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6 APRILE, ABRUZZO:
INFAUSTO TERREMOTO!

DI ADRIANO POLI

Un terribile terremoto, magnitudo 5,8
della scala Richter, ha colpito in piena
notte il capoluogo abruzzese de' L'Aqui-
la e una vasta area della sua provincia,
compreso il piccolo paese di Onna dove
la percentuale di vittime è risultata la
più alta.
    In totale i morti accertati sono stati
298, mentre i senza tetto superano i
50.000, la desolante vista degl'immobili
crollati, case, palazzi, Chiese, delle ri-
prese televisive, specie dall'alto a bor-
do di un elicottero, fa venire in mente
le immagini di guerra, delle macerie
dopo un bombardamento; anche se, chi
ha un minimo di esperienza osservativa
del cemento armato, ha subito notato
che i tondini di ferro affioranti dai de-
triti erano troppo sottili.
   Gli edifici e fabbricati delle Istituzioni
Pubbliche, che dovrebbero essere tra i
più sicuri, sono quelli più rovinosamen-
te danneggiati: Prefettura, Procura,
ospedale san salvatore ("costruito in 30
anni", appena inaugurato), Università e
Casa dello Studente.
    Significativi sono stati pure i danni al
patrimonio monumentale e artistico, che
a quanto pare saranno ricostruiti con le
sponsorizzazioni italiane e straniere,
perfino dagli USA, col  Presidente Obama.
   Mentre, il Castello del capoluogo che
si era già salvato dal terremoto del
1703, ha resistito egregiamente pure sta-
volta, come altri palazzi, palazzòtti e
cascinali pre e post di quel lontano even-
to, edificati con pietre d'angolo di gra-
nito del Gran Sasso, e i muri larghi da
50 cm. in su; il peso, la massa, oltre
che termici sono antisismici.

    L'intervento della Protezione Civile,
coordinato dal Responsabile Generale
Dr. BERTOLASO, si è dimostrato pronto
ed efficiente; già a poche ore dal sisma
per la ricerca di sopravvissuti e vittime,
e per l'assistenza; in poco più di un gior-
no la maggioranza delle tende erano
montate, anche se nel frattempo molti
hanno passato alcune notti nelle auto.
    Il premier BERLUSCONI è stato molto
sollecito nell'interessarsi degl'interven-
ti e dei bisogni della cittadinanza colpi-
ta recandosi personalmente immedia-
tamente e più volte; inoltre ha deciso di
organizzare il prossimo incontro del G8
a L'Aquila anziché alla Maddalena,
cosippure sono stati presenti altri com-
ponenti del Governo e dell'opposizione,
compreso il segretario del PD FRANCE-
SCHINI; come pure è stata ampia l'in-
formazione e la sensibilizzazione dei
massmedia e massiccia la solidarietà di
tutti gl'italiani.

LE FATICHE DI ERCOLE

CÒNDOM NEI WC FEMMINILI,
CANI E GATTI IN AFFIDO

di Adriano Poli

Il parlamentare italiano in Europa, con
la carica più longeva, è il leghista FRAN-
CESCO MARIA SPERONI, che si trova a
Strasburgo dal lontano 1989, perciò da
ben 20 anni, forse appunto per questo, la
senilità politica (anche se retribuita con
10.500 euro mensili netti, ossia 136.500
annui, solo di emolumenti, ovvero 2.730.000
eu. nel ventennio, pari a oltre 5,5 miliardi
di vecchie lire, più un'altra abnorme ci-
fra d'interessi composti maturati, a cui si
devono sommare altri 4.500 euro ca. ac-
cantonatigli ogni mese per la sua succu-
lenta pensione futura che ammonterà a
oltre 8.500 euro al mese, vita natural
durante); lo ha portato a sbizzarrirsi nel-
la dimostrazione più esplicativa della sua
personalità, finalmente il 26/08/2008 in
pieno solleone, è "riuscito" a presentare
un'interrogazione scritta per segnalare,
udite, udite una "discriminazione ses-
sista": <Le macchinette dei preservati-
vi sono poste solamente nei bagni pub-
blici maschili e non in quelli femmini-
li>, invitando il parlamento a provvede-
re in merito.

    Oltre a detto stipendio, gli onorevoli
europei godono di una diaria per i costi
del soggiorno di ca. 10.000 euro/mese, a
cui si aggiungono i gettoni di votazione
di 250 euro a pigiata che moltiplicati per
almeno 72 volte l'anno danno altri 1.800
euro mensili, più 1.500 per rimborsi spe-
se, rimborsi viaggi, spesso gonfiati; corsi
di lingue, polizze mediche e rischi del tut-
to gratuite, e infine per sbarcare il luna-
rio 11.000 mensili quali contributi per gli
assistenti o portaborse, quasi sempre le
loro, mogli, figli (anche quelli di Bossi), e
amanti.

    Nonostante, sia stato pure parlamen-
tare a Roma per 2 anche se brevi legi-
slature (sufficienti per un'altra pensione)
divenendo Ministro delle Riforme Costi-
tuzionali dal 1994 nulla ha fatto per gli
scopi per cui era nata la Lega, l'unica
cosa in cui ha brillato è stata la sua com-
plicità con Bossi nel far fuori lo scomo-
do costituzionalista e acculturato Gian-
franco Miglio, non candidandolo).

    I più assenti sia come presenze che
come attività il record assoluto appartie-
ne a UMBERTO BOSSI e a GIANNI RIVERA,
quest'ultimo è citato solo per una sua pre-
senza tra i firmatari di una risoluzione
del 17/10/08 a proposito del "rischio" di
ulteriori violazioni dei princìpi democra-
tici e di stato di diritto in Italia (difatti
anche nel 2008, e da decenni, è lo Stato
più denunciato, condannato e punito
dall'UE, per 10.000 euro).

    I 2 sono seguiti a ruota da REINHOLD
MESSNER, il famoso scalatore in solitaria
di tutti gli 8.000 mt., eppoi per l'altissima,
purissima, lentissima inconsistenza d'in-
terventi parlamentari; dalla LILLY
GRUBER l'ex "posizionista" del TG1, in
Europa quale scaldaseggio; JAS GA-
WRONSKI altro ex tigista non idoneo o

passivo a far politica (come la maggio-
ranza dei personaggi celebri e/o dello
spettacolo, usati quali specchietti per
le allodole votanti).

    Per finire questa passerella seppur
succinta e incompleta, finiamo con
un'altra perla di pubblica utilità, la mo-
zione scritta:<Opportunità e possibi-
lità di concedere degli animali di af-
fezione in affido a persone anziane
e sole, prevedendo anche un contri-
buto giornaliero di mantenimento ai
nonni che accoglieranno in casa il
cane o il gatto abbandonato>; fir-
mata dalle onorevoli IVA ZANICCHI, FI,
subentrata a Strasburgo da poco più di
un anno; PIA LOCATELLI PD, per altro
verso molto impegnata nel sociale e
nella ricerca; CRISTIANA MUSCARDINI,
AN, comunque pure lei parecchio occu-
pata sulla salute e nella ricerca per la
formazione di scienziati biomedici; que-
st'ultime due sono però delle politiche
di lungo corso.

    Certo è che il curriculum più effica-
ce e partecipativo appartiene ai politici
doc ma dotati di capacità e sensibilità
politica e dell'onesto servizio al cittadi-
no e alla cosa pubblica (se però non
vincolati da più incombenze); esempi
esplicativi a conferma: MARIO MAURO,
vicepresidente dell'europarlamento, ne-
gli Intergruppi economico-sociali e dia-
logo interreligioso.
     VITTORIO AGNOLETTO PD, con in-
numerevoli interventi orali e scritti sui
temi etico-sociali e ambientali; GABRIE-
LE ALBERTINI FI, con interventi per il
trasporto pubblico e infrastrutture, quan-
d'era sempre assente da sindaco di
Milano; ottimamente presente e attiva
nel parlamento europeo e anche sul ter-
ritorio mantenendone i collegamenti
PATRIZIA TOIA PD, nei settori economi-
co-sociali, crisi industriale diffusa ed
etichettature d'origine dei vari tipi di
miele italiano; cosippure l'ex sindacali-
sta ANTONIO PANZERI Ulivo, che si è
dedicato ai temi del lavoro legale e di
quello nero, pari opportunità e dell'eva-
sione fiscale.

   Mentre l'onorevole GUIDO PODESTÀ,
coordinatore regionale PDL, appena can-
didato alla presidenza di una provincia,
ha cessato totalmente la sua attività a
Strasburgo, per dedicarsi al possibile
doppio-scranno .

    Ma guarda, tutti vogliono doppi lu-
stri e ... stipendi, eppoi, non essendo
dotati né di onnipresènza né di
onnisciènza, si danno alla latitanza, ...
pagata.

    Il segreto della buona gestione della
politica è il ricambio dei politici (anche
nelle segreterie di partito) e il divieto
delle doppie poltrone contemporanea-
mente:
   "Dopo due mandati nella medesima
carica tutti indistintamente devono an-
dare a casa per legge, facciano pure
ancora politica ma in altre istituzioni ed
incarichi, e inoltre via i doppio poltronisti
di ogni forza politica, iniziando dagli
<onesti> leghisti".

