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Se maltrattassimo
i trattati?
di Maurizio Guaitoli
La colpa della crisi? Sicuramente
del Legislatore, nazionale e internazionale. Però, oltre a lamentarsi
a giusto titolo, mi sembra che si
parli con fin troppa approssimazione di modifica dei Trattati e di
rilancio dell'Unione Europea,
senza avere in testa politicamente
nessun disegno strategico e sistemico alla Shuman. Siccome, come
direbbe qualcuno, "io il curriculum ce l'ho", provo a dire pubblicamente come restituire potere al
Popolo senza fare "populismo".
Visto il monito quirinalizio sul
fatto che i Trattati europei non
vanno maltrattati ma semmai
cambiati, provo a inserirmi in questo discorso, nel tentativo di suggerire, dal mio punto di vista,
come si potrebbe davvero dare
nuovo impulso alla costruzione
europea. E come si costruisce una
nuova Ue? C'è qualcosa di originale nella scontata retorica unionista di Mattarella, Macron e
Merkel? Per dire: si pensa a un
inedito disegno rivoluzionario per
il futuro dell'Unione che liberi le
immense energie positive che
ancora oggi esistono sul Vecchio
Continente?
Forse, l'unico luogo di recupero di
quell'idea epocale di "Mai più
guerre tra di noi!" è di ridurre la
siderale differenza che esiste tra i
due termini oggi a confronto (che
hanno, cioè, sostituito le antiche
antinomie di destra-sinistra) tra
"Popolare" e "Populista", rafforzando notevolmente il primo.
Oggi, infatti, la crisi è tra Elite e
Popolo. Vediamo un esempio tutto
italiano. Tranne la Lega, il così
detto "Arco costituzionale" di
Monti varò nel 2012, in soli sei
mesi e a maggioranza qualificata
dei due terzi in entrambi i passaggi alle Camere (praticamente nottetempo e senza nessuna campagna di informazione adeguata nei
confronti dell'opinione pubblica
italiana!), una pesante riforma
costituzionale per introdurre il
pareggio
di
bilancio
in
Costituzione, sottraendo così ai
cittadini italiani la possibilità di
dire l'ultima parola sul Trattato del
Fiscal Compact che crea vincoli
insuperabili al bilancio pubblico
nazionale.
segue a pagina 3
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Il meccanismo dell’odio innescato dalla TV
Alcune trasmissioni provocano reazioni violente ed emetteno verdetti da tribunale
di Ettore Lembo
E' inconcepibile quanto accaduto a "
Non è l'Arena", seguitissima trasmissione condotta da Giletti, che dopo
avere strumentalmente provocato in
ogni modo un ex parlamentare, ex
ministro, il quale certamente in
maniera inqualificabile reagisce,
organizza un "tribunale" negli studi
televisivi con tanto di Pubblico
Ministero, identificato da un a giornalista di parte e non obiettiva, un avvocato, ed ergendosi a giudice, chiaramente di parte, lo stesso Giletti.
Pur comprendendo l'interesse a far
Business cui il conduttore e tutta la tv
commerciale ha diritto di esercitare,
non si può ne si deve scadere in un
giornalismo di pessimo gusto incitante la violenza, come ha fatto il
Giornalista Danilo Lupo, divenuto
poi accusatore, che con sprezzante
arroganza, insistenza, superbia da
rasentare probabilmente lo Stalking,
ha indotto l'ex Ministro Mario
Landolfi, persona generalmente pacata, ad una reazione certamente esecrabile tanto da mollare un sonoro "ceffone" al' inopportuno giornalista.
La notizia dello schiaffo di Landolfi
al giornalista, aveva fatto il giro del
web e delle agenzie di stampa attraverso un "parziale" filmato suscitando una reazione contro l'Ex Ministro
a chi, non conoscendo l'intera sequenza, visionava quella parte che mostra-

va solo la violenza nei confronti del
Lupo. Il tema certamente di scottante
attualità, " Vitalizzi ecc." che evidenzia la differenza di trattamento tra
"cittadino" e "parlamentare", è un
tema ghiotto che "colpevolizza" strumentalmente i Parlamentari cui
appartiene anche il Landolfi, il quale,
con grande maturità e senso civico,
come si evince nella visione dell'intero filmato andato in onda SOLO IN
TRASMISSIONE e STRUMENTALMENTE dopo l'indignazione
generale contro l'ex parlamentare,
non si voleva sottrarsi alle domande
dell'inopportuno giornalista, ma
preso alla sprovvista, magari con la
mente impegnata ad altri pensieri,
rimandava ad un altro momento il
rispondere alle insistenti ed improvvise domande. Per di più, il Landolfi gli
fissava un appuntamento presso il suo

studio a data ed ora certa, piuttosto
che stare a rispondere per la strada
come stava avvenendo. Ma niente da
fare il Lupo, come un " MASTINO"
incurante dei numerosi dinieghi
doveva trattare il " PEZZO" li, in
mezzo alla strada, quasi a costringere
il Landolfi ad una " GOGNA" pubblica, al punto di fargli perdere la
pazienza e…..
Reazione sconsiderata?
Certamente si, e non a caso rendendosi conto dell'umana reazione, con
una lettera prima e con le pubbliche
scuse in Televisione, davanti a tutto il
pubblico Italiano, il Landolfi aveva
mostrato il suo " pentimento".
Una ghiotta occasione per il conduttore di non è l'arena, che oltre le pubbliche scuse per l'atto certamente non
ortodosso, ha voluto infierire sul ex
Ministro inducendo ad un risarcimen-

to di danno con una discreta sanzione
economica da versare, prescindendo
dalla finalità di utilizzo.
Chi ha seguito la trasmissione ha certamente notato come lo studio televisivo, che avrebbe dovuto accogliere
le scuse del Landolfi per il suo gesto
certamente "oltre" fosse diventato a
tutti gli effetti un "Tribunale inquisitore" dall'esito scontato dove il conduttore si erge a giudice, il Pubblico
Ministero costituito oltre che dal classico Klaus Davi tipico provocatore da
una giornalista di parte non certamente obiettiva , ma con l'ideologica convinzione di punire senza se e senza
ma per il solo fatto di appartenere alla
oramai casta dei parlamentari o ex
parlamentare.
Il Danilo Lupo, che ha con la sua violenta, aggressiva e forzata domanda,
ha provocato la reazione di una tran-

quilla persona, ne è uscito come una
vittima e per di più ben risarcito, se
consideriamo un " ceffone" con
10.000 Euro, bontà sua devoluta, si
spera. Un TRIBUNALE, quindi,
dove oltre che giudicare, emette sentenza, condanna e sanzione. Chi
Giudica il pessimo lavoro svolto dal
Lupo?
Chi attribuisce la sanzione all'aggressività del giornalista che ha indotto il
Landolfi a reagire?
E' forse questo il ruolo che deve avere
un programma di intrattenimento
anche se di inchiesta?
O forse si utilizzano questi programmi per inquisire, condannare, gli
avversari politici o peggio per innescare ed istigare ODIO e violenza?
In questo caso è stato istigato l'ex parlamentare che ha reagito, ma in altri
casi viene istigata strumentalmente la
popolazione, come nel ricreare l'odio
contro il fascismo, che non trova
riscontro perché è un fenomeno del
passato, ma che serve a giustificare a
nascondere comportamenti e azioni
anti Italiane da parte di fazioni politiche contrapposte. Bisogna condannare la violenza fisica, ma anche quella
verbale.
Sarebbe stata opportuna e giusta una
sentenza espressa e voluta dal Giletti
che condannasse anche il Lupo ad
una ammenda uguale per aver
costretto il Landolfi ad agire.

