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RUBRICA DI FILOSOFIA (20A):
di Adriano Poli
Islàm 12a: Prosegue la pubblicazione
delle Sure Coraniche:"Breve dizionario
dell'Islàm", Ed.Xenia-1990, che l'Emiro
di -Mi-, definì le migliori disponibili.
***
In base al sentire di noi infedeli o
kàfirùna, altre intolleranze e
discriminazioni contro:
2) Gli omosessuali:pagg.112,146,147
VII 80-82-83-84: E inviammo Lot che
disse al suo popolo: sarete proprio voi
a compiere questa azione turpe, che
non è stata finora compiuta da nessuno al mondo.
Dal momento che vi avvicinate per
libidine agli uomini anziché alle donne, senza alcun freno?
Ma la risposta del suo popolo non
fu che questa: cacciateli fuori dalla città, vogliono farsi passare per puri!
E noi salvammo lui e la sua gente,
tranne sua moglie che fu tra quelli che
rimasero indietro.
E facemmo piovere su di loro una
pioggia distruttiva: vàluta quindi quale fu la fine degli empi.
(-N/Nota: Lot, nella tradizione islamica, ha un ruolo di grande Profeta).
IV 16: E se due di voi commettono
un atto indecente puniteli; ma se si
pentono e modificano la propria condotta lasciateli stare, perché Allàh è
benigno e compassionevole.
Nota Edit. Xenia, pag.147:
L'omosessualità è punita o con il rogo
o con la precipitazione.
(-N/Nota: Capperi, alla faccia!
Chissà cosa ne pensano gli on.li
Bertinotti, Grillini, Luxuria, Pecoraro
Scanio, Calderoli e .... Bossi. Mentre,
noi riteniamo che ogni essere umano
vada rispettato e deve rispettare gli
altri, e che della sua vita e all'interno
delle propria casa ognuno goda la più
ampia libertà, che deve però terminare quando inizia quella altrui).
3) Le donne: pag.55,56,57
II 223: Le vostre donne sono per voi
come un campo, andate quindi al vostro campo come più vi piace, ma prima compite qualche atto in più, per il
vostro bene, e abbiate timore di Allàh e
sappiate che un giorno lo incontrerete:
da' questa lieta novella ai credenti.
IV 15: Se qualcuna delle vostre donne avrà commesso atti indecenti portate 4 testimoni contro di loro, e se essi
li confermeranno, chiudetele in casa
fino a che non moriranno o fino a
quando Allàh non apra loro una via.
XXIV 4,5,6,7,8,9: E quelli che accusano donne oneste e non possono portare i 4 testimoni, siano condannati a
ricevere 80 colpi di frusta, e in seguito
non si tenga più conto della loro testimonianza: sono individui spregevoli.
Tranne coloro che si pentono e
modificano il proprio comportamento,
poiché Allàh è indulgente clemente.
E coloro che accusano le proprie
donne e poi portano come sostegno
solo la propria testimonianza, dovranno dare prova dell'accusa con l'attesta-
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zione di 4 testimoni che è vero.
E la quinta attestazione sia che
scenda su di lui la maledizione di
Allàh se invece ha detto il falso.
Ma alla donna sarà risparmiata la
punizione se ella dimostra con 4 dichiarazioni fatte in nome di Allàh che
il marito non dice il vero.
E che l'ira di Allàh scenda su di
lei, se il marito ha detto la verità.
Disubbidienza delle donne: p.57
IV 34: Quanto a quelle di cui temete
atti di disubbidienza ammonitele, poi
lasciatele sole nei loro letti [non abbiate con loro rapporti sessuali], poi
battetele; ma se vi ubbidiranno non
cercate scuse per trattarle male, perché Allàh è grande sublime.
(-N/nota: in Eritrea, Somalia, e
in altre zone africane, si praticano alle
ragazzine, per tradizione arcaica che
però non si trova nel Corano, sia la
mutilazione del clitòride che l'infibulazione della vagina).
Eredità: pagg.63,64
IV 11,12: Allàh vi raccomanda riguardo ai vostri figli di LASCIARE IN EREDITÀ AL MASCHIO LA PARTE DI DUE FEMMINE; se i figli sono solo femmine e più
di due, a loro spettano i due terzi; se
è una femmina sola le spetta la metà;
i genitori avranno per ognuno un sesto dell'eredità, se il defunto lascia un
figlio. Se invece non ha figli e i suoi
genitori ereditano i beni a sua madre
spetta un terzo: La madre però avrà
un sesto se egli ha fratelli, dopo aver
pagato eventuali debiti. Del resto tra
i vostri genitori e i vostri figli voi non
sapete quale vi è più utile.
A voi spetta LA META DI QUELLO CHE
LASCIANO LE VOSTRE MOGLI se esse non
hanno figli; mentre se li hanno vi spetta un quarto di quello che hanno lasciato, dopo aver pagato eventuali
debiti. Esse invece avranno UN QUARTO DI QUELLO CHE LASCERETE, se non
avete figli; altrimenti ad esse spetterà un ottavo sempre dopo aver pagato i debiti. E se un uomo o una donna
non hanno ascendenti e discendenti
e muoiono lasciando un'eredità e hanno un fratello o una sorella, a ognuno
spetterà un sesto. Se i fratelli sono di
più, essi potranno avere il terzo dell'eredità, dopo il pagamento dei debiti e dei legati che non arrechino danno ad altri. Questo è un precetto di
Allàh onnipotente e indulgente.
(-N/Nota: sembrano discriminanti
per le donne, ma in società meno industrializzate della nostra vanno bene. Anzi, proteggono la famiglia meglio che da noi, dove basta recarsi da
un notaio compiacente, e fare una finta vendita o falsificare una firma per
fregare gli altri eredi o aventi diritto,
anche societario). - Segue nell'85 F I S C H I E PENA AL . . . . (10A ):
Musulmano Muhammad Saleem, il
55enne pakistano che (nonostante avesse chiesto la cittadinanza della Repubblica Italiana, riconoscendone così
le leggi) ha sgozzato la figlia Hina di
20 anni, perché si era rifiutata di sposare un islamico sceltole dalla famiglia, convivendo con un italiano.

L'assassino è stato arrestato, col cognato Muhammad Tariq, con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere, sotterrato nell'orto, mentre il
genero Mahmood è ricercato.
Secondo l'Imàm di Brescia, Mahmood Tariq, in Pakistan, l'orrendo delitto,
sarebbe punito con la pena di morte,
intanto in Italia, i due, assistiti dai loro
avvocati, si sono già avvalsi della facoltà di non rispondere. Lo Stato italiano si è dichiarato parte civile.
NEI DAL N.77 ALL'84,
DATI MONDIALI, UE, ITALIA,
DA' L'INTERVISTA DEL 1990 ALL'EMIRO
DI -MI- DR. ALÌ ABU SHWAIMA (8A)

