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letterE TRIESTINE

Il “cor gentil” di Luciano Comida
Ci sono, alla base, quasi all’origine della nostra
storia letteraria, affondate nel XIII secolo, due
parole usate dagli stilnovisti, che ricorrono
in molti dei loro testi poetici: cor gentil, cuore
gentile, dove l’aggettivo rivestiva, all’epoca,
un significato diverso da quello di oggi:
stava, quel “gentile”, per nobile, magnanimo,
generoso. Ecco: dovessi esprimere oggi con
due sole parole chi è stato Luciano Comida,
sceglierei quelle. Cor gentil. Del resto, non
avesse avuto questo requisito, non avrebbe
potuto realizzare quanto ha fatto, tanto in
ambito letterario quanto nella sua vita.
Scrivere, per lui, è stata sempre un’attività di
servizio e mai un esercizio narcisistico, che si
trattasse di giornalismo oppure di narrazione.
Non per nulla l’ambito in cui si è esercitato
di più è stato quello della narrativa per i
ragazzi, settore spinoso che richiede da un
lato una fantasia spigliata e, dall’altro lato,
la necessità di toccare interessi autentici dei
giovani destinatari del lavoro dell’autore.
Michele Crismani, la sua creatura letteraria,
ha avuto uno straordinario successo presso
il pubblico degli adolescenti, anche fuori
dei confini nazionali, essenzialmente perché
parlava il loro stesso linguaggio, viveva le loro
stesse frustrazioni, i loro stessi entusiasmi. Era,
naturalmente, il suo alter ego, meglio: il suo io
adolescente, che Luciano ha saputo ritrovare
in sé e conservare per i suoi giovanissimi
lettori fino alla fine dolorosamente prematura
della sua esperienza umana. Michele non è
quindi del tutto un personaggio di fantasia:
non lo è per quanto deriva dall’attenta
osservazione della realtà adolescenziale
operata dal suo autore, e anche – direi
soprattutto – perché ha saputo essere
in relazione, nella sua perdurante età di
tredicenne, con quanto avveniva nel mondo
e nella società in cui lui, assieme a tutti noi,
era via via immerso. Ciò non si sarebbe
potuto realizzare se a sorreggere l’inventiva
fresca del narratore non avesse concorso il
suo minuzioso interesse per quanto si veniva
svolgendo nella società, ma più di questo,
per quanto stava a monte di questo interesse:
un’attenzione spasmodica per le istanze
etiche, da cui non soltanto il suo lavoro e la
sua azione politica discendevano, ma anche
ogni suo personale comportamento. Con
i suoi errori, certo, come ogni altro essere
umano, ma da ciascuno di essi ha saputo
trarre un insegnamento per sé e per quanti gli
stavano attorno: gli amici, ma anche i lettori,
sia quelli delle avventure di Michele Crismani
che il pubblico adulto della sua attività di
giornalista e di blogger.
Il suo agire di giornalista si è esercitato, quasi
sempre a titolo gratuito, su una quantità
di testate, da l’Avanti! a Il Piccolo, La voce
repubblicana, Reporter, il quotidiano in lingua
slovena Primorski Dnevnik, il mensile sindacale
Proposta, Toro News, Italialaica, Radio Fragola,
Micromega, Critica Liberale, Stati Uniti d’Europa
e Mucchio Selvaggio. Ma dove è stato più
ampio e inconfondibile il segno del suo

passaggio è stato proprio su queste pagine,
nei quattro anni della sua direzione. Quando
ha saputo trasformare questo mensile in
qualcosa di diverso da quanto prima di lui
era stato, accrescendo la qualità degli articoli,
arricchendolo di proposte, di nuovi contenuti
e di nuove voci, facendo crescere alcuni
giovani che su queste pagine hanno avuto il
loro battesimo del fuoco sulla carta stampata,
sapendo imprimergli una fisionomia ben
definita e incrementandone l’autorevolezza.
Mi aveva indotto a tenere su queste
pagine una rubrica fissa, intitolata Lettere
triestine, nella quale un mese dopo l’altro
mi ingegnavo a tracciare, normalmente con
un’intervista, reale per i viventi o “plausibile”
per gli scomparsi, il profilo di un autore del
nostro territorio. Più volte gli ho chiesto di
intervistare lui, ma ne ho sempre ottenuto
un rifiuto, tanto aveva in orrore il conflitto
d’interesse che gli impediva, in quanto
direttore, di comparire in una veste diversa
sul “suo” giornale. Non avrei mai immaginato
di chiudere con quest’ultimo difficile articolo
quella rubrica.

Cosa potrei dire, oggi, di un’amicizia che si
avviava a soffiare sulle quaranta candeline
della sua torta di compleanno? Nata nella
Federazione Giovanile Socialista di Trieste
(entrambi ci eravamo iscritti al partito prima
che ne fosse eletto segretario Craxi, come ci
affannavamo a precisare), quell’amicizia si è
interrotta nella serata di venerdì scorso. Mi
mancherà il quotidiano confronto che avevo
con lui, mi mancherà la sua ironia, il suo rigore
anche. Mi mancheranno le stridenti differenze
che c’erano tra noi, le incredibili affinità. Mi
mancherà il suo entusiasmo, la sua sofferta
partecipazione alle cose della politica, i libri
letti e poi scambiati, le cene, le vacanze, le
domeniche condivise con Tatjana, Patrizia e
con gli altri amici.
Oggi mi è tanto difficile pensare alla gioia di
averlo avuto, come lui certo mi inviterebbe a
fare, e non invece a questo acuminato dolore
di averlo perduto.
Walter Chiereghin
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EDITORIALE redazione@konradnews.it

Perché non decida solo la “Casta”
Votare il 12 e 13 giugno è fondamentale per la democrazia in Italia

la vignetta di Colucci

Ampia parte di questo numero di Konrad è
dedicata ai quattro referendum abrogativi
che si terranno il 12 e 13 giugno, in materia
di acqua (due quesiti), energia nucleare e
legittimo impedimento.
Nelle pagine dalla n. 13 alla n. 24 i lettori
troveranno l’illustrazione del contenuto dei
quesiti referendari e delle motivazioni dei
promotori.
Pubblichiamo anche alcuni articoli che
spiegano il contesto complessivo, energetico,
ambientale e sociale, nel quale i referendum
intendono incidere, per una gestione
dell’acqua in quanto bene pubblico e
dell’energia in quanto risorsa da utilizzare con
tecnologie appropriate, efficienti e sicure.
Crediamo, in verità, che la sensibilità dei
cittadini su questi temi sia molto più diffusa
di quanto comunemente si creda: lo dimostra
l’incredibile successo – l’anno scorso - della
raccolta di firme sui referendum contro la
privatizzazione dell’acqua: oltre 1 milione
400.000 firme raccolte, con grande facilità, in
poco più di due mesi.
Nessun’altra campagna referendaria nella
storia d’Italia aveva mai ottenuto un successo
simile!
Anche le firme per indire il referendum sul
nucleare avevano superato agevolmente il
quantitativo di 500 mila, fissato dalla legge. E
un anno prima del disastro di Fukushima…
Il che spiega, probabilmente, il motivo per
il quale la maggioranza del mondo politico
(comunemente definito “la Casta”) teme la
possibilità che i cittadini possano finalmente
dire la loro.
Di conseguenza si è fatto, e si continua a fare,
di tutto ostacolare il successo dei referendum.
Come abbiamo spiegato nei numeri
precedenti di Konrad, il Governo ha prima

impedito l’”election day”, cioè l’abbinamento
tra i referendum e le elezioni amministrative
di maggio (si sarebbero risparmiati 3 - 400
milioni di Euro, ma tanto paghiamo noi…),
anche con l’avallo del Parlamento e grazie
ad alcune provvidenziali assenze di deputati
dell’opposizione. Tutto pur di ostacolare il
raggiungimento del quorum (50% più uno
degli elettori), mancando il quale il risultato
del referendum non sarebbe valido.
Fatto ciò, si cerca di impedire almeno il voto
sul nucleare, modificando in extremis – con
un emendamento-truffa - le leggi oggetto del
quesito referendario. Un volgare espediente:
lo ha ammesso lo stesso Berlusconi, secondo
quale gli italiani sono ancora troppo
“emotivamente coinvolti” dal disastro di
Fukushima, per votare serenamente su una
materia tanto delicata. Da ciò l’urgenza di
evitare il voto, per ripartire col nucleare tra
uno o due anni. Il suo timore, in verità, pare
soprattutto che i quesiti su acqua e nucleare
facciano da “traino” al raggiungimento
del quorum per il referendum sul
legittimo impedimento, che lo riguarda
personalmente…
Dopo il Senato, il 24 maggio anche la
Camera ha approvato l’emendamento, con
il voto compatto dei parlamentari del PDL
e della Lega Nord, compresi ovviamente
quelli eletti in Friuli Venezia Giulia (in ordine
alfabetico: Antonione, Camber, Contento,
Fedriga, Follegot, Frattini, Gottardo, Lenna,
Pittoni, Saro): sarà ora la Corte di Cassazione
a decidere se il quesito referendario sia stato
davvero superato, oppure no.
Purtroppo lo sapremo solo all’ultimo
momento: magari pochi giorni prima del 12
giugno!
Tutte cose, peraltro, già viste varie volte in

passato (ricordiamo ad esempio i referendum
del 1990 su caccia e pesticidi). Non avendo
il coraggio di confrontarsi nel merito e di
difendere le sue leggi facendo campagna
per il NO, la “Casta” preferisce proteggere
le lobby degli interessi organizzati – nel ’90
cacciatori e multinazionali dell’agrochimica,
oggi le lobby del nucleare e le multinazionali
dell’acqua (oltre a quelli personali di
Berlusconi…) – utilizzando ogni mezzo,
compreso il proprio peso schiacciante sui
mezzi d’informazione, per “oscurare” i temi dei
referendum e disincentivare la partecipazione
al voto.
In gioco non ci sono quindi soltanto questioni
pur fondamentali, come la gestione di un
bene essenziale qual è l’acqua, la politica
energetica e l’uguaglianza dei cittadini
davanti alla legge. Ne va anche del futuro di
uno strumento fondamentale per la nostra
democrazia, cioè l’istituto del referendum
popolare. Uno dei pochi, anzi l’unico, a
disposizione dei cittadini per non senza
lasciare tutto il potere nelle mani del ceto
politico (e dei suoi supporter economici). Una
democrazia è tanto più solida, quanto meglio
funzionano i meccanismi di bilanciamento tra
i poteri e le istituzioni: il referendum è uno di
questi.
Ecco perché è fondamentale che chi ha a
cuore la democrazia in Italia, vada ai seggi
elettorali il 12 e 13 giugno, magari anche per
votare NO (se non condivide le ragioni dei
promotori dei referendum).
Se però anche questa occasione verrà
sprecata, a nulla servirà domani recriminare
contro gli abusi e l’arroganza dei governanti o
del ceto politico in generale.
D.P.
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Verità, viltà e amenità
Moretti dice la verità sulla TAV ma poi ritratta,
mentre Castelli vaneggia impunemente
Il 29 aprile il PICCOLO pubblica un’intervista all’amministratore
delegato di FS, ing. Mauro Moretti, firmata dal direttore Paolo
Possamai, che scatena un putiferio di commenti e reazioni negative.
Cos’ha detto Moretti per scatenare un simile pandemonio?
Verità

la vignetta di Colucci

Semplicemente la verità, cioè cose che tutti gli esperti (quelli veri) di
ferrovie sanno da tempo.
1) I treni ad alta velocità non hanno senso se non c’è un bacino di
passeggeri sufficiente, perché servono ad unire tra loro grandi città
o sistemi metropolitani. Di sistemi del genere, nella pianura padano
- veneta, ad est di Milano, c’è soltanto l’area Padova-Mestre-Venezia
(con l’aeroporto di Tessera). Né Trieste, né Lubiana, hanno una
dimensione adeguata a giustificare una linea da 300 km/h, laddove
basterebbe al massimo un quadruplicamento da 200 km/h che, dice
Moretti: “costa molto meno e dà maggiore servizio al territorio”.(e fa
anche meno danni all’ambiente, aggiungo io).
2) Inoltre “oltre confine non ci sono ancora neppure le progettazioni
preliminari”, anche perché – com’è arcinoto – la Slovenia è interessata
solo al raddoppio della linea per il Porto di Capodistria ed ha difficoltà
ancora maggiori dell’Italia, nel reperire le somme enormi richieste
dalla costruzione del mitico “Corridoio V”.
3) La domanda di mobilità su ferro, in Friuli Venezia Giulia, sta
crescendo sulla linea Pontebbana, verso Vienna ed il Nord Europa,
linea che però – ancorché moderna (è stata inaugurata nel 2000) – “fa
30/35 treni al giorno e ne potrebbe fare 300”. Mentre intanto, aggiungo
io, la parallela autostrada A23 scoppia di traffico, che in buona parte
potrebbe andare su ferro, se FS lo volesse ed organizzasse in modo
decente i propri servizi merci e passeggeri.
4) La TAV arriverà quindi a Mestre entro il 2019, ma non fino a Trieste.
Per aver detto queste cose in un impeto di sincerità, Moretti è stato
subissato da un coro di proteste indignate bypartisan da quasi tutto
il mondo politico regionale e da quello economico. Tondo, Riccardi,
Serracchiani, Bassa Poropat, Bandelli e il presidente regionale di
Confindustria Calligaris, hanno ripetuto le consuete banalità: la
regione non può essere tagliata fuori perché è un “ponte strategico”,
la TAV è indispensabile al funzionamento dei porti, tutte le forze
politiche devono ribellarsi all’ipotesi di Moretti, ecc.
Tutti i commenti hanno evitato, al solito, di dire che la TAV (progettata
con parametri adatti solo ai treni passeggeri veloci) non ha nulla a
che fare con il trasporto merci, che la capacità delle linee ferroviarie
attuali è più che adeguata ai volumi di traffico generati dai porti del
Friuli Venezia Giulia, che ulteriori incrementi di capacità andrebbero

progettati per gradi (in base alle effettive necessità e alla disponibilità
di risorse economiche), e così via.
Da tre anni, del resto, è disponibile lo studio redatto dall’ing. Andrea
Debernardi (in www.wwf.it/friuliveneziagiulia sezione “documenti”,
sottosezione “trasporti e grandi opere”) che dimostra come limitati e
graduali interventi di ammodernamento e potenziamento sulla rete
ferroviaria esistente aumenterebbero fino a cinque volte la capacità
di trasporto merci verso nord e verso est, migliorando molto anche
frequenza e velocità dei servizi passeggeri. Nessuno degli autorevoli
“indignati” pare averlo letto: eppure il WWF lo ha spedito a tutti.
Viltà
Di fronte alla levata di scudi Moretti faceva una precipitosa marcia
indietro: sincero sì, ma coraggioso solo per l’espace d’un matin.
L’agenzia stampa di FS (FSNews), che il 28 aprile aveva divulgato
una sintesi delle dichiarazioni dell’ad di FS, coincidente con quanto
pubblicato il giorno dopo sul PICCOLO, già il 29 aprile smentiva che
Moretti avesse mai rilasciato interviste in esclusiva al PICCOLO e
accusava il giornale di aver forzato l’interpretazione delle sue parole
titolando “TAV a Venezia nel 2019, a Trieste mai”.
Curiosamente, politici e imprenditori hanno “dimenticato” di
commentare altre due importanti dichiarazioni di Moretti: quella in
cui denuncia le gravi difficoltà finanziarie in cui il sistema perverso
dei general contractor (voluto da Confindustria e dalle grandi imprese
di costruzioni, con l’avallo del Governo) ha lasciato FS, favorendo la
crescita fuori controllo dei costi delle infrastrutture. Ragion per cui
un chilometro di TAV in Italia costa da tre a quattro volte di più (come
minimo), rispetto a Francia e Spagna.
E soprattutto quella in cui Moretti ricordava di aver presentato quattro
anni fa un progetto di infrastrutturazione ferroviaria del Porto di
Trieste (in particolare per il Molo V e VII e per il riuso della stazione di
Campo Marzio), senza ottenere alcuna risposta dall’Authority portuale.
Una bomba: eppure nessuno ha chiesto lumi in merito all’allora
presidente Claudio Boniciolli. Strano, no?
Amenità
Passa qualche giorno e capita a Trieste per un tour elettorale il
viceministro alle Infrastrutture, Roberto Castelli (Lega Nord), che
intervistato dal PICCOLO dichiara: “Almeno per quel che riguarda il
trasporto passeggeri, Trieste non sarà certamente esclusa. Per le merci
stiamo ragionando. Posto che devono (le merci – NdR) viaggiare a 160
km/h e non a 300, costruire linee ad alta velocità per le merci potrebbe
(notare la finezza del condizionale… – NdR) essere uno spreco.
Valuteremo.” Ma come? Da anni i sostenitori della TAV ripetono che
questa è indispensabile per lo sviluppo dei traffici merci da e per i
nostri porti, e Castelli viene a dire che invece si farà una linea da 300
km/h solo per passeggeri fino a Trieste (e poi basta, perché la Slovenia
non vuol sentirne parlare)? Mentre per le merci toccherà attendere le
valutazioni del viceministro “celodurista”? A Castelli, stranamente, non
ha replicato nessun politico o imprenditore indignato: si vede che i
suoi vaneggiamenti preoccupano meno delle verità di Moretti.
Lo stesso giorno in cui appariva l’intervista a Castelli, la sua collega
di partito e gentile assessora regionale Federica Seganti partecipava
alla presentazione del XXI Congresso Nazionale di Speleologia che si
terrà a Trieste dal 2 al 5 giugno. L’accompagnavano i rappresentanti
della Commissione Grotte della Società Alpina delle Giulie. Un‘ottima
occasione almeno per accennare, ai gravi problemi di impatto sul
patrimonio speleologico, implicati dalla costruzione della TAV tra
Ronchi e Trieste (24 km di gallerie, di cui 14 nel sottosuolo carsico).
Invece nessuno, neanche i rappresentanti dell’”Alpina”, ne ha fatto
cenno. Non c’è traccia del problema neppure nel programma del
Congresso (in www.21congressospeleo.it). Se saranno dimenticati.
Dario Predonzan
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AMBIENTE
UMANO MISTO
A TRIESTE-TRST

