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NNNNel luglio 2006, da un’idea di Si-
mona Mingolla e Mauro Luigi Na-
vone (nelle foto), con l’aiuto del 
fondatore di Piemonte Opinioni 
(testata giornalistica che ha com-
piuto 25 anni lo scorso anno) Cav. 
Uff. Sergio Torta, veniva pubblicato 

il n° 1 di LAZIO OPINIONILAZIO OPINIONILAZIO OPINIONILAZIO OPINIONI con una tiratura di circa 3000 
copie distribuite in tutto il nord Lazio e alle 283 sedi 
dell’Università della Terza Età italiana. Quest’idea nacque, 
ed è viva in tutti i collaboratori che man mano si sono avvi-
cinati al giornale, dall’amore per il territorio, donando lo 
strumento “informativo” quale opportunità per far conosce-
re e sviluppare questa fetta d’Italia meravigliosa e poco con-
taminata, dando voce a tutti ed ad ognuno la possibilità di 
esprimere la PROPRIA OPINIONE. Come tutte le nuove 
cose, questa novità è stata “studiata” e giudicata dal “Popolo” 
che, prima dell’inverno, ha sancito a più voci l’importanza 
del giornale per i contenuti e i metodi di comunicazione 
adottati, in molti casi donando volontariamente e gratuita-
mente la propria collaborazione. Abbiamo parlato d’amore 
verso il territorio quale base illuminatrice della redazione 
del giornale non a caso. Proprio questo tema lo troviamo 
come un “life motive” in tutti i numeri di Lazio Opinioni 
attraverso i temi più svariati comparsi nelle sue 28 pagine ed 
è così che oggi ci permettiamo di fare un sunto di quanto 
emerso da ciò che è giunto in redazione sottoforma di “…
con preghiera di pubblicazione”, oppure attraverso i circa 45 
“comunicati stampa”  giornalieri ricevuti via e-mail da ogni 
parte del Lazio (e non solo) e attraverso impressioni e chiac-
chierate via telefono o de visu con i nostri lettori.  Abbiamo 
scelto questo titolo, traendo spunto dal “libero pensatore” 
Prof. Francesco Proietti Ricci di Torino (collaboratore del 
nostro giornale): “La disabilità non ha confini!” . Disabile è 
colui che non sa amare. L’amore e i sentimenti sono beni 
indissolubili, ma gravemente malati. La tecnologia, 
l’esortazione all’evoluzione sociale e al consumismo hanno 
creato una crisi interiore agli uomini che stanno perdendo 
sempre più i valori importanti dell’essere, del vivere e del 
convivere. La televisione, il commercio strumentalizzato, i 
media che scrivono falsità, la politica ed il partitismo, che ha 
perso ogni senso e valore, i disservizi contribuiscono ad ag-
gravare la malattia. Ai tradizionali punti di riferimento, ma-
gari in passato troppo rigidi, abbiamo sostituito la superficia-
lità e l’effimero anche nei sentimenti. A volte amiamo, ma 
amiamo male, in maniera immatura. Ci raccontiamo agli 
estranei e magari non a chi ci vive accanto, rinunciamo al 
corteggiamento, cioè al piacere dalla scoperta e della conqui-
sta, per arrivare velocemente alla conclusione. Spesso abbia-
mo obiettivi come l’atto di elemosina nella speranza di rice-
vere il trofeo narcisistico, non la costruzione di un progetto 
comune. L’amore così viene impoverito perché privato della 
sua semplicità. L’amore non è come nei sogni, ma è fatica, 

affanno, dolore, partecipazione e questo l’Uomo l’ha capito 
ed è per questo che si è impaurito e si sente sempre più solo 
a combattere, a volte accettando compromessi per tirare 
avanti. In tempi di sesso, inflazionato ed esposto, è in crisi il 
galateo affettivo in genere: l’infantilismo domina, la gente si 
esibisce con arroganza, prepotenza per colmare le proprie 
carenze, si compiace della propria ignoranza, si vanta di fatti 
di cui dovrebbe vergognarsi. La cosa più grave è che siamo 
non soltanto estranei agli altri, ma anche a noi stessi. Manca 
l’attenzione ai bisogni interiori. La comunicazione interiore 
trova poco spazio e aumenta così pericolosamente 
l’aggressività.  
Attualmente la prima causa dell’ansia e della depressione 
sono i dolori affettivi, quali: i fallimenti dei rapporti coniu-
gali, la preoccupazione dei figli, le tensioni legate alle pre-
stazioni sessuali, i dispiaceri da perdita. Tutto ciò fa passare  
in secondo piano l’attenzione per i grandi problemi, che non 
sono quelli propinati dai TG per fare ascolto, ma quelli legati 
alla quotidianità, al bisogno di amare ed essere amati. Coppie 
in crisi, crescita del numero dei single e dei separati, aumen-
to dei casi di violenza, indifferenza verso i disabili, ragazzi 
minorenni che si tolgono la vita per scarsa resa scolastica: 
tutti sintomi che ogni giorno la nostra società rivela e la cro-
naca ci propone con veemenza. Oggi occorre andare alla 
riscoperta del cuore e dei sentimenti nei nostri rapporti con 
gli altri, così spesso soffocati dalla confusione, dalla stan-
chezza, dalle miserie quotidiane, dal tentativo di  inseguire 
modelli di vita più in voga. Occorre stabilire un dialogo in-
terculturale, che è ancora tutto da costruire e che era auspi-
cabile ieri e indispensabile oggi, quale risposta ai problemi 
della disabilità intesa a 360°. Non basta la solidarietà. Occor-
rono programmi e progetti integrati valutabili ex ante con il 
criterio delle “condizioni di fattibilità”. L’Europa avendo in 
mano strumenti economici-finanziari e legislativi, potrebbe 
essere la medicina giusta, ma l’Europa è fatta da Uomini! Un 
progetto serio, integrato, potrebbe essere quello di fare dei 
mass media uno strumento privilegiato al servizio del princi-
pio di uguaglianza e della conoscenza reciproca. Occorre 
creare una nuova “carta dei diritti dell’Uomo” aggiungendo 
anche la parola “doveri”. L’attuale carta dei diritti ha origini 
in quel periodo storico post medio evo quando il popolo u-
sciva da una fase ove la parola diritto non esisteva, ma sol-
tanto quella di dovere. Troppo in questi anni si è abusato 
della parola “diritto” senza conoscerne talvolta il vero signi-
ficato e contrapporlo alla 
diametralmente opposta 
parola Dovere. Conclu-
diamo con un augurio, 
non al nostro giornale, 
ma a tutti noi: “che si 
riesca a rispettare, prima 
di ogni altra cosa, il biso-
gno interiore di amore e 
voler bene”. 
 

MaLuNa 
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LA BANCHE HANNO SEMPRE RAGIONELA BANCHE HANNO SEMPRE RAGIONELA BANCHE HANNO SEMPRE RAGIONELA BANCHE HANNO SEMPRE RAGIONE    
 

“R“R“R“Rimetti a noi i nostri debi-
ti, come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori”. Questo re-
cita una delle preghiere più 
conosciute del mondo catto-
lico cristiano. Sarebbe anche 
a dire che ogni danno cagio-

nato, con dolo o meno, deve essere patito da chi lo ha com-
messo e deve soddisfare chi lo ha subito nella giusta misura.  
Perché quando il rapporto è fra correntista e banca ciò viene 
meno? 

QQQQuotidiani abusi da parte delle banche e delle finanziarie, 
che in genere usano comportamenti scorretti e vessatori, che 
non sono mai casi isolati, ma derivanti da una cultura diffusa 
dell’illegalità e del mancato rispetto dei diritti dei consuma-
tori ritenuti sudditi senza diritti. Ne citiamo alcuni tra i più 
frequenti.  
1) Simmetria dei tassi. L’art.10 del decreto Bersani obbligava 
le banche ad un adeguamento automatico dei tassi bancari, 
debitori e creditori, che devono essere adeguati in contem-
poranea con le variazioni stabilite dalla BCE. In un anno, la 
BCE ha effettuato 5 aumenti del costo del denaro, pari 
all’1,25%. Dalle 5 decisioni BCE (agosto, ottobre e dicembre 
2006; marzo e giugno 2007),  le banche italiane, hanno tem-
pestivamente aumentato il costo del denaro sui mutui, pre-
stiti personali fidi e finanziamenti, con una stangata di 1.000 
euro l’anno su un modesto mutuo a tasso variabile, senza 
aumentare minimamente i tassi sui depositi. L’elusione siste-
matica dell’art. 10 del decreto Bersani, ha consentito alle 
banche un guadagno illecito calcolato sul monte depositi,p 
ari a 680 miliardi di euro, che ha superato i 5 miliardi di 
euro in un solo anno! 
2) Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutu-
ante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e 
reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione 
può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegan-
do copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto 
pubblico o scrittura privata. É nullo ogni patto, anche poste-
riore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca 
o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di 
surrogazione di cui al comma 1. (la nullità del patto non 
comporta la nullità del contratto.). La surrogazione per vo-
lontà del debitore, di cui al presente articolo, non comporta 
il venir meno dei benefici fiscali. Non esiste una banca ita-
liana o estera operante in Italia, che applica la portabilità del 
mutuo. Le banche quindi, consigliate dalla corporazione dei 
notai, che lamentano incertezza e caos nelle registrazioni 
alla conservatoria che solo loro sarebbero in grado di garan-
tire, hanno l'obbligo di trasferire il mutuo ad una banca più 
conveniente e senza spese, che chieda meno oneri e tassi 
inferiori.  
3) Equità sulle penali dei vecchi mutui: Adusbef e Federcon-
sumatori, protagoniste indiscusse della trattativa con l'ABI 

che ha portato al protocollo di intesa per estendere la tutela 
a 3,5 milioni di mutuatari (3 milioni di mutui a tasso variabi-
le o misto, 500.000 a tasso fisso per un controvalore di 255 
miliardi di euro), devono intervenire con banche distratte o 
in malafede, che fanno orecchie da mercante perfino su un 
accordo chiaro che prevede sconti per tutti i mutui,sia fissi 
che variabili, contratti prima del 2001, con una penale mas-
sima dello 0,50% e con una clausola di garanzia dello 0,20% 
anche per quella penale massima dello 0,50%, che in tal caso 
diventa dello 0,30%. Ad oltre due mesi dall’accordo, le ban-
che che avevano incassato penali non dovute, fanno fatica a 
restituire il conguaglio ai consumatori. Solo dopo i reclami 
degli utenti e gli interventi delle associazioni, le banche ce-
dono, affermando di aver male interpretato la norma, ma si 
prendono tutto il tempo per i rimborsi, provando anche ad 
addebitare commissioni illecite e non dovute.   
4) Cancellazione della ipoteca sui vecchi mutui: la legge Ber-
sani (Legge 2 aprile 2007 n. 40), oltre ad aver abrogato le 
penali sui nuovi mutui, ha stabilito una disciplina nuova 
sulla semplificazione delle cancellazioni ipotecarie (senza 
bisogno dei notai), applicabile nei casi di estinzione totale 
dell'obbligazione garantita (compresi gli oneri accessori, 
quali interessi, spese, ecc.). L'applicabilità delle nuove nor-
me sulla cancellazione automatica dell'ipoteca è espressa-
mente prevista anche ai mutui estinti in precedenza all'en-
trata in vigore della legge, laddove alle modalità di applica-
zione impone che "l'ipoteca si estingue automaticamente 
all'estinzione della obbligazione garantita del mutuo senza 
alcun onere aggiuntivo per il debitore. Nei trenta giorni suc-
cessivi all'estinzione dell'obbligazione, l'ipoteca va in uno 
stato di "stand by", si ha una sorta di ipoteca quiescente, nel 
senso che essa si estinguerà solo se in tale periodo di tempo 
il creditore non comunica alla conservatoria un giustificato 
motivo che ostacola l'estinzione. Quindi per la estinzione 
automatica dell'ipoteca devono ricorrere due presupposti: 
l'estinzione dell'obbligazione, il decorso dei trenta giorni 
dalla predetta estinzione senza che il creditore abbia inviato 
dichiarazione contraria alla conservatoria. Nonostante la 
legge sia ben chiara, le banche continuano a provarci, chie-
dendo da 400 e fino a 1.000 euro, per una cancellazione 
dell'ipoteca che deve essere estinta gratuitamente alla fine 
del pagamento dell'obbligazione. Banche e notai, come se 
nulla fosse, continuano a stipulare contratti di mutuo con 
penali per estinzione anticipata del 3 per cento !  
5) Abrogazione spese di chiusura conti correnti. Il decreto 
Bersani prevedeva l’abrogazione totale delle spese di chiusu-
ra dei conti correnti e del trasferimento dei titoli, mentre 
quasi tutte le banche, hanno obtorto collo applicato la nor-
ma sulla gratuità dei costi di chiusura, continuano ad appli-
care costi per il trasferimento dei titoli da una banca 
all’altra, facendo la cresta sui costi industriali: da 0,30 cente-
simi a titolo, arrivano a richiedere anche 90 euro per titolo 
trasferito.  
6) Commissione di massimo scoperto. Il disegno di legge 
collegato, aveva promesso, in applicazione di sentenze di 
Cassazione, di abrogare la commissione di massimo scoperto, 
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un balzello che appesantisce il costo del credito anche con 6 
punti in più su base annua: se il tasso sugli impieghi è met-
tiamo del 14%, con la commissione si arriva a superare il 20 
per cento l’anno. La norma di cancellazione, uscita dalla 
porta, è rientrata dalla finestra rendendo per talune fattispe-
cie ancor più oneroso di prima il costo del denaro.  
7) Swap e derivati. La legge di riforma del risparmio, appro-
vata a settembre 2006, aveva il compito di rendere più tra-
sparenti i prodotti finanziari confezionati da banche ed assi-
curazioni, per prevenire crack finanziari e vendita di bond 
bidone ai risparmiatori. Decine di migliaia di cittadini, spe-
cie piccole e medie imprese alle quali le banche avevano 
offerto prodotti derivati dai nomi fantasiosi, per garantirli 
dal rischio tassi, sono sull’orlo della bancarotta perché tali 
prodotti non hanno affatto garantito dal rischio. Famiglie 
indotte ad indebitarsi a tasso variabile, che avevano sotto-
scritto una copertura contro l’aumento dei tassi sui mutui, 
dopo aver pagato per tale assicurazione salate commissioni, 
si ritrovano a corrispondere anche 3.000 euro in più di rata 
l’anno, senza che lo swap, dai nomi fantasiosi, abbia offerto 
il paracadute promesso nell’atto della sottoscrizione del con-
tratto. 

    

BASILEA: BASILEA: BASILEA: BASILEA:     
LASCIA FALLIRE LASCIA FALLIRE LASCIA FALLIRE LASCIA FALLIRE     

L’ESERCITO DEGLI INSOLVENTIL’ESERCITO DEGLI INSOLVENTIL’ESERCITO DEGLI INSOLVENTIL’ESERCITO DEGLI INSOLVENTI    
    

LLLLa Banca dei regolamenti internazionali, una delle più anti-
che istituzioni finanziarie nata a Basilea nel 1930 ed oggi 
centro per la cooperazione delle banche centrali, rende pub-
blico il rapporto dello Stato dell’economia mondiale. Un 
rapporto che ha come elemento centrale il debito, sia per le 
famiglie e le imprese, che per gli Stati, rilevando una situa-
zione di crisi o di protratto indebitamento che porta all'ine-
vitabile fallimento.  

L'L'L'L'unica nota positiva del rapporto pare che siano proprio le 
grandi performance delle Banche europee nelle operazioni 
di fusioni e acquisizioni, con una nota di apprezzamento per 
il processo virtuoso di fusioni bancarie grazie all'intervento 
del governo verso le deregolamentazioni dell'apparato legi-
slativo. La sofferenza dei bilanci familiari e delle imprese, 
patologicamente dipendenti rispetto all'indebitamento, por-
terà a creare, secondo la Banca dei regolamenti internazio-
nali, un nuovo esercito di "morosi" che possono, con le loro 
insolvenze, compromettere in un certo senso la stabilità del 
sistema. In particolare la BRI afferma che l'insolvenza, e così 
l'espropriazione degli immobili messi in vendita forzata-
mente, rischiano di far salire lo stock di abitazioni offerte sul 
mercato, facendo calare i prezzi e innescare una sorta di bol-
la immobiliare.  

AAAAlla base di questa insolvenza patologica vi sarebbe la mag-
giore concessioni di crediti e un allentamento dei criteri di 
valutazione della solvenza, e la maggiore richiesta di mutui 
che spinge le Banche ad aumentare i tassi di interesse. 
Un'osservazione, questa della BRI, che non rispecchia molto 
la realtà del sistema monetario, in quanto è la Banca Centra-

le che decide di aumentare i tassi di interesse di riferimento 
per combattere l'inflazione e imporre una stretta monetaria: 
presto infatti arriverà l'ulteriore rialzo sino al 4,5%, cosa che 
continuerà ad aumentare l'inflazione - invece di combatterla 
- perché causerà un conseguente aumento dei tassi di inte-
resse per l'indebitamento e così anche dei prezzi dei beni di 
consumo.  

IIII dati rilevati dalle imprese e dagli individui sono invece 
discordanti rispetto a quelli della BRI, perché se da una parte 
aumentano le concessioni di piccoli prestiti e le carte di cre-
dito, l'accesso al finanziamento delle attività economiche è 
molto difficile, reso più macchinoso proprio dai nuovi pila-
stri di Basilea 2. Nel momento in cui i casi di morosità au-
menteranno, perché evidentemente le persone non riusci-
ranno a rimettere i propri debiti, si verrà a creare una zona 
grigia che rischia, secondo la BRI, di compromettere addirit-
tura il mercato immobiliare o la solvibilità del sistema, che si 
basa proprio sul continuo pagamento di debiti e la contra-
zione di nuovi. Questa è una delle tante motivazioni che ha 
spinto la BRI a chiedere ai governi dei rimedi più drastici 
dinanzi alle società in dissesto: occorre lasciar fallire le im-
prese che non riescono a competere sul mercato, vanno la-
sciate fallire, altrimenti rischiano di contaminare il resto del 
tessuto economico. Se si consente alle società in crisi di ri-
manere in piedi, si rischia dunque, secondo la Banca di Basi-
lea, che le altre imprese vengano danneggiate.  