Segue domande: cosa pensa un musulmano su droga?Aids?Aborto?
<<La droga. Il problema della sua
diffusione e consumo è insolubile tramite le leggi e le morali prodotte dall'uomo, ma può essere risolto solo
attraverso l'adesione alla visione
islamica del mondo con la conseguente traduzione in pratica dei modelli di vita individuale e sociale proposti nel Corano e nell'insegnamento del Profeta Muhàmmad, che Allàh
lo benedica e l'abbia in gloria.
Il principio fondamentale della
dottrina islamica è che "nessuno tranne Allàh ha diritto di essere padrone
dell'uomo". In un ordine sociale islamico non c'è spazio per il "consumo
della droga" perché non esistono le
motivazioni che portano al consumo
della droga nelle società governate
dalla legge dell'uomo.
(-N/Nota: ma è permesso coltivarla nei loro territori per distribuirla
poi agli stupidi consumatori infedeli
o kàfirùna).
L'Aids è un flagello di Allàh che
viene attivato dall'uomo quando trasgredisce i comandamenti divini; non
è Allàh che fa violenza all'uomo, ma
è l'uomo che fa violenza a se stesso.
Da Allàh non viene che il bene e ciò
è prodotto dalla regolatezza islamica
dell'uomo, ma quando la sua vita è
governata dalla sregolatezza, allora
da essa nascono il male, malattia e
distruzione.
(-N/Nota: ma essendo endemico
e diffuso specie nei Paesi islamici dell'Africa, significa che la sregolatezza
esiste anche nei musulmani).
L'aborto nell'Islàm è permesso solo per motivi di carattere terapeutico,
quando c'è l'alternativa certa tra la
vita della madre e quella del
nascituro. In ogni altro caso e per
qualsiasi altro motivo è un delitto>.
(-N/Nota: per le società occidentali, contrariamente a quanto prescritto dal cristianesimo e, per i medici, previsto pure dal loro Giuramento d'Ippòcrate, l'aborto è legalizzato
ed è usato come contraccettivo in ritardo che per altri motivi. Mentre, secondo il nostro parere, l'aborto dovrebbe essere legale solo nei casi di rischio vitale della madre, stupro, incesto, magari per gravi malformazioni
del feto, anche se la decisione spetterebbe alla donna). - SEGUE N/85 -
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PRIMI 100 GIORNI
DEL GOVERNO PRODI
di Adriano Poli
I base ai proverbi, se è vero che: "Il
mattino ha l'oro in bocca. Il bel giorno si vede dal mattino. I buoni frutti
si vedono dall'albero".
Indiscutibilmente, finora i primi atti
governativi sembrano mantenere le
promesse per la parte riguardante il
programma per cui la compagine di
sinistra-centrista è stata premiata dall'elettorato, anche se i metodi usati
non sono di certo rispettosi della democrazia e del Parlamento, e ricorrendo al voto di fiducia, per 7 volte
alla Camera e 2 al Senato (contro le
46 dei 5 anni berlusconiani).
Vediamo come e perché analizzandoli
insieme a voi lettori:
1) Prodi, incurante della legge Bassanini del 1997 operante dal 1999 che
aveva diminuito i ministri a 21 compreso il premier, ne ha autonomamente nominati 26, più lui.
2) Decisione unilaterale, e senza passare dal Governo, del ministro Mussi
di ritirare l'appoggio dell'Italia in Europa alla proibizione della ricerca
sulle cellule staminali embrionali (1°
passo per abrogare la legge 40).
3) Pacs, proposta attuativa di regolarizzazione legislativa dei desideri delle copie conviventi di essere equiparate ai diritti matrimoniali senza averne le responsabilità dei doveri e del
costo degli oneri fiscali.
4) Approvazione dell'uso della RU486
che non è la SIGLA di un U-Boote, ma
una pillola abortiva a posteriori, anche se a volte rivelatasi mortale.
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Se è giusto tutelare gli scimpanzé,
senza arrivare a riconoscere loro i diritti umani anche se hanno solamente
un cromosoma in meno dell'uomo, il
che ci pare un'esagerazione, però togliere per legge la vita di un possibile
nascituro down solo perché ha un cromosoma in più dei nostri, oltre che un
omicidio, non ci sembra il massimo
della coerenza scientifica.
5) "Spacchettamento" dei ministeri,
segretariati e sottosegretariati, ossia ridefinizione del loro numero, compiti,
incompatibilità, stipendi, insomma un
ribaltamento della Bassanini.
6) Non si farà il ponte sulle Stretto,
questo fatto potrebbe essere positivo,
ma annulleremo tutti i grandi lavori,
forse non lo è altrettanto, compresa la
Tav? Il ministro Di Pietro ha addirittura affermato: controllerò tutte le gare
d'appalto approvate dal centro destra,
come mai? In forza di metterci delle
mani più interessate?
7) Quasi a sorpresa ed estremamente positiva la legge Bersani sulla
liberalizzazione delle professioni.
Purtroppo si è dimenticato d'inserire
la propria, ovvero dei politici, inoltre,
degli altoburocrati, dei giudici e magistrati, in base non solo ai loro privilegi ma pure ai risultati, in specie per le
lungaggini, incapacità, connivenze e
collusioni giudiziarie; tralasciati anche
quei nababbi e crea guai dei notai e
dei dentisti d'oro, coi loro errori.
8) Ratificati indulto e amnistia, coi
quali si sono messi in completa libertà, oltre ai piccoli malandrini e clandestini, parecchi pericolosi delinquenti, comprese le 3 assassine che hanno
massacrato la suora di Sondrio e probabilmente i due cosiddetti "fidanzatini" di Novara, e tant'altri.
9) Ora colpiremo le rendite, gli autonomi e, se fosse vero, gli evasori del fisco, dice il viceministro Visco. Ma lo disse anche quando, da ministro, ebbe lo
stesso incarico dal '96 al '01. All'epoca
non volle o non ci riuscì. Perché?
Ora, analizziamo assieme, egregi lettori, sfatando alcuni miti e leggende,
con buon senso e logica, qual è e dove
si forma da sempre l'evasione, e come
da sempre sia permessa:
a) dai calcoli dei "tecnici" sembra che
l'imponibile annuo non dichiarato sia di
313 miliardi di Euro, pari a 150-170
miliardi d'imposte evase!??.
b) però nel 2005, di quest'ultima cifra, a fronte di 7.163 evasori totali
scoperti, sono stati accertati, dagl'ispettori, 21 miliardi di Euro, ma
quelli riscossi sono 500 milioni, mentre nei primi 6 mesi del 2006 il ricupero è stato di 1.170, +135%.
c) il 10% dell'evasione è dovuta al lavoro nero dei dipendenti sia pubblici
che privati; inoltre, altri 3 milioni e più
di questi hanno come 2-3° lavoro

un'attività autonoma, fasulla o intestando la moglie casalinga.
d) oltre due milioni di persone dichiarano redditi inferiori a 6.000 Euro annui, una buona parte evadono.
e) gli evasori più disonesti sono gli
ambulanti che dichiarano redditi tra i
7-8.000 Euro l'anno, compresi quelli
che vendono pellicce e montoni, le ditte
dell'edilizia tra i 10-20.000 Euro, e i dentisti e avvocati che ammettono di farlo per più del 30% del dichiarato.
f) e vergogna assoluta, il 60% delle 800
mila società di capitali, specie grandi,
anche insalubri, dichiarano utili zero,
protette da politica e giustizia.
g) le attività criminose e del sesso occultano altri 100 miliardi di "affari".
CONSIDERAZIONI E REALTÀ SULL'EVASIONE:
1) tutte le categorie evadono, pure i sindacalisti, operai e insegnanti, ambulanti, imprese edili e lobby di più.
2) la maggior parte dell'abnorme cifra
di 21 miliardi segnalata dagli addetti è
spesso inventata ad hoc e a tavolino,
dichiarando pure il falso, per ottenere
gli avanzamenti di carriera.
3) quella vera dei servizi alla persona e
alle cose, specialmente nell'edilizia, è
accettata e incentivata perché tutti lor
Signori non vogliono avere il costo aumentato dalla fatturazione quando vi
ricorrono, per i propri interessi, ma soprattutto perché negli appalti si genera tutta o quasi la torta in nero dei vecchi e nuovi palazzinari, che deve finanziare la corruzione politica, giudiziaria,
malavitosa e, perfino, mafiosa.
Perciò, la "lotta" all'evasione fiscale si
ridurrà ai soliti balzelli demagogici e
inconcludenti, mentre se volessero farlo, dovrebbero ridare competenza accertativa ai Comuni, com'era fino ai
primi anni '60 e come dovrebbe essere: altro che pseudo-devolution.
Ma evidentemente non colpiranno i
soliti evasori di partito, già e sempre
assolti, né gli sprechi e i doppi finanziamenti ai partiti (legge Balocchi della
Lega), né diminuiranno i 50-80.000 enti inutili e le 30-50.000 auto blu (comprese quelle di Bossi, e compari.
SCRIVE DENUNCIAVA QUESTE MAGAGNE E SOLUZIONI, AI GIORNALI A FINE
ANNI '70 E IN POLITICA NEI PRIMI ANNI '80,
COMPRESA LA SOPPRESSIONE DEGLI ORDINI E DEL VALORE "LEGALE" DEL TITOLO, SOLO IL MERITO LO LEGALIZZA.
OGGI, ADDIRITTURA PER DIVENTARE GIORNALISTI È OBBLIGATORIA LA LAUREA.

CHI

Mentre la soglia di povertà, secondo
i medesimi privilegiati, è stabilita, bontà loro, in 1.200 Euro al mese, per una
famiglia di tre persone, che è lo stipendio della maggior parte degli italiani, uscieri di prefetture e responsabili delle Poste compresi, e con 35-36
anni di lavoro alle spalle. Fin che la
barca va, lasciala andare! Prosit!
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GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA?(53A):
Altri fatti 25a.
Dopo oltre un anno e mezzo, il truffato non ha ancora ricevuto alcunché,
neppure il risarcimento previsto dal
C.t.u. del Tribunale di Bergamo, mentre il truffatore continua imperterrito
ad usare abusivamente l'altrui proprietà immobiliare, senza alcun contratto
d'affitto, evadendo l'imposta di Registro e l'Irpef, né di comodato, e quindi senza titolo e abusivamente. Protetto da una illegale malagiustizia.

A TUTTI I GIUDICI:
OTTIMI CONSIGLI!
1° REPETITA IUVANT!

