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Vivere in una Società dove chi è moralmente ineccepibile 
viene estromesso perché non in linea con i tempi. 
Questo è il pensiero con cui mi sono alzato quest’oggi. 

CHE TRISTEZZA! 
 

Allora mi sono ricordato di un grande personaggio cono-
sciuto attraverso le sue opere che hanno contribuito alla 
mia educazione giovanile e la visita ai suoi luoghi natii. 
 

LA FEDE E' CORAGGIO 

  

Spero che i cattolici riprendano coraggio, senza 
bisogno di cercare a sinistra alleati... né a destra 
collaboratori...; ma curando di essere se stessi, 
affrontando le difficoltà che la vita stessa impone e 
soprattutto correggendo certi errori del passato... 
Saranno questi auguri senza speranza? 

           Don Luigi Sturzo 

 

Queste parole fanno capire quanto non sia cambiata la 

vita dal lontano 1871 quando Don Sturzo nasceva a Cal-
tagirone (EN) - Ricorre pertanto il 140° anno dalla nascita 
e quale Libero Pensatore ritengo di poter usare le sue 
parole in occasione di un “Appello al Paese”. Ci  accorge-
remo, se lo affronteremo con la mente libera dal nostro 
pensiero, politico, religioso e filosofico, dopo la lettura, 
che oggi di questi appelli ce ne sarebbero bisogno alme-
no uno al giorno!  
(Quelle evidenziate a colori sono riflessioni da riportare 
allo status delle cose di oggi, cioè si sono appena verifica-
te o stanno per verificarsi: naturalmente e, purtroppo, 
nel senso negativo del significato). 
 

"APPELLO A TUTTI GLI UOMINI LIBERI E FORTI" 
 
Nello stesso giorno (18 gennaio 1919) che si apriva a 
Parigi la conferenza per la Pace, Don Sturzo, a Roma, 
da una camera dell'albergo Santa Chiara, lanciava que-
sto “Appello al Paese" .  
 

"A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora 

sentono alto il dovere di cooperare ai fini supremi della 
patria, senza pregiudizi né preconcetti, facciamo appel-
lo perché uniti insieme propugnino nella loro interezza 
gli ideali di giustizia e di libertà. E mentre i rappresen-
tanti delle nazioni vincitrici si riuniscono per preparare 
le basi di una pace giusta e durevole, i partiti politici di 
ogni Paese debbono contribuire a rafforzare quelle ten-
denze e quei princìpi che varranno ad allontanare ogni 
pericolo di nuove guerre, a dare un assetto stabile alle 
nazioni, ad attuare gli ideali di giustizia sociale e miglio-
rare le condizioni generali del lavoro, a sviluppare le 

energie spirituali e materiali di tutti i Paesi uniti nel vin-
colo solenne della "Società delle Nazioni".  
E come non è giusto compromettere i vantaggi della 
vittoria conquistata con immensi sacrifici fatti per la 
difesa dei diritti dei popoli e per le più elevate idealità 
civili, così è imprescindibile dovere di sane democrazie 
e di governi popolari trovare il reale equilibrio dei diritti 
nazionali con i supremi interessi internazionali e le pe-
renni ragioni del pacifico progresso della società. 
Perciò sosteniamo il programma politico, morale patri-
monio delle genti cristiane, ricordato prima da parola 
augusta e oggi propugnato da Wilson come elemento 
fondamentale del futuro assetto mondiale, e rigettiamo 
gli imperialismi che creano i popoli dominatori e matu-
rano le violente riscosse; perciò domandiamo che la 
società delle nazioni riconosca le giuste aspirazioni na-
zionali, affretti l'avvento dei disarmo universale, aboli-
sca il segreto dei trattati, attui la libertà dei mari, pro-
pugni nei rapporti internazionali la legislazione sociale, 
la uguaglianza del lavoro, le libertà religiose contro ogni 
oppressione di setta, abbia la forza della sanzione e dei 
mezzi per la tutela dei diritti dei popoli deboli contro le 
tendenze sopraffattrici dei forti.  
Al migliore avvenire della nostra Italia - sicura nei suoi 
confini e nei mari che la circondano - che per virtù dei 
suoi figli nei sacrifici della guerra ha con la vittoria com-
piuta la sua unità e rinsaldata la coscienza nazionale, 
dedichiamo ogni nostra attività con fervore d'entusia-
smi e con fermezza di illuminati propositi.  
A uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare 
ogni potere organico e ogni attività civica e individuale, 
vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato 
veramente popolare, che riconosca i limiti della sua attivi-
tà, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali - la famiglia, 
le classi, i Comuni - che rispetti la personalità individuale e 
incoraggi le iniziative private. E perché lo Stato sia la più 
sincera espressione del volere popolare, domandiamo la 
riforma dell'istituto parlamentare sulla base della rappre-
sentanza proporzionale, non escluso il voto alle donne, e il 
Senato elettivo, come rappresentanza direttiva degli orga-
nismi nazionali, accademici, amministrativi e sindacali, 
vogliamo la riforma della burocrazia e degli ordinamenti 
giudiziari e la semplificazione della legislazione, invochia-
mo il riconoscimento giuridico delle classi, l'autonomia 
comunale, la rifor-
ma degli enti pro-
vinciali e il più largo 
decentramento nel-
le unità regionali.  
Ma sarebbero vane 
queste riforme 
senza il contenuto 
se non reclamassi-
mo, come anima 
della nuova socie-
tà, il vero senso di 

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 
Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Homme) 
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libertà rispondente alla maturità civile del nostro popo-
lo e al più alto sviluppo delle sue energie: libertà religio-
sa non solo agl'individui, ma anche alla Chiesa, per la 
esplicazione della sua missione spirituale nel mondo; 
libertà di insegnamento senza monopoli statali; libertà 
alle organizzazioni di classe, senza preferenze e privilegi 
di parte; libertà comunale e locale secondo le gloriose 
tradizioni italiche.  
Questo ideale di libertà non tende a disorganizzare lo 
Stato, ma è essenzialmente organico nel rinnovamento 
delle energie e delle attività che debbono trovare al 
centro la coordinazione, la valorizzazione, la difesa e lo 
sviluppo progressivo. Energie che debbono comporsi a 
nuclei vitali che potranno fermare o modificare le cor-
renti disgregatrici, le agitazioni promosse a nome di una 
sistematica lotta di classe e della rivoluzione anarchica, 
e attingere dall'anima popolare gli elementi di conser-
vazione e di progresso, dando valore all'autorità come 
forza ed esponente insieme della sovranità popolare e 
della collaborazione sociale.  
Le necessarie e urgenti riforme nel campo della previ-
denza e della assistenza sociale nella legislazione del 
lavoro, nella formazione e tutela della piccola proprietà 
devono tendere alla elevazione delle classi lavoratrici 
mentre l'incremento delle forze economiche del Paese, 
l'aumento della produzione, la salda ed equa sistema-
zione dei regimi doganali, la riforma tributaria, lo svi-
luppo della marina mercantile, la soluzione del proble-
ma del mezzogiorno, la colonizzazione interna del lati-
fondo, la riorganizzazione scolastica e la lotta contro 
l'analfabetismo varranno a far superare la crisi del do-
poguerra e a tesoreggiare i frutti legittimi e auspicati 
della vittoria.  
Ci presentiamo nella vita politica con la nostra bandiera 
morale e sociale, ispirandoci ai saldi princìpi del cristia-
nesimo che consacrò la grande missione civilizzatrice 
dell'Italia; missione che anche oggi, nel nuovo assetto 
dei popoli, deve rifulgere di fronte ai tentativi di nuovi 
imperialismi, di fronte a sconvolgimenti anarchici di 
grandi imperi caduti, di fronte a democrazie socialiste 
che tentano la materializzazione di ogni idealità, di 

fronte a vecchi liberalismi settari che nella forza dell'or-
ganismo statale centralizzato resistano alle nuove cor-
renti affrancatrici.  
A tutti gli uomini moralmente liberi e socialmente evo-
luti, a quanti nell'amore della patria sanno congiungere 
il giusto senso dei diritti e degli interessi nazionali con 
un sano internazionalismo, a quanti apprezzano e ri-
spettano le virtù morali del nostro popolo, a nome del 
Partito popolare italiano facciamo appello e domandia-
mo l'adesione al nostro programma”. 
______________________________________________ 
 

Certamente  a distanza di molti decenni, i problemi in 

Italia sono sempre gli stessi. Ciò deve far capire che la 
colpa non è di una o l’altra fazione al governo in quel 
momento, ma di tutta la classe politica che non ha sapu-
to ricambiare le grandi menti del passato che sono state 
in grado di ricostruire un Paese dalle rovine della guerra 
e della crisi del 1929. Questo è il grave problema che in-
veste il nostro Popolo, ma purtroppo molti altri (vedi E-
gitto, Turchia, Tunisia …). Non ci occorrono uomini con la 
forza fisica! Ma uomini che non si facciano danneggiare il 
cervello dal successo e dal potere, che predicano quasi 
bene, ma che razzolano malissimo.  
Questi attuali uomini al governo, sanno bene che non 
hanno “ricambio” al momento e non fanno altro che ap-
profittarsene a discapito della risoluzione dei problemi 
del Popolo e delle riforme che potrebbero dare vero im-
pulso all’economia italiana, tornando, magari, a sostene-
re il microcredito e il vero tessuto lavorativo e vocativo 
italiano: la piccola e media impresa, la libera imprendito-
rialità.  
Io sono convinto che questo governo sia veramente una 
punizione che ci meritiamo, per non aver saputo impedi-
re che diventasse dittatura e anarchia. Ora, l’unica spe-
ranza per lasciare qualcosa ai posteri è impiantare nelle 
giovani menti di nuovo i princìpi morali senza i quali 
l’essere umano è spacciato. Ci vorrà tempo, forse quanto 
ci vuole per ricostruire una foresta bruciata, ma occorre 
iniziare a piantare nuovi alberi per avere nuovo ossigeno.  
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Errare humanum est...  
 

Citazioni sugli errori. 
 

Chi opera per sincera coscienza può errare, ma è puro 
innanzi a Dio. (Silvio Pellico) 
 
Difatti, da qualunque parte sia la verità, essa non può 
mancare di uscire illuminata da tale prova. Essa ha un 
fascino segreto e un potere invincibile sugli animi; presto 
o tardi giunge a sottometterli. Noi siamo fatti per cono-
scerla, e quando invece abbracciamo l'errore, siamo se-
dotti e legati dalla sua somiglianza con la verità, perché 
essa non è sempre egualmente sensibile e palpabile; 
qualche volta l'errore prevale per ignoranza, si accredita 
con l'opinione, si afferma e si consolida con l'uso; l'errore 
assume allora tutte le apparenze della verità, e acquista 
sugli animi un dominio che sembra indistruttibile. Quando la 
verità così offuscata e dimenticata incomincia a riapparire, 
essa si ritrova con tutti gli svantaggi della novità, e vede al-
zarsi contro di sé quelle proteste che l'errore suscita, nel pro-
prio interesse, ogni volta che viene   enunciata. Soltanto a 
forza di esami e di fatiche, al prezzo di una discussione lunga 
e laboriosa essa riconquista la sua autorità perduta, e final-
mente si manifesta con quella certezza alla quale l'evidenza 
ha posto il suo suggello. Il suo possesso è allora assicurato, 
essa non fugge più dopo essere stata lungamente disputata 
e acquistata con una ricerca ostinata, che una contraddizio-
ne sostenuta ha reso più profonda e più seria. (Guillaume Le 
Trosne) 
 
Errare è umano. Dare la colpa a un altro ancora di più. 
(Legge di Jacob) 
 
Gli errori diventano sempre grandi dove l'amore è piccolo. 
(Charles Spurgeon) 
 
Il più stupido di tutti gli errori si ha quando delle teste 
giovani e buone credono di perdere la loro originalità 
riconoscendo il vero che è già stato riconosciuto da altri. 
(Johann Wolfgang Göethe) 
 
Innumerevoli persone commettono un errore. Ma se 
hanno un minimo di buon senso, non lo ripetono. 
(Frances Parkinson Keyes) 
 
L'errore di fatti è un ignoranza di quello che é, ed una 
cognizione di ciocché non è, la quale cognizione equivale 
al niente. Quegli che credono di ammazzare una fiera, 
dia la morte all'uomo, che capricciosamente vada erran-
do pel bosco coperto di pelle ferina non è per certo reo: 
perciocché avendo nell'errore operato, può dire con quel 
poeta latino: At bene si quaeras fortunae crimen in illo, | 
Non scelus invenies: quod enim scelus error habebit? O-
vid. Metam. Lib. III. (Francesco Mario Pagano) 
 

L'errore e il male devono essere sempre condannati e 
combattuti; ma l'uomo che cade o che sbaglia deve esse-
re compreso e amato. (Papa Giovanni Paolo II) 
 
L'errore negl'intelletti spesso non è che un'ombra porta-
ta dalle disposizioni del cuore.  
(Sophie-Jeanne Sojmolov Swjetschin) 
 
L'errore parla con la doppia voce, una delle quali afferma 
il falso, ma l'altra lo smentisce. (Benedetto Croce) 
 
L'errore procede secondo una sua logica interna, ferrea e 
inesorabile: la logica del piano inclinato. (Carlo Gnocchi) 
 
Nessuno ha mai commesso un errore più grande di colui 
che non ha fatto niente perché poteva fare troppo poco. 
(Edmund Burke) 
 
Non dovremmo né rispettare i vecchi errori né stancarci 
delle vecchie verità. (Jean Rostand) 
 
Non si rimedia a un errore con un errore peggiore. 
(L'ispettore Derrick) 
 
Ogni errore ci indica uno scoglio da evitare mentre non 
ogni scoperta ci indica una via da seguire.  
(Giovanni Vailati) 
 
Quanto a noi, ciascuno scavi profondamente fino alla 
radice dell'errore, che è dentro di lui e lo divelga dal suo 
cuore fino alla radice. Ed esso invero sarà divelto, quan-
do noi lo riconosceremo. Che se noi siamo ignoranti a 
suo riguardo, esso affonda in noi le radici e produce i 
suoi frutti nei nostri cuori. Esso domina su di noi, e noi 
siamo suoi schiavi. Ci tiene prigionieri, cosicché noi fac-
ciamo ció che non vogliamo, e ciò che vogliamo non lo 
facciamo. Esso è potente perché noi non lo conosciamo, 
e finché esiste, esso lavora. L'ignoranza è per noi la ma-
dre dell'errore. (Vangelo secondo Filippo) 
 
Quella che chiamiamo verità non è altro che un'elimina-
zione di errori. (Georges Clemenceau) 
 
Solo l'errore è vita, la conoscenza è morte.  
(Theodor Fontane) 
 
Tutti da natura siamo pronti più a biasimar gli errori, che 
a laudar le cose ben fatte. (Baldassarre Castiglione) 
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24 aziende olivicole  

della Tuscia  

in gara per “Orii del Lazio” 
 

Numero record di partecipanti al concorso regionale 

che premia i migliori oli extravergine. Ancora aperti i 

termini per il “Sirena d’Oro” riservato agli oli DOP. 

  
Sono 24 le aziende olivicole della Tuscia che quest’anno parteciperanno al 

Concorso Orii del Lazio, il Premio che seleziona i migliori oli extravergine di oli-

va, viene organizzato da Unioncamere Lazio in collaborazione con la Camera di 

Commercio di Viterbo. 

La premiazione si svolgerà a Roma il prossimo 19 marzo e per ogni categoria nominerà i vincitori nelle sezioni fruttati 

leggeri, medi e intensi; inoltre saranno selezionati gli oli che potranno accedere al prestigioso Premio nazionale "Ercole 

Olivario". 

  

“Il crescente numero di partecipanti  tra le nostre imprese – dichiara Ferindo Palombella, Presidente della Camera di 

Commercio di Viterbo – sottolinea la diffusione della consapevolezza nel settore olivicolo di essere pronti al confronto 

con prodotti di punta della tradizione agroalimentare regionale. Così come è da sottolineare che salire sul podio di una 

manifestazione così importante significa acquisire un prestigio anche in termini di marketing, per tentare nuove possibi-

lità promozionali nella conquista di posizioni stabili sul mercato nazionale e estero“. 

  

Delle 24 aziende olivicole partecipanti alla 18a edizione del Concorso Orii del Lazio, 5 in più rispetto allo scorso anno, 

12 sono licenziatarie del Marchio collettivo Tuscia Viterbese riservato solo alle produzioni DOP: Frantoio Battaglini di 

Bolsena, Boselli Alessandra di Bassano in Teverina, Ciucci di Orte, Colli Etruschi di Blera, Cooperativa fra gli Olivicoltori 

di Vetralla, Cooperativa Oleificio Mosse di Montefiascone, Cooperativa Olivicola di Canino, Frantoio Archibusacci dal 

1888 di Canino, Frantoio Archibusacci F&C. di Canino, Frantoio CIGO di Montefiascone, Frantoio Fratelli Paolocci di 

Vetralla, Frantoio Gentili di Farnese, Giaviras di Viterbo, L'Oliveto Matarazzo di Viterbo, Laura De Parri di Canino, L'U-

liveto delle Mandrie di Grotte di Castro, Mazzi Mirella di Ischia di Castro, Oleificio 3C di Vignanello, Oleificio Sociale 

Cooperativo di Canino, Oleificio Sociale Cooperativo Agricolo di Tuscania, Ratano Quatrini di Viterbo, Sciuga di Mon-

tefiascone, Villa Caviciana di Grotte di 

Castro, Visagi Coraggiosi di Farnese. 