QQQQuello che però le Istituzioni non dicono, è che le imprese 
che falliscono spesso non sono messe nelle condizioni di 
potere portare avanti un'attività economica, o che le fami-
glie non riescono a sostenere il peso dei debiti. Va dunque 
posta una chiara distinzione tra il finanziamento a fondo 
perduto di vecchie strutture che non fanno altro che maci-
nare e fabbricare debiti, e che vengono tenute in piedi per-
ché rientrano negli interessi di alcune lobbies, dal sostegno 
alle imprese che non riescono a sopravvivere per colpa delle 
distorsioni del sistema stesso. Ancora, se la BRI si riferisce 
ancora una volta alle aziende statali che offrono dei servizi 
pubblici e che oggi sono definiti "i vecchi carrozzoni", allora 
bisogna comunque stare attenti e fare le dovute distinzioni. 
Occorre dunque distinguere quelle situazioni in cui occorre 
riorganizzare l'Amministrazione Pubblica che non funziona 
in maniera efficiente perchè basata su servilismi e privilegi, 
da quelle in cui si sceglie la privatizzazione selvaggia e la 
svendita del patrimonio pubblico. Consentire la dismissione 
delle aziende pubbliche, invece di provvedere alla sua rior-
ganizzazione secondo dei principi di economicità, che valgo-
no per il settore privato, è la politica delle lobbies economi-
che e non dello Stato. Allo stesso modo lasciar fallire delle 
imprese perchè non competitive e dannose per il sistema, è 
l'alibi dello Stato che non vuole ammettere di essere in gra-
do di aiutare le sue aziende con progetti di sviluppo e politi-
che economiche mirate.  

SSSSe uno Stato favorisce il fallimento, allora vuol dire che è lo 
Stato stesso ad essere fallito e che vive sull'usura delle attivi-
tà economica e della rigenerazione dei debiti; vuol dire che 
siamo in un sistema di schiavitù che uccide chi non riesce a 
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sopravvivere. La legge del fallimento, purtroppo, è la legge 
del creditore, ma non del debitore che dovrebbe essere inve-
ce aiutato ad evitare il fallimento per rigenerare la sua im-
presa. 
 

Da quanto esistono le banche?Da quanto esistono le banche?Da quanto esistono le banche?Da quanto esistono le banche?    
Chi furono i primi banchieri?Chi furono i primi banchieri?Chi furono i primi banchieri?Chi furono i primi banchieri?    

Quali furono le prime operazioni bancarie?Quali furono le prime operazioni bancarie?Quali furono le prime operazioni bancarie?Quali furono le prime operazioni bancarie?    
    

LLLL’uso di conservare in luogo sicuro i propri risparmi e di 
ricorrere ad altri per ricevere denaro a prestito, nei momenti 
di necessità, è antichissimo.  
Nell’antica Grecia i cittadini solevano affidare i propri averi 
nientemeno che ai sacerdoti i quali li conservavano nelle 
tranquille solide mura dei templi, certi che anche nei mo-
menti di maggiore pericolo, nei duri tempi delle invasioni 
straniere, quei piccoli o grandi risparmi sarebbero stati ri-
spettati, come erano rispettati gli stessi Dei. In epoche più 
progredite, però, e dopo alcune penose esperienze dovute 
alla mancanza di rispetto dei luoghi sacri da parte dei nemici 
vincitori, si sentì la necessità di trovare alcuni privati citta-
dini che si occupassero non solo di conservare o prestare 
danaro, ma anche, e principalmente, di effettuare scambi tra 
monete di paesi esteri.   
Sorsero così i primi antenati degli odierni banchieri: uomini 
attivi e di provata onestà che avevano le loro rudimentali 
botteghe accanto ai grandi porti o, più semplicemente, che 
nei giorni di mercato esercitavano le loro funzioni nella 
pubblica piazza. Dette persone erano chiamate «trapezisti» e, 
almeno alle origini, erano per la massima parte stranieri, 
venuti schiavi in Grecia, che avevano acquistato la libertà a 
costo di molte e dure fatiche. 
******************* 

AAAA citare un Rothschild è proprio parlare di banche. A uno di 
questi banchieri famosi capitò una volta di spiegare come si 
fa a essere attivi negli affari. A lui pareva che per prima cosa 
si dovesse nascondere quello che ci si proponeva di fare; poi, 
e si va nel più difficile, bisognerebbe fingere dei progetti 
puramente immaginari. Da ultimo, bisognava dire fuori dai 
denti quel che si vuole veramente fare: con il risultato che 
nessuno ci crede. E questo modo è il modo migliore per riu-
scire negli affari. E’ l’estremo dell’astuzia. 
******************* 

CCCColoro che dovevano intraprendere un viaggio si fidavano 
talmente di questi rudimentali banchieri, da affidare loro 
talvolta anche l’intero proprio patrimonio, sicuri come erano 
che, l’avrebbero ritrovato non solo intatto, ma aumentato 
degli interessi maturati nel periodo della loro assenza.  
I banchieri romani, venivano chiamati «argentarii», o 
«nummularii»; e avevano botteghe proprie in tutti i quartieri 
della capitale e spesso anche succursali sparse un po’ ovun-
que per il vasto impero. Nessun commerciante, uomo 
d’affari, piccolo o grande proprietario, infatti, nei tempi 
dell’antica Roma pensava di poter tenere il denaro al sicuro 
in casa; tutti sapevano che, solo dando i propri capitali ai 
banchieri, ne avrebbero potuto ricavare un buon interesse. 

Quando un Romano doveva pagare som-
me rilevanti, poi, aveva l’abitudine di 
portare dal proprio banchiere di fiducia il 
cliente e tramite il banchiere effettuava 
pagamenti ed affari d’ogni genere.   

NNNNel Foro, sotto gli archi dei templi di 
Giano e di Castore, sorgevano, in età im-
periale, vere e proprie banche; e tanto era 
considerata la professione dei banchieri, 

che ben presto si sentì la necessità di porre l’intera categoria 
sotto l’alta protezione d’una divinità: fu scelto non si sa bene 
per quale misteriosa ragione, il dio Mercurio, l’alato nume 
che tutelava contemporaneamente i ladri ed i bambini..                                     

.NNNNel Medio Evo, prima ancora che sorgessero i primi grandi 
banchieri che per secoli legarono il loro nome alla storia di 
re e nazioni, esistevano molti «campsores», ossia cambisti: 
vale a dire funzionari che si occupavano di cambiare rapida-
mente i tipi di moneta in uso in un determinato paese, con 
quelli in corso altrove: veri antenati dei moderni cambiava-
lute, preziosissimi per rendere più agevoli e semplici i com-
merci ed i rapporti tra stato e stato. 
Più tardi, con il nome di «campsor» si indicò anche il ban-
chiere vero e proprio; mentre il nome «banca» deriva certa-
mente dai banchi o tavoli sui quali i «campsores» posavano il 
denaro necessario per svolgere la loro attività. Banchi coper-
ti di panno verde, sui quali facevano spicco le borse ben ri-
colme ed i registri con i nomi dei vari clienti.  
L’attività di quei banchieri, però, era in parte limitata dalle 
leggi della Chiesa, per la quale chi prestava denaro, chieden-
do interessi, era considerato peccatore.  

GGGGli imperatori Costantino, Teodosio, Valentiniano, Arcadio, 
però, a poco a poco, con disposizioni sempre più liberali, 
resero legale «l’usura» (così si chiamava l’interesse); e quan-
do si giunse al XII secolo non esisteva in Europa banchiere 
che non facesse dell’usura la propria principale fonte di gua-
dagno.                    .  
I primi banchieri genovesi, pisani, veneziani, fiorentini che 
appunto nel XII e nel XIII secolo iniziarono la loro attività, 
portando le loro sedi sin nella lontana Inghilterra, in Fran-
cia, in Spagna, si dedicarono tutti indistintamente al traffico 
del danaro; ossia dell’usura. Ma ben presto le loro pretese 
divennero eccessive, gli interessi richiesti parvero addirittu-
ra passibili di pena, e, nel 1291, il re Filippo IV espulse dalla 
Francia, i banchieri italiani; nel 1240 Eduardo III li cacciò 
dall’Inghilterra, ove poterono far ritorno solo dieci anni do-
po, sotto l’egidia del pontefice; per essere, però, nuovamente 
espulsi dopo poco tempo. 

IIII banchieri fiorentini, tra gli altri, furono quelli che mag-
giormente si distinsero per abilità, intraprendenza, capacità 
organizzativa. Le grandi famiglie di commercianti, quali i 
Bardi, i Peruzzi, gli stessi Medici, costituirono vere e proprie 
società familiari, riunendo il capitale posseduto da ogni 
membro fino a formare colossali aziende, che divennero, nel 
volgere di pochi decenni, arbitre della storia; non solo com-
merciale, ma spesso anche politica di mezza Europa.  
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Avevano succursali in tutta Europa, in Africa, in Asia Mino-
re: sovvenzionavano guerre, lotte tra famiglie rivali, com-
merci in grande stile con i più lontani paesi dell’Oriente. 

(…) QQQQuando, nel secolo XIV, per la ben nota vicenda, il re 
d’Inghilterra rifiutò di pagare ai banchieri fiorentini Bardi e 
Peruzzi la favolosa somma di 1 milione e 365.000  fiorini 
d’oro che doveva loro, nel crollo che seguì l’aspra contesa 
furono travolte infinite altre compagnie fiorentine: quelle 
degli Acciaiuoli, dei Corsini, dei Bonacorsi e via dicendo; ma 
tanto ricca e tanto industriosa era in quel tempo la gente 
toscana, che nel volgere di pochi anni la città si risollevò dal 
crollo pauroso e i suoi abili banchieri ripresero il loro posto 
di preminenza nel mondo.   
La compagnia di Lorenzo e Giuliano dei Medici fu costituita 
nel 1461, con un capitale di 12.000 fiorini d’oro. Nel 1475 
furono in grado di prestare ad Edoardo IV d’Inghilterra ben 
30.000 fiorini d’oro e divennero, poi, banchieri e sovvenzio-
natori dell’arciduca d’Austria e del duca di Borgogna. 

NNNNel secolo XV un po’ ovunque, per tutta l’Italia, fiorirono 
ricche e stimate compagnie bancarie: a Venezia il famoso 
Banco Soranza, seguito da quello di «Casa Priuli», e dal Ban-
co Pisani, per non citare che i maggiori. A Genova ricordia-
mo il grande Banco di San Giorgio; a Milano quello di 
Sant’Ambrogio sorto nel 1593; a Napoli il «Banco di Napoli», 
il più antico istituto di credito d’Europa, e, in seguito, i di-
versi «Monti» (Monte di Pietà, di Sant’Egidio, dello Spirito 
Santo, dei Poveri) sorti come opere di carità per venire in-
contro alle necessità degli strati più poveri della popolazione 
partenopea, dopo la cacciata degli Ebrei ad opera di Pietro 
da Toledo nel 1540: Ebrei che, malgrado i loro difetti, arre-
cavano tanti vantaggi a tutti i cittadini.                                   .  

NNNNel secolo XVII sorse a Siena il «Monte dei Paschi»; mentre 
nel secolo XIX si costituirono molte banche che ancor oggi 
prosperano in Italia: le «Banche Popolari» create a comincia-
re dal 1864; la «Banca Commerciale Italiana» nel 1894. 
E ora una curiosità: volete sapere quando ebbero origini le 
cambiali, «croce e delizia» dei nostri tempi? 
 Secondo l’opinione più corrente le «lettere di cambio» o 
«cambiali» furono un’invenzione italiana del Medioevo, allo 
scopo di rendere più facile ed agevole la circolazione del 
danaro. 

LLLLa più antica cambiale che si conosca risale al lontano 1207 
e in essa così si legge: «Nell’anno 1207 Simone Rubens, ban-
chiere, dichiara di aver ricevuto L.34 in danari di Genova, 
con 32 danari di quali, Simone Rubens, fratello di lui, deve 
dare in Palermo 8 marchi di buon argento a colui che pre-
senterà questa carta».   

IIIIl primo protesto noto, invece, risale al 1384 e venne elevato 
da un notaio genovese contro un tal Antonius Laurentius. 
Ma prima di lui e, principalmente, dopo di lui quanti non 
onorarono il pagamento di una cambiale? 
                                   Adusbef 
 

    

GIUSTIZIA “FAI DA TE “ O MEGLIO GIUSTIZIA “FAI DA TE “ O MEGLIO GIUSTIZIA “FAI DA TE “ O MEGLIO GIUSTIZIA “FAI DA TE “ O MEGLIO 
“FAI DA LORO”“FAI DA LORO”“FAI DA LORO”“FAI DA LORO”    

Conciliatore bancario online:Conciliatore bancario online:Conciliatore bancario online:Conciliatore bancario online:    
come le banche si autoincensano a spese come le banche si autoincensano a spese come le banche si autoincensano a spese come le banche si autoincensano a spese     

del risparmiatoredel risparmiatoredel risparmiatoredel risparmiatore    
 

UUUUn gruppo di banche (più dell'80% del totale attivo di siste-
ma), con il patrocinio dell'Abi, lo scorso gennaio ha dato vita 
al "Conciliatore bancario", una figura intermedia che eviti, 
per controversie entro i 25 mila euro, di adire le vie legali, 
grazie ad un accordo fra le parti. Da oggi questo conciliatore 
ha anche un sito Internet (www.conciliatorebancario.itwww.conciliatorebancario.itwww.conciliatorebancario.itwww.conciliatorebancario.it).  
Ma siamo sicuri che serva ai risparmiatori che abbiano pro-
blemi con le banche e non, invece, a queste ultime per far 
finta di essere attente ai problemi dei consumatori e attac-
carsi una medaglietta al petto? Inoltre, c'è un certo affolla-
mento negli strumenti extragiudiziali e giudiziali che si pos-
sono usare in materia, e questo – che è il contrario di quella 
semplificazione che denota trasparenza e facilità d'uso - ci 
lascia perplessi.   
Molte banche hanno già dei tavoli permanenti di concilia-Molte banche hanno già dei tavoli permanenti di concilia-Molte banche hanno già dei tavoli permanenti di concilia-Molte banche hanno già dei tavoli permanenti di concilia-
zionezionezionezione o li creano ad hoc per casi specifici. Tavoli che talvolta 
sono in accordo con associazioni di consumatori, e che, nella 
gran parte dei casi, servono solo a chi li istituisceservono solo a chi li istituisceservono solo a chi li istituisceservono solo a chi li istituisce (banche) o o o o 
vi partecipa come garantevi partecipa come garantevi partecipa come garantevi partecipa come garante (associazioni), perchè danno sem-
pre ragione alle banche (tranne casi eclatanti di torto) e le 
associazioni fanno iscritti e raccattano gettoni di presenza.    
Inoltre, c'è l'Ombudsman bancarioc'è l'Ombudsman bancarioc'è l'Ombudsman bancarioc'è l'Ombudsman bancario. E gli uffici di concilia-gli uffici di concilia-gli uffici di concilia-gli uffici di concilia-
zione presso le camere di commerciozione presso le camere di commerciozione presso le camere di commerciozione presso le camere di commercio. E l'ufficio di concilia-l'ufficio di concilia-l'ufficio di concilia-l'ufficio di concilia-
zione presso il giudice di pacezione presso il giudice di pacezione presso il giudice di pacezione presso il giudice di pace.  

EEEEsiste poi un altro istituto di conciliazione, precisamente la 
"Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione 

della lite"della lite"della lite"della lite", prevista dall'art. 696 del 
Codice di Procedura Civile, introdotta 
dal Decreto legislativo 35/2006 ed ope-
rativa dal 1 marzo dello scorso anno. 

AAAAbbiamo 5 uffici di conciliazione ex-
tragiudiziale e uno giudiziale (Giudice 
di pace)!!   
Per esperienza occorre diffidare di chi Per esperienza occorre diffidare di chi Per esperienza occorre diffidare di chi Per esperienza occorre diffidare di chi 
propone giustizia che non sia terzo a propone giustizia che non sia terzo a propone giustizia che non sia terzo a propone giustizia che non sia terzo a 
tutti gli effetti tutti gli effetti tutti gli effetti tutti gli effetti (come camera di com-
mercio e giudice di pace), giustizia "fai-

da-te" o meglio "fai-da-loro".  

DDDDi sicuro, l'accresciuto potere dell'Ombudsman bancario, 
che dallo scorso anno valuta questioni fino a 50mila euro ed 
anche presentate da clienti non consumatori, ha fatto 
"correre al riparo le banche" che, dopo i "tavoli di concilia-
zione permanenti" ora danno vita al "Conciliatore bancario". 
Perciò crediamo che questa iniziativa sia solo un investi-un investi-un investi-un investi-
mento pubblicitario di queste banche per autoincensarsimento pubblicitario di queste banche per autoincensarsimento pubblicitario di queste banche per autoincensarsimento pubblicitario di queste banche per autoincensarsi, 
nonchè strutture cuscinetto per evitare di rispondere a pie-strutture cuscinetto per evitare di rispondere a pie-strutture cuscinetto per evitare di rispondere a pie-strutture cuscinetto per evitare di rispondere a pie-
no di errori e arroganze.no di errori e arroganze.no di errori e arroganze.no di errori e arroganze.    
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C O M U N I C A T O  S T A M P AC O M U N I C A T O  S T A M P AC O M U N I C A T O  S T A M P AC O M U N I C A T O  S T A M P A    
    
USI, ABUSI E VESSAZIONI BANCARIE: CONFERMA PIÚ 
AUTOREVOLE ANCHE DAL PRESIDENTE CATRICALÀ, 
AL QUALE BANCA CHIEDE PENALE ESTINZIONE.
  
LE BANCHE NON POSSONO CONTINUARE A VIOLARE 
IMPUNEMENTE LE LEGGI E CONTINUARE A FARLA 
FRANCA, PERCHÉ SI SENTONO LE VERE PADRONE 
D’ITALIA E DETTANO AI GOVERNI LORO AGENDA, 
CHE NUOCE AI CITTADINI.  
. 
LLLLa conferma del monitoraggio effettuato nei giorni scorsi da 
Adusbef e Federconsumatori sulla protervia delle banche, su 
usi abusi e vessazioni intollerabili e decennali, che continua-
no a fare strame delle leggi e del diritto, arriva direttamente 
dal presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà, che ha se-
gnalato lui stesso di aver ricevuto richiesta di una penale più 

alta sul mutuo, in caso di estinzione anticipata. Adusbef e 
Federconsumatori, che stanno raccogliendo un dossier di 
quotidiani abusi da parte delle banche, assieme alle altre 
associazioni dell’Intesaconsumatori e che verranno illustrate 
in una conferenza stampa, e che hanno denunciato 
all’Antitrust comportamenti scorretti e vessatori, che non 
sono casi isolati, ma derivanti da una cultura diffusa 
dell’illegalità e del mancato rispetto dei diritti dei consuma-
tori ritenuti sudditi senza diritti, avevano denunciato le se-
guenti violazioni proprio all’Antitrust ad un anno dal decre-
to Bersani:  

AAAAdusbef e FFFFederconsumatori, che stigmatizzano gli omessi 
controlli di una Banca d’Italia della quale non si comprende 
la funzione, se non quella a protezione delle banche, denun-
ciano comportamenti scorretti e vessatori, certamente non 
frutto del mercato e della concorrenza ma probabilmente 
ispirati da accordi sottobanco tesi a violare la legge,come del 
resto messo nero su bianco da una nota circolare alle asso-
ciate firmata dal presidente Abi,comportamenti profonda-
mente lesivi del mercato e dei diritti dei consumatori,che ci 
auguriamo vengano estirpati alla radice.  
 