Disegni di Giulia Canziani

Ama i bar affollati di
periferia, dove deve
difendere con i denti
il “bugiardello”, che
ha comprato per
soffrirselo in santa
pace. Il suo bozzolo
preferito è un baretto
di semiperiferia in
cui italiani e sloveni
sciamano dopo
le messe. è là che,
abbarbicato al suo tavolino di fòrmica in mezzo alla ressa, reprimendo
il senso di colpa per i fedeli che restano in piedi, viaggia nelle cronache
di questa città sbilenca, divisa – pare - fra il Senatore valigetta cento
milioni e il Sindaco rigassificatore col botto. Nascosto il bugiardello sotto
la Repubblica, incurante delle gomitate di chi cerca una sedia libera,
si mette a fantasticare di soluzioni finali contro l’inserto “ioDonna” e
le recensioni imbalsamate di libri raccomandati, trovando conforto in
Pirani e Maltese, Rampini, Augias e Valli.
Molto gli sconfifera anche un bar a Villa Carsia, di sloveni ed istriani
mescolati-camuffati, con ancora le piastrelle di quando c’era LUI e vicino
l’edicolante cinquantenne che «mi, de quei là [oltre il confine a 4 km] no
son mai ‘ndada!».
Nel primo, va da anni le domeniche che non passa in montagna. La
signora imposta il caffelatte appena lo vede da lontano parcheggiare la
moto e lo mette sul bancone già con due bustine di canna.
Lei lavora duro, ha una malattia che la tormenta da molti anni, ed è
sofferente, ma resiste sempre gentile e abbastanza serena. Lui non
sa come si chiami, eppure fra loro si è costruito quel po’ di intesa che
cresce negli anni con le brevi battute di ogni giorno. Mese dopo mese,
è contento di vedere che, nonostante tutto, lei sta bene e gli pare che
ricambi la simpatia.
Fin dal mattino presto, ci sono uno o due tavoli con cinque sei signore
dai 30 ai 75 anni che se la conta in pase, sceneggiando rumorosamente
piccole avventure della vita, ridendo di gusto o facendo la faccia triste
e giungendo le mani in grembo al sentire qualche disgrazia. Negli
ultimi vent’anni, i triestini sloveni del quartiere si son fatti coraggio ed
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hanno ripreso a parlare il loro bel dialetto. Ai tavoli delle sue amiche si
chiacchiera quindi misto. C’è la volta che un tavolo se la passa in lingua
e dialetto nostro, la volta che non si capisce niente e quella che ci si
confida e si recita indifferentemente nei due dialetti, in cui la stessa
‘commediante’ salta continuamente da cuciarìn a zlička (che il quotidiano
locale non potrebbe scrivere come si deve perché, in 129 anni di vita
nelle nostre terre miste, non è riuscito a dotarsi degli accenti slavi).
Sentire le comari mentre legge di tante disgrazie e deliri gli dà gioia.
Così un giorno, respinti gli assalti di famelici cacciatori del bugiardello
col timbro del bar, e letti quasi in pace i due giornali, col banco vuoto
di clienti nella pausa fra la messa in ‘taliàn e la messa in slovèn, si ferma
un attimo con la signora. «Sa - le dice - a parte el bon cafelatte, sono
affezionato a questo bar anche perché ’sto parlar nelle due lingue
ai tavoli là de drio mi dà allegria». La signora tace o esita. «Ma sì, - la
incoraggia - con tutte le vecchie cose brutte successe fra italiani e
sloveni, ‘desso semo in pase. In ’sto bar regna un’atmosfera speciale».
«Per mi - risponde la signora come se sentisse male – xe do’ robe che devi
restar ben separade».
Non se l’aspettava. Tenta il corner: «Un tavolo di italiane ed uno di
slovene o magari misto, e tute contente…».
«Ben separade» ripete la signora, stanca, alzando un dito ammonitore,
sempre a mezza voce, per non farsi sentire dalle clienti di una vita.
Scena seconda. Esercizio commerciale in Comune carsolino. Il Nostro si
è conquistato le simpatie del titolare per via di una sua foto giovanile
appesa nell’ufficetto, in divisa, nel Meridione, a fine anni ’50. «L’hanno
ficcata in una Compagnia di punizione…» l’aveva provocato sorridendo.
«Come la ga capì?».
«I soldati di leva sloveni o estremisti di sinistra andavano tutti nei reparti
“brutti”».
«Xe proprio cusì, la nostra Compagnia stava in Calabria. Avevamo il
compito di rimettere a posto i carri armati americani scartati nella guerra
di Corea. Jerimo tutti pregiudicati, sloveni o sinistri. Pensi che il nostro
Capitano era un Maggiore degradato. Andava a puttane col carro armato
e alla fine lo hanno beccato e… el ga dovesto far come nel zogo de l’oca,
una casela indrìo. La sa, jera altri tempi. No ghe jera Lele Mora che te porta a
casa le escort».
Insomma, in quel negozio è quasi di casa.
Ieri, mentre è là di passaggio, uno lo fa quasi uscire dai gangheri con una
telefonata a proposito di una vecchia storia: il ‘famoso’ Comitato contro
la tutela degli sloveni, fondato anche dal CAI tanti anni fa. L’attuale capo
della scuola di roccia dice in giro che all’epoca, nel proprio intimo, era
solidale con lui e con gli altri che avevano piantato la grana legale per
attività politica illegittima del Club (vincendola), ma non aveva potuto
esporsi. Il Nostro alza la voce al cellulare. Furono anni di brutti dissapori,
con - fra l’altro - pubbliche accuse scritte di «scelleratezza» da parte del
presidente dell’ANA (che forsi el scantinava dal so’ cognome, Innocente),
«scellerati» a quelli fra i contestatori che - come lui - erano stati ufficiali
degli Alpini; mentre uno che adesso è assessore di qui e consigliere di là
aveva affidato alla segreteria telefonica della sua famiglia una minaccia
di morte («ebrei, s’ciavi, ve spareremo!»).
Ha conosciuto così tanti dirigenti sportivi che, per la loro microcarriera
di circolo, ti passerebbero sopra con l’auto… Basta. Chiude il telefono
e si scusa con una commessa per il chiasso. Conta sulla sua complicità:
«sa, mi hanno fatto arrabbiare, era uno contro la minoranza slovena…».
Al che questa, sorridendo imbarazzata, arretra il ventre, sporge in
avanti le spalle in pratica deformando il corpo a scudo concavo e dietro
questa protezione da possibili sguardi del Capo (lo sloveno dei carri
armati coreani), fa di “no” con l’indice all’altezza del bunigolo: «Non sono
slovena, io».
Morale: contentemose, una volta jera ‘ssai pezo.
Livio Isaak Sirovich
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La quarta dimensione
Il sogno di un “altrove” è qualcosa di molto radicato in noi. Molti
Tra le misere quattro dimensioni di Einstein e le infinite di Everett,
filosofi e pensatori hanno scritto della loro città ideale, mentre i mistici
nella fisica quantistica troviamo varie vie di mezzo: a seconda dei
e i religiosi da sempre ci parlano di mondi ultraterreni. Così è per gli
gusti e delle teorie preferite possiamo scegliere tra le dieci o le
artisti, esploratori dell'immaginario e del fantastico, che ci donano
ventisei dimensioni. Ma dove si trovano questi mondi ulteriori? In che
universi di pura bellezza o vie di fuga a una quotidianità opprimente e
direzione dobbiamo andare per esplorarli? Secondo l'interessante
banale.
escamotage prodotto dalle menti sempre ribollenti dei fisici le
Ma anche la gente comune ha le sue utopie, le sue
dimensioni supplementari si troverebbero
fantasticherie, i suoi sogni. Di fatto ogni volta che
“arrotolate” strettamente dentro le particelle, in
diciamo “se”, dentro di noi prende forma un mondo
strutture estremamente più piccole dei protoni
alternativo a quello che viviamo nel momento
e degli elettroni. Luoghi quindi vicinissimi a
presente.
noi ma inaccessibili, la cui esistenza forse non
Premesso tutto questo, è molto naturale concepire
potrà mai essere dimostrata. Ma questo ai
l'esistenza di uno o più universi paralleli o di una
fisici non importa molto, poiché le dimensioni
“quarta dimensione”, invisibile ma in qualche modo
aggiuntive si rivelano un artificio utile per far
reale.
quadrare i conti delle equazioni e giustificare il
Quarta dimensione è una “parola-scatolone” utile
comportamento del mondo su piccola e grande
per collocare le cose più varie, inclassificabili e
scala.
inverosimili. Così nella quarta dimensione possiamo
Esiste un altro approccio, secondo me molto
trovare angeli, fantasmi, divinità e alieni. Nella quarta
stimolante, al tema della quarta dimensione,
dimensione possiamo trovare la giustificazione dei
quello geometrico.
più svariati fenomeni paranormali, dalla trasmissione
C'è un bellissimo romanzo – quasi una fiaba –
del pensiero alla materializzazione di oggetti.
scritto alla fine dell'Ottocento dal matematico
Nella quarta dimensione possiamo collocare gli
e reverendo inglese Edwin Abbott Abbott. Il
avvenimenti dei sogni, le esperienze di pre-morte, la
libro, uno di quelli che ti cambiano la vita, si
morte stessa e l'aldilà.
intitola “Flatlandia”, e narra di una terra piatta,
Potremmo scoprire che la quarta dimensione –
bidimensionale. Il protagonista è un quadrato,
come vedremo anche dopo – può essere molto più
nella cui casa (anch'essa piatta come un foglio,
vicina di quanto ci aspettiamo: questo ad esempio
naturalmente) appare una misteriosa sfera,
se diamo credito alle teorie dualistiche sulla mente,
venuta a dirgli che le dimensioni dell'universo
secondo le quali il pensiero umano non è il mero
in realtà sono tre. La sfera lo strappa così dal suo
frutto del nostro cervello, ma ha una sua esistenza
piano e gli fa osservare il suo mondo dall'alto,
autonoma, al di là del corpo fisico. Si tratta di idee
dal punto di vista della terza dimensione. Il
oggi come oggi minoritarie, rispetto alla corrente
quadrato viene anche accompagnato in due
scientifica dominante, ma non per questo meno
brevi visite a due mondi di ordine inferiore: il
intriganti o del tutto implausibili.
primo mondo, Linelandia, possedeva una sola
Ma anche la scienza dura e pura fa spesso
dimensione, la lunghezza, ed era costituito
appello a dimensioni ulteriori. Non so quanti ad
da una retta popolata da punti e segmenti;
esempio conosceranno il matematico Hermann
poi in un'esilarante e indimenticabile pagina
Minkowski, ma è stato proprio lui ad escogitare lo
abbiamo l'incontro con il solitario e narcisista re
spazio-tempo a quattro dimensioni, che è stato
di Pointlandia, un mondo con zero dimensioni,
fondamentale per la formulazione della relatività
formato da un punto. Dopo queste osservazioni
generale di Einstein. Il fisico Hugh Everett III negli
il quadrato immagina l'esistenza di un mondo
anni '50 si è spinto molto più in là, formulando la
con quattro dimensioni popolato da ipercubi
sua “interpretazione dei molti mondi”. Secondo la
ed ipersfere, ma la sfera si offende e rompe
sua idea, degna di uno scrittore di fantascienza,
l'amicizia, perché era convinta di essere la figura
ogni volta che una particella si trova davanti a
più perfetta dell'universo. Così il quadrato si
un bivio la particella stessa si sdoppierebbe e si
ritrova di nuovo nel suo piatto mondo, dove,
formerebbero due universi alternativi, ognuno dei
inascoltato, cerca di diffondere il Vangelo delle
quali seguirebbe una delle due diverse possibilità.
Tre Dimensioni.
Tale processo interesserebbe tutti i microscopici
Anche a me piacerebbe potervi indicare la
eventi dell'universo. I mondi si moltiplicherebbero
porta di accesso per la quarta dimensione,
quindi come in una fotocopiatrice impazzita, mentre
ma pur essendo da anni che mi appassiono a
noi ignari non ci accorgiamo di niente perché siamo 1 - “Corpus Hypercubus” (1954), dipinto di Salvador questo argomento non mi sono mosso di un
Dalì. La croce tridimensionale su cui si trova il Cristo
ancorati a una sola delle linee di vita del cosmo.
millimetro. Del resto neanche se avessi viaggiato
è la proiezione in tre dimensioni di un ipercubo, il
Ma infinite fotocopie di noi stessi – con cui chissà
per mille anni luce mi sarei avvicinato di un
più conosciuto solido a quattro dimensioni
2 - Questa scultura in acciaio realizzata da Attilio
se mai riusciremo a comunicare – istante dopo
capello all'obiettivo. Il mio dito indice stesso
Pierelli nel 1974 rappresenta un ipercubo, secondo
istante andrebbero a popolare questi mondi. Un po' una proiezione alternativa a quella usata da Dalì
è inadeguato, potendo indicare solo su e giù,
3 - La casa del quadrato protagonista di “Flatland”
inquietante ma affascinante.
avanti e indietro, destra e sinistra. Dovremmo
introdurre nel nostro vocabolario i due termini
“anà” e “katà”, come fa il matematico e scrittore di fantascienza Rudy
Rucker nel suo geniale libro “La quarta dimensione”, per nominare
Erboristeria
queste due direzioni che non si possono indicare ma tuttavia pur
sempre concepire.
Se posso concludere con un paradosso: anche se un giorno dovessimo
di Raffaela Ruju Erborista Diplomata
sancire con assoluta certezza che la quarta dimensione non esiste, lo
Vasto assortimento di Piante officinali
stesso fatto che l'abbiamo cercata tanto a lungo e appassionatamente
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Libri

Sábato ambientale
Tristi coincidenze mi invitano a parlare
di un libro del mondo: l’autore che l’ha
scritto è morto da poco (30 aprile), l’amico
che me l’ha prestato l’ha raggiunto pochi
giorni fa (20 maggio), l’ambiente mondiale
è ridotto male (il 12 e 13 giugno voteremo
per il referendum sull’acqua e sul nucleare e
qualcuno ha ancora dubbi).
Per parlare di questo libro dovrei
borgesianamente ricopiarlo ma, per
mancanza di spazio, non lo farò, non
trascriverò Sopra eroi e tombe di Ernesto
Sábato (uscito in Argentina nel 1961 e
recentemente ristampato per Einaudi),
ma riporterò alcuni brani in onore delle
Ernesto Sábato, Einaudi,
coincidenze negative di cui sopra.
Letture, pp. XXVI – 584, ottobre
Nel dare la trama ho timore di ridurre
2009 (pref. Ernesto Franco,
trad. Jaime Riera Rehren)
l’opera che va di molto oltre le azioni
narrate, un po’ come parlare della luna senza parlare della Terra; ma un
accenno è necessario farvi: senza inoltrarmi nei piani paralleli in cui il
romanzo vola, basti sapere che Sopra eroi e tombe narra l’oscura vita
dell’ultima famiglia aristocratica peronista nella Buenos Aires degli
anni ’50, del paranoico Fernando, padre di Alejandra, la figlia che,
con l’amore o la semplice comprensione dell’amore, porrà fine a una
discendenza “degenerata”, specchio di una Buenos Aires abominevole
(che, con o senza allegoria, ci appartiene), bruciando assieme al
padre. In ultima, forse non condivisibile, analisi, l’Alejandra del libro
è allegoria della Natura, che soffre, lotta e si comporta in un modo
spesso inspiegabile e apparentemente per lei nocivo: a noi tocca solo il
rispetto…. Martìn è l’innamorato, complessato e ingenuo, di Alejandra
che non riuscirà mai a comprendere l’orrore che lo circonda, forse
deviato dal sole della sua amata che nasconde tutte le ombre. Bruno è
Sábato stesso, che ascolta, cerca di consigliare, ma soprattutto riflette
ad alta voce, incrociando passato e presente. In parallelo, le peripezie
che porteranno il cadavere del generale Lavalle in Bolivia (1841):

allegoria forse, o forse simbolo di una patria che ha bisogno di uscire dal
presente per aiutare, o semplicemente avere, un proprio futuro.
Dopo questa mia colpevole riduzione di Sopra eroi e tombe, lascio al
lettore la ricerca di un messaggio nelle seguenti citazioni:
Bruno dice che purtroppo la vita la facciamo solo in brutta copia. Se uno
scrittore fa una pagina imperfetta può buttarla nel cestino. La vita, no,
quello che si è vissuto non c’è modo di riaggiustarlo, di pulirlo, di buttarlo
via. Ti rendi conto che questo è tremendo? (p.133)
Ti farei del male proprio perché ti voglio bene, non capisci? Non si fa del
male a chi ci è indifferente. Ma quando si parla di amore, Martìn…è una
parola così vaga…Si ama un amante, un cane, un amico…
-E io? […] Che cosa sono io per te, un amante, un cane, un amico?
Ti ho detto che mi sei necessario, non ti basta?(p.135-136)
[…] la realizzazione di tutti i possibili è impossibile. (p.221)
A pezzetti, per pochi istanti. Quando si è bambini si aspetta la grande
felicità, un tipo di felicità enorme e assoluta. E nell’attesa di quel fenomeno
si lasciano passare o non si apprezzano le felicità, le uniche che esistono. E
come…
Tacque di nuovo. Poco dopo continuò:
- Immagina un mendicante che respinge le elemosine durante il cammino
perché gli hanno parlato di un tesoro straordinario. Un tesoro inesistente.
S’immerse di nuovo nei suoi pensieri.
- Sembrano cose da niente: una conversazione tranquilla con un amico.
Magari questi gabbiani che volano in circolo. Questo cielo. La birra che
abbiamo bevuto un momento fa.
Si mosse.
- Mi si è addormentata una gamba.
E poi aggiunse:
- A volte penso che queste piccole felicità esistono precisamente perché
sono piccole. Come la gente insignificante che passa inavvertita. (p.180)
Riccardo Redivo

Una nuova guida turistica della Trieste Slovena
Giovedì 12 maggio è stato presentata al pubblico nella sala “ Narodni Dom”  della Scuola Interpreti di
via Filzi 14 la guida “Com’è bella Trieste – Breve viaggio nella Trieste slovena”.  La guida, pubblicata con
il sostegno della Regione, è stata stampata a cura dell’Editoriale Stampa Triestina in tre edizioni, in
lingua italiana, slovena e inglese.    Essa vuole avvicinare al lettore sia le maggiori attrazioni turistiche
della città sia la sua anima slovena, le tracce lasciate dagli sloveni in città, i principali luoghi dove essi
vivono e si esprimono oggi. Il formato quasi tascabile (150 pagine) permette di averla sempre con
sè. I testi sono di Erika Bezin e Poljanka Dolhar, col la collaborazione di Martina Kafol e Mitja Tretjak,
che hanno curato anche la parte redazionale del volume. La prima edizione della guida è andata
rapidamente esaurita, ma si attende una ristampa entro il mese di settembre.
Gianni Ursini
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ALIMENTAZIONE

I primi frutti dell’estate
Tanta salute, con qualche avvertenza (1a parte)
Sta arrivando l’estate, e con essa i suoi primi
meravigliosi doni della natura: i frutti. Ricchi
di vitamine, sali minerali, zuccheri, acqua
pura e sostanze benefiche per la salute, sono
un concentrato di benessere per il nostro
organismo.
Uno dei primi a comparire è la fragola:
conosciuta fin dai tempi dei romani, è
straordinaria come principi nutritivi e
salutari. Ricca di vitamina C (cinque frutti
di fragola possono sostituire una arancia
durante l’estate), rafforza le difese naturali
dell’organismo. Contiene anche tracce di
vitamine del gruppo B e buone quantità di
Potassio, Calcio e Fosforo.
Studi recenti sulla natura molecolare dei
composti antiossidanti delle fragole hanno
consentito di scoprire che esse contengono,
tra gli altri, polifenoli e flavonoidi come
catechina, quercetina, campferolo e
antocianine ed anche acido ellagico e
resveratrolo. Le elevate quantità di tali
antiossidanti fanno si che le fragole siano
collocate al vertice della scala ORAC (Oxygen
Radical Absorbance Capacity), utilizzata
per quantificare il contenuto in sostanze
antiossidanti e, per tale ragione, sono state
inserite tra i cibi che “mantengono giovani”
nella speciale classifica stilata dall’USDA (il
Dipartimento dell’Agricoltura statunitense).
Diversi antiossidanti estratti da questo frutto
sono stati testati al fine di determinarne le
caratteristiche anti-tumorali derivanti dalla
capacità di proteggere il DNA dagli attacchi
dei radicali liberi. Ottimi risultati preliminari
sono stati ottenuti, in particolare, nei
confronti del cancro all’esofago, al colon, al
polmone e alla prostata.
Ai polifenoli delle fragole, inoltre, sono
stati attribuiti effetti antimicrobici con
particolare riferimento ai patogeni
intestinali. I loro antiossidanti, infine, sono
in grado di abbassare il rischio di patologie
cardiovascolari attraverso l’inibizione
dell’ossidazione del colesterolo “cattivo” (LDL)
e la diminuzione della tendenza ad eventi
trombotici.
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Estratti di fragole sono stati testati con
successo per il loro potere anti-infiammatorio.
Alcuni studi preliminari su animali, inoltre,
hanno dimostrato che un ricco consumo di
fragole può essere associato ad un beneficio
per l’integrità delle funzioni cerebrali. I buoni
effetti sulla memoria, in particolare, sembrano
essere associati alla discreta presenza di acido
folico.
Ultima buona notizia: tutta questa ricchezza
in salute in sole 30 calorie per 100g. di frutto!
Solo un’avvertenza: la loro coltivazione
richiede un uso intenso di concimi chimici
(per rendere più grandi i frutti e più numerosi)
e di pesticidi ed erbicidi. Per questa ragione,
consigliamo caldamente il consumo di
fragole biologiche, senza dimenticare che
questo frutto cresce bene anche in vaso, per
cui è possibile coltivarlo in casa sul balcone.
Altro grande frutto estivo è il pomodoro, dal
nome latino Solanum lycopersicum proprio
ad indicare una sostanza particolare, il
licopene, che è un potente antiossidante
in grado di mantenere sane le cellule,
prevenire certe forme di tumore, ridurre
le infiammazioni vascolari e proteggere il

cuore. Le prime ricerche in questo senso
sono state stimolate da studi epidemiologici
che hanno evidenziato una relazione tra
consumo di frutta e vegetali in generale
e diminuzione del rischio di certi tipi di
cancro. Diversi studi pubblicati attribuiscono
al licopene la capacità di ridurre il rischio
di cancro alla prostata nell’uomo, e studi
sperimentali su topi suggeriscono che abbia
la capacità di sopprimere la crescita di cellule
tumorali mammarie. L’azione anticancro del
licopene è stata investigata anche a livello
gastroenterico, endometriale e cutaneo.
Il licopene si riscontra sopratutto nei
pomodori maturi: più sono rossi più se
ne trova. Per farvi un esempio in 100 gr di
pomodoro fresco se ne trovano circa 3,1 mg,
in 100 gr di succo 8,6 mg, in 100 gr di passata
6,5 mg, in 100 gr di salsa in bottiglia circa 6,3.
Da notare che più si cuoce il pomodoro, più
si concentra. Il licopene come antiossidante
agisce anche contro l’ossidazione del
Colesterolo LDL che è considerata una delle
ragioni più importanti nella formazione
della placca aterosclerotica responsabile
dell’ostruzione delle coronarie, contro le
arteriopatie e quindi a un eventuale inizio
dell’aterosclerosi.
Il pomodoro non si limita soltanto ad essere
ricco di licopene ma ha molte altre capacità
salutistiche, come essere rinfrescante,
diuretico, antinfettivo, favorire l’evacuazione
delle feci. Esso è un buon mineralizzante,
contiene potassio, fosforo, calcio e magnesio,
e contiene numerose vitamine , tipo vitamina
C, vitamina K e carotene (provitamina A).
Di sicuro, mangiarne in questa stagione non
può fare che bene. Solo due avvertenze: 1.
quando non maturo contiene solanina, una
sostanza tossica per il nostro organismo; 2.
essendo un frutto acido, mal si abbina con i
carboidrati (pane, cereali, patate) mentre si
sposa bene con i cibi proteici (carne, uova,
pesce, formaggio, noci ecc.)
Nadia e Giacomo Bo
www.ricerchedivita.it
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ENERGIA DAL VENTO
Il sistema energetico a “La Nuova Terra”
“La Nuova Terra”, come azienda agricola
dimostrativa, doveva adottare un sistema
energetico che la ponesse in condizione di
funzionare in qualsiasi caso si fosse venuta
a trovare. Questo perché il bisogno primario
dell’uomo, l’alimento, il cibo, andava garantito
a tutti e comunque. Già il metodo agricolo
perseguiva ciò escludendo il petrolio dal
processo produttivo ma andava oltre il bio
conosciuto, avendo possibilità di vitalizzare la
terra e i semi attraverso l’uso dell’omeopatia
applicata. In campo energetico si trattava di
integrare e/o sostituire la corrente elettrica
nel funzionamento generale delle utenze
necessarie alla produzione agricola, alla
trasformazione e conservazione delle derrate.
L’esempio classico è quello del frigorifero. Se
manca la corrente elettrica perché cade un
abete in Svizzera e l’intera rete nazionale va
in black-out, come posso surrogare questa

mancanza? La domanda non è stupida, perché
il fatto è successo nel 2003 e può ripetersi
anche se noi incrementiamo la produzione di
energia elettrica rinnovabile immessa in rete.
Il punto debole, dunque, resta la rete e noi
dobbiamo essere in grado di immagazzinare
energia in azienda. Questo non si può fare
con l’energia elettrica per motivi tecnici
(volumi e costi degli accumulatori) e fiscali (la
produzione è tassata e deve essere venduta
al gestore dello Stato) e dunque bisogna
trovare un’altra fonte che sia accumulabile
e, soprattutto, libera. Attualmente l’unica
disponibile è il vento che, nel nostro caso,
viene utilizzato per muovere un compressore
che accumula aria compressa in serbatoi
interrati di 25 metri cubi a 12 atmosfere.
Questi serbatoi vengono riempiti quando
c’è vento, anche una minima brezza, a
qualsiasi ora del giorno e della notte. Il

prelievo avviene a domanda e il circuito di
tubi porta l’aria compressa alle utenze che
affiancano i motori elettrici come fosse un
circuito elettrico parallelo. L’attuale tecnologia
dispone di motori ad aria compressa di tutti
i tipi, che sono molto usati nelle industrie
dove serve la massima sicurezza (raffinerie,
esplosivi, miniere, ecc.). In questa maniera,
anche in presenza di black-out prolungati
possiamo mantenere le derrate dei frigoriferi
alla giusta temperatura o utilizzare tornio e
trapano. La potenza del generatore eolico
varia in funzione dell’altezza della torre e
del diametro del rotore. L’attuale istallato
è di tipo americano, del diametro di metri
3,60, ed è posto su un traliccio di 12 metri.
Non è di grande potenza (1,5/2 kW) ma in
via sperimentale va bene. Idealmente un
buon generatore dovrebbe avere un traliccio
sui 20/24 metri e un rotore di 4,5/5 metri di
diametro. In questo modo girerebbe in aria
libera, oltre la quota di alberi e case, e senza
interferenze potrebbe dare da 3 a 4 kwh
continui.
Nel caso manchi il vento e/o una richiesta
superiore di aria richieda più energia è previsto
l’utilizzo di forza motrice animale attraverso
un tornello, al quale è possibile collegare fino
a sei asini che possono fornire una potenza
continua di 4 hp con uno sforzo (20 Kg) quasi
impercettibile per animali della mole dei
nostri. Così qualunque cosa accada alla fonte
primaria del nostro benessere e sviluppo,
l’energia elettrica, si può sostituirla con l’aria
compressa utilizzando tecnologie semplici
e una fonte energetica gratuita e captabile
seppur volubile e, nella peggiore delle ipotesi,
i nostri amici quadrupedi possono arrivare in
soccorso garantendo il funzionamento delle
utenze dell’azienda agricola. Man mano che
questa realtà che è “La Nuova Terra” prende
piede, sempre più diventa un modello agricolo
testimoniante in forma pratica che una nuova
agricoltura è possibile, per garantire un futuro
certo agli uomini e alla terra. Gli oltre 700
visitatori che abbiamo ospitato il pomeriggio
del 1° Maggio ne sono una testimonianza
e il flusso di visite, in quantità e qualità, sta
aumentando sempre di più.
Graziano Ganzit

ESERCIZIO FARMACEUTICO
dott. Marco Esposito

FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA
OMEOPATIA - ERBORISTERIA - ARTICOLI SANITARI
Misurazione della pressione, glicemia e colesterolo.
Convenzionato A.S.S. per alimenti per celiaci

www.parafarmaciaesposito.wpeople.it

Trieste - via Giulia, 61/a - tel 040 5708329

Cerchi informazioni sul risparmio energetico?

