
“Senza riforme penali abolire la prescrizione produce processi a vita per tutti”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Come affrontare i raptus di fame con le erbe giuste
Paola Chilò (Naturopata)

Il problema: attacchi di fame… non è da poco! Lecause di tale situazione sono molteplici e a volte
lontane nel tempo. Più se ne è consapevoli, maggio-
re è la frustrazione con il conseguente aumento del-
l’aspetto ansioso sostenuto dalla rabbia inespressa
che termina con l’abbuffata a volte notturna. È
quasi un lup che va interrotto e a questo proposito
è necessario intervenire su più fronti: il primo è di
natura alimentare… (che tipo di cibo si mangia); il
secondo è di tipo comportamentale… (cosa fare

quando); il terzo è l’aiuto con erbe che sostengono la volontà e placa-
no l’ansia da cibo, naturalmente gli altri aspetti sono più profondi e
mirano ad analisi diverse. Oggi mi interessa affrontare l’argomento

legato all’utilizzo di rimedi naturali. Lo stress e i momenti di tensione
non aiutano a esercitare un buon controllo sul cibo, per questo motivo
possono essere d’aiuto alcune piante adattogene che stimolano la capa-
cità di reazione dell’organismo. Ad esempio la Rodiola favorisce la resi-
stenza fisica e mentale, modula l’umore aumentando i livelli di serotoni-
na. L’Escolzia invece, definita anche Papavero della California, svolge
un’azione antidepressiva agendo sul sistema nervoso centrale favorendo
il sonno e riducendo i risvegli notturni. È consigliata a chi soffre di fame
notturna poiché contiene alcaloidi benzilisochinolinici e benzofenantridi-
nici il principale dei quali è la protopina. La Griffonia contenendo 5-idros-
sitriptofano, il precursore endogeno della serotonina, è un valido aiuto nel
contenere il desiderio di carboidrati. Diversi studi hanno evidenziato che
un aumento dei livelli di serotonina innalza il tono dell’umore e diminui-

sce il desiderio di carboidrati. Infine un’altra pianta interessante contro
le abbuffate nervose è la Magnolia che grazie ai suoi principi attivi mo-
dula lo stato ansiogeno e depressivo. Deve essere titolata in oniochiolo e
magnololo al 90% e si può assumerne 300 gr due volte al giorno.
Se sei una vittima delle fami nevose consuma papaia, mango, noci e man-
dorle perché sono i cibi del buon’umore.
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DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

La Costituzione prevede che i processi debbano
concludersi in tempi ragionevoli e, per questo, fi-

no alla legge spazzacorrotti voluta da Cinquestelle e
Lega, l’istituto della prescrizione garantiva che la du-
rata dei processi non fosse infinita e che, passato un
numero di anni commisurato alla gravità del reato
contestato, il procedimento si estinguesse senza arri-
vare a sentenza. Oggi la nuova norma entrata in vi-
gore il 1 gennaio, prevede che la prescrizione in appel-
lo sia di fatto abolita e che quindi non ci sia alcun ter-

mine per la conclusione dei processi. Sia chiaro: ogni processo andato in
prescrizione, e sono tanti in primo grado, è un fallimento dello Stato che
non riesce a garantire giustizia né alle vittime né agli imputati. 
Ma non è condannando gli imputati a restarlo per tutta la vita, come si
rischia di fare abolendo la prescrizione, che si risolve il problema. Serve
un ripensamento e la reintroduzione di norme che garantiscano tempi
certi ai procedimenti penali ma, soprattutto serve investire sulla giusti-

zia e riformare il processo penale per garantire che sia più veloce e giu-
sto. Norme come la prescrizione se i procedimenti fossero più rapidi non
avrebbero l’impatto che hanno e ai cittadini sarebbero riconosciute le ga-
ranzie che oggi troppo spesso, specie alle vittime, non sono riconosciute. 
Proprio sulla riforma del processo bisogna lavorare in Parlamento e
sta lavorando il Governo. Già con le ultime leggi di bilancio è stata
prevista l’assunzione di 600 magistrati e 1900 persone che svolgano
funzioni amministrative per aumentare gli organici e consentire di
sostenere più velocemente carichi di lavoro che oggi negli uffici giudi-
ziari, anche a causa delle carenze di personale, non si riescono a smal-
tire. Ma sono molte altre le proposte per velocizzare i processi a par-
tire da un maggior utilizzo delle comunicazioni e delle notifiche elet-
troniche e dalla riduzione dei tempi delle indagini preliminari per
reati di bassa e media gravità.
Ancora, si tratta di stabilire i tempi necessari per le diverse fasi del pro-
cesso e responsabilizzare tutte le parti sanzionando chi non li rispetta.
Infine occorre aumentare le possibilità di ricorso ai riti abbreviati e al pat-

