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REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 

Libero Pensatore 
LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes) 

DISCORDIA UMANA? 
 

Quando nei rapporti fra individui o fra popoli, nasce il 

timore, reale o presunto, che qualcuno possa comunque 
ostacolare o inibire il soddisfacimento  dei suoi bisogni, 
allora nasce la discordia o la controversia.  
Naturalmente, la controversia sarà più o meno grave, a 
seconda dell’importanza e dal grado di necessità del bi-
sogno, il cui  soddisfacimento si ritiene in pericolo.  
L’importanza ed il grado di necessità del bisogno da sod-
disfare varia con la persona, col tempo, con le abitudini, 
con l’educazione e con tante altre componenti, la cui 
intensità e natura è di difficile valutazione.  
E’ indubbio, comunque, che essendo il più grande desi-
derio umano poter vivere, il timore di perdere la vita o di 
non avere il minimo indispensabile alla vita, è ciò che più 
preoccupa e che fa nascere le più grave controversie. 

Ma basta all’uomo la certezza di vivere e di poter sem-

pre disporre di un minimo per vivere?  
E pur essendo facile stabilire il minimo necessario per 
vivere e altrettanto facile stabilire tale minimo in modo 
che l’uomo se ne senta soddisfatto? 
Supponiamo, anche, di poter fissare un minimo per vive-
re, tanto abbondante che sicuramente possa soddisfare 
la parte vegetativa umana, ebbene, eppure in questo 
caso non sarebbe scongiurato il pericolo dell’insorgere di 
controversie.  
Infatti, assicurato il necessario a vivere, la ragione umana 
potrebbe cominciare a sentire il timore che qualcuno pos-
sa opporsi al soddisfacimento del suo bisogno  di giustizia, 
e da ciò deriverebbero nuove cause di controversie. 
Come si fa a dare la certezza di poter sempre soddisfare 
la sete di giustizia? 
Quale è, dove è, quella fonte di giustizia che possa soddi-
sfare tutti? 
Molto spesso ciò che è giusto per una persona è conside-
rato ingiusto da un’altra, e ciò perché la ragione umana 
non conosce e non può conoscere il giusto assoluto, ma 
solamente un molto variabile giusto relativo. Infatti, il 
giusto espresso da una persona  è relativo alle sue capa-
cità intellettuali, alle sue esperienze, alla sua educazione, 
alle sue abitudini, al suo interesse, alla sua capacità 
d’obiettività  e di serenità. 
Ma supponiamo di poter soddisfare completamente tut-
te le esigenze del corpo umano e della ragione umana, in 
maniera che non vi possa essere alcun timore di insoddi-
sfazione e d’insorgere di controversie: sarebbe anche in 
questo caso l’uomo del tutto soddisfatto? 
Potrebbe il suo spirito assetato d’amore accontentarsi di 
pane  e di giustizia? 

L’anima umana non potrebbe sentirsi soddisfatta, aven-

do il timore che qualcuno si possa opporre al suo deside-
rio di vivere per amare, di vivere d’amore nell’amore  
senza alcuna limitazione  ed in piena e completa libertà.  
Sembrerebbe, però,  che in una vita vissuta per amare ed 
essere amati, non possono nascere discordie!  
Invece, anche in questo caso possono nascere discordie fra 
gli uomini,  sia a causa del diverso modo di amare, sia dalla 
diversa intensità d’amore, della reale e sospettata inadegua-
ta corrispondenza d’amore e dalla gara a chi più ama. 
Due donne, care e buone, la mamma e la moglie dello 
stesso giovane, spesso sono in discordia per amore, per 
paura che l’altra persona possa comunque turbare il loro 
desiderio d’amare o d’essere   amate! 
Da tutto ciò si desume in maniera inconfutabile,  che se 
pure l’uomo possa cercare (ed è bene che cerchi) di limi-
tare le cause delle discordie umane, d’attenuare 
l’intensità delle discordie, per quanto gli è possibile,  sia 
cercando di assicurare a tutti il necessario alla vita, sia 
cercando di assicurare giustizia,  sia migliorando le abitu-
dini e l’educazione umana, sia appagando l’anima umana 
con una vita d’amore, non può, l’uomo, eliminare le cau-
se di tutte le controversie umane in quanto l’uomo è un 
essere imperfetto, sebbene, dotato del desiderio di ten-
dere alla perfezione che egli intravede lontana e confusa 
senza conoscerla. 

Una grande diminuzione delle cause delle discordie si 

potrebbero ottenere facendo in modo che tutta 
l’umanità fosse capace di vivere secondo la legge 
dell’Amore; nel qual caso, resterebbero solo le discordie 
d’amore  che pur essendo le più esplosive, tuttavia si 
potrebbero considerare le più facilmente risolvibili per 
amore con l’amore e con il sacrificio d’amore. 

È con grande tristezza che do noti-

zia della scomparsa del  Grande Ma-

estro e Presidente della “LIDH  

(Ligue Interregionale des Droits de 

l’Hommes)” e del concorso lettera-

rio “L’Ulivo d’Oro”. Grande pensa-

tore e allo stesso umile servitore di 

questo mondo per la salvaguardia dei diritti umani.  

Collaboratore del nostro giornale sin dal primo nume-

ro. Grandi lotte e battaglia abbiamo fatto insieme sui 

temi di violazione più disparati. Ha combattuto, come 

nel suo stile, contro la malattia che da qualche tempo 

lo aveva colpito e che lo ha portato alla morte della 

carne. Il suo spirito non potrà morire né il ricordo che 

lascia  in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Un tripli-

ce abbraccio ai famigliari unitamente alle condoglianze da 

parte mia e di tutto il mio entourage. 

             Mauro Luigi Navone 
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L'impegno delle istituzioni per il lavoro 

delle persone con disturbo psichico. 

Sono sempre più numerose le regioni che partecipano al Pro-

gramma ProP finalizzato a sostenere l’inserimento socio lavorati-
vo di chi ha un disturbo psichico. Una maggiore partecipazione 
regionale ed un crescente impegno delle istituzioni che si sono 
resi evidenti in occasione del convegno internaziona-
le “Interventi integrati per l’inserimento lavorativo delle perso-
ne con disturbo psichico . Quando la diversità è valore” organiz-
zato dall’Isfol, Osservatorio sull’Inclusione Sociale (OIS), a Roma. 
Il convegno ha rappresentato un’occasione per proporre e condi-
videre i risultati realizzati nel corso delle esperienze delle regioni 
Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana, ed Umbria, presentate da Ales-
sandra Felice, responsabile dell’Osservatorio sull’Inclusione So-

ciale dell’Isfol. L’iniziativa ha inoltre offerto un momento di scambio e approfondimento delle strategie europee, con 
gli interventi di rappresentanti di Spagna e Inghilterra, esperti di interventi tra i più innovativi in Europa. 

Il ministero del Lavoro, con le parole di Alessandra Tomai, ha espresso grande soddisfazione per l’incremento delle 

regioni che aderiscono al programma e che in tre anni sono passate da una ad otto, e che ha sottolineato come 
“un’iniziativa in partenza molto piccola si sia ampliata progressivamente” crescendo dunque dal basso grazie al lavo-
ro fatto dall’OIS di progettazione partecipata, che consente di affrontare problemi complessi, di forte collaborazione 
delle Regioni e degli attori del territorio, di costante attenzione alla fattibilità delle azioni. 
Per il 2010, la DG POF del ministero del Lavoro ha finanziato il consolidamento e l’ampliamento del programma, fi-
nanziamento al quale si è aggiunto quello della DG Inclusione Sociale destinato ad altre tre regioni, interesse e par-
tecipazione della DG Inclusione esplicitata durante il convegno da Alfredo Ferrante. Nel corso della seconda parte 
della giornata, dopo la presentazione delle ricerche nazionali sui Centri Diurni e sugli Inserimenti lavorativi attraver-
so i DSM, si sono riuniti tre gruppi di lavoro che hanno affrontato le tematiche prioritarie del Programma, ovvero le 
Reti territoriali, le Competenze degli operatori e gli Inserimenti lavorativi attraverso la cooperazione sociale.  

Strumenti ed esperienze per  
l'accompagnamento dei minori a rischio. 
Il reinserimento socio lavorativo dei minori autori di rea-

to è stato al centro del workshop “Education and 
training experiences of young offenders in view of their 
social and work inclusion”, tenutosi a Milano lo scorso 28 
e 29 gennaio. L’evento è stato organizzato dal Ministero 
del lavoro con la Regione Lombardia, il Dipartimento di 
giustizia minorile e il supporto tecnico della Struttura di 
supporto alla cooperazione transnazionale dell’Isfol. Pre-
senti i rappresentanti delle amministrazioni penitenziarie 
e operatori del settore di diversi Paesi europei e i refe-
renti di due organizzazioni internazionali impegnate sul 
tema: Juvenile Justice Observatory (OIJJ) e European Pri-
son Education Association (EPEA). 
La riflessione condotta nel corso delle due giornate si è 
focalizzata sul tema del reinserimento dei minori autori 
di reato. La strategia più efficace, a giudicare dal parere 
pressoché unanime degli esperti, dovrebbe prevedere 
una serie di azioni in favore dei soggetti a rischio prima 
che divengano autori di reato e vengano a trovarsi nel 
circuito penale. Dal dibattito è quindi emersa 
l’importanza di individuare in modo preciso il target 
(profiling) e organizzare nella vita di tutti i giorni possibili 

attività che offrano opportunità di accrescimento non 
solo per quanto concerne gli aspetti dell’istruzione e for-
mazione professionale ma anche per lo sviluppo di abilità 
che arricchiscano l’ambito del tempo libero. Altrettanto 
importante è il momento del rilascio dalle strutture de-
tentive, fase del percorso di reinserimento in cui devono 
essere chiare le funzioni e le responsabilità delle diverse 
strutture coinvolte. Il dibattito si è concentrato anche 
sulle azioni rieducative durante il periodo di detenzione, 
tra cui, centrali, le attività di formazione. A questo pro-
posito si è discusso della possibile organizzazione delle 
attività formative in moduli, per rendere i percorsi adat-
tabili alla durata della reclusione. 

Obiettivo ultimo dell’incontro, che si inserisce nell’ambito 

della rete europea Fse sul reinserimento sociale e professio-
nale degli ex-detenuti, Ex-Offenders Community of Practi-
ce (ExOCoP), è quello di andare verso una comunità eu-
ropea di pratiche, che si avvalga della cooperazione e 
dell’apprendimento reciproco per meglio supportare lo 
sviluppo delle politiche sul tema. Risponde a questa logi-
ca il caso, presentato durante il workshop, della Germa-
nia e dei Paesi Bassi che avvieranno scambi di modelli di 
job-coaching ispirati all’esperienza olandese e a strumen-
ti e metodologie di assessment in uso negli istituti peni-
tenziari tedeschi. 
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JAMES HANSEN,  
I “CONFINI PLANETARI” 

E L’IMPATTO UMANO SUL  
CAMBIAMENTO CLIMATICO. 

 

Lo scorso 15 marzo, sono state presentate a Roma le 

ultime teorie e il primo libro di uno dei maggiori climato-
logi mondiali. “Il cambiamento climatico è una bomba a 
orologeria, ma con un impegno urgente e concreto a livello 
globale possiamo ancora disinnescarla, prima che le conse-
guenze ricadano irrimediabilmente sui nostri nipoti”, ha af-
fermato James Hansen, il grande climatologo della Co-
lumbia University e direttore del prestigioso Goddard 
Institute for space studies (GISS) della NASA, ospite del 
WWF Italia e della Fondazione Aurelio Peccei, per la Au-
relio Peccei Lecture 2010.  
La lecture, dal titolo “L’impatto umano sul sistema clima-
tico”, è stata anche l’occasione per presentare il primo 
libro di Hansen “Storms of my grandchildren” (“Le tem-
peste dei miei nipoti. La verità sulla catastrofe climatica 
che verrà e la nostra ultima possibilità per salvare 
l’umanità”), che sarà presto pubblicato anche in Italia. 

Secondo Hansen, per evitare effetti disastrosi e inso-

spettati su tutti i sistemi economici e sociali e sui sistemi 
naturali che sono alla loro base, la concentrazione di CO2 
in atmosfera non dovrebbe oltrepassare le 350 parti per 
milione (ma siamo già a 388) e la differenza tra l’energia 
solare che entra nel nostro sistema climatico e quella che 
ne esce non dovrebbe superare 1 watt per metro quadro 
(ma siamo già a 1,6). Sono i “confini planetari” oltre i 
quali l’uomo non avrebbe dovuto avventurarsi per evita-
re la crisi climatica ormai in atto. E ora che questi limiti 
sono stati superati, solo un’azione urgente e decisa da 

parte di tutti i governi potrà ridare all’umanità la neces-
saria sicurezza climatica.  

James Hansen è una figura storica degli studi sul riscal-

damento globale, oltre che uno dei primi scienziati ad 
essere uscito dagli istituti di ricerca per portare il proble-
ma tra la gente e presso le più alte istituzioni. Nel 1988 la 
sua testimonianza alla Commissione Energia del Senato 
USA resta nella storia come uno dei primi atti di uno 
scienziato che esplicitava il legame esistente tra i cam-
biamenti climatici in atto e l’attività umana. E nel giu-
gno 2009, il suo impegno sociale gli è costato l’arresto, 
mentre manifestava contro una miniera di carbone in 
Virginia. 
“Nel momento in cui stanno per riprendere i negoziati sul 
clima, la testimonianza scientifica e l’accorato richiamo 
all’azione di uno dei più grandi climatologi al mondo ri-
badiscono la gravità del riscaldamento globale in atto, 
sempre più documentata dai migliori studi scientifici no-
nostante il continuo clamore dell’industria professionale 
del negazionismo – ha dichiarato Gianfranco Bologna, 
direttore scientifico del WWF Italia – Il 9 marzo la Com-
missione Europea ha rilanciato la necessità di agire subi-
to per rinvigorire l’azione globale sul cambiamento cli-
matico, e da ogni parte del mondo arriva forte e chiara la 
richiesta che questa azione sia urgente ed efficace.” 

A conferma di questa richiesta globale di azione contro il 

cambiamento climatico, il WWF annuncia l’adesione record 
all’Ora della Terra 2010, che il 27 marzo a partire dalle 
20.30 vedrà spegnersi le luci di città, monumenti, abitazioni 
di almeno 1.100 città in oltre 100 Paesi del mondo, un risul-
tato mai eguagliato nelle edizioni precedenti. In Italia si spe-
gneranno oltre 60 Comuni, tra cui città come Roma, Milano, 
Firenze, Bologna, Genova, Palermo. 
Per aderire, basta registrarsi sul sito www.wwf.it. 

 
 

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire  
il degrado  dell’ambiente naturale del nostro piane ta  
e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanit à  

possa vivere in armonia con la natura.  
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Fondi regionali  
per cibi aproteici. 

 

Dal 1 marzo 2010 i pazienti con insufficienza renale cro-

nica di stadio 4 o 5 non ancora in dialisi possono usufruire 
nuovamente dei fondi regionali per l’acquisto di cibi a-
proteici, grazie al provvedimento, votato in Giunta lo 
scorso 19 febbraio, che vede da parte della Regione Lazio 
lo stanziamento di 3 milioni di euro,    declinati in favore 
delle persone interessate, sottoforma di un contributo 
mensile pari a 120 euro per gli  adulti e a 160 euro per i 
minori di 12 anni che assumono latte ipoproteico. La riat-
tivazione del servizio è stata possibile anche grazie alla 
collaborazione di Federfarma Lazio, che ha messo a di-
sposizione la piattaforma di controllo Web Care. Con pre-
scrizione medica i pazienti possono ritirare gli alimenti 
direttamente in farmacia. “Va dato merito alla Giunta, ed 
in particolar modo al Vice Presidente Montino e 
all’Assessore alle Politiche Sociali, Di Liegro, di aver pron-
tamente risolto un’emergenza sociale originata dal prov-
vedimento ad acta del Commissario per la Sanità del La-
zio, Guzzanti, che lo scorso dicembre aveva sospeso 
l’erogazione degli alimenti”. Questo il commento 
dell’Assessore Regionale Francesco Scalia, a due gior-
ni dalla riattivazione del servizio. “Il Commissario Guz-
zanti – ha aggiunto – non ha esitato ad operare tagli e 
ad aumentare i costi di farmaci e ticket, in virtù di 
un’accelerazione del rientro del debito imposto dal 
Governo, a copertura del triste lascito della Giunta 
Storace: un buco di 10 miliardi di euro nella sanità. Il 
centrosinistra, però, non è disposto ad accettare tagli 
indiscriminati compiuti senza valutarne a fondo le 
conseguenze ed è per questo che è immediatamente 
intervenuto a sostegno delle categorie più colpite. Tra 
queste, appunto, i pazienti con insufficienza renale, 
che il Commissario Guzzanti, sotto l’input del Governo 
Berlusconi, avrebbe abbandonato al proprio destino. 
L’attuale giunta – ha concluso Scalia – considera 
l’impatto sociale, il primo parametro di valutazione di 
ogni provvedimento ed è per questo che non è dispo-
sta ad accettare questa politica indiscriminata di recu-
pero fondi, a danno della salute dei cittadini”.  

