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_________ EDITORIALI & INTERVENTI

1.

“IL CASO

FIAT”

L’assenza di politica industriale in Italia ____________________
di GAETANO RASI *

L‟incontro di sabato 22 settembre tra la Fiat e il Governo ha sottolineato in modo stridente due fatti assolutamente negativi: Primo che il Governo manca di politica economica ed in questo caso di politica
industriale per cui l‟obiettivo della ripresa per superare la crisi in realtà non è nelle capacità e nemmeno
nelle intenzioni vere del Governo stesso; in secondo luogo che anche le forze politiche che lo sostengono e che si accingono alle elezioni di primavera sono pure esse prive di indirizzi e di programmi.
In particolare si fa sentire il vuoto da parte degli esponenti exAN all‟interno del Pdl che pure hanno alle
spalle dottrina e progetti ben in grado di orientare in forma attuale una politica di sviluppo dopo
l‟assenza legata alle pratica della ideologia liberal-qualunquista.
Tuttavia anche organi di informazione, che finora hanno tenuto posizioni sostanzialmente disimpegnate
in nome dell‟automatismo miracolistico del mercato, se ne stanno accorgendo.
Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera di domenica 23 settembre, dopo aver preso atto della inconsistenza dell‟esito di un incontro - durato cinque ore e mezzo! - tra l‟a.d. Marchionne e del presidente
Elkann, da un lato, e il premier Monti ed il ministro dello Sviluppo (?!) economico dall‟altro, constata che
«il comunicato congiunto Governo-Fiat, che in questi casi è ciò che vale perché impegna i firmatari, non
prende alcun impegno».
Ma ciò che più va sottolineato è quanto, sempre Mucchetti, scrive laddove riconosce che il caso Fiat
«fa rumore … perché la Fiat era stata presentata come l‟alfiere della modernità … e perché a rischio è
ormai un intero storico settore industriale come quello dell‟auto».
Va, infatti, tenuto conto non solo della produzione diretta, ma anche di tutto l‟indotto: ben il 70% della
produzione è esterna agli stabilimenti Fiat.
Il ministro Passera, che dovrebbe avere compiti e responsabilità come ministro dell‟industria è del tutto
passivo e dimostra di essere, oltre che incapace, anche convinto che sia una buona politica “non intervenire” e si affida ad inconcludenti future tavole di incontri sindacali. Ed, infatti, il giornalista del Corriere della Sera mette in evidenza che «se la Fiat va bene in Brasile - come ha affermato Marchionne –
perché là riceve cospicui aiuti di Stato e non può andare bene in Italia e in Europa perché questi aiuti
sono proibiti dalle regole anti-trust dovremmo
tutti aprire una riflessione».
Qui sta il punto centrale del problema: la
“riflessione” vuol dire
che si constata il fallimento di una politica di
vile neutralità nei confronti delle vicende economiche determinate
dall‟uso truffaldino della
libertà di speculazione
finanziaria che ha de-
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terminato la crisi dell‟economia reale.
Se il ministro italiano dell‟industria (dizione coperta dall‟ipocrita denominazione “Sviluppo economico”
introdotta prima del governo Berlusconi dall‟allora ministro Bassanini) non avanza delle proposte adeguate è ancor più necessario che venga affrontato subito e con coraggio, da parte di chi oggi non ha
responsabilità di governo, una proposta di radicale cambiamento di rotta rispetto all‟attuale indifferenza
strategica e programmatica.
E‟ venuta l‟ora che si vada al di là dei deboli incentivi basati sulla detassazione e sui finanziamenti tramite un sistema bancario – drogato dalla speculazione finanziaria e spaventato dai rischi passati - per
affrontare risolutamente una politica rivolta all‟assunzione più diretta negli indirizzi e nella operatività
delle grandi imprese che sono essenziali per l‟economia nazionale. Ci riferiamo in questo caso alla Fiat,
ma analogo ragionamento deve essere fatto per l‟industria siderurgica, dell‟alluminio e di quella mineraria (è chiaro il riferimento all‟assenza di politica industriale per quanto riguardano i casi dell‟ILVA e
dell‟Alcoa, nonché del carbone del Sulcis).
Lo Stato italiano, dopo aver demolito sciaguratamente strumenti di interventismo positivo per regolamentare ed indirizzare i mercati (è ora di chiarire la differenza tra il concetto astratto di mercato e quello concreto della diversità che esiste tra i mercati dei servizi, delle infrastrutture, delle merci fungibili,
dei prodotti immateriali) oggi ha ancora la possibilità di servirsi di strumenti fuori bilancio dello Stato
come la Cassa Depositi e Prestiti adeguatamente ristrutturata.
Ovviamente, non si tratta dell‟interventismo rivolto alla pianificazione coercitiva di tipo sovietico - che in
realtà aveva trasformato l‟economia produttiva in amministrazione collettivistica - ma di un‟opera di
oculata selezione basata su una sensibilità responsabile sia nei confronti dei momenti di crisi, sia in linea con le trasformazioni derivanti dalle innovazioni e dalla evoluzione della consapevolezza sociale dei
singoli, delle famiglie e dei gruppi.
Ebbene, se Marchionne e l‟attuale pallido esponente della residua dinastia degli Agnelli pensano di fare
investimenti solo quando il mercato riprenderà a tirare è come quello che dice di voler prendere
l‟aspirina solo quando il raffreddore è passato.
Quindi è necessario introdurre un nuovo indirizzo: si assumano partecipazioni dirette azionarie nella Fiat
(la strada si trova sia direttamente dalle banche che possiedono titoli Fiat, sia dal mercato dei piccoli
azionisti), si rimettano al lavoro quei dirigenti e tecnici addetti alle progettazioni ed alle innovazioni ora
inattivi e posti in cassa integrazione, si impostino nuove produzioni concorrenziali (la genialità del disegno italiano va sfruttata appieno: perché la Fiat non si serve più di Giuggiaro?); si portino al massimo
rendimento le capacità produttive dei cinque stabilimenti
che la Fiat ha in Italia (Mirafiori-Torino; Atessa-Chieti; MelfiPotenza; Cassino-Frosinone; Pomigliano-Napoli) e si facciano tutti lavorare quei lavoratori che oggi sono inattivi ed in
cassa integrazione. I soldi di quest‟ultima vengano impiegati
per finanziare e non per assistere.
A chi intende obiettare che tale tipo di interventismo è in
contrasto con le regole imposte dall‟UE rispondiamo che esse, come tutte le regole di questo mondo, possono essere
sospese di fronte alle emergenze quando ne va di mezzo la
vita di migliaia di lavoratori italiani e quindi europei, e
l‟avvenire non solo delle loro famiglie ma anche di tutto il
Paese nel quale essi vivono e intendono restare perché è la
loro Patria ed in essa vi hanno non solo gli affetti passati ma
anche le speranze future
Diversamente non potrà non essere ricordato il monito secondo il quale mentre il lavoro ha una Patria, il capitale non
ne ha nessuna.
Le conseguenze allora potrebbero essere esiziali per
l‟avvenire dell‟UE.

*Presidente CESICentro Naz. Studi Economici ed Iniziative Sociali
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2.ENERGIA - il costo delle scelte sbagliate

_____________________________________

di Enea FRANZA Jr *

Con la crisi i nodi di sempre vengono al pettine. Nel Paese dove la politica ha cavalcato le mode e gli istinti
del momento, senza imporsi per la costruzione di infrastrutture capaci di supportare adeguati livelli si sviluppo, la politica energetica costituisce uno dei nodi più delicati del sistema.
Partiamo da un assunto, sul quale sono certo in molti avranno da ridire, ma su cui - in ogni caso - mi permetterò di insistere. I c.d. settori maturi costituiscono l’ossatura che ha permesso al nostro Paese di rimanere a
galla, nonostante le note difficoltà della finanza pubblica. I c.d. settori maturi sono certamente quello
dell‟acciaio e, più in generale della siderurgia, della ceramica e della carta. E‟ indubitabile che essi abbiano
dato, in questa fase di crisi, un alto contributo in termini di Pil e sono voci importantissime, in termini di fatturato, della nostra bilancia commerciale.
Ma ecco l‟altra faccia della medaglia. Le attività citate sono caratterizzate da un basso tasso di crescita della
domanda, una scarsa differenziazione del prodotto, e sono molto aperte alla concorrenza internazionale. La
natura del loro vantaggio competitivo è legata, quindi, moltissimo ai fattori di costo. I settori maturi in altre
parole (e, scusandomi per le forzature che farò per amore della sintesi), sono caratterizzati da concorrenza,
specialmente quella di prezzo, molto intensa. Stabili posizioni di vantaggio competitivo sono spesso associate
ai vantaggi di costo generati da economie di scala o di esperienza, mentre un vantaggio legato alla differenziazione è generalmente frutto della fedeltà al marchio.
Ciò premesso, voce di costo primario è quello dell‟energia. Il problema di fondo, infatti, è che i settori maturi
sono molto energivori, e qui veniamo al punto. Nel nostro paese, negli ultimi anni, il costo dell‟energia è andato per tali soggetti fortemente aumentando. Infatti, mentre il costo complessivo ha registrato un beneficio
dalla scelta del solare, il costo medio per giga wattora per tali soggetti sembra essere aumentato in modo
esponenziale.
Quali sono le ragioni di questo apparente paradosso? Bene, come ho accennato, la responsabilità deve imputarsi alla politica energetica che ha spinto molto sulle energie alternative ed in particolare la scelta per il solare. Vediamo più in dettaglio. Fatto pari a cento la produzione di energia nazionale, solo fino a tre anni fa poco
più del 10% della produzione nazionale veniva dal solare. Ora la produzione di energia proveniente da fonti
alternative è salita al 33,3%.
Quello che è un indubbio vantaggio per il nostro Paese, ha però per i settori maturi una conseguenza a dir
poco devastane. L‟effetto sembra essere stato quella di un incremento molto forte del costo dell‟energia durante le ore notturne, orario nel quale le industrie metallurgiche assorbono gran parte del fabbisogno di energia nazionale. Il risultato complessivo - come confermano i dati che la Confindustria palesa in ogni possibile
incontro sul tema dell‟energia - è un aumento medio del costo dell‟energia per tali imprese nell‟ultimo biennio che sfiora il 15%. Una esagerazione confindustriale?
Lasciamo ai tecnici del settore stabilire l‟esattezza di tali calcoli e, quindi, un‟analisi più accurata. A noi basti
rilevare che, oltre confine, e non nel lontano Belgio, ma in Serbia, Slovenia, Romania il costo dell‟energia è
molto inferiore e tale fatto determina un elemento di competizione non trascurabile. Appare lecito a questo
punto domandarsi quale politica industriale, in particolare nel settore energetico, stia seguendo il governo dei professori, a cui certamente, vista la loro acclamata competenza nel settore non può sfuggire il problema.
Ma in realtà non c‟è traccia di notizie che si stia intervenendo nel campo con
specifiche iniziative. Se cosi è forse si dovrà dare retta a chi, osservando quello
che ne è delle Università Italiane, ritiene che il valore attuale di “professore”
sia prossimo allo zero, essendo oramai quegli ambienti un luogo autoreferenziale e di pressoché nullo valore scientifico.
Siamo arrivati a rimpiangere la vecchia politica industriale? Se così stanno
davvero le cose, questo è certamente la cosa peggiore che potesse capitare…!

*Economista – Condirettore CONSOB
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3.LE RADICI del CONFLITTO:

LA SUPERBIA, L’INVIDIA E L’IRA

______________________________________________________di Patrizia BONACA *

Aristotele definiva i vizi capitali gli “abiti del male”
derivanti dalla ripetizione di azioni che a lungo andare formavano le abitudini di una persona. Il
rimedio consisteva in una sorta di educazione, per
trasformare da cattive a buone le abitudini.
Occupandomi di tematiche attinenti alla gestione
del conflitto, ho voluto dedicare questo articolo ai
vizi capitali, quali la superbia, l’invidia e l’ira
perché secondo la mia esperienza molti conflitti
hanno una radice profonda e invisibile in questi
“abiti del male”, trasformatisi, nel tempo, in peccati capitali con l‟influsso della chiesa. Ho scelto
tra i sette vizi capitali questi tre, in quanto costituiscono i cosiddetti vizi relazionali nel senso che
hanno bisogno dell‟altro per esistere.
La superbia andò a cavallo e tornò in yacht!
(Marcello Marchesi). La modalità espressiva per
eccellenza
del
superbo
è
la
millanteria,
l‟altezzosità, l‟alterigia. Il superbo racconta cose
ovvie, come se stesse raccontando novità, oppure
fatti inventati per destare ammirazione e per innalzarsi agli occhi degli altri. Il superbo ha la necessità di essere superiore agli altri disprezzandoli
nel contempo. Il superbo ti ascolta ma poi parla di
se. Non lascia la parola all‟altro, deve uscire dalla
situazione come vincitore. Il superbo non ama rinunciare alla propria opinione che difende ad oltranza come l‟unica verità possibile, in effetti chi
potrebbe dargli ordini?
L’invidia come dice Gianfranco Ravasi nel suo
libro: “Le porte del peccato” germoglia da un altro
vizio capitale, la superbia. E‟ l‟attestazione di una
radicale frustrazione del proprio io, che si sente
inferiore rispetto a un altro e non si rassegna a
questa sensazione o verità. …Malattia dell‟anima
l‟invidia…sposa della superbia, ha per sorella la
gelosia e per figlia l‟infelicità…
Scriveva Paul Valery nei suoi Cattivi Pensieri:
“Considerate bene ciò che invidiate e vi accorgerete che c‟è sempre una felicità che non avete, una
libertà che non vi concedete, un coraggio,
un‟abilità, una forza, dei vantaggi che vi mancano
e della cui mancanza vi consolate con il disprezzo”
C‟è dunque un vero e proprio accecamento che
rende l‟invidioso un individuo rabbioso precipitandolo così al successivo vizio dell‟ira.
L’ira è un vizio, lo sdegno una virtù. Nell’etica nicomachea di Aristotele si legge: “Adirarsi è facile,

ne sono tutti capaci, ma non è assolutamente facile e soprattutto non è da tutti adirarsi con la persona giusta, nella misura giusta, nel modo giusto,
nel momento giusto e per la giusta causa”.
L‟ira la riconosciamo con il rapporto che ha con la
ragionevolezza, nell‟ira furibonda la passione violenta sfugge al controllo della razionalità e imbocca la strada della follia. Inoltre, l‟iracondo non distingue tra la persona e il fatto ingiusto accaduto,
ma si accanisce a prescindere.
Il professionista che per eccellenza lavora con relazioni, da contenuti emotivamente significativi,
non
può trascurare
gli
eventuali
influssi
“peccaminosi” di questi vizi nel contesto esaminato e nella gestione dei colloqui con le parti.
Oltre a ciò, soffermarsi su questi temi, contribuisce, ad avviare un processo di autosservazione nel
professionista stesso a beneficio della sua imparzialità e autorevolezza.
Il più delle volte quando in un conflitto è ravvisabile una “questione di principio” le ragioni sottese,
anche se inizialmente impercettibili, possono originarsi proprio da queste “cattive abitudini.”
Il professionista, consapevole e sensibile verso
questi temi, può fare molto nei caucus, infatti
spesso la superbia, l‟invidia e l‟ira sono sintomi
che la persona sta accudendo il proprio bisogno
vitale di riconoscimento. Ciascuno di noi desidera
essere riconosciuto per quello che è nella sua specificità. Tramite l‟ascolto empatico il mediatore
può far emergere il vero bisogno nascosto dietro il
conflitto e per esempio accorgersi che la vera necessità delle parti era quella di non voler vedere
trascurato il loro modo di pensare e di agire. Facilitando la comunicazione tra le parti e dando uguale dignità e importanza ai vari punti di vista, il
non detto può emergere e “i vizi”, che nascondevano i bisogni sottesi, lasciare spazio a quelle virtù che ci permettano di difendere la nostra dignità
di esseri umani e il rispetto per i nostri valori.
Il professionista assume cosi il ruolo di maieuta
del conflitto facilitando la miglior soluzione possibile, derivante dall‟emersione del reale bisogno
delle parti.
Ogni vizio richiama una virtù e può rappresentare
una sorta di linguaggio capovolto della direzione
intrapresa individuando la dote che sarebbe potuta emergere e che invece è rimasta nascosta.

