
STATKING E I SOCIAT I{ETWORK
L'art. 612 bis del Codice Penale nel prevedere il reato di
stalking indica chc "Sclvo che il fatto tostituisca piìt grave
reato. è punila con la reclusione da sei mesi a quattro anni
clùunque, can condotte reilerota, minaccia o nxolesta taluno
in modo da cagionare un perduranlc e g'ave statu di ansia o
di puura ow-ero da ingenerute un .fitndalo liffiore per
l'incolumità proprir o di un prossimo cottgiunlo o di persont
al medesimo legata da relazione aflettiva owero da
costringere lo stesso ad altercLre leproprie abitudini divita.
La peno è aume»tata se il Jittto è coumesso dal coniuge
legalmente separato o clivorziato o clc ptsona che sia stctta
legata da rcluione afeltiva ollo persona oflesa."
Questo prticolae reato deve essere relaziorato co§
atteuione alle nuor.e tecnologie esistenti, quali i teletòni
celuiari, intemet e in particolare con i c-d, social network
quali adesempio il conosciutissimo Facebook.
Attraverso le nuove tecnologie, i nuovi sistemi di
comunicazione, la vittima può essere perseguitata anche
controllmdone i movimenti trmite la rete intemet.
La Corte di Casszione, V sezionc pcnale, con scnteua n-

25488 del 24 giugno 201 I , nel ribadire la rilevanza de1 reato
di stalkink. ha specifidato che i mersaggi inviati tramite i

social network, nel caso in oggetto il socizrlnet*'ork
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Facebook. possono integrare il reato di stalking, in quanto
pssec.l.1tofi ed atti amodifrcare leproprie abitudini di vita,
Questa decisione della Corte, si aggiunge ad altre legale ai
possibili reati compibili a rnezzo della rete e nello specifico
utilizmdo i social network, quali ad esempio ii reato di
diffanazione, e ribadisce Ia de.licateza dell'utilizzo di questi
mezzi, i quali, se usati owero abusati possono essere fonti di
illeciti penali daparte degli stessiutenti-
Gli arryocati dcl CODACONS soao a disposizione di
chiunque vogliaultedori infomazionipresso i propri uffici-
Il CODACONS inoltre, invita mcora ma volta tutti i
possessori di titoli in default (botrd Argentina, Cirio.
Pamalat, La Veggia, Lehman, ecc.), inclusi coloro che li
avessero già venduti con conscgucnte perdita finruiaria, ad

attivarsi prima della scadenza tlei temini di prescrizione
deccnnali, vcrilicardo presso gli tfiici CODACONS, la
possibilità di agire nei confirnti del1a Bmca e degli
intemediari finanziarì così da poter vedere tutelati i propri
interessi per i rispamri investiti con tiducia e, nelle
maggiormzadei casi, persi in largapane.
lnfo e domande: ar+ ocatozanella@gmail.com
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Originuio del centro e sud America,
rtiltzzato dagli Arzechi e dagli indigeni
mrericani. il Peperoncino giunge in
Europa alla frne del XV" secolo, portato
da Cristoloro Colornbo. Da qui si
diffonde rapidamcnte anchc in Asia c
Alrica. .{ppartenente alla famiglia delle
Solanoceac c al genere Capsicun. il
peperoncino ha fusto legnoso, foglie
ovaìi e appuntite, fiori bianco-gialli che
appaiono in estate, firrtl.i 

"-ivacemente
colorati che si rzccolgono in autunno. ll
peperoncino è, forse, il condimento più

SUA MAESTA' IL PEPEROIYCilVO
:qdilluso della cucina

mediterranea ed orientale"
Utìlizz-ato fresco o essiccato c

-aa*ridotto in polvere, rawiva
qualunqre tipo di pietanza.
Responsabile del suo sapore
piccante è la capsaicina, una
sostmza oleosa presente nel
frutto. I cibi piccanti, nella
medicina tradizionale cinese,
favoriscono la funzionalità dellc
vie respiratorie c la digestione,
così i1 peperoncino con!?sta

efficacemente ilrailieddore- fluitlitica il
muco delle vie respiratorie, favorisce il
processo digestìvo grazie all'uione
stomachica utije in caso di dispepsia,
llatulenza, atonia i§testinale. La
capacità di stimolare la produzione di
acidi biliari e la presmza di Iccirina.
contcnut3 soFrattutto nei senri.
conferiscono al peperoncino importanti
proprieta nel controllo e nella riduzione
di grassi e colesterolo, fondamentale
nella prevenzione delle malattie

cardiache. Pervia estema è utile in cmo
di nevralgie, lombaggini, dolori
rematici (impacchi con argilla o
rmgue,rto ir soluziotul alcolica per
massaggi)- ll contenuto di sostanze
mliossiddrii- inoltre. aiuta a prevenire
la formazions di radicali liberi. Le sue
proprieG vasodilatatrici lo rendono
ellcace nei migliorare la potenza
sessuale. Diverse salse utilizzare in
cuciaa sono a basc di pcpcroncino: la
poprika wg§etese.11 curry. ll tqbasco
della I-ousiana, tI churney indiato. i1

r'lrili me.sicroo. Va rssmto senrpre io
piccole dosi giomaliere enon è indicato
in caso di ipeltensione e acidità di
stomaco,
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L'angala dellapoesia
Di Paolc Gesti
ooStruggente voglia"
da "Mia rosa mia luce", Genesi
editrice, Torino.
Meditazione e linguaggio
cristallino, una lilica mndensata
sono i valori di fondo che Macello
Croce testimonia per questa ultima
raccolta di Walter Chiappellì. "II
meglio della poesia di Chiappelli
precisa il critico si trova qumdo
I'ispiruione si la più sommcssa. si
accosta con affeffuosa tlolezza
all'esperieaza ùmana, e
l'espressione velata dsl senso del
limire e della transitorietà.
consenle tuttavia di vivere ma
realtà più vera nella sua
trasfigurazione, in liriche come
"§truggente voglia":

Non itoma lu luce persa
a illuminarmi gli occhi
a dare calare al catpo
* creare ,remule ombre

Jtadto del bùcio attivo
delle labbra in da lcezza
-Una struggente voglia
spirituale rionima
con grlzia queimomehli
li rigode idealmente
oh, quanlorisplndono
gl'incanti della gioia
così disincarnata
can didq imnt ocliJi c a b ile

BACCHE E FIORI ST]I FORNELLI
"Le erbe, le bacche e i fiori sono stati per secoli cibo per le nosre genti.
L'ortica, i piscialetto (ta-rassaco), i fiori di acacia. i topinambw, 1a vitalba,
l'erba cipollina, le prirnule, i lampascioni, la rosa canina. il cardo mariano,
la barba di becco.... sono solo alcune delle erbe^ bacche o fiori che venivano
usati ne1la cucina poyera tradizionale. Abbiamo recuperato le antiche

ncette e le abbiamo
provate scoprendo
piatti ìnsoliti e

dawero interessaoti.
E non bisogna
dimenticare il piacere

di andare per prati,
per boschi e per
sentieri cercando
quell'erba particol are,

quella bacca vistosa,
quel fiore nascosto.
Giusto per stimolare
l'apperito..." Contiene
il racconto "L'erba
magica".

Cucinare con erbe,
'l'i ori e bacche
de11'Appennino
KatiaBrentani
DamsterEdizioni
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