    BENEDETTO XVI, appena la situazio-
ne logistica lo ha permesso, ha voluto
recarsi di persona sui luoghi del disa-
stro per dare un messaggio di speranza
e di coraggio nel futuro basato sulla fede
in Dio, dando a tutti consolazione e con-
forto, specie ai parenti delle vittime, agli
anziani e ai bimbi.
    Per fortuna che, dopo oltre 30.000
ispezioni tecniche, un buon quarto delle
abitazioni sono state dichiarate abitabili
e i cittadini vi potranno tornare appena
lo sciame sismico avrà terminato il suo
assestamento, e ancora circa la metà
degli edifici lesionati potranno essere ri-
cuperati e resi agibili in poco più di un
mese e un altro 10% riparabili con in-
terventi più massicci, il resto, attorno al
20%, è andato distrutto, questo stato di
fatto rende un po' meno arduo il mante-
nere la promessa del Presidente del Go-
verno di dare una casa a tutti gli sfollati
entro Ottobre di quest'anno, per evitare
loro il disagio della fredda stagione in-
vernale abruzzese.

GLOSSARIO 36A:
I terremoti sono di 4 tipi che a parità
di magnitudo provocano degli effetti
e danni molto diversi:
1) sussultòrio ossia con sollevamento
vibrante verticale del terreno.
2) ondulatòrio ovvero con movimento
del terreno orizzontale a onde.
3) misto dei 2 movimenti tellurici, solle-
vamento e ondulamento del terreno.
4) maremoto che avviene in mare e a
cui seguono onde anomale o tsunami, di
andata e ritorno.

NOSTRE OSSERVAZIONI E ANALISI
Al di là delle possibili manchevolezze
tecniche e di controllo (ad es.: aver
maldestramente posizionate le gabbie di
armatura delle fondazioni, dei pilastri e
travi di sostegno, dei travetti e reti dei
tetti, solette e pavimenti, non coperte da
almeno 4 centimetri di calcestruzzo), del-
le lungaggini costruttive usuranti (es.
l'ospedale civico le cui strutture sono
rimaste incomplete e in balìa delle in-
temperie per più di vent'anni), e magari
delle ruberie, pure criminali, se risultas-
sero vere le accuse di "risparmi" sulla
consistenza delle armature e tondini di
ferro, e soprattutto se fosse stata usata
sabbia marina o proveniente da terreni
salmastri, notoriamente ossidante.

NOSTRE AFFERMAZIONI
La verità è che nessuna costruzione
seppure costruita per intero in cemento
armato può resistere a un terremoto che,
oltre ad avere grande energia ed esse-
re di lunga intensità, è pure di tipo ondu-
latorio o pèggio misto.
    Per chi non lo sapesse il calcestruz-
zo sia da gettata diretta sul cantiere sia
precompresso, non è impermeabile,
e quindi anche se gettato a regola d'ar-

te sulle armature in ferro, che ne ga-
rantiscono l'elasticità e forza, comun-
que ha caratteristiche di resistenza alle
sollecitazioni atmosferiche e del tempo
che non supera i trent'anni.

NS/ PROPOSTE DA STUDI ED ESPERIENZE
1) Uso totale di tondini in acciaio inox
per le gabbie armate per le fondazioni,
pilastri, travi, travetti, anche per sopra-
porte e soprafinestre, scale, pianerottoli,
terrazzi e reti per le gettate di pavimen-
ti ai piani terra e seminterrati, i muri
(almeno di quest'ultimi) armati in toto
sia perimetrali che interni.
   In acciaio inossidabile AISI 430 dove
serve più durezza accompagnata da
elasticità ma in zone prive di acqua e
aria marina e/o salmastra; AISI 304 in
parti meno sollecitate o in presenza di
acque calcaree e/o ferruginose, oppure
con altri inquinanti, es. nitrati e compo-
sti chimici della carburazione e riscal-
damenti, e/o altri minerali e sostanze
corrosive; e in AISI 316 L nelle zone
marine o paludose salmastre.
2) Secondo il nostro parere tutte le
solette, i sottotetti e tetti dovrebbero
essere costruiti interamente in legno.

MINI-BIOGRAFIE 39A:
90a *Charles Francis Richter (1900
-85) sismologo statunitense, creò una
scala in 10 gradi per valutare l'intensità
dei terremoti in base alla magnitudo o
energia distribuita.
91a *Giuseppe Mercalli (Mi 1850-
Na 1914) vulcanologo, elaborò la pri-
ma carta sismica d'Italia e una scala in
12 gradi per valutare l'intensità come
durata dei terremoti.

VIZIETTI A VITA DEI DUCETTI
DOPPI TRONI E TRONETTI

Fin dai primi interventi pubblici il lea-
der della LEGA e i suoi seguaci davano
del "porchi" e maiali ai politici dell'allo-
ra DC e a quelli del PSI, per la loro avidi-
tà e ingordigia nelle cariche pubbliche
a vita e dei doppioni negl'incarichi isti-
tuzionali, e perciò si vantavano e si van-
tano di essere onesti e contro quei ma-
landazzi.

    In base alle incompatibilità rimaste:
chi occupa un seggio in parlamento non
può fare il presidente e assessore pro-
vinciale, né il sindaco e assessore di un
paese con più di 20.000 abitanti e nem-
meno il consigliere regionale e neppu-
re tra sindaco e presidente provinciale,
poiché nella cosiddetta 1^ Repubblica
erano più restrittivi (per esempio tra
quella di parlamentare e sindaco, anzi
non ci si poteva candidare per le altre
cariche, mentre nella pseudo 2^ Repub-
blica sì, poi, bontà loro, se eletti posso-
no optare). Difatti sono baipassate.

   Attualmente le duplici mansioni in-
compatibili dalle vigenti norme, tra de-
putati e senatori sono ben 68: il sinda-
co di Catania del PDL (ma prima il suo
omologo era del pd), che al senato è
intervenuto una sola volta e per votare
il rifinanziamento del suo dissestato
comune (140 milioni di euro, 2° record
dopo il 1° di Roma); i sindaci PDL di
Brescia, Viterbo, Afragola e Molfetta;
i Presidenti delle Province di Asti e
Foggia, entrambi PDL; e ben 36 sindaci
in comuni al di sotto dei 20.000 abitan-
ti: quasi tutti della LEGA, sebbene non
mancano quelli del PD.

    Anche se qualcuno dovrebbe spie-
gare che differenza fa con quelli dei
Comuni con 10.000 cittadini e comun-
que dove trovano il tempo per farlo.

    Inoltre, vi sono le candidature
sconsigliabili perché assolutamente non
compatibili e dette di bandiera per tira-
re i voti e la volata di qualcun altro: es.
per le europee e le cariche più alte del-
lo Stato; e pèggio ancora vi sono quel-
le moralmente ed eticamente inaccet-
tabili e vergognose, ossia l'essere con-
temporaneamente a Roma e a Stra-
sburgo, in primis BOSSI, SPERONI, BOR-
GHEZIO, come per altri partiti; DI PIE-
TRO compreso.

  - Scusi, onorevole, lei lascia o rad-
doppia? -
"Certo che sì, anzi triplico".

Le cariche a vita, dalla DC sono passa-
te a coloro che si definivano "prestati"
alla politica, quelli della Lega il nuovo
partito più vecchio di Roma ladrona e
purtroppo con gli stessi inconcludenti
effetti per i cittadini italiani; negativi
pure a livello locale dove sono stati elet-
ti: es. a Varese su 7 seggi tra Camera
e Senato, 4 erano fèudo della DC e in
seguito della LEGA; a Bergamo su 9
collegi, 6 alla DC eppoi alla LEGA, risul-
tati sul territorio pressoché nulli, se non
degl'intrallazzi.

Sommario:Disastroso sisma a L'AQUILA.Pag.1
Glossario36:tipologie dei terremoti.Pag.1
Minibiogr.39:Richter90;Mercalli91.Pag.1
Giustizia-ingiustizia?73:per l'ignavia di
una giudice, in 16 mesi non ha conclu-
so, quindi 53 criminali in libertà.Pag.2
Sagge136:se la vs giustizia non sarà su-
periore ai farisèi non vi salverete.Pag.2
Glossario37:sadducèi,farisèi,scribi.Pag.2
sagge137:il bene di qua e nell'aldilà.Pag.2
minibiogr. 40a: 92a Jean Guitton.  Pag.2
Salmi71:Dio,mia salvezza fin da giovane.Pag.2
Preghiere contro i persecutori 9a.Pag.2
Rubrica religiosa e preghiere 10a.Pag.2
Nuova: Preghiera a San Giuseppe.Pag.2
Parole di Gesù nella sua Passione.Pag.2
Marzo:1^Dom.festa del malato,8della
donna,19 S.Giuseppe,e dei papà. Pag.3
Aprile:5d/Palme,12Pasqua,13d/Ange-
lo,19in Albis,Divina Misericordia. Pag.3
Nutrizione108:H2O minerali39,tipi72,73.Pag.4
Pericoli! Polline di ambrosia. Pag.5
Pericoli! Morsi di vipera.      Pag.5
Itàlico referendum: cosa significa?Pag.6
Agl'imprenditori:ottimi consigli!Pag.6
Creato48a,Galileo-Einstein,cap.6,2a.Pag.7
Minibiogr.41a: 93 Renato Dulbecco.Pag.7
Glos38:monismo/ragione;Statomòloc.Pag.7
Citaz.latine26:oratòria10,dal cuore.Pag.7
Fatiche d'Ercole:degli on.in Europa.Pag.8
Vizietti dei ducetti: doppi tronetti.Pag.8



POTERE CIVICO POTERE CIVICO PAG.7PAG.2

GIUSTÌZIA O INGIUSTIZIA? 73A:

