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1. Le crisi: costanti del capitalismo ?______________di ENEA FRANZA Jr. 

Le crisi (crisi, dal greco cambio) sembrerebbero essere davvero una costante del sistema 
capitalistico. Riferendoci per semplicità al ricco elenco fornito nel libro culto degli economisti di 
oggi “Storia delle crisi finanziarie” di Charles Kindleberger, si contano dal 1622 ad oggi oltre 39 
crisi internazionali. Al lungo elenco dell’economista americano, in realtà, aggiungerei anche la 
crisi USA degli anni 80, quella dei Paesi Scandinavi del 1990, dell’Italia del 1992 e 
dell’Argentina del 1999, le cui dimensioni, secondo un’opinione che mi sento di condividere, 
non sono di certo trascurabili e per cui si potrebbero calcolare, in definitiva, una crisi ogni otto 
anni. Non basta! Si potrebbe addirittura osservare che le stesse crisi si producono a 
prescindere dal sistema monetario internazionale adottato.  

Chiariamo, in premessa, cosa si voglia intendere. Atteso che nell'attuale organizzazione 
economica, ogni paese emette una propria moneta (valuta nazionale) che ha valore legale per 
effettuare i pagamenti all'interno del paese, ma che, generalmente, non viene accettata per 
effettuare pagamenti in altri paesi, ne consegue che ogni paese - in cui sono consentiti gli 
scambi internazionali - deve istituire un mercato valutario, con lo scopo di rendere possibile e 
regolare la compravendita delle valute estere.  
I mercati valutari sono regolati e gestiti dalle autorità monetarie di ciascun paese, le quali però 
devono seguire un insieme più o meno esteso di regole comuni allo scopo di garantire il buon 
funzionamento delle compravendite valutarie e quindi delle operazioni economiche 
internazionali. Tali regole, accordi e procedure tra autorità monetarie, che possono formare un 
sistema più o meno esteso, più o meno vincolante per ciascun paese, formano il sistema 
monetario internazionale. Le regole comuni minime riguardano certamente: gli accordi di 
convertibilità per consentire agli operatori economici in paesi con diversa valuta di poter 
operare liberamente. Oggi la gran parte dei paesi hanno accordi di convertibilità, ad esclusione 
dei paesi socialisti, che normalmente non consentono la libera circolazione internazionale delle 
loro valute; i sistemi d'intervento delle autorità monetarie, ossia le tecniche e gli strumenti con 
cui le banche centrali intervengono nei mercati valutari per garantirne il buon funzionamento. 
Le autorità monetarie dei paesi con accordi di convertibilità hanno messo a punto sistemi 
d'intervento molto simili e, in determinate circostanze, possono concordare tali interventi per 
renderli più efficaci. Principalmente, le banche centrali regolano la domanda e l'offerta di valute 
attingendo alle loro scorte di mezzi di pagamento che vengono accettati in tutti i paesi (riserve 
ufficiali).  
La definizione dei mezzi di pagamento che rientrano nelle riserve ufficiali è uno degli ambiti di 
trattativa nel sistema monetario internazionale. Oggi le riserve ufficiali sono normalmente 
formate dalle principali valute estere e da altri mezzi di pagamento accettati in tutti i paesi, tra 
cui l'oro. Tuttavia in passato sono prevalsi accordi diversi. Il sistema aureo (in inglese, gold 
standard) venne introdotto tra i principali paesi capitalistici all'inizio del XIX secolo fino al 
1914. Esso comportava cambi fissi, in quanto ciascuna valuta aveva un valore espresso in oro 
e la banca centrale era impegnata a convertire in oro qualunque ammontare di valuta 
nazionale. I mezzi di pagamento internazionale accettati tra le banche centrali erano limitati 
all'oro ed alla valuta nazionale principale, la sterlina inglese. Dal 1880 in poi, il sistema divenne 
più esteso e complesso. Nonostante vi fossero poche regole scritte e nessuna autorità 
sovranazionale, esso fu sorprendentemente stabile fino alla crisi della sterlina alla vigilia della 
I^ guerra mondiale.  

Ebbene, anche durante il sistema aureo possono contarsi oltre 22 grandi crisi internazionali, 
anche se è tuttavia  innegabile che dal 1971 - quando il governo degli Stati Uniti dichiarò di 
non essere più in grado di convertire in oro la massa dei dollari in circolazione come previsto 
dagli accordi sottoscritti a Bretton Woods - le crisi hanno avuto un’accelerazione (se ne 
possono contare oltre 16).  Tra tutte le crisi che possono segnalarsi, ritornano alla mente per 
rilevanza: la crisi dei banchieri fiorentini, la c.d. Bolla dei tulipani, la Bolla dei mari del Sud, la 
Bolla della compagnia del Mississipi, il Panico del 1792, quello del 1819 (english panic), del 
1825 e del 1837, la Bolla speculativa Railway,  la Grande depressione, lo shock petrolifer del 
1973. Ma anche la Crisi dei videogiochi, il lunedì nero, la Crisi delle tigri asiatiche, la Bolla delle 
dot.com, la Crisi del luglio 2002, fino ad arrivare all’attuale Bolla immobiliare ed alla crisi dei 
mutui subprime (Crisi della Northen Rock e fallimenti bancari). 



 

 

Le crisi finanziarie posso essere economiche (o meglio originare dall’economia reale) e 
comportare anche conseguenze finanziarie, ad esempio nel caso di shock derivanti dalla 
domanda, come per la c.d. grande crisi del 1929 o in quella che ha coinvolto le imprese 
collegate ad internet nel 2000, ma possono anche essere anche crisi generate da shock 
nell’offerta, come nel caso della crisi petrolifera del 1973.  La grande crisi è iniziata col "giovedì 
nero" del 24 ottobre 1929, in cui si ebbe un crollo delle quotazioni dei titoli sulla Borsa di Wall 
Street di oltre il 13%, seguito da un altro -11% alcuni giorni dopo. Il crollo, ci insegna oggi la 
storia economica, fu dovuto all'esplodere di una bolla speculativa, che coinvolgeva principal-
mente le nuove industrie che stavano sorgendo in quegli anni (es. automobilistiche).  
Il minimo venne raggiunto nel 1932, con una perdita degli indici vicina al 90% e, per tornare ai 
valori del 1929, ci vollero più di 25 anni.  Nel caso dello shock petrolifero, il prezzo del petrolio 
nel 1974 sfondò quota 12 dollari al barile (dopo che dal 1957 – Crisi di Suez - si era tenuto sui 
3 dollari al barile) e per tutti gli anni ’70 e ’80 il prezzo continuò a salire. Com’è noto la crisi 
nasce dalla invasione dei territori israeliani nella penisola del Sinai da parte l'Egitto, appoggiato 
dalla Siria e da altre nazioni arabe,  il 6 ottobre 1973, durante la celebrazione del Yom Kippur 
(il giorno dell'espiazione). Dopo pochi giorni lo stato di Israele sconfisse le truppe arabe, 
minacciando l'invasione del Cairo. In risposta, il 17 ottobre 1973 i membri dell'Organizzazione 
dei paesi arabi esportatori di petrolio (OAPEC, Organization of Arab Petroleum Exporting 
Countries) decisero di non esportare più l’oro nero nei paesi sostenitori di Israele. La crisi portò 
il governo degli Stati Uniti a varare una serie di misure straordinarie per frenare l’inflazione. 
Ma la crisi ebbe ripercussioni su tutte le economie occidentali.  

Oltre alle motivazioni sopra riportate, le finanziarie generate possono derivare da eventi politici 
come nel caso delle indennità di guerra che ingenerano pesanti conseguenze sulle finanze del 
paese sconfitto. Si ricordi, in merito,  ciò che era stato chiesto di fare alla Germania1 dopo la 
conferenza di Versailles nella quale si riunirono i vincitori della prima guerra mondiale. 
Ci sono poi di crisi atipiche, come quella del "Lunedì nero" del 19 ottobre 1987, in cui il Dow 
Jones2 perse il 22,61% in una singola giornata, e le borse di tutto il mondo registrarono 
performance negative simili. Alcuni analisti del periodo diedero la colpa all'informatizzazione 
delle transazioni di borsa che si stava sviluppando in quegli anni (nelle aziende più grandi), 
infatti i meccanismi di "arbitraggio" automatico che venivano utilizzati da molti iniziarono una 
serie di vendite "al buio" amplificando in modo esponenziale una discesa che sarebbe potuta 
essere molto più "fisiologica", conseguente all'esplodere di una bolla speculativa unita al 
sospetto diffuso che il mercato fosse dominato da insider trader e da acquisizioni fatte con 
capitali "virtuali".   
La crisi si risolse in breve tempo, con le quotazioni tornate a valori "normali". Ma per evitare il 
ripetersi di situazioni analoghe, sono stati da allora introdotti dei meccanismi (primo tra tutti, 
la sospensione per eccesso di ribasso) per "spezzare" eventuali circoli viziosi di questo tipo, 
così come sono state rafforzate le normative sull'insider trading.  
 
Da citare tre le crisi che hanno caratteristiche atipiche quella (anche se meno intensa) del 
crack del Long-Term Capital Management. LTCM era un hedge fund fondato nel 1994, a cui 
collaboravano anche Myron Scholes e Robert Merton, entrambi Nobel per l'economia nel 1997. 
Il fondo sfruttava complesse tecniche matematiche messe a punto dai due premi Nobel, e i 
primi due anni portò a casa risultati intorno al 40% annuo. Nel 1998, però, vi furono eventi 
non previsti dai modelli matematici, non tali da mettere in crisi il fondo da soli, ma 
sicuramente per i guadagni erano a livelli più "normali". Questo però fece perdere di interesse 
a molti investitori che riscattarono le loro quote. Ma l'hedge fund non poteva disinvestire 
altrettanto velocemente, ed a un certo punto si trovò ad operare con un fattore di leva di 55 
(rapporto tra capitale dei clienti e quello prestato dalle banche). Che significa questo ? operare 
con una leva elevata può essere interessante se si guadagna, ma espone a rischi enormi. Per 
esemplificare, se investo 100 con una leva di 55, e la borsa va su del 2%, guadagno 110, ho 
più che raddoppiato il mio capitale. Ma se invece la borsa va giù del 2% ho perso 110: più del 
mio capitale. Ed è quanto alla fine avvenne. L'instabilità che si è generata è stata risolta con un 
intervento della FED che, oltre che portare un taglio "di emergenza" dei tassi, ha "convinto" 

                                                 

 

 



 

 

alcune banche - creditrici del fondo - ad acquistarlo, al fine di poterlo liquidare in modo non 
traumatico per i mercati.  
La crisi,  tuttavia, non ha insegnato in questo caso agli intermediari e soprattutto alle autorità 
di vigilanza i rischi a cui si sottopone un sistema quando si lasciano operare imprese con leve 
molto elevate!  
 
Le crisi possono essere, infine, semplicemente finanziarie come, ad esempio, nel caso di 
mancato adempimento dei contratti di credito (Bardi e Peruzzi 1340-1350, “tulipanomania” 
1636-7“, “la bolla del Mississippi” e “bolla dei mari del Sud” 1720, le “obbligazioni ferroviarie 
USA nel 1845-50”, la crisi del “Sud America 1980”). Vediamole in dettaglio ! Tra il 1343 e il 
1346, i Bardi e i Peruzzi, due delle più importanti famiglie di banchieri fiorentini, furono 
letteralmente travolte da un’ambigua storia di mutui. I protagonisti della vicenda sono le 
famiglie Bardi, Peruzzi ed il re Edoardo III d’Inghilterra. I Bardi e i Peruzzi vantavano 125.000 
sterline di credito nei confronti del sovrano inglese, una somma davvero enorme per l’epoca, 
che era garantito solo con la parola e il prestigio del monarca. La situazione assunse poi dei 
toni drammatici nel 1337, dato che Edoardo rimase invischiato in una guerra infinita (la guerra 
dei cento anni) ed annunciò di non essere in grado di rimborsare i mutui contratti. Questo fece 
fallire le due famiglie, anche perché gran parte delle somme date in prestito al re erano 
risparmi affidati in amministrazione fiduciaria dai correntisti, i quali ora pretendevano la 
restituzione dei capitali, con interessi altissimi. I primi a cedere furono i Peruzzi: dichiararono 
l’insolvenza e patteggiarono coi creditori dei rimborsi in percentuale, che li portò alla rovina e i  
Bardi si ritrovarono nella stessa situazione nel giro di poco tempo.  
Molti operatori del settore furono travolti ed il crac coinvolse tutta Firenze. Un cronista 
dell'epoca scrisse: “non si deve tacere il vero per chi ha a fare memoria di queste cose, per 
dare ad esempio a quelli che sono a venire di usare migliore guardia“. 

