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RISPARMIARE COMERISPARMIARE COMERISPARMIARE COMERISPARMIARE COME    
    

UUUUna valutazione sull’andamento delle vendite nel periodo pre-natalizio, 

fatta dall’Adoc, conferma la frenata dei consumi. Per l’Adoc la causa è da 
ricercare nell’aumento costante dei prezzi, a volte immotivato e speculati-
vo, e nel conseguente crescente indebitamento delle famiglie. In tale conte-
sto sempre più ricorre l’uso del termine “risparmio”, un concetto che fino a 
qualche tempo fa rinviava alla ricerca di strategie di investimento per far 
fruttare quella parte di fondi che restano per differenza fra reddito e spesa. 
In merito a ciò si è riscontrato che la proporzione dei risparmi personali 
varia molto per gruppo di età e per Paese, molto poco per fasce di reddito: 
l’ipotesi che con l’aumentare del reddito gli individui tendano a risparmiare 
una percentuale più elevata non ha alcun riscontro empirico, ma è indubbio 
che essi mutano il proprio comportamento per ciò che concerne il rispar-
mio nel corso della vita, risparmiando maggiormente durante i primi anni 
della vita lavorativa, spendendo molto per l’allevamento della prole e ri-
sparmiando nuovamente in vista del pensionamento e quindi vivendo di 
quanto hanno risparmiato durante la vecchiaia. Sempre più persone lamen-
tano che “al giorno d’oggi i soldi non bastano per arrivare a fine mese, figu-
rati accantonare qualcosa….” e guadagnare di più ottenendo aumenti di 
stipendio o svolgendo contemporaneamente un secondo lavoro, oppure 
trovandone un'altro meglio retribuito, non è una cosa tanto facile da realiz-
zare. Anche il ricorso eccessivo ed indiscriminato al credito personale, 
come dimostrano le notizie di carattere finanziario, presenta costi e rischi 
sempre più elevati. Se poi si osservano i comportamenti di quella fascia 
d’età che, come su evidenziato, dovrebbe essere quella con maggiore capaci-
tà di risparmio (ossia i giovani che, vista la spesso prolungata permanenza 
nella famiglia d’origine, abbattono molto i costi quotidiani per i beni di 
prima necessità), non può che rilevarsi quanto sia dilagante nella nostra 
società una propensione negativa al risparmio: aumentano, cioè, coloro che 
spendono più di quanto guadagnano grazie al ricorso al credito o alla ridu-
zione dl risparmio. Essere capaci di risparmiare è importante per, come 
spesso ribadiscono gli anziani,  affrontare gli imprevisti della vita, per rag-
giungere obiettivi importanti, per garantirsi una qualità di vita in età non 
lavorativa buona. Risparmiare, dunque, è un comportamento virtuoso comportamento virtuoso comportamento virtuoso comportamento virtuoso che 
salvaguarda l’individuo nella nostra società, per cui ragionare ed “educare” 
al risparmio ha una fondamentale valenza sociale. Tutti sanno che rispar-
miare significa “consumare solo il necessario”, “usare poco” e, in senso figu-
rato, “salvare, graziare”; come verbo riflessivo, sta per “riguardarsi”. Ed è 
proprio così: il non godere oggi di qualcosa, evitando di spendere una certa 
quantità di denaro, in vista, per esempio, di un futuro di per sé incerto, non 
solo è un riguardo verso noi stessi, ma spesso una salvaguardia anche per 
coloro che ci stanno vicini!  A partire da queste riflessioni, note, se voglia-
mo, scontate (e, solitamente, proprio ciò che più diamo per scontato corri-
sponde alla causa principale dei nostri errori e fallimenti!) abbiamo deciso 
di descrivere in ogni numero di Lazio Opinioni modalità, strategie e com-
portamenti che possono essere adottati in vari ambiti  della nostra quotidia-
nità al fine di “accumulare” risparmio. Infatti, non è arduo avere più denaro 
a propria disposizione, mantenendo stabile il proprio tenore di vita: occorre 
fare attenzione alle proprie abitudini e “tendenze” impegnandosi a modifi-
care ciò che contribuisce giorno per giorno allo spreco di quelle risorse che 
spesso si guadagnano con tanto sacrificio.  

IIIIn questo numero iniziamo dallo shopping, in quanto una prima strategia è 

il risparmiare sul costo degli acquisti (soprattutto per quei beni di consumo 
quotidiani). Come e cosa compriamo e, quindi, come spendiamo? Notare 
che scrivo anche “come”,  e non solo “cosa”, perché l'atto di acquisto non 
rappresenta solo la manifestazione di un bisogno fisico, ma anche di uno 
stato d'animo personale, per cui, ed ecco un primo consiglio, non acquistare non acquistare non acquistare non acquistare 
mai di impulsomai di impulsomai di impulsomai di impulso, soprattutto se si tratta di beni non di prima necessità e 
costosi: prendetevi 24 ore per valutarne la necessità e capire se lo desidera-
vate veramente. Detto questo, va comunque considerato l'effetto "Ulisse", 
ossia la tentazione di fare qualcosa di cui poi ci si debba pentire; ognuno 
deve imparare a riconoscere l'esistenza dei propri comportamenti impulsivi 
e prevenirli. Così come bisogna liberarsi da false credenze come il fatto che 
spendere meno è per lo più associato all’acquisto di prodotti di scarsa quali-
tà o scadenti: non è più così. Oggi, infatti, è più facile trovare prodotti di 
marca e di qualità a prezzi più bassi e convenienti perché ormai, quasi tutte 
le attività commerciali, effettuano spesso campagne di offerte speciali e 
sconti, svendite, liquidazioni, vendite promozionali e saldi. Per risparmiare, 
quindi, senza dover rinunciare alla qualità, è necessario solamente sapere sapere sapere sapere 
dove acquistaredove acquistaredove acquistaredove acquistare quello che si desidera. Allo scopo di ridurre al minimo 

l'impegno e il tempo necessari a trovare, confronta-
re ed infine scegliere, tra le varie occasioni di ri-
sparmio, quella maggiormente vantaggiosa.   
www.offertePromozioniSconti.com presenta oggi, 
in elenchi suddivisi per categoria merceologica, 
tuttetuttetuttetutte le offerte, le promozioni e gli sconti reperibili 
su Internet di migliaia di punti vendita sparsi su 
tutto il territorio nazionale. Nell'era del "Web" e 
della "Tecnologia dell'Informazione" non possiamo 
più aspettare che ci finisca davanti agli occhi un 
messaggio pubblicitario di promozioni in corso attraverso la televisione, i 
giornali, le affissioni o uno dei milioni di volantini distribuiti, ogni giorno, 
in strada e nelle cassette della posta. Adesso siamo noi siamo noi siamo noi siamo noi che possiamo final-
mente trovare i prodotti che vogliamo al prezzo più basso e conveniente, 
basta soltanto darsi un po' da fare. Se volete veramente l'aumento, datevelo 
da soli: risparmiate sempre su tutti gli acquisti. Da oggi è molto più facile e 
rapido, dipende soltanto da voidipende soltanto da voidipende soltanto da voidipende soltanto da voi.                                           . 

IIIIn questa stagione in cui i saldi rendono più vantaggiosi gli acquisti, tant’è 
che si potrebbe approffittarne per comprare alcuni articoli, anche di presti-
gio da, per esempio, regalare nelle ricorrenze che si presentano durante 
l’anno a quelle persone cui si rivolge tale attenzione (posso trovare una 
bella cravatta firmata da conservare e donare al compleanno del marito!), 
sempre l’Adoc ha stilato un decalogo per fare “buoni acquisti a saldo”:decalogo per fare “buoni acquisti a saldo”:decalogo per fare “buoni acquisti a saldo”:decalogo per fare “buoni acquisti a saldo”:    
1) 1) 1) 1) Conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si 
possono sostituire. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso 
anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Ma la grande 
novità, che è stata introdotta già da qualche anno, è che non c’è più biso-
gno, come stabilito dall’art. 1495 del cod. civ., di denunziare “i vizi al ven-
ditore entro otto giorni dalla scoperta”. Il D.lgs n. 24/2002 ha stabilito, 
infatti, che il consumatore deve denunciare “al venditore il difetto di con-
formità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”.  
2) 2) 2) 2) Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce posta in 
vendita sotto la voce “Saldo” deve essere l’avanzo di quella della stagione 
che sta finendo e non fondi di magazzino. State alla larga da quei negozi 
che avevano gli scaffali semivuoti poco prima dei saldi e che poi si sono 
magicamente riempiti dei più svariati articoli. E' improbabile, per non dire 
impossibile, che a fine stagione il negozio sia provvisto, per ogni tipo di 
prodotto, di tutte le taglie e colori.   
3) 3) 3) 3) Girate. Non fermatevi mai al primo negozio che propone sconti ma con-
frontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi. Eviterete di mangiarvi le 
mani. A volte basta qualche giro in più per evitare l’acquisto sbagliato o per 
trovare prezzi più bassi.   
4) 4) 4) 4) Consigli per gli acquisti. Cercate di avere le idee chiare sulle spese da fare 
prima di entrare in negozio: sarete meno influenzabili dal negoziante e 
correrete meno il rischio di tornare a casa colmi di cose, magari anche a 
buon prezzo, ma delle quali non avevate alcun bisogno e che non userete 
mai. Pagare un prezzo alto non significa comprare un prodotto di qualità. 
Diffidate dei marchi molto simili a quelli noti.   
5) 5) 5) 5) Diffidate degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non 
proprio nuova, o prezzi vecchi falsi. Un commerciante non può avere, in-
fatti, ricarichi così alti e dovrebbe vendere sottocosto.   
6) 6) 6) 6) Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della 
quale conoscete già il prezzo o la qualità in modo da poter valutare libera-
mente e autonomamente la convenienza dell’acquisto.   
7) 7) 7) 7) Negozi e vetrine. Ricordate che sulla merce è obbligatorio il cartellino 
che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello 
sconto applicato. Il prezzo deve essere inoltre esposto “in modo chiaro e 
ben leggibile” (Dlg n. 114/98). Controllate che fra la merce in saldo non ce 
ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce in saldo deve essere separata in 
modo chiaro dalla "nuova". Diffidate delle vetrine coperte da manifesti che 
non vi consentono di vedere la merce.   
8) 8) 8) 8) Prova dei capi: non c’è l’obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del nego-
ziante. Il consiglio è di diffidare dei capi di abbigliamento che possono 
essere solo guardati.    
9) 9) 9) 9) Pagamenti. Nei negozi che espongono in vetrina l’adesivo della carta di 
credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste 
forme di pagamento anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi.  
10) 10) 10) 10) Fregature. Se pensate di avere preso una fregatura rivolgetevi all’Adoc, 
oppure all’Ufficio Comunale per il commercio o ai Vigili Urbani.  
 
                                                                    Simona MingollaSimona MingollaSimona MingollaSimona Mingolla    



    Lazio Opinioni                                                                               Lazio Opinioni                                                                               Lazio Opinioni                                                                               Lazio Opinioni                                                                               4444                                                                                                                                                                                                    Gennaio   2008     Gennaio   2008     Gennaio   2008     Gennaio   2008         

 

UN LIBRO UN LIBRO UN LIBRO UN LIBRO ––––    DENUNCIADENUNCIADENUNCIADENUNCIA    
Assai attuale!Assai attuale!Assai attuale!Assai attuale!    

    

DDDDieci anni non sono tanti, ma sufficienti a tirar delle somme circa gli sprechi 

degli italiani. Dieci anni perché? Chi non si ricorda del libro “L’Italia degli 

sprechi” pubblicato nel 1998 e scritto da Raffaele Costa (Mondovì - CN - 

8/9/1936, laureato in giurisprudenza e scienze politiche, avvocato e giornali-

sta), al tempo aspirante sindaco di Torino! Esso conteneva, in ordine alfabeti-

co, centinaia di citazioni relative a sprechi di denaro pubblico. Ne cito alcune 

fra le più grottesche. A pag. 36: assenteismo – Regione Liguria. Dal primo 

rapporto sul personale regionale (10 aprile 1998) risulta che la media annua 

delle giornate di assenza (retribuite) per dipendente è di 57 giorni per il per-

sonale femminile e di 44 per quello maschile. In compenso, forse per colmare 

vuoti così marcati, vengono svolte ben 35063 ore di straordinario l’anno, per 

una spesa complessiva di 856 milioni di lire, che equivalgono a circa 700.000 

lire in più a testa in busta paga. Stipendi e trattamenti accessori comportano 

per la Regione una spesa complessiva di 64 miliardi l’anno, alla quale si ag-

giungono 890 milioni per le “missioni”. Pag. 32: aria di Napoli (in Latina) – 

Presidenza del Consiglio. Una buatta, o meglio una lattina, da 50 milioni di 

lire. L’ha inventata e venduta al governo una signora di Napoli che ha ricevu-

to per questo un “prestito d’onore” da 50 milioni. La lattina contiene “l’aria di 

Napoli” da vendere a ingenui e sprovveduti turisti. Detta signora con i soldi 

del prestito d’ onore (60 milioni di cui 50 come prestito vero e proprio e 10 

per l’avviamento, dei quali 40 a fondo perduto e 20 rimborsabili in 5 anni ad 

un tasso del 3%) aprirà un negozio nel centro storico dove metterà in vendita 

prodotti tipici del folklore napoletano, tra i quali “l’aria di Napoli in lattina” e 

orologi con la scritta “te vojo bbene assaje”. Pag. 35: assegno San Gennaro – 

Comune di Napoli. Il capitolo 7600 del bilancio consuntivo del 1996 del 

comune di Napoli registra 80 milioni di lire quale “assegno per la cappella del 

tesoro di San Gennaro”. Pensavamo che, a Napoli, almeno San Gennaro fosse 

autosufficiente.  

Bene, il libro di 350 pagine non diventò best seller, né Raffaele Costa diventò 

sindaco di Torino (in compenso sino al 2009 è Presidente della Provincia di 

Cuneo). Anzi, di costui nessuno più si interessa. Verrebbe da pensare che 

colui il quale si permette di denunciare così aspramente e in modo palese le 

malefatte del governo, non abbia diritto di far parte della classe politica. Il 

perché è intuibile! Questo potrebbe voler dire che non è solo colpa di fattori 

di economia e di Pil ad aver procurato e a procurare ancora crisi economica e 

di crescita nel nostro Paese. Tuttavia negli anni della belle epoque fu possibile 

portare al pieno recupero l’Italia, grazie alla scelta di sistemi, magari a volte 

discutibili, tesi però a ridurre gli sprechi ed incentivare nell’altro senso le 

peculiarità che il territorio nazionale offriva ed offre ancora oggi.  

VVVVoglio raccontare qualcosa di quei “bei tempi” che molti conoscono, ma in 

questo momento storico italiano, un po’ particolare, offerto da una politica 

bizzarra ed a volte grottesca, ma certamente incapace di voler trovare delle 

soluzioni, occorre ricordare per far sì che al momento del voto, per scegliere 

il meno peggio, si possa avere le idee più chiare. 

In Italia il dopoguerra si presentava come un periodo molto difficile che fu 

denso di cambiamenti politici e sociali. La guerra aveva ingrossato la burocra-

zia e fatto affermare l'industria pesante, sostenuta però dalle commesse statali 

e dalle banche. Essa aveva inoltre accentuato il divario economico fra il nord 

e il sud del paese e rafforzato nelle masse il sentimento nazionale per la vitto-

ria mutilata e il senso di cameratismo. Numerosi, in questo periodo, furono 

inoltre gli scioperi. Alle prime elezioni (con metodo proporzionale) sul pano-

rama politico si affacciavano due nuovi partiti: il Partito Popolare Italiano, 

fondato da Don Luigi Sturzo e di ispirazione cattolico moderata, e i fasci di 

combattimento (poi divenuti Partito Nazionale Fascista) fondati da Benito 

Mussolini, costituiti in una sorta di formazione paramilitare (le squadre fasci-

ste) che ottennero subito il sostegno dei grandi latifondisti per lo scontro con 

la classe operaia.   

AAAAlle elezioni si ebbe un grande successo del partito socialista che, però, sulla 

spinta dei fatti russi, non seppe governare al meglio in quanto al suo interno 

era diviso in massimalisti e rivoluzionari. Vista la difficile situazione politica 

fu richiamato al governo Giolitti che subito si impegnò nel firmare il trattato 

di Rapallo con la Jugoslavia, per risolvere la questione fiumana. Egli dovette 

poi affrontare un serie di scioperi e di occupazioni di fabbriche. Seguendo la 

linea politica già collaudata negli anni precedenti la guerra, il governo non 

intervenne lasciando che lo sciopero si esaurisse da sé. Giolitti alle nuove 

elezioni non esitò ad allearsi con i Fascisti che intanto si erano trasformati in 

vero e proprio partito.  

Le elezioni vengono vinte dai socialisti e al governo sale Bonomi prima e 

Facta poi. Proprio sotto il governo Facta si ha l'avvento del Fascismo. Musso-

lini, infatti, sostenuto dai grandi latifondisti ed industriali italiani, organizza 

la marcia su Roma. Il primo ministro Facta chiese al Re la firma dello stato 

d'assedio, ma egli rifiutò affidando a Mussolini l'incarico di formare il nuovo 

governo. Il primo governo Mussolini fu dunque un governo di minoranza nel 

quale erano presenti sia esponenti liberali che cattolici. I primi provvedimen-

ti presi dal nuovo governo furono la creazione di una milizia volontaria per la 

sicurezza nazionale, la riduzione del numero di dipendenti statali e la priva-

tizzazione delle telecomunicazioni. L'economia italiana ricominciò così a 

risollevarsi. Prima delle nuove elezioni il governo approvò la nuova legge 

elettorale Acerbo che stabiliva un premio di maggioranza per il partito che 

otteneva la maggioranza dei voti. Le elezioni, in cui i fascisti si schierarono al 

fianco dei cattolici, portarono alla vittoria di Mussolini. La denuncia di brogli 

elettorali da parte del deputato socialista Giacomo Matteotti, portò all'assassi-

nio di quest'ultimo ad opera di alcuni membri delle squadre fasciste. Con il 

delitto Matteotti il governo Mussolini andò in crisi rischiando di cadere, ma 

si salvò grazie all'intervento regio che gli rinnovò la fiducia. Da lì a poco il 

governo divenne regime.                              . 

Appena arriva al potere il Fascismo dà il via al fascistizzazione dello stato 

italiano tramite le cosiddette leggi fascistissime. Vengono, infatti, posti subito 

dei limiti alla libertà di stampa, di associazione e di opinione, gli altri partiti e 

i sindacati non fascisti vengono soppressi, gli antifascisti sono relegati al con-

fino e viene emanato un nuovo codice di giustizia (codice Rocco). L'esecutivo 

rafforza i suoi poteri e le amministrazioni divengono di nomina governativa, 

la gerarchia dello stato inizia a coincidere con quella del partito. Il gran con-

siglio del fascismo, infatti, va a sostituire la camera e le elezioni si presentano 

con un'unica lista di fascisti. Viene, inoltre, istituita una polizia segreta a 

servizi del governo (O.V.R.A.) mentre i mass – media diffondono il consenso. 

I sindacati e il diritto di sciopero vengono aboliti ed al loro posto istituite le 

corporazioni, che si presentavano come unico organo di mediazione fra il 

datore di lavoro ed il lavoratore. Si arriva all'accordo con la Chiesa, i patti 

Lateranensi, che porta alla confessione dello stato italiano. Per quanto riguar-

da la politica economica, inizialmente si ha una scelta liberistica, dettata 

dall'allora ministro Volpi Di Misurata, ma poi si compie la scelta protezioni-

stica per difendere la produzione interna e abbassare l'inflazione. Famosa in 

questo periodo è la battaglia del grano, portata avanti dal regime per aumen-

tare la produzione cerealicola, e l'obiettivo di raggiungere la quota novanta 

per la lira rispetto alla sterlina. Dopo un'iniziale shock l'economia italiana dà 

segni di ripresa, ma su di essa si abbattono i disastrosi effetti della crisi del 

ventinove. Contro la crisi lo stato fascista prende molti provvedimenti. Ven-

gono incrementati i lavori pubblici, soprattutto la bonifica di zone paludose e 

la costruzione di nuove città, per dare lavoro ai numerosi disoccupati, mentre 

per sostenere le imprese viene fondata l'I.M.I. e per le banche l'I.R.I.. Si dà il 

via al processo che viene detto di autarchia, in quanto si mira a raggiungere 

l'autosufficienza agricola e industriale dello stato.  

M. L. NavoneM. L. NavoneM. L. NavoneM. L. Navone    
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Dal Parco della Rimembranza 
 

Con un sistema sofisticato, ma sperimentale, Lazio Opinioni, attraverso i Con un sistema sofisticato, ma sperimentale, Lazio Opinioni, attraverso i Con un sistema sofisticato, ma sperimentale, Lazio Opinioni, attraverso i Con un sistema sofisticato, ma sperimentale, Lazio Opinioni, attraverso i 

suoi attenti collaboratori, è riuscito a cogliere i ragionamenti e le riflessioni suoi attenti collaboratori, è riuscito a cogliere i ragionamenti e le riflessioni suoi attenti collaboratori, è riuscito a cogliere i ragionamenti e le riflessioni suoi attenti collaboratori, è riuscito a cogliere i ragionamenti e le riflessioni 

di grandi del passato sorpresi a dialogare su ciò che sono costretti a vedere di grandi del passato sorpresi a dialogare su ciò che sono costretti a vedere di grandi del passato sorpresi a dialogare su ciò che sono costretti a vedere di grandi del passato sorpresi a dialogare su ciò che sono costretti a vedere 

dei tempi moderni accomodati su una panchina di quello che abbiamo dei tempi moderni accomodati su una panchina di quello che abbiamo dei tempi moderni accomodati su una panchina di quello che abbiamo dei tempi moderni accomodati su una panchina di quello che abbiamo 

identificato come “Parco della Rimembranza”. Occorre un po’ di fantasia da identificato come “Parco della Rimembranza”. Occorre un po’ di fantasia da identificato come “Parco della Rimembranza”. Occorre un po’ di fantasia da identificato come “Parco della Rimembranza”. Occorre un po’ di fantasia da 

parte del lettore e di immaginazione perché il racconto abbia più effetto.parte del lettore e di immaginazione perché il racconto abbia più effetto.parte del lettore e di immaginazione perché il racconto abbia più effetto.parte del lettore e di immaginazione perché il racconto abbia più effetto.    

(Le frasi in corsivo descrivono particolari atteggiamenti dei personaggi). 
 

Palmiro & Benito:   

un Compagno e un Camerata. 
 
La natura e cultura di Palmiro è certamente allineata con gli ideali della 

sinistra storica mondiale, che ritiene oggi non più rappresentata seriamente, 

forse scomparsa, almeno nei fatti di governamento, del tutto.  

Benito, invece, storico creatore dell’alternativa alla sinistra fallita dell’inizio 

novecento, creatore del fascio e padre adottivo del termine camerata è 
convinto anche lui che non si sentirebbe oggi più rappresentato a livello 

nazionale degnamente. 

  

Ecco cosa riescono, in questo  simpatico e casuale  incontro immaginario, a 

trovare di comune accordo, sia sul piano ideale che in quello di azione, se 
oggi fossero loro a poter  governare.   

 

P: P: P: P: Un compagno, un camerata, un amico  vero è colui che condivide con un 

suo simile la lotta della vita nell’obbligo che ognuno ha di vivere il presente 

e lasciando un futuro agli altri ed un indirizzo di comportamento. 

B: B: B: B: Hai ragione Palmiro, ma questi, appena via noi, hanno stravolto pure i 
nomi dei partiti e non solo. Ciò che si fa insieme viene definito da un verbo 

che ha al suo interno una desinenza che termina con - amo: andiamo, fac-

ciamo, lottiamo ecc …AMO è la coniugazione del verbo amare; la prima al 

presente indicativo. 

Da Amore con la A maiuscola, si possono comporre altrettante importanti 
ed usate (o inflazionate malamente) parole tipo: Amico ….   

P: P: P: P: Ahimè c’è solo la parola Amico! 

B: B: B: B: La parola adottata dalla sinistra, COMPAGNO, quella dalla destra CA-

MERATA, quella dal centro AMICO hanno qualcosa in comune? 

P: P: P: P: Sì! Persone che hanno uno spirito in comune nella volontà di realizzare 

un qualcosa di giusto, o che per lo meno per loro è giusto in quel momento, 
ma non solo per se stessi, bensì per tutta la comunità. Cosa oggi non più 

ravvisabile a livello dei governi sia locali che nazionali. Ah! Se ci fossimo 

ancora noi! Qualcuno, i partiti, si sono appropriati di questi termini che per 

antonomasia hanno avuto un grande significato morale, materiale, di appar-

tenenza psicologica e di credibilità del significato stesso da parte degli elet-
tori e del popolo in generale, e li ha indebitamente fatti propri al fine di 

usufruire del loro alto significato per ingannare o nascondere le proprie 

idee.  

B: B: B: B: D’altra parte se si potesse fare un’ intervista in quest’epoca e chiedere ai 

Camerati, ai Compagni, agli Amici, ovvero ai partiti che oggi si vogliono 
identificare in tal modo (così come si volesse chiederlo a coloro che fre-

quentano la chiesa o si definiscono cristiani cattolici ovvero “fratelli”), 

perché così si chiamano, avremmo sicuramente una risposta dimostrante 

l’ignoranza sulla cosa. Persino i termini “destra”, “sinistra”, “centro” sono 

stati stravolti dopo l’arrivo di quel Silvio che si è appropriato, cosa a lui 

molto congeniale, di qualcosa di molto più alto nei valori: ossia, del termine 
della parola Italia e, purtroppo, è stato seguito da altri che nemmeno cono-

scono l’Inno. 

P: P: P: P: È facile adottare un termine, per tanti legato a un credo, e farlo proprio 

per ricondurlo ad un termine che, al solo pronunciamento, da appartenenza 

a questo o a quel partito attualmente in parlamento, tanto da creare negli 

animi delle persone (che hanno in questo termine creduto e sofferto 

all’epoca in cui non era strumentalizzato) una sorta di angoscia, vergogna, 

incredulità e dunque di tentata rimozione psicologica. Compagni sono 
anche quelli di scuola; lo sono marito e moglie; camerati quelli che dormo-

no nella stessa camera; Amico …. Invece. 

Guarda, guarda! Sta arrivando don Luigi. (li benedice e con ironico sorriso 
in virtù dell’art. 7 della Costituzione italiana affretta il passo alla don Ab-
bondio) accompagnato da Goffredo ancora scuro in volto per lo scarso inte-

resse che gli italiani danno alla sua opera. 
G: G: G: G: voi che l’inno lo sapevate potevate crederci fino in fondo!? … Noi siamo 

da secoli calpesti e derisi perché non siamo popolo, perché siam divisi. 