          Elio Lannutti (Adusbef)  

Rosario Trefilett(Federconsumatori)                           
Roma,9 luglio 2007 

 

Considerazioni della redazioneConsiderazioni della redazioneConsiderazioni della redazioneConsiderazioni della redazione    
IIIIl nostro giornale, che segue con attenzione anche le attività 

delle varie Associazioni per la tutela del consumatore dalle 

quali prende pure spunti e ne divulga l’operato, legge in un 

comunicato ADUSBEF: “… che stigmatizzano gli omessi 

controlli di una Banca d’Italia della quale non si comprende 

la funzione, se non quella a protezione delle banche, denun-

ciano comportamenti scorretti e vessatori, certamente non certamente non certamente non certamente non 

frutto del mercato e della concorrenza ma probabilmente frutto del mercato e della concorrenza ma probabilmente frutto del mercato e della concorrenza ma probabilmente frutto del mercato e della concorrenza ma probabilmente 

ispirati da accordi sottobanco tesi a violare la leggeispirati da accordi sottobanco tesi a violare la leggeispirati da accordi sottobanco tesi a violare la leggeispirati da accordi sottobanco tesi a violare la legge, come 

del resto messo nero su bianco da una nota circolare alle 

associate firmata dal presidente Abi, comportamenti profon-

damente lesivi del mercato e dei diritti dei consumatori, che 

ci auguriamo vengano estirpati alla radice.”  

OOOOltre agli abusi, che da ora in poi faranno parte di una spe-

ciale rubrica destinata ai “consumatori”, affronteremo un 

caso specifico che dimostrerà, attraverso la descrizione di 

comportamenti filo-politici dei vertici bancari, quanto poco 

gliene importi alle banche delle imprese e della famiglia (pur 

divulgando nelle loro pubblicità l’esatto contrario con pro-

poste di prestiti, aiuti e quant’altro a favore del cliente: tutte 

balle). Vogliamo un esempio per tutti? Basilea, e poi Basilea 

2, tra poco non si esclude, come per i films, Basilea 3, Basilea 

4 e via dicendo: tanti Basilea quanti ne serviranno ad appor-

tare modifiche a favore esclusivamente del sistema bancario 

di cui ,purtroppo, oggi non se ne può fare a meno. Provate 

per esempio a pagare il biglietto aereo per contanti in aero-

porto se ci riuscite. Solo carta di credito sennò, con il rinca-

ro, presso un’agenzia viaggi che forse accetta anche assegno!  

PPPPer fortuna qualche banca a livello locale si distingue appli-

cando rapporti  umani e di discrezione dirigenziale in odio 

al freddo linguaggio delle cosiddette “macchine” che si ri-

fanno solo ai numeri (questo ad esempio è uno dei casi più 

frequenti per cui un direttore di banca risponde al povero 

utente artigiano, dal quale ha spremuto denaro sottoforma di 

varie tipologie di costi, che non può riconfermare il fido 

perchè con Basilea 2 la macchina non glielo permette. Allora 

che ci sta a fare alla direzione della banca se poi per lui deci-

de “la macchine”; forse nel suo lauto stipendio non v’è una 

voce che riconosce il suo rischio professionale? Se il rischio 

non lo sa valutare o non intende farlo, si potrebbe dire che 

costui una parte di stipendio “lo percepisce ingiustamente”!  

Al contrario della piccola realtà bancaria locale, dove tutti si 

conoscono almeno per vista o fama, i  grandi colossi, che 

proprio in questi giorni stanno definendo la fusione fra Ban-

ca di Roma e Unicredit Banca per  raggiungere potenze da 

titani, offrono invece opportunità (anche mal gestite) che 

alla fine non servono alla crescita di un territorio come il 

nostro il cui tessuto sociale produttivo è composto per la 

maggior parte da agricoltura, turismo e piccola e media im-

presa. Quindi non si può parlare di “Italia che vive grazie 

alla grande industria”, semmai il contrario: la grande indu-

stria, sulla quale è concentrata la politica per i motivi a tutti 

noti,  impedisce alla piccola e media impresa di svilupparsi e 

raggiungere il massimo range aziendale che vuol dire offrire 
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nuovi posti di lavoro e soprattutto dare certezza di manteni-

mento di quelli già esistenti.. Tante parole dai politici e dai 

grandi banchieri, magari corrotti e fornitori di fondi (a fon-

do perduto) per finanziare attività a volte illecite a volte 

contro la morale, riportate poi in molti casi distorte e arran-

giate a proprio comodo dai mass-media che  tendono a fare il 

gioco del potente per mantenere il giornale o la trasmissione 

televisiva. Ce da sentirsi indifesi! Ed è proprio quello che 

vogliono: portare il popolo nella paura più totale (come face-

vano gli zar di Russia o i dittatori europei) in modo tale che 

non si abbia il coraggio di ribellarsi al sistema. In Italia, pur-

troppo, il termine “paese del ben godi” è sempre valido: fin 

chè si mangia 3 volte al giorno (qualcuno di più) e ci sono 

tutti i confort più importanti per lo status simbol del popolo, 

ovvero: la seconda casa, l’automobile (a volte una per ogni 

componente della famiglia, sempre più veloce e potente 

mentre da un lato diminuiscono i limiti di velocità), ogni 

italiano ha più di un televisore con annessi componenti ste-

reofonici e satellitari, e magari con il figlio che va a scuola 

senza le matite per disegnare oppure, al contrario, con quel-

le “firmate e sponsorizzate”. Fin che esisteranno queste cose 

la nostra forma mentis italiana non farà mai rivoluzione, si 

tirerà sempre a campà: tanto qualcuno ce pensa e dopo di me 

….chi se ne frega. 

Conoscere e sapere è la miglior medicina per vincere la pau-

ra e lo stress,  malattia di tutte le età.  

Chi non condivide queste considerazioni o vuole iniziare a 

farsi le proprie ragioni senza nulla compromettere,  dimostri 

di avere solo un po’ di coraggio; si metta in contatto, col 

mezzo che ritiene più idoneo, con la redazione del giornale 

(vedasi a pag. 2): sicuramente troverà un ascolto e quasi cer-

tamente una risposta e, ci auguriamo, anche una soluzione al 

possibile problema.  

PERCHÉ IL CIELO É BLU ? 
 

La luce visibile di color bianco proveniente dal Sole è composta dalla sovrapposizione di onde elettromagnetiche di diversa 
lunghezza d'onda che variano dalla radiazione che percepiamo come violetta, fino alla radiazione che ci appare rossa, pas-
sando per il blu, verde, giallo, arancio. Le particelle di polvere e le goccioline d'acqua presenti nell'atmosfera sono molto più 
grandi della lunghezza d'onda della luce visibile: in questo caso la luce viene riflessa in tutte le direzioni allo stesso modo, 
indipendentemente dalla propria lunghezza d'onda. Le molecole di gas hanno dimensioni inferiori e la luce si comporta 
diversamente a seconda della sua lunghezza d'onda. La luce rossa ha una lunghezza d'onda maggiore e tende a “scavalcare” 
le particelle più piccole senza “vederle”; questa luce, dunque, interagisce molto debolmente con l'atmosfera e prosegue la 
sua propagazione rettilinea lungo la direzione iniziale. Al contrario, la luce blu ha una lunghezza d'onda inferiore e si 
“accorge” della presenza delle molecole da cui è infatti riflessa in tutte le direzioni. Quindi, nell'attraversare l'atmosfera, la 
maggior parte della radiazione di maggior lunghezza d'onda prosegue la sua traiettoria rettilinea. La luce rossa, arancione e 
gialla viene influenzata solo in minima parte dalla presenza dell'aria. Al contrario, la luce blu è diffusa in tutte le direzioni. 
In qualunque direzione si osservi:  parte di questa luce giunge ai nostri occhi. Il cielo, pertanto, appare blu. 

 

QUAL É L’EDIFICIO PIÚ ALTO DEL MONDO ? 
 

L'attuale edificio più alto del mondo è il Taipei Financial Center, di 508 metri, che ha raggiunto e 
superato le "Petronas Tower" di Kuala Lumpur in Malesia, una coppia di colossi gemelli alti 452 
metri. Tuttavia, questo primato sarà superato, entro breve tempo, da una ciminiera per la produ-
zione di energia solare. Il progetto è stato approvato e i lavori inizieranno nel 2005, in Australia. 
Attualmente, La Taipei 101, che nel profilo (foto a lato), evoca i germogli di bambù e la sagoma 
delle pagode, ha ricevuto il riconoscimento del Council on Tall Buildings and Urban Habitat 
(CTBUH) come grattacielo più alto. L'edificio ha il nome ufficiale di Taipei Financial Center ed è 
stato progettato da C.Y. Lee & Partners, con la consulenza strutturale di Evergreen Consulting  

     Segue a pag. 10 
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CANCELLAZIONE DEI PROTESTICANCELLAZIONE DEI PROTESTICANCELLAZIONE DEI PROTESTICANCELLAZIONE DEI PROTESTI    
    

Articolo sulla Cancellazione dei protesti    cambiari per avve-cambiari per avve-cambiari per avve-cambiari per avve-
nuta riabilitazione: nuta riabilitazione: nuta riabilitazione: nuta riabilitazione: ai sensi dell’art. 17 L. 108/1996, Disposi-
zioni in materia di usura, il debitore che abbia adempiuto 
all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non 
ne abbia subiti altri trascorso un anno dal suddetto protesto, 
ha diritto alla riabilitazione ad opera del Presidente del Tri-
bunale (Carbone 1996, 321; Ntuk 1998, I, 480; Carrato 2002, 
583). Schematizzando, i presupposti della riabilitazione sono 
quindi: (a) il pagamento del titolo protestato; e (b) non aver 
subìto un ulteriore protesto nel corso dell’anno successivo a 
quello del protesto levato (o dell’ultimo, in caso di più prote-
sti). Tali requisiti «debbono sussistere simultaneamente, avu-
to riguardo, quanto al secondo, al decorso dell’anno 
dall’ultimo protesto, in caso di più protesti avvenuti» (App. 
Torino, decr., 23.4.1997, Giurisprudenza italiana, 1998, I, 
481) e devono essere documentalmente comprovati; il 
«documento giustificativo» (art.17, 2° co., L. 108/1996) si i-
dentifica «con la quietanza (…) ovvero con documento equi-
pollente proveniente dal creditore, non potendosi però dare 
la prova dell’adempimento attraverso altri mezzi di prova, né 
testimoniale né per presunzioni ex art.2729, 2°co., c.c.» (App. 
Torino, decr., 23.4.1997, Giurisprudenza italiana, 1998, I, 
481). La previsione dell’art.17 L. 108/1996, per dottrina e 
giurisprudenza prevalenti si applica, condivisibilmente, alle 
tratte accettate, ai vaglia cambiari e agli assegni (Carbone 
1996, 323; Ntuk 1998, 480; Carrato 2002, 584), con obbligo 
del protestato, rispetto a questi ultimi, di pagamento della 
c.d. penale prevista dall’art.3 della L. 386/1990 (in tal senso 
Pellizzi e Partesotti 2004, 431): «la riabilitazione, prevista 
dall’art.17 legge 108/1996, può trovare applicazione ad ogni 
ipotesi di protesto o di atto equivalente, quale che sia la natu-

ra del titolo di credito (cambiale, vaglia cambiario od assegno 
bancario), non ponendo la norma alcuna limitazione» (Trib. 
Roma, decr., 19.8.1998, Giurisprudenza italiana, 1999, I, 
2085). La norma deve altresì intendersi riferita a qualsiasi 
debitore protestato, non necessariamente implicato in fatti 
d’usura; in tal senso depone la generica espressione utilizzata 
dal legislatore nell’articolo in esame, «debitore protestato», 
nonché la circostanza che, nella stessa legge 108/1996,  «le 
norme da applicare esclusivamente alle vittime dell’usura 
sono espressamente indicate. È il caso dell’art.18 che fa e-
spresso riferimento ‘’al debitore che sia parte offesa nel delit-
to di usura'’ » (Vitullo 2003, 1188). Invero non avrebbe molto 
senso circoscrivere la riabilitazione ex art.17 L. 108/1996 al 
debitore usurato, al quale in effetti l’ordinamento appresta 
già i rimedi della sospensione e della cancellazione del prote-
sto previsti nel successivo art.18. Di avverso avviso è comun-
que un isolato, a quanto consta, orientamento giurispruden-
ziale, secondo cui « la previsione dell’art.17 L. 7 marzo 1996 
n. 108, in tema di riabilitazione a favore di chi abbia subito 
protesto, presuppone che il debitore protestato sia stato sog-
getto passivo di usura e non è applicabile indifferentemente a 
qualsiasi tardivo pagamento di un titolo di credito» (Trib. 
Venezia 12.2.1998, Giurisprudenza di merito, 1998, 775). 
Disputata è la circostanza se il debitore abbia diritto ad otte-
nere la riabilitazione, in unica soluzione, di più protesti, an-
che levati ad intervalli inferiori ad un anno tra l’uno e l’altro, 
ferma restando la necessità che non ne abbia più subiti tra-
scorsi dodici mesi dall’ultimo. A voler interpretare la discipli-
na in discussione come espressione dell’intento del legislato-
re di consentire al soggetto protestato (anche più volte), e poi 
‘ravvedutosi’, di reinserirsi nel circuito del credito ordinario 
in luogo di quello illegale (come parrebbe attestare 
l’inclusione della norma nella legge antiusura), il debitore ha 

 

Engineering. Oltre ai 101 livelli fuori 
terra comprende cinque piani interrati 
destinati a parcheggi, che arrivano 
fino a -31,50 metri. Delle quattro ca-
tegorie corrispondenti ad altrettanti 
parametri utilizzati dal CTBUH per 
classificare gli edifici alti, la Taipei 101 
se ne è aggiudicate tre: maggiore di-
stanza tra piano terra e sommità della 
struttura, pari a 508 metri (il record 
precedente era delle Petronas Towers 
con 452 metri), maggiore distanza tra 
il piano terra e la copertura, pari a 448 
metri (primato precedente della Sears 
Tower con 431 metri) e maggiore di-
stanza tra il piano terra e il più alto 
piano abitabile, pari a 438 metri 
(surclassata anche in questo caso la 
Sears Tower di Chicago, che mantiene 
però il primato per l'antenna più alta, 
ovvero il quarto parametro applicato 
per stilare la classifica).  
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diritto ad ottenere la riabilitazione anche alla presenza di 
più protesti, come sembra preferibile ritenere; a favore di 
siffatta impostazione gioca anche il rilievo che la norma è 
precipuamente focalizzata sul 
debitore protestato piuttosto 
che sui titoli cambiari. In tal 
senso si è orientata, soprattutto 
per condivisibili ragioni di 
economia dei procedimenti 
giudiziali - dovendosi altri-
menti attivare il procedimento 
di riabilitazione tante volte 
quanti sono i protesti levati - la 
giurisprudenza di merito, la 
quale ha ritenuto che «la riabi-
litazione debba essere accorda-
ta al debitore che la richieda 
con unica istanza anche per 
più protesti quando dimostri (…) di avere adempiuto tutte le 
obbligazioni per le quali i protesti stessi furono levati e di 
non averne subito di ulteriori nell’ultimo anno » (Trib. Vibo 
Valentia, ord., 20.3.1997, Giustizia civile, 1997, I, 1961; 
conf. App. Firenze, decr., 2.10.2001, Banca borsa e titoli di 
credito, 2003, II, 375, con nota di Oliva; contra Trib. Pisa, 
decr., 14.6.2001, Banca borsa e titoli di credito, 2003, II, 375, 
con nota di Oliva). 
La dottrina occupatasi della questione, per quanto non ostile 
all’impostazione predetta, ha ritenuto più fedele al dettato 
letterale dell’art.17 L. 108/1996 (« … non abbia subito ulte-
riore protesto», « … il protesto si considera, a tutti gli effetti, 
come mai avvenuto », « trascorso un anno dal levato protesto 
… ») l’avversa interpretazione, in base alla quale il decreto 
di riabilitazione può essere emesso in relazione ad un solo 
protesto per volta; pertanto, in caso di più protesti, non sa-
rebbe possibile ottenerne la riabilitazione con una sola istan-
za (Ntuk 1998, 481; di riabilitazione «del debitore 
nell’ipotesi di unico protesto legittimo» parla anche Carbone 
1996, 324). Al fine di dirimere i contrasti operativi cui la 
predetta formulazione ha dato luogo è intervenuto il Mini-
stero di Grazia e Giustizia con una lettera circolare esplicati-
va; il documento chiarisce, persuasivamente, che «nel caso 
in cui la riabilitazione venga chiesta dal debitore che abbia 
subìto più protesti per obbligazioni che siano state da lui 
successivamente adempiute, la relativa domanda può essere 
contenuta in una sola istanza; e in tal caso dalla stessa pren-
de vita un unico procedimento. Ciò perché la presentazione 
contestuale di più domande rivolte allo stesso giudice è da 
ritenere consentita in linea di principio. Inoltre, la riabilita-
zione è espressamente riferita dalla legge in questione al 
debitore e non ai titoli. Essa, quindi, può essere richiesta in 
via cumulativa e può essere concessa con un solo decreto per 
i diversi protesti elevati in epoca antecedente l’ultimo an-
no» (Circolare Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione 
Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG
-9(97)3327 - Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce 
‘protesti cambiari’). 

