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REDAZIONALE
di Mauro Luigi Navone
Libero Pensatore

LIDH (Ligue Interregionale des Droits de l’Homme)

Libero pensatore
Cos’è “libero”, cos’è “pensatore”?
Pur cercando nelle più significative interpretazione dei
termini, non si può giungere che ad un’affermazione: i
due termini uniti o disuniti, non sono “sensibili” nella più
parte pensante della gente, così come il corpo lo è o non
lo è resistente agli antibiotici (o medicinali in genere),
per cui anche se somministrati con dosi “elefantiache”
non daranno mai soluzione al problema infettivo; non
guariscono.
Come più volte scritto su questo giornale (e su tanti altri)
in questi ultimi anni, il problema della paventata fine del
mondo si riconduce alla “follia collettiva”. Questa malattia è residente nella stragrande maggioranza degli esseri
umani e resistente a quasi tutte le cure psicologiche e
farmaceutiche. Perché?
Ne siamo complici , perche non abbiamo il coraggio di
dire, fare, proporre, ma solo di contestare, se però
comincia una altro...
È indispensabile per i cosiddetti “potenti della terra”
per portare a termine i loro progetti “terreni - criminali - satanici”.
È così “penetrante” (in tutti i sensi dell’etimologia della parola e a qualcuno magari piace pure) che la gente, compresa, ma forse soprattutto, quella che frequenta i luoghi religiosi (di tutte le filosofie mondiali)
sembra “goderne” degli effetti voluttuosi; si gode anche se si viene “penetrati malamente” … non se ne
sente dolore perché non ce ne se rende conto (l’ha
detto la televisione, l’hanno detto in piazza, l’ho sentito al bar--rrre ...).
Liberi? Non si è liberi! È vero, ma solo per chi non vuole
esserlo. Liberi non lo siamo in tutto il senso che libertà
come termine esprime; ma in alcuni casi possiamo esserlo “liberi” (e senza tasse e senza copiare quello che fa
quell’altro in piazza o al bar-rrre).
Ad esempio “potremmo essere liberi di pensare”!
Ma, soprattutto per i più deboli, ciò viene vietato, non
per legge del Codice degli uomini, ma per
“circonvenzione”, “paura”, “stalking”, cioè per violazione
dei diritti umani che ogni essere ha !
Come si propaga la “malattia”:
ci può essere un’ereditarietà: in famiglia vengono inculcati certi concetti, che poi… chi li ha inculcati magari muore < purtroppo solo nella carne >, in tristezza
per non vedere realizzato il suo disegno
“criminoso” anche dai
posteri.
Perché esistono i
“A: diversamente abili
fisicamente” (per i quali la legge - solo - per
l’evidenza constatabile
v i s i v a m e n t e
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dell’handicap, ha dettato qualche obbligo di intervento e comportamento, tanto per non dar nell’occhio,
poi le reali problematiche...), ma esistono anche i “B:
diversamenti abili del pensiero” che sono quelli facilmente “turlupinabili” (80% della popolazione mondiale), quindi oggetto e prede dei “potenti della terra”. Allora A e B sono gli stessi!? Stiamo parlando
sempre di persone con capacità “ridotta”!?
No!
Non esistono persone con capacità ridotta! Esistono persone più lente o diversamente chiamate a trascorrere
l’incarnazione dell’anima di Dio in un corpo su questa
dimensione di SPAZIO-TEMPO!
Ma giacchè siamo qui, in questa terza dimensione, si potrebbe fare di più per andare oltre: basterebbe rendersi
conto, o magari solo mettere in dubbio, di avere un
“computer” chiamato cervello, usarlo da soli, senza paura, al massimo nelle sue potenzialità, senza bisogno che
altri lo facciano per noi! Come?
Pensando che siamo tutti uguali (tant’è che la nostra
carne comunque muore - l’anima no); per il fatto che
tutti viviamo in questa dimensione, ma proprio per
l’effetto che “il corpo” è diverso dall’”anima” (il primo
muore l’altra rimane ed ascende) abbiamo
l’opportunità con le azioni intraprese in questa dimensione spazio-tempo di: ascendere a dimensioni
superiori verso la “luce” definitiva, oppure di ritornare
in questa stessa dimensione finchè le azioni non permetteranno di ascendere. Un esempio? Non vi è mai
successo di andare in gita, in viaggio e dire: “ ...mah?
Mi sembra già di essere stato qui…” oppure “ … mah?
Quella persona (o cosa, o animale…) mi sembra già di
averla vista..”!
Pensando di non fare ad un altro ciò che non vorrei
fosse fatto a me.
Non ascoltando le notizie dei media (giornali, radio e
TV) come babbioni, ma confrontando le notizie in modo da scoprire che “sono tutte BALLE” quelle che ascoltiamo e che quindi solo noi possiamo combatterle, pensando liberamente. Balle, perché sono dette in
un codice comprensibile a pochi; sono tendenziose;
dette per non farci pensare (ragionare) da soli; per
metterci sempre nella paura, nel dubbio,
nell’incapacità di reagire, per farci sentire soli pur essendo in tanti!
Non ascoltando le voci “di corridoio o di paese o di
piazza”, ma andando poi a confrontarsi con l’altra
campana (che c’è sempre e se non c’è con il battacchio della campana stessa ci si deve confrontare); non
godere e “bevere”, come si dice dialettalmente, in
certe zone d’Italia quello che si sente senza controllare che sia vero.
NON DIFENDENDO LE COSE EFFIMERE COME LA PROPRIA CARNE, IL DENARO, IL MATERIALISMO, LA FALSA
MODESTIA E IL FALSO AIUTO AL PROSSIMO (per essere in pace con se stessi), MA SOLO L’ANIMA E IL SUO
ACCRESCIMENTO PER L’ASCENSIONE.
PENSARE E AMARE NON È UN OBBLIGO (è addirittura
esentasse, per ora)! Ma è uno stile di vita! E... che risultati!
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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 parzialmente il pagamento delle rate?
4. Ho fornito beni e/o servizi ad una Pubblica Amministrazione, ma non riesco ad
ottenere 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
potenziare il settore della Ricerca e Sviluppo della mia azienda. Posso chiedere un
finanziamento a condizioni vantaggiose?
8. Lavoro in una azienda in difficoltà e sono in cassa integrazione. Posso ottenere un
anticipo 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 finanziamento e ritengo invece di avere le carte in regola. Posso fare qualcosa?

Se la risposta è SI,
chiama Banca della Consulenza srl
al
e potrai ottenere le risposte più idonee
per il tuo caso.
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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 incentivare 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
commerciali.
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 presso 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 abilitate sono: Carta Postamat, Carta Postamat Click, Carta BancoPosta Più, e carte Postepay;
per le imprese: Carta Postamat 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 cominceranno 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 gratuito 800.00.33.22, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e, limitatamente a Carta Postamat, connettendosi 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 pubblicamente 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 pagamento 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 Convenzionati 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 controvalore 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). In caso di estinzione
della Carta o di estinzione del conto corrente di regolamento della Carta, e in ogni caso al 31 dicembre,
Poste.
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Lo sgorbio.
di Stelio W. Venceslai

Nella situazione attuale non ci sono molte vie d’uscita: il
Paese muore lentamente e noi con esso, nell’economia,
nel diritto, nello spirito. Non c’è più danaro in giro, vantare crediti è inutile, nessuno paga più e, per converso, i
costi del vivere crescono di giorno in giorno.
Stiamo vivendo una grande tragedia. Il Paese è inquieto
e le sirene dell’anti politica troveranno sempre più spazio
per precipitare il tutto nel baratro. Ma ne pagheremo le
conseguenze solo noi perché i veri responsabili di questo
disastro se ne saranno già andati, magari con un bel volo
privato, verso le loro ville ai Caraibi o in Thailandia.
Trentadue suicidi di piccoli imprenditori in tre mesi sono
un record da Guiness dei primati. Forse abbiamo anche
quello degli evasori, ma quello dei suicidi per Fisco è preminente. Tutto sta cambiando velocemente in peggio;
solo immutabile è la nostra classe politica: insulsa, incapace e ladra (tutta: vedi finanziamento dei partiti).
Tre appuntamenti importanti ci attendono a breve scadenza: le prossime elezioni, le scadenze fiscali,
l’eventuale crollo del Governo Monti.
Primo avvertimento: le prossime elezioni saranno a giorni amministrative e poi, forse ad ottobre, politiche. Si
voterà con le stesse leggi infami dell’altra volta. A furia di
chiacchiere il Parlamento, i politici, la classe politica non
hanno modificato una virgola della legge elettorale vigente. E’ anti democratica, è uno schifo, non permette di
eleggere deputati ma solo funzionari di partito. Lo sanno
tutti, lo dicono tutti, ma non c’è stato tempo di fare un
qualunque emendamento. Non che, nel frattempo, si sia
fatto altro. Non s’è fatto nulla. Sono anni che se ne parla,
ma non c’è stato tempo, perché non fa comodo a nessuno cambiare sistema. Si rischia troppo. Quindi, si va a votare come se non ci fosse nulla da obbiettare. Che fare?
Non rifiutatevi di andare a votare. Dovete farlo. E’ un
vostro diritto, uno dei pochi che ci è stato concesso e che
la classe politica pretende che esercitiamo. Ebbene, facciamolo. Occorre andare a votare. Entrate, salutate, presentate il vostro documento, prendete la scheda, entrate
in cabina e sgorbiatela.
È l’unico modo legittimo con il quale esercitare il vostro
diritto. Non astenetevi, votate, sgorbiate ed andatevene.
Non lasciate la scheda bianca. Le schede bianche se le
spartirebbero poi loro, in sede di scrutinio: un tanto a te
e un tanto a me. Rifiutate la continuazione di una truffa.
Se le schede nulle avranno una percentuale superiore a
quelle valide e si sommeranno a quelle bianche ed agli
astenuti, sarà chiaro che il Paese non è più rappresentato dalla maggioranza dei consensi. E’ il diniego che avrà
la maggioranza. E questa maggioranza l’organizzeremo

04 - 2012

con altre teste, altre idee, altre istituzioni.
Secondo avvertimento: l’IMU. Non si può pagare. Non si
tratta di suggerire la rivolta o lo sciopero fiscale. Sarebbe
illegale, ma l’applicazione della legge va fermata. Se il
contribuente non può pagare una tassazione esosa, non
deve pagare. E’ impossibilità manifesta al suicidio fiscale.
In questo caso difendiamo il diritto inalienabile alla nostra sicurezza civile. E’ una questione di legittima difesa.

Non pagate. Non si contesta se è giusto o no. La questione è un’altra: non si può perché è oltre i limiti. Distrutti i
risparmi, ipotecate le case, rovinate le imprese, avremo
forse raggiunto il pareggio dello Stato con la miseria dei
suoi cittadini.
Se tre, cinque o dieci milioni di contribuenti non possono
pagare, perché mettono a repentaglio la loro sicurezza, è
meglio avere tre, cinque o dieci milioni di presunti processi che andare per strada a chiedere l’elemosina o suicidarci in un attacco di dignità personale. E’ il male minore, non pagare.
Non è incitamento alla ribellione: è legittima difesa. Non
pagate, se non potete. I ventuno miliardi che lo Stato si
aspetta da noi, li trovi da qualche altra parte. Vediamo
cosa succede.
Terzo avvertimento: il Governo Monti dovrà cadere.
Troppe tensioni ed inquietudini si affollano alle sue porte. I partiti sono incapaci, le leggi inutili, il sistema allo
sfascio, in tutte le direzioni. Occorre rifiutare questi Stato
che non paga i suoi debiti e pretende subito i suoi crediti.
Non paga le forniture fatte ma pretende soldi per servizi
che non dà. Nessuna compensazione è possibile.
Perché? Possibile che nessuno dei nostri reggitori ci pensi?
Il sistema è fallito. Occorre prenderne atto. La situazione
è forse ancora peggiore di quella del secondo dopoguerra. Allora si cominciò a ricostruire partendo dalle macerie. Ora, non ci sono macerie materiali, ma nello spirito.
Non crediamo più a nulla. Neppure alle epurazioni ed ai
processi. Si deve ripartire da zero. Occorrono altre teste,
altre idee ed altre istituzioni.
Dobbiamo uscire da questo sgorbio permanente che ci
offende, da cui dobbiamo uscire e che va cancellato.
Dobbiamo fare un sistema diverso, cominciando da una
nuova Costituzione.
E’ necessario ripartire da zero.
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Sfigati, annoiati,
viziati… disoccupati.
di Carlo Mochi Sismondi

Era un pezzo che non si parlava tanto dei giovani… no
non è che facciamo parlare i giovani, questo no, ma in
compenso noi parliamo molto di loro. Spesso lo facciamo, basta leggere le cronache e le polemiche politiche di
questi giorni, per stimolarli ed incitarli a rendersi conto
che il mondo è grande e che il terreno di gioco va al di là
dello spazio conosciuto, a spicciarsi a prendere una laurea, perché, se è vero che chi studia e lavora è ampiamente giustificato per qualche anno in più, ci sono tantissimi esempi di flemma olimpica e di “meglio nemico
del bene” che bivaccano nelle nostre facoltà, a prendere
la vita professionale come un progetto e non come un
posto da occupare. Insomma, saggi consigli che possono
anche suscitare reazioni di fastidio, magari anche provocate da qualche parola di troppo, ma a cui alla fine è difficile dar torto. Io per primo da imprenditore ho assistito
a scene incredibili di ragazzi e ragazze (ma molto più maschietti a dire il vero) preoccupatissimi sino alla rinuncia
perché avrebbero dovuto prendere due mezzi per venire
in ufficio o molto incerti se valesse la pena di impegnarsi
per un lavoro temporaneo di un anno (per altro abbastanza ben pagato e non in miniera!).
Se tutto questo è vero perché allora questa saggezza dei
nostri capelli grigi mi lascia così insoddisfatto? Se i consigli son giusti perché non riesco a sentirmi dalla parte della ragione?
Certo quel 30% di disoccupazione giovanile pesa e quei
tre ragazzi su dieci che ci guardano interrogativi non ci
lasciano tranquilli, ma non è solo quello. Certo lo scandalo di un precariato del lavoro, in sé ampiamente sperimentato in tanti Paese occidentali a cominciare dalla
locomotiva tedesca, ma che diventa in Italia precariato di
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vita, ci presenta un conto salato in termini di “benessere
equo e sostenibile”, ma anche questo non spiega tutto.
Io credo che ci sia da considerare invece con attenzione
il messaggio contraddittorio che stiamo proponendo ai
nostri giovani: da una parte parla la nostra stessa concezione di welfare, così squilibrato verso le pensioni e la
garanzia ai lavoratori assunti, che si tramuta in un welfare della famiglia, vero presidio sociale per sostenere il
passaggio sempre più tardivo all’età adulta. Parla di
mamma, di casa, di tempi dilatati, di relativa (sempre più
relativa) sicurezza domestica, di giovinezza protratta, di
nido. Dall’altra, in sussulti episodici, proponiamo ai giovani autonomia, responsabilità, spirito imprenditoriale,
ma lo facciamo senza salari di inserimento, con sempre
meno borse di studio, senza progetti ampi e concreti per
l’imprenditoria giovanile, senza credito per le microimprese, senza provvedimenti, tranne qualche briciola messa su onorevolmente dal Dipartimento della gioventù,
per facilitare l’uscita di casa, per agevolare i fitti, per concedere quei “prestiti d’onore” che sono alla base di un
percorso proprio quando non si è “figli di…”
Insomma per richiamare alla responsabilità bisogna essere autorevoli ed io, come generazione, in questo caso
non mi sento autorevole, per questo sono a disagio.
Nell’attesa di vedere nel concreto cosa (e quanto) propone di investire il nuovo Ministro del Lavoro, che ha dichiarato che l’occupazione e il “buon” lavoro sono la sua
prima priorità, chiudo riproponendovi un lavoro pregevole, vecchio di più di un anno, che propone, cosa rara,
sia analisi sia ricette: è il dossier sulla politica per
l’occupazione giovanile che tre studiosi di valore come
Irene Tinagli, Stefano Micelli e Marco Simoni avevano
preparato per Italia Futura: lo trovate su:
http://www.italiafutura.it/allegatidef/
Rapporto_Occupazione_Giovanile111076.pdf.
Buona lettura e buone riflessioni!
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Sviluppo sostenibile:
i contributi della Camera di Commercio nel 2012.
La Camera di Commercio di Viterbo conferma nel 2012 il suo sostegno alle imprese per
le Certificazioni di Qualità, Gestione ambientale, Responsabilità sociale, attestazioni SOA o
per la predisposizione di un piano di controllo per la produzione di fabbrica.

Anche quest’anno gli imprenditori della provincia di Viterbo potranno richiedere contributi a fondo perduto pari a 180mila
euro. Un importo che se sommato con quanto erogato negli ultimi 13 anni, sfiora i due milioni di euro di cui hanno beneficiato oltre 500 imprese.
In particolare delle 780 domande presentate dal 1999 al 2011, 300 sono state relative alle certificazioni ISO 9001 e 369 alle
attestazioni SOA, mentre 21 domande hanno avuto per oggetto altre tipologie di certificazioni (FPC, ISO 14001 e Responsabilità Sociale).
“Fin dall’inizio – dichiara Ferindo Palombella, presidente della Camera di Commercio di Viterbo – abbiamo voluto offrire alle
aziende uno stimolo per acquisire strumenti operativi e mezzi di valorizzazione finalizzati a elevare il loro standard qualitativo. In questo modo possono essere più competitive e accedere a quei mercati che, altrimenti, gli verrebbero preclusi. Per
questo motivo, nonostante le minori risorse a disposizione, abbiamo voluto mantenere sostanzialmente integro il capitolo
dedicato ai contributi alle imprese per le Certificazioni”.
L’accesso ai contributi per le Certificazioni dal 2012 è disciplinato dal nuovo Regolamento che rispetto al passato prevede
tra l’altro l’introduzione di contributi per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro in base alle norme OHSAS 18001.
La domanda può essere presentata da microimprese, piccole e medie imprese o da consorzi. I criteri di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi sono dettagliatamente indicati nel Regolamento, disponibile sul sito dell’Ente camerale www.vt.camcom.it insieme alla relativa modulistica.
Per tutte le informazioni contattare l’Ufficio Contributi della Camera di Commercio
tel. 0761.234449 - katia.santantonio@vt.camcom.it

Iniziative promozionali
per le imprese della Tuscia.
Fiere, missioni, workshop e incoming proposti
dalla Camera di Commercio di Viterbo
per promuovere le produzioni locali
in Italia e all’estero.

