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Inizio con la prima parte di un percorso, di 
un’idea, che potrà dare indicazioni su come 
si potrebbe risolvere il problema della crisi 
morale ed economica internazionale che 
stiamo attraversando, secondo un mio pen-
siero peraltro da molti condiviso. 

______________________________________ 
 

Moneta & Spiritualità 
Prima parte 

 

( … la Corte Costituzionale e il Presidente della Repubbli-
ca devono assumersi le proprie responsabilità in merito 
alla questione monetaria, per non aver vigilato sul rispet-
to del diritto fondamentale della sovranità popolare sulla 
moneta. Dal tradimento della Costituzione sono derivati 
gravi guasti alla democrazia: restrizione della libertà, 
disuguaglianza e ingiustizia. L’attuale conflitto tra i pote-
ri dello Stato ne sono una conseguenza diretta… ma se ne 
potrebbe uscire: io un’idea ce l’ho e provo a spiegarla.) 
 
 

ATTUALE CRISI ECONOMICA MONDIALE 

Oggi ci troviamo nel pieno di una crisi economico-

finanziaria, che si aggraverà sempre di più con il tempo 
fino a quando non  sarà completamente distrutto 
l’attuale perverso sistema monetario, basato sull’avidità, 
con il quale un numero ristretto di persone (banchieri 
internazionali) pretende di impadronirsi (con il benepla-
cito di gran parte dei politici collusi e corrotti) di tutte le 
risorse primarie del pianeta (energia, acqua, agricoltura, 
oro, ecc) e di rendere schiava l’Umanità intera (Nuovo 
Ordine Mondiale).  
 

LOTTA TRA LE TENEBRE E LA LUCE 

Infatti, attualmente è in atto una lotta senza quartiere 

tra le TENEBRE (forze del MALE etichettate come Ego 
collettivo/Matrix/Satana) e la LUCE che si concluderà 
con la disfatta totale delle TENEBRE.  
Questa lotta non risparmierà nessuno. Ogni umano deve 
fare una scelta: 
1.    stare dalla parte della LUCE, insieme a: Madre Terra, 

esseri umani in Ascensione, schiere angeliche, esseri 
di Luce, sotto il controllo diretto del Padre Assoluto, 
della Madre Assoluta e di Gesù, oppure    

2.   stare dalla parte delle TENEBRE, cioè del complesso 
Ego collettivo/Matrix/Satana che vuole impadronirsi 
del mondo, seguendone la sorte.  

Il Piano divino ha già stabilito da tempo che la Terra deve 
ascendere insieme a tutto il Creato. 
La Terra si sta già scuotendo per rigenerarsi e lo farà 

sempre più intensamente.  
Ora questo Ego collettivo/Matrix/Satana è allo sbando, 
una grande struttura/macchina non più manovrata da 
alcuna intelligenza, che non sa più dove andare e cosa 
fare. È come un grande gigante privo di intelligenza, che 
si muove in modo istintivo, ma che può ancora fare mol-
to male. Questo gigante è ora stato infiltrato dalle Forze 
del Bene, che dall'interno lentamente lo elimineranno in 
modo definitivo. 
La penetrazione dell’Ego collettivo/Matrix/Satana è av-
venuta in ogni ambito umano, persino nella Chiesa che 
ha sviluppato un Ego, poiché è fatta di uomini. 
Dall’Ego collettivo è scaturito l’Ego di gruppo e da que-
sto l’Ego individuale  
Voi direte: che c’entra la moneta con la spiritualità? 
C’entra eccome! 

Per dimostrarlo partiremo da due eventi importanti: 

1. Gesù ci la insegnato la meravigliosa preghiera del 
“Padre Nostro” che recita fra l’altro: “…dacci oggi il 
nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori…” 

2.   Gesù cacciò dal Tempio i cambiavalute. 
 
Qual è il loro significato profondo? 
 

SABOTAGGIO DEL PIANO DIVINO 

Con il “Pane quotidiano” Gesù si riferiva al soddisfaci-

mento dei bisogni primari (o spirituali) di ogni essere u-
mano: alimentazione, vestiario, pulizia del corpo, allog-
gio, istruzione e assistenza sanitaria, senza i quali nessun 
umano può dedicarsi con successo al compito della sua 
vita che è quello dell’evoluzione spirituale (Ascensione). 
Come potrebbe uno che muore di fame dedicarsi 
all’evoluzione della sua anima? 
L’Ego individuale e collettivo (Satana) ha sabotato finora 
il Piano Divino impadronendosi del potere e della ric-
chezza del pianeta e schiavizzando la massa degli umani. 
Come è potuto accadere il  sabotaggio?  
E’ avvenuto attraverso la distorsione del meccanismo di 
emissione della moneta. 
 

Nel Creato tutto è Energia e vibrazione.  

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 
Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Homme) 

 

CONTINUA a pag. 32 
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Se la risposta è SI,  

chiama Banca della Consulenza srl 

         al 

e potrai ottenere le risposte più idonee 

per il tuo caso. 

Ti sei mai posto 
alcune di 

queste domande? 

 

 

 

 

 
 

1. Ho una piccola azienda e vorrei ottenere un finanziamento a condizioni favorevoli. Ho 

strumenti a mia disposizione? 

2. Ho una piccola impresa e ho difficoltà ad accedere ad un finanziamento. Posso trovare 

chi mi aiuta a fornire maggiori garanzie? 

3. La mia impresa ha difficoltà a rispettare le scadenze di rimborso dei prestiti bancari, 

anche per l’allungamento dei tempo di incasso dei crediti. Posso sospendere parzial-

mente il pagamento delle rate? 

4. Ho fornito beni e/o servizi ad una Pubblica Amministrazione, ma non riesco ad       ot-

tenere il pagamento né a cedere la fattura. È una situazione che posso risolvere? 

5. Vorrei chiedere un finanziamento alla banca, portando come garanzia un credito    

vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione: esiste una specifica procedura? 

6. Sono una grande impresa e voglio trasformare la crisi in opportunità, espandendo la 

mia attività all’estero. Posso coprire i rischi e ottenere finanziamenti? 

7. Per prepararmi adeguatamente alla ripresa, devo introdurre alcune innovazioni e/o po-

tenziare il settore della Ricerca e Sviluppo della mia azienda. Posso chiedere un    fi-

nanziamento a condizioni vantaggiose? 

8. Lavoro in una azienda in difficoltà e sono in cassa integrazione. Posso ottenere un   an-

ticipo dell’assegno di cassa integrazione? 

9. Ho perso il lavoro/sono in cassa integrazione. Posso far sospendere il pagamento della 

rata del mutuo? 

10.Alla mia impresa (o alla mia famiglia) non è stato concesso o rinnovato un finanzia-

mento e ritengo invece di avere le carte in regola. Posso fare qualcosa? 
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Concluso l’accordo fra 

Banca della Consulenza srl e  

Poste Italiane per l’applicazione di  

sconti a chi paga i servizi con le carte 

Banco Posta  

 
 

Descrizione dell’Iniziativa “Sconti BancoPosta” 
 

Sconti BancoPosta è un’iniziativa organizzata, promossa e gestita da 
Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico -, finalizzata ad incenti-
vare l’utilizzo delle carte di credito o di pagamento già emesse e in 
corso di emissione, distribuite da Poste Italiane S.p.A. (di seguito 
“Carte”), al fine di limitare l’uso del contante nelle transazioni com-

merciali. 
Sconti BancoPosta riunisce catene di distribuzione organizzata, anche virtuale (cd. “online”), piccole catene locali e 
singoli punti vendita, anche virtuali (cd. “online”), (di seguito “Esercizi Convenzionati”) in quanto aderenti ad un 
grande circuito a livello nazionale (di seguito “Circuito”), con l’obiettivo di offrire sconti su acquisti effettuati pres-
so gli Esercizi Convenzionati, rivolti a quei Clienti che utilizzeranno le Carte come strumento di pagamento in luogo 
dei contanti. L’adesione all’Iniziativa è gratuita ed automatica per tutti i Clienti BancoPosta, possessori delle Carte 
volta per volta abilitate. Fermo restando quanto indicato nel prosieguo, alla data del 23 giugno 2011, le Carte abili-
tate sono: Carta Postamat, Carta Postamat Click, Carta BancoPosta Più, e carte Postepay; per le imprese: Carta Po-
stamat In Proprio, Carta Postamat Office, Carta Postamat Impresa e carte Postepay. Tutti i Clienti possessori delle 
Carte potranno consultare il controvalore degli Sconti accumulati contattando il Servizio Clienti 
“BancoPostarisponde” (numero gratuito 800.00.33.22) o, limitatamente a Carta Postamat, connettendosi al sito 
www.bancoposta.it, previa identificazione tramite login e password. Tutte le carte Postamat Maestro e Postamat 
BancoPosta Click attivate tra il 1 e il 31 di ogni mese verranno automaticamente iscritte a Sconti BancoPosta e co-
minceranno ad accumulare sconti dal 15 del mese successivo a quello di attivazione. 
Gli Esercizi Convenzionati, tra cui Banca della consulenza srl di Valentano, aderenti al Circuito sono riconoscibili 
per l’esposizione nel punto vendita del Marchio Sconti BancoPosta. In ogni caso, gli elenchi ufficiali degli Esercizi 
Convenzionati e delle Carte tempo per tempo abilitate a generare gli Sconti nonché il valore dello Sconto offerto 
presso ciascun punto vendita sono resi disponibili tramite il Servizio Clienti “BancoPostarisponde” al numero gra-
tuito 800.00.33.22, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e, limitatamente a Carta Postamat, con-

nettendosi al sito www.bancoposta.it, previa identificazione tramite login e password. Gli elenchi ufficiali 

degli Esercizi Convenzionati e delle Carte tempo per tempo abilitati a generare gli Sconti sono comunque resi pub-
blicamente disponibili nel sito www.scontibancoposta.it. Gli Sconti non dovranno essere richiesti dai Clienti ma 
saranno automaticamente accordati dagli Esercizi Convenzionati e calcolati in corrispondenza di ciascun pagamen-
to effettuato con una delle Carte presso un Esercizio Convenzionato. I prodotti e generi che hanno prezzo imposto 
oppure regolato in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, francobolli, bolli, tabacchi, lotterie, giochi pubblici, sono esclusi dagli Sconti. Alcuni Esercizi Convenzio-
nati potrebbero applicare altre limitazioni, restrizioni e/o particolari condizioni all’accumulo degli Sconti. Tali limiti, 
ove presenti, saranno riportati nelle pagine dedicate agli stessi Esercizi Convenzionati e incluse nel sito 
www.scontibancoposta.it nella sezione descrittiva dell’Iniziativa Sconti BancoPosta. Il Cliente acquisisce il diritto 
incondizionato allo Sconto al momento del pagamento con la Carta. Tuttavia, per motivi tecnico-operativi, il con-
trovalore degli Sconti maturati dal Cliente, al raggiungimento di 10 euro o multipli di 10 euro o comunque al 31 
dicembre, viene erogato da Poste Italiane S.p.A. tramite accredito sul conto corrente di regolamento della Carta 
utilizzata dal Cliente o, laddove non esistesse un conto corrente collegato alla Carta, tramite accredito sulla Carta 
stessa. L’accredito degli Sconti avverrà di norma entro 10 giorni lavorativi dalla contabilizzazione delle transazioni 
da parte di Poste Italiane S.p.A. (a seguito del raggiungimento della soglia di 10 euro).  
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ACI Viterbo: il 6 giugno sciopero della 
benzina contro il caro carburanti. 

 

Il 6 giugno si attuerà il primo sciopero della benzina,   

indetto dall’Automobile Club d’Italia per lanciare un forte 
segnale di protesta contro i continui aumenti fiscali che 
gravano sui carburanti e più in generale sull’auto.   
Sandro Zucchi, presidente dell’Automobile Club di Viter-
bo, specifica: “Gli automobilisti non faranno rifornimento 
il 6 giugno per dire coralmente basta agli aumenti dei 
prezzi alla pompa, saliti di oltre il 20% in un anno. Il pro-
blema sta nelle troppe accise, che continuano a rappre-
sentare la forma di tassazione preferita dallo Stato per-
ché immediata, ineludibile e senza costi gestionali per 
l’Erario”.   
L’ACI sottolinea l’insostenibilità economica e sociale 
dell’attuale pressione fiscale sui veicoli che ha scatenato 
una raffica di aumenti: una famiglia nel 2012 spenderà 
per l’auto 1.680 € in carburante, ai quali vanno aggiunti 
715 € per l’assicurazione, 270 € per la manutenzione, 
220 € per parcheggi e garage, 190 € per pedaggi, 120 € 
per le multe e un insieme di altri costi per un totale com-
plessivo di oltre 3.500 € a fronte dei 3.278 € del 2011.  
“La nostra iniziativa non è un muro contro muro – spiega 
Zucchi – perché il dialogo è più importante della protesta 
per far comprendere al Governo la conseguenza delle 
scelte compiute sull’auto che stanno mettendo in ginoc-

chio un settore strategico per il Paese. I dati 2012 indica-
no uno spaventoso calo delle immatricolazioni, ma quello 
che più ci preoccupa è l’aumento della disaffezione 
all’uso dell’automobile".   
Negli USA un’ analoga iniziativa generò nel 1997 una ri-
duzione del costo della benzina fino a 30 centesimi di 
dollaro in 24 ore. Un risultato difficilmente replicabile 
oggi, ma che comunque dimostra l’efficacia di una rispo-
sta corale degli automobilisti contro l’eccessivo carico 
fiscale sui carburanti.  

Contrastiamo l'aumento  
indiscriminato delle tasse universitarie 

mediante diffide legali agli atenei.  
 

di Elisabetta Lanzi 
 

Venerdi 11 maggio ha avuto inizio la campagna naziona-

le della RUN : "Dividi i costi aumenta il sapere"  
L'iniziativa serve a contrastare l'aumento indiscriminato 
delle tasse universitarie mediante la presentazione di 
diffide legali agli atenei "obbligandoli" così al rispetto di 
quanto previsto per legge e più in generale ad accendere 
i riflettori sulla difficile situazione dell'università italiana.   
ll decreto 49/2012 del governo Monti metterà buona 
parte degli atenei italiani di fronte ad una scelta: aumen-
tare le tasse universitarie oppure rinunciare ad assumere 
nuovi docenti. In entrambi i casi a pagare continueranno 
ad essere le categorie più deboli in ambito accademico: 
studenti e ricercatori. Il rapporto 80% stato/università, 
20% studenti (relativo al gettito derivante dalla contribu-
zione studentesca rispetto al fondo finanziamento ordi-
nario) risponde ad un principio specifico:  
lo stato deve essere il principale investitore in formazio-
ne dei propri cittadini, trattandosi esso di un investi-
mento in sviluppo e benessere che investe l'intera col-
lettività.  