Raccolgaci un’unica bandiera, una speme diffonderci insieme già l’ora suo-

nò …  (uno sguardo fra Palmiro e Benito, e poi un braccio destro teso ed 
uno sinistro col pugno chiuso e ben alzati salutano il Goffredo con uno 
stereofonico … “Ma va là …”) 
B: B: B: B: Non v’è nulla da fare Palmiro: però non è difficile governare gli italiani, 

te lo ricordi come si fa? 

P: P: P: P: Sì Benito, ma è inutile! Vedi che can can fanno per sto po’ di crisi che 

pare appena un venticello rispetto a quella del ‘29. Tuttavia nulla fanno per 

trovare una soluzione, magari anche drastica: preferiscono aspettare che 
qualcuno da lassù decida di rimandare un figlio giù a far miracoli. 

B: B: B: B: Sì, ma non è proprio brutto tutto questo tempo moderno; tranne gli 

uomini. Sono quelli di adesso che si sono inventati prima la Liberazione 

(non si sa da cosa) poi lo schiavismo, un’ altra volta: tutto dopo di noi è stato 

fatto in funzione di quello che volevano gli USA o gli URSS. Quelli contra-
ri, come Aldo ed Enrico, li hanno azzittiti con metodi assai moderni. 

P: P: P: P: Già, come successe a Giacomo! 

B: B: B: B: Ma, se esistesse la reincarnazione, tu, chi vorresti essere di quelli che 

oggi rappresentano la politica italiana? 

P: P: P: P: Nessuno, e tu? 
B: B: B: B: Altrettanto. Sono senza valori! Ci vorrebbe una rivoluzione per rendere 

l’Italia autarchica e non dover dipendere dagli altri almeno per quanto 

riguarda l’economia. 

P: P: P: P: Ciò è impossibile: tutto ciò che era dello Stato è diventato privato e sai in 

questi casi cosa succede!?  

B: B: B: B: Credo di aver capito. Il privato deve fare impresa (soldi, insomma), men-
tre lo stato deve disfarsi di certe responsabilità pubbliche affinché i politici 

possano arrotondare sempre di più. 

P: P: P: P: Hai capito bene. In sostanza, privato o pubblico, del fatto che in Italia ci 

siano più disservizi che servizi non gliene importa niente a nessuno. 

L’importante è intascare personalmente lire, pardon, euro. 
B: B: B: B: A proposito di lira: hai visto che sono riusciti a celare dietro l’adozione 

dell’ euro il fatto di essersi divorati pure la riserva aurea a garanzia della lira 

che tanto faticammo a mettere insieme? 

P: P: P: P: Si sono venduti anche le industrie più importanti agli stranieri. Con 

gente così viene voglia di parlare d’altro che di politica, non trovi? 

B: B: B: B: Sì, se ti va parliamo allora di quei tempi di cui si dice “si stava meglio 
quando si stava peggio”.  
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DIRITTO ALLA VITA 

 

IIIIl  più delle volte l’opinione pubblica nasconde a se stessa determinate 

realtà, senza dubbio per non essere scomodata nella sua ricerca della sicu-

rezza e nel suo dogma del benessere. Questa tacita volontà di non vedere, 

rende ancora più penosa la condizione di coloro che vengono rigettati ai 

margine della società, per la loro povertà, materiale e spirituale. 

A rigore, la collettività acconsente ad alcuni sacrifici finanziari per le cate-

gorie più maltrattate, ma si rifiuta di preoccuparsi realmente della loro sorte 

e di tentare uno sforzo di integrazione, che metterebbe in causa molte 

strutture, molte realizzazioni e molte idee tramandate nel tempo.  

Dobbiamo rilevare che l’opinione pubblica – quali tutti noi siamo – è condi-

zionata in questo atteggiamento dagli orientamenti di taluni personaggi, 

spesso riportati con enfasi dai mezzi di informazione di ogni tipo. 

TTTTutti gli uomini di buon senso debbono riconoscere che tutti gli esseri 

hanno “diritto alla vita”, 

diritto che non può essere in 

nessun caso considerato 

come un semplice diritto 

alla sopravvivenza.  Pertan-

to, fin dall’istante in cui un 

essere è chiamato e ricono-

sciuto alla vita terrena, ha 

diritto a vivere secondo la 

sua dignità di essere umano, 

ha cioè diritto al pieno svi-

luppo delle sue capacità, che 

sono un tutt’uno  con la sua 

persona e, di conseguenza, 

al proprio sviluppo sul piano fisico, psichico, intellettuale, familiare, mora-

le, sociale e spirituale.  

Questo diritto viene sempre più affermato,  come lo dimostrano le norme 

fondamentali contenute nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani dove si  evidenziano vari  diritti specifici. 

La pari dignità di tutti gli esseri implica il riconoscimento di ogni individuo 

quale  membro effettivo della società, indipendentemente dalla sua condi-

zioni o dai suoi stati e ne consegue che non è ammissibile nessuna limita-

zione dei diritti, che spesso si tenta di giustificare su valutazioni aprioristi-

che della incapacità del soggetto. 

In primo luogo si rileva che nel passato  - come purtroppo ancora oggi – 

molte categorie di esseri vengono messi al bando dalla società proprio per 

questa valutazione aprioristica. 

D’altra parte la carenza di strutture e di personale specializzato, 

l’insufficienza di strumenti rieducativi, nonché la difficoltà di valutazione 

oggettiva delle condizioni e 

dei bisogni del singolo, 

impongono atteggiamenti di 

estrema cautela e di grande 

modestia sui giudizi. 

MMMMentre alcune tendenze 

mirano a limitare i diritti, 

altre correnti, accogliendo i principi sul diritto alla vita e anche sulla base di 

esperienze concrete, giungono ad una specificazione e precisazione trovan-

do la loro applicazione nei diritti fondamentali della persona umana e cioè: 

diritto incondizionato alla vita; diritto alla vita in famiglia; diritto alla ma-

turazione personale, educazione, istruzione, e rieducazione; diritto a cure 

abilitative e riabilitative; diritto alla preparazione professionale; diritto a 

una vita sociale. 

Ancor oggi negli uomini, sono presenti vari pregiudizi condizionanti i dirit-

ti. Diffuso è il pregiudizio verso i disabili, i diseredati, i delinquenti di ogni 

età, ritenendo che siano infelici a causa della loro situazione e questo pre-

giudizio deriva da un sentimento di pietismo e da un più o meno inconscio 

atteggiamento di rifiuto. 

Infatti, la felicità o 

l’infelicità sociale  sono 

determinate sia dal tipo di 

educazione ricevuta sia, 

soprattutto, dall’accettazione 

o meno dell’ambiente.  

Altro pregiudizio è quello di 

considerare il livello intellet-

tuale come indice dello 

sviluppo, non solo della 

intelligenza, ma dell’intera 

personalità. 

L’immagine che il soggetto  

si fa di se stesso come pure  il 

suo comportamento  sono condizionati dal riflesso degli atteggiamenti che 

gli altri hanno nei suoi riguardi, né si dovrebbe ignorare quello che alla 

stessa età, accomuna fanciulli e adulti:  sentimenti,  desideri,  interessi,  

aspirazioni. 

AAAA questa visione più rispettosa della realtà devono ispirarsi sia gli interven-

ti educativi sia gli atteggiamenti della società, se non si vuole bloccare il 

reinserimento di particolari esseri nella società. 

Per il bene della società, per il bene di tutti, ma soprattutto per il bene dei 

fanciulli che abbisognano di  reinserirsi nella società, rielaboriamo adegua-

tamente la nostra concezione su di loro e apriamoci a nuove speranze, guar-

dando con più fiducia al mondo di domani ove la comprensione, la tolleran-

za, il rispetto siano la base del vivere sociale. 
    

                                                                    Francesco Proietti Ricci, libero pensatore.  Francesco Proietti Ricci, libero pensatore.  Francesco Proietti Ricci, libero pensatore.  Francesco Proietti Ricci, libero pensatore.  
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RICEVIAMO RICEVIAMO RICEVIAMO RICEVIAMO     
E PUBBLICHIAMOE PUBBLICHIAMOE PUBBLICHIAMOE PUBBLICHIAMO    

____________________________________________________________________    
    

BIOMASSE ED ENERGIA EOLICABIOMASSE ED ENERGIA EOLICABIOMASSE ED ENERGIA EOLICABIOMASSE ED ENERGIA EOLICA    
 
 

MMMMole polemica ha suscitato la decisione di alcune amministrazioni comu-

nali, in primo luogo quella di Barbarano, di accogliere, seppure preliminar-

mente, le richieste di realizzare sul proprio territorio impianti per la produ-

zione di energia attraverso la combustione di biomasse, ovvero legno e 

scarti delle produzioni agricole. Vari interventi hanno inteso dimostrare 

come la scelta di realizzare queste centrali, di potenza compresa tra i 6 ed i 

10 Mega Watt, vada nella direzione di produrre energia pulita e di ridurre 

la produzione di CO2. Al contempo si vorrebbe far credere che sia una 

scelta importante per valorizzare delle risorse che altrimenti non sono 

utilizzate, creando posti di lavoro. 

In generale, una operazione di mistificazione spesso perpetrata in buona 

fede, da parte di lobbyes politico-economiche che vorrebbero avvantaggiar-

si, creando presidi locali, usufruendo poi di facilitazioni e dei crediti verdi 

(una sorta di premio) proposti nella finanziaria 2008 del Governo nazionale. 

LLLLa realtà è più complessa e non ha nulla a che vedere con i presunti vantag-

gi che alcuni esponenti politici e alcuni amministratori vorrebbero far cre-

dere. La vera rivoluzione, in tema di politica agricola (perché di agricoltura 

parliamo, senza che gli agricoltori siano stati coinvolti, a Tuscania come a 

Barbarano, a Latera e a Canino) è quella di promuovere filiere agricole 

corte, che permettano di produrre calore ed energia elettrica 

(cogenerazione) in piccole centrali aziendali a biomasse a bassa umidità ed 

elevata fissazione di anidride carbonica. CIA e Coldiretti sono ben consape-

voli di questo, per fortuna. 

Questo consente agli imprenditori agricoli una elevata resa, sia in termini di 

risparmio che di produzione energetica per unità di biomassa. Indirizzare le 

biomasse verso grandi impianti significa sottrarre risorse alle aziende, pro-

ducendo danno economico e dipendenza energetica. 

Peraltro è impossibile garantire, senza studi specifici, che una centrale come 

quella proposta a Barbarano, possa approvvigionarsi entro i 70 Km, come 

auspicabile per le filiere agroenergetiche, giungendo al pareggio del bilan-

cio energetico (che comprende anche i trasporti). Un progetto che non si 

sostiene senza prevedere l’utilizzo di biomasse reperibili più facilmente su 

altri mercati (olio di palma, cippato extraeuropeo). In questo caso è essen-

ziale aggiornare il Piano Energetico Provinciale. 

AAAAltro punto debole delle supposizioni dei sostenitori degli impianti centra-

lizzati: una volta creata la “dipendenza” economica dei produttori locali di 

biomasse (esempio impianti di pioppo a rapida crescita, peraltro non idonei 

per i nostri territori) verso utilizzatori in regime di monopolio, questi ultimi 

potrebbero imporre prezzi minori, a paragone di quelli molto convenienti 

di biomasse di provenienza estera. Una potenziale servitù ad altissimo ri-

schio. 

Queste solo alcune delle considerazioni condivise nella generalità delle sedi 

scientifiche più avanzate, con il presupposto della democrazia energetica 

che rappresenta la vera sfida del prossimo futuro.  

Ben oltre le estemporanee dichiarazioni ambientaliste degli amministratori 

di Barbarano e della signora Allegrini. 

Piuttosto, provvedano i primi ad aggiornare al più presto il regolamento 

edilizio per costruire case a basso consumo energetico; diventeranno così 

“ecologicamente” più credibili. 

 

Umberto CinalliUmberto CinalliUmberto CinalliUmberto Cinalli    

Portavoce Portavoce Portavoce Portavoce     

Verdi per la Pace di ViterboVerdi per la Pace di ViterboVerdi per la Pace di ViterboVerdi per la Pace di Viterbo    

DUBBI ESISTENZIALIDUBBI ESISTENZIALIDUBBI ESISTENZIALIDUBBI ESISTENZIALI    
    a cura di M.L. Navonea cura di M.L. Navonea cura di M.L. Navonea cura di M.L. Navone    

    
    

    
• Se offendi un parmigiano reggiano, ti trovi in una grana?Se offendi un parmigiano reggiano, ti trovi in una grana?Se offendi un parmigiano reggiano, ti trovi in una grana?Se offendi un parmigiano reggiano, ti trovi in una grana?    
• Perché se Dio è immortale, ha lasciato due testamenti?Perché se Dio è immortale, ha lasciato due testamenti?Perché se Dio è immortale, ha lasciato due testamenti?Perché se Dio è immortale, ha lasciato due testamenti?    
• Perché si chiama sala parto se ci sono solo nuovi arrivi?Perché si chiama sala parto se ci sono solo nuovi arrivi?Perché si chiama sala parto se ci sono solo nuovi arrivi?Perché si chiama sala parto se ci sono solo nuovi arrivi?    
• Se la museruola si mette sul muso, dove si mette la cazzuola?Se la museruola si mette sul muso, dove si mette la cazzuola?Se la museruola si mette sul muso, dove si mette la cazzuola?Se la museruola si mette sul muso, dove si mette la cazzuola?    
• Lo stitico quando muore, va in purgatorio?Lo stitico quando muore, va in purgatorio?Lo stitico quando muore, va in purgatorio?Lo stitico quando muore, va in purgatorio?    
• Se Garibaldi è partito da Quarto, chi erano i tre partiti prima di lui?Se Garibaldi è partito da Quarto, chi erano i tre partiti prima di lui?Se Garibaldi è partito da Quarto, chi erano i tre partiti prima di lui?Se Garibaldi è partito da Quarto, chi erano i tre partiti prima di lui?    
• Le tende da sole … soffrono di solitudine?Le tende da sole … soffrono di solitudine?Le tende da sole … soffrono di solitudine?Le tende da sole … soffrono di solitudine?    
• Sono le pecore di Murano a produrre la lana di vetro?Sono le pecore di Murano a produrre la lana di vetro?Sono le pecore di Murano a produrre la lana di vetro?Sono le pecore di Murano a produrre la lana di vetro?    
• Se lavorare fa bene, perché non lo lasciamo fare ai malati?Se lavorare fa bene, perché non lo lasciamo fare ai malati?Se lavorare fa bene, perché non lo lasciamo fare ai malati?Se lavorare fa bene, perché non lo lasciamo fare ai malati?    
• Ma se il mio capo si droga, io sono un tossicoMa se il mio capo si droga, io sono un tossicoMa se il mio capo si droga, io sono un tossicoMa se il mio capo si droga, io sono un tossico----dipendente?dipendente?dipendente?dipendente?    
• Se i gatti quando camminano vanno gatton gattoni, i coyote quando camminano come vanno?Se i gatti quando camminano vanno gatton gattoni, i coyote quando camminano come vanno?Se i gatti quando camminano vanno gatton gattoni, i coyote quando camminano come vanno?Se i gatti quando camminano vanno gatton gattoni, i coyote quando camminano come vanno?    
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Per gentile concessione del periodico “Amico Cuore” di Orvieto in persona del Dott. Giampiero Giordano Direttore Unità  
Operativa Cardiologia Ospedale S. Maria della Stella - Orvieto e Presidente Associazione Amici del Cuore di Orvieto. 
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LA BIGA DI CASTROLA BIGA DI CASTROLA BIGA DI CASTROLA BIGA DI CASTRO    
A QUARANT’ANNI DALLA SCOPERTAA QUARANT’ANNI DALLA SCOPERTAA QUARANT’ANNI DALLA SCOPERTAA QUARANT’ANNI DALLA SCOPERTA    

    

Romualdo LuziRomualdo LuziRomualdo LuziRomualdo Luzi    
 

IIIIl 10 ottobre 1967, nella necropoli etrusca di Castro, avvenne una scoperta 
archeologica straordinaria con il rinvenimento di una “biga”, un classico 
cocchio da parata, con figurazioni a sbalzo di tipo ionizzante (530-520 a. 
C.), che, stante la rarità, costituisce il reperto più prezioso fra quanti pro-
vengono da questa località. Lo scavo fu effettuato dalla missione archeologi-
ca belga, sotto la direzione dell’archeologo prof. Jean Poupé.  
Dopo una lunga opera di restauro, il reperto fu esposto in anteprima, e solo 
per un pomeriggio, presso l’Antiquarium di Ischia di Castro il 10 maggio 
1985, per proseguire poi per Firenze ed essere presentato nelle mostre lega-
te all’Anno degli Etruschi. Successivamente, esposta brevemente a Viterbo 
fra il 1985-86, la biga fu collocata presso una sala del Museo Nazionale di 
Villa Giulia a Roma e, solo da circa tre anni, è stata trasferita al Museo Na-
zionale della Rocca Albornoz di Viterbo. 
Chi scrive visse in prima persona le fasi del rinvenimento. La cronaca di 
quella scoperta, scritta nell’immediatezza del recupero e di seguito presen-
tata, consentirà a molti di rivivere l’emozione di quel momento storico 
irripetibile. 

 

“SSSSotto il sole cocente di questo splendido autunno, il piccone s’affonda 
greve sul terreno incolto di un costone sovrastante il fiume Olpeta, nella 
pre-maremma romana, a poca distanza dalla distrutta città di Castro. 
Lo “spiedo” ha saggiato il terreno in più parti; qualche zona ha resistito; 
qualche altra, invece, è stata perforata facilmente. Si è giunti così 
all’individuazione di un rettangolo ben definito nel suo perimetro e subito 
picchettato. 
È lì che occorre sondare. Gli operai, sorto la guida del prof. Poupé, capo 
della missione archeologica belga, affondano badili e picconi nel terriccio 
cedevole, facilmente individuabile dall’altro, duro e compatto. 
Gli operai sudano, faticano. La fossa rettangolare – antistante la tomba – 
progressivamente viene svuotata. La terra si ammassa ai bordi con un pas-
saggio a catena su gradoni. 
Ad un tratto un piccone incontra qualcosa di duro. Occorre fermarsi e con-
tinuare dolcemente, con cautela. Viene individuato un masso di tufo: forse 
l’ingresso alla tomba. Alla sua destra un’apertura scoraggia i ricercatori. 
La tomba è stata già manomessa? Forse fu violata al tempo dei Romani? 
Si continua a scavare: la speranza è l’ultima a morire. A poco a poco ci si 
accorge che gli ingressi, formati da tre lastre rettangolari di tufo sovrappo-
ste, sono due, di cui uno già aperto nella parte superiore (manca un lastrone 
e mezzo di tufo). 
Mentre si cerca di liberare dalla terra i massi posti agli ingressi ci s’imbatte 
in una piccola mezzaluna bronzea. Le ricerche si fanno più caute. 
L’ottimismo ritorna. Il prof. Poupé controlla personalmente. Affonda anche 
lui le mani nella terra molle. Il piccone, ormai, non può fare che danni. 
Si ripulisce e si scava gradatamente e, dalla terra che l’ha sommersa ma 
conservata, si libera una biga in discreto stato di conservazione, all’altezza 
di circa 120 ca, ed una larghezza di circa 60 cm. L’assale è lungo circa 180 
cm; le ruote, ricostruibili soltanto in base all’ossido di ferro dei cerchi, han-
no un diametro di cm 63. 
È facile comprendere che occorre andare cauti. Il legno (di quercia?) con-
sunto dal tempo e dall’acqua non esiste più, fatta eccezione per una piccola 
parte del timone. Gli splendidi ornamenti bronzei sono ormai ridotti ad uno 
spessore minimo, pochi millimetri, forse decimi di millimetro. 
Al contatto dell’aria tutto può svanire, ridursi in polvere. Arrivano i restau-
ratori della Soprintendenza. Gli operai vengono allontanati e il reperto 
viene esaminato da occhi più esperti. 
Tutto deve essere eseguito con la massima calma. Già si pensa al modo di 
portarla fuori intatta. Con piccoli bisturi e raschini si procede quindi ad un 
lavoro minuzioso di ripulitura. Le parti bronzee che, a mano a mano, ven-
gono scoperte, sono spalmate di preparati chimici per ricoprirle di una 
patina sottile che le preservi dal pericolo di disgregamento. 
Già dopo questi primi lavori si può ammirare la biga nelle sue splendide 
forme. Sul davanti si notano fregi raffiguranti una conchiglia ed una foglia. 
Sul lato sinistro una figura umana nuda, sbalzata, fa pensare si tratti d’una 
biga d’atleta, in quanto mancano simboli militari o raffigurazioni di armi. 
Il reperto etrusco, che viene fatto risalire alla metà del VI secolo, ha un 

eccezionale valore archeologico in quanto è uno dei pochi esemplari esi-
stenti (3) meglio conservato. 
Non resta ormai che aprire la tomba. Comprenderemo allora a chi appar-
tenne la biga? Sapremo qualcosa della sua vita?:.. 
Forse, per una volta ancora, gli Etruschi continueranno a sorridere e noi 
resteremo avvolti da un altro mistero, fra i tanti, ai quali quel popolo ci ha 
abituati”. 
 
 
Didascalie immagini: 
 

1111----2. 2. 2. 2. Foto della biga di Castro, al momento del rinvenimento.  
Foto dell’autore. 

3. 3. 3. 3. Immagine della biga nell’allestimento del Museo Archeologico Nazionale 
dei Viterbo, Rocca Albornoz. 
 
 
 
 
 
 

1 
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Continua l’inchiesta sull’acqua che si paga e non è po-
tabile o comunque con sapori strani che vanno dal dol-
ce al salato, dalla puzza di zolfo a quella di cloro e che 
non si possono neanche usare negli elettrodomestici in 
quanto li intasano irrimediabilmente. Poi c’è anche chi 
l’acqua la ruba: vediamo come, in questo servizio.  
 

PIANETA ACQUA 
Ladri d'acquaLadri d'acquaLadri d'acquaLadri d'acqua    

    

AAAAcqua di proprietà pubblica gestita 

da privati. Che speculano. Che ven-
dono. Grazie a una bella campagna 
pubblicitaria. Che convince tutti che 
l'acqua del rubinetto non è buona. 
Falso. Intervista a Petrella di Davide 
Pelanda (Giornalista e redattore 
Tempi di Fraternità). 
Riccardo Petrella Riccardo Petrella Riccardo Petrella Riccardo Petrella è presidente 
dell'acquedotto regionale pugliese e 
consigliere della Commissione Euro-
pea a Bruxelles, professore di mon-
dializzazione presso l'Università 
Cattolica di Lovanio (Belgio). Da 
poco più di un mese è stato anche 
nominato nel gruppo di lavoro per 
la redazione del rapporto annuale 
sullo sviluppo umano delle Nazioni 
Unite, unico membro italiano 
dell'Advisory Panel.  

              
Pensavamo che le "guerre dell'acqua e per l'acqua" fossero Pensavamo che le "guerre dell'acqua e per l'acqua" fossero Pensavamo che le "guerre dell'acqua e per l'acqua" fossero Pensavamo che le "guerre dell'acqua e per l'acqua" fossero roba da Terzo roba da Terzo roba da Terzo roba da Terzo 
MondoMondoMondoMondo. In Italia esiste una sorta di "guerra dell'acqua"? Chi sono i "ladri . In Italia esiste una sorta di "guerra dell'acqua"? Chi sono i "ladri . In Italia esiste una sorta di "guerra dell'acqua"? Chi sono i "ladri . In Italia esiste una sorta di "guerra dell'acqua"? Chi sono i "ladri 
d'acqua"?d'acqua"?d'acqua"?d'acqua"?  
“Esistono conflitti tra usi alternativi dell'acqua all'interno di una stessa 
regione. Da noi non si è arrivati a forme di guerra come in Palestina, oppu-
re in Bolivia, in India, in Pakistan. Quando invece insorgono emergenze 
idriche (e ce ne sono sempre di più) arrivano i conflitti: tra i consorzi agri-
coli, tra le popolazioni urbane ecc.. È chiaro che, in caso di siccità, bisogna 
scegliere a cosa dare la priorità: agli usi agricoli, agli usi domestici, agli usi 
per elettricità ecc... Questi conflitti si stanno moltiplicando dappertutto 
anche perché il nostro territorio è caratterizzato da un dissesto idrogeologi-
co strutturale forte. Anche in Italia queste situazioni aumentano. Noi come 
acquedotto pugliese, assieme ad altri colleghi dell'acquedotto lucano (e non 
solo), stiamo tentando di prevenire un'eventuale evoluzione negativa di 
conflitto tra regioni. Il rischio è che le regioni sviluppino una concezione di 
una politica dell'acqua di tipo nazionalista, portando beneficio economico 
alle proprie casse dalla vendita dell'acqua. Con il presidente dell'acquedotto 
lucano, stiamo tentando di proporre alle altre regioni meridionali un tavolo 
di colloquio, di dibattito e di analisi anche sulla base di intese già costruite: 
esiste un tavolo di coordinamento interregionale sul piano della politica 
delle risorse idriche. Contiamo, nei prossimi mesi e anni, di darci l'opportu-
nità di concepire una politica cooperativa tipica del meridione d'Italia.  
Il tutto per sviluppare una politica idrica che produca benefici non solo in 
termini di creazione di sinergie, di competenze e di scambi, ma che favori-
sca anche una nuova politica dell'organizzazione del vivere insieme. Riten-
go che questa sia una pista importante da seguire per evitare le guerre 
dell'acqua anche tra le regioni d'Itali”.   
L'Italia è il primo Paese al mondo che consuma acqua minerale in bottiglia. L'Italia è il primo Paese al mondo che consuma acqua minerale in bottiglia. L'Italia è il primo Paese al mondo che consuma acqua minerale in bottiglia. L'Italia è il primo Paese al mondo che consuma acqua minerale in bottiglia. 
Paradossalmente gli stessi imprenditori dell'acqua minerale pagano anche Paradossalmente gli stessi imprenditori dell'acqua minerale pagano anche Paradossalmente gli stessi imprenditori dell'acqua minerale pagano anche Paradossalmente gli stessi imprenditori dell'acqua minerale pagano anche 
l'acqua del rubinetto proveniente dall'acquedotto. Che ne pensa?l'acqua del rubinetto proveniente dall'acquedotto. Che ne pensa?l'acqua del rubinetto proveniente dall'acquedotto. Che ne pensa?l'acqua del rubinetto proveniente dall'acquedotto. Che ne pensa?  
“Ormai la gente ha capito che le acque minerali costituiscono uno scandalo 
inaccettabile. Sia le acque di falda come le acque minerali delle sorgenti 
sono di proprietà pubblica. Però dal 1927, con una apposita legge, sono state 
date in concessione ai privati, i quali ne hanno fatto una specie di industria. 
Nessuna acqua italiana (gruppo San Pellegrino, Ferrarelle ecc..) ha un capi-