Al via il programma promozionale proposto dalla Camera di
Commercio di Viterbo per l’anno 2012 che intende favorire
le opportunità di sviluppo e la capacità di penetrazione in
ambito nazionale e internazionale delle imprese della Tuscia.
“In una fase particolarmente delicata per le aziende dichiara Ferindo Palombella, presidente della Camera di
Commercio di Viterbo – diventa ancora più importante
incrementare gli sforzi promozionali per consolidare i
fatturati e aprirsi ai cosiddetti paesi emergenti. In tal senso quest’anno, sulla base di esperienze consolidate e delle caratteristiche delle nostre imprese, abbiamo scelto di
diversificare la tipologia di interventi grazie anche alle
sinergie strette con gli organismi regionali e nazionali”.
Il programma di attività per quest’anno – elaborato gra-

zie alle collaborazioni con Unioncamere, Unioncamere
Lazio, Regione Lazio e Provincia di Viterbo – prevede nei
prossimi giorni a Viterbo il workshop turistico BTSA, per
proseguire dal 25 al 28 marzo a Verona con il Vinitaly. A
settembre, poi, si terranno i due workshop Visituscia e
BuyLazio, rivolti agli operatori del settore turistico e alle
strutture ricettive, mentre le imprese artigiane potranno
sfruttare a ottobre le opportunità offerte dal MOA Casa,
l’Esposizione dell’arredo e del design in programma a
Roma. Le aziende agroalimentari, invece saranno coinvolte per il Salone del Gusto, a Torino dal 25 al 29 ottobre, che rappresenta una tra le più importanti vetrine
internazionali dedicate alle eccellenze e alle tipicità.
Il programma delle iniziative estere prevede due missioni imprenditoriali: una plurisettoriale ad aprile in India e
una a ottobre in Cina per il settore arredo-casa.
Opportunità commerciali si profilano anche grazie a
quattro incoming: il primo a maggio, Italia@Casa2 con
buyer cinesi e giapponesi interessati all’arredo casa; il
secondo a giugno, Italy&Med con buyer del paesi del
Mediterraneo del settore edile e lapideo; il terzo a luglio
Italia@Tavola 3 con buyer provenienti dal Brasile, Perù,
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India, Emirati Arabi e Stati Uniti del settore agroalimentare; il quarto è Italia Style con buyer Russi, che
coinvolgerà le imprese del sistema persona e accessori
moda.
Inoltre, le imprese della provincia di Viterbo potranno
prendere parte al programma promozionale di Unioncamere Lazio che prevede, oltre ad alcuni degli eventi già
citati, per il settore agro-alimentare: i concorsi oleari “Orii
del Lazio” e “Ercole Olivario” nel mese di marzo, ad aprile
la fiera dell’agroalimentare nella Capitale “Olio in Piazza”
e a maggio il “Premio Roma”, il concorso che premia i migliori formaggi, pani e mieli, mentre nella seconda parte
dell’anno è prevista la Fiera dell’Agroalimentare di Eccellenza. Per il settore artigiano sono previsti due appuntamenti, anch’essi a Roma: “Idea Regalo- Assaggia il Lazio” in primavera e in autunno “Arti & Mestieri Expo”a dicembre.
E in fine per il settore nautico: il Big Blu, appena concluso
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e, ad aprile, lo Yacht Med Festival, la Fiera Internazionale
dell’economia del mare a Gaeta.
Le iniziative internazionali programmate da Unioncamere
Lazio sono: Passenger Terminal Expo, la fiera ad aprile
dedicata al sistema aeroportuale, Summer Fancy Food a
Washington dedicata al settore agro-alimentare, in programma a giugno; a settembre il Salone Nautico di Cannes
per il settore nautico, mentre, per il settore aerospazio e
difesa è in programma in autunno un Incoming con operatori internazionali. Per il settore agroalimentare il SIAL di
Parigi si svolgerà ad ottobre e per l’edilizia e le costruzioni
l’appuntamento è a novembre con Big Five Show a Dubai.
Nella seconda parte dell’anno si svolgerà il Progetto Home
Office and Style dedicato alle imprese del sistema casa e
interior design.

La Strada dell'artigianato artistico e tradizionale
Quaranta itinerari racchiusi in una “Strada”, un portale web e un catalogo in due lingue: sono queste le iniziative messe in
campo dalla Regione, per mezzo dell’assessorato alle Attività produttive e di Bic Lazio, per promuovere in Italia e nel mondo
le piccole imprese attive nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, fra cui diverse eccellenze, emerse a seguito di
uno specifico bando regionale.
"Il Lazio è al secondo posto in Italia per Pil e numero di imprese, e produce circa il dieci per cento della ricchezza nazionale,
coniugando lo sviluppo tecnologico con la tutela di antiche tradizioni. Il nostro territorio è ricco di botteghe e laboratori che
producono oggetti unici. Si tratta di piccole aziende che necessitano della nostra attenzione perché rappresentano un settore
dinamico, nonostante le contingenze economiche, oltre a un patrimonio irripetibile di conoscenze", ha spiegato l'assessore
regionale alle Attività produttive e alle Politiche dei rifiuti Pietro Di Paolo.
"In questa ottica - ha proseguito Di Paolo - è necessario concentrare gli sforzi per costruire percorsi trasparenti e soprattutto
certi per quanto riguarda la tempistica degli interventi di sostegno al settore. Per competere sul mercato la strada da perseguire è quella dell'eccellenza e della cultura: un binomio imprescindibile. Le Pmi regionali, e in particolar modo quelle artigiane, devono perseguire la qualità. Solo così si uscirà dalla crisi. Per i primi mesi del 2012 abbiamo previsto di mettere a disposizione del comparto 5 milioni di euro".
La Strada dell'artigianato artistico e tradizionale del Lazio è composta da circa 40 itinerari che collegano le imprese artigiane
delle province di Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina con le principali attrazioni storiche, culturali e ambientali del territorio, come monumenti, borghi, riserve naturali e parchi, chiese e abbazie, musei, aree archeologiche. Si tratta di itinerari
che possono essere completati nell’arco di una giornata, indicati tramite un’apposita segnaletica stradale. Ogni itinerario è
collegato con altri percorsi regionali di valorizzazione delle peculiarità locali, come, ad esempio, le strade del vino, dell'olio e
dei prodotti tipici.
La Strada dell’artigianato artistico del Lazio è promossa sul sito www.artigianatoartisticolazio.com e su specifiche pubblicazioni che verranno distribuite in collaborazione con le Pro loco e i Centri di informazione turistica. Il portale web fornirà una
vasta gamma di notizie sulle imprese artigiane e su tutte le iniziative inerenti il comparto. Costituirà, inoltre, un luogo di incontro per gli operatori del settore e no. Il catalogo, a cura di Palombi editore e pubblicato anche in inglese, promuoverà le
26 eccellenze laziali dell'artigianato artistico, emerse a seguito del bando regionale, nelle più importanti librerie, in Italia e
all’estero. Nel catalogo sono raccontate le storie delle botteghe e delle relative lavorazioni artistiche che caratterizzano il
Lazio come una regione di grande richiamo.
"Dopo anni di attesa, questa amministrazione sta per far partire l’Osservatorio per l’artigianato. Previsto da una legge regionale del 2007, non è mai stato finanziato né, quindi, costituito. Noi abbiamo stanziato le necessarie risorse, perché riteniamo
importante la sua funzione di analisi e di studio del settore, oltre che di monitoraggio delle azioni istituzionali. È un fatto importante, che merita di essere evidenziato", ha concluso Di Paolo.
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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
MISURE FISCALI, CATANIA:
CHIESTI SACRIFICI, MA RISPETTATA
PECULIARITÀ DELL’AGRICOLTURA.
“Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un disegno di legge
recante una delega al Governo in materia fiscale. Parallelamente la Camera dei Deputati sta procedendo nei lavori di
conversione del decreto legge concernente semplificazioni in
materia fiscale. Considerata la rilevanza dei due provvedimenti appare opportuno precisare gli effetti per il settore
agricolo. Le misure in questione comportano indubbiamente
un sacrificio per gli agricoltori, particolarmente in relazione
all’Imu. Questo onere deve essere
messo in relazione alla fase economica che stiamo attraversando e che
ha costretto a forti sacrifici l’intera
società italiana. Le disposizioni per la
fiscalità agricola testimoniano però
l’impegno del Governo diretto ad
evitare che venga compromessa la
redditività delle imprese, in una visione che tutela la specificità del settore. Le correzioni introdotte per l’Imu
e le scelte adottate nel disegno di
legge di delega fiscale assicurano un quadro complessivo che
consentirà alle aziende agricole una proficua prosecuzione
del proprio impegno produttivo”.
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Mario Catania interviene in merito alle novità introdotte dal
disegno di legge di delega fiscale, approvato ieri in Consiglio
dei Ministri, e al decreto legge in materia di semplificazioni in
materia fiscale, in conversione in Parlamento. “L’insieme
delle misure concernenti la fiscalità agricola – ha concluso il
Ministro Catania - dovranno ora completare l’esame parlamentare che auspico possa essere positivo”.
Nel disegno di legge di delega fiscale è prevista una revisione del sistema catastale. Da tale revisione è escluso il catasto
dei terreni agricoli. Per quanto concerne i fabbricati rurali,
pur essendo in linea di principio inclusi nel perimetro della
delega (che concerne il catasto fabbricati), non sono tuttavia
previsti principi e criteri direttivi per l’esercizio della revisione. Ciò comporta che nella stesura attuale la delega non è
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applicabile ai fabbricati rurali. Sempre in merito alla tematica
catastale, va poi segnalato che nella conversione del decreto
legge sulla semplificazione fiscale è contenuta una disposizione che dà la possibilità al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e Finanze, di riclassificazione dei Comuni ai fini
della catalogazione delle categorie di Comuni svantaggiati e
montani ai fini Imu. La norma è diretta a riposizionare i Comuni stessi alla luce della effettiva redditività delle diverse
zone agricole, in modo da realizzare una catalogazione Imu
(relativa alle zone soggette ed a quelle esenti) più rispondente alla realtà economica delle imprese. Tale operazione costituisce il primo adempimento in direzione di una più ampia
revisione del catasto terreni, in merito al quale il Governo
valuterà le modalità, da porre in essere con successivo provvedimento, per la realizzazione di un catasto rispondente alla
reale evoluzione economica della redditività dei terreni.
Per quanto concerne le imposte sui
redditi le nuove misure delineate dal
disegno di legge di delega fiscale per
le imprese non si applicano al settore
agricolo. Le imprese agricole, pertanto, continueranno a calcolare ed a
corrispondere l’imposta secondo
l’attuale sistema, basato sul reddito
agrario derivante dal catasto.
In merito all’Imu la conversione del
decreto legge sulle semplificazioni
fiscali arreca alcune importanti novità per fabbricati e terreni agricoli:
- vengono esentati dall’imposta i fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente
montani.
- viene introdotta una franchigia (fino a 6.000 euro di valore)
ed una riduzione d’imposta (fino a 32.000 euro di valore).
- viene ridotto al 30% il pagamento dell’acconto Imu giugno
2012 per i fabbricati rurali. Questa riduzione è prevista a fini
prudenziali, tenuto conto delle incertezze del gettito derivante dall’imposta, e consentirà di valutare opportunamente il
gettito medesimo. Al riguardo la norma prevede espressamente che, in caso di gettito superiore alle previsioni, venga
ridotta l’aliquota prima del saldo di dicembre. Il meccanismo
introdotto evita pertanto la possibilità di un forte extragettito gravante sul settore, che era stato paventato dalle
organizzazioni agricole.
ufficioportavoce@mpaaf.gov.it
www.politicheagricole.it
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Minori in viaggio:
dal 26 giugno
solo con documento individuale.
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale per viaggiare in Europa e
all’estero, cioè di passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per
l’espatrio o altro documento di viaggio equipollente. Non sarà più sufficiente, quindi, l'iscrizione sul passaporto del genitore,
titolo di viaggio che rimane comunque valido per lo stesso genitore titolare fino alla sua naturale scadenza. Il tutto in ottemperanza della normativa europea (Regolamento 444/2009).
Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza, previa inclusione dei dati dei genitori
per i minori di anni 14.
Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei
12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata. Il minore può viaggiare:
con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l'espatrio del minore
con la carta d'identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio
2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n.
773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori.
fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore
(cosiddetto lasciapassare)
fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci fino alla scadenza del documento
stesso a prescindere dall'età del minore sempre fino al compimento dei 16 anni (purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009). Il genitore che al compimento del 10° anno del minore ha ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto del minore sul proprio passaporto valido (procedura valida solo fino alla data del 26.06.2012).
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati,
divorziati o genitori naturali.) Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una
dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
N.B. Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se
minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO.
Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia all'estero, ovvero fuori dal territorio nazionale, non accompagnato da uno dei
genitori o da chi ne fa le veci, necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona
o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al
rilascio del passaporto. Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all'estero con un accompagnatore diverso
dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della
questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato che l'accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità.
Validità.
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le
carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la
identificazione del minore ai controlli di frontiera
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale
Indicazioni.
Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori. Il conto corrente per il pagamento
del passaporto deve essere eseguito a nome del minore.
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un
passaporto personale, ossia non è consentito l'ingresso negli USA con minori iscritti nel passaporto ancora in corso di validità
dei genitori.
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Operazione “Pasqua a Tavola 2012”.
Il NAS sequestra 2.800 tonnellate di
alimenti pericolosi per la salute pubblica
per un valore di oltre 10 milioni di euro.
Chiuse 47 strutture alimentari.

Anche quest’anno il Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute, nell’ambito di una strategia condivisa con il
Ministero della Salute, in occasione dell’approssimarsi
delle festività pasquali ha disposto l’intensificazione delle
attività di controllo nel settore alimentare, al fine di tutelare la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori. L’operazione “Pasqua a Tavola 2012” ha visto impegnati oltre 600 Carabinieri dei 38 NAS dislocati sul territorio nazionale, che hanno effettuato sistematici controlli nei confronti di aziende dolciarie, attività di ristorazione, strutture commerciali, stabilimenti per la lavorazione
e distribuzione di prodotti ittici e carnei. Complessivamente, l’attività svolta dai Carabinieri dei NAS nell’intero
comparto agroalimentare si è concretizzata in 1786 ispezioni, delle quali il 38% circa sono risultate irregolari, con
la rilevazione di carenze igienico sanitarie, alimenti scaduti di validità, alterati, insudiciati e detenuti in cattivo
stato di conservazione, prodotti pasquali industriali posti
in commercio come “produzione artigianale”, alimenti di
provenienza ignota.
Sono 707 i soggetti segnalati alle Autorità Giudiziarie,
Amministrative e Sanitarie dai militari dei NAS, che hanno riscontrato violazioni amministrative per quasi 1 milione di euro, procedendo al sequestro o alla chiusura nei
confronti di 47 attività.
In totale, sono state sottratte alla distribuzione commerciale, oltre 2.800 tonnellate di prodotti alimentari pericolosi per la salute pubblica o comunque irregolari, per un
valore di mercato di oltre 10milioni di euro.
Nel dettaglio, il solo controllo dei prodotti dolciari ha
portato i NAS – da Trento a Ragusa – ad effettuare 221
ispezioni, di cui il 41% è risultato irregolare; in tale settore sono state sottoposte a sequestro 924 tonnellate tra
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materie prime, prodotti di pasticceria, colombe, uova di
cioccolato e dolci tipici delle festività pasquali, rilevando
126 violazioni amministrative e penali e segnalando alle
competenti Autorità 99 responsabili, ai quali sono state
elevati verbali per oltre 110mila euro. Tra le attività svolte, assume peculiare rilevanza l’operato del NAS di Salerno che, in collaborazione con il locale Nucleo Carabinieri
Ispettorato del Lavoro, in quella provincia ha individuato
un’azienda dolciaria di notevoli dimensioni che operava
in totale spregio delle normative igienico sanitarie e
commerciali; in particolare, l’intera struttura versava in
pessime condizioni igieniche, rilevando incrostazioni e
ruggine diffusi sugli ambienti, sui macchinari e sulle attrezzature; all’interno della ditta sono stati rinvenuti prodotti dolciari (cornetti, pastiere, colombe, etc.) e materie
prime (strutto, farine, zuccheri, lieviti, etc.) scaduti anche
da diversi mesi, congelati con apparecchiature non idonee e detenuti senza il rispetto della catena del freddo,
contaminati da sporco e materiale estraneo. I Carabinieri
hanno posto sotto sequestro preventivo l’intera azienda
nonché circa 900 tonnellate di alimenti ivi rinvenuti, denunciando il titolare per frode in commercio e detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione nonché
per violazioni in tema di regolarità del rapporto di lavoro.
Altre operazioni di particolare rilevanza sono state effettuate nelle provincie di:
Napoli, con il sequestro di 1500 uova di Pasqua prive
di etichettatura e non rintracciabili;
Livorno, dove il locale Nucleo ha vincolato 750 kg di
cioccolato abusivamente prodotto e commercializzato;
Milano, dove in una pasticceria sono state sequestrate
4,5 tonnellate di materie prime per dolci e 1600 confezioni di uova fresche, detenute in locali privi dei requisiti
minimi igienico sanitari, diffusamente sporchi e contaminate da escrementi animali.
Le attività di controllo sono state estese anche sugli alimenti più frequentemente consumati in occasione delle
tradizionali gite “fuori porta” di Pasquetta. In particolare
i Carabinieri dei NAS hanno effettuato 1173 ispezioni nei
confronti delle aziende di produzione e vendita di pasta,
prodotti ittici, carnei e lattiero caseari, nonché delle attività di ristorazione ed agriturismo, rilevando violazioni
alle normative
nel 38% delle
strutture ispezionate; tali controlli hanno consentito di sottrarre alla distribuzione
commerciale oltre
688 tonnellate
di alimenti potenzialmente
pericolosi per la
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salute del consumatore o comunque irregolari e contestare 741 sanzioni a 450 aziende, con violazioni amministrative per circa 610mila euro. In quest’ambito assume
rilevanza l’operazione effettuata dal NAS di Brescia che
ha sottratto alla distribuzione 420 capretti congelati, per
un peso di oltre 2,5 tonnellate, recanti irregolari/false
indicazioni relative alla bollatura sanitaria ed alla data di
congelazione; mentre il NAS di Torino ha sequestrato
500 kg di prodotti ittici e carnei rinvenuti in un ristorante
malamente conservati e congelati con attrezzature non
idonee. Analoga attività è stata svolta dal NAS di Perugia,
che ha denunciato il titolare di un agriturismo
dell’orvietano per aver detenuto, per la somministrazione alla clientela, 500 kg di alimenti di origine animale,
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dolci e pasta fresca, congelati senza idonea attrezzatura
e detenuti in evidente cattivo stato di conservazione.
Seppure consistente, l’esito operativo conferma
l’attenzione ed il rigore usati nel controllo del settore
agroalimentare in Italia, attività di cui i Carabinieri del
NAS sono primi interpreti. Il consumatore, che deve essere tranquillizzato per la tempestività degli interventi,
dovrà continuare ad esercitare il consapevole controllo
su ciò che acquista, a leggere attentamente le etichette,
ad avvalersi dei propri sensi per stabilire immediatamente la bontà dei cibi e ad essere così un formidabile alleato nella lotta alle sofisticazioni alimentari, non esitando
ad interpellare i Carabinieri del NAS a fronte di sospetti,
anche i più ipotetici.

