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_____________ EDITORIALI ed  INTERVENTI 
 
1.   Evasori fiscali endemici e i contribuenti patrioti?  
__________________________________________________di Giovanni Caporaso* 
  
Ancora una volta i dati confermano che la presunta lotta ai paradisi fiscali non è altro che un 
attacco alla privacy e al libero spostamento dei capitali. Il timore dei “potenti” è che anche i 
“piccoli” usino le strategie d’ investimento e di pianificazione fiscale delle multinazionali e si 
avvantaggino di migliori regimi fiscali. Ma in fondo come ha detto il Generale Ugo Marchetti a 
Cominciamo Bene su RAI 3, “Pagare le tasse è un atto di patriottismo”, la nostra risposta è 
stata, come al solito tagliente. Vedete il video su www.youtube.com/ZeroTasse. Secondo una 
stima fatta da KRLS Network of Business Ethics elaborando dati dell’Istat, della Banca d’Italia, 
della Corte dei Conti e dello Sportello del Contribuente, nei primi 5 mesi del 2009 l’evasione 
fiscale in Italia è cresciuta del 9,7%, con un ammontare di 341 miliardi di Euro di imponibile 
evaso e 132 miliardi di Euro di imposte sottratte all’Erario dello Stato. Le aree di evasione 
fiscale analizzate sono: l’economia sommersa, l’economia criminale, l’evasioni delle grandi 
compagnie o multinazionali e quella dei lavoratori autonomi e piccole imprese. Le cifre sono da 
capogiro, nell’economia sommersa esisterebbero 2.400.000 lavoratori non dichiarati con una 
imposta evasa di 31 miliardi di Euro all’anno. L’economia criminale evaderebbe 42  miliardi di 
Euro all’anno, con un fatturato quasi completamente fatto nel mezzogiorno e che si attesta su 
poco meno del 32% dell’evasione totale. L’81%  delle società di capitale dichiarano redditi 
negativi o guadagni netti inferiori a 10.000 Euro, con una imposta evasa stimata di 18 miliardi. 
Le grandi compagnie o multinazionali evaderebbero 31 miliardi di Euro. I lavoratori autonomi e 
le piccole imprese, per mancata emissioni di scontrini, ricevute e fatture, evadono solo 10 
milioni di Euro all’anno. Mentre i rappresentanti dei G20 continuano a puntare il dito d´ accusa 
sui paradisi fiscali come possibile mezzo di riciclaggio dei soldi sporchi, possiamo constatare 
dalle cifre ufficiali che la fetta maggiore dell´ evasione riguarda l’economia sommersa, le 
piccole società,  i lavoratori autonomi e le piccole imprese. Esiste un esercito di lavoratori in 
nero: dei circa 2,4 milioni di lavoratori non dichiarati, 850.000 sarebbero lavoratori dipendenti 
che fanno il secondo o il terzo lavoro. Delle società di capitali il 53% dichiara redditi negativi e 
il 28% meno di  meno di 10.000 Euro, quindi su un totale di 800.000 società di capitale, l’81% 
non versa le imposte dovute. Quelle che sembrano utilizzare maggiormente il “Transfer 
Pricing” spostando costi e ricavi tra società del gruppo e quindi utilizzando i sistemi offshore 
sono solo le grandi imprese.  
     

* socio fondatore dello “Studio Caporaso & Partners”  di Panama 
 

========================= 
 

2.   “SCUDARE” o non scudare, questo è il dilemma. 
 

Questo neologismo non è ancora entrato negli aggiornamenti dei dizionari della lingua italiana 
ma è gia molto diffuso nell’ambito dei commercialisti, degli operatori finanziari, degli avvocati e 
dei fiscalisti. Il verbo da cui deriva il sostantivo “scudato”, significa usare lo scudo fiscale, in 
altre parole proteggere dai futuri accertamenti del fisco i capitali detenuti all’estero e non 
dichiarati e regolarizzati attraverso un rimpatrio e il pagamento di una penale. In pratica, il 
termine è sinonimo di “evasore pentito”.  
Il nuovo scudo fiscale, proposto dal governo Berlusconi nella manovra d’estate, propone 
un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, detenute fuori dall’Italia, a 
condizione che le stesse siano rimpatriate dai paesi extra Ue. Il Ministro Giulio Tremonti ha 
dichiarato che il vero beneficio di questo provvedimento è chiudere la caverna di Ali Babà. I 
contribuenti si chiedono però, chi chiuderà la caverna di Ali Babà del fabbisogno statale che nei 
primi otto mesi dell’anno è raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel mese 
di agosto si è assestato, in via provvisoria, a circa sette miliardi, rispetto a un saldo negativo di 
5,546 miliardi del mese di agosto del 2008. Molti clienti sono rimasti perplessi sulla manovra e 
ci hanno chiesto: “Dobbiamo scudare?”. Il provvedimento, secondo la nostra opinione favorisce 
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più chi ha commesso reati in falso in bilancio, piuttosto di chi ha eluso la dichiarazione. Inoltre, 
il provvedimento potrebbe servire da scudo per chi ha evaso o eluso le imposte in Italia. 
Prima di valutare se scudare o no, l’investitore deve tenere conto non solo della penale sul 
capitale o sul rendimento, ma sui costi reali di liquidare gli investimenti esteri e rimpatriarli. Ad 
esempio, secondo il provvedimento, gli immobili acquistati nei paesi UE possono essere 
regolarizzati, mentre quelli detenuti nei paesi extra UE sono soggetti a rimpatrio; in altre 
parole devono essere venduti per essere trasformati in liquidità scudata. Immaginiamo ad 
esempio la necessità di rimpatriare un pied a terre nel Principato di Monaco, l’immobile del 
valore di un milione di euro, venduto in fretta, causerebbe una perdita di almeno un trenta per 
cento, oltre al pagamento della multa per attivare lo scudo-ter, calcolata in funzione del 
rendimento annuo presunto del 2% per un periodo di cinque anni. 
Facendo i conti della serva, del milione di euro investito all’estero, ci si ritroverebbe in tasca 
non più di 600.000 euro! Chi poi possiede un portafoglio di titoli diversificati in paesi extra Eu 
rischia di entrare con tutti e due i piedi nelle sabbie mobili. Alcuni Hedge Fund non consentono 
ad esempio il riscatto prima di tre o sei mesi, e alcune polizze assicurative impongono penali 
molto elevate nel caso di riscatto prima di due o tre anni. Anche qui, se l’aliquota del 5% dello 
scudo-ter per investimenti finanziari, appare alla portata, sommata ai costi di vendita in un 
mercato che ancora non si è ripreso e alle penali varie, potrebbe causare delle perdite 
proibitive. Le sanzioni per l’ omessa dichiarazione potranno variare dal 10 al 50% e non è 
prevista la confisca, è quindi necessario calcolare bene le eventuali perdite per rimpatriare i 
capitali, perchè i vantaggi dello scudo non sono per chi ha esportato i capitali.  
Ritornando al quesito iniziale, ovvero se scudare o no, il nostro consiglio è di rivolgersi a un 
commercialista o ad un avvocato in Italia perché ogni caso è differente all’altro e va analizzato 
legalmente ed economicamente. Chi ha investito in immobili o pacchetti azionari attraverso 
società anonime non rischia nessun accertamento, sempre che abbia preso le dovute misure di 
sicurezza. Chi ha fatto l’errore di investire a proprio nome, deve valutare da una parte i rischi 
di un possibile accertamento e dall’ altra i costi per avvalersi dello scudo fiscale. La decisione 
ovviamente la dovrà prendere il contribuente. Dagli ultimi dati emersi tre contribuenti italiani 
su quattro non risulterebbero congrui al redditometro, ossia applicando il metodo di 
accertamento sintetico, è per questo che il governo si arrampica sugli specchi ed offre gli scudi 
fiscali. In realtà le autorità non sono in grado di controllare l’ esercito di contribuenti che 
applica l’ autoriduzione.  
 

           Giovanni Caporaso 

========================= 
 

3.   Sovranità statale__________________________di  Savino Frigiola* 

L’attuale situazione economica impone ai singoli Stati la libertà di assumere diverse iniziative 
economiche calibrate in conformità delle proprie esigenze nazionali. In premessa occorre 
anche in base al diritto costituzionale internazionale, chiarire il concetto di Stato: 

1)  Lo Stato è considerato innanzi tutto una istituzione “corporativa” formata da una pluralità 
di individui che ne costituiscono l’elemento personale e collettivo definito “popolo“. 

2) Lo Stato è anche una istituzione “territoriale” in quanto comunità politica stabilmente 
connessa ad un ambito spaziale predeterminato, su cui insiste il popolo e su cui viene 
esercitato il potere sovrano sui territori posti sotto il controllo dello Stato che tende ad essere 
“totale ed esclusivo”.  

3) In situazioni di rapporti di collaborazione e cooperazione fra Stati mediante accordi che 
hanno per scopo la istituzione di organizzazioni permanenti per realizzare forme di integrazione 
settoriale, non portano al superamento della esistenza dello “Stato” . In questi casi infatti, le 
“limitazioni” di sovranità cui gli Stati addivengono per istituire strutture internazionali sono 
forme di sospensione dell’esercizio parziale della sovranità, e come tali revocabili, ed hanno 
natura ausiliaria e strumentale rispetto al soddisfacimento di un interesse statale. Se fossero 
rinunce totali e definitive sarebbero per definizione inconciliabili con la formula di “Stato” 
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4) I fenomeni organizzatori internazionali, o sono la espressione di formule di “coordinamento 
interstatale” (e quindi presuppongono l’esistenza permanente degli Stati stessi) o non sono tali 
e quindi si trasformano in Stati federali portando alla scomparsa dei primitivi Stati che li hanno 
formati. 

5) Spesso si parla con enfasi delle unioni internazionali come forme di superamento dello Stato 
e degli Stati , come ad esempio è avvenuto con la “Comunità Europea”  

6) Non si deve confondere un ideale di azione o di un obbiettivo politico con la realtà delle 
Istituzioni 

7) L’alternativa alla integrazione inter-nazione europea è l’unione politica, cioè una struttura 
federale, che mai esisterà fino a che non sia immaginabile un potere politico europeo che 
controlli un territorio europeo, sottraendo tale controllo agli attuali Stati europei 

In questa situazione poiché l’attuale crisi è determinata da una grave situazione debitoria e da 
violenta deflazione la quale azione combinata impedisce la sopravvivenza delle aziende sia 
produttive che bancarie, risulta di tutta evidenza l’urgenza di monetizzare Aziende e Mercato 
con uno strumento monetario capace di non produrre debito al momento della sua emissione. 
Ciò può solo avvenire se lo Stato, sulla scorta dei suggerimenti del Fisher della scuola di 
Chicago fino dal 1933, emette lo strumento monetario in prima persona acquisendone la 
proprietà a titolo originario, come già fatto in precedenza dallo Stato italiano per oltre cento 
anni. Così facendo risulta agevole per lo Stato monetizzare subito il mercato mediante la 
realizzazione ed il pagamento di tutte le opere di pubblico interesse e fornire liquidità al 
sistema bancario nazionale al tasso del 0,1% (le spese amministrative, praticato anche dal 
Giappone) con l’impegno per le banche di fornire finanziamenti  al sistema produttivo ed 
immobiliare abitativo,al tasso massimo del 2,50 – 3,00 %. Il Governo, in virtù dei poteri 
sovrani, legittimamente e democraticamente conseguiti, è finalmente in grado d’impostare e 
realizzare la propria politica economica e sociale che non può essere disgiunta da quella 
monetaria.                                                                                

*Esperto in problemi finanziari e monetari 
 Autore di  “Crisi economica e monetaria” –  “Alta Finanza e Miseria” 

 “La fabbrica del debito, dell’usura e della disoccupazione” 
 

 
============================= 

4.   INVESTIMENT PUBBLICI 

Amministrazioni Pubbliche Nazionali e Locali 

La mancata realizzazione di opere pubbliche enunciate nei vari programmi elettorali, spesso 
non deriva tanto da carenza di capacità o di buona volontà dei proponenti, quanto da carenza 
di risorse economiche disponibili divenute oggi sempre più rarefatte. In una situazione 
economica caratterizzata da una voluta restrizione di circolazione monetaria, pianificate da 
strutture extranazionali e completamente svincolate da ogni decisione o controllo politico e 
quindi democratico, (BCE – Banca dei Regolamenti – ecc.) qualora non proceda direttamente il 
Governo Nazionale ad emettere propria moneta parallela, con la quale realizzare le opere 
pubbliche necessarie su tutto il territorio, come da centennale esperienze trascorse, le 
amministrazioni locali possono realizzare le opere pubbliche utilizzando consorzi misti 
(appositamente costituiti) i quali realizzano le opere con l’impostazione  del “Project 
Financing”. I consorzi pubblici a loro volta possono emettere buoni o biglietti consortili o 
consorziali, garantiti dal Ministero del Tesoro, “a corso forzoso ed inconvertibile” con i 
quali pagare e finanziare il costo delle opere senza dover sottostare all’indebitamento ed al 
ricatto bancario, e tanto meno doversi sobbarcare interessi passivi. Ovviamente per le opere 
necessarie a tutti gli altri Ministeri, utilizzando la collaborazione del Ministero dell’Economia, 
vale la stessa impostazione. E’ facile comprendere che una sola emissione (per tutte le 
necessità) a livello nazionale semplifica ogni cosa ed elimina un mare di confusione. Tutto ciò 
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in forza dell’impostazione, economicamente corretta, che non è la quantità di moneta  da 
doversi tenere sotto controllo ma il “rapporto tra circolazione monetaria e beni esistenti 
e producendi”. Pertanto è possibile aumentare l'emissione di nuovi strumenti monetari a 
fronte di nuovi beni disponibili. Da ciò si evince la vera funzione che deve avere la politica. 
(ecco perché risulta delinquenziale sostenere l’impossibilità di procedere alla messa in 
sicurezza di tutti gli edifici pubblici, scuole comprese, per mancanza di risorse o dichiararsi 
impotenti a risolvere il problema della disoccupazione)       

SAVINO FRIGIOLA                    

               Recapitare le adesioni a monetapubblica@alice.it  oppure a 
Comitato  “Formazione Nazionale  Via Milano 12/A – 47900  Rimini   