vieni all’ECOSPORTELLO!
Punto informativo gratuito della Provincia di Trieste
progettato e realizzato da LEGAMBIENTE

a MUGGIA in via ROMA

ultime aperture del punto informativo
di Muggia nei giorni 9 e 16 giugno
orario: ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.00
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InCOntrI CHe CamBIanO IL mOndO...
Se il Mondo siamo noi tutti noi possiamo migliorarlo
perseguendo obiettivi di pace e fratellanza fra i popoli
Tanti piccoli passi nella direzione giusta
possono produrre un grande cambiamento...
di questo è convinta l’Associazione
Intercultura Onlus che dal 1955 promuove e
organizza scambi ed esperienze interculturali,
inviando ogni anno quasi 1500 ragazzi delle
scuole secondarie a vivere e studiare all’estero
ed accogliendo nel nostro Paese giovani
di ogni nazione che scelgono di arricchirsi
culturalmente trascorrendo un periodo di vita
nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole.
L’associazione si basa sul lavoro di migliaia di
volontari divisi in 132 centri locali sparsi per
tutta Italia.
In questi giorni il Centro Locale di Trieste
sta preparando un gruppo di giovani
studenti Triestini tra i 16 e 17 anni che si
accingono a trascorrere un periodo di studio
all’estero che va dal mese all’anno. I Paesi
che accoglieranno i nostri ragazzi sono i
più diversi, si va dall’Irlanda, all’Olanda, alla
Lettonia, alla Finlandia, alla Cina, al Messico, al
Canada e all’India.
Cinque ragazzi triestini stanno attualmente
completando il loro anno scolastico all’estero
(in Usa, Venezuela, Australia e Olanda) mentre
7 ragazzi stranieri (dalla Norvegia, Brasile,
Cile e Usa) sono stati ospitati presso famiglie
triestine per una settimana durante la quale
hanno avuto modo di scoprire i castelli e le
grotte di Trieste e apprezzare la nostra cultura
locale.
Inoltre quest’anno cinque ragazzi
dall’Australia, Costa Rica e Malesia sono stati
ospitati per due mesi da altrettante famiglie
triestine e sono andati a scuola al “Carducci”
dove hanno stretto amicizia con i coetanei e
hanno imparato le basi dell’Italiano.
I ragazzi e le famiglie coinvolte da questi
scambi internazionali sostengono che
“aprendosi agli altri” si può migliorare sé stessi
e trasformare la realtà attenuando i conflitti,
basta un po’ di buona volontà per sapere
vedere i tratti comuni tra i diversi individui,
popoli e culture.
In questo periodo di caduta dei confini e

di grandi flussi migratori un’educazione
un nuovo figlio proveniente dal Mondo per
multiculturale può essere d’aiuto per cogliere
creare un bel gruppo di ragazzi stranieri
le nuove opportunità. Non sempre è possibile da ospitare nella nostra bellissima città
andare all’estero per lunghi periodi, può
per il prossimo anno scolastico. Si tratta di
essere più facile accogliere in casa uno
un’esperienza che può cambiare la vita delle
studente straniero di 16/17 anni desideroso
persone e quindi del mondo e creare dei
di conoscere l’Italia che Intercultura iscrive
legami profondi e sinceri che dureranno per
a scuola e segue attraverso i suoi volontari
sempre.
locali per tutta la durata del soggiorno. Non
Per informazioni rivolgersi:
sono necessari grandi spazi, lo studente
responsabile Ospitalità Francesca Primossi
diventa nostro figlio e può condividere la
cell. 3339907394
stanza con i fratelli, l’importante non è dargli
responsabile Sviluppo Marina Sluga cell.
una stanza ma una famiglia, accettandone
328804910
l’idealismo, le incertezze, l’entusiasmo e gli
allego file contente lettera di “addio/
scoraggiamenti... aiutandolo a muovere i
arrivederci” di Conor, un ragazzo australiano
primi passi e pronunciare le prime parole in
che abbiamo ospitato per due mesi
Italiano.
quest’anno e che per la nostra famiglia è
Il Centro Locale di Intercultura di Trieste è
come un terzo figlio.
alla ricerca
di nuove Institute
famiglie, daINC
affiancare
L’Upledger
della Florida - USA - divulga la
a quelle
già presenti, disposte
ad del
accogliere
CranioSacral
Therapy
Dott. John Upledger nel mondo Marina Sluga

LA TERAPIA CRANIO-SACRALE
DEL DOTT. JOHN UPLEDGER

J. UPLEDGER
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l'inserto "12 e 13 giugno perchè votare al referendum"
è realizzato con il sostegno di:

ACCADEMIA CRANIO-SACRALE METODO UPLEDGER



I CORSI DI TECNICA CRANIO-SACRALE  CST 1  IL PRIMO LIVELLO APERTO A TUTTI





Cosa dice il quesito sul nucleare
Il quesito del referendum su nucleare, molto lungo e complesso, chiede di abrogare una serie di norme (L. 133/2008, parte della L. 99/2009, ecc.) che disciplinano la localizzazione e la costruzione di centrali nucleari e di altri impianti connessi (depositi di scorie, impianti di trattamento del combustibile nucleare, ecc.).
Si tratta di norme in base alle quali è il Governo, in via esclusiva, a decidere il numero, le caratteristiche e la localizzazione di questi impianti, lasciando
alle Regioni soltanto la facoltà di esprimere dei pareri, non vincolanti.
Ai Comuni non rimane neppure questo potere, anzi i provvedimenti del Governo che localizzano degli impianti nucleari, si prevede modifichino automaticamente i piani regolatori comunali.
In particolare, l’art. 25, c. 2 lett. a) della legge 99/2009 prevede la possibilità di “…dichiarare i siti (delle centrali nucleari - NdR) aree di interesse strategico
nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione”, mentre le lett. f) e g) prevedono che non solo la costruzione e l’esercizio delle centrali, ma
anche i depositi delle scorie nucleari, quelli per lo smantellamento degli impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dal Governo d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni (non quindi con la Regione direttamente interessata).
Spetta al Governo stesso stabilire le modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo stesso, in caso di mancata intesa con i diversi enti
locali interessati!
È prevista poi la concessione di contributi finanziari o altri benefici, a titolo di “risarcimento” per il disagio creato dalla presenza degli impianti.
Accanto al bastone, c’è la carota: la lett. c) del medesimo art. 25, c. 2 prevede infatti che il “…riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli
enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e
delle strutture, alle quali è fatto divieto (chissà come si pensa di controllarne il rispetto… - NdR) di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”.
Il quesito referendario chiede inoltre di abrogare le norme che prevedono e finanziano la “Campagna di informazione nazionale” sull’energia nucleare.
Una campagna già avviata nei mesi scorsi dal Forum Nucleare Italiano con gli spot TV sui “giocatori di scacchi”, poi bloccata dall’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria, in quanto si trattava di un clamoroso esempio di “pubblicità ingannevole”. Va ricordato che il Forum Nucleare Italiano è un’associazione
cui partecipano ENEL, EDF (l’equivalente francese dell’ENEL), Confindustria, costruttori di centrali nucleari come Areva, Westinghouse e Ansaldo
nucleare, la FLAEI - CISL, ecc.

12 - 13 giugno perche` votare al Referendum
COSA DICONO I QUESITI sull'acqua
Fuori i privati dall’acqua
Il primo quesito chiede se si vuole abrogare l’art.23 bis della Legge 133/2008 così come modificato dall’art.15 del D.L. 135/2009 (cosiddetto “Decreto
Ronchi”). Tale articolo prevede infatti:
– la totale e definitiva privatizzazione dell’acqua potabile mediante l’affidamento ai privati della gestione del servizio idrico attraverso gara o a
società miste pubblico-private
– l’obbligo della messa sul mercato delle gestioni a totale capitale pubblico, sottraendole agli enti locali
– l’obbligo della privatizzazione anche del trasporto pubblico locale e della gestione dei rifiuti
Votando Sì al primo quesito, dunque, si impediranno tutte le procedure di privatizzazione sia delle risorse idriche, sia di altri servizi pubblici locali di
rilevanza economica, già peraltro in corso in moltissime zone d’Italia.
Il successo di questo quesito referendario avrebbe infatti l’effetto di sollevare i Comuni, che non hanno ancora privatizzato la gestione dell’acqua,
dall’obbligo di indire la gara per l’affidamento del servizio idrico, offrendo loro la possibilità di mantenerlo in “casa”, cioè a gestione totalmente pubblica,
così come consente la giurisprudenza europea.
Fuori i profitti dall’acqua
Il secondo quesito chiede invece se si vuole abrogare l’art.154 del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico sull’Ambiente), quello cioè che, garantendo una
remunerazione del 7% al privato che investe il capitale nel servizio idrico, gli assicura un profitto attraverso la determinazione della tariffa del
servizio idrico. Per garantire il profitto al privato, quindi, si prevede un aumento della tariffa pagata da ogni cittadino.
Votando Sì al secondo quesito, dunque, si impedisce che l’acqua diventi fonte di profitti per pochi a danno della collettività e si elimina così l’interesse
commerciale che ha spinto molti privati ad entrare nella gestione dei servizi idrici.

COSA DICe il questito sul legittimo impedimento
Il Parlamento, approvando la legge 51 del 2010, ha voluto porre il Premier al riparo dalla ripresa di tre processi a suo carico (Mills, Mediaset e Mediatrade). È dovuta così intervenire la Corte Costituzionale, a gennaio di quest’anno. La legge 51 è stata in parte dichiarata incostituzionale, laddove
si faceva riferimento a impedimenti continuativi attestati dalla Presidenza del Consiglio che, come ben ha fatto la Corte a rilevare, rappresenta una
struttura organizzativa di cui si avvale, in ragione della propria carica, lo stesso soggetto che deduce l’impedimento in questione. Si chiede agli italiani di
pronunciarsi su quella parte della legge 51 che la Corte non ha dichiarato incostituzionale; in sostanza sul diritto del Presidente del Consiglio di sottrarsi
al giudizio adducendo come motivazione un impegno di governo. Il referendum, rispetto al quale siamo chiamati a votare, si risolve, pertanto, in un
plebiscito pro o contro Berlusconi e chi lo sostiene, contro il suo modo di strumentalizzare le regole del processo penale al fine di sottrarsi alla giustizia,
la sua vocazione all’immunità, ad uno status di non justiciable.

Il presente e` il risparmio, il futuro il solare

Intervista con il prof. Maurizio Fermeglia sull'energia in Italia e nel mondo

Sono molte le incertezze sul futuro dell’energia. Ne abbiamo parlato con il
professor Maurizio Fermeglia, docente di ingegneria chimica dell’Università di Trieste e responsabile del laboratorio di ingegneria della simulazione
molecolare (MOSE), cercando di chiarire alcuni punti.
Come viene utilizzata e da dove viene l’energia in Italia?
Circa un terzo dell’energia è destinata all’industria, un terzo ai trasporti
ed un terzo al benessere, cioè per il riscaldamento e il raffreddamento
domestico, l’elettricità per far andare avanti la casa, eccetera. In questo
momento l’energia è ottenuta per l’80% da fonti fossili, ovvero gas naturale, petrolio e carbone, e per circa il 20% da fonti rinnovabili.
Quali sono le alternative per il futuro? Dipenderemo ancora dalle
fonti fossili?
Nel 2050 vedo solamente energia solare come fonte primaria di energia,
che dovrebbe soddisfare tutte le richieste industriali e del benessere.
L’idrogeno per i trasporti. Se parliamo invece di previsioni per un tempo
ragionevole, quindi 10 anni, sono conscio dei limiti della tecnologia:
in questo momento non ci siamo in termini di costi ed affidabilità delle
soluzioni. L’energia per i trasporti continuerà a venire dalle fonti fossili.
Quella per l’industria e per il benessere, almeno per i prossimi anni, la
andremo parzialmente a prendere ancora dal carbone, applicando però
dei sistemi di cattura della CO2 .
Quali sono le alternative? Il nucleare ci serve?
Quello che dovrebbe darci l’energia nucleare in Italia nei prossimi 10 anni
può essere tranquillamente rimpiazzato attuando politiche di risparmio
energetico. Coibentazioni, sistemi intelligenti per la gestione dei consumi,
eccetera. È lì che bisogna investire nell’arco dei prossimi 10 anni. Però
non possiamo pensare di trasformare case di 200-300 anni in case ad
energia zero, potremmo pensare di farlo con quelle nuove. Intanto quello
che si può fare è sfruttare le rinnovabili attualmente disponibili nel miglior
modo possibile. Se decidessimo di partire oggi in Italia con l’energia
nucleare, i primi impianti li vedremo tra forse 7 anni. Dopo Fukushima,
oltretutto, tutti i progetti di costruzione di centrali nucleari sono diventati
molto più stringenti in termini di sicurezza. Questo porta a tempi e a costi
maggiori. E per avere quanto? Paesi come Germania, Inghilterra e Stati
Uniti con il nucleare arrivano a produrre al massimo il 25-30% dell’energia
elettrica totale. Eppure sono Paesi che hanno investito pesantemente e
continuano ad investire. Non mi aspetto che l’Italia, che parte adesso da
zero, possa arrivare al 30% nell’arco di 7 anni. Dobbiamo pensare a cosa
succederà nel 2020: arriveremmo sì e no al 5%.
Quali sono i costi del nucleare?
Nel 2002 l’elettricità nucleare costava circa 5 centesimi di dollaro per
kwh. Quella solare ne costava 30. Se ci fermiamo ai dati del 2002
allora il nucleare conviene. Però se andiamo a vedere i costi negli anni
seguenti delle centrali nucleari già realizzate, oppure di quelle previste,
vediamo che questi costi tendono ad aumentare per gli adeguamenti dei
sistemi di sicurezza. Il costo del solare invece diminuisce. (v. tabella 1)
La gestione delle scorie nucleari influisce su questi costi?
Lo smaltimento delle scorie non è nemmeno conteggiato, per il semplice
motivo che nessuno sa come fare. Cito sempre come esempio Yucca
Mountain in Nevada, dove gli americani hanno creato un unico deposito
in the middle of nowhere. Lì, nel mezzo del deserto, non c’è niente e

nessuno. Una cosa del genere peraltro in Europa non sarebbe neanche
pensabile. Dopo anni di investimenti per miliardi di dollari, pochi mesi
fa il presidente Obama ha detto basta: i tecnici hanno stabilito che il
problema non ammette soluzioni. Avere un deposito di scorie che sia sicuro per decine di migliaia di anni non è fattibile, pur in un posto isolato
con rischio sismico zero, probabilmente il miglior posto del mondo.
E del problema delle scorie in fase progettuale non si tenne conto?
No, perché come diceva Rossella O’Hara in “Via col vento”, domani è un
altro giorno. Ci penseremo domani. Va detto anche che i pannelli solari
in silicio dopo 30 anni vanno smaltiti. In futuro probabilmente avremo
film sottili o materiali polimerici molto più facilmente degradabili, ma in
questo momento abbiamo il silicio. Il silicio ha problemi di smaltimento
che sappiamo gestire, che non sono pericolosi. È un problema di ordine di
grandezza inferiore rispetto al trattamento di scorie radioattive, così come
lo sono i costi. Con lo smaltimento del silicio faccio anche il cosiddetto
decommissioning della centrale, ovvero la disattivazione, la distruzione e
la messa in sicurezza della centrale. Nel momento in cui tolgo i pannelli
dal tetto risolvo i problemi di decommissioning. Quando una centrale nucleare viene chiusa, invece, è radioattiva e bisogna aspettare che decada.
La chiudi, la sarcofagizzi come si usa dire, una bella grande colata di
cemento e di nuovo Rossella O’Hara, cioè ci penserò domani. Però non è
il modo di risolvere il problema.
Per quanto riguarda invece la convenienza energetica di queste
due fonti?
Questo è il discorso dell’EROEI (energy returned on energy invested),
ossia l’energia investita per ottenere un kilowattora. Maggiore il valore
EROEI, maggiore l’energia restituita dal processo e la sua convenienza. L’EROEI del nucleare è intorno a 20, nell’ipotesi migliore è
60. Ma ci sono anche dati che riportano EROEI dell’ordine di 2 e
3. Il fotovoltaico è intorno a 5 (vedi tabella 2). C’è da dire una cosa
però: in qualunque calcolo dell’EROEI per l’energia nucleare il costo
energetico per trattare le scorie non è mai conteggiato, così come
il costo energetico per il decommissioning della centrale. Anche qui
perché nessuno sa come fare. Non si sa quanta energia serva per un
processo che non si conosce.
Il valore EROEI del fotovoltaico però è comunque più basso.
Ma questi sono i dati di adesso, di un fotovoltaico basato sulle celle al
silicio monocristallino. Si tratta di migliorare. Il costo per produrre metri
quadri di pannelli diventa sostanzialmente un costo energetico, quindi
l’EROEI del fotovoltaico va linearmente con il costo economico. La prima
generazione, quella attuale, si muove sulla linea dei 3 dollari e mezzo
per watt. Per questo ora servono gli incentivi statali per acquistare un
pannello. Con la seconda generazione ci stiamo spostando su un’altra
curva che è quella di un dollaro per watt. Non sono tecnologie ancora
in commercio, ma mi aspetto che lo saranno entro il 2020. Quello però
a cui tutti noi vorremmo arrivare è la terza generazione, che significherebbe mezzo dollaro per watt, o addirittura 0,2 dollari per watt. E qui
riusciremo forse ad arrivare nel 2030.
In Italia adesso c’è ricerca sul solare?
In Italia la ricerca è messa male in generale. Anche quella sul solare.
Abbiamo molti studiosi ma i grossi investimenti sono fatti in Germania,
in Giappone, negli Stati Uniti.

1. Confronto dei costi per kWh tra Energia Solare Fotovoltaica e Nucleare
(da John O. Blackburn, Sam Cunningham, “The Historic Crossover”,
July 2010, prepared for NC WARN)

Paesi che utilizzano il nucleare.
Paesi che hanno avuto un serio ripensamento sul nucleare.
Ed è possibile arrivare all’autonomia totale con un pannello
solare sopra al tetto di casa?
Io dico sempre che il sole è democratico. In qualunque posto nel
mondo il sole c’è ed è una risorsa continua. I detrattori dicono che
di notte il sole non c’è. È vero, ma solo se non guardo il bilancio
a livello mondiale. L’autonomia io ce l’ho a casa mia. Ho 3,9 kw di
picco e durante il giorno sono totalmente autonomo. Durante la notte
no, chiaramente. Però durante la notte si consuma un po’ di meno e
l’energia che produco durante il giorno è sovrabbondante rispetto alle
mie esigenze. Quindi la immetto sulla rete e la rivendo all’Enel, per
poi ricomprarla la sera. Con i 3,9 kw di picco sul tetto non pago più la
bolletta elettrica, e non la pagherò più per 15 anni. Certo, l’impianto
costa, ma viene ripagato dagli incentivi in 10 anni circa. Non dico che
questa sia la soluzione, perchè in effetti gli incentivi gravano sulla

Per approfondire

2. Tabella dei principali valori EROEI, da C.A.S. Hall, J.W. Day Junior,
“Revisiting the limits to Growth After Peack Oil”, Am. Sci. 97 (2009) 230

comunità. Però mi domando quanto graverebbe sulla comunità la costruzione di 5 centrali nucleari. Preferisco che i soldi pubblici vengano
usati per pagare pannelli solari fotovoltaici piuttosto che buttati in un
impianto di generazione di energia nucleare che tra forse 7 anni mi
darà dei benefici.
L’energia solare è la soluzione?
Il mondo è una sfera totalmente isolata dal resto della massa. L’unica
cosa che passa la stratosfera e gli strati alti dell’atmosfera è l’irraggiamento solare. Se dobbiamo far qualcosa che duri 3000 anni dobbiamo
guardare il sole. O ci portiamo il sole dentro, oppure prendiamo l’energia
solare. Portarci il sole dentro significa fusione nucleare. Con la fusione
non ci sono scorie né problemi, ma dobbiamo prima trovare un contenitore per una reazione che avviene a temperature di decine di migliaia di
gradi. È giusto investire in questo, ma siamo lontanissimi dall’avere una
soluzione. Neanche i figli dei nostri figli vedranno una cosa del genere.
Giorgia Facis
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sul referendum del 12 e 13 giugno il sito di riferimento è:
www.fermiamoilnucleare.it
abbondante materiale sull’energia e sul nucleare è
reperibile anche nei siti:
www.wwf.it
www.legambiente.it
www.qualenergia.it
www.greenpeace.org/italy
www.sortirdunucleaire.org (in francese)
Nel sito del WWF Trieste (http://wwftrieste.blogspot.com)
è attivo anche un blog, nel quale gli interessati possono
porre domande sui referendum del 12 e 13 giugno, alle
quali rispondono gli esperti del WWF.

Quanto costera` l'elettricitA` nucleare?
Il Governo e l’ENEL sono alquanto reticenti sui costi dell’elettricità di fonte nucleare, salvo affermare che costerà “molto meno” di quella prodotta con altre
fonti. L’unico dato dichiarato è quello di 4 – 4,5 centesimi di Euro per kwh, ma non si chiarisce come sia stato ottenuto questo valore.
Dati USA
Conviene perciò ricorrere a fonti straniere. Il DOE (Department of Energy) degli Stati Uniti fornisce per esempio le seguenti cifre sui costi stimati del kwh,
per impianti di nuova costruzione in funzione nel 2020:
Fonte

costruzione impianto

O&M**

combustibile

trasmissione

totale ($cent)**

gas***

2,16

0,16

5,37

0,36

8,05

eolico

9,87

0,89

0,00

0,56

11,32

carbone

9,64

0,53

1,96

0,36

12,49

nucleare

11,91

1,17

0,99

0,30

14,37

L’elettricità nucleare è quindi la più costosa in assoluto, rispetto a tutte
le altre fonti principali, eolico compreso. Al 2020, il kwh nucleare costerebbe infatti il 27% in più di quello eolico ed il 75% in più di quello
prodotto con il gas.
Si spiega così come mai da oltre trent’anni negli USA – dove la produzione dell’elettricità è totalmente in mano a società private - non si
costruiscano nuove centrali nucleari e spiega anche perché il presidente
Obama, pur di rilanciare l’occupazione in un settore industriale in crisi (e
per acquisire la benevolenza dell’opposizione repubblicana sulle sue riforme), abbia deciso di aumentare le garanzie pubbliche (dai 18 miliardi
di dollari decisi da Bush a 54 miliardi) sui prestiti alle industrie nucleari,
per costruire nuove centrali.
Senza soldi pubblici, insomma, il nucleare non regge sul mercato. Come
negli USA, così in Italia.
I costi dei reattori di “terza generazione”
Il Governo italiano si è impegnato nel 2009, tramite ENEL, a comprare
in Francia da Areva 4 reattori di “terza generazione” EPR, da 1.630
MWe ciascuno, ad un prezzo dichiarato pari a 4 - 4,5 miliardi di Euro
ciascuno. Il prezzo è tuttavia assai sottostimato, poiché lo stesso anno
Areva ha partecipato in Canada alla gara per la costruzione di due reattori, offrendoli al costo di circa 7 miliardi di Euro al “pezzo”.
Un reattore EPR è in costruzione ad Olkiluoto, in Finlandia. Doveva entrare in funzione nel maggio 2009 al costo complessivo di 3,2 miliardi di
Euro, dopo 4 anni e mezzo di lavori.
Attualmente, con la costruzione arrivata a circa metà, non è ancora
possibile stabilire con certezza quando l’impianto entrerà in servizio. Nel
frattempo i costi hanno già superato i 5,5 miliardi di Euro ed è in corso un
contenzioso tra Areva e l’autorità finlandese per la sicurezza nucleare.
Ai primi di giugno la società finlandese TVO, committente della centrale,
annunciava di prevedere per il 2013 l’inizio della produzione di elettricità
dall’impianto, con 4 anni di ritardo sui tempi previsti...
Anche l’unico altro reattore EPR in costruzione in Europa, a Flamanville
in Francia, ha accumulato almeno un anno di ritardo sui tempi previsti
inizialmente (e oltre un miliardo di Euro di costi aggiuntivi).
Il gruppo finanziario britannico Citigroup stimava del resto nel 2010, in
base alle offerte presentate da Areva alle varie gare d’appalto (perse) nel
mondo, un costo dell’elettricità prodotta dai reattori EPR pari a 65 - 70 €/
MWh, cioè 6,5–7 € cent/kwh, valore – come si vede - vicino alla stima del
DOE (v. tabella sopra) e molto superiore a quello dichiarato dall’ENEL.
I costi dell’elettricità in Europa
Il prezzo dell’elettricità per le industrie in Italia nel 2007 - dopo questa
data non sono più disponibili dati sui costi dell’elettricità in Italia, a differenza di tutti gli altri Paesi europei… - superava del 22,7% quello medio
dell’Europa a 15, mentre in Germania era superiore del 13%, in Gran

* funzionamento e manutenzione
** per ottenere l’equivalente in €, basta dividere la cifra
in $ per 1,43: si ottiene così che il kwh nucleare costa
circa €cent 10,05, quello a carbone €cent 8,73, quello
a gas €cent 5,63 e quello eolico €cent 7,92
*** impianti a ciclo combinato alimentati a metano

Bretagna del 13,5%, ecc. Solo in Francia il prezzo era del 35,4% inferiore alla media (e quasi la metà del prezzo italiano).
Si potrebbe pensare che comunque il nucleare implichi dei vantaggi
competitivi per i Paesi che ne sono dotati, posto che la Francia produce
circa l’80% della sua elettricità con questa tecnologia, mentre la Germania il 26% e il Regno Unito il 20%.
Si guardi però a due Paesi “piccoli”, come Austria e Belgio: il primo non
dispone di centrali nucleari (l’unica costruita, a Zwentendorf, fu chiusa
prima di entrare in funzione, a seguito di un referendum popolare nel
1978 e ora è un museo), mentre il secondo è il più nuclearista d’Europa,
dopo la Francia, con il 55% dell’elettricità prodotta con l’atomo.
Ebbene, il prezzo dell’elettricità in Belgio supera comunque quello medio
dell’Europa a 15 ed è anche nettamente superiore a quello austriaco!
Il nucleare civile francese è del resto un “sottoprodotto” della politica militare gollista, che ha portato la Francia a dotarsi di un proprio deterrente
nucleare autonomo fin dagli anni ’60.
Di conseguenza, la maggior parte dei costi di ricerca e sviluppo, nonché
quelli relativi al ritrattamento del combustibile esausto, non sono mai
entrati a far parte del costo del kwh pagato dai consumatori francesi (ma
semmai nelle tasse pagate dai contribuenti).
Il prezzo dell’elettricità in Italia
Chi attribuisce alla mancanza di centrali nucleari i prezzi dell’elettricità in
Italia, maggiori che in altri Paesi, mente sapendo di mentire.
Il meccanismo di formazione dei prezzi nella Borsa elettrica italiana è
infatti quello del “prezzo marginale”. Cioé il prezzo orario dell’elettricità
scambiata nella Borsa è fissato sul prezzo più alto offerto dai produttori:
in pratica a tutti i fornitori di energia elettrica è riconosciuto il prezzo più
alto tra tutte le offerte fatte in una certa ora. Tutti i produttori guadagnano
da questo sistema, mentre i consumatori vedono lievitare le bollette.
Di conseguenza, in Italia i margini di guadagno per i produttori sono
quasi doppi, rispetto a quelli degli altri Paesi europei.
Le bollette italiane sono poi gonfiate dagli incentivi del CIP 6 (dal nome
della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 1992 che
li istituì). Si tratta di tariffe fortemente incentivanti, pagate dai consumatori nelle bollette, a vantaggio dei produttori di elettricità da fonti
rinnovabili, ma soprattutto da quelle “assimilate”. Tra queste ultime,
che si mangiano circa l’80% degli incentivi, sono inclusi gli scarti della
raffinazione del petrolio, i gas di scarto delle cokerie (come la Ferriera
di Trieste) e la combustione dei rifiuti (per es. l’inceneritore ACEGASAPS di Trieste): uno scandalo che premia fonti né rinnovabili, né pulite,
a vantaggio soprattutto dei petrolieri e della lobby degli inceneritori.
L’insieme di queste, e altre, distorsioni del nostro sistema elettrico, fa sì
che le bollette pagate dai consumatori italiani siano più alte di un 20% almeno, rispetto a quelle della media europea: il nucleare non c’entra nulla.
D.P.

