
    Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      APRILE   2008     APRILE   2008     APRILE   2008     APRILE   2008         

 

APRILEAPRILEAPRILEAPRILE    
Mese anticamente consacrato ad Afrodite/Venere, per alcuni deriverebbe il proprio nome dal Mese anticamente consacrato ad Afrodite/Venere, per alcuni deriverebbe il proprio nome dal Mese anticamente consacrato ad Afrodite/Venere, per alcuni deriverebbe il proprio nome dal Mese anticamente consacrato ad Afrodite/Venere, per alcuni deriverebbe il proprio nome dal     

vocabolo greco “aphròs”, la spuma del mare da cui, secondo la mitologia, vocabolo greco “aphròs”, la spuma del mare da cui, secondo la mitologia, vocabolo greco “aphròs”, la spuma del mare da cui, secondo la mitologia, vocabolo greco “aphròs”, la spuma del mare da cui, secondo la mitologia,     
sarebbe appunto nata la dea della bellezza e dell’amoresarebbe appunto nata la dea della bellezza e dell’amoresarebbe appunto nata la dea della bellezza e dell’amoresarebbe appunto nata la dea della bellezza e dell’amore    

LA
ZI

LA
ZIO
O    

OP
IN
IO
NI

OP
IN
IO
NI
  

 

ANNO  2° n. 7 
APRILE 2008 

 

Periodico di Informazione  
Culturale e di Opinioni  

APOLITICO,  ACONFESSIONALE, 
DI LIBERO PENSIERO  

IL MENSILE NATO PER  
ESSERE LETTO  

E NON SFOGLIATO 

€ 2,80€ 2,80€ 2,80€ 2,80    

PER ABBONARSI  E PER NUMERI PER ABBONARSI  E PER NUMERI PER ABBONARSI  E PER NUMERI PER ABBONARSI  E PER NUMERI     
ARRETRATI VEDERE A PAG. 2ARRETRATI VEDERE A PAG. 2ARRETRATI VEDERE A PAG. 2ARRETRATI VEDERE A PAG. 2    

SPECIALE SPECIALE SPECIALE SPECIALE     

MARTA (VT)MARTA (VT)MARTA (VT)MARTA (VT)    
___________________________ 

Dalle apparizioni alla Festa Dalle apparizioni alla Festa Dalle apparizioni alla Festa Dalle apparizioni alla Festa 

della Madonna SS.ma del della Madonna SS.ma del della Madonna SS.ma del della Madonna SS.ma del 

Monte, un viaggio alla Monte, un viaggio alla Monte, un viaggio alla Monte, un viaggio alla     

scoperta di curiosità, scoperta di curiosità, scoperta di curiosità, scoperta di curiosità,     

tradizioni e specialità.tradizioni e specialità.tradizioni e specialità.tradizioni e specialità.    

    
    

UN MAREUN MAREUN MAREUN MARE    
DIDIDIDI    

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA    

    

SCENARI MINACCIOSI SCENARI MINACCIOSI SCENARI MINACCIOSI SCENARI MINACCIOSI 
DEL COMMERCIO DEL COMMERCIO DEL COMMERCIO DEL COMMERCIO     

PLANETARIOPLANETARIOPLANETARIOPLANETARIO    

 La storia e la petizione La storia e la petizione La storia e la petizione La storia e la petizione 
per l’intitolazione di per l’intitolazione di per l’intitolazione di per l’intitolazione di 

una viauna viauna viauna via    

10 marzo 2008 10 marzo 2008 10 marzo 2008 10 marzo 2008     
80 anni 80 anni 80 anni 80 anni     

dalla riconosciutadalla riconosciutadalla riconosciutadalla riconosciuta    
innocenza di un martireinnocenza di un martireinnocenza di un martireinnocenza di un martire    

della malagiustizia.della malagiustizia.della malagiustizia.della malagiustizia.    
“Il mostro di Roma”“Il mostro di Roma”“Il mostro di Roma”“Il mostro di Roma”    

alias Gino Girolimonialias Gino Girolimonialias Gino Girolimonialias Gino Girolimoni. 

 

    

PIÚ VITTIME PIÚ VITTIME PIÚ VITTIME PIÚ VITTIME     
PER IL CARCERE PER IL CARCERE PER IL CARCERE PER IL CARCERE     

INGIUSTOINGIUSTOINGIUSTOINGIUSTO    

Foto Ezio Pinto - Roma 

Foto Ezio Pinto - Roma 

Foto M.L. Navone Foto M.L. Navone Foto M.L. Navone Foto M.L. Navone ----    Valentano (VT)Valentano (VT)Valentano (VT)Valentano (VT)    

    

PRIMAVERA: PRIMAVERA: PRIMAVERA: PRIMAVERA:     
    

TEMPO DI ALLERGIETEMPO DI ALLERGIETEMPO DI ALLERGIETEMPO DI ALLERGIE    

Anche nelle edicole convenzionateAnche nelle edicole convenzionateAnche nelle edicole convenzionateAnche nelle edicole convenzionate    



    Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              2222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    APRILE   2008     APRILE   2008     APRILE   2008     APRILE   2008         

 

Ogni firmatario di articolo è direttamente responsabile del Ogni firmatario di articolo è direttamente responsabile del Ogni firmatario di articolo è direttamente responsabile del Ogni firmatario di articolo è direttamente responsabile del 
contenuto e degli effetti che essi potranno produrre.contenuto e degli effetti che essi potranno produrre.contenuto e degli effetti che essi potranno produrre.contenuto e degli effetti che essi potranno produrre.    

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO 
 
 

Francesco Proietti Ricci             Torino 
Simona Mingolla       Valentano (VT) 
M. Luigi Navone             Valentano (VT) 
Uff. Stampa Provincia di Viterbo  Viterbo  
CCIAA      Viterbo 
Regione Lazio    Roma 
Giulietto Chiesa    Web 
Paese Sera 1961    Roma 
Presi per caso    Roma 
Italia Oggi     Roma 
Francesco Morelli    Roma 
Angelo Cappelli    Provincia VT 
Associazione Tolentino 815   Tolentino (MC) 
Roberta D’Onofrio    Milano 
Lions Club S. Marinella Host  Civitavecchia (RM) 
Pablo Ayo     Web 
Fabio Arrigoni     Brescia 
Regione Lazio: Piero Marrazzo  Roma 
Il Giornale     Roma 
Tullio Venanzi     Marta (VT) 
Paola Passeri     Capodimonte (VT) 
Cristina Monceri    Web 

Iscr. Trib. di VT n° 02/2007 del 
26/03/2007 

 

Proprietà: 
dr.ssa Mingolla Simona 

Valentano (VT) 
 

Direttore responsabile: 
Cav. Uff. Sergio Torta 

Torino 
Direttore tecnico 

Mauro Luigi Navone 
Valentano (VT) 

LA
ZI

LA
ZIO
O    

O P
I N

I O
N
I

O P
I N

I O
N
I   

Chi desidera collaborare a questo  giornale con arti-Chi desidera collaborare a questo  giornale con arti-Chi desidera collaborare a questo  giornale con arti-Chi desidera collaborare a questo  giornale con arti-
articoli su qualsiasi argomento e/o fotografie contatti articoli su qualsiasi argomento e/o fotografie contatti articoli su qualsiasi argomento e/o fotografie contatti articoli su qualsiasi argomento e/o fotografie contatti 
la redazione: sarà il benvenuto.la redazione: sarà il benvenuto.la redazione: sarà il benvenuto.la redazione: sarà il benvenuto.    

SOMMARIO 
 

• Redazionale          pag.     3 
• I primi 40 anni dalla contestazione     pag.     4 
• Sciopero: falsi predicatori       pag.     5 
• Scenari minacciosi del comm.cio planetario    pag.     6 
• Anna Magnani        pag.     8 
• Una letteracanzone         pag.     9 
• Gino Girolimoni        pag.   10 
• I “Presi per caso”        pag.   12 
• Più vittime per il carcere ingiusto     pag.   13 
• Detenuti presenti nelle carceri      pag.   14 
• Ingiuste detenzioni        pag.   15 
• Piogge acide         pag.   16 
• Notizie dagli Enti        pag.   17 
• Speciale Marta (VT)        pag.   18 
• Passate alias La Barabbata di Marta     pag.   20 
• Le apparizioni di Marta       pag.   23 
• Un “cantinaio” doc        pag.   24 
• Primavera: tempo di allergie      pag.   26 
• Come risparmiare energia elettrica     pag.   27 
• Credere o non credere alla magia?     pag.   28 
• Battaglia di Tolentino: distruggere i luoghi    pag.   30 
• Ebook nelle scuole italiane       pag.   31 
• Conferenza a Civitavecchia      pag.   31 
• Le religioni del popolo cinese      pag.   32 
• Salute e lavoro         pag.   33 
• Un mare di plastica        pag.   34 
• Curiosità         pag.   37 
• Notizie da Regione ed Europa      pag.   38 
• Tra il bene e il male        pag.   39 

È vietata la riproduzione totale o anche parziale di quanto È vietata la riproduzione totale o anche parziale di quanto È vietata la riproduzione totale o anche parziale di quanto È vietata la riproduzione totale o anche parziale di quanto 
contenuto nella presente pubblicazione senza autorizzazio-contenuto nella presente pubblicazione senza autorizzazio-contenuto nella presente pubblicazione senza autorizzazio-contenuto nella presente pubblicazione senza autorizzazio-
ne scritta da parte della redazione .ne scritta da parte della redazione .ne scritta da parte della redazione .ne scritta da parte della redazione .    

Fondatori: Simona Mingolla & Mauro Luigi Navone - luglio 2006 

    
Lazio Opinioni si può acquistare nelle edicole Lazio Opinioni si può acquistare nelle edicole Lazio Opinioni si può acquistare nelle edicole Lazio Opinioni si può acquistare nelle edicole     

convenzionate oppure riceverlo comodamente a casa.convenzionate oppure riceverlo comodamente a casa.convenzionate oppure riceverlo comodamente a casa.convenzionate oppure riceverlo comodamente a casa.    
    

Se condividi quanto diffuso dal giornale, SOSTIENILO!Se condividi quanto diffuso dal giornale, SOSTIENILO!Se condividi quanto diffuso dal giornale, SOSTIENILO!Se condividi quanto diffuso dal giornale, SOSTIENILO!    
    
    

Per abbonarsi a 11 numeriPer abbonarsi a 11 numeriPer abbonarsi a 11 numeriPer abbonarsi a 11 numeri    
Socio ordinario  Socio ordinario  Socio ordinario  Socio ordinario  € 24,00€ 24,00€ 24,00€ 24,00    

Pensionati  ultrasessantenni e disabili  Pensionati  ultrasessantenni e disabili  Pensionati  ultrasessantenni e disabili  Pensionati  ultrasessantenni e disabili  € 22,00€ 22,00€ 22,00€ 22,00    
Socio sostenitore  a partire da Socio sostenitore  a partire da Socio sostenitore  a partire da Socio sostenitore  a partire da € 48,00€ 48,00€ 48,00€ 48,00    

Copie arretrate Copie arretrate Copie arretrate Copie arretrate € 3,40€ 3,40€ 3,40€ 3,40    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Assegno bancario non Assegno bancario non Assegno bancario non Assegno bancario non     
trasferibile a Lazio Opinionitrasferibile a Lazio Opinionitrasferibile a Lazio Opinionitrasferibile a Lazio Opinioni    

Via degli Ontani, 31Via degli Ontani, 31Via degli Ontani, 31Via degli Ontani, 31    
01018 01018 01018 01018 ----Valentano (VT)Valentano (VT)Valentano (VT)Valentano (VT)    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

OppureOppureOppureOppure    
Bonifico BancarioBonifico BancarioBonifico BancarioBonifico Bancario    
CREDIUMBRIACREDIUMBRIACREDIUMBRIACREDIUMBRIA    

IT 06 F0707525701 000000900103IT 06 F0707525701 000000900103IT 06 F0707525701 000000900103IT 06 F0707525701 000000900103    
____________________________________________________________________________________________________________________    

O direttamente in sede o da nostro incaricatoO direttamente in sede o da nostro incaricatoO direttamente in sede o da nostro incaricatoO direttamente in sede o da nostro incaricato    
munito di tessera di riconoscimento.munito di tessera di riconoscimento.munito di tessera di riconoscimento.munito di tessera di riconoscimento.    

Specificare sempre la causale e i propri dati utili  
alla spedizione del giornale. 

 
 

Direzione e Redazione 
Amministrazione e 

Pubblicità 
Via degli Ontani 31 

01018  -  VALENTANO (VT)  
tel e fax 0761.420337 
www.lazioopinioni.it      

redazione@lazioopinioni.it 
 

 

Direttore Relazioni Esterne e 

Comunicazione 

Dr.ssa Mingolla Simona 

LA
ZI

LA
ZIO
O    

O P
I N

I O
N
I

O P
I N

I O
N
I   

Valentano (VT) Valentano (VT) Valentano (VT) Valentano (VT) ----    Via degli Ontani, 31Via degli Ontani, 31Via degli Ontani, 31Via degli Ontani, 31    
0761 420 3370761 420 3370761 420 3370761 420 337    

STAMPATO DA 
 



    Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              3333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    APRILE   2008     APRILE   2008     APRILE   2008     APRILE   2008         
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MMMMolti lettori si sono complimentati perché 
sin dal primo numero di Lazio Opinioni 
(luglio 2006) è stata inserita la rubrica 
“Viaggio tra le religioni”. Alcuni hanno 
apprezzato anche la ricerca e lo stile con cui 
sono stati redatti gli articoli, ossia con chia-
rezza e mai in polemica o in contrasto tra 
loro. Ciò fa veramente piacere alla nostra 
redazione! Un piacere che va al di là del 
semplice apprezzamento perché ciò signifi-
ca che i lettori hanno recepito il valore e 
l’importanza di conoscere le altre religioni 
e/o filosofie. Lo studio delle religioni inse-
gna principalmente il rispetto dei diritti 
della persona. Si pensi al problema delle 
scuole ormai multietniche. L’ora di religio-
ne non c’è più! E, laddove c’è, è frequentata 
soltanto dai cristiani cattolici perché non si 
parla d’altro. E gli altri? Si chiama ora di 
religione, non ora di religione cristiano 
cattolica! Non c’è, a mio avviso, volontà da 
parte delle istituzioni preposte all’istruzione 
di trovare un un’alternativa a quell’ora, 
quindi meglio abolirla. Per il ministro è più 
semplice! Pensiamo che un’alternativa vali-
da sarebbe quella di far conoscere altro oltre 
la religione cristiano cattolica quella, per 
intenderci, che ti marchia, a tua insaputa, a 
pochi mesi dalla nascita. Anche su questo 
argomento vi sarebbe molto da dire: ma 
come, io non sono in grado di intendere e 
volere e tu genitore, timorato di Dio (o dai 
preti) mi fai battezzare dando così 
un’iniziazione come se entrassi a far parte 
di una setta massonica o facessi parte di una 
sorta di catena di Sant’Antonio. Ma non 
basta, poi mi si impone in età quasi da ra-
gione intorno ai 5/6 anni (ci sono studiosi 
che affermano che i bambini imparano 
tutto nei primi 3/4 anni poi durante il resto 
della vita passano ad affinare ciò che hanno 
appreso) e poi per il resto della vita e anche 
dopo morto, di subire i vari riti che vanno 
dalla comunione, alla cresima, al matrimo-
nio. In quest’ultimo caso una delle risposte 
più frequenti alla domanda: “Perché ti sei 
sposata/o in chiesa?”, è: “...e sì, mi sposo in 
chiesa per far contenta la nonna e la mam-
ma…” . Poi si potrebbero anche intravvede-
re delle ambiguità come il “famoso ed indi-
spensabile” abito bianco. Da vecchie remi-
nescenze del periodo passato con i preti 
dell’oratorio della mia città (unico luogo più 
sicuro della strada), l’abito bianco starebbe 
ad indicare la “verginità”. Ora, in tempi 
moderni con il sesso libero e incondizionato 
e magari dopo 5 anni di fidanzamento… 

Dunque, un bel tailleur sarebbe più indicato 
e, soprattutto, riutilizzabile dopo la cerimo-
nia e con un bel risparmio economico se si 
pensa che attualmente con il costo di un 
abito da sposa una famiglia di tre persone si 
approvvigiona di cibo per tre mesi. Eppure, 
si sente quotidianamente parlare di gente 
che non riesce ad arrivare a fine mese! Ma 
non è questo l’argomento di questo redazio-
nale. Si diceva che in pratica non si è liberi 
di decidere a quale religione appartenere 
perché sin da piccolo ti inizializzano a quel-
la che scelgono i genitori (vale anche per i 
trovatelli orfani e qui non si scappia perché 
di solito ci sono le suore a gestire certi isti-
tuti). Mi chiedo se due genitori di due reli-
gioni diverse tirano la monetina testa o 
croce per scegliere. A scuola non si insegna 
altro che la religione cristiano cattolica, con 
rari accenni durante l’anno scolastico (non 
più di un’ora) che esistono altre realtà, ma 
senza approfondire e a più riprese così tra 
una volta e l’altra ci si e già scordati del 
concetto, sennò la crisi delle vocazioni au-
menta e l’elemosina settimanale alla chiesa 
diminuisce. Poi, cosa dire, della poca chia-
rezza da parte della chiesa in generale, ri-
masta ai tempi dell’oscurantismo clericale, 
che non spiega correttamente che essa è 
una cosa e Dio un’altra. Dio perdona la 
chiesa no! O almeno, come nel caso di gran-
di personaggi del ‘400, impiega 600 anni per 
riabilitarli, dunque ancora confusione e 
paura anche nell’età della ragione.  
QQQQui poi subentra, per chi ha la fortuna di 
trovare docenti seri che spiegano le altre 
religioni come materia culturale e storica, la 
volontà magari di cambiare filosofia perché 
quella nuova la sentirebbe più sua, più adat-
ta al proprio pensiero, ma la paura (il timor 
di Dio) che ti hanno inculcato durante i 
tuoi primi anni di vita e alimentati a livello 
famigliare, non ti danno il coraggio per il  
cambiamento: meglio soffrire, così come 
succede ai deboli che non vanno più 
d’accordo con l’altro coniuge ormai da anni 
ma non trovano il coraggio (preferiscono 
soffrire e far soffrire) per una separazione 
che permetterebbe a entrambe di vivere 
una seconda vita. Di fatto i preti ti plagiano 
(non c’è l’ho con i preti, almeno non con 
tutti) da sempre creandoti un senso di paura 
interno verso Dio, colui che dà la vita e dà 
la morte, quasi a far passare che la colpa è 
mia se sono venuto al mondo. Questa è da 
considerarsi violenza psicologica e violazio-
ne di un diritto umano sacrosanto: il diritto 
a vivere una vita incondizionatamente. 
Tant’è che, se ci pensiamo bene, al momen-
to in cui uno nasce si ritrova da una parte 
un debito con lo Stato e dall’altra con un 
debito morale relativo al “peccato origina-

le”! Ma sono queste, robe da 
favole lucubri. Se il feto po-
tesse ragionare probabilmente 
sceglierebbe l’auto-aborto 
dicendo:..“ma perchè devo 
nascere se già sono colpevole 
e indebitato e quindi condannato per questo 
a soffrire tutta la vita?...”. A parte un po’ di 
folklore, che ha lo scopo di far riflettere e 
sdrammatizzare allo stesso tempo, l’unica 
soluzione possibile è che il ministro 
dell’istruzione pro tempore (c’è da sperare 
che il prossimo rimetta le cose a posto, al-
meno sostenibili da un punto di vista logi-
co?!) si prenda a cuore il problema, quanto  
meno che lo capisca lui per primo: mi riferi-
sco al fatto che diventando l’Italia multi-
etnica, che piaccia o no ai conservatori, 
occorre risolvere il problema della religio-
ne, per una convivenza di fatto e non di 
imposizione, partendo proprio dalla scuola. 
Non serve togliere crocefissi o mettere dei 
Buddha o addirittura levare l’ora di religio-
ne dal calendario scolastico. Si faccia un’ora 
alla settimana aperta a tutti con contenuti 
di cultura e storia  parlando ad esempio di: 
induismo, buddhismo, islamismo, ebraismo, 
cristianesimo, shintoismo, delle religioni 
del popolo cinese, delle nuove religioni 
neonate fra magia e ateismo e quant’altro di 
attinente. Insomma creare un “dialogo fra le 
religioni” e dunque fra i popoli, fra la gente 
comune di tutti i giorni e di tutti i tempi; 
far capire che il cristianesimo è solo una 
delle religioni e che i seguaci delle altre non 
sono dei “primitivi” o dei “nemici”. Occor-
re, per fare ciò, uno sforzo da parte di tutta 
la filiera dell’educazione: dai Genitori ai 
Docenti, dal Ministero al Papa. 
Quest’ultimo, poi, deve smetterla di dire 
che la religione cristiano cattolica è quella 
più vicina ai poveri e ai bisognosi, semmai 
sono i bisognosi che tengono in piedi la 
chiesa e quindi più ce ne sono, più la chiesa 
ha ragione di esistere. Non c’è stata guerra 
nella storia dove non ci fosse di mezzo la 
chiesa; non c’è zona povera (e volutamente 
tenuta povera) dove non sia presente la 
chiesa al fine di propagandarsi o di sistema-
re i preti ribelli o troppo moderni. La chiesa 
predica la povertà, ma possiede una ricchez-
za che basterebbe a sfamare quei bisognosi 
che sono alcune centinaia di milioni nel 
mondo. E per evitare che ne nascano altri, 
in quei luoghi toccherebbe insegnare l’uso 
dei contraccettivi piuttosto che una pre-
ghiera. Questo è un punto di vista assoluta-
mente opinabile, ma potrebbe essere un 
metodo di controllo delle nascite e la ridu-
zione della gente da sfamare, ma servirebbe 
probabilmente solo ad arricchire chi produ-
ce i contraccettivi  ……. 
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1968196819681968----2008 2008 2008 2008     
I primi quarant’anni I primi quarant’anni I primi quarant’anni I primi quarant’anni     

dalla contestazione giovaniledalla contestazione giovaniledalla contestazione giovaniledalla contestazione giovanile    
    

Quest’anno sarà caratterizzato da un compleanno speciale:  

sono passati quattro decenni dal fatidico 1968. sono passati quattro decenni dal fatidico 1968. sono passati quattro decenni dal fatidico 1968. sono passati quattro decenni dal fatidico 1968.     

Cosa è rimasto delle battaglie di chi aveva vent’anni allora?  

 E cosa ne sanno i giovani che hanno vent’anni oggi?  
 

CCCCome spiegarci il ’68 a una distanza matura, a quasi tre generazio-
ni? Così Pier Paolo Pasolini in un famoso discorso: “Le persone più 
adorabili sono quelle che non sanno di avere dei diritti. Sono ado-
rabili anche le persone che, pur sapendo di avere dei diritti, non li 
pretendono o addirittura ci rinunciano”.  
Il ’68 è i diritti e il movimento dei diritti.  
Dall’autunno 1967 gli studenti universitari cominciano a occupare 
le università. Nel mirino l’autoritarismo accademico, i baroni e la 
struttura classista dell’istruzione. Un punto di riferimento: “Lettera 
a una professoressa di don Milani”, la scuola per tutti e per insegna-
re a imparare. Ma anche il diritto ad esse-
re giovani: prima del ’68 o si era bambini 
oppure adulti e l’unico compito dei gio-
vani, Croce dixit, era “diventare adulti”. 
Nascono programmi per i giovani, il Fe-
stivalbar e la Hit Parade di Luttazzi. Si 
apre il Piper di Patty Pravo e Caterina 
Caselli a Roma e il juke box diventa mi-
nistro delle politiche giovanili.  
Le origini. Un movimento beat, i capello-
ni, stanziava già dall’estate del 1965 a 
Roma, in piazza di Spagna. Ragazzi fran-
cesi, inglesi e tedeschi si fermano sulla 
scalinata della piazza. Parlano, dormono 
sugli scalini, suonano la chitarra: blue 
jeans aderenti, magliette colorate, scarpo-
ni col tacco e giubbotti corti e capelli 
lunghi. Tutto bene. Un giorno di novem-
bre un capellone e un militare vengono 
alle mani. È una rissa, interviene la poli-
zia. Foglio di via per tutti. L’episodio è 
ripreso dalla stampa nazionale. Esplodo-
no antimilitarismo e libertà sessuale: 
“meno santi più preservativi”. In loro 
difesa Elsa Morante: “Non vedo nessun 
oltraggio nella foggia dei capelli lunghi e 
del vestiario dimesso”. Sta nascendo quel senso contagioso di co-
struire un mondo nuovo, liberato dall’ingiustizia e dalle disugua-
glianze. Marx e Lenin sono i modelli. L’ideologia sposa i miti Rivo-
luzione e Resistenza (i Vietcong, la guerriglia del Che, la Cina di 
Mao). Alla base, una diffusa insoddisfazione per la disgregazione 
dei valori dominanti, un invasivo processo di industrializzazione e 
di rigonfiamento dei consumi. Inoltre, periferie urbane no limits, a 
volte ghetti, e sradicamento di fasce di popolazione nel peregrinare 
ininterrotto verso il nord. Caschi di peperoncino calabrese appesi ai 
balconi degli intensivi metropolitani, una realtà che oggi ha cam-
biato solo forma. La nuova parola d’ordine cantata da Guccini: non 
credere più nei miti e il movimento studentesco si sposta alla con-
trapposizione frontale con l’intera società; nel mirino il non meglio 
precisato sistema. Pasolini difende i poliziotti di origine proletaria e 
non gli studenti, figli borghesi di borghesi. La protesta degli stu-
denti non trova ascolto nel quadro politico di governo. L’Italia 
guidata da Dc e Psi rapidamente accantona le promesse riformi-
ste.Con il Pci e il Psiup il ’68 avrà un flirt breve perché il movi-
mento giovanile rifiuta le leadership. Guccini, autore di Eskimo: 
“Io all’inizio andavo a manifestare in giacca e cravatta”. Ma guar-
dando le ultime foto, l’epilogo di quella stagione, si vedono giovani 
dallo sguardo disperato e arrabbiati. Una rivolta per il diritto allo 

studio diventa una rivolta per il diritto al 18 politico. Il Sessantotto 
è una Rivoluzione culturale del costume e dei comportamenti so-
ciali: qualcosa di forte da dire alla Storia, da dirsi o da urlare (anni 
luce rispetto al senso di inutilità che oggi ti prende dopo aver visto 
un programma televisivo), ma del tutto estraneo alla politica  
EEEE nell’attuale classe dirigente, che fine ha fatto la generazione che 
voleva la fantasia al potere?   
In un clima di tensione collettiva, il 12 dicembre 1969 a Milano 
una bomba deposta nella Banca Nazionale dell´Agricoltura uccide 
12 persone. Cambiano i tempi: la strategia della tensione. Buio, anzi 
piombo. Da quei giorni sono passati quarant’anni, una gioventù 
nuova ha ereditato (inconsapevolmente?) i frutti di quelle lotte, di 
quelle proteste.                                  . 
MMMMa i ventenni di oggi conoscono il ’68?  

Valeria, 19 anni, sceglie pochissime parole per una risposta che 
sembra un sms: “Il ’68 l’ho visto nel film La meglio gioventù e mi 
sembrava preistoria: mi hanno colpita molto i juke box e le portiere 
della Fiat 500”.  
Sono passati quarant’anni dalle contestazioni del Sessantotto, un 
anno che – con il suo carico di fermenti, conquiste, avvenimenti – 
è diventato un sostantivo pregno di significati e suggestioni. Abbia-
mo chiesto a Saverio Russo, ordinario di Storia Moderna alla Facol-

tà di Lettere dell’Ateneo foggiano, che 
cosa è rimasto di quelle esperienze:  
“Non so se sono l’osservatore giusto per 
rispondere a queste domande: nel ’68 
avevo 14 anni. Comunque, posso dire 
quali sono le immagini più forti che 
conservo di quegli anni: il corpo del 
Che, ucciso nel ’67, disteso sul tavolo 
anatomico, la guerra del Vietnam, 
l’invasione di Praga e, solo alla fine, le 
manifestazioni studentesche del maggio 
francese”.  
“Che cosa sanno di quei momenti coloro 
che hanno vent’anni oggi? Sono consa-
pevoli, mentre tengono un’assemblea di 
istituto, di usufruire di conquiste eredi-
tate proprio dal ’68?”  
“Di quel periodo restano cose importan-
ti: la messa in discussione del principio 
di autorità - in famiglia e fuori - la radi-
cale trasformazione dei rapporti tra i 
sessi, l’avvio di pratiche di partecipazio-
ne democratica. I ragazzi di oggi non 
sono consapevoli di usufruire delle con-
quiste del ´68 visto l’uso che ne fanno: a 
scuola di mia figlia - il Liceo Classico di 

Foggia - su 1000 studenti partecipano alle assemblee di istituto non 
più di 50 persone. Fossi un Ministro politicamente più solido, le 
ridurrei a due l’anno, al pari delle assemblee di classe. Risibili pe-
raltro i temi di cui discutono”.  
La tv italiana, sempre prodiga di dettagli quasi agiografici sulla vita 
di veline e miliardari dall’onestà improbabile, ha osservato un ri-
scatto dalle sue miserie trasmettendo “La meglio gioventù”.   
“Credo che rappresenti bene quegli anni, con una sola deformazio-
ne prospettica: l’enfasi eccessiva sul terrorismo. Forse rappresenta 
meglio il ´68 urbano e borghese. Non sono adeguatamente rappre-
sentati i tanti giovani di quegli anni che continuarono a far volon-
tariato anche dopo l’alluvione di Firenze, a occuparsi delle trasfor-
mazioni possibili, a costruire quell’idea di un’Italia “normale”, soli-
dale, responsabile e partecipante, che prima il berlusconismo, poi la 
deriva della politica, anche la sinistra ridotta a mestiere e lobby, 
hanno distrutto, temo irrimediabilmente”. Ai ventenni non resta 
che nutrirsi di immagini legate a quel periodo, copiare quel modo 
di vestire che consumava anticonsumi, imitare la creazione di so-
cietà aristocratiche formate da soli giovani da contrapporre al pote-
re dei vecchi. La cosa sconcertante, forse, è che quei vecchi sono 
ancora al potere. 
       La redazione 

Pier Paolo Pasolini nel 1968 durante un’assemblea   
Foto archivio Graziano Arici 
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SCIOPERO:SCIOPERO:SCIOPERO:SCIOPERO:    

falsi predicatorifalsi predicatorifalsi predicatorifalsi predicatori 

CCCConsideriamo innanzitutto che il lavoratore di oggi 

non è più l’infelice dei tempi passati. Infatti, i salari 

sono più alti, si fanno scuole, asili, ospedali apposta 

per lui e per i suoi figli ed inoltre, si danno garanzie 

per i suoi bisogni. Tuttavia, ora, sembra non abbia 

più alcun valore, questo, anche perché, troppi arruf-

fapopoli si sono inseriti nella mentalità sociologi-

ca.Oggi si vuole pretendere di più.  

Il lavoratore si contenta a fatica del vitto, del vesti-

to, dell’abitazione, della macchina, della previden-

za, che sino a pochi anni fa bastavano ad un onesto uomo; oggi troppi uomini sono incantati da certe teorie dai nomi più stravaganti, non 

amano più il lavoro, si abbandonano all’intemperanza, a fare il meno che si può.  Il lavoratore, con l’avvento della Democrazia ottenne il 

diritto al lavoro, allo sciopero, all’organizzazione sindacale; ma purtroppo, se in inizio l’azione sindacale riusciva a dare un’equa risoluzione 

ai problemi sociologici, ed al di fuori di strumentalizzazioni partitiche o personali, oggi, purtroppo, notiamo che è facile eccedere quando si 

comprenda la potenza dell’associazione applicata ad oggetti determinati. 

VVVVi prendono facilmente la parola ed il predominio certi saputelli volenterosi alle ciarle, infingardi al lavoro. Vi si cerca di prevalere con 

intrugli politici, con l’aggregarsi a gruppi rivoluzionari, combinando a volte scioperi che nulla hanno a che fare con il mondo del lavoro.  