Quanto accade ormai da qualche anno in Italia  è frutto 

di un cambiamento di prospettiva che sembra dire che 
oggi la formazione è sempre più una scelta personale ed 
"individualistica" senza peraltro affrontare in modo serio 
la questione del welfare studentesco e l'assenza di op-
portunità  per dottorandi e ricercatori. Lo testimonia       
l' inesigibilità del diritto allo studio e l'impossibilità di 
promuovere un ricambio della classe docente. 
Oggi La Campagna è stata illustrata anche nell’Ateneo 
locale tramite RUN Tuscia, raccogliendo l’interesse e la 
partecipazione attiva di numerosi studenti, che tramite 
la propria firma hanno contribuito all’invio della diffida, 
al CDA e Magnifico Rettore dell’UniTuscia, dal superare 
la soglia del 20% di contribuzione studentesca. 

 

http://www.lacitta.eu/cronaca/41-cronaca/2722-aci-viterbo-il-6-giugno-scipero-della-benzina-contro-il-caro-carburanti.html
http://www.lacitta.eu/cronaca/41-cronaca/2722-aci-viterbo-il-6-giugno-scipero-della-benzina-contro-il-caro-carburanti.html
http://www.lacitta.eu/politica/39-nazionale/2715-contrastiamo-laumento-indiscriminato-delle-tasse-universitarie-mediante-diffide-legali-agli-atenei-.html
http://www.lacitta.eu/politica/39-nazionale/2715-contrastiamo-laumento-indiscriminato-delle-tasse-universitarie-mediante-diffide-legali-agli-atenei-.html
http://www.lacitta.eu/politica/39-nazionale/2715-contrastiamo-laumento-indiscriminato-delle-tasse-universitarie-mediante-diffide-legali-agli-atenei-.html
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IMU:  
Coldiretti Viterbo  

incontra imprese e  
Amministratori. 

 

Coldiretti Viterbo torna a parlare di Imu e lo fa con un semi-

nario di studio che si è tenuto presso la sala conferenze della 
Provincia; presenti il presidente provinciale Leonardo Miche-
lini che ha introdotto la discussione, il direttore Gabriel Bat-
tistelli e Domenico Buono, responsabile fiscale di Coldiretti a 
livello nazionale. "Grazie all’azione di Coldiretti - ha afferma-
to Michelini aprendo i lavori - riusciamo a dare risposte con-
crete agli imprenditori agricoli sul versante dell’Imu. Infatti, 
in virtù della mobilitazione messa in atto da Coldiretti, si è 
riusciti da un lato a contenere gli effetti che potevano essere 
davvero catastrofici per l’agricoltura e dall'altro a creare i 
presupposti per una revisione della tassazione, a bocce fer-
me, dopo il versamento della prima rata di acconto. In questi 
periodi – sottolinea Michelini -  a pesare nella gestione 
dell'impresa sono stati insieme alle difficoltà di mercato, 
l’aumento dei costi di produzione, a partire da quelli energe-
tici come il gasolio e la benzina, la stretta creditizia nei con-
fronti delle imprese che si è aggiunta agli effetti dei danni 
prima da maltempo e poi da siccità. Per un periodo anche le 
preoccupazioni per l’applicazione della nuova Imu e per le 
difficoltà nel recepire la norma sono state oggetto di dichia-
razioni allarmanti e una sterile demagogia circa il ruolo della 
nostra organizzazione. Non cademmo allora nella provoca-
zione, e oggi, grazie al nostro impegno solitario arrivano al-
cune risposte che ci permettono di valorizzare ulteriormente 
il nostro lavoro a vantaggio degli imprenditori agricoli profes-
sionali e dei coltivatori diretti della nostra provincia e di tutto 
il resto del Paese". Il responsabile fiscale Domenico Buono è 
poi entrato nei dettagli più tecnici della questione. “L’Imu 
costa circa 21 miliardi di euro agli italiani di cui 3,8 per la pri-
ma casa, con un incremento complessivo di 11 miliardi ri-
spetto alla vecchia ICI, di cui 224 milioni riguardano il settore 
agricolo. Partendo dai terreni la tassazione è dello 0.76 %. 
Ricordando che il coefficiente Ici era di 75 per tutti, ora, con 
l’incorporamento dell’Irpef, per i terreni agricoli, nella versio-
ne iniziale, il coefficiente moltiplicatore era diventato 120 per 
tutti i soggetti passivi senza nessuna esenzione e riduzione. A 
seguito dell’intervento di Coldiretti la norma prevede ora un 
coefficiente a 110 per i terreni (i terreni edificabili coltivati 
saranno tassati a valore catastale), posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella gestione Inps; per tutte le altre categorie è stato porta-
to a 135. L’esenzione totale dei terreni in zona svantaggiata, 
nonché un’esenzione fino a 6.000 euro di valore e riduzioni 
progressive d’imposta fino a 32.000 euro solo per i coltivatori 
diretti e imprenditori professionali nelle aree non svantaggia-
te (nella nostra provincia i soli comuni di Tarquinia e Montal-
to di Castro). Le agevolazioni si applicano ai soggetti profes-

sionali, comprese le società agricole professionali. Per i fab-
bricati, invece, la situazione prevedeva, per gli imprenditori 
agricoli, l’assoggettamento di tutti i fabbricati strumentali, 
anche quelli da iscrivere al catasto, l’aliquota allo 0,2% con 
possibilità, per i comuni, di riduzione sino allo 0.1%. L’acconto 
era  fissato al 50% per tutti i fabbricati con termine per la 
presentazione delle domande di variazione catastale (per 
l’esenzione della vecchia Ici) al 30 settembre 2011. Ora, gra-
zie alla Coldiretti, si è ottenuta l’esenzione non solo per i ter-
reni, ma anche per i fabbricati strumentali ubicati in comuni 
montani e parzialmente montani (nella nostra provincia sono 
15), insieme all’abbattimento dell’imponibile della metà per i 
fabbricati inagibili e all’esenzione per i fabbricati collabenti. 
L'aliquota per la prima casa è fissata per tutti a 0,4%, e i Co-
muni possono aumentare o diminuire a discrezione. 
L’agricoltura usufruirà della stessa aliquota che però può 
essere solo abbassata e non aumentata". All'esposizione ha 
fatto seguito un animato dibattito con la presentazione di 
tutta una serie di casi particolari a cui il responsabile fiscale 
di Coldiretti a livello nazionale ha dato esaurienti e precise 
risposte. Il direttore Battistelli ha poi tirato le conclusioni 
della giornata rimarcando come “i risultati che siamo riusciti 
ad ottenere non rappresentano la soluzione dei problemi 
delle imprese, ma sono comunque dei significativi e  impor-
tanti successi per gli imprenditori agricoli che, come la mag-
gior parte delle imprese, sono penalizzati dalla grave crisi 
economica di questo periodo. Grazie alla nostra azione che 
ha visto tutta la Coldiretti, quella Coldiretti che non si batte 
per i propri interessi corporativi, ma per quelli dei suoi tesse-
rati e degli agricoltori in generale, impegnata in modo co-
stante, attento e determinato, sono state apportate alcune 
novità che partono dal principio che il terreno è per l'impresa 
agricola, prima un bene produttivo, poi un bene patrimonia-
le, ribadendo il concetto di imprenditore agricolo quale ele-
mento titolato ad avere delle agevolazioni. L’agricoltura è un 
bene dell’Italia e agli amministratori presenti il monito di 
contribuire a risollevare un territorio prettamente agricolo, 
un territorio da salvaguardare, protagonista di un nuovo 
modello di sviluppo che passa per l’agricoltura, intesa come 
produttrice di cibo, di ambiente, di turismo e di cultura”.   

A conclusione, in attesa che un impegno di giunta preeletto-

rale del comune di Tarquinia sull'abbattimento delle aliquote 
diventi realtà, i ringraziamenti alle amministrazioni comunali 
di Montalto di Castro, di Caprarola e di Civita Castellana che 
hanno dato seguito alla richiesta di Coldiretti, inviata a tutti i 
Sindaci, di ridurre le aliquote di base dell'IMU in agricoltura.  

Altri possono seguirne l'esem-
pio, la parola passa alle ammi-
nistrazioni comunali. Coldiret-
ti, auspicando che si colga 
l’importanza dell’azione delle 
imprese agricole nel territo-
rio, resta comunque a disposi-
zione degli imprenditori e dei 
sindaci per eventuali ulteriori 
approfondimenti.  
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Cambio di residenza  
in tempo reale.  

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina 

prevista dall'art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in Legge 
04/04/2012, n. 35 per cui i cittadini potranno presentare 
le dichiarazioni anagrafiche (di cui all'art. 13, c. 1, lettere 
a), b) e c): trasferimento di residenza da altro Comune e 
dall'estero, cambi di abitazione, scissioni e aggregazioni) 
non solo attraverso lo sportello comunale di Viterbo, ma 
altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. 
Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle se-
guenti condizioni: 

a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale; 
b) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica 
certificata del dichiarante alla PEC dell'Ufficio Anagrafe 
del Comune; 
c) acquisizione mediante scanner di copia della dichiara-
zione e di copia del documento di identità del dichiaran-
te tramite posta elettronica semplice. 
La dichiarazione per essere accettata dovrà contenere 
necessariamente tutti i dati obbligatori previsti dall'ap-
posito stampato che sarà a breve pubblicato sul sito del 
Ministero dell'Interno – Servizi Demografici.  
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche do-
vranno essere inoltrate a uno dei seguenti indirizzi: 

Comune di Viterbo – Ufficio Anagrafe – via Ascen-
zi, 1 – 01100 Viterbo (a mezzo raccomandata); 

fax: 0761.348216; 

posta elettronica certificata:  

anagrafe@pec.comuneviterbo.it; 

presentazione diretta allo sportello: Ufficio Ana-
grafe, piazza del Plebiscito n. 16 – orario di apertu-
ra al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
12, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16,15. 
Tel. 0761.348223 -0761.348217 – 0761.348215. 

 

FINISCE COSÌ ANCHE L’EGEMONIA E IL RICATTO DELLE GUARDIE COMUNALI ADDETTE AL 
CONTROLLO DELLA RESIDENZA. MOLTE PERSONE HANNO DOVUTO FARE RICORSO AL PRE-
FETTO PER OTTENERE LA RESIDENZA, NEGATA  IN PRIMIS PERCHÉ IL VIGILE … ndr 

MAFIA: più onesta del governo!? 
 

L'epilogo del periodo infausto che è seguito al 28 aprile 

1945, data in cui fu assassinato l'unico Statista degno di 
questo nome che la storia Italiana annovera fin dal Risor-
gimento, si sta avverando: le legislature che si sono sus-
seguite al potere, dopo il ‘45, dalla vecchia D.C. al P.C.I., 
dalla Margherita all'Edera, dal Popolo delle Libertà 
all'Udc, da Bersani a Andreotti, da Berlusconi a Casini, 
D'Alema, e chi più ne ha ne metta, hanno arraffato il pos-
sibile, ripulito le casse dello Stato di ciò che a fatica i cit-
tadini rimpinguavano con le tasse ed i sacrifici quotidiani.  
Oggi, tocca ad un Governo tecnico, capitanato da un por-
tavessilli delle lobby bancarie, trovare se esiste ancora 
qualcosa da spolpare ai cittadini: un piccolo drappello di 
sedicenti (o meglio non sedicenti, ma nominati dal Presi-
dente della Repubblica) ministri.   
Ma questi signori, prima del golpe che li ha instaurati al 
seggio governativo ben remunerato, che facevano? E chi 
mai li aveva sentiti nominare? Sarebbe meglio che tor-
nassero a fare ciò che facevano, tanto già, lì, di soldi ne 

prendevano a sufficienza, senza occuparsi di questioni 
che non conoscono, con l'unico scopo di trovare nell'an-
golino della tasca dei contribuenti qualche spicciolo da 
prendere: ma possibile che non si accorgono che così 
facendo stanno distruggendo quel poco rimasto dall'a-
zione dissanguatoria dei loro predecessori. O meglio, 
purtroppo, se ne accorgono!!!   

Siamo al lumicino e l'unico che ha il coraggio di denun-

ciare apertamente queste cose, che ha il coraggio di dire 
la sacrosanta verità (che io da anni dico) che la mafia è 
più onesta del governo, è un attore: dico “purtroppo” 
perchè essendo un attore sembra che stia recitando e 
non so quanti capiranno che la commedia che ci sta pre-
sentando non è  un film irreale, bensì la tragedia di ciò 
che il periodo sfascista (cioè successivo a quello fascista ) 
ci ha portato. Grazie per l'attenzione a chi coraggiosa-
mente vorrà dar spazio al mio pensiero.  
Mauro Chiarle, Italiano affranto, ma non scoraggiato.  

IL GRILLO (s)PARLANTE  

di Mauro Chiarle 

mailto:anagrafe@pec.comuneviterbo.it
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Riceviamo e pubblichiamo  

Situazione sanitaria allarmante.   
 

Abbiamo in più occasioni manifestato la nostra disponi-

bilità a collaborare con  le SS.LL. affinché  l’attuale diffici-
le situazione sanitaria venisse affrontata in modo più 
possibile condiviso, ma l’Azienda, ha ritenuto per sua 
libera scelta, operare in  propria totale autonomia, met-
tendo in campo interventi che si sono rivelati  a dir poco 
insufficienti per fronteggiare l’evidente decadimento 
della situazione sanitaria viterbese.   
Così, il quadro della situazione è andato gradualmente 
peggiorando. In particolare, negli ospedali   gli  operatori 
sanitari sopportano turni massacranti ed accumulano ore 
di lavoro non pagate, spesso sono costretti a saltare i 
riposi e rinviare la fruizione delle ferie, tale stato crea 
tensione che non giova a garantire una buona assistenza 
ai pazienti, i quali spesso, sostano nei corridoi e  soppor-
tano disagi notevoli. Lo stress e la precarietà delle condi-
zioni  lavorative, hanno favorito una maggiore esposizio-
ne al “rischio professionale” che si ripercuote negativa-
mente anche sull’equilibrio psicofisico di ogni singolo 
dipendente.   
Ad aggravare ulteriormente la situazione, c’è stata a no-
stro parere,  la mancata verifica  della produttività di tut-
te le Unità Operative, che avrebbe consentito di  adotta-
re i conseguenti aggiustamenti organizzativi. Ad esem-
pio, pare ci siano Unità Operative chirurgiche di alcuni 
ospedali che non producono niente o quasi, mentre la 

chirurgia per le urgenze di Belcolle, non riesce a fare i 
servizi di guardia e reperibilità per mancanza di chirurghi. 
Così vale anche per gli ortopedici e gli anestesisti.   
 
Che dire, poi, per le radiologie, dove la carenza di tecnici 
e di medici radiologi  determina l'allungamento del-
le  liste di attesa per la RMN  ed altri esami specialistici ? 