News da Altroconsumo

MILANO-ROMA TRENITALIA A 9 EURO,
BIGLIETTI PER POCHI FORTUNATI.
PROMOZIONE SEGNALATA ALL’ANTITRUST.
“Viaggia tra Roma e Milano a partire da soli 9 euro! Trova il prezzo più vantaggioso sia in 1^ che in 2^ classe o per i

livelli di servizio Business, Premium e Standard”.
L’offerta di Trenitalia per il tragitto Roma-Milano e per altri sulla penisola è allettante, se non fosse per quel piccolo
particolare: i biglietti non si trovano. Solo 1 consumatore su 170 ce la fa. E scatta la segnalazione dell’associazione indipendente di consumatori all’Antitrust per pubblicità ingannevole.
Altroconsumo ha provato sul campo a prenotare per la tratta di riferimento Roma-Milano e Milano-Roma controllando
sul sito Trenitalia per quanti e quali treni sia possibile pagare il viaggio 9 euro. La rilevazione è stata fatta tra venerdì 30
e sabato 31 marzo e ha riguardato i treni in circolazione dal 1° aprile al 9 giugno, giorno in cui entrerà in vigore il nuovo
orario.
La sintesi dei risultati, riassunti in tabella: su 5275 rilevati nel periodo preso in considerazione solo 31 erano acquistabili
a 9 euro. Quasi tutti concentrati nella settimana tra il 22 aprile e il 28 aprile; solo Intercity. Intere settimane e mesi non
disponibili.
L'offerta promozionale è presenatata come valida per viaggi sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, ES*,
Espressi, IC, ICN in servizio cuccette o VL. Sono esclusi il livello di servizio Executive e le vetture Excelsior ed Excelsior
E4. Unica limitazione sembra essere data dal numero dei posti a disposizione “limitato e variabile, a seconda dei giorni
della settimana, dei treni e della classe o livello di servizio”.
Praticamente introvabili.
Roma-Milano
N° treni

Milano-Roma
N° treni

Tutti
N° treni

rilevati

disponibili
a 9 euro

rilevati

disponibili
a 9 euro

rilevati

disponibili a
9 euro

2593

23

2682

8

5275

31

Numero treni dal 1° aprile al 9 giugno per i quali è possibile acquistare il biglietto a 9 euro
Rilevazione Altroconsumo effettuata tra il 30 e il 31 marzo 2012

Per informazioni: ufficio stampa Altroconsumo – Liliana Cantone - tel. 02.66890205-279-334 – 335.7372294 press@altroconsumo.it
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L'ISTAT presenta l'edizione 2012 di
“Noi-Italia”:
tutti i numeri del nostro Paese.
I I parte
Fonte ISTAT

Giunto

alla quarta edizione, “Noi Italia. 100 statistiche
per capire il Paese in cui viviamo” offre un quadro
d’insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese, della sua collocazione
nel contesto europeo e delle differenze regionali che lo
caratterizzano. Gli indicatori, raccolti in 119 schede e
distribuiti su 19 settori di interesse, si possono consultare in modo interattivo sul sito http://noi-italia.istat.it per
settori e per singole schede, scaricare su un foglio elettronico, approfondire con i link presenti in ogni pagina.
Turismo
Nel 2010, in Italia si contano oltre 116 mila esercizi extraalberghieri e circa 34 mila alberghi; rispetto all’anno precedente, entrambe le tipologie sono aumentate, in modo
più sostenuto gli esercizi extra-alberghieri (+4,2%).
Nel complesso degli esercizi ricettivi operanti sul territorio italiano si sono registrati quasi 99 milioni di arrivi con
oltre 375 milioni di presenze (2010). Il periodo medio di
permanenza nelle strutture ricettive è di 3,8 notti, valore
lievemente inferiore rispetto all’anno precedente sia per
gli italiani sia per gli stranieri.
Sono circa 100 milioni i viaggi con pernottamento effettuati dai residenti per motivi di vacanza e di lavoro in
Italia e all’estero, per un totale di circa 627 milioni di notti (2010). La durata media del soggiorno per vacanza è di
6,5 notti, quella per lavoro 2,6 notti.
Strutture produttive
In Italia operano circa 64 imprese ogni mille abitanti, un
valore nettamente superiore alla media europea. Tra il
2008 e il 2009 l’indicatore segnala una lieve riduzione, in
conseguenza della distruzione netta di attività determinata dalla crisi.
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Nel 2009 in Italia il tasso di imprenditorialità – calcolato
come rapporto tra numero di lavoratori indipendenti e
totale dei lavoratori delle imprese – è di poco inferiore al
32%. La propensione all’imprenditorialità risulta elevata
in tutte le ripartizioni geografiche, con valori nettamente
superiori alla media europea.
Con circa quattro addetti, l’Italia si colloca, insieme al
Portogallo, al penultimo posto nella graduatoria Ue27
per dimensione media di impresa. In ambito nazionale, la
dimensione media delle imprese è più bassa nel Mezzogiorno.
Il turnover lordo delle imprese, che fornisce una misura
del grado di dinamicità di un sistema economico, in Italia
è pari al 14,9%. I valori sono molto diversificati a livello
regionale: una maggiore instabilità si riscontra nel Mezzogiorno, mentre il Nord-est si caratterizza per una minore nati-mortalità delle imprese.
Nel 2009 il livello di competitività delle imprese italiane
si attesta a 112,5 euro di valore aggiunto ogni 100 euro
di costo del lavoro, in calo rispetto all’anno precedente.
La diminuzione è maggiore nel Nord-est e più contenuta
per le imprese del Centro. Nel confronto europeo,
l’Italia, si posiziona nella parte bassa della graduatoria.
La struttura produttiva dell’economia italiana appare
altamente diversificata a livello di macro aree regionali.
Nel Mezzogiorno prevalgono le micro imprese, sia di servizi, sia dell’industria; nel Nord-ovest predomina la grande industria; nel Nord-est le piccole e medie imprese
dell’industria; nel Centro le grandi imprese dei servizi.
Agricoltura
In Italia si contano oltre 1,6 milioni di aziende agricole,
con una superficie totale di 17,3 milioni di ettari (2010).
Meno aziende ma più grandi, è quanto si registra rispetto al 2000. Il numero delle aziende, infatti, è in netto calo
(-32,2%, pari a 775 mila unità), ma contestualmente è
molto aumentata la loro dimensione media (2,4 ettari in
più).
Nel 2009 il valore aggiunto per addetto del settore è di
circa 93 euro ogni 100 euro di costo unitario del lavoro.
Si tratta del valore più basso dal 2002. La performance
migliore attiene al Nord-ovest, grazie alle aziende di
maggiori dimensioni; risultati superiori a quelli medi nazionali si segnalano anche nelle regioni meridionali.
Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse dei consumatori
europei per la qualità dei prodotti agroalimentari. In
questo ambito l’Italia occupa una posizione di rilievo e
registra il numero di certificazioni più elevato a livello
comunitario. Al 31 dicembre 2010 le specialità agroalimentari italiane con marchi di qualità sono 219.
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In Italia, nel 2010 è stato distribuito in agricoltura circa
un quintale di fertilizzanti semplici per ciascun ettaro di
superficie agricola utilizzata (Sau), con una intensità più
elevata nelle regioni settentrionali. Dal 2005, l’impiego di
fertilizzanti ha segnato una riduzione in tutte le ripartizioni; il processo si è intensificato dal 2007 a causa dei
rincari dei prodotti che ne hanno ridotto l’utilizzo. Il confronto all’interno dei paesi Ue27 colloca l’Italia al sesto
posto nei consumi di fertilizzanti, dopo le principali economie dell’area.
Nel 2010 in Italia sono state distribuite 143,9 mila tonnellate di prodotti fitosanitari e 71,6 mila tonnellate di
principi attivi.
Nel 2010 le aziende agrituristiche sono circa 20 mila, più
di un terzo delle quali gestite da donne. Negli ultimi anni
si registra un notevole incremento di questo tipo di offerta turistica, con una crescita superiore al 40% sia delle
strutture sia dei posti letto.
Energia
In Italia il consumo pro capite di energia elettrica risulta
inferiore alla media europea e a quello degli altri paesi di
grandi dimensioni. Nel 2010 i consumi elettrici sono circa
5.055 kWh per abitante. Rispetto al 2009 si registra un
aumento dei consumi di elettricità in tutti i principali settori, con l’eccezione dell’agricoltura.
Nel 2010 la produzione lorda di energia elettrica è pari a
49,9 GWh per diecimila abitanti, in aumento rispetto al
2009. Negli ultimi dieci anni il trend della produzione è
decrescente nel Nord-est e nel Centro mentre risulta in
aumento nel Mezzogiorno e nel Nord-ovest.
Continua ad aumentare la quota del consumo interno
lordo di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili, che
raggiunge nel 2010 il 22,2%, con un aumento di 1,7 punti
percentuali rispetto al 2009. A livello territoriale, è da
segnalare la prevalenza dell’apporto idrico nelle regioni
montuose e della fonte eolica nel Mezzogiorno, mentre
lo sviluppo della produzione elettrica con biomasse risulta uniforme in tutta Italia.
Infrastrutture e trasporti
La rete autostradale italiana si estende per 6.661 km e
rappresenta circa il 10% di quella europea. La densità
media è pari a 22,1 km per mille km² di superficie territoriale, superiore a quella europea.
Nel 2009 il trasporto di merci su strada ha sviluppato un
traffico di circa 156 miliardi di tonnellate-km, il 5,5% in
meno rispetto al 2008. In rapporto alla popolazione, il
volume di traffico italiano, pari a 27,8 milioni di Tkm per
diecimila abitanti, è inferiore a quello dei principali partner dell’area dell’euro.
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In Italia sono presenti 5,5 km di rete
ferroviaria ogni cento km² di superficie
territoriale. A livello
regionale, si conferma una diseguale
dotazione di infrastrutture ferroviarie, con Sardegna,
Provincia autonoma
di Trento e Valle
d’Aosta
maggiormente carenti.
Nel 2010 in Italia circolavano 606 autovetture ogni mille
abitanti, in aumento rispetto al 2009. Nel confronto europeo, il nostro Paese si colloca al secondo posto dietro il
Lussemburgo, mentre Germania, Francia, Spagna e Regno Unito presentano valori del tasso di motorizzazione
notevolmente inferiori.
Il numero dei decessi per incidenti stradali è sceso in Italia a 68 persone per milione di abitanti, circa il 4% in meno rispetto al 2009. Negli ultimi dieci anni la diminuzione
dei casi mortali è stata di quasi il 43% (2010).
Con oltre 92 milioni di passeggeri l’Italia è nel 2009 il primo paese europeo per trasporto di passeggeri via mare,
mentre si conferma al sesto posto per volume del traffico container (7,2 milioni di Teu).
L’Italia è il quinto paese europeo per traffico aereo di
passeggeri, con una quota del 10% circa sul totale. Nel
2010 si è registrata una ripresa generalizzata del movimento passeggeri a livello europeo, con l’eccezione rilevante dell’Irlanda.
Scienza, tecnologia e innovazione
Nel nostro Paese la spesa per ricerca e sviluppo incide
per l’1,26% del Pil (anno 2009); tale valore è distante dai
paesi europei più avanzati, ma non lontano dall’obiettivo
fissato a livello nazionale per il 2020 (1,53%).
Nel 2007 l’Italia ha presentato all’Epo (European patent
office) oltre 4.800 richieste di brevetto. L’indice di intensità brevettuale, pur in crescita negli anni 2000, rimane
tra i più bassi dell’Ue15.
La quota di imprese italiane con almeno 10 addetti che si
connette a Internet tramite la banda larga è all’incirca
l’83%, valore in linea con la media europea (anno 2010).
Gli addetti alla ricerca e sviluppo (in unità equivalenti a
tempo pieno) – 3,8 ogni mille abitanti – sono al di sotto
della media europea (5,1) e presentano forti disparità
territoriali.
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Nel
triennio
2006-2008, rispetto a quello
precedente, la
quota di imprese
innovatrici
passa da 27,1%
a 30,7%. In ambito europeo,
l'Italia si posiziona poco al di sopra del valore medio dell’Unione. Il fenomeno dell’innovazione è concentrato nelle grandi imprese del settore industriale, considerando sia il numero di
innovazioni introdotte sia la spesa sostenuta. Il numero
di laureati in discipline tecnico-scientifiche è ancora piuttosto basso (12,2 ogni mille abitanti tra i 20-29enni) e
comunque inferiore a quello medio europeo (14,3 nel
2009). Tuttavia, le disparità di genere sono in Italia meno
accentuate rispetto a molti paesi del vecchio continente.
In Italia il 51,5% della popolazione di 6 anni e più utilizza
Internet, ma solo il 28,3% lo fa quotidianamente (2011).
Nel confronto internazionale, il numero di utenti di
Internet è decisamente inferiore alla media europea.
La quota di famiglie italiane che si connette a Internet
tramite la banda larga è pari al 45,8%, con rilevanti disparità regionali (2011).
Macroeconomia
Nel 2010 in Italia il Pil pro capite ai prezzi di mercato è
aumentato dell’1,1% in termini reali. Rimane tuttavia
ampio il divario fra Nord e Sud, mentre in ambito europeo è in atto una tendenza alla convergenza
dell’indicatore tra paesi.
L’Italia è tra i paesi europei che presentano una domanda interna – consumi e investimenti – superiore alle risorse annualmente prodotte: nel 2010 la quota dei consumi sul Pil raggiunge l’82,3%, mentre l’incidenza degli
investimenti è pari a poco meno del 20%.
Negli ultimi dieci anni, l'andamento della produttività del
lavoro nel nostro Paese non è stato favorevole né è migliorata la posizione relativa italiana in ambito europeo.
In particolare, fra il 2007 e il 2010 l’indicatore ha registrato una variazione negativa (-0,2% in media d’anno),
nonostante la contestuale, forte contrazione del monte
ore lavorato.
Nel Mezzogiorno, la progressiva erosione del reddito
delle famiglie ha accentuato il ricorso al credito bancario
per finanziare i consumi. La quota di credito al consumo
della ripartizione è di poco inferiore al 21%, un valore più
che doppio rispetto al dato del Centro-Nord e oltre una
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volta e mezzo più elevato della media nazionale.
Fra il 1999 e il 2010 la quota di mercato delle esportazioni italiane sul commercio mondiale è diminuita, passando dal 4,2% al 3,0%, come del resto è accaduto in molte
economie avanzate. All’interno dei paesi dell’Ue27,
l’Italia presenta una maggiore apertura agli scambi verso
i paesi esterni all’Unione: nel 2010 detiene il 10,7% delle
esportazioni dei paesi Ue verso il resto del mondo e il
7,6% dei flussi intra-Ue.
Mercato del lavoro
Nel 2010, in Italia risultano occupate sei persone su dieci
nella fascia di età 20-64 anni (61,1%). Le donne occupate
sono il 49,5%, gli uomini il 72,8. Il tasso di occupazione
dei 20-64enni è diminuito nel 2010 di sei decimi di punto
rispetto al 2009, confermando l’inversione di tendenza
rispetto al periodo precedente.
Il tasso di occupazione della popolazione in età 55-64
anni è pari al 36,6%; al contrario di quanto avvenuto per
l’occupazione nel suo complesso, esso risulta in aumento
rispetto al 2009.
Il 12,8% dei dipendenti ha un contratto a termine, valore
di poco inferiore alla media europea. La quota di occupati a tempo parziale è invece pari al 15,0%. Entrambe le
tipologie contrattuali sono più diffuse tra le donne.
In Italia il tasso di inattività della popolazione tra i 15 e i
64 anni è al 37,8%, valore tra i più elevati d’Europa; raggiunge il 48,9% fra le donne.
Per il terzo anno consecutivo cresce nel 2010 il tasso di
disoccupazione, raggiungendo l’8,4%, valore comunque
inferiore a quello dell’Ue27 (9,6%). Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è invece al 27,8%, contro il
21,1% registrato per l’Ue27.
La disoccupazione di lunga durata, che perdura cioè da
oltre 12 mesi, riguarda il 48,5% dei disoccupati nazionali.
La quota di unità di lavoro irregolari è pari al 12,3%
(2010). Nel Mezzogiorno può essere considerato irregolare quasi un lavoratore su cinque; nell’agricoltura circa
uno su quattro.
Condizioni economiche delle famiglie
Nel 2010, le famiglie in condizioni di povertà relativa sono l’11% delle famiglie residenti; si tratta di 8,3 milioni di
individui poveri, il 13,8% della popolazione residente. La
povertà assoluta coinvolge il 4,6% delle famiglie, per un
totale di 3,1 milioni di individui.
Nel 2009, circa il 58% delle famiglie residenti in Italia ha
conseguito un reddito netto inferiore all’importo medio
annuo (29.766 euro, circa 2.480 euro al mese). È in Sicilia
che si osserva la più elevata diseguaglianza nella distribuzione del reddito e il reddito medio annuo più basso
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(oltre il 25% in meno del dato medio italiano); sempre in
questa regione, in base al reddito mediano, il 50% delle
famiglie si colloca al di sotto di 18.302 euro annui (circa
1.525 euro al mese).
Nel 2010, il 15,7% delle famiglie residenti in Italia presenta almeno tre delle difficoltà considerate nel calcolo
dell’indice sintetico di deprivazione. Il panorama regionale mette in evidenza il forte svantaggio dell’Italia meridionale e insulare, dove la quota di famiglie che presenta
almeno tre situazioni di difficoltà sale a 25,8%.
Nei primi mesi del 2011, circa la metà (48,5%) delle persone di 14 anni e più si dichiara molto o abbastanza soddisfatta della propria situazione economica. Il livello di
soddisfazione per la situazione economica decresce dal
Nord al Sud del Paese, presentando una forte variabilità
regionale.
Protezione sociale
Nel 2010 in Italia l’incidenza della spesa per la protezione
sociale sul Pil è vicina al 30%, con un ammontare pro capite pari a circa 7.700 euro. All’interno dei paesi
dell’Unione europea, l’Italia presenta valori superiori alla
media dell’Unione, sia in termini pro capite, sia di quota
sul Pil.
Negli ultimi cinque anni la spesa per l’assistenza sociale
gestita dai Comuni in rapporto al Pil è leggermente aumentata. In termini assoluti nel 2008 ammonta a 6,7 miliardi di euro, con un valore medio pro capite pari a
111,4 euro.
Nel 2009 la spesa per prestazioni sociali si attesta quasi
al 19% del Pil, con un importo pro capite pari a 4.737
euro. A livello territoriale permangono ampie differenze,
con prestazioni pro capite più elevate nelle regioni centro-settentrionali.
Le pensioni erogate nel 2009 sono state 23,8 milioni, con
una spesa complessiva di circa 253,5 miliardi di euro.
L’incidenza rispetto al Pil è pari al 16,7%; a livello territoriale il valore più contenuto si registra nel Nord-est
(15%).
Continua a crescere, raggiungendo il 56,2% nel 2009, la
quota di Comuni italiani che hanno attivato almeno un
servizio tra asili nido, micronidi o altri servizi integrativi/
innovativi per l’infanzia. Nonostante i significativi miglioramenti degli ultimi cinque anni, a livello territoriale rimane una ampia disparità dell’offerta pubblica di servizi
per la prima infanzia tra i Comuni del Centro-nord e molti del Mezzogiorno.
Nel 2009 la percentuale di bambini in età 0-2 anni che
fruisce di servizi pubblici per l’infanzia è pari al 13,6%, in
aumento di oltre due punti percentuali rispetto al 2004.
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La distribuzione dell’offerta pubblica di servizi sul territorio nazionale rimane molto disomogenea, con ampi divari fra Centro-nord (18,1%) e Mezzogiorno (5,1%).
Finanza pubblica
Nel 2010, l’Italia è il paese dell’area dell’euro con il disavanzo primario in rapporto al Pil più basso, malgrado il
generalizzato peggioramento dei saldi e delle dinamiche
dei conti pubblici causato dalla crisi economica, mentre
si colloca al settimo posto relativamente all’incidenza
dell’indebitamento netto.
L’Italia si conferma tra i paesi dell’Ue con un elevato rapporto debito/Pil. Nel 2010 questo rapporto si è attestato
al 118,4%, valore inferiore solamente a quello della Grecia. L’aumento rispetto al 2009 è di quasi tre punti percentuali, più contenuto in confronto a quanto sperimentato in media dagli altri paesi europei.
In Italia, la pressione fiscale complessiva, dopo la crescita
registrata a fine anni Novanta, è diminuita fino al 2005,
risultando in linea con la media degli altri paesi europei.
Successivamente ha ripreso ad aumentare, toccando nel
2009 il 42,8%, il valore più elevato dal 1997, per poi
scendere al 42,3% nel 2010.
Nel 2010, la pubblica amministrazione italiana ha speso
poco meno di 13 mila euro per abitante, collocandosi al
dodicesimo posto della graduatoria Ue27. La spesa italiana risulta appena superiore alla media europea, ma inferiore a quella delle principali economie dell’Unione, con
l’eccezione della Spagna. La spesa statale regionalizzata
del Centro-Nord si conferma sistematicamente superiore
a quella del Mezzogiorno, pur con un divario minore negli anni più recenti.
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Le sirene di Facebook e l’idea
dell’amministrazione.
di Carlo Mochi Sismondi

