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REDAZIONALE

Prima del cataclisma
di Stelio W. Venceslai

Lasciamo perdere, per un momento, quello che accade nel
mondo ed i problemi europei e la crisi profondissima della
Grecia. Tutti eventi che ci coinvolgono da vicino ma che, almeno per ragioni di spazio, è inutile commentare. Concentriamoci sul nostro Paese.
La situazione è molto grave. Abbiamo un governo che non
governa e, se governa, ricorre ai soliti modi con i quali si crede di raddrizzare le ingiustizie ed i fallimenti: facendo pagare
di più alla gente.
Abbiamo dei partiti politici in pieno disfacimento, percorsi da
tensioni, scissioni latenti e, soprattutto, sommersi da una
marea di fango e dal dissenso. Le coalizioni che obtorto collo,
consapevoli della loro impotenza, sostengono il governo
Monti, sono allo sbando, con i rispettivi tesorieri in galera o
incriminati o prossimi ad esserlo. D’altro canto, finite le ideologie, sono rimasti solo gli affari. I loro.
Prendiamo la Lega, campione del moralismo pubblico e lumbard. È finita con la fine ingloriosa del suo leader. Potrà avere
qualche guizzo d’agonia, ma è finita.
Prendiamo il PDL, coacervo male assortito di AN, DC e Berlusconiani. Il giudizio degli elettori, almeno dopo queste amministrative, è drastico: un “partitello”, lacerato dalle fazioni. Il
Berlusconi è fuori gioco, checché ne pensi lui, e s’è giocato il
carisma imprenditoriale di un tempo. E’ un ricco pensionato
che passa le serate a sbattersi le ragazze che paga. Un vero
seduttore. I resti di AN fremono e si pentono del passaggio
inopinato al Partito della libertà che decise Fini.
I Dc sono quattro gatti il cui unico problema è con chi stare
pur di sopravvivere. Il resto è palude, né il buon Alfano può
tenere assieme un vaso di cocci preso a calci da un elettorato
tradito.
Prendiamo il PD, l’ultimo capolavoro del trasformismo comunista: un disastro. Dopo il Veltroni e il Franceschini, si sperava che il nuovo Segretario, Bersani, desse un impulso nuovo e vigoroso. Lo si è visto. Tra Vendola e Renzi e le disfatte
alle primarie ed alle amministrative, il partito non regge più
nemmeno lui. Troppe contraddizioni e, poi, mancano un disegno, una strategia, una giustificazione qualunque per essere vivi. Uomini che da quarant’anni sono abbarbicati al potere perché la gente li vota (i trinariciuti, li chiamava il buon
Guareschi), per tradizione, ma non per ragione. Una Chiesa,
insomma, che di politica, se ne fa, la fa male.
Alla destra, il nulla, alla sinistra Di Pietro. C’è poco da stare
allegri. Marea montante, invece, sono i Grillini. Hanno un
Masaniello uscito dalle scene dell’avanspettacolo che strilla,
si contraddice, insulta e profetizza. Forse ha ragione lui: in un
ambiente di fantocci e mascherine un Capitan Fracassa può
fare effetto, ma cosa potrà mai venirne fuori? Se questo è il
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panorama, nulla può cambiare.
Guardiamo al futuro. Le riforme auspicate, quelle che dovrebbero dare l’esempio, non si faranno mai. Abbiamo 45
deputati in Parlamento con sentenza di condanna passata in
giudicato. Nessuno li caccia. I nostri Parlamentari sono tutti
buoni. Ma non possono essere così buoni da essere tutti dei
S. Francesco.
Noi vorremmo, e questo è il minimo per chiedere sacrifici
alla gente, che l’esempio venisse dall’alto. Abbiamo il diritto,
dopo tanti anni di sbornia parlamentare, che:
- si abolisse uno dei due rami del Parlamento;
- si riducesse della metà il numero dei parlamentari;
- si eliminassero tutti i loro privilegi (compresi i segretari, la
pensione e le cure mediche estensibili alle loro famiglie o
pseudo famiglie);
- le loro remunerazioni fossero ridotte al livello medio dei
parlamentari degli altri Paesi occidentali;
- fosse abolita la vergogna del rimborsi elettorali cinque volte
superiori alle spese effettivamente sostenute (e mai dimostrate);
- fosse cambiata la legge elettorale, che è una vergogna per il
Paese e per la democrazia.
Per fare tutto questo ci vuole l’assenso dei partiti e, cioè del
Parlamento. È possibile? Se fossimo stati costretti ad eleggere una torma di Francescani e di Domenicani, forse, lo si potrebbe pretendere. Ma sono uomini e donne normali, almeno i più. È illusorio pensare che possano maggioritariamente
decidere di castrarsi. Se gli Italiani lo pensano, sono del tutto
fuori strada.
La Costituzione repubblicana, subito dopo il fascismo, fu
concepita con l’obbiettivo di assicurare un saggio equilibrio
tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Abbiamo visto
come è andata a finire: il governo non governa, la magistratura fa le leggi e il Parlamento si gingilla fra un ammanco ed
una truffa. Il Presidente, che non ne ha i poteri, nomina il
Primo Ministro. Rallegramenti.
Oggi, questo equilibrio è arrivato all’immobilismo. Non si
cambia nulla e, amara constatazione, è difficile arrivare ad un
cambiamento legale. Non ci sono gli strumenti. Se si voterà
con la stessa legge elettorale di oggi, la metà dei cittadini non
andrà a votare, ma l’altra metà, per tradizione, lo farà, ed
avremo gli stessi uomini e gli stessi problemi, rinfrescati dal
recente consulto popolare.
Se si vuole cambiare, prima che le cose precipitino, occorre
darsi da fare, svegliare la media borghesia impigrita da un
falso benessere pagato da Francesi e Tedeschi, svegliare gli
operai, addormentati dalle polemiche sull’art. 18, quando
invece stanno per perdere il loro lavoro ed i loro quattrini e
le loro famiglie sono a rischio.
Questo non è più il nostro Stato. Dobbiamo farne un altro.
Non è più la nostra classe politica. Dobbiamo cambiarla, con
le buone, se possibile. Se si vuole salvare il Paese e non correre a ritirare i propri magri risparmi dalle banche, come accade in questi giorni in Grecia, prima che succeda il cataclisma, dobbiamo correre ai ripari.
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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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Qualità garantita
per l’ospitalità e l’artigianato
a Marchio Tuscia Viterbese.
Nuovi disciplinari per strutture ricettive, ristoranti e artigianato artistico
che intendono diventare licenziatari del Marchio collettivo.

Si consolida ed estende il legame tra prodotti di qualità e territorio grazie all’approvazione dei nuovi disciplinari in ambito
ricettivo e artigianale del Marchio collettivo Tuscia Viterbese, istituto dalla Camera di Commercio di Viterbo per valorizzare e promuovere le eccellenze della provincia di Viterbo.
“Tipicità e qualità – dichiara Ferindo Palombella, presidente della Camera di Commercio di Viterbo – è il binomio che ha
caratterizzato la nascita e l’evoluzione del Marchio Tuscia Viterbese che attualmente registra l’adesione di ben 182 aziende. Nel corso degli anni siamo riusciti a dare continuità a questo progetto con l’ampliamento della gamma di prodotti,
l’evoluzione dei disciplinari, la verifica degli standard qualitativi, azioni di marketing e comunicazione. In questo modo stiamo contribuendo alla diffusione della cultura enogastronomica nella Tuscia e offerto alle imprese un valore aggiunto in
ambito promozionale per elevare la loro capacità competitiva”.
In particolare i nuovi disciplinari recentemente approvati interessano ristoranti, agriturismo, alberghi e artigianato artistico.
I ristoranti per potersi fregiare del Marchio dalla “doppia T” debbono presentare un’offerta enogastronomica composta
anche da piatti tipici del territorio, realizzati in parte con materie prime a Marchio Tuscia Viterbese accompagnata da una
scelta di vini composta anche da etichette di provenienza locale sempre a Marchio Tuscia Viterbese, gli oli extravergine
d’oliva da condimento, invece, devono essere esclusivamente DOP Tuscia o DOP Canino. Indicazioni queste che rafforzano
l’intento di identificare nella ristorazione un canale per l’incremento della diffusione dei prodotti territoriali fregiati del
Marchio e di tutti quelli contrassegnati da altri marchi d’origine come DOP, IGP, DOC e IGT.
L’acquisizione del Marchio Tuscia Viterbese per gli agriturismo è consentita se sono in grado di presentare un’offerta enogastronomica fortemente rappresentativa dei prodotti agroalimentari e tipici del territorio, se la struttura è in sintonia con
il paesaggio agroforestale della zona e se viene offerta ai visitatori la divulgazione di informazioni relative alle diverse peculiarità locali come beni artistici, storici ed ambientali, eventi culturali, gastronomia e artigianato tipico.
Gli alberghi che possono essere ammessi al Marchio Tuscia, invece, devono essere in possesso di almeno tre stelle, disporre di punto informativo per i clienti dove diffondere materiale divulgativo sul territorio e sul Marchio, oltre a rispettare
tutti quegli aspetti relativi all’identificazione e all’accessibilità della struttura, alla professionalità del personale e alla gestione dei reclami. Rilevante, tra le novità in ambito ricettivo, è l’istituzione di un sistema di verifica del gradimento da parte della clientela, che prevede di raccoglierne le eventuali osservazioni o proposte.
Le novità sui disciplinari del Marchio Tuscia Viterbese riguardano anche il settore dell’artigianato artistico, finora limitato
alle sole ceramiche, con l’estensione delle produzioni realizzate con l’impiego di legno, metalli comuni, metalli pregiati,
pietre preziose e pietre dure, purché già riconosciuti dal contrassegno di origine e qualità della Regione Lazio.
Si segnala, infine, l’ingresso di alcune imprese tra i
licenziatari: per i prodotti caseari, “I Buonatavola”
Sini (Nepi), Delrio Gianluca (MonteradoBagnoregio), Fumoso Pietro (PaternocchioMontefiascone); per i vini DOC e IGT, Azienda Agricola Ciucci (Orte); per i prodotti da forno e pasticceria, Mar.Pan. (Le Mosse-Canino); per le carni fresche e lavorate, Fratelli Stefanoni (Viterbo), Azienda
Agricola Soletti (Canino); “Il re del suino” (Canino).
Le aziende interessate ad aderire al Marchio Tuscia
Viterbese possono rivolgersi allo
Sportello Marchio Tuscia Viterbese,
in viale Trieste n. 127 – Viterbo (tel. 0761.324196) o
consultare il sito www.tusciaviterbese.it.
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NEWS da
Rifiuti, la Regione volta pagina
“L’avevamo annunciata come una nostra priorità assoluta. L’adozione, da parte della Giunta, dopo

appena sei mesi di governo, del Piano di gestione dei rifiuti, e la successiva approvazione consiliare,
avrebbero posto fine alla procedura d’infrazione aperta dall’Unione europea a causa delle mancanze
della passata amministrazione regionale. Così è stato. Il Lazio, dopo la bella notizia di oggi, volta
finalmente pagina”. Lo ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive e alle Politiche dei rifiuti Pietro Di Paolo (foto a sinistra).
“È una notizia che ci spinge a proseguire, nonostante le polemiche strumentali, i comportamenti irresponsabili e le critiche
ipocrite, lungo il percorso aperto nel 2010 che porterà la nostra Regione a emanciparsi dal sistema delle discariche e a chiudere il ciclo in maniera virtuosa”… “Voglio ricordare che la Giunta, oltre all’importante e articolato lavoro sul Piano rifiuti,
da due anni a questa parte sta riconquistando tutto il terreno perduto, licenziando una serie di provvedimenti, come mai
accaduto in precedenza”… “In appena 24 mesi di governo - ha proseguito Di Paolo - la Regione ha emanato un bando finalizzato all’assegnazione di contributi per progetti sperimentali dei Comuni in materia di riduzione e riutilizzo dei rifiuti, le
Linee guida per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (per la prima nella storia della Regione), le Linee
guida per la gestione della filiera di recupero, riciclo e smaltimento degli inerti, le Linee guida in ambito di combustibili solidi secondari. Inoltre, siamo prossimi alla definizione del Piano di prevenzione e riduzione dei rifiuti, della delibera di programmazione delle risorse finanziarie riguardanti la raccolta differenziata e della legge regionale sui rifiuti”.
“Ricordo - ha affermato Di Paolo - che nel frattempo è stata costituita la società Lazio Ambiente, che ha provveduto a presentare un’offerta formale al ministero dello Sviluppo economico per l’acquisizione onerosa del Consorzio Gaia in amministrazione straordinaria”… “In questi due anni di giunta Polverini - ha aggiunto Di Paolo - nonostante la situazione finanziaria difficilissima e i ripetuti tagli effettuati dal governo centrale, i capitoli di bilancio relativi alle politiche dei rifiuti non hanno subito variazioni, se non in positivo. È un fatto importante, che merita la massima evidenza”… “Ora rimane l’altra emergenza, non meno grave e preoccupante: il totale trattamento della produzione di tal quale della nostra regione e la chiusura di Malagrotta. Su tale versante, però, non sarà sufficiente il massimo impegno della regione, ma sarà necessaria, come
più volte auspicato e richiesto, la consapevole collaborazione fra tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti”, ha concluso Di Paolo.

