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GIUSTIZIA E  
MORALE 

 
 

Fin dai tempi, nei quali l’uomo primitivo e nomade, per-

cepì la necessità di aggregarsi in comunità solidali,  nac-

quero le tribù stanziali, gli agglomerati sociali, che con-

sentirono una maggiore forza difensiva e propulsiva al 

tempo stesso. Fu allora, che in seno ad essa, qualcuno 

avvertì l’urgenza di costruire delle “regole” per tutti.  

Regole che rispecchiassero una disciplina, un modo di 

comportamento paritetico, fondato sopra un senso di 

giustizia che conteneva già l’embrione di una morale 

“ante litteram”, la quale trovava le proprie scaturigini 

nell’io profondo della coscienza di ognuno. Cominciò, 

così, a ritenersi prevaricante ogni atto compiuto al di 

fuori di quei canoni prestabiliti per tutti. 

Nasceva in tal modo il primo elemento di 

una società costruita sulla “giustizia”. Natu-

ralmente, poniamo il  termine fra virgolet-

te,  perché non ci sentiamo di avallare il 

dettato di una legge del taglione o la rivalsa 

sul ladruncolo, con l’amputazione dell’arto 

responsabile. Ma fu certamente su queste 

basi che s’affinò il criterio di equità, fino a 

diventare la ragione morale della vita: pre-

zioso agone in cui si cimentarono e cimen-

tano ancora umanisti, filosofi e giuristi. 

I secoli si accavallarono ai secoli, divennero 

millenni, ma il senso dell’equità non fu mai 

disperso. Divenne legge scritta che affiancò 

la morale: Egizi e Fenici, Greci e Romani, 

per non parlare di tanti altri, seppero ben raccogliere dai 

progenitori e costruire  quel poderoso coacervo di nozio-

ni, che ancora oggi manteniamo a presidio delle nostre 

leggi. 

Non è compito di questa breve disamina valutarne, per 

alcune, il profitto che ha ben altro orizzonte; intendiamo 

volgere il pensiero, esattamente a quello che ci ha indot-

ti a prospettare le sopra esposte evidenze, di come inna-

to sia il senso morale nella coscienza dell’uomo. 

Le nostre leggi, oggi, rispecchiano e completano il lungo e 

laborioso cammino di coloro che vi si  sono immersi, perché 

hanno creduto nella incorruttibile immanenza della verità, 

dell’equità e della bene appropriata giustizia. Tuttavia, pro-

prio di questi ultimi tempi, dobbiamo lamentare che le 

valutazioni giuridiche non vengono equamente e avve-

dutamente stringate. Siamo pervenuti al meglio della 

nostra organizzazione sociale e ne è derivato che in una 

globale visione etica del problema, siamo tutti uguali di 

fronte alla legge.  

In una visione giuridica, nessuno può essere dichiarato 

colpevole di un qualunque reato, fino a quando non ven-

ga perseguito da una sentenza passata in giudicato: stu-

pende conquiste della nostra morale. Ma tutto questo 

vuol dire che la presunzione di un reato non è valutabile 

fino a quando su di esso non cada l’apodittico sigillo della 

“certezza”: conclusione esemplare!   

Or non c’è chi non veda, come da siffatte asserzioni etiche e 

giuridiche, discenda per li rami  la naturale conseguenza che  

vuole separata  l’innocenza dalla “presunzione” di colpevo-

lezza. Il legislatore ha avvertito, cioè, un “qualche cosa” 

di sostanziali differenze, l’una  opposta  all’altra, e ha 

preteso il crisma di una adunanza collegiale sull’ultimo 

giudizio. Ma, ancora per li rami, a mio  parere, non c’è 

chi non veda discendere l’univoca conseguenza che in un 

cittadino inquisito, mettiamo, di omicidio a scopo di rapi-

na, per il quale un legittimo organo giurisdizionale,  ha 

comminato una condanna all’ergastolo in 

prima sede, non possa mai, per alcun  ver-

so, essere annullata la “presunzione” che 

egli sia colpevole; sia, cioè, in posizione 

antitetica rispetto   al presunto innocente: 

a colui che, appena inquisito, deve ancora 

essere raggiunto da presunte prove  di col-

pevolezza e, vivaddio, anche da una, si 

provvisoria, ma formale sentenza di con-

danna. 

Domandiamo ai legislatori: “Se così stanno 

le cose, e così stanno come visto, su quale 

base morale formuliamo il concetto  di 

mandare in libertà il già condannato 

all’ergastolo, solo perché una ragione pro-

cedurale, qual è quella della carenza dei termini, si frap-

pone fra il primo e l’ultimo giudizio?”  

Ma così facendo calpestiamo  la dottrina e l’etica! 

Con un gesto arbitrario quanto antigiuridico, noi mandia-

mo in commissione le due distinte presunzioni che sono 

capisaldi della nostra morale. Legislatori, non possiamo e 

non dobbiamo confonderle insieme, col risultato di age-

volare la fuga all’estero del vero colpevole!  

Equità e giustizia pretendono che il presunto colpevole  

già condannato, sia distinto dal presunto innocente e, se 

nel prosieguo dei giudizio venisse riconosciuto innocen-

te, ebbene, che si indennizzi in tutti i modi più acconci la 

vittima dell’errore giudiziario, sbandierando anche che lo 

Stato ha sbagliato: così vuole la giustizia. 

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 

Libero Pensatore 
LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes) 
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STEFANO SIGNORI 
rieletto all’unanimità alla Presidenza 

 

L’assemblea congressuale dei delegati delle categorie 

artigiane e dei rappresentanti dei comitati comunali  si è 
riunita giovedì 19 novembre del corrente anno. Il presi-
dente uscente, Stefano Signori, ha subito preso la parola 
per illustrare gli importanti risultati ottenuti nel triennio 
di sua presidenza.  Questi risultati hanno posizionato la 
Confartigianato di Viterbo al secondo posto fra le asso-
ciazioni datoriali provinciali ed altresì ad essere 
l’associazione, solo dietro la Capitale, fra quelle aderenti 
alla Confartigianato regionale. “In questi primi nove mesi 
di quest’anno”, ha aggiunto nel suo intervento, 
“abbiamo raccolto oltre 350 nuovi iscritti, risultato otte-
nuto proprio perché la Confartigianto di Viterbo è calata 
sul territorio ed in particolare nel mondo delle PMI impe-
gnate oggi a combattere la crisi economica. Confartigia-
nato di Viterbo è sempre stata ed è vicina alle PMI dando 
loro impulso utilizzando lo strumento per la facilitazione 
all’accesso al credito attraverso il rilascio di garanzie agli 
istituti di credito tramite il confidi “Fidimpresa Viterbo”. 

Quest’ultima ha prestato garanzie dal primo gennaio ad 
oggi per oltre 10 milioni di euro. Il numero è significativo 
in quanto negli anni precedenti il massimo raggiunto di 
garanzie prestate si fermava a 4 milioni di euro”. 

Terminato il suo intervento si è passati al rinnovo del 

consiglio direttivo per il triennio 2009/2012. Sono stati 
nominati all’unanimità Stefano Signori alla Presidenza e 
Andrea De Simone a Direttore; a quest’ultimo è pure 
stata assegnata la Direzione Generale di Fidimpresa Vi-
terbo. Due nomine a vice-presidente, che assisteranno il 
presidente nella sua operatività; si tratta  di: Claudio Ga-
leotti, presidente del confidi e Fosca Mauri Tasciotti alla 
presidenza del movimento “Donna Impresa”, Mauro 
Profili e Ombretta Pecugi (Movimento Giovani Imprendi-
tori), Carlo Carbonari e Cesare Orsini (Associazione Pen-
sionati).  
L’organo dirigenziale è subito impegnato giovedì 3        
dicembre prossimo alla Rocca dei Papi di Montefiascone 
(VT) per un convegno, di massima importanza per il peri-
odo storico economico che l’Italia sta attraversando, dal 
titolo: “La piccola e media impresa, novità, regole e mo-

di  per l’accesso al credito, ai finanziamenti, agli incenti-

vi: i ruoli dei cofidi”. Il convegno è coorganizzato con il 
Comune di Montefiascone e l’Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili di Viterbo. 
La dirigenza e la redazione di Lazio Opinioni augurano 

un profiquo e soddisfacente lavoro al neoeletto Consi-

glio Direttivo e a tutto lo staff di Confartigiantato Im-

prese di Viterbo. 
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Artigianato, 7 milioni di euro 
 a oltre 750 imprese. 

Sono 750 le imprese artigiane vincitrici del bando per il fi-

nanziamento di interventi per investimenti produttivi, per il 
miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela 
ambientale e per l’assunzione di nuovo personale. 
Lo ha reso noto l’assessore a Pmi, commercio e artigianato 
della Regione Lazio Daniele Fichera, al termine dell’incontro 
con le associazioni di categoria AcaiI, Casartigiani, Cna e Con-
fartigianato, in cui ha illustrato i contributi regionali stanziati 
per le imprese artigiane. Si tratta di un finanziamento di 7 
milioni di euro, stanziato con un bando pubblicato lo scorso 
anno dall’assessorato alla Piccola e media impresa, commer-
cio e artigianato. In particolare: 
343 imprese artigiane riceveranno circa 4.700.000 euro per 
interventi di supporto alla realizzazione di investimenti per 
20 milioni di euro; 
49 imprese artigiane hanno ottenuto più di 500.000 euro 
per investire sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e per la tute-
la ambientale, a fronte di un volume di investimenti di quasi 
3 milioni di euro; 
346 imprese riceveranno un finanziamento di 
1.750.000 euro per l’assunzione di nuovo personale. Nello 
specifico questo finanziamento favorirà la creazione di ben 
460 nuovi posti di lavoro. 
“Si tratta – ha spiegato Fichera - del più grande intervento di 
sostegno alle attività delle imprese artigiane del Lazio messo 
in campo dalla Regione negli ultimi 10 anni”. 
L’iniziativa è la prima attuazione della Legge Regionale 
10/2007 (Testo Unico sull’Artigianato). Le 750 imprese vinci-
trici potranno accedere al finanziamento sottoscrivendo 

l’apposito atto di 
impegno presso 
Sviluppo Lazio e 
saranno in grado di 
ricevere material-
mente i fondi a 
partire dai primi 
mesi del 2010. 
“Nel Lazio – ha con-
tinuato l’assessore 
– le imprese artigia-
ne occupano più di 
300.000 addetti, cioè circa il 16 per cento dell’occupazione 
totale di imprese industriali, commerciali e di servizi”. “Si 
tratta quindi di un settore cruciale per lo sviluppo economico, 
la creazione di occupazione e la fornitura di servizi ai cittadini 
e alle imprese del Lazio.” 
Il bando premia chi investe nella ristrutturazione delle sedi di 
lavoro per renderle sicure ed efficienti e chi vuole sviluppare 
e modernizzare il sistema produttivo della propria impresa, 
anche attraverso l’acquisto di macchinari e attrezzature. Allo 
stesso tempo premia chi si impegna per creare nuova occu-
pazione. 
“Nei mesi scorsi – ha precisato Fichera – abbiamo impresso 
una accelerazione perché l’impatto di questo rilevante volu-
me di risorse avvenga in coincidenza con una fase cruciale 
per la ripresa del sistema produttivo”. 

A questo intervento si affianca il bando di prossima pubbli-

cazione per i Comuni che si associano per la progettazione 
delle nuove aree artigianali. Si tratta di un fondo di 700.000 
euro che mira a individuare nuove aree di insediamento arti-
gianale, promuovendone la realizzazione e lo sviluppo.  

 

Iva e imprese,  
novità della riforma 

 
Il Sole 24 Ore organizza "Iva e Imprese. Novità fiscali e 

aspetti interpretativi della riforma". Si tratta di un   
appuntamento interattivo in aula e on-line con esperti, 
per approfondire le novità e le implicazioni pratiche 
della riforma, definire gli adattamenti richiesti ai     
contribuenti ed esaminare l'evoluzione dell'IVA intra-
comunitaria. 
Il 18 dicembre seguirà un evento on line della durata di 
un'ora, con gli esperti del Sole 24 Ore a disposizione 
per affrontare tutti i principali quesiti e chiarire dubbi 
in merito alle applicazioni pratiche. 
Dove: Via Monte Rosa 91 - sede Sole 24 Ore, Milano 
Quando: 15/12/2009 
Internet/e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com 

APPUNTAMENTI CONSIGLIATI 
 

Amministrazione finanziaria  
e controllo di gestione 

 
Un master per costruire solide competenze nei settori 
più strategici per lo sviluppo del business aziendale e 
per accrescere capacità professionali nella elaborazio-
ne, nella comunicazione e nell’utilizzo delle informazio-
ni economiche d’azienda. La struttura modulare e in 
formula weekend consente di conciliare studio e lavoro 
e di poter partecipare all'intero percorso formativo o ai 
singoli moduli, relativamente alle proprie aree di inte-
resse professionali. 
Il corso si svolge in “formula weekend” (il venerdì po-
meriggio e il sabato tutto il giorno) per un totale di 20 
incontri. 
Dove: Roma 
Quando: dal 15/1/2010 
Internet/e-mail: www.formazione.ilsole24ore.com/bs   
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Piazzai: “Quattro progetti per  
far avvicinare ragazzi e non all’ecologia” 

Al via la settimana di educazione allo sviluppo sostenibile. 
 

Presentate dall’assessore all’Ambiente Tolmino Piazzai le iniziative in programma 

per la “Settimana di educazione allo sviluppo sostenibile” promossa dall’Unesco.  
“Il tema – ha spiegato l’assessore – è finalizzato alla promozione di città ecologiche 
e solidali e ai diritti dell’uomo. A questo scopo abbiamo messo in campo diverse 
iniziative a partire da una mostra di bioarchitettura realizzata dall’Istituto nazionale 
di bioarchitettura in collaborazione con l’ordine degli architetti di Roma. Si tratta di 
una mostra che ci fa vedere un nuovo approccio al modo di costruire gli spazi 
dell’uomo. Sono convinto che sia molto interessante anche perché i pannelli esposti raccontano di progetti importanti realizzati 
in diverse parti del mondo”.  

Altri progetti riguardano invece le scuole della Tuscia. “Per le scuole primarie e secondarie abbiamo progettato un concorso       

“Il geoparco della Tuscia: una terra leggendaria”. I partecipanti dovranno ideare una fiaba, un racconto, un video relativi al 
progetto del geoparco. Vogliamo in questo modo valorizzare le risorse geologiche del nostro territorio, viste non solo come be-
ne ambientale ma anche come bene culturale e quindi come valore da tutelare”. 
Le schede di adesione al progetto dovranno pervenire entro il 16 dicembre 2009 mentre la data per la consegna degli elaborati 
è stata fissata per il 12 febbraio 2010. 
La seconda iniziativa che riguarda le scuole è invece un gioco didattico. “Questo progetto – dice ancora Piazzai -  è stato pensa-
to che gli alunni delle scuole elementari. “Risorse in gioco” è un libro che mira a far conoscere in modo divertente e originale le 
emergenze ambientali del territorio della Tuscia. All’interno del libro si trovano schede con le storie, i giochi ed esperimenti da 
fare in classe. Questa formula permetterà quindi ai bambini di interagire, socializzare e capire tutte le emergenze del nostro 
territorio”.  Il libro sarà consegnato a tutte le scuole elementari del Viterbese.  
L’ultima iniziativa in programma è invece “Terra che nutre”, un’esperienza integrata di educazione ambientale e alimentare 
per la terza età ed è rivolto a tutti i centri anziani della provincia.  
“Questo progetto - conclude l’assessore - intende promuovere nell’anziano uno stile di vita caratterizzato da una con-
dotta alimentare corretta sia per la salute che per l’ambiente, educando al consumo di alimenti sani ottenuti con meto-
di tradizionali”. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Come si diventa Geoparco 
 
 

Per diventare GEOPARCO bisogna presentare un “Dossier di candidatura” alla Cellula di Coordinamento in Francia. 

La documentazione sarà poi valutata da una commissione di esperti internazionali per valutare l’effettiva veridicità del 
dossier e del suo contenuto. A seguito di un esito positivo, il PARCO CANDIDATO entra a far parte della rete ENG 
(European Geoparks Network) e diventa Geoparco. Successivamente, ogni tre anni, il Geoparco sarà sottoposto ad una 
verifica e nuova convalida che valuterà gli effettivi progressi attuati circa la protezione e la promozione del patrimonio 
geologico e lo sviluppo delle attività economiche sostenibili nel territorio.  
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L’assessore regionale ieri all’inaugurazione  
del poliambulatorio di Vitorchiano 

 

Dalla Regione 150.000 euro. Parroncini: “Un centro che arricchisce il territorio”. 
 

Otto sale in circa 300 metri quadrati, ambulatori medici, studi per visite specialistiche, una sala d’aspetto, servizi igieni-

ci per disabili, sala prelievi e spazi per l’Avis: ecco il nuovo poliambulatorio di Vitorchiano, inaugurato il 22 novembre 
scorso e realizzato grazie a un finanziamento della Regione Lazio di 150.000 euro. A tagliare il nastro l’assessore regio-
nale agli Enti locali, alle reti territoriali energetiche, portuali, aeroportuali e ai rifiuti Giuseppe Parroncini, il sindaco 
Gemini Ciancolini e il direttore sanitario della Ausl, Marina Cerimele. 
 

“Quella che diamo oggi con questa nuova struttura – ha detto l’assessore Parroncini – è una risposta tangibile ai biso-
gni dei cittadini. Perché la sanità riguarda la cosa più importante, ovvero la salute. E una risposta che arriva diretta-
mente sul territorio significa offrire l’opportunità di usufruire di cure migliori vicino casa. Per potenziare i servizi offerti 
dal poliambulatorio sarà necessaria la collaborazione della Ausl, con la quale verrà presto avviato un confronto“. 
 

L’assessore Parroncini si è quindi soffermato sul tema della sanità. “In questi anni – ha spiegato – abbiamo agito su 

due fronti. Da una parte, quello della riduzione del deficit: ogni anno la Regione Lazio incassava 9 miliardi di euro e ne 
spendeva 11, creando un disavanzo di 2 miliardi. Oggi questo deficit si è molto ridotto e grazie a notevoli sforzi siamo in 
controtendenza. Laddove aumenta, da noi infatti diminuisce, e senza chiudere gli ospedali o ridurre i servizi. Dall’altra, 
abbiamo cercato di dare maggiori risposte sul territorio, con più possibilità di cura vicino casa. Proprio come accade 
oggi. Ecco perché siamo convinti che Vitorchiano, grazie al poliambulatorio – ha concluso Parroncini - esca notevolmen-
te arricchito”. 

                     OnTuscia.it - www.ontuscia.it 
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Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali 

 

IL RISO DEL DELTA DEL PO DIVENTA IGP.  
ZAIA: PREMIATA LA QUALITÁ ITALIANA. 

 

“Questo riconoscimento europeo rappresenta un’ulteriore conferma dell’eccellenza che il 

nostro territorio sa produrre. È stata premiata la passione di chi, quotidianamente, lavora 
per il Riso del delta Po”. Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, ha commentato 

l’iscrizione ufficiale da parte della Commissione Europea nel 
registro delle DOP e delle IGP della denominazione “Riso del 
Delta del Po”.  
E’ stato fin dal 1400 una presenza costante nel paesaggio 
agrario del Delta del Po, dove si impose come coltura di bo-
nifica per il dilavamento dalla salinità. Le caratteristiche dei 
terreni, il clima temperato e la vicinanza del mare sono i fat-
tori principali che condizionano e caratterizzano la produzio-
ne nel territorio d’origine del Riso del Delta del Po. Esso tro-
va infatti in questa zona un terreno di coltivazione ideale.  
Questa IGP, proposta da 13 aziende, si presenta con un chic-
co grande, cristallino, compatto, con un elevato tenore pro-
teico e può essere bianco o integrale. Il Riso del delta del Po 
si caratterizza per l’elevata capacità di assorbimento, per 
una bassa perdita di amido e per la buona resistenza duran-
te la cottura. Presenta, inoltre, una particolare sapidità e un 
aroma che permette di distinguerlo da quello prodotto in 
zone non salmastre. 

È coltivato in circa 950 ettari di terreno, tra i co-
muni di Rovigo, in Veneto, e di Ferrara, in Emilia 

Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 

 

OLTRE 900.000 ADESIONI PER IL  
PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE”. 

ZAIA: IMPORTANTE OCCASIONE PER I BAMBINI. 
 

“Sono davvero soddisfatto per il successo avuto dal nostro 
programma di educazione alimentare tra le scuole primarie 
italiane, un programma che privilegia la distribuzione di pro-
dotti ortofrutticoli di qualità, territoriali e stagionali. È 
un’opportunità importante per insegnare ai nostri bambini 
l’importanza di un’alimentazione sana, avvicinandoli al mon-
do agricolo e al lavoro dei nostri contadini”. Con queste pa-
role il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
Luca Zaia, ha commentato la massiccia adesione al Program-
ma comunitario “Frutta nelle scuole” coordinato dal Mipaaf 
e che prevede la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e la 
realizzazione di misure di accompagnamento (visita a fatto-
rie didattiche, centri di lavorazione, orti scolastici) per oltre 
4000 scuole primarie di tutta Italia.  