La circolare ministeriale si sofferma, altresì, sui documenti 
giustificativi che il debitore deve produrre a corredo della 
domanda, sottolineando che questi «sono unicamente quelli 

idonei a provare il fatto obiet-
tivo dell’avvenuto adempi-
mento dell’obbligazione relati-
va al titolo (o ai titoli) in prote-
sto. Pertanto tali documenti 
non devono necessariamente 
comprendere i titoli originali 
protestati, i quali, per i motivi 
più svariati, possono anche 
non essere più in possesso dei 
debitori che li hanno sia pure 
tardivamente onorati. È suffi-
ciente invece che gli atti esibiti 
dimostrino l’adempimento 
della obbligazione di riferi-

mento perché quest’ultimo è l’unico presupposto richiesto 
dalla legge per la concessione della riabilitazione al debitore 
protestato che abbia successivamente effettuato il pagamen-
to del debito» (Circolare Ministero di Grazia e Giustizia - 
Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. 
N. 1/32-FG-9(97)3327 - Ufficio I, del 5 marzo 1998, 
www.difesa.it, voce ‘protesti cambiari’). 
Competente ad accordare la più volte richiamata riabilita-
zione - qualificata «civile speciale» (Carrato) o 
«cambiaria» (Ntuk) - è il Presidente del Tribunale, il quale 
provvede con decreto, su istanza dell’interessato corredata 
dai necessari documenti giustificativi (art.17, 2° co., l. 
108/1996), senza alcun contraddittorio e senza intervento 
del P.M. (cfr. Carbone 1996, 323). Per il procedimento di cui 
trattasi non è, opportunamente, richiesto il ministero di un 
avvocato vertendosi in uno di quei casi in cui « a legge di-
spone altrimenti»: è plausibile intendere la norma nel senso 
che il legislatore ha voluto consentire al debitore di sotto-
scrivere personalmente l’istanza di riabilitazione, senza il 
bisogno del patrocinio di un professionista legale» (Trib. 
Roma 19.8.1998, decr., Giurisprudenza italiana, 1999, I, 
2085: conf. Trib. Roma 27.8.1997, decr., inedito; contra Trib. 
Roma 3.9.1996, Il fallimento, 1997, 218). 
L’istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale com-
petente - verosimilmente quello del luogo in cui risiede il 
soggetto protestato, in analogia con quanto previsto dall’art. 
4, 4° co., l. 235/2000 - è di solito corredata da una visura del-
la Camera di Commercio attestante che non si sono subiti 
protesti nell’ultimo anno, dai titoli quietanzati e dalla dimo-
strazione dell’avvenuto regolamento dei diritti di segreteria 
al Tribunale. Verificata la sussistenza dei presupposti per 
ottenere il provvedimento richiesto, il Tribunale emette il 
decreto di riabilitazione, di regola successivamente trasmes-
so alla Camera di Commercio competente. 
Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel registro informa-
tico per 10 giorni (art.17, 4° co., l. 108/1996), trascorsi i qua-
li, se non si sono verificati reclami, il debitore protestato e 
riabilitato può avanzare domanda alla Camera di Commercio 

Una cambiale del 1800Una cambiale del 1800Una cambiale del 1800Una cambiale del 1800    
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TROMBA D’ARIA: TROMBA D’ARIA: TROMBA D’ARIA: TROMBA D’ARIA:     
La Camera di Commercio La Camera di Commercio La Camera di Commercio La Camera di Commercio     

di Viterbo a fianco delle impresedi Viterbo a fianco delle impresedi Viterbo a fianco delle impresedi Viterbo a fianco delle imprese    
per la ricostruzioneper la ricostruzioneper la ricostruzioneper la ricostruzione    

    
Palombella: “Alle aziende danneggiate concesso il credito 
agevolato per fare fronte alle spese inerenti beni immobili e 

macchinari destinati alle attività produttive 
 o alla fornitura di servizi”. 

 
In seguito agli ingenti danni procurati dalla tromba d’aria 

che giovedì scorso ha colpito la Tuscia, la Camera di Com-Camera di Com-Camera di Com-Camera di Com-
mercio di Viterbomercio di Viterbomercio di Viterbomercio di Viterbo d’intesa con le associazioni di categoria, 
ha definito i primi interventi da intraprendere in favore del-
le imprese danneggiate.  “Dopo aver constatato direttamente 
in diverse zone della provincia di Viterbo la gravità degli 
effetti prodotti dalla tromba d’aria – dichiara il presidente presidente presidente presidente 
della Camera di Commercio, Ferindo Palombelladella Camera di Commercio, Ferindo Palombelladella Camera di Commercio, Ferindo Palombelladella Camera di Commercio, Ferindo Palombella – abbiamo 
convenuto sull’assunzione di iniziative di sostegno, anche 
economiche, alle imprese dei Comuni interessati che abbia-
no subito danni alle strutture produttive e ai macchinari 
direttamente destinati alla produzione o alla erogazione di 
servizi. Abbiamo ritenuto che l’eccezionalità degli eventi 
richieda interventi rapidi e immediatiinterventi rapidi e immediatiinterventi rapidi e immediatiinterventi rapidi e immediati, in grado di agevolare 
le imprese danneggiate nel reperimento delle risorse finan-
ziarie necessarie alla realizzazione delle opere di ripristino 
per il riavvio delle proprie attività, ovvero per il conteni-

mento dei danni subiti, 
e integrabili con gli in-
terventi straordinari 
previsti in questi casi 
dalle legislazioni regio-
nale e nazionale. Da qui 
la decisione di uno stan-stan-stan-stan-
ziamento straordinario ziamento straordinario ziamento straordinario ziamento straordinario 
nel bilancio camerale nel bilancio camerale nel bilancio camerale nel bilancio camerale 

per l’abbattimento del costo del per l’abbattimento del costo del per l’abbattimento del costo del per l’abbattimento del costo del 
denaro richiesto agli Istituti di denaro richiesto agli Istituti di denaro richiesto agli Istituti di denaro richiesto agli Istituti di 
credito, per far fronte agli oneri credito, per far fronte agli oneri credito, per far fronte agli oneri credito, per far fronte agli oneri 
connessi alle opere di ripristinoconnessi alle opere di ripristinoconnessi alle opere di ripristinoconnessi alle opere di ripristino”.  
Le risorse camerali potranno esse-
re destinate, nel rispetto delle 
disposizioni comunitarie in mate-

ria di aiuti di Stato: 
- per quanto concerne le imprese agricole, direttamente ai  
Confidi del settore onde consentire da parte degli stessi 
l’incremento delle garanzie fornite  ovvero l’abbattimento 
dei costi delle singole  procedure; 
- per quanto concerne gli altri settori, agli Istituti di credito 
coinvolti  quale partecipazione camerale agli oneri sostenuti 
dalle imprese in conto interessi; fermo restando nel caso in 
cui le imprese lo richiedano, il coinvolgimento dei Confidi 
nella gestione delle procedure. 

Per andare incontro alle esigenze delle aziende colpite è 
stata semplificata al massimo la procedura per accedere al semplificata al massimo la procedura per accedere al semplificata al massimo la procedura per accedere al semplificata al massimo la procedura per accedere al 
credito agevolatocredito agevolatocredito agevolatocredito agevolato. La domanda dovrà essere accompagnata 
dalla relazione tecnica di un perito abilitato completa di foto 
dell’edificio o del manufatto danneggiato, recante in detta-
glio l’indicazione dei danni subiti e l’impegno, nelle forme 
di rito,  ad utilizzare la somma richiesta esclusivamente per 
il  ripristino del bene danneggiato e oggetto della richiesta. 

 “Si tratta di un primo passo concreto – spiega PalombellaPalombellaPalombellaPalombella 
– che auspichiamo incontri anche la disponibilità degli Isti-Isti-Isti-Isti-
tuti di credito nell’ambitotuti di credito nell’ambitotuti di credito nell’ambitotuti di credito nell’ambito di un apposito protocollo di inte-protocollo di inte-protocollo di inte-protocollo di inte-
sasasasa, da siglare con la Camera di Commercio e con la Provin-
cia, sotto l’egida della Prefettura di Viterbo, affinché si giun-
ga a un abbattimento ulteriore del costo dei crediti concessiabbattimento ulteriore del costo dei crediti concessiabbattimento ulteriore del costo dei crediti concessiabbattimento ulteriore del costo dei crediti concessi, 
almeno nella stessa misura di quanto  previsto dall’Ente ca-
merale”. 

L’incontro della Camera di Commercio e della Provincia 
con gli Istituti di Credito e i Confidi, per la definitiva messa 
a punto dell’iniziativa e per la migliore definizione dei ri-
spettivi ruoli, sarà convocato dal Prefetto di Viterbo nei 
prossimi giorni.               Viterbo, 29 agosto 2007 

TROMBA D’ARIA A MONTE-

FIASCONE (VT)  

di definitiva cancellazione dei dati relativi al protesto dal 
registro informatico. 
In caso di diniego della riabilitazione, il debitore protestato 
può proporre reclamo, nei dieci giorni successivi alla comu-
nicazione, alla Corte di Appello, che deciderà in camera di 
consiglio (art.17, 3° co., L. 108/1996);  in tale sede non è e-
sclusa l’eventualità che il giudice di appello possa concedere 
la riabilitazione «all’esito del reclamo per il caso di diniego in 
prima istanza» (Segreto e Carrato 2000, 467). Per effetto 
dell’intervenuta riabilitazione il protesto si considera come 
mai avvenuto (art.17, 6° co., L. 108/1996) e il debitore prote-
stato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione defi-
nitiva della notizia del protesto dal registro informatico, che 
«è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti 
competente per territorio non oltre il termine di venti giorni 
dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata 
dal provvedimento di riabilitazione » (art.17, 6°-bis co., L. 

108- 1996). 
È stato sostenuto che anche nella fattispecie la appena men-
zionata fase amministrativa sia prodromica all’esercizio di 
eventuali azioni, anche cautelari, dinanzi all’autorità giudi-
ziaria finalizzate all’ottenimento della cancellazione (De 
Marzo 2000, 1415). Per effetto dell’intervenuta riabilitazione, 
infine, devono ritenersi improcedibili le azioni di regresso 
(ex artt.50-51 l. camb. e artt.45-46 l. ass.), che hanno nel pro-
testo del titolo il loro necessario presupposto (Ntuk 1998, 
481; v. anche Carbone 1996, 323). 
Conclusivamente, la riabilitazione cambiaria consente di 
assicurare una più intensa tutela in favore di chi abbia subìto 
un protesto, realizzando un equilibrato compromesso tra 
l’interesse pubblico alla diffusione di notizie utili alla corret-
tezza dei traffici commerciali e l’interesse privato del sogget-
to protestato che sia disponibile a riparare.  
                M. L. Navone    
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DANNO DANNO DANNO DANNO ESISTENZIALEESISTENZIALEESISTENZIALEESISTENZIALE    

    (secondo M.L. Navone)(secondo M.L. Navone)(secondo M.L. Navone)(secondo M.L. Navone)    

L’uomo al centro del mondo. La tutela della sua esistenzialità. 

Ecco le tematiche di cui si fa portatore questo nuovo millennio, 

che si affanna nell’affermare i diritti fondamentali della perso-

na. Un’era in cui la persona vive come la vera protagonista e i 

problemi e i drammi della vita, dell’esistenzialità ritornano ad 

essere oggetto d’indagine anche dei pensieri dei giuristi. Si assi-

ste ad un rafforzamento dello stato di diritto che si pone come 

fine ultimo la tutela della persona nella sua interezza. In questo 

scenario anche il profilo risarcitorio si mostra compiacente ad 

una più ampia ed integrale tutela della persona portando alla 

luce come la tradizionale tripartizione tra danno patrimoniale – 

danno biologico – danno morale – risulti ormai riduttiva, for-

nendo una tutela inadeguata ad un pieno riconoscimento del 

valore e della dignità della persona umana. Segue questa ten-

denza la Corte Suprema riconoscendo, con la sentenza n° 

7713/00, il diritto al risarcimento del danno esistenziale. Si 

tratta della violazione non di un diritto a mero contenuto patri-

moniale ma di sottesi e più pregnanti diritti fondamentali della 

persona collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzio-

nalmente garantiti: “ La vigente Costituzione garantendo prin-

cipalmente e primariamente valori personali, impone una lettu-

ra costituzionalmente orientata dell’art. 2043 CC in correlazio-

ne agli articoli della Carta dei diritti umani che tutelano i pre-

detti valori, nel senso appunto che quella norma non sia idonea 

a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa 

dell’illecito, attraverso il risarcimento del danno che è azione 

esecutiva del precetto primario ed è la minima delle sanzioni 

che l’ordinamento appresta per la tutela di un interesse”. Il 

citato art. 2043 CC correlato agli art. 2 e ss. Della Costituzione, 

va così necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarci-

mento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma tutti 

i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realiz-

zatrici della persona umana. A questa pronuncia che ha per così 

dire  -laureato il diritto esistenziale – ha fatto seguito la senten-

za n° 9009/01 (cass., sez. lavoro) riaffermando ancora una volta 

l’esigenza di tutela risarcitoria del danno esistenziale e procu-

rando altresì di porre in rilievo i segni distintivi tra questa nuo-

va categoria e quella oramai indubitabile del danno biologico.Il 

danno esistenziale è accanto ma distinto al danno alla salute e si 

fa portavoce di una confederalità di diritti in cui primeggiano il 

lavoro e la famiglia. La sua origine si riconduce ad esperienze 

forti, nasce dalla degradazione in cui abissa la persona e dalla 

sua successiva follia: in sostanza il danno esistenziale si candida 

a gestire i momenti di travaglio della persona umana. Il danno 

esistenziale ci viene incontro nei momenti in cui la nostra vita 

risulta stravolta da eventi esterni ed è proprio il suo derivare 

essere conseguenza di accadimenti a riportarlo in una dimen-

sione concreta rilevabile sul piano dei fatti ed a non farlo de-

classare a mera quantificazione dell’impalpabile, quale astuto e 

macchinoso strumento del giurista ideato al fine di aumentare il 

catalogo delle voci di danno risarcibili. La risarcibilità del dan-

no esistenziale non sarà governata da un vuoto di regole poiché 

ci si ricondurrà al criterio valutativo previsto per quantificare il 

danno non patrimoniale, ossia la valutazione equitativa del 

giudice. Il giudice sarà chiamato a determinare liberamente 

l’ordine di grandezza del danno: atteso che il danno esistenziale 

coinvolge una pluralità di diritti si utilizzerà per la valutazione 

di ciascuno di essi la scienza più idonea a quantificare la portata 

della lesione inferta, così ad esempio sarà opportuno l’ausilio 

della scienza tecnica per individuare il grado di danno esisten-

ziale causato da immissioni di rumori o da fumi inquinanti o da 

odori sgradevoli, mentre si dovrà fare ricorso alle scienze psico-

logiche per accertare il danno esistenziale subito da un lavora-

tore in seguito al suo demansionamento (mortificazione). Il 

danno esistenziale si caratterizza per essere un danno conse-

guente e come tale bandisce i tanto temuti automatismi risarci-

tori. Difatti il pericolo che in seguito al verificarsi di un evento 

possa essersi violato un diritto fondamentale della persona, non 

sarà da solo elemento sufficiente per fondare una pretesa risar-

citoria a titolo di danno esistenziale, incombendo in capo 

all’attore l’onere di provare il danno ingiusto subito, quale con-

seguenza del comportamento lesivo altrui. Gli attentati alla 

salute fisica e psichica sono suscettibili di ricomprendere anche 

fattispecie quali l’uccisione di un famigliare, la costrizione alla 

prostituzione, gli abusi sessuali, i contagi, le discriminazioni 

religiose, la lesione dei diritti della personalità, il furto o la 

distruzione di oggetti cari , le immissioni inquinanti, i disastri 

naturali, l’aborto non voluto, il protesto illegittimo e così avan-

ti… Il danno, pertanto, si configura come un catalizzato e in-

globante tutti gli aspetti non biologici del danno. In sostanza, 

per tutte quelle ripercussioni meramente esistenziali che non 

possono essere valutate dalla medicina – legale, perché non 

causati da una oggettiva menomazione funzionale tale da in-

quadrare l’esistenza di una patologia, sarà un efficace rimedio il 

ricorso al danno esistenziale. A questo punto sembra possibile 

poter prospettare anche la risarcibilità per un danno esistenzia-

le da reato, non limitandosi più alla risarcibilità del danno mo-

rale ai sensi dell’art. 2059 CC ma ampliando il raggio a tutte 

quelle situazioni esistenziali causate dal verificarsi di reati: la 

diffamazione, l’usura, la truffa, la calunnia, il sequestro di per-

sona, la violenza sessuale, la circonvenzione di incapace ecc.. 

per finire si può dire che l’idea di risarcire il danno esistenziale 

matura con la consapevolezza di dover risarcire un qualcosa che 

va al di la del danno patrimoniale e che non può neppure essere 

ricompreso nel danno bio – esistenziale.  Un’idea che come 

dimostrano le sentenze della Cassazione, non solo non deve 

spaventare ma che si impone come necessaria, tanto più 

all’interno di una comparazione con altri ordinamenti giuridici 

europei, nonché con il sistema di common law, dove il ricono-

scimento del danno esistenziale rappresenta una ineluttabile 

certezza e che, altrimenti, vedrebbe il sistema giuridico italiano 

cadere in una imbarazzante diversità.  
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AUTOVELOX: SENZA TARATURA,TUTTE LE AUTOVELOX: SENZA TARATURA,TUTTE LE AUTOVELOX: SENZA TARATURA,TUTTE LE AUTOVELOX: SENZA TARATURA,TUTTE LE 
MULTE SONO ANNULLABILI !MULTE SONO ANNULLABILI !MULTE SONO ANNULLABILI !MULTE SONO ANNULLABILI !    
    
autoveloxautoveloxautoveloxautovelox: SENZA TARATURA,TUTTE LE MULTE SONO 
ANNULLABILI! FIOCCANO LE SENTENZE CONTRO IL 
DISINVOLTO E SPREGIUDICATO USO DI TALI APPA-
RECCHI, CON L’ESCLUSIVA FINALITA’ DI FARE CASSA! 
ADUSBEF CHE HA DENUNCIATO TALE MODERNA 
FORMA DI BRIGANTAGGIO, CONTINUA A FAR AN-
NULLARE TUTTE LE MULTE DI APPARATI PRIVI DI 
TARATURA.  