CIBI APROTEICI 
Curiosando in farmacia, ci si può imbattere in una 

pasta che solo apparentemente è uguale a quella che 
si trova nei negozi. Si tratta infatti di pasta 
"aproteica", un prodotto cui, grazie ad un particolare 
processo industriale, sono state eliminate gran parte 

delle proteine naturali del grano. Questa famiglia di ali-
menti - esistono anche pane, biscotti e fette biscottate - è 
stata espressamente creata per i pazienti affetti da insuffi-
cienza renale. Ma che vantaggi danno gli alimenti aproteici?  
Risponde il professor Marcello Marcelli, primario di Dieto-
logia e Nutrizione Clinica dell' Ospedale S. Giovanni di 
Roma: "Il rene ha la funzione di mantenere in equilibrio tutte 
le sostanze del nostro organismo, ma, se 'ammalato' , può 
svolgere questo processo in maniera parziale o insufficiente. 
E' stato dimostrato che la progressione di alcune malattie 
renali può essere rallentata, rimandando anche di alcuni 
anni il ricorso alla dialisi, se il rene non si 'affatica' a filtra-
re sostanze come le scorie azotate, derivate dalla dige-
stione delle proteine". L 

La quota proteica giornaliera consigliabile alle persone sane è 

di 1 gr. per ogni chilo di peso corporeo, anche se spesso que-
sto tetto viene sfondato. Ma nei pazienti con insufficienza 
renale la quota proteica va ridotta della metà (mezzo gram-
mo per chilo di peso corporeo, cioè 35-40 gr. per un uomo di 
80 chili), sacrificando le proteine contenute in pane e pasta a 
favore di quelle di uova, carne e pesce, che hanno un valore 
biologico più elevato. Il ruolo terapeutico di questi prodotti è 
molto importante, ma essi non sono mutuati il loro costo è 
elevato (circa 20 mila lire al chilo per la sola pasta).  
Molti pazienti, specialmente anziani, non sono in grado di 
sostenere a lungo un simile impegno economico e la 
mancata adesione alla dieta contribuisce ad accelerare l' 
avanzamento della malattia verso la dialisi. Per quanti 
anni è possibile ritardare la dialisi? "Innanzitutto" spiega il 
professor Alessandro Balducci, primario di Nefrologia dell' 
Ospedale S. Giovanni "bisogna specificare due cose: tanto 
più il ricorso alla dietà è precoce, tanto più è possibile ri-
tardare la progressione del danno renale. Però non tutte 
le patologie traggono un vantaggio da questo tipo di die-
ta. Le 'glomerulonefriti' , particolari malattie dei reni, ri-
spondono bene al regime alimentare a basso contenuto di 
proteine, mentre il rene 'policistico' non ne trae giova-
mento. Sono stati studiati soggetti in cui la dialisi è stata 
ritardata anche di dieci anni, ma sono casi limite" spiega 
ancora il prof. Balducci "Molto dipende dalla costanza del 
paziente alla dieta che è piuttosto restrittiva e poco appe-
tibile. Durante la dieta è poi necessario somministrare da 
10 a 20 pastiglie al giorno di 'chetoanaloghi' , farmaci che 
forniscono all' organismo gli aminoacidi, ossia le sostanze 
essenziali per la costruzione delle proteine". Certo, il sapo-
re degli alimenti aproteici è strano, specie per il palato 
degli italiani, ipersensibile alla "pastasciutta", ma la dieta 
aproteica è un tentativo che va fatto comunque. Questo 
regime alimentare deve essere seguito sotto stretto con-
trollo del nefrologo e del dietologo che lavorano a stretto 
contatto per evitare il rischio di malnutrizione. 
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AGRICOLTURA: Scadenze per certificazioni DOP  

di nocciole, castagne, olio e vino. 
 

Termini per l’assoggettamento al sistema di certificazione DOP sotto il controllo della Camera 
di Commercio di Viterbo - anno 2010. 
  

La Camera di Commercio di Viterbo rende noti i termini per l’assoggettamento al sistema di 

certificazione DOP relative all’anno 2010. 
  
SETTORE AGROALIMENTARE 

Ogni azienda in possesso dei requisiti previsti dai Disciplinari di Produzione delle DOP 

“Castagna di Vallerano”, “Nocciola Romana”, “Canino” e “Tuscia” che intende accedere al   
sistema di certificazione per la campagna 2010-2011, deve presentare apposita istanza alla 
Camera di Commercio di Viterbo secondo i termini indicati di seguito: 
  
- DOP NOCCIOLA ROMANA: entro il 31 marzo 2010 
- DOP CASTAGNA DI VALLERANO: entro il 30 aprile 2010 
- DOP OLIO CANINO E TUSCIA: entro il 30 giugno 2010 
   
La domanda, redatta utilizzando l’apposito modello B1 e corredata dalla documentazione indi-
cata nel Piano di Controllo, dovrà essere presentata a:  
Camera di Commercio di Viterbo – Ufficio Agricoltura, c/o CeFAS, viale Trieste n. 127 - 01100 
Viterbo. 
  
SETTORE VITIVINICOLO 

Coloro che per la prossima campagna vendemmiale intendono iscrivere, per competenza terri-

toriale, i vigneti all’Albo dei Vigneti a DOP “Est!Est!!Est!!! di Montefiascone”, “Vignanello”, 
“Aleatico di Gradoli”, “Colli Etruschi Viterbesi”, “Orvieto”, “Tarquinia” e “Cerveteri”, nonché 
all’Elenco delle Vigne a IGP “Lazio”, “Civitella D’Agliano” e “Colli Cimini” devono presentare 
apposita istanza alla Camera di Commercio di Viterbo secondo i termini indicati di seguito: 
 
- ALBO VIGNETI DOP: entro il 30 aprile 2010 
- ELENCO VIGNE IGP: entro il 30 aprile 2010 

  
 
 
 
 
La domanda, redatta utilizzando l’apposito model-
lo e corredata dalla dichiarazione delle superfici 
vitate, da copia del documento di riconoscimento 
e dall’attestazione di pagamento dei diritti di se-
greteria previsti, dovrà essere presentata a:  
Camera di Commercio di Viterbo – Ufficio Agricoltu-
ra, c/o CeFAS, viale Trieste n. 127 - 01100 Viterbo. 
 
 

Il Presidente Ferindo Palombella 
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Confartigianato a porte aperte  
per affermare  

le ragioni degli artigiani e delle PMI. 

Accesso al credito, sviluppo del territorio, green eco-

nomy, concertazione e famiglia. Questi i temi al centro 

dell’incontro tra gli imprenditori della Tuscia ed il Mini-

stro della Gioventù, Giorgia Meloni, che si è svolto il 22 

marzo scorso presso la sede provinciale di Confartigiana-

to imprese di Viterbo. E’ stata l’occasione per ribadire le 

necessità degli artigiani e delle piccole e medie imprese 

con il presidente di Confartigianato imprese di Viterbo, 

Stefano Signori, che ha illustrato le proposte per supera-

re le criticità del sistema economico che non riesce ad 

offrire loro le giuste condizioni in cui operare ed in parti-

colare per i giovani imprenditori.  

“Da sempre la nostra Associazione, attraverso il Confidi – 

ha detto il massimo dirigente dell’Associazione viterbese, 

Signori – sostiene le piccole imprese nell’accesso al credi-

to e chiediamo che anche il Governo, nelle sue scelte, 

tenga conto del peso determinante dei consorzi di garan-

zia quale volano di sviluppo del territorio e di supporto a 

quei giovani che intraprendono una nuova attività di im-

presa. Al centro delle politiche e dell’azione legislativa 

dovrebbe essere considerato il principio dello Small Busi-

ness Act, così come richiesto dalla Commissione Europea. 

Vorremmo riaffermare, inoltre, i valori che le piccole im-

prese portano con loro affermando capacità, quali lavo-

ro, creatività, innovazione e flessibilità, che sviluppano 

non solo l’economia ma anche la coesione sociale”.         

La discussione, a cui erano presenti anche il segretario di 

Confartigianato imprese di Viterbo, Andrea De Simone, 

ed il segretario nazionale dell’ANAP (Associazione Nazio-

nale Anziani e Pensionati), Fabio Menicacci, è continuata 

sulla promozione delle politiche della green economy, 

favorendo il coinvolgimento delle PMI, sia in quanto con-

sumatori di energia sia come soggetti che operano nel 

settore energetico. Non potevano mancare le richiesta di 

Confartigianato imprese di Viterbo di adottare procedure 

che consentano alle imprese fornitrici della Pubblica Am-

ministrazione di avere certezza e trasparenza dei tempi 

di pagamento, nel rispetto delle raccomandazioni comu-

nitarie, e di qualificare le rappresentanze delle PMI 

all’interno della stessa P.A. anche attraverso tavolo di 

confronto e progettazione. .  

Dopo gli interventi dei vertici di Confartigianato imprese 

di Viterbo, il Ministro Giorgia Meloni ha esaltato le speci-

ficità del territorio viterbese ricordando il progetto 

dell’aeroporto di Viterbo e 

l’impegno del Governo in 

questo quadro. “Dobbiamo 

– ha ribadito Meloni – lavo-

rare, anche insieme alle asso-

ciazioni imprenditoriali, per la 

valorizzazione della cultura 

d’impresa, dei giovani e del 

loro potenziale”.          

Fabio Menicacci ha, invece, 

affrontato la questione le-

gata al rapporto intergene-

razionale e l’importanza 

che lo stesso riveste nel 

passaggio di esperienza alle 

future generazioni impren-

ditoriali. 

Il Presidente Stefano Signori 
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LOTTA CONTRO L’ALZHEIMER. 

 
Con la convinzione che 
l’informazione sia il primo antido-
to contro il Morbo di Alzheimer, 
Confartigianato Persone, il 17 a-
prile 2010 tornerà nelle principali 
piazze d’Italia per la GIORNATA 
N A Z I O N A L E  C O N T R O 
L’ALZHEIMER con il messaggio: 
“Senza ricordi, non hai futuro”. 
La campagna promossa dall’ANAP 
(Associazione Nazionale Anziani 
Pensionati) e dall’ANCOS 
(Associazione Nazionale Comuni-
tà e Sport) di Confartigianato Per-
sone in collaborazione con la Croce 
Rossa Italiana, con il Dipartimento di 
Scienze dell’invecchiamento dell’ 
Università la Sapienza di Roma e 
con la Federazione Italiana Medici 
Geriatri (FIMEC) richiama le per-
sone anziane attorno ai gazebo 
che saranno allestiti sulle piazze 
d’Italia, Viterbo compresa. 

Nella ns città saranno, altresì, coinvolte l’Università della Terza Età, il Centro Alzheimer comunale e la struttura ge-

riatria della ASL. 
Il morbo, responsabile del 70% delle demenze senili, colpisce in Italia circa 270.000 persone e la spesa sostenuta dal-
le famiglie per assistere ciascun malato ammonta a 53.982 euro l’anno, per un costo sociale pari a 14.596 milioni di 
euro ogni anno. 
Ecco perché Confartigianato Persone (ANAP e ANCOS) intende proseguire la campagna di sensibilizzazione, ricerca 
ed informazione e si propone di raccogliere un numero sempre maggiore di dati da sottoporre all’esame di ricerca-
tori dell’Università  La Sapienza Roma. 
A tal fine è stato predisposto un questionario appositamente elaborato ed inviato a tutti i soci ANAP e ANCOS, ma 
disponibile anche presso gli uffici della Confartigianato, siti in via Garbini 29/g, al 3° piano, per tutti i cittadini. 
Tali questionari sono nominativi, perché, nel malaugurato caso in cui i ricercatori dovessero rilevare un qualche ele-
mento di allarme, gli interessati saranno contattati direttamente; Il tutto nella massima riservatezza che il caso richie-
de. 
Il 17 Aprile prossimo l’ANAP e l’ANCOS  di CONFARTIGIANATO saranno presenti, con il Comitato Prov.le della C.R.I. e 
la FIMEC, con un gazebo in Piazza del Sacrario dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con personale specializzato, che assisterà 
gli interessati nella compilazione dei questionari di rilevamento dei dati personali. 

Confartigianato Imprese di Viterbo – Ufficio Comunicazione 
01100 Viterbo - Via I. Garbini n° 29/g - Tel.  0761.337937 -  Fax 0761.337920 -  

www.confartigianato.vt.it -  yurigori@confartigianato.vt.it 

Imaging a risonanza magnetica di un cervello  
che presenta atrofia cerebrale e affetto dal morbo 

 (a sinistra) e di un cervello sano (a destra) 
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Sostenibilità insostenibile. 
 

La questione dell’inquinamento è divenuta talmente po-

polare che l’ecologia è diventata perfino un partito.  
Poco male, ma che i provvedimenti presi sull’onda del 
terrorismo psicologico suscitato abbiano un senso comu-
ne ed abbiano prodotto  risultati apprezzabili è tutto da 
vedere. 
I luoghi comuni si sprecano e la massificazione mediati-
ca, spesso frutto di manipolazioni da parte dei grandi 
gruppi industriali, interessati a nuovi spazi ed a nuovi 
prodotti, ha fatto il resto. 

Lo sciagurato referendum nucleare ci ha distanziato di 

mezzo secolo, almeno, dalla tecnologia industriale del 
settore. Ha giovato solo ai mestatori di anime ed ai pro-
duttori di quei ridicoli cartelli stradali che all’entrata di 

parecchi Comuni avvisano che il 
Comune è “denuclearizzato”, il 
che fa ridere, ma ridere amaro. 
Perché i Comuni non mettono 

invece cartelli con la scritta “Comune provvisto 
d’impianti di depurazione e di riciclo dei rifiuti”? Non se 
ne trova nemmeno uno. 
Le marmitte catalitiche hanno arricchito i loro produttori 
ed impoverito gli utenti automobilistici, costretti a rotta-
mare le loro vetture, a beneficio degli industriali automo-
bilistici, o ad acquistare apparati di dubbia efficacia. 
L’Unione europea ogni anno rende più severe le proprie 
regole, costringendo industrie ed utenti a continui arran-
giamenti od a continui acquisti, quando tutti sanno che 
le misure anti inquinamento prescritte funzionano solo 
se si raggiungono gli 80/100 km di andatura, il che nelle 
aree urbane praticamente è impossibile. Quindi, 
l’inquinamento continua, a beneficio dei Comuni per le 
multe, dei produttori delle torrette di rilevazione 
dell’inquinamento, dei produttori degli apparati e delle 
automobili. L’utente paga, convinto d’aver contribuito 
alla salvezza del pianeta. Ma non è così. 