Si pretendono perciò salari maggiori, e non si considera che il domani stesso, in conseguenza, al lavoratore costa di più, poiché ne consegue 

il rincaro generale, e costando di più le merci, diminuisce la vendita, diminuiscono i consumatori, i quali sono, appunto, coloro che  fanno 

lavorare. Oggi si sente gridare da troppe parti che non è giusto che il guadagno tocchi solo al padrone, ma che dovrebbe ripartirsi anche 

con il lavoratore. 

IIIIn verità, il capitale e la mano d’opera devono andare in compagnia, senza di questa il capitale resterebbe infruttuoso, come la mano 

d’opera e l’abilità non potrebbero applicarsi se il capitale non gli porgesse la materia e gli strumenti. 

Quando insieme abbiamo fato un lavoro, bisogna piazzarlo, venderlo, ma il lavoratore non può aspettare, ha bisogno di pane e perciò di un 

guadagno pronto e sicuro e questo, è la paga che il capitale anticipa. 

Da troppe parti il lavoratore grida a chi amministra il capitale: “tiranni”, ingannati da falsi predicatori e pretende sempre di più. 

CCCConsideriamo che il lavoratore è essenziale nel progresso della civiltà più del capitale e che perciò si chiede  al lavoratore  buon senso, se 

non si vuole giungere, un domani, alla carestia, alla pubblica miseria, alla disoccupazione. Sono parole dure, ma sono realtà e non si venga 

a dire che il solo lavoratore deve avere tutte le garanzie.  A seguito di questa ed altre considerazioni si soggiunge tra l’altro: il governo do-

vrebbe far questo, impedire quello, dare ordini, mettere ferree norme ai fabbricanti. Ebbene se ponderate bene, non si può non considerare 

che al governo si deve chiedere ed aspettare il meno possibile, far da sè, creare in sè il più che si può. Il governo, per fare, bisogna che abbia 

dei soldi, cioè metta imposizioni. Più gli chiedete e più vi farà pagare.  Bel guadagno, ma ciò è quello che vogliono, giocando con la buona 

fede dei lavoratori, coloro che vogliono portare il Paese nel caos. In fondo il governo può assai poco, se pur non divenga “tirannico”, e 

l’esperienza del passato e del presente in vari Stati, ne è la testimonianza. 

LLLL’onestà lavorativa degli uomini dice che quel che possiamo, che dobbiamo desiderare è:   

1) che non affluiscano più troppe persone nelle città e perciò anche che le fabbriche ristabiliscano, di preferenza, di erigersi al di fuori 

di esse, dove, oltre il resto, si trovano fitti ed esigenze minori;   

2) che i lavoratori formino delle società cooperativistiche;  

3) che il risparmio divenga maggiore negli interessi degli investimenti;  

4) che si istituiscano “fiduciari di azienda”, i quali in casi di contrasti, rimettano l’armonia tra capitale e lavoro. 

Questi sono rimedi, ma è fondamentale che cresca il numero dei lavoratori intelligenti  e volenterosi, che spezzando le catene della stru-

mentalizzazione, eseguano maggiore e migliore lavoro, in minor tempo, meritando così un migliore salario, ma reale, poiché, non soggetto 

ad aumenti che svalutino la realtà. Si aggiungerebbe, inoltre, il maggior tempo libero, in quanto la produzione sarebbe giudice 

dell’incontro tra capitale e lavoro.  

Tutto ciò è imprescindibile, però, dalla presenza di: governi stabili e seri, sicurezza pubblica, rispetto della proprietà e dell’autorità, 

un’economa controllata, il tutto ad evitare crisi che porterebbero il Paese nel disordine ed alla probabile conseguente perdita della libertà.                                                 

                        La redazione 
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Considerazioni di “ieri”, attuali più che mai! 

GLI SCENARI MINACCIOSI                                          GLI SCENARI MINACCIOSI                                          GLI SCENARI MINACCIOSI                                          GLI SCENARI MINACCIOSI                                          
DEL COMMERCIO PLANETARIO                  DEL COMMERCIO PLANETARIO                  DEL COMMERCIO PLANETARIO                  DEL COMMERCIO PLANETARIO                  

di Giulietto Chiesa 
tratto da Avvenimenti del 22-12-2005                                                            

CCCCos’è la “camera verde”? È il luogo misterioso in cui sono state 
regolate, forse, alla fine, le dispute principali dello storico incontro 
ministeriale di Hong Kong dell'Organizzazione Mondiale del Com-
mercio (1). (1). (1). (1). Storico perchè - come ha detto Pascal Lamy, il suo di-
rettore generale, all'apertura, agitando una bacchetta magica pre-
statagli da un prestigiatore – “nonostante il Wto, per dirla morbida, 
non sia certo la più popolare organizzazione internazionale”, tutti 
corrono per entrarvi dentro, con tutti e due i piedi e il resto anche. 
Proprio nei giorni di Hong Kong sono entrati Arabia Saudita e To-
go, portando il numero dei membri a 150 tondo, con la Russia che 
scalpita alle porte insieme agli ultimi 32 osservatori. Dopodichè il 
Wto sarà qualcosa di molto simile a una Onu del commercio, ma 
niente affatto opzionale: perché chi non c'è è fuori da tutto. 

Il problema è proprio questo: come si fa una trattativa tra 150 sog-

getti, i cui interessi sono tremendamente variegati e contrastanti, 

dove non c'è alcun reale bilanciamento di forze, essendoci tra di 

loro i fortissimi, i forti, i variamente deboli e i debolissimi, che non 

hanno nemmeno le catene di cui liberarsi. Cercare una qualche 

forma di democrazia in questo bailamme è impresa senza senso, 

perchè quelle che collidono, o convergono, sono potenze che non 

vogliono (spesso) o non sanno (ancora più spesso) rinunciare ai 

privilegi storici, geografici, culturali di cui godono. A fronte delle 

quali però si ergono giganteschi problemi irrisolti, il cui minaccioso 

arroventarsi riesce talvolta a far ragionare, o a impaurire, le menti 

migliori dei paesi più ricchi. Ecco perchè questa tappa del processo 

avviato a Doha, nel Qatar, nell'ormai lontano 2001, si chiama 

“round per lo sviluppo”: perchè se 

non si riesce a portare fuori dalla 

miseria, dalla fame, dalla malattia, e 

dalla morte circa due miliardi di esse-

ri umani, si va verso esplosioni – in 

tutti i sensi – incontrollabili e deva-

stanti. Ma non è che tutti l'abbiano 

capito, al contrario. Sebbene questa 

constatazione sia ormai abbastanza 

accettata, essa apre la strada a dispute 

dove l'ideologia la fa spesso da padro-

na. C'è chi pensa che il commercio, di 

per sè, come il libero mercato, una 

volta liberati da ogni barriera, dazi, 

tariffe, diventi motore per lo svilup-

po. Uguale per tutti, sotto ogni latitu-

dine. Vero?  

Alla luce dei risultati degli ultimi 

anni si direbbe falso, e non è difficile 

capirlo una volta sfrondate le idee dai 

paraventi ideologici. Perchè non tutti 

i commerci sono equi, non tutti han-

no condizioni uguali per competere con gli altri, non tutti hanno 

infrastrutture, leggi, esperienza. Infine, è vero che la tentazione dei 

più forti, di usare la loro superiorità, è irresistibile, e una volta ab-

battute le difese essa diventa devastante per i più deboli. E poi – 

come è emerso nettamente a Hong Kong – accade di peggio: che i 

forti, cioè i ricchi, più strenui sostenitori della liberalizzazione di 

merci e (soprattutto) servizi, riservano a se stessi il diritto di pro-

teggere le loro merci nazionali, filtrando sapientemente quelle che 

arrivano proprio dai paesi meno sviluppati (vedi Stati Uniti nei 

confronti del cotone africano), e lo fanno con sussidi che stravolgo-

no proprio le regole del mercato. Nessuno stupore, dunque, se i 

ricchi si sono ripresi finora con una mano anche quel poco che 

hanno dato con l'altra mano in termini di cancellazione dei debiti e 

in aiuti. 

Ecco perchè ora la musica è cambiata e si discute di “aiuto al com-

mercio”: per significare che il mercato non basta e bisogna “fare di 
più e meglio - Peter Mandelson - per aiutare e proteggere coloro 
che da soli non possono farcela, particolarmente la quarantina di 
paesi :” meno sviluppati” (less developed countries, Ldc). Un passo 

avanti, nelle parole, che a Hong Kong non pare sia stato accompa-

gnato dai fatti. Eppure il round di Cancun fallì proprio per questo. 

E qui è avvenuta la cosa nuova: il quadro dei rapporti di forza è 

radicalmente cambiato. Dagli scontri di piazza di Seattle, nel 1999, 

attraverso Doha, Cancun, fino a Hong Kong-Cina, il panorama è 

ora un altro. Se il Gatt (General Agreement for Trade and Tariffs) 

era stato il pilastro del sistema globale di alleanze degli Stati Uniti, 

adesso anche i più deboli hanno imparato a organizzarsi. Non più 

singoli stati, ma aggregazioni capaci di influenzare le scelte e di 

condizionare anche i potenti. A Cancun emerse il “G-20”, guidato 

dal Brasile, dalla Cina e dall'India. Si chiama ancora così, ma e' 

diventato di 22. Prescindere da loro è  impossibile. Gli altri sono 

corsi ai ripari. È nato il “G-6” dei calibri maggiori (Usa, Ue, Giappo-

ne, Australia, ma anche India e Brasile). Così i campi s'intrecciano 

come gl'interessi mutano. C'è il “G-10” dei ricchi più oltranzisti 
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(Svizzera, Israele, Corea del Sud, Norve-

gia, ma anche Giappone e, a sorpresa, le 

Isole Mauritius) tutti importatori di der-

rate alimentari che proteggono le pro-

prie. Più distante, per influenza anche se 

non per numero, il “G-33” di Cancun 

(ora di 45 stati) che è guidato da Cina e 

Indonesia, ma non più dal Brasile di Lula, 

che fa una strada diversa. E poi il “G-90” 

che mette insieme i più disperati (Ldc) e 

quelli dell'Africa, Asia, Pacifico (Acp). E 

altre sigle ancora, che tra l'altro dimo-

strano clamorosamente quanto sia vana 

l'idea di ricondurre tutto il pianeta a 

un'unificazione forzosa di modelli e di 

politiche. 

Sarebbe però un errore pensare che que-

ste coalizioni tra Stati esauriscano la geo-

grafia dei gruppi di interessi. E non solo perchè è tutto da verificare 

il livello di rappresentatività democratica di molti governi. In realtà 

dietro le posizioni di alcuni dei paesi più poveri si vedono bene in 

trasparenza le pretese delle grandi multinazionali. Le loro lobby 

hanno capacità di pressione ben superiori a quelle di ambasciate 

molto potenti. Si possono comprare – e si comprano – interi gover-

ni. E poi ci sono i diversi livelli di controllo dei sistemi mediatici, 

che amplificano quello che sono chiamati a amplificare e tacciono 

del resto. Così, ironia delle ironie, accade perfino che alcuni gover-

ni si dotino della consulenza di organizzazioni non governative 

che, a loro volta, devono rispondere a chi le finanzia, creando cir-

coli viziosi ad alto grado di inquinamento. 

Glasnost uguale a zero. In cento ore di discussioni ufficiali, sparse 

tra sei commissioni principali, a loro volta suddivise in decine di 

sottocommissioni, si sono scritte tonnellate di carta da negoziatori 

che conoscono soltanto un piccolo segmento di un piccolo settore. 

Il quadro generale dei contrappesi lo conoscono in pochi, o pochis-

simi: quelli che tirano le fila delle strategie e che, alla fine, appunto 

nella “camera verde” faranno da notai dei rapporti di forza reali. 

Spesso neanche loro sanno di che si tratta e prendono decisioni 

che, tra qualche mese, si riveleranno inapplicabili, o inutili, per-

cheè costruite su presupposti sbagliati, nonostante le migliori in-

tenzioni, quando ci sono. 

Ma ognuna di queste decisioni significa trasferimenti di ricchezza, 

da un punto all'altro del pianeta, da un popolo a un altro, destini 

che mutano, milioni di individui che avranno o non avranno acqua 

da bere, energia per riscaldarsi, lavoro e salario, casa e salute. Elen-

chi di prodotti da esportare, e di paesi che potranno venderli e 

comprarli, servizi da liberalizzare, cioè barriere che cadranno, 

quelle giuste e quelle ingiuste, le sovvenzioni agli agricoltori dei 

paesi ricchi in cambio dell'arrivo dei ricchi sui mercati dei poveri: 

tutti campi di battaglia dove i contendenti si battono alla disperata, 

anzi alla cieca. L'ideologia del libero commercio aleggia su tutto, 

con i suoi dogmi sacri, che nascondono la verità di un pollaio di 

galline dove dovrebbe funzionare la competizione con un gruppo 

di faine e volpi insaziabili. Sviluppo, dicono tutti, ma nessuno spie-

ga come mai da quarant'anni, decennio dopo decennio, il ritmo di 

crescita del prodotto lordo mondiale invece di aumentare si contra-

e. E il benessere, invece di distribuirsi più equamente, diventa sem-

pre più diseguale. E, infine, nessuno a Hong Kong si è ricordato che 

questo sviluppo indecifrabile ci ha già messo contro la natura, per 

cui anche la parola vittoria ha perduto ogni significato. 

(1) (1) (1) (1) - L'Organizzazione Mondiale del CommercioOrganizzazione Mondiale del CommercioOrganizzazione Mondiale del CommercioOrganizzazione Mondiale del Commercio (OMCOMCOMCOMC), meglio 
conosciuta con il nome inglese World Trade OrganizationWorld Trade OrganizationWorld Trade OrganizationWorld Trade Organization (WTOWTOWTOWTO), 
è un’organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisio-
nare numerosi accordi commerciali tra i 150 stati membri.       
Detiene il 97% di beni e dei servizi del mondo. Il WTO è stato 
istituito il 1 gennaio 1995, alla conclusione dell'Uruguay Round, i 
negoziati che tra il 1986 e il 1994 hanno impegnato i paesi aderen-
ti al GATT ed i cui risultati sono stati sanciti nell’ “Accordo di 
Marrakech" del 15 aprile 1994. Il WTO ha assunto, nell'ambito 
della regolamentazione del commercio mondiale, il ruolo prece-
dentemente detenuto dal GATT: di quest'ultimo ha infatti recepito 
gli accordi e le convenzioni adottati (tra i più importanti il GATT, 
il GATS ed il TRIPS) con l'incarico di amministrarli ed estenderli; 
a differenza del GATT, che non aveva una vera e propria struttura 
organizzativa istituzionalizzata, il WTO prevede invece una strut-
tura comparabile a quella di analoghi organismi internazionali. 
Obiettivo generale del WTO è quello dell'abolizione o della ridu-
zione delle barriere tariffarie al commercio internazionale; a diffe-
renza di quanto avveniva in ambito GATT, oggetto della normati-
va del WTO sono, però, non solo i beni commerciali, ma anche i 
servizi e le proprietà intellettuali. Tutti i membri del WTO sono 
tenuti a garantire verso gli altri membri dell'organizzazione lo 
"status" di "nazione più favorita" (most favourite nation): le condi-
zioni applicate al paese più favorito (vale a dire quello cui vengono 
applicate il minor numero di restrizioni) sono applicate (salvo 
alcune eccezioni minori) a tutti gli altri stati. La sede del WTO si 
trova a Ginevra (Svizzera). (fonte: it.Wikipedia.org) 
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Il 7 marzo 1908  
nasceva a Roma  
Anna Magnani. Anna Magnani. Anna Magnani. Anna Magnani.     

 
AAAAntidiva per eccellenza, Anna Magnani è stata una figura chia-
ve del neorealismo italiano, interpretando con stile inimitabile 
il personaggio della popolana focosa e sboccata, ma allo stesso 
tempo sensibile e generosa, incarnazione dei valori genuini di 
un'Italia minore.   
I personaggi caratterizzati dal suo temperamento focoso e pas-
sionale, ma capaci anche di toccanti e imprevedibili dolcezze, le 
si addicevano in modo perfetto. Anna Magnani è ricordata per 
quella sua inarrivabile e passionale carica umana, che talvolta 
sfociava in sanguigne manifestazioni di rabbia o di affetto, e che 
la distinguevano, oltre come inarrivabile interprete, come don-
na forte e sensibile, anche se profondamente tormentata.  

NNNNata il 7 marzo 1908, nonostante alcune fonti la facciano na-
scere ad Alessandria d'Egitto, Anna Magnani ha sempre soste-
nuto di esser nata a Roma, città dalla quale ha preso tutta la sua 
grande passionalità e la sua smisurata forza d'animo. Cresciuta 
dalla nonna materna in condizioni di estrema povertà, Anna 
Magnani comincia molto presto a cantare nei cabaret e nei 
night-club romani e contemporaneamente studia all'Accademia 
d'Arte Drammatica.   
 

TTTTra il 1929 e il 1932 lavora nella compagnia teatrale diretta da 
Dario Niccodemi e nel 1934 passa alla rivista.   
Diviene ben presto uno dei nomi più richiesti del teatro leggero 
italiano. Lavora con Vittorio De Sica e con Totò, con il quale 
recita in numerose riviste, come Quando meno te l'aspetti 
(1940) e Volumineide (1942), entrambi di Michele Galdieri.  
 

NNNNel cinema si rivela nel film Teresa Venerdì (1941), di Vittorio 
De Sica, dove interpreta una bizzarra canzonettista. In seguito 
interpreterà alcune commedie leggere (Campo de' Fiori, 1943; 
L'ultima carrozzella, 1944; Quartetto pazzo, 1945), fino a quan-
do arriva la sua completa rivelazione nel film neorealista Roma 
città aperta (1945) di Roberto Rossellini, con il quale avrà una 
burrascosa, ma intensa relazione amorosa. In quest'ultimo film 
Anna Magnani si rivela interprete dotata di una notevole quan-
to sofferta sensibilità, nella parte di Pina, popolana romana che 
viene uccisa mentre tenta di raggiungere il camion sul quale il 
suo uomo sta per essere deportato dai nazisti. Accanto ad uno 
straordinario Aldo Fabrizi, la Magnani rappresenta la redenzio-

ne di un popolo, attraverso le sue 
grandi qualità umane e morali, 
tanto che la sua interpretazione 
le farà meritare il primo dei suoi 
cinque Nastri d'argento. Nel tri-
onfo neorealistico è d'obbligo 
tratteggiare per lei la figura della 
popolana sfacciata, volitiva, sem-
pre sicura e persino violenta nel-
la difesa dei giusti valori, attra-
verso la sua bonaria veemenza. 
L'apoteosi di questa caratterizza-
zione è L'onorevole Angelina 
(1947) di Luigi Zampa, nel quale 
interpreta una donna di borgata 

"chiamata" a far politica, per rappresentare gli interessi della 
povera gente come lei.   
Nel 1948 Rossellini la chiama per interpretare l'episodio La 
voce umana (tratto dall'atto unico di Jean Cocteau) del film 
L'amore (1948), nel quale l'attrice si cimenta in un appassionato 
ed angoscioso soliloquio, un grande pezzo di bravura interpreta-
tiva, la telefonata di una donna abbandonata dall'amante.  
Nel 1951 un altro grande ruolo: quello della donna frustrata che 
trasmette le sue illusioni ed i suoi sogni infranti nell'impossibile 
carriera cinematografica della figlia, a costo anche di mettere in 
crisi il suo matrimonio, nell'amaro Bellissima (1951) di Luchino 
Visconti. Anche questo film le vale un meritatissimo Nastro 
d'argento.    

Il 1955 è l'anno in cui Anna Magnani vince addirittura il pre-
mio Oscar per la sua interpretazione nel film di Daniel Mann, 
La rosa tatuata (The Rose Tatoo, 1955), con Burt Lancaster, 
tratto dal romanzo di Tennessee Williams.  
In seguito sarà interprete di pellicole di media-alta qualità, co-
me Suor Letizia (1956), Nella città dell'inferno  (1958) e Risate 
di gioia (1960), il primo e unico film che la vede accanto al suo 
vecchio compagno di palcoscenico Totò.   
Nel 1962 la Magnani prende parte al film Mamma Roma di Pier 
Paolo Pasolini, un film poco riuscito, che la costringe entro i 
termini di una trasognata e brechtiana rappresentazione da 
guitto esasperato.  
 

GGGGli anni '60 non le offrono quindi molto a livello cinematogra-
fico, così Anna Magnani si rituffa nel teatro, interpretando La 
lupa di Verga, diretta da Franco Zeffirelli, e "Medea" di An-
houil, diretta da Giancarlo Menotti, che la vedono trionfare su 
tutti i più grandi palcoscenici d'Europa.   
 

MMMMa ecco che negli ultimi anni Anna Magnani vive un'altra stu-
penda esperienza artistica, quella della televisione. Tra il 1971 e 
il 1973 interpreta quattro stupendi film-tv scritti e diretti da 
Alfredo Riannetti, quali La sciantosa, 1943: un incontro, L'auto-
mobile  e ...correva l'anno di grazia 1870.   
La sua ultima, breve, apparizione sugli schermi è stata nel film 
Roma (1972) di Federico Fellini, nella parte di se stessa.   
 

LLLL'attrice romana aveva avuto un figlio dall'attore Massimo Se-
rato. Il ragazzo era stato colpito dalla poliomielite, e la madre 
aveva dedicato il resto della sua vita ad occuparsi di lui. La 
grande Anna Magnani muore di cancro a Roma il 26 settembre 
1973, all'età di sessantacinque anni, assistita fino all'ultimo 
dall'adorato figlio Luca. 
            La redazione 
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UNA UNA UNA UNA LETTERACANZONE  LETTERACANZONE  LETTERACANZONE  LETTERACANZONE  PER GIROLIMONIPER GIROLIMONIPER GIROLIMONIPER GIROLIMONI    
I PRESI PER CASO LANCIANO UN APPELLO I PRESI PER CASO LANCIANO UN APPELLO I PRESI PER CASO LANCIANO UN APPELLO I PRESI PER CASO LANCIANO UN APPELLO IN MUSICAIN MUSICAIN MUSICAIN MUSICA    

PER LA RIABILITAZIONE DI GINO GIROLIMONIPER LA RIABILITAZIONE DI GINO GIROLIMONIPER LA RIABILITAZIONE DI GINO GIROLIMONIPER LA RIABILITAZIONE DI GINO GIROLIMONI    
    

INTITOLIAMO UNA STRADA A CHI INTITOLIAMO UNA STRADA A CHI INTITOLIAMO UNA STRADA A CHI INTITOLIAMO UNA STRADA A CHI MOSTROMOSTROMOSTROMOSTRO    NON FUNON FUNON FUNON FU    
    

DDDDopo il successo del loro secondo CD Delinquenti e del videoclip Fiesta, i PRESI PER CASO ribadiscono il valore sociale del loro pro-

getto lanciando un appello in musica appello in musica appello in musica appello in musica per la RIABILITAZIONE di GINO GIROLIMONIRIABILITAZIONE di GINO GIROLIMONIRIABILITAZIONE di GINO GIROLIMONIRIABILITAZIONE di GINO GIROLIMONI. 

Ingiustamente accusato di omicidio e pedofilia negli anni '20, assurto ad immagine collettiva di mostro “grazie” al lavoro della stampa, 

completamente e appassionatamente scagionato dalla magistratura e dalla polizia, Gino Girolimoni non è purtroppo mai stato riabilita-

to dai media e dall’opinione pubblica ed è anzi diventato l'icona linguistica del pericoloso pedofilo tanto che il suo nome è ancora oggi 

usato come termine dispregiativo. 

Su lui si è pronunciato solo Damiano Damiani nel 1972 con il suo Girolimoni, il mostro di Roma. Poi più nulla. 

Con la loro letteracanzoneletteracanzoneletteracanzoneletteracanzone, quindi, la Band nata dentro il carcere di Rebibbia chiede a gran voce la totale e concreta riabilitazione totale e concreta riabilitazione totale e concreta riabilitazione totale e concreta riabilitazione di 

una vera e propria vittima, questa volta non dei meccanismi perversi della giustizia, quanto dei mass media e dei pregiudizi della gen-

te. Due brani, Girolimoni e Lettera aperta (a favore del concittadino Gino Girolimoni), che sono scaricabili gratuitamente sul sito della 

Band (www.presipercaso.it) e su myspace (www.myspace.com/presipercasogirolimoniinnocente). S 

u myspace è stato attivato, in concomitanza con la conferenza stampa, un blog per portare avanti anche sul web le adesioni del grande 

pubblico e della stampa alla riabilitazione di Gino Girolimoni. 

IIIIl progetto e la petizione sono stati presentati al grande pubblico in occasione del concerto al TRAFFIC martedì 29 gennaio (via Vacu-

na 98 - Roma) al quale hanno partecipato numerosi amici: Rodolfo Maltese, ma anche RossoMalpelo, Legittimo Brigantaggio, i Rein. 

 
Ufficio Stampa: Studio alfa 

tel. e fax 06. 8183579, e-mail: ufficiostampa@alfaprom.com 
responsabile ufficio stampa e P.R. Lorenza Somogyi Bianchi, cell. 333. 4915100 

addetto stampa Olivia Volterri, cell. 338.... 5690870 
 

 

Una Una Una Una letteracanzone letteracanzone letteracanzone letteracanzone per chiedereper chiedereper chiedereper chiedere    

LA RIABILITAZIONE PUBBLICA DI GINO GIROLIMONILA RIABILITAZIONE PUBBLICA DI GINO GIROLIMONILA RIABILITAZIONE PUBBLICA DI GINO GIROLIMONILA RIABILITAZIONE PUBBLICA DI GINO GIROLIMONI    

    

che le Istituzioni prendano una posizione forte intitolando una strada, una via, una piazza a Gino Girolimoni                                                            

che il Comune di Roma e il Sindaco Veltroni diano un segnale chiaro in tal senso facendo da apripista all’iniziativa                                                 

che la stampa nazionale e locale aderiscano ad una generale operazione chiarificatrice                                                                                              

che la televisione torni a parlare del caso Girolimoni con approfondimenti e, magari,                                                                                               

mandando in onda in prima serata il film di Damiano Damiani,                                                                                                                                       

con protagonista Nino Manfredi                                                                                               

che sia istituita una borsa di studio e/o un premio per tesi, romanzi, racconti,                                                                                                               

sceneggiature e testi teatrali che abbiano ad oggetto il rapporto                                                                                                                                     

tra giustizia e informazione. 
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Gino Girolimoni: le ragioni della nostra “Gino Girolimoni: le ragioni della nostra “Gino Girolimoni: le ragioni della nostra “Gino Girolimoni: le ragioni della nostra “letteracanzoneletteracanzoneletteracanzoneletteracanzone””””    
    

Un’ingiustizia della memoriaUn’ingiustizia della memoriaUn’ingiustizia della memoriaUn’ingiustizia della memoria    
    
    

ÈÈÈÈ    stata depositata presso la cancelleria della Sezione d'Accusa della nostra Corte d'Appello la sentenza della Sezione di Accu-stata depositata presso la cancelleria della Sezione d'Accusa della nostra Corte d'Appello la sentenza della Sezione di Accu-stata depositata presso la cancelleria della Sezione d'Accusa della nostra Corte d'Appello la sentenza della Sezione di Accu-stata depositata presso la cancelleria della Sezione d'Accusa della nostra Corte d'Appello la sentenza della Sezione di Accu-
sa che chiude l'istruttoria a carico di Gino Girolimoni. La sentenza sa che chiude l'istruttoria a carico di Gino Girolimoni. La sentenza sa che chiude l'istruttoria a carico di Gino Girolimoni. La sentenza sa che chiude l'istruttoria a carico di Gino Girolimoni. La sentenza ----    dopo le richieste del P.M. comm. Mariangeli che già a dopo le richieste del P.M. comm. Mariangeli che già a dopo le richieste del P.M. comm. Mariangeli che già a dopo le richieste del P.M. comm. Mariangeli che già a 
suo tempo pubblicammo suo tempo pubblicammo suo tempo pubblicammo suo tempo pubblicammo ----    assolve il Girolimoni per i reati a lui attribuiti per non aver commesso il fatto.assolve il Girolimoni per i reati a lui attribuiti per non aver commesso il fatto.assolve il Girolimoni per i reati a lui attribuiti per non aver commesso il fatto.assolve il Girolimoni per i reati a lui attribuiti per non aver commesso il fatto.    
    

da La Tribuna,10 Marzo 1928 
(trafiletto in quinta pagina , unico articolo pubblicato) 

    

LLLLa storia di Gino Girolimoni non è semplicemente la storia di un gravissimo e accertato 

errore giudiziario.  

È molto ma molto di più. Contiene ingredienti classici delle storie di malagiustizia quali il 

pregiudizio, l’isolamento, la solitudine. È macchiata dal perpetuarsi, anche a distanza di 

80 anni, di un terribile e indelebile marchio. 

Gino fu arrestato il 9 Maggio 1927. Accusato di aver martoriato 7 ragazzine. 

Eppure un eroico magistrato, il giudice istruttore Rosario Marciano, a dieci mesi 

dall’arresto di Gino, accortosi subito che l’indagine svolta era un misero coacervo di scial-

bi teoremi e di squallidi pettegolezzi, provvide tempestivamente a scarcerarlo.  

Eppure un intrepido poliziotto, Giuseppe Dosi, calcò mirabilmente tutte le piste investigative possibili per aiutare Girolimoni, da lui rite-

nuto più che innocente, e per incastrare il presunto “vero mostro” (che lui vedeva nel pastore anglicano Ralph Bridges).  

Quasi sempre, chi si trova a rivestire il ruolo di imputato (colpevole o innocente che sia) ha da ridire sul comportamento, spesso unidire-

zionale, della magistratura e della polizia nel corso delle indagini, denunciandone i metodi, l’accanimento, a volte gratuito, lamentandosi 

in generale dell’operato.  

A Gino Girolimoni, caso più unico che raro, accadde l’esatto contrario: ebbe un magistrato e un poliziotto lucidi, capaci di sopportare il 

peso di un’opinione pubblica forcaiola e di rovesciare completamente le sorti di un’indagine fallace sotto ogni punto di vista.  

Ebbe, cosa ancora più importante, al termine del tragico percorso giudiziario, una nitida sentenza di assoluzionenitida sentenza di assoluzionenitida sentenza di assoluzionenitida sentenza di assoluzione. 

Gino fu, dunque, riconosciuto innocente. Ma  non bastò. 

LLLLa storia di Girolimoni non è la semplice storia degli strascichi sociali, familiari ed emotivi che, di norma, conduce l’esser 

stati anche solo sospettati di un delitto orrendo. La morte civile di chi è additato per colpe non avute. Il senso di esclusione 

sociale. 

E’ molto, molto di più.  

Girolimoni, nonostante la sua innocenza fosse già nitida dal giorno del suo arresto e nonostante questo nitore fosse balzato agli occhi di 

magistratura e polizia, confluendo, poi, in una sentenza definitiva di assoluzione, ebbe la vita spezzata: da uomo apprezzato qual era, di-

venne presto una sagoma abietta, scansata a vista e rimase sempre più isolato, privato di affetto, vinto.  

Morì in completa solitudine nel 1961. 

Il suo nome divenne, nel corso degli anni, un brutale sinonimo, un turpe attributo, un offensivo uso linguistico. Ancora oggi, infatti, per 

indicare chi manifesta preferenze sessuali per ragazzine molto più giovani, si usa spesso dire che è “un Girolimoni” perpetuando la negazio-

ne della giustizia nei confronti di un povero innocente.  

Ed è contro questa sedimentata ingiustizia della parola e della memoria che noi intendiamo oggi mobilitarci, con una comunicazione mini-

ma, musicale, bisognosa di vasta interlocuzione. Vogliamo che ciascuno “sia voce” attiva per sgretolare questo clamoroso equivoco della 

memoria e restituire a un povero innocente, al suo nome degno di memoria, la vera autentica giustizia. La giustizia del ricordo. 