 
========================  

5.   Rapporto tra fondi mutualistici e cooperative 

_____________________________ a cura di Ubaldo Schiavo * 

Il rapporto intercorrente tra i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione e le cooperative che si avvalgono dei finanziamenti dei fondi medesimi deve 
essere qualificato come rapporto obbligatorio e non come rapporto societario. Lo spunto da cui 
trae origine questa breve nota sul rapporto tra i fondi per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione e le cooperative che si avvalgano dei finanziamenti erogati dai fondi medesimi e 
l'ordinanza resa dal Tribunale di Grosseto il 29.9.2008 nell'ambito di un procedimento  
promosso da uno dei fondi nei confronti delle società di capitali risultante dalla deliberazione di 
trasformazione di una cooperativa, per ottenere il pagamento del patrimonio effettivo, alla 
data della trasformazione, così come previsto dall'art.2545-undecies c.c. Il procedimento era 
stato introdotto con il "rito ordinario" ovvero il rito che regola i procedimenti in materia civile. 
Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Grosseto, ritenuto che la controversia avesse ad 
oggetto rapporti societari, ha disposto il mutamento del rito, appunto, da quello ordinario a 
quello societario, disciplinato dal D.Lgs. n.5/2003. In questa sede non si intendono 
approfondire  gli  aspetti  processuali  dell' ordi- nanza  del  Tribunale Toscano, quanto, 
piuttosto, il rapporto intercorrente tra i fondi mutualistici e le cooperative finanziate.  
Qui di seguito si andrà, pertanto, a ricordare la natura e la funzione dei fondi mutualistici e le 
disposizioni che hanno introdotto l'obbligo di devoluzione del patrimonio delle cooperative in 
loro favore. Successivamente si illustreranno le (non molte) pronunce della giurisprudenza di 
merito in tema di controversie, aventi ad oggetto il pagamento delle somme  relative 
all'obbligo di devoluzione per poi verificare se si possa affermare, diversamente da quanto 
detto nell'ordinanza da cui si trae spunto, che il rapporto tra i fondi mutualistici e le 
cooperative vada ricondotto nell'alveo dei rapporti obbligatori e non di quelli societari. 
Diversamente ragionando, infatti, si attribuirebbe al fondo mutualistico un ruolo diverso ed 
ulteriore rispetto a quello che il legislatore gli ha voluto assegnare, ovvero di soggetto estraneo 
alla vita sociale della cooperativa che, all'esterno e senza potersi ingerire nella gestione 
sociale, contribuisce alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, dando  vita alla cd. 
”mutualità esterna”  o “di sistema”.  
L'art.11 della legge 31.1.1992 n.59 prevede che le associazioni nazionali  di rappresentanza, 
assistenza e tutela del movimento cooperativo possano costituire fondi  mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione, che possono anche gestiti, senza scopo di lucro, 
per mezzo di società per azioni o associazioni. La norma precisa anche che l'oggetto sociale 
deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di 
iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione 
tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. Per realizzare i 
propri obiettivi, i fondi possono promuovere  la costituzione di società cooperative o di loro 
consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o loro controllate, finanziare 
specifici programmi di sviluppo, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del 
personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione,promuovere studi o 
ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. Per 
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quanto riguarda i “mezzi“ con i quali operano, si potrebbe dire che i fondi re-immettono  nel 
sistema cooperativo capitali che provengono dal medesimo sistema. Il comma 4 dell'art.11 
della legge 31.12.1992 n.59 prevede, infatti, che le società cooperative ed i loro consorzi  
aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza devono destinare alla costituzione  e 
all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili 
annuali  pari  al 3%.  
Il  successivo comma 5 dell'art.11 della legge 31 12.1992 n.59 prevede poi che ai fondi deve 
inoltre essere devoluto il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotto il 
capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati. Successivamente il 
legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica (l'art.17 L..n.388/2000 
rubricato come ”Interpretazione autentica sull'in- derogabilità delle clausole mutualistiche da 
parte delle società cooperative e loro consorzi”) stabilendo che la soppressione da parte di 
società cooperative o loro consorzi delle clausole c.d. Mutualistiche (di cui all'art.26 D.Lgs CPS 
n.1577/1947 cd. legge Basevi) comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il 
patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e 
rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato art.11 
cm.5    
*Revisore Contabile  

                          Commissario Liquidatore presso il Ministero Attività Produttive 

=====================  

6.   Relazione sulla Giustizia Amministrativa 

> oltre 700.000 ricorsi inevasi nei T.A.R. 

_______________________________________________ di Sandro Valletta* 
Nelle segreterie del T.A.R. e del C.D.S. sono ancora giacenti oltre 700 mila ricorsi che 
riguardano prevalentemente l'edilizia e l'urbanistica, seguite a ruota da quelli contro l'attivi-tà, 
in genere, della P.A.. Il dato desta molta preoccupazione soprattutto per l'esigenza di riportare 
il Processo Amministrativo a livelli compatibili con il Principio Costituzionale della durata 
ragionevole del processo. I dati che si evincono dalla lettura della relazione sullo stato della 
Giustizia Amministrativa nel 2007, presentata dal Governo, qualche mese fa, al Parlamento, ci 
dicono che, in quell'anno, nelle segreterie dei T.A.R. sono stati depositati ben 58 mila nuovi 
ricorsi. Questo documento evidenzia come prosegua il trend di discesa del loro numero 
(58mila, con una percentuale di -3,5 rispetto al 2006). La maggior parte di essi si trova al 
T.A.R. del Lazio, sede di Roma (circa 12.000), poi al T.A.R. della Campania, sede di Napoli 
(circa 7800), al T.A.R. della Lombardia, sede di Milano (circa 3.000).  
I settori di intervento sono i più disparati. Come già accennato all'inizio, la materia prevalente 
negli ultimi quattro anni è stata quella dell'edilizia e dell'urbanistica che ne rappresenta il 30% 
del totale con oltre 16mila ricorsi. A seguire quelli sull'attività del P.A. (accesso ai documenti, 
contratti) con quasi 10.000 atti depositati e a seguire quelli in materia di pubblico impiego con 
quasi 9.000 nuovi (17% del totale dei nuovi atti depositati).  
In chiusura della Relazione si sottolinea “con viva preoccupazione”, il dato relativo al numero di 
ricorsi per esecuzione del giudicato, sintomo della “resistenza” delle P.A. a dare esecuzione alle 
sentenze del Giudice Amministrativo. Vi si riporta anche il dato di circa 2.000 ricorsi per 
ottemperanza depositati nelle segreterie dei T.A.R.. le decisioni sono state 91.213, tra esse 
42.803 sentenze e sentenze brevi e 48.410 decreti decisori. La percentuale delle pronunce di 
rigetto prevale di poco su quelle di accoglimento. Invece, al Consiglio di Stato i ricorsi in 
entrata sono diminuiti del 10% rispetto al 2006. Qui il settore prevalente rimane quello del 
pubblico impiego non contrattualizzato seguito dai ricorsi in materia di edilizia urbanistica e in 
materia di industria, commercio e artigianato e sull'at-tività della P.A.. Nel 2007 ben 6.512 
decisioni, tra sentenze,sentenze brevi e decreti decisori (1.052). Come per i T.A.R. le decisioni 
di rigetto superano quelle di accoglimento. Ma ciò che più preoccupa è il dato del numero dei 
ricorsi giacenti sia in primo che in secondo grado. Nei T.A.R. ci sono circa 680/mila ricorsi 
mentre al Consiglio di Stato ve ne giacciono circa 32.000. Questa elevata quantità desta “viva 
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preoccupazione”. Pertanto, nella Relazione, prima di un intervento legislativo, si evidenzia che 
si devono mettere in pratica “idonee misure organizzative” per rispondere prontamente al già 
citato principio Costituzionale. Come porre rimedio a questa situazione? Si suggerisce, dagli 
esperti, di effettuare udienze monotematiche e individuare “cause seriali”, cioè cause su cui si 
è formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale, senza dimenticare che un forte impulso 
allo smaltimento delle giacenze potrà realizzarsi con l'informatizzazione del lavoro. Con ciò si 
spera di conseguire miglioramenti significativi per il futuro. 

Alcuni dati fondamentali della Relazione: 

• Nel 2007 sono stati depositati nelle segreterie dei tribunali amministrativi regionali ben 
56mila nuovi ricorsi, dato in leggera flessione rispetto a quello del 2006. 

• la materie prevalente dei nuovi ricorsi è sempre quella dell'edilizia e dell'urbanistica, 
seguita a ruota dei ricorsi contro l'attività della pubblica amministrazione 

• rimangono in giacenza oltre 700 mila ricorsi nelle segreterie del Tar e del Consiglio di 
stato. Un dato che desta viva preoccupazione soprattutto per l'esigenza di riportare il 
processo amministrativo a livelli compatibili con il principio costituzionale della durata 
ragionevole del processo. 

        *Docente di Diritto Amministrativo 
 

================================ 

7.   A PROPOSITO della “RIFORMA BRUNETTA” …..  

___________ a cura di Marco BAILETTI, in collaborazione con Sandro VALLETTA 

Ho studiato con grande attenzione lo Schema di Decreto Legislativo attuativo della Legge 
15/09, di Riforma della Pubblica Amministrazione. La prima considerazione da fare è che tutti 
coloro che hanno a cuore il bene del Paese sentono questa riforma come necessaria e non più 
rimandabile. Qui mi sembra indispensabile un primo inciso: non tutti hanno a cuore il bene del 
Paese. Ci sono persone, e non sono poche, che nel caos ci vivono, anzi ci sguazzano come 
pesci nell’acqua. Mi verrebbe da dire come “Maiali nel Letame”, come metafora più 
appropriata. E’ indubbio, però, che molta gente riesce a sopravvivere ai margini della Società 
sfruttando le enormi carenze e disfunzioni della Pubblica Amministrazione.  
Molti, anche, ci si arricchiscono e fiorisce, al fianco della P.A. ufficiale, un sistema di 
clientelismo e corruzione che costituisce l’humus ideale per le connivenze mafiose. Quindi, il 
primo passo da compiere è scardinare questo sistema che, paradossalmente, dà da mangiare a 
tanta gente. Si può facilmente obiettare che, se il sistema funzionasse bene darebbe da 
mangiare a molte più persone. Verissimo! Ma teniamo conto che le persone che si 
sfamerebbero non sarebbero le stesse. Ci sarebbe, quindi, una diversa distribuzione della 
ricchezza nel Paese.  
Ora mi pongo il problema: come fare a scardinare questo sistema? Il Governo, ma anche le 
precedenti riforme, partendo a ritroso dal Decreto Legislativo n.165 del 2001, si ponevano 
l’obiettivo di assimilare il Lavoro Pubblico al Lavoro Privato. Hanno cercato, in passato come 
nell’ultimo schema di Decreto Legislativo in corso di approvazione, di fondare la riforma sugli 
incentivi e sulle sanzioni adottando un “Metodo Meritocratico”.  
Questa scelta non è sbagliata in se, anzi, è pienamente condivisibile, almeno nella sua 
accezione generale. Il problema, però, senza entrare nel merito delle polemiche che hanno 
preceduto e seguiranno l’emanazione di questo Decreto, è: qual è il modo migliore per fare in 
modo che le persone diano il meglio di se nel proprio lavoro? L’antica e un po’ grezza ricetta 
dei Nostri Padri era riassunta dal detto “il bastone e la carota”, vale a dire: premi e sanzioni. E’ 
esattamente ciò che è previsto nello schema di Decreto Legislativo in corso di emanazione in 
ossequio alla Legge 15/09. A mio parere il Decreto contiene una serie di errori, di 
contraddizioni e di eccessi ma, soprattutto, quello che mi preoccupa, e che è l’argomento che 
voglio trattare, è quel che il Decreto “non contiene”. Voglio dire che è completamente assente 
tutta una parte che, invece, io ritengo assolutamente determinante per la buona riuscita 
dell’operazione.  
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Può riassumersi in 2 parole: MOTIVAZIONE e CONDIVISIONE. 

Se si segue, infatti, l’evoluzione avvenuta e in corso di realizzazione nel Settore Privato, ci si 
accorge che, oltre ai “Totem” Economici che permettono un buon funzionamento e un’ottima 
Produttività per i Lavoratori del Settore, il MERCATO e la COMPETITIVITA’, ce ne sono altri, 
assolutamente non trascurabili, che ineriscono, quelle che sono comunemente chiamate le 
Risorse Umane. Ci si è accorti, sorprendentemente, direi, con un pizzico d’ironia, che il vero 
motore del Mondo è l’Essere Umano, la Persona. E, a questo punto la domanda è d’obbligo: 
“cos’è che ci fa dare di più” ?  Se andiamo ad analizzare qualunque campo dell’attività umana 
ci accorgiamo che la spinta maggiore, quel non so che, che ti permette di arrivare dove gli altri 
comunemente non arrivano, è la motivazione e, nei Gruppi quel che da una forza smisurata è il 
senso di “Appartenenza”. Lo scorso anno ho assistito ad una Conferenza sul “benessere 
organizzativo” nella quale, un relatore, ha spiegato così il fenomeno della diversa produttività 
dei lavoratori della Ferrari da quelli della Pubblica Amministrazione: Se andate a Maranello e 
incontrate un dipendente della Ferrari, fosse anche un semplice usciere e gli chiedete dove 
lavora, Egli risponderà con malcelato Orgoglio che lavora alla Ferrari. Lo stesso non può dirsi 
del personale che lavora, che so.. al Ministero dell’interno. Ed è proprio questo il “nocciolo” 
della questione.  
“Il Senso di Appartenenza” fornisce al gruppo quel qualcosa in più che permettere di emergere 
al di sopra di tutti gli altri. Allora mi chiedo: “va bene Premiare e Punire” tutti saranno stimolati 
a dare di più se vedono riconosciuti i propri sforzi e se vengono sanzionati i propri 
comportamenti censurabili, ma.. per ottenere di più si può far meglio. Penso che, se prima di 
giungere a questa fase di incentivi economici, si facesse opera di Convinzione e Condivisione, 
ci sarebbe una vera e propria gara a dare il meglio di se. Nelle Aziende moderne viene dato 
grande spazio alla formazione dei dipendenti e quel che si insegna, soprattutto, è la capacità di 
fare gruppo, di prendere decisioni condivise, di assegnare compiti tenendo conto delle 
attitudini delle persone. Ai dirigenti si insegna a motivare il personale a trovare per ognuno la 
“chiave di volta“ individuale che consenta di ottenere il “meglio” da quella particolare persona 
e che non è la stessa per nessun altro.  E’ impensabile immaginare una riforma della Pubblica 
Amministrazione a costo Zero.  
E’ necessario avere coraggio di investire per ottenere, nel tempo, un tornaconto, anche 
economico, notevole. Bisogna andare anche contro il pensiero generalizzato della pubblica 
opinione. Bisognerà osare e investire in “Risorse Umane” che sono l’unica cosa che ci può 
differenziare da tutti gli altri Paesi. Una volta effettuati questi investimenti si dovrà fare in 
modo che all’Interno di un Ministero gli Uffici competano tra di loro per mostrare che ognuno è 
meglio degli altri, che i Ministeri competano tra loro ed ognuno si batta per mostrare di essere 
“il Migliore”. Allora avremo una Pubblica Amministrazione efficiente e competitiva sia a livello 
Internazionale che con il settore privato. Ma non ho finito. “quali sono le condizioni nelle quali 
una Persona da il meglio di sé?” 
Mi spiego, e ognuno di Voi se lo chieda: in quale situazione ognuno di Noi renderebbe di più, in 
una nella quale sente la fiducia delle Persone che gli sono intorno, nella quale può agire con 
tranquillità e sicurezza oppure in una nella quale vede in ogni Collega un “nemico” o un 
“avversario” da superare e con il quale stabilisce un rapporto esclusivamente competitivo 
accumulando Stress e Tensione? Allora, domando, in quale delle due situazioni prospettate 
pensate, Voi stessi, di rendere di più? Di trovarvi più a Vostro agio? Io credo che la risposta sia 
ovvia e ritengo sia importante tenerne conto nell’elaborazione di un Progetto che si vuole 
efficace. Per concludere e riepilogare penso che per realizzare davvero una Riforma della 
Pubblica Amministrazione efficace sia necessario in primo luogo investire nelle Risorse Umane 
facendo Formazione, creando Gruppo e motivando il personale con l’individuazione di “Obiettivi 
Condivisi”. Successivamente sarà d’uopo stabilire premi e sanzioni per il personale più o meno 
disponibile a collaborare ad un progetto condiviso.  
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8.   FAMIGLIA  S.p.A.         

