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L'UOMO E I POTERI, PRINCIPI BASE DELLE LIBERTÀ INDIVIDUALI E DELLE DIGNITÀ DI CONVIVENZA:

LEGA, F.I. E I PARTITI-UOMO O DONNA,
SONO DEMOCRATICI? di Adriano Poli.

Una forza politica è democratica quando ri-
spetta e applica quattro condizioni fondamen-
tali, previste dalla Costituzione: 1) che al suo
interno vi sia libertà di parola e di voto; 2) che
nei suoi bilanci vengano effettuate solo ope-
razioni regolari e che possano essere
controllabili durante tutto l'anno, all'interno da
tutti i delegati aventi diritto, specie se compe-
tenti e almeno ogni sei mesi da un revisore
dei conti esterno; 3) che il loro patrimonio
politico ed economico sia di proprietà del mo-
vimento o partito; 4) a tal fine esiste l'obbligo
di indire i congressi ordinari, per libere tesi, il
1°entro due anni dall'elezione di un parlamen-
tare a Roma o in Europa, poi annuali.
Nei congressi, anche straordinari, devono avve-
nire le discussioni, dure ma libere, inoltre devo-
no poter essere espresse le proposte di ogni o-
ratore, la sua eventuale candidatura ed elezio-
ne alle cariche interne e/o nelle istituzioni, in
tali assemblee deve emergere sia la sintesi delle
azioni e della linea programmatica politico-eco-
nomica, sia coloro che la rappresenteranno
presso l'opinione pubblica e l'elettorato.
Sottoponendo il tutto a una votazione finale
scritta, meglio se palese, tenendo conto della
validità delle idee, onestà e capacità politica
dei candidati, senza alcuna costrizione o re-
strizione, se passa quella del segretario uscente
egli risulta eletto, se no, se ne deve andare,
cosìppure se fosse stata ondivaga e punita
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TERME D'ITALIA (1a): PARADISI PER
IL CORPO E LA MENTE.

PRINCIPALI  ACQUE TERMALI,  INDICAZIONI  TERAPEUTICHE:
1) Salso-solfate: malattie del ricambio
(obesità, diabete) e apparato digerente,
gastriti, disfunzioni epatiche, diarree.
2) Salso-bromo-iodiche: malattie infiam-
matorie ginecologiche, sterilità femminile, in-
fiammazioni prime vie respiratorie, artropatie
croniche, linfatismo, rachitismo, obesità,
dermopatie, vasculopatie periferiche.
3) Sulfuree: bronchite cronica,  asma  bronchia-
le, riniti, faringiti, sinusiti, otiti, tonsilliti, reumati-
smi, artropatie croniche, esiti di traumi, gotta,
obesità, diabete, acne, eczemi, psoriasi, malattie
ginecologiche, dell'apparato digerente e di quel-
lo cardiocircolatorio, intossicazioni da metalli.
4) Arsenicali-ferruginose: malattie del san-
gue, anemie, linfatismo, ipertiroidismo, nevral-
gie, nevriti, acne, psoriasi, eczema seborroico.
5) Bicarbonate: gastriti, disfunzioni gastriche
dell'infanzia, lesioni intestinali e pancreatiche,
malattie del fegato, diabete e obesità.
6) Solfate: malattie dello stomaco, del fega-
to, delle vie biliari, coliti spastiche, stitichezza.
7) Radioattive: gotta, nevralgie, reumatismi,
dermatosi pruriginosa, colite spastica, disfunzio-
ni vie biliari, insufficienza circolatoria delle vene.
8) Oligominerali: gotta, calcoli renali,
malattie del ricambio (uricemia).
Le cure con le acque termali possono consiste-
re, a seconda della patologia e delle indicazioni
mediche, in: bagni, fanghi, cure idropiniche (cioè
bevendo acqua), inalazioni, irrigazioni, clisteri;
9) acque marine.              I N D I C E :
VALLE D'AOSTA, provincia Aosta: Pré-
Saint-Didier (4) - Saint Vincent (5).
LIGURIA, provincia Genova: Acquasan-
ta B.(3); provincia Imperia: Pigna (3).
PIEMONTE, provincia Alessandria: Acqui
Terme (2, 3) - Castelletto d'Orba T. (1) - Fons
Valera (1) - Monte Valenza (3) - Valmadonna
(1, 3) - provincia Asti: Agliano(1, 3) - pro-
vincia Cuneo: Bagni di Vinadio (3) - Garessio
(8) - Terme di Lurisia (7, 8) - Terme di Valdieri
(8) - Vicoforte (3, 5) - provincia Novara:
Bognanco Fonti (5) - Crodo (6) - provincia
Vercelli: Santuario di Graglia (3).
LOMBARDIA, provincia Bergamo: Bracca
(7) - Gaverina Terme (5) - San Pellegrino Ter-
me (6) - Sant'Omobono Imagna (3) - Trescore
Balneario (2, 3);  provincia Brescia: Angolo
Terme (5 , 6) - Boario Terme (6) - Ome (5) -
Sirmione (2) - Vallio (5); provincia Como:
Tartavalle Terme (3, 5, 6); provincia Milano:
San Colombano al Lambro (2, 3); provincia
Pavia: Miradolo Terme (2) - Rivanazzano (2) -
Salice Terme (2); provincia Sondrio: Bagni
del Masino (6) - Bormio (6, 7).
TRENTINO-ALTO ADIGE, provincia Bolza-
no: Anterselva (7) - Bagni di Braies Vecchia (5,
6) - Bagni di Lavina Bianca (8) - Merano (7, 8)
- San Martino in Badia (5, 6) - Terme di  Brennero

(8); provincia Trento: Comano Terme (8)
- Levico (4) - Vetriolo (4) -  Pejo ( 5, 8) - Rabbi
(4) - Roncegno (4) - Sant'Orsola (4).
VENETO, provincia Padova: Abano Ter-
me (2, 7) - Battaglia Terme (2, 8) - Gal-
zignano Terme (2, 6) - Montegrotto Terme
(2, 7) - Teolo (2); provincia Venezia:
Bibione (5) - Jesolo (9); provincia Vero-
na: Caldiero (2); provincia Vicenza:
Recoaro Terme (5 , 6 , 8).
FRIULI-VENEZIA GIULIA: provincia
Gorizia: Grado (9 + sabbiature); provin-
cia Udine: Arta Terme (3, 5) - Lignano
Sabbiadoro (9).
EMILIA-ROMAGNA, provincia Bologna:
Castel San Pietro (2, 3, 4); provincia Forlì:
Bagno di Romagna (3 , 5) - Castrocaro Ter-
me (2, 3) - Fratta (2, 3) - Covignano (5) -
Riccione (2, 3); provincia Modena: Sas-
suolo Salvarola (2, 3, 5); provincia Par-
ma:  Monticelli  (2) - Salsomaggiore Terme
(2) - Sant'Andrea de' Bagni (2 , 3 , 5) - Tabiano
Terme (3) - Varano Marchesi (1, 3, 5); pro-
vincia di Piacenza: Terme di Bacedasco
(2 , 3) - Terme di Bobbio (3); provincia
Ravenna: Brisighella (3) -Cervia (2) - Porretta
Terma (2, 3) - Riolo Terme (2, 3) - Terme di
Punta Marina (Ravenna) (2 , 3); provincia
Reggio Emilia: Cervarezza (3, 5, 8); pro-
vincia Rimini: Miramare (9+sabbiature).
TOSCANA: provincia Firenze: Gambassi
Terme (2, 5, 6) - Terme di Firenze (2); pro-
vincia Grosseto: Civitola (2, 5, 6) - Santa
Flora (5) -  Terme del Bagnolo (5) - Terme
di Saturnia (3); provincia Livorno: Elba
San Giovanni (2) - Terme di Caldana Valle
del Sole (5, 6); provincia Lucca: - Bagni
di Lucca (6); provincia Massa Carrara:
Equi Terme (6) - San Carlo Terme (8); pro-
vincia Pisa: Casciana Terme (6) - San Giu-
liano Terme (6) - Uliveto Terme (5); pro-
vincia Pistoia: Monsumanno Terme (5,
6) - Montecatini Terme (1) - Pracchia (8);
provincia Siena: San Filippo (3 , 5 , 6) -
Bagno Vignoni (5, 6) - Chianciano Terme
(5, 6) - Monticiano Petriolo (3, 6) -  Rapolano
Terme (3) - Sarteano (5, 6) - S. Casciano
dei Bagni (9) - Radicondoli Galleraie (2, 5,
6) - Terme di Montepulciano (2).
MARCHE: provincia Ancona: Aspio Ter-
me (2) - Terme di San Vittore (3); pro-
vincia Ascoli Piceno: Acquasanta Ter-
me (3) -  Fermo Torre di Palme (5) -Petriano
(5); provincia Macerata: Penna San Gio-
vanni (2, 3) - Terme di Sarnano (5, 7) -
Tolentino (2, 3, 5); provincia Pesaro-
Urbino: Carignano Terme-Fano (2 , 3 , 5)
- Monte Grimano (1 , 2).
UMBRIA, provincia Perugia: Assisi San-
to Raggio (5) - Bagni di Nocera Umbra
(8) - Terme di Fontecchio (3) - Terme di
San Faustino (5); provincia Terni:
Acquasparta (5) - Terme di Furapane  (5)
- San Gemini (5).