Qualche

giorno fa un autorevole gruppo di consiglieri
regionali lombardi della Lega Nord, tra cui Bossi (Renzo)
e Bossetti (Cesare), ha presentato un’interrogazione
scritta all’Assessore competente per chiedere che venga
impedito a tutti i dipendenti della regione l’uso di facebook e dei social network. In sé non sarebbe una notizia
e al massimo potrebbe far scuotere la testa l’ignoranza
profonda che l’interrogazione rivela, lì dove mischia i
social network con la pirateria, “emule” e “altri generi di
software per il peer 2 peer”; potrebbe poi strapparci un
sorriso l’evocata potenza ammaliatrice delle nuove sirene, quando si lamenta che “molti dipendenti non riescono a resistere alla tentazione di collegarsi ai social
network del momento, Facebook e Twitter”. Purtroppo
la cosa è più seria ed è per questo, non tanto per prendere in giro il folklore politico di certi consiglieri, che vale
la pena di parlarne.
Episodi come questo nascondono infatti un’idea di amministrazione di stampo “fordista” che decenni di riforme, di leggi, di proclami e di studi non sono riusciti ancora a debellare e che per altro in buona misura, abbandonata anche in fabbrica, sopravvive solo qui.
Mi spaventa, quindi, non tanto l’interrogazione leghista,
ma la convinzione diffusa, ad essa sottesa, che la PA sia
paragonabile più a una fabbrica del secolo scorso, dove
quel che conta è essere al proprio posto in una catena,
piuttosto che una moderna organizzazione basata sulla
conoscenza. Alla stessa famiglia, seppure con minore
rozzezza, appartengono infatti le tante direttive uscite in
questi giorni tese a impedire momenti di confronto e
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scambio, a limitare la formazione, a demonizzare sin quasi
a considerarlo un comportamento disdicevole, la partecipazione a convegni e seminari, a stigmatizzare, molto spesso per evitare di esaminarla e
quindi di giudicarla, tutta la
consulenza come clientelare.
Qui come in altri casi simili (mi
vengono in mente i tornelli), l’intenzione è buona e non
c’è chi non veda che ci sono stati abusi e scorciatoie per
sperperi e vacanze; purtroppo però il rimedio rischia di
essere peggiore del male. Sia perché asseconda un naturale isolazionismo di ciascuna struttura, che già è troppo
abituata a coltivare solo il proprio orticello, sia perché è
in totale controtendenza a quel “governo con la rete”, a
quell’open government che è l’unico modo in cui
l’amministrazione possa oggi servire al Paese.
Le tante comunità di pratica della PA si parlano su Facebook, Linkedin, Twitter e si vedono in convegni, riunioni
di lavoro e barcamp più o meno formali e più o meno
virtuali. I portatori di interessi, ma soprattutto i
“portatori di diritti” che sono i contribuenti, cittadini e
imprese, parlano sempre più con l’amministrazione attraverso i social network; è sulla rete che si scambiano
esperienze e conoscenze ed è in rete che dovrà nascere
prima o poi quell’intelligenza collettiva della PA che, sotto forma di una Wiki, potrà dare nuova dignità al sapere
interno alla PA. In questo contesto dinamico qualsiasi
censura preventiva, fatta di lucchetti e blocchi, non può
che essere anacronistica e fuorviante, ma mi preoccupa
anche perché rischia di essere una scorciatoia a quello
che è un punto focale della riforma dell’amministrazione,
forse quello meno attuato e meno interiorizzato: la responsabilità della dirigenza.
Per immaginare di essere costretti a spegnere
l’interruttore per evitare che impiegati ammaliati passino
tutto il loro tempo su Facebook, dobbiamo infatti immaginare anche dirigenti colpevolmente distratti, che non
sono in grado di assegnare compiti o mansioni e di giudicare sui risultati. Dopo una fase orgasmatica di rivolta
(giustificata a mio parere solo in minima parte) contro le
fasce di merito di Brunetta, pare oggi scesa calma piatta
sulla valutazione individuale e sulla responsabilità del
dirigente come principale e essenziale “valutatore”.
Forse allora, invece di dire stupidaggini sui mezzi di comunicazione, è lì che dovremmo appuntare la nostra attenzione. Perché se il dirigente non è senza discernimento e non si rifiuta di sapere, vedere, giudicare, allora
qualsiasi censura o proibizione preventiva è controproducente e nuoce gravemente alla sua autonoma responsabilità. Ma è sull’autonoma responsabilità di dirigenti
onesti, ben preparati e ben scelti, che si regge tutta la
macchina pubblica e che si può fondare qualsiasi riforma… tutto il resto è fuffa.
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COME SI COMPORTANO
“LE CASTE” IN QUESTA NOSTRA ITALIA
di Temistocle Sidoti

Il dibattito sulla manovra finanziaria, di cui giornalmente
sono ricchi i giornali con proposte interessanti ma anche
strampalate, ha fatto emergere l’esistenza di varie corporazioni che oggigiorno è di moda chiamare Caste. a
difesa di consolidati privilegi di parte.Le Caste sono veramente tante e tutti gli appartenenti difendono i loro interessi, che ritengono intoccabili.
Facciamo quindi una rapida carrellata scegliendo quelle che
riflettono situazioni più evidenti, arroccati nella difesa spietata di privilegi consolidati nel tempo e ritenuti sacri.
La Casta più odiata perché sovraccarica di incredibili ed
inspiegabili privilegi è quella dei Politici, difficile da eliminare perché dipende da loro stessi prendere i relativi
provvedimenti correttivi.
Poi dovremmo affrontare i vari ordini professionali, che
sono tanti e tutti attaccati a difendere i loro privilegi consolidati; prendiamone due a caso quali l’Ordine dei Giornalisti e quello molto ricco dei Farmacisti.
Oggi c’è pure una “banda” che solo a parlarne disturba e
disgusta, quella dei “piedi d’oro e facce di bronzo” cioè i
calciatori: guadagnano milioni l’anno e si comportano da
metalmeccanici.
Poi c’è la Casta della Magistratura, che non si riesce a
fare rientrare nell’alveo della Costituzione in un conflitto
infinito con il Presidente del Consiglio.
Ma oggi iniziamo la nostra carrellata partendo dall’esame di
quella più abnorme, cioè quella dei Sindacati.
Lobby scandalosa perché rappresenta organizzazioni potenti, che operano fuori dalle regole imposte alle altre
categorie. I Sindacati si atteggiano a moralizzatori, pontificano sulle regole da rispettare ma pochi sono al corrente che si sono infiltrati nella politica tanto da rappresentare la terza categoria professionale come numero di
deputati e senatori.

Ho visto uomini con la
terza elementare Mettere
su un’ azienda e dar lavoro
a decine di persone. Poi ho
visto professori con 3
lauree in tasca far chiudere
migliaia di aziende affamando
milioni di persone.
L intelligenza non si studia.
Jessika C.
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I sindacalisti cioè, giocando sulla pelle degli operai, hanno ottenuto privilegi che in piazza contestavano e contestano. Ma chi sono questi sindacalisti? Da sempre privilegiati anche da semplici operai o impiegati, chissà perché
sono quelli che lavorano poco e male, sono numerosissimi e ben retribuiti (spesso nominati in ricchi Consigli di
Amministrazione), costosi per le Aziende e per la Società,
appartengono ad organizzazioni senza l’obbligo di presentare bilanci consolidati, non debbono rendere conto
dell’utilizzo dell’enorme patrimonio immobiliare la maggior parte del quale ereditata per legge ed a costo zero
dalle strutture fasciste.
Altro che corsie privilegiate della Chiesa (ne parleremo in
altra occasione!!).
Ma perché non si parla della detassazione concessa ai
Sindacati per legge o del prelievo automatico e quindi
obbligatorio delle quote associative? Con varie leggi si
sono ritagliati privilegi su privilegi, tutti su misura per
loro; rappresentano oggigiorno il terzo gruppo parlamentare per consistenza (53 deputati e 27 senatori), gestiscono un patrimonio immobiliare enorme su cui non pagano l’ICI ( la CGIL ha oltre 3.000 sedi in Italia, la CISL ne
ha 5.000, quasi altrettante la UIL) e tutto questo perché
la legge equipara i Sindacati alle ONLUS (società non lucrative di utilità sociale) senza però svolgere alcuna utilità che assomigli ad attività sociale; cioè riescono a non
pagare alcuna tassa e lo Stato non è autorizzato a chiedere un Euro.
Ma perché? Perché i privilegi dei CAF sono sovvenzionati
dallo Stato e alimentano un business che vale almeno
500 milioni di euro?
Consistenti privilegi uniti a quelli dei Patronati con il semplice artificio di assistere e tutelare i cittadini nei rapporti
con gli Enti previdenziali.
Questo accade senza l’obbligo di rendere conto dei bilanci, ma si tratta di una struttura con circa 20.000 dipendenti (cioè numeri da multinazionale, ma doveri e comportamenti da azienda con meno di 15 dipendenti!).
C’è poi una Italia oltremodo particolare, quella dei baby
pensionati. Ne hanno goduto migliaia di portaborse e
quadri della Triplice, è bastata una semplice dichiarazione del Partito o del Sindacato e si riscattavano anni di
contributi: alla faccia di chi ha contribuito per anni pagando regolarmente!! Allo stato questa famigerata legge
Mosca è costata almeno 10 miliardi di Euro.
Ultima ciliegina: la TRIPLICE può licenziare senza rendere
conto a nessuno, cioè possono lasciare a casa i loro
dipendenti con estrema facilità; due pesi e due misure!
Mia considerazione finale. Ma perché un sindacalista,
finito il mandato, non deve ritornare in fabbrica a guadagnarsi la pagnotta?
Oggi abbiamo parlato di una casta, ma rimaniamo in attesa di esaminare tutte le altre, nessuna esclusa. Ne vedremo delle belle!
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L’Italia delle armi chimiche
mai bonificata
Adnkronos/Ign

Arsenico,

iprite, lewsite, cianuro e uranio impoverito.
Sono queste le principali sostanze killer ereditate dalla
Seconda Guerra Mondiale. Secondo l’ultimo dossier di
Legambiente sulle armi chimiche, nella nostra penisola ci
sono ancora migliaia di ordigni inabissati che minacciano
l’ambiente e la salute delle popolazioni locali.

Pesaro, Molfetta, Torre Gavetone e il golfo di Napoli
“ospitano” delle discariche sottomarine di armi chimiche: proiettili e barili contenenti liquidi irritanti come
iprite o lewsite, ordigni chimici contenenti gas asfissianti
come il fosgene, testate all’arsenico. Nel basso Adriatico,
invece, si concentrano migliaia di piccoli ordigni, derivanti dall’apertura delle bombole a grappolo sganciate sui
fondali marini durante la guerra del Kosovo.
A queste discariche si aggiungono i laboratori e depositi
di armi chimiche come la Chemical City di Ronciglione e
l’industria bellica di Colleferro, protagonista negli anni
’80 della corsa al riarmo dell’Iraq di Saddam Hussein. Di
questi siti, Legambiente ha analizzato la situazione e il
livello di inquinamento e bonifica.
In Italia gli impianti, le basi militari e le discariche coinvolte nella produzione e nello smantellamento delle armi
chimiche sono molte, come si può vedere nella mappa
sottostante. E a livello mondiale sono più di 120 i fondali
marini a rischio.
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dal regime fascista all'inizio degli anni Trenta,
doveva essere il cuore di un programma industriale colossale di armamento: l'arsenale chimico prevedeva impianti per distillare gas letali come iprite, arsenico e fosgene in decine di fabbriche costruite in tutta Italia. A
questa riserva di ordigni si aggiunsero le bombe chimiche
portate in Italia dagli Alleati, nascoste e dimenticate alla
fine del conflitto in aree mai bonificate, gettate in mare
dagli americani davanti alle coste di Ischia e di Molfetta o
dai tedeschi davanti a Pesaro, mentre l'esercito italiano
continuava a custodire e sperimentare i gas letali nei boschi del Lago di Vico e persino nel centro di Roma, a pochi passi dalla Sapienza.
Molti comuni di tutta Italia, da almeno settant'anni convivono con stabilimenti, discariche sottomarine e arsenali di armi chimiche dei quali si occupa il Coordinamento
Nazionale per il monitoraggio e la bonifica dei siti contaminati da ordigni bellici chimici inabissati o interrati durante e dopo il secondo conflitto mondiale, formato da
rappresentati di associazioni e comitati operanti nelle
zone più colpite in Italia: dal Lago di Vico a Molfetta,
passando per Colleferro, Ischia, Pesaro e Cattolica.