Trasformare la FAMIGLIA in una Società Giuridica (S.p.a, S.r.l. o S.a.s.) potrebbe essere solo 
una provocazione accademica o un argomento meritevole di approfondimento ? Infatti la 
“Famiglia”, oltre ad una sua indubbia natura sacrale (derivante da un sacramento religioso), ha 
anche una propria rilevante natura e funzione sia economica, sia previdenziale, che viene 
svolta nei confronti e a favore dei propri componenti (o Soci). Si potrebbe quindi ufficializzare 
e regolamentare con apposita normativa questa entità sociale-economica, dando facoltà alle 
famiglie di accedere a tale particolare disciplina, senza imporre alle stesse questa possibilità 
come un obbligo. Dopotutto, già molti decenni fa, era stato regolarizzato normativamente l’ 
istituto della “impresa familiare”. La famiglia verrebbe dotata di un codice fiscale, alias partita 
iva;  la casa di abitazione, se di proprietà, dovrebbe essere considerata come un bene 
strumentale mentre, se in locazione, i canoni di affitto dovrebbero essere considerati come 
spese detraibili. Parimenti tutti i costi necessari per il sostentamento del nucleo familiare (o 
aziendale) dovrebbero essere considerati detraibili dal reddito. Tra questi anche i costi per 
l’acquisto dei libri scolastici, che spesso, in presenza di uno o più figli studenti, incidono 
notevolmente sul “bilancio familiare”. Possiamo riparlarne ed approfondire l’argomento ? 

GIULIANO MARCHETTI 

==================== 

 

9.   La Scuola e la Famiglia hanno fallito la loro missione 
formativa ed educativa ? ......... "Quando la Scuola non funziona è 
semplicemente inutile e dannosa" (Mario Neva da "Disagio giovanile e suicidio").  

E’ ormai luogo comune affermare che, al giorno d’oggi, la scuola è un’istituzione che fatica 
molto a stare al passo con i cambiamenti, sempre più veloci, che investono la nostra società 
(globalizzazione, informatizzazione, multimedialità, multiculturalità, complessità) e il nostro 
modo di essere. E’ lecito affermare, insomma, che essa sta perdendo, col passare degli anni, la 
sua vera identità con il rischio di un autentica deriva culturale. A chi attribuire la responsabilità 
di tale involuzione? In primis, ai genitori ormai riconosciuti come principali colpevoli del 
tramonto di quei Valori indispensabili a condurre una dignitosa esistenza e che consentono 
all'adolescente di formarsi nella Vita e nella Società. A seguire, il passaggio dall'epoca 
tradizionale all'epoca edonista nella quale i nostri giovani, per adeguarsi ai cambiamenti, si 
sono trovati a fronteggiare l'impellente esigenza di maturare sempre più in fretta bruciando le 
tappe fisiologiche della loro crescita.  
La mentalità dell'uomo si è, dunque, cosi’ ingarbugliata fino ad arrivare al punto che nessuno 
ha più certezze, men che si voglia le giovani generazioni sempre più ammaliate dalla società 
dei consumi e dai suoi ripetuti e ingannevoli messaggi, tanto che vive in una sorta di presente 
irreale che la  induce ad impossessarsi di tutto ciò che è piacevole e desiderabile 
nell’immediato senza crearsi troppi problemi.  
E' allora evidente che, in una tale situazione, anche i Valori Genuini dei nostri avi non hanno 
più ragione di esistere! In questo quadro a tinte fosche si evince che anche il sistema 
scolastico ha le sue colpe: esso è una di quelle componenti che ha portato il Paese all’attuale 
controversa situazione non rispondente più alle reali esigenze degli studenti perche’ non più 
capace di adeguarsi al cambiamento prodottosi negli ultimi 10/15 anni da parte della società e 
non più adatto al presente Ad essere più drammatici, possiamo affermare che esso non si e’ 
evoluto nel proprio modello organizzativo e istituzionale e sta andando verso una fine 
ingloriosa! Di certo non si può dire che nell’ambito della pubblica istruzione ci si sia  
preoccupati di promuovere e incentivare tutta una serie di progetti educativi, utili anche per la 
completa formazione del "giovane alunno". Carente è stata anche la messa a punto di curricula 
formativi che andrebbero ad ampliare il bagaglio culturale di ciascuno nella prospettiva di uno 
sviluppo a livello europeo. Va detto anche che oggi  le scuole adottano Piani di Offerta 
Formativa (POF) che poco hanno a che fare con la crescita culturale dell'individuo.  
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Si parla di: danza, musica, pittura, sceneggiate, orchestrine, corsi e corsetti, campionati, 
settimane, giornate…, attività senz'altro utili alla Persona ma che andrebbero svolte nell'orario 
extrascolastico e non durante quello classico d'insegnamento! Allora ci si chiede: come è 
possibile che la scuola, ancora oggi, rimanga legata ad un “modus operandi” del tutto superato 
e obsoleto? Urge, in tal senso, una riforma totale dei suoi stessi programmi!  Ma torniamo al 
discorso che concerne il rapporto scuola-giovani-educazione: 
E' proprio a scuola che si vivono spesso le situazioni di disagio. In quello che dovrebbe essere il 
"tempio" dell'educazione, della Cultura e della Maturazione dell’individuo per antonomasia, 
apprendere, spesso, non è facile. I ragazzi, molte volte,sono vittime di forme, più o meno 
accentuate, di bullismo mentre dall'altra parte i professori vanno incontro, con una certa  
frequenza, a crisi esistenziali per le non dignitose condizioni di lavoro sempre a danno degli 
alunni che, in tal modo, non hanno più solidi ed autorevoli esempi di riferimento per maturare 
culturalmente e socialmente..In tal modo la scuola non è più uno dei luoghi in cui si sviluppa la 
personalità del futuro adulto ma sta diventando un luogo di divieti e restrizioni in cui è, 
purtoppo, obbligatorio andare solo per raggiungere l’agognato "pezzo di carta" che, a tutt’oggi 
ma ancora per poco,dovrebbe offrire qualche possibilità d'inserimento nel mondo del lavoro. E' 
cosi che molti ragazzi disprezzano profondamente la scuola, i suoi tempi e la sua 
organizzazione nonche’ tutti coloro che sono parte integrante di essa e che, ai loro occhi, 
spesso sono considerati dei ridicoli satrapi senza potere o dei poveri illusi o, addirittura, delle 
vittime del sistema o, peggio ancora, dei falliti che si sono rifugiati in quel contesto come fa un 
naufrago alla sua ultima spiaggia. Del resto i ragazzi trovano sovente nei loro genitori gli utili 
protettori che li difendono, al momento giusto, dalle inopportune richieste dei loro insegnanti o 
che intervengono animosamente contro le presunte "persecuzioni" dei Docenti nei confronti di 
quei "poveri" ragazzi così bravi e buoni... salvo poi diventarne essi stessi vittime di un ridicolo 
gioco più’ grande di loro.  
I giovani di oggi non sono solo figli del loro tempo ma rappresentano il risultato di scelte più o 
meno consapevoli operate negli anni passati con dimensioni di portata storica. In altri termini, 
essi sono il risultato di quello che avevano progettato i loro padri. Ha inizio così un sorta di 
circolo vizioso! Se il bambino, infatti, è il padre del futuro adulto, come si può pretendere 
l’educazione dagli adulti se questi da bambini, sia in famiglia che a scuola, sono stati tollerati e 
giustificati nei loro comportamenti poco ortodossi? E ancora, che tipo di educazione potranno 
offrire loro stessi una volta diventati genitori? Con la teoria, molto fittizia e neanche provata 
scientificamente, che ogni rimprovero, più o meno aspro, può causare traumi al soggetto in 
fase di sviluppo siamo riusciti a creare generazioni di persone incapaci di affrontare anche le 
più piccole difficoltà della vita, pronti a piagnucolare ogni volta che qualcosa non va per il verso 
auspicato, molto fragili nel carattere e nei sentimenti, apatici verso la vita e, naturalmente, 
poco rispettosi nei rapporti con gli altri. Sembra sia addirittura trascendentale parlare con un 
giovane di punizioni, di obblighi nell'affrontare questioni legate al senso del dovere, del rispetto 
verso se stesso e verso gli altri, con la conseguenza che un genitore ha sempre timore di 
creargli problemi, di suscitare improvvise e sconsiderate reazioni, in poche parole di 
allontanarlo da se anziché avvicinarlo.   
Tutti questi giovani ormai privi di validi punti di riferimento e sprovvisti di una guida in grado di 
orientarli nella multiforme e magmatica realtà contemporanea come conseguenza logica si 
appiattiscono solo sul presente e su se stessi incuranti dell'evoluzione della loro Persona, del 
loro Pensiero e della loro Cultura. Bisogna quindi porre rimedio a questa situazione di totale 
degrado ricominciando dalle buone regole del galateo ricordandosi sempre che imparare a 
vivere è un'arte molto difficile da far comprendere. I genitori e gli insegnanti possono fare 
tutto quello che vogliono per far crescere i ragazzi ma se non partono dalle più semplici regole 
del vivere civile e onesto sarà tutto vano.................. 

                                                                                               Carlo MANNA > LUMSA 
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10.   “FARMER-MARKET” consumo a chilometro zero! 
 Una nuova politica agricola che sostiene risparmio e qualità 
                                                                                                
                                                                                 a cura di  Marcello PARIS 
               Direttore di “EQUITAZIONE & AMBIENTE” 
 
E’ufficialmente partito il progetto di Federitalia Consumatori (Federconsumers): "Piano 
integrato a sostegno del consumo sostenibile". 
Il progetto di alta valenza innovativa intende favorire la conoscenza dei "farmer-market" per 
la promozione di una cultura del consumo equo-sostenibile, stimolando azioni tese a 
ridurre i passaggi dei prodotti alimentari, ovvero accorciando la filiera e sottraendo le armi alla 
speculazione del mercato agro-alimentare, affermando così l’agricoltura di prossimità, ultima 
frontiera del risparmio economico. 
Centralità dell’iniziativa è un consumo a chilometro zero che favorirà risparmio e qualità, 
tracciabilità e sicurezza alimentare e, al tempo stesso esprimerà un’azione a sostegno diretto 
della politica agricola con attenzione al territorio e all’ambiente. 
Il progetto avrà la durata di 12 mesi ed è destinato agli imprenditori agricoli che invece di 
rivolgersi ai mercati all’ingrosso tendono alla vendita diretta dei propri prodotti ai cittadini 
consumatori.  
La FederitaliaConsumatori organizzerà convegni e brevi seminari di formazione per operatori 
ed orientatori al consumo. 
La sede operativa del progetto è in Roma, via A. Bausani 60, ma sono in fase di attivazione 
sedi territoriali anche nelle altre province laziali. 
Di rilievo la collaborazione della rivista Equitazione & Ambiente che tramite i propri veicoli di 
stampa e le proprie manifestazioni sta adeguatamente promuovendo l’iniziativa che 
certamente avrà ulteriori supporti tecnici da parte anche delle centrali agricole nazionali. 
 
 
Per tutte le informazioni: tel. 06.61905186 – 333.3238419 - Federitalia Consumatori 
 
 



 

 13

11.   LABORATORIO PRIVACY SVILUPPO E  “CIVICRAZIA” 
 
Si è svolto a fine luglio, presso la Sala Convegni del “Garante della Privacy” in piazza Monte 
Citorio, un convegno con la partecipazione di numerosi Organismi ed Associazioni che hanno 
aderito ad un progetto - già da tempo varato - dall’avv. Giuseppe Fortunato, componente del 
Collegio dell’Autorità Garante della Privacy e Presidente di “CIVICRAZIA”. 
Etimologicamente, Civicrazia sembrerebbe derivare da una doppia radice latino-greca e 
potrebbe significare  “il Potere della Civis”, ovvero in sintesi anche la Cittadinanza al Potere. 
Formalmente, in effetti, Civicrazia è un soggetto giuridico che rappresenta un “polo” di 
riferimento e di coinvolgimento partecipativo per circa 4.000 entità associazionistiche che 
operano sul territorio, affinché il Potere Pubblico sia pienamente ed effettivamente al servizio 
dei Cittadini. 
Il  “Laboratorio Privacy Sviluppo” intende proteggere la privacy, non solo da eventuali viola-
zioni, ma favorendone altresì lo sviluppo secondo i desideri individuali, svolgendo così una 
funzione di ausilio per il passaggio di ciascuno dalla propria situazione attuale ad una situazio-
ne desiderata, promuovendo così il “pieno sviluppo della persona umana”(art.3 Cost.).   
Fra i soggetti impegnati nel Laboratorio partecipano numerosi Ordini ed Associazioni Profes-
sionali, tra cui l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, degli Psicologi, dei Segretari Comunali e 
Provinciali, la Federazione Relazioni Pubbliche (Ferpi), il Coordinamento Libere Professioni 
(Colap) e ben 20 Associazioni (scelte in base ai loro standard qualitativi) fanno parte del 
Comitato Guida del Laboratorio. 
     