LAZIO: provincia Frosinone: Ferentino
(3, 6) - Fiuggi (8); provincia Latina: Ter-
me di Suio (3); provincia ROMA: Bagni di
Stigliano (2, 3) - Bagni di Tivoli (3, 5) -   Fon-
te Ceciliana (8) - Terme Apollinari (5); pro-
vincia Rieti: Fonte Cottorella (5) -Terme di
Cotilia (3, 5) ; provincia Viterbo: Bagni di
Viterbo (6).
CAMPANIA, provincia Avellino: Bagni
di San Teodoro (3, 5); provincia Bene-
vento: Telese (3, 5); provincia Napoli:
Agnano Terme (2, 5) - Barano d'Ischia (1) -
Casamicciola Terme  (1 , 5 , 7) - Castellamare
di Stabia (3, 5) - Forio d'Ischia (6, 7) - Ischia
Porto (2, 6, 7) - Lacco Ameno (1, 7) -  Pompei
(5) - Pozzuoli (1, 4) -Sant'Angelo d'Ischia (2,
7) - Scraio (1, 3) - Torre Annunziata (1, 5) -
Vico Equense (1, 3); provincia Salerno:
Bagni Contursi (2, 3, 5) - Montesano (8).
ABRUZZO, provincia L'Aquila: Canistro
(8) - Raiano (3); provincia Pescara:
Caramanico Terme (2, 3) - Popoli (3).
MOLISE, povincia Campobasso: Ter-
me di Sepino (8); Acque di Cercemaggiore
(8), solo uso pubblico delle acque.
PUGLIA, provincia Brindisi: Torre
Canne (1); provincia Foggia: Marghe-
rita di Savoia (2); provincia Lecce: San-
ta Cesarea Terme (2 , 3).
BASILICATA, provincia Potenza:
Rapolla (1 , 5) - Latronico  (3 , 5).
CALABRIA, provincia Catanzaro:
Lamezia Terme (2 , 3), Terme Caronte (3,
6); provincia Cosenza: Sibarite Cassano
Jonio (3 , 5) - Spezzano Albanese (2) -
Terme Luigiane (2, 3);  provincia Reggio
Calabria: Antonimina (2) - Galatro (2).
SICILIA, provincia Agrigento: Monte-
vago (2 , 40°) - Sciacca  (1 , 2 , 3); provin-
cia Catania: Acireale (2 , 3 , 5); provincia
Messina: Alì Terme  (2 , 3) - Castroreale
Terme (3 , 5) - Terme di San Calogero (1, 5)
- Terme Vigliatore  (3 , 5) - Vulcano Eolie (3
, 5);  provincia Palermo: Sclafani Bagni
(1, 3) - Termini Imerese (2); provincia Tra-
pani: Terme Segestane (1 , 3).
SARDEGNA, provincia Cagliari: Terme di
Sardara (5); provincia Oristano: Fordon-
gianus (7); provincia Sassari: Terme Au-
rora  (3)  - Terme di Casteldoria (2) - Tem-
pio Pausania (8).
Le cure e il turismo termale, in Italia, dan-
no un giro d'affari di oltre 5.500 miliardi.
La storia delle terme, delle acque curative, ha
radici lontane, ne parlavano Ippòcrate,
Eròdoto, Aristòtele, Galeno; Plinio scriveva:
"Per oltre 600 anni i Romani non ebbero come
medici che i loro bagni", i miti raccontano l'o-
rigine divina delle acque termali fatte scaturi-
re dalle ninfe e gli oracoli pare dispensassero
prescrizioni idro-terapeutiche; alle soglie del
2000 il termalismo sta conoscendo un felice
rilancio curativo e rilassante.
(Continua)  Dal nostro servizio informazioni.

dal non voto la sua precedente linea.
Per estensione tutto ciò va osservato in qual-
siasi livello territoriale, quindi basta riflettere
su poche domande e risposte per capire se
un'associazione è o non è democratica.
A) nella Lega, in Forza Italia e nei partiti-uomo
o donna, Bonino, Prodi, Di Pietro, Dini, esiste
libertà di voto e di parola, di tesi, di dissenso,
di candidature interne ed esterne?
Nella Lega certamente no! Tutto è basato sul
suo Dux, unico uomo-partito, nulla si muove
che lui non voglia, scéglie  quasi tutti asserviti
incapaci e plagiati, utilizzando l'arrivismo, la
complicità nelle magagne e il reciproco ricat-
to delle spartizioni dei soldi, candidature e
potere; quando sono onesti, capaci e per i
cittadini o non possono più nuocergli o non
gli servono più, vengono espulsi, senza vota-
zione, dal mitico "onesto" capo, notoriamen-
te condannato e convocato per vari reati, a
volte per"poco",  assegni a vuoto, i 200 milio-
ni, altre più gravi i 25.000 miliardi dello scan-
dalo "Phoney Money", assieme ai partiti.
Perchè il Gip Monti è stato spostato?
Pure in F.I. il no, è certo! Di sicuro usano dei
metodi più dolci, da dessert, ma in pratica i ri-
sultati sono identici, candidature e linee politi-
che si decidono negli uffici ovattati dei manager
superman, i baratti con gli altri "leaders" si fan-
no nei giardini patrizi, nelle spiagge non proprio
popolari o mangiando le famose crostate nei
circoli privati, ristretti e senza democrazia, ven-
dendo le valigette-gadgets in cambio di pse-
udo poteri nei club, com'è noto a tutti.
Negli altri partiti-uomo-donna non ci sono diffi-
coltà, tutto si decide seduta stante per telefono.
B) le loro organizzazioni rispettano le norme
di scadenza e le modalità dei congressi?
Evidentemente, no! Né l'uno, che epura chi
dissente e non si allinea, né l'altro partito le
osservano, sono sempre in ritardo nell'indirli,
anche perfino di un anno, di tesi politiche con-
trapposte neppure l'ombra, ne sanno qualco-
sa i vari Tremonti, Martino, Costa. Sgarbi, Lauzi
e altri, che non riescono nemmeno a creare
una "fronda" o corrente interna.
Pèggio è stato per il gruppo degli intellettuali di
Vertone, non hanno partecipato ai lavori e poi
sono rientrati in riga pena l'espulsione, fatti e
polemiche riportati da radio-tv e giornali.
Entrambi i boss non sono eletti ma vengono
acclamati all'unanimità, con magistrali imput
della clac abilmente distribuita nella sala e
sono protetti da un direttivo ristretto di pote-

