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UN PRESTITO A MISURA d’UOMO 
dall’esperimento positivo del Nobel YUNUS, un incentivo 
per la nascita delle Banche “low cost” anche in Occidente 

 
 

 
In questi tempi di bilanci difficili per tante famiglie, strette tra necessità reali e con-

sumi voluttuari, un fenomeno di notevole visibilità è rappresentato dalla massiccia 
campagna pubblicitaria che banche e società finanziarie hanno intrapreso.  
Attraverso i grandi mezzi di comunicazione televisivi ed informatici si reclamizzano 

non solo i tradizionali mutui immobiliari, ma prodotti di finanziamento più sofisticati, 
quali ad esempio, il credito ad anziani, con restituzione “post mortem” del capitale e-

rogato. 
Ma non basta, una miriade di piccole agenzie di prestiti offrono denaro ai pensionati, 
che in gran parte, usufruiscono di un reddito notoriamente insufficiente, non specifi-

cando, se non al momento della stipula, tassi e spese di istruttoria. 
Insomma, attraverso la consueta spirale del debito contratto per saldare altri debiti, 

ecco la moltiplicazione dei costi aggiuntivi, tra balzelli assicurativi, ipoteche ed inte-
ressi che, in numerosi casi, definire d’usura è poco.  
Fare oggi un parallelo tra la povertà di sempre più vasti settori della nostra società, 

una povertà spesso nascosta per vergogna di non partecipare alla grande festa del 
“mercato globale ed indiscusso” e la macroscopica miseria di altre regioni del mondo 

può sembrare azzardato, ma la fortunata esperienza di MUHAMMAD YUNUS, il ban-
chiere premio Nobel che è riuscito, superando il paradigma prestito = garanzie, a to-
gliere dal lavoro improduttivo il 10% della popolazione bengalese, può essere di con-

forto e spinta per chi ritiene essenziale una diffusione del microcredito senza gli osta-
coli delle garanzie reali. 

Infatti la Grameen Bank, l’istituto di credito fondata da Yunus, attraversale sue 1.100 
agenzie, dislocate nei luoghi più inaccessibili del Bangladesh, ha potuto erogare circa  

35 milioni di dollari, suddivisi in piccoli prestiti, onorati poi dai debitori nel 95% dei ca-
si;  una percentuale sbalorditiva, considerando i tre milioni di clienti nche al credito 
hanno fatto ricorso. 

 
Anche l’occidente dei diritti e della ricchezza, patria dei colossi bancari, dovrebbe tro-

vare un diverso equilibrio nella diffusione del piccolo-medio credito; le banche, magari  
contraendo gli oneri di gestione, potrebbero soddisfare l’attuale richiesta, costante-
mente in crescita, concedendo prestiti ai meritevoli a tassi almeno equivalenti agli in-

teressi passivi versati ai depositanti.  
Qualcosa, comunque, si muove: nella Germania di una crisi di produzione appena su-

perata, un pool di istituti di primaria importanza sta vagliando la possibilità concreta di 
fondare una banca “low cost” capace di rispondere positivamente alle esigenze di una 
clientela più attenta alla incidenza dei costi.  

Il nuovo istituto dovrebbe avere la caratteristica dell’economicità nel fornire servizi 
semplici di raccolta ed erogazione, senza l’utilizzo di personale specializzato, che tanto 

incide su  quei costi, tradizionalmente riversati sul pubblico. 
E’ un inizio !     
        Alessandro Publio Benini 

 

              



COMUNICAZIONE, RISPARMIO  &  RICICLAGGIO 

 

“La vita delle cose” 
Come le facciamo muovere, che cosa ci dicono sul mercato dei consumi 
                     a cura di Anna Lucia Vona *  

 
L’ Occidente nasconde la sua recessione economica con un senso di pudore e non ac-

cetta l’idea della futura povertà dei consumatori. Ma quali sono i problemi ? Oramai la 
sofistificazione  della teconolgia e della scienza di trasmissione non permettono canali 
di comunicazione e, soprattutto, di risposta agli stimoli diversi da quelli memorizzati e 

compresi da tutti. Si entra automaticamente in circuiti di routine e può essere trasfor- 
mato in un pezzo d’arte e venduto a prezzo da favola. 

“Risparmiate sugli oggetti” ……. ci venne detto….. “non continuate a gettare via, rega-
late e fate utilizzare agli altri quello che non vi serve più !!!”  
Per cominciare di nuovo a procedere in salita, in un momento di recessione, è neces-

sario, infatti, risparmiare, riutilizzare ma, soprattutto, non sprecare.  
E’ il contrario del concetto del “surplus economico”. Ma l’idea del risparmio è stata in-

terpretata solo come riciclaggio e, quel che è peggio, come riciclaggio a scopo di busi-
ness ed il prezzo, ancora una volta, grava su risparmiatore.  
Le case di  moda, ad esempio, hanno compreso subito i benefici del nuovo stimolo e 

hanno imparato a riutilizzare stracci da spolvero e scarti di stoffe per costruire modelli 
nuovi. Il costo della materia prima è stato, quindi, notevolmente abbassato. Chi ci 

guadagna ?......... Indovinate un pò !!! Questi stracci firmati si vendono ad un prezzo 
eccezionalmente alto…tanto per rientrare nel circuito di sempre.  Chi acquista un capo 
fatto di stracci ma firmato ? Si potrebbe pensare solo allo sprovveduto poco colto, 

mna non è vero! Un’analisi di questo tipo sarebbe piuttosto superficiale e non com-
prenderebbe tutte le possibilità; tra queste escluderebbe quelle dei profeti anti-spreco 

che, come da copione aggiornato, fanno proseliti su ogni fronte.  
Perché si deve guadagnare su tutto ?   Ma chi guadagna e quanto ? 
Sicuramente guadagnano sempre di più i pochi delle grandi holding. E chi ci perde alla 

fine ?  Naturalmente il consumatore sprovveduto e truffato, ma acculturato dalla in-
formazione corrente.  

Risparmiare significa, quindi, riciclare ma questa operazione non può esaurirsi nel 
nuovo inserimento del prodotto finito ancora una volta sul mercato delle holding, per-
chè in questo modo il consumatore diventerà sempre più povero e potrà investire 

sempre meno.  La recessione, così, non si correggerà mai. 
Ma oramai la nuova idea del riciclaggio ha già investito tutti i più importanti settori del 

mercato: dall’arte alla economia domestica, dal design alla vita sociale, sino alla Haute 
Coture, alla pubblicità ai prodotti culturali in genere.  Si può chiamare tendenza oppu-

re acquisto razionale. E’ un modo di interpretare questa novità che accomuna pur-
troppo consumatori diversi per cultura e per reddito: dalla casalinga al facoltoso ac-
quirente di Hermes. 