 
Per sopperire ai trasferimenti sempre più esigui del Governo 
centrale, gli enti locali (specie i Comuni), per non aumenta-
re la pressione fiscale sui cittadini amministrati, che basano 
il consenso alle amministrazioni anche sulle tasse, hanno 
ideato un sistema ingegnoso di tassazione indiretta a carico 
degli automobilisti che attraversano il loro territorio di com-
petenza, alla stessa stregua di una moderna forma di brigan-
taggio: l’acquisto, il noleggio o l’installazione a tappeto di 
autoveloxautoveloxautoveloxautovelox, con la fissazione di limiti (da 40 a 60 km. l’ora) di 
velocità, anche al di fuori dei centri abitati, in aperta viola-
zione del codice della strada !   
La sola differenza tra i “briganti”, gruppi di malfattori che 
dal 1860 al 1865, imperversarono nel Sud dell’Italia riuniti 
in una zona delimitata e disciplinati sotto l’autorità di un 
capo che attentavano con le armi in pugno alle persone e 
alle proprietà ed arrivavano a chiedere perfino un 
“pedaggio” per far attraversare senza danni il territorio da 
loro controllato, è nella parvenza di legalità assegnata agli 
apparecchi autoveloxautoveloxautoveloxautovelox: una volta acquistati o installati con lo 
scopo di alimentare, anche del 30-40 per cento le casse 

dell’Ente locale, diventa secondario la loro prescritta taratu-
ra, per dare certezza all’osservanza del superamento di quei 
limiti di velocità.  
Non possono essere considerate fonti di prova le risultanze 
di apparecchiature solamente omologate ma è necessario che 
tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità 
ed affidabilità siano previamente e periodicamente certifica-
te e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di 
eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità 
della misurazione  è scritto nell’ennesima sentenza ottenuta 
dall’avv. Tanza, vice presidente Adusbef.  
Il giudice di pace Cosimo Rochira dà torto alla ditta proprie-
taria dell’autoveloxautoveloxautoveloxautovelox e ribadisce un principio: «La taratura 
delle apparecchiature è valida solo se certificata da appositi 
centri Sit, come previsto dalla legge 273/1991» e ragione ad 
una signora multata di 147 euro dal Comune di Vernole, 
difesa dagli avvocati Antonio Tanza e Salvatore De Gaetanis. 
«Non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di 
sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali: tale tesi è 
la precisa volontà del legislatore italiano e internazionale». 
«E’ ormai acclarato che, in tema di determinazione 
dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere 
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature 
solamente omologate ma è necessario che tali risultanze sia-
no riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità 
siano previamente e periodicamente certificate e documen-
tate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare 
qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misura-
zione. Tale preventivo controllo risulta ancor più indispen-
sabile se si considera che la misurazione della velocità costi-
tuisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea proce-
dura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolu-
tamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza 
dell’accertamento amministrativo». L’Adusbef ritiene che il 
principio deve restare valido 
per qualsiasi modello di auto-auto-auto-auto-
veloxveloxveloxvelox e photored. In sostanza, 
le verifiche effettuate periodi-
camente dalle stesse società 
produttrici o venditrici non 
darebbero alcuna garanzia di 
attendibilità. L’avv. Tanza ha 
ottenuto copia del certificato di 
taratura degli apparecchi auto-auto-auto-auto-
veloxveloxveloxvelox utilizzati da più comuni 
e da qui è emerso che i certifi-
cati attestanti la taratura non 
erano da ritenersi validi. 
L’Adusbef, infatti, si è rivolta al 
centro Sit Delo Service, la cui 
risposta è stata chiara, per la soddisfazione dei tartassati 
dall’autoveloxautoveloxautoveloxautovelox. Adusbef, ha infine inviato una lettera ai mi-
nisteri dell’ Interno e delle Infrastrutture, per monitorare la 
legalità dei limiti di velocità fissati dai Comuni, spesso in 
contrasto con il Codice della Strada.  
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             Il Presidente Adusbef Elio Lannutti Roma,4.7.2005 

Lo dicono i costruttori!Lo dicono i costruttori!Lo dicono i costruttori!Lo dicono i costruttori! 
Errori di rilevamento 

cellulecellulecellulecellule 
Gli autovelox a fotocellule sono di norma estremamente 
precisi, e possono andare soggetti ad errori di rilevamento 
solamente in due rari casi: 
 

• In caso di due veicoli che passino pressochè contempo-In caso di due veicoli che passino pressochè contempo-In caso di due veicoli che passino pressochè contempo-In caso di due veicoli che passino pressochè contempo-
raneamente davanti alle fotocelluleraneamente davanti alle fotocelluleraneamente davanti alle fotocelluleraneamente davanti alle fotocellule, ove il primo veicolo più 
lento (ad esempio a 50 Km/h) che viaggia sulla corsia di de-
stra faccia scattare la prima fotocellula, ed un attimo dopo il 
secondo veicolo molto più veloce (ad esempio a 100 Km/h 
ed oltre il limite di velocità) sulla corsia di sorpasso faccia 
scattare la seconda fotocellula Per la posizione relativa delle 
due auto, probabilmente nella fotografia si vedrà solo la tar-
ga posteriore della prima auto (lenta), mentre la targa 
dell'altra auto (molto più veloce ed in fase di sorpasso quasi 
completato, quindi ormai molto più avanti) risulterà coperta 
dalla prima auto: questa rischierebbe pertanto di ricevere un 
verbale ingiusto. Vedasi esempio analogo per gli errori degli 
apparati Radar. 
In caso di posizionamento dell'autovelox su strada in pen-In caso di posizionamento dell'autovelox su strada in pen-In caso di posizionamento dell'autovelox su strada in pen-In caso di posizionamento dell'autovelox su strada in pen-
denzadenzadenzadenza, per essere preciso lo strumento deve essere posiziona-posiziona-posiziona-posiziona-
to parallelo alla stradato parallelo alla stradato parallelo alla stradato parallelo alla strada (a regola ci vorrebbe un inclinometro 
per la massima precisione, ma difficilmente gli addetti ne 
sono dotati). Qualora fosse invece erroneamente installato in erroneamente installato in erroneamente installato in erroneamente installato in 
orizzontaleorizzontaleorizzontaleorizzontale (magari usando l'apposita bolla in dotazione, da 
usarsi però solo su strade pianeggianti) esso si troverebbe si troverebbe si troverebbe si troverebbe 
obliquo rispetto al piano stradaleobliquo rispetto al piano stradaleobliquo rispetto al piano stradaleobliquo rispetto al piano stradale, e di conseguenza la base di 
misurazione (proiezione al suolo della distanza tra le due 
fotocellule) risulterebbe più cortapiù cortapiù cortapiù corta del giusto. Ne consegue 
che i veicoli in transito impiegherebbero minor tempominor tempominor tempominor tempo a far 
scattare le due fotocellule, e lo strumento indicherebbe per-
tanto delle velocità superiori a quelle effettivevelocità superiori a quelle effettivevelocità superiori a quelle effettivevelocità superiori a quelle effettive, assegnando 
quindi anche multe ingiuste. 
 
 

        IL TELELASER IL TELELASER IL TELELASER IL TELELASER  
E’  E’  E’  E’                              stato dichiaratostato dichiaratostato dichiaratostato dichiarato                                            FUORI  LEGGEFUORI  LEGGEFUORI  LEGGEFUORI  LEGGE  

 
 Lo ha stabilito il Tribunale di Padova con sentenza n. 96/00, Lo ha stabilito il Tribunale di Padova con sentenza n. 96/00, Lo ha stabilito il Tribunale di Padova con sentenza n. 96/00, Lo ha stabilito il Tribunale di Padova con sentenza n. 96/00, 
disapplicando l’omologazione concessa dal Ministero dei disapplicando l’omologazione concessa dal Ministero dei disapplicando l’omologazione concessa dal Ministero dei disapplicando l’omologazione concessa dal Ministero dei 
lavori pubblici.lavori pubblici.lavori pubblici.lavori pubblici.            Nella sentenza si legge, tra l’altro, che il Nella sentenza si legge, tra l’altro, che il Nella sentenza si legge, tra l’altro, che il Nella sentenza si legge, tra l’altro, che il 
Telelaser non individua in modo accertabile il veicolo al Telelaser non individua in modo accertabile il veicolo al Telelaser non individua in modo accertabile il veicolo al Telelaser non individua in modo accertabile il veicolo al 

quale si riferisce la velocità apparsa sul display. quale si riferisce la velocità apparsa sul display. quale si riferisce la velocità apparsa sul display. quale si riferisce la velocità apparsa sul display.  
  
Mi risulta che già un giudice di Bologna ha disposto consu-
lenza tecnica onde accertare l'attendibilità di un autovelox . 
Insomma a me pare che sia lasciato molto alla discrezionalità 
delle varie amministarazioni. 
Ognuna si sceglie il proprio tipo di autovelox  e come adope-
rarlo senza dare però spazio al contraddittorio cioè senza che 

il presunto trasgressore sia 
nella possibilità di controllare 
le relative modalità per cui la 
formazione della prova di-
venta a senso unico. Non può 
essere lasciata in balia delle 
varie amministrazioni sce-
gliersi se devono essere nella 
impossibilità o meno di con-
testare immediatemente l'in-
frazione . 

Il regolamento deve essere più preciso sulle modalità. 
Deve ad esempio dire a che distanza  dal cartello indicatore 
del limite deve esere posto l'autovelox , come  l'autorità deve 
mettere a disposizione del presunto trasgressore lo strumen-
to onde verificarlo L'impossibilità della contestazione imme-
diata  deve avere natura obiettiva e non lasciata  in balia 
delle amministrazioni le quali oggi hanno la possibilità di 
decidere il tipo di autovelox da adottare, come sistemare le 
pattuglie addette al servizio autovelox ecc.  NON PUO'  ES-
SERE CONSIDERATO IMPOSSIBILE CIO' che  l'ammini-
strazione rende tale. 
In tal senso vedi da ultimo  due sentenze del Giudice di pace 
di Cosenza (434/2000  del 30/5/2000 e 324/2000 
del  31/5/2000) che  hanno annulato il verbale di accerta-
mento di infrazione stradale elevato dalla Polizia Municipale 
Siamo contenti che c'è una evoluzione della Giurisprudenza 
ma in generale il cittadino è nella impossibilità di poter ap-
prontare una congrua difesa. 
Può  anche essere acettato il fatto che è il presunto trasgres-
sore   che deve provare che l'autovelox non funzionava bene 
e non l'amministrazione  ch'era privo di difetti e di malfun-
zionamenti anche in mancanza di una periodica verifica.  
Per il disposto dell'art. 142, comma 6, cod. strada, per la de-
terminazione dei limiti di velocità, sono considerate fonte di 
prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omo-
logate a ciò destinate, onde non è sufficiente che l'opponen-
te si limiti a contestare la validità del rilievo 
essendo necessario che sia dimostrato ed accer-
tato nel caso concreto un difetto di costruzio-
ne, di installazione o di funzionamento del 
dispositivo di rilevazione della velocità.   
Cass. civ., sez. III, 5 novembre 1999, n. 12324  
 

Sì!!!!! MaSì!!!!! MaSì!!!!! MaSì!!!!! Ma    
io automobilista come faccioio automobilista come faccioio automobilista come faccioio automobilista come faccio        a dimostrare a dimostrare a dimostrare a dimostrare     

il cattivo funzionamento se nonil cattivo funzionamento se nonil cattivo funzionamento se nonil cattivo funzionamento se non        ho ho ho ho     
la disponibilità dello strumento?la disponibilità dello strumento?la disponibilità dello strumento?la disponibilità dello strumento?    

    
E perchè mi devo fidare sic et simpliciter  dell'omologazione 
non effettuata in contradditorio? 
Per provare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura 
autovelox occorrono infatti specifiche e dettagliate indagini 
tecniche NON ACCONTENDANDOSI oggi il giudice del 
fatto notorio o  della logica. 
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Invero il provare l'incollamento delle auto per il traffico e 
comunque la presenza di oggetti volanti  o la presenza di 
campi magnetici, non ha rilevanza dovendosi dimostrare, 
per la costante giurisprudenza, la influenza oggettiva sullo 
strumento. 
A questo punto, a salvaguardia del diritto di difesa, l'autorità 
procedente deve mettere il presunto trasgressore nella possi-
bilità di compiere le indagini tecniche di cui s'è detto. 
Ecco che la contestazione successiva  non può avere valore 
perché priva l'automobilista  di una razionale ,congrua e 
immediata DIFESA. 
Pensate che non molto tempo fa (novembre 99) la Cassazio-
ne di fronte ad un autovelox fornito di dsplay su cui compa-
riva il superamento del limite imposto ha cassato una Sen-
tenza del Pretore ( il quale sosteneva che la p.a. poteva fer-
mare il trasgressore ove avesse posizionato una seconda pat-
tuglia a valle) affermando che l' impossibilità della immedia-
ta contestazione , non può essere esclusa dal giudice di meri-

to con il rilievo dell'astratta possibilità che al servizio potes-
se essere preposta una seconda pattuglia(posta a  distanza 
dell'autovelox) con l'esclusivo compito di procedere alla 
contestazione, non essendogli consentito sindacare le moda-
lità organizzative del servizio di rilevamento da parte della 
p.a. in termini di impiego di uomini e mezzi.   
Cass. civ., sez. III, 5 novembre 1999, n. 12330 
Com. Pollenza/Carletta. Certo le ultime Sentenze di cui s'è 
parlato sopra creano una rivoluzione  sul modus procedenti 
però ancora l'automobilista si trova in una situazione al-
quanto impari di fronte alla P.A. che è nella possibilità 
di  evitare   quel principio  che l'infrazione deve essere 
CONTESTATA  SUL CAMPO  avendo oggi  il potere  di 
CREARSI  "  L'IMPOSSIBILITA'  " 
Urge quindi un intervento legislativo  essendo tra l'altro a 
nostro avviso l'attuale normativa viziata da illegittimità co-
stituzionale. 
      La Redazione 

CAPRAROLA (VT)  CAPRAROLA (VT)  CAPRAROLA (VT)  CAPRAROLA (VT)      
Palazzo Farnese  Palazzo Farnese  Palazzo Farnese  Palazzo Farnese  ----        23 Agosto 200723 Agosto 200723 Agosto 200723 Agosto 2007    

FESTIVAL BAROCCOFESTIVAL BAROCCOFESTIVAL BAROCCOFESTIVAL BAROCCO    
Che disagio e che figura!Che disagio e che figura!Che disagio e che figura!Che disagio e che figura!    

    

DDDDa novelli turisti del viterbese siamo rimasti piacevolmente 
colpiti dal programma del Festival del Barocco che in questi 

giorni si sta svolgendo nella bella provincia. Un concerto in 

particolare ha attirato la nostra voglia di muoverci: quello 

che nel Palazzo Farnese a Caprarola sarebbe stato eseguito 

dalla deliziosa Emma Kirkby, accompagnata dall’ensemble 

London Baroque. Di questo leggemmo suun noto quotidiano 

di Viterbo, durante una distratta pausa caffè, mercoledì    23    
mattina. Già sull’articolo di questo giornale senza volere es-

sere polemici in maniera distruttiva, vorremmo rimarcare 

due cose: la prima quella di stare attenti alla corretta compi-

lazione dei nomi degli autori che vengono presentati … 

l’autore inglese Henry Purcell compare come Purchella e poi 

come Purchel. Non sappiamo se l’errore sia stato commesso 

da chi ha fornito i dati al giornale o da chi ha accomodato il 

trafiletto, ma un errore di questo genere fa sorridere soprat-

tutto i turisti stranieri che in questo, spiace dirlo, sono più 

colti di noi, o perlomeno scrivono o copiano correttamente. 

La seconda cosa da rimarcare è che il concerto era a paga-

mento e l’articolo, manco a dirlo, non ne faceva menzione. 

Ci siamo posti noi lo scrupolo che un evento di tale fatta do-

vesse esserlo ed infatti, ricercando su internet, scopriamo che 

bisognava pagare 17  euro per l’ingresso. Il segnale dato da 

questo articolo è, purtroppo, quello di una sciatteria che de-

qualifica tanto l’organizzatore dell’evento quanto la redazio-

ne del giornale. ma non è finita qui! Ottenuti i biglietti ci 

rechiamo a Caprarola (VT), convinti di assistere al concerto 

nelle scuderie perché il tempo è stato perturbato tutto il gior-

no e fino a pochi minuti prima delle ventuno gocciolava. Con 

sorpresa abbiamo trovato il palco montato con il clavicemba-

lo già al suo posto … all’aperto. Ci siamo guardati con un 

sorrisetto ironico, tra il divertito e l’irritato, ed abbiamo pre-

so posto sulle sedie sperando che non succedesse quello che 

puntualmente è accaduto di li apoco: ha piovuto fino alle 21 

e 40 con gli artisti ad aspettare che l’organizzazione facesse 

qualcosa. UUUUn personaggio, che organizzatore non sembrava 
proprio, dal piglio che aveva, esordisce alle 21e 20: “dai che 

sta a smette, forse je la famo ...e speriamo che il cielo ce la 

manni bbona “. Il cielo ce la mandi buona ? Già non abbiamo 

capito come mai non si poteva stare nelle scuderie fin da su-

bito, ma nacora meno che cosa si sia aspettato a spostare le 

cose fin dal primo momento, cioè dalla 20 e 55 quando la 

pioggia ha iniziato a cadere. Il il concerto è proseguito tra la 

leggerezza degli organizzatori fino alla fine, alternando un 

brano barocco aduna pioggerellina insistente, invitati dalle 

hostess ad asciugare le sedie - spostate di continuo dal colon-

nato verso il centro del cortile - con i rotoli di carta igienica. 

Alla fine della serata il cortile del palazzo sembrava uscito da 

una partita di calcio, con carta igienica macerata dappertut-

to ...spiace aver utilizzato la brochure dell’iniziativa, costata 

3 euro, a mo’ di ombrello!  Solo la qualità del concerto e la 

presenza di spirito degli esecutori, rivelatisi anche maestri 

nella “gestione dell’imprevisto”, ci ha permesso di trarre un 

bilancio positivo della serata. ma ci domandiamo come sia 

possibile, con eventi della qualità di questo, avere 

un’organizzazione così pressappochista che deprezza ingiu-

stamente quanto offerto e per di più in cornici così belle. 

Stiamo attenti a non fare le solite figure da “italiani” anche 

con gli italiani. 

Walter Gatti 
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COMUNICATOCOMUNICATOCOMUNICATOCOMUNICATO    

Pretendere il pagamento delle spese per l'invio della bolletta 
telefonica o della bolletta del gas, acqua, luce ecc è vietato 
dall'art. 21 comma 8 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 
pertanto, gli utenti che hanno dovuto pagare tali spese, pos-
sono richiedere il risarcimento delle spese sostenute negli 
ultimi 10 anni. Sicuramente è possibile richiedere il risarci-
mento alla TELECOM ITALIA SpA ed alla in quanto, in tal 
senso si è già pronunciato il Giudice di Pace di Bologna con 
sentenza del 21 febbraio 2003 che ha quantificato il danno 
subito in 10,20 euro più interessi legali.  
Tutti gli utenti possono richiedere il risarcimento inviando 
alla Telecom Italia o a Teledue Spa per posta ordinaria, la 
richiesta di risarcimento utilizzando la lettera allegata. Se 
non verranno restituite le somme indebitamente percepite, 
la Federconsumatori è a disposizione degli utenti per attiva-
re tutte le azioni collettive attraverso l'Autorità delle Garan-
zie delle Telecomunicazioni. 

CONCILIAZIONE TELECOMCONCILIAZIONE TELECOMCONCILIAZIONE TELECOMCONCILIAZIONE TELECOM 

Quando un utente ritiene non corretto il comportamento 
della Telecom, o se ritiene non rispettato il Regolamento di 
servizio di cui al Decreto n.8 maggio 1997, n.197 pubblicato 
nella G.U. n.154 del 4.7.1997, per quanto riguarda la bolletta 
telefonica, i tempi di attivazione del servizio, la riparazione 
dei guasti, il rispetto della privacy, la qualità del servizio, i 
problemi di frodi di connessione a Internet, ecc, può presen-
tare reclamo scritto alla sede di Telecom Italia competente 
per territorio, entro i termini di scadenza della bolletta, se si 
tratta di un reclamo relativo alla bolletta stessa.  

Se la risposta è insoddisfacente, entro i 15 giorni successivi 
alla risposta, l'utente può presentare domanda di conciliazio-
ne sull'apposito stampato, In presenza di un reclamo reitera-
to, per conversazioni non riconosciute dall'utente, la Tele-
com fornisce anche l'integrale composizione dei numeri 
relativi alla controversia. I numeri possono essere forniti 
anche al conciliatore a condizione di essere in possesso di 
apposita delega che può essere contenuta anche all'interno 
della domanda di conciliazione.  

Durante tutta la procedura, i termini di pagamento della 
bolletta telefonica sono sospesi fino al 15° giorno successivo 
alla risposta negativa del reclamo e comunque non oltre i 30 
giorni dalla data di risposta al primo reclamo. Nel caso di 
presentazione della domanda di conciliazione, i termini sono 
sospesi fino al 30° giorno dopo il ricevimento del verbale 
negativo di conciliazione.  

Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione da par-da par-da par-da par-
te del titolare dell'utenzate del titolare dell'utenzate del titolare dell'utenzate del titolare dell'utenza, al conciliatore è data ampia facoltà 
di conciliare la controversia e, una volta sottoscritto il ver-

bale di conciliazione da parte del conciliatore stesso, i conte-
nuti della conciliazione sono automaticamente ritenuti ac-
cettati anche dall'utente, senza altra possibilità di rimettere 
in discussione i risultati ottenuti. Pertanto, l'utente deve 
essere chiaramente informato di quanto l'utente si appresta a 
firmare e se ritiene di non poter dare mandato pieno al con-
ciliatore, occorre avere un promemoria riservato, con l'indi-
cazione chiara dei vincoli di mandato concessi oppure avere 
la certezza che l'utente si presenti personalmente nella fase 
di conciliazione. 

Ovviamente, in presenza di verbale negativo di conciliazio-
ne, è possibile ricorrere nei 30 giorni successivi al ricevi-
mento del verbale, alla procedura di ARBITRATO, o alla 
Magistratura (Giudice di pace, Magistratura ordinaria) nei 
modi e nei tempi ordinari. 

Federconsumatori ha un conciliatore accreditato, pertanto, 
ovviamente, per presentare il reclamo o la domanda di con-
ciliazione è possibile rivolgersi ad uno dei suoi 32 sportelli 
Commento di Romeo Romei, Segretario Federconsumatori 
Toscana 

L'ISTAT, negli ultimi anni, segnala costantemente l'abbassa-
mento dei prezzi della telefonia sia mobile che fissa, pur-
troppo nella bolletta di ogni famiglia, il costo è costantemen-
te più alto, dovuto al fatto di un maggior utilizzo del telefo-
no, l'uso di internet, i tanti servizi telefonici a pagamento 
che sono stati introdotti.   
Nonostante la feroce concorrenza, le tariffe fisso mobile so-
no tra le più care d'Europa, chiamare i cellulari costa ancora 
troppo, l'Antitrust ha imposto una forte riduzione dei prezzi, 
a mio parere, oltre alla riduzione consistente dei prezzi, oc-
corre più trasparenza nelle tariffe, ci sono troppi inganni 
negli spot pubblicitari dei telefoni, troppe offerte allettanti, 
troppe volte si usa la parola gratis, troppe volte le tariffe non 
sono comunicate con chiarezza (IVA esclusa, scatto alla ri-
sposta, , ect). Di conseguenza, il messaggio pubblicitario oggi 
può indurre in errore i consumatori circa le reali tariffe ap-
plicate: Su nostra iniziativa, molte compagnie sono state 
condannate per pubblicità ingannevole, compreso Wind 
Telecomunicazioni (già Infostrada) che aveva inviato per 
posta agli utenti della Toscana una pubblicità dove si dichia-
rava "dal momento dell'attivazione del servizio SOLO INFO-
STRADA non pagherà più il canone di abbonamento telefo-
nico" e altri messaggi simili, tutti dichiarati ingannevoli 
dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato. Au-
menta anche il costo fisso del canone, che incide particolar-
mente su chi utilizza il telefono solo per l'essenziale, in par-
ticolare gli anziani, con un forte aggravio di costi dovuto al 
fatto che la spessa fissa incide tanto e, molti, hanno perso il 
beneficio previsto per gli utenti a basso traffico.  
Il costo fisso mensile del canone, per tante famiglie è un 
vero problema, oggi per avere lo sconto sul canone è neces-
sario essere "malati, vecchi e poveri" . Troppi pochi utenti 
hanno accesso al canone sociale, occorre modificare i para-
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metri, inalzando il reddito, oggi stabiliti a livelli quasi im-
possibili da raggiungere e molte famiglie, pur avendo un 
disagio vero, sono costrette a pagare il canone telefonico per 
intero e per giunta sempre più caro. Un problema serio è 
anche il fatto che, molti utenti si rivolgono a noi denuncian-
do il fatto che si sono scoperti abbonati ad un servizio telefo-
nico che non aveva richiesto, sono tanti i contratti fasulli 
attivati da compagnie telefoniche a caccia di clienti. Lo stes-
so metodo viene applicato per commercializzare servizi non 
richiesti, per esempio Telecon è stata multata pesantemente 
dall'Autorità delle telecomunicazioni per aver "affibbiato" 
servizi come Tecomy 24, chi è, memotel, 
avviso di chiamata e barzelli vari. Ormai la 
pubblicità è martellante, tra le vittime an-
che i ragazzini che vengono convinti a cam-
biare suoneria al proprio cellulare scarican-
dola da internet o con il collegamento tele-
fonico al 166…, ormai si parla di due milio-
ni di luoghi e suonerie acquistati ogni mese. 
Molto redditizio sono anche le telefonate 
porno, oroscopo, maghi, numeri del lotto, la 
fantasia è molto prolifera, ormai per molte famiglie le bollet-
te astronomiche, spesso al di sopra delle proprie possibilità 
sono diventate un incubo e troppo poco viene fatto per dare 
certezze. A mio parere, occorre molta più informazione, 
meno messaggi ingannevoli e molta più pubblicità compara-
tiva, le compagnie telefoniche dovrebbero collaborare molto 
di più con le associazione dei consumatori per eliminare dal 
mercato i soggetti poco affidabili, che usano la concorrenza 
in maniera spregiudicata e spesso al limite della legalità.  

GRATUITO LA DISATTIVAZIONE DEI NUMERI A PA-GRATUITO LA DISATTIVAZIONE DEI NUMERI A PA-GRATUITO LA DISATTIVAZIONE DEI NUMERI A PA-GRATUITO LA DISATTIVAZIONE DEI NUMERI A PA-
GAMENTO 144  e  899: GAMENTO 144  e  899: GAMENTO 144  e  899: GAMENTO 144  e  899:         

L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, con delibera 
78/02/Cons, ha definito le norme di attuazione dell'art.28 
del D.P.R. 77/01 stabilendo l'obbligo per gli operatori di ac-
cesso diretto di offrire il blocco selettivo di chiamata verso i 
tipi di chiamata e le numerazioni riportate in allegato alla 
delibera. La medesima delibera ha inoltre stabilito "in caso 
di fornitura di servizi audiotex e videotel di cui al Decreto 
del Ministero delle poste e telecomunicazioni 13 luglio 1995 
n. 385 si applicano le disposizioni vigenti in materia indi-
pendentemente delle numerazioni attraverso cui vengono 
offerti tali servizi" In sostanza l, Autortità ha disposto che 
tutti gli operatori devono fornire gratuitamente la disattiva-
zione all'accesso alle numerazioni 899e 144. 

NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICINOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICINOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICINOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI    

Se non utilizzate più l'apparecchio telefonico fornito da Te-
lecom, se non siete più interessati ad utilizzare accessori 
quali prese aggiuntive, suonerie ecc. potete richiederne in 
qualsiasi momento la disdetta inviando una comunicazione 
scritta alla Sede Telecom Italia all'indirizzo indicato in fattu-
ra. Come è noto il canone di manutenzione e noleggio si 

paga per l'apparecchio telefonico, presa a spina, suoneria 
semplice, ripetitore di chiamata, suoneria badenia, indicato-
re di conteggio, ricevitore supplementare, derivati interni.  
Se non siete interessati ad usufruire degli accessori forniti da 
Telecom può inviare una lettera alla Telecom e disdire il 
tutto.  

"MAILING LIST" E IL DIRITTO ALLA RISEVATEZZA”"MAILING LIST" E IL DIRITTO ALLA RISEVATEZZA”"MAILING LIST" E IL DIRITTO ALLA RISEVATEZZA”"MAILING LIST" E IL DIRITTO ALLA RISEVATEZZA”    

Sembrava un messaggio d'amore ma era uno dei tanti metodi 
per effettuare lo Spam. Non arriva per 
E.mail ma sulle onde del telefono cellulare, 
con gli Sms. L'invito a chiamare chi ti ha 
inviato un cosi caldo messaggio d'amore è, 
naturalmente, un invito a chiamare un nu-
mero a pagamento con tariffa al minuto e-
stremamente alta. Su il tuo computer arriva-
no decine di messaggi pubblicitari che ruba-
no spazio (sul computer) e tempo (per can-
cellarli). Non tutti sanno che è severamente 
vietato fare spammer, lo ha stabilito il Ga-

rante della privacy il quale ha anche disposto il risarcimento 
del danno subito pari a 25° euro per una sola comunicazione 
ricevuta sul computer.  
Se un utente si ritiene danneggiato dai messaggi ricevuti, 
deve scrivere una prima lettera alla Società che le ha inviato 
il messaggio indesiderato e, se non ottiene l'immediata ces-
sazione, scrivere al Garante per la protezione dei dati perso-
nali.  

I DISSERVIZI DEVONO ESSERE RISARCITII DISSERVIZI DEVONO ESSERE RISARCITII DISSERVIZI DEVONO ESSERE RISARCITII DISSERVIZI DEVONO ESSERE RISARCITI 

Le condizioni generali di abbonamento prevedono un risar-
cimento dei danni subiti dall'utente quando la Telecom non 
rispetta gli obblighi assunti nella fornitura del servizio. Per-
tanto, se ad un utente viene sospeso il servizio per errore, 
l'utente ha diritto ad un risarcimento pari al 50% del canone 
mensile di abbonamento per ogni giorno di sospensione in-
debita. Se un utente chiede l'attivazione del telefono oppure 
il trasloco ad un altro indirizzo e il lavoro non viene effet-
tuato nei 10 giorni, il risarcimento è sempre pari al 50% del 
canone mensile per ogni giorno lavorativo di ritardo. Risar-
cimenti sono previsti anche se, per errore il vostro numero o 
il vostro nome non viene inserito nell'elenco telefonico o 
viene inserito in maniera sbagliata, oppure non venga ripa-
rato un guasto entro il secondo giorno non festivo successivo 
alla segnalazione, ecc. A mio parere, ha dichiarato Romeo 
Romei Segretario regionale Federconsumatori Toscana, sono 
tantissimi coloro che avrebbero diritto al risarcimento e non 
l'ottengono semplicemente perché non lo richiedono. Molte 
volte, la Federconsumatori, non solo è in grado di aiutarvi a 
presentare la richiesta, ma molto spesso è riuscita a far risar-
cire i danni in misura molto maggiore di quanto previsto 
dalle condizioni generali di abbonamento,condizioni che 
potrete trovare nelle prime pagane dell'elenco telefonico..  
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LE RELIGIONI LE RELIGIONI LE RELIGIONI LE RELIGIONI     
DEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESE    
Rubrica a cura di  M. L.  Navone 

Segue dal precedenteSegue dal precedenteSegue dal precedenteSegue dal precedente    
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Statua di un generale taoistaStatua di un generale taoistaStatua di un generale taoistaStatua di un generale taoista    

Piccolo TempioPiccolo TempioPiccolo TempioPiccolo Tempio    

Segue nel prossimo numero 

Mandina Mandina Mandina Mandina ----    SenegalSenegalSenegalSenegal    
&&&&    

Valentano Valentano Valentano Valentano ----    ItaliaItaliaItaliaItalia    
    

Una scuola vera e in muratura.Una scuola vera e in muratura.Una scuola vera e in muratura.Una scuola vera e in muratura.    
 

Sono ormai in fase di avanzamento i lavori nel Villaggio di 
Mandina in Senegal atti a donare a quel luogo una scuola in 
muratura e con tanto di servizi in luogo della preesistente 
capanna. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla raccolta in 
denaro pervenuta al “FONDO DI BENEFICIENZA “ creato a 
Valentano dall’avv. Roberto Fava che del suo nome e cogno-
me ne fa pure una cosa scherzosa con la frase che segue le cui 
iniziali di parola messe insieme formano proprio il suo nome:  
 

Fondo Autonomo Valentanese per Aiuti 
Risorse Offerte da Benefattori e Raccolte Tramite Organizzazioni 

L’entità delle offerte affluite su un apposito conto corrente 
aperto presso la CARIVIT di Valentano (VT), ha superato 
ormai i 7000,00 Euro.  
 
       segue a pag. 20  
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I “FISCHIETTI” DI TERRACOTTA: 
 DA GIOCATTOLI A SIMBOLI 

 
 Sarà pure un fatto casuale ma è da rilevare come le 
vicende della storia dell’uomo nello sviluppo delle cono-
scenze tecniche si leghino, in un preciso momento, quello 
del Neolitico, ad importanti mutamenti: la nascita 
dell’agricoltura e dell’allevamento 
unito alla scoperta della ceramica. 
 “Specializzazioni” che l’uomo 
raggiunge nelle varie parti del mondo 
allora conosciuto in tempi e in ma-
niere certamente diversificate, sep-
pure le testimonianze pervenuteci 
consentono di poter affermare che, 
come nel caso del “vaso campanifor-
me”, le correnti culturali abbiano una 
vasta area di diffusione tale da farci 
comprendere che ciò possa derivare 
da un fenomeno migratorio di gruppi 
che, nei loro spostamenti, avevano 
l’opportunità di incontrare altre co-
munità, di venire a contatto con vari 
mondi, e quindi di costituire un idea-
le collegamento “culturale” fra le 
civiltà antiche. 
 Probabilmente è in questa fase 
che, con la nascita e l’affermazione 
delle produzioni fittili, furono realiz-

zati in terracotta i primitivi fischietti, strumenti musicali a 
fiato che, considerati in vario modo come giocattoli infantili, 
quindi espressioni e simboli di gioia,  a poco a poco furono 
riscoperti nella loro funzione legata a riti di culto, di magia, 
di “messaggi”, sia per la varietà dei suoni emessi (a seconda 
di come era costruita la camera o cassa di risonanza) sia per 
le forme del manufatto che, inizialmente zoomorfe 
(soprattutto uccelli come cuculi e usignoli, cavallucci, gallet-

ti, gallinelle, cani e altri animali) eb-
bero poi una certa mutazione in figu-
razioni antropomorfe (donnine, so-
prattutto) sino a giungere, in questi 
ultimi anni di riscoperta, anche raffi-
gurazioni di personaggi famosi ritratti 
con spirito di satira come caricature. 
Quindi, mediando dalle forme vasco-
lari, troviamo i fischietti a forma di 
vaso che, riempiti con acqua, consen-
tivano l’uscita di un suono del tutto 
particolare. 
 Ripercorrere le tappe 
“storiche” del nostro fischietto 
d’argilla costituisce un viaggio affa-
scinante lungo la storia dell’uomo. 
 Quindi dire che il fischietto è 
nato con l’uomo non è certamente un 
assurdo e, nel ricordare come nel 
Veneto i fischietti sono chiamati cu-
chi, si può ben affermare che da ciò 
nasce il detto popolare proverbiale 

continua da pag. 19 
L’Istituto P. Ruffini di Valentano, in particolare la scuola 
dell’infanzia e primaria e la scuola dell’infanzia di Farnese, 
nell’ambito del Progetto Solidarietà, grazie soprattutto alla 
attività dell’insegnante di religione cristiana Sara Zarletti, 
hanno avviato varie azioni a sostegno della iniziativa. La Di-
rigente Dott.ssa Antonietta Scipio riferisce che sono stati 
raccolti fndi durante gli spettacoli presentati nel periodo di 
Natale ed è prevista per il termine dell’anno scolastico 
un’ulteriore raccolta mediante”vendita” di libricini e lavori 
creativi realizzati dai bambini e generosamente acquistati 

non solo dai genitori. L’iniziativa ha avuto corso anche in 
Viterbo grazie alla attiva e sensibile disponibilità della 
Prof.ssa Anna Lucia Cosimi del Liceo classico e linguistico 
Buratti con una raccolta di offerte cui oltre agli studenti han-
no partecipato anche gli insegnanti e gli operatori scolastici. 
Attualmente il Fondo si occupa anche di raccogliere vestiti, 
giocattolie materiale per l’infanzia da tenere a disposizione di 
famiglie o istituzioni che ne abbiano bisogno. All’attività del 
Fondo collaborano alcune ragazze che il paese già chiama 
simpaticamente “Valentano’s Angels”.   
                 Avv. Roberto Fava 
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vecchio come el cuco (che ritrovia-
mo anche in area della Bassa Tosca-
na e Altolaziale come vecchio come 
un cucco). 
 L’attenzione che da alcuni 
anni si pone a questi manufatti (in 
area veneta e pugliese, soprattutto), 
l’organizzazione di sagre del fi-
schietto o del cuco, la realizzazione 
di mostre, la pubblicazione di impo-
nenti cataloghi, ha fatto riscoprire 
in gran parte questo fenomeno 
d’arte popolare fittile e, soprattutto gli studiosi di antropolo-
gia hanno ritrovato nei fischietti molti significati (oggetto 
magico, poetico, un po’ misterioso, a volte grottesco o comi-
co, certamente un oggetto di festa e di buon augurio) come è 
sottolineato nel sito web di presentazione del Museo de Cu-
chi di Cesura nell’Altopiano di Asiago.  

 Viene ricordato che fino ad alcuni anni fa il cuco o 
fischietto era il principe-povero delle sagre e delle fiere dei 
nostri paesi (fino agli anni ’60 dello scorso secolo). Era usato 
non solo per donarlo ai bambini come giocattolo, ma il moro-
so lo offriva alla morosa come pegno d’amore e portafortuna, 
specialmente sotto forma di uccellino. 
 Qualcuno consiglia di tenere il fischietto a portata di 
mano: il suo suono avrà un potere afrodisiaco tanto da spin-
gere molti a chiedere, non senza un malizioso sottinteso: A-
more mio, hai suonato?! E non vanno dimenticate le fila-
strocche infantili che la tradizione orale ha preservato: Cucù, 
cucù / l’inverno  non c’è più / tornata è primavera / col canto 
del cucù... / cucù, cucù. 
 Una pur breve ricerca in campo letterario ci ha porta-
to a conoscere, fra le rime di Gabriello Chiabrera (1552-
1638) un passo che ci piace citare: Saravvi Alfesibeo / che se 
’n bocca riponsi / un picciolo fischietto, empierà l’aria / di 
mille varie voci / naturali a gli uccelli…Il nostro autore evi-
denzia, in questi versi, la possibilità del fischietto di proporre 
“mille varie voci” e la sottolineatura arcaica culturale è nella 
citazione del nome di Alfesibeo che ritroviamo nelle Bucoli-
che di Virgilio, come pastore-cantore e come questo nome, 
ovviamente non in maniera casuale, appare nell’Aminta di 
Torquato Tasso e nell’Arcadia di Iacopo Sannazzaro.   
 Recentemente è stato pubblicato, a cura di Gerardo 
Morandi, uno studio dedicato al fischiettio e alla sua storia 

millenaria, e che costituisce una testi-
monianza preziosa e meritoria sulla 
conoscenza di un aspetto di una anti-
ca tradizione popolare  che rappre-
senta un bene di cultura materiale da 
salvaguardare quale patrimonio indi-
spensabile per la memoria del passato 
e dei nostri giovani . 
 Una tradizione antica, come 
abbiamo detto, che non cessa di su-
scitare emozioni. Quelle stesse emo-
zioni che  Giulio Pastorello, poeta di 

Bassano, ci consegna in una sua pregevole lirica: Quando un 
pugno / de tera / soto la man antica / de l’omo / diventa musi-
ca / vol dire / che nasse un cuco / e te recorda / un reciamo 
de amor / tra i boschi / appena tinti / de primavera (Quando 
un pugno / di terra / plasmato dalla mano esperta / 
dell’uomo / diventa musica / vuol dire che / nasce un cuco 
(fischietto) / e ricorda / un richiamo d’amore / (quello del 
cuculo  rievocato / dal suono del cuco) / tra i boschi / appena 
fioriti / in primavera). 

