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L’Italia che forse si salva 
grazie alla confusione dei giovani!? 

 
Nel 1950 per più di vent’anni i giovani si divertivano ve-
ramente; nelle balere, al cinema, per strada e poi con le 
prime discoteche. Nascevano i locali con i nomi più stra-
ni, tipo “Piper”, “WWW” “Coquettes” ecc… i giovani pia-
cevano, non erano d’impiccio: forse perché erano spen-
sierati? O perché il benessere degli anni della Fiat 600 
dava sicurezza d’impiego? O forse perché chi comunque 
fuori dalla mischia dei più abbienti rubava per fame e 
non per terrorismo ideologico? 
Giovani nuovi abbigliamenti, forse “lunari”. Ma sempre 
al loro dovere e al rispetto dei più anziani a partire dai 
genitori ai quali si rivolgevano usando il “voi”. Certo i 
vecchi dissentivano il nuovo modo di vestire, il look: ca-
pelli lunghi, gonne troppo corte, pantaloni troppo attilla-
ti, mani troppo cariche di anelli e così via.  Oggi i vecchi 
non possono neanche più dissentire ma anche se potes-
sero cosa avrebbero da dire? Sono proprio i vecchi che 
oggi capeggiano e fomentano le bande delinquenziali 
che combattono guerre inutili e non sanno neanche per-
ché lo facciano. I giovani manipolati dai vecchi al potere! 
Questa è la realtà. “Vecchi”, vergognatevi! Non avete più 
la dignità dei vostri avi!  
La paura del cambiamento la fatta da padrona negli ulti-
mi due secoli. Ma a quel tempo in cui si inventava la bici-
cletta, il treno, l’automobile, il cinema, la luce elettrica, il 
gas, il tram a cavalli, le prime “catene di montaggio” 
l’uomo che volava e così via, i vecchi subivano, ma positi-
vamente, la “modernità”, il cosiddetto “progresso” ben 
sintetizzati nella pellicola “Tempi Moderni”. (La lentezza 
è tale solo se rapportata a qualcosa che va troppo velo-
ce). La frenesia dei nostri tempi ci costringe a parlare di 
lentezza. Mirabilmente, in "Tempi Moderni" il grande 
Charlie Chaplin rappresentava  il tempo disumano della 

catena di montaggio, che costringe l'operaio a compiere 
velocemente e all'infinito gesti meccanici e ripetitivi. 
L'uomo diventa automa, mero ingranaggio tra gli ingra-
naggi. Alla fine i congegni meccanici finiranno col fagoci-
tare il povero Charlot. Oggi, il sistema produttivo conti-
nua a viaggiare a ritmi sostenuti, i tempi sono quelli delle 
macchine che non smettono di produrre beni sovrabbon-
danti. Quantità di merci superflue che riempiono città 
sature, ormai, perfino di desideri. Sulle ceneri di campi e 
foreste nascono nuove piazze di consumo, dove tutti cor-
rono ad acquistare l'ultima novità in vetrina. Milioni di 
persone guidate da chi non ha imparato dagli errori/

orrori di un Occidente goffo e decadente. La fretta supe-
ra i limiti di un ecosistema che rischia di giungere a un 
punto di non ritorno. Fretta di produrre, fretta di spen-
dere, fretta di consumare e buttare.  Ma noi non siamo 
ingranaggi, siamo essere umani. La velocità appartiene 
alle macchine. La lentezza è quella di una mente pensan-
te, in grado di fermarsi, riflettere, emozionarsi e discer-
nere tra il bene e il male. 
I giovani negli anni ’60 convivevano con canzoni che dice-
vano: “ … se domani cambierà la moda, anche tu cambie-
rai. Non saprai di cosa si tratta ma tu la seguirai …”. 
Sono cambiate tante “mode” e tanti “modi”, ma i giovani 
hanno smesso di divertirsi seriamente!  
Cos’è che diverte i giovani oggi?  
Le speranze dei ragazzi sono fumo negli occhi. 
Nel ’66 i Nomadi cantavano: “… quando noi andiamo per 
strada vestiti moderni, ci vuole poco per capire cosa, 
pensate di non dirla, ma noi male non ne facciamo, vo-

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 
Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Homme) 

Anni ‘60, i giovani cominciano  
a sentirsi ingabbiati 

“Discoteca anni ‘60. 
Si noti l’abbigliamento! 

“Discoteca  odierna”. 
Si noti l’abbigliamento! 
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gliamo vivere solo la nostra età e divertirci semplicemen-
te e se questo modo nostro di pensare a voi non va cer-
cate solo di capire che non facciamo male mai …” 
Si comportano così in quest’epoca i giovani? 
 In certi anni si andava a ballare in “discoteca” che erano 
bar con musica dove lo scopo era di condividersi e anche 
di conquistare l’altro sesso, ma fra l’arrivare al “dunque 
o atto” c’era il senso di voler conoscere, capire, il mette-
re in gioco se stessi per essere scelto fra altri e semmai, 
…poi il copulare.  
Oggi è il contrario! Prima si “scopa” e dopo, ma non sem-
pre, si approfondisce almeno chiedendo all’altra parte 
“come ti chiami?”.  
Nessuno può giudicare è vero, ma tutto ha un limite?! 
Sarà vero? Che c’è di differenza di comportamento tra i 
giovani di tutte le epoche: quelli della Rivoluzione Fran-
cese, quelli delle Cinque Giornate di Milano, quelli di Tie-
nanmen? Nessuna! 
I vecchi al governo di quel momento hanno mandato 
loro, i giovani, a “dissentire”, “combattere”, “credere” 
ecc.  
Cosa fanno i vecchi di oggi? Uguale! Mandano aventi i 
giovani che ormai sanno meno di niente di cosa sta real-
mente accadendo (seguono la massa, la moda). Con que-
sto escamotage i vecchi che governano deviano 
l’opinione pubblica sui veri problemi della nostra epoca.   
I veri problemi sono quelli che, di comune accordo, ven-
gono celati da quelle “menti” che governano il mondo le 
quali si sono accorte di aver trascurato alcuni “dettagli”. 
La natura che non la si può sottomettere o tormentare 
troppo perché altrimenti si ribella e uno dei dettagli. 
Queste “menti diaboliche” hanno il potere incontrastato 
della “comunicazione” che quasi totalmente è menzio-
niera e della “repressione” che avviene con le “armi che 
sparano” e quelle “economiche”. Una volta i giovani era-
no molto uniti fra loro soprattutto per divertirsi. Andava-
no a ballare per divertirsi ma anche per parlare oggi per-
ché vanno in discoteca? Di cosa parlano?  
Gioventù degenerata, o gioventù smarrita?  
I giovani dei tempi dell’Unità d’Italia avevano gesti e 
comportamenti spontanei derivanti dalla cultura e dal 
sapere comunque mirato a conquiste minime; 

l’approccio al sesso, il soddisfacimento delle proprie esi-
genze economiche, il subire abusi su abusi nella speranza 
di non essere diseredati, e tante cose così che oggi non 
fanno più parte del noto della categoria giovani.   
Si subiva, si obbediva, ci si ribellava ma molto raramente 
si sfociava in atti violenti contro il patrimonio comune e 
la persona. Si soffriva, ma nella speranza di migliorare, il 
“sessantotto” ne è stata la dimostrazione più lampante. 
Ma che differenza c’è fra quella protesta, quel movimen-
to e quelli di oggi?   
Del ’68 rimasero solo macerie e neppure un caposaldo, 
un presidio consolidato da dove ripartire in una seconda 
fase della nostra storia. Resta vivo, comunque, l’e-
sempio di coraggio e di generosità dato da quei giovani 
studenti e lavoratori che si batterono contro il vecchio 
mondo, le sue guerre imperialistiche (Vietnam, Palesti
na), le sue ingiustizie e disuguaglianze. 
Nel 1968 gli studenti erano animati da una forte spinta 
ideologica, volevano l’”assalto al cielo”, l’abbattimento 
dello stato capitalistico borghese in un momento in cui 
esso non era così decrepito come essi immaginavano, 
non era – come si vide – una “tigre di carta”. Questa con-
traddizione, assai profonda, fu completamente ignorata 
dai leader maximi del movimento, e quindi si produssero 
fughe in avanti, settarismi infantili, incapacità dialettica 
nella prassi. Tutto ciò portò via via all’isolamento della n 
protesta e infine alla sconfitta nello scontro con la strate-
gia della tensione architettata nei sottoscala dello Stato, 
ignobile miscuglio di vili attentati e teoremi giudiziari 
devianti. Tale strategia fu sostenuta dal cosiddetto “arco 
costituzionale”, ovvero da tutti i partiti che avevano con-
tribuito a disuguaglianze sociali, le sue ipocrisie pubbli-
che e private. Molti di loro, va ricordato, in questa batta-
glia lasciarono la vita.   
Oggi i giovani, sicuramente anche a causa della frattura 
storica che si è creata, mostrano una carica ideologica 
evanescente, avanzano rivendicazioni particolari, separa-
te, pressoché corporative, non intendono portare 
l’assalto al cielo, non si sognano neppure di travalicare 
l’orizzonte dell’ordine costituito, dello stato capitalistico 
borghese. Eppure questo ordine costituito e questo stato 
sono oggi in pessima salute, la crisi globale ne sfalda le 
fondamenta dopo lunghi anni di saccheggio dei presti
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giatori della moneta, i visi pallidi della City, accumulatori 
famelici di capitali anonimi e segregati. Lo Stato non è in 
grado di soddisfare le richieste minimali degli studenti 
anche perché, ironia della sorte, è gravato da un debito 
enorme contratto per la grande paura suscitata dal 
“Decennio della Ribellione”. 
Che fare? Dobbiamo in primo luogo comprendere, giova-
ni e no, che la crisi in atto non è né transitoria né ciclica, 
è una crisi di sistema, ossia dell’impianto e delle struttu-
re portanti dello stato. Dobbiamo comprendere, e lo 
comprenderemo, che oggi non servono nuovi governi, 
nuove coalizioni grandi o piccole, da pescare nel pantano 
di una democrazia per niente rappresentativa arroccata 
a Montecitorio e a Palazzo Madama. E’ del tutto eviden-
te che oggi bisogna chiedere, a noi stessi e non ad altri, il 
NUOVO STATO per lo sviluppo e per il futuro di tutti, non 
ad esempio per quello politico-carrieristico dell’on. Fini e 
dei suoi seguaci.   
E che dire di un altro campione di lungimiranza come il 
progressista Bersani? Egli propone al centrista Casini un 
patto per la lotta al “berlusconismo”, proprio a lui che 

del Cavaliere è stato prima alleato e ora concorrente. 
Come si fa a non capire, o a far finta di non capire, che 
Berlusconi non è arrivato dallo spazio, non è un alieno a 
se stante. Il Cavaliere è il prodotto più “genuino” di una 
Italietta che si è costituita pian piano dagli anni ’80 in 
avanti dopo la chiusura dei grandi complessi industriali, 
la rottamazione dei grandi collettivi operai, la dispersio-
ne del tessuto sociale in una miriade di partite IVA con 
conseguente arretramento di rapporti di proprietà già 
antidiluviani, di rapporti di lavoro tornati ope legis al ca-
poralato, di relazioni produttive degenerate nel subap-
palto del subappalto del subappalto. Alla crescita di que-
sta Italietta hanno contribuito tutti i partiti della seconda 
repubblica, quelli di nuova formazione e quelli riciclati, i 
loro economisti, giuslavoristi, sindacalisti, opinionisti ed 
altri apprendisti stregoni. Tutti costoro sono responsabili 
del parto di questa Italietta di borghesi piccoli piccoli, di 
questa provincia stracciona del tardo impero capitalistico 
usuraio e parassita, visto che ha smesso di produrre beni 
materiali e genera soltanto bolle finanziarie-immobiliari 
che scoppiano una dopo l’altra seminando miseria.  
E dunque che progresso possiamo aspettarci 
dall’alleanza del progressista Bersani con il centrista Casi-
ni, se non una deprimente transizione dal 

“berlusconismo” al “casinismo”? E ancora che possiamo 
aspettarci dal governatore di sinistra ecologica Vendola, 
mago delle primarie, il quale si è detto certo di poter in-
cantare come una sirena persino l’elettorato di destra, 
quando due anni e mezzo fa ha incantato così poco quel-
lo di sinistra da ritrovarsi fuori del Parlamento nazio
nale? L’on. D’Alema ha ironizzato malizioso: “ Io preferi-
sco vincere le secondarie”. Una vecchia canzone romana 
faceva così: “Se sente ‘no stornello, risponde un ritornel-
lo, che coro vie’ a senti’ Nanni, Nanni ”.   
Meno male che la crisi mondiale sta sconquassando que-
sta Italietta, meno male che in questo sconquasso c’è 
tanta confusione.  
C’è tanta confusione sotto il cielo, la situazione è eccel-
lente. La frase è celebre. In realtà, però, la situazione 
potrà dirsi eccellente solo se avremo alcune idee chiare, 
riunite in un Programma preciso, come un raggio di luce, 
da tradurre nella pratica con l’ausilio di quadri politici 
non professionisti, ma di coscienza elevata, lontani anni 
luce dagli “uomini senza qualità” che vediamo rotolare 
come birilli da una parte all’altra dello schieramento par-
lamentare. 
In questa confusione ci possono essere più soluzioni, io 
ne sposo una.  