Cosa possiamo fare noi? Intanto proviamo a parlare del fenomeno, magari qualche 
lettore inizierà a trattare tale argomento insieme a noi e, in tanti, si potrà anche “fare 

opinione” 
 

 Direttore di EUROFORM   

     - elmanic@tin.it 
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LAVORO ACCESSORIO 
UN’OPPORTUNITA’ PER LE COOPERATIVE  SOCIALI 

      a cura di Ubaldo Schiavo * 

 
La disciplina del lavoro accessorio, prevista dalla lettera d) comma 1/art.4 del- la della 
legge delega 14.2.2003 n.30, è contenuta negli art.li 70-73 del  Decreto legislativo 

n.276/2003, poi specificata dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 30.9.2005. 

Fin dalla legge delega, il lavoro accessorio è stato concepito come una forma di lavoro 
autonomo la cui attività ha le seguenti  caratteristiche: 

a) meramente occasionale; 
b) resa a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro; 
c) svolta da disoccupati di lungo periodo ed altri soggetti a rischio di esclusione socia-

le o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di u-
scirne; 

d) remunerata mediante l’erogazione di buoni. A questo riguardo è bene ricordare, 
come precisato dal sito del Ministero del Lavoro, che il rapporto di lavoro accesso-
rio non può dar luogo ad un reddito superiore a 5.000 euro annui con riferimento 

al medesimo committente. 
 

Come specificato dalla guida al lavoro accessorio, a cura del Ministero del Lavoro, 
questa nuova tipologia di lavoro ha tre obiettivi principali: 
1- offrire occasioni di impiego e d’integrazione di reddito a soggetti considerati a ri-

schio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro ovvero in procin-
to di uscirne; 

2- far emergere quella parte del lavoro nero che spesso è determinato anche  da una 
non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente ope-
rano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa; 

3- regolamentare determinate attività lavorative che soddisfano esigenze occasionali 
che si creano  prevalentemente in ambito familiare o dell’associazionismo.  

 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE INDIVIDUATE DAL D.LGS.N.276/2003     
Innanzitutto l’art.70 del D.Lgs. n.276/2003 specifica che possono rientrare nell’ambito 

del lavoro occasionale le seguenti attività: 
a) piccoli lavori domestici e assistenza domiciliare;  

b) insegnamento privato supplementare; 
c) piccoli lavori di giardinaggio e di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; 
d) manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; 

e) lavori di emergenza,con enti pubblici e associazioni di volontariato; 
f) impresa familiare (commercio, turismo e servizi); 

g) vendemmie di breve durata. 
 
Va precisato che nel settore agricolo non sono considerate prestazioni di natura oc-

casionale quelle rese da parenti e affini entro il terzo grado, nonchè quelle rese per 
motivi di solidarietà a titolo gratuito o dietro rimborso spese. 

Inoltre, come specificato dal Ministero del Lavoro, è possibile svolgere prestazioni 
occasionali accessorie anche nell’ambito dell’impresa familiare nei settori del com-

mercio, dei servizi e del turismo. 
In tal caso si applica la normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro su-
bordinato. 



L’impresa  familiare  può utilizzare  prestazioni occasionali accessorie  però entro 

un limite di €.10.000 nel corso di ciascun anno fiscale. 
Il limite è relativo all’impresa e non al singolo lavoratore impiegato per il quale  re-

sta vigente il limite di €.5.000 annui con riferimento al medesimo committente. 
In secondo luogo, con l’art.71 del medesimo decreto si precisa che possono svolge-
re questa particolare forma di lavoro: 

1) i disoccupati da oltre un anno; 
2) le casalinghe, gli studenti ed i pensionati; 

3) i disabili ed i soggetti in comunità di recupero; 
4) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei 6 mesi suc-

cessivi alla perdita del lavoro. 

Il D.Lgs. n.276/2003 non indica espressamente i soggetti a favore dei quali può 
essere prestata l’attività di lavoro accessorio, ma sulla base di quanto stabilito dal-

la legge n.30/2003, il Ministero del Lavoro afferma che possono essere: 
1) famiglie 
2) enti senza fine di lucro; 

3) soggetti non imprenditori o, se imprenditori, al di fuori dell’esercizio della pro-
pria attività. 

 
VANTAGGI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO 

Secondo il Ministero del Lavoro, il lavoro accessorio offre vantaggi sia per il datore di 
lavoro che per il lavoratore, che sono elencati nella guida a questa nuova forma  lavo-
rativa: 

1) il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalità, 
con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro,senza rischiare verten-

ze sulla natura della prestazione,e senza dover stipulare alcun tipo di contratto; 
2) il lavoratore può integrare le sue entrate o disporre di piccole somme con presta-

zioni occasionali il cui compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale (oltre a 

non incidere sul suo stato di disoccupazione) ed altresì usufruisce di una copertura 
previdenziale e assicurativa. 

 

  *REVISORE CONTABILE   

     COMMISSARIO LIQUIDATORE  
     PRESSO IL MINISTERO ATTIVITA’  PRODUTTIVE 

 



LUCA PACIOLI, chi era costui?      a cura di Alessandro Ricci 
 

 

 
Ispiratore e modello del ragioniere libero 
professionista, matematico tra i più insigni del suo 
tempo è Fra' Luca Bartolomeo de Pacioli o anche 
Paciolo, nato a Borgo San Sepolcro (Arezzo) 
intorno al 1445, e per questo detto anche Luca di 
Borgo, e morto, forse a Venezia, nel 1517  

 
Nel 1464, giovanissimo, Pacioli si trasferìsce a 
Venezia ove frequenta la Scuola di Rialto, studia 

matematica ed acquisisce la pratica degli uomini 
d'affari e dei commercianti, effettua viaggi per 
conto del commerciante veneziano Antonio 

Rompiasi e per i figli, nel 1470, compila un primo 
trattato di matematica, nel 1470 entra a far parte 
dell'ordine dei frati minori francescani e si dedica 
allo studio della teologia e della filosofia.  
 
Maestro di aritmetica commerciale e algebra, 
insegna a Perugia, Firenze, Roma, Napoli, Urbino, 

Pisa, Bologna, Venezia; a Milano (1496-1499) 
Ludovico il Moro gli conferisce la cattedra di 
matematica, in questo suo peregrinare ha 
occasione di frequentare insigni uomini di cultura 
ed artisti del tempo come L. B. Alberti, Piero della 
Francesca e Leonardo da Vinci, di cui diventa 

amico, Melozzo da Forlì e Marco Palmezzano, il 

Bramante, e forse Albrecht Dürer.  
 
Quando nel 1499 il re di Francia Luigi XII invase il 
ducato di Milano, provocando la fuga di Ludovico il 
Moro, il Pacioli e Leonardo ripararono insieme, nel 
dicembre dello stesso anno a Mantova, sotto la 

protezione della marchesa Isabella d’Este, 
trasferendosi in seguito a Venezia, e infine a 
Firenze.  
 
