
INTERVISTA  a  FRANCESCO  MARCOLINI 

Segretario Generale del CIVES 
 

 

 

Consul Press – Dottor Marcolini , la nostra Agenzia ha pubblicato nel numero prece-
dente un convegno organizzato dal “CIVES” a Roma il 24 gennaio, presso la Sede del-

la Fondazione “San Matteo - Finanza Etica”,  sulla “Manovra Finanziaria 2007”…….Può 
illustrare brevemente l’attività del CIves ed in particolare le iniziative riguardanti “il 
Forum delle Imprese” ed “il  Forum delle Professioni” ? 

Francesco MARCOLINI   Il principio dei due Forum è sostanzialmente analo-
go: creare luoghi di incontro finalizzati allo scambio di opinioni e di opportu-

nità. 
In particolare il forum delle professioni, considerando l’attualità dei temi 

trattati, sta affrontando con un ciclo di incontri i problemi relativi alla libera-
lizzazione ed al ruo- lo degli Ordini. 
 

C. Press – Quali sono le prossime iniziative previste e loro eventuali sviluppi ? 
F. MARCOLINI  Nel breve periodo prevediamo due iniziative specifiche. 

La prima finalizzata appunto a presentare una proposta di liberalizzazione 
delle professioni in grado però di valorizzare e non affossare il ruolo degli 
Ordini. 

La seconda è un’iniziativa direi quasi di denuncia e mira ad evidenziare come 
il siste-ma delle  Aziende Municipalizzate di Roma sia sostanzialmente chiuso 

nei confronti delle PMI del territorio e rappresenti ancora una “riserva” poli-
tica per chi governa le amministrazioni Locali. 
 

C. Press – Può illustrarci la posizione del Cives sui “Decreti Bersani” e quali di queste 
iniziative potrebbero essere ritenute positive ed eventualmente migliorate ? 

F. MARCOLINI  In linea di massima siamo favorevoli alla politica delle libera-
lizzazioni, siamo però contrari a creare un caos operativo dove tutti fanno 
tutto senza regole, nè professionalità. 

E dunque occorre rafforzare le Autorità di controllo, anche a livello locale, e 
responsabilizzare le associazioni o gli Ordini rappresentativi. 

E poi attenzione: le liberalizzazioni promosse da chi fino a pochi anni fa si de-
finiva comunista non convincono affatto !.  
 

C. Press – Parliamo ora degli “Ordini Professionali” ……… Da parte del Cives, si ritiene 
necessaria una modifica dell’attuale legislazione, consentendo sia eventuali “liberaliz-

zazioni” in tale comparto – se  opportune –  sia sostanziali “miglioramenti” nei rappor-
ti tra gli Ordini Professionali, i singoli Professionisti e i Cittadini ?    
Inoltre come dovrebbero essere regolamentate o tutelate le c.d. nuove professioni, 

ancora non rappresentate in Ordini od Albi “istituzionali” ?    
F. MARCOLINI  E’ chiaro che gli ordini debbano variare la loro missione, o-

rientandosi maggiormente verso la garanzia della qualità della prestazione, e 
dunque formazione, controlli……. e finalmente anche sanzioni. 
Le nuove professioni vanno riconosciute in apposti albi, consentendo 

l’accesso ai fondi europei per la formazione……… ma attenzione gli Ordini so-
no già troppi . 

 
C. Press – Ed ora, a conclusione di questo breve incontro, quali sono le previsioni del 

Cives sulle prossime consultazioni amministrative ed i suoi personali auspici ? 



F. MARCOLINI   Le consultazioni amministrative sono ancora lontane, abbia-

mo le elezioni provinciali tra un anno e le regionali tra tre anni. 
E’ chiaro che auspico la fine del Veltronismo, cioè di quel fenomeno politico 

che sta permettendo il proliferare di casi di privilegio coperti da una raffinata 
operazione mediatica, i cui costi in ogni caso ricadono su di noi.  
Purtroppo però devo confessare che ancora non vedo una proposta politica 

alternativa di spessore, poiché troppo spesso ci si limita a governare il quoti-
diano rinunciando ad un progetto di ampio respiro. 

 
In ultimo voglio evidenziare che il centro studi Cives si muove proprio in que-
sta direzione: creare e connettere ambienti di professionisti ed imprenditori 

in grado di rappresentare una credibile alternativa alle attuali amministra-
zioni. 

Ed è per questo che siamo interessati ad ogni tipo di contatti e collaborazioni. 
Grazie per l’opportunità che ci è stata data per comunicare il nostro punto di 
vista. 

 
CONSUL PRESS -  grazie per la sua disponibilità ed auguri di buon lavoro !    

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



LE  COOPERATIVE  E  LA  FINANZIARIA  2007 
A  CURA  DI   UBALDO SCHIAVO * 

 
Attraverso il comma 266 dell’art.1 della Finanziaria 2007, il Legislatore ha modificato 

le disposizioni relative alla determinazione della base imponibile IRAP al fine di opera-
re una riduzione del costo del lavoro a carico delle cooperative (il cosiddetto “cuneo fi-
scale”,cioè la differenza esistente  tra il costo per l’azienda di un lavoratore e la retri-

buzione da questo effettivamente percepita) 
E’ opportuno fin da ora sottolineare  che le agevolazioni a valere sulla determinazione  

della base imponibile introdotte dalla Finanziaria 2007, sono alternative a quelle previ-
ste dalla normativa di cui all’art.11 / D.Lgs. n.446/1997 (commi 4 quater e 4 quin-
quies) che rimangono peraltro in vigore. 

