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Dopo una “medio-lunga fase di incubazione“, anche per le società giuridiche e 
per le imprese sono state introdotte (o reintrodotte) nuove semplificazioni di 

natura amministrativa, con  conseguenti benefici non solo per gli operatori del 
settore, ma anche a favore dei cittadini-contribuenti.     

Ci si riferisce principalmente, nel campo societario, alle nuove modalità previste 
per le cessioni di quote delle S.R.L. ove, utilizzando la firma digitale per la  
comunicazione al registro delle imprese ed evitando il rogito notarile, i relativi 

trasferimenti risulteranno senz’altro molto meno onerosi. Il Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha stimato un risparmio 
minimo pari ad €. 300 per ogni trasferimento e basta quindi rapportare tale 

importo al numero degli atti annualmente effettuati (circa 150.000) per 
immaginare quale enorme risparmio globale potrà essere conseguito.  

Questa vera e propria “liberalizzazione”, finalmente varata, era stata già 
richiesta nel mese di marzo dai Commercialisti, tramite il loro Presidente 
Claudio Siciliotti,  in un documento di “Dieci domande della categoria a chi vuole 

rappresentare il Paese in Parlamento”. Tutto sommato potrebbe trattarsi della  
reintroduzione di una semplificazione, dato che sino al 1993 tali cessioni quote 

venivano redatte generalmente da commercialisti su particolari moduli c.d. 
“fissati bollati” e trascritte quindi sul libro soci. Sarebbe stato sufficiente la 

immediata obbligatorietà della relativa comunicazione alla C.c.i.a.a., per 
garantire la pubblicità dell’atto e la conoscenza ai Terzi interessati, senza dover 
sopportare non indifferenti spese ed onorari notarili. Ma fu proprio una legge 

(L.310/93) a burocratizzare notevolmente gli adempimenti delle società  
giuridiche, inibendo tali atti ai ragionieri e dottori commercialisti ed 

esclusivizzando tale prerogativa solo a favore degli studi notarili. 

Questo provvedimento,  noto anche come Legge Mancino (lo stesso autore della 
legge sui “reati d’opinione”), veniva così ad inserirsi in una linea già iniziata in 

anni più lontani per cui, mentre da una parte le società giuridiche venivano 
oberate con maggiori incombenze burocratiche ed onerosamente costose, da 

un’altra venivano ampliate le “aree” d’intervento degli studi notarili per 
adempimenti precedentemente non obbligatori.   

Se ben ricordo (in base alla mia personale piccola memoria storica), l’episodio 
clou fu una innovazione introdotta nel 1983 inizialmente dai Tribunali di Milano 
e di Firenze, per cui la semplice variazione d’indirizzo, pur nell’ambito della 

stessa città, veniva interpretato come un trasferimento di sede sociale e quindi 
equiparato ad una modifica statutaria. A tale prassi o “interpretazione” ben 
presto si uniformarono tutti i Tribunali, sottoponendo obbligatoriamente le 

variazioni in oggetto ad “assemblea straordinaria” – atto pubblico notarle - con 
conseguenti aumenti di costi mentre, con la precedente normativa, era il 

Consulente della società (ragioniere professionista o dottore commercialista) a 
redigere l’ assemblea ordinaria e a sovraintendere ai relativi adempimenti di 
deposito presso Tribunale, C.c.i.a.a. ecc.  E vorrei lasciar immaginare quali 



problemi potevano sorgere se era il professionista a dover trasferire il proprio 

studio, presso cui risultavano domiciliate gran parte  delle società assistite per i 
propri clienti ! 

Si doveva attendere la riforma del “Diritto Societario”, varata nel 2003, per 
riavviare un percorso di parziali innovazioni e semplificazioni a favore delle 
società giuridiche e delle imprese in generale, con l’archiviazione di normative 

obsolete e ferruginose ….. (vds. ad esempio le modalità delle vidimazioni 
annuali obbligatorie dei libri sociali e contabili, con relativo “repertorio notarile”) 

Con questa nuova fase agli studi notarili veniva attribuito (opportunamente ed 
anche giustamente !) il ruolo di verificare l’esistenza di tutti i requisiti necessari 
per la iscrizione delle costituende nuove società presso il “Registro delle 

Imprese” e la CCIAA, by-passando la procedura di omologazione, in precedenza 
delegata ai P.M. del Tribunale e comportante una dilatazione di tempi in modo 

assurdo ed esagerato.  

Va comunque osservato che questa innovazione sulla procedure per il 

trasferimento delle quote sociali, finalmente varata, ha incontrato notevoli  
resistenze che in più sedi sono state sollevate da qualificati rappresentanti del 

Consiglio Nazionale del Notariato e dei vari Collegi dello stesso Ordine,  i quali - 
ob torto collo - hanno poi dovuto desiste da una difesa di “privilegi di casta”, in 
cui sono spesso impegnati.   

Già alcuni mesi fa vi  era stata una levata di scudi da parte degli stessi Notai 
contro una presunta invadenza da parte degli Avvocati, che avevano “osato” 
rivendicare per i propri studi la capacità e responsabilità professionale di poter 

curare tutti gli adempimenti relativi alle compra-vendite immobiliari.   

E come un noto uomo politico, oggi senatore a vita, diceva che “pensar male 

forse è peccato, ma spesso ci si indovina”, verrebbe da pensare come spesso i  
Notai siano sempre stati più capaci, magari con una certa accondiscendenza da 
parte del Legislatore, di mantenere una situazione di predominante “potere 

professionale” rispetto agli altri ordini di professionisti. Ben lungi da voler 
innescare polemiche tra i diversi ordini e collegi o tra i vari professionisti,   

però…………….  

Comunque, tornando al tema principale, collateralmente a questa importante 
semplificazione, riguardante la cessione quote per le S.R.L,. sono state varate 

altre innovazioni che già da alcuni mesi hanno sostanzialmente ridotto una serie 
di costi ed oneri burocratici sia per le imprese, sia per i  cittadini. Tra queste 

sono da citare la abrogazione già attuata degli “elenchi clienti e fornitori” per le 
imprese, così come - per i cittadini- il mantenimento obbligatorio della 
tracciabilità sui conti correnti solo per importi di consistenza rilevante e non per 

la spesa settimanale al supermercato alimentare.  

A chi demagogicamente sentenzia che queste due ultime iniziative del Governo 
possono facilitare gli evasori, come è stato ripetuto più volte dai rappresentanti 
di varie Associazioni dei Consumatori (Adiusbef, Adiconsum, Codacons, ecc)  
bisogna rispondere che l’evasione deve essere contrastata con una serie di 

“controlli mirati” e non un ottuso e diffuso aumento di adempimenti, quasi 
sempre più onerosi che utili.    

  



FINANZA ed ECONOMIA .…..Obama ci salverà ? 
 

di Enea Franza Jr.* 
 

Il 24 novembre Barack Obama, il nuovo presidente nero degli USA, presenta la 
squadra economica: Timothy Geithner, l’attuale capo della Federal Reserve di New 
York, prende il posto di Henri Paulson alla guida del ministero del Tesoro. Di lui si è già 

parlato molto nei giorni precedenti l’investitura. A poco piu' di 20 anni, nel 1988, 
Geithner e' entrato al dipartimento al Tesoro e, dal 1998 al 2001, ha ricoperto 

l'incarico di vice segretario al Tesoro nell'amministrazione Clinton, prima sotto Robert 
Rubin e poi sotto Summers. E' lui a consigliare Rubin e Summers sulla crisi asiatica, 

avendo seguito di prima mano lo scoppio della bolla speculativa immobiliare e della 
deflazione in Giappone. 
 

Nasce così la sua fama di esperto di crisi economiche, che diventera' un poi il leiv-
motiv di tutta la sua vita. Dopo una parentesi di due anni alle relazioni estere del 

Fondo Monetario Internazionale, Geithner, nel 2003, e' nominato presidente della Fed 
di New York, la piu' importante delle 12 sedi regionali della Federal Reserve, la banca 
centrale Usa.  

 
E' considerato un banchiere molto pragmatico e, in quanto capo della Fed di New York, 

e' anche vice presidente del board della Federal Reserve. Fin dall'inizio della crisi dei 
mutui condivide col suo capo, Ben Bernanke, l'idea che gli Usa e l'economia mondiale 
non rischiano la stagflazione, cioe' il temutissimo binomio: recessione + inflazione, che 

mise ko l'economia mondiale negli anni Settanta. La sua convinzione e' che inflazione 
e crisi dei mutui non possano convivere e che prima o poi una delle due avrebbe 

prevalso sull'altra. Cosi', per ora, sembra essere avvenuto, visto che la spirale al rialzo 
dei prezzi, legata all'aumento delle materie prime, ha lasciato la scena alla recessione, 
innescata dalla crisi finanziaria. Ha collaborato con l’amministrazione Bush, in 

particolare con Bernanke Henry Paulson, per spegnere la crisi dei mutui. In 
particolare,  ha co-gestito con Bernanke e Paulson il salvataggio di Bear Stearns, la 

prima banca d'affari a fallire e ad essere fusa con JP Morgan e ha contribuito al varo 
dei piani di salvataggio di Aig e Citigroup.  
 

Fresco di nomina il segretario al Tesoro Usa Geithner, insieme a Paulson ed al 
Presidente della Fed, Ben Bernanke, ha messo in piedi il piano d'emergenza per far 

riprendere fiato alla macchina finanziaria a stelle e strisce e da ultimo ha partecipato al  
nuovo intervento di salvataggio a favore di Citigroup.  Del team che gestirà l’economia 
USA, farà parte anche un volto noto: Larry Summers, ex ministro del Tesoro 

nell'amministrazione Clinton, che guiderà il National Economic Council e ci sarà 
Christina Romer, la cinquantenne docente presso l'Università di California a Berkeley, 

che sarà a capo del Council of Economic Advisers, e Melody Barnes, nuovo direttore 
del Domestic Policy Council. 
 

Oltre alla squadra battezzata dal neo-presidente americano come i “migliori cervelli 
d’America”,  trapelano le prime indiscrezioni sulle strategie economiche della nuova 

Casa Bianca: un pacchetto di sostegno all’economia che attiverà 500 miliardi di dollari; 
niente aumento delle tasse ai più ricchi; tagli fiscali ai ceti medi; niente aiuti a Detroit 

senza ristrutturazioni idonee a riqualificare l’industria automobilistica e 700mld di aiuti 
sui settori trainanti del mercato americano.   
 



La ricetta abbozzata dalle prime indiscrezioni sembra essere una ripetizione della 

classica politica keynesiana di sostegno alla domanda globale, con un incremento alla 
spesa pubblica (con investimenti selettivi) ed una politica fiscale di riduzione delle 

tasse a puntello dei consumi. Una politica, in effetti  che lascia però aperto 
l’interrogativo di come potrà essere finanziato il debito pubblico !  
 

Che qualche cosa si debba fare, tuttavia, lo richiedono non solo le nere previsioni del 
Fondo Monetario Internazionale, ma anche i primi report provenienti dalle imprese 

metalmeccaniche americane ed europee pubblicate tra ottobre e novembre che 
comunicano la situazione di crisi (i dati dell’ economia USA, indicano che i prezzi a 
ottobre sono scesi dell’1% e ciò non accadeva dal ’47). 

 
Nella sostanza le previsioni degli operatori economici sottolineano come la prima fase 

della crisi innescata dalle “marachelle” delle Banche Americane (e complici quelle 
europee) lascia il passo ad una nuova fase critica dell’economia, che toccherà 
purtroppo le famiglie. Se la crisi finanziaria ha fino ad ottobre lasciato pressoché  

indenni le famiglie, in particolare quelle che vivono di reddito di lavoro dipendente e 
pensioni, la nuova crisi graverà sulle fasce più basse della popolazione, colpendo i 

salari, gli stipendi ed aprendo per tanti le porte della disoccupazione. 
 

La crisi che è già evidente negli Usa, sarà – dicono gli economisti – molto forte nei 
primi mesi del 2009 e, poi dopo l’estate, colpirà con virulenza anche le imprese 
europee. Che la crisi è nell’aria si sente e si legge oramai su tutti i giornali che 

riportano le interviste e gli umori degli imprenditori, che (a loro volta) sono allarmati 
dalla caduta degli ordini dal mercato!  Che sta succedendo ? 

 
I consumatori atterriti  dalla crisi - amplificata dai media - stanno restringendo i 
consumi e questo, in una economia di mercato, innesta una spirale molto pericolosa di 

sfiducia nel futuro che non favorisce certo i consumi, di solito stimolati in ottobre e 
novembre per le tradizionali feste natalizie. Peraltro la maggior parte dei consumi, 

essendo nei paesi di capitalismo particolarmente voluttuari, possono facilmente essere 
sostituiti o ridotti; mi riferisco ai consumi per viaggi, abbigliamento e beni alimentari 
di lusso, ma anche a molti beni durevoli, ma che la prassi delle vendite a rate ha 

indotto molti consumatori a dismettere prima dell’usura fisiologica. 
 

Sostenere l’economica come molti economisti suggeriscono con la riduzione delle 
tasse  ha il vantaggio di costituire un sistema rapido per “rifinanziare” il sistema, ma il 
clima di sfiducia generale che sta coinvolgendo tutti, lascia forti dubbi sulla efficacia di 

questa misura: cioè l’effetto sarà davvero quello voluto di incrementare i consumi ?  
 

Io non ci credo.  Infatti, la tentazione di ridurre la spesa è forte ed è alimentata dai 
media, che amplificano una situazione di per se già grave. Di questo fenomeno sono 
succubi le fasce medie della popolazione, che in questi anni hanno sostenuto i 

consumi. L’alternativa di un l’intervento diretto dello Stato, con un incremento della 
“spesa per investimenti”, e la sostituzione all’imprenditoria privata, ha un carattere di 

lentezza che ne riduce fortemente l’impatto anti-congiunturale.  
 
Che fare, ripeto ancora ? … partiamo da dove la crisi è partita… ! 

 
Ho detto già da tempo (ed oramai il consenso è unanime) che la causa della crisi non 

deriva dal fatto che alcuni paesi, CINA in primo luogo, hanno avuto forti eccessi di 
risparmio ed altri invece hanno solo consumato (USA).  Lo dimostrano – se ce ne 

fosse ancora bisogno dopo quello che abbiamo già scritto nei capitoli che precedono - i 



dati economici a disposizione: negli anni 90 gli USA hanno aumentato i consumi al 3% 

e gli investimenti del 6%;  negli anni 2000 e fino al 2006, sempre negli USA, gli 
investimenti sono stati del 6% e poi sono rallentati. 

 
Cosa non ha funzionato lo sappiamo: è stato  il mercato finanziario che, nel formare i 
prezzi, non ha  funzionato a dovere considerando il rischio di fallimento della 

controparte! Peraltro, le banche sono state poco capitalizzate ed hanno assunto il 
comportamento destabilizzante prestando poca poca attenzione alle garanzie offerte 

dai soggetti prenditori di denaro. Allora cosa bisogna fare…?   
 
La crisi attuale, in realtà,  origina dall’allentamento delle briglie degli stati nazionali sul 

mercato e dalla convinzione che il mercato possa da solo raggiungere un equilibrio 
stabile di piena occupazione dei fattori della produzione, cosa che Keynes aveva già 

posto in discussione tempo fa. La ricetta è dura, ma non trovo alternativa valide alla 
cura. Detto in breve: guidare i fallimenti necessari ed improntare misure di breve 
termine per sostenere la disoccupazione ! tutto qua ? … si…. Ma non è poco, oltre 

naturalmente ripotenziare il mercato dei capitale e quello bancario ed eliminare le 
mele marce. 

 
La soluzione quindi non sta in uno statalismo fuori moda, dove le perdite private siano 

nazionalizzate, ma occorre guardare alla situazione reale della gente, stimolare il 
consumo come elemento di crescita del sistema.  L’obiettivo è la possibilità di 
autosufficienza per fasce sempre più grandi della popolazione attraverso la 

promozione di un’imprenditoria diffusa, una pluralità di forme di proprietà, una facilità 
ad acquisire capitali per finanziare l’economia reale, un rilancio del sistema economico 

locale onshore, attraverso la decentralizzazione delle funzioni economiche e 
amministrative e dei finanziamenti pubblici.  
 

Su questo sarebbe da apprezzare l’opera di un ministro dell’economia che rifiuti  un 
semplice ritorno allo stato assistenziale con un taglio alla spesa pubblica e scopra la 

centralità dell’economia reale, affermando nei fatti il sostegno alla piccola e media 
impresa e la difesa delle esportazioni italiane; la riproposizione di una finanza privata 
che sostenga grandi investimenti anche pubblici. Tutto ciò segnala l’esistenza di una 

nuova filosofia economica che si sta affermando a livello internazionale.  
 

Se questa filosofia si affermerà giungendo anche a rilanciare i salari, vero tallone di 
Achille dell’economia italiana, si potrà vedere una strada per uscire, non solo dalla 
crisi finanziaria internazionale, ma anche da una situazione di stagnazione che l’Italia 

sta sopportando da troppo tempo.  Tutto questo deve essere fatto in fretta!  I conti 
delle IV trimestre 2008 sono prossimi alla pubblicazione e di certo le aspettative non 

sono rosee!   
 
Al fine di evitare un tracollo sistemico, occorre, pertanto, agire presto e come penso di 

aver spiegato, la politica fiscale da sola non può bastare… 
 

                                          * Funzionario Consob  
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
Qui di seguito viene riportata la relazione del Dr. FRANCESCO MAVELLI, presentata al- 
la  XIV Conferenza sulla Sicurezza del Mediterraneo – svoltasi il 21.9  al Jolly Hotel di 

Palermo 
 

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi …. 
 