L'ULTIMO ADDIO DI ROTH AL MONDO E AL NOBEL CHE NON C'E'
Ha da sempre mancato l'appuntamento col
Nobel, ma non ha potuto scansare quello
con la morte: in un ospedale di Manhattan,
a New York, all'età di 85 anni si è spento
Philiph Roth, gigante della letteratura
novecentesca i cui scaffali sono stati riempiti da diversi suoi capovalori. A causare la
morte è stata un'insufficienza cardiaca
congestizia, una malattia cronica che indebolisce il cuore impedendogli di pompare
abbastanza sangue nel corpo.
Il primo romanzo "Addio, Columbus"
risale al 1959 e, da allora, negli ultimi 60
anni Roth ha scritto 31 libri tra cui 27
romanzi. Ad essi si aggiunge un'antologia
dal titolo "Why Write?" che raccoglie una
selezione dei suoi interventi sulla scrittura
dal 1960 al 2013, i quali lo hanno reso lo
scrittore più celebrato d'America e, forse,

del mondo. La sua Trilogia americana è
ormai patrimonio letterario: "Pastorale
americana" del 1997, "Ho sposato un
comunista" del 1998 e "La macchia
umana" del 2000. Tre storie americane
ordinarie e, allo stesso tempo, tragiche ed
esemplari.

Nato in una famiglia ebraica di immigrati
di prima generazione, Roth nelle sue opere
ha rappresentato e riflettuto l'identità
ebraica, l'antisemitismo e la condizione di
un ebreo americano. Senza il trattino tra le
due nazionalità che, nell'autore, rappresentavano un tutt'uno.
Ha sempre giocato con la sua biografia e la
sua identità, creando alter ego come protagonisti delle sue opere, tra cui Nathan
Zuckerman, voce narrante di nove dei suoi
romanzi. Moltissimi i premi letterari vinti,
tra cui due National Book Award per
Addio, Columbus e per Il teatro di
Sabbath, oltre al Pulitzer per la narrativa
per Pastorale americana. Nel 2010 Barack
Obama gli ha consegnato la National
Humanities Medal, la più importante onorificenza americana per chi ha ampliato la

conoscenza della natura e dello spirito
umano. Non ha mai vinto, invece, il
Premio Nobel: una particolarità che, nel
corso degli anni, è addirittura entrata nell'immaginario comune a significare un'ingiustizia subita.
Roth era nella lista dei candidati da anni
ma per gli svedesi era troppo scorretto e
troppo irriverente per essere insignito di
un tale prestigio.
Ad ogni modo, Roth avrebbe mancato la
premiazione anche quest'anno visto che il
Nobel, travolto dagli scandali, è stato cancellato e rimandato al 2019.
O forse, nonostante l'avversione
dell'Accademia svedese, stavolta è stata
l'anima del Nobel a volersi fermare un attimo insieme al suo eterno amico mancato.
Rosa Meola
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Salute
La mononucleosi è una malattia infettiva,
acuta e contagiosa, molto diffusa tra i giovani. Il responsabile è il virus di EpsteinBarr (EBV), appartenente alla famiglia
degli Herpes Virus. Una volta penetrato
nell'organismo, infetta un tipo di cellule
del sistema immunitario (linfociti B).
Secondo le stime, circa il 90% della popolazione adulta entra in contatto con
l'Epstein-Barr virus, la maggior parte della
quale, però, senza saperlo. Essa, infatti, dà
dei sintomi solo quando colpisce soggetti
con un sistema immunitario indebolito.
Nella maggior parte dei casi, si contrae
una sola volta nella vita, acquisendo, quindi, immunità. In casi rari, tuttavia, i sintomi della malattia possono ricorrere dopo
mesi o perfino anni. Viene trasmessa attraverso la saliva di chi ne è portatore, per
esempio con: baci profondi (ecco il perché
del nome "malattia del bacio", che ci
ricorda il motivo della grande diffusione

La Mononucleosi
tra gli adolescenti), condivisione di cibo e
bevande, condivisione di spazzolini da
denti, starnuti, colpi di tosse ecc. I bambini più piccoli possono venire infettati portando alla bocca giochi contaminati (si
stima che il virus sopravviva su un oggetto almeno per tutto il tempo in cui questo
rimane umido). Di norma non è grave: la
maggior parte degli adulti sono stati esposti al virus di Epstein-Barr da bambini e ne
hanno sviluppato gli anticorpi senza conseguenze. Non tutti i portatori manifesteranno i sintomi della malattia e, per questo, chi è in grado di contagiare senza
mostrare sintomi si chiama "portatore
sano". Alcuni pazienti possono inoltre diffondere il virus attraverso la saliva per
alcuni mesi dopo la guarigione, e, periodicamente, a fasi alterne possono contagiare

in quanto il virus può ripresentarsi in
maniera del tutto asintomatica. Il virus ha
un periodo di incubazione che va dalle
quattro alle otto settimane circa, ma nei
bambini più piccoli il periodo può essere
più breve. I sintomi principali sono: febbre, mal di gola, ad esempio una specie di
tonsillite che non migliora usando gli antibiotici, linfonodi ingrossati nel collo e
nelle ascelle, severo affaticamento. I segni
e sintomi come la febbre e il mal di gola di
solito scompaiono quasi completamente
nel giro di 2-3 settimane, invece l'affaticamento e il gonfiore dei linfonodi e della
milza possono durare anche per alcune
settimane. Quando contratta da adulto i
sintomi possono essere particolarmente
severi e la sensazione di affaticamento e
malessere può durare anche molti mesi. Il

medico può sospettare la mononucleosi in
seguito alla visita, all'osservazione dei sintomi e alla storia dei sintomi. Durante la
visita il medico controlla se i linfonodi, le
tonsille, il fegato e la milza sono gonfi e
vede se questi segni sono connessi ai sintomi descritti dal paziente. Non esiste una
terapia specifica per la mononucleosi
infettiva, perchè gli antibiotici non servono a nulla quando si tratta di combattere le
infezioni virali. La terapia si basa invece
soprattutto sul riposo a letto e sul reintegro
dei liquidi persi. Va evitato l'alcool, che
potrebbe danneggiare un fegato già indebolito dall'infezione. Antidolorifici come
il paracetamolo o l'ibuprofene possono
aiutare a ridurre dolore e febbre. È consigliabile evitare di somministrare l'aspirina
ai bambini o agli adolescenti, perché connessa alla sindrome di Reye, una complicanza rara ma potenzialmente letale
Francesco Pio Piccolo
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L'autrice Roberta de Tomi si racconta

Poliposi nasale

Alice nel labirinto, un romanzo che invita a riflettere
Il paese delle meraviglie di Alice
rivive nel romanzo della nostra
Roberta de Tomi. Divertente ma che
lascia dei punti di riflessione.
Insomma un genere Fantastico pubblicato dalla Dario Abate Editore nel
2017
Ma Andiamo ad incontrare la nostra
la nostra autrice:
Chi è Roberta? Cosa fa nella vita?
Faccio così tante cose che ancora lo
devo capire. Per questo sento la
necessità di rifugiarmi nei paesaggi
della provincia in cui sono nata e
cresciuta.
Mi esprimevo bene soltanto con la
penna, ed è andata così anche negli
anni successivi. Con l'università ho
iniziato a coltivare la scrittura insieme al sogno di diventare una giornalista. Poi, il percorso è cambiato. O
io sono cambiata. E ho deciso di fare
una deviazione, tenendo sempre ben
salda la penna.
Hai sempre desiderato essere una
scrittrice?
Non sempre. Da bambina era il mio
grande sogno, poi mi sono rivolta ad
altri ambiti. Strada facendo ho
insomma capito che quello che volevo (e che voglio) era poter lavorare
con la scrittura creativa.
In che situazione ami scrivere. Di

notte, di giorno, in un momento
particolare della giornata?
L'importante è che ci sia silenzio
dentro di me, poi, che sia giorno o
notte non importa. Più passa il
tempo. più mi accorgo di quanto sia
importante spegnere i pensieri,
soprattutto quelli negativi. Essere
sereni è la condizione migliore per
creare.
Come mai hai pensato di continuare i romanzi del grande scrittore Carroll?
In realtà tutto è nato da una proposta
di Dario Abate, il mio editore, condivisa con il direttore editoriale (nonché editor), Daniele Corradi. A quel
punto, ho fatto due proposte di
trama, di cui una ha incontrato l'approvazione di tutti. E così è iniziato
un viaggio che si è un concluso dopo
un anno e mezzo.