La differenza sostanziale risiede nel fatto che, mentre per beneficiare delle deduzioni 
pari ad €. 20.000 per ogni  lavoratore (oltre alle maggiorazioni stabilite per le aree 

depresse) come previsto dalla normativa previdente alla legge  n.296/2006, sussiste 
tuttora il vincolo dell’incremento occupazionale, le disposizioni agevolative di cui al 
cm. 266 dell’art.1 della manovra ammettono la fruizione delle agevolazioni  a prescin-

dere da eventuali incrementi o decrementi della base occupazionale. 
Il nuovo meccanismo di calcolo, infatti, pur operando a favore di un più ristretto ambi-

to di soggetti beneficiari, prende in considerazione semplicemente il numero dei lavo-
ratori impiegati a tempo indeterminato  nel periodo d’imposta. 
Sul piano applicativo, l’intervento del Legislatore è stato rivolto a modificare 

l’applicazione dei criteri che conducono alla determinazione del valore della  produzio-
ne netta per le cooperative, agli effetti dell’art.11 del D.L.gs. n.446 del 15 dicembre 

1997. 
 
Si ricorda che il precedente art.11 (a seguito delle varie modifiche apportate dal Legi-

slatore rispetto al testo originario), per tutti i soggetti previsti dall’art.3 del citato 
D.L.gs. n.446/1997, nell’ambito della determinazione della base imponibile IRAP, am-

metteva le seguenti specifiche deduzioni: 
1. i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;  
2. le spese relative agli apprendisti e ai disabili;  

3. le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;  
4. le spese sostenute per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (comprese quelle 

sostenute da  consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi co-
muni). 

 
In seguito all’intervento dell’estensore del testo della manovra 2007, attraverso  la 
modifica della lettera a),del primo comma dell’ art.11 del D.l.gs  446/1997 ed in ag-

giunta ai suddetti elementi di costo  da considerare  a riduzione del “valore della pro-
duzione netta” ai  fini IRAP (che permangono tuttora in vigore), le cooperative potran-

no  fruire delle seguenti ulteriori deduzioni: 
1. un importo fino ad €. 5.000 su base annua,per ogni lavoratore dipendente a tempo 

indeterminato impiegato nel periodo d’imposta,ovvero 

2. un importo fino ad €.10.000 su base annua per ogni lavoratore dipendente a tem-
po indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: 
Tale deduzione  è alternativa a quella sopra indicata riferita ad ogni lavoratore e 
può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de 

minimis stabilita dal Reg.CEE della Commissione europea n.69/2001 del 12 /01/ 
2001 e successive modificazioni; 

3. i contributi  assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo in-
determinato. 



 

Dall’ambito di applicazione delle deduzioni in esame, tuttavia, il comma 266 dell’art.1 
legge n.296/2006 esclude i seguenti soggetti: 

- le banche e gli altri enti finanziari; 
- le imprese di assicurazioni; 
- le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,dell’acqua,dei 

trasporti delle infrastrutture,delle poste,delle  telecomunicazioni ,della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti.  

 
Relativamente alle modifiche  di cui alla  b) del comma 1 dell’artt.11 il Legislatore è 
intervenuto per effettuare una precisazione – nell’ambito del comma 4 bis del mede-

simo articolo –  in ordine alle agevolazioni, già contemplate dalla previdente normati-
va, in favore delle cooperative di minori dimensioni (i cui componenti positivi concor-

rono alla formazione del valore della produzione per un importo non superiore a 
400.000). 
In tali casi si ricorda che la specifica norma di carattere agevolativi finalizzata ad in-

crementare la base occupazionale, prevede che le deduzioni dalla base imponibile Irap 
spettino per un  importo pari ad € 2.000 per ogni dipendente impiegato nel periodo 

d’imposta fino ad un massimo di cinque 
 

         
* REVISORE CONTABILE 
> COMMISSARIO LIQUIDATORE PRESSO IL MINISTERO ATTIVITA’ PRODUT-

TIVE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituzione del SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE DELLA 

NAUTICA. 
Una nuova opportunità per la crescita delle aziende del 

settore. 
                                                          a cura di Massimiliano Aprea  
 

Con l’approvazione definitiva del “Sistema Produttivo Locale della Nautica” in Consiglio 

Regionale e con lo svolgimento del “Bigblu Rome Sea Expo” tenuto presso la Nuova 

Fiera di Roma, sono, finalmente, stati premiati gli sforzi compiuti negli ultimi due anni 

dalle associazioni locali del settore nautico. 

L’economia della Regione, continua ad avere un trend di crescita positivo, molto 

incoraggiante per tutti gli operatori economici laziali; il settore di cui sopra, in 

particolare, sembra destinato a riservare molte piacevoli sorprese. Un settore, a detta 

degli operatori e dei dati economici, in cui gli imprenditori del Lazio si dimostrano 

molto competitivi anche a livello internazionale. 