Il Pacioli teorizzate mosse e contromosse nel 
gioco degli scacchi, ne ricava un manuale De ludo 
scacchorum, dedicato - secondo l’uso del tempo - 

alla marchesa di Mantova, Isabella d’Este. 

 

Durante il soggiorno milanese, con Leonardo da 
Vinci si instaura un rapporto di profonda amicizia 
e di reciproca collaborazione: nei manoscritti 
leonardeschi, infatti, rimangono ancora molte 
tracce delle lezioni pacioliane sugli “Elementi di 
Euclide” ed anche alcune bozze degli splendidi 

disegni dei poliedri che accompagnano il testo 
della “De Divina proporzione”, pubblicato a 
Venezia nel 1509 assieme ad altri due trattati, ma 
composto attorno al 1497- 1498. 
 
La “De divina proporzione” è la sua opera 
principale, nata da dotte discussioni tenute alla 

Corte milanese, e’  uno scritto di ispirazione 
platonica e sono le questioni attinenti al rapporto 
aureo che danno il titolo al libro, che si estende 

poi a questioni cosmologiche e matematiche 
connesse ai solidi platonici e ad altre tipologie di 
poliedri; ed ancora a temi di architettura, presi a 
prestito da Vitruvio e da Leon Battista Alberti, a 

questioni relative alla prospettiva, campo in cui 
attinge molto dall’opera del suo concittadino Piero 
della Francesca e ad altro ancora. 
 
A Venezia pubblica una vera e propria 
enciclopedia matematica, dal titolo “Summa de 

arithmetica, geometria, proportioni e 
proporzionalità”, scritta in volgare, come egli 
stesso dichiara, utilizza un miscuglio di termini 
latini, italiani e greci, contenente un trattato 
generale di aritmetica e di algebra, elementi di 

aritmetica utilizzata dai mercanti con riferimento 
alle monete, pesi e misure utilizzate nei diversi 

stati italiani.  
 
Tratta di numeri interi e frazionari, calcolo degli 
interessi, la tenuta dei libri a partita doppia, 
accenni a quello che diverrà poi il calcolo delle 
probabilità, equazioni di secondo grado che anche 
per il Pacioli, secondo il pregiudizio dell'epoca, 

erano, con quelle di primo grado, le sole 
"possibili". 
 
Uno dei capitoli della Summa è intitolato Tractatus 
de computis et scripturis; in esso viene 
presentato per la prima volta il concetto di partita 

doppia, dare e avere, bilancio, inventario, che poi 

si diffuse per tutta Europa col nome di "metodo 
veneziano", perché usato dai mercanti di Venezia. 
 
Divulgatore e della "partita doppia" ragionieristica, 
il Pacioli scrive "Mai si deve mettere in dare che 
quella ancora non si ponga in avere, e così mai si 

deve mettere cosa in avere che quella ancora 
quella medesima con suo ammontare non si 
metta in dare. E di qua nasci poi al bilancio che 
del libro si fa: nel suo saldo tanto convien che sia 
il dare quanto l'avere". 
 
A Venezia presso il tipografo Paganino de' 

Paganini da Brescia nel 1509 pubblica una 
traduzione degli Elementi di Euclide  

 
 

 
ritratto di Luca Pacioli attribuito a Jacopo de' Barbari  
e conservato al Museo Capodimonte di Napoli 



LUCA PACIOLI,  
 

ieri 
 

 
A LUCA PACIOLI 

CHE EBBERO AMICO E CONSULTORE 

LEONARDO DA VINCI 

E LEON BATTISTA ALBERTI 

CHE PRIMO DIE' ALL'ALGEBRA 

LINGUAGGIO E STRUTTURA DI SCIENZA 

AVVIO' IL GRAN TROVATO 

DI APPLICARLA ALLA GEOMETRIA 

INVENTO' LA SCRITTURA DOPPIA COMMERCIALE 

DETTO' OPERE DI MATEMATICA 

BASE E NORMA INVARIATE 

ALLE POSTERE LUCUBRAZIONI 

 

°°°°°°°°°°°°°° 

 

IL POPOLO DI SANSEPOLCRO 

AD INIZIATIVA 

DELLA SUA SOCIETA' OPERAIA 

VERGOGNANDO 370 ANNI DI OBLIO 

AL GRAN CONCITTADINO 

PONEVA 

1878 

 

 
 

oggi 
 

Internet motore di ricerca  

 

Se inseriamo la voce “Luca Pacioli”  
sono proposte 236.000 pagine 
 
se limitiamo la ricerca a quelle in italiano 
sono proposte 62.300 pagine 

 
se limitiamo ulteriormente la ricerca a quelle 
provenienti dall’Italia 
sono proposte 53.900 pagine 
 
Se inseriamo la voce Luca Pacioli “wikipedia” 
sono proposte 12.400 pagine 

 

 

 
 

 
 
 
Nel 1994 la Zecca dello Stato Italiano ha coniato  
una moneta commemorativa da 500 lire con le 

seguenti caratteristiche: 
 
Repubblica Italiana Metallo:  
Bicolore e Bimetallo Diametro in mm: 25,8 Peso in 
g: 6,8  
Contorno: godronato discontinuo 

 

      
 
 
 
 
Come si può vedere dalla tabella nell’enciclopedia 
libera Wikipedia Luca Pacioli è presente in quasi 
tutte le lingue mondiali. 
 

ar.wikipedia.org/wiki/  in arabo 

bar.wikipedia.org/wiki/ in cirillico 

be.wikipedia.org/wiki/ 

ca.wikipedia.org/wiki/ in catalano 

Cs.wikipedia.org/wiki/ in ceco 

de.wikipedia.org/wiki/  in tedesco 

en.wikipedia.org/wiki/ in inglese 

eo.wikipedia.org/wiki/ in esperanto 

es.wikipedia.org/wiki/  in spagnolo 

fi.wikipedia.org/wiki/  in filandese 

fr.wikipedia.org/wiki/  in francese 

id.wikipedia.org/wiki/ in indonesiano 

gl.wikipedia.org/wiki/ 

he.wikipedia.org/wiki/ in ebraico 

hu.wikipedia.org/wiki/ in ungherese 

it.wikipedia.org/wiki/  in italiano 

ja.wikipedia.org/wiki/ in giapponese 

nl.wikipedia.org/wiki/ in olandese 

no.wikipedia.org/wiki/ 

pl.wikipedia.org/wiki/ in polacco 

pt.wikipedia.org/wiki/  in portoghese 

ro.wikipedia.org/wiki/ in rumeno 

ru.wikipedia.org/wiki/ in russo 

sk.wikipedia.org/wiki/  

sl.wikipedia.org/wiki/ in svedese 

sq.wikipedia.org/wiki/ 

ta.wikipedia.org/wiki in tamil 

tr.wikipedia.org/wiki/ in turco 

uk.wikipedia.org/wiki/ in ucraino 

vi.wikipedia.org/wiki/ 

zh.wikipedia.org/wiki/ in cinese 



Ieri, oggi, domani  
La Fondazione Luca Pacioli 

Nata nel maggio 2000 per diretta volontà del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, la Fondazione Luca Pacioli si 
pone come strumento di studio, ricerca e formazione per i professionisti e per quanti abbiano il desiderio di 
approfondire temi di natura giuridica ed economica. 
 