re, non eletto da alcuna assemblea.
Le liste-uomo-donna non fanno congressi.
C) tutti questi partiti permettono, in base
alle leggi, il diritto di controllo, di decisione
e di voto sui loro bilanci, se sono traspa-
renti e regolari? Sono competenti gli stesori
interni? Esiste un revisore esterno?
Ricordate l'autodefinitosi "pirla" della lega?
quello del:"sì, abbiamo preso i 200 milioni,
poi ce ne hanno rubati 185"? Che fine hanno
fatto gli altri 15 e i 200 della damigiana? Pri-
ma era un idraulico, con tutto il rispetto per la
categoria, come mai  era il responsabile con-
tabile complice del suo maestro? L'attuale capo
contabilità avrà la sua stessa capacità?
Siccome in F.I. le persone capaci e com-
petenti non sono nel clan di potere, però
lo sono gli "specializzati" in sondaggi con
gaffe o pèggio, lo saranno pure nella ste-
sura e revisione dei bilanci?
Gli altri partiti-uomo o donna, come
stanno sullo stesso problema? Molto
meglio, non ne hanno affatto.
D) nell'eventualità di scioglimento o scissio-
ne di queste forze politiche, i loro patrimoni,
economico e politico, a chi andrebbero?
Se, come appare evidente a noi cittadini,
andassero alle persone, ai loro singoli verti-
ci, sarebbe contrario, non solo alla Costitu-
zione e alla democrazia, ma alla decenza.
Dato che la magistratura ordinaria, da anni
sta indagando sui falsi bilanci dei partiti, an-
che se purtroppo su quelli attuali, Lega com-
presa, tutto appare fermo e insabbiato, for-
se in attesa di un'amnistia.
Non sarebbe opportuno e utile che il CSM,
le Corti Costituzionali e dei Conti dessero
ordine, a chi di competenza, di indagare se
la democrazia sia o no rispettata da tali
"usanze"? Le quali ingenerano grosse per-
plessità e timori nell'opinione pubblica.
Infatti, molti ricordano che quando si sciol-
sero la Dc e il Pci, le Corti competenti divi-
sero i loro averi, tra Ppi, Cdu e Ccd da una
parte, Pds e Rpci dall'altra.
Visto che F.I, Lega e i partiti-uomo-donna rap-
presentano oltre il 51% dell'elettorato votante,
la loro scarsa democrazia (per assurdo sono più
democratici i DS ex-comunisti e AN ex-fascisti),
è preoccupante in quanto già 2400 anni fa, Pla-
tone diceva, con mie semplificazioni:1) troppe
leggi nessuna legge; 2) troppa democrazia porta
al caos; 3) le fazioni-uomo portano la dittatura,
proprio come oggi, e il 51% non vota più.
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1° Comunicato stampa del 10/06/99:
(Dalla lega antipredazione degli organi)
VITO DI COSMO HA SICURAMENTE
VENDUTO IL RENE, PERCHÉ AVREB-
BE DOVUTO DONARLO AD UN RICCO

ESTRANEO? LO SANNO TUTTI:
MEDICI E MAGISTRATI, INFATTI NÉ

MEDICI NÉ MAGISTRATI HANNO MAI
DONATO UN RENE (9a).

Il prof. Raffaello Cortesini, uno dei quat-
tro medici indagati è persona di potere
illimitato e di spregiudicatezza infinita.
Nel suo curriculum vitae non ci sono
solo titoli altisonanti: nel '70 venne in-
criminato per avere eseguito un trapian-
to di cuore senza l'autorizzazione. (Dal
Corriere della sera 26.05.86).
Il cosiddetto primo trapianto di cuore
avvenne nell'85 a Padova, ben 15 anni
dopo.
Cortesini in interviste precedenti aveva
dichiarato che si poteva prelevare il rene
da viventi (coscienti) solo da familiari
consanguinei, sottacendo la verità cioè
che dal 1967 la legge 458 permette il
prelievo di reni anche da estranei.
Tutti gli estranei hanno donato un rene
per soldi e siamo certi che quando un
medico avalla un prelievo da estraneo,
intuisce che dietro ci sono i soldi, e
pertanto facendo cosa illegale, ovvia-
mente non lo fa gratuitamente.
Quindi in Italia dal '67 c'è di fatto il com-
mercio di reni prelevati da viventi coscienti
(da non confondere coi viventi che han-
no perso la coscienza e vengono dichia-
rati in cosiddetta "morte cerebrale").
I dati forniti da Cortesini parlano chiaro:
600 espianti/trapianti di rene di cui 150
da viventi coscienti, di cui 20 da estranei
solo all'Ospedale Umberto I, dimostrando
che in Italia c'è un numero elevatissimo di
menomati che ovviamente, dopo la lesio-
ne subita si avvalgono della legge che li fa
"godere" dei benefici previsti per i lavora-
tori in stato di infermità; inoltre sono assi-
curati contro i rischi immediati e futuri ine-
renti all'intervento e alla menomazione
(art. 5 L. 458/67).
É sgradevole etichettare come "sindro-
me da indennizzo", come fosse malat-
tia disonesta, la reazione di chi, o per
stupidità o per falsa necessità, si è fat-
to praticare da tecnici moralmente mi-
opi, una menomazione su corpo sano.
Se l'estraneo dona per soldi, i familiari
donano il rene per ricatto morale: in-
fatti sono quasi sempre donne e bam-

Cortesini?) fa scrivere ai giornalisti che
il nulla osta del pretore è necessario
solo tra estranei.
FALSO: anche i CONSANGUINEI devo-
no ottenere il NULLA OSTA ed essere
informati sui rischi e la gravità della
menomazione e "consapevole delle
conseguenze personali che il sacrificio
comporta", nella realtà però non av-
viene secondo legge 458/67 art. 2.
DOMANDATELO AD EMANUELE
VALENZANO DI BARI sottoposto al tra-
pianto all'UMBERTO I col rene "ruba-
to" alla madre sconvolta, dopo neppu-
re un mese di dialisi.
Ricordiamoci che se fra estranei l'uni-
ca molla è il denaro, fra consanguinei
l'unica molla è il ricatto affettivo (a volte
è solamente un puro ricatto), infatti
sono in genere madri, mogli, sorelle e
bambini ad essere ricattati.
Poi c'è chi cavalca questo orrore: I
BERLINGUER risolverebbero il proble-
ma col silenzio-assenso all'esproprio
della persona in coma dichiarata in fal-
sa "morte cerebrale", questo è un or-
rore ancora più grande dello sfrutta-
mento dei vivi con gli occhi aperti.

La Presidente: Nerina.
- N.d.r.: rimaniamo sempre più allibiti leg-
gendo i comunicati stampa pervenuti, con-
tenenti delle affermazioni e dei fatti ben pre-
cisi, tenuto conto che evidentemente essi
siano veri e che siano accaduti, la domanda
che spontaneamente nasce nella nostra
mente e che dovrebbe sorgere pure in quella
dei magistrati e dei legislatori è, sono etica-
mente, ma soprattutto legalmente e giuri-
dicamente ineccepibili tali comportamenti?
Sono previste dalle norme vigenti delle ispe-
zioni periodiche da parte di organi compe-
tenti? Esistono delle forme di controllo, e
se sì quali sono gli enti preposti?
È vero che i reparti che espiantano rice-
vono cospicui finanziamenti, che al con-
trario vengono lesinati a quelli che cerca-
no di tenere in vita gli infortunati gravi?
Perché i medici che non sono d'accor-
do sugli espianti, non possono rifiutar-
si di farli?
C'è qualcuno, medico o politico, che
vuol prendere posizione e rispondere?
Nonostante le migliaia di copie distri-
buite, anche su internet, come mai né
i politici, né l'Aido, né tantomeno i
medici coinvolti nei comunicati stampa
non hanno finora mandato alcuna let-
tera al nostro giornale? Strano?!

A RIMETTERCI È L'ARTIGIANO.
IRRESPONSABILI E QUINDI NON PUNIBILI I

LAVORATORI CHE CAUSANO DANNI?

Alcune sezioni penali della Corte di
Cassazione, confermando le condan-
ne già emesse dalle Corti di Appello,
nei confronti di imprenditori colpevoli
di aver superato i limiti di accettabilità
previsti dalla legge Merli sugli scarichi
industriali, ha in pratica sancito che
l'impresa deve sempre vigilare sull'in-
quinamento.
Particolari condizioni climatiche, la rot-
tura dell'impianto di depurazione o an-
che l'errore di un dipendente non
escludono l'applicazione della pena nei
confronti dell'imprenditore, il quale
deve adottare preventivamente tutte
le misure necessarie per escludere
qualsiasi forma di inquinamento delle
acque.
Nessuna attenuante è stata dunque
concessa al titolare dell'impresa, il qua-
le, pur riconoscendo il superamento dei
limiti di accettabilità, aveva dichiarato
di non essere responsabile del danno
ambientale.
L'inquinamento delle acque non era
stato determinato dall'assenza di
depuratori, o da altri fatti di cui il tito-
lare dell'impresa è direttamente re-
sponsabile, ma dalla negligenza di un
operaio, che aveva lavato alcuni reci-
pienti utilizzati per la produzione di
ignifugo nell'acqua di scarico.
Perché l'imprenditore sia dichiarato col-
pevole dei reati previsti dalla legge
319/76 - ha però chiarito la Corte di
Cassazione - non è indispensabile la
coscienza e la volontà dell'azione (il
dolo), ma è sufficiente la colpa, che
consiste nella negligenza, impruden-
za o imperizia.
Pertanto il titolare dell'insediamento
produttivo - hanno sostenuto i giudici
- ha un dovere positivo di prevenire,
con l'adozione di tutte le misure ne-
cessarie, ogni forma di inquinamento,
e per la Cassazione, l'opera di preven-
zione dell'imprenditore non dev'esse-
re rivolta soltanto al ciclo produttivo
ma, attraverso una "vigilanza costan-
te", anche ai presidi tecnici e all'orga-
nizzazione del lavoro della quale ri-
sponde personalmente.
In altre parole, secondo la terza se-
zione penale, l'inclemenza atmosferi-
ca (ad esempio abbondanza di piogge
o freddo particolarmente intenso), i
guasti meccanici dell'impianto di
depurazione, così come il comporta-
mento irregolare del dipendente, non