Della situazione italiana si è parlato in occasione dell'incontro "Armi chimiche: Un'eredità ancora pericolosa Mappatura, monitoraggio e bonifica dei siti inquinati
dagli ordigni della seconda guerra mondiale", al Senato
della Repubblica, con Legambiente e il Coordinamento
Nazionale Bonifica Armi Chimiche.
Queste armi, progettate per resistere nel tempo, mantengono ancora oggi i loro poteri velenosi, soprattutto
l'arsenico che si è disperso nei suoli come dimostrano le
analisi condotte dalle forze armate nella zona del Lago di
Vico o gli esami degli organismi sanitari a Melegnano.
E poi le bombe all'iprite, gas tossico dal caratteristico
odore di aglio, quelle al fosforo e i fusti metallici contenenti anch'essi iprite, lasciati nelle acque pugliesi dalle
navi americane. A Molfetta, dal 1946 alla fine degli anni
'90 sono stati ricostruiti 239 casi di intossicazione da iprite tra i pescatori e lo studio che li riguarda evidenzia che
la tossicità del gas non sembra decrescere con il trascorerre del tempo. Basta pensare che la sola nave Uss John
Harvey, affondata nel porto di Bari il 2 dicembre del
1943, custodiva migliaia di bombe da aereo caricate con
iprite, e che nel corso dell'incursione Luftwaffe furono
distrutte altre 16 navi.
Nel 2001, un rapporto dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare stabiliva che "i
residuati di origine militare affondati nei mari d'interesse
nazionale sono certamente in numero tale da costituire
un pericolo per chi strascica, movimenta, palustra certi
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fondali" e aggiungeva che "solo per il Basso Adriatico
sono più di 200 i casi documentati di pescatori intossicati
e ustionati dalle esalazioni sprigionatesi da ordigni a carica chimica salpati con le reti". E così, in un rapporto di
Arpalazio del 2010, l'analisi ambientale del Lago di Vicoha rilevato il superamento dei limiti previsti di arsenico,
cadmio e nichel.
Molfetta e il Lago di Vico sono probabilmente i casi più
famosi di siti contaminati da ordigni bellici, ma il problema riguarda numerose altre località, tra cui l'area marina
del Golfo di Napoli dove si trovano ordigni contenenti
sostanze altamente pericolose quali fosgene, iprite, lewisite o cloruro di cianuro. Lo aveva denunciato Legambiente
nel 2011 anche sulla base di alcuni documenti militari
americani, i "rapporti Brankowitz", sorta di sommari di
operazioni di trasferimento e di smaltimento in mare di
arsenali chimici effettuati dalle forze armate statunitensi.
In uno di questi rapporti del 1987 si legge che dal 1 al 23
aprile del 1946 una quantità non specificata di bombe al
fosgene è partita da "Auera" (forse Aversa, base militare
americana) con destinazione "il mare" ed è stata presumibilmente affondata al largo della costa campana. In un
altro, del 1989, si legge che tra il 21 ottobre e il 5 novembre 1945, nel "Mar Mediterraneo, isola d'Ischia" sono
state affondate quantità non specificate di bombe contenenti fosgene, cloruro di cianuro e cianuro idrato. E la
lista non finisce qui. Tanto che in un passaggio di uno dei
documenti, la località viene definita "discarica chimica di
Ischia".
Ordigni chimici inabissati e sepolti.

Sono oltre 30mila gli ordigni inabissati nel sud del mare
Adriatico, di cui 10mila solo nel porto di Molfetta e di
fronte a Torre Gavetone, a nord di Bari; 13mila i proiettili
e 438 i barili contenenti sostanze tossiche inabissati nel
golfo di Napoli; 4.300 le bombe all'iprite e 84 tonnellate
di testate all'arsenico nel mare davanti a Pesaro. E poi
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laboratori e depositi di armi chimiche della Chemical City
in provincia di Viterbo, l'industria bellica nella Valle del
Sacco a Colleferro e migliaia di 'bomblets' (derivati dall'apertura delle bombe a grappolo) sganciati dagli aerei
Nato sui fondali marini del basso Adriatico durante la
guerra del Kosovo.
E poi il Porto di Monfalcone, la Sardegna... C'e' chi la
chiama la 'coda avvelenata della guerra' o 'eredità scomoda', che continua a rilasciare sostanze tossiche come arsenico, iprite, lewsite, fosgene e difosgene, acido
cloro solfonico e cloropicerina da più di 80 anni, causando gravi danni all'ecosistema e alla salute delle popolazioni locali. E chi si occupa di ripulire? A questa domanda
hanno cercato di dare una risposta Legambiente e il Coordinamento Nazionale Bonifica Armi Chimiche.
La risposta alla domanda che riguarda le responsabilità di
bonifica e gestione dei siti contaminati può sembrare
ovvia, ma non lo è. Si pensa subito al Ministero della Difesa, al quale, invece, spetta solo la competenza per le
aree militari (militari al momento della bonifica). Quando
viene rinvenuto un ordigno chimico, questo viene trasportato a Civitavecchia nel centro tecnico logistico interforze Nbc dove viene demilitarizzato e distrutto. Solo
per queste, nel 2011 gli interventi di bonifica sul territorio nazionale sono stati 49.

La Convenzione di Parigi prevede che ogni Stato si impegni a distruggere e smaltire le armi chimiche sul suo territorio e quelle abbandonate sul territorio di altri Paesi. Ma qui entra in gioco un discorso di policy nazionale
e "per il momento, la policy del ministero degli Affari Esteri è che l'Italia gestisca da sé gli ordigni presenti sul
suo territorio", specifica il colonnello Antonello Massaro,
direttore dell'Nbc, centro che fruisce dal 2009 di un finanziamento annuo di 1.200.000 di euro per la propria
attività. E quando si parla di militari e di bonifiche da ordigni, si parla anche del caso Lago di Vico e del mistero
che per decenni ha avvolto la Chemical City, il centro di
ricerca e produzione di armi chimiche voluto da Mussolini e attivo fin dagli anni '70. Nel 2000 le attività militari
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hanno concluso le operazioni di
bonifica dei serbatoi, ma le successive indagini dell'Arpa sui sedimenti del lago hanno evidenziato concentrazioni di arsenico superiori alla soglia di contaminazione. I
militari ribadiscono che l'arsenico è
un elemento di origine naturale
non riconducibile né nell'iprite né
nel fosforo e che quindi la fonte
della contaminazione del lago va ricercata altrove. Fatto sta
che "entro l'anno - assicura il colonnello Massaro inizieranno i lavori di bonifica del lago, che erano già stati programmati in previsione della dismissione del sito". I fondi già ci sono e ammontano a 1,2 milioni di euro.

Più difficile andare a cercare il responsabile di un'eventuale
bonifica di altri siti non militari, come nel caso di Molfetta. Quello all'imboccatura del porto è un vero e proprio mare

Guerra Civile in SIRIA:
LA RIVOLTA SUNNITA PERICOLOSA PER LA
SOPRAVVIVENZA DELLE
MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE.
Filippo Ortenzi

In Siria, unico paese arabo dove l’Islam non è religione di
Stato e dove non viene riportata la religione nelle carte
d’identità, non c’è alcuna rivoluzione democratica, bensì una
rivolta islamica della maggioranza sunnita (75% della popolazione) contro la minoranza alawita (una setta islamica sciita
del quale è membro il presidente Bashar al-Assad e buona
parte della dirigenza politica e militare del paese) e le altre
minoranze etniche e religiose: cristiani, ismaeliti, drusi, yezidi, curdi, armeni, assiri. Il Regime Siriano è un Governo laico
dominato dal Partito Socialista della Rinascita Araba o Baath,
fondato da un cristiano ortodosso di Aleppo (Michel Aflaq)
che coniugò nazionalismo panarabo e socialismo ed appoggiato da un fronte progressista comprendente vari gruppi
socialisti, comunisti e nasseriani, allargato ultimamente anche al Partito Nazional Socialista Siriano, forte tra la minoranza cristiana ed altre minoranze che rifiutano l’identità araba
della Siria. Lo slogan più ricorrente tra i rivoltosi sunniti è “I
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di bombe, la maggior parte delle
quali derivano dalle 17 navi affondate nel porto di Bari durante il
bombardamento tedesco del 2
dicembre del 1943, le cui stive erano cariche di bombe all'iprite. A
quelle inabissate, si aggiunsero poi
quelle sganciate dai caccia della
Nato durante la guerra del Kosovo.
In attesa di porre un tardivo rimedio alla situazione, gli ordigni continuano a rilasciare i loro
veleni. Un'indagine condotta dall'Ispra sulle conseguenze
ambientali dell'abbandono delle armi chimiche in mare, condotta nel Golfo di Manfredonia, ha rilevato nei pesci alterazioni del dna e degli enzimi epatici, presenza di arsenico nei
muscoli e nel fegato superiori alla norma, ulcere riconducibili
al contatto con l'iprite, sui cui contenitori i pesci vivono e si
fanno la tana.
cristiani a Beiruth e gli alawiti al muro”, cioè la pulizia etnico
-religiosa della Siria che vogliono trasformare in una teocrazia araba basata sulla Shariia (la legge islamica). Non per niente il cosiddetto Esercito Libero Siriano o Free Syriam Army è
costituito da disertori sunniti ed è finanziato dalla Lega Araba
(sunnita) e dai paesi della penisola Araba. Ad Homs, uno degli epicentri della rivolta sono stati uccisi 280 cristiani, sono
state assaltate dai rivoltosi le Chiese. Addirittura la Brigata Al
Faruq dei cosiddetti rivoluzionari islamici dell’Esercito Libero
Siriano ha addirittura imposto la tassa islamica ai cristiani ivi
residenti. Risultato i cristiani sono stati costretti,
nell’indifferenza del mondo, a fuggire dalle loro case, dal loro
paese (sono in Siria da secoli prima dell’invasione araba).
Stessa sorte è successa ai cristiani di Hama, dove quelli che la
stampa occidentale spaccia per rivoltosi “democratici” hanno ucciso, nel gennaio scorso, il parroco ortodosso Basilios
Nassar, e provveduto alla pulizia religiosa (contro cristiani ed
alawiti) della regione. Come in Libia, dove emerge chiaramente che, più ancora che in Egitto, i futuri governanti del
paese saranno i Fratelli Mussulmani di salafiti, nessuno
s’interroga su chi siano i rivoltosi siriani. Sono, oltre che
membri della Fratellanza, i salafiti ed anche i ijhaedisti di AlQaeda (che col suo sceicco Al-Zawairi non soltanto sprona i
“leoni di Siria” alla lotta e allo sterminio degli infedeli). Deve
far quanto ha sostenuto dall’Arabia Saudita, uno dei più autorevoli leader dell’opposizione al regime baathista siriano,
lo sceicco sunnita Adnan al Arcor, che ha incitato i suoi seguaci a sterminare le minoranze alawite, ismaelite, druse e
yazide e, soprattutto i cristiani che i rivoltosi devono “fare a
pezzi, tritare e dare in pasto ai cani”.
Ci sono paesi dove la democrazia non è auspicabile (in Afghanistan vincerebbero sicuramente i talebani e in Arabia
Saudita e nello Yemen : Al-Qaeda) e una dittatura laicosocialista riconosce in realtà spazi di libertà (specie in campo
religioso) maggiori di un regime teocratico islamista.
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La vessazione fiscale.
di Alfredo Martini

Si

discute sulla possibilità di
compensare il pagamento
delle imposte con i crediti
che i contribuenti vantano
verso
lo Stato. Non si riesce a capire
né la logica di
chi applica le norme, peraltro esistenti, né
l’ignoranza e l’impotenza
dei politici che
non sanno come comportarsi di fronte ad
una situazione paradossale, quella di
colui che ha crediti verso
lo Stato, che non
paga o pagherà a babbo
morto, e debiti verso
l’Agenzia dell’Entrate, che
invece i soldi li vuole subito, a tamburo battente, con la
minaccia di immediati provvedimenti esecutivi
(pignoramenti ed altro).

Ma perché non compensare debiti e crediti, visto che si
tratta degli stessi soggetti, creditore e debitore assieme?
L’orientamento dello “Stato” è negativo per motivi che non
convincono e che altro non sono che una confusa esposizione di tesi che evidenziano una preparazione inadeguata per
il ruolo ricoperto dei vari addetti ai lavori.
Infatti, la norma contenuta nell’articolo 75 del D.P.R. 602 del
29.9.1973, così come novellato da successivi decreti legislativi, e che ha per titolo “Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni”, consentirebbe al contribuente moroso di soddisfare il suo debito esattoriale verso Equitalia, indicando come bene da pignorare il credito verso lo Stato.
L’attuale Codice di procedura civile consente al debitore
di indicare il bene da pignorare e gli articoli 547 e seguenti dello stesso Codice indicano le modalità procedurali per pervenire all’assegnazione del credito al creditore procedente Equitalia.
La procedura, ex articolo 75 citato, richiede l’impegno
congiunto di più soggetti della Pubblica Amministrazione
quali Magistratura e l’Ente pubblico debitore (Stato, Regioni,
Comuni, Aziende sanitarie e altri soggetti eventuali) è poco
praticata da Equitalia, perché annosa e laboriosa. Meglio,
quindi, il pignoramento immobiliare, le ganasce fiscali o i
pignoramenti di beni mobili, che spesso sono al limite
dell’irrazionalità per la sproporzione esistente tra il valore dei
bei pignorati e l’importo realizzato in caso di vendita al miglior offerente.
Se il c.d. servizio pubblico si attenesse alle regole esistenti e
che ha già emanato a suo tempo, forse ci sarebbe qualche
suicidio in meno. In termini banali: se nei sessanta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento il contribuen-
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te segnala all’Ente Esattore l’esistenza di un credito certo
verso la Pubblica Amministrazione, l’Ente Esattore dovrebbe
instaurare immediatamente la procedura di terzo senza gravare il contribuente di spese, interessi, commissioni, diritti e
sanzioni che altro scopo non hanno se non quello di raddoppiare il debito originario.