La Fondazione ha infatti lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, 
pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo giuridico, economico ed 
amministrativo. 
 
In particolare, la Fondazione si propone di: 

 
1.  sostenere e sviluppare iniziative volte alla promozione ed alla diffusione di una moderna 
cultura giuridica, economica e sociale; 
 
2.  indirizzare, promuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento dei Ragionieri Commercialisti 
ed Economisti d’impresa e in generale del comparto della professione economico-contabile;  
 
3.  promuovere e realizzare studi e ricerche nel campo giuridico, economico ed amministrativo finalizzate 
particolarmente alla professione economico-contabile;  
 
4.  sostenere e sviluppare iniziative volte all’accrescimento della cultura professionale e, in via mediata, 
dell’immagine della professione;  

 
5.  collaborare con il mondo universitario e con le altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e 
sviluppare continue sinergie utili alle attività della Fondazione. 
 
In altre parole, la Fondazione si prefigge di sviluppare iniziative scietifiche e formative volte ad accrescere le 
conoscenze di tutti coloro che operano nel settore giuridico-economico. 
Pertanto, oltre che ai ragionieri commercialisti, suoi naturali interlocutori, le attività svolte dalla Fondazione 
sono rivolte a favore di tutti gli appartenenti alle professioni giuridico economiche, nonchè alla pubblica 
amministrazione e al mondo accademico. 
L'attività svolta dalla Fondazione Luca Pacioli può idealmente distinguersi nell'attività scientifica e nell'attività 
formativa, sebbene tali attività siano strettamente legate e interdipendenti fra loro. 
 

dal sito www.fondazionelucapacioli.it 

 

 

Le tarsie di S.Maria in Organo 

       
 

       



MAGISTRATI IN FUGA ………….. 

MALESSERE O INTERESSE nella CASTA dei MAGISTRATI ? 
“MANI PULITE” SI RICOSTITUISCE in PARLAMENTO ? 

 

Giancarlo Trovato * 
 
Ricordando il plateale abbandono delle aule giudiziarie di Antonio Di Pietro e le deva-
stanti conseguenze, è inevitabile nutrire una certa qual diffidenza nell’ ascoltare il di-
chiarato malessere che serpeggia nella sacra casta della magistratura. Un malessere 

che provoca preoccupanti abbandoni, facendo sospettare la nascita di nuovi candidati 
alla politica. 

Non più di un mese fa l’autorevole magistrato Otello Lupacchini, dal 2002 
all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, intervenendo alla presentazione 
del libro “L’altra faccia dell’Angelo” di Piero Rocchini **(un pungente romanzo sulla 

“sindrome da balcone” dei magistrati, avidi di potere), riconobbe il decadimento della 
professione di magistrato, sostenendo che nasce nelle aule universitarie, ove i docenti 

sono capaci d’insegnare ai loro allievi solo ed esclusivamente proprio la bramosia del 
potere. Non meno caustico fu verso coloro che fanno le leggi: cialtroni. 

 
L’affermazione fu provocata da una domanda circa la necessità di sottoporre i magi-
strati a periodici test per verificare il loro equilibrio psichico, che potrebbe essere, tra 

l’altro, la causa dell’ormai costante stato di malessere.  
Nulla di grave per quest’ultimo che, al massimo, produce un abbandono della profes-

sione. È, però, da tenere ben presente che al malumore psicologico di un magistrato, 
che è sempre un essere umano, è affidata la vita, o perlomeno una sostanziosa parte 
di essa, di un cittadino. 

Nel quantificare una pena, diversamente da quanto avviene in una normale bottega 
ove c’è possibilità di contrattazione, il prezzo da pagare è stabilito con un’estrema fa-

cilità, infliggendo con pari naturalezza dieci o vent’anni, senza considerare quanto sia 
distruttivo un solo anno da trascorrere in carcere. Maggiormente se a causa di un ma-
lessere psicologico, del quale il condannato non ha colpa alcuna. 

 
Il malessere che serpeggia nella sacra casta della magistratura, in ogni modo, non è 

provocato da sensi di colpa per la leggerezza con la quale, talvolta, è stato condanna-
to ingiustamente o troppo pesantemente un essere umano, diverso dal magistrato so-
lo per scelta di vita o per destino. 

Lo stesso Lupacchini, non pronunciando più giudizi in aula e avendone la ’autorità per 
il delicato ruolo che ora ricopre, ha dovuto prendere atto che non tutti i magistrati so-

no all’altezza del loro alto incarico.  
 
Nei giorni scorsi un autorevole quotidiano quale il “Corriere della Sera” si è interessato 

per tre volte a Gherardo Colombo per reclamizzare la “sofferta” decisione di lasciare 
anche lui la magistratura (da due anni Consigliere in Cassazione), per dedicarsi alla 

diffusione del valore della legalità, specie alle nuove generazioni: «Voglio spiegare ai 
giovani il senso della giustizia». 
A 61 anni d’età e dopo 33 trascorsi in magistratura (sue le inchieste: Loggia P2, delit-

to Ambrosoli, Mani pulite, Imi-Sir, Sme e lodo Mondatori), si è reso conto che «La cul-
tura di questo Paese di corporazioni è basata soprattutto su furbizia e privilegi». 

Tenendo una lectio magistralis agli studenti dell’Università San Raffaele di Milano, ve-
nerdì 23 marzo, ha affrontato il tema: «Ma il sistema carcerario è coerente con la no-
stra costituzione? Forse no. Bisogna riflettere», concludendo che la democrazia, senza 

il rispetto dei principi della “carta”, rischia di diventare «dittatura della maggioranza». 