Accordo Regione-Poste
per servizi a cittadini e imprese
Pagare il ticket sanitario, ma anche prenotare le prestazioni, gestire le
questioni amministrative legate alle esenzioni e farsi mandare a casa i referti medici: il tutto dallo 'Sportello amico' dell'ufficio postale sotto casa. A
questo punta il protocollo d'intesa firmato dalla presidente della Regione Renata Polverini e dall'amministratore delegato di Poste Italiane Massimo Sarmi. Sono già al lavoro due tavoli tecnici, e uno di essi si occuperà
delle imprese.
''Volevamo raggiungere in maniera più capillare i cittadini e le imprese del nostro territorio - ha commentato Polverini - e
per farlo non potevamo che guardare a Poste Italiane, che ha nel Lazio 855 sportelli di cui 392 sono 'Sportello amico'. Con
questo protocollo di intesa nascono dei tavoli tecnici che già stanno lavorando per arrivare al pagamento dei ticket negli
sportelli di Poste Italiane, ma anche al lavoro che riguarda gli esenti. L'obiettivo è arrivare a prenotare prestazioni sanitarie
e farsi consegnare a domicilio i referti da un unico sportello".
"C'è anche uno sguardo alle imprese - ha aggiunto - con l'attenzione alle difficoltà di accesso al credito: un percorso attraverso gli strumenti finanziari di Poste Italiane per dare una risposta anche in questo senso. C'è una fascia di popolazione
che non è ancora pronta a una prenotazione telefonica, ma all'ufficio postale può trovare una risposta''.
''È una bellissima opportunità - ha detto Sarmi - saremo onorati di poter contribuire con l'innovazione dei nostri servizi a
fare della Regione Lazio un centro di eccellenza, in cui gli 'Sportelli amici' potranno aumentare. Inoltre, anche i portalettere,
che sono stati dotati di strumenti tecnologici per erogare a domicilio le prestazioni degli uffici postali, sono una rete vicina
alle persone: una vera infrastruttura in aggiunta agli uffici postali''.
L'elenco degli uffici abilitati sarà pubblicato sui siti della Regione e di Poste Italiane. L'intesa ha una durata di due anni, ed è
rinnovabile.
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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

CONSUMO DEL SUOLO.
CATANIA: “INVERTIRE LA ROTTA,
CAMBIANDO IL MODELLO DI SVILUPPO DEL PAESE”
“Ogni giorno 100 ettari di terreno vanno persi, negli ultimi
40 anni parliamo di una superficie di circa 5 milioni. Siamo
passati da un totale di aree coltivate di 18 milioni di ettari
a meno di 13. Sono dati che devono farci riflettere sul fatto
che il problema del consumo del suolo nel nostro Paese
deve essere una priorità da affrontare e contrastare. In un
quadro come quello italiano, che da questo punto di vista
non è assolutamente virtuoso, dobbiamo invertire la rotta
di un trend gravissimo che richiede un intervento in tempi
rapidi. Serve una battaglia di civiltà, per rimettere
l’agricoltura al centro di quel modello di
sviluppo che vogliamo dare al nostro Paese. Non penso, naturalmente, a un ritorno
a un paese agreste, ma immagino uno
Stato che rispetti il proprio territorio e che
salvaguardia le proprie potenzialità. Noi
usciremo vincenti da questa crisi se lo
faremo con un nuovo modello di crescita
che passa necessariamente attraverso
questi temi. Sono spesso, infatti, proprio
questi passaggi difficili quelli utili a dare una svolta”. Lo ha
detto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
Mario Catania, nel corso dell’evento “Costruire il futuro:
difendere l’agricoltura dalla cementificazione”, organizzato
dal Mipaaf presso la Biblioteca della Camera dei Deputati a
Palazzo San Macuto. Al convegno, nel corso del quale il Ministro Catania ha presentato un disegno di legge sul tema, hanno partecipato come relatori Sergio Rizzo, giornalista del
Corriere della Sera, e Carlo Petrini, fondatore di “Slow Food”.
“Nel corso della storia – ha spiegato il Ministro Catania – si
sono alternate epoche in cui la campagna ha vissuto dei momenti di splendore e dei momenti di abbandono. Ma erano
fasi fisiologiche, determinate dal progresso. In epoca recente,
in questa alternanza, si è inserito un fattore che ha reso il
consumo del suolo un processo irreversibile: la cementificazione. È un fenomeno che ha un impatto fortissimo sulle aree
agricole del nostro Paese, ma diventa ancora di più preoccupante quando lo vediamo concentrato in quelle zone altamente produttive, ad esempio sulle pianure. È qualcosa di
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devastante sia per l'ambiente sia per l'impresa agricola, con
effetti negativi sul volume della produzione. La sottrazione di
superfici alle coltivazioni abbatte la produzione agricola, ha
un effetto nefasto sul paesaggio e, di conseguenza, sul turismo”… “Tutto ciò avviene in un Paese come il nostro dove il
livello di approvvigionamento è molto basso, dato che almeno il 20 per cento dei consumi nazionali è coperto dalle importazioni. Qual è il nostro compito? Dobbiamo aggredire le
cause di questo processo, serve una nuova visione economica, un diverso modello di sviluppo. Bisogna anche contrastare l’aggressività di alcuni poteri forti, l'assenza di regole, dobbiamo modificare una certa cecità della politica, introducendo un cambiamento normativo nel meccanismo di spesa degli oneri di urbanizzazione che vanno nelle casse dei Comuni.
Purtroppo, su questo aspetto, ancora manca una visione
complessiva da parte di molti. Questa battaglia – ha spiegato
Catania – è invece talmente importante che non la si vince
con la singola iniziativa isolata, ma lavorando insieme, attraverso suggerimenti e il dialogo”.
Petrini, nel corso del suo intervento, ha spiegato:
“Dobbiamo riuscire a cogliere il senso di questa proposta, che
non deve essere solo riconducibile alla dimensione di un Ministero, ma deve porsi come un’indicazione sul modello di sviluppo che riguarda l’intero sistema-paese, che dovrebbe essere sensibile a una riflessione di questo tipo. L’Italia – ha
sottolineato Petrini – è sotto lo schiaffo di una situazione
speculativa di proporzioni inimmaginabili, c’è bisogno che
tutti avvertano la necessità di cambiare
l’attuale paradigma produttivo. Noi paghiamo poco gli agricoltori, ma quando
perderemo i veri presidi da loro costituiti, e
ce ne renderemo conto, sarà troppo tardi.
Nel nostro Paese non c'è la responsabilità
di sapere cosa fa un agricoltore, mentre
tutti dovrebbero sapere che non coltiva
solo i frutti della terra, ma preserva l'ecosistema, la tutela del paesaggio, la memoria
storica. L’agricoltura va al di là della semplice produzione di
cibo”.
Rizzo ha aggiunto: “I Padri costituenti avevano già capito
tutto, tanto è vero che in uno degli articoli fondamentali della
Carta avevano introdotto la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Il nostro Paese non ha
riserve di gas, non ha giacimenti di petrolio, non ha miniere di
diamanti, ma ha un paesaggio unico. E invece che far leva su
questo spesso si pensa a cementificare il territorio. Ci sono
aree dell’Italia dove a una bassa crescita demografica si associa un alto tasso di cementificazione. C’è qualcuno che ha
detto che ‘dai campi di sterminio siamo passati allo sterminio
dei campi’. Dobbiamo rendercene conto e capire che si può
ripartire dalla terra. Un governo che abbia un senso di quello
che, da questo punto di vista, può dare il Paese deve proporre un piano straordinario di rivalutazione ambientale”.
ufficioportavoce@mpaaf.gov.it
www.politicheagricole.it
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News da Altroconsumo

INCHIESTA MUTUI IN 12 CITTÀ
LE BANCHE BOICOTTANO IL FONDO DI
GARANZIA GIOVANI PRECARI
(MA PIAZZANO VOLENTIERI LE PROPRIE
POLIZZE ASSICURATIVE)
Agevolazioni governative ignorate dalle banche. Solo nove agenzie su 71 hanno proposto il mutuo a una coppia, con
uno dei due a contratto di lavoro a termine, nei termini previsti dal Fondo di Garanzia governativo per i mutui ai giovani precari istituito nel 2011. Fondo a cui aderivano tutte le banche visitate.
Non solo: nonostante il Regolamento Isvap vieti alle banche di vendere polizze danni o vita legate al mutuo di cui sono beneficiarie, nel 68% dei casi, su 185 agenzie bancarie, è stata offerta una polizza incendio e scoppio, nel 22% dei
casi una copertura vita a prezzi esorbitanti. Altroconsumo ha denunciato la vicenda all'Isvap, con una segnalazione
formale dei risultati dell’indagine, svolta in 12 città.
La scarsa trasparenza e correttezza delle banche è documentata dal video girato da Altroconsumo nel corso
dell’indagine, disponibile su http://www.altroconsumo.it/soldi/mutui/news/mutui-in-banca-poco-credito-e-pratichescorrette-sulle-polizze.
Dunque l’87% delle agenzie non ha proposto alla coppia di giovani under 35 i mutui agevolati coperti dal Fondi di garanzia con lo spread previsto dalla convenzione (massimo 1,2% fino a 20 anni di durata, 1,5% per periodi più lunghi) o
ne ha ignorato l’esistenza, negando l’offerta di prestito, pur sussistendo tutte le caratteristiche richieste; atteggiamento insostenibile dato che l’iniziativa era stata istituita proprio per superare lo stallo di fronte a cui si trovano i giovani precari che vogliano comunque investire nel futuro acquistando casa con un mutuo.

Altroconsumo

denuncia l’atteggiamento dei sog-

getti bancari, chiamati in questo momento di crisi
economica generale all’impegno per rivedere i
propri margini di guadagno, limitando alla metà gli
spread applicati, a favore di tassi più accessibili per
il credito ai giovani, per lo sviluppo e il rilancio
dell’economia.
In questo quadro di scarsa apertura al credito proliferano le agenzie di debito, sul modello delle debit agency statunitensi, come segnalano decine di
consumatori ai giuristi di Altroconsumo. Intermediari che si propongono di assistere, rinegoziare a
costi salati (390 euro fissi per apertura pratica,
sino a 2000 euro per cancellazione banche dati
negativi) rendendo l’indebitamento dei consumatori ancora più critico che in precedenza.
Per informazioni: ufficio stampa Altroconsumo –
Liliana Cantone - tel. 02.66890205-279-334 – 335.7372294
press@altroconsumo.it

Fonte: Altroconsumo, luglio 2012 (premi massimi richiesti per polizza vita
per un mutuo di 100mila euro)
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News da Altroconsumo

Imu: al 17 settembre, la seconda scadenza.
Agevolazioni per l’abitazione principale e le sue pertinenze, a giugno
si poteva scegliere di pagare l’Imu in tre rate invece che in due. Se
hai fatto questa scelta è ora di riprendere in mano l’F24 che hai pagato a giugno, ricopiarlo e pagarlo entro il 17 settembre.
Attenzione alla casella “rateazione/mese rif.”

Ricorda che devi ricopiare tutti i dati relativi all’abitazione principale,
esattamente come li avevi indicati per la scadenza di giugno. L’unico
dato cui prestare attenzione è contenuto nella casella “rateazione/
mese rif.”, dove devi indicare 0202 al posto di quello usato per la
prima rata. Ovviamente, se hai usato un solo F24 per pagare l’Imu relativa all’abitazione principale e a una o più seconde case, ricorda che a settembre devi pagare solo l’imposta relativa all’abitazione principale. Perciò non considerare i righi compilati che corrispondo a codici diversi dal 3912 indicativo, appunto, dell’abitazione principale e delle
sue pertinenze. Ricopia anche l’importo della detrazione e firma il modulo.

Nella compilazione dell'F24, recupera quello che hai pagato lo scorso 16 giugno,
ricopia i tuoi dati anagrafici e firma il modello.

Avendo scelto a giugno di pagare in 3 rate l’Imu sull’abitazione principale, ricopia il
rigo dell’F24 di giugno nel quale compare il codice tributo 3912.
Unica eccezione è la casella “rateazione/mese rif.” in cui devi indicare 0202.

Verifica
con
il
Comune
Se hai pagato in ritardo la prima rata, la
scadenza di settembre rimane la stessa.
Ricorda di inserire nell’F24 esclusivamente l’importo dell’imposta dovuta, senza
interessi e senza l'eventuale sanzione che
hai
pagato
a
giugno.
Attenzione, alcuni Comuni potrebbero
aver già deliberato condizioni (aliquota e
detrazioni) diverse da quelle stabilite dallo Stato e che hai usato per la prima rata.
Queste condizioni del Comune potrebbero essere più favorevoli e in questo caso
esiste la possibilità di utilizzarle già per
questa rata. Altrimenti verranno comunque applicate per il conguaglio di dicembre. Verifica le condizioni sul sito del tuo
Comune o agli uffici.
Se non lo fai non importa, con la rata di
dicembre provvederai comunque al conguaglio del dovuto. Ricorda che il nostro
calcolatore applica le regole fissate dallo
Stato, se vuoi pagare con aliquote e detrazioni dei Comuni devi rifare i conti come spieghiamo nella sezione “Abitazione
principale, come si calcola”.

Per informazioni: ufficio stampa Altroconsumo –
Liliana Cantone - tel. 02.66890205-279-334 – 335.7372294 press@altroconsumo.it
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RICEVIAMO
E
PUBBLICHIAMO