 

Nella basilica di San Lorenzo fuori le Mura si sono svolti ieri mattina i funerali di Gino Girolimoni, deceduto domenica scor-Nella basilica di San Lorenzo fuori le Mura si sono svolti ieri mattina i funerali di Gino Girolimoni, deceduto domenica scor-Nella basilica di San Lorenzo fuori le Mura si sono svolti ieri mattina i funerali di Gino Girolimoni, deceduto domenica scor-Nella basilica di San Lorenzo fuori le Mura si sono svolti ieri mattina i funerali di Gino Girolimoni, deceduto domenica scor-

sa all'età di 72 anni sa all'età di 72 anni sa all'età di 72 anni sa all'età di 72 anni (presenti, solo 4 persone n.d.r.).    Il Girolimoni fu accusato nel 1927 di aver seviziato sette bambine, ma Il Girolimoni fu accusato nel 1927 di aver seviziato sette bambine, ma Il Girolimoni fu accusato nel 1927 di aver seviziato sette bambine, ma Il Girolimoni fu accusato nel 1927 di aver seviziato sette bambine, ma 

alla fine venne riconosciuto innocente. Al termine delle esequie, la sua salma è stata trasportata al deposito del cimitero dalla fine venne riconosciuto innocente. Al termine delle esequie, la sua salma è stata trasportata al deposito del cimitero dalla fine venne riconosciuto innocente. Al termine delle esequie, la sua salma è stata trasportata al deposito del cimitero dalla fine venne riconosciuto innocente. Al termine delle esequie, la sua salma è stata trasportata al deposito del cimitero del el el el 

Verano, in attesa che il comune provveda alla sua sistemazione.Verano, in attesa che il comune provveda alla sua sistemazione.Verano, in attesa che il comune provveda alla sua sistemazione.Verano, in attesa che il comune provveda alla sua sistemazione.    

da Paese Sera, 27 Novembre 1961 
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                                                                    LETTERA APERTALETTERA APERTALETTERA APERTALETTERA APERTA    

(a favore del concittadino Gino Girolimoni)(a favore del concittadino Gino Girolimoni)(a favore del concittadino Gino Girolimoni)(a favore del concittadino Gino Girolimoni)

(testo e musica S. Ferraro)(testo e musica S. Ferraro)(testo e musica S. Ferraro)(testo e musica S. Ferraro)    
    

EEEEhi signor Buono se bussiamo oggi al tuo trono e perché tu 

puoi aiutarci cominciando per esempio ad ascoltarci c’è una 

storia che ancora non ci va giù…la conosci pure tu! 

Nell’anno ‘27 (togli spazio)messe strette le manette a un nostro 

cittadino per l’anagrafe: Girolimoni Gino ma infame, perverso 

assassino è per tutta la gente… non so se sai che era innocente! 

IIIIl giudice Marciano capì subito che strano era il folle contenu-

to dell’inchiesta per cui aveva proceduto fermo, sgomento, 

elegante bloccò l’istruttoria ma questo non cambiò la storia 

Gino scarcerato, il suo caso archiviato, Gino assolto, liberato, 

nella vita ancora non riabilitato il suo nome inoculato nella 

mente della gente si è fissato lentamente… acido e veleno re-

pellente che ancora oggi si sente, dirlo con fare infamante, e 

tanto male ci fa! 

OOOOra signor Buono, se puoi farci questo dono, tu che elargisci 

senza avarizia in nome della tua giustizia: piazze, viuzze, palaz-

zi, pezzi di storia, per onorare la memoria giusto un trafiletto 

ricordò che il poveretto in prima pagina sbattuto, vero mostro 

ritenuto, era innocente come spiegarlo allora a tutta la gente 

che ancora oggi non sa Gino scarcerato, il suo caso archiviato, 

Gino assolto, liberato, anche morto ancora non riabilitato di-

struggi il pregiudizio, frantuma ‘sto supplizio, cambia subito la 

storia, onora la memoria tu per primo, fatti sentire vicino, al 

nostro concittadino, che chiamavamo: 

  “Sor Gino” 

    
    

    
                                            GIROLIMONIGIROLIMONIGIROLIMONIGIROLIMONI    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (testo e musica S. Ferraro)(testo e musica S. Ferraro)(testo e musica S. Ferraro)(testo e musica S. Ferraro)    
    

Sguardo chiuso al mondo 

svolta l’angolo che un tempo aveva il sole 

chiuso in una morsa di pensieri neri e a corto di parole 

passi trascinati controvento 

troppo lento…finisce il giorno 

vedo il suo dolore mescolarsi col rumore 

della gente indifferente  

lui non c’è 

Roma è un’ombra curva sotto un ponte 

il sole è fermo all’orizzonte 

di quell’uomo scorgo il lungo viso 

e penso al giorno in cui ha sorriso 

passi trascinati nel cemento 

un po’ di vento rinfresca il giorno 

vedo il suo dolore mescolarsi col rumore 

come posso salutarti? 

vorrei tanto salutarti! 

come posso salutarti? 

vorrei tanto salutarti!  

come posso salutarti? 

vorrei tanto salutarti! 

anche se più non ci sei 

vedo il suo dolore asciugarsi sotto il sole 

per la gente è solo un nome: Girolimoni. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Ezio Pinto - Roma 
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LA MITICA LA MITICA LA MITICA LA MITICA     

ROCK BANDROCK BANDROCK BANDROCK BAND    

DEL CARCERE DI REBIBBIADEL CARCERE DI REBIBBIADEL CARCERE DI REBIBBIADEL CARCERE DI REBIBBIA 

I PRESI PER CASOPRESI PER CASOPRESI PER CASOPRESI PER CASO sono la Rock Band nata nel 1997 all’interno 

delle mura del carcere di Rebibbia. Fra le prime attività della 

Band, ovviamente, i concerti per le famiglie dei detenuti ma anche 

la partecipazione come spalla di tutti quegli artisti che sono transi-

tati per solidarietà per il complesso carcerario. Fra gli altri: Claudio 

Baglioni, 99 Posse, Modena City Ramblers, Teresa De Sio etc.  

La vita della Band si suddivide in due periodi: dal 1996 al 2001, gli 

anni più duri, quelli segnati da regime carcerario severo che in 

termini musicali si traduce in sonorità più tipicamente rock, un 

uso massiccio di chitarre distorte, ma anche testi permeati da un 

sottofondo di malessere e inquietudine che riflettono lo stato 

d’animo tipico di chi è recluso. Ne sono testimonianza alcuni vide-

o di concerti filmati dall’amministrazione penitenziaria e un CD 

registrato all’interno della sala prove di Rebibbia. Due i pezzi di 

quel repertorio a cui la band è rimasta affezionata e che ancora la 

rappresentano, musicalmente e liricamente: Il cuore batte di più e 

La chiave. Numerose le trasformazioni in questi primi anni: le 

scarcerazioni e gli arresti, infatti, influiscono direttamente sulla 

composizione del gruppo e, caso raro in un gruppo rock, ogni de-

fezione (dovuta, appunto, a scarcerazione) viene  salutata con gioia 

da tutti gli altri. 

Dopo il 2001 iniziano le prime aperture da parte 

dell’amministrazione penitenziaria e del Tribunale di Sorveglian-

za: i primi permessi, alcune autorizzazioni e le misure alternative. 

Oggi i componenti della Band sono tutti liberi: le atmosfere si 

riempiono di ironia, i testi sono permeati da più umorismo. Da 

progetto nato per sopravvivere all'interno, quello dei Presi per 

Caso diventa un progetto per far conoscere “fuori” la condizione 

carceraria.  

Nel 2004, con l'approdo nel mondo dei liberi, vede la luce il 

Musical carcerario RADIOBUGLIOLO scritto e musicato da Salva-

tore Ferraro (membro e chitarrista della Band dal 1998), diretto da 

Michele La Ginestra e messo in scena per quattro settimane al 

Teatro Sette e al Palladium di Roma. Lo spettacolo teatrale riscuo-

te grande successo di pubblico e di critica. Canzoni come Cristo 

Gospel e Tottì sono considerate dalla stampa come dei cult. I PRE-

SI PER CASO incidono il loro primo CD ufficiale, Presi per caso 

appunto, che contiene le canzoni dello spettacolo portato in scena. 

Il disco è stato prodotto dall’associazione no-profit di detenuti 

Papillon che ha messo a disposizione del gruppo, in qualità di di-

rettore artistico, Sergio Gaggiotti dei Rossomalpelo e il noto artista 

Pablo Echaurren come autore della copertina. 

Nel 2005 la Band invia i suoi brani migliori a Demo, la trasmissio-

ne acchiappatalenti di Radio1 ideata e condotta da Michael Pergo-

lani e Renato Marengo, che manda in onda due pezzi, Cristo Go-

spel e La perquisa. Arrivano così anche la visibilità e il successo 

nazionali. Dopo la trasmissione radiofonica, Renato e Michael 

decidono di organizzare con i Presi per Caso un grande concerto 

dentro Rebibbia, ospiti fra gli altri Teresa De Sio, oltre ad alcune 

fra le migliori Band di Demo. 

Nel 2007 è la volta del secondo CD che, uscito con il marchio Mu-

sica Made in Biella e con l’emblematico titolo di DELINQUENTI, 

si avvale della partecipazione straordinaria di RODOLFO MALTE-

SE alla tromba in La macchina del capo e di FRANCESCO DI GIA-

COMO voce di Scacchi ner cielo (traccia speciale): storie di carce-

rati, quelli veri, raccontate con ironia e con un pizzico di amarez-

za. Per far sorridere e pensare, per far conoscere oltrepassando il 

muro della diffidenza.  L’attuale formazione della band comprende 

Claudio Bracci (chitarra), Stefano Bracci (basso), Salvatore Ferraro 

(piano, chitarra e ukulele), Arnaldo Giuseppetti (batteria). La voce 

è quella splendida di Marco Nasini, che divide gli interventi vocali 

con quelli umani e densi di calore di Stefano Adami e con le esila-

ranti interpretazioni di Giampiero Pellegrini. 

PROSSIMI CONCERTI 

12 Aprile 2008: LIVE AL BOOGIE CLUB DI ROMA12 Aprile 2008: LIVE AL BOOGIE CLUB DI ROMA12 Aprile 2008: LIVE AL BOOGIE CLUB DI ROMA12 Aprile 2008: LIVE AL BOOGIE CLUB DI ROMA 

Grande rientro dei Presi Per Caso nella nuova alcova del blues 

italiano: il boogie club (Via Gaetano Astolfi 63/65).  

Una serata di splendida musica tirata, coinvolgente e graffiante. 

6 Aprile 2008: PRESI PER CASO: SPETTACOLO DI CANZONI E 6 Aprile 2008: PRESI PER CASO: SPETTACOLO DI CANZONI E 6 Aprile 2008: PRESI PER CASO: SPETTACOLO DI CANZONI E 6 Aprile 2008: PRESI PER CASO: SPETTACOLO DI CANZONI E 

MONOLOGHI AL TEATRO COMUNALE DI TIVOLIMONOLOGHI AL TEATRO COMUNALE DI TIVOLIMONOLOGHI AL TEATRO COMUNALE DI TIVOLIMONOLOGHI AL TEATRO COMUNALE DI TIVOLI    

Nell'ambito della rassegna "Diversamente", teatro delle diversità 

contro ogni emarginazione sociale, i PRESI PER CASO presente-

ranno al Teatro Comunale di Tivoli, Via del Collegio, uno specia-

lissimo spettacolo di canzoni e monologhi. Ospite d'eccezione: 

l'attore Vincenzo Crivello che leggerà alcuni significativi passi 

tratti da Radiobugliolo.  

www.presipercaso.it            
info@presipercaso.it    
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Più vittime per il carcere ingiustoPiù vittime per il carcere ingiustoPiù vittime per il carcere ingiustoPiù vittime per il carcere ingiusto 

 Secondo il Rapporto Italia 2003 dell’Eurispes sono in aumento i casi di detenzioni non giustificateSecondo il Rapporto Italia 2003 dell’Eurispes sono in aumento i casi di detenzioni non giustificateSecondo il Rapporto Italia 2003 dell’Eurispes sono in aumento i casi di detenzioni non giustificateSecondo il Rapporto Italia 2003 dell’Eurispes sono in aumento i casi di detenzioni non giustificate    

Decuplicate le richieste di risarcimento negli ultimi sei anni. Un exploit delle indagini giudiziarie. Sempre di più le vittime degli errori 
giudiziari. In sei anni il numero delle richieste di riparazione per ingiusta detenzione si è decuplicato, passando dalle 197 domande di 
risarcimento autorizzate nel 1992 alle 1.263 del 2000 (il doppio di quelle del '99). Non è andato di pari passo, al contrario, l'ammontare 
dei pagamenti, nonostante gli interventi legislativi (legge 479/99, promossa da Giuliano Pisapia) che hanno portato da 51 a 516 milioni di 
euro il limite massimo della somma liquidabile come riparazione per ingiusta detenzione. Si è passati, infatti, dai circa 13 milioni di euro 
a domanda che venivano liquidati nel '92 a una media di 10 milioni ad autorizzazione dal '99 in poi.  
Nonostante questo, però, le domande continuano ad aumentare, come confermano anche i dati dei primi mesi del 2001. 
        

Le Corti d'appelloLe Corti d'appelloLe Corti d'appelloLe Corti d'appello. 
  
La Corte d'appello di Napoli è quella che ha emesso il numero più alto di sentenze di ingiusta detenzione, con 449 risarcimenti effettuati 
nel '99 (e 152 nel 2000), pari al 9,53% del totale nazionale. In seconda posizione, la Corte di Reggio Calabria che nello stesso anno aveva 
dato 420 autorizzazioni, quasi il 9% di tutte quelle concesse in Italia. A seguire, Palermo e Catanzaro, con 406 e 412 sentenze di ingiusta 
detenzione. Fino al '99, più della  metà dei risarcimenti (54,05%) sono stati riconosciuti da giudici del Sud Italia, un quarto al Nord (24,41 
%) e un quinto (21,54%) al Centro. Nei primi quattro mesi del 2001, inoltre, sono state presentate ben 509 domande, concentrate in sole 
sei Corti, delle quali quasi la metà (241) sono arrivate alla Corte d'appello di Roma. 
        

LaLaLaLa    lentezza dei processi.lentezza dei processi.lentezza dei processi.lentezza dei processi.  
  

Ma secondo l'Eurispes il fenomeno dell'ingiusta detenzione è reso ancora più dram-
matico dalla lentezza dei processi, che caratterizza il sistema giudiziario italiano. 
Una situazione che ha coinvolto anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che 
negli ultimi anni è stata sommersa da ricorsi relativi alla lunghezza dei processi.  
A marzo 2001 i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Strasburgo contro l’Italia era-
no quasi 16 mila. Di questi, la stragrande maggioranza rappresentata da fascicoli 
provvisori (13.804), cioè ancora non esaminati dai giudici italiani 878 in fase di 
istruttoria e 573 all’esame dei magistrati (dichiarati ricevibili).  
Con l'intento di arginare la valanga di ricorsi a Strasburgo, è intervenuta la legge 
89/2001, c.d. legge Pinto, che ha dato il via alle istanze di risarcimento presentate 
dalle Corti d'appello nazionali (che dovranno rispondere entro quattro mesi dal 
deposito del ricorso). La riforma è stata però oggetto critiche, come la non gratuità, 
e la necessità di un difensore. 
 

I casi giudiziari. I casi giudiziari. I casi giudiziari. I casi giudiziari.     
    
Nel 2001 mediamente il risarcimento per ingiusta detenzione è stato nell'ordine di qualche decina di milioni di vecchie lire. I risarcimen-
ti più alti vanno dai 250 ai 400 milioni di lire, come nel caso di un uomo rimasto in carcere 3 anni a Palermo con l'accusa di aver com-
messo 4 omicidi e di appartenere alla mafia, e che ha ottenuto 300 milioni di lire a titolo di riparazione. Di recente, sono aumentate le 
richieste di risarcimento da parte degli immigrati. Un quarto delle domande giunte alla Corte d'appello di Firenze negli ultimi 3 anni, 
infatti, viene da extracomunitari. 
Il 2002, forse perché ha ricevuto in eredità il problema del terrorismo internazionale e quello nazionale eversivo, ha registrato. secondo 
l'Eurispes, un aumento consistente dell'attività di investigazione della magistratura. 
Dal rapporto emerge, inoltre che i giudici tendono a esercitare uno stretto controllo anche sull'operato della polizia. I numeri parlano da 
soli. Le richieste di nuove intercettazioni telefoniche sono notevolmente aumentate in termini assoluti: 
sommando i dati del secondo semestre del 2001 relativi a tutti i distretti giudiziari, risulta che le richieste sono state 16.867 (4.996 quelle 
respinte, cioè il 29,6%). Nel primo semestre del 2002, invece, sono state 21.858 (di cui il 23,9% respinte), con un incremento, quindi, del 
29,5% rispetto al semestre precedente. Altro dato preso in considerazione dall'Eurispes, inoltre, è quello delle proroghe. Secondo i risul-
tati dell'indagine il giudice tende di solito a concedere una proroga, quando un'intercettazione è stata già disposta. 
Nel 2000, infatti, il numero delle proroghe non concesse rispetto alle richieste è quasi irrisorio: su 35.657 richieste di proroga, solo 1.664 
(cioè il 4,6%) sono state rifiutate. 
E la stessa tendenza si rileva per il 2001: su 49.831 richieste, solo 2.223 (il 4,4%) non sono state concesse. 
In realtà, però, sottolinea il rapporto dell'Eurispes, la distribuzione per Corti d'appello non e sempre così uniforme come il dato nazionale 
sembrerebbe indicare. Ci sono città, infatti, dove l'attività preventiva è evidente (ad esempio Ancona Bari, Caltanissetta, Catanzaro, Fi-
renze, Milano, Palermo e Reggio Calabria), dove il numero delle proroghe è quasi sempre il doppio di quello delle richieste. In altri di-
stretti, invece, come Brescia, Catania, Lecce, Messina, Roma e Trento, non solo accade il contrario, ma spesso le proroghe non sono nem-
meno la metà di quelle richieste. 

Italia Oggi, 6 febbraio 2003 

Foto Ezio Pinto - Roma 
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Detenuti presenti al 31 dicembre 2007: Detenuti presenti al 31 dicembre 2007: Detenuti presenti al 31 dicembre 2007: Detenuti presenti al 31 dicembre 2007:     

48.693 in Italia 48.693 in Italia 48.693 in Italia 48.693 in Italia  
Detenuti presenti al 21 febbraio 2008: Detenuti presenti al 21 febbraio 2008: Detenuti presenti al 21 febbraio 2008: Detenuti presenti al 21 febbraio 2008: 50.85150.85150.85150.851 

In soli 52 giorni, dall'1 gennaio 2008 al 21 febbraio 2008, il numero In soli 52 giorni, dall'1 gennaio 2008 al 21 febbraio 2008, il numero In soli 52 giorni, dall'1 gennaio 2008 al 21 febbraio 2008, il numero In soli 52 giorni, dall'1 gennaio 2008 al 21 febbraio 2008, il numero 

dei detenuti nelle carceri italiane è aumentato di oltre 2.000 unità.dei detenuti nelle carceri italiane è aumentato di oltre 2.000 unità.dei detenuti nelle carceri italiane è aumentato di oltre 2.000 unità.dei detenuti nelle carceri italiane è aumentato di oltre 2.000 unità. 

Dall'inizio del 2007 ad oggi l'aumento è stato di quasi 12.000 perso-

ne! Di questo passo le carceri "esploderanno" prima della fine 

dell'anno: gestire oltre 60.000 detenuti, con le strutture e il perso-

nale attualmente a disposizione, sarà impossibile per chiunque, 

insostenibile dal punto di vista logistico e anche sotto il profilo 

economico (ricordiamoci che ogni detenuto costa circa 150 euro al 

giorno alle casse dello Stato). Eppure la soluzione sarebbe a portata 

di mano: tenere in carcere soltanto le persone che REALMENTE tenere in carcere soltanto le persone che REALMENTE tenere in carcere soltanto le persone che REALMENTE tenere in carcere soltanto le persone che REALMENTE 

non possono stare fuori: oggi in carcere ci sono quasi 30.000 perso-non possono stare fuori: oggi in carcere ci sono quasi 30.000 perso-non possono stare fuori: oggi in carcere ci sono quasi 30.000 perso-non possono stare fuori: oggi in carcere ci sono quasi 30.000 perso-

ne in attesa di giudizio (e circa la metà di loro verrà assolta, nei ne in attesa di giudizio (e circa la metà di loro verrà assolta, nei ne in attesa di giudizio (e circa la metà di loro verrà assolta, nei ne in attesa di giudizio (e circa la metà di loro verrà assolta, nei 

diversi gradi del processo); dei restanti 20.000 condannati, ben diversi gradi del processo); dei restanti 20.000 condannati, ben diversi gradi del processo); dei restanti 20.000 condannati, ben diversi gradi del processo); dei restanti 20.000 condannati, ben 

12.000 hanno una pena inferiore ai 3 anni e quindi potrebbero 12.000 hanno una pena inferiore ai 3 anni e quindi potrebbero 12.000 hanno una pena inferiore ai 3 anni e quindi potrebbero 12.000 hanno una pena inferiore ai 3 anni e quindi potrebbero 

anche espiarla con la misura alternativa dell'affidamento ai servizi anche espiarla con la misura alternativa dell'affidamento ai servizi anche espiarla con la misura alternativa dell'affidamento ai servizi anche espiarla con la misura alternativa dell'affidamento ai servizi 

sociali. sociali. sociali. sociali. Il numero delle persone arrestate non è sostanzialmemte 

cambiato negli ultimi tre anni: 89.887, di cui 45% straniere, nel 

2005; 90.714, di cui 48% straniere, nel 

2006; 90.441, di cui 48% straniere, nel 

2007. Nello stesso periodo, dopo che 

l'indulto aveva portato il numero dei 

detenuti al minimo storico di 38.000 

persone, c'è stato un aumento di quasi 

1.000 detenuti al mese, mentre il nu-

mero dei condannati ammessi a misu-

re alternative alla detenzione è au-

mentato di 500 al mese (4.106 ammes-

si al 31 dicembre 2006 e 10.379 31 

dicembre 2007). Questo nonostante in 

carcere ci siano oltre 12.000 persone 

che potrebbero scontare la pena in misura alternativa!La realtà, 

drammatica e ineludibile, è che la martellante campagna sulla sicu-

rezza, che ci accompagna da più di un anno, "sconsiglia" a chi deve 

decidere (cioè i vari Organi Giudiziari) l'eventuale concessione di 

una misura alternativa ai condannati o della "libertà provvisoria" 

agli imputati... alle prese col dilemma "coraggio o prudenza" si affi-

dano sempre di più alla seconda, col risultato che le carceri si stan-

no gonfiando di detenuti a ritmi mai visti… Questo è un appello, 

perché torni a prevalere non dico il coraggio ma almeno la ragione-

volezza: ci sono 6.000 detenuti con la pena inferiore a un anno, 

non penso che tra loro ci siano molti "pericolosissimi criminali"... 

dato che per il possesso di un grammo di hascish o per un furto di 

generi alimentari dagli scaffali del supermercato si prende una con-

danna superiore... che cosa aspettiamo ad affidare ai servizi sociali 

queste persone, magari in questo modo riusciranno pure a trovarsi 

un lavoro, un po' "sostenuti" un po' "controllati", e infine a "rigare 

dritto" alla fine della pena. Alla fine dell'anno saranno comunque 

tutti fuori dal carcere, il loro posto sarà preso da altri, più numerosi 

e più disgraziati, in una catena ininterrotta che serve soltanto ad 

accontentare chi chiede "certezza della pena" e non vuole intende-

re altre ragioni, nemmeno se sono, come sono, sacrosante.          
    Francesco Morelli, di Ristretti Orizzonti                                                                                                                                                  

Eurispes: 4 milioni gli italiani vittimeEurispes: 4 milioni gli italiani vittimeEurispes: 4 milioni gli italiani vittimeEurispes: 4 milioni gli italiani vittime    

di errori giudiziari negli ultimi 50 annidi errori giudiziari negli ultimi 50 annidi errori giudiziari negli ultimi 50 annidi errori giudiziari negli ultimi 50 anni    

NNNNel gennaio 2002 un uomo è stato assolto per non aver commesso 

il fatto dopo aver trascorso 16 mesi in carcere con l’accusa di vio-

lenze carnali e lesioni. L’anno prima, a febbraio, un condannato 

all’ergastolo con l’accusa di aver ucciso la moglie fu lasciato libero 

dopo sette anni dietro le sbarre. A giugno dello stesso anno un gio-

vane di 25 anni è stato riconosciuto innocente dopo aver trascorso 

6 anni e 4 mesi in carcere, come presunto omicida. Tre casi di cla-

morosi errori giudiziari, citati nel rapporto Eurispes sulle storie di 

ingiusta detenzione.                                                                     .           

SSSSecondo un calcolo compiuto dall’istituto di ricerca nell’arco degli 

ultimi cinquant’anni sarebbero 4 milioni gli italiani vittime di sva-

rioni giudiziari: dichiarati colpevoli, arrestati e solo dopo un tempo 

più o meno lungo, rilasciati perché innocenti. Un dato che al mini-

stero di Giustizia non confermano, e che è stato ricavato da 

un’analisi delle sentenze e delle scarcerazioni per ingiusta deten-

zione nel corso di cinque decenni. Dal ‘92 c’è la possibilità per gli 

innocenti ritenuti colpevoli e poi rimessi in libertà, chiedere e otte-

nere un risarcimento per in giusta detenzione.                     .           

NNNNegli ultimi anni, rivela il rapporto 

Eurispes, basato sulle cifre fornite dal 

ministero del Tesoro, i casi di inden-

nizzi concessi sono in continuo au-

mento: erano 197 nel ‘92, 360 nel ‘93, 

476 nel ‘94. Fino ai 738 del ‘99 e ai 

1.263 del 2000. Nel ‘99 i risarcimenti 

hanno superato i 14 miliardi di vecchie 

lire, quasi il triplo rispetto al ‘92. La 

media degli indennizzi per persona 

varia da 18 al 20 milioni di vecchie lire 

a domanda. Ma dipende dai casi: un ex 

sindaco ha ottenuto 50 milioni di vec-

chie lire come contributo riparatore per la sua ingiusta detenzione. 

A un assessore siciliano, dopo 38 giorni di carcere e 25 di arresti 

domiciliari, è stato assegnato un risarcimento di 250 milioni di lire. 

Finora l’Eurispes registra che il pagamento più alto concesso per un 

errore giudiziario a un ex imputato è di 400 milioni di vecchie lire, 

andati a un avvocato palermitano che rimase tre mesi in carcere 

con l’accusa di associazione mafiosa prima di essere scarcerato...                                                           

Negli ultimi tre anni c’è stata un’impennata di domande presentate 

da extracomunitari. A marzo 2001 due albanesi a Torino hanno 

ottenuto 550 milioni in due di risarcimento dopo aver trascorso un 

anno in carcere con l’accusa di violenza carnale. La Procura più 

«generosa» con gli ex carcerati ingiustamente detenuti è Napoli: a 

partire dal ‘92 sono 449 i risarcimenti decisi dai giudici partenopei, 

quasi il 10 per cento del totale. Le sentenze di indennizzo sono 

state 279 a Roma, 210 a Milano. Appena tre a Campobasso. In com-

plesso nelle procure del Sud hanno concesso finora più della metà 

dei risarcimenti totali, contro il 24,4 per cento del nord e i1 21,5 

per cento del centro Italia. Ma dai dati del primo quadrimestre 

2001, gli ultimi disponibili, risulta che in quel breve periodo di 

tempo la sola Procura di Roma ha accettato 241 domande di risarci-

mento, più di ogni altra Procura in quei 4 mesi: due al giorno.                                                              
                        Il Giornale, 8 febbraio 2003 

Foto: Ezio Pinto - Roma 
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      Ingiuste detenzioni: Ingiuste detenzioni: Ingiuste detenzioni: Ingiuste detenzioni:     
i danni psicologici troppo spesso sottovalutati i danni psicologici troppo spesso sottovalutati i danni psicologici troppo spesso sottovalutati i danni psicologici troppo spesso sottovalutati     
 

DDDDa tempo si parla di vari casi di detenzione ingiusta, alcuni dei 

quali tuttora in corso come quello di Kassim Britel, di Carlo Par-

lanti e di Angelo Falcone e Simone Nobili.  

Psicologicamente parlando non c’è niente di più distruttivo che 

subire una lunga detenzione ingiustamente e rendersi conto che si 

subisce un abuso.  

LLLL’ingiusta detenzione, specie se associata a un regime detentivo 

particolarmente duro, lascia strascichi sulla psiche delle persone 

che la subiscono difficilmente cancellabili e comunque sono situa-

zioni che difficilmente possono essere “aggiustate” in poco tempo.  

In molti sistemi giudiziari (compreso quello italiano) la carcerazio-

ne preventiva in attesa di giudizio può durare molti mesi, periodo 

nel quale chi è detenuto subisce uno shock psicologico notevole. 

Nei casi poi in cui chi è detenuto è obbiettivamente innocente il 

danno psicologico è maggiore in quanto chi subisce una ingiusta 

detenzione si rende conto di essere una vittima a differenza di chi 

sa di essere colpevole che, anche inconsciamente, mette sempre in 

preventivo la possibilità di essere “beccato”.  

Il risultato può essere che, una volta liberata, la persona che ha 

subito un’ingiusta carcerazione durata diversi mesi (in alcuni casi 

anni) perde tutti i punti fermi che aveva prima che il fatto acca-

desse. Quindi si assiste alla totale perdita di fiducia nella giustizia, 

nelle istituzioni, nella società civile e infine nelle persone, anche 

in quelle  più care, dal genitore alla persona amata.  

QQQQuesto può avvenire per diversi motivi a partire dalla tendenza 

generalizzata da parte dei secondini e dei detenuti più anziani, 

specie in certi tipi di carcere e in certi paesi, all’annientamento 

totale della persona  e della personalità attraverso azioni umilianti 

e svilenti che aumentano nel detenuto il senso di ingiustizia e di 

abbandono.  

Una volta usciti, quei sentimenti di ingiustizia e di abbandono si 

trasformano in rabbia, una rabbia che in alcuni casi porta la 

“vittima” a situazioni estreme e, se vogliamo, pericolose per la sua 

salute e per quella di chi gli sta vicino, con atteggiamenti che in 

alcuni casi possono arrivare ad atti violenti e autolesionisti. E’ in 

questi casi che bisogna correre ai ripari e sottoporre il caso a psico-

logici e psichiatri, gli unici in grado di far emergere la rabbia re-

pressa senza che la stessa possa arrecare danno ad alcuno.  

In questo lo Stato dovrebbe stare vicino alle famiglie di coloro che 

sono stati detenuti ingiustamente, famiglie che in alcuni casi sono 

sfinite dai lunghi mesi di corsi e ricorsi legali, dall’approccio con 

legislazioni diverse, dissanguate finanziariamente e per finire co-

strette a contatti con le varie autorità, contatti ai quali non sono 

certo abituate e che non sono cosa facile.  

TTTTroppo spesso insomma si tende a “chiudere il caso” una volta che 

chi è incarcerato ingiustamente torna in libertà, mentre invece è 

proprio allora che inizia una nuova delicata fase che è quella del 

recupero della persona, un recupero che in alcuni casi è molto 

difficile e che non può essere affrontato unicamente dalla famiglia.  

Per questo è necessario che lo Stato metta a disposizione di queste 

famiglie le risorse necessarie a far fronte a questa vera e propria 

emergenza che in alcuni casi può sfociare in situazioni estreme 

che rendono la “vittima” irrecuperabile.  

Cristina Monceri -  

www.secondoprotocollo.org 

 
Citiamo di seguito un brano in cui l’autore, diretto osservatore e 
custode di esperienze a lui raccontate in merito alla vita nelle car-
ceri, ben descrive un quadro apparentemente datato, ma che raffi-
gura, purtroppo uno scenario che ad oggi non è cambiato!! 
 