Pignoramento di cose del debitore
in possesso di terzi.
Sommario: 1. Generalità 2. L’articolo 552 C.P.C. 3.
L’articolo 73/D.P.R. 602
Riferimenti normativi
Articolo 73 D.P.R. 602
Articolo 552 C.P.C.
1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o (*) è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo
o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla
vendita secondo le norme del presente titolo.
(*) Modificazione apportata dal D. Lgs. correttivo 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, comma 1, lett.
1. Generalità
L'articolo 73 ripropone il primo comma dell'art. 75
e quindi prende in considerazione quale bene da esecutare "le cose del debitore in possesso di terzi". Trattasi di
una procedura che in passato è stata poco praticata. L'evidenziazione portata dagli artt. 73 e seguenti deve intendersi nella logica della "persecuzione" del contribuente inadempiente, con ogni mezzo, in ogni luogo ed in
ogni tempo. Siamo in pieno neoluddismo esattoriale: si
“distruggono” le carte inutili. Si chiedono informazioni
con il visto telematico.
2. L’articolo 552 del C.P.C. Assegnazione e vendita di
cose dovute dal terzo. Se il terzo si dichiara o si è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il pretore (giudice dell’esecuzione), sentite le parti, provvede
per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma
degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente (553 C.P.C. e 74/602).
Quando il terzo si è dichiarato possessore di cose mobili
o crediti appartenenti al debitore, sia per effetto della
dichiarazione resa a norma dell’articolo 547 c.p.c. ovvero
per effetto della sentenza di accertamento di cui
all’articolo 549, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti,
provvede per l’assegnazione o la vendita a norma degli
articoli 529 e seguenti (dell’assegnazione e della vendita
nella procedura mobiliare) ovvero dell’articolo 553
(dell’assegnazione e della vendita dei crediti).
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3. L’articolo 73 del D.P.R. 602
Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.
Se il terzo presso il quale il concessionario ha proceduto
al pignoramento (su indicazione del debitore o per notizie apprese da altre fonti per i beni mobili o per notizie
acquisite del visto telematico nel caso di crediti) si dichiara o si è dichiarato possessore di beni appartenenti al
debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice
dell’esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme
del presente titolo.
Se l’ordine è dato con provvedimento emesso in udienza,
in presenza del terzo che ha reso la dichiarazione, il concessionario non è tenuto ad altri adempimenti; mentre,
se l’ordine è dato con ordinanza pronunziata fuori udienza, il concessionario notifica l’ordinanza al terzo, che dovrà provvedere alla consegna delle cose. Ove il terzo non
dovesse eseguire l’ordine, il concessionario, tramite
l’ufficiale della riscossione dovrà procedere alla ricognizione ed all’apprensione materiale delle cose, in forza
dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione.
Il caso del pignoramento presso il terzo, di beni mobili
del debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, si verifica
quando merci del contribuente sono depositate presso un
terzo come nel caso di un rapporto di rappresentanza.
Ricevute le cose il concessionario, al quale la legge vieta
di rendersi assegnatario, dovrà procedere alla vendita
secondo le norme del rito speciale.
Quando il pignoramento presso terzi ha avuto per oggetto crediti del debitore ed il terzo non dovesse ottemperare all’ordine del giudice dell’esecuzione, il concessionario procederà esecutivamente contro il terzo debitore,
con le modalità del procedimento di espropriazione presso il debitore come se il terzo fosse l’immediato e diretto
debitore del concessionario.
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Vendita e assegnazione dei crediti pignorati.
Sommario: Generalità 2. Vendita dei crediti pignorati 3.
Mancanza di volontario pagamento da parte del terzo 4.
Assegnazione dei credito “pro solvendo” 5. Cessione del
credito all’Erario.
Riferimenti normativi
Articolo 74 D.P.R. 602
Articolo 553 C.P.C.
Riferimenti Amministrativi
Decreto Ministero delle Finanze 16 novembre 2000
(accesso agli uffici pubblici in via telematica).
Informazioni sui rapporti di lavoro.
Informazioni per redditi da locazione.
Informazione per crediti d’imposta o contributivi.
Informazioni sui redditi da partecipazione.
Informazioni sugli utili da partecipazione.
Informazioni sui rimborsi.
Informazioni sui titoli.
1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e
per (*) la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale
della procedura prevista dal presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che
supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al
discarico della quota per inesigibilità.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
(*) Modificazione apportata dal D. Lgs. correttivo del aprile 2001, n. 193, art. 1, comma 1, lett. m
1. Generalità.
L'articolo 74 ripropone i commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 75. Il primo comma ha trovato una collocazione in apposito articolo: il suesposto articolo 73.
2. Vendita dei crediti pignorati.
Il concessionario dovrà procedere alla vendita
seguendo la procedura stabilita dalle norme del
rito speciale: dovrà notificare l’avviso di vendita,
procedere al primo ed al secondo incanto e,
quindi depositare la somma ricavata dalla vendita ovvero richiedere al giudice dell’esecuzione
l’autorizzazione a trattenere l’ammontare del
suo credito, ai sensi dell’articolo 56/602.
Nel caso in cui il pignoramento presso terzi abbia
avuto ad oggetto i crediti del debitore, ed in questa ipotesi è previsto che il concessionario divenga assegnatario del credito, per procedere alla
riscossione deve avvalesi della procedura privilegiata (del presente titolo II/602).
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3. Mancanza di volontario pagamento da parte del terzo.
In mancanza di volontario pagamento da parte del terzo,
procederà esecutivamente contro il terzo medesimo, con
le modalità del procedimento di espropriazione presso il
debitore, come se il terzo fosse l’immediato e diretto
debitore dell’esattore. L’assegnazione, infatti, comporta
il trasferimento coattivo del credito, con la conseguenza
che il creditore assegnatario (il concessionario) diventa
creditore diretto del debitore assegnato (terzo pignorato). Il concessionario potrà procedere quindi a pignoramento in danno del terzo ed il titolo esecutivo sarà costituito dall’ordinanza di assegnazione.
4. Assegnazione dei crediti “pro solvendo”
Ed infine, poiché l’assegnazione dei crediti “avviene pro
solvendo”, il concessionario che non riuscisse a riscuotere in tutto o in parte, dal terzo, conserverà la azione diretta contro l’originario debitore per l’intero o per la parte di credito insoddisfatta.
Cessione del credito all’erario
Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito
verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera
di quattro anni la scadenza del contratto di concessione,
può cedere il credito all’erario e ha diritto al discarico
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della quota per inesigibilità. La previsione si avvera se il
credito scade dopo il 2008.

Pignoramento presso pubbliche amministrazioni.
Riferimenti normativi
Articolo 75 d.p.r. 602
1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al
controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in
parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista
dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli
non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è
proceduto.
2. La disposizione del primo comma non si applica ai
pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
L'articolo 75 ripropone il sostituito articolo 77 senza alcuna variazione.

Richiesta di pignoramento di Equitalia.
Trento, lo chiede un avvocato per un totale di
250mila euro: diventerà il nostro eroe preferito?
di Simona Mingolla

Di solito si fa pagare, e’ il suo compito, ma stavolta i pagamenti se li vede pretendere e per vie legali. D'altronde, quando un cittadino deve dei soldi allo Stato, Equitalia provvede
alla riscossione, quando è necessario anche forzosa, procedendo anche attraverso pignoramenti di beni. Ma cosa accade se è lo Stato a essere moroso nei confronti di cittadini?
Accade che le parti si invertono e due cittadini, stanchi di
aspettare invano un risarcimento che lo Stato gli deve per un
indennizzo, usano la stessa Equitalia, attraverso la stessa
legge usata dall’Ente di riscossione, per vedere i propri diritti
riconosciuti.
I due cittadini, due pazienti del Trentino, sono rimasti vittima
di un’infezione nosocomiale, ovvero un’infezione contratta
all’interno di strutture ospedaliere, in questo caso dello Stato. I due malcapitati hanno intrapreso un azione legale contro il Ministero della Salute per avere un indennizzo per tutte
le sofferenze e i danni che tale infezione aveva loro provocato. La battaglia legale dei due pazienti si è protratta per 10
anni, ma alla fine si sono visti riconoscere i propri diritti attraverso una vittoria in tribunale.
Nonostante la sentenza che condanna lo Stato a pagare i
danni, quest’ultimo continua a non pagare. In particolare, le
suddette richieste riguardano un uomo che ha contratto la

malattia 25 anni fa (e nel frattempo
è morto e ora sono i parenti a proseguire la sua battaglia) e
un anziano che ancora sta lottando. Cifre rispettivamente
oltre i 150.000 euro per il primo e 90.000 euro per il secondo. I cittadini hanno sollecitato lo Stato a pagare quanto dovuto non avendo nessun riscontro.

A

questo punto gli avvocati che hanno portato avanti
l’azione giudiziaria hanno deciso di usare la stessa arma che
usa lo Stato per riscuotere i propri crediti: lo Stato è stato
messo in mora, è stato notificato un atto di precetto e la
mossa successiva sarà il pignoramento di Equitalia quale terzo.Infatti, la legge permette a coloro che devono riscuotere
un debito il pignoramento di terzi che siano in possesso di
crediti del debitore: in questo caso Equitalia è l’agente di
riscossione dello Stato e quindi ha nelle sue casse crediti del
debitore.
La procedura messa in atto dagli avvocati però dovrà essere
ora approvata dal giudice di Bolzano assegnando al cittadino
ancora in vita e agli eredi del secondo le somme dovute, attraverso il vincolo di denaro presso Equitalia.
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Un gioiello dei mari,
“Il VASA”
il Titanic del XVII secolo
di Domenico Pelino (nella foto)

Durante

l’ennesimo viaggio alla
ricerca di simbolismi, giunto in
Svezia e di preciso a Stoccolma,
sono riuscito a visitare il Vasa Museum “Vasamuseet”, esempio di
come un disastro si possa valorizzare e rilanciare una ricchezza altrimenti sconosciuta ai più.
Museo costruito appositamente
sull’isolotto di Djurgarden nei pressi del porto di Stoccolma, per ospitare il vascello più antico che esista, ossia il
VASA, un vero gioiello della nautica del XVII secolo, ricomposto per oltre il 95% da pezzi originali e decorato
da centinaia di sculture intagliate, dalle dimensioni, capacità e caratteristiche futuristiche per l’epoca:

lunghezza fuori tutto m 69;
lunghezza tra le perpendicolari m 47,5;
larghezza massima m 11,7;
altezza (dalla chiglia alla formaggetta dell'albero di
maestra) m 52,5;
dislocamento 1.210 tonnellate;
superficie velica 1.275 m2;
armamento 64 cannoni;
equipaggio 145 marinai e 300 soldati non presenti al
viaggio inaugurale.
Il grande vascello voluto da re Gustavo Adolfo (Gustavus
II Adolphus Vasa) 1611 - 1632, soprannominato “il leone
del nord” in quanto anche se salito al trono giovanissimo,
si rivelò un grande condottiero, per mostrare la propria
potenza navale ed avere un posto nella storia
dell’Europa del Nord. Infatti voleva che fosse più alta
delle altre navi per facilitare gli abbordaggi, più lunga per
avere più bocche di fuoco e più sottile per navigare più
speditamente, ma tutto questo a rischio della stabilità.

La costruzione del vascello ebbe inizio nel 1625 decorandolo con centinaia di sculture raffiguranti leoni, eroi biblici, imperatori romani, creature marine, divinità greche
e molto altro. Avevano lo scopo di glorificare il monarca
svedese, dando espressione della sua potenza, cultura e
ambizioni politiche. I lavori terminarono nel 1628, nel
luglio dello stesso anno, durante delle prove di stabilità
creò non pochi problemi, ma comunque fu varato il 10
agosto 1628 ma, salpato dal cantiere di Skeppsgarden
nel porto di Stoccolma, dopo aver navigato circa un miglio marino, delle folate di vento la fecero inclinare sino a
cominciare ad imbarcare acqua dai portelli dei cannoni
inferiori rimasti aperti dopo la salva, e ad inabissarsi portando con sé una cinquantina di uomini dell’equipaggio a
circa 30 metri di profondità ed a circa 150 dalla costa.
Il re non essendo presente in quanto impegnato in guerra, venne avvisato con una lettera che ricevette due settimane dopo (stralcio della lettera):
“Una volta uscita nel golfo all’altezza di Tegelviken, la
nave prese un po’ di vento e cominciò a piegarsi molto
sotto vento, per poi raddrizzarsi ancora un po’; arrivata
però all’altezza di Beckholmen, si piegò completamente
sul lato, l’acqua entrò attraverso i portelli dei cannoni e
la nave si inabissò lentamente con tutto il suo arredo di
vele e di bandiere”. Subito fu istituita una commissione
appositamente nominata che cominciò le indagini onde
risalire ad eventuali responsabili per l’eclatante naufragio, da un verbale giunto sino a noi si evince che il capitano della nave Söfring Hansson, sentito in merito
all’accaduto, declinasse ogni responsabilità ed indicando
i progettisti e costruttori come probabili responsabili.
La commissione così venne a conoscenza che il progetti-
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sta Henrik Hybertsson era deceduto
l’anno precedente, ed i capimastri Hein
Jakobsson e Arent de Groot, i quali avevano portato a termine la costruzione si
difesero adducendo che i progetti erano
stati approvati e firmati dal Re, quindi,
loro non erano imputabili. Infatti, la commissione chiuse il caso senza individuare
alcun colpevole. Anche se una commissione successiva giunse alla conclusione
che l’affondamento del vascello probabilmente avvenne per un difetto di progettazione, infatti il pescaggio di 4.8 metri è
risultato essere poco rispetto alla poppa
che spiccava ben 12 metri dall’acqua,
quindi la nave era instabile.
Nel 1950 un professore specialista della
storia navale del Baltico, tale Anders
Franzén,cominciò le ricerche del relitto, il
ritrovamento avvenne il 25 agosto del 1956, anche se tra
il 1664 ed il 1665 già erano stati recuperati una cinquantina di cannoni. Cominciarono così i lavori per riportare il
Vasa in superfice, vennero scavate sei gallerie sotto lo
scafo per farci passare corde d’acciaio, così con sedici

fasi successive si avvicinò il Vasa alla riva, vennero cambiati i perni di metallo ormai arrugginiti e pian piano il
vascello ha rivisto la luce il 24 aprile 1961.
Apparve in buone condizioni, infatti, la temperatura delle
acque gelide del Baltico aveva impedito il deteriorarsi del
legno, così svuotato da acqua e fango, il successivo 4
maggio dopo 333 anni galleggiava senza l’ausilio di gommoni o altro.
Iniziarono subito i trattamenti per conservare lo scafo,
perché essendo pregno d’acqua, asciugandosi il legno si
sarebbe spaccato. Si decise di irrorare regolarmente il
relitto con acqua mescolata a glicole polietilenico (PEG),
un polimero che riesce a penetrare nel legno prendendo
il posto dell’acqua. Il trattamento iniziò nel 1962 e andò
avanti per 17 anni al ritmo di 25 minuti di spruzzatura e
20 di pausa ogni giorno, 24 ore su 24. Sino al 1988 Il vascello fu conservato in un museo temporaneo.
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Torniamo ora al museo attuale, una vera opera ingegneristica, inaugurato nel giugno 1990 da re Carl XVI Gustaf,
una struttura in cemento armato che praticamente avvolge il vascello, ove all’interno non arriva mai la luce
diretta del sole, sormontato dai tre alberi del vascello
(ovviamente d’acciaio) posizionati sul tetto ed indicano
l’altezza originale, ovvero 52.5 metri dalla chiglia del vascello. La Vasa è posizionata centralmente, monitorata
costantemente e mantenuta in atmosfera protettiva,
mentre un gruppo internazionale di esperti valuta periodicamente quali siano le migliori soluzioni per evitare il
suo deterioramento. Tutt’intorno ci sono ponti che permettono di ammirare da diverse altezze quest’opera unica al mondo giunta sino a noi, poi ricostruzioni del cantiere, manichini a grandezza naturale che mostrano la
vita quotidiana durante la costruzione, filmati, p.c. interattivi, plastici delle fasi del recupero, oltre ovviamente
alle migliaia di reperti tornati alla luce con esso (le vele
più antiche al mondo ovvio, equipaggiamento di bordo,
stoviglie, abiti dei marinai) ecc….
Insomma, si tratta di esempio di museografia, degno di
un popolo che ha saputo valorizzare e rendere fruibile un
tesoro, una rarità che tutto il mondo gli invidia.
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Perché il governo
Monti non tassa
anche questo?
Perché ne fa parte!? Sic!
LA CAMORRA CONTROLLA I VINCITORI
DEI GIOCHI A PREMI!
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Il clan quando decide di cercare i vincitori non ha certezza dei nomi. I trenta si nascondono, non danno nell'occhio, non festeggiano. Lo fanno per difendersi dalle richieste, dalle invidie non pensano di rischiare di perdere
addirittura una parte della vincita. Ma il paesino è minuscolo e lentamente emergono le prime rivelazioni. Ad
aver giocato i sei numeri sono trenta sistemisti. Con
"sistemista" si intende un giocatore che ha comprato una
quota assieme ad altri per giocare diversi numeri, appunto un sistema.

Redazione, che vi fosse un certo rischio nel

Chi ha un sistema di numeri da giocare spesso cerca altri

partecipare ai concorsi a premi in terra di camorra non è
un novità! Ecco un bellissimo articolo della 'Repubblica',
che racconta, con un esempio reale e plateale, cosa accade, nella remotissima ipotesi che si vinca un premio al
Superenalotto, al Totocalcio, al Winforlife et similia. Vi
invito a pubblicarlo per aumentare la consapevolezza nei
Vostri lettori dei possibili meccanismi perversi che si innescano anche in questo “campo”, in certi territori del
nostro Paese dove non si può!!
I capi delle organizzazioni criminali individuano i vincitori.
Li minacciano e poi li taglieggiano. Ecco perché al Sud
indovinare la combinazione vincente può non essere una
fortuna! Una ricevitoria del Lotto e una serie di numeri:
4 - 15 - 21 - 35 - 59 - 73. Questi numeri non vi diranno
nulla. Vi faranno pensare di certo al Lotto anzi al Superenalotto, ad una delle serie che quasi ognuno sogna di
indovinare. Sei numeri e tutto può esser mandato a quel
paese, mutuo, debiti, lavoro. E via da qui. Per sempre.
Questi sei numeri furono estratti il 17 gennaio del 2008
facendo vincere più di 36 milioni di euro a circa trenta
persone di un paesino dell'avellinese, Ospedaletto d'Alpinolo, che avevano giocato il sistema giusto. Ma la fortuna non riuscirono a godersela per molto. Ogni vincitore
fu cercato casa per casa, avvicinato e costretto a versare
una fetta della vincita. Immediatamente.
A chiedere la percentuale sulle vincite il clan CavaGenovese di Quindici, sodalizio criminale che da sempre
comanda nell'avellinese su cantieri, rifiuti, negozi, politica e ora anche sul Superenalotto. Le organizzazioni criminali considerano a loro disposizione il territorio: case,
imprese, risorse e, anche, la vita delle persone. Se arrivano sul territorio ben 36milioni di euro devono essere rintracciati e i possessori devono versare la loro quota. È
legge. Una percentuale deve andare al clan per essere
distribuita tra tutti gli affiliati in carcere che nella logica
camorrista stanno patendo per tutti. E quindi devono
avere la fetta legittima.

giocatori perché non ha tutti i soldi per poter giocare. E
quindi gira spesso per convincere altri a partecipare
all'impresa. È lì che il clanno si muove! Inizia a individuare i "sistemisti" che cercavano di coinvolgere loro amici e
parenti. E da loro arriva all'intero gruppo.
L'indagine coordinata dai pm Rosario Cantelmo e Francesco Soviero della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli ha riscontrato che c'è un vincitore che avrebbe versato 40mila euro, gli altri ancora non si sa quanto sono
stati costretti a pagare e se lo hanno fatto. I magistrati
sono riusciti ad ottenere questo risultato grazie alle intercettazioni telefoniche. Richieste insolite che venivano
fatte dagli appartenenti alle organizzazioni mostravano
agli inquirenti che stavano organizzando un business insolito. Che poi si è scoperto essere il Superenalotto.
È interessante vedere che questa estorsione è stata considerata il passaggio alla maturità del figlio del boss Modestino Genovese: infatti, Marco Antonio Genovese, legittimo erede del gruppo, essendo minorenne e senza
esperienza era stato affidato da suo padre ad un tutor
che avrebbe dovuto accompagnarlo nella maturità di
boss, Mario Matarazzo, 32 anni, anche lui arrestato. Le
organizzazioni usano moltissimo il flusso di danaro dei
vari giochi, Superenalotto, Lotto, Gratta e Vinci. Per loro
è un modo per poter giustificare guadagni illegali in caso
di accertamenti fiscali o in caso di indagini.