*COMMERCIALISTA, esperta in Mediazione ed in Consueling
Presidente Associazione “L’INDUSTRIA dell’ESPERIENZA”
Il presente articolo è già stato pubblicato su “PRESS - Professione economica e sistema sociale”
Mensile del C.N.D.C.E.C. –“Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”
Si ringrazia Maria Luisa Campise, Direttore di PRESS, nonché la nostra Collega Patrizia Bonaca
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LINEE GUIDA per una “Proposta di legge di iniziativa popolare” sulla
istituzione di

FONDI SOVRANI - Società Finanziarie Statali Italiane

per il sostegno finanziario dei settori strategici e delle PMI nazionali,
in difesa del Made in Italy nei mercati nazionali e all’estero
e per l’ integrazione del sistema produttivo italiano nell’economia globale.
Art. 1 - Sono istituite, in numero da definire con successivi e specifici decreti, più società finanziarie di
proprietà dello Stato Italiano denominate SOCIETA‟ FINANZIARIE STATALI e per brevità SFS o FONDI
SOVRANI, con capitale iniziale di 1 milione di Euro ciascuna e con le rispettive sedi ognuna dislocata
nelle diverse regioni.
Art. 2 - Le SFS agiscono secondo le norme del diritto privato relativo alle S.P.A. e possono operare indistintamente in tutte le regioni italiane, tramite Istituti Bancari Italiani. Le SFS possono altresì agire,
oltre che in Italia, anche all‟estero, in osservanza del proprio statuto, secondo gli indirizzi del Governo e
sotto la supervi-sione di specifici organi di controllo.
Art. 3 - presso la Presidenza della Repubblica viene costituito un organismo denominato CONSIGLIO
DELLE SOCIETA‟ FINANZIARIE STATALI con il compito di supervisione, monito-raggio e controllo sulla
correttezza dei comportamenti delle SFS, nonché sullo stato di avanzamento dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi. Tale organismo è presieduto dal Presidente della Repubblica e si avvarrà,
oltre che della collaborazione delle strutture amministrative di governo e di controllo, anche della collaborazione di specifici istituti ed organismi nazionali.
Art. 4 - Le SFS ricevono in dote quella parte del Patrimonio dello Stato già disponibile presso la società
PATRIMONIO SPA in attuazione della L. 410/2001 e 112/2002, valutabile prudenzialmente intorno ai
4.000 miliardi di euro; tale valutazione si presume possa arrivare fino a 6.000 miliardi di Euro o più, a
seguito di autonoma valutazione da parte da una commissione internazionale istituita per lo scopo; potrà essere conferito anche parte delle riserve auree depositate presso la Banca d‟Italia, nonché le altre
partite attive presenti presso la stessa Banca d‟Italia, completando così la nazionalizzazione della stessa
Banca d‟Italia; infine potranno essere conferite anche le partite non liquide sequestrate dallo Stato o
da altri enti territoriali, attivandone l‟utilizzo e monetizzandole.
Art. 5 - A seguito di successiva normativa, le stesse SFS potranno ricevere il TFR dei lavoratori dipendenti ed essere, inoltre, punto di riferimento finanziario dell‟INPS, delle ASL e degli enti locali, con una
funzione analoga a quella svolta dal FMI nei confronti delle nazioni.
Art. 6 - Le SFS, a seguito della impostazione del proprio bilancio, potranno emettere obbligazioni e
chiedere prestiti sul mercato dei capitali, alla Banca Centrale Europea, alla BEI, ad organismi internazionali nonché ad altri Stati, in modo da ottenere una disponibilità di liquidità adeguata ai progetti, avendo
come limite gli importi degli attivi mobiliari ed immobiliari evidenziati in bilancio.
Art. 7 - Compiti e missione delle SFS sono:
1.
fornire supporto ai settori strategici nazionali ed alle PMI, al fine sia di mantenere radicate in Italia, sia di sviluppare le professionalità, le imprenditorialità e le produzioni esistenti nel nostro Paese; a tal fine verranno previste particolare forme di garanzie e finanziamenti agevolati, l‟accesso
ai finanziamenti comunitari e nazionali per la ricerca e gli investimenti, nonché l‟utilizzazione e
l‟impiego di ricercatori per sviluppare la penetrazione all‟estero delle suddette professionalità,
imprenditorialità e produzioni.
2.
sostenere le iniziative nazionali, promuovendo la concertazione ed il coordinamento della progettazione, da realizzarsi tramite le stesse imprese italiane, degli spazi commerciali del “Made in Italy” nelle diverse nazioni del mondo, con l’obiettivo di “fare sistema” tra prodotti e settori diversi
per comunicare - mediante la migliore proposta estetica di stile, bellezza e gusto - il modo italiano
Nelle L. 410/2001 e L. 112/2002 il patrimonio dello Stato era stato valutato 2.000 Miliardi di Euro calcolando che gli
immobili dal 1999 al 2009 hanno triplicato e quadruplicato il loro valore di mercato; una rivalutazione del 100 % è da
considerare molto cauta.

 A seguito di specifico progetto formativo e training di prova, numerosi elementi tra i più idonei del personale dipendente della Banca d‟Italia potranno passare alle dipendenze delle costituite SFS; la Banca d‟Italia fornirà per 10 anni gli
stipendi ai suddetti soggetti comandati, che saranno inquadrati con il contratto dei dipendenti delle società finanziarie.

 Lo Stato potrà impegnare le stesse SFS anche nella gestione del debito.
 Oltre ad Abbigliamento-fashion, Arredo-casa, Alimentare, Auto-meccanica, all‟interno della meccanica c‟è da
aggiungere particolare attenzione al settore delle macchine utensili.
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di intendere la qualità della vita, sulla base delle seguenti linee guida: a) le firme nazionali già affermate ; b) le specificità e le eccellenze regionali.
difendere attivamente il “BRAND Made in Italy” dalle contraffazioni, non solo attraverso cause risarcitorie o di interdizione delle produzioni, ma rilanciando progetti articolati per acquisire ed inglobare quote di mercato internazionale detenute dalle imprese che producono od operano la contraffazione.
svolgere tutte le attività tipiche delle spa finanziarie e commerciali, direttamente o tramite società
controllate, sempre nell‟ottica di fornire un supporto alle ditte nazionali. Pertanto le SFS potranno
costituire anche società partecipate, specie negli stati in cui andranno ad operare, come anche acquisire quote di imprese, società finanziarie ed istituti bancari, comunque sempre nell‟ottica di fornire
sostegno alle imprese italiane, ottimizzando la redditività delle risorse messe a loro disposizione.
Tutto ciò verrà realizzato, come già in parte esposto, attraverso:
a) la concessione di finanziamenti a società nazionali per l‟acquisto, diretto o in partecipazione, di
spazi commerciali, di aree fabbricabili, di immobili, nonché la partecipazione ad appalti per la
costituzione di aree industriali, aree attrezzate, infrastrutture. ecc.;
b) l‟acquisizione di quote rimarchevoli del patrimonio edilizio nel centro di importanti città estere,
come momento della creazione di aree promozionali del Made in Italy, per lo stile italiano nella
qualità della vita;
c) la promozione dello ricerca e dello sviluppo di brevetti ed innovazioni, la esportazione dei prodotti
nazionali, avendo come referenti sia i produttori e le Associazioni di categoria, sia il Ministero dello
sviluppo economico, nonché l‟acquisizione di obbliga-zioni ed azioni di imprese nazionali ed estere,
per realizzare rimarchevoli quote parte-cipative in industrie manifatturiere straniere.

Art. 8 - Le SFS operanti in Italia potranno costituire specifiche società per interagire con gli enti che
gestiscono il patrimonio dello Stato, ricercando finanziamenti sia diretti, sia a livello comunitario ed internazionale, per collaborare nella stessa gestione, catalogazione, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico ed immobiliare nazionale, con l‟attivazione di circuiti più ampi di fruitori ed usi plurimi dello
stesso patrimonio.
Successive e specifiche normative potranno regolamentare la utilizzazione e/o la trasforma-zione del
suddetto patrimonio dello Stato in finanziamento dello sviluppo, tramite:
1.
l‟incremento, la ristrutturare (eventualmente la vendita anche con società veicolate in borsa) delle
patrimonio delle case popolari dello Stato o degli enti locali, eventualmente ripristinando un prelievo tipo GESCAL;
2.
il completamento delle infrastrutture viarie ferroviarie con individuazione delle fonti future di finanziamento e di gestione delle stesse società;
3.
la realizzazione di città di svago e di sistemi turistici (Centri tipo Gardaland, Disneyland o Dubay….), nonché altre iniziative di gestione del tempo libero ed attrazione turistica, ottimizzando
l‟offerta delle nostre città d‟arte e dei paesaggi italiani;
4.
la costituzione di un consorzio per la gestione del patrimonio boschivo nazionale (con particolare ri
guardo, oltre agli stessi boschi, al legno, carta e combustibile) con la supervisione del Corpo Nazionale Forestale e l‟inglobamento in esso di altre istituzioni che esercitano attività forestali;
5.
la realizzazione e lo sviluppo di iniziative per la produzione energie alternative e la valorizzazione
delle innovazioni, in stretta collaborazione con il CNR;
6.
il reperimento di finanziamenti per l‟avvio su base regionale della ristrutturazione funzionale delle
città italiane, tornando a criteri che superino il modernismo secondo un indirizzo estetico per recuperare specificità, autenticità, gradevolezza e vivibilità agli agglomerati urbani; tutto ciò con il
contemporaneo adeguamento degli edifici alle norme di risparmio energetico, nonché la cogenerazione e mitigazione delle emissioni nocive;
7.
il rilancio su base regionale del recupero delle produzioni artigianali storiche in tutti i settori produttivi, stimolando gli enti pubblici a realizzare le prime commesse come apripista della domanda
privata in tutti i settori, iniziando dai settori guida (arreda-mento, legno, ferro, ecc.) ed ivi comprese le macchine d‟epoca.
Le seguenti “LINEE GUIDA” (in questa sede per ora semplicemente esposte, pur se non completamente definite) sono state elaborate da LILIANA OZZANO BONETTI, Consulente d’ Azienda in
Novara, con alcune integrazioni da parte di Giuseppe Bilancia e Giuliano Marchetti, entrambi Commercialisti in Roma.

Tale testo, giudicato da alcuni nostri Colleghi “fantasioso, utopistico e politicamente di non facile realizzazione”, riteniamo possa essere senz‟altro tecnicamente suscettibile di miglioramenti, approfondimenti
ed integrazioni. Non concordiamo invece su una sua “irrealizzabilità politica”, in quanto a nostro avviso
deve essere sempre “la Politica” d indirizzare “l‟Economia” e non viceversa.
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SPECIALE “CONVEGNI ESTATE”

5.”ARCIPELAGO SCEC” …. anche a Roma

___________________________________________________________

Venerdì 8 giugno 2012 ha avuto luogo a Roma nel
IV MUNICIPIO, in via val Padana, la presentazione
del progetto Arcipelagoscec a cura dell’omonima
Associazione organizzato da Francesco Filini - Assessore alle politiche sociali
Un incontro all‟aperto nel segno dei “comizi” di un
tempo, in mezzo la gente e per la gente, proprio per
ri-lanciare il territorio dal basso, da chi ci vive, ci abita e ci lavora.
Si è discusso di crisi economica in una prospettiva
macro e micro scenari, di opportunità, di cambiamenti, di effetti negativi ma anche positivi, per ripensare come affrontarla senza continuare a soccombere “passivamente”. Si è discusso sull‟importanza della “vita di quartiere”, che rischia di vedere compromessa non solo la propria economia con la chiusura
di molte attività commerciali, quali punto di riferimento dei cittadini e punto d‟incontro tra persone. Si
è discusso di come la “politica” - legata ai grandi
centri commerciali - stia “dettando” le regole di un
mercato sempre più aggressivo e competitivo, mutando così le abitudini della gente nei confronti
dell‟acquisto, tutto ciò a scapito dei piccoli commercianti costretti a sostenere una situazione già abbastanza delicata e complessa, dovuta sia alla situazione economica, sia anche al “rapimento” di quei clienti che, per la diminuita capacità d‟acquisto, riversano
le loro residue risorse finanziare nelle casse delle
grandi aziende, per lo più estere, tra loro collegate
nella grande distribuzione delle multinazionali, dei
grandi marchi di fabbrica, delle catene di franchising
che distruggono quella micro economia molto importante per la sopravvivenza, la sussistenza e il miglioramento della qualità della vita del territorio. Si è
discusso di come in realtà questa politica economica
stia impoverendo sempre più non solo l‟aspetto materiale ma anche l‟integrità di una comunità sempre
più dislocata verso l‟esterno.
Si potrebbe obiettare che per cambiare lo stato attuale delle cose occorrerebbe una bacchetta magica in
grado di compiere veri prodigi, ma le magie da sole
non solo sono improbabili ma persino ingannevoli;
ecco perché sarebbe necessaria una sensibilizzazione
collettiva nei confronti di tali problemi e ricercare
possibili modalità di soluzione; ecco perché a noi è
parso che la proposta ipotizzata dall‟ Associazione