Com' è stato scrivere di Alice? Ti
sei rispecchiata un po'? Hai avuto
difficoltà nel proseguire la sua storia?
Scrivere Alice è stata una sfida. Ci
sono stati dei momenti di crisi, altri
di studio per stimolare le idee (e per
poter sviluppare una vicenda coerente alle storie precedenti e alle mie
intenzioni); non sono mancati
momenti di fantasia libera e giocosa.
Indubbiamente c'è stato un forte
rispecchiamento in quanto mi sono
trovata a immedesimarmi nelle
vicende di Alice.
Che temi hai affrontato nel tuo
libro: 'Alice nel Labirinto'? E
come mai questo titolo?
Nel romanzo ho affrontato numerosi
temi: dalla libertà alla ricerca di sé,
passando per l'amore, il viaggio, la
memoria. Ma il tema principale,

quello su cui vertono le vicende, è
quello della ricerca di sé. Alice si
trova a vivere una crisi: la ritroviamo
donna, in una fase che sembra presagire a una sua realizzazione umana e
sociale, ma accade qualcosa che la
costringe a rimettersi in discussione.
Da qui iniziano le sue avventure, in
un viaggio che per complessità ricorda un labirinto.
Non è un labirinto fisico, piuttosto
consiste in una condizione mentale e
psicologica di perdizione. Ecco
quindi spiegata la scelta del titolo.
Com'è nata l'idea del libro game?
Molto intrigante, soprattutto per i
bambini.
L'idea del libro game è nata quando
ormai avevo terminato la prima stesura e avevo proceduto a una rilettura. Reduce dagli anni Novanta…
nell'orbita degli interessi c'erano
anche questi libri interattivi che
hanno fatto divertire tanti ragazzini e
ragazzine… un po' nerd.
Ti senti un po bambina nello scrivere fiabe?
Mi piace l'idea di poter esprimere la
fantasia di quella bambina che, anni
fa, iniziò a scrivere storie su un quaderno. Non per caso, ma perché sentiva che doveva scriverle.
Silvanna Carolla

I polipi nasali sono noduli non cancerosi a forma di goccia che si sviluppano sul rivestimento delle cavità o dei seni nasali; dal colore perlaceo e varia dimensione, sono spesso
ignorati dal paziente in quanto i più
piccoli possono non causare alcun
problema. La poliposi nasale è sicuramente la più seria patologia benigna del naso. Si tratta di una malattia abbastanza frequente (circa 10%
della popolazione adulta), caratterizzata dal punto di vista sintomatologico da: costante ostruzione nasale,
perdita dell'olfatto, presenza di
secrezioni nasali a volte maleodoranti e frequenti infiammazioni recidivanti delle basse vie aeree.
Consiste nella graduale crescita di
neoformazioni morbide, simili alla
gelatina, all'interno delle grandi
cavità che si trovano nel massiccio
facciale e sono appunto definite
SENI PARANASALI. I polipi si
sviluppano lentamente, ostruendo le
cavità e portando, quasi sempre, ad
un totale blocco della respirazione
nasale, che risulta estremamente
invalidante ed insopportabile per il
paziente. La valutazione diagnostica
si avvale di una meticolosa raccolta
di dati anamnestici con l'obiettivo di
indagare sulla possibile predisposizione genetica al disturbo ed individuare ulteriori, possibili, malattie
associate. Il medico procede dunque
con visita otorinolaringoiatrica, test
allergologici cutanei (es. Prick-test)
ed ematologici. Importanti anche i
test sulla funzionalità respiratoria
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Strade colabrodo, buche da incubo e dove trovarle
Sembra il titolo di un nuovo film
hollywoodiano o di un programma
televisivo e, invece, è pura realtà:
una delle maggiori emergenze in
Italia è proprio quella delle buche
nelle strade. Camminare per strada
diventa un problema serio per tutti,
qualsiasi sia il mezzo scelto per spostarsi. Dagli automobilisti, ai ciclisti,
ai motociclisti fino ai pedoni, tutti si
alzano la mattina e sanno che
dovranno vedere più in là del loro
naso, se non vogliono finire in qualche buca, più o meno profonda. Di
solito, più. Andare in giro diventa
così una corsa ad ostacoli, dove
vince chi riesce a scansare più buche
senza creare ostacoli né danni alla
circolazione. O anche solo a restare
integro, sanno e salvo, e a tornare a
casa senza una gomma bucata o una
gamba rotta. Un'impresa davvero
ardua, insomma. I problemi sono la
scarsa manutenzione e i tagli alle
risorse. Oltre al maltempo che, nella
frequente ipotesi in cui le strade non
siano realizzate a regola d'arte, causa
vere e proprie voragini, con conseguenze che possiamo immaginare. A
rischio, a volte, c'è la vita stessa.
Il problema unisce tutto lo stivale,
Teatro Bellini: Haydn e Vivaldi, la
straordinaria Orchestra Corallium per
rifornire di "benzina a 7 note" queste
giornate primaverili. La esibizione
dell'Orchestra, tra l'altro impegnata
con le " Quattro Stagioni" di Vivaldi
che a parere di molti esperti e studiosi
avrebbe permesso anche una rappresentazione ed un adattamento scenico
del "linguaggio narrativo" dell'Autore,
una esibizione di assoluto valore
anche per i magici interventi dei violinistici Franco Mezzena e Federica
Severini. Naples non finisce di stupire
per queste sue iniziative culturali:
sabato l'altro il grande Francesco
Galluccio, punta di diamante ed attore
dell'Associazione "L'Atrio delle
Trentatre' Onlus", nell'ambito dell'iniziativa "ArteSalvArte" nonché manutentore del Monastero delle 33 ha traghettato un nutrito numero di persone
...nell'altrove di questo speciale Ordine
monastico "svelandone" i lati più

senza distinzione tra Nord e Sud: gli
italiani sono tutti fratelli di imprecazioni, urla, incidenti e difficoltà
dovuti proprio al disastrato manto
stradale. A Roma la situazione è
drammaticamente peggiorata negli
ultimi anni, al punto che oggi circa il
93% delle strade - secondo una stima
Codacons - presenta situazioni di
dissesto. Tranne quelle dove passa il
Giro d'Italia, ovviamente. A crescere
sono anche le dimensioni delle
buche: il diametro medio passa dai
35 cm del 2016 ai 50 cm di oggi,
mentre la profondità è quasi raddoppiata, passando da 4,5 a 8 cm di
media. Anche in provincia di Milano
la situazione non cambia poi tanto:
ha fatto scalpore, infatti, l'iniziativa
di Caterina Romanello, capogruppo
dell'opposizione del centro di
Buccinasco, di piantare fiori per
riempire le buche stradali da troppo
tempo "dimenticate" dal Comune.

Così al sud, dove ormai ci sono più
fossi che macchine. L'emergenza è
dunque nazionale: la causa è dovuta
ai grossi tagli alla spesa pubblica.
Al momento si è stimato che servirebbero circa 40 miliardi per tappare
tutte le buche in Italia. Il dato è riferito dalla Siteb, l'associazione che
riunisce le aziende, gli enti e i professionisti che lavorano nel settore
della manutenzione stradale.
Oggi vengono usati circa 22 milioni
di tonnellate di conglomerati di
asfalto all'anno, dato che può apparire enorme ma che, in realtà, è la metà
esatta delle quantità usate nel 2006.
Al danno si aggiunge la beffa: una
norma ha congelato per tre anni l'obbligo di destinare i soldi delle multe
al ripristino delle strade, impedendo
dunque a tutti i Comuni di destinare
il 25% dei soldi raccolti con le contravvenzioni alla manutenzione stradale. Oltre alle buche reali, pare che
il vero fosso, ormai, sia quello in cui
è caduta l'Italia. Quindi, Renzi non
ha avuto altra scelta che tacere per
quasi due mesi di trattative al
Quirinale, facendo abortire l'ircocervo con una semplice dichiarazione
televisiva nel solito talk mainstream.