Altri misfatti 45a, con italici "non"
provvedimenti presi per accidia (uno dei
7 vizi capitali, ignavia, lazzaronismo) o
voluti di proposito?
In quel di Bari una giudicessa GUP (giu-
dice udienze preliminari), non ha saputo
o voluto ultimare e depositare, entro i
15 mesi previsti dall'udienza definitiva,
le motivazioni e conclusioni delle sen-
tenze emesse nei confronti di un nutrito
gruppo di pericolosi malavitosi, apparte-
nenti ad un'unica organizzazione crimi-
nale, pena la prescrizione dei reati e re-
lative condanne.
    In conseguenza al "negligente" (?)
comportamento di un'altra servitrice
dello Stato e del Popolo, sono stati subi-
to rimessi in libertà 21 delinquenti, con
pene tra i 5 e i 10 anni, mentre altri 30
criminali, con oltre i 10 e fino ai 25 anni,
verranno scarcerati entro alcuni mesi
(per le ferie).
    Il Ministro di Giustizia Alfano ha
immediatamente inviato presso il tribu-
nale del capoluogo pugliese alcuni suoi
Ispettori affinché controllino l'operato
della sua subalterna.
    Lo stesso CSM (Consiglio Superiore
della Magistratura) ha disposto una com-
missione d'indagine sulla medesima e
sull'ambiente stesso del tribunale.
    Nel frattempo, il Presidente dello
Stato Napolitano, anche in considera-
zione che fatti del genere sono abba-
stanza frequenti all'interno della magi-
stratura di cui lui è il capo, che fà? Come
mai non è mai intervenuto né con un
motu proprio né tantomeno con un suo
DPR (Decreto Presidente Repubblica)?
Dorme (?), no, anzi taglia nastri o con-
segna onorificenze.
    Come andrà a finire? Sarà punita la
GUP, almeno per incapacità a cambiare
carriera? Dei suoi colleghi giudici han-
no punito e condannato dei medici e
dentisti negletti, imprenditori e banchie-
ri, dei politici collusi o corrotti, quando
puniranno dei loro adepti e pure dei
prìncipi del fòro, altrettanto conniventi
e complici?

SAGGE VERITÀ 136A:
     Su coloro che dovrebbero applicare
la Legge. Dal Vangelo secondo Matteo
(Mt 5,20):
In quel tempo, Gesù disse ai discepoli:
<Se la vostra giustizia non supererà quel-
la degli scribi e dei farisei, non entrere-
te nel regno dei cieli>.

SAGGE VERITÀ 137A:
Sono cattolico perché nel vivere il bene
nell'aldiqua voglio tutto nell'aldilà.
40a minibiog.92: Jean Guitton (1901-98)

filosofo francese, interprete
del pensiero cattolico ecumenico.

Da laico, ha partecipato al Vaticano II.
Le opere in 5 voll. (1966-78).

GLOSSARIO 37A
Scribi: dòtti ebrei seguaci dei farisèi.
Farisèi: membri di un partito religioso-
politico; osservanti esecutori della Legge
sia scritta (->Pentateuco) che orale.
Sadducèi: appartenenti all'antico partito
dell'aristocrazia sacerdotale; negavano la
resurrezione dei morti, l'esistenza degli
angeli e la tradizione orale.

DA GALILEO AD EINSTEIN
E LA SCIENZA DEL POI (48a),

Si possono unificare le tesi scientifiche?
di Mario Agrifoglio

6) Capitolo:Una nuova concezione
cosmologica basata su precise leg-
gi fisiche. 2A puntata.

Come previsto dalla mia nuova con-
cezione cosmologica Compensa-
zionistica/Evoluzionistica, i quasar
sarebbero nati sì in modo repenti-
no, ma poi rimasti accesi per milio-
ni d'anni, e da ogni singolo quasar
si sarebbe generata una galassia.
E, la nascita dei singoli quasar sa-
rebbe giustificata dalla miscela-
zione, concentrazione, seguita dal-
la "fusione" delle due "energie
primarie": dette anche "energie
potenziali" o "bioenergie" delle
quali il cosmo primordiale era ri-
colmo a grandi bolle calde e fred-
de, alterne.

    Energie primarie che, sono state in-
dividuate dal satellite COBE nel 1992, con-
sistenti in enormi bolle "calde" = ener-
gia positiva (E+), e "fredde" = energia
negativa (E-). Bolle che nel cosmo pri-
mordiale potevano esistere allo stato
puro, e dove la maggiore o minore con-
centrazione di ognuna, poteva causare
comunque varie temperature. Rammen-
tando, però, che la prima bolla di calore
nel cosmo fu scoperta dal satellite HEAO-1
lanciato dalla NASA nel 1977. Bolla di
calore posizionata in direzione della
costellazione del Cigno, a forma ovoi-
dale, con circa 1200 anni luce di lun-
ghezza e alla temperatura di circa 2
milioni di gradi °C.
    Mentre alle bolle calde e fredde,
scoperte dal satellite COBE, vorrebbero
attribuire centesimi di grado tra le une
e le altre, ma questo, non è altro che
l'ennesima interpretazione ipocrita per
non smentire la prevista omogeneità
della "radiazione di fondo" (o radiazio-
ne fossile) che vorrebbero usare a con-
ferma del big bang. Radiazione a 2,7°K
scoperta da due astrofisici e Wilson nel
1965. Ma come già dissi, molti feno-
meni scoperti nell'ultimo quarto del se-
colo scorso e primo decennio dell'at-
tuale, smentiscono in modo categorico
sia la teoria del big bang sia le teorie dello
stato stazionario e semi-stazionario.

    Nella mia nuova concezione
cosmologica Compensazionistica/
Evoluzionistica (invece) dalla misce-
lazione e concentrazione - in vari punti
dello spazio cosmico - di queste bolle
calde e fredde, avrebbero dato corso
alla "coreazione" (causata dal recipro-
co potere interattivo) che, avrebbe por-
tato alla "fusione" le rispettive cariche
elementari mònopolari (A+ e A- o mul-
tipli d'esse) il che, avrebbe dato il via
ad immani reazioni a catena.
    Sarebbero nati così i singoli quasar:
alla nascita dei quali potrebbero trova-
re giustificazione anche i "lampi di rag-
gi gamma" osservati dagli astronomi in
questi ultimi vent'anni, lampi gamma ai
quali, né gli astronomi né gli astrofisici
hanno saputo dare risposte attendibili.

    - Mentre questi lampi gamma, po-
trebbero essere stati causati dalla na-
scita dei singoli quasar, per cui, riuscen-
do ad individuare l'esatta direzione dei
medesimi, si dovrebbe individuare il
quasar che li ha emessi, e, dopo un'emis-
sione iniziale di radiazioni gamma, que-
sti, emetterebbe "quanti luce" molto ener-
getici, capaci di generare particelle sub-
atomiche "neutre" a massa molto grande,
in rapporto a quella del fotone y = a mas-
sa di 1/306 rispetto a quella dell'elettrone
che, a sua volta è 1/1835 di quella del
protone e 1839 di quella del neutrone.
    Comunque siano le varianti "quanti-
stiche" avvenute a causa delle potenze
d'emissione delle rispettive fonti irradian-
ti, il problema cosmologico viene chiarito
con l'individuazione di queste due com-
ponenti contrapposte, che 20 miliardi di
anni fa e oltre, si trovavano già là, dove
sono state individuate dal COBE nel 1992;
mentre interpretare le stesse come una
presunta "radiazione di fondo" (o radia-
zione fossile), è un dato arbitrario, in quan-
to, allora, codesta radiazione non poteva
ancora trovarsi a tali distanze.
    Perché quello che possiamo osser-
vare ora, in quei luoghi, è ciò che il co-
smo era 18-20 miliardi di anni fa e, l'ipo-
tesi " inflazionistica" (= espansione istan-
tanea) introdotta da Alan Gulh nel 1980,
per conciliare l'azione spazio-temporale,
è risultato un ennesimo ridicolo espedien-
te per far quadrare i conti comunque; poi,
fin dove si sarebbe trattato di espansione
istantanea e poi non più? E dai quali leggi
fisiche conosciute attribuire ciò?

    Per comprendere bene la mia nuova
concezione cosmologica Compensazio-
nistica/Evoluzionistica (C/E) bisogna
partire dal "nuovo quanto luce hn" (re-
interpretazione del quanto h di Planck)
il quale quanto hn è risultato composto
da due cariche elettriche elementari di
segno contrario che ne giustificano la
"neutralità", e al medesimo è stata indi-
viduata una "massa relativa" (= instabi-
le) di 1/306 di quella appunto dell'elet-
trone, che essendo neutra (come tutte
le particelle neutre) può ionizzarsi as-
sorbendo cariche elementari polariz-
zate dell'uno o dell'altro segno, a tal punto
le particelle ionizzate a carica opposta
possono rifondersi: per cui anche
l'annichilazione vista in senso generale
va riveduta.

    Questi dati, qui espressi in modo
molto sintetico, possono essere verificati
sperimentalmente, comprendendo come
sono nate le particelle subatomiche di
base, e come hanno potuto evolversi fino
alla costituzione dei protoni e neutroni
che costituiscono il nucleo di tutti gli ele-
menti chimici. Si tratta, talvolta, di espe-
rimenti molto semplici, che smentisco-
no molte interpretazioni errate della fi-
sica ortodossa, a partire da quella clas-
sica in poi. Però per effettuare una re-
visione radicale, prima di tutto, bisogna
reintrodurre in fisica il "caldo" e il "fred-
do" come energie fondamentali, che pro-
prio Galileo relegò - in buona o cattiva
fede - a effetti "secondari", ossia, giudi-
cando il "caldo" prodotto dalla materia
e relegando il "freddo" al "nulla" (un nulla
che ustiona!).          - SEGUE NEL 108 -

SALMI DI DAVIDE 20A:
Quelli tenuti un po' nascosti!