di CRISTIAN ARNI

ARCIPELAGO SCEC sia una delle possibili vie da percorrere, per avviare una strategia efficace nella delicata situazione che stiamo vivendo tutti in questo
preciso momento storico.
Attraverso l‟introduzione di questo “nuovo” mezzo di
scambio che accompagnerà la moneta ufficiale in
corso, l‟euro, possiamo, se non proprio debellare
l‟attuale crisi finanziaria, almeno fronteggiarla in maniera più adeguata. Scec è un acronimo che sta per:
Solidarietà Che Cammina, un mezzo per sviluppare la fiducia e la coesione sociale, un patto tra famiglie e imprese per trattenere e far circolare la ricchezza nel proprio territorio attraverso un‟ azione di
solidarietà, per perseguire una riduzione del prezzo
con un conseguente maggior potere d‟acquisto. Un
progetto nato grazie alla collaborazione tra professionisti, imprenditori, commercianti, artigiani, lavoratori
dipendenti – i quali come cittadini consumatori individualmente e unitariamente debbono contribuire al
suo sviluppo, grazie alla convenienza reciproca generata dall‟uso dello “Scec”.
Cosa sono questi scec? Presto detto: si tratta di buoni della solidarietà che si usano insieme agli euro determinando benefici economici a vantaggio di tutti gli
aderenti.
Vengono
distribuiti
gratuitamente
dall‟Associazione ARCIPELAGOSCEC in base a criteri
predeterminati, pubblici, trasparenti, uguali per tutti.
Per ottenerli è necessario utilizzare le semplici istruzioni disponibili sul sito www.arcipelagoscec.net,
o contattando i volontari dell’Associazione presenti
nella propria zona. L‟utilizzazione dello scec è stabilita in una percentuale compresa tra il 10% ed il 30%
per acquisti di beni o servizi presso le aziende convenzionate o per ricevere prestazioni offerte dagli
altri associati nell‟ambito delle reciproche attività lavorative, siano queste professionali, artigianali, commerciali, assistenziali o di ogni qualsiasi altra natura
(tanto per fare alcuni esempi, si può spaziare dalle
prestazioni medico-dentistiche alle ripetizioni scolastiche;
dalle
manutenzioni
elettrico-idrauliche
all‟assistenza tramite baby sitter; dalle forniture di
merci e prodotti alle più diversificate consulenze professionali).
Chi riceve gli scec tramite la propria attività, a sua
volta, li riutilizza presso le altre aziende o professionisti aderenti, avviando così una vera azione di rilancio
territoriale delle economie locali, a vantaggio di una
cittadinanza che diviene così più partecipe ed attiva,
con positivi benefici sia economici, sia culturali.
I vantaggi sono diversi e riguardano fondamentalmente due aspetti: 1) il principio di uguaglianza
tramite la quantità distribuita a favore di tutti gli
aderenti; 2) l‟aumento del potere d‟acquisto, in
quanto favorirà l‟interscambio di beni e servizi
nell‟ambito di un bacino di utenza locale e nazio-
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nale, comportando tra l‟altro ulteriori favorevoli benefici tra cui la fidelizzazione di clienti e l‟aumento
degli stessi. L‟uso degli scec, infatti, incentiverà coloro che li riceveranno a riutilizzarli all‟interno del
circuito, incrementando la capacità di crescita
dell‟economia locale e quindi di tutte le attività economiche.
Il progetto è già una realtà presente in molte regioni
italiane, e ci auguriamo che ben presto la sua diffusione possa più capillarmente concretizzarsi ed incrementarsi, grazie all‟impegno dell‟associazione e di
quanti promuoveranno questo strumento di sostegno
economico, cittadini compresi che, come si usa dire
oggi, faranno rete tra loro attraverso la capillare veicolazione degli stessi scec, del passaparola verbale e
mediatico, attraverso internet, i social network e così
via. Tale iniziativa è stata così avviata anche nel IV
Municipio di Roma Capitale, grazie all‟ Associa-zione
ARCIPELAGOSCEC e all‟impegno di FRANCESCO FILINI
- Assessore alle Politiche Sociali e di PIERLUIGI PAO-

SETTEMBRE – OTTOBRE 2012

LETTI - Responsabile del “Progetto”, che hanno illustrato ed approfondito l‟argomento con chiarezza
quasi didascalica necessaria ad una comunicazione
efficace, senza sottrarsi a rispondere alle domande,
ai dubbi ed alla giusta dose di curiosità che tale argomento aveva suscitato in tutti coloro che erano accorsi (davvero in molti) ad ascoltare e conoscere
questo nuovo strumento di sostegno economico.
Al termine dell‟incontro è stato possibile recarsi presso un tavolinetto predisposto dai volontari
dell‟associazione, disponibili a fornire ulteriori dettagli
informativi e a raccogliere le iniziali adesioni, con
relativa distribuzione gratuita dei primi carnet di
scec. La maggior parte della cittadinanza presente
ha mostrato vivo interesse per l‟iniziativa, con il desiderio di contribuire da subito, concretamente, ognuno a modo proprio, alla diffusione di una cultura della
solidarietà attraverso una partecipazione attiva alla
vita della comunità territoriale di appartenenza.

Per ottenere maggiori informazioni visionare il sito web
www.arcipelagoscec.net > info@arcipelagoscec.net
Per adesioni al circuito SCEC contattare: Francesco Filini – Assessore IV Municipio
339/7204302 - francescofilini@gmail.com

6.“Per una REPUBBLICA PRESIDENZIALE

della PARTECIPAZIONE e delle COMPETENZE”
_________________________________________ di Riccardo ABBAMONTE
Con integrazioni e note di Giuliano MARCHETTI

Mercoledì 25 luglio, in Roma, alle ore 17, nella Sala
del Refettorio presso la Camera dei Deputati, ha avuto luogo la presentazione del volume riguardante
gli Atti del 2° Convegno Nazionale CESI - Centro Nazionale di Studi Politici e Iniziative Culturali, sul tema
“Per una Repubblica Presidenziale della Partecipazione e delle Competenze”.
I lavori venivano introdotti e coordinati dall‟on. Prof.
GAETANO RASI - Presidente del CESI, che esprimeva
un vivo ringraziamento a tutte le autorevoli presenze
nella sala ed in particolare al Dr. MARCO De‟ MEDICI
- Segretario del CESI e, con lui, a tutti coloro che
avevano contribuito alla organizzazione di tale incontro; tra questi, ovviamente, gli Autori del Volume,
già Relatori nel Convegno, svoltosi presso la sede del
CNEL il 15 dicembre 2011, ringraziandoli tutti singolarmente.
Il Prof. Rasi pertanto evidenziava la indiscutibile attualità dell‟argomento, dato che il Senato nella stessa mattinata aveva approvato la proposta di legge
sul presiden-zialismo, notevole passo in avanti verso
una Repubblica Semipresidenziale, iniziando così
l‟iter per giungere finalmente alla tanto attesa Terza
Repubblica, da più tempo auspicata sia dal CESI, sia
dallo stesso Relatore (*1). Data l’occasione, il Prof.
Rasi si soffermava ad illustrare la natura e le finalità
del CESI, quale centro di studi ed iniziative culturali,