  

Sono ancora aperti, invece, i termini per 

partecipare alla nona edizione del Con-

corso nazionale “Sirena d’Oro” a Sorren-

to, l’unico Premio riservato agli oli DOP di 

produzione italiana, organizzato dal Co-

mune di Sorrento e dalla FederDOPolio. 

 

Le aziende interessate hanno tempo per 

presentare la domanda di partecipazione 

entro lunedì 14 febbraio, disponibile sul 

sito camerale: www.vt.camcom.it.  

Per ulteriori informazioni contattare 

l’Ufficio Agricoltura della Camera di Com-

mercio di Viterbo, Viale Trieste n. 127 - 

Viterbo, tel. 0761.290954. 

E-mail: sandro.magrino@vt.camcom.it. 
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IMPRESE: POLVERINI,  

DALLA REGIONE 500 MLN PER CREDITI 
 

500 milioni di euro dalla Regione per la certificazione dei crediti alle imprese. Lo ha annunciato la presidente Renata 

Polverini al termine di un incontro con le associazioni imprenditoriali che si è svolto la mattina del 18 febbraio scorso 
nella sede della giunta regionale. Al tavolo di lavoro hanno preso parte rappresentanti di Confindustria, Federlazio, 
Confcoperative, Legacoop, Agci, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e 
Casartigiani. “Provvederemo a garantire i pagamenti attraverso un Fondo di rotazione. La prossima settimana – ha ga-
rantito Polverini - partirà un tavolo tecnico che sottoscriverà un protocollo con tutte le associazioni imprenditoriali e gli 
istituti finanziari. Pagheremo tutti i fornitori rispetto alle spese di investimento dirette della Regione come lavori pubbli-
ci, strade, costruzioni e acquisto di macchinari. Questo fondo - ha proseguito Polverini - sarà rimpinguato mano a mano 
che la Regione assumerà i suoi crediti, entrando così in un circuito virtuoso che speriamo possa togliere dall'emergenza 
molte imprese del territorio regionale”. Polverini ha anche ricordato come già nella legge di bilancio 2011 fosse stata 
approvata una norma per le modalità di certificazione dei crediti e che l'intesa che sarà sottoscritta ricalca il progetto 
pilota già avviato con l'Anche e Sace e che ha visto l'adesione di 70 imprese. 
 

PSR OLTRE 100 MILIONI NEL 2011 
"Nel corso del 2011 arriveranno oltre 

100 milioni di euro a sostegno dell'agri-

coltura laziale". Ad annunciarlo, in oc-

casione della presentazione dei risulta-

ti e dei prossimi obiettivi del Piano di 

Sviluppo Rurale 2007-2013, la presi-

dente della Regione Lazio, Renata Pol-

verini, assieme all'assessore regionale 

all'Agricoltura, Angela Birindelli, al pre-

sidente della commissione Agricoltura, 

Francesco Battistoni, e al presidente 

dell'Arsial, Erder Mazzocchi.   

Tra le novità e i correttivi della nuova 

programmazione: apertura di nuovi 

bandi, soprattutto per i giovani agricol-

tori; sostegno ai progetti di trasforma-

zione e commercializzazione dei pro-

dotti e ai progetti di insediamento di 

nuove imprese; semplificazione delle 

procedure; accelerazione dei tempi 

istruttori; assistenza tecnica garantita a 

tutti gli attori coinvolti nel Programma. 

"Prendiamo sin da ora - ha detto la presidente Polverini - un impegno a fare anche di più di quanto fatto quest'anno". 

Nel corso del secondo semestre dello scorso anno, infatti, la Regione Lazio ha erogato finanziamenti agli agricoltori per 

75 milioni di euro, di cui hanno beneficiato circa 6.000 aziende, recuperando il preoccupante ritardo accumulato nei 

primi anni di programmazione. "Il nostro obiettivo, appena insediati - ha spiegato la presidente Polverini - era quello di 

perdere meno risorse possibile, ma poi siamo riusciti ad impegnarle tutte, facendo in sei mesi più di quanto era stato 

fatto in tre anni da chi ci ha preceduto".  

Nel dettaglio, il 14% delle risorse sono state erogate a favore delle imprese che operano nel sistema agroalimentare e  

l' 86% a favore delle aziende agricole.  

La provincia del Lazio che ha beneficiato maggiormente degli investimenti è Viterbo, che nel periodo 2007-2010 ha 

ricevuto 56 milioni di euro (39% del totale), seguita dalla provincia di Roma (20%), Frosinone (14%), Rieti (13%) e Latina 

(12%). "Dati - ha spiegato l'assessore regionale all'Agricoltura, Angela Birindelli - che rappresentano l'inversione di mar-

cia operata dalla giunta Polverini; gli obiettivi centrati sono stati possibili grazie ad una sburocratizzazione del processo 

di istruttoria per i progetti e un migliore rapporto con l' Agea, l'ente pagatore". 
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AL VIA I LAVORI DI RIFACIMENTO  

DI ALCUNI TRATTI DELLA CASSIA 
 

La Cassia si rifà il look. Sono iniziati nella mattinata del 14 febbraio i lavori di messa in sicu-

rezza di alcuni tratti stradali della strada regionale Cassia.   
 
Realizzati dall'Astral (Azienda strade Lazio spa), i lavori dureranno fino a metà maggio e ver-
ranno svolti, dall'impresa Almar, in varie tranche.  
 
"Prendo atto con molta soddisfazione – ha affermato l'assessore ai Lavori pubblici e viabilità 
di Palazzo Gentili, Giammaria Santucci – che finalmente, dopo le tante discussioni dei mesi 
scorsi, l'Astral ha deciso di intervenire sulla strada Cassia con lavori di messa in sicurezza del 
manto stradale che riguarderanno molti tratti del Viterbese".  
 

I lavori sono cominciati con gli interventi di questa settimana (proseguiranno anche nella prossima) sul tratto dal km 
32,3 al km 34. Dal 21 febbraio sarà la volta del tratto dal km 31,1 al 31,6. Mentre nelle prime due settimana di marzo 
toccherà alla porzione che va dal Km 27,8 al 30,6. Nelle due settimane seguenti, i lavori interesseranno invece il tratto 
dal km 25 al 27. Tutti interventi, questi, che riguarderanno la corsia in direzione di Roma.  
 
Nelle prime due settimane di aprile, inve-
ce, sarà la volta di Capranica (dal km 48,6 
al 49,7; dal 52,2 al 52,5; dal 54 al 54,8 e 
dal 59,6 al 60); la terza settimana riguar-
derà Viterbo (dal km 71, 8 al 72 e dal 78,5 
al 78,7) e San Lorenzo Nuovo (dal Km 
124,250 al 124,450 e dal 116,2 al 141,4). 
In questo caso i lavori riguarderanno, nel-
la quasi totalità, l'intera carreggiata.  
 
Infine, nell'ultima settimana di aprile i 
lavori ritorneranno verso la capitale con il 
tratto dal km 7,4 al 7,8 (direzione Roma) 
che verrà asfaltato con manto fonoassor-
bente; mentre nelle prime due settimane 
di maggio toccherà alla porzione di strada 
tra il km 1 e il km 3 direzione Roma con i 
lavori che verranno svolti in notturna   
 
"I tratti che saranno oggetto di intervento – ha precisato Santucci – sono stati individuati in totale autonomia dall'A-
stral. La decisione ci dispiace un po', perché, essendo parte in causa, come amministrazione ci avrebbe fatto piacere 
poter partecipare al tavolo dei lavori, cosi da poter dare delle indicazioni".  
 
Gli interventi, quindi, riguarderanno un periodo abbastanza lungo, durante il quale i lavori potrebbero creare dei disagi 
all'utenza.  
 
"Proprio per questo – ha rassicurato Santucci – ho incontrato le maestranze Astral per chiedere loro che i lavori siano 
eseguiti cercando di limitare al massimo i disagi. In questo senso sarà nostra premura pubblicizzare settimanalmente il 
programma dei lavori e i possibili aggiornamenti. Spero – ha concluso l'assessore - che inizi da qui in poi una nuova fase 
del rapporto tra la Provincia di Viterbo e l'Astral". 

PROVINCIA DI 
VITERBO 

L'assessore alla Viabilità 
Giammaria Santucci 
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L'Unità d'Italia? Pagatevela! 
 

L'unità d'Italia è come una tassa. Per festeggiare il 
17 marzo un metalmeccanico ci rimetterà 50 euro. 
Per chi invece lavora, guadagno extra. 

 E' giusto tutto questo? 
 

La festa dell’Unità d’Italia? Forse non ci sarà festa più 

antipatica del 17 marzo in 150 anni di storia. La ragione 
è presto detta: i cittadini dovranno pagarsela da sé. Fab-
briche, uffici e scuole saranno chiuse, ma ciò avverrà a 
costo zero per lo Stato. Per finanziare le perdite, infatti, il 
Governo ha deciso di traslare la retribuzione aggiuntiva 
prevista per il 4 novembre, che come è noto è una festi-
vità lavorata. Una partita di giro che sottrarrà soldi ai 
cittadini lavoratori. 

Facciamo un esempio: un metalmeccanico che rimarrà a 
casa il 17 marzo perderà sei ore e 40 minuti di retribuzio-
ne aggiuntiva, che per uno stipendio di 1.300 euro netti 
(frequente nella categoria) vale in questo caso 50 euro in 
meno. Per i lavoratori pubblici invece la festività soppres-
sa del 4 novembre è stata sostituita con uno dei giorni di 
permesso compensativo. Quindi, in pratica, per chi non 
lavora il 17 marzo sarà come aver usufruito in quel gior-
no di uno dei permessi annui (a costo zero per datore e 
lavoratore, che però avrà lo svantaggio di non poter deci-
dere il giorno in cui usufruire di quel permesso). 

Morale: alla fine la festa più importante dei suoi 150 

anni di storia, tra gli auspici a non stare a casa di Confin-
dustria, l’ammuina dei leghisti e gli strilli dei sudtirolesi, 
gli italiani dovranno pagarsela di tasca loro, come se fos-
se una tassa. Introducendo tra l’altro una differenza di 
trattamento tra lavoratori pubblici e privati. Ecco sì: han-
no ridotto il 17 marzo a una sorta di gabella patriottica, 
una tassa del macinato delle commemorazioni se si pen-
sa, oltre tutto, che chi in quell’occasione lavorerà avrà un 
non indifferente vantaggio salariale. Se l’azienda, magari 
per stare dietro alle commesse, chiede al dipendente di 
lavorare, essendo il 17 un giorno di festa, verrà pagato 

con un a maggiorazione del 50 per cento. Insomma: se il 
metalmeccanico suddetto fa festa, ci perde 50 euro, se 
lavora ne guadagna cento. E’ proprio il caso di dirlo: 
“pagata la festa, gabbato lu santo”, in questo caso il cit-
tadino. 

 Francesco Anfossi  
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VITERBO 
Ci sono più banche che imprese,  

come mai? 
 
I nostri lettori si ricorderanno di aver letto sul nostro 
giornale, un articolo che cercava di spiegare come mai 
ci fossero addirittura oltre 52 banche (senza contare le 
finanziarie) stante il fatto che Viterbo è una cittadina e 
che non ha industrie (per industria si intende 
quell’impresa con più di 250 dipendenti) e la sua econo-
mia è basata per lo più sull’artigianato, turismo, agricol-
tura e pastorizia. Ci rispondemmo alla domanda nel 
modo più logico: si vede che c’è del denaro da ricicla-
re!? Ecco che un’altra conferma alla risposta viene leg-
gendo l’articolo che segue ricordando che anche su   
Viterbo e Montefiascone vi sono due filiali della Banca 
Popolare di Spoleto. 

____________________________________ 
TERREMOTO BANKITALIA SU POPOLARE SPOLETO, 

CHIESTE DIMISSIONI PRESIDENTE ANTONINI.  

PDL  INTERROGA TREMONTI. 

La Banca d’Italia ha chiesto le dimissioni di Giovannino 

Antonini dalla carica di presidente del Consiglio di ammi-

nistrazione della Banca Popolare di Spoleto. La notizia, 

clamorosa, trova solo in queste ore conferme a dir poco 

autorevoli. Dunque l’annunciato tsunami che da più gior-

ni circolava nei palazzi della città del festival, ma anche di 

Perugia e Siena, starebbe per abbattersi sull’istituto di 

credito umbro.  

Non trova ancora invece conferma ufficiale che Bankita-

lia avrebbe chiesto le dimissioni anche del vicepresidente 

vicario, l’avvocato Marco Bellingacci.  

Sembrano così spiegate, almeno in parte, le forti tensioni 

(anticipate da Tuttoggi.info) che da giorni interessano il 

vertice della Bps e della sua controllante, la Spoleto Cre-

dito e Servizi del presidente Fausto Protasi, tornata an-

che ieri a riunirsi dopo il cda di mercoledì scorso.  

Dunque sarebbe in atto un vero e proprio braccio di fer-

ro tutto interno alle due società e che starebbe coinvol-

gendo la stessa direzione generale Bps guidata da Alfre-

do Pallini sul quale nelle ultime ore si è concentrata l'at-

tenzione dei due cda, ma anche del centro destra.  

La ‘resa dei conti’, potrebbe arrivare già domani mattina 

quando si riunirà in seduta straordinaria il Cda della Ban-

ca Popolare, che già registra la defezione del presidente 

della Coop Centro Italia, Giorgio Raggi, dimessosi dalla 

carica lunedì scorso. Ufficialmente Raggi si era dimesso 

in quanto “non vi erano più le condizioni per la realizza-

zione del progetto impostato dalla Coop” rispetto al Pia-

no industriale discusso lunedì scorso; ma a questo punto 

è lecito ipotizzare che abbia voluto sfilarsi anche dal 

pressing imposto da Bankitalia. Difficile sapere come an-

drà a finire domani, anche perché all’orizzonte si intrave-

de una nuova gatta da pelare. I quattro membri del con-

siglio in quota al Monte dei Paschi potrebbero anche non 

partecipare alla riunione, come anticipato stamani 

dall’autorevole Milano Finanza che allo “tsunami” Bps ha 

dedicato una intera pagina.  

Le ultime ore hanno registrato i primi interventi della 

politica, rimasta finora, solo apparentemente, in un can-

tuccio. Ma partiamo dall’ultima, clamorosa, notizia che 

arriva dal Pdl e che in qualche modo spiega cosa stia av-

venendo in questi momenti.  

Almeno 25 parlamentari del Pdl (ma c’è chi fa trapelare 

che potrebbero apporre la propria firma anche deputati 

del centrosinistra), già dal 1 febbraio scorso, hanno pre-

sentato una interrogazione al ministro Tremonti sulla 

vicenda. Un documento che in parte trapela dal sito 

dell’onorevole Luciano Rossi, coordinatore umbro del 

Pdl, e primo firmatario dell’interrogazione. “A seguito di 

segnalazioni relative ad alcuni episodi all’interno della 

Amministrazione della Vigilanza della Banca d’Italia – 

scrive a premessa il deputato -  nonché all’attuazione 

d’imposizioni di politica aziendale distruttive nei confron-
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ti delle banche vigilate, è stata presentata 

un’interpellanza al Ministro dell’economia e delle Finan-

ze, a firma di 24 deputati”. Subito dopo il riferimento alla 

banca umbra: “L’interpellanza è stata rivolta in riferimen-

to ad accertamenti ispettivi nei confronti della Bps, con 

conseguente valutazione sfavorevole delle strategie di 

politica aziendale adottate, e richiesta di dimissioni del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, ma non del 

Direttore Generale”. Ecco forse spiegato lo scontro inter-

no alla Bps (anche interno al cda) fra presidenza e d.g., il 

quale da un paio di giorni risulta assente dalla sede di 

Piazza Pianciani. L’onorevole Rossi conclude la propria 

nota chiedendo al ministro Tremonti - e qui l’attacco alla 

stessa Bankitalia - di “adottare, in sinergia con il Gover-

no, provvedimenti per impedire che operazioni poco tra-

sparenti possano portare la Banca Popolare di Spoleto a 

subire provvedimenti da parte della Vigilanza, dando av-

vio alla revisione della governance aziendale e alla ri-

strutturazione dell’impresa bancaria”. Il testo della inter-

pellanza dovrebbe a breve essere immesso in rete, come 

confermato a TO® dallo stesso deputato del Pdl.  

Il testo dell’interpellanza è ora all’esame dell’ufficio di 

presidenza di Gianfranco Fini che dovrà valutare la sua 

eventuale pubblicazione “visto che si tratta di un argo-

mento mai affrontato finora e che coinvolge l’attività di 

Enti importanti qual è appunto la Banca d’Italia” dice 

l’onorevole Rossi, raggiunto telefonicamente da TO®.  

“Spazziamo via subito il campo – continua il parlamenta-

re – questa interrogazione non è fatta per prendere le 

difese di una parte o dell’altra, ma con l’unico scopo di 

salvaguardare la Banca Popolare di Spoleto che è nel 

cuore di tutti gli umbri”.  

Nel pomeriggio di ieri c’erano stati altri due interventi, il 

primo da parte del consigliere regionale Smacchi (Pd), il 

secondo di Ronconi (Udc).  