“Ai delitti commessi dai rappresentanti del potere e dai loro agenti 
alla luce del giorno, si aggiungono quelli che vengon da loro com-
messi nelle tenebre delle prigioni, su persone affidate al loro arbi-
trio, i cui gemiti vengono soffocati dal pugno di ferro del carnefi-
ce. Abbiamo già visto a che punto può giungere la crudeltà umana 
nelle prigioni, dove vengono rinchiusi i grandi criminali… e a 
quali raffinatezze può arrivare per rendere la vita una vera agonia, 
sia in senso fisico, sia in senso morale. Nessuno potrebbe credere a 
tutti i delitti che si possono commettere nei confronti di uomini 
sepolti vivi, ai quali è stata tolta ogni possibilità di comunicare, 
non solo con l’esterno, ma anche con il mondo interno alla prigio-
ne stessa… E non è solo nei bagni penali che sono possibili simili 
infamie. Le nostre prigioni, preventive o correzionali, sono forse le 
peggiori che esistano nei paesi civili… Ed in queste prigioni, ab-
bandonate al vergognoso affarismo dei direttori, degli appaltatori e 
dei fornitori – in queste prigioni, in cui i regolamenti moderni, nel 
loro sistematico disprezzo per ogni sentimento umano, hanno 
chiuso anche i più piccoli spiragli attraverso i quali si alimentava 
un tempo la vita morale dei prigionieri –, in queste prigioni regna 
l’arbitrio sfrontato di carcerieri senza cuore e senza intelligenza, 
arbitrio permesso, voluto, garantito nelle sue criminali conseguen-
ze non soltanto dai superiori gerarchici degli stessi carcerieri, ma 
da quei magistrati, più crudeli dei carcerieri, e più incuranti del 
proprio dovere, che la legge incarica di visitare le prigioni e di 
ascoltare i reclami dei detenuti… Ma quello che non possiamo 
tacere sono gli assassinî che si commettono nelle prigioni, non di 
tanto in tanto, incidentalmente, ma in continuazione, sistematica-
mente, per un’ininterrotta tradizione… Dal 1869 al 1889 vent’anni 
di continui assassinî, malgrado i processi, le grida d’indignazione 
della stampa e i cambiamenti di personale. Ogni prigione ha il suo 
martirologio.” 
 

F.S. MERLINO, L’Italie telle qu’elle est, Paris 1890, 

trad. it. di M. Bertini Bongiovanni, Milano 1974, 129 ss.  
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PIOGGE ACIDEPIOGGE ACIDEPIOGGE ACIDEPIOGGE ACIDE 

TTTTra le varie conseguenze del progresso, tra le più gravi minacce al complesso forestale ed alla vegetazione in genere, è l’azione letale delle 

piogge acide. Questa acidità, come ben sappiamo, è dovuta alla combinazione dei gas e dei fumi industriali proiettati nell’atmosfera, col  

vapore acqueo che forma le nuvole. Ne consegue la formazione di acido solforico e di acido nitrico che entrano nella composizione della 

pioggia, della grandine, della neve e della nebbia. Vengono così colpiti da questa acidità gli alberi,  le piante, poi il suolo, e per diretta con-

seguenza tutti gli essere viventi, uomo compreso.  L’acqua dei laghi, esposti in modo particolare a queste cadute nocive, è talmente satura 

da provocare la morte dei pesci. L’argomento è stato ampiamente trattato e, complessivamente si possono trarre le seguenti considerazioni 

di seguito illustrate. 

QQQQuando la pioggia introduce un acido in un complesso vivente, tale acido si integra col suo ciclo di vita. Tutte le specie reagiscono così ad 

un cambiamento prodottosi nel loro ambiente o nel loro modo di esistere, ma se il cambiamento è troppo brusco o troppo radicale, la mor-

te della specie è sicura; la scomparsa di ogni vita, constatata in miglia di laghi del nord Europa, degli Stati Uniti e dell’est, come anche nei 

corsi d’acqua, è il primo segno di una grave perturbazione della natura. Oggi, le piogge acide minacciano di morte qualcosa come 20.000 

laghi sparsi in tutto il mondo, a causa di fosfati. Ironia della sorte: un lago che è stato inquinato in tal modo, acquista un aspetto risplenden-

te, ma i pesci sono completamente scomparsi, perché il mercurio contenuto nell’acqua è troppo tossico per gli animali e per le piante ac-

quatiche. L’afflusso di acidificazione più intenso è più rapido si ha in primavera; col disgelo vengono liberati e scaricati nei fiumi i fattori 

inquinanti, ed è proprio quello il momento in cui i pesci vivono il loro periodo di riproduzione. Oggi è scientificamente accertato che le 

piogge acide danneggiano le costruzioni, rodono la pietra calcarea, il marmo ed anche, questa è una rivelazione, i metalli  -  da varie parti si 

cerca di dare la colpa a taluni animali o insetti, esempio piccioni… giustificazioni dell’uomo che vuol fare come lo struzzo… non voler 

vedere la realtà -  e intanto le piogge acide progrediscono  in modo lento, ma continuo. 

Le foreste, coi loro alberi folti ed il sottobosco protettore, sono uno scudo contro ogni forma di erosione, tuttavia, l’azione delle piogge 

acide nuoce enormemente al metabolismo delle foglie e della vegetazione al suolo. La presa di coscienza che arriva finalmente dopo il gri-

do d’allarme lanciato a seguito dei vari incidenti in centrali nucleari  e chimiche – quelli che vengono resi noti -  deve essere seria e preci-

sa. La foresta è ammalata per colpa della nostra civiltà, e gli alberi ne sono le prime vittime… Le piogge acide, con azione subdola, neutra-

lizzano importanti elementi nutritivi del suolo e ed  accrescono la concentrazione di minerali tossici che vengono assorbiti dalle radici; 

non si dia, quindi, tutta la colpa al disboscamento, costruzioni abusive o altro, alluvioni o calamità: anche ciò ha contribuito, ma le piogge 

acide già da tempo avevano indebolito il suolo, la natura, le piante.  

NNNNoi tutti siamo in causa. Le piogge acide hanno influenza anche sulle culture, che sono alla base della catena alimentare degli esseri viven-

ti. Dal punto di vista biochimico, vi è poca differenza fra un albero ed una piantina di pomodori: non li separa che un secolo di crescita. È 

altrettanto vero che, quando si parla di foreste, un secolo è un’emergenza; la foresta è stata la culla dell’umanità e sarebbe impensabile che 

il nostro accecamento ci portasse a credere che le nostre foreste hanno un’importanza secondaria, che possiamo limitarci ad “operazioni – 

alibi” o che possiamo anche sacrificarle sull’altare del “super – consumismo” (e la cosa ci tocca da vicino su quello della produzione illimi-

tata delle automobili). L’uomo, accusato numero uno, deve levarsi in piedi e rimboccarsi  le maniche senza il minimo indugio… 

E’E’E’E’ evidente che con la morte delle foreste e l’avvelenamento dei leghi e dei fiumi, vale a dire del mare, l’uomo non può più illudersi  di 

sopravvivere; la sua vita dipende da quella degli alberi, dalla qualità dell’aria che egli respira – e che gli alberi purificano senza sosta – e 

dalla purezza dell’acqua; ma, apparentemente, l’uomo ignora tutto questo, oppure l’ha dimenticato. 

MMMMMMMMECCANISMOECCANISMOECCANISMOECCANISMOECCANISMOECCANISMOECCANISMOECCANISMO        DIDIDIDIDIDIDIDI        FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE                

DELLEDELLEDELLEDELLEDELLEDELLEDELLEDELLE        PIOGGEPIOGGEPIOGGEPIOGGEPIOGGEPIOGGEPIOGGEPIOGGE        ACIDEACIDEACIDEACIDEACIDEACIDEACIDEACIDE        
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L’assessore Cappelli: 
“Regole omogenee”.  
Nasce l’albergo diffuso  

 

Legge 13, la rivoluzione  

delle strutture ricettive  

Strutture ricettive, si cambia. Con i regolamenti attuativi della 
nuova legge regionale sul turismo (la 13 del 2007), alberghi, 
bed&breakfast, camping, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e 
le altre realtà extralberghiere subiscono una piccola rivoluzione 
copernicana. “Per la prima volta – spiega l’assessore provinciale al 
Turismo, Angelo Cappelli – nel Lazio c’è un unico regolamento che 
rende omogenea la classificazione per la gestione delle strutture 
ricettive, e questo apre nuove opportunità ma chiama anche a nuo-
vi investimenti”. Entro marzo in Provincia, con la collaborazione 
della Regione, presentazione ufficiale delle novità agli addetti del 
settore. 
 
La parola d’ordine è qualità. “Grazie alla nuova normativa – prose-
gue – le imprese che vogliono operare nel settore hanno a disposi-
zione un quadro più certo. Ma, nel contempo, sono chiamate a 
investire nella qualità ricettiva, dall’edilizia, al rispetto 
dell’ambiente, alla professionalità degli operatori”. 

 
Ecco alcune delle novità: oltre alle stelle a indicarne la categoria, le 
strutture ricettive verranno definite anche come ecoalbergo o resi-
denza d’epoca. “Ma l’innovazione principale – afferma Cappelli – è 
rappresentata dall’introduzione dell’albergo diffuso, nuova forma di 
ospitalità che potrà essere sfruttata nei piccoli borghi o paesi con 
meno di 3.000 abitanti, dove i turisti potranno vivere il centro sto-
rico, alloggiando in appartamenti o stanze dislocati in edifici di-
stanti non più di 300 metri gli uni dagli altri, ma organizzati sotto 
una gestione unitaria”. 
 
L’albergo diffuso, poi, nascerà con la possibilità di fondere pubblico 
e privato. “Per gestire le nuove strutture – continua l’assessore – 
potrà nascere una partership tra i Comuni e gli imprenditori, così 
da mettere a sistema le rispettive energie e competenze”. 

Far crescere l’offerta turistica Far crescere l’offerta turistica Far crescere l’offerta turistica Far crescere l’offerta turistica     
valorizzando le ricchezze del territoriovalorizzando le ricchezze del territoriovalorizzando le ricchezze del territoriovalorizzando le ricchezze del territorio    

Contributi economici Contributi economici Contributi economici Contributi economici     
previsti dalla Camera di Commercio di Viterbo previsti dalla Camera di Commercio di Viterbo previsti dalla Camera di Commercio di Viterbo previsti dalla Camera di Commercio di Viterbo 

alle aziende ricettive che propongono alle aziende ricettive che propongono alle aziende ricettive che propongono alle aziende ricettive che propongono     

pacchetti turisticipacchetti turisticipacchetti turisticipacchetti turistici....    
 

Incentivare il turismo della Tuscia attraverso il coinvolgimento 
diretto delle strutture ricettive. È quanto si propone di realizzare 
nel 2008 la Camera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di Viterbo che ha previsto la 
concessione di contributi per alberghi, campeggi, ostelli, case per alberghi, campeggi, ostelli, case per alberghi, campeggi, ostelli, case per alberghi, campeggi, ostelli, case per 
ferie e agriturismiferie e agriturismiferie e agriturismiferie e agriturismi. 
L’iniziativa si rivolge in modo particolare a quelle strutture ricetti-
ve presenti nella provincia di Viterbo che propongono pacchetti pacchetti pacchetti pacchetti 
turistici per gruppituristici per gruppituristici per gruppituristici per gruppi di almeno 20 personedi almeno 20 personedi almeno 20 personedi almeno 20 persone, con più di un pernotta-
mento consecutivo. Condizioni che nel caso degli  agriturismiagriturismiagriturismiagriturismi sono 
ridotte a un minimo di 8 persone per gruppo e per i campeggi an-
che a un solo giorno nel caso di particolari manifestazioni, quali 
raduni amatoriali.                                                 
Dal finanziamento sono escluseescluseescluseescluse le agen-
zie di viaggio in quanto la Provin-
cia di Viterbo prevede già un 
contributo specifico in favore 
dei tour operator. 

“Il nostro territorio – spiega Ferindo Palombella, presidente della Ferindo Palombella, presidente della Ferindo Palombella, presidente della Ferindo Palombella, presidente della 
Camera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di Viterbo – ha il suo punto di forza in quel 
mix di archeologia, arte, ambiente, tradizioni ed enogastronomia 
che lo rende unico. Ma ciò può non bastare se non è accompagnato 
da una strategia promozionale e da una cultura dell’accoglienza che 
guardi anche alle diverse forme di turismo: culturale, religioso, 
termale, congressuale, enogastronomico. Attraverso i contributi per 
i pacchetti turistici vogliamo incentivare le imprese a inventare 
formule di vacanze che vadano incontro alle nuove esigenze dei 
visitatori”. 

 
Il periodo per il quale sono pre-
visti contributi ai pacchetti turi-
stici è compreso tra il 6 gennaio tra il 6 gennaio tra il 6 gennaio tra il 6 gennaio 
2008 e il 7 gennaio 20092008 e il 7 gennaio 20092008 e il 7 gennaio 20092008 e il 7 gennaio 2009,  ad 
esclusione dei mesi di luglio e 
agosto, mentre le domande van-
no presentate entro il 30 gennaio 
2009.  
Ulteriori risorse economiche 
saranno destinate alle imprese 
che presenteranno domande per 
la vendita di pacchetti turistici 
relativi a più unità locali operan-
ti in provincia di Viterbo. 

 
Per conoscere nei dettagli le caratteristiche del finanziamento si 
invitano le aziende interessate a: 

• consultare il nuovo Regolamento sul sito internet della 
Camera di Commercio di Viterbo www.vt.camcom.it; 

• a rivolgersi all’Ufficio Promozione e Sviluppo:                 
Katia Santantonio: tel. 0761.234449 - fax 0761.234515        e
-mail katia.santantonio @vt.camcom.it. 

 



    Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              18181818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        APRILE   APRILE   APRILE   APRILE   

 

 

MARTA (VT)MARTA (VT)MARTA (VT)MARTA (VT)    
A cura di Simona Mingolla 

 

MMMMarta principale e attivo porto del Lago di BolsenaLago di BolsenaLago di BolsenaLago di Bolsena è una piccola 
cittadina di 3500 abitanti circa che sorge a m 314 s.l.m. sulla spon-
da meridionale del più gran lago vulcanico d'Italia, 23 km a NW 
dal capoluogo Viterbo. Al visitatore offre un discreto borgo medie-
vale con vicoli e piazzette, arroccato attorno alla Torre dell'Orolo-
gio; un tranquillo lungolago ombreggiato da platani, ideale per 
riposanti passeggiate, una lunga spiaggia e un porticciolo che offre 
riparo a piccoli natanti nonché alle caratteristiche barche dei pe-
scatori. É nota inoltre per un'ottima cucina, il vino DOC Cannaiola 
e per la "Barabbata" bellissima festa popolare. Un insieme che fa di 
Marta un piacevole luogo da scoprire e visitare.  

LLLL'origine di Marta, in mancanza di prove accertate, è controversa: 
secondo la tradizione, deriva da un antico insediamento Etrusco, 
secondo altri pare sia 
stata fondata dai Fe-
nici, 4000 anni fa, 
con il nome di Mara-
tah. Il primo millen-
nio lacunoso di sto-
ria, ci tramanda la 
tragica vicenda del 
534 d.C. che ha per 
protagonista la regina 
degli Ostrogoti Ama-
lasunta, figlia di Teo-
dorico il Grande e 
reggente al trono per 
conto del figlio Ata-
larico, ancora troppo 
giovane (10 anni) per 
governare. Alla pre-
matura morte di Ata-
larico Amalasunta, 
già vedova di Eutarico, scelse come compagno il cugino Teodato, 
che, per usurparne il trono, la relegò nell’isola Martana dove fu 
fatta annegare mentre faceva il bagno. Quell'assassinio diede a Giu-
stiniano, imperatore di Bisanzio, amico devoto di Amalasun-
ta,  l'occasione per intervenire in Italia e fu così che ebbe inizio la 
lunga guerra gotico-bizantina. La storia accertata del paese, inizia 
invece nel 726 d.C. quando il suo nome compare per la prima volta 
in un atto di donazione per la costituzione del "Patrimonio di S. 
Pietro in Tuscia". Nel XIII secolo è fatta costruire dal Papa Urbano 
IV la Rocca, edificata secondo la leggenda con i resti dell'antica 
Bisenzio, di cui rimane unicamente la Torre ottagonale oggi simbo-
lo di Marta. Nel primo medioevo fu aspramente contesa fra Chiesa 
e Signorie; fu sottomessa ai Prefetti di Vico, ai Signori di Bisenzio, 
ad Angelo Tartaglia, agli Orsini ed infine dal 1537 al Ducato di 
Castro governato dai Farnese, fino al loro declino avvenuto con la 
distruzione di Castro nel 1649. In seguito a quest'avvenimento 
Marta, ritornò al dominio della Chiesa che lo mantenne fino all'U-
nità d'Italia. Monumenti storici interessanti da visitare oltre alla 
citata Torre dell'OrologioTorre dell'OrologioTorre dell'OrologioTorre dell'Orologio, sono: il palazzo rinascimentale del peri-palazzo rinascimentale del peri-palazzo rinascimentale del peri-palazzo rinascimentale del peri-
ooooddddoooo    FFFFaaaarrrrnnnneeeessssiiiiaaaannnnoooo che si erge accanto al Comune e soprattutto il ro-
manico Santuario della Madonna del MonteSantuario della Madonna del MonteSantuario della Madonna del MonteSantuario della Madonna del Monte, ristrutturato alla fine 
del quattrocento, eretto in cima ad un panoramico colle poco di-
stante dal centro storico. Questo luogo sacro per i martani è inoltre 
importante perché rappresenta il fulcro della tradizionale e straor-

dinaria festa della Barabbata. IIIIl lago una volta era chiamato lago di 

Bolsena e di Marta, come si può leggere nelle vecchie carte. Da 
sempre i Martani e i Bolsenesi, abilissimi pescatori, si sono contesi 
quelle acque, come gli antichi cacciatori il terreno di caccia, fino a 
tracciarvi una linea ideale, vero e proprio confine, che delimitava 

la zona bolsenese a nord dalla zona martana a sud. LLLL'economia di 
Marta, dunque, in assenza d'industrie si basa principalmente sull'a-
gricoltura, sulla pesca e il commercio del pesce. Nelle colture pre-
dominano la vite e l'olivo, che bene si adattano alla natura vulcani-
ca del terreno. In quantità purtroppo limitata si produce un ottimo 
vino rosso da dessert il DOC CannaiolaDOC CannaiolaDOC CannaiolaDOC Cannaiola, mentre non ci sono proble-
mi per il bianco "Est! Est! Est!", vanto dell'intero comprensorio del 
Lago. Dagli olivi i frantoi locali traggono un altrettanto ricercato e 
ottimo olio extra vergine d'oliva. I martani sono conosciuti nell'Al-
to Lazio e nella Maremma tosco-laziale anche come scaltri pesci-
vendoli. Il commercio del commercio del commercio del commercio del pesce, di lago e di marepesce, di lago e di marepesce, di lago e di marepesce, di lago e di mare, nella seconda 
metà del secolo scorso, ha conosciuto a Marta un enorme sviluppo. 
Dalle prime cooperative di pescatori è giunto fino ad assumere una 
dimensione industriale. Oggi il pesce viaggia nei Tir, che scaricano 

a Milano, in Svizzera 
e arrivano fino in 
Norvegia, per tornare 
carichi con il pescato 
dei mari del nord da 
immettere nel merca-
to ittico italiano. Per 
ciò i molti ristoratori 
del luogo, offrono 
numerosi piatti a base 
di pesce fresco del 
lago, ma anche di 
mare.  La ricettività è 
garantita unicamente 
dai locatori di camere 
o appartamenti, mal-
grado ciò il turismo è 
ugualmente molto 
intenso; la vicinanza a 
città come il capoluo-

go Viterbo, Terni e Roma la rende meta ideale di piacevoli scampa-
gnate durante tutto il periodo dell'anno. Il porticciolo, che è posto 
sull'incile del lago, ove nasce il suo unico emissario il Fiume Marta Fiume Marta Fiume Marta Fiume Marta 
ospita numerosi natanti e rappresenta il punto di partenza per e-
scursioni verso le isole e per la pratica di sport acquatici. La spiag-
gia poco distante dal centro abitato, allo stato naturale, in parte 
ombreggiata, mai eccessivamente affollata, permette una completa 
attività di svago ai bagnanti. Il clima è mite e costantemente venti-
lato, a leggere brezze si alternano di tanto in tanto violente e rin-
frescanti tramontane che mutano gli umori del lago.  

PPPPer quanto riguarda le festefestefestefeste, assolutamente da non perdere: 14 
maggio - Festa della Madonna del Monte o "Barabbata" Festa della Madonna del Monte o "Barabbata" Festa della Madonna del Monte o "Barabbata" Festa della Madonna del Monte o "Barabbata" e, il 24 e 25 
maggio di quest’anno, la Sagra del lattarinoSagra del lattarinoSagra del lattarinoSagra del lattarino che è stata annoverata 
tra le 10 più importanti sagre popolari più seguite d’Italia 10 più importanti sagre popolari più seguite d’Italia 10 più importanti sagre popolari più seguite d’Italia 10 più importanti sagre popolari più seguite d’Italia e dedica-
ta al più piccolo dei 
pesci del lago, molto 
gustoso e pronto, a 
spiccare l’ultimo 
salto dalle limpide 
acque del lago, per 
poi finire dorato e 
fritto nel padellone 
della passeggiata 
Martana. 
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Il latterino o lattarino: “carta d’identità”.Il latterino o lattarino: “carta d’identità”.Il latterino o lattarino: “carta d’identità”.Il latterino o lattarino: “carta d’identità”.    
    

Nome latino: Atherina macho; fa-
miglia:  Atherinidae; ordine: Mugi-
liformes. Il lattarino è un piccolo 
pesce di colore argenteo con due 
brevi pinne dorsali, la prima delle 
quali inserita subito dietro la verti-
cale che congiunge l'estremità po-
steriore della pettorale con il centro 
della pinna ventrale; una striscia di colore argento chiaro percorre i 
fianchi in corrispondenza della 4 e 5 fila di scaglie. Le sue dimen-
sioni variano da  12 cm. fino, seppur raramente, a 15 cm. I lattarini 
vivono in branchi nei fondi sabbiosi poco profondi e sono una spe-
cie “eurialina” perché sopportando bene sbalzi di salinità. ossia si 
trovano sia in acqua salata che dolce. Penetrano infatti nelle lagune 
e negli estuari per riprodursi in primavera - estate. Spesso si trova-
no anche nei porti e alla foce dei fiumi. Molto comuni lungo le 
coste di tutto il Mediterraneo, specie nel Mar Tirreno, abbondano 
pure nell’Adriatico, specie nelle lagune venete. In acqua dolce si 
trovano con facilità in alcuni laghi dell'Italia centrale tra i quali il 
Trasimeno e quello di Bolsena. Per quanto riguarda la riproduzio-
ne. In primavera e in autunno i lattarini depongono in più riprese a 
distanza di pochi giorni circa 600 uova per femmina; le uova misu-
rano 2 mm di diametro e possiedono delle protuberanze filiformi 
con le quali si fissano alle pietre; si alimentano di invertebrati plan-
ctonici. I lattarini adulti raggiungono la lunghezza massima di circa 
13 centimetri e le dimensioni ridotte rendono i pesci non semplici 
da pescare e soprattutto da cucinare.            .                                   
Dal punto di vista alimentare, è un pesce ricco di sali minerali 
(Calcio e Fosforo), di proteine e di vitamine (A). Le carni sono buo-
ne e di gusto sapido, ma con un retrogusto leggermente amarogno-
lo e si gustano soprattutto fritte; ma alcune preparazioni ne consen-
tono la conservazione in barattolo. 
 

LLLLATTARINOATTARINOATTARINOATTARINO    ALLEALLEALLEALLE    ERBEERBEERBEERBE    AROMATICHEAROMATICHEAROMATICHEAROMATICHE    (ricetta per sei persone). (ricetta per sei persone). (ricetta per sei persone). (ricetta per sei persone).     
    

Ingredienti:         Ingredienti:         Ingredienti:         Ingredienti:         ½ Kg. di lattarini, 2 spicchi d’aglio, 
un rametto di rosmarino e salvia, 

3 cucchiai d’olio d’oliva, 
1 peperoncino, sale, 1 bicchiere d’aceto. 

Far soffriggere l’olio d’oliva, aglio e peperoncino con rosmarino e 
salvia in padella, aggiungere i lattarini crudi, far cuocere a fiamma 
bassa per 8 minuti, aggiungere ½ bicchiere d’aceto e far cuocere 
per altri 7 minuti, servire ben caldi. 

All’ “origine” dei coregoni: l’incubatoio di MartaAll’ “origine” dei coregoni: l’incubatoio di MartaAll’ “origine” dei coregoni: l’incubatoio di MartaAll’ “origine” dei coregoni: l’incubatoio di Marta    
    

Il coregone del Lago di Bolsena 
(detto anche lavarello) appartiene 
alla famiglia Salmonidea, sottofami-
glia, Coregoninae, genere Corego-
nus. Il suo corpo si presenta affuso-
lato e compresso ai lati, caratterizza-
to da una colorazione verdastra sul 
dorso e argentea lateralmente che 
va degradando verso il bianco sul 
ventre. È lungo circa 30-40 cm e 
raggiunge il peso di 1,6 kg.     
Vive in branchi e rappresenta un 
indicatore di salute per le acque del 
lago, in quanto esige acque pulite e ben ossigente. Il coregone viene 
pescato tutto l'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 25 
dicembre ed il 30 gennaio, nel rispetto dell'epoca riproduttiva della 
specie. La taglia minima di cattura è 30 cm, misurata dall'apice del 
muso, a bocca chiusa, all'estremità della pinna caudale. Tale lun-
ghezza è in genere raggiunta alla metà del terzo anno di vita del 
pesce con peso compreso fra 200 e 250 g. nelle acque pelagiche. 
Reti, denominate “oltane” (e chiamate localmente "retone" a Bolse-
na o "vollero" a Marta e a Capodimonte), indicate nell'elenco degli 
attrezzi consentiti nelle acque interne dalla regione Lazio,hanno 
una maglia non inferiore a 32 mm per una cattura selettiva del 
pesce. Il coregone è stato introdotto nel Lago di Bolsena alla fine 
dell'800 a seguito degli interventi di ripopolamento effettuati per 
conto del Ministero dell'Agricoltura: nel 1891 si procedette alla 
prima semina con l'immissione di 60.000 avannotti, ottenuti da 
uova acquistate presso lo stabilimento imperiale di Huningen, pro-
venienti dal lago di Costanza ed incubate nella reale Stazione di 
Roma. È un pesce dall'alto valore nutritivo ed è perciò oggetto di 

una pesca molto attiva. 
La produzione di core-
gone rappresenta all'in-
circa la metà dell'intero 
pescato annuo ed è in-
centivata con l'immis-
sione di avannotti nati 
attraverso l'incubazione 
artificiale in appositi 
incubatoi (Foto a lato).     .  
 

Apertura al pubblico, da martedì a sabato:  8.00 - 13.00 /  15.30 - 19.00 

Onda Blu rappresenta il frutto di oltre venti anni di esperienza nel settore ittico,  

riassumendo in sé l’antica cultura della pesca e la passione per il mare  

con le moderne attrezzature, garantendo la freschezza e la qualità del prodotto. 

S. P. Martana KM. 11.800 

01100 Viterbo (VT) 

ondablu.srl@libero.it 

 

Tel. 0761.251281 

Fax 0761.270647 

Cell. 340.2955495 
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““““LA FESTA IN ONORE LA FESTA IN ONORE LA FESTA IN ONORE LA FESTA IN ONORE 
DELLA MADONNA DELLA MADONNA DELLA MADONNA DELLA MADONNA 

SSma DEL MONTESSma DEL MONTESSma DEL MONTESSma DEL MONTE””””    
aliasaliasaliasalias    

“LA BARABBATA”“LA BARABBATA”“LA BARABBATA”“LA BARABBATA”    
di MARTAdi MARTAdi MARTAdi MARTA    

A cura di Simona Mingolla 
Foto: Ezio Pinto 

 
 

TTTTante sono le feste che in primavera si svolgono nella Tuscia in 
onore della Madonna, tuttavia quando si parla di “Barabbata”, si 
individua subito quella che si svolge a 
Marta il 14 maggio. I Martani, che ogni 
anno organizzano e partecipano con entu-
siamo e fervore a questa ricorrenza, non 
amano l’appellativo “Barabbata” (anzi, lo 
censurano), seppur sempre più le genera-
zioni giovani ne fanno uso frequente nel 
loro linguaggio, ma preferiscono nominare 
il rito “Festa della Madonna del Monte” o 
“Passate”. La festa celebra la fertilità della 
terra ed ha origini molto antiche e scono-
sciute ma tradizione vuole fosse in onore 
della dea Cerere ed in seguito della Ma-
donna del Monte. La caratteristica fra sa-
cro e profano che la distingue ha fatto sì 
che in passato scadesse a livelli così bassi e 
lontani dallo spirito cristiano, da essere 
osteggiata dalla Chiesa, che nel tentativo 
di sopprimerla nel 1704 la titolò molto 
probabilmente in modo spregiativo con 
"Barabbata". Diverse sono, tuttavia, le ipo-
tesi relativamente all’origine di tale appel-
lativo: Pericle Perali, archivista 
dell’archivio Segreto Vaticano, nel commentare la descrizione delle 
“Passate” arriva alla conclusione che “Barabbata” abbia un signifi-
cato mercantile in quanto composto dalla parola “barà” (dal greco 
bàros, ossia “carico, merce, oggetto di scam-
bio”) e dal termine “bata” (dal tedesco 
wettw, ossia “prezzo, pegno”; ciò, ovvia-
mente, confortato dall’impressione di fiera, 
di mercato, di mostra che si vive relativa-
mente alla grande esposizione rituale di 
prodotti della terra, di pesci di lago, di fiori 
e primizie. Paolo Toschi dice cervellotiche 
le proposte del Perali e sostiene che il ter-
mine “deriva dalla fuga di Barabba: suo 
nascondimento e cattura…” Alfredo Tar-
quini parla di processione disordinata e non 
efficiente a somiglianza di quelle in cui 
dicevano di andare a cercare Barabba. Ber-
nardino Morotti, parroco di Capodimonte, 
in un esposto alla Curia Vescovile, nel 1783 
auspicava la cessazione di alcune processio-
ni svolte dalla Compagnia della Misericor-
dia di Marta durante la Settimana Santa 
poiché alcuni dei suoi confratelli, recandosi 
a Capodimonte a visitare i Sepolcri, avevano dato adito a risse e 
disordini: “La Barabbata di Marta è l’abuso di certe processioni 
notturne solite farsi dai fratelli di detta compagnia per la terra, con 

lumi accesi, che producevano 
l’universale derisione particolarmente 
dei forestieri, che venivano a bella 
posta per vedere e deridere tali pro-
cessioni, quasi che i Martani andasse-
ro a cercar Barabba”. E così il 4 aprile 
del 1783 un decreto della Curia sop-
presse tali processioni che ben poco 
avevano di sacro e di devozionale. 
Dopo il 1870, con l’Unità d’Italia ed il 
diffondersi di atteggiamenti anticleri-
cali, il popolo non sentì più il freno 
della Chiesa ed anche la Madonna del Monte registrò l’abbandono 
ad eccessi e sregolatezze. A questa processione poco composta e 
degenerata venne attribuito proprio quel nomignolo che richiama-

va la processione soppressa nel 1783. Ma 
queste sono per lo più ipotesi che non chia-
riscono l’origine di un nome che ancor 
oggi non trova concordi antropologi e stu-
diosi di folklore. 