teggiamento specie per i reati minori per sgravare i tribunali da una mo-
le di lavoro che se si scarica tutta nel dibattimento diventa insostenibile.
In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario sono emersi al-
tri dati che credo sia utile conoscere per formarsi opinioni ma anche
per decidere le priorità. Il sistema carcerario nel nostro Paese è di
nuovo in emergenza. Strutture che possono ospitare fino a 50 mila
detenuti oggi registrano una sovrappopolazione che arriva a 60 mi-
la reclusi. È un grande problema che già in passato ci ha esposto al-
le critiche degli organismi internazionali. Non basta investire, come
si sta facendo, per realizzare nuove carceri e assumere nuovi agenti
di polizia penitenziaria, ma serve potenziare le pene alternative e fa-
re i conti con l’assurdità di 1500 persone attualmente detenute con
pene inferiori all’anno.
C’è molto da fare per la Giustizia, parlare solo di prescrizione è sbagliato.
Servono investimenti e una riforma del processo penale che è necessaria
per avere processi rapidi e giusti e che sarà possibile solo se tutti gli ope-
ratori del diritto saranno disposti a cambiare. 

Le gengiviti non vanno mai sottovalutate
Dott. Nunzio M.Tagliavia (medico odontoiatra)

Con gengiviti si classificano tutti quei fenomeni che
si manifestano con infiammazione a carico delle

gengive. Le gengiviti si classificano in due tipi: di ori-
gine orale (intra-orali), e quelle con origine al di fuori
della bocca (extra-orali). Quelle di origine orale si di-
stinguono nel tipo con “cause non chiaramente identi-
ficabili” e in quelle con “cause identificabili”. Queste,
per esempio, a seguito di danni ai denti (ad es. carie,

masticazione errata) o a seguito di danni alle gengive (da spazzola-
mento dei denti errato, da scarsa igiene, fumo, da protesi e da lesio-
ni varie). Le extra-orali sono generalmente prodotte da situazioni
cliniche o malattie. Ad esempio gravidanza, menopausa, diabete, te-
rapie impegnative e altre cause.
Le gengiviti senza cause evidenti sono tra le più rischiose, perché rispet-
to alle altre non sono la conseguenza di situazioni chiare, che mettereb-
bero in allerta il paziente e l’odontoiatra, che così sarebbe più facilitato nel
suggerire i trattamenti più adatti. Per esempio, se è presente alito catti-
vo o una cattiva igiene, si procederà con sedute di igiene professionale e
di spiegazioni su come eseguire l’igiene domiciliare correttamente, e su i

rischi nel trascurarla. Oppure, correggere eventualmente le terapie per il
diabete che, come abbiamo già anticipato, è una malattia che può avere
importanti conseguenze a livello gengivale. 
Ma da cosa sono causate le gengiviti senza causa apparente? Sicura-
mente una parte per predisposizione genetica, un’altra parte senza nes-
suna spiegazione soddisfacente. Quindi situazioni che possono rendere
le gengive poco resistenti ai microrganismi presenti nella bocca. Ovvio
che se in situazioni come queste si sovrapporrà cattiva igiene o abitu-
dini come il fumo il problema peggiorerà. Infatti, non di rado sono pos-
sibili le combinazioni tra i diversi tipi, e cioè che un soggetto già predi-
sposto geneticamente sia fumatore con scarsa attenzione all’igiene.
Oppure una donna in gravidanza con predisposizione genetica potreb-
be avere più possibilità nel sviluppare gengiviti più gravi.
Le gengiviti iniziano con arrossamento da infiammazione che non è det-
to che porti da subito a sanguinamento e fastidio. Tutto questo può esse-
re sottovalutato anche perché, nelle fasi iniziali, l’infiammazione e il san-
guinamento sembrano risolversi con i collutori e dentifrici reperibili in
commercio. Per cui, se il paziente non si reca dal dentista per un altro pro-
blema o per un controllo programmato, potrebbe subentrare una progres-

sione silenziosa che andrà a interessare l’osso e le fibre che “ancorano” il
dente, e si parlerà di malattia del parodonto (parodontopatia o piorrea).
Quindi successivamente subentrerà il dolore alla masticazione, fatto che
porterà, il più delle volte, a recarsi dal dentista, ma potrebbe essere tardi. 
A questo punto i trattamenti possibili dipenderanno dal grado di compro-
missione dell’osso attorno ai denti o se il dente sia ormai mobile. Sebbene
oggi siano disponibili trattamenti per curare anche le gengiviti che han-
no portato a rendere mobili i denti, quelle con l’osso molto compromesso,
nei casi più gravi occorrerà procedere all’estrazione del dente. Chiara-
mente una soluzione invalidante che prevederà trattamenti più comples-
si - e costosi - per ripristinare il dente mancante (protesi o implantologia).
In conclusione è chiaro che quale sia la natura della gengivite non vada
mai trascurata. In particolare, quelle a probabile origine genetica è quel-
la che ancor di più andrà trattata più precocemente, richiedendo tratta-
menti e una sorveglianza molto più accurati.
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Il vice-ministro Alessio Misiani ad Affori per presentare la Legge finanziaria
Sergio Ghittoni