Il cambio del sistema di tra-

smissione televisiva, con il 
passaggio dal sistema analogi-
co a quello digitale e satellita-
re (di cui non c’era assoluta-
mente questo gran bisogno!) 
ha costretto a disfarsi dei tele-
visori vecchi, acquistandone di 
nuovi, con beneficio enorme 
per i riciclatori dei vecchi apparati ed i produttori di ap-
parati televisivi nuovi, oppure all’acquisto di decoder, che ha 
arricchito i loro produttori e messo in difficoltà milioni di fa-
miglie, perché la configurazione deve essere fatta da esperti 
che non ci sono o da “dilettanti da strapazzo”, il tutto con 
generale irritazione e dispendio di soldi. 
Si dirà: “ma non era una spesa necessaria e, poi, non si 
può essere contrari all’innovazione!”. E’ vero, ma in un 
Paese come il nostro, che è il trionfo degli anziani e dei 
singles, incollati per ore davanti a programmi che non 
sono cambiati e che tendono al degrado dell’intelletto, è 
stata una difficoltà non da poco. Non si poteva affiancare 
gradualmente il nuovo al vecchio sistema? 

Tornando a questioni ecologiche più complesse, senza 

dubbio la deforestazione brasiliana o la desertificazione 
africana, e non solo, rappresentano un vulnus importan-
te sull’equilibrio planetario. 
Ma davvero l’inquinamento delle auto, la deforestazione ed i 
fumi delle ciminiere distruggono l’ambiente e riducono 
l’ozono? Qualche dubbio comincia ad essere legittimo. 
Negli Usa, almeno da due secoli, esistono serie statisti-
che attendibili dei mutamenti climatici. Da questi dati 
emerge che la variazione degli stati climatici si sussegue 
senza una logica apparente: estati calde ed inverni secchi 
oppure, al contrario, si sono alternati nel tempo, e non 
sembra che, in un modo od in un altro, siano stati causati 
dalle attività umane. Sfuggono ancora, agli studiosi seri, 
le cause di questi cambiamenti. Forse in futuro sarà pos-
sibile stabilire causa ed effetto. Ma per ora non è così. 
Intendiamoci, 6 miliardi di abitanti sulla terra non sono 
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uno scherzo e la moltiplicazione dei pani e dei pesci 
comporta un incredibile incremento di tutte le attività 
umane. Ma non è fermandole che salviamo il pianeta 
ed uccidiamo gli uomini. 

Gli accorgimenti per evitare dei rischi esistono, ma sono 

molto più globali ed impegnativi di quanto non si creda. Ad 
esempio, esistono i tessuti ignifughi, le cravatte antimac-
chia, materiali da costruzione avanzati e tecnologicamente 
sicuri, contro il freddo, il caldo, i rumori, le radiazioni e così 
via. Ma non si cambia nulla perché l’industria è in genere 
retriva, perché l’innovazione costa, perché la balla delle 
nuove energie ha ottuso le menti e si continua a blaterare 
nel vuoto.  
Quando i Paesi del terzo e quarto mondo si sentono inve-
stiti di questo problema, e soprattutto quelli di nuova indu-
strializzazione, hanno ragione a respingere gli argomenti 
occidentali, perché se rischi ci sono, vengono dal nostro e 
non dal loro nascente apparato industriale. Siamo tutti 
sulla stessa barca, ma i più impegnati (o responsabili) sia-
mo noi. E, poi, le industrie che si sono installate in questi 
Paesi, in genere, sono proprio occidentali, perché colà non 
vigono le restrizioni adottate in Occidente che impongono 
costi di produzione aggiuntivi. 

Il tema della sostenibilità è importante, ma spesso i 

futurologi sono smentiti dalla realtà. Che la Cina e 
l’India siano in pieno sviluppo non stupisce nessuno. 
Che l’Africa sia un buco nero è altrettanto vero e noto. 
In particolare, dopo la decolonizzazione, i risultati otte-
nuti dalle oligarchie locali sono stati tragicamente delu-
denti: si sono arricchite ed hanno impoverito i loro Pae-
si. Che fare?         Si può continuare ad ignorare un con-
tinente come l’Africa che, tra l’altro, ci piomba addosso 
dal Mediterraneo? Certamente no, ma i guasti di pessi-
me amministrazioni e la povertà endemica di questi 
Paesi, specie sahariani, esigono risorse enormi, che non 
ci sono, e la disponibilità dei loro Governi ad accettare 
la presenza dell’Occidente. Due condizioni pressoché 
impossibili. 
Alimentare un Piano Marshall per l’Africa, come sareb-
be necessario, presuppone un aumento considerevole 
della tassazione nei Paesi  occidentali, il che è improponibi-
le per gli effetti politici negativi che ne deriverebbero sotto 
il profilo elettorale e perché non esiste un’amministrazione 
efficiente in loco che dovrebbe gestire queste risorse.  
L’accettazione di una massiccia presenza occidentale 
urta contro l’orgoglio e la mentalità dei reggitori di que-
sti Paesi. O si torna ad una forma di colonialismo onu-
siano, con tutte le complesse conseguenze che possono 
derivarne, o si deve concludere che la resistenza, di 
tipo nazionalista o, magari tribale, se non addirittura 
religiosa, sarà tale da frustare  qualunque tentativo.  
Il nodo della sostenibilità è una questione fondamenta-
le, soprattutto di tempi. Occorre una radicale revisione 
delle regole ma, soprattutto, delle mentalità di tutti. 
 

Stelio W. Venceslai 
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135.000 euro in contributi alle piccole e medie imprese.  
 

Certificazioni ambientali delle piccole e medie imprese,  
pronto il bando di Provincia e Camera di commercio.  

 

Un protocollo di intesa per stimolare le 

Pmi (piccole e medie imprese) ad avviare 
sul territorio processi volontari sulle certi-
ficazioni ambientali. Siglato nelle scorse 
settimane tra Provincia Camera di com-
mercio, l’accordo è sfociato nel bando ora 
disponibile sul sito www.provincia.vt.it e 
www.vt.camcom.it. 
 
L’iniziativa unitaria prevede la concessione 
di contributi a fondo perduto a favore del-
le imprese che abbiano ottenuto una certi-
ficazione dei sistemi di gestione ambienta-
le in base alla norma (UNI EN ISO 
14001:2004) oppure la registrazione Emas 
- in base al regolamento (CE) n. 761/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio o a 
quello n. 1221/2009 - rilasciata dal comita-
to Ecolabel Ecoaudit -sezione Emas Italia. 
 
L’iniziativa valorizza l’impegno delle imprese 
nella gestione ambientale, sostenendone  
parte dei costi necessari all’ottenimento delle 
certificazioni. Il valore massimo del contribu-
to è pari al 50% delle spese sostenute 
(compreso il servizio di consulenza) e non 
può essere inferiore a 2.500 euro o superiore 
a 5.000 per la certificazione ambientale ISO 
14001:04, mentre per l’Emas non può supe-
rare gli 8.000 euro. Saranno ammesse a con-
tributo tutte le certificazioni ottenute a parti-
re dal 1 luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010. 
 

Le domande compilate su appositi moduli, disponibili sui siti istituzionali di Provincia e Camera di commercio devono 
pervenire entro il 31 dicembre 2010 a:  
Provincia di Viterbo, assessorato Ambiente ed energia, via A. Saffi 49, 01100 Viterbo; oppure: Camera di commercio 
di Viterbo, servizio Promozione e Sviluppo, via Fratelli Rosselli, 4, 01100 Viterbo. Le domande sono accettate fino ad 
esaurimento del fondo. 

 

PROVINCIA  DI  VITERBO 
 

CCIAA - VT 
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Le allergie:  
ecco quello che si deve 

sapere per  curarle e  
vivere in serenità. 

 

L’arrivo della primavera segna l’inizio 

di un nuovo ciclo annuale: dopo il freddo e buio inverno 
con la nuova stagione la natura rinasce ad una nuova 
vita in un’esplosione via via crescente di colori e di... pro-
fumi. 
Non per tutti, però, questo momento è vissuto con gioia, 
infatti per qualcuno la nuova stagione rappresenta il ri-
torno puntuale di un fastidioso e spesso invalidante pro-
blema: l’allergia. Almeno dal dieci al quindici per cento 
della popolazione italiana è colpita da fenomeni allergici 
e si calcola che nel nostro Paese circa sette milioni di 
persone soffrano di questo fastidiosissimo disturbo. 
Per meglio chiarire da dove nasce questa malattia sta-
gionale occorre cominciare spiegando brevemente che 
cosa è il sistema immunitario, perché a tutt’oggi 
quest'apparato del nostro corpo è considerato il maggio-
re responsabile dei sintomi allergici. 

Il sistema immunitario 

E’ questo un sistema microscopico, atto a preservare 

l’integrità dell’organismo, in altre parole a difenderlo da 
"agenti esterni" ritenuti estranei. Quando una sostanza 
entra in contatto con il nostro corpo il sistema immuni-
tario opera una prima fase di confronto tra le sostanze e 
la propria "memoria interna": se quella è riconosciuta 
come compatibile con l’organismo è accettata, al contra-
rio (seconda fase) è attaccata. In quest’ultimo caso si 
formano particelle chiamate "anticorpi" che inglobano 
l’estraneo e lo distruggono. Una particolarità importan-
te, per poi spiegare quanto avviene nell’allergia, è la ca-
pacità del sistema immunitario di arricchire la propria 
banca dati (la memoria interna) ogni qual volta viene in 
contatto con sostanze che non conosce: in tal modo qua-
lora si ripresentasse l’estraneo la reazione di attacco e 
distruzione è più rapida ed efficace, venendo a mancare, 
perché adesso è completamente inutile, la prima fase di 

confronto. 

Che cosa è l’allergia 

L’allergia è una reazione di difesa eccessiva del sistema 

immunitario di fronte a sostanze considerate erronea-
mente nocive. L’errore avviene nella prima fase di con-
fronto, cioè la sostanza estranea non solo viene ricono-
sciuta come non compatibile con l’organismo ma viene 
anche "ingigantita" per quanto riguarda la sua pericolosi-
tà. Ecco che allora il sistema immunitario opera da un 
lato una particolare segnalazione dell’estraneo nella sua 
memoria interna e dall’altro costruisce un numero ec-
cessivo di anticorpi pronti a reagire massicciamente qua-
lora si ripresentasse un nuovo contatto (processo di sen-
sibilizzazione). 
E’ come se, facendo un esempio, una pattuglia 
dell’esercito nazionale ne avvistasse una dell’esercito 
nemico ed enfatizzasse al comando centrale la pericolo-
sità dell’incontro: la conseguenza può essere lo stato di 
allerta di numerosi battaglioni che scateneranno para-
dossalmente una vera e propria battaglia incontrando di 
nuovo la pattuglia nemica, senza fermarsi a considerare 
l’esigua pericolosità di questa. Il risultato è uno spreco di 
uomini e di munizioni con un bombardamento di un va-
sto territorio e con gli eventuali inutili danni. 

Tutte le cause 

A tutt’oggi non è possibile chiarire con assoluta precisio-

ne le cause di questo "errore" del sistema immunitario; 
pur tuttavia sapendo come avvengono i meccanismi 
(descritti prima) di allergizzazione non si riesce ancora a sta-
bilire con sicurezza chi è a rischio, chi no. Una delle poche 
cose che i medici oggi sanno è che non è uguale per tutti il 
tempo di allergizzazione (tempo che trascorre tra il primo 
contatto con la sostanza e lo "scatenamento" dei sintomi): 
infatti è dimostrato che questo periodo può variare da appe-
na qualche giorno addirittura a diversi anni! 
Altrettanto noto è che vi sia una percentuale di eredita-
rietà, cioè si riscontra che il 30% dei bambini che hanno 
un genitore che soffre di allergia possono sviluppare fe-
nomeni allergici dello stesso tipo anche quando sono in 
età adulta. 

Le sostanze allergizzanti 

Gli allergeni entrano in contatto con l’organismo soprat-

tutto attraverso l’aria respirata. I più comuni e noti sono 
i pollini delle piante e delle erbe presenti nell’aria da me-
tà gennaio a fine settembre. Vediamo quali sono i perio-
di della loro comparsa nell’aria. 
NOCCIOLO: da gennaio a fine marzo. 
OLMO: da metà febbraio ad aprile. 
PIOPPO E SALICE: da marzo a fine maggio. 
PARIETARIA: da maggio a settembre (soprattutto sulle 
coste a sud dell’Italia). 
BETULLA: da aprile a metà giugno. 
QUERCIA, FAGGIO, PLATINO, PINO: da metà maggio a 
metà agosto. 
PIANTAGGINE, ACETOSA: da maggio ad agosto. 
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GRAMINACEE: da metà 
maggio a metà settem-
bre. 
TARASSACO: da maggio a 
giugno. 
ORTICA: da maggio a 
settembre inoltrato. 
Anche se non apparten-
gono alle allergie stagio-
nali è comunque impor-
tante citare gli "allergeni 
da casa", presenti ovvia-
mente nel corso di tutto 

l’anno, ma che danno gli stessi sintomi di quelli stagiona-
li e sono: 
- prodotti che si trovano sulla desquamazione della cute 
di animali presenti nelle nostre case come cani, gatti, 
uccelli, conigli, cavie; 
-prodotti fecali di un acaro, il dermatofagoide, che vive 
negli ambienti polverosi e umidi, specialmente nei mate-
rassi di lana, nei tappeti e nelle moquette. 

Quali sono i sintomi 

L’allergia può interessare tutte le persone a qualsiasi età 

e senza differenze di sesso; si manifesta a volte 
all’apparato gastroenterico con nausea, vomito, diarrea 
(rara e non stagionale). Vediamo di quest’ultimo quali 
sono le sue manifestazioni più fastidiose. 
- Sintomi nasali: starnuti ripetuti, secrezioni acquose 
nasali, naso chiuso, prurito. 
- Sintomi oculari:  prurito, arrossamento, gonfiore, lacri-
mazione, fastidio alla luce. 
- Sintomi respiratori: senso di mancanza d’aria, tosse di 
origine irritativa, respiro affannoso e accorciato. 
- Sintomi cutanei: prurito, gonfiori, arrossamenti, ponfi. 
- Sintomo frequente in tutti: la stanchezza e l’irritabilità. 
Tutti i sintomi possono presentarsi singolarmente o va-
riamente associati nei casi più gravi, soprattutto in quel-
le persone che presentano allergie stagionali da molti 
anni può esserci una complicanza asmatica. 

Come si diagnostica 

In genere la diagnosi in un primo tempo si basa sulla 

presenza di sintomi descritti che si presentano in preva-
lenza durante la primavera o l’estate. In un secondo 
tempo si pratica un test fondamentale per fare una sicu-
ra diagnosi di allergia e, cosa importante, per individuare 
la sostanza che il sistema immunitario, per errore, consi-
dera estremamente nociva. Vediamolo. 
Prick test. Questa prova diagnostica è anche chiamata 
test cutaneo o cutireazione con allergeni. Si praticano 
delle "scarnificazioni" non sanguinanti e non dolorose 
cutanee di un centimetro sulla faccia interna del braccio 
e distanti fra loro almeno due centimetri. Su ognuna si 
depone una goccia di soluzione acquosa di differenti so-
stanze (allergeni). Se c’è reazione positiva, cioè si è aller-
gici a una o più sostanze, entro 10-20 minuti si forma un 

ponfo roseo e pruriginoso là dove l’allergene specifico è 
stato deposto. 
Per i casi dubbi occorre effettuare il rast, ovvero un test 
basato su di un prelievo di sangue e sulla ricerca degli 
anticorpi specifici presenti per una o più sostanze aller-
gizzanti. 
Esiste un terzo test chiamato "provocazione bronchia-
le" agli allergeni, cioè si osserva la reazione delle muco-
se bronchiali (bronco-costruzioni) inalando vaporizzazio-
ni infinitesimali di allergeni. 

Come si cura 
Affrontiamo ora i vari metodi di cura, secondo la medici-

na allopatica ( medicina ufficiale occidentale ) e secondo 
le cosiddette medicine naturali o alternative ( omeopati-
a, agopuntura ). 

