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gregge tra molte tribolazioni; quando queste saranno terminate, la
città dai sette colli sarà distrutta, ed il temibile giudice giudicherà il
suo popolo. E così sia".
Molte persone hanno pensato che questa frase si riferisse a un 112°
Papa, anche se i motti sono 111. In realtà, la Profezia suddetta non
numera i Papi, e non parla affatto di un 112° Papa. I vari motti sono
elencati uno sotto l’altro, e proprio sotto l’ultimo motto, De gloriae

21 dicembre 2012
LA FINE DEL MONDO !

olivae, c’è la frase che ho riportato qui sopra relativa al Petrus romanus. Nel documento più antico in cui è riportata, la frase sul
Petrus romanus è così vicina al motto De gloria olivae che essi
sono probabilmente lo stesso soprannome, la stessa descrizione di
uno stesso Papa. L'illusione dell'esistenza di un 112° Papa sarebbe,

Teoria scientifica (o quasi)
Secondo il calendario Maya, l’attuale Età dell’Oro (la quinta), terminerà il 21 - 12 - 2012. Le precedenti quattro Ere (dell’Acqua,
Aria, Fuoco e Terra) sarebbero tutte terminate con degli immani
sconvolgimenti ambientali.
Secondo vari ricercatori, i cataclismi che caratterizzarono la fine
delle Ere Maya furono causati da una inversione del campo magnetico terrestre, dovuto ad uno spostamento dell’asse del pianeta.
La Terra infatti subirebbe periodicamente una variazione
dell’inclinazione assiale rispetto al piano dell’ellittica del sistema
solare. Ciò provocherebbe scenari apocalittici.
Le profezie che riguardano la fine dell’umanità sono innumerevoli:
c’è chi prevede fiamme e fuoco dal cielo, chi terremoti e catastrofi
naturali, chi l'impatto di un meteorite, chi parla di guerre nucleari
a cui la razza umana non sopravvivrà o quantomeno solo pochi
meritevoli o “risvegliati”.
Ciò che colpisce i lettori non sono le differenze tra le varie profezie, bensì le somiglianze. Avviene a volte infatti, che autori diversi,
senza sapere nulla l’uno dell’altro e appartenuti a epoche storiche
diverse descrivano scene simili.
I profeti erano considerati dei viaggiatori nel tempo, riuscivano ad
andare avanti e dare uno sguardo a quello che sarebbe stato il destino (o uno dei probabili destini) della storia umana.
Diverse profezie divenute famose descrivono una sorta di catastrofe
che si abbatterà sul pianeta e sarà preannunciata da tre giorni di
buio su tutta la terra

in altre parole, semplicemente una tragica “trappola” in cui chi ha
finora interpretato la profezia sarebbe caduto.
Teoria di un libero pensatore.
Il mondo non finisce! Almeno non a causa di una catastrofe infernale. Finisce l’uomo, inteso come modello della perfezione suprema
del terzo millennio, insomma quei potenti che in pochi riescono a
soggiogare l’intero pianeta e
non solo. Saranno loro ad
essere colpiti per primi dalla
pandemonica malattia ormai

già

in

atto

dopo

l’incubazione durata alcuni
secoli,

che

“FOLLIA

si

chiama

COLLETTIVA”.

Saranno proprio loro a subire di più e impazziranno
irrimediabilmente nel vedere insalvabile ciò che ha motivato la loro vita sino a quel momento
ovvero l’applicazione più assidua e precisa dei “sette peccati capitali”. Tutti questi potenti governanti, amministratori pubblici e privati, industriali senza scrupoli che hanno trascurato le più elementari regole del vivere in comunità nel rispetto dei diritti altrui, le
leggi filosofiche e religiose, le leggi degli uomini, quelle dei codici,
quelle della costituzione di quello o quell’altro stato, per fini esclu-

Teoria religiosa, onirica, esoterica ...
Poiché finora praticamente tutte le previsioni della Profezia dei
Papi si sono avverate, anche la frase finale della Profezia assume
una nuova luce e indicherebbe che la fine del mondo sarebbe piuttosto imminente.
imminente Ma quanto imminente? E come avverrebbe?
Occorrerebbe allargare il nostro orizzonte ad altre profezie contenute invece in apparizioni famose
(e non) della Madonna per avere
dei riscontri e, soprattutto, per saperne di più sul "quando" e sul
"come", ma per ragion di spazio non
si può eccedere nel redazionale. Ricordiamo, però, che la frase
finale della Profezia dei Papi è:
"Durante

l'ultima persecuzione
della Santa Romana Chiesa siederà
Pietro il romano, che pascerà il suo

sivamente propri, periranno dalla delusione di aver perso tutto e
aver perso le vere gioie della vita. Trascurare il servizio pubblico o
privato a cui si è stati chiamati a rappresentare con decisioni folli e
incuranti

degli

effetti

devastanti

che

potevano

provocare

nell’immediato o nel futuro è il segno più vistoso e insopprimibile
della presenza di ambiguità e follia, di delirio di onnipotenza invasiva, tipica di quei soggetti affetti da politeismo. Un mucchio di
“Dei”, troppi ,oltre a quello vero. Tutti rischiamo alla prima occasione di diventare un - piccolo dio - senza rendersi conto di essere
un idolo “bolla di sapone” che al primo soffio si frantuma. E nel
giocare a fare dio si saranno perse tutte le energie e le opportunità
utili per trascorrere una vera vita vissuta, e alla fine si sarà costretti
a ragionare per la prima volta sul male procurato a se e agli altri,
ma ormai con troppo ritardo per fermare la “FOLLIA COLLETTIVA” che, senza antidoto, provocherà la fine del mondo da intendersi come trasformazione radicale del modo di pensare e agire.
Immaginiamo per esempio se sparisse il concetto di “numero”, potremmo sopravvivere?
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STRISCIA LA GIUSTIZIA
Rubrica curata dall’avv. Roberto Fava

altri reati. Ciò per evitare la dirompente carcerazione a persone
cui, una volta nella vita, è “scappata fatta” una sciocchezza. Secon-

MA LA LEGGE DA CHE PARTE STA?

do la norma, il Giudice può disporre questa sospensione solo se
ritiene che il reo in futuro si asterrà dal commettere altri reati, ma
in pratica ciò è divenuto prassi pressoché inderogabile, cioè rite-

Sentiamo dire recentemente che lo Stato sta varando provvedi-

nuta quasi un diritto del reo che il Giudice è tenuto a rispettare, e

menti importanti a tutela della sicurezza. Si fa l’ ipotesi di mettere

quindi viene applicata sempre. La norma prevede anche che la

anche i militari a pattugliare le strade delle città “calde” in rinfor-

sospensione possa essere concessa una sola volta, ma ancora una

zo delle forze dell’ ordine. Si richiede infatti da più parti sia di

volta è entrato in azione il buonismo, perdonismo ed indulgenti-

aumentare la presenza di Polizia e Carabinieri sul territorio per

smo italiano e quindi viene applicata anche una seconda volta, e

contrastare la sempre più crescente e feroce criminalità, sia di

anche ancora una terza qualora il periodo complessivo di carcera-

aumentare l’ efficienza della giustizia per processare gli arrestati.

zione delle tre condanne non superi i due anni. Però il lettore non

Il cittadino che sente queste notizie dal telegiornale è portato a

pensi che alla quarta condanna il delinquente vada finalmente in

pensare che l’ azione principale per affrontare il problema della

prigione! Noooo! Perché accade a volte che al Giudice per vari

sicurezza pubblica sia appunto di impedire che siano commessi

motivi “sfugga” che il reo che sta condannando abbia riportato

reati e di arrestare coloro che ne hanno commessi. Non è proprio

altre precedenti condanne e torni a sospendere le condanne anche

così!. La questione va posta in termini un po’ diversi, ma questa è

dopo la terza. Però il lettore non pensi che allorché il delinquente

una delle cose che il parlamento si rifiuta di prendere in conside-

non possa più usufruire della sospensione vada finalmente in pri-

razione per motivi che non so immaginare.

gione! Noooo!

L’ ascoltatore del telegiornale avrà notato che la maggior parte dei

Infatti qualora il periodo complessivo di carcerazione accumulato-

crimini che “fanno notizia” sono commessi da “pregiudicati” cioè

si superi i due anni ma non i tre, il delinquente, viene “affidato in

da persone che erano già state condannate una o più volte.

prova al servizio sociale”, cioè resta in libertà sotto il controllo del

Orbene è facile riflettere che se gli autori dei reati attuali sono

servizio sociale e con delle limitazioni di libertà nei movimenti,

“pregiudicati” vuol dire che la polizia ed i Carabinieri hanno fun-

cioè non potrebbe allontanarsi dal comune di residenza. “Non

zionato, infatti i rei sono stati arrestati. Vuol dire anche che anche

potrebbe” si è detto, perché in realtà può facilmente farsi autoriz-

la giustizia, forse con lentezza, ha funzionato, infatti sono stati

zare a circolare più liberamente dimostrando di aver bisogno di

condannati.

circolare per lavorare, accompagnare i figli a scuola o chissà dove,

Il telegiornale ci conferma dunque ogni giorno che se i criminali

andare a fare la spesa perché la moglie è stanca, ecc. Il lettore

condannati stessero effettivamente in prigione, a scontare la pena,

penserà ora che allorché il delinquente abbia superato anche i tre

diminuirebbe enormemente il numero di crimini che vengono

anni di carcerazione vada finalmente in prigione! Noooo! Infatti

commessi quotidianamente.

avendo accumulato un periodo di carcerazione superiore a tre anni

Quindi il problema da affrontare per garantire la “sicurezza” non è

ma inferiore a quattro il delinquente può usufruire della detenzio-

tanto di impedire i reati e di arrestare chi li commette, ma è piut-

ne domiciliare, cioè scontare il periodo di detenzione a casa sua,

tosto quello di evitare che i criminali, già arrestati e condannati,

dalla quale teoricamente non dovrebbe uscire come se fosse la sua

tornino subito in libertà, e quindi a delinquere nuovamente, vani-

prigione. Ma poiché il controllo dei Carabinieri è effettuato in ben

ficando tutto il lavoro fatto da poliziotti e magistrati.

individuati e previsti orari, il “carcerato” può facilmente trasgredi-

L’ ascoltatore, non al corrente con le norme, è portato a doman-

re l’ obbligo e andarsene in giro a commettere altri reati. Il Tele-

darsi come mai criminali già condannati possono andare in giro

giornale ci informa spessissimo di delitti commessi da delinquenti

liberi di fare ancora del male ad altri onesti cittadini.

teoricamente in detenzione domiciliare.

Ed ha perfettamente ragione!.

“Vabbe’” penserà il lettore – “Però al di fuori di questi casi il de-

Esaminiamo brevemente le norme che regolano la questione in

linquente condannato sta in galera!” Noooo! Può ottenere ancora

discorso.

la semilibertà, cioè passare parte della giornata fuori dal carcere,

Qualora un delinquente sia condannato a pena detentiva di durata

per lavorare… o commettere altri delitti!

inferiore a due anni, il Giudice può disporre con la pena rimanga

Questo è il quadro della normativa e, aggiungo io, uno dei motivi

“sospesa”, cioè non scontata (quella che comunemente è chiamata

principali del numero di reati che si commettono quotidianamen-

“condizionale) a condizione che il condannato non commetta poi

te. Da un lato perché ai delinquenti condannati non viene impedi-

Lazio Opinioni

5

10 / 2008

to di continuare a delinquere, dall’ altro perché la situazione non

mandarlo a casa lo ha fatto portare a Mammagialla dove avrebbe

scoraggia altri a intraprendere la strada della disonestà, manife-

dovuto scontare tre anni di detenzione accumulati con tutte e sei

stando loro una comoda impunità. Quindi a cosa servono Polizia e

le condanne delle quali era stata finalmente revocata la sospensio-

Carabinieri più numerosi quando se pure potessero arrestare oggi,

ne. Orbene, dico io, non sarebbe stato meglio, anche per il reo

per magia, perché giusto magia occorrerebbe, tutti i delinquenti d’

stesso, se invece di condannarlo ogni volta a qualche mese di car-

Italia domattina sarebbero di nuovo in libertà?

cere e mandarlo a casa lo si avesse condannato a qualche settimana

E a tale proposito posso narrare un aneddoto della mia esperienza.

e gli si fosse fatta scontare effettivamente la pena? Avrebbe impa-

Mi telefona disperata una madre informandomi che il figlio era dal

rato subito la lezione e smesso di delinquere evitando anche lavoro

giorno prima in prigione per furto. La tranquillizzo dicendo che

al tribunale che avrebbe celebrato qualche processo di meno.

prestissimo ci sarebbe stato il processo per “direttissima” e poi

Però il lettore non pensi che quel delinquente sia rimasto tre anni

sarebbe stato scarcerato per applicazione della sospensione. Mi

in prigione! Noooo! Da buon avvocato (se mi permettete la vante-

precisa la donna che invece il processo c’è già stato e che il figlio è

ria) ho usato un altro meccanismo di legge, e fatto riunire tutte le

ancora in carcere. Mi sorprendo e chiedo se il ragazzo avesse pre-

condanne, e la pena è stata quindi ridotta a quella di un solo furto

cedenti condanne, ma la madre mi assicura di no. Non fidandomi

lievemente maggiorata dalla “continuazione”. Quindi siamo torna-

(sono vecchio del mestiere!) chiedo se avesse mai avuto a che fare

ti sotto il limite della “condizionale” e il ragazzo è stato pronta-

con i Carabinieri e finalmente la madre ammette che qualche vol-

mente scarcerato. Ma la storia ha un triste, allarmante, finale!

ta i Carabinieri lo “chiappavano”. Per farla breve, il ragazzo aveva

Tempo dopo il ragazzo fu sospettato di aver rubato un’ auto, e il

già subito cinque condanne per piccoli furti e tutte le volte gli era

proprietario, persa la fiducia nella giustizia essendo nota la storia

stata applicata la “condizionale”. Aveva pertanto imparato dal

del ragazzo, lo fece rapire da due stranieri che lo torturarono per

buonismo, perdonismo ed indulgentismo italiano che a commette-

fargli rivelare dove fosse l’ auto rubata. Una giustizia seria serve

re furti si rischia solo di dover passare una notte in caserma e una

anche a difendere i delinquenti stessi dalla giustizia “fai da te” dei

mezza giornata in tribunale, poi si torna a casa e tutto finisce lì.

cittadini esasperati, che poi è l’ opposto della giustizia.

Infatti aveva chiesto alla madre di chiamare un avvocato solo
quando, alla sesta condanna, il Giudice “stranamente” invece di

1000 anni fa
nasceva
Enrico I di Francia
(4 maggio 1008 – 4 agosto 1060)
fu re di Francia dal 1031 al 1060.

Membro della dinastia capetingia, Enrico nacque a Reims, figlio di
Roberto II (972-1031) e Costanza d'Arles (973-1032). Fratello
maggiore di Roberto I. Venne incoronato re di Francia nella cattedrale di Reims il 14 maggio 1027 (fino al 1031 regnò assieme al
padre).
Il regno di Enrico I, come quello dei suoi predecessori, venne segnato dalle lotte territoriali, compreso l'unirsi al fratello Roberto
in una rivolta contro loro padre. Con una mossa strategica, Enrico
andò in soccorso del suo giovane nipote, l'appena nominato duca
Guglielmo di Normandia (che sarebbe poi diventato Guglielmo il
Conquistatore), per sopprimere una rivolta dei vassalli di Guglielmo. Nel 1047 Enrico mise al sicuro il Ducato per Guglielmo nella
loro decisiva vittoria sui vassalli in una battaglia svoltasi nei pressi
di Caen. Pochi anni dopo, quando Guglielmo, che era cugino di re
Edoardo il Confessore d'Inghilterra, sposò la figlia del conte delle
Fiandre, re Enrico I temeva il potere potenziale del nipote. Nel
1054 e ancora nel 1058, Enrico andò in guerra per cercare di conquistare la Normandia a Guglielmo, ma in entrambe le occasioni
venne sconfitto. Nonostante i suoi sforzi, durante i trent'anni di
regno il potere feudale in Francia raggiunse il suo apice.
Re Enrico I morì il 4 agosto 1060 a Vitry-aux-Loges, e venne sepolto nella basilica di Saint Denis. Gli successe il figlio, Filippo I,
che aveva 7 anni quando lui morì. Per sei anni, la moglie di Enrico, Anna di Kiev, regnò come reggente.

Enrico fu anche Duca di Borgogna dal 1016 al 1032, quando abdicò in favore del fratello Roberto Capeto.
Fu il primo re del quale si apprezzarono le doti taumaturgiche
sulle scrofole.

Matrimoni e figli
Nel 1034 ca.: Matilda di Frisia (ca. 1025 - gennaio 1044)
una figlia (? - prima del 1044)
Il 19 maggio 1051: principessa Anna di Kiev, (1024 - 5 settembre
1075)
Filippo I (23 maggio 1052 - 30 luglio 1108)
Ugo il Grande (1057 - 1102)
Roberto (prima del giugno 1054 - ca. 1060)
Emma (data sconosciuta)
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Maria Valtorta
Mistica “vittima” di Santa Teresa di Lisieux
che 120 anni fa entrò in monastero
Chi era Teresa di Lisieux?
Il pellegrinaggio a Roma era stato organizzato dalla diocesi di Coutances, dato che quello era l'anno delle nozze d'oro sacerdotali del
Papa. La diocesi di Bayeux si volle associare a questa iniziativa per
onorarlo. Il pellegrinaggio nel complesso durò un mese, dal 7 novembre al 2 dicembre e prevedeva il viaggio in prima classe
ed il pernottamento nei più
prestigiosi alberghi della penisola. Il gruppo dei pellegrini
era formato da 197 persone: di
questi, un quarto appartenevano alla nobiltà francese, mentre
65 erano ecclesiastici. Il pellegrinaggio ebbe una cerimonia
ufficiale di apertura che si svolse a Parigi nella cripta della
basilica del Sacro Cuore a Montmartre la domenica del 6 novembre. Il treno partì alle 6,35
dalla Gare de l'Est; la comitiva
attraversò la Svizzera ed in
Italia fece tappa a Milano, Venezia, Padova, Bologna, Loreto,
Roma; sulla via del ritorno
Teresa di Lisieux poco prima sostò anche a Pompei, Napoli,
Firenze, Pisa, Genova. Quindi,
del viaggio in Italia 1887
via Nizza, Marsiglia e Lione,
fece ritorno a Lisieux.
A Roma, all'udienza con Leone XIII, nonostante il divieto di parlare in presenza del Papa imposto dal vescovo di Bayeux, Teresa si
inginocchiò davanti al Pontefice, chiedendogli di intervenire in
suo favore presso le autorità ecclesiastiche competenti, sebbene
non avesse ancora raggiunto l'età minima per l'ammissione in
convento. Il Papa tuttavia non diede l'ordine auspicato, ma le rispose che, se la sua entrata in monastero era scritta nella volontà
di Dio, quest'ordine l'avrebbe dato il Signore stesso, che certamente aveva più autorità del suo servo in terra.
Sulla via del ritorno il Vescovo cambiò opinione su Thérèse, e una
volta tornati a casa, scaricando ogni responsabilità futura sulle
carmelitane di Lisieux che spalleggiavano sin dall'inizio la vocazione di Thérèse, diede il proprio permesso. Fu così che, a poco
più di quindici anni, il 9 aprile 1888 Teresa fece il suo ingresso al
Carmelo, dove assunse il nome di "Teresa del Bambin Gesù", aggiungendovi in seguito "del Volto Santo" così che il nome completo di Thèrèse da religiosa è "Teresa del Bambin Gesù del Volto
Santo".
La vita in monastero (aprile 1888 - 1896)
Nell'aprile 1888 Teresa entrò in monastero; qui dovette esercitarsi
alla convivenza talvolta difficile con le altre monache. In una realtà ancora permeata dalle stagioni di spiritualità giansenista ebbe