In questa proposta di legge si vuol segnalare una delle numerose possibilità relative 
alla nuova visione, che sarà indispensabile adottare per mettere mano alla riforma 
della Magistratura, al fine di essere aderenti al giorno d’oggi, che riguardi, a grandi 

linee, la netta ed effettiva distinzione tra la Magistratura Giudicante e quella 
Inquirente.  

 
La presente proposta di legge pone le proprie fondamenta nelle effettive e reali 
esigenze, che sono fatte (secondo alcuni) di continue e incessanti perpetrazioni di 

ingiustizie sostanziali che il semplice cittadino, giorno dopo giorno, subisce, sia nel 
momento in cui è inquisito, sia nel momento in cui, per fortuite occasioni e 

malaugurate situazioni, la notizia raggiunge gli organi d’Informazione. In questo 
stesso momento, la tanto decantata garanzia, relativa alla “presunzione d’innocenza”, 
improvvisamente si volatilizza. Si assiste ad un calvario psicologico molto personale, 

inquisito, per inquisito.  
 

Una larga percentuale di cittadini, che per svariati motivi, incappa nelle maglie della 
Magistratura, anche se in seguito dovesse dimostrare la propria estraneità a tutti i 
fatti di cui veniva ritenuto responsabile inizialmente, ha già pagato,un altissimo prezzo 

umano e psicologico, pur non competendogli, assieme agli affetti più cari, a causa di 
articoli dopo articoli pubblicati su tutti i vari quotidiani.  

 
E’ necessario ribadire con forza, che in quasi tutte queste situazioni è accaduto che, 
quando il cittadino è stato iscritto nel “Registro degli Indagati”, da subito ha 

cominciato a pagare con l’isolamento sociale e a perdere il lavoro che poi non ha più 
trovato, continuando a pagare, finché vivrà, una colpa che non ha mai commessa.  

 
Queste e molte altre spinose situazioni hanno indotto, l’On. Dr. Francesco Mavelli, a 
formulare la presente proposta di legge, e quindi, prima ad osservare con il senso 

tipico del ricercatore analista l’attuale realtà, per poi passare a scrivere una proposta 
che, tra l’altro, si occupasse della netta distinzione che deve necessariamente esserci, 

tra il momento inquisitivo e quello giudicante, in una visione completamente diversa 
ed aderente ai momenti attuali.  
 

Da svariati anni, in Italia, le grandi Testate  dell’Informazione hanno visto 
incrementare il numero di copie e la vendita dei propri quotidiani perchè per  

catturare l’attenzione dei lettori hanno riportato, a caratteri cubitali, ora questa ed ora 
quella notizia riguardante l’inquisito di turno.  

 
Nel nome del “diritto all’informazione”, spesso, hanno anche procurato di creare 
nell’opinione pubblica l’orientamento vuoi colpevolista, vuoi innocentista, da loro 

ritenuto opportuno e desiderato per la vendita dei loro quotidiani.  



 

Alcune volte hanno anche calcato la mano, nei loro articoli di cronaca, senza tener in 
alcun conto, sempre nel nome del “Diritto di Cronaca”, il rispetto della dignità altrui, e 

distruggendo, con loro, la personalità del malcapitato di turno e di tutti i suoi 
congiunti.  
 

E’ giusto anche ricordare che il numero delle copie dei giornali venduti è, per questo 
motivo, sempre continuamente cresciuto in modo esponenziale.  

 
Le “Tesi” accusatorie e le ipotesi inverosimili arricchite di fantastiche congetture nelle 
colonne scritte sui giornali, che man mano si vanno sostenendo, hanno agito come un 

vero ordigno nucleare, che dopo la propria deflagrazione, ha reso inesistente ogni 
cosa ed impossibile la vita stessa d’ogni Essere coinvolto.  

 
Queste politiche editoriali favorenti, i titoli accattivanti con articoli contenenti notizie 
che molto spesso sono stati di mera supposizione, hanno consentito di bloccare la 

perdita dei posti di lavoro nel settore della stampa e poi addirittura l’incremento di 
questi e persino il proliferare delle Testate.  

         
A chi è veramente interessato quel che succede il giorno dopo?  

 
Certamente Il posto di lavoro, per tutte le figure presenti nel mondo dell’informazione, 
è cosa assai importante e quindi da tutelare al massimo grado. E’ indispensabile 

evidenziare però che il livello occupazionale non giustifica per nulla quel che accade in 
questo particolare mondo.  

 
Questo, per sommi capi, è lo scenario entro il quale bisogna necessariamente 
inquadrare un’eventuale riforma che interessi la Magistratura. In questa situazione è 

inderogabile inquadrare l’attuale momento, in quanto coinvolge direttamente il 
“potere” di quella cronaca che, il giorno dopo, in presenza di proscioglimento, 

dimentica di adoperare la stessa intensità di titoloni e di articoli precedentemente 
adoperata.  
           

Questo stato di cose sta generando e di continuo genera, ogni giorno sempre più, 
nuove forme d’emarginazione sociale ed economica fino a ieri sconosciute, infatti, pur 

se prosciolti, la gran parte di questi cittadini si ritrova a vivere con il danno e la beffa. 
Non solo non hanno più l’occupazione lavorativa, ma hanno perso la propria dignità 
individuale e quella dell’intera famiglia, perdendo anche la stima di chi, da sempre, li 

ha circondati nell’ambito sociale. 
  

 
 
Con questo, si vuol porre con forza, l’accento anche e soprattutto sull’aspetto 

riguardante la dignità d’ogni singolo sia, quando dovessero risultare incolpevoli, sia 
quando si dovesse definitivamente riscontrare la colpevolezza degli indagati.  

  
Pertanto è utile ripetere che la forte pressione dell’Informazione sull’opinione pubblica, 
non solo la orienta, ma ne crea, involontariamente, le nuove basi comportamentali nei 

confronti di tutti gli Inquisiti, anche se risultano, in seguito, completamente estranei ai 
fatti inizialmente addebitati.  

 



Per dirla in breve, molto spesso si è presentato un conto psicologico a cittadini 

incolpevoli, che della loro vita hanno fatto fino a quel momento un esempio da 
seguire.  

 
A chiusura dell’indagine, a chi è effettivamente interessato il giorno dopo? Alla fine 
tutto questo ha generato e sta generando fenomeni di disaffezione nei confronti della 

Magistratura. A sua volta, la Magistratura vede il proprio lavoro non giustamente 
considerato da parte di strati consistenti della popolazione. 

 
E' necessario riflettere seriamente, sul fatto che la eventuale riforma debba riguardare 
ambedue i settori, disciplinandone e normandone, persino, i normali rapporti intrinseci 

che ambedue le figure dovranno avere.  
 

Infine, sarà opportuno, con una giusta legge, restituire dignità ed inserimento sociale 
a tutti i cittadini risultati, in un secondo momento, completamente estranei.  
 

Sulla scorta di molti casi, accaduti in passato, nasce spontanea la convinzione che sia 
urgente e necessario affrontare il problema legato al mondo della Giustizia e a quello 

dell’Informazione da un'ottica completamente nuova e diversa, cercando di ricondurre 
nei giusti binari, basati sul rispetto della dignità dell’Essere umano, ogni possibile 

situazione.  
 
Sotto il profilo della riforma riguardante la Magistratura sarà necessario un 

cambiamento radicale, che elimini definitivamente tutte le discussioni protese a 
dimostrare tesi differenti, secondo posizioni diverse.  

 
L’aggiornamento delle leggi, al momento vigenti,l’On. Dr. Francesco Mavelli, lo ritiene 
improcrastinabile e necessario. Come necessario sarà occuparsi anche della 

distinzione delle carriere all’interno della Magistratura, ivi compreso ogni tipo di 
possibilità sulle responsabilità risarcitorie per gli errori commessi dai singoli magistrati 

nei confronti di cittadini incolpevoli.  
 
Il passaggio dal vecchio sistema giudiziario al nuovo potrebbe avvenire gradualmente 

sostituendo, in un congruo periodo, ogni forma oggi esistente. 
 

Sotto l’aspetto della forma risarcitoria si potrebbe adottare una forma assicurativa 
obbligatoria, con la notoria formula “bonus malus”. Tipico esempio è quella oggi 
esistente nel campo dei trasporti.  

 
Tale Polizza assicurativa dovrebbe avere la funzione di garantire a tutti i cittadini, 

nessuno escluso, il diritto alla vita dignitosa dopo il proscioglimento, svincolando e non 
tenendo in alcun conto, il risarcimento dal reddito di cui si godeva prima dell’apertura 
dell’inchiesta.  

 
Per dirla in breve, il risarcimento terrà conto non del reddito che si godeva in 

precedenza, ma di un equo calcolo in un equo risarcimento per tutte i ceti sociali dei 
cittadini.    
 

Tale innovativa situazione porterebbe l’Inquisito, risultato in seguito innocente ad 
avere un vitalizio che chiameremo “riabilitante”, anche sotto la forma dell’ “una 

tantum”, che lo porrebbe nelle condizioni, qualora non trovasse più sbocchi 
occupazionali,così come accade oggi, a non dover porsi il problema esistenziale il 

giorno dopo.  



 

Tenendo però conto dei diritti tutelati nell'ambito di norme che si riterranno 
opportune, da parte d’apposita Commissione parlamentare di studio.  

 
La copertura finanziaria delle polizze si dovrebbe porre a totale carico d’ogni singolo 
Magistrato, nel frattempo, sarebbe utile che s’inserisse la clausola che se 

l’Assicurazione dovesse essere chiamata più volte a risarcire un danno, per conto dello 
stesso Magistrato, questo ultimo potrebbe, da parte degli Organi competenti, essere 

inviato a corsi riqualificanti, od essere spostato ad altro ufficio. 
 
Per ogni singolo Magistrato si renderà indispensabile, da subito, aprire una posizione 

assicurativa, a scelta dello stesso, che dovrà tempestivamente essere comunicata alla 
propria Amministrazione ministeriale.  

 
Tali polizze saranno contratte dai singoli Magistrati presso le Compagnie Assicurative 
di loro fiducia e non potranno essere disdette se non al momento  

del pensionamento, vista la loro natura che sarà quella di garantire la sopravvivenza 
dignitosa di ciascun cittadino beneficiario.  

Le violazioni di tali norme potrebbero essere fatte rientrare, dopo attenta valutazione 
di studio particolareggiato, da parte della Commissione Parlamentare competente, nel 

Codice penale.  
 
Questo è quanto il Relatore ritiene si debba, con urgenza, cercare di porre in essere, 

affinché le tantissime situazioni d’altrettanti soggetti non cadano nel dimenticatoio. E 
parafrasando indegnamente le parole di ben famoso personaggio appartenente alla 

Storia, quella con la S maiuscola: “non si resti insensibili alle grida di dolore!”. 
 

On. Dr. Mavelli Francesco  



 

 
 

A Roma la Cultura ha vinto:  il Pincio è salvo! 
 
Vittoria! La forza della cultura ha vinto contro l’arroganza del potere: il Pincio è salvo. 
È stato evitato lo scempio di un “Bene dell’Umanità” che tutto il mondo della cultura 

nazionale e internazionale aveva condannato, come si evince dai messaggi giunti da 
ogni parte al ministro Bondi, perfino dalle Università di altri continenti. 
La schieramento che è riuscito in questa grande vittoria, contrariamente a come viene 

presentato dalla stampa, è assolutamente trasversale. Non si tratta di una vittoria 
della Destra contro la Sinistra: al contrario, quegli esponenti della Sinistra che hanno 

avallato e sostenuto lo sventramento del Pincio sono stati sconfessati dai loro stessi 
colleghi. Il risultato dei sondaggi popolari “pro o contro parcheggio” dà infatti al 
“contro” una percentuale maggiore dei voti ricevuti alle amministrative da Alemanno. 

La gente ha capito che il progetto era soltanto una speculazione economica “privata”, 
perché quasi tutti i 726 posti auto erano destinati a privati, e si sarebbe risolto in un 

enorme affare per la ditta costruttrice (e anche per “qualcuno” di quelli che l’hanno 
sostenuta). C’è chi dice, infatti, che molti (se non tutti) i posti auto erano già prenotati 

(se non comprati): questo spiegherebbe la furente campagna di quei sostenitori 
“interessati”, appoggiata da una stampa pilotata dai costruttori. I quali non hanno 
esitato a gettare in campo ogni risorsa, anche le peggiori falsità come i video del 

progetto, che lo facevano apparire come uno splendido risanamento ambientale. E 
non hanno esitato a coinvolgere tutti i personaggi possibili, anche politici che 

avrebbero fatto meglio a tacere, sapendo di essere coinvolti direttamente per 
questioni familiari. Res ad triarios rediit… il fiato sul collo, la paura di perdere l’affare, 
hanno mobilitato i veterani oltre che le riserve. Veltroni, il responsabile primo, 

prudentemente sottoesposto, mandava avanti il fido Morassut e usufruiva dei pareri 
accomodanti di qualche soprintendente: pareri alcuni diplomatici (tutto si può fare, 

con giudizio), alcuni pragmatici (lì sotto non c’è niente, non cerchiamo scuse), alcuni 
vaghi (si può, a condizione che… – mille condizioni che ne rendevano praticamente 
inattuabile la realizzazione-). 

La vittoria stavolta non è della Destra, è del coraggio di Alemanno, che ha saputo 
mantenere le promesse elettorali che gli hanno fruttato la nomina e ha saputo 

resistere a forme di aperta intimidazione che gli venivano in specie dalla stampa dei 
costruttori: severi moniti al rispetto di quanto stabilito dal predecessore, minacce di 
spaventose penali da pagare. Col deficit lasciato dai predecessori, una penale per 

salvare il Pincio sarebbe stata una goccia nel mare, e in ogni caso ne sarebbe valsa la 
pena.  

Alemanno ha vinto una battaglia importantissima, perché per la prima volta da 
decenni, nell’amministrazione della Città, la Civiltà ha il sopravvento sulla barbarie e 
sull’interesse degli speculatori. Non solo, ma la forza della ragione e dell’estetica 

hanno prevalso sulle veementi spinte di salotti e salottieri radicalchic, inesausti ed 
incorreggibili sostenitori del passato regime. 

Artefice massimo dei questa vittoria è Carlo Ripa di Meana, che alla guida di Italia 
Nostra con una energia incredibile e impagabile ha condotto una battaglia impari 
contro i potenti, con il conforto del Gruppo dei Romanisti, del WWF, del Comitato per il 

Tevere, dall’associazione Roma Tiberina, della rete dei Comitati, con il sostegno di 
comuni cittadini, di architetti, di urbanisti, di intellettuali, di storici, di archeologi 

(certo non quelli acquiescenti al padrone).  
È stata una vittoria santa, perché ottenuta da chi non aveva alcun interesse se non 

quello della cultura, contro la bieca politica della protervia, della speculazione, 



dell’arricchimento, della svendita della Città al solo scopo di incassare denaro. La 

mercificazione della sacralità dell’Urbe da molti anni è stata attuata in ogni modo, 
dichiaratamente, vendendo, privatizzando, utilizzando a fini pubblicitari i beni pubblici, 

i monumenti, gli obelischi. Si è usata, con la connivenza di soprintendenze, la tattica 
del degrado: monumenti abbandonati a se stessi e ai vandali, all’incuria, allo sfascio 
per poi concederli ad un privato che ne finanziasse il restauro in cambio dello 

sfruttamento dell’immagine o del bene stesso. 
Ma questo costume dovrà finire. I politici, quando – anche perdenti – non si arrendono 

alle loro abitudini, si manderanno a casa come per tanti si è già verificato. Quelli che il 
popolo non può mandare a casa sono i soprintendenti: ci deve pensare qualcun altro. 
I soprintendenti devono essere tecnici integerrimi, fuori dalla politica, attenti solo alla 

loro missione che è quella di salvaguardare il patrimonio monumentale, ambientale, 
storico, archeologico della Città. Chi dimostra di non saperlo fare, deve andare via.   

 

Sandro Bari 
*presidente del “Comitato per il Tevere” e dell’associazione culturale “Roma Tiberina”,  

  membro di “Italia Nostra” e del “Gruppo dei Romanisti”,  

  direttore responsabile della rivista “la Fiera Tiberina”,  

  caporedattore della rivista culturale “Voce Romana” 

 
sandro.bari@alice.it  

comitatotevere@tiscali.it 
romatiberina@gmail.com  
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“IL VELO di SILENZIO”  di Padre RINALDO CORDOVANI* 

 
 

Tutti, sanno che Erode fu il primo: voleva uccidere Gesù appena nato. Lo aveva 

saputo dai re magi, che erano andati a chiedere proprio a lui dove fosse nato il nuovo 
re d’Israele. Non ci riuscì, perché i suoi genitori, avvertiti da un angelo, fuggirono con 

il Bambino in Egitto. Ma poi, una trentina d’anno dopo, qualcuno lo uccise al tempo del 
regno del figlio, Erode Antipa.  
Tutti abbiamo avuto notizia dei martiri cristiani sotto l’impero romano (Nerone si 

serviva dei loro corpi crocifissi e incatramati per illuminare Roma, si dice). 
 Non è scontato che chi legge questo mio scritto sappia che oggi – 2008 - un milione e 

mezzo di cristiani sono discriminati, privati dei diritti umani elementari e uccisi. 
Una mozione unitaria della Camera dei Deputati, in data 30 ottobre 2008,  chiedeva  
che “venga squarciato il velo di silenzio intorno a questa vicenda – la 

persecuzione dei cattolici e delle altre minoranze religiose - per fare in modo che la 
comunità internazionale, anche attraverso risoluzioni delle Nazioni Unite intervenga 

repentinamente”. 
 

Un Rapporto inquietante 

 
La situazione reale dei cristiani nel mondo  è riportata dal recente Rapporto di Aiuto 

alla Chiesa che soffre, introvabile nelle principali librerie romane, se non in quelle 
cattoliche. 