Difatti, da decenni, sui libri di
accompagnamento alla Messa si

elencano solo quelli di Lode a Dio,
e nessuno di sollievo per noi,

mentre questi sono la maggioranza.
A cura di Adriano Poli

Preghiere di lode, conforto e per
avere l'aiuto di Dio contro chi ci

odia e ci vuol fare del male:

TU, SIGNORE, LA MIA SPERANZA
FIN DALLA MIA GIOVINEZZA

(e di protezione contro i malvagi)

Salmo71(70).1,2,3,4,5,9,10,12,13,18,19,23,24.
1. In te mi rifugio, Signore,
    ch'io non resti confuso in eterno.
2. Liberami, difendimi per la tua giu-
   stizia, porgimi ascolto e salvami.
3. Sii per me rupe di difesa,
   baluardo inaccessibile,
   poiché tu sei mio rifugio e fortezza.
4. Mio Dio, salvami dalle mani dell'em-
   pio, dell'iniquo e dell'oppressore.
5. Sei tu, Signore, la mia speranza,
   la mia fiducia fin dalla mia infanzia.

9. Non mi respingere nel tempo della
   vecchiaia, non abbandonarmi quando
   declinano le mie forze.
10. Contro di me parlano i miei nemici,
    che mi spiano congiurano insieme.

12. O Dio, non stare lontano:
    Dio mio, vieni presto ad aiutarmi.
13. Siano confusi e annientati quanti
     mi accusano, siano coperti d'infa-
     mia e di vergogna quanti cercano
     la mia sventura.

18. E ora, nella vecchiaia e nella cani-
    zie, Dio non abbandonarmi, finché
    io annunzi la tua potenza, a tutte le
    generazioni le tue meraviglie.
19. La tua giustizia, Dio, è alta come
    il cielo, tu hai fatto cose grandi:
     chi è come te, o Dio?

23. Cantando le tue lodi, esulteranno
     le mie labbra e la mia vita, che tu
     hai riscattato.
24. Anche la mia lingua tutto il giorno
    proclamerà la tua giustizia,
    quando saranno confusi e umiliati
     quelli che cercano la mia rovina.

W W W

SAGGEZZA PER OGNI EPOCA:
Si dev'essere amici di tutti e di nessuno:
semplici come colombi, prudenti come
serpenti, e che Iddio ci salvi dai Giùda
ma ancor più dai fratelli Caìno.

W W W

PREGHIERA
CONTRO I PERSECUTORI,

I MALVAGI E I GIUDICI INIQUI 9A (P.73)
Signore, salvaci dai nemici, dai malvagi
e dai giudici iniqui e corrotti, concedici
di abitare nella tua casa, per gustare il
tuo amore. Mostraci la tua via, guidaci
sul retto cammino affinché possiamo
contemplare la tua bontà nella terra dei
viventi. Amen

Y  U Y

RUBRICA RELIGIOSA
E DI PREGHIERE 10A

A cura di Milly

 IL DIARIO DI FAUSTINA KOWALSKA 12A
PAROLE DI GESÙ MISERICORDIOSO

Quando riferii al mio Confessore, ciò
che mi aveva ordinato Gesù, ossia di
dipingere la sua immagine così come
mi era apparsa a Plock, ebbi la seguen-
te risposta: "La cosa riguarda la tua
anima: custodisci l'immagine di Gesù
nella tua anima".
    Ma quando mi allontanai dal confes-
sionale, udii queste parole:
"La mia immagine c'è già dentro di
te. Io desidero che sia fatto questo
quadro, che venga solennemente
benedetto la prima domenica dopo
Pasqua, e che questo giorno diven-
ti la Festa della Misericordia. I pec-
catori non abbiano paura di avvici-
narsi a me, perché voglio che le
fiamme della mia Misericordia si
riversino su di loro".

Poi Gesù si lamentò con me con queste
parole: "La mancanza di fiducia delle
anime mi strazia il cuore, special-
mente la diffidenza di quelle a me
consacrate. Non basta per loro ne-
anche la mia morte!" (1,18).
Quando dissi alla Madre Superiora che
Dio voleva questo da me, ella mi rispo-
se che Gesù doveva farlo riconoscere
meglio con qualche segno.

Allora pregai Gesù di dare qualche se-
gno per dimostrare che queste richie-
ste vengono veramente da Lui, il Signore
Dio, Gesù mi rispose così:
"Mi farò conoscere dalle Superio-
re con le grazie che concederò con
questa mia immagine" (1,18-19).
Pag.49-50        FAUSTINA KOWALSKA
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PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
San Giuseppe, padre putativo di Gesù
Cristo e sposo di Maria Vergine, che col
tuo sacrificio hai partecipato alla tua e
nostra redenzione, attraverso la nasci-
ta, la vita, morte e resurrezione di no-
stro Signore Gesù Cristo; per il suo im-
menso sacrificio, per i tuoi meriti e le
nostre sofferenze, ti preghiamo inter-
cedi per noi. Amen.

T T T

PAROLE DI GESÙ NELLA PASSIONE,
NELL'ORTO DEL GETSÈMANI:

1)<Padre mio, se è possibile, passi da
me questo calice! Però non come voglio
io, ma come vuoi tu! Non la mia ma la
tua volontà!>(Mt.26,39;Mc14,36;
Lc.22,42).- E SULLA CROCE:
2)<Padre, perdonali, perché non sanno
quello che fanno>(Lc.23.34).-
3)<In verità ti dico, la tua fede ti ha
salvato, oggi sarai con me nel Paradi-
so> (Lc.23.43).-
4)<Donna, ecco il tuo figlio. Figlio, ecco
la tua madre>(Giov.19.26,27).-
5)<Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato?>(Mt.27,46;Mc.15,34).-
6)<Padre, nelle tue mani consegno il
mio spirito>(Lc.23,46).-
7)<Ho sete>(Giov.19,28).-
8)<Tutto è compiuto>(Giov.19,30).-

  ( ):

MINIBIOGRAFIA 41A
DI SCIENZIATI E FILOSOFI

  :
93a Renato Dulbecco: biologo italia-
no (Cz 1914-) naturalizzato statuniten-
se; Premio Nobel per la medicina nel
1975. Dopo gli studi a Torino con
l'istologo -> Giuseppe Levi, esule negli
usa in seguito alle leggi razziali, dove
sviluppò le sue ricerche sui virus e sul
loro rapporto con i tumori arrivando a
identificare virus capaci di provocare la
comparsa del cancro. È uno degli
ideatori del progetto di studio del ->
genòma umano.

GLOSSARIO 38A:
*monismo: n/39: termine usato in fil.
per designare le dottrine che fondano la
realtà su un unico principio (in opposi-
zione al ->dualismo e al ->pluralismo).
Il monismo spiritualistico, quando ri-
duce la corporeità ad una forma dello
spirito, oppure materialistico, quando
riduce tutta la realtà ad un principio ma-
teriale.
    Invece, la tesi spinoziana è la massi-
ma espressione del ->razionalismo: il
suo dio non è il Dio delle religioni positi-
ve, ma è il principio monistico che ga-
rantisce l'ordine razionale della realtà; e
l'etica si risolve nell'amor Dei intellec-
tualis, cioè nel riconoscimento di tale or-
dine, che assicura la vera libertà, ossia
la preminenza, anzi il primato dello Sta-
to etico-laico, che da pseudo-difensore,
populista, dei cittadini, con la pretesa di
gestirli dalla culla alla tomba, li trasfor-
ma in succubi e silenti sudditi (senz'ani-
ma e per il loro bene), convincendoli pu-
re che il tutto finisce nel nulla.

   (N.d.d.: ripetendo che, il monismo
di Spinoza (n/39) ha una sua validità
filosofica ma se traslato nel puro cam-
po scientifico può risultare equivoco e
fuorviante, e aggiungendo che lo può
essere e diventare anche in politica, anzi
addirittura deleterio o mòloc).

CITAZIONI LATINE 26A,
oratòria, retòrica, dialèttica 10a:

     <Pectus est enim quod  disertos
facit>.- "È infatti il cuore che rende elo-
quenti".-
    La massima è tratta da QUINTILIANO
(10,7,15), il quale dimostra l'importanza
che l'oratore provi le stesse sensazioni
e sentimenti del cliente; AULO GELLIO
(1,15,1) conferma che era diffusa la dif-
ferenza fra l'oratoria superficiale, che
nasceva in ore "nella bocca" (cf.n.155) e
quella più profonda che viene dal cuore.

     "La verità, come l'amore, viene dal
cuore", per i giusti, ovvero coloro che
amano il bene e la giustizia; ma anche e
a conferma, il senso falso positivo este-
riore espresso con la bocca, si abbina
quello estremamente negativo interiore,
nascosto subdolo e traditore, infatti gli
empi: "Con la bocca benedicono, col
cuore maledicono".
Difatti: "Nel cuore sta l'anima"; buona
degli onesti e quella cattiva dei truffatori,
disonesti e criminali.
Lena                      - SEGUE NEL 108 -
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Un nostro lettore ci ha chiesto deluci-
dazioni sui quesiti referendari italiani, che
appaiono incomprensibili nel merito e
sulla data della loro indizione.