tale maggioritario di proprietà italiana: il gruppo San Pellegrino è controlla-
to dalla Nestlè, il gruppo Ferrarelle dalla Danone. Lo scandalo è che un'ac-
qua di proprietà pubblica viene data a privati che, da un punto di vista di 
interesse di capitale privato, ne abusano e i detentori di capitale americani e 
giapponesi della Nestlè ne traggono i benefici: l'acqua San Pellegrino è la 
più venduta negli Stati Uniti.  
Un ulteriore motivo di scandalo è che il prezzo dell'acqua minerale è spa-
ventosamente elevato! Qui in Puglia, ad esempio, facciamo pagare l'acqua 
1,27 euro al metro cubo (compreso di depurazione, di distribuzione e del 
costo fognatura). Se si va a comprare una bottiglia di San Pellegrino o di 
Evian lo si paga tra 90 centesimi a 1,6 euro la bottiglia. L'acqua minerale in 
bottiglia è più cara dell'acqua del rubinetto. È uno scandalo che il pubblico 
consenta di mantenere questa specie di mercato "cocalizzato" dell'acqua 
solo perché ha il 28% dell'Iva. Più si vendono acque minerali più gli introiti 
per lo Stato sono alti. La propaganda mercantile delle compagnie private ha 
studiato una campagna intelligente che ha talmente inciso sulle scelte delle 
persone che i cittadini d'Europa, e soprattutto d'Italia, per bere e per disse-
tarsi usano l'acqua in bottiglia in sostituzione di quella potabile del rubinet-
to, considerata non buona. Mentre Coca Cola fa shopping in Basilicata. 
Per 35 milioni di euro acquisiti due stabilimenti di produzione nel Sud e i 
marchi «Lilia» (acqua minerale). La Coca Cola ha acquistato la società rione-
rese di acque minerali Traficante. Il colosso industriale ha versato circa 35 
milioni di euro. Nell'acquisizione, avvenuta tramite la società greca Coca-
Cola Hellenic Bottling, sono inclusi due stabilimenti di produzione nel Sud 
d'Italia nonché i marchi "Lilia" (acqua minerale naturale) e "Lilia 
Kiss" (acqua minerale gassata) noti a livello nazionale. (Fonte: http://
www.greenplanet.net  - la gazzetta del mezzogiorno, 16 febbraio 2006). 
Noi sappiamo bene che l'unica acqua potabile che esiste è quella del rubi-
netto: l'acqua minerale dovrebbe essere usata in funzione di determinate 
esigenze di salute.   
Arriviamo poi al paradosso per cui l'amministrazione pubblica tenta di 
spendere molto per fare pubblicità sull'acqua del rubinetto per contrastare 
l'uso dell'acqua in bottiglia di cui è anche proprietaria. Ci rendiamo conto 
della contraddizione? L'amministrazione pubblica è proprietaria sia dell'ac-
qua del rubinetto che dell'acqua minerale. Fa pubblicità per contrastare 
l'uso dell'acqua in bottiglia e nello stesso tempo facilita l'uso regolare e 
permanente dell'acqua minerale, che non dovrebbe essere invece consenti-
to. Si spendono un sacco di soldi per la potabilizzazione dell'acqua degli 
acquedotti delle case e la gente ne fa uso per la toilette o per le lavatrici che 
non hanno bisogno di avere l'acqua potabile”.   
È possibile privatizzare un bene primario come l'acqua senza che il cittadi-È possibile privatizzare un bene primario come l'acqua senza che il cittadi-È possibile privatizzare un bene primario come l'acqua senza che il cittadi-È possibile privatizzare un bene primario come l'acqua senza che il cittadi-
no lo sappia?no lo sappia?no lo sappia?no lo sappia?     
No! La cultura dominante degli ultimi vent'anni di cui dicevo prima è sba-
gliata: ci sono dei beni come l'acqua, e dei servizi come quelli idrici di di-
stribuzione, depurazione, trattamento che, in quanto essenziali e insostitui-
bili alla vita sia individuale che collettiva, non possono essere oggetto di 
logiche di scambio o economico-finanziarie ispirate dal principio dell'utilità 
individuale e della sua massimizzazione, cioè il profitto. La cultura anche 
dei gruppi di sinistra in Italia ha fatto opera di mistificazione distinguendo 
il bene dal servizio.   
Si dice, cioè, che l'acqua come bene naturale (i fiumi, i laghi, le falde) è 
sempre di proprietà pubblica, invece i servizi (distribuzione, depurazione...) 
sono concessi a privati in quanto più efficienti. Specie in Italia - e questo ci 
caratterizza da altri Paesi - in cui il pubblico negli ultimi 50 anni si è dimo-
strato particolarmente inefficace, inefficiente e corrotto. Contrariamente 
alle promesse ventilate in favore della privatizzazione delle acque pubbli-
che,e si è assistito dopo l'introduzione della gestione privata, a un aumento 
dei prezzi e delle tariffe.   
L'opinione pubblica, dunque, comincia a rendersi conto che la privatizza-
zione degli acquedotti non è stata buona, non c'è stata trasparenza e nella 
gestione del servizio idrico è stata introdotta sempre più una logica finan-
ziaria di competizione. Si vende il servizio idrico come un servizio territo-
riale, competitivo. Loro metterebbero insieme la gestione dell'acquedotto 
con quella dei rifiuti e dell'energia poi verrebbero nuovamente scorporate 
in funzione di una logica finanziaria.   
La gente si è resa conto delle mistificazioni della privatizzazione. Ecco 
perché negli ultimi tempi, in Italia ci sono sempre più Comuni che non 
vogliono più entrare in questa logica. Vorrei anche ricordare che negli 
ultimi anni, a partire dal 2002-2003, con leggi finanziarie introdotte dal 
governo Berlusconi, anche un' impresa di un servizio idrico di una Regione 
o di una Provincia (si dice degli ATO) che è capitale pubblico, deve giuridi-
camente essere considerata una Società per Azioni”.                            . 
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Esistono in Italia i "ladri d'ac-Esistono in Italia i "ladri d'ac-Esistono in Italia i "ladri d'ac-Esistono in Italia i "ladri d'ac-
qua"?qua"?qua"?qua"?   
Ma certo che esistono i ladri 
d'acqua! Sono coloro che per-
mettono al privato di entrare 
nella gestione totale dell'acqua. 
Ripeto che non si può guada-
gnare sull'acqua perché è un 
bene pubblico. Occorre pagare 
quanto è necessario per l'eroga-

zione del servizio a tutti. Ma i costi devono essere abbattuti al minimo. 
Essendo l'acqua come l'aria un bene primario, fondamentale, prezioso per 
l'uomo, la parola privatizzazione non si può neanche menzionare!   
Profitto a ogni costo: un domani privatizzeremo anche l'aria che respiria-Profitto a ogni costo: un domani privatizzeremo anche l'aria che respiria-Profitto a ogni costo: un domani privatizzeremo anche l'aria che respiria-Profitto a ogni costo: un domani privatizzeremo anche l'aria che respiria-
mo?mo?mo?mo?   
Certo! Abbiamo già incominciato a farlo in tante maniere. So che gli Stati 
Uniti hanno comperato, per esempio, chilometri quadrati di aria, di ossige-
no. Ho idea che anche l'aria diventerà merce. Come stiamo mercificando 
tutto! E questo non possiamo accettarlo! 
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Acqua in bottiglia: Acqua in bottiglia: Acqua in bottiglia: Acqua in bottiglia:     

''Mettiamo fuori legge la pubblicità''''Mettiamo fuori legge la pubblicità''''Mettiamo fuori legge la pubblicità''''Mettiamo fuori legge la pubblicità'' 
IIIIn Italia siamo i primi consumatori al mondo di acque minerali. Nel 2005 
ogni italiano ha bevuto 188 litri d'acqua, una bottiglietta da mezzo litro, a 
testa, ogni giorno. E il numero di litri venduti (ormai si ragiona in miliardi), 
cresce ogni anno. Come questo sia possibile lo spiega il numero di febbraio 
della rivista Altreconomia: oggi le acque minerali sono in Italia uno dei 
maggiori investitori pubblicitari, un protagonista assoluto del mercato: 379 
milioni di euro (al lordo degli sconti) pari a circa 124 milioni netti, spesi 
ogni anno per convincerci a comperare "l"acqua da bere”.  

MMMMa perché tanto sforzo? E da dove vengono tutti questi soldi? Non si inve-
ste così tanto, per esempio, per un altro bene di largo consumo, la benzina.  
“Il fatto - argomentano Miriam Giovanzana e Luca Martinelli di Altrecono-
mia - è che la benzina non ha bisogno di essere pubblicizzata perché non ha 
alternative; l'acqua in bottiglia invece sì, ha un concorrente formidabile che 
è l"acqua degli acquedotti: buona (poche le eccezioni), controllata (più 
dell’acqua in bottiglia, come hanno dimostrato diverse inchieste), comoda 
(arriva in casa), e poco costosa. Se le acque minerali non fossero sostenute 
da una pubblicità martellante, nessuno o pochi sentirebbero il bisogno di 
comperarle.” 
In vent’anni i consumi di acqua in bottiglia nel nostro Paese sono triplicati. 
Di fatto l’acqua in bottiglia fa concorrenza a un bene comune, l’acqua degli 
acquedotti. Nel 1990 l’investimento pubblicitario (netto) del settore era di 
31 milioni di euro e consumavamo 110 litri pro capite di "minerale” 
all’anno; cinque anni dopo, con 50 milioni di euro spesi dagli 
“imbottigliatori” in pubblicità, ogni italiano beveva 138 litri d’acqua in 
bottiglia. Nel 2000 - con la pubblicità per la prima volta oltre quota 100 
milioni di euro - i consumi erano saliti a 167 litri pro capite.  

CCCChe l’acqua minerale sia concorrente di quella del rubinetto l’ha ricono-
sciuto anche l’Antitrust nel 2004 nel caso “Mineracqua contro Acea”. Di 
questo passo nessuno più berrà l’acqua del rubinetto. Da qui la proposta 
della rivista:  senza pensare di ridurre la libertà di produrre e vendere acqua 
minerale, non si potrebbe invece legittimante pensare di limitarne 
l’invadenza pubblicitaria? 
Altreconomia ricorda che il mercato pubblicitario conosce già alcuni limiti: 
non si può per esempio far pubblicità alle sigarette. Ma c’è almeno un caso 
in cui non si può fare pubblicità di prodotti pur buoni: in quasi tutto il 
mondo è vietato promuovere latte in polvere per la prima infanzia (e ad 
altri prodotti di questo genere) perché fa concorrenza all’allattamento al 
seno che è riconosciuto come “un bene 
primario”. Ma c’è dell’altro: i soliti noti 
fanno affari d’oro. La maggior parte delle 
aziende del settore paga a Regioni e Co-
muni (proprietari dell’acqua che viene 
imbottigliata) soltanto un “canone di 
coltivazione”, in pratica l’affitto del terre-
no all’interno del quale si estrae l’acqua, 
che va da 1,04 euro per ettaro in Puglia a 
123,95 nel Lazio; solo 6 Regioni prevedo-
no un canone calcolato sulla quantità di 
acqua effettivamente prelevata e imbotti-
gliata. Nestlé vende nel mondo 19 miliar-
di di litri d’acqua, in Italia è leader del 
mercato: in Trentino imbottiglia tra i 90 
e i 110 milioni di litri d’acqua (“Pejo 
fonte alpina”), ma paga al Comune di 
Peio meno di 30 mila euro l’anno. 

La Regione Toscana -dove si produce circa l’11% della minerale imbotti-
gliata in Italia- si è dotata nel luglio 2004 di una legge (la 38/2004) che 
prevede il pagamento di un canone di concessione. Ma da due anni e mezzo 
manca il regolamento attuativo e intanto Panna e Uliveto (nel 2002 faceva-
no l’83% di un fatturato complessivo - a livello regionale - di 225 milioni di 
euro) continuano a pagare 46 mila euro (la prima) e meno di 20 mila euro 
(la seconda). Uno scandalo.   

PPPPer difendere l’acqua degli acquedotti (buona, controllata, comoda e poco 
costosa) e garantirle un futuro - sostiene Altreconomia - forse è necessario 
limitare l’invadenza pubblicitaria delle acque minerali. Una proposta che 
farà discutere, ma che sta già raccogliendo le prime adesioni.  
Per maggiori informazioni: www.altreconomia.it/acquawww.altreconomia.it/acquawww.altreconomia.it/acquawww.altreconomia.it/acqua 

 

Fonte: http://canali.libero.it/affaritaliani/http://canali.libero.it/affaritaliani/http://canali.libero.it/affaritaliani/http://canali.libero.it/affaritaliani/ 
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per chiedere la soluzione  

più idonea alle tue esigenze  

di comunicazione 

 

astviterbo@astviterbo.info 

Via degli Ontani, 31 

01018 - Valentano 

Tel. - Fax - Segr.Tel.: 0761.420337 

Agenzia  Stampa        
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CAFFE’,TRAMONTI E GIRASOLI: CAFFE’,TRAMONTI E GIRASOLI: CAFFE’,TRAMONTI E GIRASOLI: CAFFE’,TRAMONTI E GIRASOLI:     

IL 1888 DI VAN GOGHIL 1888 DI VAN GOGHIL 1888 DI VAN GOGHIL 1888 DI VAN GOGH    
di Paola Passeridi Paola Passeridi Paola Passeridi Paola Passeri    

 

 

Così come alla fine di ogni anno si fanno bilanci, allo stesso modo all’inizio si fanno buoni propo-

siti o ci si sofferma a pensare, con curiosità, a ciò che ci riserverà il futuro. 

Chissà cosa avrà pensato centoventi anni fa l’eclettico Van Gogh mentre dipingeva alcune delle 

tele che lo avrebbero reso celebre per l’eternità…Chissà se immaginava, anche lontanamente, 

quanto i suoi girasoli o i suoi malinconici tramonti avrebbero rallegrato e commosso milioni di 

persone…Sicuramente il geniale pittore pensava a tutt’ altra cosa: quegli ultimi mesi non erano 

stati facili per lui, ma del resto l’intera sua giovane vita era stata fino a quel momento un susse-

guirsi di delusioni. Appena sedicenne era stato assunto dallo zio, che aveva una bottega d’arte con 

filiali a Bruxelles, Parigi e Londra e proprio queste grandi città furono le tappe dei suoi primi 

viaggi. Stanco di questa attività si 

licenziò e lavorò come insegnante, 

come commesso in una libreria e 

infine come predicatore laico in alcu-

ne miniere di carbone, nelle quali scoprì la miserabile vita che conducevano gli operai e ne condi-

vise l’estrema povertà. Non smise mai di dipingere, perché sentiva che quella era l’unica cosa che 

davvero lo appagava. Fu in quel periodo che iniziarono a manifestarsi i suoi scoppi d’ira incontrol-

labili e si verificarono i primi episodi di autolesionismo: per dimostrare alla cugina Kee, che lo 

rifiutava, il suo amore, si bruciò la mano sinistra per mostrarle l’intensità del suo sentimento. In 

seguito andò a vivere con una prostituta alcolizzata e suo figlio, ma anche questa avventura finì 

male. Seguì una breve convivenza con l’amato fratello Theo,ma poi il pittore decise di cambiare 

aria, visti i frequenti litigi e si stabilì ad Arles. Siamo nel 1888. In questa gradevole città Vincent 

alloggiò in una casa che dipinse di giallo (e rappresentò in una tela, “La casa gialla”, appunto), 

colore adatto a trasmettere al mondo esterno la sua ritrovata solarità. E simbolo di questo breve 

periodo sereno sono i girasoli, fiori molto amati dal pittore, che li raffigurerà in un ciclo di dipinti 

che li mostrano nelle fasi di fioritura e appassimento. Soggetti che ispirarono la creatività del pittore durante il soggiorno ad Arles  non furono solo i girasoli 

ma anche il celebre Cafè di Place du Forum e gli splendidi tramonti della Provenza, resi ineguagliabili da una pennellata larga e violenta abbinata a colori 

accesi tra i quali spiccano gli onnipresenti giallo e blu e contorni marcati. 

Quello stesso anno lo raggiunse ad Arles il suo amico Gauguin: purtroppo l’esperienza fu di breve 

durata in quanto, dopo un acceso litigio durante il quale Van Gogh aggredì l’amico, questi se ne 

andò e Vincent si punì tagliandosi il lobo inferiore dell’orecchio, che donò ad un’amica prostituta. 

In seguito a questo nuovo episodio di autolesionismo il pittore venne giudicato schizofrenico e 

ricoverato in un istituto per malattie mentali. Una volta uscito fece un suo autoritratto con 

l’orecchio bendato ma da quel mo-

mento in poi le crisi e le allucinazioni 

si intensificarono sempre più finché, 

due anni dopo, il 27 luglio 1890, si 

sparò un colpo di rivoltella al petto 

mentre dipingeva in un campo la sua 

ultima opera: il suo atto fu, a tutti gli 

effetti, una liberazione da un mondo 

che non l’aveva mai compreso. Fiumi 

d’ inchiostro sono stati versati da criti-

ci e specialisti per analizzare la presunta pazzia di Van Gogh e spesso il suo nome viene citato 

come fulgido esempio del binomio genio – follia, ma solo una cosa è certa: l’arte di questo solitario, 

pallido e piccolo uomo lo rende capace, a distanza di molti anni, di giganteggiare incontrastato 

nella storia umana e dell’arte. Con la sua morte ha cessato d’esistere il Van Gogh uomo ma è nato 

il Van Gogh eterno del mito. 
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VITA DA CANIVITA DA CANIVITA DA CANIVITA DA CANI    
a cura di  Mauro Chiarlea cura di  Mauro Chiarlea cura di  Mauro Chiarlea cura di  Mauro Chiarle    

 
 
 

SSSSe l’uomo sapesse……(quattro parole sugli errori che facciamo involonta-

riamente). Fermo restando che non voglio parlare a proposito delle brutture  
e maltrattamenti prodotti volontariamente e in modo premeditato contro 
gli animali, dal barbaro gusto di dare fuoco alla coda o fare bere bevande 
alcoliche, in quanto questo capitolo sarebbe un’oscena panoramica di inutili 
sevizie, provocate dall’impotenza di esseri spregevoli a perpetrare una sorta 
di bullismo e ostentazione di gradassa forza, usando come vittime chi non si 
può difendere. Vorrei qui, invece trattare quegli episodi in cui la violenza è 
involontaria e dettata dalla ignoranza di quanto un qualcosa possa far male. 
Partiamo dalle leggi: l’obbligo di guinzaglio e museruola è la peggio sorta di 
imposizione inutile, quanto psicologicamente castrante nei confronti del 
nostro cane: quando già questo è costretto dal guinzaglio, che oltre allo 
scopo di trattenerlo nei confronti degli uomini che potrebbero temere di 
venire morsicati, ha anche quello utile di tenerlo vicino, e difenderlo dai 
pericoli della strada, a che pro dobbiamo impedirgli con la museruola di 
grufolare in giro, assaporando con l’olfatto gli odori degli umori naturali sul 
suo percorso? Solo per dare una sicurezza in più a chi si potrebbe avvicinare 
incauto al nostro cagnetto. Poi lo leghiamo anche nel giardino, con la scusa 
che potrebbe scappare a cancello aperto: e se invece lo controllassimo quan-
do apriamo il cancello? Sarebbe una nostra presenza nel momento che 
entriamo od usciamo, che lo fa sentire importante, salutato, non un oggetto 
che non esiste, e poi, a cancello chiuso lo si lascia libero di scorazzare, ma-
gari partecipando al gioco. 
Sapete qual è l’effetto di tenere il cane alla catena? Lo stesso che qualcuno 
vi legasse in un luogo. Senza possibilità di difesa da eventuali pericoli, e per 
di più impossibilitato all’unica chances: la fuga, in quanto legato. E ciò 
comporta  l’accendersi di un istinto di aggressività da necessità di difesa, 
con il conseguente rischio di aggressività verso obiettivi innocui e quindi 
pericolosità dell’animale. E di qui…… il cane killer che attacca senza moti-
vo, il soggetto squilibrato che dovrà, nell’interesse del genere umano che lo 
ha squilibrato, essere abbattuto!!! 

NNNNessuna colpa, solo l’ ignoranza! Andiamo avanti: il nostro amico, che vive 
con noi, e condivide ogni attimo della nostra giornata, è felicissimo di ciò; è 
senz’altro più fortunato del Boby di turno che rimane a casa nel giardino, 
legato o meno, a seconda dei casi. Ma chi tiene conto che il lasciarlo per 
mezza giornata nel cofano dell’ auto, aperti o no che siano i finestrini, è una 
costrizione che a confronto i lager erano una quisquiglia. Gente che passa e 
lo stuzzica, intimorendolo, l’assenza della ciotola dell’ acqua che “potrebbe 
rovesciarsi e sporcare il tappetino del bagagliaio”, l’ impossibilità di scende-
re alla bisogna e magari fare quel bisognino che scappa, sono piccole cose 
che lui per amore nostro, che lo abbiamo lasciato lì, sopporta anche, ma che 
lo martellano a livello psicologico e corporale come una tortura. E poi, la 
chicca: auto chiusa, noi e il nostro botolo, noi che ci accendiamo la sigaret-
tina, e lui, poverino costretto al chiuso a respirare il fumo passivo del nostro 
vizio. Ma…….poorc…..boia ci vogliamo mettere in testa, (per chi ce l’’ha) 
che il fiuto è , per lui, migliaia di volte più potente del nostro, che è il senso 
più sviluppato, come per noi la vista, e che quindi, sarebbe come ficcare 
degli spuntoni negli occhi di nostro figlio o di un amico o parente che viag-
gia con noi, e poi chiedergli di vederci: e pensiamo al percorso in auto del 
cacciatore che affumica l’abitacolo dove viaggia pure il Fido, e poi pretende 
da lui che riesca ad olfattare per snidare le vittime veneree. 
Unico vantaggio è che di questo passo il cane, ahimè per lui, non avrà più 
fiuto, con un bel vantaggio per le piccole vittime della caccia, che si salve-
ranno! E che dire degli shampoo profumati, il lavaggio con i prodotti chimi-
ci che  gli tolgono la caratteristica “puzza di cane”, che per lui è natura, e 
che da fastidio solo al nostro nasino? No comment. Laviamolo con acqua 
senza prodotti strani, come succederebbe in natura con un bell’acquazzone, 
non mettiamogli profumini strani, e così starà meglio.  
Evitiamo il cappottino da Checco al bassottino o a botolo bastardello: in 
natura non lo avrebbero. Non ne hanno bisogno: è solo la soddisfazione di 
un bisogno di iperprotezionismo di noi umani che non giova, ma danneggia 
psicologicamente, castrando la sua natura, il nostro povero cagnolino, che 
non può dircelo: e questa è la sua unica colpa!    

    

    

L’herpesvirosi L’herpesvirosi L’herpesvirosi L’herpesvirosi     
 

di Micaela Olimpieri di Micaela Olimpieri di Micaela Olimpieri di Micaela Olimpieri ----    veterinaria di Guardea (TR)veterinaria di Guardea (TR)veterinaria di Guardea (TR)veterinaria di Guardea (TR)    
    

L’herpesvirosi canina è una pericolosa malattia che nelle femmine in gravi-

danza può causare aborto o morte dei cuccioli. 

L’infezione da herpesvirus canino, o CHV, può colpire un’alta percentuale 

di cani, soprattutto negli allevamenti. Le cagne portatrici sono apparente-

mente sane, solo in gravidanza presentano seri disturbi, come la morte dei 

feti o la morte dei cuccioli nell’arco di pochi giorni dal parto. 

I piccoli che nascono malati sono poco vitali, non si nutrono bene ed emet-

tono gemiti che neppure le cure materne riescono a calmare, vanno facil-

mente in ipotermia, ipoglicemia, dopo poco può comparire diarrea e 

nell’arco di 4-5 giorni muoiono. In alcuni casi tuttavia alcuni cuccioli pos-

sono sopravvivere. 

Per la prevenzione delle fattrici esiste la possibilità di un esame del sangue 

da effettuare prima dell’accoppiamento per identificare i soggetti malati; se 

la cagna risulta positiva è necessario effettuare un vaccino contro il virus 

entro 10 giorni dall’accoppiamento e ripetere un secondo richiamo 15 gior-

ni prima della data presunta del parto. Le cagne positive dovranno ripetere 

lo stesso trattamento immunizzante per ogni gravidanza. 

HOTHOTHOTHOT----DOG : CARNE DI CANE?DOG : CARNE DI CANE?DOG : CARNE DI CANE?DOG : CARNE DI CANE?    
 

L'hot-dog nacque da un ' invenzione di un americano che distribuiva  pani-
ni  alle enorme folle accalcate nello stadio dove si disputavano le partite di 
football americano. In quel periodo il wurstel caldo era molto di moda , ma 
complicato da distribuire nelle tribune dello stadio, allora il signor Stevens 
ebbe l'idea  di riscaldare dei lunghi panini e di infilarvi la salsiccia.  
All' inizio furono chia- mati "red- 
hots", perché insieme alla salsiccia 
riscaldata Stevens aveva messo 
uno strato di senape pic-
cante. Poi nel 1903,  i l 
disegnatore di vignette 
s p o r t i v e "Tad" (T.A. Dor-
gan) fece un disegno che raffigu-
rava un bassotto al posto del wurstel 
dentro il panino, giocando sul fatto che ambe-
due erano lunghi, rossi, e tedeschi. Fu lui a coniare il nome hot-dog e l'e-
spressione diventò molto popolare. Purtroppo, qualcuno insinuò il dubbio 
che ci fosse veramente carne di cane nelle salsicce e la faccenda diventò 
talmente drammatica che la Camera di Commercio fu costretta a bandire il 
termine "hot-dog" da qualunque tipo di pubblicità.  
Un nome così  azzeccato  non poteva certo scomparire dalle scene e infatti 
ancor oggi si usa in tutto il mondo. 
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Istituito il Istituito il Istituito il Istituito il     
Registro NazionaleRegistro NazionaleRegistro NazionaleRegistro Nazionale    

dei Produttori di Apparecchiature dei Produttori di Apparecchiature dei Produttori di Apparecchiature dei Produttori di Apparecchiature     
Elettriche ed ElettronicheElettriche ed ElettronicheElettriche ed ElettronicheElettriche ed Elettroniche    

    
Le iscrizioni delle aziende operanti nella Tuscia devono essere inoltrate 

alla Camera di Commercio di Viterbo entro il prossimo 18 febbraio. 
 
Elettrodomestici, computer, pile, lampadine, giochi elettronici esauri-

scono presto il proprio ciclo di vita diventando una nuova forma di spazza-
tura tecnologica con un nome: RAEERAEERAEERAEE, acronimo di Rifiuti da Apparecchia-Rifiuti da Apparecchia-Rifiuti da Apparecchia-Rifiuti da Apparecchia-
ture Elettriche ed Elettronicheture Elettriche ed Elettronicheture Elettriche ed Elettronicheture Elettriche ed Elettroniche.  