modo di conoscere la fondatrice del Carmelo di Lisieux, Madre
Genoveffa, al secolo Claire Bertrand. Quest'anziana monaca, che
raccontò a Teresa come da bambina veniva presa in giro dalle altre
bambine che la dicevano «innamorata del prete», fu un vero conforto, modello di vita monastica e riferimento teologico per Teresa. Fu lei infatti che la esortò a coltivare il valore della pace a cui
Teresa già aspirava per sua indole. E attorno a questo tema Teresa
ricamò il suo pensiero teologico. «Serva Dio con pace e con gioia,
si ricordi, figlia mia, che il nostro Dio è il Dio della pace.» (Ms A
f.78r) Così le disse colei che per Teresa rappresentò, come scrisse,
il suo «modello di santità» che tanto cercava, un modello più confacente alla sua natura.«« Non sono venuta al Carmelo per poter
vivere con le mie sorelle, ma unicamente per rispondere alla chiamata di Gesù. »
A Lisieux passò nove anni che si rivelarono di grande ricchezza
spirituale.
Nel 1893 fu nominata vice-maestra delle novizie, in aiuto a madre
Maria Gonzaga.
Nel 1894 morì papà Martin, che nei precedenti anni era stato colpito da arteriosclerosi cerebrale che gli aveva procurato stati di
agitazione e gravi turbe psichiche. Come disse Teresa, fu un calvario per tutta la famiglia. Celine era l'unica della famiglia a non
essersi fatta suora, ma quando Louis morì anche Celine entrò al
Carmelo portandosi una delle recenti invenzioni della nuova era
tecnologica, la macchina fotografica, ed è a lei che si devono le
fotografie di Thérèse. Con il suo arrivo tutta la famiglia Martin,
escludendo solo Leonie, era al completo nello stesso Carmelo di
Lisieux. La lettura dell'autobiografia di Teresa di Lisieux, "Storia di
un'anima", fece maturare in Maria Valtorta la decisione di offrirsi
come vittima: « vittima d'Amore prima, per consolare l'Amore
divino che non è riamato, e poi anche di Giustizia, per la salvezza

delle anime e del mondo. » (Maria Valtorta).
LA VITA E LA STORIA DI MARIA VALTORTA
Nacque da genitori lombardi. Il padre era ufficiale di cavalleria e la
famiglia Valtorta traslocò diverse volte, prima di stabilirsi definitivamente a Viareggio. La condizione familiare piuttosto agiata permise alla giovane Maria di frequentare il prestigioso Collegio
"Bianconi" di Monza, dove ricevette un'educazione classica, segnalandosi soprattutto per l'eccellente padronanza della lingua italiana.
Ma, prima ancora della conclusione degli studi, la sua vita fu se-
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averla attentamente consultata diede disposizione di pubblicarla e
di leggerla "così come è stata scritta". Questo per evitare che alcuni
zelanti chierici potessero in qualche modo censurare alcuni passaggi e capitoli che a loro dire risultavano essere poco edificanti.
Va detto che l'opera ha subito inoltre approfondite analisi da parte
di molti eminenti teologi cattolici i quali dichiararono unanimemente che questa era assolutamente conforme all’ ortodossia cattolica.

gnata dai primi scontri con la madre, la quale infranse il suo sogno
di sposarsi. Inoltre, nel 1920, subì una aggressione da parte di un
militante comunista il quale sferrando un forte colpo sul fianco,
con una spranga di ferro, le lesionò la spina dorsale: questo fu l'inizio di un interminabile Calvario medico che, nel 1934, la vide
infine costretta a letto, semiparalizzata dalla vita in giù.

Maria Valtorta inoltre mentre era impegnata nella stesura del suo
Evangelo riuscì a riempire una grande quantità di quaderni tanto
da poter formare in seguito ben 3 volumi di oltre 400 pagine l'uno
il cui contenuto risultava integrativo dell'opera principale. Questi
voluni sono titolati rispettivamente Quaderni 1943 / 1944 / 194550.

Nonostante le crescenti difficoltà, Maria Valtorta si dedicò interamente all'approfondimento della fede cristiana cattolica, anche
come delegata dell'Azione Cattolica, finché glielo permisero le sue
forze. Sopraggiunta la paralisi, pensò di dedicarsi alla scrittura e
abbozzò un romanzo a sfondo autobiografico, "Il cuore di una
donna", che, tuttavia, non condusse mai a termine, in parte per
ragioni di obiettiva difficoltà, ma soprattutto perché, nel corso del
1943, la sua vita, che ella credeva ormai prossima alla conclusione,
conobbe una svolta radicale.

Si pensò allora ad un'edizione a stampa di tutta l'Opera principale,
ma svariate difficoltà si frapposero alla realizzazione del progetto:
soltanto nel 1956 vide la luce il primo di quattro volumi, intitolato
"Il Poema di Gesù", per i tipi delle Edizioni Pisani. Peraltro, nei
volumi successivi, che furono pubblicati con cadenza annuale fino
al 1959, il titolo - suggerito dal noto clinico Nicola Pende, un estimatore dell'Opera - fu modificato in "Il Poema dell'Uomo-Dio",
poiché la versione originaria era già stata usata da un'altra casa
editrice.

In quell'anno, ella incontrò un sacerdote servita, padre Romualdo
Maria Migliorini, ex-Missionario destinato al convento di Viareggio; questi divenne il suo direttore spirituale e le chiese di scrivere
la propria autobiografia. Ella, superata l'iniziale riluttanza a rivangare un passato ancora doloroso, obbedì e, nell'arco di pochi mesi,
riempì sette quaderni autografi.

All'indomani della pubblicazione del quarto volume, il 16 dicembre 1959, il Sant'Uffizio condannò l'opera e la iscrisse nell'Indice
dei libri proibiti. Il decreto della "Suprema", come di consueto in
simili casi, non era motivato; su "L'Osservatore Romano" del 6
gennaio 1960, esso fu riportato insieme con un articolo di commento, intitolato "Una vita di Gesù malamente romanzata". Il
provvedimento è discusso nella sezione dedicata alla posizione
della Chiesa.

Il secondo e cruciale evento dell'anno si verificò il Venerdì Santo:
Maria udì una "voce" - che pensò essere la voce di Gesù - la quale
la induceva a scrivere, come sotto dettatura. Quel primo "dettato"
segnò l'inizio di un'opera monumentale: tra il 1943 e il 1947, con
"punte" fino al 1951, Maria vergò di getto, senza rileggere, centoventidue quaderni autografi, che contengono tutte le opere diverse
dall'"Autobiografia", scritte a episodi, di getto e in contemporanea.
Eppure, da quelle condizioni di salute e di lavoro - per di più aggravate dagli eventi bellici, che la videro anche sfollata - nacquero
testi corposi e organici.
Ben presto, la presunta "voce" di Gesù - cui, nei "dettati", si aggiunsero via via anche l'Eterno Padre, lo Spirito Santo, Maria Santissima e l'Angelo custode della scrittrice - indicò come principale
la grande opera sul Vangelo, che, una volta completata, avrebbe
visto descritta (in una serie di "visioni") e commentata (nei
"dettati" che accompagnano i singoli episodi) la vita di Gesù e Maria, dall'Immacolata Concezione fino all'Assunzione.
Padre Migliorini cominciò ben presto a formare copie dattiloscritte di quanto Maria andava scrivendo e anche a farle circolare,
sebbene ella e anche la sua "voce" interiore fossero contrarie a
qualsiasi divulgazione degli scritti prima della morte di Maria stessa. Tale divulgazione, tuttavia - necessariamente frammentaria attirò l'attenzione del Sant'Uffizio, che ordinò il ritiro di tutti i
dattiloscritti in circolazione.

Maria Valtorta, a quanto si dice, reagì quasi con indifferenza alla
notizia della condanna; forse era iniziato quel misterioso processo
che la portò, nei suoi ultimi anni, ad estraniarsi dal mondo in misura sempre maggiore.
Morì nella propria casa di Viareggio, il 12 ottobre 1961, e spirò
non appena il sacerdote, recitando la preghiera per i moribondi
allora in uso, le ebbe rivolto l'invito: "Proficiscere, anima christiana, ex hoc mundo" (Parti, anima cristiana, da questo mondo). Fu
sepolta nel cimitero viareggino, ma, nel 1973, la salma fu riesumata e traslata a Firenze, presso la Basilica della Santissima Annunziata, il cui celebre affresco, ella aveva molto ammirato in vita.
Di recente, l'Ordine dei Servi di Maria ha tentato di introdurre un
processo di beatificazione, ma il Vescovo di Lucca, nella cui Diocesi è morta Maria Valtorta, ha proposto di adire l'Arcivescovo di
Firenze - adducendo, tra le altre, ragioni di ordine pratico, per
essere il Tribunale diocesano già impegnato in un processo di beatificazione alquanto ponderoso - e il Metropolita, una volta designato quale giudice dalla Congregazione per le Cause dei Santi, ha
negato l'introduzione della causa, forte del parere negativo, pressoché unanime, dei Vescovi toscani; parere le cui ragioni, peraltro,
non sono state comunicate al Postulatore.
Ricerca di M. L. Navone

L'intera opera della Valtorta fu comunque sottoposta, per una sua
valutazione e giudizio,all’ allora pontefice Pio XII, il quale dopo
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gue. In alternativa avvolgere tutto il corpo con un lenzuolo
bagnato. Insistere con questi interventi fintanto che la temperatura non si porta sui 38 gradi.
Bere bevande fresche con aggiunta di sali minerali (vedi
bibite per sportivi)
Per ripristinare i liquidi persi con la sudorazione.
Se si ha perdita di coscienza, convulsioni, pelle completamente asciutta e riarsa, andare subito in ospedale.
I soggetti maggiormente a rischio durante i periodi particolarmente caldi, dovrebbero assumere degli integratori salini per prevenire
i danni dell’afa.
Colpo di sole
Il colpo di sole è la mancata dispersione del calore corporeo dopo
una lunga esposizione al sole. Si manifesta con febbre alta (fino a
40 gradi), poca sudorazione, pelle molto calda, tachicardia e respiro affannoso.
Come intervenire
Allontanare il soggetto dall’esposizione al sole e avvolgerlo
con lenzuola bagnate.
Fare una doccia fredda.
Non far scendere la temperatura sotto i 38,3 gradi per evitare
raffreddamenti improvvisi.
Trasportare subito la persona in ospedale.

Collasso da calore
Quando la temperatura e il tasso di umidità sono molto elevati, le difese naturali dell’organismo, utili a mantenere costante
la temperatura interna del corpo, non sono sufficienti, soprattutto nelle persone più fragili come bambini e anziani.
I meccanismi di autodifesa
Il corpo si difende dal caldo con due meccanismi: la vasodilatazione e il sudore.
La vasodilatazione è un allargamento del calibro dei vasi che
irrorano la pelle. In questo modo giunge a livello superficiale
una maggiore quantità di sangue che permette al corpo di
disperdere più calore.
Il sudore, invece, raffredda la cute permettendo all’organismo
di non surriscaldarsi. Ma questo, abbiamo visto, spesso non è
sufficiente. Anche un’intensa sudorazione e quindi la perdita
di Sali minerali, può portare a un forte senso di affaticamento.
I sintomi
Stato di debolezza e pesante affaticamento, alterazione del
battito cardiaco, capogiri e mancamenti che, se non affrontati
tempestivamente, possono portare a conseguenze anche serie.
Come intervenire
Sdraiarsi con le gambe alzate e la testa reclinata.
Togliere gli indumenti e raffreddare la cute con spugnature di
acqua fredda, principalmente su collo, inguine, polsi e sotto le
ascelle, dove i vasi sanguigni scorrono in superficie e permettono, così, un raffreddamento più efficace e rapido del san-

Congelamento
Danno legato al congelamento dei tessuti, che si verifica in condizioni di freddo estremo. La parte colpita è fredda, dura e biancastra, ma diventa violacea non appena si conclude l’esposizione al
freddo.
Come intervenire
Porre la parte colpita in acqua calda, facendo attenzione che
non superi i 40 gradi (per evitare ustioni).
Nell’attesa pulire con cura, con garze sterili.
Eventualmente somministrare un antinfiammatorio per ridurre il dolore.
Riscaldare tutto il corpo con coperte e trasportare il malato in
ospedale.
Varie
Attacco d’asma
Crisi respiratoria dovuta allo spasmo dei muscoli dei bronchi più
piccoli, con sensazione di soffocamento. Generalmente la causa è
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una crisi allergica e si manifesta con respirazione accelerata e rumorosa, affanno, pallore e forte sudorazione.
Come intervenire
Far sedere la persona colpita con i gomiti appoggiati a un
tavolo.
Arieggiare l’ambiente e umidificare l’aria con farmaci a base
di cortisone e broncodilatatori.
Se la crisi persiste chiamare il medico.
Congestione
Malessere con nausea e vomito, pallore e sudorazione legati a problemi di digestione. Insorge per l’eccessiva richiesta di sangue da
parte dello stomaco impegnato nel processo digestivo, con conseguente carenza di ossigeno a cuore e cervello. Si incorre nella congestione quando si prende un colpo di freddo durante il processo
digestivo.
Solitamente accade al mare quando si fa il bagno senza che sia
passato il tempo necessario per la digestione.
Come intervenire
Porre la persona sdraiata con il capo reclinato per evitare
un possibile reflusso delle sostanze gastriche nelle
vie respiratorie.
Chiamare il medico.

Decompressione
La patologia da decompressione è causata dalla riduzione improvvisa della pressione circostante, salendo ad alta quota, oppure risalendo da un immersione.
Nella patologia da decompressione si verifica la formazione di
bolle gassose nel sangue. Si manifesta con dolori a spalle e braccia
per chi risale da un’immersione, o nelle gambe negli altri casi.
Possono essere presenti sensazione di formicolio o vertigini.
Come intervenire
Porre la persona in posizione orizzontale e chiamare subito il
medico.
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ambiente.
Successivamente
Bere regolarmente.
Dormire con la testa sollevata.
Mal di montagna
Sindrome legata alla difficoltà di acclimatazione alle alte quote (in
genere dai 2.500 metri in su), dovuta alla diminuzione della quantità di ossigeno nell’atmosfera. Porta mal di testa, nausea e insonnia.
Come intervenire
Stare a riposo.
Controllare costantemente il ritmo cardiaco e la velocità della
respirazione.
Se possibile giungere in quota facendo soste prolungate in
modo da abituarsi gradualmente alla rarefazione
dell’ossigeno e del cambiamento di pressione.
Evitare attività fisica il primo giorno.
Seguire un dieta leggera per non sovraffaticare l’organismo.
Mal d’auto
Il mal d’auto, più correttamente definito “cinetosi”, è un insieme
di disturbi legati ai movimenti dei mezzi di trasporto (nave, barca,
aereo). Questi movimenti sollecitano in modo eccessivo l’organo
dell’equilibrio situato all’interno dell’orecchio. Provoca nausea
con vomito, accompagnata da malessere generale e pallore.

Ipotensione ortostatica
L’ipotensione ortostatica è l’abbassamento improvviso della pressione causato dal passaggio troppo veloce dalla posizione sdraiata a
quella eretta. Si manifesta con una senzazione di mancamento e a
volte può provocare uno svenimento vero e proprio.
Come intervenire
Riportare la persona in posizione sdraiata.
Far bere alla persona una bevanda zuccherata a temperatura

Come intervenire
Se possibile, fermarsi e camminare all’aria aperta respirando
profondamente.
Assumere farmaci anticinetosi prima di partire e tenerli sempre a portata di mano.
Non bere alcolici prima di partire o durante il viaggio.
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FLORA DI CASA NOSTRA
LA VERBENA
Continuiamo a parlare di alcune specie vegetali presenti sul nostro
territorio sempre con lìaiuto della trattazione esposta dal Prof.
Alessandro Menghini (ordinario di Biologia farmaceutica presso
l’Università degli Studi di Perugia) nel libro scritto a quattro mani
con la sorella Felicita Menghini Di Biagio (già docente di Scienze
Naturali negli Istituti Superiori, e appassionata studiosa della famiglia Farnese vissuta nei territori del Ducato di Castro) intitolato
“Isola Bisentina Giardino Tempio dei Farnese” - seconda ristampa
del 2007, a cura della AMP edizioni (PG).
In estate i pratelli meridionali dell’isola si tingono di una tenue
tonalità azzurrina, quasi si trasformassero in specchi nei quali è
riflesso il cielo. Responsabile è la verbena officinale (Verbena officinalis), una specie dal fiore minuto, ma dalla storia infinita, essendo simbolo di sincerità e fedeltà. Qui è nel suo habitat ideale: ma
fa comodo pensare che, forse, sia così frequente per la convivenza
con i frati. Un tempo, infatti, era ritenuta specie in grado di donare la castità. Verbena manducata non permittit per septem dies
coitum, la verbena mangiata non permette i rapporti amorosi per
sette giorni, scriveva Pietro Piperno, un esperto seicentesco di
questioni magiche. Pare che ai frati i suggerimenti ad usarla venissero proprio da grandi predicatori come il Savonarola e S. Bernardino da Siena: ragion per cui non mancava mai nell’orto dei conventi. Talvolta era sostituita dall’agno casto (Vitex agnus – castus),
un alberello ornamentale dai fiori sempre azzurrini, un’altra verbenacea il cui nome volgare è decisamente allusivo alle sue proprietà anafrodisiache. I Romani tenevano la verbena in grande
considerazione come pianta della purezza. Gli ambasciatori di
pace, ad indicare la lealtà delle loro intenzioni, quando si presentavano al Senato o all’Imperatore ne tenevano un fascio in mano:
per questo erano chiamati verbenarii. Ma l’uso era più giustificato
dall’essere la verbena considerata erba sacra per eccellenza: il suo
nome greco era ierobotané, per l’appunto erba sacra. pertanto, le
proprietà attribuitele erano tante, sia reali che simboliche: molti

arrivarono ad usarla per fare esorcismi direttamente sulla parte
malata. Era ritenuta così sacra che, racconta Plinio (Nat. Hist., 25,
25
106), con essa veniva spazzata la mensa di Giove: nessun’ altra
erba avrebbe mai potuto avere questo onore! A maggior ragione
con essa si pulivano e si purificavano le case. Era considerata ovviamente anche magica e i Galli, aggiunge Plinio, la usavano come
pianta divinatoria. I Maghi pensavano che strofinandola addosso si
sarebbe potuto ottenere sempre ciò che si desiderava. Pare, inoltre, che fosse in grado di conciliare le amicizie, effetto certamente
non dimostrabile, ma chissà, forse proprio grazie ai poteri anafrodisiaci era in grado di smorzare le gelosie. Dalle conclamate virtù
di curare le malattie psichiche o sentimentali ad affermare che
non c’era malattia che non si potesse curare con la verbena, il passo fu breve. Il valore attribuitole era davvero taumaturgico, oggi la
si sarebbe definita erba miracolosa. Bastasse solo un nome a dare
proprietà ad una pianta! Tuttavia, nell’usare la verbena bisognava
prestare qualche attenzione e – è ancora Plinio che parla – non
sempre tutto filava liscio: perché possedesse i poteri straordinari
doveva essere raccolta solo nel periodo in cui la costellazione del
Cane è in crescita ( all’incirca il 18 luglio, più o meno nel momento della massima fioritura), facendo in modo che non vedessero
questa operazione né il sole né la luna, e comunque sempre dopo
aver offerto alla terra fave e miele come adeguata ricompensa del
preziosissimo esproprio. Andava raccolta con la mano sinistra ,
quella del cuore diremmo oggi scherzosamente, e dopo aver tracciato attorno ad essa un solco con un ferro. Le mancate risposte
della pianta alle aspettative di chi la usava, in ultima analisi, si
potevano sempre attribuire alla non puntuale osservanza di questo
complesso rituale, nel quale qualche errore o una dimenticanza
potevano essere tutt’ altro che improbabili.
Ringraziamo nuovamente i due autori per la disponibilità, ricordando che il libro è reperibile presso: l’Edicola di Capodimonte
(0761.870285 - 320.0838081), “Le sorgenti - caffè/libreria” di Bolsena (0761.797070), “Libreria Profferio” di Viterbo (0761.307061),
“Libreria Fernandez” di Viterbo (0761.304967), l’Edicola Breccola
di Montefiascone (0761.826047).
La nostra Redazione è comunque disponibile per informazioni in
merito.