“Non esprimo ovviamente giudizi sulle vicende che in 

questi giorni stanno interessando la Popolare – scrive 

Smacchi - ma queste mettono in risalto l'urgenza con la 

quale la nostra comunità regionale deve affrontare il 

grande tema del credito. E’ auspicabile la nascita di una 

Banca regionale per lo sviluppo, nella quale far confluire 

risorse pubbliche e private da impiegare in qualità e inno-

vazione dell'economia umbra, in modo da aggredire con 

risorse importanti i gravi problemi di cui l'economia re-

gionale soffre, per lavorare ad un nuovo modello di svi-

luppo”. “La Banca regionale per lo sviluppo – conclude 

Smacchi - dovrà rappresentare un punto di riferimento 

per tutti quei giovani che rappresentano la vera risorsa di 

questa Regione e che, troppo spesso, sono costretti a 

emigrare per poter realizzare le proprie idee ed i propri 

progetti d'impresa oltre che di vita”.  

Giovannino Antonini negli ultimi giorni ha accuratamen-

te evitato ogni contatto con i media: risulta così difficile 

conoscere quale strategia difensiva voglia attuare anche 

se l'atto parlamentare del PDL sembra proprio sostenere 

la sua posizione.  

La situazione sta preoccupando e non poco anche i 700 

dipendenti dell’istituto di credito che vanta 104 sportelli 

fra Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio. Di ieri 

l’altro la richiesta delle organizzazioni sindacali di un ur-

gente incontro alla direzione generale, appuntamento 

che è stato calendarizzato per martedì prossimo. Quan-

do si spera che lo tsunami sarà passato.    

Ironica e dura l’immediata replica di Maurizio Ronconi 

(Udc) “Anche il Pd ha capito che vuole una banca regio-

nale. Stupisce però il silenzio dei maggiorenti del PD che 

preferiscono lasciar manifestare opinioni in merito ad un 

consigliere regionale neo eletto. Purtroppo però mentre 

un consigliere del PD manifesta questa volontà, le altissi-

me sfere del PD brigano con cooperative “collaterali” per 

acquisire un importante istituto di credito locale (la Bps, 

n.d.r.). Magari per “avere una banca”. Su questioni così 

importanti e delicate è bene che il PD non faccia il gioco 

dei tre bicchieri oppure avverta i suoi consiglieri regionali 

del contrordine”.  

Restano da conoscere quali critiche e addebiti abbia 

mosso l’Autorità presieduta da Mario Draghi alla presi-

denza della Bps che, a detta degli osservatori economici-

finanziari, vanta un Tier del 9.27% che la mette al riparo 

da un eventuale commissariamento.    

Una curiosità. Su tutto il comprensorio spoletino già da 

questa mattina presto non si trovava più una copia di 

MF. “Ma che succede oggi che lo vogliono tutti MF?” ha 

chiesto un’edicolante della prima periferia della città. 

“Alle 11 è venuto un signore a chiederne una copia, ma 

quando gli ho detto che erano finite mi ha risposto 

‘peccato, gliele avrei comprate tutte’”.  
di Carlo Ceraso (4 febbraio 2011)   

BPS - Il Presidente Antonini e l’ormai ex dg Pallini 
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UN NUOVO FONDO  
 

Un nuovo fondo per il capitale di 

rischio a sostegno delle piccole e 
medie imprese del Lazio: questo lo 

strumento innovativo messo in campo dalla Regione e 
presentato oggi dalla presidente Renata Polverini insie-
me all’assessore al Bilancio Stefano Cetica, nell’ambito 
del convegno al Tempio di Adriano, per “il rilancio e lo 
sviluppo delle pmi e delle migliori energie del Lazio”.    
Attraverso questo nuovo fondo, gestito da Filas la Finan-
ziaria laziale di Sviluppo, la Regione Lazio attiva 20 milio-
ni di euro che potranno salire a 40 milioni di euro con il 
contributo dei coinvestitori privati. Il fondo, della durata 
di dieci anni, è stato pensato quindi per accelerare 
l’occupazione e l’innovazione, aiutando soprattutto le 
nuove imprese in fase di start-up. Diversi i settori di inve-
stimento ritenuti prioritari: l’aerospazio, le bio-scienze, il 
chimico-farmaceutico, l’audiovisivo ed il turismo.  
Gli avvisi pubblici relativi al nuovo fondo sono stati pub-
blicati e possono essere consultati sui siti www.filas.it e 
www.porfesr.lazio.it. “Una nuova alleanza tra pubblico e 
privato”, l’ha ribattezzata la presidente Polverini spie-
gando che “questo fondo opererà a fianco di investitori 
privati, anche diversi per ogni singolo investimento nelle 
Pmi, riconoscendo loro un vantaggio economico in caso 

di successo, anche parziale”. Polverini ha ricordato che il 
fondo regionale sarà a disposizione anche di singole per-
sone fisiche che vogliano assumersi il rischio di investire, 
spiegando che in totale, grazie a questo strumento, sa-
ranno possibili circa trenta operazioni. “La storia ci inse-
gna che proprio nei momenti di crisi e di cambiamento – 
ha detto ancora la Presidente - si aguzza l’ingegno e na-
scono i campioni del domani. Dobbiamo riaccendere in-
sieme quella voglia di intraprendere chi ha consentito 
all`Italia negli anni `50-`60 di raggiungere le economie 
più industrializzate del mondo”. Per questo, ha sottoline-
ato la governatrice, “si riparte sostenendo i coraggiosi 
che resistono innovando ed ampliando i loro orizzonti. Si 
riparte sostenendo i nuovi coraggiosi che sanno assume-
re il rischio di intraprendere. Si riparte – ha concluso - 
solo senza paura del futuro".  

Per l’assessore Cetica “il venture capital è uno strumento 

innovativo e complementare, che dà opportunità concre-
te e che crea valore”. Nel Lazio l’obiettivo, ha spiegato 
l’assessore al Bilancio, è quello di “introdurre un modello 
misto, basato su due capisaldi: la fiducia degli investitori 
e la motivazione degli imprenditori” in quanto “questa 
Regione vuole attrarre sia gli investitori professionali che 
oggi si concentrano sui mercati di Londra e di Milano, sia 
gli investitori non professionali per sostenere progetti di 
sviluppo innovativo”.  

Opportunità per i piccoli comuni 
sull'albo pretorio on line 

 

Il bonus di circa 450 Euro messo a disposizione di ciascun 

piccolo comune, nell’ambito dell’iniziativa. “Mettiamoci 
la faccia”, consente alle Amministrazioni con popolazio-
ne inferiore ai 5.000 abitanti di acquistare dispositi-
vi touch-screen, per la rilevazione della customer sati-
sfaction attraverso le emoticon (cosiddette faccine). 
Sulla base dell’esperienza realizzata od in corso di realiz-
zazione da parte di alcuni partner  territoriali che colla-
borano con gli uffici del Ministro per la pubblica ammini-
strazione e l’innovazione alla promozione dell’iniziativa 
“Mettiamoci la faccia” nei piccoli comuni è emersa la 
possibilità di utilizzare i medesimi dispositivi anche per 
supportare l’obbligo di pubblicazione digitale dell’Albo 
pretorio.  
In questa direzione si sono mossi 244 piccoli comuni del-
la Regione Calabria, che hanno già proceduto 
all’acquisizione sul MEPA (Mercato Elettronico delle Pub-
bliche Amministrazioni) dei dispositivi touch-screen, tra-
mite Asmenet (società consortile a capitale interamente 
pubblico, che assicura le funzioni di Centro di Servizio 

Territoriale-CST). 
Sulla stessa scia sta procedendo il CST della Provincia di 
Brescia, che ha avviato le procedure di acquisto dei di-
spositivi per un primo contingente di 196 piccoli Comuni 
localizzati nei territori delle province di Alessandria, Asti, 
Biella Brescia, Pesaro-Urbino e Pescara, che hanno aderi-
to al progetto Elistat. 
Tale opportunità di acquisto dei dispositivi touch-screen 
anche per la pubblicazione digitale dell’albo pretorio è 
aperta a tutti i piccoli Comuni italiani (con popolazione 
non superiore a 5000 abitanti) che vorranno aderire 
all’iniziativa “Mettiamoci la faccia”, secondo le modalità 
previste nell’Avviso del Dipartimento per la Digitalizza-
zione del 6 ottobre 2009.  
______________________________________________ 

COMMENTO 
Forse sarebbe il caso prima di fare un corso di informa-
tica a molti degli amministratori comunali della provin-
cia di Viterbo, poi adeguare i siti secondo le direttive 
nazionali, poi spiegare cosa è il  bonus, il touch-screen, il 
customer satisfaction  e così via.  
A proposito del  “Mettiamoci la faccia”, per alcuni co-
muni sarà più difficile ritrovarla che metterla, perché 
l’hanno persa da anni! Sic. 
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Gli ostacolisti di Viterbo  
e la fiducia scippata 

di Tiziano Marelli 

Il caso degli impiegati dell’Assessorato all’Agricoltura 

della Regione Lazio distaccati a Viterbo, “beccati” da una 

telecamera: una storia vecchia che purtroppo si ripete 

con puntualità. Situazioni classiche che fanno parte di 

“corredi professionali” duri a morire, almeno fino a 

quando i furbi in questione vengono colti sul fatto in ma-

niera un po’ ridicola. Ma la voglia di sorriderne dovrebbe 

passarci subito. 

Guardando la televisione qualche tempo fa mi è capitato 

di vedere in un telegiornale il filmato in bianco e nero dei 

sedici impiegati dell’Assessorato all’Agricoltura della Re-

gione Lazio distaccati alla sede di Viterbo – ho fatto una 

rapida verifica: si tratta di un terzo del totale degli addet-

ti all’ufficio in questione – “impegnati” in una fuga di 

massa (le indagini hanno appurato che si trattava di una 

pratica quasi giornaliera) nel superamento - un po’ grot-

tesco, ridicolo e farsesco - di tornelli e barriere (di sopra, 

di sotto, di fianco…) prima di poter approdare tranquilli 

all’esterno durante l’orario di lavoro. 

La prima reazione che ho avuto è stata quella di ridere, poi 

- a mente un po’ più fredda - è montata l’arrabbiatura, so-

prattutto verso me stesso. Semplicemente perché ridere 

o (anche solo) sorridere davanti a qualcosa del genere 

equivale in pratica a tollerare, avallare, e automatica-

mente rendere “normale” qualcosa che assolutamente 

normale non è. Anzi: è molto grave, e lo è ancor di più 

grazie ad atteggiamenti di visione passiva e 

“comprensiva” che in qualche modo ci possono mettere 

incredibilmente di buonumore, come all’inizio ho fatto 

automaticamente anch’io.  

Ripensandoci, mi è poi venuto quasi naturale accostare 

quelle (invece) tristissime immagini ad altre che risalgo-

no a qualche anno più addietro; in quell’occasione le te-

lecamere riprendevano alcuni dipendenti Sea 

dell’aeroporto Malpensa che mettevano mano ai bagagli 

dei viaggiatori e razziavano tutto quello che poteva tor-

nare loro utile: telefonini, macchine fotografiche, perso-

nal computer ma anche stecche di sigarette e via di que-

sto passo, fino al superfluo imbarazzante. La scena era 

davvero quasi identica: stesso passo sfocato di telecame-

ra allora e adesso, un po’ alla Ridolini (con i frames muti 

che scorrono veloci e concorrono a dare al tutto un sen-

so d’irreale filmico), e stesso atteggiamento da impuniti 

dei protagonisti ignari. 

Al di là del concreto asportato in quell’occasione, ho 

pensato di focalizzare l’attenzione su che cosa stavano 

veramente rubando e scippando i nostri eroi, mattatori 

di entrambe le due location strappate da quell’occhio 

nascosto per diventare di dominio e ludibrio pubblico, e 

mi sono dato una risposta: rubavano e rubano soprat-

tutto la fiducia. Quella fiducia che viene naturale riporre 

in chi è demandato al “fare” che è il suo lavoro, invece 

“beccato” e colto sul fatto nell’atto di tradire, nella ma-

niera più squallida e inaspettata. Fra l’altro disvelato solo 

grazie ad un impianto a circuito chiuso messo a 

bell’apposta magari dopo qualche dubbio o una 

“soffiata” (eh sì, il linguaggio è proprio quello in uso per 

investigazioni in casi di rapina e furto: ci sta a pennello 

pure per Viterbo) capace di far andare chi di dovere a 

cogliere nel segno.  

Una sorta di “specchio segreto” in grado di metterci, un 

po’ sorpresi, davanti a una realtà di abusi che non do-

vrebbero essere nemmeno pensati e che invece fanno 

parte del “corredo professionale” di troppi furbi e furbet-

ti durissimo a morire, almeno finché non viene messo 

alla berlina e sottoposto al giudizio della magistratura. 

Immagino, facendo molto male. 

Storie tristi davvero, altro che ridere o sorridere. 

http://www.rai.it/dl/grr/notizie/ContentItem-f4cbdfb9-a7e3-4d7d-aa11-86d76d018ce0.html
http://www.repubblica.it/online/cronaca/bagagli/bagagli/bagagli.html
http://www.repubblica.it/online/cronaca/bagagli/bagagli/bagagli.html
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Orbetello, gli ibis tornano in libertà 
 

Domenica 6 febbraio, in occasione della festa delle zone 

Ramsar, nell’oasi di Orbetello sono stati finalmente libe-

rati i 32 ibis eremita, che fin da settembre scorso erano 

stati tenuti all’interno di una voliera, per evitare che i 

bracconieri li potessero uccidere, come avvenuto negli 

anni precedenti.   

Dopo aver tolto corrente alla rete elettrificata per pro-

teggerli da eventuali attacchi dei predatori, sono state 

aperte le due porte; dapprima gli ibis, increduli che aves-

simo lasciato le porte aperte, hanno cercato di capire la 

nuova circostanza, dopodiché i più anziani del gruppo 

capitanati da Sara si sono fatti coraggio e, a piedi e guar-

dinghi, hanno oltrepassato l’ingresso e guadagnato la 

libertà. Subito dopo anche gli altri hanno seguito 

l’esempio, ed una volta usciti si sono subito sgranchiti le 

ali con delle evoluzioni mozzafiato, volando velocemente 

in alto per poi ridiscendere  in picchiata e posarsi sopra la 

voliera. Naturalmente c’è sempre il più pigro del gruppo 

(Rasputin),  che ha deciso di uscire dalla voliera solo 

quando gli altri erano ormai pronti a volare nuovamente. 

Alle 12 e15 il gruppo ha iniziato a sfruttare una corrente 

termica, che gli ha consentito di salire sempre più in alto e 

godersi la stupenda giornata ed il paesaggio sottostante.   

Adesso i 32 ibis eremita o ibis ciuffetto sono liberi di vo-

lare nei cieli della Maremma, in attesa che parte di loro, i 

più adulti, decidano di ritornare in Austria per nidificare, 

seguendo a ritroso la rotta migratoria, che i ricercatori 

dell’associazione austriaca Waldrappen  hanno loro inse-

gnato nel primo anno di vita, accompagnandoli in volo 

con una sorta di ultraleggero (paracarrello).  

Si tratta di un progetto ambizioso a livello internazionale, 

che mira a testare questo tipo di tecnica, e cioè ad inse-

gnare ad uccelli nati in cattività le rotte migratorie 

che  consentirà di ripercorrere le vie dei loro avi. In que-

sto modo c’è la speranza di poter reintrodurre uccelli 

migratori estinti in natura, che oggi vivono esclusivamen-

te in cattività.  

Alcuni individui sono dotati di gps per poter seguire i loro 

spostamenti, capire quali aree prediligono per le loro 

soste ed eventualmente correggere eventuali scelte del 

progetto. Altri esperimenti simili sono stati effettuati in 

altre parti del mondo, ma questo è il primo in Europa, 

che oltretutto riguarda una specie in via di estinzione nel 

mondo.    

                (Fabio Cianchi) 
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HAI UN TERRENO AGRICOLO? 
 

 L’agricoltura non rende più come una volta? 
 Hai saputo che non ci saranno più contributi  
 per la tua attività? 
 Guadagni poco dall’affitto per il pascolo? 

 
Vuoi realizzare, senza investire DENARO, né vendere i tuoi terreni  

da 3000,00 a 5000,00 euro a ettaro all’anno? 
Telefona subito  per saperne di più al n° verde GRATUITO  

800 770 273   
chiedendo del responsabile settore rinnovabili. 

Tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
Sabato, domenica, prefestivi  e festivi esclusi. 

__________________________________ 
 

HAI UN CAPANNONE  
DA RISTRUTTURARE  

O COPERTO DA ETERNIT? 
 
 

LA RISTRUTTURAZIONE PUÒ ESSERE   

A COSTO ZERO  

E non avrai più costi per  l’energia elettrica per gli anni a venire  
oltre ad un guadagno  annuo certificato di svariate migliaia di euro 

Come è possibile? 
Telefona subito  per saperne di più al n° verde GRATUITO  

800 770 273   
chiedendo del responsabile settore rinnovabili. 

Tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
Sabato, domenica, prefestivi  e festivi esclusi. 

____________________________________________ 

Telefona, non te ne pentirai! 
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APPROVIGIONAMENTO IDRICO A 

MVAE VILLAGE – SINGIDA 

Il villaggio di Mvae nella regione 

di Singida in Tanzania abitato da 
3419 persone e circa 2000 ani-
mali domestici è completamente 
privo di acqua potabile e tutti i 
giorni centinaia di persone, in 
prevalenza donne, si recano a 
piedi, in bicicletta (i più fortuna-
ti) o con i buoi a prendere a 
prendere dei bidoni o canestre 

di acqua. La situazione è molto tragica in quanto man-
cando l’acqua la sopravivenza diventa difficile e quindi il 
villaggio si sta giorno dopo giorno spopolando con un 
forte esodo verso le città. Don Patern Patrick Mangi, 
parroco del villaggio, è stato inviato dalla sua diocesi a 
seguire un corso universitario di liturgia a Roma. Egli, per 
pagarsi gli studi, ha sostituito il parroco della parrocchia 
di Caderzone Terme (TN) nell’estate 2006, nell’estate 
2007 ed in seguito è venuto e viene nei periodi di Natale 
e Pasqua a coadiuvare il parroco locale, avendo lo stesso 
tre parrocchie da accudire.              

