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Uno sguardo alle  
origini del nostro mondo 

 

Circa quattro miliardi e mezzo di anni fa la terra presentava 
l’aspetto desolato di un mondo in via di formazione. 
La superficie terrestre, coperta da due terzi delle acque, era costitui-
ta da un unico continente in cui i crateri vulcanici eruttavano lava in 
continuazione e dove si formavano di continuo enormi crepe don-
de uscivano vapori e polveri subito spazzati via dai venti turbinosi. 
Nell’aria, ricca di vapore acqueo e di idrogeno, oscurata dai gas 
tossici, in specie metano ed ammoniaca, non c’era traccia di ossige-
no libero e pertanto la vita, com’è da noi intesa attualmente, risul-
tava impossibile. I moti tellurici si susseguivano senza posa e la lava 
fuoriuscente dai crateri, indurendosi assumeva una colorazione 
nerastra che conferiva al paesaggio una nota di desolazione.  
I raggi solari ponevano in risalto forme e colorazioni ambientali ma 
con essi giungevano sul pianeta le radiazioni ultraviolette contrarie 
alle manifestazioni vitali. Eppure in quel desolato paesaggio esiste-
vano già gli elementi di base delle sostanze organiche del futuro, i 
quattro elementi di cui sarebbero poi state composte le sostanze 
proteiche: il carbonio, l’idrogeno, l’ossigeno componente 
dell’acqua e l’azoto già detto nitrogeno.  Furono questi elementi 
che cumulandosi durante milioni di anni finirono per dare origine a 
sostanze complesse che per intervento di energie naturali quali il 
calore concentrato nelle viscere della Terra e le radiazioni prove-
nienti dal sole, assunsero a un certo momento la facoltà di ripro-
dursi. I primi organismi viventi, unicellulari e di dimensioni piccolissi-
me, batteri e microscopiche alghe, vivevano nell’acqua e si alimen-
tavano componendo sostanze disciolte nell’elemento liquido, dan-
do origine a un processo fermentativo che aveva come prodotto di 
scarto un composto gassoso - l’anidride carbonica - di primaria im-
portanza perché rendeva possibile altro processo chimico che a-
vrebbe portato alla formazione degli zuccheri e all’emissione di 
ossigeno da parte dei vegetali. Quest’altro processo chimico, detto 
di fotosintesi, avviene in presenza di una specie di sostanza, la cloro-
filla, e sotto l’influsso della luce solare, e comporta come s’è detto 
emissione di ossigeno. Le piante provviste di clorofilla, durante tut-
to il giorno, in presenza della luce del sole, assorbono anidride car-
bonica ed emettono ossigeno, realizzando così due funzioni di 
grande utilità: produzione di sostanza organica immagazzinata dalle 
piante e produzione di ossigeno libero utilizzato dagli esseri viventi 
per la respirazione. I primi vegetali fotosintetizzatori apparsi nella 
acque marine furono appunto delle alghe microscopiche - le alghe 
verdi-azzurre che lasciavano ricordo di sé realizzando stratificazioni 
calcaree conosciute col nome di stromatoliti di cui talune coste, ad 
esempio lungo quelle americane del mar dei Caraibi. E poiché la 
vita, come asseriscono degli scienziati deriva da un unico seme ori-
ginario, è a queste alghe che dovrebbe riconoscersi la qualifica di 
progenitrici degli essere viventi.  La vita ebbe inizio nell’acqua per-
ché l’elemento liquido costituiva una barriera protettiva contro 
l’azione nefasta dei raggi ultravioletti provenienti dal sole, così co-

me in seguito, grazie all’azione protettiva dell’ossigeno trasformato 
in azoto la vita fu resa possibile agli esseri terrestri respiranti 
l’ossigeno libero. E’ necessario un chiarimento. L’ossigeno derivante 
dalla funzione di fotosintesi delle alghe verdi può trasformarsi in 
azoto proprio per azione delle radiazioni ultraviolette e l’ozono è un 
gas che fa da schermo ai raggi ultravioletti successivi. Poiché l’ozono 
si riscontra nell’alta atmosfera, a quaranta e più chilometri di altitu-
dine, gli strati inferiori risultano protetti ed utilizzabili dagli esseri 
viventi respiranti ossigeno. A una situazione del genere si poteva 
pervenire solo per gradi, lentissimamente, ma non era il tempo che 
difettava in origine.  L’era delle alghe verdi durò per lo meno due 
miliardi di anni e fu durante questi anni che negli alti strati atmosfe-
rici si formò tanto ozono quanto era necessario per proteggere la 
superficie terrestre dalle radiazioni ultraviolette. Allorché le minu-
scole creature primigenie cominciarono ad avere la possibilità di 
respirare ossigeno libero, si moltiplicarono in misura straordinaria e 
oltre a popolare il mare si portarono a vivere sul continente. Se-
guendo un processo di evoluzione che non conosce soste, i batteri 
si trasformarono in organismi pluricellulari di struttura sempre più 
complessa, e le alghe divennero pianticelle radicate sulla terra fer-
ma e col tempo si trasformarono in arbusti e poi in alberi di alto 
fusto formando le foreste destinate ad accogliere e proteggere gli 
animali pure soggetti a continua evoluzione fino a comprendere gli 
ascendenti dell’uomo e infine l’uomo stesso. A volte il mare si ritira-
va e lungo le coste restavano delle pozze d’acqua destinate col 
tempo a prosciugarsi lasciando la fauna marina che vi allignava 
all’asciutto. Ciò determinò il processo di adattamento di alcuni pe-

sci, che trovarono il modo di spostarsi sul terreno abbandonando le 
pozze prosciugate per trasferirsi laddove c’era ancora dell’acqua. 
Nacquero così gli anfibi, i quali sortivano da uova deposte 
nell’acqua e quivi vivevano per qualche tempo traendo ossigeno 
dal liquido elemento per mezzo delle branchie, ma poi si portavano 
sul terreno emerso deambulando per mezzo di zampe spuntate sui 
lati del corpo e respirando l’ossigeno atmosferico grazie ad un pol-
mone rudimentale di cui erano provvisti. Ad un certo punto una 
specie anfibia cominciò a deporre le uova fuori dall’acqua e da que-
ste uova nacquero i rettili che alla fine dell’era paleozoica (oltre 
duecento milioni di anni fa) ebbero il sopravvento sugli anfibi dif-
fondendosi ovunque sotto le forme e dimensioni le più diverse, 
dalla piccola lucertola che ancora sopravvive ai nostri giorni ai ma-
stodontici dinosauri scomparse per cause ignote prima 
dell’avvento dell’uomo.     Continua a pag. 14 

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 
Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Homme) 
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VADEMECUM  PER GLI STRANIERI 
 

Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Eu-

ropea, possono entrare in Italia presentando il passaporto e, 
nei casi in cui è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di pro-
venienza.  
Una volta in Italia richiederanno il permesso di soggiorno che 
avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto.  
Non va richiesto il permesso qualora il soggiorno per affari, 
turismo, visita o studio sia inferiore a tre mesi.  
I cittadini dell'Unione Europea non hanno bisogno di permesso 
per soggiornare in Italia. 
                               L’INGRESSO IN ITALIA 

L'ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stra-

nieri che:  

si presentino attraverso un valico di frontiera e  
siano in possesso di un passaporto o di altro documento di vi-
aggio (pdf 17 KB) equivalente riconosciuto valido per l'attraver-
samento delle frontiere; 

abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è 
richiesto; 

non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai 
fini della non ammissione; 

non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la 
sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni 
internazionali; 

dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostenta-
mento (vedi tabella) e abbiano a disposizione la somma 
necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con 
l'esibizione del biglietto di ritorno. 

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, 
doganali, valutari e sanitari.  
Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti 
può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere 
attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare 
visto d'ingresso o di transito.  
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e 

studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chie-
dere il permesso di soggiorno.  
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Ac-
cordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di pre-
senza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme 
Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di 
frontiera.  
Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Ac-
cordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presen-
za (pdf 202 KB), entro otto giorni dall'ingresso, al questore della 
provincia in cui si trova.  
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione 
di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sot-
toscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà 
consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da 
parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.  
Dall'8 agosto 2009 è introdotto il reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato italiano (l.94 del 15/7/2009). 
Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia 
commette il reato di immigrazione clandestina, punito con 
un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.  
I cittadini stranieri che entrano o soggiornano in Italia illegal-
mente sono denunciati al giudice di pace e rimpatriati. Il Que-
store, pertanto, dopo aver eseguito l'espulsione o il respingi-
mento dello straniero, ne dà comunicazione allo stesso giudice 
di pace che pronuncia sentenza di non luogo a procedere.  
                                  VISTO D’INGRESSO 

Il visto è l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso 

nel territorio della Repubblica italiana. E' stampato su carta 
adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio 
(pdf 20 KB) del richiedente.  
Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato 
tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la 
documentazione specifica per il tipo di visto richiesto.  
Lo straniero deve obbligatoriamente indicare:  

finalità del viaggio; 

mezzi di sostentamento per il viaggio ed il soggiorno; 

condizioni di alloggio. 
Il visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello 
stato di origine o della stabile residenza dello straniero. Non è 
possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già 
si trovi in Italia.  
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I cittadini di alcuni Paesi (pdf 19 KB) non sono obbligati a richie-
dere il visto d'ingresso per soggiorni per turismo, missione, 
affari, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni. 
(pdf 19kb)  
Dal prossimo 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti 
dall'obbligo del visto per corto soggiorno potranno far ingresso 
in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, anche per motivi di 
studio, senza la necessità di richiedere il corrispondente visto 
d'ingresso per studio. Leggi la circolare e le disposizioni del Mi-
nistero Affari Esteri (pdf 184 kb) . 
Diversamente, cittadini di altri Paesi (pdf 14 KB) hanno sempre 
l'obbligo di visto: 

Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen 
Uniforme). Consente al titolare il transito per  breve 
soggiorno fino a 90 giorni, all'interno dello Spazio Schen-
gen.  

Visto per soggiorni di lunga durata, di tipo D (Nazionali). 
Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) gli 
stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini 
di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per soggiorni di 
breve durata. Il visto di tipo D è valido per l'ingresso ed il 
soggiorno in Italia superiore a 90 giorni (per uno o più 
ingressi) e consente al titolare di circolare liberamente 
nell'area Schengen per un periodo non superiore a tre 
mesi per semestre. L'esercizio della libera circolazione è 
consentito solo qualora il visto sia in corso di validità.  

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titola-
re di permesso di soggiorno, è esente da visto per sog-
giorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l'ingresso 
in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, 
lavoro autonomo o tirocinio. Anche in questo caso oc-
corre la dichiarazione di presenza . 

                                     TIPOLOGIE DI VISTO 

Sono 20 le tipologie di visto d'ingresso: adozione, affari, cure 

mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, 
lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religio-
si, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, 
studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, va-
canze-lavoro.  

Visto tipo A: transito aeroportuale; 

Visto tipo B: transito, è stato abolito di seguito all'entrata 
in vigore del Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010. 

Visto tipo C: per l'ingresso e il soggiorno di breve durata, 
fino a 90 giorni, con uno o più ingressi; 

Visto tipo D: per l'ingresso e il soggiorno di lunga durata, 
superiore a 90 giorni e l'esercizio del diritto di libera circo-
lazione nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rila-
sciato il visto, per uno o più ingressi. 

             IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre 

mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.  
Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per 
chiedere il permesso di soggiorno.  

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario 
presentare:  

il modulo di richiesta; 

il passaporto, o altro documento di viaggio (pdf 17 KB) 
equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingres-
so, se richiesto; 

una fotocopia del documento stesso; 

4 foto formato tessera, identiche e recenti; 

un contrassegno telematico da € 14,62; 

la documentazione necessaria al tipo di permesso di sog-
giorno richiesto; 

il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200. 
Le modalità di pagamento saranno stabilite con decreto 
del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero 
dell'Interno. 

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, 
deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. 
La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'in-

gresso:  

fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per 
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensio-
ne; 

fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o 
formazione professionale ovviamente documentato; 

fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti fami-
liari. 

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e 
studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chie-
dere il permesso di soggiorno.  
                 CITTADINI DELLA COMUNITA’ EUROPEA 

Con il D.Lgs. nr. 32 del 28 febbraio 2008 (pdf 39 Kb), i cittadini 

dell'Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un 
periodo inferiore ai tre mesi, possono presentare presso un 
ufficio di polizia la dichiarazione di presenza (pdf 44 Kb) sul 
territorio nazionale.  
L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà 
esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia.  
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In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comu-
nitario si intende soggiornante in Italia da più di tre mesi.   
Per periodi superiori ai 3 mesi è necessario iscriversi all'anagra-
fe (pdf 19 Kb) del comune di residenza.  
Per l'iscrizione è necessario presentare la documentazione che 
attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di 
formazione professionale.  
Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risor-
se economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di 
un'assicurazione sanitaria.  
I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta 
di soggiorno prima dell'11 aprile 2007, potranno iscriversi all'a-
nagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Ita-
liane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova 
normativa.  
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranie-
ri (cioè non comunitari) del cittadino comunitario devono chie-
dere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la 
Questura o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla).  
Alla domanda si allegano i seguenti documenti: documento 
d'identità o passaporto ed eventuale visto d'ingresso, docu-
mento che attesti la qualità di familiare, l'attestato della richie-
sta d'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino comunita-
rio.  
Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari stra-
nieri (cioè non della comunità europea) dei cittadini comunitari 
potranno chiedere la carta di soggiorno permanente per fami-
liari di cittadini europei.  
La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere 
presentata, prima della scadenza della carta di soggiorno, alla 
Questura del luogo di residenza.  
RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

Di seguito alla Convenzione di Ginevra, al fine di poter garanti-

re un livello sempre più elevato di protezione e di tutela, sono 
stati adottati il decreto legislativo del 19 novembre 2007, n.251 
ed il decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n.25, che recepi-
scono i principi sanciti dalle due direttive europee in materia di 
protezione internazionale:  

direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, re-
cante norme minime sull'attribuzione, ai 
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifi-
ca di rifugiato o di persona altrimenti biso-
gnosa di protezione internazionale, nonché 
norme minime sul contenuto della protezio-
ne riconosciuta (direttiva qualifiche); 

direttiva 2005/85/CE del Consiglio 
del 10 dicembre 2005, recante nor-
me minime per le procedure applica-
te negli Stati membri ai fini del rico-
noscimento e della revoca dello Sta-
tus di rifugiato riconosciuta (direttiva 
procedure). 

La richiesta di protezione internazionale, 
può essere presentata dal cittadino stranie-
ro all'ufficio di polizia di frontiera, al mo-

mento dell'ingresso in Italia.  
Diversamente è possibile fare domanda direttamente all'Ufficio 
Immigrazione della Questura.  
Dopo il fotosegnalamento, la Questura provvede ad inviare la 
domanda alla Commissione Territoriale, che rappresenta l'uni-
co organo competente a decidere in ordine al riconoscimento 
dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno 
per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento. 
Per completare la richiesta è comunque necessario presentare 
all'Ufficio Immigrazione della Questura:  

il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si 
richiede asilo, redatto nella lingua conosciuta dalla stra-
niero; 

copia del passaporto, se posseduto; 

ogni altra documentazione comprovante i motivi della 
richiesta. 

Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà ri-
chiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di sog-
giorno per asilo.  
Per avere maggiori informazioni consulta l'opuscolo informati-
vo per il richiedente lo status di rifugiato, realizzato dalla Com-
missione Nazionale per il diritto d'Asilo del Ministero dell'Inter-
no (art. 32 della legge n. 189/02) e redatto in italiano, inglese, 
francese, spagnolo, arabo.  
Dal 19 gennaio 2008 sono in vigore le norme sull'attribuzione a 
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea o 
ad apolidi della qualifica di rifugiato o di persona ammis-
sibile alla protezione sussidiaria.  
 
 
 
 

Ulteriori approfondimenti sono sul sito:  
 poliziadistato.it 
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SENATRICE ALLEGRINI SULLA RIFORMA PAC:  

AGRICOLTORI  ITALIANI RISCHIANO TAGLIO FONDI  
(almeno il 18 per cento). 

 
 

 

La Senatrice Allegrini ha partecipato, a Varsavia, alla riunione dei Presidenti delle Commissioni Agricoltura dei 

Parlamenti dell'Unione Europea sulla riforma della PAC sulle nuove norme in Materia di Qualità dei Prodotti. 
"La riforma della PAC potrebbe vedere un taglio di fondi significativo per gli agricoltori italiani, che io calcolerei 

almeno del 18 per cen- to: dalla riunione è e-
mersa una grossa frat- tura tra le cosiddette 
agricolture tradizionali (Francia, Germania, 
Italia, Spagna) e le esigenze dei paesi 
dell'Est, da poco entra- ti in Europa. 

Questi ultimi chiedono che vengano 
aumentati i fondi a loro disposizione con 
pagamenti "diretti" equiparati a tutti gli 
altri.  La nuova propo- sta contiene tra l'altro il 
fermo dalla produzio- ne per circa 5 /7 milioni 
di Ettari. 

In sostanza viene messo in discus-
sione il riparto dei fon- di ai paesi dell'Unione: 
ed in una nuova ripar- tizione legata esclusiva-
mente al numero degli ettari, (trascurando la 
spesa storica e tutti gli altri indicatori), l'Italia 
verrebbe penalizzata. 