C’è poi l’assurdità del Pronto Soccorso Breve Osservazio-

ne di Belcolle, che presenta una dotazione organica di 
infermieri pari alla metà dell’ospedale S.Andrea di Roma, 
pur avendo un  equivalente accesso giornaliero di pa-
zienti, qui medici, infermieri ed ausiliari, operano con 
carichi di lavoro “pazzeschi” esponendo loro stessi ed i 
pazienti a rischi notevoli.   
Perchè avviene questo? La Direzione Generale forse non 
riesce a sostenere le proprie ragioni nei confronti della 
Regione Lazio? E perché non fa scelte attraverso un pia-
no organico di priorità? Se non riuscirà  perlomeno a so-
stituire malattie e gravidanze immediatamente, l’estate 
sarà di fuoco; dobbiamo ottenere  subito assunzioni, al-
trimenti si devono chiudere servizi e ridurre i posti letto.   
Ci auguriamo che il Comitato ristretto dei sindaci ..., pos-
sa dare un reale e concreto contributo per affrontare 
l’emergenza, del resto continuare a far finta che va tutto 

bene, mentre quasi tutte le Uni-
tà Operative Ospedaliere, ovvia-
mente  quelle produttive,  sono 
in grave sofferenza e soprattut-
to, ignorare la necessità di inter-
venti di ottimizzazione delle ri-
sorse, significa danneggiare chi 
dovrebbe essere valorizzato e 
premiare chi invece meriterebbe 
di essere penalizzato.  
 

Il Segretario Provinciale 
Vittorio Ricci  

http://www.lacitta.eu/politica/39-nazionale/2407-allarmante-situazione-sanitaria.html
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CONVEGNO  

TECNOLOGIA HYST: 
NUOVE PROSPETTIVE DI UTILIZZO  

DELLE RISORSE AGRICOLE.  
 

Il 24 maggio scorso a Viterbo, presso il CeFAS (Azienda 

Speciale Formazione e Sviluppo della CCIAA di Viterbo), 
si è tenuto il convegno "Tecnologia HYST: nuove prospet-
tive di utilizzo delle risorse agricole" organizzato dall'Uni-
versità degli Studi della Tuscia, dal CeFAS, e dall'Associa-
zione Scienza per Amore, in collaborazione con la società 
BioHyst. Ha aperto i lavori il dott. Stefano Gasbarra, di-
rettore del CeFAS, organismo che, negli anni '80, si è oc-
cupato anche di programmi di formazione manageriale 
per i Paesi in via di sviluppo. "Nel nostro DNA è da sem-
pre presente l'attenzione a queste tematiche" ha dichia-
rato rivolgendosi all'associazione Scienza per Amore. Il 
dott. Gasbarra ha inoltre portato i saluti dell'Ing. Leonar-
do Senni, capo dipartimento del Ministero dello Sviluppo 
Economico. Successivamente, ha dato il benvenuto il 
Prof. Ing. Danilo Monarca, dell'Università degli Studi del-
la Tuscia, vice presidente dell'Associazione Italiana di 
Ingegneria Agraria (AIIA) e promotore - insieme al Prof. 
Maurizio Carlini, come ha tenuto a ricordare - del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca e Diffusione delle Energie 
Rinnovabili (CIRDER). 

Nel primo intervento il Prof. Ing. Maurizio Carlini, dell'U-

niversità degli Studi della Tuscia, ha presentato una pa-
noramica sul futuro delle bioenergie e sui vantaggi deri-
vanti dall'utilizzo dei biocarburanti e biogas. "Dobbiamo 

fare scelte che siano, sì sostenibili, ma fino in fondo" ha 
dichiarato. L'Ing. Pierpaolo Dell'Omo, dell'Università di 
Roma La Sapienza - DIAEE, ha poi illustrato i principi fon-
damentali del funzionamento della HYST e la sua applica-
zione nel pretrattamento di biomasse lignocellulosiche 
per la produzione di biometano di seconda generazione. 
"I residui della coltivazione di cereali e delle colture arbo-
ree hanno un potenziale energetico pari al 40 % della 
benzina consumata in Italia ogni anno. [...] Attualmente 
non c'è un vero commercio di biocarburanti di seconda 
generazione, la loro produzione è solamente lo 0,1% di 
quella di tutti i biocarburanti. Ciò a causa delle difficoltà 
tecniche ancora da superare. Il pretrattamento HYST su-
pera queste difficoltà tecniche e ha un'ottima efficienza 
energetica. Infatti il processo HYST consuma solamente 
25 kWh di energia elettrica per ogni tonnellata di mate-
riale trattato. Non esistono oggi altri sistemi di tratta-
mento sostenibili energeticamente e quindi commercial-
mente. [.] Il biometano HYST non solo costa la metà ri-
spetto ai biocarburanti di prima generazione, ma è anche 
competitivo rispetto ai carburanti tradizionali." 
Ha fatto seguito l'intervento della Dott.ssa Francesca 
Luciani dell'Istituto Superiore di Sanità - CRIVIB, incentra-
to sull'utilizzo a fini alimentari (sia per gli uomini che per 
gli animali) della HYST. "Con il procedimento HYST si po-
trebbe evitare un grande spreco di nutrienti presenti ne-
gli scarti agroalimentari utilizzando il 100% di quello che 
la natura ci mette a disposizione. In questo modo è possi-
bile ottimizzare sia le risorse che lo smaltimento degli 
scarti." 
Luca Urdich, dell'associazione Scienza per Amore, ha illu-
strato il progetto pilota sviluppato per il Senegal e il Cor-
no d'Africa, basato sull'utilizzo di paglie da cereali molto 
diffuse nelle zone.  "Il progetto pilota assolve a tre funzio-
ni: primo, soddisfare le necessità alimentari ed energeti-
che; secondo, essere autosufficiente da un punto di vista 
energetico e idrico, e rifornire le comunità limitrofe anche 
in aree prive delle infrastrutture necessarie, e terzo, spe-
rimentare, in collaborazione con istituti di ricerca nazio-
nali ed internazionali, il trattamento di altre biomasse 
vegetali locali." Ha infine evidenziato Urdich: "La tecno-
logia HYST può essere considerata la tessera mancante 
che rende sinergici i 3 settori - agricoltura, allevamento, 
energia - con uno scambio reciproco di sottoprodotti e 
scarti che consente di valorizzare completamente le bio-
masse disponibili, con un processo sostenibile che salva-
guarda l'ambiente. Tutto questo rende, quindi, concreto 
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il progetto umanitario Bits of future: food for all, proget-
to il cui obiettivo fondamentale è quello di avviare pro-
cessi stabili che portino all'autosufficienza alimentare ed 
energetica a vantaggio della popolazione."  
Ha concluso gli interventi il Dott. Daniele Lattanzi della 
BioHyst esaminando le possibilità aperte dall'introduzio-
ne della tecnologia in Italia e in particolare nella zona 
della Tuscia. "La provincia di Viterbo concentra 1/3 dei 
residui della coltivazione dei cereali di tutto il Lazio.[...] Si 
potrebbe avviare un progetto che preveda la costruzione 
di 2 o 4 impianti che sfruttino tali biomasse per la produ-
zione di biometano per autotrazione con una produzione 
di circa 16 milioni di metri cubi di metano per un valore di 

mercato stimato approssimativamente in 16 milioni di 
euro." Lattanzi ha concluso sottolineando: "Noi non vo-
gliamo proporci come competitors dei produttori di car-
buranti tradizionali, ma rispondere a una domanda di 
mercato derivante da un obbligo di legge." 
Tra i partecipanti al convegno, erano presenti diversi rap-
presentanti del Movimento degli Africani che hanno ma-
nifestato il loro interesse verso la HYST. Hanno anche 
espresso l'urgenza che il progetto umanitario Bits of Fu-
ture: food for all, già ampiamente presentato ai rappre-
sentanti governativi dei paesi africani, possa realizzarsi al 
più presto. 
 

 

Chi siamo 
Siamo un gruppo di persone che nel 

corso degli anni ha investito i propri 
risparmi e il proprio lavoro nel finan-
ziamento della tecnologia HYST per 
contribuire alla risoluzione del proble-

ma della fame nel mondo; siamo sempre stati mossi dalla 
volontà e determinazione di usare a tale scopo la suddetta 
tecnologia. 

Mission 

Interesse dell’Associazione è quello di dare attuazione, per il 

futuro, nella scienza e nella tecnica, ad iniziative volte a par-
tecipare a progetti di carattere inventivo e innovativo, tesi al 
progresso dell’Umanità. L'ideale che fonda l'Associazione è 
che la Scienza venga dedicata all’Amore, per la soluzione dei 
problemi del Mondo.  
Recentemente, per le nostre attività, siamo stati oggetto di 
attacchi e diffamazione, pertanto, visto che: 

1. è verificata l'esistenza dell'inventore, l'Ing. Umberto Ma-
nola, della tecnologia HYST e della validità delle sue pre-

stazioni; 

2. è accertata la nobiltà dei nostri intenti nel voler contri-
buire a risolvere il problema della fame nel mondo; 

3. la nostra coscienza ci ha spinto con determinazione ad 
investire i nostri risparmi e il nostro lavoro per il bene 
del mondo; 

4. non abbiamo gettato soldi nelle fauci di nessuno; 

5. le nostre competenze scientifiche e culturali sono state 
dimostrate e verificate attraverso la testimonianza degli 
scienziati che hanno avuto modo di conoscerci in occa-
sione di numerose conferenze e lezioni tenute negli ulti-
mi quattro anni 

ci associamo per: 
1. gestire in modo limpido e visibile tutti i risvolti che ri-

guardano il nostro progetto per contribuire alla risolu-
zione della fame nel mondo; 

2. ridare dignità e rispetto ad ogni associato calunniato 
A tale scopo smentiremo con ogni mezzo legale e di divulga-
zione tutte le menzogne dette e perseguiremo legalmente 
ogni nuova menzogna. 

Per saperne di più: www.scienzaperlamore.it 

 

Chi siamo 
La BioHyst nasce nel 2009 dalla volontà di promuovere, rea-

lizzare e gestire soluzioni tecnologiche finalizzate alla valoriz-
zazione delle risorse del pianeta.  
La società si propone inoltre di elaborare e attuare progetti 
che diano luogo a risparmi energetici e a diminuzione delle 
emissioni nocive nell’ambiente, tramite l'ottimizzazione dei 
cicli produttivi e di smaltimento/riciclaggio dei rifiuti. 
La nostra filosofia si basa sulla ricerca costante dell’equilibrio 
fra l’aspetto economico e l’aspetto sociale. Crediamo sia 
fondamentale trovare l’armonia tra il giusto profitto e lo 
sviluppo di una economia reale finalizzata al benessere 
dell’umanità. Unire i due aspetti è il nostro impegno verso 
un vero sviluppo sostenibile.  

I tempi impongono la necessità di un’innovazione in questo 
senso. L’innovazione è già nella tecnologia HYST che abbia-
mo scelto di commercializzare. 

Obiettivi 
In linea con questi principi etici, la BioHyst commercializza 

una tecnologia per la lavorazione delle biomasse in grado di 
ottenere, anche a partire da materie prime di scarso valore 
commerciale, prodotti e semilavorati da destinare ai settori 
dell’alimentazione umana e zootecnica, all'industria chimica 
e alla produzione di energia. 
Le caratteristiche della tecnologia HYST esprimono appieno 
le finalità dell'azienda, con particolare attenzione alle proble-
matiche legate alla sicurezza e alla disponibilità alimentare, 
nonché al rapporto tra uomo e ambiente. Il centro della no-
stra strategia è usare la tecnologia HYST in questa direzione. 

Per saperne di più: www.biohyst.it 
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NESSUNO VUOLE FERMARE 

QUESTO ABUSO!? 
 

Fonte: www.beppegrillo.it 

 

Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubbli-

co (51% in mano all’Agenzia delle Entrate e 49% 

all’Inps), incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossio-

ne nazionale dei tributi e contributi. 

Vediamo come la cosa è un costo ed un pericolo per il 

contribuente: la creazione di questo ente porta in sé un 

aumento della pressione fiscale, infatti essendo a capita-

le pubblico ha un costo di gestione (più enti più costi). Se 

avrà un attivo di bilancio saranno i cittadini con le loro 

tasse ad averlo realizzato, se avrà un passivo saranno i 

cittadini con le loro tasse a doverlo risanare. La proprietà 

è di due “agenzie” pubbliche che, per quanto attiene alle 

loro riscossioni, sono in esemplare conflitto d’interessi. 

Esempio pratico dell’aumento della pressione fiscale e 

del conflitto d’interessi: negli anni passati l’INPS comuni-

cava ad un commerciante che dimenticava il pagamento 

di una rata, un avviso bonario con la richiesta del saldo e 

l’aggiunta degli interessi, il tutto prima di provvedere ad 

azioni onerose per 

entrambi. Oggi, il 

contribuente che 

dimentica il paga-

mento di una rata si 

vedrà recapitata 

dall’Equitalia una 

cartella di paga-

mento con 

l’importo dovuto e 

l’aggiunta degli in-

teressi (come avve-

niva prima), ma con 

l’aggravio dell’aggio 

di riscossione per 

l’esattore (circa il 

5% dell’importo totale in più, il 9% in caso di ulteriore 

ritardo). In questo caso il creditore è anche esattore. Ve-

diamo come un ente in conflitto d’interessi (INPS) così 

facendo aumenta la pressione fiscale su quel cittadino 

del 5% o più, fino al 100% e oltre: é usura di stato. 

Vediamo cosa accade se il contribuente paga la cartella 

esattamente un anno dopo: 4% annuo all’ente imposito-

re, 6,8358% annuo interessi di mora 0,615% annuo 

all’agente della riscossione (cioè, il 9% sugli interessi di 

mora, pari al 6,8358% annuo); totale interessi pari 

all’11,4508% annuo. Dobbiamo aggiungere la sanzione 

amministrava del 30% e l’aggio nella misura del 9% per 

un totale del 50,4508%. Probabilmente alcuni usurai so-

no meno onerosi. Se nel frangente Equitalia avrà iscritto 

un’ipoteca o un fermo amministrativo i costi di accensio-

ne e chiusura saranno a carico del debitore e si aggiunge-

ranno al montante, facendo lievitare la spesa totale oltre 

il 100% (i costi per le trascrizioni nei registri sono altre 

tasse da pagare allo Stato). 

Questo caso evidenzia come nella migliore delle ipotesi, 

quella della buona fede dell’ente, il cittadino sia comunque 

taglieggiato; non parliamo di evasori fiscali, ma di contri-

buenti che hanno dichiarato i propri redditi ed hanno sempli-

cemente saltato un pagamento per errore o per necessità 

dovuta alla contingenza economica, malattia ecc. 

I signori del fisco, infatti, mettono nelle statistiche ed 

intendono evasori anche quelli che hanno dimenticato 

una rata o che l’hanno pagata in ritardo, al solo fine di 

giustificare azioni di recupero immorali e sproporzionate. 

Molte tasse ed imposte devono essere pagate in antici-

po dai contribuenti, significa che lo Stato obbliga alcune 

categorie ad un prestito forzoso in suo favore. Se non 

riesco a pagare l’acconto iva (perché non ho denaro da 

prestare allo stato), al momento in cui avrò incassato la 

tassa verserò il 50% in più di quanto dovuto. Ciò anche in 

caso di errore di conteggio dell’importo dovuto: in que-
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sto caso l’unica via é un costoso ricorso giudiziario (la 

letteratura giuridica dimostra che, in caso di errore, il 

cittadino vince molto spesso la causa). 

Fare causa costa. La classe politica negli anni ha emana-

to norme e leggi che diminuiscono fortemente le facoltà 

di difesa del cittadino contro le richieste economiche 

sempre maggiori dello Stato, costringendo i cittadini a 

pagare somme non dovute per evitare danni irreparabili 

al proprio patrimonio, spaventati dalla possibilità di un 

infruttuoso ricorso. 