Con una distribuzione tanto iniqua della ricchezza nazio-

nale e con una crisi mondiale come quella in atto non è 
possibile realizzare nessuna vera riforma, si tratti di uni-
versità o giustizia, di fisco o welfare, per non parlare di 
politiche di sviluppo in grado di elevare i redditi delle 
famiglie dissanguate. Delegittimati i parlamenti e i gover-
ni non rappresentativi attraverso il non voto come arma 
di disubbidienza civile, si apriranno spazi più ampi 
all’applicazione pratica del Programma di alternativa rea-
le fino al compimento della riforma primaria: il ribalta-
mento di rapporti di proprietà e di potere non più tolle-
rabili attraverso l’azione democratica rivoluzionaria con-
dotta dal popolo e dai suoi quadri.  
Lenin, genio riconosciuto della politica, ha avvertito che 
nei momenti cruciali della storia, quando una nazione 
sprofonda nella crisi e scivola verso il collasso e la cata-
strofe, esistono due sole soluzioni possibili: quella buro-
cratica reazionaria e quella democratica rivoluzionaria. 
Ogni altra strada è un vicolo cieco, un inganno.  
In Italia la soluzione burocratica reazionaria ha già il suo 
alfiere in Silvio Berlusconi, portatore di una visione na-
zional-popolare, demagogica, corporativa e, ovviamente, 
repressiva. Egli vigila sugli interessi della grande borghe-
sia nazionale e di tutti i borghesi piccoli piccoli, tutelan-
doli come può dalla voracità della finanza sovranaziona-
le. Quanti invece, e sono i più, non condividono questa 
prospettiva retrograda, angusta e provinciale, debbono 
schierarsi senza indugio e tutti insieme per la soluzione 
democratica rivoluzionaria e unirsi a coloro i quali in Eu-
ropa e nel mondo intendono percorrere questo cammi-
no, l’unico cammino della salvezza.  
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COMUNICATO STAMPA n  56 – 2011 
 

Vertenza pastori: con questi prezzi si chiudono le stalle 

 

Sit in di centinaia di pastori della provincia di Viterbo unitamente ai colleghi di tutta la regione , davanti allo stabili-

mento di Brunelli ad Aprilia per far sentire la propria voce e chiedere la riapertura del tavolo per la trattativa del prezzo 

del latte ovino. Lasciate stalle ed aziende, i pastori si sono ritrovati fin dalla prima mattina per una giornata di protesta 

per il mancato accordo sul prezzo del latte ovino e perché un settore così importante per l'economia regionale, non 

venga ulteriormente penalizzato. Nonostante gli sforzi responsabili, sia delle organizzazione professionali, che della 

Regione Lazio, i punti della vertenza continuano a non essere considerati dagli industriali che insistono nel rifiutare le 

legittime proposte dei pastori. Dopo un momento di confronto al quale ha partecipato anche il presidente della com-

missione agricoltura Francesco Battistoni,  una delegazione di dirigenti ed imprenditori agricoli, si è spostata in Regione 

dove è stata ricevuta dall’assessore regionale alle politiche agricole Angela Birindelli. Quest’ultima ha dichiarato che la 

Regione Lazio è vicina al mondo degli allevatori e mira a trovare, in tempi rapidi, un accordo sul prezzo del latte. "Il 

prezzo minimo al litro - spiega Gabriel Battistelli, direttore Coldiretti Viterbo - dovrebbe, per coprire i costi di produzio-

ne e garantire un utile accettabile alle imprese, essere di almeno 0.95 euro al litro (compreso Iva). La concertazione 
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con la regione Lazio ha portato a gestire una serie di misure a favore del settore ma ora il pallino torna agli industriali. 

Al tavolo di filiera è stato presentato un programma di sostegno e di rilancio dell’intero comparto che prevede risorse 

importanti, con l’obiettivo di ristrutturare dal punto di vista qualitativo l’intera filiera ovicaprina del Lazio e rilanciare 

un settore storico dell’agricoltura regionale. "Da subito - afferma Leonardo Michelini, presidente della Coldiretti di Vi-

terbo -  si dovrà guardare da una parte al piano ovicaprino  nazionale continuando l'assistenza tecnica e il programma 

qualità, e avviando l'identificazione elettronica degli ovini mentre nella nostra regione, e in particolare nella nostra 

provincia, la prima risposta per il settore che è in agonia, è il prezzo. Con questo sit-in di protesta apriamo una mobili-

tazione che si chiuderà solo dopo risposte chiare e definitive. Attualmente i  pastori laziali, purtroppo, sono costretti a 

consegnare il proprio prodotto ad una cifra che oscilla tra  65 e 75 centesimi di euro a litro, prezzo con il quale non si 

coprono le spese di produzione. Si tratta di importi che penalizzano una categoria particolarmente vessata che ormai 

rischia di chiudere le proprie aziende. Alla luce dell’incontro avvenuto in Regione – sottolinea il presidente Michelini – 

l’assessore ha assicurato che, in tempi brevi, convocherà il tavolo di filiera per verificare la disponibilità dei soggetti 

interessati e trovare un accordo congiunto per il bene del settore zootecnico del Lazio”. Intanto è scomparso quasi un 

gregge di pecore su tre negli ultimi dieci anni e sugli allevamenti sopravvissuti ci sono molte preoccupazioni per il futu-

ro. Il settore è tra i più importanti a livello economico nel Lazio, le aziende più competitive riescono ancora a difender-

si, ma le difficoltà permangono forti in una realtà molto frammentata e caratterizzata da piccole entità produttive. 

"Alla luce di quanto detto, senza accordi precisi – conclude Battistelli – la vertenza non si ferma; sono necessari impe-

gni coerenti, chiari e definitivi. Coldiretti si è mobilitata e continuerà a farlo a difesa dei pastori per evitare il rischio di 

decimare gli allevamenti sopravvissuti che svolgono un ruolo insostituibile per l’economia, il turismo, l’ambiente e la 

stabilità sociale del territorio. L’obiettivo è quello di evitare l’estinzione dal nostro territorio non solo delle pecore ma 

anche delle imprese che in questo settore sono disposte a credere e a scommettere il loro futuro". 
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OLIO e MOTORE 
L’OLIO NUOVO 100% ITALIANO E LE AUTO D’EPOCA 

 
I° EDIZIONE 

22 OTTOBRE 2011 
 

 
ore 8.45 – CONFERENZA STAMPA  “OLIO E MOTORE – l’OLIO NUOVO 
100% ITALIANO E LE AUTO D’EPOCA ” presso il Consorzio Agrario 
Provinciale di Viterbo – Viale F. Baracca n. 26 
 
 
 

La giornata avrà il seguente svolgimento: 
 
Ore 09.00 raduno presso il piazzale del Consorzio Agrario Provinciale.  
 
Ore 09.30 Consegna ai partecipanti di materiale divulgativo  sull’olio Extra Vergine di Oliva, presentazione 
alla stampa sulle finalità della manifestazione,  cenni sul Consorzio dell’Olio di oliva extravergine I.O.O. % 
QUALITA’ ITALIANA  
 
Ore 10.00 arrivo a VETRALLA visita al frantoio Cooperativo Cesare Battisti consegna ai partecipanti della pri-
ma bottiglia di I.O.O. % QUALITA’ ITALIANA  e degustazione guidata sulle caratteristiche dell’olio prodotto. 
  
Ore  11.00 arrivo a  TUSCANIA visita al frantoio Oleificio Cooperativo di Tuscania consegna ai partecipanti 
della seconda bottiglia di I.O.O. % QUALITA’ ITALIANA e de-
gustazione guidata sulle caratteristiche dell’olio prodotto. 
 
Ore 12.00 arrivo a CANINO visita al frantoio Cooperativa 
Olivicola Canino consegna ai partecipanti della terza botti-
glia di I.O.O. % QUALITA’ ITALIANA e degustazione guidata 
sulle caratteristiche dell’olio prodotto. Pranzo offerto dal 
frantoio con assaggio di prodotti tipici. 
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SEMINARIO GRATUITO – PMI DAYS 2011 

Intervento del Ministero della Salute 

all’incontro sul trasporto degli animali vivi 
 

Interverrà anche il Ministero della Salute al seminario or-

ganizzato da Confartigianato imprese di Viterbo sul tra-

sporto degli animali vivi in programma giovedì 10 novem-

bre (dalle ore 15,00) presso la sala convegni della Provin-

cia di Viterbo in Via Saffi. Tra gli interventi previsti, infatti, 

ci sarà anche quello di Mario Sapino, veterinario respon-

sabile dell’UVAC (Ufficio Veterinario per gli Adempimenti 

degli obblighi Comunitari) della regione Lazio, articolazio-

ne territoriale del Ministero della Salute. 

Il seminario, organizzato in collaborazione con il Servizio 

Veterinario della AUSL di Viterbo e la Polizia Stradale e 

con il patrocinio della Provincia di Viterbo, approfondirà le tematiche legate al Regolamento europeo nr. 1 del 2005 

sulla corretta gestione del trasporto degli animali vivi. Oltre a Mario Sapino, restano confermati gli altri interventi del 

presidente e direttore di Confartigianato imprese di Viterbo, Stefano Signori e Andrea De Simone, dell’Assessore pro-

vinciale ai trasporti, Franco Simeone, del dirigente del Servizio Veterinario Ausl di 

Viterbo, Goffredo Scipioni, del Dirigente e del Sovrintendente della Polizia Stradale 

di Viterbo, Federico Zaccaria e Lorenzo Vacca. Insomma, un momento di approfondi-

mento su un tema che vede coinvolti diversi enti ed istituzioni e imprenditori della 

Tuscia. Rappresenta, quindi, un evento anche per un possibile confronto tra le varie 

parti interessate. Dall’altra parte, i trasportatori di animali vivi hanno la possibilità di 

avere una sintesi sul regolamento europeo che regola la loro attività e di analizzare 

le diverse tipologie di trasporto, la documentazione prevista ed il sistema sanziona-

torio, gli adempimenti previsti, i periodi di viaggio e di riposo per gli animali. 

Continua allora l’impegno dell’Associazione di categoria della Tuscia 

sul tema che segue ormai da diversi anni con l’organizzazione anche 

di corsi di formazione per ottenere il certificato di idoneità per con-

ducenti e guardiani di veicoli che trasportano animali. 

La partecipazione al seminario è gratuita.   

Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Con-

fartigianato imprese di Viterbo al nr 0761.33791 o all’indirizzo e-mail 

info@confartigianato.vt.it.   
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La legge 104, quella che prevede permessi per assi-

stere familiari affetti da handicap o da malattie invali-
danti, accende da sempre gli animi. Il tema ha totalizzato 
sul nostro sito già oltre 300.000 lettori, più di 3.000 com-
menti e un’attenzione sempre costante da quando tre 
anni fa Brunetta cominciò ad occuparsene. È una testi-
monianza certa che lì c’è un nervo scoperto: basta legge-
re  i vostri interventi per aver chiara la forte polemica 
che sussiste tra chi difende i propri diritti e rivendica 
un’attenzione dello Stato alla propria condizione di fragi-
lità e bisogno e chi denuncia abusi e soprusi in nome di 
un’assistenza a volte solo evocata, più che effettivamen-
te svolta. Di fronte a questo stato di cose vederci chiaro 
era difficile: i dati che c’erano erano nebulosi e aggregati 
in macro categorie di enti, i confronti erano impossibili. 
Ora la nebbia in buona parte si dirada e possiamo esami-
nare il fenomeno in ogni dettaglio. Il cosiddetto 
"collegato lavoro” della fine del 2010 ha, infatti, intro-
dotto l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della 
Funzione Pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai 
dipendenti pubblici in base alla legge 104.  
Per garantire il monitoraggio e il controllo sul legittimo 
utilizzo di tali permessi, le informazioni vengono ora rac-
colte in un'apposita banca dati che lo stesso Dipartimen-
to ha realizzato negli ultimi mesi ed è, dopo un periodo 
di rodaggio,  oggi pienamente funzionante. Grazie a que-
sta è possibile conoscere l'identikit dei reali fruitori dei 
benefici previsti dalla legge 104/1992, verificarne l'entità 
e le forme di utilizzo, indirizzare i benefici direttamente 
sui disabili, evitare abusi e al tempo stesso semplificare il 
rapporto tra disabili e Pubblica Amministrazione. Nell'ot-
tica della trasparenza totale espressa dall'art. 11 della 
Riforma Brunetta, questi dati sono oggi liberamente con-

sultabili da parte di tutti i cittadini, sia pure ovviamente 
anonimi, nel rigoroso rispetto della privacy. 
Dopo tanto parlarne è questo un passo concreto verso 
l'Open Data: quella trasparenza reale che consente di 
conoscere veramente la Pubblica Amministrazione e che 
favorisce tra l'altro anche l'elaborazione delle informa-
zioni - tramite diverse chiavi di lettura - da parte di pro-
fessionisti, ricercatori e studiosi, restituendo al Paese 
quei dati pubblici che costituiscono una risorsa economi-
ca importante, oltre che un presidio di democrazia e di 
controllo civico. 
I dati raccolti dalla banca dati interessano, per ciascuna 
amministrazione, una serie di elementi tra cui il numero 
di dipendenti che fruiscono dei permessi mensili; i diversi 
gradi di parentela tra il disabile e i lavoratori interessati; 
il genere, le giornate e le ore di permesso fruite nel corso 
del 2010. 
Aprendo la banca dati posso così, con una certa sorpre-
sa, scoprire ad esempio che i due ospedali di Firenze (il 
policlinico di Careggi e l’ospedale pediatrico Meyer) di-
stano poche centinaia di metri uno dall’altro, ma nel pri-
mo sono state fruite nello scorso anno 120 giornate di 
permesso ogni cento dipendenti, mentre per il Meyer le 
giornate sono la metà, circa 60; ma solo compulsando 
qui e là scopriamo poi, sempre solo a titolo di esempio, 
che all’Ospedale San Martino di Genova siamo sopra le 
200 giornate ogni cento dipendenti, più del triplo del 
Meyer. I dati sono quelli che sono e certo le mie sono 
solo prime impressioni e non sono analisi, ma già questi 
tre esempi pongono domande che chiedono un esame 
più approfondito. 
Su Saperi PA trovi altri articoli e materiali relativi alla leg-
ge 104 e all'open data. 
Un plauso quindi a questo esempio di Open Data, con 
una raccomandazione però. Per gli esempi precedenti 
sono dovuto andare a cercare un dato, ossia il numero 
dei dipendenti per ogni amministrazione, che nella banca 
dati non c’è. Senza questo parametro ogni confronto 
diventa impossibile e viene in parte disattesa l’efficacia 
della banca dati dal punto di vista del controllo sociale. 
Invito quindi il Dipartimento della Funzione Pubblica a 
introdurre tra le informazioni richieste anche questo in-
dicatore, che per altro avrebbe infinite altre utilità per-
mettendo di fare confronti in diversi campi. Potremmo 
scoprire così che due amministrazioni analoghe, in diver-
se regioni del paese, hanno un numero di dipendenti 
molto diverso e mettere a nudo quella necessità di mobi-
lità e di razionalizzazione nella collocazione del personale 
che, invocata da tutti i Ministri, rimane ancora in gran 
parte inevasa. 
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CONFARTIGIANATO FORMAZIONE 
Corso per addetti al primo soccorso aziendale 

 
 

Avrà inizio mercoledì 26 ottobre 2011 un corso base per la formazione degli addetti al primo soccorso a-

ziendale organizzato da Confartigianato imprese di Viterbo.  