Lettera aperta
di Fabio Coglitore
L’introduzione dell’Imu sulla prima casa, fonte in un
primo momento di ansia e preoccupazione, porta però
ad un ragionamento assai più ampio, a ripercorrere le
varie fasi della vita dell’Italia del dopoguerra. Provare a
capire quali sono i meccanismi che tante volte hanno
portato il legislatore, in qualsiasi epoca, a colpire la
“casa” con una serie di tasse che oggi si concretizzano in
una vera e propria “patrimoniale”, sempre negata a parole, invece, greve e becera come la classe dirigente attuale. E allora la mente torna a quando, negli anni ’70’80 del secolo scorso una delle fissazioni delle famiglie
per i propri figli era trovare per loro un posto di lavoro
stabile: il posto fisso sarebbe stato per sempre.
Ancora oggi un’ampia fetta della popolazione italiana
che ha tra i 35 ai 55 anni, è nata e cresciuta con dei
modelli educativi molto sani, incentrati sul dovere del
lavoro e sull’amore per i figli e la famiglia. E per loro
c’era anche un indelebile imperativo categorico:
“comprati casa!”.
E a questo abbiamo dato tutti retta. La nostra generazione ha continuato a fare enormi sacrifici, quelli che
avevano già iniziato le nostre madri e i nostri padri e ci
siamo sostituiti allo stato comprandoci casa e indebitandoci con mutui trentennali che molti di noi ancora
stanno pagando, nonostante la grave crisi economica e
finanziaria che ci colpisce da alcuni anni e che per chi sa
quanti anni ancora ci colpirà.
I proprietari della proprietà diffusa, quelli che io e la mia
associazione difendiamo, i piccoli proprietari, rappresentano oltre l’ottanta per cento della popolazione italiana e
se lo Stato ha una piccola percentuale di case pubbliche
è anche e soprattutto grazie a loro.
Fatta questa doverosa e sentita premessa provo ad analizzare i momenti storici del nostro paese che hanno portato ad una tassazione patrimoniale e non reddituale
limitandomi al periodo che va dal 1992 ai giorni nostri:
giorni neri per la politica fiscale sulla casa.
Erano gli anni di tangentopoli, il benessere finanziario ed
economico drogato era esploso, i partiti storici di governo erano spariti, i loro vertici arrestati o esiliati e la
così detta operazione “mani pulite” stava inesorabilmente scavando nello sporco che i politici, e non la politica, avevano prodotto. Distratti dalla mediaticità
dell’evento e convinti che servisse un impegno di tutti
per ripartire fu introdotta dall’allora governo Amato
un’imposta straordinaria sugli immobili denominata ISI.
Un’imposta una tantum non proporzionale che si applicava prelevando a tutti i proprietari il 3 per mille del
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valore catastale dei loro immobili.
Nel dicembre di quello stesso anno fu introdotta a regime (prendendoci tutti in giro) l’Ici un’imposta che consentiva allo stato di tagliare i trasferimenti ai comuni che
incassavano direttamente dai proprietari di case. Questo
“balzello” sulla casa era in netto contrasto con l’articolo
53 della nostra costituzione che recita: ”Tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività”.
È in questo preciso momento che il legislatore ha capito
dove poter attingere i soldi necessari: la casa. Niente di
più facile, la casa è ferma, ha un valore certo dato dalla
rendita catastale (certo sì, ma non giusto)… “Se non pagano ci rifacciamo sulla casa”… insomma con poche e
semplici regole i proprietari sono costretti a mantenere
la macchina del paese.
Negli anni seguenti fino ad oggi i legislatori hanno sempre aggiustato il tiro aumentando a volte le aliquote, a
volte i moltiplicatori della rendita catastale, sempre per
far tornare i loro conti.
Io personalmente sono stufo di essere chiamato ogni
volta a pagare dei soldi per la salvezza del paese, se poi
chi ruba non viene arrestato, chi sbaglia non paga alcuna
conseguenza e la spesa pubblica a tutti i livelli rimane
così alta da non consentire mai l’abbassamento della
pressione fiscale. Il diritto alla casa deve essere certo e
la certezza la danno norme rigide e inflessibili. La politica
sulla proprietà, sugli affitti, nel condominio si può e si
deve radicalmente cambiare. Un paese sano deve dare
un riconoscimento alle famiglie proprietarie di una sola
casa, nella quale vive tutto il nucleo familiare che ha
fatto enormi sacrifici per potersi comprare solo quell’abitazione. Lo stato italiano e le massime autorità dovrebbero premiarle e ringraziarle perché senza di loro il
paese non sarebbe stato in grado di far fronte alle esigenze abitative. In luogo di questo invece cosa fa? Introduce l’Imu ai piccoli proprietari anche solo dell’unica
casa, introducendo di fatto una vera e propria patrimoniale dei poveri.
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Quando si dice
“tutte le strade portano a Roma”
A cura di Domenico Pelino

Il destino di Roma non è nato, cresciuto e decaduto in un
territorio arido ed ininfluente, ma bensì nel comprensorio che noi conosciamo come Lazio, ove già insistevano
due civiltà contrapposte, a nord vi erano gli Etruschi, con
i loro costumi ed i loro dei ed a sud i Latini, comunque
culturalmente non totalmente lontani dai primi.
Dunque, Roma sorse sul Tevere fra queste due civiltà,
prendendo il meglio da entrambe, divenne una potenza
che avrebbe unificato il mondo antico conosciuto, dal
carattere prevalentemente latino, ma che risentiva anche dell’influenza etrusca.
Legarono a sé i popoli grazie alla rete stradale da loro
costruita, riutilizzando i percorsi dei popoli assorbiti; infatti, le vie Aurelia e Clodia Cassia sorsero sulle piste
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etrusche; la via Latina appunto dal nome seguiva il tracciato preromano. Mentre la via Appia portò il progresso
ove prima le paludi primeggiavano sullo sviluppo di insediamenti. Roma trasse forza da questi territori ma ne
distribuì in egual misura all’apice della sua grandezza.
Infatti, nel 20 a.c., Ottaviano fece erigere nel Foro Romano, dinanzi al tempio di Saturno, il miliarum aureum,
una colonna di bronzo su cui erano incisi i nomi delle
principali città dell’Impero con relativa distanza.
Si trovava nel centro di diramazione dei tre assi stradali
di Roma:
il Vicus Jugarius, dal quale si proseguiva in due direzioni: verso la Via Ostiense, quindi al mare
(Ostia) e verso la Via Aurelia, che deriva dal nome
Gaio Aurelio Cotta risalente al III secolo a.c., lunga
590 miglia (1 miglio = 1480 mt) ed era la litoranea
diretta a nord sino a Ventimiglia (Albintimilium);
il Clivus Argentarius, dal quale si andava in direzione della Flaminia dal nome del suo costruttore
Gaio Flaminio, risale al 220 a.c. , lunga 213 miglia
ed arrivava sino a Rimini;
la Salaria, antichissima “Via del Sole” di origine
preistorica, lunga 138 miglia e giungeva sino al
porto di Ascoli (Castrum Truentinum);
la Cassia dal nome del costruttore Caio Cassio Longino, lastricata nel II secolo a.c. e lunga 185 miglia
che arrivava a Florentia (Firenze), e Via Tiburtina
Valeria, il quale nome deriva nel primo tratto dalla
città di Tibur (Tivoli), il secondo dal costruttore
Marco Valerio Massimo (IV-III secolo a.c.), lunga
136 miglia e giungeva a Ostia Aeterni (Pescara).
La Via Sacra, dalla quale ci si
dirigeva verso la Latina Casilina, derivante dall’unione di
due strade, Via Latina perché pista preistorica dei Latini, Casilina dalla tappa finale “Casilium” (Capua),
lunga 146 miglia e l’Appia, il
cui nome deriva dal suo promotore
e
realizzatore
“Appio Claudio Cieco”, iniziata nel 312 a.c. lunga 360
miglia, conduceva verso il
sud (Roma-Brindisi).
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Infatti,

Il

miliario aureo costituiva quindi, in un certo senso, il

centro del mondo allora conosciuto.
Ancor prima dei Romani, altri popoli costruirono strade,
come i Persiani, gli Egizi, i Greci. Ma nessuno di essi realizzò mai un sistema stradale ed erano per lo più primitive, magari solo dirette a rafforzare od allargare piste preesistenti.
I romani, invece, affrontarono la costruzione delle strade
con criteri e soluzioni concrete, sino a costruire una fitta
rete di strade che secondo un censimento risalente a
Diocleziano, comprendevano 372 grandi strade per un
totale di 53 mila miglia, pari a 80 mila chilometri, infatti
dalla penisola iberica all’Asia minore, dalla Britannia al
Sahara, si poteva giungere praticamente dappertutto, in
un territorio occupato oggi da decine di stati.
Questa ragnatela viaria nel V secolo fu anche partecipe
di un infausto epilogo, quando da Roma partì un dispaccio che informava i governanti delle province che non si
poteva più garantire e controllare le strade, annunciando
di fatto l’inizio della fine dell’Impero romano e l’inizio del
Medioevo; i Cesari lasciarono il passo ai Papi e Roma,
diventa quasi una città fantasma, iniziando una seconda
ascesa per riproporsi come centro del mondo.
Fu proprio in questo periodo che i singoli paesi del Lazio
cominciarono ad esprimere piccoli potentati retti ovviamente da famiglie emergenti come: i Cajetani, i Colonna,
gli Orsini ed i Savelli), i quali dapprima si opposero al centralismo romano, ma infine si lasciarono inglobare, apportando nuova linfa alla Città Eterna.
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anche se Roma presenta un incommensurabile

patrimonio storico e artistico, anche le altre città laziali
vantano una peculiare fisionomia culturale. Così tutto il
viterbese che affascina con le atmosfere etrusche.
Il reatino che ospita molti dei conventi di San Francesco.
La zona costiera con le città di: Civitavecchia, Santa Marinella, Santa Severa, Ladispoli, Fregene, Fiumicino, Ostia e
Nettuno, ma anche la zona pontina (Provincia di Marittima), ricca di tracce dei vari passaggi di popoli avvenuti
nelle varie epoche nelle città di: San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Formia e Gaeta. Senza tralasciare ovviamente la ciociaria (Provincia di Campagna), con le sue
città arroccate dentro mura poligonali, quali: Atina, Alatri, Anagni, Ferentino, Veroli, Civitavecchia di Arpino ecc..
Poi troviamo anche centri di ancestrale origine che acquistarono fama immortale grazie alla diffusione dello
spirito religioso come: Subiaco, Cassino, Aquino, Fossanova, Casamari, Trisulti, Grottaferrata, Farfa, Castel
Sant’Elia. Ma anche i Castelli romani sono pregni di storia
nelle città di: Frascati, Marino, Monteporzio catone,
Grottaferrata, Albano, Castel Gandolfo, Genzano, Ariccia,
Nemi, Velletri.
Delle strade romane sono giunte sino a noi un’infinità di
testimonianze, dappertutto, ma soprattutto, ovviamente, in Italia. Sono tratti lastricati, ponti, viadotti, tombe,
archi , ecc……..
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Trasparenza dal basso.
E se imparassimo dall’India?
A cura di Tiziano Marelli

Si chiama

ipaidabribe.com, letteralmente “ho pagato
una mazzetta”, ed è un sistema inventato da un funzionario dell’amministrazione locale indiana in pensione
che, a suo dire, “ne aveva viste troppe”. Nell’India campione di opacità ci pensa la rete, dunque, ad imporre
trasparenza e lotta alla corruzione. Che possa essere
d’esempio anche qui da noi?
Ci sono molti modi di intendere la pensione e il proprio
ruolo quando ci si arriva, ma quello pensato e prontamente deciso nella sua messa in opera dall’indiano Thoniparambil Raguhanandan (foto in alto a destra) è da
considerarsi senz’altro singolare, oltre che meritevole di
attenzione e (magari!) pronta replica. In effetti, il termine “singolare” non rende assolutamente merito
all’iniziativa e al suo promotore, perché in verità si tratta
di una vera e propria best practice perfettamente aderente ai “bisogni” della propria – e vastissima - comunità
di riferimento.
Il protagonista positivo in questione ha trascorso più di
tre decenni della sua vita negli uffici della pubblica amministrazione del Karnataka, una regione dell’India.
Periodo lunghissimo, durante il quale, da parte dei suoi
colleghi, in termini di corruzione ne ha viste di tutti i colori. Giudicata con l’andare del tempo impossibile una
“rivoluzione” avviata dall’interno e nel ruolo di paladino
solitario - sarebbe stato subito isolato se non messo silenziosamente alla gogna –, il solerte funzionario ha
aspettato il fatidico giorno del pensionamento e poi è
partito subito con una lancia in resta virtuale che ha
messo nel giro di poco tempo in crisi buona parte del
sistema di malaffare sul quale, occorre dirlo, si basa gran
parte della società indiana, visto che secondo l’indice di
corruzione “percepita” da Transparency International,
l’India occupa l’87 posto di questa particolare e nefasta
classifica, (l’Italia, tanto per non sfigurare, si piazza
67esima).
Raguhanandan ci ha messo poco a passare dall’idea
all’azione e a fondare e aprire il sito
www.ipaidabribe.com (la traduzione letterale è “ho pagato una mazzetta”: nei termini più crudi e nei modi pessimamente più diffusi, dev’essere proprio che tutto il
mondo è paese…) chiedendo ai suoi concittadini di denunciare gli episodi di malcostume vissuti, e a farlo in
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forma anonima. Forse è inutile dirlo, ma
dal momento della
sua comparsa in rete
il sito è stato preso
d’assalto, e gli episodi denunciati – da
quelli più macroscopici ad altri ben più
piccoli – hanno provocato reazioni anche all’interno dell’establishment indiano, tanto che
quelle pagine visibili on line in modalità del tutto trasparente (non si consideri diversamente l’aspetto dato dal
bisogno di anonimato: i tempi per le denunce con nome
e cognome del denunciante non sono ancora maturi, né
in India né quasi dovunque altrove…) si è posata una vera e propria lente d’ingrandimento e di monitoraggio
dall’alto, e molti osservatori sostengono come l’iniziativa
benemerita abbia avviato un vero e proprio programma
di “mutazione” nelle abitudini del rapporto fra cittadini e
PA autoctona, promuovendo un progressivo cambio di
mentalità nelle persone, una maggiore conoscenza dei
diritti acquisiti (o che dovrebbero essere tali) e delle pratiche da seguire: il tutto, innescando una decisa riluttanza nei confronti del nefasto fenomeno.
Una delle conseguenze più evidenti è stato il lancio di
una campagna pubblicitaria sostenuta da uno dei quotidiani più letti nel Paese, il Times of India, che ha anche
realizzato uno spot di denuncia; il set è l’interno di un
ufficio pubblico con il protagonista che cerca di risolvere
un problema burocratico; nell’occasione, il cittadino viene rimandato di ufficio in ufficio in maniera frustante, il
tutto in un atmosfera di disorganizzazione e di lassismo,
come classicamente ben noto a tutti gli indiani (e non
solo, no). Alla fine l’utente riuscirà ad ottenere la sistemazione della sua pratica solo a fronte del pagamento di
una bustarella. L’iniziativa, inutile dirlo, ha suscitato un
forte impatto di sdegno in ogni angolo della nazione.
Nel tempo, il portale si è evoluto, ed è ora composto da
tre sezioni dominanti: “Ho pagato una tangente”, “Mi
sono rifiutato di pagare” e “Non ho avuto bisogno di pagare”; in più, un’altra sezione del sito è dedicata
all’analisi dei numeri, che sono in costante crescita. Da
tempo, poi, la Cnn-Ibn ha iniziato una collaborazione tramite un programma che si chiama “Citizen Journalist”, e
anche grazie all’eco dell’attivismo del signor Raguhanandan il sito è diventato oggetto dell’attenzione di network
mediatici internazionali, che ne hanno enfatizzato i meriti con grande evidenza. Non sono mancati i tentativi di
imitazione, soprattutto nella vicina Cina, che vive una
situazione di malcostume molto simile se non peggiore, e
nel quale la corruzione è punita nei modi più severi possibili, pena di morte compresa. Ma tre portali spontaneamente aperti sullo stesso tema e sulla stessa lunghezza
d’onda sono stati prontamente chiusi: per le autorità
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cinesi un conto è combattere il fenomeno direttamente,
ben un altro lasciarlo fare a cittadini e organizzazioni singole, fuori dallo stretto controllo governativo, e
l’esperienza è finita nel giro di pochi clic.
E in Italia? A parte l’iniziativa ufficiale della Guardia di
Finanza (dove però occorre “metterci la faccia” e ogni
altro dettagli anagrafico per essere presi in considerazione) e pochi timidi tentativi non istituzionali, non si registra un grande attivismo (anzi!) su questo fronte, anche
perché i tentativi di “buoncostume” del settore si risolvono nella quasi totalità dei casi nel tentativo di stanare gli
evasori e vincere l’evasione (tassa.li e stana evasore).
Iniziativa senz’altro d’importanza primaria, molto benemerita e assolutamente necessaria, ma molto diversa da
quella connessa alla classica “mazzetta”, fenomeno che
riguarda grandi cifre quando alti sono gli interessi in gioco, ma anche somme ben più ridotte quando da risolvere

sono problemi burocratici personali, e pagando la quale
(molti non lo sanno) si rischia di passare per concussi,
reato parallelo a quello dal concussore, e giustamente
punito anch’esso.
Non ci resta che aspettare che a qualcuno dalle nostre
parti venga l’idea di riprendere quella del signor Raguhanandan e decidere di ripercorrerne le stesse orme. Magari a farlo potrebbe essere qualche funzionario della
nostra PA avviato verso la pensione e deciso a stimolare
la voglia di giustizia anche nell’animo dei nostri concittadini. Nella speranza, naturalmente, che il recente allungamento dell’età pensionabile non concorra a spostare
nel tempo l’avvio di questo attivismo in qualcuno che era
alle soglie del proposito di arrivarci e adesso invece debba rimandare il tutto di qualche anno. Se fosse così sarebbe una conseguenza-beffa della riforma che, anche
ad essere fantasiosi, nessuno certo poteva prevedere.