Dopo di che, è andata in scena l'usuale moina conformista: una direzione del Pd entrata profondamente
disunita è uscita con una decisione
unanime di bocciatura dell'intesa
eventuale tra sinistra e M5S, per tornare a litigare e dividersi subito dopo
sullo stesso argomento, una volta
lasciata la sede della riunione.
Comodo, in fondo: le "baruffe chiozzote" sono un ottimo propagatore di
nebbia per tenere costantemente
fuori della porta della Storia i necessari chiarimenti sul fallimento della
sinistra in Italia e in Europa, a partire
dal 1992. Ricalcando le proprie
orme, che lo videro puntare sulla vittoria della Raggi a Roma per dimostrare quanto il Movimento fosse
incapace di governare realtà complesse, combinando solo guai (e qui,
mi sembra, abbia avuto pienamente
ragione), così oggi Renzi scommette
sulla "Nitroglicerina" dell'alleanza
ipotizzata tra Lega-M5S che, dal suo
punto di vista, farebbe implodere in
temi brevi le velleità populiste e
sovraniste di entrambi. Un gioco
d'azzardo, quindi, con molte incognite e "outcome" imprevedibili.
Rosa Meola

Gastroenterite
La gastroenterite virale è un'infezione intestinale spesso erroneamente
definita "influenza intestinale; si
tratta di un'infiammazione delle
pareti dell'intestino causata da virus
o, più raramente, batteri o altri
parassiti (ma in questo caso ovviamente l'infezione non è definibile
virale). Si tratta di una delle malattie
di più frequente diagnosi ed è causata tipicamente da contatto con una
persona infetta, ingestione di alimenti o acqua contaminati. La
miglior forma di prevenzione è un
frequente lavaggio delle mani, ma si
tratta di un disturbo capitato a tutti
almeno una volta nella vita perché,
purtroppo, non di sempre possibile
prevenzione. I sintomi caratteristici
possono comparire tutti o solo in
parte: diarrea, dolore addominale,
vomito, mal di testa, febbre e brividi. Il rischio maggiore resta, comunque, legato alla disidratazione, pericolosa soprattutto per neonati ed
anziani. I virus provocanti la
gastroenterite, che danneggiano le
cellule delle pareti dell'intestino
tenue, sono per maggior parte raggruppabili in quattro categorie: rotavirus, adenovirus, calicivirus ed
astrovirus. La gastroenterite spesso
è definita influenza intestinale, ma

Iniziative culturali a Napoli
segreti col "mezzo" semplice, concreto e colorito ma soprattutto ricco di
riferimenti storici del suo eloquio! E
pensare che l'Associazione che lo vede
come "prim'attore di tutto" ha pure
questa le ... sembianze della "ruota
delle 33" ed infatti con i ricavati degli
spettacoli si finanziano iniziative culturali, restauri pittorici ed "aperture" di
luoghi storici altrimenti dimenticati!
La possibilità o anche la capacità da
parte di noi tutti, anche e soprattutto
nell'attribuire immediatamente un
significato ben definito alla nostra
esperienza quotidiana, in altre parole,
l'intelligenza, io credo sia l'arma giusta
che abbiamo per "uscire" dal nostro
"orticello", dal nostro qualunquismo
misto a "chiusura mentale" ed "abbattere" tutto ciò che è di "freno" alla
nostra cultura! In buona sostanza ..."

l'intelligenza" ci permette di conoscere
oltreche' l'altro, anche tutto ciò che ci
circonda, vicino o lontano che sia,
come il territorio, le bellezze artistiche
ed antiche, quelle che hanno un indubbio valore storico. In pratica dobbiamo augurarci che l'intelligenza intesa
in questo senso mai debba mancarci
nella nostra giornata! Il "prologo"
introduce alla "botta di intelligenza"
che caratterizza i tanti che in questi
giorni visitano le bellezze di Napoli.
Dicevo del Monastero o Convento
delle "33", ideato, voluto e costruito
nel 1500 e qualcosa dalla nobildonna
di origine spagnola, ma poi naturalizzata italiana e napoletana, in particolare, Maria Lorenza Longo, oggi in
odore di Santità (è in corso la causa di
beatificazione), colei che volle l'immenso, straordinario e ricco di storia

Ospedale del Popolo, conosciuto al
mondo intero come Ospedale degli
Incurabili! In quegli anni (ah...il
sesso...) imperversava la sifilide e in
questo Ospedale si fronteggiavano
immani tragedie e si sperimentano le
prime cure! La stessa benefattrice- tra
l'altro un tempo paralitica e poi miracolata dinanzi agli occhi di tutti presso
il Santuario di Loreto- si affidava ai
migliori scienziati del tempo per la
sperimentazione di nuove cure! La sua
morale, il "senso" della vita anteposto
a quello del "piacere" fine a sé stesso,
la portò a "coniare" un pensiero stampigliato su una lapide in marmo affissa in uno dei chiostri dell'Ospedale
ove tra l'altro, nel centro, svetta un
albero cinquecentenario di CANFORO, di inestimabile valore botanico,
naturalistico e storico, dal quale gli

nasale (rinomanometria) ed olfattiva
(olfattometria). Gli esami di imaging radiologici (TC o RM) ed
endoscopici permettono di effettuare
un bilancio analitico qualitativo e
quantitativo della malattia, ovvero
stabilire la pericolosità e la dimensione di un polipo (possibile forma
maligna) ed il numero di polipi presenti nelle vie respiratorie.Il test per
la fibrosi cistica è pensabile quando
i polipi nasali colpiscono i bambini.
Sino a pochi anni fa,, la diagnosi
corrispondeva quasi ad una condanna: non esistevano cure mediche
valide ed i pazienti erano costretti a
frequenti interventi chirurgici, molto
traumatici, dovuti alla spiccatissima
tendenza alle recidive della malattia.
Fino alla seconda guerra mondiale la
chirurgia della poliposi era pionieristica.
Oggi, grazie alle moderne tecniche
chirurgiche micro-endoscopiche,
che si basano sulle rivoluzionarie
scoperte del Prof. Messerklinger
dell'Università di Graz (Austria) ed
all'evoluzione dell'imaging radiologico con la TAC SPIRALE e la RM,
è possibile ottenere eccellenti risultati nella cura della poliposi, minimizzando le recidive. Nella moderna tecnica endoscopica l'intervento
viene eseguito utilizzando delle ottiche collegate ad una sistema video,
utilizzando strumenti di microchirurgia, laser o altri apparecchi definiti DEBRIDER, a seconda delle
necessità del singolo caso.
Francesco Pio Piccolo

scienziati medici traevano appunto il
potentissimo disinfettante, utile a fronteggiare la malattia:" QUALSIASI
DONNA RICCA O POVERA PATRIZIA O PLEBEA INDIGENA O
STRANIERA PURCHÉ INCINTA
BUSSI E LE SARÀ APERTO"!
Insomma un "pensiero" dall'alto valore morale e che dice tutto, proprio tutto
sul significato della nuova vita e che
letto oggi è estremamente innovativo
laddove 500 anni fa già c'era chi faceva della tolleranza del diverso un proprio stile di vita! La nobildonna "creatrice" anche del leggendario Convento
delle Monache di Clausura, detto delle
"33" come gli anni di Cristo, attiguo
agli "Incurabili" ("Incurabili" perché lì
potevano pure recarsi coloro che non
avevano sostanze per curarsi altrove),
Monache che oggi sono sempre di