La Redazione
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PRIMAVERAPRIMAVERA-ESTATE

TEMPO DÌ ALLERGIE
Quarta parte
I DISEREDATI: le muffe
I miceti (le muffe) sono piante microscopiche, diffuse ovunque,a
volte anche su di noi (da ciò forse proviene il termine dispregiativo “ammuffito”). I miceti per sopravvivere producono grandi
quantità di spore, superiori in numero anche ai grani di polline
presenti nel’aria. Negli allergici possono causare soprattutto asma e
rinite. Vi presento i più importanti per nome: CLADOSPORIUM,
ALTERNARIA, ASPERGILLUS, PENICILIUM, MUCOR…
CONSIGLI PRATICI
Chi vuole conoscere meglio i miceti … dovrebbe frequentare i
cumuli di foglie secche, i fienili, i granai, i mulini e i panifici, ma
anche i cottage estivi chiusi per lunga parte dell’anno (dove familiarizzano con gli acari), le cantine umide, i bagni non ventilati,
alcune tappezzerie, gli ammassi di stoffa umida, gli umidificatori
artificiali, i contenitori di cibo poco lavati. Nei nostri climi proliferano soprattutto alla fine
dell’estate. Naturalmente se
siete allergici vi consiglio di
frequentare compagnie più
briose e meno “ammuffite”.
GLI EPITELI ANIMALI
Chi non ha mai desiderato un
cane o un gatto per giocare, un
cavallo su cui galoppare, una
mucca da mungere, una pecora
da tosare…?
Ebbene questi splendidi animali, con la loro forfora, possono
causarvi gravi manifestazioni
allergiche.
CONSIGLI PRATICI
Se proprio non potete fare a meno di un animaletto che saltelli per
la casa, allietandovi, potrei consigliarvi un coccodrillo: è tenero,
dolce, ma soprattutto perde poca forfora. Se il coccodrillo non vi è
simpatico e preferite un cane o un gatto ricordatevi che o dorme
lui nella sua cuccia fuori casa o ci dormite voi. Se però il cane è un
feroce mastino napoletano e soffre il freddo, blindate la camera da
letto e, almeno, fatelo spazzolare a giorni alterni e lavare frequentemente o dal solito vicino o comunque da persona non allergica
e… assicurata.
All’interno dell’abitazione usate preferibilmente l’aspirapolvere e
un panno umido per pulire regolarmente le superfici, onde rimuovere i peli dell’animale. Attenzione anche agli amici che invitate a
casa, informatevi sulle loro eventuali frequentazioni di animali,
onde evitare spiacevoli sorprese: può bastare un semplice indumento indossato durante una cavalcata per scatenare, se siete allergici al cavallo, una grave reazione. Se infine il vostro partner è
un bel “micione” è sufficiente un buon trattamento antiforfora.
LE FORZE AEREE NEMICHE: gli imenotteri
Forse il sapere che già nel 2621 a.C. il Re egiziano Menes morì per
la puntura di un calabrone farà piacere ai cultori della storia della
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medicina, ma poco importa a chi, allergico al veleno di questo
insetto, tutti gli anni, ai primi caldi, è costretto a vivere nascosto
nel bunker antiaereo appositamente costruito sotto il cortile di
casa, e per uscire deve indossare lo scafandro da palombaro.
Certamente tutti gli individui che manifestano reazioni esagerate,
con dolore, arrossamento e gonfiore ben oltre la sede della puntura di un’ape, di una vespa o di un calabrone devono sapere che
potrebbero essere allergici al veleno di questi insetti, e scegliere: o
mettere in atto tutti i presidi preventivi che descriveremo oppure,
seguendo l’esempio del faraone, cominciare a costruire una piramide.
CONSIGLI PRATICI
Evitare l’uso di profumi, lacche per capelli, deodoranti, creme
solari, shampoo profumati; evitare inoltre gli abiti larghi e con
colori vivaci, preferite il verde e il bianco: gli imenotteri infatti
vengono attratti da tutto ciò che può ricordargli fiori colorati e
profumati. Non camminate scalzi in casa, ma soprattutto nei prati
o sulla spiaggia; evitate zoccoli o sandali, usate, per quanto è possibile, scarpe ben chiuse. Se andate in moto sarà indispensabile il
casco integrale e dei guanti, nonché dei pantaloni lunghi. Se praticate sport all’ aperto ricordate che il vostro sudore attirerà gli insetti, così come il bel colore rosso di molti capi da tennis. Non
siate solitari, cercate sempre di essere in compagnia durante le
vostre attività all’aperto. Siate freddi, razionali, in presenza di un
imenottero, evitate isterismi,
urla e movimenti bruschi: probabilmente, se non tentate di
schiacciarlo, l’insetto si allontanerà spontaneamente. Evitate
di cucinare all’aperto: gli insetti
adorano il profumo del cibo;
comunque a fuoco spento coprite il cibo e fate attenzione
alle bibite in lattina: una volta
aperte potrebbe esservi entrata
un’ape o una vespa. Nelle camere da letto tenete il più possibile le finestre chiuse e se
possibile utilizzate delle zanzariere. Le pattumiere dovranno
essere sempre ben pulite e regolarmente irrorate, soprattutto sul bordo, con un insetticida. Evitate il giardinaggio, è un hobby assolutamente proibito agli allergici a tali insetti; il giardino di casa potrà essere curato dal solito
vicino di casa, ma se costui fosse reticente, dovrete coprirvi il più
possibile, indossando cappello, pantaloni lunghi, camice a manica
lunga e scarpe chiuse, svolgendo così la duplice funzione di giardiniere e … spaventapasseri. Altro hobby proibito sarà quello della
coltivazione di frutta e del boscaiolo; molti nidi di vespe si trovano
nei tronchi e nei ceppi; evitate il gusto bucolico di assaporare un
frutto direttamente colto dall’albero, potrebbe riservarvi una brutta sorpresa. Per lo stesso motivo, ovvero il rischio di incontrare
insetti per voi pericolosi, attenzione alle mangiatoie degli animali,
alle ciotole dei cani e dei gatti, alle fontane d’acqua e ai mazzi di
fiori … Se la vostra fidanzata vi ama sul serio gradirà anche i fiori
di plastica. Qualora identificaste nei pressi di casa vostra nidi di
vespe o calabroni invitate il vostro vicino a rimuoverlo, altrimenti
avvisate i vigili del fuoco (115). Dimenticavo: se siete allergici alle
api, evitate come hobby l’apicultura: se allergica è vostra suocera
… comportatevi come credete opportuno.
Nel prossimo numero:
I FALSI AMICI, I TRADITORI: i farmaci
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Memmo Carotenuto

Memmo Carotenuto ovvero Guglielmo Carotenuto detto Memmo (Roma, 24 luglio 1908 – Roma, 23 dicembre 1980) è stato un grande
attore italiano, capace di penetrare nella mente e nel cuore della gente, quasi mai da protagonista principale.
Biografia
Fratellastro di Mario Carotenuto, debutta in teatro ancora bambino nella compagnia dialettale romanesca di cui faceva parte il padre Nello
ed entra nel cinema in ruoli tecnici interpretando nel frattempo le prime piccole parti nel 1935 in Vecchia guardia di Alessandro Blasetti.
Prosegue l'attività anche durante la guerra, aderendo alla cinematografia di Salò.
Il primo ruolo importante arriva solo con l'interpretazione del compagno di stanza d'ospedale del protagonista di Umberto D. (1952), in cui
Vittorio De Sica gli dà la possibilità di mettere in mostra il suo talento drammatico che si perfeziona con gli anni in ruoli di popolano capitolino di sanguigna espressività e grande cuore. Nel 1956 la sua interpretazione di Quirino, comprimario di Marcello Mastroianni nel film
Il bigamo di Luciano Emmer, gli vale l'assegnazione di un Nastro d'argento.
Con una caratteristica voce arrocchita e dall'incontenibile ironia tipicamente romana, i modi plebei ma sinceri, dagli anni Cinquanta gira
quasi cento film spesso con maestri della commedia all'italiana, come Totò, Alberto Sordi, Peppino De Filippo, il già citato Vittorio De Sica
e Gina Lollobrigida.
Degna di nota la sua parte in I soliti ignoti di Mario Monicelli (1958), dove è il galeotto Cosimo cui Peppe er Pantera (Vittorio Gassman) soffia il piano del fatidico colpo al Monte di Pietà che finisce a pasta e
ceci, in Poveri ma belli (1956) e Belle ma povere (1957), entrambi di Dino Risi, dove è il tranviere compagno di stanza di Renato Salvatori, in Padri e figli di Mario Monicelli (1957), dove è un amorevole ma
anche collerico padre alle prese con una numerosa e turbolenta prole ed in Pane, amore e fantasia (1953)
e Pane, amore e gelosia (1954), entrambi di Luigi Comencini, dove è il carabiniere Baiocchi spalla di De
Sica.
Negli anni Sessanta e Settanta le sue apparizioni cinematografiche si diradano e si fanno sempre meno
impegnate, partecipando al cast di film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia o di commedie erotiche.
Gira l'ultimo film pochi mesi prima di morire sotto la regia di Salvatore Samperi ed accanto ad Enrico
Montesano: Un amore in prima classe (1980).

Ignazio Silone
TRENTA ANNI DALLA MORTE
Ignazio Silone (pseudonimo e poi, dagli anni 1960, anche nome legale, di Secondino Tranquilli;
Tranquilli
Pescina, 1° maggio 1900 – Ginevra, 22 agosto 1978)
Fu uno scrittore e politico italiano. Può annoverarsi tra gli intellettuali italiani più conosciuti e
letti in Europa e nel mondo. Il suo romanzo più celebre, Fontamara, emblematico per la denuncia
di oppressione e ingiustizia sociale della condizione di povertà, è stato tradotto in innumerevoli
lingue.
Per molti anni esule antifascista all'estero, ha partecipato attivamente ed in varie fasi alla vita politica italiana, animando la vita culturale del paese nel dopoguerra; come scrittore è stato spesso
osteggiato dalla critica italiana e solo tardivamente riabilitato, mentre all'estero è stato sempre
particolarmente apprezzato.
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LO ZOO DI ROMA
COMPIE 100 ANNI
Il Giardino Zoologico di Roma ha una storia illustre. Nasce nel
1908 ad opera di un gruppo di finanziatori che fondano la "Società
Anonima per il Giardino Zoologico" con lo scopo di creare un
luogo di attrazione e spettacolo, per mezzo della grandiosa collezione faunistica. All'epoca, la concezione di Zoo era ben diversa da
quella attuale e nasceva con uno scopo puramente ludico piuttosto
che educativo e scientifico. L'obiettivo primario era il divertimento del pubblico, per mezzo dell'esposizione di animali rari e particolari. Lo Zoo, ben 12 ettari costruito nella porzione Nord di Villa
Borghese, fu inaugurato con gran successo, il 5 gennaio 1911 alla
presenza del Sindaco Nathan. Il Giardino Zoologico fu realizzato
per intero da Carl Hagenbeck, un appassionato commerciante di
animali, e dal suo staff che avevano da poco realizzato il famoso
Zoo di Stellingen (Amburgo) considerato all'epoca il massimo
della modernità e spettacolarità . Il parco infatti, venne costruito
secondo la nuova concezione dello Zoo privo di sbarre in cui le
gabbie furono sostituite da fossati. La stessa tecnica sarebbe stata
utilizzata anche nella realizzazione dello Zoo di Roma che, per
tale motivo, divenne in poco tempo uno dei più importanti d'Europa superando in bellezza anche quelli di Parigi e Berlino costruiti con vecchi sistemi.
Anche in conseguenza degli avvenimenti bellici, la gestione dello
Zoo diviene molto precaria e la sua decadenza si fa sempre più
evidente sebbene, vengano ristrutturati interi settori ed altri vengano costruiti ex-novo. Nel 1970 è necessario chiudere il Rettilario
a causa delle condizioni in cui versa ma, la sua ristrutturazione
non è cosa semplice. Solo la realizzazione del progetto di riqualifica dura ben 9 anni e la nuova struttura viene inaugurata nel 1983.
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La Grande Voliera e le Uccelliere

oggi il Bioparco viene visitato da oltre 600.000 persone, di cui
50.000 sono studenti. La Fondazione Bioparco di Roma è
un’istituzione no profit che gestisce oggi l’antico zoo e che coopera
a livello internazionale per la conservazione delle specie a rischio
di estinzione. Tutti gli animali presenti nel parco sono nati e cresciuti in cattività e provengono dalla collaborazione con altre
strutture zoologiche o da sequestri effettuati dalle forze dell’ordine
in caso di commercio o detenzione illegale. La vecchia concezione
di zoo come un “museo vivente”, luogo in cui si collezionavano
animali rari e particolari, ha lasciato il posto a due concetti fondamentali: quello dell’educazione ambientale attraverso mostre,
convegni, attività di edutainement, eventi mediatici e oltre 30
percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado che si snodano all’interno del parco e quello della conservazione delle specie
minacciate di estinzione attraverso l’adesione all’EEP (programma
europeo di riproduzione in cattività) nonché azioni di sensibilizzazioni nei confronti del pubblico e adesione a campagne internazionali di conservazione. Il Bioparco è una presenza costante nel venOGGI
taglio delle maggiori offerte turistiche di Roma, proponendosi
Diciotto ettari di parco, più di 1.000 animali appartenenti a 200
come alternativa alle tradizionali mete culturali (monumenti, muspecie diverse tra Mammiferi, Uccelli e Rettili, inseriti in un consei, chiese) e collocandosi tra i primi 5 siti per numero di visitatori
testo botanico tra i più interessanti e suggestivi di Roma, visite
e addirittura al X posto nella classifica nazionale (Fonte: Dossier
guidate per scuole e gruppi, laboratori, giochi all’aperto e al chiuMusei 2007 Touring Club).
so, feste di compleanno, centri estivi, punti ristoro e area pic-nic
Il Bioparco per il sociale
nel cuore di Villa Borghese: è il Bioparco di Roma, uno dei più
La Fondazione Bioparco ha sviluppato iniziative e progetti rivolti
antichi giardini zoologici d’Europa.
al sociale affrontando temi legati
Carl Hagenbeck illustra i lavori al Sindaco Nathan (nella foto in basso a destra)
alla solidarietà unendoli all’alto
valore emozionale presenti nel parco. Sono stati realizzati in una parte
del parco (un ettaro circa chiamato
Municipio della solidarietà) un Centro di socializzazione per disabili
m enta l i adult i, de nom i nat o
“Durante Noi” e un Centro Anziani
denominato “Nuovi Orizzonti”.
Inoltre, è stato realizzato un percorso sensoriale per non vedenti,
vedenti che
inizia all’ingresso del Bioparco e si
snoda per 500 metri lungo il perimetro dell’Oasi del Lago. Il percorso
è costituito da strutture tattili tridimensionali e pannelli in braiile ed è
fruibile in totale autonomia grazie
ad un sistema combinato di corrimano in legno e mattonelle tattili.
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Via all'operazione antiburocrazia:
dal 20 agosto 2008
obbligatoria la procedura
d'avvio d'impresa
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menti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.
Di conseguenza, la comunicazione unica coinvolge le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Agenzia delle en-

Si parte a tutti gli effetti con Comunicazione unica": addio a carta e adempimenti
inutili
Al via la «Comunicazione unica» d'impresa. Dal 20 agosto, dopo una
sperimentazione di sei mesi, diventerà obbligatoria la nuova procedura di avvio delle attività d'impresa. La procedura, dal punto di
vista burocratico, taglierà la moltitudine di pratiche e ridurrà gli
adempimenti, sostituendo i tanti documenti cartacei con i bit, grazie

trate, l'Inail e l'Inps.
È previsto il seguente flusso operativo:
Sei mesi di prova
La semplificazione è affidata, dunque, a una procedura informatica
(utilizza la tecnologia internet), entrata in vigore il 19 febbraio,
attraverso la quale le imprese hanno potuto diventare operative in
un giorno e assolvere, al massimo in sette giorni, come si accennava,
gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle imprese, Inps,
Inail e Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un modello informatico unifica-

alla tecnologia e a internet.

to.

«Comunicazione unica» è

Per il momento (fino al

il progetto informatico che

19 agosto), la nuova pro-

unifica i diversi obblighi

cedura è operativa in via

previsti nei confronti del

sperimentale e soltanto in

Registro imprese, dell'a-

alcuni territori; in pratica,

genzia delle entrate, di

gli interessati hanno fa-

Inps e Inail per l'avvio di

coltà (non obbligo) di

nuove attività d'impresa e

utilizzarla.

per le successive modiche

Durante questo periodo

e cessazioni. Ora che en-

di sperimentazione, per-

trerà a regime, consentirà

tanto, è conservata anche

di ottenere l'autorizzazio-

la facoltà di utilizzare le

ne all'avvio di una nuova

tradizionali (ma in nume-

attività in un solo giorno.

ro più elevato) dichiara-

Comunicazione unica
La semplificazione è stata

zioni di avvio, modifica e

introdotta dalla legge n. 40/2007 che ha previsto la comunicazione

cessazione di attività. Facoltà che, in alcuni casi, è una vera e pro-

unica per la nascita dell'impresa, demandando ad appositi decreti

pria necessità (obbligo), poiché nella fase sperimentale non tutte le

attuativi l'individuazione del modello da utilizzare nonché le regole

funzionalità del sistema di comunicazione unica sono attive. In

tecniche per la sua presentazione e trasmissione. Il 2 novembre

particolare, oltre al vincolo territoriale limitazioni sono previste per

2007 è arrivato il decreto ministeriale (pubblicato sulla Gazzetta

gli adempimenti all'Inps e all'Inail.

Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007) di approvazione del modello

La fase facoltativa, come più volte accennato, si concluderà il 19

di comunicazione unica. La legge ha espressamente previsto che la

agosto e dal giorno seguente la nuova procedura sarà operativa e

nuova disciplina della comunicazione unica trovi applicazione dal

obbligatoria sull'intero territorio nazionale e per tutti i tipi di im-

19 febbraio 2008, pertanto a partire da tale data le amministrazioni

prese.

interessate hanno convenuto di avviare una sperimentazione.

La regia del nuovo sistema è affidata alle camere di commercio che,

Il sistema della comunicazione unica è caratterizzato dall'individua-

attraverso InfoCamere, la società di informatica collegate alle Cciaa,

zione del registro delle imprese quale punto di accesso integrato

diventano l'unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell'at-

delle comunicazioni e dall'esclusività della via telematica.

tribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva e per l'iscrizione al

La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempi-

Registro delle Imprese, ma anche ai fini, previdenziali (Inps) e assi-
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curativi (Inail).
Come funziona
La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice
fiscale e/o della partita Iva.

l'Agenzia delle entrate, l'Inail e l'Inps. InfoCamere ha predisposto
un software gratuito denominato «ComUnica» che consente di compilare off line le denunce da trasmettere per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese competente per territorio.

mente la presenza di un indirizzo di posta elettronica certificata
dell'impresa (Pec, si veda box in pagina).

della

mare digitalmente, che funge da «copertina» a tutta la pratica, e
spedisce il tutto alle camere di commercio.

Comunicazione

d'impresa la ricevuta di protocollo, la ricevuta della comunicazione
unica, valida per l'avvio dell'impresa e la ricevuta contenente il
numero di codice fiscale e/o di partita Iva attribuito dall'Agenzia
delle entrate nello stesso tempo, si provvede allo smistamento, verso

Entro cinque giorni la camera di commercio competente comunica
l'iscrizione all'indirizzo Pec d'impresa (e al mittente della pratica)
ed entro sette giorni i singoli enti (Inps e Inail) comunicano gli esiti

Le camere di commercio hanno predisposto un sito internet dedicaservizi

dulo principale, ovvero il modello di Comunicazione unica, da fir-

tutti gli altri enti coinvolti, della comunicazione unica.