In ogni azienda o unità produttiva il datore di lavoro deve nominare uno o più addetti al primo soccorso secondo quanto disposto 

dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Un volta nominati, gli addetti al primo soccorso devono seguire un corso di formazione per essere così in grado di attuare le misure 

di primo intervento e di pronto soccorso. 

Il corso, conforme ai requisiti del Nuovo Testo Unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è rivolto ai titolari, soci e dipen-

denti di imprese di qualsiasi settore destinati a far parte della squadra di primo soccorso. 

Il percorso formativo di 12 ore è organizzato in tre incontri (26 e 28 ottobre, 2 novembre) ed ha l’obiettivo di analizzare i  concetti 

teorici relativi agli infortuni e lesioni, illustrare le principali tecniche di pronto soccorso e di svolgere esercitazioni pratiche che fa-

voriscano l’acquisizione dei comportamenti, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 388/03. 

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione con valore legale che dà diritto a ricoprire 

l’incarico previsto dalla normativa. 

Per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a prendere contatto con gli uffici di Confartigianato im-

prese di Viterbo ai nr. 0761.337912/42. 
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PER CONSULTARE 
http://www.gdf.gov.it/repository/ContentManagement/information/N1605476081/ 

Brochure_GdF_1.pdf?download=1 
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OFFERTE DI LAVORO  
DELLE AZIENDE PRIVATE 

 
1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
data offerta: 18/11/2011 - Sede lavoro: Viterbo - 
Riferimento: 400/D 
1 AGENTE DI VENDITA 
data offerta: 16/11/2011 - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo - Riferimento: 2631/B 
1 BADANTE 
data offerta: 16/11/2011 - Sede lavoro: Tarquinia - 
Riferimento: 3249/T 
AGENTI DI COMMERCIO 
data offerta: 14/11/2011 - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo - Riferimento: 2296 
1 PARRUCCHIERE/A ESPERTO/A 
data offerta: 14/11/2011 - Sede lavoro: Viterbo - 
Riferimento: 1171 
1 RAPPRESENTANTE 
data offerta: 04/11/2011 - Sede lavoro: Regione 
Lazio - Riferimento: 500 
RAPPRESENTANTI 
data offerta: 04/11/2011 - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo - Riferimento: 246/H 
1 ADD. ALLE VENDITE 
data offerta: 04/11/2011 - Sede lavoro: Viterbo - 
Riferimento: 3214 
1 INGEGNERE EDILE O CIVILE 
data offerta: 03/11/2011 - Sede lavoro: Orte - Rife-
rimento: 3248 c c  
5 CONSULENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 
data offerta: 02/11/2011 - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo - Riferimento: 2884/B 
1 GEOMETRA 
data offerta: 28/10/2011 - Sede lavoro: Tarquinia - 
Riferimento: 3246/T 
CONSULENTI ASSICURATIVI 
data offerta: 28/10/2011 - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo - Riferimento: 3245 
1 AIUTO CUCINA 
data offerta: 27/10/2011 - Sede lavoro: Tarquinia - 
Riferimento: 3244/T 

1 INGEGNERE ELETTRONICO/TELECOMUNICAZIONI 
data offerta: 26/10/2011 - Sede lavoro: Viterbo - 
Riferimento: 382/A 
1 PERITO ELETTRONICO O TELECOMUNICAZIONI 
data offerta: 26/10/2011 - Sede lavoro: Viterbo - 
Riferimento: 382/B 
1 ADD. ALLE VENDITE 
data offerta: 26/10/2011 - Sede lavoro: Viterbo - 
Riferimento: 533/B 
1 OPER. GOMMISTA 
data offerta: 26/10/2011 - Sede lavoro: Provincia di 
Roma - Riferimento: 3238/T 
1 MECCANICO SPECIALIZZATO IN BUS E VEICOLI IN-
DUSTRIALI 
data offerta: 26/10/2011 - Sede lavoro: Viterbo - 
Riferimento: 541/B 
2 VENDITORI/INCARICATI ALLA VENDITA 
data offerta: 26/10/2011 - Sede lavoro: Viterbo - 
Riferimento: 2564 
1 APP. IMP. AMMINISTRATIVO/A 
data offerta: 24/10/2011 - Sede lavoro: Valentano - 
Riferimento: 3241/T 
2 SUB AGENTI ASSICURATIVI 
data offerta: 24/10/2011 - Sede lavoro: Valentano - 
Riferimento: 3241A/T 
1 BARISTA 
data offerta: 24/10/2011 - Sede lavoro: Fabrica di 
Roma - Riferimento: 3240 c.c. 
1 ELETTROMECCANICO SETTORE MOTORISTICA 
data offerta: 21/10/2011 - Sede lavoro: Capodi-
monte - Riferimento: 3239 
1 MEDICO DEL LAVORO 
data offerta: 13/10/2011 - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo - Riferimento: 1634/M 
1 AGENTE DI COMMERCIO 
data offerta: 11/10/2011 - Sede lavoro: Altre regio-
ni - Riferimento: 2227 
1 MECCANICO IMPIANTI INDUSTRIALI 
data offerta: 11/10/2011 - Sede lavoro: Castiglione 
in Teverina - Riferimento: 518/A 
4 VENDITORI COMMERCIALI 
data offerta: 11/10/2011 - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo - Riferimento: 3177 
2 AGENTI DI COMMERCIO 
data offerta: 11/10/2011 - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo - Riferimento: 3146 
1 COORDINATORE COMMERCIALE 
data offerta: 11/10/2011 - Sede lavoro: Viterbo - 
Riferimento: 3207 
1 AGENTE DI VENDITA 
data offerta: 11/10/2011 - Sede lavoro: Viterbo - 

PROVINCIA DI 
VITERBO 

PROVINCIA DI 
VITERBO 

http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4196
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4633
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=5022
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=3347
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=1548
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=425
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=3224
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4933
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=5021
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4645
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=5019
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=5018
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=5017
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4568
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4948
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4758
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=5012
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=3206
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=3809
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=5015
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=5016
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=5014
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=5013
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4988
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=3220
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=463
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4866
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4819
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4908
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Riferimento: 3118 
1 CAMERIERA/E 
data offerta: 07/10/2011 - Sede lavoro: Tarquinia - 
Riferimento: 3233/T 
1 AIUTO CUOCA/O 
data offerta: 05/10/2011 - Sede lavoro: Tarquinia - 
Riferimento: 3230/T 
1 AGENTE RAPPRESENTANTE 
data offerta: 04/10/2011 - Sede lavoro: Vignanello - 
Riferimento: 3227 c.c. 
3 VENDITORI 
data offerta: 26/09/2011 - Sede lavoro: Regione 
Lazio - Riferimento: 3219 c.c. 
AGENTI RAPPRESENTANTI 
data offerta: 20/09/2011 - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo - Riferimento: 2701 
3 VENDITORI 
data offerta: 19/09/2011 - Sede lavoro: Regione 
Lazio - Riferimento: 3219 
1 CAMERIERE 
data offerta: 15/09/2011 - Sede lavoro: Bagnoregio 
- Riferimento: 3166 
1 INGEGNERE 
data offerta: 15/09/2011 - Sede lavoro: Acquapen-
dente - Riferimento: 698 
5 ADDETTI VENDITA 
data offerta: 13/09/2011 - Sede lavoro: Provincia di 
Roma - Riferimento: 3212 c.c. 
20 CONSULENTI PREVIDENZIALI JUNIOR 
data offerta: 06/09/2011 - Sede lavoro: Civita Ca-
stellana - Riferimento: 131/R c.c. 
20 COLLABORATORI  
data offerta: 06/09/2011 - Sede lavoro: Civita Ca-
stellana - Riferimento: 131/Q c.c. 
2 VENDITORI DI SERVIZI ALLE AZIENDE 
data offerta: 04/08/2011 - Sede lavoro: Altre regio-
ni - Riferimento: 3052 

OFFERTE DI LAVORO 
DEL COLLOCAMENTO MIRATO 

 
Chiamata nominativa per 1 tirocinio per qualifica di 
addetto ai servizi mensa 
data pubblicazione: 09/11/2011 - Sede lavoro: Vi-
terbo - Riferimento: 46.11 
Chiamata nominativa per addetto alle operazioni 
ausiliarie di vendita ( generico) 
data pubblicazione: 09/11/2011 - Sede lavoro: Vi-
terbo - Riferimento: 44.11 
Chiamata nominativa per un aiuto cementista o fer-
raiolo 
data pubblicazione: 09/11/2011 - Sede lavoro: Orte 
- Riferimento: 43.11 
Graduatoria numerica per 1 aiuto cementista o fer-
raiolo 
data pubblicazione: 09/11/2011 - Sede lavoro: Orte 
- Riferimento: 42.11 
Graduatoria numerica per 1 posto di personale di 
segreteria in possesso del titolo di studio di licenza 
superiore  
data pubblicazione: 09/11/2011 - Sede lavoro: Pro-
vincia di Viterbo - Riferimento: 45.11 
Avviamento numerico per 4 macellatori o in subor-
dine operatore generico. 
data pubblicazione: 11/10/2011 - Sede lavoro: Ac-
quapendente - Riferimento: 39.11 
Graduatoria numerica 1 tirocinio formativo per 
commesso di farmacia c/o Tarquinia multiservizi  
data pubblicazione: 29/07/2011 - Sede lavoro: Tar-
quinia - Riferimento: 27.11 
Graduatoria numerica per 1 assistente amministrati-
vo c/o Enel produzione spa 
data pubblicazione: 05/05/2011 - Sede lavoro: Vi-
terbo - Riferimento: 8.11 

http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4771
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4962
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4959
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4954
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4947
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4025
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4939
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4854
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=2662
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4927
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4910
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4909
http://www.provincia.vt.it/lavoro/scheda_privati.asp?ID=4668
http://www.provincia.vt.it/lavoro/mirato/dettagli_offerta.asp?ID=522
http://www.provincia.vt.it/lavoro/mirato/dettagli_offerta.asp?ID=520
http://www.provincia.vt.it/lavoro/mirato/dettagli_offerta.asp?ID=519
http://www.provincia.vt.it/lavoro/mirato/dettagli_offerta.asp?ID=518
http://www.provincia.vt.it/lavoro/mirato/dettagli_offerta.asp?ID=521
http://www.provincia.vt.it/lavoro/mirato/dettagli_offerta.asp?ID=516
http://www.provincia.vt.it/lavoro/mirato/dettagli_offerta.asp?ID=504
http://www.provincia.vt.it/lavoro/mirato/dettagli_offerta.asp?ID=471
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Ricorda! Le vaccinazioni anti-influenza 
stagionale e suina sono pericolose 

di Joseph Mercola 
Traduzione a cura di: Cristina Bassi 
Fonte: mercola.com 
Pubblicato su: http://www.informasalus.it 

Dr Mercola: Può far sapere ai nostri ascoltatori qual è lo 

stato attuale del vaccino influenzale? Precedentemente 
Lei ha menzionato che viene raccomandato per ogni per-
sona dai 6 mesi al tempo della sua morte. Ma questa 
raccomandazione è stata trasformata in politica obbliga-
toria per bambini in età scolastica? In altre parole: se 
non fanno la vaccinazione stagionale annuale , possono 
non essere ammessi a scuola  
 

Barbara Fisher: So che in molti stati negli ultimi anni 

hanno cercato di avere questo come obbligatorio o lo 
hanno ottenuto. Confesso di non aver fatto di recente 
una revisione degli stati che hanno aggiunto questa clau-
sola, lo farò. So che genitori di diversi stati stanno cer-
cando di fare pressione sui loro legislatori perché non sia 
richiesto il vaccino influenzale nel momento in cui il bam-
bino va a scuola. Come Lei sa, negli ultimi 25 anni c’è sta-
ta questa incredibile spinta ad avere questo tipo di vacci-
ni in forma obbligatoria. Mi ricordo nel 2007, 6 mesi dal-
la licenza del vaccino Gardasil , avvenuta nel 2006, che le 
aziende e le lobby si comportarono in modo molto ag-
gressivo perché i legislatori mettessero questo come ob-
bligatorio per le ragazze dal loro 6 grado scolastico.  
Quindi questa è la tendenza sia delle aziende che produ-
cono vaccini che vogliono avere il mercato stabile che 
possono prevedere, perché i mandati sono fatti rispetta-
re dai funzionari pubblici della salute che vedono ogni 
microrganismo come potenzialmente sradicabile con i 
vaccini. Loro sono filosoficamente molto a favore di que-
ste leggi.  

Nel frattempo le persone stanno perdendo il loro diritto 
di poter fare delle scelte; ogni volta che viene richiesto 
per legge un vaccino, perdiamo ogni volta un po’ della 
nostra libertà di fare delle scelte su un tipo di prodotti 
che invece siamo obbligati ad usare. Prodotti come i vac-
cini che contengono degli additivi come il mercurio e 
l’alluminio che possono causare dei danni cerebrali e 
morte. Ogni vaccino ha un rischio implicito per danneg-
giare o creare morte. Se per caso avete dei fattori di alto 
rischio biologico o genetico, questo vi porta ad avere  un 
rischio ancora maggiore rispetto ad altri. Possono crearvi 
un danno ancora maggiore di altri nell’uso dei vaccini. 
Possono causarvi un danno ancora peggiore e se siete 
obbligati a farlo, poi non avete speranza, perché fonda-
mentalmente quello che lo stato vi sta dicendo è che o vi 
allineate e allineate a queste direttive i vostri figli oppure 
essi non possono andare a scuola ed avere alcuna prepa-
razione scolastica.  
E queste regole continuano anche nel college: non sarà 
possibile avere una formazione scolastica perché non 
avete fatto un vaccino che però potenzialmente può 
danneggiarvi. E le funzioni sociali collegabili a questo fat-
to in futuro possono essere molto più grandi come non 
avere il permesso per un lavoro, una patente, non poter 
salire su un aereo, non poter entrare in un ospedale o 
avere una assistenza infermieristica a casa perché non 
potete mostrare prova di essere stati vaccinati ogni anno 
con vaccino influenzale. In tutta questa visione  c’è qual-
cosa di veramente sbagliato.  
 