Parafrasando Aznavour ….
“con questa faccia da statale…”

Seconda questione: sono utili? Certamente sono necessari.
Uno Stato non può non avere dipendenti che amministrino
le leggi a seconda del Ministero da cui dipendono. Poi, se
siano servitori dello Stato o servi del potere è tutt’altra questione.
Terza questione: sono bravi? Questo è un punto delicato. Ad
occhio e croce, la metà di quelli esistenti dovrebbe essere
cacciata via a pedate, perché inutile, incapace, protetta e
nulla facente. L’altra metà dovrebbe essere pagata il doppio,
perché eccezionalmente capace sul piano tecnico, anche se
assolutamente frustrata dall’inefficienza generale, dalla bassa remunerazione e dal prepotere politico.
Quarta questione: come sono formati? Non lo sono affatto.
Esiste una Scuola per la Pubblica Amministrazione che è solo
una pessima imitazione dell’ENA francese, dove stancamente si ripetono le materie fatte qualche anno prima
all’Università. Serve solo a riempire la Reggia di Caserta ed a
fare dei corsi di approfondimento a Roma di totale inutilità.
La formazione, nello Stato, è una roulette. Per caso, ogni tanto, esce un numero vincente.
Quinta questione: sono pagati bene? Qui il discorso si diversifica. In genere, guadagnano molto di meno, a parità del
lavoro svolto nel settore privato. Ma nel privato si fallisce, e
quindi si va per la strada, o si licenzia. Nel pubblico, almeno
fino ad ora, né lo Stato fallisce né si licenzia. Una sicumera, compensata da
stipendi da quattro soldi. Se, però, ti
prostituisci al politico di turno, allora
s’aprono prospettive tanto attraenti
quanto inquietanti: gli incarichi, ad esempio, o le indennità di gabinetto, oppure il sistema delle missioni, all’interno
od all’estero, ed ancora, le Commissioni, (non tutte, ma solo quelle con il
gettone). Se poi, ti fai corrompere,
allora certi posti diventano fonte di
tutto, anche di galera. Perché lo statale in galera ci va, il politico no.

(di Cecco Angiolieri, detto d’Ascoli)

Da Courteline

in poi, il pendolo dell’opinione pubblica
nei confronti del dipendente dello Stato, lo statale, insomma, ha sempre oscillato in modo diverso, fuor dalle
regole galileiane, addirittura in tre direzioni diverse: o
una miserevole ed arrogante espressione del potere vessatorio dello Stato, oppure come una sicumera per il futuro (guadagni poco ma non ti licenzia nessuno e puoi
fare quello che ti pare), oppure, ancora, una casta ossequiosa di yes men, quelli con la schiena sempre piegata davanti al
politico di turno, vogliosa di masochismo. Una borghesia
mediocre, corrotta, corruttrice e corrompibile.
Come sempre, i luoghi comuni sono affollati di consensi e,
come sempre, non indicano la verità. Sono troppi, sono pochi, sono necessari, sono inutili, sono mal pagati, lucrano
sottobanco prebende, incarichi e, magari bustarelle. Chi sono, gli statali?
Togliamo i dipendenti pubblici di Regioni, province e comuni. Fanno razza a sé. Togliamo gli insegnanti, a tutti i livelli,
dalle maestre d’asilo ai docenti universitari. Togliamo gli
“statali armati”, polizia, esercito e così
via. Togliamo i sanitari, che sono
tutt’altra cosa e tutt’altro problema.
Togliamo il corpo giudiziario, Magistrati, cancellieri, uscieri e così via. Cosa
resta? Il dipendente statale puro (o
impuro).
Prima questione: sono tanti? Meno dei
loro colleghi francesi e tedeschi, un po’
di più, ma non tanto di quelli inglesi, più
o meno come quelli spagnoli ed americani (i federali). Tra l’altro, sono almeno
vent’anni che non si fanno più concorsi
e l’amministrazione invecchia.
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L’amministrazione di uno Stato moderno è una cosa seria,
molto di più di quanto non si creda, Che le cose da noi stiano
così è il segno della degradazione alla quale è arrivato lo Stato repubblicano nelle sue fibre reali. Nel tempo, si sono affollati taluni correttivi. Non la riforma in senso moderno. Troppo difficile e, poi, a chi interessa?
Ad esempio, se l’Amministrazione non funziona perché non
ha personale sufficiente o preparato o non condivide il volere del Ministro, ci si rivolge ad entità strane esterne, in genere semi private, i rottami di antichi fasti pubblici, oppure al
sistema bancario. Quelli, li si può pagare con i loro stipendi, il
doppio od il triplo di quelli pubblici, per fare lo stesso lavoro.
Magari sono controllori controllati, ma che importa?
Altro esempio: se la cosa è clamorosa, s’inventano le Authorities: bestie strane, autonome, con stipendi da Banca
d’Italia, che svolgono le stesse funzioni che dovrebbe svolgere lo Stato, ma loro sono autonome (da chi?), anche se i loro
bilanci dipendono dagli stessi Ministeri che le hanno create.
Un Ministro non può pagare i suoi dipendenti come vorrebbe né può premiarli, perché lo vietano le regole (Ragioneria
dello Stato, Tesoro, Corte dei Conti), ma può iscrivere nel suo
bilancio lucrosi finanziamenti per le Authorities che ha creato
per far fare, all’esterno, quel lavoro che non può pagare in
modo sufficiente ai suoi. Ancora. Qualunque Ministro nominato porta appresso a sé una corte di famuli e di servi ossequiosi che s’installa nel Ministero in fantomatiche strutture
dai nomi suggestivi: Gabinetto del Ministro, Segreteria Politi-
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ca, Segreteria personale, Ufficio legislativo, Segreteria Tecnica, Ufficio Regioni e così via. Sono i suoi “esperti”, spesso di
nulla, giovani di belle speranze che, con l’arroganza del potere, convocano Direttori generali e funzionari come sudditi da
quattro soldi, comandano, e scrivono o fanno sciocchezze.
Non basta. Con legge improvvida, i Ministri li possono nominare Dirigenti o Direttori generali. Quando il politico se ne va, loro
restano, Magari non fanno nulla, ma sono un piedino dentro
l’Amministrazione. Guai a toccarli. Si disturba il potente.

Ora, con la saggezza degli incapaci, la decisione governativa
è che occorre risparmiare. Che si fa? Tagliamo il 10% dei dipendenti statali ed il 20% dei dirigenti. Come?
A discrezione dei Ministri. Un taglio lineare è la cosa più sciocca che
si può fare. Se si taglia il dipendente pubblico, si lascia la pletora dei famuli e dei cortigiani, dei distaccati e dei raccomandati. È lì che bisogna incidere. Che senso ha avere i vigili urbani alla Corte dei Conti o del personale provinciale in un
Ministero, oppure Magistrati distaccati a svolgere funzioni
non proprie, o marinai od ufficiali dell’Esercito, ad esempio,
al Tesoro?
Che senso ha avere un corpo ministeriale informe con decine
e decine di Direttori generali, gente che magari non ha mai
fatto un concorso, spesso, senza neppure un titolo di studio,
ma solo perché espressione del potente di turno? È questa la
riforma, il vento nuovo, il risparmio agognato dal cittadino
elettore vessato da un’Amministrazione inefficiente e da un
Governo dalle misure così ovviamente inutili?

Riforma lavoro, arriva il via libera.
Arenare (SICEL): "Il Governo dovrebbe vergognarsi!"
La Camera ha definitivamente approvato la riforma del mercato del lavoro, che passa con 393
voti favorevoli, 74 contrari e 46 astenuti. Polemica sulla frase della titolare del Welfare in
un'intervista al Wsj: il lavoro non è un diritto. Poi precisa: "Il lavoro è un diritto, non il posto".
Monti: “Passo importante, apprezzo sforzo Parlamento”. E sottolinea: “Certamente riconfermo la fiducia a Fornero”. Protesta dei sindacati. Per Arenare Valerio del Sindacato Italiano
(SICEL): "Il Governo dovrebbe vergognarsi, con questa riforma ha di fatto distrutto l'articolo 18
dello Statuto dei lavoratori, una riforma in corso d'opera che invece di migliorare è peggiorata! Per migliorare la situazione del
nostro paese, non si sarebbe dovuto iniziare da una riforma del lavoro, ma da un piano nazionale di rilancio e di sviluppo, specie
per il sud. Accompagnato da una seria riforma fiscale che sarebbe servita per dare respiro a pensionati e lavoratori, in modo da
dare loro la possibilità rimettere in moto i consumi che avrebbero riavvito la produzione e quindi, di conseguenza, l'occupazione.
Da sottolineare la clamorosa dichiarazione della Fornero che dichiara che il lavoro non è un diritto, dimostrando che quando è
stata eletta ministro ha giurato sulla costituzione, ma non si è presa la briga di leggerne almeno l'articolo 1. Ormai siamo alla
frutta, qui si gioca realmente sulla vita delle persone. Il Governo come crede di rilanciare il paese? Distruggendo i diritti dei lavoratori e prostrandosi ai voleri della UE? Come è possibile rilanciare l'economia se si facilita il licenziamento e si promuove la precarietà? Noi del SICEL siamo delusi profondamente dall'atteggiamento del Governo, ma di tutta la classe politica in generale, si
è pensato a tutto tranne che alle vere esigenze e alla sopravvivenza degli italiani. L'Italia ha bisogno di leggi serie che rilancino lo
sviluppo e l'occupazione, non l'annientino. I politici Italiani dei due poli e loro alleati attuali e passati, dovrebbero avere il coraggio di abbandonare le comode poltrone e dimettersi in massa per fermare lo scempio che sta effettuando questo Governo in
materia di politiche del lavoro e di riforme fiscali: dubito che lo faranno perchè quelle poltrone sono troppo comode divenendo
così di fatto complici di Monti, Fornero e soci. Noi del SICEL abbiamo avuto il coraggio di dire che non siamo d'accordo sul tavolo
delle trattative e continueremo a farlo nelle piazze italiane. Io come Segretario Nazionale del SICEL Case italia e del SICEL SINLAI
a breve invierò una nota ai miei delegati per chiedere loro il massimo sacrificio e la massima presenza in piazza per dire che non
accettiamo lo sciacallaggio ai danni dei lavoratori Italiani e che non accettiamo più la prepotenza di questo Governo e di questa
classe politica inadeguaa e incompetente!"
Ufficio Stampa SICEL SINLAI
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Opporsi alle telefonate sgradite?
Può essere impresa da Comma 22
A cura di Tiziano Marelli

Non so se qualcuno ricorda
il film “Comma 22”, pellicola
del 1970 del regista Mike
Nichols tratta dal romanzo
omonimo di Joseph Heller.
È una storia singolare, ambientata nella seconda guerra mondiale in una base
aerea Usa del Mediterraneo, dove i piloti muoiono a
grappoli missione dopo missione per l’incapacità - parecchio criminale - degli ufficiali. Il protagonista, una
sorta di pacifista antelitteram - ma parecchio in
ritardo nell’auto-scoprirlo, evidentemente - cerca di farsi
esonerare dalle azioni di guerra facendosi passare per matto,
ma è intrappolato e inchiodato ai propri doveri proprio da
quel fatidico comma, a sua volta estrapolato da un quantomeno fantasioso ma concreto e ineludibile regolamento interno, che recita testualmente così: “Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di
essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo”. Un imbuto di testo perfetto nel suo non-senso che risulta difficile da
aggirare (come in effetti accadrà, ma a questo punto, per chi
non l’ha visto, consiglio la visione del film che, proprio per
quell’inciso a metà fra il saggio e il demenziale, è diventato
nel tempo un cult assoluto).
Tornando ai giorni nostri, mi è rivenuto in mente proprio il
Comma 22 quando ho deciso di affrontare il problema del
volermi finalmente opporre alle telefonate indesiderate che
sempre più spesso mi arrivano al “fisso” di casa, con tutte le
reazioni che ne possono conseguire e che non sempre è facile riportare per iscritto, soprattutto quando capita che a
prendere la cornetta sia proprio io, magari dopo
una giornata passata a combattere con le avversità quotidiane della vita (chessò: la metro che sciopera improvvisamente, il telefonino scarico perché ho dimenticato di ricaricarlo la
mattina, i collegamenti del pc che vanno più lenti di una
lumaca appena sveglia…). Siccome, però, in genere mi considero una persona urbana e mediamente gentile, ho pensato
che è meglio mettere fine a questo stillicidio di intrusioni
telefoniche piuttosto che mettermi io la mordacchia; così
sono andato alla ricerca di una soluzione, e ho scoperto che
esiste il “Registro delle Opposizioni”, opportunamente istituito con decreto del Presidente della Repubblica (è il n.
178/2010) nel quale si stabilisce che a partire dal 31 gennaio
2011 gli abbonati agli elenchi telefonici pubblici che non vogliono più ricevere chiamate dagli operatori di telemarketing
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per attività commerciali, promozionali o per il compimento
di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, possono
“opporsi” alle telefonate indesiderate semplicemente iscrivendosi al registro stesso. Atto naturalmente gratuito, e anche facile da compiere, visto che le modalità sono ben cinque: via web, email, fax, raccomandata o telefono.
Ma qui arriva il bello, perché andando avanti
nell’operazione, e dopo aver compilato il questionario apposito, si può anche incappare in questa nota, qualora si rientri
nella categoria citata: “Non è possibile procedere con
l’operazione richiesta (cioè l’iscrizione, ndr) in quanto la numerazione non risulta presente negli elenchi pubblici aggiornati: si ricorda che il servizio è riservato agli abbonati che
hanno dato il consenso all’inserimento della propria utenza
negli elenchi pubblici”. In pratica: se si vuole opporsi alla violazione della privacy via intrusione telefonica bisogna essere
esposti alla possibilità di intrusione stessa, altrimenti non si
ha nessuna possibilità di difendersi. Più ancora terra terra:
prima devo espormi, farmi tartassare e, infine, oppormi come da decreto legge, sul quale però non posso contare se
prima non mi sono… esposto.
Sarà pur vero che forse non ci sono altre vie possibili per risolvere la situazione, e anche che per essere lasciati in pace
bisogna giocoforza mettersi in bella vista e alla luce del sole
(sennò che gusto ci sarà mai a romperti le scatole?), ma a me
tutta questa storia ricorda proprio l’impossibilità di sottrarsi
alle azioni suicide. Della serie, cioè: tentare di rendere le cose
semplici sarebbe bello, ma se fossero semplici e basta, che
gusto ne ricaverebbe qualche burocrate dolcemente e moderatamente sadico come quelli preposti al pastrocchio qui
citato?
Sono passati quarant’anni e più, ma lo spirito del Comma 22
è evidentemente ancora vivo e vegeto, con tanto di ammiratori ed esecutori del suo spirito, sempre in missione. Che
questa si riveli lesiva o meno della nostra pazienza, poi, dipende solo dalla nostra capacità di sopportazione, oppositori
deboli del pensiero assurdo quali da sempre siamo, nella
nostra disarmante e vincibile semplicità...
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La schiavitù del Debito Pubblico è
un'invenzione delle banche
A cura di GZ