La comunicazione è firmata digitalmente e richiede obbligatoria-

ai

sizione delle modulistiche destinate ai vari enti, predispone il mo-

Automaticamente vengono inviate all'indirizzo certificato (Pec)

È esclusivamente telematica e coinvolge le camere di commercio,

to

L'applicativo ComUnica guida l'utente nella compilazione e compo-

unica,

all'indirizzo

di competenza sia all'impresa che al Registro imprese.
Daniele Cirioli:

www.registroimprese.camcom.it.
Su tale sito, tra l'altro, è possibile:

•
•

avere tutte le informazioni e gli strumenti necessari
sulla Comunicazione unica;
registrarsi per ottenere le credenziali di accesso alla
sezione a pagamento (previsto per imposte di bollo e
diritti di segreteria);

•

spedire una Comunicazione unica e seguirne lo stato di
avanzamento;

•
•

cercare un'impresa attiva per denominazione o servizio
e prodotto;
collegarsi alle banche dati delle camere di commercio,
previa autenticazione.

•

ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa l'interessato
presenta la comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese, tenuto dalla Cciaa competente per territorio, per via telematica o su supporto
informatico;

•

l'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove
sussistano i presupposti di legge, e ne dà notizia
alle amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica;

•

le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita Iva ed entro i successivi sette
giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO
Via Fratelli Rosselli,4
0761 2341
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DIRITTI DEL CITTADINO:
LA MESSA IN MORA
a cura di M. L. Navone

Ogni giorno vengono violati, soprattutto da istituzioni pubbliche o banche o fornitori di servizi, anche i più elementari
diritti del cittadino e quindi dell’Uomo. Ciò crea una violenza psicologica in ognuno di noi che potremmo definire anche
“danno esistenziale” provocato dall’impotenza di poter fare.
Pensiamo a quella situazione in cui credo tutti noi si incappa
che riguarda il telefonare per informazioni e trovarsi a dover
seguire istruzioni vocali, premere tasti e poi magari parlare
con una voce elettronica o un addetto al call center che se
non ti sa rispondere o ti sente un po’ adirato fa cadere la linea
e così devi ricominciare dall’inizio; dopo alcune volte è passata ormai già mezza giornata senza aver risolto nulla. Come
difenderci? Di seguito provo a dare alcuni suggerimenti per
“farsi le proprie ragioni”, la maggior parte delle volte anche
gratuitamente. L’ingrediente principale è: abbandonare la
paura di fare ed avere fiducia nelle istituzioni e nella Legge,
anche se i mass media quotidianamente tendono a farci pensare al contrario per ragioni “terroristiche di comunicazione”.
Quando abbiamo un problema tipo:
- Sono 15 giorni che ho il telefono staccato, al 187 mi dicono che
stanno provvedendo, ma rinviano sempre a domani, ho fatto anche
due fax, ma niente.
- Ho consegnato il computer al centro assistenza da due mesi: telefono e mi rinviano di settimana in settimana, ho inviato anche due
e-mail.
- Nell’incidente ho ragione al 100%, ma l’assicurazione ancora non
mi rimborsa, l’agente dice che dipende dalla sede centrale, alla sede
centrale dicono che dipende dalla mia assicurazione …
- Ho comprato il divano due mesi fa, dovevano consegnarlo dopo 15
giorni, ma ancora niente, telefono e mi arrabbio.
- Sono mesi che attendo il risarcimento danni dalla lavanderia che
mi ha danneggiato il cappotto, una volta mi dice che deve chiedere
alla sua assicurazione, un’altra che e’ colpa del produttore, io intanto non ho più il cappotto.
La soluzione
Sono le tipiche situazioni che generano impotenza nei consumatori.
È successo a tutti, nonostante si seguano le istruzioni della controparte: telefoni domani, invii un fax, ecc.
In questi casi è meglio tagliare immediatamente la testa al toro,
mettendo in mora la controparte. La messa in mora e’ una procedura per intimare UFFICIALMENTE alla controparte (che non rispetta
il contratto) un determinato adempimento. È importante ricordare
che la controparte è il soggetto col quale si e’ concluso il contratto,
quindi occorre non farsi rimandare ad altri soggetti.
Come prevede l’articolo 1219 del Codice civile, LA MESSA IN MORA NECESSITA DI FORMA SCRITTA LEGALE.
FAX, SEMPLICI E-MAIL E TELEFONATE NON SERVONO.
GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE SONO:
LA RACCOMANDATA A/R (cioè quella con ricevuta di ritorno) e,
quando sarà operativa, LA CORRISPONDENZA INFORMATICA
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CON VALORE LEGALE, la cosiddetta FIRMA ELETTRONICA.
Ha funzioni analoghe, ma si adatta a diverse situazioni, la raccomandata A/R di DIFFIDA
Come scrivere una raccomandata A/R di messa in mora
La lettera deve essere incisiva e sintetica. Possiamo dire che si compone di 4 parti:
1. DESCRIZIONE DEI FATTI che danno il diritto a una certa prestazione. E’ utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realtà è accaduto.
2. RICHIESTE PUNTUALI: consegna del bene, risoluzione del problema, e quantificazione del risarcimento danni richiesto. Su come
dimostrare e quantificare il danno, contattare la redazione del giornale per un confronto con il consulente specifico.
3. FISSAZIONE DI UN TERMINE: di solito si concedono 15 giorni
dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata, ma per
casi urgenti il tempo concesso può essere anche di 24/48 ore.
4. MINACCIA DI ADIRE LE VIE LEGALI, CON BENEPLACITO
DI SPESE E DANNI: nel caso la controparte non provvedesse a
quanto richiesto.
Per rendere la missiva più efficace, dando notizia alla controparte
che si sta informando dei fatti anche un'associazione dei consumatori, consigliamo di inserire sotto all'indirizzo del destinatario la
formula:
e p.c. (nome e indirizzo di un’associazione consumatori)
inviandone alla stessa associazione una copia della lettera per e-mail
o posta ordinaria.
...e se non adempiono?
Trascorso il tempo concesso, grazie alla messa in mora, il consumatore è autorizzato a rivolgersi all’autorità competente, che varia a
secondo dei casi o degli importi:
- GIUDICE DI PACE, fino a 2.582,28 euro in contenzioso, o senza
limiti in conciliazione
- TRIBUNALE CIVILE, per importi superiori
- COMMISSIONE CAMERALE DI CONCILIAZIONE, presso le
camere di commercio, per un tentativo di conciliazione nell’ambito
di un rapporto contrattuale - commerciale
- CORECOM, per un tentativo di conciliazione obbligatorio per
legge, in caso di controversie tra utenti e operatori telefonici.
- Nel caso di controversie con le Banche può essere tentato, come
passo sostitutivo alla classica conciliazione, il ricorso
all'OMBUDSMAN
OMBUDSMAN BANCARIO
Telecom Italia: rimborso telefonate 70x-899, telefonate al consulente della redazione.
Risarcimento del danno. Come dimostrarlo, richiederlo ed ottenerlo: contattate la redazione per saperne di più.

Spero di aver dato un po’ di fiducia ai lettori che sono incappati in
situazioni simili, naturalmente non vogliamo sostituirci alle Associazioni dei consumatori, anzi vi è una stretta collaborazione con
molte di loro, ma vogliamo essere una presenza attiva sul territorio
laziale in particolare dell’Alta Tuscia Viterbese che in quanto a servizi del genere difetta un po’.
Parte del testo acquisito dal sito ADUC.
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LA GARANZIA DEI PRODOTTI
A DUE ANNI A CARICO
DEL VENDITORE
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riale del soggetto venditore, ditta, negozio, fabbrica, etc.
Sono escluse le vendite tra privati, pur se consumatori, o tra ditte
(*).
I beni di consumo coperti sono tutti quelli mobili, anche da assemblare, tranne i beni oggetto di vendita all'asta, l'acqua ed il gas non
confezionati e l'energia elettrica.

di Rita Sabelli (aduc)
l codice del consumo (d.lgs.206/05), agli articoli dal 128 al 135, regola la garanzia legale sui beni di consumo venduti ai consumatori.
consumatori
La norma originaria e' il d.lgs. 24/2002 attuativo della direttiva
1999/44/CE che ha modificato il codice civile introducendo gli articoli dal 1519 bis al 1519 nonies, poi abrogati ed inglobati dal codice
del consumo stesso.
Tale garanzia di legge copre tutti i vizi di produzione e di conformità presenti sui beni di consumo acquistati dai consumatori per
due anni, prevedendo precisi adempimenti a carico del venditore.
Essa funziona parallelamente, affiancandosi, come alternativa, all'eventuale garanzia del produttore relativa allo specifico bene, garanzia che invece è regolata da un contratto.
Nel caso quindi in cui si manifesti un difetto sul bene, è opportuno
fare una scelta tra due strade,
strade rappresentate dalle due garanzie suddette, valutando le condizioni contrattuali di quella del produttore
rispetto a quelle fissate dalla legge e valide per tutti i beni di consumo. Tra le due garanzie possono esserci molte differenze, in termini
economici e temporali, e la convenienza può cambiare a seconda del
caso (tipo di difetto, momento in cui si manifesta, efficienza dei
centri di assistenza, etc. etc.). Cambia anche la controparte a cui
riferirsi. Per la garanzia contrattuale del produttore e' responsabile
quest'ultimo nonché, rispetto ai singoli interventi, il centro di assistenza convenzionato. Per la garanzia di legge, invece, di fronte al
consumatore/acquirente è responsabile il venditore, che può ovviamente poi rivalersi entro un anno sul produttore o sul distributore
del bene.
Per cautelarsi verso venditori che ignorano (in buona fede o meno)
la garanzia biennale di legge a loro carico, e comunque per affrontare al meglio gli inconvenienti legati alla presenza di difetti o malfunzionamenti sui propri acquisti, è bene che il consumatore sia - e
si mostri - ben informato sulle regole e su tutti i passi a sua disposizione.
Quando si può utilizzare
La garanzia di legge riguarda la vendita di beni di consumo al consumatore fatta nell'ambito dell'attività professionale o imprendito-

La garanzia e' applicabile anche ai beni usati, limitatamente però ai
difetti NON derivanti all'uso normale della cosa tenuto conto del
tempo di pregresso utilizzo. Per i beni usati, inoltre, il venditore
può prevedere una limitazione temporale della durata della garanzia
non inferiore ad un anno. Ciò avviene frequentemente, ed anzi
spesso il venditore prevede una propria garanzia, contrattuale, più
dettagliata di quella di legge. E' opportuno che tale garanzia, se esiste, sia oggetto di valutazione prima di effettuare l'acquisto. Approfondimenti sul punto si trovano sulla scheda GARANZIE SUI BENI
USATI
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?
Scheda=142783
(*) Nota:
Per gli acquisti fra privati o tra ditte (acquisto con fattura intestata
ad una ditta con partita iva) sono applicabili le generiche disposizioni del codice civile (art.1490 e segg.) che dispongono una garanzia
di un anno a carico del venditore a fronte di "vizi che rendano il
bene inidoneo all'uso o ne diminuiscano il valore". In questo caso la
contestazione deve essere fatta entro otto giorni dalla scoperta dei
vizi, e la prova e' sempre a carico dell'acquirente. Contano molto le
condizioni di vendita sottoscritte, nonché - soprattutto per i beni
usati - lo stato del bene al momento dell'acquisto.
I difetti "coperti"
Sono oggetto della garanzia i vizi di produzione (malfunzionamenti,
difetti del bene, etc), fatti rientrare dal codice nel più generale concetto del vizio di conformità del bene rispetto al contratto di vendita.
In generale, si presume che il bene NON sia conforme al contratto
quando:
non è idoneo all'uso al quale serve abitualmente un bene
dello stesso tipo;
non è conforme alla descrizione fatta dal venditore (o riportata sulla confezione) e non possiede le qualità del bene che eventualmente il venditore abbia presentato al consumatore come campione
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o modello;
non presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene
dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle eventuali dichiarazioni pubbliche (pubblicità, etichette) fatte dal venditore o dal
produttore;
non e' idoneo all'uso voluto dal consumatore e comunicato
al venditore al momento dell'acquisto.
In parole povere, sono contestabili sia i tipici vizi di produzione,
quindi tutti i difetti che rendono il bene inservibile (rotture, malfunzionamenti, etc.), sia i tutti i generici vizi di non non conformità: oggetto diverso da quello pattuito, assenza di caratteristiche
promesse dal venditore, scritte in etichetta o fatte presenti dal
consumatore al momento dell'acquisto, difformità rispetto alla
pubblicità o alle "normali" aspettative del consumatore
(un'apparecchiatura elettronica che non "colloqui" in italiano, per
esempio), etc.
Si considera difetto anche quello che deriva dall'imperfetta o errata installazione del bene quando tale attività sia compresa nel contratto di vendita ed sia stata effettuata dal venditore o da terzi
sotto la sua responsabilità. Stessa cosa nel caso in cui l'installazione, concepita per poter essere fatta anche dal consumatore, sia
stata da questi effettuata in modo non corretto a causa di carenza
delle istruzioni di montaggio.
La garanzia non si applica:
quando il venditore può dimostrare che il consumatore era a
conoscenza del difetto e/o della mancanza, oppure non poteva
ignorarlo con l'ordinaria diligenza;
quando il difetto dipende da istruzioni o materiali forniti dal
consumatore o da sue responsabilità (interventi sul bene, uso incauto, etc.);
quando il venditore può dimostrare che non era a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche inerenti il bene oppure che la
decisione di acquistare il bene non e' stata influenzata dalle stesse;
quando il venditore può dimostrare che le dichiarazioni
pubbliche (pubblicità, promozioni, etc,) sono state adeguatamente
corrette in modo da essere correttamente conoscibili al consumatore PRIMA dell'acquisto.
Diritti del consumatore
In caso di difetto di cui sopra il consumatore ha diritto al ripristi-
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no, senza spese (**), della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione con un bene analogo oppure, in casi particolari,
ad una riduzione del prezzo fino ad arrivare alla risoluzione del
contratto.
In caso di difetti di conformità rispetto al contratto (articolo diverso, caratteristiche mancanti, etc, vedi sopra) il rimedio classico e'
la risoluzione del contratto, dato che non si tratta di vizi eliminabili con una riparazione o una sostituzione. Il principio e' quello
generico fissato dal codice civile, la risoluzione del contratto per
inadempienza.
In tutti gli altri casi, o comunque quando vi e' una rottura o un
malfunzionamento, Il consumatore può scegliere tra la riparazione
o la sostituzione. Se però il rimedio scelto (tipicamente la sostituzione) risultasse per il venditore eccessivamente oneroso rispetto
all'altro, questi potrebbe lecitamente cercare di deviare il consumatore verso la soluzione alternativa.
L'eccessiva onerosità si ha quando il rimedio scelto dal consumatore comporta un costo eccessivamente alto per il venditore rispetto
a quello relativo all'altro rimedio, tenendo conto sia del valore del
bene (senza difetti) sia dell'entità del difetto stesso, ed anche
dell'eventualità che la soluzione alternativa sia pienamente risolutiva e non causi problemi al consumatore. Esempio tipico: difetto
su un'auto a fronte del quale il consumatore chiede la sostituzione
della stessa quando il difetto è facilmente riparabile senza inconvenienti per il consumatore. In tale ottica un difetto che rende il
motore totalmente inutilizzabile cambia molto le cose rispetto ad
un più "semplice" malfunzionamento delle frecce, per completare
l'esempio.
Le riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate in un congruo termine di tempo e non devono arrecare inconvenienti al
consumatore.
Se il rimedio si rivela impossibile da attuare, eccessivamente oneroso (in termini di disagio e danni, anche relativi all'attesa) o non
risolutive, e' possibile chiedere al venditore la risoluzione del contratto.
La valutazione di questi casi e' in parte soggettiva. Se per esempio
si e' chiesta una riparazione e passano mesi senza ottenere nulla
oppure se si sono tentate inutilmente diverse riparazioni, e' bene
passare alla richiesta di sostituzione (se possibile) o
direttamente alla risoluzione del contratto.
In alcuni casi, tipicamente quando il difetto e' lieve, al
posto della risoluzione contrattuale si può ottenere
una riduzione del prezzo. A fronte di difetti di lieve
entità, infatti, la risoluzione non e' possibile per legge.

NOTE:
- (**) la gratuità degli interventi di riparazione o sostituzione riguarda sia le spese inerenti la mano d'opera
ed i materiali come anche le spese di spedizione del
bene.
- niente impedisce alle due parti (consumatore e venditore) di trovarsi d'accordo su una soluzione
"intermedia", che può essere per esempio la sostituzione con un bene non identico ma dello stesso tipo o la
consegna di un buono acquisto. E' bene che il consumatore sappia, però, che queste proposte sono rifiutabili, da considerarsi come "patteggiamenti" da fare
magari per evitare di impegnarsi in successive contro-
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versie. La legge, infatti, prevede altro.
- è bene distinguere la contestazione del
vizio dal ripensamento o ad un proprio
errore di acquisto. Se si è sbagliato a scegliere articolo o se ci si e' ripensato, quando
possibile è bene esercitare il recesso (per
acquisti a distanza o fatti fuori dai locali
commerciali del venditore), entro 10 giorni
lavorativi. Il recesso non e' esercitabile in
caso di acquisto fatto in negozio, quindi in
caso di proprio errore può essere ragionevole accettare un buono acquisto.
Come agire: tempi e modi
Sono coperti i vizi manifestatisi entro due
anni dall'acquisto (consegna del bene); il
consumatore ha due mesi di tempo dalla
scoperta per contestarli al venditore, quindi in realtà la prescrizione finale è di 26
mesi .
Il vizio che si manifesta nei primi sei mesi
dalla consegna del bene può essere presunto, ovvero NON grava sul consumatore la
prova della sua presenza sul bene al momento dell'acquisto .
La prova invece grava sul consumatore quando il vizio di manifesta successivamente oppure quando il consumatore non possa dimostrare di aver opportunamente contestato nei termini. Detta
prova consiste normalmente in una dichiarazione scritta rilasciata
a seconda del caso- da un tecnico od addirittura da un perito, o

comunque da qualsiasi documento che possa "certificare" che il
danno e' collegato ad un vizio preesistente, già presente sul bene
(magari "latente") al momento dell'acquisto. Ogni considerazione
in merito e' inevitabilmente generica e può cambiare di volta in
volta a seconda del caso specifico.
E' quindi molto importante conservare lo scontrino di acquisto
per almeno 26 mesi, e mostrarlo al venditore in caso di contestazioni. Il dato importante e' la data di acquisto, pur se lo scontrino
fosse generico nella descrizione (meglio ovviamente se non lo e').
In mancanza può andare bene anche una ricevuta di pagamento
(copia assegno, scontrino bancomat o carta di credito, ETC.), oppure una ricevuta fiscale. Ottima documentazione di acquisto e' la
fattura, a patto ovviamente che NON sia intestata ad una ditta
(con relativa partita iva) ma ad un privato consumatore.
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E' sempre consigliabile iniziare con un tentativo amichevole e
bonario fatto recandosi direttamente dal venditore.
Alla minima traccia di una non obiettiva "resistenza" (una cosa è la
fondata contestazione delle nostre rimostranze, un'altra è l'evasiva
negazione del diritto, il mostrare di non conoscere la legge, la
citazione di fantomatici termini scaduti magari relativi al recesso o
al cambio merce, oppure il frequentissimo scarico della responsabilità ai centri di assistenza del produttore, etc.) è bene mostrarsi
decisi e sicuri e far capire subito che si conosce la legge, minacciando di mettere tutto per iscritto in modo da poter agire anche
legalmente.
Se ancora non si ottiene nulla e' bene passare alle vie più formali,
riportando schematicamente tutte le contestazioni in una lettera
di messa in mora per poi tentare, come primo passo successivo,
una conciliazione dal giudice di pace o presso la locale camera di
commercio, munendosi nel frattempo di tutta la documentazione
necessaria.
Nota importante:
Come già detto la garanzia di legge e' alternativa a quella del produttore che normalmente e' presente sui beni di largo consumo. In
alcuni casi (per esempio quando e' difficile collegare il problema
ad un vizio o comunque il vizio si manifesta molto tempo dopo
l'acquisto) la garanzia del produttore può essere più conveniente e
più rapidamente risolutiva. E' bene sempre dare un'occhiata al
contratto per capire quale sia la strada più conveniente e adatta al
caso, tenendo presente che la strada potrebbe anche essere cambiata successivamente (non sempre agevolmente, in realtà, dipende molto dal caso).
LINK UTILI
- Codice del consumo:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/leggienorme/legg_mostra.php?
id=119126
- Schede informative sul sito del Ministero dello sviluppo economico:
http://www.attivitaproduttive.gov.it/GaranziePostvendita/
index.htm