LLLLo svolgimento della festa si articola in 
una processione d'uomini, divisi per cate-
gorie (antiche corporazioni) che si recano 
dalle rive del lago al piccolo Santuario della 
Madonna del Monte. Esso, dopo movimen-
tate vicende storiche, divenne proprietà 
della famiglia Tarquini che ne affrancò 
l’enfiteusi, finchè Ignazio Tarquini Raveggi 
nel 1934 donò la chiesa, il convento ed il 
castagneto alla Curia Vescovile, con la 
prospettiva di farvi tornare un ordine reli-
gioso che ne prendesse cura. La 
“Barabbata” è una sorta di museo itinerante 
delle tradizioni popolari, la storia della 
cultura orale e materiale dei Martani. Dalle 
rive del lago al monte, attraverso l’abitato, 
sulla scena festiva i vari gruppi rappresen-

tano la vita con gesti rituali in un contesto sacro: profilo del lavoro 
quotidiano, struttura sociale, devozione, poesia. Dalle 4,00 del mat-
tino della festa (racconta Tullio Venanzi, Presidente del Comitato 

della Madonna S.S. Del Monte e che dal 
1976 partecipa all’organizzazione della 
Festa) si struttura il corteo al fondo della 
via Laertina che al secolare rullo del Tam-
buro parte per recarsi al santuario della 
Madonna dove alle 6.00 si celebra una 
messa per i soli uomini. A comandare 
l'organizzazione e lo svolgimento della 
festa è il Popolo stesso, che elegge i 
"Signori", in rappresentanza delle quattro 
Corporazioni denominate "dei Villani" (i 
contadini), "dei Bifolchi" (i boari), "dei 
Casenghi" (gli odierni butteri) e "dei Pe-
scatori".  Il corteo  è composto dalle quat-
tro antiche corporazioni locali, con il pro-
prio gonfalone i tipici abiti da lavoro e gli 
attrezzi della loro attività. Fino al 1985 
esisteva un solo labaro, risalente al 1910 
(opera di Silvano Castelli), portato dal 
Signore dei Casenghi. Dal quinto centena-

rio ogni categoria ha il suo stendardo: i tre nuovi palii con i simboli 
rappresentativi dei Bifolchi, Villani e Pescatori sono stati realizzati 
su bozzetto di Romano Mazzarrini. Verso le 8,00 arrivano in viale 
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Chiuso il martedì Ristorante tipico di storia antica 
gestito fin dai primi anni del ‘900 
dalla Famiglia Cutini. 
Ancora oggi propone una cucina 
tipica del territorio ma soprattutto 
piatti a base di pesce di lago e di 
mare serviti nell’accogliente veran-
da affacciata sull’incantevole lago. Il 
locale è il punto di incontro ideale 
per gli amanti della buona cucina, 
dal pranzo di lavoro alla cena a lu-
me di candela e dispone di am-
bienti riservati per cerimonie di o-
gni tipo. Vasta scelta di vini locali e 
nazionali. 

Ristoran-

Lungolago G. Marconi, 58 
01010 Marta (VT) 

Tel. e Fax  0761.870910 

È gradita  la         
 prenotazione 

animali, e uomini e sono ornati dai prodotti della terra e dell'acqua come uva, 
olive, grano, pesce d'ogni tipo e dimensione assieme a fiori multicolori. Su di loro, 
direttamente durante la passata, si produce il formaggio, la ricotta e il vino. Al 
corteo non partecipano le donne che assistono dai balconi e gettano fiori sul cor-
teo, che procede verso il Santuario con grida d'omaggio al Santissimo Sacramento 
e alla Madonna del Monte. Alle 9,30 circa il corteo (lungo circa 3 km) inizia il suo 
percorso; i partecipanti, giunti al Santuario, assistono alla Santa Messa e poi si dà 
luogo alle Passate: tre giri della Chiesa entrando dalla porta principale e uscendo 
da una secondaria che ogni "categoria" compie in omaggio alla Madonna. Ogni 
giro è vivacizzato da canti, inneggiamenti, gettiti di ginestre; al momento del 
bacio della reliquia della Pace, tenuta dal sacerdote officiante che siede in cornu 
epistolae, il rullo continuo dei tamburi cessa. I protagonisti offrono i prodotti del 
loro lavoro; tutte le categorie osannano, ma non intercalano come i casenghi, con 
voce più bassa, “Casenghe, Casenghe”. Al terzo giro, le varie componenti lasciano 
le loro offerte e ritirano, come pegno augurale, la ciambella rituale offerta dai 
Signori delle quattro categorie; i mietitori (gruppo dei Villani) al terzo giro sosta-
no sul sagrato e battono il grano “col curriato”, facendo rivivere un antico gesto 
del loro lavoro. Intanto il corteo storico coreografico con lo stesso ordine si dispo-
ne per il ritorno; più precisamente, finite la Passate s’intona il Te Deum e il corte-
o scende dal Monte ripercorrendo le vie del borgo medievale ricoperte di fiori di 
ginestra e continuando a svolgere il loro ruolo. Il corteo dopo l’ultimo inneggia-
mento, terminate le cerimonie, si scioglie. Verso le 15, è offerto dal Tenente dei 
Casenghi, Signore designato per l’anno successivo, un rinfresco a conclusione del 
giro pomeridiano. La festa continua al suono della banda e con una serie di divertimenti fino a sera tarda tra sfavillanti e colorati fuochi 
d’artificio. 
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La Cannaiola: La Cannaiola: La Cannaiola: La Cannaiola:     

il vino “tentatore” di Papa Martino IVil vino “tentatore” di Papa Martino IVil vino “tentatore” di Papa Martino IVil vino “tentatore” di Papa Martino IV    

PPPProdotto con uve del vitigno Canaiolo Nero detto anche Cannaiolo 
o Cannaiola (85-100%) a cui possono essere aggiunte altre uve au-
torizzate, con esclusione del Ciliegiolo (0-15%), questo raro vino si 
presenta di colore rosso rubino intenso, aromatico e delicato 
all’olfatto, mentre in bocca risulta un vino di corpo, amabile, frut-
tato. La gradazione alcolica minima è di 11 gradi.                             .                   
La storia di questo vitigno si perde nella notte dei tempi, e le sue 
antiche origini non sono ben definite. Leggende locali raccontano 
addirittura che sono stati i primi Etruschi a portarlo da queste parti 
dalla loro lontana (e ancora misteriosa) patria di origine. Anche 
sull’origine del nome ci sono pareri controversi: il più accreditato 
pare sia quello che ne sostiene la derivazione dal fatto che le vigne 
erano tenute dritte dalle canne. La sua coltivazione si trova in quasi 
tutta l'Italia Centrale e viene usato, insieme ad altri vitigni, in di-
versi vini DOC del Lazio. Ormai è sempre più raro da trovare, per-
chè sostituito in molte coltivazioni dal più robusto Sangiovese. La 
zona della Tuscia in cui si trova la migliore Cannaiola è quella in-
torno al Lago di Bolsena, soprattutto a Marta. La bontà di questo 
vino era tale da renderne goloso anche Simon de Brion che, ultimo 
Papa eletto a Viterbo nel 1821 col nome di Martino IV, finì nel 
Purgatorio dantesco condannato per peccati di gola: “Ebbe la Santa 
Chiesa in le sue braccia: dal Torso fu, e purga per digiuno l'anguille 
di Bolsena e la vernaccia” (Purgatorio, canto XXIV), recita. Il Papa 
elesse come sua residenza preferita Montefiascone e qui, avendone 
facilmente a disposizione, si abbuffava di anguille annegate nella 
vernaccia perché si insaporissero di più, tant’è che morì “per gras-
sezza e indigestione del saporito pesce di lago” come scrissero gli 
storici pontifici del ‘300. Una leggenda racconta che pare siano stati 
alcuni pescatori e contadini di Marta ad indurre in tentazione per 
la prima volta questo Papa: gli fecero assaggiare le anguille cattura-
te alla Cannara (una strettoia del fiume Marta dove le anguille 
venivano tirate su sopo averle costrette a passare in una strozzatura 
tra le canne). Inizialmente il Papa fu restio, in quantro quei pesci 
lunghi assomigliavano a serpenti (simbolo del peccato!!), ma osser-
vando la foga con cui questi “villici” mangiavano le anguille cotte 
al momento sulla brace e condite con olio e alloro, accompagnando 
il tutto con sorsate di vino rosso locale, non potè resistere alla vo-
glia di assaggiare quel piatto. Secondo gli studiosi, il vino cantato 
da Dante sarebbe stato estratto dal vitigno Cannaiolo Nero, la cui 
uva in grappoli veniva lasciata appassire per alcuni mesi prima di 

essere spremuta per estrarre appunto 
la “vernaccia” che sarebbe quindi, in 
altre parole, la versione invernale 
della celebre cannaiola di Marta.    
Oggi il nome ed il ritratto del Papa 
ornano l’etichetta della “Cannaiola di “Cannaiola di “Cannaiola di “Cannaiola di 
Marta” Colli Etruschi Viterbesi Marta” Colli Etruschi Viterbesi Marta” Colli Etruschi Viterbesi Marta” Colli Etruschi Viterbesi che, a 
distanza di otto secoli dai fatti narrati 
da Dante, i fratelli Antonio e Silvano CastelliAntonio e Silvano CastelliAntonio e Silvano CastelliAntonio e Silvano Castelli, titolari dell’azienda 
agricola San Savino di Marta, hanno, dopo anni di ricerche e di 
studi, ripreso a produrre (sebbene ancora in dimensioni limitate), il 
superbo vino di Marta ripiantando il vitigno in una zona adatta, di 
circa un ettaro e mezzo di estensione, chiamata Rosicasasso che ha 
dato il nome al vigneto stesso. Obiettivo: riprodurre la cannaiola 
“vera”, quella cioè  estratta dal Cannaiolo Nero autoctono, coltivato 
nelle zone collinari che secondo i vecchi contadini, che a loro volta 
lo hanno appreso dai loro padri e dai loro nonni, dicono essere le 
migliori: Macchie, Colombello, Vescovile. Ma i Castelli non si fer-
mano qui: '“Per essere quella vera, dice Antonio, la cannaiola deve 
anche essere spremuta, fatta fermentare, filtrata e conservata come 
facevano i nostri avi integrando, nei processi di vinificazione, le 
giuste tecnologie, con vasche refrigerate e botti ordinate e pulite 
poiché l’organizzazione e l’igiene sono fondamentali”. “Ho iniziato 
con entusiamo nel 1996, racconta ancora Antonio, quando questo 
vino venne regolato dal disciplinare relativo al Doc dei Colli Etru-
schi Viterbesi. Tante sono state le prove prima di arrivare ad otte-
nere l’attuale prodotto che rispecchia la tradizione. Spesso mi sono 
avvalso, oltre che di esperti enologi, anche del palato di persone 
ultraottantenni, in grado di ricordare il sapore abboccato della 
Cannaiola”. Il raccolto in genere si aggira intorno ai 50-60 quintali 
l’anno per arrivare ad ottenere circa 2500 bottiglie destinate per lo 
più al mercato locale e nazionale.  Si beve a fine pasto o fuori pasto 
con i dolci tipici del comprensorio del Lago di Bolsena. “La Canna-
iola, spiega ancora Antonio, per il suo colore, i delicati aromi di 
frutta ed essendo leggermente abboccata, la si può collocare tra i 
vini da dessert. Tuttavia io ne ho apprezzato l’abbinamento anche 
con formaggi, ricotta e miele e con il coregone ai ferri, condito con 
finocchietto, alloro e olio extra vergine d'oliva della Tuscia”.          
Concludendo: se veramente volete gustare la vera Cannaiola dove-
te avere la fortuna di trovare uno dei pochissimi contadini che 
ancora lo producono direttamente e uno di questi è il Sig. Antonio 

Castelli che potete contattare al numero 0761. 870890 0761. 870890 0761. 870890 0761. 870890 
(preferibilmente nelle ore serali, poichè il giorno egli va per pro-
duttori e vigne!) o scrivendo a castellit@libero.itcastellit@libero.itcastellit@libero.itcastellit@libero.it. 

 Azienda Agricola  

“San Savino” - Marta (VT) 

Abbiamo prodotto una  

Cannaiola dagli aromi e  

sapori dei tempi passati. 

 
Una specie di “Gioconda”  

di Leonardo per il suo sapore  

indefinito e “dolceamaro” 
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LE APPARIZIONI LE APPARIZIONI LE APPARIZIONI LE APPARIZIONI     
DI MARTADI MARTADI MARTADI MARTA    

A cura di Paola Passeri 
Foto: M.L. Navone  

 

NNNNell’assolato pomeriggio del 19 maggio di 
sessant’anni fa tre graziose bambine, Ivana 
Conestà, Brunilde Pesci e Antonietta 
Chiatti, portarono in una cantina alcuni 
mazzi di fiori che l’indomani avrebbero 
abbellito le strade per la processione del 
Corpus Domini. Giunte all’interno della 
grotta ecco apparire loro una bellissima 
donna: le ragazzine, dopo un iniziale mo-
mento di stupore, scappano spaventate e 
raccontano l’avvenimento alle loro fami-
glie. Nel giro di poche ore la notizia si 
diffonde nel paese e tutti accorrono alla 
grotta, ansiosi di poter godere della splen-
dida visione. E così fu: la donna, che altri 
non era che Maria, si manifestò a tanti 
martani, credenti e non, molte furono le 
conversioni e tanti giovani decisero di 
prendere i voti dietro il suggerimento di 
Maria stessa. Naturalmente i fedeli dei 
dintorni iniziarono a recarsi in massa alla 
grotta finchè il 22 maggio di quello stesso 
anno circa 4 mila persone furono testimo-
ni di un prodigio già avvenuto a Lourdes e 
alle Tre Fontane: il sole prese a roteare e a 
cambiare di colore, tra lo stupore generale. 
Un documento prezioso per conoscere in 
dettaglio la storia delle apparizioni è la 
Relazione del 30 marzo 1950 stilata da don 
Tommaso de Dominicis, incaricato dalla 
Chiesa di studiare i fenomeni verificatisi a 
Marta. Nella sua Relazione don Tommaso 
precisa quando e quanto durano le appari-
zioni e il loro contenuto. Al centro dei 
fenomeni c’è l’apparizione della Vergine 
Immacolata talvolta accompagnata da 
angeli o anime di defunti oppure quella 
del Redentore. I veggenti sono sia bambini 
sia adulti e tra essi vi sono persone colte o 
semplici lavoratori. Quando ha inizio 
l’estasi il veggente cade di colpo in ginoc-
chio ed il suo volto assume lineamenti 
sereni. Don Tommaso ha individuato tre 

tipi di estasi: leggera, media, profonda. 
Durante l’estasi leggera il veggente accetta 
domande e risponde ai presenti mentre 
durante quella media perde il contatto con 
il mondo che lo circonda, non reagisce se 
punzecchiato, rimane in silenzio o bisbi-
glia alla Vergine e può compiere dei movi-
menti (come camminare a mani giunte e 
tenere gli occhi fissi nel punto in cui vede 
Maria). Quando il veggente cade in estasi 
profonda rimane come paralizzato in ter-
ra, supino, con il volto cereo e il respiro 
appena percettibile. Diverso dall’estasi è il 
ratto, durante il quale il veggente rimane 
pietrificato nella posizione in cui si trova. 
A volte i fedeli sono sottoposti ad una 
dura punizione dall’Immacolata e rivivono 
la Passione del Cristo: tra grandi sofferen-
ze rievocano la camminata che portò il 
Salvatore al Calvario. Sono momenti di 
grande commozione per chi guarda e di 
dolore per chi li vive: in quasi tutti i casi si 
nota che i veggenti, dopo essere stati cro-
cifissi, smettono di respirare per quaranta 
secondi. La Passione è inflitta per riparare 
le offese fatte dai peccatori a Dio. Nella 
Relazione del ’50 si parla anche delle os-
sessioni, considerate come un segno della 
maturazione spirituale del soggetto, adatto 
a dedicarsi alla vita religiosa. L’ossessione 
corrisponde alla moderna “possessione” da 
parte del demonio, che entra nel corpo di 
una persona e le fa compiere azioni anti – 
religiose, come scuotersi di dosso l’acqua 
benedetta, strappare corone del rosario e 
distruggere le immagini sacre. Le ossessio-
ni durano in genere pochi minuti e cessa-
no portando il “posseduto” davanti alla 
statua della Vergine oppure bagnandolo 
con l’acqua santa o segnandolo in fronte 
con una croce. Che cosa diceva la Vergine 
ai suoi fedeli? I suoi messaggi sono basati 
sulla fede, sulla carità cristiana, sulla peni-
tenza e la lotta contro le forze del Male. In 
un messaggio a Luigi de Rossi la Madonna 
dice: “Il tempo stabilito sta per suonare. 
Pregate, inginocchiatevi, pregate per i 
poveri peccatori che non vogliono ascolta-
re la parola di Dio-Figlio. Sono scesa in 

Terra non per farmi vedere ma per salvar-
vi! Siate fedeli e non vi fate ingannare dai 
tranelli di Satana, il quale combatte e vin-
ce tante battaglie ma la Vittoria (finale) 
sarà mia!” In molte apparizioni la Vergine 
incita i fedeli a pregare di più e meglio e 
detta lei stessa delle semplici ma affettuose 
preghiere ai veggenti. Una delle prime 
persone ad accorrere alla grotta nel lonta-
no maggio del 1948 è stato Mario Prugno-
li, testimone e protagonista di molti eventi 
prodigiosi, nonché custode di questo luogo 
sacro. Scrive in un libro dedicato alle ap-
parizioni: “Mi sono trovato ad avere forza, 
coraggio, bontà e carità verso amici e ne-
mici e ho pregato per tutti, con tanta u-
miltà. Sono stati anni di sacrifici ma anche 
di grandi gioie.” All’interno della grotta 
decine e decine di fotografie, messaggi, 
cuori d’oro e d’argento testimoniano le 
molte grazie ricevute nel corso degli anni 
dai fedeli di tanti paesi d’Italia. Un mes-
saggio recente, datato gennaio 2007 recita: 
“Mi chiamo Franco e desidero dare testi-
monianza per grazia ricevuta. Nel 2000 
dovevo essere operato di tumore ma il 
professore decise di rimandarmi a casa 
perché la gravità del male rendeva inutile 
qualsiasi intervento. Sono passati sette 
anni da quel giorno e qui alla grotta di 
Marta, insieme a mia figlia, sono a ringra-
ziare la nostra Mamma Celeste, Maria 
Madre del mio S. Gesù, Vi amo e Vi adoro 
con tutto il mio cuore. Grazie. Franco V.” 
Vorrei concludere questo mio breve e-
xcursus nella storia delle apparizioni di 
Marta, dettato dal rispetto e 
dall’ammirazione che provo nei confronti 
dei suoi abitanti, devoti e bravissimi nel 
mantenere attivo il culto della Vergine e 
piacevole questo luogo, che per molti è 
sacro e per altri solo suggestivo, con uno 
dei messaggi più significativi dettati da 
Maria: “Verrà il giorno, fratelli e figli, che Verrà il giorno, fratelli e figli, che Verrà il giorno, fratelli e figli, che Verrà il giorno, fratelli e figli, che 
in questo luogo si avranno grandiosi pro-in questo luogo si avranno grandiosi pro-in questo luogo si avranno grandiosi pro-in questo luogo si avranno grandiosi pro-
digi per il ritorno di tante anime smarrite digi per il ritorno di tante anime smarrite digi per il ritorno di tante anime smarrite digi per il ritorno di tante anime smarrite 
dal sentiero tracciato a voi dal mio Dilet-dal sentiero tracciato a voi dal mio Dilet-dal sentiero tracciato a voi dal mio Dilet-dal sentiero tracciato a voi dal mio Dilet-
tissimo Figliotissimo Figliotissimo Figliotissimo Figlio.”              
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Un “Cantinaio doc”Un “Cantinaio doc”Un “Cantinaio doc”Un “Cantinaio doc”    
    

11 marzo 2008: 11 marzo 2008: 11 marzo 2008: 11 marzo 2008: INTERVISTA INTERVISTA INTERVISTA INTERVISTA     
a MARIO PERELLIa MARIO PERELLIa MARIO PERELLIa MARIO PERELLI    

    

di Simona Mingolla 
Foto: M.L. Navone 

 
Alla veneranda età di 86 anni questo personaggio di Marta, unico 
nella sua tipicità, ci racconta un po’ della sua vita vissuta fra canti-
ne ed esplosivi e che è diventato genitore, unitamente alla moglie 
Maddalena Ugolini, di due figli di cui uno è il famoso “Mago del 
Brasile” Enrico che intervisteremo nel prossimo numero. Di seguito 
riportiamo alcuni passaggi significativi dell’intervista che ho curato 
personalmente. 
Perché ha deciso di dedicarsi all’attività di costruzione di cantine? 
Già mio padre le costruiva. Io ho costruito 220 cantine solo a Mar-
ta, poi altre a Montefiascone, Valentano, Piansano… Sono io che 
ho scavato quella che poi è diventata la Grotta della Madonna che è 
stata da noi donata come si legge nel documento. 
Quanto è lunga la cantina di casa sua che sto vedendo in questo 
momento?  
10 metri con 47 scalini iniziata nel febbraio del 1944 e terminata 
dopo circa tre mesi. 
Vedo molti diplomi di merito e riconoscimenti ed un attestato di 
artificiere: come lo è diventato? 
Nel 1942 ho frequentato il corso da artificiere della durata di sei 
mesi e alla fine del quale fui promosso a pieni voti. Nominato Ser-
gente del nucleo artificieri di Grosseto durante la guerra disinne-
scavo le bombe inesplose, specialmente quelle site in posti partico-
lari quali strade molto transitate e ferrovie. Dopo la fine della guer-
ra lavorai per 35 anni con una ditta di fuochi artificiali di Ronci-
glione. Venni chiamato, insieme alla squadra di Grosseto, a Roma 

(non c’era una squadra 
artificieri in quanto la ca-
pitale era stata dichiarata 
città aperta) in seguito al 
bombardamento del 19 
luglio del 1943 a San Lo-
renzo. Qui disinnescai 
bombe al cimitero del Ve-
rano e alla stazione Tibur-
tina.  
Quanti incidenti ha subito 
durante i disinnescamenti? 
Non ho mai subito inci-
denti perché ho sempre 
usato cautela e intelligenza 
sapendo quanto era perico-
loso per me e per gli altri 

ciò che stavo facendo e quando non sapevo o non ero sicuro chie-
devo a chi ne sapeva più di me. 
Qual è il segreto o le misure preventive da adottare per evitare 
incidenti quando si lavora con gli esplosivi? 
Prudenza e conoscenza del lavoro e mai andare per tentativi, solo 
con certezza di quel che si sta facendo. 
Secondo lei da che cosa è stata provocata la recente esplosione alla 
fabbrica di Castiglione in Teverina? 
Forse non hanno fatto attenzione al colore verde: esso è formato da 
polvere nera – solfato di rame ossia acido nitrico, acido solforico e 
rame – e se messo in contatto, tramite sfregamento, con colori quali 

ATTO DI VENDITA  DELLA CANTINA 
 DIVENUTA POI  GROTTA DELLE APPARIZIONI 

I coniugi Perelli nel giardino di casa  
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il giallo, si incendia. Tra 
l’altro, quando qualche 
volta andai a Napoli, mi 
resi conto dell’incoscienza 
dei napoletani, i quali 
mischiavano, nella stessa 
bomba, il giallo ed il ver-
de. Il verde, quando si 
asciuga può incendiarsi 
anche da solo perché è 
composto da 75% nitro, 

10% zolfo e 15% carbone o di gelso o di vite. Questo spiega perché 
tutti gli anni succedono incidenti mortali in quella zona in partico-
lare. 
Vedo in questa stanza molti strumenti: come è nata la passione per 
la musica? 
È un dono di natura perfezionato poi con lo studio in particolare 
del sax tenore che ho suonato per 65 anni nella banda di Marta, dal 
1937 al 2001, che mi ha dato un riconoscimento quando ho smesso 
tale attività. Tuttavia, in casa ancora suono...   
Che consiglio vuol dare a chi spera di trascorrere una vita lunga e 
serena? 
Mai smettere di muoversi, mangiare e bere con moderazione e di 
tutto (legumi, vino, acqua cotta...). Chi ama la natura, come me, 
continui a fare dei lavoretti in campagna o magari l’orticello e qual-
che filare di vite tanto per fare il vino per casa. 

È  vero che è stato miracolato? 
Sì, quando con il trattore subii un incidente. Portato al pronto soc-
ceorso mi riscontrarono una forte emorregia interna al polmone 
sinistro forato da una delle costole e mi diedero per spacciato. Diffa-
ti per cinque giorni e cinque notti lottai fra la vita e la morte in 
stato comatoso. La mia devozione per quella Madonna in quella 
grotta mi è stata ricambiata con la gurarigione completa  e imme-
diata con lo stupore dei medici che, ovviamente,  non hanno saputo 
spiegarsi il fatto. 

LA CANTINA DI CASA PERELLILA CANTINA DI CASA PERELLILA CANTINA DI CASA PERELLILA CANTINA DI CASA PERELLI    
SCAVATA IN TRE MESI DAL SIG. MARIOSCAVATA IN TRE MESI DAL SIG. MARIOSCAVATA IN TRE MESI DAL SIG. MARIOSCAVATA IN TRE MESI DAL SIG. MARIO    

CHE NE STA RISALENDO LE SCALECHE NE STA RISALENDO LE SCALECHE NE STA RISALENDO LE SCALECHE NE STA RISALENDO LE SCALE    

CURIOSITCURIOSITCURIOSITCURIOSITÁ                

Il termine cantinacantinacantinacantina (per gli antichi romani apoteca) identifica sia i 

locali delle aziende produttrici destinati alla vinificazione, conserva-

zione ed affinamento dei vini ed in generale delle bevande alcoliche 

prodotti, sia il locale che un privato o il titolare di ristorante o di eno-

teca destina alla corretta conservazione delle bottiglie prima del con-

sumo o della vendita. 

Questa voce tratta le caratteristiche ideali che deve avere una cantina 

privata affinché il vino possa essere conservato nella maniera corretta 

senza subire alterazioni o danneggiamenti. 

Tali caratteristiche, tuttavia, possono essere considerate valide anche 

nel caso dei locali di un'azienda destinati alla conservazione ed all'af-

finamento, prima della sua commercializzazione, del vino prodotto.  

Un'antica cantina per la maturazione del vino in botti 
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PRIMAVERA: PRIMAVERA: PRIMAVERA: PRIMAVERA:     

TEMPO DI ALLERGIETEMPO DI ALLERGIETEMPO DI ALLERGIETEMPO DI ALLERGIE    
    

    PRIMA PARTEPRIMA PARTEPRIMA PARTEPRIMA PARTE    
    

CCCCosa vuol dire “allergico”? In greco “allos” 

significa “diverso” ed “ergos” significa 
“lavoro”, se uniamo le due parole 
otteniamo “lavoro diverso”, che è un 
termine che suona male e soprattutto è 
molto generico, mentre “allergico” è una 
parola musicale, positiva… 
In parole povere gli allergici sono individui 
“particolari”, potremmo anche considerarli 
degli anticonformisti, infatti un tempo i 

medici pomposamente, li chiamarono 
“atopici” ovvero, etimologicamente “fuori 
posto”… 
Sono individui con cellule e anticorpi ne-
vrotici e permalosi, che reagiscono energi-
camente anche contro alcune proteine 
presenti nell’aria: proteine naturali ed in-
nocenti. Se gli allergici di tutto il mondo si 
unissero, per esempio fondando un partito, 
avrebbero circa il 30% delle preferenze e, 
in un sistema maggioritario, al ballottaggio, 
alleandosi per esempio con asmatici e bron-
chiti cronici (per questioni di affinità), 
avrebbero probabilmente la maggioranza 
assoluta. Si calcola che attualmente al mon-
do vi siano 1.600.000.000 di allergici, di cui 
solo (!) 800.000.000 sintomatici.                  . 
E le “colpe” dei padri (e delle madri) rica-
dranno su oltre il 50 % dei figli, sia come 
predisposizione, sia come gravità della sin-
tomatologia. ma non preoccupatevi: 
l’allergia rimane, ma i sintomi, fortunata-
mente, tendono in molti casi a diminuire 
con l’avanzare dell’età. 
 

GLI ALLERGENI INALABILIGLI ALLERGENI INALABILIGLI ALLERGENI INALABILIGLI ALLERGENI INALABILI    
 

OOOOrmai tutti sanno che gli acari della polve-

re domestica - così come i pollini, le spore 
dei funghi microscopici, la forfora di alcuni 
animali - possono essere responsabili di 
tutta quella serie di disturbi catalogabili 
sotto l’etichetta di malattie allergiche: malattie allergiche: malattie allergiche: malattie allergiche: raf-
freddore, tosse, asma, eczema, congiuntivi-
te, orticaria. Ormai i test cutanei ed even-
tualmente alcune analisi del sangue, cono 

in grado di svelare più del 90% delle situa-
zioni di ipersensibilità sicchè, nel caso, non 
potrebbe più sfuggire, o quasi, al fatidico 
responso: “ALLERGICO”.“ALLERGICO”.“ALLERGICO”.“ALLERGICO”.    
Ora che sapete cosa siete, ora che sapete di 
appartenere a questa grande famiglia, cari 
atopici, cercheremo di chiarire quali sono i 
vostri “nemici”: impareremo a conoscere 
quelle proteine che, come già detto, svolaz-
zano nell’aria che respiriamo.  
Le proteine in questione si chiamano aller-aller-aller-aller-
geni;geni;geni;geni; quelli maggiormente conosciuti, e 
statisticamente più importanti, sono gli 
acari  acari  acari  acari  della polvere di casa e dei depositi 
alimentari, i pollini pollini pollini pollini delle erbe e degli albe-
ri, le spore delle muffe, muffe, muffe, muffe, gli epiteti    animali animali animali animali e 
infine, alcuni alimenti. alimenti. alimenti. alimenti. Conoscere questi 
allergeni, come si diffondono e dove si 
possono trovare è importantissimo e rap-
presenta uno dei cardini della prevenzione 
(“se lo conosci … lo eviti “), e la prevenzio-prevenzio-prevenzio-prevenzio-
ne ne ne ne è sicuramente il cardine della terapia di 
queste malattie.  
 

I CAPO BANDA I CAPO BANDA I CAPO BANDA I CAPO BANDA     
dermatophagoides P. & F. ovvero gli acari.dermatophagoides P. & F. ovvero gli acari.dermatophagoides P. & F. ovvero gli acari.dermatophagoides P. & F. ovvero gli acari.    

    
Gli acari della polvere di casa sono anima-
letti molto piccoli, difficilmente visibili a 
occhio nudo (0,3 mm di lunghezza, i più 
grandi). Popolano le nostre stanze, nutren-
dosi di forfora umana. Il più conosciuto, la 
“star”, si chiama dermatophagoide pteron-
yssinus, che traducendo dal greco, significa 
“l’acaro della piuma che mangia la pel-
le” ...quale immagine terribile e inquietan-
te! Naturalmente gli acari, nutrendosi di un 
materiale asciutto qual è la forfora, hanno 
bisogno di molti liquidi, devono quindi 
sottrarre vapore acqueo dall’aria circostan-
te, pertanto un ambiente umido è molto 
favorevole al loro sviluppo. Infatti, per 
esempio, il numero di acari nelle case au-
menta con l’avvicinarsi del fiume Tamigi, 
come hanno dimostrato alcuni autorevoli 
studi - ovviamente - inglesi. Non esistono 
per ora studi simili correlati alla maggiore o 
minore vicinanza al fiume Po.  
 