Gli ordini continuano ad aumentare e le imprese esistenti ad ampliare le proprie 

strutture, dotandosi di nuove tecnologie e conoscenze per stare dietro e, spesso, 

anche per anticipare le richieste del mercato. 

Un distretto fatto di molte piccole e medie imprese, per lo più a conduzione familiare, 

che non si fanno intimorire dalla globalizzazione, considerando questo fenomeno come 

una grande opportunità e cercando di sfruttarla per affacciarsi sui nuovi mercati, come 

la Cina, l’India e gli Emirati Arabi, dove i prodotti della nautica italiana sono molto 

apprezzati sia per l’alta qualità, sia per il raffinato design. 

E’ decisamente positivo il clima che si respira nel settore tra gli imprenditori del Lazio, 

un clima fatto di ottimismo e di fiducia nel futuro. Un ottimismo ed una fiducia che 

escono decisamente rafforzati dalla concretezza dei due più significativi accadimenti 

del 2007: l’inaugurazione dell’evento “Bigblu Rome Sea Expo” alla Nuova Fiera di 

Roma, tenutosi dal 9 al 12 marzo, e l’istituzione del Sistema Produttivo Locale della 

Nautica. 

Due grandi risultati che sono stati possibili grazie all’incontro tra la volontà della classe 

imprenditoriale e quella politica, e dal loro impegno congiunto negli ultimi anni per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. L’impegno della politica nazionale e locale non 

si deve fermare qui, ma andare avanti continuando a dare sostengo alle imprese del 

settore attraverso degli interventi di natura fiscale, il potenziamento della rete 

portuale per le imbarcazioni da diporto, la realizzazione degli importanti progetti legati 

ai porti laziali, la costruzione dell’area industriale di Fiumicino, e l’assistenza alle 

imprese, anche le più piccole, nel delicato processo dell’internazionalizzazione. 

Un ulteriore segno di buona volontà politica arriverà alle imprese del Sistema 

Produttivo Locale della Nautica  se, così come prevede chi scrive, la Regione Lazio nel 

corso del 2007, con la Legge Regionale n. 36 del 2001 per il sostegno ai distretti 

industriali, erogherà loro dei contributi a fondo perduto per l’innovazione ed il 

rafforzamento della competitività. 

Quest’anno, infatti, la Regione aprirà il quinto bando della legge sui distretti industriali 

– L.R. 36/01, che comprenderà anche il sistema produttivo nautico. Le aziende, quindi, 

che appartengono alla filiera del sistema, neo-costitutito, produttivo “Nautico 

Laziale” (vedi le tabelle sottostanti per l’individuazione delle aree territoriali di 



intervento e dei codici di attività) potranno accedere ai contributi a fondo perduto 

messi a disposizione dalla Regione Lazio presentando entro il novantesimo giorno 

dalla pubblicazione del Bando sul B.U.R.L. un progetto di investimento complessivo 

con una regolare domanda. Sulla base dei criteri indicati nel regolamento applicativo, 

verranno, poi, assegnati dei punteggi ai singoli progetti e sarà stilata una graduatoria. 

I fondi stanziati dalla Regione saranno, quindi, ripartiti fino ad esaurimento seguendo 

l’ordine della graduatoria, più sarà alta la posizione in graduatoria, più facilmente 

l’azienda avrà la possibilità di vedersi erogato il contributo. 

Le aziende beneficiarie otterranno un contributo a fondo perduto dalla Regione Lazio 

per l’attuazione del progetto presentato fino ad un importo massimo pari al 50% 

della spesa complessiva da sostenere per la sua realizzazione. Indicativamente, 

considerato che il Bando non è ancora stato pubblicato, saranno finanziabili spese per: 

- Consulenze (ad es. studi e progettazioni tecnici, spese per attività di promozione, 

partecipazione a fiere); 

- Investimenti (ad es. lavori di ristrutturazione cantieri, acquisto di nuovi macchinari, 

realizzazione sito internet aziendale); 

- Formazione (ad es. corsi di formazione specifici per la formazione dei dipendenti); 

- Ricerca industriale e/o attività di sviluppo pre-competitivo. 

 
Aree territoriali di intervento (Comuni): 
1. Roma, XIII Municipio, Ostia (Rm); 
2. Civitavecchia (Rm); 
3. Fiumicino (Rm); 
4. Ladispoli (Rm); 
5. Nettuno (Rm); 
6. Santa Marinella (Rm); 
7. Anzio (Rm); 
8. Formia (Lt); 
9. Gaeta (Lt); 
10. Itri (Lt); 
11. Minturno (Lt); 
12. Ponza (Lt); 
13. Sabaudia (Lt); 
14. San Felice Circeo (Lt); 
15. SS. Cosma e Damiano (Lt); 
16. Sperlonga (Lt); 
17. Spigno Saturnia (Lt); 
18. Terracina (Lt); 
19. Fondi (Lt); 
20. Pontinia (Lt); 
21. Montalto di Castro (Vt); 
22. Tarquinia (Vt). 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             

 
Settori di attività (classificazione ISTAT-ATECO ’91) 
DM 35.1 – Industria cantieristica: costruzioni navali e 
riparazioni di navi e imbarcazioni 