In queste visite ha evidenziato il problema della sua co-

munità e così l’Associazione “La Carità” si è resa disponi-
bile ad avviare un’iniziativa umanitaria per fornire di ac-
qua potabile il villaggio. Già nel 2007, attraverso un fi-
nanziamento ottenuto sensibilizzando la popolazione 
della Val Rendena, è stato possibile effettuare una prima 
fase del progetto finalizzata alla verifica della presenza 
d’acqua nel sottosuolo. Nell’agosto 2007, con sommo 
piacere, si è accertato che ad una profondità di quaranta 
metri c’è una falda ricca di acqua potabile. A questo pun-
to l’Associazione “La Carità” e le parrocchie di Caderzone 
Terme, Strembo e Bocenago si sono attivate per avviare 
il progetto di approvvigionamento idrico stabile del vil-
laggio di Mvae. Il progetto consiste nell’attrezzare il poz-
zo di prospezione effettuato nel 2007 con una motopom-
pa, ricoverata in un piccolo fabbricato, nella costruzione 
di un serbatoio da cinque metri cubi e nella realizzazione 
di dieci fontane pubbliche. 

Individuazione del progetto 

Questo progetto è nato in seguito ad una studio effet-

tuato da un equipe di tecnici appartenenti alla congrega-
zione dei Missionari del Preziosissimo Sangue esperti 
nel realizzare pozzi idrici. I missionari sono stati incaricati 
di verificare la fattibilità di aprire un pozzo nel territorio 

di Mvae Village in cui abitano 3.419 persone e 2000 ani-
mali tra piccoli e grandi. Il territorio di detta parrocchia 
era completamente privo di approvvigionamento idrico 
ed ogni giorno, a piedi, moltitudini di persone si doveva-
no recare a circa 10 Km con un secchio in testa per l’ ac-
qua. Con le offerte raccolte prevalentemente in Val Ren-
dena è stato pagato lo studio ed è stato effettuato un 
pozzo esplorativo profondo 40 m, il quale ha permesso di 
accertare la presenza di acqua in discreta quantità e di 
buona qualità. Con queste certezze, l’Associazione scri-
vente ha ritenuto di avviare un’azione per realizzare un 
pozzo definitivo, la stazione di pompaggio e il serbatoio. 

Luogo in cui si realizza il progetto. 

Il luogo è Mvae Village, nella provincia di Singida in Tan-

zania. La Repubblica Unita di Tanzania (Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania in Swahili, United Republic of 
Tanzania in Inglese) è uno stato della costa orientale 
dell'Africa centrale. Confina con il Kenya e l'Uganda a 
nord, con il Rwanda, il Burundi e la Repubblica Democra-
tica del Congo a ovest, e a sud con Zambia, Malawi e Mo-

ASSOCIAZIONE 

“LA CARITÁ” 
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zambico. A est è bagnata dall'Oceano Indiano. Dar es 
Salaam è la capitale e la città più grande; Dodoma, posta 
nel centro della Tanzania, è stata designata come nuova 
capitale negli anni Settanta, anche se di fatto il trasferi-
mento della capitale è in una situazione di stallo. L'area, 
denominata Tanganica, fu colonia tedesca dagli anni 
1880 al 1919.                

Fu territorio amministrato dal Regno Unito sotto manda-

to della Società delle Nazioni e poi sotto amministrazione 
fiduciaria dell'ONU dal 1919 al 1961. Il 26 aprile 1964 
Tanganika e Zanzibar si fusero dando vita alla Repubblica 
Unita di Tanzania. Il Tanganika ottenne l'indipendenza 
nel 1961 e si costituì in repubblica nell'anno seguente; il 
sultanato di Zanzibar, indipendente nel 1963, divenne 
una repubblica popolare dopo la rivoluzione del 12 gen-
naio 1964. La Costituzione federale riconosce ampia au-
tonomia all'isola di Zanzibar, che è dotata di propri Presi-
dente, Parlamento, Costituzione, sistema giudiziario e 
bandiera. Dopo decenni di stabilità istituzionale, dal 
2001 sono in atto spinte secessioniste da parte di Zanzi-
bar che minano l'unità del Paese. La crisi si origina in se-
guito alla denuncia da parte del CUF, il principale partito 
di Zanzibar di irregolarità nelle elezioni politiche, vinte 
dall'ex partito unico CCM anche nell'isola. Le manifesta-
zioni dell'opposizione vennero represse nel sangue dal 
governo centrale. Recentemente, la crisi si è acuita in 
seguito da un lato alla decisione del Parlamento di Zanzi-
bar di varare norme restrittive in merito all'impiego di 
manodopera non solo straniera, ma anche del Tanganika 
nell'isola, la richiesta dell'affiliazione alla FIFA ed alla di-
scussione e dall'altro di una riforma elettorale che prive-
rebbe del diritto di voto il principale leader dell'opposi-
zione. L'attacco di Al Qaeda all'ambasciata americana di 
Dar es Salaam del 7 agosto 1998 provoca 10 vittime e 
oltre 100 feriti.                 

La Tanzania è montuosa nella zona nordorientale; vi si 

trovano il monte Kilimanjaro, la montagna più alta di tut-
to il continente africano, e le Pare Mountains. Nella stes-
sa zona si trova anche il monte Meru. La Tanzania è co-
stituita da un territorio di oltre 900.000 chilometri qua-
drati, quasi totalmente occupato da un altopiano avente 
un'altezza media di 1200 metri circa. A nord e a ovest si 
trovano invece i grandi laghi Vittoria e Tanganica. Un 
altro lago è il Natron, di acque saline, situato nella Rift 
Valley africana vicino al confine keniota. La parte centra-
le del Paese comprende un grande altopiano, mentre la 
parte orientale è calda e umida. In Tanzania si trovano le 
alture maggiori e le più profonde depressioni dell’Africa. 
L'isola di Zanzibar si trova nell'Oceano Indiano, nei pressi 
della costa della Tanzania. Il punto più rilevante dell'idro-
grafia del Tanzania è il lago Vittoria, sul confine tra Tan-
zania, Kenya ed Uganda; è il lago più esteso dell’Africa e 
qui sono identificate le sorgenti del Nilo. A sud-ovest di 
questo, sul confine con la Repubblica Democratica del 
Congo, c’è il lago Tanganyika; è considerato il secondo 

lago più vecchio al mondo (ed il secondo per profondità) 
dopo il lago Baikal in Siberia. Sul confine con lo Zambia si 
trovano le Cascate Kalambo, zona di grande interesse 
archeologico poiché vi sono stati trovati i primi segni 
dell’uso del legno degli alberi da parte dell’uomo.             

In Tanzania presso Gola di Olduvai sono stati ritrovati 

alcuni dei più antichi resti fossili umani mai rivenuti. Ol-
tre a questi, sono state trovate anche le prime tracce di 
uso del legno come materiale da costruzione per arnesi, 
presso le Cascate Kalambo. La densità della popolazione 
varia da una persona per chilometro quadrato nelle re-
gioni aride a 51 per chilometro quadrato negli altipiani 
ricchi d'acqua dell'entroterra fino ai 134 per chilometro 
quadro di Zanzibar. Più dell'80% della popolazione abita 
in zone rurali. Come gran parte dei Paesi africani, la Tan-
zania è afflitta dall'epidemia dell'AIDS. I dati ufficiali indi-
cano il 7% della popolazione adulta, con una forte pene-
trazione nella classe d'età tra i 20 e i 34 anni. Il governo 
ha attuato un piano di prevenzione. A livello religioso, 
secondo Barrett-Kurian-Johnson, i Cristiani (Cattolici e 
Protestanti quasi a pari livelli) costituiscono ormai il 52% 
della popolazione, seguiti dai Musulmani (32%) e dai se-
guaci delle religioni tradizionali (ridotti al 14%). A Zanzi-
bar prevalgono invece nettamente i Musulmani (95%), 
seguiti dai Cristiani (3%).               

La maggioranza degli abitanti, comprese le tribù Sukuma 

e Nyamwezi, Hehe e Bena, Gogo, Haya, Makonde, Chag-
ga, Rangi, Ha e Nyakyusa sono di origine Bantu. Gruppi di 
etnia Nilota comprendono i nomadi Masai e i Luo en-
trambi presenti numerosi nel confinante Kenya. Persone 
che parlano lingue Cuscitiche risiedono specialmente 
nella regione Manyara. Due piccole tribù aborigene ap-
partengono alla famiglia Khoisan. Ogni gruppo etnico ha 
la propria lingua, ma la lingua nazionale è lo Swahili, una 
lingua di origine Bantu con forti influenze arabe ed ora 
inglesi. La maggior parte della popolazione dell'isola di 
Zanzibar è originaria della terraferma tranne un gruppo, 
gli Shirazi, le cui origini sono state fatte risalire ai primi 
coloni persiani dell'isola. Ma quasi tutti hanno una forte 
percentuale di sangue arabo. I residenti non africani del-
la terraferma e di Zanzibar costituiscono l'1% della popo-
lazione e sono costituiti soprattutto da Indopakistani, 
Arabi ed Europei.La Tanzania è divisa in 26 regioni: Aru-
sha, Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Kagera, Kigoma, Kili-
manjaro, Lindi, Mara, Mbeya, Morogoro, Mtwara, 
Mwanza, Pemba, North Pemba, South Pwani, Rukwa, 
Ruvuma, Shinyanga, Singida, Tabora, Tanga, Zanzibar 
Central/South, Zanzibar North Zanzibar, e Urban/West. 

La Tanzania è uno dei Paesi più poveri del mondo. Il red-

dito annuo pro capite è di circa 220$. Il 60% della popo-
lazione è privo dell'elettricità e il 40% dell'acqua potabi-
le. Il 60% della popolazione sopravvive con meno di 2 $ al 
giorno. Negli ultimi anni si è tuttavia registrata una cre-
scita contenuta ma costante permessa dalla stabilità po-
litica. L'economia dipende in gran parte dall'agricoltura, 



Lazio Opinioni                                                18                                  02 - 2011  

che pesa per circa 60% del PIL, costituisce l'85% delle 
esportazioni e impiega il 80% della forza lavoro. Le condi-
zioni geografiche e climatiche limitano i campi coltivati al 
4% del territorio. L'industria pesa circa il 10% del PIL ed è 
prevalentemente limitata alla trasformazione dei prodot-
ti agricoli . La Banca Mondiale, il Fondo Monetario Inter-
nazionale e bilateral donors hanno fornito fondi per ri-
sollevare la deteriorata infrastruttura economica della 
Tanzania. Le grandi risorse naturali come giacimenti d'o-
ro e i parchi nazionali non sono sfruttate appieno e gene-
rano poco reddito. La crescita degli anni 1991-99 ha ge-
nerato un aumento della produzione industriale e un 
sostanziale incremento dell'output di minerali trainato 
dall'oro. Recenti riforme del sistema bancario hanno fa-
vorito la crescita degli investimenti. Il bilancio dello stato 
è gravato da un onerosissimo debito pubblico, che limita 
la possibilità di attuare riforme strutturali. Fra le riserve 
naturali più celebri della Tanzania si contano il Serengeti 
National Park, la riserva naturale di Ngorongoro, il Taran-
gire National Park, il Lake Manyara National Park, la ri-
serva del Selous, il Kilimanjaro National Park il Ruaha 
National Park e il Mikumi National Park.           

Dal 1977 il Paese è stato retto dal partito unico Chama 

cha Mapinduzi (CCM: Partito della Rivoluzione), guidato 
dal "padre della patria" Julius Nyerere. Il movimento era 
di ispirazione socialista e nacque dalla fusione dei fronti 
di liberazione nazionali del Tanganika e di Zanzibar. Nye-
rere lascia il potere nel 1985. Nell'ottobre del 1995 ter-
minò il regime di partito unico con le prime elezioni mul-
ti-partitiche. Il CCM vinse le elezioni e il 23 novembre 
1995 insediò Benjamin Mkapa alla carica di Presidente 
della Repubblica (che è anche capo del Governo); il Presi-
dente venne riconfermato nel 2000. L'opposizione, divisa 
e instabile, non ha saputo proporsi come alternativa alle 
elezioni del 1995, del 2000 e del 2005. Il 20 dicembre 
2005 diventa presidente della repubblica Jakaya Mrisho 
Kikwete che nomina primo ministro Edward Ngoyayi Lo-
wassa. 

Bisogno specifico. 

Nella parrocchia di Mvae Village e nelle popolazioni cir-

costanti, la carenza idrica costringe la popolazione ad 

emigrare verso zone più dotate di acqua, ma principal-
mente verso le città con conseguente spopolamento 
dell’area. Le persone che emigrano si riducono a vivere 
ai margini della società cittadina utilizzando, come mezzi 
di sostentamento, espedienti purtroppo molto spesso 
delinquenziali oppure attraverso lavori al limite della di-
gnità umana. La mancanza di acqua crea dei seri proble-
mi di ordine igienico sanitario e nutrizionali. Solo i bam-
bini nel primo anno di età sono nella media di peso in 
quanto ricevono tutti gli elementi nutrizionali 
dall’allattamento materno, riscontrando però una eleva-
ta percentuale di malattie e mortalità per infezioni.  
L’agricoltura base della economia del territorio di Mvae è 
ogni anno in continua regressione in quanto la siccità 
non consente di coltivare le specie vegetali per il fabbiso-
gno alimentare delle famiglie e l’alimentazione degli ani-
mali. Di qui l'importanza e l’urgenza di fornire il territorio 
di un sistema continuativo di approvvigionamento idrico. 

Abbiamo presentato la proposta di un progetto per la 

creazione di un pozzo, del sistema di pompaggio e del 
serbatoio di accumulo dell’acqua.  

Al momento, l’esigenza è quella di un appoggio economi-
co per completare quanto già realizzato nella prima fase 
di studio di prospezione avendo accertato la presenza di 
una falda acquifera ad una profondità di 40 ml. 
Il bisogno specifico della presente microazione è pertan-
to quello di diminuire la mortalità infantile causata dalla 
carenza idrica e dall’uso di acqua non potabile, prevenire 
le malattie legate all’uso di acqua contaminata (tra qui la 
malaria), liberare le donne dal gravoso compito quotidia-
no del trasporto dell’acqua, consentire alla comunità di 
irrigare gli orti favorendo la produzione agricola e 
l’abbeveraggio agli animali. 

Collegamento progetto – bisogni. 
La microazione intende rispondere ad un bisogno impel-
lente di dotazione dell’acqua potabile per un territorio 
completamente privo che comprende una popolazione 
di circa 3.500 persone e 2.000 animali nella parrocchia di 
Mvae Village. 

SISTEMA DI POMPAGGIO Tshs   
20.067.361 

€   
10.523,00 

COSTRUZIONE DEL RICO-
VERO DEI QUADRI ELET-
TRICI E DEL PUNTO DI PO-
SA DEI PANNELLI FOTO-
VOLTAICI 

Tshs     
5.667.604 

€     
2.972,00 

COSTRUZIONE DI UN SER-
BATOIO PER L’ACQUA   
MC. 5 

Tshs     
4.809.454 

€     
2.522,00 

PUNTI DI EROGAZIONE 
DELL’ACQUA (FONTANE) 

Tshs    
38.140.000 

€   
20.000,00 

TOTALE Tshs   
68.684.419 

€   
36.017,00 
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DESCRIZIONE. 

Il pozzo già scavato nella 

prima fase è allo stato 
grezzo ed ora per renderlo 
funzionale è necessario 
porre in opera tutte le ap-
parecchiature tipiche dei 
pozzi idrici. L’intervento 
quindi consisterà nella col-
locazione di una tubazione 
fino in fondo al pozzo, del 
collegamento con la pom-
pa azionata da pannelli 
fotovoltaici motorizzati che 

seguono la traiettoria del sole. Dalla pompa partirà una 
tubazione per alimentare un nuovo serbatoio da cinque 
metri cubi. Infine dal serbatoio partirà una tubazione che 
alimenterà dieci fontane ove la popolazione potrà fornir-
si di acqua e di una rete idrica per dotare le abitazioni di 
almeno un rubinetto per l’acqua. 

Obiettivo specifico. 

L’obiettivo specifico è l’approvvigionamento idrico 

dell’abitato Mvae per gli abitanti del villaggio e i relativi 
animali. 

Beneficiari. 

I beneficiari saranno tutti gli abitanti di Mvae Village. 

Luogo di acquisto dei beni. 

Tutti gli acquisti verranno effettuati in loco. 

PROSPETTO DEI COSTI 

COSTO ARROTONDATO A EURO 36.000,00 TENENDO 
CONTO DEL CAMBIO DELLA VALUTA DELLA TANZANIA 
Tshs (SCELLINO) DEL 01.01.2011 PARI A Tshs 1907 PER 
OGNI EURO 

 

PROSPETTO RISORSE 
- sponsor privati             12.000,00 € 

- risorse dell’associazione             5.400,00 € 

- altro              0,00 € 

TOTALE             17,400,00 € 

- DISAVANZO                       18.600,00 € 

Don Patern Patrick Mangi parroco di Mvae Village nella diocesi di Singida 

Telefono: 334130151 / 00255754210542 

Posta elettronica: patmantz@yahoo.com 

LAZIO OPINIONI PARTECIPA  A QUESTO PROGETTO  
CON LA DIVULGAZIONE, LA SENSIBILIZZAZIONE E LA RACCOLTA DI FONDI. 