Secondo questo Rapporto, nel 2008 vi sono 60 Stati nei quali in diversi 
gradi si registrano «gravi limitazioni legali alla libertà religiosa», nelle quali si 
nega del tutto il diritto a praticare la fede senza vincoli oppure, come nel caso 

del Bhutan, dove - riporta l'analisi - «anche se la legge prevede la liBertà 
religiosa, di fatto il Governo limita questo diritto nei confronti delle religioni 

diverse dal buddismo». 
Il Rapporto specifica poi in un secondo elenco i Paesi nei quali si verificano 
«limitazioni legali alla libertà religiosa» e un terzo gruppo dove si verificano 

«episodi di repressione legale». 
In un quarto gruppo figurano invece le nazioni nelle quali si compiono 

«violenze da intolleranza sociale», anche assieme a «limitazioni, più o meno 
gravi alla libertà religiosa». 
Infine, del quinto gruppo fanno parte i Paesi dove si verificano «conflitti 

locali», che peraltro sono già stati analizzati nelle altre sezioni, in quanto 
presentano «anche limitazioni legali, più 

o meno gravi, alla libertà religiosa, 
episodi di repressione legale e violenze 
da intolleranza sociale». 

Il rapporto si sofferma, tra l'altro, 
sull’aggravarsi della situazione in 

India negli ultimi due anni, 
nonostante la Costituzione sancisca la 
libertà religiosa. Nel documento, infatti, 

si osserva che il 2006 e il 2007 hanno 
visto l’approvazione di ulteriori leggi 

anticonversione o limitative della libertà 
religiosa in genere; appare grande il 

rischio che “l’identità dell’India come Stato secolare sia seriamente 

compromessa”, con un’involuzione verso un confessionalismo induista dagli 
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sviluppi imprevedibili. 

 
Siamo informati, per lo più, con rare eccezioni, soltanto dalla stampa cattolica. Organi 

di stampa che per un rapimento sfornano titoli da scatola, hanno dato notizia del 
rapimento di due suore italiane avvenuto nella notte del 9 novembre u.s. nel villaggio 
Bel Wok in Kenya, al confine con la Somalia e informano che la Farnesina segue 

“costantemente” la vicenda. Le due donne sono originarie di Cuneo e fanno parte del 
Movimento contemplativo di “Padre de Foucauld” e sono rimaste - solo loro di tutti gli 

europei che c’erano - in quella desolata terra di confine, luogo di continue razzie e 
violenze, per non abbandonare alla miseria e, forse, alla morte, bambini, per lo più di 
nessuno, e malati. Anche in loro, come in ogni donna, il senso materno è più forte 

della paura, anche della paura di rimetterci la vita. Se a questo naturale senso 
materno si aggiunge la maternità della fede, si comprende ancora meglio il perché le 

due suorine cuneesi siano rimaste. In Somalia, il 17 dicembre 2006, suor Leonella 
Sgorbati fu uccisa con una raffica di colpi sull’uscio del dispensario di Mogadiscio 
gestito dalle suore Canossiane. Mons. Salvatore Colombo  ucciso nel 1989 a 

Mogadiscio, p. Pietro Turati nel 1991 a Gelib, Graziella Fumagalli nel 1995 a Mercea e 
Annalena Tonelli nel 2003 a Borama. Senza contare gli italiani che furono uccisi in un 

agguato nel 1993 e tanti altri episodi simili. 
Per altre persone si è fatto ben altro, provocando iniziative fino ad illuminare il 

Colosseo o ad esporre le foto in Campidoglio, per limitarmi a Roma. Ma per le suorine 
di Cuneo? Certo, nella loro città si sta facendo tanto e con affetto immutato. Appelli di 
Papa e di vescovi rimangono tra le righe, come notizie un po’ spaurite e raramente 

riproposte. 
 

Un’eccezione, informativa c’è: Internet. Basta digitare Cristiani perseguitati. Trovi 
di tutto. In particolare vorrei segnalare il sito www.incontraregesù.it/cristiani 
perseguitati, dove si può leggere un “piccolo notiziario dei cristiani perseguitati ad 

iniziare dal marzo 2008.  Vi sono riportati paesi quali: Algeria, Indonesia, Kazakhstan, 
Somalia, Turchia, Cambogia, Bangladesh, Palestina, Giordania… Anche Comunione e 

Liberazione riserva una rassegna stampa sui cristiani perseguitati www.clonline.org  
ed una rassegna cronachistica si trova anche su www.totustuus.it  
Nonostante questo notevole impegno comunicativo, credo che il messaggio della 

discriminazione contro i cristiani arrivi flebile, sia perché i mezzi di comunicazione di 
massa non ne parlano un gran che (chissà come mai!) sia perché quelli di ispirazione 

cattolica - vedi, per limitarmi all’Italia, il quotidiano Avvenire - non sono letti gran che 
dalla…massa, neanche da quella dei credenti. 

 

Il Rapporto 2008 sulla 
libertà religiosa nel 

mondo, a cura di A.C.S. 
(Aiuto alla Chiesa che 
Soffre), elenca i sessanta 

Stati nei quali il diritto alla 
libertà religiosa è negato, 

ostacolato o perseguito. 
Nell’elenco figurano paesi 
comunisti (Cina, Corea del 

Nord, Vietnam), gran 
numero di Paesi islamici, a 

cominciare dall’Arabia 
Saudita, dove la pratica 

religiosa cristiana è proibita 

http://www.clonline.org/
http://www.totustuus.it/
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anche in privato. Pakistan e Indonesia, Iraq, India. Nello Stato indiano di  Orissa nella 

notte del 2/3 ottobre scorso un padre e un figlio cristiani sono stati uccisi e fatti a 
pezzi a colpi di ascia sull’uscio di casa, dove, fino ad oggi, sono stata bruciate 5.000 

case, distrutte 178 chiese, danneggiati centri sociali, uccisi 61 cristiani. La maggior 
parte di queste nazioni, dove sono violati i diritti umani in genere e quello del diritto 
alla propria fede in particolare, sono in Asia e in Africa. Tra questi ancora un elenco: 

Bhutan, Cuba, Eritrea, Iran, Laos, Nigeria, Nyanmar (dov’è?), Sudan. Per farsene 
un’idea visiva basta guardare la mappa allegata. 

 
UNA RAPIDA SINTESI 

 

1. Il totalitarismo comunista 
 

Nella Corea del Nord – “il Paese sigillato” - l’unico culto ammesso è quello verso il 
Capo dello Stato, il comunista Kim Jong-II e di suo padre Kim-II Sung. Padre e figlio 
vengono riveriti in molti aspetti della vita pubblica e con toni enfatici e mistici in un 

contesto di vera e propria ritualità  religiosa (ricordi il culto della personalità del 
“piccolo padre” Stalin in Unione Sovietica?) 

Sembra che sia il paese con la più forte persecuzione nei confronti dei cristiani nel 
mondo. Da quando si è instaurato il regime comunista nel 1953, sono scomparsi circa 

300.000 cristiani e non esistono più sacerdoti o suore. Nel 1988 furono aperte una 
chiesa cattolica ed una protestante  e venne fondata un’associazione di cattolici 
inserita all’interno della Federazione Cristiana  Coreana, l’organo ufficiale coreano 

degli affari religiosi, sul modello cinese della “Chiesa Patriottica”. Dal novembre 
scorso, per la prima volta dopo 60 anni, è permesso ad un prete cattolico  di dirigere 

un centro sociale a Pyongyang con ferreo divieto, però, di praticare la sua fede. 
Attualmente sono circa 80.000 quelli che sono internati in campi di concentramento 
sottoposti a fame, torture e perfino alla morte. Nella Corea del Nord sono ammesse 51 

categorie sociali: coloro che praticano una fede non controllata dal regime, sono agli 
ultimi posti, con meno opportunità di lavoro, non ricevono sussidi alimentari e sono 

costantemente vittime di violenze più meno brutali.  
 

Nel Vietnam Il regime ha abolito la proprietà privata, tutto è dello Stato, comprese le 

terre e le case, nonché le chiese, gli ospedali e le scuole prima istituite dai cristiani. La 
consistente minoranza cristiana, più dell’8 per cento della popolazione, è 

particolarmente vessata, per motivi religiosi ed etnici (è il caso delle popolazioni 
Montagnard e Hmong). Negli ultimi mesi del 2008, in particolare, i cattolici sono 
spiati, denunciati e schedati. Hanno difficoltà insormontabili per ottenere il 

passaporto. Agli studenti in classe il professore chiede: chi è cattolico alzi la mano. Le 
conseguenze sono intuibili in un regime totalitario. Una studentessa cattolica del 

centro universitario del Vietnam dice: “Agli esami siamo obbligati a dire che l’uomo 
deriva dalla scimmia e che Dio non esiste, se vogliamo essere promossi”. Ai primi di 
ottobre di quest’anno due francescani sono stati messi in galera perché sorpresi a 

portare medicinali ad alcuni poveri montanari, sono stati accusati di averlo fatto senza 
autorizzazione. E’ significativo, per esempio, che nell’aprile scorso ufficiali del governo 

vietnamita hanno cacciato dalla sua casa il cristiano convertito Sua Yihnh Siong, gli 
hanno confiscato casa e terreno a motivo delle sue “attività religiose illegali”.  
Amnesty International ha chiesto che le Nazioni Unite si occupino di quanto sta 

accadendo in Vietnam, lo visiti il relatore speciale sul diritto di opinione e di 
espressione. Nel documento si ricostruiscono le vicende relative al complesso della ex 

delegazione apostolica e del terreno di Thai Ha di Hanoi ed in particolare 
all'atteggiamento tenuto dal governo di fronte alla richiesta dei cattolici di avere la 

restituzione dei loro beni, atteggiamento fatto di intimidazioni, violenze, arresti, 
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violazioni della libertà di pensiero e di religione, campagne di stampa, discriminazioni. 

"Il governo vietnamita – scrive Amnesty, in una nota diffusa a Londra ripresa 
dall'agenzia Asianews - deve mettere fine a intimidazioni e attacchi contro i cattolici 

ed assicurare protezione contro le violenze di gruppi sponsorizzati dallo Stato". Nel 
suo rapporto, l'organizzazione ricostruisce le vicende che dallo scorso dicembre 
vedono i fedeli appoggiare con pacifiche veglie di preghiera le richieste 

dell'arcivescovato di Hanoi e dei redentoristi di Thai Ha. Il rapporto parla anche di 
"crescenti" intimidazioni contro i cattolici e riferisce di "studenti sempre più timorosi di 

parlare della loro fede a scuola o nelle università, dove emergono vicende di 
prevaricazioni ed espulsioni".  

 

Nel Laos il governo comunista, al potere dal 1975, ha dichiarato espressamente di 
voler eliminare i cristiani, perché considera il cristianesimo una violazione dei costumi 

laotiani e una “religione straniera imperialista". I cristiani sono considerati sovversivi e 
nemici dello Stato. La persecuzione colpisce in particolare i cristiani dell’etnia Hmong, 
convertiti da missionari protestanti americani. Il buddismo theravada è 

l’organizzazione religiosa più importante del paese e dà l’impronta alla vita pubblica, 
soprattutto delle aree rurali. Non è religione di Stato, ma il governo lo favorisce come 

elemento caratterizzante della nazione e sempre più di frequente inserisce rituali 
buddisti nelle manifestazioni statali. Il proselitismo ad opera di altre religioni è 

fortemente ostacolato. Si registrano casi di forzata abiura dalla fede cristiana, con la 
prigione per chi rifiuta. 
Il Myanmar (ex Birmania) è governato dal 1962 da un regime militare comunista, 

nonostante la vittoria elettorale nel 1990 del partito democratico d’opposizione 
guidato da Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace. Il buddismo theravada 

praticato dalla maggioranza della popolazione non è religione di Stato, ma il governo 
lo controlla e lo favorisce, mentre perseguita le minoranze cristiana e musulmana. Le 
scuole cattoliche sono state confiscate dallo Stato e i cristiani non possono accedere a 

ruoli dirigenti. I cristiani appartengono in prevalenza alle popolazioni Chin, Kachin e 
Karen, tra le quali sono attivi movimenti indipendentisti. Molti sono fuggiti in 

Thailandia e in India, dove vivono in campi profughi. Nella regione dei Chin le croci 
sulle montagne, espressive della loro fede, sono state tutte abbattute, spesso 
sostituite da pagode. I cristiani sono obbligati a versare una tassa annuale per 

sostenere la religione buddista e, se si convertono, ottengono privilegi: tra l’altro 
l’esenzione dai lavori forzati a servizio dell’esercito, ai quali sono costretti 

periodicamente. Le Bibbie sono vietate e così le riunioni all’infuori delle liturgie 
domenicali, che a loro volta sono spesso disturbate o interrotte. Molti bambini cristiani 
sono portati lontano dalle famiglie e internati in monasteri buddisti. 

 
Nel secolo scorso, dovunque il partito comunista si è impadronito dello Stato, ha 

eliminato non solo le persone, ma anche i segni del cristianesimo. Non sono mai stati 
contati i martiri cristiani nei gulag dell’Unione Sovietica e dei paesi satelliti, quali 
Ungheria, Romania, Bulgaria, Iugoslavia, Albania, Estonia, Lettonia… Allora si parlava 

di “Chiesa del Silenzio”. Ora di quei martiri, compresi quelli della guerra di Spagna, 
per limitarci all’Europa, non osiamo neppure parlare. Io stesso ricordo con 

commozione, di esser riuscito ad incontrato l’ultimo frate cappuccini a Bucarest 
durante quella tremenda dittatura atea: si considerava l’unico frate cappuccino 
superstite nella sua patria. Faceva l’operaio in una fabbrica e viveva in uno scantinato, 

dove, di nascosto, qualche volta, riusciva ad amministrare i sacramenti e dir messa. 
Gulag e foibe sono nomi proibiti; sono in voga, invece i nomi di Campi nazisti di 

sterminio, dove non sono stati massacrati soltanto gli ebrei, ma anche tanti cristiani, 
come, per esempio, Massimiliano Kolbe e Edith Stein. 
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Ancora oggi i regimi che s’ispirano a quell’ideologia totalitaria, fanno strage di 

cristiani. Penso alla Cina, dove i cattolici fedeli al Papa non hanno diritto di esistere e 
tanti sono in prigione e torturati. Ai vescovi cattolici cinesi non è stato concesso il visto 

per venire a Roma e partecipare a all’ultimo Sinodo dei Vescovi; solo la chiesa di Stato 
ha diritto di esistere. Penso a Cuba dove la Costituzione del 1976 ha proclamato, di 
fatto, l’ateismo di Stato. Le costrizioni della libertà religiosa contribuiscono ad 

impoverire la presenza dei giovani tra i cattolici e all’allontanamento dai sacramenti e 
dalla morale cristiana. 

 
L’estremismo induista e buddista 

 

Giovedì, 16 ottobre 2008, nella basilica romana di San Giovanni in Laterano, durante 
la veglia missionaria, una ragazza indiana ha reso nota una testimonianza drammatica 

di Padre Tommaso Chellen, 55 anni, direttore del centro pastorale di Konjamendi 
nello stato indiano di Orissa.  Questo sacerdote è uno dei superstiti del tragico 
attacco degli estremisti indù alla comunità cattolica: aggredito da un numeroso 

gruppo di indù, hanno picchiato lui ed una suora, con spranghe di ferro, calci e pugni. 
Poi lo hanno costretto ad assistere allo stupro della religiosa. Rifiutatosi di compiere 

anche lui lo stesso delitto sulla poveretta già violentata, è stato di nuovo picchiato, 
deriso, insultato. Il sacerdote ha dichiarato: “L’unico balsamo per le nostre ferite è che 

siamo stati perseguitati e torturati per Cristo”.  
Ultimamente gli estremisti indù hanno bruciato 4.500 case e distrutto 180 chiese a 
Mosul, da dove 1.560 famiglie sono dovute fuggire per salvarsi la vita. Molti si sono 

rifugiati nelle foreste o nelle grotte o presso parenti nei paesi vicini. Ma almeno 
un’ottantina di persone sono state uccise, secondo il Global Council of Indian 

Christians. Il 15 ottobre scorso sono stati chiusi tre campi profughi di Baliguda e 900 
persone sono state mandate via. Sono persone costrette a fuggire dalle loro case 
perché cristiani, raccolti nei campi profughi, ora espulsi, non sanno dove andare. Il 

governo ha distribuito soltanto 10 chili di riso per famiglia ma nessuna tenda, nessun 
vestito, nessuna sicurezza. Come se non bastasse, il governo locale ha impedito ai 

cristiani del posto di venire loro in aiuto. 
In queste condizioni qualcuno, pur di salvare il salvabile, rinnega la fede cristiana e 
ritorna a quella indù, come è successo, per esempio, ad Amalekt Noyak: gli hanno 

piazzato un’ascia sul collo e lo hanno costretto a tornare all’induismo.  Questi poveri 
ex cristiani per violenza, una volta tornati alla religione di prima, sono costretti a 

bruciare la Bibbia e i libri di preghiera, vengono rapati a zero e sottoposti a stretta 
vigilanza da parte di gruppi indù. Altrimenti succede come a Lalyi Noyak: dopo averlo 
torturato, gli hanno infilato un coltello nel collo e gli hanno chiesto di abbandonare la 

sua fede cristiana: ha accennato di no muovendo dolorosamente la testa. Lo hanno 
finito ed è morto il primo ottobre scorso. Questo accade in Rissa e in almeno altri otto 

altri Stati indiani retti dal Partito nazionalista indù.  
Il 25 agosto scorso una suora indiana – suor Mena Bara dell’Ordine religioso istituito 
da Madre Teresa di Calcutta - di 29 anni, a Nagano, distretto di Kandhmal, è stata 

picchiata, denudata e violentata sotto gli occhi della polizia. La giovane suora 
indiana racconta: “Sono stata violentata e la polizia locale invece di proteggermi ha 

fraternizzato con gli assalitori. Non voglio essere compatita, voglio un’inchiesta a 
livello federale. Le forze dell’ordine non mi hanno aiutato, non volevano nemmeno 
accogliermi nella stazione di polizia, poi hanno fatto di tutto per non farmi sporgere 

denuncia”. La denuncia è un grande atto di coraggio in quella zona di poveri e di 
abbandonati. Ma la Corte Suprema indiana, due giorni prima di queste dichiarazioni, 

aveva negato l’appello della suora che chiedeva un’inchiesta federale. 
Le autorità locali, sollecitati a far qualcosa di più, hanno risposto che è impossibile 

controllare le folle che distruggono case e chiese di cristiani e li uccidono. Per questo 
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motivo il Global Council of indian Christians ha denunciato all’ONU la chiusura dei 

campi di profughi cristiani ed ha chiesto che i profughi dell’Orissa siano posti sotto la 
protezione dell’ONU come rifugiati.  