Durante il Convegno è stato lanciato un messaggio positivo ed aperto al futuro per conseguire 
in entrambi i 2 livelli, è richiesto un giusto atteggiamento mentale e spirituale nei confronti 
dell’ambiente che circonda il singolo, nonché realizzare quei “diritti di cittadinanza” che 
pongono la persona, nella sua ricchezza e complessità, al centro della Polis. 
Si tratta quindi di operare una SVOLTA nelle proprie attività quotidiane: difendere i diritti, 
risolvere i problemi, aprire nuove prospettive alle persone; una svolta sia sul piano individuale, 
sia sul piano sociale, per edificare così la “Civicrazia”, intesa come una realtà concreta 
contrapposta a certe retoriche e contro talune “sordità dei Palazzi”, da parte di tutti coloro che 
desiderano essere parte attiva della società. 
Dopo una rappresentazione audio-visiva (magistralmente curata in cabina di regia e 
perfettamente proiettata sullo schermo) del libro “La Svolta” - scritto da Giuseppe Fortunato e 
pubblicato da Aracne Editrice, si sono susseguiti una serie di interventi, ognuno di circa 5 
minuti, coordinati dalla giornalista Monia Giannetti, per una sintetica testimonianza delle 
diverse problematiche affrontate dagli organismi ed associazioni ivi presenti.  
In tutti gli interventi è stato confermato dai vari relatori, in modo chiaro ed univoco, come le 
relative Associazioni, operando in sinergia e collegate tra loro in rete, potrebbero conseguire 
migliori obiettivi, non solo a favore dei propri associati o dei propri interlocutori ma, nel 
territorio, a favore di tutta la più ampia comunità nazionale.  
Viene dato qui di seguito una breve sintesi degli argomenti, come esposti dai vari relatori e, 
precisamente da: 
TOMMASO DANIELE (UNIONE IT. CIECHI), per sottolineare i notevoli problemi e disagi della 
categoria che, comunque tramite la cultura (passando dai gradini delle Chiese alle Aule 
Universitarie), abbia potuto effettuare una integrazione dei non vedenti nella società; 
MAURO ANNARUMMA (ITALIANS for DARFUR), per criticare il silenzio e l’indifferenza sia dei 
media, sia delle Istituzioni, su questo dramma del continente africano; 
SILVIO BAGATTIN (TELEFONO AMICO ITALIA), per evidenziare la “cultura dell’ascolto” tesa a  
dare valore alle persone, intervenendo così positivamente in numerose situazioni critiche; 
ANGELA CARLINO BANDINELLI (DIMENSIONE EUROPEA), per illustrare l’evoluzione normativa 
della UE in particolare per l’aiuto ai giovani con disabilità psichiche-culturali e alle loro famiglie; 
DANIELE BERTI (la PALESTRA DELLA FELICITA’), per sostenere la veridicità di una equazione 
secondo cui essere persone felici facilita divenire persone eccellenti e, così, viceversa; 
GERMANA BURGARELLA (Giovani PROFESSIONISTI e IMPRENDITORI), per confermare la 
necessità di condividere e privilegiare, sia individualmente sia associativamente, le proprie 
conoscenze - nonché di creare rapporti ed interconnessioni tra più professionisti specializzati in 
diversi settori; 
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LINO BUSCEMI (GARANTE dei DETENUTI), per ribadire (dopo aver pesantemente criticato la 
casta politica per lo “scippo” del voto di preferenza) come si debba sempre difendere la dignità 
della persone, in particolare anche nelle carceri, ove i detenuti – pur se privati della libertà – 
debbono essere sempre  “soggetti” di programmi educativi e di reinserimento;  
ALESSANDRO CIARDELLO (ADIANTUM), per sensibilizzare la società civile sulla tutela dei 
minori – specie nei casi di separazione dei genitori o di integrazione di persone provenienti da 
altre culture;  
ANGELO DEIANA (Coordinamento LIBERE ASSOC.ni PROFESSIONALI), per evidenziare come il 
Co.LAP vuole rivalutare il ruolo del cittadino/cliente/consumatore, promuovendo altresì il 
riconoscimento delle professioni nuove ed emergenti: 
ALFONSO De STEFANO (UN. NAZ. SEGRETARI COMUNALI e PROVINCIALI), per richiedere un 
più concreto riconoscimento soggettivo e formale del ruolo della burocrazia che 
oggettivamente e materialmente deve tendere all’efficienza; 
RAFFAELE FELACO (Consiglio NAZ. ORDINI PSICOLOGI), per illustrare come dalla “psicologia di 
comunità” o empowerment  possa derivare uno sviluppo positivo e non costrittivo; 
CARMELO FINOCCHIARO (FEDERCONTRIBUENTI), per ribadire la necessità di una respon-
sabilità partecipativa e di maggior equità nei rapporti tra Fisco e Contribuenti, stigmatizzando 
le differenze tra vera o presunta evasione fiscale a seconda della categoria dei contribuenti,   
nonché per auspicare una vera Giustizia Tributaria; 
ROBERTO MIRABILE (La CARAMELLA BUONA), secondo cui è inimmaginabile una società sana 
ed equilibrata, se non si presta la dovuta attenzione al “valore del bambino” – piccolo cittadino 
con pieni diritti; 
MICHELE PARTIPILO (Consiglio NAZ. ORDINE GIORNALISTI) secondo cui  “il giornalismo è la 
prima forma di Civicrazia, in quanto rappresenta la voce dei bisogni e le aspettative dei 
cittadini”;  
MARCO A. QUIROZ VITALE e VITTORIO SALVATORI (entrambi per Organismi e Associazioni dei 
DIFENSORI CIVICI) che hanno analizzato il ruolo dell’Ombudsman e la sovranità dei Cittadini; 
ELIO ROSATI (CITTADINANZA ATTIVA) secondo cui il Cittadino deve essere uno degli agenti 
che concorre positivamente al miglioramento dell P.A.;  
MAURIZIO De TILLA (ORGANISMO UNITARO AVVOCATURA) per affermare come l’O.U.A. stia 
cercando di migliorare il sistema giudiziario nel nostro Paese, confrontandosi a tale riguardo  
con la Magistratura per sottoscrivere un patto a favore dei Cittadini. 
 
Al termine degli interventi - come sopra sintetizzati – e un breve saluto portato al convegno da  
Marco Recchi per la Confindustria e da Fabio Picciolini per l’Adiconsum,  intervallati da citazioni 
di interviste da parte della moderatrice  Monia Giannetti, l’avv. Giuseppe Fortunato ha chiuso i 
lavori, riconfermando l’invito, sia alle persone singole – sia alle associazioni, ad una presenza 
partecipativa ed operativa per affrontare e risolvere positivamente i problemi.  
 
Un’ ultima osservazione sul libro “La SVOLTA”: è un libro scritto in prima persona singolare (io)  
non da parte dell’ autore, ma è lo stesso lettore che scrive attingendo esempi dalle vite, dalle 
azioni, dalle intuizioni e riflessioni dei grandi uomini (sommi pensatori, studiosi, geni, artisti, 
santi, guerrieri, capitani coraggiosi, manager) dalle preghiere dei mistici, dalle idee che hanno 
lasciato un solco nella storia, nonché dagli insegnamenti degli insuccessi. 
   
        

Germana BURGARELLA – Giuliano MARCHETTI  
  
 
 
 
  



 15

MEDIA, LIBRI & Dintorni  
_____________________Rubrica coordinata da Julianus K.A. GUTENBERG 

 
 

12. La  rivoluzione digitale dei costi ________________ 
di SAMUELE SAVARINO* 

 
Dalla fine del 2009 entrerà definitivamente in vigore l’uso del digitale terrestre, l’ apparato 
elettronico che consente, tramite l’allaccio alla nostra antenna e al cavo scart di migliorare 
l’immagine sul televisore.  Oltre ai classici canali RAI, Mediaset, La 7 e ad alcuni regionali, si 
possono trovare dei canali a tema come  Boing, RAI storia, RAI gulp, RAI 4, Iris. Questa è 
pressappoco la panoramica di ciò che ci viene offerto dal nuovo servizio, ma cosa è veramente 
cambiato? Si parla in continuazione di rivoluzione digitale ma un vero e proprio rinnovamento 
c’è stato? La prima questione da chiarire è che il segnale, pur sempre elettronico, è divenuto 
digitale e la sua fonte di intercettazione dei canali rimane legato all’antenna di casa. Ora, il 
segnale digitale è per sua natura immune dai disturbi fino a quando rimangono di lieve entità. 
Tuttavia, mentre il segnale analogico degrada in modo continuo e, anche se fortemente 
disturbato, presenta, comunque, un contenuto almeno in parte comprensibile ad un 
osservatore umano, il segnale digitale oltre una certa soglia di disturbo diventa indecifrabile e 
perde qualsiasi valore di informazione.  
I principali vantaggi della trasmissione digitale dovrebbero essere il miglioramento 
dell'efficienza spettrale ma quando si fa zapping con il telecomando ci si accorge che sul box 
che appare in basso sullo schermo vengono segnalati dei parametri di qualità e capacità della 
ricezione.  Questi due criteri di giudizio sulla ricezione sono mediamente stabili al 36% e 
all’80%, ciò sta a significare che l’immagine sui televisori non è stata drasticamente migliorata, 
ma rimane quasi identica a quella del vecchio televisore. 
Ci sono, inoltre, zone in cui non è nemmeno possibile visionare alcuni dei canali classici o, 
comunque, vi è un segnale talmente negativo da rendere sia l’audio che la visione 
incomprensibili. Su questa problematica viene detto che col tempo saranno migliorate le 
prestazioni, ma ci si domanda se non era meglio aspettare ancora qualche tempo prima di dare 
ai fruitori una ricezione ancora piuttosto mediocre. La questione digitale terrestre, però, non si 
ferma solamente ad un fatto puramente tecnico ma anche contenutistico. Oltre a trovare 
palinsesti free delle reti ordinarie, si propone una programmazione alternativa ma, comunqu,e 
statica e ripetitiva. Vi sono tutta una serie di format visti e rivisti: programmi, serilas, fictions, 
cartoons, sigle e videoclips datati.  
L’accesso a questo tipo di programmazione vintage non è esclusivo e non ha apportato nulla di 
rivoluzionario, basta pensare a tutti quei prodotti sostituitivi come internet, dvd, dvx, etc…che 
ci consentono di fare un salto negli anni attraverso la visione di format nostalgici. Per andare 
su programmazioni più innovative o su palinsesti più dinamici è necessario pagare una scheda, 
payperview, una somma irrisoria mensile consente l’accesso a tutto il calcio, films in prima 
visione e format rivoluzionari. Particolare rilievo lo acquista invece la tv on demand, dove è 
necessario pagare un canone mensile a seconda del servizio di cui si vuole usufruire, in 
compenso si può disporre di un vero e proprio palinsesto flessibile alle esigenze del’utente. Si 
ha a disposizione un menu diviso per temi: cartoni, musica, films, serials, programmi revival, 
etc; occorre solamente selezionare il canale e scegliere la tipologia di format e la puntata che 
si vuol visionare. Questa forma di consumo da piena autonomia al fruitore anche dal punto di 
vista della tempistica, infatti esiste la possibilità di mettere in pausa il programma durante la 
visione o di farlo avanzare quando vi è la pubblicità, come se fosse un videoregistratore 
digitale. Proprio come un registratore, inoltre, i programmi  possono essere salvati in na 
memoria interna e possono essere rivisti  format nei palinsesti classici fino ad una 
programmazione precedente di tre giorni.  
È importante ricordare che con la definitiva entrata del digitale non sarà più possibile registrare 
programmi con il videoregistratore. La tv on demand, in particolar modo quella della fast tv, 
dispone di un dispositivo che, al contrario del digitale terrestre, si connette alla rete LAN di 
casa, senza l’ausilio dell’antenna e quindi è possibile avere un’immagine veramente senza 
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difetti di ricezione e di ottima qualità. Questa è da definire una vera innovazione. A questo 
punto ci si domanda quale sia stata veramente la rivoluzione: sono cambiate delle offerte che 
sono sempre a pagamento, delle modalità di visione ma non di certo di alta definizione. In 
realtà ciò che è realmente cambiata è la spesa. Infatti, oltre al consueto canone RAI, definito 
ormai come tassa sul possesso di un televisore, ora è stata obbligatoriamente introdotta  
un’ulteriore spesa per un apparecchio al fine di non rimanere oscurati dalla programmazione di 
alcune reti, per ora, e in futuro da tutte. Sono stati anche previsti diversi finanziamenti, ma 
tutti rivolti a famiglie con reddito bassissimo o a persone con un’età elevata, quindi è stata 
esclusa la stragrande maggioranza della popolazione italiana.  
La spesa riguarda, dunque, un apparecchio capace, a loro avviso, di fornire un ottimo segnale 
nel quale si dovrebbero trovare una miriade di canali, una spesa inevitabile, fatta una volta 
sola ma con dei grandi vantaggi. Quali vantaggi? L'utilizzo di decoder porta ad un aumento dei 
consumi di energia elettrica: se un sintonizzatore televisivo è integrato all'interno di un 
televisore lo spegnimento del televisore implica anche lo spegnimento completo del 
sintonizzatore, ciò però non accade se il sintonizzatore è esterno, cioè se si usa un decoder. 
Non solo può essere facile dimenticare acceso il decoder, bisogna anche considerare che esso 
non si spegne completamente a meno di non staccare fisicamente la spina. Questo 
comportamento è dettato da ragioni di comodità: rimanendo così il decoder in uno stato di 
stand-by può mantenere attivi alcune componenti e permettere la riaccensione tramite 
telecomando. Se è vero che i consumi possono diminuire quando un decoder è in stand-by, è 
altrettanto vero che non si azzerano: mentre gli apparecchi più virtuosi esibiscono consumi 
inferiori al watt, quelli più economici possono consumare anche 5 o più watt. Per un ipotetico 
nucleo famigliare dotato di due decoder questo si traduce in un consumo di 87,6 kWh/anno. 
Considerato l'elevato numero di persone che si sono dotate o si doteranno di decoder si ottiene 
che l’energia  elettrica consumata nella sola Italia è dell'ordine del megawatt. 
 

     *Esperto in Comunicazione e Mass Media  
 
 

_________________________________ RECENSIONI 
 
13.   REMO GASPARI, LA GRANDEZZA DI UN UOMO SEMPLICE 
 
Un uomo che ha insegnato molto e da cui tutti noi abbiamo molto da imparare. È questo il 
ritratto di Remo Gaspari che traspare dal libro intervista “Remo Gaqspari, una vita al servizio 
dell’Italia”, edizioni Noubs, curato da Emanuela Mililli, Sandro Valletta e Massimo Pamio. Alle 
note azioni della vita pubblica di un politico d’altri tempi si avvicendano particolari di una vita 
privata che mostrano la grandezza di un uomo semplice.  
Questo e’ Gaspari. Nato a Gissi il 10 Luglio del 1921 ha iniziato la sua carriera politica, dopo 
essersi laureato in Giurisprudenza, iscrivendosi nel 1945 al Partito della Democrazia Cristiana. 
Eletto deputato per la prima volta nel 1953 e’ stato sempre confermato fino al 1992. Tra il 
1976 e il 1980 ha ricoperto varie cariche ministeriali: Ministro per i rapporti con il Parlamento, 
delle Poste e telecomunicazioni, della Funzione Pubblica, della Difesa, del Coordinamento della 
protezione civile e degli Interventi straordinari per il Mezzogiorno.  
Chiave del suo successo e’ stata la sua semplice, ma non scontata filosofia: “La classe 
dirigente deve essere vicina agli interessi della gente”. La cura con cui si e’ occupato della sua 
terra sia in ambito politico locale sia nazionale dimostrano che tipo di amore e dedizione egli 
abbia dedicato alla “gente”, come lui chiama le persone che hanno riposto fiducia in lui; in lui 
che vedeva in un voto ricevuto il dovere di non tradire la fiducia datagli da quel singolo 
elettore. Gaspari alla domanda “Cosa crede d’aver dato alla politica?” Risponde 
semplicisticamente con un “tutto me stesso”, ma e’ leggendo il libro che si capisce pagina dopo 
pagina quanto questo sia vero per ogni singolo giorno della sua vita. 
Nello stesso anno dell’iscrizione alla Dc si sposo’ con Miriam Morgia, donna eccezionale che lo 
ha accompagnato per tutta la vita. Il rapporto con lei e con la famiglia e’ molto importante per 
capire il personaggio:  il modo semplice di reagire agli eventi che caratterizza Remo Gaspari 
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nella vita famigliare e’ lo stesso che traspare in tutte le decisioni prese nella vita pubblica, da 
quelle per il suo Abruzzo a quelle per la nazione.  
Entrato in politica sotto le pressioni di alcuni notabili del suo paese e  “contro la sua volonta’” 
come egli stesso dice, ha finito per fare della stessa lo scopo della sua vita, al punto che se 
ammette di avere un rammarico e’ quello di “aver dedicato poco tempo al figlio Achille” per 
poter adempiere ai suoi doveri. La modestia delle sue stesse parole racconta un’Italia e una 
politica che oggi non ci sono piu’. “Ero molto piu’ prudente ed oculato nella gestione della cosa 
pubblica che nella gestione del mio denaro – afferma Gaspari -. Non mi permettevo di 
sperperare il denaro degli altri”. Non un principio quindi, ma una questione di educazione e di 
rispetto. L’ultimo consiglio del volume e’ per i giovani ai quali Gaspari dice: “Il futuro richiede 
qualita’ e intelligenza, bisogna essere bravi, non c‘e’ spazio per i mediocri, difatti i mediocri si 
rifugiano nella politica che viene trasformata in un mestiere”.  
La grandezza di un uomo si misura da cosa accade dopo la scomparsa dalla scena pubblica, 
quando non si gode piu’ della visibilita’ dei riflettori politici. Non e’ un caso se lo studio di 
Gaspari, che si ritiro’ dalla polirtica a 73 anni, e’ ancora inondato da un via vai di politici, 
manager e semplici cittadini alla ricerca di idee, consigli e suggerimenti. Ma se si chiede a lui 
una spiegazione del perche’ di questo via vai, quel che ci si sente rispondere e’: “Nei momenti 
in cui la gente vive una situazione drammatica, come si fa a non dare un aiuto?”. 
 