REPETITIO EST MATER STUDIORUM!
La ripetizione è la madre della scienza!
Sta scritto nel Diritto dell'antica Roma,
oggi stabilmente recepito in quello internazionale, partendo dal principio
base del diritto-dovere:
1) Unicuique suum! A CIASCUNO IL SUO!
2) Alterum non leadere!
NON DANNEGGIARE GLI ALTRI!
3) Honeste vivere! ONESTÀ DI VITA!
4) Pacta sunt servanda!
I PATTI VANNO RISPETTATI!
DUNQUE, CHI SBAGLIA PAGHI!
5) Redde quod debes!
RESTITUISCI CIÒ CHE DEVI RESTITUIRE!
6) Curvo disconoscere rectum!
DISTINGUERE IL RETTO DAL TORTO!
7) Culpam poena premit comes!
LA PENA SEGUE LA COLPA!
8) Audiatur et altera pars!
SI ASCOLTI ANCHE L'ALTRA PARTE!
9) Dura lex sed lex!
LA LEGGE È DURA, MA È LA LEGGE!
10) Per quae peccat quis per haec et
torquetur! OGNUNO SUBISCE LA TORTURA PER LE COLPE CHE COMMETTE!
Mentre il motto base della giustizia è:
11) Cui prodest scelus, / is fecit!
CHI SI È GIOVATO DEL DELITTO O DEL REATO, LO HA FATTO!
Di contro i due della malagiustizia sono:
12) Bonis nocet si quis malis pepercerit!
FA MALE AI BUONI CHI RISPARMIA I CATTIVI!
13) Iudex damnatur ubi nocens absolvitur! QUANDO IL COLPEVOLE È ASSOLTO, È CONDANNATO IL GIUDICE!
Ma quando mai!
In Italia i magistrati e i giudici sono
impunibili e inamovibili per legge.
Mentre loro non applicano le leggi,
altrimenti non avrebbero oltre
9.800.000 procedimenti giudiziari
in corso (riguardanti oltre 20 milioni di italiani, 1 su 3, bimbi compresi),
e non accadrebbe che nell'88%
dei procedimenti di 1° grado
vinca sempre chi ha torto (Sic!),
come i giudici stessi citano, quasi
fosse colpa nostra e non loro,
senza o poco curarsi delle sofferenze
e costi economici per i colpiti dai
reati (più di 10 milioni di cittadini).
Siccome, in Italia, ogni anno
vengono intraprese 350-400.000
nuove procedure giuridiche
per reati civili e penali, sebbene solo
il 37% ricorra alla giustizia,
quindi per incapacità, sete di potere,

onnipotenza e collusioni di gran parte
dei giudici con avvocati e politici,
si è accumulato un paralizzante,
inquietante e inqualificabile arretrato
superiore ai vent'anni, per cui l'Italia
è costantemente condannata
dal Tribunale Europeo per violazione
sistematica dei diritti civili dell'uomo,
quale Paese più inadempiente
dei trattati sottoscritti in tal senso
a livello internazionale.
Per tutto quanto sta accadendo
nell'ormai pseudo patria del diritto,
la maggior parte dei giudici
dovrebbe vergognarsi
della illiberale e antidemocratica
gestione della giustizia,
partendo dal C.s.m. e dai vari
Presidenti della Repubblica
succedutisi negli ultimi tre decenni,
che hanno taciuto e nulla hanno fatto
per impedire l'anticostituzionale,
vergognoso malandazzo.
Secondo il pensiero e l'esperienza del
magistrato cattolico, Mario Berri (Fede nella giustizia, ed. Giuffré):
1) Il timore di Dio è l'inizio della giustizia umana. (-N.d.dir.: la difesa dei deboli e la punizione dei prepotenti).
2) Coloro che tu giudichi sono tuoi fratelli sofferenti. (-N.d.dir.: ma lo sono
pure quelli che hanno subìto il reato).
3) Sii sollecito nei processi: l'attesa del
giudizio è già una pena. (-N.d.dir.: in
specie quella dei danneggiati).
4) Sei fallibile: ascolta con attenzione i difensori (e le parti) e leggi con scrupolo
tutte le carte processuali. (-N.d.dir.: anche la voce e scritti dell'accusa, testimoni, vittime e loro rappresentanti).
5) Sii intellettualmente umile, sereno,
prudente. (-N.d.dir.: equo e giusto).
6) Non giudicare mai la responsabilità
di fronte a Dio dell'accusato. (-N.d.dir.:
non pensare di essere il più bravo, infallibile e detentore della verità).
7) La giustizia è premessa della carità. (-N.d.dir.: cosippure la giusta condanna dei colpévoli e il risarcimento
ai colpiti; mettiti sempre nei panni
delle parti. Senza dimostrazione di pentimento, nessuno sconto di pena).
8) Chiedi quotidianamente la luce di
Dio. (-N.d.dir.: prega e bandisci da te
la superbia e la corruzione).
9) Sia il tuo giudizio pervaso da sofferenza consapevole di accertare la verità con i mezzi umani, limitati. (-N.d.dir.:
prendi sul serio ogni caso, il tuo non è
un mestiere, È UNA MISSIONE).
10) Chiedi perdono a Dio degli errori
in cui sei involontariamente incorso e
domandagli di ricondurre a vera giustizia le tue decisioni. (-N.d.dir.: risarcisci i danni provocati dai tuoi sbagli
e, se del caso, dimettiti).
Già Isaia gridava: "Guai a coloro che
assolvono per regali un colpevole e
privano del suo diritto l'innocente!"
(-N.d.dir.: GUAI AI GIUDICI che assolvono i responsabili dei reati alla persona
e al patrimonio, per appropriazioni
indebite e sottrazioni di cose comuni,
per collusioni, corruzioni, mediazioni
e intrallazzi politici o peggio per motivi religiosi, razziali, di casta e lobby).

MAGISTRATI E GIUDICI, RICORDATE
SEMPRE LE BUONE MASSIME E PRINCÌPI:
LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI!
LA LEGGE VA APPLICATA, NON INTERPRETATA!
IL GIUDICE NON È UN LEGISLATORE,
DEVE LIMITARSI AD APPLICARE LE LEGGI!
IL GIUDICE DEVE GIUDICARE
CON GIUSTIZIA E COSCIÈNZA!
I DELINQUENTI VANNO COLPITI SUL NASCERE!
IMMEDESIMARSI NEGLI ALTRI.
GUAI A QUEI GIUDICI CHE CONDANNANO
UN INNOCENTE O PEGGIO
CHI HA SUBITO UN REATO !
SE IL VOSTRO LAVORO NON VI PIACE O
È TROPPO IMPEGNATIVO, CAMBIATE MESTIERE!
ERRARE HUMANUM EST,
PERSEVERARE AUTEM DIABOLICUM!

Chi non li rispetta, si vergogni!

È comunque doveroso da parte nostra rammentare ai nostri legislatori e
giudici, la seguente CITAZIONE: "Un
governo e la giustizia devono rendere la vita difficile ai malfattori e renderla facile agli onesti cittadini".
George Clemenceau
politico francese, primo
ministro dal 1906 al 1917.
Restiamo pessimisti che ciò accada, in
quanto anche il politico e meridionalista Gaetano Salvemini, prima della II
guerra, dopo aver provato la pesantezza della giustizia, essendo innocente e in spregio ai giudici, affermò: "Se
mi si accusa di aver stuprato la statua
della Madonna del duomo, non mi rivolgo alla polizia: se posso scappo".
COME DEVONO AGIRE GLI APPARTENENTI
ALLE CORPORAZIONI DEI PRIVILEGI

Politici: con buon senso e cosciènza.
Medici: con scienza e cosciènza.
Giudici: con giustizia e cosciènza.
Notai: con correttezza e cosciènza.
Avvocati: con onestà e cosciènza.
Giornalisti: con verità e cosciènza.
Filosofi: con sapienza e cosciènza.
MA, PRESSO L'OPINIONE PUBBLICA,
GLI APPARTENENTI ALLE CITATE CASTE
HANNO LA SEGUENTE IMMAGINE:

sono quasi privi di cosciènza,
in specie i 68ttini del 6 politico,
molti sono incapaci e ignavi,
sono bramosi di soldi e potere,
sono superbi e senza o poca umanità,
SONO IROSI E PENSANO SOLO A SÉ.
Fino a un quarto di secolo fa, i SACERDOTI AGIVANO CON EVANGELICA COSCIÈNZA.
Oggi, molti non credono e parlano
poco di Dio, non sanno quasi più ascoltare né consolare,né tantomeno
esporsi coi prepotenti, da novelli Fra'
Cristoforo. Tutti hanno bisogno di preghiere, e che Iddio li illumini! IN PARTICOLARE: POLITICI, GIUDICI, LEGALI, RELIGIOSI.
CITAZIONI (8A):
Perfino nel piacere si cerca l'infinito.
Cesare Pavese
CITAZIONI (9A):
"Quante cose di cui posso fare a
meno". Socrate al mercato di Atene, filosofo e politico greco (469-399
a.C.), accusato di empietà fu costretto a suicidarsi ingerendo la cicuta.