Il 12 ottobre scorso il Papa ha proclamato quattro nuovi santi. Una di loro era una 
giovane ragazza indiana. In Piazza San Pietro c’erano 40.000 persone di ogni parte 
del mondo, perché gli altri tre erano uno svizzero, un italiano e un’ecuadoriana. Tra le 

altre cose ha detto: “Chiedo con forza ai responsabili della violenza contro i cristiani di 
rinunciare a questi atti e di unirsi ai loro fratelli e sorelle per costruire una civiltà 

dell’amore”.  
Il 18 novembre sette funzionari della Commissione nazionale per i diritti umani ha 
concluso un’indagine sulle violenze contro i cristiani, 10.000 dei quali vivevano ancora 

nei campi profughi allestiti dal governo. A quella data, le fonti ufficiali comunicavano 
che erano stati uccisi 38 cristiani, ma un rappresentante del governo locale – in 

anonimato – stimava che i fondamentalisti indù ne avrebbero uccisi non meno di 500. 
Su internet – alla voce Orissa – i dati vengono abitualmente aggiornati. Ma la stampa 
e gli altri mezzi di informazione italiani, probabilmente lo ignorano. 

 
 

Il fondamentalismo islamico 
 

Per i cristiani dei Paesi a maggioranza islamica la caccia ai cristiani sembra allargarsi a 
macchia d’olio, dall’Africa fino all’Afganistan, dalla Turchia al Pakistan. Tutti questi 
Stati, Filippine comprese, hanno in comune, pur nella diversità di modelli islamici, le 

discriminazioni verso i cristiani.  
In Nigeria dodici delle 36 confederazioni che la compongono, a partire dal 2.000, 

hanno cominciato ad applicare la legge coranica (sharia), le cui norme civili e penali 
dovrebbero valere solo per gli islamici. Di fatto i più diffusi atti d’intolleranza e di 
discriminazione sono rivolti contro praticanti di altre fedi e, soprattutto, contro i 

cristiani. Essi comprendono: accuse di blasfemia contro l’Islam, in seguito alle quali 
studenti e insegnanti cristiani sono costretti ad abbandonare la scuola; divieti di 

costruire edifici di culto e cimiteri; intimidazioni e minacce di morte ai musulmani che 
si convertono. Giusto un anno fa, l’11 dicembre 2007 un gruppo di studenti 
musulmani ha incendiato tre chiese e ucciso 10 cristiani. La polizia ha ordinato il 

segreto sui nomi delle vittime e il seppellimento in una fossa comune. 
In Iran, oltre l’islam, sono ammesse le religioni cristiana, ebrea e zoroastriana. La 

chiesa cattolica armena, caldea e latina può riunire negli edifici sacri i fedeli, ma è 
proibita ogni espressione di fede fuori di lì. E’ proibita ogni azione missionaria e ogni 
espressione pubblica, così, assieme alle altre minoranze, i cristiani vivono ghettizzati. 

Nel Laos, con un decreto del 2002, si stabilisce che si richiede l’approvazione 
religiosa per quasi ogni attività. Sistematica la persecuzione contro i cristiani di 

Hmong. Alla fine del 2007 ne sono stati uccisi tredici. Molti sono fuggiti e sono stati 
inseguiti dai soldati nei boschi. 
In Egitto è diventata legge istituzionale la tradizione che proibiva ai musulmani di 

diventare cristiani, pena l’emarginazione dalla società civile per apostasia e la 
condanna a morte. Così, ogni anno circa 5.000 cristiani copti passano alla religione di 

Maometto, costretti, per lo più, da necessità materiali, per trovare lavoro o avere una 
casa.  Recentemente un prete copto è stato condannato a cinque anni di galera con 
l’accusa pretestuosa di aver assistito al matrimonio di una donna che aveva il 

passaporto falso. 
In Arabia Saudita alla numerosa comunità cattolica è proibito avere assistenza 

religiosa dai sacerdoti, pena la perdita della libertà personale o l’espulsione.  
In Pakistan nel 2005, una folla inferocita di musulmani ha saccheggiato e bruciato 

chiese, conventi e ospedali. Accusavano un cristiano di aver offeso Maometto. I 
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cristiani sono considerati stranieri in Mauritania, Guinea, Mali. 

In Iraq i cristiani sono costretti a fuggire da Mosul, la città costruita sul grandefiume 
Eufrate, dove i cristiani erano numerosi. Lo scorso aprile, appena finita la Via Crucis, il 

vescovo fu arrestato e pochi giorni dopo fu ritrovato cadavere. Sono già fuggite 2.500 
famiglie, perché le loro case sono state bruciate e molti sono stati uccisi. I francescani 
ospitano ed assistono 48 famiglie scappate di casa prima che le fiamme bruciassero 

tutto. Per le strade di Mosul si possono leggere scritte come queste: “Cristiani, non c’è 
posto per voi!”, oppure: “Andate via, Mosul è uno stato islamico”. Il padre 

settantunenne del prof. Bassam Nafe è stato ucciso nel suo negozio e il suo cadavere 
è stato recuperato in una discarica; anche suo fratello è stato ucciso nel suo negozio 
di ciclista. I funerali sono stati fatti in tutto segreto per paura di altre uccisioni, ma 

con tante lacrime che solo Dio conosce. Siras Murafak, tornitore di 26 anni, cristiano e 
padre di due bambine, prima di fuggire, aveva assistito alla scena avvenuta sull’uscio 

della casa vicina: alcuni uomini hanno bussato alla porta e si presentano come amici 
del figlio della mamma che ha aperto la porta. Hanno chiesto di parlargli e, appena è 
arrivato, gli hanno chiesto i documenti per accertarne l’identità: gli hanno sparato 

quattro colpi in testa. Murafak ha fatto appena in tempo a prendere in braccio le sue 
due bambine e scappare insieme alla moglie. Il  12 novembre scorso una banda di 

sedicenni ha ucciso due sorelle cristiane a Mosul. I giovani estremisti hanno fatto 
irruzione armata nella casa di una famiglia cristiana e hanno sparato a sangue freddo 

sulle due figlie - Lamia Sobyi e Walàa – uccidendole. Hanno accoltellato la madre. Il 
padre e l’altro figlio sono riusciti a fuggire. Poi sull’uscio di casa hanno piazzato una 
bomba ad orologeria, che è esploso all’arrivo della polizia, uccidendo due poliziotti e 

ferendone altri. 
Il 18 novembre il quotidiano arabo Al-Ittihad ha pubblicato sul suo sito internet una 

lettera minatoria di un gruppo vicino ad Osama Benladen, nella quale si ordina ai 
cristiani di lasciare il Paese minacciando pesanti ritorsioni sul modello di quanto è 
avvenuto a Mosul. E’ un avvertimento finale agli “infedeli cristiani crociati di lasciare, 

completamente e in  maniera definitiva, Bagdad e le altre province irachene e 
raggiungere Papa Benedetto XVI e i suoi seguaci che hanno calpestato i simboli più 

grandi dell’umanità e dell’islam”. Il proclama continua: “Da oggi non c’è posto per 
voi, cristiani infedeli, tra i credenti musulmani in Iraq. Le nostre spade si 
rivolgeranno su di voi come successo ai cristiani che vivono in Mosul. Allah ce n’è 

testimone”. 
Il Premier iracheno Murlik promette protezione, ma le violenze contro i cristiani 

continuano, anche da parte delle forze dell’ordine. 
In Eritrea, dove il 69 % della popolazione è musulmana, di fatto i cristiani sono 
perseguitati a cominciare dal maggio 2002. Solo la chiesa ortodossa eritrea, la chiesa 

cattolica e la luterana sono ancora sopportate. Ai primi di novembre scorso sono stati 
catturati 65 evangelici, fra cui 14 donne. Sono stati presi dalle loro case o dai loro 

posti di lavoro e deportati in un campo militare di lavoro in località Mitire, costruito dal 
governo eritreo specificatamente per prigionieri religiosi. Il campo di concentramento 
è situato nel nord est dell’Eritrea dove il caldo è soffocante per tutto l’anno. Almeno 

2.000 cristiani eritrei si trovano rinchiusi in prigioni locali o in campi militari come 
quello di Mitire. Alcuni sono stati rinchiusi in carceri sotterranei in container per 

costringerli a rinnegare la loro fede. A fine novembre u.s. sono stati espulsi  due 
sacerdoti ed una suora italiani. Fino ad ora il governo italiano non ha fatto nessun 
passo efficace per avere almeno una spiegazione da quello eritreo per la sistematica 

espulsione di tutti i missionari italiani. 
 

E si potrebbe continuare. 
Questi martiri del nostro tempo perseverano nella loro fede a costo della perdita dei 

beni materiali, della libertà e della vita.  Se siamo doverosamente sensibili ai sequestri 
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di persona, se manifestiamo contro la pena di morte e siamo gelosi custodi dei diritti 

umani fondamentali, dovremmo sostenere questi nostri fratelli cristiani almeno 
con il nostro interessamento di credenti in Cristo.  

Si poterebbe continuare a 
lungo. I dati aggiornati al 
momento della lettura di 

questa rivista, potrebbero 
comunicare eventuali 

iniziative internazionali o altre 
nazionali per sensibilizzare, 
almeno, l’opinione pubblica. 

 
.  

 
ALCUNE INIZIATIVE Mi 
limito ad accennare a qualche 

iniziativa pubblica in Italia.  
 

1. Venerdì 31 ottobre pioveva 

a Roma alle ore 18 ed era una sera buia, umida e triste. Un gruppetto di persone 
infreddolite e con l’ombrello in una mano e una fiaccola nell’altra, si era formato dalla 
parte opposta della strada trafficatissima a quell’ora, davanti all’ambasciata dell’India 

in Via XX settembre. Su uno striscione appeso alla meglio sulle colonnine che limitano 
il marciapiede, (su cui spiccava il simbolo della Fiamma Tricolore), si leggeva: 

“Fermiamo il massacro dei cristiani in India”. Sapevi di questo massacro? 
Istintivamente anch’io ho preso in mano una fiaccola. Ho saputo che fra loro c’era un 
onorevole, Luca Romagnoli, che aveva inoltrato una “Interrogazione urgente a 

Sarkoszy e Barroso per sanzioni in India”. L’interrogante, rivolgendosi ai responsabili 
massimi della Ue, dopo aver affermato che “Il governo di Nuova Delhi risulta essere 

incapace o non intende garantire i diritti delle minoranze religiose ed in particolare 
della comunità cristiana”, chiede quali iniziative il Consiglio/La Commissione intende 
intraprendere per porre fine a tale situazione, perché l’Europa deve levare alta e forte 

la propria voce, magari minacciando o predisponendo sanzioni o almeno adottando 
passi ineccepibili e annunciando sanzioni”. 
 

2. Numerosi parlamentari del Partito democratico - tra i quali Franceschini, 
Castagnetti, Sarubbi, Rutelli, Bobba Paola Bonetti e Veltroni - in segno di solidarietà 
con i cristiani perseguitati,  hanno promosso un incontro nella chiesa di San Gregorio 

al Celio con lettura di testi, lettere e testimonianze di cristiani perseguitati in diverse 
parti del mondo, specie in India. Accanto a quella chiesa operano le suore di Madre 

Teresa di Calcutta, oggetto anche esse, in India, di incendi di case e di opere di 
beneficenza per i poveri tra i più poveri.  
In precedenza, il 14 ottobre, Pierluigi Castagnetti aveva rivolto un’interrogazione 

parlamentare al Ministro degli Affari Esteri, in questi termini: 
“ Per sapere – premesso che: già in passato la comunità cristiana irachena è stata 

oggetto di violenti e sanguinosi attacchi, culminati con il rapimento e l’uccisione 
dell’arcivescovo caldeo Faraj Rahho. E’ di questi giorni la notizia di una recrudescenza 
di attacchi e vittime nella comunità cristiana di Mosul, nel nord dell’Iraq; alcune fonti 

parlano di cinque morti, altre, vicine alla comunità cristiana, riferiscono di almeno 
undici vittime e di numerose famiglie minacciate. Nel mirino ci sono anche le chiese. I 

parroci locali hanno vissuto lo scorso Natale sotto continua minaccia. A questo si 
aggiungono le difficoltà materiali: insicurezza nelle strade, mancanza di elettricità, 
carburante e il freddo da cui non si riesce a trovare scampo; 
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secondo l’agenzia Aswat al Iraq sarebbero circa trecento le famiglie di sfollati negli 

ultimi giorni. Molti cercano rifugio oltre le frontiere giordane, siriache e turche, 
cogliendo le autorità del posto impreparate in mancanza di un adeguato piano di 

accoglienza, assottigliando sempre di più una comunità che prima della guerra 
contava 800 mila fedeli e che ora ammonta a meno di 500 mila. In particolare a Mosul 
prima del conflitto vivevano fra gli 80mila e i 90mila cristiani, adesso notevolmente 

ridottisi nel numero; 
le autorità locali hanno assicurato la loro protezione a cose e persone, ma le pesanti 

intimidazioni proseguono e sono stati rinvenuti dei volantini con minacce esplicite di 
morte; 
quali iniziative il Governo abbia già assunto o intenda assumere nei rapporti bilaterali 

e in campo comunitario e internazionale, perché in Iraq vengano rispettati i 
fondamentali diritti delle comunità cristiane, fra le più antiche della zona, risalenti alla 

predicazione dell’apostolo Tommaso, e perché cessino definitivamente gli attacchi ai 
fedeli e perché gli stessi possano liberamente professare la propria fede. 
 

3. Sia il Senato che la Camera della Repubblica Italiana hanno votato all’unanimità 

una condanna di questi fatti. Al Senato – il 30 ottobre - il documento unitario, 
primo firmatario Maurizio Gasparri, firmato da tutti i gruppi parlamentari, dice, fra 

l’altro: “Il Senato impegna il governo ad adoperarsi in tutte le sedi comunitarie ed 
internazionali, nonché nell’ambito dei rapporti bilaterali, affinché vengano garantiti i 
diritti fondamentali della persona e le libertà religiose e venga posto fine alle violenze 

e alle persecuzioni alimentate dal fondamentalismo etnico e religioso in ciascun Paese 
o area di crisi mondiale; ad assumere in particolare iniziative volte a contrastare le 

persecuzioni delle comunità cristiane in India, in Iraq ed in altri Paesi da parte di 
gruppi fondamentalisti ed estremisti; a promuovere il rafforzamento del ruolo 
internazionale dell’Ue quale modello culturale, sociale e istituzionale di riferimento per 

la tutela e la promozione su scala mondiale dei diritti umani e della pace; di 
considerare il dramma delle persecuzioni come prioritario nell’ambito delle relazioni 

bilaterali ed internazionali”. Giusto un mese dopo – il 10 novembre – la Camera dei 
Deputati, in una mozione unitaria firmata e votata all’unanimità, come al Senato ha 
impegnato il governo ad intervenire direttamente sul governo indiano affinché sia 

fatta chiarezza e siano individuati i responsabili che invocano pulizie etnico-religiose in 
India, ma anche perché siano presi seri provvedimenti nei confronti dei responsabili 

della Polizia e dei governi locali  che hanno sottovalutato o peggio ignorato i fatti 
sopraesposti”. Le mozioni chiedono ancora che vengano prese misure efficaci per 

tutelare i cattolici e siano risarciti i danni materiali subiti dalle comunità religiose 
oggetto di atti vandalici e di incendi e siano assicurati alla giustizia gli autori delle 
violenze. C’è poi un particolare importante in queste mozioni. Si dice, infatti: ci si 

deve attivare, di concerto con i partner Ue, affinché venga squarciato il velo di 
silenzio intorno a questa vicenda per fare in modo che la comunità 

internazionale, anche attraverso risoluzioni delle Nazioni Unite, intervenga 
repentinamente”. 

 

Perché il velo di silenzio? 
 

Ecco, “il velo di silenzio”. Perché? Puoi ipotizzare una risposta? Dopo queste 
iniziative cosa è successo? L’opinione pubblica è stata sensibilizzata dai mezzi di 
comunicazione di massa? 

A leggere i giornali di questi giorni, a seguire la tv e la Radio a me sembra proprio di 
no. Siamo tutti troppo impegnati sulla piazza per altre cose della nostra “bottega”, 

colorando tutto con la politica più che con l’interesse reale del Paese in cui viviamo, 
mentre altri, da altri uomini, sono privati dei loro diritti più elementari e, a volte, 
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anche della vita.  