Una questione tanto rilevante dal punto di vista ambientale da aver 
spinto negli anni scorsi l’Italia, in conformità alla direttiva europea, a dotar-
si con il Decreto legislativo 151/05 di una normativa che prevenga la produ-
zione di tali rifiuti, promuova il loro reimpiego e riciclaggio, riduca l’uso di 
sostanze pericolose. In tal senso rientra la recente istituzione presso il Mini-
stero dell’Ambiente e tutela del territorio del Registro nazionale dei Pro-Registro nazionale dei Pro-Registro nazionale dei Pro-Registro nazionale dei Pro-
duttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettronicheduttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettronicheduttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettronicheduttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che obbliga tutte le 
imprese operanti in questo comparto  all’iscrizione entro il prossimo 18 all’iscrizione entro il prossimo 18 all’iscrizione entro il prossimo 18 all’iscrizione entro il prossimo 18 
febbraio 2008febbraio 2008febbraio 2008febbraio 2008 presso la Camera di CommercioCamera di CommercioCamera di CommercioCamera di Commercio della provincia in cui opera-
no.  

In particolare i soggetti tenuti all’iscrizionesoggetti tenuti all’iscrizionesoggetti tenuti all’iscrizionesoggetti tenuti all’iscrizione sono: chi fabbrica e vende 
apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio; colo-
ro che rivendono con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri 
fornitori; quanti  importano o immettono per primi nel territorio nazionale 
apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività profes-
sionale e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendita a 

distanza; chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate 
esclusivamente all'esportazione, anche se quest'ultimo è considerato pro-
duttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle 
comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori. Devono 
inoltre iscriversi al Registro i sistemi collettivi o misti istituiti per il finan-
ziamento della gestione dei Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroni-
che. Non è invece obbligato all’iscrizione il rivenditore se l'apparecchiatura 
commercializzata reca il marchio del produttore originario. 

Tra i prodotti interessatii prodotti interessatii prodotti interessatii prodotti interessati rientrano: piccoli e grandi elettrodomestici,  
Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, Apparecchiature di 
consumo e di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione 
degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni), giocattoli e apparec-
chiature per lo sport e per il tempo libero, dispositivi medici (ad eccezione 
di tutti i prodotti impiantati e infettati); strumenti di monitoraggio e di 
controllo; distributori automatici.  

L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica accedendo al 
portale www.registroaee.it, e dovrà essere effettuata dal legale rappresen-
tante dell'impresa mediante l'utilizzo della 
Carta Nazionale dei Servizi, della Smart 
card o della Business key, dispo-
nibili per chi non ne fosse in 
possesso presso g l i  u f f i c i 
dell’Ente came- rale.  

Le aziende iscritte  al Regi-
stro nazionale dei Produttori di 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, le sole 
autorizzate a operare nel mercato, contribuiranno in modo proporzionale 
alle loro dimensioni, a finanziare i sistemi di gestione dei Rifiuti cosiddetti 
tecnologici.  

 
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il sito 

www.vt.camcom.it www.vt.camcom.it www.vt.camcom.it www.vt.camcom.it nell’apposita sezione dedicata al Registro. Il personale 
dell’Ufficio MUD/Ambiente della Camera di Commercio di Viterbo è di-
sponibile a offrire informazioni più dettagliate alle aziende interessate: tel. 
0761.234406 - 0761.234 466 / e.mail: rosa.carozza@vt.camcom.it; gaeta-
no.alaimo@vt.camcom.it. 

 
                                               Viterbo, 3 gennaio 2007  
 

 Regione Lazio. Regione Lazio. Regione Lazio. Regione Lazio.     
La Commissione europeaLa Commissione europeaLa Commissione europeaLa Commissione europea    

    approva il approva il approva il approva il     
POR FESR 2007 POR FESR 2007 POR FESR 2007 POR FESR 2007 ----    2013 2013 2013 2013  

 
 
La Commissione Europea ha dato il via libera al Programma operativo regionale FESR del Lazio, documento programmatico 2007 - 2013. 

Il POR ha una dotazione finanziaria di 743.512.676 euro, di cui 371.756.338 cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 

Per il potenziamento della ricerca, l’innovazione e il rafforzamento della base produttiva, il programma ha in dotazione 255 milioni di euro, di cui 114 milioni 

di euro per sostenere l’innovazione delle piccole e medie imprese; 35 milioni per promuovere un sistema produttivo compatibile con la tutela e con il migliora-

mento dell’ambiente; 105 milioni per migliorare le sinergie tra le attività di ricerca e il sistema imprenditoriale laziale.  

Per tutelare l’ ambiente verranno messi a disposizione complessivamente 189 milioni di euro, di cui 74 milioni per la promozione e diffusione delle fonti di 

energia rinnovabili; 58 milioni per progetti di prevenzione dei rischi ambientali e bonifica dei siti inquinati; 56 milioni di euro per la valorizzazione del patri-

monio naturale, culturale e artistico.  

272 milioni di euro saranno destinati a sostenere progetti di mobilità ecosostenibile e potenziare le infrastrutture, in particolare per potenziare il trasporto 

pubblico e la rete infrastrutturale dei nodi di scambio si avranno a disposizione 241 milioni di euro, 15 milioni finanzieranno un programma di incentivazione 

all’uso di trasporti urbani puliti.  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il comunicatocomunicatocomunicatocomunicato sul sito della Regione Lazio. 
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 Viterbo, 03/01/2008 
 
 

Al via un corso di formazione nella casa circondariale  
 
 

La Provincia tende una mano ai detenuti di MammagiallaLa Provincia tende una mano ai detenuti di MammagiallaLa Provincia tende una mano ai detenuti di MammagiallaLa Provincia tende una mano ai detenuti di Mammagialla    
 
 

Partito il nuovo corso di formazione per detenuti. Un progetto che vede 
ancora una volta insieme Provincia di Viterbo e casa circondariale Mamma-
gialla. 
Il corso mira a formare tecnici, operatori e installatori per il fotolvoitacio e 
si divide in due parti - una  teorica e una pratica - che vedranno gli stessi 
detenuti installare pannelli fotovoltaici sul carcare. Il corso è finanziato 
dalla Provincia di Viterbo, mentre il ministero della Giustizia penserà alla 
realizzazione di un pannello fotovoltaico. 
“E’ la prima volta – spiega l’assessore alla Formazione professionale Giusep-
pe Picchiarelli - che si effettua un corso di formazione all’interno del carce-
re in seguito al quale viene rilasciata una qualifica. Proprio in occasione 
quest’anno del 60° anniversario della Costituzione, credo occorra dimostra-

re sempre in modo maggiore la valenza di quel principio secondo il quale il 
carcere è un luogo di rieducazione e riabilitazione, non puramente puniti-
vo”. Il corso è rivolto ai detenuti tra i 15 e i 50 anni, sono stati selezioni 15 
partecipanti.  
La formazione e lo stage dureranno 800 ore. “Attraverso questo intervento, 
vogliamo fornire una possibilità concreta – continua Picchiarelli -  agli 
ospiti della casa circondariale di Mammagialla di ricevere una formazione 
altamente qualificata, utile al momento della loro uscita. Crediamo infatti 
che sia profondamente utile un investimento concreto sui temi della scola-
rizzazione, della formazione e dell’arricchimento delle proprie competenze, 
proprio in un luogo come il carcere al cui interno, sono i dati a dircelo, è 
sempre più basso il tasso di scolarizzazione. Attraverso questo intervento 
crediamo si possa contribuire a ridurre quella cappa di disagio di cui sempre 
più spesso è vittima la popolazione carceraria. Si tratta inoltre di un inter-
vento utile anche a sviluppare una sensibilità rispetto alle tematiche am-
bientali”. 
Anche il direttore della casa circondariale Mammaggialla, Pierpaolo 
D’Andria, plaude al corso di formazione. “Esprimo soddisfazione - dice - per 
questa nuova iniziativa che si colloca in un filone non estemporaneo che 
vede da molti anni Provincia e carcere uniti dall’obiettivo della risocializza-
zione del condannato. Il tema ambientale, fondamentale in questo progetto 
formativo, è ulteriormente condiviso anche nel progetto in fase di realizza-
zione del centro di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dall’istituto”. 

Assegnato a chi assume persone disabili o socialmente svantaggiate  
 

Dalla Provincia il “Certificato di garanzia sociale d’impresa”Dalla Provincia il “Certificato di garanzia sociale d’impresa”Dalla Provincia il “Certificato di garanzia sociale d’impresa”Dalla Provincia il “Certificato di garanzia sociale d’impresa”    
 

L’azienda che si comporta con un occhio di riguardo nell’ambito del sociale può ottenere vantaggi, essere riconosciuta e distinguersi sul mercato? E’ certo. 

Anzi, certificato. La Provincia di Viterbo ha infatti creato il “Certificato di garanzia sociale d’impresa”, che verrà assegnato appunto a quelle aziende della 

Tuscia che hanno sostenuto su base volontaria programmi d’inserimento lavorativo di persone disabili e socialmente svantaggiate. 

 

“Lo scopo dell’iniziativa – dice l’assessore alle Politiche del lavoro, Stefano Di Meo - è quello di promuovere il lavoro come strumento fondamentale di 

intervento per l’integrazione sociale. Ma non solo: così si riesce a favorire l’integrazione di disabili e persone socialmente svantaggiate, sostenendo la diffu-

sione e l’adozione di principi solidaristici e di responsabilità sociale da parte delle aziende del territorio”. 

 

E attraverso un apposito logo, l’impresa sarà riconoscibile agli occhi dei cittadini. Oltre ai disabili, per persone svantaggiate si intendono ex degenti di 

istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, extracomunitari, nomadi, persone che rientrano nelle nuove povertà, 

quelle che intendono uscire dalla prigione della prostituzione, minori in stato di bisogno, donne vittime di violenze, maltrattamenti e abusi, detenuti ed ex 

detenuti. 

Questo è invece ciò a cui devono attenersi le imprese per ottenere il certificato e i suoi benefici. 

Come fare? Occorre assumere a tempo indeterminato, full o part time, persone che rientrano nelle 

categorie indicate, avviare tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo con successiva trasformazio-

ne in rapporti di lavoro a tempo indeterminato determinato non inferiore a 12 mesi, trasformare 

contratti d’inserimento e apprendistato con persone disabili o socialmente svantaggiate in rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato ancora full o part time, procedere con inserimenti lavorativi valutati 

dall’Ufficio collocamento mirato e aventi particolare problematicità integrativa. 

Il certificato ha validità annuale. E oltre a una diversa visibilità sul mercato, l’azienda avrà anche 

ulteriori benefici. “Da parte della Provincia – conclude Di Meo - ci sarà infatti il riconoscimento di 

un contributo che indennizzi l’impresa dei diritti, dei tributi e delle imposte dovute all’ente per il 

rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza della stessa”. Per ulteriori informazioni è 

possibile rivolgersi all’Ufficio collocamento mirato, ai numeri 0761/353252 e 0761/353267.                                   
        

                                                        Francesco SchirriFrancesco SchirriFrancesco SchirriFrancesco Schirri 
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De Angelis: De Angelis: De Angelis: De Angelis:     

parte bando parte bando parte bando parte bando     
per la sicurezza dei negoziper la sicurezza dei negoziper la sicurezza dei negoziper la sicurezza dei negozi    

    
Martedì 8 gennaioMartedì 8 gennaioMartedì 8 gennaioMartedì 8 gennaio  si apre il bando di contributi alle piccole e medie imprese 
del commercio per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli 
apparati di sicurezza anticrimine. L’avviso è stato pubblicato il 7 gennaio 2008  
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.                               . 
 
L’iniziativa, promossa dalla Regione su iniziativa dell’Assessore alla piccola e 
media impresa, commercio e artigianato Francesco De AngelisFrancesco De AngelisFrancesco De AngelisFrancesco De Angelis, prevede uno 
stanziamento di circa 1 milione di euro, assegnando le istruttorie a Sviluppo 
Lazio.                         . 
 
«Il bando - afferma De AngelisDe AngelisDe AngelisDe Angelis -  attua l’articolo 74 della legge 289 del 2002 e 
concede ai commercianti un contributo fino al 50% delle spese sostenute per 
riqualificare, installare e potenziare sistemi ed apparati di sicurezza a difesa 
passiva, contro i pericoli derivanti da fenomeni di criminalità».                         . 
 
Il bando ammette a finanziamento le spese per: collegamenti telefonici, tele-
matici ed informatici per il collegamento degli impianti di sicurezza con cen-
trali di vigilanza; sistemi di videosorveglianza o videoprotezione, nel rispetto 
della legge sulla privacy; sistemi telematici antirapina integrati; sistemi anti-

furto, antirapina o antintrusione ad alta 
tecnologia; sistemi di allarme con individua-
zione satellitare collegati con le centrali di 
vigilanza; casseforti o armadi blindati; cri-
stalli antisfondamento; inferriate, serrande e 
porte di sicurezza; sistemi di pagamento 
elettronici (POS e carte di credito); disposi-
tivi aggiuntivi di illuminazione notturna, 
connessi all’impiego di protezioni che consentono la vista dell’interno.                                      
. 
«Ciascun imprenditore - spiega De AngelisDe AngelisDe AngelisDe Angelis -  potrà ottenere da un minimo di 
cinquecento ad un massimo di cinquemila euro. Si tratta di un significativo 
segnale di attenzione al tema della sicurezza, molto sentito dai commercianti 
in generale e da specifiche categorie in particolare».                                       .  
 
La presentazione delle domande prevede una procedura che si articola in due 
fa s i :                       .  
- da martedì 8 gennaio, tra le ore 9 e le 13 (il bando rimarrà aperto fino ad 
esaurimento fondi), gli interessanti dovranno collegarsi al sito 
www.sviluppo.lazio.itwww.sviluppo.lazio.itwww.sviluppo.lazio.itwww.sviluppo.lazio.it, prenotandosi telematicamente tramite il previsto invio 
del modulo di domanda, con procedura guidata sul sito.                                      .  
- Entro i successivi quindici giorni lavorativi, il commerciante dovrà poi invia-
re la domanda in formato cartaceo ed i relativi allegati, tramite 
raccomandata, a Sviluppo Lazio spa.  

    

Dalla Regione patto per il latte ovicaprinoDalla Regione patto per il latte ovicaprinoDalla Regione patto per il latte ovicaprinoDalla Regione patto per il latte ovicaprino    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/12/07 - Un patto integrato tra Regione Lazio, allevatori ovicaprini, caseifici e associazioni professionali e di categoria è stato firmato il 28 dicembre a Roma 
per rilanciare il settore del latte ovino. L’accordo stabilisce un nuovo prezzo del latte ovino e caprino che dal 1 gennaio passa dagli attuali 0,73 centesimi di euro 
a 0,82 centesimi di euro al litro e punta a dare un nuovo impulso al settore riequilibrando i guadagni dei produttori di latte, fino ad oggi particolarmente pena-
lizzati.                                                     . 
 
L'obiettivo è “salvaguardare un comparto di grande tradizione del territorio” - ha detto l'assessore regionale all’agricoltura Daniela Valentini - “ rendendo più 
competitivo il latte del Lazio rispetto a regioni limitrofe per qualità, tracciabilità e trasparenza, anche attraverso un 'marchio unico' che evidenzi la sicurezza e 
le proprietà nutrizionali e gustative dei prodotti locali”.                                                                                    . 
 
Agli allevatori verrà pagato un incentivo del 10% sul latte consegnato dal 1° settembre. “Verrà inoltre creata - ha ricordato l'assessore Valentini - una specifica 
piattaforma logistica per facilitare l'accesso dei prodotti presso la grande distribuzione”. È questo il primo importante risultato del 'Tavolo della pastorizia' volu-
to dall’assessorato per garantire formaggi e ricotta di pecora più sicuri e qualitativamente concorrenziali.                                         .  
 
La Regione Lazio inoltre agevolerà l'accesso al credito di conduzione a tasso agevolato con uno stanziamento di 300.000 euro, mentre altri 
300.000 euro andranno al programma di miglioramento genetico. Dopo la Sardegna, il Lazio è la seconda regione italiana per numero di capi, 
con un patrimonio ovino pari a 800.000 esemplari. La produzione annua di latte di pecora si aggira attorno ai 63 milioni di litri. 
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Partirà a gennaio 2008 la rivoluzione delle coordinate bancarie che darà un’ulteriore spinta propulsiva 
all’unificazione di regole e standard nell’Unione a 27 (allargata per l’occasione anche a Islanda, Norvegia, 
Liechtestien e Svizzera). Quello che sta già in parte avvenendo è la progressiva sostituzione di Abi e Cab 
con un nuovo codicillo a 27 cifre, l’Iban.  Lo standard unico per l’identificazione del conto corrente da 
utilizzare nell’esecuzione dei pagamenti ed incassi anche nazionali e di qualsiasi importo comporterà un 
risparmio non indifferente.  
Il codice si compone nel seguente modo: le due lettere IT (per identificare il nostro Paese), un paio di 
numeri cosiddetti di controllo internazionale, una lettera per la verifica nazionale (cioè il CIN) e poi le 
dieci cifre dei vecchi codici Abi e Cab. Infine, dodici cifre con il numero di conto corrente. 
Esempio: IT46X0850923400000000401370  

Come spiega la stessa ABI (Associazione Bancaria Italiana) “l’IBAN sarà adottato come unico ed esclusivo 
standard per l’identificazione del conto corrente da utilizzare nell’esecuzione dei pagamenti nazionali 
(bonifici e incassi), indipendentemente dall’importo di tali trasferimenti, in coerenza 
con quanto stabilito a livello europeo per i pagamenti cross-border (transfrontalieri)”.  

In molti hanno già probabilmente ricevuto la comunicazione da parte del proprio istituto di credito 
dell’avvenuta sostituzione de codici. L’unica controindicazione dell’operazione di allineamento elettronico 
riguarderà lo sforzo mnemonico che ogni correntista dovrà esercitare al momento di operazioni di paga-
mento. Dall’altra però, come fa sapere il sole 24 Ore di oggi, sarà decisamente conveniente effettuare paga-
menti all’estero, per cui pagare la casa in affitto a Londra avrà lo stesso costo dell’operazione di saldo della 

propria bolletta telefonica. Se dal 2001 i costi per versamenti internazionali si sono ridotti di circa 10 volte (per trasferire 100 Euro si pagavano 24 Euro, ora solo 
2,46), con la creazione del favoleggiato Sepa (Single Euro Payments Area) ognuno avrà a disposizione una serie di servizi su scala europea. 

INCIDENTI LAVORO: THYSSEN;  
MORTA LA SETTIMA TORCIA UMANA 

 24 GIORNI DI AGONIA PER GIUSEPPE DEMASI, 
MEDICI, ABBIAMO SPERATO    

di Claudio D'Amico. (ANSA) di Claudio D'Amico. (ANSA) di Claudio D'Amico. (ANSA) di Claudio D'Amico. (ANSA) - Torino, 30 dicembre 2007 

 
Ventiquattro giorni di agonia, ventiquattro giorni di speranza: le possibilità 
che Giuseppe Demasi, 26 anni, una delle torce umane della tragedia della 
ThyssenKrupp riuscisse a salvarsi erano pochissime ma c'erano. "Abbiamo 
davvero sperato di salvarlo" hanno detto oggi i medici del Cto dove il giovane 
operaio è morto intorno alle 13.40, diventando così la settima e ultima vitti-
ma del maledetto rogo dello scorso 6 dicembre alla linea 5. Lo speravano 
anche i genitori, Calogero e Santina (é infermiera in un altro ospedale torine-
se), e la sorella, Laura, che lo hanno assistito con grande amore e compostez-
za fin dal primo momento. Lo speravano i familiari delle altre sei vittime 
(Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco 
Marzo e Rosario Rodinò). "Demasi si deve salvare per raccontarci quello che 
è successo, facciamo il tifo per lui", aveva urlato l'altro ieri sotto il Cto Anto-
nio Santino, padre di Bruno, al termine della fiaccolata organizzata dai com-
pagni di lavoro di Demasi in sostegno alla famiglia. Ad aprire la fiaccolata 
c'era lo striscione con la scritta "Gli amici, non mollare Mase" (il soprannome 
di Giuseppe Demasi, ndr). Demasi, che in questa lunga agonia non ha mai 
sofferto e non ha mai ripreso conoscenza perché è sempre stato opportuna-
mente sedato, aveva riportato ustioni su oltre il 90% del corpo. Da tre setti-
mane era ricoverato al centro grandi ustionati del Cto di Torino, dove era 
stato trasferito dopo qualche giorno di permanenza al dipartimento di emer-
genza dell'ospedale Maria Vittoria. Il giovane era già stato sottoposto a quat-
tro interventi chirurgici (uno di tracheostomia e tre di rimozione di cute 
ustionata e impianto di pelle da donatore) e le sue condizioni erano stabili. 
Venerdì hanno avuto un improvviso peggioramento per problemi respiratori: 
la scorsa notte la situazione è precipitata e oggi è sopraggiunta la morte. Per 
il 3 o il 4 gennaio era previsto un primo innesto di cute realizzata in labora-
torio. "Con l'ospedale Niguarda di Milano ci saremmo sentiti domani per 
definirne il trasporto", ha spiegato Stella. Al centro meneghino, infatti, erano 
stati inviati lembi di pelle sana dell'operaio da coltivare e reinnestare nello 
stesso paziente. E' stato il medico di turno, Luciano Arturi, a comunicare alla 
famiglia il decesso. "Una famiglia eccezionale - ha detto Stella - che ha sem-
pre sperato con noi in una ripresa del ragazzo e che con il suo coraggio ci ha 
aiutato molto. Sapevano che viaggiavamo su una lama di coltello, ma ci han-
no infuso una grande voglia di farcela". "Esprimiamo il nostro più sincero 
cordoglio alla famiglia e non mancheremo di stare vicini a loro assicurando 
tutto il supporto umano e finanziario necessario" ha sottolineato oggi in una 
nota la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni commentando il decesso del 

settimo operaio. Ma l'azienda, secondo la Procura di Torino che ha indagato 
tre suoi dirigenti (per ora il fascicolo é aperto per disastro, omicidio e lesioni 
colpose all'ad, Harald Espenham, e ai consiglieri delegati Gerald Priegnitz e 
Marco Pucci), ha responsabilità nella morte di Giuseppe Demasi e degli altri 
sei operai. Anche oggi il procuratore aggiunto Raffaele Guariniello, che do-
mani affiderà l'autopsia su Demasi, ha lavorato in Procura insieme ai suoi più 
stretti collaboratori per stringere i tempi e perfezionare entro la prossima 
settimana la consulenza su quanto è accaduto e le misure di sicurezza presen-
ti nello stabilimento. Gli inquirenti pensano che alla Thyssenkrupp abbiano 
trascurato la situazione presente nell'impianto di Torino, che era in via di 
dismissione. A dimostrarlo ci sono l'esame delle e-mail tra i vertici aziendali 
e le iniziative della compagnia assicuratrice Axa, che dopo un incendio in 
uno stabilimento tedesco nel 2006, aumentò la franchigia anche in relazione 
alle carenze esistenti nell' impianto torinese, fra cui la linea 5 teatro della 
tragedia. L'azienda deve inoltre risolvere il caso delle 116 prescrizioni impar-
tite dall'Asl per le violazioni alle norme in materia di sicurezza trovate 
nell'intero stabilimento: le carenze riguardano il sistema antincendio, gli 
apparati meccanici e anche il fronte dell'inquinamento, a causa dell'olio 
industriale o per il mancato abbattimento delle emissioni. Nel frattempo a 
Roma si giocherà a gennaio, attraverso le segreterie nazionali delle organiz-
zazioni sindacali, la partita sul futuro dei circa 150 operai ancora presenti a 
Torino.  

Foto Sole 24ore 
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ANCORA BANCHE:ANCORA BANCHE:ANCORA BANCHE:ANCORA BANCHE:    

LA STORIA INFINITALA STORIA INFINITALA STORIA INFINITALA STORIA INFINITA    
 

Bari, un imprenditore temeva di perdere la casa  

Sul sagrato di una chiesa si è cosparso di benzina e ha  

appiccato il fuoco. Ha scritto in tre lettere di essere  

sconvolto dall'idea di non dare un futuro ai suoi figli. "Mi 

vergogno dei debiti". E si dà fuoco davanti ai familiari.  

di Lorenza Pleuteridi Lorenza Pleuteridi Lorenza Pleuteridi Lorenza Pleuteri  

  

BBBBari - Il conto corrente dell'agenzia di 

viaggi, la Jales di via Amendola 170/13, 

in rosso. Il nome della società, ritenuta "a 

rischio elevato", finito sul bollettino dei 

protesti quindici giorni prima di Natale. 

L'impossibilità di far fronte ai debiti a 

testa alta, le rate del mutuo da pagare per 

non perdere la casa. Un matrimonio che 

credeva naufragato. E la vergogna, nelle 

giornate di festa diventata un macigno. 

Vittorio G., un operatore turistico barese 

di 42 anni, ieri ha deciso di farla finita. Si 

è dato fuoco. Sotto gli occhi di moglie, 

fratello, mamma. Sordo alle suppliche, alle promesse, alle urla.   

Lo ha schiacciato, come ha scritto nelle tre lettere lasciate ai familiari, il 

non essere in grado di dare pane e dignità e futuro alla consorte e ai due 

figli di 8 e 12 anni. E in questi giorni di festa, racconta chi lo conosceva 

bene, si è sentito ancora più solo, senza appigli, con il buio totale davanti. 

Lanciato un "messaggio nella bottiglia" - un disperato e allucinato sms alla 

compagna, storie di fuochi e di stelle comete - si è tolto la vita davanti alle 

persone a lui più care, sul sagrato della chiesa Sacra Famiglia di via Martin 

Lutero, a pochi passi dalla sua ormai ex casa al quartiere Stanic. Si è cospar-

so di benzina e ha appiccato il fuoco. La moglie che era riuscita a trovarlo e 

a raggiungerlo, seguita dal cognato e dalla suocera, non è riuscita a impedir-

gli di distruggersi. E non sono serviti i tentativi di soffocare le fiamme a 

mani nude, ustionandosi le dita. Vittorio G. è morto.   

LLLL'uomo, quando era ancora buio, si è messo alla guida della sua vecchia 

macchina. È andato sotto al condominio dove abita la famiglia - lasciata sei 

mesi fa, accampandosi a dormire prima nella traballante agenzia di viaggi e 

poi dalla nonna paterna - e ha attuato il piano ruminato per giorni. Sceso 

dall'auto, ha imbucato le lettere indirizzate a moglie, mamma e fratello: 

"Non sono stato in grado di darvi una vita dignitosa". Ha guidato fino alla 

chiesa del rione. Si è fermato. Ha poggiato sul cruscotto dell'auto la patente, 

una foto del padre, il passaporto. E alle sei ha inviato un sms alla consorte, 

la donna che credeva perduta. "Una stella cometa mi porterà via. Oggi to-

glierò una vita alla Terra", ha scritto, lasciandole intuire dove era diretto. La 

moglie ha capito che stava per succedere l'irrimediabile. Ha chiamato il 

cognato ed è corsa sul sagrato della parrocchia, raggiunta dalla suocera. Per 

fermare l'uomo sull'orlo dell'abisso, con i vestiti impregnati di benzina e gli 

accendini nelle mani, non sono bastate le promesse, le lacrime e, dopo, il 

gettarsi addosso a lui e al fuoco. Pochi minuti più tardi è toccato ai poliziotti 

delle volanti coprire il corpo. E rimettere assieme i frammenti di una esi-

stenza andata a pezzi. I debiti. Il mutuo. I tre assegni scoperti, roba da 

8.307,40 euro, 400,50 e 199,90. trenta-quarantamila euro che non aveva. Il 

disamore. "Non era in balia degli strozzini né della rata "impazzita" per la 

casa - dicono in questura - Un uomo della sua età, pieno di energie e di 

progetti, poteva farcela a rimediare".   