Il Programma, cofinanziato dall’UE, per un totale di 

26.000.000 di euro, coinvolgerà 868.900 alunni delle scuole 
primarie per l’anno scolastico 2009/2010 e permetterà di 

favorire il consumo di frutta e verdura fra le giovani genera-
zioni e di migliorare i redditi degli agricoltori. Le adesioni arri-
vate in ritardo, o che hanno superato il contingente a dispo-
sizione per ogni Regione, verranno inserite nel Programma 
Frutta nelle scuole 2010/2011.  
I Bandi di gara per la fornitura dei prodotti ortofrutticoli agli 
Istituti scolastici verranno emanati dall’AGEA entro dicembre 
2009 e le relative le azioni verranno realizzate nelle scuole 
tra febbraio e maggio 2010. 
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Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali 

 

“Food 4U” e “Mangia bene cresci meglio”:  
al via l'edizione 2010 delle campagne di sensibilizzazione del Mipaaf. 

 
"Sono convinto che sia necessario continuare con costanza nell'azione 
di informazione e comunicazione rivolta ai cittadini, in particolare aI 
più giovani, affinché i consumatori conoscano l'importanza di una 
sana alimentazione", ha commentato il ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali Luca Zaia all'avvio delle due campagne 
Food 4U e Mangia bene cresci meglio, rivolte al mondo della scuola 
per l'anno 2010. "Un’alimentazione sana e consapevole” continua 
Zaia, “è strettamente collegata alla difesa e alla promozione dell'a-
groalimentare italiano. In Europa, ci stiamo battendo per l'etichetta-
tura obbligatoria e per la massima trasparenza nella filiera di produ-
zione. E proprio l'Italia vanta il maggior numero di prodotti di qualità 
certificati. È doveroso da parte delle amministrazioni pubbliche fare il 

possibile per tutelare e promuovere la salute dei cittadini, e le campagne di informazione del Ministero vanno in questa 
direzione, conciliandosi allo stesso tempo con la promozione e la difesa dei nostri prodotti tradizionali e di qualità… Il 
problema di una alimentazione consapevole” ha concluso il Ministro, “è innanzitutto un problema culturale. Una que-
stione che va affrontata a livello nazionale ed internazionale. Per questo Food 4U rappresenta una grande opportunità 
per formare cittadini consumatori sempre più informati e liberi nelle loro scelte. Mi au-
guro che il Ministero possa contare sulla collaborazione attiva di quanti più editori 
possibile, per una migliore diffusione sia degli spot di Food 4U che degli annunci della 
campagna Mangia bene cresci meglio".  

La campagna Mangia bene cresci meglio, giunta alla sua quinta edizione consecutiva, è 

rivolta a tutte le scuole secondarie di primo grado d'Italia e prevede la realizzazione da 
parte degli studenti, coadiuvati dagli inse- gnanti, di un annuncio pubblicitario. Le classi 
che avranno realizzato i 10 migliori annunci, saranno invitate ad un soggiorno premio, nel 
mese di maggio 2010, in una località italia- na dove, oltre che presentare i loro lavori, 
parteciperanno a educational tour ed eventi inerenti la buona e sana alimentazione.  
La campagna Food 4U nel 2010 arriverà invece alla sua sesta edizione. Diretta agli studenti fra i 14 ed i 18 anni di 15 
Paesi europei, oltre l'Italia, Food 4U ha ottenuto un grande successo, anche grazie alla sua diffusione sui social network 
più importanti. Il concorso prevede la realizzazione di spot pubblicitari che gli stessi studenti, oltre che inviare per la 
partecipazione alla rassegna, inseriscono nel web, in 
particolare su Youtube, contribuendo così alla diffusio-
ne del tema di una alimentazione sempre più consape-
vole. Gli studenti e insegnanti autori dei migliori spot 
saranno poi i protagonisti del Video festival di Food 4U 
2010, che si svolgerà in Italia a settembre.  

Il primo avviso dei bandi di concorso edizione 2010 è 

già disponibile on line sui siti: 
www.food-4u.it, 

www.mangiabenecrescimeglio.it,   
www.politicheagricole.gov.it.  

Gli stessi bandi, in formato cartaceo ed elettronico, rag-
giungeranno a breve oltre 30.000 scuole in tutta Europa.  
 

Ufficio del Portavoce 
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Solo 30 giorni  
per l'addio alla pay tv.  

 

In materia di disdetta dei contratti di telefonia e tv a pa-

gamento, un'importante innovazione è stata apportata 
dalla legge 40/07 (conversione del decreto legge 7/07, 
meglio noto come decreto "Bersani-bis"). Tale norma ha 
reso definitiva l'applicazione di alcune misure per la tute-
la del consumatore, tra cui spiccano quelle sul recesso 
dai contratti telefonici, televisivi e internet.  
In base a questa normativa, agli utenti di quei servizi è 
riconosciuto il diritto di recedere dal contratto, senza 
subire vincoli temporali o ritardi ingiustificati da parte 
del proprio operatore e senza spese che non siano moti-
vate dalla necessità di coprire i costi effettivamente so-
stenuti per il distacco. Quanto ai termini per la comuni-
cazione del recesso, la stessa legge ha ritenuto adeguato 
un termine di preavviso massimo di 30 giorni, a prescin-
dere dal fatto che il consumatore intenda recedere defi-
nitivamente dal contratto o semplicemente trasferire la 
propria utenza da un operatore all'altro. 
  
Spese e informazione.  

Nel prevedere la sanzione di nullità per ogni clausola 

contrattuale che dovesse violare le nuove disposizioni, il 
legislatore ha poi delegato all'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni uno specifico potere di vigilanza e 
sanzione nei confronti degli operatori del settore, e ciò 
anche per il caso di mancata applicazione delle norme in 
materia di libertà del recesso. Tra gli interventi correttivi 
disposti dall'Agcom, si ricorda la delibera 484/08/Cons, 
emessa nei confronti di una nota emittente televisiva a 
pagamento, al fine di imporre una consistente riduzione 
delle penali di recesso da essa inserite nei propri contratti. 
Nel ribadire che l'esercizio di recesso non deve in alcun 
modo essere gravato da oneri impropri, il provvedimen-
to dell'Agcom ha espressamente definito come 
"pertinenti" solo quei costi che risultino basati su valuta-
zioni oggettive e imparziali e calcolati secondo rigidi cri-
teri di causalità e strumentalità.  
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di recesso, il 
legislatore del 2007 non ha fornito indicazioni dettaglia-
te, limitandosi a disporre che i vari operatori debbano 
operare in modo trasparente nella determinazione delle 
proprie condizioni contrattuali e tariffarie. Anche su que-
sto aspetto è comunque intervenuta l'Agcom con due 
diverse delibere (la 96/07/Cons e la 126/07/Cons),       
fissando in via regolamentare le modalità di attuazione 
dei principi di trasparenza e corretta informazione delle 
condizioni contrattuali riservate agli utenti.  
 
Contratti a distanza.  

Restando in tema di disdetta di contratti relativi a servizi 

telefonici o pay tv, le norme indicate vanno raccordate 

con quelle vigenti in materia di contratti stipulati a di-
stanza o fuori dai locali commerciali, essendo piuttosto 
frequente, nella pratica, tale forma di stipulazione con-
trattuale.  
Al riguardo, ferme restando le disposizioni introdotte dal 
codice del consumo (articoli 64 e 67 del Dlgs 206/05), 
che prevedono a favore del consumatore un termine di 
ripensamento di 10 giorni lavorativi, è nuovamente inter-
venuta anche l'Agcom (delibera 664/06/Cons), specifi-
cando che l'utente di contratti relativi alla fornitura di 
beni e servizi di comunicazione elettronica conclusi a 
distanza ha sempre il diritto di esercitare in ogni tempo il 
proprio recesso, senza penali, ove sussista l'oggettiva 
impossibilità di attivare in concreto il servizio oggetto del 
contratto stesso.  
La stessa delibera dispo-
ne, inoltre, che il reces-
so dai contratti così sti-
pulati debba essere 
comunicato all'operato-
re tramite lettera racco-
mandata con avviso di 
ricevimento, oppure 
anche mediante tele-
gramma, telex, posta 
elettronica o fax, a con-
dizione che sia confermata mediante raccomandata con av-
viso di ricevimento entro le 48 ore successive.  
 
Rai.  

Per quanto attiene all'abbonamento Rai, essendo il pa-

gamento assimilato al pagamento di una imposta con-
nessa al possesso di un apparecchio radiotelevisivo, solo 
in determinati casi è possibile interrompere la continua-
zione del rapporto. In particolare, ciò può avvenire: per 
cessione da parte dell'abbonato di tutti gli apparecchi 
televisivi in suo possesso, per perdita o distruzione degli 
stessi apparecchi, oppure per rinuncia dell'abbonato al 
loro utilizzo, previo suggellamento degli apparecchi an-
cora in suo possesso.  
Nella prima ipotesi, insieme con la comunicazione della 
disdetta, l'abbonato dovrà anche fornire le generalità e 
l'indirizzo del nuovo 
possessore degli ap-
parecchi, mentre nel 
secondo caso dovrà 
comunque fornire 
adeguata dimostrazio-
ne delle cause che 
hanno portato alla 
perdita o distruzione 
degli apparecchi (ad 
esempio allegando la 
denuncia di furto o 
incendio). Se, invece, 
l'utente intende ri-
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nunciare all'abbonamento senza cedere ad altri i propri 
apparecchi, questi dovranno preventivamente essere 
suggellati dai tecnici Rai mediante la chiusura in appositi 
involucri che li rendano inutilizzabili (Regio decreto legge 
246/1938). In tutti i casi la comunicazione dovrà essere 
inviata all'agenzia delle Entrate (Sat - Sportello abbonamenti 
tv, ufficio Torino 1, casella postale 22, 10121 Torino). 
 

Attenzione a pacchetti e formule con sconto  
 
I problemi.  

I rappresentanti delle associazioni di consumatori con-

cordano nel fatto che la legge Bersani ha costituito uno 
spartiacque importante e che, rispetto al passato, la si-
tuazione oggi è decisamente migliore. Tuttavia, non 
mancano alcuni aspetti da non sottovalutare. 
«Nella telefonia fissa – afferma Francesco Luongo, del 
Movimento difesa del cittadino – può accadere di riceve-
re fatture per il canone o costi fissi anche successivamen-
te al recesso. Qualora l'utente le paghi, anche se non è 
tenuto, il successivo rimborso da parte del gestore può 
richiedere tempi eccessivamente lunghi».   
Nella telefonia mobile, in particolare, sempre più spesso 
sul mercato si trovano offerte che abbinano la linea al 
telefonino in comodato o a rate. «In questi casi – precisa 
Mauro Vergari, dell'Adiconsum – a fronte di un recesso 
anticipato rispetto alla durata minima del contratto scat-
ta un recupero costi per il bene fornito. Una pratica che 
non è in contrasto con quanto previsto dal decreto Bersa-
ni, ma che nella sostanza costituisce un vincolo al pas-
saggio dei clienti da un operatore all'altro». Il contributo 
richiesto all'utente può essere anche rilevante, nell'ordi-
ne delle centinaia di euro. Soprattutto nel settore tv ci 
sono formule promozionali a durata prefissata: l'importo 
dell'abbonamento è scontato, ma solo se lo si mantiene 
per un periodo minimo prefissato. In caso di recesso an-
ticipato, nei contratti si chiede di versare la differenza tra 
la formula scontata e il prezzo pieno.   
 
Le cautele.  

Per questo motivo è opportuno leggere bene le condi-

zioni dell'offerta prima di sottoscriverla.  
«Il quadro normativo – sottolinea Maurizio Amerelli, di 
Altroconsumo – è sostanzialmente favorevole al consu-
matore; però, qualora la legge non venga osservata, il 
consumatore si trova in una posizione debole e deve avvi-
are un percorso a volte lungo per farsi valere». 
 
Come liberarsi da suonerie e loghi indesiderati. 
Invio del messaggino.   

Spiega Matteo Prioschi: è facile come inviare un Sms:. 

Così si acquistano suonerie, sfondi e contenuti multime-
diali per telefonino. Sembra un "gioco " innocuo per per-
sonalizzare il cellulare e, invece, poi ci si ritrova invischia-
ti in un abbonamento che drena anche 5 euro alla setti-

mana dal credito telefo-
nico. 
 
Disattivazione.  
La risposta sta tutta nel-
le istruzioni (scritte in 
piccolo) che accompa-
gnano l'offerta. Perché 
di questo si tratta: di un 
contratto d'acquisto 
relativo a un servizio 
stipulato a distanza e perfezionato con l'invio dell'Sms. 
La disattivazione può rivelarsi un'impresa non altrettanto 
semplice, lo confermano un'inchiesta di Altroconsumo e 
le multe dell'Antitrust agli operatori. «La garanzia che 
noi offriamo consiste nel rendere semplice sia la sotto-
scrizione sia la disdetta dell'abbonamento», assicura 
Buongiorno Spa, leader in Italia dei contenuti plus, cioè 
quelli a pagamento.   
 

Tra «stop» e «off».  

Il caso ideale è infatti quello in cui per sbarazzarsi dell'o-

nere basta inviare un altro Sms con la scritta "stop". In 
altre situazioni la sequenza di caratteri da comporre può 
essere più complicata, quando addirittura non si richie-
dono un'e-mail, un fax o una chiamata al servizio clienti. 
Ad esempio può essere necessario esplicitare un numero 
o un termine che indicano il contenuto sottoscritto, se-
guiti dalla parola off: controllare che la sintassi sia corret-
ta, altrimenti la richiesta va a vuoto.   
 

Un vero contratto.  

Per questo bisogna fare attenzione ancor prima dell'acqui-
sto. È bene verificare chi sia il fornitore effettivo (di solito 
l'operatore telefonico è un intermediario), i suoi recapiti 
(telefono, fax e indirizzo), le modalità di cancellazione e così 
via. Se già ci sono difficoltà a trovare queste notizie, forse è il 
caso di lasciare perdere. Perché con un Sms si sta stipulando 
un contratto fatto di diritti (la rinuncia al servizio erogato) e 
di doveri (il pagamento delle somme dovute). E non ci si può 
trincerare, per avere un risarcimento, dietro la scusa che è 
stato il figlio minore a mandare il famigerato Sms: le Sim so-
no attribuite a over 18 o con l'autorizzazione del genitore. Il 
gestore telefonico fa da garante nei confronti del fornitore, 
ma può rivelarsi un alleato.   
 

Autoregolamentazione.  

Buongiorno Spa, ad esempio, ha sviluppato un comitato 

di autoregolamentazione (Casp) che coinvolge anche i 
quattro gestori (e ora lo sta estendendo agli altri fornitori 
di servizi), i quali disattivano subito l'abbonamento in 
caso di richiesta dell'utente. Ma la difesa più efficace 
consiste nel disinnescare qualsiasi rischio: basta chiama-
re il gestore telefonico e attivare il cosiddetto "barring", 
un filtro che impedisce l'acquisto di contenuti via Sms. 

Maurizio Di Rocco 
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Il lago  di BOLSENA 
come fonte di benessere e cura. 

 

Il clima del Lago di Bolsena è un clima mite e temperato 

anche nei mesi invernali, eccetto i periodi di tramontana 

quando soffiano i venti provenienti dal quadrante nord 

e/o nord occidentale che sono forti e possono durare dai 

tre ai sette giorni.   

L'aria è sempre tersa e pulita, il cielo azzurro e limpido 

che, rispecchiandosi sul lago, conferisce allo stesso un 

colore azzurro cobalto che varia e muta tonalità sulla sua 

superficie in modo continuo, ma non omogeneo tale da 

fare invidia ai colori dei più belli e suggestivi mari tropi-

cali più blasonati..... abbiamo solo la sabbia scura, ma 

credete rimarrete strabiliati dai suoi colori e tutto vi sem-

brerà tranne che un Lago e vi farà dire "sembra il mare".   

In effetti il nostro Lago, se non fosse chiuso dalla cinta 

dei Monti Volsini, che ne delimitano le sponde, avrebbe 

tutte le caratteristiche morfologiche di una zona maritti-

ma, e che zona!!!  Luogo ideale per svernare, soggiorna-

re, vivere le tue vacanze!   

Il clima di lago, da prendere in considerazione per i suoi 

effetti benefici sull'organismo umano, è senza dubbio il 

clima dei grandi laghi, come ad esempio il Lago di Bolse-

na e di Bracciano per l'Italia Centrale; il Lago di Como, il 

Lago Maggiore ed il Lago di Garda per l'Italia Settentrio-

nale. Tutto ciò per il fatto che solamente una massa d'ac-

qua sufficientemente grande può dare al clima in cui è 

inserita una variazione piuttosto sensibile nei fattori    

atmosferici principali quali la temperatura, l'umidità rela-

tiva dell'aria ed il regime delle brezze, in modo particola-

re quelle estive ed in qualche momento le precipitazioni.  

Altri elementi invece, come la pressione atmosferica, la 

ionizzazione dell'aria, l'insolazione e la radiazione ultra-

violetta sono quasi eguali al terreno circostante e non 

vale certo la pena di prenderle in considerazione come 

elementi validi dal punto di vista statistico.   

Per il Lago di Bolsena gli elementi principali dunque presen-

tano delle caratteristiche specifiche che sono le seguenti: 

altitudine 305 mt rispetto al livello del mare, una ventila-

zione debole e a volte piuttosto sostenuta, anche nelle 

calde giornate estive, per le brezze di lago di giorno e di 

monte di notte. Durante il periodo estivo esse possono 

raggiungere anche velocità di 10-30 km\h, in modo parti-

colare nella zona meridionale del lago, tanto che la zona 

di Capodimonte, ad esempio, è divenuta uno dei paradisi 

dei velisti.   
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Una buona escursione termica dalle ore del giorno alle 

ore della notte. Pressione atmosferica piuttosto elevata, 

specie durante i periodi anticiclonici invernali od estivi.  

Temperatura meno rigida in inverno, meno afosa in esta-

te, per l'azione mitigatrice della superficie acquosa, per 

la ventilazione migliore e per la collocazione del bacino 

nella zona centrale dell'Italia, zona "temperata".  

Umidità relativa dell'aria piuttosto elevata, specie duran-

te i mesi invernali e nelle ore notturne. Ionizzazione 

dell'aria spesso positiva con trasparenza dell'aria discre-

ta; a giorni molto ridotta per la presenza di dense foschie 

e qualche volta di formazioni nebbiose, in modo partico-

lare durante il periodo invernale.   

Grado di inquinamento atmosferico meno elevato delle 

zone fuori dalla cinta dei Monti Volsini, anche se il co-

stante aumento del traffico sulle due sponde negli ultimi 

anni ha portato un sensibile aumento dell'ozono nei bas-

si strati in estate e delle polveri fini, in particolare nel 

periodo estivo quando c' è un maggior afflusso turistico.  

Per la conformazione orografica del lago, posto in una 

conca circondato dai Monti Volsini, sulle cui fertili spon-

de ai boschi di querce e castagni si alternano coltivazioni 

di vite, olivo e ortaggi, spesso le perturbazioni, sia nei 

mesi invernali che estivi, aggirano il lago senza interes-

sarlo, creando un microclima del tutto particolare.  

Insolazione abbastanza buona, anche in inverno sulle 

zone settentrionali.   

Radiazione ultravioletta più intensa delle zone pianeg-

gianti circostanti, specie nei mesi invernali sulle zone 

nord occidentali.   

Il clima del Lago di Bolsena, come del resto anche degli 

altri situati in Italia, è un clima piuttosto sedativo, adatto 

in modo particolare a bambini ed anziani oppure a tutte 

quelle persone che, rifuggendo dalla città, hanno neces-

sità di un periodo di relax antistress, specie se sono affet-

ti da "sindrome di burn out professionale", cioè sono 

giunti al limite di sopportazione di un lavoro intenso, po-

co gratificante e molte volte troppo impegnativo.  

Sintomatologia caratterizzata da insonnia, difficoltà 

nell'addormentarsi, irritabilità, "scontentezza", tachicar-

dia, cardiopalmo, palpitazioni, respiro corto e piuttosto 

affannoso, colite spastica, emicrania muscolotensiva, 

dolorabilità diffusa ai muscoli ed alle articolazioni, cioè 

quell' insieme di sintomi che in medicina psicosomatica 

vanno sotto il nome di "disturbi somatoformi".  

Un periodo di "clima di lago" può essere dunque molto 

utile anche perché può ricaricare le energie perdute e 

soprattutto aumentare le difese immunitarie decadute 

per il troppo stress.  

 

Il lago di Bolsena il lago da vivere 365 giorni! 