DK 29.1 – Fabbricazione di macchine ed apparecchi per la  
Produzione e l’utilizzazione dell’energia meccanica, esclusi i 
Motori per aeromobili, veicoli e motocicli;   
DB 17.40.2 – Fabbricazione vele per imbarcazioni; 
DD 20.51.1 – Fabbricazione modelli in legno per 
imbarcazioni; 
DD 20.30.1 – Fabbricazione di porte e finestre in legno 
escluse le porte blindate; 
DD 20.30.2 – Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in 
legno e falegnameria per l’edilizia; 
DJ 28.75.3 – Fabbricazione eliche, pale, ancore per 
imbarcazioni; 
DL 33.20.3 – Fabbricazione di strumenti per la navigazione 
aerea e marittima; 
DL 33.20.5 – Riparazione di strumenti per la navigazione 
aerea e marittima; 
DN 36.12.1 – Fabbricazione di mobili metallici per natanti; 
DN 36.12.2 – Fabbricazione di mobili non metallici per 
natanti. 
 

 

 
Massimiliano Aprea  - maprea@catlab.it 
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RECENSIONI 
A CURA di GIULIANO MARCHETTI 

 
Pr [e] ss  >  Professione economica e sistema sociale 
 

Ha recentemente visto la luce un nuovo e prestigioso periodico editato dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti. 

Questa Pubblicazione, che con orgoglio si propone di fondere sinergicamente la tradi-
zione del “Giornale dei Dottori Commercialisti” e di “Summa” (Rivista dei Ragionieri 
Commercialisti), rappresenta – come viene illustrato da Giorgio Sgange (Consigliere 

Cndc) – “ una voce unitaria per evidenziare l’esistenza di una forte professione eco-
nomica nel sistema Italia e  richiamare il ruolo sociale che esercitano centomila pro-

fessionisti pronti a far parte del costituendo Albo unificato”.   
Dopo un N° “Zero”- a cavallo tra il 2006/2007, ad oggi 10 marzo 2007 sono stati già 
pubblicati i N° 1 e 2 (gennaio e febbraio) ove, oltre ad un messaggio di auguri da par-

te del Presidente della Repubblica (ovviamente sul N° Zero), si possono leggere im-
portanti editoriali di Antonio Tamborrino (Presidente Cndc) e di William Santarelli 

(Presidente Cnrc), oltre ad una serie di qualificati interventi su interessanti argomenti 
tra cui:  il I° Congresso Nazionale Unitario, i problemi della professione, sulla fiscalità 

e sulle riforme, gli aspetti internazionali, l’etica e la solidarietà (con interventi del Car-
dinale Cammillo Ruini e di Rita Levi Montalcini), nonché interviste “tecniche” al 
Premier Romano Prodi, al Ministro dell’Economia e Finanze Tommaso Padoa Schioppa; 

all’ex Ministro della Giustizia Roberto Castelli .  
Siamo sicuri che questa nuova pubblicazione, a cui formuliamo i migliori auguri, porte-

rà senz’altro un prezioso arricchimento alla nostra coscienza e conoscenza professio-
nale .   
 

    
Massimo Fini  >  Il Ribelle dalla A alla Z   [Edizioni MARSILIO]  

E’ la più recente opera letteraria di Massimo Fini, ove lo stesso Autore riepiloga  - co-
me in una  enciclopedia o un dizionario – il proprio pensiero, già elaborato in una serie 
di testi, saggi, articoli ed interventi nel corso della sua attività culturale e giornalistica 

in circa 30 anni.  
“Ribelle” e non solo, antagonista da sempre, Massimo Fini  - con coerenza intellettuale 

ed ideale – dà la sua testimonianza di insofferenza verso i falsi miti, gli stereotipi e le 
mistificazioni della “Modernità”. 
Leggendo i concetti esposti in questo testo (che costituisce quasi una summa del Fini-

pensiero)  si ha la sensazione – a mio giudizio - di proseguire un ragionamento già 
avviato in uno dei suoi scritti fondamentali “Se la Ragione aveva torto ?”. 

Di particolare lucida durezza è la sua critica al concetto di “democrazia”, mentre risul-
ta pervaso di interiore spiritualità il discorso sulle “Piccole Patrie” . 
Accanto a questo ultimo lavoro di Massimo Fini, ritengo opportuno segnalare e consi-

gliare la lettura (oltre a “Se la Ragione aveva torto?”, già citato) anche del volume “Il 
male oscuro dell’Occidente” e di “Sudditi”.  

  



RECENSIONI 
a cura di GIANCARLO TROVATO * 

 

Pietro Rocchini  “L’altra faccia dell’angelo” 

Ovvero:     la politica- una scorciatoia verso il successo 
                  per chi ha subito debacle 

 
Sulla copertina l’impronta di una mano color rosso (sangue?) e nell’aria la domanda 

dell’autore: «Per scrivere sulla Magistratura bisogna inventare un romanzo?»  
Così è iniziata la presentazione alla stampa di “L’altra faccia dell’angelo” di Piero 
Rocchini, giovedì 1° marzo presso il “Centro Congressi Montecitorio”. Una scelta non 

casuale, poiché il romanzo parla di un magistrato che, gettata la toga, si butta alla 
conquista del Parlamento. Non si tratta di Antonio Di Pietro, bensì di Giuseppe Gallo, 

personaggio di fantasia che ama e vuole il potere. Nella domanda di Rocchini, rimasta 
priva di risposta, è l’amara constatazione dell’esistenza di una “casta di potere”, che 

non può essere debellata. Una casta capace di condizionare la vita di una nazione, pur 
essendo una minoranza di nemmeno ottomila persone, anche provocando la fine di 
quanti intralciano i suoi disegni. 