Versioni precedenti a cura di Katia Moscano e Domenico Murrone
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ANNO 1978
TRE PAPI IN UN ANNO
−
PAOLO VI
−
GIOVANNI PAOLO I
−
GIOVANNI PAOLO II
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cessivo "disgelo", dal nuovo porsi della Chiesa Romana di fronte al
mondo, dalla problematica sollevata dal Concilio Vaticano II e dal
periodo postpost-conciliare.
Infine la questione ecumenica, il fenomeno della secolarizzazione
e del dissenso cattolico, i rapporti nuovi ad alto livello politico tra
la Santa Sede e i Paesi comunisti.
Nel 1952 veniva eletto prosegretario di Stato per gli Affari Ordinari. Nel 1954 (stranamente e senza il cappello cardinalizio - sembrò
quasi un allontanamento dalla Segreteria) fu nominato arcivescovo di Milano proprio da Pio XII.
Cardinale fu nominato solo nel 1958 ma da Giovanni XXIII. E
quando Papa Roncalli indisse il Concilio, Montini collaborò attivamente (Lettera Pastorale: Pensiamo al concilio, della Quaresima
del 1962). Alla morte di Giovanni XXIII, il 21 giugno 1963 Montini gli succedette e rimase sul soglio per 15 anni e 46 giorni. Primo
compito del nuovo Papa fu la conduzione del Concilio, compito
tutt'altro che semplice e che seppe portare a compimento manifestando una statura spirituale e culturale straordinaria.
La sua azione si caratterizzò subito per la volontà di portare a termine il discorso innovatore ormai iniziato, anche se essa non poteva prescindere dalla prudenza di un temperamento e di una personalità per molti aspetti diversi da quelli di Giovanni XXIII. Uomo
di grande carità e mitezza Paolo VI non riuscì ad inserirsi in pieno
nel mondo dei mass media, spesso poco ben disposti nei confronti
della sua figura.
Il Concilio Vaticano terminava l'8 dicembre 1965; cominciava
quella che molti, forse impulsivamente, consideravano una nuova
era della storia della Chiesa Romana. Papa Montini fu da una parte
prudente in talune aperture d'ordine disciplinare o ecumenico e fu

6 AGOSTO - Muore Papa PAOLO VI. Nato a Concesio (BS) nel
1897 avrebbe compiuto 81 anni un mese dopo, il 26 settembre.
Paolo VI, al secolo GIOVANNI BATTISTA MONTINI,
MONTINI, apparteneva ad una cospicua famiglia borghese di forti tradizioni cattoliche;
era figlio di Giorgio Montini, deputato del Partito Popolare per tre
legislature. Compiuti gli studi preso il collegio Arici, entrò nel
seminario di Brescia dove fu ordinato sacerdote il 29 maggio 1920.
Divenne quasi subito, nel 1924, uomo di Curia con la nomina di
aiutante dentro la Segreteria di Stato del Vaticano. Parallelamente
ebbe l'incarico di assistente sociale della F.U.C.I. Nel 1937 fu nominato sostituto della Segreteria di Stato.
Nel 1944 divenne con monsignor Tardini il collaboratore più
stretto di Pio XII. Anche se come suo segretario formalmente non
fu mai, il successivo ventennio di collaborazione con Papa Pacelli
caratterizzò senza dubbio la formazione, la mentalità e l'azione del
futuro cardinale e poi pontefice.
La sua epoca sarà segnata dal passaggio dall'era pacelliana a quella
giovannea, dalla svolta mondiale della "guerra fredda" e dal suc-
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fra gli elettori fu una gioia incontenibile; l'uomo che avevano sceldall'altra molto sensibile ai problemi del Terzo Mondo e della pace
mondiale. Ci basta qui ricordare e considerare la lettera enciclica
"Populorum Progressio" del 26 marzo 1947 che ben si colloca accanto a quel coraggioso documento conciliare che è la "Gauduium
et Spes" del 7 dicembre 1965)
L'ultimo periodo della sua vita, reso difficile da una salute malferma, fu poi rattristato profondamente dal rapimento e uccisione del
suo amico fraterno Aldo Moro.
In quei drammatici giorni del sequestro intervenne con un accorato appello ai sequestratori di Moro, e alle sue esequie apparve addolorato e visibilmente sofferente.
L'ultima volta che apparve in pubblico fu proprio per i funerali di
Moro. Ma fu anche molto criticato da un certo clero che gli rimproverò fino all'ultimo questi suoi "atteggiamenti" e di aver voluto
portare la sua pietà a un uomo ribelle come Moro.
PAPA GIOVANNI PAOLO I
Il 26 AGOSTO è eletto ALBINO LUCIANI, che volendo combinare le qualità progressiste e quelle tradizionali di Giovanni XXII e
di Paolo VI scelse come nome quello di entrambi.
Era nato a Forno di Canale (oggi Canale d'Agordo) villaggio montano presso Belluno, il 17 ottobre 1912.
Proveniva da una povera famiglia della classe operaia: suo padre
andava spesso a lavorare in Svizzera e la sua famiglia era nota come apertamente socialista. Dopo aver studiato nei seminari locali e
aver prestato servizio militare, Luciani fu ordinato sacerdote il 7
luglio 1935. Compiuti gli studi conseguendo il dottorato nell'università Gregoriana, fu dapprima curato nella sua parrocchia natale
vice--rettore del Seminario di
e nell'autunno del 1937 divenne vice
Belluno. Per dieci anni insegnò le materie più importanti, ricoprendo anche la carica di vicario generale del vescovo di Belluno.
Nel 1949 fu incaricato delle questioni catechistiche in occasione
del congresso eucaristico di Belluno e descrisse le sue esperienze
in un libro intitolato "Catechetica in briciole". A quel tempo mantenne un valido rapporto con i comunisti locali. Nel dicembre del
1958 Giovanni XXIII lo nominò vescovo di Vittorio Veneto, dove
esercitò un ministero decisamente improntato a uno spirito pastorale adatto all'ambiente rurale.
Il 15 dicembre 1969, per espresso desiderio della chiesa locale,
venne nominato patriarca di Venezia. In campo disciplinare era
un riformista: trovava infatti inutile la pompa ecclesiastica e incoraggiava i parroci a vendere i vasi sacri e altri oggetti preziosi della
Chiesa a beneficio dei poveri. Nel 1971 propose che le Chiese ricche dell'Occidente dessero l'uno per cento delle loro rendite alle
Chiese povere del terzo mondo.
Pur essendo praticamente sconosciuto all'estero, fu eletto nel terzo
scrutinio del primo giorno del conclave riunitosi nell'agosto del
1978, dopo la morte di Paolo VI. La sua candidatura si impose
quando divenne evidente che la maggioranza dei cardinali voleva
un Papa dallo stile completamente nuovo, senza relazioni con
l'ambiente curiale; dopo l'elezione lo stato d'animo che prevalse

to era "il candidato di Dio".
Si disse che l'avere scelto il nome di Giovanni Paolo esprimeva il
desiderio di combinare le qualità progressiste e quelle tradizionali
di Giovanni XXIII e di Paolo VI; il 27 agosto egli annunciò ai cardinali, leggendo un testo ufficiale precedentemente preparato, la
sua intenzione di continuare a mettere in atto le deliberazioni del
concilio Vaticano II, conservando intatta allo stesso tempo "la
grande disciplina della Chiesa nella vita dei sacerdoti e dei fedeli".
Un atto genuinamente spontaneo fu quello di tenere una conferenza stampa durante la quale affascinò i mille giornalisti presenti.
Sempre insofferente della pompa e delle manifestazioni puramente esteriori, e inoltre veramente umile, fece a meno della tradizionale incoronazione e nel giorno in cui entrò in carica (3 settembre, in Piazza S. Pietro) fu semplicemente investito del pallio,
simbolo del suo ufficio pastorale.
Tre settimane più tardi, intorno alle undici di sera di giovedì 28
settembre, morì per un attacco cardiaco mentre era a letto intento
a leggere delle carte contenenti appunti personali. La luce era
ancora accesa quando fu trovato morto il giorno dopo, intorno alle
cinque e mezza del mattino.
Fu il primo Papa di cui si può dimostrare che ebbe origine dalla
classe operaia: un uomo dotato di buon senso pratico che attirava
la gente con il suo sorriso cordiale. E' tuttavia impossibile indovinare che tipo di politica avrebbe seguito se fosse vissuto.
Gli succederà il 16 Ottobre col nome di Papa GIOVANNI PAOLO
II, il polacco KAROL WOJTYLA
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Amedeo Nazzari

co autunno). Nel 1952

A 70 anni dal suo primo film

interpreta il ruolo di un
giudice istruttore che

La sua carriera inizia sui palcoscenici teatrali. Ha lavorato con
Annibale Ninchi e Marta Abba
prima di dedicarsi alla carriera
cinematografica. I suoi primi
ruoli sullo schermo sono tra il
pompierismo epico e l'avventura
ribalda: sarà Luciano Serra Pilota

combatte la mafia, nel
melodramma Processo

alla città (1952), di Luigi Zampa. Il 1956 è
l'anno del suo matrimonio con l'attrice italo-greca Irene Genna, dal quale nascerà due
anni dopo la figlia Maria Evelina. Interpreta se stesso in Le notti di

Cabiria (1957), di Federico Fellini. Poi piccoli ruoli in cast interna-

(1938) e ufficiale di Cavalleria

zionali e una salute sempre più malfer-

(1936) per Goffredo Alessandrini, sarà

ma, lo accompagnano verso un triste

Neri Chiaramantesi ne La cena delle

ritiro. Il 20 ottobre 1979 il Consiglio

beffe (1941) di Alessandro Blasetti e poi

Direttivo del Premio David di Donatello

ingegnere patriottico in Bengasi (1942).

gli conferisce un premio speciale”per una

Si ritrova ad incarnare la retorica di

vita dedicata al cinema con appassionata

regime, ma non senza qualche accortez-

professionalità e straordinario successo”.

za: quando Mussolini nel 1939 gli chiede

Nazzari è in clinica ed il premio viene

personalmente di aderire al partito fasci-

riti-

sta, cortesemente declina l'invito. Può dunque passare senza scosse
all'età neorealistica, che ne sfrutta una certa intensità rupestre e
ribelle ( Il bandito, 1946; Il brigante Musolino, 1950; Il brigante di

Tacca del Lupo, 1952). A renderlo ancora più famoso, quei ruoli

rato dalla figlia Maria Evelina. Il 5 novembre dello stesso
anno l'attore si spegne a causa di un arresto cardiaco.

romantici di avventuriero leale e coraggioso che, dal 1949 in poi,
lo vedono in celebri melodrammi accanto ad Yvonne Sanson, diretti quasi sempre da Raffaello Matarazzo ( Catene, Tormento, I

figli di nessuno, Torna!, Angelo bianco, Noi peccatori, Malinconi-

50 ani fa spirava
Harold Morris "Harry" Warner - nato Hirsch Eichelbaum -

(Krasnosielc, 12 dicembre 1881 – Los Angeles, California, 25 luglio 1958) è stato un produttore cinematografico statunitense, fondatore coi fratelli Albert, Sam e Jack della Warner Bros
Studios.
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A dieci anni dalla scomparsa resta sempre vivo
Lucio Battisti

(Poggio Bustone (RI), 5 marzo 1943 – Milano, 9 settembre 1998) è stato un grande cantautore italiano. È considerato
uno dei massimi autori ed interpreti nella storia della musica leggera italiana. La sua produzione ha rappresentato una svolta decisiva nel
pop e nel rock italiani: da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della
canzone tradizionale e melodica (intesa come susseguirsi di strofa - ritornello - strofa - inciso - finale). Grazie ai testi scritti da Mogol, Battisti ha rilanciato temi ritenuti esauriti o difficilmente innovabili, quali il coinvolgimento sentimentale e i piccoli avvenimenti della vita
quotidiana, ma ha saputo esplorare anche argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura, sia su testi di Mogol sia nel successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella. Curiosità: l’unica volta che parte-

cipò al Festival di Sanremo fu nel 1969 con la canzone “L’avventura” (Mogol-Battisti) a tutti nota …. “non sarà un’avventura/non può essere soltanto poesia/tu sei mia/solo mia/fino a quando gli occhi tuoi/avranno luce per guardare gli occhi miei”.

Le foto sono tratte dal sito web dedicato a Lucio Battisti: http://www.celeste.it/battisti/foto.htm
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Sospensione attività in materia di Tutela del Mercato
Il 25 giugno 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 112

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria”.
L’art. 34 del predetto Decreto Legge, abrogando l’art. 20 del
D.L.vo 112/98, attribuisce ai comuni le funzioni già esercitate dalla
Camere di commercio in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici ed individua presso ciascun comune un responsabile delle attività finalizzate alla tutela
del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento
ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e
strumenti di misura già svolti dagli uffici.
In relazione alle predette novità la Camera di Commercio di
Viterbo sospende ogni attività relativa a:
- vigilanza e controllo su strumenti di misura, compresi i tachigrafi digitali (alla Camera rimane la competenza al rilascio delle
carte tachigrafiche);
- compiti legati al saggio dei metalli preziosi;
- assegnazione del marchio di identificazione e realizzazione
di punzoni (la Camera continuerà a tenere il Registro degli
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Assegnatari dei marchi d’identificazione dei metalli preziosi);
- verbalizzazione dei concorsi a premio;
- emissione ordinanze e ingiunzioni su sanzioni amministrative trasferite dagli Uffici Provinciali Industria Commercio e
Artigianato agli Enti camerali dall'art. 20 del D. Lgs. 112/98
ed accertate dopo il 25 giugno 2008;
- legalizzazione di firme apposte, a richiesta delle imprese
interessate, in calce ai certificati di origine per conto dello
Stato.
Per quanto attiene le funzioni metriche, la Camera di commercio di Viterbo ha inviato, per la sottoscrizione, ai comuni
della provincia maggiormente interessati da tale attività, la
convenzione tipo concordata tra Unioncamere e Anci con la
quale gli stessi delegano l’Ente camerale, nelle more della
conversione in legge del decreto in questione, allo svolgimento delle funzioni ad essi trasferite, garantendo così la continuità dei servizi nel prevalente interesse delle imprese e dei
consumatori.
La Camera ha, altresì, provveduto ad inviare una nota al
competente Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzata ad ottenere un formale incarico da parte dello stesso per
garantire la continuità del servizio di legalizzazione di firme in
calce ai certificati d’origine.
Restano immutate le competenze in materia di deposito di
marchi e brevetti, in quanto il compito istituzionale delle Camere
di Commercio in qualità di uffici riceventi è stato ribadito dall’art.
147 del Codice di Proprietà Industriale (D.L.vo 10 febbraio 2005,
n.30) emanato successivamente all’art. 20 del D.L.vo 112/98 ora
abrogato dal D.L. 112/98.
Eventuali modifiche o integrazioni relativi alle predette attività
saranno tempestivamente comunicate all’utenza.

Marketing Territoriale

-

L’ufficio di Marketing Territoriale, di nuovissima istituzione nella forma di staff, è un’unità che, in occasione di iniziative, appunto,
di “marketing territoriale” a carattere interdisciplinare e/o intersettoriale, cura i rapporti con le varie Amministrazioni ed organizzazioni, fungendo anche da “fulcro” per il coordinamento delle attività a valenza comunque promozionale dei vari altri servizi della
Camera di commercio di Viterbo, e dell’Azienda speciale Ce.F.A.S..
Altro fondamentale compito dell’Unità è la cura delle attività e funzioni in staff al Presidente della Camera di commercio di Viterbo.
Alla stessa unità fanno capo, inoltre:
- la gestione dei contributi devoluti ad Enti, Associazioni e/o altri Organismi per attività e manifestazioni a carattere promozionale del territorio ed anche più specificatamente a favore dei prodotti tipici della Tuscia, secondo la disciplina prevista
dall’apposito Regolamento camerale;
- la gestione dell’ “l’ufficio preposto ai rapporti con la Stampa” che, appunto, cura le relazioni e le comunicazioni con i vari
Organi di stampa nazionali ed internazionali, il tutto ai fini di una scientifica divulgazione (ovviamente nell’ottica delle varie
logiche di mercato ed operando in strettissima sinergia con lo “sportello” TUSCIA VITERBESE istituito presso il Ce.F.A.S.) di
ogni iniziativa della Camera di commercio che rifletta validi interessi per l’economia locale, soprattutto rispettando le tematiche volte alla valorizzazione del Marchio Collettivo “TUSCIA VITERBESE”. Tale attività viene condotta nell’ambito delle
linee fissate dal Piano di comunicazione annuale varato dalla Giunta della Camera di commercio e riguarda anche il coordinamento delle pubblicazioni camerali di promozione del territorio e le linee editoriali sui prodotti tipici e di qualità;
- la gestione della partecipazione della Camera di commercio a talune
manifestazioni fieristiche di promozione territoriale anche in contesto internazionale;
- la gestione delle partecipazioni e delle quote detenute dalla Camera
di commercio in società ed organismi, funzionali al raggiungimento
dei propri scopi istituzionali e in coerenza con gli indirizzi strategici
fissati dall’Amministrazione, tra cui rientrano anche le partecipazioni
in società appartenenti al sistema camerale;
la gestione delle attività legate ai distretti esistenti in provincia di Viterbo.
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Una anacronistica norma del
Codice della Strada lo vieta ma…
E’ il noleggio la soluzione
più rapida e meno costosa per sostituire
gli autobus inquinanti
Il Governo ha deciso qualche tempo fa di aumentare le accise sulla
benzina di mezzo centesimo e quelle sul gasolio di un centesimo
per reperire 350 milioni di euro da destinare al rinnovo del parco
autobus per il trasporto pubblico urbano. Il provvedimento è opportuno. Vi è però anche un’altra soluzione che non comporta
nessun onere né per il consumatore né per la pubblica amministrazione per incentivare, ed anche più rapidamente, la sostituzione dei vecchi autobus circolanti nelle città (che hanno un inquinamento unitario pari a 100 autovetture). Secondo Marco Morra,
Product Manager di LeasePlan Italia, sarebbe infatti sufficiente
che venisse eliminato dal Codice della Strada il divieto di noleggiare autobus con più di nove posti. Questa norma anacronistica
impedisce infatti alle aziende di trasporto, pubbliche e private, di
sostituire gli autobus di loro proprietà con veicoli in noleggio a
lungo termine, cioè con una soluzione che si sta fortemente diffondendo come alternativa alla proprietà per le autovetture e i
veicoli commerciali appartenenti alle flotte aziendali pubbliche e
private. Il noleggio a lungo termine, a fronte di un canone predeterminato, consente di avere la disponibilità di autoveicoli nuovi
acquistati appositamente per l’utilizzatore per un numero di anni
contrattualmente prestabilito. La società di noleggio che stipula il
contratto in genere fornisce anche i beni e servizi necessari per
l’utilizzazione dei veicoli con notevoli vantaggi economici e gestionali. Al termine del contratto il veicolo viene restituito e si può
stipulare un nuovo contratto per un nuovo mezzo. Vi sono precisi
indirizzi del Governo per incentivare il passaggio dalla proprietà al
noleggio per tutti i veicoli delle flotte pubbliche proprio in considerazione del fatto che usufruendo del noleggio si evitano forti
spese in conto capitale per l’acquisto di veicoli, e alla prova dei
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fatti, il canone per gli utilizzatori molto spesso è inferiore alla

Il prototipo degli autobus 1897
spesa che i gestori delle flotte pubbliche sostengono per il solo
esercizio dei mezzi. Come si diceva, il noleggio non è però possibile per gli autobus con più di nove posti (né per i veicoli industriali
con portata superiore a 6 tonnellate). Da molto tempo si parla di
eliminare questo divieto che non ha più alcuna ragione di esistere
nell’attuale situazione dell’autotrasporto di persone e cose, ma la
normativa vigente ancora lo prevede. Secondo i dati diffusi dalla
Asstra (Associazione delle aziende del trasporto pubblico) gli autobus circolanti sono 31.574. Di questi ben 7.830 hanno più di 15
anni e sarebbero da sostituire subito. Le società di noleggio operanti nel nostro Paese potrebbero accollarsi l’investimento con
benefici per il trasporto pubblico, per l’inquinamento ed anche per
i produttori di autobus. Occorre tuttavia che lo Stato faccia la sua
parte e per farla basta che modifichi una norma di legge ormai
superata. "Tra l’altro - conclude Morra - il passaggio al noleggio a
lungo termine avrebbe riflessi positivi sui bilanci delle aziende di
trasporto pubblico; infatti è dimostrato che questa formula consente alle public utilities notevoli risparmi grazie alle economie di
scala che le società di noleggio realizzano attraverso l’acquisto di
decine di migliaia di autovetture. Queste economie vengono poi
riconosciute al cliente trasferendole sui canoni".

