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______EDITORIALI & INTERVENTI 
 

1 . LA CRESCITA del DEBITO PUBBLICO 
  -------------------------------------------------- ENEA FRANZA Jr. * 

Non è facile gestire un debito pubblico che a fine di quest‟anno e, siamo nel 2011, sfiora i 

1.900 miliardi di Euro; il dato peraltro supera anche quelli dello scorso aprile, dove il debito 

pubblico si era attestato a 1.812,790 miliardi di euro, ad un livello mai raggiunto prima in Italia 

1. Nella gestione del debito, il pericolo vero si corre allorquando il debito arrivi a scadenza e 

sia, purtroppo, necessario rifinanziarlo.  

Per debito pubblico, ricordiamolo per chi non è addetto ai lavori,  si intende il debito dello Stato 

nei confronti di altri soggetti, individui privati, imprese, banche o soggetti stranieri, che hanno 

sottoscritto obbligazioni (quali, in Italia, BOT e CCT) destinate a coprire il fabbisogno 

finanziario statale, ovvero, coprire l'eventuale deficit pubblico. Ma di cosa si tratta ? Nella 

sostanza di denari che lo Stato chiede per poter coprire  gli investimenti che  sono stati 

effettuati e che per loro natura porteranno realizzi solo in un tempo futuro2, ovvero,  di 

quattrini che devono essere impiegati a copertura della spesa corrente per l‟amministrazione 

nonché  per i trasferimenti a enti o persone per le finalità assegnate allo Stato e non coperta 

dalle entrate (ovvero il cosi detto deficit).  

Come anticipato, molti sono i problemi che  conseguono  alla scelta di una politica di copertura 

di un alto debito pubblico e che impattano sul debito stesso, a  volte moltiplicandolo a 

dismisura attraverso il meccanismo degli interessi. Ma prima di addentrarsi nella materia è 

necessario fare un po‟ di chiarezza. Il debito pubblico, abbiamo detto è uno stock, costituito 

dalla somma di tutti i disavanzi (Deficit) pubblici realizzati nei Bilanci Statali nei vari anni. 

Tuttavia, tale bisogno di denaro che può essere  stato generato  dalla necessita di coprire un 

investimento fatto o per coprire un eccesso di spesa corrente sulle entrate. Nel caso di un 

deficit che si sia realizzato per un investimento finanziario si parla più correttamente di 

fabbisogno finanziario. Nel caso di una spesa per investimento è naturale che i realizzi (i ricavi 

dell‟investimento) si conseguano in un secondo tempo e che sorge la necessità di trovare 

capitale per finanziarli. Le scienze aziendalistiche ci suggeriscono di coprire tali spese 

attraverso fonti interne o esterne all'azienda. Nel primo caso attraverso il flusso generato dalla 

gestione, ovvero come conseguenza delle operazioni di realizzo, quindi attraverso il positivo 

conseguimento dei ricavi che ci permette di affrontare i costi (endofinanziamento). Nel secondo 

caso ricorreremo al prestito: l'impresa potrà cercare finanziamenti da terzi (banche, istituti di 

credito) o attraverso il vincolo della proprietà. Naturalmente, è utile affermare che, per il bene 

dell'azienda, in questa fase delicata di fabbisogno finanziario, la condizione ottimale è quella di 

cercare il meno possibile di attivare finanziamenti derivanti da terzi per non creare maggiori 

debiti. Nella sostanza, adattando in modo meccanico la macchina statale ad una azienda 

(consapevole certamente dei limiti e delle critiche che cosi facendo ci tireremo dietro), 

potremmo affermare che si possa ben ricorrere all‟indebitamento magari a lungo termine, se si 

voglia finanziare un investimento. In effetti alla macchina statale la fonte primaria di ricavi è 

costituita dalle tasse a carico dei cittadini e, pertanto, se esse eccedono la spesa ben si farebbe 

a restituirle ai cittadini, innestando, per tale via, un sentiero di virtuosa di crescita indotta da 

consumo. 

Cosa diversa è, invece, il caso in cui si debba finanziare un deficit. Il deficit o disavanzo 

pubblico è l'ammontare della spesa pubblica non coperta dalle entrate, ovverosia quella 

situazione economica in cui, in un dato periodo, le uscite dello Stato superano le entrate. Il 

disavanzo è dunque un risparmio pubblico negativo3.  

Da cosa è composta la spesa pubblica ?  bene basterebbe dare un‟occhiata al bilancio dello 

stato per constatare che si compone essenzialmente di acquisti pubblici (stipendi, beni e 

                                                 
1
 I dati sono forniti da Bankitalia, che evidenziava anche che sono in calo anche le entrate nei primi quattro mesi del 2010; ad aprile sono pari a 104,7 

miliardi di euro, risultando così in calo di ben 2 miliardi di valore assoluto e pari all’1,8%. Per il debito pubblico italiano, con quello registrato ad 

aprile abbiamo quindi  il quarto aumento consecutivo; a marzo il debito pubblico era fissato in valore assoluto a 1.797,7 miliardi di marzo, così ad 

aprile è cresciuto di 0,8%. Rispetto ad un anno fa invece, il debito è cresciuto quasi di 3 punti percentuali (2,9%). 
2 Si può quindi affermare che il fabbisogno finanziario rappresenta quell'intervallo temporale che vi è tra il momento in cui l'azienda ha sostenuto i 

costi e quello in cui ottiene i conseguenti realizzi 
3 Altro concetto è quello dell’avanzo primario, che considera la differenza tra entrate ed uscite al netto della spesa per interessi sul debito pubblico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Debito
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato
http://it.wikipedia.org/wiki/Banca
http://it.wikipedia.org/wiki/Obbligazione_(finanza)
http://it.wikipedia.org/wiki/Buono_Ordinario_del_Tesoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Certificato_di_credito_del_tesoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Deficit_pubblico
http://it.wikipedia.org/wiki/Investimenti
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricavo
http://it.wikipedia.org/wiki/Prestito
http://it.wikipedia.org/wiki/Finanziamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Banche
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituti_di_credito
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituti_di_credito
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituti_di_credito
http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Debiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Spesa_pubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Spesa_pubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Costo
http://it.wikipedia.org/wiki/Avanzo_primario
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servizi) ma anche gli interessi sul debito pubblico, di trasferimenti alle amministrazioni locali, 

ed  alle imprese e ai singoli (sottoforma di pensioni e altri tipi di sussidi, come quelli di 

disoccupazione). A fronte di tali uscite lo Stato incassa imposte di sua competenza, quali in 

primo luogo le imposte direte come quelle sul reddito dei singoli (IRPEF) e sul reddito delle 

società (IRES), e indirette, come l'IVA.  Il saldo negativo tra entrate ed uscite rappresenta 

appunto il deficit o disavanzo.  

Venendo al nostro bel Paese, e verificando la serie storica dei dati relativi al debito pubblico, 

ciò che colpisce non è solo l‟ammontare ma, in particolare, il ritmo di incremento, ovvero, la 

variazione del debito da un anno rispetto. Se solo dopo l‟ingresso in Maastricht il debito si 

incrementa da un‟anno all‟altro di percentuali modeste ed in genere in linea con i parametri 

previsti nell‟accordo, la tendenza dagli anni 70 e fino al 94-95 (quindi per circa 25 anni), con 

poche eccezioni che diremo, è stata intorno al 20%, che vuol dire un raddoppio del debito 

pubblico ogni cinque anni. In particolare, il picco sembra essere quello dei governi a guida 

democristiana di Rumour, Andreotti, Colombo  e Moro, che negli anni „70 hanno determinato 

una crescita del debito intorno al 25% ogni anno. La fase di crescita è continuata negli anni „80 

con i governi Forlani, Craxi, Fanfani e Spadolini con un ritmo di incremento medio anche qui 

intorno al 20%. In riduzione, ma con incrementi di crescita sicuramente più contenuti rispetto 

al passato sembra essere quella dei Governi Amato e Ciampi dei primi anni „90 con incrementi 

intorno al 13% e  Dini con un‟incremento di solo il 5%4. Sul lato della spesa gli anni citati 

mostrano un forte incremento della spesa sociale. Ricordiamo, tuttavia, che in Italia proprio 

agli inizi degli anni 70 si è dato luogo all‟istituzione della previdenza sociale a carattere 

obbligatorio e addirittura sono nel 1978 fu istituito il Sistema Sanitario Nazionale.  Ancora negli 

anni settanta fu dato corso alla concreta istituzione del sistema Regionale, cosi come previsto 

dalla Carta Costituzionale. 

Il fenomeno dell‟incremento della Spesa pubblica non è, tuttavia, solo Italiano. In tutti i paesi 

la spesa pubblica è negli ultimi anni notevolmente aumentata in misura maggiore rispetto alle 

entrate pubbliche generando così dei deficit di bilancio con il conseguente accumulo di debito 

pubblico.  

Questo fenomeno era già stato analizzato dallo studioso tedesco Adolph Wagner5 che formulò 

la legge dell‟aumento tendenziale della spesa pubblica che spiega abbastanza bene i motivi di 

fondo che determinano la crescita vigorosa della spesa pubblica. Con il passare del tempo, 

osserva l‟economista, la spesa pubblica tende a crescere per cause c.d. apparenti, legati ad 

esempio all‟inflazione ed all‟aumento della popolazione, nonché  per cause c.d reali quali, ad 

esempio, l‟affermazione dei regimi parlamentari che spinge le camere ad assumere sempre 

maggiori impegni di spesa o, anche, l‟aumento del ruolo della burocrazia che cerca di ampliare 

il proprio potere facendo leva sulle competenze, fino a condizionare la volontà dei politici a cui 

spettano le decisioni finali.  Altre sono por le cause che spingono all‟incremento della spesa: le 

politiche di urbanizzazione e l‟affermazione della “famiglia nucleare” che rende necessario 

l‟intervento pubblico per creare strutture assistenziali, che in presenza di una famiglia 

patriarcale (e quindi allargata) espletava direttamente  funzioni di assistenza e tutela senza 

costi per lo Stato.;  anche l‟attuazione di politiche redistributive determinano un aumento della 

spesa pubblica per gli interventi a favore dei cittadini meno abbienti, cosi come l‟aumento del 

reddito, che accresce i consumi privati con la conseguente necessità di nuovi investimenti 

pubblici. Infine l‟intervento pubblico nell‟economia aumentato ai fini di politica economica, per 

garantire la stabilità economica e la piena occupazione. 

Ritornando al caso italiano, tuttavia, all‟incremento della spesa non è seguito un parallelo e 

coordinato incremento delle entrate. Mentre la maggior parte dei paesi avanzati introdussero 

una tassa commisurata alla somma di tutte le entrate del contribuente all‟inizio del ‟900, si 

dovette aspettare il 1974 affinché anche nel nostro ordinamento venisse introdotta un‟imposta 

generale sul reddito delle persone fisiche. Fin dall‟inizio, tuttavia, apparve chiaramente chi 

                                                 
4 Vedi Libro Giallo: La Peste Italiana. Le cose cambiano un po’ se si utilizzano i dati del debito sul PIL. In tal caso, l’incremento del debito è tuttavia 

ponderato con la variazione del Pil. Partendo dal 1983 (in quell' anno vi furono due governi: il primo «elettorale» di Amintore Fanfani, il secondo di 

Bettino Craxi), il debito raggiunse il 69,93%. Nel 1984 (governo Craxi): 74,40%. Nel 1985 (governo Craxi): 80,50%. Nel 1986 (governo Craxi): 

84,50%. Nel 1987 (governi Craxi, Fanfani e Goria): 88,60%. Nel 1988 (governi Goria e De Mita): 90,50%. Nel 1989 (governi De Mita e Andreotti): 

93,10%. Nel 1990 (governo Andreotti): 94,70%. Nel 1991 (governo Andreotti): 98%. Nel 1992 (governi Andreotti e Amato): 105,20%. Nel 1993 

(Amato e Ciampi): 115,60%. Nel 1994 (governi Ciampi e Berlusconi): 121,50%. Da allora il debito ha cominciato a scendere: 121,20% nel 1995 
(governo Dini); 120,60% nel 1996 (governi Dini e Prodi); 118,10% nel 1997 (governo Prodi); 114,90% nel 1998 (governi Prodi e D' Alema); 

113,70% nel 1999 (governo D' Alema); 109,20% nel 2000 (governi D' Alema e Amato); 108,70% nel 2001 (governi Amato e Berlusconi); 105,55% 

nel 2002 (governo Berlusconi); 104,26% nel 2003 (governo Berlusconi); 103,90% nel 2004 (governo Berlusconi). Da allora ha ripreso a salire: 
106,60% nel 2005 e 106,80% nel 2006. I dati definitivi del 2007 sono migliori: qualche decimale in più del 104%. 
5
 Adolph Wagner (25 marzo, 1835 - 8 novembre, 1917) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Disoccupazione
http://it.wikipedia.org/wiki/IRPEF
http://it.wikipedia.org/wiki/IRES
http://it.wikipedia.org/wiki/IVA
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/it/March_25
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/it/1835
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/it/November_8
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/it/1917
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fosse il nemico numero uno dello Stato italiano: se da un lato nel 1980 il 24% dei redditi 

imponibili da lavoro dipendente veniva evaso o eluso, questa cifra passava a circa il 60% per i 

redditi di impresa e da capitale6.  
Le ragioni dell‟evasione fiscale  sono,  penso, note a tutti. In seguito al mutamento della 

struttura delle imposte non fu infatti previsto nessun adeguamento dell‟amministrazione 

tributaria. Ciò non poteva che condurre ad ingenti difficoltà di riscossione del tributo a cui si 

aggiungeva la riforma delle imposte indirette con l‟introduzione dell‟IVA. Conseguenza: le 

finanze italiane si ritrovarono quindi a dover sopportare una spesa di gran lunga superiore alle 

entrate. Chiarita, a nostro personalissimo modo di vedere, la responsabilità del debito pubblico 

anche dalle eventuali tentazioni di revisionismo che da ultimo la stampa tende ad asseverare7, 

veniamo alla parte più complessa del nostro arzigogolato discorso sul debito italiano.  