Medicia ufficiale  

La terapia specifica (sui sintomi) viene attuata con      

cromogliato disodico, farmaco che blocca gli anticorpi, e 
con antistaminici, farmaci che bloccano l’istamina, cioè 
la sostanza con la quale gli anticorpi reagiscono con gli 
allergeni. Nelle forme più acute si utilizzano i cortisonici, 
farmaci che bloccano il sistema immunitario con più de-
cisione ( e con più tossicità collaterale ). La terapia speci-
fica invece viene attuata, dopo il prick e/o il rast test, 

con somministrazione sottocutanea di dosi, aumentanti 
via via, di estratto acquoso contenente l’allergene.          

Le iniezioni si praticano ogni 2-3 giorni (nelle composi-

zioni "retard" ogni 7-10 gg.) e, come nel caso dei pollini, 
sono da effettuare per tutto il periodo in cui è presente 
nell’aria l’allergene. E’ questa una vera e propria immu-
noterapia vaccinica attraverso la quale si cerca di ripara-
re all’errore del sistema immunitario facendolo per così 
dire "abituare" alla presenza delle sostanze allergizzanti. 
Due sono gli aspetti dubbi su quest’ultima cura, peraltro 
in alcune persone efficace per molto tempo: il primo è 
che un individuo allergico a una sostanza può allergizzar-
si ad altre; il secondo è che, nonostante tutto, in molti 
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casi il sistema immunitario continua, non si sa per quale 
ragione, a perpetuare l’errore. 

Medicina omeopatica 

Questa medicina considera una persona come sempre 

diversa da un’altra per cui in ogni individuo allergico il 
medico omeopata cerca di scoprire in che modo è nato 
un disequilibrio sia corporeo che mentale, tale da provo-
care una reattività allergica. Al di là di una terapia speci-
fica omeopatica caratterizzata da un riequilibrio stretta-
mente individuale, è tuttavia possibile intervenire in mo-
do specifico con una cura desensibilizzante. Da pochi 
anni è infatti disponibile un vaccino omeopatico da som-
ministrare per via orale una volta alla settimana per un 
minimo di 4 settimane a un massimo di 12. Il vaccino è 
composto da dosi omeopatiche (diluizioni infinitesimali) 
di molte sostanze allergizzanti, non è tossico, non pre-
senta effetti collaterali e, secondo recenti studi scientifi-
ci, presenta per ora buoni risultati nel tempo. Molto utili 
sono anche i rimedi sintomatici a seconda dei disturbi 
che l’allergico presenta, vediamone alcuni. 
- Per il naso chiuso, gli starnuti con secrezione acquosa, 
lacrimazione non irritante che migliora all’aria aperta e 
fresca, si utilizza allium cepa. 
- Per congiuntivite con lacrimazione irritante e starnuti, 
si utilizza eufrasia (esistono anche gocce oculari). 
- Per starnuti mattutini, ipersensibilità agli odori e ai pro-
fumi, mucose nasali secche di notte e invece abbondan-
te secrezione di giorno, si utilizza nux vomica. 
- Per le allergie che si presentano, o si complicano, con 
sintomi asmatici soprattutto notturni, si utilizza lachesis. 

Medicina Cinese (Agopuntura) 

Secondo la medicina "energetica" cinese nelle allergie 

due sono gli organi non in equilibrio: fegato e polmone. 
Per i medici cinesi tutte le reazioni istintive di difesa so-
no sostenute dall’energia epatica: l’istinto alla "lotta o 
fuga" appartiene a quest’organo e il sistema immunita-
rio, a quello sottoposto, si prepara conseguentemente 
all’azione di attacco o di difesa ogni qual volta si presen-
ta una situazione di pericolo. Il polmone, invece, è 
l’organo più sensibile agli stress psicologici. Ebbene, in 
agopuntura l’allergia di tipo respiratorio-oculare, stagio-
nale, è l’espressione di una debolezza dell’energia polmo-
nare concomitante un eccesso dell’energia del fegato.          
In primavera, per l’agopuntura, il fegato si trova fisiologi-

camente al massimo della sua espressione funzionale 
mentre il polmone, organo dell’autunno, è in un mo-
mento naturale di lieve fragilità. Se in questo periodo si 
patisce uno stato psicologico di malinconia, di tristezza, 
di inquietudine, di affanno, perduranti magari molto 
tempo, per i medici cinesi ne soffrirà in particolar modo 
l’apparato respiratorio che non potrà così essere 
un’efficace barriera alle sostanze presenti nell’aria. Acca-
drà allora che gli allergeni, trasportati dal vento stagio-
nale, potranno penetrare facilmente in profondità 
nell’organismo trovando un’energia epatica difensiva in 
doppia allerta sia perché è primavera sia perché il pol-
mone non protegge bene le "porte d’entrata". Il risultato 
di tutto questo è rinite con starnuti e prurito, ostruzione 
nasale, congiuntivite. In agopuntura, oltre ad una terapia 
specifica effettuata da un medico esperto di medicina tradi-
zionale cinese, si può consigliare un’autostimolazione di due 
punti del corpo per attenuare i sintomi delle allergie respira-
torie. Vediamo come localizzarli e come fare. 

Il primo punto, per tonificare e fortificare il polmone, è si-

tuato dal lato del pollice e nel tratto di passaggio tra polso e 
mano. Si stimola tutti i giorni a destra ed a sinistra, per tre 

minuti per parte per circa 20 giorni, con la "Moxa" (la 
"Moxa" è un bastoncino di foglie di artemisia, detta in Occi-
dente "erba di S: Giovanni", da accendere ad un’estremità e 
da avvicinare al punto indicato fino ad avvertire un calore 
costante e non doloroso). 
Il secondo si trova, a gomito flesso, all’estremità esterna 
della piega del gomito, e si stimola in profondità con il dito 
indice dell’altra mano per tre minuti sia a destra che a sini-
stra, più volte al giorno, soprattutto quando vi sono sintomi 
oculari irritativi. 
Un altro aiuto per combattere le allergie stagionali viene 
dalla dietetica della medicina tradizionale cinese: da un lato 
occorre aumentare nella dieta gli alimenti a sapore agro-
acido perché tonificano il polmone e calmano il fegato, 
dall’altro è consigliabile diminuire sensibilmente gli alimenti 
dal sapore piccante perché indeboliscono il polmone. Gli 
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alimenti dal sapore agro-acido sono: pane integrale, pomo-
dori, spinaci, crauti, aceto, limoni, arance, pompelmi, more, 
mirtilli, mele acerbe, prugne, yogurt, formaggi non fermen-
tati, carne di pollo, basilico. Quelli di sapore piccante sono: 
rosmarino, zafferano, noci, carne di cavallo, mostarda, cipol-
le, aglio, peperoncino, prezzemolo, crescione, ravanelli, pe-
pe, carote, cervello, fegato di manzo e uova. 

Come prevenire 

Vediamo adesso i consigli pratici per limitare l’allergia 

dando dieci regole anti allergiche. Al di là d’interventi 
specifici terapeutici preventivi, quali l’immunoterapia 
della medicina ufficiale, il vaccino omeopatico o 
l’agopuntura, non si può a tutt’oggi effettuare una pre-
venzione efficace affinché il sistema immunitario non 
commetta "errori". Tuttavia è utile attuare alcune misu-
re precauzionali, durante le stagioni "incriminate", fina-
lizzate a limitare i danni delle reazioni allergiche. 

Ecco quindi le dieci regole "anti allergiche" da far 
seguire soprattutto a chi ha avuto anche un lieve raffred-
dore allergico nella precedente primavera, oppure a chi 
ha un genitore sofferente di questo disagio stagionale. 
- Assumere in acqua del gemmoderivato di ribels mi-
grum, al mattino appena svegli e nel tardo pomeriggio 
per almeno tre mesi. Questa pianta è un ottimo riequili-
bratore del sistema immunitario. 
- Integrare la dieta con vitamine del gruppo C, B e K, utili 
in particolare per la congiuntivite e la rinite. 
- Evitare alimenti che presentano nell’etichetta la voce 
"aromi naturali" perché a volte fra questi si nascondono 
sostanze allergizzanti; miele, propoli e polline sono da 
bandire soprattutto a chi soffre di asma allergico. 
- Non assumere farmaci senza consultare un medico 
perché chi soffre di allergia è molto più sensibile di altri 
ai prodotti chimici delle medicine. Tra l’altro non tutti 
sanno che l’acido acetilsalicilico, ad esempio, può scate-
nare un’asma. 
- Non fumare ed evitare ambienti di fumatori, perché le 
mucosi nasali-oculari possono irritarsi. 

- Seguire semplici regole di vita quali:  
 - dormire almeno 8 ore per notte;  
 - alimentarsi tre volte al giorno;  
 - riposare o "staccare" dal lavoro almeno un quar-
to d’ora quando ci si sente stanchi;  
 - fare un’attività fisica settimanale, non agonistica; 

 - ricavare tempo libero da dedicare a se stessi; 
 - imparare a non combattere con le proprie emo-
zioni e a gestirle con serenità nel rapporto con gli altri (è 
ormai a tutti noto che emozioni a lungo trattenute, 
stress psichici e fisici, vita sregolata... sono fattori che 
disarmonizzano il sistema immunitario e aggravano le 
allergie). 
- Prestare attenzione alle giornate secche e ventose, per-
ché con questo clima le concentrazioni nell’aria dei pollini 
sono massime (mentre sono minime quando piove). 
- Non effettuare opere di giardinaggio o il taglio 
dell’erba nei momenti critici. 
- Preferire la vacanza al mare piuttosto che in montagna: 
al mare i pollini sono meno presenti, mentre in monta-
gna ciò accade sopra i duemila metri 
- Seguire il calendario pollinico e il bollettino della densi-
tà pollinica dati ogni anno dall’Associazione italiana di 
aerobiologia. Questa, a seconda delle varie zone d’Italia 
e dei periodi mensili, rileva nell’aria le diverse concentra-
zioni dei 16 pollini più allergizzanti.  
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Perché usare per pochi minuti un oggetto che può dura-

re anche cento anni ?   
Stiamo parlando del sacchetto di plastica che spesso ci 
viene dato “gratuitamente“ ma per cui tutti paghiamo un 
caro prezzo!  I sacchetti uccidono ogni anno oltre cento-
mila esseri viventi: mammiferi marini, tartarughe, uccel-
li,... che li inghiottono scambiandoli per cibo o che vi ri-
mangono intrappolati morendo per fame o asfissia.   
ORA LO SAI, PARTI DA QUESTO PICCOLO GESTO PER MO-
DIFICARE STILI DI VITA INSOSTENIBILI, FAI UN USO INTEL-
LIGENTE DELLE RISORSE DEL PIANETA E RIFIUTA "L'USA E 
GETTA"! 

Questi i messaggi che caratterizzeranno la campagna 

che si svolgerà a livello nazionale  il mese prossimo. 
L’iniziativa, promossa da Associazione dei Comuni Vir-
tuosi, WWF, Italia Nostra, FAI e Adiconsum, ha riscosso 
adesioni senza precedenti da oltre cento tra grandi e 
piccoli Comuni tra cui anche Milano, Trento, Trieste, 
Pordenone, Arezzo, Forlì, Cesena, 13 Provincie, decine di 
associazioni, enti e aziende di varia natura, oltre a singoli 
esercizi commerciali. Coinvolta anche la grande distribu-
zione, con oltre 2500 punti vendita in tutta Italia per in-
segne come Esselunga, Unes, Simply Sma, NaturaSì, De-
spar Triveneto e Provincia di Ferrara.Moltissime le ini-
ziative sul territorio, organizzate da enti locali e associa-
zioni nelle piazze, nei mercati rionali, negli esercizi com-
merciali e anche nelle scuole. Si va da stand o azioni di 
informazione sui danni ambientali dei sacchetti in plasti-
ca e sulle soluzioni per porvi rimedio, ad attività manuali 
e creative come  laboratori per grandi e piccoli di “cuci la 
sporta” o “decora la sporta”, in molti casi realizzati a 
partire da materiali di scarto o tessuti riciclati (per cono-
scere le singole iniziative di chi vi aderisce, consultare il 
sito www. portalasporta.it). 

Forse non tutti sanno che il sacchetto di plastica è tra i 

dodici rifiuti plastici che si trovano più comunemente 
dispersi nell'ambiente contribuendo ad arrecare gravi 
danni costituendo una minaccia reale per l'ambiente ma-
rino e non solo.  

ALCUNI DATI SULLA PLASTICA 

• La produzione di plastica assorbe l' 8% della produ-
zione mondiale di petrolio. 

• Al ritmo di crescita attuale il mondo produce 200 
milioni di tonnellate di plastica all'anno di cui solamente 
il 3% viene riciclato; in altre parole 96% della plastica 
prodotta a livello mondiale non viene riciclata. 

• La produzione mondiale della plastica sta crescendo 
al ritmo del 3,5% all'anno e questo significa che ogni 20 
anni la quantità di plastica prodotta raddoppia. 

• Della produzio-
ne di 200 milioni di 
tonnellate prodotte 
annualmente circa la 
metà viene usata per 
produrre articoli mo-
nouso o imballaggi 
che vengono buttati 
entro l'anno. I relati-
vi detriti si accumu-
lano nell'ambiente e 
il problema è in ra-
pida crescita. 

L’INQUINAMENTO DA PLASTICA  
NEI MARI E NELLE COSTE  

Circa 4/5 del rifiuto in mare arriva da terra sospinto dal 

vento o trascinato da scarichi d'acqua e fiumi. Solamente 
il 20% proviene da rifiuti dispersi in mare dalle navi. Qua-
si il 90% del rifiuto galleggiante in mare è costituito da 
plastica.   
Si stima che sia finito in mare il 5% di tutta la plastica 
prodotta dagli anni ‘50 in poi. 
Nel giugno del 2006 un rapporto elaborato all'interno di 
un programma di salvaguardia ambientale delle Nazione 
Unite ha stimato in circa 20.000 unità i detriti più o meno 
grandi presenti in 1 Km quadrato di superficie marina.   
In alcune aree maggiormente compromesse la quantità 
di unità in detriti presenti superava i 400.000 pezzi per 
Km quadrato. 
Le spiagge inglesi contengono una media di 2000 pezzi di 
detrito plastico per ogni chilometro considerando in que-
sto conteggio pezzi di una certa grandezza. La quantità di 
piccole parti di plastica presente sulle spiagge in 1 metro 
quadro può variare da 10 a 100 pezzi presenti nelle aree 
maggiormente inquinate. 

In Inghilterra l'ente nazionale per la protezione del mare, 

The Marine Conservation Society che promuove campa-
gne di pulizia di spiagge e coste ha rilevato rispetto alle 
prime ricerche effettuate nel 1994 un aumento del rifiu-
to plastico pari al 126%.  
Negli ultimi 10 anni la quantità delle bottiglie di plastica 
abbandonata è aumentata del 67 % , quella dei sacchetti 
di plastica del 54% e quella dei mozziconi di sigaretta del 
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44% (non biodegradabili poiché contengono acetato di 
cellulosa).  

EFFETTI SULLA FAUNA MARINA  

A livello mondiale sono almeno 143 le specie marine che 

sono rimaste vittime di entanglement (quando gli anima-
li rimangono imbrigliati in sacchetti, reti o altri rifiuti pla-
stici e finiscono per morire di fame, soffocamento o an-
negamento) con la quasi totalità delle specie di tartaru-
ghe marine che inghiottono i sacchetti scambiandoli per 
meduse, la loro preda principale. Le specie che inghiotto-
no plastica sono stimate in 177 di cui il 95% è costituito 
da uccelli marini. Trattandosi di plastica ciò che ha causa-
to la morte dell'animale torna libero di fare altri danni 
una volta che l' organismo si è decomposto.  
E' stimato che:  
- 1 milione di uccelli marini muoia strozzato o a causa 
dell'ingestione di plastica proveniente da rifiuti urbani o 
reti da pesca dismesse e abbandonate;  
- oltre 100.000 tra mammiferi marini e tartarughe subi-
scono la stessa sorte.  