L'idea che lo stato si debba indebitare con moneta che lui
stesso crea e poi milioni di contribuenti debbano essere
tosati per pagare gli interessi del Debito Pubblico ecc... è
stata inventata di recente. Nessuno si è mai sognato per
tremila anni una cosa del genere, prima di oggi.
Nella storia lo stato che si indebita in modo colossale con
moneta che lui crea e viene schiacciato da interessi e poi
ha default, sacrifici, tasse, depressione.... è un fenomeno
creato solo dagli anni '70 ( inizialmente in Sudamerica).
Come idea era sorta a metà '800, ma allora lo stato aveva una spesa pubblica minima, intorno al 5% del PIL al
massimo (salvo che durante la guerra), per cui anche
quando aveva deficit non era un vero problema.
Il meccanismo del debito pubblico e interessi, che adesso
a noi viene descritto come normale, fino a poco tempo fa
incontrava tremende resistenze (di cui una delle tantissime testimonianze è l'articolo firmato assieme da Thomas
Edison e Henry Ford sul New York Times nel 1922 che ho
citato qui sotto). Ma qualunque pensatore occidentale
degli ultimi 2 mila anni troverebbe assurdo e folle che
tutta l'economia giri intorno al problema dello stato che
deve pagare montagne di interessi con moneta che lui
stesso può creare.
Nell'800 ci furono scontri violentissimi su questo tema,
in America ad esempio William Jennings Bryan diventò
candidato presidenziale per quattro volte e arrivò vicino
a vincere un paio di volte, avendo come programma in
pratica liberare lo stato e gli agricoltori dalla schiavitù del
debito tramite il "free silver". Come dice anche Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Silver "free silver"
fu il tema economico centrale dell'America dell'800. Jennings Bryan voleva la moneta d'argento, che era però
molto abbondante, in mano allo stato, contro il Gold
standard che volevano i banchieri perchè l'oro era scarso
e quindi se ti indebitavi dovevi ripagare in oro e vinceva-
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no i creditori e la deflazione.... Nel 1907 William Jennings
Bryan tenne alla convenzione di Chicago il più famoso
discorso della politica americana di questo secolo, quello
sul "Crocifiggere sulla Croce d'Oro", crocifiggere gli agricoltori e lavoratori americani come Cristo sulla croce del
Gold Standard. Jennings Bryan creò una tale emozione e
frenesia alla convenzione del partito che gli vale la nomina immediata come candidato presidenziale. Per batterlo dovettero mettersi assieme i vari Rockfeller, Morgan,
Kuhn Loeb, Warburg, gli interessi finanziari, che spesero
dieci volte di più per far vincere l'altro candidato. Ma la
forza del discorso di Jennings Bryan fu tale che per altre
tre volte diventò candidato presidenziale, fuori dai partiti
ufficiali, come populista. Per un secolo il movimento populista in America ebbe sempre come tema economico
centrale LA MONETA e riuscì a tenere a bada il partito
della finanza, (si vede che una volta senza TV e cinema la
gente era più intelligente...)
Negli anni '20 e anni '30 questa opinione, che lo stato
non debba indebitarsi a interesse e debba usare la propria moneta senza interessi a favore dell'economia e della comunità, era ancora maggioritaria in molti paesi e
dibattuta ovunque, anche nella Teoria Generale di Keynes, dove parla di Silvio Gesell ad esempio.
In Germania un ingegnere diventato economista, Gottfried Feder, nel 1919 teneva conferenze sulla
"Zinsknechtschaft", la schiavità dell'interesse" e un reduce e disoccupato austriaco lo sentì parlare e fu fulminato
dalle sue teorie. Insieme con altri due o tre formarono il
"partito dei lavoratori tedeschi" (poi rinominato con un
nome diventato noto) di cui Feder creò il programma
economico e quando scoppiò la crisi degli anni '30, la
Depressione e ci furono sette milioni di disoccupati vinsero le elezioni e andarono al potere. Feder centrò tutto
il programma economico sul fatto che lo stato si doveva
finanziare senza interessi e senza debito per sostenere
l'economia e il welfare. Senza la sua soluzione per la moneta l'austriaco non sarebbe andato al potere e non avrebbe avuto il successo che lo rese un semidio per i tedeschi. Una volta adottata la loro politica raddrizzò infatti la situazione in quattro anni, dal 1933 al 1937, rendendo l'ex-pittore e reduce austriaco il politico più popolare
dell'epoca (fino a quando non invase l'URSS e per sradicarlo si misero assieme l'Impero Britannico, l'America e
l'URSS...). Gli esempi di William Jennings Bryan e di Gottfried Feder/Hitler dimostrano che questa è un idea esplosiva, quando la gente viene esposta all'idea dello
stato che può creare moneta senza debito, a fini di benessere pubblico, reagisce come se gli fosse rivelato un
Vangelo e ti segue in massa.
La cosa incredibile è che ora invece si da per scontato
tutto il contrario, che sia normale indebitare lo stato con
la moneta che lui stesso crea e poi soffocare l'economia
di tasse, un congegno che ha preso piede per la prima
volta veramente tra il 1970 e il 1980.
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Elegia per una Lega
di Stelio W. Venceslai

E la nostra politica fa l'ennesimo grande tonfo. Una vicenda che non ha la caratura del dramma ma del più amaro grottesco (Red)

Ho conosciuto Bossi molti anni fa.
Era un leader popolano, grezzo, rabbioso, insultante, ma
veniva da quel profondo nord che ha sempre lavorato e
pagato, per tutti. Diceva delle grandi verità, sgradevoli,
nel clima soffocante di Mani Pulite. In molti abbiano creduto che il federalismo potesse essere il toccasana d’uno
Stato corroso fino al midollo dalla corruzione e dal cretinismo imperante e truffaldino della prima Repubblica.
Non è stato così e la seconda è stata peggiore della prima, con una differenza, la Lega al potere. Non è stata
solo colpa loro, ma si sono inseriti nel sistema con la
stessa disinvoltura dei loro avversari politici. Alla luce di
quanto emerge, è stato un disastro, politico ma, soprattutto, morale. I Maroni ed i Salvini intendono fare piazza
pulita, espellere e tornare ai fasti di una moralità perduta. Non ce la faranno. Troppe ferite sono state inferte al
corpo elettorale nazionale. Non sono più credibili. Resta
un grande vuoto, sempre più arrabbiato.
La crisi non permette compiacenze o sentimentalismi.
La Lega durerà ancora, ma è finita, come il mito di Bossi.
La base è sconcertata, delusa, irritata. Una parte ha ancora un guizzo d’orgoglio “perché noi siamo diversi”, ma
molti altri non ci credono più. I primi sondaggi ci dicono
che già un quarto dei leghisti sta abbandonando o pensando di abbandonare la Lega.
Dove andranno? Quali elezioni si potranno fare con tanta
sfiducia generalizzata?
Non è credibile che il Trota, solo perché si è dimesso da
Consigliere regionale, non sia stato cacciato dal Partito
perché prendeva le mazzette dal suo autista, che trattava come una bestia. Non è credibile il persistere del culto
di Bossi, il padre fondatore, che non sapeva nulla, non ha
visto nulla ed è così infante che non sapeva neppure che
gli ristrutturavano la casa con i soldi della Lega e, cioè, con i nostri.
Ma la vergogna della Lega è in buona compagnia. Quando Maroni annuncia che la stagione delle scope è appena
cominciata e che la Lega rinuncia all’ultima tranche del
finanziamento pubblico dei partiti, non è in buona fede.
Purtroppo, come tutti gli altri di quella banda di pseudo
deputati del popolo che occupa il Parlamento.
Sono anni che il rimborso delle spese elettorali è di quattro volte superiore alle spese effettivamente sostenute
e, spesso, mai documentate. Lo sapevano tutti, compresa
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la Lega. Ma nessuno
ha mai mosso un dito,
neppure Di Pietro, che
cerca ora una verginità
elettorale. Dov’erano,
questi leaders da strapazzo, questi severi
censori dell’ultima ora,
quando scientemente
hanno disatteso il referendum che aboliva
il finanziamento pubblico
dei
Partiti?
L’hanno scoperto solo
ora che incassavano
troppi soldi? Solo quando s’è scoperto che anche la Lega di Roma ladrona spendeva e spandeva, esportava ed investiva, perché non
sapeva che farsene di tanti quattrini?
Questo popolo di nominati (e non di eletti), con un Presidente della Camera in bilico, perché sfiduciato ed un Vicepresidente del Senato cacciato dal suo Partito per indegnità ma che non vuole dimettersi, è pronto all’ultima
battaglia: conservare i privilegi fino all’ultimo, compresi i
soldi del finanziamento pubblico.
L’ultima sciocchezza suicida è quella delle decisioni di cui
si discute per il controllo del finanziamento dei partiti.
Una vergogna. Non si rinuncia ad un finanziamento bollato dalle Autorità europee, che dà quattro volte il costo
delle spese elettorali per le quali era stato concepito, in
dispregio di un referendum popolare che si era espresso
contro qualunque finanziamento ai partiti.
Non si rinuncia all’ultima tranche del finanziamento di
quest’anno. No. Si fa un’Authority (un’altra!), nominata
da loro e con i membri presi da loro, e poi si passerà il
tutto alla Corte dei Conti (sic!), che fino ad ora non ha
mai scoperto una truffa! Sanzioni severe, fino a tre volte,
ma non automatiche! Poi, in futuro, si deciderà. Uno
schifo.
Ma davvero gli Italiani sono così cretini da accettare queste mistificazioni? Davvero possiamo continuare ad essere presi in giro da questo sistema feudale marcio ed
incontrollabile?
Le scope dei leghisti sono un simbolo amaro. Ma forse
non bastano le scope. Un tempo si alzavano le forche. In
un momento nel quale gli Italiani sono alle prese con
problemi economici paurosi, dovuti alla negligenze ribalde ed alle incapacità della loro classe politica, se pulizia ci
deve essere occorre che sia radicale, esemplare e rivoluzionaria.
Basta con il buonismo che tutto accetta e tutto copre,
fino al punto in cui non si distingue più il bene dal male, il
morale dall’immorale, il sano dal marcio. Occorre svegliarsi e farla finita con questo sistema,. travolto dagli
scandali e dal disgusto di chi lo paga.
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I saldi saranno un flop.
Causa la crisi, vendite in calo del 20%.
Spenderemo solo 80 euro a testa.
Causa

la crisi economica i saldi estivi saranno un flop.
Ne sono convinte le Associazioni dei consumatori che
stimano una flessione delle vendite del 20% rispetto allo
scorso anno, con punte del 30% in alcune città.
Secondo il Codacons la spesa procapite nel periodo di
sconti non supererà gli 80 euro.
Per l'associazione «ad influire sul calo degli acquisti sarà
soprattutto l'effetto Imu, le tasse e i balzelli introdotti dal
Governo, la crisi ancora in corso e la scarsa fiducia degli
italiani nel futuro economico».
Inoltre, per il Codacons «si registrera' poi una riduzione
delle vendite anche nei centri commerciali e negli outlet,
che negli anni passati avevano retto all'ondata di crisi».
Solo il 45% degli italiani - stima - si avvarrà degli sconti di
fine stagione.
Fonte http://www.globalist.it

Le notizie non sono buone nemmeno per quelli che inve-

______________________________________________

E IN VACANZA?
Quanti ci andranno? E gli anziani?
Estate magra per i pensionati e gli anziani in generale,
costretti dalla crisi a stare a casa. Niente vacanze per
molti, dopo la riforma delle pensioni e l'aumento della
pressione fiscale. A dirlo è un sondaggio ConfesercentiSwg, che rivela un periodo difficile soprattutto per over
64. Stiamo parlando di oltre 6.300.000 persone, il
48,40% che quest'anno rinunciano a muoversi verso i
luoghi di villeggiatura di sempre.

ce riusciranno ad infilare qualche giorno lontani dal caldo
della città, perché a causa della cattiva congiuntura economica hanno deciso - loro malgrado - di accorciare il
periodo di ferie. Mentre un 12,20%, è costretto a partire,
spendendo di meno. Per molti di loro - il 28,70% - la preoccupazione è soprattutto di carattere economico, mentre il 22,20% accusa il colpo della pressione fiscale.
Stando ai dati di Confesercenti, il pensionato medio, ovvero con un reddito poco più alto di 11.300 euro lordi,
subirà una riduzione del potere di acquisto per quest'anno di 410 euro. Se si somma questo dato a quello dei
tagli subiti tra il 2008 e il 2011 (554 euro), la percentuale
della diminuzione del potere d'acquisto arriva al 9%. Senza interventi, assicurano gli esperti, il dato è destinato a
crescere ancora, fino a toccare il 12% nel 2014.
(ndr)