     Romualdo Luzi 

 
 
 
 

Fischietti del’area viterbese del sec XVI 
Provenienze: 

 
Fischietto a forma di conosglio da Viterbo 
Fischietto a forma di uccellino da Piansano 
Fischietto con figurina di donna orante da Valentano, Museo Prei-
storia e Rocca Farnese. 
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PROVI�CIA  

 DI  VITERBO 
    
    

    

L’assessore Trapé illustra le possibilità L’assessore Trapé illustra le possibilità L’assessore Trapé illustra le possibilità L’assessore Trapé illustra le possibilità 
del Piano di sviluppo ruraledel Piano di sviluppo ruraledel Piano di sviluppo ruraledel Piano di sviluppo rurale    

 
 
Psr 2007-2013: “Una grande opportunità per la Tuscia”  
 
Il Psr è una grande opportunità per la Tuscia. L’assessore 
all’Agricoltura Mario Trapè Mario Trapè Mario Trapè Mario Trapè illustra le possibilità che il piano 
di sviluppo rurale per le annualità 2007-2013 rappresenta 
per il comparto agricolo della provincia. 
 
“Il Viterbese ancora una volta farà la parte 
del leone – dichiara Trapé -. E’ infatti  au-
mentato il numero dei Comuni che in qua-
si tutti gli assi possono accedere ai benefici 
comunitari. Certamente non assisteremo 
più alla ripartizione delle risorse a pioggia, 
che in passato, terminato lo stretto periodo 
del finanziamento, non hanno inciso stra-
tegicamente e a fondo sul tessuto agrario 
provinciale”. 
   
“Elemento cruciale della nuova program-
mazione – continua l’assessore - è la pro-
gettazione integrata, che oltre ad assumere 
la priorità assoluta nella ripartizione delle 
risorse e un maggior contributo del 5% 
sull’aiuto pubblico, dovrà aggredire i nodi dello sviluppo 
aziendale, di filiera e territoriale. Altre novità previste dal 
Psr sono l’aumento delle risorse, che toccano quota un mi-
liardo e mezzo di euro di investimenti per tutto il Lazio e 
oltre 200 mila le aziende interessate, malgrado 
l’allargamento della Unione europea che ha visto aumentare 
il novero dei Paesi beneficiari. La programmazione, inoltre, 
scommette sui giovani, ai quali è destinato il 12% dei finan-
ziamenti, ma anche su donne, qualità e eccellenza dei pro-
dotti”. 
 
“Ecco perché la Provincia, che è stata delegata ad avanzare 
progetti in tal senso – prosegue -, sta facendo opera di sensi-
bilizzazione sul territorio in occasione della illustrazione dei 
cosiddetti pre-bandi, cioè le domande di adesione, affinché 
vengano sfruttate tutte le opportunità che il Psr potrà offrire 
per la crescita dell’impresa agricola e del mondo rurale”. 
Proprio al fine di illustrare ai diretti interessati le possibilità 
previste dai pre-bandi, l’assessorato organizzerà incontri sul 

territorio alla presenza di funzionari della Regione. Tre gli 
appuntamenti già stabiliti: Montefiascone, Tarquinia e Ca-
prarola.  
 
Ma cos’è nello specifico il piano di sviluppo rurale? I regola-
menti comunitari sul Psr prevedono un approccio territoria-
le allo sviluppo rurale che ha permesso, attraverso il proces-
so di zonizzazione, di individuare categorie territoriali omo-
genee cui associare in via indicativa delle specifiche priorità 
di intervento.  
 
Il procedimento di stratificazione territoriale ha condotto 
quindi all’individuazione di quattro macroaree omogenee 
così denominate: aree rurali ad agricoltura intensiva e spe-
cializzata; aree rurali intermedie; aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo; poli urbani. Per quanto riguarda il 
territorio viterbese, Tarquinia e Montalto rientrano nella 
prima area, molti comuni nella seconda, nessuno nella terza 
e solo Viterbo nella quarta. 

 
Quattro i “capitoli” in cui la programma-
zione è suddivisa. Nell’asse I: miglioramen-
to della competitività del settore agricolo 
forestale (50 % delle risorse); non vi è nes-
suna preclusione per le zone (priorità asso-
luta), mentre esistono priorità relative a 
favore dei territori più svantaggiati. Il che 
sta a significare che nel caso di risorse in-
sufficienti rispetto alle domande e a parità 
di altre priorità, dette zone hanno un van-
taggio, che rimane comunque puramente 
teorico.  La progettazione integrata ha co-
munque priorità assoluta e quindi dà cer-
tezza dei finanziamenti. 
 
Nell’asse II: miglioramento dell'ambiente e 
dello spazio rurale (34 % delle risorse); non 

c’è alcuna priorità per la zonizzazione sopra individuata, ma 
per specifica previsione europea è presente un particolare 
riferimento alle aree di protezione ambientali, quali quelle 
di Natura 2000, Parchi e Riserve naturali, aziende che hanno 
aderito alle misure agro-ambientali e simili.  
 
Nell’asse III: qualità della vita nelle zone rurali e diversifica-
zione dell'economia rurale (12 % delle risorse); solo in tre 
misure complessivamente pari al 2,5% c’è una priorità asso-
luta o una preclusione a favore delle aree meno sviluppate, 
certamente superabili, qualora vi siano le condizioni, con la 
progettazione integrata. 
 
Nell’asse IV: attuazione dell'approccio Leader; la preclusione 
per specifica previsione del regolamento è per il solo comu-
ne di Viterbo. 
 

      Uffico stampa 

Ass. MARIO TRAPE’ 
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PROVI�CIA  

 DI  VITERBO 

 
 

Il bollino Pefc riconosce la bontà Il bollino Pefc riconosce la bontà Il bollino Pefc riconosce la bontà Il bollino Pefc riconosce la bontà     
della gestione dei boschidella gestione dei boschidella gestione dei boschidella gestione dei boschi    

 

Certificazione europea per la riserva 

Selva del Lamone   

 
La Provincia di Viterbo, nell’ambito del progetto “Life - Alta 
Tuscia Viterbese”, ha ottenuto la certificazione forestale 
europea Pefc (Programme for Endorsement of Forest Certi-
fication, Programma per il mutuo riconoscimento degli 
schemi di certificazione forestale), per la riserva naturale 
Selva del Lamone, territorio protetto del comune di Farnese. 
Un riconoscimento dato solo a quegli enti che garantiscono 
una buona gestione del loro patrimonio boschivo. 
 
“L’attenzione sempre crescente a livello internazionale nei 
confronti dei sistemi di gestione ambientale e in particolare 
della certificazione ecologica dei prodotti del bosco - dichia-
ra l’assessore all’Ambiente Tolmino Piazzai Tolmino Piazzai Tolmino Piazzai Tolmino Piazzai - rappresenta 
una delle motivazioni che hanno portato a questa certifica-
zione. Da tempo, infatti, la necessità di garantire un uso so-
stenibile del bosco e la maggiore sensibilità dell’opinione 
pubblica per la tutela delle risorse naturali hanno posto la 
problematica ambientale al centro delle nostre scelte gestio-
nali”. 
 
La volontà di ottenere la certificazione, e quindi l’adesione a 
precisi standard che questo comporta, è un modo per orien-
tare la gestione del bosco compatibilmente alla sua tutela, in 
un’ottica di sostenibilità ambientale. Seguendo i criteri det-
tati dallo schema Pefc si garantisce lo sfruttamento econo-
mico della risorsa legno e si tutela l’ecosistema bosco. 
 
“Da sempre - continua Piazzai - il nostro lavoro tende a ga-
rantire lo sviluppo economico del settore ambientale in ar-

monia con la 
natura, perché 
crediamo forte-
mente che uno 
sviluppo econo-
mico sostenibile 
per l’ambiente 
sia possibile. Sarà 
nostra cura dif-
fondere il più 

possibile questo innovativo modo di usare le risorse del bo-
sco, per garantire il minimo impatto dalle attività di taglio”. 
 
Nella territorio protetto sarà quindi applicata una gestione 
sostenibile ma allo stesso tempo calibrata sulle esigenze del 
territorio: gli interventi mirano infatti sia a conservare 
l’ambiente boschivo che a garantire alla popolazione di Far-
nese i diritti legati all’uso civico della legna.  
 
“La diffusione della certificazione forestale - prosegue 
l’assessore - permetterà anche alle aziende private di dare un 
valore aggiunto al legname. I prodotti certificati stanno in-
fatti conquistando sempre maggiori fette di mercato, grazie 
agli incentivi dell’Unione europea motivati dalla loro com-
patibilità con gli ambienti naturali”. Avere dei prodotti di 
qualità garantirà quindi non solo una gestione sostenibile, 
ma anche attenta ai beni provenienti dalla risorsa bosco di 
cui hanno beneficiato da sempre la popolazione e gli im-
prenditori locali. 
 
Le prospettive future della certificazione forestale nel Lazio 
delineano inoltre una situazione in continua espansione: la 
Regione, con il nuovo Piano di sviluppo rurale, prevede una 
misura apposita per il finanziamento dei processi di certifi-
cazione forestale del nostro patrimonio boschivo. Possibilità 
che le amministrazioni locali e le aziende più intraprendenti 
potranno sfruttare per certificare i propri prodotti.  
  
La certificazione della Selva del Lamone è stata ottenuta 
grazie al lavoro congiunto dei dipendenti dell’assessorato 
Ambiente, della riserva e di una società di consulenza e di 
ingegneria ambientale di Roma. 
 

Uffico stampa 

SELVA DEL LAMONE  
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VITA DA CANIVITA DA CANIVITA DA CANIVITA DA CANI    
di Mauro Chiarledi Mauro Chiarledi Mauro Chiarledi Mauro Chiarle    

    
    
ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE 

DEL CANEDEL CANEDEL CANEDEL CANE    
 
Un cane attivo e sano è anche il 
risultato di una corretta alimen-
tazione. La dieta del cane varia 
in relazione a diversi fattori: età 
(cucciolo o adulto), il suo stile 
di vita (da caccia, da lavoro, da 
passeggio), la sua mole, ecc. Si 

consiglia di far mangiare l’animale almeno due volte al gior-
no, mattina e sera alla stessa ora (la digestione del cane dura 
12 ore) e nella stessa ciotola; qualsiasi modifica alimentare 
nella dieta del cane deve essere fatta progressivamente nel 
giro di una settimana in modo da adattarsi sul piano gustati-
vo, digestivo e metabolico, e per permettere alla flora inte-
stinale di ricostruirsi specificatamente per il nuovo alimento. 
Sia che si somministri una dieta casalinga o industriale è 
importante dosare nelle giuste proporzioni gli elementi di 
cui l’animale ha bisogno. Cucinare per il proprio cane è ab-
bastanza impegnativo ed è importante cuocere bene pasta o 
riso e risciacquarla dall’amido che contiene, cuocere tutti gli 
alimenti crudi (carne verdure pesce), evitare condimenti ed 
il sale. Le dosi da rispettare sono di circa 30 gr di cibo per kg 
di peso con dosi di 15 o 10 gr di carne se il cane e’ rispettiva-
mente cucciolo o adulto, 10 gr/ kg di pasta o riso e 10gr /kg 
di verdure, il tutto condito con un cucchiaio di olio di semi 
di girasole, in quanto ricco di omega 3 e omega 6 elementi 
importanti per la salute del mantello. A tutto ciò è impor-
tante aggiungere un completamento minerale e vitaminico 
con degli integratori. Lo sforzo e l’impegno messo nella pre-
parazione della “pappa“ verrà ripagato al momento della 
consegna: il gesto avvicina cane e padrone e la gratitudine 
rafforza il legame esistente . 
I cibi preconfezionati hanno dalla loro il vantaggio di conte-
nere tutti gli elementi necessari per il cane ed in modo bi-
lanciato, non si deteriorano se lasciati all’aperto, in più ga-
rantiscono un notevole risparmio di tempo, denaro e mag-
giore praticità. 
Le case produttrici prevedono linee specifiche a seconda 
l’età il livello di attività fisica e la sua mole. I mangimi umidi 
invece (le cosiddette scatolette) sono solitamente più appeti-
bili di quelli secchi ma sono costituiti per la maggior parte 
da acqua, quindi per ottenere un pasto paragonabile ad una 
determinata quantità di secco occorre almeno il doppio di 
scatoletta. 
Ancora oggi troppo spesso i proprietari si lasciano influenza-
re da un insieme di convinzioni o preconcetti riferiti per 
passaparola, che occorre sfatare: 
 

- IL CANE DEVE DIGIUNARE UNA VOLTA A SETTIMA      
NA (Un’abitudine comoda per il proprietario ma senza nes-
sun rapporto con la salute dell’animale .) 
- IL CANE LAVORA MEGLIO A DIGIUNO 
     (E’ stato riconosciuto che in un’attività di resistenza 
(come la caccia) è preferibile dare un pasto leggero almeno 
due ore prima dello sforzo .) 
- IL CANE HA BISOGNO DI VARIETA’ NELLA SUA ALI-
MENTAZIONE 
   ( L’ideale per il cane e’ ricevere alla stessa ora lo stesso pa-
sto; brusche modifiche possono portare a disturbi digestivi.) 
 

Parla l’addestratore.Parla l’addestratore.Parla l’addestratore.Parla l’addestratore.    
DIFESA PERSONALE, DIFESA PERSONALE, DIFESA PERSONALE, DIFESA PERSONALE,     

GUARDIA E DIFESA AMBIENTE, GUARDIA E DIFESA AMBIENTE, GUARDIA E DIFESA AMBIENTE, GUARDIA E DIFESA AMBIENTE,     
ALLARME.ALLARME.ALLARME.ALLARME.    

    
Troppo sovente si tende a confondere questi  diversi compiti 
a cui possono essere indirizzati i nostri amici a quattro zam-
pe. Partendo dalla situazione più comune e più semplice, in 
quanto normale atteggiamento di qualsiasi cane nei confron-
ti dell’ambiente e dei movimenti che lo circondano, parlere-
mo dell’abbaio, cioè quello che in gergo si chiama “allarme”. 
Ogni cane, fin da cucciolo, fosse causa di timore, o fosse per 
gioco, o mosso dal tentativo di intimidire, per mettere in 
fuga, abbaia verso ciò che gli si prospetta: normalmente il 
suo minacciare, alla volte accompagnato da altri segni postu-
rali, quali pelo dritto, ringhi, coda tesa in orizzontale e non a 
bandiera verso l’alto , (che è invece sinonimo di sicurezza), è 
un estremo tentativo di intimidire l’intruso, ma dettato dalla 
paura della situazione, per cui: “abbaio, mi faccio grosso, ma 
……che Dio me la mandi buona, perché, se questo qui si 
avvicina, che faccio? L’unica sarà una strategica fuga!” E di 
qui l’allarme dato dal suo abbaiare, che porterà 
all’intervento dell’uomo, dove sarà necessario, oppure 
all’allontanarsi del disturbatore, o perché il suo passaggio era 
fortuito e quindi se ne va continuando a camminare, allonta-
nandosi, 
 ( classico esempio di persona che passa al di fuori di una 
rete di recinzione e che camminando viene accompagnata 
dall’abbaiare all’interno fino a che se ne va, o che arriva, 
suona e non avendo risposta si allontana, sempre accompa-
gnato dall’abbaio,) o perchè effettivamente il cane con il suo 
comportamento ha funzionato da deterrente facendo desi-
stere l’intruso dalle sue intenzioni. 
Ma attenzione: se il malintenzionato non si intimidisce e se 
non interveniamo, il nostro amico rischia di trovarsi in catti-
ve acque, per cui per timore della situazione dovrà correre al 
sicuro. 
E, d’altronde, cosa potrebbe fare contro un uomo intenzio-
nato ad entrare? Ci andrebbe un coraggio, un allenamento 
da addestramento che non è certo possibile nei confronti di 
tutti i cani. Di qui i requisiti per un soggetto in grado di es-
sere da guardia e poi difesa dell’ambiente. Poche razze sono 
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in grado geneticamente di non temere l’uomo 
a livello di affrontare da soli un uomo aggres-
sivo ed intenzionato: troppo spesso la bestia, 
intimidita arretra e fugge. Una severa selezio-
ne a livello di allevamento, allenamenti su 
soggetti geneticamente giusti a sopportare la 
presenza psicologica superiore umana e poi 
l’aggressività dell’uomo sono il primo passo 
per ottenere un cane da difesa per ambiente. 
La differenza tra la difesa personale e 
dell’ambiente è enorme. Il cane da difesa per-
sonale lavora a fianco dell’uomo, suo conduttore, amico, 
fonte di sicurezza, l’altro deve imparare ad affrontare da solo 
il pericolo. Di qui sui può comprendere quali grosse difficol-
tà nel preparare soggetti per tali lavori. 
Diversa è la difesa personale:questa consta nell’insegnare al 
nostro amico a frapporsi tra il suo proprietario ed il malvi-
vente.  Qui si deve esaltare il coraggio di intervento, sfrut-
tando requisiti dati dalla genetica e dalla predisposizione 
della razza,(particolarmente portati alla difesa sono i pastori 
Tedeschi, i rottweiler, i belga malinois),  dalla presenza del 
proprietario stesso, che in fase di addestramento ed allena-
mento sarà supporto, sprone, ma soprattutto punto fermo 
cui far fede per qualsiasi evenienza; l’addestramento porta 
sempre, visto che è simulazione, alla vittoria del cane, la 
fuga del malvivente, il premio de proprietario-conduttore 
che costituiscono un condizionamento verso l’animale che 
lui è il più forte, fino a dargli il coraggio per intervenire in 
situazioni sempre più difficili: ma anche qui, ricordiamo che 
poi, se disgraziatamente si verificherà una situazione reale, il 
cane potrà solo fare da effetto sorpresa sul nemico, ma se 
questo è armato o semplicemente deciso, sarà sarà necessario 
aiutarlo con un intervento nostro , o della polizia, o comun-

que non lasciarlo solo, perché lui andrà avanti, 
condizionato dall’allenamento ”vincente” della 
simulazione, ed inconscio che la realtà può 
essere ben diversa. Il cane da difesa personale 
agisce per amore proprietario, ed è indispensa-
bile che si lavori sempre in sua presenza. 
Terza situazione: la più difficile. Ambiente 
chiuso, cane solo e minaccia che non si ferma 
all’abbaio. Questo è il cane per difesa 
dell’ambiente, il quale, con allenamenti parti-
colari, prima alla presenza del proprietario, poi 

con questo sempre più distante, e quindi alla fine assente, 
deve avere il coraggio di andare sull’uomo che avanza, deve 
saperlo prendere, mordendolo in situazione vincente, tipo 
alle spalle, (per cui l’animale non può essere colpito), oppure 
al braccio che regge l’arma, o immobilizzandolo senza toc-
carlo, fin tanto che non intervenga qualcuno. Necessari: 
tempra, coraggio, allenamenti con sempre diverse situazioni, 
e, non ultimo, l’addestramento a non mangiare nulla a terra, 
né da mani estranee dalle solite che lo accudiscono. Questo 
addestramento viene definito: ”rifiuto all’esca”, e serve a 
proteggerlo dal rischio avvelenamento. Come si può facil-
mente capire sono moltissime le difficoltà da affrontare nel 
preparare un soggetto ad un compito così importane e peri-
coloso, e ciò che mi insorge indispensabile da suggerire e di 
affidarsi sempre a professionisti per questo tipo di addestra-
mento, evitando il fai da te, che potrebbe in particolare mo-
do, in queste situazioni, portare a un insuccesso, che non è 
solo il non ottenimento dei risultati preposti, ma in questo 
caso il rischio di metterea repentaglio il nostro cane. Sempre 
a disposizione, e su questi argomenti più che mai attendio 
mille chiamate al 3482241194. 