Psicologia: depressi da cognome, vogliono cambiarlo 1.400 italiani l'anno
Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Un cognome che fa soffrire, perché buffo e beffeggiato dagli amici fin da bambini. E che, crescendo, può
ostacolare le proprie ambizioni. Tanto che molti decidono di cambiarlo: 1.400 sono le richieste che ogni anno arrivano al ministero dell'Interno per sostituire anche solo una lettera della parola che fa arrossire, cambiandone il suono e sollevandoci dall'imbarazzo. "Ma a ogni persona che arriva a prendere provvedimenti concreti per placare il malessere, ne corrispondono tre che al contrario si chiudono in depressione.
Una vera e propria depressione da cognome". Parola di Massimo Di Giannantonio, psichiatra dell'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti.
"Il fenomeno - spiega l'esperto all'ADNKRONOS SALUTE - è riconducibile a una grave lesione narcisistica del nostro ideale dell'io: noi tutti
abbiamo vissuto un processo psicologico che ci ha portato a formare la nostra identità, ma se tale meccanismo è stato accostato per anni a un
nome che mette in ridicolo, che falsifica in apparenza il modo in cui noi pensiamo di essere, il nostro valore, si possono creare due tipi di
problemi. Uno intrapsichico, cioè quello che consiste nella critica che noi stessi ci facciamo, spesso considerandoci colpevoli di portare un
cognome che frustra le nostre ambizioni. E uno interpersonale, l'idea cioè di essere presi in giro, svalutati dall'ambiente sociale sia stretto che
allargato, e la sofferenza che ne consegue". Ma se c'è chi reagisce a tutto questo e non appena possibile rimedia al proprio cruccio modificando il cognome come previsto dalla legge (Dpr 396/2000) "perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale", molti non hanno la
forza di reagire e si chiudono in una sofferenza che spesso richiede l'intervento dello psicologo. "Esistono due strade che possono essere percorse da chi ha questo problema. La prima - prosegue Di Giannantonio - è quella del principio di realtà: si prende coscienza del malessere,
delle soluzioni disponibili per risolverlo e si agisce per eliminare questo 'insulto' alla nostra personalità. La seconda è quella che va in direzione opposta rispetto al principio di realtà: con il tempo si procede verso un conflitto nevrotico, un'interiorizzazione e un'elaborazione depressiva del problema, che ci porta a vivere con il malessere in maniera silente e non cosciente".
E il risultato è "il progressivo abbassamento del tono dell'umore - assicura lo psichiatra - la disforia, l'aggressività diretta a sé stessi e anche
agli altri". In sintesi la depressione, nelle sue varie forme. In questi casi può essere utile, anche con l'aiuto di familiari e amici che possono
spingere a rivolgersi a uno specialista, "chiedere una consulenza psicologica per capire quanto è profonda la sofferenza e quanto si sia radicata nella mente della persona, per tentare di trovare una soluzione" che pur tardiva, può aiutare a uscire dal tunnel del 'male di vivere', anche
se provocato da un dato anagrafico.
Articolo tratto da AdnKronos.it
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GRANDE ARCHEOLOGIA
IN MOSTRA
Dallo scorso 29 agosto le sale espositive del Museo Nazionale Etrusco di Viterbo (Rocca Albrnoz) ospitano una Mostra di assoluto
rilievo dal titolo OCCHI DEL CIELO – CELTI, ETRUSCHI, ITALICI E LA VOLTA CELESTE. Esposti reperti straordinari come le
decorazioni della Brocca sacrificale di Brno (Repubblica Ceca),
vasi e bronzi dal Museo di Como relativi alla civiltà italica mentre,
per quella etrusca, oltre al modello del notissimo fegato di Piacenza, sono presenti figure di sacerdoti ed auguri e un fegato in terracotta da Falerii (Civita Castellana). L’esposizione, di alto valore
scientifico, curata dal prof. Venceslas Kruta e diretta da Dario
Bertuzzi, evidenzia – attraverso i reperti esposti – il rapporto di
queste civiltà con le stelle e le costellazioni. Astronomia ed astrologia sono quindi i temi affrontati e la mostra anticipa gli eventi
del 2009, anno che l’ONU ha dedicato all’astronomia. È sorprendente scoprire, con gli occhi degli antichi, questo affascinante e
spesso inesplorato capitolo della storia dell’uomo che ci viene anche proposto attraverso le pagine di un agile quanto straordinario
catalogo illustrato dalle splendide immagini di D. Bertuzzi.

SACERDOTI AURUSPICI ETRUSCHI

Il successo della manifestazione, che si concluderà il 26 ottobre, è
testimoniato dall’alto patronato concesso dal Presidente della Repubblica, da una folta presenza di visitatori, da segnalazioni sulla
stampa specializzata e Rai3/regione. All’evento ARCHEO,
ARCHEO la rivista italiana più diffusa sull’archeologia antica, dedica il servizio
esclusivo SEGNI CELESTI, completato da un altro articolo FULMINI E SORTILEGI, il tutto per ben diciotto pagine.
OCCHI DEL CIELO, Viterbo, Museo Etrusco Rocca Albornoz,
sino al 26 ottobre. Orario 1010-13 / 15,3015,30-18,30. Lunedì chiuso. Ingresso libero. Info: 0761 – 344222.
Il Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese di
Valentano si è fatto promotore, con lo stesso Comune e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, della
mostra AES – METALLI PREISTORICI DALLA TUSCIA, inaugurata il 12 settembre, giornata in cui lo stesso Museo ospitava la
prima giornata del convegno Preistoria e Protostoria in Etruria,
organizzato dall’Università degli Studi di Milano.
Sono presenti numerose e straordinarie testimonianze dell’arte
fusoria rinvenute nel territorio viterbese e provenienti da vari
centri (necropoli della Selvicciola di Ischia di Castro, Poggio Olivastro a Canino, Prato Frabulino e Naviglione a Farnese, insediamenti Lacustri di Mezzano a Valentano e di Spoletta del lago di
Bracciano, dall’età del rame a quella del bronzo, sino alla testimonianza della tomba villanoviana di Villa Bruschi Falgari di Tarquinia, integralmente presentata in mostra nella sua straordinaria
ricostruzione.
Un appuntamento che non va perduto e che si segnala anche per il
catalogo relativo, curato egregiamente. .
AES – METALI PREISTORICI DALLA TUSCIA, Valentano, Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese, sino al 31
ottobre. Orario Museo, lunedì chiuso. Ingresso Libero. Info: 0761
– 420018.
Romualdo Luzi

MOSTRA DI VALENTANO

BROCCA DI BRNO
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SERMONETA (LT)
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neto Romano e poi i Templari, fino alla loro estinzione (in realtà
non morirono tutti: alcuni sopravvissero al massacro voluto dal re
di Francia Filippo il Bello e da papa Clemente V).
Da quel momento subentrarono definitivamente i monaci cistercensi.
Il complesso consta, oltre alla chiesa, della Sala capitolare, il Refettorio ed il chiostro.
Si narra che nel 1312, quando venne dato alle fiamme sul rogo
Jacques de Molay, ultimo Gran Maestro templare, l’architrave
centrale di questa Abbazia si spezzò, come tutti quelli delle chiese
dei Cavalieri del Tempio. Tale architrave è oggi ancora visibile,
fratturato, a Valvisciolo e l’accaduto venne documentato in un
antico scritto. Sul rosone è ancora visibile una croce patente
(templare) ma è nel chiostro che sono state incise tante figure
simboliche care agli studiosi di esoterismo: troviamo Triplici Cin-

UN’ABBAZIA INTRIGANTE

te, Nodi di Salomone, la Stella Polare, il Centro Sacro ed il misterioso Sator. Proprio questo, risalente ai tempi dei Romani (come
testimoniato a Pompei ed in Inghilterra), solitamente è raffigurato

Chi va a Sermoneta (LT) si imbatte in uno dei luoghi italiani che

come un quadrato sul quale si leggono, in tutte le direzioni, le

conservano parecchie testimonianze da riferire a cavalieri templari

strane parole: Sator, Arepo, Rosas, Opera, Tenet. Sul significato

che lì ebbero una loro sede.

molto è stato scritto e rimando i curiosi alle pubblicazioni in pro-

Sui gradini delle case, sui muri, all’occhio esperto non sfuggono

posito; qui voglio far notare che il quadrato magico di Valvisciolo

ricorrenti disegni simbolici, appannaggio di affiliati a congregazio-

è invece un cerchio, esempio unico fino ad ora. Sappiamo che il

ni esoteriche (esoterista è chi cerca la verità andando oltre

quadrato raffigura, simbolicamente, la Terra (forse e nata da qui la

l’apparenza visibile della Natura e, trovatala, la tramanda sotto la

diceria che il nostro pianeta fosse quadrato) ed il cerchio sta per il

specie di simboli antichissimi; così solo chi è maturo per la com-

Cielo. Forse qualche templare volle dare alle parole del Sator una

prensione di essi li può decifrare).

valenza spirituale anziché terrena.

La vicina Abbazia di Valvisciolo forse detiene il primato della

Purtroppo queste magiche testimonianze versano in pessime con-

quantità di simboli sicuramente tracciati da Templari anche se

dizioni ed andranno irrimediabilmente perdute se non si provve-

originari di tempi molto più antichi.

derà alla loro conservazione. Mi auguro che qualcuno le prenda a

Dedicata al protomartire S .Stefano (molte chiese a lui dedicate

cuore quanto prima.

sono templari), vide un primo insediamento di monaci basiliani di

Arrivederci a futuri incontri con intriganti misteri.

S. Nilo. Ad essi successero i cistercensi provenienti dal vicino paese di Carpi-

Viator
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Civiltà o
inciviltà?
Che cosa si offre oggi all'uomo?
- non la verità, perchè la verità è una e non sono infinite;
- non la libertà, perché mai l'uomo è stato schiavizzato in maniera
più atroce e con cinismo più subdolo;
- non la vita, perché alla vita e alle fonti stesse della vita, oggi attenta una esigua minoranza.
Mi pare perciò che in tutto il mondo sia giunto il momento del
ritorno dell'uomo all'uomo per rivelare la verità, per liberare l'uomo da tutte le prigionie, per salvaguardare la vita della specie e dei
singoli minacciata da pericoli indicibili, perché alle moltitudini
sono nascoste o sottaciute verità, per ignoranza, per pura bestialità, per ghiotta baratteria.
E' evidente che per progredire e proseguire nel nostro cammino,
occorre per tutti noi saper vivere secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, non consentendo inammissibili trasgressioni, o colpevoli trasgressioni, o colpevoli tentennamenti, o strane
amnesie. Dobbiamo senza indugio passare all'azione per il bene
dell'umanità, ma a quale azione? Evidentemente a quella stessa
azione che da millenni ci fa protagonisti della storia dell'uomo:
combattere il male dovunque lo si scovi; far trionfare sempre e
dovunque la libertà; educare i popoli affinché non siano vittimizzati da una esigua minoranza di cialtroni che ne avvelenano lo
spirito con proposizioni vacue e in malafede; educare i popoli alla
fraternità; educare i popoli a sentirsi tutti eguali e combattere,
senza esclusioni di mezzi, la fellonia, la baratteria, le molte viltà
che mirano a restituirci alla vita delle caverne.
Oggi gli uomini debbono acquisire il libero pensiero e smascherare
i falsi profeti.
profeti
Fare comprendere che non occorre distruggere il sistema, ma oc-
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corre emarginare i pochi che si sono impadroniti dei gangli vitali
del sistema stesso, per avvelenarci e per compiere un'opera di asservimento psicologico che è la peggiore delle schiavitù.

Non si potrà parlare di vita che merita di essere vissuta, se non
saremo tutti mobilitati in questo senso, per il trionfo della pace tra
i popoli.
E' innegabile che i popoli sono sottoposti, minuto per minuto della
loro vita, alle più sottili suggestioni di pervertimento e di autodistruzione morale e materiale ad opera di pochi gruppi di individui,
spesso collegati fra loro in inimmaginabili intese, che perseguono
solo "luciferine" di potere, di ricchezza, di dominio; e tutti i mezzi
sono idonei per il conseguimento di questi scopi.
Si cedono spazi ad individui che sono alla ribalta della scena del
mondo per tutto corrompere, speculando sulle attitudini mimetiche dei semplici, sulla ignoranza dei più, sulla insensibilità morale
propria di stirpi vecchie e stanche, che lentamente e progressivamente vanno perdendo il culto di ogni ideale e sono rassegnate
alla vita, giorno per giorno, senza programmi e senza desideri,
senza slanci e senza reazioni e, quello che è ancora più atroce è,
che questo marasma viene esportato e propagandato anche ai popoli più giovani che ancora potrebbero dire la loro parola, ma che
per la loro stessa inesperienza, sono più facile preda del morbo
dilagante che così continuando annienterà con la vita tutto.
Domandiamoci: possiamo noi consentire che tutto ciò avvenga?
No, per combattere i virus più maligni, si sono imposte cure di
"Stato" anche pericolose; così ritengo che tutti coloro che si battono per i Diritti Umani in tutto il mondo, dovranno imporre la loro
concezione di vita, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi luogo.
In tutti i tempi della storia dell'umanità, quando sembrava che
tutto fosse perduto, l'uomo ha trovato la forza, nella sofferenza e
nel sacrificio, per migliorare il suo essere uomo.
Oggi è notte fonda - dovunque - e il materialismo sta soffocando
l'umanità rendendola sempre più egoista; mi auguro che presto si
possa salutare l'aurora di un nuova civiltà.
Sarò lieto di ricevere vostre considerazioni.
Francesco Proietti Ricci

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
FRANCESCO CHIUCCHIURLOTTO SULLA LEGGE GALLI
Ancora una volta nelle pagine che seguono, troverete un’aggiornamento ragionato della situazione
sull’applicazione della legge Galli nel Lazio: l’avanzamento degli ambiti ottimali nella loro definizione istituzionale e nella loro operatività gestionale; le considerazioni del Garante del sistema idrico integrato e quelle delle
segreterie tecnico-operative; la voce del gestore pubblico;
l’ennesimo mancato intervento della Regione Lazio. Come
dire: convegno standard. A “movimentare” la discussione le
vicende dell’Ato di Latina, segnate dall’intervento della magistratura penale cui auspichiamo un lieto fine; le carenze idriche nell’area dei Castelli
Romani ed in altre parti della nostra regione, cui ancora auspichiamo il lieto fine; le normative in movimento perpetuo, come ogni finanziaria che si rispetti ha sempre indotto
sul governo del servizio idrico. L’impressione generale è che tale processo di trasformazione, definito di volta in volta: vitale, essenziale, fondamentale, non raccolga ancora
l’attenzione giusta da parte del mondo politico ed amministrativo verso una sua radicale
riforma, atteso che di essa, come noi pensiamo, ci sia bisogno. Per esempio, la possibilità
di ridisegnare i confini degli ambiti, consentita dalla nuova normativa, potrebbe prefigurare un ambito regionale unico con l’indubbio vantaggio di avere il bacino di utenze
della capitale come polmone compensativo e perequativo per gli altri ambiti, in questo
caso subambiti, rendendo effettivo quel singolare principio di solidarietà verso i territori
deboli di cui al primo articolo della legge Galli. Ma di ciò non si sente alcun cenno : nè
da parte degli ambiti deboli, tantomeno di quello forte, Acea Ato 2 Roma.
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TRA IL BENE E IL MALE
U.F.O., Angeli
e Spiriti - guida, quali similitudini?
Ci siamo lasciati la scorsa edizione parlando di “alieni”, e da
qui vorrei riprendere il cammino cercando di rispondere a
quesiti che spesso e volentieri emergono durante i miei incontri col pubblico. Quali affinità ci sono tra gli “esseri” che
chiamiamo Angeli, gli Spiriti-guida, le Guide spirituali (che
sono altra cosa) e gli “esseri” che, con le loro navicelle, vengono a farci visita da altri mondi? Talvolta si è creata un po’
di confusione su queste tematiche, associando gli Angeli
(esseri di Luce) agli extraterrestri, oppure facendo un
tutt’uno con gli Spiriti-guida e le Guide spirituali trascendenti. Dobbiamo invece dare ad ognuno una specifica e precisa collocazione, in quanto stiamo parlando di “entità” completamente diverse e distanti le une dalle altre. Nel caso di
Angeli e Spiriti-guida, parliamo di figure eteree che risiedono in altre dimensioni, non composte da materia ma da puro
“spirito”. Mentre i cosiddetti alieni provengono e vivono in
altri mondi, altre galassie, in una dimensione “materiale”
simile alla nostra; ed anche se possono avere caratteristiche
corporee totalmente diverse dalle nostre o capacità molto
sviluppate a livello psico-cerebrale, pur sempre sono fatti di
materia, e non hanno quindi nulla a che vedere con le figure
trascendenti poc’anzi citate. E, per quel che riguarda invece
le Guide spirituali o Maestri invisibili di cui tanto oggi si
parla nelle emergenti forme di comunicazione medianica
(quali lo “channeling”), siamo di fronte ad ambedue le possibilità: la persona che utilizza questa pratica si dice faccia da
“canale” o “catalizzatore” mettendosi nella condizione con la
propria meditazione di ricevere messaggi da altre forme intelligenti; le quali, potrebbero essere “entità” di Luce, e
quindi provenienti dall’Aldilà spirituale, oppure gli stessi
“fratelli” della spazio a cui stiamo a cuore, e che pertanto
cercano di inviarci telepaticamente importanti notizie su
fatti attuali o eventi futuri. Il perché dell’accostamento degli
alieni agli Angeli lo possiamo trovare leggendo alcuni singolari episodi riportati nientemeno che nella Bibbia. Nel 2°
Libro dei RE (Capitolo 2:1-18) Eliseo succede al profeta E-

Elia rapito in cielo: incisione 1874, Gustave Dorè
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lia... Ora, mentre essi camminavano discorrendo, ecco un

carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra di loro ed
Elia salì in cielo nel turbine . Fino a poco tempo fa si è sempre parlato di questo evento come legato alle forze angeliche
che rapiscono il profeta e lo portano nella “casa di Dio” assu-