INFO: 800 770 270 - redazione@lazioopinioni.it 
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L'imbottigliamento del vino 
 

Meglio le bottiglie pesanti. Ecco alcuni consigli per imbottigliare il vino 

da casa ora che si entra nella fase giusta della pratica. Le damigiane e le 
bottiglie devono essere ben pulite e lavate. Attenzione a non usare de-
tersivi forti con il rischio di lasciare il sapore sulle bottiglie. Il vino va im-
bottigliato entro tre giorni circa dall'acquisto delle damigiane.  
Programmare quindi le operazioni prima di comprare le quantità desi-
derate. Lasciarlo troppo nelle damigiane comprometterebbe l'intera 
operazione di imbottigliamento. Il vino va conservato in un luogo buio e 
fresco, con una temperatura massima di 18-20 gradi. Non attenersi a 
queste indicazioni mette a rischio la qualità (del Lambrusco), che ovvia-
mente è garantita al momento dell'acquisto sia dal nome della cantina 
che lo vende che da una serie di verifiche ad opera dello stesso consor-
zio dei produttori. Ci sono ulteriori avvertenze, in particolare per il vino 
frizzante come il lambrusco di Modena, appunto: bisogna usare bottiglie 
"pesanti", che resistano alla pressione (più o meno le stesse che vengo-
no usate per contenere vini spumanti).  
Le bottiglie vanno riempite fino a 10 cm. dal raso bocca; la conservazio-
ne in luogo fresco deve essere costante, anche nel periodo estivo. Per le 
tipologie del vino più tranquille le bottiglie possono essere riempite fino 
ad 1 cm. dalla parte inferiore del tappo. Il momento migliore per imbot-
tigliare, secondo quelle che molti ritengono credenze popolari, segue le 
fasi lunari. Per il lambrusco comunque i primi tre mesi dell'anno sono 
buoni per l'imbottigliamento, mentre altri tipi di vini richiedono di     
aspettare più avanti lungo l'annata. Credenze popolari o no, il calenda-
rio delle fasi lunari è utile per regolarsi sui periodi migliori per imbotti-
gliare. Meglio inoltre evitare giornate ventose o con condizioni atmosfe-
riche troppo estreme.  

 

La luna influisce sul vino? 
 

Certo che sì, dicono gli esperti, anche se i 

dissenzienti dicono che sono tutte balle 
perché la luna è sempre lì e non si muove 
mai. Allora cos’è che provoca le alte e 
basse maree, rispondiamo a costoro? 
Una prova si può fare: 
Per quest'anno ormai è tardi per far la 
prova comparata.  Segnati sul calendario  
che tra il 18 febbraio e il 3 marzo devi 
imbottigliare una decina di bottiglie di 
lambrusco, merlot, nebbiolo, bonarda  o 
quant’altro.  Tra il 9 e il 15 marzo  imbot-
tigliane un'altra decina. Naturalmente 
usa tappi di sughero e di buona qualità.  
Mettile poi in cantina al buio e 
all’asciutto e aspetta a settembre per 
berle, vedrai se la luna non ha influito. 
 

ALCUNI CONSIGLI UTILI 
 

Luna piena: favorevole per tutti i tipi di vino  

Luna quarto: per vini da invecchiamento e vini dolci  

Luna nuova: non consigliabile per lavorare vini  

Primo quarto: periodo per ottenere vini più frizzanti 

 

Partendo dall’acquisto del vino assicurati che i recipienti per il trasporto, 

le bottiglie e gli strumenti da usare per l’imbottigliamento siano ben puliti (usa detergenti specifici, risciacqua abbon-
dantemente e fai asciugare le bottiglie capovolte). 

La Malvasia e la Bonarda dolce sono tipologie di vino che rifermentano e diventano molto frizzanti, per questo si consi-
glia di imbottigliare entro due/tre giorni dall’acquisto. Usare bottiglie robuste con tappi di plastica con gabbietta oppu-
re tappi a corona. Per tutti gli altri vini secchi valgono i consigli precedentemente elencati con la differenza che si pos-
sono usare anche tappi di sughero di buona qualità  di misura 30×40. 

E’ consigliato, in tutti i vini, di tenere le bottiglie in piedi e non usare bottiglioni. In primavera, quando le temperature 
raggiungono i 15/18°C. i lieviti naturali contenuti nel vino cominciano a fermentare producendo anidride carbonica e 
alcool. Il vino si intorbidisce, questo processo può durare anche un mese. Terminata la rifermentazione i lieviti cadono 
sul fondo della bottiglia, formando un lieve deposito, successivamente il vino diventa limpido, ed è pronto ad essere 
consumato. 

E’ consigliabile, se si può, bere il vino dopo un anno di  affinamento in bottiglia. 
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FESTIVAL DI SANREMO: 

ascoltiamo la musica non le vallette 
 

Il Festival di Sanremo è il festival della canzone italiana e 

per tale va seguito. Delle vallette chiamate a fare sceno-
grafia come dei bei fiori non ce ne frega niente. E vi spie-
ghiamo il perchè, parlandone ora e mai più. La prima 
Belen Rodriguez è balzata agli onori delle telecamere 
durante la vicenda “Vallettopoli“ in cui delle sue amiche 
ed amici testimoniarono che prendevano cocaina  nei 
bagni della discoteca “Hollywood” di Milano. Subito do-
po venne presa a fare da “modellina” per sfilatine di se-
rie “B” per l’agenzia di Lele Mora, continuando a fare la 
ragazza “immagine” in una nota discoteca della riviera 
romagnola. Mora infatti  per farla lavorare l’aveva assun-
ta addirittura come “colf”, cioè come cameriera. In un 
Paese più serio e rigoroso per il rispetto delle Leggi come 
l’America una straniera assunta come cameriera che in-
vece si mette a lavorare nello spettacolo l’avrebbero pri-
ma arrestata e poi espatriata! 

L’ARGENTINA 

La soubrette argentina dichiarò, infatti, di aver fatto uso 

di cocaina insieme a Francesca Lodo e che sia stata pro-
prio quest’ultima a procurargliela. A denunciare Belen a 
suo tempo,  ci ha pensato Francesca Lodo che tramite il 
suo avvocato, Francesco Murgia dichiarò: «Le dichiara-
zioni di Belen al riguardo sono da considerarsi false, dif-
famatorie e calunniose. Ho dato mandato al mio legale di 
perseguire in ogni sede, sia civile sia penale e con i mezzi 
più appropriati, l’autrice di tali affermazioni». Per-
ché Belen l’ha accusata, come ha precisato l’avvocato 

Murgia, «di averle ceduto droga e questo è un reato». 
Reato che la Lodo dice di non aver mai commesso. 
Chi ricorda la performance linguistica della Rodriguez 
sulla “patatina”…. con Luxuria in diretta nel collegamen-
to nell’edizione dell’ “Isola dei Famosi” in cui partecipò e 
dove si mise in mostra per i suoi “strusciamenti” e dico-
no non solo…. con Rossano Rubicondi, che indussero il 
bravo ed intelligente calciatore Marco Borriello ad inter-
rompere la loro relazione??? Che classe…!!!   

Sarebbe curioso di capire ora sua sorella Cecilia con che 

autorizzazione di lavoro se ne va in giro gestita dal 
“solito” Corona a pretendere 4.000 euro per una serata 
in discoteca! E cosa ha mai fatto nella sua carriera artisti-
ca e professionale la sorellina per pretendere dei cachet 
così alti? 
«Corona e mia sorella? Nessun divieto della Rai. Abbiamo 
ritenuto, tra l’agenzia che mi rappresenta e me stessa, di 
non catalizzare l’attenzione su nostra vita privata”  ha 
dichiarato Belen. Ma chi se ne frega??? Siamo veramen-
te curiosi di vedere cosa accadrà il malaugurato giorno in 
cui se le sentenze di condanna  su Corona già passate in 
giudicato in ben due gradi, dovessero essere confermate 
dalla Cassazione. Cosà fara Belen? Andrà a portargli  le 
sigarette, le arance, i vestiti in carcere? La “furbetta” ar-
gentina, ben istruita dal suo ultimo (e migliore) agente, 
Lucio Presta, dice “nessun divieto della RAI“, cioè esatta-
mente il contrario di quello va dichiarando sui giornali ed 
in tv il suo fidanzato ! Ma chi volete prendere in giro? 
San Valentino movimentato per la coppia Corona-Belen 
che la notte scorsa sono stati artefici di un violento liti-
gio, scoppiato al termine di una cena in un noto ristoran-
te di Sanremo. Teatro della scenata: piazza Brasca, nota 
alle cronache per essere il cuore della movida sanreme-
se, soprattutto durante le giornate del festival. Sguardi in 
cagnesco, gesti di stizza, poi i due se ne sono andati su 
due differenti auto senza neppure un saluto. A scatenare 
la discussione, a quanto pare, sembra essere stato il 
comportamento di Belen, entrata nel ristorante senza 
attendere la sua dolce metà. 

LA VELINA 

Elisabetta Canalis è una delle tante “furbettine” del 

quartierino dello spettacolo. Anche lei ha provato tutte 
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le vie dello spettacolo approfittando inizialmente del suo 
fidanzamento con il calciatore Christian “Bobo” Vieri, 
quando era ancora il centravanti della nazionale italiana, 
poi tanto per non smentirsi e mostrare le sue uniche do-
ti… si è spogliata per un calendario un pò troppo “hot” 
sul settimanale Max, motivo per il quale sono iniziati i 
suoi problemi sentimentali con il calciatore, che la lasciò 
per accasarsi con un’altra velina, Melissa Satta che a 
guardarla bene è la bella versione, sicuramente più fem-
minile ed elegante della Canalis. Pochi ricordano quello 
che fece la Canalis…s e ne andò a vivere-studiare negli 
States dividendo la casa con un’altro “pippone” di 
“Vallettopoli“, tale Niccolò Oddi che dispensava (come 
risulta dagli atti dell’inchiesta) cocaina alle sue amichet-
te. Sul web circolano le fotografie della Canalis con suoi 
amici “black” con cui aveva una stretta intesa durante la 
sua permanenza a Los Angeles. Ma Elisabetta non si fece 
mancare nulla…. neanche in Italia, come provato dai pa-
parazzi romani, che la beccarono in un hotel del centro 
della Capitale con un’altro calciatore, Drogba, rigorosa-
mente di “colore”!  A nulla è valso alla Canalis spogliarsi 
nuovamente e questa volta sul set del film “Decameron 
Pie” prodotto negli USA da Dino De Laurentis e finanziato 
in parte da Roberto Cavalli (che provò anche a fare il co-
stumista, ma senza successo!) che si è rivelato un clamo-
roso “fiasco” in tutti i sensi. Anche perchè le stars del 
film erano le superstar Hayden Christensen e Mischa 
Barton ! 

In Italia, la Canalis ha letteralmente “svoltato” allorquan-

do grazie alla maternità di Elena Santarelli la sostituì nel-
la conduzione di un programma televisivo che si girava a 
a Roma d’estate per MTV Italia, ed accettò un invito a 
cena da tale Manuele Malenotti, noto per sponsorizzare 
lautamente molte stars americane, pur di farsi fotografa-
re accanto e frequentarli ogni tanto. A quella cena co-
nobbe George Clooney e la Canalis non aspettò un atti-
mo pur di concedersi ed accasarsi. Poteva uno con que-
sta storia non dichiarare quello che ha detto in conferen-
za stampa a Sanremo sulla manifestazione di protesta 
celebrata in tutt’Italia dalle donne “vere” italiane. «Io 
non ci sarei andata, secondo me non c’era bisogno di far-
la», ha detto la Canalis. Non avevamo alcun dubbio in 
proposito! Signore si nasce e non si diventa! 

Una lezione di stile per tutte e due le sue vallette è arri-

vata da  Gianni Morandi che ha spostato la causa delle 
donne italiane che ieri hanno manifestato : «Io sì ci sarei 
andato in piazza, se non fossi stato qui. A Bologna c’era 
un sacco di gente, anche uomini». Questo si chiama aver 
classe e cervello ! 
E da ora ve lo promettiamo, di queste due non ne parle-
remo più. Sarebbe un’offesa per il buon gusto dei nostri 
lettori. 
 

http://www.adgnews24.com/2011/02/14/festival-di-
sanremo-ascoltiamo-la-musica-e-non-le-vallette/ 
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Caso di eccellenza 

A cura di Simona Mingolla 

Nel nostro Paese l’uso della risorsa idrica e la gestione 

delle reti che innervano il cosiddetto “servizio idrico inte-
grato” (SII) sono il crocevia di diverse fratture singolar-
mente riscontrabili anche in altri settori. Innanzitutto, la 
frattura fra nord e sud che si dispiega sia sul piano infra-
strutturale, che su quello tariffario, e poi le fratture: fra 
istituzioni e società, fra centro e periferia, fra Stato e 
mercato e quella fra diritto ed economia. La caratteristi-
ca del settore idrico è che queste fratture sono tutte 
contemporaneamente presenti per cui l’unità idrica del 
Paese non si è mai realizzata. Se da un lato si sta lavoran-
do a livello istituzionale e legislativo per individuare solu-
zioni “integrative”, dall’altro è indubbia l’importanza 
dell’informazione/formazione a partire dal singolo indivi-
duo. Infatti, l’acqua è l’“oro blu” del terzo millennio, ca-

pace di scatenare conflitti come già accade per il petro-
lio, e non è infinita! Se è vero che quasi un miliardo di 
persone non ne ha a sufficienza per soddisfare le neces-
sità primarie, nei paesi dell’Occidente sviluppato spesso 
la si spreca con grande indifferenza. A tal proposito atti-
vità come quelle proprie del Centro Internazionale Civil-
tà dell'Acqua Onlus diventano senz’altro di rilievo.  

Si tratta di un'associazione senza fini di lucro che si è 

costituita il 28 marzo 1998 a Treviso e che lavora per far 
crescere nel nostro territorio la "Cultura dell'Acqua" ri-
spondendo all'esigenza imperativa di mutamento dei 
comportamenti verso il patrimonio delle acque e contri-
buendo alla diffusione di una nuova alleanza tra uomo e 
natura, tesa verso le sfide di oggi e di domani. Come vie-
ne specificato, “il Centro Internazionale per la Civiltà 
dell'Acqua non va immaginato come un istituto universi-
tario o un centro studi, e non si prefigge di occupare spa-
zi già occupati dalle comunità scientifiche…va piuttosto 
immaginato come medium tra conoscenze specialistiche 
e loro divulgazione in larghi strati della società. Il sapere 
degli specialismi è impotente se non si trasforma in con-
sapevolezza diffusa della drammatica complessità che la 
"questione acqua" ha assunto sia nel mondo sia nel no-
stro microcosmo”. Il Centro, dunque, è un crogiuolo vivo 
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di attività culturali, capace di: raccogliere e catalogare 
testimonianze materiali e immateriali delle civiltà legate 
all'acqua, salvaguardandone e valorizzandone la memo-
ria; promuovere concorsi, pubblicazioni, progetti sui temi 
delle civiltà e dei saperi d'acqua; segnalare esperienze 
esemplari, casi emblematici e lavori meritevoli; contribu-
ire a riportare l'acqua nell'alfabeto compositivo delle 
città (piazze, spazi aperti, edifici pubblici, scuole, chiese) 
e delle case (parchi e giardini privati); incentivare studi e 
organizzare riflessioni su "questioni di confine", all'incro-
cio tra discipline umanistiche, scientifiche, tecnologiche, 
ambientali e paesaggistiche; fornire informazioni scienti-
fiche e normative utili a cittadini e a comunità, ad ammi-
nistratori e legislatori; raccogliere ed elaborare informa-
zioni e documentazioni scientifiche, culturali e proget-
tuali, che siano utili per approfondire e diffondere la Ci-
viltà dell'Acqua; organizzare manifestazioni culturali, se-
minari, convegni, eventi, esposizioni artistiche e campa-
gne mirate ad approfondire e diffondere temi e aspetti 
locali e internazionali della Civiltà dell'Acqua.  

In merito a quest’ultimo punto, citiamo, per 

l’importanza delle tematiche sviluppate, il convegno in-
ternazionale Energie Rinnovabili e Sviluppo Sostenibile 
nelle Alpi, organizzato da questo Centro, insieme alla 
Provincia Autonoma di Trento e all’Agenzia Provinciale 
per l’Ambiente, il 27 e 28 gennaio scorsi in cui è stato  
approfondito il tema della gestione dell’idroelettrico af-
frontando una serie di questioni particolarmente sentite 
in tutto l’arco alpino, che rispondono a bisogni urgenti e 
non più procrastinabili per diversi settori (energetico, 
economico, ambientale).  
Il nostro Paese, nel giugno 2010, ha presentato il Piano 
d’azione nazionale sulle energie rinnovabili, in cui è pre-

visto nei prossimi anni che la produzione del “mini” idro-
elettrico segnerà un netto aumento. Al contrario il 
“grande” idroelettrico avrà la tendenza a diminuire, in 
modo da mantenere sostanzialmente inalterata, rispetto 
ai valori odierni, la produzione idroelettrica complessiva. 
Queste previste variazioni non possono ignorare, tuttavi-
a, una politica delle acque più complessiva, così come 
definita nei Piani di gestione dei distretti idrografici 
(redatti sempre nel 2010). Tali Piani si occupano di tutela 
quali-quantitativa del bene acqua sia per il raggiungi-
mento del “bilancio idrico”, sia per i rilasci del “deflusso 
minimo vitale” in ogni bacino idrografico. 
Durante il Convegno, i temi della tutela e del buon gover-
no delle acque, che costituiscono il telaio fondamentale 
della Direttiva Acque 2000/60, sono stati dunque messi a 
confronto con quelli della Direttiva 2009/28 sulle energie 
rinnovabili, per delineare le future sfide di uno sviluppo 
sostenibile nelle Alpi: una sostenibilità necessariamente 
“integrata”, che consideri cioè aspetti economici ma an-
che sociali, ambientali ed etici. 