L'opinione pubblica spesso si chiede qual è il rifiuto pla-

stico più dannoso o più massicciamente presente 
nell'ambiente se si tratta del sacchetto o reti da pesca o 
del pericolosissimo imballaggio plastico a sei anelli che 
tiene insieme le confezioni a lattine…  
La risposta è che tutta la plastica è dannosa a causa del-
la sua indistruttibilità e permanenza quando dispersa 
nell’ambiente. Non essendo biodegradabile non si dis-
solve, ma si frantuma molto lentamente in parti sempre 
più piccole. Frantumandosi raggiunge formati sempre più 
minuti così da poter essere ingerita da ogni organismo 
che abita gli oceani passando dai minuscoli crostacei Krill 
o salpe che costituiscono lo zooplancton per arrivare si-
no alla balena.  

Charles Moore fondatore e ricercatore di Algalita Marine 

Research Foundation effettua un primo studio nel 1999 
effettuando prelievi di acqua a vari livelli di profondità e 
analizzando il contenuto in laboratorio. La quantità di 

queste microparticelle plastiche superava la percentua-
le di zoo plancton presente in acqua mediamente in un 
rapporto di 6 a 1 e di 30 a 1 ( 30 volte più plastica) in are-
e più compromesse. Successivi rilevamenti effettuati nel 
2007 riscontrano che la percentuale di plastica si è quin-
tuplicata.  
Studiosi di Algalita e di altre associazioni di ricerca mari-
na sono arrivati sulla base dei loro studi scientifici alla 
convinzione, che la plastica potrebbe aumentare del 
100% ogni TRE anni. Purtroppo l' incremento annuale 
degli ultimi anni fa temere che questa previsione sia IN 
DIFETTO. 
 

LA PLASTICA E LE SOSTANZE CHIMICHE INQUINANTI  

La plastica in mare agisce come una spugna attirando 

tutte quelle sostanze chimiche idrorepellenti come quel-
le raggruppate nella categoria chiamata inquinanti orga-
nici persistenti POP's (acronimo di Persistent Organic 
Pollutants), ma anche metalli pesanti come mercurio 
zinco e piombo che vengono assorbiti dalla superficie dei 
detriti plastici in concentrazioni fino ad un milione di vol-
te superiori a quella contenuta nell’acqua marina. Per 
citare alcune tra le sostanze appartenenti alla categoria 
degli inquinanti organici persistenti POP's (acronimo di 

 
 
 
Quello che ad un 
primo sguardo po-

trebbe sembrare un 

mosaico è il conte-

nuto estratto dallo 

stomaco di un alba-

tros, spazzolino in-
cluso. Questa foto è 

stata scattata da 

Rebecca Hosking. 
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Persistent Organic Pollutants) troviamo: 
• il Diclorodifeniltricloroetano DDT  
•  i Bifenili Policlorurati PBC  
• il Dichlorodiphenyldichloroethylene DDE, originato 

dalla degradazione del DDT  
• Diossine, rilasciate da numerose sorgenti di natura 

industriale, compresi gli inceneritori e dall'industria 
chimica del cloro e dei suoi derivati.   

• Ritardanti di fiamma costituiti da Bromo, utilizzati in 
molti prodotti, particolarmente in componenti elet-
troniche quali i computer.  

• Tributilstagno (TBT), un pesticida componente delle 
vernici antivegetative impiegato nell’industria navale
 Paraffine clorurate, utilizzate come ritardanti di 
fiamma e lubrificanti industriali Lindano (g -HCH), un 
pesticida organo clorurato. 

Queste sostanze chimiche finite in mare nel corso degli 
anni sono contaminanti molto resistenti alla decomposi-
zione che impiegano decine di anni prima di decadere 
con evidenti proprietà tossiche.  

Altre sostanze dannose per la nostra salute sono gli fta-

lati, additivi chimici impiegati nella lavorazione della pla-
stica per produrre pellicole, giocattoli o oggetti in PVC. 
Esperti statunitensi hanno stimato che i bambini da 0 a 3 
anni assorbono attraverso ciucciotti, massaggia-gengive 
e giocattoli di plastica da 62 a 665 mg di ftalati.  
Definiti con le sigle Dehp, Dinp, Didp e Bbp sono i più 
abbondanti composti chimici creati all'uomo che finisco-
no nell'ambiente. 
E' stato dimostrato che questi contaminanti possono 
migrare nei cibi, specialmente quelli grassi o contenenti 
alcol. Con il passare degli anni si accumulano nei tessuti 
degli organismi viventi, alterandone il sistema ormonale, 
causando tumori, danni a fegato e reni, disfunzioni del 
sistema riproduttivo e alterazioni del sistema immuni-
tario e ormonale. 
Tutte queste sostanze chiamate "distruttori endocrini" 
colpiscono in gruppo; dall'ambiente risalgono la catena 
alimentare fino all'uomo e, nei cibi, si miscelano in un 
cocktail velenoso per l'equilibrio ormonale che può pro-
vocare seri danni durante lo sviluppo embrionale e nei 
primi anni di vita del bambino con conseguenze su siste-
ma riproduttivo, difese immunitarie e sistema nervoso.  

Referenze 
Waste on Line http://www.wasteonline.org.uk/)  
Charles Moore, Algalita http://www.algalita.org/  
Greenpeace Ocean defenders 
mindfully.org, http://www.mindfully.org/Plastic/plastic.htm) 
Dr Richard Thompson, Marine Ecologist , University of Plymouth. 
UNEP 
MCS, The Marine Conservation Society 
Seabirds ref, Alterra /Save the North Sea/North Pacific University of Victoria 
BC,Canada 
Atlantic States Marine Fisheries Commission 
Ebbesmeyer, C.  
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Parte il treno 
 dei diritti dei bambini.  

Di diritti dei bambini si parla da sempre, ma ben pochi 

sanno che la necessità di accordare speciale protezione 
al bambino è stata stabilita nella Dichiarazione di Gine-
vra sui diritti del bambino nel lontano 1924. Questa  
Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dalle Na-
zioni Unite nel 1989, è stata poi riconosciuta nella Dichia-
razione universale dei diritti dell'uomo. Nessun trattato 
sui diritti umani ha mai raccolto così vasti consensi. 
A differenza di altri trattati internazionali, nati dalla cul-
tura giuridica europea, la Convenzione può davvero dirsi 
"universale", perché nasce da un confronto approfondito 
tra tutti i paesi del mondo. Nei suoi 54 articoli si fa        
costante riferimento alla necessità di interventi di coope-
razione internazionale a sostegno delle politiche per l'in-
fanzia nei paesi più poveri, alla tutela dei diritti delle mi-
noranze etniche e linguistiche, ma anche alla necessità 
che i ragazzi stessi partecipino, da protagonisti, alla dife-
sa dei loro diritti: bambini e adolescenti (secondo la defi-
nizione della Convenzione sono "bambini" tutti i minori 
di 18 anni) sono soggetti di diritto, e non solo oggetti di 
tutela. Una grande legge internazionale a difesa dei bam-
bini, quindi, uno strumento prezioso e utilissimo.  

L'UNICEF sottolinea, però, che molti diritti sono ancora 

tutt'altro che realizzati per i bambini del mondo. 
Il progetto “Il treno dei diritti dei bambini” del Teatro 
Null officina culturale della Regione Lazio, con la Scuola 
Elementare di Lubriano, nasce dall’ispirazione della con-
venzione Onu appena citata e dalla storia "Lo Zio Diritto" 
di R. Piumini, che affronta proprio questo tema. Si tratta 
di un viaggio immaginario per educare alla legalità nel 
mondo dell'infanzia, affinché i bambini possano crescere 
guardando la vita, magari da punti di vista diversi, ma 
con le medesime possibilità indipendentemente da dove 
siano nati.  

Il progetto “Il treno dei diritti dei bambini” ha uno scopo 

ben preciso, semplice, ma per noi davvero molto impor-
tante: vedere il mondo con gli occhi di un bambino.  
Negli occhi di un bambino possiamo trovare un mondo di 
emozioni: la curiosità per qualunque oggetto che per la 
prima volta si trova ad osservare, la luce che emanano 
quando sorride di felicità, il dispiacere per una sgridata, 
la gioia quando rivede una persona a cui vuole bene.  
“I bambini hanno il diritto di giocare insieme in modo 
creativo” recita uno dei diritti della convenzione Onu, ed 
è proprio attraverso il gioco e la fantasia che nascono le 
attività del progetto che si propone di portare i bambini 
a scoprire i propri diritti e speriamo a farli diventare degli 
ideali da seguire anche quando saranno grandi. Il labora-
torio si concluderà a fine anno scolastico con uno spetta-
colo presso il Teatro dei Calanchi.   
 
 

Questo libro nasce con 

uno scopo ben preciso: 
parlare dei diritti dei 
bambini in modo sempli-
ce e intuitivo e farlo con i 
diretti interessati.  
La Convenzione Interna-
zionale sui Diritti del 
Bambino è nata per dare 
ai bambini di tutte le na-
zioni, di tutte le etnie, di 
tutti gli strati sociali, lo 
stesso sguardo sul mon-
do. 
Questo libro si ispira ad 
alcuni tra i più importanti 

diritti della Convenzione, con la speranza che, sempre 
più bambini possano guardare al futuro con ottimismo e 
col sorriso sulle labbra. 

I diritti trattati nel manuale “Il treno dei diritti” sono: 

1. “I bambini hanno il diritto di giocare insieme in modo 
creativo” 

2. “I bambini hanno diritto ad avere un livello di vita suffi-
ciente per consentire il loro sviluppo fisico, mentale, 
spirituale, morale e sociale” 

3. “I bambini hanno il diritto di alimentarsi a sufficienza” 

4. “I bambini hanno il diritto di apprendere con dignità e 
secondo le loro possibilità” 

5. “Tutti i bambini del mondo, di etnie, religione, culture 
diverse, hanno gli stessi diritti” 

6. “Il bambino ha il diritto di essere ascoltato” 

7. “I bambini hanno il diritto di essere rispettati” 

8. “I bambini hanno diritto al riposo e al tempo libero” 

9. “I bambini hanno il diritto di non far parte di alcun  eser-
cito” 

10.  “I bambini hanno il diritto ad avere una famiglia” 
                              La Redazione 

Un laboratorio del Teatro Null con i bambini di Lubriano 
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Il 21 febbraio si è celebrata in tutto il mondo la Giornata 

Internazionale della Lingua Madre, istituita dall’UNESCO 
per salvaguardare il pluralismo linguistico e culturale del 
mondo. Questo, lo ricordiamo, è anche l’anno della bio-
diversità e dunque questa giornata ben si “armonizza” 
con il suo intento di tutelare la diversità linguistica e più 
in generale la diversità culturale. Lo sviluppo del dialogo 
tra le culture, la promozione del multilinguismo, la tutela 
delle lingue minoritarie rientrano negli obiettivi generali 
dell’Unesco che cerca di realizzare attraverso diversi pro-
grammi e iniziative. 
Come sottolineò lo scorso anno il Direttore Generale 
dell’Unesco Koichiro Matsuura, le lingue sono lo stru-
mento più importante per preservare e sviluppare il no-
stro patrimonio materiale e immateriale. “Tutti gli sforzi 
che vengono fatti per promuovere la diffusione delle lin-
gue madri non vengono fatti solo per incoraggiare la di-
versità linguistica e l’educazione multilinguistica, ma an-
che per promuovere la piena consapevolezza delle tradi-
zioni linguistiche e culturali in tutto il mondo e per ispira-
re la solidarietà basata sulla comprensione, la tolleranza 
e il dialogo… la scomparsa di una lingua porta alla spari-
zione di numerose forme del patrimonio culturale imma-

teriale, in particolare della preziosa eredità costituita 
dalle tradizioni e dalle espressioni orali, dai poemi alle 
leggende, fino ai proverbi e ai motti di spirito, della co-
munità che le parla. La perdita delle lingue avviene così a 
detrimento del rapporto che l´umanità intrattiene con la 
biodiversità, perchè esse veicolano numerose conoscenze 
sulla natura e l´universo”.   

La lingua madre è senz’altro l’unico mezzo capace di e-

sprimere appieno ogni necessità di comunicazione, non è 
semplice veicolo di messaggi, ma è l’espressione di tutto 
un mondo di valori culturali e sociali, di tradizioni e di 
conoscenze. In questo senso, la lingua è espressione del 
patrimonio culturale immateriale, che va salvaguardato e 
trasmesso alle generazioni future. La morte di una lingua 
porta anche alla scomparsa di tante espressioni orali co-
me la poesia, le leggende, i proverbi, le barzellette, un 
enorme patrimonio immateriale. La perdita delle lingue è 
dannosa per tutta l’umanità anche perché contribuisco-
no alla conservazione della biodiversità, trasmettendo 
conoscenze sulla natura e sull’universo. Ogni lingua che 
muore porta via con sé un’intera visione del mondo.  
Come dice Natalia Sangama, un’anziana donna di lingua 
Chamicuro: “Io sogno in Chamicuro, ma non posso rac-
contare i miei sogni a nessuno, perché nessun parla più il 
Chamicuro. E’ triste essere l’ultima”.  

Secondo Atlas  (l’Atlante internazionale delle lingue in 

pericolo, pubblicato dall’Unesco e consultabile 
all’indirizzohttp://www.unesco.org/culture/ich/index.php?
pg=00206), sarebbero circa 2.500 delle oltre 6.700 lingue 
parlate oggi nel mondo che rischiano di scomparire. Gli 
oltre trenta linguisti dimostrano che il fenomeno della 
scomparsa delle lingue si manifesta in tutti I continenti e 
in condizioni economiche molto diverse tra loro ed ela-
borano una classificazione delle lingue a seconda del ri-
schio che corrono. E i dati sono molto preoccupanti: del-
le oltre 6.700 lingue esistenti al mondo, più di 200 si so-
no estinte nel corso delle ultime tre generazioni, 538 so-
no a serio rischio di estinzione, 502 gravemente minac-
ciate, 632 in via di estinzione e 607 ad altissimo rischio. 
In India, Usa, Brasile, Indonesia e Messico, Paesi con 
grande diversità linguistica al loro interno, sono anche 
quelli che contano il maggior numero di lingue in perico-
lo di estinzione. In Australia l´inglese sta mettendo a ri-
schio o degradando 108 lingue. In Italia le lingue a rischio 
sono 31: 5 sono seriamente in pericolo (Töitschu, Croato 
del molise, Griko del Salento, Griko della Calabria e Gar-
diol); 22 in pericolo (Occitano, Franco-provenzale, Pie-
montese, Ligure, Lombardo. Mocheno, Cimbro, Ladino, 
Sloveno, Friulano, Emiliano-romagnolo, Faetano, Arbëre-
shë-Albanese, Gallo-siciliano, Campidanese, Logudorese, 
Catalano-algherese, Sassarese e Gallurese, Corso), 4 so-
no vulnerabili (Walzer-Germanico, Veneto, Napoletano-
calabrese, Sicilano).  

L´Unesco avverte che «La situazione quale presentata 

nell´Atlante non è però sistematicamente allarmante. 

Giornata Internazionale della  
Lingua Madre  

Commissione nazionale  
italiana per l’UNESCO  
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Così Papua Nuova Guinea, il Paese che registra la più 
grande diversità linguistica del pianeta (più di 800 lingue 
vi sarebbero parlate) è anche quello che ha relativamen-
te meno lingue in pericolo (88)». Così come, anche se 
nell´Atlante vengono classificate come estinte, alcune 
lingue sono oggetto di un´attività di riscoperta e rivitaliz-
zazione il Cornique (Cornovagliese) o il Sîshëë della Nuo-
va Caledonia ed è possibile che queste lingue morte ri-
sorgano a nuova vita.   
Inoltre, grazie a politiche linguistiche favorevoli, diverse 
lingue autoctone vedono aumentare i loro locutori. E´ il 
caso dell´Aymara centrale e del Quetchua in Perù, del 
Maori in Nuova Zelanda, del Guarani in Paraguay e di 
diverse lingue amerindie (ed inuit) in Canada, negli Usa e 
in Messico. L´Atlante dimostra anche che una stessa lin-
gua a destini diversi, per ragioni economiche, per le poli-
tiche linguistiche e per fenomeni sociologici, a seconda 
dei Paesi in cui viene parlata la stessa lingua non mantie-
ne la stessa vitalità.   