Spettabile

Anche la 'ndrangheta si occupò di Superenalotto. Anche
la 'ndrangheta mise su un gruppo di uomini che dovevano cercare il biglietto vincente. Nel 2003 a Gioiosa Jonica
il clan della zona convinse il titolare di una vincita da 5+1
dell'importo di otto milioni di euro a vendere la ricevuta
della vincita. Il boss che aveva architettato la compravendita del tagliando vincente era Nicola Lucà, secondo gli
inquirenti a capo di un clan specializzato nell'importazione di cocaina dalla Colombia. La scheda vincente avrebbe
consentito di giustificare la provenienza di otto milioni di
euro e la successiva utilizzazione di quel denaro. Questa

Lazio Opinioni
vicenda è emersa dall'operazione "Decollo" della Procura
distrettuale antimafia di Catanzaro che ha portato tra
l'altro alla confisca di beni per oltre venti milioni di euro
e al sequestro di cinque tonnellate di cocaina in Spagna,
Germania, Francia, Colombia, Stati Uniti, Australia e Venezuela, per un valore di un miliardo e mezzo di euro.

Gli inquirenti stanno lavorando molto sulle piste del riciclaggio attraverso il gioco. Esisterebbero vere e proprie
organizzazioni volute da alcuni clan della camorra e della
'ndrangheta che ricercano non solo nei paesi dove comandano militarmente, ma sull'intero territorio nazionale. La camorra usava, per pagare i suoi pusher, ricevute vincenti
di concorsi della Sisal e del Bingo.
Uno dei motivi, questo, per cui molti boss investono acquistano punti Snai e comprano sale Bingo. Il clan si accaparrava le vincite legali avvicinando le persone che
vincevano al Lotto al Bingo e ogni tipo di scommessa
sportiva. Poi una volta comprata la scheda vincente la
davano ai pusher che in questo modo andavano a ritirare
il loro compenso direttamente in banca. Un sistema scoperto dai carabinieri di Casoria.
Le organizzazioni criminali campane hanno addirittura
assicurato in diversi territori che chi vince al Lotto e al
Gratta e Vinci, consegnando il tagliando alle organizzazioni, può avere un aumento del premio. Se vinci 25mila
euro e vendi il biglietto alla camorra ne riceverai 30mila.
Su qualsiasi vincita. Le organizzazioni cercano anche di
sostituirsi spesso allo Stato nell'organizzare il gioco. Lo
fanno da secoli, dal lotto clandestino sino allo zecchinetto e alle bische. Ma in questo caso la novità è che usano
il percorso del gioco legale. Il mercato del Gratta e Vinci
è il più ambito. Se ne vendono a migliaia in ogni tabaccheria e centro commerciale. Vinci, e se la cifra è abbastanza grossa, provi ad andare dai referenti del clan. Che
pagano subito, anche prima dello Stato e di più.

Ma i clan, vedendo il mercato così florido, hanno tentato di costruire un loro Gratta e Vinci. Hanno cercato di
invadere di Gratta e Vinci di loro produzione propria l'intera Campania. Meccanismo scoperto per puro caso dalla Guardia di Finanza. Per eludere la normativa prevista
per le lotterie istantanee, prerogativa esclusiva dello Stato, avevano allegato ai Gratta e Vinci anche delle cartoline, il cui acquisto serviva a mascherare la vendita fittizia
dei tagliandi. I nomi di queste cartoline avevano scelto
anche una grafica e nomi che riprendevano trasmissioni
o pubblicità: "Vot'Antonio", "Vinci", "Scuola Guida", "Che
tempo fa", "Circus", "Avanti Tutta", "Chissa se". E l'organizzazione aveva pianificato tutto nei minimi dettagli.
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Aveva anche fatto comunicazione al Ministero delle Attività Produttive, scorciatoia per dare una forma legale
all'iniziativa.
Un finanziere per puro caso si è trovato uno di questi
biglietti. Gli è sembrato non conoscere questo tipo di
tagliando e ha iniziato l'investigazione. L'organizzazione
aveva fatto stampare e distribuire sul territorio nazionale, più di quattro milioni di tagliandi, simili ai Gratta e
Vinci. La produzione era affidata a due società, una con
sede a Casalnuovo, l'altra con sede a Roma. I tagliandi
venivano distribuiti da due società operanti a Cardito e
Cassino. Il meccanismo studiato dall'organizzazione faceva leva anche su accurate politiche di vendita. Per non
avvelenare il mercato l'organizzazione decideva i tempi
dell'immissione dei tagliandi. Tempi che dovevano essere
rispettati dai procacciatori, almeno un'ottantina e tutti
gestiti dall'organizzazione. Avevano il compito di vendere
i Gratta e Vinci a titolari di bar, pasticcerie e tabacchini e
per incentivare la distribuzione veniva promesso ai rivenditori un guadagno di 40 centesimi per ogni tagliando
venduto, il cui costo variava da 1 a 1,5 euro. In realtà da
questi Gratta e Vinci solo un paio di persone avrebbero
vinto 500 euro. Per il resto le vincite erano limitate a importi di 5, 10, 20, 40 e 250 euro anche se sui tagliandi
veniva indicata la possibilità di vincere una somma tra i
sei e i diecimila euro.

Oggi il rischio è che giocatori e vincitori si ritrovino a rientrare nel business della criminalità organizzata, che
siano tutti parte di un gioco che va ben oltre i numeri e le
vincite. Tornano alla mente i vecchi processi, quelli che ti
raccontavano i vecchi fuori ai bar e il solito dialogo tra
giudice e boss: "Signor giudice voi mi accusate per i soldi
che ho guadagnato, ma chi gioca non vince e noi camorristi invece giochiamo sempre. E quindi vinciamo".
Roberto Saviano (Napoli)
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E noi suoneremo le nostre campane?
Un’orazione.
Un appello accorato.
Saremo ascoltati?
di Maurizio Navarra

A, B, C, tre lettere che iniziano il nostro alfabeto
e, unite insieme, stanno a significare nella più comune
delle accezioni i primi rudimenti di un qualsiasi mestiere.
Forse nulla accade per caso. La nostra bella Italia è in
questo momento costretta a ricominciare proprio da
questo magico (che sia magico lo speriamo sinceramente, insieme a molti italiani) trio Alfano, Bersani Casini.
L’impressione è che i tre abbiano iniziato a comprendere

che questo “Governo dei tecnici” promosso dal Presidente Napolitano, lungi dal traghettarci fuori da una zona
tempestosa ed infida, ha piuttosto preso ad attaccare, e
con grande determinazione, le fondamenta della nostra
economia. Tutto mentre la nostra politica (sarebbe meglio dire ciò che ne rimane ancora in piedi) viene quotidianamente sbertucciata ed allontanata dal consenso
della gente.
Un risanamento? Si sta risanando cosa? Io credo che, al
contrario, si stia generando soltanto confusione. Chi ci
governa ha assunto il potere mediante una sorta di gioco
di prestigio ovvero, se si preferisce, attraverso il colpo di
teatro della nomina di Monti a Senatore a vita come espediente per legittimare la sua designazione a capo del
Governo. In questo modo la volontà del popolo che è
andato al voto eleggendo i suoi rappresentanti è stata
del tutto pretermessa. Una fase politicamente asemantica questa che noi viviamo, disfemisticamente fastidiosa
quando conia il termine “Governo tecnico” per mascherare il fatto dell’estromissione dal potere decisionale di
chi era stato destinato a gestirlo. E questi professorini,
forti di cotanto presidenziale abbrivio, sono subito saliti
in cattedra, ci hanno rimproverato, bacchettandoci alla
vecchia maniera, pretendendo per di più di avere raggiunto l’apice della competenza tecnico/professionale
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trovando per la nostra povera economia malata la medicina di risanare il bilancio dello stato aumentando in modo assolutamente incontrollato l’imposizione diretta ed
indiretta. E ci siamo lamentati di Amato che aveva messo
mano una tantum ai nostri conti correnti bancari con un
prelevamento forzato. Non basta ancora. Questo governicchio così sapiente ci sta nei fatti impoverendo tutti
aggredendo in modo preferenziale il già tartassato ceto
medio e la piccola imprenditoria, creando ogni giorno di
più disoccupazione e disagio sociale. Monti, emula così
un famoso personaggio creato dal grande Max Bunker ne
‘71: si tratta di Superciuk, un antieroe costruito mirabilmente come un Robin Hood al contrario che ruba ai poveri per dare ai ricchi. L’arma di Superciuk è la sua fiatata
alcolica che ha il potere di stordire le persone aggredite,
esattamente come certa propaganda filomontiana che
afferma ad ogni piè sospinto sui media quanto sia efficace il governo e quanto sia ben visto dai mercati di tutto il
mondo anche se, nei fatti, ciò non è assolutamente vero.
E allora? Accidenti! Cari, carissimi A B C che siete oggi la
nostra ultima spiaggia, volete usare la cortesia di rompere questo brutto assedio, uscire da questo cul de sac nel
quale vi hanno ficcato a forza e riprendere finalmente la
vostra funzione per la quale siete stati eletti dagli italiani? Ci vuole tanto a fare tra voi una tregua per uscire dalla logica del muro contro muro, c’è modo di stabilire un
minimo di programma di riforme condiviso, esiste ancora
la possibilità di respingere o quanto meno contenere
questi poteri forti che ci stanno svendendo? Ma davvero
sperate che il governo attuale vi toglierà le castagne dal
fuoco risparmiando di scottarvi le dita?
Il nostro sogno, ancora abbiamo l’improntitudine del
sogno, è quello di fare politica attiva mettendo a disposizione le nostre piccole risorse intellettuali in favore di
veri leader, dotati dei necessari attributi. Questo stato di
cose si badi bene non favorisce soltanto l’antipolitica,
che del resto fa solo il suo mestiere sguazzando in questo vuoto pneumatico derivato dall’assenza di politica
vera, ma favorisce, e questo è molto più grave, chi pensa
che l’Italia non debba avere in questo nuovo assetto
dell’area mediterranea il peso politico che merita.
Ma questa dannazione storica di divenire periodicamente terra di conquista, non ci abbandonerà mai?
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OGM: quello che Clini dovrebbe sapere.
Le

sorprendenti affermazioni sugli Ogm del Ministro
dell’Ambiente Clini e una parte dei commenti e delle affermazioni che ad esse hanno fatto seguito (talvolta ugualmente stupefacenti) richiedono un urgente commento. Il Comitato scientifico EQUIVITA (già CSA), che sin dagli albori ha seguito il lancio sul mercato di questi alimenti e le vicende politiche che lo hanno accompagnato (a livello sia europeo che
globale) ritiene sia suo dovere rendere note alcune precisazioni e smentire informazioni errate che sono state pubblicate.
È errato affermare che senza l’ingegneria genetica non avremmo alcuni dei prodotti italiani più tipici: incroci e mutagenesi non hanno nulla a che vedere con le modifiche genetiche che danno origine agli Ogm.
È errato far intendere che chi si oppone agli Ogm è contrario
all’uso delle biotecnologie e alla ricerca. Al contrario, chi come noi si oppone ad un uso improprio delle biotecnologie
chiede cha la ricerca venga incentivata, ma avvenga in ambiente confinato per evitare il rischio di una contaminazione
dagli effetti imprevedibili quanto incontrollabili (via libera
dunque alla ricerca in laboratorio e in particolare alla ricerca
farmacologica, purché vengano rispettati i necessari paletti
etici).
È errato affermare, come hanno fatto per anni le multinazionali e come molti sostengono tuttora, che gli Ogm consentono di “combattere la fame nel mondo” in quanto producono
di più. Numerosi studi scientifici, incluso il rapporto IAASTD
di 400 scienziati indipendenti, commissionato dalla Nazioni
Unite, hanno dimostrato che gli Ogm producono in media un
10% in meno delle colture convenzionali.
È errato sostenere che gli Ogm consentono di ridurre l’uso
dei pesticidi: gli stessi studi hanno tutti dimostrato che con
gli Ogm l’uso dei pesticidi aumenta di ben 4 volte!
È errato non far sapere che il FDA, ente di controllo statunitense, che autorizza al commercio ogni prodotto nuovo, dovette ricorrere alla definizione di “sostanze sostanzialmente
equivalenti a quelle naturali” per aggirare l’ostilità dei suoi
stessi scienziati a rilasciare i permessi.
È errato sostenere che gli Ogm non recano danno alla salute.
Esiste il danno diretto (allergie, qualche intossicazione), ma
poiché tutti i pesticidi sono causa provata di tumori, danni
neurologici e molti altri, il danno in assoluto più grave è quello indiretto, causato dall’uso dei pesticidi: questo, come abbiamo visto, viene quadruplicato nelle colture di Ogm vegetali che, al 70%, sono modificati per resistere proprio ai pesticidi (diserbanti). Il danno deriva anche dal residuo 30% di
piante Ogm, modificate per divenire esse stesse pesticida e
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combattere in tal modo gli insetti predatori. Gli effetti devastanti di tanta tossicità che dalle colture Ogm si trasmette
nell’ambiente circostante, sono ben noti nei paesi dove gli
Ogm vengono coltivati. Due sole testimonianze: il ripetuto
allarme
degli
agricoltori
USA
causato
dalle
‘superweeds’ (supererbacce), ovvero piante infestanti divenute talmente ‘resistenti’ da rendere necessario il ricorso a
veleni sempre più potenti (www.equivita.it/index.php/it/
newslettermanipolazioni), e l’appello lanciato in tutto il mondo dei medici argentini per salvare la popolazione argentina
dagli effetti gravissimi dell’inquinamento chimico dovuto alla
soia Ogm (www.equivita.it/index.php/it/comunicati/12comunicati/401-comunicato-310711 ).
È errato sostenere che gli Ogm risolveranno i problemi nutritivi e ambientali. In oltre 15 anni di produzione, le uniche
caratteristiche introdotte negli Ogm che hanno trovato applicazione pratica sono state le due già citate: resistenza ai diserbanti e tossicità per gli insetti predatori. Due tratti
“commerciali” e non certo “migliorativi”, che, come abbiamo
visto, hanno causato non pochi problemi agli agricoltori,
all’ambiente e ai cittadini.
È errato non rivelare che gli Ogm si diffondono in modo incontrollato (nell’aria, l’acqua e il suolo) anche a molti chilometri di distanza, rendendo in pratica impossibile la loro coesistenza con le colture tradizionali o biologiche. Non è un
caso infatti che la UE, dopo avere stabilito le regole di tracciabilità e di etichettature degli Ogm al fine di consentire la
nostra libera scelta alimentare, si sia arresa davanti all’ultimo
capitolo, quello delle regole di coesistenza, e ne abbia delegato la stesura agli Stati membri.
È errato non far sapere che gli Ogm sono stati, per le industrie che in essi hanno investito a partire dal 1980,”il peggiore investimento degli ultimi anni” e che degli attuali terreni
coltivati in Europa essi coprono soltanto lo 0,06% di superficie. Ciò si deve al fortissimo movimento d’opposizione che
ha contrastato l’influenza dei “poteri forti” sui governi. Oggi
la Monsanto (una delle più importanti multinazionali biotech) ha rinunciato ad esportare il mais MON810 in Francia e
la BASF, maggiore azienda chimica mondiale, ha rinunciato al
suo piano di sviluppo di Ogm in tutta Europa Š mentre
un’analoga situazione di stallo riguarda pure l’Asia e le Americhe. Oggi infatti l’80% delle coltivazioni Ogm del mondo si
trovano concentrate in sole 4 nazioni: Stati Uniti, Canada,
Brasile e Argentina.
È oltremodo scorretto non far sapere che la caratteristica più importante che contraddistingue gli Ogm è che tali
organismi (sia piante che animali), con il pretesto della
modifica genetica, vengono brevettati, ovvero rivatizzati.
La multinazionale detentrice del brevetto potrà esigere
da quel momento il “diritto di brevetto” ad ogni risemina
della pianta, ad ogni ciclo riproduttivo dell’animale. Migliaia di azioni legali ne sono derivate, promosse dai
“colossi” del biotech (la più famosa quella della Monsanto contro il canadese Percy Schmeiser, che con grande
coraggio si oppose dimostrando che nelle sue colture di
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colza, minacciate di sequestro, gli Ogm non erano stati
seminati ma erano giunti per inquinamento).
È oltremodo scorretto non ricordare - quando si parla di
Ogm - che la materia vivente del pianeta è il “bene comune” più prezioso di noi tutti (più dell’acqua) e che la
nuova legge brevettuale (definita dagli esperti “mostro
giuridico”), adottata negli Stati Uniti nel 1980, poi in Europa nel 1998, ha dato inizio ad una nuova forma di colonizzazione dei paesi poveri da parte delle multinazionali
dei paesi ricchi, il fine evidente di queste ultime essendo
il controllo del mercato più vasto e più ambito: il mercato del cibo (e la minaccia riguarda anche l’Europa).
È importante, invece, che si capisca che gli Ogm sono
ben lontani dall’essere, come qualcuno tenta ancora di
far credere, uno strumento per l’equa distribuzione del
cibo. La fame nel mondo - tutti ormai lo sanno - non è
dovuta a carenza di cibo (che al momento non scarseggia, come dichiara anche la FAO) ma ad una carenza di
denaro dei paesi poveri, costretti ad esportare la loro
produzione agricola di sussistenza, rinunciando a sovranità e sicurezza alimentari.