ITÀLICO REFERÈNDUM:
SÌ FARÀ OPPURE NO?

di Adriano Poli

Intanto, spieghiamo i motivi per cui nel
titolo abbiamo usato l'aggettivo itàlico, di
proposito e in senso alquanto critico, un
po' spregiativo, perché siamo consape-
voli che, come sempre accaduto, anche
questa volta non servirà a nulla.
      Come è noto in Italia non esistono
referèndum propositivi con valore di leg-
ge, sono solamente abrogativi e per es-
sere ritenuti validi bisogna che si rag-
giunga il quorum del 50% più uno di vo-
tanti, sugli aventi diritto di voto; nel qual
caso, se hanno vinto i sì: restano confer-
mate le leggi o il sistema elettorale in vi-
gore, oppure si accetta che il Parlamen-
to promulghi una legge o una norma che
"segua" le indicazioni dei quesiti
referendari; se al contrario vincono i no,
si verifica un vuoto legislativo che le due
Camere devono colmare, e lo fanno a
loro gusto e interesse; quindi in pratica
sia nell'uno che nell'altro caso o risultato
non sono mai stati rispettati, ma truccati,
non indetti, stravolti o baipassati.
   Fin dalle origini, tant'è che appena fi-
nita la II Guerra Mondiale, nel refe-
rèndum pro o contro la forma monar-
chica o repubblicana dello Stato, gli ita-
liani votarono a favore della monarchia,
anche se lo scarto fu di poche decine di
migliaia di voti, ma venne approvata la
Repubblica, anche se il Ministero degl'In-
terni e il Governo Provvisorio non ratifi-
carono mai quel risultato.

    Dopo l'approvazione finale, da parte
del Parlamento a Camere riunite, della
Costituzione avvenuta nel 1948, purtrop-
po non ebbero il coraggio di farla ratifi-
care da un atto popolare, e pertanto è ri-
masta frutto di un atto legislativo parla-
mentare, con tutti i guai che ne sono de-
rivati, da quello originale di non essere
mai stata veramente applicata sia nel suo
impianto federale regionale sia nell'eco-
nomicità gestionale delle leggi finanzia-
rie e di bilancio, con l'abnorme debito pub-
blico, ormai intorno al 130% del Pil (pro-
dotto interno lordo), con la paralisi e col-
lusioni della giustizia e la corruzione di-
lagante, posizionando l'Italia al 159 po-
sto su 186 Stati raffrontati, peggio del-
l'Angola e del Camerun; a quelli delle
ultime legislature dal 1994 ad oggi, in
quanto ogni Governo, arrivato al potere
sia esso di centrosinistra o di centrodestra,
l'ha modificata a colpi di maggioranza.
    MENO MALE CHE FINORA NON SONO
ANCORA RIUSCITI A ROVINARLA.

    Nei decenni gl'italiani hanno votato a
favore dei referendum sul divorzio e sul-
l'aborto, ma poi il Parlamento ha promul-
gato delle leggi proprie che hanno reso il
divorzio un meccanismo apparentemen-
te democratico e a salvaguardia della
volontà personale ma che di fatto risulta
solo una formalità e che nei risultati pe-
nalizza quasi sempre il maschio e ha di-
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1  ̂DOMENICA DI MARZO
:GIORNO DEL MALATO

     Da alcuni anni la Chiesa Cattolica
ha istituito ufficialmente questa giorna-
ta, ce n'era proprio bisogno.
     Curare e parlare coi malati, interes-
sarsi di loro, della loro situazione fisica
e morale è un dovere di tutti, non solo
per gli addetti alle case di cura, ospe-
dali, cliniche e ricoveri.
     Però sono comunque lontani i tem-
pi in cui il malato terminale, nella sua
dipartita era assistito da una pia donna
e riceveva l'Estrema Unzione, sarebbe
molto umano e meritevole tornare ad
umanizzare la morte.
     Ognuno di noi dovrebbe impegnarsi
a far si che una mano misericordiosa
tenga, almeno ogni tanto, quella del ma-
lato, specie se morituro e si torni a
chiamare il sacerdote affinché sommi-
nistri prima dell'agonia: l'Olio Santo, aiu-
tandolo nell'ora più delicata.
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8 MAR.: FESTA DELLA DONNA
E LE MIMOSE

     È celebrato in tutto il mondo, que-
sta festosa ricorrenza, in cui si donano
delle mimose, qualcuno/a la ritiene
retòrica, ma alla maggioranza piace,
anche se pochi sanno che è stata istitu-
ita a imperitura memoria di un triste e
doloroso fatto, la morte di un gruppo di
donne, che negli Usa morirono durante
una delle prime proteste sindacali per
l'ottenimento dei loro diritti sociali e la-
vorativi.
     La mimosa, acacia dealbata, è una
pianta molto appariscente, ama i terre-
ni ricchi d'acqua e, delicata com'è, teme
il freddo e il vento, può superare i 10
metri di altezza, ma alcune varietà sono
coltivate in vaso.
     I fiori gialli, una volta recisi, appas-
siscono in breve tempo, quindi per man-
tenerli belli più a lungo, i rami di mimo-
sa vanno messi in un vaso, riempito a
metà di acqua, ma con l'imboccatura
stretta in modo che occupino del tutto
l'apertura, perché passando poca aria
soffriranno meno.
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19 MARZO: SAN GIUSEPPE
E POI DOM. FESTA DEI PAPÀ

     Festività di San Giuseppe (dall'ebrai-
co Yoeseph, ebreo della stirpe di Davi-
de), patrono della Chiesa universale, il
giorno celebrativo a lui dedicato è stato
istituito per la prima volta a Roma nel-
l'anno 1479.
     Lo sposo di Maria Vergine e padre
putativo di Gesù Cristo, non era affatto
vecchio, come una parte della icono-
grafia lo rappresenta, ma giovane e
aitante, aveva solo pochi anni più di Lei,
e quando scoprì la sua gravidanza pen-
sò di abbandonarla, allorché un angelo
mandato da Dio gli rivelò il mistero del-
la concezione ad opera dello Spirito
Santo.
     In seguito accompagnò Maria a
Bethlemme per il censimento, e lì nac-

que il Bambinello, quindi alla sua pre-
sentazione nel Tempio al vecchio Si-
meone, Giuseppe gli diede il nome di
Gesù; successivamente, avvertito dal-
l'angelo di Dio, assieme a Maria, lo por-
tò in Egitto, per sottrarlo al Re Erode e
alla sua Strage degl'Innocenti.
     Avvertito in sogno, sempre da un an-
gelo, della morte del Re, ritornarono in
Israele, stabilendosi a Nazareth, ove la-
vorò da artigiano falegname, insegnan-
do il mestiere a Gesù.
     Nei Vangeli, San Giuseppe è presen-
te per l'ultima volta, attento e discreto,
accanto al Figlio dodicenne, durante
l'episodio della sua sapiente disputa coi
dottori nel Tempio.

     Anche se nei Vangeli la sua figura
appare poco, cosa ha insegnato e può
ancora insegnare di attuale all'uomo tec-
nologico, il mite falegname di Nazareth,
effigiato in tanti dipinti e statue delle
nostre chiese?
     Che i figli sono un progetto impe-
gnativo per tutta la nostra vita, che van-
no amati per se stessi, che devono es-
sere educati, seguiti e corretti, nel rispetto
delle leggi: divina e umana, del prossi-
mo e del suo patrimonio, nella cultura
del diritto-dovere, della giustizia e liber-
tà, nel senso del lavoro, dell'onestà, e,
se necessario castigati; vanno lasciati
liberi di fare le loro scelte nel mestiere
o professione, consigliandoli secondo
l'esperienza, magari seguendoli con di-
screzione e per il meglio, facendo loro
capire che potranno sempre fare affi-
damento su di noi, cioè quello che deve
essere un vero padre, un misto di amo-
re, esempio e severità, indipendentemen-
te dal fatto che lo sia per adozione o di
sangue, anzi questi ultimi spesso non
"esistono", anche per colpa delle madri
"moderne", o peggio possono essere
scandalosi malandrini e furfanti.
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5 APRILE
DOMENICA DELLE PALME

     È l'ultima domenica di Quaresima
(quella precedente la Pasqua), in que-
sta festività, la Chiesa Cattolica cele-
bra la benedizione degli Ulivi, a ricordo
dell'entrata trionfante di Gesù, a dorso
di un umile asinello, nella città di
Gerusalemme, accompagnato da un
corteo e in mezzo a due ali di gente
festante, che agitava delle foglie di pal-
ma e ramoscelli di ulivo.

U U U

SETTIMANA SANTA

     È anche così detta la settimana del-
la Passione di Nostro Signore Gesù Cri-
sto e antecedente la Santa Pasqua del-
la sua Resurrezione.
    In particolare sono i tre giorni del
triduo pasquale:
     Giovedì Santo, in questo giorno si
commemora e si celebra l'istituzione dei
Sacramenti dell'Eucarestia o Comunio-
ne e dell'Ordine sacerdotale, suggesti-
va cerimonia nella quale tutti i sacerdo-
ti, Papa compreso, lavano i piedi ai
confratelli in umile segno di servizio al
prossimo.