Anche Internet gioca un ruolo importante nella preser-

vazione della lingua, è necessario per questo incoraggia-
re anche lo sviluppo del multilinguismo nel cyberspazio. 
Il web offre senza dubbio una grande possibilità per la 
diffusione delle informazioni e della conoscenza, ma oggi 
un limite decisivo a questa opportunità è l’altissima pre-
valenza dell’utilizzo dei caratteri latini. 
Quest’anno le manifestazioni si sono orientate a pro-
muovere l’ “Avvicinamento delle culture”, tema al quale 
l’ONU ha voluto dedicare l’anno 2010, nella consapevo-
lezza che lo scambio e il dialogo tra le culture e le diversi-
tà etnico- linguistico-religiose sono i migliori strumenti 
per costruire la pace e per individuare un quadro di valo-

ri comuni universali. Irina Bokova, Direttore Generale 

dell’UNESCO, ricordando che la Lingua Madre “è alla 

base della storia e della cultura di ciascun individuo” e 
che “il multilinguismo, l’apprendimento delle lingue stra-
niere e la traduzione sono tre assi strategiche delle politi-
che linguistiche del domani”, si è appellata alla Comunità 
Internazionale affinché “sia dato alla Lingua Madre, in 
ciascuna di queste tre assi strategiche, il suo fondamen-
tale posto di diritto, in uno spirito di rispetto e tolleranza 
che prepara la via della pace”.  

Tra gli avvenimenti principali ricordiamo il Simposio in-

ternazionale sul tema della Traduzione e della Media-
zione Culturale del 22 e 23 febbraio tenutosi nella sede 
parigina dell’ UNESCO, mentre in Italia la Commissione 
Italiana UNESCO ha  rinnovato la tradizione di una cele-
brazione “itinerante”, a contatto di volta in volta con di-
verse realtà linguistiche locali. In particolare sono state 
due le iniziative  a cui la Commissione UNESCO ha parte-
cipato: la prima, il 20 febbraio a Torino, in compagnia 
delle minoranze linguistiche storiche del Piemonte, occi-
tani, franco-provenzali e walser, organizzata dall’UNCEM 
(Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani) con 
il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di 
Torino; la seconda, il 23 febbraio ad Aosta, sulla realtà 
linguistica valdostana, organizzata dall’Assessorato 
all’Istruzione e alla Cultura della Regione. Un altro even-
to importante, patrocinato  dalla Commissione UNESCO, 
si è svolto sabato 20 a Roma: esso è stato organizzato da 
Dhuumcatu, associazione che tutela i lavoratori immigra-
ti, soprattutto bengalesi, per commemorare la rivolta 
che il 21 febbraio 1952 scoppiò nell’allora Pakistan orien-
tale in difesa del “Bangla”, madre lingua in quella parte 
del paese. E’ proprio in ricordo di quella rivolta, in difesa 
del diritto di usare la propria lingua, che l’UNESCO ha 
deciso nel 1999 di istituire ogni anno in questo periodo la 
Giornata internazionale della lingua madre.  

: vulnerabile 
      : in pericolo 

: seriamente in pericolo 

: situazione critica 

: estinta 
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  Luce e luce riflessa  

condividono la stessa  

natura fondamentale,  

come esistenza  

e coscienza, spirito  
 

La mente è uno specchio che riflette la luce interiore per 

dirigerla verso gli oggetti esterni, questi oggetti vengono 

identificati tramite la capacità di emissione ed intensità 

dello specchio. Da bambino adoravo giocare con uno 

specchietto rubato a mia madre, con esso catturavo la 

luce solare e la dirigevo, attraverso una finestrella, den-

tro una cantina buia. Solo ciò che era illuminato dal fa-

scio luminoso era visibile, mentre il resto delle pareti e 

delle cose accatastate sul pavimento restava oscuro.   

Esattamente allo stesso modo funziona la mente, che 

illumina il mondo esterno. 

Per analogia vediamo che la sorgente di luce, il sole, è 

come la consapevolezza suprema, mentre lo specchietto 

è la mente. Ma la mente stessa, in effetti, è cosciente: 

essa è l’aspetto riflettente della coscienza. Dico 

"riflettente" per indicare la sua propensione a rivolgersi 

verso l’esterno. La mente non è altro che la capacità del-

la coscienza di esteriorizzare se stessa. 

Questo processo proiettivo lo possiamo osservare du-

rante il sogno, in cui la mente da se stessa ed in se stessa 

crea un intero mondo, con varie entità in rapporto fra 

loro incluso un personaggio identificato dal sognatore 

come se stesso. Questo è il gioco della mente che fa    

apparire la forma dell’io e dell’altro. A questo punto il 

dubbio sorge: "Com’è possibile che la consapevolezza 

possa venire intrappolata e limitata dalla mente?".          

In verità la limitazione della coscienza non è reale, allo 

stesso modo in cui la luce del sole non risulta compro-

messa o menomata dallo specchio, parimenti la pura 

consapevolezza è intonsa e non divisa dall’operato im-

maginario della mente individuale. 

Dove sono interno ed esterno per la coscienza suprema 

che entrambi li compenetra e li supera? In realtà la sola 

idea di una tale separazione è impensabile nella sorgente 

di luce che unicamente è. Prendiamo ad esempio il     

sognatore che non viene menomato o compromesso dal 

suo sogno, essendo lui stesso ogni cosa proiettata nel 

sogno ed allo stesso tempo non essendone alcuna, pari-

menti la coscienza individuale e la pura consapevolezza 

si pongono negli stessi termini di relazione. 

Una volta, in risposta alla domanda: "Cosa impedisce 

all’indifferenziata luce della coscienza di rivelarsi diretta-

mente all’individuo che l’ignora?"; il saggio Ramana Ma-

harshi rispose: "Come l’acqua in una pentola riflette il 

sole nei limiti ristretti del contenitore, così le tendenze 

latenti (predisposizioni mentali), che agiscono da mezzo 

riflettente, catturano l’onnipervadente ed infinita luce 

della coscienza presentandosi nella forma del fenomeno 

chiamato mente". Questa risposta del saggio ci fa perce-

pire come la mente non sia altro che un agglomerato di 

pensieri, in cui primeggia il pensiero "io" dal quale sorge 

la falsa nozione di un individuo separato, che in realtà è 

illusorio tanto quanto la presunta separazione di un per-

sonaggio sognato rispetto al sognatore. 

Attenzione, consideriamo però che il tentativo di com-

prendere intellettualmente questo processo è solo uno 

degli aspetti del "sogno" e non la verità. Infatti, i saggi 

indicano la verità come ineffabile ed incomprensibile alla 

mente (intendendo la mente separativa ed esteriorizza-

ta), tanto quanto l’immagine riflessa nello specchio non 

può capire o sostituirsi alla persona che vi si riflette. Un 

riflesso è solo riflesso non è sostanza. 

E dunque, com’è possibile giungere alla "sostanza" che 

noi siamo? 

Colui che osserva, essendo in se stesso coscienza, non 

può mai divenire un "oggetto". L’oggettivazione è una 

componente del dualismo esternalizzato: "conoscitore, 

conosciuto". Ma questa dualità può essere ricomposta in un 

"unicum" in cui, scomparendo la diversificazione (ovvero 

l’elemento riflettente rivolto all’esteriorizzazione) permane 

la semplice "conoscenza".  Questa è la consapevolezza 
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indifferenziata per ottenere la quale Ramana Maharshi 

consiglia: "Quando l’io (ego o mente) rivolge la propria 

attenzione alla sua sorgente, le tendenze o predisposizio-

ni mentali accumulate si estinguono ed in assenza di que-

ste (che sono il mezzo riflettente) anche il fenomeno ori-

ginato dalla "riflessione", ossia la mente, scompare e vie-

ne assorbito nella Luce della sola Realtà (il Cuore)". 

Eppure malgrado sia in fondo semplice e diretta l’auto-

conoscenza resta un esame alieno ai più. La gente rifiuta 

di conoscersi, preferisce il mistero e l’ignoranza, eviden-

temente a causa di quelle famose tendenze mentali ac-

cumulate dalla mente, stipate nella memoria e 

nell’immaginazione. 

Oggi a Calcata ne ho avuto ancora una volta conferma 

osservando il comportamento delle persone che si avvici-

navano alla Stanzetta del Pastore, il luogo in cui metto a 

disposizione la mia esperienza in forma di "lettura della 

mano, archetipi e divinazione, psicologia transpersonale 

e conoscenza di sé ". Già il posto è molto nascosto e radi 

son coloro che arrivano in quel piccolo spiazzo di Via Ca-

vouR. Inoltre, quasi tutti si fermano davanti alla porta, 

leggono i messaggi ed esclamano fra loro "no, no… an-

diamo via, io non voglio sapere certe cose..". Questo non 

impedisce ad alcuni di fotografare l’ingresso in legno 

molto "caratteristico", commentando il recondito signifi-

cato dei messaggi, andandosene per poi forse ritornare e 

poi ancora riandarsene senza aver avuto il coraggio di 

metter il naso dentro. Di quei pochissimi che entrano 

una parte resta delusa "perché volevano sapere gli amori 

e gli affari", si sentono defraudati "dalla lunga spiegazio-

ne inutile", pensano che "gli ha fatto perdere un sacco di 

tempo, mentre potevano andarsene in giro per Calcata a 

divertirsi..". Quelli che pazientemente mi hanno soppor-

tato fino all’ultimo, forse solo per buona educazione, se 

ne vanno lasciando pochi spicci, qualche monetina a mo’ 

di elemosina, perché in fondo "cosa avrà detto mai que-

sto, che già non conoscessi? Solo chiacchiere e perborini". 

Limitatissimo il numero di coloro che apprezzano il di-

scorso e che se ne ricorderanno, forse.. saranno un paio, 

e forse verranno ancora a cercarmi, e di questi uno solo 

magari mi troverà… negli anni. 
Paolo D’Arpini 

                               http://altracalcata-altromondo.blogspot.com 

Principio del vuoto 

Hai l’abitudine di accumulare oggetti inutili, credendo che un giorno, chi sa quando, ne avrai bisogno?Hai l’abitudine 

di accumulare denaro , solo per non spenderlo perché pensi che nel futuro potrà mancarti?  Hai l’abitudine di conser-

vare vestiti, scarpe, mobili, utensili domestici ed altre cose della casa che già non usi da fa molto tempo? 

E dentro di te…? Hai l’abitudine di conservare rimproveri, risentimenti, tristezze, paure ed altro? 

Non farlo, è necessario che lasci uno spazio, un vuoto, affinché cose nuove arrivino alla tua vita.  

È necessario che ti disfi di tutte le cose inutili che sono in te e nella tua vita, affinché la prosperità arrivi. 

La forza di questo vuoto è quella che assorbirà ed attrarrà tutto quello che desideri.  

Finché stai, materiale o emozionalmente, caricando sentimenti vecchi ed inutili, non avrai spazio per nuove opportu-

niàtà.I beni devono circolare… Pulisci i cassetti, gli armadi, la stanza di arnesi, il garage…  

Dà quello che non usi più…Non sono gli oggetti conservati quelli che stagnano la tua vita… bensì il significato 

dell’atteggiamento di conservare… Quando si conserva, si considera la possibilità di mancanza, di carenza… si crede 

che domani potrà mancare, e che non avrai maniera di coprire quelle necessità… Con quell’idea, stai inviando due 

messaggi al tuo cervello e la tua vita:che non ti fidi del domani e che pensi che il nuovo e il migliore non sono per te, 

per questo motivo ti rallegri conservando cose vecchie ed inutili. 

Disfati di quello che perse già il colore e la lucentezza… lascia entrare il nuovo in casa tua… e dentro te stesso. 
Joseph Newton 
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PAGATEMI  
CON ALBERI. 

 

di  Giovanna Lombardi 
lombardi.giovanna@gmail.com 

 
Che i musicisti vivono in un mondo un po’ speciale, lo 

sapevamo. Un mondo fatto di armonia, bellezza, eleva-

zione verso altre dimensioni.  Così deve essere anche per 

il maestro Claudio Abbado, uno dei più famosi direttori 

d’orchestra al mondo. Solo uno che ricerca la bellezza - e 

che, soprattutto, la vuole trasmettere agli altri, - poteva 

chiedere per il suo ritorno alla direzione della Scala di 

Milano di essere pagato in alberi. Non uno, non 100, ma 

90.000 alberi.    

“All’inizio è nata un po’ così — dice Abbado in 

un’intervista al Corriere della Sera  — Pensavo ai novemi-

la alberi che ho piantato nel terreno intorno alla mia casa 

in Sardegna. Visto che Milano è un po’ più grande, faccia-

mo 90 mila, mi son detto. Pagatemi in natura, dimostra-

temi che questa città vuol prendere un impegno per una 

migliore qualità della vita, e io tornerò».  

La Scala lo corteggiava da tempo. A metà degli anni No-

vanta c' era stato un primo tentativo per riportarlo a Mi-

lano, ma non si trovò l' accordo. Si parlò qualche anno fa 

anche di una lettera d'invito di Riccardo Muti che, come 

Abbado, ha lasciato polemicamente la Scala  tre anni fa. 

Nato a Milano nel 1933 da una famiglia di musicisti e 

professori, Abbado studiò composizione, pianoforte e 

direzione d’orchestra al conservatorio Giuseppe Verdi. 

Dopo il conseguimento del diploma vinse una competi-

zione di conduzione in America, al ritorno dalla quale 

fece i suoi importanti debutti a Vienna e alla Scala.        

Ma Abbado allora evitò le luci della ribalta e preferì affi-

nare la propria abilità musicale insegnando musica da 

camera a Parma per tre anni. Dopo questo isolamento, la 

sua carriera decollò, e rapidamente divenne una delle 

più importanti personalità musicali del mondo. È stato 

direttore della Scala di Milano per quasi vent’anni, dal 

1968 al 1986; ha diretto l’Orchestra Sinfonica di Londra 

dal 1979 al 1988, anno in cui lasciò per divenire direttore 

musicale della Vienna Staatsoper. In seguito fu chiamato 

alla Filarmonica di Berlino per condurre l’orchestra più 

famosa del mondo, impegno che portò avanti nonostan-

te fosse stato colpito dal cancro. E tuttavia il maestro 

non solo ha avuto il coraggio di parlare della sua malatti-

a, ma ha anche avuto la forza di sconfiggerla, curandosi 

proprio con la musica, come dice lui.   

Sarà forse per questo che dopo la malattia, uno dei mo-

menti culminanti della sua carriera, - l’inaugurazione del 

Festival di Lucerna con l’Orchestra da lui fondata, - ha 

visto in programma la Seconda Sinfonia di Mahler con il 

corale finale dal titolo la “Resurrezione”.  

Il testo di Mahler dice: “Ciò che è stato creato, deve pas-

sare / ciò che è passato, deve sorgere! / Smetti di trema-
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re! / Preparati! / Preparati a vivere!”.  Abbado spiega che 

il significato di queste parole è che la musica esiste e si 

esaurisce in un momento, ma ha la possibilità infinita di 

essere ricreata di nuovo nel tempo. Nel contesto della 

sua guarigione dalla malattia, è impossibile non pensare 

che in quell’esecuzione il maestro celebrasse anche la 

sua personale rinascita. 

Per il suo ritorno alla Scala, il 4 giugno, eseguirà proprio 

Mahler, ma stavolta l’ottava sinfonia, nota come 

“sinfonia dei mille”, per la straordinaria quantità di ele-

menti necessari all’esecuzione, tra orchestrali, coristi e  

Come quello dei suoi alberi.  Dopo accesi dibattiti sulla 

difficoltà di conciliare le radici degli alberi con le pavi-

mentazioni del centro storico, con l’architettura della 

metropolitana e persino con il passaggio della fibra otti-

ca, e dopo un accurato progetto realizzato dal famoso 

Renzo Piano, il comune di Milano si è finalmente impe-

gnato a mettere i primi alberi. Si tratterà di cento frassini 

che verranno sistemati in via Dante, poi toccherà a piaz-

za Duomo, a piazza della Scala, e via via, alle strade 

tutt’intorno. Gli alberi del centro saranno messi in grossi 

vasi per non arrecare danni alla metropolitana che passa 

sotto. Ma da questo primo nucleo partiranno otto raggi 

verdi che attraverseranno l’intera città per arrivare alle 

zone più periferiche dove, finalmente senza vasi, verran-

no piantati la maggiorparte degli alberi in 10 “boschetti 

di benvenuto” per chi arriva dalle zone limitrofe.    