Quali pericoli si corre ad avere un alto debito pubblico per lo più incancrenito da anni ed anni 

d‟inerzia come nel caso Italiano? Bene un alto debito pubblico ha due effetti immediati. Il 

primo l' entità del debito paralizza lo Stato. Nel medio-lungo periodo , addirittura un elevato 

debito pubblico produce una riduzione del tasso di crescita economica e quindi una perdita 

potenziale di posti di lavoro, un aumento dei lavori a tempo determinato di tipo precario ed un 

impoverimento relativo dei redditi procapite8. Come si innesta questo infernale meccanismo? Si 

ipotizzi che, ad esempio, l‟economia versi in una fase di recessione caratterizzata da una 

domanda globale bassa, da risorse economiche non pienamente utilizzate e quindi da 

disoccupazione. Se lo stato interviene con una manovra di spesa pubblica, fa sì che il reddito 

nazionale salga nella stessa misura dell‟intervento e che una parte della forza lavoro 

disoccupata venga assorbita dai lavori di realizzazione dell‟opera pubblica. I nuovi lavoratori a 

loro volta faranno crescere la domanda sul mercato di beni e servizi che prima non potevano 

permettersi, in quanto salirà la loro propensione al consumo: ciò spingerà quindi le imprese ad 

accrescere la produzione e quindi l‟offerta, che farà salire ulteriormente il reddito nazionale. Si 

crea così un meccanismo che in poco tempo produce un aumento della domanda aggregata 

moltiplicato rispetto al valore iniziale della spesa9. Viceversa, se la spesa pubblica non può 

partire perché c‟è un alto disavanzo da coprire, si attua un elemento ulteriore di perniciosità: la 

copertura del deficit sottrae risorse dal mercato spiazzando le risorse finanziarie. Risultato, 

meno investimenti a seguire meno consumi e riduzione del reddito. 

L'entità del debito costituisce di per se un motivo di pericolo che aumenta in modo più che 

proporzionale all‟aumentare del debito e ci mette a rischio sui mercati internazionali. Il 

problema si pone, in particolare, nella  fase di copertura del debito in scadenza, allorquando si 

pone la necessità di rinnovare in tutto o in parte il debito in scadenza. Rinnovare un debito 

espone il Paese ai giudizio di affidabilità, che oggi è affidato a soggetti appositi che 

professionalmente svolgono tale attività, le agenzie di rating. In caso di sfiducia dei mercati, il 

rischio è più un alto costo del finanziamento e, di conseguenza, un  aggravio nella spesa per 

interessi.  
Sono sotto gli occhi di tutti noi le recenti  terribili vicende vissute dalla Grecia, dall‟Irlanda e dal 

Portogallo.   

Su questo aspetto occorre però considerare alcuni caratteristiche del nostro, pur alto debito 

pubblico che hanno aiutato in tutti questi anni l‟Italia.  

I motivi sono diversi e tenterò di sintetizzarli, pregandovi di scusarmi già da ora della estrema 

semplificazione e sintesi che farò.  

In primo luogo, com‟è noto, la solvibilità di uno stato verso il debito estero dipende non solo 

dalla capacità del governo di pagare gli interessi e di rimborsare i debiti in scadenza, mediante 

il suo bilancio pubblico, ma origina anche dal fatto se esso è in grado di ottenere abbastanza 

capitale fresco dall‟estero, per ripianare il deficit della bilancia dei pagamenti correnti.  Per 

l‟Italia questo non è un problema, mentre lo è per la Spagna e per il Portogallo, a causa del 

loro deficit di bilancia dei pagamenti10.  

                                                 
6Circa le  Disfunzioni ed iniquità dell’Irpef e possibili alternative: un’analisi del funzionamento dell’imposta sul reddito in Italia nel periodo 1977-83, 

Vincenzo Visco, 1984 
7 “Libero” del 4 gennaio 2011, “Ecco chi ci ha rovinato” di Franco Bechis.  
8 Goodbye Keynes, Le Riforme per tornare a crescere, Franco Reviglio. 
9Si tratta del fenomeno del moltiplicatore della spesa pubblica. Più alta è la propensione marginale al consumo, più alto sarà l’effetto del 

moltiplicatore. 
10

 Il problema si è  posto anche per la Grecia che deve ridurre  la propria domanda globale di consumi e investimenti di almeno il 7-8 per cento, al 

fine di renderla eguale al proprio prodotto globale 

http://www.umanista.info/spip.php?mot10
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Un deficit strutturale di bilancia corrente dei pagamenti indica che si tratta di una economia 

che è vissuta strutturalmente  al di sopra dei propri mezzi. Ciò è possibile per un po‟ di tempo, 

ma non in permanenza. Di qui l‟elevato rischio di una crisi debitoria di questi stati, innescata 

dai soggetti  detentori di loro debito pubblico. Essi, temendone l‟insolvenza decidono di 

liberarsene, peggiorando la situazione. Per altro verso il debito pubblico italiano è in parte 

posseduto dalle famiglie italiane (si calcola che risulti nei loro portafogli circa la metà del debito 

italiano) ed un aumento del costo dell‟indebitamento per lo Stato si traduce, almeno in parte, 

in una maggiore ricchezza posseduta dalle famiglie.  Da qui la considerazione espressa di 

recente dal nostro Ministro dell‟Economia, che per avere una misura corretta dell‟indebitamen- 

to di un Paese occorrerebbe in realtà sommare l'indebitamento dello Stato e quello delle 

famiglie.   

C‟è poi una caratteristica importate con riferimento al debito pubblico italiano. 

Com‟è forse noto il debito pubblico italiano è collocato e negoziato su una apposita piattaforma 

denominata MTS, creata nel 1978. Tramite MTS si è sviluppato un mercato trasparente dei 

titoli del debito pubblico italiano, con rapporti fiduciari con la clientela dei grandi operatori che 

vengono fidelizzati mediante l‟accesso privilegiato a questo mercato11.   

Un ulteriore e a nostro avviso importante, motivo di relativa tranquillità attiene alla 

caratteristiche c.d. intrinseche del debito pubblico italiano. Al momento attuale, le emissioni di 

debito pubblico annue di un governo consistono di due componenti: il nuovo debito ed il 

rinnovo del debito in scadenza. Per l‟Italia, la durata media del  debito pubblico è di circa 7,5 

anni. E‟ più alta della media del debito tedesco e di molti altri stati. E ciò dà un notevole 

margine di sicurezza, perché ogni anno la quota di debito in scadenza è solo il 15,3% del Pil. 

La Tesoreria del nostro Stato inoltre sembra avere un ammontare liquido di riserve di 30 

miliardi, per proteggersi da temporanee difficoltà nel collocamento dei titoli. Nel 2010 

l‟operatore pubblico italiano ha rinnovato un po‟ più del 15% del suo debito ed emesso un altro 

5% scarso: in totale un ammontare pari al 20% del Pil.  

Comunque stiano effettivamente le cose,  la gestione di un alto debito pubblico accumulato 

rende il Paese prigioniero del debito stesso ed espone il Paese allo shopping di coloro che 

denaro fresco lo hanno! 

      *Economista – Condirettore CONSOB  

 

*********** 
 

2.   STRESS:  veleno mortale o sale della vita? 

       _________________________________ PATRIZIA BONACA * 

 
28 GENNAIO 2011 - CONVEGNO di STUDIO 

dell’ ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA 

su 

LA SICUREZZA del LAVORO e lo STRESS da LAVORO CORRELATO 

nello STUDIO PROFESSIONALE: 
 
 “Voi potete comperare il lavoro di un uomo, 

la sua presenza fisica in un determinato luogo, 

potete comperare anche un determinato numero di abili movimenti muscolari 

per un’ora o per un giorno. 

Ma non potete comperare l’entusiasmo, la lealtà, 

la devozione del cuore, della mente e dell’animo. 

Queste cose ve le dovete meritare.” _________________________ Clarence Francis 

 

                                                 
11

 Il Wall Street Journal, in un recente articolo, ha descritto con ammirazione questo sistema operativo, e  fa risiedere sopratutto in esso, il fatto che il 

debito pubblico italiano, nonostante un rating un po’ inferiore a quello spagnolo, abbia, rispetto ai titoli pubblici tedeschi, un divario di tassi di 

interesse minore di quello che ha la Spagna.  
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Che cosa è lo stress? 12 

Lo stress è un modello di reazioni "arcaiche" che predispone l'organismo umano alla lotta o alla 

fuga, ossia all'attività fisica. Si tratta di una sorta di stimolo ad accelerare e intensificare le 

reazioni.  

Lo stress legato all'attività lavorativa può essere definito un modello di reazioni emotive, 

cognitive, comportamentali e fisiologiche ad aspetti avversi e nocivi del contenuto, 

dell'organizzazione e dell'ambiente di lavoro. Si tratta di uno stato caratterizzato da elevati livelli 

di eccitazione e ansia, spesso accompagnati da senso di inadeguatezza. Da questa definizione 

consegue che un impegno lavorativo gravoso, entro limiti ragionevoli, non ha necessariamente 

effetti nocivi se il soggetto ha il potere di influire sulle modalità di portare a termine un tale 

compito.(il cosiddetto eustress) . Tuttavia quando lo stress supera le possibilità di adattamento 

dell‟organismo può provocare conseguenze negative sulla salute e conseguentemente nello stile 

di vita della persona (il cosiddetto distress.) 

Lo stress sul lavoro può colpire chiunque, a qualsiasi livello. Può interessare qualsiasi settore,  

aziende e studi professionali di ogni dimensione. Lo stress influisce sulla salute e la sicurezza delle 

singole persone, ma anche sulla salute delle organizzazioni e delle economie nazionali. Lo stress 

influisce altresì fortemente sulla redditività del singolo e dell‟intero sistema economico. 

 

I sintomi e le manifestazioni dello stress   

Lo stress può alterare il modo in cui una persona si sente, pensa e si comporta.  

 

I sintomi comprendono: A livello aziendale e /professionale: 

 assenteismo, frequente avvicendamento del personale, scarso controllo dei tempi di 

lavorazione, problemi disciplinari, molestie, riduzione della produttività, infortuni, errori 

e aumento dei costi d'indennizzo o delle spese mediche. 

A livello individuale: 

 reazioni emotive (irritabilità, ansia, disturbi del sonno, depressione, ipocondria, 

alienazione, spossatezza, problemi relazionali con la famiglia);  

 reazioni cognitive (difficoltà di concentrazione, perdita della memoria, scarsa 

propensione all‟apprendimento di cose nuove, ridotta capacità decisionale);  

 reazioni comportamentali (abuso di sostanze stupefacenti, alcol o tabacco; 

comportamento distruttivo);  

 reazioni fisiologiche (problemi alla schiena, indebolimento del sistema immunitario, 

ulcere peptiche, disturbi cardiaci, ipertensione). 
  

Le manifestazioni si possono dividere in: 

Manifestazioni emotive  

 Comprendono reazioni di ansia e depressione, senso di disperazione e impotenza. Sono 

queste le sensazioni, con gradi di intensità variabili, che numerose persone avvertono 

quando vengono sottoposte a fattori di stress sul lavoro. Uno stato emotivo di questo tipo 

può aumentare la propensione dell‟individuo a considerare le proprie condizioni di lavoro 

come nocive e le proprie reazioni al riguardo come indicative di una condizione patologica.  

 

Manifestazioni cognitive  

 In condizioni di stress, molte persone hanno difficoltà a concentrarsi, a ricordare e 

memorizzare, ad apprendere cose nuove, a essere creativi e a prendere decisioni. Anche in 

questo caso, superata una certa soglia, le suddette reazioni possono dar luogo a uno stato 

                                                 
12

 Secondo un dizionario corrente, la parola "stress" deriva dall'inglese medio stresse (sofferenza, patimento), dal francese antico estresse 

(ristrettezza), dal volgare strictia,dal latino strictus (stretto), dal participio passato del verbo latino stringere (legare, stringere).  

Secondo lo studioso che ha coniato il concetto biologico di stress (Selye, 1936), è il minimo comun denominatore delle reazioni 

dell'organismo a (quasi) ogni tipo concepibile di esposizione, stimolo e sollecitazione, ovvero lo stereotipo, il modello generale di 

reazione dell'organismo ai fattori di stress di qualunque tipo. Un altro modo per descrivere il fenomeno "stress" è quello di far riferimento 

a quello che Selye (1971) ha definito " il ritmo di usura dell'organismo", una sorta di stimolo ad accelerare e intensificare le reazioni che 

prepara l'organismo all'azione, all'attività muscolare o di altro tipo.  

Secondo la Health and Safety Commission britannica (HSC, 1999), lo "stress è la reazione che le persone manifestano in risposta a 

eccessive pressioni o a sollecitazioni di altro tipo alle quali sono sottoposte".  

Una definizione analoga è fornita dal National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, 1999): "Lo stress dovuto al lavoro 

può essere definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non 

sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore. Lo stress connesso al lavoro può influire negativamente sulle 

condizioni di salute e provocare persino infortuni".  
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disfunzionale sia direttamente che indirettamente, attraverso l'interpretazione cognitiva 

del contesto lavorativo e delle proprie reazioni ad esso.  

 

Manifestazioni comportamentali  

 L'esposizione a fattori di stress connessi al lavoro o di altro tipo può stimolare 

comportamenti che mettono a repentaglio la salute. Per rilassarsi alcune persone ricorrono 

agli alcolici, altre cercano conforto nel fumo e nel cibo, nelle droghe o corrono pericoli 

superflui sul lavoro o nel traffico. Un'altra valvola di sfogo può essere rappresentata 

dall'aggressività, dalla violenza o da altri tipi di comportamento antisociale.  

 

 Manifestazioni fisiologiche  

 Come si è già accennato le reazioni di stress sono una preparazione alla lotta o alla fuga. 

Si prenda, ad esempio, il caso di un praticante che si sente ingiustamente criticato dal 

proprio dominus: le sue reazioni tipiche possono essere aumento della pressione arteriosa, 

accelerazione della coagulazione sanguigna, tachicardia o aritmia, tensione muscolare (con 

conseguenti algie a carico del collo, del capo e delle spalle) o produzione eccessiva di 

succhi gastrici. In pratica vengono interessati tutti gli organi e apparati. Se tali 

manifestazioni diventano croniche finiscono inevitabilmente ad arrecare danno alla salute. 

 

 

Il ritorno economico dell’attività di valutazione e prevenzione dello stress 

Per individuare lo stress legato all'attività lavorativa, le sue cause e conseguenze, occorre 

analizzare per prima cosa il clima dell‟organizzazione lavorativa in esame e solo successivamente 

il contenuto del lavoro, le condizioni di lavoro, le condizioni di impiego, le relazioni sociali al 

lavoro, la salute, il benessere e la produttività. Questa semplice attività di prevenzione è possibile 

farla somministrando dei questionari che consentono alle persone di effettuare una prima 

indicativa valutazione dello stress.13 

Il fenomeno dello stress legato al lavoro può essere affrontato a quattro livelli: 

 a livello del singolo lavoratore; 

 a livello dell'organizzazione del lavoro; 

 a livello nazionale; 

 a livello dell'Unione europea;  

Indipendentemente dall'obiettivo o dagli obiettivi che si perseguono, le condizioni sono 

determinate dalle persone e possono essere modificate con interventi mirati. Lo stress 

rappresenta un problema sia per la persona ( lavoratore, dirigente, professionista, imprenditore) 

che per l'organizzazione del lavoro e la società; molti dei fattori stressanti e delle relative 

conseguenze sono evitabili e possono essere affrontati da tutte e tre le parti sociali che 

intervengono sul mercato del lavoro coordinando la propria azione nel proprio e reciproco 

interesse. 