Le Alpi, ritenute uno dei serbatoi idrici di rilevanza mon-

diale, nonché uniche in termini di biodiversità e tipicità 
paesaggistica, risultano oggi seriamente minacciate dalla 
realizzazione di nuove canalizzazioni e mini-centraline 
per la produzione di energia idroelettrica “pulita”. Le 
domande per realizzare tali impianti sono letteralmente 
esplose, di recente, grazie agli incentivi economici volti a 
spronare le cosiddette “energie rinnovabili”. Di fatto 
quest’ondata di richieste nel settore del mini-
idroelettrico (micro-impianti realizzati con tecnologie 
meno invasive rispetto al passato) – pur nella buona vo-
lontà di tanti imprenditori impegnati a produrre energia 
“verde” – sta mettendo in pericolo gli ultimi corsi 
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d’acqua incontaminati dell’arco alpino, in quanto il loro 
impatto cumulativo sull’ambiente non risulta affatto tra-
scurabile. Il convegno ha permesso dunque di constatare 
anche come le ragioni che stanno alla base della vera e 
propria esplosione di richieste di concessioni per il mini-
idroelettrico sono legate, di fatto, alla spasmodica ricer-
ca di finanziamenti da parte di molti comuni montani, 
ormai sempre più in crisi per le esigue risorse economi-
che a disposizione. Proprio per questo motivo, gli incen-
tivi economici odierni stimolano la costruzione di mini-
centraline in luoghi dove in passato non si sarebbe mai 
considerato di costruirne. 
Molti relatori hanno evidenziato i notevoli sforzi che si 
stanno compiendo, a livello istituzionale, scientifico e 
imprenditoriale, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di 
pervenire entro il 2015, come vuole la Direttiva Acque, a 
un “buono stato ecologico” dei corpi idrici. Tali obiettivi, 
al contempo, dovranno essere commisurati all’altro im-
portante traguardo, quello sancito dalla Direttiva 
2009/28, per cui l’energia prodotta nel nostro Paese do-
vrà derivare sempre più da fonti rinnovabili (almeno il 
17% entro il 2020). L’energia idroelettrica rappresenta 
senza dubbio il “denominatore comune” di queste due 
direttive, costituendo a tutt’oggi la principale fonte ener-
getica “rinnovabile” nel nostro paese. Tale fonte tuttavia 
utilizza, va ricordato, rilevanti quantità di risorse idriche, 
modificando i corsi alpini in modo spesso assai rilevante 
e compromettendone i delicati equilibri, soprattutto oggi 
che gli spettri del cambiamento climatico e della scarsità 
d’acqua sono alle porte del versante sud alpino. L'arco 
alpino, d’altro canto, è già fortemente interessato da 
grandi centrali idroelettriche e i tratti fluviali con una 
buona/elevata naturalità sono ormai sempre più rari: la 
maggior parte delle nuove richieste di concessione inte-
ressa proprio queste zone sensibili. 
L’evento ha costituito, quindi, una preziosa occasione di 
confronto e di scambio tra esperti di regioni e nazionalità 
diverse, per i quali ha rappresentato un importante mo-
mento di coordinamento culturale e scientifico - prima 
ancora che politico e amministrativo evidenziando che: 
la necessità di una maggiore coerenza tra i vari livelli di 
pianificazione, la definizione di bilanci energetici e idrici a 

livello di bacino (o sub bacino), l'avvio di nuovi processi 
di certificazione di energie sostenibili che valorizzano il 
ruolo del consumatore, l'obbligo di una maggiore tutela 
del paesaggio e delle aree fluviali integre (anche grazie 
alle compensazioni ambientali derivanti dalle grandi pro-
duzioni), rappresentano le sfide su cui orientare gli sforzi 
per garantire una produzione idroelettrica sostenibile 
anche dal punto di vista ambientale e naturalistico. 

Al termine del convegno, è stato assegnato il Premio 

Internazionale Civiltà dell’Acqua (alla sua IV edizione), a 
due Comuni, quello di Craveggia (Verbania) e di Onser-
none (Ticino, Svizzera), per essersi distinti nella valorizza-
zione del proprio fiume, l’Isorno, a fronte della minaccia 
di costruzione di una nuova centralina. Le loro comunità 
pur a fronte di un lauto compenso economico di decine 
di migliaia di €/anno, quale “compensazione” per 
l’inevitabile impatto arrecato al fiume, si sono schierate 
a difesa del proprio corso d’acqua, del suo stato ecologi-
co e della sua fruizione sociale, rifiutando categorica-
mente la costruzione della centralina. I comuni in que-
stione hanno così inteso ribadire come l’abuso perpetra-
to in passato (e ancor oggi in atto) da parte dello svilup-
po industriale nei confronti dell’acqua abbia considerato 
in modo sin troppo riduttivo questo elemento come me-
ra risorsa da sfruttare, cancellandone ogni dimensione 
legata a valori non economici, ovvero la sua valenza pro-
pria di “bene comunitario”.el suo complesso, l’evento 
organizzato a Trento ha dunque evidenziato come in una 
società sempre più globale e globalizzante la sfida futura 
è quella di coniugare la gestione delle qualità e quantità 
delle acque con i principi della sostenibilità integrata, 
considerando cioè     aspetti non solo economici ma an-
che ambientali, sociali ed etici. Ancora una volta la Pro-
vincia Autonoma di Trento si è posta come capofila di un 
processo culturale di rinnovamento che rappresenta una 
condizione necessaria affinché le Regioni trovino nuove 
forme di coordinamento e di decisione, stante l’attuale 
situazione di stallo legislativo che caratterizza l’arco alpi-
no sul tema sempre più “bollente” del rinnovo delle con-
cessioni per l’idroelettrico e della produzione energetica 
“sostenibile”. 
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BRAVA LA LEGA, BRAVO 
LO IOR E BRAVISSIMA LA 
LEIOLEPIS NGOVANTRII 

 

 

Da ragazzo conoscevo già la salamandra messicana Axo-

lotl che quando messa in acqua distillata cambia sesso. 
Un'altra meraviglia della natura è la lucertola Leiolepis 
Ngovantrii che vive nel delta del fiume Mekong 
(Vietnam) e che esiste soltanto nella versione femminile 
riproducendosi per partogenesi. Ciò fa pensare che il 
primo essere umano non fosse Adamo, ma invece Eva 
che per partogenesi fece nascere Adamo con un pomo 
nella gola, una costola in meno ed una corta prolungazio-
ne davanti. Ma come sono strani gli animali e anche gli 
umani che sono pur sempre animali!  
Con questo non vorrei mettere in crisi il maschilistico 
Vecchio Testamento che forse per volere del “Dio Uomo” 
con la barba incolta ha messo in bella mostra  
prima Adamo che per partogenesi fece nascere Eva.  

Non c'entra niente con le mie precedenti considerazioni 

salvo forse per il maschilismo, ma vorrei tessere le lodi 
alla Lega Nord che ha consigliato ai Romani di organizza-
re all'Eur le corse con le bighe invece delle folli ed  
inquinanti corse automobilistiche del Gran Premio d'Ita-
lia (perché non l'hanno ancora chiamato Gran Premio 
della Padania???!!!).  
Un evento del genere al quartiere EUR di Roma avrebbe 
un'enorme risonanza a livello internazionale ancora mol-
to maggiore del Palio di Siena. Una gara con le bighe ser-
vendosi della già collaudatissima esperienza dei cinema-
tografari romani si potrebbe organizzare benissimo e gli 
sponsor si troverebbero facilmente. Che bella figura per 
Roma! Caro Sindaco cominci ad attivarsi e perché non 
chiedere la sponsorizzazione anche allo IOR, la banca del 
Vaticano, che così potrebbe pubblicizzare la sua nuova 
mentalità antiriciclaggio e di trasparenza. Il Papa infatti il 
30 dicembre u.s. ha firmato un documento che vuole 
prevenire il riciclaggio ed altre attività illegali dell'Istituto 
Opere Religiose (compresi i finanziamenti al terrorismo – 
pag.42 dell'Espresso, 13 gennaio 2011).  
Naturalmente bisognerà attendere gli eventi perché fino-
ra non c'è stato alcun segno di vera trasparenza, ma sol-
tanto l'annuncio che verrà istituito all'uopo una Commis-
sione di controllo presieduto da un cardinale. Un control-
lore che controlla sé stesso? O ho capito male?  

Con finanziamenti leciti, su consiglio di un personaggio 

pansessuale incognito, verrà forse istituita un'altra im-
portante commissione volta a contrastare le minacce alla 
libertà religiosa cattolica ed  incaricata ad esaminare 
l'opportunità di portare nelle scuole un moderno pro-
gramma di educazione sessuale. Una materia necessaria 
per portare le giovani leve italiane, che per ora brancola-

no nel buio, a conoscenza dei reali pericoli  
della sessualità. Si prevedono cambiamenti significativi 
che in modo più severo di prima confermeranno il divie-
to della masturbazione che è un “atto intrinsecamente e 
gravemente disordinato” (potrebbe infatti sporcare mu-
tande, altre cose e/o persone, una macchia peccamino-
sissima). Per casi gravi e ripetuti si pensa di legare le o i 
colpevoli nudi su un patibolo eretto a Campo  
de' Fiori per esporli al pubblico ludibrio. Una vera pac-
chia per gli esibizionisti ed un'ottima idea per portare un 
po' di turismo a Roma.  
Sarà ribadita l'assoluta illiceità dei rapporti carnali con 
persone amate (anche in età matura) se non si è regolar-
mente sposati.  
Per chi non desidera far figli sarà eternamente vietato 
l'uso del preservativo come anche trucchi sessuali alter-
nativi che non hanno lo scopo di procreare.   
Per meglio far comprendere questo divieto si sta ancora 
cercando una descrizione del preservativo nei libri sacri 
nella speranza di trovarla almeno in uno dei tanti testi 
apocrifi.  
Con la massima compassione verranno accolti dal clero 
(solo pudici abbracci e bacetti sulle guance) gli omoses-
suali casti o almeno fermamente decisi a smetterla con 
le loro turpi deviazioni sessuali. Anche i gay e le lesbiche 
che si sottoporranno a cure psichiatriche cattoliche 
(elettroshock e vari altri trucchetti atti per creare odio 
per gli attributi del loro stesso sesso) verranno accettati 
e perdonati per i loro vizi. Un'agguerrita organizzazione 
di gay atei americani ha creato un laboratorio segreto 
per contrastare la chiesa facendo sottoporre gli eteroses-
suali a tremende scariche elettriche per farli diventare 
omosessuali, un ottimo metodo per evitare il pericolo di  
sovrappopolazione.  

Nel nuovo catechismo della Chiesa di prossima uscita, la 

naturale pansessualità umana verrà severamente con-
dannata e dichiarata intrinsecamente cattiva e  
diabolica.  
Mi rendo conto che il mio scritto tra salamandre, corse 
per le bighe, IOR ed educazione sessuale sia un po' con-
fusionario, ma in conclusione è pure bello sapere che 
siamo in buone mani, o no?  
        Peter Boom 

     http://www.pansexuality.it   
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Manualetto  
di sopravvivenza 

dell’utente bancario  
(non solo anatocismo)  

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

 
 
Anatocismo  
Altra clausola, contenuta nell’art. 7 dei con-
tratti. siano essi ante o post 1992- è quella 
relativa all’anatocismo trimestrale.  
 Nel contratto di conto corrente si legge:  
I conti che risultino, a anche saltuariamen-
te, debitori vengono chiusi contabilmente, in 
via normale, trimestralmente e cioè, a fine 
Marzo; Giugno; Settembre e Dicembre ….
(vedasi sezione un contratto tipo).  
La rivoluzione in tema di capitalizzazione tri-
mestrale (ogni tre mesi si ha la rimessa a 
nuovo del conto che contiene il saldo capita-
le più gli interessi e sul saldo così composto 
la banca riapplica interessi) si ha nel 1999.  
La Cassazione – con sentenze che hanno fat-
to la storia - ha affermato che quella di appli-
care ogni tre mesi gli interessi non era né 
legge; né uso normativo, ma negoziale. In-
somma, una prassi. E che, quindi,tale fatto 
era illegittimo.  
Tutto al più la capitalizzazione poteva essere 
annuale.  
Il Governo, provò a mettere un rimedio. Emi-
se un decreto (342/1999 che venne, al com-
ma terzo dell’art. 25, dichiarato incostituzio-
nale per difetto di delega sul premesso. Il 
decreto prevedeva, per il futuro, pari tem-
poraneità nel calcolo degli interessi passivi 
ed attivi. Per il passato una “colpo di spu-
gna”, rendendo impossibile richiedere indie-
tro le somme pagate in più.  
Vari ricorsi alla Corte Costituzionale – tra cui 
due dell’autore dell’opuscolo – videro la Cor-
te Costituzione dichiarare illegittimo per ec-
cesso di delega tale decreto, all’art 25 com-
ma terzo.  
La parte relativa alla pari temporaneità del 
calcolo, rimaneva valida ed entrava in vigore 
nel Luglio 2000.  
Dal Luglio 2000, così, le banche debbono ap-
plicare pari temporaneità al calcolo di inte-
ressi passivi ed attivi.  
Anche qui, secondo chi scrive, si è avuto il 

difetto di pattuizione scritta, che si ebbe nel 
1992, quando entrò in vigore la Legge 154. 
Le banche hanno mostrato di continuare a 
non comprendere come il volere del corren-
tista debba essere recepito, in modo certo 
ed analitico.  
Soprattutto per iscritto, dando allo stesso la 
facoltà di valutare le singole posizioni.  
Infatti, le banche avrebbero dovuto chiama-
re i singoli correntisti e concordare la pari 
temporaneità. Il decreto, infatti, non preve-
deva la trimestralizzazione e teoricamente 
ogni correntista poteva pattuire un periodo 
diverso, ovvero non avere alcuna capitalizza-
zione.  
Invece le banche scrissero a tutti sugli e-
stratti conto del Luglio 2000 che, a sensi del 
decreto 342/1999, la banca avrebbe appli-
cato la trimestralizzazione.  
Premesso, quindi, che anche tale sistema di 
calcolo è unilateralmente inteso e, quindi, 
nullo e/o annullabile, si ha che il problema 
dell’anatocismo è stato mal rappresentato 
ed il popolo dei correntisti è stato, nuova-
mente, sottovalutato.  
Infatti il problema non era che la banca cor-
rispondeva gli interessi una volta l’anno e li 
pretendeva quattro volte, come fatto cre-
dere ai più. Era che proprio non si poteva 
applicare la capitalizzazione in via di diritto, in 
aderenza all’art. 1283 c.c.  
Anche la trimestralizzazione ha prodotto u-
na “quid“ di somme che debbono essere re-
stituite al correntista, trattandosi di ripeti-
zione di indebito.  
Si è calcolato che l’anatocismo trimestrale 
comporta un aggravio dell’ 1/2% su basse 
annua degli importi dovuti alle banche.  
Insomma, se un cliente ha pagato 
1.000.000 di vecchie lire di interessi, 20.000 
debbo essere restituite.  
Ed anche in questo caso, il limite temporale 
è quello dei dieci anni dalla domanda, sia es-
sa giudiziale che stragiudiziale (semplice rac-
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comandata).  
E’ per questo che il ricorso all’anatocismo è 
un falso obiettivo, un tema cavalcato dalle 
banche con la volontà di disincentivare il cor-
rentista al contenzioso.  
Nell’impostare la idea del contenzioso avver-
so la banca per riottenere quanto corrispo-
sto in più, per effetto del tasso ultralegale 
(se presente) e dell’anatocismo, un'altra va-
lutazione deve venire alla mente.  
Se l’anatocismo – come ha provato a fare 
nel 1999 il Governo – può vedere una solu-
zione politica, con un provvedimento che di-
chiari irripetibili le somme, come quello di-
chiarato incostituzionale, il problema del tas-
so ultralegale è codicistico.  
E modificare il Codice Civile è cosa molto più 
complessa.  
In tempi di vacche magre come quelli che 

stiamo vivendo, una azione politica che casti-
ghi il popolo dei correntisti – reduce da ben 
altri bagni di sangue- sarebbe impopolare e 
poco brillante.  
Nella pluriennale esperienza legale contro lo 
strapotere bancario, l’autore ha avuto modo 
di notare delle domande tipo che si pone il 
correntista nel valutare la ipotesi del con-
tenziosi bancario.  
Ed allora ha ritenuto di elencare una breve 
rassegna delle casistiche più comuni e delle 
domande più frequenti.  
Estratto conto bancario, cosa c’è scrit-
to?  
Quando riceviamo un estratto conto, spesso 
nel leggerlo, vediamo numeri poco compren-
sibili e quando pensiamo di capirlo, in realtà 
troviamo numeri il cui significato risulta a dir 
poco indecifrabile.  
Ma cosa molto importante, ben difficilmente 
riusciamo a capire esattamente.  
 Quanto costa effettivamente il conto 

corrente La risposta non è così semplice 
considerando che il tasso che la banca dice  
di applicare sul denaro che ci presta è solo la 
punta di un iceberg.  
In realtà ad esso vanno sommate una serie 
di voci, tra cui:  
Interesse sullo scoperto applicato alla 
banca.  
E’ il tasso riportato in estratto conto, che la 
banca applica al conto (esso può variare di 
trimestre in trimestre ma deve essere sem-
pre accettato dal correntista)  
Commissione di massimo scoperto.  
E’ il maggior compenso che la banca richiede 
a titolo di rimborso del costo che essa sop-
porta per il rischio del totale utilizzo del redi-
to accodato al cliente.  
Spese di tenuta conto.  
Sono tutte le spese che la banca addebita al 
correntista per mantenere aperto il conto 
corrente.  
Spese diverse; spese per operazione 
commissioni varie;spese di chiusura.  
Sono commissioni che la banca applica ad o-
gni operazione o in generale al conto corren-
te.  
Giorni di valuta:  
Giorni di differenza tra la data  
dell’operazione e la data di decorrenza degli 
interessi a credito- debito. La data di valuta 
determina sempre un conteggio di interessi 
a favore della banca.  
Interessi passivi anatocistici sono gli inte-
ressi frutto della capitalizzazione (in genere 
trimestrale) degli interessi passivi.  
Ad ogni chiusura trimestrale, vengono calco-
lati gli interessi sul saldo negativo che è 
composto dalla sorte e dagli interessi. Consi-
derando che la sorte è composta anche dal-
le spese varie, si ha che gli interessi vengono 
pagati anche su dette somme.  