Anche il problema dell’esorbitante costo dell’operazione 

– dovuto non tanto agli alberi quanto al progetto di Ren-

zo Piano - si è in parte risolto:  numerosi vivaisti stanno 

facendo a gara per regalare il verde a Milano e molti 

sponsor stanno finanziando l’operazione. Si è così passati 

dai 10.000 euro previsti per ogni albero a 4-5.000. E sa-

rebbe auspicabile, secondo il maestro, che la sensibilità 

dei cittadini milanesi verso il verde crescesse fino al pun-

to di adottare gli alberi della città. Ciascuno potrebbe 

finanziare il suo albero! 

Ma durante la trattativa Abbado non ha valutato più di 

tanto i numeri e i dettagli. Piantare alberi per lui, che in 

ogni casa in cui ha vissuto ha sempre avuto un giardino 

da coltivare, è perdere di vista l’importanza fondamenta-

le del gesto. “Nelle scuole di Cuba” dice “i bambini si pro-

curano un piccolo vaso, lo riempiono di terra, ci piantano 

un seme e lo annaffiano ogni giorno: durante l’anno sco-

lastico, ciascuno coltiva la sua pianta. Così nasce non so-

lo l’amore per gli alberi, ma anche il rispetto per gli esseri 

umani, perché si impara la pazienza del crescere”. Il mae-

stro si immagina che la capitale del business e della mo-

da si riempia di bar e locali con tavolini all’aperto sotto le 

chiome ombrose dei suoi alberi durante le torride estati 

milanesi. Nelle piazzette, immagina mercatini stabili do-

ve si vendono piante e fiori di stagione, come accade per 

esempio in Germania, dove ogni piccolo paese ne ha u-

no. Quando viene chiesto ad Abbado se immaginava che 

sarebbe potuto accadere davvero, lui risponde  “Io credo 

alla forza delle idee. Se una cosa è giusta e bella, alla fine 

funziona. Milano ha fame di verde, cultura e natura pos-

sono e devono andare insieme.”  

Come cambierebbero le nostre città se ogni volta che si 

muovessero grandi personalità  della musica e dello spet-

tacolo chiedessero di essere pagati, anche solo in parte, 

con alberi! 
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Giornata mondiale del libro e  
del Diritto d’autore 2010  

 

L’idea della Giornata mondiale del libro e del Diritto d’autore ha la sua origi-

ne in Catalogna dove, il 23 aprile, festa di San Giorgio, viene offerta una rosa 
per ogni libro venduto. La data ha, inoltre, un particolare valore simbolico 
poiché il 23 aprile del 1616 vennero a mancare contemporaneamente Cer-
vantes, Shakespeare e l’Inca Garcilaso de la Vega. Attraverso la celebrazione 
in tutto il mondo della Giornata del Libro e del Diritto d’autore, l’UNESCO 

intende pagare un tributo universale ai libri e agli autori, incoraggiando il piacere della lettura ed il rispetto per 
l’insostituibile ruolo di coloro che hanno costruito il progresso sociale e culturale dell’Umanità. 

Quest’anno la Conferenza Generale Unesco (tenutasi dal 6 al 23 ottobre 2009) ha recepito le risoluzioni della Gene-

rale Assemblea delle Nazioni Unite di celebrare il 2010 come Anno Internazionale del ravvicinamento delle culture e 
quindi di avviare un conseguente piano di azione. L’obiettivo da perseguire consiste nel consolidare ed intensificare 
il dialogo tra culture per incrementare il rispetto etico alla diversità ed alla mutua comprensione, elementi chiave 
interni alla Carta delle Nazioni Unite e alla Costituzione dell’UNESCO. Quindi il tema dominante suggerito 
dall’Unesco sarà incentrato sul libro come avvicinamento e dialogo tra culture. 
Questa ricorrenza è divenuta ormai un appuntamento fisso fondamentale nel 
calendario delle manifestazioni culturali italiane; segnaliamo alcuni degli eventi 
che si svolgeranno in alcune località italiane: 
• Crociera Letteraria Civitavecchia-Barcellona: il 21 aprile partirà da Civitavec-

chia una nave con 1000 amanti del libro per partecipare a Barcellona, il 23 
aprile, alla Festa di San Giorgio i libri e le rose. Sulla nave presentazioni di libri 
con decine di scrittori, reading, spettacoli ed altri eventi.  

• Catania: mostra fotografica di Roberto De Pietro Aree naturali in Sicilia: un 

viaggio tra bellezza e degrado – Il 23 aprile presso Cavallotto librerie srl – 
Corso Sicilia 91 – 95131 Catania – Tel. 095/320431. 

• Bari: Maratona di letture la mattina (per le scuole) e il pomeriggio con libri 
dedicati al tema della giornata “Dialogo fra le culture” – Il 23 aprile presso 
Libreria Laterza – Via Sparano 136 – 70121 Bari – Tel. 080/5211780. 

• Udine: Ri-leggere la via: la festa dei lettori. Libri, lettori e letture animeran-
no per tutto il giorno via Gemona, con un programma mattutino dedicato 
interamente a studenti, educatori ed insegnanti. Nel pomeriggio, gli spazi commerciali, allestiti con opere di illu-
stratori e con libri a tema dedicati alle attività specifiche presenti nella via, diventeranno spazi di lettura. In col-
laborazione con la Biblioteca Civica Joppi di Udine e il patrocinio del Comune di Udine. – Il 23 aprile in via Ge-
mona 22-26 - Udine – Tel. 348/1227166. 

• Milano, Torino, Genova, Verona, Roma, Napoli: Fnac incontrerà i lettori nel cuore delle sei città in cui è presen-
te per una domenica speciale, all’insegna di un grande evento di bookcrossing e 
dell’amore per la lettura. Il giorno festivo più vicino alla celebrazione della gior-
nata, il 18 aprile, le sei piazze si popoleranno infatti per tutto il giorno di libri, 
autori e spettacoli. I lettori saranno invitati a partecipare all’evento portando un 
libro che hanno amato e che desiderano regalare alla curiosità e alla passione di 
un altro lettore. In cambio, potranno prendere libri nuovi dalla superlibreria gra-
tuita en plein air allestita grazie al contributo delle case editrici italiane e dei 
lettori stessi. Accanto alla libreria -su un palco creato per l’occasione- autori e 
artisti leggeranno, reciteranno, suoneranno e parleranno di libri. 
• Alba Adriatica: Elezioni librarie e fiaba musicale: nelle giornate del 23 e del 
24 aprile sarà possibile votare presso la Biblioteca Comunale di Alba Adriatica il 
libro più bello letto nel 2009. Sarà inviata comunicazione agli scrittori vincitori 
attraverso gli uffici stampa delle case editrici. Sarà allestita nei locali della Biblio-
teca Comunale una vetrina tematica con fiabe e storie di “altre parti del mondo” 
in sintonia con il tema dominante della Giornata mondiale di quest’anno. E-mail: 
biblioteca@comune.alba-adriatica.te.it. 
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• Palermo: Festa del libro tascabile: Dal 19 al 24 aprile presso Libreria Flaccovio – Via Ruggero Settimo, 37 e Libreria 
Dante – Via Maqueda 172 – Palermo – Tel. 091/589442. 

• Borghetto Santo Spirito: Venerdì 23 aprile la Biblioteca Civica prolungherà il normale orario di apertura 
(9,00/12,00) fino alle ore 13,00 per dar corso all’iniziativa IO LEGGO: Un libro in omaggio agli utenti iscritti alla Bi-
blioteca. – Tel. 0182/973016. 

• Rovereto: Letture in città – Il 20 aprile presso il Centro storico Rovereto – Mercato settimanale bus urbani. – Tel. 
0464/420594. 

• Rovereto: Letture in università – Il 23 aprile presso Università di Trento Facoltà Scienze Cognitive sede di Rovere-
to Librerie cittadine, piazza del MART – Tel. 0464/808309. 

• Vado Ligure: Eventi Venerdì 23 aprile, ore 10-18,30 presso la Biblioteca Civica “F.lli Rosselli”. – Tel. 019/883914. 

 

Sull’argomento segnaliamo la recente pubblicazione: 
 

Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia,  
interessi e cambiamento giuridico. 

di Izzo Umberto 
 

Editore: Carocci (collana Biblioteca di testi e studi). Data di Pubblicazione: 2010. Dettagli: p. 136. Costo: € 25,50. 
 
Contenuto 
 

Il volume esplora le dinamiche storiche, economiche e giuridiche che favorirono la formazione dei due concetti (e 
dei connessi sistemi di regole) che interpretano l'esigenza di tutelare la creatività in seno alla tradizione giuridica 
occidentale: il copyright anglosassone e il droit d'auteur francese, quest'ultimo antesignano dei modelli di diritto 
d'autore poi sviluppati dai sistemi di civil law continentali, fra cui quello italiano. Nel far ciò l'autore percorre i circa 
350 anni trascorsi dall'invenzione della stampa a caratteri mobili al rifluire delle grandi rivoluzioni che chiusero il Se-
colo dei Lumi, dimostrando come in tutte le esperienze giuridiche considerate l'assetto di tali regole sia sempre sta-
to il prodotto di uno scambio fra quanti, gestendo ed implementando la nuova tecnologia, desideravano sfruttarne il 
potenziale economico (gli stampatori, i librai, gli editori e solo da ultimo gli autori) e i pubblici decisori (i sovrani e 
poi le assemblee legislative), che, col riconoscimento di questi interessi, potevano perseguire precise finalità politi-
che (dalla censura all’intento di incentivare lo sviluppo della conoscenza). 
 

Indice: 
 

Prefazione 

1. Tecnologia e interessi nella storia comparata del diritto d'autore 

2. La stampa e la struttura istituzionale dei sistemi del privilegio in Francia e Inghilterra 

3. Vicini al potere: dinamiche lobbistiche e regole della produzione libraria nella Francia e nell'Inghilterra del XVII 

secolo 

4. L'autore, un personaggio in prestito 

5. Il Secolo dei Lumi e la formazione degli archetipi del copyright e del droit d'auteur 

6. Sulla natura giuridica del copyright: le corti inglesi interpretano lo Statute of Anne 

7. Metafore sul genio creativo: di chiavi, cancelli e doni alla collettività 

8. Donaldson v Becket, ovvero l'epilogo della booksellers'battle 

9. Il droit d'auteur fra assolutismo e rivoluzione 

10. Declamare per rivoluzionare: proprietà, sacralità e genio autoriale 

11. Nascita e sviluppo del droit moral 

12. Le necessità di una young nation: gli albori del copyright statunitense 

13. La genesi della Intellectual Property Clause della Costituzione e la consacrazione della visione funzionalista del 

copyright statunitense. 

Postfazione.Alle origini del copyright e del droit d’auteur: spunti in chiave di diritto e tecnologia, di Roberto Caso 

Bibliografia 
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I DOLORI DI CRESCITA. 
Ne soffre il 10-20% dei bambini, le cause restano sconosciute, 

ma non hanno conseguenza sullo sviluppo. 
 

Frequentemente, intorno alla questione dei dolori dei bam-

bini durante la crescita, si creano dubbi e ai genitori vengo-
no proposte teorie diverse e talvolta contrastanti. Per i pe-
diatri specialisti del settore, cioè per i pediatri reumatologi, i 
dolori di crescita esistono, eccome. Essi sono una condizio-
ne di frequente riscontro in età pediatrica, interessando il 
10 - 20% dei bambini in età scolare.   
 

I sintomi.   

Il dolore ha carattere intermittente, è spesso crampiforme, 

non è articolare, colpisce più frequentemente gli arti infe-
riori localizzandosi in profondità nella coscia o nella superfi-
cie anteriore della gamba. Raramente i dolori di crescita 
interessano gli arti superiori, ma anche in questo caso non 
si hanno localizzazioni articolari e permane una discreta 
simmetria di interessamento. I sintomi, in genere, si presen-
tano di notte, nella fase di addormentamento e possono 
durare da alcuni minuti a ore. Essi non ostacolano la normale deambulazione durante il giorno e non alterano le condizioni 
generali del bambino quali la crescita, le capacità motorie, l’appetito.   
 

Le cause e le terapie.  

La causa resta ancora oggi sconosciuta, ma talvolta il dolore consegue da uno sforzo fisico eccessivo o da particolari fattori 

emozionali. Spesso è comunque presente una storia familiare: se interpelliamo i nonni del bambino questi riferiranno che gli 
stessi genitori o qualche zio di primo grado ha presentato nell’infanzia una analoga sintomatologia. Generalmente si inter-
viene con comuni analgesici, con la massoterapia o con l’ applicazione locale di calore.   
 

Quando i dolori non sono di… crescita.  
 

Una causa frequente di dolore agli arti senza segni di infiammazione è la cosiddetta Sindrome da Iperlassità Ligamentosa 

Benigna (SILB). E' una condizione presente in circa il 10 - 15% dei bambini, più frequente nelle femmine e spesso viene 
scambiata con i dolori di crescita. La diagnosi viene posta secondo i quattro criteri di Carter - Wilkinson:   
Possibilità di avvicinare passivamente il pollice alla superficie volare dell'avambraccio. 

1. Possibilità di estendere passivamente le dita in modo da renderle parallele all'avambraccio. 

2. Iperestensione delle ginocchia superiore a 10°. 

3. Iperestensione dei gomiti superiore a 10°. 
 

L'iperlassità dei legamenti determina una instabilità articolare che, in seguito ad esercizio fisico, può determinare microtrau-
matismi e quindi vaghi dolori osteoarticolari, specie durante le ore serali. Nel tentativo di compensare l’instabilità articolare 
si determina una spiccata contrattura muscolare che a lungo andare causa dolore. Anche qui la storia familiare è un elemen-
to utile per indirizzare la diagnosi. Purtroppo non esistono terapie specifiche, ma solo accorgimenti di igiene motoria.  

E’ infatti fondamentale evitare sport che determinino un carico articolare improvviso e importante specie a livello delle    

ginocchia quali corsa, salti, sci. Sono invece da favorire sport in cui non ci sia carico gravitario quali nuoto o ciclismo.   
Nelle giornate particolarmente impegnative dal punto di vista motorio quali gite scolastiche, scampagnate in montagna, è 
utile ricorrere a provvedimenti miorilassanti quali il bagno caldo o una delicata massoterapia sempre in acqua calda che può 
praticare tranquillamente il genitore. Se questo non dovesse bastare, l’uso dei comuni analgesici è sufficiente per dominare 
i sintomi. E’ sottinteso che qualora il dolore serale o notturno sia importante, ben localizzato o associato a sintomi sistemici 
quali febbre, sudorazione, calo ponderale o altri sintomi sistemici è necessario consultare il medico per un più accurato in-
quadramento diagnostico.   
               Prof. Francesco Zulian 

              Responsabile Unità di Reumatologia Pediatrica Università degli Studi di Padova 
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E’ POSSIBILE  
VIAGGIARE NEL  

TEMPO? 
 

di  Giovanna Lombardi 
lombardi.giovanna@gmail.com 

 

Da sempre l’idea di viaggiare nel tempo ha affascinato 

l’uomo. Innumerevoli libri e film di fantascienza ci hanno 
raccontato incredibili storie i cui protagonisti erano ge-
niali inventori che costruivano eccezionali macchine che 
potevano portarli nell’epoca da loro desiderata. Eppure 
esistono alcuni casi di viaggi nel tempo in cui i crononauti 
non sono personaggi inventati, ma persone reali. 

L’esperimento Philadelphia. 