AGOSTO: 
un giorno accadde 

 

HiroshimaHiroshimaHiroshimaHiroshima        6 agosto 1945 6 agosto 1945 6 agosto 1945 6 agosto 1945     
    ore 8.15.17 ore 8.15.17 ore 8.15.17 ore 8.15.17     

 
QUESTI I PRIMI SINTETICI COMUNICATI QUESTI I PRIMI SINTETICI COMUNICATI QUESTI I PRIMI SINTETICI COMUNICATI QUESTI I PRIMI SINTETICI COMUNICATI 
STAMPA CHE INORRIDIRONO IL MONDO STAMPA CHE INORRIDIRONO IL MONDO STAMPA CHE INORRIDIRONO IL MONDO STAMPA CHE INORRIDIRONO IL MONDO  
"Washington, 6 agosto "Washington, 6 agosto "Washington, 6 agosto "Washington, 6 agosto ----    Il presidente Truman Il presidente Truman Il presidente Truman Il presidente Truman 
ha annunciato oggi che sedici ore fa aerei ame-ha annunciato oggi che sedici ore fa aerei ame-ha annunciato oggi che sedici ore fa aerei ame-ha annunciato oggi che sedici ore fa aerei ame-

ricani hanno sganciato sulla base giapponese di Hiroshima il più grande tipo di bombe finora usate nella ricani hanno sganciato sulla base giapponese di Hiroshima il più grande tipo di bombe finora usate nella ricani hanno sganciato sulla base giapponese di Hiroshima il più grande tipo di bombe finora usate nella ricani hanno sganciato sulla base giapponese di Hiroshima il più grande tipo di bombe finora usate nella 
guerra, la "bomba atomica", più potente di ventimila tonnellate di alto esplosivo. Truman ha aggiunto: guerra, la "bomba atomica", più potente di ventimila tonnellate di alto esplosivo. Truman ha aggiunto: guerra, la "bomba atomica", più potente di ventimila tonnellate di alto esplosivo. Truman ha aggiunto: guerra, la "bomba atomica", più potente di ventimila tonnellate di alto esplosivo. Truman ha aggiunto: 
"Con questa bomba noi abbiamo ora raggiunto una gigantesca forza di distruzione, che servirà ad aumen-"Con questa bomba noi abbiamo ora raggiunto una gigantesca forza di distruzione, che servirà ad aumen-"Con questa bomba noi abbiamo ora raggiunto una gigantesca forza di distruzione, che servirà ad aumen-"Con questa bomba noi abbiamo ora raggiunto una gigantesca forza di distruzione, che servirà ad aumen-
tare la crescente potenza delle forze armate. Stiamo ora producendo bombe di questo tipo, e produrremo tare la crescente potenza delle forze armate. Stiamo ora producendo bombe di questo tipo, e produrremo tare la crescente potenza delle forze armate. Stiamo ora producendo bombe di questo tipo, e produrremo tare la crescente potenza delle forze armate. Stiamo ora producendo bombe di questo tipo, e produrremo 
in seguito bombe anche più potenti"in seguito bombe anche più potenti"in seguito bombe anche più potenti"in seguito bombe anche più potenti" . 
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La storia del decoupageLa storia del decoupageLa storia del decoupageLa storia del decoupage    
di Carla Simoncini 

    
Il decoupage è un termine francese che significa “tagliare”. 
Verso la fine del XV secolo il decoupage comincia a farsi 
conoscere in Germania, quando composizioni di carta ven-
gono adoperate per decorare mobili simulando grandi lavori 
eseguiti nel Rinascimento. I veneziani tempo dopo comin-
ciarono ad usare ritagli di figure cinesi per realizzare oggetti 
e mobili laccati di stile Orientale. Il risultato di questi lavori 
fu chiamato “arte poveraarte poveraarte poveraarte povera”. Da tenere presente che i pochi 
pezzi sopravvissuti negli anni sono ora valutati a prezzi a-

stronomici. 
Durante il XVIII seco-
lo il decoupage assie-
me ad altre attività 
manuali quali: pittura, 
lavori con le perline, 
ricamo e suonare uno 
strumento furono i 
passatempi delle nobil-
donne europee. Alcu-

ne di loro avevano un gran talento capace di eseguire veri 
capolavori. Una di queste nobildonne fu Mary Delany i cui 
lavori sono ospitati al British Museum di Londra. 
L’arte del decoupage era molto nota anche alla corte france-
se di Luigi XVI, Maria Antonietta, assieme alle dame di cor-
te, ritagliava dipinti di pittori celebri al momento e ne orna-

va scatole, specchi, ven-
tagli; nessuno di questi 
oggetti è sopravvissuto 
alla rivoluzione france-
se. Nella metà del XIX 
secolo i fogli ritagliati 
per utilizzo di decora-
zioni venivano prodotti 
in numero notevole: 
furono un’innovazione 

e portarono il loro utilizzo per il decoupage ad un uso casa-
lingo. Nelle giornate di pioggia bambini, donne e tate, occu-
pavano il tempo incollando carta senza alcun senso estetico, 
anche se, alcuni lavori sono artisticamente validi. 
Dopo questa moda vittoriana, il decoupage ebbe un lento 
declino. Furono le innovazioni tecnologiche del XX secolo, 
fotocopiatrice, vernici che asciugano velocemente ed altro, a 
renderlo accessibile e popolare più di prima. 

Chi sono Chi sono Chi sono Chi sono     
Mi chiamo Carla Simoncini, vivo a Roma, sono da poco in 
pensione dopo molti anni trascorsi a fare sviluppo e forma-
zione per un grande ente. 
Sono stata sempre affascinata dalle cose belle, di fantasia, 
create con le mani e con il cuore che sanno dare una sensa-
zione di piacere e di dolcezza a chi le guarda. I quadri, le 
sculture così difficili da eseguire, saper adoperare i colori, 
rendere vivi e palpitanti tanti volti sarebbe stato per me il 
massimo della felicità ma non sono mai stata adatta alla pit-

tura e, quando qual-
che anno, fa ho sco-
perto il decoupage, la 
mia fantasia è divenu-
ta irrefrenabile. Sono 
completamente auto-
didatta, leggo mi do-
cumento e creo quello 
che mi viene d’istinto. 

I miei lavori sono molto diversi dal classico decoupage; cre-
do che il mio stile sia veramente personale. Adopero oggetti 
insignificanti che, con la decorazione assumono un aspetto 
completamente diverso, utilizzo soggetti di carte non com-
merciali che colpiscono la mia fantasia. Ho scoperto che i 
miei lavori piacevano e così dopo aver sempre regalato 
quanto realizzavo, ho cominciato a vendere gli oggetti in 
negozi di amiche,  scoprendo che questa forma di arte può 
dare gioia a chi la produce e a chi la riceve come regalo. 
Il piacere di fare arte con le proprie mani è alla portata di 
tutti, basta conoscere poche procedure ed avere molta crea-
tività. Lasciatevi tentare dalla scoperta di creare piccole me-
raviglie che restino a parlare di voi nel tempo. 
 

Per informazioni: 

347.3353225    
carlasimo@tele2.itcarlasimo@tele2.itcarlasimo@tele2.itcarlasimo@tele2.it 
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COORDINAMENTO NAZIONALE 

Segreteria Politica Nazionale Roma 00100 - Via Cavour, 256 -  

06 48905626 - fax 06 48989665 cell.328.7171178   

    
PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA     

DELLA SOVRANITA’ POPOLAREDELLA SOVRANITA’ POPOLAREDELLA SOVRANITA’ POPOLAREDELLA SOVRANITA’ POPOLARE    
    
    

• 1) E’ nato il movimento per difendere tutti quei valori previsti dalla Costituzione Italiana;1) E’ nato il movimento per difendere tutti quei valori previsti dalla Costituzione Italiana;1) E’ nato il movimento per difendere tutti quei valori previsti dalla Costituzione Italiana;1) E’ nato il movimento per difendere tutti quei valori previsti dalla Costituzione Italiana; 

• 2) Stipendi adeguati al costo del potere d’acquisto attuale;2) Stipendi adeguati al costo del potere d’acquisto attuale;2) Stipendi adeguati al costo del potere d’acquisto attuale;2) Stipendi adeguati al costo del potere d’acquisto attuale; 

• 3) Adeguamento maturazione pensionistica equilibrata e non sproporzionata tra   i3) Adeguamento maturazione pensionistica equilibrata e non sproporzionata tra   i3) Adeguamento maturazione pensionistica equilibrata e non sproporzionata tra   i3) Adeguamento maturazione pensionistica equilibrata e non sproporzionata tra   i    parlamentari e i lavoratori di altre cateparlamentari e i lavoratori di altre cateparlamentari e i lavoratori di altre cateparlamentari e i lavoratori di altre cate
        gorie;gorie;gorie;gorie; 

• 4) Abolizione Ici 4) Abolizione Ici 4) Abolizione Ici 4) Abolizione Ici ––––    Parcometro Parcometro Parcometro Parcometro ––––    Irpef comunale Irpef comunale Irpef comunale Irpef comunale ––––    Irpef regionale;Irpef regionale;Irpef regionale;Irpef regionale; 

• 5) Garanzia secondo quanto previsto dalla Costituzione del posto di lavoro a tempo5) Garanzia secondo quanto previsto dalla Costituzione del posto di lavoro a tempo5) Garanzia secondo quanto previsto dalla Costituzione del posto di lavoro a tempo5) Garanzia secondo quanto previsto dalla Costituzione del posto di lavoro a tempo        indeterminato;indeterminato;indeterminato;indeterminato; 

• 6) Contro la vendita e la privatizzazione delle Aziende dello Stato;6) Contro la vendita e la privatizzazione delle Aziende dello Stato;6) Contro la vendita e la privatizzazione delle Aziende dello Stato;6) Contro la vendita e la privatizzazione delle Aziende dello Stato; 

• 7) La politica sperpera la ricchezza del popolo;7) La politica sperpera la ricchezza del popolo;7) La politica sperpera la ricchezza del popolo;7) La politica sperpera la ricchezza del popolo; 

• 8) Abolizione dei Super stipendi dei managers che percepiscono milioni di Euro di retribuzione e liquidazione senza porta8) Abolizione dei Super stipendi dei managers che percepiscono milioni di Euro di retribuzione e liquidazione senza porta8) Abolizione dei Super stipendi dei managers che percepiscono milioni di Euro di retribuzione e liquidazione senza porta8) Abolizione dei Super stipendi dei managers che percepiscono milioni di Euro di retribuzione e liquidazione senza porta
        re nessun beneficio allo Stato e al popolo;re nessun beneficio allo Stato e al popolo;re nessun beneficio allo Stato e al popolo;re nessun beneficio allo Stato e al popolo; 

• 9) Fermiamo l’ingerenza politica nella televisione di Stato;9) Fermiamo l’ingerenza politica nella televisione di Stato;9) Fermiamo l’ingerenza politica nella televisione di Stato;9) Fermiamo l’ingerenza politica nella televisione di Stato; 

• 10) Lotta allo sperpero di milioni di Euro ai privilegiati10) Lotta allo sperpero di milioni di Euro ai privilegiati10) Lotta allo sperpero di milioni di Euro ai privilegiati10) Lotta allo sperpero di milioni di Euro ai privilegiati    dal poteredal poteredal poteredal potere        politico nel mondo dello spettacolo, ignorando tutti quepolitico nel mondo dello spettacolo, ignorando tutti quepolitico nel mondo dello spettacolo, ignorando tutti quepolitico nel mondo dello spettacolo, ignorando tutti que
        gli Artisti e Musicisti diplomati e attualmente disoccupati;gli Artisti e Musicisti diplomati e attualmente disoccupati;gli Artisti e Musicisti diplomati e attualmente disoccupati;gli Artisti e Musicisti diplomati e attualmente disoccupati; 

• 11) Le amministrazioni Locali devono intervenire affinché si costruiscano delle case per i cittadini senza tetto;11) Le amministrazioni Locali devono intervenire affinché si costruiscano delle case per i cittadini senza tetto;11) Le amministrazioni Locali devono intervenire affinché si costruiscano delle case per i cittadini senza tetto;11) Le amministrazioni Locali devono intervenire affinché si costruiscano delle case per i cittadini senza tetto; 

• 12) Basta alle cambiali di mutui 12) Basta alle cambiali di mutui 12) Basta alle cambiali di mutui 12) Basta alle cambiali di mutui ----    mortuali che assorbono anni di sacrifici a danno di nucleimortuali che assorbono anni di sacrifici a danno di nucleimortuali che assorbono anni di sacrifici a danno di nucleimortuali che assorbono anni di sacrifici a danno di nuclei    familiari;familiari;familiari;familiari; 

• 13) Fermiamo quei sindacalisti e politici beneficiari di privilegiate pensioni e ancora in13) Fermiamo quei sindacalisti e politici beneficiari di privilegiate pensioni e ancora in13) Fermiamo quei sindacalisti e politici beneficiari di privilegiate pensioni e ancora in13) Fermiamo quei sindacalisti e politici beneficiari di privilegiate pensioni e ancora in    sella alsella alsella alsella al    potere politico;potere politico;potere politico;potere politico; 

• 14) Risarcimento reale dello stipendio alle casalinghe;14) Risarcimento reale dello stipendio alle casalinghe;14) Risarcimento reale dello stipendio alle casalinghe;14) Risarcimento reale dello stipendio alle casalinghe; 

• 15) Le autostrade devono rimanere di proprietà degli italiani, suddividendole in comparti15) Le autostrade devono rimanere di proprietà degli italiani, suddividendole in comparti15) Le autostrade devono rimanere di proprietà degli italiani, suddividendole in comparti15) Le autostrade devono rimanere di proprietà degli italiani, suddividendole in comparti    autostradali regionali;autostradali regionali;autostradali regionali;autostradali regionali; 

• 16) Garantire e tutelare efficacemente le aziende italiane a trarre il massimo vantaggio dal valore «Made in Italy» e contra16) Garantire e tutelare efficacemente le aziende italiane a trarre il massimo vantaggio dal valore «Made in Italy» e contra16) Garantire e tutelare efficacemente le aziende italiane a trarre il massimo vantaggio dal valore «Made in Italy» e contra16) Garantire e tutelare efficacemente le aziende italiane a trarre il massimo vantaggio dal valore «Made in Italy» e contra
                stare la concorrenza stranier.stare la concorrenza stranier.stare la concorrenza stranier.stare la concorrenza stranier. 

• 17) Istituzione di giurie popolari, per valutare il lavoro e l' azione delle17) Istituzione di giurie popolari, per valutare il lavoro e l' azione delle17) Istituzione di giurie popolari, per valutare il lavoro e l' azione delle17) Istituzione di giurie popolari, per valutare il lavoro e l' azione delle    politiche pubbliche;politiche pubbliche;politiche pubbliche;politiche pubbliche; 

• 18) Proposta di abrogazione dell’art. 59 della Costituzione Italiana. (Non devono essere più nominati dal Presidente della 18) Proposta di abrogazione dell’art. 59 della Costituzione Italiana. (Non devono essere più nominati dal Presidente della 18) Proposta di abrogazione dell’art. 59 della Costituzione Italiana. (Non devono essere più nominati dal Presidente della 18) Proposta di abrogazione dell’art. 59 della Costituzione Italiana. (Non devono essere più nominati dal Presidente della 
            Repubblica i Senatori a vita).Repubblica i Senatori a vita).Repubblica i Senatori a vita).Repubblica i Senatori a vita). 
  

 

 
 

email: sovranitapopolare@hotmail.com 

      mametalli@hotmail.it 

     massimiliano.metalli@movimentodellasovranitapopolare.it 
     savino.lolli.@movimentodellasovranitapopolare.it 

     maurizio.bargiacchi@movimentodellasovranitapopolare.it 

    
La Segreteria Nazionale della Sovranità Popolare il giorno 13 ottobbre 2007 alle ore 9.00 presso il Golden La Segreteria Nazionale della Sovranità Popolare il giorno 13 ottobbre 2007 alle ore 9.00 presso il Golden La Segreteria Nazionale della Sovranità Popolare il giorno 13 ottobbre 2007 alle ore 9.00 presso il Golden La Segreteria Nazionale della Sovranità Popolare il giorno 13 ottobbre 2007 alle ore 9.00 presso il Golden 
Tulip BellambrianaTulip BellambrianaTulip BellambrianaTulip Bellambriana    sito in Roma Via Luca Passi, n.6, si pregia invitarla alla partecipazione del Primo Con-sito in Roma Via Luca Passi, n.6, si pregia invitarla alla partecipazione del Primo Con-sito in Roma Via Luca Passi, n.6, si pregia invitarla alla partecipazione del Primo Con-sito in Roma Via Luca Passi, n.6, si pregia invitarla alla partecipazione del Primo Con-
vegno Nazionale per discutere delle finalità del Movimento, proposte di lavoro, indirizzo politico e pre-vegno Nazionale per discutere delle finalità del Movimento, proposte di lavoro, indirizzo politico e pre-vegno Nazionale per discutere delle finalità del Movimento, proposte di lavoro, indirizzo politico e pre-vegno Nazionale per discutere delle finalità del Movimento, proposte di lavoro, indirizzo politico e pre-
sentazione del programma politico del Movimento.sentazione del programma politico del Movimento.sentazione del programma politico del Movimento.sentazione del programma politico del Movimento. 
Cordialissimi e affettuosi saluti.Cordialissimi e affettuosi saluti.Cordialissimi e affettuosi saluti.Cordialissimi e affettuosi saluti.            

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente 
Alessandro CiceroAlessandro CiceroAlessandro CiceroAlessandro Cicero  
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la professionalità 

 nell’arredo e nelle ristrutturazioni. 

    

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

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

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

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

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

ni idonee ai problemi che si presentano.” 