______________________________________________________________ 
 

 Comunicato Stampa 

LETTERA APERTA DI EMIDIO ORSINI, IMPRENDITORE 

USURATO DALLE BANCHE, AL COMMISSARIO  

STRAORDINARIO DEL GOVERNO RAFFAELE LAURO  

MMMMartedì 08 gennaio 2008, il Commissario 

Straordinario del Governo, Raffaele Lauro, 

presiederà presso la Prefettura di Ascoli 

Piceno una seduta straordinaria del Comitato 

di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e 

dell’usura. Agli inizi del proprio incarico, 

nella primavera del 2005, il Commissario 

Raffaele LAURO esordì affermando testual-

mente che “se la vittima denuncia l’usura e la 

risposta dello Stato arriva dopo due anni, c’è 

qualcosa che evidentemente non funziona: 

serve una risposta più tempestiva”. Ed ancora “L’indispensabile percorso 

delle denunce deve trovare uno Stato efficace, una magistratura rapida, 

risposte di tipo legislativo che diano compensazione ai danni subiti, uffici di 

Prefettura rispondenti alle esigenze del cittadino”. Eravamo convinti che le 

buone intenzioni del Commissario Lauro si traducessero in fatti concreti, 

ma a distanza di quasi due anni dal Suo insediamento, oltre a non aver 

avuto visibili miglioramenti abbiamo dovuto lottare contro clamorose di-

scriminazioni.   

DDDDifatti è dei giorni scorsi l’eclatante parere del Consiglio di Stato che ha 

stroncato l’illegittimo indirizzo seguito dal Commissario Straordinario del 

Governo e dal Comitato di Solidarietà. Gli stessi, nel decreto con il quale mi 

riconoscevano vittima di usura bancaria, stabilivano un principio per il 

quale il danno sofferto dalle vittime di usura bancaria dovesse essere quan-

tificato con criteri differenti, penalizzanti rispetto alle vittime di usura 

criminale.   

TTTTralasciando in questa sede il dettaglio degli aspetti tecnici, interessa sape-

re che le somme così risultanti predisposte per le vittime di usura bancaria 

venivano ad essere irrisorie e comunque insufficienti alla ripresa economica 

(obbiettivo principe al quale è sottesa l’erogazione del mutuo di solidarie-

tà) . Il Consiglio di Stato in proposito ha affermato la valenza delle nostre 

ragioni dichiarando illegittimo l’atto emesso dal Commissario di Governo 

per violazione diretta di diverse norme e principi costituzionali, tra i quali 

quello di uguaglianza : art. 3 della Costituzione .  

Lo Stato, rappresentato dal Commissario Lauro non offre ancora risposte; ha 

operato discriminazioni clamorose e incomprensibili sotto il profilo norma-

tivo; ha abbandonato a se stesse le vittime di usura e di estorsione Bancaria, 

apportando di fatto sostegno agli interessi delle Banche piuttosto che alle 

vittime delle stesse .  

IIIIl Commissario Lauro di iniziative promozionali ne ha avviate tantissime, 

ma di risposte concrete, alle vittime del sistema Bancario ne ha date poche.  

Risponda il Commissario Lauro, che rappresenta il Governo, ai tanti inter-

rogativi che quotidianamente giungono da tutte le parti d’Italia da migliaia 

di vittime delle Banche al nostro sito (www.orsiniemidio.itwww.orsiniemidio.itwww.orsiniemidio.itwww.orsiniemidio.it).              .  

1) Perché il Governo ha voluto discriminare le vittime di usura Bancaria 

rispetto a quelle di usura comune?   
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2) Quanto dobbiamo aspettare ancora affinché le disposizioni del Consiglio 

di Stato, che ha soltanto ristabilito i principi Costituzionali, vengano tradot-

te nella concessione di fondi già individuati dai Consulenti della Prefettura 

di Ascoli Piceno?   

3) Perché le Prefetture ed i Tribunali Italiani non applicano le norme anti-

racket ed antiusura in maniera identica? Assistiamo ancora a disparità di 

trattamento per il quale diverse Prefetture e Presidenti di Tribunali non 

concedono la sospensione dei termini, art. 20 L. 44/99, perché “sono in 

corso le indagini preliminari”. Disapplicando il principio per il quale è 

proprio l’avvio delle indagini preliminari, e solo questo, a consentire 

l’accesso ai benefici di Legge;  

4) Perché si consente che, in presenza di un art. 20 della L. 44/99 rilasciato 

su parere del Presidente del Tribunale, la maggioranza dei Giudici 

dell’esecuzione sospendono tutti i procedimenti esecutivi, nessuno escluso, 

mentre diversi altri no? Che fine ha fatto il coordinamento tra gli Uffici 

delle Prefetture e quelli Giudiziari previsto nell’accordo quadro?;  

5) Perché le Banche a cui si sono rivolte migliaia di vittime bancarie non 

conoscono e quindi non applicano lo sbandierato “Accordo Quadro” siglato 

tra il Governo e l’ABI il 31 luglio 

2007? Che anche detto accordo sia 

soltanto ennesimo regalo alle 

Banche usuraie alla ricerca di una 

credibilità perduta?;  

6) Lei, Signor Commissario, ha 

imposto la partecipazione nei 

“Nuclei di Valutazione” delle Pre-

fetture dei rappresentanti della 

Banca d’Italia, di proprietà al 100% 

delle Banche, anche quelle indaga-

te in tutta Italia per usura ed estor-

sione. Non ritiene che ciò sia inop-

portuno o, quantomeno, in conflit-

to di interesse con le vittime di 

usura ed estorsione bancaria? Allora, per garantire la par condicio, si do-

vrebbe estendere la partecipazione nei “Nuclei di Valutazione” anche ai 

rappresentanti degli “strozzini comuni”.  

PPPPer rendere credibile l’azione dello Stato tra i cittadini non è necessario 

modificare la normativa, come si legge nelle pagine del Vs. sito on line, ma 

basterebbe applicarla con rigore e senza discriminazioni .   

Da due anni aspettiamo il cambiamento che Lei, Signor Commissario, aveva 

promesso. Troppi Imprenditori Italiani, molti dei quali anche nella Provin-

cia di Ascoli Piceno, sono stati lasciati soli e senza congruo accesso al Fondo 

di Solidarietà e mi hanno chiesto di essere Loro portavoce .  

Ci aspettiamo fatti, non parole .Grazie.  

Emidio OrsiniEmidio OrsiniEmidio OrsiniEmidio Orsini    

BANCHE: DI FRONTE ALL’ENNESIMO SCANDALO DEL-

LA BANCA DI ROMAGNA ED ALL’ISTITUTO  

BANCARIO SAMMARINESE “BANCA ASSET”, CHE  

RUOLO HANNO SVOLTO L’UFFICIO DI VIGILANZA DI 

BANKITALIA E L’UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI  

DIRETTO DAL DR. BRUNO BIANCHI ?  

ADUSBEF ACCUSA IL GOVERNATORE DRAGHI, CHE 

NON HA VIGILATO SULLO SCANDALO ITALEASE, CON 

UN BUCO DI 750 MILIONI EURO,NE’ RIESCE A  

   PREVENIRE ILLEGALITÁ BANCARIE E FRODI. 

DDDDieci dirigenti di banca arrestati e 37 persone indagate, che avevano aperto 

a Forlì uno "sportello" della banca Asset di San Marino, dove era possibile 

effettuare operazioni e permettere così a imprenditori locali di portare soldi 

in nero nella repubblica del Titano, eludendo controlli e imposizioni fiscali: 

questa era, secondo un'indagine della Procura della Repubblica e della 

polizia di Forlì, la Banca di Credito e Risparmio di Romagna. 

I sammarinesi Stefano Ercolani, presidente, Barbara Tabarrini, direttore 

generale, e Stefano Venturini, membro del consiglio di amministrazione, di 

Asset Banca sono stati arrestati su mandato della procura di Forlì 

nell’ambito dell’indagine, denominata “Re Nero”, coordinata dal pubblico 

ministero Fabio Di Vizio e condotta dal dirigente della Mobile, Oscar Ghet-

ti. Il commercialista Stefano Venturini è anche membro del consiglio di 

amministrazione della Banca di Credito e Risparmio di Romagna con sede a 

Forlì. Il che, secondo l’accusa, dimostrerebbe (assieme ad altri elementi 

ricavati dalla operatività bancaria) che le due banche agivano in tandem. 

Anzi per gli investigatori la Banca di Credito e Risparmio di Romagna di 

fatto sarebbe, secondo l’accusa, una filiale di Asset Banca.                                

CCCChe ruolo svolgono il Governatore Draghi e l’ufficio di vigilanza della 

Banca d’Italia, se non riescono mai a prevenire frodi lampanti a danno dei 

risparmiatori e del fisco, in situazioni così lampanti di illegalità, intrecci 

incestuosi e conflitto di interesse, posto che l’Istituto Bancario Sammarine-

se, banca di San Marino ed il Credito di Romagna, banca italiana, con il 

signor Mercadini Giovanni, Presidente in una delle due banche e Ammini-

stratore delegato nell’altra; Farneti Giuseppe Maria presidente del Collegio 

Sindacale nell’una e sindaco nell’altra;la famiglia sammarinese Rossini pre-

sente nei consigli di amministrazione dell’una e dell’altra ? Fra i dirigenti 

finiti in manette ci sono presidenti e direttori generali delle due banche e 

altri consiglieri, uno dei quali componente di entrambi i cda: dovranno 

rispondere dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissio-

ne dei delitti di abusiva attività bancaria e finanziaria, ostacolo all'esercizio 

delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, riciclaggio di denaro 

proveniente da appropriazione indebita, falso e altri reati. 

MMMMa da un Governatore come Draghi, indagato da alcune Procure della 

Repubblica per frode fiscale ai danni dello Stato perpetrata da alcune ban-

che di affari come Goldman Sachs, c’è poco da aspettarsi nella lotta al rici-

claggio ed alla frode fiscale, che sempre più numerosa passa mediante i 

canali bancari,con un Ufficio Italiano Cambi ed una Banca d’Italia,che 

chiudono entrambi gli occhi per non vedere. Adusbef sarebbe lieta di cono-

scere anche il ruolo svolto dalle Filiali di Bankitalia prossime all’ennesimo 

scandalo bancario.  

   PRE�DIAMOLA A RIDERE….. 
 

Epitaffio sulla tomba di un bancario:  
“L'ultima scadenza gli fu fatale.”    

 
••••  Sono stato in banca per dare un'occhiata ai miei risparmi. 
Ho scoperto di avere tutto il denaro che mi serve...Se muoio do-
mani (Henny Youngman). 
••••  La banca ha fiducia in te, dicono gli slogan. 
Ma poi ti chiedono i documenti per accettare i tuoi soldi e ti pre-
stano una biro legata a una catenella (Beppe Grillo). 
• • • • Una banca e' il posto che ti presta del denaro se tu puoi dimostra-
re di non averne bisogno (Bob Hope). 
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             La nostra storiaLa nostra storiaLa nostra storiaLa nostra storia    

        
"Seguimi""Seguimi""Seguimi""Seguimi"  nasce a Roma il 19 marzo 1965. La fase preparatoria della fonda-
zione vide impegnate per circa un decennio un gruppo di studentesse di 
Modena e le loro insegnanti di Religione, Paola Majocchi e Irma Gaspari, 
con esperienze cristiane e sociali in piena sinergia con il clima preconcilia-
re: le persone e non le opere come scopo principale, l’amore a Cristo come 
chiave di lettura e risposta alla storia personale e universale, la laicità consa-
crata, la libertà d’iniziativa e l’esigenza di comunione tra i membri, 
l’attrazione per il mondo in tutte le sue forme e i suoi bisogni, l’apostolato 
laicale di avanguardia, la crescita spirituale in simbiosi con quella culturale, 
la libertà associativa. Il desiderio di alcune di vivere il proprio battesimo in 
modo radicale, fino alla consacrazione a Dio di tutta la vita, richiese 
un’adeguata configurazione giuridica ecclesiale che avvenne per mano di 
Padre Anastasio Gutiérrez, religioso claretiano, esperto canonista professore 
universitario. L’apporto specifico di Padre Gutiérrez e di Paola Majocchi 
nella definizione di Seguimi fece riconoscere in entrambi, da subito, il ruolo 
di fondatori. 
Approvato il 21 giugno 1965 come “pia unione” da Mons. Abele Conigli, 
Vescovo di Sansepolcro (Arezzo), conservò tale configurazione fino al 19 
marzo 1984, quando il Decreto del Pontificio Consiglio per i Laici approvò 
Seguimi come “associazione internazionale di fedeli” di diritto pontificio. 
Con il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983, Seguimi si configura 
come associazione laicale mista (can. 298 § 1), privata (can. 299), con perso-
nalità giuridica (can. 322 § 1), di diritto pontificio, di fatto e di diritto uni-
versale e con governo centrale (can. 322 § 2 e can. 312 § 1, 1°), concordata-
ria (Concordato 1984, art. 7 § 2). 
Nel quadro vario e multiforme di associazioni, movimenti e gruppi ecclesia-
li, caratteristici della Chiesa del dopo concilio, Seguimi ha voluto chiamarsi 
“gruppo” per sottolineare la dimensione associativa libera, aperta e dinami-
ca. Seguimi è attualmente presente in 17 centri distribuiti in Italia (Roma, 
Modena e Napoli), Spagna (Palencia), Repubblica Democratica del Congo 
(Kananga, Kalemba - Mulumba, Bena – Mande), Camerun (Yaundé), Bu-
rundi (Bujumbura) e Colombia (Bogotà) con circa 900 persone. 
  
Le tappe principali della nostra storia Le tappe principali della nostra storia Le tappe principali della nostra storia Le tappe principali della nostra storia     
    

1965 – Fase di coesione comunitaria, con codificazione dello spirito del 
Gruppo e del suo Statuto, attraverso la specifica preparazione culturale e 
professionale dei membri. Il primo centro familiare è Villalda, a Roma, 
attuale sede della Presidenza Generale.  
Inizia l’attività apostolica e missionaria in varie parrocchie, ospedali, scuole 
e servizi sociali di Roma, le vacanze sociali in montagna, i campi di lavoro e 

di preghiera con i giovani, secondo uno stile ecclesiale trasversale ai tempi e 
ai luoghi.  
1967 – Nasce Villa Berti, Casa di accoglienza per anziani a Montale Rango-
ne (Modena).  
1968 – Esce il primo numero di SI VIS, il periodico ufficiale del Gruppo. 
Vengono apportate alcune modifiche allo Statuto: da gruppo femminile a 
gruppo misto.  
1971 – Inizia l'espansione del Gruppo fuori Roma, con la nascita di una 
nuova comunità a Napoli. Nasce la comunità maschile sacerdoti - laici, 
prima unita, in seguito divisa: comunità sacerdotale e comunità laicale. 
1975 – Nuova modifica dello Statuto: l’atto di consacrazione non è più san-
cito dai voti, ma dall’impegno di fedeltà di ognuno. Lo stesso anno nasce la 
categoria degli “Aggregati”.  
1976 – Nuova comunità a Modena che poi si trasferirà a Montale Rangone.  
1976 – Viene celebrato il I Convegno dei volontari di Seguimi.  
1979 – Udienza pontificia concessa dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II. 
1981 – Comunità di Bresadola - Roma.  
1983 - Nasce l’Azienda Agricola a S. Martino in Mugnano (Modena), con lo 
scopo di sostenere le fondazioni in Africa.  
1984 - Approvazione pontificia.  
1987 - Nasce il Centro Famiglia e Vita a Portici (Napoli) per la promozione 
umano-cristiana della famiglia.  
1988 - Edizione definitiva dello Statuto.  
1990 – Il Gruppo si espande all’estero: in Spagna, a Palencia, e in Africa, 
nella Repubblica Democratica del Congo, a Kananga.   
1991 - Partecipazione al Convegno del Pontificio Consiglio per i Laici sulle 
nuove comunità ecclesiali.   
1992 - Nasce Solidart.   
1993 - Nasce il centro educativo Villagina, a Roma.   
Nasce il PAD (Progetti Adozioni a distanza).  
1996 - Nasce in Camerun il Centro S. Kisito.   
1998 - Muore Padre Anastasio Gutiérrez, il 6 gennaio.  
Inaugurazione del Centro Congressi e Spiritualità CasalGutiérrez, a Cor-
chiano (Viterbo).  
Nasce la Casa Famiglia a Barra.   
Viene costituita l'AIS - Seguimi, ONLUS che si occupa di alcune attività 
sociali e di solidarietà del Gruppo.   
Inizia in Burundi la comunità, preceduta dal Progetto ADOG (assistenza 
orfani di guerra) nato nel 1996  
2001 - Inizia in Burundi la comunità, preceduta dal Progetto ADOG 
(assistenza orfani di guerra) nato nel 1996.  
2002 - Si celebra l’Assemblea Generale, che approva la costituzione della 
nuova categoria degli “Sposi impegnati” in reciprocità con i celibi.   
2003 - Meeting sul volontariato "Solidarietà? Rischiamo!".   
2005 - Inizia la comunità dei volontari in Colombia.  
2006 - Partecipazione al II Congresso Mondiale dei Movimenti ecclesiali e 
delle nuove comunità.  

    
    
    

DOPO L’ASCOLTO DEI VARI TG, DOPO L’ASCOLTO DEI VARI TG, DOPO L’ASCOLTO DEI VARI TG, DOPO L’ASCOLTO DEI VARI TG,     

UNA RIFLESSIONE MI É GIUNTA SPONTANEA!UNA RIFLESSIONE MI É GIUNTA SPONTANEA!UNA RIFLESSIONE MI É GIUNTA SPONTANEA!UNA RIFLESSIONE MI É GIUNTA SPONTANEA!    

    
    

Una volta i disonesti facevano di tutto per dimostrarsi onesti!Una volta i disonesti facevano di tutto per dimostrarsi onesti!Una volta i disonesti facevano di tutto per dimostrarsi onesti!Una volta i disonesti facevano di tutto per dimostrarsi onesti!    

Oggi gli onesti, per essere in corsa con i tempi Oggi gli onesti, per essere in corsa con i tempi Oggi gli onesti, per essere in corsa con i tempi Oggi gli onesti, per essere in corsa con i tempi     

ed essere presi in considerazione, ed essere presi in considerazione, ed essere presi in considerazione, ed essere presi in considerazione,     

devono fare di tutto per apparire disonesti!devono fare di tutto per apparire disonesti!devono fare di tutto per apparire disonesti!devono fare di tutto per apparire disonesti!    

    

M. L. NavoneM. L. NavoneM. L. NavoneM. L. Navone    

Lazio Opinioni ed Umbria OpinioniLazio Opinioni ed Umbria OpinioniLazio Opinioni ed Umbria OpinioniLazio Opinioni ed Umbria Opinioni    
    

Da quest’anno anche nelle edicole e nei punti vendita Da quest’anno anche nelle edicole e nei punti vendita Da quest’anno anche nelle edicole e nei punti vendita Da quest’anno anche nelle edicole e nei punti vendita     
convenzionati oltre che nelle sale di attesa e negli ospedali.convenzionati oltre che nelle sale di attesa e negli ospedali.convenzionati oltre che nelle sale di attesa e negli ospedali.convenzionati oltre che nelle sale di attesa e negli ospedali.    

Chi invece desidera riceverlo al proprio domicilio Chi invece desidera riceverlo al proprio domicilio Chi invece desidera riceverlo al proprio domicilio Chi invece desidera riceverlo al proprio domicilio     
e quindi risparmiare sul costo di 11 numeri e quindi risparmiare sul costo di 11 numeri e quindi risparmiare sul costo di 11 numeri e quindi risparmiare sul costo di 11 numeri     
veda  le modalità di abbonamento a pag. 2veda  le modalità di abbonamento a pag. 2veda  le modalità di abbonamento a pag. 2veda  le modalità di abbonamento a pag. 2    

    
Redazionali pubblicitari ed inserzioni a cura di Redazionali pubblicitari ed inserzioni a cura di Redazionali pubblicitari ed inserzioni a cura di Redazionali pubblicitari ed inserzioni a cura di     

AST AST AST AST ----    Agenzia Stampa TempestivaAgenzia Stampa TempestivaAgenzia Stampa TempestivaAgenzia Stampa Tempestiva    
01018 01018 01018 01018 ----    Valentano (VT)Valentano (VT)Valentano (VT)Valentano (VT)    
Via degli Ontani 31Via degli Ontani 31Via degli Ontani 31Via degli Ontani 31    
Tel e fax 0761.420337Tel e fax 0761.420337Tel e fax 0761.420337Tel e fax 0761.420337    

redazione@lazioopinioni.itredazione@lazioopinioni.itredazione@lazioopinioni.itredazione@lazioopinioni.it    



    Lazio Opinioni                                                                               Lazio Opinioni                                                                               Lazio Opinioni                                                                               Lazio Opinioni                                                                               23232323                                                                                                                                                                                                    Gennaio   2008     Gennaio   2008     Gennaio   2008     Gennaio   2008         

 

L’UOMO E IL SAGGIOL’UOMO E IL SAGGIOL’UOMO E IL SAGGIOL’UOMO E IL SAGGIO    
 
ConfucioConfucioConfucioConfucio nacque nel 551 a.C. e morì nel 479. Era nativo del piccolo stato di 
Lu, situato nell’attuale provincia dello Shandong e governato dai discen-
denti del Duca di Zhou, un’ importante figura che contribuì a fondare la 
stessa dinastia. 
Sembra appartenere ad una famiglia aristocratica di basso rango e per un 
certo periodo ebbe un incarico, di non grande importanza, in qualche uffi-
cio pubblico. 
Visse in umili condizioni e apprese le attività manuali che erano, allora, 
disprezzate dai nobili. 
Per quanto sappiamo divenne il primo insegnante professionista della Cina 
e alcuni suoi discepoli raggiunsero posti di rilievo nell’amministrazione 
dello stato feudale. 
Verso la metà della sua vita dedicò almeno una decina d’ anni a viaggiare 
nel Nord della Cina, nell’intento di persuadere i signori feudali a governare 
secondo i suoi principi. Ma non ebbe successo, nonostante fosse general-
mente rispettato. 
Ciò che, con una certa sicurezza, si conosce del pensiero di Confucio è 
tratto dal LunyoLunyoLunyoLunyo, un piccolo libro il cui titolo significa “Discorsi”. 
Non è un trattato sistematico e non fu scritto da Confucio stesso. È una 
raccolta di detti di Confucio che sarebbero stati ricordati e trasmessi dai 
suoi discepoli e quindi raccolti in volume, probabilmente qualche decennio 
dopo la sua morte. Il testo che noi conosciamo è il risultato di ulteriori 
aggiunte e rielaborazioni, e risale al II secolo a.C. 
Un grande discepolo di Confucio fu MencioMencioMencioMencio (371 – 289 a.C.), che ebbe una 
vita sorprendentemente simile a quella del maestro. 
 

CONFUCIO NON ERA CONFUCIANOCONFUCIO NON ERA CONFUCIANOCONFUCIO NON ERA CONFUCIANOCONFUCIO NON ERA CONFUCIANO    
 
Parlando di confucianesimo, spesso ci si riferisce agli sviluppi del pensiero 
dominante negli ultimi ottocento anni della storia cinese, quando si discus-
se sulla natura e il principio dell’uomo e delle cose, sul “Grande Assolu-
to” (Tayi), sull’energia materiale (qi), sull’unità tra natura e uomo. 
Tutto ciò riguarda il neo – confucianesimo (di cui, per ragioni di spazio, 
non parleremo) e non ha niente a che fare con l’antico saggio. 
Confucio dichiarava di essere il trasmettitore dell’antica via insegnata dal 
Duca di Zhou e sosteneva che bisognava ridare vita all’antica società dei 
Zhou delle origini, per risolvere i problemi del tempo. In realtà fu assai più 
innovatore di quanto affermasse. 
Il presupposto di tutto il suo pensiero è che l’uomo può perfezionarsi attra-
verso l’educazione, giungendo a conoscere la vera via praticata dagli antichi 
e, di conseguenza, può raggiungere una vita virtuosa che gli permette di 
comportarsi correttamente secondo il proprio ruolo nella società. 
 
1 – Il punto di partenza è la    formazione formazione formazione formazione del singolo individuo. Tramite 
l’insegnamento e l’autodisciplina, l’individuo giunge alla conoscenza e alla 
pratica della virtù. Riscopre quale sia la propria natura autentica, interioriz-
za le disposizioni del Cielo (Tian), e può quindi agire con spontaneità senza 
il bisogno che alcuna legge esterna lo costringa a fare il bene. A questo 
punto egli è un uomo superiore (o uomo vero) e ha il potere di influire 
positivamente sugli altri, trasformandoli. 
 
2 – Il primo ambito in cui l’essere umano si forma e impara ad agire con 
autenticità è la famigliafamigliafamigliafamiglia. 
Il figlio apprende dai genitori, soprattutto nell’esercizio della pietà filiale 
(xiao). Il figlio deve al padre rispetto, obbedienza, deferenza, sostegno nella 
vecchiaia, mentre il padre offre al figlio protezione e lo aiuta a formarsi. 

3 – Il secondo ambito o livello è la societàsocietàsocietàsocietà, dove si 
apprendono le virtù sociali, soprattutto la giustizia 
(yi), l’altruismo e il perdono (shu) e la benevolenza 
(ren). È quest’ultima una virtù cardine del pensiero 
confuciano, il cui termine è difficile da tradurre: 
indica la base di tutte le bontà, ciò che rende l’uomo 
veramente buono. 
4 – Infine, all’interno dello stato cinesestato cinesestato cinesestato cinese, che coincide 
con il mondo civile, come contrapposto a una condi-
zione di non civiltà, l’uomo apprende e pratica la 
virtù della lealtà – fedeltà (zhong). 
I sudditi, e in particolare i funzionari statali, sono leali verso il sovrano che, 
a sua volta, s’impegna ad amministrare lo stato e governare il mondo non 
tramite la rigorosa applicazione di leggi, ma attraverso l’esercizio della 
virtù. Se il sovrano è virtuoso, lo stato è stabile, la società in ordine e la 
famiglia vive in armonia e, viceversa, se si vivono propriamente i rapporti 
familiari, si agirà correttamente nella società e il mondo sarà in pace. 
È interessante notare che il primo (famiglia) e l’ultimo (stato/mondo)livello 
sono simili:lo stato è una grande famiglia allargata, al cui vertice sta il re, il 
Figlio del Cielo (Tianzi), che dirige i suoi sudditi come un buon padre. 
Due virtù eccellono su tutte: il ren,ren,ren,ren, cioè ciò che si sprigiona dal cuore come 
centro della personalità e rende l’uomo veramente uomo; il lililili, il corretto 
modo di agire e rapportarsi agli altri. Senza il primo si cade nel formalismo, 
senza il secondo nella rudezza e nell’ inciviltà. 
Le azioni umane virtuose, fatte con ren e li, diventano l’esecuzione 
dell’ordine del Cielo che si diffonde in Terra (Di), umanizzandola e facendo 
emergere quella norma- principio che pervade e regola la realtà. 
 