Le possibilità soddisfano ogni aspettativa; i percorsi indi-

viduati nell'area del bacino del Lago di Bolsena, sulle 

tracce indelebili lasciate dagli Etruschi, o ancor prima dai 

loro predecessori villanoviani , nel fascino di una natura 

straordinariamente ricca e degli incantevoli panorami, 

trasportano in una dimensione impensabile e permetto-

no al turista di vivere questi luoghi non solo nei periodi 

estivi ma tutto l'anno!   

Meraviglia trovarsi al cospetto di un luogo dove convivo-

no ancora la storia, la natura, l'uomo con le sue antiche 

usanze e mestieri, corollario di un lago dalle acque verdi 

e trasparenti , dove bagnarsi in completa libertà, tra ani-

tre selvatiche e cormorani ormai quasi stanziali.  

FOTO e SERVIZI FOTOGRAFICI MATRIMONIALIFOTO e SERVIZI FOTOGRAFICI MATRIMONIALI  
OTTICA  OTTICA  --    LENTI A CONTATTOLENTI A CONTATTO  

MONTAGGIO IMMEDIATO DEGLI OCCHIALIMONTAGGIO IMMEDIATO DEGLI OCCHIALI  
VASTO ASSORTIMENTO OCCHIALI DA SOLE E VISTAVASTO ASSORTIMENTO OCCHIALI DA SOLE E VISTA  

Valentano - Piazza Cavour, 20 
 Tel. 0761.453000 - Cell. 339.7093850 
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News da BANCA DELLA CONSULENZA   

I laghi del Lazio promossi dal mercato europeo. 
Si è conclusa con successo la seconda edizione della Borsa ‘Turismo Verde e Laghi’, promossa dall’assessorato regionale al Turi-

smo, attraverso Sviluppo Lazio e ATLazio, per promuovere l’offerta turistica e il patrimonio ambientale del Lazio sul mercato na-
zionale ed internazionale. 
La manifestazione si è aperta a Bolsena (Vt) il 12 novembre con una giornata di workshop alla quale hanno partecipato 35 ‘buyer’, 
tour operator, Cral, associazioni e agenzie di viaggio specializzate, interessati ad acquistare il prodotto turistico della regione e 
provenienti prevalentemente da Italia e Nord Europa (Germania, Olanda, Belgio, Danimarca, Svezia e Norvegia), un’area che rac-
coglie un ampio bacino di utenti interessati al turismo verde e ai laghi. 
Ampio e differenziato anche il fronte dei venditori: oltre 100 le aziende provenienti da 55 comuni laziali in rappresentanza 
dell’offerta turistica regionale, che hanno partecipato alle contrattazioni. Tra le categorie maggiormente rappresentate, gli agritu-
rismi (27 per cento), gli hotel (21 per cento), i tour operator incoming (11 per cento), parchi naturali e riserve (7 per cento), ma 
anche B&B (6 per cento), castelli (6 per cento), wine & restaurant (5 per cento), relais e country house (4 per cento), campeggi (3 
per cento), consorzi (3 per cento), destination development (3 per cento), alberghi diffusi, spa, aeroporti e outlet. 
Alle contrattazioni sono poi seguite due giornate di educational, un momento fondamentale per far conoscere direttamente 
l’offerta dei laghi e dei parchi. Due gli itinerari proposti: il primo si è concentrato nella provincia di Rieti e Roma con la Visita della 
riserva dei Laghi Lungo e Ripa Sottile e di Bracciano, il secondo ha toccato la zona del litorale laziale con la scoperta dei laghi di 
Fogliano, il Parco del Circeo con Castel Gandolfo e Nemi. 
“La grande partecipazione alla Borsa - sottolinea l’assessore regionale al Turismo Claudio Mancini - dimostra un interesse crescen-
te verso il turismo verde e in particolar modo quello legato alle destinazioni dei laghi. Un segmento che la Regione sta sostenendo 
concretamente e che consideriamo un vero motore di sviluppo e di traino economico per il nostro territorio che, grazie a località di 
forte richiamo come il Lago di Bolsena, Bracciano e Castelgandolfo, si posiziona al terzo posto tra le mete preferite”.  

Una guida per vivere i Laghi del Lazio. 
Pubblicata la guida Vivere i Laghi del Lazio, un viaggio attraverso luoghi apprezzati per la loro alta vocazione naturalistica e turisti-

ca, dove si fondono storia, arte ed enogastronomia. La pubblicazione nasce dalla volontà dell’assessorato regionale a Sviluppo 
economico, ricerca, innovazione e turismo di proseguire nel suo impegno a realizzare nuovi e sempre più aggiornati strumenti di 
promozione turistica della nostra regione. Con la guida l’assessorato intende quindi aprire una nuova stagione di sviluppo delle 
attività sportive e delle opportunità turistiche, collegato alle zone lacuali.  Vivere i Laghi del Lazio è stata realizzata grazie al sup-
porto tecnico di Sviluppo Lazio e alla consolidata esperienza della Clementi Editore. 

La guida può essere consultata per provincia, come segue: 

http://www.sviluppo.lazio.it/Archivio/14/guida_laghi_vt.pdf     =  PROVINCIA DI VITERBO 
http://www.sviluppo.lazio.it/Archivio/14/guida_laghi_fr.pdf     =  PROVINCIA DI FROSINONE 
http://www.sviluppo.lazio.it/Archivio/14/guida_laghi_lt.pdf     =  PROVINCIA DI LATINA 
http://www.sviluppo.lazio.it/Archivio/14/guida_laghi_ri.pdf      =  PROVINCIA DI RIETI 
http://www.sviluppo.lazio.it/Archivio/14/guida_laghi_rm.pdf  =  PROVINCIA DI ROMA 

PSR, oltre mille contributi ad agricoltori. 
Si è svolta il 19 novembre presso l'assessorato regionale all'Agricoltura la verifica dello stato di avanzamento del Programma di 

Sviluppo Rurale. Presenti le organizzazioni professionali e di categoria. Sono oltre mille i nulla osta concessi agli agricoltori che 
hanno fatto domanda per il PSR per un importo di 35 milioni di euro di contributo che svilupperanno 50 milioni di euro di investi-
menti. Per la Progettazione Integrata Territoriale (PIT) alla fine del mese di novembre si concluderà l'istruttoria per le domande 
preliminari, mentre entro la fine dell'anno saranno approvati i primi finanziamenti della Progettazione Integrata di Filiera e ver-
ranno dati gli atti di concessione per tutte le altre domande delle misure della prima fase. Per quanto riguarda le anticipazioni 
richieste dagli agricoltori, queste saranno erogate entro la prima metà di dicembre. Infine, ora che Agea, grazie all'intervento della 
Valentini, ha reso disponibile il portale per la registrazione delle istruttorie, sarà possibile completare l'erogazione di tutti i contri-
buti del 2008 previsti per le misure agro ambientali.  

"Il Psr del Lazio – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Daniela Valentini - è uno dei migliori d'Italia e sicuramente tra i più innovativi, 

con 655 milioni di contributi pubblici, di cui metà destinati agli investimenti. Il 12 per cento dei finanziamenti destinati ai giovani e alle don-
ne, la più alta percentuale in Europa, e una Progettazione Integrata che metterà a sistema tutte le risorse rendendo la nostra agricoltura 
competitiva sui principali mercati. Un Psr che per la prima volta non guarda solo al presente, ma sceglie di programmare lo sviluppo futuro 
di tutto il settore in sinergia con i territori". "Nel frattempo - conclude Valentini - oltre 20 Pif sono state ritenute ricevibili per un contributo 
pubblico di circa 85 milioni di euro e 367 nulla osta ai nuovi imprenditori per un totale di 21 milioni di euro. E proprio per il primo insedia-
mento dei giovani e le donne, la Regione ha stanziato in questa prima fase altri 23 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 16 disponi-
bili. Questo per riuscire a finanziare il più possibile i progetti presentati". 
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DALLA REGIONE  LAZIO  
240 MILIONI DI EURO PER LE IMPRESE. 

 

Fondo rotativo gestito da Sviluppo Lazio per sostenere nuovi investimenti. 
 

Sostenere le imprese per facilitare l’accesso al credito e superare 

la difficile congiuntura economica: è questo l’obiettivo del Fondo 

rotativo per le imprese, istituito dalla Regione Lazio e rivolto a mi-

croimprese, piccole e medie imprese industriali, artigianali, com-

merciali e di servizi, con sede operativa e produttiva nel territorio 

laziale.  

Il fondo, che sarà gestito da Sviluppo Lazio, è finalizzato a sostene-

re nuovi investimenti per un volume complessivo di 240 milioni di 

euro. Le imprese potranno così ottenere dalle banche convenzio-

nate un finanziamento sotto forma di mutuo, agevolato e garantito da Banca Impresa 

Lazio, altra società della rete regionale. 

Si tratta di un’operazione innovativa, nella quale la Regione ha coinvolto, con uno sforzo di 

sistema, le banche, le rappresentanze imprenditoriali e le società strumentali della rete regionale. 

Sono ammissibili progetti di investimento delle imprese per ampliamento, riqualificazione, riattivazione, ristrutturazio-

ne, ammodernamento, riconversione e consolidamento. L’importo dei progetti d’investimento varia da un minimo di 

50.000 euro a un massimo di 1 milione. La durata massima per la realizzazione dei progetti è di 12 mesi dalla sotto-

scrizione dell’atto d’impegno.  

 

 

Gli investimenti dovranno essere 

mantenuti nei cinque anni succes-

sivi al loro completamento senza 

subire modifiche sostanziali. 

L’agevolazione è concessa sotto 

forma di finanziamento a tasso 

agevolato (mutuo) della durata di 

5 anni, che copre il 100% 

dell’investimento. La presentazio-

ne delle domande avviene in due 

fasi: 
 

� prenotazione telematica sul 

sito www.sviluppo.lazio.it; 

� invio postale della domanda in 

formato cartaceo (con allegati) 

entro 15 giorni dalla prenotazione. 

 
 

 

La procedura sarà avviata a sportello alle ore 9.00 del primo giorno dopo la pubblicazione del bando sul Bollettino uffi-

ciale della Regione Lazio, e sarà attiva fino alle ore 18.00 del 20 dicembre 2010.  

In ogni caso, il bando si chiuderà una volta esaurite le risorse finanziarie disponibili. Una quota delle risorse disponibili 

è riservata alle imprese che hanno presentato progetti (valutati ammissibili, ma non finanziabili) nell’ambito dei bandi 

POR FESR 2007-2013 per i settori: audiovisivo, ceramica, carta, meccanica, nautica e innovazione. 

Informazioni al numero verde Informalazio 800 264 525 e presso strutture territoriali delle associazioni di categoria 

(alcune di esse a pag g . 37 e 40). 
                   Ufficio Comunicazione Sviluppo Lazio 
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Domande frequenti  

sulla  

situazione  

climatica planetaria. 
 

\  Che cos’è il riscaldamento globale e quali conseguen-

ze comporta?   

La scienza parla chiaro: il riscaldamento globale avanza 

più rapidamente che mai e gli esseri umani ne sono re-

sponsabili. Esso è causato dal rilascio dei gas a effetto 

serra nell'atmosfera ed il gas più comune è il diossido di 

carbonio. Molte delle nostre attività quotidiane, come 

accendere la luce, cucinare, utilizzare l'aria condizionata 

richiedono il consumo delle risorse naturali come il car-

bonio ed il petrolio che emettono anidride carbonica ed 

altri gas ad effetto serra. Si tratta di un problema impor-

tante perché il riscaldamento globale compromette il 

delicato equilibrio che rende possibile la vita sulla terra: 

un cambiamento di pochi gradi della temperatura può 

stravolgere in maniera drammatica il nostro pianeta e 

minacciare la vita di milioni di persone in tutto il mondo.   

\  Perciò visto che abbiamo già superato 350 ppm, la 

situazione è già irrecuperabile?   

No. Possiamo paragonarci al paziente che va dal medico 

e scopre di essere ingrassato troppo e che il suo coleste-

rolo è troppo alto. Sebbene non rischi la vita immediata-

mente, finché non cambierà il proprio stile di vita non 

potrà considerarsi fuori pericolo da infarti o altre patolo-

gie cardiovascolari. Il nostro pianeta è a rischio perché 

abbiamo liberato troppa anidride carbonica nell'atmosfe-

ra, e le conseguenze di ciò iniziano  a mostrarsi in tutta la 

loro drammaticità: le calotte glaciali cominciano a scio-

gliersi e la siccità si estende sempre di più. Dobbiamo 

cercare di invertire questa tendenza il più velocemente 

possibile.  

\  Come possiamo tornare a 350 ppm?   

Occorre creare un accordo internazionale che cerchi di 

ridurre le emissioni di carbonio al più presto possibile. 

L'ONU sta lavorando ad un trattato che dovrebbe essere 

completato entro il mese di dicembre del 2009 ad una 

conferenza che si terrà a Copenaghen, in Danimarca. Ma 

gli articoli attuali di questo trattato sono troppo deboli 

per poterci portare fuori pericolo. Occorrerebbe che 

questo documento imponesse un prezzo così elevato sul 

carbonio da costringerci a smettere di utilizzarlo in ma-

niera così massiccia. Inoltre, è necessario che il trattato 

assicuri ai paesi più poveri la possibilità di crescere e svi-

lupparsi in maniera equa e sostenibile.  

Questo anno, possiamo creare un movimento di base 

collegato tramite il web ed attivo in tutto il mondo. Per 

rendere i nostri leader responsabili di produrre un tratta-

to che sia forte, equo e che sia basato sulla scienza più 

recente. Se riusciamo  a fare questo, possiamo riportare 

il mondo sulla strada giusta per tornare a 350 ed ad una 

sicurezza climatica. Non sarà facile, ed ecco perché ab-

biamo bisogno di tutto l’aiuto che possiamo ottenere.  

\  Questa strategia funzionerà? L'ONU ci ascolterà?   

Soltanto se gridiamo abbastanza forte. Se riusciamo a far 

conoscere questo numero in tutto il mondo, questo pic-

colo passo avanti riuscirà ad esercitare una pressione 

reale sui negoziatori. Dobbiamo far in modo che le per-

sone capiscano che il numero 350 segna tanto la vittoria 

quanto la sconfitta per le negoziazioni impegnate sul te-

ma del riscaldamento climatico. Non sarà una battaglia 

facile, l’altro fronte ha in mano il potere dell'industria 

legata all’utilizzo dei carboni fossili. Ma noi riteniamo che 

la voce del popolo si farà sentire, se è abbastanza forte: 

dobbiamo fare abbastanza rumore da non poter essere 

più ignorati.  

\  Come si è arrivati alla cifra 350?   

James Hansen della NASA, l'agenzia spaziale degli Stati 

Uniti, è il ricercatore che più di chiunque altro si è impe-

gnato nell'ambito del riscaldamento globale. È stato il 

primo ad affermare davanti al congresso degli Stati Uniti, 

nel giugno del 1988, che il riscaldamento globale esiste 

realmente. Insieme ad i suoi colleghi, si è servito tanto di 

dati raccolti sul campo, che dei risultati ottenuti dalle 

simulazioni elaborate al computer e di innumerevoli in-

formazioni relative al clima delle epoche precedenti per 

calcolare il limite che rende la quantità di anidride carbo-

nica nell'atmosfera pericolosa. Il governo Bush ha prova-

to ad impedire a Hansen e al suo gruppo di diffondere le 

proprie scoperte, ma le loro analisi sono state ampia-

mente apprezzate da altri scienziati e da esperti come Al 

Gore, vincitore del premio Nobel.  
da: www.350.org 
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Eolico pesante  

e dannoso … 

arriva la sindrome 
Paolo D’Arpini 

 
 

Mentre sempre nuovi 

fronti si aprono per 
l’emergenza ambientale: 
carenza di  acqua potabi-
le, allevamenti industriali 
ed OGM, effetto serra, 
inquinamento atmosferi-
co,  rischi di polluzione 
atomica, etc.,  sono co-
stretto a tornare al pro-

blema dell’eolico pesante, un argomento che qui nella 
provincia di Viterbo fa molto discutere, soprattutto per 
la tignosità con cui alcuni sindaci insistono nel voler crea-
re “parchi eolici” industriali. Avviene a Piansano, nella 
zona lacuale di Bolsena, ma pure nell’Agro Falisco. Un 
amico di Faleria mi scrive: “Il sindaco Pierluigi Bianchi 
intende proseguire con il progetto eolico su Monte dei 
Porcari ed altre porcate… dobbiamo attivarci per fermare 
lo scempio…” .  
Purtroppo non ho la bacchetta magica e non posso obbligare 
nessun sindaco a fare marcia indietro su progetti devastanti,  
e d’altronde anche qui a Calcata abbiamo lo stesso proble-
ma….  Nel frattempo  nell’Agro Falisco si è venuta a creare 
anche un’altra emergenza per il progettato impianto a bio-
masse (ai confini di Civita Castellana), mentre non si sa anco-
ra che fine faranno le discariche avvelenate nelle ex cave 
dimesse (Capranica, Fabrica, etc.). 

Siamo messi molto male…. Forse, sul piano dell’eolico 

pesante,  una piccola mano può venire dalla comunica-
zione che mi ha inviato oggi Oreste Rutigliano di Italia 
Nostra, relativa ai danni fisiologici che deriverebbero per 
la salute umana in seguito alla vicinanza alle mega-pale… 
Il rischio per la salute riguarda soprattutto i bambini:  
attacchi di panico, cardiopatie ed anomalie dello svilup-
po cerebrale sono le conseguenze dell’eolico industriale 
ravvicinato.  
  
“Per chi vive vicino a una centrale eolica aumentano le 
probabilità di malattie cardiovascolari, attacchi di panico 
ed emicrania…”. Lo rivelano ricercatori americani, che 
hanno anche 'battezzato una nuova malattia: la sindro-
me da turbina eolica, che annovera fra i sintomi ronzii 
continui nelle orecchie, vertigini, insonnia. 
 Non solo. Secondo Nina Pierpoint, pediatra newyorkese 
che ha coordinato l'equipe di ricercatori, i bimbi che vi-

vono vicino a questi impianti affrontano notti popolate 
da incubi, ma soprattutto rischiano ritardi e anomalie 
nello sviluppo cerebrale. Lo studio, durato 5 anni, ha a-
nalizzato i rischi per la salute degli abitanti vicino a cen-
trali eoliche in Usa, Gran Bretagna, Canada, Irlanda e Ita-
lia. Nel nostro Paese è il Centro-Sud la terra dell'eolico: 
degli oltre 1.700 MW di energia dal vento installati in 
Italia, più di 1.200 MW, con 2.300 turbine eoliche, sono 
prodotti in Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia … ed ora 
arrivano anche nel Lazio.  
Ebbene, secondo l'equipe Usa, le turbine che trasforma-
no il vento in energia elettrica hanno effetti nocivi per-
ché i suoni a bassa frequenza emessi interferiscono con il 
sistema vestibolare dell'orecchio, che controlla il nostro 
senso d'equilibrio. Queste frequenze, troppo basse per 
essere percepite dall'orecchio umano, causano un insie-
me di sintomi che la pediatra definisce “disturbi vestibo-
lari vibratori visceralì” (Vvvd). Le conseguenze sono tre-
more, nervosismo, paura, impulso incontrollato a scap-
pare, senso di costrizione al petto, tachicardia.  
Il rumore può anche danneggiare lo sviluppo cognitivo di 
bambini e ragazzi. Non tutti gli abitanti vicini a un parco 
del vento sono suscettibili alla sindrome delle turbine 
eoliche, precisa Pierpoint, aggiungendo però: «Non c'è 
dubbio che infrasuoni, ultrasuoni e vibrazioni causino i 
sintomi evidenziati da questa ricerca, anche se l'industria 
eolica tenterà di screditare i risultati. Per anni i colossi del 
tabacco hanno negato i danni alla salute». La ricercatrice 
chiede che i nuovi parchi del vento vengano costruiti ad 
almeno 2 chilometri di distanza dalle abitazioni. Lo studio 
sarà pubblicato da "K-Selected Books”.  
Spero che i sindaci della Tuscia abbiano il tempo di leg-
gerselo prima di inventarsi nuove distruttive armi  contro 
la salute pubblica… Tra l’altro trovo che l’unico modo per 
soddisfare le esigenze  prospettate nello studio statuni-
tense sarebbe di istallare le mega-pale lungo i percorsi auto-
stradali dove le abitazioni sono pressoché inesistenti, op-
pure nelle aree industriali  non in prossimità degli abitati.   
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BIOTERRORISMO: 
non è solo una minaccia talebana! 

 

Ogni giorno siamo a rischio di contaminazione ed ogni giorno la nostra qualità della vita viene ad essere intaccata da 

fattori esterni che la rendono in,  alcuni casi, al limite della sopravvivenza.                   
La minaccia di attentati con agenti biologici è denominata bioterrorismo. A seguito degli attentati terroristici degli ulti-
mi anni, l'Unione Europea ha adottato un atteggiamento più attivo in materia, rivedendo i sistemi di protezione esi-
stenti e riducendo al minimo le minacce per la salute della popolazione. Tra i principali obiettivi dell'UE figurano: una 
migliore cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la valutazione dei rischi, un sistema di allarme rapido e 
di intervento, la prevenzione di incidenti gravi causati da sostanze pericolose. Quando simili incidenti si verificano, si 
tratta di limitare le conseguenze per la salute pubblica e l'ambiente procedendo in maniera coerente ed efficace.       
Per proteggere la Comunità dalla minaccia del bioterrorismo, nel novembre 2001 è stato istituito un Comitato per la 
sicurezza sanitaria, con il compito di assicurare le funzioni di coordinamento e consulenza necessarie a livello di UE. 