CONSIGLI PRATICICONSIGLI PRATICICONSIGLI PRATICICONSIGLI PRATICI    
    

L’allergene degli acari è prevalentemente 
fornito dalle loro minuscole feci. Pertanto, 
più gli acari si trovano in un habitat favore-
vole più si riproducono, più si riproducono 
più mangiano, più mangiano più… ci inon-
dano di allergeni.  
Se volete allevare gli acari Se volete allevare gli acari Se volete allevare gli acari Se volete allevare gli acari della polvere di 
casa, oltre a dare loro adeguate quantità di 
cibo dovete mantenere una temperatura 
costante superiore ai 20° e una umidità 
relativa all’80%. Naturalmente, se siete 

allergici a tali simpatici animaletti, sarà 
meglio evitare questo tipo di allevamento, e 
quindi dovete ridurre la temperatura delle ridurre la temperatura delle ridurre la temperatura delle ridurre la temperatura delle 
stanze, sopratttutto della camera da letto, stanze, sopratttutto della camera da letto, stanze, sopratttutto della camera da letto, stanze, sopratttutto della camera da letto, 
arieggiare giornalmente la casa, ridurre arieggiare giornalmente la casa, ridurre arieggiare giornalmente la casa, ridurre arieggiare giornalmente la casa, ridurre 

l’umidità con cappe aspiranti ed, eventual-l’umidità con cappe aspiranti ed, eventual-l’umidità con cappe aspiranti ed, eventual-l’umidità con cappe aspiranti ed, eventual-
mente, deumidificatori. mente, deumidificatori. mente, deumidificatori. mente, deumidificatori. Per la pulizia do-
mestica, utilizzate preferibilmente aspira-
polveri con filtri appositi e panni umidi, 
evitate elettrodomestici a getto di vapore 
(tanto gradito agli acari). Esponete materas-
si, cuscini e coperte di lana all’aria aperta e 
al sole, più spesso e più a lungo possibile: se 
vi vengono rubati..ricomprandoli, preferite 
materassi e cuscini con le apposite copertu-
re in materiale sintetico anti-acaro, che 
troverete in vendita presso i negozi specia-
lizzati. Ad ogni cambio di stagione allonta-
nate accuratamente la polvere da giacche a 
vento, cappotti, maglioni, o qualunque 
altro indumento di lana, esponendoli 
all’aria e al sole.  
Evitate piumoni in piuma d’oca, sono pre-
feribili quelli sintetici. Riducete al minimo 
i tappeti, soprattutto in camera da letto, e 
comunque puliteli a fondo quotidianamen-
te. I pavimenti più indicati sono quelli in 
linoleum, piastrelle o legno, la moquette è 
assolutamente vietata: evitate anche le 
tappezzerie troppo spesse, soprattutto se di 
stoffa. Nelle camere da letto meglio non 
avere mobili in vimini, librerie aperte, 

peluches, cuscini superflui e inutili cianfru-
saglie. L’arredamento deve essere essenzial-
mente ordinato. La pulizie domestiche 
fatele fare dal vostro vicino di casa; se do-
vesse rifiutarsi, fatele voi utilizzando appo-
site mascherine dopo di che abbandonate la 
stanza attendendo almeno 30 minuti prima 
di rientrarvi, per consentire alla polvere 
ambientale di depositarsi a terra e, quindi, 
di non rimanere sospesa nell’aria che respi-
rate. 

Continua nel prossimo numero. 
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COME RISPARMIARE COME RISPARMIARE COME RISPARMIARE COME RISPARMIARE     
ENERGIA ELETTRICA…ENERGIA ELETTRICA…ENERGIA ELETTRICA…ENERGIA ELETTRICA…    

 

a cura di Simona Mingolla 
    

Il risparmio di energia elettrica tramite un uso 
migliore degli elettrodomestici consente a tutti 

un immediato taglio della spesa in bolletta. Pensando all'energia 
elettrica ci viene in mente la lampadina e la luce accesa nelle no-
stre stanze vuote, in realtà l'illuminazione interna di un'abitazione 
è solo una piccola percentuale del consumo totale di energia elet-
trica. Gli elettrodomestici coprono almeno l'80% della bolletta Gli elettrodomestici coprono almeno l'80% della bolletta Gli elettrodomestici coprono almeno l'80% della bolletta Gli elettrodomestici coprono almeno l'80% della bolletta 
elettricaelettricaelettricaelettrica. Un valido motivo per sceglierli bene e per imparare ad 
utilizzarli al meglio. 

I dati della tabella sono indicativi, ma possono rendere bene l'idea 
degli usi dell'energia elettrica in qualsiasi casa italiana. Oltre all'ef-
ficienza energetica è inoltre possibile attivare una tariffa differen-
ziata per consumare l'energia elettrica a un costo inferiore in una 
determinata fascia oraria della giornata sulla base delle proprie 
abitudini ed esigenze.     

…con la LAVATRICE…con la LAVATRICE…con la LAVATRICE…con la LAVATRICE    
 

-  Far asciugare i panni sullo stendino.Far asciugare i panni sullo stendino.Far asciugare i panni sullo stendino.Far asciugare i panni sullo stendino. L'asciugatura automatica 
pesa enormemente sui consumi di energia elettrica. Usate uno 
stendino al sole o nel bagno. In poche ore i vostri panni saranno 
comunque asciutti e la bolletta più bassa.             .                                                                 
-  Acquistare lavatrici a basso consumo energeticoAcquistare lavatrici a basso consumo energeticoAcquistare lavatrici a basso consumo energeticoAcquistare lavatrici a basso consumo energetico. Verificate sem-
pre il consumo energetico della lavatrice (da cui dipenderà la vo-
stra bolletta) e la quantità d'acqua che utilizza: un minore utilizzo 
di acqua implica una minore energia elettrica necessaria per riscal-
darla ed una minore quantità di detersivo. Sono inoltre in com-
mercio lavatrici a doppia presa, acqua fredda e calda, in grado di 
utilizzare l'acqua calda dello scaldabagno o dei pannelli solari ter-
mici senza doverla riscaldare nel boiler interno della lavatrice.             
-  Pulire il filtroPulire il filtroPulire il filtroPulire il filtro aiuterà a tenere in efficienza la vostra lavatrice 
contenendo i consumi e la bolletta dell'elettricità.       .                        
-  Quando possibile fissate il risciacquo con acqua fredda. fissate il risciacquo con acqua fredda. fissate il risciacquo con acqua fredda. fissate il risciacquo con acqua fredda. L'acqua 
fredda o calda al momento del risciacquo non influisce sul grado di 
bianco del bucato.                                                        .                           
-  Eliminate il prelavaggio: Eliminate il prelavaggio: Eliminate il prelavaggio: Eliminate il prelavaggio: aumenta di un terzo i consumi di ener-
gia. È bene intervenire direttamente sullo sporco più ostico con 
prodotti antimacchia.            .                                                     .         
-  Nelle ore serali e notturne ore serali e notturne ore serali e notturne ore serali e notturne si riscontra una sovrapproduzione di 

energia elettrica, causata dalla chiusura 
delle attività industriali, in queste ore è in queste ore è in queste ore è in queste ore è 
pertanto più conveniente fare il bucatopertanto più conveniente fare il bucatopertanto più conveniente fare il bucatopertanto più conveniente fare il bucato. 
Verificate la presenza delle doppie tariffe 
presso la vostra società erogatrice di e-
nergia elettrica.                                        .          
-  Fare il bucato solo a pieno carico.Fare il bucato solo a pieno carico.Fare il bucato solo a pieno carico.Fare il bucato solo a pieno carico. Uti-
lizzare la lavatrice per carichi parziali vi 

costerà di più e dovrete comunque effettuare più lavaggi ogni set-
timana.                ..                                                                    
----        Evitare di eccedere le dosi di detersivoEvitare di eccedere le dosi di detersivoEvitare di eccedere le dosi di detersivoEvitare di eccedere le dosi di detersivo oltre 
quanto consigliato dalla casa costruttrice: aumenta 
la vostra spesa al supermercato, il rischio di danni 
ai tessuti ed ha, inoltre, un forte impatto inquinante sull'ambiente.      
-  Evitare il lavaggio a 90°Evitare il lavaggio a 90°Evitare il lavaggio a 90°Evitare il lavaggio a 90° quando è possibile: le temperature ele-
vate implicano un maggiore consumo di energia elettrica, inoltre 
aumentano il rischio di usura dei tessuti. Passare dai 90° ai 60° 
consente un risparmio immediato del 30% di energia elettrica. 
Separate i capi in base alla sporcizia riservando il lavaggio a 90° 
soltanto per la biancheria molto sporca.                                         .        
-  Verificate il calcare nell'acquaVerificate il calcare nell'acquaVerificate il calcare nell'acquaVerificate il calcare nell'acqua poiché quando l'acqua della rete 
idrica è molto dura è necessario utilizzare più detersivo e rischia di 
danneggiare i tessuti. L'acqua dolce (<15°) dimezza il consumo di 
detersivo ad ogni lavaggio. Per combattere il calcare sono in com-
mercio apparecchi addolcitori a prezzi abbastanza contenuti o, in 
alternativa, aggiungere un pò di anticalcare ad ogni lavaggio. 

…con la LAVASTOVIGLIE…con la LAVASTOVIGLIE…con la LAVASTOVIGLIE…con la LAVASTOVIGLIE    

- Utilizzate la lavostoviglie solo a pieno               Utilizzate la lavostoviglie solo a pieno               Utilizzate la lavostoviglie solo a pieno               Utilizzate la lavostoviglie solo a pieno               
caricocaricocaricocarico.               .                                                  
-  Rispettate le dosi del detersivoRispettate le dosi del detersivoRispettate le dosi del detersivoRispettate le dosi del detersivo consigliate 
dalla casa costruttrice.           .                                
-  Evitate il prelavaggioEvitate il prelavaggioEvitate il prelavaggioEvitate il prelavaggio optando per i più 
economici programmi rapidi, si risparmia 
anche la metà dell'energia elettrica.                                                  
- Evitate l'asciugatura automaticaEvitate l'asciugatura automaticaEvitate l'asciugatura automaticaEvitate l'asciugatura automatica delle 
stoviglie, lasciatele asciugare all'aperto o 
nello scolastoviglie posto sopra il lavabo. Il risparmio sulla bolletta 
sarà notevole.                 .                                                                     
-  Sostuite i filtriSostuite i filtriSostuite i filtriSostuite i filtri ogni cinque lavaggi per eliminare i residui dei 
cibi nella lavastoviglie.                                                                   .               
----        Lasciate le stoviglie a mollo per una notteLasciate le stoviglie a mollo per una notteLasciate le stoviglie a mollo per una notteLasciate le stoviglie a mollo per una notte prima di riporle nella 

lavastoviglie: facilita l'eliminazione dello sporco superfi-
ciale in modo naturale. Rimuovete i residui di cibo con 

un tovagliolo di carta e senza utilizzare acqua 
calda del rubinetto. Evitate di introdurre nella 
lavastoviglie pentole o padelle molto sporche, 
vi costerebbero ripetuti lavaggi intensivi, in 
questi casi è più conveniente lavarle a mano.          

-  Acquistate le lavostoviglie a basso consumo.Acquistate le lavostoviglie a basso consumo.Acquistate le lavostoviglie a basso consumo.Acquistate le lavostoviglie a basso consumo. Il maggiore costo di 
acquisto si ammortizza in pochi mesi grazie ai minori consumi di 
energia elettrica. Alcune lavastoviglie a doppia presa consentono 
di utilizzare l'acqua calda riscaldata dallo scaldabagno o dai pan-
nelli solari termici.              .                                                                            

scaldabagnoscaldabagnoscaldabagnoscaldabagno 20% consumo energia 

frigoriferofrigoriferofrigoriferofrigorifero 18% consumo energia 

illuminazioneilluminazioneilluminazioneilluminazione 15% consumo energia 

lavatricelavatricelavatricelavatrice 13% consumo energia 

televisoretelevisoretelevisoretelevisore 11% consumo energia 

lavastoviglielavastoviglielavastoviglielavastoviglie 4% consumo energia 

forno elettricoforno elettricoforno elettricoforno elettrico 4% consumo energia 

altri utensilialtri utensilialtri utensilialtri utensili 15% consumo energia 

                    Abitare in una   Abitare in una   Abitare in una   Abitare in una   ....                                                                                            
LLLL                        lavatrice      lavatrice      lavatrice      lavatrice      ....        
La caratteristica 
struttura ad oblò, 
tipica del diffuso 
elet trodomest ico , 
che contraddistingue 
in maniera incon-
fondibile i balconi di 
un complesso edili-
zio situato sulla col-
lina sovrastante l'au-
tostrada dei Fiori in 

corrispondenza del quartiere di Pegli, alla periferia occidentale di 
Genova, ha fatto guadagnare ad esso il nome di complesso delle 
Lavatrici; un nucleo residenziale popolare molto discusso fino dalla 
sua edificazione a causa di alcuni difetti strutturali che ne hanno 
reso da subito precaria l'abitabilità. 
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CREDERE O NON CREDERE,CREDERE O NON CREDERE,CREDERE O NON CREDERE,CREDERE O NON CREDERE,    
QUESTO  È IL PROBLEMA!QUESTO  È IL PROBLEMA!QUESTO  È IL PROBLEMA!QUESTO  È IL PROBLEMA!    

    

Definizione e origine Definizione e origine Definizione e origine Definizione e origine     
della magiadella magiadella magiadella magia    

 

LLLLa tradizione occidentale della magia è 
nata nel mondo romano circa nella stessa 
epoca di Cristo, ma le sue origini più remo-
te risalgono alla preistoria e precisamente 
al tempo in cui l’uomo, dopo aver constata-
to in natura la presenza di sostanze e forze, 
quali erbe e fenomeni naturali che poteva-
no essere nocive e/ curative per la propria 
salute, cercò di scongiurare, mediante i 
mezzi più disparati, l’azione nociva degli 
elementi inconoscibili e di impiegarli ad 
azioni benefiche o comunque contrarie a 
quelle dannose. 
Ebbe origine così nella mente umana il 
concetto della lotta fra le forze del bene e 
del male e di conseguenza nacquero i riti, i 
tabù e soprattutto i primi esempi di indivi-
dui che conoscevano il corso e il potere 
delle stelle, le proprietà delle piante, le 
formule segrete atte a vincere i demoni 
maligni e a placare le divinità irate, in altre 
parole la figura del medico stregone o del 
medico-mago, il cui potere aumentava a 
dismisura nelle epidemie o nel corso di 
avvenimenti catastrofici ed in genere quan-
do l’uomo si trovava a dover combattere 
contro l’ignoto.  

ÈÈÈÈ impossibile, perciò, isolare completa-
mente la storia della magia da quella della 
religione o della scienza, perché gli atteg-
giamenti religioso, scientifico e magico solo 
in teoria sono nettamente distinti l’uno 
dall’altro. Dall’empirismo e dalla magia 
sorsero i primi medici, presto racchiusi in 
caste particolari, gelosi dei loro segreti, 
consci della loro importanza sociale, temuti 
e ricercati da chi non sapeva, come loro, 
predire il futuro dalle viscere degli animali 
sacrificati o allontanare le malattie con 
formule magiche o amuleti. 
Così, in un trattato greco sull’epilessia, “La 
malattia sacra”, attribuito in modo incerto 
ad Ippocrate (IV sec. a.C.), si faceva riferi-
mento a maghi che dichiaravano di sapere 
come portare le stelle giù dal cielo, oscura-
re il sole, far divenire sterile il suolo e pro-
vocare bel tempo e bufere, pioggia o siccità. 
La più antica forma di arte medica, domi-
nata da concetti essenzialmente magici e 
praticata da una ristretta casta di individui 
provvisti di dignità sacerdotale, era quella 
dei popoli della Mesopotamia, come risulta 
dalle tavolette in scrittura ideografica e 
cuneiforme appartenenti alla grande Bi-
blioteca di Ninive, dove il medico veniva 
indicato col nome di “scongiuratore” e si 

trattava diffusamente dei rimedi magici da 
usare in caso di malattia. Solo nel tardo 
periodo della civiltà assiro-babilonese la 
concezione medica si trasformò da magico-
sacerdotale a laica e professionale, in quan-
to la medicina poteva essere esercitata an-
che da individui che non fossero sacerdoti 
e si consentì ai liberti la pratica della chi-
rurgia. Nell’antichità classica le parole gre-
ca e latina indicanti la magia, mageia e 
magia, si circondavano di un alone sinistro 
perché venivano utilizzate dai pagani per 
definire l’arte dei magi, sacerdoti persiani 
di Zoroastro, che avevano fama di profonda 
saggezza e, praticando l’astrologia, preten-
devano di guarire la gente con riti fraudo-
lenti. In realtà, gran parte della magia greca 
e romana era del tutto autoctona, anche se 
gli autori greci e romani considerarono 
ogni aspetto della magia come 
un’importazione dall’Oriente. L’aspetto 
oscuro di cui si circondavano i magi persia-
ni permise agli scrittori cristiani dei primi 
secoli di vedere l’intervento dei demoni 
nelle pratiche dei pagani che predicevano il 
futuro e usavano, con l’aiuto dei loro dei, 
erbe curative e amuleti, perché per i cri-
stiani gli dei pagani erano demoni che ave-
vano fondato le arti magiche e le avevano 
insegnate agli uomini. L’esistenza dei de-
moni, o spiriti inferiori, era accettata ovun-
que nel mondo antico: alcuni erano gli 
spiriti naturali delle colline, degli alberi, 
dei venti, altri costituivano le malattie op-
pure le proiezioni nel mondo esterno di 
idee inaspettate ed erano gli agenti sopran-
naturali cui veniva attribuita ogni cosa 
strana. Questi demoni vennero classificati 
in gruppi a seconda della divinità e del 
settore della natura cui erano collegati e 
analogamente fu fatto per i pianeti, le stel-
le, gli animali, le piante, i metalli, i colori 
ed altri fenomeni, così da formare catene di 
simpatia e corrispondenze per tutto 
l’universo. Inoltre fino al sec. XVII il pen-
siero occidentale fu dominato dall’idea di 
un universo costituito da sfere, o stadi, 
gerarchizzate a partire dal Dio supremo 
fino all’uomo e agli oggetti materiali sulla 
terra. Le sfere fornivano all’uomo una scala 
per raggiungere Dio e ciò gli era possibile 
perché era un microcosmo, una copia in 
miniatura di Dio e dell’universo. Questa 
concezione fu vitale per la magia perché 
significava che ogni cosa esistente contene-
va energia divina che poteva essere impie-
gata a scopo magico. 
Mentre per tutto il secolo XII v’era dunque 
l’opinione corrente che la magia, stretta-
mente connessa alla divinazione, fosse pro-
babilmente un’invenzione demoniaca, ver-
so il XIII secolo alcuni intellettuali 
dell’epoca operarono una distinzione, an-

che se non in modo netto e preciso, tra la 
magia naturale da una parte, comprendente 
sia l’osservazione divinatoria del volo e 
delle grida degli uccelli, delle viscere degli 
animali sacrificali e della posizione degli 
astri, sia la cura delle infermità, e la magia 
demoniaca dall’altra, intesa come una sorta 
di religione che, rifiutando Dio, si rivolgeva 
ai demoni per ottenere il loro aiuto nella 
vita di ogni giorno. Per essi la magia natu-
rale era una branca della scienza che si 
occupa delle virtù occulte insite nella natu-
ra, perché ritenevano che la maggior parte 
delle proprietà delle erbe, delle pietre e 
degli animali potessero essere spiegate in 
base alla loro struttura fisica o alla presenza 
di uno spirito, o personalità, insita in ogni 
cosa o essere derivante dall’esterno come 
emanazione di stelle e pianeti. Accanto a 
questa teoria si sviluppò quella della magia 
cosiddetta “simpatica” perché resa operante 
grazie a una simpatia o somiglianza simbo-
lica tra causa ed effetto che consigliava, per 
esempio, di curare malattie epatiche con 
piante provviste di foglie a forma di fegato, 
oppure malattie oculari con occhi di rapace 
avvolti in pelle di lupo e appesi al collo del 
malato. 

NNNNei tempi preistorici le cure dei malati 
erano presumibilmente una combinazione 
di magia e medicina. Rimedi vegetali e 
trattamenti fisici riscontrati efficaci veniva-
no somministrati al paziente mentre lo 
stregone o sciamano cantava, danzava e 
pronunciava incantesimi e la guarigione 
dipendeva strettamente dalla fiducia del 
paziente nel medico e nel trattamento. In 
Grecia e a Roma le erbe e le droghe erano 
tenute in gran conto nel trattamento medi-
co, sia per le loro proprietà, sia perché un 
rimedio tradizionale ispirava fiducia e po-
teva dar luogo a miglioramenti, anche se 
privo di efficacia in sé. Il catalogo “Materia 
medica” compilato da un medico militare 
di nome Dioscoride circa nell’anno 60 d.C. 
conteneva l’elenco di centinaia di erbe e fu 
usato per diversi secoli, anche se in realtà 
poche di esse possedevano le proprietà ad 
esse attribuite. Poiché le erbe possedevano 
una forza misteriosa, gli erboristi professio-
nisti della Grecia prendevano precauzioni 
contro gli effetti derivanti dalla loro mani-
polazione. Essi tracciavano un cerchio ma-
gico intorno all’elleboro nero e lo tagliava-
no volgendosi verso oriente e recitando 
preghiere. Il cerchio doveva essere ripetuto 
tre volte intorno al gladiolo, che era taglia-
to con una spada a doppio filo e in sua vece 
venivano poste delle focacce per compen-
sare della sua perdita gli spiriti del terreno. 
(Teofrasto, Ricerche sulle piante, 9.8.8). 
Tre cerchi venivano tracciati con una spada 
intorno alla narcotica e velenosa mandra-
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Tel. e fax 0761 87 11 43 Tel. e fax 0761 87 11 43 Tel. e fax 0761 87 11 43 Tel. e fax 0761 87 11 43     
Per consulti telefoniciPer consulti telefoniciPer consulti telefoniciPer consulti telefonici    

899.150108**899.150108**899.150108**899.150108**    
**Servizio di Ascolto offerto da Fratello Enrico di Enrico Perelli 

in coll. con Goldline srl - Via Costa 1/b - 61030 Montemaggiore (PU)  
al costo massimo IVA inclusa: 0,16 € alla risposta e 0,96 € al minuto da rete fissa e Wind  

0,16 € alla risposta e 0,93 € al minuto da rete Tim, Vodafone e H3G   
per una spesa massima addebitabile di 15 € iva inclusa.  

Servizio riservato a maggiorenni.  
------------------- 
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MAGO DEL  

BRASILE 

gora che, impiegata come analge sico e afrodi-
siaco, era tagliata volgendosi verso occidente. 
Secondo una credenza ebraica, un tipo di 
mandragora che possedeva una radice biforca-
ta e veniva perciò chiamata dai Romani 
“mezzo uomo”, gridava quando veniva estir-
pata dal suolo. Perciò nell’Europa medievale si 
consigliava di coglierla al termine della notte. 
L’operatore, turatesi le orecchie con cera o 
cotone per proteggersi dalle grida, legava un 
cane alla pianta con una fune e gettava a que-
sto del cibo. Il cane, protendendosi in avanti, 
estraeva la pianta dal terreno ma veniva ucci-
so dalle sue grida e veniva sepolto al suo po-
sto. Ritornando al mondo classico, per curare i 
malati Greci e Romani impiegavano droghe e 
diete, emetici e purghe, salassi, esercizi ginni-
ci e bagni ma, poiché tutti gli dei erano dotati 
di poteri risanatori, il metodo principe era 
l’incubazione che consisteva nel dormire per 
una notte nel tempio della divinità al fine di 
ottenere un sogno o una visione in cui il dio 
appariva e curava subito il paziente oppure gli 
dava una prescrizione. 

FFFFin dagli inizi della storia della Chiesa la ma-
gia di Cristo ed il successo cristiano nelle gua-
rigioni impressionarono notevolmente i paga-
ni: Gesù aveva dato ai suoi discepoli l’incarico 
di guarire i malati senza chiedere alcun com-
penso ed essi continuarono a farlo con effetti 
notevoli dopo che li ebbe lasciati. 
Il nome di Cristo, il segno della croce e la 
presenza di perso ne di grande forza spirituale 
erano spesso efficaci perciò la magia del cri-
stianesimo fu una delle ragioni del suo succes-
so; ma la Chiesa usò il termine magia come 
definizione peggiorativa nel senso che ogni 
magia era cattiva e la magia che faceva parte 
delle pratiche ecclesiastiche non veniva classi-
ficata come tale. Era impensabile che un uo-
mo facesse dei prodigi con le sue sole capacità: 
se non era un santo, i cui miracoli erano com-
piuti da Dio, allora i suoi prodigi dovevano 
essere opera di Satana con cui doveva aver 
stretto un patto di alleanza. La Chiesa disap-

provò ogni forma di magia, ma la gente conti-
nuò a contare sulla magia della Chiesa vene-
rando i martiri e le loro reliquie, che alcuni 
portavano con sé come amuleti, compiendo 
pellegrinaggi a famosi santuari a scopo di gua-
rigione o per acquistare meriti spirituali. La 
magia popolare medievale mischiò il cristia-
nesimo con riti derivanti dal più antico mon-
do pagano. Secondo un testo medico anglosas-
sone del secolo X una cura contro il morso di 
un serpente consisteva nel bere acqua bene-
detta in cui era stata immersa una chiocciola e 
Giovanni di Salisbury sosteneva che era utile 
ripetere il Padre nostro e i nomi dei quattro 
evangelisti quando si raccoglievano e si som-
ministravano le erbe medicinali. 
 

L’argomento continueràL’argomento continueràL’argomento continueràL’argomento continuerà    
    

Occorre sicuramente far luce su questo argo-
mento divenuto ambiguo: la magia esiste o 
non esiste!  E se esiste come difendersi dai 
truffatori? Occorre verificare e semmai trac-
ciare un decalogo per distinguere i ciarlatani 
dai professionisti del settore: ad esempio, con 
la creazione di un apposito “albo nazionale”, 
se non addirittura internazionale. I media e 
soprattutto le trasmissioni come “Striscia la 
notizia” sono molto attenti alle truffe: tuttavia 
a volte fanno un po’ troppo di tutte le erbe un 
fascio. Ad esempio, c’è da chiedersi perché 
proprio Striscia, non abbia mai intervistato un 
Mago non truffatore, oppure un professionista 
medico serio, oppure un pranoterapista rico-
nosciuto (ce ne sono di quelli che oggi lavora-
no a fianco della medicina tradizionale negli 
ospedali), o persone che ne hanno tratto be-
neficio: forse che non esiste in queste, e altre 
categorie, gente seria? Insomma, non si può 
soltanto vedere un lato della medaglia per 
propria convenienza commerciale e di au-
dience, ci vuole la ormai nota “par condicio” 
per dare delle informazioni serie. Infatti, an-
che nel settore dei media esistono i seri e i 
meno seri e addirittura i lestofanti!  Se così 
non si fa si rischia di marchiare e additare una 
categoria intera alla quale appartengono per-
sone che lavorano seriamente.          maluna 

PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE     
DEL LIBRODEL LIBRODEL LIBRODEL LIBRO    
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DEMOLIRE DEMOLIRE DEMOLIRE DEMOLIRE     
I LUOGHI DELLA I LUOGHI DELLA I LUOGHI DELLA I LUOGHI DELLA 
BATTAGLIA DI BATTAGLIA DI BATTAGLIA DI BATTAGLIA DI     
TOLENTINO?TOLENTINO?TOLENTINO?TOLENTINO?    

    

LLLLa scorsa settimana abbiamo assistito impotenti alla demolizione di 
gran parte della vecchia osteria di Pollenza Scalo, un edificio risa-
lente almeno al 1700, testimone attivo della battaglia di Tolentino 
del 2 e 3 maggio 1815, considerata da vari storici come la Prima 
Battaglia per l'Indipendenza Italiana. 

LLLL’Associazione Tolentino 815 si batte da alcuni anni per 
l’approvazione del progetto “Parco Storico della Battaglia di Tolenti-
no”, un itinerario storico culturale di collegamento tra i siti che 
hanno rivestito un ruolo rilevante nel corso della Battaglia, ove 
risultano istallati solo i cartelloni e la segnaletica stradale. 
Le finalità sono di conservazione, valorizzazione e fruizione del 
patrimonio immobiliare, architettonico e storico legato agli avveni-
menti; oltre al recupero e qualificazione dell'ambiente naturale e 
del territorio circostante, nei comuni teatro della battaglia: Tolenti-
no, Pollenza e Macerata.  
Dopo decenni di dibattiti e leggi sul recupero del patrimonio edili-
zio storico, non è concepibile assistere ancora oggi all'abbandono e 
successivo graduale degrado fino alla perdita definitiva di veri 
“pezzi storici” del nostro territorio. 
Gli strumenti urbanistici, dei quali le Amministrazioni Comunali 
sono tenute a dotarsi, dovrebbero attentamente censire e tutelare 
attraverso apposite normative tutte le costruzioni del nostro passato 
anche recente e prescrivere la loro conservazione a prescindere dal 
valore storico dei manufatti. 
Questo purtroppo non sempre avviene, anzi, spesso non c'è suffi-
ciente attenzione con il risultato  di ottenere frequenti “demolizioni 
legalizzate” al posto di adeguati recuperi. 

LLLL'attuale legislazione in materia di conservazione del patrimonio 
edilizio storico sottopone solo gli edifici pubblici, dopo soli 50 anni 
dalla loro costruzione, alla tutela della competente Soprintendenza 
ai Beni Architettonici; la quale controlla la  qualità degli interventi 
attraverso la visione dei progetti ed il relativo rilascio delle autoriz-
zazioni e può anche obbligare l'ente pubblico inadempiente alla 
manutenzione e quindi alla conservazione dei propri edifici storici. 
Questo però non accade per gli edifici privati, a meno che non sia il 
proprietario a inoltrare specifica domanda di tutela e godere dei 
vantaggi derivanti (contributi fino al 50% sulle spese di restauro, 

abbattimento o riduzione di tasse, ecc.), pertanto la conservazione 
del patrimonio edilizio storico privato può essere tutelata soltanto 
dagli strumenti urbanistici comunali. 

PPPProprio per questo esortiamo le Amministrazioni Comunali ad una 
sempre maggiore attenzione che garantisca la conservazione dei 
vecchi edifici soprattutto quando questi sono legati a specifici fatti 
storici.In particolare segnaliamo lo stato di degrado avanzato nel 
quale versano edifici come il casale Benadduci (foto 1foto 1foto 1foto 1) in c.da Salci-
to di Tolentino e la casa Sileoni/Tesei (foto 2foto 2foto 2foto 2) in c.da Cantagallo di 
Pollenza testimoni degli scontri bellici del 1815 e preziose realtà del 
Parco Storico della Battaglia di Tolentino. Da oltre due anni abbia-
mo sollecitato gli enti locali per l’apposizione di un vincolo storico/
paesaggistico/territoriale, previa richiesta alla competente Soprin-
tendenza regionale, purtroppo senza risultato. 
Sarebbe opportuno che i Sindaci dei Comuni interessati diano un 
segnale di reale volontà di valorizzazione delle emergenze storiche 
locali, attivandosi affinchè tali strutture già fortemente degradate 
non si perdano definitivamente, salvando così importanti luoghi di 
memoria della nostra Storia. 

 
 
  

Per ulteriori informazioni sul progetto 
“Parco Storico della Battaglia di Tolentino” 

consultare la pagina  
http://www.tolentino815.it/

paginaita12873.aspx  
dell’Associazione Tolentino 815. 

  
 

Via Nazionale, 2  
62029 TOLENTINO (MC) 
Tel. e Fax. 0733.960778  

 info@tolentino815.it 
www.tolentino815.it 

 

foto 1foto 1foto 1foto 1 

foto 2foto 2foto 2foto 2 
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Ebook nelle scuole italiane 
a cura di Roberta D'Onofrio 

 

Garamond propone i propri libri di testo anche in formato digitale a prezzi inferiori rispetto a 

quelli tradizionali, leggeri quanto una penna USB e continuamente aggiornabili. 

Se ne parla da anni ma nessuno aveva mai pensato di mettere gli eeee----book book book book sul mercato. Almeno 

fino ad oggi. La casa editrice Garamond Garamond Garamond Garamond specializzata nell'applicazione didattica delle tecnologie 

informatiche ha infatti da poco annunciato la vendita dei testi scolastici in formato digitaletesti scolastici in formato digitaletesti scolastici in formato digitaletesti scolastici in formato digitale, che 

si scaricano in formato PDF da qualsiasi computer e si trasportano comodamente su una comu-

ne pennetta USBpennetta USBpennetta USBpennetta USB. 