La vera ed illegittima forza di Equitalia sta nella legge di 

riferimento per la riscossione (art. 17 comma 1 del d.lgs 

112/1999) con la quale si autorizza l’ente esattore a ri-

chiedere maggiori somme comprese tra il 4,65% ed il 9% 

della somma dovuta. È da evidenziare che anche l’aggio 

è considerato una parte integrante della tassa da pagare. 

L’iscrizione a ruolo consegnata agli agenti esattori Equi-

talia costituisce titolo esecutivo per procedere alla ri-

scossione, questo è un “privilegio” ed una disparità di 

trattamento dai normali cittadini, che per vedere un pro-

prio credito diventare esecutivo devono passare dal ma-

gistrato per la verifica (terzietà ed imparzialità nel giudi-

zio). Il titolo esecutivo è sufficiente per procedere ad e-

secuzione forzata sui beni del debitore (ipoteca, fermo 

amministrativo, pignoramento ecc.), ma nel caso in cui 

sia Equitalia a procedere contro un contribuente, il credi-

to è solo presunto. Con il D.L. n. 78/2010 convertito con 

la Legge n. 122/2010 il legislatore ha rafforzato ulterior-

mente le procedure di riscossione. In sostanza per gli 

accertamenti che saranno notificati dopo il 1 luglio 2011 

non sarà necessaria nemmeno l’iscrizione a ruolo e 

l’emissione della cartella di pagamento, sarà sufficiente 

la comunicazione dell’ente impositore: “l’agente della 

riscossione procede ad espropriazione forzata con i pote-

ri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che 

disciplinano la riscossione”. 

Perchè non viene considerato il fatto che spesso il credi-

to vantato dallo Stato è diventato insostenibile da parte 

del debitore grazie al meccanismo “usuraio” evidenziato 

in precedenza? Come avviene nell’usura si rischia di per-

dere tutto in presenza di un modesto debito lasciato 

pendente. Ma l’usuraio, in questo caso, non può essere 

denunciato. Questa é l’usura di stato. 

Con questa simpatica legge viene inasprita inoltre la con-

danna penale e la soglia per la quale si considera “la sot-

trazione fraudolenta al pagamento delle imposte di chi 

aliena i propri beni con l’intento di sottrarli al fisco”. 

Se il contribuente debitore di tributi (comprese spese, 

aggio ecc) ha venduto una casa per pagare i fornitori e 

non ha più sostanze e beni per il fisco, può essere accu-

sato, lo stesso se ha versato del denaro in un fondo pen-
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sione ecc. Chi andrà a comprare un bene del valore supe-

riore ad Euro 3.000 euro + iva, si vedrà chiedere dal ne-

goziante un documento ed il codice fiscale. Il commer-

ciante infatti sarà obbligato a registrare il CF 

dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto 

all’Agenzia delle Entrate. Un aggravio ingiustificabile di 

costi per gli esercenti ed un’inaccettabile invasione della 

privacy dei cittadini. Viene, inoltre, abbassata da 12.500 

a 5.000 euro la soglia per l’utilizzo del denaro contante e 

dei titoli al portatore (assegni bancari e circolari, libretti 

bancari e postali), con inasprimento delle relative sanzio-

ni. Soglia in palese contraddizione con la norma citata in 

precedenza; se sono comunque segnalato perché non 

posso pagare come preferisco? 

Attraverso il meccanismo innescato col il D.L. n. 

78/2010, l’arma di Equitalia, é possibile perdere tutto, 

solo per non aver fatto in tempo a presentare un ricor-

so, anche nel caso le richieste fiscali siamo completa-

mente inventate. 

La situazione é ancora peggio di così. Con questo D.L. 

viene prevista ed incentivata la partecipazione dei Comu-

ni alle attività di accertamento tributario, mediante se-

gnalazioni o tramite la trasmissione di informazioni che 

possano consentire di individuare fenomeni di evasione 

fiscale e contributiva, con il riconoscimento agli stessi di 

una quota pari al 33% delle maggiori somme accertate 

ed effettivamente riscosse. Dopo quello che abbiamo 

visto con la truffa degli autovelox … possiamo aspettarci 

di tutto. Pure i Comuni ci danno ora la caccia. 

L’estorsione di Stato di Equitalia é quindi dovuta ai di-

spositivi di legge in vigore, grazie ai quali può iscrivere a 

ruolo qualsiasi tipo di credito: reale o inventato. Tanto 

loro lo sanno che molti cittadini pagano anche quando le 

richieste sono “pazze”. Gli italiani pagano lo stesso, non 

perché sono così scemi, ma perché si sanno fare due 

conti: costo del ricorso, avvocato, tempo necessario a 

vincere (dai 2 ai 10 anni) rischio di ulteriori sanzioni   

accessorie… Inoltre il debito erariale è comunque im-

mediatamente esigibile, anche in presenza del ricorso 

giudiziario. Non sempre i giudici concedono la sospensi-

va e quasi mai viene concessa in tempo per evitare 

l’esecuzione forzata sui beni del debitore 

(pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). 

Esempio: un professionista che ha una ditta con fido 

bancario ed autocarro, prima di vedere vinte le sue ra-

gioni nei tribunali per un importo non dovuto di soli 3000 

euro, vedrà il proprio mezzo fermato “con le ganasce 

fiscali”, dovrà noleggiare (non comprare per evitare la 

stessa sorte) un mezzo uguale e si vedrà richiedere indie-

tro il fido dalla banca dopo l’accensione di un’ipoteca da 

parte di Equitalia. La vittoria giudiziaria non arriverà pri-

ma di  5 anni, le spese che saranno liquidate in sentenza 

non copriranno nemmeno il costo del legale. Il ricorso 

porta ad una spesa pari a oltre 5 volte l’importo non do-

vuto richiesto. Le spese che Equitalia sostiene per le liti: 

avvocato, sentenza di condanna, cancellazioni, sono a 

carico della fiscalità generale, quindi in quota allo stesso 

contribuente cornuto e mazziato. 
 
 

Che vergogna!  

Non c’è altro da aggiungere. 

Anche se per qualcuno è più uguale 



Lazio Opinioni                                         15                                  05 - 2012  

 

Ministero del Lavoro  
Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro 
Via Fornovo, 8 
00100 Roma 

 
Direzione Territoriale del Lavoro 
Via Cardarelli 
01100 Viterbo 

 

NOMINA Segretario SICEL Valentano e ViceSegretario Camera Sindacale Territoriale SICEL Viterbo 
  

Con la presente si comunica che la dott.ssa . Simona Mingolla,  dirigente sindacale SICEL, è stato eletto 

quale Segretario Provinciale (pro-tempore) della Unione Zonale  SICEL- di Valentano  con sede in Via della Villa n. 1/A 
cell. 3393415131 fax 076117603304 e-mail: redazione@laziopinioni.it nonché nominata ViceSegretario  della Camera 
Sindacale Territoriale di Viterbo.  La presente nomina è valida dalla data odierna fino all’espletamento di ogni adempi-
mento congressuale costituente deliberato dalla Segreteria Confederale. 

Pertanto la S.V. assume: 
La rappresentanza legale della Unione Zonale  SICEL  di Valentano. 

Nell’espletamento del presente incarico sindacale deve tenere conto che: 
Deve garantire l’assistenza sindacale agli associati gratuitamente, assicurando agli stessi la migliore tutela possibile 
Deve garantire la veridicità dei dati trasmessi alle sedi nazionale e provinciale,relativamente alle deleghe sindacali 

ed alla sottoscrizione delle stesse 
Deve rendersi personalmente responsabile per eventuali somme di denaro spese oltre la disponibilità economica 

della Federazione che rappresenta 
Deve utilizzare i dati degli iscritti unicamente per le finalità per cui è stata apposta la firma medesima e per la quale 

l’associato è stato preventivamente informato, ai sensi della legge n. 196/2003 
Esonera il sindacato da qualsiasi responsabilità per eventuale atteggiamento in difformità  a quanto suddetto. 

       

NOMINA SEGRETARIO REGIONALE SICEL- INFORMAZIONE 
 

Con la presente si comunica che la dott.ssa Simona Mingolla,  giornalista ed editrice del periodico LAZIO OPI-

NIONI (www.lazioopinioni.it), dirigente sindacale SICEL, è stato nominata quale Segretario Regionale (pro-
tempore) del  SICEL-INFORMAZIONE del Lazio, con sede in Valentano (VT) Via della Villa,1/A tel. 800770273 fax 
07611763304 e-mail: lazioopinioni@lazioopinioni.it 

La presente nomina è valida dalla data odierna fino all’espletamento di ogni adempimento congressua-
le costituente deliberato dalla dalla Segreteria Confederale. 

Si invitano le associazioni datoriali in indirizzo a facilitare il neo-dirigente regionale nell’espletamento 
del mandato sindacale conferitogli. 

Il Segretario Regionale  SICEL  LAZIO 
Filippo Ortenzi 

 Confederazione Europea del.Lavoro 

Doppia NOMINA per la Dr.ssa Simona Mingolla con le comunicazioni che 

la redazione riporta integralmente di seguito.  I cittadini si rivolgano con    
fiducia alla sede di Valentano per ogni consulenza sindacale, di persona o te-

lefonando al n° verde gratuito delle Segreterie Unificate 800 770 273.  
La redazione augura un proficuo e soddisfacente lavoro alla neo eletta. 

Viale delle Provincie,116 – 00162 Roma. tel. 3771135933 
 e-mail: sindacato.italiano@yahoo.it   web: www.confsicel.it 

mailto:sindacato.italiano@yahoo.it
http://www.confsicel.it
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Inizia iter proposta di  
legge regionale contro l'usura.  

 

18/06/12 - Due i testi all'esame della commissione Affa-
ri istituzionali: oggi l'assessore Cangemi ha illustrato il 
suo, la prossima settimana toccherà a Mario Mei (Api).  
 

L'assessore regionale ai Rapporti con gli enti locali e Poli-

tiche per la sicurezza, Giuseppe Cangemi, ha illustrato 
oggi in commissione Affari istituzionali la proposta di leg-
ge n. 319 'Iniziative regionali volte a prevenire e contra-
stare il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura'. 
"Inizia così l'iter legislativo in Consiglio regionale di un 
provvedimento molto atteso - ha dichiarato il presidente 
della commissione, Stefano Galetto (Pdl) - che richiede 
molta attenzione e responsabilità da parte di questa 
commissione, perchè andiamo a legiferare in un settore 
molto delicato. Andiamo a migliorare la legge del 2001, 
che comunque ha dato buoni frutti". Galetto ha poi an-
nunciato che sul tema è stata presentata in commissione 
anche la proposta di legge n. 329, 'Interventi regionali in 
materia di usura e racket', da parte del consigliere Mario 
Mei (Api) e "per questo motivo - ha spiegato Galetto - la 
prossima settimana la commissione ascolterà anche la 
relazione dell'altro proponente, al termine della quale 
decideremo se scegliere un testo base o se procedere con 
un testo unificato". Infine, il presidente della commissio-
ne ha anche annunciato che, fatta la scelta, la commis-
sione incontrerà in audizione tutte le associazioni e le 
fondazioni che si occupano di lotta all'usura nel Lazio, 
per un confronto sulle nuove norme.  
Lo stesso Giuseppe Cangemi ha annunciato che domani, 
19 giugno, incontrerà Mei per cercare una mediazione 
sui due testi e procedere così più velocemente all'esame 
in commissione. L'assessore ha anche comunicato che la 
sua proposta di legge ha ricevuto l'apprezzamento del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, "tanto da pro-
porla alla commissione parlamentare che sta lavorando a 
un testo nazionale", ha detto Cangemi. Successivamente 
l'assessore ha spiegato brevemente quali sono le novità 
introdotte dalla sua proposta di legge: "Innanzitutto, le 
azioni di prevenzione e l'estensione degli aiuti anche alle 
famiglie, non solo alle Pmi e agli artigiani, che rischiano 
di finire nella trappola mortale dell'usura. Poi - ha prose-
guito Cangemi - viene migliorata tutta la parte relativa 
alla gestione, attraverso tre tipi di interventi: uno diretto, 
attraverso i finanziamenti; uno indiretto, attraverso gli 
sportelli sul territorio per l'assistenza, soprattutto psico-
logica e legale; infine - ha aggiunto l'assessore - viene 
creata una rete di tutte quelle esperienze e quelle profes-
sionalità che negli ultimi anni hanno dato ottimi risultati, 

ma che spesso hanno lavorato in maniera autonoma, 
senza coordinamento".  

Apprezzamento per la proposta di legge hanno espresso 

i consiglieri Alessandro Vicari e Maurizio Perazzolo della 
Lista Polverini, Rodolfo Gigli (Udc) e Pier Ernesto Irmici 
(Pdl), il quale, dopo aver sottolineato la validità della pre-
venzione come importante aspetto introdotto da questa 
nuova legge, ha auspicato il massimo consenso delle for-
ze politiche, invitandole "ad avanzare con la massima 
cautela per dare il miglior esito normativo su questa ma-
teria molto delicata". Il vicepresidente della commissio-
ne, Alessandro Vicari, ha proposto di procedere con l'in-
dividuazione di una subcommissione che elabori un testo 
unificato, "così come già fatto egregiamente con le pro-
poste di legge sulla riforma della Protezione civile". 
Perplessità sulla copertura finanziaria della nuova legge 
hanno invece espresso i consiglieri di minoranza Giusep-
pe Parroncini (Pd) e Luciano Romanzi (Psi). "Da un lato 
viene ampliata la platea dei soggetti assistiti - ha dichia-
rato Parroncini - ma dall'altro si riducono i fondi per la 
lotta all'usura. In tal modo si rischia di fare una 'legge-
manifesto' senza nessun impatto concreto nel contrasto 
all'usura e nel sostegno alle vittime. Per questo motivo - 
ha aggiunto Parroncini - è bene capire quali siano le reali 
risorse economiche che la Giunta intende stanziare per 
questo intervento". A tal propostito Luciano Romanzi ha 
invitato la Giunta a "preoccuparsi affinchè le risorse siano 
spese per i bisogni veri e a fare in modo che le banche 
collaborino di più".  
   

Area Informazione 
indirizzo: Via della Pisana 1301 

00163 – Roma 
tel: 06.6577.1408 
fax: 06.6500.1518 

e-mail: areainformazione@regione.lazio.it  

mailto:areainformazione@regione.lazio.it
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Coordinamento tra forze di polizia: 
"Un sogno che diventa realtà". 