SAGGE VERITÀ (65A):
VIVIAMO NEL MISTERO E MORIAMO NELLA SPERANZA.
Alberto Sala
SAGGE VERITÀ (66A):
PER FORTUNA CHE LE BARE NON HANNO
TASCHE.
MILLY
SAGGE VERITÀ (67A):

Quando non ci sarà più nulla scoprire, tornerà la moda del vestire.
Padre Livio Fanzaga
21/06/06 h.9,15
Radio Maria F. 108
SEMISAGGIA VERITÀ "LAICA" 68A:
Vivere in un senso religioso, ma non
di una religione.
Giorgio Gaber
cantautore e cantastorie milanese,
1939-2002, La ballata del Cerutti,
Il Sig.G.,Libertà obbligatoria.Il grigio.
SAGGE VERITÀ (69A):
Chi mangia alla stessa tavola non si
combatte. Proverbio della Nigeria
SAGGE VERITÀ (70A):
Qualsiasi lingua, anche la più brutta,
per chi la parla è la più bella.
William Shakespeare (1564-1616),
drammaturgo e poeta inglese: nei suoi
scritti, anche teatrali, rappresentò gli
istinti più nobili e perversi dell'essere umano, usando spesso un linguaggio enigmatico, metaforico, dubbioso (volontà minata dal dubbio: essere
o non essere, questo è il dilemma):
Amleto, Romeo e Giulietta.
SAGGE VERITÀ (71A):
Chiunque pretenda di far vergognare
una persona o un popolo dal parlare
la propria lingua è un razzista. A.POLI
SAGGE VERITÀ (72A):
Far vergognare della sua lingua un
popolo significa volerlo conquistare,
schiavizzarlo, o peggio farlo sparire,
ADRIANO POLI
annullarlo.
PERICOLI! (6A):
L'ALCOL BATTE IN TESTA
Tutti dobbiamo contribuire
a rendere le strade più sicure.
CONSIGLI PER GUIDARE
CON SICUREZZA
1) Indipendentemente dal mezzo che
dovete usare (Tir, bus, camion, auto,
moto, bici, anche imbarcazioni) rinunciate già dopo il primo bicchiere.
2) Non offrite da bere a chi deve mettersi al volante.
3) Mettetevi d'accordo prima di andare a una festa su chi non dovrà bere
e farà da "autista" per il rientro.
4) Prendete un taxi: guidare in stato
di ebbrezza può essere estremamente più costoso.
5) Non bevete mai bevande alcoliche a stomaco vuoto.
6) Provate anche le bevande analcoliche: sono gradevolissime.
7) I succhi di frutta sono molto raccomandati quando si guida perché
aiutano a prevenire la stanchezza.
8) Pasti abbondanti contribuiscono
all'affaticamento ed alla sonnolenza
durante la guida.
9) Allacciate sempre le cinture di sicurezza.
10) Moderate la velocità entro i limiti stabiliti dalla legge.

L'ALCOL: COSA COMBINA
P ROBLEMI VISIVI
L'alcol riduce la capacità visiva: può
renderla confusa e può ridurre la visione notturna del 25%. Viene inoltre
ridotta la visione laterale, rendendo
difficoltosa la vista dei veicoli provenienti da destra o da sinistra.
MINOR CONCENTRAZIONE
L'alcol può provocare sonnolenza e
quindi una diminuzione dell'attenzione, in alcuni casi notevole.
RALLENTA I TEMPI DI REAZIONE NELLE
MANOVRE E IMPREVISTI

L'alcol rende difficile la coordinazione
dei movimenti e aumenta il tempo di
reazione dal 10 al 30%; inoltre riduce
l'abilità di compiere due o più azioni
contemporaneamente.
RIDUCE LA CAPACITÀ DI GIUDIZIO
SUPERHUMAN IMAGE

L'alcol crea un senso di sicurezza, euforia che porta a sopravvalutare le
proprie capacità, ad affrontare dei rischi che non verrebbero mai corsi.
LEGGE N. 125 DEL 30/03/01
Art.186 Codice della Strada:
- È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (si considera in stato di
ubriacatura il conducente che risulta
avere un'ALCOLEMIA" (concentrazione di alcol nel sangue che si esprime con il numero di milligrammi presenti in 100 millilitri di sangue) uguale o superiore ad 50mg per 100 ml 0,5 g per litro-).
- Chiunque guida in stato di ebbrezza
è punito, con l'arresto fino ad un mese
e con l'ammenda da Euro 250 (lire
cinquecentomila) a Euro 1.000 (lire
duemilioni).
All'accertamento del reato consegue
la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente per
quindici giorni fino a tre mesi, ovvero
da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel
GISY
corso di un anno.
MARIO AGRIFOGLIO
DA GALILEO AD EINSTEIN
E LA SCIENZA DEL POI (28a)
È POSSIBILE UNIFICARE
LE VARIE TEORIE SCIENTIFICHE?

***
3) Capitolo, puntata 7A.
***
Quindi, sulla finora presunta "fisicità" del tempo e la relatività della "simultaneità" degli avvenimenti, espongo due mie valide osservazioni e alcune motivate considerazioni:
1) se il tempo - per se stesso - avesse veramente potere fisico, anche
eventuali animali posti in stato di ibernazione invecchierebbero comunque,
mentre negli anni sì che invecchiano,
ma non nel fisico, perché a invecchiare le cose è tuttalpiù il tempo "meteorologico", ma questi è a sua volta costituito di "sostanze fisiche", per cui
non deve essere confuso con il "tempo d'azione" segnato dagli orologi che
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funzionano attraverso meccanismi
specifici che li fanno procedere ad una
velocità convenzionale prestabilita, i
quali orologi sono sensibili alla temperatura, la quale può incidere notevolmente sul loro moto in base anche
ai diversi sistemi (meccanici) con cui
sono stati costruiti, e sui quali né la
velocità né gravità possono influire,
mentre la temperatura più elevata (della media degli ambienti in cui l'essere
umano vive) porta gli orologi con
meccanica a spirale a diminuire di
moto, mentre quelli al quarzo ad aumentare, e viceversa se la temperatura alla quale sono sottoposti diminuisce drastica-mente oltre la media ambientale, in questo caso gli orologi a
spirale aumenteranno di moto, mentre quelli al quarzo diminuiranno in
rapporto di un quarto circa in meno
per gli orologi al quarzo a rispetto di
quelli a spirale, e questi dati sono facili da verificare e per capire anche
quali siano veramente le forze fisiche
che intervengono sulla meccanica dei
due diversi sistemi di funzionamento,
e inoltre capire che sono i loro specifici meccanismi a segnare il tempo, e
non un "presunto" tempo fisico (astratto) che incida sul moto degli orologi!
2) per ciò che concerne la "simultaneità" di eventuali avvenimenti: dato
che non esiste trasmissione istantanea
né attraverso la luce né attraverso segnali elettromagnetici, due avvenimenti simultanei che avvenissero uno
qui sulla Terra e l'altro sulla Luna, e
questi fossero prodotti alla presenza
di due esseri umani - ognuno dove
questi eventi si svolgono - entrambi
non percepirebbero contemporaneamente il fenomeno (supponiamo luminoso): se pur ritardato di oltre un secondo dall'emissione alla percezione
a causa della distanza tra Terra e Luna,
ma il tempo risulterebbe sensibilmente differente sui due punti di rilevamento, in base alla non costanza della velocità della luce che dalla Luna
alla Terra risulterà minore che non dalla Terra alla Luna a causa della diversità di gravità tra i due corpi: un eventuale raggio luminoso che parta dalla
Terra, sulla Luna arriverà lievemente
in ritardo, a causa della maggiore gravità terrestre, e inversamente in lieve
anticipo tra Luna e Terra.- SEGUE N/85 N.d.d.: AGGIORNAMENTO GLOSSARIO
D/54 A/58+60+61+62+66+67+69+70
+71+72+76+79+80+82+84:

*spin: momento di rotazione angolare
intrinseco delle particelle elementari,
come la massa e la carica, permane
anche quando questa è in quiete. Può
assumere solo valori discreti, multipli
pari o dispari, interi o semi-interi, della
costante di Planck. Le particelle a spin
intero (bosoni) seguono la statistica di
Bose-Einstein, invece quelle a spin
semi-intero (fermioni) obbediscono al
principio di esclusione di Pauli e alla
statistica di Fermi-Dirac;*spin "DIVERGENTI" n/ n.33: d/ teoria di AGRIFOGLIO.
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ASSUNZIÒNE DI MARIA VERGINE
L'Assunzione illumina la speranza del
mondo e il futuro dell'uomo nel periglioso cammino verso la sua resurrezione dell'Eternità, nella felicità della
piena visione di Dio e nel meritato premio del Paradiso.
Secondo la religione Cattolica, l'ascesa
della Madonna al cielo in anima e corpo, è un dogma di fede proclamato solennemente da Pio XII nel 1950.
Questa festa celebrata il 15 Agosto è
d'importanza fondamentale per il cattolicesimo, assieme all'altra dell'8 Dicembre, che ricorda il dogma dell'Immacolata Concezione, dichiaratasi tale
da Lei stessa alla veggente Bernadette,
nelle Apparizioni di Lourdes.
Entrambe le festività sono state istituite in onore appunto di Maria, Vergine
Santissima e madre di Gesù Cristo, figlia di Gioacchino e di Anna della stirpe di Davide, la cui verginità annunciata a Lei e a Giuseppe dall'Arcangelo Gabriele, e quindi la sua maternità
ad opera dello Spirito Santo quale
generatrice di Dio, costantemente affermata dalla Chiesa, fin dalle origini,
venne confermata dogma di fede nel
D.n.r.
Concilio di Efeso del 431.
AGL'IMPRENDITORI:OTTIMICONSIGLI!
Non fate mai una Snc, se proprio la
volete fare, fate in modo che il suo legale rappresentante detenga almeno il
60% del capitale sociale.
In base alla nostra proposta il capitale
sociale di una Snc non dovrebbe essere inferiore a 5 mila Euro e venire considerato e legalizzato quale capitale di
rischio, come già avviene per i 10 mila
Euro delle Srl e i 100 mila delle Spa (questi ultimi 2 importi fermi vergognosamente da oltre 30 anni), e non più (INGIUSTAMENTE E CONTRO LA COSTITUZIONE) con
tutto ciò che appartiene ai soci in modo
solidale e illimitato (se uno dei soci di
Snc. si mette a fare spese pazze, si ammala o fa finta di esserlo e non lavora
più, se insulta un operaio o per negligenza danneggia dei terzi, ordina qualcosa o dà incarichi di sua iniziativa,
gli altri soci devono farvi fronte in base
alle proprie quote, inoltre se uno dei
soci non può o non vuole rispondere
agli impegni societari con mezzi privati, gli altri soci devono pagare per lui,
che di solito è lazzarone ma furbo e imbroglione). Molto meglio fare una Srl,
anche artigiana, pure unipersonale.
Comunque, non fate mai pure una Srl
se con quote paritarie tra i due o più soci,
sono fonte di liti; l'amministratore unico
o il presidente deve avere almeno il 51%
del capitale sociale.
Se siete una persona onesta e intendete fare l'imprenditore seriamente, senza
scendere a compromessi loschi, cercate di farlo senza soci, meglio soli che
male accompagnati, perciò:
1) non dovete fare nessun prestito, società o attività con un fratello o chiunque abbia i vizi di Caino;
2) il lupo perde il pelo, ma non il vizio;
3) il lazzarone, cattivo, vigliacco, sfacciato, falso, senza scrupoli né coscienza, egoista, invidioso, intollerante, non
cambia mai, e, pecunia veritas, è avido di soldi, quelli degli altri. I vostri!
Infatti, chi possiede queste turpi doti
cercherà sempre di sottrarre le cose
altrui o quelle comuni, sia con l'appropriazione indebita, perfino con rapine,
truffe e spesso con la violenza.

POTERE CIVICO

POTERE CIVICO
A CAVALLO DI 2 SECOLI
SAGA DEL MILLENNIO
NEL NORD-ITALIA (33A)
di anonimo

L'irripetibile epoca d'oro del cinema
In seguito, sempre all'epoca, vennero proiettati moltissimi film di vari generi, provenienti da Hollywood negli
Usa e che fecero la storia del cinema,
ed io, tra quelli visti nelle sale cinematografiche e successivamente in Tv,
nella vita ne ho persi pochi.
Nei cine-teatri di proprietà imprenditoriale si andavano a vedere quelli
impegnativi per i contenuti o inquietanti per la suspense: Il mistero del
falco, 1941, Casablanca,1942, con Ingrid Bergman; Il tesoro della Sierra Madre,1947, La regina d'Africa, 1952, tutti con Humphrey Bogart, eroe introverso e solitario, l'ultimo con la versatile Katharine Hepburn.
Febbre di vivere, 1932, Susanna,
1938, Scandalo a Filadelfia, 1940,
tutti con Katharine Hepburn.
Sabrina, 1954 con Audrey Hepburn,
Bogart e William Holden, Vacanze
romane, 1953, con Gregory Peck,
Colazione da Tiffany, 1961, Guerra
e pace, 1956, dram. Quelle due, 1961,
tutti con Audrey Hepburn, nei panni
d'ingenua sofisticata.
Ai thriller di Alfred Hitchcock La prima moglie, 1940, L'ombra del dubbio, 1943, Notorius, 1946, L'altro uomo, 1951, La finestra sul cortile, 1954,
con James Stewart; Caccia al ladro,
1955, Intrigo internazionale, 1959,
con Cary Grant e James Mason; e più
misteriosi e inquietanti: La donna che
visse due volte, con Kim Novak e
James Stewart; Psycho,1960, Gli uccelli, 1962, Frenzy, 1971.
Olson Welles Quarto potere, 1941,
L'orgoglio degli Amberson, 1942, La
signora di Shanghai, 1947, con Rita
Hayworth, Il processo, 1962, e come
attore: Il terzo uomo, 1948, Moby
Dick, 1956. Oppure più "leggeri scandalosi": Piace a troppi, 1956, La verità, 1960, con Brigitte Bardot, un
mito, dei film cosiddetti <proibiti>,
che a rivederli oggi fanno sorridere
di nostalgica "tenerezza".
Pellicole per la maggior parte in bianco e nero, ma anche a colori, indi
quelli in Technicolor ®, un sistema
di cinematografia a colori messo a
punto nel 1920 dai fratelli Kalmus e
subito usato da tutte le grandi case
cinematografiche; però tutti adatti agli
schermi relativamente piccoli.
Quindi, pià tardi, arrivarono quelli in
Cinerama ®: un procedimento di cinematografia panoramica che da l'impressione del rilievo, ideato nel 1936
ma applicato nel 1952; e infine in
Cinemascope ®: un'altra formidabile
procedura di ripresa e proiezione per
schermo panoramico, lanciato dalla
20th Century Fox nel 1953.
Nei cine-teatri parrocchiali i più proiettati erano quelli dei filoni storicobiblici o mitologici, dai Kolossal: I
10 Comandamenti, con Charlton Heston, Yul Brynner e Ann Baxter; La Bibbia di John Huston con Ava Gardner,
Peter O'Toole, Richard Harris, George
C.Scott; Ben Hur, con Charlton Heston
e Jack Pallance; Quo vadis Domine?;
Davide e Betsabea, con Gregory Peck
e Susan Hayward; La tunica, Cleopatra, con Elisabeth Taylor e Richard

Burton; Spartacus, con Kirk Douglas;
Maciste, Sansone.
Gl'intervalli tra i due tempi dei film
erano usati per permettere la vendita
di caramelle, bibite, sigarette, quindi,
prima della ripresa dei filmati, venivano proiettate delle pubblicità più o meno locali e il notiziario giornalistico:
La Settimana Incom. - SEGUE N/85 Un nostro lettore ci ha inviato il testo, ricopiato da un volantino, ricevuto da un nero alla stazione centrale
di Milano il 03/08/06, e che noi riportiamo, errori d'italiano compresi.
IN NOME DI ALLÀH, IL MISERICORDIOSO,
IL COMPASSIONEVOLE
L'esortazione di Allàh della via giusta e della salvezza vera.
Allàh l'onnipotente dice nel suo Nobile Corano (anr'an) come seguente:
Parla: Lui è Allàh l'unico (al-ihlas 1)
I cristiani credono a tre dei, nel dire
padre, figlio e spirito Santo, ma di
quale errore stiamo parlando?
Allàh l'Altissimo dichiara definitivamente nella sura (al-ihlas 3):
"Lui non genera e non è stato generato".
I cristiani dicono che "Gesù è il Messia, il figlio di Allàh", potrebbe essere un'ignoranza più grave di questa?
Gesù (Isa) - Pace sia con lui - disse,
come nel Nobile Corano descritto
come seguente:
"Io sono un servo di Allàh (Dio),
Lui mi ha dato il Libro e mi ha fatto un Profeta" (Mariam (Maria) 30)
Ma i cristiani adorano Gesù - Pace sia
con lui - ma che confusione è questa?
Allàh l'Altissimo parla nel Nobile verso 4-5 del al-khaf, come seguente:
"E per avvertire coloro che dicono che:
"Allàh ha un figlio, coloro non hanno la minima conoscenza, ne l'hanno i loro padri, mostruoso è quello
che esce dalla loro bocca! Non dicono altro che bugie".
I cristiani dicono che Allàh abbia un
figlio, ma che falsità è questa?
Allàh l'Altissimo parla nel suo Nobile verso (al-ahzab 40):
"E Muhammad non è il padre di uno dei vostri uomini, ma è l'inviato
di Allàh e sarà l'ultimo dei Profeti".
I cristiani dichiarano che non accettano altri all'infuori di Gesù, anche
se è scritto nel loro libro: "Non avrai
altro Dio all'infuori di me". Non credono neanche al loro libro. Ma che
opinione religiosa è questa?
"Se non smettete di metter al fianco di Allàh qualcosa, rimarrete in
eterno nell'inferno, ai miscredenti
e alla loro ignobile anima toccherà
la condanna peggiore a causa delle
loro bugie. Li annienti Allàh quanto sono fuorviati!" (al-Tauba 30).
Nell'aldilà verrà versata loro acqua
bollente sulla testa.
"Non c'è città che noi prima della
resurrezione non distruggeremo o
che puniremo con una grave condanna". Ciò è scritto nel Libro (alLauhu-I-Mahfudz).
"O voi cristiani! Noi vi intimiamo a
credere che c'è soltanto un solo Sublime Allàh. Che non c'è Dio all'infuori di Lui, che Sublime a tutte le
caratteristiche umane; e che Lui
non genera e non è stato generato".