 

 
 

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

Rubrica a cura di  M. L.  NavoneRubrica a cura di  M. L.  NavoneRubrica a cura di  M. L.  NavoneRubrica 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”    

    

    
LE CINQUE RELAZIONILE CINQUE RELAZIONILE CINQUE RELAZIONILE CINQUE RELAZIONI    

 
Padre Padre Padre Padre ––––    Figlio = Pietà FilialeFiglio = Pietà FilialeFiglio = Pietà FilialeFiglio = Pietà Filiale    

    
Sovrano Sovrano Sovrano Sovrano ––––    Suddito = LealtàSuddito = LealtàSuddito = LealtàSuddito = Lealtà    

    
Fratello Fratello Fratello Fratello ––––    Fratello = FratellanzaFratello = FratellanzaFratello = FratellanzaFratello = Fratellanza    

    
Marito Marito Marito Marito ––––    Moglie = Amore e ObbedienzaMoglie = Amore e ObbedienzaMoglie = Amore e ObbedienzaMoglie = Amore e Obbedienza    

    
Amico Amico Amico Amico ––––    Amico = FedeltàAmico = FedeltàAmico = FedeltàAmico = Fedeltà    

Tempio a QUFU, Tempio a QUFU, Tempio a QUFU, Tempio a QUFU,     
paese natale di Confucio paese natale di Confucio paese natale di Confucio paese natale di Confucio     

(Shandong (Shandong (Shandong (Shandong ----    Cina)Cina)Cina)Cina)    
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Stupefacenti rivelazioni nell’autobiografia di Adriana SossiStupefacenti rivelazioni nell’autobiografia di Adriana SossiStupefacenti rivelazioni nell’autobiografia di Adriana SossiStupefacenti rivelazioni nell’autobiografia di Adriana Sossi    
LA MIA VITA CON GLI SPIRITI LA MIA VITA CON GLI SPIRITI LA MIA VITA CON GLI SPIRITI LA MIA VITA CON GLI SPIRITI     

    
Sarà pubblicata nel mese di febbraio, la 

tanto attesa biografia della “sensitiva” A-

driana Sossi. Dopo aver vissuto una vita 

alquanto insolita, misteriosa, sempre a 

contatto con le “forze” invisibili del creato, 
ora, ritiene sia giunto il momento per di-

vulgare a tutti quelle che sono state le sue 

molteplici ed incredibili “Esperienze”; 
quelle straordinarie rivelazioni e quei saggi 
insegnamenti, ricevuti dai contatti quoti-
diani… con l’Aldilà. Adriana Sossi, fin dai 
primi anni di vita, ha avuto il dono della 

“medianità” e grandi doti di “veggenza”. 
Discende da una famiglia di “veggenti-
sensitivi” ed ha ricevuto in eredità degli 
straordinari poteri che si stanno traman-

dando, oramai, da generazioni e generazio-

ni. Nella sua vita ha assistito persone di 

primaria importanza su “scala internaziona-

le”: politici; uomini d’affari; vips nel mondo 

dello spettacolo e dello sport. Tutt’oggi 

svolge il ruolo di fidato consigliere di rile-

vanti autorità e noti personaggi, in Italia e 

in vari paesi del mondo. Ha risolto anche 

una miriade di casi senza speranza, con 

l’intento di aiutare le persone  più umili e 

in difficoltà. Essendo nata e vissuta in una 

grande famiglia (allora contadina), ed es-

sendo cresciuta con veri valori famigliari 

legati alle vecchie tradizioni, Adriana ha 

sempre voluto vivere in maniera semplice, 

utilizzando le sue innate capacità mediani-

che per il bene e al servizio di tutti. In 

questa autobiografia sono illustrati 

gl’episodi più “illuminanti” della sua vita: le 

manifestazioni di tante “anime disincarna-

te” e delle supreme “entità di Luce” (tra cui 

lo straordinario incontro con lo “spirito” del 

Santo Padre, Papa Karol Wojtyla); ma an-

che le vicissitudini più inquietanti, in cui 

temibili “forze del Male” l’hanno fatta da 

padrone. Nelle prime pagine del libro, Adriana, ammette: «Fin dai primi anni, scene inimmaginabili hanno segnato la mia vita; l’hanno condizionata, senza 

darmi assolutamente una possibilità di fuga, senza concedermi una tregua che mi permettesse di intraprendere una vita normale (come facevano in fondo 

tutti i bambini della mia età). Sono stati tanti i momenti in cui avrei voluto svegliarmi e pensare che mi ero soltanto persa in un brutto sogno, che la mia 

immaginazione era andata oltre e che ora potevo cominciare a vivere serenamente la mia fanciullezza: ma non è stato così. Col passare degli anni ho dovuto 

imparare a convivere con quegli strani fenomeni che si ripetevano quotidianamente e ho dovuto, forzatamente, entrare a far parte di un’altra realtà… il 
“mondo” degli Spiriti! La mia vita non è stata certamente scandita dai consueti fatti che fanno parte della quotidianità della maggior parte delle persone, 

anzi, tutt’altro e questo… nel bene e nel male. Ho voluto pubblicare la mia biografia per far conoscere da vicino tutte le mie “esperienze” più significative. 

Ho sentito che dovevo farlo, dovevo condividere con tutti i momenti “magici” e “straordinari” che hanno contraddistinto la mia esistenza. Forse qualcuno 

leggendo questo libro lo considererà soltanto un avvincente romanzo. Qualcun altro invece comincerà a riflettere con più attenzione sulle storie e sui fatti 

incomprensibili di cui raccontano molte persone e sui casi o sulle teorie, che riguardano i cosiddetti eventi “paranormali”. Personalmente mi auguro di aver 

dato un umile, ma sincero contributo; una valida testimonianza che unita a tante voci, possa dare più consistenza anche alle “esperienze” vissute da tante 

persone che non sono addentro in questo strano “mondo”». Esiste l’Aldilà? Cosa c’è oltre questa vita? E’ possibile mettersi in contatto con i propri cari? 

Paradiso e Inferno, sono soltanto luoghi immaginari? Esiste il “Male”? Possiamo ricevere aiuto dagli “Angeli” o dal nostro “Spirito-guida”? In realtà gli 

“spiriti”, chi o “cosa” sono? Queste sono le annose domande che forse tutti ci poniamo, e Adriana per rispondervi non ha fatto altro che raccontare fatti 

realmente accaduti… storie vere che hanno come testimone non soltanto lei in prima persona, ma anche molta gente comune che fino al momento 

dell’accaduto, col mondo del paranormale, non aveva mai avuto a che fare.                                                                    

                                                                                                        Fabio ArrigoniFabio ArrigoniFabio ArrigoniFabio Arrigoni 

In seguito alla pubblicazione del libro effettuerà diversi incontri sul territorio nazionale. Per poter essere aggiornati sul programma è possibile visitare il 
sito: www.adrianasossi.com  
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QUESTO MONDO NOTTURNO QUESTO MONDO NOTTURNO QUESTO MONDO NOTTURNO QUESTO MONDO NOTTURNO     
SCONOSCIUTO E CONDANNATOSCONOSCIUTO E CONDANNATOSCONOSCIUTO E CONDANNATOSCONOSCIUTO E CONDANNATO    

Come di tutte l’erbe un fascioCome di tutte l’erbe un fascioCome di tutte l’erbe un fascioCome di tutte l’erbe un fascio    
 

In qualità di direttore tecnico di questo giornale, non ho voluto 

rifiutare la proposta del corrispondente, Mauro Chiarle, 

dall’Umbria,  per l’importanza che la giusta informazione - comu-

nicazione,  in questo momento occorre fare dopo i continui fatti 

legati alla “malavita” notturna, alla prostituzione da strada, allo 

spaccio di droga nei locali notturni, agli incidenti legati 

all’ebbrezza e quant’ altro i media di tutta Europa propinano quoti-

dianamente ai cittadini inermi e qualcuno incredulo che sia pro-

prio tutto così marcio di notte. Non è proprio tutto così! Vi sono 

cose altamente serie, professionali artistiche e culturali, ma come si 

sa di “far di tutte l’erbe un fascio” l’italiano gode del primato mon-

diale. Su questo pensiero ad onorare l’idea dei fondatori di “Lazio 

Opinioni e Umbria Opinioni” sulla scia dell’ormai 25 enne 

“Piemonte Opinioni”  che non si stancano di sottolineare il termine 

“….OPINIONI”  lasciamo alla penna del corrispondente raccontare 

un po’ di “Notte Italiana” proprio per dare una possibilità al lettore 

di farsi un’altra opinione o di mantenere, democraticamente, la sua. 

Chiunque vorrà dar seguito, rispondere o criticare per iscritto, per 

e-mail, per telefono o col mezzo che più gli è consono intervenire 

sull’argomento è libero di farlo con il piacere della nostra redazione 

che lo ascolterà e se il caso lo richiede anche mantenendolo in for-

ma anonima.  

            M.L. Navone 
 

Corrispondenza di Mauro Chiarle 

DDDDa questo numero, il 1° del 2008, questa rubrica a cura 

dell’Agenzia Eventi, fa una scelta informativa diversa, andando a 

toccare in particolare tutto quello che è il mondo della notteil mondo della notteil mondo della notteil mondo della notte, chi vi 

lavora, i locali che lo caratterizzano, le problematiche che esso 

vive. 

Così in ogni numero si andrà ad incontrare un’artista, un d.j., o un 

cantante, o più semplicemente la barista o il cameriere di qualche 

locale.  Si vuole raccontare di chi vive la notte, in qualsiasi formula, 

magari solo frequentando locali o discoteche e sempre, comunque, 

in ogni puntata avremo una star, o un cantante, che si racconteran-

no, e ci diranno quale è la loro professione, come la vivono, come si 

allaccia con la vita privata: in poche parole, non saranno dei pette-

golezzi o delle “paparazzate”, bensì dei racconti reali di chi vive 

questa realtà.  

IIIIn questo primo numero, abbiamo avvicinato Eleonora FortiEleonora FortiEleonora FortiEleonora Forti, uno 

dei nomi di primo piano in Italia ed Europa. Artista eclettica, 

soubrette, ballerina, attrice, sarà lei stessa che si racconterà. 

L’istigatrice di istinti maschili (e non solo!) è in tour nei maggiori 

locali italiani, in cui sta riscuotendo un enorme successo. 

Sguardo dolce e seducente, è stata ballerina ma anche attrice, lavo-

ra in tv, ma si esibisce anche dal vivo in eccitanti spettacoli in cui 

mette a nudo la sua bellezza. La incontriamo in occasione del suo 

spettacolo al “6 mia”, uno splendido locale a Pedaso, in provincia di 

Ascoli Piceno, e dopo aver constatato la risposta favorevolissima 

del pubblico, le domandiamo: 

Come comincia la carriera di una strip teaser?Come comincia la carriera di una strip teaser?Come comincia la carriera di una strip teaser?Come comincia la carriera di una strip teaser?    

Questo è sicuramente un lavoro particolare che desta molta curio-

sità, quindi mi sono sentita porre 1000 volte questa domanda. Lla 

mia carriera inizia molti anni fa in maniera diversa. Ho iniziato 

come cubista nelle discoteche di Roma, poi in giro per l’Italia. 

Nel frattempo una mia cara amica mi iscrive, di sua iniziativa ad un 

concorso come sosia di Madonna, a Domenica in. Da lì ho iniziato a 

lavorare come fotomodella, poi ho partecipato ad alcuna trasmis-

sioni televisive, ed alcuni film, sia per la tv che per il grande scher-

mo, ed ho dato in prestito il mio corpo per della scene di nudo, ad 

un’ attrice molto conosciuta: la gratificazione è stata che mi ha 

scelto proprio lei! 

Ci puoi dire di chi si tratta?Ci puoi dire di chi si tratta?Ci puoi dire di chi si tratta?Ci puoi dire di chi si tratta?    

Preferisco di no.  Posso dire che è molto bella, e che non so quale 

fosse stato il motivo della sua richiesta di una controfigura; comun-

que è legata ad uno dei protagonisti del Grande Fratello. 

Torniamo alla tua carriera.Torniamo alla tua carriera.Torniamo alla tua carriera.Torniamo alla tua carriera.    

Vuoi arrivare al motivo che mi ha portato agli spettacoli erotici? 

Giusto? 

E già!E già!E già!E già!    
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Credo che per intraprendere una carriera così particolare ed equi-

vocabile, visto che molta gente ne ha ancora una idea retrograda e 

bigotta, bisogna nascere con una spiccata dose di esibizionismo. Ho 

iniziato perché avevo proprio il desiderio di farlo, certa che in Ita-

lia ci fossero locali organizzati, tipo Moplen Rouge, o Crasy Horse!! 

Comunque inizialmente, a far crescere il mio personaggio, mi ha 

dato una grande mano Riccardo Schicchi. Poi ho spiccato il volo. 

Cosa ti piace fare di più: spettacoli dal vivo o films?Cosa ti piace fare di più: spettacoli dal vivo o films?Cosa ti piace fare di più: spettacoli dal vivo o films?Cosa ti piace fare di più: spettacoli dal vivo o films? 

Adoro il pubblico, mi piace guardare la gente negli occhi, motivo 

per cui non voglio lavorare al buio. Spero di riuscire a trasmettere 

alle persone che mi seguono (e ci riesco!!!) le stesse emozioni che 

vivo io durante l’esibizione. Riguardo ai film, penso che si sappia 

che io non ho mai partecipato a produzioni hard, però potrei dire 

che qualche proposta ultimamente l’ho avuta… chissà? Comunque 

per ora preferisco non entrare nel particolare. 

Va bene, sarò buono, per cui cambiamo argomento: girando tutta Va bene, sarò buono, per cui cambiamo argomento: girando tutta Va bene, sarò buono, per cui cambiamo argomento: girando tutta Va bene, sarò buono, per cui cambiamo argomento: girando tutta 

l’Italia, dal Trentino alla Sicilia, trovi differenze tra gli ammiratori l’Italia, dal Trentino alla Sicilia, trovi differenze tra gli ammiratori l’Italia, dal Trentino alla Sicilia, trovi differenze tra gli ammiratori l’Italia, dal Trentino alla Sicilia, trovi differenze tra gli ammiratori 

nei vari paesi dove hai lavorato?nei vari paesi dove hai lavorato?nei vari paesi dove hai lavorato?nei vari paesi dove hai lavorato? 

Diciamo che più o meno dal centro al sud, sono molto caldi e che la 

mano la allungano con tranquillità: comunque niente di grave, e 

finisce sempre con una sana risata. Poi, andando più verso il Nord, 

sono un po’ più tranquilli. 

Com’è Eleonora Forti nella vita privata?Com’è Eleonora Forti nella vita privata?Com’è Eleonora Forti nella vita privata?Com’è Eleonora Forti nella vita privata? 

Dolce ma molto forte e decisa. Sono molto orgogliosa e vendicativa 

con chi prova a farmi del male. Se ti dico che sono nata sotto il 

segno dello Scorpione, credo di essere riuscita a descrivermi perfet-

tamente. Amo stare in compagnia, ma sempre un po’ al centro 

dell’attenzione. 

Sappiamo che sei impegnata anche nel sociale, con i bambini. Ti Sappiamo che sei impegnata anche nel sociale, con i bambini. Ti Sappiamo che sei impegnata anche nel sociale, con i bambini. Ti Sappiamo che sei impegnata anche nel sociale, con i bambini. Ti 

piacciono molto, vero?piacciono molto, vero?piacciono molto, vero?piacciono molto, vero?    

Credo più che altro che l’impegno di ogni adulto sia di preservarli 

dalle problematiche, in particolare negli ultimi anni, con tutto 

quello che si sta verificando nella società contro e a rischio dei 

minori. Io cerco solo nel mio piccolo di dare una mano,  quando ce 

n’è bisogno. Ma comunque non vorrei entrare troppo nel merito. 

Allora parliamo dei bimbi un po’ più cresciuti: gli uomini. Hai un Allora parliamo dei bimbi un po’ più cresciuti: gli uomini. Hai un Allora parliamo dei bimbi un po’ più cresciuti: gli uomini. Hai un Allora parliamo dei bimbi un po’ più cresciuti: gli uomini. Hai un 

ideale di uomo?ideale di uomo?ideale di uomo?ideale di uomo?    

Devono essere alti, e preferibilmente con occhi e capelli scuri.  Ma 

se posso chiudere con una cosa un po’ più hot, devono essere ben 

dotati. Altrimenti preferisco le donne. 

A proposito di questo si vociferava anni fa di una tua relazione con A proposito di questo si vociferava anni fa di una tua relazione con A proposito di questo si vociferava anni fa di una tua relazione con A proposito di questo si vociferava anni fa di una tua relazione con 

una collega...una collega...una collega...una collega...    

Io e la mia collega abbiamo vissuto insieme per circa 1 anno, ed 

eravamo in tour con uno spettacolo lesbo ispirato ad un musical, 

“CHICAGO”, ma non è mai stata la mia compagna. 

Ultimamente ho avuto una relazione con una ragazza, ma non è 

durata molto; è stata un’ esperienza molto eccitante, specie perché 

nascosta, e poi lei mi aveva preso in una maniera molto particolare, 

ma non è questa la mia natura. 

Invece l’esperienza lavorativa che ti ha gratificato maggiormente?Invece l’esperienza lavorativa che ti ha gratificato maggiormente?Invece l’esperienza lavorativa che ti ha gratificato maggiormente?Invece l’esperienza lavorativa che ti ha gratificato maggiormente?    

Sono una trasformista ed adoro calarmi in personaggi diversi. Mi è 

piaciuto molto recitare ed una bella esperienza è stata anche una 

trasmissione “Fx model league” torneo di calcio femminile. Io ero 

la giornalista, la telecronaca era di Pizzul, ed Enzo Dettole inter-

pretava il mister. Mi sono divertita tantissimo. Ora però vi saluto 

ed aspetto i miei ammiratori sul Diva futura channel. 

Un ultima domanda: tra le tue colleghe, chi ti piace di più artistica-Un ultima domanda: tra le tue colleghe, chi ti piace di più artistica-Un ultima domanda: tra le tue colleghe, chi ti piace di più artistica-Un ultima domanda: tra le tue colleghe, chi ti piace di più artistica-

mente?mente?mente?mente?    

Edelwaiss, la venere bianca e Roberta Gemma……………Baci baci. 
                    

Promozioni artisti & organizzazioni spettacoli  Promozioni artisti & organizzazioni spettacoli  Promozioni artisti & organizzazioni spettacoli  Promozioni artisti & organizzazioni spettacoli      

   Cell.:348.2241194    e-ail:maurochiarle@jumpy.it 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Eleonora ricorda ai suoi fans, e quanti lo diventeranno dopo Eleonora ricorda ai suoi fans, e quanti lo diventeranno dopo Eleonora ricorda ai suoi fans, e quanti lo diventeranno dopo Eleonora ricorda ai suoi fans, e quanti lo diventeranno dopo 

averla vista e conosciuta nei suoi spettacoli, i locali nei quali averla vista e conosciuta nei suoi spettacoli, i locali nei quali averla vista e conosciuta nei suoi spettacoli, i locali nei quali averla vista e conosciuta nei suoi spettacoli, i locali nei quali 

la troveremo nei prossimi  giorni:la troveremo nei prossimi  giorni:la troveremo nei prossimi  giorni:la troveremo nei prossimi  giorni:    

    

MILANO MILANO MILANO MILANO ----    Streep teaseStreep teaseStreep teaseStreep tease                                            10/11/12/13 Gennaio10/11/12/13 Gennaio10/11/12/13 Gennaio10/11/12/13 Gennaio    

MILANO MILANO MILANO MILANO ----    Peep & show   Peep & show   Peep & show   Peep & show                                                                                                                                                       14 Gennaio14 Gennaio14 Gennaio14 Gennaio    

PESCARA PESCARA PESCARA PESCARA ----    Paperi & fragolePaperi & fragolePaperi & fragolePaperi & fragole                                        17/18 Gennaio17/18 Gennaio17/18 Gennaio17/18 Gennaio    

CASTELVISCARDO (Tr) CASTELVISCARDO (Tr) CASTELVISCARDO (Tr) CASTELVISCARDO (Tr) ----        Discoteca Elit       Discoteca Elit       Discoteca Elit       Discoteca Elit                       19  Gennaio19  Gennaio19  Gennaio19  Gennaio    

PISA  PISA  PISA  PISA  ----    FlyFlyFlyFly                                                                                                25/26 Gennaio25/26 Gennaio25/26 Gennaio25/26 Gennaio    

VALDARNO (Ar) VALDARNO (Ar) VALDARNO (Ar) VALDARNO (Ar) ----    RexRexRexRex                        19/20/21 Febbraio19/20/21 Febbraio19/20/21 Febbraio19/20/21 Febbraio    

BRESCIA  BRESCIA  BRESCIA  BRESCIA  ----    Let’s goLet’s goLet’s goLet’s go                                                22/23 Febbraio22/23 Febbraio22/23 Febbraio22/23 Febbraio    

PEDASO (Ap) PEDASO (Ap) PEDASO (Ap) PEDASO (Ap) ----    6 mia6 mia6 mia6 mia            28/29 Febbraio 28/29 Febbraio 28/29 Febbraio 28/29 Febbraio ----    1° Marzo1° Marzo1° Marzo1° Marzo    
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Rubrica arte ed artistiRubrica arte ed artistiRubrica arte ed artistiRubrica arte ed artisti    
    

Da questo numero inizieremo un cammino all’interno del mondo dell’arte: 
sarà nostro intento andare a scoprire nomi ed opere nel campo della pittura, 
scultura canto e musica. Apriamo questa rassegna con una già conosciuta 
pittrice, che con le sue opere ha varcato le soglie di importanti mostre a 
livello europeo. 
 

Symba Mèszàros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nata a:Nata a:Nata a:Nata a: Szentes /sud-Ungheria                                      
Il: Il: Il: Il: 06/01/80 
Residente a:Residente a:Residente a:Residente a: Milano  
TITOLO DI STUDIO:TITOLO DI STUDIO:TITOLO DI STUDIO:TITOLO DI STUDIO:    
Diploma di Maturità all’ istituto professionale di scultura e architettura di 
Szeged 
LINGUE STRANIERE:LINGUE STRANIERE:LINGUE STRANIERE:LINGUE STRANIERE:    
Ugherese – Tedesco – Inglese – Italiano 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:ESPERIENZE PROFESSIONALI:ESPERIENZE PROFESSIONALI:ESPERIENZE PROFESSIONALI:    
- Mostra in Piazza del DuomoMostra in Piazza del DuomoMostra in Piazza del DuomoMostra in Piazza del Duomo a Szeged  a Szeged  a Szeged  a Szeged  (Ungheria)    
Sculture in pietra calcarea ispirate all’ architettura greca (Dorica, Corizia e 
Ionica)    
- Esposizione permanenteEsposizione permanenteEsposizione permanenteEsposizione permanente in Piazza del Duomo a Szeged  Szeged  Szeged  Szeged  (Ungheria)    
Realizzazione di 3 delle 64 bandiere che rappresentano la regione 
- Mostra di quadriMostra di quadriMostra di quadriMostra di quadri in Italia nel Club PIN UP di CaorleCaorleCaorleCaorle    
- Spazio espositivo alla fiera MISpazio espositivo alla fiera MISpazio espositivo alla fiera MISpazio espositivo alla fiera MI----SEXSEXSEXSEX nel padiglione erotico 2004 
----    Mostra di quadri a Milano Mostra di quadri a Milano Mostra di quadri a Milano Mostra di quadri a Milano nel salone dell’ erotismo alla fiera di  Fumetto-

poli 
- Spazio espositivo alla fiera MISpazio espositivo alla fiera MISpazio espositivo alla fiera MISpazio espositivo alla fiera MI----SEXSEXSEXSEX nel padiglione erotico 2005 
- Spazio espositivo alla fiera MISpazio espositivo alla fiera MISpazio espositivo alla fiera MISpazio espositivo alla fiera MI----SEXSEXSEXSEX nel padiglione erotico 2006 
- Esposizione permanente Esposizione permanente Esposizione permanente Esposizione permanente al Biberon di Cremona 
- Fiera Ficeb Fiera Ficeb Fiera Ficeb Fiera Ficeb in Barcellona , ottobre 2006 
- Spettacoli di live painting, 2007 
- Fiera Erotica Fiera Erotica Fiera Erotica Fiera Erotica in Francia a Doui ,2007 
- Fiera Erotica Fiera Erotica Fiera Erotica Fiera Erotica in Portogallo a Lissbona,2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI DIVERSEINFORMAZIONI DIVERSEINFORMAZIONI DIVERSEINFORMAZIONI DIVERSE    

Hobby:  Danza, fitness, alimentazione biologica e macrobiotica 
Carattere: Socievole, estroverso 
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Storia della Storia della Storia della Storia della     
FisarmonicaFisarmonicaFisarmonicaFisarmonica    

(ultima parte)(ultima parte)(ultima parte)(ultima parte)    
    

da una ricerca di  Mauro Cicchettida una ricerca di  Mauro Cicchettida una ricerca di  Mauro Cicchettida una ricerca di  Mauro Cicchetti    
 
Nel Liscio Romagnolo, la Fisarmonica associata a Clarini Sax e Trombe è 

partecipe con il suo inconfondibile ed insostituibile suono; esecutori bravis-

simi fanno della Fisa uno strumento con l'anima: piange e sussurra, canta 

allegra, gorgheggia, le dita del fisarmonicista sfiorano veloci la tastiera, 

invisibili come i raggi di una ruota in corsa. Un'enorme flotta di note si 

susseguono rapide, con un preciso sincronismo, lo strumento reagisce con 

prestanza e precisione, esecutore e Fisarmonica si fondono in una preziosa 

lega: dopo entusiastici applausi. I Virtuosi di questo strumento sovente pluri

-campioni mondiali, hanno dato alla letteratura musicale per Fisarmonica, 

un valido apporto, offrendo composizioni e esecuzioni, ricche di valori 

artistici e melodici. Alcuni di loro: Gorni Kramer, Wolmer Beltrami, Peppi-

no Principe, Gigi Stok (Luigi Stocchi), Gervasio Marcosignori, Franco Scari-

ca, Walter Ranieri, Felice Fugazza,  Bio Boccosi, Egisto Fancotti, Silvio 

Scandalli, Michele Corino, Mario Piovano ecc. ecc.. 