con lo scopo di promuovere e coordinare analisi politiche, valutazioni di prospettive nonché, eventualmente, programmi e progetti per una nuova fase
politica costituente, ispirata ad un moderno pensiero
politico, fondato sulla sintesi tra i valori di libertà e di
eguaglianza, sul responsabile bilanciamento fra i diritti e i doveri dei cittadini, sul superamento delle
ideologie individualiste e collettiviste.
Tra gli obiettivi del CESI – proseguiva Rasi – è la elaborazione di proposte per una Italia che sia presente
in maniera determinante in Europa, nell‟auspicio che
l‟Europa sia protagonista nel mondo e, a tal fine,
proponendo la propria disponibilità nei confronti di
tutte le adesioni e di tutti i contributi che si ispirano a
questi principi.
Tornando all‟argomento specifico dell‟odierno incontro, il Prof. Gaetano Rasi precisava che il CESI –
quale centro studi indipendente - non desidera assolutamente voler rappresentare alcuna corrente politica specifica, ma solo orientamenti tendenzial-mente
utili per il bene dell‟Italia, da essere ulteriormente
elaborati ed espressi da coloro che svolgono diretta
attività politica (*3). Inoltre il CESI si propone di
contribuire – nei limiti delle sue possibilità – a formare una nuova classe dirigente politica che si ispiri ai
principi e ai valori appena enunciati. In particolare si
auspica che l‟istanza presidenzialistica non sia scissa
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dalla riforma, nei metodi e nelle fonti, della selezione
della rappresentanza politica futura. Il problema incombente è quello della qualità della classe dirigente
e della base democratica che la esprime. Tale nuova
base democratica non può più essere quella del cittadino anonimo, bensì quella del cittadino individuato
come persona che opera concretamente nella vita
sociale, professionale, economica, culturale della nazione. Insomma la moderna concezione democratica
non è più quella del cittadino indifferenziato che esprime un voto anonimo – che è solo un numero –
ma bensì del cittadino che si esprime secondo le
proprie competenze e il proprio ruolo nella vita della
società italiana nel quadro europeo.
Nell‟attuale fase di crisi politica e sociale, oltre che
economica, non sono più sufficienti le riforme settoriali e parziali, di mera precisazione e comunque particolari, quali per esempio il problema del numero dei
parlamentari, oppure quello del finanziamento dei
partiti, o l‟inserimento nella Costituzione dell‟obbligo
del pareggio del bilancio statale. Sono queste tutte
problematiche importanti, ma che da sole non sono
in grado di risolvere la crisi generale che incombe, né
in grado di affrontare i profondi cambiamenti intervenuti nel nostro paese, in Europa e nel mondo. Infatti,
l‟attuale situazione di forte evoluzione delle, e nelle,
formazioni politiche che determinano le strutture istituzionali, si inserisce nelle modifiche riguardanti la
vita e il comune sentire della società nazionale, a sua
volta fortemente influenzata dai fenomeni di globalizzazione in corso. A giudizio del Relatore, quest‟ultima
si caratterizza – come ciascuno di noi può constatare
– oltre che per il costante aumento della popolazione
mondiale, per i veloci spostamenti internazionali delle persone, delle merci e dei capitali, nonché per il
trasferimento in tempo reale e in tutto il mondo dei
progressi scientifici e tecnologici, nonché dei modelli
comportamentali; da qui il mutamento nel modo di
ragionare delle nuove generazioni, ma anche le loro
angosce per le incertezze circa il futuro e il ruolo che
potranno avere. E‟ evidente che il CESI non può affrontare esaurientemente tale enorme problematica,
né confezionare ricette risolutive di così grande e impegnativa natura, ma invece intende concretamente
affrontare i temi specifici della struttura politica italiana impegnata nel più ampio contesto europeo.
Per ritornare al tema dell‟incontro, Rasi affermava la
necessità di affrontare una decisa fase costituente
per giungere al rifacimento integrale della Costituzione entrata in vigore nel 1948. Vi sono punti di essa
che, oggi, debbono essere interamente riformati e vi
sono punti che in essa debbono essere riaffermati e
soprattutto applicati. Per tutti questi aspetti, anzitutto è necessario denunciare l‟errore che da molte parti si compie quando si contrappongono i valori del
lavoro a quelli della libertà. La libertà è una precondizione personale e sociale ad ogni soluzione politica e
per ogni istituzione pubblica e privata. Per esempio,
consideriamo l‟art. 1 della Costituzione vigente che
recita: “L‟Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Secondo alcune recenti tesi sarebbe
stonato rispetto ad altre Costituzioni dell‟Occidente.
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Premesso che non è detto che dette Costituzioni siano aggiornate o all‟avanguardia della civiltà e delle
funzionalità, va riaffermato che tale articolo in un
rifacimento completo della Costituzione non solo andrebbe confermato, ma anzitutto andrebbe applicato. Si dovrebbe, cioè, passare dalla semplice enunciazione alla sua realizzazione portando tutte le forze
del lavoro, dipendente e indipendente, imprenditoriale e professionale, culturale e spirituale, dentro la
rappresentanza parlamentare. Piuttosto tale articolo
andrebbe completato con la dizione che la Repubblica italiana è democratica e fondata sul lavoro e sulla
libertà, in quanto la libertà – come già detto – è una
indispensabile condizione dell‟agire politico, che acquista le sue dimensioni reali solo nell‟operare insieme con gli altri esseri umani, cioè nell‟ambito di una
società nazionale giuridicamente organizzata. Del
pari, a proposito della recente polemica sulle colpe
della concertazione tra sindacati dei lavoratori, sindacati dei datori di lavoro e autorità di governo, si
ritiene che si debba osservare che l‟errore sta nel
metodo e nella strumentalità finora praticate e non
nel dialogo e nell‟eventuale accordo. Come è noto
l‟accusa è quella di aver scaricato, soprattutto dagli
anni ‟80 in poi, sul bilancio statale molti pesi derivanti dalle concessioni che, per ragioni di consenso precario, le forze politiche hanno fatto, invece di affrontare i veri problemi della programmazione e della
partecipazione produttivistica. Il problema non è
quello di abolire il colloquio tra i tre aspetti della realtà sociale ed economica di una società organizzata a
Stato, ma è quello di far sì che i colloqui, gli accordi e
la concertazione si svolgano non solo saltuariamente
e in condizioni di crisi ma strutturalmente e con continuità in un ambito istituzionale. Esiste già in Italia
un organismo che nella impostazione logica della sua
origine è deputato a questo scopo: il Consiglio Nazionale dell‟Economia e del Lavoro, che è necessario
farlo funzionare come organo costituzionale a tutti gli
effetti. A conclusione del suo intervento, il Prof. Rasi
accennava ad una ulteriore riflessione sulla vera natura della crisi finanziaria, ora diventata anche recessione economica generale, che imperversa non solo
sull‟Italia e sull‟Europa. Nel volume in oggetto questo
argomento è trattato, oltre che nella sua genesi, anche nel suo svolgimento e nella sua possibile evoluzione. L‟importante è avere la consapevolezza che
l‟attacco non è solo alle singole economie nazionali
dell‟Europa, ma è all‟Europa intera (*3) come
“Unione”, purtroppo non ancora compiuta, ma che si
confronta con le grandi entità continentali del resto
del mondo. L‟attacco all‟euro è l‟attacco ad una moneta che è destinata ad essere protagonista
dell‟economia mondiale in una inevitabile, ma anche
naturale competizione con il dollaro e con quelle altre
monete che compariranno come espressione del mutato quadro evolutivo della geo-economia mondiale.
Dopo aver letto numerosi messaggi di adesione e
prima di dare l‟avvio ai diversi interventi dei vari Relatori, veniva invitato al tavolo di presidenza il Senatore ALTERO MATTEOLI, presente in sala e già Ministro delle Infrastrutture nell‟ultimo governo Berlu-
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sconi, prima dell‟ avvento a Palazzo Chigi del “Team”
dei Professori.
Il senatore del P.d.L. esordiva affermando che quando Rasi aveva organizzato tale incontro non sapeva
certo di farlo nella giornata in cui il Senato avrebbe
votato il semipresidenzialismo. Questa idea della
“Repubblica Presidenziale” partì all‟inizio degli anni
‟70 dal Segretario Politico del M.S.I. - un piccolo partito che era improvvisamente passato da 24 a 56
deputati e da 9 a 39 senatori. La odierna votazione
al Senato ha suscitato un‟emozione molto forte, una
vera svolta storica, anche se forse non entrerà mai in
vigore. Rasi nella sua relazione – affermava Matteoli
- ha parlato di lavoro e di libertà tanto da meritare
un caldo ringraziamento ma, per quanto riguarda il
futuro dell‟Italia, a giudizio di Matteoli, l‟Italia andrà
incontro a un periodo ancora peggiore dell‟attuale,
dato che il capo del Governo ed il capo dello Stato
avrebbero congiuntamente deciso di farci andare al
voto prima della scadenza, per non logorarsi ulteriormente ed è ben difficile per i partiti dire di no. Infatti,
nonostante il forte malcontento e le molteplici critiche, il governo ha potuto varare i suoi provvedimenti
solo attraverso il voto di fiducia e ha fatto peraltro
crescere a dismisura il prelievo fiscale. Andando alle
elezioni, si impedirà di votare il semipresidenzialismo
anche alla Camera, anche se tale argomento presto
dovrà comunque essere riaffrontato. Del resto gli
uomini di cultura hanno obblighi diversi dai politici:
essi devono seminare incertezze laddove il politico
deve invece dare certezze. Ma ci vuole sempre un
movimento culturale che apra la strada e per questo
motivo incontri e dibattiti, come quelli proposti dal
CESI, assumono una importanza fondamentale.
La parola passava quindi agli altri illustri Relatori che
avevano svolto i relativi interventi di base al II Convegno CESI, nella Sede del CNEL a Roma, i quali
hanno così riepilogavano ed aggiornavano gli argomenti di propria competenza.
> Il Prof. FRANCO TAMASSIA, costituzionalista, affrontando il tema della riforma della Costituzione italiana, affermava che, nella prospettiva a breve di
nuove elezioni, ci sarà una nuova stasi sulla strada
delle riforme intraprese. Siamo infatti oramai al termine di un ciclo biologico del sistema, giunto inevitabilmente alla fine. Occorre dunque esaminare i mali
attuali, iniziando dal valore imprescindibile dell‟unità
nazionale. Va infatti osservato che le Costituzioni tedesca e francese non sono federali, mentre in Italia e
Spagna, i paesi più in crisi in Europa insieme alla
Grecia, si riscontra un massimo decentramento e,
mentre le Nazioni devono necessariamente tendere
all‟unità, i poteri delle Regioni vanno contro detta
unità. Questa va dunque recuperata attraverso il
presidenzialismo, perché solo così il Capo dello Stato
sarà in possesso di un‟autorità superiore. Il secondo
valore da salvare è quello della partecipazione dei
cittadini al governo della “res publica”, evitando
l‟autocrazia attraverso una riforma del sistema elettorale ed attuando la riforma dei partiti politici, attraverso una loro regolamentazione interna. Il terzo
valore è infine quello della rappresentanza politica
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che, in sede istituzionale, dovrebbe consistentemente avvalersi del mondo della cultura e del mondo del
lavoro. Solo così essi possono diventare politicamente rappresentativi della nazione. Nel volume qui presentato, veniva indicato il CNEL come naturale sostituto dell‟attuale doppione delle due Camere, costituendo così finalmente una vera rappresentanza delle
competenze. Invece la Camera delle Regioni non fornirebbe migliori risultati, in quanto in tal caso gli interessi regionali finirebbero per prevalere sugli interessi nazionali. Molti hanno parlato poi di una nuova
Assemblea costituente, ma essa in verità è un organo extra ordine e dovrebbe ricercare pertanto una
nuova legittimazione, dando vita ad un‟autentica Assemblea costituente dotata di tutti i poteri possibili
per varare una nuova Costituzione. In caso opposto
lo Stato italiano presto o tardi si disintegrerà. In conclusione il processo costituente che il CESI propone è
forse l‟unico strumento che, nella crisi epocale in cui
versa l‟Italia, potrebbe condurre a quelle trasformazioni fondamentali che oggi la storia ci chiede.
> Il Prof. CARLO VIVALDI-FORTI, sociologo, nel suo
intervento, precisava di non ricollegarsi personalmente ad una visione prettamente politica delle riforme istituzionali, ma piuttosto all‟evoluzione della base economica della società, in quanto, a suo parere,
l‟Italia è giunta alla chiusura di un circolo storico ormai irrecuperabile. Per risollevarci si debbono risanare le basi della nostra società, riscrivendone alle radici le regole. Oggi infatti la situazione economica e
politica del paese non regge più: 20 anni fa crollava
la Prima Repubblica, la Seconda Repubblica è stata
dominata da Berlusconi e da Prodi, ma entrambi, per
mancanza di veri poteri, non hanno potuto modificare la situazione dell‟Italia, a causa di un impedimento
di base che neppure loro potevano superare. Purtroppo se si voterà presto, come si vocifera da qualche parte, questa volta non si potrà cambiare nulla;
ma in ogni caso la prossima legislazione dovrà sicuramente cambiare le sorti del paese. Bisogna dunque
gettare le basi per proporre nuove soluzioni, in particolare per quanto riguarda la rappresen-tanza basata sui partiti in quanto, pur avendo ancora una funzione decisiva nella società, debbono essere giustamente e necessariamente regolamentati, attraverso
nuovi statuti interni. Per quanto riguarda il Senato, il
Relatore precisava un suo scarso entusiasmo verso
un Senato federale, non perché minaccerebbe
l‟unione della nazione, come ipotizzato da altri relatori, ma perché trasporterebbe a livello locale le problematiche particolari nazionali, mantenendo altresì
la struttura di una Camera partitocratica. Il Relatore
si dichiarava, dunque, personalmente favorevole ad
una Camera formata dai rappresentanti delle categorie, della cultura e dell‟intelletto.
A questo punto potrebbero sorgere spontanee alcune
domande: il bicameralismo imperfetto potrebbe portare a un‟impasse istituzionale? E come si potrebbe
rimediare a tutto ciò? L‟importante è dunque che le
riforme vengano studiate sotto un profilo sociale ed
economico. Utopia, questa? – si interrogava quasi
provocatoriamente lo stesso Relatore, che conclude-
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va l‟intervento dichiarando: “In momenti normali sicuramente sì ma, se non ci sbrighiamo, noi rischiamo addirittura che l‟Europa e l‟Occidente vengano
travolti prima che una qualsiasi riforma sia attuata”.
> Il Prof. RICCARDO SCARPA, politologo, apriva il
suo intervento affermando perentoriamente che oramai siamo in stato di guerra, di cui solo i gonzi non
se ne sono accorti, dopo l‟annuncio di alcune agenzie
di rating di prepararsi a declassare l‟Unione Europea.
Il gioco è infatti palese, con un attacco agli Stati nazionali per obbligarli a tartassare i cittadini e determinare in risposta movimenti populisti destabilizzanti
e farli uscire dall‟euro; in secondo luogo un attacco
finale all‟UE col proposito di smembrarla. Il risultato
finale perseguito sarebbe l‟annullamento dell‟unica
moneta in grado di contrastare il predominio del dollaro statunitense e la distruzione dell‟unico, pur insufficiente, embrione di una Europa politica che potrebbe riportare il vecchio continente a giocare il suo
ruolo nel mondo. Ciò è ancora più evidente, poiché,
dopo l‟attacco di varie agenzie di rating a paesi deboli come la Grecia la Spagna e l‟Italia, è ora la volta di
Germania, Olanda e Lussemburgo. Il problema vero
è che noi abbiamo perso la nostra sovranità. La differenza tra la vecchia distinzione tra le forze al governo (monarchia, aristocrazia o democrazia) e la concezione machiavellica (repubblica-monarchia) ha
spostato l‟attenzione della dottrina politico istituzionale. Quando si dice “repubblica una e indivisibile” si
enuncia in realtà il principio monarchico della riduzione delle varie forze ad unità. Quando i coloni americani si ribellarono alla monarchia inglese, lo fecero
perché non erano rappresentati in Parlamento e
quindi non potevano crearsi una propria forza rappresentativa. Nella Rivoluzione francese del 1791 si
parlava di “repubblica una e indivisibile”; in Italia il
risultato del Risorgimento nazionale è una “nazione
unica e indivisibile”…. la sovranità è dunque la capacità di esprimere una volontà, che gli attuali Stati
nazionali hanno perso da tempo. E‟ stata infatti tutta
l‟Europa a perdere la seconda guerra mondiale e non
solo alcuni Stati, come si crede generalmente. Dopo
la seconda guerra mondiale, la Gran Bretagna perse
infatti l‟Impero. Con la globalizzazione, fenomeno
inevitabile e sempre esistito nella storia (vedi Catone
col suo “Delenda Carthago”, mostrando al Senato la
frutta fresca pervenutagli dalla città rivale) oggi vige
la libera circolazione dei fattori produttivi. E tra questi, quello che circola senza barriere è il capitale finanziario, con un semplice click di un computer; il
risultato è che la speculazione è oggi sovrana e si sta
mangiando l‟economia reale. Come nel caso della
agenzie di rating, è tutto un problema di sovranità e
nessuno Stato europeo è oggi dimensionato per decidere o prendere provvedimenti in merito (*3).
Dobbiamo perciò ricostruire la nostra sovranità, senza però smontare l‟Unione Europea che, anzi, si deve
rafforzare, in quanto la situazione è grave e siamo in
uno stato d‟eccezione che dovremo necessariamente
gestire al meglio se vorremo continuare a esistere.
Insomma, occorre puntare diritti agli Stati Uniti
d‟Europa. Questo fine sarà anche nobilmente utopi-
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co, ma il ritorno alle sovranità nazionali oggi sarebbe
privo d‟ogni concreta oggettività.
> L‟on. CARLO CICCIOLI – medico e parlamentare,
quindi sia professionalmente, sia politicamente attento alle complesse tematiche collegate al Servizio
Sanitario Nazionale, iniziava il suo intervento ipotizzando di essere oggi – noi come Paese - in un tempo
di grandi trasformazioni che ciclicamente si ripropongono, come già si è riscontrato in più riprese nella
storia dell‟Italia dal dopoguerra ad oggi, e precisamente nei periodi 1948/60, 1960/83, 1983/92,
1994/2012. Simili analogie si riscontrano anche in
Europa, che è in fase di composizione/scomposizione
e che dovrebbe divenire una “Europa compiuta”,
comprendente anche la Russia. Infatti oggi l‟Europa
è in larga parte tributaria del petrolio e del gas naturale che la Russia possiede invece in abbondanza,
nei suoi vastissimi giacimenti.
Passando poi ad altro argomento, già esaminato ampiamente nel volume oggetto della presentazione, il
Relatore illustrava quanto la Sanità viene oggi a gravare sui bilanci delle Regioni italiane, costituendo con aliquote tra il 65% e l‟80% - una delle maggiori
spese dello Stato. Oggi il nostro S.S.N. assiste tutta
la popolazione residente, compresi gli extracomunitari che fanno ricoverare presso le nostre strutture
anche i loro familiari giunti appositamente (e
“fraudolentemente” -ndr) con un permesso turistico
(*5), per poi tornare al loro paese, una volta curati
e “revisionati”. Il nostro sistema sanitario è certamente da difendere ma necessita di un punto di equilibrio, con un opportuno contenimento dei costi. A
tale scopo è indispensabile anche un recupero della
nostra tradizione storica, attraverso un sistema di
assistenza curato da confraternite laiche e di un volontariato socio sanitario per integrare il sistema fondamentale di base…… altrimenti non ce la faremo ed
ogni sforzo sarà vano. E‟ invece necessario che le
prestazioni volontaristiche debbano essere considerate come una nuova risorsa, insieme all‟educazione
e alla prevenzione.
Infine è da notare – proseguiva il Relatore – come la
ricerca scientifica essendo oggi così avanzata, teoricamente è possibile tenere in vita i nostri corpi per
sempre, con il cosiddetto accanimento terapeutico,
con costi altissimi e una qualità della vita comunque
assai precaria; pertanto, si è di fronte ad un altro
problema non facile da affrontare ma che dovrà essere tenuto in seria considerazione da chi si occuperà
in futuro di politica sanitaria. Al termine del suo intervento, il Relatore concludeva con un accenno ai
problemi inerenti la salute mentale, le devianze e le
marginalità, che in futuro sarà possibile controllare a
distanza attraverso tecnologie digitali applicate ai
cellulari. In tal modo si potranno abbinare due effetti
positivi: velocità d‟intervento e massima riduzione
dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale.
> L‟on. MANLIO CONTENTO – Componente Commissione Giustizia, concludeva brillantemente la
serie degli interventi, esaminando la crisi dei partiti politici come crisi delle competenze. Secondo il
Relatore, le diverse competenze – se non in corre-
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lazione con la politica – rischierebbero di generare
una preoccupante tecnocrazia, così come una politica orfana di competenze tecniche, professionali e
culturali spianerebbe alla tecnocrazia l‟iter per sostituirsi alla democrazia. Quindi solo attraverso
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una maggiore attenzione da parte dei partiti politici sul tema della qualità e della conoscenza nella
formazione della classe dirigente si potranno scongiurare questi pericoli.

(*1) Da citare opportunamente il libro scritto proprio da Rasi su tale argomento, pubblicato ad inizio 2011 da Edizioni Pagine – tra i “Libri del Borghese”
(*2) Al riguardo va citato che il 13 luglio si è svolto a Bracciano un interessante convegno organizzativo del CESI,
ove si sono poste le basi per la elaborazione di un “Manifesto” con cui aprire una discussione ed un dibattito proprio
con coloro che svolgono diretta attività politica nelle Sedi Istituzionali.
(*3) Quanti tra noi, di una “certa età”, ricordano di aver letto da ragazzi il libro di Jean Thiriart “Europa: un Impero
di 450/ Milioni di Uomini” ?
(*4) Sull‟argomento della sovranità nazionale collegata alla sovranità monetaria va citato anche un‟altra approfondita “Tavola Rotonda” svoltosi presso la sede del CENSIS in Roma, con la partecipazione di Francesco Maietta, Giuseppe Roma, Ketty Vaccaro, Marco Baldi e Giuseppe De Rita.
(*5) Ricollegandoci ai blitz un po‟ spettacolari della G.d.F ed Agenzia Entrate nei luoghi simbolo delle vacanze per i
vip - con il giusto obiettivo di colpire una troppo disinvolta evasione fiscale - nonché ad un efferato delitto compiuto
a Roma contro appartenenti alla comunità cinese, sarebbe auspicabile, oltre ad un più efficace controllo sul lavoro
irregolare o in nero, una opportuna tassazione dei trasferimenti all’estero effettuati dagli stessi extracomunitari tramite le varie Agenzie Transfer Money. Infatti in questo caso il danno per il nostro Paese è duplice, in quanto vi sono
retribuzione non assoggettate ad imposta e il successivo trasferimento fuori Italia degli stessi redditi.
°°°°°°°°°°°° (*1) Gli Autori del Volume sono (in ordine alfabetico): on. Avv. Evelina Alberti; sen. Avv. Domenico Benedetti Valentini; Prof. Andrea Bottone; Dr. Edoardo Burlini; on. Dr. Carlo Ciccioli; on. Avv. Manlio Contento; Dr.
Innocenzo Cruciani; on. Avv. Liborio Ferrari; Dr. Enea Franza; Ing. Claudio Manganelli; Dr. Matteo Marconi; Dr. Michele Marino; Prof. Agostino Scaramuzzino; Prof. Avv. Riccardo Scarpa; Prof. Franco Tamassia; Dr. Claudio Tedeschi; Prof. Carlo Vivaldi-Forti; Prof. Lucio Zichella.