Dr Mercola: Si assolutamente. E’ qualcosa di spavento-

samente sbagliato La vera difficoltà è che non sappiamo 
la conseguenza a lungo termine di tutte queste vaccina-
zioni. Come abbiamo evidenziato precedentemente studi 
per la sicurezza a lungo termine non sono stati fatti. E Lei 
ha citato anche la questione dello squalene, e dei metalli 
pesanti e leggeri come mercurio e alluminio, ma abbia-
mo anche la questione della contaminazione e del rotavi-
rus recente, che può contaminare potenzialmente questi 
vaccini. 
Non c’è una comprensione di quali siano veramente le 

"Se non mettiamo la Libertà delle Cure me-
diche nella Costituzione, verrà il tempo in cui 
la medicina si organizzerà, piano piano e 
senza farsene accorgere, in una Dittatura 
nascosta. E il tentativo di limitare l'arte della 
medicina solo ad una classe di persone, e la 
negazione di uguali privilegi alle altre “arti”, 
rappresenterà la Bastiglia della scienza me-
dica".  
(By Benjamin Rush, firmatario  della Dichia-
razione  d'Indipendenza USA - 17 Sett 1787)  
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implicazioni acute nel lungo termine, sia nella seconda 
che nella terza generazione. I figli dei figli che ricevono 
questi vaccini… non sappiamo proprio.   
Sono semplicemente inseriti nel nostro DNA e non abbia-
mo nessuna comprensione di tutto questo. E’ veramente 
shockante.  
Fortunatamente, voglio terminare questa intervista con 
una nota positiva, e ricordare ad ognuno che possiamo 
veramente fare la differenza. Chiunque stia ascoltando 
questa intervista sta svolgendo un ruolo veramente im-
portante; per esempio per il contributo dato al fatto che 
solo il 25-30% degli americani siano caduti preda l’anno 
scorso di questa follia e si sono fatti vaccinare. Questo è 
un dato che Noi stiamo vincendo.  
Quel che mi sono dimenticato di evidenziare è che il vac-
cino H1N1 l’anno scorso NON era obbligatorio e per que-
sto è stata una vittoria maggiore. Come Lei ha anche ci-
tato, ed è stata la questione più importante: non voglia-
mo perdere la nostra libertà.  
Educando  le persone, informandole, dando loro dei fatti 
che le fonti convenzionali non danno loro per esempio e 
facendo in modo che possano fare una scelta intelligente 
ed informata: continueremo su questa strada. 
Incoraggerei ognuno di voi che sta ascoltando questa 
intervista a fare cosi e passare questa parola, ad essere 
informato ed educare amici e parenti perché sarà impos-
sibile che vengano a sapere tutte queste cose dai media 
convenzionali. La verità vien continuamente celata. Non 
possono perciò fare una scelta informata se non hanno 
questa possibilità. Ci sono molte persone che non si stan-
no vaccinando ora. Stiamo veramente facendo la diffe-
renza. Ognuno di voi che sta ascoltando, può svolgere un 
ruolo molto importante nel conservare la nostra libertà e 
proteggere i nostri bambini.  

 

Barbara Fisher: Vero. E’ giusto perché Lei sa che questi 

vaccini saranno autorizzati nel libero mercato e soggetti 
quindi a leggi di domanda e offerta. Significa che se le 
persone li vogliono, saranno usati. Se le persone vengo-
no convinte e la scienza è lì a dire loro che sono dei pro-
dotti efficaci e sicuri, loro li useranno. Ma se la scienza lì 
non c’è, allora ci saranno persone come abbiamo visto lo 
scorso anno che avranno più attenzione e cercheranno 
prove se questi vaccini sono effettivamente sicuri ed effi-
caci. Qual è la prova che la H1N1 era necessario e sia sta-
ta una pandemia letale? Quali le prove che tutti avrem-
mo dovuto metterci in file e avere il vaccino? 
Queste persone hanno visto , hanno visto l’evidenza che 
non era convincente e hanno cosi avuto il diritto di fare 
una scelta. Quindi facciamo il possibile perché in questo 
Paese non si finisca mai in una situazione in cui essere 
obbligati ad avere un vaccino influenzale che non sia sta-
to adeguatamente studiato e non dia prove di essere 
sicuro, efficace e necessario.  
 

Dr Mercola: Assolutamente! Io penso abbiamo dato ab-

bastanza informazioni e  abbiamo dato un resoconto e 
riassunto di ciò che è accaduto lo scorso anno e che sta 
per accadere. Spero che abbiamo dato sufficiente ispira-
zione e incoraggiamento perché ognuno possa continua-
re questo buon lavoro e diffondere il messaggio. 
Facciamo in modo che le persone sappiano che possono 
essere degli evangelisti di salute e proteggere persone 
innocenti da danni che possono derivare dall’esporsi a 
questo processo cosi dannoso che sta per essere ripro-
posto e che appare nella più parte dei casi essere un bie-
co profitto per le case farmaceutiche.  

 

Continua nella pagina seguente 
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VACCINI PERICOLOSI. 
Da: http://www.mednat.org 

Selezionato e curato dalla Dr.ssa 
Simona Mingolla (nella foto) 

 
I vaccini vengono proposti dalla me-
dicina ufficiale ed imperante agli or-
dini di Big Pharma, per tentare di con-

dizionare il sistema immunitario dell’organismo vaccina-
to, affinché, cosi insegnano falsamente, sia in grado di 
non ammalarsi di una certa patologia, ma questo falso 
obiettivo viene pagato a caro prezzo perché l'apparato 
gastrointestinale ed il sistema immunitario,  in genere 
risultano gravemente indeboliti su tutti i fronti, con un 
elevato rischio di sviluppare subito o negli anni futuri (i 
danni più gravi, a parte certi casi, non si evidenziano nel 
breve termine di qualche giorno) patologie molto im-
portanti.  
 
In Italia lo 80% dei bambini, cioe' oltre 400.000, su 
500.000 neonati che vengono vaccinati OGNI ANNO, 
sviluppa malattie gastrointestinali, le quali a loro volta 
scatenano quelle immunitarie, autoimmunitarie, aller-
gie, asma, anemie, leucemie, linfomi, disfunzioni dello 
sviluppo, autismo, cancri, ecc., ecc.  
 
Per contro, abbiamo dati sufficienti per ritenere che le 
"malattie pediatriche" (ad esempio le 5 malattie) siano 
molto utili per un’adeguata maturazione e rinforzo del 
sistema immunitario dato che quest’ultimo, dopo averle 
superate, resta più rafforzato, sia in generale, che verso 
l’infezione specifica, nei confronti della quale di solito 
rimane l’immunità per tutta la vita.   
 
Compito della Medicina dovrebbe essere quello di aiuta-
re un bambino affinché cresca sano e forte e immunolo-
gicamente capace di affrontare non solo una decina di 
patologie infettive, ma TUTTE quante: sia quelle che oggi 
conosciamo, sia quelle che si svilupperanno in futuro. E 
questo va fatto senza aprire, con il vaccino, contempo-
raneamente più di un "buco" in altre parti del sistema 
immunitario.   
Per ottenere un buon sistema immunitario sono indi-
spensabili: l'allattamento materno, insegnare ai genitori 
una corretta igiene anche alimentare di vita, usando ri-
medi e non quelli farmacologici di sintesi, quindi anche i 
Vaccini, con tutte le tossine che contengono,  che non 
vanno certamente imposti ne' propinati.  
Negli USA i bambini subiscono circa 35 vaccini in 12 an-
ni ! Per fortuna, per ora ed oggi, in Italia, sui nuovi nati, 
siamo a 7 o 13 vaccini in un solo atto vaccinale, ed in 
età cosi' precoce, come oggi facciamo, per il servilismo 
ai padroni della sanita' = Big Pharma e filiera (OMS, 
CDC, FDA, EMEA, AIFA, Ministeri della sanita', ISS, Uni-
versita', ecc.),...fino al medico impreparato della medici-
na allopatica, basata su false ideologie !  

COME SI PREPARA UN VACCINO. 
Da: http://www.mednat.org 

 
Il vaccino è un preparato di laboratorio, contenente mate-
riale costituito da proteine di lipidi, complesse, a DNA, ete-
rologhe, cioè estranee, provenienti da microrganismi o 
parti di essi (organi e/o tessuti).  
Ci vogliono circa 6 mesi per poter preparare un vaccino da 
testare…  
Come inizia la preparazione di un Vaccino:  
Si deve acquistare il "germe" della malattia, un batterio 
eterologo, cioe' estraneo all'organismo = tossico od un vi-
rus eterologo = tossico (NdR: per vostra informazione, 
NON e' possibile avere virus "vivi", in quanto essi NON so-
no esseri viventi, ma proteine di lipidi, contenete porzione 
di DNA) che deve essere attenuato od indebolito per uso 
umano e/o animale; con una serie di passaggi, passando i 
virus attraverso colture di tessuti animali parecchie volte 
(che sono sempre infette) per ridurre la relativa 
potenzialita’ patogena; es. il vaccino trivalente al morbillo, 
parotite e rosolia (MMR) viene preparato nell'embrione di 
pulcino; il virus della poliomielite per mezzo di colture co-
stituite da tessuti e cellule prelevati dai reni della scimmia 
verde africana; il virus della rosolia per mezzo delle cellule 
diploidi umane, ovvero tessuti sezionati di feti abortiti.   

Da: http://www.mednat.org 
 

Commento: NdR: il virus, lo ricordiamo una ennesima vol-
ta, NON e’ un micro organismo, ma solo una proteina di 
lipidi contenente DNA, quindi e’ una proteina TOSSICA ! 
Dato che questa "materia tossica organica, estranea = ete-
rologa" viene iniettata con un ago di siringa, ei muscoli e 
quindi tutto il contenuto del vaccino passa direttamente 
nella circolazione sanguigna, saltando TUTTI i meccanismi 
di difesa immunitaria naturale; esso può alterare anche la 
nostra struttura genetica a livello cellulare, oltre ad immu-
nodeprimere il soggetto vaccinato.   
Diversi ricercatori hanno notato che i vaccini "ingannano" il 
corpo stimolandolo a focalizzarsi solo su un aspetto (con la 
produzione di anticorpi, solo nel 75% dei vaccinati, nel 25% 
dei vaccinati gli anticorpi non si creano)..... delle molte stra-
tegie complesse normalmente disponibili al sistema immu-
nitario. I vaccini contengono virus, cioè "Proteine tossiche", 
detti "contaminanti", degli animali utilizzati nelle colture di 
preparazione dei vaccini, che vengono inoculati con essi, 
possono saltare la barriera della specie in maniera occulta 
e inosservabile.  E' esattamente quello che è successo dagli 
anni 50 fino agli anni 75 in cui centinaia di milioni di perso-
ne sono state infettate con i vaccini della poliomielite 
(sabin) e contaminati con il virus SV-40 (scimmia virus) e 
passato dagli organi della scimmia utilizzati, per loro inno-
cuo, utilizzati per preparare le colture sulle quali venivano 
preparati i vaccini, oltre alle pericolose  contaminazioni 
dalle colture HeLa utilizzate anche per preparare le basi 
dei vaccini.  
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Internet e giovani: al via il progetto 
"Per un web sicuro" 

 
È stato presentato oggi a Roma "Per un web sicuro", 

progetto promosso da Moige - movimento genitori, in 
collaborazione con polizia postale e delle comunicazioni, 
Trend Micro, Cisco e con il patrocinio dell'Anp - Associa-
zione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuo-
la. L'incontro è stato moderato dal direttore dell'ufficio 
relazioni esterne e cerimoniale Maurizio Masciopinto.  
L'obiettivo è quello di sensibilizzare ragazzi, genitori e 
insegnanti su un uso corretto e responsabile della Rete.  
Il progetto  
L'iniziativa, presentata dalla madrina Milly Carlucci, pre-
vede una campagna di informazione che coinvolgerà 30 
scuole medie in 5 regioni italiane (Lazio, Lombardia, Pie-
monte, Campania, Puglia).  
Saranno oltre 10 mila studenti e 21 mila adulti fra genito-
ri e docenti le persone coinvolte nel progetto. Il pro-
gramma prevede la realizzazione di incontri con gli stu-
denti e i docenti in orario scolastico, nel corso dei quali 
gli operatori volontari discuteranno con i ragazzi le tema-
tiche relative ad Internet e al suo corretto utilizzo.  
Nelle scuole saranno inoltre organizzati, in orario pome-
ridiano o serale, incontri formativi per i genitori, durante 
i quali i volontari offriranno aiuto e consigli agli adulti 
sull'utilizzo della Rete e sulle accortezze da utilizzare per 
tutelare i ragazzi.  
Al termine di ogni incontro, minori e adulti riceveranno 
materiale informativo appositamente creato, scaricabile 
anche dal sito www.genitori.it dove sarà realizzata e 
pubblicata una sezione dedicata al progetto.  
Le dichiarazioni  
"La Rete è uno strumento bellissimo, una piazza virtuale 
dove i giovani si incontrano, comunicano e si relazionano 
con il mondo esterno, ma bisogna stare attenti ai pericoli 
che possono insinuarsi". Così ha introdotto la conferenza 
il direttore Maurizio Masciopinto.  
"Un numero sempre maggiore di giovani accedono alla 
Rete e attraverso questa comunicano - dichiara Antonio 