... (3 A ):
BUSH che ha avuto il coraggio e la
forza di porre il veto presidenziale
contro il voto espresso dal Senato per
legalizzare la sperimentazione sulle
cellule staminali embrionali, nonostante manchi solo un anno alle nuove elezioni per la presidenza, col rischio di far vincere l'opposizione di
sinistra, che invece è ovviamente favorevole ad "allevare" gli embrioni
come pezzi di ricambio.
ÀPPLAUSI AL ... (4A ):
CONSIGLIO DELL'ONU per la risoluzione del 31 Luglio 2006, che chiede all'Iran di accettare, entro un mese, gli
aiuti economici internazionali in cambio della sua rinuncia a dotarsi di armi
nucleari, pena la promulgazione di
sanzioni commerciali.
FISCHI ALLE .... (4 A ):
Farmaceutiche italiane e mondiali, ai
loro managers e ricercatori senza
scrupoli che finanziano tutti i partiti
internazionali di sinistra, e le persone famose ad essi legate che, per soldi, fama e potere, fingono di non sapere che oggi sono ben 67 le malattie
croniche o genetiche efficacemente
curate con le cellule staminali adulte,
estratte dal cordone ombelicale e placenta delle partorienti donatrici, e
perfino da alcuni tipi di alghe.
F I S C H I A L . . . . ( 5 A ):
Ministro Mussi che in modo unilaterale, senza consultarsi nemmeno col
Governo e in spregio al Parlamento,
ha ritirato la delega italiana favorevole al divieto di ricerca sulle cellule
staminali degli embrioni, nel Consiglio dell'Unione Europea.
Attualmente, sono rimasti sensatamente contrari: Austria, Cekia, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia,
Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
F I S C H I A L . . . . ( 6A ):
Governo Prodi e al Parlamento italiano che coi voti della maggioranza
di centro-sinistra ha approvato l'uso
sperimentale degli embrioni, seppure
solo su quelli crioibernati da più di
tre anni, senza che uno solo di lor signori abbia riflettuto sul fatto di essere stato, come tutti, un embrione. SAREBBE MEGLIO SALVARE QUELLI SOPRAVVISSUTI AL SATANICO CONGELAMENTO.
PIÙ FISCHI CHE APPLAUSI AL .... (1A):
Guardasigilli Mastella, al Governo
Prodi e al Parlamento, che con i voti
bipartisan, ovvero di chi tiene i piedi
in due paia di scarpe, hanno approvato indulto e amnistia per oltre 35.000
detenuti (fra cui rapinatori, stupratori,
omicidi, clandestini, con scarse strutture di sussistenza, controllo, reinserimento
nella società, e contro il parere preoccupato dell'opinione pubblica.
APPLAUSI E FISCHI AL .... (1A):
Consiglio internazionale dell'O.N.U.
che, con la sua risoluzione 1701 del
14 Agosto ha permesso l'armistizio
della guerra nel sud del Libano, col
ritiro delle truppe israeliane e simultaneo dispiegamento di 15.000 soldati libanesi e di una forza multinazionale; "dimenticando" d'inserire la clausola del disarmo di Hezbollah in mani
libanesi (già nella risoluzione del 1986,
ÀPPLAUSI A

mai rispettata), perciò Nasrallàh, il
capo di questa milizia mercenaria straniera, foraggiata da Siria e Iran, dotandola di oltre 12.000 missili e katiushe, stanziata in uno Stato a sovranità dimezzata, ha dichiarato che i
"combattenti del partito di Allàh" non
verranno disarmati e il loro armamento
rimarrà puntato contro Israele.
CONSIGLI MEDICI (21a):
ALITOSI:
Su internet ho letto nel n.73 il vs/articolo sull'alitosi, gradirei altre informazioni. Cordialmente. Domenico
Risposta: per controllare l'alitosi bisogna agire a vari livelli, perché diverse
sono le cause che la determinano.
La prima cosa da fare è una perfetta
igiene orale, unita a un buon intervento
dentistico per eliminare tartaro, tasche
gengivali, granulomi, carie, vecchie
otturazioni o ponti dentari che nel tempo assottigliano le gengive con deposito di residui alimentari.
Quindi, migliorare la nutrizione evitando i cibi di diverse caratteristiche
nello stesso pasto, ossia una dieta dissociata, con poche tossine di certi salumi e tipi di verdure. Infine, instaurare una cura disintossicante di mucosa gastrica e fegato.
CURE NATURALI ALTERNATIVE:
Fermenti lattici vivi, vitamina B1, lievito di birra, compresse di fegato seccato, un paio di mele al giorno per il
benefico effetto intestinale e di pulitura di denti e gengive.
Ripubblichiamo l'articolo citato.
Nei casi normali, l'alito ha un odore
sgradevole dovuto a particolari alimenti e bevande come alcolici, aglio,
cipolle, pesce, ecc., da uso di tabacco;
in quelli patologici corrisponde a varie malattie, quali: a) infezioni gengivali, b) fermentazioni di cibo nel cavo
orale, c) cattiva digestione, d) rinosinusiti, e) ernia iatale, f) elico-bacterpilori, g) affezioni epatiche; ed altre
gravi: h) chetoacidosi diabetica, i)
uremia (malattie terminali renali).
SINTOMI: propri delle malattie; per il punto h) l'alito ha odore di acetone; per il
punto i) l'alito ha odore di urina.
DIAGNOSI: con gli esami del caso.
TERAPIA FARMACOLOGICA: adatta alle
patologie corrispondenti.
PREVENZIONE DEI TUMORI (24A)
TUMORE DELLA MILZA
Epidemiologia:
*I tumori o linfòmi primari benigni e
maligni della milza sono molto rari,
cionondimeno possono capitare.
Purtroppo però la polpa splenica di cui
è formata la milza può essere colpita
da tumori esterni, come: leucemie e
morbo di Hodgkin (linfogranulòma
maligno), con infiammazione e ingrossamento, ovvero splenomegalia.
Segni e sintomi:
°L'infiammazione e ingrossamento
della milza ne provocano un'iperfunzionalità, con distruzione di globuli
rossi e conseguente anemia.
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In caso di sensibile aumento del suo
volume (dai ca. 10 cm. originali fino a
una piccola anguria) sensazione di peso tra addome e rene di sinistra.
Diagnosi precoce:
*Palpazione medica; esami del sangue:
tempo di emorragia e coagulazione,
fragilità osmotica dei globuli rossi.
Note:*L'asportazione totale della milza o splenectomia, porta alla guarigione completa dei tumori primari, raramente nei tumori secondari esterni.
FÀRMACI E MEDICAMENTI (21A):
AEROSOLTERAPIA

Somministrazione per via respiratoria
di medicamenti nebulizzati, cioè come
aerosol, consistente in una dispersione di particelle molto fini, liquide o
solide, in aria (o in altro gas).
PROPRIETÀ:
I fàrmaci aerosolizzati sono indicatissimi nella cura di affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.
La più antica e tutt'oggi efficace è
quella praticata per la cura del mal di
gola e raffreddore, con dei fumenti
prodotti da un infuso di fiori di camomilla e acqua bollente, travasato in un
catino, e i cui vapori vanno aspirati
ponendo il capo sotto un salviettone.
MALATTIE E MORBI (21A):
AEROFAGÌA E FLATULÈNZA