curezza, un paio di forbici, un paio di
pinzette, un triangolo di tela, della po-
mata antistaminica per morsi e scotta-
ture, un tubetto di compresse contro il
mal di testa e uno contro il mal d'auto.
INCIDENTI STRADALI.
Che cosa aspettarsi.
Un grave incidente può provocare:
1) traumi al viso e al capo, spesso con
gravi ferite;
2) traumi agli arti superiori;
3) ferite e fratture agli arti inferiori.
Come chiedere aiuto.
Tutti i servizi di soccorso pubblico (am-
bulanze n.118, polizia n.113, carabinieri
n.112, vigili del fuoco, ecc.) sono colle-
gati col numero unico telefonico 118:
chiamatelo dunque subito, in caso di
incidente.
Se invece non avete nessun telefono a
disposizione, fermate il primo automo-
bilista che passa e incaricatelo di av-
vertire per voi al più presto.
Non perdete la calma, e indicate con
esattezza il luogo dell'incidente, il nu-
mero delle vittime e la gravità delle le-
sioni.
Ricordate che su alcuni tratti di auto-
strada si trovano a distanze fisse (due
chilometri, in genere) dei posti telefo-
nici per le chiamate d'emergenza.
Fate anche avvisare i pompieri se c'è
pericolo d'incendio.
Segnalate l'incidente.
Evitate che al primo incidente ne se-
gua un altro: mettete sulla strada il
triangolo di segnalazione, proibite che
si fumi se si è sparsa della benzina e,
se è notte, cercate di illuminare il tratto
di strada, per esempio con i fari della
vostra automobile.
Come occuparsi dei feriti.
Se i feriti perdono il sangue o se hanno
difficoltà a respirare, prestate loro le
prime cure.
In caso contrario, non spostateli fino
all'arrivo del medico, a meno che ciò
non sia necessario per evitare un nuo-
vo pericolo (per esempio se si teme un
incendio).
Lasciate dunque gli infortunati dove si
trovano e limitatevi a coprirli e a con-
fortarli, ma non offrite mai loro delle
bevande alcoliche.             (Continua)
       Da un corso di pronto intervento.
- N.d.r.: il primo articolo è stato pubbli-
cato nel Potere Civico edizione n. 6 del
Mar.-Apr. 99 a pag.7.

bini ad essere menomati in ambito fa-
miliare; sarebbe opportuno che si in-
dagasse sul genere dei cosiddetti "do-
natori viventi".

La presidente: Nerina.

2° Comunicato stampa del 29/06/99:
COMMERCIO DI RENI DA VIVENTE

COSCIENTE, CHIEDIAMO ALLA
MAGISTRATURA SI INDAGHI DAL '66.
IL PROF. CORTESINI COMINCIÒ NEL 1966 NON

NEL 1985 COME LUI STESSO DICHIARA.
La Lega Nazionale Contro la Predazione
di Organi DENUNCIA che NON É VERO
che il Prof. Cortesini praticò i trapianti
di reni dall'85, ma cominciò nel 1966
(Corriere 26.05.1986), bisogna verifica-
re se era espianto da vivi coscienti o da
vivi in coma, da lui e dalla sua equipe
considerato irreversibile, o da persona
in arresto cardiaco di pochi minuti.
Infatti Cortesini fu i l pioniere
dell'espianto/trapianto di rene e promo-
tore della L. 458 del 1967 che pose l'ec-
cezione all'art. 5 del Codice civile, rela-
tivo all'integrità fisica, permettendo
l'espianto di rene da viventi coscienti
sia CONSANGUINEI che ESTRANEI.
Sarebbe quindi opportuno che la magi-
stratura iniziasse ad indagare da quel
1966 e non dall'85, come lui adesso
dichiara, la magistratura dovrà non di-
menticare che Cortesini nel '70 venne
incriminato per aver espiantato/trapian-
tato un cuore senza l'autorizzazione:
ben 15 anni prima dell'avvio dei tra-
pianti di cuore nell'85.
Sul Messaggero (13.10.'88) Cortesini di-
chiarava: "La nostra legislazione è stata
lungimirante in quanto ogni donazione
di rene da vivente (cosciente n.d.
firmataria), non solo deve essere auto-
rizzata dal magistrato, ma è ammessa
esclusivamente tra madre, padre, figli e
fratelli", così tacitava il chirurgo Walter
Land della Clinica Grosshadern di Mo-
naco che denunciava il commercio di
reni, Cortesini mentiva sapendo di farlo,
forse per nascondere agli italiani che era
possibile un commercio anche in Italia.
L'aiuto di Cortesini, Dr. G. Alfani, così scri-
veva sul Il Tempo del 28.2.'91: "Quasi
l'80% dei trapiantati di rene che l'equipe
dell'Umberto I ha effettuato nel '90 è stato
possibile solo grazie a donatore vivente".
(Cosciente n.d. firmataria).
Invitiamo la magistratura a verificare.
Ora sulla stampa QUALCUNO (il Prof.

sono eventi o fatti imprevedibili e non
possono perciò essere considerati casi
fortuiti o cause di forza maggiore.
L'imprenditore, dunque, è colpe-
vole anche per fatti di cui non è
direttamente responsabile.
È chiaramente emerso il fatto che il datore
di lavoro non era direttamente responsa-
bile del danno ambientale, avendo adot-
tato tutti i rimedi tecnici necessari.
È parimenti pacifico il fatto che a causare
il danno medesimo è stato in via esclusiva
il comportamento negligente di un opera-
io al quale andava pertanto riconosciuta
ogni responsabilità conseguente.
Qualsiasi argomentazione contraria non
ci pare corretta essendo destinata ad
aggravare indebitamente il "rischio"
imprenditoriale e a sminuire le capaci-
tà di autoresponsabilizzazione del lavo-
ratore dipendente, proprio mentre si
tende sempre più a considerarlo
destinatario di capacità di giudizio e
quindi di maturità comportamentali nei
confronti del datore di lavoro.
Secondo me, per il principio che la giu-
stizia deve essere equa, in questi casi il
giudice dovrebbe condannare anche il
dipendente che ha sbagliato, almeno
al 40% della pena inflitta al titolare.
(Continua)                        Gisella Poli
Consulenze finanziarie per l'accesso ai mu-
tui agevolati, scrivete all'E-Mail.

IL PRONTO SOCCORSO PER L'AUTO-
MOBILISTA (2a).

Gli incidenti stradali diventano ogni gior-
no più numerosi e può quindi capitare
a ciascuno di noi di dover prestare le
prime cure a qualche automobilista in-
fortunato, queste pagine si propongo-
no appunto di fornire quelle indicazioni
che sono indispensabili per fronteggia-
re gli incidenti nei quali si può incorre-
re durante un viaggio di lavoro, in va-
canza o in gita.
La cassetta del pronto soccorso.
Essa vi permetterà di prestare le prime
cure, in caso di incidente, fino all'arrivo
del medico; tenetela nell'automobile al
riparo dalla polvere, non chiudetela mai
a chiave e dite alle persone che viag-
giano con voi dove si trova.
Lista del materiale: un assortimento di
cerotti medicati; due pacchetti di garza
sterile di diverse misure, un rotolo di
cerotto adesivo, due bende di tela o di
garza, una benda elastica, un pacco di
cotone idrofilo, un pacchetto di cotone
emostatico, una boccetta di alcool e una
di acqua ossigenata, alcuni spilli di si-
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Il movimento autonomista di Bergamo
negli anni '50, (7a).