Apruzzese, direttore della polizia postale e delle comuni-
cazioni - ma Internet deve essere utilizzata osservando 
regole che consentono di evitare i rischi e i pericoli che si 
possono incontrare durante la navigazione. L'educazione 
alla prevenzione appare lo strumento più efficace per 
formare i ragazzi e iniziative come queste sono estrema-
mente utili non solo per aiutare i giovani ad utilizzare la 
Rete in sicurezza ma anche a fornire strumenti ai genitori 
per proteggere i figli dai pericoli del web".  
"I giovani oggi hanno molta dimestichezza con la Rete - 
ha dichiarato Maria Rita Munizzi, presidente nazionale 
Moige - tuttavia, ciò non significa che conoscano bene 
anche i rischi che possono derivare da un uso non corret-
to di Internet. Per questo è necessario il ruolo di control-
lo dei genitori: l'ideale resta sempre l'esperienza condivi-
sa, capace di rinsaldare un rapporto genitori-figli basato 
essenzialmente sulla fiducia reciproca".  
Così Carla Targa,responsabile di marketing e comunica-
zione di Trend Micro Italy: "È con estremo piacere che 
Trend Micro Italia ha sostenuto il progetto del Moige: 
essere una multinazionale di sicurezza informatica per 
noi non vuol dire solo produrre e vendere software, ma 
anche educare e fornire gli strumenti tecnologici adatti 
per rendere Internet un luogo sicuro e protetto per i gio-
vani di oggi."  
"La partecipazione di Cisco Italia al progetto "Per un web 
sicuro" promosso dal Moige rappresenta una ulteriore 
testimonianza del nostro impegno verso la diffusione 
della conoscenza di un utilizzo sicuro di Internet da parte 
di giovani e meno giovani - ha commentato Marco Fa-
briani di Cisco Italia- Internet non deve fare paura, ma va 
utilizzato in modo responsabile e i ragazzi devono cono-
scerne a fondo rischi e opportunità".  
"Come mamma ho sempre rivolto uno sguardo attento al 
Web, controllando la navigazione dei miei figli e soprat-
tutto parlando con loro, affinché fossero informati con 
capacità critica - queste le parole di Milly Carlucci, madri-
na dell'iniziativa. È importante però parlare anche ai ge-
nitori: sulla Rete noi siamo principianti e i nostri figli dei 
fuoriclasse, pertanto, anche noi dobbiamo imparare per 
non restare indietro".  
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VALENTANO:  

Unitre Tuscia,  

“via” al nuovo anno accademico! 
 

a cura di Simona Mingolla, Vice Presidente 

 

Con l’ufficiale presentazione delle attività per l’anno ac-

cademico 2011-2012, che si terrà sabato 15 ottobre alle 

ore 16,00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca di 

Valentano e alla quale tutti i cittadini sono invitati a par-

tecipare, l’UNITRE TUSCIA – Università delle Tre Età inau-

gura il suo ottavo anno di vita. Nata dalla proposta del 

Prof. Mauro Luigi Navone e della Dr.ssa Simona Mingolla 

di creare anche sul nostro territorio un progetto simile a 

quello da loro sperimentato a Torino (dove sono vissuti 

fino a dieci anni fa) e dalla partecipazione attiva di un 

piccolo gruppo di persone altruiste e volonterose (oltre 

che dell’Amministrazione locale e di privati che ne hanno 

favorito la logistica con la messa a disposizione di spazi 

idonei per lo svolgimento delle lezioni) le quali ne hanno 

condiviso mission e modalità, l’Unitre Tuscia ha preso 

vita a Valentano riscuotendo favore e apprezzamenti 

sempre crescenti come dimostrano le richieste di iscrizio-

ni.  

Qualche notizia sulle origini di questa realtà è doverosa: 

dopo il successo della sede di Torino (nata per prima nel 

1975 come prima Università della Terza Età italiana che 

fu siglata Unitre perché si apriva a tre età), altre città 

piemontesi prima, e altre Regioni poi, chiesero di aderire 

alla Associazione Nazionale, appositamente costituita 

con Sede legale a Torino che, oltre alla prima sede, asso-

cia oggi circa 300 sedi operanti su tutto il territorio nazio-

nale ed, alcune anche internazionale. Le sedi adottano lo 

stesso marchio, la stessa sigla, lo stesso statuto e la stes-

sa didattica speciale. Le finalità di questa Associazione 

Nazionale sono: educare - formare - informare - fare pre-

venzione - promuovere la ricerca - aprirsi al sociale e al 

territorio, per abbattere le barriere d’incomunicabilità 

fra le generazioni e promuovere cultura e socialità. Due 

sono le linee portanti con le quali l’Unitre persegue i pro-

pri obiettivi: quella della cultura in mano ai Docenti (che 

“donano” il proprio sapere) e quella dell’Accademia 

d’Umanità in mano agli studenti che non sono solo utenti 

passivi che ascoltano le lezioni e tornano la volta dopo, 

ma persone che vengono sollecitate ed educate a parte-

cipare alla vita dell’Unitre sia come assistenti ai Corsi che 

come coordinatori, o addetti alle Segreterie 
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dell’Accademia d’Umanità, che è la struttura operativa 

dell’Unitre. 

In un territorio come quello dell’hinterland viterbese, 

caratterizzato da piccoli centri, i cui abitanti (per lo più di 

età matura) soprattutto nel periodo tardo autunnale ed 

invernale non hanno servizi o strutture che offrano op-

portunità di impiegare il proprio tempo libero in modo 

“costruttivo”, l’Unitre Tuscia (come affermano i suoi 

stessi Soci, oltre che le Istituzioni) è diventata una valida 

(e per alcuni insostituibile) esperienza di vita. L’Unitre 

Tuscia può senz’altro dichiarare di aver risposto appieno 

al bisogno di crescita culturale ed al desiderio di stare 

insieme ad altre persone, propri soprattutto di chi ha 

terminato la “fase lavorativa” della vita, o il periodo di 

“mantenimento e crescita” dei figli, o vive in solitudine. 

Per quanto riguarda i corsi, seminari e laboratori di 

quest’anno, ecco l’offerta formativa: proseguono le trat-

tazioni su I Farnese e il Ducato di Castro (Docente, Ro-

mualdo LUZI); Latino - corso base  (Doc. Lorenzo MELA-

RAGNI); Etruscologia (Doc. Bruno DEL PAPA);  Laborato-

rio di cucina internazionale e pasticceria (Doc. Caterina 

BASILI FALASIEDI); Storia dell’arte (Doc. Massimo IN-

GROSSO); Psicologia (Doc. Maurizio COLOMBO e Andrea 

ARRIGHI); Informatica (Doc. Italo BARTOLACCINI); Spa-

gnolo e inglese – corsi base (Doc. Barbara TELLURI); Ales-

sandro Manzoni e I Promessi Sposi (Doc. Franco STRA-

DA); Laboratorio di ricamo del panno tusciano (Doc. Te-

resa MOSCHINI); Un mondo di simboli (Doc. G. Antonio 

BARAGLIU); La Genesi (Doc. Don Giuseppe Mugnani); 

Laboratorio di pittura su stoffa (Doc. Marisa SANTUMO); 

Laboratorio di decoupage (Doc. Antonia DE SIMONI); 

Laboratorio di addobbi e ornamenti per la donna e la ca-

sa  (Doc. Laura BAGARANI). Nel corso dell’anno vengono, 

inoltre, organizzate conferenze, gite, escursioni e pranzi/

cene sociali.  

Informazioni ed iscrizioni (effettuabili fino alla fine di no-

vembre) presso la Segreteria di Valentano sita presso 

Banca della Consulenza srl, Via della Villa 1/a a Valentano 

(aperta tutti i giorni lavorativi dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 

15,30 alle 18,30) o telefonando al numero verde  
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 Cosa è il successo? 
 
       A due anni il successo è: riuscire a camminare.  
 
       A quattro anni il successo è: non farsi la pipì addosso.  
           
       A dodici anni il successo è: avere amici.  
           
       A diciotto anni il successo è: avere la patente.  
           
       A vent'anni il successo è: fare sesso.  
             
       A trentacinque anni il successo è: avere soldi.  
           
       A cinquant'anni il successo è: avere soldi.  
           
       A sessant'anni il successo è: fare sesso.  

           
        A settant'anni il successo è: avere la patente.  
           
        A settantacinque anni il successo è: avere amici.  
           
        A ottant'anni il successo è: non farsi la pipì addosso.  
           
        A novant'anni il successo è: riuscire a camminare.  
           
        é così la vita.  
 
non abbiamo tempo da sprecare con odio, mancanza di 
amore, falsità, cattiveria..  
Tutti abbiamo lo stesso destino davanti, indipendente-
mente dalla tua condizione economica o classe sociale. 

Quindi ama, gioca, perdona e goditi la vita. Sii felice.  

CITAZIONI 
"Sono un mirabile incrocio tra Tarzan e Giacomo Leopardi. In me convivono tutte le doti intellettuali di Tarzan e tutta la 
prestanza fisica di Giacomo Leopardi".  
Ambrogio Borsani 
 
"Certa gente dice che io devo essere una persona orribile. Non e' vero. Io ho il cuore di un giovane ragazzo... sul mio 
tavolo" 
Stephen King 
 
"Le cose piu' belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare."  
George Bernard Shaw 
 
"Sulla Williams di Mansell l'unica cosa intelligente sono le sospensioni." 
Michele Alboreto 
 
"In Inghilterra e' primavera. L'anno scorso l'ho mancata. Ero in bagno." 
Michael Flanders 
 
"La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente e' che 
non ci hanno ancora contattato." 
Anonimo 
 
"E' sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili." 
Marcello Marchesi 
 
"La politica e' un po' come lavare finestre. Non importa da quale parte sei, lo sporco e' sempre dall'altra parte". 
Aldo Cammarota in El Mundo 
 
"Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione" 
Oscar Wilde 
 
"Invecchiare, che orrore!" diceva mio padre. "Ma e' l'unico modo che ho trovato per non morire giovane". 
Daniel Pennac 
 
"Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidita' umana, e non sono sicuro della prima".  
Albert Einstein 
 



Lazio Opinioni                                         23                                   10 - 2011  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Riceviamo e pubblichiamo. 
 

 
In Italia la Politica non garantisce ai cittadini quanto 
dovrebbe ma costa molto più di altri Paesi.  
   AI PREVILEGI DELLA CLASSE POLITICA DOBBIAMO DI-
RE BASTA PERCHE’, NELLA ATTUALE SITUAZIONE ECO-
NOMICA, SONO PARAGONABILI A QUELLI DEI “NOBILI” 
DURANTE LA RIVOLUZIONE FRANCESE… 
Recentemente il Parlamento ha votato all’UNANIMITA’, 
e senza astenuti, un aumento di stipendio per i parla-
mentari pari a circa € 1.135,00 al mese.   
 
Inoltre la mozione e stata camuffata in modo tale da 
non risultare nei verbali ufficiali.   
 
STIPENDIO Euro  19.150,00 AL MESE  
STIPENDIO BASE circa Euro 9.980,00 al mese .  
 
PORTABORSE circa Euro 4.030,00 al mese 
(generalmente parente o familiare).  
  
RIMBORSO SPESE AFFITTO circa Euro 2.900,00 al mese 
INDENNITA’ DI CARICA (da Euro 335,00 circa a Euro 
6.455,00)  TUTTI ESENTASSE  
+  
TELEFONO CELLULARE gratis    
 
TESSERA DEL CINEMA gratis   
 
TESSERA TEATRO gratis  
 
TESSERA AUTOBUS - METROPOLITANA gratis 
  
FRANCOBOLLI gratis   
 
VIAGGI AEREO NAZIONALI gratis   
 
CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE gratis   
 
PISCINE E PALESTRE gratis   
 
FS gratis   
 
AEREO DI STATO gratis  
 

AMBASCIATE gratis   
 
CLINICHE gratis   
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI gratis   
 
ASSICURAZIONE MORTE gratis   
 
AUTO BLU CON AUTISTA gratis  
 
RISTORANTE gratis (nel 1999 hanno mangiato e bevuto 
gratis per Euro 1.472.000,00). Intascano uno stipendio e 
hanno diritto alla pensione dopo 35 mesi in parlamento 
mentre obbligano i cittadini a 35 anni di contributi (41 
anni per il pubblico impiego !!!)   
 
Circa Euro 103.000,00 li incassano con il rimborso spese 
elettorali (in violazione alla legge sul finanziamento ai 
partiti), più i privilegi per quelli che sono stati Presidenti 
della Repubblica, del Senato o della Camera. (Es: la 
sig.ra Pivetti ha a disposizione e gratis un ufficio, una 
segretaria, l’auto blu ed una scorta sempre al suo servi-
zio).   
 
La classe politica ha causato al paese un danno di 1 MI-
LIARDO e 255 MILIONI di EURO.   
  
La sola camera dei deputati costa al cittadino Euro 
2.215,00 al MINUTO !!   
 
Far circolare. Si sta promuovendo un referendum per l’ 
abolizione dei privilegi di tutti i parlamentari............ 
queste informazioni possono essere lette solo attraver-
so Internet in quanto quasi tutti i massmedia rifiutano 
di portarle a conoscenza degli italiani......   
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Imprese a tutta “PEC” 
Dal 29 novembre 2011 tutte le società iscritte al Registro delle Imprese dovranno essere dotate di una ca-

sella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale chiunque, comprese la Pubblica Amministrazione, potrà 
trasmettere comunicazioni destinate all'impresa. 
Se l'indirizzo PEC non è presente nel Registro Imprese, oppure è presente ma non è corretto, comunica al 
Registro Imprese l'iscrizione o la variazione dell'indirizzo PEC. 
Per assolvere l'obbligo normativo ricordiamo: 
Chi è tenuto ad iscrivere la PEC al Registro Imprese:  
Le società di persone e di capitali. 
Chi è escluso dall'obbligo di iscrizione della PEC al Registro Imprese:  
Le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria. 
Da quando decorre l'obbligo di iscrizione della PEC al Registro Imprese:  

Per le società costituite prima del 20-11-2008: entro il 29-11-2011; 

Per le società costituite a partire dal 20-11-2008: all'atto dell'iscrizione. 
Quali sono i costi per l'iscrizione e la variazione della PEC al Registro Imprese:  
Sia l'iscrizione che la variazione dell'indirizzo di PEC al Registro delle Imprese sono gratuite poiché esenti da 
bolli, diritti, tariffe. 
Come fare per iscrivere o modificare la PEC al Registro Imprese:  

se sei legale rappresentante e disponi della firma digitale, è a tua disposizione una modalità di iscrizione 
semplice, veloce e gratuita: iscrivi subito la PEC al Registro Imprese; 

se sei un utente registrato, disponi di una firma digitale ed invii pratiche di Comunicazione Unica, puoi 
utilizzare ComunicaStarweb o ComunicaFedra dove troverai alcune funzioni dedicate; 
oppure puoi rivolgerti alla tua Organizzazione imprenditoriale o al professionista di fiducia. 
 