     Venerdì Santo, in cui si ricorda e si
commemora la salita al Calvario, la Cro-
cefissione e morte del nostro Salvatore
Gesù Cristo, avvenuta alle ore tre po-
meridiane; in tutte le Chiese è esposto a
terra un Crocefisso per la venerazione
dei fedeli, e si recitano e cantano le 14
Stazioni della commovente cerimonia
della Via Crucis (dal pretorio di Pilato al
Gòlgota), compresa quella tradizionale
al Colosseo di Roma da parte del Pon-
tefice, devozione diffusa dai francesca-
ni, specialmente da San Leonardo da
Porto Maurizio (1676-1751).
     Sabato Santo, dedicato alle Sante
Confessioni e alla Veglia pasquale di
Adorazione del Crocefisso.
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12 APRILE
PASQUA DI RESURREZIONE

     È la ricorrenza cristiana di Pasqua
commemora la resurrezione di Gesù Cri-
sto, la sua data (la prima domenica dopo
il plenilunio di primavera) venne fissata
nel sec. IV.
     È la celebrazione basilare del cristia-
nesimo, l'unica religione, che, pur rifa-
cendosi alle Scritture ebraiche dell'An-
tico Testamento (in cui comunque è de-
scritta la creazione dell'universo e del-
l'uomo da parte di Dio e non dovuta al
caos della materia e alla discendenza da
un ramo scimmiesco), è stata fondata
del Verbo o Parola di Gesù, Figlio del
Padre, vero Uomo e vero Dio, il solo
che ha fatto e fà miracoli e che tuttora
appare a vari veggenti.
     Egli ha subìto il tremendo supplizio
della Crocefissione, il Venerdì Santo, per
redimere l'umanità sia dal peccato ori-
ginale che, attraverso i Santi Sacramenti
della Confessione e della Comunione, da
tutte le altre miserie e peccati, in fun-
zione della "resurrezione" del genere
umano alla vita eterna.

% % %% % %% % %% % %% % %

LUNEDÌ DELL'ANGELO

     Festività non di precetto popolar-
mente detta di Pasquètta, tradizional-
mente dedicata, tempo atmosferico per-
mettendo, per le gite fuori porta o città,
con i pic-nic a base di uova sode col
guscio colorato dai nostri bimbi.

% % %% % %% % %% % %% % %

19 APRILE: DOMENICA IN ALBIS
E FESTA DIVINA MISERICORDIA

     Nella prima domenica dopo Pasqua,
detta in Albis (dal latino in bianche ve-
sti, perché i catecumeni dei primi secoli,
battezzati il sabato Santo, deponevano
le vesti candide indossate per tutta la
settimana), da anni la Chiesa Cattolica
festeggia l'apparizione di Gesù Miseri-
cordioso a Santa Faustina Kowalska,
negli anni '30, e che, il 22 Febbraio 1931,
Egli stesso chiese l'istituzione di tale fe-
stività commemorativa.
     Purtroppo, ancora oggi, molti sacer-
doti non sanno o fanno finta di non sa-
perlo e non compiono il loro dovere di
obbedienza a Dio e al Papa, capo della
Chiesa Universale.

U U U

strutto la figura paterna e impoverito
milioni di persone; nel caso dell'aborto
anziché proteggere la donna la penaliz-
za e per la maggior parte dei casi è usa-
to come contraccettivo in ritardo a spe-
se della collettività; poi il popolo ha vo-
tato per togliere il finanziamento ai par-
titi e i privilegi dei politici; per diminuire
il numero dei parlamentari e i loro sti-
pendi; per accorpare alcuni ministeri, e
quant'altri; in pratica tutti sono rimasti
disattesi, e pantalone fregato e conti-
nua a pagare.
    A causa di tutto ciò e del ricorso trop-
po frequente ai referèndum giudicati
inutili e inconcludenti, seppur costosi,
ha fatto sì che gli ultimi siano andati
buchi per non aver raggiunto il quorum,
bisogna affermare che l'uso dello stru-
mento di consultazione popolare è sta-
to usato di proposito in modo da stan-
care l'elettorato.

ORA VENIAMO AI 2 QUESITI:
1°) Introdurre al Senato e Camera il
premio di maggioranza a favore non del-
la coalizione ma della forza politica che
ottiene la maggioranza relativa alle ele-
zioni politiche, rendendo definitivi gli
sbarramenti dell'8% al Senato e del 4%
alla Camera.
2°) Introdurre il divieto delle plurican-
didature su più collegi elettorali di en-
trambe le Camere ai vari capi-partito e
agli altri loro vice.

OSSERVAZIONI E ANALISI:
1^) L'ex onorevole Mario Segni e gli
altri organizzatori non hanno un loro par-
tito o movimento, pertanto si stanno im-
pegnando per qualcuno in cambio di una
carica ministeriale e/o di alcuni seggi
parlamentari. Chi può essere il com-
mittente?

2^) I referendari temono la mancanza
del raggiungimento del quorum, pertanto
spingono affinché il referendum avven-
ga in concomitanza con le elezioni eu-
ropee e amministrative.

3^) Ma siccome le elezioni politiche,
se a scadenza, sono ancora lontane di
4 anni, mentre l'anno prossimo ci sa-
ranno quelle regionali amministrative.
Che senso ha l'urgenza?

4^) Dato che già nelle elezioni politi-
che dello scorso anno 2008 il premio
maggioritario ha premiato la Casa del-
la Libertà (FI e AN) e cosippure la LEGA,
e gl'identici sbarramenti del 4 e 8%
hanno defenestrato da Camera e Se-
nato tutti i partiti che non li hanno supe-
rati, specie quelli di sinistra. Che senso
hanno i due quesiti?

5^) Siccome il sistema elettorale detto
"porcellum" che andava bene sia a Vel-
troni e a Di Pietro (che per quello ven-
ne accolto seppure all'esterno dal PD)
che a Berlusconi e Fini sia alla LEGA che
con Calderoli l'aveva presentato, la pic-
cola differenza in seggi premianti al Se-
nato in confronto alla Camera poteva e
può essere fatta senza la bufala del
referèndum non propositivo né confer-
mativo. Come mai viene osteggiato
dalla LEGA e dall'IDV?

6^) Il vero motivo dello scontro si tro-
va nel 2° quesito le pluricandidatu-re
servono per avere la certezza di esse-
re sempre eletti ma soprattutto per
bloccare qualsiasi piccola opposizione
interna di bottega nel rimanere eletti
dove bisogna escludere qualcuno e per
premiare i servi.

    L'unico che finora ne guadagna è
Berlusconi, che, se uscirà ulteriormen-
te rafforzato, modificherà la Costituzio-
ne in senso presidenziale per poter at-
taccare Napolitano prima della scaden-
za delle loro attuali cariche.

A TUTTI GL'IMPRENDITORI:
 OTTIMI CONSIGLI!

      Non fate mai una Snc, se proprio
la volete fare, fate in modo che il suo
legale rappresentante detenga almeno
il 60% del capitale sociale.
     Comunque, non fate mai pure
una Srl se con quote paritarie tra i due o
più soci, sono fonte di liti; l'amministra-
tore unico o il presidente deve avere al-
meno il 51% del capitale sociale.

      In base alla nostra proposta il ca-
pitale sociale di una Snc non dovrebbe
essere inferiore a 5 mila Euro e venire
considerato e legalizzato quale capitale
di rischio, come già avviene per i 10 mi-
la Euro delle Srl e i 100 mila delle Spa
(questi ultimi 2 importi fermi vergogno-
samente da oltre 30 anni), e non più (IN-
GIUSTAMENTE E CONTRO LA COSTITU-
ZIONE) con tutto ciò che appartiene ai
soci in modo solidale e illimitato.

      Difatti, se uno dei soci di Snc. si
mette a fare spese pazze, si ammala o
fa finta di esserlo e non lavora più, se
insulta un operaio o per negligenza dan-
neggia dei terzi, ordina qualcosa o dà
incarichi di sua iniziativa, gli altri soci
devono farvi fronte in base alle proprie
quote, inoltre, se uno dei soci non può o
non vuole rispondere agli impegni
societari con mezzi privati, gli altri soci
devono pagare per lui, che di solito è
lazzarone ma furbo e imbroglione.
     Molto meglio fare una Srl, an-
che artigiana, pure unipersonale.

      Se siete una persona onesta e in-
tendete fare l'imprenditore seriamente,
senza scendere a compromessi loschi,
cercate di farlo senza soci, meglio soli
che male accompagnati, perciò:

1) non dovete fare nessun prestito, so-
cietà o attività con un fratello o chiun-
que abbia i vizi di Caino;
2) il lupo perde il pelo, ma non il vizio;
3) il lazzarone, cattivo, vigliacco, sfac-
ciato, falso, senza scrupoli né coscien-
za, egoista, invidioso, intollerante, non
cambia mai, e, pecunia veritas, è avi-
do di soldi, quelli degli altri. I vostri!

Infatti, chi possiede queste turpi doti
cercherà sempre di sottrarre le cose
altrui e/o quelle comuni, sia con l'ap-
propriazione indebita sia con truffe
e rapine, spesso con la violenza e, a
volte, perfino con l'omicidio.  D.n.r.



POTERE CIVICO POTERE CIVICO PAG.5
A TUTTI I LETTORI

E A TUTTI I FILTRALANOTIZIA 13A

     Dopo alcuni mesi di oscuramento,
non solo non si riusciva più ad aprire il
nostro sito web, nonostante l'avessimo
comprato negli Usa, a causa di altri pre-
cedenti danneggiamenti (il 1° da parte
della Tim), ma chi lo ha fatto ha distrut-
to l'intero contenuto delle edizioni, con
un danno economico e perdita di tempo
rilevanti, siamo però riusciti a ritrovare
tutti i numeri, e siamo ritornati su inter-
net, migliorati e alla faccia dei sabotatori
(PURTROPPO il danno politico del calo dei
collegamenti è rilevante).
      Cari giovani, che amate i grandi pro-
getti, partecipate con noi col vostro en-
tusiasmo a ribaltare l'intero sistema giu-
ridico-politico e di potere italiano che ci
sta rovinando anche il futuro.
     Noi abbiamo, in economia sia pubbli-
ca sugli sprechi e deficit che privata, del-
le proposte, spesso inedite, migliori del-
la patrimoniale ex Bertinotti e delle
"idee" Tremonti messe assieme; supe-
riori a quelle di Brunetta.
    Per non parlare del federalismo, quel-
lo vero, che nessuno degli attuali parti-
ti vuole; per i miglioramenti costituzio-
nali e nell'applicazione dell'attuale Co-
stituzione mai compiuta; per una giusti-
zia giusta e funzionale, con apparati giu-
ridici, burocratici e politici meno costosi
e lobbistico-privilegiati; per un sistema
carcerario e anticriminale fiscalizzato; e
sanitario più umano e meno da business,
per un'efficace e democratica rappre-
sentatività elettorale; per una corretta e
puntuale applicazione non interpretativa
delle Leggi contenute nei Codici Civile
e Penale e di Procedura: Chi sbaglia pa-
ghi! Giudici compresi!
Più severità, prevenzione, punibilità, Cul-
tura Civica e Potere Civico.   N.d.dir.