Ciò che occorre prevenire è anzitutto lo stress indotto da stimoli eccessivi, insufficienti o 

comunque nocivi, abbinati all'impossibilità di tenere la situazione sotto controllo e all'assenza di 

adeguato sostegno sociale, nonché alla mancata corrispondenza tra impegno e ricompensa.  

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come "non soltanto l'assenza di 

malattia o infermità, ma anche uno stato di assoluto benessere sul piano fisico, mentale 

e sociale". L'aggettivo "assoluto" è qui, naturalmente, un obiettivo più ideale che praticabile. A 

parte questo rilievo, quella definizione può tranquillamente costituire una base per la prevenzione 

dello stress da lavoro e per la promozione del benessere e della produttività dei lavoratori 

La prevenzione dello stress sembra essere uno strumento attraverso il quale il professionista  può 

non soltanto ridurre o contenere le spese organizzative e contenere il turn over dei collaboratori 

ma anche preservare e aumentare la salute personale e la produttività della sua organizzazione di 

qualunque dimensione essa sia. 

In genere l‟attività di prevenzione si scontra con una certa riluttanza ad investire nella 

prevenzione primaria dello stress sul posto di lavoro dovuta ad una serie di ragioni, tra le quali: 

 la mancanza di consapevolezza, da parte di una o più delle tre parti sociali operanti sul 

mercato del lavoro dei rischi derivanti dai fattori di stress legati all'attività lavorativa per la 

salute, il benessere e la produttività dei lavoratori;  

                                                 
13 Allegato: test di valutazione dello stress scala di Holmes-Rahe estratto dal libro“Vincere lo stress” di Emilio Bonicelli e Adolfo 

Maria Comari, Il sole 24 Ore libri, pag.20 
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 una visione eccessivamente semplificata dello "stress", considerato semplicemente 

sinonimo di "fretta" o mancanza di tempo;  

 un atteggiamento rigidamente di parte nella soluzione dei problemi sul luogo di lavoro, che 

non consente di comprendere le opportunità positive che si offrono a tutte le parti se 

queste ultime collaborano in uno spirito di reciprocità e che induce invece a credere che 

qualsiasi beneficio per una delle parti debba venire estorto infliggendo una perdita 

equivalente alle altre;  

 l'incapacità di comprendere il potenziale evolutivo offerto a una forza di lavoro sempre più 

qualificata in questi ambiti; 

 il luogo comune che l‟attività formativa di prevenzione faccia solo perdere tempo e soldi. 
***** 

Lo stress legato all'attività lavorativa può dunque essere prevenuto o neutralizzato riorganizzando 

l'attività professionale e aziendale integrandola di quelle competenze trasversali (psicologiche, 

mediche, antropologiche, sociologiche) che possono facilitare la creazione di un clima lavorativo 

favorevole.  

 

L’apporto di una  adeguata attività formativa che si occupi di infondere : “Senso di coerenza 

e competenze per la vita “ 

Il senso di coerenza, nell'accezione proposta dal sociologo Antonovsky (1987), fa riferimento a un 

approccio "salutogeno" all'ecosistema persona-ambiente. Come mai numerosi lavoratori si 

ammalano sotto "i colpi e i dardi di una sorte crudele" al lavoro o al di fuori di esso, mentre altri 

restano sani o godono persino di ottima salute? Secondo Antonovsky, una delle numerose 

spiegazioni del fenomeno risiede nel diverso senso di coerenza, equivalente all'accesso (o alla 

mancanza di accesso) alle carte nautiche e agli strumenti di orientamento durante la navigazione 

nell‟"oceano della vita". Il senso di coerenza comprende tre componenti: comprensibilità, b) 

gestibilità, e c) significatività. Gli studi hanno dimostrato che se un lavoratore è in grado di 

comprendere le condizioni alle quali è stato o sarà esposto e il perché, se può fare qualcosa al 

riguardo e riesce a trovare un senso nell'esperienza, gli esiti saranno "salutogeni" invece che 

patogeni.  

 

L’apporto del counseling 

Il counseling è quella competenza professionale che sottende la relazione umana.  

La figura professionale del counselor nasce negli anni trenta negli Stati Uniti e risponde, 

riportando una definizione di uno dei padri fondatori del counseling Rollo May, “a tutte quelle 

persone che pur non desiderando diventare psicologi o psicoterapeuti svolgono un lavoro che 

richiede una buona conoscenza della personalità umana”. La professione del counselor approda in 

Europa attraverso la Gran Bretagna dove in breve tempo si afferma con ruoli  e funzioni 

specifiche. 

Il counselor in forma generica può essere definita la persona che in un contesto professionale è 

capace di sostenere in modo adeguato una relazione con un interlocutore che manifesta temi 

personali o professionali  emotivamente significativi. Il counseling ha le sue radici nella filosofia, 

nella psicologia, nelle scienze sociali, nelle discipline manageriali e nelle teorie aziendali. Il 

counselor è  una  figura  esperta in comunicazione relazionale che facilita l'emersione della 

componente emozionale nascosta dietro la comunicazione verbale per vedere "oltre le parole 

pronunciate". 

Le competenze che si dovrebbe acquisire: 

 comunicare in modo efficace,  

 prendere decisioni,  

 risolvere i problemi,  

 pensare in modo critico,  

 essere all'altezza,  

 resistere alle pressioni del gruppo dei pari,  

 gestire la preoccupazione,la depressione elo stress,  

 adeguarsi a nuove richieste poste dall'ambiente,  

 imparare a conoscere sé stessi.  

L'acquisizione di tali capacità, a qualsiasi età, e il loro utilizzo nel corso della vita lavorativa, 

consente alle persone di far fronte più efficacemente alla maggior parte dei fattori di stress ai 

quali possono essere sottoposti.  
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La promozione della salute nei luoghi di lavoro ( PSL) 

La promozione della salute è il processo che mette in grado l‟individuo di aumentare il controllo 

sulla propria salute e di migliorarla.  

Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un 

gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri 

bisogni, di cambiare l‟ambiente circostante o di farvi fronte.  

Un altro aspetto fondamentale della promozione alla salute è il riconoscimento della soggettività, 

introdotta proprio nella definizione dell'OMS che intende la salute come uno stato di benessere.  

La soggettività incide in modo determinante sulla salute. Il modo di percepire la realtà da parte 

del soggetto influisce sul suo stato di salute. 

Un altro elemento che caratterizza l'approccio dell'educazione sanitaria è il concetto di equilibrio, 

in base al quale la salute non è uno "stato" ma una condizione dinamica di equilibrio, fondata 

sulla capacità del soggetto di interagire con l'ambiente in modo positivo, pur nel continuo 

modificarsi della realtà circostante. 

I vantaggi economici previsti da un‟attività di prevenzione dello stress e di promozione della 

salute sono l'aumento della produttività e dell'efficienza economica, della competitività e del 

rendimento degli investimenti, il miglioramento dell'immagine aziendale e/o professionale, la 

diminuzione dei premi delle assicurazioni  e dei rischi connessi al lavoro. 

Per attività di promozione si intende: 

 il miglioramento dell‟organizzazione del lavoro e dell‟ambiente di lavoro;  

  l‟incoraggiamento del personale a partecipare ad attività salutari;  

   la promozione di scelte sane;  

  l‟incoraggiamento alla crescita personale. 

Un‟organizzazione di successo si basa su lavoratori sani che lavorano in un ambiente favorevole, 

migliorando il benessere e la salute dei lavoratori, la PSL è in grado di:  

 ridurre l‟assenteismo;  

 aumentare la motivazione;  

 accrescere la produttività;  

 facilitare le assunzioni;  

 ridurre il ricambio di personale;  

 promuovere un‟immagine positiva e attenta ai bisogni del personale.  

Le ricerche dimostrano che per ogni euro investito nella PSL si ottiene un rendimento compreso 

tra 2,5 e 4,8 euro per la riduzione dei costi legati al tasso di assenteismo . 

Gli interventi di promozione della salute dovranno essere adeguati alle esigenze, alle risorse, alle 

condizioni socioeconomiche, politiche e culturali, ecc. di uno specifico luogo di lavoro. Non 

esistono "formule magiche" che consentano di risolvere tutti i problemi o garantiscano il successo 

in ogni caso specifico.  

(PSL) Promozione della salute  non significa semplicemente soddisfare i requisiti giuridici di salute 

e sicurezza; comporta anche un intervento attivo da parte del professionista e/o imprenditore per 

intraprendere tutte quelle azioni che possano contribuire a prevenire lo stress trasformandolo in 

forza motivazionale sia per se stessi che per i propri collaboratori. All‟interno di questo processo è 

fondamentale coinvolgere i lavoratori e tener conto delle loro esigenze e opinioni su come 

organizzare l‟attività e il posto di lavoro. 

Salute individuale e salute dell'organizzazione sono interdipendenti, nel senso che i fattori di 

stress a livello di organizzazione possono compromettere in misura considerevole la salute dei 

dipendenti, e i dipendenti stressati, a loro volta, possono causare notevoli disfunzioni organizza-

tive. Ne consegue che un'organizzazione raggiungerà difficilmente elevati livelli di produttività e 

adattabilità se non dispone di un organico vitale, motivato e in buona salute. Analogamente, per i 

lavoratori può risultare difficile preservare un buono stato di salute e benessere in 

un'organizzazione improduttiva, rigida, immutabile o esosa nelle pretese. Le risorse individuali 

debbono corrispondere certo ai requisiti e agli obiettivi dell'organizzazione, ma anche le risorse 

dell'organizzazione debbono soddisfare le esigenze individuali. Questa concordanza fra persone e 

organizzazione richiede una reciproca capacità di adattamento.  

Nonostante molti degli oneri della vita lavorativa siano inevitabili, i problemi imputabili a 

condizioni di lavoro sfavorevoli non lo sono. Non si tratta del "prezzo del successo", né di un 

"male inevitabile quando si lavora". Ne consegue che tutte le parti che operano nel mercato del 

lavoro, ma in special modo i datori di lavoro, siano essi professionisti o imprenditori, potrebbero 

avere interesse a individuare le fonti prevenibili di stress individuale e a livello di organizzazione e 

a porvi rimedio.  
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In conclusione stress: veleno mortale o sale della vita? 

La salute e il benessere possono essere influenzati dall'attività lavorativa, sia in senso positivo 

che negativo. Il lavoro può conferire all'esistenza uno scopo e un significato. Può dare struttura e 

contenuto alla giornata, alla settimana, 

all'anno e all'intero corso della vita. Può offrire 

un senso d'identità, dignità, sostegno sociale e 

remunerazione materiale. 

Probabile che tutto ciò avvenga quando 

l'impegno richiesto dal lavoro è ottimale (e 

non estremo), quando i lavoratori godono di 

un grado ragionevole di autonomia e quando 

nell'organizzazione del lavoro vige un "clima" 

amichevole e di sostegno. In questo caso, il 

lavoro può diventare uno dei più importanti 

fattori di promozione della salute nella vita. 

Quando ci si sente padroni della situazione, lo 

stress diventa "il sale della vita", una sfida e 

non una minaccia. Quando invece questo 

fondamentale senso di controllo viene a 

mancare, lo stress può determinare uno stato 

di crisi, con conseguenze negative per noi 

stessi, la nostra salute e il nostro lavoro. Se 

una tale condizione viene avvertita come parte 

integrante dell'esperienza quotidiana di lavoro, 

essa influirà sul ritmo al quale hanno luogo i 

processi di "usura" dell'organismo. Quanto più 

si "preme l'acceleratore" tanto più aumentano 

i "giri al minuto" ai quali funziona il motore del 

nostro corpo, così che tale "motore" si 

logorerà più rapidamente. In questo caso lo 

stress diventa un vero e proprio “veleno 

mortale”. 

Lo stress è inevitabile. Ciò che invece non è 

inevitabile è il disagio prolungato, ricorrente e 

/o intenso. L'organismo umano, talvolta, ha 

bisogno di  "premere sull'acceleratore", oppure 

di "darsi una scrollata" per poter rendere al meglio. In senso buono lo stress può costituire una 

sfida  e non v'è alcun motivo di prevenire le sfide: la sfida consente un uso sapiente dell'energia 

indotta dallo stress e viene vista da molti come "il sale della vita". Uno stress sano, che 

equivale più a una sfida che a un fardello,  è riconoscibile perché accompagnato da salute, 

produttività, vitalità e benessere, sia sul piano individuale che a livello di organizzazione. 

Allegato (vedi tabella):    Test di valutazione dello stress scala di Holmes-Rahe estratto dal 

libro“Vincere lo stress” di Emilio Bonicelli e Adolfo Maria Comari, Il sole 24 Ore libri, pag.20 

Note bibliografiche  

Il presente lavoro trae origine e spunto dal materiale bibliografico che può essere trovato sul sito 

www.studiobonaca.it oppure richiesto alla mail studio.bonaca@iol.it , nello specifico da: 

 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, factsheets 93-94; 

 Guida sullo stress legato all‟attività lavorativa, 1999, a cura della Commissione Europea 

Direzione generale Occupazione e affari sociali; 

 “Vincere lo stress” di Emilio Bonicelli e Adolfo Maria Comari, Il sole 24 Ore libri; 

 Il libro della Calma sul Lavoro di Paul Wilson, Mondadori 

 
Sitografia di riferimento 

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, factsheets: 

http://osha.europa.eu/it/publications/factsheets 

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, pubblicazioni: 

http://osha.europa.eu/it/publications/publicationsoverview?Subject%3Alist=stress&SearchableTe

xt= 

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, stress: 

http://www.studiobonaca.it/
mailto:studio.bonaca@iol.it
http://osha.europa.eu/it/publications/factsheets
http://osha.europa.eu/it/publications/publicationsoverview?Subject%3Alist=stress&SearchableText
http://osha.europa.eu/it/publications/publicationsoverview?Subject%3Alist=stress&SearchableText
http://osha.europa.eu/it/publications/publicationsoverview?Subject%3Alist=stress&SearchableText
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http://osha.europa.eu/it/topics/stress/index_html 

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Benvenuti al Focal Point Italiano per la 

Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: http://osha.europa.eu/fop/italy/it/index.stm 

Ispesl:  http://www.ispesl.it/ 

Ispesl pubblicazioni: http://www.ispesl.it/pubblicazioni/dossier.asp?q=rp#pubbl2k724 

 

 

*Commercialista – Consuelor coach in Roma  

        www.studiobonaca.it > studiobonaca@iol.it 

  

*** *** *** 
 

3. Rilanciare le P.M.I.:   ora è possibile 

       _____________________di RICCARDO BONSI - Direttore Generale EC.LA.SYSTEMA 

 

I players tradizionali del settore economico (governo, banche, associazioni d‟impresa, ecc.) 

continuano a sostenere la necessità di rilanciare il comparto delle P.M.I. 

Non passa giorno che non si legga sui quotidiani (specializzati o meno) di nuovi accordi per 

dare nuovo vigore a questo sistema economico, il quale, basandoci su quello che si legge, 

dovrebbe essere fiorente ed in espansione. 