In secondo luogo, ritengo pericolo-
so l'ampliamento del cosiddetto secondo Pi-
lastro della PAC, quel- lo che viene ora chia-
mato Greeneng che, in parole povere, vorrebbe 
dire più soldi allo Svi- luppo rurale e meno 
finanziamenti diretti agli agricoltori. 

L'agricoltura italiana, per essere 
competitiva, ha bisogno di questi finanziamenti che riportano la concorrenza nei giusti termini, in quanto i costi di pro-
duzione italiani per l'agricoltura sono tra i più alti del mercato. 

Con il Presidente della Commissione della Camera, On. Russo, abbiamo detto chiaramente a Varsavia quale è la 
posizione italiana: mantenimento dei fondi in Bilancio per la PAC con il consueto riparto, destinazione dei fondi al Primo 
Pilastro, e una seria politica per la qualità dei prodotti che comporta etichettatura e indicazione di provenienza della 
materia prima degli stessi. 

Il Direttore della Commissione Agricoltura dell'Unione Europea ha detto che il 12 ottobre uscirà la nuova propo-
sta di PAC, ma -conclude la Senatrice Allegrini- per quella data il Ministero e le Regioni dovranno essere in prima linea 
per arginare ogni possibile, ulteriore penalizzazione." 
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LA TECNICA DELLA PLASTINAZIONE:  
ENTUSIASMO SCIENTIFICO  
E CONTROVERSIE ETICHE 

 
Nel luglio 1977, durante la sua attività di scienziato ed 

assistente presso l’Istituto di Patologia ed Anatomia 
dell’Università di Heidelberg, il dott. Gunther Von Ha-
gens fu colto da un’intuizione rivoluzionaria che è stata 
poi alla base della sua pionieristica invenzione della pla-
stinazione. Osservando una raccolta di preparati anato-
mici inglobati nella materia plastica, la tecnica di conser-
vazione allora più avanzata,Von Hagens individuò il limi-
te di tale tecnica nel fatto che la materia plastica veniva 
semplicemente versata attorno ai preparati e poi lasciata 
solidificare, mentre sarebbe stato più opportuno veico-
larla alle cellule in modo da stabilizzare i preparati 
dall’interno e poterli così toccare. 
Tale intuizione si trova tutt’oggi alla base della tecnica di 
plastinazione: tutti i fluidi corporei ed i grassi solubili so-
no estratti dai corpi mediante pompaggio arterioso per 
impedirne la decomposizione. Successivamente i corpi o 
le loro sezioni sono immersi in un bagno di solvente co-
me l’acetone e poi vengono trattati mediante un sistema 
di impregnazione forzata sotto vuoto che permette di 
sostituire ai fluidi corporei delle sostanze costituite da 
resine ed elastomeri usati nelle reazioni, come il caucciù 
siliconico o l’eposside. Infine tali sostanze vengono poli-
merizzate grazie all’azione di gas, luce o calore. 
Quest’ultima fase è quella che conferisce ai preparati la 
solidità tale da poter essere toccati e posizionati nella 
postura ottimale dal punto di vista didattico ed estetico, 
in modo tale da poterli utilizzare nelle esposizioni pubbli-
che di “Body Worlds”. A tale proposito, Von Hagens ha 
già anticipato che per la prima romana i plastinati assu-
meranno pose rinascimentali, in consonanza con i dise-
gni anatomici dei grandi del passato che tanto l’hanno 
ispirato nel suo percorso. 
Dopo il primo brevetto della sua invenzione, arrivato nel 
1978, ne è arrivato un altro nel 1981 “per la conservazio-
ne di tessuto animale e vegetale grazie all’impregnazione 
con resina sintetica”, concesso dall’Ufficio Brevetti USA, 
che nel 2010 ha permesso la prima esposizione mondiale 
dedicata ad animali quali i giganti delle steppe, della fo-
resta vergine o dell’oceano, intitolata “Body Worlds of 
Animals”. 
Ma, grazie alla sua geniale scoperta, il dott. Von Hagens 
ha potuto addirittura costituire una sua azienda per la 
commercializzazione di sostanze e strumenti per la pla-
stinazione, la BIODUR PRODUCTS, la quale rifornisce ol-
tre 400 facoltà di medicina in tutto il mondo; nonché 
fondare l’Istituto di Plastinazione di cui è a capo e creare 
l’esposizione “Body Worlds”. Addirittura nel 1983 rap-
presentanti della Chiesa Cattolica interpellarono il dott. 
Von Hagens per la plastinazione del tallone di Santa Ilde-

garda di Bingen (1090-1179), una mistica e teologa tede-
sca. 
Su “Body Worlds” e la tecnica della plastinazione Gun-
ther Von Hagens si è così espresso: “lo scopo della plasti-
nazione è stato fin dal principio scientifico, ossia la for-
mazione di studenti di medicina. Ma l’interesse dei profa-
ni per i preparati plastinati mi ha condotto all’idea delle 
esposizioni pubbliche. Seguì a tale idea la necessità di 
introdurre un elemento estetico, non per scioccare il pub-
blico, bensì per stimolarne l’immaginazione.” 

Sebbene dal punto di vista scientifico la plastinazione 

rappresenta un successo capace di sollevare il plauso 
della comunità scientifica mondiale, un giudizio altret-
tanto unanime non si riscontra sul versante etico. Infatti, 
come ogni innovazione che ha la capacità di scuotere le 
nostre più profonde e radicate convinzioni, anche “Body 
Worlds” reca con sé un inevitabile strascico di polemi-
che, soprattutto in seno a coloro che guardano alla vita e 
alla morte con timore cattolico, vedendo il corpo come 
un simbolo sacro da dover riverire ed onorare, ma non 
da usare per esperimenti a scopo scientifico. 
In merito a tale argomento il dott. Von Hagens asserisce 
che: “L’anatomista pubblico si trova in una posizione par-
ticolare. Durante il suo lavoro quotidiano deve trasfor-
mare i tabù in una nuova comprensione della morte e 
della corporeità, pertanto il sottoscritto non è il destina-
tario delle critiche, bensì lo sono le mie mostre, che la 
mia persona rappresenta invitando i visitatori a riflettere 
sulle loro opinioni basilari sulla nostra mortalità.” E ag-
giunge: “L’esposizione Body Worlds è un luogo destinato 
alla divulgazione ed alla riflessione intima, un luogo dedi-
cato all’autoconsapevolezza filosofica e religiosa. Non è 
un cimitero illegale, né un salone di bellezza post-
mortem. Mostra il corpo quale miglior rappresentante 
dell’anima, che si porge al visitatore di mentalità aper-
ta.” A questo scopo, a partire dal 2004 la dott.ssa Whal-
ley, moglie di Von Hagens, ha voluto introdurre proprio 
la filosofia come criterio organizzatore di “Body Worlds”. 
Nell’esposizione i plastinati sono giustapposti a conside-
razioni sulla vita e sulla morte di pensatori quali Goethe, 
Kant, Cartesio o Seneca, in modo tale da creare 
un’atmosfera di profondo rispetto e spiritualità. Non da 
ultimo, la Whalley ha introdotto nelle mostre anche il 
principio dell’anatomia comparata, in modo da accostare 
organi sani ad organi malati e produrre sul visitatore ef-
fetti sorprendenti e di prevenzione. 
Nonostante le dichiarate finalità didattiche, si è però re-
so necessario il consulto di un comitato etico da parte 
dello Science Center europeo perché l’esposizione “Body 
Worlds” venisse presa in considerazione come possibile 
mostra temporanea volta a sensibilizzare l’opinione pub-
blica. Il pregiudizio ricorrente che accompagnava tale 
evento era infatti costituito dalla paura di scandalizzare il 
pubblico con immagini troppo “crude” e scarsamente 
rispettose della moralità cattolica. Le seguenti citazioni 
dei consulenti etici hanno però sfatato tale pregiudizio: 
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"Ciò che rende l'esposizione così irresistibile – la signifi-
cativa e completa visione dell'autentico corpo umano 
– rende l'esposizione al tempo stesso così contestabile. 
Priva di queste esatte caratteristiche, l'esposizione 
non sarebbe un'esperienza didattica così formidabile". 
David C. Blake, Ph.D., JD 
Saint John’s Health Center 
"L'essere umano pensa continuamente al suo corpo, ma 
spesso non ne conosce il funzionamento. BODY 
WORLDS permette alle persone di accedere alle meravi-
glie del corpo umano e le aiuta a comprendere il 
loro io corporeo. Come medici siamo lieti che i nostri 
pazienti progrediscano nelle loro conoscenze di 
medicina, mentre noi lavoriamo assieme a loro per otti-
mizzarne la salute". 
Dr. Stanley G. Korenman, MD 
UCLA Medical Center 
"Ogni medico, prima o poi, è sopraffatto dalla pura ele-
ganza e complessità del corpo umano. Ma solo pochi 
profani hanno l'opportunità di sperimentare tale stupo-
re. Questa esposizione offre una delle poche possibilità 
a disposizione dei profani di condividere 
tale visione privilegiata del nostro io". 
Dr. Neil S. Wenger, MD. 
UCLA Medical Center 
Appare scontato affermare che negli ulti-
mi anni dal punto di vista dei visitatori 
nessun’altra esposizione ha suscitato di-
scussioni così aspre e controverse come 
“Body Worlds”, la cui portata andava 
dall’entusiastica adesione fino ad esplicite 
richieste di divieto per questa rassegna. 
DONAZIONE DEL CORPO ALLA PLASTINA-
ZIONE 
Tutti i preparati anatomici in mostra pres-
so le esposizioni “Body Worlds” sono au-
tentici. Appartengono a persone che in 
vita hanno consapevolmente disposto che 
i loro corpi, al decesso, dovessero essere 
messi a disposizione della scienza. Pertan-
to, diversamente da altre esposizioni di 
anatomia che ricorrono a cadaveri ritrova-
ti o non identificati senza avere il previo 
consenso del defunto o dei suoi congiunti, 
“Body Worlds” si muove in un ambito del 
tutto legale. 
L’ Istituto di Plastinazione di Heidelberg 
sostiene dal 1982 uno speciale program-
ma di donazione del corpo. 
Chiunque fosse interessato può contattare 
direttamente l’Istituto e, dopo aver letto 
l’informativa,compilare il modulo di con-
senso alla plastinazione, che comunque 
rimane revocabile da entrambe le parti. E’ 
bene sottolineare che tale consenso non 
comporta oneri economici né guadagno 

per i congiunti del defunto; le uniche spese da affrontare 
sono quelle per un’eventuale cerimonia funebre e per il 
trasporto della salma in Germania. Per saperne di più, 
consultare il sito: www.bodyworlds.it 
Attualmente l'Istituto di Plastinazione ha iscritto 12.898 
donatori di corpo nei suoi registri 
(situazione a: giugno 2011). 
Quantità Uomini Donne 
In tutto il mondo 12.898 5.825 7.073 
Nordamerica e Sudamerica 1.360 422 938 
Germania 10.852 5.093 5.756 
Europa 11.514 5.393 6.121 
dei quali deceduti 974 573 401 
Per maggiori informazioni consultare la pagina 
www.bodydonation-ifp.com oppure contattare 
l'Institut für Plastination, Abteilung Körperspende, Ra-
thausstraße 11, 69126 Heidelberg, ossia 
l'Istituto di Plastinazione, Sezione Donazione del corpo, 
Rathausstraße 11, 69126 Heidelberg, 
telefonotelefono: +49-6221-331150, fax: +49-6221-

331145, E-mail: bodydonation-ifp@plastination.com 

http://www.bodyworlds.it
mailto:bodydonation-ifp@plastination.com
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ECCO LA TABELLA E LE AVVERTENZE DA PARTE DELL’ASL DI VITERBO 
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Per saperne di più: http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/base.php 
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Le origini del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 

Culturale risalgono al 3 maggio 1969, allorché il Coman-
do Generale dell'Arma, sulla base di una lungimirante 
intuizione del Capo di Stato Maggiore pro-tempore, Gen. 
Arnaldo Ferrara, determinò di costituire, presso il Mini-
stero della Pubblica Istruzione e d'intesa con questo, il 
Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.  
L'intendimento era quello di fronteggiare, con efficacia di 
strumenti ed interventi mirati, l'allarmante fenomeno 
della depauperazione del più grande museo al mondo: 
l'Italia.  
La sede prescelta fu lo storico Palazzetto ideato dall'ar-
chitetto Filippo Raguzzini, vivace espressione dell'archi-
tettura tardo-barocca nella storica e suggestiva Piazza di 
Sant'Ignazio, assai cara al cuore dei romani ed importan-
te meta del turismo culturale. Oggi si può ben affermare 
che, nell'immaginario, il reparto è romanticamente iden-
tificato dalla pubblica opinione con la sua stessa presti-
giosa sede.  
L'Italia fu così la prima Nazione al mondo a dotarsi di un 
organismo di polizia specializzato nello specifico settore, 
anticipando peraltro di un anno la raccomandazione del-
la Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), 
che, da Parigi, indicava agli Stati aderenti l'opportunità di 
adottare varie misure volte a impedire l'acquisizione di 
beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quel-
li trafugati, tra cui la costituzione di servizi a ciò preposti. 
Anche a seguito dei rilevanti risultati conseguiti, il 13 set-
tembre 1971 il Comando Generale dell'Arma stabiliva 
l'elevazione del reparto al rango di Comando di Corpo, 
retto da Colonnello, con alle dipendenze il preesistente 
Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.  
Quest'ultimo, negli anni successivi, allo scopo di delinea-
re un modello organizzativo più rispondente alle aumen-
tate esigenze di contrasto nel particolare comparto cri-
minale, veniva riconfigurato in Reparto Operativo, oggi 
retto da Tenente Colonnello, articolato nelle Sezioni Ar-
cheologia, Antiquariato, Falsificazione ed Arte Contem-

poranea: Con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e 
Ambientali del 5 marzo 1992, era formalmente sancita la 
collocazione del Comando nell'ambito del Dicastero, così 
come ne venivano formalizzati funzioni e compiti, con la 
nuova denominazione di Comando Carabinieri per la Tu-
tela del Patrimonio Artistico, che sarà mantenuta sino 
all'emanazione del D.P.R. 6 luglio 2001, nr. 307.  
Con tale provvedimento, infine, il Comando Carabinieri 
per la Tutela del Patrimonio Culturale (nuova e attuale 
denominazione) è stato inserito tra gli Uffici di diretta 
collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Cultu-
rali, al quale risponde funzionalmente.   
Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 28 apri-
le 2006, il Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio 
Culturale, in quanto struttura specializzata dell'Arma dei 
Carabinieri, anche attraverso i 13 Nuclei TPC distribuiti 
sul territorio nazionale, alla quale è affidata in via preva-
lente e prioritaria la competenza nello specifico compar-
to di specialità (come già previsto in analogo D.M. sin dal 
1992), ha ora anche formalmente assunto, nel settore, la 
funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi 
a favore di tutte le Forze di Polizia, con particolare riferi-
mento all'alimentazione della banca dati specializzata e 
dunque oggi come in passato il Comando opera sul terri-
torio nazionale d'intesa con tutte le componenti dell'Ar-
ma dei Carabinieri, con le altre Forze dell'Ordine ed in 
sinergia con le Soprintendenze e svolge la propria attività 
in campo internazionale tramite INTERPOL secondo le 
convenzioni.  
Per i meriti acquisiti dal Comando nel campo dei Beni 
Culturali sono state conferite alla Bandiera dell'Arma 
cinque medaglie d'oro ai Benemeriti della Scuola della 
Cultura e dell'Arte: 

Articolo tratto dal sito:    http://www.carabinieri.it/Internet/
Cittadino/Informazioni/Tutela/Patrimonio+Culturale/ 

Comando Carabinieri  
per la Tutela  

del Patrimonio Culturale 

Diploma di 1^ classe, il 1 giugno 1981 
Diploma di 1^ classe, il 20 maggio 1986 
Diploma di 1^ classe, il 02 gennaio 1995 
Diploma di 1^ classe, il 17 maggio 2005 
Diploma di 1^ classe, il 30 maggio 2008  
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REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE 
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti 

Via A. Zappata n.1 - 60121 Ancona – Tel. 07122722145  
07122722045/47/49/51 - Fax 07122722045/46 

e-mail: AN052014@gdf.it 
BANDO DI GARA DEL 08/09/2011. 

 
VENDITA, CON LA PROCEDURA DEI SERVIZI IN ECONOMIA, DI VEICOLI DEL CORPO DICHIARATI FUORI USO . 
Si rende noto che presso il Reparto in intestazione avrà luogo una ricerca di mercato mediante la procedura dei servizi 
in economia per l’alienazione, distinta in nr. 25 lotti, dei mezzi, con a fianco di ciascun indicato il prezzo posto “a base 
di gara”, riportati nell’Allegato A al presente bando. 
Per visionare i mezzi oggetto della vendita è necessario contattare preventivamente l’Autodrappello 
(Tel.07122722085) dalle ore 09.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, al fine di reperire tutte le informazioni tecniche 
inerenti l’automezzo in argomento. 
Per informazioni di carattere amministrativo occorre, invece, telefonare all’Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti 
negli stessi orari sopra indicati. 