NUTRIZIONE 108a, SALUTE 87a:
39a ACQUA MINERALE 72,73 TIPI.

Prosegue la nostra ricerca sulle acque
minerali, alla fine della quale pubbliche-
remo i dati più significativi del loro con-
tenuto comparati tra le migliori oppor-
tunità salubri, affinché i lettori possano
scegliere su loro esigenze, gusti e prefe-
renze, anche se noi consigliamo che le
persone sane debbano variare periodi-
camente il tipo di acqua, per una più cor-
retta, completa o non eccessiva assun-
zione dei minerali in esse contenuti.
(Attenzione: i nitrati provengono da in-
quinamenti umani e animali, il loro limi-
te massimo è di 40 mg./litro).
     Gli elementi non riportati non sono
stati elencati dalla relativa ditta.
      Tutte le confezioni e le bottiglie sfuse
sono da conservare al pulito, lontano da
fonti di calore e al riparo dal sole.

Denominazione/Marca:- MANIVA -
Ditta: - DOSSO ALTO - S.P.A.-
Località: - BAGOLINO - BRESCIA -
Sorgente:  Monte Maniva Valle Caffaro
Tipo: OLIGOMINERALE
Analisi:- UNIVERSITÀ DI PAVIA -
Prezzo lt. 1,5:  Euro 0,40   Gen.2009

ANALISI BATTERIOLOGICA:
biologicamente pura, può essere diure-
tica, adatta nelle diete povere di sodio.

PERICOLO! POLLINE D'AMBROSIA

PERICOLO PER LA SALUTE
    La sua espansione comporta  seri
rischi per la salute. I sintomi osservati
sono mucosi e prurito al naso, lacri-
mazione e gonfiore agli occhi e in casi
gravi infiammazione delle mucose
bronchiali e attacchi d'asma.
    Circa il 10-15% della popolazione è
allergica ai pollini e di conseguenza a
quello dell'Ambrosia, che può provocare
asma al 25% degli allergici.
CONSEGUENZE ECONOMICHE
    Secondo stima, i costi annuali per
medicamenti e assistenza sanitaria pos-
sono raggiungere svariati milioni.
COME PUÒ METTERE IN PERICOLO LA
BIODIVERSITÀ?
    L'Ambrosia, originaria del Nord-
America, è una pianta annua ruderale,
la cui crescita dipende fortemente dai
diversi tipi di terreno, specie se incolti
(terra, sabbia, ghiaia), dalla luce e umi-
dità, e può sopprimere la flora locale e
danneggiare l'agricoltura.

DOVE SI TROVA?
    Lungo le banchine, rotonde e scar-
pate di strade e ferrovie, binari com-
presi, argini di corsi d'acqua, aree di
compostaggio, raccolta rifiuti, ruderali
o abbandonate, cave di ghiaia, sabbia e
minerali, cantieri edili, industriali e com-
merciali, colture agricole, parcheggi,
parchi e giardini pubblici e privati.
COME SI DIFFONDE?
    Col mangime per volatili e piccoli ani-
mali, trasporti di terra, macchinari edili,
di scavo e agricoli, residui sporchi su
qualsiasi veicolo.
LOTTA COLLETTIVA
    Essendo l'Ambrosia in fase d'insedia-
mento nel nostro Paese e Stati limitro-
fi, nel contrastarne la diffusione si de-
vono coinvolgere enti, autorità e priva-
ti, per sopprimere questa malerba an-
nuale in modo efficace ed economico.
COME COMPORTARSI?
    * In presenza di una o più piante,
fino a 20, estirparle ed eliminarle coi
rifiuti di casa, avvertire il Comune,
controllare il sito infestato, anche du-
rante gli anni seguenti.
Non compostare l'Ambrosia.

INDICAZIONI PER PROFESSIONISTI
    In agricoltura, vivai e giardinaggio,
lungo le strade pubbliche di ogni tipo
applicare gli erbicidi solo in combina-
zioni con altri specifici.
    Quelli "ormonali" e a contatto sono
molto validi durante lo stadio giovanile;
l'Ambrosia dopo il primo sfalcio si
rigenera e il secondo è poco efficace
contro i ricacci che devono essere trat-
tati con appositi erbicidi.
Non si devono trattare con erbicidi
le piante isolate ma estirparle.

COM'È L'AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA
    L'altezza varia da 30 cm. a 1,5 mt.,
su terreni poveri rimane piccola e fa
pochi semi, su quelli ricchi diventa gran-
de e sforna molto polline e semi; le sue
foglie sono bipennate, con ambo le pa-
gine di colore verde e una nervatura
biancastra; il fusto, perlopiù rossastro
e peloso, è robusto e molto ramificato.
    La pianta è monoica, i fiori maschili
e femminili sono separati, e può capi-
tare che formi solo quelli femminili; si
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COSTANTI-VALUTAZIONI CHIMICO-FISICHE:
idrogeno (ph)                                  7,50
temperatura alla sorgente      12,7°C
conducibilità elettrica a 20°C     219,00
residuo fisso a 180°C                141,00
anidride carbonica  mg/lt.              12,80
ossigeno alla sorgente                  n/s

SOSTANZE DISCIOLTE IN mg/ lt.
ione Sodio               Na+                 1,70
ione Potassio          K+                 0,80
ione Calcio              Ca+                40,30
ione Magnesio       Mg++             5,30
ione Stronzio          Sr++              n/s
ione Cloruro             Cl-                    2,70
ione Solfato(-orico) So-4               4,40
ione Idrocarbonato  Hco-3          140,00
ione Silicio              Sio2              n/s
ione Ammonio(-aca, sali -acali)    n/s
ione Nitroso  (-iti)                        n/s
ione Fluoridrico(-uro)F-                n/s
Fosforo totale           Pzo5            n/s
ione Nitrato (-ico)     No-3           5,40
ione Bario                Ba               n/s
durezza complessiva  G. F.           n/s
Ossigeno consumato (Kübel)        n/s

* * *

Denominazione/Marca: - DOLOMITI -
Ditta: - NORDA -S.P.A. -
Località: - MILANO -
Sorgente - Valli del Pasubio - Vicenza -
Tipo: OLIGOMINERALE
Analisi:- A.R.P.A. - PIACENZA -
Prezzo lt. 1,5:  Euro 0,40   Gen.2009

ANALISI BATTERIOLOGICA:
biologicamente pura, può essere diuretica,
adatta per diete povere di sodio.

COSTANTI-VALUTAZIONI CHIMICO-FISICHE:
idrogeno (ph)                                  8,20
temperatura alla sorgente             6,10
conducibilità elettrica a 20°C     172,00
residuo fisso a 180°C                   112,00
anidride carbonica CO2                1,50
ossigeno alla sorgente                  n/s

SOSTANZE DISCIOLTE IN mg/ lt.
ione Sodio                Na+                 1,40
ione Potassio          K+                 0,80
ione Calcio               Ca+               23,70
ione Magnesio        Mg++            8,00
ione Stronzio          Sr++              n/s
ione Cloruro (-o)     Cl-                 0,90
ione Solfato(-orico)  So-4               20,10
ione Idrocarbonato  Hco-3          88,00
ione Silicio               Sio2                8,50
ione Ammonio(-aca, sali -acali)    n/s
ione Nitroso (-iti)                         n/s
ione Fluoruro (-idrico)F-                 0,08
Fosforo totale           Pzo5           n/s
ione Nitrati (-ico)      No-3            3,60
ione Bario                Ba              n/s
durezza complessiva °F               n/s
Ossigeno consumato (Kübel)         0,20

Ove l'allattamento al seno non sia possi-
bile le acque Maniva e Dolomiti sono in-
dicate per la preparazione degli alimenti
dei neonati. Decreti Ministero Salute.
- SEGUE -                                   GISY

CRITICHE E OSSERVAZIONI
SULLA  NOSTRA TESTATA (3a)

 Ci sono pervenute parecchie critiche
sui contenuti ritenuti di parte

Le due principali sono:
1) che il nostro giornale sarebbe anti-
clericale, perché molti articoli criticano

I      

proponendo e consigliando, anche aspra-
mente, il comportamento dei sacerdoti,
cardinali e perfino del Papa;
2) che, al contrario, sarebbe troppo cle-
ricale, perché in vari articoli vengono
pubblicate preghiere e concetti cristia-
ni e festività religiose.
    Ovviamente, ciascun articolista, nello
scrivere, esprime una sua posizione, in
base alla propria sensibilità, esperienze,
sofferenze, felicità, appartenenza cultu-
rale, politica e religiosa, ci mancherebbe
che non fosse così, comunque denun-
ciando e tentando di correggere i so-
prusi e sfruttamenti delle caste, cercan-
do sempre di essere coerenti, veritieri
e indipendenti da ogni e qualsiasi pres-
sione e condizionamento esterno.
    In realtà, nei nostri editoriali, articoli,
commenti e recensioni, oltre a denun-
ciare quello che non va nella collettivi-
tà e negli individui, secondo il nostro pa-
rere e quello dell'opinione pubblica, pro-
poniamo consigli e proposte risolutive
frutto di nostri mini sondaggi e di no-
stre idee personali, che possono essere
condivise oppure no, in quanto anche i
lettori di qualsiasi giornale, altrettanto
ovviamente, non sono allineati e coper-
ti, e pertanto possono avere e hanno
posizioni culturali, religiose e/o politiche
simili o divergenti dalle nostre.