In realtà, analizzando dettagliatamente i dati, si osserva un settore, quello delle P.M.I. 

appunto, che risulta in totale debito d‟ossigeno, soprattutto in considerazione del fatto che le 

banche stanno sempre di più stringendo i cordoni della borsa. 

Del resto, i vincoli stabiliti nell'accordo Basilea 2 sono troppo restrittivi, e di conseguenza 

penalizzanti, per il sistema delle piccole e medie imprese, che vedono inasprirsi sempre di più 

le condizioni di accesso al credito. 

Basilea2 è nato per un sistema di imprese strutturate e medio-grandi, ovvero le aziende-tipo 

dei sistemi economici di matrice anglosassone.  

 

Diverso è invece il sistema imprenditoriale in Italia, dove sono le P.M.I. a rappresentare la 

spina dorsale dell'economia.  

In Italia le imprese individuali sono oltre 2 milioni e 800mila, ovvero 64,7% del totale, mentre 

il 18,8% è costituito da società di persone.  

Alla fine del 2009 i finanziamenti alle imprese fino a 19 addetti, secondo la Banca d'Italia, 

erano solo il 18% del totale.  

La crisi finanziaria sta portando al fallimento, e quindi alla chiusura, di un gran numero di 

imprese di piccole e medie dimensioni: le preoccupazioni circa una possibile rinascita 

economica crescono, nonostante le voci ottimistiche che, puntualmente, vengono diffuse sui 

mass media.  

Il tasso fallimentare ogni 10mila imprese vessate dalla mancanza di credito e dalla riduzione 

della domanda, è del 4,9% sull'intero territorio; la regione più colpita sembra essere la 

Lombardia, ma anche altre Regioni hanno seri problemi (Veneto e Piemonte).  

 

L'analisi dei dati può essere ancora peggiore se consideriamo le aziende che non hanno fallito, 

ma che hanno usufruito dell'ancora di salvezza resa disponibile dal cosiddetto concordato 

preventivo, uno strumento che consente agli imprenditori di cancellare i passivi dell'azienda 

attraverso il pagamento di una parte dei debiti e la proposizione di un piano di ristrutturazione.  

Le misure sino ad ora attuate dai players tradizionali non hanno dato risultato e le P.M.I. 

continuano la loro lenta, ma inesorabile agonia. 

 

Quali, dunque, le possibilità di rilancio? 

Le piccole e medie imprese sono destinate ad un lento declino o è possibile cercare di 

ristrutturare questo comparto che sempre è stato l‟orgoglio dell‟Italia? 

Un segnale di speranza arriva dall‟Estero. 

Infatti, un gruppo di imprenditori internazionali hanno costituito una struttura in grado di 

rilanciare le P.M.I. 

http://osha.europa.eu/it/topics/stress/index_html
http://osha.europa.eu/fop/italy/it/index.stm
http://www.ispesl.it/
http://www.ispesl.it/pubblicazioni/dossier.asp?q=rp#pubbl2k724
http://www.studiobonaca.it/
mailto:studiobonaca@iol.it
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La struttura, che ora è rappresentata anche in Italia, ha creato un sistema in grado di aiutare 

finanziariamente e managerialmente le piccole  e medie imprese, di qualunque settore, con 

operazioni di private equity, wealth management, venture capital, M&A. 

Il punto di forza del gruppo è quello di intervenire in aziende in momentanea difficoltà, ma con 

un progetto valido, senza togliere la gestione al fondatore dell‟azienda o all‟attuale 

management, ma intervenendo con soldi freschi per aiutare chi, in un momento di crisi, non è 

supportato da chi sarebbe preposto a farlo (governo, banche, associazioni d‟impresa, ecc...). 

 

Il punto focale è non togliere l‟azienda a chi l‟ha creata, ma aiutare l‟imprenditore 

finanziariamente e managerialmente, fornendo supporto, se richiesto, anche con temporary 

manager, per crescere e sviluppare nuove strategie industriali e commerciali. 

Il gruppo lavora e partecipa anche a progetti “vergini”, ossia senza ancora strutture societarie. 

L'operazione può essere sviluppata in Italia o all'estero, purché l‟idea progettuale nasca da 

imprenditori italiani.  

La partnership tra imprenditore ed investitore, azzera, di fatto, i tradizionali costi di 

finanziamento e consente il rilancio e lo sviluppo dell‟impresa. 

Il motto del gruppo è: VOI METTETE LE IDEE, AI SOLDI CI PENSIAMO NOI! 

Forse, finalmente, qualcosa si muove…………….. 

 

PER INFORMAZIONI SU TALE AGOMENTO: Numero Verde: 800.589305 

E-mail: info@eclasystema.com 
 

*** *** *** 
 

4. “AFFAMATI  di ENERGIA”  

         CONFERENZA AL CIRCOLO UFFICIALI della MARINA MILITARE “CAIO DUILIO” 

         __________________________________________di Riccardo ABBAMONTE * 

 

Martedì 15 febbraio 2011, alle ore 16, è stata tenuta da GIOVANNI ANZIDEI, capo ufficio 

stampa dell‟Accademia Nazionale dei Lincei. presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare “Caio 

Duilio”, in Roma, la conferenza “Affamati di Energia”, sui problemi dell‟ambiente e dei consumi 

energetici. 

Nel corso della conferenza sono stati descritti gli impieghi (e gli errori) fatti dall‟uomo, definito 

uno “scansafatiche intelligente”, nell‟uso dell‟energia attraverso i secoli; si sono illustrati le 

conseguenze e gli effetti prodotti sull‟ambiente e si sono spiegate le possibilità offerte dalle 

nuove tecnologie e dalle ricerche. Sono state anche illustrate le possibili piccole azioni 

quotidiane che ciascuno di noi può fare per contribuire a ridurre il deterioramento ambientale. 

A tutti i presenti è stato dato in omaggio il compact disc “EUREKA! Energia e Ambiente”, 

realizzato dall‟Associazione “Culture and Science” con il Ministero dell‟Ambiente, e quello 

dell‟Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), con Terna SpA, e con l‟Autorità per l‟Energia 

Elettrica ed il Gas, per la diffusione della cultura scientifica. Con Giovanni Anzidei, autore del 

progetto, hanno partecipato l‟Autority per l‟energia, l‟Enea, Federutility, la Filca con il progetto 

Biocasa, la GSE e Acquirente Unico. 

Il CD era stato in precedenza presentato dal MIUR a Pechino il 20 settembre 2010 all‟incontro 

internazionale “Low Carbon Energy Forum”, promosso dalla Beijing Association for Science and 

Technology, cui hanno partecipato Cina, India, Italia, Grecia ed Egitto. In Italia il CD è stato 

poi presentato all‟Accademia dei Lincei, in occasione della XXVIII Giornata dell‟Ambiente, al 

convegno “Energia ed Ecologia: un peso o un‟opportunità per l‟economia?”. 

Il progetto è stato inserito nell‟ambito della nuova materia di “Cittadinanza e Costituzione” per 

la quale è stata firmata dai ministri Mariastella Gelmini e Stefania Prestigiacomo la Carta 

d‟intenti su “Scuola, Ambiente e Legalità” ed inviato a tutte le scuole con la pubblicazione 

“Scuola e Natura”, curata dai due ministeri.  

Il CD, disponibile anche su Internet www.eurekascienza.it descrive con immagini animate il 

rapporto tra l‟uomo e l‟energia e la sua evoluzione avvenuta nei secoli e mostra anche gli errori 

fatti dall‟uomo, definito uno “scansafatiche intelligente”, che per faticare il meno possibile ed 

utilizzare l‟energia per produrre e sviluppare l‟economia e il benessere, da migliaia di anni è a 

caccia di energia senza badare ai danni provocati al clima, all‟ambiente e alla salute. 

mailto:info@eclasystema.com
http://www.eurekascienza.it/
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Nel CD si analizzano le problematiche connesse con il crescente aumento dei consumi 

energetici legati allo sviluppo dell‟economia e i riflessi sull‟ambiente delle varie fonti. Per 

ciascuna delle forme di energia è disponibile una scheda di approfondimento suddivisa in 

sezioni che spiegano: “Cosa è”, “Come si produce”, “Vantaggi”, “Svantaggi”, “Gli impieghi 

attuali”, “Le prospettive future”, “Cosa può fare la ricerca”. Particolare attenzione è rivolta a 

illustrare le tecnologie innovative negli impieghi dell‟energia e nell‟abbattimento delle emissioni 

nocive, i possibili risparmi e le diverse fonti energetiche che possono essere ottimizzate 

ciascuna per determinati impieghi, dall‟industria all‟agricoltura, agli usi civici, ai trasporti, a 

volte prescindendo dalla mera competitività economica se si considerano i vantaggi per 

l‟ambiente e la salute. 

Nel CD figurano inoltre un Glossario con i termini più usati per l‟energia e l‟ambiente; il who‟s 

who con link ai siti Internet delle principali organizzazioni, grafici e tabelle con tutti i numeri 

dell‟energia. Nel CD è compreso anche un bottone “domande” che apre un collegamento email 

info@eurekascienza.it attraverso il quale gli studenti possono inviare domande, quesiti, 

curiosità o chiedere approfondimenti sulle questioni ambientali ed energetiche. Il CD infine 

offre anche indicazioni utili ai ragazzi per orientarli nella scelta delle facoltà universitarie 

inerenti all‟ambito dell‟energia.  

Giovanni Anzidei ha lavorato in passato con l‟Eni, facendo conoscere al grande pubblico le 

attività dell‟ufficio energetico. Il succo della discussione inerente la conferenza è stata la 

constatazione che l‟uomo contemporaneo è letteralmente affamato di energia, in quanto grazie 

all‟energia svolge tutte le sue attività anche se questo crea dei seri problemi all‟ambiente e al 

mondo intero. Tra l‟uomo e l‟energia in poche parole vi è una conflittuale collaborazione. Nella 

sua storia l‟uomo ha via via utilizzato come fonti energetiche le forze della natura (come i 

mulini a vento), gli animali, gli schiavi, il fuoco (tagliando conseguentemente gli alberi), e il 

carbone (smettendo quindi di distruggere le foreste, ma creando a sua volta i drammi delle 

miniere, con i susseguenti frequenti incidenti spesso mortali, e dell‟inquinamento atmosferico). 

Una svolta si è avuta con l‟introduzione del petrolio (all‟inizio usato invero come lozione per i 

capelli), facile da usare ma che ha dovuto subire ultimamente notevoli aumenti di prezzi. Il suo 

costo alla fonte sarebbe in realtà bassissimo, ma a noi costa comunque moltissimo per la 

speculazione che sovrintende al suo sistema commerciale, come le imposte che ci si paga 

sopra, per cui i produttori ci guadagnano enormemente, ma ci guadagnano gli stessi governo 

dei paesi importatori grazie alle cospicue imposte, per cui a nessuno conviene veramente 

abbassarne il prezzo. Tra l‟altro il petrolio ha ultimamente portato anche gravissimi danni 

all‟ambiente , come attesta l‟incidente recentissimo nel Golfo del Messico. 

L‟idroelettrico è invece un‟energia pulita, ma essa sottrae acqua alle abitazioni e alle 

coltivazioni. Aumentando la richiesta si sono ultimamente costruite inoltre grandi dighe, come 

quella in costruzione in Cina sul fiume Chang Jang, che ha fatto evacuare 4 milioni di persone 

e sommerso 1300 siti archeologici.  

Il nucleare nasce a sua volta con Enrico Fermi, il quale realizzò a suo tempo la fusione 

nucleare. E‟ questa un‟energia che non sempre è stata ben utilizzata in passato. Nata in tempo 

di guerra, ha condotto alla bomba atomica e ha in seguito creato gravi problemi anche per usi 

pacifici, come il 26 aprile 1986 a Chernobyl, di cui all‟inizio le autorità hanno taciuto. Il tutto è 

successo per un errore umano in quanto l‟involucro non è stato in grado di sopportare le 

conseguenze dell‟incidente. Inoltre si è saputo in seguito che al momento dell‟incidente stesso 

il reattore era usato per effettuare alcuni esperimenti al massimo della sua potenza, ciò che ha 

reso necessario interrompere alcune sicurezze. Così facendo tuttavia alla fine il rettore ha 

ceduto ed ora esso è isolato e inutilizzabile, anche se continua peraltro a fare danni.  

Oggi in Italia da alcune parti si vorrebbe riprendere il nucleare con i reattori di quarta 

generazione, che però non sono ancora stati messia completamente a punto. A questo 

proposito un tempo in Italia grande rilievo aveva l‟Enea, che possedeva studiosi di altissimo 

livello in campo nucleare. Oggi purtroppo non è più così, in quanto essi si sono dispersi per il 

mondo, mentre per quanto riguarda i reattori di terza generazione oggi non è conveniente 

adottarli perché sono già considerati a tutt‟oggi obsoleti. Il vero dilemma è però quello 

dell‟accettabilità sociale del nucleare. Poi vi è il problema delle scorie radioattive, che agiscono 

per migliaia di anni, ma a cui in qualche modo si potrebbe porre rimedio trovando i siti adatti 

in Europa. E infine lo spiacevole fatto che le radiazioni nucleari restano in vita per lunghissimo 

tempo. Il nucleare semmai ha il vantaggio del minore inquinamento, si può in altre parole 

controllare meglio. Facendo un rapido calcolo in questo senso oggi per sostituire 

mailto:info@eurekascienza.it
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completamente il petrolio occorrerebbero nel mondo 3000-4000 centrali. Oggi infatti i 443 

reattori disponibili coprono solo il 6% del fabbisogno mondiale.  

E veniamo alle energie rinnovabili. Esse sono l‟eolico e il solare. Il Sole tuttavia non è 

completamente rinnovabile, dato che anche le stelle muoiono e così accadrà anche al Sole, 

anche se tra 5 milioni di anni, il che ci rassicura un poco. In Italia c‟è poca disponibilità di 

eolico, che però è inaffidabile in quanto un po‟ c‟è e un poco dopo non c‟è, a seconda del 

vento, mentre il solare in questo senso è assai più interessante e affidabile. Già oggi ci sono 

pannelli solari per l‟elettricità e l‟acqua calda e forse presto anche per le automobili. Con la 

diffusione del fotovoltaico in effetti ci sarebbero un domani bollette meno care. Possiamo 

tuttavia già oggi, come privati cittadini, cedere energia all‟Enel, che ce la paga, il che fa 

diminuire senz‟altro la bolletta quotidiana. Non faremo certo guerre per procurarci questo tipo 

di energia, infatti essa è molto democratica, ed è completamente gratuita. Sicilia, Sardegna e 

Puglia ne possono produrre per 1500 Kw e tutto il Mediterraneo è compreso nella zona che va 

da 1000 a 2000 Kw disponibili. I pannelli solari oggi hanno una resa del 10% di energia, ma 

giorno dopo giorno stanno aumentandola col progredire della ricerca.  