GUARDIA DI FINANZA 
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ABRUZZO 

Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti - 
Via R. Paolucci, 04 - 67100 L’Aquila - Tel. 0862/34961- Fax 0862/3496515 

BANDO DI GARA 
VENDITA, CON LA PROCEDURA AD ECONOMIA, DI MOTOCICLI DEL CORPO DICHIARATI 
FUORI USO PER VETUSTA’ ED USURA. 

Si rende noto che, questo Reparto intende procedere alla vendita in economia di nr. 12 lotti di automezzi 

dichiarati fuori uso per normale usura, con il metodo delle offerte segrete a rialzo rispetto al prezzo base ri-
portato nel “Prospetto A” allegato al presente bando. 
L’aggiudicazione di ciascun Lotto avverrà in favore del migliore offerente, sempreché risulti superiore od u-
guale al prezzo d’asta stabilito per ogni singolo mezzo. 
Per visionare gli automezzi oggetto della vendita e per informazioni tecniche e amministrative inerenti i 
veicoli è necessario contattare la Sez. Motorizzazione di questo Reparto, reperibile al numero telefonico 
0862/3496026 tutti i giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 12.00 escluso il sabato. 

 

Il "117" è un numero gratuito di pubblica utilità, operante 24 ore su 24, realizzato con lo scopo di 

instaurare un rapporto diretto tra la Guardia di Finanza e i cittadini. 
E’ stato istituito nel 1996, anche al fine di corrispondere alle diversificate istanze di tutela espres-
se con sempre maggior vigore dalla collettività, nonché all’esigenza di migliorare i rapporti fra 
contribuente e fisco. 
Con il "117" si entra in contatto con le "sale operative" presenti in tutte le province del territorio 

nazionale, per chiedere l’intervento di una pattuglia ovvero per ottenere notizie e informazioni sui servizi del Corpo. 
Per le violazioni amministrative, quali il mancato rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, si potrà procedere alla 
immediata verbalizzazione dell'illecito soltanto aspettando la pattuglia sul posto. 
In caso contrario, verranno acquisite tutte le informazioni necessarie e il segnalante sarà invitato a presentarsi presso 
il Reparto del Corpo più vicino per la necessaria formalizzazione. 
Al "117" possono, comunque, essere effettuate segnalazioni relative a tutti i settori di competenza operativa della 
Guardia di Finanza quali, ad esempio: stupefacenti, contraffazione di prodotti o monete e banconote, violazioni doga-
nali, accise (ex imposte di fabbricazione), frodi comunitarie. 
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c
CENTENARIO E DECENNALE 

ALESSANDRO FERSEN  
E IL DRAMMA DELLA MEMORIA 

In occasione del centenario della nascita di Alessandro Fersen, non-

ché a dieci anni esatti dalla sua scomparsa, si aprirà a Roma una 
serie di eventi che occuperanno la seconda metà di ottobre 2011 e 
che saranno dedicati ai lavori teatrali più conosciuti ed intellettual-
mente impegnati del Maestro. Promotrice di questa rassegna com-
prendente convegni, mostre e rappresentazioni sarà la stessa Fon-
dazione Fersen, la quale si propone di incentivare lo studio e la di-
vulgazione delle opere del Maestro attraverso l’organizzazione di 
eventi o l’edizione di testi critici ai quali hanno lavorato importanti 
esponenti del mondo accademico. Per la Fondazione Fersen si pro-
fila un lavoro impegnativo, dunque, in quanto la poliedrica perso-
nalità dello scrittore, giornalista, drammaturgo, attore, filosofo e 
regista Alessandro Fajrajzen (in arte Fersen) lo ha reso un personag-
gio unico nel suo genere,capace di fare scuola attraverso le proprie 
metodologie di studio teatrale e le sue intuizioni avveniristiche. Si 
può senz’altro dire che in tutta la vita di Fersen si concentra la storia 
drammatica di un secolo attraversato da ben due guerre mondiali. 
Alessandro Fersen nacque a Lodz in Polonia nel 1911 da una fami-
glia ebraica, a 3 anni si trasferì in Italia con i genitori e a Genova fre-
quentò le scuole laureandosi nel 1934 in filosofia con una tesi intito-

lata “L’universo come gioco”. Dopo la laurea viaggiò in Europa tra-
sferendosi prima a Parigi, poi a Varsavia ed infine in Bielorussia, 
dalla quale riuscì miracolosamente a fuggire prima che si chiudesse-
ro le  frontiere a causa della guerra scatenata dal regime nazista. Il 
soggiorno parigino fu senz’altro il più determinante per la sua futu-
ra carriera teatrale, poiché a Parigi Fersen fece una esperienza fre-
quentando i cosiddetti registi di “cartel”, un sodalizio artistico nato 
intorno al 1930 per contrastare il teatro commerciale ed accademi-
co di matrice ottocentesca. 
Tornato a Genova nel 1939 in occasione della nascita della figlia, 
ebbe occasione di ritrovarsi con Giuseppe Rensi, filosofo ed intimo 
amico con il quale affronterà ben presto la lotta antinazista. Nel 
1943 Fersen entrò nella Resistenza e di lì in poi fu costretto a rifu-
giarsi in Svizzera con la famiglia vagabondando da un campo di 
profughi all’altro. Finalmente a Losanna avvenne uno degli incontri 
decisivi per la sua vita, quello con Emanuele Luzzatti, un amico già 
conosciuto a Genova con il quale ora sognava di “fare teatro” subi-
to dopo la guerra. Nel maggio 1945 Fersen riuscì a rientrare in Italia 
dove accettò di collaborare al “Corriere del Popolo” e ricoprì la cari-
ca di segretario del CLN per Genova e la Liguria su proposta di Perti-
ni. Ma è inevitabile dire che oramai era il teatro ad aver calamitato 
tutto il suo interesse: nel 1947 ci fu la messinscena di “Lea Lebo-
witz”, rielaborazione di una leggenda chassidica scritta da lui stesso 
che segnò il fortunato inizio di un’intensa attività teatrale e di una 
viva collaborazione con Luzzatti, che per l’occasione si occupò della 
scenografia e dei costumi. E’ l’anno 1947, quindi, a consacrare Fer-
sen come artista di fama internazionale, in quanto iniziò a lavorare 
durevolmente per il Teatro Stabile di Genova. In seguito, nel 1950 
Fersen e Luzzatti aprirono a Roma un cabaret teatrale chiamato “I 
Nottambuli”, situato nella mitica via Veneto, che parve a molti criti-
ci l’espressione di una teatralità all’ avanguardia rispetto alla prassi 
dell’epoca. Un altro evento determinante nella vita del Maestro è 
l’apertura a Roma nel 1957 dello Studio Fersen di Arti Sceniche, 
dove si dedicò alla sperimentazione e alla ricerca drammaturgica 
creando tecniche dalle quali scaturì il famoso “Mnemodramma” , 
tecnica psico-teatrale di matrice antropologica finalizzata 
all’autoconoscenza. Alessandro Fersen ha inoltre lavorato nel cine-
ma come soggettista, sceneggiatore e attore, nonché ha svolto 
ampia attività radiofonica ed ha curato per la TV l’allestimento di 
alcune “commedie dell’arte”. Nel 1980 ha pubblicato per Laterza “Il 
teatro, dopo” in cui ha raccolto il suo pensiero teorico sul teatro. 
Si è spento a Roma nel 2001. 

Continua da pag. 2 - Fossili scoperti nell’Africa meridionale fanno 
ritenere che da specie di rettili aventi delle affinità con i mammiferi 
veri e propri (così come dai rettili sono derivati gli uccelli). Questi 
rettili-mammiferi subirono un processo di riduzione della corpora-
tura e poi scomparvero del tutto. I rettili, sia terrestri che acquatici e 
volanti, predominarono nell’era mesozoica, da 205 a 75 milioni di 
anni fa, poi tale supremazia retti liana finisce a partire dell’era ceno-
zoica, iniziata 75 milioni di anni fa, si ha il predominio dei mammife-
ri e l’accentuata evoluzione degli uccelli; si svilupparono le proscim-
mie abitanti le grandi foreste e, sul finire dell’era cenozoica, appaio-
no gli ominidi, precursori dell’uomo, ma del processo evolutivo 
della specie umana il discorso è diverso. In conclusione è importan-

te sottolineare il contrasto tra la lentissima azione costruttiva 
dell’evoluzione che da microscopiche creature acquatiche unicellu-
lari ha portato alla creazione d’una incalcolabile serie di creature 
viventi sempre più perfezionate che hanno avuto il loro culmine 
nell’essere umano, e la fulminea azione distruttiva messa in atto 
dall’uomo soprattutto in questo secolo, il quale uomo con le sue 
azioni inquinanti e distruttive nel giro di pochi decenni sarà in gra-
do, continuando di questo passo, a distruggere quanto creato dalla 
natura in oltre quattro miliardi di anni. Rispettiamo la Terra che ci 
ospita, non riteniamoci padroni della Terra, la sua reazione sarà 
sempre imprevedibile e disastrosa. Ritorniamo al rispetto di tutto 
ciò che ci circonda, è un nostro preciso Dovere per il diritto alla vita. 
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LA TECNICA DEL “MNEMODRAMMA” 

 

La creazione della tecnica del “mnemodramma” è legata 

alle ricerche “sul campo” che il regista ha condotto nel 
1958 durante un prolungato soggiorno di studio fra le 
popolazioni di coloro che vivevano alla periferia di Bahìa 
Salvador, in Brasile, e praticavano il “Candomblé”. Si trat-
tava di un antico rituale di origine africana trapiantato 
sulla costa occidentale dell’America Latina al tempo del 
commercio degli schiavi. Secondo Fersen, il Candomblé 
era definibile come una cultura della “possessione”, con-
siderato come un mezzo di contatto fra l’uomo e le varie 
divinità che erano oggetto di culto in quel mondo primiti-
vo. I profondi stati di coscienza, o meglio, stati di 
”trance“ che si accompagnavano all’evento possessorio 
avevano il potere di suscitare straordinarie energie inte-
riori ignorate nella normalità quotidiana; non a caso, i 
praticanti di tale rito attribuivano loro un’origine 
“divina”. 

Da tale esperienza antropologica è nato il progetto di 
una tecnica interiore che costituisse l’equivalente mo-
derno di quelle procedure arcaiche di discesa nel profon-
do e di espressione originale delle proprie potenzialità 
sepolte. La nascita del mnemodramma si può quindi da-
tare tra il 1960 e il 1962, quando questo fu presentato 
all’ “Université du Théatre des Nations” di Parigi. Prima 
del 1962, infatti, Fersen aveva già sperimentato diverse 
tecniche più rudimentali come la “Tecnica psicoscenica 
dell’attore”, nonché aveva abbandonato il tradizionale 
“metodo Stanislawskj”, poiché lo riteneva troppo in-
fluenzato dal naturalismo e dal positivismo di inizio seco-
lo. La sperimentazione vera e propria del mnemodram-
ma inizierà quindi a metà degli anni ’60 nello Studio Fer-
sen di Arti Sceniche e sarà condotta con la consulenza di 
illustri antropologi, psicologi ed etnologi, approdando 
pian piano alla sua odierna struttura complessa compo-
sta da quattro articolazioni: mnemodramma parlato; ge-
stuale; visionario; musicale. Convinzione profonda di Fer-
sen era infatti che il teatro moderno avesse perduto il 
potere di incidere sul comportamento umano e fosse 
diventato un’attività puramente ludica o estetica. Per-
tanto, partendo da questa premessa Fersen teorizzò che 
per una vera rinascita del teatro occorreva far riferimen-
to all’antropologia, l’unica scienza in grado di aiutare il 
pedagogo a formare un nuovo tipo di attore capace di 
riacquistare la memoria ancestrale perduta, comune ad 
ogni essere umano, riappropriandosi dell’ “atto teatrale 
primigenio”, ossia di quello dell’ “uomo che si immedesi-
ma nel dio”.  
L’elemento fondamentale alla base del mnemodramma 
è quindi una ricerca interdisciplinare che privilegia so-
prattutto l’antropologia: antropologia come ricerca della 
forma primordiale di teatro, ossia della ritualità. Questo 
è il nucleo della vita teatrale: la capacità di diventare al-
tro da sé. Successivamente il dio è stato sostituito dal 
personaggio ma l’operazione resta sempre la stessa. 
A proposito della sua tecnica del mnemodramma, Ales-
sandro Fersen si è così espresso: “ Inizialmente, ancora 
prima di fare teatro, quando facevo filosofia, ho seguito i 
corsi di Lévy-Bruhl a Parigi, poi ho collaborato con De 
Martino e sono attualmente in contatto con Di Noia. Il 
lavoro di collaborazione con gli antropologi si è basato 
sul fatto che nella ritualità primitiva si riscontra la pre-
senza di oggetti rituali che hanno un potere scatenante di 
stati di coscienza estremamente profondi, di stati di tran-
ce. La trance, l'immedesimazione col dio, si pone al cen-
tro dei culti. Nella trance l'adepto, il credente, perde co-
scienza di sé e si immedesima nel dio con un'operazione 
tipicamente teatrale: di qui la ragione della mia ricerca 
interdisciplinare.  
Il mnemodramma è il punto d'arrivo delle "tecniche 
dell'abbandono", elaborate nel mio Studio. La "tecnica 
psicoscenica dell'attore", che lo precede, si svolge infatti 
su due direttive: tecniche dell'abbandono e tecniche del 
controllo. È evidente che la situazione ideale dell'attore 

LA FONDAZIONE  
FERSEN 

 

La Fondazione Fersen è nata nel 

2005 grazie alla volontà e 
all’impegno di Ariela Fajrajsen, 
figlia unica del Maestro, 
dell’avvocato Giovanni Berardi-

nelli e della dott.ssa Paola Bertolone, ex allieva dello 
Studio di Fersen nonché collaboratrice di quest’ultimo. 
L’impulso che li ha spinti in tale direzione è stato quello 
di dar seguito all’opera del Maestro, il quale temeva che 
dopo di lui nessuno avrebbe più continuato il suo lavoro. 
La finalità precipua del Fondazione è quindi quella di 
curare lo studio e la divulgazione delle opere e delle tec-
niche di insegnamento teatrale di Alessandro Fersen, 
attraverso l’edizione di testi critici e l’organizzazione di 
eventi come l’imminente rassegna romana. 
Associato alla Fondazione vi è anche un Archivio o Fon-
do Fersen, comprendente l’enorme quantità di docu-
menti, fotografie e filmati lasciati dall’’illustre regista e 
riguardanti la sua attività in molteplici campi del sapere: 
filosofia, antropologia, teatro, psicologia, pedagogia… 
Oggi il Fondo Fersen è stato donato da Ariela Fajrajsen 
al Civico Museo Biblioteca dell’Attore di Genova ed è 
aperto e consultabile dagli studenti. 
Dal 2008 la direzione della Fondazione è stata affidata al 

dott. Pasquale Pesce, già allievo attore dello Studio Fer-

sen di Arti Sceniche negli anni 1975-77. Sotto la direzio-

ne del dott. Pesce si è formato il Comitato Scientifico ed 

è nato l’asse Genova-Roma che prevede un coordina-

mento delle attività future tra le due città. 
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consiste nella capacità 
di abbandonarsi al per-
sonaggio, ma anche di 
controllarlo, perché, 
come professionista, 
egli deve seguire le indi-
cazioni di un copione . 
Questa è la fase prece-
dente il mnemodram-
ma. 
Nel mnemodramma 

vengono privilegiate le tecniche dell'abbandono e si lavo-
ra sia in gruppi che individualmente. Attraverso tecniche 
di rilassamento ed esercizi di respirazione, l'attore giunge 
a uno stato di trance. Questo lavoro è lungo, dura circa 
un anno: rassomiglia in questo ai tirocini iniziatici delle 
culture primitive, che durano spesso settimane e mesi. 
Attualmente tento di abbreviare questa fase preparato-
ria, perché mi si chiedono frequentemente dei seminari di 
mnemodramma, che tuttavia devono avere una durata 
praticabile. Capisco che restringendo i tempi, corro il ri-
schio di non giungere a una conoscenza sufficiente del 
soggetto, prima di fargli affrontare l'esperienza mnemo-
drammatica.  
Che cosa avviene nel mnemodramma? Nella tecnica psi-
coscenica ci sono dei presupposti psicologici, uno scena-
rio che è predisposto e previsto, entro i cui limiti l'attore 
si immedesima in una data situazione personale, c'è dun-
que una struttura psicologica che protegge la prestazione 
in campo psicoscenico. Il mnemodramma invece va oltre, 
s'inoltra in mare aperto. L'attore deve porsi in uno stato 
di vuoto assoluto, di vuoto interiore totale, di ricezione 
totale dell'oggetto. Questo significa che non esistono più 
dighe, argini psicologici, che in qualche modo frenino e 
controllino la sua espressione. Si fa ricorso a un oggetto-
simbolo che viene fissato o manipolato dall'attore. Se-
guendo tecniche e procedure simili a quelle della ritualità 
primitiva, egli sprofonda a latitudini interiori in cui la co-
scienza non è più presente: cade in uno stato di trance. 
Siamo proprio al nucleo creativo del teatro. La trance è 
estremamente teatrale, come notano tutti gli antropolo-
gi e io con loro. Proprio in questo abbandono l'attore ri-
trova un passato che è talvolta "privato ", talvolta ance-
strale. Il senso della parola "mnemodramma" coniata nel 
mio Studio è “dramma della memoria”, ma non solo di 
quella individuale, bensì anche della memoria ancestrale 
e addirittura di quella ferina. Il ritorno allo stato ferino, a 
immedesimazioni ferine, che sono molto impressionanti, 
è molto frequente.  
Del mnemodramma esistono vari stadi, una tipologia che 
corrisponde ai vari punti d'approdo.  
Il primo mnemodramma, quello che fu presentato nel 
1962 a Parigi, era un mnemodramma parlato. La ricerca 
sul mnemodramma è lentissima, perché rischiosa. Il ri-
schio è rappresentato dall'incognita di quello che succede 
all'attore. Si scatenano forze senza nessun argine interio-

re o esteriore. Di qui, una certa esposizione al rischio.  
Ricordo un'occasione in cui scoppiò la violenza, quando 
presentai il mnemodramma nel 1978 alla Galleria d'Arte 
Moderna di Roma a Valle Giulia. Si trattava di un 
"mnemodramma" visionario o di gruppo. Scoppiò la vio-
lenza, ci fu anche del sangue: io non ero preparato. La 
cosa fu molto traumatizzante. Rischi di questo genere 
non esistevano nel "mnemodramma parlato". Nel 
"mnemodramma parlato" l'attore viene posto di fronte a 
un oggetto della vita quotidiana: una chiave, un pettine, 
uno specchietto, ecc. Quando con alcune procedure psi-
chiche l'attore raggiunge un adeguato stato di abbando-
no, l'oggetto si trasfigura: l'attore comincia ad avere del-
le allucinazioni, parla con qualcuno che gli altri non vedo-
no, con delle presenze invisibili da lui evocate: e piange, 
ride, si dispera. 