Altra interessante crisi finanziaria fu quella dei tulipani (1637). Mi piace descriverne la storia 
con le parole di Chrispijn Munting, cronista della Gazzetta di Harlem del dicembre 1635 
(Amsterdam), che così raccontava un fatto al quale aveva assistito: "Oggi un contadino ha 
acquistato un singolo bulbo del raro tulipano chiamato Vicerè, pagando per esso: otto maiali, 
quattro buoi, dodici pecore, due carichi di grano, quattro carichi di segale, due botti di vino, 
quattro barili di birra, due barilotti di burro, mille libbre di formaggio, un letto completo di 
accessori, un calice d'argento e un vestito, per un valore totale di 2.500 fiorini"3. 
I tulipani arrivarono in Olanda nel 1562, con un carico giunto da Costantinopoli e ben presto si 
diffuse una vera mania dei tulipani, che coinvolse l’intero Paese, tanto che venne organizzato 
un vero e proprio mercato dei " tulipani di carta", vale a dire uno scambio di solo gli atti di 
acquisto su produzioni future4. A settembre del 1636 i prezzi iniziarono a salire più 
vertiginosamente e l’andamento rialzista proseguì nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 
raggiungendo valori esorbitanti. Il crollo arrivò nel febbraio del 1637, portando alla rovina 
migliaia di persone. Ed, ancora, il nostro cronista racconta: "…  Ci si rovina per tulipani che nè 
il mediatore, nè il venditore, nè il compratore avrebbero mai toccato con le loro mani. Fu una 
speculazione sfrenata. Tutti guadagnavano. L'età dell'oro sembrava discesa sulla Terra. E poi 
improvvisamente tutti perdettero e il Paese si ridusse come Giobbe sul letamaio". Il 24 
febbraio del 1637 si riunì ad Amsterdam un'assemblea di delegati delle principali città olandesi 
per discutere il da farsi. I giudici, in modo unanime, si rifiutarono di riconoscere la validità dei 
contratti di compravendita di tulipani stipulati prima del novembre del 1636, considerandoli 
alla stregua del gioco d'azzardo. 
 
La Bolla dei mari del Sud (1720) prende le mosse dalla costituzione di una Compagnia (ovvero 
di una primordiale società di capitali) a cui i governi avevano affidato i monopoli delle attività 
commerciali con le colonie. In particolare la South Sea Company era un’importante società 
commerciale dell’Inghilterra, nata nel 1711  con la concessione relativa ai traffici commerciali 
con l’America Latina. La compagnia si rese garante dell’accollo totale dell’ ingente debito della 
Gran Bretagna, che ammontava ad oltre 30 milioni di sterline di allora, rilasciando in cambio ai 
vari creditori una quantità spropositata di propri titoli ed assicurandosi così anche una rendita 
fissa dallo Stato. La speranza di lucro della Compagnia dei mari del sud si basava sulle 
numerose aspettative create dalle ricchezze presenti oltreoceano. I titoli emessi della South 
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Sea Company, nonostante che la compagnia non avesse ancora iniziato i suoi viaggi, 
passarono da 128 sterline ad oltre 1000 sterline nel corso 1720. Ma già dopo un mese dal 
boom,  il valore dei titoli crollarono improvvisamente, tornando quasi alla quotazione iniziale. 
Un'inchiesta parlamentare mise in luce frodi e la diffusione di molte notizie false da parte dei 
responsabili della compagnia, ma la Banca d’Inghilterra risolse in qualche modo la situazione, 
attivando iniezioni di liquidità.   

Una bolla speculativa analoga a quella descritta in precedenza, scoppiò negli stessi mesi anche 
in Francia. Ci fu infatti il crollo della Compagnie du Mississippi (1720), una società fondata da 
un economista e banchiere scozzese che sarebbe poi divenuto celebre nella storia economica: 
John Law. Convinzione di John Law è che gli enormi debiti pubblici possono essere acquistati 
da una grande società per azioni privata che, a fronte dell’incameramento del debito pubblico, 
emettesse azioni. Lo Stato beneficerebbe di tale situazione poiché avrebbe di fronte un solo 
creditore con cui ottenere tassi più bassi e ricevere dilazioni. A fronte di queste agevolazioni lo 
Stato deve però concedere dei monopoli a questa società. Coinvolgendo il Governo Francese, 
costituì  la “Compagnie” e tra il 1719 e il 1720 le azioni della società aumentarono di oltre 
trenta volte.  La Compagnie riuscì ad accumulare ben 7,5 miliardi di lire francesi di allora (il 
bilancio dello stato francese nel ‘700 ammontava a 150 milioni ed il suo debito era pari a 1,6 
miliardi di lire francesi).  
Gli assets della Compagnia delle Indie erano rappresentati da due grandi fonti: i territori della 
Lousiana e del Mississippi che Law aveva pubblicizzato come veri e propri paradisi terrestri 
pieni di ricchezze ed il debito pubblico incamerato, su cui la Corona di Francia pagava un tasso 
compreso tra il 3% e il 4%. Nel dicembre del 1720, quando le prospettive di guadagno si 
dimostrarono impossibili, il valore dei titoli collassarono da un valore di circa 10.000 livres a 
500 livres.  Il Law fu costretto a fuggire dalla Francia e scappare all’estero. Come nel caso 
dell’Inghilterra, anche qui si verificò il rilevamento del debito della Compagnie da parte dello 
Stato. 
 
La Railwaymania (bolla Railway 1840) fu una bolla speculativa che scoppiò nei mercati inglesi 
nel 1847, con un crollo dei titoli di imprese ferroviarie dell’85% ed una conseguente serie di 
fallimenti.  Le nuove tecnologie produssero nei mercati una certa euforia che portò molta gente 
ad investire massicciamente in compagnie legate alle ferrovie. L’euforia fu cosi condivisa che 
“… bastava fondare una società che stendesse due binari tra punti strategici della carta 
geografica, per fare soldi a palate”5. In effetti, al contrario di quanto avvenne per i tulipani, la 
convinzione che ci fosse reale un bisogno di questo tipo d’iniziative, era effettivamente 
indiscutibile (e, probabilmente, si deve appunto a tale speculazione la grande capillarità delle 
ferrovie Inglesi ed Americane), tuttavia, come tutte le speculazioni, ebbe vita breve e quando 
arrivò il previsto collasso, molti furono gli investitori che si ritrovarono in una situazione 
drammatica. 

Sono in molti ad fare un parallelismo tra la crisi delle società ferroviarie e quella delle c.d. 
Dott.com, ingenerata dalla convinzione verso la fine degli anni '90, che l'informatica ed 
internet fossero il futuro. Un'opinione che ha portato a ipervalutare  aziende  che avevano 
semplicemente un sito internet (o lavoravano con internet) e che erano generalmente valutate 
in base al numero di visitatori che entrava nel sito dell'azienda. Tuttavia, alcune aziende, con 
siti frequentati da migliaia e migliaia di visitatori al giorno, non guadagnavano nulla, e  
soprattutto, non avevano la più pallida idea di come guadagnare qualcosa, di come 
"monetizzare" i contatti, mancando totalmente un "modello di business". Una situazione del 
genere non era sostenibile, e alla fine, quando si diffuse la convinzione che la maggior parte 
delle aziende non avevano un business sostenibile, i titoli crollarono. Il NASDAQ6 ad esempio 
perse quasi l'80% da marzo 2000 a ottobre 2002. 
Da quanto premesso si può rilevare che una crisi finanziaria, in definitiva, sembra 
caratterizzata da un’ eccedenza della domanda di denaro da parte delle aziende rispetto 
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all'offerta da parte delle banche e degli investitori. Se in passato la si poteva associare ad una 
crisi bancaria, oggi essa può anche prendere la forma di una crisi valutaria o finanziaria, visto il 
peso che il mercato dei capitali oggi riveste e considerata la mobilità di capitali derivante dalla 
graduale rimozione delle restrizioni al movimento dei capitali avvenute negli ultimi anni.  
 
Dallo studio anche storico delle crisi, in linea generale, si può affermare che alla base delle crisi 
finanziarie ci sia un’ondata di ottimismo, riscontrabile in ogni ambito del sistema economico-
finanziario, originata da un’evoluzione favorevole dell’economia reale generalmente conse-
guente di fattori come la liberalizzazione economica, la scoperta di nuove risorse o lo sviluppo 
di nuove tecnologie che spingono l’economia ad una forte crescita ed ad un ottimismo 
dilagante. L’ottimismo, o meglio le aspettative positive legate ad un futuro migliore, 
contribuiscono ad una sottovalutazione del rischio, ad una facile apertura verso il credito sia da 
parte delle istituzioni creditizie, sia da parte degli investitori. L’interazione di questi fattori 
principali determinano rialzi fuori dalla norma dei prezzi sui mercati. Nel periodo di forte 
crescita economica si può riscontrare un allentamento da parte degli intermediari finanziari 
degli standard creditizi come ad esempio l’applicazione di clausole cautelative e requisiti di 
garanzia meno stringenti.  

Cosi come irrazionale pare l’incremento dei prezzi, altrettanto ingiustificato segue il momento 
in cui le aspettative diventano più realistiche. Non sempre una giustificazione razionale con 
guerre, inflazioni, recessioni, disoccupazione, si rende necessaria a rimuovere le disarmonie 
accumulate nella fase di espansione. E si determinano, improvvisamente, rilevanti alterazioni 
sia nel sistema finanziario, sia nell’economia reale. E’ il caso già descritto della crisi della 
“tulipanomania”, che improvvisamente non ritiene più credibili prezzi fino al giorno prima 
considerato più che reali e con cui venivano conclusi centinaia di contratti!  

E’ altresì interessante la crisi c.d. ”Panico dei banchieri (1907)”, la prima crisi globale del 
Novecento. Vale la pena di ricordarla anche se in estrema sintesi, atteso che nel solo mese di 
ottobre di quell’anno,  l' indice azionario di Wall Street perse il 37% ed in tutta l' America folle 
di risparmiatori diedero l' assalto agli sportelli delle banche fra scene di violenza e di 
disperazione, con un sistema del credito che rimase paralizzato per mesi7.  Si possono 
sintetizzare così le tre cause principali del disastro del 1907 che, tuttavia, suonano familiari: 
l'eccesso di investimenti nel mercato immobiliare; il credito facile; le manipolazioni dell' alta 
finanza. Le voci che nel sistema bancario americano si nasconde qualcosa di marcio iniziano a 
diffondersi ai primi di ottobre del 1907. Due speculatori senza scrupoli, Augustus Heinze e 
Charles Morse, hanno tentato una scalata a una società di estrazione del rame e sono finiti in 
bancarotta. Presto si scopre che dietro di loro si nascondeva la Knickerbocker di Barney. Il 
successivo venerdi 17, diciottomila clienti della società finanziaria assaltano la sua sede 
principale sulla Fifth Avenue e le tre filiali sulla Broadway, ad Harlem e nel Bronx ed in poche 
ore svuotano le casseforti della Knickerbocker di 8 milioni di dollari in contanti, una somma 
considerevole per quell' epoca. Il 21 ottobre Barney è costretto a dimettersi ma è già troppo 
tardi per arrestare «la spirale isterica». La gente sa che il credito è un sistema di vasi 
comunicanti e nell' intreccio di rapporti fra le banche il crac di un finanziere può trascinare altri 
nel precipizio. Si formano code di risparmiatori su tutti i marciapiedi di Wall Street, ogni istituto 
di credito è assediato dai depositanti che vogliono ritirare i loro soldi.  Anche la Borsa è al 
collasso.  Il 23 ottobre 1907 , il The Wall Street Journal scrive: «Dal punto di vista del mercato 
azionario l' aspetto di gran lunga più pericoloso è l' allarme del pubblico». Da New York il 
panico dilaga in tutta l' America. In pochi giorni i ritiri di contante dalle banche raggiungono – 
stando alle cronache dell’epoca - i 350 milioni di dollari. I governatori della California, del 
Nevada e dell' Oregon impongono d' autorità una settimana di vacanza perché le banche 
possano stare chiuse in attesa di nuova liquidità (l’attesa di un miracolo?); South Dakota, 
Indiana, Iowa e Oklahoma varano leggi locali che consentono di ritirare dalle banche solo dieci 
dollari al giorno per ogni cliente. A metà novembre lo stesso ministero del Tesoro degli Stati 
Uniti esaurì virtualmente le sue riserve di dollari, nel tentativo di combattere la crisi. Per la 
diffidenza generalizzata nessuno fa più prestiti né li chiede, il mercato interbancario si 
prosciuga. La "tempesta perfetta",  si estende all' economia reale, che già aveva subito un 

                                                 
 



 

 

danno l'anno precedente con il terremoto di San Francisco del 1906, che ha raso al suolo una 
delle città più dinamiche del Paese). 
 La produzione industriale arretra dell'11%, i fallimenti di imprese nel solo mese di novembre 
aumentarono del 47% e l' indice di disoccupazione balzò dal 2,8 all' 8%.   
Si genera un panico irrazionale che, come si vede, una volta sviluppatosi non si arresta con 
semplicità ! La scienza economica cerca di interpretare il comportamento degli individui 
durante una crisi finanziaria. In particolare la teoria delle distorsioni cognitive8 tenta di  
interpretare la propensione degli investitori, imprenditori e degli stessi intermediari finanziari a 
privilegiare un ottimismo esagerato durante la fase boom. Essa evidenzia che quando gli 
individui devono attribuire ai possibili esiti di una situazione un grado di rischio o di probabilità 
di accadimento, essi tendono a mostrare la c.d. ”miopia per le catastrofi”, cioè danno un peso 
poco rilevante ad eventi rischiosi con bassa probabilità. Vi è inoltre una tendenza dei singoli a 
ridurre la c.d. “dissonanza cognitiva”, per cui l’informazione è normalmente interpretata in 
maniera da confermare le convinzioni preesistenti.  La combinazione di tali due percezioni, 
convince ad investire sottovalutando il rischio di perdita del capitale.  