Per quanto riguarda la geotermia, il Lazio e la Toscana producono già oggi acqua bollente 

naturale, ma anche altrove ciò potrebbe servire allo scopo, almeno per quanto concerne i 

nostri termosifoni. I biocarburanti invece, ricavati dai vegetali, legname, rifiuti animali, tolgono 

spazio alle coltivazioni alimentari in alcune aree del mondo, per cui alla fine aumentano i prezzi 

dei prodotti alimentari. Anche  questo dunque è un rimedio peggiore del male. 

Ma per quanto riguarda il futuro? L‟idrogeno è energia pulita ma quando brucia emette gas di 

scarico e poi  non salvaguarda l‟ambiente, perché non si trova in giro allo stato naturale. Si 

può utilizzare semmai per eliminare i gas di scarico delle città, ma non riesce a farlo a livello 

globale, perché occorrerebbe sviluppare elettricità per produrre idrogeno. 

La fusione nucleare riprodurrebbe teoricamente sulla Terra l‟energia del Sole ma è impossibile 

costruire un contenitore per far avvenire le reazioni così come avviene sulla superficie solare. 

In questo senso tra 10 anni sarà pronto il progetto ITER, peraltro costosissimo, che potrà 

sopportare 100 milioni di gradi di temperatura. 

Finiamo con la constatazione che al giorno d‟oggi abbiamo prodotto tutta una serie di macchine 

divoratrici di energia. Bisogna dunque adottare la politica del risparmio e poi ci vogliono 

efficienza ed energia pulita. Le auto moderne per esempio consumano molto meno di un 

tempo e anche in casa nostra si può fare molto portando avanti alcuni semplici risparmi. 

Per quanto riguarda l‟ambiente e il pianeta, l‟uomo è davvero da porre in relazione con il 

temutissimo effetto serra oppure no? A questo riguardo sono oggi in auge gli ecocatastrofisti e 

in questo campo al giorno d‟oggi tutto diventa un business. Da chi dipende effettivamente 

allora l‟effetto serra? Sulla Terra si sono alternati per secoli glaciazioni, riscaldamenti e 

raffreddamenti, per cui è difficile pensare che tutto ciò sia opera dell‟uomo; abbiamo però da 

qualche tempo cominciato anche noi a emettere anidride carbonica. Il 92% di essa è finora 

fuoruscita dai vulcani, ma è anche vero che spesso è la goccia che fa traboccare il naso e 

perciò con il protocollo di Kyoto si cerca di limitare tutto ciò. 

Ma oggi ci sono nuovi consumatori assetati di energia, come la Cina e l‟India, che non 

accettano di sottoscrivere il protocollo di Kyoto. Oggi ad esempio un americano consuma 

energia come 2 europei e una decina di cinesi. Cosa fare allora? I paesi emergenti puntano 

decisi sul carbone, inaridendo le fonti fossili, che di questo passo si esauriranno entro 20-30 

anni. Sarà a questo punto l‟ora del nucleare e del gas metano, e più tardi anche del solare e 

dell‟eolico. Ma l‟uomo di oggi vive ancora alla giornata. E i nostri maggiori nemici sono proprio i 

prezzi bassi dell‟energia, che non rendono possibile sviluppare le fonti alternative: in fondo  è il 

classico gatto che si morde la coda.  

Si è parlato infine dei Fondi sovrani dei paesi produttori di petrolio, che sono in definitiva soldi 

nostri passati a loro, con cui questi paesi hanno comprato quote di industrie europee e 

americane, oltre che intere regioni in Africa, impadronendosi soprattutto dell‟acqua, mentre gli 

Stati interessati perdono a loro volta dei possessi territoriali. Anche la Cina ha sviluppato dei 

Fondi sovrani grazie ai suoi prodotti a basso costo. Essa ha così comprato in quantità fondi 

statunitensi, ricattando con questa mossa l‟America stessa. Con ciò è chiaro che i Fondi sovrani 

stanno già cambiando la geopolitica mondiale. 

Alla fine della conferenza  si è infine fornita una piccola ma esaustiva guida per eliminare gli 

sprechi. Infatti il 53% dell‟energia disponibile oggi va sprecata. Il nucleare inquina con le sue 

scorie. Il petrolio inquina per colpa delle navi che lo trasportano, mentre per quel che concerne 

il gas si ricordi solo la recente esplosione a Viareggio. Per quanto riguarda il carbone, in Cina in 
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intere regioni non ci si vede letteralmente più dall‟inquinamento, che ricorda per certi versi 

quello di Londra alla fine dell‟Ottocento. Che fare allora per il futuro? In attesa dello sviluppo 

della ricerca l‟unica cosa sicura è che per un po‟ il petrolio sarà insostituibile, almeno per il 

trasporto urbano, l‟illuminazione domestica, le industrie, ecc. 

Per maggiori delucidazioni sull‟argomento è consigliabile guardare il sito dell‟Enea www.enea.it 

                                                                          

* Congressista-Free lance 

 

*** *** *** 
 

5. FEDERLAZIO: INDAGINE CONGIUNTUALE sulle PMI del LAZIO 

        “II SEMESTRE 2010” ___________________ di RICCARDO ABBAMONTE 

 

Martedì 15 febbraio, alle 10.30, presso il Caffè Canova, in Piazza del Popolo a Roma, si è 

tenuta la conferenza: “Indagine congiunturale sullo stato di salute delle Piccole e Medie 

Imprese del Lazio - II Semestre 2010”. 

I dati sono stati presentati dal Presidente della Federlazio MAURIZIO FLAMMINI e dal Direttore 

Generale GIOVANNI QUINTIERI, di cui qui di seguito diamo una breve sintesi. 

Innanzitutto l‟anno 2010 è stato caratterizzato da una ripresa, prima annunciata e quindi 

rinviata a data da destinarsi, se consideriamo come la risalita di alcune variazioni non sia stata 

né consistente né stabile. A ciò si aggiunge la descrizione, da parte della stampa, della crescita 

economica nel 2011 vista come “lenta, zoppicante, discontinua, timida, modesta”, in quanto le 

proiezioni stimano una variazione del Pil oscillante intorno al punto percentuale. 

Quindi una crescita pressoché asfittica, ma paradossalmente in parte anche rassicurante, dato 

che potrebbe replicare, forse superandolo, il tasso del 2010, di un +0,7%. Ciò tenendo 

presente che il nostro scenario economico nazionale è potenzialmente accerchiato dal rischio di 

contagio esercitato da ulteriori crisi del debito da parte di altri paesi europei. 

Rispetto al quadro nazionale il Pil del Lazio nel 2010 secondo le stime più recenti è indicato a 

un +1,1%; un valore che a fronte del crollo del -3,3% conseguito nel 2009 è certamente 

incoraggiante. A fonte della variazione del Pil nazionale conseguita nel 2010, dunque, il 

distacco con l‟andamento del Pil della nostra regione si ribalta, e non solo per la positività del 

segno assunta in entrambe le variazioni percentuali (+1,1% Lazio rispetto al +0,7% Italia), 

ma per il valore più elevato del Pil del Lazio rispetto al dato nazionale. Un andamento questo 

che si riscontra anche nel caso della demografia delle imprese: difatti nel terzo trimestre 2010 

il tasso di crescita nel Lazio è più alto (+0,59%) sia pure lievemente, di quello registrato per 

l‟Italia (+0,49%).  

Performance migliore anche sul fronte del commercio con l‟estero che, da gennaio a settembre 

2010, rispetto allo stesso periodo del 2009 ha visto le esportazioni e le importazioni del Lazio 

rispettivamente aumentare del 23,3% (in Italia del 14,3%) e dell‟8,3% (in Italia del 20,9%), 

con una differenza pari a 15 punti. Le esportazioni del Lazio in particolare sono aumentate in 

modo pressoché analogo sia verso l‟Unione Europea con un +23,5% (+13,7% per l‟Italia) sia 

verso il mercato extra Unione Europea (+23,0% rispetto al +15,1% dell‟Italia). In termini di 

quota di beni e servizi esportati dal Lazio sul totale nazionale esportato, nel confronto con lo 

stesso periodo del 2009 essa passa dal 4,0% al 4,4%. 

Per quanto concerne invece la CIG, nel secondo semestre 2010 le ore autorizzate nel Lazio 

sono aumentate del 15,9%, un valore superiore al tasso di crescita calcolato a livello 

nazionale, pari a +5,1%.  Disaggregando il dato per tipo di gestione, abbiamo che nel Lazio il 

tasso di crescita della CIG Ordinaria è stato negativo e pari a -45,9% ma in questo caso la 

riduzione a livello nazionale è stata maggiore (-58,2%). Per quanto concerne la CIG 

straordinaria invece, nella seconda parte del 2010 è aumentata del +20,4% nel Lazio rispetto 

all‟81,6% rilevato per l‟Italia. Infine la CIG in deroga è aumentata del +187,6% nel Lazio 

rispetto al +97,3% in Italia. 

Dal quadro qui sommariamente descritto sulla base delle fonti istituzionali, passiamo ora ai 

risultati dell‟indagine svolta su un campione di 350 aziende associate e relativa al secondo 

semestre 2010. Cominciamo dagli ordinativi ricevuti dalle imprese nella seconda parte del 

2010. Nel corso del secondo semestre 2010 il saldo di opinioni sull‟andamento degli ordini 

http://www.enea.it/
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ottenuti in base al mercato di provenienza mostra un rallentamento rispetto allo scorso 

semestre, periodo nel quale invece si era registrato un generale miglioramento. 

In particolare per quanto concerne gli ordini dall‟UE il saldo, pur ancora positivo, crolla di 10 

punti attestandosi a +3 dal precedente +13. La situazione è analoga per gli ordini provenienti 

dall‟area extra Unione Europea, dove il saldo è +8 dal precedente +24 con una riduzione di 12 

punti. In lieve controtendenza l‟andamento degli ordini dal mercato nazionale: il saldo difatti, 

pur restando negativo, passa da -9 a -5, recuperando +4 punti. Nel secondo semestre 2010 si 

rileva quindi un certo raffreddamento nella dinamica dei saldi d‟opinione sugli ordini dal 

mercato estero mentre sembra proseguire, ma piuttosto lentamente, il recupero sul mercato 

nazionale. 

In particolare si registra un relativo miglioramento, ma limitatamente al mercato interno, dove 

il saldo di opinioni, pur ancora negativo, si attenua da -8 a -3, recuperando 5 punti. Diventa 

negativo il saldo sul fatturato ottenuto sul mercato estero, in special modo per l‟area extra 

Unione Europea, il cui saldo da +17 scende a -4, diminuendo di -21 punti in soli sei mesi. 

Andamento analogo, sebbene un po‟ più contenuto, per il mercato UE: il saldo flette a -3 dal 

precedente + 9, con una riduzione di 12 punti. 

Torna negativo il saldo di opinioni sull‟andamento della produzione nel secondo semestre 2010, 

ora pari a -2 dal +1 riscontrato nella prima parte del 2010. Sul versante degli investimenti, la 

percentuale di imprese che ha dichiarato di averne effettuati nel secondo semestre 2010 è pari 

al 31,7%, in diminuzione rispetto al precedente 34,5%. Nel secondo semestre 2010 si attenua 

la percentuale di imprese che ha ridotto l‟occupazione  e, sebbene le imprese che hanno 

assunto siano anch‟esse in calo, il saldo di opinioni, pur negativo, migliora con un recupero di 8 

punti, passando così da -14 a -6. 

L‟indagine ha rilevato anche le previsioni a breve sui prossimi sei mesi, dalle quali emerge che 

per quanto concerne gli ordinativi, le imprese si attendono un forte recupero dal mercato 

estero. In particolare, l‟attesa di recupero è riposta un po‟ di più sul traino dai paesi extra EU 

(saldo atteso da +14 a +33) che da quella proveniente dai paesi dell‟UE (saldo atteso pari a 

+22 dal precedente +4). In affanno le attese sugli ordini dal mercato nazionale: il saldo di 

opinioni, pur ancora positivo, scende a +1 dal +17 con una contrazione sensibile di 16 punti.  

E‟ stato poi chiesto alle imprese del campione di esprimersi sulla loro previsione di 

ampliamento dell‟organico nei prossimi sei mesi.  Il saldo atteso recupera 4 punti, tornando 

lievemente positivo a +1, dal precedente -3, grazie all‟incremento della percentuale di imprese 

che prevede di aumentare l‟organico. Infine, per quanto concerne le previsioni d‟investimento, 

il 28,9% delle imprese prevede di fare investimenti nel primo semestre 2011. Si tratta di una 

percentuale in lieve calo rispetto al 32,1% del semestre precedente. 

Sono stati invitati gli imprenditori del campione a segnalare le principali problematiche che a 

loro avviso hanno influenzato più negativamente l‟attività della propria azienda nel secondo 

semestre 2010. Anche in questo periodo il problema principale resta la domanda insufficiente; 

tuttavia, rispetto alla prima parte dell‟anno, si notano alcune difformità. Innanzitutto se la 

“domanda insufficiente” resta al primo posto nell‟elenco delle problematiche delle imprese, la 

percentuale scende al 27,7% dal precedente 41,9% del primo semestre 2010.  

Aumenta il peso del ritardo dei pagamenti da parte di clienti privati che è indicato nel 27,3% 

dei casi rispetto al 21,6% di sei mesi fa. Si rafforza anche il problema del ritardo dei pagamenti 

da parte della PA, ora segnalato nel 16,1% dei casi rispetto al precedente 13,5%. La 

graduatoria dei problemi delle imprese riserva novità nella parte finale dove l‟aspetto 

finanziario assume un peso maggiore rispetto al semestre precedente. Difatti le insufficienti 

risorse finanziarie proprie (5,6% dei casi) e la mancata concessione/erogazione  del credito 

bancario (5,2% dei casi) sono problemi maggiormente avvertiti rispetto a quanto indicato nel 

primo semestre 2010 (rispettivamente al 2,0% e 1,4% dei casi).  In fondo alla lista dei 

problemi, con pari percentuali dei casi (3,2%) troviamo l‟impossibilità di partecipare ad appalti 

e la difficoltà nel reclutare manodopera qualificata; sono tuttavia percentuali entrambi in 

aumento rispetto a sei mesi fa. 

Nel questionario sono poi state introdotte alcune domande sul tema dell‟usura, dato che questo 

fenomeno assume maggiore visibilità e spazio nei momenti di crisi del sistema economico, 

quando le difficoltà quotidiane diventano sempre più profonde e complicate da superare, 

rendendo l‟impresa che le attraversa vulnerabile e potenzialmente esposta al rischio usura. Si 

è dunque rilevata la percezione delle imprese circa la diffusione del fenomeno dell‟usura, il loro 

grado di conoscenza degli strumenti esistenti per combatterlo e, infine, le due azioni che 

ritengono più utili da porre in essere. 
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Per quanto riguarda la percezione  della diffusione del fenomeno solo il 7,8% ritiene che tale 

fenomeno sia molto diffuso, mentre per il 20,3% è poco diffuso. L‟8,6% delle imprese invece 

ritiene che l‟usura non sia per niente diffusa sul proprio territorio, mentre ben il 63,3% dichiara 

di non saperlo. Quest‟ultima opzione di risposta è spiegabile in parte con un atteggiamento di 

comprensibile cautela che si vuole mantenere nei confronti di tale problematica; in parte forse 

con il fatto che il fenomeno dell‟usura è oggettivamente più diffuso tra le imprese commerciali 

che non tra quelle industriali, che rappresentano la netta maggioranza della base associativa di 

Federlazio.   