Introducendo la presentazione del libro, Roberto Martinelli, storico cronista giudiziario, 
ha ricordato che cinquant’anni fa i magistrati non avevano auto blu e sirene ma 

giravano in autobus, ancora immuni dalla malattia del protagonismo: “la sindrome da 
balcone”, come l’ha definita Piero Rocchini, psichiatra, psicoanalista, per nove anni 
consulente in psicologia clinica alla Camera dei Deputati, perito del Tribunale di Roma. 

Per Rocchini la magistratura, o perlomeno “un centinaio di pecore nere”, ha la 
predilezione per le grandi inchieste, con l’unico fine di essere sempre in prima pagina. 

Alla sua domanda circa il perché i magistrati, quali rappresentanti del popolo in nome 
del quale condannano, non sono eletti, selezionati e testati, Otello Lupacchini, 
magistrato dell’Ispettorato Generale del Ministero, ha risposto preferendo accusare 

l’attuale classe docente universitaria, che è paragonabile al “felsineo professor 
Balanzone”. Ha sostenuto che il decadimento della professione di magistrato nasce in 

quelle aule, ove i docenti sono capaci d’insegnare ai loro allievi solo ed esclusivamente 
la bramosia del potere. Non meno caustico verso coloro che fanno le leggi: cialtroni. 
Senza riuscire ad entrare in completa sintonia con il magistrato Lupacchini, pur 

apprezzandolo, l’autore Piero Rocchini, senza svelare il finale, ha raccontato il 
romanzo: un magistrato, dalle umili origini, innamorato di se stesso e del potere, 

compie una folgorante carriera facendo “piazza pulita” dei suoi avversari per giungere 
a puntare alla carica di Capo dello Stato. Un magistrato che ricorre a limoncello e 
Tavor per superare le nevrosi e le insicurezze, pronto a cercare nella cocaina la forza 

per compiere scelte decisive, sino a scendere in politica, che rappresenta «una 
scorciatoia verso il successo per chi ha subito debacle, grossi fallimenti nel corso della 

propria vita». 
Riproposta più volte la necessità che i magistrati siano sottoposti a periodici test per 
verificare il loro equilibrio psichico, la conclusione di Piero Rocchini è stata che bisogna 

tornare ad una Nazione, della quale si debba essere fieri di far parte, liberandosi della 
tirannia delle minoranze. 

“L’altra faccia dell’angelo” è stato pubblicato dalla “Herald Editore” di Roma, la quale, 
ancora una volta, ha testimoniato il suo impegno nel sociale. La pubblicazione, infatti, 
è stata realizzata con la cooperativa “Infocarcere”, attiva nel recupero e reale 

reinserimento di individui socialmente deboli appartenenti alle cosiddette categorie 
svantaggiate, quali detenuti ed ex-detenuti, offrendo loro l’opportunità di lavoro e di 

manifestazione della propria volontà di riscatto e riabilitazione. 

 



 
 
 
 
  



Valeria Catena - “Banditi e insorgenti tra Terra di Lavoro                                              

e Stato Pontificio (1799 – 1806)” 
ovvero: un prezioso volume di un’ampia collana “per non dimenticare” 
 
Quando si parla di “memoria” o “per non dimenticare”, la mente automaticamente 
corre a Israele e ai suoi abitanti sparsi in ogni dove del Mondo. Il bombardamento 
mediatico di un’indiscutibile potenza economica, creando comodi eroi per strumentali 

campagne pubblicitarie, ha fatto sì che tali termini siano diventati una sorta di 
monopolio per reclamizzare fatti che fecero da preludio all’occupazione delle terre 

palestinesi, giustificando dei comportamenti che, senza la “memoria”, sarebbero 
giudicati criminali. Pressati dalle ormai pressoché quotidiane celebrazioni e 
commemorazioni, addirittura ai responsabili della vita pubblica appare difficile 

ricordare che Paesi ricchi di storia, tra i quali l’Italia, hanno nella loro cultura la 
“memoria” d’avvenimenti importanti “per non dimenticare” il cammino compiuto nella 

costruzione di una società civile verso uno Stato ideale. 
Nell’epoca dell’irrefrenabile progresso, i fatti accaduti un anno fa già oggi sfuggono 
alla memoria e si dimentica che i loro effetti perdurano nel tempo, condizionando il 

presente e costruendo il futuro. Nella comoda fuga da un’eredità carica di valori, 
superficialità e sorrisi accompagnano il ricordo dei fatti storici, sbrigativamente 

etichettati dai giovani come inutili antichità, nemmeno degne di un restauro. 
Con l’intento specifico di portare a conoscenza dei cittadini attuali, ed in particolare 
proprio delle giovani generazioni, episodi legati a vicende di forte impatto sociale che 

hanno caratterizzato la storia d’Italia, la “Herald Editore”, fondata nel 1994, ha dato 
vita due anni or sono alla collana “Per non dimenticare”, il cui aspetto saliente è 

opporsi al rischio di lasciare andar perse importanti testimonianze. Senza trascurare la 
disamina storica degli avvenimenti, li propone secondo un taglio ed uno spirito del 
tutto peculiari, ove non s’impongono all’attenzione del lettore le grandi manovre 

strategiche, né i classici scenari tipici dei manuali di storia, ma occupano la ribalta le 
testimonianze dirette di un’umanità modesta, di quella che ha vissuto sulla propria 

pelle le drammatiche esperienze. 
La collana “Per non dimenticare” mira a proporre soprattutto scritti ad andamento 
quasi diaristico, ove gli autori mettono a nudo esperienze patite nello spirito e nel 

corpo, lacerazioni e forzate separazioni sofferte dai loro nuclei familiari, vicende 
altamente drammatiche di profondi sconforti e di speranze tragicamente sconvolte. 