Poco tempo dopo è stato elaborato un programma di cooperazione in materia di predisposizione e reazione agli atten-

tati biologici e chimici ed alcuni mesi dopo è stata istituita una task force. Una delle principali azioni del programma ha 
riguardato l'elaborazione e la diffusione di orientamenti clinici dell'UE relativi agli agenti biologici che potrebbero esse-
re utilizzati per attentati o minacce di attentati terroristici. Dal 2003, la task force fa parte dell'Unità "Minacce per la 
salute" della Commissione europea. La cooperazione internazionale stabilita con paesi partner e con l'OMS permette 
di assicurare un coordinamento ottimale a livello mondiale per quanto riguarda le strategie di predisposizione, reazio-
ne e gestione delle crisi in relazione alle minacce per la salute pubblica rappresentate dal terrorismo internazionale di 
tipo biologico, chimico e radionucleare.                 
Vediamo alcuni rischi a cui siamo sottoposti nel corso della nostra vita.            

Rischi fisici.                     
Un ambiente sano e sicuro è un fattore fondamentale della qualità di vita. I cittadini dell’Unione europea non hanno 

mai vissuto così a lungo e l’aspettativa di vita continua a crescere. Si registra tuttavia ancora un livello significativo di 
malattie che si possono prevenire e di mortalità anteriore al sessantacinquesimo anno di vita. I rischi fisici sono spesso 
associati agli incidenti, ad alcune forme di cancro, alle infezioni, alle malattie respiratorie e a fattori ambientali.                  
L’UE si adopera per garantire il benessere fisico dei cittadini intensificando le proprie attività a vari livelli. Tra i settori 
importanti su cui concentrare la priorità si segnala la limitazione dell’esposizione del pubblico ai campi elettromagneti-
ci e a sostanze quali i composti chimici e biologici che costituiscono un potenziale pericolo per la salute. Sono stati isti-
tuiti comitati scientifici per effettuare valutazioni di rischio e rendere noti i risultati emergenti. Tali comitati assistono la 
Comunità nelle questioni relative all’analisi delle sostanze il cui impiego può avere effetti dannosi sulla salute umana e 
sull’ambiente. L’attività dell’Unione europea nel settore è incentrata in particolare su: radiazione, rumore, campi elet-
tromagnetici, inquinamento ambientale, riduzione di incidenti e infortuni, aumento della sicurezza dei prodotti. Grazie 
alla definizione di norme e ad interventi in materia sarà possibile contribuire ad un ambiente sano per tutti. A tal fine è 
necessario, tuttavia, un approccio comune: mediante misure legislative (ove necessario), oppure coordinando le misu-
re nazionali. La Comunità può apportare il proprio contributo realizzando anch’essa studi sulle tendenze attraverso 
appositi sistemi di informazione sull’ambiente e sulla salute, nonché monitorando gli incidenti e gli infortuni. 

Rischi chimici. 
I prodotti chimici presentano numerosi aspetti positivi per la salute della popolazione e per la qualità di vita in genera-

le, ad esempio, basti pensare ai prodotti farmaceutici, ai cosmetici o al campo della sicurezza alimentare. Essi generano 
inoltre occupazione e innovazione. Tuttavia, i prodotti chimici possono anche comportare rischi per la salute dell'uomo 
e per l'ambiente. I composti persistenti possono accumularsi nell'organismo e i metalli pesanti possono contaminare le 
acque, i pesci e il suolo. È pertanto necessario disporre di conoscenze sufficienti sugli effetti dei prodotti chimici, al fine 
di ridurre al minimo quelli indesiderati. 
Uno dei principali obiettivi dell'Unione europea è garantire un livello elevato di tutela della salute dell'uomo e dell'am-
biente, assicurando al tempo stesso il funzionamento efficiente del mercato interno e stimolando l'innovazione e la 
competitività dell'industria chimica. Per conseguire questo obiettivo, essa promuove la messa in comune delle compe-
tenze scientifiche e tecniche al fine di stimare i rischi potenziali – ad esempio valutando la tossicità dei composti chimi-
ci e biologici, il cui impiego può avere conseguenze dannose. 
 



LazioLazioLazioLazio    Opinioni                  Opinioni                  Opinioni                  Opinioni                                  19191919                                                                   10 10 10 10 ----    2009    2009    2009    2009        

 

Rischi biologici. 
I rischi biologici per la salute derivano dall'esposizione a 

batteri, virus, funghi e altri microorganismi, nonché alle 
tossine associate. Tali microorganismi sono diffusi in na-
tura e rappresentano un pericolo potenziale per la salute 
di tutti. 
L'UE si è impegnata a garantire elevati livelli di protezione 
della salute e a ridurre al minimo i rischi di esposizione agli 
agenti biologici potenzialmente nocivi, attraverso: 

• un approccio coordinato e globale in materia di igiene 
alimentare, per garantire la sicurezza biologica degli ali-
menti;  
• risposte coordinate ai pericoli rappresentati dalle 
malattie trasmissibili, favorendo lo scambio di infor-
mazioni tra gli Stati membri e la Commissione euro-
pea, anche tramite strumenti informatici finalizzati a consentire un allarme rapido e un intervento tempestivo. 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM), con sede a Stoccolma, ha la funzione di valu-
tare i rischi causati dagli agenti biologici e di consigliare l'UE quanto alle possibili risposte da dare a tali rischi. 
 

Salute ambientale. 
Alcuni fattori ambientali, quali l’esposizione alle sostanze inquinanti presenti nell’acqua, nel cibo o nell’aria, sono importanti 

determinanti della salute. È stato, ad esempio, stimato che fino ad un sesto dei decessi o delle malattie che riguardano i bam-
bini possono essere ricondotti a fattori ambientali. Gli individui possono fare scelte che si ripercuotono sul loro stile di vita e 
sulla loro salute, ma confidano anche nelle autorità pubbliche per essere tutelati dalle minacce per la salute. 
Per far fronte a questa sfida, l’Unione europea sta dando attuazione al piano d’azione europeo per l’ambiente e la salute 2004-
2010. L’obiettivo perseguito è quello di fornire ai governi nazionali informazioni scientificamente attendibili, necessarie per 
ridurre l’impatto negativo sulla salute di determinati fattori ambientali. L’obiettivo ultimo dell’UE consiste nel colmare le lacu-
ne esistenti sul piano delle conoscenze potenziando la ricerca e affrontando le questioni emergenti relative in materia di am-
biente e salute, nonché nel rendere accessibili al pubblico le informazioni pertinenti. 
 

Salute alimentare. 

La globalizzazione della catena alimentare fa emergere costantemente nuove sfide e rischi per la salute e gli interessi 

dei consumatori europei. L'obiettivo centrale della politica di sicurezza alimentare dell'Unione europea consiste nel 
raggiungere i massimi livelli di tutela della salute e degli interessi dei consumatori in relazione ai prodotti alimentari. 
Per realizzare tale obiettivo, l'UE intende garantire la sicurezza e l'adeguata etichettatura dei prodotti alimentari, te-
nendo conto della loro diversità (compresi i prodotti tradizionali) e assicurando allo stesso tempo il corretto funziona-
mento del mercato interno. A tal fine, l'UE ha messo a punto un pacchetto completo di provvedimenti legislativi in ma-
teria di sicurezza alimentare, che viene costantemente verificato e adattato ai nuovi sviluppi. Tali provvedimenti si fon-
dano sull'analisi dei rischi. L'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che fornisce consulen-
ze scientifiche indipendenti sui rischi esistenti ed emergenti, ha apportato un contributo fondamentale in termini di 
sostegno alle attività svolte dalle istituzioni dell'UE a tutela dei consumatori europei in questo settore. Il principio guida 
della politica dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti alimentari consiste nell'applicazione di un approccio integrato 
"dal produttore al consumatore", tenendo conto di tutti i settori della catena alimentare: produzione di mangimi, a-
spetti fitosanitari e veterinari, benessere degli animali, produzione primaria, trasformazione, immagazzinamento e tra-
sporto degli alimenti, vendita al dettaglio, importazione ed esportazione. Questo approccio globale e integrato, nel 
quale le responsabilità degli operatori del settore alimentare e delle autorità competenti sono espressamente definite, 
è sinonimo di una politica alimentare più coerente, efficace e dinamica.            

Parleremo ancora in futuro di  “BIOTERRORISMO” con particolare riferimento 
all’obbligatorietà del vaccino contro l’influenza suina, partendo da una denuncia di 
“omicidio di massa” mossa dalla giornalista americana Barbara Milton.                         
Controindicazioni: non consigliata la lettura ai deboli di cuore e agli ipertesi!?                 
                         M.L. Navone 



LazioLazioLazioLazio    Opinioni                  Opinioni                  Opinioni                  Opinioni                                  20202020                                                                   10 10 10 10 ----    2009    2009    2009    2009        

 

UNITRE TUSCIA DI VALENTANO (VT): 
parte il sesto anno accademico. 

 

In una sala gremita  di persone (oltre duecentocinquanta) il 

7 novembre scorso alle ore 16,00, presso la Palestra Comu-
nale di Valentano, in località Felceti, si è svolta la   VI cerimo-
nia di inaugurazione del nuovo Anno Accademico dell’Unitre 
Tuscia. L’Unitre (“Università delle Tre Età e della Terza Età”) 
è un’associazione culturale, senza fini di lucro, aperta a tutte 
quelle persone dotate di buona volontà e che credono nel 
motto “nella vita non si finisce mai di imparare”. Nata a 
Torino nel 1975 e presente in Italia con quasi 400 sedi, ha 
molteplici obiettivi che, però, si possono racchiudere in 
un’unica, importante sequenza, ossia  “educare - formare - 
informare - fare prevenzione - promuovere la ricerca - a-
prirsi al sociale e al territorio”. L’Unitre Tuscia di Valentano, 
visti i consensi che di anno in anno ottiene, può orgogliosamen-
te sostenere di adoperarsi al meglio per raggiungerli tutti.           

In particolare, lo stesso palinsesto dell’inaugurazione di 

quest’anno ha adempiuto i suddetti obiettivi. Infatti, al salu-
to del Presidente (il Prof. Mauro Luigi Navone) e alla presen-
tazione dei corsi si sono integranti interventi di altissimo li-
vello, come quello del Prof. Giuseppe Fort (docente di arche-
ologia presso l’UPTER, direttore dell’Accademia Templare 
Italiana e Gran Precettore dell’Ordo, Supremus, Militaris 
Templi Hierosolimitani) che, “integrando” le lezioni tenute 
sullo stesso tema da altri esperti lo scorso anno, ha parlato 
della storia dei Templari con particolare riferimento ai siti 
scoperti nell’Alta Tuscia, come quello di Castell’Araldo di 
Marta. Quest’ultimo, insieme alla Grotta delle Apparizioni 
della Madonna, sono stati oggetto di visita nella mattinata 
dell’Unitre di Civitavecchia che dopo un lauto pranzo a Capo-
dimonte ha partecipato con entusiasmo alla cerimonia, e-
sprimendo il proprio stupore per le bellezze   amene in que-
sta parte del Lazio. L’Unitre Tuscia ha saputo, dunque, pro-
muovere nuovamente il territorio!       

Altro intervento importante è stato quello di S.E. Stelio W. 

Venceslai, Gran Priore dell’O.S.M.T.H., il quale attraverso un 
excursus storico – filosofico che è partito dal medioevo, ha 
attraversato il Rinascimento e l’Illuminismo, fino ai giorni 
nostri, ha offerto una panoramica su quelle che sono state e 
ancor sono (seppur in “chiave moderna”) le problematiche 
dei popoli e dell’uomo in sé e che determinano quelle 
“storture” ed anomalie che affliggono la nostra società, indi-
rizzandola verso il malcostume e la perdita di valori etici e 
morali.   In questo scenario ha inquadrato i significati ed il 
senso dell’essere Templari oggi,  ossia uomini che continua-
no a combattere, seppur senza spade, per la difesa dei diritti 
umani e il rispetto e la crescita dell’uomo secondo i principi 
cristiani universali. Non per nulla l’O.S.M.T.H., tramite i Suoi 
Alti Dignitari, ha voce sulle grandi tematiche etiche e morali 
che affliggono il pianeta (fame nel mondo, integralismo, con-
flitti militari ecc.) partecipando ai lavori dell’ONU. Ecco, quin-
di, che anche in questa occasione non sono mancate la for-

mazione dell’uomo unita alla cultura e all’informazione ri-
spetto temi (come, in questo caso, il ruolo dei Templari ai 
nostri giorni) raramente trattati dai grandi mezzi di comuni-
cazione.  

In tema di promozione della ricerca e solidarietà, l’Unitre 

Tuscia ha attivato in questa occasione (in sinergia con la 
Commanderia di Castell’Araldo che da inizio     anno conduce 
questa iniziativa) una raccolta fondi per l’opera che sta svol-
gendo il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” che impe-
gnato nel sostenere la ricerca e l’assistenza nel campo delle 
malattie del sangue e dei tumori pediatrici, dal 2006 ha rea-
lizzato un progetto presso l’Ospedale “Santa Maria della Mi-
sericordia” per accogliere in mini appartamenti, senza alcun 
costo di affitto, i familiari e i malati in cura presso il reparto di 
Onco-Ematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera e 

dell’Istituto di Ematologia dell’Università di Perugia. Vanna 
Vissili, appassionata volontaria del Comitato, è intervenuta 
dicendo che “questa struttura è un polo di eccellenza a livel-
lo europeo, uno dei pochi centri dove, grazie alla stretta e 
lunga collaborazione scientifica tra l’Ematologia dell'Univer-
sità di Perugia, guidata dal Prof. Franco Aversa,  e il Wei-
zmann Institute di Israele, si esegue il trapianto di midollo 
osseo da donatore incompatibile… ed è un luogo dove è pos-
sibile assistere ad una realtà giovanile molto diversa da quel-
la che solitamente viene trattata in termini negativi dai mass 
media. Infatti, presso la struttura lavorano, come volontari e 
non, tantissimi giovani che instancabilmente prestano aiuto, 
tempo o partecipano alla continua ricerca di soluzioni sem-
pre più efficaci.  

Ricordiamo che l’Unitre Tuscia promuove la cultura grazie 

all’aiuto di docenti che DONANO il proprio sapere e di per-
sone di “buona volontà” che ne curano l’organizzazione. 
Quest’anno l’offerta didattica è stata arricchita da nuovi cor-
si: Spettacolo e sport presso gli Etruschi (doc. Bruno Del Pa-
pa), Spagnolo (doc. Stefano Ricci), Burraco (doc. Laura Baga-
rani), Francese (doc. Francesco Mineo), Laboratorio di ad-
dobbi ed ornamenti per la donna e la casa (doc. Laura Baga-
rani), Donne nel mondo (doc. Aryele Boccara), Orticultura 
(doc. Carlo Benedetti), Fondamenti di parapsicologia (doc. 
Maurizio Colombo), Patchwork e cucito creativo (doc. Carla 
Cesolari – Alberta Lux), Laboratorio di creazione bijoux con 
Swarosky e pietre dure (doc. Liviana Losi), Piante aromati-
che e medicinali (doc. G. Antonio Baragliu). Accanto ai nuovi 
corsi proseguono anche quelli iniziati negli anni precedenti: 
Laboratorio di Decoupage (doc. Carla Simoncini), Inglese 
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(doc. Patricia Frazer Brison), Storia e storie di casa Farnese e 
dei suoi ducati (doc. Romualdo Luzi), Informatica (doc. Italo 
Bartolaccini), Letteratura italiana: neoclassicismo e prero-
manticismo (doc. Franco Strada), Laboratorio di ballo (doc. 
Stefano Ceccarelli), Laboratorio di Giornalismo (Redazione 
di Lazio Opinioni), Laboratorio di Ginnastica (doc. Cinzia Nar-
cisi), Diritto (doc. Avv. Antonia Lucchesi), Teoria musicale 
(doc. Lorenzo Melaragni), Laboratorio di cucina (doc. Cateri-
na Falesiedi Basili), Laboratorio di ricamo del panno tuscia-
no (doc. Teresa Moschini). 

Inoltre, grazie alla volontà e all’entusiasmo verso questa ini-

ziativa socio - culturale dell’assessore alla Cultura di Farnese, 
Tiziana Mancini, e del Consigliere al Sociale, Sig.ra Carla Ros-
si, anche in questo Comune si terranno, in strutture messe a 
disposizione dallo stesso, nuovi corsi.  
Nella sala della palestra sono stati anche allestiti degli spazi 
espositivi per dare un “assaggio” di ciò che è possibile realiz-
zare durante le lezioni di decoupage (foto 1), di ricamo del 
panno tusciano (foto 2) di cucina (e qui, grazie al lavoro della 
docente e autrice del libro edito  da Unitre Tuscia, “La cucina 
di Caterina: i menu delle occasioni”, Caterina Falesiedi Basili 
l’assaggio per il palato dei partecipanti c’è stato per davvero 
durante il rinfresco allestito per l’occasione!! - foto 3), di ad-
dobbi ed ornamenti per la donna e la casa (foto 4), di crea-
zione bijoux con Swarosky e pietre dure (foto 5) e patchwork 
e cucito creativo (foto 6). 
Informazioni ed  iscrizioni presso la segreteria di Valenta-
no in Via Roma, 46 (aperta tutti i martedì dalle 10,30 alle 
12,00) o telefonando ai numeri: 0761.422172 e 
0761.1762655.       
        Uff. Stampa Unitre Tuscia 

   Dr.ssa Simona Mingolla 
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UNITRE TUSCIA: 
…DI CORSO IN CORSO… 

 

Viste le qualificate ed entusiaste “docenze” presenti ai 
corsi e laboratori dell’Unitre Tuscia che apportano cono-
scenze ed esperienze di elevata valenza per la crescita 
culturale ed “interiore” delle persone, abbiamo pensato 
(vista anche la partecipazione della redazione alle attivi-
tà dell’Unitre Tuscia in qualità  di “docente” per un labo-
ratorio di giornalismo) di assistere ad alcune lezioni per 
riportarne i contenuti anche ai nostri lettori che così pos-
sono “assaporare” (almeno per quanto riguarda alcuni 
contenuti!) il “pianeta” Unitre Tuscia.  
Di seguito quanto abbiamo appreso al nuovo corso 

“Donne nel mondo” tenuto dalla Dottoressa Aryele 

Boccara (foto 1) medico chirurgo che da anni fa volonta-
riato nei paesi in difficoltà e che nelle sue lezioni racconta 
il mondo femminile  dei luoghi dove ha prestato la sua 
opera illustrandone peculiarità, culture e tradizioni attra-
verso materiale fotografico e documentario inedito. 