Tra gli strumenti di contrasto al fenomeno dell‟usura conosciuti dalle imprese emerge in primo 

luogo l‟azione posta in essere dalle forze dell‟ordine, indicata dal 36,8%. C‟è poi lo strumento 

della normativa anti usura nazionale, segnalato dal 23,2% delle imprese, cui segue il ruolo 

esercitato dai Consorzi Fidi e dalle Associazioni di imprese, con il 14,2%. Solo il 13,2% delle 

imprese ha dichiarato di conoscere la normativa anti usura della Regione Lazio e questo deve 

essere oggetto di riflessione da parte della Regione stessa, che probabilmente non a caso ha 

avviato una campagna informativa in questa direzione. Il 12,6% infine afferma di non 

conoscere alcun strumento o azione di contrasto di questo fenomeno. 

Infine alle imprese del campione è stato chiesto di indicare le due azioni che, nell‟ambito di un 

elenco, ritenevano più utili delle altre per poter contrastare l‟usura, e sulle quali lavorare 

contemporaneamente. La prima azione sulla quale è confluita l‟indicazione delle imprese 

(31,7%) è il rafforzamento delle garanzie di tutela per il denunciante, cui segue l‟esigenza di 

rendere più repressiva la legislazione anti usura (22,0%), come a voler significare che sono il 

clima di paura e la conseguente omertà i principali alleati dell‟usura e i primi nemici da 

sconfiggere. 

 Una maggiore informazione sugli strumenti di contrasto al fenomeno, nonché il rafforzamento 

del fondo di solidarietà che consente il reintegro nell‟economia legale delle vittime dell‟usura 

sono azioni indicate nel 16,1% dei casi. In particolare, il fondo di solidarietà opera a seguito 

del manifestarsi dell‟evento, laddove la preferenza verso il fondo che previene tale fenomeno è 

stata invece indicata nel 10,6% dei casi. E tuttavia la prima cosa che andrebbe fatto per 

contrastare l‟usura è semplicemente evitare che si creino le condizioni perché un imprenditore 

possa essere tentato dal ricorrervi. In altre parole, una politica del credito meno rigida e un 

accesso più semplificato potrebbero essere da questo punto di vista molto più efficaci di tanti 

altri provvedimenti.  

 

*********** 

 

6. “LA LEADERSHIP” - I Leader e i Manager  

____________________________________________________________ Giuliano Marchetti                
                                                                                                

Con tale termine si intende la capacità di avviare iniziative, guidare attività, coordinando e 

motivando i collaboratori, singolarmente e o in gruppo, per raggiungere determinati obiettivi, 

cioè per realizzare quella mission che è la ragione d‟ essere della stessa azienda.     

Nel campo imprenditoriale, il “Leader” è la persona che, essendo pienamente cosciente delle 

proprie capacità, deve individuare i mezzi necessari e le metodologie più adeguate per ottenere 

i risultati prefissati; il leader deve pertanto possedere la vision per guidare l‟impresa, nonché 

dare un senso ai comportamenti  e alle azioni di ciascun collaboratore. 

Oltre alle caratteristiche sopra enunciate, il leader deve possedere carisma, credibilità, onestà, 

empatia, capacità comunicativa, capacità di comprensione ed attenzione; deve  saper valutare 

ed affrontare situazioni differenti, nonché saper ascoltare e stimolare intellettualmente i propri 

interlocutori. 

 

Per quanto riguarda gli “stili di Leadership”, si possono individuare diversi modi di agire da 

parte del Leader verso i propri collaboratori, adottando  nei  loro confronti  un comportamento 

di sostegno e/o di guida, ove questi due elementi potranno essere amalgamati o dosati, a 

secondo dello stile del Leader, in diverse proporzioni, come ad esempio: 

1) poco sostegno e poca guida  /  2) molto sostegno e molta guida   

3) poco sostegno e molta guida /  4) molto sostegno e poca guida  

> Sulla “guida in azienda”,  si sono sviluppati recentemente anche alcuni studi suddi-visi in 

due filoni, distinguendo il management dalla leadership ed analizzando la eventuale differenza 
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comportamentale tra il Manager ed il Leader.  Le ricerche, comunque, dimostrano che la 

capacità di essere contemporaneamente manager e leader consentono migliori risultati rispetto 

alla capacità di essere, anche all’eccellen-za, uno solo dei due. Cercando di delineare una 

comparazione tra le due persone, sinteticamente si può indicare il manager come l‟elemento 

maggiormente orientato alle regole, strutturalmente più logico e razionale, mentre il leader 

come l‟elemento maggiormente orientato alla innovazione, più ideativo, intuitivo ed empatico. 

Su tale argomento, Drea Zuliani ha elaborato una analitica ricerca  (“Essere Leader” – Sperling 

& Kupfer 2006) che evidenzia e riassume le differenti caratteristiche dei due soggetti, 

riguardanti sia l‟orientamento personale, sia verso i collaboratori, sia verso l‟organizzazione 

aziendale.  
Manager Leader 

Orientamento personale Orientamento personale 

Si considera il custode e il regolatore 

dell‟ordine costituito, in un‟ottica di crescita 

Si considera separato dall‟ambiente; scinde il 

proprio valore personale dal ruolo 

Logico e razionale Intuitivo ed empatico 

Preferisce un approccio strutturato Preferisce un approccio destrutturato 

Orientato alla valutazione del rischio, 

preferisce avere un piano 

Orientato all‟assunzione del rischio; preferisce 

seguire un indirizzo generale 

Usa la negoziazione; ama i dettagli e la 

praticità 

Usa la persuasione; ama le idee generali e 

insolite 

Consente ai dati di definire la realtà Usa il Sé per definire la realtà 

Consente alle persone di interpretare la realtà Interpreta gli eventi, crea contesti per la 

comprensione 

Orientato al presente e allo status quo Orientato al futuro e al cambiamento 

Orientamento verso i collaboratori Orientamento verso i collaboratori 

Si concentra sui fattori di controllo (obiettivi e 

ricompense) che inducono le persone a 

produrre risultati 

Mira a creare una visione che induca le 

persone a condividere le sue emozioni 

Poiché le emozioni creano ansietà, è distaccato 

e imperscrutabile 

Apprezza l‟emozione perché implica il 

coinvolgimento 

Fissa obiettivi legati alle necessità e procedure 

che sono profondamente radicate nella cultura 

organizzativa 

Fissa obiettivi legati alle convinzioni e 

apprezza le possibilità che riserva il futuro 

Preferisce che siano i ruoli a definire la 

leadership 

Preferisce che sia l‟attaccamento emotivo a 

definire le relazioni 

Ricerca un equilibrio tra potere e 

compromesso 

Ricerca soluzioni vantaggiose per tutti 

Si concentra sul “come” del processo 

decisionale, sul processo 

Si concentra sul “cosa” del processo 

decisionale, sul contesto 

Manda segnali indiretti con grande ambiguità 

per attenuare le emozioni 

Invia messaggi diretti per generare e 

affrontare emozioni 

Gioca sul tempo per arrivare a un 

compromesso e far entrare in gioco nuove 

problematiche 

Usa il tempo per portare a conclusione i 

problemi e per mantenere la concentrazione 

su un numero limitato di questioni 

Orientamento verso l’organizzazione Orientamento verso l’organizzazione 

Perpetuazione della cultura Creazione di culture 

Risultati di breve termine Risultati di lungo termine 

Si concentra sugli elementi tangibili Si concentra sulla ricerca di elementi 

intangibili 

Orientato alle singole componenti; non 

enfatizza le relazioni 

Prospettiva olistica incentrata sui sistemi 

complessivi; ricerca il bene di tutta 

l‟organizzazione 

Porta sempre avanti lo stesso gioco Formula nuove strategie 

Crea un clima emotivo di soddisfazione 

nell‟organizzazione, che coinvolge i dipendenti 

anche nel processo decisionale 

Crea un clima di entusiasmo 

nell‟organizzazione, che coinvolge i dipendenti 

in attività legate ai valori 

Tabella tratta dal libro ”Essere leader” . 

Per concludere un aforisma:  I manager fanno le cose bene ….. i leader fanno le cose giuste. 
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Esistono diverse strategie di management: 

>management by objectives (Mbo): è una modalità di direzione con cui il manager e i suoi 

subordinati individuano le scelte fondamentali dell‟azienda e i suoi obiettivi prioritari, 

stabiliscono le rispettive aree di responsabilità, fissano gli standard per un rendimento elevato, 

determinano i criteri di comparazione dei risultati. Così una volta discussi gli obiettivi e 

concordati tra manager e ogni singolo addetto, quest‟ultimo si assume la responsabilità di 

impegnarsi per raggiungerli e informare periodicamente la direzione sullo stato di progresso 

(Renato Brunetta et al., 2002).  Secondo Peter Drucker  l'efficienza organizzativa può essere 

raggiunta solo se le prestazioni di tutti i collaboratori sono dirette consapevolmente verso il 

conseguimento di obiettivi comuni e ben definiti. Pertanto non può esistere la possibilità di 

dirigere senza che siano stati prima decisi gli obiettivi da raggiungere. In tal modo, inoltre, si 

dà piena forza all‟azione e alla responsabilità del singolo e nello stesso tempo si progetta un 

indirizzo comune di sforzi.  

>management strategico: concepisce l‟azienda secondo una logica sistemica, le cui 

componenti produttive, commerciali, logistiche, umane sono sempre in relazione tra loro e con 

il contesto esterno in cui l‟azienda opera. Si crea pertanto una circolarità tra gli input derivanti 

dalle strategie aziendali, che trasformano risorse e materie in prodotti e servizi, e gli input di 

ritorno dal mercato, che apporteranno a loro volta cambiamenti nelle strategie. Michael Porter 

(1987) ha individuato nella catena del valore uno strumento sistemico utile per prendere le 

decisioni strategiche mirate ad ottenere un vantaggio competitivo per la propria impresa. Al 

management strategico spetta un duplice compito: gestire le attività correnti dell‟azienda e 

contemporanea-mente cercare nuove opportunità, prevedendo i mutamenti, sviluppando 

l‟attività interna attraverso la conoscenza del contesto esterno. 

>management operativo: l‟insieme di azioni messe in atto dal management e volte al 

raggiungimento di determinati obiettivi attraverso la cooperazione con il team. Si tratta di 

un‟attività complessa, che richiede la gestione dei costi, del cambiamento, della qualità, delle 

risorse umane e dei flussi informativi che, solo se adeguati, possono aiutare i processi 

decisionali (Trevor Boutall, 1996). 

>management imprenditoriale: lo spirito imprenditoriale si basa su principi che non variano 

da un‟entità all‟altra, sia questa una società commerciale o un‟istituzione di pubblici servizi o 

una nuova impresa. Per quanto riguarda le differenze tra manager e imprenditori, secondo 

Kecharananta e Baker (1999), il manager è orientato a garantire ciò che è necessario al 

mantenimento e all‟accrescimento delle organizzazioni esistenti, mentre l‟imprenditore, invece, 

è caratterizzato dalla prontezza nell‟individuare nuove opportunità e nel creare nuove 

strutture.  Ciò che però differenzia queste due figure più di ogni altro fattore è la propensione 

al rischio, molto più spiccata nell‟imprenditore.  

 

*** *** *** 
 

7. Un approfondimento specifico:  LA LEADERSHIP nella SCUOLA 

______________________________________________________di Anna Lucia VONA*  

 

La leadership è, soprattutto, una capacità comunicativo – relazionale che un soggetto può 

anche possedere in maniera ridotta ma a danno suo e del gruppo che vorrebbe governare. La 

scuola è una organizzazione di tipo piramidale, può capitare che sia investito di potere chi ha 

meno capacità e caratteristiche meno forti. In questo caso una leadership debole produce 

autoritarismo con conseguenti risultati negativi e insorgenza di conflitti all‟interno del gruppo. 

Nel dettaglio: 

1. nascita di rivalità sempre nuove 

2. uso dell‟autoritarismo a tutti i livelli 

3. uso dell‟imposizione 

4. esclusione violenta dei possibili rivali 

5. scelta di dinamiche relazionali controllate e distorte 

6. uso improprio del potere 

 

La leadership positiva e forte è indispensabile per essere in grado di gestire gruppi di ragazzi 

demotivati. La capacità di essere leader è innata ma si riesce molto bene a ricostruirne le 

caratteristiche fondamentali con esercitazioni su misura dimensionate sulle tecniche di 
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comunicazione. Gli insegnanti che non vengono formati in tempo si trovano a governare gruppi 

difficili senza avere una reale possibilità di controllo sui processi e non riescono a raggiungere 

obiettivi educativi. Senza la possibilità reale di controllare in prima persona i processi di un 

gruppo, l‟insegnante è costretto a ricorrere all‟autoritarismo abbassando il livello 

dell‟interazione e suggerendo implicitamente reazioni gravi di rifiuto da parte della classe. 

Conoscere il significato e le caratteristiche fondamentali riferite agli aspetti relazionali e 

metodologici,  aiuta a comprendere se stessi e a produrre una professionalità comunque reale 

e spendibile sul mercato del lavoro a buon livello. 

Come risultato prioritario, gli insegnanti dovrebbero essere capaci di ricostruire la motivazione 

nella scuola che non è più l‟unica fonte di una istruzione indispensabile e sofisticata. Prima 

dell‟introduzione violenta di informazioni polivalenti e multidirezionali che arrivano attraverso i 

media e sono dimensionate sul mercato del consumo, era proprio nelle classi dei giovani 

ragazzi che si trasmetteva il modello educativo del gruppo sociale di appartenenza attraverso 

la selezione dei contenuti e dei comportamenti utilizzati dagli educatori insieme con gli allievi. 

Il periodo di formazione iniziava a sei anni per arrivare ai diciotto ed era destinato, per tutti,  

alla costruzione di una personalità più ricca e alla codificazione della cultura riferita al gruppo 

di origine. Si entrava nel sociale con una posizione di privilegio se si possedeva un titolo di 

studio sicuro e indispensabile e questo titolo aveva un valore assoluto. Le persone nate in un 

ambiente meno fortunato per molto tempo hanno trovato la loro crescita e la possibilità di una 

scelta sociale proprio nella scuola e nel titolo di studio.  

Oggi il cambiamento è riferito all‟informazione per tutti, aggiornata e velocissima, insieme 

all‟utilizzo di molti mezzi sofisticati per la trasmissione della cultura che non è più del gruppo di 

origine o almeno non soltanto di quello. 