Una delle teorie sulla possibilità di viaggiare nel tempo si 

basa sull’attraversamento delle dimensioni e sull’idea di 
tempo come quarta dimensione. 
Mettendo in atto la teoria dei campi unificati di Einstein 
e basandosi sulle ricerche di Nikola Tesla, morto pochi 
mesi prima, nel 1943 fu compiuto dalle autorità america-
ne un esperimento di  “teletrasporto” con il cacciatorpe-
diniere Eldrige, che aveva un equipaggio di 200 uomini. 
Lo scopo dichiarato era affinare un innovativo dispositivo 
in grado di creare un campo di forza attorno alla nave 
che potesse renderla invisibile ai radar dei nemici. Dietro 
questo, c’era però anche l’obiettivo di sperimentare 
un'apparecchiatura in grado di far viaggiare nel tempo 
persone e oggetti. 

Durante l’esperimento furono accesi dei campi di forza a 

prua, a poppa e di fianco alla nave, che rapidamente 
scomparve dal porto di Philadelphia per ricomparire,   
rimaterializzandosi all'istante, nel porto di Norfolk, a 
4.400 miglia di distanza. L'esperimento, tuttavia, 
non realizzò il completo trasferimento della nave e del 
suo equipaggio. L'acqua, nel punto dove era ancorata 

la nave, mostrava ancora l'avvallamento procurato dal 
peso dell'incrociatore e gli uomini che erano a bordo, 
una volta spenti i campi magnetici di forza, 
non riacquistarono tutti la forma fisica e alcuni rimasero 
parzialmente o totalmente invisibili. Si rimaterializzavano 
solo toccandoli, una volta che si fossero fatti localizzare.  
Secondo il racconto di alcuni testimoni, i membri dell'e-
quipaggio sopravvissuti avrebbero sviluppato poi diversi 
disturbi e disfunzioni fisiche, tra cui anche malattie men-
tali; altri sarebbero stati trovati parzialmente fusi col me-
tallo del ponte alla "rimaterializzazione" della nave, altri 
ancora sarebbero svaniti nel nulla oppure riapparsi nel 
futuro, anni più tardi. L’esercito americano ha sempre 
negato di aver compiuto un esperimento del genere. 
 

Il cronovisore di padre Ernetti. 

Padre Pellegrino Ernetti (1925-1994) era un monaco 

benedettino musicista, filosofo e storico. Negli anni ‘50 
costruì insieme ad altri scienziati - tra i quali sembra che 
ci fosse anche Enrico Fermi - una macchina  a cui diede il 
nome di cronovisore. Secondo quanto egli raccontò, tale 
apparecchio aveva la capacità di captare e trasformare in 
immagini e suoni la particolare "energia" che qualsiasi 
essere umano rilascia nello spazio. 
Padre Ernetti sosteneva, infatti, che l'energia prodotta 
dall'uomo al suo passaggio sulla terra non termina con la 
sua morte, ma semplicemente si trasforma e - pur non 
essendo percepibile ai 5 sensi - resta presente nello spa-
zio e nel tempo e può venire captata e percepita da stru-
mentazioni particolari. E’ per questo che fatti storici ac-
caduti anche migliaia (e milioni) di anni prima possono 
essere riportati al presente tramite la giusta apparec-
chiatura. 
Padre Ernetti affermò che col suo cronovisore era riusci-
to ad ascoltare e vedere Mussolini, Napoleone e  di aver 
assistito alla Passione e Resurrezione di Cristo. Ma, so-
prattutto, raccontò 
di aver visto la rap-
presentazione di una 
delle tragedie di 
Quinto Ennio della 
quale si conosceva 
solo qualche breve 
citazione e di cui tra-
scrisse l'intero testo. 
Tali rivelazioni suscita-
rono immenso scalpo-
re tanto tra gli studiosi 
quanto tra gli addetti 
alla stampa.  
Sfortunatamente, Pa-
dre Ernetti non riuscì a 
mostrare quanto dice-
va di aver inventato e 
in seguito finì per chiu-
dersi in silenzio, af-

Una ricostruzione della smaterializzazione della nave Eldrige 

Il volto di Gesù fotografato da  
padre Ernetti durante una sua 

“visita” al passato 
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fermando che il Vaticano gli aveva ordinato di non parla-
re più del cronovisore e di sospendere i suoi esperimenti. 
Con un mezzo del genere si sarebbero potute scoprire 
verità scomode… 

Padre Brune, amico di Padre Ernetti e autore di un libro 

dal titolo Cronovisore. La macchina del tempo, racconta 
che questi fu costretto a consegnare il cronovisore al 
Vaticano ove, dopo essere stato smontato in più pezzi, 
sembra che ancor oggi venga conservato. 
 

Jhon Titor, l’uomo venuto dal futuro. 

Il 2 novembre 2000 su un forum di appassionati di viaggi 

nel tempo comparve il post di un certo TimeTravel_0. Lo 
sconosciuto disse di chiamarsi John Titor e di venire dal 
futuro, ovvero dal 2036! Titor continuò a scambiarsi post 
con gli utenti del forum fino al marzo del 2001. 
Affermava di essere nato in Florida nel 1998 e di essere 
un soldato reclutato per un missione molto particolare: 
tornare nel 1975 a recuperare un esemplare del primo 
personal computer commercializzato dall'IBM, l'IBM 
5100, il quale conterrebbe la soluzione per risolvere un 
bug di UNIX. Pare che questo bug sia relativo ad un difet-
to conosciuto già oggi: le macchine con architettura a 32 
bit e un sistema UNIX potrebbero funzionare solo fino al 
2038, visto che il 19 gennaio 2038 la variabile usata nei 
sistemi UNIX per rappresentare la data supererà i 32 bit 
di lunghezza provocando un cosiddetto overflow.          

Dopo aver recuperato il computer, Titor aveva però de-

ciso di non tornare subito nella sua epoca ma di visitare 
la propria famiglia nel 2000, avendo così anche 
l’incredibile possibilità di vedere se stesso da bambino. 
Ma ancora più sconcertarti sono state le rivelazioni che 
Titor ha fatto sul nostro futuro: ha previsto ad esempio 
che gli Stati Uniti sarebbero andati a combattere in Iraq a 
causa di armi di distruzioni di massa che poi non sareb-

bero mai state trovate; ha affermato che negli USA si 
sarebbe preferita la sicurezza alla libertà (ed effettiva-
mente  il Patrot Act americano, approvato dopo l'11 set-
tembre 2001, va proprio in questo senso: esso limita le 
libertà costituzionali a favore di un maggiore controllo); 
ha fornito dettagli tecnici riguardo la sua macchina del 
tempo, che userebbe studi avanzati sui buchi neri e ha 
affermato che il CERN avrebbe fatto un annuncio all'ini-
zio del secolo proprio riguardo a questo argomento ed 
effettivamente nel 2009 il CERN ha sviluppato il Large 
Hadron Collider e l'esperimento ha a che fare proprio 
con i buchi neri!               

Ci sono invece altre rivelazioni di Titor che non si sono 

avverate:  raccontava ad esempio che nel 2005 sarebbe 
partita dagli USA una Terza Guerra Mondiale e che in 
seguito ci sarebbero state ben due guerre civili america-
ne che sarebbero finite solo nel 2015, quando la Russia 
avrebbe lanciato delle bombe atomiche sulle principali 
città statunitensi. Le maggiori aree urbane nel mondo 
sarebbero state colpite da armi nucleari per rappresaglia 
e sarebbero morte circa tre miliardi di persone. 
 

Cosa dice la scienza?                      

L’esperimento di Philadelphia e i viaggi nel tempo di Padre 

Ernetti e di John Titor, a prescindere dal fatto che siano reali 
oppure no, non stupiscono i moderni scienziati. 
Secondo la fisica quantistica, oltre alle tradizionali 3 di-
mensioni della realtà, ce ne sarebbero altre sette che noi 
normalmente non sperimentiamo. Inoltre, non esistereb-
be un solo universo, ma ci sarebbero più universi paralle-
li che coesistono al nostro, per alcuni fisici interagenti, 
per altri indipendenti.  
Il tempo, dunque, non esisterebbe veramente, ma sareb-
be una pura creazione dell’uomo. Così come coesistereb-
bero più universi, coesisterebbero anche tutti i nostri 
pensieri, le nostre parole e le nostre azioni senza alcuna 
consequenzialità di un prima e un dopo. Non solo come 
diceva padre Ernetti, accanto a noi che agiamo oggi è 
presente la traccia di tutti quelli che hanno agito in pas-

L’IBM 5100, il computer che Titor  
doveva recuperare dal passato. 

Il tunnel dell’acceleratore di particelle del CERN di Ginevra 
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sato, ma è già presente una traccia, o, meglio, una possi-
bilità, anche del nostro futuro… 

E’ per questo che i fatti preoccupanti che ha raccontato 

Jonh Titor non devono inevitabilmente avverarsi: egli stesso 
ha chiarito più volte che il presupposto del viaggio nel tempo 
è la teoria del multiverso della fisica quantistica. Ogni situa-
zione può, quindi, evolvere in più di una direzione e ogni 
possibilità è a sua volta il punto di origine di un universo 
parallelo o “worldline”. Viaggiando nel tempo in carne e 
ossa (e non visionandolo semplicemente come faceva 
padre Ernetti) non si entra realmente nel proprio passato 
perché altrimenti ciò comporterebbe un cambiamento 
che genererebbe una nuova wordline. Si entra piuttosto 

in una worldline strettamente imparentata con la nostra. 
Quindi la wolrdline che lui descrive come il suo passato è 
molto simile alla nostra, ma non identica. Inoltre, noi 
possiamo ancora cambiare con le nostre azioni la nostra 
worldline, mettendo anche a frutto le riflessioni suscitate 
dallo stesso Titor. 

Tornando alla scienza, sarà senz’altro illuminante, non 

appena verrà concluso, il risultato dell’esperimento del 
CERN di Ginevra che ci aveva anticipato Titor. 
Le collisioni tra particelle atomiche che avverranno all’ 
interno dell’LHC pare, infatti, possano riprodurre le con-
dizioni dell’universo di miliardi di anni fa, poco dopo il 
Big Bang, ma soprattutto potrebbero creare un buco ne-
ro, una sorta di tunnel come quello utilizzato da Titor nel 
suo viaggio, e si potrebbero aprire dei varchi temporanei 
verso dimensioni parallele. Sembra, infatti, che il buco 
nero sia caratterizzato da un campo gravitazionale pres-
soché infinito, tanto da poter attrarre anche la luce 
(questo spiega anche perché sia nero) e tanto da essere 
in grado di deformare la struttura stessa del tessuto del-
lo spazio e del tempo. Secondo la teoria delle stringhe, 
ad ogni buco nero corrisponderebbe un “buco bianco”, 
una sorta di via d'uscita del buco nero. L'esistenza di 
questo altro ente fisico è ipotizzata anche in ottempe-
ranza della legge fisica secondo cui “nulla si crea, nulla si 
distrugge, ma tutto si trasforma”: è possibile quindi che 
la materia e la luce che vengono risucchiate nel buco 
nero vengano espulse, attraverso un viaggio di cui si   
ignorano le tappe, in un buco bianco.  
Vedremo. Del resto, è soltanto questione di tempo, del 
nostro tempo… 

Disegno di un ipotetico buco nero realizzato dalla NASA. 

Perché le scale dei castelli  

sono costruite in senso orario dal basso verso l’alto? 

I castelli sono sempre stati co-

struiti con lo scopo di difendere 
gli occupanti da possibili attac-
chi nemici. Anche le scale ri-
spondono a questo requisito. 
Poiché la maggior parte delle 
persone utilizza principalmente 
la mano destra, gli attaccanti 
salendo le scale in senso orario 
si trovavano il pilone centrale 
dalla parte del braccio che 
brandiva la spada; quindi in 
condizioni di disagio. Viceversa 
i  difensori, che attendevano in cima alle scale, avevano 
un angolo di visuale e di manovra più ampio. Non a caso, 
negli attacchi gli spadaccini mancini erano molto apprez-
zati e ricercati. 

Curiosità 

Perché si dice pesce d’aprile? 

Fino al XVI secolo, in Francia, il primo giorno dell’anno 

era il 25 marzo. I festeggiamenti culminavano il 1° apri-
le con banchetti e scambi di doni. Nel 1564 re Carlo IX 
decise di adottare il calendario gregoriano, e di sposta-
re il capodanno al 1° gennaio. Ma alcuni sudditi non 
accettarono il cambiamento. Ben presto i loro concitta-
dini iniziarono a sbeffeggiare l’usanza e ogni anno, in 
occasione del 10 aprile, inviavano ai “tradizionalisti” 
regali burla o li invitavano a feste fantasma. 

Pesci. Poiché in 
quel periodo 
dell’anno il Sole 
abbandona il 
segno zodiacale 
dei Pesci, le vitti-
me degli scherzi 
furono chiamate 
“pesci d’aprile”. 
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REGOLE O NON REGOLE,  

LEGGI O NON LEGGI 
di Peter Boom 

 

 

Brutta crisi politica a causa della probabile stupidità di politici che non 

riescono a consegnare entro il giorno e l'ora stabilita la lista dei candida-

ti di un partito politico. Un bel esempio di efficienza che non dà molte 

speranze di buon governo.  

Proteste varie, regole in corso di sregolazione!  

Ma bisogna rendersi ben conto che questa sregolazione creerebbe un 

gravissimo precedente in un paese nel quale la giustizia viene già tanto 

calpestata da chi si sente più forte. Fare in modo che le leggi e le regole 

vengono ignorate o cambiate a secondo la convenienza del momento 

vuol dire che tutte le leggi o regole possono venir depredate dal loro 

significato e valore. Così un paese lo si manda ulteriormente allo sfa-

scio. Già il sistema fiscale fa acqua da tutte le parti come anche l'appa-

rato giudiziario che, grazie a politiche volutamente sbagliate, non riesce 

a funzionare in modo efficiente. In questo modo la legge non riesce ad essere uguale per tutti. Infatti le carceri sono, 

malgrado gli sforzi delle Forze dell'Ordine, piene di gente povera e diseredata. 

Chi è ricco o potente riesce quasi sempre ad evitarla o ci rimane solo per poco 

tempo. Anche per ciò che riguarda la libertà d'espressione nel campo multi-

mediatico  siamo oramai vittime di una censura sfrenata attuata da chi eserci-

ta il proprio potere su giornali e televisioni. Ora ci hanno tolto pure i talk-

show! Non esiste l'uguaglianza neanche per il Vaticano, che dovrebbe invece 

essere la principale forza morale per difendere le leggi contro la pedofilia e le 

truffe finanziarie (IOR). Il portavoce ha dichiarato semplicemente che “è sba-

gliato accusare solo il clero”. Sic!                     

Il grande teologo Hans Küng ha affermato che abolire la regola del celibato è 

l'unica soluzione per abbattere l'epidemia pedofila dei preti che è stata vergo-

gnosamente tenuta segreta anche da un documento firmato dallo stesso Papa. Molte violenze su bambine e bambi-

ni stanno venendo alla luce, ma sembra che sia solo la punta dell'iceberg, in paesi come il Canada, gli Stati Uniti, Au-

stria, Germania ed ora anche in Olanda. In Italia, dopo alcuni processi per la maggior parte oscurati, si stanno racco-

gliendo voci su certe parrocchie, collegi ed istituti religiosi dove avvenivano regolarmente abusi sessuali ai danni del-

le piccole vittime, risolti finora quasi soltanto con lo spostamento di questi preti 

orchi in altre sedi, da dove potevano ricominciare senza molti problemi con i oro 

sadici divertimenti. Anche in questi casi le regole e le leggi sono state a lungo  

calpestate, non dimostrando alcun valore contro la prepotenza ed il predominio 

forte di certe istituzioni. Quando un cittadino qualsiasi viene trovato colpevole di 

atti di pedofilia viene immediatamente arrestato e giustamente condannato a 

pene severe. Peggio è mettere il segreto su questi peccati gravissimi, un delitto 

che si  dovrebbe chiamare “PLURIFAVOREGGIAMENTO DELLA PEDOFILI”, tanto 

più inaudito per una istituzione religiosa che si vanta di essere difensore di mora-

lità, soprattutto nei riguardi di minori che non si possono difendere. 
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