"I paesi dove ho prestato il mio lavoro come medico volon-

tario sono stati molti  e bellissimi da vedere, ma, facendo il 
medico volontario, ho visto anche molte cose brutte, difficili 
da raccontare. Ho sempre cercato di fare tutto il possibile 
per aiutare le persone che ho incontrato nei miei viaggi in 
questi paesi… Oggi parliamo del Kurdistan irakeno. I Curdi  
dell'Iraq risiedono nel nord del paese e non producono nien-
te dal punto di vista economico e proprio per questo i paesi 
dell'occidente non si interessano di loro… In precedenza i 
Curdi occupavano le zone di Kirkuk e di  Mosul,  produttrici di 

petrolio: ora non avendo più il 
controllo di queste zone sono 
destinati ad una vita di stenti. 
Il popolo Curdo è diviso tra 5 
paesi (Turchia, Siria, Armenia, 
Iran e Iraq), per un totale ap-
prossimativo di 15 milioni di 
persone.  Si calcola inoltre che 
cinquecentomila Curdi siano 
emigrati in occidente per fug-
gire dalle guerre e dalla pover-
tà. Sono stata in questa zona 
dell'Iraq dopo la guerra del  

Golfo. Le condizioni 
di vita sono molto 
precarie e mancano, 
oltre alle infrastrut-
ture danneggiate dai 
conflitti, i beni di 
consumo, alimenti e 
medicine. Tranne le 
organizzazioni uma-
nitarie (ONG e ON-
LUS), nessuno riforni-
sce questa zona.   Ho 
lavorato per circa 4 
mesi a Erbil,  che un 
tempo era circonda-
ta da alte mura oggi  
visibili solo in parte perché la città  è stata bombardata e se 
ne vedono i segni… (foto 2) In questa regione del Kurdistan 
la armi si vendono al mercato e tutti in città girano armati. 
Un  kalashnikov costa più o meno 20 €.   Il giorno che sono 
arrivata nella città insieme ad un altro mio collega mi è stato 
fatto indossare un giubbotto antiproiettili, mi è stato inse-
gnato ad usare le armi e mi sono state assegnate delle guar-
die del corpo… che sono, in genere, ex combattenti delle 
montagne irachene che hanno combattuto come soldati 
dell'esercito e che, dopo essere stati congedati, intraprendo-
no questa professione redditizia e relativamente poco  ri-
schiosa. I Curdi non torcono un capello alle persone che se-
questrano, lo fanno  solo per usarle come merce di scambio; 
infatti, dopo aver sequestrato un medico chiedono come 
riscatto magari la metà dei medicinali o dei vaccini in dota-

zione alla missione… Le donne Curde vestono tutte con delle 

paillettes e usano questi vestiti anche per  fare i lavori più 
umili ed è incomprensibile come questi vestiti non si rovini-
no!... Le scarpe sono fatte tutte a mano e non hanno nume-
ro quindi i clienti le devono provare fino a trovare quelle giu-
ste (foto 3). L’artigianato dei tappeti ha una lunga tradizione 
e quando sono vecchi vengono riutilizzati per fare delle bor-
se. In città c’è un solo un cinema  (foto 7) il cui ingresso è 
riservato ai soli uomini…. Le scuole son state tutte bombar-
date e non ci sono più locali adatti… (foto 4) c'è un libro ogni 
5 alunni e per ciò il livello di istruzione è molto basso. All'ini-
zio dell'anno vengono tagliati i capelli ai bambini perché non 
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si propaghino i pidocchi. C'è una scarsa igiene dovuta alla 
mancanza d'acqua visto che gli acquedotti sono stati bom-
bardati…  La maggior parte della gente vive in case dirocca-
te… L’ospitalità è commovente tra queste persone:  mi è 
capitato mentre passavo per la  strada che molte donne non 
conoscendomi, mi prendessero per mano  e mi portassero 
dentro le loro case per darmi dell'acqua, anche se l'acqua è 
un bene prezioso in Kurdistan. Le persone sono di una genti-
lezza incredibile, ho lasciato il cuore in Kurdistan…Siamo stati 
invitati a cena in casa di un politico molto importante del 
Kurdistan: lui e la sua famiglia sono persone ricchissime.  Il 
tavolo dove è stata servita la cena era di Saddam Hussein e 
gli era stato sottratto dopo un  combattimento assieme ai 
mobili di una delle sue residenze. Questa famiglia è tutelata 
da  20.000 guardie distribuite in tutto il paese e dentro la 
loro casa vivono 100 guardie del corpo…                      

Nel Kurdistan ci sono più di 20 milioni di mine anti - uomo  

quasi tutte fabbricate in Italia anche se ciò è proibito da mol-
ti anni… Per aggirare il divieto i vari componenti delle mine 
vengono costruiti in Italia e poi vengono mandati all'estero 
per essere assemblati. A causa di queste mine in Kurdistan ci 
sono moltissimi invalidi: solo nella città di Erbil, ci sono più di 
tremila invalidi molti dei quali sono bambini…  

Sono stata invitata a partecipare ad un matrimonio tradizio-

nale(foto 5), che non si fa per amore, ma per stringere alle-
anze con le altre tribù.  Gli sposi non si possono mai vedere 
prima del matrimonio che viene deciso dai genitori per inte-
ressi economici… Una nuova legge è stata approvata dalle 
recenti autorità  irakene che sancisce l'inferiorità della don-
na,  incoraggia la schiavizzazione e la poligamia per riscuoter-
ne la dote della sposa derivante dall'unione matrimoniale. 
Questa legge approva i delitti di onore.  Molti omicidi e molti 
suicidi di donne che vengono ripudiate e allontanate dalla 
famiglia sono dovuti proprio a questa legge, che non ha che 
fare con l'Islam e con il Corano. Tuttavia, secondo le legge 
coranica la testimonianza di un uomo vale quella di due don-
ne quindi è facilissimo per il marito trovare qualcuno dispo-
sto a testimoniare di aver visto la propria moglie con un al-
tro.  Questo è sufficiente per far uccidere la moglie adultera 
così che lui possa risposarsi e riscuotere di nuovo la dote… Ci 
sono alcuni gruppi di donne che si ribellano per rivendicare i 
loro diritti, ma il loro desidero di emancipazione è sempre 
soffocato. Un fattore che incide su questa “rassegnazione” 

da parte delle donne è anche dovuta al fatto che non viag-
giando e non avendo la televisione, non hanno una visione 
completa del mondo: ad esempio, credono che tutte le don-
ne siano infibulate come loro… La pratica della poligamia è 
molto  antica nel medio oriente, nasce per garantire la conti-
nuità della famiglia in questi paesi, data l’alta incidenza della 
mortalità neonatale e della prima infanzia, e l’elevato tasso 
di sterilità femminile dovuto alle frequenti infezioni ginecolo-
giche.  L'assistenza medica alle donne è pessima: tra i Curdi il 
parto avviene in casa in condizioni igieniche deplorevoli.         
È frequente il  parto cesareo (solo in questi casi in ambiente 
ospedaliero),  perché  molte donne sono infibulate, cioè i 
loro organi genitali sono mutilati. A causa di questa orrenda 
pratica in Africa una donna su otto muore di complicazione 
dovute al  parto. Ci sono vari tipi di infibulazione... La più pra-
ticata è quella “faraonica”, così chiamata perché già avveniva  
nell'antico Egitto, e avviene recidendo la clitoride ed altre 
parti degli organi genitali femminili e cucendo con uno spillo. 
Questa pratica oltre ad essere dolorosissima per chi la subi-
sce avviene in capanne senza disinfezione e spesso anche 
senza acqua per cui molte donne muoiono a causa del teta-
no causato da questa operazione o a causa del fatto che non 
possono urinare. Dopo aver fatto questa atroce operazione 
gli organi genitali della bambina sono coperti di cenere e 
viene lasciato aperto solo un orifizio.  Viene definita 
“circoncisione femminile” e (a differenza di quella maschile) 
viene praticata prima della pubertà, tra i 5 e i 12 anni,  per 
cui le bambine che la subiscono ricorderanno per tutta la 
vita questa atroce violenza… L'infibulazione viene considera-
ta come una pulizia, e se una ragazza non viene infibulata 
non può sposarsi e viene emarginata. Succede, purtroppo, 
che siano proprio le mamme e le nonne che fanno infibulare 
le bambine affinché  possano sposarsi… questa pratica viene 
fatta perché l'uomo sia sicuro che quando la donna si sposa 
è vergine e la prima notte di nozze il marito rompe con un 
coltello la cucitura dell'infibulazione… Le donne infibulate 
vengono fatte partorire con il taglio cesareo perché il figlio 
non può uscire per vie naturali e anche questo spesso provo-
ca delle gravi infezioni. Questa pratica è molto radicata nella 
tradizione ed è difficile da combattere… per ciò vorrei por-
tarvi un esempio vissuto nel  Sudan dove ho incontrato un 
medico locale molto giovane e preparato che mi ha detto 
che anche lui voleva sposarsi con una donna “infibulata” 
perché voleva essere sicuro di sposare una vergine.  

5 
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Da ciò emerge bene come questa pratica sia radicata anche 
tra le nuove generazioni. Un'altra giovane dottoressa mi ha 
raccontato, invece, che lei non si sposerà mai proprio perché 
si ricorda come un trauma il giorno della sua infibulazione e il 
ricordo di questa esperienza la accompagna ancora oggi do-
po 30 anni...Nei paesi poveri spendiamo moltissimi soldi per 
comprare medicine contro i parassiti da somministrare so-
prattutto ai bambini. Il problema è che dopo un mese che 
abbiamo  somministrato queste cure i bambini sono di nuo-
vo pieni di parassiti perché l'acqua di quei paesi è infetta e 
non potabilizzata. Solo purificando l'acqua si potrebbe  risol-
vere il problema dei parassiti e delle infezioni...                              

Tornando alla “quotidianità” della donna, la mattina si alza e 

va in cerca di un po' di denaro. Gli uomini lavorano poco e 
frequentemente è la donna  che si occupa dei lavori di cam-
pagna. Il Kurdistan è stato un  grandi produttore di tabacco... 
C'è un grande dislivello tra le persone  povere, che vivono di 
espedienti  frugando nei cassonetti per sopravvivere e quelle 
benestanti che hanno  ricchezze ingenti dovute spesso al 
traffico di droga o di armi… Il “materiale umano” in queste 
zone non vale niente, questo si capisce anche da come ven-
gono trattate le donne. .. Il Kurdistan è un territorio meravi-
glioso, costeggiato dal Tigris, un territorio di contrasti.  Alcu-
ne donne hanno studiato (avevo come assistenti due colle-
ghe preparatissime) mentre molte altre sono poco più che 
schiave.  Il giorno che in quella terra si rispetteranno  a pieno 
i diritti umani e si stabilirà un maggiore equilibrio fra i generi, 
si potrà  conoscere  la  sua cultura millenaria, nata proprio lì,  
in Mesopotamia”.          
                                             Trascrizione a cura di Stefano Ricci 

UNITRE TUSCIA: 
… DI CORSO IN CORSO… 

 

E continuiamo (vd. premessa all’articolo di pagina 24) il no-
stro “viaggio” nell’Unitre Tuscia riportando in sintesi il report 
delle prime lezioni del corso di Parapsicologia, trasmessoci 
dal suo stesso docente, il Dott. Maurizio Colombo. 

Il mistero  ha sempre accompagnato la storia dell’uomo 

fin dai tempi più antichi e fenomeni quali apparizioni, 
contatti con l’aldilà, infestazioni, sogni veridici, profezie e 
interventi magici sono tramandati da sempre presso tutti 
i popoli e nel corso delle epoche fino ai giorni nostri.   
Oggi il fascino del mistero è più forte e più sentito che 
mai, tant’è che se da un lato si riscontra un certo abuso, 
dall’altro si è arrivati alla creazione di società e istituti di 
ricerca ed infine all’istituzione di cattedre di parapsicolo-
gia per lo studio sistematico del misterioso potenziale 
umano. Non si può negare che all’uomo moderno si a-
prono nuovi orizzonti e si prospetta una dilatazione di 
coscienza alla quale possono offrire un contributo di pri-
mo piano le tematiche di confine quali la ricerca parapsi-
cologica, la magia, l’esoterismo, lo yoga e le correnti di 
pensiero di matrice orientale ed infine l’ufologia, 
l’astrologia e la tanatologia.                                                    
La nostra Università Unitre Tuscia non poteva rimanere in-
sensibile al desiderio di noi tutti di approfondire, sia pure 
superficialmente, le conoscenze nel vastissimo campo del 
mistero per cui due anni or sono si è tenuto un primo corso 
di parapsicologia generale con risultati sorprendenti stimati 
tali in funzione della partecipazione e dell’interessamento 
dimostrato dai partecipanti al corso stesso.                          
Per questo anno accademico ho progettato ed istituito 
un corso su un settore specifico della parapsicologia, “la 
tanatologia”, con un piano didattico in sole cinque lezio-
ni su un argomento un po’ “scabroso”: “C’è una forma di 
vita dopo la morte fisica?”                           
Visto che si parla di morte, mi sarei aspettato reazioni 
quali: scongiuri di vario tipo, avversità alla trattazione di 
simile argomento ed anche abbandono dell’aula prima 
della fine dell’Incontro; invece, ho riscontrato un notevo-
le interesse ed una positiva predisposizione ad affrontare 
questa realtà della vita da parte dei numerosi parteci-
panti. Le nozioni che ho esposto sono state tratte da bi-
bliografie di eminenti studiosi quali, per citarne alcuni, 
Raymond A.Moody, Jean Louis Siemons, Mylan Ryzl, 
A.Voldben, Helen Wambach, Cerchio Firenze77, Paola 
Giovetti, Demofilo Fidani, Gustavo Rol, Filippo Liverziani, 
Sylvia Browne. Secondo centinaia di studiosi in tutte le 
parti del mondo indipendentemente dalle religioni professa-
te, al di là di tutto quello che vediamo, sentiamo, tocchiamo, 
esiste un’altra dimensione, un universo sconfinato che avvol-
ge la nostra vita; è da lì che veniamo ed è lì che faremo ritor-
no. Non è un paradiso oltre le nuvole, è un mondo reale che 
scorre parallelo a un passo da noi; a volte ci sfiora: un dejà 
vu, un sogno, una inspiegabile coincidenza.            

7 
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Le domande alle quali cercheremo di dare una risposta 
nel corso di questo anno, a partire dalla bibliografia so-
pra citata, saranno proprio queste: 

1. cosa c’è dopo la morte? 
2. cosa si prova nel momento del distacco? 
3. chi sono gli angeli? 
4. chi sono i fantasmi? 

5. è possibile mettersi in contatto con chi ci ha lasciato? 
Citerò esempi di esperienze vissute da persone decedute, 
secondo i parametri clinici identificativi della morte clinica, e 
riportate alla vita con i sofisticati mezzi moderni di rianima-
zione; li ho estratti dalla bibliografia scritta da un medico 
americano, il Dr. Raymond A. Moody, studioso di tanatologi-
a, il quale per anni ha esercitato la professione medica in un 
reparto ospedaliero per malati terminali; ci ha lasciato nella 
pubblicazione “La vita oltre la vita” (Ed. Mondadori) innu-
merevoli dichiarazioni su quanto percepito nel periodo della 
morte apparente dai pazienti di quel reparto e ne vogliamo 
citare una di queste a titolo di esempio: 

“Un uomo sta morendo e, nel momento in cui ha raggiunto 
l’acme della sofferenza fisica, sente dalle parole del dottore 
di essere clinicamente morto; avverte allora un rumore sgra-
devole, come un tintinnio o un 
ronzio e, contemporaneamente, 
sente di muoversi con estrema 
rapidità lungo una galleria buia. 
Giunto al termine di detta galleri-
a, avverte improvvisamente di 
essere uscito dal proprio corpo, 
ma di trovarsi ancora nell’ambiente 
nel quale si trovava prima e vede in 
lontananza il suo stesso soma,   
come se egli fosse solamente uno 
spettatore. Da quella posizione 
privilegiata osserva il tentativo di 
rianimazione e prova un senso di 
sconvolgimento emotivo… Sem-
pre durante questo stato di morte, e dopo breve tempo, si 
riprende e si abitua alla sua strana condizione; avverte di 
avere ancora un corpo, ma di una natura assai diversa e   
dotato di poteri differenti da quelli  che ha lasciato dietro di 
sé; cominciano allora ad accadere altre cose, altri individui gli 
si fanno vicini per aiutarlo; scorge gli spiriti di parenti e amici 
già morti e gli appare uno spirito  di amore come egli non ha 
mai conosciuto: un essere di luce; questo gli rivolge, senza 
parole, una domanda che lo esorta a valutare la propria vita , 
e lo aiuta, mostrandogli, come in un play back, gli avveni-
menti più importanti della sua esistenza. A un tratto si trova 
vicino a una barriera, o a un confine, che sembra rappresen-
tare la divisione tra la vita terrena e l’altra vita. Sente però di 
dover tornare sulla terra, sente che non è ancora giunto per 
lui il momento della morte. Tenta di opporsi poiché ormai è 
affascinato dall’altra vita e non vuole tornare in questa, ed è 
sopraffatto da intensi sentimenti di gioia, amore e pace, ma 
tuttavia è costretto a riunirsi al suo corpo fisico e con grande 

soddisfazione dei medici rianimatori, torna alla vita. Più tardi 
tenta di riferire ad altri la sua esperienza, ma gli riesce assai 
difficile farlo; non trova parole umane capaci di descrivere 
quegli episodi non terreni; scopre inoltre che gli altri eccezion 
fatta per il Dr. Moody, non lo prendono sul serio e rinuncia a 
parlare. L’esperienza conosciuta segna indelebilmente la sua 
breve vita, stravolta da  differenti opinioni sulla morte e sul 
suo rapporto con l’esistenza terrena.” 
Quando sentiamo dai telegiornali notizie che citano ra-
gazzini inferiori a dieci anni che si mettono davanti ad 
uno strumento musicale e, senza aver mai studiato musi-
ca suonano perfettamente opere di grandi musicisti del 
passato (Verdi, Beethoven, Bach ecc.) ed altre manifesta-
zioni analoghe, noi tutti siamo propensi a definirli geni; 
nessuno dirà mai pubblicamente che potrebbe trattarsi 
invece di una manifestazione esoterica o diciamola nel 
giusto modo: “di una possessione” da parte di un’anima 
di una persona vissuta in un passato più o meno lontano 
che usa quel corpo per manifestarsi ai giorni nostri. 

Ho sviluppato nel piano didattico il modo “più accettabi-

le possibile” per trattare i cinque quesiti sopra esposti, 
ma è innegabile che per la gran parte delle persone par-
lare della morte è difficile. Le ragioni sono fondamental-

mente due: la prima è sostan-
zialmente psicologica e cultura-
le: la morte è considerata dalle 
masse un argomento tabù;       
abbiamo la sensazione, forse 
solamente a livello inconscio, 
che venire in contatto con essa, 
sia pure verbalmente, ci costrin-
ga ad affrontare la prospettiva 
della nostra morte rendendoce-
la più reale e percepibile. La       
seconda ragione è più comples-
sa, poiché ha la sua radice nella 
natura stessa del linguaggio: 
nella grande maggioranza dei 

casi, le parole del linguaggio umano si riferiscono a con-
tenuti dei quali abbiamo esperienza attraverso i sensi; 
ma la morte è al di là dell’esperienza conscia di quasi 
tutti noi. Se, quindi, vogliamo parlare della morte, dob-
biamo superare i tabù sociali e il radicato dilemma lingui-
stico dovuto alla nostra inesperienza. 
Ecco perché il mio programma non è solamente incen-
trato sugli argomenti sopra esposti, ma comprende per il 
50% del corso l’esposizione, da parte dei partecipanti, di 
concetti e opinioni personali, domande, dubbi, critiche 
ecc. mediati dalla professionalità del docente; credo che, 
con questo sistema, il corso possa assumere un aspetto 
più piacevole e di gradito interesse, ma, soprattutto,     
riesca ad infondere nei partecipanti il desiderio di ricerca 
e approfondimento degli argomenti esposti nelle lezioni. 
        
       Maurizio Colombo 
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Vertice Mondiale sulla Sicurezza Alimentare 

MSF: il vertice FAO ha nuovamente fallito nel combattere la malnutrizione infantile! 

Si è concluso il Vertice Mondiale sulla Sicurezza Alimentare, ma la comu-

nità internazionale, per l’ennesima volta, non riesce a impegnarsi per 
affrontare la malnutrizione infantile. I leader mondiali non sono nemme-
no riusciti a stanziare fondi sufficienti (quelli approvati equivalgono sola-
mente al 3% di quanto sarebbe necessario per evitare che ogni anno tra i 
3,5 e i 5 milioni di bambini sotto i cinque anni muoiano per cause legate 
alla malnutrizione) per affrontare direttamente il problema della malnu-
trizione, nonostante la promessa di 20 miliardi di dollari per sostenere la 
sicurezza alimentare fatta al Vertice del G8 all’Aquila quest’anno.         

Su questi aspetti eclatante è stato il rapporto presentato prima del verti-

ce da Medici Senza Frontiere dal titolo: “Malnutrizione: quanto è stato 
speso? Un’analisi dei flussi finanziari a sostegno della lotta alla malnu-
trizione tra il 2004 e il 2007”, il quale mostra, fra le altre cose, l’entità 
degli sprechi nel sistema degli aiuti alimentari. Secondo MSF, molti dei 
buchi nei finanziamenti potrebbero essere riempiti semplicemente riallo-
cando i fondi esistenti a favore dei gruppi più vulnerabili, i bambini sotto i 
cinque anni. I paesi ricchi spendono solamente 350 milioni di dollari 
all’anno, mentre la Banca Mondiale stima necessaria una spesa annuale 

di 12,5 miliardi di dollari per combattere in maniera adeguata la malnutrizione in 36 paesi gravemente colpiti e in 32 paesi ad 
alta prevalenza. 

“Al Vertice Mondiale sulla Sicurezza Alimentare si commetterebbe un gravissimo errore se gli sforzi per sostenere la produzione 
locale di cibo fossero supportati a spese di un impegno per migliorare e aumentare i programmi nutrizionali”, ha dichiarato Sté-
phane Doyon, responsabile nutrizione di MSF e co-autore del rapporto. “Questo rapporto documenta il fatto che gli interventi 
nutrizionali che si sono dimostrati in grado di ridurre il numero delle morti sono rimasti drammaticamente sotto-finanziati”. 

MSF ha utilizzato dati dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), della Commissione Eu-
ropea, della Gates Foundation e di UNITAID per analizzare i flussi di finanziamento dei principali donatori. Sebbene mi-
liardi di dollari di assistenza internazionale siano classificati come “aiuti alimentari per lo sviluppo e sicurezza alimenta-
re” o “aiuti alimentari d’emergenza”, meno del 2% viene effettivamente speso in interventi destinati specificamente a 
ridurre la malnutrizione infantile. Inoltre, i fondi esistenti vengono sprecati attraverso pratiche inefficienti, come la po-
litica del governo degli Stati Uniti che invia aiuti alimentari in natura, e che aumenta i costi di 600 milioni di dollari ri-
spetto a una politica di acquisti di aiuti alimentari in loco. 