Per gli alunni questa iniziativa significa non solo l'alleggerimento di zaini e cartelle, ma anche un consistente risparmio economicorisparmio economicorisparmio economicorisparmio economico. Gara-

mond garantisce che gli ebook costeranno molto meno del cartaceo tradizionale e in una nota spiega: “Tutti gli ebook avranno lo stesso 

prezzo di 9,90 euro9,90 euro9,90 euro9,90 euro, di molto inferiore al prezzo medio dei libri di testo a stampa su cui gravano i costi di tipografia, trasporto, magazzino e 

distribuzione, azzerati dall'uso della rete internet”. 

In un'ottica di risparmio ambientale un altro vantaggio da non sottovalutare, è la riduzione dei consumi di carta riduzione dei consumi di carta riduzione dei consumi di carta riduzione dei consumi di carta verso cui l'Italia si sta 

muovendo anche in altri settori: gli alunni, se ne avessero necessità potranno in qualunque momento stampare parti di testo. 

Ma senza dubbio l'aspetto più innovativo dell'offerta di Garamond consiste nella possibilità di continui aggiornamenti continui aggiornamenti continui aggiornamenti continui aggiornamenti senza costi ulteriori, 

con integrazioni, esercizi e altro materiale multimediale e interattivo da scaricare sul sito della casa editrice. 

 

Versione originale: http://www.pubblicaamministrazione.net/infrastrutture-it/news/620/ebook-nelle-scuole-italiane.html 

Lions Club Lions Club Lions Club Lions Club ----    Civitavecchia Civitavecchia Civitavecchia Civitavecchia     

    S. Marinella HostS. Marinella HostS. Marinella HostS. Marinella Host    

Università della Terza Età di:Università della Terza Età di:Università della Terza Età di:Università della Terza Età di:    

Civitavecchia (RM) Civitavecchia (RM) Civitavecchia (RM) Civitavecchia (RM)     

e Valentano (VT)e Valentano (VT)e Valentano (VT)e Valentano (VT)    
        

SABATO 5 APRILE 2008SABATO 5 APRILE 2008SABATO 5 APRILE 2008SABATO 5 APRILE 2008    
ORE 17,00ORE 17,00ORE 17,00ORE 17,00    

    

si terrà, nell’Aula Magna si terrà, nell’Aula Magna si terrà, nell’Aula Magna si terrà, nell’Aula Magna     
dell’Università della Terza Etàdell’Università della Terza Etàdell’Università della Terza Etàdell’Università della Terza Età    

Via Frangipane n° 8 Via Frangipane n° 8 Via Frangipane n° 8 Via Frangipane n° 8 ----    CivitavecchiaCivitavecchiaCivitavecchiaCivitavecchia    
una tavola rotonda sul tema:una tavola rotonda sul tema:una tavola rotonda sul tema:una tavola rotonda sul tema:    

    

“I PROBLEMI DELL’ANZIANO“I PROBLEMI DELL’ANZIANO“I PROBLEMI DELL’ANZIANO“I PROBLEMI DELL’ANZIANO    
    IN UNA SOCIETÁ DI … ANZIANI!”IN UNA SOCIETÁ DI … ANZIANI!”IN UNA SOCIETÁ DI … ANZIANI!”IN UNA SOCIETÁ DI … ANZIANI!”    

    

Organizzata in collaborazione con i Presidenti delle Università 
della Terza Età di Civitavecchia: Filippo Tricomi Filippo Tricomi Filippo Tricomi Filippo Tricomi     

e di Valentano:  Mauro Luigi NavoneMauro Luigi NavoneMauro Luigi NavoneMauro Luigi Navone    
e il Presidente del Lions Club Civitavecchia  

 S. Marinella Host: Giusy GurradoGiusy GurradoGiusy GurradoGiusy Gurrado    

Parteciperanno: 

 

MODERATORE 
Prof. Massimo PalleschiProf. Massimo PalleschiProf. Massimo PalleschiProf. Massimo Palleschi    

Presidente della Fondazione Internazionale Palleschi 
per l’Aiuto all’Anziano 

SALUTO E BENVENUTO 
Filippo Tricomi Filippo Tricomi Filippo Tricomi Filippo Tricomi     

Presidente Università della Terza Età di Civitavecchia 
Mauro Luigi NavoneMauro Luigi NavoneMauro Luigi NavoneMauro Luigi Navone    

Presidente Università della Terza Età di Valentano 
Giusy GurradoGiusy GurradoGiusy GurradoGiusy Gurrado    

Presidente Lions Club Civitavecchia s. Marinella Host 

INTERVENTI E RELATORI 
Prof. Dr. Alfredo Wiel MarinProf. Dr. Alfredo Wiel MarinProf. Dr. Alfredo Wiel MarinProf. Dr. Alfredo Wiel Marin    

Primario chirurgo Policlinico Gemelli - Roma 
Rettore Università della Terza Età di Civitavecchia 

Prof. Alberto De SantisProf. Alberto De SantisProf. Alberto De SantisProf. Alberto De Santis    
Presidente Nazionale ANASTE 

Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età 
Prof. Alessandro CiammaichellaProf. Alessandro CiammaichellaProf. Alessandro CiammaichellaProf. Alessandro Ciammaichella    

Primario medico - Officer Distrettuale 
Primario medico Cardiologia, Gastroenterologia, An-

giologia, Officer Distrettuale Lions 
Prof.ssa M. Letizia MeggioriniProf.ssa M. Letizia MeggioriniProf.ssa M. Letizia MeggioriniProf.ssa M. Letizia Meggiorini    

Ginecologa 
Docente Università La Sapienza - Roma 

Dr.ssa Simona MingollaDr.ssa Simona MingollaDr.ssa Simona MingollaDr.ssa Simona Mingolla    
psicologa 

Docente Università della Terza Età - Valentano 
Prof. Giorgio VercesiProf. Giorgio VercesiProf. Giorgio VercesiProf. Giorgio Vercesi    

Docente Cattedra di Italiano Liceo Guglielmotti  
 

INFO: 0766 23 326 INFO: 0766 23 326 INFO: 0766 23 326 INFO: 0766 23 326     
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Tahoismo: la via della naturaTahoismo: la via della naturaTahoismo: la via della naturaTahoismo: la via della natura    
Il bimbo nato vecchio.Il bimbo nato vecchio.Il bimbo nato vecchio.Il bimbo nato vecchio.    

 

MMMMentre è possibile ricostruire, seppur in modo sommario e  incer-
to, la vita di Confucio, quasi niente si può dire della vita di Laozi. 
Sembra che portasse il nome di ER, il soprannome di Dan e il co-
gnome Li. Secondo la leggenda quando egli era custode degli archi-
vi reali della dinastia Zhou, ricevette una visita di Confucio più 
giovane di lui il quale sarebbe stato stupito della sua saggezza.     

CCCCon ogni probabilità, però, questo episodio è un’invenzione dei 
tahoisti che tendevano a innalzare la loro dottrina a scapito del 
confucianesimo. Non è certo nemmeno il periodo in cui Laozi sa-
rebbe vissuto; mentre la datazione tradizionale lo pone nel VI seco-
lo a.C., alcuni storici pensano che sia vissuto nel III secolo a.C.. C’è 
addirittura chi pensa che Laozi non sia  un personaggio storico, ma 
mitico. Forse ha ragione l’antico storico cinese Sima Qian quando 
dice: “Di Laozi si può assicurare soltanto che avendo amato 
l’oscurità più di ogni altra cosa, quest’uomo deliberatamente can-
cellò ogni traccia della sua vita”. Visto che la storia non ci è di 
grande aiuto  è bene rivolgersi al mito che ha almeno il vantaggio 
di introdurci immediatamente nel cuore della concezione taoista. 
Secondo la mitologia la madre di Laozi l’avrebbe concepito mentre 
una stella cadeva dal cielo e l’avrebbe portato nel seno per 72 o 81 
anni, corrispondendo quest’ultimo al numero dei capitoli in cui è 
diviso il Daodejing. Così egli nascendo ebbe la sapienza di un vec-
chio e la forma di un fanciullo. Secondo alcune descrizioni, posse-
deva molte caratteristiche fisionomiche che lo rivelavano essere 
una manifestazone “divina”: aveva ad esempio orecchie lunghe, 
segno di longevità. Possedeva, infatti, il segreto della lunga vita e 
visse per tempo lunghissimo, preparandosi a future reincarnazioni. 
Il bambino nato vecchio esprime con un’immagine una delle idee 
centrali dal taoismo: la vera saggezza consiste nel vivere secondo 
natura, non nello sforzo di costruire la società e la civiltà. Quanto 
Confucio e i suoi seguaci insegnano non è soltanto inutile, ma dan-
noso, perché porta l’uomo lontano dalla sua autentica natura. Que-

ste e altre idee,che esamineremo brevemente fra poco, sono conte-
nute nel Daodejing o Laozi, un libro del III secolo a.C.                                  

. IIIIl secondo personaggio rilevante per il taoismo è Zhuangzi. Vissu-
to probabilmente nel III secolo a.C., è autore del libro omonimo 
che assieme a Liezi e al Daodejing, forma la trilogia degli antichi 
testi taoisti. 
 

IL TAO E IL SUO POTEREIL TAO E IL SUO POTEREIL TAO E IL SUO POTEREIL TAO E IL SUO POTERE    
    

Bisogna andare oltre l’apparenza delle cose per comprender-
ne il vero significato. 

 

LLLLe cose veramente importanti sono quelle che sembrano senza 
significato. La cosa più importante in  una ruota è il foro centrale 
che le permette di attaccarsi al perno e quindi di girare: la cosa più 
importante in una tazza non è il materiale con cui è fatta, ma il 
vuoto che si crea nel suo interno e che permette di contenere il 
cibo; la cosa più importante in una finestra o in una porta è 
l’apertura ritagliata nel muro. Noi crediamo di essere saggi perché 
elaboriamo idee e ci formiamo alla verità, ma nello stesso tempo in 
cui stabiliamo delle norme di moralità creiamo il male. In realtà, 
nessuno è più saggio di un bambino in cui l’armonia naturale è 
perfetta. Solo abbandonando le false categorie che ci siamo costrui-
ti, possiamo raggiungere la vera salvezza che è conoscere senza 
pensare, agire senza agire, come fa il Tao. 
 

LE RELIGIONI LE RELIGIONI LE RELIGIONI LE RELIGIONI     
DEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESE    

Rubrica a cura di  M. L.  Navone 
 

Segue dal precedenteSegue dal precedenteSegue dal precedenteSegue dal precedente    
“LA RELIGIONE ... SONO TRE”“LA RELIGIONE ... SONO TRE”“LA RELIGIONE ... SONO TRE”“LA RELIGIONE ... SONO TRE”    

Un sacerdote Taoista 
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 SALUTE E LAVOROSALUTE E LAVOROSALUTE E LAVOROSALUTE E LAVORO    
 

LLLLa salute e la capacità di un lavoratore non sono 
il prodotto del caso, nè un dato assoluto con-
frontabile con un valore ideale inesistente. Essi 
sono definibili come il risultato del rapporto tra 
le sue attitudini e la quantità dei compiti opera-
tivi  che gli sono imposti. 

 

Perciò elementi fondamentali di questa “misura” della salute, vista 
come rapporto tra compiti e capacità, sono la quantità e la qualità 
del lavoro richiesto, il significato soggettivo e sociale che a quel 
lavoro va attribuito, il grado di realizzazione della personalità nel 
lavoro, il consenso e compenso che dal lavoro derivano, e la rispon-
denza tra le aspettative del lavoratore ed il risultato sociale ed indi-
viduale che è in condizione di raggiungere. 
Il non tener conto di questo concetto di “salute” fa si che solo una 
ristretta fascia di lavoratori giovani sia in condizioni di essere occu-
pata in pieno e senza usura immediata, e fa in modo che, masse 
sempre maggiori di lavoratori siano emarginata, o perché la dimi-
nuzione di attitudini contrasta con la rigidità dei compiti imposti, o 
perché malattie di entità anche moderata, divengono inadeguate al 
livello di prestazione richiesta. 

LLLLa tutela della salute richiede perciò che l’individuo che lavora sia 
protetto per mezzo di un adattamento delle condizioni di lavoro 
alle sue capacità, sia quando queste siano intatte, sia quando vanno   
declinando lentamente per l’invecchiamento o per malattia o inva-
lidità. E’ evidente che questo processo ideale di tutela della salute, e 
di prevenzione dell’incapacità, già difficile e contrastato per la ge-
neralità dei lavatori dipendenti, può essere fondato solo su quei 
diritti, dettati dal buon senso, di inserimento di tutte le forze del 
lavoro a seconda delle capacitò e della rispondenza fisica del lavo-
ratore. Quando si vuole impostare un discorso medico – sociale, in 
termini anche vagamente scientifici, si deve sempre partire dalla 
acquisizione di un certo numero di dati prodotti dalla esperienze. 
La conoscenza dei dati di patologia, di infortunistica, di invalidità 
per malattia, dà un’idea dei rischi  propri di una professione e quin-
di mette in condizioni di prospettare gli interventi preventivi e 
riparativi che si ritengono necessari. 

SSSSebbene oggi rivesta grande importanza, in tutti i Paesi, lo studio e 
le risultanze da esse nate, nella difesa della salute dei lavoratori ai 
fini della produttività, molto amaramente si deve osservare, che in 
poco conto queste sono tenute dalla industrie, ditte e enti statali.                                                                                                                                                                                         
Il lavoratore viene maggiormente inserito al posto di lavoro a se-
conda delle esigenze della produzione e quasi mai secondo le incli-
nazione e le attitudini fisiche del lavoratore. 
Amaramente, ancora, si deve constatare, benché vi siano leggi al 
riguardo, che in poco conto si tengono oggi le forme di 
“prevenzione” che  prevengono i danni alla salute con la soppres-
sione delle cause di malattia e con una efficiente protezione contro 
di esse, inoltre, che prevengono le malattie e l’incapacità per mezzo 
di un rilievo precoce della malattia nella sua fase di curabilità, ed 
infine, che prevengano la cronicità e la invalidità con le cure adatte 
e con la riabilitazione, cioè con cure e adattamento del compito 
lavorativo alla capacità residue del malato. 

PPPPer effettuare una valida prevenzione, è necessario  che gli organi 
interessati a questo importante problema, si decidano ad affrontarlo 
a fondo, e senza limitazione; che procedano nell’individuazione e 
nella raccolta di tutta  una serie di documentazioni sulle cause e 
sugli effetti verso i quali si propone di esercitare un prevenzione. 
Se domani non vogliamo che l’Italia divenga Paese degli Invalidi, e 
tanti ve ne sono già oggi, gli Invalidi per la loro esperienza vissuta e 
pagata in prima persona, chiedono che una maggiore severità sia 

posta, dagli organi competenti, nella ricerca delle cause fisiche, 
chimiche, traumatiche, (inquinamento ambientale, stato dei luoghi 
di lavoro, fattori climatici,  condizioni di salute inadatte al luogo ed 
al lavoro, mezzi e strumenti di lavoro non adatti o malsicuri, insuf-
ficienza di protezione, ecc.); dell’organizzazione del lavoro 
(qualificazione, durata del servizio, ritmi di lavoro e orari di lavoro, 
turni, ecc.); e dei rapporti umani (sottovalutazione delle capacità, 
incertezza del futuro professionale, ingiustizie dei valutazioni indi-
viduali, riconoscenti in base a titoli anziché alle reali capacità 
dell’individuo, ecc.). 

SSSSe tutti assieme sapremo prendere coscienza dei propri bisogni, dei 
propri diritti e della capacità  collettiva di soddisfarli, il Paese potrà 
constatare una benefica evoluzione nel senso, di una maggiore 
appartenenza al contesto civile della società e di quella indispensa-
bile collaborazione che vi deve sempre essere tra poteri  dello Stato 
e Cittadini. 
                                                                      

UMANITÁ DA RICOSTRUIRE:UMANITÁ DA RICOSTRUIRE:UMANITÁ DA RICOSTRUIRE:UMANITÁ DA RICOSTRUIRE:    
l’uomo si sente schiacciato dall’attuale societàl’uomo si sente schiacciato dall’attuale societàl’uomo si sente schiacciato dall’attuale societàl’uomo si sente schiacciato dall’attuale società    

 

LLLL’umanità giunge alla nostra epoca, evidentemente, attraverso un passato, 

che a quanto sembra ha dato degli esiti negativi, se oggi, dobbiamo fare la 
valutazione di uno stato di  crisi della società,  se le speranze sono riposte 
più che sul presente, su di un incerto futuro. 
Dalla fine del XIX secolo a tutto il XX secolo l’uomo non ha fatto altro che 
disprezzarsi, e il XX secolo potrebbe senza dubbio passare alla storia come 
l’epoca dell’uomo che disprezza se stesso. Perché questo? 
Evidentemente, perché l’uomo, volendo trovare in se stesso la legge del 
proprio comportamento, ha trovato semplicemente il dubbio e 
l’indeterminazione. 
Penso che la crisi del tempo nostro sia una crisi etica, cioè, l’uomo non sa 
più come comportarsi, non distingue più tra cosa sia il bene e cosa sia il 
male in una vaga  ricerca di nuove categorie etiche. 
Ritengo  che l’attuale  umanità  stia vivendo una  evidente crisi sociale. 
 L’uomo si sente schiacciato dalla società e la sua dimensione è troppo pic-
cola, rispetto al mondo troppo grande.  
Ecco, di conseguenza, che si ha una crisi  della dimensione dell’uomo, una 
crisi psicologica, cioè, l’uomo è divenuto troppo complicato dentro di sé, e 
tende, a diminuire la propria “patologia”. 
Le conseguenze di ciò non sono positive, spesse volte sono anzi dimezzatrici 
dell’uomo. Per fare un esempio, in letteratura, questa complessità patologi-
ca dell’uomo, ha soluzioni di radicale diminuzione della sua complessità, 
cioè, per meglio chiarire, invece di affrontare le difficoltà, di risolvere la 
patologia in normalità, si cerca di risolvere la patologia in castrazione, ossia 
nella eliminazione di tutto ciò che è sentimento, di tutto ciò che è psicolo-
gia, di tutto ciò che è inferiorità dell’uomo. 
D’altro lato c’è la situazione opposta, cioè l’uomo normale non si ricostruirà 
mai più; l’uomo è destinato o a una “spersonalizzazione completa” o a una 
“spersonalizzazione” patologica e morbosa, paranoica, schizofrenica. 
Abbiamo, l’altra parte, l’arte che scandaglia l’inconscio. La psicologia 
dell’individuo va troppo in fondo e pone in luce solamente gli aspetti malati 
dell’uomo, evidentemente tra malattia e banalità c’è la ricerca del nuovo 
uomo. 
L’uomo ha bisogno di guardare qualcosa al di là di sé, al di sopra di sé. Per-
tanto la ricostruzione dell’uomo, la ricostruzione futura dell’umanesimo, 
secondo il mio punto di vista, è questa:  
“ il bene comune va attuato da una società in cui la lotta di classe sparisce e 
sparisce anche la superbia di non aver alcun limite”. 
“In questa società, l’individuo deve negare  l’individualismo, perché ciò è 
tragedia… l’uomo non è infinito; l’individuo deve lottare contro 
l’anonimato, perché ciò è diminuzione della personalità…. il singolo indivi-
duo è qualche cosa che vale per se stesso; l’individuo deve ritrovare la rela-
zione tra l’io e la vita, fuori da quel non sentire che oggi lo opprime; 
l’individuo non deve porre ostacoli alla libertà, integrandola in quella degli 
altri”.  

   Francesco Proietti Ricci, libero pensatore.  
   e-mail: ricciproietti@alice.it       
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Un mare di plasticaUn mare di plasticaUn mare di plasticaUn mare di plastica    
di Pablo Ayo     

 

“Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stan-
no ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole”.  
- Giovanni Verga 
 

“MMMMare, profumo di mare”, recitava la sigla di una nota serie televi-

siva degli anni ’80. Ma che tipo di profumo può avere oggi l’Oceano 
Pacifico, dove secondo gli esperti esiste un minestrone galleggiante 
di plastica grande quasi il doppio degli Stati Uniti? Così gli oceano-
grafi definiscono la massa di rifiuti che galleggia nel Pacifico, tenu-
ta insieme dalle correnti sottomarine, che cresce a un ritmo vertigi-
noso e che costituisce di fatto la più grande discarica del mondo. 
L'isola galleggiante, scrive l'Independent, inizia a formarsi 500 
miglia al largo della California, attraversa il Pacifico meridionale, 
oltrepassa le Hawaii e arriva fin quasi al Giappone. L'oceanografo 
americano Charles Moore, che l'ha scoperta, la chiama “la grande 
massa di immondizia del Pacifico” o “il gorgo di spazzatura”.   
Il “Pacific Trash Vortex” Il “Pacific Trash Vortex” Il “Pacific Trash Vortex” Il “Pacific Trash Vortex”         

IIIIl “Pacific Trash Vortex”, ossia “gorgo di immondizia del Pacifico”, 

è un'isola di spazzatura, soprattutto plastica, formatasi nell'Oceano 
Pacifico a partire dagli anni Cinquanta, con un diametro di circa 
2500 km , pari ad una superfice di 4.909.000 Km², una profondità 
di 30 metri ed un peso di 3.500.000 tonnellate, grazie all'azione 
della North Pacific Subtropical Gyre, una corrente oceanica dotata 
di un particolare movimento a spirale orario, che permette ai rifiuti 
galleggianti di aggregarsi fra di loro. 
La North Pacific Gyre, o Vortice del Nord Pacifico (conosciuto 
anche come Vortice Subtropicale del Nord Pacifico) è una corrente 
oceanica a forma di vortice circolare localizzato tra l'equatore il 50° 
di latitudine nord. Occupa approssimativamente un'area di 34 mi-
lioni di km², si muove in senso orario ed è formato prevalentemen-
te da quattro correnti oceaniche: la Corrente del Nord Pacifico a 
nord, la Corrente della California ad est, la Corrente nord equato-
riale a sud e la Corrente Kuroshio a ovest. Il centro di tale vortice è 
una regione relativamente stazionaria dell'Oceano Pacifico (ci si 
riferisce spesso a quest'area come la “latitudine dei cavalli”) al cui 
centro si accumulano notevoli quantità di rifiuti, soprattutto plasti-

ca, ed altri detriti a formare una enorme "nube" di spazzatura che 
ha assunto il informale definizione di Isola orientale di Immondizia 
o Vortice di Pattumiera del Pacifico. Storicamente questi rifiuti 
erano spontaneamente sottoposti a biodegradazione, mentre in 
questo luogo si sta accumulando una enorme quantità di plastica e 
di rottami marini. La plastica invece di essere fotodegradata si di-
sintegrata in pezzi sempre più piccoli, che mantengono la caratteri-
stica di polimerica anche quando raggiungono le dimensioni di una 
molecola, la cui ulteriore assimilazione è molto difficile. La fotode-
gradazione della plastica può produrre inquinamento di PCB. Il 
galleggiamento di tali particelle che apparentemente assomiglia a 
zooplancton, inganna i molluschi che se ne cibano, causandone 
l'introduzione nella catena alimentare. In alcuni campioni di acqua 
marina presi nel 2001 la quantità di plastica superava di un fattore 
sei quella dello zooplancton (la vita animale dominante dell'area). 
Occasionalmente, improvvisi mutamenti nelle correnti oceaniche 
provocano la caduta, da parte di navi cargo, di interi containers che 
non solo vanno ad alimentare il Nord Pacific Gyre, ma arenano su 
spiagge poste ai confini del PTV.                                                      . 
La più famosa è avvenuta nel 1990: dalla nave Hansa Carrier sono 
caduti in mare ben 80.000, tra stivali e scarpe da ginnastica della 
Nike che, nei tre anni successivi, si sono arenati tra le spiagge degli 
stati della British Columbia, Washington, Oregon e Hawaii. E que-
sta non è stato l'unico caso: nel 1992 sono caduti in mare, decine di 
migliaia di vasche da bagno giocattolo e nel 1994 attrezzatura per 
hockey. Questi eventi sono molto utili per determinare, da parte di 
diversi istituzioni, i flussi delle correnti oceaniche su scala globale.  
Per diversi anni alcuni ricercatori oceanici, tra cui Charle Moore, 
hanno investigato a fondo la diffusione e la concentrazione dei 
detriti plastici presenti nel North Pacific Gyre. La concentrazione 
della plastica è di 3.34x106 frammenti per km2, con una media di 
5.1kg/km2 raccolti utilizzando una rete a strascico rettangolare 
delle dimensioni di 0.9x0.15 m2. A 10 mt di profondità è stata indi-
viduata una concentrazione di detriti pari a poco meno la metà di 
quella in superficie, detriti che consistono principalmente di mo-
nofilamenti, fibre di polimeri incrostati di plancton e diatomee. 
Marcus Eriksen, ricercatore della Marine Research Foundation 
creata da Moore, spiega: “Inizialmente la gente si era fatta l'idea di 
un'isola di rifiuti di plastica sulla quale si sarebbe potuto cammina-
re, ma non è così. È una specie di infinito minestrone di plastica, 
che si estende su di un’area grande forse il doppio degli Stati Uniti”. 
L'oceanografo Curtis Ebbesmeyer, che da più di 15 anni si occupa 
del problema della dispersione della plastica nei mari, paragona il 
gorgo di spazzatura a un organismo vivente: "Si divincola come un 
grosso animale senza guinzaglio", dice. Quando la “bestia” si avvici-
na alla terraferma, come è accaduto alle Hawaii, le conseguenze 
sono gravissime. “La massa di rifiuti rigurgita pezzi e le spiagge si 
coprono di un tappeto di plastica”. 
Qualcuno potrebbe pensare che tutto sommato il mare è talmente 
grande che prima o poi riassorbirà anche l’odiata plastica. Ma il 
problema vero è l’effetto che il lento rilascio di PCB 
(Policlorobifenili) ha sulla catena alimentare che nasce dal mare, 
che coinvolge direttamente anche noi esseri umani. 
Di recente, alcuni ricercatori dell’Università di Oslo, in cooperazio-
ne con gli esperti del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Università di Tokyo, hanno pubblicato uno studio intitolato 
“Accertamento di contaminazione umana con agenti chimici che 
determinano disregolazione estrogenica ed il loro rischio per la 
riproduzione umana.” In questo documento, i ricercatori hanno 
postulato una teoria sui possibili effetti estrogenici di contaminanti 
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ambientali come PCB, diossina ed insetticidi, che sta provocando 
molta preoccupazione. La "teoria estrogenica" indica che la persi-
stente bioaccumulazione di agenti chimici influenza lo sviluppo 
fetale agendo come estrogeni. Questi determinano danni perma-
nenti, in particolare negli organi riproduttivi. La teoria è basata sui 
rapporti su animali delle regione dei Gran Laghi in nord l'America, 
e sugli alligatori della Florida e sulla pesca nei fiumi in Gran Breta-
gna. Una riduzione della qualità del seme umano si è verificata 
durante il corso degli ultimi 50 anni, ed è stata indicata la possibili-
tà che questo sia il risultato di una larga contaminazione ambienta-
le. L'incidenza più alta di altre malattie come ipospadia, criptorchi-
dismo e cancro del testicolo indica anche che qualcosa sta colpendo 
la salute riproduttiva del maschio. Se l'incidenza più alta di endo-
metriosi e cancro del seno può essere spiegata dall'ipotesi estroge-
nica è un forte interrogativo. Che molti contaminanti ambientali 
hanno effetti estrogenici, è stato documentato. 
L’origine misteriosa di un continente di rifiutiL’origine misteriosa di un continente di rifiutiL’origine misteriosa di un continente di rifiutiL’origine misteriosa di un continente di rifiuti            

“LLLLa vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana” dicevano  latini, e 

così anche per quello che riguarda il nostro maremagnum di rifiuti 
vagante, nessuno sembra avere particolarmente fretta di dichiarar-
sene l’autore. Ma da dove può essere nata una tale marea di plastica 
e rifiuti non biodegradabili? Di sicuro non può essere semplice-
mente frutto del rilascio di oggetti o scarti da parte di navi in tran-
sito nei mari del pacifico. Le 
enciclopedie alla voce “rifiuti 
oceanici” hanno due voci, il 
“jetsam”, vale a dire il volon-
tario lancio fuori bordo 
(jettisoned) di oggetti, gene-
ralmente per situazioni di 
emergenza, e il “flotsam”, 
descritto come la perdita di 
materiale di bordo in seguito 
a incidenti o schianti. Appare 
evidente che nessuna di que-
ste due spiegazioni si attaglia 
alla situazione in essere, 
quante navi avrebbero dovu-
to naufragare per produrre 
una tale quantità di materiale inquinante? Certo, esistono casi limi-
te come quello succitato della nave Hansa Carrier, che il 27 maggio 
del 1990, mentre procedeva verso gli Stati Uniti provenendo dalla 
Corea, naufragò a causa di una terribile tempesta tropicale, e 80.000 
scarpe finirono in mare. Ma si tratta di casi rari e isolati, tant’è vero 
che il caso della Hansa Carrier è tutt’ora  uno dei più studiati dagli 
oceanografi perchè è stato utilissimo per capire la struttura delle 
correnti oceaniche (http://www.msc.ucla.edu/oceanglobe/pdf/
nike_invest.pdf ). 
Ma se si tratta di casi così rari, come ha fatto a formarsi un’isola 
galleggiante di rifiuti grande quasi il doppio degli Stati Uniti?  
Tornano in  mente i traghetti nostrani, che carichi di rifiuti che 
nessuno desidera, approdano in Sicilia o in Sardegna in cerca di una 
zona di stoccaggio, con carichi di 800 tonnellate di immondizia per 
viaggio. Riguardo ai rifiuti del Pacifico, l’ipotesi più credibile allo 
stato attuale è che si tratti di rifiuti domestici che nessuno voleva, 
provenienti da parti del mondo dove lo stoccaggio e lo smaltimento 
dei rifiuti rappresenti un grosso problema. Nella sterminata discari-
ca  infatti si può trovare un po’ di tutto, dai palloni da calcio ai 
mattoncini del Lego, fino ai famigerati sacchetti di plastica, difficile 
quindi pensare a materiale di uso comune su di una nave. La massa 

inquinante in realtà è formata da due parti: la massa orientale, a 
sud-ovest del Giappone e quella occidentale a nord-ovest delle 
Hawaii. Curtis Ebbesmeyer, dice che quando si avvicina alla terra-
ferma, come succede all’arcipelago delle Hawaii, le conseguenze 
sono drammatiche: “È come se vomitasse e le spiagge si coprono di 
‘confetti’ di plastica”. David Karl, un oceanografo dell’Università 
delle Hawaii ha dichiarato che ulteriori ricerche sono necessarie 
per stabilire l’estensione e la composizione del “minestrone di pla-
stica”. Ma da dove proviene, fisicamente, la marea di plastica che 
sta imbrattando le isole Hawaii? 
Il tratto di mare interessato all’inquinamento è sito tra Giappone e 
le coste della California, e interessa la zona delle isole Hawaii, in 
genere considerato un autentico paradiso ecologico. Una rapida 
analisi delle correnti oceaniche ci dimostra che per giungere in 
quel punto, la massa inquinante può provenire solo dal nord, e più 
esattamente dal Mare di Bering. In quel punto probabilmente si è 
generata la marea di plastica grande due volte gli USA che ora af-
fligge il cuore del Pacifico. Lo Stretto di Bering è uno stretto mari-
no tra Capo Dezhnev, il punto più ad est del continente asiatico, e 
Capo Principe di Galles, il punto più ad ovest del continente ameri-
cano. È largo circa 85 chilometri , con una profondità compresa tra 
30 e 50 metri. Lo stretto unisce il mar Chuckhi (parte dell'Oceano 
Artico) a nord con il Mare di Bering (parte dell'Oceano Pacifico) a 

sud. 
Naturalmente, solo lo stato 
americano dell’Alaska e la 
Federazione Russa si affaccia-
no su di quel tratto di mare 
del nord, generalmente disa-
bitato per chilometri e quasi 
mai monitorato da strutture 
civili o agenzie di stampa. 
L’Alaska è da sempre uno 
stato molto attento 
all’ambiente, difatti il mare di 
Bering è da sempre un’ im-
portante risorsa ittica per gli 
Stati Uniti, da sola tale zona – 
uno dei sistemi marini più 

ricchi del pianeta – sostiene metà della industria ittica degli States. 
Per proteggere queste zone, che custodiscono tra l’altro l’Alaska 
Maritime National Wildlife Refuge e le Pribilof Islands, definite 
come le 'Galapagos del Nord', il governo americano – probabilmen-
te preoccupato dalla possibilità di perdere una redditizia risorsa di 
pesca - ha di recente lanciato una serie di iniziative ambientali, 
come la “Pacific Environment”, con lo scopo di creare aree marine 
protette e prevenire perdite di sostanze inquinanti dalle  navi.
   