DOPO L’IMU NON MANGIA PIU’
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& il suo governo augurano
“SCOTTANTI” VACANZE A TUTTI!? Sic!
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La necessità
di riconvertirsi
al ritmo naturale.
A cura di Guido Viale

L'orizzonte esistenziale

delle nostre vite è dominato dalla
crisi ambientale: non solo dai mutamenti climatici, che rappresentano ovviamente la minaccia maggiore, ma anche
dalla scarsità di acqua e suolo fertile (non a causa della loro
limitatezza naturale, ma dell'inquinamento e della devastazione a cui sono sottoposti); dalla distruzione irreversibile
della biodiversità; dall'esaurimento del petrolio e degli altri
idrocarburi (che sono anch'essi "risorse naturali", anche se
utilizzate prevalentemente per devastare la natura); dall'esaurimento di molte altre risorse, sia geologiche che biologiche e alimentari (il nostro "pane quotidiano"); dall'inquinamento degli habitat umani che riduce progressivamente la
qualità della vita e delle relazioni interpersonali.
A molte di queste minacce c'è chi pensa di poter fare argine
con l'innovazione: nuovi materiali; nuovi processi; nuove
tecnologie. È un'illusione: anche se fosse possibile affrontare
così una o alcune delle grandi questioni ambientali, è la loro
interconnessione in un sistema unico e complesso a imporre
un approccio globale.
Parlare di crescita economica, qualsiasi cosa si intenda con
questa espressione, senza fare riferimento a questo quadro,
è un discorso vuoto. Scienziati di tutto il mondo, riuniti
nell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) insistono nel mettere in guardia i governi che il tempo per evitare una catastrofe irreversibile che cambierà i connotati del
pianeta Terra e le condizioni di sopravvivenza della specie
umana sta per scadere; e che misure drastiche devono essere adottate per realizzare subito un cambio di rotta. Ma nelle
recenti riunioni COP, Durban (2011), Cancun (2010) Copenhagen (2009) non è successo praticamente niente.
La delegazione europea, che aveva le posizioni più avanzate,
ha rinunciato - a causa della crisi finanziaria - a proporre agli
altri governi vincoli più stretti (e quella italiana non ha mai
avuto molto da dire). Ma se stampa e media avessero dedicato alla minaccia di questa catastrofe imminente anche solo
un decimo dell'attenzione dedicata allo spread, probabilmente il 99 per cento della popolazione mondiale sarebbe
scesa in piazza per costringere i rispettivi governi a prendere
provvedimenti immediati.
A livello locale il nostro paese - ma anche il resto d'Europa viene sconvolto sempre più spesso dal dissesto di interi territori, con morti e danni incalcolabili. Cielo (clima) e terra
(suolo) si uniscono nel provocare disastri che non hanno altra origine che l'incuria e il profitto, e che mille "piccole opere" di salvaguardia del territorio (invece di poche "Grandi
opere" che concorrono al suo dissesto) potrebbero invece
prevenire. Ma di questi problemi non si trova la minima traccia nei discorsi ufficiali degli ultimi anni (compresa la presentazione in Parlamento del governo Monti, dove la parola
ambiente non è stata mai nemmeno nominata). La cultura
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ambientale, che è ormai "scienza della sopravvivenza", è
fuori dal loro orizzonte. Eppure potrebbe e dovrebbe essere
una bussola per la riconversione del sistema economico (e di
ogni prodotto che usiamo o consumiamo, dalla culla alla
tomba). Perché, oltre a contribuire a salvarci dai disastri, rappresenta un'opportunità unica per difendere e promuovere
l'occupazione e per salvare impianti, competenze e capacità
produttive di imprese che ogni giorno vengono chiuse, vuoi
per delocalizzazioni, vuoi per crisi di mercato, vuoi per speculazioni selvagge. Per questo bisognerebbe mettere al centro
del programma di governo una politica industriale, una vera
politica agroalimentare, una politica di salvaguardia dell'ambiente, un piano per l'occupazione.
Cambiare il mondo si può. Quando gli Stati Uniti sono entrati
nella seconda guerra mondiale, in pochi mesi hanno convertito l'intero loro apparato produttivo (il più potente del mondo) per far fronte alle esigenze della produzione bellica. Poi
lo hanno di nuovo convertito (sempre in poco tempo, anche
se solo parzialmente) per fare fronte alle aspettative della
pace. Oggi siamo di fatto in guerra contro una minaccia altrettanto se non più mortale: quella dei cambiamenti climatici. Ma la resa dei conti sta per arrivare e chi si sarà attrezzato
per tempo si troverà meglio; o meno peggio. Per questo la
crisi ambientale offre all'economia delle opportunità e impone dei vincoli.
Le opportunità sono note: sono le potenzialità di una conversione ecologica di produzioni e consumi verso beni e servizi
meno dipendenti dai combustibili fossili, meno devastanti
per la biodiversità, per la qualità e la disponibilità di risorse
primarie; e sono le potenzialità di una occupazione maggiore
e diversa, caratterizzata a una più estesa valorizzazione delle
facoltà personali e della cooperazione; e le potenzialità legate alle caratteristiche fisiche, storiche e sociali di ogni territorio; perché i territori sono diversi uno dall'altro e la loro ricchezza dipende dalla conservazione di questa diversità. Ma i
vincoli sono altrettanto rilevanti: il consumo di suolo e di
risorse non può procedere al ritmo seguito finora; molte delle produzioni che hanno guidato lo sviluppo industriale
dell'ultimo secolo - dall'edilizia all'automobile, dagli armamenti all'utilizzo dei combustibili fossili, dal turismo di massa
alle monocolture alimentari - non potranno continuare per
molto sulla stessa strada: non solo per mancanza di risorse e
per eccesso di rilasci inquinanti, ma anche per saturazione
dei mercati: della domanda solvibile. Vincoli e opportunità
indotti dalla crisi ambientale dovrebbero essere i criteri informatori delle scelte che determinano o orientano le decisioni
su che cosa, quanto, con che cosa, come, per chi e dove produrre. Sono scelte che non possono essere lasciate al
"mercato": cioè al libero gioco della domanda e dell'offerta;
perché nessun mercato è in grado di cogliere e soprattutto di
rispondere correttamente a tutti i segnali che provengono
dalla complessità del contesto ambientale, da cui non si può
più prescindere.
Inoltre, oggi la globalizzazione ha trasformato alcune aree
geografiche del pianeta in manifatture del mondo. A questo
è dovuta la contrazione della domanda di lavoro - qualificato
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e no - che ha colpito i paesi di più antica industrializzazione,
imponendo alle relative classi lavoratrici un drammatico deterioramento delle condizioni di lavoro e di vita: precarizzazione, disoccupazione, riduzione dei redditi, compressione
del welfare. Questo processo ha investito tutti i settori e tutta - o quasi - la gamma delle produzioni; ma, in misura maggiore, i beni consumati dalle classi lavoratrici: i cosiddetti
"beni-salario".
Nel corso degli ultimi decenni sono anche venute meno molte leve tradizionali di politica economica: gli Stati ne hanno
perso alcune (la determinazione del tasso di
sconto e dei cambi, la creazione di moneta, la politica doganale) o per averle cedute a enti sovranazionali (è il caso
dell'Unione Europea e soprattutto dell'eurozona); o perché
esse sono state di fatto requisite dalla finanza internazionale:
cioè da organismi di diritto privato detentori - e anche creatori - di una massa monetaria sufficiente a condizionare le
decisioni di ogni Stato: anche di quelli più potenti.
Ma, soprattutto, le misure economiche adottate in una parte
del pianeta possono distribuire i loro effetti - diluendoli o
moltiplicandoli - su tutto il resto del mondo (lo si è visto con
la crisi dei mutui subprime); e magari non avere alcun effetto, né positivo né negativo, nel paese dove sono state prese.
Ciò ha minato molte delle misure di sostegno della domanda
di matrice keynesiana con cui spesso si propone di stimolare
la produzione e, con essa, l'occupazione.
Una politica industriale che faccia i conti con la globalizzazione e con la crisi ambientale, cioè orientata a produzioni e
consumi sostenibili, richiede una riconversione delle fabbriche dove esistono impianti, attrezzature e knowhow adeguati, alla produzione di impianti per lo sfruttamento delle
fonti rinnovabili per la microcogenerazione; o di mezzi di
trasporto collettivi o condivisi a basso consumo. E interventi
su edifici e macchinari per eliminarne le dispersioni energetiche. Occorrerà poi restituire a ogni territorio la sovranità
alimentare con un'agricoltura meno dipendente dal petrolio
e un'alimentazione meno dipendente da derrate importate:
una operazione da mettere in cantiere avviando una nuova
leva di giovani ad attività agricole e agronomiche ad alta intensità di innovazione e di lavoro qualificato, che potrebbe
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cambiare l'aspetto fisico dell'intero paese.
Analogamente occorrerà intervenire sul patrimonio edilizio
inutilizzato, sul ciclo di vita dei materiali (risorse e rifiuti), su
scuola, università, sanità con interventi che riducono gli sprechi e producono cultura, salute e occupazione. Ma ci vorrà
anche una revisione generale dei modelli di consumo e degli
acquisti quotidiani: il passaggio, per quanto è possibile, da
forme di consumo individuali, fondate sullo spreco e l'emulazione, a forme di consumo condiviso: per gestire rapporti
diretti con il produttore (come fanno oggi, nel loro piccolo, i
"gruppi di acquisto solidale"), per ridurre gli imballaggi e il
superfluo, per promuovere l'usato e la riparazione e condivisione dei beni guasti o obsoleti.
Tutto ciò non è concepibile se non in un contesto di progressiva riterritorializzazione: cioè di riavvicinamento fisico
("km0") e organizzativo (riduzione dell'intermediazione affidata al solo mercato) tra produzione e consumo. Sarà un
processo graduale, "a macchia di leopardo" e, ovviamente,
mai integrale. Ma in essa un ruolo centrale lo giocheranno - e
già lo stanno giocando - l'impegno, i saperi e soprattutto i
rapporti diretti della cittadinanza attiva, le sue associazioni,
le imprese e dell'imprenditoria locale effettiva o potenziale
e, come punto di agglutinazione, i governi del territorio: cioè
i municipi e le loro reti, riqualificati da nuove forme di democrazia partecipativa.
Le caratteristiche di questa transizione sono date dal passaggio, ovunque tecnicamente possibile, dal gigantismo delle
strutture proprie dell'economia fondata sui combustibili fossili alle dimensioni ridotte, alla diffusione, alla differenziazione e all'interconnessione degli impianti, delle imprese e degli
agglomerati urbani rese possibili dal ricorso alle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica, a un'agricoltura e a una gestione delle risorse (e dei rifiuti), dei suoli, del territorio e
della mobilità condivise e sostenibili.
Per operare in questa direzione è essenziale che i governi del
territorio possano disporre di "bracci operativi" con cui promuovere i propri obiettivi. Questi "bracci operativi" sono i
sevizi pubblici, restituiti, come disposto dal referendum del
12 giugno 2011, a un controllo congiunto degli enti locali e
della cittadinanza, cioè sottratti al diktat della privatizzazione. Per questo le risorse necessarie alla conversione ecologica dovrebbero essere restituite agli enti locali e sottoposte
ad adeguati controlli, non solo di legalità, ma soprattutto di
legittimità, ad opera della cittadinanza attiva.
Questo indirizzo, che non è protezionismo, né abolizione
della concorrenza, ma una sua moderazione certamente sì,
rimette al centro delle politiche economiche e industriali il
governo del territorio. Ma è l'unica alternativa plausibile al
progressivo deterioramento dell'occupazione, dei redditi e
delle condizioni di vita delle classi lavoratrici dell'occidente
industrializzato, ormai trascinate in una corsa al ribasso per
allinearle a quelle dei paesi emergenti.
La politica salariale della Grecia (salari minimi giunti ormai
vicino al livello di quelli cinesi) ne rappresenta oggi la manifestazione più lampante.
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VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI
LO DENUNCIA LA
LIDH LAZIO
La condizione della donna nell'Islam varia molto da nazione a nazione. In quegli Stati ove le leggi del Corano
sono applicate più rigidamente, le donne vivono in minori condizioni di libertà rispetto all'uomo, e spesso sono
poste su un gradino inferiore. Esse però non sempre avvertono come ingiustizia la diversità della loro condizione, ricevuta come abitudine culturale. Ma anche se l'avvertissero come ingiustizia, non sempre sono in grado
con le proprie forze di modificare la propria situazione.
Molte sono le libertà di cui sono private: dalla minore
libertà di spostamento alla minore libertà d'espressione,
di parola, di saluto; minore possibilità di avanzare negli
studi o nella carriera e di rivestire cariche o ruoli di responsabilità in ambito civile o religioso; quasi nessuna
possibilità di partecipare alla vita politica o di venire eletta; scarsa possibilità di decidere il proprio destino o quello dei propri figli; sottomissione all'uomo, da cui può venire ripudiata (e non viceversa); convivenza con altre
mogli scelte dall'uomo; obbligo, in molti paesi, di coprire
il proprio corpo e spesso anche il viso; imposizione, in
molti paesi, dell'infibulazione e dell'escissione; frequenti
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gravidanze non scelte liberamente, ma imposte dal marito. Il Corano così recita: "Gli uomini sono in posizione
superiore alle donne" (4,34). Nella Tradizione degli Hadith viene riportato che Maometto abbia detto: "Non ho
visto nessuno più minorato di voi femmine nell'intelligenza e nella religione; un uomo serio può essere facilmente
traviato da alcune di voi" e anche "Non è evidente che la
testimonianza di due donne è uguale a quella di un uomo?". La donna è, insieme al cane e al maiale, uno degli
esseri che corrompe la preghiera di un Musulmano, se
passa alla distanza di un tiro di sasso vicino a lui (Abu
Dauud, Salat 109). Aran Ibn Hussain narrò che Maometto
disse: "Guardai nell'inferno, e vidi che le donne costituivano la maggior parte dei suoi abitanti". In altre fonti
antiche si narra che Maometto abbia detto: "Quello che
Dio accoglie in paradiso sposerà 72 mogli", che saranno
sempre sensuali e disponibili per il piacere dell'eletto.
Anas narrava che in paradiso al credente "verrà data la
potenza di esercitare tanti e tanti rapporti sessuali".
Nell'Islam è proibito che la donna possa adagiarsi sopra
l'uomo, perché questo deve sempre mantenere la posizione dominante. Nelle udienze in tribunale la testimonianza femminile non ha peso, anche se viene fatta da
quattro donne, ed anche i matrimoni non sono validi se
non vi è un testimone maschile. In Corano 4,15 si aggiunge: "Se alcune delle vostre donne commettono turpitudini, portate quattro testimoni (maschi) a testimoniare
contro di esse e se questi testimoniano sulla verità del
fatto, rinchiudete le colpevoli in casa finché le colga la
morte o Allah le salvi". Agli uomini dal comportamento
malvagio viene invece data la possibilità del perdono se
si pentono. Nelle eredità al maschio va lasciata "la parte
di due femmine" (Cor 4,11-12). Sempre nel Corano, è
scritto: "Se volete scambiare una moglie con un'altra e a
una di esse avete già dato una gran quantità d'oro, non
riprendetevi nulla… vi sono pure vietate le donne maritate, eccetto le schiave che possedete". Nell'Islam è permesso il ripudio della moglie, ma non quello della moglie
verso il marito. All'uomo è inoltre concessa la poligamia,
che è invece vietata alle donne. Nel Corano nessuna donna è menzionata col proprio nome (salvo Maria, madre
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di Gesù, di cui Maometto nel VII secolo conosceva l'esistenza). Sebbene questi dati siano insufficienti per avere
un'idea documentata su cosa sia l'Islam, ed ogni giudizio
è comunque inopportuno in quanto l'Islam appartiene
alla cultura di un popolo, per il quale il tentativo di una
regolamentazione sociale, presente nel Corano, rappresentò nell'antichità una forma di evoluzione rispetto ai
costumi ereditati dal politeismo che lo precedeva, è facile comprendere come, taluni versi, possano essere soggetti ad interpretazioni anche estremiste. Che, di fatto, è
ciò che in Afghanistan hanno fatto i talebani.
(Fonte: Controvento)