 

Ad essere maligni non si può che accettare la tesi di Rocchini circa la necessità di sot-
toporre i magistrati a test psicologici, non apparendo certo il frutto di una perfetta 

stabilità mentale scappare di fronte al pericolo o alle difficoltà… a meno che la fuga 
non sia provocata da altre mire, quali la discesa verso la conquista del Parlamento per 
ricongiungersi, non solo al Ministro Antonio Di Pietro, ma anche al neo senatore Ge-

rardo D’Ambrosio, Procuratore Capo a Milano proprio ai tempi di Mani Pulite. Si punta 
a ricostituire il “pool” in Parlamento? D’altronde, di lavoro ce ne sarebbe… 

Preferendo credere alla sua sincerità, il dichiarato intento di Gherardo Colombo per il 
suo futuro è stato preso come sincero e colto al volo dal periodico carcerario “nonsolo-
chiacchiere”, il quale insieme con l’Infocarcere sta portando avanti l’ambizioso pro-

gramma “Carcere, se lo conosci lo eviti”, chiedendogli l’esperta collaborazione per la 
mole di lavoro, rivolta proprio agli stessi fini da lui reclamizzati. Potrebbe essere una 

prima prova della sua sincerità… 
 
Dal canto suo, l’ex capo del “pool” Saverio Borrelli, che al momento preferisce i pro-

blemi del pallone a quelli della Nazione, giustificando la decisione di Colombo, pur in-
vitandolo a “resistere”, ha lamentato: «La popolarità del fenomeno di Mani Pulite è 

andata scemando a mano a mano che, dalla corruzione nella politica e 
nell’imprenditoria, ci si è avvicinati ai comportamenti delle persone, per così dire, 

normali. 
A quel punto, l’uomo della strada ha cominciato nutrire un vago rifiuto e una certa 
stanchezza». Il malessere è quindi dovuto alla mancanza di visibilità? 

Franco Ippolito, esponente di spicco di “Magistratura Democratica”, facendo riferimen-
to anche a Giuliano Turone, che con Colombo nel 1981 scoprì la Loggia P2 e che lo ha 

anticipato nell’abbandonare la Cassazione (per lui “un sentenzificio”), ha commentato: 
«La scelta dei due magistrati esprime la situazione drammatica dell’amministrazione 
della giustizia e del senso della legalità, che tutti abbiano il dovere di cogliere». 

A queste belle parole, pronunciate senza rendersi conto che proprio i magistrati hanno 
contribuito a far perdere ai cittadini la fiducia nella giustizia, si è aggiunto l’ineffabile 

Di Pietro, che ha avuto il coraggio di sentenziare: «Anche lui è stato costretto a dimet-
tersi…», senza però avere la faccia di spiegare a chi si riferisse “anche”. 
 

Quattro anni sono tanti per arrivare alle prossime elezioni, ma l’instabilità della mag-
gioranza attuale notoriamente fa temere che ogni giorno sia quello giusto per offrire al 

democratico popolo italico nuovi candidati, “garantiti” dall’etichetta di fustigatori dei 
costumi, anche se non psicologicamente testati.  
Forse, proprio per questo idonei a concorrere per il Parlamento…  

 

* GIANCARLO TROVATO 

 Direttore del Periodico “nonsolochiacchiere” 

 

 

 

**Piero Rocchini -  psichiatra, psicoanalista, criminologo, giornalista. Consulente in Psicolo-

gia Clinica della Camera dei Deputati per nove anni, perito presso il Tribunale di Roma, ha 

svolto ricerche riguardanti la Psicologia Politica e gli sviluppi della società moderna in Italia e 

all’Estero. E’ professore presso l’I.P.A. di New York e direttore dell’Istituto Superiore di Psicolo-

gia Applicata.  

Nel 1992 ha pubblicato “Le nevrosi del potere” (Editoriale Città del Libro); nel 1994 il “Manuale 

di autodifesa del cittadino” (ed. Anabasi); nel 2003 “Onorevoli sul lettino” (Marco Tropea Edito-

re; Premio Faber 2004 – Campidoglio, Roma). 

  



LA  LOBBY  E  LA  “SACRA CASTA” 
Giuliano  Marchetti 

 
 

Che cosa è una “LOBBY”  e che cosa è una “CASTA”……… ? 

La “LOBBY”  …… è costituita da un gruppo di persone con lo scopo di presentare e 
rappresentare le richieste e le esigenze (generalmente amministrative o legislative) 
per particolari settori economici, imprenditoriali, professionali innanzi ad organi deci-

sionali di carattere politico. 
Negli U.S.A., le Lobby sono organizzazioni senza scopo (apparente) di lucro che fun-

zionano istituzionalmente e lecitamente come gruppo di pressione, secondo modalità 
regolamentate dalla Legge. 
 

La “CASTA” …….. è costituita da una classe di persone che godono di certi privilegi e a 
cui si appartiene generalmente per nascita. Indica  pertanto un gruppo sociale chiuso, 

ove gli appartenenti occupano una posizione e detengono un potere, indipendente-
mente dal proprio valore personale.  

In Italia, l’appartenenza alle varie Caste deriva - oltre che da motivi di nascita (oramai 
per lo più disconosciuti) – anche da una possibilità di accesso per nomina e per coop-
tazione, nonché a volte tramite concorsi pilotati.  

 
Mentre nell’ “Italia del Ventennio” aveva avuto luogo una lungimirante riproposizione 

in chiave moderna delle “Corporazioni” (molto attive nei periodo Medioevale, Rinasci-
mentale e delle Signorie) cercando di contemperare gli interessi delle “Categorie” con 
le necessità della Nazione, nella “Italia Repubblicana” in questi recenti anni si è conso-

lidata una particolare interconnessione tra le “Lobby” e le “Caste”. 
 

Un caso particolarmente eclatante è quello che riguarda la Magistratura, ove i Magi-
strati – ritenendosi a volte appartenenti ad una “casta superiore”, come quella sacra 
dei bramini – spesso risultano gli unici depositari di anomali poteri, godono di partico-

lari immunità, usufruiscono di personali privilegi.  
La loro è una “Casta”  autoregolamentata, autoreferente nonché autoreferenziata e 

comunque al di sopra di ogni ordinamento (sia legislativo, sia esecutivo), le cui Asso-
ciazioni di Categoria (A.n.m. ecc.) operano “lobbysticamente” per accrescere sempre 
una propria influenza ed autorità nella stessa società.   

 
Salvo debite eccezioni, come ad esempio certa Magistratura impegnata in “situazioni 

di frontiera” (con scarso ausilio di uomini, mezzi e disponibilità economiche), generi-
camente i Magistrati non si ammazzano certo di lavoro !  
 

A parte che ciò è facilmente riscontrabile frequentando con assiduità i Tribunali, non 
va ignorato una affermazione dell’On. Gianfranco Rotundo - Segretario della “Nuova 

D.C”  durante una trasmissione di Gianfranco Funari, nella scorsa estate sul Circuito 
Televisivo Odeon, secondo cui i ritmi di lavoro della maggior parte dei Magistrati - co-
me ben noto - sono generalmente molto meno impegnativi di quelli di altri Professio-

nisti, in particolare anche rispetto a quelli dei “Politici” 
 

E’ inoltre “Voce di Popolo”, o più precisamente del “Popolo degli Avvocati” (tra l’altro 
mai  smentita),  che i Pubblici Ministeri - quando non c’è da “sbattere il mostro in pri-
ma pagina“ (o non si trovino di fronte a casi che diano una rilevante visibilità e/o no-

torietà) siano molto propensi ad archiviare la maggior parte delle denuncie che per-
vengono sulle loro scrivanie, spesso troppo ingolfate da tanti fascicoli.  