Approfondimento
EQUIVITA, Comitato Scientifico Antivivisezionista, unisce e
coordina i medici e gli scienziati che aderiscono alla lotta
contro la sperimentazione animale, errore metodologico
che sta fuorviando in modo sempre più pericoloso la ricerca
medica.
EQUIVITA, inoltre, da più di 10 anni, porta avanti un'azione
importante contro l'uso improprio delle modifiche genetiche, contro la diffusione degli Ogm e la brevettabilità della
materia vivente.
Cosa sono le Modifiche Genetiche?
La battaglia contro la diffusione degli Ogm (Organismi Geneticamente Modificati) è quella che il Comitato Scientifico
EQUIVITA conduce da diversi in Italia e nel mondo intero, in
difesa non solo del diritto all'informazione, ma anche della
salute, dell'ambiente e dei diritti umani.
Le industrie sostengono che con le modifiche genetiche si
possa combattere la fame nel mondo (grazie ad un aumento della produttività) e ridurre l'uso di sostanze chimiche in agricoltura. Ma recenti studi scientifici ed
economici condotti negli US dimostrano che avviene
l'opposto: con le colture transgeniche la produttività decresce e l'impiego di sostanze chimiche (in
genere cancerogene) aumenta enormemente.
Perché, dunque, le manipolazioni genetiche in agricoltura?
Sono un espediente molto utile (con la legge che
consente la brevettazione degli Ogm, in vigore fin
dagli anni '80 negli US) per privatizzare un bene
collettivo: piante ed animali. Inoltre, le industrie
biotecnologiche, con l'acquisto delle industrie
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È importante che si sappia che a quest’ultima rinuncia si
aggiungono ulteriori danni, che vanno dalla scomparsa di
tradizioni e culture locali al pagamento dei diritti di brevetto, al rischio di vedere i raccolti vanificati (vedi gli esiti
del cotone Bt in india e i 200.000 suicidi di piccoli agricoltori di quel paese). Ma il danno più grave che si aggiunge
è la perdita di biodiversità, vera ed unica ricchezza dei
paesi poveri. Per tutte queste ragioni gli Ogm, lungi
dall’essere strumento di un’equa distribuzione del cibo,
sono al contrario un fattore importante della crisi di fame nel mondo e di una pericolosa deriva del pianeta verso un’ingiustizia sempre più
diffusa.
Per informazioni:
Comitato Scientifico
EQUIVITA (Italia)
Tel. + 39.06.3220720,
+ 39.335.8444949 E-mail: equivita@equivita.it
www.equivita.org

sementiere, possono mettere fuori uso le colture tradizionali per forzare sul mercato le colture transgeniche, da loro
brevettate, che consentono il controllo del mercato alimentare.
L'estrema incertezza delle conoscenze scientifiche nel campo della genetica, denunciata da numerosi appelli di scienziati, fa sì che gli effetti delle manipolazioni siano largamente ignoti ed i danni all'ambiente ed alla salute (già ampiamente documentati) costituiscano una seria minaccia.
Ma oltre a ciò, è ancora più importante far sapere che le
colture transgeniche
poiché sono le più costose esistenti,
poiché impongono il pagamento annuale dei brevetti
(che coprono tutta la discendenza della pianta e vietano al contadino di riseminare il suo raccolto),
poichè distruggono la preziosa biodiversità, vera ricchezza dei paesi in via di sviluppo,
saranno causa di un aumento - non certo di una riduzione della fame nel mondo (causata da carenza di denaro e non
di cibo) e del divario tra Nord e Sud.
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Celiachia, troppe autodiagnosi,
boom di vendita di cibi senza glutine.
Attenzione alla Gluten Sensitivity (o sensibilità al glutine), malattia causata dal glutine ma
diversa dalla celiachia: sono sempre di più le persone che, senza conferme mediche, adottano una dieta senza glutine, inutile e molto costosa. A lanciare l’allarme è Gino Roberto Corazza, direttore della clinica medica dell’Irccs San Matteo di Pavia, con un articolo pubblicato sulla rivista ‘Annals of Internal
Medicinè, poi ripreso dai media americani. I sintomi della Gluten Sensitivity sono meteorismo, dolori addominali, diarrea,
cefalea, afte in bocca, formicolii diffusi, mente offuscata. Alcune stime pubblicate dalla stampa dicono che il 6% della popolazione mondiale ne soffre e che il 15-25% degli americani preferisce una dieta senza glutine. «Si tratta di dati senza basi
scientifiche comprovate e sicure – spiega Corazza – Le indagini epidemiologiche non sono state ancora fatte e si rischia di
alimentare una isteria di massa». Questa nuova patologia va quindi studiata, «ma neanche sopravvalutata – continua Corazza – Il tam tam mediatico su questo argomento è stato massiccio nonostante l’assenza di argomenti scientifici. Non basta
l’autodiagnosi per affermare che in Italia 6 su 100 soffrono di questa malattia. Molti pazienti o presunti tali si autoprescrivono una dieta senza glutine e comprano prodotti molto più costosi dei normali alimenti. Un business milionario che in pochi
mesi ha fatto registrare un boom nelle vendite in farmacia, al supermercato, nelle parafarmacie e nei negozi specializzati».
Corazza fa alcuni esempi: «1kg di lasagne senza glutine costa 16 euro, i bucatini poco meno di 10, 240 grammi di pizza 4,4
euro, 300 grammi di minibaguette 6,41 centesimi. Chi utilizza questa dieta – prosegue – senza controllo medico va incontro
a rischi elevati, perchè salta gli accertamenti diagnostici per verificare l’esistenza della celiachia». Per la sensibilità al glutine
non esiste un test diagnostico. «L’unico mezzo a disposizione – conclude – è la rilevazione dei sintomi dopo una dieta con e
senza glutine fatta all’insaputa del paziente».

Il gioco d’azzardo sarà una
malattia a tutti gli effetti.

Asma e respiro sibilante:
aumentano i rischi per
i neonati prematuri

Il

gioco d’azzardo
diventerà una malattia a tutti gli effetti,
la ludopatia.
L’annuncio
arriva
direttamente
dal
Ministro della Salute
Renato Balduzzi, che,
in una intervista su
Avvenire, osserva che «negli Stati Uniti è così da 30 anni, in
Italia ancora no. Ma nelle prossime settimane si rivisiteranno i livelli essenziali di assistenza (Lea) e la ludopatia sarà
nell’elenco delle patologie». La decisione, precisa Balduzzi,
sarà d’intesa col sistema delle Regioni e si concretizzerà poi
con un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
«Cambierà tutto – afferma – ci sarà una prevenzione,
un’assistenza, verranno rafforzati i servizi nelle Asl; insomma uno svolta concreta». Cambio di marcia anche sulla
pubblicità: «I tecnici del ministero dell’Economia – spiega
Balduzzi – stanno lavorando perchè non vogliamo più vedere uno spot dove si dice che chi non gioca è un bacchettone.
Proibire non è la soluzione, ma nemmeno spingere al gioco
in questo modo». Nel governo, conclude il Ministro Balduzzi, «c’è una preoccupazione reale e corale, e siamo tutti
pronti a pretendere rigore. La strada non è proibire, è regolamentare. I minori in particolare saranno protetti, e non
‘sfregiati’ con spot che raccontano che ‘una vincita può
cambiarti la vita’. Questi non ci dovranno essere più. E chi
non si adeguerà perderà la concessione».

I bambini nati con qualche settimana d’anticipo rispetto al
termine “canonico” della gravidanza hanno rischi più elevati
di avere problemi di salute nei primi anni di vita. Il rischio più
avvertito è quello di soffrire di asma o del cosiddetto
“wheezing”, il respiro sibilante. È quanto ha osservato uno
studio, pubblicato sul British Medical Journal che ha monitorato lo stato di salute di 14 mila bambini, dalla nascita al
compimento dei cinque anni. I problemi di asma e wheezing
sono stati riscontrati tra i nati prima della trentanovesima
settimana (40 le settimane standard di una gravidanza). Dal
campione osservato dai ricercatori delle università di Leicester, Liverpool, Oxford, Warwick e dall’unità nazionale di
epidemiologia perinatale è emerso che nei bambini nati nella quarantesima settimana, il rischio di problemi respiratori
era del 15%, per quelli nati pretermine saliva al 17%. Alla
luce di questi dati, i ricercatori inglesi hanno suggerito di
estendere l’attenzione ai bimbi prematuri non solo nelle
prime settimane di vita ma anche per i primi anni, attraverso
controlli periodici.
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Sla, un “caschetto” trasformerà i pensieri in azioni e parole
Basta solo pensarlo e si possono aprire e chiudere porte, accendere la luce,
parlare e diventare più indipendenti. Un prototipo della tecnologia trasforma i
pensieri dei pazienti affetti da SLA (sclerosi laterale amiotrofica) in azioni e parole. Si chiama Brindisys ed è una sorta di elmetto realizzato grazie a Febo Cincotti, ricercatore della Fondazione Santa Lucia di Roma. Si tratta di un dispositivo che, collegato ad un computer, è in grado di leggere, interpretare e trasformare in azioni, gli impulsi del cervello umano. L’elmetto ha diversi elettrodi
sulla superficie che percepiscono i comandi immaginati di chi lo indossa e li
trasformano in segnali elettrici. Questi ultimi, poi, vengono acquisiti da un diUn esempio del modello Brindisys
spositivo poco più grande di una mano, che elabora il pensiero e lo traduce in
azione fisica. In soli dieci secondi, i pazienti di Sclerosi Laterale Amiotrofica, possono fare quasi tutto ed essere indipendenti. «Fin dall’inizio del progetto il nostro obiettivo è stato di identificare i bisogni specifici dei pazienti, e di coinvolgerli nella
validazione del sistema per confermarci che stiamo procedendo nella direzione giusta», ha detto Cinotti. Proprio per questo il caschetto speciale, finanziato dalla Fondazione AriSLA con il contributo di AISLA, è stato anticipato da un indagine condotta su esperti, pazienti e familiari che hanno spiegato il mondo dei bisogni dei pazienti affetti da SLA.

Approfondimento

Sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
A cura dell’AISLA*

Conosciuta

anche come
“morbo di Lou Gehrig”,
“malattia di Charcot” o
“malattia dei motoneuroni”, la SLA è una patologia
neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, quelle cellule
nervose cerebrali e del midollo spinale che permettono i
movimenti della muscolatura volontaria. È utile ricordare che esistono due gruppi di motoneuroni. Il primo
(primo motoneurone o motoneurone centrale o corticale)
si trova nella corteccia cerebrale e trasporta il segnale
nervoso attraverso prolungamenti che dal cervello arrivano al midollo spinale. Il secondo (secondo motoneurone o motoneurone periferico o spinale) è invece formato
da cellule nervose che trasportano il segnale dal midollo
spinale ai muscoli.
La SLA è caratterizzata dal fatto che sia il primo che il
secondo motoneurone vanno incontro a degenerazione
e muoiono. La morte di queste cellule avviene gradualmente nel corso di mesi o anche di anni, arco di tempo in
cui i motoneuroni rimasti sostituiscono almeno in parte
nelle proprie funzioni le cellule distrutte.
I primi segni della malattia compaiono quando la perdita
progressiva dei motoneuroni supera la capacità di compenso di quelli superstiti, fino ad arrivare ad una progressiva paralisi, ma con un risparmio delle funzioni cognitive, sensoriali, sessuali e sfinteriali (vescicali e intestinali). Generalmente la SLA colpisce individui adulti di
età superiore ai vent'anni, di entrambi i sessi, ma con

maggiore frequenza dopo i cinquant'anni.
In Italia si manifestano in media tre nuovi casi al giorno
di persone affette da questa malattia e si contano circa
sei ammalati ogni 100.000 abitanti.
Sintomi iniziali
Essi variano da persona a persona e
sono talmente impercettibili che spesso vengono ignorati. Comune a tutti è sicuramente la progressiva
perdita di forza che può interessare tutti i movimenti
volontari.
Nella maggior parte dei casi l’indebolimento riguarda
prima i muscoli delle mani o dei piedi, delle braccia o
delle gambe e porta generalmente a far cadere oggetti, a
inciampare frequentemente o a compromettere semplici
attività della vita quotidiana, quali vestirsi, lavarsi o abbottonarsi i vestiti. Altre manifestazioni possono essere
la difficoltà nel parlare, nel masticare, nel deglutire.
Da un punto di vista più strettamente muscolare, oltre
alla debolezza si possono avvertire rigidità (spasticità) e
contrazioni muscolari involontarie (fascicolazioni), anche
dolorose (crampi). Quando vengono coinvolti i muscoli
respiratori, può comparire affanno dopo sforzi lievi e
difficoltà nel tossire. Nel caso infine in cui prevalgano i
disturbi della parola e la difficoltà di deglutizione, si parla
di sclerosi laterale amiotrofica bulbare (la regione bulbare del sistema nervoso è localizzata tra il cervello e il
midollo spinale), termine che indica che la malattia colpisce i motoneuroni localizzati nella regione bulbare del
tronco cerebrale che controllano i muscoli della masticazione, della deglutizione e della parola.
Le tre forme di SLA
Sono state identificate tre forme di SLA:
- Sporadica: la più comune, rappresenta dal 90 al 95%
dei casi.
- Familiare: quando si riscontra più di un caso in un unico
ceppo familiare. Questa forma conta un numero ridotto
di casi, dal 5 al 10%.
Nel 1993, in alcune famiglie colpite da SLA familiare è
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stato accertato che la malattia può essere causata dalla
mutazione del gene SOD 1.
- Guam: si tratta di una forma di cui un'incidenza incredibilmente alta di casi - caratterizzata dall'associazione a
sindromi demenziali e morbo di Parkinson - fu osservata
negli anni Cinquanta sull’Isola di Guam.
Ipotesi sulle cause
Le cause della sclerosi laterale amiotrofica sono ad oggi
ancora sconosciute, benchè sia ormai accertato che essa
non è dovuta ad una singola causa. Si tratta infatti di una
malattia definita multifattoriale, determinata cioè dal
concorso di più circostanze e fattori, di cui le numerose
ricerche in corso mirano a chiarire il ruolo.
Questi fattori possono essere:
- Eccesso di glutammato (il glutammato è un aminoacido
usato dalle cellule nervose come segnale chimico: quando il suo tasso è elevato, determina un’iperattività che
può risultare nociva. Tutto ciò sembra che giochi un ruolo importante nella SLA. Il riluzolo, unico farmaco approvato nella terapia della SLA, agisce appunto riducendo
l’azione del glutammato).
- Predisposizione genetica
- Carenza di fattori di crescita (si tratta, in questo caso,
della carenza di quelle sostanze, prodotte naturalmente
dal nostro organismo, che aiutano la crescita dei nervi e
che facilitano i contatti tra i motoneuroni e le cellule muscolari).
- Eccesso di anticorpi
- Fattori tossico-ambientali (esistono infatti diversi elementi, come l'alluminio, il mercurio o il piombo, o alcuni
veleni e pesticidi agricoli, che possono danneggiare le
cellule nervose e i motoneuroni).
- Virus
La diagnosi
La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia molto difficile da diagnosticare, e ad oggi non esiste ancora alcun
test o procedura che possa confermarne la diagnosi senza alcun dubbio.
Essa può emergere solo attraverso
un attento esame clinico, ripetuto nel tempo da parte di
un neurologo esperto e una serie di esami diagnosti-
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ci utili ad escludere altre patologie. E tuttavia è sempre
utile - per la conferma della diagnosi - il supporto di un
secondo parere specialistico. Un approfondito percorso
diagnostico a questo scopo include la maggior parte (se
non tutte) tra le seguenti procedure:
- esami neurofisiologici che comprendono: elettromiografia (EMG) e la velocità di conduzione nervosa (VCN);
- esami del sangue e delle urine (per escludere altre malattie infiammatorie, infettive, tumorali, tiroidee e autoimmuni);
- risonanza magnetica nucleare dell’encefalo e del midollo spinale;
- rachicentesi o puntura lombare;
- biopsia muscolare e/o del nervo;
Recentemente ricercatori della Mount Sinai School of
Medicine hanno identificato tre proteine che si trovano
nel liquor cefalorachidiano a concentrazioni significativamente inferiori nei pazienti affetti da SLA rispetto a quelle che si trovano nelle persone sane. La misura dei livelli
nel CSF di queste tre proteine si è rivelata un indice accurato al 95% per la diagnosi di SLA. Questi sono i primi
marcatori biologici disponibili per la diagnosi di questa
malattia e potrebbero essere strumenti per poter confermare la diagnosi di SLA. Con le procedure diagnostiche
attuali, il tempo medio che trascorre dall'insorgenza dei
sintomi alla diagnosi è di circa 12 mesi. Marcatori diagnostici specifici potrebbero aiutare a fare una diagnosi
più precoce, permettendo ai pazienti di ricevere la terapia più tempestivamente. La SLA, in genere, progredisce lentamente e la sua gravità può variare molto da un
paziente all’altro. Anche nelle fasi più avanzate, la malattia colpisce soltanto il sistema motorio, risparmiando
ogni altra funzione neurologica.
Trattamenti
Al momento non esiste una terapia capace di guarire la
SLA. L’unico farmaco disponibile per la terapia della SLA
è il riluzolo ed interviene sul metabolismo del glutammato riducendone la disponibilità a livello delle sinapsi neuronali. Il riluzolo, purtroppo, anche se ha rappresentato
un indubbio passo in avanti, rallenta solo di alcuni mesi
la progressione della malattia ed ha scarsi effetti sul suo
decorso. Generalmente viene prescritto anche nel caso
di una sospetta SLA. Esistono invece dei farmaci per ridurne i sintomi, come anche ausili per migliorare
l’autonomia personale, il movimento e la comunicazione.
È inoltre possibile intervenire per evitare la denutrizione
e per aiutare il paziente a respirare. Negli ultimi anni,
d'altro canto, le ricerche si sono moltiplicate e la speranza di trovare presto un rimedio definitivo si fa via via
più concreta.
*Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica - AISLA,
Viale Roma, 32, 28100 Novara, tel. 0321 499727
fax 0321 499719, segreteria@aisla.it - http://www.aisla.it/
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