non ha nulla a che vedere con l'influenza. L'influenza vera e propria
colpisce infatti l'apparato respiratorio, cioè il naso, la gola e i polmoni.
La gastroenterite, invece, coinvolge
'intestino, provocando sintomi quali:
diarrea acquosa, di solito senza presenza di sangue (il sangue, generalmente, indica un'infezione di natura
diversa e più grave e la diarrea prende il nome di dissenteria), crampi e
dolore addominali, nausea e/o vomito, dolori muscolari o mal di testa
sporadici, febbre lieve e brividi. I
sintomi compaiono in genere dalle
12 alle 48 ore dopo il contagio e persistono mediamente per un periodo
compreso tra 1 e 3 giorni; la variabilità è dettata dalla reattività del sistema immunitario dell'ospite e dal
virus responsabile del contagio
(alcuni ceppi virali sono responsabili di malesseri in grado di persistere
fino a 10 giorni e più).
La maggior parte dei casi si risolve
spontaneamente senza necessità di
alcun farmaco (e ricordiamo che gli
antibiotici non sono efficaci contro
le infezioni virali); l'obiettivo principale del trattamento è quindi quello
di ridurre i sintomi e prevenire le
complicazioni.
Francesco Pio Piccolo
Clausura anche se, per alcune specifiche attività, ammesse all'esterno. Una
full immersion straordinaria nell'antichità di questi luoghi ove ancora si
respira un odore di mistero ove le
"sorelle" ti vedono ma tu NON le vedi:
sulla "ruota" posta all'ingresso del
Convento ove "affidi" i tuoi pensieri
su un foglio di carta e chiedi una "speciale" preghiera per te e i tuoi cari,
quella stessa ruota ove puoi dare qualcosa se sei ricco o "ricevere" qualcosa
se sei...ai verbi difettivi, una leggerissima e sottile vocina da indefinibile
inflessione ti risponde: "grazie, non
preoccuparti, pregheremo per te"!
Come per mistero, basta che ti rechi
nel Chiostrino attiguo, trovi il regalo
della Badessa come ringraziamento
"terreno" alla tua visita: un bel PRESTOFATTO come lo faceva la nostra
mamma e un caffè nero, nerissimo e
anche bollente!
Pietro Manzella
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E se maltrattassimo i trattati?
Spesso sono i vincoli europei che determinano situazioni di stress nei paesi dell’Unione
...continua dalla prima
Ma la stessa cosa riguarda Dublino e
la Convenzione sui rifugiati. Chi,
tranne gli esperti, si è accorto di
quanto siano oggi obsolete e pericolose le aperture all'invasione indiscriminata a beneficio di chi, pur non
correndo nessun rischio reale di persecuzione, usi la Convenzione come
un grimaldello per chiedere il diritto
d'asilo, in modo da profittare della
prima accoglienza di Paesi frontiera
in crisi come l'Italia e la Grecia?
Del resto, la tutela dei confini comunitari di terra e di mare ai fini del contrasto all'immigrazione clandestina è
la più importante delle questioni irrisolte europee. In tal senso, urge un
diritto d'asilo comunitario da subito
operativo dotato di strutture comuni
per l'analisi centralizzata delle
domande e per l'equa ripartizione dei
soccorsi in mare, con corridoi umanitari che veicolino le persone assistite
all'interno della Ue nei diversi porti e
stazioni di accesso via terra. E, a proposito di "Popolo": quando mai quello vero se interrogato avrebbe avallato la follia del Trattato di Dublino?
Quindi, un serio rimedio è di rendere
i referendum approvativi obbligatori
nei singoli Paesi membri sottoscrittori, per l'approvazione/modifica dei
Trattati, suddivisi preferibilmente per
sezioni autonome (da votare Y/N
separatamente nei quesiti referendari) dei principi in essi contenuti. Nel
caso di bocciatura parziale da parte
dell'elettorato di uno o più Paesi sottoscrittori si possono in alternativa
costruire clausole "opt-out" per le
parti rigettate dagli elettorati nazionali, ovvero costituire un sistema ad
anelli concentrici in cui gli elementi
più esterni siano caratterizzati da
minori vincoli rispetto a quelli del
nucleo centrale maggiormente coeso
e omogeneo. Altra grandissima rivoluzione che mi sentirei di proporre: la
Commissione deve essere composta
da Commissari politici (con incarichi
a rotazione ogni cinque anni!) e da
capi Dipartimento di loro scelta. Per
questi ultimi, vanno costruiti meccanismi premiali che ne consentano
l'immediata sostituzione, da parte del
Commissario politico competente, in
caso di risultati insufficienti, mentre
la scelta dei primi è fatta dai rispettivi Parlamenti nazionali in seduta plenaria e a maggioranza qualificata. I
Commissari partecipano di diritto al
Consiglio dei Ministri del proprio
Paese qualora siano all'o.d.g. materie
d'interesse dell'Unione, quali decisioni, progetti di legge di adeguamento
o di recepimento di direttive/regolamenti comunitari. E questa rivoluzione, a mio avviso, sancirebbe la fine
della dittatura dell'euroburocrazia.
Per non farci mancare nulla passia-

Lettura

Intervista a Emilio Brancadoro

mo alle cose di casa nostra, dei perdenti (Pd, in particolare) che si
dichiarano contenti. Ricordate quella
battuta popolare? Quando, cioè, la
figlia adolescente confessa alla
madre di essere sì incinta, ma: "poco
poco". Ecco, la metafora è perfettamente aderente all'atteggiamento
odierno dei dirigenti sconfitti del
Nazareno, sede del Partito
Democratico. Nessuna riflessione
critica da parte loro per individuare
quale comportamento, strategia e
scelte li hanno inguaiati al punto di
dimezzare i consensi precedenti eliminandoli da tutti i giochi di palazzo,
fuorché quello della grande ammucchiata di stampo quirinalizio, in cui le
singole responsabilità si sarebbero
confuse e rese indistinguibili nel
governo comune di salute pubblica di
breve durata. Solo, appunto, come
farebbe un'adolescente, quella inutile
confessione pubblica di chi avendo
perso le elezioni pone arbitrariamente direttamente all'opposizione i
milioni di consensi ricevuti, senza
quindi prima consultare la base per la
scelta delle alleanze. Così come la
figlia litigherebbe aspramente con
sua madre per l'imperdonabile errore
commesso, parimenti le anime della
vecchia sinistra catto-comunista si
prendono a capelli su questioni del
tutto irrilevanti e marginali per le

sorti dell'Italia. Infatti, anche se si
fosse consacrato l'ircocervo Pd-M5S
voluto dall'amante minoritario
Martina-Franceschini-Emiliano è
difficile immaginare il volto e il
carattere della creatura che poi ne
sarebbe nata. Ovvero: quale sarebbe
stato lo spazio comune d'intesa, visto
che entrambi i loro leader nazionali
avevano giurato prima e dopo il cinque marzo che l'eventuale matrimonio politico riparatore (dopo la sconfitta bruciante dell'uno e il successo
travolgente dell'altro su propagande
elettorali opposte) non sarebbe mai
stato possibile? Del resto, dopo il cinque marzo avevo evidenziato come
Renzi mantenesse un assoluto potere
d'interdizione rispetto alla scelte delle
future alleanze di governo, detenendo un solido pacchetto parlamentare
di controllo all'interno del Pd come
della relativa assemblea nazionale.
Una sorta di Passator Cortese, come
lo furono il Craxi e il Psi dei tempi
d'oro. Per coerenza, occorre dire che
non si può vincere perdendo, come
sarebbe accaduto in caso della nascita dell'ibrido Pd-M5S. Infatti, gli elettori della sinistra, passati ad altri lidi,
hanno voluto penalizzare con la loro
scelta proprio le passate condotte dei
governi a guida Pd, con particolare
riferimento all'occupazione, all'immigrazione e alla sicurezza. Quindi,

Renzi non ha avuto altra scelta che
tacere per quasi due mesi di trattative
al Quirinale, facendo abortire l'ircocervo con una semplice dichiarazione televisiva nel solito talk mainstream. Dopo di che, è andata in
scena l'usuale moina conformista:
una direzione del Pd entrata profondamente disunita è uscita con una
decisione unanime di bocciatura dell'intesa eventuale tra sinistra e M5S,
per tornare a litigare e dividersi subito dopo sullo stesso argomento, una
volta lasciata la sede della riunione.
Comodo, in fondo: le "baruffe chiozzote" sono un ottimo propagatore di
nebbia per tenere costantemente fuori
della porta della Storia i necessari
chiarimenti sul fallimento della sinistra in Italia e in Europa, a partire dal
1992. Ricalcando le proprie orme,
che lo videro puntare sulla vittoria
della Raggi a Roma per dimostrare
quanto il Movimento fosse incapace
di governare realtà complesse, combinando solo guai (e qui, mi sembra,
abbia avuto pienamente ragione),
così oggi Renzi scommette sulla
"Nitroglicerina" dell'alleanza ipotizzata tra Lega-M5S che, dal suo punto
di vista, farebbe implodere in temi
brevi le velleità populiste e sovraniste
di entrambi. Un gioco d'azzardo,
quindi, con molte incognite e "outcome" imprevedibili.