 

E mentre i normali “iter processuali” viaggiano in Italia secondo tempi biblici, a ciò va 
anche aggiunto che vari (e non pochi) autorevoli Magistrati, spesso o a volte, dedica-

no volentieri un po’ delle loro giornate nella celebrazione di “Improbabili Processi” a 
Cappuccetto Rosso” (se la mia “memoria storica” non erra, forse a Venezia) o al  “Du-
ce” (forse a Roma o a Milano), come successivamente a suo tempo è stato divulgato 

da alcune emittenti radio-televisive.  
Nulla in contrario per tali interessanti “esercitazioni accademiche”, ma queste potreb-

bero aver luogo durante periodi feriali o vacanzieri e non sottraendo tempo al lavoro !  
 
E, continuando in tale “scia leggera“ (per i fatti più gravi ed importanti è opportuno de-

dicare un successivo intervento)  proviamo a gettare un’occhiata su 2 o 3 casi giudizia-
ri, in cui è stata duramente “impegnata” la Magistratura………  

 Solo ad inizio aprile, salvo errore, il Tribunale di Roma, su richiesta del P. M., as-
solveva - per aver condotto “battaglie di alto valore nel nome della libertà, incre-
mentando con i suoi blitz gli indici di ascolto televisivi” – tale Gabriele Paolni, ben 

noto Giullare, a suo tempo invece appropriatamente “castigato” con un plateale 
Calcio in Culo dal bravo ed indimenticabile Paolo Frajese.  

 Solo nel precedente anno, anche la Suprema Corte di Cassazione si è vista costret-
ta a fronteggiare particolari e rilevanti tematiche per valutare la eventuale rilevan-

za oltraggiosa del termine di “buffone” riferito all’ex Premier Sivio Berlusconi  o del 
termine di “frocio” riferito a qualche “gay” ! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

***********    Segnalazioni 
 
Equitazione & Ambiente             
                        a cura di Marcello Paris 
 

 
È l’amore per l’ambiente, la passione per i cavalli che ha fatto trovare ad “Equi-

tazione & Ambiente” il giusto modo di parlare di “cavalli” senza diventare una 
rivista di settore, amalgamando con le nostre rubriche tanti interessi di carat-

tere artistico, storico, sociale, medico, per diventare una rivista per tutti. 
Con la partecipazione ai grandi eventi e manifestazioni equestri in questi due 

anni della nostra attività abbiamo avuto modo di entrare in contatto con la par-
te più vitale dell’equitazione, i giovani che vogliono vivere esperienze a contat-

to della natura attraverso il cavallo ed i grandi che ne hanno fatto e rinnovato 
uno stile di vita; è grazie alle loro osservazioni, segnalazioni e manifestazioni di 

stima che il nostro entusiasmo e la determinazione a voler soddisfare al meglio 

le richieste non scema.  
Nel corso delle varie pubblicazioni abbiamo presentato trekking e li abbiamo 

raccontati attraverso le esperienze dirette, chiesto consigli medici, veterinari, 
proposto pagine che parlano di musica e di arte, raccontato storie, informato 

sui luoghi meritevoli  di visita per bellezze naturali,  passeggiando fra tradizioni 
e gusto senza mai dimenticare il cavallo!  

 
Tutto questo è tanto ancora sarà “Equitazione & Ambiente” rivista trimestrale 

che viene distribuita in abbonamento postale. 
                                                                       

 Potete contattarci all’indirizzo e-mail equitazione.ambiente@libero.it  
Al telefono di redazione 06.39387970 

Sul sito: www.equitazioneambiente.com 
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Sede legale: Viale di Castel San Giorgio 219/b, 00057 Fiumicino Roma 
Sede operativa: via Luigi Settembrini 38, 00195 Roma 

Tel 066678878 - 3460062389  Fax:063222095 
E-mail: diporto.assonadi@gmail.com           Web: www.diportoassonadi.it 

C.f.  97455060588 
 

       
Web: www.diportoassonadi.it 

E-mail: diporto.assonadi@gmail.com            
 

Una nuova associazione al servizio degli amanti del diporto e del mare. 

Il dubbio se fosse o no necessario creare una nuova associazione 

nell‟ambiente della nautica, ci ha accompagnato per un po‟. A ben guardare il 

panorama della associazioni nel settore e la loro attività, viene in risalto un 

particolare di non poco conto, un‟organizzazione specifica dedicata a curare gli 

interessi nobili e meno nobili di questa classe non esisteva. 

Un‟iniziativa che avesse l‟obiettivo di riunire una specifica classe, quella dei 

diportisti e degli appassionati, un‟iniziativa che partisse dal „basso‟ ovvero dagli 

stessi diportisti, per legare in un comune destino gente che, con ardore, persegue 

lo scopo di migliorare la propria vita e perché no, anche quella di altri. Al di fuori 

dell‟insulso atteggiamento insipiente di un populismo retrogrado che ha colonizzato 

le nostre terre dalla caduta del Regno delle Due Sicilie. Forse allora avremmo 

dovuto invocare una nostrana Rivoluzione Francese, per superare 

quell‟atteggiamento zotico di riprovazione generalizzata di chi non conosce e non 

vuole conoscere. 

Qualche genio del passato ha definito il nostro popolo un “popolo di 

navigatori”. Che fine ha fatto? E noi, cosa facciamo per difendere il nostri legittimi 

interessi? Quanti dei „non interessati‟ sa che il mondo del diporto nautico è 

composto per il novanta percento di gente come loro? Che vive gli stessi problemi o 

abitudini giorno per giorno? Qualcuno è riuscito a convincere gli italiani, e specifico 

perché questo non è successo in altri paesi, che i diportisti sono una classe di 

facoltosi e opulenti personaggi da invidiare e possibilmente da bastonare. Ma noi 

siamo sicuri che la gente sta prendendo coscienza, è stanca di nutrirsi delle 

menzogne finalizzate ad ottenere vantaggi per pochi. 

Negli ultimi tempi si riscontra un atteggiamento davvero positivo soprattutto 

dalle pubbliche amministrazioni nei confronti del settore, sono nate nuove iniziative 

in sinergia con gli operatori del settore che certamente porteranno beneficio 

all‟utente finale, che siamo noi, i diportisti. Vogliamo credere che tutto ciò sia una 

sincera apertura verso una realtà ormai conclamata. Non vogliamo credere a certe 

voci che insinuano secondi e reconditi fini per mungere le vacche grasse. 

Noi comunque ci riuniamo per accarezzare il piacere di far parte di un club di 

amici che vogliono dividere le loro idee e progetti, godendo di quella passione che 

nobilita le nostre vite, una passione sana e sincera, modellata da una complicità 

senza inquinamenti.  