Nel mnemodramma parlato il ricorso alla parola inqua-
dra l'evento nell'ordine concettuale della mente umana 
che si esprime attraverso simboli "privati", eventi 
"privati" (che io considero, però simbolici) emergenti dal 
passato personale. Fu questo limite a spingermi ad anda-
re avanti: volevo uscire dal limite del "privato", anche se 
qualche volta c'erano degli strani mnemodrammi parlati 
in cui il vissuto personale veniva comunque superato. 
  
Alla fine gli esperimenti si concretarono nel secondo tipo 
di mnemodramma: il "mnemodramma gestuale", fatto in 
due. L'oggetto, questa volta era un corpo anodino: un'as-
se, una corda, una stoffa. Esso fungeva da tramite tra 
due partners che, manipolandolo, comunicavano fra di 
loro e vivevano un'esperienza molto intensa emotiva-
mente.  
Il terzo tipo è il "mnemodramma visionario o di gruppo", 
nato nel ’78, pochi mesi prima che facessimo uno stage di 
esperimenti in pubblico a Valle Giulia. Nel 
"mnemodramma visionario" si fa ancora ricorso a un og-
getto, ma è un oggetto astratto: fatto di un materiale 
qualsiasi, composto in una struttura astratta. Attualmen-
te uso oggetti morbidi - come veli, gommapiume, ecc. - 
dopo le traumatiche esperienze con oggetti solidi e quin-
di contundenti nei momenti di violenza. Ognuno del grup-
po ravvisa nell'oggetto un suo feticcio, una sua trasfigu-
razione che spesso contraddice quella degli altri: di qui 
scontri e conflitti. Ma sempre più spesso la visione è co-
mune e gli attori di uno stesso gruppo realizzano un cre-
scente rapporto di solidarietà.  
L'ultima fase del mnemodramma è il "mnemodramma di 
gruppo" con la musica. Il tentativo di includere l'elemen-
to musicale nel mnemodramma non è stato facile, perché 
il ritmo induce subito a un'espressione, a una gestualità 
tipo discomusic. In definitiva, la visione si disperde nella 
tensione muscolare e tutto si riduce a quanto si può ve-
dere in una qualsiasi sala di danza moderna. Infine, sono 
riuscito, lavorando con tre musicisti (un flauto, una per-
cussione e un violino), ottimi improvvisatori tutti e tre, a 
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Eventi per il centenario dalla nascita di Alessandro Fersen: 

Mercoledì 19 ottobre – ore 16,30  

Biblioteca Vallicelliana - Piazza della Chiesa Nuova 18, Roma  
- Presentazione dettagliata del programma del convegno dal titolo Fersen-itinerario interrotto di un prota-
gonista del Novecento.   
- Presentazione della riedizione del volume ” Il teatro, dopo” di A. Fersen, pubblicato in due edizioni dalla 
Casa Editrice Laterza nel 1980, ora arricchito dalle critiche introduttive dei Professori Luigi Maria Lombardi 
Satriani e Maricla Boggio ed edito da Bulzoni Editore.  
- Apertura della mostra che affiancherà il Convegno, in cui verrà esposta una varia ed interessante docu-
mentazione riguardante principalmente A. Fersen, ma anche rappresentativa dell’attività culturale, special-
mente teatrale, della seconda metà del Novecento. La mostra sarà curata ed allestita dal Dott. Gian Domeni-
co Ricaldone del Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, dov’è custodito il Fondo Alessandro Fersen. 
 

Mercoledì 26 ottobre – ore 21  
Teatro Piccolo Eliseo – Patroni Griffi di Roma - Via Nazionale, 183, Roma  
Serata Fersen   
L’evento, che precederà il convegno dedicato ad Alessandro Fersen, prevede letture di testi del Maestro in-
terpretato da Attori diplomati all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” con la regia di 
Silvio Araclio. All’evento seguirà un ricevimento informale, occasione per un incontro tra amici di Fersen , ex 
allievi ed operatori del settore. 

 
Giovedì 27 ottobre e Venerdì 28 ottobre – dalle 9 alle 18,30  

Biblioteca Vallicelliana - Piazza della Chiesa Nuova, 18, 00186 Roma  
Convegno Fersen-itinerario interrotto di un protagonista del Novecento   
I lavori si svilupperanno in tre sessioni e tratteranno dell’operato di Alessandro Fersen ed anche del prose-
guimento e dello sviluppo della sua ricerca nel campo teatrale, antropologico, filosofico e pedagogico. 
Tra i relatori: Prof.ssa Maricla Boggio (Roma), Prof. Eugenio Buonaccorsi (Genova), Prof. Luigi Lombardi Sa-
triani (Roma), Prof. Gaetano Oliva (Milano), Dott. Mario Prosperi (Roma), Dott. David Beronio e Clemente 
Tafuri (Teatro Akropolis, Genova), Prof. Ferruccio Marotti (Roma) ed altri importanti nomi del mondo teatra-
le ed accademico italiano. Naturalmente non mancheranno interventi di ex allievi dello Studio Fersen di Arti 
Sceniche, tanto cari al Maestro.  

Per saperne di più: www.fondazionefersen.org   

elaborare dodici schemi musicali corrispondenti a vari 
stati d'animo, che via via vengono impiegati nelle varie 
situazioni psichiche del mnemodramma. Ho potuto con-
statare il potere inquietante della musica su determinati 
stati affettivi, la possibilità di autentico plagio, di dominio 
sulle coscienze altrui. Pensiamo all'aulòs, il flauto tanto 
temuto dai greci, strumento di possessione dionisiaca. La 
reazione degli attori è stata varia: secondo qualcuno, gli 
interventi musicali, se arricchiscono l'intensità dell'espe-
rienza da una parte, dall'altra possono anche essere limi-
tanti, perché la musica può aprire, ma anche chiudere gli 
orizzonti dell'evento. Se un attore vuole andare in una 
direzione, la musica lo conduce in un'altra. È questa un'e-
sperienza in via di sviluppo, da cui c'è ancora molto da 
imparare. Questo è il quarto modello di mnemodramma, 

risalente al 1981-82.  
Il mnemodramma non fa parte del lavoro svolto nella 
scuola di arte drammatica dello Studio. È oggetto di labo-
ratorio. La scuola di teatro si ferma alla "tecnica psico-
scenica dell'attore", che è finalizzata all'interpretazione 
dei testi del teatro tradizionale. Il mnemodramma ignora 
il personaggio è un abbandono a se stessi: è l'attore che 
diventa personaggio in stato di mnemodramma.”  

Presentato in congressi e seminari specialistici in Italia e 

all’estero, il mnemodramma si pone tutt’oggi, nonostan-
te la scomparsa del suo inventore, all’avanguardia delle 
tecniche comportamentali in campo psicologico e peda-
gogico oltre che teatrale. 
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DI  CHE COSA  SI  TRATTTA 
 

Il lupus (o lupus eritematoso sistemico, dal 

nome della sua forma più frequente) è una 
malattia che può colpire quasi tutte le parti 
dell’organismo, provoca sintomi di intensi-
tà da lieve a estremamente grave, tanto 
che alcuni di essi possono rivelarsi letali. 
Per curare il lupus è necessario capire il suo 
funzionamento, se il lupus vi riguarda diret-
tamente o indirettamente, questo articolo 
vi aiuterà a capirlo meglio, spiegandovi che 
cos’è e quali sono le cure possibili. 
Cause 

Per capire la malattia è importante com-

prendere il funzionamento del sistema 
immunitario, formato dalle cellule del san-
gue specializzate, i globuli bianchi, e dalle 
sostanze chimiche da esse prodotte (gli 
anticorpi). Il nostro organismo è in grado di 
riconoscere i corpi estranei o le cellule e-
stranee, come ad esempio i virus e i batte-
ri, che combatte usando sia i globuli bian-
chi sia gli anticorpi con l’obiettivo di inatti-

varli o distruggerli. Il sistema immunitario è 
quindi utile per proteggerci dai microbi e 
dai virus. 
Purtroppo, in alcune condizioni, il sistema 
immunitario scambia le cellule 
dell’organismo per corpi estranei e questo 
lo porta ad attaccare l’organismo stesso: 
l’autodistruzione immunitaria provoca 
infiammazione e lesioni di diversi tessuti 

corporei. Il lupus è un esempio di condizio-
ne in cui si verifica quanto descritto, è cioè 
una malattia autoimmune. 
Il lupus può colpire diverse parti del corpo, 

tra cui: 

le articolazioni, la pelle,  i reni, il cuore, i 
polmoni, i vasi sanguigni, il cervello. 
Gli anticorpi coinvolti nel lupus sono detti 
auto-anticorpi, perché combattono contro 
lo stesso organismo che li produce. 
Le cause del lupus sono sconosciute, è 
ragionevole supporre che sia provocato da 
una combinazione di fattori ereditari, am-
bientali e forse anche ormonali. 
Il lupus NON è contagioso, cioè non può esse-

re trasmesso ad altri dal malato.  

La parola lupus è in realtà un termine ge-
nerico, in quanto ne esistono diverse for-
me. Il lupus eritematoso sistemico (LES) è 
la forma più comune di questa patologia, 
sistemico significa che la malattia può colpi-
re diverse parti dell’organismo. 
Il lupus eritematoso discoide è un altro 
tipo di lupus che colpisce in particolar mo-
do la pelle, su cui può apparire un eritema 
di colore rossastro, in rilievo; le zone più 
colpite sono il volto e il cuoio capelluto, ma 
la malattia può manifestarsi in altre parti 
del corpo. L’eritema può durare per giorni 
oppure per anni ed essere ricorrente. Una 
piccola percentuale dei pazienti affetti da 
lupus discoide a un certo punto si ammala 
anche di LES. 
Il lupus farmaco indotto è una forma pro-

vocata da determinati farmaci: causa la 
comparsa di sintomi simili a quelli del lu-
pus, che scompaiono quando si smette di 
assumere il farmaco. 

Il lupus neonatale è una forma che colpi-
sce i neonati, figli di donne affette dal lupus 
o da altre malattie del sistema immunita-
rio. Il lupus neonatale è molto raro e quasi 
tutti i figli delle donne affette dal lupus so-
no completamente sani. 
Sintomi 

I sintomi del lupus possono essere lievi 

oppure molto gravi. La malattia di solito 
colpisce tra i 15 e i 45 anni d’età, ma può 
comparire anche durante l’infanzia o ad 
un’età maggiore. 
Il lupus ha molti sintomi in comune con 
altre malattie, variano a seconda del pa-
ziente e anche, nella stessa persona, a se-
conda dell’episodio, e questo non facilita 
sicuramente la diagnosi. 
Tra i sintomi più frequenti del lupus trovia-
mo: 

Estrema stanchezza, 

Dolore o gonfiore articolare (artrite), 
Febbre di origine sconosciuta, 

Eritemi, 

Problemi renali. 

Nei pazienti affetti dal lupus i sintomi si 
ripresentano in maniera ciclica: i periodi di 
malattia sono detti eruzioni, mentre i pe-
riodi di scomparsa dei sintomi si chiamano 
di remissione. Tra gli altri sintomi del lupus 

SANITÀ, AL VIA NUOVA CAMPAGNA  

DI SENSIBILIZZAZIONE SUL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 

La Regione Lazio ancora in 

prima linea nella lotta al 
Lupus Eritematoso Sistemi-
co (LES). Dopo l’importante 
campagna informativa rea-
lizzata lo scorso 10 maggio 
in occasione del World Lu-
pus Day, l’Assessorato regio-
nale alla Salute e il Gruppo 

per la lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico – On-
lus Sezione di Roma e del Lazio, saranno impegnati per 
l’intero mese di Ottobre, dedicato in tutto il mondo alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul Lupus Erite-
matoso Sistemico, in un'altra campagna informativa fi-
nalizzata al miglioramento degli standard diagnostici ed 
assistenziali dei pazienti lupici. La Regione Lazio infatti 

provvederà alla distribuzione presso le aziende sanitarie 
del Lazio, di materiali informativo sul LES, sui percorsi di 
cura e diagnosi, sui principali gruppi e associazioni che 
offrono supporto ai pazienti in tutto il territorio regiona-
le. Anche sul portale istituzionale della Regione sarà atti-
vo un’apposita pagina dove sarà possibile consultare 
materiale, fare approfondimenti sul lupus eritematoso 
sistemico e scoprire le principali iniziative in corso. Il 
Gruppo Les Lazio ha già fissato una serie di appuntamen-
ti che si svolgeranno in piazza. Queste le date:  
• Domenica 2 ottobre 2011- Roma, Piazza del Popolo e a 
San Polo dei Cavalieri  
• Sabato 8 e Domenica 9 – Ciampino, Piazza della Pace 
• Domenica 9 e 23 ottobre - Palestrina  
• Martedì 11 e Mercoledì 12 ottobre – Trigoria, Campus 
Biomedico. 

Renata Polverini 
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troviamo: 

dolore al petto, 

caduta dei capelli, 

aumento della fotosensibilità 
(sensibilità alla luce solare), 

dita delle mani e dei piedi pallide o 

arrossate per il freddo e per lo stress, 

mal di testa, 

vertigini, 

depressione, 

convulsioni. 

Il lupus può colpire gli organi e i tessuti se-
guenti: 

Reni, 

Cervello e midollo spinale, 

Vasi sanguigni, 

Sangue, 

Polmoni, 

Cuore. 
Per il lupus non esiste nessuna cura defini-
tiva, tuttavia le terapie disponibili possono 
tenere sotto controllo i sintomi e la mag-
gior parte delle persone affette può con-
durre un’esistenza sana ed attiva. L’ambito 
di azione e l’efficacia delle terapie sono 
fortemente aumentati, quindi i medici 
possono avere maggiori opportunità di 
cura per la malattia. Dopo la diagnosi, il 
medico propone una terapia basandosi 
sull’età, sul sesso, sullo stato di salute gene-
rale, sui sintomi e sullo stile di vita del pa-
ziente; la terapia dovrebbe venire incontro 
alle esigenze dei pazienti e può variare nel 
tempo. 
Quando sviluppa una terapia, il medico 
tenta di: 

Prevenire gli attacchi, 

Curare gli attacchi se si verificano, 

Minimizzare le complicazioni. 