Una volta che una crisi finanziaria si è innestata, tuttavia, uscirne è molto difficile e si presenta 
generalmente uno sviluppo della stessa in fasi, che si susseguono in un continuum difficilmente 
arrestabile: un mutamento nel settore economico di dimensioni tali da generare un 
cambiamento nelle aspettative;  la paura di insolvenze da parte di alcune istituzioni finanziarie; 
una tendenza generalizzata a convertire attività reali e titoli poco liquidi in moneta; concreti 
segni di insolvenza da parte di alcune banche commerciali ed altre istituzioni finanziarie, 
quando il valore dell’attivo di bilancio si riduce a seguito della caduta del corso dei titoli; il 
verificarsi di corse al ritiro dei depositi, inizialmente concentrate soprattutto nei confronti di 
quelle banche ritenute più concretamente esposte al rischio di insolvenze. Da tali ritiri si può 
generare una psicosi collettiva che, facendo aumentare la paura di perdite sui depositi, 
conduce ad un generale panico bancario; una riduzione dell’offerta di moneta in conseguenza 
del panico bancario, sia attraverso la caduta del rapporto deposito/circolante da parte del 
pubblico che del rapporto deposito/riserve di liquidità da parte delle banche; una recessione 
nell’attività economica ed un calo del livello dei prezzi a seguito della caduta dell’offerta di 
moneta e della sua velocità di circolazione; un declino nei profitti e nella ricchezza, seguito da 
una crescita dei fallimenti; una crisi generalizzata dei debitori prodotta dal declino dei prezzi 
dei titoli e dalla ulteriore caduta dei prezzi.  
Insomma una spirale alla quale difficilmente le Autorità finanziarie di un singolo paese possono 
porre rimedio! E anche nella crisi attuale, quella c.d. dei mutui subprime.  

1 Alla Germania fu chiesto di pagare una somma che ammontava a £ 6.600.000.000; la Germania si dichiarò, solo un 
anno dopo, impossibilitata a pagare!  
2 Il Dow Jones  è l’indice della Borsa di Wall Street. 
3 Tanto per fornire un’idea dell’importo astronomico del prezzo pagato dal contadino, si calcola che una famiglia di 
quattro persone dell’epoca poteva sopravvivere con 300 fiorini l'anno. 
4 I commercianti compravano i diritti di aumentare le loro giacenze ad un prezzo prefissato ed i coltivatori, per 
proteggersi da cadute dei prezzi, pagavano per assicurarsi di poter vendere alla controparte ad un certo prezzo. 
5 Angell, N. The Story of Money.1929, citato da Galbraith (1990). 
6 Nasdaq National Association of Securities Dealers Automated Quotation (ovvero: "Quotazione automatizzata 
dell'Associazione nazionale degli operatori in titoli") è stato istituito a Wall Street il 5 febbraio 1971 e sono quotati i 
principali titoli tecnologici della borsa americana. 
7 La proverbiale superstizione degli investitori chiamò in causa la "maledizione del 1907" quando Wall Street subì un 
altro dei peggiori crolli della sua storia, il 19 ottobre 1987, con una caduta del 23% dell' indice Standard & Poor' s 500. 
8 Per un approfondimento delle teorie sono state utilizzate per analizzare la trasmissione delle credenze e delle 
informazioni all'interno dei mercati azionari (Lynch, 1998 e 2000; Shiller, 2000). In particolare, secondo Lynch (2000) 
il contagio dei pensieri è un processo particolarmente adatto a spiegare la maggior parte delle credenze e delle 
opinioni che le persone si formano riguardo al mercato finanziario. Ma per un'applicazione ai mercati finanziari 
dell'informational cascade theory si veda Welch, 1992. delle credenze e delle opinioni che le persone si formano 
riguardo al mercato finanziario. Ma per un'applicazione ai mercati finanziari dell'informational cascade theory si veda 
Welch, 1992. 
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2.   …. STRAGI,  GIUSTIZIA,  MAFIA  &  FINANZA 
                            GIULIANO MARCHETTI 
 
1 - Sabato 12 Dicembre 2009, a Milano è stato ricordato il 40° anniversario della strage di 
Piazza Fontana, all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura; durante la manifestazione le 
varie autorità istituzionali – il Sindaco Letizia Moratti, il Presidente della Regione Roberto 
Formigoni e della Provincia Guido Podestà - sono state fischiate e contestate, mentre un corteo 
di Rifondazione Comunista e dei Centri Sociali provocava tafferugli, cercando di irrompere 
nell’area riservata alle celebrazioni ufficiali.  
2 - Domenica 2 Agosto 2009 (5 mesi fa), a Bologna veniva effettuata la annuale 
commemorazione per il 29° anniversario della “Strage della Stazione” ove, anche qui, il 
rappresentante del Governo - il ministro Sandro Bondi (che nel 1980 forse militava ancora nel 
P.C.I.) veniva pesantemente contestato.  
A questo punto cerchiamo di impostare un ragionamento, con lo scopo di esaminare un pano-
rama più ampio.  
Spesso la volontà che “Giustizia sia fatta” viene strumentalmente deformata dalla necessità od 
inconscio desiderio di condannare a tutti i costi presunti colpevoli (specie se gli indagati appar-
tengano ad una “area” di destra o fascista)….. o, meno frequentemente, di assolvere a tutti i 
costi presunti innocenti.  
Nei casi in esame, infatti, secondo i “colpevolisti” (tra cui sia i Parenti delle Vittime, a cui va 
comunque ogni più ampia solidarietà, sia molta parte dei media, da cui bisognerebbe non farsi 
influenzare) giustizia non sarebbe stata compiuta in quanto non tutte le persone indiziate e/o 
indagate sono state definitivamente condannate, nonostante i molteplici processi e vari gradi di 
giudizio. 
Infatti, una giusta indignazione dovrebbe essere motivata non dalla mancata condanna degli 
eventuali indiziati o gli indagati, ma dalla incapacità investigativa e processuale di “individuare 
i veri colpevoli”. E mentre la c.d. “piazza democratica” invoca ad oltranza una giustizia a senso 
unico (contro presunti mandanti ed autori da individuare sempre a destra), il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, più sobriamente, invita tutti ad una seria ricerca delle verità 
ancora nascoste.  
E, dato l’argomento, desidero lanciare un invito alla lettura dell’ultimo libro di Ruggiero Capone 
“Brigate Rosse Esoteriche”, presentato il 10 dicembre ad un folto auditorio. in Roma a Palazzo 
Ferraioli, ove sono intervenuti l’avv. Enzo Fragalà - già componente della Commissione Stragi e 
poi della Mitrokhin, Luciano Lucarini – editore di Pagine che ha pubblicato il libro, l’ Avv. 
Randazzo, Arturo Diaconale, direttore de L’Opinione, nonché lo stesso autore.    
  
Quindi, se momentaneamente passiamo dai processi per stragi al processo contro Giulio 
Andreotti, secondo gli “innocentisti” (rappresentati da ex D.C. sparsi attualmente nel P.D.L. e 
nel P.D.) una ingiustizia sarebbe stata consumata dalla “persecuzione giudiziaria” nei confronti 
di colui che per tanti anni ha rappresentato il Paese e lo Stato, allo scopo di colpire e 
condannare anche tutta una classe politica, fin quando con una assoluzione – parzialmente 
agevolata da prescrizioni sopravvenute - il processo ha finalmente concluso il suo iter.  
  
Probabilmente non credo si possa ritenere effettivamente Giulio Andreotti il mandante dell’ 
”omicidio Pecorelli” (indipendentemente dal fatto che non siano stati trovati gli esecutori 
materiali), né di rappresentare l’anello di collegamento tra ”mafia e politica”.  
Ma oggettivamente non si possono sottovalutare le amicizie del Senatore a vita con mafiosi ed 
amici di mafiosi, basta ricordare i nomi di Lima, di Ciancimino, dei fratelli Salvo, ecc., così 
come non possono essere ignorati i suoi disinvolti rapporti politici e personali con affaristi, 
finanzieri e faccendieri, nonché cene e frequentazioni con Enrico De Pedis della “Banda della 
Magliana”, come riportato dalla trasmissione Blu Notte condotta da Carlo Lucarelli e mai  
seriamente smentite.   
    
Né, d’altra parte, si può giudicare senza perplessità lo spregiudicato “usa e getta” più volte 
praticato da Andreotti nei confronti di ex partner …… tra i quali forse Aldo Moro, tra i quali 
senz’altro Michele Sindona, in tempi remoti insignito dell’ “Oscar per la Lira”, proprio dallo 
stesso Giulio, per presunte benemerenze nella economia e nella finanza.     
 



 

 

Michele Sindona nella sua poliedrica attività, accumulando incarichi di consulenze societarie e 
di docenze in alcune università U.S.A., spesso si è dedicato a costituire, rilevare, risanare ed 
affossare numerose aziende, assemblando con una ingegneria e finanza creativa sia imprese 
operative, sia serie di “scatole vuote”.  
Il suo disinvolto e spregiudicato modus operandi lo portarono più volte dagli altari alla  polvere, 
a seconda delle contingenti alleanze o inimicizie con uomini politici “di peso”.  Ed infatti fu 
proprio un uomo politico – Ugo La Malfa - potente ministro di un dicastero economico – che per 
avversione personale riuscì a detronizzarlo rovinosamente, facendolo precipitare da una 
impalcatura forse più cartacea che sostanziosa.  
A questo punto sarebbe opportuno evitare quel manierismo farisaico, secondo cui chi muore 
diventa inevitabilmente un “martire” o un “farabutto”, in base alla propria collocazione nell’ 
establishment e non per come si sia comportato in vita.  
Infatti, si dovrebbe ricordare come per Aldo Moro, il “Martire”, dopo il suo assassinio, la 
Guardia di Finanza sia stata per lunghi mesi negli uffici del suo segretario personale in via 
Savoia, a Roma, per vagliare tutta la documentazione esistente ……. sembra per sospetti  
riconducibili a maleodoranti affari petroliferi.  
Alla stessa stregua si dovrebbe ricordare come per Michele Sindona, il “Farabutto”, opportuna-
mente fatto suicidare (quindi senza più possibilità di difendersi o di accusare) gli sia stata 
addossata, sempre secondo una ben consolidata prassi, ogni possibile nefandezza verificatasi 
in questo mondo.  
 
A Michele Sindona  può essere assimilato un altro Capitano d’Industria – l’Ingener Carlo De 
Benedetti – ancora vivamente impegnato da circa 40 anni più in architetture aziendali e in 
finanza creativa che in realizzazioni industriali …..  e, come Michele Sindona, artefice di blitz a 
360 gradi nei più svariati settori della produzione ed economia, come nel comparto meccanico 
ed elettronico (Olivetti), bancario (Banco Ambrosiano), alimentare (Buitoni, Sme), finanziario 
(Cerus, Sgbs), editoriale (Espresso, Repubblica,  Mondadori).    
Anche l’ “Ingegnere” con la Olivetti (così come un ben celebre e famoso ”Avvocato” con la Fiat) 
è stato abilissimo a gestire gli “affari di famiglia”, addossando - quando necessario - le crisi 
dell’impresa di Ivrea allo Stato, utilizzando massicciamente e ciclicamente il ricorso alla cassa 
integrazione, dopo aver inoltre inflazionato, fin quando possibile anche con l’ausilio di 
“bustarelle”, le Poste e vari Ministeri con i prodotti invenduti della Olivetti, fino ad essere 
oggetto di indagini da parte di “Tangentopoli”.  
E come Michele Sindona, anche l’Ingegnere ha usufruito e goduto a suo tempo di importanti 
appoggi ed amicizie politiche, tra cui Bruno Visentini, Giovanni Spadolini, Romano Prodi.  
E perché non accennare anche alle vicende collegate alla ascesa e al declino di un altro 
“illuminato” uomo delle banche e della finanza… tal Roberto Calvi, tragicamente rinvenuto 
cadavere a Londra ?        
 
Ma torniamo ai problemi della giustizia e più precisamente al processo contro Giulio Andreotti, 
per concludere che la sua iniziale condanna personale (successivamente annullata, anche per 
la bravura e professionalità dell’Avv. Giulia Buongiorno) poteva forse senz’altro essere 
considerata ingiusta, mentre forse e senz’altro poteva essere condivisa la condanna a tutta una 
“classe politica” auspicata da certa Magistratura in linea con le teorie del suo grande inquisitore 
Gian Carlo Caselli. 
  