 

"Un sogno che diventa realtà" è la sintesi perfetta 

dell'intervento del capo della Polizia Antonio Manganelli 
alla cerimonia di 
chiusura del 27esimo 
anno accademico 
della scuola di perfe-
zionamento delle 
forze di polizia, che si 
è svolta stamattina a 
Roma. Un lavoro co-
mune nel segno della 
"continuità di una 
storia pur nelle diver-
se autonomie e spe-
cificità dei corpi di 
polizia - ha ribadito il 
prefetto Manganelli - 
così come si è fatto 
largo negli anni con 
un nuovo modo di 
pensare".  
Per il capo della Polizia, "la capacità di lavorare uniti deve 
tradursi non in una mera affermazione di principio ma 
nella capacità concreta di permeare quotidianamente 
l'azione di tutti gli operatori. Avere forze di polizia diver-
se e riuscire a farle collaborare sempre più strettamente 
non costituisce un elemento di spreco, anzi è un moltipli-

catore di risorse".  
Sulla stessa lunghezza d'onda del capo della Polizia an-
che il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri, che nel 
suo discorso conclusivo ha sottolineato come "Proprio da 
questa scuola è arrivato un impulso importante in tale 
direzione. La cultura del coordinamento - ha concluso il 
ministro - è essenziale per la difesa degli interessi del 
singolo cittadino e dello Stato. Ma il coordinamento è da 
sempre affidato all'impegno degli uomini, perché la nor-
ma non cammina, o cammina lenta, se non c'è un cuore 

che la porta avanti". La cerimonia si è chiusa con la con-
segna dei diplomi ai 27 partecipanti, tra dirigenti e fun-
zionari dei vari corpi di polizia, che hanno concluso il loro 
percorso formativo. Percorso che nei 27 anni accademici 
ha perfezionato ben 562 funzionari e ufficiali, oltre a 41 
appartenenti alle forze dell'ordine straniere.  
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L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di riso-

luzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri inter-
mediari che riguardano operazioni e servizi bancari e 
finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alter-
nativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ri-
corso al giudice, che spesso invece comporta procedure 
complesse e anche molto lunghe. L'ABF è un organismo 
indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi 
ha ragione e chi ha torto. È un sistema nuovo da non 
confondere con la conciliazione o con l'arbitrato. 
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, 
ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimen-
to è reso pubblico. 
Il cliente può rivolgersi all'Arbitro solo dopo aver tentato 
di risolvere il problema direttamente con la banca o l'in-
termediario, presentando a essi un reclamo. Se non ri-
mane soddisfatto neanche delle decisioni dell'Arbitro, 
può comunque rivolgersi al giudice. 
La Banca d'Italia fornisce i mezzi per il funzionamento 
dell'ABF. 

Chi siamo 
 

La creazione dell'Arbitro Bancario Finanziario è prevista 

dall'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), in-
trodotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). 
Secondo questa norma, le banche e gli altri intermediari 
finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzio-
ne stragiudiziale delle controversie con la clientela. 
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 
(CICR) - che opera 
pres- so il Ministero 

dell'Economia e 
delle Finanze - 
con una Delibera 
del 29 luglio 
2008, ha stabili-

to i criteri per 
lo svolgimento 
delle procedu-
re di risoluzio-
ne delle con-
troversie e ha 
affidato alla 

Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il 
funzionamento. 
La Banca d'Italia ha adottato il 18 giugno 2009 le disposi-
zioni di attuazione della Delibera del CICR, che sono state 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 24 
giugno 2009. 
L'Arbitro Bancario Finanziario è composto da un Organo 
decidente e da una Segreteria tecnica. 
L'Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in  
tre Collegi: uno a Milano, uno a Roma e uno a Napoli. 
In ciascun Collegio l'Organo decidente è composto da 
cinque membri: 

il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca 
d'Italia 

un membro è designato dalle associazioni degli inter-
mediari 

un membro è designato dalle associazioni che rap-
presentano i clienti (imprese e consumatori). 

Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri 

membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola 
volta.   
Tutti i componenti devono possedere requisiti di espe-
rienza, professionalità, integrità e indipendenza.  
La composizione di ciascun Collegio deve rispettare i cri-
teri di imparzialità previsti dalla legge e deve assicurare 
che gli interessi dei diversi soggetti coinvolti siano rap-
presentati. Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che 
ha il compito di: 

ricevere il ricorso 

attestare se il ricorso è incompleto o irregolare op-
pure se è stato presentato oltre i termini previsti 
(ricorso irricevibile) e darne comunicazione alle parti 

ricevere la documentazione fornita dall'intermedia-
rio per spiegare la propria posizione 
(controdeduzioni) insieme ai documenti relativi al 
reclamo presentato all'intermediario 

verificare che la documentazione sia completa e re-
golare e che l'intermediario abbia rispettato i tempi 
per l'invio 

chiedere alle parti eventuali integrazioni della docu-
mentazione già presentata, se ciò è necessario per la 
decisione. 
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Intermediari. 
 

Sono obbligati ad aderire all'Arbitro Bancario Finanzia-

rio: 

le banche; 

gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti 
dagli artt. 106 e 107 del Testo unico bancario (TUB), ivi 
inclusi i confidi (articolo 155, comma 4 del TUB) e i cam-
biavalute (articolo 155, comma 5 del TUB); 

le banche e gli intermediari esteri che svolgono in 
Italia le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del 
TUB; 

gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL); 
Poste Italiane per le attività di Bancoposta. 
Il link "Albi/Elenchi (si apre in nuova finestra)" consente 
di consultare l'albo delle banche, l'elenco speciale delle 
società finanziarie previsto dall'art. 107 del TUB, l'albo 
degli istituti di moneta elettronica (IMEL), l'elenco delle 
succursali di banche e l'elenco delle banche estere in 
libera prestazione di servizi, tutti pubblicati sul sito della 
Banca d'Italia. 
Il link "Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 
TUB (si apre in nuova finestra)" consente di consultare gli 
albi e gli elenchi relativi agli intermediari finanziari di cui 
all'art. 106 del TUB, ivi inclusi i confidi (art. 155, comma 4 
del TUB) e i cambiavalute (art. 155, comma 5 del TUB), 
tutti pubblicati sul sito della Banca d'Italia. Soltanto gli 
intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 
106 del TUB aderiscono all'Arbitro Bancario Finanziario.  
Non sono obbligati ad aderire all'Arbitro Bancario Finan-
ziario le banche e gli intermediari che hanno sede in un 
altro Stato membro dell'Unione Europea che operano in 
Italia in regime di libera prestazione di servizi, purché 
aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composi-
zione stragiudiziale delle controversie estero partecipan-
te alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione Europe-
a. Questi intermediari comunicano alla Banca d'Italia il 
sistema di risoluzione stragiudiziale al quale aderiscono o 
sono sottoposti nel paese d'origine. 
Fin-Net è la rete transfrontaliera per il trattamento stra-
giudiziale dei ricorsi in materia di servizi finanziari. Que-
sta è composta dagli organismi nazionali di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie nei settori bancario, fi-

nanziario e assicurativo insediati nei diversi Stati membri 
dell'Unione Europea.  
Il cliente può così rivolgersi al proprio sistema stragiudi-
ziale nazionale che lo mette in collegamento con il siste-
ma equivalente del Paese in cui l'intermediario opera. 
Pertanto, contattando la Segreteria tecnica, è possibile 
sapere se l'intermediario estero aderisce a un sistema 
stragiudiziale facente parte della rete Fin-Net e, se si, 
ricevere le informazioni utili e la collaborazione tecnica 
per presentare il ricorso.  
Qualora il ricorso venga accolto in tutto o in parte dal 
Collegio, l'intermediario dovrà: rimborsare al ricorrente 
l'importo di 20 euro versato da quest'ultimo all'atto della 
presentazione del ricorso; versare alla Banca d'Italia la 
somma di 200 euro, a titolo di contributo alle spese di 
procedura, tramite bonifico a favore della Sede della 
Banca d'Italia presso cui si riunisce il Collegio che ha deci-
so il ricorso. Le coordinate bancarie sulle quali effettuare 
il versamento verranno di volta in volta indicate nella 
lettera di comunicazione della decisione da parte della 
Segreteria tecnica competente. 
 

Domande frequenti. 
 

Perché i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle contro-

versie vengono definiti "alternativi"? 
I sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
sono alternativi rispetto alla giustizia ordinaria. L'azione 
giudiziaria è il canale normalmente utilizzato da chi chie-
de tutela per i propri diritti. Peraltro, il tempo necessario 
per la pronuncia della decisione è spesso molto lungo e il 
costo del procedimento giudiziario è elevato. Tali fattori 
rendono senza dubbio conveniente il ricorso a procedure 
che, pur essendo volte a porre fine a una controversia, ten-
dono a essere informali, rapide, economiche e flessibili.  

Qual è la differenza tra l'arbitrato, la conciliazione e 

l'ABF? 
L'arbitrato nasce da un accordo delle parti, che può esse-
re preesistente all'insorgere della controversia o succes-
sivo a questa e si conclude con un giudizio vincolante 
adottato da un terzo neutrale (arbitro). Anche la concilia-
zione ha origine in un accordo tra le parti; in questo caso, 
però, il terzo neutrale (conciliatore) non decide ma aiuta 
le parti stesse a elaborare la loro personale soluzione. 

CONTINUA DA PAG. 20CONTINUA DA PAG. 20  
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L'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema nuovo, la cui 
istituzione è prevista direttamente dalla legge. Gli inter-
mediari sono obbligati ad aderirvi ma le sue decisioni 
non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la 
facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. 

Chi può ricorrere all'ABF? 

Tutti coloro che hanno attualmente o hanno avuto in 
passato un rapporto contrattuale con una banca o con 
un intermediario finanziario possono presentare ricorso 
all'ABF, anche senza l'assistenza di un avvocato. Le que-
stioni da sottoporre all'Arbitro non possono però riguar-
dare operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 
2007 . 

Cosa accade se la decisione dell'ABF non pone fine alla 

controversia? 
Qualora la decisione dell'ABF non sortisca gli effetti desi-
derati, si è liberi di ricorrere a ogni altro strumento di 
tutela previsto dall'ordinamento. Resta infatti possibile 
instaurare il procedimento giudiziario ovvero ricorrere 
alla conciliazione o all'arbitrato. 

Posso essere ascoltato personalmente dall'ABF per spie-

gare le ragioni del mio ricorso? 
La procedura di risoluzione della controversia si svolge 
esclusivamente in forma scritta, sulla base della docu-
mentazione fornita dalle parti. L'acquisizione di tale do-
cumentazione è curata dalla Segreteria tecnica nel corso 
dell'istruttoria. Non è pertanto possibile rivolgersi di per-
sona all'ABF per esporre fatti o esprimere valutazioni 
relative alla controversia. 
 

Quando fare ricorso. 
 

All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottopo-

ste le controversie che coinvolgono: 

banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi di 
cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB) 
nonchè i confidi e i cambiavalute di cui all'art.155 del 
TUB; 

Istituti di moneta elettronica (IMEL) che operano in 
Italia; 

Poste Italiane per l'attività di Bancoposta; 

banche e intermediari esteri operanti in Italia. 
L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere tutte le con-
troversie che riguardano operazioni e servizi bancari e fi-
nanziari quali i conti correnti, i mutui, i prestiti personali: 

fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma 
di denaro; 

senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto 
l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, 
quando si lamenta la mancata consegna della documen-
tazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'i-
poteca dopo aver estinto un mutuo). 
L'Arbitro Bancario Finanziario non può decidere le con-
troversie: 

riguardanti servizi e attività di investimento quali la 

compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in 
strumenti finanziari derivati, che sono di competenza del 
sistema di conciliazione e arbitrato della Consob; 

riguardanti beni o servizi diversi da quelli bancari e 
finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto 
mediante operazioni di credito al consumo oppure le 
forniture connesse a operazioni di factoring (ad esempio, 
nel caso del leasing o del prestito per l'acquisto di un 
bene, l'ABF non decide sui difetti del bene oggetto del 
contratto); 

già all'esame dell'autorità giudiziaria, di arbitri o di 
conciliatori. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una 
procedura di conciliazione non va a buon fine; 
relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° 
gennaio 2007.  (VEDI AVVISO A  PAG. 21) 
Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario deve essere pre-
ceduto da un reclamo scritto all'intermediario e devono 
essere trascorsi non più di 12 mesi dalla presentazione 
del reclamo stesso. 

______________________________________ 
 

Segreteria tecnica del Collegio di Roma 
 

Via Venti Settembre, 97/e  
00187 Roma  

Telefono: 06 47929235  
Fax: 06 479294208  

E-mail: roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it 
(solo per richiesta chiarimenti) 

 

______________________________________ 
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LA VORAGINE DEL DEBITO PUBBLICO NON È 
STATA CAUSATA  

DAI LAVORATORI E DAI PENSIONATI,  
MA DAI NOSTRI POLITICI E DALLA LORO  

GESTIONE “ALLEGRA” NEI VARI GOVERNI.  
TAPPARE QUESTO POZZO SENZA FONDO 
SPETTA QUINDI AI VERI RESPONSABILI!! 

 
BISOGNA TAGLIARE DA SUBITO TUTTI I COSTI ESOSI 
DELLA POLITICA, DEL GOVERNO, DEL PARLAMENTO, 

DEL QUIRINALE E TUTTE LE AGEVOLAZIONI DI CUI GO-
DONO LE BANCHE (causa principale dell’attuale crisi) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAGLIARE TAGLIARE TAGLIARE 
È IN ATTO UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE POPO-
LARE TRAMITE internet !!!! FATE GIRARE, FATE GIRARE! 
 

Che cosa chiediamo a Monti? 
L'EUROPA CI CHIEDE D’AUMENTARE L'ETÀ DELLA PEN-
SIONE PERCHÉ IN EUROPA TUTTI LO FANNO. 
NOI CHIEDIAMO, inoltre: 
- DI ARRESTARE TUTTI I POLITICI CORROTTI, 
- DI ALLONTANARE DAI PUBBLICI UFFICI TUTTI QUELLI 
CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA PERCHÉ IN EUROPA 
TUTTI LO FANNO, O SI DIMETTONO DA SOLI PER EVITARE 
IMBARAZZANTI FIGURE, 
- DI DIMEZZARE IL NUMERO DI PARLAMENTARI PERCHÈ 
IN EUROPA NESSUN PAESE HA COSÌ TANTI POLITICI !! 
- DI ELIMINARE I POLITICI DELLE PROVINCIE PERCHÈ CI 
SONO GIÀ QUELLI DELLE REGIONI, DA 40 ANNI ! 
- DI DIMINUIRE IN MODO DRASTICO GLI STIPENDI E I PRI-

VILEGI A DEPUTATI E SENATORI, PERCHÉ IN EUROPA 
NESSUNO GUADAGNA COME LORO. 
- DI POTER ESERCITARE IL “MESTIERE” DI POLITICO AL 
MASSIMO PER DUE LEGISLATURE COME IN EUROPA TUT-
TI FANNO !! 
- DI METTERE UN TETTO MASSIMO ALL’IMPORTO DELLE 
PENSIONI EROGATE DALLO STATO (ANCHE RETROATTI-
VAMENTE) MAX. 5.000,00 
EURO AL MESE PER CHIUNQUE, POLITICI E NON,POICHÈ 
IN EUROPA NESSUNO PERCEPISCE 15/20 OPPURE 
30.000,00 EURO AL MESE DI PENSIONE COME AVVIENE 
IN ITALIA, 
- DI FAR PAGARE I MEDICINALI, VISITE SPECIALISTICHE E 
CURE MEDICHE AI FAMILIARI DEI POLITICI POICHÈ IN EU-
ROPA NESSUN FAMILIARE DEI POLITICI NE USUFRUISCE 
COME AVVIENE INVECE IN ITALIA, DOVE CON LA SCUSA 
DELL’IMMAGINE VENGONO ADDIRITTURA MESSI A CARI-
CO DELLO STATO ANCHE GLI INTERVENTI DI CHIRURGIA 
ESTETICA, CURE BALNEOTERMALI ED ELIOTERAPIOCHE 
DEI FAMILIARI DEI NOSTRI POLITICI !! 
 