Il medico e il paziente dovrebbero rivedere 
la terapia regolarmente, per essere sicuri 
che sia veramente efficace. 
Cura 

Per curare il lupus vengono usati diversi 

tipi di farmaci, per i pazienti con dolori arti-
colari, febbre e gonfiore, in molti casi ven-
gono usati i farmaci che diminuiscono 
l’infiammazione, detti anche antinfiamma-
tori non steroidei: alcuni di questi sono 
disponibili in farmacia senza prescrizione 
medica, mentre per altri può essere neces-
saria la ricetta medica. Tra gli effetti collate-
rali più frequenti di questo tipo di farmaci 

troviamo: bruciore di stomaco, diarrea e 
ritenzione idrica. 
Alcuni pazienti affetti dal lupus cominciano 
a soffrire di infiammazione al fegato e ai 
reni contemporaneamente all’inizio della 
terapia antinfiammatoria, è molto impor-
tante rimanere costantemente in contatto 
col medico quando si assumono gli antin-
fiammatori. 
Gli antimalarici sono un altro tipo di farma-
co usato frequentemente per la cura del 
lupus: questi farmaci, usati in origine sol-

tanto per la cura della malaria, sono anche 
efficaci contro il lupus. Gli antimalarici pos-
sono essere usati da soli oppure in associa-
zione con altri farmaci per curare 
l’affaticamento, il dolore articolare, le eru-
zioni cutanee e l’infiammazione dei polmo-

ni. Se la terapia con gli antimalarici è più 
lunga può impedire la ricorrenza degli at-
tacchi. Tra gli effetti collaterali degli antima-
larici troviamo il mal di stomaco e, molto 

raramente, lesioni alla retina. La terapia più 
comune per il lupus sono in ogni caso i 
corticosteroidi, ossia i cortisonici. I cortico-
steroidi assomigliano al cortisolo, un ormo-
ne antinfiammatorio sintetizzato dal no-
stro organismo, e sono in grado di far re-
gredire l’infiammazione rapidamente. I 

corticosteroidi possono essere sommini-
strati per via orale, con creme applicabili 
sulla pelle, oppure mediante iniezione. Si 
tratta di farmaci potenti, quindi il medico 
userà la minima dose efficace possibile. Tra 
gli effetti collaterali a breve termine dei 
corticosteroidi troviamo: gonfiore, aumen-
to dell’appetito, aumento di peso e sbalzi 
d’umore. Questi effetti collaterali di solito 
scompaiono quando si smette di assumere 
il farmaco. Smettere all’improvviso la tera-
pia con i corticosteroidi può essere perico-
loso, quindi è molto importante che sia un 
medico a consigliarvi l’adattamento e 

l’eventuale diminuzione della dose. 
A volte i medici decidono di somministrare 
grandi quantità di corticosteroidi per un 
breve periodo di tempo, per endovena. 
Con una terapia di questo tipo è meno 
probabile che si verifichino gli effetti colla-
terali tipici e non è necessario diminuire 
gradualmente le dosi. 
Tra gli effetti collaterali sul lungo periodo 
possiamo avere: smagliature, irsutismo, 
indebolimento o lesioni ossee, ipertensio-
ne, compromissione delle arterie, glicemia 

alta, infezioni e cataratta. Di solito, 
all’aumentare della dose di corticosteroidi 
aumenta la gravità degli effetti collaterali 
inoltre, all’aumentare della durata della 
terapia, aumenta il rischio di altri effetti 
collaterali. I pazienti che usano i corticoste-
roidi dovrebbero chiedere al loro medico 
se sia opportuno assumere integratori di 
calcio e di vitamina D. Questi integratori 
riducono il rischio di ammalarsi di osteopo-
rosi, ovvero di fragilità ossea. 
Per i pazienti in cui il lupus colpisce i reni o il 
sistema nervoso centrale può essere usato 
un farmaco immunosoppressore, che ini-

biscono l’azione del sistema immunita-
rio,bloccando la produzione di determina-
te cellule immunitarie. Gli immunosop-
pressori possono essere somministrati per 
via orale o per endovena. Tra gli effetti 
collaterali degli immunosoppressori trovia-
mo: nausea, vomito, caduta dei capelli, 
incontinenza, diminuzione della fertilità e 

aumento del rischio di tumori e infezioni. Il 
rischio di effetti collaterali dovuti agli im-
munosoppressori aumenta proporzional-
mente alla durata della terapia. 
Poiché alcune terapie possono causare 
effetti collaterali pericolosi è importante 
comunicare immediatamente al medico la 

comparsa di qualsiasi effetto indesiderato. 
È anche fondamentale NON interrompere 
o modificare la terapia senza essersi con-
sultati prima con il medico. 
Molti centri di cura sono elencati sul sito 
del Gruppo Italiano LES. 

Le informazioni qui riportate 
hanno solo un fine illustrativo: 

non costituiscono e non provengo-
no da prescrizione né da consiglio 
medico. Lazio Opinioni non dà con-
sigli medici. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nuvola_apps_important.svg
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LO IOR, “CAMMELLO” DEL XXI SECOLO  
di Luca Sandoni ’88 

 
le Opere Religiose» (IOR) – questo è il suo 
nome – non è un’istituzione religiosa nel 

Forse non molti lo sanno ma la Chiesa 

possiede una banca. In realtà l’«Istituto 
per vero senso della parola, ma si può 
dire che esso appartiene a pieno titolo 
alla struttura della S. Sede e quindi della 
Chiesa Cattolica, poiché dipende dal papa 
e da una commissione di cinque cardinali, 
scelti per un quinquennio. Le origini dello 
IOR risalgono formalmente al 1942, 

quando Pio XII lo istituì come banca con scopo di lucro, cioè con l’obiettivo di far fruttare i capitali investiti, e da quella 
lontana data la storia di questo Istituto è stata costellata da innumerevoli scandali, da accuse e da sospetti a dir poco 

spaventosi. Molti hanno criticato il modus operandi di questa strana banca, che non 
dispone di sportelli né di filiali, che non distribuisce libretti degli assegni ai suoi inve-
stitori e accetta versamenti sotto qualsiasi forma; poiché la sua sede si trova nella 
Città del Vaticano, lo IOR garantisce ai suoi clienti un livello di segretezza imbattibile, 
migliore di quello degli istituti di credito svizzeri o delle banche di Monaco e delle 
isole Cayman. Questa condizione “geografica” fornisce inoltre uno straordinario scu-
do protettivo all’Istituto, poiché qualsiasi indagine giudiziaria a suo carico deve esse-
re autorizzata dal governo della Città del Vaticano, cioè dal papa o da un suo rappre-
sentante … cioè dalla stessa autorità da cui dipende in ultima istanza lo IOR: un bel 
conflitto d’interessi, si direbbe in Italia! Proprio questo mix di elementi, degni delle 
migliori spy stories, ha creato nel corso della 
seconda metà del Novecento una specie di 
“leggenda nera” intorno allo IOR, il quale è sta-
to accusato di aver partecipato a tutti i maggiori 
scandali economici della storia repubblicana del 
nostro paese, dal crac del Banco Ambrosiano 
(tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80), con il suo strasci-

co di omicidi e strani suicidi, alle maxitangenti di Tangentopoli (1993), che secon-
do alcune fonti sarebbero passate proprio per le casse della banca vaticana, fino 
ad arrivare al recentissimo caso di “Calciopoli”. Cosa ancora più grave, vengono 
attribuiti allo IOR rapporti e collusioni economiche con Cosa Nostra, per non par-
lare delle accuse secondo cui i dirigenti dell’Istituto, soprattutto mons. Marcinkus 
che ne fu direttore dal 1971 al 1989, avrebbero tolto di mezzo Giovanni Paolo I 
dopo appena 33 giorni di pontificato per impedirgli di indagare sugli scandali che li coinvolgevano. Qui però si entra nel 
regno della fantapolitica e dell’esagerazione e occorre piuttosto fermarsi un attimo a riflettere. Di fronte a questa ba-
bele di accuse e di scandali, di cui nessuno ha mai provato la fondatezza e sui quali probabilmente non verrà mai fatta 

luce a causa delle reticenze dei vertici vaticani, noi, in quanto cattolici, siamo 
chiamati a porci delle domande. Innanzitutto mi sembra lecito chiedersi per 
quale motivo la Chiesa abbia o senta il bisogno di possedere un’istituzione 
bancaria che funziona in maniera così misteriosa. Fin dall’enciclica Rerum No-
varum di Leone XIII (1891), infatti, la Chiesa ha preso le distanze dalle logiche 
del capitalismo, soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento illimitato 
della manodopera, e durante tutto il secolo scorso i pontefici, da Pio XI a Gio-
vanni Paolo II, hanno aggiornato la posizione del Magistero ecclesiastico criti-
cando l’egoismo sregolato e individualistico che presiede alle spietate leggi 
del mercato; lo stesso Benedetto XVI nella sua ultima enciclica, Caritas in veri-
tate (giugno 2009) , ha proposto un modello di sviluppo umano e sociale ben 
diverso da quello della speculazione bancaria e dello “squalismo” azionario. 
Allora viene da chiedersi perché esista uno IOR, perché esso continui a riceve-

http://villaggiogiovane2010.files.wordpress.com/2010/12/ior-emblema-cittc3a0-del-vaticano1.png
http://villaggiogiovane2010.files.wordpress.com/2010/12/ior-mons-marcinkus1.jpg
http://villaggiogiovane2010.files.wordpress.com/2010/12/ior-intrigo-tra-chiesa-e-denaro.jpg
http://villaggiogiovane2010.files.wordpress.com/2010/12/ior-maschera-anti-trasparenza.jpg
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re il denaro di ordini religiosi, prelati e istituzioni catto-
liche, investendolo in settori non controllabili, spesso ai 
limiti della legalità e della moralità e forse anche oltre. 
È vero che nella nuova “configurazione” dell’Istituto, 
voluta da Giovanni Paolo II nel 1990 di fronte agli scan-
dali che stavano travolgendo lo IOR, l’art. II afferma che 
«scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e 
all’amministrazione dei beni mobili ed immobili trasfe-
riti od affidati all’Istituto medesimo da persone fisiche 
o giuridiche e destinati ad opere di religione e di cari-
tà» , ma da allora le cose sembrano cambiate ben poco 
e le modalità d’azione della banca vaticana rimangono 
ancora oscure, mentre le accuse a suo carico (oltre che 
le ben più pesanti inchieste giudiziarie) non sono certo 
finite. Davanti a una situazione che sfugge alla nostra 

stessa capacità di 
comprensione e deturpa l’immagine della Chiesa, rendendola in qualche modo 
corresponsabile di azioni economiche che si possono definire quantomeno di-
scutibili, cosa possiamo fare noi, semplici fedeli? Il Concilio Vaticano II, che ha 
affermato la dignità e l’importanza dell’apostolato dei laici all’interno della Chie-
sa, può darci qualche aiuto in questo senso; nella costituzione Lumen gentium 
viene infatti affermato che i laici, ciascuno secondo le sue forze, sono chiamati a 
risanare «le istituzioni e le condizioni del mondo, se ve ne siano che provocano 
al peccato, così che tutte siano rese conformi alle norme della giustizia e, anzi-
ché ostacolare, favoriscano l’esercizio delle virtù» (par. 36), poiché essi 
«secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi 
talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene 
della Chiesa» (par. 37). Ora, io credo che esigere trasparenza da parte di un or-
ganismo della Chiesa, per quanto collaterale e non coinvolto direttamente nelle 
questioni pastorali, sia un preciso diritto di tutti i cattolici e possa aiutare a risa-
nare un’istituzione diventata ormai simbolo di disonestà e di traffici illeciti. Se 
poi teniamo conto che una parte dei proventi dell’8 per mille viene investita pro-
prio presso lo IOR, allora dobbiamo sentirci doppiamente legittimati, in quanto 

“azionisti”, a chiedere di sapere dove e come 
vengono impiegati i nostri soldi. Non avverrà 
per caso che qualche canale indiretto porti del 
denaro destinato ad opere di bene nelle mani di 
trafficanti senza scrupoli o speculatori assassi-
ni?! Per evitare tutto questo bisogna esigere un 
cambiamento di rotta da parte dei vertici vati-
cani, coerentemente all’insegnamento della 
Chiesa e dei papi, e se anche ci volessero dimo-
strare che la Chiesa del XXI secolo ha davvero 
bisogno di una banca per gestire le sue risorse 
economiche (cosa di cui personalmente dubito), 
allora che impartiscano alle loro istituzioni fi-
nanziarie una struttura di cristallina trasparenza 
e di ferrea legalità, evitando di fare del Vaticano 
uno squallido paradiso fiscale! E d’altra parte il 
punto centrale non risiede solo nella forma, ma 
anche e soprattutto nella sostanza del proble-
ma: la Chiesa, infatti, non può né deve seguire 
le logiche di questo mondo, perché le sue leggi 
e il suo operato non rispondono al mercato, agli 
indici di borsa o alle speculazioni azionarie, ma 
soltanto al Vangelo, che ci insegna la carità e la 

http://villaggiogiovane2010.files.wordpress.com/2010/12/ior-opera-di-caritc3a0.jpg
http://villaggiogiovane2010.files.wordpress.com/2010/12/ior-a-giocare-con-il-fango-si-perde-la-faccia.jpg
http://villaggiogiovane2010.files.wordpress.com/2010/12/ior-paradiso-fiscale2.jpg
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bene e per questo insisteva con i suoi discepoli, e con noi, dicendo: «E ripeto: è più facile per un cammello passare aso-
lidarietà, l’onestà e la trasparenza. Le ricchezze, però, seducono e l’amicizia, anche economica, dei potenti ha sempre 
esercitato sugli uomini di Chiesa (proprio in quanto uomini) un fascino fortissimo e quasi irresistibile; Gesù lo sapeva 
attraverso la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio» (Mt 19, 24). Questo principio vale ancora oggi 
– anzi, a maggior ragione – e la cruna di quell’ago non si è certo allargata in duemila anni di storia … neppure per i diri-
genti e gli investitori dello IOR. 
Alcuni giorni fa (il 30 dicembre 2010, quando questo articolo era già stato concluso e spedito alla redazione), Benedet-
to XVI ha approvato un complesso di leggi 
per aumentare la trasparenza delle opera-
zioni finanziarie che interessano la Città 
del Vaticano e i suoi istituti (quindi anche 
lo IOR), introducendo pene severe contro 
vari reati, come il riciclaggio di denaro 
sporco e il finanziamento occulto al terro-
rismo; il pacchetto dovrebbe entrare in 
vigore dall’aprile 2011. Si tratta indubbia-
mente di una decisione di grande impor-
tanza, che dovrebbe accrescere la credibi-
lità dello IOR e limitarne certi abusi; la 
strada da percorrere, però, è ancora lunga 
e sono ancora tante le decisioni coraggiose 
da prendere, soprattutto per quel che ri-
guarda i troppi segreti che ancora circon-
dano la finanza vaticana. 

http://villaggiogiovane2010.files.wordpress.com/2010/12/ior-bacio_di_giuda_caravaggio.jpg
http://villaggiogiovane2010.files.wordpress.com/2010/12/ior-il-cammello-e-la-cruna-dellago1.jpg
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“BODY WORLDS”:  
LA MOSTRA DEI RECORD 

 
Per la prima volta in Italia, la mostra di anatomia umana 

“Body Worlds” aprirà a Roma il 14 settembre negli spazi 
delle Officine Farneto, zona Foro Italico. Inutile dire che 
si tratta di un evento estremamente suggestivo: 
un’esposizione itinerante nella quale verranno esibiti 
interi corpi umani nonché organi o sezioni di essi conser-
vati grazie alla particolare tecnica della “plastinazione” e 
derivanti da un programma di donazione del corpo uma-
no che fa capo all’Istituto di Plastinazione fondato dal 
medico e scienziato tedesco  Gunther Von Hagens. 
La mostra, itinerante già dal 1995, ha già attirato quasi 
33 milioni di visitatori da tutto il mondo, di cui 11 milioni 
solo in Europa. Il percorso che quest’anno hanno messo 
a punto il dott. Von Hagens e sua moglie Angelina Whal-
ley, principale curatrice dell’evento, sarà dedicato al cuo-
re: il primo organo a formarsi all’interno dell’embrione 
umano ma anche uno dei più soggetti a patologie che 
possono alterarne il funzionamento fino a causare la 
morte. A questo proposito, la Whalley si è così espressa: 
“Il cuore è il motore perpetuo della nostra vita. A causa 
dello sforzo continuo è anche soggetto a logorio e distur-
bi della sua funzionalità. Al giorno d’oggi le malattie del 
sistema cardiocircolatorio costituiscono la causa di morte 
più frequente. L’esposizione Body Worlds guarda però 
anche oltre l’ambito della medicina e illustra l’immagine 
metaforica del cuore in campo religioso ed artistico, qua-
le simbolo di amore, compassione, felicità e coraggio.” Si 
prevede l’esposizione di circa 200 organi tra quelli sani e 
quelli minati da varie patologie, nonché di 20 corpi interi 
plastinati. 
La tecnica della “plastinazione”, inventata e brevettata 
dallo stesso Von Hagens all’Università di Heidelberg, per-
mette di preservare i corpi umani dalla decomposizione 
sostituendo ai liquidi corporei polimeri di silicone. Si trat-
ta dunque di una soluzione assolutamente innovativa in 
campo medico e scientifico, in quanto, permettendo 
l’assoluta conservazione dei corpi, dona al grande pubbli-
co la possibilità di vederli in modo da sperimentare da 
vicino il fascino e la complessità del corpo umano. 
La ragione ultima di tale mostra è pertanto quella di illu-
strare ai “profani” della medicina il funzionamento degli 
apparati e il modo di preservarli da possibili malattie le-
gate ad uno stile di vita non corretto. In poche paro-

le,una maniera innovativa di trasmettere al pubblico una 
serie di informazioni che altrimenti resterebbe relegata 
al solo ambito scientifico; nonché di puntare alla preven-
zione tramite un impatto diretto ed inaspettato con il 
visitatore. Su questo tema lo stesso Van Hagens ha di-
chiarato: “Body Worlds ha contribuito in maniera sostan-
ziale a determinare nel pubblico una nuova consapevo-
lezza del proprio corpo e a sensibilizzarlo attivamente sul 
tema della donazione di sangue e di organi, per salvare 
altre vite umane.”A tale proposito si è rivelato molto effi-
cace in tutte le esposizioni l’accostamento fra organi sani 
ed organi malati, poiché lo scioccante contrasto ha in-
dotto molti visitatori a riflettere sul vizio dell’alcool o su 
quello del fumo ed ha avuto un ruolo determinante nella 
loro decisione di smettere. 
Tramite la mostra romana, Von Hagens intende pertanto 
porre l’accento sulla sensibilizzazione sanitaria del singo-
lo cittadino affermando che: “Nel plastinato riconoscia-
mo noi stessi, la nostra vulnerabilità ed il miracolo della 
nostra esistenza. Questa autoconsapevolezza del proprio 
corpo suscita nuova gioia di vivere, basata su una ponde-
rata concezione della salute che tocca il nostro cuore.” Ed 
infine aggiunge: “Durante la mia professione di anatomi-
sta non mi è ancora capitato di vedere due cuori identici. 
Il cuore umano è individuale esattamente come ogni sin-
gola persona è un individuo a sé.”  
Si tratta pertanto di un’occasione unica per spronare chi 
ci sta vicino ad adottare uno stile di vita più sano, nonché 
per riflettere consapevolmente sulle ragioni ultime della 
vita e della morte. 
 