Ma, purtroppo, non si può non affermare come numerosi Magistrati, che comunque apparten-
gono ad una propria “Casta” (spesso politicamente e moralmente compromessa), non sono 
sempre i più idonei a giudicare gli altri Cittadini.   
Tanto per lanciare nella discussione una osservazione minimalista, molti non sanno che 
l’epopea di “Mani Pulite” ha preso avvio dalle indagini su una storia di piccole infedeltà 
coniugali e di vendicative ritorsioni economiche da parte di una moglie che pretendeva 
“maggiori alimenti” dal coniuge – Mario Chiesa -  da cui si era separata.  
E volendo proseguire con un ragionamento provocatorio, pochi ricordano una lunga intervista 
di tanti anni fa rilasciata da Antonio Di Pietro, credo nella trasmissione “Radio Anch’Io”.  
In tale intervista, rigorosamente in diretta e con una minuziosa dovizia di particolari, il “nostro”  
raccontava agli ascoltatori (quando non essendo più magistrato, non ancora deputato, tempo-
raneamente indagato da altri “Colleghi”) tutta la sua paura di “uomo” e tutta la sua angoscia 
specie per la propria famiglia, temendo a suo carico un “provvedimento restrittivo della libertà 



 

 

personale”, con cui poteva essere prelevato all’alba dalla propria casa, secondo i migliori e/o 
peggiori canoni, utilizzati sia dalla Magistratura, sia dalla Polizia. 
    
E’ evidente come non esista peggior cosa della “memoria corta” ed infatti l’ uomo simbolo di 
Mani Pulite non ama mai ricordare quando egli stesso, brandendo il Codice ed agitando la 
Toga, sbatteva in galera gli “ Altri” …….. e tralasciamo di dilungarci su diversi brutti episodi a 
lui riconducibili, come i suicidi illustri (Raul Gardini, Gabriele Cagliari), le detenzioni ingiuste 
(Vito Gamberale …. e non solo), le persecuzioni ad personam (Bettino Craxi). 
E sarebbe molto interessante ricercare certe analogie tra l’iter dell’uomo simbolo di Mani Pulite 
con tale Giuseppe Gallo, il protagonista (di fantasia) del libro “L’altra faccia dell’Angelo”, pub-
blicato da Herald Editore e scritto da Pietro Rocchini, noto psichiatra, psicoanalista, per circa 
10 anni consulente di psicologia clinica alla Camera dei Deputati, Perito del Tribunale di Roma, 
Docente Universitario in Italia e all’Estero e, a suo tempo, ampiamente recensito da Dimitri 
Buffa sulle pagine de l’Opinione e da Giancarlo Tovato, direttore di “nonsolochiacchiere”, sulle 
pagine della Consul Press.  
     
Altri casi negativi di “memoria corta” possono essere riconducibili a vari personaggi e leader 
politici che fingono o preferiscono non ricordare, o tendono a sovrapporre ad opinioni, spesso 
fino ad ieri tenacemente difese, nuovi “atti di fede” derivanti non da una personale 
maturazione, ma da rielaborazioni dettate dal miglior carrierismo e dal peggior opportunismo 
……….. Gianfranco Fini docet !   
Purtroppo, a parte rare eccezioni, siamo oramai divenuti un Paese pieno di furbi, voltagabbana 
e bugiardi, ove trionfa troppo spesso il nepotismo ed il pentitismo, con il beneplacito degli 
apparati istituzionali e delle cupole mafiose.  
 
  

   

 

3. “FORMAZIONE in …Sicurezza”, 
       un convegno sul Tusl per portare a scuola la cultura della  vita 
       ___________________________________________di Monia Nicoletti 
 
Il testo unico per la sicurezza sul lavoro (Tusl) sancisce il passaggio da un modello di sicurezza 
etero diretto ad un modello partecipato e integrato.  Ciò vuol dire che la normativa del 2009 
non coinvolge solo le figure che hanno specifiche responsabilità, ma tutti i lavoratori che sono 
soggetti a penalizzazioni in caso di negligenze. Questo passaggio è di fondamentale importanza 
nella gestione di una struttura scolastica dove il discorso sulla sicurezza non si riferisce solo ai 
lavoratori ma a tutte le persone, studenti in primis, che la frequentano. 
Che cosa questi cambiamenti comportino nella vita del personale scolastico, specialmente nelle 
figure dei dirigenti, è stato ben illustrato dal convegno “Formazione in…sicurezza”, tenutosi 
presso l’ente di formazione e ricerca Ancei di Roma mercoledì 14 ottobre. 
L’analisi fatta dai relatori ha portato a conclusioni davvero interessanti. Il Tusl (che raccoglie il 
decreto legislativo numero 81 del 2008, integrato dal numero 106 del 2009) applicato alla 
scuola che Maria Ruffino, presidente del Caisafra, definisce “il luogo privilegiato 
dell’apprendimento”, dovrebbe tutelare la sicurezza di tutti i soggetti che nella stessa studiano 
e lavorano. Poiché questa legge prevede che i datori di lavoro siano i responsabili della 
sicurezza, nella scuola in cui il datore di lavoro è il dirigente scolastico, questo onere ricade sui 
presidi. La Ruffino, sottolineando quanti impegni abbiano i dirigenti ha ben illustrato cosa la 
legge prevede per loro: “possono delegare i propri compiti che possono essere di nuovo sub-
delegati a terzi, a patto che le responsabilità legate alle funzioni delegate corrispondano ad una 
esigenza organizzativa reale. Inoltre devono essere concessi i mezzi economici per l’attuazione 
delle tutele antinfortunistiche, e il dirigente scolastico – ha spiegato la Ruffino - non è in 
nessun modo autorizzato a non controllare lo svolgimento delle funzioni delegate. La sicurezza 
per una scuola infatti – ha concluso - è anche un fattore di qualità, quindi è doppio l’interesse 
per cui un preside dovrebbe tutelarla”. 
Concetto Aprile, dei vigili del fuoco, ha invitato tutti i partecipanti a leggere l’articolo 17 del 
Tusl che ben delinea gli obblighi non delegabili: “il dirigente scolastico infatti, oltre a essere 
comunque tenuto a controllare l’operato dei suoi sottoposti in fatto di deleghe, non può in 



 

 

alcun modo né delegare ad altri il compito di valutare i rischi ed elaborare le misure per ridurli, 
né non nominare direttamente il Responsabile alla sicurezza, Protezione e Prevenzione”. Aprile 
ha concluso ben esprimendo l’obiettivo del Tusl: “Bisogna assumere un habitus alla 
partecipazione attiva di tutti alla gestione della scuola e della società, solo così gli adempimenti 
per la sicurezza possono trasformarsi da fattori di ‘onere’ a ‘cultura della vita’”. 
L’intervento meno tecnico, ma più seguito dal numeroso pubblico che ha riempito la sala è 
stato quello di Raniero Regni, docente della facoltà di psicologia alla Lumsa. La prima cosa che 
ha messo in evidenza Regni è che gli istituti scolastici operano oggi in quella che è stata 
ribattezzata “società flessibile”. Ciò vuol dire che “tutti devono essere pronti al cambiamento 
senza preavviso”. Il difficile compito della scuola, ha spiegato, “è quindi educare alla sicurezza 
proprio in una società del rischio e dell’incertezza”. I giovani, accolti da in un mondo che gli 
evita tutti i rischi, quei rischi se li vanno a cercare perché hanno bisogno di emozioni forti. Se è 
vero che con le sanzioni il fenomeno si attenua “è pur vero che – procede Regni – per far si 
che dei cambiamenti siano duraturi, alle sanzioni và affiancato un certo tipo di cultura, la 
‘cultura della sicurezza’ appunto, che la scuola può e deve trasmettere”: i giovani d’oggi 
formeranno la società di domani, “se si vuole che le cose cambino non si possono imporre i 
cambiamenti ma bisogna convincere le persone a cambiare mostrandogli cosa è bene per loro. 
Questo è il concetto alla base dello stesso welfare state: aiutare le persone ad aiutare se 
stesse”. Questa è la formazione. 
Al convegno, organizzato da Anna Marsili dell’Ancei, hanno partecipato tra gli altri: Francesco 
Arganelli, Ovara dell’Ufficio scolastico regionale, Stefania Fei dell’Istruzione generale Regione 
Lazio, e Marco Di Stefano, assessore regionale per Scuola e Formazione che ha pubblicizzato 
l’iniziativa delle “squadre di tecnici”, in tutto tredici, che dal marzo 2009 stanno facendo dei 
sopralluoghi in tutte le scuole della regione proprio per scongiurare ogni rischio strutturale. 
 

 
 
 
 

Convegno sui problemi della formazione della sicurezza 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          



 

 

4. LA CARTA dei VALORI della CITTADINANZA e dell’INTEGRAZIONE 
Introduzione di Carlo Cardia - Presidente Consiglio Scientifico 

 
La Carta è stata elaborata da un Comitato Scientifico, nominato dal Ministro il 13.10.2006 e 
approvata con decreto del 23.4.2007 con l’indicazione delle linee per la diffusione. Per facilità 
di consultazione e per una migliore e capillare diffusione in tutti gli ambienti interessnti 
l’immigrazione è stata redatta in  otto lingue. 
Tale iniziativa fa riferimento a quanto già praticato da altri Stati europei come la Francia che 
con la sua Carta d’accueil impegna l’immigrato ad un percorso di integrazione in vista della 
cittadinanza; contiene, infatti, i principi basilari dell’ordinamento francese, soprattutto in 
materia di diritti umani fondamentali, di democrazia, di laicità dello Stato. 
La Carta della Cittadinanza del Belgio, non si discosta da quella italiana che andremo più avanti 
ad esaminare.  
In Germania e in Svizzera un’iniziativa in tal senso è partita da due organizzazioni di immigrati, 
“Il Consiglio Superiore dei Musulmani in Germania-ZMD” ed il “FORUM dell’immigrazione” in 
Svizzera, che hanno elaborato autonomamente due documenti nei quali vengono individuati i 
principi ai quali l’ordinamento dovrebbe ispirarsi per affrontare e risolvere i problemi 
dell’integrazione. 
 

Obiettivi 
La Carta dei Valori della Cittadinanza e dell’Integrazione nasce con l’intento di meglio 
esplicitare e mettere a fuoco i valori e i principi che concorrono all’identità italiana, compresi i 
principi giuridici che trovano la loro fonte nella Costituzione. 
Vengono evidenziati con chiarezza i caratteri distintivi dalla cultura italiana che ha risentito in 
modo benefico dell’influsso dei valori tipici del Cristianesimo e dell’Ebraismo quali la forte e 
positiva apertura alle altre culture del Mediterraneo, il senso dell’unità e l’amore per la patria. 
E’ sicuramente un punto di riferimento ed una fonte di precisazione per gli immigrati che 
vivono in Italia su quelli che sono i doveri e i diritti e quindi fondamentale punto di partenza 
per un percorso comune. 
Suddivisa in 7 articoli che illustrano concisamente i seguenti argomenti: 
 

1. L’Italia, Comunità di persone e di valori 
2. Dignità della persona, Diritti e Doveri 
3. Diritti sociali. Lavoro e Salute 
4. Diritti sociali. Scuola, Istruzione, Informazione 
5. Famiglia, nuove generazioni 
6. Laicità e libertà religiosa 
7. L’impegno internazionale dell’Italia  

 
L’Italia, Comunità di persone e di valori 

L’articolo descrive il patrimonio dell’Italia in termini di storia e di cultura, di tradizioni, nonché 
di bellezze artistiche e naturali tutte al servizio degli uomini, delle donne, dei giovani e delle 
future generazioni 
Fa un riferimento storico di ampio respiro sul ruolo che il Cristianesimo e l’Ebraismo hanno 
avuto per l’apertura alla modernità e ai principi di libertà e di giustizia. 
Infatti si sottolinea come dal mondo classico greco-romano è derivata l’enunciazione del 
principio di libertà, mentre si devono alla tradizione ebraico-cristiana i principi di uguaglianza, 
di giustizia e di solidarietà tra gli uomini. 
Il periodo legato alla stesura della Costituzione e la sua entrata in vigore viene indicato come 
un altro grande momento di storia identitaria italiana che va a fare da spartiacque fra il 
totalitarimo fascista e le grandi Carte internazionali sui diritti umani. 
La grande capacità di accoglienza nei confronti di altre popolazioni è tipica della tradizione 
italiana da cui emerge un forte spirito di servizio con cui l’Italia si rapporta con tutte le 
generazioni. Tale caratteristico senso di solidarietà è ripreso e sottolineato dalla Costituzione. 

 
Dignità della persona, Diritti e Doveri 

Garanzia dei diritti fondamentali senza distinzioni a tutti coloro che si trovano sul territorio 
italiano e offerta di asilo a tutti i perseguitati o impediti nell’esercizio dei propri diritti 
fondamentali nei propri Paesi. 



 

 

E’ richiamato l’art. 3 della Costituzione e quanto si legge all’art. 2, n.1 del decreto lgs. 25 luglio 
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero) che afferma: “allo straniero comunque presente alla frontiera 
o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti 
dalle norme di diritto interno, dalla convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto 
internazionale generalmente riconosciuti”.  
L’uomo e la donna hanno pari dignità dentro e fuori la famiglia. A tal riguardo anche la 
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2006 invita gli Stati membri dell’Unione a 
promuovere campagne di informazione rivolte alle donne migranti al fine di prevenire ed 
evitare matrimoni forzati o concordati , mutilazioni ed altre forme di costrizione psicologica o 
fisica. 
L'ottenimento della cittadinanza è il risultato di un cammino che deve coinvolgere il Paese 
ospitante e l'immigrato. Nel 2005 la Commissione europea ha elaborato un'agenda comune 
che indica come presupposti essenziali oltre alla conoscenza della lingua anche quella relativa 
alla storia delle istituzioni del paese ospitante. Viene, pertanto, consigliato di potenziare 
programmi e attività che permettano agli immigrati di raggiungere questo obiettivo sia nei 
Paesi di origine sia nel paese ospitante. 