Telefona per un appuntamento, in pochi minuti avrai la tua Posta elettronica Certificata e sarai così in regola.  

http://starweb.infocamere.it/
http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/
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La Chiesa contro Halloween:  
la mamma dei cretini è sempre incinta 
 

Premesso che di Halloween me ne frega il giusto (nulla), 

e che le streghe tanto stigmatizzate (streghe ovviamente 

solo nella loro testa) qualcun altro le bruciava vive, vorrei 

far notare qualche passaggio, sotto il titolo di "chi di irra-

zionale ferisce, di irrazionale perisce":  

1. "inaccettabile finanziare una manifestazione che cele-

bra il macabro". Ergo, 

inaccettabile finan-

ziare la Chiesa cat-

tolica, con la sua 

raccolta di mani, 

teste, membra 

varie di santi e 

sante.  

2. Il monsignore di 

cui sotto dice che, 

invece che pensare 

ad Halloween, bi-

sognerebbe 

"educare ai valori veri, come quelli della comunione dei 

santi e dei defunti". Valori veri? La comunione dei santi?  

3. Lo stesso monsignore: "io elogio le istituzioni pubbli-

che per ciò che fanno per le nuove povertà e per il centro 

storico, ma lo spreco di questi soldi è inaccettabile". Per il 

centro storico???? Habemus commercialistam?  

4. L'arcivescovo Bertone: "La festa di Halloween è uno 

sgarro all'identità cristiana". Uno sgarro? Padrino Berto-

ne, baciamo le mani…  

5. Stesso arcivescovo: "La festa di Halloween non ha 

niente a che vedere con la visione cristiana della vita". La 

sai una cosa, arcivescovo? Chissenefrega!  

6. Sempre il Genio Bertone: "E' un culto laico che si rifa 

alle favole ed inoltre rappresenta un business delle mode 

del tempo". Come la Chiesa, con la sola differenza che, 

purtroppo, la Chiesa non è un culto laico.  

Ma non voglio rovinarvi ulteriormente la lettura. 

Il vescovo di Genova Bertone contro una circoscrizione 

della città "Inaccettabile finanziare una manifestazione 

che celebra il macabro" . 

La Chiesa all'attacco di Halloween  

"Festa pagana, non merita soldi"  

Anche la Cei aveva tuonato contro "il culto laico delle 

zucche vuote"  

Halloween come l'aborto, il divorzio, l'eutanasia, la fe-

condazione assistita e l'omosessualità. Anche la festa 

americana di tradizione pagana, importata in Italia sulla 

scia del consumismo di massa, è finita nella "lista dei cat-

tivi" della Chiesa cattolica.   

A lanciare l'anatema sono stati in questi giorni diversi 

vescovi di diocesi italiane, ultimo dei quali il Cardinale 

Tarciso Bertone di Genova. "Io vorrei - ha ammonito il 

prelato - che i genitori, i parenti e le famiglie usassero lo 

stesso dispendio di energie, di tempo e di soldi dedicato 

ad un evento insensato come quello di Halloween per 

educare ai valori veri, come quelli della comunione dei 

santi e dei defunti".   

Non è solo una questione di principi morali, ma anche di 

quattrini. Nell'omelia svolta stamane, l'arcivescovo Ber-

tone ha attaccato infatti duramente la scelta della circo-

scrizione genovese Centro Est di destinare fondi per or-

ganizzare una manifestazione in occasione di Halloween. 

"Questo non è accettabile - ha tuonato il cardinale -, io 

elogio le istituzioni pubbliche per ciò che fanno per le 

nuove povertà e per il centro storico, ma lo spreco di que-

sti soldi è inaccettabile".   

Parole simili a quelle di Bertone le aveva spese nei giorni 

scorsi il vescovo di Prato, monsignor Gastone Simoni. "La 

festa di Halloween - aveva ammonito - è uno sgarro all'i-

dentità cristiana e non ha niente a che vedere con la vi-

sione cristiana della vita". Aggiungendo subito dopo: "E' 

un culto laico che si rifà alle favole ed inoltre rappresenta 

un business delle mode del tempo". Simoni si era quindi 

riallacciato a quanto affermato dal suo collega di Pistoia, 

Giordano Frosini. La festa "delle zucche vuote", aveva 

messo in guardia Frosini attraverso il canale ufficiale del-

la Sir, l'agenzia d'informazioni della Conferenza episcopa-

le italiana, è una festa "neopagana, che mina la nostra 

identità", "che fa dello spiritismo e del senso del macabro 

il suo centro ispiratore". 

http://iononcredo.splinder.com/post/6166845/la-chiesa-contro-halloween-la-mamma-dei-cretini-e-sempre-incinta
http://iononcredo.splinder.com/post/6166845/la-chiesa-contro-halloween-la-mamma-dei-cretini-e-sempre-incinta
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CARO ESTINTO, 
MA QUANTO MI COSTI? 

 

Non è mai stata istituita come festività civile, ma il 2 no-

vembre, Commemorazione dei defunti, resta comunque 
una ricorrenza della chiesa cattolica particolarmente sen-
tita dalla popolazione. L’occasione per ricordare i propri 
cari scomparsi con fiori sui luoghi di sepoltura. L’afflusso 
massiccio nei cimiteri di Ferrara e provincia è iniziato già 
oggi, festa di Ognissanti, e tra oggi e domani si stima che 
in Italia saranno 8 milioni a recarsi con fiori sulle tombe 
dei cari estinti. 

Si tratta anche di un grande  business, come avverte il 
Telefono Blu Consumatori. Si stima infatti che saranno 
spesi almeno 300  milioni di euro (+2 % rispetto lo scorso 
anno ) una media di quasi 26 euro  per famiglia  i soldi 
spesi  per i fiori e tutti gli accessori. Con prezzi che varia-
no dal Nord sicuramente più costosi (regola non sempre 
vera ma prevalente) fino al Sud per il “crisantemo”, ma 
anche per altri fiori in vendita nei pressi dei cimiteri in 
questi giorni da un minimo di 4-4,50  euro (i crisantemi 
recisi il prezzo varia da 1 a 4 euro a fiore mentre per le 
piante in vaso il prezzo può arrivare a 10 euro) ad un 
massimo di 6-7 . 

Vediamo altre cifre in termini di prezzi medi al consumo: 

orchidea 8, lilyum (mazzo) 6, anthorium almeno 8-9, 
mazzo margherite 3, garofani 5,  roselline 4, gladioli al-
meno 7. Prezzi  che  non subiscono aumenti in considera-
zione anche della buona stagione  in termini di clima e al 
numero maggiore di serre che si fanno concorrenza. 
Prezzi favorevoli nei mercati all’ingrosso, ma anche negli 
ipermercati o nei mercati dei fiori e rionali. Telefono Blu 
mette poi in guardia dal mercato nero e abusivo, “fatto 
di distributori occasionali in strade e piazzette che movi-
menta  almeno un 1/6 del mercato, invitando le ammini-
strazioni comunali a specifiche iniziative di lotta 

all’abusivismo e i consumatori a rivolgersi 
all’associazione per denunciare tutte le situazioni di disa-
gio e di mala gestione, abusi dentro e fuori i cimiteri e 
abusi nei prezzi. 
 

Ecco cosa succede a Verona, scelta a caso fra le altre  
città italiane che subiscono  il “Caro estinto”. 

 

MORIRE E’ UN LUSSO! 
 

La morte non fa sconti, tocca a tutti e costa cara. Quan-

do arriva un lutto, bisogna fare i conti con il dolore, ma 
anche con il portafoglio: tra tasse, funerale e lapide se ne 
vanno in media 5.000 euro. Un vero salasso che spesso è 
pure difficile gestire con gli occhi gonfi e il cuore pesante. 
E il tempo stringe e il rimorso incombe.   
Sul catalogo del «caro estinto» si paga tutto, non si rega-
la niente. Si parte dalla cassa: per stare bassi, scegliendo-
ne una media, si spendono 1.000 euro, ma poi bisogna 
aggiungerci tutto: l'imbottitura - liscia, trapuntata o im-
bottita - sulla quale adagiare il corpo , il velo - raso, coto-
ne, velluto - eventualmente per coprirlo, il lenzuolo, la 
valvola per i gas, i piedini della bara, le viti per chiuderla, 
la croce da fissare sul coperchio e la targhetta metallica. 
E pure le maniglie per trasportarla ... e si arriva a 1.200 
euro, ma dipende, tutto ha un prezzo che varia a secon-
da del materiale e della foggia.   
Con i fiori poi la spesa si impenna, tra corone, cestini e 
«cuscini» per coprire il feretro, si può spendere dai 300 
ai 500 euro. Per allestire la camera ardente altri 150 eu-
ro, minimo. Poi bisogna far fronte al trasporto, il noleg-
gio del carro con conducente (un prezzo diverso se feria-
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le o festivo), con una tariffa aggiuntiva a chilometro per i 
percorsi extraurbani. E ancora c'è il costo del personale 
per le pratiche burocratiche, quello per la preparazione 
del feretro, quello per la sepoltura o la cremazione. Il 
personale da pagare per le partecipazioni fuori dalla 
chiesa, le partecipazioni, il necrologio (semplice con foto 
per 2 giorni oltre 400 euro), gli annunci murali, l'allesti-
mento per la camera ardente, l'offerta al sacerdote per 
la cerimonia, minimo 50 euro. Si arriva a un totale poco 
inferiore ai 3.000 euro, più o meno.  
Ma non è finita, anzi, siamo solo a metà. Ai soldi si ag-
giungono soldi, infatti alle voci elencate sopra si devono 
sommare quelle da pagare ai marmisti che a seconda si 
tratti di sepoltura a terra, loculo o celletta devono prepa-
rare pietra e incisioni. Per la lapide sul terreno minimo 
1.000 euro, per il loculo almeno 590 euro. Per la celletta, 
invece, si va sui 400 euro. In caso di cremazione, inoltre, 
ci vuole l'urna per le ceneri, ce n'è di tutti i tipi, dai 200 ai 
500 euro. Siamo arrivati una cifra che sfiora i 4.000 euro 
nella peggiore delle ipotesi, i 3.600 nella migliore.  
Però mancano ancora le imposte per i bolli, quelle per le 
autorizzazioni e soprattutto le tariffe approvate dal Co-
mune: cremazione 202 (più Iva) euro se residente a Ve-
rona, più celletta per 50 anni, 400 euro, inumazione 330 

euro (più Iva) se residente a Verona (si resta a terra per 
10 anni prima dell'esumazione, operazione che viene 525 
euro compresa l'eventuale cremazione, più Iva, ai quali 
poi si aggiungono i soldi della celletta se si vuole evitare 
che i resti finiscano nell'ossario comune). O tumulazione 
con loculo per 30 anni - dai 1.000 ai 3.000 euro a secon-
da dell'altezza - (a proposito, in caso di loculo, bisogna 
aggiungere una controcassa in zinco, valore 150 euro, 
più o meno). E 285 euro se nel loculo si vogliono aggiun-
gere un'urna o una cassetta con resti ossei, per i ricon-
giungimenti, per esempio. In caso di cremazione, invece, 
c'è la celletta per le ceneri, 400 euro per 50 anni.   
Il totale complessivo può oscillare così dai 4.500 ai 5.000 
euro. E se qualcuno pensasse alla tomba di famiglia, (dai 
6 ai 12 posti) sappia che deve sborsare dai 20 mila ai 40 
mila euro per averla in concessione per 99 anni. Sempre 
per chi volesse prenotarsi un posto al cimitero, e non è 
una battuta, le richieste sono numerose, bisogna sapere 

che se per le tombe di famiglia la disponibilità è buona, 
per affittare loculi bisogna avere almeno 65 anni, essere 
senza coniuge né parenti fino al secondo grado. Nessun 
problema invece per le tombe cinerarie (per le urne con 
le ceneri): vengono date in concessione per 99 anni, ten-
gono 10 posti e costano 460 euro. Per ogni posto in più 
oltre il decimo, si pagano 200 euro.   
È vero, con un funerale estremamente spartano si po-
trebbe scendere a 3.000 o 3.500 euro, addirittura stare 
attorno ai 2.000 con le tariffe speciali Agec controllate 
dal consiglio Comunale (niente fiori, partecipazioni, ne-
crologio ecc.). Ma anche nulla qualora non si voglia o non 
si possa provvedere: in questi casi il Comune è obbligato 
a intervenire e coprire tutte le spese per un «funerale 
sociale». Ma i casi sono rari, non più di 20 all'anno.  
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Siete stufi di vedere  
gli addobbi natalizi già a ottobre? 

 
 

ABBIAMO CAPTATO UN DIALOGO DA UN BLOG E 
LO PROPONIAMO PER IL SIGNIFICATO CHE DA ALLA 
DOMANDA E PER LE RIFLESSIONI CHE SUSCITA. 

(i nomi sono puramente inventati) 
 
Giovanna. 

Io si…  

è già da un po’, che ho cominciato a vedere al supermer-
cato i panettoni, e giusto la settimana scorsa ho visto 
una schiera di babbi natali appesi sul muro di un nego-
zio....  
non si saranno rincitrulliti tutti? A Natale mancano anco-
ra quasi due mesi e questi si mettono già a parlarmi delle 
feste natalizie? almeno gli altri anni aspettavano fino a 
dopo Halloween, e il ponte dei morti..... per quando sarà 
arrivato Natale mi sarò ben che stufata dell'atmosfera 
che tanto mi piace....   
È  ovvio dire che è tutta un'operazione commerciale.... 
siete d'accordo con me? 
 
Francesca. 