L’energia più pulita è quella che non è necessario produrre.
Ogni fonte energetica produce infatti degli impatti sull’ambiente, sia
pure di natura assai diversa. La riduzione degli sprechi e delle inefficienze permette di evitarli tutti.
Non solo: come conferma il “Libro Verde sull’efficienza energetica” della
Commissione Europea, l’investimento in efficienza è anche il più
redditizio, dal punto di vista economico e da quello occupazionale. Il
costo totale di produzione di un kwh nelle centrali elettriche è infatti circa
il doppio del costo necessario per risparmiare lo stesso kwh. Inoltre, gli
investimenti nell’efficienza energetica creano da tre a quattro volte
più posti di lavoro, rispetto a quelli creati con gli investimenti nella
costruzione di centrali elettriche nucleari o a carbone.

L'alternativa efficienza

Il potenziale di risparmio nel settore elettrico
Nel settore elettrico sprechi ed inefficienze sono enormi.
Già nel 1999 il rapporto “La risorsa efficienza“ dell’ANPA (ora ISPRA)
aveva stimato in 153.000 GWh il potenziale del risparmio sui consumi
annui di elettricità in Italia, pari al 46% rispetto ai livelli di consumo
previsti nel 2010. A risultati analoghi è arrivato nel 2007 lo studio “La

Stato o Regione

rivoluzione dell’efficienza”, redatto dal Politecnico di Milano per conto di
Greenpeace: stima infatti un potenziale di risparmio – con l’impiego
sistematico di tecnologie già esistenti - pari a 140.000 GWh, equivalente alla produzione annua di almeno 12 reattori nucleari da 1.630
MWe, come quelli che ENEL vuol comprare da Areva.
Friuli Venezia Giulia sprecone d’Europa
Questo enorme potenziale non è equamente distribuito nel Paese, poiché i consumi di elettricità variano molto da Regione a Regione. Il Friuli
Venezia Giulia detiene da molti anni la maglia nera, con il valore pro
capite più alto in assoluto (v. tabella seguente sui consumi di elettricità
nel 2009, distinti per settore).
Si nota che in Friuli Venezia Giulia il consumo annuo pro capite di elettricità supera di oltre il 19% quello della Lombardia, del 28% quello del
Veneto, di oltre il 38% quello del Piemonte (non certo Regioni agricole…) e addirittura del 56 % la media nazionale.

GWh totali

GWh industria (%)

GWh terziario (%)

GWh domestico (%)

kwh pro capite

Piemonte

24.560,3

12.451,1 (50,70)

6.373,5 (25,95)

4.993,7 (20,33)

5.532

Lombardia

62.549,1

31.437,8 (50,26)

17.945,6 (28,69)

11.800,4 (18,87)

6.393

Veneto

29.096,3

14.971,0 (51,45)

7.662,1 (26,33)

5.558,7 (19,10)

5.939

FVG

9.004,2

5.143,2 (57,12)

2.179,6 (24,21)

1.395,9 (15,50)

7.306

Italia

299.915,2

130.505,9 (43,51)

90.376,0 (30,13)

68.924,4 (22,98)

4.983

Anche l’incremento dei consumi è maggiore nella nostra Regione rispetto alle altre. Tra il 1997 ed i 2008 i consumi di elettricità pro capite
sono aumentati in Friuli Venezia Giulia di quasi il 24% (+21% la media
italiana, +9% in Piemonte, +19% in Lombardia e +18% in Veneto).
Il consumo pro capite di elettricità in Friuli Venezia Giulia è anche di
gran lunga superiore a quello di quasi tutti i Paesi europei, come si
vede dalla tabella seguente riferita al 2008 (ultimo anno per il quale
sono disponibili dati completi).

Stato o Regione
FVG
Italia
Francia
Germania
Regno Unito
Austria
Belgio

kwh/ab.
8.320
5.394
7.072
6.352
5.537
6.956
7.722

Fonte: dati statistici Terna spa

Questo soprattutto per la presenza di un comparto industriale in cui
pesano molto settori energivori e tecnologicamente spesso obsoleti
(siderurgia a forno elettrico, cartiere, ecc.): l’intensità energetica ed
elettrica dell’industria in Friuli Venezia Giulia, in rapporto al valore aggiunto prodotto, è infatti all’incirca doppia rispetto alla media nazionale.
Ridurre gli sprechi = ridurre le emissioni di “gas serra”
Una seria politica dell’efficienza negli usi finali di elettricità, che
raggiunga l’obiettivo rappresentato dal potenziale di risparmio indicato

Fonte: dati statistici Terna spa

sopra (140.000 GWh) permetterebbe anche di ridurre le emissioni di
“gas serra” dell’Italia di circa 68 milioni di tonn/anno (il 15% del totale).
Va ricordato, beninteso, che gli usi energetici finali soddisfatti con
l’elettricità sono pur sempre soltanto il 20% circa di quelli complessivi e
che una seria politica di risparmio e razionalizzazione energetica deve
perciò intervenire anche negli altri settori: trasporti, riscaldamento degli
edifici, ecc.
Il potenziale di risparmio è assai elevato anche in questi campi: l’ENEA
ha ipotizzato, ad esempio, un intervento su edifici pubblici e sscuole: con
un investimento di 8 miliardi di Euro, solo sul 35% del parco eedilizio,
si risparmierebbero (per i minori consumi di elettricità e calore) 450
milioni di Euro l’anno, creando 150.000 posti di lavoro nella sola fase di
cantiere.
Da ricordare inoltre che gli investimenti nel risparmio energetico, e nelle
fonti rinnovabili, producono effetti – in termini di kwh prodotti o rispar
risparmiati, di riduzione dei consumi di fonti fossili, dell’inquinamento e delle
emissioni di “gas serra” – in tempi rapidi, mentre il programma nucleare
del Governo produrrebbe i primi kwh, nella migliore delle ipotesi, dopo
il 2020.
Ognuno può fare qualcosa di concreto
Tutti noi possiamo, con una miriade di gesti nel quotidiano (a casa, nel
lavoro, a scuola, ecc.), contribuire alla riduzione degli sprechi di energia
in generale e di elettricità in particolare: sostituendo le lampadine a in
incandescenza con quelle ad elevata efficienza (e spegnendo sempre la
luce quando non serve…), acquistando elettrodomestici ad elevata efficienza (classe A+ e oltre), usando i mezzi pubblici e la bici (ma anche le
gambe…) al posto dell’auto tutte le volte che è possibile, spegnendo del
tutto televisori, impianti HiFi, ecc. senza lasciarli in stand by, utilizzando
ventilatori e tende al posto dei condizionatori elettrici, ecc.
D.P.

Nucleare e cambiamenti climatici
Dicono i nuclearisti: il nucleare è “pulito” ed è fondamentale nella lotta
alle emissioni di “gas serra” (anidride carbonica – CO2 - in primis) e ai
cambiamenti climatici.
È vero che le centrali nucleari, a differenza di tutte quelle che bruciano
un combustibile, non emettono CO2, però…
Però va considerato – come si dovrebbe fare sempre e per tutte le
fonti di energia – l’intero ciclo della filiera nucleare, dalla miniera allo
smaltimento finale delle scorie.
Per produrre, infatti, il combustibile necessario ogni anno ad un reattore EPR da 1.630 MWe (come quelli che l’ENEL si è impegnato ad
acquistare in Francia), bisogna partire infatti da circa 8 milioni di tonn.
di roccia, che va estratta, macinata e diluita con 1.400.000 metri cubi
di acqua e trattata con 22.000 tonn. di acido solforico. Si arriva così ad
ottenere 350 tonn. di yellowcake, cioè ossido di uranio che contiene
lo 0,7% di uranio fissile U235, più una montagna di scarti (equivalente
alla Piramide di Cheope) debolmente radioattivi e inquinati.
Poi si deve passare alla fase di arricchimento, per aumentare la
percentuale di uranio fissile ad almeno il 3,5%. Lo si fa mediante un
processo di centrifugazione, che trasforma l’uranio minerale in un gas,
esafluoruro di uranio, molto leggero ed altamente volatile, altamente
radioattivo e assai difficile da gestire. Alla fine del processo si ottengono 40 tonn. di uranio combustibile (sotto forma di biossido di uranio), e

250 tonn. di uranio impoverito, comunque radioattivo poiché contiene
lo 0,3% di uranio fissile.
L’insieme di queste operazioni - condotte bruciando combustibili
fossili - fa sì che si emettano 56 g di CO2 per ogni kwh prodotto, ai
quali vanno aggiunti ulteriori 12 g/kwh per la costruzione della centrale,
mentre la gestione delle scorie implica un’emissione variabile tra 30 e
65 g/kwh. Il totale ammonta perciò a 86 – 134 g/kwh, vale a dire circa
un terzo delle emissioni di una centrale a ciclo combinato a gas.
Questo oggi, ma le miniere di uranio che presentano concentrazioni di
minerale relativamente elevate prima o poi si esauriranno. Non a caso
il prezzo del minerale estratto è decuplicato negli ultimi 5 anni e le
stime sulla durata delle riserve note variano tra i 50 e gli 80 anni ai livelli
di consumo attuali (ovviamente, la durata delle riserve si ridurrebbe molto, se i consumi aumentassero per la costruzione di molte nuove centrali
nucleari!). Si tratta di valori di durata non dissimili da quelli previsti per
le riserve di petrolio e gas naturale. Dopo di che, sarebbe necessario
ricorrere a miniere in cui il tenore di uranio sarà sempre minore, con la
conseguente necessità di spendere ben maggiori quantità di energia per
estrarlo e conseguenti sempre maggiori emissioni di CO2.
L’energia nucleare quindi è tutt’altro che una fonte “pulita” (non
foss’altro che per l’enorme quantità di scarti generati per produrre il
combustibile, oltre che per le scorie lasciate in eredità ai posteri) e non
lo è neppure dal punto vista delle emissioni climalteranti.
D.P.

I rischi per la salute e l'ambiente
Su cosa significhi, per l’ambiente e la salute umana, un grave inciden
incidente in una centrale nucleare basta ricordare – senza spendervi neanche
troppe parole – i casi di Chernobyl e Fukushima.
Centrali nucleari - distanze in linea d’aria da Trieste, Udine e Gorizia
Krško:

139 km da Trieste (p.zza Unità)
177 km da Udine (p.zza 1 Maggio)
146 km da Gorizia (p.zza Vittoria)
120 km da Klagenfurt (Neuer Platz)

Chernobyl:

1.363 km da Trieste (p.zza Unità)
1.368 km da Udine (p.zza 1 Maggio)
1.355 km da Gorizia (p.zza Vittoria)
1.271 km da Klagenfurt (Neuer Platz)

Ovvio quindi che, ad esempio, l’Austria – avendo rinunciato al nucleare
dopo il referendum del 1978 - si preoccupi per le centrali nei Paesi vicini.
Le pressioni sul Governo slovacco e la UE, per chiedere la chiusura
della centrale di Bohunice (100 km in linea d’aria da Vienna) ottennero
almeno che l’ingresso della Slovacchia nell’Unione Europea fosse
condizionato alla chiusura dei due reattori più vecchi della centrale,
mentre non hanno portato a risultati concreti, finora, i tentativi di far
chiudere Krško, malgrado le reiterate offerte austriache di collaborazione in campo energetico. Anche di recente il presidente austriaco
Heinz Fischer, in visita a Lubiana, è tornato a chiedere la chiusura
della centrale.
Nulla di paragonabile all’attivismo dell’Austria (ma anche del Land
Carinzia) nei confronti della Slovenia, si è registrato invece in Italia e in
Friuli Venezia Giulia, malgrado i tentativi dei gruppi ambientalisti. Anzi,
com’è noto, il Presidente Tondo e la sua Giunta, fanno di tutto per
far entrare l’Italia e l’ENEL nel business del raddoppio della centrale
slovena. Eppure, in caso di incidente grave a Krško (che sorge in zona
sismica), l’Italia ed in primo luogo il Friuli Venezia Giulia sarebbero
investiti dalla nube radioattiva in brevissimo tempo, viste le distanze
minime dal sito della centrale.

Assume perciò particolare rilievo la manifestazione che ambien
ambientalisti italiani e sloveni organizzano a Krško il 28 maggio.
Il cancro “normale”
Va aggiunto a ciò il fatto che anche nel funzionamento “normale”
gli impianti nucleari rilasciano nell’ambiente quantità molto basse di
radiazioni, sufficienti però a causare gravi danni alla salute. Lo ha
attestato un recente studio del governo tedesco, che ha riscontrato
un aumento del 220% dei casi di leucemia e del 160% per quelli di
cancro tra i bambini fino ai 5 anni di età che vivono entro i 5 km da un
reattore nucleare.
Lo studio KiKK (acronimo tedesco per cancro infantile in prossimità di
centrali nucleari) ha esaminato tutti i tipi di cancro pressi tutti i 16 siti
nucleari tedeschi dal 1980 al 2003, su una popolazione molto ampia
che comprende anche i bambini sotto i 5 anni di età ed è stato commissionato nel 2003 dall’Ufficio governativo tedesco per la radioprotezione dopo una formale richiesta da parte di gruppi di cittadini; è stato
poi realizzato da un gruppo epidemiologico dell’Università di Mainz,
che non può certo essere accusato di posizioni anti-nucleariste.
Lo studio è stato poi validato da parte dell’ufficio del governo tedesco che lo ha commissionato e ha ufficialmente accettato la tesi che,
in sintesi, i bambini residenti nei pressi di una centrale nucleare
sviluppano il cancro e la leucemia più frequentemente di coloro
che vivono più lontano dall’impianto.
In Italia, invece, il prof. Luigi Veronesi (un oncologo!), presidente
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, continua a dichiarare, a
proposito dei danni alla salute, che: ”È un’invenzione assoluta. Non
esce nulla. Meglio, esce dell’acqua, che può avere minime quantità di
radiazioni, ma molto inferiori anche rispetto al limite di legge. Non crea
problemi.” Se questo è il “garante”, stiamo freschi…
Le scorie “eterne”
Una centrale nucleare da 1.000 MW produce ogni anno circa 25
tonnellate di scorie radioattive derivanti dal combustibile nucleare

(uranio arricchito) “esausto”, che contengono una miriade di sostanze
radioattive, compresi elementi la cui radioattività si dimezza nell’arco di
migliaia di anni – 24.000 per il Plutonio, ad esempio – o addirittura di
milioni di anni.
È del tutto irrisolto il problema dello stoccaggio in condizioni di assoluta sicurezza delle scorie, specie quelle ad alta attività: non è stato infatti ancora
individuato un sito nel mondo nel quale si possa ritenere sicuro il deposito
di sostanze destinate a restare radioattive per tempi tanto lunghi.
Ad esempio non si sa ancora se il deposito di Yucca Mountain, nel
deserto del Nevada - gli studi sul quale sono cominciati nel 1978 (!) - non
si sa ancora se mai entrerà in funzione (al costo stimato di 54 miliardi di
dollari) poiché perdurano gravi incertezze, dal punto di vista geologico,

sulla sua effettiva capacità di conservare in sicurezza le scorie per
decine o centinaia di migliaia di anni.
Non solo: anche gli impianti nucleari (edifici e contenitori dei reattori,
ecc.) alla fine della propria vita utile sono radioattivi e pongono problemi
di smaltimento e stoccaggio analoghi a quelli delle scorie.
Problemi irrisolti, tanto che le 4 centrali nucleari esistenti in Italia e disattivate dopo il referendum del 1987 non sono state ancora smantellate.
Eppure, il prof. Veronesi (nominato dal Governo a capo dell’Agenzia per
la sicurezza nucleare…) è arrivato ad affermare che lui “dormirebbe con
le scorie nucleari in camera da letto”. Ma andare in pensione, no?
D.P.

Nucleare e diversificazione delle fonti di energia
Infatti, anche chi ha fatto la scelta del “tutto nucleare” per l’elettricità,
non si è affatto reso indipendente dalle importazioni di energia in ge
generale e da quelle di petrolio in particolare.
I dati sui consumi finali di energia, per esempio della Francia (che ricava l’80% circa della sua elettricità – la percentuale più alta al mondo
- dal nucleare) sono i seguenti:

Argomento storico dei nuclearisti, fin dalle crisi petrolifere degli
d anni ’70,
l’indipendenzadalle importazioni di energia (e di petrolio in particolare),
che il ricorso al nucleare permetterebbe, è un clamoroso falso. In Italia
come e più che in altri Paesi. Per tre ragioni sostanziali:
1. con il nucleare si produce soltanto elettricità
2. l’elettricità è soltanto una frazione minoritaria del fabbisogno energetico complessivo
3. l’uranio, combustibile delle centrali nucleari, è tutto d’importazione
portazione

carbone

prodotti petroliferi

gas naturale

elettricità

fonti rinnovabili

totale

MTEP*

6,7

85,5

36,7

36,5

10,6

176

% sul totale

3,8

48,6

20,8

20,7

6

100

*MTEP = milioni di tonnellate equivalenti petrolio

Il peso relativo degli usi energetici finali soddisfatti con l’elettricità è pari
a poco più di un quinto del totale (36,5 MTEP su 176), mentre i derivati
del petrolio ne coprono quasi la metà.
Inoltre, non tutti gli usi finali coperti dall’elettricità sono costituiti da usi
“obbligati”, nei quali cioè l’uso dell’energia elettrica è privo di alternative
più efficienti (come per esempio nell’illuminazione, nell’alimentazione degli
elettrodomestici, ecc.). Esiste infatti una serie di usi elettrici impropri, nei
quali è senz’altro preferibile il ricorso ad altre fonti: così ad esempio nel
riscaldamento degli ambienti e nella produzione di acqua sanitaria (dove
l’uso dell’elettricità è del tutto irrazionale, rispetto ad alternative come i
pannelli solari, boiler e caldaie a gas ad elevata efficienza). Eppure, l’uso
dell’elettricità anche in usi finali non obbligati è ancora rilevante: in Francia
circa un quarto degli alloggi sono riscaldati con l’elettricità, percentuale
che sale addirittura al 70% negli edifici di nuova costruzione!
È significativo anche il confronto tra i consumi di petrolio dei principali
Paesi europei (dati riferiti al 2007), quale appare dalla tabella seguente.

Francia

Germania

Regno Unito

Italia

abitanti (milioni)

60,8

82,4

60,2

58,7

tonn. petrolio pro capite

1,46

1,36

1,33

1,31

Come si può vedere, la massiccia “nuclearizzazione” nella produzione di elettricità, perseguita in Francia da oltre un quarantennio, non
ha prodotto alcun effetto nella riduzione dei consumi pro capite di

petrolio, che risultano anzi superiori a quelli dei principali Paesi
europei, compresa l’Italia “denuclearizzata”.
Quanto uranio c’è e da dove arriva?
Su un fabbisogno mondiale annuo di circa 70.000 tonnellate di uranio,
solo 20.000 tonnellate, pari al 28%, provengono da paesi cosiddetti stabili, come Australia, Canada, USA; altre 20.000 tonnellate arrivano da Kazakistan, Russia, Niger, Namibia e Uzbekistan e le altre 30.000 tonnellate
necessarie a equilibrare il fabbisogno dei reattori nucleari provengono
dagli arsenali militari in smantellamento, per lo più ex Sovietici. I quali
ultimi, però, sono ormai prossimi (per fortuna) ad esaurirsi.
I Paesi nuclearisti sono perciò alla continua ricerca di nuove fonti di
approvvigionamento. La Francia si è per esempio assicurata, con il
viaggio del Presidente Sarkozy in Africa lo scorso anno, l’esclusiva
nello sfruttamento delle miniere della Repubblica del Congo.
La competizione globale per l’accaparramento delle fonti di approvvigionamento di uranio nel mondo, quindi, è sostanzialmente analoga
a quella in atto da decenni per il controllo delle risorse petrolifere e
l’Italia, priva di uranio, dovrebbe parteciparvi se lanciasse un proprio
programma nucleare.
Senza dimenticare che le riserve mondiali di uranio fissile (cioè
utilizzabile per la reazione nucleare nei reattori) sono state stimate
sufficienti per circa 80 anni al ritmo dei consumi attuali, un valore
paragonabile a quello delle riserve di gas e di petrolio. Ovviamente, se
il numero delle centrali nucleari nel mondo aumentasse sensibilmente,
e con esso il consumo di uranio, la durata delle riserve diminuirebbe
proporzionalmente.
D.P.