MONIA NICOLETTI  > LUMSA NEWS 
 
 
 

14.   Mario Polia – “Il MISTERO IMPERIALE del GRAAL”      
Edizioni “Il Cerchio”  
__________________________________________ a cura di Padre RINALDO CORDOVANI* 

 
Pubblicato la prima volta nel 1980 e, in seconda edizione nel 1993, Il mistero imperiale del 
Graal di Mario Polia, è uscito in terza edizione nel 1996, che, come scrive l’Autore stesso, se 
pure il libro conserva lo stesso titolo, “non è il medesimo della precedente edizione, né della 
prima”, grazie, soprattutto, a “sostanziali affinamenti” (p. 5). Nello stesso anno, 1996, usciva 
Sulle tracce del Graal. Alla ricerca dell’immortalità. Il mistero di Rennes Le Château di Mariano 
Bizzarri e Francesco Scurria, (Mediterranee, Roma 1996), e un interessante articolo di Massimo 
Introvigne, Francia, caccia all’ultimo Graal, in Avvenire del 7-9-1996, p. 18, ripreso e rivisto 
ampiamente in Cristianità, n. 258, 1996, con il titolo Rennes Le Château: mistificatori e 
mistificazioni sul Graal. Non ho trovato questi studi nella bibliografia  dei testi consultati dal 
Polia. Come anche non è citato, per esempio, il fortunatissimo libro di Michael Baigent, Richard 
Leigh e Henry Lincoln, Il Santo Graal, edito in traduzione italiana e in seconda edizione da 
Mondadori nel 1986. Mi son chiesto la ragione di queste e di altre omissioni, evidentemente 
volute dall’Autore, che mostra di avere una vastissima informazione sull’argomento, e credo di 
averla individuata proprio nel titolo stesso della sua opera: Il mistero imperiale del Graal e 
precisamente nelle due parole: Mistero – non mito o leggenda - e Imperiale.  
Tutte le strade sono percorse dalla sua erudita indagine, ma “ Il Mistero del Graal – scrive 
l’Autore analizzando il Roman de l’Estoire du Graal di Robert de Boron - è sentito e vissuto 
come fondamento dell’Impero, quindi si guarda idealmente a Roma, come sede naturale 
dell’Impero (come verrà ribadito da Dante nel De Monarchia), l’Impero come cuore del Sacro 
Romano Impero e la Cavalleria come via imperiale all’azione” (p. 84). Il Graal nella sua 
formulazione medievale è un simbolo cristiano, ma, seguendo il metodo della ricerca filologica 
e storica, l’Autore può rintracciare gli antecedenti del Santo Graal fin dalle origini dei popoli 
mesopotamici ed europei, del vicino ed estremo oriente e delle americhe. Per limitarci al nostro 
ambito culturale, gli ascendenti sono rintracciabili nelle leggende nordiche di Odino come in 
quelle della Grecia arcaica del Vello d’oro, ma anche nel Ghilgamesh di Uruk o nelle imprese di 
Hutzilopochtli del Messico.  
E’ la così detta Cerca, che rivela l’ansia insaziata dell’uomo di ogni tempo dell’immortalità 
(proprio quella della prima tentazione: “non morrete!”), del potere, della verità e, infine del 
“Regno di Dio” finalmente venuto. Senonché il primo a cercare fu proprio Dio, il Creatore, il 
quale dopo il primo peccato, dice il Libro Sacro, i due “udirono il Signore Dio che passeggiava 
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nel giardino alla brezza del giorno e l’uomo con sua moglie si nascosero in mezzo agli alberi del 
giardino. Ma il Signore chiamò l’uomo e gli disse: Dove sei?” (Genesi 3, 8-9). Gesù stesso ha 
narrato parabole – come quella del figlio prodigo – in cui Dio cerca il figlio smarrito, così 
altrove la pecora o la dramma smarrita. E afferma di se stesso: “Sono venuto a cercare non i 
giusti, ma i peccatori”. Mario Polia ripercorre la Cerca dell’uomo – più che quella di Dio – 
attraverso le culture o espressioni culturali dei vari popoli, i simboli e le leggende con 
l’intenzione dichiarata “di approfondire specialmente la conoscenza delle origini delle tematiche 
precristiane, le radici culturali del ciclo del Graal” (p. 10). Ha voluto dare succinte ma 
pertinenti indicazioni attraverso le interpretazioni dei simboli e per mezzo di significative 
comparazioni della complessa struttura iniziatica della Cerca. Credo, che sia per questa scelta 
di campo che dal testo esulano anche tanti aspetti della curiositas sul Graal, come è successo 
recentemente nell’indicare una immota presenza del Calice dell’ultima Cena di Gesù in una 
basilica romana. Interessa, invece, all’Autore avvertire come “Il Mistero – ecco la parola giusta 
usata dal Polia – del Sangue di Cristo e del Vaso che lo contiene è il punto zenithale d’incontro 
di tutte le tradizioni” (p. 84), anche di quelle islamiche. Scrive, infatti, che “uno dei sensi del 
Graal è gradalis, “libro”: il Graal è, infatti, la scrittura segreta, il libro eterno in cui è contenuta 
“la Parola egualmente valida” della quale parla il Corano” (ivi).  
E’ ancora in questa prospettiva che, sebbene scriva tanto e tanto eruditamente di Avalon, 
dell’Isola Bianca e di altri luoghi geografici, afferma che “una considerazione di carattere 
puramente storico e geografico sarebbe quanto mai restrittiva se applicata alla corrente 
iniziatica graalica” (p. 84). Si veda, però, l’interessante capitolo VIII su “La sede del Graal. 
L’Isola Bianca e il cuore”, che si conclude con queste parole significative della Cerca erudita e 
colta dell’Autore: “La Santa Cerca, vista sub specie interioritatis, l’unica prospettiva da cui essa 
può essere considerata nel suo giusto valore, conduce al punto ultimo dove il Graal si occulta: 
nell’interno del cuore” (p. 160). Interessante, comunque, nel contesto di una storicizzazione 
eventualmente possibile del “Mistero”, l’accenno che fa Polia alla fortunata e ricorrente 
supposizione delle tre ere: dopo quella del Padre e quella del Figlio, “l’era dell’Impero 
universale coinciderà con l’era dello Spirito Santo che segnerà la riunificazione e pacificazione 
di tutte le tradizioni cooperanti all’edificazione del Regno di Dio sulla terra” (pp.84-85). 
 

*Docente in materie letterarie e storiche  
       Archivista Provincia Roma dei Cappuccini  

 
 

15.   Il processo di condanna di Giovanna d’Arco * 
 

L’edizione italiana del Processo di Giovanna d’Arco istruito a Rouene nel 1431, che si concluse 
con la condanna della Pulzella d’Orleans, curata da Teresa Cremisi, può suscitare delle 
perplessità per l’operazione compiuta sulla traduzione latina del verbale originale e sul 
manoscritto di Orléans, a sua disposizione. Per rendere meno faticosa e noiosa la lettura degli 
atti processuali, si è intesa autorizzata, come scrive lei stessa, a drammatizzare tutto il 
materiale del processo, senza tralasciare nulla, volgendo ogni interrogativa indiretta in 
interrogativa diretta, ogni risposta riferita in risposta vera e propria. Il risultato è stato di una 
certa drammatizzazione di tutto il processo, senza trasformarlo in romanzo o in sceneggiatura 
teatrale o cinematografica. Operazione, comunque, che ha i precedenti in alcune edizioni 
francesi. Certamente il merito è di aver reso fascinosa la lettura di un testo altrimenti arido. 
La fortuna letteraria e artistica di Giovanna d’Arco è stata ed è notissima: da Shakespeare 
(Enrico VI) a Voltaire (La Pulzella), a Verdi  e Péguy (Giovanna d’Arco) Anatole France, Bernard 
Shaw, e le recenti pubblicazioni di Kurt Gerd (Giovanna d’Arco, Il Mulino, 2008), Debraczynski 
Jan, (Chiunque vi ucciderà…Il romanzo di Giovanna d’Arco, Morcelliana 2008), Agnoli-Luscia-
Pertosa (Santi e rivoluzionari, Sugarco 2008). Per le numerose versioni cinematografiche – 
dalla pellicola di Alfred Klark del 1895 a quella di Bednçrik del 2003 - basta consultare  il testo 
di Paola Dalla Torre, Giovanna d’Arco sullo schermo, Studium 2004. 
A fine lettura di questa fatica letteraria della Cremisi sono rimasto pensoso a lungo. Una lettura 
fascinosa per le sorprendenti risposte  di una diciannovenne guerriera del così lontano 1431 e 
pure così contemporanea, e per le domande insidiose e petulanti dei giudici inquisitori. Lo 
stupore diventa sdegno quando si leggono (pp. 141-150) le “deliberazioni delle facoltà di 
teologia e di diritto canonico dell’Università di Parigi” sui dodici articoli, nei quali sono stati 
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riassunti i capi di accusa. La definiscono bugiarda, presuntuosa, sospetta di eresia che si 
condanna da sola insistendo a vestirsi da uomo “come i pagani e gli infedeli”, assetata di 
sangue, empia, temeraria, apostata. Non è facile sottrarsi al fascino di questa ragazza, che, 
poco prima di essere arsa viva, si appella al Papa con queste parole: “per quello che riguarda il 
mio operato fate conoscere le mie azioni al nostro Santo Padre, al quale io mi rimetto subito 
dopo Dio. Mi rimetto a Dio col nostro Santo Padre”. E sorprende la risposta  del teologo Erard: 
“Non possiamo mandare messi tanto lontano per interpellare il nostro Santo Padre che sta a 
Roma”. 
La condanna arrivò mercoledì 31 maggio  1431 sulla piazza del mercato di Rouen. Fu bruciata 
come scismatica, idolatra, eretica, scomunicata, come membro marcio della chiesa, 
abbandonata al braccio secolare senza un processo civile. Ci si chiede come mai i giudici 
ecclesiastici, dopo tutte queste accuse, poterono permettere a Giovanna di confessarsi e di 
comunicarsi la mattina prima dell’esecuzione. 
Comunque, i giudici furono avvertiti che, qualunque fosse stato il loro verdetto, l’imputata 
sarebbe stata eliminata. Evidentemente è stato un processo politico commissionato ad un 
tribunale ecclesiastico, che dichiarasse Giovanna eretica, non ispirata da Dio a combattere 
contro gli inglesi e a far coronare Carlo VII re di Francia a Reims il 17 luglio 1429. L’accusa 
rendeva nulla anche quella incoronazione e il legittimo sovrano sarebbe stato Enrico VI 
d’Inghilterra (che era ancora un bambino). I dottori dell’Università di Parigi servirono agli 
Inglesi, ai quali la Pulcella era stata venduta ad un prezzo degno di un re, dai Borgognoni che 
l’avevano catturata proditoriamente a Compiègne.  
Inutilmente la giovane guerriera si appellò ripetutamente al Papa, spesso ricorse a toni beffardi 
ed irrisioni pungenti dei suoi giudici. Sorprende anche che il suo Re non abbia fatto nulla per 
liberarla. Ma tant’è: così vanno le cose in politica! 
Inutilmente si appella al processo di Poitieurs istruito nel marzo 1429, nel quale fu sottoposta 
ad un lungo esame da parte di uomini di chiesa sulla fede e trovata fedele. E’ da l’ che 
Giovanna è partita per iniziare la sua avventura di liberazione  della Francia occupata dagli 
inglesi, ispirata da Dio e assistita da santa Margherita, santa Caterina e san Michele. 
La curatrice del volume sul processo del 1431, riporta anche una decina di documenti, alcuni 
dei quali riguardano il processo di riabilitazione iniziato il 2 maggio 1552 concluso il 7 luglio 
1456 nella sala grande del palazzo episcopale di Rouen, in cui si dichiara che il processo e la 
sentenza di condanna sono “nulli, invalidi, senza valore, senza autorità”, perché “macchiati di 
dolo, calunnia, contraddizioni, errori manifesti di fatto e di diritto”. 
Resta da dire che a distanza di tanti secoli Giovanna d’Arco ha subito altri due processi: nel 
1909 quando fu dichiarata Beata da Pio X e nel 1920, quando fu dichiarata santa da Benedetto 
XV (santa per l’eroicità delle sue virtù, compresa la verginità, non martire in quanto non uccisa 
in odium fidei).  

 
* Rouen 1431. Il processo di condanna di Giovanna d’Arco. A cura di Teresa Cremisi. 

Guanda 1997, 192 pp.  
       Padre Rinaldo Cordovani 

 
 

 

 
16.   ANNI di PIOMBO …….. un lutto senza fine 
 
UN LIBRO DI ADALBERTO BALDONI 
Recensione ed intervista a cura di Alessandro Publio Benini 
 
"... Il 12 dicembre 1969,in Piazza Fontana a Milano muore una certa Italia confusamente e 
dinamicamente alla ricerca di se stessa..." Da quì, da quella bomba fatta esplodere dentro la 
Banca Nazionale dell'Agricoltura uccidendo 17 persone e rendendo invalide altre 88, Adalberto 
Baldoni e Sandro Provvisionato fanno partire, la cronaca di quella spirale di morte che avrebbe 
condizionato la vita politica e sociale degli anni '70 e '80 del nostro paese.  
"Anni di piombo", edito da Sperling & Kupfer, è un'opera che per mole di documentazione ed 
attenta ricostruzione di fatti e circostanze, va a collocarsi all'apice dei numerosi volumi 
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pubblicati sull'argomento.  
Nelle oltre settecento pagine che costituiscono il libro, nel susseguirsi di eventi tragici che 
ebbero come protagonisti e vittime, in primo luogo, i giovani, si entra nell'odioso clima di giorni 
che non si vogliono, nè si debbono dimenticare, si respira l'aria inquinata del dubbio e ritorna 
l'eterna domanda "cui prodest"?  
E' in quel tempo, come gli autori hanno evidenziato, che destra e sinistra iniziano a non 
rappresentare la tradizionale distinzione politica, ma a differenziarsi in modo netto su ogni 
cosa. Tutto quanto circonda l'uomo e la sua esistenza è diversamente percepito, senza niente 
escludere : dal modo di parlare, di agire, di vestire e di giudicare fatti e persone. Da questa 
netta divisione scaturiscono le contrapposizioni, talvolta luttuose, che hanno segnato lo scontro 
politico-sociale degli ultimi trent'anni.  
 
BREVE INTERVISTA all’AUTORE ADALBERTO BALDONI 
 
Leggendo questo volume, un saggio di approfondimento assolutamente necessario per chi 
voglia comprendere quel periodo travagliato, si capisce da quale prospettiva è scritto. Questo 
lavoro racchiude l'esperienza di una vita intera. Come Tu Adalberto, a quel tempo vivevi quegli 
eventi e come li hai percepiti ? 
 