Borghi

Una città lombarda da scoprire: Crema
Crema, una città come la immaginavo, con le case basse e coi villini
immersi nel verde e nel più totale
anonimato, pulizia e ordine in ogni
angolo!
Una visita che ho fortemente voluto
perché la "mentalità" tipica della
provincia lombarda, che a me piace,
a volte mi manca, una full immersion doverosa!
Qui non puoi fare a meno di rispettare le regole sennò diventi un chicco di caffè in un bicchier d'acqua, e
questo "rispetto" ti viene spontaneo
e che a volte dà il "la" a situazioni

comiche: sulle strisce pedonali ho
ringraziato un automobilista per
avermi concesso di guadagnare
l'opposto marciapiedi, e questo ringraziamento era evidentemente
rivolto a chi, l'automobilista, per
l'appunto, che alla possibilità di
"asfaltarmi" aveva optato per la mia
"salvezza"!
Costui è rimasto vistosamente sorpreso da questa mia improvvisa
quanto inaspettata " genuflessione"... la mia fronte toccava l'asfalto..., è diventato paonazzo... dall'imbarazzo!

Gli "dovevo" la vita, il cremasco
credo non abbia capito che da dove
provengo ogni sera che ritorni a
casa devi ringraziare il Padreterno!
Crema, una città di provincia a
dimensione umana e davvero accogliente anche se...immersa in un
silenzio...assordante!!
Con la pressione minima a 20 e
quella massima a ...40 forse rischi
nell'immediato di star male ma poi
ti rendi conto che la "pressione
regolare" ti permette scorci di vita
più serena e a dimensione umana!
Pietro Manzella

Emilio Brancadoro oltre ad essere
uno scrittore è anche un Gestore
di Patrimoni immobiliari, come
gestisci questi due lavori così
diversi tra di loro?
Posso dire che vivere in mezzo a
queste due realtà lavorative è veramente complesso, anche perchè si
trovano esattamente agli antipodi.
Però devo dire che la scrittura è la
parte più equilibrata della mia vita e
probabilmente aiuta e compensa l'altra.
So che dividi la tua scrittura in tre
fasi, potresti spiegare il perché e
approfondire di cosa si tratta?
Le mie fasi rappresentano la mia
evoluzione nella scrittura. La prima
fase comprende un periodo in cui ho
messo nella scrittura: le mie emozioni, la mia cultura, i miei sogni. Ed
infatti mi sono detto: basta parlare di
me! Ed allora sono passato alla fase
2, il thriller. E qui ho dato sfogo alle
tecniche che avevo imparato nei
primi 3 romanzi e mi sono gettato in
uno scrivere diverso e molto più piacevole ed entusiasmante. Dopo il 7°
romanzo thriller ho deciso di prendermi una pausa e sono entrato così
nella 3° fase: il genere fantasy storico, in fase di pubblicazione.
Nel libro 'La leggenda del gruppo
americano' ti è piaciuto ripercorrere gli anni '70 e '80?
Perdere un amico è sempre un gran
dolore, tanto più quando questo
amico è stato un faro in quegli anni
difficili e meravigliosi, la gioventù.
Eravamo ragazzi per le strade di
Roma negli anni '70. Così nasce il
Gruppo americano. Dopo anni ho
voluto regalare, al mio amico, la
nostra storia.
Ne 'Il vento della vita' scrivi: 'trovare piacere nel significato dei
messaggi scritti in un raggio di
sole o nel semplice soffiare del
vento.' Cosa ti ha ispirato scriverlo?
Il maestro Nicholas Sparks! Con
questi due lavori mi sono avvicinato
ad una scrittura articolata su diversi
piani di narrazione e l'idea di raccontare la storia del singolo e di cosa fa
nella vita per far sì che nel domani si
possa parlare di sé. E' perchè siamo
veramente di passaggio e tutto vola
via come un soffio di vento.
Poi scrivi anche 'Il bambino che
ride alle statue' perché, secondo te,
gli uomini possono cambare il
corso degli eventi?
Si può cambiare il corso degli eventi. Qui accade qualcosa nella mia
vita, c'è il passaggio verso la secon-

da fase. Così penso a un thriller una
storia che nasca sui misteri di qualcosa che era stato cambiato nel laboratori degli scultori dell'800 una
sostituzione di una statua. Un mistero e poi una corsa per Roma ed una
chiesa: la chiesa di S. Ignazio.
'Age, il loro gioco era anche il loro
peggiore incubo' è stato scritto di
getto o c'è un pizzico di razionalità nei dialoghi e nel caratterizzare
i personaggi?
Questa storia nasce all'ombra di un
videogame "Age of empire III" Ci
ho giocato per circa 5 anni e così non
potevo non dedicargli un libro.
Scrivere un intreccio di storie parallele destinate a convergere lentamente verso un finale comune. C'è
amicizia ai massimi livelli, c'è adrenalina, c'è suspance e tecnologia.
Come mai decidi di scrivere
'Aiutami'?
Ci sono molti luoghi chiamati in
causa: Castel S. Angelo, la Porta
Magica, e fatti accaduti a Roma nel
primi del 900 ma soprattutto c'è un
fantasma che si aggira per le mura di
Castel S. Angelo e questo accade da
vero ogni anno, nella notte tra il 10 e
l'11 settembre.
'Il male non avrà l'ultima parola'
altro libro in cui traspare la lotta
del bene ed il male, rispecchia la
tua personalità?
Non saprei, però posso dirti che questo libro è il proseguo di IL BAMBINO CHE RIDE ALLE STATUE. E'
così come era finito il primo libro
anche in questo il male prende presto
il sopravvento ed una serie di eventi portano la madre dei due bambini
a scontrarsi di nuovo con l'incubo di
una minaccia assurda e violenta.
Vorrei che tu spiegassi come sono
nati i personaggi: il commissario Lo
Russo ed un astuto e vivace ispettore Di Bella. Sono il frutto della tua
fantasia o hanno un pezzo di razionalità? E i dialoghi dei due come li
hai costruiti? Fanno parte di una
serie? Se si, in quali dei tuoi libri li
incontriamo?
I due nascono con 'Il bambino che
ride alle statue' e restano uniti per
ben 7 episodi intrattenendo il lettore
con dialoghi accesi e spesso simpatici. Lui sicuramente un grande e l'ispettore un uomo di fiducia l'amico,
l'ombra che tutti vorrebbero avere al
proprio fianco Di Bella è la rappresentazione di cosa dovrebbe essere il
tuo compagno nella vita loro sono
presenti in tutti gli episodi dei 7 thriller.
Silvana Carolla

Dopo l’interdizione Berlusconi torna ricandidabile
Arriva con un anno di anticipo sulla sua
naturale scadenza la sentenza che da possibilità a Silvio Berlusconi di potersi
ricandidare e d essere quindi eleggibile,
restituendolo di fatto alla politica attiva.
Sembrerebbe quindi conclusa la vicenda
che ha sicuramente cambiato le sorti
dell'Italia dopo la sentenza discutibile di
condanna del 2013 su presunti diritti
Mediaset e l'applicazione della legge
Severino, legge che sembra esser stata
fatta solo per bloccare Berlusconi, che
sembrerebbe infatti risultare l'unico a cui
è stata applicata, e che lo avrebbe tenuto
lontano dai palazzi di Governo per sei
anni.
Di sicuro si conclude un calvario durato
ben 5 anni, che trova favorevoli e positivi giudizi sia di Salvini, Leader della
Lega, che di Maria Gelmini, che vede
finalmente il Leader e fondatore, oltre

che Presidente di Forza Italia, nuovamente candidabile e con grande soddisfazione di tutti gli elettori di questo Partito
penalizzato a lungo dall'impossibilità di
votare il loro Leader indiscusso e riconosciuto.
Difficilmente un altro partito avrebbe
retto all'impatto così devastante dovuta
all'incandidabilità del proprio punto di
riferimento, ma la tempra e la forza di
Berlusconi ha certamente avuto il
sopravvento, ed il risultato ottenuto alle
ultime elezioni, dove ha comunque raggiunto un risultato di tutto rispetto, il
14% dei voti, ne è la dimostrazione.
Certo ci si chiede cosa sarebbe avvenuto
se la sentenza avesse avuto un più rapido
corso ed avesse dato la possibilità al
Presidente Silvio Berlusconi di concorrere a pieno titolo nelle scorse elezioni
politiche.