7.CONVEGNO del CENSIS

su

“La Crisi della Sovranità”

______________________________________________________ di Riccardo ABBAMONTE

con brevi annotazioni di Giuliano MARCHETTI
*** Numerosi argomenti esaminati in questo
convegno, svoltosi il 6 giugno c.a., sono collegabili
- almeno in parte o comunque sotto alcuni aspetti
- con i temi trattati in un successivo meeting organizzato dal CESI – Centro Nazionale di Studi
Politici e di Iniziative Culturali, svoltosi il 25
luglio nella Sala del Refettorio, presso la Camera
dei Deputati e pubblicato sempre in questo stesso
fascicolo.
Il CENSIS – Centro Studi Investimenti Sociali,
uno dei Centri di eccellenza della vitalità culturale
italiana, ha iniziato la sua attività sin dal 1964 e
tra 2 anni potrà celebrare il suo Primo 50° Anniversario.

*** Mercoledì 6 giugno 2012 si è svolto a Roma,
presso la propria sede in piazza di Novella 2, un Convegno organizzato dal CENSIS, sulla “Crisi della sovranità”, per discutere e approfondire i molteplici temi riguardanti la società italiana. Il convegno si è
articolato su quattro argomenti chiave, come qui di
seguito sintetizzati, con gli interventi di GIUSEPPE De
RITA - Presidente del Censis, GIUSEPPE ROMA - Direttore Generale, di FRANCESCO MAIETTA - Responsabile delle Politiche Sociali, di KETTY VACCARO responsabile del settore Welfare, di MARCO BALDI,
responsabile del settore Territorio e Reti.
DOVE STA OGGI LA SOVRANITA’? è stato il primo
argomento su cui hanno discusso Giuseppe Roma,

Francesco Maietta e Giuseppe De Rita, riprendendo
un testo elaborato nell‟ambito dell‟annuale appuntamento di riflessione di giugno “Un mese di sociale”,
giunto alla 24^ edizione, dedicata quest‟anno al tema
“La crisi della sovranità”. Un popolo senza sovranità è
infatti destinato al mugugno o alla piazza. Oggi la sovranità non ha voce né in Italia né in Europa, per la
sudditanza ai circuiti finanziari internazionali. Per il
55% degli italiani continua la luna di miele con il governo dei “tecnici”. Che fare? Divisi sul “fiscal compact” (51% i favorevoli), il 22% è disposto ad andare
in pensione più tardi per ridurre il debito pubblico.
Siamo ormai cittadini senza sovranità, né nel proprio
paese, né in Europa. Per gli italiani la sovranità perduta è quella del cittadino. Il 75% ritiene che la propria voce non conti nulla in Europa. Solo tra i greci si
registra una percentuale più alta di persone (l‟84%)
e anche tra gli spagnoli la quota è elevata (68%),
superiore al valore medio dell‟Unione Europea
(61%). Sono invece convinti del contrario soprattutto gli olandesi e i tedeschi, dove le percentuali di chi
crede di non contare in Europa si riducono rispettivamente al 43% e al 44%. Il 77% degli italiani ritiene
di non avere sovranità neppure nel proprio paese.
Così come l‟84% dei greci e più della metà degli spagnoli (52%), al contrario degli olandesi e dei tedeschi, convinti che la propria voce conti nel proprio
paese rispettivamente nell‟81% e nel 70% dei casi.
Va rilevato, inoltre, come sia forte il senso di impo-
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tenza rispetto ai processi decisionali e come sia ampio il gap tra le opinioni della gente comune e le decisioni dei leader politici. La pensa così il 91% degli italiani, come il 93% degli spagnoli e il 96% dei greci.
L’ASSESTAMENTO DELLE MICRO SOVRANITA’,
secondo argomento, è stato presentato da Giuseppe
Roma, da Ketty Vaccaro e da Giuseppe De Rita. Chi
ha oggi il potere reale? Per 150 anni siamo stati abituati all‟idea che la sovranità stia nello Stato, e nella
politica che lo gestisce ai vari livelli, ma oggi ci rendiamo conto ogni giorno di più che la sovranità sia
altrove. Chi esercita il potere reale nel e sul nostro
paese in questa fase? Naturalmente, per la maggioranza degli italiani (il 57%) è ancora il governo nazionale, ma per il 22% l‟Unione Europea, per un ulteriore 22% i mercati finanziari internazionali, per il
13% gli organismi sovranazionali (dal Fondo monetario internazionale alla Banca mondiale).Un‟indagine
del Censis, svolta sull‟argomento, mostra infatti come le “percezioni” variano considerevolmente tra i
diversi gruppi sociali. Solo per il 45% dei soggetti
con titolo di studio più elevato, la sovranità risiede
ancora nel governo nazionale, mentre per il 25% è
stata ceduta all‟Unione Europea. E sono in molti a
pensare che la sovranità non stia più non solo nello
Stato, a volte perfino umiliato da decisioni imposte
dall‟esterno, ma neanche negli organismi sovranazionali, ormai svuotati della loro base di rappresentanza
per gli stessi Stati membri e spesso ridotti a meri
portavoce dei vincoli che “i mercati” impongono alle
comunità nazionali. Per il 27% degli italiani laureati
la sovranità è slittata sempre più in alto, nel potere
incontrollato della finanza internazionale. E il popolo?
Sovrano in Costituzione, è destinato al mugugno o
alla piazza. La sudditanza ai circuiti finanziari internazionali - percepita a livello sociale - convive infatti
con la convinzione che le istituzioni nazionali avrebbero potuto fare di più. Si riversa così sulla politica, e
più ancora sul personale politico dei partiti, la delusione per non aver saputo mediare tra le dinamiche
finanziarie globali e la vita quotidiana dei cittadini.
Circa la “legittimazione dei tecnici”, non tutti i giovani
sono d‟accordo. C‟è la sensazione di un potere reale
inutilizzato o male utilizzato da governi e parlamenti
nazionali, che in molti paesi ha alimentato le retoriche più estremiste, che hanno finito per coalizzarsi
contro le élite europeiste. Ma in Italia il processo non
si è ancora spinto sino a tal punto; da noi vince una
retorica antipartitica piuttosto che antielitaria. Oggi
l‟élite dei “tecnici” è ancora beneficiaria di una luna di
miele che li vede come salvatori rispetto
all‟inconcludenza della politica del passato. La magia
della competenza esercita il suo fascino, visto che il
55% degli italiani pensa che al vertice della cosa
pubblica ci sia bisogno soprattutto di persone competenti, non importa se non elette dal popolo, non
importa se prendono decisioni impopolari. Per il restante 45% c‟è invece bisogno di rappresentanti votati democraticamente, che rispondano di quello che
fanno di fronte agli elettori. I giovani tra i 18 e 29
anni, più frustrati degli altri dalle mediocri prospettive per il loro futuro, sono quelli che subiscono di me-
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no il fascino del potere taumaturgico dei tecnici. Per
il 54% è giusto che a governare siano rappresentanti
espressi dai cittadini, con una chiara imputazione di
responsabilità.
L’ANTAGONISMO ERRANTE, il terzo argomento, è
stato presentato da Giuseppe Roma, Marco Baldi e
da Giuseppe De Rita.
Sì all‟Unione Europea, ma con riserva. Il 67% degli
italiani ritiene che oggi l‟Unione Europea disponga già
di poteri e strumenti sufficienti per difendere gli interessi economici dell‟Europa nell‟economia globale e
che quindi non vadano rafforzati (la percentuale è
superiore alla media europea: 61%). Il 46% pensa
che non ci debbano essere ulteriori accelerazioni nello
sviluppo di comuni politiche europee e che, se ci sono
paesi pronti per saltare a un livello più alto di unificazione, devono aspettare che anche gli altri lo siano. Il
dato degli italiani che la pensano così è superiore a
quello medio europeo (40%) e si colloca a un livello
intermedio tra quello rilevato in Olanda (23%) e Germania (30%) – paesi fautori di un‟accelerazione da
parte di pochi paesi di punta – e quello delle più attendiste Spagna (57%) e Grecia (68%).
Gli italiani sono divisi sul “fiscal compact” ed infatti
prevale l‟incertezza su quali siano le iniziative utili
per far uscire il paese dalla crisi. Il 42% degli italiani
dichiara esplicitamente di non sapere che cosa sarebbe giusto fare, mentre per il 41% è forte la tentazione di accettare l‟eterodirezione, uniformandosi
passivamente alle indicazioni dell‟Unione Europea e
applicando i piani di risanamento finanziario, nella
speranza che non comportino solo sacrifici, ma che
siano la via della salvezza. C‟è poi un 17% di nazionalisti a oltranza: quelli che non accettano imposizioni dall‟esterno e sarebbero disposti anche a uscire
dall‟euro, perché difendere la nostra sovranità è più
importante di qualsiasi altra cosa. Gli italiani sono
divisi sul “fiscal compact”, cioè l‟idea di imporre per
legge che il deficit venga mantenuto entro i limiti fissati a livello europeo e che, in caso di sfioramento,
scatti automaticamente l‟obbligo di tagliare la spesa
pubblica e di aumentare la tassazione. Il 51% è favorevole, il 49% è contrario. Le persone meno scolarizzate sono in prevalenza contrarie (72%), i laureati
sono in maggioranza favorevoli (547%), nel NordEst si registra la percentuale più alta di ostili al “fiscal
compact” (54%), nel Mezzogiorno la quota più bassa
di bendisposti (55%).
LE USCITE POSSIBILI, quarto argomento è stato
presentato da Giuseppe Roma e da Giuseppe De
Rita.
Gli italiani sono disponibili a sacrificarsi per ridurre il
debito pubblico. Che cosa sarebbero ragionevolmente disposti a fare gli italiani per ridurre il debito sovrano? Il 22% si dichiara pronto ad andare in pensione più tardi, un ulteriore 22% a pagare di più alcuni servizi pubblici, il 21% a versare una tantum
una tassa ad hoc. Il 18% a destinare allo Stato ore di
lavoro extra. Per tagliare il debito pubblico, il 76% si
dice disposto anche a chiedere sempre le ricevute
fiscali, anche se così si paga di più, e il 67% a denunciare tutti gli evasori di cui si viene a conoscenza.
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____________________ MEDIA, LIBRI & Dintorni
___________________ Rubrica coordinata da Julianus K.A. GUTENBERG

8.“IL GRIGIOCRATE” un libro sul Prof. MARIO MONTI

OSSERVAZIONI & OPINIONI sul testo e sul personaggio
_____________________________________ a cura di RAFFAELLA MAYNARDI ARALDI

È fuor di dubbio.
Monti, ribattezzato “Bin Loden, l‟estremista dell‟austerità” a braccetto alla Fornero, altrimenti detta dagli
studenti “Elsa la belva” … hanno in testa un progetto. Se è per questo - si potrebbe ribattere - non sono i soli.
La lista è lunghetta. Abbiamo un Romani Prodi, “il mortadella”, Amato “Mickey Mouse” e anche un Mario Draghi, che l‟ex presidente Cossiga apostrofò come “vile, un vile affarista….il liquidatore….” e divinando, a che
puntasse Draghi, concluse: “…immaginarsi cosa farebbe da presidente del consiglio dei ministri: svenderebbe
quel che rimane, la Finmeccanica, l‟Enel, l‟Eni ai suoi comparuzzi di goldman & sachs”.
Ma verso cosa ci stanno trascinando questi signori con “un progetto in testa”? Per quale giusta causa stanno
sprofondando la storia dei nostri padri? E che ne sarà dei nostri figli? E il futuro? Quale sarebbe – di grazia l‟obiettivo ultimo, dal momento che siamo noi a pagarne il conto? La de-industrializzazione in atto, e il silente
dissanguamento di quella che fu la Costituzione Italiana, non sono frutto della dabbenaggine di un gruppetto
di tecnocrati, compagnucci di merende distillatisi, accidentalmente, dal ventre purulento della cupola finanziaria mondiale. E allora?
Esiste un progetto che digrigna i canini, al tramonto dell‟economia europea. E del popolo italiano. O più realisticamente: del popolo della colonia italica E ad illuminarne le finalità, abbiamo un volume notevole:
IL GRIGIOCRATE di Augusto Grandi, Daniele Lazzeri, Andrea Marcigliano (Edizioni Fuorionda).
A quanto pare, il gioco delle „tremila carte‟ dei maghi di OZ della finanza, (puntellati – ça va sans dire - dai
media) è quello “di aumentare la precarietà fingendo di andare in direzione opposta - oltre che - di trasformare “l‟Italia in un‟area Test, per sperimentare l‟applicazione di una elevata tassazione, con riduzione di fatto
del potere d‟acquisto”.
Tant‟è che se “in Italia vincono Marchionne e Monti, il modello viene esportato in tutti i paesi, perlomeno
quelli europei”. Sembrerebbe abbastanza, per un primo assaggio…. Ma il progetto, in realtà, non si ferma qui.
Si spinge molto più in là. Fino al scollamento radicale dei nostri confini dall‟identità nazionale.
“Il grigiocrate Mario Monti” segue i contorni di questo disegno e della “fine della storia”, con uno stile agile
e chiarificatore. Sarcastico e malinconico.
Completo delle più interessanti analisi e documentazioni. Arricchito, dalla pennellata impressionistica sulla
psicologia degli eroici “Salvatori della Patria”. Alludendo agli aristocratici salotti che li accolgono, per fotografare - dal vivo - il ritratto dei personaggi. Ed eccola lì, la silhouette di Monti (e del suo entourage), pregno del
disprezzo di chi si sente superiore, di chi distrattamente allontana quel “popolo fastidioso che avrebbe pure
la pretesa di sopravvivere” e che invece conterà sempre meno. Eccolo lì, l‟olimpo degli eletti, il cui rigore si
appalesa, con modalità tutt‟altro che sobrie, nelle tasche dei cittadini ogni volta più indifesi, delusi, arrabbiati e intronati. E nel frattempo, l‟italiano tipo, (lo si veda scaltro e mediocre o lavoratore e geniale) sgranando l‟occhio su uno Stato che sfarina in decomposizione, rimesso ad una Costituzione manipolata, strappato - una volta per tutte - dall‟illusione della Sovranità Popolare, si è trasformato, con lenta progressione, in
qualcos‟altro. Un‟altra tipologia d‟italiano.
“Indifeso” è il termine che lo sintetizza. E l‟aggettivo che l‟accompagna è: “solo”.
P.S. QUESTO LIBRO E’ STATO PRESENTATO IL 20 SETTEMBRE, con la presenza dei tre Autori,
presso la Associazione Libraria “L’UNIVERSALE” in Roma, di fronte ad un folto pubblico che
ha partecipato al dibattito con gli stessi Autori.
Raffaella Maynardi, che ha curato questo pezzo, dopo aver letto questo saggio - da Lei apprezzato - ha dichiarato
di averlo trovato “tanto valido… così valido e ben scritto da acquistarne più copie da regalare agli amici”.