Ho vissuto in prima persona gli anni di piombo, anche se indirettamente. Per maggiore 
chiarezza: non sono stato un cattivo maestro, nè ho fatto parte di nuclei terroristici di 
destra. Cito sono qualche particolare. In quel periodo mi era stato affidato al Secolo d'Italia il 
Servizio interni che trattava, tra l'altro, gli episodi di terrorismo. Ho seguito pertanto anche il 
processo per il rogo di Primavalle, assieme all'indimenticabile Gianni Amati, prematuramente 
scomparso, a Franco Alfano che diventerà in seguito vicedirettoire del Tg2 e il caro amico 
Roberto Rosseti, ora vicedirettore del Tg1.  
Con Domenico Gramazio siamo sfuggiti ad un feroce attentato al Circolo di via Noto, accanto al 
Liceo Augusto. Eravamo usciti da pochi minuti dai locali, quando un commando di 
ultrasinistra gettò bottiglie incendiarie contro la sede giovanile di destra.  Numerosi giovani 
rimasero feriti gravemente.  
In un'altra occasione, un commando di due-tre persone, armate di spranghe di  ferro 
aggredirono sotto la mia abitazione a Montesacro una persona ritenendo che fossi io... La 
scarsa illuminazione li aveva tratti in inganno. Da quel giorno, per mesi e mesi, fui ospitato da 
mio fratello o da altri amici. In precedenza avevo ricevuto minacce per telefono. Dopo questo 
accadimento, ero stato consigliato dalla stessa polizia di tenermi alla larga da quella zona ( 
circa 300 metri abitava Angelo Mancia che sarà assassinato nel 1980).  
Nei miei documenti (patente, libretto di circolazione, carta di identità,ecc.) il mio domicilio era 
ubicato in un locale del Prenestino. Ebbene contro l'ingresso di questo locale fu gettata una 
bomba incendiaria... Quando si verificò la strage di Acca Larenzia nel 1978, mi precipitai subito 
sul posto. Erano stati assassinati  due ragazzi del Fronte della Gioventù. Mentre mi trovavo nei 
paraggi per raccogliere notizie sul sanguinoso episodio e riferirle al giornale, avvenne 
l'uccisione di un altro ragazzo, Stefano Recchioni ad opera dei carabinieri che spararono nel 
mucchio contro i giovani  che si erano radunati accanto alla sede missina. Io e Bruno di Luia ci 
trovavamo a venti metri di distanza...   
Ricordi, quelli che ho enumerato alla rinfusa, che possono 
però dare un'idea del clima in cui si viveva.  
 
Il mio libro?  Per non dimenticare.  
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Ap –  Novità Editoriale 

Antonio Pantano, Ezra Pound e la Repubblica Sociale italiana 
Giampaolo Pansa: “Rivelatore di sconvolgenti e sconosciute verità storiche”  

Il libro di Antonio Pandano, scrittore e studioso paundiano, Presidente dell’Associazione “Casa 
Pound”, è corredato di documenti di rara importanza. Nel numero in edicola, il mensile IL 
BORGHESE ha pubblicato la recensione che segue: 
 

Dirompente dalla copertina, titolo sopra una immagine disegnata del “vecchio Ez” 
con sfondo di vessillo tricolore sventolato che, in “taglio basso”, ha un’aquila ad ali 
distese che impugna nei rostri un dorato fascio repubblicano. E’ sintesi del 
contenuto. Certamente una “bomba”, perché su Pound “fascista” molti hanno 
sciorinato imprecisioni e pochi hanno saputo scrivere senza farneticare, e nessuno 
ha documentato “certi fatti” (citazione da uno dei due Cantos italiani di Pound) 
come l’autore, quell’Antonio Pantano che Pinuccio Tatarella definì in un documento 
nel 1988 “la Cassazione a sezioni unite”.  

In verità l’autore spiega, anche nel titolo d’origine, che il volume tratta di Pound e di Edoardo Pantano 
“Poeta e Gregario nella Patria della Repubblica Sociale Italiana”. E sono raffiche di novità storiche che 
Giampaolo Pansa, lettore della penultima stesura, definì “sorprendenti”. Infatti nel testo si illustrano 
ampiamente anche le attività di Montini nella scalata clericale e nella politica italiana, le trame di Vittorio 
Emanuele terzo (che Pound definì “quel mezzo feto” nel Canto 72°) per fermare Mussolini e per salvare i 
propri patrimonio e pelle, in accordi con plenipotenziari germanici mentre stava facendo firmare al governo 
Badoglio (che Pantano, con altri studiosi, dimostra non legittimato nella nomina) il noto armistizio con resa 
incondizionata agli Alleati. E, nel clima fervido della Repubblica Sociale Italiana (che Pantano evidenzia non 
aver riscontro storico con “Salò”, anche da Pasolini millantata), è illuminata la vita quotidiana studiata nel 
frammento della amministrazione della città di Valenza, e dei giornali che ad Alessandria (prima città a 
reggersi in regime repubblicano il 9 settembre 1943) ospitarono 70 scritti del grande pensatore americano, 
Pound, poi recluso dai suoi concittadini per 13 anni in un manicomio criminale, dopo aver tentato di farlo 
diventare pazzo.  

Prima, durante e dopo la R.S.I., che l’autore rivela aver avuto bilancio statale attivo per 20,9 miliardi di 
lire nel 1945 in piena guerra, grazie alla ferma abilità insuperata (ed ora taciuta anche nelle accademie) del 
suo Ministro delle Finanze, Domenico Pellegrini Giampietro. Miracolo che mai più si compì nei 65 anni 
successivi. I dati storici sono lava dilagante dal  vulcano: sommerge le stoltezze diffuse da storiografi 
gaglioffi, proni a convenienze utili a chi della guerra mondiale fece millantato vessillo per imporre regimi 
sedicenti democratici, ma irridenti ai principi di giustizia e verità. L’editore “Pagine” è il medesimo de “Il 
Borghese”. Testo esplosivo e polemico, di lettura intensa, architettato in 90 capitoletti rapidi, tessuti su 300 
punti svolti anche con suddivisioni, per 176 pagine, inclusi 2 documenti d’epoca, estremamente rari. Storia 
analizzata a mozzafiato, con imprevedibili rivelazioni anche sul patrimonio nazionale dilapidato nel 
dopoguerra tra vincitori e vassalli. Solo € 16 in formato da 8°. Esce in concomitanza col 23° convegno 
mondiale di studi su Ezra Pound che per la prima volta si tiene a Roma, con partecipanti da tutti i continenti. 
Ma necessiterà di edizioni successive. 

Antonio Pantano 
Ezra Pound e la Repubblica Sociale Italiana 

Editore “Pagine”, Pagg. 176, € 16,00 
E’ ottenibile dall’autore. 

www.abruzzopress.info - abruzzopress@yahoo.it -  
www.edizionisolfanelli.it - www.tabulafati.it - www.edizioniamiciziacristiana.it - 

http://www.Abruzzopress.info/newsletter.htm 
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Lino Manocchia, Linoman98@aol.com         Emiliana Marcuccilli, emilianamarcuccilli@libero.it       Alessandra Nigro shibetta@hotmail.com 
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Notizie ed articoli possono essere liberamente riprodotti anche senza citare la fonte 
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COMUNICATI  &  SEGNALAZIONI
  

18.   COMUNICATO  della “Associazione UMANITARIA” 

 
Iniziano le nostre molteplici attività,  di cui vi segnaliamo  i prossimi incontri:  
 

 Venerdì 2 Ottobre ore 18,00 Torretta Valadier (P.le di Ponte Milvio) inaugurazione della 
mostra di vignette, caricature e disegni sull'Eroe dei Due Mondi  "Alla garibaldina". Mostra 
visitabile anche nei giorni seguenti da lunedì 5 a giovedì 8 con orario 10-17. Ingresso 
libero. 

 Venerdì 2, Sabato 3, Domenica 4, gli amici della Compagnia Aria ( ricordate le voci narranti 
delle letture di Guareschi?) portano in scena al Teatro Euclide la commedia "Rumors". 
Biglietto ridotto per gli iscritti all'Umanitaria.  

 Venerdì 9 Serata Egiziana (festa di inaugurazione della stagione della Uma 
 nitaria) ore 18 in Via Aldrovandi, 16 

 Sabato 10 per la rassegna "Cultura in cantina" inaugurazione con mostra "Alla garibaldina" 
nella cantina sociale cooperativa del Cesanese del Piglio, Via Prenestina km. 42 

 Domenica 11 ore 17 in Via Aldrovandi inaugurazione della Stagione dei concerti 
all'Umanitaria. 

Per informazioni e prenotazioni potete rivolgervi a 
ELENA CORDARO > roma.umanitaria@hotmail.it 

 
=================================== 

 
19.   MASTER promossi dalla GENUENSE 
 
1)________________________________________________________________ 

In collaborazione con l’Università di Castel Sant’Angelo, in Roma (Corso Vittorio 
Emanuele II, n.217) Roma, d’intesa con l’Area di formazione del Ministero dell’interno, con  
l’Associazione Italiana di Formazione e Ricerca Sociale nel Ministero Interno e unitamente alla 
Croce Rossa Italiana, promuove lo svolgimento del  

“Master di I° Livello in Diritto Internazionale Umanitario” 
Il Master intende fornire nozioni e competenze sulle norme internazionali e nazionali per la 
tutela dei diritti umani, inquadrate nell’ambito dell’assetto geopolitico mondiale e dei relativi 
conflitti. E’ diretto a studenti universitari e laureati che intendono acquisire una precisa 
competenza nelle aree tematiche dei diritti umani, appartenenti alle Forze Armate e Forze di 
Polizia, alla Protezione civile, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana, operatori e 
volontari umanitari, provenienti anche dalle Pubbliche Amministrazioni, ovvero medici i ed 
operatori sanitari, giornalisti, liberi professionisti che intendano operare nelle aree a rischio 
interessate. 
Al Master interverranno docenti universitari, professionisti con esperienza acquisita nei 
rispettivi contesti di impiego e teatri operativi, ricercatori universitari e funzionari della P.A. 
Il corso avrà una durata di un anno accademico e prevederà lezioni settimanali svolte il 
Sabato. 
 
2)______________________________________________________  
in collaborazione con l’Università di Castel Sant’Angelo in Roma, d’intesa con l’Area di 
formazione del Ministero dell’interno - l’Associazione Italiana per la Formazione e la Ricerca 
Sociale nel Ministero Interno, con l’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia 
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(Osservatorio nazionale stalking), con il Sindacato di Polizia Coisp e con la società di 
formazione Genuensis Consociatio Intellegendi et Communicatio, promuove lo svolgimento del 

“Master di I° Livello in Atti Persecutori - Stalking a.a. 2009/2010” 
Il Master nel suo genere è innovativo in quanto lo stalking, recentemente riconosciuto dalla 
legislazione italiana come fattispecie di reato, ha palesato una realtà che l’osservatorio studia e 
monitora, con l’ascolto e il sostegno sia ai presunti stalker che alle presunte vittime, dal 
gennaio 2002; tale attività ha permesso agli operatori di tale struttura di acquisire una 
esperienza unica su tutto il territorio nazionale. 
L’obiettivo del Master teorico pratico sullo stalking è quello di fornire ulteriori strumenti per 
un’efficace prevenzione e una gestione più efficiente di possibili casi. 
Il Master è rivolto agli operatori socio sanitari e della sicurezza. La cronaca, spesso nera, 
quotidianamente porta alla ribalta casi di violenze e persecuzioni che si risolvono con la 
commissione di omicidi e suicidi. Tali delitti, in una percentuale molto alta, hanno avuto un 
prologo spesso prolungato e che non ha trovato l’ascolto e l’interesse che meritava. 
I docenti sono professionisti e universitari altamente specializzati, nelle diverse discipline, sia 
dal punto di vista teorico professionale che pratico. 
Il percorso intende, infatti, trasmettere un protocollo d’intervento standardizzato e un 
linguaggio comune per tutti gli operatori interessati, che ha come obiettivo finale la creazione 
di una rete multidisciplinare, costituita da operatori motivati, aggiornati, e preparati ad 
intervenire in base alle specifiche competenze con estrema professionalità. 
Il corso avrà una durata di un anno accademico con inizio il 16 Novembre 2009, e prevede 
lezioni suddivise in moduli concentrati nelle giornate di ogni sabato. 
 

PER ENTRAMBI I MASTER 
Le lezioni avranno luogo presso l’Università di Castel Sant’Angelo in Roma. 

Per informazioni:  tel.010/3071730 –fax 010.3074979 
www.genuensecm.it  – genuensecm@yahoo.it 

 

 
20.   NEWS da FEDERCONTRIBUENTI  
 
L’ AGENZIA DELLE ENTRATE e il  MINISTERO DELLE FINANZE debbono 
determinare le  modalità ' di restituzione dell’IVA ai Contribuenti pagata 
illegittimamente sulla “Tariffa  d'Igiene Ambientale” 
 
La FEDERCONTRIBUENTI chiede, passata la pausa estiva, che Agenzie delle Entrate e il 
Ministero delle Finanze convochino una riunione con le organizzazioni dei contribuenti, l'ANCI, 
CISPEL e i gestori delle società d'ambito sui rifiuti per determinare le modalità in tempi certi, 
per la restituzione dell'Iva ai contribuenti che l'hanno illegittimamente pagata sulle bollette 
della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) in questi anni.  
Il tutto nasce dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che la T.I.A. è a tutti gli 
effetti una tassa e dunque il suo importo non costituisce base imponibile per l’IVA. I Comuni 
hanno sempre adottato sulla Tariffa un’IVA pari al 10%, considerandolo come un servizio 
offerto ai cittadini. La Consulta, con la sentenza 238/2009 ha ritenuto che, comunque la si 
guardi, anche la T.I.A. è un tributo a tutti gli effetti, poiché non vi è sostanziale corrispondenza 
fra il suo importo e il servizio effettivamente offerto al cittadino, dato che la Tariffa presenta, 
accanto ad una quota “personalizzata” per tipologia di cittadino, anche una componente fissa e 
comune a tutti. La Federcontribuenti sollecita questa riunione necessaria per determinare un 
comportamento uniforme a livello nazionale, affinchè agli enti che debbono rimborsarla siano 
garantiti dal Ministero delle Finanze i relativi fondi. Si riteniamo che l’attuale silenzio del 
Ministero tenda a dilatare i tempi per risolvere il problema e illeggittimamente fare ricadere sui 
cittadini un costo che di fatto in questi anni ha maggiorato per i privati la tassazione del 10%. 
Se non arrivasse la convocazione si rischierebbe un caos burocratico che rischierebbe di 
ingolfare con richieste di rimborso sia gli uffici tributi dei comuni, sia successivamente le 
commissioni tributarie. 
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Annullato il click-day sui rimborsi IRAP 
 
Dopo la dura presa di posizione della Federcontribuenti e le perplessità espresse nei giorni 
scorsi da Pmi e professionisti, l'agenzia delle Entrate ha annunciato con un comunicato stampa 
che è "in via di predisposizione il provvedimento per  disporre il rinvio della data di attivazione 
della procedura per la presentazione dell'istanza telematica" onde ottenere il rimborso del 10% 
dell'Irap pagata tra il 2004 e il 2007. La proroga del click day (previsto dall'articolo 6 del 
decreto legge n.185 del 2008) "si rende necessaria - spiega la nota - per individuare, nel 
rispetto dell'attuale contesto normativo, le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni 
inconvenienti connessi all'attuale meccanismo telematico di presentazione delle istanze di 
rimborso». In base all'attuale meccanismo, il riconoscimento del «beneficio» è legato all'ordine 
cronologico delle istanze e all'esaurimento dei fondi. Secondo i calcoli realizzati nei giorni scorsi 
dal Sole 24 Ore, infatti, un contribuente Irap su quattro avrebbe rischiato di non poter 
usufruire di tale procedura. A fronte di una domanda potenziale per circa 4 miliardi, gli 
stanziamenti previsti dal decreto anti-crisi ammontano a circa 1 miliardo (100 milioni nel 
2009). 
 