Difficile pensare che interi carichi di ecoballe siano stati rilasciati 
dallo stato dell’Alaska così vicino a casa propria. Gli americani, 
quando devono disfarsi di rifiuti (specie se tossici o radioattivi), lo 
fanno ben lontano dalle loro coste, possibilmente in qualche sper-
duto paradiso ecologico del terzo mondo, dove non esistono quei 
diritti civili a cui sembrano così allergici. Dall’altra parte del mare 
di Bering, invece, abbiamo l’amministrazione Russa, che da anni 
riceve numerosi ammonizioni internazionali per la scarsa attenzio-
ne all’ambiente. 
Il pericolo Kamchatka Il pericolo Kamchatka Il pericolo Kamchatka Il pericolo Kamchatka         

LLLLa Kamčatka , o Kamchatka, (in russo полуо стров Камча тка) è 

una penisola lunga 1.250 km situata nell’estremo oriente russo. Ha 
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una superficie di 472.300 km2. A est si affaccia sull'Oceano Pacifico 
mentre a ovest si trova il mar di Okhotsk. Al largo della penisola si 
trova la fossa delle Curili con una profondità di 10.500 m. La Kam-
chatka fino al 1991 era interdetta agli stranieri e persino agli stessi 
russi non di tale regione, per via della sua incredibile importanza 
strategica.  
Dato il suo clima subartico e la natura selvaggia del luogo, la Kam-
chatka è poco popolata, meno di una persona per km quadrato, e 
vive ancora di risorse ittiche e rurali, ben lontano dai ritmi di vita 
moderni delle capitali europee. La zona è ancora prevalentemente 
abitata anzi da ceppi etnici autoctoni della Kamchatka, come i Kor-
yaks, gli Itelmen, i Chukchies, gli Evens. 
Eppure, un luogo di bellezza selvaggia come la Kamchatka deve 
combattere una strenua lotta contro l’inquinamento ambientale. La 
penisola difatti è piena di agenti chimici inquinanti dovuti alla 
massiccia presenza nella zona di basi militari sovietiche, ormai per 
la maggior parte scarsamente controllate e mal amministrate.  
La Kamchatka in effetti è la zona d’attracco della Flotta Sovietica di 
Sommergibili del Pacifico, ospita numerose basi aeree ed è zona di 
test per missili ICBM. La massiccia presenza dei militari russi in 
zona ha contaminato il terreno di metalli pesanti, radiazioni e di-
versi agenti inquinanti. Una grossa base navale nei pressi di Petro-
pavlovsk è piena di sottomarini nucleari malmessi, e in tempi re-
centi si verificano spesso affondamenti dovuti alla problemi di ma-
nutenzione, carente o addirittura totalmente inesistente. 

GGGGià nel 2005, la giornalista 

Lucia Sgueglia, della testata 
Lettera22, scriveva: “Il decli-
no del complesso militare 
russo procede da almeno un 
decennio, ma a passarsela 
peggio è proprio l’ex flotta 
sovietica. Negli ultimi anni i 
disastri militari si sono ina-
nellati uno dopo l’altro, e la 
più colpita è proprio la mari-
na. Nel 2003, il naufragio del 
sottomarino K-159 (un mo-
dello degli anni ‘50) mentre 
veniva condotto alla rottama-
zione causò nove vittime. La 
Russia , in seguito ad accordi internazionali di non proliferazione 
militare e nucleare (accettati con qualche recalcitranza), sta sman-
tellando la propria flotta già da qualche anno, e a gran velocità. 
Metà dei sottomarini è alla fonda da tempo. Ma il problema princi-
pale, nella penuria di fondi, per un patrimonio che conta un gran 
numero di mezzi a propulsione nucleare, è lo smaltimento delle 
scorie radioattive. Nel 1996 il cosiddetto “rapporto Nikitin” (opera 
di un ex ufficiale di marina), denunciò lo spaventoso inquinamento 
causato dai vecchi sommergibili nucleari (con l’abitudine di scari-
care in mare i residui di combustibile), causando l’ira delle alte 
gerarchie militari. Le basi della Flotta Nord, si leggeva nel rapporto, 
sono il luogo a maggiore concentrazione di rifiuti nucleari al mon-
do. Una bomba a orologeria a pochi passi dall’Europa, insomma. La 
mancanza di trasparenza da parte russa resta un ostacolo. Nota è la 
vicenda dei cosiddetti “cimiteri militari”, dove, abbandonati senza 
le dovute precauzioni, i vecchi armamentari sovietici costituiscono 
una gravissima minaccia ambientale (si ricordi il disastro ecologico 
del lago d’Aral, trasformato in una pattumiera di scorie). Anche 
l’addestramento del personale, ammise Putin nel 2000, è insuffi-

ciente, e bassissimi gli stipendi di arruolati e ufficiali. Tanto da 
indurre qualcuno ad arrotondarli accordandosi con gang criminali 
(in forte aumento furti e contrabbando di componenti vitali della 
flotta, perfino siluri).” 
In uno studio del Marine Pollution Bulletin, Volume 35, numero 7, 
del lontano Luglio 1997, si affermava che: “Scorie nucleari sigillate 
e sotterrate dalla Russia, sono presenti in diverse località a sud est 
della penisola della Kamchatka, nelle vicinanze della costa. Questo 
documento analizza la possibilità e i modi con cui queste scorie, se 
non correttamente sigillate, possano disperdersi dai siti di interra-
mento e nelle correnti oceaniche. Un’ analisi della circolazione 
delle correnti oceaniche a larga scala e un modello di studio sugge-
riscono che eventuali rifiuti radioattivi seguirebbero una traiettoria 
diretta verso il nord-est del Pacifico. Le analisi suggeriscono la 
possibile creazione di due flussi principali di materiale altamente 
tossico, anche se la velocità del modello teorico è estremamente 
variabile: la diffusione di tale scorie radioattive potrebbe impiegare 
come minimo 5 anni, e come massimo 100, per raggiungere il nord
-est del Pacifico. Riflussi verticali nelle correnti sarebbero necessari 
per trasportare gli elementi contaminati verso la superficie e in 
prossimità di zone costiere, come quelle dell’Alaska, ma le informa-
zioni su questi riflussi verticali allo stato attuale sono troppo scarsi 
per stilare un modello credibile delle aree geografiche a rischio.” 
Conclusioni.Conclusioni.Conclusioni.Conclusioni.    

CCCCosa vuol dire tutto ciò? È possibile che i russi, in qualche maniera, 

siano responsabili del disastro 
ecologico in atto nell’oceano 
Pacifico? Di sicuro, negli 
anni scorsi diversi giornalisti 
sovietici pur di indagare sul 
degrado e la corruzione del 
proprio paese, hanno rischia-
to il lavoro, la salute o talvol-
ta (come nel caso della 
reporter di Novaja Gazeta, 
Anna Politkovskaya) la vita 
stessa. Nella Russia di Putin 
esistono una serie di collusio-
ni, omissioni, giri d’affari e di 
interessi economici poco 
leciti, corruzioni e stravolgi-

menti delle vita pubblica, nel novero delle quali il fine tende inevi-
tabilmente a giustificare i mezzi. In un quadro sociale e politico del 
genere, è possibile immaginare che i controlli, specie in ambito 
ecologico, siano di certo minori di altre parti del mondo, e altresì è 
facile trovare persone disposte, per pochi rubli, a compiere lavori ai 
limiti del legale, o ben oltre. Non è un mistero, ad esempio, che ad 
oggi i maggiori commerci illegali di materiale radioattivo sembrano 
partire quasi tutti dall’ex Unione Sovietica. E allora, l’enorme blob 
di plastica e oggetti inquinanti che sta galleggiando nel Pacifico, è 
nato forse dal degrado sociale e dalla carenza di controlli esistenti 
oggi nell’ex Urss, già denunciati diverse volte dalle numerosi leghe 
ambientali di tutto il mondo? Questo allo stato attuale delle cose 
non è dato saperlo, ma probabilmente i responsabili delle agenzie 
ambientali internazionali farebbero bene a iniziare le loro ricerche 
da lì. Sempre che la sempre maggiore necessità, specie in Europa, 
delle risorse energetiche provenienti dall’Est, non finiscano per 
rendere l’occidente sordo al grido di dolore che oggi proviene 
dall’Oceano Pacifico. 
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DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO ----    AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE    
    

TABELLA DI QUANTO IMPIEGANO ALCUNI RIFIUTI A DEGRADARSITABELLA DI QUANTO IMPIEGANO ALCUNI RIFIUTI A DEGRADARSITABELLA DI QUANTO IMPIEGANO ALCUNI RIFIUTI A DEGRADARSITABELLA DI QUANTO IMPIEGANO ALCUNI RIFIUTI A DEGRADARSI    
 
 
              FAZZOLETTINO DI CARTA    3 MESI 

 FIAMMIFERO      6 MESI 

 MOZZICONE DI SIGARETTA    1 – 5 ANNI 

 BUSTE DI PLASTICA     10 – 20 ANNI 

 PRODOTTI DI NYLON     30 – 40 ANNI 

 LATTINE DI ALLUMINIO    10 – 100 ANNI 

 BOTTIGLIE DI VETRO     1000 ANNI 

 POLISTIROLO      1000 ANNI 

 BOTTIGLIE DI PLASTICA                               MAI COMPLETAMENTE 

CURIOSITÀCURIOSITÀCURIOSITÀCURIOSITÀ    
 

QUAL È LA STELLA PIÚ VICINA ALLA TERRA 
 

La La La La stella più vicina alla Terra è ovviamente il Sole.stella più vicina alla Terra è ovviamente il Sole.stella più vicina alla Terra è ovviamente il Sole.stella più vicina alla Terra è ovviamente il Sole.   
La stella più vicina al Sole è invece Proxima Centauri, a circa 4,28 anni luce di 
distanza. Essendo vicina in cielo alla coppia di Alfa Centauri ed essendo pratica-
mente alla stessa distanza, Proxima potrebbe essere il terzo componente del si-
stema. Se Proxima è il terzo componente del sistema di Alfa Centauri, allora, 
ruotando in un'orbita completa, Proxima ed Alfa Centauri si alternerebbero, ora 
l'una ora l'altra, nel ruolo di "stella più vicina al Sole"! In particolare:  
Alfa del CentauroAlfa del CentauroAlfa del CentauroAlfa del Centauro  
Rigel Kenraurus è la stella più luminosa della costellazione del Centauro: per 
questo è più nota come Alfa del Centauro o Alfa Centauri. É una stella ben visi-
bile ad occhio nudo per chi osservi dall'emisfero australe, essendo una delle più 
brillanti del cielo: la terza per la precisione, dopo Sirio, la gemma che risplende 

nelle nostre notti invernali, e Canopo, la stella più brillante della costellazione della Carena. Nel 1840, da misure effettuate al Capo di Buona 
Speranza, si scoprì che il valore della parallasse annua di Alfa del Centauro era di ben 3",75, ovvero che la distanza di questa stella da noi era 
di appena 4,35 anni luce. Si trattava della stella più vicina che allora si conoscesse! Non sorprende quindi che appaia tanto brillante.  
Le due Alfa CentauriLe due Alfa CentauriLe due Alfa CentauriLe due Alfa Centauri  
Nel 1689 si scoprì che Alfa Centauri era formata da due stelle molto vicine fra loro e, negli anni successivi, ci si rese conto che le due compa-
gne ruotavano periodicamente l'una attorno all'altra, essendo fra loro legate dalla mutua attrazione gravitazionale.   
Le osservazioni condotte fino ad oggi hanno permesso di migliorare sempre più le nostre conoscenze sui due membri del sistema: l'una è una 
stella di magnitudine visuale apparente -0,04 e di tipo spettrale G, cioè gialla come il nostro Sole, e l'altra è una stella tre volte più debole (di 
magnitudine visuale apparente 1,17) e di tipo spettrale K (appena più fredda), che ruotano una attorno all'altra in circa 80 anni. Durante lo 
svolgimento di un'orbita, le due stelle vengono a trovarsi vicine fino ad 11 unità astronomiche (l'unità astronomica, è U.A., la distanza me-
dia Terra-Sole), per allontanarsi poi fino a 35 U.A. Le masse delle due componenti sono rispettivamente 1,10 e 0,85 volte quella del Sole, i 
raggi 1,07 e 1,22 quello solare ed infine le luminosità 1,5 e 0,4 quella solare. L'astro più massiccio è dunque molto simile al nostro Sole; l'al-
tro è un po' più grande, nonostante la massa minore, un po' meno luminoso e di un colore arancio appena più scuro, come indicato dal tipo 
spettrale. Dall'epoca della scoperta della duplicità, gli studi sul sistema di Alfa Centauri si moltiplicarono.  
Proxima del CentauroProxima del CentauroProxima del CentauroProxima del Centauro  
Nel 1915, una debole stellina invisibile ad occhio nudo, distante sulla sfera celeste circa 2 gradi da Alfa Centauri, sembrò strapparle la palma 
della stella più vicina al Sole. In quell'anno, infatti, una serie di misure della parallasse diede un valore di circa 0",89, corrispondente a 3,66 
anni luce: un nuovo record. Proprio per questo la stella fu battezzata Proxima Centauri. Successive misure più precise hanno corretto il valo-
re a 4,28 anni luce. Essendo vicina in cielo alla coppia di Alfa Centauri ed essendo praticamente alla stessa distanza, Proxima potrebbe essere 
il terzo componente del sistema? Un semplice calcolo statistico lascerebbe pensare di sì. Poiché la distanza media di due stelle (non legate 
gravitazionalmente) nei dintorni del Sole è di circa 490.000 U.A. e quella invece che separa Proxima da Alfa Centauri è soltanto 13.300 U.A., 
sembrerebbe altamente improbabile che le due stelle si trovino così vicine per puro caso.   
Curiosamente, se Proxima è il terzo componente del sistema di alfa Centauri, allora, ruotando in un'orbita completa, Proxima ed alfa Cen-
tauri si alternerebbero, ora l'una ora l'altra, nel ruolo di "stella più vicina al Sole"!  
Proxima è giovaneProxima è giovaneProxima è giovaneProxima è giovane  
Esistono argomenti di altra natura, però, che fanno pensare che Proxima Centauri possa essere una stella indipendente. Infatti, se fosse un 
membro del sistema di Alfa Centauri, dovrebbe essere nata alla stessa epoca e mostrare quindi la stessa età. È infatti ragionevole ritenere che 
le stelle di un sistema binario o multiplo si siano formate dentro la stessa nube molecolare.   
Invece, una delle caratteristiche più importanti di Proxima è quella di essere una stella a flare ("brillamento" in inglese), ossia di mostrare di 
quando in quando improvvisi aumenti di luce, dei guizzi verso l'alto di breve durata molto intensi soprattutto nell'ultravioletto.  
Dalle moderne teorie dell'evoluzione stellare sappiamo che tali stelle sono nelle prime fasi della loro vita: per le stelle a flare nei dintorni del 
Sole l'età non dovrebbe superare i 400 milioni di anni. Alcune stime dell'età di alfa Centauri danno invece il valore di circa tre miliardi di 
anni. Se così fosse, saremmo allora costretti a ritenere Proxima Centauri stabilmente la stella a noi più vicina, che solo il caso ha voluto col-
locare nei pressi della sua più famosa e rilucente compagna. 



    Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              Lazio Opinioni                                                                              38383838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        APRILE   APRILE   APRILE   APRILE   

 

 

                BANDI IN SCADENZABANDI IN SCADENZABANDI IN SCADENZABANDI IN SCADENZA    
 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÚISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÚISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÚISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÚ 

 Scadenza:Scadenza:Scadenza:Scadenza:  diversediversediversediverse     

Invito a presentare proposte 2008: Programma "Apprendimento 
permanente".   

 Scadenza:Scadenza:Scadenza:Scadenza:  28 marzo 200828 marzo 200828 marzo 200828 marzo 2008 (proposte preliminari)  
            20 maggio 200820 maggio 200820 maggio 200820 maggio 2008  (proposte complete)  

Invito aperto - Cooperazione europea nel settore della ricerca 
scientifica e tecnica (COST).   

 Scadenza:Scadenza:Scadenza:Scadenza:  diversediversediversediverse     

Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro 
provvisori del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricer-
ca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del 7° pro-
gramma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel 
settore nucleare (2007-2011).  
 

STAGE E TIROCINISTAGE E TIROCINISTAGE E TIROCINISTAGE E TIROCINI    
 EU CV Online EU CV Online EU CV Online EU CV Online ––––    Inserisci il tuo curriculum nella banca dati della 

Commissione  
Sul sito della Direzione generale "Personale e amministrazione" 
della Commissione europea è possibile inserire on-line il proprio 
curriculum vitae. I vostri dati potranno essere consultati dai diri-
genti e dai responsabili delle risorse umane della Commissione per 
la ricerca di profili adatti alle esigenze dell’istituzione. Si precisa 
che l’inserimento del curriculum nella banca dati non implica 
l’obbligo per la Commissione di offrire un impiego ai candidati.

  

 Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale 
(CEDEFOP): (CEDEFOP): (CEDEFOP): (CEDEFOP): offre tirocini della durata di 6 mesi per giovani laureati 
e impiegati pubblici (età max. 30 anni, salvo eccezioni). I candidati 
vengono selezionati tra gli Stati membri dell'UE. Si accetta anche 
un numero ristrettto di tirocinanti provenienti da paesi non mem-
bri. I tirocini consistono in un periodo di esperienza lavorativa 
presso uno degli uffici del CEDEFOP. Alla maggior parte dei tiroci-
nanti viene garantita una sovvenzione e, in alcuni casi, il rimborso 
delle spese di viaggio.  
Scadenze:  31 maggioScadenze:  31 maggioScadenze:  31 maggioScadenze:  31 maggio - tirocini che iniziano il 1° settembre  
         30 novembre30 novembre30 novembre30 novembre (dell'anno precedente) - tirocini che iniziano il 1° marzo 

 Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) 
con sede a Lussemburgo offre ogni anno un numero limitato di 
tirocini (stages) retribuiti della durata massima di 5 mesi. I candida-
ti devono essere in possesso di un diploma di laurea in giurispru-
denza o scienze politiche (ad indirizzo prevalentemente giuridico) 
o, per tirocini presso la divisione dell'interpre-
tazione, di un diploma d'intreprete di confe-
renza.  
Scadenze:Scadenze:Scadenze:Scadenze:     
1 ottobre1 ottobre1 ottobre1 ottobre - per tirocini dal 1 marzo al 31 luglio  
1 maggio1 maggio1 maggio1 maggio - per tirocini dal 1 ottobre al 28 febbraio  

    Mediatore europeoMediatore europeoMediatore europeoMediatore europeo     

L'ufficio del Mediatore europeo offre due volte l'anno l'opportunità 
di svolgere tirocini (durata 4 - 11 mesi) a laureati che desiderano 
completare la propria formazione con un'esperienza lavorativa, che 
comporta lo studio di denunce e reclami o ricerche relative alle 
attività del Mediatore stesso. I tirocini potranno svolgersi a Stra-Stra-Stra-Stra-
sburgosburgosburgosburgo oppure a BruxellesBruxellesBruxellesBruxelles a seconda delle esigenze dell'Ufficio.  

TURISMO, TURISMO, TURISMO, TURISMO,     

GIOCHI DEL GIOCHI DEL GIOCHI DEL GIOCHI DEL     
MARE NUOVA MARE NUOVA MARE NUOVA MARE NUOVA     

OPPORTUNITÀ PER IL LAZIOOPPORTUNITÀ PER IL LAZIOOPPORTUNITÀ PER IL LAZIOOPPORTUNITÀ PER IL LAZIO    
 

I Giochi del mare 2008, che si svolgeranno 
dal 21 al 29 giugno21 al 29 giugno21 al 29 giugno21 al 29 giugno tra Formia, Gaeta e 
Ventotene rappresentano "un’ opportunità 
per il litorale del Lazio sul quale abbiamo 
investito 70 mln di euro e rafforza per la 
politica del mare del Lazio per la quale 
abbiamo previsto un investimento di 300 
mln di euro per i prossimi sette anni".  
Lo ha detto il Presidente della Regione 
Lazio Piero Marrazzo Piero Marrazzo Piero Marrazzo Piero Marrazzo presentando i Giochi 
organizzati dalla Fiba, in collaborazione 
con la Regione Lazio, i tre comuni interes-
sati e il Comitato organizzatore dei Cam-
pionati del mondo di nuoto Roma 2009 e la 
Guardia Costiera. "Per troppi anni - ha 
ricordato Marrazzo presentando l' evento 
sportivo all'interno della fiera interna-
zionale del turismo Globe08 - il 
Lazio ha dimenticato una risorsa 
fondamentale come il mare. Tra 
l'altro i Giochi del Mare 2007 
hanno creato un giro d'affari 
di 1,5 mln di euro che hanno 
contribuito a sostenere tutta 
l'economia costiera". Marraz-
zo ha annunciato che i Gio-
chi del mare coincideranno con il "ritorno 
della storica ex littorina che collegherà 
Formia a Gaeta, una vera e propria 
'metropolitana del Golfo', finanziata grazie 
allo stanziamento di tre milioni e 300 mila 

euro, ottenuto con fondi europei per la 
valorizzazione dei sistemi locali". Un altro 
"passo avanti nella dotazione infrastruttu-
rale e dell'intermodalità del Lazio - i lavori 
per la Roma-Latina inizieranno nel 2009 ha 
ricordato il Presidente - che dimostra 
anche come il Lazio pensa al turi-
smo valorizzando risorse come il 
mare, che nel Lazio contra oltre 
300 chilometri di costa, per 
anni dimenticate. E' stato - ha 
detto un delitto imprenditoria-
le e istituzionale dimenticarlo". 
L'assessore regionale alla cultu-
ra e allo sport del Lazio Giulia Rodano Giulia Rodano Giulia Rodano Giulia Rodano in-
tervenendo alla presentazione dell'evento 
sportivo. "Tra le tante cose che stiamo rea-
lizzando per valorizzare il territorio del 
litorale del Lazio i Giochi del Mare rappre-
sentano una opportunità per gli operatori e 
i cittadini che cercano vacanze vicine". 
"Stiamo lavorando per offrire opportunità 

di vacanze migliori, meno care e dove si 
possono vivere eventi sportivi di li-

vello mondiale. - ha ancora sotto-
lineato Rodano - Tra l'altro, in 
linea con quanto facciamo an-
che in occasione della Maratona 
di Roma, la Regione Lazio so-
stiene lo sport rivolto anche ai 

giovani, per farli avvicinare, 
attraverso spazi dedicati co-

me quello offerto dal corso di apnea, alle 
diverse discipline".  

I Giochi del Mare  
       promuovono i Mondiali 2009   

Con i Giochi del Mare "mettiamo in moto 

una iniziativa che sa attrarre gli appassio-
nati dello sport, richiamare gli agonisti, ma 
anche, offrire nuove opportunità per i turi-
sti, del Lazio in particolare, e promuovere i 
mondiali di nuoto che si svolgeranno a 

Roma nel luglio dell'anno prossimo". Lo 
ha detto il direttore generale del 

Comitato organizzatore dei cam-
pionati del mondo di nuoto 
Roma 2009, Roberto Diacetti Roberto Diacetti Roberto Diacetti Roberto Diacetti 
intervenendo alla presentazio-
ne dei Giochi del Mare. "I gio-
chi del Mare sono interessanti 
anche perché - ha aggiunto- 

promuovono le discipline acquatiche, an-
che quelle in acque libere, come nel caso 
della gara che si terrà tra Formia e Gaeta”. 
Per i Giochi del mare sono attesi circa 400 
atleti provenienti da 21 Paesi. Verranno 
disputate diverse gare messe in programma 
dalla Fiba, tra queste: due Coppe del mon-
do (Safari foto sub e Video sub); un tentati-
vo di record del mondo in apnea con la 
partecipazione di Simone Arrigoni; una 
Mediterranea Cup e le finali nazionali dei 
campionati studenteschi di Badminton e, 
ancora, vela, pesi, beach volley, beach 
rugby, tiro a volo, nuoto pinnato (Coppa 
Italia), nuoto di fondo (Campionato italia-
no), windsurf (freestyle) e swimtrekking. 
Per i piu giovani Stefano Makula, pluri-
campione del mondo di apnea, terrà un 
corso gratuito ai primi 20 ragazzi che si corso gratuito ai primi 20 ragazzi che si corso gratuito ai primi 20 ragazzi che si corso gratuito ai primi 20 ragazzi che si 
i s c r i v e r a n n o  o ni s c r i v e r a n n o  o ni s c r i v e r a n n o  o ni s c r i v e r a n n o  o n ---- l i n e l i n e l i n e l i n e 
(www.giochidelmare.it), gratuite anche le 
lezioni di vela e windsurf che si svolgeran-
no nel golfo di Gaeta. 
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TRE IL BENE E IL MALETRE IL BENE E IL MALETRE IL BENE E IL MALETRE IL BENE E IL MALE    
di Fabio Arrigoni 

 

L’Arca dell’Alleanza L’Arca dell’Alleanza L’Arca dell’Alleanza L’Arca dell’Alleanza     
Oggetto “sacro” o leggenda? Oggetto “sacro” o leggenda? Oggetto “sacro” o leggenda? Oggetto “sacro” o leggenda?     

    

CCCCi siamo lasciati qualche numero fa ipotizzando dove potesse 
oggi trovarsi la “mitica” Arca dell’Alleanza, uno degli oggetti 
“sacri” più citati e studiati (insieme al Sacro Graal) della sto-
ria dell’umanità. A differenza del Sacro Graal, però, dell’Arca 
se ne presumerebbe la sua attuale collocazione: infatti, la 
Chiesa Ortodossa Etiopica afferma che la chiesa di Nostra 
Signora di Sion di Axum dà riparo alla biblica Arca dell'Alle-
anza dove sono custodite le “Tavole della Legge” su cui sono 
scritti i Dieci Comandamenti impartiti da Dio a Mosè. Le 
stesse autorità etiopiche vieterebbero a ricercatori e studiosi 
qualsiasi avvicinamento ad essa che, quasi in barba alle mi-
gliaia di persone che nel corso dei  secoli ne hanno scritto le 
più disparate argomentazioni, o viaggiato in lungo e in largo 

per mettersi sulle sue tracce (a mò di Indiana Jones), ogni 
anno (durante l’Epifania copta, denominata: Timkat. Tre 
giorni di grande fede caratterizzati da suggestive, colorate e 
toccanti celebrazioni) viene portata in processione ed esposta 
al pubblico presente. Naturalmente celata, nascosta agli 
sguardi curiosi da preziosi broccati ricamati di rosso e oro, 
viene portata in processione sulla testa di un sacerdote. Tutto 
questo ha veramente dell'incredibile! Una moltitudine di 
gente osannante che attende per poi seguire il passaggio 
dell'Arca in un crescendo di canti e danze al suono di antichi 
corni ebraici (Yobel), sistri egiziani, lire e arpe bibliche, tra 
instancabili suonatori di Kebero (tamburi tradizionali) che 
battono i colpi ripetendo ritmi arcaici e selvaggi che si pro-
traggono per tutta la notte coinvolgendo i presenti. Il secon-
do giorno si svolge la commemorazione del Battesimo che 
Gesù riceve dal Battista nel fiume Giordano, e la cerimonia 
raggiunge il suo apice quando il Patriarca spruzza con l'acqua 
benedetta l'immensa folla festante. Il terzo giorno  è dedicato 
all'arcangelo Michele, uno dei più venerati santi dell'Etiopia. 
L'Arca dopo aver trascorso un giorno e una notte all'aperto in 
una spianata sacra, viene ricondotta nella sua chiesa d'origine 
preceduta da danzatori che rievocano la biblica "danza di 
Davide" e, riposta nel "Sancta Sanctorum" all'interno della 
stessa, nella quale vi resterà per un altro anno, inaccessibile a 
tutti, sorvegliata continuamente da un sacerdote-guardiano. 
C’è da dire, però, che ognuna delle circa ventimila chiese del 
paese conserva, gelosamente custodita, una copia dell'Arca, 
così da rendere praticamente impossibile capire se e dove sia 
la vera Arca che, di volta in volta, verrebbe spostata da una 

chiesa all’altra. A pensarci bene, viene da dire: pazzesco! Se 
fosse vero che si tratti della antica Arca, avremmo tra le mani 
un “oggetto” che potrebbe rivelarci così tanto sull’umanità; e 
invece, viene tenuto nascosto. Per noi comuni mortali (come 
si suol dire) è tutto profondamente incomprensibile… ma, 
sarebbe troppo semplice altrimenti. Ma, di cosa si ha paura? 
Che riveli travolgenti verità o degli enormi poteri che si pre-
sume possieda, come descritto nella Bibbia? Inginocchiato 
davanti ad un roveto ardente, il profeta Mosè sta ascoltando 
gli ordini del Dio di Israele. "Farai un'arca di legno d'acacia e 
la rivestirai di oro puro. E dentro vi porrai la Testimonianza 
che io ti darò", comanda il Signore Jahweh. E Mosè obbedi-
sce. Aiutato dal fido Bezaleel, e seguendo alla lettera le indi-
cazioni del suo Dio, il Patriarca ebraico costruisce una cassa 
di 125 centimetri di lunghezza per 75 di altezza e larghezza e 
la riveste di oro purissimo, sia internamente che esternamen-
te. Quindi la copre con un coperchio dorato chiamato propi-
ziatorio. Sopra di esso colloca poi due piccole statuine, raffi-
guranti dei cherubini. E ai lati della cassa incastra quattro 
anelli in modo che questa possa essere trasportata più agevol-
mente, senza essere toccata, inserendovi due pali. All'interno 
dell'Arca della testimonianza, l'oggetto più sacro della tradi-
zione religiosa ebraica, il profeta depone un po' della manna 
raccolta durante la traversata del deserto, la magica verga con 
cui erano state scatenate le piaghe contro l'Egitto e separate 
le acque del Mar Rosso, ma soprattutto le Tavole dei Dieci 
Comandamenti, il segno tangibile dell’Alleanza con Dio. Pro-
seguendo nella lettura del libro biblico dell’Esodo, scopriamo 
poi che, da quel momento, Mosè impone al suo popolo, per la 
custodia del sacro oggetto, tutta una serie di disposizioni tan-
to precise ed insindacabili, quanto incomprensibili. Dell’arca 
si occuperanno i figli di Aronne ed i leviti non vi si potranno 
avvicinare se non dopo che questa sia stata coperta dai sacer-
doti; durante l’esodo la cassa sarà collocata all'interno della 
Tenda del Signore (una specie di tempio smontabile) nelle 
soste e portata alla testa del popolo durante le marce; nessuno 
dovrà mai toccarla. E soprattutto, in particolari momenti 
spetterà solo a Mosè servirsene per lasciarvi comparire Dio in 
trono nello spazio fra i due cherubini. Continua…  
                                    Per comunicazioni: fabioarrigoni@libero.it 
  

Riproduzione Arca dell’Alleanza 

Chiesa che custodisce l’Arca dell’Alleanza 
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