Inoltre, 
cari MINISTRI, NON CI PARAGONATE ALLA GERMANIA 
DOVE: 
● NON SI PAGANO LE AUTOSTRADE, 

I LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SONO A CARICO 
DELLO STATO SINO AL 18° ANNO D’ETA’, 
●  IL 90 % DEGLI ASILI NIDO SONO AZIENDALI E GRATUI-
TI E NON TI CHIEDONO 400/450 EURO COME GLI ASILI 
STATALI ITALIANI !! 
Mentre, IN FRANCIA LE DONNE POSSONO EVITARE DI 
ANDARE A LAVORARE PART-TIME PER RACIMOLARE 
QUALCHE SOLDO INDISPENSABILE IN FAMIGLIA E PERCE-
PISCONO DALLO STATO UN ASSEGNO DI 500,00 EURO AL 
MESE COME CASALINGHE PIÚ ALTRI BONUS IN BASE AL 
NUMERO DI FIGLI. Ed anche sempre IN FRANCIA, NON SI 
PAGANO LE ACCISE SUI CARBURANTI DELLE CAMPAGNE 
DI NAPOLEONE, NOI LE PAGHIAMO ANCORA PER LA 
GUERRA D’ABISSINIA! 

AI POLITICI CHIEDIAMO CHE  
LA SMETTANO DI OFFENDERE LA NOSTRA INTELLIGENZA, 

IL POPOLO ITALIANO CHIUDE UN OCCHIO, 
A VOLTE DUE, UN ORECCHIO E PURE L’ALTRO, 

 MA LA CORDA CHE STATE TIRANDO DA TROPPO TEMPO 
SI STA’ SPEZZANDO. 

DICIAMO NO AL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI E 
DI RIMBORSARE SOLO LE SPESE EFFETTIVE SOSTENUTE. 

 
CHI SEMINA VENTO, RACCOGLIE …..TEMPESTA !!! 

 
SE APPROVI, DIFFONDI QUESTO MESSAGGIO E 

INVITA TUTTI A FARLO ! ! ! 

Riceviamo e pubblichiamo pag. 24 e 25 
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2 GIUGNO 2012 
TRE motivi  

di approfondimento. 
 

1. Non è un 2 giugno come quello degli altri anni! 
2. C’è stata una catastrofe a seguito del terremoto in 

Emilia.  
3. La classe politica dirigenziale “sfila”  anzi, si “defila”. 

L'Italia colpita dal terremoto ha bisogno di aiuti: giustis-

simo, quantomeno condivisibile!? E così viene aumenta-

ta la benzina! D’altra parte è dal dopoguerra (ossia dallo 

Sfascismo) che tutti i governi hanno avuto in comune 

una cosa (oltre quella di delinquere): quando c’è bisogno 

di denaro urgente si fa una leggina e si aumenta la ben-

zina! Ottima trovata per far cassa rapidamente!  Giusto 

che tutti contribuiscano, tuttavia sono sempre le solite 

classi sociali a subire ... ma, cosa succederà i 2 giugno?  

Ci sarà la parata per commemorare la festa della repub-

blica (che si scrive con la “r” minuscola da ora in poi). 

Uno sperpero di quattrino (duemilioni e novecentomila 

euro), assurdo già in tempi di ricchezza nazionale 

(quando si arrivò a spendere anche sei milioni di euro), 

ma oggi, che oltre la metà degli Italiani non arrivano a 

fine mese... è demenziale, soprattutto quando ci sono 

situazioni di emergenza quali il terremoto ultimo in Emi-

lia, che richiedono la precedenza su tutto.  

Ebbene, i cittadini lo hanno voluto far presente al presi-

dente della repubblica (anche lui con l’iniziale minuscola 

quanto minuscolo è lui nei comportamenti e nelle scel-

te), “forse” non al corrente dei fatti, il quale invece di 

accogliere la richiesta dei cittadini italiani, cioè del 

“POPOLO SOVRANO”, ovvero di destinare l’inutile inve-

stimento per tale manifestazione a favore dei bisogni 

post terremoto, avrebbe optato per un’altra soluzione, 

(per  non dar  nell’occhio!) , ovvero quella di  ridurre  i  

costi (da sei milioni a quasi tre, ma senza dire che la dif-

ferenza sarebbe destinata ai terremotati!? Sic), celebran-

do comunque a tutti i costi la festa della Repubblica: 

“Celebreremo sobriamente il 2 giugno in memoria delle 

vittime; il motivo? Perché la repubblica deve dare confer-

ma della sua vitalità, forza democratica, serenità e fer-

mezza con cui affronta le sfide” (sobriamente forse nò, 

perché è previsto lo champagne alla faccia dei terremo-

tati!).  

Credo che la repubblica potrebbe dimostrare questi va-

lori, devolvendo l’importo delle spese del 2 giugno agli 

sfollati del terremoto, come si legge in uno dei tanti com-

menti alla decisione del presidente giorgio napolitano.  

Ma se i militari quel giorno, anziché sfilare per festeg-

giare la ricorrenza di un “imbroglio elettorale all’italiana 

per cui è stata trasformata in repubblica con una costitu-

zione che non rispetta nessuno” e per le vanità del presi-

dente che ama le telecamere, andassero a spalare 

le macerie? Non sarebbe più onorevole e utile?  

Mi vergogno di essere Italiano, se chi ci rappresenta   

ragiona e decide in questo modo assurdo. Manifestiamo 

contro la persona e le sue idee, con uno slogan 

"napolitano a casa!!”.  

 

Mauro Chiarle (nella foto in alto a sx) uno dei tanti che 

fanno fatica ad arrivare a fine mese … 
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Nato a Melbourne il 4 dicembre 1982, è un predicatore, 

uno speaker motivazionale australiano, direttore di "Life 
Without Limbs", un'organizzazione per i disabili. Regolar-
mente tiene discorsi in tutto il mondo sulla disabilità e 
sulla speranza. 

Gioventù  

Primogenito di una famiglia serba cristiana, Nick Vujicic 

nacque a Melbourne, Australia con una rara malattia 
genetica: la tetramelia; è privo di arti, senza entrambe le 
braccia e senza gambe eccetto i suoi piccoli piedi, uno 
dei quali ha due dita. Inizialmente, i suoi genitori rimase-
ro scioccati per questo. 

 

Crescita  

La sua vita è stata piena di difficoltà. Non ha potuto fre-

quentare la scuola tradizionale a causa del suo handicap, 
come la legge australiana richiede. Tuttavia, durante il 
suo periodo scolastico, la legge fu cambiata e Nick fu uno 
dei primi studenti disabili a frequentare una scuola nor-
male. Ha imparato a scrivere usando le due dita del suo 
"piede" sinistro, e un dispositivo speciale che si aggancia 
al suo grande alluce. Ha anche imparato ad usare un 
computer ed a scrivere usando il metodo "punta tac-
co" (come mostra durante i suoi discorsi), lanciare palle 
da tennis, rispondere al telefono, radersi e versarsi un 
bicchiere d'acqua (anche questo mostrato nei suoi di-
scorsi). La sua fede in Dio è molto grande: infatti, predica 
davanti a milioni di persone di essere lui il miracolo in 
persona. 

Rivelazione  

Preso di mira dai bulli della scuola, Nick diventò estre-

mamente depresso, ed all'età di otto anni, cominciò a 
pensare al suicidio. Dopo aver supplicato Dio di fargli 
crescere braccia e gambe, Nick comprese che le sue con-
dizioni erano di ispirazione per molte persone, e comin-
ciò a ringraziare Dio di essere vivo. Un punto chiave della 
sua vita fu quando sua madre gli mostrò un articolo di 
giornale che parlava di un uomo che viveva con grandi 
difficoltà dovute ai suoi handicap. Questo gli fece capire 
di non essere il solo a vivere con grandi difficoltà. Quan-
do aveva diciassette anni, cominciò a parlare con il suo 
gruppo di preghiera e finalmente cominciò la sua orga-
nizzazione non-profit, Life Without Limbs. 

Carriera  

Nick uscì dal college all'età di 21 anni con un double 

major in Ragioneria e Promozione Finanziaria. Cominciò 
a viaggiare come uno speaker motivatore (motivational 
speaker), concentrandosi sull'argomento dei giovani di 
oggi. Tenne discorsi anche nel settore aziendale, in quan-
to il suo scopo era quello di diventare uno speaker ispira-
tore internazionale, in luoghi cristiani e non. Regolar-
mente viaggia di paese in paese per parlare a congrega-
zioni cristiane, scuole, meetings aziendali. Ha tenuto  
discorsi a più di due milioni di persone fino ad ora, in do-
dici paesi di quattro continenti. (Africa, Asia, Oceania, e 
America Settentrionale). 
Dall'età di 25 anni, Nick ha sperato di poter diventare 
economicamente indipendente, per cui promuove la sua 
parola sia tramite show televisivi (come The Oprah Win-
frey Show), sia scrivendo libri. Il suo primo libro, uscito 
nel 2010, si intitola Life Without Limits: Inspiration for a 
Ridiculously Good Life. 

Il suo DVD, Life's Greater Purpose, è disponibile sul sito di 
Life Without Limbs.Gran parte del DVD fu girato nel 
2005: documenta in breve parte della sua vita quotidia-
na, di come lui vive senza arti. La seconda parte del DVD 
fu girata nella chiesa di Brisbane, dove tenne uno dei 
suoi primi discorsi motivazionali professionali.  
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I suoi discorsi possono essere visti sul sito dei Premiere 

Speakers Bureau. Vujicic attualmente vive in California. 
Il suo DVD "No Arms, No Legs, No Worries" è disponibile 
online grazie alla compagnia di speaker motivazionali 
"Attitude Is Altitude". 
Nel 2009 Nick Vujicic partecipa come protagonista nel 
cortometraggio The Butterfly Circus. Si è sposato il 14 
febbraio 2012  e la nostra Redazione, nel ringraziarlo per 
la sua forza e positiva determinazione,  gli augura  un 
futuro di coppia prospero e sereno. 

______________________________ 
 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO UN 
COMMENTO 

 

Straordinaria 
di Andrea Buti 

 

Non servono molte altre parole per descrivere la storia 

di Nick Vujicic, un uomo nato senza gambe né braccia 
che ha trasformato il suo handicap in una grandiosa op-
portunità. Ha creato una organizzazione e fa…  il motiva-
tore: per farlo gli è sufficiente dimostrare a tutti come 
vive. “Solo” questo. 
Tuttavia, se dovessi inserire la sua storia in un blog o ca-
pitolo, lo farei all’interno di una categoria intitolata 
“gestione dei conflitti” che è solo uno dei tanti modi in 
cui l’esperienza di Nick può essere usata. 
Io, almeno dopo aver visto il video, non sarò più libero di 
lamentarmi delle cose che più o meno non vanno (o po-
tranno non andare) nella mia vita. Non posso io lamen-
tarmi di qualcosa, quando ci sono persone come Nick 
che non lo fanno e ne avrebbero ben ragione.  Ed in po-
chi avrebbero ragione a farlo… 

Già la ragione.. Qui, ovviamente, c’è una forza interiore 

mossa da un sentimento religioso, ma penso – o almeno 
mi piace pensare – che questo (la fede)  sia un aspetto 
per così dire secondario: prima viene l’entusiasmo e 
l’amore per la vita. Ognuno può trovarlo dove vuole. 
Invece, spesso ci lasciamo abbattere dalle difficoltà, dive-
nendo ostaggi  delle nostre emozioni: la realtà si forma, 
difatti, prima di tutto, nella nostra mente. Recenti studi 
dimostrano come in molte situazioni subiamo un auten-
tico “sequestro dell’amigdala” (Daniel Golemann) una 
piccola parte del nostro cervello più antico, che è real-
mente in grado di scavalcare i meccanismi del pensiero 
razionale inducendo decisioni sostanzialmente …errate 
(George Kohlrieser). Questo incide sulla fiducia nel pros-
simo e nel futuro, sulla nostra autostima: i nostri mecca-
nismi mentali producono continuamente un auto-
inganno che può essere positivo o negativo. 
Non voglio avventurarmi in territori che non mi appar-
tengono e se, dunque, non vogliamo parlare di depres-
sione, parliamo di tristezza, apatia, irritabilità, vittimi-
smo: riconosciamo, però, che gli stessi eventi che posso-
no  produrre questi stati mentali negativi in alcune per-
sone , possono, invece in un altre produrre stati positivi, 
tirare fuori il meglio da e di stessi. 

Nick ne è un esempio eclatante: se lui può fare nelle sue 

condizioni il motivatore, noi cosa non potremmo, ma 
dovremmo, essere in grado di fare? 
I nostri neuroni ed i suoi non hanno differenze. Come li 
facciamo funzionare fa la differenza…. 
In pochi minuti ho trovato una sintesi estremamente 
efficace per descrivere quello che manca per risolvere i 
nostri piccoli o grandi problemi (ivi inclusi, ovviamente, i 
conflitti): la volontà di farlo !! 
La volontà della parte, la volontà dell’avvocato e natural-
mente anche quella del mediatore quando e se serve. 
E’ difficile assumere il punto di vista dell’altro? Accettare 
le debolezze altrui o le nostre? Perdonare qualcuno o 
chiedere di essere perdonati? E’ difficile accettare i no-
stri difetti o capire che quando siamo coinvolti in un con-
flitto siamo comunque parte di esso e dunque concausa? 
E l’elenco di cosa da fare è ancora lungo.. ma… difficile? 
Dopo aver visto come vive Nick, possiamo dire che è dif-
ficile? 