Diritti sociali. Lavoro e salute 
Sulla base dell'art. 3 della Costituzione viene richiamato l'impegno dell'Italia a promuovere e il 
lavoro e a combattere ogni forma di sfruttamento. 
Per l'art. 2, n. 3 del Testo Unico sull'immigrazione viene garantito in adesione alla convenzione 
dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975 a tutti i lavoratori sul territorio e regolarmente soggiornanti 
e alle loro rispettive famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritto rispetto ai 
lavoratori italiani. 
Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela 
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la PA e nell'accesso ai 
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. (art.2, n. 5 del Testo Unico 
sull'immigrazione). 
Altrettanto pari tutela viene assicurata per le cure sanitarie agli stranieri e alla loro famiglie. 
Tra l’altro, viene assicurato l'accesso alla struttura sanitaria anche agli stranieri non in regola 
con le norme di soggiorno. Tale irregolarità non può comportare denuncia da parte dei medici 
alle autorità. Trattasi, come noto, di una norma che attualmente è oggetto di intensa 
discussione. 
E’ vietata la pratica dell'infibulazione a scapito delle femmine originarie di alcuni paesi africani 
che praticano questa prassi. Si rinvia alla legge 9 gennaio 2006 n. 7 recante disposizioni 
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Tra gli 
obiettivi di questa legge c’è quello di predisporre campagne informative dirette a fornire utili 
indicazioni  anche sui diritti fondamentali della persona. 
Tenuto della condizione economica dell'immigrato, sicuramente non pagato adeguatamente 
rispetto ai cittadini italiani, nonché delle offerte di abitazioni che non sono adeguate al valore 
dell'affitto e all'assenza molto frequentemente di un legale contratto di affitto, si sottolinea 
nella carta la possibilità per l'immigrato di appellarsi a strutture di assistenza. 
L'art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 riconosce il 
diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che 
includa un'alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché ad un miglioramento 
continuo delle proprie condizioni di vita. 

 
 Diritti sociali. Scuola, istruzione, informazione 

L'istruzione è il principale strumento per garantire agli immigrati l'integrazione linguistica, 
culturale e sociale nel Paese ospitante. L'art. 34 della Costituzione recita che l'istruzione è 
impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I minori stranieri residenti sul territorio 
sono soggetti all'obbligo scolastico. Vengono richiamati i doveri dei genitori di inviare i propri 
figli alla scuola dell'obbligo. Tale enunciato è strettamente legato alla richiesta della 
cittadinanza italiana in quanto la scuola è una struttura formativa e deve tendere 
all’educazione della persona  e al suo inserimento nella società. 
L'art. 29, lett. b) della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 afferma che l'educazione 
dei minori deve imprimere, tra l'altro, il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive. 



 

 

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della 
lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni (art. 38, n. 3 Testo Unico 
sull'immigrazione). 
Esistono in alcuni paesi situazioni giuridiche sfavorevoli alla donna e tradizioni quali la 
poligamia o dei matrimoni combinati che mal si conciliano con l'ordinamento italiano e quanto 
affermato dalle istituzioni europee. 

 
Una riflessione 

La Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione divulgata il 23 aprile 2007 dal Ministro 
dell'Interno, Giuliano Amato, è stata predisposta da un Comitato Scientifico che nei  mesi 
precedenti aveva consultato numerosi rappresentanti di diverse comunità religiose.  
Si tratta di un documento che, secondo le intenzioni dello stesso Ministro, non voleva essere 
vincolante, ma semplicemente “accompagnare verso la cittadinanza italiana" le comunità 
religiose che decideranno di sottoscriverlo.  
Pur comprendendo le ragioni politiche e mediatiche della scelta operata dal Ministro, l’iniziativa 
suscita immediate riflessioni sull’opportunità di redigere un tale documento dai contenuti 
valoriali già ampiamente illustrati dalla nostra Costituzione. 
Ci si chiede, infatti, perchè lo Stato italiano abbia sentito il bisogno di trovare valori condivisi 
proprio con le comunità religiose appartenenti al mondo islamico, tralasciando altre comunità 
altrettanto rappresentative. Forse perché all’interno di queste collettività alcuni valori, per noi 
fondamentali, non sono ancora entrati a far parte del bagaglio culturale? 
Tale scelta fa nascere delle perplessità in quanto il rapporto di uno Stato laico con le religioni 
non dovrebbe esser quello di concordare assieme i valori condivisi con entità religiose, a volte 
di dubbia rappresentanza, ma di utilizzare a tale scopo le istituzioni parlamentari, 
democraticamente elette.  
Chi ha l'ambizione di vivere secondo la propria cultura, infatti, deve accertarsi che nel Paese 
prescelto essa non contrasti con l'ordinamento giuridico vigente. Fatto questo avrà la garanzia 
di esser rispettato. 
Inoltre, la Carta dei Valori riporta descrivendoli come "valori" i principali contenuti, istituti e 
principi generali del nostro ordinamento giuridico sminuendone il significato. Tale operazione 
rischia di creare confusione ed equivoco, a causa di un falso buonismo e di un pericoloso 
relativismo culturale. 
Nella Carta si spazia, infatti, da passi interi della Costituzione concernenti la libertà, 
l’uguaglianza e la dignità affiancandoli a principi di diritto, derivazioni e corollari, previsti nel 
nostro ordinamento, come per esempio l’uguaglianza fra marito e moglie, la libertà nella scelta 
matrimoniale, il diritto all'assistenza sanitaria e sociale, all'istruzione, fino a precetti di buon 
costume, proclami di amicizia, fratellanza, unione fra gli uomini.  
Ma molti di questi non sono, o meglio non sono più solo "valori"! Infatti molti di questi enunciati 
sono parte integrante della nostra Costituzione e quindi immodificabili. 
In uno Stato di diritto, i valori costituiscono un minus rispetto al diritto codificato, tanto più se 
provenienti dalla Carta Costituzionale, a cui cittadini, stranieri, cattolici, cristiani, musulmani, 
peruviani, canadesi, possono e devono far riferimento quotidianamente nell’esercizio dei propri 
diritti e doveri. 
Parliamo di minus nel senso che costituiscono il sostrato preesistente al diritto. La norma che li 
contiene è una fase successiva e pattizia di loro riconoscimento esterno, nonché garanzia su 
tutto e su tutti (erga omnes) della loro valenza, cogenza e accettazione. Altrimenti non 
sarebbero norme, ma semplici auspici.  
Non c'è dubbio che chi entra e risiede sul territorio italiano sceglie e, pertanto, accetta 
implicitamente -e senza il consenso di carte di valori, tavoli di accordo e protocolli di intesa -, i 
contenuti della Costituzione, salvo concorrere, nei modi previsti dalla Legge, alla sua modifica e 
al cambiamento nei limiti in cui tale prassi è ammessa). 
La Carta dei Valori potrebbe essere espressione di un pericoloso atteggiamento con il quale si 
vanta  una disinvolta ri-contrattazione di valori in nome dell'integrazione. 
Infatti che non si debba ricorrere alla mutilazione dei genitali femminili, a cui si accenna 
vagamente nella Carta dei Valori all’art. 3 in nome di una cultura e di una prassi che offende e 
degrada la donna a oggetto, non è più solo un valore sul quale cercare consensi, ma è un 
delitto contro la libertà personale (art. 13 Cost.), è un atto di tortura (art. 3 Convenzione 
Europea dei diritti dell'Uomo) ed è punito dal codice penale italiano ai sensi dell’art. 592 - 
Lesioni personali gravissime e pluriaggravate. 



 

 

Sarebbe stato auspicabile leggere fra le righe del documento in questione, al posto di un 
sommesso e timido : " ...La carta costituzionale tutela e promuove i diritti umani inalienabili...." 
una fiera dichiarazione attestante che:  
"La Carta Costituzionale riassume i valori, detta e regola i principi generali sui quali si 
fonda la società all’interno della quale si è deciso di vivere Tale Carta soltanto ha 
forza di Legge. Ad essa tutti indistintamente devono obbedire compresi i singoli o le 
confessioni religiose o le  associazioni che hanno scelto di vivere sul territorio italiano 
a prescindere dalla appartenenza etnica, religiosa, culturale" . 
 
      FRANCA SOLDATO   
      Docente e formatore del Ministero dell’Interno 

 
 
 
 

 

5.  LE SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO 
______________________________ a cura di Ubaldo Schiavo* 
La storia italiana delle società di mutuo soccorso.  
Periodo antecedente alla legge 15 aprile 1886 n.3818. 
 
L'idea mutualistica di affrontare insieme difficoltà o problemi dei singoli o di una categoria di 
persone risale a tempi remotissimi. 
Già nella letteratura della Grecia antica, si ri trovano forme di sinedries éramos (cooperazioni 
operaie) mentre in quella romana sodalilates o di collegia opificum, che rappresentavano forme 
di organizzazione volontaria per affrontare i disagi dovuti a malattie, invalidità, guerre, povertà 
o vecchiaia e costituivano una protezione per diverse categorie professionali. 
Successivamente, con la decadenza di queste civiltà, bisogna aspettare il Medio Evo per 
ritrovare forme associative create per scopi mutualistici. 
E' però nel periodo del Rinascimento che diversi mestieri e professioni si organizzano e si 
riuniscono sotto diverse denominazioni: per esempio, in Scandinavia e Danimarca troviamo le 
Guilds, società di assistenza; in Germania le Gilde ma anche gli Hirsch Dunkerrsche  
Gewewrerkreine fra gli operai ed il Knappschaftsverin fra i minatori; in Francia sono diffuse le 
associazioni di compagnottaggio secours mutuel per offrire assistenza ai membri di una stessa 
professione nei loro spostamenti da un paese all'altro attraverso associazioni affiliate. 
In Italia le denominazioni variano di città in città e di regione in regione: per esempio, in 
Toscana ci sono le Arti ,a Venezia le Fraglie, a Roma le Senole, a Genova gli Alberghi, in 
Sardegna i Gremi. 
Ma lo sviluppo di un vero e proprio sistema mutualistico si ha intorno alla metà del XIX secolo 
ed è collegato alla rivoluzione industriale ed ai problemi di ordine sociale che da essa 
scaturiscono, per supplire alla carenza di ogni forma di stato sociale ed aiutare i lavoratori che 
si trovavano  nella impossibilità economica di far fronte ad eventuali eventi dannosi che li 
colpiscono. 
E' nell'Inghilterra vittoriana, colpita da una serie di rivoluzioni settoriali, che andavano dal 
settore dell’ agricoltura a quello dei trasporti, delle innovazioni tecniche fino a quelle 
finanziarie, che sorgono le prime associazioni di mutuo soccorso tra lavoratori dette Friendly 
Societes.. 
In questo Paese, infatti, il processo di industrializzazione inizia in netto anticipo rispetto alle 
altre nazioni e vede presto sfruttato un enorme numero di lavoratori nelle fabbriche, comprese 
donne e bambini a partire di 9/10 anni. 
Le Friendly Societes sono associazioni, tutt'oggi esistenti, basate su un accordo stipulato da 
persone allo scopo di soccorrersi vicendevolmente per il caso di danno. Rappresentano una 
forma alternativa di assicurazione, ma non basata sul sul sistema contrattuale, bensì su quello 
mutualistico. 
Queste associazioni, poi chiamate “cooperative”, sono presto imitate in altri Paesi contribuendo 
ad espandere il concetto di mutuo aiuto per la difesa di interessi di consumi e di lavoro. 
Non trascorre molto tempo che alcune di esse assumono carattere di associazioni generali dei 
lavoratori, arrivando a determinare la nascita delle Trade Unions nel 1825 in Inghilterra  e di 



 