Di sicuro la situazione di instabilità politica per cui ci si trova allo stato attuale
che a distanza di ben 2 mesi dal voto
ancora non si trova la quadra per formare
il nuovo Governo, rischia di vederlo tornare a brevissimo sulla scena con una
sicura sua candidatura che inevitabilmente avrebbe un notevole effetto positivo
per tutto il Suo partito, ma anche per tutta
la coalizione che lo vede coinvolto.
Certo, i suoi antagonisti alzeranno un
muro contro di lui, temutissimo avversario, che ha sempre fatto grande paura e
che da sempre ha saputo "reggere botta"
ad i ferocissimi attacchi spesso al di
sopra di ogni legittima decenza, come nel
caso della copertina di noto quotidiano
pubblicato recentemente, o da discutibili
ed inqualificabili espressioni di noti
Leader avversari.
Ben accetta quindi la sentenza anche se

molto tardiva, che anticipa come detto di
un anno il suo naturale termine, riconsegnando quindi la possibilità a gli elettori
di poterlo eleggere nuovamente, anche a
breve , specie se a causa della impossibilità di costituire un governo per questa
legislazione, si dovesse tornare al voto
anticipato.
Tra l'altro a nulla servirebbe l'eventuale
ricorso che la Procura Generale di
Milano potrebbe presentare, dopo aver
letto le motivazioni della sentenza, che
dovrebbe arrivare a breve e che darebbero 15 giorni di tempo per l'opposizione,
secondo quanto asserito dal Procuratore
Generale Roberto Alfonso.
Finisce così una tormentata vicenda che
ha avuto certamente una grandissima
influenza forzata sulla vita politica
Italiana.
Ettore Lembo
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Italia nel Kaos, informazione che disinforma

Salute

Artriti

L'Europa che intanto trama, però… si pensa al voto
di Ettore Lembo
Nemmeno i più terribili presagi
potevano prevedere uno scenario
così apocalittico come quello che si
sta manifestando in Italia.
Dopo le elezioni del 4 marzo tutti
speravano che dal voto degli Italiani
potesse uscire finalmente un governo… degli Italiani, tuttavia una
assurda legge elettorale sembrerebbe
anche di dubbia costituzionalità, ha
fatto si che non vi fosse un vincitore
ma addirittura ben due vincitori
secondo quale parametro si intende
valutare, Partito o Coalizione.
Non entriamo nel tecnicismo e la
cronaca è ben nota a tutti, siamo al
punto che dopo oltre 2 mesi, non vi
è traccia di Governo e dopo estenuanti consultazioni il Presidente
Mattarella propone un Governo neutro, che se otterrà la fiducia sarà a
termine, altrimenti, così come indicato dai principali partiti, si va al
voto. Insomma la speranza degli
Italiani di avere un Governo che
possa trattare e risolvere gli innumerevoli problemi di ogni ordine e
grado che il governo precedente non
solo non ha risolto, ma che per molti
ha creato ed incrementato risulta
essere un miraggio, di vana realizzazione.
In pratica, evitando di fare un lungo
elenco dei più drammatici problemi
che affliggono l'Italia e magari
dimenticandone involontariamente
qualcuno, possiamo asserire che
l'Italia è totalmente nel Kaos.
L'ostinazione dispotica ed irrispettosa di un movimento, in questo caso il
Movimento 5 Stelle, che attraverso il
suo Leader si è autoproclamato vincitore delle elezioni, pretendendo a
tutti i costi di essere il Primo
Ministro e pur non avendo i numeri
per una maggioranza tentare di
costringere il partito della coalizione
che ha ottenuto il maggior numero di
voti, di rompere con la coalizione
per unirsi e formare un Governo, ha
reso nullo ogni possibile tentativo di
mediazione.
Scandaloso che all'ennesimo e giustificatissimo rifiuto del partito, la
Lega, a rompere la coalizione, il
Leader del Movimento 5 Stelle si
rivolgesse all'unico partito cui, per
affinità, ideologia e programma su
diversi punti, vi erano punti di contatto, il PD.
Ovvio il rifiuto, probabilmente
momentaneo, non volendo essere
considerato " Ruota di scorta".
Ma ad alimentare l'arroganza e l'ostinazione dispotica del Movimento 5
Stelle e del Suo Leader vi è senza
dubbio l'influenza della maggior
parte di quei soggetti che hanno travisato il ruolo dell'informazione trasformandolo in manipolatori. Fin da

subito Giornali, Radio e televisioni,
hanno alimentato la convinzione del
movimento 5 Stelle ad un Governo
con solo uno dei partiti della coalizione, la Lega, spingendo quest'ultima a rompere con gli Alleati, Forza
Italia e Fratelli D'Italia. Continui
Talk Show dove giornalisti, opinionisti e quant'altro e quasi sempre tutti
della stessa corrente politica, quella
che ha perduto clamorosamente le
elezioni, hanno inneggiato promosso
e sostenuto che la lega tradisse i suoi
elettori che gli hanno dato il voto
proprio perché nella coalizione, e
facesse il governo con i 5 stelle, con
cui ben poco ha da divere, anche perché quei punti in contatto che aveva,
con grande abilità e trasformismo,

venivano sovvertiti, così come veniva sostituito il programma originale,
con uno nuovo.
Informazione o… DISINFORMAZIONE?
Certo se poi si va a vedere a chi
fanno capo la maggior parte dei
gruppi editoriali, stampa e Tv, ad
eccezione delle reti Mediaset di cui il
nome ben conosciamo, forse ci si
rende conto come l'informazione in
Italia è fortemente influenzata, comprese le reti di Servizio Pubblico,
che dovrebbero essere super parte,
ma che invece hanno una chiara
matrice
politico/ideologico.
Bisognerebbe anche chiedersi: come
mai i parlamentari del Movimento 5
Stelle non partecipano mai a dibatti-

ti, nonostante vengono invitati?
Come mai gli si dà la possibilità di
fare monologhi senza contrapposizione?
Che sia l'avvento di una nuova dittatura?
Ma mentre si perde tanto tempo ad i
giochi di palazzo, con un Leader del
Movimento 5 Stelle, che pretende di
fare il primo della classe e supportato dai media, l'Europa a trazione
Franco Tedesca ci prepara delle belle
trappole, Iva al 25%, sforamento del
patto di stabilità, Documento di programmazione
Economica
Finanziaria (DEF), ma anche miliardi tolti allo sviluppo economico per
metterli su immigrazione, fenomeno
che ci sta creando gravi problemi,

deferimenti alla Corte di Giustizia
per superamento dei limiti di smog,
e quant'altro.
Insomma, ci vorrebbe con urgenza
un Governo che oltre a risolvere i
problemi interni possa avere l'autorevolezza e la forza di rinegoziare
quei trattati, tutti, che penalizzano
l'Italia pesantemente.
Ed invece…. Si pensa al voto….
Un secondo romanzo con gli stessi
protagonisti del primo è già in fase di
editing ed un terzo è in fase di lavorazione, ma c'è già chi mi ha chiesto
la continuazione de "Il killer del
decalogo" che è sì autoconclusivo
ma… lascia comunque degli interrogativi che potrebbero richiedere
delle risposte. Leggere per credere.

Riflessioni

Quando si risveglia la voglia di piacersi
Poche e pochissime riflessioni alle
quali tanti non hanno il coraggio o
la voglia di dare corpo e sostanza:"Quando in te si risveglia la
voglia di piacerti, curarti- indipendentemente che ti ritrovi già
accompagnato- allora significa che
hai capito di esistere e chi davvero
sei.
Un buon Amico ha detto che..per
cambiare "basta volerlo" ed io sono
pienamente in linea con questo
pensiero che sembra ovvio ma che
non lo è se si considera che il nostro
prossimo, spesso, che appartenga al
genere c.d. maschile o all'esatto
contrario, si considera un "arrivato"
sol perché si ritrova accompagnato
da un po': e invece io direi, agli
immediati prossimi, di fare in
modo che partendo proprio da loro
e finendo ai nostri amici...ondivaghi
del quotidiano, abbiano davvero e
da subito a curarsi oltre che nello

spirito anche nel fisico e nel vestire,
in altre parole in tutto ciò che può
colorare al meglio la propria immagine nello "specchio" dei giorni!
Una buona palestra, un istruttore
capace, una alimentazione sana e
bilanciata, la gentilezza e delicatezza nei modi anche quando un
"vaffa" è lì pronto per prendere il
volo, una buona cremina quando e
quanto basta e una cambiale firma-