“L’assenza di sforzi mirati significa che i bambini più piccoli ricevono alimenti inadeguati che non contengono gli elementi nutri-
zionali fondamentali di cui hanno bisogno per non diventare malnutriti”, continua Doyon e la malnutrizione indebolisce le dife-
se dei bambini e aumentando il rischio di morte per polmonite, diarrea, malaria, morbillo o AIDS. “Esistono opportunità per 
aumentare in parte i fondi destinati alla nutrizione semplicemente migliorando l’efficienza delle politiche esistenti dei governi 
donatori”. Gli autori del rapporto hanno inoltre affermato che i governi possono miglio-
rare gli aiuti alimentari introducendo alimenti più cari, ma più adeguati da un punto di 
vista nutrizionale alle esigenze dei bambini più piccoli, e finanziandoli. Le organizzazioni 
internazionali, tra cui MSF, hanno dimostrato come la malnutrizione grave possa essere 
prevenuta e curata su larga scala.                       

Negli ultimi due anni, MSF ha curato oltre 300mila bambini malnutriti in 22 paesi: 

questi dati ed altri resoconti sono i contenuti del Rapporto Annuale delle Attività 
(2008) presentato da Medici Senza Frontiere il 12 novembre scorso a Milano, in 
occasione della tavola rotonda "Un anno di Medici Senza Frontiere. Dal successo 
nella lotta alla malnutrizione alle nuove sfide nei paesi in conflitto".  
Ricordiamo che MSF è la più grande organizzazione umanitaria indipendente di 
soccorso medico al mondo, che opera in 62 paesi con 360 progetti. Per molti di 
questi contesti in cui MSF è attiva, si può parlare di vere e proprie crisi umanitarie 
dimenticate. Per questa ragione MSF ha lanciato la campagna dal titolo “Adotta una 
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crisi dimenticata” (con il patrocinio della Federazione Nazionale 
Stampa Italiana - FNSI) con l’obiettivo di chiedere ai media italiani di 
occuparsi di una o più crisi umanitarie (www.crisidimenticate.it). 
MSF è intervenuta in occasione di catastrofi naturali, emergenze 
di ogni natura, epidemie, malnutrizione, conflitti. Haiti, Colombia, 
Zimbabwe, Iraq, Sri Lanka, Sudan, Somalia, Brasile, Guinea Co-
nakry, Gaza. Sono solo alcuni dei contesti in cui opera MSF, nel 
pieno rispetto dei principi di indipendenza, neutralità ed impar-
zialità e dell’imperativo umanitario che impone di portare soccor-
so alla popolazione civile coinvolta nei conflitti armati. In molti 
dei paesi in cui sono attivi i progetti di MSF, si inaspriscono ogni 
giorno di più le condizioni di lavoro e di sicurezza per gli operatori 
umanitari. “Quest’anno ricorre il decimo anniversario del Premio 

Nobel per la Pace assegnato a Medici Senza Frontiere. Il nostro lavoro è reso possibile a tutte le latitudini del mondo grazie 
all’impegno degli operatori umanitari locali e internazionali: nel 2008 sono stati circa 250 gli italiani che abbiamo inviato”, di-
chiara Kostas Moschochoritis, direttore generale di MSF Italia. “Ma i nostri progetti sono possibili anche grazie alla grande sen-
sibilità di molte persone, enti, aziende, che in Italia ci sostengono per circa il 99%, assicurando la massima indipendenza e 
l’efficacia delle nostre denunce”.   
 

Gli operatori umanitari.   

Nel corso del 2008 più di mille persone hanno inviato il cur-

riculum a MSF Italia. Si tratta in particolare di medici, infer-
mieri, ingegneri, architetti, economisti, tecnici di laborato-
rio, farmacisti, ostetriche. In totale, 242 italiani nel 2008 
sono partiti come operatori umanitari. Il 40% di essi ha lavo-
rato in contesti di conflitto o di violenza urbana: le sale ope-
ratorie di Rutsuhru o Masisi in Nord Kivu (Congo); le favelas 
di Rio o di Guatemala City; il Ciad e il Darfur, ma anche la 
giungla in Sri Lanka e le montagne del Pakistan. In totale nel 
mondo sono 2mila gli “espatriati” internazionali che lavora-
no con MSF sul campo, accanto a circa 20mila operatori 
umanitari “locali”.  
 

La raccolta fondi.  

L’obiettivo di MSF è raccogliere fondi per sostenere le attività di soccorso umanitario sul terreno. La quota spesa nei progetti 

sul campo nel 2008 è stata dell’80,2%, mentre i costi di gestione della struttura organizzativa hanno inciso per il 19,8%, con un 
lieve miglioramento rispetto al 20% del 2007. La raccolta fondi nel 2008 in Italia mostra 
una tendenza positiva: da 35,9 milioni di Euro si è passati a 39,3 milioni, con una crescita 
del 10% rispetto al 2007. La crescita è riconducibile innanzi tutto all’incasso a giugno 
2008 del “5 per mille” dell’anno 2006 (pari a 5 milioni di euro). Al netto degli effetti 
“straordinari” del 2007 e del 2008, la raccolta fondi dell’associazione è stata sostanzial-
mente stabile nei due anni. Nel 2008 i fondi di provenienza pubblica (ad esempio da enti 
locali) hanno rappresentato una quota minima del bilancio complessivo: circa lo 0.2%. 
Oltre il 99% dei fondi raccolti da MSF in Italia è quindi frutto di una scelta fatta da privati 
cittadini (89% del totale), o da aziende e fondazioni private (il restante 10%).  
Nel 2008, più di 283mila singoli individui e più di 4.300 organizzazioni, prevalentemente 
aziende e fondazioni, hanno dato o rinnovato la loro fiducia a MSF Italia. Il totale delle 
loro donazioni ha raggiunto 33 milioni di euro. Fra questi donatori, 43mila hanno scelto 
di sostenere MSF su una base regolare, per un valore totale di 7,5 milioni di euro. Nel 
corso del 2008 è infatti cresciuto il numero dei donatori regolari, ovvero di coloro che 
supportano MSF attraverso la domiciliazione bancaria o postale o carta di credito auto-
matica. Questa forma di donazione è in aumento e ciò è molto positivo, in quanto porta 
una certa sicurezza finanziaria indispensabile per proseguire i progetti e per avere i mez-
zi per intervenire non appena una crisi rende necessaria un’assistenza medica di emer-
genza. 
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I MUTANTI 
di  Giovanna Lombardi 

lombardi.giovanna@gmail.com 

 
 

Siamo un popolo di mutanti e ancora non lo sapevamo. 

Mutiamo sesso. Siamo trans-gender: siamo uomini che 
decidono di diventare donne - come Brenda, la prostitu-
ta con cui è stato sorpreso il presidente della regione 
Lazio Marrazzo - e donne che hanno deciso di diventare 
uomini - come Elettra-Gabriele, uno dei concorrenti 
dell’ultimo Grande Fratello. 
Se la televisione è lo specchio della realtà, considerando 
come si sia riempita di trans, ci viene spontaneo doman-
darci: la nostra è veramente una società di trans? 
 

La tv dei trans.  

In realtà è già parecchio tempo che i trans compaiono in tv. 

Un personaggio come Eva Robins, ad esempio, è presen-
te nella tv italiana da 20 anni. La stessa cosa si può dire 
di Vladimir Luxuria, che è passata dalla televisione alle 
battaglie in parlamento per poi tornare alla tv e vincere 
un anno fa l’isola dei famosi. Persino il Grande Fratello 
già qualche edizione fa aveva ospitato una trans, Silvia 
Burgio, reclutata poi tra le vallette del Bagaglino. 
Ma mai come nelle ultime settimane la tv italiana ha  
ospitato così tanti trans. Da Domenica Cinque a Mattino 
e Pomeriggio Cinque, da Matrix al Chiambretti Night  al 
Maurizio Costanzo Show, da Porta a Porta ad Annozero, 
dopo il caso Marrazzo, tutti hanno voluto ospitare i 
trans. Il punto più basso l’ha forse toccato Federica Pani-
cucci che alle 10 del mattino ha intervistato Efe (foto sot-
to), la trans più bella e più richiesta al mondo, chieden-
dole con ammirazione che effetto le faccia essere così 
popolare e ascoltando con invidia il racconto del recente 
appuntamento ricco uomo greco ha pagato 3000 euro 
per passare con lei solo poche ore. Lasciando da parte la 
questione  dell’autopromozione fatta in tv dalle trans 
prostitute (pagheranno una percentuale alla rete??), che 
siano escort oppure no, ci pare che questi personaggi 
vengano quasi sempre strumentalizzati come fenomeni 

da baraccone, o, peggio, come un nuovo fenomeno di 
costume, che in realtà non c’è, se non nella scatola me-
diatica. Come ha detto ultimamente il ministro Mara 
Carfagna (una volta tanto un’ex velina merita di essere 
ascoltata): “È necessario far capire che le differenze non 
contano ma abbiamo bisogno della collaborazione dei 
media, che troppo spesso tentano di enfatizzare le diffe-
renze utilizzando gli stereotipi per fare audience”. 
La televisione, con la scusa di lottare per l’accettazione 
del diverso, in questo caso del trans, lo sta gettando in 
pasto all’opinione pubblica nella sua veste peggiore, 
quella della escort o quella della pseudovelina. 
 

Cattiva maestra tv. 

Da qualche mese la documentarista Lorella Zanardo sta 

presentando il suo bel documentario dal titolo Il corpo 
delle donne (foto in alto - visionabile gratuitamente sul 
web) che fa riflettere sull’attuale rappresentazione delle 
donne in tv.  Il suo lavoro parte dalla riflessione di come 
“le donne vere stiano scomparendo dalla tv e di come 
siano state sostituite da una rappresentazione grottesca, 
volgare e umiliante.” “La perdita” continua la Zanardo “ci 
è parsa enorme: la cancellazione dell’identità delle donne 
sta avvenendo sotto lo sguardo di tutti ma senza che vi 
sia un’adeguata reazione, nemmeno da parte delle don-
ne medesime”. Se la scomparsa delle “donne vere” è do-
vuta alla presenza massiccia delle donne completamente 
rifatte o ridotte a soprammobile, ci chiediamo se con 
l’invasione dei trans in televisione non stia scomparendo 
anche l’uomo! L’uomo inteso in generale, come individu-
o pensante, che ha delle cose da dire e delle riflessioni 
da fare, a prescindere dal suo corpo, che sia nudo o ve-
stito, che sia naturale o rifatto, che sia in vendita o no, 
che sia trans o no. 

E allora è il caso di ribellarci, non solo noi donne, ma noi 

tutti. Ribelliamoci a questa televisione che non solo non 
ci insegna più, ma non ci rappresenta e ci danneggia. 
Danneggia la nostra mente, la svuota, le fa compiere un 
percorso involutivo invece che evolutivo. Molti psicologi 
dell’infanzia consigliano di non lasciare mai i bambini da 
soli davanti allo schermo e di seguire con loro la visione. 
La stessa cosa vale purtroppo oggi anche per gli adulti, 
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per tutti quelli che subiscono la tv e non hanno maturato 
un senso critico. Ci sarebbe bisogno di fare dei corsi per 
insegnare a ogni cittadino italiano a guardare la tv in mo-
do consapevole. Solo uno spettatore libero, pensante ed 
esigente potrebbe richiedere un servizio migliore da par-
te di chi produce televisione.  

La stessa cosa vale anche per chi fa la televisione. Già 

qualche anno fa il filosofo Karl Popper, osservando il de-
grado verso cui la società si stava indirizzando sul finire 
del millennio per via dell'impetuosa presenza mediatica 
nella vita della gente, aveva avanzato una proposta: dare 
una patente a chi lavora in TV, in modo di preservarne a 
tutti i costi il carattere formativo. Proprio come i medici 
hanno un organo di controllo che tuteli loro ed i pazienti, 
così anche la TV dovrebbe averne uno che, se ci si com-
porta diversamente ai dettati di certi principi ed una cer-
ta etica, si riservi di ritirarla.  
 

La politica da letto. 

Il fenomeno trans ed escort 

in tv (ma non si comporta-
no diversamente la carta 
stampata e il web), tuttavi-
a, non è pilotato da qual-
che morboso e cinico diret-
tore di rete. A dettare 
l’agenda delle loro parteci-
pazioni televisive è stata 
un’urgenza di cronaca: l’urgenza di parlare della condot-
ta del nostro Presidente del Consiglio qualche mese fa, la 
necessità di affrontare la questione Marrazzo nelle ulti-
me settimane. Qualche comico ha sottolineato il fatto 
che i politici di destra e di sinistra in Italia abbiano in co-
mune frequentazioni extraconiugali con le prostitute, 
con l’unica differenza che “gli uomini di Sinistra vanno a 
trans e quelli di Destra vanno con le donne!” 
Questa battuta apparentemente stupida racchiude forse 
un’ intuizione su quello che sta succedendo ai giorni no-
stri: in Italia sui politici non si prova più a fare satira, si fa 
direttamente gossip! L’occhio televisivo si insinua nella 
loro vita privata e getta in pasto al grande pubblico ogni 
particolare della loro vita sessuale. E i nostri politici fanno 

le vittime, fanno quelli spiati e giudicati da una mentalità 
moralista e bigotta. Come se tradire la propria moglie,  in-
centivare la prostituzione (che in Italia è illegale), fare uso di 
droghe (che in Italia sono illegali), essere ricattabili da chiun-
que e quindi prestarsi a scambi di favori pur di non essere 
scoperti.. non siano queste cose gravissime. 

L’unica soluzione allora può essere quella di cambiare la 

percezione e l’opinione che gli italiani possono avere di 
questi fatti. E come? Disseminando trans su tutti i canali 
televisivi a tutte le ore del giorno! A forze di vederli e 
sentirli parlare ci assuefaremo a loro e non ci farà più 
effetto quando magari scopriremo che tra le sue avven-
ture il nostro Presidente del Consiglio non si è fatto man-
care nemmeno quella con una decina di simpatiche 
trans! Perché dietro la morte di Brenda, la trans che fre-
quentava Marrazzo, e dietro quella del loro spacciatore, 
c’è senz’altro la mano di qualcuno che deve nascondere 
scandali ben più grandi di quelli che abbiamo finora sen 
tito. Ci sembra che si stia delineando uno scenario simile 
a quello orwelliano del geniale romanzo 1984, anticipa-
tore del Grande Fratello. L’unica forma di pensiero am-
missibile nel mondo descritto da Orwell è il Bipensiero, 
un pensiero che esige che la mente si adatti senza resi-
stenze alla realtà così come definita dal partito dominan-
te e cancelli ogni dato divergente ed ogni forma di obie-
zione. Come recitano alcuni slogan del partito in 1984, 
“La menzogna diventa verità e passa alla storia”, “Chi 
controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il pre-
sente controlla il passato”. Frasi queste, che ci sembrano 
piuttosto familiari. 

Non permettiamo che continui tutto questo. Smettiamo-

la di essere dei passivi mutanti. Qualcuno ci ha iniettato 
un virus: crediamo che stiano  mutando i nostri corpi e i 
nostri costumi sociali, e invece stanno mutando le nostre 
menti e le nostre coscienze. Procuriamoci una dose di 
vaccino, ma non quello che ci regalano ministri corrotti, 
ma quello che ci dobbiamo conquistare con fatica:  leg-
gendo, riflettendo e contestando.   

Un’immagine del film 1984,  
tratto dal romanzo 1984 di George Orwell  
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Ai Signori  
lettori 

 

Alla luce di quanto sta acca-

dendo nel mondo e molto 

marcatamente in Italia, re-

lativamente alla transes-

sualità, alla sessualità de-

viata, agli omicidi a sfondo 

sessuale, ritengo utile che 

ognuno di noi abbia la possibilità di approfondire la te-

matica erudendosi ogni volta che ne ha l’opportunità. 

Credo che, pubblicando questo articolo di Peter Boom, 

nostro corrispondente, si possa dare un contributo a 

meglio comprendere, tollerare, condannare, criticare, 

fatti come quelli relativi al caso Marrazzo e non solo. 

“Conoscere per non aver paura!” 

Il Direttore Tecnico  

______________________________________________ 
 

LA TEORIA  
DELLA  

PANSESSUALITÀ. 
 

L'essere umano è un "pansessuale" (da pan (greco) = 

tutto), un essere sessuale completo. Tutti possediamo 
varie possibilità sessuali, dalla sessuologia troppo stretta-
mente classificate come etero-, omo-, bi-sessualità, auto-
erotismo, feticismo, sado-masochismo, e molte altre for-
me d'uso sessuale. Forme che possono esplodere da un 
momento all'altro in ogni essere umano. Il bambino na-
sce polimorfo - perverso, cioè gioca con la madre, tocca 
se stesso e tutto quello che gli capita, si masturba, poi diven-
ta feticista godendo delle proprie feci; più avanti giocherà a 
medico e infermiera per fare curiose esplorazioni, tutte ma-
nifestazioni perfettamente naturali. Nel periodo della puber-
tà (crescita sessuale) si manifesta un'ambiguità accentuata, 
anch'essa assolutamente naturale ed innegabile. Più tardi 
ancora la sessualità diventa di solito più definita, ma la gam-
ma di tutte queste opzioni rimane. Queste opzioni, a secon-
do del tipo di società o tribù nel quale si vive, vengono par-
zialmente represse o tabuizzate.  

Nel Borneo vive una tribù nella quale le donne con i 

bambini vivono insieme in un grosso caseggiato e dove 
gli uomini dimorano in un altro edificio. In Kenya vive 
tuttora una tribù nomade di gente orgogliosa e molto 
longeva nella quale vige l'usanza dell'accoppiamento con 
giuramento di sangue, tra maschi dodicenni. Le coppie 
vagheranno per tutta la vita fedelmente insieme per 
questo vasto paese, tornando due o tre volte all'anno in 
seno alla loro tribù sugli altipiani, per intrattenersi con le 
donne ed assicurare così la procreazione. Esistono tanti 
altri esempi, come la tribù dei Siwan in Africa e i Keraki in 
Nuova Guinea, dove quasi tutti i maschi hanno rapporti 

omosessuali ed eterosessua-
li, ma questo è materia degli 
antropologhi.  

Importante è non reprimere 

niente della nostra panses-
sualità e viverla bene e con 
buon senso. La repressione o 
rimozione dà luogo a frustra-
zioni che possono a loro vol-
ta creare comportamenti 
asociali e violenti. Il buon 
senso sta nel saggio detto: 
Non fare agli altri ciò che non 
vuoi sia fatto a te stesso. 
 
Definizione della PANSESSUALITÁ.  

Per PANSESSUALITÀ si devono intendere tutte le sessua-

lità della persona  (gay, lesbica, bisessuale, transessuale, 
transgender, eterosessuale), siano esse tutte in egual 
misura esistenti o alcune di esse permanentemente od 
occasionalmente prevalenti nella persona. 
La parola Pansessualismo è spiegata dal Professor Hae-
berle nel suo Dizionario Critico nel seguente modo:  
"Pansessualismo (a volte anche "pansessualità" dal greco 
"pan": tutto) tutto ciò che riguarda l'amore sessuale. Un 
atteggiamento od una filosofia che sono basati sulla con-
vinzione che il potenziale sessuale umano può e dovreb-
be essere diretto verso ciascuno ed ogni cosa. Una volta, 
il termine "pansessualismo" veniva usato anche per la 
teoria che l'intero comportamento umano è comunque 
condizionato sessualmente. Tale teoria non è considera-
ta più valida. Oggi le parole "pansessualismo" e 
"pansessualità" vengono usate spesso da alcuni sosteni-
tori della liberazione sessuale che vogliono trasmettere 
l'idea che gli attuali ruoli sessuali e di genere delle donne 
e degli uomini sono troppo ristretti, e che, quindi, una 
sessualità generale dovrebbe comprendere l'intero spet-
tro degli orientamenti sessuali e ignorare deliberatamen-
te tutte le altre distinzioni convenzionali". Ho avuto un 
interessante carteggio di e - mails con il Professor Hae-
berle e colgo l'occasione per ringraziarlo pubblicamente 
per il suo contributo ai miei studi di Sessuologia. 

La Teoria della Pansessualità viene meglio compresa non 

in termini assoluti, ma relativi, esattamente come il ses-
so biologico e i ruoli di genere. Dall'osservazione del 
comportamento sessuale umano abbiamo appreso che 
l'essere donna e l'essere uomo, la femminilità e la ma-
scolinità, l'omosessualità e l'eterosessualità sono una 
questione di grado. Oggi si parla troppo facilmente di etero
-, omo-, e bi-sessualità senza comprendere i caratteri sovrap-
posti delle differenti categorie. Una visione mentale molto 
ristretta che danneggia la visione naturale della vita, non 
come intesa dalla scienza del passato e da certe religioni an-
tiche e ... purtroppo anche odierne. Oggi, la parola natura 
viene regolarmente usata per combattere per i diritti sessua-
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li e come dice il Professor Erwin Haeberle : "Uno studio criti-
co della tradizionale Legge di Natura può insegnarci ancora 
molto circa la vera morale sessuale dell'uomo". 