Condivido ogni tua parola. Vedi, in Italia c'è la tendenza 

a prepararsi agli eventi con molto anticipo, e non solo al 
Natale, che comunque è l'emblema di questa tendenza. 
Se penso che il 15 ottobre i negozi del mio paese erano 
già pieni di zucche e scheletri per Halloween… rabbrividi-
sco, ma non per la paura, ma per la vergogna che provo 
pensando alla foga che i commercianti hanno di stragua-
dagnare cogliendo ogni occasione che si presenti a loro 
potenzialmente propizia, economicamente parlando. 
Sono furbi, certo, ma io non sopporto, come te, che le 
atmosfere prefestive tipiche della Pasqua o del Natale 
vengano bruciate da queste ormai consolidate brutte 
abitudini. Io son disposta a tollerare una famigliola che 
addobba il balconcino il giorno dopo Ognissanti, magari, 
penso, che abbia una sana voglia di festività. Ma vedere 
panettoni e Babbi Natale nei negozi davvero mi fa incaz-
zare come una bestia. Perché danno l'impressione di ad-
dobbi falsi, finalizzati esclusivamente all'abbindolamento 
della gente ignorante, che crede di poter usufruire di 
offerte prenatalizie già il 20 di ottobre. Io ammetto di 
voler vedere il mio bell'albero o il mio Presepe già i primi 
di dicembre, ma solo per entrare in clima, a dicembre si 
può. Ma anticipare di troppo i tempi, hai ragione, ti fa 
arrivare al Natale davvero senza stimoli, è come se già da 
due mesi tutto fosse stato preparato e già festeggiato. Il 
consumismo non conosce limiti di indecenza. E le festivi-
tà sono un appiglio delizioso e prelibato per chi vende. 
Come quelli che a ottobre si comprano l'autoradio consi-
derandola il proprio autoregalo natalizio: macché, solo 

ieri sei andato al mare a fare il bagno! Oppure quando a 
Carnevale vedi già le uova di Pasqua: deve ancora inizia-
re la Santa Quaresima, e loro già pensano alle uova e ai 
cestini di dolci alla pasta di mandorla! Assurdo. La stessa 
cosa vale per la pubblicità degli zainetti e dei kit scolastici 
a metà luglio: bambini ridenti e fieri del proprio zainetto 
e del proprio astuccio con stampato il viso di qualsivoglia 

personaggio dei cartoni, che da solo fa aumentare il 
prezzo di quel prodotto dell'80% nei casi migliori: ma che 
C**** mi fate la pubblicità dello zainetto il 5 luglio, con 
45 gradi all'ombra, dopo che ieri ho finito gli esami di 
licenza media o di maturità? Fatemi godere un po' di me-
ritata vacanza no? Comunque, scusa se ti ho annoiata, 
ora devo andare a comprarmi un vestito elegante: fra 15 
anni mi sposo …! 
 

_______________________________________ 
 
E i nostri lettori che ne pensano? 
Chi ha piacere scriva alla nostra redazione o telefoni al 
nostro numero verde. 
Per comunicare con noi  ritornate a pag. 2 
 
A proposito … 
 

Foto scattata il 10 ottobre da  Giako  
http://giako.splinder.com/tag/spesa 
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Turismo Lazio 

 

Il Turismo nel Lazio ci porta a scoprire una terra antica e 

ricca di tradizioni, vera e propria culla delle radici d'Italia. 
Se Roma, data la sua importanza e fama nel mondo è il 
principale catalizzatore del turista, non bisogna dimenti-
care tutti i luoghi della regione che sono perle di bellezza 
e forte suggestione. Una vacanza nel Lazio permette di 
scoprire una natura ancora intatta di parca e laghi, bor-
ghi e paesi dove ancora sopravvivono mondi antichi, un 
litorale che offre scorci e attrazioni di grande interesse. 

Roma ed i suoi tesori 

Roma è la perla preziosa d'Italia, capitale e custode di 

alcuni fra i più bei tesori del nostro paese. La storia e l'ar-
te non sono state protagoniste ma partecipi e modellato-
ri. Visitare Roma ci porta a scoprire monumenti famosis-
simi in tutto il mondo come il Colosseo, la Fontana di 
Trevi ed i Fori Imperiali solo per citarne alcuni. Soggior-
nare in città è semplice, di hotel a Roma ce ne sono per 
tutti i gusti ed ogni esigenza di spesa. 

Luoghi e Città 
 

I Luoghi turistici del Lazio sono tantissimi e non manche-

ranno di stupire il turista. Proprio vicino a Roma trovia-
mo i Castelli Romani: percorso tra Borghi medievali, ri-
denti cittadine, paesi antichi, ville signorili e castelli. Altre 
destinazioni turistiche sono Fiuggi, Ostia ed i centri etru-
schi di Tarquinia e Cerveteri. 
                                        Laghi e Natura 

La natura ed i Parchi costituiscono nel Lazio una delle 

principali risorse ed attrattive. Nella regione troviamo 
numerosi laghi fra i quali citiamo: Nemi, Bolsena e Brac-
ciano, di grande interesse naturalistico. Fra le aeree pro-
tette del Lazio troviamo i Parchi Nazionali del Circeo e 
d'Abruzzo-Lazio-Molise. Mentre tra i parchi regionali la-
ziali spiccano quello dell'Appia Antica, dell'Antichissima 
città di Sutri, e dei Castelli Romani. Altre aree sono date 
dai monumenti naturali come le Gole di Farfa, il Bosco 
Faito, Corviano, Giardino di Ninfa ed il Bosco Sassetto. 
  

 Aeroporti di Roma e Collegamenti 
 

Il Lazio è raggiungibile attraverso i suoi due aeroporti 

romani con rotte nazionali ed internazionali. I Voli Roma 
Fiumicino e Ciampino servono l'intera regione. Le auto-
strade principali sono l'Autostrada del Sole (A1) Firenze-
Roma e Roma-Napoli, e la Roma-L'Aquila (A24). Il raccor-

do anulare attorno a Roma collega le autostrade con le 
strade principali. Il servizio bus del Lazio serve tutte le 
città con punti di scambio per le località più piccole. Le 
linee ferroviarie da altre regioni sono efficienti, ma in 
alcune delle zone dell'interno il sevizio è più lento e me-
no frequente. 
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... al tramonto, prima del  

"bunga bunga",  

i miei più fedeli cortigiani mi  

rinnegheranno tre volte … 

“Lo Stato ha rinunciato alla SOVRANITÀ MONETARIA a 
favore della BANCA CENTRALE *Banca d’Italia prima, BCE 
ora], Ente sostanzialmente PRIVATO, che in perfetta AU-
TONOMIA ed INDIPENDENZA [artt. 105 e 107 Trattato di 
Maastricht] esercita la fondamentale FUNZIONE PUBBLI-
CA di emissione della Moneta e regolamentazione della 
sua circolazione, ricavandone degli UTILI. La Banca Cen-
trale emette Moneta, che CREA DAL NULLA, PRESTAN-
DOLA allo Stato e al sistema delle Banche Commerciali al 
suo valore NOMINALE, percependone un INTERESSE [c.d. 
“SIGNORAGGIO”, differenza tra il valore nominale della 
Moneta e il suo costo di produzione+. Tuttavia…
PRESTARE È PREROGATIVA DEL PROPRIETARIO. E la Ban-
ca non è proprietaria della Moneta all’atto della sua e-
missione. La MONETA nasce di PROPRIETA’ dei cittadini, 
che gli conferiscono VALORE accettandola. La TRUFFA è 
proprio qui. Proviamo a spiegarla:  

la Banca Centrale presta Moneta ad uno Stato, la quale 
come “circolante” viene appostata nel PASSIVO *ovvero 
come proprio DEBITO, seppur definito “inesigibile”+ delle 

proprie scritture contabili, acquistando in contropartita, 
o ricevendo in pegno altri beni o valori mobiliari (Titoli di 
Stato, valute, merci quotate, etc.), che vengono invece 
appostati nell’ATTIVO *ovvero, come proprio CREDITO+. 
Questa operazione poteva avere un briciolo di senso – 
seppur fittizio, avendo noi dimostrato il significato del 
tutto CONVENZIONALE ed immateriale della Moneta – 
solo fino al 1971, quando ancora vigevano gli accordi di 
Bretton Woods, che stabilivano che l’unica Moneta che 
potesse essere convertita in ORO era il DOLLARO 
*archetipo della Moneta “imperialista”+; di conseguenza 
tutte le altre Monete con cambi flessibili rispetto al Dol-
laro, potevano istituire riserva, oltre che con l’oro, anche 
con i Dollari stessi. Questa impostazione garantiva a tut-
te le Monete, Lira italiana compresa, una sorta di CON-
VERTIBILITÀ, anche se indiretta e alquanto limitata, at-
traverso il DOLLARO [a sua volta convertibile in ORO], 
giustificando almeno parzialmente di iscrivere all’ATTIVO 
dei propri libri contabili l’oro e l’argento che possedeva-
no, nonché i certificati del debito pubblico ottenuti in 
contropartita all’emissione Monetaria, ed al PASSIVO la 
carta Moneta da loro emessa. Questo perché, pur esi-
stendo solo la parvenza della convertibilità, ciò era suffi-
ciente per considerarla un “DEBITO” DELLA BANCA VER-
SO IL MERCATO, ovvero una “FALSA CAMBIALE”. 

Di fatto, però, il 15 agosto 1971, quando gli USA si accor-
sero che Fort Knox aveva praticamente esaurito la sua 
riserva aurifera *alcuni Stati riempivano aerei di “euro-
Dollari”, che presentavano all’incasso per convertirli in 
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oro], il presidente Nixon denunciò unilateralmente gli 
accordi di Bretton Woods, SOSPENDENDO DEFINITIVA-
MENTE LA CONVERTIBILITÀ DOLLAROORO. Da quel mo-
mento, come NESSUNA MONETA PUO’ RISULTARE PIÙ 
CONVERTIBILE IN ORO, così NESSUNA BANCA PUO’ PIU’ 
DEFINIRSI “PROPRIETARIA” DELLA MONETA CHE EMET-
TE, NON ESSENDOVI PIU’ ALCUNA RISERVA CHE POSSA 
GIUSTIFICARLO. 

In conseguenza della fine degli accordi di Bretton Woods, 
il Mondo intero si aspettava il crollo dell’intero sistema 
Monetario… Invece, ogni Moneta mantenne inalterato il 
proprio VALORE, a dimostrazione della validità del princi-
pio del VALORE INDOTTO DELLA MONETA, secondo cui 
“il valore della Moneta non è determinato dalla sua RI-
SERVA, ma unicamente dal fatto che nella sua veste di 
strumento di MISURA DEL VALORE, per CONVENZIONE 
condivisa dalle persone fisiche che la utilizzano, viene 
accettata e utilizzata per soddisfare le proprie necessità 
all’interno del Mercato in cui viene fatta circolare”. 

Infatti, la “banconota” pur essendo una “FALSA CAMBIA-
LE” è “VERA MONETA”. 

Così, l’intera struttura economica dello Stato è costretta 
ad INDEBITARSI per ottenere le risorse finanziarie che 
necessita. Lo STATO, con l’emissione di TITOLI di DEBITO, 
assume la posizione di DEBITORE nei confronti dei MER-
CATI FINANZIARI [ovvero verso chi, sui Mercati, ha acqui-
stato i propri Titoli di Debito] di una Moneta che è di sua 
PROPRIETÀ. 

Ora, come fa lo STATO a procurarsi le risorse per adem-
piere a tali OBBLIGAZIONI? 

Ricorre ai tagli di spesa pubblica [Stato Sociale], o alla 
vendita dei propri beni patrimoniali [PRIVATIZZAZIONI], o 
demaniali *SDEMANIALIZZAZIONI+, oppure all’emissione 
di TITOLI DI CREDITO fruttiferi offerti ai propri cittadini; 
ma il meccanismo da cui ritrae maggior gettito consiste 
nella IMPOSIZIONE FISCALE. Le imposte dirette e indiret-
te sono le vie principali attraverso le quali lo Stato riesce 
ad introitare tutta, o quasi tutta, la Moneta da restituire 
ai proprietari dei suoi Titoli di Debito. Ma lo STATO è una 
finzione giuridica… è il POPOLO che SI INDEBITA, ed è il 
POPOLO che in definitiva DEVE PAGARE. 

Vi è di più: la Moneta che il POPOLO è obbligato a resti-
tuire attraverso le tasse non è la stessa Moneta che a 
suo tempo la Banca Centrale aveva prestato allo Stato. 
Sebbene le due Monete siano costituite dallo stesso sup-
porto, contengano gli stessi simboli ed abbiano lo stesso 
valore, queste SONO DIVERSE QUALITATIVAMENTE: per-
ché mentre la Moneta originariamente “prestata” 
dall’Istituto di Emissione viene CREATA DAL NULLA, con 
un semplice lavoro tipografico o con un banale clic sul 

computer, quella pagata dal Popolo è sudore, FRUTTO 
DEL LAVORO E DEL SACRIFICIO DELL’UOMO. La differen-
za è l’USURA. 

MONETA-CREDITO o PROPRIETA’ 

La MONETA-DEBITO, nata nel 1694 con la Banca 
d’Inghilterra, è il CANCRO del Mondo. Con l’avvento del-
la Globalizzazione, sua imposizione planetaria, oggi si 
avvertono evidenti i primi segnali delle GUERRE MONE-
TARIE, anticamera di quelle mortali. Unica soluzione è 
rivendicare, a favore di OGNI POPOLO, la PROPRIETÀ del-
la sua MONETA: una portata “UNIVERSALE”, perché uni-
versale è il danno che oggi la Moneta-Debito procura ad 
ogni latitudine. Come la Rivoluzione Monetaria attuata 
dalla Banca  
d’Inghilterra ha trasformato la MONETA-PROPRIETÀ DEL 
PORTATORE (oro) in MONETA NOMINALE (debito del 
portatore e proprietà della banca), così la CONTRORIVO-
LUZIONE deve trasformare la MONETA-DEBITO in MONE-
TA PROPRIETÀ DEL PORTATORE (non dell’Ente che la e-
mette), SENZA RISERVA (come l’oro), CON SIMBOLO DI 
COSTO NULLO (come la Moneta-Elettronica, o pressoché 
nullo come la Moneta-Carta), sostituendo alle banconote 
“biglietti di banca”, i “biglietti di Stato”. 