Segue nel prossimo numero. 
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CONVEGNO 
“Il ruolo del Mezzogiorno e di Roma 

nel Risorgimento. Diritti delle donne e 
l’opera anticipatrice del patriota 
 mazziniano Salvatore Morelli” 

 

A cura di Simona Mingolla 
 

Si è svolto lo scorso 1° febbraio, nella Sala Coronas della 

Prefettura di Viterbo, il convegno “Il ruolo del Mezzogior-
no e di Roma nel Risorgimento. Diritti delle donne e 
l’opera anticipatrice del patriota mazziniano Salvatore 
Morelli”. Ricorrendo in marzo la Festa delle Donne, ab-
biamo voluto presentare in questo numero di Lazio Opi-
nioni un sunto che pone l’accento su alcune tematiche 
importanti della condizione femminile sia in termini di 
“conquiste” storiche, sia in termini di attuale condizione 
in un ambito particolare come è quello dell’Esercito. 
L’evento (promosso e organizzato da:  F.I.D.A.P.A.  sez. di 
Viterbo, Prefettura  di Viterbo, Scuola Sottufficiali e Eser-
cito di Viterbo e Ass. Internazionale dei  Lions Clubs – 
Distretto 108L) è stato presentato dal Prefetto di Viter-
bo, Dr.ssa Antonella Scolamiero, che (alla data del Con-
vegno) “compiva” il primo mese di lavoro in questa sede 
che, per la prima volta, vede in tale ruolo una donna.  
“…mi ha fatto piacere” esordisce il Prefetto “aprire il ci-
clo di eventi organizzati per i festeggiamenti del 150° 
anniversario dall’Unità d’Italia, con un incontro sui diritti 
delle donne: non solo in quanto donna, ma anche perché 
ancora oggi, nella quotidianità, non c’è secondo me la 
consapevolezza del significato di essere contemporanea-
mente madre, donna di casa, lavoratrice… Inoltre, reputo 

che in questo particolare 
momento politico e di smar-
rimento generale è più che 
mai importante riportare il 
nostro essere cittadini al 
rispetto dei valori della Co-
stituzione Italiana. Noi non 
prestiamo attenzione al fat-
to che abbiamo una delle 
migliori Costituzioni se ne 
consideriamo i principi fondamentali, i quali se letti e ri-
pensati oggi con il cuore non possono che far sentire or-
gogliosi… tuttavia, devo constatare che la frase 
“abbiamo fatto l’Italia, ora dobbiamo fare gli italiani!”, è 
ancora attuale poiché ci sono ancora tante divisioni nel 
nostro Paese che non hanno senso di esistere anche a 
livello, per esempio, di pubblica amministrazione: io stes-
sa sto gestendo delle situazioni locali di tensione con vari 
Sindaci…”. 

Anche il Viceprefetto, Dr.ssa Emiliana Carelli (foto in 

alto a destra), in qualità di Presidente della F.I.D.A.P.A. 
espone gli obiettivi di questa grande associazione nazio-
nale che accoglie 11.500 socie e appartiene alla Federa-
zione Internazionale IFBPW (International Federation of 
Business and Professional Women) e il programma di 
eventi organizzati a livello Nazionale nell’ambito dei fe-
steggiamenti dell’Unità d’Italia.  
Per i Lions Clubs, l’Avv. Ginetta Bergodi (Officer Distretto 
108L L.C. Ronciglione – Caprarola – Sutri – Monti Cimini) 
ha voluto esporre il progetto che questa organizzazione 
sta sviluppando a livello nazionale, ossia lo sviluppo del 
tema “La Costituzione: conoscerla per amarla per una 
cultura della legalità” nelle scuole a tutti i livelli. 

Poi la parola è passata alla Prof. Emilia Sarogni  (foto in 

basso a destra e scheda a pag. 34) che, nel 1967, è stata 
la prima donna a ricoprire la carica di direttore nel Sena-
to della Repubblica, sostenendo per molti anni la respon-
sabilità del Servizio Internazionale. È stata insignita per la 
carriera di quattro onorificenze della Repubblica Italiana 
sino a Grande Ufficiale. È consigliere parlamentare dal 
1976. Lasciato il Senato, svolge attività di scrittrice, saggi-
sta e conferenziera, in Italia e all'estero, su temi relativi 
all'Unione Europea e alla Storia della donna italiana. La 
Sarogni, con l’energia e l’entusiasmo che sempre caratte-
rizzano le Sue relazioni,  
ha esordito dicendo 
“Ringrazio per aver accet-
tato questo titolo che ha 
voluto congiungere da un 
lato l’appoggio che il Mez-
zogiorno ha dato al nostro 
Risorgimento: straordina-
rio per pensiero, coraggio 
e non abbastanza cono-
sciuto. L’importanza di 
Roma, che è stata la stella 

L’Avv. Ginetta Bergodi  e la Dr.ssa Antonella Scolamiero 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Senato_della_Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Senato_della_Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
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polare:  qui sono venu-
ti a combattere da tut-
ta Itali e anche se alla 
fine la lotta si è conclu-
sa tragicamente, Ro-
ma ha portato la que-
stione dell’Italia per il 
coraggio dei suoi com-
battenti all’attenzione 
di tutto il mondo occi-
dentale. Nello stesso 
tempo ho voluto evi-
denziare come nel ric-
chissimo pensiero del 
risorgimento fossero 
già presenti grandi 
battaglie democrati-
che: prima di tutte 
quella dei diritti delle 

donne (che corrispondono ai diritti di metà della popola-
zione!!) perché nel 1861, anno dell’Unità d’Italia, nella 
sua prima edizione,  e anticipando di otto anni l’opera di 
John Stuart Mill La servitù delle donne, esce a Napoli  
un’opera di un patriota meridionale che pubblicò La 
donna e la scienza o la soluzione del problema 
sociale, che fu tradotto in altre lingue. Morelli fu 
il primo che in parlamento richiese i diritti per 
le donne nella maniera più totale e ciò che è 
più importante è che tale richiesta la fa per 
tutte le donne del mondo. Tant’è che Garibal-
di gli scriverà: “Tu sei il primo a porre il pro-
blema come deve essere posto : i diritti spetta-
no alla donna in quanto persona umana”. Mo-
relli ebbe il coraggio di criticare la rivoluzione 
francese che si era fermata davanti alla donna per-
ché i diritti della persona umana sono stati i diritti 
dell’uomo “maschile””. Grande interesse  ha poi suscita-
to l’excursus storico della Sarogni sul significato del Ri-
sorgimento e le tappe ed i personaggi che l’hanno carat-
terizzato, soprattutto  in relazione al ruolo del Mezzo-
giorno e di Roma. 

Presente un grande 

pubblico, fra cui le al-
lieve delle Scuole Sot-
tufficiali di Viterbo; il 
Gen. Roberto Ranucci 
ha concluso i lavori 
fornendo un quadro 
della “situazione fem-
minile” nelle Forze 
Armate (abbr. in segui-
to F.A.) italiane: “A 10 anni dal loro reclutamento, ossia 
da quando, con la Legge 380 del 20 ottobre ’99 si dà 
l’opportunità alle donne di far parte, ricoprendone i vari 
ruoli, delle varie categorie delle F. A.. C’è un principio fon-
damentale di questa normativa, cioè il riconoscimento 
che la differenza fra uomini e donne non deve privilegiare 
o penalizzare le donne che, se in possesso dei requisiti 
fisici, culturali e professionali, possono esercitare tale 
professione. Purtroppo nel nostro Paese siamo stati, co-
me direbbe Morelli, “primi nel pensiero, ultimi 
nell’azione”, tuttavia per quanto riguarda l’inserimento 
delle donne nelle F. A., seppur ultimi abbiamo superato le 
aspettative! Infatti, se ci confrontiamo con altri Paesi 

europei, notiamo che in Francia le donne da ben 50 
anni sono nelle F.A., ma sono state sempre rele-

gate nei corpi logistici e amministrativi: solo 
negli ultimi 4 anni è stato loro concesso di e-
sercitare anche funzioni di combattimento, 
mantenendo l’esclusione da Fanteria, Caval-
leria e Legione Straniera. La loro presenza si 
attesta al 10%. Nel Regno Unito nonostante 
esista una legge che consenta alle donne di 

appartenere all’arma del Genio o 
dell’Artiglieria, al momento sono unicamente 

dedicate ai corpi logistici e amministrativi e la loro 
presenza è dell’8%. In Germania le donne sono nelle F.A. 
da 30 anni, ma solo dal 2001 possono ricoprire incarichi 
anche nel combattimento dove la loro presenza è del 4%. 
In Spagna le donne sono state impiegate nei servizi 
logistici/amministrativi da 15 anni, ma solo da 4 anni 
possono accedere a quelli di combattimento con presen-
za del 9%. In Italia, a fronte di una presenza di circa 
l’11%, alle donne se dotate dei requisiti, è stata data su-
bito la possibilità di far parte sia dei servizi logistici/
amministrativi, sia dei corpi di combattimento… chiaro è 
che c’è stata una fase di “adattamento” dove è emersa 
una certa difficoltà degli uomini nei confronti delle donne 
soldato, oggi non ancora completamente superate, ma 
sostanzialmente le donne sono considerate alla stessa 
stregua dei soldati e si richiede loro pari prestazioni e 
professionalità… quello che in fase di formazione cerchia-
mo di trasferire è l’importanza della costante applicazio-
ne per far riconoscere attraverso la preparazione la loro 
leadership per essere guida ed esempio al personale che 
dovranno condurre”. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
TORNATA DEL 26 GENNAIO 1877 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI 

 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 

(Il Segretario PISSAVINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.) 

IL PRESIDENTE. Gli uffici avendo ammesso alla lettura una proposta d’iniziativa dell’Onorevole Deputato 

Salvatore MORELLI, vi si procederà. 

PISSAVINI, segretario. (Legge) 

“Considerando, che la interdizione alle donne Italiane di Testimoniare nei testamenti ed in altri atti, costitui-

sce una ingiustificabile contraddizione con ciò che è statuito nei Codici del Regno, i quali le riconoscono 

capaci della patria potestà, di far parte dei Consigli di famiglia, di testare, di contrattare di garantire innanzi 

al magistrato civile e penale, la verità dei fatti”; 

“Considerando, che questo divieto, mentre offende l’entità morale e la personalità giuridica delle donne, in 

mancanza di testimoni maschi, specialmente nei luoghi abbondanti di analfabeti, arreca difficoltà alla stipu-

lazione degli atti, mi faccio il dovere di sottoporre al voto della Camera il seguente progetto di legge”: 

“Art. 1. Le donne Italiane sono riconosciute capaci a fare da testimoni in tutti gli atti 

ammessi dalle leggi dello Stato”. 
“Art. 2. Le disposizioni contrarie alla presente legge rimangono abrogate”.  
 

TORNATA DEL 26 MARZO 1877  
 

“il Segretario Quartieri fa l’appello nominale”. Annunzia il risultato della votazione a scrutinio segreto del 

progetto di legge. 

L’esito della votazione del progetto di legge: “Ammissione 

delle donne a testimoniare negli atti pubblici e privati,” è il 

seguente: 

Presenti e votanti ………..204 
Maggioranza …………….. .103 

Voti favorevoli ………136 
Voti contrari ………… 68 

La seduta è levata alle 6 e 10 
LEGGE 9 dicembre 1877  

 

colla quale sono abrogate le disposizioni, che escludono le 

donne dall’intervenire come testimoni negli atti pubblici e 

privati. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 dicem-

bre 1877, n. 287)  

  

VITTORIO EMANUELE II  
per grazia di dio e per volontà della nazione  

RE D’ITALIA  
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:  
 

ARTICOLO UNICO  
“SONO ABROGATE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, CHE ESCLUDONO LE DONNE 

DALL’INTERVENIRE COME TESTIMONI NEGLI ATTI PUBBLICI E PRIVATI” 
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La storia e le opere di Emilia Sarogni:  
prima donna in Italia ai vertici dell’Amministrazione di Palazzo Madama. 

Figlia di una professoressa di filosofia e di un ingegnere, Emilia Sarogni nasce a Piacenza dove trascorre la sua fanciul-
lezza fino al termine degli studi liceali. A Torino si laurea in Giurisprudenza nel luglio 1960, in Scienze Politiche nell'ot-
tobre 1962, con il massimo dei voti. Ottiene il Certificato di Alti Studi Europei presso il Collegio d'Europa di Bruges, riu-
scendo la prima della sezione giuridica nell'anno accademico nel 1963-64. Borsa di studio americana per il Salzburg 
Seminar in American Studies nel 1965. 
Vinto il concorso per la carriera direttiva del Senato della Repubblica nel 1967, è stata la prima donna a ricoprirvi la 
carica di direttore, sostenendo per molti anni la responsabilità del Servizio Internazionale. È stata insignita per la carrie-
ra di quattro onorificenze della Repubblica Italiana sino a Grande Ufficiale. È consigliere parlamentare dal 1976. Lascia-
to il Senato, svolge attività di scrittrice, saggista e conferenziera, in Italia e all'estero, su temi relativi all'Unione Europea 
e alla Storia della donna italiana. 
Nel 1957 vince il massimo premio al programma televisivo “Lascia o Raddoppia” con la materia “Storia della Russia” e 
viene invitata a visitare l'URSS nel 1958, sotto la presidenza di Nikita Krusciov. Al ritorno scrive il suo primo libro “I Rus-
si non mordono. Questa è la Russia di tutti i giorni”, pubblicato a Milano con Edizioni Librarie Italiane nel 1959. 
Il suo libro “La donna italiana 1861-2000. Il lungo cammino verso i diritti”, pubblicato in prima edizione da Pratiche a 
Parma nel 1995, è uscito con il Saggiatore a Milano nel 2004, in una nuova edizione aggiornata al 2000. L'opera è stata 
testo obbligatorio presso Università di Bologna (Facoltà Scienze Politiche), appena pubblicata e nel 2006 presso l'Uni-
versità La Sapienza di Roma (Facoltà Scienze della Comunicazione) e ha costituito oggetto di presentazioni, conferenze, 
lezioni in numerose città italiane, nonché a Parigi, all'Università di Ginevra, alla State University e all'Istituto Italiano di 
Cultura di New York, all'Università di Innsbruck. 
Il primo romanzo, “Torino Addio. Quando gli dei amano”, è stato pubblicato nel 2001 a Torino da Daniela Piazza Edito-
re ed è divenuto libro parlato per i non vedenti. 
“L'Italia e la donna. La vita di Salvatore Morelli”, biografia con capitoli di romanzo, è stata pubblicata in prima edizio-
ne nel 2004, in seconda edizione nel 2007, da Daniela Piazza Editore a Torino, con prefazione del Prof. Luigi Fontanella 
della State University di New York. L'autrice ha ricevuto per questo libro la cittadinanza onoraria di Carovigno (Brindisi), 
città natale di Salvatore Morelli, che per primo chiese in Parlamento a Firenze, nel 1867, la parità di diritti per le donne 
italiane e dedicò tutta la sua vita all'emancipazione femminile. 
Nel giugno 2010 è stato pubblicato a Torino da Daniela Piazza Editore il suo primo lavoro teatrale "Salvatore Morelli. 
Una Tragedia Italiana", rappresentato per la prima volta il 19 luglio 2010 a Carovigno, 
città natale di Salvatore Morelli, in Puglia, e nei giorni successivi in altre città pugliesi. 

Opere 

 “I Russi non mordono. Questa è la Russia di tutti i giorni”, Edizioni Librarie Italiane, Milano 
1959. 

 “La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti 1861-1994”, Pratiche Editrice, Parma 
1995. 

 “Torino addio. Quando gli dei amano”, Daniela Piazza Editore, Torino 2001. 

 “La donna italiana 1861-2000. Il lungo cammino verso i diritti”, Il Saggiatore, Milano 2004. 
Testo obbligatorio presso Università di Bologna (Facoltà Scienze Politiche), appena pubblicata e 
nel 2006 presso l'Università La Sapienza di Roma (Facoltà Scienze della Comunicazione) e ha costi-
tuito oggetto di conferenze nazionali e internazionali. 