In molte società le donne non possono vivere la loro 

"Pansessualità". La relazione tra uomini e donne è basata 
sul concetto che la donna stia almeno un gradino più 
basso sulla scala di valutazione, utile soltanto per procre-
are e badare alla prole, e certamente ciò non è una buo-
na base per l'amore o per un rapporto sessuale.  
"Fescinninni versus" era un antico rito orgiastico dove ci si 
seduceva a vicenda in un rapporto misto pansessuale. Nella 
civiltà Etrusca le donne potevano scegliere liberamente i loro 
partners e ripudiarli quando lo desideravano.  
"Ti amo come sei" è un testo che io scrissi nel 1977 per il 
film "Tomboy", gli attori erano sessuologi americani ed 
europei molto noti. La canzone (di cui sono anche il can-
tante) esprimeva il dolore fisico e psichico di un individu-
o sottoposto ad un intervento chirurgico per il mutamen-
to di sesso. Tuttavia considero tale genere di operazione 
una violenza terribile. Chi vuole cambiare sesso, si accin-
ge a farlo perchè ella o egli desidera essere meglio accet-
tato dalla società. Molti psicologi sostengono invece che 
essi vogliono essere accettati innanzitutto da sé stessi. In 
alcune culture antiche un ermafrodita veniva onorato e 
considerato un fiore raro, un'orchidea. Nella maggior parte 
delle nostre società una persona del genere è  emarginata 
ed in molti casi sfruttata e vittima di abusi durante la notte 
dagli stessi che la disprezzano alla luce del sole.  

No, è la società che deve cambiare e non il fiore raro che 

non dovrebbe mai essere oggetto di azioni sadiche e spe-
culative al fine di renderlo un fiore assai comune ed arti-
ficiale. Un altro tema di cui non si riesce a parlare libera-
mente in molti paesi è la vita sessuale dei portatori di 
handicap. Per queste persone è veramente difficile avere 
rapporti sessuali, a volte persino vietati, privandole di 
quel poco di gioia della quale potrebbero ancora godere 
durante la vita. Amore e affetto dovrebbero essere ga-
rantiti anche per loro, e come io dico spesso: "C'è sempre 
qualcuno per ciascuno di noi ". Almeno lo spero.  

Confesso di essere rimasto tanto stupito quando ho sco-

perto che molti ragazzi o uomini giovani s'innamorano di 
uomini anziani. Credevo che per un anziano come me il 
sesso fosse finito, ma quando ho scoperto l'esistenza di 
siti italiani per le "Volpi d'Argento" su internet, ho fatto 
meravigliose amicizie maschili e ho trovato il mio partner 
ideale. Devo dire che i giovani gerontofili finora cono-
sciuti sono persone molto sensibili e sarebbe interessan-
te avviare uno studio specifico a proposito.  
Per loro diventa più difficile essere accettati dalla società 
e dalle famiglie. E, se omosessuali, essi sono doppiamen-
te emarginati e aspramente criticati quando rivelano  
l'identità del loro partner, che è spesso persino più anzia-
no dei loro stessi genitori.  

Un altro tabù è la censura nel parlare apertamente ed 

anche scientificamente della pedofilia, che sembra aver 

innalzato un'ondata d'indignazione popolare in tutto il 
mondo. Studi antropologici ci forniscono diverse risposte 
a tale quesito, e naturalmente non si può considerare il 
bambino come un essere asessuale. È vero che i bambini 
devono essere protetti da ogni violenza, e in particolare 
da insegnanti ipocriti, sacerdoti e dai propri familiari.  
La classe politica ritiene ancora rischioso finanziare ricer-
che scientifiche sulla materia, per comprendere quali 
siano i limiti per l'adulto.  

In conclusione, vorrei chiarire che, secondo il mio avviso, 

tutti gli orientamenti di legami affettivi sono auto-
indotti, psicologicamente costruiti e non invece prede-
terminati biologicamente. "Mi piace quella persona, lei o 
lui ha qualcosa che mi attrae". La società ha provato a 
condizionare tutte le forme di sessualità ad eccezione 
dell'eterosessualità, definita "normale ". Forse era senti-
ta  come una necessità procreare di più al fine di accre-
scere le popolazioni quando la fame, le epidemie e le 
guerre decimavano interi popoli e quando la medicina 
non aveva raggiunto gli alti livelli attuali. Forse questa è 
una delle spiegazioni perchè oggi, sotto la costante mi-
naccia della sovrappopolazione, la Pansessualità si stia 
diffondendo più liberamente. Tutte le nostre tendenze 
sessuali, la nostra Pansessualità, includono anche le incli-
nazioni negative, quelle dannose per altri ed a noi stessi. 
La sessualità, come il telefono e internet può essere usa-
ta sia positivamente sia in modo negativo.  

Qual è l'uso negativo del sesso e quali sono i modi positi-

vi del comportamento sessuale? Non è facile definirlo.  
Per esempio, il sado - masochismo è accettabile fino ad 
un certo punto, la necrofilia invece viene considerata 
una grave patologia e la pedofilìa, nella nostra società, 
non è accettabile. Comprendo che la mia Teoria della 
Pansessualità potrebbe sollevare molti problemi, nell'a-
rea della ricerca psicologica come pure nel campo socia-
le, politico e religioso. Una "Weltanschauung" (visione 
della vita o del mondo ) che non verrà accettata facil-
mente da tutti, ma che può affermarsi e diventare un 
modo comune di considerare la sessualità.   

Peter Boom 

www.pansexuality.it 
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Frankenstein: un capolavoro  
tra passato e presente. 

A cura di Stefano Ricci 
 

(2^ parte) 

 

Un uomo perde il controllo della sua vettura e va a sbat-

tere contro un palo della luce: la persona accanto a lui 

resta gravemente ferita. L'uomo prende subito il cellula-

re e chiede aiuto. Ma perché ha perso il controllo? Per 

un attimo ha distolto lo sguardo dalla strada per rispon-

dere al telefono. 

Come ben si comprende da questo breve aneddoto che 

ho letto di recente e che ha catturato la mia attenzione, 

il progresso tecnologico è molto utile, ma ha indubbia-

mente dei risvolti negativi. Infatti,  nonostante la tecno-

logia abbia indubbiamente migliorato molto la qualità 

della vita delle persone, molti aspetti legati al progresso 

e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico han-

no conseguenze molto negative nella nostra vita. Pensia-

mo, solo per fare qualche esempio, al riscaldamento del 

pianeta, ai vari tipi di inquinamenti di cui siamo vittime - 

da quello delle acque a quello elettromagnetico – e ad 

altre svariate conseguenze negative che il progresso ha 

causato. Molti considerano queste conseguenze un prezzo 

troppo salato che l’umanità debba pagare al progresso. Que-

sti tipi di ragionamenti, benché molto attuali, non sono nuovi 

visto che già nel corso della rivoluzione industriale, iniziata 

nella prima metà del XIX secolo,  si iniziò a comprendere che 

il progresso aveva un rovescio della medaglia.  

Già in quell’epoca infatti, lo sviluppo industriale creò dei 

grandi problemi sociali ed ambientali negli ambienti ur-

bani inglesi e di altre città europee. Un libro di storia 

(The Columbia History  of the World)  a questo riguardo 

fa notare, infatti, che anche se “l’industrializzazione ha 

aiutato a risolvere molti problemi fisici dell’uomo”, essa 

ha pure “fatto nascere problemi sociali di enorme gravità 

e complessità”. 

Molti autori letterari di questo periodo denunciarono il de-

grado e le conseguenze negative che l’industrializzazione 

ebbe tra i ceti sociali più umili, che formarono la classe ope-

raia che fu la vera forza trainante della rivoluzione. Tra i 

principali autori di questo periodo ricordiamo, tra i più 

celebri, Emile Zola in Francia, Charles Dickens in Inghil-

terra e Giovanni Verga in Italia che, seppur in modo mol-

to diversi, con le loro opere denunciarono le pessime 

condizioni di vita in cui versava la classe operaia. 

Anche Mary Shelley nella sua opera più importante, 

Frankenstein, or the modern Prometeus,  si interessa di 

tem atiche che hanno a che fare con lo sviluppo ed il pro-

gresso anche se vengono esaminate da un punto di vista 

diverso.Per comprendere meglio quali sono i significati di 

questo celebre romanzo è essenziale avere prima un’ 

idea della trama e della struttura dell’opera. La narrazio-

ne è composta da una serie di lettere che i vari narratori 

della vicenda scrivono come resoconto delle proprie e-

sperienze. Le prime lettere sono firmate da Robert Wal-

ton, un esploratore che nel corso di un suo viaggio verso 

le zone inesplorate dei ghiacci del Polo Nord incontra il 

dott. Victor Frankenstein il quale narra all’esploratore la 

sua incredibile vicenda. La colpa di cui il Dottore si sente 

colpevole è di aver creato il Mostro che ha sterminato la 

sua famiglia e che continuerà a seminare morte fino a 

quando non riuscirà ad uccidere il suo creatore. Anche la 

Creatura  narra la vicenda  dalla sua nascita fino al triste 

epilogo finale  attraverso una serie di lettere che ci fanno 

comprendere i sentimenti e le vicissitudini che lo aveva-

no portato ad odiare il suo creatore, che appena dopo 

averlo realizzato lo aveva rigettato, e come questo lo 

avesse portato ad uccidere per vendetta tutta la sua fa-

miglia e a provare odio per tutta l’umanità che lo consi-

derava solo una creatura spregevole. È poi lo stesso Wal-

ton alla fine a concludere la narrazione raccontando, 

sempre in forma epistolare, la morte di Victor a bordo 

della sua nave per colpa del dolore e degli stenti e il sus-

seguente suicidio della Creatura a causa anch’egli del 

rimorso e della disperazione di aver causato la morte del 

suo creatore.  

È questa per sommi capi la struttura del romanzo che 

può essere definita una struttura circolare. Questo per-
Immagine della rivoluzione industriale fine ‘800 a Londra 
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ché, come detto, è il personaggio di Walton che inizia e 

conclude la narrazione della vicenda. Inoltre, Victor assiste 

alla nascita della Creatura nel suo laboratorio come la Cre-

atura assiste alla morte di Victor alla fine del romanzo. Un 

altro aspetto che testimonia questo è il rapporto tra ener-

gia e vita che caratterizza la trama; infatti la nascita della 

Creatura avviene per mezzo dell'elettricità e la sua morte 

per mezzo del fuoco  e questo per rende l'idea dei risvolti 

negativi che l'energia ed il progresso potevano avere nella 

vita degli esseri umani. 

Come si evince dalla trama del romanzo quindi il desiderio 

del dottor Frankenstein di sfidare le leggi della natura  ha 

avuto un effetto devastante su di lui e su chi gli stava vici-

no. È vero che le intenzioni di Victor erano positive: egli 

infatti voleva creare qualcosa che potesse giovare al bene 

dell’umanità, ma questo suo sforzo ha prodotto solo mor-

te e distruzione. 

Anche nella società di oggi gran parte del progresso che si 

sta sviluppando ha come obbiettivo quello di rendere mi-

gliore la vita di miliardi di persone. Se guardiamo nelle no-

stre case troveremo sicuramente qualche cosa che si deve, 

almeno in parte, alla scienza: la radio, la televisione, la la-

vatrice, il ferro da stiro elettrico, il computer  e svariate 

altre cose.  Ma a quale prezzo?  Tutti noi, in scala molto 

maggiore a quella del XIX secolo, stiamo pagando a caro 

prezzo la corsa al progresso e allo sviluppo.  

La domanda che ora molti si pongono è se la scienza non 

sia sfuggita al controllo dell'uomo e si chiedono se i cattivi 

effetti del progresso non abbiano superato i vantaggi. 

Oltre all’inquinamento, che probabilmente è il problema 

più grave causato dal progresso ci molti altri aspetti che 

vanno considerati. Pensiamo solo, per fare un esempio, 

che paradossalmente l'umanità ha raggiunto un tale grado 

di efficienza nel fare guerra che quest'ultima è diventata 

un gioco a cui l'umanità non può permettersi di partecipa-

re. Infatti, proprio come nel romanzo di Frankenstein, in 

cui il mostro distrugge il suo creatore, ora la guerra minac-

cia di distruggere quelli che l'hanno resa così micidiale. 

In conclusione, credo che il romanzo di Frankenstein ci  

aiuti molto a riflettere sulle conseguenze che il progresso 

sta avendo nel modo intorno a noi.             

Per questo credo sia importante contribuire individual-

mente  ad uno sviluppo eco - compatibile e che rispetti i 

diritti e le libertà di tutte le persone agendo in maniera 

pratica nella nostra vita e sensibilizzando al problema   

pure le persone intorno a noi. 

Boris Karloff interpreta Frankenstein 

Mary Shelley 
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Decimo Summit Mondiale dei Premi 

Nobel per la Pace: 

 ‘Andiamo verso l’impossibile’. 
          
In occasione del XX anniversa-

rio della caduta del muro di 
Berlino, si è svolto il 10 e l’11 
novembre scorsi nella capitale 
tedesca il Decimo Summit Mon-
diale dei Premi Nobel per la 
Pace. L’evento, con lo slogan 
‘Abbattendo nuovi muri, per 
un mondo senza violenza’, ha 
riunito Mikhil Gorbachev, Lech 
Walesa, F.W. De Klerk, Mairead 

Maguire, Muhammad Yunus tra gli altri premiati. Nella gior-
nata inaugurale il sindaco di Berlino - Klaus Wowereit – ha 
sottolineando tutto ciò che è stato fatto dalla caduta del mu-
ro, ma anche tutto ciò che resta da fare. Subito dopo,       
Mikhael Gorbachev, Presidente del Summit, ha fatto riferi-
mento al “muro invisibile” che separa l’Europa dalla Russia, 
sottolineando il fatto che “siamo parte della Grande Europa 
Unita. Ma ancora esiste un timore verso la Russia; questo 
deve cambiare… Dopo la caduta del muro si è radicata 
un’illusione di vittoria in Occidente, questo è un errore che 
abbiamo pagato tutti”. Lech Walesa, ex Presidente della 
Polonia e leader del sindacato polacco Solidarietà, che tanto 
contribuì alla caduta del socialismo, ha espresso, nel suo 
discorso, che “è difficile costruire un mondo basato sulle 
mezze verità… Se le cose non cambieranno in futuro, avremo 
bisogno di nuovi maestri che ci aiutino a trovare la verità. 
Quando noi portammo avanti la nostra lotta, la vittoria arri-
vò perché lo facemmo appoggiandoci sui nostri valori. Que-
sto è qualcosa che non devono dimenticare le nuove genera-
zioni”. Più tardi, F. W. De Klerk, ex Presidente della Repubbli-
ca del Sudafrica, ha parlato nel suo discorso del rapporto di 
Stoccolma, in cui si mette in risalto che dei 27 conflitti che ci 
sono attualmente nel mondo, 25 sono dovuti a scontri etnici 
e culturali all’interno dello stesso paese. “Risolvere tali con-
flitti è una delle maggiori sfide con cui deve fare i conti 
l’umanità - ha detto De Klerk - perché quando si forza 
l’integrazione delle minoranze nelle maggioranze, questo 
produce alienazione e genera violenza”. Ha sottolineato, i-
noltre, il grande cambiamento del mondo che molto ha a 
che vedere con l’accelerazione che comporta la globalizza-
zione, e come gli avvenimenti che accadono in una parte del 
mondo possono condizionare ciò che accade da un’altra par-
te. “Viviamo in un mondo multipolare e non bipolare come 
20 anni fa”, ha detto, e ha concluso spiegando come anche 
la caduta del muro ha aiutato il Sudafrica per costruire ponti. 
Da parte sua, Muhammad Yunus, creatore della cosiddetta 
Banca dei Poveri in Bangladesh, ha proposto come punto di 
partenza L’IMPOSSIBILE e ha fatto riferimento a come, per 

esempio, nel 1989 nessuno si immaginava la caduta del mu-
ro; nessuno immaginava internet, i telefoni cellulari, il com-
puter portatile… e oggi allo stesso modo nessuno può immagi-
nare i muri che cadranno nella nostra vita. Con molta speranza 
ha però manifestato “Andiamo verso l’impossibile, perché 
l’impossibile è realizzabile”. Mairead Maguire, che ha ottenuto 
il Premio Nobel per la sua mediazione tra protestanti e cattolici 
in Irlanda del Nord, in risposta a una domanda sulla necessità 
di nuove istituzioni per affrontare i cambiamenti, ha detto 
“non importa come e quanti cambiamenti si facciano nelle isti-
tuzioni, se non cambia la nostra mentalità, non cambieremo 
niente”. Ha poi sottolineato la presenza di una nuova coscienza 
che cerca una società non violenta, che rifiuta un mondo che 
insegna ai giovani a uccidere, che lascia che i bambini muoiano 
di fame e che distrugge il pianeta. Hanno chiuso l’evento di 
apertura di questo Summit gli inteventi di Walter Veltroni, ex 
Sindaco di Roma e Copresidente del Summit; José Manuel Du-
rao Barroso, Presidente della Comissione Europea, e Ahmed 
Kathrada, a nome di Nelson Mandela.                             

Il giorno successivo è stata la volta di Mario Rodriguez Co-

bos - conosciuto come Silo (foto sotto) - Pensatore dell’Uma-  
nesimo Universalista e ispiratore di questa Marcia Mondiale 
per la Pace, che ha affermato la possibilità della costruzione 
di una Nazione Umana Universale fondata sulla cultura della 
non violenza attiva. Riportiamo il suo discorso integralmen-
te così come riportata da Pressenza International Press   
Agency che ringraziamo per il suo prezioso lavoro:               

“Una marcia s’aggira per il mondo. È la Marcia per la 

Pace e la Non Violenza: di questo parlerò brevemente 
davanti al presente forum in qualità di fondatore dell'U-
manesimo Universalista ed ispiratore della menzionata 
Marcia. Questa, a sua volta, sta dinamizzando varie ini-
ziative ed attività, come il percorso simbolico di una equi-
pe di entusiasti che si sposterà per tre mesi attraverso 
vari Paesi, dopo essere partita lo scorso 2 Ottobre da 
Wellington, Nuova Zelanda, per terminare il 2 Gennaio 

2010 ai piedi del monte Aconcagua a Punta de Vacas, tra 
Argentina e Cile. La Marcia è stata lanciata durante il 
Simposio del Centro Mondiale di Studi Umanisti, nel Par-
co di Studio e Riflessione di Punta de Vacas il 15 Novem-
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bre 2008, cioè un anno fa, con la chiara intenzione di cre-
are coscienza della pericolosa situazione mondiale che 
attraversiamo, segnata dall'elevata probabilità di conflit-
to nucleare, dalla corsa agli armamenti e dalla violenta 
occupazione militare di territori. Questa proposta di mo-
bilitazione sociale, riceve impulso dal Movimento Umani-
sta e dai suoi organismi. In pochi mesi, la Marcia Mon-
diale ha suscitato l'adesione di migliaia di persone; di 
raggruppamenti pacifisti e non violenti; di diverse istitu-
zioni che lavorano a favore dei Diritti Umani; di persona-
lità del mondo della scienza, della cultura e della politica, 
sensibili all'urgenza del momento. Ha ispirato anche 
un'enorme quantità di iniziative in più di cento paesi, 
configurando un fenomeno di diversità culturale in veloce 
crescita. In questo ordine di idee, devo comunicare che 
all’equipe di base iniziale se ne è unita un’altra che sta 
percorrendo vari paesi di Medio Oriente ed una terza che 
lo sta facendo in America Centrale… Sappiamo bene che 
la situazione attuale è critica in 
tutte le latitudini ed è caratte-
rizzata dalla povertà di vaste 
regioni, lo scontro tra culture e 
la violenza e la discriminazione 
che contaminano la vita quoti-
diana di ampi settori della po-
polazione. Al giorno d’oggi esi-
stono conflitti armati in nume-
rosi punti e simultaneamente 
una profonda crisi del sistema 
finanziario internazionale. A 
tutto ciò si aggiunge la crescen-
te minaccia nucleare che è, in 
definitiva, la massima urgenza 
del momento attuale. Questa è 
una situazione sommamente 
complessa. Agli interessi irre-
sponsabili delle potenze nuclea-
ri ed alla follia di gruppi violenti, con possibile accesso a 
materiale nucleare di ridotte dimensioni, dobbiamo ag-
giungere il rischio di un incidente che potrebbe far deto-
nare un conflitto devastante. Tutto questo non è una 
somma di differenti crisi, bensì il quadro che evidenzia il 
fallimento globale di un sistema la cui metodologia 

d’azione è la violenza ed il cui valore centrale è il dena-

ro. Per evitare la catastrofe atomica che sembra minacciare 
il mondo del futuro più o meno prossimo, dobbiamo lavorare 
oggi stesso per superare la violenza sociale e personale men-
tre esigiamo:                                                   
1 - il disarmo nucleare mondiale;                                          
2 - il ritiro immediato dei truppe d’invasione dai territori 
occupati;           
3 - la riduzione progressiva e proporzionale degli arma-
menti di distruzione di massa;        
4 - la firma di trattati di non aggressione tra paesi e     
5 - la rinuncia dei governi ad utilizzare le guerre come   
mezzo per risolvere i conflitti.         