Alla Fisarmonica vengono dedicati dei concorsi 

in particolar modo nelle città natali di questo 

strumento: Castelfidardo e Strabella dove sono 

attivi due bellissimi musei della fisarmonica. 

Gorni Kramer Gorni Kramer Gorni Kramer Gorni Kramer (Rivarolo Mantovano, 22 luglio 

1913 - Milano , 26 ottobre 1995 ) fu uno dei più 

famosi compositori, musicisti e direttori d'or-

chestra italiani del Novecento. Fu autore di oltre 

mille canzoni. 

Per via del nome dal suono esotico, una parte del 

pubblico italiano credeva che Gorni Kramer fosse straniero, o che quello 

fosse solo uno pseudonimo di fantasia. In realtà il maestro si chiamava pro-

prio così all'anagrafe: Gorni era il cognome, e Kramer era il nome, scelto dal 

padre in omaggio al ciclista Frank Kramer, campione del mondo su strada 

nel 1912. Semplicemente invertendo nome e cognome, Kramer Gorni Kramer Gorni Kramer Gorni Kramer Gorni di-

ventò Gorni Kramer Gorni Kramer Gorni Kramer Gorni Kramer . 

Gorni Kramer si avvicinò alla musica sin dalla prima infanzia, grazie al 

padre musicista. Il primo strumento che imparò a suonare fu la fisarmoni-

ca , con cui iniziò ad esibirsi ancora bambino nell'orchestra paterna. 

Nel 1930 si diplomò in contrabbasso al Conservatorio di Parma. Nei primi 

tempi lavorò come musicista in diverse orchestre da ballo, poi nel 1933 , 

appena ventenne, costituì un suo gruppo con cui suonare il jazz. Il nuovo 

genere musicale americano era vietato dal regime fascista, ma Gorni Kra-

mer aveva potuto conoscerlo grazie ad amici orchestrali che lavoravano sui 

transatlantici che collegavano l'Europa e l'America . 

A partire dalla metà degli anni Trenta Gorni Kramer si affermò anche come 

autore di canzoni. Sua è la musica di Crapa pelada su testo di Tata Giacobet-

ti, portata al successo nel 1936 da Alberto Rabagliati. Nel 1939 compose 

Pippo non lo sa , uno dei pezzi più famosi del Trio Lescano. Nonostante la 

popolarità di queste canzoni, Gorni Kramer e la sua orchestra continuarono 

ad essere ignorati dall'EIAR , che li boicottava perché suonavano jazz. 

Durante la Seconda guerra mondiale, il maestro collaborò con il cantante 

Natalino Otto, altro artista bandito dalla radio a causa dello swing. Kramer 

fu l'autore di Ho un sassolino nella scarpa, uno dei grandi successi di Natali-

no Otto. In quegli anni cominciò anche il lungo sodalizio con il Quartetto 

Cetra, per cui scrisse pezzi famosissimi come Nella vecchia fattoria, In un 

palco della Scala, Donna, Concertino . 

Nel 1949 Gorni Kramer incontrò Garinei e Giovannini, e cominciò a com-

porre musiche per spettacoli teatrali. Fu la sua attività principale per i suc-

cessivi dieci anni. Tra le produzioni di maggior successo ricordiamo Gran 

Baldoria, Attanasio cavallo vanesio, Alvaro piuttosto corsaro, Tobia candida 

spia, Un paio d’ali. Da questi spettacoli vennero tratte canzoni celebri come 

Un bacio a mezzanotte, Non so dir ti voglio bene, Le gocce cadono, Chèrie, 

Simpatica . 

Il debutto televisivo avvenne nel 1957 con Il Musichiere di Mario Riva, di 

cui Kramer firmò la sigla Domenica è sempre domenica. Seguirono nume-

rosi altri programmi: Buone vacanze, Giardino d'inverno, L'amico del gia-

guaro, Leggerissimo. 

Verso la metà degli anni Sessanta Gorni Kramer si ritirò progressivamente 

dalle scene, ma continuò a lavorare in ambito musicale come editore e 

autore per la televisione. 

   
Gorni con la moglie                        e                           con Fausto Coppi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini tratte dal film “EL ACORDEÓN DEL DIABLO” di Stefan Schwie-

tert, a sinistra Alfredo Gutierrez Alfredo Gutierrez Alfredo Gutierrez Alfredo Gutierrez a destra Francisco “Pacho” Rada.Francisco “Pacho” Rada.Francisco “Pacho” Rada.Francisco “Pacho” Rada. Il film, 

(THE DEVIL'S ACCORDION, premiato al Locarno International Film 

Festival nel 2000) narra la storia del grande vecchio della musica Caraibica, 

Pacho Rada.                              . 

Richard Galliano Richard Galliano Richard Galliano Richard Galliano nasce a Le Cannet, Francia, il 12 Dicembre 1950, influen-

zato dal padre, Luciano (un fisarmonicista di origini italiane che vive a 

Nizza) inizia a suonare la fisarmonica all’età di 4 anni. Dopo un lungo e 

intenso periodo di studi, Richard comincia ad interessarsi al Jazz, interesse 

che diventa amore che cresce a Parigi, quando suona per tre anni 

nell’orchestra dell’importante cantante Claude Nogaro; per poi esplodere 

con un importantissimo incontro, con Astor Piazzolla, col quale nasce una 

straordinaria collaborazione. Piazzolla disse a Richard: “la tua immagine di 

fisarmonicista è troppo vicina alla musica americana; riscopri le tue radici 

di francese, tu devi essere l’autore della “New Musette”, così come io ho 

inventato il “Tango Nuevo”! 

 
 

 

Gigi Stock 
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E nella musica di Richard Galliano questa consapevolezza si fa arte. Il valzer musette, nato nei bistrot parigini dalla spontanea 

fusione delle canzoni portate dagli emigrati italiani e dai lavoratori della Francia rurale, viene riletto alla luce dell'esperienza del 

jazz e della musica colta, dando vita a un genere nuovo ed europeo, che unisce improvvisazione jazzistica, tango e tradizione me-

diterranea, con un gusto cromatico che riporta alla migliore scuola francese.  La fisarmonica, strumento popolare che ha sempre 

avuto vita difficile nel jazz e nella musica colta, nelle mani del grande musicista italo-francese acquista ora la policromia di un'or-

chestra, ora il raccolto timbro di un intimismo di natura cameristica.                                    .  

Tra le numerose e importanti collaborazioni concertistiche e discografiche di Richard Galliano ricor-

diamo quelle con Juliette Greco, Charles Aznavour, Claude Nougaro, Ron Carter, Chet Baker, Antonello Salis, Enrico Rava,  Mar-

tial Solal, Miroslav Vitous, Charlie Haden, Trilok Gurtu, Jan Garbarek Michel Petrucciani, Michel Portal, Toots Thielemans 

e, naturalmente, Astor Piazzolla.       

Si è esibito a Umbria Jazz e Umbria Jazz Winter in solo e come ospite nel gruppo di Joe Zawinul, in 

duo con Charlie Haden e con il New York Tango Quartet, suscitando unanimi ed entusiastici consen-

si.  Dal 1994 incide per l'etichetta francese Dreyfus. Si è aggiudicato il premio "La Victoire de la musi-

que" per il miglior disco Jazz nel 1996 e nel 1997.  I suoi album "Blow Up" e "French Touch" hanno vinto il referendum della rivi-

sta Musica Jazz nella categoria "miglior disco internazionale". Nel 1997 ha inoltre ottenuto il premio della critica "Boris Vian".  

Straordinari i suoi due ultimi lavori discografici: “Piazzolla forever” del 2003 e “Concerts” con Michel Portal, del 2004. 

ViterboViterboViterboViterbo    

 
    

Comunicato stampa  10  gennaio 2008  
    

In risposta al alcune considerazioni apparse su un importante quotidiano locale in tema di gestione dei rifiuti.In risposta al alcune considerazioni apparse su un importante quotidiano locale in tema di gestione dei rifiuti.In risposta al alcune considerazioni apparse su un importante quotidiano locale in tema di gestione dei rifiuti.In risposta al alcune considerazioni apparse su un importante quotidiano locale in tema di gestione dei rifiuti.    
 

Legambiente non si è mai opposta in modo ideologico all’ipotesi di ricorrere ad impianti tecnologicamente funzionali ed avanzati per la chiusura del ciclo, e 

comunque non abbiamo posto veti contro i termovalorizzatori presenti e programmati: 4 quelli previsti nel Lazio per complessive 8 linee, sufficienti al fabbiso-

gno dell’intera Regione Lazio secondo le stime e le previsioni (ovvero compreso il CDR della Tuscia). Non è una soluzione ottimale, tuttavia, ma il sistema attu-

ale non consente la rinuncia al ricorso a queste soluzioni per la parte residuale dei rifiuti urbani. 

Tecnicamente impossibile “bruciare” i rifiuti così come vengono buttati nei cassonetti. Motivo per il quale quelli presenti nelle strade del napoletano non posso-

no essere avviati alla termovalorizzazione direttamente, ma devono subire un costoso processo di selezione, che deve necessariamente avvenire “a monte” con 

la raccolta differenziata porta a porta, che riduce i costi di gestione ed i rischi di produrre sostanze pericolose (dalle materie plastiche ad esempio). 

Più alta ed efficace è la differenziazione, meno si riempiono le discariche, più sono efficienti i termovalorizzatori. Un percorso ormai noto ed acquisito, un 

obiettivo imprescindibile che dovrebbe consigliare alcuni organi di stampa ad una maggiore responsabilità e 

accortezza, rinunciando ad una superficiale analisi  - che minimizza l’importanza della raccolta differenziata 

a favore dell’incenerimento - che rischia di essere miope e pericolosa. 

Inoltre, per quanto riguarda il ciclo viterbese, ricordiamo la tappa fondamentale: approvazione nel 1998 del 1998 del 1998 del 1998 del 

Piano Provinciale di RifiutiPiano Provinciale di RifiutiPiano Provinciale di RifiutiPiano Provinciale di Rifiuti della provincia di Viterbo. Il Piano prevedeva: 

Impianto di combustione e recupero a Monterazzano – Le Fornaci 

Discarica di 1° categoria solo per RSU non recuperabili (non CDR) 

3-5 stazioni di trasferenza per la raccolta differenziata 

1 impianto di compostaggio per l’umido 

Programma di promozione della raccolta differenziata 

Istituzione società mista a prevalente capitale pubblico “Tuscia Ambiente” per la gestione dell’intero 

sistema dei rifiuti (statuto approvato in CP n° 83 del 27/10/1997) 

Allontanamento dei rifiuti della provincia di Rieti 

Dati alla mano il Piano Provinciale di Gabbianelli/Marini/Battistoni è stato fallimentare (incentrato sulla 

combustione), mai attuato dagli stessi proponenti (6 dei 7 punti non sono stati realizzati) e con molte ombre nella sua attuazione: nessun controllo effettuato e il  

finto CDR finito, contro le norme di legge, a saturare l’impianto di Monterazzano. 

 

Pieranna FalascaPieranna FalascaPieranna FalascaPieranna Falasca    

Legambiente ViterboLegambiente ViterboLegambiente ViterboLegambiente Viterbo    

 

Via Leonardo da Vinci 2/b – 01100 Viterbo – tel/fax: 0761.309299 
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120 anni dal suo ritorno a casa 

Don Bosco  
 

di Mauro Luigi Navonedi Mauro Luigi Navonedi Mauro Luigi Navonedi Mauro Luigi Navone    
    
A prescindere che il mio babbo, Carlo nativo ed originario di Capriglio (AT) 
paesino ai piedi dell’attuale Colle don Bosco, ormai anche lui ritornato a 
casa, mi ragguagliò sul fatto che Mamma Margherita Occhiena, Madre di 
Giovanni Bosco, era una sua cugina e che quindi sentendomi direttamente 
coinvolto, voglio, ricordare in questo anniversario, con brevi cenni biografi-
ci, la figura di questo uomo prescelto da Dio, così come si evince dal suo 
sogno “premonitorio” . 
Giovannino Bosco nacque il 16 agosto 1815 in una piccola frazione di Castel-
nuovo d'Asti, in Piemonte, chiamata popolarmente "i Becchi".  
Ancora bimbo, la morte del babbo gli fece sperimentare il dolore di tanti 
poveri orfanelli dei quali si farà padre amoroso. Trovò però nella mamma 
Margherita, un esempio di vita cristiana che incise profondamente nel suo 
animo.  
A nove anni ebbe un sogno profetico: gli parve di essere in mezzo a una 
moltitudine di fanciulli intenti a giocare, alcuni dei quali, però, bestemmia-
vano. Subito Giovannino si gettò sui bestemmiatori con pugni e calci per 
farli tacere; ma ecco farsi avanti un Personaggio che gli dice: "Non con le 
percosse, ma con la bontà e l'amore dovrai guadagnare questi tuoi amici. Io 
ti darò la Maestra sotto la cui guida puoi divenire sapiente, e senza la quale, 
ogni sapienza diviene stoltezza". Il personaggio era Gesù e la Maestra Maria 
Santissima, alla cui guida si abbandonò per tutta la vita e che onorò col titolo 
di "Ausiliatrice dei cristiani". Fu così che Giovanni volle imparare a fare il 
saltimbanco, il prestigiatore, il cantore, il giocoliere, per poter attirare a sé i 
compagni e tenerli lontani dal peccato. "Se stanno con me, diceva alla mam-
ma, non parlano male".  
 Nel 1826 ad 11 anni fece la Prima Comunione. Nel novembre 1831 Giovan-
ni scende a Chieri. Vi trascorrerà dieci anni della sua vita. Vivendo a pensio-
ne e pagandosi le spese con mille espedienti, può frequentare le scuole pub-
bliche. 
Volendosi far prete, per dedicarsi tutto alla salvezza dei fanciulli, mentre di 
giorno lavorava, passava le notti sui libri, finché all'età di vent'anni poté 
entrare in Seminario a Chieri ed essere ordinato Sacerdote a Torino nel 
1841, a ventisei anni. 
Nell'ottobre 1836 indossa infatti la veste talare dei chierici ed entra nel Se-
minario di Chieri. Ha deciso di diventare sacerdote.  
Il 5 giugno 1841 Giovanni Bosco è consacrato Sacerdote dall'Arcivescovo di 
Torino, mons. Fransoni, nella cappella dell'Arcivescovado. Il giorno dopo 
dice la sua prima Messa all'altare dell'Angelo Custode nella chiesa di san 
Francesco d'Assisi. Lo assiste don Cafasso, che diventerà la guida spirituale 
della sua vita.  
In quei tempi Torino era ripiena di poveri ragazzi in cerca di lavoro, orfani o 
abbandonati, esposti a molti pericoli per l'anima e per il corpo. Don Bosco 
incominciò a radunarli la Domenica, ora in una Chiesa, ora in un prato, ora 
in una piazza per farli giocare ed istruire nel Catechismo finché, dopo cin-
que anni di enormi difficoltà, riuscì a stabilirsi nel rione periferico di Val-
docco e aprire il suo primo Oratorio.  
Nell'Autunno 1844 inizia la "migrazione" dell'Oratorio di don Bosco in di-
versi luoghi della città: presso l'Opera della Marchesa Barolo, nel cimitero di 
san Pietro in Vincoli, presso i Molini di città, in casa Moretta, in un prato 
dei fratelli Filippi. Dovunque i ragazzi sono mal sopportati per il loro chias-
so. Don Bosco è sospettato di ribellione alle autorità civili e addirittura di 
pazzia.  
Nel Settembre 1845 quando l'Oratorio è presso i Molini di città, don Bosco 
fa uno degli incontri fondamentali della sua vita. Lo avvicina un ragazzetto 
pallido, 8 anni, orfano di padre: Michelino Rua. Diventerà suo braccio de-
stro, e suo successore alla testa della Congregazione Salesiana.  
Il 12 aprile 1846 l'Oratorio si trasferisce sotto una tettoia affittata da France-
sco Pinardi, in Valdocco. È il giorno di Pasqua, ed è il suo trapianto definiti-
vo.  
Nell'Oratorio i ragazzi trovavano vitto e alloggio, studiavano o imparavano 
un mestiere, ma soprattutto imparavano ad amare il Signore: San Domenico 
Savio era uno di loro. 
Don Bosco era amato dai suoi "birichini" (così egli li chiamava) fino all'inve-
rosimile. A chi gli domandava il segreto di tanto ascendente rispondeva: " 

Con la bontà e l'amore cerco di guadagnare al Signore questi miei amici". Per 
essi sacrificò tutto quel poco denaro che possedeva, il suo tempo, il suo inge-
gno che aveva fervidissimo, la sua salute. Con essi si fece santo. Per essi 
ancora fondò la Congregazione Salesiana, formata da sacerdoti e laici che 
vogliono continuare l'opera sua e alla quale diede come "scopo principale di 
sostenere e difendere l'autorità del Papa".  
Volendo estendere il suo apostolato anche alle fanciulle fondò, con Santa 
Maria Domenica Mazzarello, la Congregazione delle Figlie di Maria Ausilia-
trice. 
I Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice si sparsero in tutto il mondo al 
servizio dei giovani, dei poveri e dei sofferenti, con scuole di ogni ordine e 
grado, istituti tecnici e professionali, ospedali, dispensari, oratori e parroc-
chie.  
La missione a cui il Signore chiamò Don Bosco attraverso i sogni e i richiami 
della realtà è vasta. Ma i giovani sono sempre l'elemento inconfondibile. La 
loro presenza diede alla missione di Don Bosco il suo tratto caratterizzante. 
"Io per voi studio, per voi lavoro, per voi sono disposto anche a dare la vita" 
soleva dire Don Bosco.  
Ma insieme al "campo" Don Bosco intravide la finalità originale della sua 
missione: rivelare ai giovani poveri l'amore di Dio. Intuì pure i principi 
ispiratori di uno stile pastorale adeguato a questa finalità: quello del Buon 
Pastore.  
Con Don Bosco si riafferma la preferenza per la gioventù povera, abbando-
nata, pericolante, che ha maggior bisogno di essere amata ed evangelizzata 
specialmente nei luoghi di più grave povertà.  
La percezione del disegno di Dio su ogni giovane e la comprensione dell'ani-
ma del ragazzo portarono Don Bosco ad elaborare un "progetto", frutto di 
vita spirituale, di esperienza pratica, di dialogo con altri educatori.  
Egli lo esprime in formule brevi, in aneddoti, in consigli agli educatori. Ogni 
tanto tenta anche delle sintesi. Ma soprattutto lo imprime nelle sue opere 
attraverso i seguenti elementi:   
la volontà di stare tra i giovani condividendo la loro vita; la comprensione 
dei dinamismi e desideri profondi del ragazzo: il desiderio di amore, di cono-
scenza, di senso; la risposta educativa che si fonda sulla ragione, la religione, 
l'amorevolezza; il criterio preventivo: esperienza gioiosa del "bene";  
le condizioni dell'ambiente educativo; ciò che ispira e dà il tono a tutto; la 
familiarità che crea corrispondenza e desiderio di crescita. Tutto questo dà 
luogo al metodo del Sistema Preventivo i cui elementi fondamentali sono: 
l'atteggiamento profondo del Buon Pastore da parte dell'Educatore; l'assi-
stenza: lo stare con i giovani; l'intenzione esplicita di provocare una risposta 
di affetto e gioia, dunque di corresponsabilità e partecipazione; l'appello alle 
forze interiori; alcuni momenti fondamentali in cui tutto ciò si realizza: 
l'ambiente, il gruppo, il rapporto personale;  
Dedicò tutto il suo tempo libero, che spesso sottrasse al sonno, per scrivere e 
divulgare facili opuscoli per l'istruzione cristiana del popolo.  
Fu, oltre che un uomo dalla carità operosissima, un mistico tra i più grandi.  
Tutta la sua opera trasse origine dalla intima unione con Dio che fin da gio-
vane coltivò gelosamente e si sviluppò nell'abbandono filiale e fedele al 
disegno che Dio aveva predisposto per lui, guidato passo passo da Maria 
Santissima, che fu l'Ispiratrice e la Guida di tutto il suo operato.  
Ma la sua perfetta unione con Dio fu, forse come in pochi Santi, unita ad 
un'umanità tra le più ricche per bontà, per intelligenza e per equilibrio, alla 
quale si aggiunge il pregio di una conoscenza eccezionale dell'animo, matu-
rata nelle lunghe ore trascorse quotidianamente nel ministero delle confes-
sioni, nell'adorazione al Santissimo Sacramento e nel continuo contatto con i 
giovani e con persone di ogni età e condizione.  
Nel Luglio 1846 Don Bosco contrae una Malattia quasi mortale. La guarigio-
ne è strappata alla Madonna dalle preghiere dei giovani lavoratori che fre-
quentano l'Oratorio.  
Il 3 novembre 1846 dopo una lunga convalescenza passata ai Becchi, don 
Bosco ritorna all'Oratorio accompagnato dalla madre Margherita, che viene 
a fare da mamma ai suoi ragazzi. In due stanze prese in affitto inizia la scuo-
la.  
Nel Dicembre 1847 apre nei pressi di Porta Nuova un secondo Oratorio, e lo 
dedica a San Luigi.  
Nel 1851 Don Bosco acquista casa Pinardi, che finora ha affittato. Inizia la 
costruzione della chiesa dedicata a san Francesco di Sales, che verrà termina-
ta e consacrata nel 1852. Firma i primi contratti di apprendistato per i suoi 
ragazzi che vanno a lavorare in città, anticipando l'azione sindacale a difesa 
dei giovani apprendisti.  
E' il 1853 Don Bosco fonda le Letture Cattoliche, piccoli libri mensili per 
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l'istruzione cristiana della gente. Iniziano a funzionare nell'Oratorio i 
primi laboratori professionali, e si sviluppano le scuole interne.  
Il 26 gennaio 1854 Don Bosco propone a quattro giovani (Rua, Cagliero, 
Rocchietti, Artiglia) la fondazione dei Salesiani: si tratta di fare una pro-
messa di impegnarsi "nella carità verso il prossimo".  
Il 29 ottobre 1854. Entra all'Oratorio Domenico Savio, il "ragazzo santo ".  
Il 25 marzo 1855. Michele Rua fa voto di povertà, castità e obbedienza 
nelle mani di don Bosco. È il primo Salesiano.  
Nel 1857 Don Bosco comincia a scrivere le Regole dei Salesiani.  
E' il 1858 don Bosco si reca a Roma, per presentare la sua opera al Papa. 
Pio IX lo invita a scrivere le " cose meravigliose " che sono all'origine della 
sua opera. E' l'inizio di un proficuo rapporto e collaborazione di Don Bosco 

con i Papi. Il 18 dicembre 1859 nasce ufficial-
mente la Congregazione Salesiana. Con don 
Bosco, i primi salesiani sono diciotto.  
Nel 1860 Muore don Giuseppe Cafasso, il grande 
consigliere spirituale di don Bosco. Uno dei 
primi ragazzi di don Bosco, Michele Rua, diventa 
prete.  
E' il 1866 Don Bosco fa opera di mediazione tra 
Santa Sede e Governo italiano per il ritorno alle 
loro diocesi di 45 vescovi "esiliati" e per l'elezio-
ne di nuovi vescovi.  
Il 1° marzo 1869. La Pia Società Salesiana è ap-
provata dalla Santa Sede.  
Il 7 dicembre 1871 Don Bosco cade gravemente 
ammalato mentre visita la casa salesiana di Va-
razze. La malattia dura 50 giorni.  
E' il 5 agosto 1872 nasce la Congregazione delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice, che affianca l'opera 
dei Salesiani. Superiora è Maria Mazzarello, che 
insieme a dieci altre giovani in questo giorno 
riceve l'abito e fa i voti religiosi.  
Il 3 aprile 1874 vengono definitivamente appro-
vate dalla Santa Sede le Regole della Società 
Salesiana  
L'11 novembre 1875 iniziano le Missioni Salesia-
ne. Capeggiati da don Giovanni Cagliero partono 
per l'America del Sud i primi dieci missionari.  
Nel 1876 Don Bosco fonda, con l'approvazione 
della Santa Sede, la terza famiglia salesiana: i 
Cooperatori. Essi dovranno " aiutare la Chiesa, i 
Vescovi, i Parroci promuovendo il bene secondo 
lo spirito della Società Salesiana".  
Il 7 dicembre 1884 uno dei primi ragazzi di don 
Bosco viene consacrato vescovo: mons. Giovanni 
Cagliero. Egli riparte subito dopo per le missioni 
dell'Argentina Meridionale. Sarà poi eletto Car-
dinale.  
Nell'aprile del 1866 Don Bosco raggiunge la 
Spagna, e vi rimane trenta giorni elemosinando 
per il Tempio del Sacro Cuore e per le sue Opere. 
È un viaggio trionfale, che apre uno splendido 
avvenire alla Congregazione Salesiana in Spagna.  
Nell'aprile del 1877 Don Bosco scende un'ultima 
volta a Roma. La sua salute è a pezzi.  
Don Bosco ha formato generazioni di santi per-
ché ha richiamato i suoi giovani all'amore di Dio, 
alla realtà della morte, del giudizio di Dio, 
dell'Inferno eterno, della necessità di pregare, di 
fuggire il peccato e le occasioni che inducono a 
peccare, e di accostarsi frequentemente ai Sacra-
menti.  
"Miei cari, io vi amo con tutto il cuore, e basta 
che siate giovani perché io vi ami assai". Amava 
in modo che ognuno pensava di essere prediletto.
  
"Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e 
più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare 
chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me 
desidera la vostra vera felicità".  

Stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Particola-
re commovente: molti giovani offrirono per lui al Signore la propria vita. 
"Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più. Ma 
faranno i miei figli...La nostra Congregazione è condotta da Dio e protetta 
da Maria Ausiliatrice".  
Una delle sue raccomandazioni fu questa: "Dite ai giovani che li aspetto in 
Paradiso".  
Spirava all'alba del 31 gennaio 1888, nella sua povera cameretta di Valdoc-Spirava all'alba del 31 gennaio 1888, nella sua povera cameretta di Valdoc-Spirava all'alba del 31 gennaio 1888, nella sua povera cameretta di Valdoc-Spirava all'alba del 31 gennaio 1888, nella sua povera cameretta di Valdoc-
co, all'età di 72 anni. co, all'età di 72 anni. co, all'età di 72 anni. co, all'età di 72 anni.     
Il 1 Aprile 1934, Pio XI, che ebbe la fortuna di conoscerlo personalmente, 
lo proclamò Santo. 
 

Il Santo realizzato a carboncino dal Maestro Giorgio Rocca  di Bologna 

Opera di  proprietà di M.L. Navone 
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    GRANDE SUCCESSO NEGLI STATES!GRANDE SUCCESSO NEGLI STATES!GRANDE SUCCESSO NEGLI STATES!GRANDE SUCCESSO NEGLI STATES!    