Gunther von Hagens’ BODY WOLRDS. Il vero mondo del 
corpo umano 
Officine Farneto 
Via dei Monti della Farnesina 73 (zona Stadio Olimpico) 
00194 Roma 
orari: da sabato a giovedì dalle 10 alle 21 (ultimo ingres-
so ore 20) 
venerdì dalle 10 alle 22 (ultimo ingresso ore 21) 
ingresso intero 16 euro 
ridotto 11 euro 
audioguida  4 euro 
prenotazione online www.listickets.it, tel 892982 
per ulteriori informazioni www.bodyworlds.it 
Ufficio Gruppi e Scuole 
Interclub Servizi srl: tel. 0658334360 - 065813099 - fax 
065812598 
e-mail: prenotazioni@interclubservizi.it, orari: dal lune-

dì al venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00 
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PREMIO CULTURALE  
LUCIANO BONAPARTE  

SETTIMA EDIZIONE  
(10 – 16 OTTOBRE 2011) 

 

   PREMIO LUCIANO BONAPARTE  
PRINCIPE DI CANINO 

 
Breve ricostruzione della sua storia e presentazione del 

programma della VII edizione  
 

L’ istituzione del premio “Luciano Bonaparte” è nato 

dall’esigenza di legare il passato al presente e quindi al 
futuro; vuole ricordare l’uomo poliedrico, il politico intel-
ligente, lo scrittore, l’imprenditore, l’astronomo, il poeta, 
l’archeologo, il musicista, l’artista ... uno dei protagonisti 
della nostra storia recente. 
Un’apposita Commissione formata dalla dott.ssa Giulia 
Gorgone, direttrice del Museo napoleonico di Roma, il 
prof. Massimo Colesanti, Direttore della Fondazione Pri-
moli, Claudio Canonici dell’ Università della Tuscia di Vi-
terbo, il dr. Massimo Carducci dell’Associazione Souvenir 
Napoléonien, il dr. Amedeo Mercurio, l’ing. Giampaolo 
Buontempo del Centro Studi napoleonici,  il Sindaco di 
Canino, l’Assessore alla Cultura, il prof. Bruno Del Papa 
per l’Ass. Donati, l’ideatore del Premio Sig. Gianfranco 
Landi, il Sig. Luciano Luciani del GAR sez. di Canino e il 
Prof. Giuseppe Flati  si è data il compito di individuare e 

premiare una persona-
lità del mondo della 
cultura, dell’arte, della 
letteratura, della 
scienza, della storia, 
della cinematografia, 
del teatro, della musi-
ca e danza  di naziona-
lità italiana o straniera, 
che abbia illustrato il 
periodo conosciuto 

come epopea napoleonica. 
 

La cerimonia, relativa alla prima edizione del premio, si è 

svolta il 17 settembre 2005, alla presenza di un numero-
so pubblico; all’unanimità il premio è stato assegnato ad 
Antonello Pietromarchi, autore di “Luciano Bonaparte 
principe romano” per aver per primo, in Italia, ricostruito 
la poliedrica personalità del principe di Canino, messo 
ingiustamente in ombra dalla presenza del fratello mag-
giore e di aver evidenziato il ruolo importante svolto da 
Luciano e dalla sua famiglia nelle vicende politiche e cul-
turali del nostro paese, tema non sufficientemente ap-
profondito dalla storiografia. Per l’occasione è stato 
stampato e presentato il volume “Carlo Luciano Bona-
parte principe di Canino e la Costituzione della Repubbli-
ca romana” di Antonio Glauco Casanova, illustre studio-
so romano, autore di numerose pubblicazioni tra cui 
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“Ciceruacchio, capopolo di Roma”  e  “Carlo Bonaparte, 
principe di Canino”. 
 

La seconda edizione, che si è tenuta nel settembre del 

2006   alla presenza del MM. Palombo e Bonaparte 
Wyse, ha assegnato il premio al prof. Luigi Mascilli Mi-
gliorini per “Napoleone”, ed. Salerno, Roma 2002 e a Jé-
rome Picon per “Mathilde princesse Bonaparte”, ed. 
Flammarion. 
Inoltre, per l’occasione è stato ristampato il romanzo 
pubblicato nel 1799 da Luciano Bonaparte, “La tribu in-
dienne, ou Edouard et Stellina”, recuperato, tradotto e 
commentato dal prof. Massimo Colesanti e distribuito ai 
partecipanti alla manifestazione. 
 

La commissione delegata per la valutazione delle opere 

in concorso, per la terza edizione, del 15 settembre 
2007, ha deciso di assegnare il “Premio Luciano Bonapar-
te principe di Canino” al film “Rendez-vous con Napoleo-
ne” per l’opera in lingua italiana. Alla proiezione del film 
sono intervenuti gli attori protagonisti, la signora Dagma-
ra Spolniak e il signor Daniel Mesguich.   E’ stato inoltre 
assegnato il premio a Dominique de Villepin, ex primo 
ministro francese, per l’opera “I CENTO GIORNI o lo spiri-
to di sacrificio”, edizioni dell’ Altana. 
Per l’occasione è stato stampato e distribuito il libro 
“Canino prima di Canino” a cura del Prof. Roberto Selleri. 
 

La quarta edizione del premio è caduta nel bicentenario 

della venuta di L. Bonaparte a Canino è per questa ragio-
ne che l’Associazione Donati  unitamente alla fondazione 
Primoli e al Museo Napoleonico di Roma hanno dato ri-
salto alla manifestazione che si è protratta per una setti-

mana dal 29 settembre al 5 ottobre 2008.. 
Sono state effettuate visite guidate nei luoghi bonapar-
tiani e si sono proiettati film storici ed effettuati concerti 
di musiche  bonapartiane. 
 La consegna del premio è avvenuta sabato 4 ottobre, i 
libri prescelti dalla commissione sono risultati un roman-
zo breve Clisson et Eugènie, di Napoleone Bonaparte e 
una biografia di sua nipote “Napoleona”   della dottores-
sa Gorgone. Si è inoltre distribuito  il volume di L. Bona-
parte “Lo Sperone del Sotterraneo”  stampato per 
l’occasone dall’Associazione Donati, a cura del Prof. M. 
Colesanti e il Prof. M. Simonetta che   avevano recupera-
to il manoscritto in un archivio parigino. 
Domenica 5 ottobre si è svolta come di consueto la gior-
nata dedicata a Luciano archeologo. Sono intervenuti  il 
dott. Giuseppe Della Fina, responsabile del Museo Faina 
di Orvieto   e il dott. Pietro Tamburini Direttore del Mu-
seo Nazionale di Bolsena. Inoltre è stato effettuato uno 
spettacolo di musica con strumenti etruschi fedelmente 
riprodotti   dal gruppo strumentale Synaulia. 
 

La quinta edizione  si è svolta  secondo le modalità ormai 

consolidate,  oltre alle giornate dedicate alla visita del 
territorio con il coinvolgimento dei ragazzi dell’Istituto 
comprensivo Paolo III di Canino e Cellere, si è effettuata 
la  giornata (sabato 26 ottobre) dedicata a Luciano Bona-
parte Archeologo, con visita guidata al neonato Museo 
della Ricerca Archeologica di Vulci situato a Canino pres-
so l’ex convento di San Francesco e con il convegno sugli 
Etruschi dal titolo “Vita quotidiana degli etruschi: medici-
na, musica, gastronomia e altro ancora ....” con le rela-
zioni  del Prof. S. Steingraber (docente di antichità itali-
che ed etruscologia presso l’università di Roma III) e la 
Prof.ssa C. Voster (dell’università di Berlino). La serata si 
è conclusa con il rito della libagione in lingua etrusca a 

PREMIO CITTA’ DI CANINO 

PREMIO LOCALE 
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cura del Prof. F. Menghini e con un  allestimento del ban-
chetto etrusco. 
Sabato 3 ottobre   è avvenuta la consegna del quinto pre-
mio Luciano Bonaparte principe di Canino. Il libro pre-
scelto dalla commissione è risultato un romanzo dal tito-
lo “Lucia nel tempo di napoleone” di Andrea di Robilant 
(editore Corbaccio 2008) e il catalogo della mostra Orvie-
to- Museo “Claudio Faina” dal titolo “Citazioni Archeolo-
giche-Luciano Bonaparte Archeologo“ (edizioni Quasar 
2004) a cura di Giuseppe M.  Della Fina . 
E’stato inoltre consegnato dal Sindaco di Canino Lina No-
velli il premio solidarietà Alessandrina de Bleschamp alla 
cooperativa Alice e il premio città di Canino    allo studio-
so Romualdo Luzi. 
La serata si è conclusa con un concerto per pianoforte 
del Maestro Stefano Bigoni che oltre ad eseguire musi-
che di età Napoleonica si è esibito in anteprima mondiale 
in un inedito brano dell’epoca, pubblicato per 
l’occasione, dal titolo ”La battaglia di Marengo”. 
 

La sesta edizione ha modificato, almeno in parte, la 

struttura del premio. Infatti si è dato maggiore importan-
za allo spettacolo piuttosto che allo studio, alla ricerca e 
alla pubblicazione. 
Il sesto premio ha coinvolto sempre più la partecipazione 
dei cittadini caninesi, in modo particolare i giovani che 
sono diventati fruitori attivi di diverse forme culturali ma 
ancora più spesso essi stessi protagonisti. 
Oltre che a spettacoli di musica e danza, visioni di film e 
incontri con registi e attori, drammatizzazioni e recitazio-

ni, la settimana bonapartiana della sesta edizione ha fer-
mato l’attenzione sull’esplorazione visiva attraverso la 
ricerca dei luoghi bonapartiani in territorio caninese ma 
anche nei paesi limitrofi (Montalto di Castro e Cellere). 
I Premi, che sono stati assegnati  alla presenza di un nu-
merosissimo pubblico e di tutte le cariche istituzionale 
del paese sono andati:  allo storico locale prof. Roberto 
Selleri (scomparso nel dicembre dello scorso anno) che ci 
ha lasciato numerosi scritti sul nostro territorio e una 
iniziata storia di Canino in cinque volumetti;  allo scritto-
re Francesco Menghini per aver tradotto e curato la pub-
blicazione di alcune importanti opere inedite di Luciano 
Bonaparte; e al cantautore Don Giosy Cento per aver 
portato il nome della Tuscia in Europa e nel mondo. Inol-
tre il premio solidarietà “Alexandrine de Bleschamp” è 
andato all’associazione femminile “adocast”  mentre 
quello “città di Canino” è stato consegnato dal Sindaco 
Novelli  alla  promettente cantante  Luisella Capoccia. 

La settima edizione continua il lavoro intrapreso prece-

dentemente cercando di ottimizzare ulteriormente le 
attività avviate dagli  oltre sessanta giovani  che si incon-
trano e lavorano al fine di dare lustro alla manifestazio-
ne. 
Quest’anno la settimana Bonapartiana che si svolgerà dal 
10 al 16 ottobre 2011, cercherà di celebrare il 150° Anni-
versario dell’Unità d’Italia. Per l’occasione oltre a fare 
spettacoli teatrali e musicali (ma non solo), coinvolgendo 
ragazzi, insegnanti e professionisti, si scopriranno attra-
verso guide esperte, luoghi e monumenti del nostro ter-
ritorio e dei  paesi circostanti (Montalto e Cellere). 
Si entrerà anche nell’archivio storico alla ricerca  di docu-
menti e manoscritti attinenti sempre al periodo garibal-
dino e si visioneranno, nella biblioteca comunale,  pub-
blicazioni della stessa epoca. Interverranno gli eredi dei 
maggiori personaggi del Risorgimento italiano (Crispi, 

PREMIO SOLIDARIETA’ 
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Menotti Gualterio e Garibaldi) e verrà presentato uno 
scritto inedito riguardante due secoli di storia 
dell’istruzione a Canino. 
Teniamo a ricordare che gli eredi di Luciano Bonaparte 
ebbero un ruolo di primo ordine anche nell’Unità d’ Ita-
lia, citiamo tra tutti il marito della penultima figlia di Lu-
ciano (Maria Bonaparte), il conte Vincenzo Valentini che 
con la proclamazione della Repubblica Romana fu mem-
bro del governo ed ebbe l’incarico di Ministro delle fi-
nanze. 
La settimana si concluderà come ogni anno con la conse-
gna del premio che prevede tre categorie : locale, pro-
vinciale e nazionale oltre che il premio solidarietà “A. de 
Blescamp” e il premio  “città di Canino” consegnato 
dall’amministrazione comunale ad un giovane meritevo-
le. 
L’edizione del premio 2011 riporterà la dicitura “ 150° 
Anniversario dell’ Unita d’ Italia” 
Con questa settima edizione l’Associazione Culturale Mu-
sicale A. Donati vuole sempre più premiare i cittadini del 
posto che, con un lavoro continuo e quotidiano (spesso 
nascosto), cercano di istruire i giovani  al rispetto  della 
tradizione e all’educazione ad una storia locale che par-
tendo dal proprio territorio, si confronti con i momenti di 
una storia nazionale e sovranazionale; soprattutto tenta-
no di  aggregare i cittadini attraverso forme culturali no-
bili quale la musica, la letteratura, la drammatizzazione, 
la recitazione, la danza, la pittura e la cinematografia. 
Questa edizione, quindi, non nasce per un articolo o una 
pubblicazione (che spesso non trovano riscontro tra la 
gente comune di un piccolo paese agricolo), ma nasce 

per un rapporto continuo e quotidiano  fra le persone 
che si aggregano per un progetto comune. 
Sono infatti coinvolti  più di sessanta giovani che da oltre 
un anno si incontrano, lavorano nel continuo confronto e 
costruttivo scambio di idee, al fine di coinvolgere  altri 
ancora in questo processo educativo. Ciò ha significato 
dare l’avvio  al  primo vero laboratorio permanente a  e 
di  Canino. 
Dobbiamo ringraziare a tale proposito la fondamentale 
collaborazione dell’istituto Comprensivo “Paolo III” in 
modo particolare i Professori e le Maestre, la Scuola di 
Musica, il Centro studi Luciano Bonaparte e la Pro-Loco 
di Canino, il Gar sezione di Canino, l’Associazione Musi-
cale Toro Sound e tutte le singole persone che ogni gior-
no si prodigano per questo importante obiettivo e che 
sono  sempre pronti a mettere a disposizione il loro tem-
po libero, le loro idee, il materiale a loro disposizione.  Si 
ringrazia altresì il Centro Studi Culturali e di Storia Patria 
di Orvieto che ha collaborato per dare maggior peso 
all’evento inserito nelle celebrazioni per il 150° Anniver-
sario dell’Unità Nazionale. 
Un ringraziamento particolare inoltre va a tutti i nostri 
sponsor, al Comune di Canino,  alla regione Lazio 
(Assessorato alla Cultura) e alla provincia di Viterbo 
(Assessorato Cultura, Sport e Spettacolo) che  sostengo-
no con forza  questo appuntamento culturale che ormai 
è diventato un momento atteso dalla popolazione Cani-
nese  e della Tuscia che  si concluderà  la terza domenica 
di ottobre. 

VINCITORE SESTA EDIZIONE 
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Immigrazione,  
14 milioni per 103 progetti  

 
di Stefano Pierini 

 
Sono i progetti sull'immigrazione selezionati dal ministe-
ro dell'Interno fra i mille presentati e finanziati con il Fon-
do europeo per l'integrazione.  
 

Formazione linguistica e giovani: sono questi i due temi 

privilegiati dal ministero dell'Interno nella selezione dei 

progetti territoriali sull'immigrazione finanziabili con il 

Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi 

terzi. A questi progetti, arrivati da tutta Italia, sono desti-

nati circa 14 milioni di euro, nell’ambito del programma 

generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". 

Si tratta di un piano europeo, che copre il periodo 2007-

2013, che ha preso il via nel 2007 attraverso la decisione 

del Consiglio dell’Unione Europea n. 2007/435/CE con 

cui è stato istituito il Fondo Europeo per l’Integrazione di 

cittadini di Paesi terzi. 

Le problematiche sociali, e in particolare l'immigrazione, 

sono pesantemente al centro delle politiche per il fron-

teggiamento dell’attuale crisi finanziaria mondiale e po-

trebbero modificare sensibilmente la qualità della vita 

europea che il cittadino in più di 60 anni di democrazia si 

è lentamente conquistato. 