Una buona legge per lo sviluppo dell’Italia. Questo il tema presentato
il 26 gennaio all’affollato circolo Pd di Affori, introdotto da Mario

Esposito, coordinatore di zona, con la presenza di Alessia Potecchi, re-
sponsabile del dipartimento economico del Pd di Milano, di Alessio Mi-
siani, vice ministro dell’economia, e di Franco Mirabelli, il senatore Pd di
riferimento della nostra zona. Ne è nata una presentazione illuminante,
sulla legge di bilancio, di cui si sente parlare molto poco ma che ha inve-
ce  molte conseguenze sulla nostra vita di tutti i giorni.
Le premesse non erano incoraggianti: si registrava la devastazione nei
conti pubblici causata da leggi gialloverdi come quota 100 e Reddito di
Cittadinanza e dall’aumento degli interessi sul debito pubblico provo-
cata dalla sfiducia dei mercati nel nostro Paese, il cui governo si dichia-
rava contro l’Europa e l’Euro, con uscite tipo i minibot e altre stupidag-
gini del genere. Ci si sarebbe aspettata quindi una finanziaria lacrime
e sangue: dove trovare i 23 miliardi (che sarebbero diventati addirittu-
ra 50 se fosse stata approvata anche la Flat Tax) per scongiurare l’au-
mento dell’Iva? Secondo Misiani, infatti, nei cassetti di Tria, il prece-
dente ministro dell’Economia, si è trovata una bozza di manovra che
pretendeva di rimediare all’enorme buco di bilancio attraverso un ta-
glio ai servizi (sanità e enti locali soprattutto, col blocco delle assunzio-
ni e col congelamento dei contratti) e con una riduzione del 30% alle de-
trazioni nel 730, quindi attraverso un severo aumento delle imposte.
Secondo Misiani questa sarebbe stata la ragione della mossa di Salvini che
fece cadere il loro governo: cioè l’impossibilità di presentarsi davanti agli
italiani con un programma del tutto opposto alle promesse elettorali. Me-
glio quindi andare a nuove elezioni, vincerle, ottenere i “pieni poteri” e solo
dopo sferrare la mazzata, quando non sarebbero rimaste alternative.
Il nuovo governo, che aveva affidato al Pd il ministero dell’Economia nella
persona di Roberto Gualtieri, doveva quindi inventarsi qualcosa urgente-
mente per non gettare gli italiani in miseria. 
Prima di tutto cambiare atteggiamento nei confronti dell’Europa: basta
dichiarazioni belligeranti e insulti, cui non seguivano atti concreti e non
si partecipava nemmeno alle riunioni. Un atteggiamento che ha porta-
to a un’apertura della Ue sull’ipotesi di sforamenti di bilancio ben mag-
giori di quelli concessi al governo precedente, in virtù di una ritrovata
credibilità e al definitivo abbandono di piani di uscite dall’Euro o dalla
Ue. Anche il crollo dello spread, in seguito alla caduta del governo pre-
cedente, ha dato nuova linfa ai disastrati conti dello Stato (36 miliardi
risparmiati in tre anni solo nella diminuzione degli interessi sul debi-
to) e ha consentito significativi benefici.
Quali sono quindi i punti salienti di questa legge? Intanto il congelamento