L‟insorgenza di agenzie di servizi organizzati e mass media diffusi in ogni luogo, insieme alla 

diversa selezione dei livelli sociali che sono ripartiti, oggi, in base alla disponibilità economica e 

non a quella culturale, hanno consentito a tutti di accedere alla multiformità e alla polivalenza 

delle notizie. La possibilità dell‟apprendere, ormai, è legata alle migliaia di società di servizi che 

offrono formazione a tutto campo (ma non cultura) e potenziale assistenza per trovare una 

occupazione. 

L’economia si è trasformata a poco a poco da consumistica e industriale, con un marketing su 

misura per vendere il surplus, in postindustriale e organizzazione di servizi con attivazione di 

processi multivalenti che assicurano assistenza a un giovane fino alla ricerca di un posto di 

lavoro, oppure fino all’anarchia sociale senza più speranza di entrare correttamente nella 

costruzione del gruppo. 

Un soggetto giovane acquisisce mansioni varie fuori dalla scuola e trova virtuale assistenza per 

essere assorbito nei ruoli, ma quasi mai riesce a raggiungere l‟obiettivo, in più cresce senza 

poter perfezionare la propria cultura.  Ma gli stimoli sono tanti e vengono seguiti perché non 

c‟è più motivazione per lo studio regolare del percorso scolastico, che sembra un passaggio di 

tempo perduto inutilmente.  Va aggiunto inoltre che i contenuti scolastici vengono trasmessi 

con poca abilità e selezionati senza un obiettivo preciso. 

Come fare per recuperare la motivazione perduta? La leadership forte significa anche una 

possibilità di recupero in questo senso.  E‟ indispensabile, quindi, nella formazione degli 

insegnanti, la ricostruzione di quelle caratteristiche che permettono la soluzione del problema 

in termini di capacità di riattivare una serie di interessi. 

Un insegnante dovrebbe essere valutato anche in base alla presenza, nella sua costruzione 

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

 capacità di ascolto 

 apertura al cambiamento progressivo 

 fiducia in se stessi e negli altri 

 uso moderato del comportamento aggressivo 

 capacità di mediazione 

 tolleranza allo stress e tolleranza in senso lato 

 accettazione dei problemi degli altri  

 gestione positiva dei conflitti personali 

 capacità di governare un rapporto in situazione di conflitto e di rivalità 

 autogoverno 

 capacità e facilità di espressione 
         *Docente di Formazione 

 Associazione Professionale EUROFORM 
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LIBERE PROFESSIONI: motore pulsante del Paese 

             ed alcune riflessioni sul web ed i social network  

 _______________________________________________di Germana BURGARELLA * 
 

I tempi sono maturi per arrivare a una riforma delle professioni, per modernizzare le 

norme che regolano le attività professionali di più di due milioni di iscritti, nel pieno rispetto del 

ruolo sociale ormai assunto nel Paese.  Lo scorso mese di luglio  è stato ufficialmente 

consegnato al ministro della Giustizia ANGELINO ALFANO un documento condiviso dal CUP e 

dal PAT contenente i principi che dovrebbe rispettare una riforma strutturale del mondo delle 

professioni intellettuali.  I 27 ordini e collegi professionali che hanno redatto e sottoscritto il 

documento sono stati rassicurati dal Ministro che a breve verrà presentato un testo 

governativo di riforma che tenga conto dei principi elaborati dagli stessi professionisti. I punti 

presenti nel documento di riforma sono stati ispirati anche dai numeri e dalle statistiche 

emerse dalla ricerca CRESME presentata a Roma, dati che evidenziano il ruolo sempre più 

importante delle professioni nel sistema sociale e produttivo nazionale. Un ruolo che ha al 

centro di ogni attività la soddisfazione del cittadino, della pubblica amministrazione e delle 

imprese.  

L'obiettivo posto dal ministro è quello di assicurare al cittadino prestazioni di qualità a costi 

equi e trasparenti, garantendo nel contempo il ruolo essenziale svolto dai professionisti sia 

sotto il profilo sociale sia sotto quello economico. Un principio che può essere assicurato 

rafforzando le garanzie che i professionisti intellettuali possono e devono dare ai cittadini in 

ragione della loro preparazione professionale, della loro responsabilità etica e patrimoniale, 

della loro adeguatezza organizzativa, della completezza e attendibilità delle informazioni, della 

corrispondenza dei compensi alla qualità delle prestazioni fornite. È stata condivisa, pertanto, 

l'idea di un intervento fondato su alcuni principi essenziali, comuni alle diverse professioni. 

In sintesi, si legge ancora nel rapporto CRESME, la legge dovrebbe tutelare gli interessi 

generali e collettivi connessi con l'esercizio professionale; favorire l'iniziativa dei professionisti 

e delle relative organizzazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del 

principio di sussidiarietà; valorizzare la funzione economica e sociale della professione, quale 

risorsa prioritaria del settore dell'economia della conoscenza. In particolare, assicurando che 

l'esercizio delle professioni intellettuali si svolga nel rispetto del principio di professionalità 

specifica e tuteli gli interessi collettivi e generali ad esso connessi, nonché garantisca 

l'affidamento della clientela e la qualità della prestazione.  

L'esercizio delle professioni intellettuali deve rispettare i principi di libera prestazione dei 

servizi, di libera circolazione e stabilimento, nonché i principi di libera concorrenza, la cui 

applicazione deve tenere conto dell'interesse generale al miglioramento delle condizioni di 

offerta sul mercato. Questo comporta un sostanziale beneficio per gli utenti e la collettività, 

connessi alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, come garanzia di 

offerta dei relativi servizi sull'intero mercato, nonché alla differenziazione e pluralità dell'offerta 

medesima che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti e la compiuta tutela dei 

relativi diritti e interessi. 

I giornali impazzano con notizie che illuminano la mente ed i pensieri di noi social man e social 

woman . 

Interessanti gli spunti normativi analizzati, la notizia è per l‟Italia la vera novità, la vera 

volontà di raggiungere quella trasparenza tanto paventata negli ambienti politici economici e 

imprenditoriali e mai raggiunta attraverso le azioni umane mosse da una profonda avidità…… 

forse raggiungibile mediante la liberalizzazione del pensiero virtuale, costituzionalmente 

riconosciuto e che inevitabilmente si ripercuote su quello reale? 

Le ostilità si sono spente perché essere in rete è ormai un imperativo che nessuno può più 

trascurare. 

Per la prima volta nella storia della Repubblica, la meritocrazia e la trasparenza verranno 

raggiunte non attraverso le intercettazioni, ma con il tramite delle azioni che ad ogni click 

tracciano la nostra credibilità virtuale. 

Non più sogni ma solide realtà raggiunte con l‟ausilio ed il monitoraggio delle attività 

immateriali di internet. 

Che grande e fantastica contraddizione questa. 

Il pensiero veicolato dalle immense reti dei social network e del web in generale consente 

inevitabilmente un controllo automatico dell‟azione umana virtuale, chi lo condivide conosce i 
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rischi a cui può andare incontro, ma chi lo tiene nascosto trascritto sul suo tacchino non potrà 

mai ampliarlo e migliorarlo sarò solo suo e basta. 

Il pensiero, attraverso internet, vola lontano e raggiunge chiunque sarà online alla ricerca del 

tuo messaggio, della tua idea, del tuo segnale positivo.  

Viviamo nell‟era del disordine dove ciascuno può diventare l‟artefice del proprio successo grazie 

ad internet, dove l‟informazione non è segreta ma divulgata e condivisa ed assume un nuovo 

valore economico e sociale, affermandosi come il nuovo core business del nostro millennio. 

L‟ignoranza si combatte da sempre con il sapere! Oggi limitare l‟utilizzo di internet e non 

elevarlo tra i diritti inviolabili della costituzione italiana equivarrebbe a voler ordinare una 

cerimonia purificatrice allo scopo di bruciare libri indesiderati, proprio come avveniva per molti 

testi durante l‟ Inquisizione.  

Non ci resta quindi che attendere l‟effettiva introduzione dell‟art.21 bis . che nella sua proposta 

recita :” Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con 

modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e 

sociale”. 

Un testo semplice e conciso, che nelle sue parole racchiude tutti gli ingredienti necessari al 

nostro paese, parlo di innovazione , informazione, libertà virtuale, crescita personale, sociale, 

economica e soprattutto meritocratica  

                   *Ideatrice e Presidente  GRUPPO GIOVANI  PROFESSIONISTI e IMPRENDITORI 
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9. Le Radici Pagane dell’Europa – di Luciano Pellicani 

        Edizioni Rubbettino 

       ________________________ Recensione di Padre Rinaldo CORDOVANI *   

 

L‟Autore, titolare della cattedra di sociologia politica presso la Luiss di Roma e Direttore di 

“Mondoperaio”, ha pubblicato numerosi studi e ricerche. Uno di questi è dedicato alla “Jihiad: 

le radici”, pubblicato dalla Luiss University Press nel 2004. Dopo quella puntuale analisi 

sociologica, ha creduto opportuno avventurarsi alla ricerca di altre radici, con un impegno 

culturale certamente apprezzabile, anche se discutibile per molti versi. 

mailto:a.apicella@ggpi.it
http://www.ggpi.it/
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Ad una lettura attenta di questo libro, viene subito in soccorso l‟antico detto: “Quidquid 

recipitur ad modum reciepientis recipitur. (Il che vale anche per me, non solo nello stilare 

questa recensione). 

L‟Autore trae dal suo tesoro “Nova et Vetera”, secondo il detto evangelico, saccheggiando 

opportunamente il campo biblico, gli autori cristiani dei primi secoli – si nota una particolare 

conoscenza di Agostino di Tagaste -, senza sottovalutare l‟apporto culturale dell‟attuale Papa 

prima e durante il pontificato. Riesuma antiche e abusate leggende o scritti apocrifi. Nel libro si 

affollano citazioni di autori di varie epoche e culture e riferimenti, tanto da far venire in mente 

certe temperie culturali del bel tempo che fu. 

Il Pellicani propone una visione della società europea contemporanea, che – secondo lui -

avrebbe le radici nell‟Illuminismo, il quale ha segnato la vittoria di Atene su Gerusalemme in 

Europa, dove è sorta una società neopagana che ha rivalutato l‟homo naturalis e il saeculum, 

demonizzati dall‟etica cristiana, così che la Ragione ha ridotto progressivamente gli spazi del 

sacro abolendo la tirannia della Religione sulla Vita. Così l‟Illuminismo ha sostituito il principio 

di eteronomia impostosi sotto forma di clericalismo, con il libero esercizio della critica. “Ha 

posto fine all‟”età della fede” – centrata sul dominio assoluto e incontrastato di Gerusalemme e 

sull‟onnipresenza di “un Dio poliziotto” – e precisamente per questo, il cristianesimo ha cessato 

di essere il Grande Canone dell‟Europa” (p. 178). Perciò è del tutto logico- secondo Pellicani - 

che sia stata respinta la richiesta di includere nel Trattato costituzionale dell‟Unione Europea le 

radici cristiane della civiltà occidentale. E questo, tanto più nella constatazione di un‟Europa 

multiculturale. 

Questo non significa non riconoscere i benefici che il cristianesimo ha portato all‟Europa (p. 

173 e passim), soprattutto la “insostituibile funzione di soddisfare il “bisogno di senso” che 

urge, sia pure con diversa intensità, in tutti gli uomini”. Ma – aggiunge subito l‟Autore – “se 

vogliamo essere onesti, i cristiani devono riconoscere” i valori dell‟illuminismo, che lui propone 

in sei punti: eliminazione dei roghi dell‟inquisizione, laicità della cultura degli ultimi secoli quasi 

del tutto estranea alla cultura cristiana, constatazione che una società di atei è come ogni altra 

società, eliminazione dell‟intolleranza, avvento di una morale laica, unico cristianesimo oggi 

possibile è quello liberale di Don Sturzo e De Gasperi (p. 174). 

 

Sono prese di posizioni che l‟Autore vorrebbe suffragate con le varie citazioni strumentalmente 

selezionate. Altri ha fatto altre scelte con altri risultati, tenendo presente che la fede cristiana è 

un organismo vivente, che nasce, cresce e  matura, secondo la sapiente indicazione di Cristo: 

“Lo Spirito Santo vi condurrà alla conoscenza della verità tutta intera”. Il cristianesimo non è 

un elemento esterno all‟uomo “naturalis”, ma è nel suo cuore e nella sua intelligenza, esaltate 

dal battesimo. Nei vari tempi e nei vari contesti culturali, nei vari continenti nei quali è diffuso, 

è stato ed è lievito che fermenta, di solito, un buon pane.  

Del resto, l‟Illuminismo stesso, in nome della Dea Ragione, dei principi di libertà, fraternità e 

uguaglianza ha commesso dei delitti innominabili e innumerevoli. Dove si colloca il 

materialismo, le ideologie totalitarie del secolo scorso, le due tragiche guerre mondiali e le 

stragi in nome di ideologie atee o pagane? E poi, l‟illuminismo è pagano? Fides et ratio sono 

così estranee fra loro?  Forse una più accurata ed onesta attenzione ad alcune encicliche di 

Giovanni Paolo II  e del suo successore, avrebbe giovato all‟economia del volume. 

Che dire, inoltre, del relativismo posto a base, con le sue regole, dello Stato liberale? Che dire 

dell‟Appendice intitolata “Da Gesù Barabba a Gesù Cristo”? del suo modo così disinvolto di 

accostare i testi evangelici tirando delle conclusioni così “trasparenti” per lui, come quella di 

attribuire all‟evangelista Marco l‟affermazione che Gesù aveva intenzione di distruggere il 

Tempio? (p. 201, nota 53). E‟ proprio vero che “è ormai diventata una tesi storiografica 

consolidata” che “l‟origine del cristianesimo va ricercata non tanto in Gesù, quanto in Paolo”, 

affermazione ripresa da Taubes? (p. 210), pur registrando, in nota, l‟osservazione di Renan 

sulla diversità del pensiero soteriologico di Cristo e di Paolo. 

Gli interrogativi si potrebbero moltiplicare. Ed è questo uno dei meriti del libro: suscitare la 

riflessione e la ricerca sincera che possa in qualche modo dare la risposta alla celebre domanda 

di Pilato rivolta a Gesù di Nazaret, che gli stava davanti prigioniero: “Quid est veritas?”. Il 

governatore romano non attese la risposta, espressa però da un antico anagramma “Est qui 

adest”. Cioè la verità è una persona: Colui che stava davanti a Pilato. 

  

*Docente di storia e letteratura 
   Archivista dei Cappuccini per la Provincia Roma 
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10.  FRATELLI  d’ ITALIA.  Un inno nazionale ? 