Organizzeremo contatti fra noi per realizzare proficue collaborazioni impostate 

sulla reciproca fiducia ed in spirito di amicizia. Organizzeremo una rete di 

Delegazioni territoriali con l‟obiettivo di essere presenti ovunque esistano attività di 

diporto nautico. Organizzeremo convenzioni con attori commerciali del settore per 

trarre giovamento da un rapporto di libero scambio vantaggioso per entrambi. 

Organizzeremo eventi e manifestazioni culturali e sportive, raduni e cene sociali, 

per esplorare il nostro ambiente ed aprirlo anche ad estranei, creando quel clima di 

convivialità foriero di gioia e allegria che gente come noi, amanti della natura, sa 

vivere. 

Si! Andremo in esplorazione, navigheremo alla ricerca del nostro regno, dove 

poter affermare con autorevolezza la nostra personalità. Perché, ne siamo sicuri, da 

qualche parte c‟è un porto dove le nostre utopie potranno divenire realtà. 
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A. DI. PROD. IT. 
ASSOCIAZIONE   CONSUMATORI   per la 

DIFESA dei  PRODOTTI ITALIANI - Onlus 
 

 
Mercoledì 19 Aprile a Palazzo Valentini, alla presenza di numerose personalità del 
mondo della politica, della imprenditoria e della cultura, è stata presentata alla stam-

pa A.DI.PROD.IT  - Associazione dei Consumatori per la Difesa dei Prodotti Italiani.  
Erano presenti tra gli altri, in rappresentanza del mondo politico, gli Onorevoli: 

l’On. Antonio Mazzocchi – Commissione Attività Produttive - Camera dei Deputati; 
l’On. Mario Di Carlo         Capogruppo Margherita alla Regione Lazio; 
l’On. Stefano De Lillo       Commissione Lavori Pubblici Regione Lazio;  

l’On. Claudio Bucci           Presidente Commissione Ambiente Regione Lazio; 
l’On. Ezio Paluzzi              Assessore Politiche della Sicurezza Provincia di Roma; 

l’On. Luciano Romanzi     Assessore alle Politiche Risorse Umane Provincia di Roma. 
 

Il Presidente dell’ A.DI.PROD.IT, Avv. Franco Gugliucci, dopo aver ringraziato i par-
tecipanti, ha presentato all’auditorio il Presidente del Comitato Scientifico, il Prof. 
Giuseppe D’Ascenzo Docente di Chimica Analitica – già Rettore dell’Università “La 

Sapienza” e la componente del Comitato Scientifico Prof. Roberta Curini, Docente di 
Chimica Analitica Clinica a “La Sapienza”; quindi ha illustrato le origini e il contesto 

che hanno dato vita a questa organizzazione, soffermandosi più dettagliatamente sugli  
scopi e sulle iniziative dell’Associazione. 
L’Avv. Gugliucci nel suo intervento ha evidenziato come tale organizzazione di consu-

matori (che, con le loro scelte, sono i protagonisti finali del processo produttivo de-
terminando lo sviluppo e il successo del MADE IN ITALY), è nata per la difesa dei pro-

dotti italiani dalla concorrenza sleale, dalla pirateria internazionale, dalla contraffazio-
ne, dalle frodi. La stessa Associazione altresì propone, attraverso l’informazione e 
l’educazione ad un consumo responsabile e solidale, il duplice obiettivo di stimolare e 

verificare la qualità, le caratteristiche, i pregi e il rapporto qualità – prezzo dei prodotti 
italiani e favorire così lo sviluppo dei consumi del MADE IN ITALY. 

 
Per agganciare e fortificare quella che al momento appare una ripresa ancora  incerta, 
determinata per la maggior parte da esportazioni – data la stagnazione dei consumi 

interni - per valorizzare e rendere più competitivi i nostri prodotti già penalizzati da 
una concorrenza straniera (che spesso utilizza lo sfruttamento della manodopera), 

l’Avv. Franco Gugliucci ha sostenuto che più che ricorrere a misure protezionistiche, è 
necessario uno sforzo collettivo, un coinvolgimento dei vari soggetti del sistema, pro-
duttori, consumatori, istituzioni pubbliche e mezzi di informazione per dare vita -  ed è 

quello che si propone l’A.DI.PROD.IT. - ad una serie di iniziative per sostenere lo svi-
luppo del MADE IN ITALY.    

  
Successivamente è intervenuto il Prof D’Ascenzo per sottolineare come l’Italia debba  
puntare sempre più su prodotti di elevata qualità, specie nel settore agroalimentare e 

come si debba interagire per identificare i parametri caratteristici dei prodotti, in modo 
da combattere le sofisticazioni con dati oggettivi ed incontrovertibili.  

Il Prof D’Ascenzo  ha quindi illustrato alcune metodiche analitiche di ultima generazio-
ne che consentono analisi ad altissima sensibilità e che, grazie alla loro semplicità ap-
plicativa, possono essere utilizzate su vasta scala. 

Tali metodi di analisi consentirebbero anche il controllo capillare delle merci in ingres-
so in Italia permettendo di respingere quelle che comportino rischi per la salute dei 

consumatori. 
 

 



Per l’On. Mazzocchi, l’Associazione A.DI.PROD.IT. nasce nel momento giusto, proprio 

quando la concorrenza sleale da parte dei prodotti stranieri si è fatta particolarmente 
aggressiva, mentre Banche e società estere cercano di “rilevare” quelle società italiane 

con funzione strategica per l’economia nazionale.  
Per l’On Mazzocchi la qualità è importante, ma va rilevato purtroppo che la concorren-

za sleale non risparmia neppure i prodotti di nicchia. 
L’On. Mazzocchi si è chiesto perché di fronte a queste difficoltà dei prodotti italiani la 
legge sul Made in Italy non è stata ancora approvata e ha suggerito, tra le tante pos-

sibilità di reazione, di colpire la pirateria commerciale con la creazione di cooperative 
di commercianti (ed anche di ambulanti) per l’acquisto delle giacenze dei magazzini 

delle grandi fabbriche. 
 
L’Assessore Romanzi, dopo aver condiviso in toto i principi che hanno portato alla 

costituzione dell’Associazione, ha auspicato che le tematiche e le iniziative da intra-
prendere possano avere un approfondimento anche a livello di seminario da effettuarsi  

a breve termine. L’Assessore ha sottolineato che la Provincia di Roma è attenta alle 
problematiche affrontate dall’Associazione A.DI.PROD.IT. tanto che l’Onorevole Ga-
sbarra ha istituito un Assessorato e la Consulta per la tutela dei Consumatori.  

Per raggiungere l’obiettivo della tutela dei prodotti nazionali l’Assessore Romanzi ha 
sostenuto che è necessaria l’informazione, il dialogo con i Consumatori e la collabora-

zione tra tutte le Istituzioni e che lui stesso, quale Presidente della Comunità Montana, 
ha dato vita ad alcune iniziative per promuovere lo sviluppo dei prodotti tipici della 
Valle dell’Aniene. 