Sintomi e cause:
Eccessiva anòmala deglutizione d'aria
che causa dilatazione di stomaco che
raggiunge pure la parte alta del colon,
provoca eruttazioni e flatulènze, dovute ai processi fermentativi e putrefattivi, che aumentano in modo abnorme i gas intestinali e le conseguenti
loro espulsioni, attraverso la bocca e
l'ano, piuttosto puzzolenti, imbarazzanti e a volte anche rumorosi.
Aerofagìa e flatulènze sono per lo più
associate a fatti nervosi, colpiscono
più le persone ansiose o affette da dispepsia (cattiva digestione), perché
mangiano velocemente senza masticare; dipendono pure da esofagiti, gastriti, ulcere, disfunzioni epatiche, biliari, pancreatiche e della flora batterica o da cibarie poco digeribili.
Rimedi e terapie:
Oltre alle cure proprie delle disfunzioni degli apparati citati, chi va soggetto ad aerofagìa e flatulenze, deve
osservare due norme basilari: 1) evitare cibi che facilitano la formazione
di gas: cipolle, legumi, cavoli, broccoli, e quasi tutte le verdure, pomodori
compresi, e quant'altro scarsamente
digeribile dal proprio corpo; 2) masticare e insalivare bene tutti gli alimenti prima d'inghiottirli.
CURE NATURALI ALTERNATIVE:
Per riequilibrare la flora intestinale è
indicata una dieta a base di yogurt e
fermenti lattici vivi; e per la funzione
digestiva ed epatobiliare si devono
assumere delle sostanze come: vitamine del complesso B, lievito di birra, semi di girasole e carboni attivi che
possono essere masticati durante il
giorno. - SEGUE NEL N.85 D.n.r.
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CITAZIONI LATINE 3A,
sempre su fama-calunnia vera o falsa
<Fama crescit eundo>. La fama, andando, cresce, diventa più grande.
Tuttora è diffuso questo motto, a indicare che la fama, diffondendosi, altera, deforma e ingigantisce sempre
più le cose, i fatti. Originato da un celebre passo da l'Eneide (4,174 s.), il
famoso poema epico nazionale dei
romani, di Publio Virgìlio Marone, massimo poeta latino (70-19 a.C.):
"Fama mobilitate viget virisque
adquirit eundo". La fama, col movimento, rinvigorisce e andando acquista forza".
INOLTRE, PROSEGUENDO:
<Veris addere falsa / gaudet et minimo sua per mendacia crescit>.
Gode di unire vero e falso, e dal niente, il proprio dire cresce, diventa grande e mendace. Da le Metamorfosi (9,
138 s.), poema epico-mitologico di
Ovìdio Nasone Publio (43 a.C.-ca.18
d.C.), poeta latino di Sulmona; nell'8
d.C., per uno scandalo fu relegato da
Augusto a Tomi sul Mar Nero.
Mentre si ha il senso specifico di personaggio fortunato, nel <Ex nihilo
crevit>. "Venir su dal nulla", il nostro
"si è fatto da solo", con precedenti greci e ne i: Cavalieri (158), Aristòfane
(Atene 445-385 a.C.), e nel <Crescit
eundo/fama>, de il Carme Secolare in
onore di Augusto (1,12,45 s.) di Oràzio
Flacco Quinto (65-8 a.C.), poeta latino di Venosa. Figlio di un liberto, venne educato a Roma e Atene, fu amico
di Virgilio e di Mecenate, che gli regalò una villa in Sabina.
E ne' l'Orlando Furioso (32,32) poema
epico di Ludovico Ariosto (14741533), in bell'italiano: <CHE TOSTO O
BUONA O RIA CHE LA FAMA ESCE / FUOR
D'UNA BOCCA, IN INFINITO CRESCE>.
- SEGUE NEL N.85 LENA
PERICOLI! (5A):
I FUNGHI INGANNANO (1a).
Da luglio a novembre di ogni anno
tutte le Asl interessate, intensificano
il servizio d'ispettorato micologico.
In questo articolo pubblichiamo dei
suggerimenti e consigli per evitare gli
avvelenamenti.
Nel citato periodo, la crescita di funghi è particolarmente rigogliosa e invita chiunque a cimentarsi nella loro
raccolta.
In considerazione di ciò, e in relazione ai numerosi casi di intossicazione,
anche particolarmente gravi, che si verificano ogni anno, le Aziende Sanitarie Locali Provinciali forniscono doverosamente le indicazioni comportamentali per i raccoglitori.
È infatti necessario evitare la raccolta
indiscriminata di tutti i funghi rinvenuti, in quanto solo alcune specie ri-
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sultano sicuramente eduli e buoni
commestibili.

re nel suo territorio. I Palestinesi hanno diritto a una loro Patria e di avere
un proprio Stato. Il Libano ha diritto
di essere libero da tutte le interferenze estremiste interne e straniere. Il terrorismo e la guerra non risolvono nulla, SOLO IL RECIPROCO RISPETTO POR TA LA PACE E LA CONVIVENZA".
APPLAUSI A .... (6A):
BILL GATES: l'americano diventato
l'uomo più ricco del mondo, la sua
enorme ricchezza gli è derivata da
un'idea di programmazione informatica, che gli venne nel 1975 ad Harvard, quando era ancora giovane studente poco più che ventenne.
Dopo aver fondato la Microsoft ed
esserne stato Presidente per trent'anni,
ha deciso di cambiare esistenza, non
più fare soldi solo per sé, ma usarli
per aiutare i popoli poveri e fare del
bene nel campo della ricerca scientifica contro le grandi malattie contagiose che colpiscono l'umanità.
Pur rimanendo Presidente a vita della sua società di produzione di softwer, all'uopo ha creato la più grande,
economicamente parlando, fondazione privata del pianeta.
Nel presentarla alla Stampa, ha dichiarato: "Da qualche anno mi sentivo sprecato, inutile, mi dedicherò a
tempo piene a questa benefica opera
e controllerò di persona come verranno usati i finanziamenti".
Qualcuno dirà: "Facile per lui", però
non tutti i miliardari lo sanno fare,
speriamo che il suo esempio ne contagi altri, e soprattutto i responsabili
degli Stati ricchi, in collaborazione
con quelli indigenti, e senza ruberie,
corruzioni e armamenti.
APPLAUSI A .... (7A):
AL MINISTRO BERSANI E AL GOVERNO
PRODI che hanno avuto il coraggio di
fare approvare, a maggioranza, dal
Parlamento italiano una legge che tenta di togliere un po' di poteri e privilegi degli Ordini Professionali, e abusi sfrontati per quella degli avvocati, che d'ora in avanti non potranno più basare i loro onorari su un minimo e un massimo, ma in seguito a
un preventivo, e soprattutto riscuoteranno in funzione dei risultati ottenuti
(un buon inizio, ma per costoro ci
vorrebbe ben altro per renderli più
seri, capaci ed onesti, non corruttibili
e non collusi, in grado di difendere
meglio gl'innocenti e meno i colpevoli, basti leggere il nostro editoriale
dell'Ediz. 42 e presto in un altro); per
quella dei farmacisti si è data autorizzazione ai supermercati di vendere
i farmaci da banco, ossia quelli esenti
da ricetta medica (molte farmacie hanno reagito affiggendo dei cartelli con
lo sconto del 10%, che per altro varie
già praticavano prima, ovviamente su
richiesta dei clienti); mentre per la categoria dei tassisti è stato annullato il
valore di mercato della loro licenza,
come del resto è accaduto negli scorsi
anni per quelle dei negozi e per il cosiddetto "avviamento" per le imprese, e da poco per certi studi notarili a
cui è stato tolto il contratto di trapas-

È poi categorico non fidarsi dei consigli di esperti improvvisati o di persone
che hanno sempre consumato un determinato fungo, poiché alcune specie
hanno una tossicità individuale.
Inoltre è sempre bene ricordarsi che
funghi eduli e funghi velenosi possono crescere contemporaneamente sullo stesso terreno, anche a distanza di
pochi centimetri.
Si deve poi tener presente che la somiglianza, a volte quasi totale, di vari
esemplari non significa che appartengano alla stessa specie.
I funghi vanno raccolti interi, compresa la base del gambo, e vanno sommariamente puliti dal terriccio sul luogo di raccolta (la determinazione di
un fungo è possibile solo se esso viene esaminato nella sua integrità).
È inoltre consigliabile non regalare e
dare da mangiare funghi a persone
delle quali non si conoscono lo stato
di salute e le abitudini di vita; di norma, non devono essere mangiati da
bambini e persone anziane.
Comunque, tutti i funghi vanno mangiati ben cotti in quanto da crudi sono
scarsamente digeribili, se non, in alcuni casi, addirittura tossici in quanto
contenenti tossine termolabili (ad
esempio, il comune "chiodino").
Oltre al fatto, poi, che i funghi vanno
sempre consumati in quantità moderate, devono assolutamente essere
scartati quando si trovano in stato di
avanzata decomposizione o invasi
massicciamente da larve.
È buona abitudine conservare sempre
alcuni pezzi degli esemplari freschi dei
funghi cucinati per facilitare, in caso
d'intossicazione, le operazioni di cura
e riconoscimento del pronto soccorso
e degl'ispettori micologici.
Al fine di aderire alle richieste dei raccoglitori privati, che anche quest'anno saranno numerosi, le Aziende Sanitarie Locali Provinciali hanno ritenuto doveroso estendere gli orari di
attività degli ispettorati micologici,
che ispezionano gratuitamente i funghi raccolti, in tutti i giorni lavorativi
del periodo interessato.
Comunicando altresì che tali controlli sono svolti nei seguenti luoghi:
1) mercati ortofrutticoli dei capoluoghi provinciali;
2) servizio d'igiene pubblica ambientale e della salute sui luoghi di lavoro
di ogni provincia o distaccato.
Infine, tutte le A.S.L. delle varie Province ritengono opportuno invitare
tutti i raccoglitori a non eseguire raccolte indiscriminate di tutti i funghi,
ma di limitarsi alla raccolta e al consumo delle sole specie conosciute, a
tutto vantaggio della tutela ambientale, ma specialmente della salute dei
cittadini. NS/ SERVIZIO INFORMATIVO