Aiutare le donne Afgane

Abbiamo ricevuto decine di e-mail in cui ci chiedete informazioni a proposito della petizione in favore delle
donne afghane pubblicata su Encanta, qualche tempo fa.
Abbiamo così deciso di approfondire l'argomento, ed
acquisire più informazioni sulla petizione, giuntaci via email. Ed abbiamo scoperto, purtroppo, che, pur essendo

Donna afghana
frustata e poi ammazzata in piazza.
Donne

lapidate, uccise ferocemente, senza pietà né
dignità. Una storia che accomuna molte donne provenienti da molti paesi del mondo, una storia che però ancora non conosce la parola fine. Un’altra drammatica
vicenda porta la firma dei talebani: una vedova afgana di
48 anni è stata infatti punita con duecento frustrate e
successivamente uccisa con colpi d’arma da fuoco, il tutto in un luogo pubblico, alla luce del sole nella provincia
occidentale di Badghis. Uccisa per aver avuto una
“relazione illecita” ed essere rimasta incinta dopo la morte del marito da cui ha avuto due figli emigrati in Iran per
motivi di lavoro. Fonti talebane hanno confermato
l’accaduto e hanno riferito che la punizione inflitta alla
donna è stata presa durante una riunione di un consiglio
di giustizia tribale.
Per quanto riguarda l’uomo con la quale la vedova ha
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l'intento positivo, perché parla di diritti realmente violati,
l'indirizzo
indicato
come
riferimento
(sarabande@brandeis.edu) è stato indicato senza autorizzazione (come potete verificare direttamente sul sito
della Brandeis University. Se ve la cavate meglio con il
francese, trovate tutta la storia su Hoaxbuster.com). Per
questo, già nel gennaio 1999, l'indirizzo e-mail presente
del dominio brandeis.edu è stato disattivato. La Brandeis
invita a non propagare la catena, ma, solo in Italia, per
tutto il corso del 2011 sono molti i siti che hanno pubblicato la petizione. D'altronde, si tratta di un tema importante. Come non dare un contributo? Per non mandare
sprecata tanta buona volontà, ecco dei punti di riferimento assolutamente veri, per chi desideri appoggiare la
causa delle donne afghane:
- il Feminist.org propone costanti aggiornamenti sulla
situazione dei diritti delle donne, nel mondo, e un link
diretto a Helpafghanwomen.com su cui trovate il testo
di una petizione, autentica, da indirizzare al Presidente
ed al Congresso americano affinché la causa delle donne
e delle ragazze che vivono in Afghanistan non venga dimenticata. Donne e bambini che hanno bisogno di aiuto
ed assistenza.
- su Kabultec moltissimi link verso siti che si occupano di
questo argomento, o di temi affini.
- Infine, sul sito Rawa (Revolutionary Association of the
Women of Afghanistan) trovate notizie ed approfondimenti, documenti fotografici, tutto molto aggiornato.
RAWA è l'Associazione Rivoluzionaria delle donne dell'Afghanistan, nata a Kabul in Afghanistan nel 1977 come
organizzazione indipendente delle donne afghane che
lottano per i diritti umani e per la giustizia sociale in
Afghanistan.
Nel sito della sezione italiana potete scoprire che molti
sono i modi in cui è possibile dare il proprio aiuto.

avuto la relazione, è
stato catturato dai
talebani come precisa il responsabile per
la sicurezza della provincia, Abdul Jabar,
salvo poi essere rilasciato e rimesso in
libertà dopo aver pagato un’ingente somma ai comandanti
locali.
(ndr)

Lazio Opinioni

PRIMA PUNTATA
Torna a casa, Lassie!
(di Cecco Angiolieri, detto d’Ascoli)

È

l’evento del momento: il grande ritorno sulla scena
politica del Berlusconi. Tutti ne parlano, perché il suo
avvento, il termine sembra quanto mai azzeccato, ha
dato un brivido a tutti, scompigliando i faticosi giochi di
potere della politica italiana. Impotenti con il governo
Monti si stavano masturbando sul nulla ora, invece, hanno un bel tema di cui parlare. Come sarà il Berlusconi 3?
Come certi film ripetitivi che sfruttano un filone di successo?
Ma il successo di Berlusconi, dove è stato? Sono quasi
vent’anni che l’Uomo scende in campo, cambiando ogni
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tanto maglietta, tanto, quello che conta, è solo lui con i
suoi quattrini. Ha mietuto successi spaventosi, specie nei
tribunali e nelle alcove, con il suo sorriso metallico e le
sue promesse mancate. E’ riuscito, con una maggioranza
schiacciante, a dissolvere i suoi alleati, a non combinare
nulla in Parlamento, a farsi sbeffeggiare dai suoi colleghi
europei. Un successo travolgente.
Allontanatosi per un momento dalla politica per impotenza politica dichiarata (e condivisa dall’opposizione), il
suo partito si è pressoché dissolto nelle nebbie organizzative e concettuali del delfino Alfano. Tutti i colonnelli in
fila, pronti a scannarsi in vista del prossimo torneo elettorale. Il grande ritorno li ha messi in crisi, ma nel partito
azienda il padrone è lui. Cosa ci racconterà di nuovo, di
risolutivo, di anti spread?
Dalle sue dichiarazioni emergono disamore per l’Europa,
e si può capire, distacco dall’euro, e molti sciocchi la pensano così, vagheggiamenti di misure anticrisi e per lo sviluppo. Ma quali? Il silenzio è d’obbligo. C’è tanta fede, in
giro, per il Berlusconi. Con le armi della fede la Chiesa è
sopravvissuta a se stessa per duemila anni, ma il Berlusconi non può seriamente contare su analoghi atti di fede. Tornare sul luogo del delitto porta sempre male, si
finisce in galera. Per un uomo di Stato quale egli si crede,
la storia dovrebbe ricordargli il ritorno di Napoleone
dall’isola d’Elba, che finì a S. Elena, oppure quello del
povero Gioacchino Murat, che finì fucilato a Pizzo, oppure il tragico ritorno di Mussolini, che finì a Piazzale Loreto. Berlusconi ha fatto il suo tempo, nel bene o nel male,
seminando illusioni, speranze e propositi, tutti finiti nel
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Messaggio ai
mariti italiani
e stranieri!

nulla, in una crisi spaventosa di cui, peraltro, non ha alcuna colpa, checché ne dica la sinistra. Gli hanno creduto,
lo hanno votato, lo hanno difeso nei momenti peggiori,
anche quando ce se ne doveva vergognare, ma ora basta. Cosa può dirci l’uomo? Che vuole fare il presidenzialismo? Come se di questo gliene fregasse molto agli Italiani, in questo momento! Che si può reiterare l’alleanza
con la canottiera di Bossi? Due zattere fanno solo un
naufragio più grande. Che adesso s’ha da fare il maggioritario perché così chi vince prende tutto? Ma davvero c’è
ancora da prendere qualcosa, in questo disgraziato Paese, così geograficamente, e non solo, vicino alla Grecia
ed alla Spagna?
Il ritorno del Berlusconi sulla scena politica irrita un po’
tutti. I nemici, scopertamente, perché speravano
d’esserselo levato di torno, gli amici, sotto sotto, perché
il rischio è che sia del tutto controproducente. In fondo,
sembra quasi che ci sia voglia di perdere. Con lui, è sicuro: una minestra riscaldata che non piace più.
Intendiamoci, nel pentolone della politica attuale di minestre riscaldate o da riscaldare non c’è mica solo la sua.
Quanti protagonisti, malo protagonisti, della vita politica

Da un giornale tedesco:
Presto dinuovo bunga bunga?
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italiana stanno in lista d’attesa? Dal Bersani al Casini, dal
Fini al Di Pietro, tutti, in un modo od in un altro, stanno lì
da vent’anni ed oltre, sempre gli stessi, con le stesse facce, gli stessi privilegi, le stesse austere ed insulse sciocchezze, per ingannare i gonzi e lucrare i voti. Diciamolo
forte e chiaro: hanno fallito tutti. Sono tutti out, compreso il nostro, l’Uomo della Seconda Provvidenza.
I gravi disordini spagnoli sono un pessimo precedente
per l’Italia.La insolita calura di luglio abbassa la tensione,
ma che succederà a settembre?
Se il Berlusconi, effettivamente, farà la sua resurrezione
e cambia apostoli e magliette, ricomincerà la tiritera dei
Tribunali, degli avvisi di garanzia, delle vignette satiriche.
Non lo vogliono. Ma questo non sana il Paese di cui Moody ha abbassato ieri di due ben punti la credibilità finanziaria. Altro che governo dei professori! Peggio di così
non può andare.

… RICORDA
QUALCUNO?!
Quale ricetta miracolosa ci offrirà il cuoco risorto?
L’esercito è in ritirata e la brodaglia riempie lo stomaco,
ma non nutre. Il pentolone delle minestre riscaldate è
semipieno. Nella ritirata, conviene buttarlo via, anche se
inquina. Uomini nuove e nuove ricette urgono per un
cambiamento radicale della situazione. Occorre invertire
la rotta, restituire potere d’acquisto, non distruggerlo,
detassare, non tassare, rendere liberi da una burocrazia
soffocante, non complicare le cose (v. decreto sulla semplificazione amministrativa), restituire fiducia e puntare
fortemente sull’innovazione e sulle imprese, perché solo
da queste deriva la possibilità di crescere.
È questo ciò che ci propone il Berlusconi? O solo chiacchiere sorridenti e vanagloriose?
Il Paese ha bisogno di alternative serie, non di show televisivi o di una politica degli annunci poi clamorosamente
ogni volta smentiti. Non possiamo più permetterci marionette pompose e modesti arlecchini. Ci vogliono persone serie e, fino ad ora, nessuno dei nostri ha dimostrato di esserlo. Se non è così, questo gran ritorno è solo un
grande bluff che rischia di finire in un flop ancora più
grande. Meglio non rischiare, per il bene del Paese. Torna a casa, Lassie!
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QUALCHE FOTO DI
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Informazioni e adozioni:
“La Quercia Rossa sas”
Loc. Santamaria - Grotte S. Stefano (VT)
tel. 0761.367656 - 328.0259032
Mail: associazionemifidodifido@gmail.com
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Avv. Antonio
Giangrande

Lettera al direttore della redazione giornalistica:
risultati esami forensi presso la Corte d’Appello;
ennesimo concorso truccato.

Sig. direttore,
Antonio Giangrande, l’alfiere contro i concorsi truccati, che
per gli ipocriti è un mitomane sfigato, presenta il conto. Anzi
il rendiconto di un'Italia da schifo dove tutti si ergono a benpensanti e poi sono i primi a fottere la legge ed i loro conterranei. Un giudizio sull’operato di un certo giornalismo lo debbo proprio dare, tenuto conto che è noto il mio giudizio su
un sistema di potere che tutela se stesso, indifferente ai
cambiamenti sociali ed insofferente nei confronti di chi si
ribella. Da anni sui miei siti web fornisco le prove su come si
trucca un concorso pubblico, nella fattispecie quello di avvocato, e su come si paga dazio nel dimostrarlo. Nel tempo la
tecnica truffaldina, di un concorso basato su regole di un
millennio fa, si è affinata trovando sponda istituzionale. Insomma dove prima era possibile contestare ora non lo è più.
L’essere omertosi sulla cooptazione abilitativa di una professione od incarico, mafiosamente conforme al sistema, significa essere complici e quindi poco credibili agli occhi dei lettori
e telespettatori, che, come dalla politica, si allontana sempre
più da un certo modo di fare informazione.
Il fatto che io non trovi solidarietà e sostegno in chi dovrebbe
raccontare i fatti, mi lascia indifferente, ma non silente sul
malaffare che si perpetra intorno a me ed è taciuto da chi
dovrebbe raccontarlo.
Premiale è il fatto che i miei scritti sono letti in tutto il mondo, così come i miei video, in centinaia di migliaia di volte al
dì, a differenza di chi e censorio. Per questo è ignorato dal
cittadino che ormai, in video o in testi, non trova nei suoi
servizi giornalistici la verità, se non quella prona al potere.
Dopo 15 anni, dal 1998 ancora una volta bocciato all’esame
di avvocato ed ancora una volta a voler trovare sponda per
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denunciare una persecuzione. Non perché voglia solo denunciare l’esame truccato per l’abilitazione in avvocatura, di
cui sono vittima, ma perché lo stesso esame sia uguale a
quello della magistratura, del notariato, dell’insegnamento
accademico e di tanti grandi e piccoli concorsi nazionali o
locali. Tutti concorsi taroccati, così raccontati dalla cronaca
divenuta storia. Per ultimo si è parlato del concorso
dell’Agenzia delle Entrate e del concorso dell’Avvocatura
dello Stato. A quest’ultimi candidati è andata anche peggio
rispetto a me: violenza delle Forze dell’Ordine sui candidati
che denunciavano l’imbroglio. Non che sia utile trovare una
sponda che denunci quanto io sostengo con prove, tanto i
miei rumors fanno boato a sè, ma si appalesa il fatto che vi è
una certa disaffezione per quelle categorie che giornalmente
ci offrono con la cronaca il peggio di sé: censura ed omertà.
Per qualcuno forse è meglio che a me non sia permesso di
diventare avvocato a cause delle mie denunce presentate a
chi, magistrato, oltre che omissivo ad intervenire, è attivo nel
procrastinare i concorsi truccati in qualità di commissari.
Sia chiaro a tutti: essere uno dei 10mila magistrati, uno dei
200mila avvocati, uno dei mille parlamentari, uno dei tanti
professori o giornalisti, non mi interessa più, per quello che è
il loro valore reale, ma continuerò a partecipare al concorso
forense per dimostrare dall’interno quanto sia insano. Chi mi
vuol male, per ritorsione alle mie lotte, non mi fa diventare
avvocato, ma vorrebbe portarmi all’insana esasperazione di
Giovanni Vantaggiato.
Invece, questi mi hanno fatto diventare l’Antonio Giangrande: fiero di essere diverso! Antonio Giangrande che con le
sue deflagrazioni di verità, rompe l’omertà mafiosa.
Direttore, l’appoggio per una denuncia pubblica non lo chiedo per me, che non ne ho bisogno, ma una certa corrente di
pensiero bisogna pur attivarla, affinché l’esasperazione della
gente non vi travolga, come sedicenti operatori
dell’informazione, così come già avvenuto in altri campi. E
voi dell’informazione se non ve ne siete accorti, i ragazzi di
Brindisi sono stati lì a ricordarvelo. Si è visto la mafia dove
non c’è e non la si indica dove è chiaro che si annida.
Dr. Antonio Giangrande
Presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie e di
Tele Web Italia
www.controtuttelemafie.it e www.telewebitalia.eu
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Abbiamo già parlato