ta per un tavolo all'angolo del
Bistrot possibilmente vista mare
ove puoi far esplodere tutte le tue
energie poetiche e romantiche con
chi ti aggrada, sono elementi che
giammai dovranno mancare in noi
stessi!
Donne struccate e senza scarpe e
stinte, uomini o presunti tali che il
massimo lo raggiungono con un
lauto pasto e col sonnecchiare a

bocca aperta davanti alla TV sono
elementi, sì questi, che fanno morire dentro e che allo specchio dei
giorni fanno rinnegare la propria
immagine riflessa! Buontemponi
amanti della TV e informatissimi
sportivi della domenica mettete
mano alla tasca, firmate pure cambiali, ma per favore lo sport praticatelo dal vivo, vuol dire condivisione
con gli altri, disciplina e rispetto per
il prossimo!
E…per favore ancora, uomini,
rimettete le mani in tasca, il vostro
amore di una volta ha necessità di
esser ancora guardata, curata e
rispettata, è la natura che lo chiede,
il ...Bistrot lì vi aspetta…con questo
amore che non merita di esser
abbandonato in uno sfasciacarrozze
ma, come una ansimante ma pur
sempre straordinaria Mercedes, ha
solo bisogno di un tagliando!!"
Pietro Manzella

Cultura

Faccia a faccia con l'autore Osvaldo Rossoni
Osvaldo cosa ci racconti di te, chi
sei? Cosa fai nella vita?
Nella vita lavoro come programmatore sui computer. Mi occupo di teatro. Scrivo sceneggiature per la compagnia teatrale del mio paese. Amo la
montagna, il tennis. Amo la buona
tavola. Ho molti amici che, insieme
alla mia famiglia, sono la mia vita.
In che situazione scrivi i tuoi libri?
Di notte, di giorno... in una stanza
in particolare... in viaggio?
I libri li scrivo soprattutto di sera.
Prima di tutto per questioni di tempo.
Durante il giorno lavoro. Metto la
musica che penso si adatti a quello
che sto descrivendo e abbandono il
mondo per qualche oretta.
Nel descrivere i vari personaggi
delle tue storie ti sei mai ispirato a
qualcuno?

Io penso che sempre nel descrivere i
personaggi delle mie storie mi sono
ispirato a persone conosciute.
Possono essere persone amate o
semisconosciute, che mi hanno colpito per qualcosa in particolare. Però
la cosa non è voluta. Me ne accorgo
rileggendo, ripensando a quello che
ho scritto.
Cosa ti ha dato l'ispirazione per la
scrittura del libro?
Il mio primo romanzo è nato dall'amore di Nadia per Siena. Nadia è la
persona che mi ha convinto a provare a scrivere. Abbiamo scritto insieme questo romanzo, ambientato nella
Siena del Medioevo, soprtattutto per
il suo amore per la storia, che poi mi
ha coinvolto. Nadia purtroppo oggi
non può essere qui a commentare le
mie parole. Studiando con lei il lon-

tano 300 senese, visitando i posti
descritti nel romanzo, compiendo
ricerche su ricerche, ho iniziato a
vedere un mondo passato, ma vivo,
in cui fare muovere i personaggi.
Raccontaci del tuo libro...
"L'ultimo volo dell'angelo" è un
romanzo storico tinto di giallo.
All'interno dello spedale del Santa
Maria della Scala. I personaggi principali sono i monaci che vivono nella
struttura. In parallelo si racconta la
vita di un fabbro di San Gimignano,
felice con una moglie stupenda e una
figlia meravigliosa. Sino a quando
succede l'imprevedibile. Una disgrazia colpisce la sua famiglia. E la
colpa è di un ricco signore di Siena.
Da qui parte la vendetta del giovane
che si interseca con la vita quotidiana
all'interno dello spedale. Il lettore si

trova di fronte ad enigmi tipici di un
noir. Avvengono omicidi. Misfatti. E
non se ne conosce l'autore. Sino alla
fine.
Quante storie, romanzi, racconti,
libri, e-book hai scritto finora?
Ho scritto 3 romanzi, una decina di
racconti, tutti pubblicati in antologie
e una decina di sceneggiature teatrali.
Quando hai incominciato a scrivere, eri sicuro di diventare scrittore?
Diventare scrittore è una frase importante. A me basta vedere sorridere o
piangere o spaventarsi chi legge i mie
scritti. Poi... se diventassi anche scrittore... Per davvero...
Apriamo il tuo ultimo libro... troviamo i tuoi personaggi... ti va di
raccontarci un personaggio, le sue
espressioni, cosa rappresenta,

come si comporta...
Il personaggio che adoro
del
mio
romanzo è il
fabbro (non ha un nome...). Prima di
tutto perchè è la parte del romanzo
che ho curato io. Ma a parte tutto, è la
sua vita che mi ha preso. Mi sono
messo nei suoi panni. Felice.
Felicissimo. La gioia al massimo
livello. E poi la disgrazia. L'odio.
Sempre più forte. Da oscurare tutto e
tutti. Sino ad azioni sconsiderate,
oltre ogni limite umano. Mi ha davvero trascinato con lui. Sino alla fine.
Tragica ma, secondo me, bellissima.
Una divina commedia al contario:
dal paradiso all'inferno.
Silvana Carolla

Sotto il nome di artrite, che letteralmente significa 'articolazione
dolorante', rientrano più di cento
condizioni diverse. Tutte hanno
in comune la caratteristica di
provocare una infiammazione a
livello articolare, frequentemente
accompagnata da gonfiori, arrossamenti, aumento della temperatura e dolori che comportano un
irrigidimento e una perdita di
funzionalità.
Le artriti fanno parte della più
ampia categoria delle malattie
reumatiche, anche se frequentemente i due termini sono utilizzati indifferentemente. (Alcune
malattie reumatiche possono
interessare anche tessuti ed organi interni).
Le diverse forme costituiscono,
oggi, un enorme problema di
salute pubblica sia per l'elevato
impatto sulla popolazione che
per i costi terapeutici e previdenziali ad esse associati, data l'inabilità a lavorare ed a svolgere le
mansioni quotidiane di chi ne è
affetto. Solitamente, si tratta di
condizioni croniche, che possono, quindi, accompagnare dal
momento della manifestazione
per il resto della vita.
Tra le diverse forme di artrite,
quelle più comuni sono le
seguenti: Osteoartrite, artrite reumatoide, Gotta, Artrite reumatoide giovanile, fibromialgia, lupus
sistemico eritematoso.
Diverse forme di artrite colpiscono anche i tessuti e gli organi
interni, come: scleroderma, artrite infettiva, polimialgia reumatica ecc.
I sintomi si manifestano su diversi piani: Fisico: dolori articolari,
stanchezza e spossamento, perdita della capacità motoria e comportano rischi elevati associati a
una ridotta mobilità (malattie
cardiovascolari, diabete, alta
pressione, sovrappeso e obesità).
Psicologico: stress, depressione,
rabbia, ansia, senso di impotenza, mancanza di autocontrollo.
E infine, sociale: tendenza all'isolamento, difficoltà nel lavoro e
a scuola, problemi sessuali
Le cause sono oggetto di intense
ricerche sia negli Stati Uniti che
in Europa.
In base ai risultati ottenuti, si
tratta di malattie complesse,
caratterizzate da diversi fattori di
rischio, da quelli genetici, allo
stile di vita, in particolare dalla
dieta all'attività fisica, fino a fattori ambientali, che ad esempio
nei paesi del Nord Europa incidono sensibilmente sul tasso di
prevalenza di alcune forme di
artrite, in particolare sull'artrite
reumatoide. Vale la pena ribadire
che non esiste a oggi, tranne nel
caso delle artriti di origine infettiva, nessun trattamento risolutivo della malattia. Possono invece, essere applicate una serie di
terapie volte a migliorare lo stile
di vita della persona malata, riducendone i dolori e la disabilità
conseguente e restituendo la possibilità di svolgere mansioni quotidiane ed eventualmente anche
attività lavorative. Tra le forme
di trattamento più efficaci si
includono periodi di riposo e
rilassamento e una attività fisica
adeguata.
Francesco Pio Piccolo