I primi cristiani vennero perseguitati perché accusati - come scrive Tertulliano - di 
occulta facinora (ucciderei bambini e mangiarne la carne, unioni incestuose) e di 

manifestiora crimina, (rifiuto di sacrificare agli dei e di adorare l’imperatore come dio). 
Roba ormai archiviata. Oggi l’accusa, in genere è di stampo politico. Si afferma che il 
cristianesimo è una religione straniera, i cristiani fanno proselitismo, la religione è 

l’oppio dei popoli. Fra i motivi ricorrenti c’è sempre il desiderio di impossessarsi dei 
beni materiali degli altri. Così successe, per esempio, con le leggi Siccardi dello Stato 

risorgimentale piemontese e poi italiano. Furono soppressi tutti gli Istituti religiosi e 
loro beni incamerati. Così fu possibile pareggiare il bilancio di uno Stato sorto in un 
modo che oggi noi siamo capaci di giudicare con occhio ben diversi dalla strombettata 

retorica risorgimentale. 
 

Si potrebbe chiedere una maggiore sensibilizzazione da parte dei mezzi di 
comunicazione sulla situazione dei cristiani nel mondo per riaffermare la difesa del 
rispetto dei diritti umani; ribadire il principio della reciprocità nel rapporto tra Stati; 

non affievolire la lotta al terrorismo. Credo che la diplomazia dovrebbe agire 
concretamente, senza far prevalere ragioni politiche, economiche su quelle del diritto, 

della reciprocità  e della libertà. 
 

Ma è sempre così, per i cristiani. Cominciò con Erode e il Bambino. Finirà con la 
resurrezione e la gloria di chi è stato vincitore nella vita, anche se apparentemente è 
sembrato che sia stato uno sconfitto.  

Così è successo a Cristo, che ha detto: “Beati voi quando vi perseguiteranno per causa 
mia… Non abbiate paura: io ho vinto!” 

 
* DOCENTE in materie letterarie, storiche e psicopedagogiche – Saggista,  

              Giornalista ed Archivista della Provincia Romana dei Cappuccini 

 



Consul Press 
 
Agenzia Giornalistica di Informazioni ed approfondimenti su 

tematiche aziendali e tributarie,  cultura e varia attualità                                                                                            
                              

A seguito di un accordo di collaborazione in atto tra l’Associazione Cultu-
rale “PANTHEON” -editrice della Consul Press- e la EUROFORM, 

desideriamo illustrare brevemente, qui di seguito, un percorso 
metodologico già sperimentato con successo, che potrebbe essere 

applicato nella scuola secondaria superiore.  
Ringraziamo per la cortese attenzione che verrà riservata a questi nostri 

brevi cenni illustrativi e, auspicando da parte nostra un incontro diretto, 
sia per conoscerci personalmente, sia per ogni necessario od utile 
approfondimento, porgiamo i nostri più distinti saluti. 

 
EUROFORM   SCUOLA 

 PRESENTAZIONE  della  METODOLOGIA 

EUROFORM è una organizzazione che lavora da molto tempo sul mercato  

della Formazione dei Formatori e dell’ Editoria. 

Presenta, in questa occasione, un percorso metodologico che è stato 

costruito e portato avanti in venticinque anni di studio sperimentale ed è 
ispirato al Mastery Learning di Bloom. 

Questo percorso ha dato risultati ottimi nelle classi di Scuola Superiore 
(Liceo, ITC, altro…) per le quali è stato studiato e corretto su misura. 

Si tratta di un approccio “diverso” nel rapporto insegnante – allievo ed 
allievi in gruppo che trasforma la lezione tradizionale in una tipologia meno 

pressappochistica, con risultati misurabili e con una possibilità di correttivi. 
Modifica la tecnica di trasmissione, di controllo e di valutazione recupe-
rando attenzione e motivazione  da parte degli allievi. Questi sono chiama-

ti a un impegno costruttivo, per alcuni aspetti autogovernato, e sono 
costretti a interagire partecipando direttamente alla loro formazione. 

I risultati più clamorosi sono stati sempre quelli della presenza operativa 
dei ragazzi, dell’attenzione e dell’interesse ritrovati ma, soprattutto,  dei 

voti alti che derivano da una migliore preparazione.  

La didattica “diversa” si può applicare con tutta semplicità perché 
“modifica  esclusivamente” il rapporto insegnante – allievo  e rinforza la 
capacità di studiare con profitto insieme e da soli, aggiungendo a questo 

che la valutazione diventa uno strumento di verifica del tutto oggettivo e 
preciso. 

Il metodo EUROFORM ha fornito, nel tempo, risultati sicuri. E’ stato 
utilizzato da insegnanti in gruppo oppure anche da un solo insegnante che 

ha operato con una sua “lezione sperimentale” diversa da quella dei 
colleghi della classe. 

 



 

 

Il metodo, infatti, può essere applicato da un solo professore e l’equilibrio 

della classe non verrà alterato. La didattica diversa riguarda esclu-
sivamente l’insegnante e la sua capacità di trasmettere contenuti, 

controllare l’apprendimento e governare un gruppo di allievi; non è 
indispensabile coinvolgere tutte le materie. 

Dopo un periodo di applicazione, che può anche coprire l’arco di un anno, 
il docente recupera l’autorità (che non somiglia affatto all’autoritarismo) 
insieme alla stima dei ragazzi; gli allievi recuperano la motivazione. 

A poco a poco si potrà osservare una ricaduta indispensabile in termini di 

crescita culturale, quasi indotta. 

                                        Il direttore di EUROFORM 

         Anna Lucia Vona  e-mail: 

emanic@alice.it 

 

In INTERNET 
www.ape-euroform.it 
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IL PROGETTO EDUCATIVO E LA DISATTENZIONE DELL’UOMO 
 
 
 

Non si dirà mai abbastanza che i giovani hanno bisogno di un progetto educativo forte 
e che la scuola soprattutto deve attivarsi in questo senso. Non serve riproporre il voto 

di condotta come discriminane del comportamento se questo non è costruito 
sull’educazione ai valori  che può venire solo attraverso una vera disciplina finalizzata 
alla formazione della personalità. 

L’informazione mediatica è troppo forte e frastornante per tutti, restiamo sempre 
catturati dal modello sbagliato, non sono fuori causa gli insospettabili tutori dell’ordine 

educati nelle nostre scuole in rovina e nelle famiglie che non esistono più. Alcuni 
hanno costruito, come caratteristica forte di personalità, un atteggiamento rigido che 
esclude la capacità di comprendere i problemi delle persone. L’atteggiamento di 

rigidità viene interpretato spesso in maniera positiva come costruzione sicura e 
indispensabile che salva dalle debolezze inutili e dannose ma non è così. 

Dalla cronaca di uno dei quotidiani più letti in questa caldissima estate del 2008, un 
giornalista racconta la storia di due ragazze una delle quali è costretta a passare una 

notte in cella scambiata per una prostituta: 
Roma giovedì 14 agosto…(da un quotidiano di grande diffusione) 
“ero seduta sugli scalini di una Chiesa e aspettavo la mia amica. Si è fermata una 

volante e un agente mi ha detto – ma che fai? Non puoi lavorare qui…! - quando 
siamo andate i questura per sporgere denuncia è spuntato lo stesso poliziotto – ora vi 

faccio passare la voglia – ha detto e mi ha portato via…”. 
Le vittime sono due ragazze, normalissime, vestite come tutte le altre con jeans e 
camicetta…solo che, malgrado l’inflessione romanesca perché hanno studiato e vivono 

a Roma, sono peruviane. Si sono diplomate in Italia e frequentano regolarmente “La 
Sapienza”. Si mantengono lavorando come cameriere e baby sitter; la domenica 

insegnano catechismo a Santa Maria Degli Angeli…” 
Non ci sono commenti per una “svista” come questa interpretata “a priori” senza 
prima indagare e assumere informazioni. 

Cerchiamo di non inficiare con episodi “sgradevoli” l’iniziativa di una maggiore 
sorveglianza nelle nostre città che ci potrebbe permette, invece, una sicurezza più 

vicina ai nostri bisogni. Ritorno al suggerimento che il modello comportamentale 
migliore si potrebbe costruire nel periodo dell’istruzione, a scuola, insieme con la 
trasmissione dei valori fondamentali di una corretta convivenza. 

Gli italiani sono educati, ormai, alla liberalizzazione della coscienza e la rigidità fa 
parte di una ricaduta culturale che dovrebbe ridurre la trasgressione delle regole 

fondamentali. Purtroppo, però, uno strumento che potrebbe essere utilizzato contro il 
danno della eccessiva permissione, può diventare, se non viene ricostruito con il 
correttivo giusto, una ricaduta eccessiva e negativa vanificando il beneficio potenziale.  

 
          Anna Lucia Vona 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 



LA LEADERSHIP E IL PROFESSORE DI SCUOLA 
 

La leadership è, soprattutto, una capacità comunicativo – relazionale che un soggetto 
può anche possedere in maniera ridotta ma a danno suo e del gruppo che vorrebbe 
governare. La scuola è una organizzazione di tipo piramidale, può capitare che sia 

investito di potere chi ha meno capacità e caratteristiche meno forti. In questo caso 
una leadership debole produce autoritarismo con conseguenti risultati negativi e 

insorgenza di conflitti all’interno del gruppo. Nel dettaglio: 
1. nascita di rivalità sempre nuove 
2. uso dell’autoritarismo a tutti i livelli 

3. uso dell’imposizione 
4. esclusione violenta dei possibili rivali 

5. scelta di dinamiche relazionali controllate e distorte 
6. uso improprio del potere 
 

La leadership positiva e forte è indispensabile per essere in grado di gestire gruppi di 
ragazzi demotivati. La capacità di essere leader è innata ma si riesce molto bene a 

ricostruirne le caratteristiche fondamentali con esercitazioni su misura dimensionate 
sulle tecniche di comunicazione. Gli insegnanti che non vengono formati in tempo si 

trovano a governare gruppi difficili senza avere una reale possibilità di controllo sui 
processi e non riescono a raggiungere obiettivi educativi. 
Senza la possibilità reale di controllare in prima persona i processi di un gruppo, 

l’insegnante è costretto a ricorrere all’autoritarismo abbassando il livello 
dell’interazione e suggerendo implicitamente reazioni gravi di rifiuto da parte della 

classe. 
Conoscere il significato e le caratteristiche fondamentali riferite agli aspetti relazionali 
e metodologici, aiuta a comprendere se stessi e a produrre una professionalità 

comunque reale e spendibile sul mercato del lavoro a buon livello. 
Come risultato prioritario, gli insegnanti dovrebbero essere capaci di ricostruire la 

motivazione nella scuola che non è più l’unica fonte di una istruzione indispensabile e 
sofisticata. Prima dell’introduzione violenta di informazioni polivalenti e 
multidirezionali che arrivano attraverso i media e sono dimensionate sul mercato del 

consumo, era proprio nelle classi dei giovani ragazzi che si trasmetteva il modello 
educativo del gruppo sociale di appartenenza attraverso la selezione dei contenuti e 

dei comportamenti utilizzati dagli educatori insieme con gli allievi. Il periodo di 
formazione iniziava a sei anni per arrivare ai diciotto ed era destinato, per tutti,  alla 
costruzione di una personalità più ricca e alla codificazione della cultura riferita al 

gruppo di origine. Si entrava nel sociale con una posizione di privilegio se si possedeva 
un titolo di studio sicuro e indispensabile e questo titolo aveva un valore assoluto. Le 

persone nate in un ambiente meno fortunato per molto tempo hanno trovato la loro 
crescita e la possibilità di una scelta sociale proprio nella scuola e nel titolo di studio. 
Oggi il cambiamento è riferito all’informazione per tutti, aggiornata e velocissima, 

insieme all’utilizzo di molti mezzi sofisticati per la trasmissione della cultura che non è 
più del gruppo di origine o almeno non soltanto di quello. 

L’insorgenza di agenzie di servizi organizzati e mass media diffusi in ogni luogo, 
insieme alla diversa selezione dei livelli sociali che sono ripartiti, oggi, in base alla 
disponibilità economica e non a quella culturale, hanno consentito a tutti di accedere 

alla multiformità e alla polivalenza delle notizie. La possibilità dell’apprendere, ormai, 
è legata alle migliaia di società di servizi che offrono formazione a tutto campo (ma 

non cultura) e potenziale assistenza per trovare una occupazione. 
 
 

 



 

L’economia si è trasformata a poco a poco da consumistica e industriale, con un 
marketing su misura per vendere il surplus, in postindustriale e organizzazione di 

servizi con attivazione di processi multivalenti che assicurano assistenza a un giovane 
fino alla ricerca di un posto di lavoro oppure fino all’anarchia sociale senza più 
speranza di entrare correttamente nella costruzione del gruppo. 

Un soggetto giovane impara mansioni varie fuori dalla scuola e trova virtuale 
assistenza per essere assorbito nei ruoli ma quasi mai riesce ad arrivare all’obiettivo, 

in più cresce senza poter perfezionare la sua cultura. Ma gli stimoli sono tanti e 
vengono seguiti perché non c’è più motivazione per lo studio regolare del percorso 
scolastico che sembra un passaggio di tempo perduto inutilmente. Aggiungiamo a 

questo che i contenuti scolastici vengono trasmessi con poca abilità e selezionati 
senza un obiettivo preciso. 

Come fare per recuperare la motivazione perduta? La leadership forte significa anche 
una possibilità di recupero in questo senso. E’ indispensabile, quindi, nella formazione 
degli insegnanti, la ricostruzione di quelle caratteristiche che permettono la soluzione 

del problema in termini di capacità di riattivare una serie di interessi. 
Un insegnante dovrebbe essere valutato anche in base alla presenza, nella sua 

costruzione personale, di caratteristiche idonee da rinforzare durante il percorso 
insieme con gli allievi: 

- capacità di ascolto 
- apertura al cambiamento progressivo 
- fiducia in se stessi e negli altri 

- uso moderato del comportamento aggressivo 
- capacità di mediazione 

- tolleranza dello stress 
- tolleranza 
- accettazione dei problemi degli altri 

- gestione positiva dei conflitti personali 
- capacità di governare un rapporto in situazione di conflitto 

- capacità di governare un rapporto in situazione di rivalità 
- autogoverno 
- capacità e facilità di espressione 

 
 

Anna Lucia Vona 
 



I GIOVANI TRA L’AMORE  A  TERMINE  E  I  SOGNI PROIBITI 

 

 Nell’Italia dell’inflazione un giovane trentenne laureato, se è tanto fortunato ad 

avere un primo impiego, non riesce a mettere su famiglia perché “i conti non 

tornano”. Uno stipendio medio per l’avvio di una professione non raggiunge i mille 

euro al mese. Facendo i conti: solo per un affitto, in coabitazione, si spendono dai 

quattrocento ai cinquecento euro. Considerando che almeno duecento servono per 

mangiare, restano fuori spese fisse e medicine, viaggi di lavoro non compresi nel 

rimborso aziendale e tutto quello che, in una città, serve per muoversi: benzina, 

biglietti metro / autobus, tessere varie, altri movimenti. 

 Moltissimi ragazzi si nutrono, almeno una volta al giorno, con uova sode, carne 

in scatola e tonno. I contratti sono quasi tutti “a termine” per cui finito il primo 

impiego, per il quale può capitare di scatolare nastro isolante o altro di simile per 

trecento euro al mese, inizia l’angoscia del passaggio a un altro lavoro che bisogna 

cominciare a cercare in anticipo per non avere lunghi periodi in cui non si guadagna 

nulla. Si parla naturalmente di giovani che non hanno dietro una famiglia abbastanza 

introdotta nel sociale tanto da poterli aiutare oppure una famiglia che possieda uno 

studio professionale che funzioni da azienda accipiente per loro. 

 Generalmente l’impatto sociale dei ragazzi trentenni, che i sociologi definiscono 

“insoddisfatti”, è sempre molto difficile. La loro insoddisfazione forse deriva proprio da 

questa possibilità negativa di inserirsi utilmente nel circuito produttivo. Dagli studi del 

sociologo dell’università di Pavia, Alessandro Cavalli, sappiamo che in venti anni 

abbiamo registrato nei giovani una sensibile perdita di fiducia e questo non riguarda 

tanto l’impatto sociale quanto la ricaduta culturale in termini di modelli espressi nel 

tessuto di una società che non vive più nell’aspettativa di una crescita costante e di un 

miglioramento. La proiezione verso il futuro è sempre negativa. Guardando la 

precarietà di questo futuro e facendo nel quotidiano l’esperienza della caduta di tutti i 

valori insieme alla constatazione della breve durata delle relazioni positive, anche 

l’amore diventa un passaggio splendido “fino a quando dura” e poi si trasforma, si 

dimentica, si trasgredisce senza dare troppo peso alla trasformazione e al 

cambiamento giudicato inevitabile. “L’amore a termine” è proprio la misura di un 

malessere che è riuscito a toccare nel profondo il cuore di una società meravigliosa 

che, nella letteratura, ci ha lasciato il ricordo di fedi durature vincenti su tutte le 

avversità. Oggi è un business anche il cambiamento e alimenta un mercato vincente 

ma amaro considerando che l’insoddisfazione regna quando la capacità di amare una 

persona, le cose, la vita non può più essere espressa nella sua pienezza. 

 

Anna Lucia Vona 

 



“Austerloo ed altre battaglie”   

 
di Daniela Crãsnaru all‟Accademia di Romania in Roma 

 
La presentazione del libro di poesie Austerloo ed altre battaglie della 

poetessa romena Daniela Crăsnaru ha avuto luogo di recente nella Sala 
conferenze dell‟Accademia di Romania di Roma.  

Considerata una delle voci più interessanti della sua generazione in Romania, 
la poesia di Daniela Crăsnaru è stata tradotta in più di 15 lingue ed è studiata 
in università romene e americane. Insignita di numerosi premi – premio 

dell‟Unione romena degli Scrittori (1979,1982, 1983), Premio della 
Fondazione Rockefeller (1992), Crossing Bounderies Award (1996),- nel 1991 

Daniela Crăsnaru ha pubblicato una raccolta di poesie – Letters from 
Darkness- che è stata nominata tra i primi dieci titoli pubblicati in Gran 
Bretagna nel 1991.  