Presso l’Associazione Libraria “L’UNIVERSALE”
12 (ADIACENZE VIA CANDIA -VIA ANDREA DORIA) IN COLLABORAZIONE CON
“ARTI & PENSIERI” SI SVOLGONO NEL CORSO DELLA SETTIMANA INCONTRI,TAVOLE ROTONDE,
DIBATTITI, APERITIVI LETTERARI, SERATE MUSICALI.
INFO: 339.4987052 LIBRERIALUNIVERSALE@LIBERO.IT
SUL SITO INTERNET DELLA CONSUL PRESS, IN HOME-PAGE NELLA RUBRICA “AGENDA”, VIENE SEGNALATO UN COSTANTE
AGGIORNAMENTO DEGLI INCONTRI, UNITAMENTE AD ALTRI EVENTI DA SEGUIRE IN ALTRE SEDI O LOCATION.
A ROMA IN VIA CARACCIOLO
L’ASSOCIAZIONE
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“IL CASO LUSI” – STORIA di un UNTORE
un Libro Inchiesta di BARBARA ROMANO

______________________________________________________________ a cura di

Quando il titolo di un libro è “IL CASO LUSI”,
la curiosità diventa sufficiente per scatenare
di nuovo il bisogno a non far dimenticare il
“caso” e, comunque serve a far sì che si scateni di nuovo il putiferio.
Dopo il caldo “infernale”di questa estate, gossip
rosa e non, si torna a parlare seriamente nei luoghi dove la politica fa da padrona.
Alla presentazione avvenuta alla Sala Foscolo,
del Roma Eventi - Fontana di Trevi, hanno accompagnato in questa avventura la giornalista e autrice
del libro BARBARA ROMANO (foto a destra), il Senatore LUIGI GOTTI, il senatore ANDREA AUGELLO e il
Direttore di Libero MAURIZIO BELPIETRO.
Con il suo breve intervento il Sen. Gotti riconferma innanzi tutto le sue critiche al Sindaco di Firenze Matteo Renzi per la mancanza di chiarezza
sulla vicenda e sulla querela contro ignoti fatta il
25 giugno scorso.
Il Senatore, dopo aver ricordato a tutti la vicenda
di Lusi ex tesoriere della Margherita, accusato di
aver sottratto alle casse del partito oltre 25 milioni
di euro, conclude esprimendo il suo parere negative verso i partiti “morti che continuano a ricevere
rimborsi elettorali.
Ricordiamo ai nostri lettori che il finanziamento
pubblico ai partiti è un provvedimento introdotto
in Italia nel 1974 da una legge di Flaminio Piccoli
(DC), dopo lo scandalo Trabucchi (DC) per garantire ai partiti un mezzo adeguato di reperimento
fondi necessari a finanziare le proprie attività.
Da allora, sempre messa in discussione, la legge è
cambiata con molti aggiornamenti varie volte, dal
1993 al 2002, fino ad arrivare al 2006. Il caso Lusi
e Lega Nord, ha portato in Parlamento vari dibattiti, tutti centrati sulla necessità ”ora?” di introdurre una legge che regoli il settore in maniera chiara.
Molto cauto il Senatore Augello, ha iniziato parlando velocemente dei consiglieri della regione
Lazio (mentre andiamo in redazionale FRANCO
FIORITO è dimissionario, accusato di peculato).

ADELFIA FRANCHI

“Il valore del libro
di BARBARA ROMANO, è enorme, descrive e racconta un
caso che ha segnato
il percorso politico
della seconda Repubblica
verso
l‟ignoto”.
Definisce
Lusi “Caronte” nel
libro continua, si riconosce un diverso
tipo di giornalismo di
cronaca parlamentare. Questa vicenda è
un „istantanea, una
foto storica del momento che stiamo attraversando. Questo libro chiarisce e approfondisce politicamente e giuridicamente, sicuramente le manette sono state messe
per assordare l‟opinione pubblica.”
In questo caso l‟On. Augello riscontra un ostinato
pregiudizio nel ritenere unico quasi sia stato Lusi e
solo lui a sottrarre ogni genere di “Risorse” in favore di soggetti che facevano da ponte; in teoria
un meccanismo che porta ad escludere Rutelli (ora
interrogato dai magistrate).
Bisogna indagare, continua il Senatore, l‟esatto
contrario di intorbidire le acque, senza far esplodere la vita privata. Lusi è la verità storica di un
partito, in più la legge sui finanziamenti dei partiti
è fatta così male che è difficile la rintracciabilità
dei pagamenti, come non è facile rintracciare un
partito che non c‟è più.
Conclude: “Vi dico con franchezza che questa situazione non ha precedenti, c‟è uno strano atteggiamento della Procura e, non ravvedo lacune
nell‟arresto di Lusi, potrebbe finire come la Monaca di Monza, in un convento”.

Intervista a Barbara Romano
Barbara Romano, giornalista, lavora presso Libero
e Porta a Porta.
Il volume, stampato da Aliberti Editore, sarà in
libreria martedì. L‟autrice, raggiunta telefonicamente, molto disponibile, alla mia domanda sul
perché ha riscontrato la necessità di scrivere un
libro sulla vicenda, nonostante che i mass-media
ne avessero già ampiamente parlato al riguardo,
ha risposto: “sono a digiuno di questioni giuridiche
ma istintivamente non credo a tutta la vicenda,
come non mi piace come si sono condotte le indagini, oltretutto sono rimata malissimo del comportamento di Francesco Rutelli, una persona sempre
gentile ed educate, improvvisamente lo scopro
reticente e volgare nelle sue risposte. Non capisco
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perché non sono state
fatte le stesse indagini
come nel caso Belsito
(pensiero, credo di tutti i
cittadini). I fatti sono imprecisi, Lusi non è reo
confesso. La magistratura
non ha prove documentate, Lusi è custode del Partito, rimangono moltissime domande: dove sono i
soldi? Perché si sono approvati I bilanci? Non esi-
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stono le motivazioni per la carcerazione preventiva, non so come si concluderà questa vicenda, ma
nessuno mette in dubbio questa storia. L‟unica
perplessità è, perché non si cerca altrove e si processa il capro espiatorio?”.
Possiamo dirlo? In ogni vicenda politica giudiziale
accaduta negli ultimi anni, un fattaccio tira l‟altro.
Staremo a vedere il finale.
Roma, 16 settembre.
__________ Adelfia Franchi

______________COMUNICATI & SEGNALAZIONI

10.

“CONSULENZE CONDOMINIALI”
____________________ a cura dell’ A.IM.A - Amministratori Immobiliari Associati,
con altri Professionisti specializzati in tale settore .

Da più tempo l‟ A.IM.A. si propone di tutelare il vivere condominiale, data la mancata regolamentazione
della professione di “amministratore di condomini” tramite un apposito Albo. Oltre quindi all‟ istanza rivolta alle Istituzioni, affinché anche tale attività professionale sia debitamente regolamentata, l‟A.IM.A.
cura regolari corsi di preparazione e formazione a favore di coloro che intendono intraprendere tale attività. I corsi A.IM.A. sono tutti certificati UNI – EN ISO 9001- 2008
La maggior parte dei condomini non è forse a conoscenza che l‟amministratore deve avere una buona
preparazione giuridica e fiscale e che essi stessi rispondono in solido in caso di errore o di insolvenza con
l‟amministratore (vds. art. 1129, 1130, 1136 del c.c.). Per ulteriori informazioni si invita a voler cortesemente visionare il relativo sito web www.aima.roma.it.
Tutti coloro che desiderano ricevere informazioni riguardanti argomenti immobiliari e/o di natura condominiale, potranno inviarci una loro e-mail o una lettera presso la nostra redazione e a loro provvederemo
a rispondere direttamente e riservatamente.
L’A.IM.A. ha la propria sede a Roma, in via Vincenzo Troya 23/c
tel./fax 06.89538437 > e-mail: info@aima.roma.it

Per entrare nel vivo di tali tematiche, desideriamo segnalare vari interventi già pubblicati online sul sito
della CONSUL PRESS, nella Rubrica “Consulenze Condominiali”
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11.SUCCESSO PER REINNOVATION FORUM
Organizzazioni, Prodotti e Servizi Innovativi

______________________________________________ di Giancarlo BERTOLLINI *

Successo per REINNOVATION FORUM, la tavola rotonda dedicata all’evoluzione del settore immobiliare e condominiale, organizzata
dal COPIT, Comitato Parlamentari per
l’Innovazione Tecnologica e dal gruppo Sinteg - Servizi Immobiliari Integrati, che si è
svolta nella Sala delle Colonne di Palazzo Marini, alla Camera dei Deputati, lo scorso mercoledì 18 luglio.
Parola d’ordine della mattinata, moderata dalla
giornalista Adriana Apicella, direttore responsabile
di Sinteg News è stata “Innovazione” che ha legato, gli uni con gli altri, gli interessanti interventi
seguiti fino alla fine da una platea attentissima. Relatori sono stati il prof. Stefano Bellintani, docente
del Politecnico di Milano (dipartimento BEST) ricercatore ed esperto di problematiche relative
all‟innovazione tecnologica per gli edifici, il prof. Cristiano Ciappei, ordinario di Strategia e Valore di
Impresa e direttore del Laboratorio di Real Estate
Facoltà di Economia dell‟Università di Firenze, il prof.
Francesco Suraci, docente di progettazione Esecutiva per la Manutenzione Edilizia dell‟Università Mediterranea di Reggio Calabria, il prof. Stefano Paneforte,
docente
Gestione
Risorse
Umane
dell‟Università di Tor Vergata, l‟avv. Fabrizio Vedana, vice direttore generale Unione Fiduciaria SpA,
l‟on. Lino Duilio, membro della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e primo firmatario della riforma condominiale, l‟on. Mario Tassone, presidente onorario COPIT, Luca Bensaia, presidente
Manager Immobiliare, Sergio Gaglianese vicepresidente Gesticond e vicepresidente Sinteg, Mario Caputi, amministratore Italia Immobili, Francesco Di
Castri, presidente Sinteg.
Tema caldo della giornata la riforma condominiale.
Nella lettera di saluto, il sen. Franco Mugnai (anche
lui, al Senato, primo firmatario della stessa riforma)
nel sottolineare il suo seguire con attenzione il lavoro
svolto in Commissione dai Colleghi della Camera ha
aggiunto che “a tal riguardo devo rilevare che il testo

licenziato dalla Commissione appare fortemente ridimensionato nella sua portata innovativa rispetto a
quello a suo tempo esitato dal Senato. Più che riforma, quindi, se il testo non dovesse subire significativi
mutamenti che ripristino quello originario, si potrà
parlare di un mero intervento correttivo rispetto alla
vigente disciplina, e almeno per quanto mi riguarda
sarà un‟occasione perduta. Dal suo canto Duilio interpellato su tale dichiarazione ha dichiarato che “nel
testo esaminato dal Senato prevale l‟aspetto strutturale e non quello interpersonale valutato dalla Camera. È necessario guardare al Condominio come la
sommatoria di diritti reali, di un insieme qualitativo
di relazioni umane per far sì che si possa creare una
cultura al passo con gli altri paesi dell‟Unione Europea. Come pure è fondamentale lavorare
sull‟aggiornamento di un testo in materia che risale
al 1942. Sulla cancellazione di alcuni emendamenti
sicuramente ci saranno delle riproposte da parte della Camera; questo non significa rallentare i tempi
perché l‟iter legislativo, seppur non si chiuderà per la
pausa estiva, vedrà la sua conclusione entro gli inizi
di ottobre. Con l‟auspicio che si possa guardare al
Condominio come luogo sociale ed interattivo”.
La crisi ha il suo peso ed è fuori discussione. “Però –
ha affermato Tassone - è proprio nei momenti di crisi
che si compiono i più grandi salti di qualità. Azioni
che si possono compiere solo se cambia l‟approccio
alle cose. Da qui la considerazione che esaustiva oppure no la norma può restare inapplicata se manca
l‟accoglienza da parte del destinatario”.
La centralità dei soggetti (ovvero i condòmini), la
formazione specialistica degli amministratori,
l‟empatia che deve nascere tra i due universi, un
management efficace, trasparente ed efficiente
“sono i punti di forza – ha dichiarato Di Castri - su
cui si deve lavorare per creare la forma mentis che
abbandona l‟amministratore vecchio stampo destinato ad una vita reattiva a favore di un Manager
Immobiliare che vive in maniera proattiva. Da qui
la collaborazione di quattro università per un unico
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percorso, ovvero la qualificazione degli amministratori ed in futuro l‟istituzione di un corso di laurea
breve”.
Nell‟ottica del passaggio da amministratore a
Manager, Ciappei ha sottolineato l‟importanza della
“centralità del Real Estate e dello sviluppo del Facility Management in grado di insegnare cosa fare e
come fare per prendersi cura del luogo in cui si vive
o che si amministra. Il saper gestire conflitti interni
significa avere capacità diplomatiche ed oggi, nel
settore immobiliare, non si può trascurare questo
aspetto”.
Cosa fare per innovare quindi? Bellintani dopo
un‟ampia panoramica della condizione del Real Estate in Italia ha sottolineato l‟esigenza di “favorire la
formazione specialistica del settore che unita alla
creatività tipicamente italiana permette di essere
protagonisti del mercato che verrà”.
Sempre di qualità e di esigenza di formazione ha
parlato Suraci evidenziando che “una riprogettazione della governance favorisce l‟empatia tra
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l‟amministratore ed il cliente/condòmino”. “Cosa che
può nascere solo se si è consapevoli della necessità
del cambiamento”. Queste le parole di Paneforte che
ha focalizzato il suo intervento proprio sul rapporto
empatico amministratore/condòmino e sulla conseguente rete relazionale, amministratori/gruppi di
condòmini, che si verrebbe a creare.
L‟intervento di Vedana ha puntato, invece, al rapporto tra fiscalità e condominio offrendo alla platea
presente una ricca panoramica sui fondi immobiliari,
fondi social housing, fondi per la gestione non perfoming lans, fondi di fondi non solo del mercato italiano ma anche di quello estero.
La mattinata si conclusa con la presentazione di idee, progetti, strumenti innovativi e già operativi presentati da Bensaia, Caputi, Gaglianese e Di Castri il
cui comune punto di forza è l‟essere tecnologicamente accessibili, economici, alla portata di tutti e,
soprattutto, il favorire la soluzione, in tempo reale,
dei problemi di vissuto quotidiano presenti in una
qualsiasi abitazione.
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12.La Ricerca & Formazione a servizio delle imprese

Progetto della Camera di Commercio Italia Slovacchia con l’Università La Sapienza.
_______________________________________________ di Enrico GISMONDI *