Resoconti accorati, ove è privilegiata un’angolazione “locale”, che restituiscono con 
piena aderenza ai fatti l’autentica storia di come la gente, i civili vissero le diverse fasi 
delle guerre, non esclusi i momenti di ritrovata fraterna umana solidarietà.  

Tornando con la “memoria” ad oltre due secoli fa, di recente è stato presentato 
“Banditi e insorgenti tra Terra di Lavoro e Stato Pontificio (1799 - 1806)”, un 

interessante studio di Valeria Catena di Fondi, realizzato con il sostegno della 
Comunità Montana per promuovere la cultura e favorire l’integrazione tra le diverse 

popolazioni dei Comuni che ne fanno parte. Il volume approfondisce il tema dei 
briganti nel periodo a cavallo tra il secolo XVIII e il XIX, definendo la singolare e 
controversa figura di Michele Pezza di Itri, meglio noto come Frà Diavolo. I contenuti 

sono il frutto della traduzione di alcune carte custodite presso l’Archivio di Stato di 
Caserta e di altri documenti presenti nell’Archivio di Stato di Roma riguardanti 

processi contro diversi briganti della banda di Frà Diavolo o suoi alleati. 
L’autrice rappresenta lo scenario italiano alla fine del Settecento come quello di un 
Paese diviso tra l’entusiasmo ed il rifiuto per un popolo, i Francesi, giunti con un 

bagaglio d’idee e modi di fare spesso incomprensibili. Ciò determinò scompigli e lotte 
fratricide. Anche tra la provincia Terra di Lavoro e lo Stato Pontificio si consumarono 

reazioni diverse che videro protagonista soprattutto la gente comune. Tra il mare e le 



montagne furono combattute le battaglie più atroci e cruente: «Lotte di banditi, 

insorgenti, di malviventi o d’eroi? Reazioni di uomini!» 
Il risultato dello studio di Valeria Catena è una completa analisi che ha posto nella 

giusta luce non pochi aspetti fatti oggetto in passato di un’interpretazione forse, per 
qualche parte, ingenerosa e non del tutto obiettiva. 
Fanno parte della stessa collana “Per non dimenticare”: “L’aquila disubbidiente” di 

Anna Fusco di Ravello (ricordi della sorella della Medaglia d’oro Alfredo Fusco, 
abbattuto nel cielo d’Albania nel 1941), “Memorie di un soldato semplice” di Pietro 

Baldelli (racconti, fotografie, lettere e documenti di vita vissuta sul fronte francese, 
albanese e russo), “Taccuino di guerra” di Duilio Ruggiero (una serie di racconti delle 
vicende belliche nell’area meridionale della “linea Gustav”). 

La “H.E. – Herald Editore” di Roma s’impegna da alcuni anni nella realizzazione sia di 
prodotti editoriali relativi a progetti, manifestazioni ed eventi di carattere socio-

culturale anche in collaborazione con Enti Locali e istituzioni territoriali, sia in ricerche 
e studi di carattere scientifico, al fine di diffondere cultura e conoscenza. 
Particolarmente attenta ed impegnata nel sociale, la Casa editrice promuove, insieme 

con l’associazione culturale no-profit G.I.S.C.A. (Gruppo Italiano Scuola Carceraria) e 
con la cooperativa sociale a r.l. “Infocarcere”, il recupero e il reinserimento di individui 

socialmente deboli e di soggetti appartenenti alle cosiddette categorie svantaggiate, 
quali detenuti, ex-detenuti, donne sole con bambini a carico, donne che hanno subito 

violenze. 
HERALD  EDITORE  – via Guido Zanobini n. 37 – 00175 Roma 
tel.  06.9727.9154 – fax 06.9727.9199  > e-mail  g.campo@heraldeditore.it 

 
  * Giancarlo Trovato, Direttore del periodico “NonSoloChiacchiere”, 

 con il mese di marzo riprende a collaborare in modo continuativo con la nostra 
Agenzia, che più volte ha affiancato l’Associazione “il Gruppo Libero” (editrice del 
suddetto periodico) in numerose iniziative.   