 

Grande soddisfazione ed entusiasmo in questi giorni negli uffici del Tuscia Operafestival, infatti è recente la notizia riguardante il Direttore Artistico Maestro 

Stefano Vignati che entra a far parte dell’Agenzia ‘Atelier Musicale’ di Virginio Fedeli. Si tratta di una delle agenzie più prestigiose d’Italia. Ne fanno parte 

Alfonso Antoniozzi, Andrea Bocelli e molti altri. 

Un importante riconoscimento per il Maestro e una tappa significativa e determinante per la futura carriera del direttore; nello stesso tempo un successo 

dell’intero staff del Tuscia Operafestival che ha puntato moltissimo sulle qualità di Stefano Vignati legandosi con lui per la direzione artistica del festival nei 

prossimi anni. 

Nell’immediato il Tuscia Operafestival e il suo Direttore sono reduci da un grande successo ottenuto negli Stati Uniti e precisamente in NewMexico 

(Albuquerque) per la settimana della cultura italiana con l’esecuzione del monumentale Requiem di Verdi. 300 artisti sul palcoscenico tra coro ,orchestra e 

solisti. Duemilacinquecento persone ad assistere alla rappresentazione con biglietteria esaurita già da una settimana prima della data di esecuzione. 

Un’attività’ questa negli Sates che promette di ampliarsi, difatti sono già due le proposte in corso per la realizzazione di un Tuscia Operafestival tutto america-

no che coinvolgerebbe anche molti imprenditori italiani e della Tuscia in particolare. Sarà La California o il New Mexico ad avere nella propria terra il by 

Tuscia?  Per ora e’ comunque ufficiale che Viterbo con questa organizzazione rappresenterà l’Italia in Siria in occasione delle celebrazioni per Damasco Capi-

tale della Cultura 2008 con un doppio Concerto Sinfonico che vedrà fondersi l’Orchestra italiana con quella nazionale Siriana. 

 

A questo punto si ha la sensazione che nel 2008 assisteremo ad un’edizione eccezionale della rassegna viterbese, lo staff infatti sta lavorando su molti fronti 

per portare alla definizione di una grande programmazione entro il mese di febbraio. Non trapelano anticipazioni ma si percepisce si stia preparando anche 

qualche sorpresa veramente col ‘botto’. Varrà la pena seguire con attenzione gli sviluppi e le iniziative di questa organizzazione che con professionalità e 

caparbietà sta portando a Viterbo e nella Tuscia una nuova concezione di sviluppo culturale legato al territorio, proprio un aspetto di cui avevamo certamente 

bisogno in un momento che si preannuncia eccezionale soprattutto per nascita del nuovo aeroporto. 
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CONSIDERAZIONE CONSIDERAZIONE CONSIDERAZIONE CONSIDERAZIONE     
SULL’AEROPORTO SULL’AEROPORTO SULL’AEROPORTO SULL’AEROPORTO     

VITERBESEVITERBESEVITERBESEVITERBESE    
 
 
La posizione favorevole alla realizzazione del terzo scalo aeroportuale a 
Viterbo, da parte dell’Università degli Studi della Tuscia, è apparsa più volte 
sulla stampa locale. 
Facendo parte dell’Università, sia come semplice iscritto, che come rappre-
sentante degli studenti in uno degli organi di Ateneo, voglio esprimere la 
mia posizione fermamente contraria all’aeroporto. 
Posizione, per altro, già espressa da me in altri ambiti della vita politica e 
sociale della città. 
Probabilmente con questa lettera rivangherò soltanto un aspetto che molti 
non vorranno sentire, ma se una posizione contraria c’è, è bene che emerga. 
Leggendo l’articolo del 26 novembre 2007 apparso su “La Stampa” col titolo 
“L’Italia degli aeroporti inutili” si evince chiaramente l’inutilità (appunto) 
dei numerosi, se non numerosissimi, scali aeroportuali presenti nel nostro 
territorio. 
Ci troviamo di fronte a ben 101 impianti con tanti altri in attesa di realizza-
zione o ancora in cantiere. 
Invito quindi, tutti coloro che auspicano uno sviluppo per la Tuscia a con-
frontarsi con le realtà che già vivono questa situazione (o questo problema, 
a seconda dei punti di vista) per valutare quale tipo di “evoluzione” hanno 
potuto registrare grazie a queste strutture. 
Li invito, poi, anche a domandarsi perché, nei luoghi dove è presente un 
aeroporto, la cittadinanza si mobiliti per avere una migliore qualità della 
vita e il rispetto per la propria salute. Si veda Ciampino con le manifestazio-
ni NO-FLY; ad una delle quali ho avuto il piacere di partecipare anche io. 
Nel caso in cui l’aeroporto non dovesse accogliere un bacino elevato di 
utenze, dall’articolo si legge: “Insomma, i piccoli aeroporti sono più un 
costo che un beneficio. Non solo, ma contribuiscono a disperdere finanzia-
menti, richiedono una mole considerevole di altre spese a carico delle casse 
pubbliche (dalla viabilità accessoria ai nuovi parcheggi, dai servizi anti-
incendio ai controlli doganali) e spesso si cannibalizzano uno con l’altro. 
Come accade tra Rimini e Forlì. I casi più clamorosi degli ultimi anni sono 
quelli di Taranto (a fronte di una spesa di 100 milioni di euro nel 2006 ha 
visto transitare appena 16 passeggeri)”. 
Nell’ipotesi in cui l’utenza sarà numerosa, mi rivolgo a chi afferma che la 
realizzazione di questo scalo andrà addirittura incontro alle direttive del 
protocollo di Kyoto, stupendomi del fatto che non si comprenda la logica 
commerciale che sta dietro a tutto, orientata all’aumento del numero di voli 
nel mondo, non alla riduzione dell’inquinamento. La presenza dei nostri 
101 aeroporti lo dimostra; invece di dividersi il traffico aereo, lo incremen-
tano. 
Servono più aeroporti perché ci saranno sempre più voli. Più voli ci sono, 
più aumenta l’inquinamento. Perciò siamo ben lontani dall’osservanza dei 

parametri del protocollo di Kyoto. 
Il fatto poi di utilizzare argomentazioni degne dei totalitarismi novecente-
schi (come qualcuno ci ha accusati di fare) mi fa soltanto sorridere insieme 
all’accusa di “manicheismo” della serie “amico” (se la pensi come noi), 
“nemico” (se non la pensi come noi) oppure, detta alla “Guccini”: “o con noi 
o traditore”. 
Nei fatti invece, la parte che si è voluta ritenere “anormale” non era di certo 
quella dei favorevoli all’aeroporto…purtroppo! 
Sono intervenuti Europarlamentari e scienziati, a livello nazionale (su gior-
nali e televisioni) per manifestare la loro contrarietà allo scalo viterbese e 
sulla stampa locale sembrava che avessero parlato dei “giullari di corte” 
degnandoli della stessa attenzione. Invece, non appena intervistata la prima 
persona pro-aeroporto di Viterbo, sembrava di trovarsi, ad un tratto, davan-
ti ad una fonte più che autorevole; più “manicheismo” di questo. 
Ho appreso poi, con stupore che la tratta Orte - Civitavecchia sarà conclusa. 
Questa è l’inequivocabile dimostrazione che a Viterbo non si è voluto inter-
venire, quando si poteva fare in ogni momento. 
Perciò, non ringraziamo le autorità locali e i nostri politici nazionali per la 
realizzazione dell’aeroporto, ma chiediamo loro perché nessuno è interve-
nuto per creare infrastrutture adeguate ad un Capoluogo di Provincia come 
il nostro; non ringraziamo tanto meno il comitato pro-aeroporto, ma chie-
diamo loro perché non si è creato un gruppo di tale fattezza per andare 
incontro alle esigenze territoriali di base che interessano la Tuscia. 
Un esempio fra tutti sono i pendolari, riunitisi in vari comitati o coordina-
menti per esprimere il loro disagio causato dagli innumerevoli ritardi e 
dalle assurde soppressioni dei treni, pur non avendo ottenuto lo stesso suc-
cesso. Perché pensiamo all’aeroporto e non pensiamo a potenziare le linee 
ferroviarie già esistenti? 
Altro esempio: perché nessuno fa niente per evitare la riconversione a car-
bone della centrale Torrevaldaliga nord? 
Forse perché quasi tutti gli organi di informazione e quasi tutta la politica si 
smuovono solo quando ci sono mega (inutili) progetti da compiere. 
Tutto ciò che si pensa possa derivare dalla costruzione dell’aeroporto era 
semplicemente ottenibile con il volere di chi ci ha governati fino ad ora e 
non ha mai voluto. 
Ci troviamo in una città medioevale con risorse naturali, culturali ed artisti-
che su cui dovremmo porre veramente attenzione. 
Abbiamo l’Università, i beni culturali, la zona termale; sono questi i centri 
da cui dovrebbe svilupparsi l’economia di un territorio. 
E’ per questo che la scelta senza remore, da parte dell’Università degli studi 
della Tuscia, di appoggiare quest’opera, la considero profondamente sbaglia-
ta. 
Naturalmente questa lettera è firmata a titolo personale, ma vuole essere 
uno stimolo nei confronti di chi all’interno dell’università, non approva, 
come me, questa scelta. 
Invito perciò tutti i docenti, gli studenti, i ricercatori e i laureati (specie in 
Beni Culturali) che si vogliono opporre a questo scempio, ad esprimere il 
proprio dissenso. 
 

Fabrizio CardoniFabrizio CardoniFabrizio CardoniFabrizio Cardoni    
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Comunicato stampaComunicato stampaComunicato stampaComunicato stampa    
    

La coop La coop La coop La coop     
sei veramente tu?sei veramente tu?sei veramente tu?sei veramente tu?    

di Marco Prestininzi, di Marco Prestininzi, di Marco Prestininzi, di Marco Prestininzi,     
socio coop socio coop socio coop socio coop     

e Consigliere Comunale di Viterbo del PRCe Consigliere Comunale di Viterbo del PRCe Consigliere Comunale di Viterbo del PRCe Consigliere Comunale di Viterbo del PRC    
    

LLLLa profonda trasformazione che ha fatto registrare Unicoop Tirreno da 

quando fu costituita a Piombino nel febbraio del 1945, come Cooperativa 

Popolare di Consumo “La Proletaria”, consente alcune riflessioni sulle 

conseguenze che tale mutamento ha comportato. 

Premetto che l’intento di questa nota è quello di dare un contributo co-

struttivo affinché sia mantenuto quanto più possibile lo spirito statutario 

che ha contraddistinto “La proletaria” sin dalla sua nascita. 

Le eventuali osservazioni, leggibili come critiche, provengono comunque 

da un socio consapevole del ruolo fondamentale di un siffatto sistema 

cooperativo per la difesa del potere d’acquisto dei salari attraverso la distri-

buzione di prodotti di qualità a prezzi contenuti e per la promozione di 

attività di tipo solidaristico, culturale, ludico, sportivo e assistenziale. 

Sottolineare questo aspetto non è superfluo visto che in passato La Proleta-

ria prima e la COOP poi, dovettero subire forti attacchi sferrati da diversi 

detrattori, volti solo a contrastare e delegittimare le iniziative in favore 

delle classi sociali più deboli. 

Nonostante i tentativi di affossamento la struttura cooperativa si è mostrata 

solida nel tempo e ultimamente, nel giro di pochi anni, Unicoop Tirreno è 

passata da un’unica tipologia di supermercato, presente in due regioni ad 

una presenza di tre tipologie di vendita operanti su quattro regioni: Tosca-

na, Umbria, Lazio e Campania. 

Il numero di punti vendita al 31 dicembre 2006, come da bilancio consun-

tivo, era di 105 di cui: 48 supermercati (apertura di Cisterna di Latina e 

chiusura di Roma Prenestina), 49 piccoli supermercati (nuovo negozio di 

Acquapendente che ha sostituito uno già esistente e Capoliveri) e 8 iper-

mercati (apertura di Benevento). I dipendenti al 31 dicembre 2006 erano 

più di 6.000, mentre i depositi a risparmio nel 2005 ammontavano a più di 

un miliardo e trecentocinquantamilioni di euro (1.365.000.000) e nel 2006 

sono stati di circa un miliardo e quattrocentomilioni di euro 

(1.413.252.000). 

I Soci sono in continuo aumento e hanno raggiunto circa 750.000 unità nel 

2006. 

La complessa riorganizzazione aziendale messa in moto per raggiungere gli 

obiettivi succitati da un lato ha generato una forte crescita occupazionale, 

ha mantenuto come punti di forza il rifiuto di alimenti geneticamente 

modificati, il controllo di filiera per assicurare prodotti agroalimentari di 

qualità e ha promosso investimenti per un milione di euro a sostegno delle 

cooperative di produttori del Sud del Mondo. 

Dall’altro lato ha optato per una crescita abnorme del canale di vendita 

degli Ipercoop, costantemente in perdita,  perseguita drenando risorse 

finanziarie, provenienti dagli utili degli investimenti dei depositi a rispar-

mio dei soci e dagli utili dei piccoli supermercati. 

Dal rendiconto relativo al 2006, sottoposto all’approvazione delle assem-

blee dei soci nel 2007 vediamo infatti che i canali di Gestincoop (piccoli 

supermercati) e supermercati hanno aumentato le proprie vendite passan-

do rispettivamente da 114.975.000 e 601.974.000 euro, nel 2005, a 

123.264.000 e 617.000.000 euro nel 2006. In particolare il canale super-

mercati ha aumentato le sue vendite del 2,5%. circa.  

Il risultato commerciale di Gestincoop è in attivo men-

tre quello dei supermercati ha fatto registrare un passi-

vo di 1.877.000 euro. 

Il canale degli Ipercoop ha ridotto le sue venditeIl canale degli Ipercoop ha ridotto le sue venditeIl canale degli Ipercoop ha ridotto le sue venditeIl canale degli Ipercoop ha ridotto le sue vendite che 

nel 2005 erano di 452.369.000 euro e nel 2006 erano di 

432.620.000 euro. 

La riduzione è stata del 4.37% e il risultato commerciale è stata una perdita La riduzione è stata del 4.37% e il risultato commerciale è stata una perdita La riduzione è stata del 4.37% e il risultato commerciale è stata una perdita La riduzione è stata del 4.37% e il risultato commerciale è stata una perdita 

di circa 11 milioni di euro.di circa 11 milioni di euro.di circa 11 milioni di euro.di circa 11 milioni di euro. 

Il dato che fa più riflettere è che a fronte di un passivo abbastanza consi-

stente degli Ipercoop nel 2006, complessivamente, gli utili di Unicoop 

tirreno sono saliti a circa 10 milioni e 500 mila euro. È facilmente desumi-

bile dai bilanci che tale utile deriva dagli investimenti effettuati sul miliar-

do e mezzo di euro dei depositati sui libretti di risparmio dei soci; depositi 

che beneficiano, giustamente, della agevolazioni fiscali previste per le 

cooperative. 

A A A A questo punto sorgono spontanei alcuni quesiti. 

In primo luogo perché si continua a preferire un modello di espansione di 

Unicoop Tirreno basato sull’apertura di nuovi ipermercati che fanno regi-

strare cali nelle vendite e forti passivi commerciali piuttosto che promuo-

vere l’aumento di canali di vendita più piccoli capillarmente distribuiti sul 

territorio e notoriamente frequentati prevalentemente da soci coop piutto-

sto che da clienti occasionali? Perché si chiudono i supermercati (vedi 

Roma Prenestino) quando sono in passivo mentre lo stesso parametro 

stimola l’apertura degli ipermercati? 

Essendo Unicoop pur sempre una cooperativa di consumo, che ritorno 

economico ne traggono i soci consumatori da tutto ciò? 

Perché negli ipermercati si continuano  ad assumere  lavoratori a par time 

senza prospettiva di trasformazione a tempo pieno del loro rapporto di 

lavoro?  

Continuerà ad essere solida nel tempo una struttura cooperativa che scom-

mette sul buon esito degli investimenti di denaro depositato dai soci per 

coprire perdite cospicue nei risultati commerciali? 

E in ultimo, l’abbondanza e la tipologia di merci proposte negli Ipercoop 

non determina forse eccessivi sprechi di generi deperibili e induzione di 

bisogni nel consumatore che contrastano con la filosofia originaria della 

“Proletaria” di difendere il potere di acquisto dei propri associati? 

Io credo che ancora non siamo ad un punto di non ritorno e sono ferma-

mente convinto che in futuro, tarando meglio le scelte organizzative e le 

strategie di vendita, Unicoop potrà continuare a vantare l’ottimo servizio 

sin qui reso ai propri soci, clienti e lavoratori. 

              Viterbo, 14 gennaio 2008 
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ALCOOLALCOOLALCOOLALCOOL    
Poco ma buono!Poco ma buono!Poco ma buono!Poco ma buono!    

    
A pag. 12 del numero di ottobre 2007 abbiamo 
parlato di questo argomento esortando alla 
moderazione. Ecco il motivo del titolo. Non 
occorre demonizzare l’alcool (contenuto peral-
tro non solo nei liquori e nel vino, ma anche in 

altre sostanze), occorre semmai punire l’abuso e basta. In questo argomen-
to però c’è da perdersi: sì perché c’è chi ritiene giusto e chi ingiusto il 
parametro per mezzo del quale con la prova dell’etilometro un individuo 
diventi immediatamente un alcolizzato e quindi oltre che additato, privato 
magari anche della patente. Con ciò potremmo concordare a metà: tuttavia 
non ci sembra giusto che i controlli debbano avvenire nei periodi di feste 
(comunioni, cresime, matrimoni pasqua, natale…) alle 16 del pomeriggio a 
200 metri dal ristorante:  Con tanti vapori di vino e liquore respirato in 
quel luogo anche un astemio cameriere potrebbe risultare positivo alla 
prova. Questa è vigliaccheria, despotismo, stato di polizia. Saremmo 
d’accordo su un assiduo e permanente controllo nelle ore notturne magari 
all’uscita dalle discoteche visto che è provato, almeno dai mass media, che 
gli incidenti più gravi, quindi mortali riconducibili alla guida in stato di 
ebrezza sono quelli provocati da giovani all’uscita dal locale: rarissime 
notizie di incidenti gravi di 50/60 enni alle 5 del mattino al rientro dal 
tabarin o dal night club; il buon senso e la decisione presa secondo il buon 
senso dovrebbe avere ragione anche su questo. Un conto è una persona 
adulta e matura che non si è mai ubriacato nonostante una buona bevuta a 
tavola, un conto è un ragazzo pasticcato e drogato. E chi alla guida del 
camion fuma, parla al telefonino non è pericoloso? Occorre altresì che il 
garante per la pubblicità ed i governi stessi adottino delle regole ove si 
possa pubblicizzare il prodotto alcoolico, ma con moderazione e senza 
messaggi subliminali. Noi vogliamo in questo articolo esortare, almeno 
coloro che hanno il piacere di gustare un digestivo senza poi mettersi alla 
guida (oppure andando ai pranzi con l’autista astemio: sarà per creare nuo-
vi posti di lavoro che si sono così inasprite le pene?), di rivolgersi a marche 
conosciute che offrono una garanzia di iper controllo della produzione 
soprattutto se provenienti dall’Europa, e quindi anche con minor impatto 
sulla salute. È un po’ come per i farmaci generici rispetto a quelli di 
“marca”: alcuni esperti dicono che anche se la molecola è pressoché la 
stessa, il prodotto non è del tutto uguale e può riservare sorprese soprattut-
to nell’efficacia. Si pensi ad una bustina di farmaco che non si scioglie 
completamente in acqua: ciò che rimane nel bicchiere è una parte di pro-
dotto sottratto al fabbisogno prescritto.  
 

Allora tutti una “lacrima”  di whisky,  ma di quello vero. 
(una lacrima anche perché con quel che costano!)  

Ecco allora la storia del vero whisky. 
 
Quando e come gli abitanti delle Highlands riuscirono a produrre per la 
prima volta il whisky non lo sappiamo.  
E' noto che il whisky viene distillato in Scozia da secoli e molteplici sono 
le ipotesi sulle sue origini, alcuni affermano che esso fu introdotto nel 
paese da monaci missionari di ritorno dalla Irlanda.  
Si racconta infatti che quando nel 1172 Enrico II d'Inghilterra invase l'Ir-
landa, trovò che già vi si praticava la distillazione di spirito da cereali.  
E' quindi probabile che l'arte della distillazione sia stata introdotta dall'Ir-
landa in Scozia nell'alto Medioevo.  
Il primo documento comunque in cui si trova un accenno a uno spirito 
distillato dall'orzo in Scozia è un registro dei Conti dello Scacchiere scoz-
zese, l'Exchequer Roll dell'anno 1494149414941494 in cui è annotata la fornitura di una 
partita di "otto boll* di malto a Frate John Corr per farci l'aquavitae"  (Aqua 
vitae, è il nome tradizionale dello spirito distillato ed è l'esatto equivalente 
latino del gaelico “uisge beata” e del francese “eau de vie”). *La "boll" era 
un'antica misura scozzese equivalente a circa 25 kg. 
E' interessante notare come questo primo riferimento riguardasse un reli-
gioso, il che riflette l'importanza del ruolo della Chiesa, in particolare delle 
abbazie, nello sviluppo della distillazione come parte della loro attività 
agricola. La distillazione, come la lavorazione della birra e del vino, fu 
attentamente sviluppata nelle abbazie e nei monasteri della Scozia e 
dell'Inghilterra: "aqua vitae" nel nord, vino nel sud e birra in tutto il paese.  
Durante il XVI sec. la distillazione fece notevoli progressi in tutta Europa, 

in Scozia e in Inghilterra, grazie all'abolizione dei monasteri, molti monaci 
non ebbero altra scelta che mettere a frutto la loro competenza, e pertanto 
la conoscenza della distillazione si divulgò rapidamente ad altri 
Quanto diffusa divenne la distillazione in Scozia lo apprendiamo dall'Atto 
del Parlamento Scozzese del 1579157915791579 con cui si proibiva la distillazione dell'a-
qua vitae, ad eccezione dei signori che potevano distillare per proprio uso 
personale. La ragione di tale provvedimento, il primo nella storia  riguar-
dante l'aqua vitae, era l'effetto negativo sulle forniture di cereali necessarie 
per il cibo.  
Le prime imposte sulle entrate da produzione di distillati fu effettuata da 
Carlo I nel 1644164416441644; ciò ispirò il Parlamento Scozzese a introdurre a sua volta 
una tassa sull'aqua vitae.   
Nel 1725172517251725, pochi anni dopo l'Union Act per la creazione del Regno Unito 
(unione dei Parlamenti inglese e scozzese), il Parlamento cercò di allineare 
la Scozia all'Inghilterra imponendo una tassa sul malto, essa causò numero-
se sommosse popolari ed ebbe come risultato un peggioramento sia della 
qualità della birra che quella del whisky.   
Queste tasse furono estese anche nelle Highlands, dove però, essendo re-
gioni inaccessibili agli ispettori del governo, prosperarono le distillerie 
clandestine che ignoravano queste tasse, esse  non vedevano ragione di 
pagare per il privilegio di produrre la bevanda natia.  
La pressione dei distillatori inglesi, ostacolati dalle importazioni prove-
nienti dalla Scozia, convinse il Parlamento a imporre tasse sempre più 
pesanti contro il whisky scozzese; col Wash Act del 1784178417841784, si fece così una 
distinzione tra distillerie delle Highlands e distillerie delle Lowlands. 
Ciò nonostante i contrabbandieri continuarono a trasportare scotch da 
nord a sud, sino a quando il governo dovette aumentare a dismisura la tassa 
per il rilascio della licenza.  
Nel 1814181418141814 il governo di Londra decise di tentare una via diversa: fu abban-
donato il sistema basato sulla capacità dell'alambicco a favore dell'introdu-
zione di una quota fissa di 10 sterline ad alambicco, più una tassa sul wash. 
Al di sopra della linea delle Highlands vennero vietati gli alambicchi con 
capacità inferiore a 500 galloni, mentre nelle Highlands era fatto divieto ai 
distillatori di vendere direttamente il whisky. Quando però perfino le 
persone più influenti del paese iniziarono a consumare apertamente buon 
whisky scozzese illegale, divenne chiaro che gli eventi avevano preso una 
piega assurda.   
L'apice di tutto ciò fu la visita ad Edimburgo di Re Giorgio IV nel 1822182218221822, 
che per l'occasione adottò il vestito delle Highlands e chiese un Glenlivet, 
sostenendo di non bere altro (ai tempi il Glenlivet era uno scotch distillato 
illegalmente!). 
Fu così che nel 1823,1823,1823,1823, da parte di una Commissione Reale, fu promulgata la 
“Legge per l'eliminazione della distillazione illegale", l'Excise Act: si dimi-
nuì il dazio (a 2 scellini e 3 pence per gallone e 10 Sterline per la "licenza” 
sulle quantità superiori ai 40 galloni) e le restrizioni d'importazione in 
Inghilterra in modo da incoraggiare la distillazione autorizzata. 
Il Duca di Gordon, le cui proprietà comprendevano la zona del Glenlivet 
fu tra i primi ad accettare la riforma e ad incoraggiare i suoi affittuari, nel 
1824 George Smith, produttore del whisky che divenne noto col nome di 
Glenlivet, chiese, sotto la tutela del suo padrone di farsi attribuire la pri-
ma  licenza.  
Il decreto fu efficace e nel 1827182718271827 la quantità di whisky legalmente distillato 
risultò triplicata; l’industria del whisky, liberata da ostacoli legislativi, fu in 
grado di concentrarsi sulla qualità e sui nuovi mercati. 
Intorno al 1850185018501850 Andrew Usher, un negoziante rappresentante del Glenli-
vet, miscelò diversi barili delle sue riserve, ottenendo un prodotto più 
corposo (il vatted malt). La pratica fu poi estesa alla miscela di malto e 
grano, ottenendo un prodotto più gradevole, leggero e consistente: il blen-
ded. 
Verso la fine del XIXXIXXIXXIX secolo vi fu uno sviluppo senza eguali dell'industria 
del whisky scozzese, furono aperte moltissime nuove distillerie, ma l'inevi-
tabile crollo dei prezzi, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e l'inizio 
del ProibizionismoProibizionismoProibizionismoProibizionismo negli Stati Uniti d1920, resero difficoltosa la situazione. 
Da allora fino alla Seconda Guerra Mondiale, le industrie videro diminuire 
la produzione di quasi il 50 %.  
Naturalmente la situazione continuò anche dopo la fine della guerra, quan-
do il cereale reperibile servì più che altro a sfamare la gente. Verso il 1950195019501950 
con il ritorno del benessere, l'industria del whisky cominciò a prosperare e 
con essa aumentarono le esportazioni. Negli anni '60 si costruirono nuove 
distillerie e in un decennio la produzione del whisky quadruplicò. 
 

Da www.buonissimo.orgDa www.buonissimo.orgDa www.buonissimo.orgDa www.buonissimo.org    

IL MALTO    
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