21.   Fondazione  TELOS 
 

COMUNICATO per gli Iscritti all’ O.D.C.E.C. 
 
1. la Fondazione Telos, proseguendo le iniziative realizzate nel corso dell'anno volte a 

soddisfare le esigenze di specializzazione degli iscritti all'Ordine, ha il piacere di presentare le 
attività formative per l'autunno 2009. 

CORSO “I BILANCI DI LIQUIDAZIONE SECONDO IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE OIC 5” - 8 ore 
– inizio 24-09-09  (vedi programma) 

CORSO “COME AFFRONTARE LE CRESCENTI DIFFICOLTA’ DI GESTIONE DELLO STUDIO 
PROFESSIONALE” – 24 ore – inizio 01-10-09  (vedi programma) 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “IL BILANCIO CON I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS-
IFRS” – 40 ore – inizio 06-10-09  (vedi programma) 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA “LA NUOVA IVA NEI RAPPORTI 
INTERNAZIONALI” – 24 ore - inizio 21-10-09  (vedi programma) 

CORSO “IL PROJECT FINANCING PER LE OPERE PUBBLICHE” – 20 ore – inizio il 23-10-09  (vedi 
programma) 

CORSO VIDEOREGISTRATO “PER UNA ECONOMETICA D’IMPRESA” – 4 ore – inizio  11-12-09  (vedi 
programma) 

 
I colleghi che intendono partecipare ai Corsi dovranno far pervenire la loro iscrizione tramite 
e-mail entro 10 gg dall’inizio di ciascun Corso al seguente indirizzo: 
seminari@fondazionetelos.it, attenendosi alle istruzioni riportate nei rispettivi programmi. I 
Corsi sono a pagamento e consentono la fruizione di crediti formativi ai fini della FPC. 

  
 

2. La Fondazione Telos, nell’ambito della sua attività istituzionale di ricerca su materie di 
interesse dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, mette a disposizione: 

N. 3 BORSE DI STUDIO 
del valore di Euro 12.000,00 netti annui ciascuna, a partire dal 15 ottobre 2009 e fino al 14 
ottobre 2010. L'impegno personale è previsto a tempo pieno. 
Possono partecipare all'assegnazione, che avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio di 
Gestione della Fondazione TELOS e senza obbligo di formalità selettive, neo laureati in 
Economia con laurea magistrale, nonché neo laureati in Giurisprudenza con laurea magistrale, 
che non abbiano compiuto i 28 anni di età. 
E' richiesta una perfetta conoscenza dell'uso del computer e della navigazione in internet e una 
buona conoscenza della lingua inglese. 
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Le materie di interesse, per le quali occorre disporre di un adeguato livello di conoscenza 
sono, alternativamente, le seguenti: 
• diritto societario e funzioni giudiziarie;  
• bilancio e principi contabili nazionali ed internazionali;  
• diritto tributario.  
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae presso la sede in Roma, Via Enrico 
Petrella n. 4, entro e non oltre il 30 settembre 2009 specificando la materia per la quale 
intendono concorrere. 
Dopo una preselezione dei curricula ricevuti, i candidati restanti, potranno essere invitati ad un 
colloquio di approfondimento e quindi potranno essere selezionati i tre ritenuti più meritevoli, 
uno per ciascuna materia. 
Le Borse saranno corrisposte in rate mensili posticipate, nel rispetto della normativa fiscale e 
previdenziale. 
 FONDAZIONE TELOS – 00198 ROMA, via Enrico Petrella 4 – tel 06.85370131 
 

 
____________________________________DOCUMENTI  

22.  C.S.M.: Un comportamento vergognoso ! 
 
 

Dal  presente 
documento si 
nota come  il 
CONSIGLIO 

SUPERIORE della  
MAGISTRATURA, 

ad una istanza 
presentata in 

data 31/7/2006 
(e sollecitata 

successivamente 
in data 

11/6/2007) si è 
degnato di 

rispondere solo in 
data 12/2/2009, 
dopo circa 2 anni 

e 6 mesi.  
 

L’ignavia ed il 
lassismo di certi 

apparati della 
magistratura sono 

intollerabili 
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A seguito di una lettera giunta alla nostra Redazione 
 ……. un caso di “mala giustizia” e di insensibilità delle istituzioni  

(pubblicata solo sul sito internet) 
 

======================== 

23.   “IL PRIMO LAVORO DI ROBERTO” 
Storia di una delle 638 persone che quest’anno hanno perso la vita lavorando 
 
Roberto è un ragazzotto che ha da poco finito le scuole superiori, con l’indecisione tipica degli 
adolescenti ha un mare di sogni ma non sa ancora cosa voglia fare da grande. In attesa di 
decidere Roberto fa un concorso alle Poste s.p.a.. La fortuna gira proprio dalla sua parte: lo 
vince. Sarà portalettere. Il contratto è solo di tre mesi, ma i giovani hanno la capacità di 
vedere del bello anche in questo: se tutto va bene potrebbe essere una porta d’accesso alla 
grande azienda, altrimenti sarà comunque l’esperienza di una primavera che, oltre a fargli 
racimolare qualche soldo, gli consentirà di maturare e lo aiutarà nell’ardua decisione di cosa 
voler essere nella vita. Tutte le mattine passa all’ufficio, prende la posta e sale in sella al 
Liberty giallo che le Poste gli hanno dato in dotazione per consegnare lettere, pacchi e 
raccomandate di casa in casa. Il lavoro non è male, la paga nemmeno. Il 10 Marzo, come tutte 
le mattine, Roberto va al lavoro. Pioviggina, ma la giornata promette molto bene: pochissima 
la posta da consegnare, oggi si dovrebbe finire presto. E presto finì: quello sarebbe stato il suo 
ultimo giorno di lavoro. Dai rilievi della polizia il ragazzo sembra aver commesso una bravata: 
correva, non ha fatto in tempo a fermarsi a uno stop, è finito sotto un camion. La posta 
consegnata a metà. Come la sua vita, a metà. Tutto per la fretta di tornare presto a casa. Non 
è da Roberto, ma i rilievi non lasciano ombra di dubbio: il ragazzo non si è fermato. Gli unici a 
non farsene una ragione, come sempre in questi casi, sono i genitori. Fanno fare indagini su 
indagini per capire cosa sia successo perché loro figlio non era così irresponsabile come la 
dinamica dell’incidete lo dipinge. Salta fuori che il Liberty piaggio in dotazione a tutti i postini 
ha un difetto di fabbrica (la Poste s.p.a. e la Piaggio stanno infatti cercando di risolvere il 
problema in seguito alle miriadi di incidenti avvenuti con lo scooter che ha un difetto al 
carburatore che in determinate condizioni impedisce alla vettura di rallentare). Quel giorni 
pioveva, Roberto pesava cento chili e, se la fisica non è un opinione, una tale massa in 
movimento e con queste condizioni non è facile da fermare. Ai genitori viene il dubbio che le 
due cose possano essere le concause dell’incidente. Poco importa se alla visita medica Roberto 
era stato giudicato idoneo nonostante il suo peso e se il Liberty Piaggio è omologato per 275 
chilogrammi. Se la vettura era difettosa il peso del ragazzo non può essere stato ininfluente. 
Ma le ipotesi di due genitori disperati valgono meno dei pezzi di carta su cui giace la 
documentazione raccolta dai due. La versione ufficiale resta la prima, quella scritta dalla polizia 
il giorno dell’incidente quando un poliziotto poco più grande di Roberto stilava il verbale di un 
incidente, non potendo sapere quale segreto si nascondeva tra i rottami del motorino. Alla 
famiglia, che continua comprensibilmente ad aggrapparsi agli specchi per non imputare questa 
colpa al figlio, non resta che consolarsi con il risarcimento dell’INAIL: 1.725 €, tanto vale la 
vita di un diciannovenne perché, come è stato spiegato ai genitori che credevano il figlio 
valesse qualche centesimo di più, “il ragazzo non ha eredi e non manteneva una famiglia, 
quindi ha diritto solo all’assegno funerario”. Quella di Roberto Scavo di Como è la storia di una 
delle 638 persone che durante l’anno hanno perso la vita sul lavoro, molte meno degli anni 
precedenti, ma ancora tante. Hanno tutti storie diverse, sono morti in circostanze diverse, in 
età diverse, con famiglie diverse, in posti diversi e con sogni diversi. Una sola cosa rende 
questa storia uguale a tutte le altre: tutti erano abbastanza giovani e forti per lavorare. 
Erano…  
                                                                                    MONIA NICOLETTI > Lumsa News 
 
 
 
            
==================== 
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24.   INDAGINE della FEDERELAZIO                                                                      

 
Nell’agglomerato dei dati economici progressivamente negativi che hanno connotato il I° se-
mestre 2009 si inserisce la stima sul PIL 2009 diffusa a metà luglio dal DPEF, che prevede una 
diminuzione tale (-5,2%) da rendere persino desiderabile la contrazione registrata nel 2008 (-
1,0%). C’è comunque un generale accordo sull’affidare alla seconda parte del 2010 le 
possibilità di uscita dal tunnel di cifre negative, ma senza exploit degni di nota. Si tratta difatti 
di recuperi con lo “zero virgola” che denotano un rallentamento della crisi ma non una 
compensazione delle perdite subite. Per quanto concerne lo scenario regionale, con riferimento 
alla ricchezza prodotta dal Lazio l’unico dato disponibile al momento della redazione del 
presente rapporto è la stima sul valore aggiunto. In attesa della diffusione dei dati definitivi sul 
PIL regionale del 2008, e le conseguenti stime per il 2009, la comparazione è stata dunque 
effettuata considerando l’andamento del valore aggiunto previsto. Per il periodo 2009/10, 
rispetto al dato nazionale, il tasso di crescita del valore aggiunto, nonostante la contrazione 
prevista, è stimato al -1,3% per il Lazio ed al -1,6% per l’Italia 9). 

– Andamento del valore aggiunto (tassi di crescita medi annui del periodo). 

 2006-2008 2009-2010 

Lazio 1,3 -1,3 

Italia 0,9 -1,6 
Fonte: Unioncamere – Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane.  
 
Passando a considerare la demografia delle imprese nel secondo trimestre 2009, possiamo dire 
che le conseguenze della crisi hanno eroso i tassi di crescita, senza però renderli negativi nel 
confronto con lo stesso periodo del 2008 (0,51% rispetto al precedente 0,68% per il Lazio). 

- Lazio: demografia delle imprese nel 2° trimestre 2009 

Tutti 
settori Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Saldo Tax 

crescita 
Tax 

natalità
Tax 

mortalità

Frosinone 45.017 38.628 722 492 230 0,50 1,57 1,07 

Latina 57.712 48.029 1.065 689 376 0,66 1,86 1,21 

Rieti 15.220 13.264 315 178 137 0,90 2,08 1,19 

Roma 430.953 325.084 6.903 4.868 2.035 0,48 1,61 1,14 

Viterbo 38.168 34.347 648 437 211 0,55 1,70 1,15 

Lazio 587.070 459.352 9.653 6.664 2.989 0,51 1,65 1,15 

Italia 6.087.831 5.295.471 97.841 69.835 28.006 0,46 1,60 1,24 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Federlazio su dati Movimprese.  
 
Sul fronte del commercio con l’estero, nei primi cinque mesi del 2009 le esportazioni e le 
importazioni del Lazio sono, rispettivamente, diminuite del -17,5% e del -12,5%. La flessione 
maggiore dell’export è stata registrata sul mercato Extra Unione Europea con un -21,5%, 
rispetto al –14,5% rilevato per l’area Unione Europea. La quota di beni e servizi esportati dal 
Lazio sul totale nazionale esportato, nel confronto con lo stesso periodo del 2008, è pari al 
4,2% dal precedente 3,8%.  
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- Lazio: import-export nei primi 5 mesi del 2009. (quote e variazioni %)     
VARIAZIONI PERCENTUALI 

 MONDO UE 27 EXTRA UE 27 

 Gen-Mag09/ 
Gen-Mag08 

Gen-Mag09/ 
Gen-Mag08 

Gen-Mag09/ 
Gen-Mag08 

 Import Export Import Export Import Export 

Viterbo -16,4 -27,8 -17,1 -34,3 -15,3 -16,6 

Rieti -36,0 -52,7 -33,8 -14,2 -42,7 -85,3 

Roma -13,4 -22,7 -1,2 -21,7 -29,1 -23,5 

Latina -4,2 -4,6 0,1 -1,4 -15,0 -11,2 

Frosinone -13,4 -13,5 0,6 -15,2 -34,9 -6,6 

LAZIO -12,5 -17,5 -1,4 -14,5 -28,2 -21,5 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Federlazio su dati ISTAT. Dati cumulati. 
 