I contadini, che formavano la grande mag-
gioranza della popolazione, non avevano
un'idea chiara di ciò che significasse il nome
Italia: in Sicilia avevano prestato il loro va-
lido aiuto alla ribellione, sperando di otte-
nere terra e sicurezza economica, ma poi
scoprirono, che il vecchio regime era stato
dalla loro parte, contro avvocati e proprie-
tari terrieri che essi avevano aiutato senza
volerlo a conquistare il potere.
Molti cattolici furono delusi che Cavour
sfidando la scomunica e muovendo guer-
ra alla Santa Sede, ne avesse annesso i
territori e avventatamente applicasse una
legislazione anticlericale che ripugnava alla
maggior parte della popolazione.
Un'altra fonte di disagio fu di natura eco-
nomica: le tasse dovettero esser aumen-
tate di colpo e fortemente; restava da
pagare il debito di guerra del '59, quello
contratto da Cavour per lo sviluppo delle
ferrovie piemontesi; un forte aumento
delle entrate, era necessario per il man-
tenimento di un esercito e di una marina
di grosse proporzioni.
C'era il fatto che l'estensione di basse tarif-
fe doganali piemontesi, a zone economi-
camente arretrate (la riduzione doganale
fu mediamente dell'80%) ebbe il risultato
di soffocare le industrie locali.
La fusione di province a così diversi livelli
di sviluppo rendeva arduo evitare questo
genere di problemi, dato che non vi fu
tempo sufficiente per avere informazioni
e per sviluppare una linea politica.
Inevitabilmente fu il meridione, con la
sua ristrettezza di mercato, le sue co-
municazioni insufficienti a soffrirne in
modo più acuto, per le industrie setten-
trionali, la parificazione doganale fu un
dono inatteso.
Nel giugno del 1861 moriva Cavour, fra
Giacomo, mosso da spirito di carità, sfi-
dò l'interdetto ecclesiastico e gli ammi-
nistrò gli estremi sacramenti.
Nel frattempo a Torino furono molti i
funzionari a contrariarsi dal processo di
infiltrazione nei quadri dell'amministra-
zione, di meridionali avvezzi a metodi
più clientelari e meno efficienti di pub-
blica amministrazione.
Da "Liberazione del Mezzogiorno" vol. 4
pag. 16 Il governatore di Napoli, Farini,
riferiva: non ci sono cento unitari in 7
milioni di abitanti.

[D'Azeglio quello [: l'Italia è fatta restano
da fare gli italiani, perché l'Italia è stata fat-
ta da 2 milioni da arcadi e da 20 milioni di
analfabeti] da Marco Nozza -]] aveva rece-
pito l'incomprensione totale tra Nord e Sud,
giunse a raccomandare che il Sud fosse nuo-
vamente separato dal resto d'Italia: anche
per il solo fatto che i plebisciti erano stati
evidentemente un mero stratagemma, che
aveva dato un'idea del tutto falsa del pub-
blico entusiasmo per l'Italia unita.
Non prendetevela con me: i dati sono
presi da MACK SMITH capitolo XXI vol.
X Storia del Mondo MODERNO,
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
E se non credete rileggetevi HEINRIC
BRUCH in STORIA DELLA CHIESA vol.
2° e anche leggetevi le pagine scom-
paginate ad arte del GATTOPARDO.
A SERA LE IDEOLOGIE TORNANO A CASA.
I dati ufficiali non rilevarono con im-
mediatezza il deficit; ma il bilancio an-
nuale ammontò a quasi il doppio della
somma complessiva dei bilanci dei sin-
goli stati prima del 1860, e le uscite
superarono le entrate del 50%.
Fu giocoforza svalutare la moneta e in-
camerare i beni ecclesiastici.
Fu quest'atto a spogliare tutte le risorse del-
le comunità locali, della loro base
autofinanziante: era la parrocchia almeno a
garantire che tutti i poveri cristi avessero la
farina per non morire di fame, era la chiesa
locale (la fabbrica) a innescare localmente
qualche attività: l'artigiano si gratificava a
costruire il coro, o il trono della Madonna
Addolorata o abbellire strutture chiesastiche,
si rendevano economicamente possibili i pri-
mi elementi di istruzione, qualche sempre-
verde parrocchiale riempiva la pentola, a ram-
mendare gli addobbi di S. Rocco; il tutto
gestito da due fabbriceri e dal parroco.
In altri termini il reddito speso sul po-
sto e con basse spese di gestione.
In certo senso le comunità locali pas-
sate al vaglio della storia si erano rese
autonome e autofinanzianti.
L'intero capitale espropriato venne concen-
trato a Roma, (N.d.r.: purtroppo per tutti!).
La lupa famelica doveva allattare i suoi
figli, e con quei fondi investire nelle strut-
ture burocratiche, in cambio dando pra-
ticamente nulla: o meglio ad alcuni un
posto, uno stipendio nella burocrazia, ad
altri il manico della Bandiera.
Fu giocoforza, dopo l'unità, aumenta-
re le tasse, con il conseguente aumento
del prezzo dei generi alimentari, al

punto da provocare tumulti in una
popolazione ridotta alla fame.
Una spesa del tutto imprevista derivò
dal fatto che l'esercito dovette soffoca-
re una feroce guerra civile nel meridio-
ne: borbonici e papalini sfruttavano il
desiderio di autonomia delle regioni,
l'odio per la coscrizione obbligatoria, per
le tasse imposte dai settentrionali.
Si applicò la legge marziale per lunghi
periodi ovunque; in alcune zone metà
del contingente annuale di reclute del-
l'esercito spariva in montagna costituen-
dovi un vero e proprio esercito di fuori-
legge, la città di Palermo fu addirittura
occupata da controrivoluzionari.
Le perdite causate da questa spietata e
logorante guerra civile, pareggiò quelle
di tutte le guerre per l'indipendenza na-
zionale, compresi i 12 morti della Cernaja;
Giustino Fortunato valutò il costo dei morti
per l'indipendenza dal 1846 al 1870 in
6.000 morti, in 20.000 feriti, per la mag-
gior parte dei migliori patrioti il problema
era la conquista di Venezia e Roma; il
che era poco compatibile con l'esigenza
di pareggiare il bilancio.
A un certo punto l'Austria propose di ce-
dere Venezia all'Italia, l'offerta fu respin-
ta perché, La Marmora mirava a conqui-
stare anche il Trentino, e riteneva che al-
l'Italia occorresse il prestigio di una vitto-
ria militare: purtroppo il Signore non lo
accontentò. (N.d.r.: accadde più tardi).
(Continua)                         Dott. G.V.
- N.d.r.: l'unità d'Italia fatta con la forza
e con le truffe dei falsi plebisciti fu una
vera catastrofe per i normali cittadini di
tutto lo stato, ne soffocò le autonomie
locali, provocò crisi economiche e d'iden-
tità non indifferenti e che colpirono sia il
Sud-Italia, che il Nord, con ripercussioni
che durano finora.
Sarebbe stato molto meglio che aves-
sero prevalso sì, le idee di unificazione,
ma non centraliste e quindi basate sul-
la valorizza- zione delle differenze e nel
rispetto delle proprie autonomie finan-
ziarie e socio-culturali, propugnate da
Carlo Cattaneo, per noi uno dei massi-
mi filosofi moderni, perché oltre che po-
litico fu pure uomo d'azione e dall'aba-
te, filosofo e politico Vincenzo Gioberti,
dapprima nella forma confederale, re-
pubblicana per il primo, sotto l'egida del
papato per il secondo, poi in seguito in
quella monarchica, sempre federale,
scelta come minore dei mali.

IN QUESTO NUMERO INIZIAMO UNA NUOVA RUBRICA

D' INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E CULTURA

POLITICA, BASATA SU DOMANDE E RISPOSTE E CON

DEI QUESTIONARI PER I LETTORI E DAL TITOLO:
EDUCAZIONE CIVICA E POLITICA: COS'E'
LA DEMOCRAZIA, A CHI E A COSA SERVE?