A TUTTI I GENITORI:
OTTIMI CONSIGLI!
Educate bene, e insegnate il bene; premiate, correggete e punite, subito, secondo il merito e allo stesso modo, con
severità, equità e fermezza, gli errori
dei figli, ve ne saranno grati e avrete
tutti meno problemi in futuro. In caso
di loro matrimonio, aiutateli affinché
possano abitare da soli, non intervenite nelle loro famiglie, specie in quelle
dei maschi. Consigliate a tutti di fare
una dichiarazione di separazione dei
beni, posseduti prima. Usate buon senso e logica, per essere in grado di fare
sì le uguaglianze ma mirate (sia coi
figli con prole che senza), per non
creare deleterie disuguaglianze.
Quando un genitore fa troppe e pesanti differenze, creerà molti odi.
Non dimenticate mai che siete stati
pure voi dei figli e quindi eredi.
Cercate di fare in vita tutto quanto è possibile per evitare che i vostri discendenti e/o eredi litighino tra di loro.
Dividete con i figli il vostro patrimonio, meglio se di fatto, trattenendo l'usufrutto, tenendo conto sia del diritto di
famiglia che del concetto di premiare
chi ha agito bene e merita di più.
Esempio: se il gruppo familiare fosse
composto da 4 persone (padre, madre, un figlio e una figlia), si divide il
totale per 4, monetizzando eventuali
differenze; le 2 parti, spettanti al padre e alla madre, possono essere, anzi
secondo il giusto, devono venire assegnate al coniuge; o al figlio/a più
meritevole (punite chi ha mentalità e
cattiveria da Caino e premiate chi ce
l'ha da Abele e si è comportato bene);
senza il merito date la vostra parte a chi
volete, O MEGLIO, USATELA VOI.
*Sconsigliate, in generale, i vostri figli dall'intraprendere delle ATTIVITÀ IN
COMUNE, in specie se uno/a è volonteroso e capace e l'altro/a è un lazzarone e invidioso, sfacciato, egoista,
furbo, senza scrupoli ne coscienza,
cattivo e intollerante, vigliacco e avido di soldi, voi genitori siete di certo
in grado di distinguerli.
Se avete già un'azienda in proprio, a
chi entra prima dei vostri figli, dovete
cedergli subito una quota, a chi dopo,
una percentuale inferiore per la diversa età lavorativa e così via, ovviamente, se sono più di due.
Lungo il percorso siate vigili, prevedendo gli adeguamenti, in base ai meriti, cercando di predisporre, entro il
momento del vostro ritiro, a chi cedere la maggioranza delle quote, in forza della capacità e rendimento, pure
con l'esclusione di chi è un parassita
E MONETIZZANDO GLI ESCLUSI. D.n.r.

5a novella: HOTEL SPLENDID 9a
DI PIETRO FOSSATI
La domenica trovo la Nina entusiasta della visita del Colombo:
- Pensa - mi dice - lui crede che tu sia
un uomo d'affari , se sapesse che sei
un dottore ...... - e giù a ridere.
- È quello che desidero, i prezzi saranno più controllati. I medici non sono dei buoni affaristi. I mobili saranno il mio dono a questa baracca che
ti sei tirata sulle spalle, con gli auguri che tu possa far fortuna.Una breve pausa, un abbraccio e poi
continuo:
- Tieni. Sono momenti duri, è vero,
ma con questo non si deve morire di
fame.E così dicendo le porgo un pacchetto
di banconote di grosso taglio.
- Povero Calvere, ora sei come me e
mi vorrai bene come prima.Non capivo cosa volesse dire, ma di
certo era un pensiero buono.
I mesi che seguirono furono di intenso lavoro per la Nina che di giorno in
giorno pretendeva l'esecuzione e la
fine dei lavori programmati.
La domenica era tutta per me.
Il solito entusiasmo a preparare il
pranzetto, le ore per il nostro amore,
poi la rassegna e l'elenco dei lavori
eseguiti e quelli da fare.
- Il pianterreno sarà l'ultimo a finirsi.
L'architetto non ha ancora pronti i
disegni, dice che non gli riescono come vorrebbe. Deve essere qualcosa
di bello. Vuol studiare e riflettere.Poi m'accompagnava alla stazione. Ci
si andava a piedi. Una passeggiata.
L'ultimo bacio chiudeva la felice giornata ed iniziava la nostra settimana.
In settembre tutti i lavori erano finiti.
La Nina dava inizio alle grandi pulizie per accogliere l'arredamento.
- Vedi - mi diceva - il colore verde
prevale su tutto. Anche le ceramiche
che coprono la facciata sono verdi.
Il verde mi piace, mi porta fortuna. è
speranza. Più lo guardi e più l'occhio
riposa, anche la mente riposa quando l'occhio riposa.Uscimmo per andare alla stazione. La
luna era alta e luminosa. Chiuso il
cancello, la Nina mi prende per mano.
- Guarda, Calvere, quant'è bello - mi
dice - indicandomi i raggi lunari che
si riflettevano nella lucente facciata è troppo bello - continua estasiata - è
meraviglioso. è splendido. Lo chiameremo "Albergo Splendid.- Hotel Splendid - francesizzo io.Ed il giorno di San Francesco, nel
semicerchio sopra i pilastri del cancello, si accese per la prima volta l'insegna luminosa: <Hotel Splendid>.

A TUTTI I LETTORI

Inviateci vostre poesie, novelle, proverbi, articoli, e fatti di malagiustizia
o malasanità, li pubblicheremo con o
senza firma, in base ai vostri desideri.
RECAPITI:
Red.Mi 02-57609030-E-mail:r.anfo@tiscalinet.it
0961-701564-E-mail:riccagua@tin.it0961-953394
Redaz. Cz.: Cas.Post.aperta 88100 Catanzaro

APPLAUSI A .... (5A):
BENEDETTO XVI, UNICO CAPO RELIGIOSO E DI STATO che ha ordinato una
giornata mondiale di preghiera, penitenza e digiuno per la pace e ha
detto forte e chiaro, e con buon senso, la verità sugli scontri in MedioOriente: "Israele ha diritto di esiste-
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so e immatricolazione auto.
Certo è che, purtroppo, mancano all'appello quelle più potenti e monolitiche: dei politici, dell'alta burocrazia di
Stato, i componenti delle Corti Costituzionali, dei Conti, del Consiglio Superiore della Magistratura, dei giudici
e magistrati, dei partiti, Sindacati, Confindustria, organizzazioni lobbiste non
soggette a bilanci patrimoniali e che,
sebbene minoritarie sul territorio e
contrariamente a quanto previsto dalla Costituzione, escludono da 60 anni
quelle delle Piccole e Medie Industrie,
Artigiani e Commercianti, inoltre, gli
appartenenti alle lobby dei soprusi,
diventano senatori a vita, sono sistematicamete eletti non solo in Parlamento, ma assumono le più alte cariche
dello Stato e Regioni, e detengono il
potere in tutti gli Enti Locali, Tribunali e Camere di Commercio.
Dopo decenni di aumenti esponenziali
dei loro stipendi e prebende; a quando
una provvidenziale loro diminuzione
di almeno il 20%, iniziando dal Capo
dello Stato, che dovrebbe dare l'esempio con un proprio decreto legge?
Anziché istituire la laurea per diventare giornalisti, "e per fare l'assistente
domiciliare e il postino"; a quando l'annullamento del valore legale dei titoli,
PRIVILEGIANDO CAPACITÀ E ONESTÀ???
FISCHI A .... (7A):
Vittorio Emanuele, .... il Savoia si è
perso per strada, fin da "piccolo" ma
pure da "adulto". Superficiale tontolone millantatore, stando al suo legale.
S-complimenti a lui e al suo compare
medico e sindaco Salmoiraghi.
F I S C H I A . . . . ( 8A ):
Pannella per l'ennesimo sciopero della fame (in favore dell'indulto e amnistia, ma pensi ai cavoli suoi), forse il
millesimo e uno, di preciso non lo sa
nemmeno lui, quel che è certo che ogni
volta termina sempre più im-pinguato
di corpo e di borsa.
Ha surclassato il record del Mago di
Napoli, che una ventina d'anni fa aveva battuto quello del Fachiro di Bombay, il quale aveva resistito all'astinenza da cibo per 40 giorni, interrato in
una speciale cassa con oblò, dopodiché venne estratto sfinito e macilento, mentre, incredibile a dirsi, superati
i 2 mesi di digiuno, il partenopèo uscì
baldanzoso, ingrassato, e alle domande dei meravigliati giornalisti rispose: "È accaduto che per sbaglio,
invece, di richiudermi nella mia cassa
da lavoro, dei compari mi hanno messo nella CASSA DEL MEZZOGIORNO".
F I S C H I A L . . . . ( 9A ):
Premier Prodi che, come suo primo
atto, ha nominato 27 ministri, incurante delle regole democratiche e contro
la legge Bassanini, del suo stesso governo precedente, con la quale si era
diminuito a 21 il loro numero.
Poi, non contento di avere distribuito
incarichi a piene mani, ben 100, tra
vice-ministri e sottosegretari (1 più di
Berlusconi e 1 meno del record di
Andreotti), PURTROPPO, LI HA AUMENTATI A 108! SPERIAMO GOVERNINO BENE.