Un recente esempio di cronaca: nelle scorse settimane è 

stato inaugurato a Pessina Cremonese il più grande tem-

pio Sikh d'Europa. E proprio agli immigrati indiani dal 

Punjab, per lo più Sikh, che lavorano nell'industria casea-

ria del cremonese (quella del Grana Padano) l'Herald 

Tribune ha dedicato un lungo reportage. 

L’immigrazione che ormai è parte del tessuto produttivo 

nazionale ha bisogno di relazionarsi e sviluppare figure 

professionali con competenze certe e capaci di creare 

sviluppo al nostro paese e migliori condizioni di vita per il 

migrante. 

Lo stanziamento complessivo per il Fondo Europeo per 

l’Integrazione per gli anni dal 2007 al 2013 è pari a 825 

milioni di euro, di cui 768 milioni distribuiti fra gli Stati 

membri sulla base di criteri che tengano conto del nume-

ro di cittadini di Paesi terzi con regolare permesso di 

soggiorno e 57 milioni per le azioni comunitarie. In base 

a tale disposizione le risorse finanziarie stanziate per 

l’Italia ammontano complessivamente a circa 103 milioni 

di euro, per stanziamenti Regionali e a valenza territoria-

le. 

Nel dicembre del 2010 il Ministero dell’Interno, Diparti-

mento per le Libertà civili e l’immigrazione ha emanato i 

vari bandi per la progettazione territoriale sulle seguenti 

azioni che costituiscono il Programma: 

Formazione linguistica, orientamento civico, orienta-

mento al lavoro e formazione professionale; 

Progetti giovanili; 

Azioni di sensibilizzazione, di informazione, e comu-

nicazione; 

Iniziative di mediazione sociale e promozione del 

dialogo interculturale; 

Programmi innovativi per l’integrazione; 

Capacity building: costituzioni di strutture e reti di 

intervento che ammonta a 103 milioni di euro, per 

stanziamenti Regionali e a valenza territoriale. 

I 103 progetti dichiarati ammissibili e finanziabili per più 

di 14 milioni sono stati selezionati fra oltre 1000 progetti 

presentati per tutte le azioni. E per la maggior parte i 

progetti sono, anche in funzione delle specifiche risorse 

assegnate, collegati a due temi: la formazione linguisti-

ca, complementare e non sostitutiva di quella messa in 

atto dalle Regioni, e i giovani, sui quali è necessario pri-

mariamente investire per sviluppare durature iniziative 

di inclusione sociale. 

Anche per i progetti regionali il Ministero ha provveduto 

a stilare una graduatoria e su 17 Regioni partecipanti 

(non hanno presentato nulla la Basilicata, la Sardegna e 

la Val D’Aosta) la valutazione ha dato il via libera ai pro-

grammi di 16 Regioni mentre ha escluso quello presenta-

to dal Molise. 
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REGIONE LAZIO - PROVINCIA DI VITERBO - COMUNE DI CANINO - ASSOCIAZIONE CULT.  MUSICALE ANDREA 
DONATI - ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO III - GAR sez. di Canino ASSOCIAZIONE  MUS. TOROSOUND - CEN-
TRO STUDI L.  BONAPARTE - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CULT.  E DI  STORIA  PATRIA - 150° ANNIVERSARIO 
UNITA’ D’ITALIA 

 Ass. Cult. Music. “Andrea  Donati ”-  Amici per la Musica  -  Canino  Via  Legnano  17b (ex  Lavatoio)  01011  Canino (VT)   cell.    3387509847 
C. F. 90044330562  E-Mail: brunodelpapa@libero.it --- Ass. “Centro Studi Culturali e di Storia Patria” Orvieto e-mail: mariolaurini@virgilio.it 

VII PREMIO CULTURALE  
Luciano BONAPARTE - Principe di Canino 

        PROGRAMMA DELLA SETTIMANA BONAPARTIANA   
(dal 10 al 16 ottobre 2011) 

 
       Lunedì  10     : Per le vie di Canino 

 
PASSEGGIANDO PER CANINO SCOPRO IL RISORGIMENTO ITALIANO 

                ore 9.30 Visita guidata: il Borgo, il Palazzo, la Cattedrale, la Scuola e il Teatro 
 

      Martedì  11     :  Montalto di Castro e Cellere 
 

I LUOGHI  DI  L. B. NEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA 
                  ore 9.30  Visita guidata: Musignano, il Museo Nazionale Etrusco e la città  di Vulci,  

I  Mulini  di  Cellere, il Museo della ricerca di Canino 
 

    Mercoledì 12    : Aula magna scuola 
 

 VISIONE DEL DVD “DA  NAPOLEONE ALL’UNITA’  D’ ITALIA” 
                 ore  9.30   Incontro con il regista e il Centro Studi Culturali e di Storia Patria. 

 
       Giovedì 13      : Arch., Museo, Bib. 

 
ALLA SCOPERTA DI REPERTI, FONTI LETTERARIE E MANOSCRITTI 

                  ore 9.30  Visita guidata:  Biblioteca e Archivio comunale di Canino 
 

   VENERDI  14    : Aula magna scuola 
 

L’ISTRUZIONE A CANINO  DA  LUCIANO  BONAPARTE  AD  OGGI 
            ore 17.00 Documenti e immagini di genitori, insegnanti e alunni.  

Esecuzione di arie d’opera e presentazione del libro:“Dalla  scuola degli  ingnorantelli  all’Istituto  Paolo  III” 
  

    SABATO  15     : Scuola  di  musica 
 

DAL PRINCIPE DI CANINO ALL’UNITA’ D’ITALIA 
               ore 17.00 Personaggi, musica, costumi  e  cimeli  al  tempo  di garibaldi.   

Interverranno gli  eredi  di  Crispi,  Menotti,  Gualterio  e  Garibaldi 
 

 DOMENICA 16 : Aula magna scuola  
 

SETTIMO PREMIO CULTURALE  “LUCIANO  BONAPARTE”   
IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO  DELL’UNITA’ D’ ITALIA 

               ore 17.00  CONSEGNA   PREMI   E   SPETTACOLO:  
1) premio locale 

          2) premio provinciale 
       3) premio nazionale 

         4) premio solidarietà 
                    5) premio  “Città di Canino” 
                    6) premio “giromusicando” 

mailto:brunodelpapa@libero.it
mailto:mariolaurini@virgilio.it
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Invece è vero. È una legge dello Stato del 2005 che po-
chi conoscono perché nessuno ne parla, soprattutto le 
banche perché andrebbero in concorrenza con se stes-
se.  
NOI, prima pensiamo al tuo benessere, poi al nostro per 
conseguenza del nostro operato.  
 

Telefona dunque con fiducia,  
non costa nulla fissare un incontro per 
saperne di più, neanche la telefonata! 

 
 
 
 
 

Il prestito vitalizio ipotecario 
 
Il prestito vitalizio ipotecario è un finanziamento 
assistito da ipoteca di primo grado sulla vostra abi-
tazione di residenza. E’ riservato a persone fisiche 
proprietarie dell’abitazione in cui risiedono e che 
abbiano compiuto 65 anni di età. 
L’importo del prestito dipende dalla vostra età e dal 
valore della vostra abitazione: tanto maggiore il va-
lore della vostra abitazione e tanto più alta la vostra 
età, tanto più elevato potrà essere l’importo che 
potrete ottenere con il prestito vitalizio. Per avere 
una indicazione di quanto potreste ottenere in pre-
stito chiedete ad Euvis un preventivo personalizza-
to. 
Il finanziamento è ideato in modo che non dobbiate 
effettuare mai alcun pagamento: il prestito vitalizio 
non richiede infatti rimborsi di alcun tipo, nemmeno 
per gli interessi, finché sarete in vita. 
Il prestito vitalizio è generalmente meno oneroso 
rispetto alle altre principali forme di credito. Tutta-
via gli interessi e le spese annuali vengono sommati 
annualmente al vostro debito, che aumenta nel cor-
so degli anni. Questo significa che se avrete la fortu-

na di vivere a lungo, il vostro debito potrà aumenta-
re anche di molto. Prima di sottoscrivere un prestito 
vitalizio fatevi spiegare come cresce nel tempo il 
vostro debito e valutatene con attenzione l’impatto 
sul valore di quanto lascerete ai vostri eredi. 
Il prestito dovrà essere rimborsato in un’unica solu-
zione dai vostri eredi, tipicamente entro 10 – 12 me-
si dalla vostra morte. Se i vostri eredi sono interes-
sati a mantenere la proprietà della casa potranno 
rimborsare quanto dovuto a fronte del prestito e 
liberare la casa dall’ipoteca, oppure potranno ven-
dere l’abitazione e rimborsare il prestito con il rica-
vato dalla vendita. 
Con il prestito vitalizio, la proprietà della vostra abi-
tazione rimane a voi ed ai vostri eredi. Se nel corso 
degli anni il suo valore dovesse continuare a cresce-
re come successo in passato, voi ed i vostri eredi 
potrete ancora contare su una parte rilevante del 
suo valore anche dopo aver rimborsato quanto do-
vuto a fronte del prestito. 
Prima di sottoscrivere un prestito vitalizio assicura-
tevi di aver ben compreso tutti i vostri obblighi con-
trattuali ed i costi ad esso inerenti: il prestito vitali-
zio potrebbe non essere lo strumento giusto se pen-
sate di poter rimborsare quanto ricevuto in prestito 
nel giro di pochi anni. 
Assicuratevi che il contratto includa clausole che 
limitino quanto dovuto dai vostri eredi al valore di 
realizzo della casa: in questo modo, nel caso in cui il 
debito dovesse salire oltre il valore di mercato della 
vostra casa (ad esempio nel caso viviate molto a lun-
go, oppure se i prezzi delle abitazioni dovessero im-
provvisamente scendere), l’importo dovuto dai vo-
stri eredi non potrà mai essere superiore al valore di 
realizzo dell’abitazione che lascerete loro in eredità. 
Se siete sposati, assicuratevi che il prestito sia co-
intestato alla vostra compagna o al vostro compa-
gno: in questo modo il prestito dovrà essere rimbor-
sato solo dopo la morte di entrambi ed eviterete 
che il coniuge sopravvissuto debba far fronte al rim-
borso del prestito in tarda età. 

C’È LA CRISI? MANCA LA LIQUIDITÀ? 
NOI, “Banca della Consulenza srl” ABBIAMO LA SOLUZIONE.  

TI CONSOLIDIAMO I DEBITI  OPPURE PUOI COMPRARE UNA CASA PER I 
FIGLI CHE SI SPOSANO 

E NON PAGHERAI ALCUNA RATA DI RIMBORSO. 
INCREDIBILE, VERO? 
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Scuola,  
l'azione disciplinare per i dirigenti  

di Stefano Gorla 
 

In seguito alla recente notizia relativa all'arresto di due 

dirigenti scolastici per i viaggi hard con i fondi della scuo-

la, vediamo cosa prevedono le regole della pubblica am-

ministrazione in materia di provvedimenti disciplinari.  

Il recente caso di cronaca che ha visto protagonisti due 

dirigenti scolastici pone in rilievo l’azione disciplinare 

che, a differenza del settore privato in cui è lasciata fa-

coltà al datore di lavoro, nel caso della pubblica ammini-

strazione è obbligatoria. 

Il ministro della Funzione Pubblica, con la Circolare n.14 

del 23.12.2010, indirizzata alle Amministrazioni pubbli-

che di cui all’art. 1 c.2 del D.Lgs. 165/2001, aveva ribadi-

to l’obbligo di procedere anche su semplice ricezione di 

denuncia: «Con la riforma risulta chiaro che l'ufficio si 

attiva non solo nei casi in cui pervenga tale segnalazione, 

ma anche nelle ipotesi in cui lo stesso abbia altrimenti 

acquisito notizia dell'infrazione». 

E’ evidente che l’azione non trova un’immediata correla-

zione con la condanna, posto che il provvedimento finale 

deve essere coerente con l’esito istruttorio 

(archiviazione o sanzione). 

In riferimento al settore scolastico in particolare il mini-

stero dell’Istruzione è intervenuto con la Circolare n. 88, 

prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010, contenente le 

"Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale 

della scuola delle nuove norme in materia disciplinare 

introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150". 

Il Miur precisa: «Fra le molteplici innovazioni introdotte 

dall'intervento riformatore, assume rilevante importanza 

per questo Ministero la normativa sulla responsabilità 

disciplinare che, diversamente dal passato, si applica ora 

a tutte le categorie di pubblici dipendenti, comprese 

quelle con qualifica dirigenziale, senza distinzioni o ecce-

zioni riferite a singoli comparti di appartenenza». 

Inoltre con Nota del 21 luglio 2011, prot. n. 12051, 

“D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 - Istruzioni per l'applica-

zione delle nuove norme in materia disciplinare”, il mini-

stero ha fornito indicazioni intese ad agevolare gli adem-

pimenti degli uffici centrali e periferici al fine di assicura-

re uniformità all'azione amministrativa nelle fattispecie 

che determinano profili di rilevanza disciplinare. 

Per dare assistenza agli Uffici per i procedimenti discipli-

nari (ma anche agli stessi dirigenti scolastici nei confron-

ti del personale dell’Istituzione a cui sono preposti), ubi-

cati presso le Direzioni scolastiche regionali, è stato co-

stituito un apposito nucleo presso il Dipartimento per 

l’Istruzione. 

Gli Upd non possono fare una distinzione discrezionale 

tra dirigenti e semplici dipendenti e, nel caso di inerzia 

nei confronti dei dirigenti, gli stessi preposti agli Upd 

possono essere oggetto di azione disciplinare da parte 

del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. 

La Riforma Brunetta ha infatti introdotto l’illecito specifi-

co dovuto al mancato esercizio o alla decadenza 

dell’azione disciplinare. 

In relazione ai dirigenti scolastici, l’Upd è competente a 

svolgere l’istruttoria in ordine alle condotte che integra-

no infrazioni punibili con una sanzione compresa tra la 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzio-

ne per un periodo superiore a dieci giorni e il licenzia-

mento senza preavviso. Tali infrazioni sono disciplinate 

dalle disposizioni del Titolo VI del CCNL 2006-2009 sotto-

scritto il 15 luglio 2010, personale dirigente dell’Area V. 

La competenza ad adottare i provvedimenti conclusivi 

spetta unicamente ai direttori generali degli Uffici scola-

stici regionali. 

Inoltre, la disciplina dei rapporti tra il procedimento di-

sciplinare e il procedimento penale presenta significative 

innovazioni. Infatti, contrariamente a quanto contempla-

to nel previgente sistema, il procedimento disciplinare 

che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazio-

ne ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e 

concluso anche in pendenza del procedimento penale, 

facendo venir meno il principio della pregiudizialità pe-
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nale sia per le infrazioni di minore gravità che per quelle 

di maggiore gravità. 

La sospensione dei procedimenti disciplinari in attesa 

della conclusione del giudizio penale è prevista per i casi 

più complessi, mentre i procedimenti già conclusi devo-

no essere riaperti se vi è incompatibilità fra la sanzione 

irrogata o l'archiviazione e il sopravvenuto giudicato pe-

nale. 

Sulla base dell’art. 55-bis, comma 1 della Riforma del 

2009, sono previste, a seconda della gravità delle infra-

zioni contestate, procedure differenziate sulla base della 

sussistenza o meno della qualifica dirigenziale in capo al 

soggetto responsabile dell'ufficio a cui sia addetto il lavo-

ratore sottoposto a procedimento disciplinare: 

Un PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO per i casi di mino-

re gravità (per i quali è prevista una sanzione superio-

re al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione 

dal servizio con privazione della retribuzione per più di 

dieci giorni). Il responsabile con qualifica dirigenziale 

della struttura in cui il dipendente lavora, avuta notizia 

dell'infrazione disciplinare, immediatamente e, co-

munque, non oltre 20 giorni, contesta per iscritto l'ad-

debito al dipendente e lo convoca per il contradditto-

rio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procu-

ratore, ovvero di un rappresentante dell'associazione 

sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce man-

dato, con un preavviso di almeno 10 giorni. Il procedi-

mento si deve concludere, con l’archiviazione o la san-

zione, entro 60 giorni. 

   Un PROCEDIMENTO ORDINARIO (per i quali è previ-

sta una sanzione che parte dalla sospensione dal servi-

zio con privazione della retribuzione per un periodo 

superiore a 10 giorni e giunge al licenziamento discipli-

nare senza preavviso). La competenza a provvedere alla 

contestazione e alla comminazione della sanzione spet-

ta all'Ufficio per i procedimenti disciplinari presso la 

Direzione generale per le Risorse Umane del ministero 

per l'Amministrazione Centrale e presso le Direzioni 

generali di ogni Ufficio scolastico regionale per l'Ammi-

nistrazione Periferica (art. 55-bis, comma 4, D.L.vo n. 

165/2001).  