Già da più tempo, inoltre, Giancarlo Trovato collabora con il Quotidiano “RINASCITA” 
su temi riguardanti la Giustizia ed il mondo degli Istituti Penitenziari 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUORI TESTO:   Intervista a Romano Mussolini 
 

Lunedì 26 febbraio, come tutti gli ultimi lunedì di ogni mese presso l‟Hotel  
Leonardo da Vinci in Roma – alle ore 21, si è svolto l‟incontro conviviale del 
gruppo “I SENIORES”,  dedicato per l‟occasione dalla contessa Anna Teodo-

rani, Presidente dell‟Associazione, in ricordo di Romano Mussolini, per ascol-
tare anche un ottimo jazz eseguito dai maestri Giorgio Rosciglione (contrab-

basso), Attilio di Giovanni (tastiera), Lucio Turco (batteria),  Antonella Aprea 
(voce), Riccardo Pellegrino (violino). 
Romano Mussolini era già stato più volte ospite dei Seniores e, nel corso di 

un nostro più recente incontro (gennaio 2005), ci aveva intrattenuto con una 
conversazione affettuosamente familiare, per la presentazione del suo libro 

“il Duce, mio Padre”.  
Ci piace ora, dopo aver ascoltato l‟entusiasmante concerto dei suoi Amici jaz-
zisti – con lui molte volte in tourné, riproporre una intervista rilasciata a suo 

tempo da Romano Mussolini a Gerardo Picardo - già pubblicata su 
”L‟Indipendente” e preceduta da queste brevi note, redatte dallo stesso Pi-

cardo (*).  
 

Tra fascismo e jazz. Il figlio di “Lui” ha vissuto così. Romano Mussolini, classe 1927, 
ha scandito la sua vita tra un piano swing e un fascio littorio, il silenzio di villa Carpe-
na e le note del sax. Nella sua vita grandi amori e le melodie di Oscar Peterson. Sem-

pre umile e schivo, il pane se l’è guadagnato pigiando una tastiera, senza chiedere 
mai nulla al suo cognome. Eppure conserva nel cuore tanti ricordi di quell’uomo che 

ha governato l’Italia per un ventennio, ed era suo padre.  
Romano è infatti nato cinque anni dopo la Marcia su Roma e al tempo della Repubblica 
Sociale aveva 17 anni. Chi lo mise al mondo, però, gli confidò cose importanti. Dopo 

“Il Duce mio padre”, l’unico figlio vivente del capo del Fascismo ha appena dato alle 
stampe, ancora per i tipi della Rizzoli, un altro contributo alla inquieta storia della pri-

ma metà del Novecento. “Ultimo atto”. 
La verità nascosta sulla vita del “Duce” è infatti scritta da un testimone d’eccezione e, 
attraverso testimonianze proprie e di persone che vissero vicinissime al “Figlio del 

fabbro”, narra come il maestro di Predappio visse l’ultima avventura della sua vita, 
destinata nel bene e nel male a cambiare la storia italiana. Il Duce raccontò la nascita 

di Romano, al figlio tocca raccontarne la morte.  
 

“TRA FASCISMO E JAZZ VI RACCONTO MIO PADRE, IL DUCE” 

 
Fascismo e jazz, con discreto successo anche con la tavolozza dei colori. La 

tua vita è trascorsa in questa parabola. Quale dimensione ti è più cara? 
Ho vissuto di queste due dimensioni da quando ho cominciato a pensare. Mi ricordo 
molto bene di mio padre: è stata la parte più importante della mia vita. La musica e il 

jazz sono venuti dopo, per caso. Ma questo amore è durato per tutta l‟esistenza. Se 
devo risponderti però col cuore, direi senza dubbio che il tratto più importante della 

mia storia è stato dal 1937 al ‟45, quando ho potuto davvero conoscere e amare mio 
padre. Poi, ho fatto tante cose buone e anche molti sbagli, come ognuno nel corso 
della propria vita.  

 
Perché nasce questo libro, e soprattutto: è vero che faceva parte di un‟opera 

più vasta che avresti dovuto scrivere con tuo fratello Vittorio? 
E‟ vero. Questo libro l‟abbiamo pensato io e Vittorio. Lui aveva registrato queste rifles-
sioni e tante altre ancora. Poi si è ammalato… è toccato finirlo a me, e una  



 parte importante di quelle cose che avremmo voluto dire sono ora pubblicate. Quanto 

alle ragioni, il libro è una testimonianza, ma soprattutto un atto dovuto alla memoria 
di quanti sono caduti con mio padre in un barbaro assassinio, inconcepibile in una na-

zione come la nostra. Ci sono state tante verità che escono da quel 25 aprile, ma ci 
sono anche tanti lati ancora oscuri.  
 

Qual è la tua verità sulla morte del Duce? 
Come in un film, la morte di mio padre ha molti finali, ma la verità – quella vera – non 

è ancora venuta fuori. Mi accorgo però che alla mia età, anche se sapessi la verità as-
soluta, nulla mi restituirebbe mio padre. 
 

Nell‟ultima telefonata, il Duce ti confessò di essere solo. Chi l‟aveva veramen-
te tradito? 

Era una solitudine sua. Una solitudine profonda. In un‟intervista a Maddalena Mollier, 
mio padre confessava che da quando Galeazzo era morto, anche lui stava morendo. A 
determinare la sua fine furono delle concause. Sono tuttavia sicuro che non volle sal-

varsi: questa è la verità pura e cruda. Si perse del tempo invece di puntare diretta-
mente sulla Valtellina, negli ultimi tempi ci fu molta disorganizzazione. E‟ vero che mio 

padre respinse il piano di Buffarini, così come sono sono convinto che non voleva es-
sere consegnato agli angloamericani. E questo, per me figlio, forse è stato un errore. 