L'acqua: un bene pubblico, una risorsa limitata
Il risparmio dell'acqua nell'edilizia
La nostra coscienza ecologica - o forse sarebbe più corretto dire il
nostro spirito di sopravvivenza - si è risvegliata all’improvviso e ci
ha messi di fronte alla dura realtà delle conseguenze devastanti e
irrimediabili che un incidente in una centrale nucleare produce.
Forse, però, l’attenzione concentrata sul problema dell’energia
atomica ha fatto passare in secondo piano il problema altrettanto
importante della salvaguardia e conservazione della prima risorsa
fondamentale per lo sviluppo della vita sulla Terra: l’acqua. Un
bene che nella maggior parte dell’Europa abbiamo in abbondanza
e proprio per questo non sempre ne percepiamo il valore. È una
risorsa che utilizziamo in continuazione, la consideriamo – come
succede con l’energia – inesauribile e per questo motivo spesso
non ci preoccupiamo minimamente di come doverla conservare da
uno sfruttamento eccessivo o da un utilizzo per fini speculativi.
Non è mia intenzione soffermarmi sugli innegabili vantaggi economici e sull’immenso potere che si potrebbe esercitare controllando
le fonti d’acqua. Preferisco piuttosto sottolineare il continuo spreco
di acqua potabile e le possibili soluzioni a disposizione nel settore
dell’edilizia per cercare di limitare il consumo di un bene cosìì prezioso da essere soprannominato oro blu.. Tutti possiamo comprendere che limitare l’utilizzo dell’acqua non basta, perché tante sono
le perdite dovute ad una pessima ed obsoleta rete di distribuzione
(in alcune regioni si arriva al 50% sul volume totale immesso in
rete) e certamente un uso parsimonioso di questa risorsa può solamente limitare gli sprechi, ma non eliminarli del tutto. Ciononostante, se è vero che ciascuno di noi consuma per i propri usi domestici
mediamente oltre 200 litri di acqua al giorno, dei quali solo 6 servono per bere e cucinare, mentre la maggior parte è utilizzata per la
propria igiene personale, possiamo capire immediatamente su quali
comportamenti dobbiamo agire per contenerne il consumo.
Molti stili di vita che abbiamo adottato negli ultimi decenni vanno
senz’altro rivisti. L’unico comportamento che ci è concesso, se
vogliamo continuare a vivere bene, è valutare quali sono i nostri
reali bisogni e quali invece i desideri inutili. È chiaro che abbiamo
tutti bisogno di acqua per alimentarci, lavarci e mantenere pulita la
nostra casa, ma non possiamo più permetterci lussi come utilizzare
tre volte alla settimana l’idromassaggio (per fortuna alla maggior
parte di noi manca il tempo per farlo) o pulire tutte le sere le aree
pavimentate che circondano la nostra casa con un potente getto
d’acqua. È più che giusto che la gente senta la necessità a farsi
la doccia tutte le mattine (senz’altro preferibile rispetto al bagno in
vasca: dai 40 ai 70 litri di acqua utilizzata nel primo caso, dai 120 ai
160 litri nel secondo), ma non è accettabile lasciar correre l’acqua
mentre ci si sta insaponando, radendo e lavando i denti. Aggiungere
ai propri rubinetti i miscelatori d’aria (si arriva a risparmiare quasi la
metà dell’acqua utilizzata) o riparare quelli che gocciolano possono
sembrare gesti ininfluenti, eppure se stessimo più attenti a queste
piccole cose, la somma dei nostri comportamenti aiuterebbe a
limitare lo spreco della più preziosa fra le risorse del nostro pianeta.
Tra i sistemi in grado di offrire un importante contributo alla soluzione dei problemi dello spreco vi sono sicuramente quelli basati
sull’accumulo e riciclo delle acque meteoriche. Negli ultimi tempi
molte sono le aziende che hanno sviluppato nuove tecnologie
per la raccolta e il successivo riutilizzo dell’acqua piovana o, in
casi ancora limitati, per il recupero delle acque grigie (quelle, per
intenderci, provenienti dalle docce, dalle vasche, dai lavandini e
dalle lavatrici). Tali sistemi possono essere schematicamente divisi
in due parti: l’impianto di recupero che raccoglie l’acqua piovana
dalla copertura, la filtra, la depura e la convoglia in un serbatoio, e
l’impianto di riutilizzo che con una pompa preleva l’acqua dallo stes-
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so e, nei sistemi più semplificati, la rende immediatamente disponibile
da un rubinetto per innaffiare il giardino o lavare la macchina, mentre
in quelli un po’ più complessi, tramite una rete di distribuzione ad
hoc, alimenta gli sciacquoni e le lavatrici. La possibilità di reimpiego
dell’acqua piovana dipende logicamente dalla sua qualità ovvero dai
suoi parametri chimici, fisici e microbiologici: è chiaro che più i sistemi
di depurazione sono efficaci, maggiori sono le possibilità di riutilizzo
dell’acqua. Allo stato attuale si riesce a raggiungere un grado di depurazione tale da renderla utilizzabile addirittura per l’igiene personale,
ma parliamo di eccezioni e non della regola. È comunque interessante notare che più del 30% del fabbisogno giornaliero d’acqua nel
settore privato potrebbe essere coperto da acque piovane. Pensiamo
solamente all’enorme consumo d’acqua potabile utilizzata per i wc
(dai 5 ai 12 litri e più per ogni scarico): sprechiamo un’acqua preziosissima che è stata prima prelevata chissà dove, poi filtrata, trattata
per risultare batteriologicamente pura e infine utilizzata per un fine
certamente non giustificabile se consideriamo l’eccessivo consumo
di risorse ed energie che è stato speso per fornircela non solo pulita,
ma potabile.
Risulta chiaro, quindi, che l’intero processo progettuale di un edificio
deve essere rivisto in un’ottica di risparmio non solo energetico
(peraltro obbligatorio, come ormai tutti sappiamo), ma anche idrico.
Certo, sono soluzioni non sempre facilmente realizzabili in edifici
esistenti, ma neppure troppo impegnative finanziariamente, se
consideriamo che il prezzo dell’acqua continuerà a crescere in
maniera sensibile nei prossimi anni. In Italia, infatti, le tariffe medie
sono ancora molto inferiori rispetto alla media europea e questo fa
prevedere una crescita delle stesse. È bene inoltre ricordare che nel
prossimo futuro i nuovi edifici dovranno essere certificati dal punto di
vista ambientale e il risparmio idrico è una delle voci che il protocollo
VEA messo a punto dalla nostra Regione contempla.
Ridurre gli sprechi, nell’edilizia come in tutti gli altri settori, deve quindi diventare una delle nostre priorità. Risparmiare e rispettare l'acqua
non solo è necessario, ma è anche un gesto di civiltà.
Barbara Žetko

LA BATTAGLIA DELLA CARNIA

una battaglia politica e legale per mantenere a capo delle loro
municipalità la gestione delle acque, impugnando innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i provvedimenti dell’AATO
che hanno negato loro la gestione autonoma del servizio idrico
integrato.
Secondo i tre ricorrenti, infatti, avendo la legge nazionale affidato
alle Regioni il compito di decidere a chi assegnare le funzioni delle
autorità d’ambito e di decidere anche sulla possibilità o meno di una
gestione diretta del servizio da parte dei piccoli Comuni montani,
finché la Regione Friuli Venezia Giulia non avrà legiferato in materia
nessuno, tanto meno una società privata, li può costringere a
cedere le proprie reti idriche.
La battaglia dei tre piccoli Comuni montani li ha trasformati così
nei paesi simbolo della resistenza della gente di montagna contro
la privatizzazione dell’acqua.
L.P.

I Comuni di Cercivento, Ligosullo e Forni Avoltri stanno cercando
di resistere alla privatizzazione delle loro reti idriche

Il giorno della scadenza dell’ultimatum di Carniacque spa nei loro confronti, i tre Comuni ribelli di Cercivento, Ligosullo e Forni Avoltri non
si sono trovati soli: accanto a loro, a manifestare contro la cessione
delle reti idriche comunali ad una società privata, sono scesi in campo
decine di cittadini, sostenuti da comitati e associazioni.
La protesta di piazza, per sostenere i tre coraggiosi sindaci carnici
che hanno deciso di resistere alla privatizzazione della propria acqua,
è andata in scena lo scorso 18 aprile quando Carniacque, la società
che gestisce i servizi idrici di tutto il territorio montano della provincia
di Udine, avrebbe dovuto presentarsi – così come aveva minacciato
– al municipio di Cercivento per assumere il controllo delle reti idriche
comunali.
In vista della sgradita visita, i tre primi cittadini Dario De Alti, Manuele
Ferrari e Giorgio Morocutti avevano scritto una lettera a Prefettura e
Questura di Udine, sottolineando il fatto che la società Carniacque
non avesse “alcun titolo legale per questa presa in possesso degli
impianti contro la volontà delle Amministrazioni comunali proprietarie
e ricorrenti, in quanto non rappresenta in alcun modo né un Ente
pubblico gerarchicamente superiore ai Comuni e costituzionalmente
tutelato, né un soggetto esecutore di sentenza giudiziaria”. Nella
stessa lettera i tre amministratori paventavano il rischio di possibili
disordini, visto il clima infuocato provocato da quello che la popolazione locale stava vivendo come un vero e proprio sopruso.
Alla fine, però, lo scontro con le decine di manifestanti supportati dagli
striscioni e le bandiere di Carniainmovimento, Pas-Dolomiti, Movimento Mont e WWF e armati simbolicamente di forconi, non c’è stato
perché la spa non si è presentata. Ma come si è giunti a questo punto?
Con la soppressione delle autorità d’ambito (AATO) prevista dalla
legge nazionale 42/2010, tutti i Comuni montani hanno via via trasferito la gestione dei propri servizi idrici a Carniacque. Ma Cercivento,
Ligosullo e Forni Avoltri non ne hanno voluto sapere e hanno iniziato

Un’immagine della manifestazione a Cercivento contro Carniacque (foto: Roberto Pizzutti)

I banchetti di informazione/propaganda sui referendum acqua e nucleare
A TRIESTE:
quelli del WWF
sabato 28 e domenica 29 maggio: a “Bioest” (Parco di San Giovanni) dalle 10 alle 19
sabato 28 maggio: ingresso supermercato COOP nel centro commerciale “Torri d’Europa” dalle 10 alle 19
sabato 4 giugno: ingresso supermercato COOP nel centro commerciale “Torri d’Europa” dalle 10 alle 19
sabato 4 giugno: Barcola – pineta (inizio passeggiata “Topolini”) dalle 11 alle 12.30
venerdì 10 giugno: ingresso supermercato COOP nel centro commerciale “Torri d’Europa” dalle 10 alle 19
quelli del Comitato referendum
sabato 28 maggio: v. Dante angolo v. S. Nicolò
domenica 29 maggio Barcola Topolini
giovedì 2 giugno: Barcola Topolini
venerdì 3 giugno: Barcola Topolini
sabato 4 giugno: p.zza Borsa
domenica 5 giugno: p.zza Borsa
lunedì 6 giugno: v. delle Torri
martedì 7 giugno: v. delle Torri
mercoledì 8 giugno: l.go Bonifacio
giovedì 9 giugno: v. S. Nicolò angolo v. Dante e v. Roma
venerdì 10 giugno: p.zza Borsa
E inoltre, fino ai primi di giugno, al Bagno Ausonia/Etnoblog nell’ambito delle attività ordinarie e non
(orario serale).
Verranno distribuiti inoltre, nel medesimo periodo, volantini di informazione sui temi dei referendum,
davanti alle scuole e ai supermercati del territorio comunale.
A MUGGIA:
quelli dell’associazione Impronta Muggia
sabato 4 giugno in piazza Marconi dalle 9 alle 13
giovedì 9 giugno in via Roma, nei pressi del passaggio pedonale antistante la ASL dalle 9 alle 13

INFO E CONTATTI
Campagna Referendaria per l’Acqua Bene Comune
Segreteria Nazionale: Via di S.Ambrogio 4 – 00186 Roma
Tel. 06.6832638
segreteria@acquabenecomune.org
www.referendumacqua.it
Segreteria del Comitato Referendario 2 SI per l’acqua
bene comune del Friuli Venezia Giulia
c/o Ce.V.I. – Centro di Volontariato Internazionale
Via Torino, 77 – 33100 Udine
Tel. 0432.548886; fax 0432.486929
referendumacquafvg@gmail.com
http://perlacqua.wordpress.com/
Referente per Provincia:
Gorizia: associazione@benkadi.it
Pordenone: altrameta.pn1@alice.it
Trieste: info@bioest.org
Udine: referendumacquafvg@gmail.com

Le meraviglie dell'acqua

Un bene comune importante e indispensabile
Dal premio Nobel 1937 per la medicina Albert Szent-Giörgyi, biochimico:
“acqua matrice della vita”, una felice definizione che individua l’acqua fra
tutte le sostanze presenti sulla Terra come la più importante e indispensabile per la vita.
L’acqua è un componente integrante e attivo dei sistemi biomolecolari
ed esercita una vitale influenza sulle proprietà strutturali e funzionali dei
biopolimeri come gli acidi nucleici (DNA, RNA) e le proteine. Ma ha anche
un ruolo di primo piano in chimica, fisica, meteorologia, geologia ed è
risorsa fondamentale per l’esistenza e le attività umane (società civile,
industria, agricoltura); la sua distribuzione ha evidenti riflessi sociali,
economici e politici.
È un bene comune, non una merce il cui valore viene determinato dalle
leggi di mercato. La sua distribuzione e raccolta rientra fra i servizi che uno
stato civile e democratico gestisce per il bene della comunità e ne assicura
l’uso, in quanto servizio, al di là delle capacità finanziare del fruitore: tutti
hanno diritto all’acqua, nessuno escluso.
Per le sue molteplici proprietà anomale l’acqua è una sostanza peculiare,
qualitativamente e quantitativamente diversa da molte altre sostanze, è
una sorgente di incessante interesse e curiosità, estremamente complessa
nei suoi comportamenti. È l’esempio tipico di come il nostro mondo sia ben
rappresentabile solo attraverso modelli, in una visione sistemica che tenta
di interpretare la realtà (idea formulata da Spencer nel 1896) attraverso
le relazioni strutturali che intercorrono fra i componenti il sistema, che
acquisisce proprietà emergenti (funzioni) originali rispetto ai componenti
da cui è formato, a cui il biologo Ludwig von Bertalanffy contribuì in modo
determinate mediante la teoria generale dei sistemi. Un contributo essenziale all’elaborazione scientifica sul tema è stato dato da Ilya Prigogine,
Nobel per la chimica nel 1977 per le sue teorie riguardanti la termodinamica
applicata ai sistemi complessi e lontani dall’equilibrio, a causa del flusso
energetico che li investe, per questo definiti strutture dissipative.
L’acqua è un sistema complesso i cui elementi sono le molecole di H2O,
unità semplici organizzate però in strutture supramolecolari (clusters)
caratterizzate da geometrie dinamiche in cui ogni atomo di idrogeno può
formare un ponte fra una molecola e l’altra (legame idrogeno), dando
luogo a un network di tetraedri (piramidi di quattro facce triangolari equilatere con al centro un atomo di ossigeno e ai vertici atomi di idrogeno),
uniti a costituire strutture articolate con un passaggio dal caos all’ordine
(negentropia, ossia diminuzione di entropia). Come i cristalli di neve, con
geometrie estremamente diverse ma meravigliosamente regolari.
Il fatto che l’acqua non sia semplicemente un insieme di singole molecole, ma un sistema complesso contenente entità supramolecolari, sulla

consegu
base di evidenze sperimentali e computazionali, ha come conseguenza
le
molteplici proprietà anomale rispetto alle altre sostanze presenti in natura.
L’acqua può essere definita come un sistema autopoietico, cioè una
macchina organizzata costituita da una rete di processi di trasformazio
trasformazione
r
e distruzione di componenti che continuamente si rigenerano e realizzano
siste dinamico
nuove reti di relazioni fra i componenti. Si tratta di un sistema
pi assorche produce continuamente nuove strutture, il sistema quanto più
be energia dall’esterno tanto più incrementa la sua creatività.
Enzo Tiezzi, un chimico-fisico scomparso recentemente che ha studiato i
sistemi naturali, e che ha dato un contributo importante in questo ambito
in numerosi articoli scientifici, vanto di Legambiente di cui ha fatto parte
dalla sua fondazione, in occasione della sua lectio magistralis all’Università di Venezia nel 2004 aveva presentato una relazione sulla memoria
dell’acqua,
dell’acqua cioè sulla capacità dell’acqua sottoposta a un flusso di energia
di replicare le proprie strutture. Un’interessante riflessione su
s questo
aspetto è che qualsiasi sostanza idrofila (cioè che si dissolve o disperde
in acqua), come la maggior parte dei biopolimeri o come un semplice
sale, viene avvolta da molecole d’acqua in modo da costituire strutture
complesse e articolate che sarebbero in grado di replicarsi anche
anc senza il
soluto, per cui tali strutture si conserverebbero dopo successive
successi diluizioni,
anche fino quando la sostanza in pratica non c’è più. L’ipotesi che le
proprietà chimiche delle sostanze in soluzione non dipendano tanto dalla
loro essenza, quanto dalla struttura formata dalle molecole d’acqua che
la circondano, sembra ormai validata da una serie di misure sperimentali.
Per cui l’autopoiesi dell’acqua dovrebbe assicurare la conservazione
di proprietà terapeutiche anche a soluzioni estremamente diluite di un
farmaco. Sono ovviamente necessari ulteriori studi e più ampie verifiche
scientifiche, ma vi sono alcune conferme sperimentali che potrebbero
avvalorare i principi della medicina omeopatica: l’ipotesi appare estremamente affascinante.
Sebbene i due filoni della cosiddetta medicina tradizionale e della
medicina alternativa siano ancora lontani, anche perché la prima si rifà
al modello riduzionista della ricerca scientifica, mentre la seconda trova
conforto nella teoria della complessità, non si può negare che una visione
sistemica dia un’interpretazione più aderente della realtà. Certo è che
numerosi articoli scientifici sullo studio dell’acqua confermano sperimentalmente l’esistenza di strutture complesse supramolecolari autopoietiche,
generate da un flusso di energia esterno come irraggiamento, riscaldamento, energia meccanica da agitazione (dinamizzazione).
Ne segue un’ovvia riflessione: se l’acqua è così importante per la nostra
stessa esistenza non è immaginabile che la sua gestione possa essere
affidata a interessi speculativi che possano misurare quanto deve essere
distribuito a ciascuno di noi. Tanto quanto l’aria che respiriamo.
Lino Santoro

“Privatizzare i servizi pubblici è una buona cosa perché i privati sono
più efficienti”: suona così una delle principali obiezioni che i promotori dei referendum si sentono spesso avanzare da chi sostiene la
necessità di sfruttare l’efficienza portata dal mercato e dalla “sana”
concorrenza.
Premesso che nel settore idrico vera concorrenza non può esserci
(in ogni territorio l’acquedotto è uno e quindi, pubblica o privata che
sia, la gestione dell’acqua non può che essere monopolistica), i dati
e le esperienze sembrano suggerire esattamente il contrario: in Italia
negli ultimi dieci anni, con la diffusione su tutto il territorio nazionale
delle società a capitale misto pubblico-privato introdotte dalla legge
Galli del ’94, non solo sono aumentate le tariffe del 60% ma sono
diminuiti del 66% gli investimenti (necessari per ammodernare una
rete caratterizzata da un’elevatissima dispersione) e anche la qualità
del servizio idrico.
A suggerire che privato non sia sinonimo di efficienza è anche
l’esperienza di un Comune come quello di Parigi, che dopo ben 25
anni di gestione dei servizi idrici affidata alle multinazionali francesi
Veolia e Suez, all’inizio dell’anno scorso ha preso la storica decisione
di riappropriarsi della sua acqua, ri-municipalizzandola. Il motivo è
presto detto: trasferendo l’intero servizio ad un Ente di diritto pubblico
che si occupa di ogni singola fase, dalla captazione delle fonti alla
fatturazione, il Comune ha calcolato che riuscirà a risparmiare 30
milioni di euro l’anno,, che serviranno sia a migliorare la rete idrica,
sia a stabilizzare il prezzo di 2,77 euro al metro cubo fino al 2014.
Studi recenti hanno infatti dimostrato che la gestione privata delle
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I due quesiti referendari voglion
processo di privatizzazione e mercificazione delle
risorse idriche cominciato in Italia vent'anni fa.
Con una proposta alternativa in caso di vittoria dei sÌ

Perché è un bene comune e un diritto universale, perché è un bene
essenziale alla vita, perché appartiene a tutti, perché non dev’essere
fonte di profitti: bastano queste poche e semplici asserzioni a
spiegare il perché l’acqua e la sua natura di bene assoluto, collettivo
e primario, siano diventate oggetto di un referendum assunto ormai a
vera e propria battaglia di civiltà.
Un referendum che affonda le sue radici in un movimento della società
civile fatto di persone, associazioni, forze sociali, sindacali e politiche,
enti locali ed esponenti del mondo della scuola, dell’università e della
cultura, che a partire dal 2006 ha dato vita a due Forum italiani dei
Movimenti per l’acqua, una proposta di legge di iniziativa popolare e
due grandi manifestazioni nazionali, per rendersi infine promotore,
nella primavera del 2010, di quella che è stata definita la più grande
raccolta firme a sostegno di quesiti referendari della storia italiana: un
milione e 400mila le firme raccolte in appena tre mesi.
È grazie dunque a questo movimento che il 12 e 13 giugno gli italiani
avranno la possibilità di mettere la parola fine a vent’anni di politiche,
leggi e disposizioni che hanno trasformato un diritto universale in una
merce, aprendo la porta alle privatizzazioni e assoggettando le risorse
idriche alle logiche del mercato e del profitto.
Un processo durato vent’anni
La privatizzazione dell’acqua è infatti il risultato di un processo iniziato
nel ’90, rafforzato nel ’94 dalla legge Galli (quella che per prima ha
introdotto il concetto della remunerazione del capitale investito, e
quindi del profitto, per il privato che gestisce le risorse idriche) e
culminato nel 2010 con il famigerato Decreto Ronchi, il quale prevede
che la gestione dell’acqua venga affidata a società miste pubblicoprivate, in cui il privato – scelto attraverso gara – possegga almeno il
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Parigi nel 2010 ha ri-municipalizzato il servizio
idrico, dopo 25 anni di gestione affidata ai privati
acque parigine ha generato in questi 25 anni un aumento sistematico dei prezzi, non accompagnato da un conseguente miglioramento
dei servizi, bensì da una lunga serie di abusi, prezzi gonfiati, casi
di corruzione e servizi obsoleti, perché modernizzarli avrebbe
richiesto investimenti e, dunque, meno profitti.
La Francia, insomma, che a suo tempo fu all’avanguardia in tutta
Europa nella corsa alla privatizzazione, sta iniziando a tornare sui
suoi passi. Prima di Parigi, la scelta di ri-pubblicizzare il servizio idrico
era stata fatta da altre due città francesi, Grenoble e Cherbourg,
mentre altre importanti città ed aree urbane come Tolosa, Lione e
l’Ile de France – insieme a più di 40 comunità – stanno obbligando
le multinazionali a rinegoziare i contratti e stanno prendendo in seria
considerazione l’opportunità di ritornare alla gestione pubblica, consapevoli che la privatizzazione dell’acqua non è conveniente, né per
la rete idrica, né per gli utenti.
Un esempio, quello d’Oltralpe, che anche alcune amministrazioni
italiane stanno cercando di imitare. È il caso della Regione Puglia
che, nel gennaio 2010, con delibera di giunta ha sancito l’avvio della
ripubblicizzazione dell’Acquedotto Pugliese, il cui iter è tuttora in
corso e ostacolato dalla legge nazionale che va in direzione opposta.