Austerloo ed altre battaglie è il primo volume di poesie di Daniela 
Crăsnaru tradotte in lingua italiana grazie alla felice collaborazione della 

dott.ssa Oana Boşca-Mălin, docente di cultura e civiltà italiana presso la 
Facoltà di Lettere dell‟Università di Bucarest. È stata sempre lei a proporre il 
florilegio in questione, mentre l‟editrice Pagine ha vestito il volume con 

l‟eleganza che da anni la contraddistingue.  La presentazione che ha avuto 
come ospiti la traduttrice, lo scrittore Giuliano Compagno -presentatore del 

volume- e Luciano Lucarini, l‟editore di Pagine, è stata particolarmente 
coinvolgente per il pubblico presente in gran numero proprio perché formata 
da un mosaico di interventi e di letture di versi.  

Le possibilità espressive, la ricchezza di sensi possibili delle poesie di Daniela 
Crăsnaru è stata colta da tutti nelle due voci che si sono intrecciate nella 

lettura dei versi. Una prima voce ha posto l‟accento sul gioco dei ruoli che l‟io 
poetico si era assumato nel suo scrivere, con il conseguente abisso che si 

spalanca tra tali ruoli che mai convergono, mai dialogano profondamente. 
L‟altra voce ha invece approfondito i ritmi interiori, la tenacia con cui la 
poetessa scava sensi possibili nella carne delle parole. La tenacia, in fondo, di 

una voce sola che esplora tonalità differenti, una voce che si slancia, si piega, 
si alza o segue docilmente le possibili vie di salvezza. 

Tema centrale delle poesie – molto attuali anche nella loro frequente 
autoreferenzialità- e delle discussioni con il pubblico è stato il legame tra 
poesia e dolore, la possibilità della poesia di medicare il horror vacui di un 

dialogo mancato con le parole di una soggettività sofferente, confusa nel 
labirinto di percezioni articolate in architetture imprecise. Deriva da qui il 

tono dominante di ironia e di autoironia che colpisce sin dal titolo:  Austerloo 
ed altre battaglie è un simile ibrido tra la vittoria di Napoleone a Waterloo e 
la sconfitta dello stesso ad Austerlitz: “solo io ho confuso sempre/ la sconfitta 

con la vittoria, / i campi di battaglia, i rapporti di forza, / le bandiere e il 
nemico.”. La limpidezza, la precisione con cui la poetessa ausculta questi 

tortuosi labirinti interiori imprime ai versi una sensualità triste ed introversa 
che tuttavia non sfiora mai l‟intimismo, l‟interrogazione rimanendo aperta 
anche sulle solitudini che non riesce a riscaldare. 



La lacerazione di questa chiarezza impossibile, solo in apparenza rimossa in 
un ottimismo „per l‟altro‟, è espressa – cosa inedita nella poesia di Daniela 

Crăsnaru- dalla bontà di un corpo che, sincero e indocile, racconta questo 
dolore indicibile: “Il corpo è tutto cosparso di pustole,/ di labbra senza 

parole”. Sofferente sotto la pressione di inquiete indagini mentali, esso 
assorbe tutti questi contrari e li somatizza nel silenzio eloquente della sua 
datità. Alda Merini scriveva nel suo bellissimo Cantico del Vangelo che 

bisogna “risalire le correnti del grande dolore”. Il corpo nella poesia di 
Daniela Crăsnaru difende, chissà, questa creaturalità ormai ignota sulla 

strada verso la seconda nascita alla quale alludeva Alda Merini. Il pubblico 
presente in quella sera all‟Accademia di Romania ha portato via con sé una 
voce poetica tanto profonda da esser riuscita a riaffiorare in ognuno con una 

nuova limpidezza ma anche con il conforto di una ricerca... comune. 
 

Gabriella Molcsan 
Accademia di Romania – www.accadromania.it 

 



LIBRI & DINTORNI 

RUBRICA COORDINATA da JULIANUS K.A. GUTEMBERG 

 

Martedì 11 novembre (11/11- ore 11) ha avuto luogo la conferenza 

stampa in Roma al Tempio di Adriano – Piazza di Pietra per la 
presentazione, cura dell’A.I.E. – Associazione Italiana Editori, della  

7^ Edizione di Più Libri Più Liberi 

FIERA della piccola e media EDITORIA 

In programmazione dal 5 all’8/12  - EUR,  Palazzo dei Congressi 

per informazioni: tel.06/3240914–fax.06/32101142  

 e mali: ufficio:  stampa@piulibripiuliberi.it 
 

*** *** *** 

A Gallarate si è svolta dal 25/10 al 2/11 la rassegna culturale 

“DUEMILALIBRI”,  giunta oramai alla IX Edizione e che rappresenta 
un evento per questa cittadina…..e non solo, in quanto diviene  un 
osservatorio privilegiato nell’incontro con il pubblico tra autori già 

famosi e nuovi talenti. Tra gli ospiti sono da citare Pietrangelo 
Buttafuoco, Andrea Di Carlo, Paolo Giordano, Alain Elkann, Don 

Antonio Mazzi.  

*** *** *** 

Grazie alla iniziativa del “Giornale in Classe”, promossa dall’ 

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI - EDITORI 

oltre 1.660.000 studenti, con il coinvolgimento di circa 41 mila 
insegnanti, partecipano all’ora settimanale dedicata alla lettura di 3 
quotidiani (Corriere della Sera, Sole 24 Ore ed una tesata locale). Gli 

obiettivi sono quelli di sviluppare, nei giovani studenti, uno spirito 
critico necessario alla loro formazione di cittadini del domani. Anche 

per il prossimo anno, nel 2009, a maggio avrà luogo la nuova 
edizione del Convegno CRESCERE TRA LE RIGHE, a Bagnaia - 
vicino Siena, ove sarà messo a confronto il mondo dei media con 

quello dei loro lettori più giovani.    

Tale “Osservatorio” di cui è Presidente Andrea Ceccarini, aveva 

iniziato la propria attività nell’anno scolastico 2000/01, con una base 

di circa  97,000 studenti; ora è giunto  ad interessare quasi i 2/3  
della popolazione studentesca, con l’ausilio di 15 gruppi editoriali e 
dell’Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Italiane. 

Alle iniziative dell’Osservatorio , noi della Consul Press auspichiamo l’ 
augurio di raggiungere sempre nuovi successi.  

mailto:stampa@piulibripiuliberi.it


 

*** *** *** 

Presso l’ACCADEMIA di ROMANIA, a cura della Editrice 

PAGINE è stato presentato il libro 

“Austerloo ed altre battaglie” 

 di Daniela Crasnaru  

sono intervenuti : LUCIANO LUCARINI, GIULIANO  COMPAGNO,    
OANA BOSCA MALIN 

Venerdì 14 Novembre – ore 18  - p.za Josè de San Martin 1 

*** *** *** 

 

 

 



“LABARO e MEDAGLIERE”  -  Editrice LAURUM

E' stato recentemente presentato questo libro, il cui autore Fernando Crociani Baglioni 
ha voluto narrare la storia della sua ascendenza – dall'Umbria “santa e guerriera” alla 
Roma universale – attraversando sei secoli, per sedici generazioni. 
Vengono descritti innumerevoli personaggi, dalla piccola Patria di San Benedeto alla 
Città Eterna: uomini d'arte e d'arme, di toga, di scienza e di chiesa.
La compagine familiare dei Crociani (o Cruciani) si intreccia con altre nobili casate e 
con  il  ramo  nursino  dei  Baglioni,  celebre  famiglia  di  condottieri  e  signori  del 
Rinascimento  italiano.  La  narrazione  si  svolge  attraverso  una galleria  di  brevi  ma 
quanto mai interessanti capitoletti, in tutto 45 e validamente preceduti da opportune 
introduzioni e prefazioni. Il  tutto si legge con vero piacere e con attenzione, dalla 
prima all'ultima pagina.         

Fernando Crociani Baglione, appartenente a tale famiglia di antiche tradizioni civili, 
militari e religiose, romano 59enne, oltre ad essere giornalista dal 1990 e funzionario 
della Confcommercio, si è dedicato prevalentemente a studi storici, giuridici, politici e 
sociali. Ha conseguito ben quattro master in materie giuridiche (diritto internazionale, 
diritto comunitario, diritto costituzionale europeo e geopolitica energetica), inoltre ha 
collaborato con numerose testate giornalistiche ed ha pubblicato innumerevoli saggi, 
monografie, ricerche ed atti di convegni storici e di scienze ausiliarie alla storia.
E' altresì impegnato nel mondo del volontariato sociale ed umanitario per l'assistenza 
ai poveri, emarginati ed infermi. 
E'  Cavaliere  di  Grazia  e  Devozione  del  Sovrano  Militare  Ordine  di  Malta,  Grande 
Ufficiale Mauriziano e dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed insignito delle 
massime  onorificienze  pontificie,  nazionali  ed  estere,  nonché  componente  di 
prestigiose istituzioni scientifiche ed accademiche.      



Intervista ad Anna K. Valerio * 

 
dal bimestrale “Storia-Verità”, ultimo numero 

 

1. Nell'ambito delle parole che girano attorno all'amore c'è 
una gran confusione. Tu che sei una filologa classica, aiutaci a 
fare un po' di chiarezza. Come definiresti e distingueresti 

innamoramento, amore, passione ed eros ? Ma, di più, come li 
relazioneresti ?  Io sono una totalitaria, una „monista‟, prima – e 

molto più - che una filologa. Non so immaginare un amore che non 
sia insieme passione, innamoramento, eros, incanto, destino, liturgia, 

inno (durasse il tempo di uno sguardo, di un bacio, di un minuto o di 
millenni). 

2. La nostra è una rivista di storia. Secondo te, cosa vuol dire 
occuparsi di storia? E' possibile scrivere la storia? Che tipo di 
presunzione di verità è possibile per lo storico? Quali i punti di 

partenza, gli approdi possibili, i limiti invalicabili del mestiere 
di storico?  Ammiro la vostra pazienza, la vostra minuziosa 

attenzione al dettaglio e all‟insieme dei dettagli, ammiro perfino la 
vostra presunzione di verità (che pure ritengo fragilissima), ammiro 

la gravitas, la precisione, la compostezza, il rigore dello studioso di 
buona volontà. Ma la passione della storia – insieme a quella del 
gioco degli scacchi e della scienza razionalistica - è credo l‟ultima che 

potrebbe capitarmi di accarezzare nella mia esistenza. Di mese in 
mese vado dimenticando volti e misure della storia senza rimpianto, 

e rileggo invece sempre gli stessi libri „inutili‟, cercando il vaticinio in 
un aggettivo. Cercando il vaticinio – non la deduzione. 

3. Noi, è vero, ci occupiamo di storia. Ma, oltre a chi scrive la 
storia, c'è chi la storia la fa. Cosa vuol dire fare la storia, 
esserne protagonista ? Tu ti consideri una che sta facendo la 

storia ?  Amerei essere tra quelli che la disfano, che tendono “un 
agguato alla storia” (magnifica formula di Giovanni Damiano). Non 

vedo alcun prestigio nella storia, alcun vanto nell‟esserne motori 
(tanto più oggi, in questo panorama!). La storia è fatta dai molti (dai 

troppi), dalle grandi quantità, dalle masse, dai bisogni e dai 
bisognosi. E‟ l‟esito del ritmo di transumanza (da una regione all‟altra 
come da un‟ideologia all‟altra) delle mandrie accalcate e accaldate. La 

perfezione è nell‟estasi, non nell‟esserci (e tantomeno nell‟esserci-
stati). E‟ nell‟attimo „miracoloso‟ in cui i vincoli delle scansioni si 

sciolgono di fronte allo spettacolo di una suprema bellezza. Ci sono 
istanti di persuasione in cui la storia, le storie, si rivelano per ciò che 
sono: sprechi di tempo. Andare incontro alla bellezza che sfugge ai 

condizionamenti dello ieri e dell‟oggi, alla qualità che irride i gioghi 
della quantità - ecco il “grande anelito”. Ognuno sa quanti moti della 

propria esistenza perdono improvvisamente peso quando il cuore è 
sazio dell‟istante, conscio della sua bellezza, concentrato sul suo 
pregio, intento a fissarlo, ad affisarsi. Dateci un‟essenza e 



scorderemo la storia... A meno che la scrittura della storia non sia il 

romanzo di un‟essenza (e perciò ci vogliono gli occhiali e lo zelo, ma 
anche le Muse).  

4) A proposito di chi fa la storia, è necessario distinguere i 
vari ambiti, in particolare quello politico e quello culturale. 

Difficile che grandi intellettuali partecipino alla vita politica 
con successo, oggi più che mai. Perché? Tu vorresti provare 

un'esperienza politica in senso stretto ?   Oh, è davvero 
impossibile che un intellettuale sia un grande. Queste cocotte 
dell‟erudizione si rivelano, anzi, di una meschinità ripugnante, di una 

malafede vergognosa. Cortigiani untuosi e versipelle, inconsistenti, 
vani. Campi di rieducazione: è l‟unico spazio che meritano. E io potrei 

offrirmi volontaria per l‟organizzazione e la gestione di essi. Esordirei 
nell‟arena del fare con un‟esperienza politica assai igienica!  

5) Scegli tre preferiti: un personaggio storico, un politico 
attuale, uno scrittore.   Franco G. Freda, per tutte e tre le 

categorie. 

6) Che programmi hai per il futuro? Oltre a fare la mamma e 

ad occuparti delle Librette, hai altri progetti? Divagazioni del 
pensiero e dell'azione ?  Dipende dal futuro, dai casi che 

imbandirà. Un temperamento nichilista può decidere per il deserto e 
le locuste, per una vita di polvere e dottrina, come darsi ad aprire 
una maison di piacere. Si vedrà. Una cartolina, dal paradiso o 

dall‟inferno, comunque, te la mando. 

(a cura di Carmelo Ferlito) 

                                                                                                    

                                                                                                    
* Anna K. Valerio dirige la collana delle Edizioni di Ar: "Le librette di 

controra" e per la stessa Editrice ha pubblicato “Per grazia, con 
grazia. Nietzsche: una forma di lettura”, nonché ha curato la 
postfazione  "L‟ora del lupo" al libro di Leon Degrelle: “Militia”.  

Ha curato con Franco G. Freda la versione italiana del libro di 
Friedrich Nietzsche  “L‟anticristiano. Imprecazione sul cristianesimo”; 

ha partecipato con un suo saggio al libro a più mani “Il gentil seme. 
L‟idea di Europa: radici e innesti”; per il volume di Cristoforo Andreoli 
“La politica totale di Pitagora”, ha curato la versione italiana (con il 

testo greco a fronte) dei Versi Aurei Pitagorei, nonché  lo scritto "Una 
chiamata per anime di vetta” sulla vocazione pitagorica; per il volume 

di Chiara Stellati “Una ideologia dell‟Origine. Franco Freda e la 
Controdecadenza” ha curato la prefazione, dal titolo: "La misteriosa 
audacia del radicalismo"; per il volume “Lo stile eroico. L'eroismo in 

Giappone”  ha curato la postfazione, dal titolo: "Grazia e sangue"; ha 
partecipato con il suo saggio: “Coniunctio oppositorum”, alla nuova 

edizione del volume di Drieu La Rochelle “L'agente doppio”; ha curato 
la raccolta degli scritti di Julius Evola apparsi nel periodico 'Il 
Conciliatore', dal titolo: “I testi de Il Conciliatore”.  



COMUNICATI  &  SEGNALAZIONI 

ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza Mercoledì  

24 settembre e successivamente nei giorni 8 e 15 ottobre, ha avuto 

luogo a Bologna presso il Savoia Hotel Recency  l’ VIII MEETING  su  

L’ EVOLUZIONE degli STUDI PROFESSIONALI 

Verranno esaminati tutte le tematiche riguardanti rispettivamente  

l’ORGANIZZAZIONE,  l’INNVAZIONE e la COMUNICAZIONE 

Per informazioni contattare  la Segreteria al  n/Tel. 051.231125     

(Fax. 051.237553) o tramite e-mail: info@economiaefinanza.it  

 www.economiaefinanza.org 

*** *** *** 

KIWANIS CLUB ROMA – DISTRETTO ITALIA - SAN MARINO 

Domenica 5 Ottobre, presso l’Hotel Leonardo da Vinci a Roma in via 

dei Gracchi 324, ha avuto luogo il Passaggio della Campana tra il 
Presidente uscente Nicoletta FUNGHI ed il Presidente entrante 

Alessandro Publio BENINI. 

Il primo Club del Kiwanis International in Italia e’ stato fondato nel 

1967 a Milano, a cui ha fatto seguito il II° Club a Roma nel 1972, 

costituito il XXI Aprile, nello stesso giorno del “Natale di Roma”. Oggi 

in Italia i Club kiwanis sono oltre 120, affiancati da circa 20 Junior 

Clubs e costituiscono il “Distretto Italia – San Marino”. 

Proprio il Distretto Italia nel 2001-2002 con il governatore Francesco 

Mignolo ha varato un service distrettuale denominato “sabbia in 

cambio di acqua” per la costruzione di pozzi d’acqua in Africa e 

precisamente in Kenia, in collaborazione con l’A.M.R.E.F. Ad oggi 

sono stati costruiti, nei villaggi della regione Makueni, oltre 130 pozzi 

utilizzando materiali e lavoratori locali ed in tale service si e’ 

particolarmente impegnato e distinto il Club Roma. Nel corso del 

2007 e 2008 il Club Kiwanis Roma ha partecipato alla  realizzazione 

con i Missionari Caracciolini di una scuola elementare, comprensiva di 

sei aule più la direzione, presso la comunità di Makoka nello Zaire. 