La frase che più mi ha colpito, togliendomi davvero il 

respiro, è quella che compare alla fine del video; una 
sintesi davvero spettacolare: “Se non ricevi un miraco-
lo… diventalo!”. 
C’è bisogno di credere in qualcosa per diventarlo. In noi 
stessi. Chiunque siamo e qualunque cosa facciamo. 
Cercate su You tube il suo filmato: Something More 
(Qualcosa di più) di  Nick Vujicic. 
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Analisi di  
una disfatta 

di Stelio W. Venceslai 

 

Spente le luminarie delle elezioni amministrative, tutti 

se ne tornano a casa, un po’ vergognosi, con le bandiere 
e gli striscioni avvoltolati, e passano lungo i muri dove 
ondeggiano i lembi d’inutili manifesti. La festa è finita. 
Dovevano farla, le scadenze erano lì, inevitabili, ma nes-
suno davvero le avrebbe volute queste elezioni, perché 
avvertivano che sarebbe stata una disfatta. E così è avve-
nuto. Per tutti.  
Nessuno ha il coraggio di cantar vittoria, tranne il Bersa-
ni. Brav’uomo, ma ha solo perso meno degli altri. Inten-
diamoci, anche questo è stupefacente, per un partito 
dilaniato dal nulla pneumatico della proposta, perenne-
mente insidiato dagli integralismi a sinistra e dalle demo-
cristianerie a destra, senza idee e senza uomini nuovi.  
Un partito ultraconservatore (ma che si dichiara progres-
sista), alleato di Berlusconi nel sostenere un Governo  
tecnico che faccia il lavoro sporco che la sinistra non ha il 
coraggio di fare. Che ancora abbia consensi, anche se in 
calo, è davvero stupefacente. Evidentemente, 
l’imbonimento marxista è duro a morire. Hanno la fede, 
ma non la ragione. Può alzare la soglia del ricatto a Mon-
ti perché  ha perduto di meno degli altri? Mi sembra diffi-
cile, checché ne dica il Bersani. È un fantoccio dai piedi di 
argilla che respira fuoco solo se ha il sostegno della CGIL. 
Il PDL piange lacrime amare. Aveva il consenso maggiori-
tario nel Paese e l’ha perduto, aveva il potere di governa-
re, e ci ha rinunciato, aveva un leader carismatico, specie 
fra le lenzuola, e ne ha fatto a meno, aveva fatto il gran-
de passo con la Destra per fare uno tsunami ed è finita 
con un brodino. Come poteva reggere? Il grande equivo-
co dell’incapacità appare in tutta la sua maestosa e tron-
fia inutilità.  

Il povero Alfano, marionettando qua e là, aveva promes-

so dopo le elezioni la più grande sor-
presa politica degli ultimi anni. Ce 
l’ha fatta! Complimenti! La sorpresa 
l’ha avuta e l’ha offerta. Il grande  
equivoco della cosiddetta destra mo-
derna è finito: spezzoni di DC e di AN, 
transfughi della società civile, 
un’armata raccogliticcia di nuove e 
vecchie teste. Per fare che? 
L’abbiamo visti all’opera. Tronfi e 
ridenti, seduti su nulla. Con la mag-
gioranza avuta potevano cambiare 
l’Italia in due anni. Peggio di prima, 
peggio degli altri. Governare non è 
una cosa semplice. Hanno fallito. 

Il cosiddetto Terzo Polo, espresso dalla triade Casini, Fini 
e Rutelli, reduci da avventure finanziarie sciagurate, ha 
fatto flop. Ma non poteva essere diversamente. Casini, il 
principe dell’ovvio, Fini, il granduca del sussiego, e quel 
poveretto di Rutelli, se almeno un giorno nella loro vita 
avessero lavorato e non fatto sempre politica, si sareb-
bero resi conto dell’immenso divario che c’è tra loro ed il 
Paese. Altro che seppelliti sotto le macerie! Un vero disa-
stro. Non hanno mai contato nulla e conteranno sempre 
di meno. 
La Lega, invece, vive. Poco e male, in ritirata quasi do-
vunque, con la perdita di alcuni suoi preziosi capisaldi. 
C’è la cocciutaggine valligiana che la tiene in piedi. Certo, 
la laurea albanese del figlio di Bossi, le sfuriate  della 
Mauro, i lingotti d’oro ed i diamanti, gli investimenti fa-
sulli, hanno dato un colpo mortale alle loro coscienze. 
Ma anche loro hanno fede, non la testa. Sono i comunisti 
alpini. Vogliono la secessione e il federalismo, parole ma-
giche, ad onta delle truffe. Hanno perduto, nonostante la 
rabbiosa reazione di onestà del Maroni. E’  solo un’onda 
di riflusso. Se a giugno rieleggeranno il sempre del tutto 
ignaro Bossi come Presidente, alle prossime elezioni poli-
tiche, conteranno come il due di coppe.  

Poi c’è il vero vincitore: Grillo. Che un guitto, con tutto il 

rispetto per la sua antica professione, sia il Lelouche ita-
liano, è solo la riprova di quanto gli Italiani siano stufi e 
caduti in basso. Hanno vinto e stravinto. Altro che boom! 
Ma davvero occorrerà fare i conti con loro? Certo, forse, 
sul piano localistico, ne sapranno molto di più degli altri 
sull’acquedotto o sulle fogne, sul giardinetto o sulla 
scuola materna. Ma ve l’immaginate un Grillo, con il suo 
bel maglione, che va a Washington a parlare con Obama 
o che negozia con la Merkel? La protesta cavalca la rivol-
ta, ma senza una politica nazionale finisce a terra. Anche 
l’Uomo Qualunque  decollò spazzando tanti sussiegosi 
politici del tempo, ma finì rapidamente nel nulla. 
C’è, invece, un partito silenzioso che cresce, di cui nessu-
no vuole parlare, quello degli astenuti e delle schede 
bianche. Non ha voce, non ha assessori, non ha giornali. 
Ma cresce. E’ come un’onda che prima o poi  sommerge-
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rà il sistema. Questo è il vero boom del momento, e cre-
scerà ancora. 

Giustamente, Monti dice che il suo governo tecnico non 

nulla a che fare con il risultato delle amministrative. Il 
suo governo si regge su di un ricatto reciproco. Fra genti-
luomini, il ricatto è la cosa più conveniente perché è e-
quilibrata. Se gli ritirano la fiducia, crolla il governo, ma 
se gli danno la fiducia, crollano i partiti. E’ il trionfo 
dell’immobilismo feroce  sul reddito fisso. Ha anche ra-
gione quando dice che la colpa dei suicidi non è la sua 
ma di chi per decenni ha accuratamente preparato e 
condotto la crisi fino al collasso. Inutile stracciarsi le ve-
sti. Non è certo stato lui. Ma gli ha dato la botta finale. 

La Grecia è all’angolo, con tutte le sue contorsioni politi-

co–sentimentali. Vogliono uscire dall’Euro e dall’Europa. 
Forse lo faranno, ma vanno al suicidio di massa. Invece di 
piangere sui loro errori e sugli effetti perversi dell’Euro, 
dovrebbero chiedere una politica monetaria comune, 
come dovrebbe farlo l’Italia, la Spagna, il Portogallo, 
l’Irlanda, l’Ungheria, i Paesi baltici. Con che cosa vorreb-
bero sostituire l’Euro? Con la Dracma? Con quali riserve? 
Sul loro debito pubblico? Li strangolerebbero in meno di 
tre giorni. Manca una politica comune dei Paesi a rischio 
di default. I debitori non lo sanno, ma i creditori campa-
no sulla debolezza dei debitori. Se i debitori non pagano, 
crollano anche i creditori. E allora? Vogliamo morire tutti 
o trovare una soluzione comune? 
 

Chiesa Cattolica:  
addio spiritualità. 

 

In fondo si tratta di “affari” e di “giochi di 
potere” interni ad un’istituzione, sedicente 

religiosa, che non ha alcuna veste di         
spiritualità, un’aggregazione pretesca       
che è in realtà apparato finanziario. 

Paolo D'Arpini in veste di antipapa 

 

Vescovi, cardinali, papa (e antipapi segreti), tutti si 

sbracciano a dire cose su cose. Sulla sofferenza del pon-
tefice, sui cardinali infedeli, sul nemico esterno, sui cam-
bi di gestione nello IOR, sugli attacchi d’oltre oceano 
(leggi dal fondo del Mediterraneo), sulla pedofilia, sulla 
lotta fra clan, sullo sfregamento tra banche….   
Il fatto vero è che ormai la religione in tutte queste fac-
cende vaticane non c’entra più nulla. Il Vaticano è una 
società per azioni, che combatte per mantenere almeno 

una particina nella spartizione della ricchezza mondiale.  
Ben inteso si tratta di una ricchezza “virtuale” in quanto 
ormai il senso stesso di ricchezza è obsoleto. Forse sa-
rebbe meglio usare il termine “capacità di controllo delle 
masse”.   
In questo gioco il Vaticano è decisamente perdente, ha 
dovuto recedere di fronte ai diritti accampati dai “fratelli 
maggiori”, di fronte ai potentati economici dei Ro-
thschild, della Goldman Sachs, dei Mordecai vari…  
Ormai le diatribe son solo economiche ed i più grandi 
miscredenti, coloro che professano intimamente 
l’apostasia, sono tutti lì riuniti, in quella casa romana, 
con i loro berretti rossi e viola in testa.   
In fondo mi spiace, in fondo provo compassione per la 
figura di quel povero Cristo messo in croce per ottenere 
il risultato di secoli e secoli di prevaricazioni e persecu-
zioni contro l’umanità e la natura, tutto compiuto a suo 
nome dai suoi “rappresentanti” in terra.   
Povero Cristo, sì, e povera Roma imbrogliata due volte, la 
prima volta quando vendette la sua dignità morale affi-
dandosi al cristianesimo, nel tentativo di continuare la 
sua missione universale, la seconda volta adesso in cui il 
marciume accumulato nei secoli prende a traboccare 
inesorabilmente trascinando con sè l’ultima parvenza di 
onore. Roma…  

Scriveva Federico Nietzsche: “È col trionfo “ecumenico” 

cristiano (sventura dell’umanità, degli animali, del mon-
do) che si è realizzata una globale inversione dei valori. 
Tutto ciò che nel mondo pagano, tra i nostri padri conta-
dini politeisti, era percepito in maniera retta, pulita, veri-
tiera, si è velato e capovolto. Mai un antico avrebbe da-
to, per esempio, nome di “amore” all’odio o viceversa. La 
nera pretaglia sfruttatrice è proprio questo che impose, 
urbi et orbi. Così, per almeno mille anni essa torturò in 
nome del bene…” 

Paolo D’Arpini 
europeanconsumers.tuscia@gmail.com 
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Monti:  
il Kerenski italiano. 

di Stelio W. Venceslai 

 

Salito al potere per volontà del Presidente delle Repub-

blica e per l’impotenza rissosa dei partiti, Monti ha co-
minciato con un governo tecnico, come se l’arte del gover-
nare un Paese fosse un affare sconosciuto alla politica.  
Ha esordito dicendo che non avrebbe fatto concessioni a 
nessuno ed avrebbe attuato quelle riforme che da secoli 
il Paese attende. Se il Parlamento non lo avesse seguito, 
si sarebbe dimesso, con tutte le conseguenze del caos; 
come dire: dopo di me il diluvio. 
Ha cominciato bene, tassando tutti, ma promettendo, in 
cambio, riforme rigorose.  
Due mesi, e poi la spinta iniziale s’è arrestata. Ricomin-
ciano i negoziati estenuanti con i partiti, le riforme non si 
vedono. L’unica cosa che emerge è che il carico fiscale è 
insopportabile e la crisi continua a mietere vittime.  
Anche Kerenski, nella Russia pre-sovietica e post impe-
riale s’illuse di fermare il declino con pezze a colori. Ma 
fu travolto dall’indignazione popolare. 

Questo sta accadendo anche in Italia. 

Una marea di fango sommerge la classe politica che fa 
finta di niente, che al massimo cerca, con il trasformi-
smo, di restare a galla per continuare ad essere 
l’espressione becera ed impotente di un Paese che non 
ne può più. Questa situazione ci sta portando alla rivolu-
zione. 
Tutti i mestatori di regime ed i commentatori politici cer-
cano di raddrizzare un sistema distorto e marcescente: il 
fantoccio non sta più in piedi. Ogni volta che si cerca di 
raddrizzarlo cade da una parte o dall’altra. Nessuno lo 
può più salvare. 
L’Italia siede su un vulcano ardente: tre milioni di perso-
ne che  rinunciano a cercare un lavoro, milioni di persone 
in cerca di un reddito, i giovani frustrati che vogliono an-
dare all’estero, i pensionati traditi  dalle promesse fatte e 
decurtati dei loro redditi, le imprese in credito verso uno 
Stato che non paga e che falliscono perché le banche 
negano loro di scontare questi crediti, una costituzione 
violata in continuazione, ma alla quale tutti si appellano: 
i partiti, che sono solo associazioni di fatto ad onta del 
dettato costituzionale, i sindacati, che si trovano nella 
stessa situazione, il Parlamento, che  legifera, non eletto 
ma nominato, solo per se stesso, e così via. 
Le riforme tanto invocate ormai sono inutili. Forse, a suo 
tempo, potevano salvare il salvabile. Oggi, il malessere è 
troppo forte e nessuno crede più all’idea di raddrizzare le 
cose. 

Occorre cambiare. Illudersi che l’attuale potere legislati-

vo possa castrarsi da solo è idiota. La triade dei tre fan-
tocci, Alfano, Casini e Bersani, che fino a ieri si sbranava-
no tra loro, finalmente e palesemente unita per conser-
vare un potere che ha esercitato solo a proprio benefi-
cio, aleggia come uno spettro.  
Ma cadranno. Forse, sono già caduti.  

Per pulire il Paese occorre una rivoluzione morale pro-

fonda, che porti ad un nuovo assetto, ad una nuova co-
stituzione, a nuove strutture e, soprattutto, che escluda 
radicalmente dal processo di rinnovamento chiunque, in 
un modo od in un altro, abbia diretto o governato o sia 
stato implicato nei precedenti, deprecabili regimi che ci 
hanno sgovernato.  
La rivoluzione è alle porte. Non si crede più a nessuno. 
Occorre rimboccarsi le maniche e fare tabula rasa di tut-
to ciò che è accaduto in questi ultimi decenni. Altrimenti 
continueremo a perdere tempo, a prenderci in giro, a 
pagare ancora, di più, sempre di più, impoverendo il Pae-
se oltre misura.  
La rabbia che porta taluni al suicidio potrà portare anche 
alla rivolta generalizzata. 
Si parla di elezioni, ma chi andrà a votare? Si parla di tas-
se: ma se nessuno pagasse più un euro, che succedereb-
be? 
La misura è colma.  

 
 

MARIO MONTI MASSONE 
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LE ROSE 

DI  

MAOMETTO 

 

di Mimmo Carratelli 

Maggio, il mese delle rose. La prima declinazione latina. 

La rosa di Bagdad e quella tatuata. La vie en rose. La can-

zone di Totò e il capolavoro di Rodolfo Falvo. Traboccano 

di rose le melodie napoletane. Quando cantava Achille 

Togliani. La bossa nova di Altafini. Quello che capitò al 

Profeta quando sospettò della fedeltà di Aisha, la moglie 

preferita. Quel giorno che Venere inciampò in un cespu-

glio di rose. Tanti colori, tanti significati: il bianco dell'in-

nocenza, il giallo della gelosia, il rosso della passione. 

Maggio, il mese delle rose. Rosa la rosa, rosae della rosa, 

rosae alla rosa. La cantilena latina della prima declinazio-

ne. In nome della rosa. La rosa di Bagdad (film italiano di 

animazione del 1949).  

La rosa tatuata (il dramma di Tennesse Williams scritto 

per Anna Magnani, premio Oscar 1956 per la migliore 

attrice).  

Rosa di Maggio (a conuscette a parte 'e Sant'Eligio, can-

tava Totò). Portami tante rose (stasera ancor tu dimmi 

tante cose, cantava Achille Togliani con l'orchestra del 

maestro Sciorilli).  

Rosa Fumetto, la conturbante showgirl degli anni Settan-

ta che per prima mostrò il sedere in tv, testimonial dello 

spot pubblicitario dell'azienda "Roberta", lo slip dei 

vent'anni. Rosa Russo Iervolino (la donna è immobile). 