Generare e diffondere quanto più possibile le basi cultu-
rali affinché il Mondo non sia più articolato sulle due di-
mensioni del “DEBITO” e degli “INTERESSI”, piaghe 
dell’umanità, ma su una MONETA veramente SOVRANA, 
EMESSA E GESTITA DIRETTAMENTE DALLO STATO, in mo-
do tecnicamente corretto e solo quando il Sistema pro-
duttivo ed economico ne abbia bisogno: per la realizza-
zione di opere pubbliche, per fare investimenti ed eroga-
re prestiti al sistema produttivo senza interessi usurai, 
per bilanciare una crescita del volume dei beni prodotti, 
o della popolazione, monitorando costantemente i prez-
zi. Ovvero, seguendo l’unica vera LEGGE DELLA RARITÀ 
MONETARIA [da istituzionalizzare, per liberare i Popoli 
dalle arbitrarie rarefazioni della Moneta e dei beni reali]: 
poiché il PREZZO non è solo l’INDICE del VALORE DEI BE-
NI, ma anche del PUNTO DI SATURAZIONE DEL 

MERCATO, il MERCATO va considerato SATURO, sia di 
beni che di Moneta, solo QUANDO I PREZZI TENDONO A 
COINCIDERE CON I COSTI DI PRODUZIONE. 

Insomma, mantenere il costante EQUILIBRIO tra SANGUE 
e CORPO. Sic et Simpliciter. Solo così sarà possibile resti-
tuire ad ogni Uomo la DIGNITÀ giuridica che gli compete, 
liberarlo dall’angoscia dell’insolvenza ineluttabile per 
DEBITI NON DOVUTI e consentirgli, finalmente, di vivere 
tempi nuovi a dimensione umana. 
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Castagne 
Le castagne sono un frutto atipico, poiché sono ricche di 
carboidrati complessi (amido) come i cereali. Sono una 
buona fonte di fibre, di potassio e di vitamine del gruppo 
B, soprattutto B1 e B6. La cottura trasforma parte dell'a-
mido in zuccheri semplici, che ne conferiscono la dolcez-
za tipica. 

Per centinaia di anni le castagne hanno rappresentato la 
principale fonte alimentare delle popolazioni degli Ap-
pennini durante l'autunno e l'inverno. 
Varietà di castagne 

In Italia esistono moltissime varietà di castagne: tra le più 
famose quelle del Mugello (certificate IGP) e di Marradi. 

La distinzione tra castagne e marroni non è sempre chia-
ra. 

La castagne sono il frutto delll'albero selvatico. Hanno 
forma, dimensione, sapore molto variabili anche se pro-
dotte dallo stesso albero e quindi tutta la gestione del 
prodotto risulta più complessa. 

I marroni sono prodotti dall'albero coltivato e hanno ca-
ratteristiche più standardizzate. 
Disponibilità delle castagne 

Le castagne sono il tipico prodotto autunnale: cadono 
spontaneamente dall'albero da settembre a dicembre, 
periodo nel quale vengono raccolte due volte al giorno. 

I prodotti derivati, come la farina di castagne e le casta-
gne secche, possono essere conservati a lungo e si trova-
no tutto l'anno. 

La marmellata o crema di castagne è una marmellata 
preparata con la purea di castagne. Data la bassa acidità 
è un prodotto molto deperibile, per conservarsi bene 
necessita di una elevata % di zuccheri, solitamente del 
60%. La marmellata di castagne è quindi un prodotto 
molto dolce, può essere consumata da sola insieme alla 
ricotta o allo yogurt, oppure per preparare dolci al cuc-
chiaio, o come ripieno per le crepes. 

Se la crema di marroni ha meno del 50% di zuccheri, co-
me le marmellate Sì (40% di zuccheri), una volta aperta 
va consumata entro una settimana, altrimenti ammuffi-
sce. 

Guida all'acquisto delle castagne 

Le castagne devono presentarsi sode, il guscio non deve 
cedere se premuto con le dita. 

Il prezzo delle castagne dipende dalla loro grandezza, ma 
una castagna grossa non è più dolce di una piccola. 

In genere, le castagne piccole sono destinate alla bollitu-
ra mentre quelle medie e grandi sono più adatte per es-
sere arrostite. 

Le castagne molto grandi necessitano di una cottura più 
attenta, specie se arrostite: si rischia di bruciare la parte 
esterna lasciando crudo l'interno. 
Conservazione delle castagne 

Le castagne possono essere trattate mettendole a bagno 
in acqua per qualche giorno, poi devono essere asciugate 
e si possono conservare in questo stato, in luogo fresco e 
asciutto, anche per un paio di mesi. 

Possono essere congelate crude e poi scongelate e cotte 
immediatamente, i migliori risultati, però, si ottengono 
congelando le castagne arrostite e sgusciate: in questo 
modo si possono conservare anche per 6 mesi. Prima del 
consumo vanno fatte scongelare lentamente e mangiate 
fredde o leggermente scaldate al forno. 

La farina di castagne, una volta aperta, va conservata in 
luogo fresco e asciutto e consumata quanto prima in 
quanto facilmente attaccabile dalle larve. 

Le castagne secche sono disponibili in due "formati": 
quelle morbide, adatte per un consumo immediato ma 
più deperibili, e quelle dure, che vanno messe in ammol-
lo per qualche decina di minuti prima di essere consuma-
te. 
Preparazione delle castagne 
 
Le castagne possono essere bollite, arrostite sul fuoco o 
al forno. 

Le castagne arrosto sono meno digeribili a causa delle 
imperfezioni nella cottura, che causano alterazioni dei 
glucidi e delle proteine, come la reazione di Maillard. 
Queste alterazioni sono anche responsabili dell'aroma 
tipico delle castagne arrosto. 

http://www.cibo360.it/calcolo/CCASI.shtml
http://www.cibo360.it/alimentazione/chimica/trasf_nutrienti/maillard.htm
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Le castagne arrostite al forno tendono ad asciugarsi un 
po' troppo rispetto a quelle sul fuoco diretto, per limita-
re questo problema usate una temperatura di 220 gradi 
per 15-25 minuti a seconda della pezzatura. Le castagne 
arrosto vanno incise prima della cottura con un taglio 
poco profondo, di 2-3 cm di lunghezza. 

Con la farina di castagne è possibile confezionare torte 
(castagnaccio), frittelle di castagne, crepes, mousse, po-
lenta. 
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Sel, al via un nuovo percorso politico: Umberto Cinalli  
eletto coordinatore comunale  

del  partito 
 
Peraltro le vicende politiche – anche locali - che ci troviamo di fronte impongono a tutte 
le realtà sociali e politiche di infondere il massimo impegno per contribuire ad ogni livello 
a sostenere una stagione di cambiamento politico e di unità del centrosinistra.  
Per questo fine c’é bisogno di segnare il punto di questo tornante elettorale amministrati-
vo per guardare ad una rinnovata capacità di rappresentare le ragioni del lavoro, 
dell’ambiente, delle libertà civili, della cultura con le quali riscrivere le parole di un nuovo 
patto civico e di un rinnovato patto sociale. A partire dalla costruzione di un percorso vir-
tuoso a Viterbo che ponga lo strumento delle primarie al centro dell’agenda.  
Le donne e gli uomini di sinistra rivolgono a Sinistra Ecologia Libertà uno sguardo di attenzione, ripongono nei nostri 
confronti una aspettativa positiva, alla quale dobbiamo saper rispondere superando i limiti asfittici 
dell’autoreferenzialismo dei partiti. Nel 2013 – se non prima - Viterbo si troverà alla scadenza del rinnovo del mandato 
del Sindaco e del consiglio comunale. Dobbiamo parteciparvi non con la fretta dell’ultimo momento ma con il lavoro 
lungo e costante di ascolto, di confronto, capace di accogliere e valorizzare nuove energie e di dare vita a nuove alle-
anze.  
Senza dimenticare l’onere di una opposizione che deve essere maggiormente incisiva verso la classe dirigente del cen-
tro destra che tanto in Comune quanto in Provincia è palesemente incapace di far crescere il territorio e avviare una 
svolta economica e sociale.  
della assemblea, inoltre, sono state rinnovate le cariche politiche del circolo cittadino, che ha eletto all’unanimità il 
coordinamento comunale quindi il nuovo coordinatore nella persona di Umberto Cinalli (foto), già coordinatore pro-
vinciale di Sel, che succede a Enrico Mezzetti".  
 
                   Sinistra Ecologia e Libertà  

       Circolo di Viterbo 

Umberto Cinalli. 

La redazione  di Lazio Opinioni augura un proficuo lavoro  ed è sempre 

disponibile alla pubblicazione degli articoli firmati Cinalli Umberto.  

Corso Istruttori PBLSD-CRI nazionale 
organizzato dalla  

Scuola Regionale LAZIO 
 
Ben 87 nuovi istruttori di Rianimazione cardiopolmonare 
pediatrica CRI hanno visto la luce nel fine settimana. 
Grazie all'impegno della Scuola Regionale diretta dal Dott. 
Fabio Carlucci ( a dalla Signora Rossella Sibio per la parte 
della Segreteria), al grande lavoro del Dott. Aldo LA 
GUARDIA, al Dott. Scicchigno e al Mar.llo Capo Piergiorgio 
Moleri è stato possibile portare a termine la fase UNO del 
progetto Nazionale di TRENTAORE per la VITA che preve-
de la formazione di 600 istruttori su tutto il territorio Na-
zionale.  
Il progetto - spiega il Commissario SQUICCIARINI nella 
duplice veste di Commissario Regione Lazio e Referente 
Nazionale al progetto PBLSD - prevede la distribuzione di 

oltre 500 defibrillatori da parte di TRENTAORE per la Vita 
e Croce Rossa con uniti i corsi di abilitazione all'uso del 
DAE.  
Sarà proprio la CRI a FORMARE a livello Nazionale le 4-6 
persone per ogni DAE che verrà posizionato nelel scuole 
pubbliche e nei Circoli Sportivi Comunali.  
Per questo , afferma Squicciarini, abbiamo pianificato al-
meno 7 incontri formativi Nazionali che assicurino il nu-
mero minimo di formatori in grado di far fronte a questo 
progetto.Abbiamo condiviso il percorso Formativo con 
ben 10 rianimatori pediatrici Formatori Nazionali secondo 
nuov elinee guida ILCOR -ERC ( come da indicazioni Inter-
nazionali) ed abbiamo puntato sulla qualità.Tutti i Forma-
tori sono Istruttori pediatrici ma lavorano TUTTI in terapie 
intensive o pronto Soccorso pediatrici della Regione Lazio, 
assicurando cosi' una qualità di formazione senza prece-
denti.Ringrazio il Dott. Jacopo pagani che ha coordinato i 
rianimatori con la Dottoressa Manuela Turbacci e il Dott. 
Luca Tortorolo che hanno permesso la realizzazione di un 
evento di cosi' alto livello professionale-formativo." 
Grande soddisfazione da parte di tutti i neo-
istruttori.Prossima tappa MANTOVA il 19 e 20 novembre 
dove altri 90 Istruttori PBLSD-CRI vedranno la luce.  
  Commissario Comitato Regionale Lazio  
         Dott. Marco Squicciarini  
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Servizi 
i nostri servizi trovano fondamento sulla volontarietà, carità e disponibilità gratuita di Soccor-

ritori qualificati 
Centro Commerciale Tuscia - Viterbo 
Siamo presenti presso la struttura, con la nostra ambulanza e almeno 2 volontari nei seguenti giorni e 

orari: 
 

Trasferimenti privati 
in Città e anche fuori sede, da e per Ospedale/Istituti di ricovero/Case di Cura/proprio domicilio ecc. 
per richieste, potete telefonarci al numero dell'ambulanza o prenotarVi direttamente tramite il vostro re-

ferente volontario dei Cavalieri ovvero il Capo Servizio. 
Servizio 118 
su disponibilità, in ausilio agli Operatori dell'A.R.E.S. 118, con turnazioni anche notturne e festive. 
Manifestazioni, Gare, Concerti 
previo accordo con gli organizzatori, garantiamo la nostra presenza per il primo soccorso e l'eventuale 

trasporto degli infortunati. 
Varie ed eventuali 
Non esitate a contattarci, il nostro staff troverà il modo di aiutarVi... 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Riceviamo e pubblichiamo - L’associazione di volontariato “Cavalieri del soccorso città di Viterbo” organizza un corso di 
primo soccorso per la formazione di volontari dai 16 anni in su, aperto a tutti, anche a chi è già iscritto ad altre associa-
zioni. 

Il corso è completamente gratuito e sarà composto da 14 lezioni con cadenza lunedì, mercoledì, venerdì e inizierà il 
19 ottobre prossimo pertanto continuano a essere aperte le iscrizioni. 

Le lezioni si terranno in orario serale 20.45-23 circa e tratteranno di: cenni di anatomia; bls e blsd; caricamento e tra-
sporto; aspetti legali e competenze del volontario; gestione dell’emergenza. 

Al termine del corso e dopo aver effettuato 15 servizi di praticantato in ambulanza,verrà fatta la verifica finale che 
permetterà di acquisire l’attestato. 

Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 

- cellulare coordinatore servizi e personale: 331-2994922/338-7005374 

- cellulare ambulanza: 328-1619224. 

Salvati per Salvare. Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto iscriviti con noi. 
Cavalieri del soccorso città di Viterbo  

venerdì 09:30-12:30 16:00-19:00 

sabato 09:30-12:30 16:00-19:00 

domenica (se aperto) 10:00-12:30 16:00-19:00 

CAVALIERI DEL SOCCORSO “Città di Viterbo” 
Sede Legale: Viale Trento n. 1 - 01100 Viterbo (VT) 

Sede Operativa: Str. Poggino s.n.c. - 01100 Viterbo (VT) 

Telefono: 0761-1703721 # Cellulare: 328-1619224 

C.F.: 90091500562 

http://www.centrocommercialetuscia.it/orari-apertura.asp
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