Oltre all’insegnamento scolastico, la missione si occupa, durante la 

giornata, di fornire ai bambini insegnamenti per la coltivazione di un 

piccolo orto, nonché lezioni di meccanica, falegnameria e sartoria, in 

modo di renderli autonomi e utili alla comunità. 

Nel 2008   il Kiwanis Club Roma ha celebrato  il suo XXXVI° 

anniversario 

 *** *** ***  
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COMUNICATI  a cura della CO.S.N.I.L. 

Confederazione Sindacati Italiani dei Lavoratori 

SCEC  - Solidarietà Che Cammina - Il Segretario Confederale della 

COSNIL, Dr. Filippo Ortenzi, si è incontrato con il Presidente di 
ECOROMA rappresentante di Arcipelago SCEC per Roma e Lazio, Dr. 

Gianfranco Florio.  La COSNIL nel condividere le finalità dell’iniziativa 
SCEC che ha già avuto un discreto successo nella città di Napoli  e 
che può essere un utile slancio all’economia delle comunità locali ed 

al potere d’acquisto dei cittadini ha dato la propria disponibilità alla 
realizzazione del progetto Scec (Solidarietà Che Cammina – moneta 

locale che funge da buono-sconto nel circuito delle attività 
economiche aderenti all’Arcipelago) nella Regione Lazio ed a proporsi 
quale partner dell’Arcipelago. Quanto prima si riunirà la Segreteria 

Regionale della Cosnil Lazio per deliberare l’adesione collettiva  degli 
iscritti della Cosnil all’Arcipelago e le modalità di collaborazione con la 

stesso. 

IL CARO BENZINA  - Il prezzo del petrolio al barile è sceso da $147 

dollari al barile a 128,8; vi è stata dunque una diminuzione di $18,2 
dollari al barile pari al 12,38% del prezzo del petrolio, ma ciò 

nonostante non si è registrata un analoga  diminuzione del prezzo 
della benzina, che avrebbe dovuto diminuire di €.0,19 al libro.  
Perché ? Il Governo ha più volte sostenuto che il prezzo è 

artatamente alto a causa delle speculazioni e poiché il crescente 
prezzo dei carburanti è la causa principale dell’inflazione, del calo dei 

consumi e della perdita del potere d’acquisto a danno delle famiglie, 
ci appelliamo al governo affinché dia un segnale di vicinanza alla  
intera comunità che arranca per le difficoltà economiche, verifichi e 

qualora emergano colpisca i cartelli tra i petrolieri, dia un segnale 
attraverso l’ENI, azienda dello Stato, affinché almeno questa 

diminuisca subito di 2 cent. al litro il prezzo dei carburanti e tagli 
almeno qualcuna delle anacronistiche tasse che paghiamo per eventi 
spesso lontanissimi nel tempo, quale: £.1,9 al litro per le spese della 

guerra d’Abissinia del 1935, £.14 per la crisi del canale di Suez del 
1956, £.10 per il disastro del Vajont del 1963 ed altrettante per 

l’alluvione di Firenze del 1966, £.10 per il terremoto del Belice del 
1968, £.99 per quello del Friuli , £.75 per quello dell’Irpinia del 1980, 
£.205 per il Libano del 1983, £.22 per la Bosnia del 1996 e 2 cent. di 

€. per il CCNL degli autoferrotranvieri del 2004. Per ulteriori 486 lire 
pari a 25 centesimi che diventano 30 perché gravati dall’Iva … Caro 

Governo non basta predicare bene, bisogna anche razzolare di 
conseguenza e pertanto, se non tutte, almeno le tasse relative al 
secolo scorso sarebbe opportuno abolirle, aiutando così i trasporti, il 

commercio e, di conseguenza, tutti i cittadini  

Filippo Ortenzi  (389. 1581725) - Segretario Confederale COSNIL   
>  www.cosnillazio.altervista.org > e-mail: 

cosnillazio@yahoo.it 

LA COSNIL SCUOLA PER LA RIFORMA 

http://www.cosnillazio.altervista.org/
mailto:cosnillazio@yahoo.it


 

Se l’ex Ministro della Pubblica Istruzione on. Giuseppe Fioroni, che si 

erge a difensore della Scuola Pubblica ha reputato di mandare i propri 
figli liceali all’Istituto Parificato “Card. Ragonesi” di Viterbo e i figli dei 

vip della sinistra studiano nelle scuole private più care e prestigiose 
d’Italia un motivo ci sarà.  Forse loro stessi, che pur in pubblico 
cavalcano la difesa di un sistema attraverso il quale possono 

manipolare la storia, propagandare concetti faziosi alle nuove 
generazioni, collocare eserciti di dipendenti e precari numerosi 

quanto  malpagati, in privato preferiscono che i loro figli vadano nelle 
scuole dove i giovani non si fanno le canne, non vi siano sostituzioni 
di insegnanti durante l’anno accademico, la scuola sia decorosa e 

seria, gli insegnanti preparati ed il risultato consono con le 
aspettative delle famiglie.  

Tra le scuole private presenti nel nostro paese una delle più care, se 
non la più cara, è il Liceo “Chateaubriand” di Roma, dove studia la 
figlia di Michele Santoro, uno degli sponsor della protesta anti-

Gelmini ed universitaria (che con la Riforma Gelmini non ha nulla a 
che fare).  Ebbene guardiamo i costi: allo Chateaubriand si pagano 

€.3.486 di retta, ai quali si aggiungono €.1.000 di iscrizione ed €. 286 
per gli esami obbligatori. Totale €.4.772 l’anno, ma la media nelle 
altre scuole private è più bassa e va da €.3.000 ad €.3.500 l’anno a 

fronte di €. 8.600 l’anno che costa ogni studente che frequenta la 
scuola pubblica. E’ evidente che qualcosa non va ed il sistema è da 

riformare, anche per aiutare le famiglie che potrebbero pagare meno 
tasse, se lo Stato smettesse di sperperare risorse in un pozzo senza 

fondo dove il lievitare dei costi non corrisponde ad una maggiora 
preparazione dei discenti, né una migliore formazione dei docenti. 

Per quanto riguarda l’Università si è assistito ad un proliferare di sedi 
universitari e di corsi spesso senza nessuna necessità, se è vero che 

in 66 gli studenti sono meno di 5  e che i docenti, per altro molto ben 
pagati, sono spesso” figli o parenti di” e che tanti corsi servono più a 

creare nuove baronie a nostre spese che a reali esigenze educative, 
quali corsi per la pace o per la conoscenza della lingua e cultura rom. 
Pertanto, ogni tentativo di razionalizzare e riformare tale sistema è 

apprezzabile e non si  comprende le posizioni degli studenti, sia medi 
che universitari, che al contrario di quanto accadde nel 68 o nel 77, 

non contestano il sistema fallimentare dove studiano ma si lasciano 
strumentalizzare per difendere uno status quo delle quali loro sono le 
principali vittime.  

Filippo Ortenzi - Segretario Confederale Cosnil  (tel. 3891581725;  



e-mail: cosnillazio@yahoo.it) 

 

LA FIAMMA TRICOLORE CONTRO IL FENOMENO SPECULATIVO 

NELLA FILIERA AGROALIMENTARE 
  

Al fine di smantellare il fenomeno dei rincari e delle speculazioni sulla 
filiera agroalimentare siamo ad urlare la necessità dell’introduzione 
del “doppio prezzo”, ovverosia esporre sia il prezzo di vendita che 

quello pagato all’origine, in modo tale che il consumatore sia al 
corrente dei ricarichi della filiera agroalimentare, molto spesso 

inefficiente specie per quei prodotti riconosciuti come “sensibili”, 
ovverosia di cui i consumatori non possono farne a meno. 
Prendiamo ad esempio Il prezzo alla produzione di frutta ed ortaggi, 

prezzo che nel mese di luglio ha registrato dei cali sensibili che non 
lasciano molti spazi alle interpretazioni; i prezzi al dettaglio, infatti, 

devono scendere, o almeno devono essere bloccati i listini di vendita 
per i consumatori . 
Abbiamo rilevato una riduzione dei prezzi all’origine del 6,5% su base 

annua accompagnata da una crescita dei prezzi per le bevande e per 
gli alimenti del 5,8%, e lo scandaloso andamento dei prezzi al 

consumo della pasta, passato da 1,4 euro di inizio anno a 1,6 euro al 
chilo; in Italia la forbice dei prezzi tra quelli all’origine e quelli al 
consumo negli ultimi dodici mesi si è ulteriormente allargata, con la 

conseguenza che i redditi dei produttori agricoli si sono ridotti 
ulteriormente, mentre i consumatori pagano sempre di più a parità di 

quantità e qualità del prodotto. 
Infatti il prezzo del grano dai 0,48 euro al chilo di inizio anno è 
passato agli attuali 0,28 euro al chilo. Questo significa che ancora di 

più i centesimi con cui i produttori vengono remunerati si trasformano 
in euro nella vendita al dettaglio a causa di anomalie della filiera 

alimentare che rischiano di far durare a lungo la crisi dei consumi nel 
nostro paese. 

Lampante e’ il caso del latte, nei primi posti fra i prodotti alimentari 
più rincarati degli ultimi 12 mesi ,infatti sullo scaffale del 
supermercato è rincarato del 12% in un anno; lo yogurt è arrivato a 

costare addirittura il 15% in più. L’aumento è stato tale che la 
Guardia di Finanza ha deciso di effettuare, in tutta Italia, una serie di 

controlli anti speculazione. Noi della Fiamma Tricolore auspichiamo 
un aumento di tali verifiche e proponiamo un sistema di controlli 
sistematici, al fine di tutelare si i consumatori, ma anche quella parte 

onesta di produttori che la pagnotta se la sudano fino in fondo. Siamo 
sicuri inoltre che la causa di questi rincari non sia da attribuire ai 

produttori bensì nei passaggi di filiera dove si sono riscontrati rincari 
che arrivano al 300 % dalla  produzione alla tavola a fronte di un calo 
del 10% alla stalla dall’inizio 2008 e un aumento al consumo 

nell’ultimo anno pari all’11%. Crescita che riteniamo ingiustificabile, 
ma soprattutto insostenibile se unita a quella degli altri prodotti 

“sensibili”. In virtù di questi beceri comportamenti commerciali 
chiediamo e proponiamo la creazione di iniziative per la promozione e 



valorizzazione di brevi filiere e circuiti di commercializzazione delle 

produzioni agroalimentari di qualità, dando così una giusta fine a 
questo troppo lungo periodo di dannosi squilibri sui prezzi finali. 

  

                               CIBO E MERCATO, CHE FARE? 

In Italia troviamo sui mercati pomodori olandesi e gamberi 
tailandesi, e ciò si prospetta come il futuro del  consumatore. Questo 

metodo può andar bene per le auto ma sento il dovere di rifiutarlo 
come italiano, come consumatore e sopratutto come chef. 

Qualcuno potrebbe pensare che così si arrivi a prodotti a costi 
inferiori ma non lo è, prendiamo ad esempio i fast food, dove un 
panino costa anche 1 euro, niente, direte voi, ma non pensate ai 

costi di una società obesa come quella made in usa.  
È  proprio in America che vi è in corso una sfrenata ricerca e 

protezione della biodiversità. 
Loro che avevano 2 tipi di birre e oggi hanno saputo creare circa 
4000 microbirrifici artigianali, questo lo fanno loro che rispetto 

all'Italia per biodiversità hanno ben poco da perdere 
Qui però non si tratta solo di difendere il prodotto italiano da plagi e 

altro, perchè oggi parlare di cibo vuol dire parlare di energia, 
agricoltura, paesaggio, identità, economia locale. 
Promuoviamo e sosteniamo quindi i prodotti locali e a km zero 

coniugando l'idea di fare una spesa impostata sul  risparmio, ma 
anche di qualità e sostenibile. 

Ricordo che questa estate sono state approvate due leggi a iniziativa 
popolare, una in Veneto e una in Calabria. Sul nostro territorio 
veneto è stata creata una normativa ribattezzata dei “risi e bisi” che 

prevede un 50% di prodotti locali nelle scuole e mense, negli 
ospedali, caserme, case di riposo e quant'altro; in più maggiori 

controlli sulla filiera,sull'etichettatura e la creazione di spazi per la 
vendita diretta nei mercati da parte dei produttori. 
Voglio ricordare inoltre che nelle catene distributive a capitale 

straniero, le centrali d'acquisto prescindono dal territorio in cui i 
supermercati vanno a insediarsi, penalizzando di conseguenza i 

prodotti locali . 
Non meno il costo del petrolio ha messo in discussione il principio 

della globalizzazione per cui si consumano i prodotti dove realizzarli 
costa meno. 
Dobbiamo quindi  come Fiamma Tricolore, sostenere la produzione 

vicino ai centri di consumo. 
Dovete pensare che un pasto oggi prima di arrivare sulle nostre 

tavole percorre mediamente 2000 km, con ogni mezzo. 
Beh credo che questo sia un lusso che non dobbiamo e non 
possiamo più permetterci! 

                                                                                                       
Andrea  Mantovanelli  - Fiamma Tricolore Verona 

Segreteria Provinciale  - 
http://andreamantovanelli.splinder.com 

 

 

CONTATTI :  fiammaverona@libero.it  - www.msifiammatric.it 
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*** *** *** 

IL GRANO COSTA MENO DEI SUOI SCARTI DERIVATI 
   
Nonostante il forte calo del grano sui mercati internazionali, per quale 

motivo non è possibile percepire nessun effetto sui listini al consumo 
di pane e pasta?  

Vorrei chiedere al Ministro Zaia, che sembra essere piuttosto sensibile 
a certi temi rispetto ai suoi predecessori,  se si è mai posto questo 
problema?  

Il forte calo del cereale, giunto in alcuni casi a costare addirittura di 
meno della crusca, prodotto di scarto dalla materia prima, oltre a non 

produrre alcun beneficio per i consumatori, rischia, in particolar 
modo, di mettere in crisi il futuro delle coltivazioni italiane, favorendo 
un esponenziale aumento delle importazioni di prodotti di dubbia 

qualità provenienti da paesi stranieri.  
Siamo innanzi all’ennesimo esempio del frutto di una speculazione, 

principalmente da parte degli hedge funds (fondi di investimento) che 
giocano sui derivati delle materie prime, per combattere la quale 
occorre uscire definitivamente da una mera logica liberista.  

Ancora una volta, la politica, oramai scippata del proprio potere 
decisionale dalle Imprese Multinazionali e dai potentati finanziari che 

controllano i mercati, è chiamata ad intervenire necessariamente per 
trovare un’equa programmazione della produzione ed una più giusta 
distribuzione nella filiera, per il bene dell’intero sistema produttivo ed 

a favore dei consumatori.  
Questo per ovviare urgentemente ai disastri ed al fallimento della 

globalizzazione che, attraverso l’eliminazione delle barriere provoca la 
nefasta limitazione dell’autogestione economico-produttiva di un 
popolo; senza dimenticare, in ambito comunitario, le Pac (Politiche 

Agricole Comunitarie) slegate dai reali interessi degli uomini e ligie 
solamente ai parametri delle leggi di mercato.  

Ci troviamo così, in un paese in cui l’agricoltura ricopre ancora un 
ruolo preponderante, un settore che rimane frenato e con potenzialità 
produttive inespresse; mentre una sana economia di Stato dovrebbe 

invece sempre mirare all’autosufficienza e all’autoconsumo e, se 
venissero a meno queste artificiose imposizioni e gravami imposti  

dalle selvagge leggi di un mercato iper-liberista, la produzione 
agricola nazionale potrebbe sicuramente godere di una crescita 

quantitativa di notevole entità a beneficio di tutti, Stato, produttori e 
consumatori.  
  

Piero Puschiavo 
Segreteria Nazionale 

www.fiammaveneto.org  
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COMUNICATO  della  FEDERCONTRIBUENTI 

Per la FEDERCONTRIBUENTI  E’ NECESSARIO RIVEDERE LE 
DETRAZIONI FISCALI,  PER UN OPPORTUNO ADEGUAMENTO  

NEI CONFRONTI DELL'INFLAZIONE REALE e L'AUMENTO DEI   
PREZZI 

Infatti guadagnare  €.238 al mese è già un lusso dato che oltre la 
soglia di €.236,71 mensile (pari ad €. 2.840,51 annui)  per il Fisco un  
familiare non viene più considerato meritevole di essere a carico. 

Come dire autosufficiente, visto che non consentirà più al coniuge o 
al genitore l'opportunità di usufruire di alcune detrazioni dall'Irpef. 

Ciò in quanto il limite di reddito per essere considerati a carico di altri 
familiari è rimasto lo stesso dal 1994. 

E non è, purtroppo, l'unica smemoratezza di questo nostro sistema 
tributario, spesso refrattario ad  operare opportuni adeguamenti  per 

alcune voci che potrebbero giustamente favorire i contribuenti.  

Si possono infatti indicare altri valori rimasti immutati da troppo 
tempo, come  per esempio, dal 1998, la percentuale che il Fisco 

consente di detrarre sulle spese per i medicinali: 19%, tolti i primi 
€.129,11 di spesa. Fino al 1994, la detrazione (cioè l'importo che si 

poteva detrarre dall'imposta) era pari al 27% della spesa, scendendo 
poi al 22% e infine assestandosi all'attuale 19%, con  l'obbligo dello 
"scontrino parlante", cioè con specificazione del codice fiscale da 

parte di chi sostiene la spesa. 

Sempre al 1998 è ferma la soglia della detrazione riconosciuta per i 
premi di assicurazione, passata da £. 2.500.000 ad €. 1.291,14…... 

pura conversione £ira/€uro.  