 “Salvatore Morelli. L'Italia e la donna. Biografia”, Daniela Piazza Editore, Torino 2004. 

 “L'Italia e la donna. La vita di Salvatore Morelli”, Daniela Piazza Editore, Torino 2007. 

 “Salvatore Morelli. Una Tragedia Italiana, Dramma”, Daniela Piazza Editore, Torino 2010. 

 “Il Contrabbando della Vita. Passioni e politica nell'Italia del Risorgimento”, Daniela Piazza 
Editore, Torino 2010. 

Premi Letterari 

 Premio Frontiera Saggistica dei giornalisti europei per “La donna italiana. Il lungo cammino 
verso i diritto 1861-1994”, Roma, Palazzo Barberini (1996) 

 Premio Faber per il libro sulla storia dell'emancipazione delle donne italiane e per la biogra-
fia di Salvatore Morelli, Roma, Campidoglio (2004) 

 Premio Emily Dickinson per la biografia su Salvatore Morelli, Napoli (2009) 

 Premio Donna Speciale, Ercolano (Napoli), Museo Archeologico Virtuale (2009) 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
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http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Bologna
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http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Fontanella
http://it.wikipedia.org/wiki/Carovigno
http://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Morelli
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Ricerca a cura della Dr.ssa Simona Mingolla 

 

MA SIAMO MATTI? 
A NOSTRA INSAPUTA 

la  Merck ammette  

l'inoculazione  

del virus del cancro. 
 

La divisione vaccini della farmaceutica Merck, ammette 

l'inoculazione del virus del cancro per mezzo dei vaccini. 

La sconvolgente intervista censurata, condotta dallo stu-

dioso di storia medica Edward Shorter per la televisione 

pubblica di Boston WGBH e la Blackwell Science, è stata 

tagliata dal libro "The Health Century" a causa dei sui 

contenuti, ossia l'ammissione che la Merck ha tradizio-

nalmente iniettato il virus (SV40 ed altri) nella popolazio-

ne di tutto il mondo. Questo filmato contenuto nel docu-

mentario "In Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioter-

rorism", prodotto e creato liberamente dalle associazioni 

di tutela dei consumatori e dall'esperto di salute pubbli-

ca, Dr. Leonard Horowitz, caratterizza l'intervista al mag-

gior esperto di vaccini del mondo, il Dott. Maurice Hille-

man, che spiega perché la Merck ha diffuso l'AIDS, la leu-

cemia e altre orribili piaghe nel mondo (vd. http://

www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU). 
 

Come avviene la produzione dei Vaccini facoltativi e non. 

Si deve acquistare il germe della malattia (NdR: ma non 

è il germe a produrre la malattia, trattasi di falsità in bio-

logia), un batterio tossico o un virus "vivo" (NdR: NON è 

possibile avere virus "vivi", in quanto essi NON sono esse-

ri viventi, ma proteine di lipidi contenenti porzioni di 

DNA) che deve essere attenuato, o indebolito per uso 

umano. Questo avviene con una serie di passaggi, pas-

sando i virus attraverso colture di tessuti animali parec-

chie volte per ridurre la relativa potenzialità patogena; 

per es., il vaccino associato al morbillo, parotite e rosolia 

(MMR) viene preparato nell'embrione di pulcino; il virus 

della poliomielite attraverso i reni della scimmia verde 

africana; il virus della rosolia attraverso le cellule diploidi 

umane, ovvero organi sezionati di feti abortiti. 

Come si producono, lo spiega il dott. Alain Scohl in un 

articolo di cui presentiamo le parti più significative, ap-

parso su Kairos n. 4/97 dove afferma: "L'inoculazione dei 

vaccini viene praticata a dispetto di tutte le abituali rego-

le di sicurezza raccomandate per i trattamenti medici". 

Le tecniche di preparazione dei vaccini sono tenute se-

grete. Normalmente neanche i grandi professori le cono-

scono (forse neanche al Ministero?). 

Oggi i vaccini virali moderni sono preparati prevalente-

mente su colture di cellule umane fetali o animali, cance-

rizzate artificialmente, per renderle letteralmente im-

mortali (si riproducono sempre all'interno dei corpi vi-

venti), ed avere una certa "stabilità del prodotto", quan-

do non si tratti di cellule già cancerose (linfomi). 

Per accrescere il rendimento della produzione, le cellule 

"immortali" vengono "nutrite" con siero del sangue di 

vacca, che possiede un fattore dì crescita particolarmen-

te attivo. E' proprio il liquido di coltura di queste cellule 

cancerizzate che viene inoculato, dopo filtraggio e tratta-

menti per attenuare o uccidere i virus. E' assolutamente 

impossibile ottenere un prodotto puro. L'OMS "auspica" 

pudicamente una purezza del 90%. 

Quali pericoli ?  

Con questi vaccini si inoculano nel nostro organismo: 

- Sostanze cancerogene sicuramente in enormi quantità 

- Alcuni strumenti (su scala cellulare) serviti alla manipo-

lazione genetica (nel caso dei vaccini geneticamente ma-

nipolati), come enzimi e parti di DNA. 

Questo materiale può innescare in qualsiasi momento 

variazioni del messaggio genetico nel vaccinato, oltre a 

virus sconosciuti. 

Per certi vaccini (polio ed altri) vengono utilizzate colture 

di cellule di reni della scimmia verde africana, (NdR: con 

cui viene preparato il vaccino della polio; il rene della 

scimmia contiene un progenitore del virus HIV, quello che 

dicono produca l'Aids); il siero del vitello e l'embrione di 

pulcino sono proteine estranee, materia biologica com-

posta di cellule animali.  
 

I virus detti impropriamente "uccisi". 

Un virus NON può essere ucciso in quanto NON è un es-

sere vivente, ma solo una proteina tossica contenete 

DNA: per cui, vengono resi "inattivi" (in realtà, solo 

Ligue Interregionale des Droits de l’Homme 

http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU
http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU
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"indeboliti") con calore, radiazioni o prodotti chimici. In 

certi casi uno stato febbrile può riattivare il virus. 

Il virus "indebolito" deve poi essere rinforzato con dei 

coadiuvanti (buster degli anticorpi) e degli stabilizzatori, 

aggiungendo farmaci, antibiotici e disinfettanti tossici 

alla base del preparato: neomicina, streptomicina, cloru-

ro di sodio, idrossido di sodio, idrossido di alluminio, clo-

ridrato di alluminio, sorbitolo, gelatina idrolizzata, for-

maldeide (prodotto canceroso) e thiomersal (parte del 

mercurio). 

NdR: il virus NON è un micro organismo, ma solo una 

proteina di lipidi contenente DNA, quindi è una proteina 

TOSSICA! 

Dato che questa "materia tossica organica" viene inietta-

ta direttamente nella circolazione sanguigna, saltando 

TUTTI i meccanismi di difesa immunitaria naturale; essa 

può alterare anche la nostra struttura genetica, oltre ad 

immunodeprimere il soggetto vaccinato. 

Diversi ricercatori hanno notato che i vaccini 

"ingannano" il corpo stimolando a focalizzarsi solo su un 

aspetto (cioè la produzione di anticorpi) delle molte stra-

tegie complesse normalmente disponibili al sistema im-

munitario. Virus (proteine tossiche) degli animali utilizza-

ti nelle colture di preparazione dei vaccini ed inoculati 

con essi, possono saltare la barriera della specie in ma-

niera occulta e inosservabile. E' esattamente quello che è 

successo durante gli anni ‘50 e gli anni ‘70 in cui milioni 

di persone sono state infettate con i vaccini della polio-

mielite (sabin) e contaminati con il virus SV-40 (scimmia 

virus), passato dagli organi della scimmia utilizzati per 

preparare i vaccini. 

SV-40 - contaminante - (il quarantesimo virus di Scimmia 

rilevato da quando i ricercatori hanno cominciato a os-

servarli), è considerato un potente soppressore del siste-

ma immunitario, un innesco potente dell'HIV (il nome 

dato al virus dell'AIDS). Si dice che causa uno stato clini-

co simile all'AIDS ed è stato trovato anche nei tumori al 

cervello, nella leucemia ed in altri cancri umani. I ricerca-

tori lo considerano un virus che genera il cancro della 

pleura o mesotelioma. 

Secondo il Dott. David Kessler, ex funzionario della Food 

and Drug Administration, "soltanto circa l'un per cento 

degli eventi seri (reazioni avverse ai vaccini) viene se-

gnalato alla FDA. Quindi, è assolutamente possibile che 

ogni anno milioni di persone abbiano reazioni avverse 

ai vaccini obbligatori". 

Il Dott. Robert Mendelsohn che ha criticato spesso la 

medicina ufficiale per la sua dottrina bigotta, ha sostenu-

to che "I medici sono i preti che erogano l'acqua santa 

sotto forma di inoculazioni" per dare l'iniziazione rituale 

della grande industria medica alla nostra consacrazione”. 

Il Dott. Richard Moskowitz afferma: "I vaccini sono di-

ventati i sacramenti della nostra fede nella biotecnolo-

gia. La loro efficacia e sicurezza sono viste estensiva-

mente come auto evidenti e che non necessitano di ul-

teriori prove". Ogni anno la FDA riceve migliaia di rap-

porti di reazioni avverse ai vaccini. Questi dati includono 

lesioni cerebrali e morti.  

Queste informazioni vengono immagazzinate in un 

database segreto del Governo (USA) a cui i cittadini ame-

ricani possono accedere (con alcune restrizioni) ricorren-

do al Freedom of Information Act (Legge sulla Libertà di 

Informazione). E' diviso in categorie che includono i vac-

cini somministrati, i tipi di reazione, informazioni sui rico-

veri e le morti e altro ancora. 

I dati contenuti vanno dal 1990 all'Agosto 2004. 

ATTENZIONE: lo stesso programma criminale vale per le 

diffusioni periodiche delle epidemie influenzali!!! 

 

Tratto da: http://thinktwice.com/secret.htm 

 

http://thinktwice.com/secret.htm
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Basta la salute! 
La salute è il nostro bene più prezioso. Se non siamo in salute, non siamo noi stessi, non riusciamo a godere in pieno della vita. 

Mantenerci in salute dipende anche da noi: fare attività fisica (anche una semplice passeggiata al giorno) non è solo piacevole, ma 

fa funzionare al meglio il nostro cervello e il nostro apparato immunitario aumenta la nostra resistenza alle malattie, alimentarsi in 

modo variegato, moderatamente e rispettando ritmi e tempi per consumare i pasti, evitare o moderare l’uso di alcolici e di tabac-
co... Ma la vera domanda ci poniamo è: cosa fare quando la nostra salute non è minacciata da uno stile di vita sbagliato, ma piutto-

sto da una patologia acuta (o cronica), talvolta inevitabile con l'avanzare degli anni, non abbastanza pericolosa da minacciare la 

nostra esistenza, ma sufficientemente invasiva da determinare dolore, generalizzato o localizzato, di intensità tale da compromet-

tere la nostra qualità di vita? 

La risposta sta nella MAGNETOTERAPIA.  Cos’è? 
La MAGNETOTERAPIA  è una terapia olistica che si fonda sul concetto di “rigenerazione della salute”. La sua storia è antichissima 

ed è noto che i primi magneti in ferro furono fabbricati dai cinesi. Documenti relativi all’uso dei magneti in medicina risalgono 

addirittura a 2000 anni a.C. e attestano con totale certezza il loro impiego per problematiche  legate alla fertilità e ai reumatismi già 

noti a quel tempo. Verso il 500 a.C. furono  scoperti ulteriori testi di medicina cinese che trattavano l’uso dei magneti come mezzo 

efficace per  eliminare i dolori. Paracelso fu  tra i primi medici europei a parlare dell’influenza benefica dei bio-magneti sul corpo 

umano definendoli i “capolavori della guarigione”. Col tempo venne accettato l’utilizzo dei magneti per la salute dell’uomo, tanto 

che l’Associazione Reale di Medicina inglese decise di pubblicare un testo riguardante gli effetti positivi  del magnetismo 

sull’organismo umano. Fu solo nel XVIII sec. che si diffuse la  dottrina Mesmer, detta anche “teoria del magnetismo animale” o 

“magnetoterapia”. Nel 1860 venivano stampati cataloghi che pubblicizzavano oggetti magnetici quali: suole, cinture, bracciali 

ecc… da utilizzarsi contro dolori, crampi e disturbi di varia origine. Fu solo a partire dal 1960 che medici e ricercatori giapponesi, 

fra cui il Prof. Nakagawa, direttore dell’ospedale Isuzu di Tokio,  si dedicarono ad importanti studi sugli effetti benefici della ma-

gnetoterapia e sull’ampia azione che ha su una pluralità di situazioni para-fisiologiche o patologiche che hanno in comune: il dolo-

re, l’infiammazione, il deficit funzionale. Sperimentata ormai in numerose applicazioni, gradita ai pazienti in quanto non invasiva e 

di facile applicabilità,viene annoverata tra la terapie fisiche e riabilitative che assumeranno sempre più importanza in campo medi-

co dove cresce l’orientamento verso una medicina fisica e biotecnologica piuttosto che in una riproposizione di una medici-

na  “chimica” e “farmacologia classica”, spesso troppo “ricca” di effetti collaterali.  

Come funziona la magnetoterapia?    
L’azione della magnetoterapia sull’organismo avviene in profondità o, meglio, a livello cellulare: ripolarizza le cellule e riequilibra 

la permeabilità della loro membrana. Gli ioni presenti all’interno e all’esterno della cellula vengono stimolati affinché si ristabilisca 

la corretta differenza di potenziale tra membrana e nucleo cellulare. Ne conseguono un aumento significativo dell’apporto di ossi-

geno alle cellule ed una migliore vascolarizzazione, che favoriscono l’attività biologica cellulare in modo assolutamente naturale. 

Grazie alla magnetoterapia si riscontrano eccellenti risultati nei seguenti casi:   
 Patologie di tipo infiammatorio: artrite, neurite, flebite stiramenti muscolari ecc… 
 Malattie reumatiche. 
 Patologie articolari quali: artrosi, tendinite, epicondilite, borsite, periartrite, cervicalgie, lombalgie, mialgie. 
 Trattamento delle fratture, sia durante che dopo l’ingessatura. disturbi articolari e traumi recenti. 
 Riparazione delle ulcere di ogni tipo che risultano essere refrattarie ad altre terapie: ulcere traumatiche, da 

decubito, da ustioni, venose. 
 In tutte le patologie dove è richiesta una maggiore micro-vascolarizzazione e rigenerazione tissutale, come nei 

casi di autotrapianti, di consolidamento del callo osseo ecc… 
 Cicatrizazioni e infezioni. 
La magnetoterapia  NON provoca effetti collaterali negativi. 

 LA TERAPIA UTILIZZATA IN TUTTE LE CLINICHE MOBILI 

DEL MOTO-GP  

Tutte le mitiche cliniche mobili del Dott. Costa fanno un uso 
intenso della Magnetoterapia: con questo validissimo dispositi-
vo medico viene offerto ai piloti un primo soccorso contro il 
dolore subito dopo la caduta, la distorsione o la frattu-
ra. Successivamente, con terapie ripetute, si osservano recupe-
ri straordinari, anche di coloro che hanno riportato serie frat-
ture. Oltre alla famosa clinica mobile presente in Moto-GP, 
esistono 4 cliniche mobili che seguono altri campioni, come 
ad esempio i piloti del campionato Superbike o quelli   

del campionato di Motocross che utilizzano la magnetoterapia.
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- distributore esclusivo -  

TERAPIA NOTTURNA 

Dolori articolari 

Artrosi 

Dolori mestruali 

Lombalgie e ernie al disco 

Cervicalgie 

CHIAMA  il 

- punto locale autorizzato -  

La magnetoterapia                             rappresenta l’ultimo ritrovato tecnologico per quanto riguarda il trattamento e  la 

cura di moltissime patologie di diversa natura. Derivata direttamente dalla esperienza acquisita dalle apparecchiature 

ospedaliere, per ovvia natura ben più ingombranti, Therafield sfrutta in uno spazio ridottissimo, le due peculiarità della 

magnetoterapia: la bassa frequenza per un rimedio immediato contro il dolore; l’alta frequenza come rimedio du-

raturo nel tempo. Semplicissima e pratica, Therafield grazie al suo display a caratteri grandi e luminoso faciliterà il suo 

utilizzo anche a quelle persone non più giovani per le quali basterà la pressione di un solo tasto per avviare il trattamen-

to desiderato tra i molteplici programmi a  disposizione. Dunque, SEMPLICITÁ d’IMPIEGO ed ELEVATE PRESTAZIONI: 

grazie all’impiego di microprocessori di ultima generazione, che racchiudono POTENZIALITA’ e MINIATURIZZAZIONE 

fino a qualche anno fa impensabili. Pertanto questo prodotto INNOVATIVO sia per la sua semplicità di impiego, l’elevata 

affidabilità e prestazioni, si pone al vertice della sua categoria. 

E CURANDOTI  A CASA TUA SENZA SUBIRE LUNGHI TEMPI  

 DI ATTESA PER LA TERAPIA IN OSPEDALE E SPESE DI TICKET. 

Inoltre, con la prescrizione  della magnetoterapia del tuo medico, 

 

    

 DEDUCIBILE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 

SARÀ INTERAMENTE OGNI ONERE E COSTO per  

Migliora la qualità della tua vita senza assumere pericolosi antinfiammatori 

 

Per informazioni o per fissare un incontro ed una prova con personale specializzato 
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