In ogni caso sussiste il divieto, previsto dall’art. 653, 

comma 1-bis del c.p.p., di assumere la sentenza non 

definitiva del giudice penale quale accertamento del 

fatto di rilevanza disciplinare (come da sentenza delle 

Sez.Unite della Cassazione 4893/2006). 
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Dpr 455 del 28/12/2000 

Articolo 46 (R) 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostitu-
zione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi spe-
ciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributa-
ria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare 
dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi del-
la vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) 

 

CONTROLLI 

Articolo 71 (L-R) 
Modalità dei controlli 

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente 
con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero ri-
chiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di 
quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 
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3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, 
non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irrego-
larità. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non 
ha seguito. (R) 

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2. 
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta 
a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso 
l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa 
custoditi. (L) 

Articolo 72 (R) 
Responsabilità dei controlli 

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure orga-
nizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro ese-
cuzione. 

2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 

Articolo 74 (L-R) 
Violazione dei doveri d'ufficio 

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L) 

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: 
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di 
accettare la dichiarazione sostitutiva; (R) 
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualita' personali e fatti mediante l'esi-
bizione di un documento di riconoscimento; (R) 
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certifica-
to di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R) 

Articolo 75 (R) 
Decadenza dai benefici 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridi-
cita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Articolo 76 (L) 
Norme penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e pu-
nito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indica-
te nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazio-
ne all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pub-
blici uffici o dalla professione e arte. 
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 Frazioni di titoli  
Non è conforme ai principi generali che regolano 
lo svolgimento dei servizi di investimento l'inse-
rimento nei dossier della clientela di frazioni di 
titoli di stato in quanto non cedibili direttamente 
a terzi diversi dall'intermediario né in alcun mo-
do trasferibili, se non nelle forme della cessione 
del credito. Tali considerazioni valgono anche 
per le operazioni di pronti contro termine effet-
tuate con la clientela.  
  

Chiusura delle posizioni su derivati su iniziativa 
dell`intermediario La chiusura delle posizioni su 
contratti derivati su iniziativa dell'intermediario 
è giustificata ogniqualvolta l'investitore non ab-
bia rispettato puntualmente gli adempimenti in 
relazione ai margini dovuti. Il rispetto dei princi-
pi generali di trasparenza e correttezza impone 
agli intermediari di rappresentare chiaramente al 

cliente gli obblighi a cui il medesimo è tenuto in 
tema di costituzione dei margini di garanzia non-
ché le possibili  
conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto. 
Tali obblighi dovranno poi essere contenuti nel 
contratto ai sensi dell'art. 3, comma 2 del regola-
mento intermediari.  
  
Utilizzo di sistemi elettronici  
Nel caso in cui il servizio di investimento venga 
prestato  
attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o la 
rete internet (ad esempio, trading on-line), gli 
intermediari debbono dotarsi di procedure ade-
guate ed idonee (quali ad esempio i call center) a 
fronteggiare anche eventuali blocchi temporanei 
del sistema. Il punto 4.4 del "Documento sui ri-
schi generali degli investimenti in servizi finan-
ziari", riferendosi espressamente ai "Sistemi elet-
tronici di supporto alle negoziazioni", ossia ai 
"Sistemi computerizzati per le procedure di tra-
smissione degli ordini (order routing), per l'in-
crocio, la registrazione e la compensazione delle 
operazioni", riguarda sia i sistemi informatici che 
consentono agli intermediari di trasmettere gli 
ordini ai mercati che si avvalgono di sistemi com-
puterizzati di negoziazione, sia quei sistemi elet-
tronici che, più in generale, consentono di svol-
gere la necessaria attività precedente e successi-
va alla negoziazione in senso stretto.  
  
Commissioni  
Con l'entrata in vigore del d. lgs. n. 415/96 la 
Consob non ha più il potere di determinare la 
misura massima delle commissioni di intermedia-
zione che, pertanto, sono rimesse per tutti i ser-
vizi di investimento alla libera determinazione 
delle parti contraenti.  
  
 Servizi di investimento:  
In generale - Svolgimento dei servizi - Informa-
zioni tra gli  
intermediari e gli investitori  
(art. 21, comma 1, d. lgs. n. 58/1998 e art. 28 re-
golamento intermediari)   
  
Modalità di raccolta  
La raccolta delle informazioni sul cliente deve 
essere effettuata prima dell'inizio della presta-
zione dei servizi d'investimento e dovrebbe avve-
nire, di norma, nell'ambito di un incontro perso-
nale e diretto con l'investitore. La raccolta delle 
informazioni attraverso  
un modulo inviato dal cliente non costituisce di 
per sé modalità contraria ai principi di correttez-
za e trasparenza a condizione che vi sia stata una 

Manualetto  
di sopravvivenza 

dell’utente bancario  
(non solo anatocismo)  

 

SETTIMA PARTE 
(la prima nel n° 01/11) 

 
___________________ 
 

Servizi di investimento:  
In generale - Svolgimento dei 

servizi - Regole generali di  
comportamento (art. 21, com-
ma 1, d. lgs. n. 58/1998 e art. 
26 regolamento intermediari)   
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preventiva e diretta interazione tra le parti e 
che, comunque, le informazioni siano ottenute 
prima dell'inizio della prestazione dei servizi 
d'investimento.  
  
Documento sui rischi: consegna a cointestatari e 
delegati  
Nei rapporti con molteplicità di intestatari, il do-
cumento sui rischi generali degli investimenti in 
strumenti finanziari deve essere consegnato a 
ciascuno di essi. Non sussiste, invece, alcun ob-
bligo di consegna del documento ai soggetti de-
legati a disporre l'esecuzione di operazioni a va-
lere su rapporti di intermediazione non di pro-
pria competenza.  
  
Perdite: investimento in derivati  
Il contratto deve indicare e disciplinare le moda-
lità di costituzione e ricostituzione della provvi-
sta o garanzia delle operazioni disposte, specifi-
cando separatamente i mezzi costituiti per l'ese-
cuzione delle operazioni su derivati. Il capitale di 
riferimento, a partire dal quale deve essere cal-
colata la soglia percentuale del 50% delle perdite 
al cui raggiungimento l'investitore deve essere 
informato prontamente e per iscritto deve, quin-
di, essere predefinito e indicato nel contratto 
all'atto della sua stipulazione.  
Se la decisione di operare su strumenti derivati 
avviene in un secondo momento, il contratto do-
vrà essere integrato con l'indicazione di tale am-
montare. In relazione all'acquisto di un'opzione 
over the counter (O.T.C.), il capitale a cui fare 
riferimento per il calcolo delle perdite deve iden-
tificarsi nei mezzi forniti all'intermediario per 
l'acquisto dell'opzione.  
  
Perdite: investimento in covered warrant.  
Laddove il cliente operi esclusivamente su cove-
red warrant, e non anche su strumenti derivati 
che prevedono un sistema di margini mark to 
market, il capitale di riferimento in relazione al 
quale calcolare l'ammontare delle perdite può 
coincidere con il capitale effettivamente investi-
to per l'acquisto dei covered warrant. Nel caso in 
cui il cliente operi anche in strumenti derivati, 
per capitale di riferimento deve invece intendersi 
l'ammontare dei fondi che il cliente ha dichiara-
to, all'interno del contratto, di voler destinare a 
tali operazioni. E' comunque ammissibile, per le 
operazioni aventi ad oggetto covered warrant, 
fare riferimento al capitale effettivamente inve-
stito, qualora l'investitore abbia espressamente 
richiesto all'intermediario di distinguere l'opera-
tività su tali titoli da quella su derivati.  
  

Perdite: investimento in gestioni individuali L'art. 
28, comma 3 del regolamento intermediari si ap-
plica ai servizi di negoziazione e di ricezione e 
trasmissione ordini. Il  
servizio di gestione su base individuale di porta-
fogli di investimento, invece, è soggetto alla di-
sposizione di cui al comma 4 dello stesso art. 28. 
Solo tale ultima norma, prescrivendo che la so-
glia rilevante delle perdite da comunicare è pari 
al 30%, assume come valore di riferimento il pa-
trimonio a disposizione alla data di inizio di cia-
scun anno.  
  
Perdite: informazione tempestiva  
Non è in linea con quanto prescritto dall'art. 28, 
comma 3, regolamento intermediari una comuni-
cazione inoltrata al cliente ad oltre venti giorni 
di distanza rispetto al verificarsi del presuppo-
sto. Ratio della norma è, infatti, quella di fornire 
un'informativa tempestiva sull'andamento sfavo-
revole degli investimenti disposti dal cliente.  
  
Perdite: blocco dell`operatività dell`investitore  
Un intermediario, nella prestazione del servizio 
di negoziazione o di ricezione e trasmissione or-
dini, non è tenuto a dotarsi di un software che 
neghi la possibilità di operare qualora si sia veri-
ficata una perdita. Infatti, pur in presenza di per-
dite rilevanti, il cliente rimane naturalmente in 
condizione di inoltrare ordini a valere sulle pro-
prie, rimanenti, disponibilità. Qualora il cliente 
intenda effettuare operazioni eccedenti l'am-
montare delle rimanenti disponibilità o, ancor 
più, quando le perdite abbiano già interessato 
l'intero patrimonio del cliente, dovrebbe propor-
si la necessità di predisporre il blocco dell'opera-
tività dell'investitore, stante il dovere per l'inter-
mediario di garantire la propria sana e prudente 
gestione (art. 21, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 
58/1998).  
  
Richiesta di documentazione  
Non vi è conflitto tra la disciplina sulla traspa-
renza delle condizioni contrattuali, di cui al titolo 
VI del d. lgs. n. 385/1993 e, in specie, all'art. 
119, comma 4, e le disposizioni contenute nel 
regolamento intermediari, in specie, l'art. 28, 
comma 5. Gli obblighi informativi sulle operazio-
ni dei clienti, fissati dalle suddette norme, opera-
no su piani diversi e un eventuale conflitto è e-
spressamente escluso dall'art. 23, comma 4, del 
d. lgs. n. 58/1998. L'informativa ai clienti istanti 
ai sensi dell'art. 28, comma 5, regolamento inter-
mediari va resa con riguardo a tutta la documen-
tazione relativa alla prestazione di servizi di inve-
stimento.  



Lazio Opinioni                                         38                                   09 - 2011  

 

Art.29  
Operazioni non adeguate  
1) Gli intermediari autorizzati si astengono 
dall’effettuare con o per conto degli investitori 
operazioni non adeguate per tipologia, ogget-
to,frequenza o dimensione.  
  
2) Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari au-
torizzati tengono conto delle informazioni di ci 
all’art. 28 e di ogni altra informazione disponi-
bile in relazione ai servizi prestati.  
  
3) Gli intermediari autorizzati, quando ricevo-
no da un investitore disposizioni relative ad 
una operazione non adeguata, lo informano di 
tale circostanza e delle ragioni per cui non è 
opportuno procedere alla sua esecuzione. 
Qualora l’investitore intenda comunque dare 
corso all’operazione,gli intermediari autorizzati 
possono eseguire la operazione stessa solo 
sulla base di un ordine impartito per scritto 
ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato 
su nastro magnetico o su atro supporto equi-
valente, in cui sia fatto esplicito riferimento 
alle avvertenze ricevute Vale il discorso per la 
clausola sul conflitto di interessi.  
  
La clausola sulla inadeguatezza della operazio-
ne viene fatta sottoscrivere sempre con 
l’invito ad apporre la sottoscrizione senza alcu-
na informativa sul contenuto e la portata del-
la clausola stessa. Figuriamoci sulle conse-
guenze.  
Infatti,avendo il cliente accettato che, nono-
stante le avvertenze ricevute “intende co-
munque eseguire la operazione quantunque 
inadeguata, al cliente stesso può essere ven-
duto di tutto: dai titoli a rischio ai diritti sulle 
opzioni.  
  
 Art. 30  
Contratti con gli investitori 1)Gli interme-
diari autorizzati non possono fornire i propri 
servizi se non sulla base di un apposito con-
tratto scritto; una copia di tale contratto è  
consegnata all’investitore. 2)Il contratto con 
l’investitore deve:  
- Specificare i servizi forniti e le loro caratteri-
stiche  
- Stabilire il periodo di validità e le modalità di 
rinnovo del contratto, nonché le modalità da 
adottare per le modificazioni del contratto 
sesso;  
- Indicare le modalità attraverso cui 
l’investitore può impartire ordini ed istruzioni;  
- Prevedere la frequenza, il tipo ed i contenuti 

della documentazione dal fornire 
all’investitore a rendiconto dell’attività svolta;  
- Indicare e disciplinare, nei rapporti di nego-
ziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le 
modalità di costituzione e ricostituzione della 
provvista o garanzia delle operazioni disposte, 
specificando separatamente i mezzi costituiti 
per la esecuzione delle operazioni aventi ad 
oggetto strumenti finanziari derivati e 
warrant;  
- Indicare le altre condizioni contrattuali even-
tualmente convenute con l’investitore per la 
prestazione del servizio;  
3) Le disposizioni di cui al presente articolo 
non si applicano alla prestazione dei servizi:  
a) di collocamento, ivi compresi quelli di offer-
ta fuori sede e di promozione e collocamento 
a distanza;  
b)accessori,fatta eccezione per quelli di con-
cessione di finanziamenti agli investitori e di 
consulenza in materia di investimenti in stru-
menti finanziari.  
  
Un ultimo accenno all’art.36, relativo alla 
offerta fuori sede.  
Nell’attività di offerta fuori sede di strumenti 
finanziari, di servizi di investimento e di pro-
dotti finanziari disciplinati dall’art.30 del Testo 
Unico, gli intermediari autorizzati si avvalgono 
dei promotori finanziari al fine di:  
a) acquisire e fornire e informazioni e conse-
gnare copia del documento di cui agli articoli 
28;29 comma 3;  
b) Consegnare agli investitori prima della sot-
toscrizione del documento di acquisto o di sot-
toscrizione degli strumenti finanziari e degli 
altri prodotti finanziari, copia del prospetto 
informativo o degli altri documenti informati-
vi,ove prescritti, ovvero i documenti contrat-
tuali per la fornitura dei servizi di investimen-
to;  
c) illustrare agli investitori:  
prima della soscrizione del documento di ac-
quisto o sottoscrizione degli strumenti finan-
ziari e degli altri prodotti finanziari verro dei 
documenti contrattuali per la fornitura dei 
servizi di investimento, gli elementi essenziali 
della operazione, del servizio o del prodotto, 
con articolare riguardo ai relativi costi e rischi 
patrimoniali;  
la facoltà prevista dall’art. 30 comma 6, testo 
unico;  
d) ricevere dagli investitori:  
- il documento di acquisto o di sottoscrizione 
degli strumenti finanziari e degli altri prodotti 
finanziari ovvero i documenti contrattuali da 
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essi firmati;  
- i relativi mezzi di pagamento, strumenti fi-
nanziari e altri prodotti finanziari nel rispetto 
delle disposizioni previste dal regolamento di 
cui all’art. 3 comma 6 testo Unico;  
- disposizioni relative ai servizi offerti;  
- le eventuali richieste di disinvestimento rela-
tive agli strumenti finanziari ed al atri prodotti 
finanziari sottoscritti o acquistati ovvero le di-
chiarazioni di recesso dai contratti;  
le eventuali richieste di trasferimento o ritiro 
di strumenti finanziari e di altri prodotti finan-
ziari o di somme d denaro;  
2) le disposizioni del comma 1 si applicano an-
che all’offerta fuori sede dei servizi accessori e 
dei fondi pensione aperti da arte delle impre-
se di investimento.  
3) Non costituisce offerta fuori sede quella ef-
fettuata nei confronti di operatori qualsiasi di 
cui all’art. 31 comma 2.  
  
Anche se apparentemente troppo tecniche, le 
indicazioni date dal TU sono regole elementari 
di condotta che, applicate ex art 1176 c.c. con 
diligenza correttezza, mirano a tutela ei i mer-
cati ed il corretto s volgimento dei rapporti.  
La pratica quotidiana dimostra che non è cos’ 
ed ecco, allora, una serie di “iniziative” che gli 
intermediari pongono in essere era girare le 
regole in danno degli investitori.  
Di seguito si riportano condotte e commenti 
di casi concreti trattati in tribunale.  
L’art.26 non merita particolari commenti, ver-

tendo in tema di condotta a carattere gene-
rale che l’intermediari deve avere nei rapporti 
con clienti.  
Se, realmente, s avesse il rispetto di dette, 
elementari,regole, non si avrebbe la difficoltà 
dialettica che si incontra tra utenti ed opera-
tori.  
Un punto dell’art. 26 merita articolare atten-
zione.  
Il punto e) recita che gli intermediari acquisi-
scono una conoscenza degli strumenti finan-
ziari adeguata al tipo di prestazione da forni-
re.  
Chi ha trattato con i cosiddetti “borsini” avrà 
avuto modo di rilevare la pressoché totale 
inesistenza di informativa;impreparazione ed 
inadeguatezza dell’impiegato tolto allo spor-
tello per essere utilizzato, precariamente, 
nella nuova funzione.  
E nel caso d titoli argentini la risposta alle do-
mande di certezza del cliente, sulla solidità del 
titolo imposto dalla anca, era “ può fallire uno 
Stato Sovrano”?  
Questa era la preparazione adeguata del si-
stema bancario dal 1998 al 2001 (almeno).  
Anche a lettera f che intende limitare costi 
per l’investitore ha avuto modo di essere su-
perata alla accensione di diversi dossier ed 
acquisto d titoli analoghi con un florilegio d co-
sti.  
 
E con questo termina questo manualetto, sperando che 
possa essere utile ai nostri lettori, ma il meno possibile. 
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