Mi resta anche il dubbio che dal cardinale Schuster le cose sarebbero dovute andare 
diversamente. Come in altro modo avrebbero dovuto comportarsi gli Alleati e lo stesso 
arcivescovo di Milano a piazzale Loreto, per impedire lo scempio del cadavere. Ma 

questa pietà non ci fu.  
 

Anche in questo libro emerge il „mistero‟ delle carte del Duce 
Ne parlo a lungo nel libro. Secondo le mie informazioni, mio padre aveva con sé una 
serie di lettere con Hitler, che dimostravano in modo chiaro come la decisione di en-

trare in guerra fosse stata subita dal governo fascista. Con Churchill, poi, mio padre 
aveva avuto molti rapporti epistolari. Non posso dire con certezza che ora esistano 

ancora quei documenti, ma di certo Churchill non autorizzò un assassinio come quello. 
Non metterei però la mano sul fuoco sul celebre “ultimo appello” a Churchill.  
 

Il tesoro di Dongo c‟era veramente? E in quali mani è finito? 
Esisteva, certo. Erano le paghe della Valtellina. A impossessarsene furono quelli che 

fermarono le colonne sulla strada di Dongo.  
 
L‟uccisione del Duce è un finale che si può recitare con diversi spartiti. Qual è 

il tuo? 
L‟idea finale che mi sono fatto è che certo l‟ordine di ammazzare mio padre venne dai 

partigiani comunisti, ma non è da escludere che provenisse direttamente da Mosca. Il 
Cremlino aveva infatti un piano per distruggere la Rsi. A distanza di tanti anni non si 
sa nemmeno quale fu l‟arma che uccise mio padre e Claretta. Molte illazioni fatte po-

trebbero cadere, ma non ho mai permesso un‟autopsia sul corpo di mio padre. E fin-
ché vivo non darò mai l‟autorizzazione. Lo faccio anche per rispetto alla sua memoria: 

è stato talmente oltraggiato, che quel corpo martoriato va risparmiato da una seconda 
ricognizione. Nelle pagine di questo libro dico però che gli Alleati che vollero la morte 
di mio padre furono dei traditori. Il suo assassinio contrasta con le disposizioni 

dell‟armistizio siglato l‟8 settembre del ‟43, secondo il quale il Duce doveva essere 
consegnato nelle mani del nemico vincitore.  

 
Tu scrivi: “Quell‟uomo aveva un sogno, il riscatto sociale del popolo”. Chi lo 

fermò? 



Nessuno. E‟ stato un sogno durato fino alla fine. Mio padre amava profondamente il 

popolo italiano. E molto di quello che ha fatto è sopravvissuto.  Ne sono sicuro.  
 

A riconoscere il Duce che indossava un cappotto tedesco fu un ex marinaio, 
Giovanni Negri. Quali sono le tue fonti? 
Sono indagini che ha condotto mio fratello Vittorio. Nel corso degli anni abbiamo a-

scoltato persone, testimonianze e storie, che ci hanno confermato molte versioni. De-
vo anche dire che parecchie cose ce le aveva anticipate il cuore di mia madre, donna 

Rachele, che „sentiva‟ dentro di sé come si erano svolti diversi episodi. Nel testo chia-
risco che io ho cercato di sapere tutto. Anche donna Rachele voleva sapere, ma que-
sto le è costato sacrificio. Sono sicuro che avrebbe voluto trovarsi al posto di Claretta 

quando mio padre fu ucciso.  
 

Tracciamo insieme un bilancio di quei fatti che hanno segnato la tua vita 
Sai, sono credente ma in maniera ragionante. Nella mia vita ho avuto alti e bassi. E 
molti valori. Mia madre, ad esempio, era molto affezionata a Padre Pio. Un giorno, pe-

rò, non so come, vorrei tanto incontrare di nuovo mio padre. Sono vicino alla fine del-
la mia vita. Incontrarlo è un‟ipotesi che sta nel mio cuore.  

 
 

(*) Gerardo Picardo 
 

Nato ad Avellino nel 1971, laureato in Filosofia e dottore In Teologia dog-

matica, ricercatore, saggista, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui 
anche il “Fiorino d‟oro”.  

>  E‟ autore di numerose  opere, tra cui :    “La morte di Giuda Iscariota”   
–   “ Fanny news “ 
“Paesaggi dell‟anima” - “Oltre il Tempio:sul Cristianesimo nella filosofia di 

Giordano Bruno” 
“Giovanni Gentile – il pensiero dell‟Italia” (in collaborazione con Aldo di 

Lello) 
“Pier Paolo Pasolini e il Friuli – una etnia sulla pelle di un poeta (con Cili-
berti e Guarnieri)  

 
L‟ultimo suo lavoro – presentato venerdì 16 marzo ad un numeroso audi-

torio nel corso di una conferenza alla Camera dei Deputati - è “Destra Ra-
dicale: a 60 anni dalla fondazione del M.S.I. gli eredi della Fiamma si rac-
contano” - Edizioni “7° Sigillo.  Il convegno è stato organizzato dal Prof. 

Luca Romagnoli,  Euro deputato e Segretario della “Fiamma Tricolore”.   
Tra i presenti anche il Senatore Francesco Storace, Donna Assunta Almi-

rante e l‟Editore Enzo Cipriano.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