40% delle azioni, relegando come straordinarie le gestioni attraverso
società a totale capitale pubblico.
Tale processo ventennale ha avuto - dati Unioncamere e del Ministero
dello Sviluppo economico alla mano - gli effetti di far aumentare
le tariffe (+60% negli ultimi dieci anni), a fronte di un calo degli
investimenti (-66%), della qualità del servizio, dei posti di lavoro
e della partecipazione democratica (con l’avvento delle Spa anche
i consigli comunali perdono ogni capacità di controllo e di intervento
sulle decisioni), oltretutto con una previsione di un aumento dei
consumi del 15% nei prossimi vent’anni.
Uno scenario sconcertante, che sfata l’idea dominante secondo cui
l’intervento del privato nella gestione dei servizi di interesse collettivo
sarebbe la panacea di tutti i mali derivanti dalla gestione pubblica e
che dovrebbe bastare da solo a convincere gli elettori sulle ragioni del
referendum.
Una proposta alternativa
Se il 12 e 13 giugno dovessero quindi vincere i “Sì”, gli effetti
sarebbero pressoché immediati: non solo si imporrebbe una
brusca frenata all’ingresso dei privati, ma si aprirebbe la strada alla
ripubblicizzazione del servizio idrico in Italia. Infatti, abrogando
il decreto Ronchi tornerà come riferimento normativo la dottrina
europea, sancendo la possibilità per gli Enti Locali di assumersi la
responsabilità della gestione pubblica; nel contempo, abrogando
la remunerazione del capitale investito, si impedirà di fare profitti
sull’acqua, con la conseguenza di un’immediata riduzione delle tariffe
pagate da ogni cittadino. Dunque la gestione pubblica diverrà l’unica
possibile.
La proposta del “Comitato referendario 2 sì per l’acqua bene comune”
non è però quella di un mero ritorno al “pubblico” con tutti i suoi
limiti di burocrazia e clientelismo. La proposta è invece quella di una
gestione partecipativa del servizio idrico integrato, all’interno
della quale siano i cittadini e i lavoratori a partecipare a tutte le
decisioni fondamentali che riguardano la gestione del bene acqua, la
sua erogazione e la sua conservazione per le generazioni future.
Lisa Peratoner

Non esistono persone dal sangue blu

Il referendum contro il "legittimo impedimento"

La consultazione popolare del 12 - 13 giugno, per l’abrogazione della
legge 51 del 2010, è stata promossa dall’Italia dei Valori di Antonio
Di Pietro. Per comprendere il significato del quesito è indispensabile
conoscere alcune semplici regole che governano oggi il processo
penale.
L’imputato ha facoltà di presentarsi davanti al giudice. Può anche non
farlo. Per mille ragioni. A rappresentarlo in aula c’è il suo avvocato.
Talvolta l’imputato può avere un particolare interesse ad essere
presente; per ascoltare – ad esempio - un teste dell’accusa. Ove
l’imputato, per qualsiasi ragione, non possa recarsi in aula, per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il Giudice,
valutata la fondatezza e serietà di quanto addotto, dispone un rinvio
dell’udienza.
Anche il Presidente del Consiglio, se riveste il ruolo dell’imputato in
un processo e vuole essere presente in aula, può addurre un legittimo
impedimento se gli impegni governativi lo assillano. Deve giustificare
puntualmente, come ogni altro cittadino, la sua eventuale impossibilità
a comparire. Il principio di uguaglianza impone - a Costituzione invariata - di non differenziare la posizione del Presidente da quella degli
altri cittadini. Non vi può essere una deroga al regime processuale co-mune. Anche nel suo caso l’impedimento non può essere generico e
il rinvio da parte del giudice non può essere automatico. Altrimenti, ci
troveremmo di fronte ad un soggetto sostanzialmente legibus solutus
come conseguenza del nulla poena sine iudicio.
Il Parlamento, approvando la legge 51 del 2010, ha voluto porre
il Premier al riparo dalla ripresa di tre processi a suo carico (Mills,
Mediaset e Mediatrade). La questione si era già posta una decina di
anni prima per individuare un criterio volto a contemperare gli impegni
parlamentari con le esigenze processuali. La Corte Costituzionale lo
aveva indicato nel fatto che il giudice avesse l’onere di programmare
il calendario delle udienze, in modo da evitare coincidenze con i giorni
di riunione degli organi parlamentari. In sostanza erano sufficienti
delle ragionevoli intese preventive.
La legge 51, invece, considera legittimo impedimento l’esercizio di
una o più delle attribuzioni che spettano al Presidente del Consiglio o
ai ministri e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo.
Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l’impedimento
è continuativo e correlato allo svolgimento delle suddette funzioni, il
giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato.
Silvio Berlusconi ha immediato fatto uso di questo “scudo” nei tre
processi milanesi che lo vedevano imputato. I suoi difensori hanno
dedotto e documentato, per l’udienza del 12 aprile 2010, un legittimo
impedimento a comparire, consistente nell’impegno dell’imputato
stesso a svolgere, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei
ministri, un viaggio di Stato. La difesa ha, inoltre formulato richiesta
di rinvio al 21 luglio 2010, producendo attestazione del Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di impedimento
continuativo dell’imputato, motivato mediante riferimento esemplificativo a plurime attività governative da svolgere nel periodo fra il 9 aprile
e il 21 luglio 2010.
I giudici, che il premier non avrà mancato di additare come “tignosi”,
hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale, ritenendo
generiche e indeterminate le attività, previste dalla norma, costituenti
legittimo impedimento. Ciò sottrarrebbe al giudice il potere di valutare,
in concreto, l’impossibilità a comparire connessa allo specifico impegno addotto, soprattutto nell’ipotesi di impedimento continuativo, nella
quale l’imputato potrebbe ottenere il rinvio mediante un meccanismo
di autocertificazione di legittimo impedimento.

Un effetto impediente legalmente presunto.
È dovuta così intervenire la Corte Costituzionale, a gennaio di
quest’anno. La legge 51 è stata in parte dichiarata incostituzionale,
laddove si faceva riferimento a impedimenti continuativi attestati dalla
Presidenza del Consiglio che, come ben ha fatto la Corte a rilevare,
rappresenta una struttura organizzativa di cui si avvale, in ragione
della propria carica, lo stesso soggetto che deduce l’impedimento in
questione.
Il contenuto della legge 51, quindi, è stato almeno in parte svuotato,
essendo stato anche stabilito, in via interpretativa, che rientra nel
potere del giudice valutare, caso per caso, se lo specifico impegno
addotto dal Presidente del Consiglio dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta di comparire in giudizio. Ciò in nome di quella leale
collaborazione, come ha sottolineato Sabino Cassese nella sentenza
della quale è stato il redattore, alla quale devono essere improntati i
rapporti fra le istituzioni e i diversi poteri dello Stato.
A seguito di questa sentenza, i promotori del referendum, che
avevano già raccolto le firme per l’abrogazione del testo integrale
della legge 51, per mantenerlo proponibile hanno dovuto riformulare
il quesito.
Si chiede ora agli italiani di pronunciarsi su quella parte della norma
che la Corte non ha dichiarato incostituzionale; in sostanza sul diritto
del Presidente del Consiglio di sottrarsi al giudizio adducendo come
motivazione un impegno di governo.
Il referendum, rispetto al quale siamo chiamati a votare, si risolve,
pertanto, in un plebiscito pro o contro Berlusconi e chi lo sostiene,
contro il suo modo di strumentalizzare le regole del processo penale
al fine di sottrarsi alla giustizia, la sua vocazione all’immunità, ad uno
status di non justiciable.
Alessandro Giadrossi
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La CICerIa (CICarIJa)
Itinerari in un paesaggio intatto - 1a parte
Nell'Istria (Istra) settentrionale, l'Istria
bianca per il prevalere del calcare, tra
il golfo di Trieste e di Fiume (Rijeka), la
Ciceria è una vasta area montuosa da
tempo spopolata, con scarse attività
agricole e di pastorizia. La stessa
produzione di carbone di legna, per cui
i Cicci erano un tempo rinomati, è molto
ridotta.
Di origine romena, stanziatisi nell'isola
di Veglia (Krk) e in Istria già nel XV
secolo sembra in fuga dai Turchi, i Cicci
parlavano un dialetto istro-romeno
che solo poche persone, nella parte
orientale della Ciceria, ancora usano.
I PERCORSO
STAZIONE FERROVIARIA DI PINGUENTE
(BUZET) (400 m.)
MONTE SBEUNIZZA (ŽBEVNICA) (1024
m.)
Passando per Silun Mont'Aquila (Slum) e
Olmeto di Pinguente (Brest) all’andata,
Clenosciacco (Klenovšćak) e Silun
Mont'Aquila al ritorno.
DIFFICOLTÀ’: T
LUNGHEZZA DEL PERCORSO: 6 ore
COME RAGGIUNGERE L’INIZIO DEL
PERCORSO
Attraversata la frontiera slovena-croata
di San Quirico (Sočerga), si procede
verso Fiume (Rijeka). Si trascura la
deviazione a destra per “Buzet Centar” e,
al secondo semaforo, si svolta a sinistra
seguendo le indicazioni per “Želj.
Postaja” (stazione ferroviaria), distante
cinque chilometri.

La salita allo Sbeunizza inizia alle prime
case del paese. Passati accanto a uno degli
abbeveratoi e raggiunto un tabernacolo
si gira a destra. Il non breve percorso ci
porterà in vetta. La vista è magnifica:
si vedono i monti Maggiore, Nevoso
(Snežnik), Triglav, Mangart, le Dolomiti. Di
fronte a noi Montona (Motovun), il mare
dal golfo di Trieste a Parenzo (Poreč) e a
est l'isola di Cherso (Cres).
Continuando il percorso, scendiamo
al sottostante rifugio (Dom. “Pod
Žbevnikom”, 851 m.) e quindi seguendo
una carrareccia raggiungiamo la strada
asfaltata che unisce Olmeto a Trestenico
(Trstenik). Poco dopo la lapide che
commemora due caduti si prosegue a
destra seguendo il sentiero per il monte
Gomilla (Gomila). Facendo attenzione
ad una freccia su un muretto a secco, si
abbandona il sentiero per proseguire a
destra su un terreno con scarsi segnali.
Dietro di noi, oltre una incontaminata
zona ondulata, si eleva lontano il monte
Taiano (Slavnik).
Trovata una carrareccia giriamo a destra
e successivamente ancora a destra
per giungere in vista della chiesetta di
San Rocco, con sullo sfondo il monte
Maggiore, e di Clenosciacco (673 m.),
altro paesino semi abbandonato. Scesi
dal paese, quando la strada asfaltata
svolta a sinistra, prendiamo una
mulattiera in leggera salita. Il percorso
è ben segnato, in una zona aperta
rivedremo lo Sbeunizza, e giungeremo
quindi nuovamente a Silun Mont'Aquila.
Da qui, rifacendo il tratto dell'inizio,
concluderemo il percorso alla stazione di
Pinguente.

DESCRIZIONE: Si attraversa un
paesaggio intatto, con villaggi semi
abbandonati; la vista spazia su ampi
DA NON PERDERE.
panorami.
PINGUENTE: il centro storico, in cima a
dall'alto:
Attraversata la ferrovia si sale lungo
un colle circondato dalle mura veneziane,
- La stazione di Pinguente, inizio del nostro itinerario. Nei mesi di
un sentiero per raggiungere il ciglione
mantiene l’aspetto medievale. All’interno,
luglio e agosto un treno collega Maribor a Pola (Pula) in sette ore e
carsico (531 m.), frequentato dagli
attraversata la Porta Grande (1547), si
trenta minuti!
- Orto “fortificato” di Silun Mont'Aquila
appassionati di parapendio. Vediamo
visitano la chiesa parrocchiale dell’Assunta
- In marcia verso il monte Sbeunizza
Pinguente e più lontano il campanile di
(XVIII sec.), il Museo Civico, la Cisterna
Stridone (Zrenj).
Maggiore (1789) con il leone di San Marco.
Seguendo la segnaletica ammireremo lo Sbeunizza e raggiungeremo
Dal Belvedere la vista si estende alla sottostante valle del Quieto
Silun Mont'Aquila. Abbandonato negli anni cinquanta, il paese conta
(Mirna) e al ciglione carsico.
ora soltanto una ventina di abitanti. Notiamo il monumento alle
vittime della guerra, la chiesa di San Matteo, un'enorme quercia antica. TERME ISTRIANE (ISTARSKE TOPLICE):
Attraversata la piana, si sale il colle e giunti quasi in cima il panorama si Le Terme sono situate sulla strada che unisce Pinguente a Montona.
apre sull'Istria settentrionale con il Monte Maggiore (Učka) in distanza.
Dispongono di un albergo, policlinico, centro wellness, piscina.
Arriviamo a Olmeto di Pinguente (680 m.) con la massiccia chiesa della
SS. Trinità, il monumento alle vittime della guerra, i due abbeveratoi.
Giuliano Prandini

dott. Majaron Leonarda

Bilanciamento craniosacrale - Cromopuntura
Test intolleranze alimentari - Fiori di Bach
Dieta Psicosomatica
Associazione Regionale
Via San Lazzaro, 7 - Trieste
Biodinamica Cranio Sacrale
347 6910549 www.bcstrieste.it
Centro Trattamento e Formazione
info@bcstrieste.it
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cinema

Il cinema invisibile:
troppi film intelligenti scomparsi dalle sale

Si ha un bel parlare del cinema come della “settima arte”. La realtà
è che il mondo cinematografico è dominato dalla spietata legge
del profitto, sia dal punto di vista della produzione che da quello
della distribuzione. Se un film non piace al grosso pubblico, viene
rapidamente tolto dalle sale per essere sostituito da qualche pellicola
di maggiore impatto commerciale che può rimanere in cartellone
per settimane o magari anche per mesi. E tra le pellicole commerciali
la stragrande maggioranza è americana. Tuttavia può succedere
che anche un film spettacolare ed avvincente come “Uomini senza
legge” di Rachid Bouchareb venga accantonato velocemente perché
affronta tematiche sociali e politiche poco gradite da una parte degli
spettatori. Il titolo originale del film del regista franco-algerino era
“Hors-la-loi” (Uomini al di fuori dalla legge). Prodotto da Francia,
Algeria e Belgio e presentato a Cannes nel 2010, il film ha dovuto
aspettare un anno per essere distribuito in Italia, anche se candidato
all’Oscar 2011 come migliore film straniero. Anno 1945. Cresce nel
popolo algerino il risentimento contro l’occupazione francese. Cacciati
dai coloni stranieri, i tre fratelli Saïd, Messaoud e Abdelkader vivranno
i loro destini altrove. Protettore e faccendiere a Pigalle Saïd, soldato
dell’Esercito francese sul fronte indocinese Messaud, militante del
movimento di indipendenza algerino detenuto nelle carceri francesi
Abdelkader, i tre fratelli si ritroveranno anni dopo a Parigi costretti
nelle banlieues e occupati alla Renault. In mezzo alla miseria ed allo
sfruttamento, matura nel popolo algerino la coscienza nazionale fino
ad arrivare all’insurrezione a ed alla ribellione generale. Il riferimento
più celebre è il film italo-francese “La battaglia di Algeri” di Gillo
Pontecorvo (1966), concentrato esclusivamente sui fatti del 1957. Il
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film di Bouchareb invece abbraccia quasi vent’anni di storia francese
ed algerina, dal 1945 al 1962, e spezza una lancia in favore dei popoli
africani costretti all’emigrazione in Europa. Il film ha suscitato grosse
polemiche in Francia, dove è stato accusato di essere anti-patriottico.
E’ un mix di film politico e gangster movie, che riesce ad essere molto
spettacolare e commerciale senza dimenticare il lato politico e la
condanna della colonizzazione francese dell’Algeria. è passato nei
cinema triestini alla velocità del lampo. Dopo una settimana, era già
sparito per lasciare il posto ad americanate come “Fast and Furious
V” e “Thor” in 3D. Un’altra categoria di film poco graditi ai distributori
nostrani è quella dedicata ai problemi della classe operaia. Parliamo di
film come “Hai paura del buio” di Massimo Coppola, dove si racconta
la storia di Eva, una ragazza rumena di poco più di vent’anni che
viene licenziata da una fabbrica di Bucarest. Poichè in Romania non
riesce a trovare un altro lavoro, Eva decide di mettere in vendita tutto
quello che possiede e di comprare un biglietto per l’Italia. Raggiunge
la stazione di Melfi e trascorre la notte vagabondando senza meta
finché trova un’auto aperta dove ripararsi dal freddo. La macchina
appartiene ad Anna, giovane operaia presso la fabbrica della FIAT,
che decide di accoglierla nella casa in cui vive assieme ai genitori e
alla nonna malata. Il rapporto tra Eva e la famiglia ospitante non sarà
per niente facile. Ottimo studio sui pregiudizi razziali che esistono
ancora in molte famiglie italiane anche a causa della propaganda di
certe forze politiche, il film di Coppola è stato visto a Trieste per soli
quattro giorni. Stesso destino per il più allegro e divertente “Senza
arte né parte” di Giovanni Albanese. Un gruppo di operai licenziati da
un pastificio del Salento decide di darsi alla truffa falsificando opere
d’arte moderna. Se nel Bel Paese non è possibile vivere una vita onesta
guadagnandosi il pane con il sudore della fronte, allora non resta che
passare al crimine imbrogliando riccastri presuntuosi, spocchiosi ed
ignoranti. Nonostante la presenza di attori come Giuseppe Battiston,
Vincenzo Salemme e Donatella Finocchiaro, il film è sparito dalla
circolazione dopo una sola settimana. I film extra-europei (ma non
americani) non se la passano meglio. Vedi per esempio il destino del
sud-coreano “Poetry” di Lee Chang-dong, premiato a Cannes 2010
ed osannato dalla critica, ma snobbato dal pubblico italiano, forse
perché troppo difficile da capire. In effetti, il cinema sud coreano si
divide essenzialmente in due categorie: le spettacolari imitazioni
del cinema di azione americano, con particolare predilezione per la
fantascienza, ed il catastrofico e le opere introspettive alla Kim Ki-duk
difficilmente comprensibili per il pubblico occidentale. Purtroppo
“Poetry” appartiene alla seconda categoria. Una riflessione tutta al
femminile sul tema della morte, un’opera splendida dal punto di vista
cinematografico, ma troppo difficile per il pubblico ridanciano delle
sale commerciali. Anche “Poetry” si è volatilizzato dopo pochi giorni,
ed a questo punto non ci resta che sperare nei circoli del cinema
d’essai e nel mercato del DVD.
Gianni Ursini

elisir.erboristeria@libero.it
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teatri di confine

The Wall a Zagabria:
cronaca di un concerto

Cosa succede quando i muri crollano? è semplice: altri li sostituiscono.
Era il 1979 quando i Pink Floyd pubblicarono un album che è rimasto
nella storia della musica. Ed era il 1980 quando costruirono l'architettura di un concerto per molti versi indimenticabile. Quell'album e quel
concerto si chiamano 'The Wall' e portano la firma inconfondibile del
geniaccio del gruppo, Roger Waters. Sì, perché 'The Wall' è una grande
opera rock che scaturisce direttamente dall'urgenza espressiva e poetica di Waters: i testi sono autobiografici, ma attingono a un'esperienza
universale, ed è forse questa la ragione per cui gli altri componenti,
soprattutto il deuteragonista Gilmour, hanno assecondato il progetto.
I detrattori diranno che proprio questo lavoro sarà l'inizio della fine dei
Pink Floyd, tanto che l'album successivo, 'The final cut' (non a caso il
titolo significa 'Il taglio finale'), sancirà la rottura definitiva tra Waters
e gli altri membri del gruppo. Ebbene, se rottura doveva essere, e i
prodromi c'erano già tutti, meglio con i fuochi d'artificio che con un
lamento.
E sono proprio i fuochi d'artificio ad aprire il concerto che Roger
Waters, orfano dei Pink Floyd, ha replicato più di trent'anni dopo a Zagabria, mercoledì 13 aprile, per la gioia di chi, come me, è nato troppo
tardi per vederlo. 'The Wall' mantiene tutte le caratteristiche del tour
originario, ma, con l'aiuto della tecnologia, ne moltiplica la forma e
la forza. E l'Arena zagabrese sembra proprio il luogo perfetto per il
concerto perfetto. Arrivando in Pullman, grazie alla sapiente organizzazione di Radioattività, ci si rende conto che i muri sono tutt'altro che
crollati: la dogana croata riporta alla realtà i cittadini europei assediati

Auto

realizzazione e se
r v izio

nel fortino di carta che si sta sbriciolando sotto i colpi delle migrazioni presenti e future. I tempi di attesa sono lunghi e forse è il giusto
assaggio per capire fino in fondo l'attualità dello show che stiamo
andando a vedere e ascoltare. Dopo quello di Berlino, il cui crollo reale
'The Wall' annunciò profeticamente ben dieci anni prima, troppi muri
sono ancora in piedi.
Si entra, dunque, 'In the flesh?', con la sarabanda di fuochi e un arzillo
sessantenne con maglia e pantaloni neri che canta e suona come se il
tempo, per lui, non fosse passato. Come il tour primario, non mancano
i vari pupazzoni che scorrazzano sul palco e sulla testa del pubblico:
mantidi amanti, mamme iperprotettive, maestri succubi e il celebre
maiale (vedi 'Animals'), che però, con le sue zanne, assomiglia molto di
più a un cinghiale. Mentre suonano le tre parti di 'Another brick in the
wall', si innalza lentamente il muro di mattoni bianchi che via via chiuderà l'accesso della band al pubblico, per poi esplodere e crollare alla
fine. Le canzoni ci sono tutte: 'One of my turnes', 'Mother', che diventa
un'occasione per rivedere anche il giovane Waters in un filmato di allora, la splendida 'Hey you' e 'Comfortably numb', ai bei tempi cantata
assieme a David Gilmour. Nel frattempo scorrono immagini di guerra,
che ricordano la morte del padre di Waters ad Anzio nel 1944. Assieme
a lui le foto dei caduti più recenti, proiettate sul muro, sottolineano
una volta di più l'assurdità dei conflitti. Enormi aerei carichi di bombe
aprono i portelloni e cadono bombe-simboli: tra i tanti, il simbolo del
dollaro e persino la conchiglia della Shell, a mostrare che le guerre si
fanno per motivi essenzialmente economici. Con 'Outside the wall'
Waters chiude il concerto e ci dice, una volta di più, che abbattere i
muri è possibile.
Stefano Crisafulli

Il palio al Rossetti
La novità più rilevante del XXII Palio Teatro Scuola è sicuramente la
sede: sinora il celebre concorso teatrale che vede ogni anno le scuole
cittadine sfidarsi a singolar tenzone si era svolto sul palco del Teatro
Bobbio. Da quest'anno si è trasferito al Rossetti, offrendo così un'emozione in più a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al teatro.
Tutto il resto, durante le due lunghe serate di mercoledì 4 e giovedì
5 maggio, è rimasto uguale: l'entusiasmo del pubblico, l'impegno
di registi e attori e la voglia di far bene e divertirsi. Nove le scuole
partecipanti: il Da Vinci-Carli-Sandrinelli con 'Sister Act', il Galilei con
'Frankesnstein Junior' di Mel Brooks, il Bachelet con 'Fanta-stico', il Max
Fabiani con 'La vita in scena: atto unico', il Dante con 'L'Appartamento'
di Billy Wilder, il Petrarca con 'Rumori fuori scena', il Nordio con 'Fuga
d'Arte', il Carducci con 'Pandora' e l'Oberdan con 'Italicus' di Baldoni.
Alla giuria l'ardua sentenza.
S.C.

all’umanità
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Ananda Marga
Organizzazione Umanitaria

Cordenons PN - Piazza San Pietro 10
Tel. 0434 931364 - Cell. 348 9035858
www.apnu.net

Via San Giuliano, 35 - Pordenone
tel./fax: 0434 28043 - gaiapn@libero.it
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colonna vertebrale