Ed ancora, dal 1999 il Fisco impone lo stesso tetto alla detrazione 
riconosciuta per le spese funebri: €.1.549,37 pari ai precedenti £.3/ 

milioni. 

Anche tra le spese di routine quotidiana si riscontrano “dimenticanze 
e disattenzioni ”.  L'importo fiscalmente consentito per i buoni pasto è 
pari ad €. 5,29 al giorno, così come tradotti dall'importo originale di 

£. 10.240, fissato con effetto dal 1° gennaio 1998….. peccato non 
conoscere l'indirizzo di quel ristorante che mantiene immutati i prezzi 

da dieci anni !.  

Né  risultano adeguati  i valori dell'indennità di trasferta in quanto, a 
giudizio del Fisco, il dipendente che va fuori sede può "costare" al 

massimo €.46,48 al giorno (che comprendono vitto e alloggio) in 
Italia ed €.77,47 all'estero. Oltre questi valori, le somme assegnate 



 

 

diventano reddito di lavoro dipendente e vengono gravate di tasse e 

contributi 

Stranamente  invece,  il legislatore fiscale (di qualsiasi schieramento) 
sembra più propenso a concedere sconti o microsconti nuovi, 

confidando  nell'eventualità che non tutti i contribuenti ne facciano un 
uso massiccio. Premesso che la tentazione dei piccoli bonus non è 

una tendenza solo italiana (si vedano i casi di Francia e Germania, 
alle prese con nicchie fiscali e labirinti di sconti), possiamo ricordare 
che negli ultimi anni sono state introdotte detrazioni per l'abbona-

mento ai mezzi pubblici, per l'attività sportiva dei figli, per i giovani in 
affitto,  per i canoni di locazione pagati da studenti universitari.  In 

qualche caso sono davvero micro-tagli d'imposta: per l'abbonamento 
ai mezzi pubblici, il risparmio massimo dall'Irpef può essere pari ad 
€.47,50; per le spese di aggiornamento sostenute dai docenti la 

riduzione può arrivare ad €.95 …….nella speranza che anche simili 
importi non restino poi dimenticati per una decina d'anni successivi. 

 

 

AUMENTA LA DISOCCUPAZIONE  

Nel secondo trimestre 2008 il numero delle persone in cerca di 
occupazione è nuovamente aumentato, portandosi a 1.704.000 

(+291.000 unità  pari al +20,6% rispetto al secondo trimestre 2007). 
Il tasso di disoccupazione è aumentato di un punto percentuale in un 

anno posizionandosi al 6,7%. Come annunciato dall'Istat, in 
confronto al primo trimestre 2008, al netto dei fattori stagionali, il 
tasso di disoccupazione è aumentato di due decimi di punto. Si tratta,  

del più elevato tasso di disoccupazione degli ultimi due anni, se si 
confrontano i dati destagionalizzati. L'aumento è dovuto alla crescita 

degli inattivi e degli ex-occupati. 

Il tasso di disoccupazione è aumentato su base annua di 0,8 punti 
percentuali per gli uomini e di 1,3 punti percentuali per le donne, 
portandosi rispettivamente al 5,4 e all'8,7%. La crescita, territo-

rialmente diffusa è risultata relativamente meno sostenuta nel Nord 
(0,6 punti percentuali), dove ha riguardato più ampiamente la 

componente femminile. Nel Centro la crescita è stata più accentuata 
(1,6%) e ha coinvolto sia gli uomini sia soprattutto le donne; nel 

Mezzogiorno l'innalzamento del tasso di disoccupazione (1,3%) ha 
interessato in misura pressoché analoga entrambe le componenti di 
genere. 

Il tasso di disoccupazione del Mezzogiorno (11,8%)  è rimasto 

peraltro molto più elevato in confronto a quello del Nord (3,8%) e del 



 

 

Centro (6,4%).  Anche il tasso di disoccupazione degli stranieri è 

cresciuto passando dal 7,6% del secondo trimestre 2007 all'8,8%. 
Per quanto riguarda il tasso di inattività della popolazione tra 15 e 64 

anni si è attestato al 36,5%, un punto percentuale in meno rispetto a 
un anno prima, e in calo in tutte le ripartizioni soprattutto con 
riguardo alla componente femminile. 

 

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

Il Presidente della Federcontribuenti, Carmelo Finocchiaro, auspica 

che il  Parlamento riprenda i lavori sulla “Riforma della Giustizia 
Tributaria”, che deve essere posta in posizione prioritaria nell’ agenda 

politica. Infatti quando si parla di Riforma della Giustizia, non si fa 
mai cenno a quella tributaria che interessa e coinvolge milioni di 
cittadini contribuenti e imprese. In Italia si assiste ormai ad un 

intasamento delle commissioni Tributarie con tempi processuali ormai 
dilatati e che non garantiscono più le ragioni del contribuente. Per 

accelerare tale necessità sarebbe utile ripartire da quelle proposte e 
dalle indicazioni già avanzate nella scorsa legislatura dai soggetti 
interessati,  rilanciando inoltre l'esigenza, come auspicato anche dalla 

Federcontribuenti, di prevedere una effettiva terziarietà del Giudice 
Tributario, attraverso la fuoruscita dai ruoli del Ministero delle 

Finanze. Ciò in quanto  lo stesso Ministero (che oggi nomina i Giudici, 
che provvede ai loro emolumenti, che ha il potere sanzionatorio su di 
essi) è altresì contemporaneamente  la controparte dei contribuenti 

nell'80% dei processi che si tengono presso le Commissioni Tributa-
rie. E' urgente procedere anche alla modifica dei tempi di decisione 

sulle sospensioni relative alle misure cautelari che in questa fase 
spesso giungono successivamente a quando Equitalia  attiva 
ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti di stipendi, pensioni e 

crediti. Ed oggi ben 5/milioni di famiglie italiane e un numero 
rilevante di imprese sono coinvolte da Equitalia (che nulla ha a che 

vedere con il concetto di “Equità”) in misure patrimoniali restrittive , 
con grave danno per il patrimonio personale o aziendale. Solo una 
giustizia tributaria riformata e celere potrà garantire, insieme ad una 

riforma strutturale degli strumenti di riscossione e di lotta alla 
evasione fiscale,  un sistema equilibrato ed equo e dunque un fisco a 

misura di contribuente. 

  

A  RAVENNA  SI TASSA ANCHE LA PIOGGIA: PRONTI  MIGLIAIA  
di  RICORSI. 

Un temporale, in media, incide quasi per il 3%  sulla tariffa dell'acqua 

potabile stabilita per ogni utente. La pioggia si paga non solo a 



 

 

Ravenna, ma anche in tutti i comuni della provincia. E non si tratta di 

uno scherzo. Lo ha deciso l'ATO - ente pubblico territoriale che 
gestisce le reti idriche, con una delibera del gennaio scorso. In poche 

righe si stabilisce che nella tariffa va inserito anche il costo della 
gestione delle fognature delle acque bianche (acque meteoriche): in 
pratica, il costo della pioggia.  

Non solo, la delibera prevede anche il recupero degli anni 2005, 2006 
e 2007. In questo modo l'ATO risparmierà, ogni anno, più di 1/Milione  
di euro, oltre a recuperarne subito più di tre. La Federcontribuenti  si 

dichiara pronta a condurre una dura battaglia contro questa “tassa 
truffa” che tende a rapinare ai cittadini in maniera illegittima, tramite 

l’invenzione creativa di un tributo non previsto da nessuna normativa 
nazionale o regionale. Il Presidente Nazionale di Federcontribuenti 
Carmelo Finocchiaro commevttntando la vicenda ha dichiarato come 

sia sempre più' pericolosa l’assenza di vincoli che le autonomie locali 
e le società che gestiscono i servizi pubblici locali dovrebbero 

rispettare  nell'applicare tariffe e tasse. Non dovrebbero infatti essere 
i contribuenti a subire con nuovi balzelli la fantasia impositiva di 
organismi che spesso invece che ridurre i costi aumentano la 

pressione fiscale.     

 

AUMENTI IN VISTA PER LUCE E GAS  

Aumenti in vista forse nel mese di ottobre per le bollette della luce e 
del gas. Secondo le prime stime i rincari potrebbero arrivare fino al 

6% per il metano e tra il 2,2% e il 3,7% per l'elettricità. La spesa 
annua delle famiglie potrebbe registrare una nuova stangata, fino ad 

oltre 80 euro. L'ultima parola spetta all'Authority per l'energia a cui la 
Federcontribuenti si rivolge, invitando la stessa Autorità a considerare 
positivamente i ribassi del prezzo del petrolio verificatisi in queste 

ultime settimane.  Al Governo la Federcontibuenti ha già richiesto, 
con il proprio dirigente  Bruno Viaggio, di intervenire per calmierare 

questi aumenti specie quando effettuati da società partecipate dallo 
Stato. Sarebbe infatti opportuno sacrificare qualche punto sugli utili 
per venire incontro al disaggio economico di milioni di famiglie 

italiane e, pertanto ci si attende che su questo argomento Berlusconi, 
Tremonti e Scajola dimostrino la volontà di lavorare concretamente 

ad una ripresa dei consumi e ad una migliore qualità della vita degli 
italiani 

    

 



 

 

Aderisci a FEDERCONTRIBUENTI  

Le ragioni di una Italia giusta 

info@federcontribuenti.it  

   

  
 

 Sabato 18 ottobre 2008  a Padova 

Manifestazione Nazionale della FEDERCONTRIBUENTI 

per i diritti della piccola proprietà immobiliare 

e contro le truffe nel settore della multiproprietà 

 
 

 

 



IL “MOVIMENTO PENSIONATI CATTOLICI” 
 

Giovedì 16 ottobre si è tenuto in Roma, nella sede del Circolo 
Ufficiali delle Forze Armate a Palazzo Barberini. il battesimo 

ufficiale del “MOVIMENTO PENSIONATI CATTOLICI”  – una 
nuova Associazione Politica, ma non ideologica. 

Il movimento è sorto per iniziativa di un gruppo di professionisti e 
docenti universitari, con la finalità di formulare e di avviare 

immediatamente una serie di iniziative di grande rilevanza sociale, 
con prevalenti finalità di tutelare l’ universo degli over-60, costituito 

da circa 20 milioni di cittadini, spesso utilizzati da associazioni, 
sindacati e partiti politici, senza possibilità di partecipazione. 

Nella sala, di fronte ad un vasto auditorio, con la partecipazione di 
ben 35 rappresentanti di associazioni per la tutela della terza età, 

cattoliche e laiche, è stato presentato il progetto politico e i punti 
cardini su cui si fonda il programma del Movimento.  Al primo posto  
vi è la tutela della dignità degli anziani, con l’opportunità  (per quanti 

lo ritengano e siano in grado di farlo) di continuare il proprio lavoro 
retribuito, previo congela-mento delle contribuzioni e della erogazione 

della pensione. Al secondo posto è stato affrontato sia il 
riconoscimento dello status di lavoratrici alle casalinghe e alle madri 
di famiglia, sia l’abrogazione della legge del ricongiungimento 

familiare nella parte che consente ai coniugi sessantacinquenni 
arrivati in Italia di ottenere la pensione sociale senza contributi…., ciò 

infatti costituisce uno scippo ai lavoratori italiani le cui pensioni  non  
permettono alcuna possibilità di sopravvivenza, conside-rando che 

una badante costa il doppio delle pensioni medie erogate.  

E’ seguita successivamente la presentazione del progetto di diffusione 

gratuita delle monete complementari da spendere sul circuito 
nazionale di negozi di ogni comparto aderenti all’iniziativa, in misura 
media del 20% a deconto del prezzo dei prodotti.  Tale iniziativa si 

inserisce nel progetto dell’Arcipelago SCEC (Solidarietà Che 
Cammina), in sinergia con la Cosnil (Confederazione Italiana dei 

Lavoratori) ed Ecoroma; probabil-mente si può ritenere che la 
formulazione del progetto sia ispirata almeno in parte ad un 

precedente tentativo del Professor Auriti, quando ideò e mise in 
circolazione il Simec e di cui alcuni suoi articoli ed interventi più volte 
sono stati riportati sulla Consul Press.      

Sono state poi presentate:  
 la creazione della FIAS - Fondazione Internazionale di Assistenza 

Sociale, per aiutare economicamente i soggetti meno abbienti o 
risolvere emergenze sanitarie; 

 la creazione dell’Osservatorio della Terza Età in collaborazione con 
l’università di Camerino; 



 l’aggregazione di tutte le Associazioni che si identificano nei valori 

dei Pensionati Cattolici in una unica grande Confederazione, 
mantenen-do proprie autonomie e territorio, ma con proprio 

rappresentante in seno al Forum Permanente Nazionale, 
organizzato dal Movimento Pensionati Cattolici, a cui sono già 
pervenute .le adesioni delle Asso-ciazioni intervenute; 

 l’iniziativa di un ricorso in prevenzione alla Corte Europea di 

Strasbur-go contro lo scippo della sovranità elettorale con la legge 
proposta dello sbarramento al 5% e dell’abolizione del voto di 
preferenza ai candidati.   

Al “Tavolo di Presidenza” erano il Professor Francesco Petrino, l’Avv. 

Mauro Ruffini e Monsignor Vittorio Formenti che hanno presentato le 
finalità del Movimento; molto interessanti e coinvolgenti sono stati gli 
interventi di. Antonio Parlato –economista e studioso paundiano,  

Amalia Mariani –docente e scrittrice,  Augusto Giordano.-giornalista al 
GR2,  Pier Luigi Paoletti – Arcipelago Scec, …. ed altri successivi. 

Per altre notizie o dati sul Movimento, come lo Statuto, i componenti 
dell’Esecutivo Nazionale, i Dipartimenti Tematici, le prossime 

iniziative si può consultare il sito > www.pensionaticattolici.it  

 

       

http://www.pensionaticattolici.it/


EMERGENZA CASA: Convocazione per gli Stati Generali 

dell’edilizia 
 

19 Novembre – Roma Palazzo del Campidoglio   
 
Pieno successo dell'iniziativa che ha visto la sala del Carroccio piena fino 
all’inverosimile per affrontare i problemi abitativi della Capitale, nel rispetto  degli  
impegni elettorali assunti dal Sindaco Gianni Alemanno. 

I relatori, Massimo Anderson – segreteria nazionale Federproprietari e vicepresidente  
ARPE, Francesco De Sanctis – ingegnere, esperto di edilizia residenziale, Marco Di 

Cosimo – presidente Commissione Urbanistica del Comune di Roma, Luca Gramazio – 
vice capo gruppo PdL in Campidoglio, Francesco Rossi – presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri Roma e Provincia, Pietro Samperi – docente universitario e urbanista, Marco 

Visconti – presidente della Commissione politiche abitative del Comune di Roma, 
Pasquale Vurchio – esperto cooperative di abitazione, moderati da Adalberto Baldoni – 

giornalista parlamentare, hanno evidenziato la necessità di convocare, questo il tema 
finale dell’incontro, gli Stati Generali dell’Edilizia per voltare pagina e aprire finalmente 
il libro dei sogni. 

Il dr. Massimo Anderson, approvando la proposta del Convegno, ha ritenuto che in 
questo momento il confronto forte deve essere sviluppato e ha ricordato come 

l’associazione che egli rappresenta ha sicuramente interesse ad essere presente ed a 
sviluppare all’interno delle istituzioni un momento di confronto per il rilancio 
dell’edilizia e per la garanzia della piccola proprietà. 

Concludendo i lavori il sen. Domenico Gramazio riassume tutti gli interventi 
interessanti evidenziando come, entro gennaio, si dovranno riunire tutti quei soggetti 

economici, politici, sociali, direttamente legati alla edilizia. 
Alla manifestazione sono intervenuti l’on. Tommaso Luzzi – consigliere regionale del 

Lazio, l’ing. Rebecchini in rappresentanza del presidente dell’ACER di Roma, l’avvocato 
Iacorossi – consigliere di amministrazione dell’ANAS, il dott. Litta – consigliere di 
amministrazione dell’ente Poste, i consiglieri comunali del PdL Rossin e De Luca, 

l’assessore alla Cultura Croppi e tanti e tanti operatori del settore che hanno condiviso 
le scelte di questo incontro che non sarà il solo ma è sicuramente il primo di una serie 

di confronti importanti che vanno a rilanciare complessivamente tutte le iniziative 
prese nel settore. 
Al termine del Convegno, l’on. Luca Gramazio ha così dichiarato: “ Il successo della 

iniziativa impone al gruppo consiliare del PdL in Campidoglio un confronto forte sui 
temi dell’emergenza casa, anche alla luce del dibattito sviluppatosi in Campidoglio sui 

temi della casa”. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



***   *** *** 

 
Dal suddetto convegno sono emersi i punti fondanti per un nuovo piano abitativo della 

nostra città. Infatti, dalle conclusioni si evince che la risposta al problema 
sull’emergenza casa si dovrà affrontare con il diretto coinvolgimento del Sindaco 
Alemanno per la convocazione degli Stati generali per l’edilizia, ovvero tutti quei 

soggetti economici, politici e sociali direttamente interessanti quali: i costruttori, i 
sindacati dei lavoratori e degli inquilini, gli Enti, compresa la Diocesi di Roma, sino ad 

un diretto interessamento del governo nazionale. Anche con un utilizzo dei fondi 
destinati a Roma Capitale estendendo il concetto all’intera area metropolitana.  
Il Comune potrà ricevere quote sociali sulle cubature realizzate da destinare alle fasce 

meno abbienti ed alle giovani coppie per una locazione da concedersi ad un prezzo 
politico. 

Questo convegno risulta essere il punto di partenza per affrontare concretamente e 
soprattutto in tempi brevi, il problema che affligge circa 40.000 nuclei familiari.  
Con l’inizio dell’anno prossimo verrà infatti indetta la prima convocazione dei sopra 

citati Stati generali per l’edilizia. 