 

forme parallele ”più sindacali” in Germania nel 1869, fino in Italia (dove saranno riconosciute 
nel 1902). 
Le forme di mutualità volontaria si moltiplicano dalla seconda metà del XIX secolo in tutta 
Europa. 
I contributi dei membri sono fissati sulla base della ripartizione dei rischi e molte mutue sono 
coinvolte anche nella prestazione di cure tramite istituti nati su loro iniziativa o tramite 
prestatori di servizi con i quali hanno stipulato contratti per meglio controllare i prezzi e 
l'offerta delle cure mediche (pratica che proseguirà fino ai nostri giorni). 
In Italia il processo di industrializzazione si sviluppa con  maggiore ritardo: all'inizio dell'uni- 
ficazione il paese ha ancora una vocazione essenzialmente agricola e la struttura industriale  è 
ancora arretrata, basta pensare che i chilometri di “strada ferrata” in Italia sono solo 2000 a 
fronte dei 17.000 dell'Inghilterra e che l'industria siderurgica non è ancora stata avviata, 
mentre nello stato inglese produce già 3 milioni di tonnellate di acciaio. 
Tuttavia, grazie alla promulgazione dello Statuto Albertino il 4 marzo 1948, che all'art.32 
sancisce il diritto alla libertà di associazione ed all'abrogazione degli articoli del Codice Penale 
limitanti tale libertà, cominciano subito a essere costituite le prime società di mutuo soccorso 
(SMS). 
Fino ad allora l'unica forma di difesa dei lavoratori contro la cessazione dal lavoro per 
qualunque motivo si aveva attraverso le “Corporazioni”, alla cui esperienza, comunque, si 
rifanno le prime forme di SMS, che, basate su concetti mutualistici, vanno a scalzare 
l'importanza delle Corporazioni, troppo settoriali e statiche. 
Bisogna considerare che il processo di sviluppo del pensiero mutualistico non è assolutamente 
repentino. Le prime forme assistenziali di tipo mutualistico/corporativo hanno origine o da una 
certa borghesia “illuminata” animata da spirito filantropico, per concedere sussidi, in 
particolare modo in caso di malattia – e di organizzare iniziative per innalzare il livello culturale 
e sociale dei lavoratori, oppure trovano spazio nell'ambiente caritativo ecclesiastico, 
Le forme assistenziali di tipo mutualistico/corporativo hanno avuto il grande merito di portare 
la classe lavoratrice ad una progressiva presa di coscienza e desiderio di ricerca in sé stessa, 
prima ancora che nelle istituzioni politiche, religiose o nella classe borghese, della forza e degli 
strumenti necessari per fare fronte alle proprie esigenze. 
*REVISORE CONTABILE 
COMMISSARO LIQUIDATORE presso il Ministero Attività Produttive 
 

6. CONTRASTARE l’ EVASIONE,  con equità ed efficienza   
_____________________________________________  di GIULIANO MARCHETTI * 
  
Da più anni gli “studi di settore”, che il Fisco utilizza per definire il reddito di artigiani, 
professionisti e imprenditori tramite una raccolta di dati che caratterizzano tali attività, molto 
spesso non rispecchiano la realtà di queste stesse categorie.  
Tali studi di settore, se applicati asetticamente, rischiano di degenerare in una utopistica 
standardizzazione, quasi catastale, uniformando così diverse e differenti fattispecie aziendali o 
professionali, al fine di evitare eventuali attività di accertamento o di verifiche probatorie agli 
Uffici periferici dell’ Agenzia delle Entrate.     
  
La normativa vigente, infatti tramite un lungo questionario – a volte anche complicato, impone 
a questi contribuenti di rapportare i propri redditi con la superficie dei locali, il numero dei 
dipendenti, l’ammontare degli acquisti, altri indici diversi, ecc., senza però considerare alcune  
importanti variabili. Infatti, in molti casi concreti, sui risultati previsti dagli studi di settore 
possono influire negativamente una serie di fattori oggettivi e soggettivi, tra cui la diversa 
capacità e abilità operativa del professionista o dell’imprenditore, la differente tipologia della 
clientela, l’incidenza minore o maggiore della crisi economica in atto, ecc.   
Se non si raggiunge il reddito previsto dal fisco, allora è necessario adeguarsi, e dichiarare un 
reddito che non si è conseguito, per evitare l’accertamento fiscale………. cioè una sorta di  
estorsione mascherata da mediazione. 
 
Per quanto riguarda in particolare alcune categorie di commercianti, vanno considerati inoltre 
gli effetti della concorrenza sleale operata a loro danno dalla “grande distribuzione” e da 
Aziende Statali.  



 

 

Facciamo due esempio tipici, riguardanti i cd musicali e i libri. 
I nuovi cd escono con un prezzo di fabbrica pari ad €. 14.50, a cui si applica uno sconto che 
varia, a secondo delle fasce di clientela, dal 3% per il piccolo negoziante al 14% per il gros-
sista, più IVA del al 20%. 
In base agli studi di settore, il negoziante dovrebbe marginare sul prodotto un ricarico tra il 
35% e il 40%, per cui il prodotto dovrebbe essere posto in vendita al pubblico tra i 21 e i 23 
euro. 
Nella realtà, però, grande distribuzione e centri commerciali importanti possono porre in ven-
dita all’uscita il prodotto ad € 14,90, mentre le Poste Italiane (Azienda Statale) ad €. 16,90. 
C’è qualcosa che non quadra…… se  i piccoli negozianti devono pagare le tasse con parametri 
imposti dallo Fisco, allora ne deriva che le altre strutture di vendita e le Poste usufruirebbero di 
parametri  differenti ed agevolati rispetto al piccolo o medio negoziante.  
Questa situazione si riscontra anche per i libri, che la libreria tradizionale riesce ad acquistare 
dalle case editrici, con uno sconto medio del 27% - 35% (ad eccezione dei testi scolastici ove 
lo sconto è di circa il 22%), sul prezzo di vendita imposto al pubblico,  
Ebbene, anche in questo settore, le grandi distribuzioni riescono a vendere al pubblico i libri 
con forti sconti che il libraio tradizionale non può permettersi.  
  
Torniamo però ora agli “Studi di settore”, la cui natura e la cui peculiarità sono state ridefinite 
o ridimensionate dalla Corte di Cassazione (con sentenza a sezioni riunite del 22/12) in quanto 
questi stessi costituirebbero solo semplici presunzioni e quindi senza legittimazione alla 
automaticità dell’accertamento. Pertanto, per rettificare i ricavi dichiarati dal contribuente, 
l’Agenzia delle Entrate non può più basarsi solo sugli studi di settore, ma questi debbono 
essere suffragati da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.  
In verità già ultimamente, in caso di scostamento con i parametri degli studi di settore da 
parte dei contribuenti, la stessa Agenzia delle Entrate aveva iniziato ad invitare i propri uffici 
periferici ad approfondire l’esame delle posizioni, verificando le analogie con altri periodi d’im-
posta e con le risultanze del c.d. redditometro, strumento che è stato da sempre considerato 
molto più efficiente dagli Ordini Professionali dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro. 
Infatti il redditometro dovrebbe costituire il mezzo più efficace ed appropriato per combattere 
l’evasione, come più volte è stato ribadito anche dal Presidente del C.N.D.C.E.C. (Consiglio 
Naz.le Dr.Commercialisti ed Esperti Contabili) Claudio Siciliotti, secondo cui è necessaria altresì 
una vera e propria rivoluzione culturale. 
D’altra parte, per dare uno “stop all’evasione” occorrerebbero controlli più incisivi e mirati, 
unitamente ad una graduale ed effettiva diminuzione della pressione fiscale, che risulta - da 
sempre - troppo elevata.   
E se è vero che qualora tutti pagassero le tasse, tutti pagherebbero di meno, un positivo imput 
per adeguare alla realtà i volumi di affari, elevando costi e ricavi spesso  sommersi, potrebbe 
derivare favorendo una equilibrata contrapposizione di interessi, aumentando la detraibilità dei 
costi realmente sostenuti a vario titolo, ciò anche con la ipotizzata introduzione dello “scontrino 
fiscale gratta e vinci”. 
Ed infine sarebbe auspicabile un doveroso buon esempio da parte delle Istituzioni dello Stato,  
in particolare dall’ordinamento legislativo e dall’ordinamento giudiziario, i cui componenti sono 
spesso impegnati a salvaguardare i propri privilegi personali e di categoria (cioè di casta) 
anziché ad occuparsi della res publica.  
Pagare le tasse non è certamente una “cosa bellissima”, come ebbe a dire nella passata 
legislatura un anziano bamboccione, ma potrebbe e dovrebbe essere un “impegno” per il 
cittadino-contribuente, se stimolato dall’ esempio virtuoso di una saggezza amministrativa, da 
una efficienza operativa e da una irreprensibilità comportamentale da parte dello Stato e delle 
Istituzioni. A tal fine si potrebbe citare il provocatorio esempio del Ministro Brunetta, nel 
raffrontare la fierezza ed il “senso di appartenenza” di un lavoratore della Ferrari, rispetto ad 
un impiegato di un grigio ufficio catastale.      
E’ quindi anche auspicabile che l’Amministrazione Finanziaria si riappropri delle funzioni di 
conoscenza del tessuto economico locale, il varo di un nuovo Codice Tributario sinteticamente 
snello, in sostituzione delle oltre 5/mila leggi a volte in contraddizione tra loro, nonché di un 
rinnovato e più razionale “Statuto del Contribuente”, da tanto tempo atteso.  
 
        *Commercialista – Revisore Contabile 
 
 



 

 

MEDIA, LIBRI & DINTORNI 
-------------------------------------------- Rubrica coordinata da Julianus K.A. GUTEMBERG  

  
 

7.Giappone & Italia: la censura e il target 
______________________________ di SAMUELE  SOLARINO* 

 
Gli Anime ( cartoni animati giapponesi) come i Manga (fumetti giapponesi) vengono considerati 
tutt’oggi come un prodotto commerciale destinato quasi esclusivamente ai bambini o ragazzi, 
perlomeno in Italia. La maggior parte delle persone non concepisce questa tipologia di 
linguaggio come una forma adulta per comunicare o per raccontare una storia. Il fumetto in 
Italia  è considerato un segno di “immaturità” o comunque il cui destinatario è parte di una 
nicchia non troppo rilevante. Si potrebbe quasi affermare che, nonostante una lusinghiera 
tradizione italiana nel campo del fumetto, l’Italia si trova ancora indietro: poche distinzioni di 
genere, target circoscritto, stereotipi sociali, comunicazione iconica limitata. A differenza 
dell’Italia, il successo dei manga e degli anime in Giappone, ha fatto si che venissero alla luce 
produzioni differenziate per età e per gusti: laddove vi è una richiesta, l’offerta non manca.  
La grande proposta delle case di produzione ha fatto si che questo prodotto si ramificasse in 
più generi e formati, moltiplicando così i suoi utenti. Oltre ad un fattore puramente formale 
esistono delle profonde rappresentazioni contenutistiche che concorrono al gran successo di 
questi prodotti: caratterizzazione dei personaggi, amplia visione del mondo, profonda 
delineazione dei rapporti interpersonali, sceneggiature prive di restrizioni troppo moralistiche. 
Con quest’ultima affermazione non si intende dire che in Giappone manchi un filtro che 
impedisca il trattamento di temi troppo “sgargianti” ma semplicemente che vi è una cultura 
che affronta determinati problemi socio-culturali con sfaccettature diverse e restrizioni più 
elastiche e tolleranti a seconda del target. Questo discorso rappresenta però la croce e la 
delizia dell’anime e manga, infatti se il prodotto viene stimato nel mondo per questa sua 
apertura, è vero anche che in molti casi assistiamo ad una censura che deturpa il prodotto, in 
particolar modo destinato agli adolescenti. In Italia, il taglio delle scene non appropriate per il 
pubblico viene però effettuato solo negli anime destinati ad un palinsesto di reti con maggior 
affluenza di audience ( Rai 2, Italia 1, MTV) ma risparmia il manga con un pubblico più di 
nicchia. Qual è il motivo di tale distinzione? Perché si censura? Perché esiste questo dislivello 
tra Italia e Giappone?  Tutto dipende essenzialmente dalla dimensione socio culturale di un 
paese. In Italia i cartoni animati, come si è già accennato precedentemente, sono considerati 
soltanto per bambini, e dunque devono essere censurati per renderli adatti ad un pubblico di 
giovanissimi e per scongiurare le reazioni delle associazioni dei genitori. Ciò porta di fatto alla 
snaturazione dell'anime: tagli alle scene, modificazione dialoghi, rilettura di nomi o cose, 
completa revisione di una o più puntate, etc… in qualche modo è come se si volesse riadattare 
un film con specifiche tematiche per adulti ad un pubblico di bambini e adolescenti. 
Tutto questo deriva da una lettura sbagliata del termine cartone animato e fumetto e da 
una concezione che ristringe drasticamente il campo di azione di questi prodotti. 
Conseguentemente non esistendo una scala di target di riferimento in Italia si giudica il 
prodotto solamente come non adatto ai bambini e, come tale, verrà rielaborato per essere 
conforme. Quando una storia viene stravolta, le scene tagliate, i dialoghi ridotti e il montaggio 
rivisto, cosa ne rimane del prodotto originale? Ma soprattutto il destinatario quale messaggio 
avrà? 
Ciò che servirebbe, in definitiva, è una programmazione e un palinsesto più attenti e dettagliati 
che consentano alla specifica fetta di pubblico di avere il proprio prodotto, non ritoccato, e 
goderselo nella sua integrità. 
 