Infine, abbiamo considerato l’andamento della cassa integrazione guadagni, il cui monte ore accordato 
nell’industria del Lazio ha subito, nel primo semestre 2009, una crescita esponenziale. La CIG Ordinaria è 
infatti aumentata del 575,8% (anche se resta inferiore all’805,7% registrato a livello nazionale), mentre 
la CIG straordinaria è aumentata del 294,7%, superando il dato nazionale, pari al 94,7%. Dal quadro qui 
sommariamente descritto sulla base delle fonti istituzionali, passiamo ora ai risultati della nostra 
indagine, svolta su un campione di 350 aziende associate, e relativa al primo semestre 2009. 
Cominciamo dagli ordinativi totali ricevuti dalle imprese nella prima parte del 2009. Nel confronto col 
secondo semestre 2008 il saldo di opinione, inteso come differenza tra risposte con valenza positiva e 
risposte con valenza negativa, sempre negativo, subisce una ulteriore diminuzione, da -26 a -30 
ed il suo andamento si conferma decrescente per il quarto semestre consecutivo. Un 
peggioramento senza eccezioni, in quanto abbraccia l’andamento del saldo d’opinioni rilevato sul mercato 
sia domestico sia estero con una diminuzione che, però, è forse più intensa rispetto alle attese nel caso 
dell’area europea. Per quel che concerne il fatturato totale, il saldo negativo continua a ridursi 
robustamente passando da -19 a -31.  
Per la produzione invece (Graf.2.5), si cristallizza il trend decrescente, dato che il saldo di 
opinioni nel primo semestre 2009 resta a -31 eguagliando quello del semestre precedente. Sul 
versante degli investimenti nel primo semestre 2009 è pari al 49,1%, in aumento dal 36,2%, la 
percentuale di imprese che ha dichiarato di aver investito. La nostra indagine ha rilevato anche le 
previsioni a breve sui prossimi sei mesi, dalle quali emerge che le attese sugli ordinativi sono 
ottimistiche nel complesso (il saldo sale a +15 da -7) e per il mercato domestico in particolare, mentre 
aumenta il pessimismo sul versante estero. In particolare, le attese sugli ordinativi domestici, mostrano 
un saldo che cresce, tornando ad assumere un valore positivo (da -8 a +14). Pessimismo diffuso per gli 
ordini attesi dall’estero, specie dal mercato europeo dove il saldo diminuisce ulteriormente da -2 a -12. 
Ma la situazione è analoga per le previsioni sui mercati non europei, dove oltretutto il saldo atteso da 
positivo assume valore negativo (da +5 a -3). Abbiamo poi chiesto alle imprese del campione di 
esprimersi sulla loro previsione di ampliamento dell’organico nei prossimi sei mesi. In questo caso, tali 
previsioni sembrerebbero migliori dato che il saldo atteso passa da -13 a +3, soprattutto per l’incremento 
della percentuale di imprese che prevedono un qualche aumento del personale. Infine, per quanto 
concerne le previsioni d’investimento, il 51,4% delle imprese prevede di fare investimenti nel secondo 
semestre 2009. Si tratta di una percentuale che, pur se ancora superiore alla metà delle imprese del 
campione, è in attenuazione rispetto alle due precedenti indagini (53,2% nel secondo semestre 2008 e 
59,1% nel primo semestre 2008).  
I dati emersi dall’indagine Federlazio sono stati poi sottoposti ad un’analisi per settore, da cui si evince 
che, per quanto concerne gli ordinativi, nel primo semestre 2009 per quasi tutti i settori il saldo è 
negativo, anche robustamente, e con valori peggiori rispetto alla media del campione, come nel caso del 
settore chimico, tessile ed informatica. Volendo ritenere un’eccezione positiva la presenza di un saldo 
tendente allo zero, essa si verifica solo nel settore del legno. Quanto alle previsioni sugli ordinativi nei 
prossimi sei mesi, emerge un cauto ottimismo che permea quasi tutti i settori considerati, con attese più 
“rosee” nel settore informatico, chimico e edile.  
L’unica nota discordante è la previsione negativa formulata dalle imprese del settore del legno. Riguardo 
all’andamento dell’occupazione, dove il saldo è lievemente peggiorato da -5 a -6, i saldi di opinione 
risultano un po’ più positivi nei settori agroalimentare e grafico-editoriale; lo sono moderatamente nei 
settori informatica ed edilizia ma risultano robustamente negativi nei settori tessile e chimico. Per quanto 
concerne le intenzioni di assumere se nel secondo semestre 2009 è solo il settore legno che prevede di 
ridurre l’occupazione, sono comunque pochi quelli che mostrano saldi positivi. Si tratta, in particolare, 
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delle imprese del settore agroalimentare ed edilizia, metalmeccanico ed informatica. I restanti settori 
hanno intenzione di mantenere inalterata l’occupazione. Infine, sul versante degli investimenti, nel 
primo semestre 2009, le imprese dei settori chimico e grafico editoriale si distinguono per percentuali di 
intensità superiore alla media (49,1%), mentre si distanziano da essa le imprese del settore edile. Da 
ultimo, abbiamo invitato gli imprenditori del campione a segnalare le principali problematiche che, a loro 
avviso, avrebbero influenzato più negativamente l’attività della propria azienda nel primo semestre 2009. 
Il 45,9% delle imprese ha indicato nella “insufficienza della domanda” la problematica maggiormente 
riscontrata nella prima parte dell’anno, seguita dal “ritardo dei pagamenti” da parte dei committenti, 
selezionato nel 27,3% dei casi.  
Invece, nell’ambito del 30,7% delle imprese che ha indicato genericamente “altri motivi”, occupa uno 
spazio sempre più ampio l’insofferenza verso la burocrazia espressa sia in termini di eccessivi oneri 
complessivi sia come esigenza di semplificazione delle norme. In definitiva, sulla base di quanto emerge 
dalla nostra indagine, resta difficile pensare alla crisi come ad una fase a tutt’oggi esaurita. Le indicazioni 
fornite dalle nostre imprese, per quel che riguarda il semestre appena trascorso, disegnano ancora un 
quadro congiunturale, come abbiamo appena visto, con indici in inequivocabile peggioramento rispetto 
alla seconda parte del 2008.  
Il che ci porta a sostenere che la Pmi del Lazio può ancora considerarsi pienamente inserita all’interno 
della crisi. Se proprio vogliamo cogliere un cenno di apertura o l’affacciarsi di una lieve crepa in un muro 
che altrimenti si presenta solidamente negativo, possiamo forse coglierli in quelle che sono le aspettative 
verso il futuro. E qui effettivamente un elemento di dissonanza o di discontinuità con la situazione che è 
andata maturando nel corso di questa prima parte dell’anno, un anelito di fiducia (o di semplice 
speranza) che il futuro possa portare un’attenuazione della crisi sembra affacciarsi. Interrogati nella 
nostra indagine precedente sulle prospettive a breve termine, ad esempio, gli imprenditori avevano allora 
espresso segnali di forte preoccupazione, percependo il futuro in senso addirittura peggiorativo rispetto al 
presente. Oggi invece quest’atteggiamento si è modificato e le previsioni su ordini e fatturato per la 
propria azienda sono più all’insegna dell’ottimismo.  
Va anche detto che quest’atteggiamento riceve una conferma dalle risposte ad una domanda specifica 
che abbiamo voluto inserire in questa rilevazione proprio per cercare di cogliere ancor più puntualmente il 
sentiment dell’imprenditore al di là di quanto registrato dagli indicatori economici. Molto semplicemente 
abbiamo chiesto all’imprenditore di dirsi d’accordo o meno con alcune affermazioni riguardanti la crisi. 
Ebbene, più del 60% complessivamente è convinto che “si intravede una luce in fondo al tunnel” o che 
addirittura “il peggio è ormai passato”, anche se non va dimenticato che il restante 37% è dell’avviso, 
invece, che  “al momento non si intravede alcuna via di uscita” o che addirittura “il peggio deve ancora 
venire”. Dunque le Pmi, come si vede, si trovano a camminare su un crinale assai stretto, dove è ancora 
molto facile mettere un piede in fallo e precipitare nel burrone.  
D’altronde la crisi è stata, e continua tuttora ad essere molto grave tanto da non consentirci affatto di 
lanciare il cessato allarme. Ci soccorrono in questa considerazione anche le parole del Governatore della 
Banca d’Italia Mario Draghi, il quale, ancora alla fine di maggio scorso nell’assemblea annuale, affermava: 
”A risentire della crisi sono soprattutto le imprese piccole, sotto i 20 addetti. Per quelle che operano in 
qualità di sub-fornitrici di imprese maggiori, da cui subiscono tagli degli ordinativi e dilazioni nei 
pagamenti, è a volte a rischio la stessa sopravvivenza”.  
Non solo, ma anche nel rincorrersi di valutazioni che hanno contrassegnato questa fine di agosto circa la 
presunta o reale attenuazione della crisi, lo stesso Governatore non mancava di puntualizzare che “non 
poche imprese, soprattutto quelle più esposte verso gli intermediari finanziari, che avevano avviato prima 
della crisi una promettente ristrutturazione, colte a metà del guado dal crollo della domanda, potrebbero 
veder frustrato il loro sforzo di adeguamento organizzativo, tecnologico, di mercato: rischiano la stessa 
sopravvivenza”. Ecco, in quest’ultima frase è probabilmente racchiuso il nodo essenziale della questione: 
il rischio sopravvivenza per mancata liquidità. I ritardi di pagamento di grandi imprese e P.A. creano 
problemi enormi. Su questo la Regione, sia con la Finanziaria che in sede di assestamento di bilancio, e il 
Governo, con il recente decreto anticrisi, hanno emanato alcuni provvedimenti che si muovono in questa 
direzione. Occorre però procedere in maniera ancor più decisa, senza tentennamenti e senza deroghe, in 
ossequio al principio che le imprese che forniscono beni o servizi alla P.A. debbono essere pagate entro 
un mese.  
A questo proposito però, vorrei solo far notare come a volte si generino delle involontarie incongruenze 
nell’azione pubblica come quando da un lato si introducono misure volte a ridare ossigeno alle imprese – 
come è il caso della moratoria sui debiti delle Pmi nei confronti del sistema bancario – dall’altro troviamo 
la norma che impone alle amministrazioni pubbliche di bloccare i pagamenti al di sopra dei 10.000 euro, 
nei casi in cui il creditore risulti inadempiente di una o più cartelle di pagamento di ammontare pari o 
superiore. Tutto questo per dire che forse basterebbe che le imprese fornitrici della P.A. potessero 
ottenere tempestivamente lo smobilizzo dei propri crediti, o che si potesse procedere a forme di 
compensazione fra crediti e debiti nei confronti della P.A., e si sarebbe già fatto molto per rispondere 
anche al loro fabbisogno di liquidità. In buona sostanza possiamo dire che le Pmi in questo momento sono 
come sospese tra un presente inequivocabilmente nero e un futuro – si spera – con tonalità almeno un 
po’ più grigie. Per uscire da questo tunnel e raggiungere quella che ad una parte delle imprese appare 
come una luce per quanto debole in fondo; ovvero per capire se ciò che queste imprese esprimono è 
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lungimiranza, fiducia o più semplicemente speranza irrazionale, occorrerà ancora attendere che passi 
questo autunno.  
Dopodiché forse si potranno formulare linee di tendenza con qualche ragionevole certezza in più. Nel 
frattempo le istituzioni non dovranno far mancare al sistema produttivo il loro supporto in termini di 
azioni per lo sviluppo. Proprio a tale riguardo, dei problemi dei pagamenti e dell’accesso al credito 
abbiamo già detto. Bisogna altresì che le amministrazioni avviino senza indugi una stagione di rilancio e 
riqualificazione dell’assetto infrastrutturale, che riguardi l’intero territorio regionale in una logica di 
tendenziale ricomposizione degli storici squilibri tra l’area romana e le restanti province. In questo senso 
pensiamo alla necessità di accelerare sull’aeroporto di Viterbo e sul connesso sistema della viabilità; alla 
realizzazione del polo logistico di Passo Corese e al raddoppio della Salaria; all’Aeroporto di Frosinone e 
all’autostrada Roma - Latina, solo per citare alcune delle opere indispensabili.  
Occorre che le amministrazioni sostengano sia i settori industriali che il terziario di qualità, che è supporto 
e traino al tempo stesso dei primi. Bisogna che la stessa pubblica amministrazione, nelle sue diverse 
articolazioni, si renda protagonista attiva di un grande sforzo di ammodernamento organizzativo, 
facendosi essa stessa soggetto di una domanda di innovazione da convogliare sul sistema produttivo 
locale, trasferendo a quest’ultimo un impulso concreto a crescere proprio in questa direzione.  
Bisogna che il tema dell’energia e in particolare quello delle fonti rinnovabili con sempre più forza venga 
posto al centro delle politiche della Regione, ma anche declinato sulla realtà della Pmi, per evitare che 
anche su questo terreno possano riproporsi dualismi tra grande impresa da un lato e Pmi dall’altro, che 
poi si traducono inevitabilmente con la penalizzazione di quest’ultima. Bisogna infine che le imprese non 
siano “timide” nella loro attività di penetrazione sui mercati internazionali.  
La nostra indagine ha mostrato che uno degli effetti di questa crisi è proprio il ridimensionamento dello 
spazio occupato dal mercato estero nel mix della domanda che si rivolge alle nostre imprese. Questo non 
deve indurre però ad una chiusura ma anzi deve spingere le imprese ad intensificare ulteriormente gli 
sforzi in questa direzione, anche perché a questa strada non vi sono alternative e alla crisi bisogna 
rispondere non ripiegandosi all’interno ma rilanciando verso l’estero. Anche in questo caso è evidente che 
il sistema della Pmi non potrà fare molto se non sarà adeguatamente supportato dalle politiche regionali. 
La Regione su questo non è stata ferma e si è dotata di una legge sull’internazionalizzazione. Ma occorre 
essere sempre “sulla palla”. L’emanazione di una legge rappresenta sempre un primo indispensabile 
passo.  
Occorre però dotare la legge di adeguata dotazione finanziaria ed essere pronti ad apportare tutti gli 
eventuali aggiustamenti in corsa che dovessero rendersi necessari sulla base dell’esperienza e delle 
valutazioni fornite dagli stessi operatori.Se le istituzioni sapranno adeguatamente sostenere le imprese 
nelle strategie di uscita dalla crisi che ciascuna di loro sta singolarmente mettendo in atto, allora 
aumenteranno le probabilità che quella che oggi appare solo una flebile luce non si riveli un miraggio ma 
ci dica realmente che si è vicini all’uscita. In caso contrario, le aspettative delle imprese, come sovente è 
accaduto in passato, saranno ancora una volta cancellate e con loro, purtroppo, anche la speranza e la 
fiducia.      
 

Consul Press 



L’ Agenzia Giornalistica “Consul Press” è collegata con una equipe di Studi 
Professionali operanti nel  settore della “Consulenza Aziendale” ed ha la 
propria sede in Roma presso lo  STUDIO VENTOLA - via Pietro Aretino 69 - 
tel.06/87201582 – Fax 06/87200716 - E-mail: - consulpress@fastwebnet.it 

 studio.ventola@libero.it  =  giuliano.marchetti@fastwebnet.it  
 
 settori di intervento e di attività: 

*Studi di Fattibilità – Revisioni – Cheek up Aziendali 
*Consulenze Finanziarie con accesso a finanziamenti agevolati 

*Costituzione di Società  ed assistenza nelle gestione ordinaria e straordinaria   
*Assistenza Contrattualistica 

*Redazione contabilità e bilanci – adempimenti tributari 
*Contenzioso Tributario ed assistenza presso le Commissioni Tributarie 

*Incarichi di Revisori ed in Collegi Sindacali  
*Consulenza del Lavoro – amministrazione del Personale  

 assistenza rapporti sindacali - programmi di previdenza integrativa 
*Associazioni Sportive - Associazionismo e “Terzo Settore” 

*Informazione & Formazione – Meeting & Convegni 
*Ufficio Stampa  - Pubbliche Relazioni – Ricerche di Mercato 

 
Altri  STUDI  COMMERCIALISTICI SEGNALATI 
Studio SIGMA               00199 ROMA – via del Giuba 4 /tel  06/86.32.85.29 
Studio IRANO               00182 ROMA -  via Cesena 58  / tel 06/70.45.24.20  
Studio MARCOCCIO    00040 ARDEA (RM) via San Lorenzo 36 /tel  06/91.02.608 
 
SUDI  LEGALI 
CAPPELLO & SPATOLA – Avvocati Associati 
00192  ROMA  - Via Fabio Massimo 95 / tel.06/3225642 – fax 06/3242961 
  
LINKS  SEGNALATI  
MEDIA &  Informazione   
• Il BORGHESE Mensile “libero per tradizione”                            www.ilborghese.net 
• Il DUEMILA    Periodico contro la “mala-burocrazia”                 www.ilduemila.com 
• ITALICUM      Bimestrale per l’Europa Nazione                       www.centroitalicum.it 
• RINASCITA    Quotidiano di identità nazionale                             www.rinascita.info 
• Radio Radicale  “dentro il Palazzo, ma non con il Palazzo”      www.radioradicale.it 
        
STILI  di  VITA  

• CASA POUND  “per il mutuo  sociale, contro l’usura”                      www.casapound.org 
• CIRCOLO FUTURISTA C.B.  “ la bellezza è nell’azione”          www.circolofuturista.org 
• RAIDO      Associazione Culturale per la Tradizione                              www.raido.it   
• G.A.R.       Gruppo Archeologico Romano                        www.gruppoarcheologico.it 
• EQUITAZIONE & Ambiente “per vivere a cavallo”   www.equitazioneambiente.com 
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