Partendo dal presupposto che nelle popo-
lazioni del Nord-Italia è più radicato il sen-
so dello Stato e della Rex Publica, ovvero
l'obbedienza delle leggi e delle regole, vedi
l'uso del casco per le motociclette, le cin-
ture di sicurezza per le autovetture, il ri-
spetto dei sensi unici e dei semafori, ecc.
e delle autorità, se queste ne hanno nei
confronti dei cittadini, purtroppo la divisio-
ne del pensiero politico e civico di questi
popoli fa sì che da sempre non siano in
grado di esprimere e produrre statisti e
politici onesti e capaci.
Al contrario, nel Centro-Sud d'Italia detta
mentalità quasi non esiste, le leggi, le nor-
me e coloro che le rappresentano sono
presi perlomeno sotto gamba, mentre
nella stragrande maggioranza delle sue
genti l'interessamento per la politica e per
la sua gestione burocratica è più sentita
ed unitaria e per questo producono stati-
sti e politici a iosa, anche se con capacità
ed onestà alquanto discutibili.
Pertanto con questa nuova rubrica ci pre-
figgiamo l'arduo compito di rendere coscienti
sia quelli del Nord di unificare la loro azione
politica e il loro interessamento nella sua
conduzione, sia quelli del Centro-Sud affin-
ché pervengano ad un senso di educazio-
ne civica per una seria osservanza delle leggi
e delle istituzioni, affinché attraverso un'opi-
nione pubblica più civile e più consapevole,
si possa migliorare sia i politici che la politi-
ca di servizio ai cittadini.
1) Che cos'è la democrazia? La democrazia
è dare la possibilità ad ogni cittadino di po-
ter dire la sua in ogni campo, ovviamente
anche e soprattutto in quello politico, quin-
di di esprimere il proprio parere, di appro-
vare o dissentire su qualsiasi proposta.
2) La democrazia è un sistema politico o
forma di governo in cui la sovranità appar-
tiene a tutti i cittadini: a) diretta, se il potere
legislativo spetta a tutto il popolo; b) indi-
retta, se esso delega ad una o più assem-
blee di rappresentanti, elette con suffragio
popolare, investite del potere legislativo e
del controllo su quello esecutivo.
3) Perciò per estensione, democrazia si-
gnifica permettere che in ogni assemblea
gli aderenti discutano in libertà su un de-
terminato argomento, proposto da chiun-
que, e che se risulta accettato a maggio-
ranza, chi lo ha portato avanti venga de-
mocraticamente eletto capo di quella as-
sociazione o partito, per questo motivo esi-

stono i congressi nei quali, di norma a sca-
denze periodiche, si espongono le varie tesi
congressuali da votare, compresa quella del
segretario candidato (uscente o di prima
nomina).
Un'assemblea, per essere veramente
democratica,dovrebbe tutelare l'esistenza
di una o più minoranze sia di pensiero che
di potere, non dovrebbe mai proporre ne
tantomeno accettare un'elezione all'una-
nimità o pervenire ad una votazione con
più del 3% di deleghe in totale e non più
di una per delegato, con altre elezioni in-
terne si dovrebbe garantire la trasparen-
za e il controllo dell'economia e della linea
politica di ciascuna forza politica.
4) Riassumendo la democrazia, per essere
veramente tale, dovrebbe garantire la liber-
tà e la rappresentatività dei cittadini e nel
contempo la governabilità dello stato, nel
rispetto delle regole di civile convivenza, ad
ogni diritto infatti corrisponde un dovere nei
confronti dell'altro, pertanto punendo
esemplarmente chi non le rispetta e quindi
applicando la giustizia, dando a ciascuno il
suo, in modo certo, equo, giusto, severo,
umano e tenendo conto della redenzione
dei rei sarebbe opportuno che li si facesse
lavorare e soprattutto dovrebbe permettere
l'alternanza di tutti i poteri, delle persone
che li detengono, con la maggior parte dei
loro staff e nel minor tempo possibile, ovve-
ro per non più di due legislature, senza det-
ta possibilità non vi è altro che arbitrio, so-
prusi, corruzione e ingovernabilità.
5) A cosa e a chi serve la democrazia?
In teoria essa, attraverso la gestione della
politica e della cosa pubblica, dovrebbe
servire per soddisfare i bisogni di tutti i
cittadini, quindi dovrebbe essere un servi-
zio (anche se ben retribuito), ma in fun-
zione del supremo bene comune, purtrop-
po nella pratica la democrazia serve a dare
una delega o cambiale in bianco di potere
ai politici, i quali la useranno pro-domo
loro, per i  propri interessi e privilegi,  per-
ciò sistematicamente contro coloro che in
buona fede gliel'hanno data.
(Continua)                           Adriano Poli

S.N.C. (5a): SCIOGLIMENTO O DIVISIONE.
CRITERI COMPORTAMENTALI E DI BUON SENSO

PER EVITARE DOLOROSE E COSTOSE LITI.

Premettendo che gli affari si fanno sem-
pre soddisfacendo entrambe le parti.
1) Si è nel giusto quando una proposta è
monocompatibile, e cioè che possa an-
dare bene ad entrambi i contendenti sia
nella scelta di ritirare che cedere un bene;
è ovvio che, in qualsiasi accordo di tran-
sazione, vi sono dei vantaggi e svantag-
gi, della sofferenza e del godimento reci-
proci, non si può avere ne dare la botte

piena ed essere anche ubriachi, la dispen-
sa colma e lo stomaco sazio.
2) Se le differenze caratteriali degli inte-
ressati e se i punti in discussione fossero
troppo diversi e lontani tra di loro,  essi
dovrebbero saggiamente evitare scrupo-
losamente il confronto diretto, special-
mente se le loro caratteristiche fossero
nettamente agli antipodi, per evitare una
possibile degenerazione dei rapporti an-
che personali e quindi per impedire che
da contendenti, essi diventino degli av-
versari, rendendo insanabili i loro rapporti
e irrisolvibili i loro rispettivi problemi.
3) Ciascuna delle parti deve stilare un
elenco di rivendicazioni, pretese, propo-
ste aziendali e/o private o quant'altro ri-
tenga utile e necessario alla soddisfacente
e definitiva soluzione di ogni contendere,
senza alcuno strascico per i posteri.
4) Prima di tutto chi è più sprovveduto, non
acculturato e/o non competente, essendo
terrorizzato da scelte più grandi di lui e dalle
paure di essere fregato, deve avere una
buona dose di buon senso e di umiltà per
far sì che prenda la saggia decisione di rivol-
gersi a un consigliere capace e possibilmen-
te neutro, (anche a spese della s.n.c., pur
considerando che dovrebbero essere a cari-
co di chi ne ha bisogno e/o torto), affinché
gli possa illustrare la situazione in generale,
scartando in primis tutto quanto non è per-
corribile o è contrario alla legge.
5) Chi è più capace e competente deve
avere una buona dose di pazienza, cal-
ma e di umiltà e deve chiedere conferma
delle sue posizioni a dei tecnici neutri,
dotati di buon senso, pacatezza ed equi-
librio, in modo che con una ricerca di
mercato si trovino i valori oggettivi che
confrontati con i dati di bilancio ottenuti
con la collaborazione di un commerciali-
sta diano dei riscontri positivi.
6) Se non si riuscisse a trovare un ac-
cordo completo, cercare di eliminare ri-
solvendoli più punti reciproci possibili.
7) Dopodiché si dovrebbe, se previsto o no
dallo statuto, nominare due consiglieri, ognu-
no il proprio, possibilmente commercialisti e
dottori in legge, ciascuno dei quali dovrebbe
spulciare e togliere dalle rispettive liste di par-
te i punti non giuridicamente corretti, quelli
superati da atti notarili, quelli sbagliati, di poca
o nulla importanza, in modo da pervenire ad
un loro confronto su quelli rimasti per potere
quindi relazionare ad ognuna delle parti e
successivamente i due consiglieri-arbitri si in-
contreranno e si consulteranno di nuovo, con-
frontando le posizioni rimaste e trovando via,
via gli accordi sui punti meno distanti fino alla
completa o quasi definizione totale; al massi-
mo rimarranno uno o due punti, gli scogli più
grossi, rilevanti e consistenti.    (Continua)
                         Dal nostro fiscalista.
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IL PUNTO SULLA FISICA TEORICA
ALLE SOGLIE DEL III MILLENNIO. (5a)