La visione del profeta Ezechiele
mendolo in Cielo anima e corpo; ma ora che parlare di forze
aliene non è più un tabù, si comincia a rigor di logica a pensare che con tutta probabilità si trattasse di un vero e proprio disco volante. Dopodiché abbiamo la visione del profeta
Ezechiele (Ez. 1,4): “Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco,
che splendeva tutto intorno e in mezzo si scorgeva come un
balenare di elettro incandescente. Al centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei quali questo era l'aspetto:
avevano sembianze umane e avevano ciascuno quattro facce
e quattro ali. Le loro gambe erano diritte e gli zoccoli dei
loro piedi erano come gli zoccoli dei piedi d’un vitello,
splendenti come lucido bronzo. Sotto le ali, ai quattro lati,
avevano mani d'uomo; tutte e quattro avevano le medesime
sembianze... Mentre avanzavano, non si volgevano indietro,
ma ciascuno andava diritto avanti a sé. Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva fattezze d'uomo; poi fattezze
di leone a destra, fattezze di toro a sinistra e ognuno dei
quattro, fattezze d'aquila... Ciascuno si muoveva avanti a sé;
andavano là dove lo spirito li dirigeva e, muovendosi, non si
voltavano indietro. Tra questi esseri si vedevano come carboni ardenti simili a torce che si muovevano in mezzo a loro.
Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori...
Io guardavo quegli esseri ed ecco sul terreno una ruota al
loro fianco, di tutti e quattro … Potevano muoversi in quattro direzioni, senza aver bisogno di voltare.” Ora, che gli
Angeli abbiano bisogno di ruote per muoversi o abbiano piedi di metallo simile al bronzo o sembianze di animali mi pare
alquanto strano. E di questo proseguiremo a parlare nel prossimo numero…
Per
comunicazioni:
fabio_arrigoni@libero.it
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LE RELIGIONI
DEL POPOLO CINESE
Rubrica a cura di M. L. Navone
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ma la loro danza è certamente più commerciale di quella ammirata a Tivoli, visto che a esibirsi sono proprio i monaci del
Tempio. Per il Festival di Villa Adriana, in uno dei siti archeologici più belli e grandi del mondo, i Monaci Shaolin portano
uno spettacolo di Sidi Larbi Cherkaoui dal titolo Sutra. Il coreografo e danzatore fiammingo/marocchino racconta: “Da

Kung Fu e Tao Chi

bambino Bruce Lee rappresentava un modello per me. I suoi
discorsi sulle arti marziali, sulla necessità di attingere alle

Disciplina e fede religiosa

forze elementari della natura, mi apparivano pieni di verità. In
seguito mi sono ispirato alla conoscenza del movimento dei

Eccoli dunque questi fantastici monaci di Shaolin che con

monaci e alla loro straordinaria capacità di identificarsi total-

disciplina militaresca e ispirandosi al mondo animale coniuga-

mente con le creature viventi da cui sono circondati fino a

no Kung Fu e Tao Chi con la fede religiosa. Il Kung Fu dei

diventare l’essenza stessa di una scimmia, di una tigre, di un

monaci del tempio Shaolin nacque all’epoca della Dinastia

serpente”. E’ come se , attraverso le acrobazie che sconfiggono

Tang. L’imperatore Li Shimin aveva concesso al tempio di

ogni legge sulla fisica dei corpi, ogni monaco entrasse non solo

mantenere una truppa

nella dimensione di un

di

guerrieri

animale, ad esempio di

eccelsi nelle arti mar-

uno scorpione, riuscen-

ziali come particolare

do a riprodurne le i-

ringraziamento per il

dentiche movenze arti-

loro decisivo intervento

colando il corpo con

nella repressione di una

sovrumana abilità. Su-

rivolta.

tra è stato realizzato in

monaci

Da

allora

si

perpetuò la tradizione

stretta

di questi monaci soldati

con Antony Gormley

che studiano il Buddhi-

che ha creato una sce-

smo Chan e il Kung Fu

nografia composta da

collaborazione

con identico fervore. Si dice anzi che, tutti gli stili del Kung

ventuno casse di legno senza coperchio che cambiano conti-

Fu in qualche modo provengano dal Tempio di Shaolin che si

nuamente posizione formando effetti di sorprendente abilità.

trova vicino a Dengfeng City nella provincia cinese di Henan,

Ogni momento coreografico è determinato dalla geometrica

e che fu fondato nel 495 a.c. da alcuni monaci originari

precisione con la quale le grandi casse che contengono poi i

dell’India. In tempi recenti, esattamente nel 1983 , il Consi-

monaci vengono posizionate sul palcoscenico. I monaci si esi-

glio di Stato ha nominato il tempio di Shaolin “Tempio Buddi-

biscono con il tessuto sonoro del compositore polacco Szymon

sta Nazionale”. Proprio per coordinare e diffondere questa

Brzóska che ha scritto nove brani per pianoforte, archi e per-

straordinaria cultura del corpo che sovverte tutte le leggi della

cussioni eseguiti dal vivo da un piccolo ensemble di assai va-

statica il maestro Shi Yongxin , abate del Tempio, nel 1987

lenti musicisti che durante lo spettacolo sono nascosti da un

fondò il Gongfu Monk Group. Da allora esibizioni e seminari

velatino. I 17 monaci in scena, fra cui un ragazzino di circa

dei monaci Shaolin si sono tenuti in tutto il mondo e

dodici anni, che riproduce con grande energia i movimenti di

l’affluenza di appassionati e curiosi è stata sempre in crescita.

una scimmia, si esprimono al massimo, regalando al pubblico

Perciò sono nate numerose scuole di arti marziali che, prove-

la loro filosofia del movimento, la loro energia e l’incredibile

nendo dalla regione, girano il mondo con il nome di Shaolin,

precisione dei loro salti frutto di una severa educazione.
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L’EROE
CONTEMPORANEO
di Paola Passeri
Fin dai tempi in cui non esisteva la tradizione scritta gli uomini
hanno notato che in mezzo a loro vi erano persone eccezionali,
fuori dal comune, ai quali attribuirono il nome di eroi. Ogni epoca
ha avuto il suo eroe tipico: l’eroe tragico greco; il puro cavaliere
medievale pronto a sacrificare la vita per il suo signore o per
l’onore o per la dama; il mecenate o lo studioso delle humanae
litterae del Quatto – Cinquecento; il raffinato, poetico paroliere
seicentesco; l’intellettuale illuminato dalla ragione che lotta per
liberare il mondo dai mostri denominati “ignoranza” e
“superstizioni”; il romantico, malinconico patriota ottocentesco…
Ma oggi? Chi possiamo definire eroe? Sfogliando il dizionario alla
voce “eroe” si legge: “Essere intermedio tra gli dei e gli uomini che
compie imprese eccezionali”. Oppure, in una chiave
di lettura più moderna:
“Eroe è chi sa lottare con
eccezionale coraggio e
generosità fino al sacrificio
di sé per una ragione o un
ideale ritenuto valido e
giusto”. C’è forse qualcuno, nella nostra epoca, che
corrisponde a tale descrizione? Fortunatamente sì,
e mi riferisco a tutti quelli
che lottano strenuamente per vivere e sopravvivere. E a
quest’ultima categoria appartiene, secondo me, una buona parte
degli italiani. A tal proposito, una recente canzone di Michele Salvemini, in arte Caparezza, è illuminante. S’intitola “Eroe (Storia di
Luigi delle Bicocche)”. È la storia, cruda e realistica, di Luigi delle
Bicocche “sotto
sotto il sole faccio il muratore e mi spacco le nocche…
torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in
una betoniera”.
betoniera Il muratore fa mille sacrifici per mantenere la famiglia senza uscire dalla legalità, privandosi non solo dei piccoli passatempi, ma soprattutto di elementi di prima necessità: “io
io stringo
sulle spese e goodbye macellai”.
macellai Rimanere nella legalità: è
un’impresa eroica per chi, già a metà mese, ha pochi euro in tasca e
molte necessità da soddisfare! Per fortuna molti italiani non si fanno tentare dai prestiti “facili” di banche o peggio ancora delle promesse degli strozzini. Caparezza canta: “Io
Io sono pane per gli usurai,
ma li respingo.. sono un eroe perché proteggo i miei cari dalle mani
dei sicari e dei cravattari…”.
cravattari… Sempre più spesso i mass media ci
informano della tragica situazione economica degli italiani ma,
paradossalmente, parlano anche delle tante spese e partenze delle
famiglie. Qual è la verità? Incredibile ma vero è proprio questa:
crisi economica e spese folli!! La domanda sorge spontanea: ma se
hai un budget mensile di 1000/1200 euro, come fai a permetterti
due settimane o anche un mese di vacanze? Perché in vacanza devi
andare, ci vanno parenti, amici, vicini e non puoi certo farti ridere
dietro…Facile: si richiede un prestito per le vacanze, così, per i
prossimi dodici mesi c’è una nuova rata da pagare, oltre a bollette,
affitto o mutuo, automobile (anch’essa rigorosamente nuova per la
maggior parte degli italiani). Ho conosciuto persone che pur di
andare in vacanza, tutti gli anni si recano con i loro oggetti più
preziosi al monte dei Pegni: è tipico di noi italiani indebitarci pur
di fare bella figura agli occhi degli altri, salvo poi mangiare pasta,
patate e mortadella per un anno intero! Questo modo di fare è doppiamente dannoso: da un lato colpisce la già precaria situazione
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economica delle famiglie e dall’altro innesca un meccanismo per il
quale anche se ci sono pochi soldi si può comprare tutto e quindi
gli effetti della crisi economica non si sentono nella loro drammaticità e i problemi del mondo del lavoro sembrano più lontani
(lavoro nero, precariato, morti bianche..). Siamo bombardati da
sfavillanti occasioni e affari d’oro che distolgono la nostra attenzione dalla realtà del Paese. Ma svegliamoci: nessuno regala soldi e
felicità! Niente è gratuito a questo mondo e mi permetto di aggiungere “per fortuna”! Le cose ottenute facilmente non soddisfano a
lungo o per lo meno non come quelle ottenute con impegno e costanza. E poi: è davvero indispensabile andare in vacanza tutti gli
anni? È davvero indispensabile comprare tutte le meraviglie tecnologiche del momento se poi non hai i soldi per comprare un kg di
carne? È davvero indispensabile possedere tutto il superfluo che
all’inizio del mese ci fa ritrovare alla posta con un notevole plico di
bollettini corrispondenti a un quarto o a metà dello stipendio? No,
l’indispensabile non è tutto questo ma la saggezza che ci fa dire
“Questo, per ora, non me lo posso permettere e poco importa, tanto
non è indispensabile”. Pensate se tutti ragionassimo così: allora sì
che industrie, multinazionali e stato sperimenterebbero sulla loro
pelle il peso e gli effetti della crisi economica! Naturalmente, cari
lettori, questo è solo la mia opinione, non è certo una verità assoluta, ma vi chiedo di prenderla in considerazione un solo minuto,
nella speranza che possa diventare il punto di partenza per le vostre riflessioni. Caparezza nella sua canzone dipinge, con un rapido
e ironico giro di parole, la situazione dell’eroico muratore: “Io
Io sono
al verde, vado in bianco ed il mio conto è in rosso quindi posso
rimanere fedele alla mia bandiera”.
bandiera In realtà questa è la situazione
di molti italiani. Ma Luigi delle Bicocche non si lascia abbattere da
una vita che gli usa davvero pochi riguardi, anzi sostiene a gran
voce: “Sono
Sono un eroe perché lotto tutte le ore, sono un eroe perché
combatto per la pensione, sono un eroe perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere… Né l’Uomo Ragno,
né Rocky né Rambo né affini farebbero ciò che faccio per i miei
bambini. Io sono un eroe”.
eroe Quanti problemi moderni condensati in
pochi versi! Problemi che tanti si premurano di discutere in televisione mesi interi ma che pochi tentano di risolvere veramente:
questa è il nostro bel Paese! E allora sapete che vi dico? Viva tutti i
Luigi delle Bicocche d’Italia, gli eroi contemporanei! Eroi certamente scomodi per tutti i moderni omeri che continuano a narrare
le gesta di uomini a cui non manca nulla, che vivono in una società
dove tutto è a portata di tutti e che somiglia sempre più alle splendide scenografie teatrali, all’apparenza scintillanti e colorate ma
buone solo, in realtà, a celare il buio e il vuoto.
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di poter accedere nei loro saloni per portare, una o due volte al
mese, una ventata d’allegria agli ospiti. Le suore, con la loro esperienza nella gestione degli anziani, coadiuvate sotto il profilo medico dal dottor Angelo Milioni e da un equipe di infermiere, riescono ad alleviare le sofferenze degli ultimi anni di vita. Il progetto
prevede una serie di attività a valenza terapeutica da far svolgere
agli ospiti. Si tratta di semplici attività manuali, come costruire un
piccolo calendario o curare le piante, affiancate da giochi atti a
sviluppare le abilità logico – creative
(riconoscere carte uguali distribuite su due
mazzi; ricomporre figure tagliate in più parti….). L’intento di questa iniziativa è davvero lodevole, specialmente se si pensa a quegli
anziani che, per ingannare il tempo, sono
costretti a guardare tutto il giorno la televisione o al massimo possono permettersi di
stare sulle panchine dei parchi, senza nessuno che si occupi di loro o che, perlomeno,
tenti di farli semplicemente sorridere.
E di sorrisi e festeggiamenti ce ne sono stati
in abbondanza il 19 agosto scorso quando,
nel giardino dell’Istituto della N.S. Della
Mercede, la signora Carolina Allegrini, farnesana doc, ha spento 100 candeline. La
Redazione si unisce all’OPS nel rinnovarle
gli auguri. La solare signora Carolina è madre di 4 figli, che le hanno dato 6 nipoti e 2 pronipoti. Le volonta-

L’attività dell’Associazione OPS (Obiettivo Prevenzione Salute) di
Farnese (Vt), divenuta Onlus l’anno scorso, prosegue il suo cammino, indirizzandosi verso l’anziano ed il suo benessere psicofisico.
Parlare di anziani significa evidenziare un problema ad essi correlato: la necessità di avere a disposizione strutture socio-sanitarie
adeguate, che siano in grado di fornire loro tutto ciò di cui hanno
bisogno a livello materiale, ma anche, e
soprattutto, a livello sociale e affettivo. La
Carta dei Diritti dell’Anziano recita a tal
proposito: “La salute ed il benessere fisico
dell'anziano sono diritti che vanno tutelati
e salvaguardati con interventi che facciano
specifico riferimento alle tre fasi da tempo
rivendicate e che hanno sempre trovato
riscontro nella legislazione: la prevenzione,
la cura e la riabilitazione”. E proprio parlando di prevenzione ho il piacere di illustrare ai lettori l’importanza del nuovo
progetto dell’OPS, chiamato “Il cervello è
un muscolo, se lo usi non lo perdi”, rivolto
agli anziani ospitati nella Casa di riposo
N.S. Della Mercede sita in Farnese. Le suore che operano in questa casa sono molto
preparate e gentili e l’Associazione è lieta

rie dell’Associazione erano presenti insieme al dottor Milioni. Che
dire? Il nostro augurio, oltre che alla signora Carolina, va a tutti gli
anziani, affinché possano giungere e superare in buona salute la
soglia del centenario. E un plauso all’associazione farnesana, che si
sta sempre più dimostrando una realtà efficiente e sempre attenta
ai bisogni della comunità.
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ELUANA … E L’ANIMA
In questi tempi nei quali regna sovrana la materia e tutto quanto di
negativo è ad essa legato, molte parole non trovano più spazio
nell’ormai ridottissimo ed imbastardito vocabolario di quella che fu
la nostra meravigliosa lingua. Tra quelle ormai cadute nel sonno
della barbarie mi ha colpito la scarsa frequenza della parola ANIMA, più che altro usata in canzoni e solo da pochissimi considerata
nella più profonda accezione del termine. Anche i ministri della
Chiesa, che con l’anima e lo spirito dovrebbero avere molta dimestichezza, parlano di cose essenzialmente terrestri, al massimo di
ordine sociale. Peccato, perché se non sbaglio dovrebbero essere
proprio loro quelli demandati all’educazione dell’anima dei cristiani. A ben vedere, sembra di intuire che la presenza di
quell’elemento, materia di studio della psicanalisi, sia stata quasi
volutamente messa sempre più all’angolo, e con essa il senso di
responsabilità e la facoltà di discernere il bene dal male (soprattutto
per i più giovani). Tutto, anche le azioni più devastanti ed orribili,
sono scambiate spessissimo per un diversivo alla noia, per un gioco
fatto per ingannare il tempo! Ho detto volutamente e lo scopo sarebbe (per non dire è) creare sempre più uomini – automi adatti
solo a consumare, a preoccuparsi unicamente per i soldi e per la
loro salute minacciata quotidianamente da nuovi mali ai quali non
c’è, almeno per ora, un rimedio risolutivo …. Dimenticavo, ora
bisogna spingere quanta più gente possibile a mantenere la giovinezza del corpo sottoponendosi ad operazioni che cancellano la
loro personalità e la loro storia e che ne fanno tragiche maschere
dai connotati tutti uguali. A dispetto di tutti, però, l’anima continua ad esistere, per fortuna! I popoli antichi ne facevano il perno
dell’esistenza e le scuole iniziatiche si occupavano proprio di avviare e seguire quelli che volevano conoscerla, quelli cioè che ambivano a conoscere se stessi. E’ questa la conoscenza che non si apprende in nessuna scuola didattica ma che ci rende liberi e responsabili
delle nostre scelte, di essere proprio ciò che vogliamo essere. Il caso
di coloro che sono in coma è un caso particolare dell’anima che, in
seguito ad un forte trauma, si stacca dal corpo ma non totalmente,
altrimenti ci sarebbe la morte del soggetto. Alcune anime rimango-
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no in prossimità del proprio corpo
e così è più facile richiamarle indietro; altre, invece, dopo il parziale distacco vagano in una dimensione buia o in una a loro sconosciuta e ne hanno paura, perdendosi spesso in essa. Quando il coma
dura anni, come nel caso di Eluana
Englaro, si impedisce all’anima di
andare per la propria strada evolutiva passando per esperienze
“sottili”. In altre parole: è
un’orrenda forzatura il tenere legate artificialmente ad un corpo
anime pronte a proseguire altrove la loro esistenza! Fa specie che
proprio la Chiesa dimentichi o finga di dimenticare queste cose che
fanno parte della sua vastissima conoscenza dell’uomo e delle sue
componenti …. E mi sfugge il motivo di tale dimenticanza. Si lascino andare quelle anime da tanti anni tenute legate alla loro zolla di
fango unicamente da macchinari governati da persone che hanno
una visione assai riduttiva e distorta della vita. Si lascino andare
verso la loro strada, oltre questa vita
Gloria Marinucci
Si precisa alla famiglia di Eluana che questo articolo non vuole
violare l’intimità, tanto can can in questo senso lo hanno fatto
molti media a scopo di audience che non è il nostro intento. Vogliamo essere partecipi al dolore e alla lotta per una giustizia non
necessariamente terrena. La nostra corrispondente ha voluto
dare un’altra visione tenuta molto cheta per non dire celata da
tutti coloro che partecipano a questa difficile soluzione, sperando
che questo possa far riflettere una volta in più sul cosa si deve
fare. D’altra parte il nostro giornale si interessa con rubriche
dedicate e servizi mirati anche dell’esoterismo e di tutto quello
che sono le religioni del mondo e le filosofie che avrebbero già,
tranne quella cattolica cristiana, trovato la soluzione, ciò non
significa comunque schierarsi per una o l’altra soluzione né dare
giudizi.
Il direttore tecnico

Mezzo milione di euro al mese con le truffe ai telespettatori. Sanzioni dell'Antitrust
Quasi 500 mila euro di fatturato in un mese. A tanto ammontano i ricavi della società Media Business Maker, l'organizzatrice di uno dei tanti
quiz fasulli in onda su alcune tv: domande facili facili invitano a telefonare a numeri speciali 899 al costo di 15 euro a chiamata. A seguito di
una nostra denuncia (1), la società palermitana e' stata condannata dall'Antitrust, per pratica commerciale scorretta, al pagamento di 80 mila
euro di multa. Sanzionata anche Canale Italia, la tv su cui andavano in onda i pseudo quiz, 90 mila euro di multa.
Il quiz incriminato, denominato Christmas-Game, andò in onda tra il 7 dicembre 2007 e l'8 gennaio 2008. In quel periodo, per il solo quiz in
questione, Media Business Maker ebbe un fatturato di 436 mila euro, complessivamente 745 mila euro. E quante sono le aziende italiane che
si possono permettere un volume d'affari di mezzo milioni di euro derivanti da una singola iniziativa? Poche, rapportato all'anno fa circa cinque milioni di euro. Come definire le migliaia di imprenditori che tutti i giorni devono lottare con le banche per ottenere affidamenti di soli
10 mila euro? Citrulli? Basterebbe affittare dei numeri speciali da un gestore telefonico, uno spazio televisivo da un tv privata (che vista la
quota di pubblicità raccolta da Rai, Mediaset e Sky, venderebbero l'anima al diavolo per avere un po' di introiti) e truffare allegramente gli
italiani in diretta televisiva. Tanto poi ci pensa il gestore telefonico al recupero crediti, addebitando il frutto di una condotta commerciale
scorretta (se non illecita) sulla bolletta. In Italia e' andata avanti così per anni, con le autorità di controllo, dall'Agcom al ministero delle Comunicazioni, che lo hanno permesso. Dal primo ottobre entrerà in vigore un nuovo regolamento sui numeri speciali tipo 899 (che saranno
disabilitati a tutti). Però, migliaia di utenti che in questi anni hanno ricevuto bollette gonfiate, continuano a lottare coi gestori telefonici, che
tentano con mezzi energici di ottenere il pagamento. E' urgente un intervento delle autorità che stoppi queste pratiche e che faccia tabula rasa
dei contenziosi in corso. E' urgente che, per evitare gli errori del passato, Agcom e ministero osservino quello che sta già accadendo. Molte
attività che prima utilizzavano in modo truffaldino prevalentemente le numerazioni speciali della telefonia fissa, si stanno spostando verso i
cellulari, con pseudo servizi (loghi, suonerie, chat, ecc.) attivabili inviando un semplice sms a numeri che iniziano per 48xxx.
Le prime avvisaglie ci sono? Avremo controllori meno inetti rispetto al passato?