    Ponendo in primo piano la caduta dei
valori giuridici, politici, etici, morali di
convivenza e tolleranza, cultura civica
e potere civico, nel connubio diritti-
doveri, e di educazione civica, come ap-
punto è, e contiene il titolo della nostra
testata: Potere Civico.

     Quindi, l'articolista che tratta di pre-
ghiere e rubriche religiose, evidente-
mente sarà credente e praticante, lo
scienziato che scrive di scienza, fisica
e astronomia, si dichiara ateo e non cre-
dente, sebbene alla ricerca delle  me-
desime risposte di chi pensa e spera di
averle già trovate, altri come lo scri-
vente direttore cercano le conferme e
le risposte possibili per la mente umana
di capire, con la ragione, le ragioni e i
misteri della fede, come del resto lo
deve fare chi scrive di ricette culinarie,
andar per funghi, citazioni, poesie, no-
velle, e/o di medicina. Anche se tutti gli
esseri umani, indistintamente, nella loro
vita compiono un percorso di ricerca
sulle verità, sui perché della vita, del-
l'esistere e del morire, e sull'aldilà, tanto
che una ragazza di 15 anni, sull'eternità
ha risposto: "Se dopo la morte ci fos-
se il nulla sarebbe troppo riduttivo".
    Auspichiamo che ci arrivino altre cri-
tiche, proposte e soprattutto articoli.

SAGGE VERITÀ (138A):
Chi ogni sera fà un atto di pentimento
perfetto e recita l'Atto di Dolore è sicuro
di andare in Paradiso.  Don Nessuno

ATTO DI DOLORE
Mio Dio mi pento e mi dolgo con tutto il
cuore dei miei peccati, perché peccan-
do ho meritato i tuoi castighi, e molto
più perché ho offeso Te infinitamente
buono e degno di essere amato sopra
ogni cosa.
Propongo col Tuo Santo Aiuto di non
più offenderti e di fuggire le occasioni
prossime di peccato.
Gesù mio misericordia, perdonami.

propaga solamente coi propri semi,
e non sopravvive al gelo.
POLLINE: milioni di granellini color viola
per pianta, volano sino a oltre 200 Km..
SEMI: da 30 a 3.000 chicchi verde-scu-
ro di 2-4 mm. per pianta, germinabili
per ca. 40 anni, non sono volabili.
GERMOGLI: da aprile, l'Ambrosia può
espandersi in modo invasivo.

Periodo di vegetazione e criteri di
estirpazione dell'Ambrosia
   Prima della fioritura (Apr.-Giu.) pro-
teggere le mani con i guanti.
    Durante la fioritura (Giugno-Novem-
bre): munirsi anche di maschere anti-
polvere. Attenzione al polline!
   Maturazione (Set.-Nov.): i semi ma-
turi cadono dalle infiorescenze.
PUÒ ESSER CONFUSA CON:
1) Farinello comune Chenopodium
album; foglie multiformi, ovali, lanceola-
te e pagina inferiore biancastra.
2) Amaranto Amaranthus retroflexus;
con foglie romboidali o ovate, ondulanti
con apice appuntita.
3) Artemisia comune o vulgaris; fo-
glie mònobipennate, pagina superiore
verde e inferiore argentea.      D.N.R.

PERICOLO! MORSI DI VIPERA

Le vipere sono dei rettili squamati, col
dorso grigio-scuro, bruno o quasi nero,
con macchie verde-marcio o giallastro
su tutta la lunghezza e col ventre più
chiaro, hanno il corpo cilindrico, coda
sottile e corta, testa triangolare, pupilla
ellittica verticale, lingua bifida, bocca
con i 2 denti superiori veleniferi (ripie-
gati all'indietro in fase di riposo); lun-
ghe tra 50 e  60 cm., raggiungono gli 80
cm. e, di rado,  perfino il metro.

Le vipere se irritate o spaventate ag-
grediscono di scatto chi le ha distur-
bate, il loro morso può essere mortale,
se avviene sulla testa, faccia, collo,
gola, mani o braccia della persona col-
pita, specie se è presa dal panico, se è
una donna incinta, un bimbo, un anzia-
no o se ha già una malattia debilitante,
ovvio se non si ha a disposizione il siero
antiofidico (prodotto col loro veleno), o
se il pronto soccorso è troppo lontano.
Vivono nelle pietraie e scarpate sas-
sose, prediligono stare arrotolate tra
loro, ma pure isolate in luoghi aridi e
assolati, nuotano, si attorcigliano sugli
alberi, attraversano stagni, strade, sen-
tieri, sterpaglie, boschi, prati e striscia-
no pure all'interno dei muri a secco lun-
go le antiche carrarécce e/o mulattiere.

IN ITALIA NE ESISTONO 4 SPECIE, IN SAR-
DEGNA, FINORA, NON VE NE SONO:
I) l'àspis o vipera comune, diffusa in
tutte le regioni, nei vari ambienti di pia-
nura, collina e montagna, anche ad ele-
vate quote attorno ai 2200 metri;
II) la vipera del corno, per un piccolo
corno sul muso, diffusa nel Veneto,
Friùli e Venezia Giulia, specialmente nel-
le zone Carsiche delle Alpi e Prealpi;
III) la vipera berus o marasso, diffusa
in zone paludose di Piemonte, Lom-
bardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
IV) la vipera ursinii od Orsini, diffusa
nella catena degli Appennini.

COSA FARE PER SCHIVARE GL'INCONTRI:
1) evitare di passare o sostare negli spazi
assolati, specie pietraie, e nelle ore più
afose, dalle 12 alle 17 ca.;
2) non parcheggiare nei citati luoghi,
compresi prati e radure, se si deve farlo
meglio all'ombra, chiudendo bene portie-
re, finestrini, baule  e cofano;
3) prima di risalire in auto controllare
sempre che una non si sia intrufolata al-
l'interno, idem per bauletti e caschi di
moto o bici, tovaglie o plaid depositati per
terra, canestri o contenitori;
4) nel transitare in auto all'interno di bo-
scaglie tenere chiusi i finestrini per schi-
varne la possibile caduta dagli arbusti;
5) durante le passeggiate nei boschi, in
campagna o montagna, rive dei fiumi,
scarpate ferro-stradali, usare un basto-
ne per segnalare la vostra presenza, se
sprovvisti, parlare o fare rumore;
6) non camminare mai nei luoghi a ri-
schio senza calzini e con sandali aperti,
zoccoli o peggio a piedi nudi e gambe
scoperte, indossare sempre pantaloni lun-
ghi, calzettoni, scarpe o stivali;
7) non infilare mai le mani nell'acqua,
erba, sterpi, mucchi di legna più o meno
accatastata o peggio in buchi nel terre-
no, nei vecchi muri, anfratti, sotto dei
massi o tra le rocce;
8) non spostare, né alzare mai manual-
mente o con i piedi alcunché di quanto
sopra o abbandonato, se proprio lo si vuol
fare, usare sempre un bastone o un ramo;
9) non entrare mai in acque stagnanti,
fiumiciattoli, rògge, catapecchie, barac-
che, casematte, ruderi, cortili e rustici
diroccati senza aver fatto rumore, e con
grande circospezione;
10) non raccogliere funghi, mirtilli, frago-
line, ribes, more, asparagi selvatici e
quant'altro, se prima non si è fatto ru-
more e spostato con un bastone l'erba,
felci e rovi che le possono nascondere.

COSA FARE IN CASO DI BRUTTI INCONTRI:
a) con un groviglio di vipere, ci si deve
fermare subito, arretrare senza voltare
loro le spalle e poi darsela a gambe, pos-
sibilmente non in discesa;
b) se fosse una sola, vicina e perciò più
attenta, bisogna stare fermi affinché si
tranquillizzi e fugga, se invece attacca la
si deve colpire più volte col bastone o
spingerla lontano con lo stesso.

O NELLA MALAUGURATA SORTE DEL MORSO:
1) si deve restare freddi e calmi, non di-
menticare che paura e agitazione favo-
riscono la circolazione del veleno;
2) se si è soli e la morsicatura ha colpito
testa, viso, collo o gola e si ha un cellulare
chiamare il 118 chiedendo di portare il
siero e attendere l'ambulanza in piedi, e
senza muoversi, altrimenti incamminarsi
con calma verso una casa o qualcuno;
3) usare lo stesso criterio per qualsiasi
persona sia stata morsicata in uno dei 4
gravi punti di cui sopra;
4) se non si è vista bene la vipera, con-
trollare se il morso ha lasciato i 2 tipici
punti scuri dei suoi 2 denti veleniferi, per-
ché altri serpenti non velenosi mordo-
no, ma lasciano segni diversi;
5) se il morso riguarda un arto superiore
o inferiore, prima di camminare verso un
soccorso o in sua attesa, fasciare l'arto
appena a monte per rallentare il veleno,
badando che la legatura non sia talmen-
te stretta da bloccare la circolazione san-
guigna, PROVOCANDO SERI GUAI.  D.N.R.