*Esperto in COMUNICAZIONE  
si precisa che il precedente articolo “la RIVOLUZUINE DIGITALE dei COSTI” di SAMUELE SOLARINO, 
 pubblicato sul fascicolo di ottobre, è stato erroneamente firmato come Samuele Savarino   
   

 

*** *** *** 



 

 

8.  L’ALBERO delle MELE MARCE -   un libro di FILIPPO de JORIO 
…......ovvero la malapolitica__________recensione a cura di A.P. BENINI 

  
In duecento e più pagine, Filippo de Jorio, avvocato e uomo politico, ci introduce nei fatti e 
misfatti della politica e “malapolitica, dagli anni cinquanta fino ai torbidi periodi dell'intrigo e 
delle lotte per bande nel “Palazzo”. Un libro,   
“L'albero delle mele marce”, in cui fatti cruciali, spesso sconosciuti, sono raccontati in un ritmo 
da romanzo “noir”, dove il nostro Paese è al centro di episodi clamorosi ed ancora, a distanza 
di tanto tempo, oscuri. Stragi e persecuzioni del potere nei confronti degli uomini più validi di 
quegli anni scorrono sotto i nostri occhi, tra tentativi veri o presunti di golpe e l'inizio della 
guerra che il terrorismo comunista , di lì a poco, scatenerà contro lo Stato. 
Dalle pagine del volume di de Jorio escono, con forza, la protesta gridata, ma, più spesso, 
dolorosamente contenuta e l'orgoglio di aver vissuto in prima persona vicende che segnano 
pesantemente l'esistenza, senza abdicazioni e tentennamenti.  
L'autore, oltre ad accendere una luce sulle oscure trame politiche del nostro recente passato, 
pone l'accento sul degrado che, nel corso degli anni, ha caratterizzato la “tipologia umana” dei 
potenti del Palazzo: un degrado culturale che rende problematica la trasformazione di questo 
Paese in un Paese normale. 
(EDIZIONI “PAGINE”) 

*** *** *** 

 
9.-I Cavalieri della croce nera 
Statuto, Regola e Storia Militare dell'Ordine Teutonico   

------------------------------------------------------------  di Pierluigi Romeo di Colloredo 
Con una prefazione di Elena Percivaldi 

 

Tra gli Ordini monastico-militari nati durante le Crociate l’Ordine dei Cavalieri dell’Ospedale 
della Casa di Santa Maria dei teutonici è, insieme a quello del Tempio, il più noto e il meno 
compreso, vittima dei miti nazionalistici opposti di tedeschi, polacchi e russi.Furono i cavalieri 
teutonici ad aprire alla Storia le terre dell’Europa settentrionale bagnate dal Baltico, con 
conseguenze che durano ancor oggi, così come i castelli, le fortezze e le città da loro costruiti. 
Il presente volume contiene la prima traduzione mai effettuata in italiano dell’Ordensbuch, 
comprendente gli Statuti e la Regola dell’Ordine Teutonico nella più antica versione nota, 
quella medio tedesca del 1264, documento fondamentale per comprendere la vera essenza 
dell’Ordine, insieme ad un’approfondita analisi della storia dei Teutonicie del ruolo svolto nella 
conquista e nell’evangelizzazione del Baltico dal XIII al XVI secolo. In questo modo si potrà 
comprendere appieno la duplice natura di monaci e di guerrieri dei Cavalieri dalla Croce nera. 
Come scrisse un principe borusso del XIII secolo, "I Fratelli sono di carne ed ossa come noi, e 
indossano vestiti, portano armi e mangiano cibo come noi. Hanno l’usanza di alzarsi di notte ed 
andare tutti assieme nella loro chiesa, e spesso anche durante il giorno, per pregare ed 
implorare il loro Dio, ed è qualcosa che noi non facciamo. 
Per questo ci sconfiggono in battaglia, e noi non possiamo vincerli." 
 
f.to 14x21, brossura, 160 pag., 7 ill. e mappe, €. 18,00  - Ass. Cult. Italia, Genova  

 

*** *** *** 

 

 

10.ARCADI OLIVARES:  “CONTRO  la FAME e la GUERRA” 
 
Nel primo rigo dell’introduzione si cita il Poeta nicaraguense Martinez che in un suo Scritto 
affermava con certezza: “la guerra è il suffragio dei Paesi barbari” 
L'idea di pubblicare questo Libro e' stata una trovata geniale e l’analisi che lo Scrittore fa in 
esso ci aiuta a comprendere i retroscena dei conflitti e delle disuguaglianze, al di là delle 



 

 

apparenze, cercando solo rapporti con i processi storici ed i cambiamenti strutturali. 
Nell’analisi, completa di dati e raffronti, contenutavi si smaschera tutto un mondo di interessi 
economici e di relazioni di Potere costruiti in forma eticamente riprovevole e che seguono un 
cammino prefissato. Questo Libro di Olivares, economista, Presidente di Giustizia e Pace, 
vicepresidente della Federazione Catalana delle O.N.G., propone tutto un universo di 
alternative e possibilità di nuove direzioni che si esplicano con calcoli matematici e con un 
cambio di atteggiamenti. 
Per l’Autore la macroeconomia si converte in un complesso di cifre che, se confrontate, si 
riempiono di contenuto e denuncia che spazia dal commercio sulla vendita degli armamenti, 
passando per l’arricchimento illecito delle grandi corporazioni, fino alla mancanza di 
democrazia nelle Istituzioni. 
Questo Libro e’ un lavoro ben preciso e documentato volto ad esaminare la globalizzazione 
attuale sfuggendo dalle solite, e troppe, semplificazioni di chi vi vede solo gli aspetti negativi e 
cercando, soprattutto nella seconda parte, di individuare le strade concrete da intraprendere 
per costruire un nuovo Ordine Mondiale. 
Su molti punti, e tra questi la produzione e vendita di armi, che sono la parte trainante 
dell’economia mondiale, l’Autore mostra una competenza specifica e accurata presentandoci 
dati e cifre che per lo studioso di Scienze Sociali sono fondamentali affinché ogni ricerca possa 
essere ripercorribile da chiunque voglia affrontare, o integrare, la stessa tematica in futuro. 
Egli evidenzia strade concrete che dovrebbero portare a cambiare la situazione di 
ineguaglianza mondiale suggerendone alcune alternative valide 
Per noi Lettori e' un'occasione per conoscere e apprendere fatti e avvenimenti che sono il DNA 
del nostro vivere quotidiano nella società’ edonistica. 
In questo caso il nostro Arcadi non ha scritto solo un Libro ma un' Opera che permette, in 
primis a noi Europei, a tutti i Cittadini del Mondo e agli Studiosi, di conoscere meglio la società 
attuale, tramite la situazione socio-culturale-amministrativa che ci circonda. 
Con il Suo Lavoro l'Autore diventa testimone sensibile di un Mondo e di una Realtà  che ci 
sembra distante anni luce ma che e' sempre attuale per tutti noi, ormai entrati nel terzo 
millennio, che viviamo in un Mondo dove il concetto di " Villaggio Globale " cattura, insieme al 
tempo, anche lo spazio che abbiamo intorno. 
Gli Argomenti trattati riescono in maniera chiara ed organica a conciliare non solo gli usi e i 
costumi, in senso storico, ma raggruppano la concezione di Società Mondiale senza lasciare 
alcuna ombra di dubbio al Lettore. 
Insomma il Lavoro del nostro Olivares rispecchia una realtà che rivisita quasi tutta la Storia 
della Splendida Comunità Mondiale nel corso degli anni e con i suoi avvenimenti. 
.Un plauso Gli va fatto per l'impegno certosino profuso nella ricerca di notizie, ormai storiche e 
non, con una dovizia di particolari che sembra fatta "ad hoc", come per alcune opere artistiche. 
Fondamentali sono state le Sue ricerche ma soprattutto l'ascoltare e il penetrare a fondo, Dono 
che hanno pochi, tutti i Suoi studi, le Sue ricerche e tutti i dati a Sua disposizione rendendoci 
partecipi di una Studio Storico Veritiero sul Mondo di oggi a noi tenuto, in qualche sua 
sfumatura, tutt’ora nascosto. 
Arcadi, in questa fase storica, e forse irripetibile per il nostro futuro, ha svolto un Grande 
Lavoro di ricerca di archeologia archivistica e, con la Saggezza del buon archeologo, ci 
consegna questo Reperto che tutti noi, e chi verra’ dopo, dobbiamo conservare gelosamente 
come Testimonianza Storica nei secoli a venire. 
Il Libro si legge con Infinito Piacere e Interesse, fa parte di quei Lavori che mentre lo hai tra le 
mani ti prendono "in Toto" e non possono essere lasciati a metà. 
Tutti indistintamente dovremo essere grati all'Autore per la Volontà e la Passione profusa nel 
farci conoscere la nostra Storia e i nostri Grandi Problemi " fuori del tempo". 
C'e' da dire, a Suo Merito, che con questa SPLENDIDA OPERA Arcadi OLIVARES riconsegna a 
tutti noi il ritratto di una Società Mondiale ancorata alla Storia di ieri e di oggi, al suo Passato, 
al suo Presente e al suo Futuro ma  pronta ad accettare il Nuovo con la Sensibilità e l'Onestà e, 
mi sia consentito aggiungerlo con convinzione, con la Curiosità che l’ha da sempre 
contraddistinta. 
                                                                                                 Sandro VALLETTA 
 
 
 
 



 

 

_______________COMUNICATI & SEGNALAZIONI 
 
 

11.SOCIETA’ UMANITARIA  

ATTIVITA’ DI  FORMAZIONE - Corso di Fund raising e ricerca sponsor 
 
A marzo 2010 verranno organizzati due corsi professionali di alto livello, già proposti nella sede 
di Milano:  
� FUND RAISING per il non profit (3 giornate) 
Il corso è volto a far comprendere i principi di un’azione di raccolta fondi e le migliori tecniche 
di fund-raising adatte alla propria realtà di riferimento. 
Durante le lezioni si alterneranno nozioni teoriche a testimonianze, esercitazioni pratiche e casi 
di successo 

 
� RICERCA SPONSOR (2 giornate) 
Il corso è volto a far comprendere cosa sia la sponsorizzazione: dalla mappa degli sponsor ad 
un progetto vero e proprio di sponsorizzazione, dagli attori coinvolti al contratto di sponso-
rizzazione e ai vari tipi di sponsor.  

 
Entrambi i corsi saranno organizzati in collaborazione con l’Università di Bologna sede di Forlì, 
sotto la supervisione scientifica del prof. Valerio Melandri, anche docente dei corsi.  
In virtù di questa collaborazione l’Università attiverà i contatti del suo indirizzario, circa 
quarantamila nomi, ai quali invierà la comunicazione dei corsi di Milano, di Forlì e di Roma. 
Compito della UMANITARIA sarà quello di ricercare tutte le associazioni no profit di Roma e 
provincia che potranno essere interessate. 
Come per Milano, il corso si attiverà solo se si raggiungerà il numero di iscritti necessario per 
coprire le spese. 
 

*** *** *** 

 

12. MASTER della GENUENSIS all’Università Castel Sant’ Angelo 

DIRITTI UMANI:  conoscerli e definirli per meglio garantirli 

Ogni giorno da qualche parte del mondo giunge un grido di denuncia, di protesta per una 
qualche violazione dei Diritti Umani. Ma quanti e quali sono esattamente questi diritti 
dell’uomo, quali le istituzioni che li tutelano e a chi spetta la loro difesa? 
La Genuensis Consociatio Intelligendi et Communicatio,  sabato 3 Ottobre nella sede 
della Croce Rossa Italiana di Roma, ha presentato il Master di primo livello  in “Diritto 
Internazionale Umanitario”, volto a dare risposta a tutte queste domande. Organizzato 
dall’Università di Castel Sant’Angelo con l’associazione formatori area Ministero Interno e dalla 
Cri, il master aprirà i suoi corsi nella stessa Università il prossimo 10 Ottobre. A moderare 
l’incontro il professor Vinicio Raso, della Genuense C.I.C.. 
L’assetto del Master, la sua organizzazione e i suoi contenuti, sono stati illustrati da Franca 
Soldato, agente della Polizia di Stato incaricata della direzione del Master stesso.  Il corso, che 
vanta un elevato numero di studenti iscritti, tra cui molti Militari in missione all’Estero, e che 
avrà anche lezioni pratiche (verrà insegnato, ad esempio, l'uso del defibrillatore), verrà 
monitorato lezione per lezione, per valutarne la funzionalità. 
Adriano Lucattini, della  Genuensis C.I.C., per evidenziare quanto siano importanti le opere 
di una organizzazione (ormai diventata internazionale) che si occupa del soccorso umanitario, 
ha ripercorso gli episodi della battaglia di Solferino, evento storico che, oltre a dare il nome alla 
sala che ha ospitato il convegno, costituisce la radice dell’istituzione della Croce Rossa. 
Anastasia Siena, sorella, che da anni opera nella Croce Rossa, ha sottolineato l'importanza 
del diritto internazionale umanitario, dei temi che si stanno sviluppando al suo interno, e  ha 



 

 

ricordato come l’organizzazione per cui lei lavora costituisca un perno intorno a cui ruotano 
iniziative di rilievo mondiale.  
Don Walter Trovato, cappellano del Primo Reparto Mobile della Polizia di Stato, ha rilevato 
come l’aggettivo “umanitario” posto nel nome del master, indichi che titolare dei diritti in 
questione è ogni essere umano in quanto tale.  Si tratta cioè di diritti fondamentali che 
andrebbero protetti sempre e ovunque, perché non appartengono nessuna categoria, ma a 
ogni “persona umana”. 
A denunciare il fatto che questi buoni propositi non trovano attuazione pratica è stato Leandro 
Abeille, sociologo della Polizia di Stato e futuro docente del master. Quei diritti teoricamente 
“universali” formalmente garantiti da tribunali e corpi speciali, vengono  di fatto negati in molte 
aree del mondo. Abeille ha sottolineato come in queste aree ci siano “missioni di pace” che non 
rispettano letteralmente il significato della parola, sicché si può al massimo definirle “peace 
keeping”, ovvero missioni che per di riportare la pace possono ricorrere alla violenza. Una 
storia ben lontana da quella auspicata nel ’46 dalla Convenzione “per la giustizia e la  pace nel 
mondo”. 
L’On. Vitaliano Gemelli, Presidente dell'Università di Castel S.Angelo, ha sottolineato chiara-
mente come la conoscenza sociologica delle diversità tra le psicologie di diverse culture 
imponga il rispetto di quelle stesse diversità, uno dei temi portanti del master. 
Infine Sandro Valletta, vicedirettore e docente del Master, ha riportato le lettere di saluto 
inviate per l’iniziativa dal sen. Giulio Andreotti, dall’on. Remo Gaspari, dalla sen. Emma Bonino 
e dal ministro per le Pari Opportunità, on. Mara Carfagna. 
A conclusione della cerimonia una riflessione di Don Walter Trovato: “se la democrazia non è 
esportabile, è  esportabile invece la cultura della democrazia”. Un master che affronti questi 
argomenti, più ancora che opportuno, appare necessario. 