1) http://www.aduc.it/dyn/tlc/comu.php?id=204088

Domenico Murrone
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UN ALTRO CONSIGLIO COMUNALE
CADE E VIENE COMMISSARIATO
- TUSCANIA - Nel Consiglio Comunale di Tuscania, composto
dal Sindaco e da 16 Consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni di oltre la metà dei
Consiglieri (9 su 16). Si è, pertanto, verificata l’ipotesi dissolutoria
dell’organo elettivo, prevista dall’art. 141 – comma 1 lett. b n. 3 del D.Lgs 267/2000.
Al fine di garantire il normale funzionamento del predetto Comune il Prefetto di Viterbo Dott. Alessandro Giacchetti ha sospeso
con decreto in data 22 giugno u.s. il Consiglio Comunale da ogni
attività nominando il Dott. Francesco Tarricone, Vice Prefetto
Vicario, Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’ente, conferendo allo stesso i poteri del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta Comunale.
Il Dott. Tarricone, entrato in carriera nell’ottobre 1985, svolge le
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funzioni di Vicario di questa Prefettura dall’8 maggio 2006.
In precedenza ha ricoperto diversi
incarichi, in prevalenza connessi alle
funzioni di Capo di Gabinetto, presso
le Prefetture di Rieti e di Imperia. E’
stato anche al Ministero dell’Interno
dove ha lavorato presso l’Ufficio per le
attività del Commissariato per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.
Tra gli incarichi espletati nel corso della carriera, connessi allo
scioglimento di Consigli Comunali, si rilevano le gestioni commissariali dei Comuni di Città Ducale, Labro e Poggio Mirteto in provincia di Rieti, di Vallecrosia in provincia di Imperia, di Cassino in
provincia di Frosinone e di Marcianise in provincia di Caserta.

MA, CHI E IL COMMISSARIO PREFETTIZIO?
Nell'ordinamento italiano è denominato commissario prefettizio l'organo monocratico di amministrazione straordinaria
del comune o della provincia previsto dall'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale denominazione non è, peraltro, utilizzata dalla legge, che parla semplicemente di commissario.
Scioglimento del consiglio comunale e provinciale.
Il commissario è nominato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale o provinciale con lo stesso decreto di scioglimento, adottato
dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, in esito ad una procedura avviata dal prefetto competente per territorio.
Peraltro, iniziata la procedura ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
Lo scioglimento del consiglio può essere disposto, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000:

•

quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

•
•

quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

•
•

dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

•
•
•

riduzione del consiglio, per impossibilità di surroga, alla metà dei suoi componenti;

impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia (in tal caso, tuttavia, non si fa luogo alla nomina del commissario perché al sindaco o presidente subentra, fino alle nuove elezioni, il vicesindaco o vicepresidente della
provincia);
cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati (non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia);
quando non sia approvato nei termini il bilancio;

quando l'ente, con più di mille abitanti, sia sprovvisto dei relativi strumenti urbanistici generali e questi non siano adottati entro diciotto
mesi dalla data di elezione degli organi (in questo caso, il decreto di scioglimento è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).
Un'altra ipotesi di scioglimento del consiglio è prevista dall'art. 143, quando emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi
alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. In questo caso lo
scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
Funzioni del commissario
Il commissario, che è normalmente un funzionario della carriera prefettizia, ha il compito di amministrare l'ente fino all'elezione del nuovo
consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge; nel caso di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso, lo scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da 12 a 18 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 24 in casi eccezionali.
Durante il periodo di scioglimento, il commissario esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto che lo ha nominato; normalmente unisce
in sé tutti i poteri degli organi del comune o provincia: sindaco o presidente, giunta e consiglio. In virtù di tali poteri può compiere qualunque
atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; tuttavia, non dovendo rispondere agli elettori, difficilmente assume decisioni di
portata strategica.
Negli enti di maggiori dimensioni il commissario è affiancato da uno o più sub-commissari ai quali delega parte delle sue attribuzioni.
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Coordinamento Salviamo l’Arcionello
Un Parco Regionale all’Arcionello. 400 ettari strappati alla speculazione e indirizzati verso la realizzazione di un laboratorio
partecipato per il recupero ambientale dell’ultima valle naturale della città di Viterbo. L’ultimo ponte, quello di Foffiano, rimasto in piedi a testimoniare la nascita di una città sulle rive del suo fiume, l’Urcionio.
Viterbo ha bisogno delle sue radici, di riconoscersi città immersa tra boschi secolari e bagnata dalle acque dei Cimini. Ha bisogno di
riscoprirlo, prima che sia troppo tardi.
Un traguardo impensabile solo pochi anni addietro, quando un numero elevato di associazioni (oltre 20) e straordinario di cittadini
si impegnarono in un Coordinamento contro quella che si dimostro essere una delle più grandi speculazioni edilizie degli ultimi decenni.
Le varie proposte di legge, sostenute dal lavoro minuzioso e attento dei tecnici del Coordinamento, sono state riunite in una ipotesi
complessiva che comprende l’intero Monte della Palanzana e anche la zona di Pian di Cecciole. E’ stato infatti accolta la richiesta di Legambiente, in sede di osservazioni, che richiedeva l’inserimento di quest’ultima nel perimetro.
Ora il Consiglio regionale. Ma l’opera non è affatto compiuta e il Coordinamento non intende ancora fermarsi. Manca solo un passo, il più importante.
Per il Coordinamento
Salviamo l’Arcionello

Antonello Ricci
Umberto Cinalli

NOTIZIE DALLA REGIONE LAZIO

Bandi dell'Istituto Carlo Jemolo:
XVIII Corso Jemolo di preparazione ai corsi per Uditore Giudiziario, Magistrato di Tribunale ed Avvocato, "Il processo di esecuzione" e "Il processo Amministrativo" L’offerta formativa
dell’Istituto regionale di Studi giuridici Arturo Carlo Jemolo, per l’anno accademico 2008-2009,, comprende, tra gli altri, i seguenti Corsi che prenderanno avvio il prossimo autunno:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XVIII Corso Jemolo di preparazione ai corsi per Uditore Giudiziario, Magistrato di Tribunale ed Avvocato;

•

Master di II livello “Negoziazione tecnica, valutazione dei rischi, gestione e soluzione dei conflitti” in convenzione con
l’Università di Roma Tor Vergata;

Corso su “Il processo di esecuzione”;
Corso su “Il processo Amministrativo”;
2° Corso su “Il diritto dell’Ambiente”;
Corso su “La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego”;
Corso su “Il giurista europeo”;
Corso su “Il diritto Sanitario”;
Corso su “Il diritto e lo sport”;
II Corso di formazione per “Conciliatori”, autorizzato dal Ministero di Giustizia;
Corso su “Il Diritto penale delle Società” (24 crediti formativi Ordine degli Avvocati di Roma);
Corso di perfezionamento in “Mercati e strumenti finanziari” in convenzione con l’Università di Roma Tor Vergata (III
edizione);

• Corso su “La riforma dei lavori – Legge Biagi” in convenzione con l’Università di Roma Tor Vergata.
I Bandi relativi ai primi tre Corsi del precedente elenco, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (BURL) n.
23 del 21 giugno 2008 - Parte III.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (BURL) n. 27 del 21 luglio 2008 – Parte III il Bando dell’Istituto regionale di
Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo di ammissione al Corso “La Dirigenza negli Enti Pubblici”.
Per ulteriori informazioni si può contattare la Segreteria didattica:
telefonicamente allo 0651686897 o per e-mail: segreteria@jemolo.it
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Black out energia elettrica:
per il risarcimento del danno ci si rivolge
al Giudice amministrativo e non al Giudice di pace
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 21765 del 2008) stabilisce il giudice competente per il risarcimento del danno da black
out di energia elettrica. Se già le cause per importi modesti sono antieconomiche allo stato attuale nella giustizia ordinaria (avvocato, contributo unificato, tempo nelle cancellerie ecc...), lo sono a maggior ragione in quella amministrativa!
Il quesito era già stato sollevato e risolto dalle Sezioni Unite della Corte nell'ordinanza n. 13887 del 2007, con la quale si decideva che spettasse al giudice amministrativo stabilire responsabilità ed eventuali risarcimenti da attribuirsi in capo al gestore concessionario del servizio
pubblico di gestione della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, nei casi di abbassamento di tensione.
La vicenda era partita da alcuni utenti che, in occasione del black out occorso il 27 e 28 settembre 2003, si erano rivolti al giudice di pace di
Chiaravalle Centrale (CZ) per chiedere il risarcimento dei danni subiti, secondo le generali regole in materia di competenza e giurisdizione
previste dal nostro ordinamento. Regole secondi cui, a fronte di un danno subito, tanto più se all'interno di un rapporto contrattuale quale
quello in materia di somministrazione dell'energia, si procede di fronte al giudice ordinario competente per valore. Il gestore si e' difeso
invocando l'esistenza e l'applicazione di alcune materie per le quali, la classica distinzione fra diritti soggettivi (nascenti appunto da un danno subito o da un contratto) - su cui decide il giudice ordinario - e interessi legittimi (quelli che si fanno valere nei confronti dell'amministrazione che agisce nell'ambito dei suoi poteri discrezionali) - su cui decide il giudice amministrativo, non vale più. Esiste infatti la cosiddetta "competenza esclusiva" per la quale alcune materie, ove e' coinvolta la pubblica amministrazione, sono interamente devolute a Tar e
Consiglio di Stato. Fra queste vi sono anche le decisioni giudiziali in merito "le controversie in materia di pubblici servizi relativi a conces-

sioni di pubblici servizi... ovvero relativi a provvedimenti adottati... dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo
disciplinato dalla legge n. 241/90 con esclusione di quelli concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (art. 33 e 35 del d.lgs 80/98 e
successive riforme).
Dunque, sostiene la Corte di Cassazione, a prescindere dalla natura privata del soggetto chiamato in causa, il fatto che si tratti di un esercente un pubblico servizio, lo rende soggetto che determina la giurisdizione del giudice amministrativo. Non si applicherebbe invece quella
esclusione che, almeno sugli aspetti più propriamente contrattuali, concernenti appunto indennità, canoni e "altri corrispettivi" che garantisce all'utenza un giudice ordinario. Ma come mai un risarcimento del danno da black out non può esser compreso proprio in quegli "altri

corrispettivi" che consentirebbero di fatto al cittadino di farsi giustizia?
La risposta che la Cassazione fornisce e' in apparenza ineccepibile, se non fosse che i suoi risvolti sia teorici che pratici, in
in termini di certezza del diritto e della possibilità concreta per l'utenza di ottenere giudizialmente quanto gli spetta, sono gravi e costituiscono
costituiscono le premesse per
una impunità di fatto del gestore inadempiente o negligente. Sostiene infatti la Corte che, il black out non deriva da un'inadempienza contrattuale tout court, ma da scelte discrezionali dell'ente preposto che ha il compito di gestire tutta la rete nazionale, anche ricorrendo all'ab-

bassamento della tensione, in favore della conservazione di una riserva energetica che possa occorrere in emergenze particolari. Insomma, in
altre parole, il cittadino utente e contraente in una fornitura di un pubblico servizio, laddove subisca un danno per una ingiustificata sospensione del servizio deve:
-

adire il Tar;

-

ivi affrontare l'istruttoria sulla legittimità dell'operato discrezionale del gestore in merito al black out stesso, rischiando non solo di non

veder un centesimo di risarcimento (per il danno che pur ha subito!), ma anche, in caso di istruttoria favorevole al gestore, di pagare tutte le
ingenti spese di un giudizio al Tar comprese le spese di istruttoria stessa!
Ci pare che in tema di pubbliche forniture, evidentemente ancora una volta occorre "subire" più che "agire": quando si ha a che fare con i
disservizi o danni cagionati dalla pubblica amministrazione (e i suoi concessionari) come dire... meglio che il cittadino chiuda un occhio. E
se questa non era l'intenzione della Corte di Cassazione, sicuramente questo ne e' l'effetto, sia teorico che pratico.
Claudia Moretti
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IL PROGETTO
“PARCO STORICO DELLA BATTAGLIA DI TOLENTINO”
PRESENTATO AL
COMUNE DI SOLFERINO (MN)

Martedì 1 luglio alle ore 10.00 il Progetto “Parco Storico della Battaglia di Tolentino” verrà presentato presso la Sala Consiliare del Comune
di Solferino (MN), nell’ambito della giornata di studio “Terra della storia a confronto: l’idea dei Parchi Storici”.
L’iniziativa

è

organizzata

dall’Associazione

Italia

del

Gusto

(www.italiadelgusto.com) in collaborazione con il Comune di Solferino e vuole
fare il punto della situazione in Italia su come i segni della storia e della memoria
si possono considerare fattori di sviluppo, l’istituzione di parchi storici e culturali,
la comunicazione e valorizzazione di un territorio attraverso la promozione tutti i
suoi aspetti.
Tra gli altri sono stati invitati, Paolo Scisciani presidente dell’Associazione Tolentino 815 ed Eugenio Paoloni presidente della Fondazione Ferretti di Castelfidardo,
in rappresentanza delle due battaglie che hanno segnato l’inizio e la fine del Risorgimento italiano, entrambi combattute nelle Marche.
La data è stata scelta dal Sindaco del Comune in concomitanza con l’anniversario
della
Battaglia di Solferino e San Martino del 24 giugno 1859, combattuta durante la
seconda guerra d’indipendenza tra le truppe franco-piemontesi e quelle austriache, che ha contribuito con la vittoria delle prime, all’indipendenza nazionale;
per l’anno prossimo in occasione del 150° è prevista una grandiosa rievocazione
storica.
Ma la battaglia, un delle più sanguinose dell’epoca, è importante anche per aver
spinto Henry Dunant, spettatore impotente dell’abbandono sul campo di feriti e
morti, alla fondazione di una società di soccorso volontario neutrale e riconoscibile: la Croce Rossa Internazionale.
Paolo Scisciani illustrerà sia il Convegno organizzato dall’Associazione Tolentino il 12 marzo 2005 “Parchi storici per la tutela dei siti di
battaglia. Esperienze in Italia ed Europa; progetti per le Marche”, i cui Atti sono stati pubblicati nel 2006, che il progetto “PARCO STORICO

della BATTAGLIA di TOLENTINO”.
Esso intende realizzare un collegamento, attraverso un itinerario culturale, tra i siti che hanno rivestito un ruolo rilevante nel corso della
Battaglia di Tolentino del 2 e 3 Maggio 1815; combattuta tra l'esercito di Gioacchino Murat, Re di Napoli e quello austriaco del Barone Federico Bianchi, e' considerata da vari storici come la Prima Battaglia per l'Indipendenza Italiana.
Le finalità sono di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, architettonico e storico; recupero e qualificazione dell'ambiente naturale e del territorio circostante; realizzazione di un itinerario didattico-informativo che consenta la massima fruizione pubblica;
creazione di aree attrezzate per lo studio e lo sviluppo di attività tradizionali.
L’Associazione Italia del Gusto è stata ospite della Rievocazione Storica TOLENTINO 815 ai primi di maggio, per focalizzare la collaborazione su obiettivi comuni di promozione culturale e turistica dei territori. Molteplici sono i temi a cui si dedica: la salvaguardia dell'ambiente,
la valorizzazione dei territori minori, il turismo del gusto, la promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche e la qualità dell'abitare.
L’Associazione ha così sviluppato negli ultimi anni una fitta rete di informazione organizzando incontri a tavola, degustazioni, conferenze
stampa, visite guidate, partecipazioni fieristiche e tavole rotonde.
In particolare recentemente è stato siglato un accordo di collaborazione fra L’Italia del Gusto e il GEIE – Rotta dei Fenici, per una collaborazione ad un’Azione del Consiglio d’Europa: il progetto “Borghi Europei del Gusto”, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Via Nazionale, 2 - 62029 TOLENTINO (MC)
Tel.Fax. +39.0733.960778 - info@tolentino815.it - www.tolentino815.it
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Una delle novità della manovra fiscale estiva
Per dare più respiro all'economia, il Legislatore ha disposto alcune novità in ambito fiscale. In particolare, viene introdotta l'esenzione delle plusvalenze reinvestite in start up, l'atto di trasferimento della partecipazione di una s.r.l. può ora essere sottoscritto con firma digitale e viene nuovamente eliminato l'elenco clienti e fornitori.

Le novità della manovra fiscale estiva
Il trasferimento delle quote di Srl
Il Legislatore ha previsto una sorta di "doppio
doppio binario"
binario per il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata: la nuova previsione contempla, infatti, che l'atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata possa essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
Una "seconda via", insomma, rispetto all'art. 2470, secondo comma, del codice civile, il quale contempla come l'atto di trasferimento delle partecipazioni di una s.r.l., con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o
dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e
l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci
dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
La figura professionale che dunque avanza con la modalità di sottoscrizione digitale dell'atto di trasferimento quote è quella del dottore commercialista e dell'esperto contabile, in virtù del richiamo operato dalla norma all'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340: infatti, secondo le nuove disposizioni, a questi soggetti è demandato il compito di depositare l'atto presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
è stabilita la sede sociale, entro 30 giorni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2470 del codice civile, in quanto muniti della firma digitale e
allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
Nel caso di sottoscrizione con firma digitale dell'atto di trasferimento della partecipazione, l'iscrizione del medesimo trasferimento nel libro dei soci
avrà luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato
dall'intermediario che vi ha provveduto.
Nessuna modifica giunge, in proposito, per quanto riguarda la disciplina tributaria applicabile agli atti in esame.
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