La rieducazione funzionale della colonna
vertebrale secondo i concetti “RAM-DBC”
Intervista al Dott.Segina, (Coordinatore Scientifico del
Poliambulatorio fisiosan srl- Centro Rieducazione Colonna
Vertebrale di Trieste) sulla nuova metodica applicata dal Centro:
La riabilitazione funzionale della colonna vertebrale.
Come nasce questa metodica e in che
modo il vostro Centro la utilizza?
La metodica nasce negli anni 90 in Finlandia,
grazie alla collaborazione di diverse
Università è stata codificata la metodica
“Documentation Based Care” (DBC)
dell’efficacia ormai ampiamente documentata
con Studi randomizzati e controllati.
Ad oggi il metodo “DBC” è diffuso in tutto
il mondo e diversi centri lo adottano come
principale metodica riabilitativa per la
maggioranza delle patologie funzionali della
colonna vertebrale.
In Italia Al “C.R.C.V.” (Centro Rieducazione
Colonna Vertebrale) c/o Poliambulatorio
Fisiosan di Trieste siamo il primo ed unico
Centro ad utilizzarla dal 2008.
La metodica è stata da noi adattata socio
culturalmente ed integrata alla metodica
RAM (Riequilibrio Artro Mio Fasciale) che
già utilizzavamo con successo. In tal modo
abbiamo ampliato le modalità di trattamento
e le tipologie di pazienti trattati con successo,
affetti da diverse patologie funzionali del
rachide. Ogni anno presso il nostro centro
eseguiamo circa 12000 trattamenti di questo
tipo sulla colonna vertebrale.
In che cosa consiste il Metodo DBC?
Il metodo DBC è un approccio ben codificato
che mira al ricondizionamento/recupero
funzionale progressivo della colonna
vertebrale: dei muscoli (della forza), della
mobilità e del controllo neuromuscolare/
propriocettivo della colonna. Il suo principale
obiettivo è tanto la riduzione del dolore
quanto il recupero della funzione ad un
livello sufficiente da permettere, prima la
ripresa delle attività della vita quotidiana e
successivamente, dell’attività lavorativa e
sportiva. Infatti spesso, il raggiungimento
di una buona articolarità, forza e
coordinamento muscolare comporta anche
una diminuzione significativa dei sintomi.
Ma in pratica, come si svolge questo
programma?
Il programma normalmente prevede un
minimo di 12 sedute da seguire, due volte

alla settimana, ognuna della durata di
30 minuti circa a seconda del tipo di
problema e del distretto da trattare.
L’elemento chiave è l’esecuzione di una
serie di esercizi e movimenti controllati
e progressivi eseguiti su dei particolari
macchinari che sono propri della
metodica e che consentono ciascuno il
movimento attivo su un solo piano dello
spazio. Questi macchinari delimitano
il movimento all’interno di un arco di
movimento definito sfruttando degli
appositi blocchi. L’esercizio avviene
quindi contro una resistenza che viene
aumentata progressivamente nel corso
delle sedute. In ciascun esercizio viene
sempre posta molta attenzione alla
coordinazione ed alla stabilizzazione
del bacino in modo da allenare
specificatamente i muscoli interessati
inibendo al massimo l’utilizzo di altri
muscoli ed i possibili compensi.
Questo protocollo standard subisce
diverse modifiche in base alla specifica
problematica ed ad altri fattori determinati
nella valutazione clinica iniziale.
Possono così variare il numero di sedute
necessarie, il margine di miglioramento
del paziente, l’incremento di mobilità o di
forza, la scelta dei macchinari da utilizzare, la
sequenza di esercizi RAM® da associare e la
durata del percorso riabilitativo.
Inoltre grazie all’associazione della metodica
RAM® si possono trattare con successo tutte
le fasi della patologia funzionale (cronica,
acuta o sub acuta) o procedere in via
preventiva sul riequilibrio posturale.
I risultati di questi trattamenti, sono stati
studiati? Quali sono i risultati scientifici?
La metodica DBC è una delle metodiche
con maggiore letteratura scientifica a
validazione della metodica. Vi sono molti
studi di importante pregio scientifico che
dimostrano come questo approccio aumenti
la forza, la mobilità e la resistenza e di come
diminuisca il dolore nonché la disabilità del
paziente. Inoltre questi risultati, sono migliori
rispetto a quelli di altre metodiche “passive”

già utilizzate e più diffuse ma che guardano
in particolare solo la diminuzione del dolore
ignorando la componente muscolare e
la funzionalità a lungo termine. Gli stessi
macchinari, inoltre, permettono di misurare
e documentare il miglioramento di forza e
mobilità guadagnati nell’arco delle sedute,
cosa che non è possibile fare quando si
utilizzano alcune altre metodiche.
Quali sono le patologie trattate
efficacemente con questa metodica?
Grazie al metodo RAM integrato alla metodica
DBC, attualmente siamo in grado di trattare
con efficacia la maggior parte delle patologie
funzionali che affliggono la colonna, La lista è
ampia e va dalle Instabilità (Listesi) alle Ernie,
passando per le classiche Sciatalgie, le stenosi
e le scoliosi anche gravi.
Inoltre, tutte queste patologie, come già
accennato, con opportuni accorgimenti,
possono essere trattate sia in fase acuta che
in fase cronica. Va precisato ovviamente che
ciascun caso è a sé stante e va valutato per
poter poi dare delle indicazioni precise.
M.S.
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trasporti e ambiente

Confessione di un automobilista per forza
(e pedone per convinzione)
temporaneo, da quando l’industria
automobilistica ha perfezionato i suoi
prodotti e le macchine si guastano con
assai minor frequenza. L’odiata “foratura”
è diventata un evento raro e le industrie
garantiscono alle loro automobili una
lunga percorrenza senza problemi di
riparazioni. La categoria degli indispensabili e
odiati meccanici si è ridotta notevolmente.
A tener viva la supremazia dell’”homo faber”
sono rimasti purtroppo i carrozzieri,data la
straordinaria densità automobilistica e la
inevitabilità dei danni derivanti dall’intensa
circolazione.
La loro opera è tanto più indispensabile
quanto più diffusa è la mentalità che
considera la macchina un feticcio, un oggetto
Ne parliamo sempre male, ma non ne
facciamo a meno. Parlo dell’automobile,
che, mio malgrado, utilizzo da decenni.
La mia prima “macchina” come per molti
milioni di Italiani, fu la “seicento”. Erano gli
anni ’60 e io avevo preso la patente soltanto
per far contenti i familiari. Ne avrei fatto
volentieri a meno. Sarà anche che sono
sempre stato negato alla tecnica e mai ho
adorato la velocità. Anzi. Anche con altri
mezzi di locomozione,quali bicicletta e sci,
mai superavo i limiti di una velocità moderata
. Soltanto mia madre credeva che amassi la
velocità in bicicletta.E non vedeva l’ora di
togliermela, come infatti accadde quando in
famiglia mancarono i soldi per regalarmi una
bicicletta da adulto.
Ricordo i tormenti dei miei primi anni da
automobilista. Ricorderete che qualche
decennio fa le adorate macchine si
guastavano con maggior frequenza di
quanto non accada oggi. Le forature erano
frequenti e bisognava allora cambiare la ruota
adoperando il “crick” nei posti più impensati.
Che sofferenza! E poi esisteva un per me
misterioso aggeggio chiamato spinterogeno
e che alle volte si bagnava mandando in
blocco la macchina. E poi le candele, e poi la
batteria e poi tante altre cose che nemmeno
ricordo. Ma la morale qual’era? Che bisognava
portare spesso la macchina dal meccanico,
con spese e arrabbiature di fronte a conti che
si sospettavano ingiustificati e frutto
di astuta frode. I meccanici, Dio mio! Erano
numerosi e pieni di lavoro, arroganti e il
più delle volte esosi. Potevano facilmente
ingannare i clienti completamente ignoranti
di meccanica e di cose tecniche in generale.
Era il trionfo dell’ “homo faber” sul borghese e
sull ‘ intellettuale.
La rivincita di colui che spesso era il figlio
dell’operaio sul figlio del professionista e
dell’impiegato. La lotta di classe ridotta in
termini banali e apolitici. Le umiliazioni subite
nell’infanzia erano riscattate e vendicate. Il
trionfo della “tuta” sul “colletto bianco”.
Ma si è pur sempre trattato di un trionfo

di straordinaria importanza. Uno sfregio
alla propria macchina, anche minimo, viene
considerato dalla maggioranza (temo)
degli automobilisti come un affronto
insopportabile, una ferita, per quanto piccola,
da risanare al più presto, quasi un’offesa
alla propria persona. E malgrado tutto ciò,
malgrado le mie convinzioni di ambientalista,
a dispetto di tutte le critiche che si possono
fare e di tutte le ragionevoli proposte per
una circolazione automobilistica ridotta al
minimo, continuo a servirmi dell’automobile.
E ho sempre pronta qualche scusa per
giustificare la contraddizione. Altrimenti che
italiano sarei?
Sergio Franco

siamo tutti intelligenti
Sconfitt for life
Ricordo che da piccolo mia mamma mi mandava ogni sabato a comprare una schedina
“pronta” della Sisal, e mi costringeva poi il lunedì a controllare se avevamo vinto. Altri
tempi… Ora siamo bombardati da giochi di tutti i tipi, sempre più insistenti. Il lotto in poco
tempo è passato da 10 a 11 ruote, e le estrazioni da una alla settimana, ad una ogni 5 minuti
(avete visto lo spot con Bisio?).
Anche l’importo giocato ha avuto una bella crescita: gli italiani nel 2003 hanno scommesso
in lotto, “Gratta e vinci”, slot, ecc. ecc.. 15,5 miliardi di euro; nel 2010 invece 61 miliardi di
euro, contro i 38 miliardi spesi per automobili e 43 per abbigliamento…
Al “win for life” si vince, scegliendo 10 numeri fra 20, se se ne indovinano 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9
oppure 10… quasi sempre, verrebbe da pensare, visto che si perde “solo” se si indovinano
4, 5 o 6 numeri. In realtà la “gaussiana” ci dice che si perde nell’82% dei casi, perché è molto
probabile indovinare 4, 5 o 6 numeri… e proprio in quei casi si non si vince nulla. Poi si
vince indovinando 3 oppure 7 numeri, ma in tal caso si vince solo la propria puntata, quindi
in pratica non si vince nulla. Insomma… siamo quasi sicuri di non vincere.
Ma la sicurezza della perdita si ha consultando proprio i siti di Lottomatica e si scopre che
loro “si vantano” di aver guadagnato molto nel 2004, proprio in occasione del ritardo del 53
sulla ruota di Venezia. Eppure ci esortavano a giocare il numero ritardatario, perché era più
probabile che esca… Ma è proprio in quel periodo che molti italiani si sono dissanguati, e
alcuni addirittura suicidati, per le continue perdite!!!
Qualcosa mi dice che è meglio non scommettere su lotterie, slot machine e giochi d’azzardo,
e che la probabilità va sempre ben studiata. Senza troppe pretese, proviamo anche noi
risolvere un problema che, vedrete, ha una soluzione che poi sembrerà forse banale, ma
che sicuramente non sarà agevole da trovare.
Siamo andati al ristorante in dieci, ed alla fine della cena ciascuno prende il primo cappotto
che capita, senza guardare se è il proprio o no. Dire quale di questi eventi è il meno probabile:
nessuno prende il proprio cappotto; solo uno prende il proprio cappotto; esattamente due
prendono il proprio cappotto; esattamente tre prendono il proprio cappotto; esattamente
quattro prendono il proprio cappotto; esattamente cinque prendono il proprio cappotto;
esattamente sei prendono il proprio cappotto; esattamente sette prendono il proprio
cappotto; esattamente otto prendono il proprio cappotto; esattamente nove prendono il
proprio cappotto; tutti dieci prendono il proprio cappotto.
Risposta:
Il caso meno probabile è che esattamente nove prendano il proprio cappotto; questo caso
è infatti impossibile a verificarsi, perché se nove hanno preso il proprio cappotto, il decimo
non può sbagliare, avendo a disposizione soltanto il suo cappotto.
Giorgio Dendi
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La "Maturità" è un pregio
L'Universita della Terza età di Trieste è un luogo in cui possono esprimersi e sbocciare qualità e doti insospettate, a qualsiasi età. Ho assistito al saggio di pianoforte di fine anno, del corso tenuto dalla Prof.ssa
Fregonese ed ho percepito l'emozione e la commozione degli alunni nell'affrontare, per qualcuno per la
prima volta, l'esecuzione di fronte ad un pubblico. Le dita che tremano contro la propria volontà e la voglia
di far sentire tutto l'impegno, le ore, gli sforzi fatti con lo studio. Tutti questi loro sentimenti toccati nei tasti,
smuovevano davvero le corde del pubblico, insieme alla dolcezza alla pazienza insospettate ma insite in
chi, come loro ad un'età più matura percorre la strada dello studio di uno strumento musicale.
L'Università della Terza età apre a Trieste nel 1982 come associzione volontaria e senza fini di lucro con
l'intento di promuovere un modo positivo di vivere l'età avanzata oltre che di suscitare l'interesse culturale
e conoscitivo attraverso indirizzi,corsi, laboratori sia teorici che pratici. Ad oggi 1500 iscritti, possono contare su un ventaglio di insegnamenti che spazia dalla storia alla geografia, dalla letteratura internazionale
a quella locale, dall'arte alla filosofia, dall'architettura alla musica, dal canto corale al teatro, dalla fisica alla
botanica, dall' economia alla medicina alternativa . Non mancano poi corsi di informatica, lingue, laboratori
di sartoria, mosaico, pittura, cucina, ginnastica dolce. E vi assicuro che ne ho citati solo alcuni!
La maggioranza degli iscritti ha tra i 60 e i 75 anni ma non vi sono limiti d'età per accedervi. La quota d'iscrizione annuale è modesta a fronte dell'ampia offerta di corsi e per la partecipazione si accede a partire da settembre. La sede si trova in via Corti, ma vi è anche una sezione
staccata a Duino Aurisina e una a Muggia. A questo punto non resta che ricordare le persone che rendono possibile tutto questo ogni giorno, Il
presidente, Ugo Lupatelli, la direttrice dei corsi, la Sign.ra Aurora Masè, tutto il consiglio direttivo e tutti i docenti e assistenti.
comune di trieste
Ricordiamoci
area
cultura e sport che la vita è preziosa e riserva sorprese ad ogni età!
civici musei scientifici
Tiziana Peressutti
civico orto botanico

tutti pazzi per i ﬁori

È il mercatino del giardinaggio dei giardinieri non professionisti, appassionati e dilettanti
che si svolgerà da maggio a novembre ogni seconda domenica del mese presso il Civico Orto
Botanico in via Carlo de’ Marchesetti 2, sul colle di San Luigi.Ogni partecipante potrà esporre e
proporre in scambio o vendita piante o parti di esse, talee, semi, bulbi, rizomi, terricci, vasi
nonché libri di giardinaggio. Il tutto sarà accompagnato da eventi culturali, concerti e visite
guidate. Scheda di partecipazione, norme di partecipazione e programma completo sono
scaricabili all’indirizzo www.retecivica.trieste.it/triestecultura alla voce mostre/news. Biglietto
d’ingresso 1 Euro. Per informazioni tel. 040-360.068, e- mail: ortobotanico@comune.trieste.it.
Programma Mercatino dalle 10 al tramonto.
Domenica 12 giugno. Alle ore 10, Le collezioni: salvie e ortensie, visita guidata a cura di Giada
Passalacqua. Alle ore 18.30, “Alfa omega jazz duo”, concerto con Daniele Raimondi tromba e
Emanuele Gratti chitarra.
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Mostra storico fotografica sul treno delle Rive
piccolo mercato
del giardinaggio
incontri
scambi
ﬂowercrossing
***

Nell'ambito delle attività del Museo ferroviario di Trieste Campo Marzio, vale la pena di segnalare
l'inaugurazione prevista per martedì 31 maggio della mostra storico-fotografica dal titolo "RIVABAHN", ovvero "Il treno delle rive a 30 anni dalla chiusura" (1981-2011). La ferrovia che percorreva le
8 maggio | 12 giugno | 10 luglio |
rive di Trieste ha effettuato il suo ultimo viaggio proprio il 31 maggio 1981, per lasciare il passo alla
14 agosto | 11 settembre | 9 ottobre |
galleria di circonvallazione. Per l'occasione il Museo rimarrà aperto ininterrottamente dalle ore 09.00
13 novembre 2011
alle 17.00. Sarà possibile acquistare una serie di 4 cartoline con immagini d'epoca stampate a cura del
***
civico orto botanico
negozio turistico comunale, e vi sarà anche un annullo filatelico speciale grazie alla collaborazione
via carlo de’ marchesetti 2
del locale Museo Postale. La mostra rimarrà visitabile durante tutti i mesi estivi con il solito orario
***
di apertura del Museo: mercoledì, sabato e domenica dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Nonostante
tutto questo fervore di attività, purtroppo le notizie per il futuro del Museo non sono buone. A metà
maggio è stato consegnato ai candidati sindaci per la città di Trieste un appello con più di 1400 firme affinchè recepiscano nei loro programmi la
prospettiva di acquisire pienamente la gestione del museo ferroviario nell'ambito dei musei civici. In pratica c'è bisogno di un consistente aiuto
economico, e non solo di sostegno morale. Questo per consentire la sopravvivenza del Museo, quanto mai difficile al momento attuale, dato il
totale disimpegno delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i ripetuti tentativi di alienazione, mentre l'onere della gestione è lasciato al
solo volontariato ed alle risorse dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario.
Gianni Ursini
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trieste

2-30 ogni giovedì

ingresso libero
mamme & papà separati
Associazione per la tutela dei diritti
dei figli nella separazione, rivolge
i propri servizi a chiunque sia coinvolto direttamente o indirettamente
nelle problematiche inerenti le
separazioni coniugali in presenza
di figli, offre gratuitamente sostegno
psicologico e legale servendosi del
volontariato di professionisti quali
psicologi, avvocati e pedagogisti,
nonché della presenza di Soci che
già hanno vissuto in prima persona
le esperienze della separazione.
Incontri ogni giovedì alle ore 20.30
nella sede di banca etica in via
Donizetti 5/a. Info 040 9896736,
trieste@mammepapaseparati.org,
www.mammepapaseparati.org

4 sabato
ingresso libero
Il segreto del suono
In principio fu il verbo. Da dove provengono, chi li ha scoperti e quali
sono i suoni magici che cambiano
la nostra vita. Il segreto del suono e
come usarlo per il proprio benessere. Incontro gratuito alle ore 20,
rachmiel in via Mazzini 30.
4 sabato

aspettando il 2012
Daniela Spachtholz con diapositive
spiegherà scientificamente cosa sta
succedendo, cosa accadrà e come
prepararsi per questo avvenimento,
alle ore 14.30 in luogo da destinarsi.
Costo euro 15. prenotazione obbligatoria. Info 335 5409328.

5 domenica

Concretizzare i sogni
Un workshop per comprendere
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meglio il proprio mondo onirico
attraverso esperienze pratiche e
piacevoli. Dalle 9.30 alle 17.30 in via
tor san piero 16/a. Info 040 412304,
funzionale@psicocorporea.it

5 domenica
ingresso libero
apertura centro visite Il Centro
didattico naturalistico in località
basovizza, 224 trieste, sarà aperto
dalle ore 14 alle 20. Con l'occasione sarà inaugurata alle ore
16 la mostra "Grottenarbeiter - I
lavoratori delle grotte", a cura del
Club alpinistico triestino, presentata
da Maurizio radacich. Come di
consueto all'interno sarà visitabile l'esposizione permanente su
tematiche naturalistiche. Si informa
che l'orario estivo per le visite sarà il
seguente: lun, mer, giov, ven dalle 9
alle 13; martedì e prima domenica
del mese dalle 14 alle 20. Info 040
3773677, 366 6867882.
6 lunedì
ingresso libero
I 7 passi verso il risveglio
Conferenza guidata da Aljaz
Vavpetic sui 7 passi verso il risveglio
della coscienza, alle ore 20.30
all'Associazione Sklad Mitja Cuk in
via prosecco 131/133 a Opicina. Info
333 1148364.
6-27 ogni lunedì ingresso libero
meditazione di luce per la terra
Un invito di cuore a tutti e a chi si
chiede il perchè dei cambiamenti in
atto, dove stiamo andando, perchè
siamo qui ora? Meditazione di luce
per il passaggio della terra e dell'
Umanità, guidata da Arleen Sidhe,
in connessione i regni della natura
e rete di luce del pianeta; l'incontro
sarà introdotto da una breve spiegazione a titolo informativo, e dopo la
meditazione seguirà un aggiorna-

mento sull'Ascensione, la situazione
attuale del passaggio di frequenza
e cambiamento di coscienza della
terra. Ogni lunedì alle 20.30 presso
Assoc. lam-Il Sentiero, in piazza
benco 4. Info Artlight 347 2154583,
arleensoundlight@libero.it

9 giovedì
ingresso libero
Paura di parlare in pubblico
Conferenza a cura della dottoressa
fulvia fragiacomo, psicologa. Ore
17.45 farmacia Alla borsa piazza
Della borsa 12. Info 040 367967,
www.farmaciaallaborsa.it

7 martedì
ingresso libero
elaborazione del lutto
la Società Antroposofica organizza
ogni primo martedi del mese un
incontro con il gruppo di sostegno
per l’elaborazione del lutto, seguendo il testo “Confrontarsi con la
morte” ed. Novalis in via Mazzini 30, I
p - ore 18.15-19.45. Info 339 7809778,
lorenzolucchetti18@gmail.com,
www.rudolfsteiner.it

9 giovedì
ingresso libero
Punto vegetariani
Incontro mensile dal titolo "Vegetariani si nasce e si può diventare"
con Susanna beira e Marco bertali,
medici delegati dell'Associazione
Vegetariana Italiana-dalle 17 alle
18.30-presso la banca etica, via
Donizetti 5/a.

7 martedì

tai chi
Ogni martedì alle ore 19.30 pratica
di tai Chi -per principianti- sulla
terrazza del bagno Ausonia, nella
splendida cornice del mare al
tramonto. provare per.. stare meglio!
Info 347 9574723.

7 martedì

ingresso libero
L'amore sano nella relazione di coppia
Conferenza con la dottoressa Donatella De Colle psicologa, musicoterapeuta. Ore 17.45 farmacia Alla
borsa piazza Della borsa 12. Info 040
367967, www.farmaciaallaborsa.it

7-28 ogni martedì

ingresso libero
Corso di shiatsu gratuito
Quattro incontri gratuiti presso
l'Associazione il Giardino per
scoprire che cos'è lo Shiatsu. primo
incontro martedì 7 giugno, sucessivi
14-21-28 giugno dalle ore ore 20.15
all'Associazione Il Giardino. Info 040
3223500, 333 4691092

9 giovedì
ingresso libero
Sos-cervello
Campagna sociale di psicofarmaco-vigilanza, incontro mensile dal
titolo "Ottenere salute psichica senza
farmaci" con lo psichiatra Marco
bertali. Dalle 18.45 alle 20.15-presso
la banca etica, via Donizetti 5/a.
9-30 ogni giovedì

ingresso libero
Seminario gratuito di tuina
Quattro incontri gratuiti per scoprire
cos'è il tuina, primo incontro gratuito
giovedì 9 giugno alle ore 20.30 all'
Associazione Il Giardino. Info 040
3223500, 333 4691092, www.shiatsuilgiardino.it Contatto 3334691092

10 venerdì
ingresso libero
eft conferenza informativa
eft fVG organizza una serata per
approfondire e conoscere meglio
questa splendida tecnica di autoaiuto. Ci troveremo alle 20.30 al
Centro Shanti ts in Via Carducci 12
1° piano. Info laura 347 3181278,
info@eft.friuli.it

32 Konrad giugno 2011

trieste
10 venerdì

ingresso libero
mal di shiena e mal di collo
Incontro informativo gratuito,
domande e risposte da parte dei
dottori del "Centro rieducazione
Colonna Vertebrale": a partire dalle
ore 18 presso il poliambulatorio
fisiosan in via Genova 21. Vengono
presentati i nuovi approcci fisioterapici (rAM e DbC) utilizzati dal Centro
e le loro indicazioni. posti limitati,
si prega di segnalare la propria
presenza. Info 040 3478678.

10 venerdì

ingresso libero
registro testamento biologico
Il registro per la raccolta delle Direttive di fine vita, a cura delle Chiese
Valdese e Metodista di trieste, apre
dalle ore 17 alle ore 19 presso
Scala dei Giganti 1. per ricevere
informazioni e modulo: testamentobiologico.ts@gmail.com, 040 632770
lun-ven, 9:30-12:30.

10 venerdì

Cucina estiva con Serena de Prophetis
Imparare, realizzare e degustare
ricette sfiziose con i cereali estivi, la
ricchezza vitaminica e la freschezza
di verdure ed erbe. Corso di cucina
estiva con Serena De prophetis a
San pelagio alle ore 19.30. Info e
prenotazioni 333 4409669, www.
annadana.it

11-12 sab e dom

ingresso libero
terrafest 2011 - non solo bambini
Due giornate da passare in armonia, all’aria aperta, a contatto con
la natura e gli animali, in relax e
divertimento. per i bambini saranno
organizzate varie attività (sono invitati a venire vestiti in stile ‘Country’);
potranno partecipare ai laboratori
a tema su Arte, foresta, erbe... e
sperimentare un “giretto a cavallo”.
Durante la manifestazione ci sarà
la mostra-mercato di prodotti locali,
musica e spettacolo dal vivo. l' iniziativa, organizzata con il patrocinio
della provincia di trieste, Natura &
territorio, si terrà presso l' Orto del
Sole, Monte Celo, bagnoli della
rosandra, Dolina, trieste. Info333
83167909, ortodelsole@gmail.com

su www.konradnews.it gli annunci di luglio/agosto entro il 21 giugno

12 domenica

Come attrarre la persona "giusta"
...spezzando i legami Karmici. Seminario dalle ore 10 alle 18, condotto
da lucia rigo, Counsellor e light
Coach presso l'Ass. Gendai reiki in
via beccaria 7 a trieste.