È urgente creare coscienza per la Pace ed il disarmo.        
Ma è anche necessario risvegliare la coscienza della Non 

Violenza Attiva che ci permetta di respingere non solo la 
violenza fisica, ma anche ogni forma di violenza economi-
ca, razziale, psicologica, religiosa e di genere. Natural-
mente, aspiriamo al fatto che questa nuova sensibilità 
possa istallarsi e commuovere le strutture sociali, apren-
do il cammino alla futura Nazione Umana Universale.                          
La Marcia Mondiale lancia un appello a tutte le persone 
affinché uniscano i loro sforzi e prendano nelle proprie 
mani la responsabilità di cambiare il nostro mondo, supe-
rando la violenza personale ed appoggiando nel loro am-
biente più prossimo, la crescita di questa influenza positi-
va. In tutto questo periodo, in molte città e paesi, si stan-
no realizzando marce, festival, forum, conferenze ed altri 
eventi per creare coscienza sull'urgenza della Pace e della 
Non Violenza. Ed in tutto il mondo le campagne di ade-
sione alla Marcia moltiplicano questo segnale più in là di 

quanto ci si immaginasse. Per la 
prima volta nella storia un e-
vento di questa vastità si mette 
in moto per iniziativa degli stes-
si partecipanti. La vera forza di 
questo impulso nasce dall'atto 
semplice di chi per coscienza 
aderisce ad una causa degna e 
la condivide con altri. È stato 
designato per questo periodo 
della Marcia e fino a Gennaio 
del 2010 - data in cui si produr-
rà la ristrutturazione del Movi-
mento Umanista - Rafael de la 
Rubia come rappresentante 
dell'organismo umanista "Mondo 
senza Guerre" ed i portavoce 
continentali: Michel Ussene, per 
l'Africa; Sudhir Gandotra, per 

l'Asia; Giorgio Schultze, per l'Europa; Tomás Hirsch, per 
l'America Latina e Chris Wells, per il Nordamerica. A tutti 
loro è stata data la missione di ricevere dalle mani dei 
premi Nobel per la Pace - durante questa edizione del 
Summit di Berlino - la “Carta per un mondo senza violen-

za", con l’impegno di diffonderla in tutti i paesi in cui pas-
si la Marcia Mondiale. Precisamente, è in questa "Carta" 
dove si plasmano i Principi che possono essere sottoscritti 
dalle persone di buona volontà in tutte le latitudini. Per 
non soffermarmi esaustivamente, vorrei sottolineare il 
principio nono della Carta che dice: "Facciamo appello 

all'ONU e agli Stati membri affinché prendano in consi-

derazione mezzi e metodi per promuovere un riconosci-

mento significativo delle diversità etniche, culturali e 

religiose negli stati nazionali multi - etnici. Il principio 

morale di un mondo non violento è: "Tratta gli altri co-

me vorresti essere trattato”. Questo principio morale va 
oltre ogni norma ed ogni giuridicità istallando il suo do-
minio nel terreno umano grazie al registro del riconosci-
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mento comune che va al di là di ogni calcolo e di ogni specu-
lazione. Questo principio, conosciuto fin dall’antichità 
come la "Regola di Oro" della convivenza, è uno dei tredi-
ci considerati in questo magnifico documento che è ne-

cessario diffondere ampiamente. D'altra parte, non dob-
biamo lasciare passare alcuni argomenti che facilitano la 
comprensione delle nostre attività nel campo della Non 
Violenza, perché è evidente che il pregiudizio negativo 
verso di noi è nato e si è sviluppato in Sudamerica duran-
te le lotte non violente sostenute contro le dittature mili-
tari. È chiarissimo che la discriminazione che soffriamo in 
diversi campi parte dalla disinformazione e dalla diffa-
mazione sistematica subita per decenni nei nostri paesi di 
origine, come l'Argentina e il Cile. Le dittature ed i loro 
organi di "disinformazione" andarono tessendo la loro 
rete fin dall'epoca in cui si proibiva, imprigionava, depor-
tava ed assassinava i nostri militanti. Ancora oggi ed in 
diverse latitudini, si può rilevare la persecuzione che su-
biamo non solamente per mano dei fascisti, ma anche 
per mano di alcuni settori "benpensanti". E va osservato 
che man mano che le nostre attività progrediscono molti 
declamatori della Pace, si strappano le vesti esigendo il 
nostro silenzio o apostrofando ogni gruppo o individuo 
che ci menziona pubblicamente. Sebbene quegli insulti 
rimangano nel passato, oggi si continua a denigrare l'a-
zione non violenta argomentando che nulla si potrà fare, 
aldilà delle declamazioni, di fronte ai poteri "reali" che 
decidono le situazioni del mondo. E, per esemplificare, 
vediamo alcuni casi.                          
Il primo si riferisce alle campagne contro il Servizio Mili-
tare realizzate dagli umanisti in Argentina pochi anni fa. 
In quell'epoca si sosteneva che era impossibile modificare 
quella legge di obbligatorietà. Soprattutto, dopo aver 
ottenuto durante un anno di attività, un milione e mezzo 
di firme che furono respinte senza giustificazione. Allora, 
il Potere Esecutivo pubblicizzó la sconvenienza del tenta-
tivo che lasciava "la nazione in uno stato di vulnerabilità 
di fronte alle possibili aggressioni di paesi limitrofi". Tut-
tavia, l'opinione pubblica era sensibilizzata a tal punto 
che il dibattito (senza menzionare agli autori del proget-
to) venne alla luce ed i mezzi d’informazione gli fecero 
eco. Ed in un momento, la Presidenza della Repubblica 
firmò il "decreto di annullamento del Servizio Militare 
obbligatorio" sostituendolo con il Servizio Militare ottati-
vo. Ma si argomentò, in quell'occasione, che si prendeva 
tale misura perché un soldato era morto in una caserma 
a causa dei maltrattamenti ricevuti. Stando così le cose, 
rimase chiaro che non fu inutile la lunga campagna e mo-
bilitazione degli umanisti poiché l'arbitraria legge venne 
seppellita. L'altro caso, più recente, si è prodotto nella 
Repubblica Ceca. Il cosiddetto "scudo stellare" si stava 
progettando sin dal 2002 senza che la popolazione in 
Repubblica Ceca e nell'Unione Europea lo sapesse. Nel 
Giugno del 2006, il Movimento Umanista si fece promo-
tore di un'alleanza di organizzazioni di base sociali e poli-
tiche, facendo sapere che il 70% della popolazione era 

contrario. Si chiese di non realizzare il progetto data la 
sua pericolosità mentre si esigeva un referendum. Due 
umanisti iniziarono uno sciopero della fame e la protesta 
incominciò a contare sull'appoggio di organizzazioni pa-
cifiste e non violente. Questo tipo di protesta venne man-
tenuta per un anno, coinvolgendo artisti, accademici, 
scienziati e sindaci. Finalmente, la protesta si sviluppò 
anche nel Parlamento Europeo. Nel Marzo del 2009, il 
governo crollò per la confluenza di diversi fattori, ma la 
protesta popolare e l'opposizione parlamentare postici-
parono la ratifica del trattato tra la Repubblica Ceca e gli 
U.S.A. Nel Settembre del 2009, Obama rinunciò al pro-
getto dello scudo stellare in Repubblica Ceca ed in Polo-
nia. Dobbiamo considerare ora due temi ancora non 
compresi nella loro portata sociale. Come tutti abbiamo 
notato si è istallata nelle nostre società la tematica eco-

logica e la difesa ambientale. Benché alcuni governi e 
certi settori interessati neghino il pericolo che comporta 
la disattenzione all'ecosistema, tutti si vedono obbligati a 
prendere crescenti misure grazie alla pressione delle po-
polazioni ogni giorno più preoccupate per il deteriora-
mento della nostra casa comune. Persino i nostri bambini 
sono ogni giorno più sensibili agli eventuali pericoli. Nei 
centri di insegnamento più elementari ed attraverso i 
mezzi d’informazione, si mette attenzione al tema della 
prevenzione del deterioramento e nessuno può esulare 
da queste preoccupazioni. Ma in quanto alla preoccupa-
zione per il tema della violenza portiamo un notevole 
ritardo. Voglio dire che non si è ancora installata a livello 
generale e globale la difesa della vita umana e dei più 
elementari diritti umani. Si fa ancora apologia della vio-
lenza quando si tenta di argomentare la difesa e per 
giunta la "difesa preventiva" contro possibili aggressioni. 
E non sembra che si sperimenti orrore verso la distruzio-
ne massiva di popolazioni indifese. Unicamente quando 
la violenza ci sfiora nella nostra vita civile attraverso fatti 
criminali di sangue ci allarmiamo, ma non smettiamo di 
glorificare i cattivi esempi che avvelenano le nostre socie-
tà ed i bambini fin dalla più tenera infanzia. È chiaro che 
ancora non si è installata l'idea né la sensibilità capace di 
provocare un ripudio profondo ed una ripugnanza morale 
che ci allontani dalle mostruosità della violenza nei suoi 
differenti livelli. Da parte nostra, faremo tutti gli sforzi 
necessari per installare nell’ambiente sociale la validità 
dei temi della Pace e della Non Violenza ed è chiaro che 
verrà il tempo in cui si susciteranno reazioni individuali 
ed anche massive. Quello sarà il momento di un cambia-
mento radicale nel nostro mondo. Per finire col mio breve 
intervento vorrei riprendere la “Carta per un mondo sen-
za violenza" proposta dai Premi Nobel per la Pace ed Or-
ganizzazioni Nobel per la Pace, con l'obiettivo di dare 
impulso alle sue proposte durante questa Marcia Mon-
diale per la Pace e la Non Violenza. Saremo molto onorati 
di condividerne i principi nelle azioni concrete del fare sociale 
che sicuramente ci incammineranno verso quel nuovo mon-
do che abbiamo menzionato”. 
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Cari lettori, 
 

accogliamo l’appello di Silo (vd pag. 35) di diffondere in tutti i paesi dove passa 

la Marcia Mondiale la preziosa  "Carta per un mondo senza violenza"  con la   

volontà di contribuire alla presa di coscienza e “condivisione attiva” di Principi 

che se sottoscritti e perseguiti (anche solo nel proprio entourage)  il più possibile 

da ciascuno di noi (a prescindere dal proprio credo, dall’etnia e genere di appar-

tenenza, dal proprio status sociale e livello culturale)  possono creare  quel 

vortice di pensieri e azioni virtuose portatrici dell’unico cambiamento possibile 

per un futuro UMANAMENTE VIVIBILE. 

Ed è questo l’augurio che la Redazione di Lazio Opinioni rivolge a tutti per     

“i nuovi anni” che verranno… 

 

La violenza è una malattia prevenibile. 

Nessuno Stato o individuo può essere sicuro in un mondo insicuro. I valori della nonviolenza negli intenti, nei pensieri 
e nella prassi da un’alternativa sono diventati una necessità. Questi valori si esprimono nella loro applicazione tra 
stati, gruppi ed individui. Siamo convinti che il rispetto dei valori della nonviolenza introdurrà un ordine mondiale più 
civile e pacifico, in cui sistemi di governance più equi, efficaci e rispettosi della dignità umana e della sacralità della 
vita possano diventare una realtà. Le nostre culture, le nostre storie e le nostre vite individuali sono interconnesse e 
le nostre azioni sono interdipendenti. Oggi come mai in passato ci troviamo davanti una verità: il nostro è un destino 
comune, che verrà definito oggi dalle nostre intenzioni, decisioni ed azioni. Siamo, inoltre, convinti che creare una 
cultura della pace e della nonviolenza, pur essendo un processo lungo e difficile, sia utile e necessario. Affermare i 
principi enunciati in questa Carta è un primo passo, di importanza vitale, per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo 
dell’umanità e realizzare un mondo senza violenza. 

Noi Premi Nobel per la Pace e Organizzazioni Nobel per la Pace, 

Riaffermando il nostro impegno verso la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 

Preoccupati dalla necessità di porre fine alla diffusione della violenza a tutti i livelli della società e soprattutto alle mi-
nacce a livello mondiale, che mettono a rischio l’esistenza stessa dell’umanità: 

Riaffermando che la libertà di pensiero e di espressione è alla radice della democrazia e della creatività; 

Riconoscendo che la violenza si manifesta in molte forme, quali conflitti armati, occupazione militare, povertà, sfrut-
tamento economico, distruzione dell’ambiente, corruzione e pregiudizio basato sulla razza, la religione, il genere e 
l’orientamento sessuale; 

Riconoscendo che il culto della violenza espresso nelle forme di intrattenimento commerciale può contribuire 
all’accettazione della stessa come una condizione normale ed ammissibile; 

Convinti che quelli maggiormente colpiti dalla violenza sono i più poveri e vulnerabili; 

Rammentando che la pace non è soltanto l’assenza di violenza, ma anche la presenza della giustizia e il benessere dei 
popoli; 

Prendendo atto che un inadeguato riconoscimento da parte degli Stati delle diversità etniche, culturali e religiose è 
spesso alla radice della violenza esistente nel mondo; 

Consapevoli del fatto che il mondo ha bisogno di efficaci meccanismi globali e di metodi nonviolenti per la prevenzio-
ne e la risoluzione dei conflitti e che questi hanno maggiore successo quanto prima sono adottati; 

Affermando che coloro che sono investiti del potere hanno maggiore responsabilità per porre fine alla violenza dove 
essa si manifesta e per prevenirla dovunque sia possibile; 

Convinti che i valori della nonviolenza debbano trionfare in tutti i livelli della società, così come nei rapporti tra Stati e 
tra popoli; 

Invitiamo la comunità internazionale a portare avanti i seguenti principi: 
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Primo: in un mondo interdipendente, la prevenzione e la cessazione dei conflitti armati tra gli Stati e all’interno degli Stati 
può richiedere un’azione collettiva da parte della comunità internazionale. La sicurezza dei singoli stati si ottiene con una 
maggiore sicurezza globale ed umana. Per questo è necessario rafforzare la capacità di implementazione del sistema ONU 
e delle organizzazioni di cooperazione regionale. 

Secondo: Per realizzare un mondo senza violenza, gli Stati devono rispettare lo stato di diritto ed onorare i loro impegni legali. 

Terzo: E’ necessario muoversi senza indugi nella direzione dell’eliminazione universale e verificabile delle armi nucleari e 
delle altre armi di distruzione di massa. Gli Stati in possesso di tali armi devono intraprendere passi concreti verso il disar-
mo e un sistema di sicurezza che non sia basato sulla deterrenza nucleare. Allo stesso tempo gli Stati devono fare ogni 
sforzo per consolidare il regime di non proliferazione nucleare, prendendo misure come il rafforzamento delle verifiche 
multilaterali, la protezione del materiale nucleare e l’aumento del disarmo. 

Quarto: Per contribuire all’eliminazione della violenza nella società, la produzione e la vendita delle armi leggere devono 
essere ridotte e sottoposte a rigorosi controlli a livello internazionale, regionale, statale e locale. Inoltre gli accordi interna-
zionali per il disarmo, come il Trattato per la messa al bando delle mine del 1977, dovrebbero ottenere una piena ed uni-
versale applicazione. I nuovi sforzi volti ad eliminare l’impatto delle armi indiscriminate ed attivate dalle vittime, come le 
bombe a grappolo, vanno sostenuti. E’ necessario un ampio ed efficace trattato sul commercio delle armi. 

Quinto: Il terrorismo va sempre condannato, perché la violenza genera violenza; nessuna causa può giustificare gli atti 
terroristici contro la popolazione civile di qualsiasi paese. La lotta al terrorismo non può tuttavia giustificare la violazione 
dei diritti umani, del diritto umanitario internazionale, delle norme della società civile e della democrazia. 

Sesto: Porre fine alla violenza domestica e nelle famiglie esige il rispetto incondizionato dell’uguaglianza, della libertà, della 
dignità e dei diritti delle donne, degli uomini e dei bambini da parte di tutti gli individui e le istituzioni dello stato, della reli-
gione e della società civile. Tali tutele vanno inserite nelle leggi e nelle convenzioni locali ed internazionali. 

Settimo: Ogni individuo e ogni Stato condividono la responsabilità di prevenire la violenza contro i bambini e i giovani, il 
nostro futuro comune e il nostro bene più prezioso. Tutti hanno diritto ad un’istruzione di buon livello, all’assistenza sani-
taria di base, alla sicurezza personale, alla tutela sociale, alla piena partecipazione alla vita sociale e ad un ambiente che 
rafforzi la nonviolenza come stile di vita. L’educazione alla pace, la promozione della nonviolenza e la valorizzazione 
dell’innata qualità umana della compassione devono far parte dei programmi educativi a tutti i livelli. 

Ottavo: La prevenzione dei conflitti derivati dall’impoverimento delle risorse naturali, in particolari delle fonti energetiche 
ed idriche, esige che gli Stati svolgano un ruolo attivo ed istituiscano sistemi giuridici e standard finalizzati alla protezione 
dell’ambiente ed incoraggino le popolazioni a contenere i loro consumi in base alla disponibilità delle risorse e ai reali biso-
gni umani. 

Nono: Facciamo appello all’ONU e agli Stati membri affinché promuovano il riconoscimento della diversità etnica, cultura-
le e religiosa. La regola d’oro di un mondo nonviolento: Tratta gli altri come vuoi essere trattato. 

Decimo: I principali strumenti politici per realizzare un mondo nonviolento sono delle istituzioni democratiche funzionanti 
e il dialogo basato sulla dignità, la conoscenza e il compromesso e condotto sulla base dell’equilibrio tra gli interessi delle 
parti coinvolte, tenendo anche presente l’umanità nel suo complesso e l’ambiente naturale. 

Undicesimo: Tutti gli Stati, le istituzioni e gli individui devono sostenere gli sforzi volti a risolvere l’ineguaglianza nella distri-
buzione delle risorse economiche e le iniquità che creano un fertile terreno per la violenza. Lo squilibrio delle condizioni di 
vita porta inevitabilmente alla mancanza di opportunità e in molti casi alla perdita della speranza. 

Dodicesimo: La società civile, compresi i difensori dei diritti umani e gli attivisti per la pace e l’ambiente, va riconosciuta e 
protetta come parte essenziale nella costruzione di un mondo nonviolento, dato che i governi devono servire le esigenze 
della gente e non il contrario. Vanno create le condizioni per permettere ed incoraggiare la partecipazione della società 
civile, soprattutto delle donne, nei processi politici a livello globale, regionale, nazionale e locale. 

Tredicesimo: Nell’implementare i principi di questa Carta lanciamo un appello perché tutti lavorino insieme per costruire 
un mondo in cui ognuno abbia il diritto di non essere ucciso e la responsabilità di non uccidere gli altri. 

Per contrastare ogni forma di violenza incoraggiamo la ricerca scientifica nei campi dell’interazione umana e del dialogo 
e sollecitiamo la partecipazione della comunità accademica, scientifica e religiosa per aiutarci nella transizione verso 
una società nonviolenta e pacifica. 
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A PARTIRE  DAL 20 GENNAIO 2010 POTRETE CONOSCERE  ED USUFRUIRE  
DI TUTTI I SERVIZI OFFERTI TELEFONANDO AI  SEGUENTI NUMERI:  
0761 176 33 00 - 0761 176 33 01 - 0761 176 33 02 - 0761 176 33 03 - 0761 176 33 04 -     

0761 176 26 55 - 0761 176 26 57  
OPPURE VISITANDO IL SITO:  

www.bancadellaconsulenza.it 
OPPURE INVIANDO UNA E-MAIL:  

segreteria@bancadellaconsulenza.it 
OPPURE RECANDOVI DIRETTAMENTE, NEGLI ORARI PREVISTI,  

PRESSO GLI UFFICI IN:  

Via della Villa 1/a - Valentano (VT) 

Per lo sviluppo  
dell’Impresa, degli Enti e della Persona. 

“Nessun vento è favorevole per chi non sa a quale porto dirigersi” 
                 Seneca 

BANCA DELLA CONSULENZA srl 
 

  

FINALMENTE FONDATA LA 
. 

Banca della Consulenza aiuta ad individuare il  miglior “porto”, ossia 
gli obiettivi da raggiungere, mettendo a disposizione quelle conoscenze 
e fornendo le giuste informazioni per orientare le scelte e le strategie  
verso il successo dell’iniziativa proposta o la risoluzione di problemi in 
essere.  

D'altronde, “sapere è potere”… riuscire a realizzare i propri obiettivi! 