Va precisato che l'energia positiva E+ =
"caldo" puro, può esistere solo oltre la tem-
peratura critica di 9000°k, e l'energia ne-
gativa = "freddo" puro, può esistere solo
al di sotto dello 0°k = -273,18°c; per cui
lo 0°k resta solo il punto limite di moto
entropico (moto interno dei corpi), ma non
il limite di bassa temperatura.
Per cui non è il moto che genera calore.
Se così fosse, nessuno riuscirebbe a
tenere al polso un orologio al quarzo,
nel quale le vibrazioni, causate dalla
stimolazione elettrica, sono nell'ordi-
ne di svariati miliardi al secondo.
Per cui le varie temperature sono causate
dalla miscelazione di queste due compo-
nenti opposte: il caldo e il freddo puri.
Energie che sono state individuate a
grandissime bolle nel cosmo primor-
diale dal satellite COBE nel 1992, bolle
risalenti a 18-20 miliardi di anni fa.
Non di meno una grande scoperta fatta
da Max Planck nel 1900, riguardante la
quantizzazione dell'energia radiante (la
luce); venne valutata erroneamente come
energia monogenica (non composta), pur
risultando a carica "neutra".
Così, purtroppo, questa scoperta fu subi-
to funestata da valutazioni equivoche,
perché questi quanti di energia neutra,
avrebbero dovuto risultare composti da
due cariche opposte: una positiva e una
negativa, ma non avendo trovate parti-
celle più piccole del fotone y, finirono per
valutare il "quanto luce h = onda e il
fotone y = corpuscolo" neutri anomali; e
pur presentandosi a strumenti specifici
in due aspetti distinti: di onda e di
corpuscolo, ma per "demerito" di Bohr e
Heisenberg (1927), furono valutati due
aspetti differenti solo in apparenza.
Mentre si tratta di due fenomeni,
correlazionati, ma distinti tra loro, in-
fatti, quando due cariche elementari
monopolari di segno opposto si "fon-
dono", danno vita ad un "quanto luce
hn" (composto), che dall'atto coreattivo
parte a velocità c, e nell'arco di
miliardesimi di secondo (per cause ter-
miche) si commuta in particella: il fotone
y, a massa relativa = instabile.
Questo significa che il fotone y può
riconvertirsi in quanto luce hn, e da que-
sti ridividersi in cariche elementari con-
trapposte; come in altre condizioni fisi-
che, in veste di corpuscolo può ionizzarsi
assorbendo una o più cariche elementari
positive o negative, diventando così una
carica elettrica primaria (temporale).
Particella ionizzata che può "fondersi"

con un'altra particella a pari massa ma
a carica opposta, dando vita ad una
particella subfotonica più grande, che
a sua volta può ionizzarsi, ecc..
Da tutto questo, detto in sintesi, è possibi-
le capire come l'energia, o più precisamente
le due "energie primarie" (E+ ed E-) fon-
dendosi abbiano potuto commutarsi in
massa, da prima in quella fotonica, poi via
via in particelle sempre più grandi fino alla
formazione dei neutroni e dei protoni co-
stituenti i vari nuclei atomici.
Perciò l'equazione tra energia e massa,
come la concepì Einstein (E = m c2),
non trova riscontri "logici", la causa con-
siste nell'aver confuso i valori astratti con
altri concreti e viceversa; e da ciò derivò
anche l'errata valutazione del pur famo-
so quanto luce h, rivelatosi composto,
ma non da particelle individuabili nelle
Camere a Nebbia o a Bolle, ma compo-
sto da cariche elementari monopolari,
equivalenti a piccole porzioni di energie
pure, tuttavia egualmente individuabili
con altre metodologie specifiche.
E se la fisica prenderà atto di questi dati
(verificabili con apposite metodologie),
potrà rientrare a pieno titolo nella "logi-
ca": purché sappia capire di cos'è com-
posta la materia e sul come si è costitu-
ita nel corso di miliardi d'anni.
Evidentemente gli equivoci che hanno
condotto la fisica teorica nel caos sono
innumerevoli, però tutti individuabili e ri-
conducibili in termini "deterministici".
Ovviamente anche la teoria del Big
Bang va relegata fra le tante teorie
equivoche, nate da tutta una serie di
dati fasulli, e non sempre a seguito di
errori casuali.
Molti avranno seguito la trasmissione su
RAI 1 "Viaggio nel Cosmo" a cura di Piero
Angela (trasmissione costata sicuramente
molti miliardi), dove, assieme a tanti dati
attendibili, si è parlato dell'esplosione di
un puntino microscopico: il Big Bang, fat-
to non ancora provato, e da quel "puntino
microscopico" si sarebbero generate oltre
100 miliardi di galassie, a loro volta com-
poste da centinaia di miliardi di stelle.
Big Bang ipotizzato per la prima volta dal-
l'abate belga Georges Lemaître nel 1931,
con l'esplosione di un atomo primordiale,
poi riproposto con qualche variante dal
russo George Gamow nel 1948, ma nono-
stante molti fenomeni smentiscano que-
st'ipotesi di Creazionismo in versione
scientistica, molti continuano imperterriti
a sperperare valanghe di miliardi in espe-
rimenti assurdi per confermare questa te-
oria inverosimile, pure ambigua è la teoria
relativistica, ma entrambe servono ad al-
cuni per speculazioni varie.
(Continua).               Mario Agrifoglio

SALUTE (5a): LA SICUREZZA NELLE
SALE OPERATORIE (1a).

Da alcuni anni, in Italia, i problemi di sicurez-
za degli apparecchi elettro-laser-medicali,
sempre più utilizzati in chirurgia  e di conta-
minazioni infettive, hanno assunto una vitale
importanza, difatti i rischi più frequenti per i
pazienti sono dovuti a questi due fattori: 1)
quello delle infezioni di batteri e virus, sem-
pre più resistenti agli antibiotici; 2) quello delle
scosse elettriche, che provocherebbero tra
tutte e due un morto al giorno.
Senza alcun dubbio, il paziente, anestetizzato
e fisicamente debole, è più facilmente
contagiabile e dovendo rimanere immobile per
tempi più o meni lunghi e a stretto contatto
con apparecchiature di per sè pericolose, è il
più esposto a situazioni di pericolo; bastano
infatti piccole correnti per causare grossi dan-
ni, quali le fibrillazioni ventricolari.
Dei passi avanti nel campo della sicurezza
sono stati fatti con i D.D.L.L. 46/90, 626/94 e
inoltre dal 14 giugno 1998 è entrata in vigo-
re la Direttiva Europea, che prevede con la
marcatura CE per i dispositivi e apparecchi
medici dei determinati requisiti di salvaguar-
dia, ma comunque qualsiasi strumento, pur
se certificato, può diventare pericoloso se usa-
to male e se non revisionato periodicamente
da tecnici specialisti abilitati.
Vari ospedali hanno già istituito dei Servizi di
Biochimica e di Ingegneria Medica, che prov-
vedono all'acquisto, alla gestione e alle ma-
nutenzioni elettrico-igienico-sanitarie di tutte
le attrezzature e sale medico-ospedaliere.
Oltre alle leggi attualmente in vigore è ne-
cessaria una normativa chiara, sia per il con-
trollo dei rischi, anche se la perfezione non
esiste, sia per una corretta informazione e
formazione degli operatori sanitari.
Le sale operatorie potrebbero essere rese
molto più sicure se fossero studiate e pro-
gettate con logica, sia negli ospedali nuovi
che in quelli ristrutturati in modo razionale.
Le porte e le eventuali pareti divisorie devo-
no essere lisce e prive di spigoli, per evitare
l'accumulo di polvere e visive per poter co-
municare tra le sale; vista l'importanza dei
ripetuti ricambi d'aria, predisporre delle pre-
se poste in basso e in alto, per favorire lo
smaltimento dei gas anestetici; garantire
un'ampiezza ideale dei locali per l'agibilità in-
terna, l'aerazione e la pressione positiva in
sala operatoria, con frequenti lavaggi steriliz-
zanti a getto di vapore, per evitare l'ingresso
e lo sviluppo di infettanti batterici e virali.
(Continua) Dal nostro servizio informazioni
- N.d.r.: secondo noi, non solo le sale
operatorie, ma tutte le planimetrie inter-
ne degli ospedali dovrebbero essere iden-
tiche e monocompatibili, per facilitare il
loro utilizzo, data l'alta mobilità di medi-
ci, addetti in generale e pazienti.

COSTITUZIONE (4a); GIUSTIZIA (8a):
Pari dignità e punibilità di chi sbaglia, ciò vale
pure per i dipendenti pubblici? Ovvio che no!