 
L’On. Bucci, dopo essersi complimentato per l’iniziativa, ha sostenuto che la tutela 

del prodotto  italiano come prodotto di qualità comporta la necessità di adeguati inter-
venti da parte degli Enti Locali e ha promesso che, come Presidente della Commissio-
ne Ambiente della Regione Lazio non farà mancare il suo sostegno a tutte le iniziative 

dell’A.DI.PROD.IT. a favore del MADE IN ITALY . 
 

 L’Avv. Gugliucci, a conclusione degli interventi, ha confermato che al più presto avrà 
luogo un convegno con la presenza delle Istituzioni pubbliche, i mezzi di informazione  
e le varie Associazioni dei Consumatori e dei Produttori, per presentare alcune iniziati-

ve urgenti, tra cui: 
,  
 la sollecitazione della legge sul MADE IN ITALY inspiegabilmente ferma al Se-

nato da alcuni anni; 
 la presentazione di alcuni metodi di analisi di ultima generazione per il con-

trollo capillare delle merci da applicare su vasta scala; 
 l’appello agli Enti pubblici di effettuare rigorosi controlli sulle merci estere e 

di privilegiare l’acquisto dei prodotti italiani; 

 la scelta di un mese dedicato al MADE IN ITALY, durante il quale mettere in 
atto, con il sostegno di tutte le forze sociali, una serie di iniziative per stimo-
lare l’acquisto dei prodotti italiani. 

 
 

 
 
 

 

COMUNICATO  STAMPA  a cura della  A. DI. PROD. IT. 

Via Pavia n. 2 00161 Roma- Tel. 06/49.06.49- Fax. 06/44.52.263 

e-mail adiprodit@libero.it  cod. fisc. 97444980581 
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RECENSIONI 
 A CURA di ALESSANDRO PUBLIO BENINI  

 
 

   UN CIMITERO PER LA VITA:  “LA CRIPTA dei CAPPUCCINI”  * 
 un libro per conoscere la storia di un Monumento Funerario  

           creato per la Vita 
 

Il modello di vita che il secolo ventunesimo mette a fuoco nella complessa diversità 
dell’odierno modus vivendi ha, probabilmente, una comune caratteristica non prece-
dentemente riscontrabile: l’assenza della morte.  

La stessa comunità cristiana, almeno nell’apparente costume odierno, sembra aver al-
lontanato il fenomeno del decesso, come fatto non proprio edificante, anzi come una 

perturbativa al normale scorrere dell’esistenza, quasi uno scandalo, inevitabile, ma da 
tenere lontano dagli occhi e dal pensiero. 
Eppure la morte violenta di tanti individui è trasmessa in diretta, in un continuo spet-

tacolo d’immagini, dove chi chiude tragicamente la propria esistenza assume il ruolo 
d’attore, un ruolo che crea la stessa assuefazione nel pubblico che provoca un qualsia-

si spettacolo d’intrattenimento.  
 
In questo contesto, l’opera saggistica del Padre Cappuccino Rinaldo Cordovani “La 

Cripta dei Cappuccini” - editata dalla Provincia Romana del Frati Minori – vuole essere, 
oltre la esaustiva documentazione storica, un invito alla riflessione proprio in continui-

tà con lo spirito francescano, sintetizzabile nel nome di “Sorella Morte”.   
Il Padre Cordovani, nel raccontarci la genesi del singolare cimitero annesso alla Chiesa 
dell’Immacolata Concezione in via Veneto, ha voluto evidenziare il palese contrasto tra 

la strada romana della “dolce vita” e del turismo con l’esposizione pubblica dei resti 
mortali di 3.500 religiosi e numerosi laici, inumati nella Cripta tra il 1631 ed il 1870. 

Un cimitero in cui teschi e femori e scapole rappresentano il materiale  per una delle 
opere decorative più significative per l’esaltazione mistica della Morte, quale terreno 
veicolo alla eternità dell’altra Vita, la vera.      

 
 

* L’Autore Padre RINALDO CORDOVANI è stato docente di ruolo in materie letterarie, 

storiche e psicopedagogiche nelle scuole statali, nonché archivista della Provincia Romana dei 
Cappuccini. Ha pubblicato vari studi di carattere storico-archivistico, è iscritto all’Ordine dei 

Giornalisti e Direttore di alcune pubblicazioni periodiche. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 

 



CONTRIBUTI  A  FONDO PERDUTO 

PER ATTIVITA’ COMMERCIALI, ALBERGHI E RISTORANTI. 

             a cura di Massimiliano Aprea 

 

Il 10 aprile 2007 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle richieste di 
accesso agli incentivi regionali gestiti dal Medio Credito Centrale erogati sotto forma di 

contributi in conto capitale per innovazione tecnologica, tutela ambientale, 
innovazione organizzativa e commerciale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti 
dall’art. 11 della Legge 598/94. 

 
Le imprese esercenti attività “Commerciali”, di “Albergo” e di “Somministrazione di 

alimenti e bevande”, regolarmente iscritte al registro delle imprese, potranno 
accedere ai contributi a fondo perduto messi a disposizione dalle Regioni, previa 
redazione e presentazione dell’idonea domanda al Medio Credito Centrale, seguendo la 

procedura e la modulistica indicati nel Bando.  
I fondi stanziati saranno, quindi, ripartiti tra le aziende, le cui richieste saranno state 

approvate, fino ad esaurimento. 
 
Sono ammissibili al contributo le tipologie di investimenti e di spese sostenute per: 

- Innovazione tecnologica; 
- Tutela ambientale; 

- Innovazione organizzativa; 
- Innovazione commerciale. 

 
In particolare sono ammesse al contributo a fondo perduto le spese sostenute per 
l’ammodernamento delle attrezzature, ad utilità pluriennale, necessarie per le attività 

commerciali, dei ristoranti e dei bar. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di 
beni strumentali, capitalizzati ed ammortizzabili, strettamente pertinenti all’attività 

esercitata nell’unità locale cui sono destinati che comportino una dotazione 
tecnologicamente più avanzata o qualitativamente innovativa. 
Le aziende beneficiarie otterranno un contributo a fondo perduto per la 

realizzazione degli investimenti oggetto della domanda nella misura indicata nella 
tabella seguente: 

 

Ubicazione territoriale Piccole Imprese Medie Imprese 

Aree 87.3 c) 21% del totale delle spese  17% del totale delle spese  

Restanti territori 15% del totale delle spese 7,5% del totale della 

spese 

 

Scarica maggiori informazioni sul sito www.catlab.it e controlla se il codice attività 
della tua azienda rientra tra quelli ammissibili. 
  
Per maggiori informazioni contattate: 

- Dott. Massimiliano Aprea  cell: +39 347 2401453  - email: maprea@catlab.it 

- Dott. Giovanni Trovati       cell: +39 338 9110383  - email: gtrovati@catlab.it 

 

http://www.catlab.it/