E’ un’iniziativa voluta dai vertici dell’Ente “Camera di Commercio Italia Slovacchia” quella di avviare, in collaborazione con l‟Università La Sapienza,
un progetto di informazione, formazione ed attività operative volte a trasferire competenze e cultura d‟impresa alle PMI ed ai grandi gruppi industriali.
Questa volontà ha generato un team di alto profilo professionale la cui mission è quella di erogare servizi alle imprese per operare nel mercato globale. Sarà l‟Ente Camerale a coordinare ed erogare i servizi fornendo le competenze più qualificate disponibili sul mercato.
Il Prof. Gabriele Malavasi, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, insieme al Prof. Stefano Ricci metteranno a disposizione la ricerca e gli studi
sviluppati all‟interno dell‟ateneo per consentire agli imprenditori e managers
di potersi formare ed acquisire un livello di expertise indispensabile per
competere con le aziende estere.
Da parte dell‟Ente Camerale vi sarà piena collaborazione per sviluppare un
link con le imprese interessate ad un approccio didattico e scientifico iniziando con attività di Informazione e poi di Formazione specifica.
Il Presidente della Camera Dr. Carlo Matarazzo ed il Dr. Enrico Gismondi, responsabile della Comunicazione e Formazione, hanno allacciato le relazioni con il Dipartimento di Ingegneria dell‟Università La Sapienza,
fornendo contenuti e strategie, fino al raggiungimento dell‟obiettivo dell‟accordo tra i due Enti.
Esso rappresenta un importante caso di implementazione tra corsi universitari ed applicazione industriale.
Nel Team della Camera vi sono anche esperti in analisi Geopolitica dei mercati e Cyber-security.
Si vuole offrire un servizio scalabile e mirato alla alla creazione di cultura d‟impresa nonchè ricerca di soluzioni
strategiche.
Chiunque voglia approfondire i contenuti del progetto può esplorare il link www.camcomit-sk.com
Infine, il progetto offrirà l‟opportunità ai migliori laureandi e laureati di inserirsi nelle aziende con ruoli di responsabilità e con la possibilità di applicare quanto studiato nel corso di laurea. Un contributo concreto, quindi,
per creare una rete efficiente tra studenti e mondo del lavoro.
Roma, 2 Ottobre 2012.
* Dr. Enrico Gismondi
Responsabile della comunicazione
Camera di Commercio Italia Slovacchia
enrico.gismondi@camcomit-sk.com
cell. +39 328 7833253
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______________________________FUORI

13.Consul Press

INTERVISTA

TESTO

VIKTOR BUSA’ *

*Viktor Busà, Arcivescovo Ortodosso della Chiesa Russa-Autocefala, è
nato il 15.12.1941 a Palermo. Artista, letterato e scienziato di chiara
fama mondiale, è stato incluso in enciclopedie, dizionari ed annuari
scientifici. E‟ Rettore Internazionale della University of Canada (Usa) e
dell‟ American International University (USA –Suriname) ……… Preside
della Facoltà di Psichiatria della Wellington University (Commonwealth
Britannico)…….. Libero Docente di Psichiatria Criminale presso
l‟Università Cattolica di Cuenca (Ecuador). Nel 1983 gli è stato assegnato il Premio della Cultura da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il testo universitario “Lezioni di Paleornitologia” (Ediz. Bulzoni
–Roma)…. Autore di diverse opere scientifiche, poesie ed opere letterarie.
Ha fondato, insieme al defunto Arcivescovo Ortodosso Mons. Makarios
III, già Presidente della Repubblica di Cipro, il Parlamento Mondiale per
la Sicurezza e la Pace – Organizzazione Intergovernativa degli Stati ……
è inoltre Presidente dell‟Organizzazione Mondiale dei Popoli Indiani ed
Aborigeni (OMPIA).
(Notizie estrapolate dal “Dizionario Autori Italiani” – Edizioni Cronache
Italiane, Salerno)
D. – Il PARLAMENTO MONDIALE degli STATI - di cui Lei ha la Presidenza – è stato fondato il 15 dicembre 1975, quindi entro la fine del corrente anno ricorrerà il 37° anniversario. Ci può riepilogare sinteticamente l‟attività svolta da questa Istituzione, citando anche eventuali successi o insuccessi ?
R. Le attività politiche e diplomatiche del Parlamento Mondiale degli Stati per la Sicurezza e la Pace,
svolte in varie parti del mondo, sono state realizzate dal Corpo Politico e Diplomatico del suddetto
Parlamento, nelle Nazioni coinvolte in conflitti militari e sociali, sia nell‟Africa che nel Sud America.
Purtroppo la nostra mediazione nel recente conflitto in Libia non ha ottenuto successo, a causa della
feroce interferenza militare europea (in primis la Francia del Signor Sarkozy, seguita dall‟Italia e
dall‟Inghilterra) con il risultato dell‟efferata uccisione del Presidente Libico Muammar El Gheddafi.
Come è a tutti noto, l‟anno prima il Presidente Gheddafi aveva firmato con l‟Italia un Trattato Bilaterale di amicizia e collaborazione perpetua; trattato che venne sottoscritto dall‟ex Presidente del Governo Italiano Silvio Berlusconi e dall‟ex Ministro degli Esteri Franco Frattini. Il predetto trattato non
è stato mai rispettato, tenuto conto che l‟Italia ha partecipato ai bombardamenti contro la Libia, ignorando le normative di leggi internazionali e lo stesso Trattato, già approvato e sottoscritto. E‟
chiaro che l‟Italia non aveva alcun diritto di intervenire militarmente contro Gheddafi e la Libia, proprio per il sopracitato Trattato Italo-Libico.
D. Per quanto riguarda l‟Unione Europea, che attualmente si trova già da alcuni anni in un periodo di
non lievi difficoltà e tensioni, quale è la sua opinione ? - A suo giudizio sono stati adottati comportamenti criticabili da parte dei singoli Stati o dalla intera Unione ?
R. L‟Unione Europea, a norma del vigente Diritto Internazionale Pubblico, non ha alcuna veste giuridica
come Unione di Stati Sovrani, o Nazione Federale, in quanto non c‟è mai stata una Costituzione Europea che disponga l‟elezione di Presidente Federale Europeo, così come avviene negli Stati Uniti
d‟America. Al momento ogni Stato Europeo, membro di tale così-detta Unione, tutela i propri interessi nazionali, sia in economia, che in commercio, industria e politica estera. Vedasi il comportamento dell‟attuale Cancelliere Tedesco, Angela Merkel, che domina la scena politica europea con i
suoi veti per l‟ assistenza a favore di Nazioni in crisi, come la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l‟ Irlanda e l‟Italia.
D. Circa la possibilità per l’Italia di uscire dalla crisi, ritiene che l’attuale Governo Tecnico presieduto dal
Prof. Mario Monti stia operando nel modo migliore possibile, oppure non abbia saputo affrontare alcune scelte necessarie ?
R. Purtroppo, anche con il Governo Tecnico del Prof. Mario Monti, l‟Italia non uscirà mai dalla gravissima crisi che l‟affligge da tempo, considerando che con l‟inizio del 2013 chiuderanno oltre centomila
piccole imprese e relativi “negozi” di generi vari, sia a causa delle assurde tasse imposte del Prof.
Monti e dal suo Governo, sia per l‟ostruzionismo germanico al progresso economico della Nazione.
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Per riportare in Italia ed in altre Nazioni del mondo quel livello davvero popolare ed unitario è assolutamente necessario che vengano soppressi tutti i partiti politici che, in moltissimo tempo e periodi
storici, sono stati la causa di conflitti e gravi danneggiamenti alla cosa pubblica. Infatti la parola
“partito” sta a significare “spartito”, ossia divisione della popolazione, l‟uno contro l‟atro in una lotta
assurda e nociva, con effetti deleteri di ribellioni popolari, scioperi, aggressioni di massa ed altri
danni socio-economici. Sarà utile e necessario costituire in Italia una “Convenzione Nazionale di Salute Pubblica”, senza alcun colore politico o dottrina politica, al fine di dirimere tutte le questioni urgenti e porre fine alle lotte tra leader politici che fanno niente per lo stato se non esaltarsi ed infuocare gli animi ad azione non pacifiche.
D. A suo giudizio, quale sono state le eventuali responsabilità e/o carenze che si possono contestare al
precedente Governo, presieduto dall‟on. Silvio Berlusconi ?
R. L‟ on. Silvio Berlusconi è stato bloccato, quand‟era a Capo del Governo Italiano da una serie di eventi sconcertanti e gravi, come gli attacchi quotidiani da parte dei Leader degli altri partiti di opposizione e degli ex alleati di partito oltre che da varie vicende giudiziarie, in cui ancora oggi è coinvolto.
Crediamo che l‟ on. Berlusconi rinunci a ricandidarsi alla Presidenza del Governo Italiano, ritirandosi
a vita privata, occupandosi delle sue attività imprenditoriali e televisive.
D. Si dice che Lei abbia conosciuto e frequentato Licio Gelli; oltre a confermare o meno questa notizia,
quale è la sua opinione su questo personaggio che, da determinati ambienti, è stato spesso incensato o demonizzato ?
R. Qualche giornalista incauto e diffamatore ha scritto che io abbia conosciuto Licio Gelli e le varie sedi
massoniche. Il ché è del tutto falso in quanto io non ho mai frequentato Licio Gelli e non mi sono
mai occupato di logge massoniche, tenuto conto che la Massoneria è una organizzazione oramai fuori dai tempi e di alcuna utilità. Conosco Licio Gelli soltanto come poeta, avendo letto su varie riviste
letterarie ed alcune antologie le sue poesie. Sic et Simpliciter.
D. Quali sono gli attuali “Capi di Stato” o Statisti che Lei stima maggiormente e per quali motivazioni o
considerazioni ?
R. I Capi di Stato da me stimati oggi sono il Presidente degli Stati Uniti d‟America Barack Obama, perché ha garantito l‟assistenza medica a tutti gli americani, senza distinzione tra ricchi e poveri, nonché il Presidente del Venezuela Sen. Hugo Chavez – Vice Presidente del Parlamento Mondiale degli
Stati, che è molto stimato e ben voluto dal Popolo Venezuelano per le varie riforme fatte in difesa
della povera gente e dei lavoratori.
Intervista realizzata da Giuliano Marchetti e da Francesco Mavelli

14.Sul Parlamento Mondiale…… la “macchina del fango“
__________________________________

di Francesco MAVELLI (*1)

La macchina del fango, innescata contro il “Parlamento Mondiale degli Stati per la Sicurezza e la Pace”
e il suo Lord Presidente Monsignor VIKTOR BUSA‟, è qualcosa d‟intollerabile ed indecente e, parafrasando l‟ex Presidente della Repubblica Italiana, l‟indimenticato On. Oscar Luigi Scalfaro (*2): “Non ci stiamo! … proprio non ci stiamo! ... non ci possiamo stare!”. La responsabilità di quanto maliziosamente (si
è volutamente adoperato un termine il più possibile benevolo) è accaduto, è certamente dettata da elevati interessi di parte occulta che sarebbe utile capire e/o dall‟invidia e dall‟ipocrisia vertiginosa che regna incontrastata tra gente la cui dignità si è persa nel tempo (se mai l‟hanno avuta!). Quante ne sono
state inventate, di sana pianta e senza nessun substrato di verità, sul Parlamento Mondiale degli Stati
che, ci piace immediatamente precisare, nulla ha a che fare con nessuna di quelle accuse (prima indispensabile e veritiera precisazione). Ogni buon giornalista, sia che sia pubblicista che professionista,
degno di tal nome e orgoglioso di appartenere alla meritevole categoria che si dedica all‟Informazione,
avrebbe avuto almeno il dovere d‟informarsi prima, per poi passare ad informare! (leggasi mentire sapendo di mentire) … l‟articolista non si è neppure preoccupato (con lui non l‟ha fatto il suo Direttore) di
non ledere l‟Onore (reato grave punito dal codice penale) di tanti ottimi cittadini italiani (pubblicando a
valanga articoli denigranti sul Parlamento Mondiale degli Stati e da cui traspare chiaramente il tipo di
mentalità contorta e malefica della giornalista) trascinando la Testata (si può chiamare così un qualcosa
che raccoglie “i si dice” e li trasforma in verità assolute) su cui ha la fortuna di scrivere in una fossa dove amano sguazzare alcuni giornaletti di provincia di bassa lega che hanno fatto del loro mestiere “la
calunnia”. La baldanzosa e coriacea giornalista, senza neppure verificare le notizie (forse sognate) che
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andava scrivendo e, forse opportunamente imbeccata e/o strumentalizzata, scaglia, senza alcuna esitazione, nel fango il Parlamento Mondiale e il suo Lord Presidente (che brava giornalista!!!) non verificando, forse volutamente e forse con celato scopo, che le accuse avessero almeno una base di verità e non
fossero soltanto il frutto di strane elucubrazioni mentali. E‟ forte il dubbio che la giornalista conosca il
significato e l‟intrinseco valore del termine “verità” e forte è il dubbio che la stessa abituata com‟è a non
occuparsi della “verità” non la conosca neppure su se stessa.
Forse la giornalista (è questo il termine giusto con cui chiamarla?) appartiene a quel tipo di giornalisti
che amano sbattere il mostro in prima pagina (dopo averlo creato) per poi passare, nel caso di querela
con successiva condanna, a fare una piccola rettifica in un codicillo sito in ultima pagina che nessuno
legge. Questa è la peggior specie di giornalismo (!!!). Ma, in fin dei conti perché si è voluto screditare il
Parlamento Mondiale e il suo Lord Presidente? … Crediamo fermamente in una sorta di piano architettato e posto in essere in perfetta e totale mala fede. Infatti, chi adopera l‟arma dello screditare sa perfettamente di porre in campo un mostro vorace che si nutre di credibilità d‟altrui gente che ogni volta viene presa di mira. E‟ bene
ricordare a questa categoria di giornalisti che una volta creato questo
mostro non può più smettere e con le proprie fauci passa a cibarsi anche di
chi l‟ha creato. Questo
mostro ogni qual volta si
muove semina, a piene
mani, incertezza, angoscia e demoralizzazione.
Insomma, lo screditare è
un arma singolare ed unica che agendo subdolamente destabilizza fornendo una falsa coscienza
della realtà. La gentile
giornalista, autrice degli
scritti - macchinazione
(anche questo termine si
è volutamente adoperato
blandamente) non può e
non potrà barricarsi dietro: ”ho raccolto una voce ” perché il giornale su
cui ha scritto non è un
luogo su cui riportare
“voci per sentito dire”, il
giornale su cui ella ha
scritto è fatto anche da
altri seri professionisti
che, agendo da veri giornalisti, sanno ben distinguere “le voci dai fatti reali”. Tutti i giornalisti degni di
appartenere a questa meritoria categoria (tranne qualche mela marcia come in questo caso) sanno perfettamente che se le “voci ” non hanno riscontro reale non sono e non devono diventare notizia, perché
si scivolerebbe nella più indegna montatura (questo ne è un tipico esempio). Stupisce che il Direttore
abbia permesso il ricorso a notizie palesemente scorrette e non veritiere. Stupisce che il Direttore abbia
permesso di squalificare così la propria testata. Stupisce come il Direttore abbia consentito di mancare
di rispetto verso tutti i giornalisti che quotidianamente si preoccupano di fare il proprio mestiere secondo l‟etica professionale rendendo così, giorno dopo giorno, omaggio a quella dignità tipica di chi si occupa di giornalismo. Stupisce che il Direttore abbia consentito … Stupisce che il Direttore …
Un‟ esortazione, a questo punto, ci sentiamo di fare al Nostro Lord Presidente che non ha bisogno di
sottrarsi alla morsa della trappola tesagli indegnamente oppure tesagli scientemente
dall‟approssimazione di chi ha scritto gli articoli. Lo scopo di questa manovra? … solo chi l‟ha concepita
conosce la verità, di parte nostra pensiamo che il tutto sia servito (violando ogni tipo di legge) a far
sembrare il Lord Presidente Viktor Busà un imputato a cui potesse capitare chissà quale tipo di condanna. Di una cosa siamo certi, il Lord Presidente ha da sempre agito, e sempre lo farà, alla stessa maniera
di come agiscono i galantuomini di questo mondo in ogni parte del mondo.
NOTE del DIRETTORE EDITORIALE
(*1) A firma dell‟autore di questo intervento, che più volte ha collaborato con la nostra agenzia, è stata pubblicata nel
dicembre 2011 una sua relazione ”Guerre, Violenze e Delitti” svolta proprio presso l‟Assemblea del Parlamento Mondiale
> Tale relazione si può leggere sul sito web della Consul Press , nella rubrica “Nuovi Articoli”.
(*2) ”L‟indimenticato On. OSCAR LUIGI SCALFARO”, a mio parere (e in disaccordo con Francesco Mavelli) è da considerare il peggior Presidente della Repubblica per una serie di motivi, tra cui proprio per la frase “Non ci stiamo”, pronunciata
sui telegiornali a rete unificate allorché si stava indagando sui soliti sperperi e sui soliti fondi neri dei “palazzi quirinalizi”. E
bisogna ricordare come questo galantuomo era riuscito ad accumulare a suo favore triplici pensioni e prebende, come ex
magistrato, ex parlamentare, ex presidente del consiglio, ..ecc. ecc.! Bisogna ancora ricordare come egli stesso da giovane magistrato fece condannare a morte alcuni fascisti (tra l‟altro innocenti), pur proclamandosi sempre contrario alla pena
di morte, in quanto “cattolico”. Bisogna altresì ricordare come da moralista benpensante schiaffeggiò in un ristorante una
nobildonna romana, perché stava cenando con un abito a suo parere troppo scollato, rifiutandosi però da vero gaglioffo di
accettare un duello a cui era stato sfidato, sempre perché “cattolico”.
Anche io sono Cattolico, ma fieramente Ghibellino ed con molta simpatia per i Numi e la Religione della Antica Roma.
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Consul Press______________ Partner Forum delle Professioni
Agenzia Giornalistica di informazioni ed approfondimenti su tematiche
economiche, aziendali e tributarie, cultura e varia attualità
REDAZIONE – Roma, via Pietro Aretino 69 (00137)