                                                        Monia NICOLETTI 
                                                        In collaborazione con Sandro VALLETTA e D. RICCITELLI  
 

*** *** *** 
 

 
 

Foto si riferiscono alla 
inaugurazione  
del master sui  

“diritti umanitari” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La GENUENSE, in collaborazione con l’Università di CASTEL Sant’ANGELO, in Roma 
con l’ANVU - Associazione Professionale Polizia Locale D’Italia e con la società di 
formazione Genuensis Consociatio Intellegendi et Communicatio, promuove lo 
svolgimento del “Master di II° Livello in Scienze diplomatiche e Consolari a.a. 
2010/2011 con qualifica di "OPERATORE DIPLOMATICO”. 
Il Master è rivolto a tutti coloro che svolgono un’attività che si confronta e si relaziona in un 
contesto diplomatico, economico, di divulgazione di informazione, di comunicazione o più 
semplicemente un contesto sociale, pertanto di interesse per tutti gli operatori: giuridici, di 
informazione, sociali, sanitari piuttosto che della sicurezza o della politica. La diplomazia e la 
delicatezza delle relazioni e confronti umani investono qualunque individuo in qualunque 
contesto in cui si svolge l’espressione di una personalità.  
Contestualmente nell'Attestato verrà rilasciata la qualifica di “OPERATORE DIPLOMATICO” 

 

Per maggiori informazioni: 

 www.genuensecm.it > genuensecm@yahoo.it > 010.3071730 > 010-3074979 Fax 

*** *** *** 

13.- NEWS  della  FEDERCONTRIBUENTI 
 

� CON LA NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA PIU' TRASPARENTE L'ACQUISTO di 
QUOTE MULTIPROPRIETA', ATTRAVERSO FINANZIAMENTO BANCARIO  

 
 Con la nuova Direttiva 2008/122/CE, l'Unione Europea disciplina in maniera più dettagliata i 
contratti relativi alla multiproprietà, prevedendo obblighi più precisi a carico del venditore e 
maggiori tutele per il l’acquirente.  
In molte circostanze, questa associazione ha condannato le modalità discutibili utilizzate per la 
vendita di quote di multiproprietà, evidenziando la scarsa trasparenza delle stesse.  
Non di rado, infatti, il venditore attrae il potenziale acquirente in strutture organizzate (hotel) 
facendo credere a quest'ultimo di essere risultato vincitore di un premio: in quella sede, 
invece, il consumatore si vede proporre l'acquisto di quote di multiproprietà. Orbene, con la  
Direttiva in parola, questo tipo di pratica viene fortemente limitato, in quanto il venditore deve 
chiarire sin dalla fase precontrattuale sia la natura dell'evento pubblicitario, l'oggetto della 
successiva vendita, nonché le condizioni del contratto di multiproprietà. L'art. 3 stabilisce che 
se un contratto di multiproprietà "viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una 
promozione o di un' iniziativa di vendita, l'operatore deve indicare chiaramente nell'invito lo 
scopo commerciale e la natura dell'evento". Il venditore è tenuto a fornire all’acquirente, prima 
della conclusione del contratto, tutte le informazioni utili relative all'oggetto del rapporto che si 
sta instaurando, in maniera chiara e comprensibile anche attraverso l'utilizzo di appositi 
formulari. Il legislatore comunitario, attraverso l'articolo 5, introduce obblighi stringenti per il 
venditore nella redazione del contratto avente ad oggetto una multiproprietà, imponendo a 
quest'ultimo l'obbligo di rendere noto all'acquirente, tra l'altro, la propria identità, il luogo di 
residenza e il diritto di recesso secondo modalità grafiche inequivocabili. La norma comunitaria 
disciplina in maniera più attenta il diritto di recesso e vieta esplicitamente la possibilità, per il 
venditore, di richiedere acconti per il prodotto offerto. 
Federcontribuenti plaude a questi interventi normativi europei, tesi a tutelare più efficace-men-
te il consumatore. L'art. 11 rappresenta uno dei punti più rilevanti dell'intero impianto norma-
tivo di cui alla Direttiva 2008/122/CE, in quanto introduce la risoluzione dei contratti accessori 
in caso di violazione del diritto di recesso. "Gli Stati membri garantiscono che l’esercizio da 
parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto 
relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporti automaticamente e senza 
alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e 
di qualsiasi altro contratto accessorio. Fatto salvo l’articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai 
consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al 
consumatore dall’operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l’operatore, il 
contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il 



 

 

diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze 
di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio". 
La Direttiva introduce, quindi, un collegamento diretto tra contratto di multiproprietà e 
contratto di finanziamento, sicché il venir meno del primo "travolge" anche il secondo stretta-
mente funzionale. La FEDERCONTRIBUENTI ritiene questo aspetto assolutamente importante, 
in quanto viene esplicitato il collegamento esistente tra i due rapporti contrattuali.  
I giudici italiani hanno oramai da tempo individuato il collegamento esistente tra contratto di 
multiproprietà e contratto di finanziamento dove quest'ultimo viene considerato “funzional-
mente” connesso al primo, in quanto diretto alla sua realizzazione.  La norma comunitaria è 
importante perché attesta, come più volte evidenziato da questa Associazione, l'esistenza di 
uno stretto collegamento tra la società che offre quote di time – sharing e le società di credito 
al consumo che “vendono” finanziamenti collegati, stabilendo come alla illegittimità del primo 
consegue quella del secondo. Per una consulenza relativa ai contratti di credito al consumo, vi 
invitiamo ad inviare gli stessi all'indirizzo mail della Responsabile Nazionale Sportello Utenti 
Bancari, avv. Michela Russo michela.russo@federcontribuenti.it  
 
 

- “PIANO FAMIGLIE”: MORATORIA sui MUTUI da Gennaio 2010  
La Federcontribuenti annuncia che l’Associazione Bancaria Italiana ha stipulato un accordo  
denominato “Piano Famiglie”, diretto a consentire la sospensione del pagamento dei mutui per 
un periodo di 12 mensilità a coloro i quali si trovino in difficoltà economiche. 
Si tratta di un intervento concreto che interesserà, secondo le stime più accreditate, ben 110-
120 mila famiglie italiane, piegate dal “caro vita”, per un totale di 8 miliardi di mutui. 
Il Piano Famiglie individua specificamente i soggetti che potranno usufruire della moratoria, 
ovverosia: 

• lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che hanno perso il posto di lavoro;  
• lavoratori dipendenti a tempo determinato, parasubordinato o assimilato il cui contratto è 

terminato; 
• lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività; 
• nuclei familiari in cui è deceduto uno dei componenti percettore del reddito di sostegno 

della famiglia; 
• lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria. 

I titolari dei mutui a cui sia stata concessa la moratoria saranno chiamati a riprendere i 
pagamenti allo scadere dei dodici mesi. 
L’ABI non ha ancora previsto le modalità con le quali verranno stabiliti gli importi delle 
successive rate: il dubbio è se “spalmare” sui successivi cinque anni oppure su dieci. 
L’avv.to Michela Russo, Responsabile Nazionale Sportello Utenti Bancari di Federcontribuenti, 
osserva sul punto: “l’iniziativa intrapresa dall’ABI costituisce una concreta azione a favore delle 
famiglie italiane, in un momento di grave difficoltà economica. Il costo del mutuo incide in 
larga misura sulla spesa di ciascun nucleo familiare ed è da tempo che Federcontribuenti lotta 
a favore dell’adozione di una moratoria sui mutui prima casa.  
Un primo pallido tentativo di alleviare i cittadini dal peso delle rate di mutuo era stato fatto a 
livello normativo con la Finanziaria del 2008 (Legge 24/12/2007 n. 244) che già prevedeva la 
possibilità di chiedere la sospensione dei mutui stipulati per l’acquisto della prima casa, per un 
periodo più lungo rispetto a quello previsto dall’accordo ABI (18 mesi) per tutti coloro che 
dimostravano di non essere in grado di pagare le rate.Inoltre la stessa Finanziaria annunciava 
l’istituzione di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una 
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che avrebbe sostenuto i 
costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del 
pagamento delle rate del mutuo.La moratoria e l’istituzione del Fondo, tuttavia,  era 
subordinato all’adozione di Regolamento di attuazione, da parte del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, e che mai ha visto la luce. 
Come spesso accade in Italia, tante parole, pochi fatti. Quindi ben venga il “Piano Famiglia” 
dell’ABI. Federcontribuenti si augura  che l’ABI, nello scegliere le modalità di determinazione 
delle rate di mutuo allo scadere della sospensione, conceda ai mutuatari tempi e costi di 
rientro ragionevoli                                                                      

     *** *** *** 



 

 

14.- NEWS da  FIAVET Lazio >   L’IMPEGNO sulla FORMAZIONE  
         Dall’accesso al credito, ai Confidi,  fino agli ammortizzatori sociali 

 
Grande interesse e partecipazione ha registrato il nuovo seminario formativo Fiavet Lazio che 
ha fatto il punto sull’ accesso al credito tramite Rappresentanze e Confidi, e su gli 
ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Lazio.  
Numerosi i punti esaminati hanno stimolato l’interesse degli imprenditori presenti, primo tra 
tutti la possibilità di accedere al credito agevolato rivolgendosi per una prima valutazione al 
Confidi, ovvero un consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di 
garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termi-
ne, destinati allo sviluppo delle attività imprenditoriali. Si è evidenziato come spesso le aziende 
abbiano bisogno di supplire alla mancanza di una propria cultura finanziaria con uno strumento 
che fornisca assistenza specialistica offrendo: l’ampliamento delle capacità di credito, riduzione 
del costo del denaro, trasparenza delle condizioni e consulenza finanziaria; i confidi sono in 
grado di fornire un prezioso parametro qualitativo, grazie alla conoscenza dell’impresa, che 
consente valutazioni più efficienti sulla sostenibilità finanziaria dell’investimento.  

E’ stato comunque specificato che i confidi possono “aiutare” nella concessione del credito e 
svolgono, quindi, una funzione di ponte tra le imprese e gli intermediari bancari, ma 
l’approvazione da parte delle banche resta condizione necessaria e determinante per ottenere 
il finanziamento. Il seminario ha dato anche ampio spazio alla spiegazione dell’iter dettagliato 
dell’istruttoria per la concessione del credito fornendo utili suggerimenti sui tre pilastri del 
merito creditizio: dal richiedente, alla destinazione del credito fino alla metodologia del 
rimborso.  

Un’altra tematica illustrata è quella riguardante il Protocollo fra Regione Lazio e Ministero del 
Lavoro per l’utilizzo degli ammortizzatori in deroga che prevede la cassa integrazione in 
deroga, la formazione finanziata da parte di soggetti pubblici e soggetti accreditati, ed infine la 
riduzione consensuale dell’orario di lavoro; inoltre è stata data attenzione anche sulle 
specifiche modalità operative per interagire con l’INPS e la Regione Lazio. 

“La Fiavet Lazio prosegue il suo impegno nella formazione organizzando seminari sugli 
argomenti più importanti ed attuali in questo momento di crisi coinvolgendo gli esperti dei vari 
settori dal legale, all’economico fino al finanziario - ha commentato Andrea Costanzo, 
Presidente Fiavet Lazio – Al momento siamo soddisfatti dell’andamento degli incontri, infatti 
la partecipazione numerosa testimonia l’importanza che riveste l’essere associati Fiavet Lazio e 
i suoi rilevanti vantaggi”. 
La Fiavet Lazio ha proseguito il suo ciclo di incontri coinvolgendo tutto il territorio laziale, con 
dibattiti su altri temi importante come la “Sicurezza in gita: organizzazione, responsabilità e 
tutela nel Turismo Scolastico”.  
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