dell’aumento dell’Iva, che quindi non ci sarà. Sarebbe costato più di 500 eu-
ro a famiglia e avrebbe depresso consumi, produzione e investimenti, por-
tando il Paese non solo in stagnazione, ma addirittura in recessione. Poi la
definitiva scomparsa della Flat Tax, che avrebbe stravolto completamente,
oltre che i conti dello Stato, anche il principio costituzionale della progres-
sività delle imposte. Che dire di Quota 100? Un provvedimento sbagliato,
di cui hanno beneficiato solo lavoratori soprattutto del pubblico impiego,
nessuno dei quali impiegato in lavori usuranti. Quindi l’operaio dell’altofor-
no lavorerà fino a 66-67 anni mentre l’impiegato del Comune che sta die-
tro una scrivania tutto il giorno è potuto andare in pensione a 62 anni. Nel
sentire comune parrebbe che questo provvedimento abbia stravolto il siste-
ma pensionistico e abolito la legge Fornero. Niente di più falso. È stato un
contentino più che altro elettorale che non ha risolto nulla, ma che ha crea-
to gravi problemi di bilancio e che non si può abolire senza creare di nuovo
un mare di esodati. La legge di bilancio quindi lo lascia in vigore fino alla
scadenza naturale (il 2021), dopodiché sarà necessario inventarsi qualcosa,
una qualche gradualità, per evitare che due persone con una storia lavora-
le con pochi giorni di differenza debbano andare in pensione a quattro an-
ni di distanza. È invece stata lasciata in vigore l’Opzione Donna, che con-
sente alle lavoratrici di pensionarsi nel 2020. Il punto più qualificante del-
la manovra, anche se piccolo, è però la riduzione delle tasse sul lavoro, un
riordino delle aliquote Irpef che consentirà ai lavoratori di trovarsi uno sti-
pendio netto più alto, anche se di poco, in busta paga. Si tratta di un primo
passo verso una complessiva riforma dell’Irpef, che in futuro riguarderà an-
che pensionati e partite Iva. Confermato invece il Reddito di Cittadinanza,
che ha dato adito a innumerevoli truffe e che non ha aumentato i posti di
lavoro ma che in fin dei conti ha alleviato le condizioni di vita di molti ita-
liani in difficoltà. Confermato sì, ma con un controllo più severo sui requi-
siti e con un’enfasi maggiore sul lavoro dei Navigator che dovranno essere
più efficaci. L’altro punto qualificante della Legge di Bilancio è la lotta all’e-

vasione fiscale. L’atteggiamento verso le tasse è una delle differenze più vi-
stose tra destra e sinistra: la sinistra crede nella necessità delle tasse, le
vuole leggere e progressive e considera l’evasione un furto bello e buono, da
punire severamente. La destra, specie la salviniana, le considera un’ingiu-
stizia e giustifica e solidarizza con chi non le paga (nove condoni un un an-
no e mezzo di governo!). Ecco quindi l’enfasi sulla moneta elettronica (ver-
ranno abbassate le commissioni sulle carte di credito) e sulla tracciabilità
delle transazioni, permettendo detrazioni che invece non verranno conces-
se ai pagamenti in contanti. Si spera così di ridurre l’evasione, che oggi è di
110 miliardi e ci colloca agli ultimi posti in Europa (peggio di noi solo Grecia
e Romania). Pure, gli italiani si sono rassegnati a pagare le tasse: all’istitu-
zione dell’Irpef, negli anni settanta, le dichiarazioni presentate furono circa
dieci milioni mentre oggi sono più di quaranta milioni! Ma ci sono molte ca-
tegorie con percentuali di evasione ancora troppo alte.
Ci sono poi risorse destinate alle famiglie (asili nido gratuiti per le fasce più
deboli e altri servizi per due miliardi) e alle aziende, soprattutto a quelle che
investono e lavorano sul miglioramento dell’ambiente. L’investimento sugli
asili nido è strategico: oggi molte famiglie esitano a mettere al mondo nuo-
vi bambini proprio per gli alti costi che dovrebbero sostenere e questo prov-
vedimento potrebbe agevolare le loro decisioni. Poi anche la possibilità per
le giovani madri di rientrare nel mondo del lavoro dopo la maternità è qual-
cosa che potrebbe beneficiare sia la nostra economia che quella delle giova-
ni coppie, riducendo così il gap che registriamo col resto dell’Europa.
Misiani inoltre considera molto qualificante il piano di investimenti pubbli-
ci di 58 miliardi dal 2020 al 2034, il più grande da dieci anni a questa par-
te. Un piano che dovrebbe essere in grado di rilanciare l’economia del no-
stro Paese, rivolto ai Comuni e agli altri enti locali e agli investimenti per
l’ambiente e il contrasto del cambiamento climatico: una scelta strategica.
L’ambiente diventa una delle parole chiave: si prorogano tutti gli incentivi
per le ristrutturazioni, si istituisce il bonus Facciate, si mettono miliardi per
i cambi delle caldaie, per le metropolitane, i tram, la mobilità sostenibile, le
piste ciclabili, in risposta alle richieste di tanti giovani che si sono mobilita-
ti in questi ultimi tempi in difesa dell’ambiente. Un ultimo intervento qua-
lificante è quello della sanità pubblica: 2 miliardi in più nel 2020 e qualco-
sa anche nel 2021, più tutte le risorse necessarie per abolire i superticket
da settembre 2020. Un investimento necessario per riportare i medici e i
paramedici negli ospedali, viste le defezioni provocate da Quota 100.
Una legge quindi di straordinario impatto, che toglie tutti i dubbi cir-
ca una pretesa subalternità del Pd nei confronti del Movimento 5S e
che può rappresentare un primo passo verso il rilancio della nostra
economia, sia delle famiglie che del Paese.