Tel./fax-06.87201582 >348.3515687
consulpress@fastwebnet.it www.consulpress.it
I NOSTRI OBIETTIVI > Fare “informazione” non disgiunta da “formazione”, evitando cioè di fornire
notizie solo in modo acritico ed asettico, ma collegare le stesse anche a possibili chiavi di lettura, a
plausibili interpretazioni, a prossimi futuribili sviluppi e, quindi:
a/ formulare indicazioni per la soluzione di problemi specifici da sottoporre all’attenzione dei competenti
Organi Istituzionali ed alle varie Aree Politiche;
b/ interagire e collaborare con gli Uffici Stampa e P. R. di Enti, Gruppi, Associazioni e Sindacati di Categorie su problematiche di specifici interessi.
La CONSUL PRESS si propone altresì di svolgere un ruolo di Ufficio Stampa Esterno, per intervenire autonomamente in modo attivo e “mirato” in tutti quei casi ove risulterebbe preferibile (od opportuno) che
determinati contatti fossero di fatto affrontati da una “parte terza” e non dal soggetto sostanzialmente e
direttamente interessato (ciò ovviamente senza derogare
alle linee guida dell‟ Associazione
“PANTHEON” - Editrice dell‟ Agenzia)
A CHI CI RIVOLGIAMO > I nostri interlocutori, effettivi e potenziali sono:
1. Professionisti che, individualmente o associati in Studi inter-professionali, svolgono la propria attività
nel campo della Consulenza Aziendale (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Tributaristi, Notai, Avvocati… ecc), ed i loro Ordini, Sindacati ed Associazioni, nonché Società di Revisione, di Formazione, di
Consulenze Finanziarie, di Organizzazione del Lavoro, delle Risorse Umane, ecc.;
2. Imprenditori, Artigiani e Manager, con tutte le Associazioni e Sindacati di Categoria operanti nel settore del Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e del Terziario, nonché nel comparto dei Consumatori, Contribuenti, Utilizzatori ed Utenti;
3. Redazioni di organi di stampa quotidiana e periodica, sia nazionale che regionali e locale, agenzie
stampa e di informazione, nonché Emittenti Radio Televisive.
I FASCICOLI in stampa tradizionale > L‟agenzia è pubblicata normalmente in 24-36 pagine formato A/4
con tiratura bimestrale raggiungendo anche una diffusione di circa 5.000 copie, prevalentemente su Roma e Lazio (80%). L‟indirizzario, selezionato con cura e modulato per un target qualificato, viene aggiornato e variato con criteri di rotazione, in base alla specificità degli argomenti trattati.
I fascicoli in stampa tradizionale si articolano attualmente in 3 sezioni, secondo il seguente ordine:
1. EDITORIALI & INTERVENTI, per argomenti di natura aziendale, tributaria, economica e politica,
nonché – marginalmente - di varia attualità;
2. MEDIA, LIBRI & DINTORNI, per notizie su eventi culturali, manifestazioni e convegni riguardanti il
settore librario/editoriale, oltre ad una serie di recensioni;
3. COMUNICATI & SEGNALAZIONI, riguardanti prevalentemente notizie su settori imprenditoriali e
dell‟associazionismo, convegni, corsi di formazione e di aggiornamento.
SUL WEB: www.consulpress.it > Dal Novembre 2006 è stato attivato un sito internet ove i temi trattati
dall‟agenzia vengono settimanalmente aggiornati con nuovi inserimenti.
Attualmente è in fase di miglioramento una connessione anche con FaceBook e Twitter.
Sempre nel sito internet è possibile consultare, oltre all‟ultimo fascicolo pubblicato ed i nuovi articoli,
anche la rubrica “In Agenda”, ove sono segnalati interessanti incontri, dibattiti, aperitivi letterari ed altre iniziative.
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Inoltre, nella sezione “Archivio” sono consultabili tutti i Nn. degli anni 2006/2010, oltre ad una selezione
degli articoli pubblicati nel quinquennio 2000/2005 sui fascicoli cartacei; sono altresì consultabili l‟Atto
Costitutivo e lo Statuto Sociale dell‟ ASSOCIAZIONE PANTHEON.
SINERGIE in Equipe > Con l‟inizio del 2010 si è avviata una collaborazione, destinata sempre più a rafforzarsi, tra la CONSUL PRESS ed il “FORUM delle PROFESSIONI”; collaborazione che deriva da una
diuturnitas di rapporti professionali e da una conoscenza ultra trentennale.
In tale ottica è auspicabile anche un collegamento operativo e sinergico con una vasta galassia di altre
Associazioni, Gruppi, Movimenti, per riqualificare il Cittadino come Protagonista, non più spettatore passivo ma pienamente partecipe nelle Istituzioni.
La NEWS-LETTER > E‟ questa una nuova iniziativa avviata nel mese di ottobre del 2011; viene inviata
gratuitamente a tutti i nominativi presenti nelle nostre mailing list e sta registrando un buon apprezzamento da parte dei destinatari
*** *** ***
NOTE su una EVOLUZIONE GRAFICA > Potrebbe essere forse indicativo notare come nei fascicoli cartacei, la copertina sia venuta modificandosi graficamente nel corso degli anni, sostanzialmente anche
sotto l‟aspetto della “simbologia”. Infatti, nel corso del 1999, veniva sostituito uno sbiadito Castel
S‟Angelo, affiancato dalle Twin Towers, con il Colosseo. Così come nel I° Numero del 2001, accanto al
Colosseo della “Antica Roma Imperiale”, è stato posto il Palazzo della Civiltà e del Lavoro (il Colosseo
della “Terza Roma”) al posto delle 2 ben famose Torri di New York. Ciò forse per una inconscia esigenza
di preferire modelli e simboli del Nostro Paese, rispetto ai “simboli” e modelli di altre architetture d‟Oltre
Oceano.
Si desidera far osservare che questo accadeva ad inizio del 2001, ben molti mesi prima di un certo “11
Settembre”.
*** *** ***
Editore della “CONSUL PRESS” è l‟Associazione PANTHEON che, su iniziativa di 6 Soci Fondatori, è
stata costituita nell‟ottobre 2005 con atto privato registrato; successi-vamente, nel mese di dicembre si
è provveduto a depositare l‟atto costitutivo e relativo statuto presso lo Studio del Notaio Belli in Roma.
L‟Associazione Pantheon, sin dall‟anno successivo, ha iniziato a svolgere la propria attività prevalentemente in ambito culturale, incrementando anche il numero dei Soci.
Ha più volte collaborato, tramite la Consul Press, a tavole rotonde per la presentazione di volumi presso
l‟Associazione Libraria “L‟UNIVERSALE”, in alcune Librerie del circuito Arion, nonché presso i Conventi
dei Padri Cappuccini in Roma a San Lorenzo e in via Veneto.
Sempre tramite la propria Agenzia Stampa, l‟Associazione ha inoltre partecipato a convegni, congressi
in collaborazioni con altre Associazioni tra cui:
L‟ EUROFORM (Formazione ed Editoria), IL GRUPPO LIBERO (O.d.V. per i detenuti e per prevenire le
“devianze”), IL FORUM delle PROFESSIONI (Ass. InterProfessionale), ARTI e PENSIERI (Ass. Interculturale).

www.opinione.it
Amministrazione - Abbonamenti
Tel. 06.69549037 / amministrazione@opinione.it

Sede di Roma - Via del Corso, 117 - 00186 ROMA
Tel. 06.6954901 / Fax 06.69549024 / redazione@opinione.it
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“Consul Press”- editata dalla “Associazione Culturale

PANTHEON” - ha la propria sede in Roma presso lo “STUDIO VENTOLA”
via Pietro Aretino 69 - Tel. & Fax 06/87201582 – studio.ventola@libero.it
L’AGENZIA

“Consul Press”è collegata con una equipe di Studi Professionali
operanti nel settore della “Consulenza Aziendale”

Settori di intervento e di attività:
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Studi di Fattibilità – Revisioni – Cheek up Aziendali
Consulenze Finanziarie con accesso a finanziamenti agevolati
Costituzione di Società ed assistenza nelle gestione ordinaria e straordinaria
Redazione contabilità e bilanci – adempimenti tributari
Contenzioso Tributario ed assistenza presso le Commissioni Tributarie
Ristrutturazione dei Debiti
Assistenza Contrattualistica Societaria, per Imprese, Associazioni e “Terzo Settore”
Consulenza del Lavoro – Amministrazione del Personale - Assistenza nei rapporti sindacali
Ufficio Stampa - Pubbliche Relazioni – Ricerche di Mercato

STUDI COMMERCIALISTICI
Studio Massimiliano APREA < maprea@catlab.it >
00192 Roma, l.go della Gancia 1 # tel. 06.452217459
Studio Giuseppe BILANCIA < info@studiobilancia.it >
00187 Roma, via Sicilia 154 # tel. 06.40201106
Studio Patrizia BONACA < studio.bonaca@iol.it >
00141 Roma, via Val Padana 126 # tel. 06.88642515
Studio Giovanni FIMIANI & Associati < fimianigio@yahoo.it >
65121 Pescara, p.za della Rinascita 18 # 085.4223890
Studio Vittorio Massimo IRANO < irano@tin.it >
00182 Roma, via Cesena 58 # tel. 06.70452420
Studio Giuliano MARCHETTI < giuliano.m@tiscali.it >
00137 Roma, via Pietro Aretino 69 # tel. 06.87201582
Studio Angelo MARCOCCIO < angelo@studiomarcoccio.it >
00040 Ardea, via San Lorenzo 36 # tel 06.9102608
ALTRE CONSULENZE
I.S.E.E.O – Istituto Studi Esperienzali Etico Olistici / INDUSTRIA dell’ESPERIENZA
“Formazione/ Aggiornamento/ Counseling” < info@industriadellesperienza.it > tel.06.88642515
PSICOLOGIA e PSICODIAGNOSTICA in ambito Giuridico, Clinico, Forense. Mediazione Familiare
Stefania MATTEAZZI < stefaniamatteazzi@libero.it > tel. 392.3764985
BANCA DELLA CONSULENZA srl - Consulenza a 360° per lo sviluppo dell’Imresa, degli Enti e della Persona
01018 Valentano (VT), Via della Villa 1/a < segreteria@bancadellaconsulenza.it > # Numero Verde 800 770273
STUDI LEGALI
Studio Avv. Laura CAPPELLO < avv.cappello@studiolegalecappello >
Roma, via Fabio Massimo 95 # tel. 06.89563434
Studio Avv. Roberto ZAZZA & Associati < studiolegalezazza@libero.it >
00192 ROMA, p.za Cola di Rienzo 28 # tel. 06.3216709
Studio Avv. Francesco PETILLO < francesco.petillo@libero.it >
00197 Roma, via Bertoloni 27 # tel.06.8085797
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Sul sito internet della
sono segnalati una serie di

Consul Press

“LINK AMICI” di notevole interesse,

da cui si può accedere direttamente ai loro web,
ove si possono trovare input e stimoli per far spaziare la curiosità e l’intelligenza.

Scorcio della Piazza di San Martino
nell’ANTICO PRINCIPATO di SEBORGA

SEGNALAZIONI
________________________ per una Informazione qualificata e differenziata
ITALIA OGGI
Quotidiano Economico, Giuridico e Politico
Direttore Paolo PANERAI
L’ OPINIONE
Quotidiano di Opinioni che contano
”
Arturo DIACONALE
RINASCITA
Quotidiano di identità nazionale
”
Ugo GAUDENZI
IL BORGHESE
Mensile “libero per tradizione”
”
Claudio TEDESCHI
DUEMILA
Periodico contro la “mala-burocrazia”
”
Raffaele COSTA
LAZIO OPINIONI Mensile di approfondimento e libero pensiero
“
Luigi Mauro NAVONE
RADIO RADICALE
L’Informazione “dentro il Palazzo, ma non con il Palazzo”
RADIO CLASSICA
Per ascoltare ottima musica classica ed informazioni economiche
Gruppo TV e RADIO di CLASS EDITORI
Per sintonizzarsi con programmi di classe
___________________________________________Librerie
Librerie Gruppo “AIRON”
Associazione Libraria “L’UNIVERSALE”
AQUISGRANA
Libreria Caffè Letterario
LIBRERIA EUROPA
Il Pensiero tradizionale
TESTA di FERRO
Libreria non conforme
Libreria AR
Letture e Riletture
L’Unicorno
Libreria Medievistica

Roma
“
”
”
”

da frequentare e da visitare
>

www.airon.it
via Caracciolo 12
via Ariosto 28,30
via Tunisi 3/a
via S. Martino ai Monti 59
______ in Avellino e in Salerno
Tuscania (VT)
piazza Matteotti 9