La rosa che ho donato l'altra sera alla mia sposa, bossa 

nova di Josè Altafini quand'era centravanti del Napoli, 

incisa dall'Ariston (1968).  

Rosa bianca (innocenza), rosa gialla (gelosia), rosa rossa 

(passione).  

La Rosa Tea, originaria della Cina. Rosa, Rusella, cianciosa 

e bella.  

Traboccano di rose le canzoni napoletane. Dicitencello 

ch'è na rosa 'e maggio, ch'è assaje cchiù bella 'e na jur-

nata 'e sole (Rodolfo Falvo).  

E le rose di Maometto? Ah, questa non la sapevo. Dun-

que, Maometto aveva 13 mogli e 16 concubine. 

Tra le mogli, la più bella e la più giovane, una sposa bam-

bina, era Aisha, occhi neri, capelli corvini, seni all'insù, 

fondoschiena rotondo. La preferita, stando così le cose. 

Pelle di seta perché ad Aisha era noto l'unguento arabo 

di bellezza (tre cucchiai di argilla verde, tre di petali di 

rose secchi, tre fiori di lavanda secchi, un cucchiaio di 

noce moscata, un litro d'acqua, venti chiodi di garofano). 

Passionale e determinata era Aisha.  

Nell'attraversare il deserto si staccò dal Profeta. Il gossip 

dell'epoca insinuò che si appartasse col beduino Sawfon. 

Maometto ebbe dei sospetti. E allora l'arcangelo Gabrie-

le gli suggerì di bagnare le rose. Se avessero cambiato 

colore, i suoi dubbi sarebbero stati fondati.  

Quando Aisha tornò a casa con delle rose rosse, Mao-

metto le ordinò di lasciarle cadere in un fiume. Momento 

di suspense. Le rose rosse al contatto con l'acqua diven-

nero gialle, combinando i due significati delle rose gialle, 

la dichiarazione di gelosia (Maometto) e l'infedeltà 

(Aisha).  

Questo si racconta tra le fanciulle Uri, le vergini del para-

diso islamico, senza bisogno di "Novella 2000".  

Pare che, all'origine, le rose fossero tutte bianche. Era 

l'innocenza del mondo. Ma sull'Olimpo gli dei e le dee 

erano per niente innocenti e molti vizi, trucchi, peccati e 

scappatelle insegnarono agli uomini. E così pare che Ve-

nere, correndo, mise il piede in un cespuglio di rose bian-

che e si punse.  

Dove correva Venere? Amanti, fidanzati, ammiratori, 

spasimanti ne aveva a iosa. Marte era l'amante preferito, 

Anchise ed Efesto i mariti certi, con Adone un flirt e le 

venne naturale di fare l'occhiolino a Paride, giurato unico 

del primo concorso di miss che Giove organizzò sul mon-

te Ida perché il principe troiano scegliesse la più bella fra 

tre dee, e una era Venere. Paride afferrò al volo l'occhio-

lino ed elesse Venere.  

Correva Venere verso un giaciglio irresistibile? Le rose 

del cespuglio, bagnate dal sangue della dea, arrossirono 

per la vergogna e divennero rose rosse. Venere aveva il 

più sensazionale fondoschiena dell'Olimpo, soprannomi-

nata Venere Callipigia (kalli:belle e pygos:natiche). Per 

questo le rose bianche arrossirono. Mai ne avevano visto 

uno uguale.  

Rosa di Maometto, rose di Venere, rose. La vie en rose   

(il me dit des mots d'amour: ah, Edith Piaff!).  

Rosa di sera, un amore si spera. Maggio, il mese delle 

rose. Maggio, si' tu. E chi altri se no? 

 

http://www.lisolaweb.com/it/a/le-rose-di-maometto 
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Moneta & Spiritualità. 
Prima parte 

 
 

 
 

Perciò anche la moneta è un’energia che possiede una 

sua vibrazione e, come esistono le energie distorte e 
l’energia pura, così esiste una moneta pura (vera mone-
ta) e la moneta distorta.  
Qual è la differenza tra le due monete? 
 

LA VERA MONETA 

La Vera Moneta è un'essenza spirituale (pensiero al di 

fuori di spazio e tempo), che serve a misurare il vero va-
lore. 
Il valore, infatti, è l'essenza stessa di ogni cosa esistente: 
proprio perché esiste, ogni essenza ha valore. Il valore è, 
cioè, una caratteristica spirituale di ogni essenza esisten-
te. Tutto ciò che è Vita ha valore, proprio perché è: è l'es-
senza divina di ogni cosa che gli dà valore. 
Come in ogni tipo di comunicazione, si scambia un valo-
re, e lo si fa tramite un Linguaggio. 
Il linguaggio numerico è  l'unico tipo di linguaggio che 
conosciamo che ci può permettere di comunicare (nel 
senso più ampio del termine, a livello spirituale, quindi a 
livello di Essenza) con tutto ciò che non è umano ed è 
spazio-temporale. L'unico modo per scambiare un valore 
numerico tra noi ed essi è la creazione di una misura che 
renda comparabili tutti gli esseri misurati. 
La misura del valore numerico è quella che oggi chiamia-
mo Moneta. Quindi, la Moneta è innanzitutto Misura del 
Valore.  
Poiché la misura è una convenzione, allo stesso modo lo 
è per deduzione logica il mezzo che rappresenta fisica-
mente tale misura, in quanto esso stesso derivante da 
una convenzione, la misura appunto. Non ha alcuna im-
portanza quindi, per logica, il fatto che il bene utilizzato 
come mezzo di scambio abbia un valore intrinseco o me-
no agli occhi della gente. La Vera Moneta è quella che si 
basa su un Vero Valore. 
La Moneta è una convenzione istituzionale, creata in so-
stituzione del baratto per consentire lo scambio di beni e 
servizi in una società complessa. 
Prima che l’uomo inventasse la moneta c’era il baratto 
che però non poté funzionare quando gli scambi diven-
nero numerosi e complessi. 
Una vera misura di valore deve essere stabile, come il 
metro o il kg.  

Qual è il valore stabile di un bene/servizio ? 

È il lavoro umano che l’ha prodotto, ossia il puro costo di 
produzione. 
Il costo di produzione = salari + interessi passivi + am-

mortamenti + consumi intermedi, al netto delle eventua-
li remunerazioni del capitale (interessi) e dell'eventuale 
lavoro stipendiato dell'imprenditore. 
Una volta le monete erano di oro al 100%, cioè il loro 
valore nominale (facciale) corrispondeva al valore della 
quantità di oro in esse contenuta 
Successivamente la quantità di oro contenuto nelle mo-
nete non corrispondeva più al valore ufficiale della mo-
neta … da cui nacque il “Signoraggio” (Aggio del Signore) 
Fino a quando le monete di oro furono sostituite da 
“pezzi di carta colorati” (banconote) e da monete metal-
liche fatte da  varie leghe, ma che avevano una copertura 
di oro presso le banche. Infatti, sulle banconote c’era 
scritto “Pagabile a vista al portatore”  
Nel 1971, fu abolita da Nixon la copertura aurea del dollaro 
(Gold Standard) e quindi la moneta cartacea divenne un 
semplice pezzo di carta che però conservò il suo valore per-
ché imposta dalla legge ed accettata dalla collettività. 
Nella Moneta-credito (emessa dallo Stato) non viene 
finanziato il profitto che è usura. 
 

PROPRIETÀ DELLA MONETA 

La moneta serve anzitutto a misurare il valore della Ric-

chezza (cioè dei beni e servizi) prodotta dal lavoro creati-
vo della Comunità. 
Pertanto la moneta appartiene alla Collettività che pro-
duce la Ricchezza con il proprio lavoro. 
L’art. 1 della nostra Costituzione stabilisce che il Popolo è 
sovrano. MA LA LIBERTÀ (O SOVRANITÀ) DI UN POPOLO 
DIPENDE DALLA SUA SOVRANITÀ MONETARIA. 
La Moneta è una convenzione istituzionale ed in quanto 
tale richiede per la sua esistenza la presenza di un ente 
sovrano (super partes – lo Stato) che gestisca tale con-
venzione. 
La proprietà della Moneta, in quanto misura del valore, è 
di tutti coloro che partecipano alla convenzione istituzio-
nale e quindi legale accettandola per il pagamento dei 
debiti e dei crediti. Di conseguenza anche la proprietà 
della Moneta in quanto mezzo di scambio, se è prima di 
tutto misura del valore, è anch'essa di tutti coloro che la 
accettano. La Moneta è basata sulla fiducia (moneta fi-
duciaria) e quindi è di proprietà pubblica. 
 

LA GRANDE TRUFFA DELL’ATTUALE EMISSIONE MONE-
TARIA 

Immaginate il Direttore di un Teatro che ordina ad u-

na  tipografia di stampare 1000 biglietti di ingresso a Te-
atro del valore di 20 euro/ciascuno. 
La tipografia stampa i 1000 biglietti, ma anziché addebi-
tare al Direttore il solo costo di stampa (es: 1000 x 0,03 = 
30 euro) gli addebita l’intero valore facciale dei biglietti 
(20.000 euro) Non solo: arriva all’assurdo di caricargli sopra 
anche gli interessi sulla somma facciale dei biglietti. 
NON SAREBBE QUESTA UNA TRUFFA ??? 
Ecco! Questo è esattamente ciò che accade tra lo Stato e 
la Banca Centrale:    
1) da una parte abbiamo la moneta metallica coniata 

 

CONTINUA da pag. 3 
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dallo Stato per la quale non si indebita con nessuno. Però 
come sappiamo tale moneta copre solo il 2% dell’intera 
massa monetaria. 
2) dall’altra, abbiamo:  
    a) la moneta cartacea (banconote) che viene emessa 
da BCE e Bankitalia (due Enti privati) che di fatto ne ri-
vendicano la proprietà. Per tale motivo la prestano 
(addebitandola) allo Stato con tanto di interesse che oggi 
è del 3.5% (il cd TUS). Per ripagare il Debito con gli Inte-
ressi, lo Stato tassa i cittadini. 
    b) la moneta scritturale prestata dal sistema bancario 
(credito) ai cittadini ed alle imprese, sotto forma di conto 
corrente (c/c).  
Abbiamo visto che queste due monete coprono insieme 
il 98% dell’intera massa monetaria e per queste lo Stato, 
le imprese ed i privati cittadini si indebitano con le Ban-
che Ordinarie. 
 

EFFETTI NEGATIVI DELL’ATTUALE SISTEMA MONETARIO 
 

Debito Pubblico (DP)>>> truffa colossale!!! Illegale !!! 

tasse ed imposte>>> Conseguenza del DP 

inflazione / deflazione>>> Conseguenza della moneta
-debito 

povertà dei singoli e delle nazioni>>> a causa 
di:FMI,BM, WTO 

disoccupazione e precarizzazione del lavoro 

crisi dell’economia>>> delocalizzazione delle produ-
zioni 

bassa competitività dei nostri prodotti 

fallimenti di imprese >>> Cirio, Parmalat, ecc 

privatizzazioni >>> svendita dei patrimoni pubblici 

usura>>> fallimenti>> suicidi 

riduzione della libertà individuale 

ingiustizia sociale>>> maggior divario tra ricchi e po-
veri 

bilanci falsi legalizzati delle banche 

criminalità / corruzione>>> le mafie sono sotto il con-
trollo degli “Illuminati”, cioè dei poteri finanziari 

servizi sociali inadeguati e scarsi (sanità, scuole)  

disservizi pubblici (trasporti, strade, ecc) 

burocrazia inefficiente 

decadenza della ricerca scientifica 

malgoverno, malasanità>>> ingrassa le Multinaziona-
li farmaceutiche possedute dalle banche 

conflitti sociali>>> tra poveri per l’accaparramento 
della moneta scarsa 

guerre e terrorismo… >>> Le guerre sono una minie-
ra d’oro per i banchieri che finanziano entrambi i 
contendenti (hanno anche finanziato Hitler). 

Il FMI, la BM, la BRI e il WTO sono emanazioni degli 

“Illuminati” , cioè dei Banchieri. 
Fenomeni come guerre, fame nel mondo, povertà, ma-
lattie, politica corrotta, indebitamento, sfruttamento 

insostenibile delle risorse umane e primarie, inquina-
mento e mancanza di libertà di informazione sono diret-
tamente riconducibili alle vigenti politiche monetarie. 
La moneta emessa dalle banche non copre gli interessi 
per cui sia lo Stato che i privati sono indebitati all’infinito 
per pagare gli interessi sul debito inestinguibile. 
NEL 2010 LA SOMMA PER INTERESSI AMMONTA AD OL-
TRE 80 MILIARDI DI EURO. 
 

DEBITO PUBBLICO (chi è il Creditore?) 

Il Debito Pubblico è la sommatoria di tutte le passività 

lorde consolidate delle amministrazioni pubbliche, cioè 
la somma di tutto il denaro che lo Stato è costretto a 
chiedere in prestito al mercato per coprire il debito che 
lo Stato stesso ha accumulato nel tempo nei confronti 
del sistema bancario. 
IL PROFITTO 

Il profitto o nelle imprese odierne l'utile netto, non è un 

costo di produzione: esso è un guadagno monetario in 
eccesso rispetto al lavoro reale, rappresentato dai costi 
di produzione. Tale guadagno in eccesso, se reinvestito 
diventa esso stesso un costo di produzione e quindi vera 
moneta.  
Se invece tale profitto viene speso per il consumo, esso è 
un potenziale generatore di inflazione eccedente alla 
moneta reale: è tale profitto quindi, in quanto moneta 
non reale e non basata sul lavoro, che è da prelevare 
dalla massa monetaria in circolazione in caso di eccesso 
di moneta inflazionistico. 
In un sistema corretto, basato sulla vera Moneta, il pro-
fitto (usura) è una falla del sistema. 
Oggi il prezzo stabilito sul mercato contiene un Profitto. 
E dato che tale Profitto è in eccesso rispetto al costo del 
lavoro, esso tipicamente viene inteso come "retribuzione 
del capitale". E' la presenza del Profitto che distingue 
cioè un imprenditore capitalista da un imprenditore lavo-
ratore. 
L’Usura è condannata dalle religioni: cristiana, ebraica e 
islamica 
La logica del profitto ad ogni costo è una colossale distor-
sione della sana economia, che ha spinto, fra l’altro, le 
società occidentali alla produzione di molti beni superflui 
ed al consumismo forsennato di tali beni.  
La logica del profitto è conseguente alla distorsione della 
pura competizione in concorrenza basata sulla scarsità 
che genera usura. 
In un sistema corretto, caratterizzato dalla Competizione 
pura, il valore monetario dei beni e dei servizi è stabilito 
dall’Utilità che genera la legge dei costi di produzione, 
ossia dal reale lavoro contenuto in quel dato prodotto o 
servizio. 
L'esistenza di un Profitto deriva da una visione distorta 
del Capitale. 

 

CONTINUA nel prossimo numero 
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Informazioni e adozioni:  
“La Quercia Rossa sas” 

Loc. Santamaria - Grotte S. Stefano (VT) 
tel. 0761.367656 - 328.0259032 

Mail: associazionemifidodifido@gmail.com  
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