in numeri passati di iniziative realizzate dall’Obiettivo Prevenzione Salute onlus, associazione di volontariato, non lucrativa, apolitica e di utilità
sociale, nata a Farnese (piccolo Paese della Tuscia) che
da anni promuove attività di screening, di assistenza,
formative ed informative mirate alla prevenzione (per la
cittadinanza farnesana) di patologie diffuse quali: neoplasie, disturbi metabolici, dipendenze da alcol e droghe,
osteoporosi ecc.
Il 30 giugno scorso è stata organizzata una conferenza su
un argomento complesso ed attuale (visto l’inoltrarsi
della stagione estiva!), ossia la pelle come “centrale ricetrasmittente per il nostro cervello” che, con i suoi evidenti e visibili segnali, può esprimere l’emergenza o esistenza di patologie più o meno gravi. Relatore un noto
dermatologo, il Dott. Gianfranco Chiricozzi che in sinergia con il medico curante di Farnese (e fondatore
dell’Associazione) il Dott. Angelo Milioni (foto in alto a
destra), ha dato la sua disponibilità per effettuare gratuitamente delle visite di controllo ai cittadini farnesani
che lo richiederanno, finalizzate al monitoraggio su tutto il corpo dei nei e di altre formazioni cutaneo che possono segnalare, in particolare, la presenza di melanomi.
Nei mesi caldi, la pelle è la barriera che ci protegge dagli
attacchi delle radiazioni solari: una piccola percentuale di
queste radiazioni viene riflessa dallo strato corneo mentre il resto viene assorbito dalla cute.
La pelle si difende sostanzialmente con due meccanismi:
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l’iperpigmentazione
(abbronzatura) e l’ iperplasia
epidermica
(ispessimento dello strato superficiale).
Radiazioni con diverse
lunghezza d’onda penetrano in modo diverso
nella cute: la massima
azione dei raggi UVB è
limitata all’epidermide
mentre gli UVA sono in
grado di penetrare nel derma. I danni che ne derivano
sono prevalentemente mutazioni a carico del nucleo dei
cheratinociti per quanto riguarda gli UVB e degenerazione delle fibre elastiche del derma per quanto riguarda gli
UVA. Questi effetti ripetuti nel tempo sono responsabili
della fotocarcinogenesi e del fotoinvecchiamento.
Subito dopo l’esposizione al sole si possono inoltre manifestare dei danni acuti come eritemi, ustioni, reazioni
fototossiche a farmaci.
I raggi solari hanno anche degli effetti benefici: stimolano la produzione di vitamina D, sono efficaci nel trattamento di alcune malattie dermatologiche (psoriasi, eczema, dermatite atopica, vitiligine) e in molte persone contribuiscono a migliorare il tono dell’umore.
Formazioni cutanee a cui occorre dare particolare attenzione, sono i cosiddetti nevi (in termine medico, o neo, in
termine comune) costituiti da una proliferazione di melanociti (cellule “colorate” della pelle) che rappresentano
un gruppo di patologie prevalentemente cutanee con
caratteristiche cliniche varie.
“I nevi - spiega Chiricozzi - possono essere localizzati in
qualsiasi parte del corpo, sulla cute, sulle semimucose e
mucose (labbra e cavo orale, genitali esterni, regione
perianale), sulla congiuntiva (parte interna delle palpebre) e sulla sclera. Alcuni sono presenti sin dalla nascita
(10 - 15%), i più però, compaiono entro i primi anni di
vita. E’ possibile, tuttavia, la comparsa di nei anche in età
adulta”. Il numero dei nevi dipende sia da fattori ereditari sia dalle esposizioni alle radiazioni solari. Ogni individuo ne ha in media 20 - 30, e fino ad un numero di circa 50
rientrano nella norma.
Si presentano come
macule della pelle,
piane o a rilievo rispetto alla superficie
cutanea, di forma
rotonda o ovale, dai
contorni netti, di colore omogeneo a volte sfumato nella periferia, generalmente

variabile dal marrone chiaro al marro-
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ne scuro, talvolta tendente al nerastro.
I nevi di una stessa persona sono generalmente poco diversi gli uni dagli altri e questo rende più facile
individuarne uno che presenti caratteristiche marcatamente differenti, al punto da spiccare tra gli altri e
farsi notare: è la teoria del “brutto anatroccolo”.
“Nella prevenzione - sottolinea Chiricozzi - delle neoplasie cutanee può essere utile l’autoesame per identificare nevi nuovi, atipici o che si sono modificati
nel tempo seguendo per esempio la storica regola
dell’ABCDE, per la quale:
A: Asimmetria nella forma (un neo benigno è generalmente circolare o comunque tondeggiante, un
melanoma è più irregolare),
B: Bordi irregolari e indistinti,
C: Colore variabile (ovvero con sfumature diverse
all’interno del neo stesso) e
D: Dimensioni in passato venivano considerati a rischio i nevi sopra i 6 mm di diametro. Questa caratteristica è attualmente superata: la diagnosi precoce
ha reso frequente il riscontro di melanomi anche di
piccolissime dimensioni.
E: Evoluzione quando, nell’arco di poche settimane
o mesi si verificano modificazioni nella forma, nel
colore, nelle dimensioni del nevo, quando la lesione
cutanea diviene rilevata e palpabile (cioè passandovi
sopra il polpastrello si può apprezzare al tatto un
rilievo rispetto alla superficie cutanea), oppure
quando sanguina spontaneamente”.

Oggi

sappiamo che esistono melanomi perfettamente simmetrici, con bordi regolari e di dimensioni
stabili per un certo periodo di tempo. Una lesione
scura (nera) o policroma (più colori: rosa, biancastra
e marroncina) merita una visita dal proprio derma-
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tologo.
Ricordiamo inoltre che un melanoma può insorgere virtualmente
in qualsiasi parte
del corpo, tuttavia
le sedi più comuni
sono la testa, il
collo e il tronco
per gli uomini, gli
Dott. Gianfranco Chiricozzi
arti per le donne.
Esistono anche lesioni più insidiose che insorgono a
livello di sedi che normalmente sfuggono alla nostra
attenzione, come per esempio il cuoio capelluto o la
piega tra le dita dei piedi: “ecco perché la visita dermatologica deve essere accurata. Va ricordato, inoltre, che i nevi sono solitamente del tutto asintomatici e cioè, in condizioni normali, non danno alcun segno della loro presenza. Per tale motivo è necessario
porre molta attenzione ad un nevo che da una sensazione soggettiva della sua presenza, simile ad una
tensione o fastidio locale mal definibile, prurito o
bruciore, che durino più di una settimana”.

Luoghi comuni da sfatare
“Non svegliare il can che dorme”: ancora oggi è
possibile sentire questa battuta che riflette la vecchia credenza popolare che togliere un neo fosse
pericoloso; niente di più sbagliato…l’escissione chirurgica permette la certezza della diagnosi e può
risolvere il problema.
“I nevi presenti in sede di traumatismi ripetuti
(esempio mani o pianta dei piedi) devono essere
asportati perché possono trasformarsi in melanoma”. Esistono dati in letteratura che non convalidano questo dato: i nevi delle zone sottoposte a traumi, anche ripetuti, hanno la stessa percentuale di
trasformarsi in melanoma, degli altri nevi sparsi sul
resto del corpo.
“I nevi congeniti devono essere asportati in pubertà per evitare degenerazione”. Si fa presente che
nevi congeniti che possono degenerare in età adulta
sono i nevi congeniti giganti (alla nascita 20 cm di
diametro) e non tutti : in letteratura esiste una percentuale variabile dal 10 al 20% di nevi melanocitici
congeniti giganti che possono “alterarsi”.
“I nevi melanocitici (acquisiti o congeniti che siano)
devono essere protetti con protezioni solari totali”:
paradossalmente il nevo, per la maggior concentrazione di melanina (prodotta dai melanocitici e re-
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sponsabile del loro colore marrone) al suo interno,
si protegge di più di qualsiasi altra zona corporea
non coperta dal nevo. È quindi fondamentale proteggere le zone prive di nevi piuttosto che il nevo
stesso.
“I nevi scuri ed in rilievo sono più pericolosi di
quelli piatti”: I nevi dermici del volto con componente pilifera o quelli moriformi anche se esteticamente
“vistosi” sono abitualmente benigni.

Infine, un nevo può andare incontro a fenomeni infiammatori che modificano la loro superficie o la
loro forma in presenza o meno di un trauma. Per
esempio la presenza di ghiandole, dette unità pilosebacee, all’interno del nevo può portare ad aumento di volume della lesione che diventa anche
dolente. Questo è dovuto ad un processo infiammatorio a carico delle ghiandole, che regredisce spontaneamente in alcuni giorni. Alcuni nevi possono
produrre delle cisti follicollari che ne alterano la superficie: la cisti poi si rompe spontaneamente con
comparsa di edema (gonfiore) ed eritema
(arrossamento) intorno al nevo che scompare quasi
sempre senza terapia. Infine i nevi peduncolati e/o
rilevati possono essere oggetto di traumatismo ripetuto e possono produrre sanguinamento, prurito,
edema, eritema croste ed ulcerazioni.

Quando bisogna sottoporsi a controllo specialistico dei nevi?

“Chiunque deve sottoporsi, - sottolinea il Dott. Chiricozzi - almeno una volta nella vita, ad una visita
specialistica dermatologica con esame dermatoscopico di tutti i nevi. Per questo ho dato la mia disponibilità all’Obiettivo Prevenzione Salute per effettuare
questi controlli nell’ambito del suo programma preventivo. In particolare devono essere sensibilizzati
alcuni soggetti a rischio:
chi ha avuto un familiare colpito da melanoma;
chi è chiaro di pelle, con capelli biondi o rossi ed
occhi chiari (fototipo I, II);
chi ha molti nevi e/o numerose lentiggini;
chi ha la pelle invecchiata dal sole o ha fatto
abuso di lampade.
Ovviamente, a seconda dei riscontri esporrò la necessità di ulteriori controlli con le relative tempistiche a seconda del numero di nevi atipici o del rischio
relativo del soggetto in esame”.

Una visita esige, per essere condotta in modo corretto, l’osservazione delle seguenti norme: il paziente deve essere completamente spogliato e si deve
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ispezionare tutto l’ambito cutaneo e le mucose visibili; la visita deve essere condotta in un ambiente
ben illuminato; occorre usare la dermatoscopia conosciuta anche come dermoscopia, microscopia cutanea di superficie, microscopia a luce riflessa,
microscopia ad epiluminescenza (ELM) e diascopia
ad ingrandimento, è una metodica semplice, non
invasiva, in grado di fornire valide informazioni nello
studio delle lesioni pigmentate in generale e del melanoma in particolare, permettendo l’osservazione
in vivo di caratteri morfologici strutturali superficiali
della cute non altrimenti apprezzabili.

Una volta accertata la diagnosi ed effettuata la stadiazione del tumore, il medico elabora un piano terapeutico su misura per le esigenze del paziente,
tenendo conto dell’età e delle sue condizioni generali, dell’estensione del tumore e di altri fattori.
“L’intervento chirurgico per l’escissione, ossia
l’asportazione, del melanoma è il trattamento standard per questo tipo di tumore ed è necessario asportare non solo il tumore, ma anche un margine di
tessuto sano circostante allo scopo di ridurre la probabilità che vengano lasciate in sede eventuali cellule tumorali. Qualora la biopsia escissionale dovesse
risultare positiva per melanoma il paziente è sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico ‘di
sicurezza’, ovvero all’asportazione di una zona più
ampia. L’ampiezza del margine di tessuto da asportare dipende dallo spessore. Salvo casi assolutamente eccezionali, è oggi possibile concludere
l’intervento con una chiusura diretta dei margini della ferita, per cui rimarrà una cicatrice lineare quasi
sempre più che accettabile”.
Se si riscontra la presenza del melanoma, il medico
ha bisogno di conoscerne l’estensione, o stadio, prima di avviare il paziente al trattamento. Il piano di
trattamento deve essere elaborato tenendo conto
delle dimensioni del tumore, della profondità
dell’invasione (spessore secondo Breslow) e
dell’eventuale diffusione delle cellule tumorali ai
linfonodi adiacenti o ad altri organi. A volte è necessario asportare i linfonodi adiacenti per esaminarli
al microscopio e verificarne l’invasione. Il medico
esegue, inoltre, un attento esame fisico e, a seconda
delle dimensioni del tumore, può decidere di sottoporre il paziente a radiografia del torace, analisi del
sangue, ecografia epatica e scintigrafia ossea.
A cura di Simona Mingolla
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