12 domenica

Jing tao® e tai Chi quan
Stage Stili Interni aperto a tutti: tecniche con Ventaglio e tai Ji Quan con
M° Sonia rizzi e M° Mario Antoldi, in
via Cormor alto 218 Udine. Info 338
7592945, www.jingtao.it, info@jingtao.
it, www.t-a-o.it

13 lunedì

ingresso libero
educazione dei bambini
al talento e alla pace
presentazione del 6° Congresso
mondiale per il talento dell'infanzia, che si svolgerà a Cuzco - perù
nell'ottobre 2011, da parte dei
Dirigenti Internazionali della fondazione elIC. Ore 18.30 Sede della
Magna fraternitas Universalis, Via
Mazzini 30 III piano. Info 040 2602395,
333 4236902.

14 martedì

ingresso libero
timeline Conference
Conferenza su genetica e debiti
generazionali, come risolverli con la
pNl e sbloccare comunicazione e
relazione con genitori e figli! Alle ore
18, alla libreria Giunti al punto in via
Imbriani 7.

14 martedì

ingresso libero
Obesità e male dell'anima
Aiutiamoci con i rimedi naturali.
Conferenza con la dottoressa Maria
luisa tognon medico esperto in
omeopatia. Ore 17.45 farmacia Alla
borsa piazza Della borsa 12. Info 040
367967, www.farmaciaallaborsa.it

14 martedì

Seminario di meditazione
condotto dai Maestri On. Sat Chellahs Maria Nilda Cerf Arbulù e Josè
Miguel esborronda Andrade ore 18
- 19.30 Magna fraternitas Universalis
Via Mazzini 30 III piano. Info 040
2602395, 333 4236902.

16 giovedì
ingresso libero
ansia e attacchi di panico
secondo la visione ayurvedica

Conferenza con il dottor fabio
basalisco, medico neurologo. Ore
17.45 farmacia Alla borsa piazza
Della borsa 12. Info 040 367967, www.
farmaciaallaborsa.it

17 venerdì

Sociodramma
Cinque incontri per conoscersi
meglio, migliorare la comunicazione, creando in gruppo una scena
spontanea. Questa sera: la foresta.
racchiude in se simboli di protezione e di pericolo. Nel sociodramma
valuteremo la forza di fronte a situazioni di pericolo ritrovando in noi
nuove risorse. Alle ore 18.30-21.30.
Info 347 1564061, www.mariabossa.it

17 venerdì
ingresso libero
Pillole di felicità
Una serata di formazione per allenare la tua saggezza interiore! Alle
ore 20.30 presso il Centro Yoga di
via San francesco 34. posti limitati prenotazione obbligatoria.
Info 393 9895861 Marta.
17 venerdì

riscoprire le terrecotte
Corso di cucina e cena per conoscere i vantaggi ed imparare ad
utilizzare le pentole di argilla naturale, con degustazione comparativa.
Corso a San pelagio alle ore 19.
Info e prenotazioni 333 4409669,
www.annadana.it

18 sabato

ayurveda & Benesere:
aromaterapia
Un modo dolce e profumato per risolvere i fastidi quotidiani: Oli essenziali di base per il pronto Soccorso
integrati da altri specifici per l'estate!
Seminario ore 10-13 in via Milano 18.
Costo 20 euro. Info e prenotazioni
347 0354846 Cristiana.

18 sabato

destini incrociati
ed esperienze di vita
Seminario con Sauro tronconi di
scoperte e crisi poichè per vedere
a volte è necessario lasciar cadere
ciò che vela la vista. Smettere di
pensare di vivere per cominciare
davvero a vivere. Info 380 7385996,
www.trieste.espande.it.

YOGA ESTATE
SCUOLA AYURVEDA
E ABYANGAM

Joytinat Yoga Ayurveda
Trieste - Via Felice Venezian 20
tel. 040 3220384
www.joytinat-trieste.org

Agenzia Viaggi
Turismo scolastico
Incoming Alpe Adria

26 giugno: in viaggio con Ferstoria lungo le ferrovie storiche della
Carinzia - Friesach la ferrovia della Gurktalbahn e il duomo di Gurk
30 giugno - 5 luglio: Viaggio in Cornovaglia con Renzo Arcon
(esperto di storia medievale e storico dell’associazione 13 Casade) alla scoperta del mito di Re Artù
3/4 settembre 2011: in viaggio con Ferstoria nella regione del
Salisburghese - Zell Am See la Ferrovia storica della Pinzgau e le
cascate di Krimml

Via San Giorgio 7/a - Trieste
Tel. 040/9896112
fax.040/4606996
info@mittelnet.com - www.mittelnet.com

19 domenica

eft corso base
Si terrà il Corso base presso il centro
Shanti ts Via Carducci,12 1°piano
con inizio alle ore 9. Info e prenotazioni franco 335 8445140,
info@eft-friuli.it

20 lunedì
ingresso libero
medicina ayurvedica
esame del polso con il dottor
basalisco. telefonare per prenotare.
farmacia Alla borsa piazza Della
borsa 12. Info 040 367967, www.
farmaciaallaborsa.it
22 mercoledì
ingresso libero
Psicologia e ﬂoriterapia
Incontro a cura della dottoressa
Donatella De Colle. Ore 17.30 farmacia Alla borsa piazza Della borsa
12. Info 040 367967, www.farmaciaallaborsa.it
22 mercoledì

Concerto per emergency
la comunità di prepotto, il Circolo
culturale sloveno Vigred, i Circoli
giovanili prosek-Kontovel e Igo
Gruden, organizzano un concerto al
parco ricreativo di prepotto (DuinoAurisina) il cui ricavato sarà devoluto all’Ong-Onlus emergency. la serata musicale avrà inizio alle 18, ora in
cui si apriranno anche i chioschi di
cibi e bevande. Il gruppo emergency di trieste sarà quindi presente
con un banchetto informativo e di
raccolta fondi. Il ricavato dell’iniziativa servirà a sostenere il fAp (posto di
primo Soccorso) e il Centro Sanitario
di Angharam, nella valle del panshir
in Afghanistan, dove ogni anno
vengono prestate cure gratuite a
circa diecimila persone di cui l’80%
donne e bambini; il progetto è stato
adottato dai volontari di trieste
anche per l’anno 2011 ed è interamente sostenuto dai fondi raccolti
dal gruppo grazie alla generosità
dei triestini. Info emergencytrieste@
yahoo.it www.emergencytrieste.org

23 giovedì
ingresso libero
allattamento materno
Incontro con Antonella Chiurco
consulente professionale IbClC Ore
10.30 farmacia Alla borsa piazza
Della borsa 12. Info 040 367967, www.
farmaciaallaborsa.it

Toni lamponi
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gelateria
Campo Belvedere
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APPUNTAMENTI DI giugno
24 venerdì

Freschi sapori d'estate
Corso e degustazione: combinare
sapori, alimenti ed erbe per nutrire e
rinfrescare, anche secondo la dietetica tradizionale cinese. San Pelagio
ore 19.30. Info e prenotazioni 333
4409669, www.annadana.it

25 sabato

ingresso libero
Registro testamento biologico
Il Registro per la raccolta delle Direttive di fine vita, a cura delle Chiese
Valdese e Metodista di Trieste, apre
dalle ore 15 alle ore 17 presso
Scala dei Giganti 1. Per ricevere
informazioni e modulo: testamentobiologico.ts@gmail.com, 040 632770
lun-ven, 9:30-12:30.

25 sabato

L'unione creativa
Seminario esperienziale di crescita
interiore con uso del colore, dalle
9,30 alle 18,30. Info e prenotazioni
Manuela & Manuela 333 3462198, 347
7269731 Ass.Reiki... la via del cuore.

25 sabato

La Stagione del Raccolto
Concorso di video sulla tematica
dell'invecchiamento "La Stagione
del Raccolto" alle ore 21 al Teatro
Miela organizzato da A.R.I.S. (Associazione Ricerca Interventi Studi).

27 lunedì

ingresso libero
Gravidanza e parto
Domande e risposte con Sara Graffiti, ostetrica. Ore 17.30 Farmacia Alla
Borsa piazza Della Borsa 12. Info 040
367967, www.farmaciaallaborsa.it

28 martedì

ingresso libero
La famiglia in trasformazione
La Società Antroposofica organizza
l'incontro mensile per una possibile
comprensione delle tematiche
familiari, seguendo il testo “La famiglia in trasformazione” Ed.Novalis in
v.Mazzini 30, I p ore 18.15-19.45. Info
339 7809778, lorenzolucchetti18@
gmail.com, www.rudolfsteiner.it

28 martedì

ingresso libero
L'esperienza della nascita:
viverla, scoprirla, elaborarla. Conferenza con Sara Graffiti, ostetrica e
Andrea Bertocchi, operatore craniosacrale. Ore 17.45 Farmacia Alla
Borsa piazza Della Borsa 12. Info 040
367967, www.farmaciaallaborsa.it
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30 giovedì

Affittasi sala uso corsi

30 giovedì

Società Antroposofica
di Trieste

ingresso libero
Le emozioni nel corpo
Conferenza aperta alla cittadinanza. Relatori gli psicoterapeuti Iacono
e Piccini. Orario dalle 20.30 alle
21.30 al Centro Alma in via Tor San
Pietro 16/a.
ingresso libero
La nutrizione del cane
Conferenza a cura di
Senzaguinzaglio in collaborazione
con Zoodiaco-club profile. Ore 17.45
Farmacia Alla Borsa piazza Della
Borsa 12. Info 040 367967, www.
farmaciaallaborsa.it

aaa cercasi contadino urbano

Stiamo costruendo un piccolo orto
pensile sul ponte che unisce via
Orlandini e via San Giovanni Bosco.
Ci incontriamo tutti i mercoledì dalle
17 al PontOrto-Via Orlandini 38. Il
progetto è autofinanziato. Vasi, contenitori e terriccio sono sempre ben
accetti... Info pontorto@gmail.com

Incontri con
Legambiente

Puoi trovarci ogni mercoledì dalle
18 alle 20 nella sede di via Donizetti,
5/a (presso il punto informativo dei
soci di Trieste della Banca Popolare Etica). Circolo Verdeazzurro di
Legambiente Trieste. Info 040 577013,
366 3430369, fax 040 9890553, info@
legambientetrieste.it, Segui le nostre
iniziative su www.legambientetrieste.it

Settimane artistiche estive

L'Associazione reg. di volontariato
per la promoz.della Pedagogia
Steineriana in collaborazione con
la coop.sociale Metamorphosis,
organizza le settimane artistiche
estive presso la sede di Sgonico n.44
per bambini fino agli 11 anni. Info
040 229474.

Nasce a giugno un Nido...

Nasce a giugno un Nido caldo
e accogliente che diventerà un
punto d'incontro per donne operate
al seno, dove insieme potremo
parlare di cibi naturali e preventivi
e di pensieri creativi, il tutto volto a
stare bene nuovamente. Gli incontri
saranno gratuiti. Info Iolanda 040
307363, iolandadv@libero.it

Il centro Fisioforma Studio di Galleria
fenice n.2, affitta sala 80 mq ad uso
corsi Yoga, Tai Chi o seminari anche
nei weekend ambiente confortevole. Info 393 0519405, 040 4702286.

Ogni martedì 20-21.30 studio sul
testo di R. Steiner "Massime antroposofiche". Ogni sabato 17.30-19 studio
sul testo "Teosofia" di R.Steiner. Le
attività sono gratuite presso la sede
via Mazzini 30, I p. Info 339 7809778,
lorenzolucchetti18@gmail.com,
www.rudolfsteiner.it

Ass. agricoltura biodinamica
Ogni mercoledì 20-21.30 incontro
con la Sezione di Biodinamica di
Trieste e Gorizia sul testo di R. Steiner
"Uomo sintesi armonica” presso
la sede v.Mazzini 30, I p. Info 333
7864810.

Riequilibri energetici
esseni e Aura

Un incontro con sè stessi, di guarigione e armonia interiore, fisica e
sottile; il sistema dei chakra e relativi
organi, la circolazione pranica e sottile dei nadi, il Suono, i campi aurici
e i corpi di luce; il legame tra le malattie e le Forme Pensiero; Un aiuto
alle problematiche, le disarmonie,
i disagi del corpo e dell'anima,
secondo gli insegnamenti di Anne e
Daniel Merois-Givaudan. Incontri e
trattamenti individuali, gruppi di meditazione e guarigione, con Arleen
Sidhe, terapeuta certificata e allieva
diretta della scuola di formazione
di terapeuti di Anne Givaudan e del
dott. Antoine Achram. Info ArtLight
347 2154583, arleensoundlight@
libero.it

Nadayoga,
il canto il suono la voce

L'uso del suono e della voce quale
mezzo riequilibrante del benessere
psicofisico; NadaYoga e Mantra; Ricerca del proprio Suono fondamentale o tonica individuale; Effetti e uso
consapevole delle scale e intervalli
musicali; Risonanza corporea e
organi interni; Gestualità, voce e
corpo; Canti, stili, espressione; Armonizzazione dei chakra e dei corpi
sottili; I Suoni creatori di luce, forme
e colori; Il Canto Armonico e Over-

Ristoro Agrituristico

aria di primavera, prime passeggiate
poi uno spuntino o un buon pranzo genuino
ti aspettiamo
tel./fax 040 226901 cell. 333 7798338 - www.alselvadigo.com

a 2 km da Basovizza direzione Pesek
loc. Basovizza 338   34149 Trieste

Tarocchi intuitivi

Con lo studio di questo mezzo
di predizione impareremo ad
analizzare le situazioni del presente
per proseguire verso un futuro di
consapevolezza e conoscenza. Info
consulti e corsi 347 1098771.

Corsi associazione
Naturalmente

Dimagrire naturalmente 04/06, oli
essenziali 18/06, oli curativi e oleoliti
faidate 25/06. Con fascicolo, prove
pratiche, attestato. A cura di Susanna Berginc naturopata. Info 347
9842995, naturalmente.it@libero.it

Corso di Massaggio
Californiano

Il massaggio californiano prende
il suo nome dal paese dove, sul
finire degli anni 60, ebbe origine a
partire dai lavori di elaborazione
di alcuni esperti. In quel periodo, in
particolare, riemergevano bisogni
di amore, protezione, tenerezza,
pace, conforto e fiducia nella vita,
bisogni che spesso si sostanziarono
nel tocco e nella ricerca di contatto.
Il massaggio californiano infatti
viene anche definito -massaggio
affettivo- in quanto la persona che
riceve il trattamento si sente protetta,
cullata, sostenuta. Il corso sarà tenuto da Adhiti Roberta Beghi. Info 040
3223500, 333 4691092.

Gorizia

Associazione spazio
organizza

Yoga Hatha-Raja: incontri per
condividere esperienze di Yoga e
Meditazione ed apprendere nuove
modalità per favorire l'eliminazione
di blocchi e tensioni, nonchè ristabilire un corretto equilibrio mentecorpo, ogni mercoledì di luglio ed
agosto dalle ore 20.15 alle ore 22
a Gorizia, nella palestra Spazio, via
Marega 26 Lucinico, con inizio mercoledì 6 luglio. Info 0481 32990 Anna,
339 4716758 Licia.

L’unico negozio a Trieste specializzato in tè
spezie, sali, pepe, accessori per il tè
e tanto altro

via del Monte 1 Trieste
040 2458403
facebook teatime trieste
www.teatimetrieste.com

Conosci i migliori prodotti bio?
erboristeria Il

tones. Lezioni individuali, frequenza
e orari personalizzati; a richiesta
si organizzano corsi, laboratori e
seminari di gruppo. Info ArtLight 347
2154583, arleensoundlight@libero.it

Fiore dell’arte di sanare

del dott. Dario Blasich

Ronchi dei Legionari (GO) - Via Carducci 21 - Tel. 0481 475545

Essenze,
fiori di Bach,
aura-soma, incensi,
cristalli,
fitocosmesi, miele,
alimenti biologici,
libri...
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Udine

3 venerdì
ingresso libero
reincarnazione una vita
un destino
la nuova edizione del libro di
Manuela pompas. I ncontro con
l'autrice alle ore 21 alla bioteca in
via Villa Glori 41. Info associazione
ponte di luce di Udine 0432 050119.
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19 domenica

dinacharya
lo stile di vita giornaliero in Ayurveda per il mantenimento della salute:
seminario teorico-pratico dalle ore
9 alle 17 presso Sangha in viale
tricesimo 103. Info Gianna Gorza 340
2233994, giannashanti@libero.it, www.
sanghaudine.com, Steeve Dubois
339 1768747, steeve.dub@gmail.com

7 martedì
ingresso libero
Incontro di costellazioni familiari
Sarà possibile sperimentare in prima
persona questo straordinario metodo che fa emergere le dinamiche
nascoste alla base dei problemi
di vita. Via S. rocco 142, ore 20.30.
Giacomo bo www.lecostellazionifamiliari.net

24-26 da venerdì a domenica

8 mercoledì
ingresso libero
Il demartini method
e l'esperienza della Conquisita:
strumenti per una percezione
equilibrata della vita e per la salute
e la guarigione della mente e del
corpo-la legge di Attrazione-la legge di equilibrio-l'effetto Gratitudine.
Conferenza con il dr H. Dwight alle
ore 20.30, posti limitati, per prenotazione 0432 233185.

29 mercoledì
ingresso libero
Serata di meditazione
Incontro aperto a tutti per sperimentare la straordinaria meditazione
dell'Intensivo di Illuminazione. Con
l'occasione proietteremo un video
molto bello dell'ultimo Intensivo
svolto. Via S. rocco 142, ore 21. Info
Giacomo bo 0432 728071.

11 sabato

Come e cosa comunichiamo?
Scopriremo, anche con esercizi
pratici, come e cosa comunichiamo
e quali sono le conseguenze nelle
relazioni. rivolto a chiunque voglia
migliorare la propria capacità
comunicativa. Info su costi e orario
331 9728174 Simonetta.

16 giovedì
ingresso libero
timeline Conference
Conferenza su genetica e debiti
generazionali, come risolverli con la
pNl e sbloccare la comunicazione
e la relazione con genitori e figli!
Alle ore 20.30 alla bioteca in via Villa
Glori 41.
16 giovedì
ingresso libero
Costellazioni familiari
Incontro aperto a tutti per sperimentare in prima persona questo
particolare metodo che scioglie le
dinamiche negative ereditate dal
passato e rende liberi. Via S. rocco
142, ore 20.30. Info Giacomo bo 0432
728071.
16 giovedì
ingresso libero
Le aure e i chakra parlano
Un’indagine integrata dell’intero
sistema corpo-mente-anima che
permette di comprendere gli aspetti
emozionali, i condizionamenti, i
conﬂitti e le ricadute psicosomatiche che l’essere umano incontra nel
suo percorso di vita. Conferenza con
Valter Maestra alle ore 20.30 all'Ass.
Waira in via San rocco 2a.

L'esperienza della conquista e il...
... Demartini Method per comprendere i meccanismi del sistema
mente-corpo e avere accesso al
potenziale di guarigione e realizzazione personale. presentazione del
corso 8/6 ore 20.30 relatore:
dr H. Dwight. Info 0432 233185,
www.lifebalancesystem.com

25-26 sabato e domenica

Craniosacrale:
convegno nazionale
"la fase prenatale, la nascita e il
lavoro con i bambini" per il fVG la
dr.ssa leonarda Majaron presidente della scuola bCS presenterà la
nascita del tirocinio -Modello triesteImpruneta firenze. Info 345 9226622.

escursioni
5 domenica

alberoterapia e musicoterapia
sciamana
Alle ore 10-13, come assimilare il
benessere psicofisico che ci danno
gli alberi (il popolo in piedi) con
meditazioni ed interazioni. Incontro in parco euro 30 prenotazione
obbligatoria. In caso di pioggia
lezione teorica “Alberi e sciamanismo” in via Mazzini 30 a trieste. Alle
ore 15-18, raggiungere il benessere

tramite il suono, la danza e le onde
teta. Incontro sciamanico in parco.
Chi ha un proprio strumento lo porti.
euro 20 con prenotazione obbligatoria. Info 335 5409328 Daniela. Si
puo portare colazione al sacco e
pranzare con noi.

12 domenica
ingresso libero
esercizi di rabdomanzia
Alla ricerca di falde e grotte sotterranee tramite tecniche di radioestesia.
escursione con Valter Maestra in
zona carsica. Info 329 2303459 Valter.
19 domenica
ingresso libero
Piramidi in Friuli
Alla scoperta di colline modellate
a piramide, di particolari formazioni geologiche forse intagliate
dall’uomo e di ipogei utilizzati per il
culto della Madre terra e per scopi
terapeutici. escursione con Valter
Maestra a Cividale del friuli. Info e
adesioni Valter 329 2303459.

una settimana da favola

Vacanza per bambini e ragazzi
in Carnia. I bambini potranno trascorrere una piacevole ed allegra
vacanza immersi nella natura, tra
le montagne carniche, seguiti e
guidati da animatori esperti sui
quali potranno contare per un aiuto
costante. Durante la vacanza non
mancheranno giochi, camminate all’aria aperta, attività teatrali
manuali e musicali, per stimolare
in loro la creatività, la fantasia e la
socialità, e arricchire il bagaglio di
esperienze per la loro formazione
personale. per bambini/e 7-13 anni.
Dal 28/08 al 3/09/2011. Info Marta
347 1657281, http://associazionelupusinfabula.wordpress.com

Studio professionale

Disponibile studio, due o tre giorni
alla settimana per professionisti del
benessere, 30 mq, dotato di lettino
da massaggio, zona tranquilla con
parcheggio. Info 338 5235115.

Fuori regione
15 mercoledì

equilibrio: l'essenza della felicità
ritrovare l'armonia tra mente, corpo,
emozioni per riscoprire la salute
dell'essere. Conferenza con roberto
potocniak alle ore 20.45 nella Sala
Caminetto in Villa Comunale a
portogruaro in via Seminario 5. Info
347 4255253.

SCuoLa TRIENNaLE DI CouNSELING
“IL MuTaMENTo” - uDINE

Certificata dalla F.A.I.P. Federazione Associazioni Italiane Psicoterapia
direttore responsabile: dr Mario Franchi

PRESENTaZIoNI DEL CoRSo (ingresso libero)
VENERDÌ 10 GIuGNo
ore 18,30 a Feletto u. (uD) – Via Canova 13

Info su www.ilmutamento.it – cell 335/5977306

LA TERAPIA CRANIO-SACRALE
DEL DOTT. JOHN UPLEDGER

J. UPLEDGER

A

L’Upledger Institute INC della Florida - USA - divulga la
CranioSacral Therapy del Dott. John Upledger nel mondo
ed è presente in Italia con l’Accademia Cranio-Sacrale.
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ACCADEMIA CRANIO-SACRALE METODO UPLEDGER



I CORSI DI TECNICA CRANIO-SACRALE  CST 1  IL PRIMO LIVELLO APERTO A TUTTI





Crediti ECM validati - I corsi a Trieste sono a numero chiuso - Le iscrizioni sono già aperte.

MANIPOLAZIONE VISCERALE FASCIALE
LA MVF - DI GIACOMO LEONE TDR-CSTD

L’a p pr oc cio n on inv asi vo , d ell a Tec ni ca C ran io -S a cra le
a ppli c ato n ell a MVF - M ani pol az ion e Vis c er al e Fas ci al e
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ASSOCIAZIONE CRANIO-SACRALE FVG








CORSI DI MOBILIZZAZIONE VISCERALE FASCIALE  MVF 1 PRIMO LIVELLO APERTO A TUTTI

Crediti ECM validati - I corsi a Trieste sono a numero chiuso - Le iscrizioni sono già aperte

Scegli di diventare un produttore di energia pulita dal sole, azzerando i costi della
bolletta e sfruttando la convenienza degli
incentivi statali.
I professionisti di Ecosystem si occuperanno di tutto, liberandoti da pensieri e
seccature.
Dalla modulistica corretta, alla progettazione dell’impianto dimensionato sulla
base delle reali esigenze, la selezione accurata dei moduli e dell’inverter ideali, inﬁne i suoi installatori renderanno concreto
il tutto e tu inizierai a produrre energia!

Via del Bosco, 54/b - Trieste
Tel./Fax

040 310258

www.ecosystem-ts.com

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ECOSYSTEM TI OFFRE ANCHE IL MEGLIO
DELLA TECNOLOGIA PER LA CLIMATIZZAZIONE