   Sez.II - La Pubblica Amministrazione
Art.97 I pubblici uffici sono organizzati se-
condo la legge, in modo che siano assicurati
il buon andamento e l'imparzialità dell'ammi-
nistrazione e le responsabilità proprie dei fun-
zionari. Agli impieghi si accede per concorso.
-N.d.r.: di buona gestione, imparzialità e
responsabilità se ne vedono un po' poco;
in quanto a punibilità di chi sbaglia anco-
ra meno e per i concorsi l'imparzialità e il
merito non ci sono proprio.
Per equa giustizia dovrebbero essere tutti
assoggettati almeno alle stesse leggi di noi
comuni mortali, licenziamento compreso.
Le loro assunzioni e carriere dovrebbero
avvenire esclusivamente in base alle capa-
cità e al merito.
Art.98 I pubblici impiegati sono al servizio
della Nazione. Se sono membri del Parla-
mento, le loro promozioni possono avvenire
solo per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al
diritto di iscriversi ai partiti politici per i magi-
strati, i militari di carriera in servizio, funzio-
nari e agenti di polizia, diplomatici, consoli e
ambasciatori all'estero.
-N.d.r.: purtroppo, la maggior parte non sono
al servizio neppure della cosa pubblica, per
analogia i loro avanzamenti di grado avven-
gono tutti o quasi per anzianità, per non
dire di peggio, in effetti sono una casta
d'intoccabili, con i loro 11 milioni di voti,
sono i veri padroni dello Stato.
Tutti coloro che non dovrebbero essere
iscritti ai partiti, non solo lo sono, ma addi-
rittura vengono eletti nelle loro file come
Parlamentari a Roma e in Europa, nelle Re-
gioni, Province e Capoluoghi.
     Sez.III - Gli Organi Ausiliari
Art.99 (1°) Il Consiglio Nazionale dell'Econo-
mia e del Lavoro è composto, nei modi stabi-
liti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che ten-
ga conto della loro importanza numerica e
qualitativa. Ha l'iniziativa legislativa e può con-
tribuire alla elaborazione della legislazione eco-
nomica e sociale, in base alla legge.
- N.d.r.: qui sta il trucco, "numerica": i sinda-
cati della triplice, con i loro rappresentanti a
capo dell'Inps; "qualitativa": la confindustria,
che con la loro deleteria spartizione delle fi-
nanziarie e cassintegrazione hanno portato
sull'orlo del fallimento il nostro paese e mes-
so alla fame circa 10 milioni di famiglie.
I sindacati andrebbero perlomeno ingabbiati
nel loro ruolo o addirittura soppressi e con-
findustria dovrebbe essere relegata a sem-
plice corporazione minoritaria nel sistema
produttivo italiano moderno, come merita,

essendo notoriamente superata da altre cor-
porazioni maggioritarie, più meritevoli ma fi-
nora tartassate e senza o quasi voce in capi-
tolo: gli artigiani, piccole industrie, commer-
cianti e servizi. Come doverosa giustizia.
Art:100 (2°) Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tu-
tela della giustizia nell'amministrazione.
(3°) La Corte dei Conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Gover-
no, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato e partecipa al control-
lo della gestione finanziaria degli enti finan-
ziati in via ordinaria dallo Stato e riferisce i
riscontri direttamente alle Camere.
La legge assicura l'indipendenza dei due Isti-
tuti e loro componenti di fronte al Governo.
-N.d.r.: visto il caos e gli sprechi della  pubbli-
ca burocrazia e l'abnorme debito totale di
2.500 miioni di miliardi, che continua ad au-
mentare, nonostante il calo del deficit annuo
e le "privatizzazioni", entrambi gli Istituti e la
maggioranza dei loro addetti hanno tutelato
il nulla, lasciano che ci tolgano le scarpe men-
tre camminiamo. Ma che bella indipedenza.
(Continua)              Api - Adriano Poli

IMMIGRAZIONE DI MASSA (5a):
       Cosa pensano di risolvere?
 1) Alcuni anni fa la Francia ha espulso  deci-
ne di migliaia di viados sud-americani, nes-
sun problema, li abbiamo importati noi, al
nostro mercato servivano per farli arricchire.
2) Da qualche anno, l'Albania  post-comuni-
sta ha lasciato evadere due o tre decine di
migliaia di detenuti, molti dei quali criminali
anche sanguinari, non avendo più i mezzi
economici per mantenerli, niente paura, li ab-
biamo importati nel nostro paese; in com-
penso hanno commesso altri efferati crimini
e delitti, restando impuniti e liberi, ne sanno
qualcosa in quel di Brescia, Bergamo e altro-
ve; il racket della droga, prostituzione e ac-
cattonaggio è in buona parte nelle loro mani;
nel contempo stanno esportando valuta pre-
giata, investendola in traffici di usura o peg-
gio comprando nostre aziende normali.
3) Da ormai un paio di lustri, a causa delle
crisi politiche ed economiche dovute al crollo
delle dittature rosse dell'Est-Europa, Russia
compresa, si sono "liberati" innumerevoli de-
linquenti e avventurieri vogliosi di veloce be-
nessere, nessuna remora, assieme a loro stia-
mo importando mammane e magnacci, con
la loro mafia e centinaia di migliaia di "poverine
e ingenue", ma belle prostitute.
Quelle più carine e intelligenti si sistemano
subito, mostrandosi nelle passerelle  televisi-
ve d'intrattenimento, buonista e compiacen-
te,  per le richieste dei bisogni mercantili dei
nostri manegers, che le  richiedono, senten-
done la mancanza e a nostre spese.
4) La stessa cosa è accaduta e accade per i
centro-sud-americani, altre decine e decine

di migliaia di "poveretti" in cerca di avventu-
re o in fuga mirata dai regimi rossi o neri,
certamente tutti degni di aiuto e commise-
razione, nessun ostacolo, in specie per le ap-
petibili dominicane, cubane e brasiliane im-
portate e benvenute, insieme alle organiz-
zazioni viaggi, alla mafia colombiana delle
droghe; tutti costoro sono anche esportato-
ri del frutto del loro onesto lavoro.
5) Non avendo ancora soddisfatto tutti i no-
stri bisognini, siamo stati pronti e siamo tut-
tora "contenti" di importare centinaia di mi-
gliaia di avventurosi uomini d'affari prove-
nienti dall'Africa del centro-nord, no problem,
vengono da noi con buoni intendimenti, sono
animati da voglie di rivalsa religiosa e/o colo-
niale e inoltre rafforzano ulteriormente il no-
stro import con le loro mafie e con quelle
nascenti nigeriana e senegalese, con la loro
disinibita vendita di schiave, pure i buoni neri
stanno imparando a produrre valuta pregiata
per il commercio della polvere bianca e pa-
sticche vitaminiche.
Nel frattempo si è aumentato il nostro export,
tra i 100 e i 200 miliardi pagati per ogni ricat-
to, dal governo italiano a quelli di Albania,
Tunisia, Algeria, Libia, Marocco ecc. per im-
pedire il traffico degli scafisti o in riscatto dei
nostri peschereggi sequestrati, come si vede
facciamo ottimi contratti.
6) Molti buoni affari li facciamo incremen-
tando le importazioni di altre decine di mi-
gliaia di "liberi" imprenditori russi e cinesi,
fuggiti da gravi crisi economiche, innondazioni
e dal lungo paradiso rosso e che, no-profit,
ci vendono armi e liquori e aprono migliaia
di ristoranti o laboratori specializzati in false
griffe, tutti o quasi con sfruttamento mafio-
so del lavoro nero, spesso minorile.
7) C'è stata o c'è una guerra nei Balcani o
altrove? Poco male, abbiamo importato e
importeremo altre decine di migliaia di rifu-
giati "politici", con i loro odii e vendette, sen-
za controllarne l'identità, la professione, la
fedina penale e quella sanitaria, ed espor-
tando qualche migliaio di nostri giovani sol-
dati e centinaia di miliardi di aiuti gratuiti,
finiti in mano a persone senza scrupoli, sia
nostrane che esotiche.
8) Ci sono state e ci saranno persecuzioni,
genocidi, terrorismi etnici, ideologici, religiosi
e razziali, nessuna preoccupazione, impor-
teremo e daremo ospitalità agli uni e agli
altri senza distinzione, così potranno suonar-
sele in casa nostra e potremo proseguire a
esportare aiuti e armi italiane o riciclate.
9) Sono avvenuti o avverranno scontri di
guerriglia tra kurdi e turchi, irakeni,  siriani,
libanesi o tra ciprioti greci e turchi, nessuna
discriminazione, ne importeremo altre deci-
ne di migliaia e soprattutto esporteremo aiuti,
armi e militari, è già accaduto e accadrà.
A che pro tutto ciò?          (Continua)
                                   Adriano Poli