    ______________________ Padre Rinaldo CORDOVANI 

 

1. I simboli di una nazione 

Tutte le Nazioni del mondo si riconoscono in tre simboli: la bandiera, l‟emblema di Stato e 

l‟inno nazionale. Con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l‟Italia – si disse - scelse il 

passaggio dalla Monarchia alla Repubblica. Dalla bandiera italiana scomparve lo scudo della 

Monarchia sabauda. L‟articolo 12 della Costituzione italiana stabilisce che “La Bandiera della 

Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso a tre bande verticali di eguali 

dimensioni”. L‟emblema (una ruota dentata con una stella a cinque punte, bordata in rosso, fra 

due rami di olivo e di quercia)fu scelto con un decreto legislativo del 5 maggio 1948. Per 

sceglierlo, fu bandito un concorso nell‟ottobre 1946, ma nessuno dei disegni inviati piacque. Si 

bandì un secondo concorso: furono presentati 197 progetti. Fu scelto il disegno del pittore 

piemontese (un caso?) Paolo Paschetto. Lo vediamo sui passaporti, le carte bollate, cassette 

postali…  

I Padri costituenti proposero di dedicare anche all‟inno nazionale un articolo della Costituzione, 

come si era fatto per la bandiera. Ma non fu fatto. Se ne interessò il Consiglio dei Ministri del 

14 ottobre 1946, che prese in considerazione l‟ipotesi di Va’ pensiero dal Nabucco di Giuseppe 

Verdi, oppure di confermare Il Piave mormorava. Qualcuno propose anche di indire un pubblico 

concorso per crearne uno nuovo e sottolineare, così, maggiormente  il passaggio dalla 

Monarchia alla Repubblica. Infine il Consiglio dei Ministri, in quella data, emanò un decreto in 

cui si stabiliva che l‟Inno nazionale, in via provvisoria, era Fratelli d’Italia. Un manuale in 

dotazione alle Camere dei Deputati e dei Senatori stabilisce le “regole scritte e non scritte” che 

regolano il cerimoniale dell‟uso dei tre simboli. Viene precisato che  normalmente l‟inno Fratelli 

d’Italia si esegue con l‟omissione dell‟introduzione e con l‟esecuzione delle prime otto battute. 

Inoltre si danno istruzioni circa il comportamento durante l‟esecuzione. I militari rimangono 

fermi presentando le armi, i comandanti e gli ufficiali non schierati stanno sull‟attenti, 

presentando il saluto. I civili che assistono possono manifestare il loro ossequio portando la 

mano destra sul cuore, secondo l‟uso anglosassone. Dal 1970 si dovrebbe eseguire, 

immediatamente dopo, anche l‟Inno europeo, che, per ragioni linguistiche non ha parole, Ode 

alla gioia, dalla nona sinfonia di Beethoven. Una normativa ancora abitualmente non rispettata. 

 

2. Le parole dell’Inno 

Molti hanno provato a rivedere le parole dell‟inno, giudicato maschilista (sono citati solo gesta 

di uomini), è stato sospettato di presentare concetti imperialisti(l‟elmo di Scipio, la vittoria 

“schiava di Roma”), di essere retorico, di servirsi di un linguaggio arcaico e tutto il testo è 

stato ripetutamente considerato per lo più incomprensibile agli italiani stessi. Già il Carducci 

intese il dovere di difendere le parole dell‟inno dall‟accusa di retorica. Scrisse: “Sarà, se vuolsi, 

retorica; certa gente chiama retorica tutto ciò che ha il torto di parlare al cuore e alla mente 

dei buoni e gentili”.  

Ci sono stati anche tentativi di aggiustare la prima strofa, l‟unica prescritta da essere cantata, 

per evitare le accuse di maschilismo e imperialismo. Eccone un esempio: “Fratelli d‟Italia/ 

l‟Italia s‟è desta/ Fratelli e sorelle,/ mettiamoci a festa./ Dov‟è la vittoria?/ che lieta ci arrida/ 

che premi la sfida/ per la libertà”. Anche l‟Istituto mazziniano di Genova, che custodisce le 

memorie di Mameli,  in un libro-dossier pubblicato per i 150 anni dell‟inno, sottolineò che 

l‟autore non s‟ispirò alla Roma dei Cesari e che “l‟elmo di Scipio” voleva essere soltanto un 

richiamo alla Roma repubblicana, che “nella sconfitta trovò la forza di reagire e vincere lo 

straniero”. Particolare attenzione critica è stata riservata al ritornello: “Stringiamoci a coorte/ 

siam pronti alla morte/ Italia chiamò”. Un oggetto misterioso per molti la “coorte”, incerta la 

disponibilità a morire per la patria oggi. La tradizione, per di più, ha aggiunto un eroico “Sì”, 

come una battuta di tacco. 

L‟inno – denominato inizialmente Canto degli italiani – cominciava con Evviva l’Italia, 

successivamente  variato in Fratelli d’Italia, è composto di cinque strofe, nelle quali manca ogni 

allusione ai Savoia, a Carlo Alberto, al Papa, c‟è solo L‟Italia che chiama. Sono frequenti, 

invece riferimenti storici, quali il Balilla, i Vespri siciliani, l‟aquila d‟Austria che perde le penne, 

il sangue polacco e quello cosacco,oltre, naturalmente, il mitico “elmo di Scipio” e la vittoria 
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schiava di Roma. Come si vede, la cultura dell‟autore è classica e repubblicana, e l‟ispirazione è 

mazziniana, come si può chiaramente leggere soprattutto nelle strofe seconda e terza.  

I nomi ricordati sono, per lo più repubblicani: Scipione l‟Africano è un eroe della repubblica 

romana, Ferruccio e Balilla si riferiscono a momenti eroici delle repubbliche di Firenze e di 

Genova (in particolare il gesto del Balilla era diretto contro la coalizione Austro-piemontese del 

1746), Legnano ricorda la battaglia della Lega lombarda contro il Barbarossa. L‟ultima strofa, 

dove si legge dell‟aquila d‟Austria che ha perduto le penne, fu censurata dal governo 

piemontese, per motivi di opportunità politica. 

Quando a Firenze si proclamò Vittorio Emanuele Re d‟Italia, si confermò, come inno ufficiale 

del Regno, la Marcia Reale d’ordinanza, scritta da Giuseppe Gabetti nel 1831 per il Regno di 

Sardegna. Non si scelse Il canto degli italiani, anche perché questo era chiaramente 

d‟ispirazione repubblicana, ma soprattutto perché si volle evidenziare la continuità tra i due 

regni sotto la stessa casa regnante, anche se si disse che bandire un concorso per un nuovo 

inno sarebbe stato uno spreco inutile.  

Durante il ventennio fascista l‟inno monarchico fu affiancato da quello del partito: Giovinezza, 

che in varie circostanze ufficiali – specialmente scolastiche - era l‟unico ad essere eseguito e 

del quale tutti conoscevano le parole del ritornello: “Giovinezza, giovinezza,/primavera di 

bellezza!/Della vita nell‟asprezza/ il tuo canto squilla e va! E per Benito Mussolini: Eja, eja, 

alalà!”.  

 Caduto il fascismo, lo stesso governo Badoglio, nonostante fosse in carica ancora la 

monarchia, si pose il problema dell‟inno nazionale nuovo. Il primo governo nazionale 

democratico diede la direttiva transitoria di utilizzare La leggenda del Piave, sostituita poi 

dall‟indicazione, anch‟essa provvisoria, del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1946, come si è 

già visto, che scelse Il canto degli italiani, che prevalse su Va pensiero, di Giuseppe Verdi. 

Nel 2006 è stato discusso nella Commissione Affari Costituzionali del Senato un disegno di 

legge che prevede l'adozione di un disciplinare circa il testo, la musica e le modalità di 

esecuzione dell'inno Fratelli d'Italia. Lo stesso anno è stato presentato al Senato un disegno di 

legge costituzionale che prevede la modifica dell'art.12 della Costituzione italiana con 

l'aggiunta del comma «L'inno della Repubblica è Fratelli d'Italia».Nel 2008, altre iniziative 

analoghe sono state adottate in sede parlamentare. Ciò nonostante, l‟inno nazionale rimane 

ancora provvisorio. 

 

3.  L’Inno di Mameli o di Atanasio Canata? 

Un‟ipotesi interessante è che L’inno di Mameli sia in realtà di Atanasio Canata, il coltissimo 

religioso, insegnante nel collegio diretto dai Padri Scolopi a Càrcare, nell‟entroterra di Savona. 

Padre Atanasio è autore di Sermoni, scene teatrali e poesie. Era entusiasta di Gioberti, di 

Rosmini e del primo Pio IX. In una poesia diretta al Ponefice è possibile rintracciare alcune 

espressioni che si ritrovano nell‟Inno degli italiani: “sulla chioma gli splende di Roma/la tiara: 

sia fine al dolor./Non più l‟onta che indura il delitto/né un silenzio che s‟ange e dispera/non lo 

sdegno dell‟egro proscritto/ che la Patria chiamava severa/un perdono a difesa del trono,/ i 

suoi primi nemici chiamò”. Sia il metro che il linguaggio, lo stile sono quelli dell‟Inno degli 

Italiani.   

Goffredo Mameli conosceva bene i Padri Scolopi. Nel 1840, a 13 anni fu iscritto al corso di 

retorica nel collegio genovese retto dai Padri della Scuole Pie (Scolopi) per passare poi, nel 

1846,  all‟Università. Divenne Segretario della Società Entelema, dove conobbe Nino Bixio 

condividendo con lui l‟aspirazione ad una Italia unita, ma con un diffuso sentimento 

antisabaudo, proprio dei liguri, per una certa ostilità verso il Piemonte. Tornò tra gli Scolopi, 

diciannovenne, per interessamento di Padre Raffaele Ameri, che lo mise al sicuro perché 

ricercato dalla polizia “per una torbida vicenda”, “un fatto di sangue” e condotto a Carcare, 

nell‟entroterra di Savona, nel collegio degli Scolopi, dove aveva studiato il fratello di Goffredo, 

Giovanni Battista. In una lettera scritta nel settembre 1846, Goffredo, confida di esservi giunto 

bisognoso di riposo, soprattutto di sonno arretrato. Passava le sue giornate giocando a pallone.  

Qui incontrò Padre Atanasio Canata. Fra i due si stabilì una buona amicizia. Ogni giorno 

passeggiavano lungo il viale alberato che dal piazzale del collegio portava alla palazzina del 

Museo, discorrendo animatamente. “Anzi- scrive Vittoriana Sardo Dealpino in Un collegio delle 

Langhe. Storia delle Scuole Pie delle Langhe – è tradizione comune tra i Padri Scolopi che l‟inno 

Fratelli d‟Italia sia stato scritto proprio a Carcare e che il Canata non solo l‟abbia riveduto, ma 

abbia anche aggiunto la strofa “Uniamoci, amiamoci…”. 
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Ma lo storiografo Aldo Mola, Presidente del Comitato dell‟Istituto per la Storia del Risorgimento 

italiano nel suo libro Storia della monarchia in Italia, avanza seri dubbi anche sull‟onestà 

intellettuale del Mameli. Scrive, infatti, che quando Il canto degli italiani divenne popolare 

“Padre Canata ritenne doveroso lasciare ai posteri una pista di ricerca sulla vera identità del 

suo autore. Con molta discrezione (si denuncia il peccato, non il peccatore) ma altrettanta 

fermezza denunciò infatti: “Meditai robusto un canto/ma venali menestrelli/mi rapian dell‟arpa 

il vanto”. Non solo. Nella Gazzetta Letteraria staffilò chi osava sgraffignare il parto poetico 

altrui: “E nel folle tuo orgoglio artigli i venti./ E scrittore sei tu? Ciò non ti quadra…/ Una gazza 

sei garrula e ladra”. 

Aldo Mola, inoltre, mette in chiaro come il testo sia frutto di una mente colta, che ben 

conosceva gli eventi della storia e li presentava interpretati a favore dell‟unità d‟Italia. “Eventi 

dei quali, forse, nota lo studioso di Cuneo, aveva qualche cognizione il giovane che giocava a 

palla nel collegio degli scolopi a Carcare, ma non possiamo credere potessero divenir verso così 

dotti e densi tramite la sua incerta penna”.  

E questa è una voce persistente diffusa anche nella Valbormida. 

 

4. La musica dell’inno 

E‟ invece merito indiscusso del ventenne Mameli la diffusione del Canto degli italiani.  Cercò dei 

validi compositori che lo mettessero in musica. Dopo averlo proposto ad un paio di compositori 

concittadini, che non lo soddisfecero, lo inviò a Michele Novaro, un amico musicista genovese 

residente a Torino per motivi di lavoro. Si racconta che Michele fu subito entusiasta del testo 

poetico e si sia messo immediatamente al cembalo per comporre la musica. Un‟altra versione 

racconta che il musicista corse a casa sua e si concentrò sulla composizione: la melodia venne 

giù quasi di getto. Ma quando lo fece ascoltare ai suoi amici, rimase deluso, perché qualcuno di 

loro osservò che era “da fisarmonica”, popolano, “una canzone da cortile”. Novaro, in fine, 

eliminò l‟iniziale Evviva l’Italia e adottò Fratelli d’Italia “puntò sulle note del motivo iniziale: 

incitanti, trascinanti, entusiasmanti…fino al colpo finale “Stringiamoci a coorte!/Siam pronti alla 

morte/l‟Italia chiamò”, cui qualcuno aggiunse un “Sì”, che nell‟originale non compariva affatto”.  

Forse, se così stanno le cose, dovremmo dire: L’Inno di Novaro, come diciamo Va Pensiero di 

Verdi e non di Temistocle Solera, il librettista del Nabucco oppure Volare di Modugno e non di 

Franco Migliacci, autore del testo? 

Se poi si volesse pensare ad un inno nazionale del tutto nuovo, come già è stato tentato di 

fare, non basterà il solo testo musicale, come è l‟inno europeo Ode alla gioia di Beethoven. 

Credo proprio che per noi italiani canterini sarà necessario corredare la musica anche di un 

testo poetico. E forse non farebbe torto a nessuno una simile operazione per i 150 anni della 

proclamazione del Re del Piemonte Vittorio Emanuele II a Re d‟Italia. 

    

 

*** *** *** 

 

11. ANALISI su RECENTI SCRITTI di GAETANO RASI 
 

(Adnkronos) Aprire una fase autenticamente costituente per lasciarsi alle spalle una 

''democrazia dimezzata'', espressa solo attraverso i partiti e non anche attraverso il  

contributo delle categorie produttive, scientifiche e artistiche che sono essenziali nella vita 

nazionale. Per superare l'incompiuto che resta da realizzare nell'architettura statale come nel 

vissuto degli italiani, la nuova Costituzione dovrebbe prevedere una più completa rappresen-

tanza del cittadino. E' la sollecitazione che arriva da Gaetano Rasi, nel libro “VERSO la TERZA  

REPUBBLICA. Diario delle riflessioni impolitiche” (ed. PAGINE, Roma, pp. 173, euro 15). 

Convinzione dell'autore, ex parlamentare, economista e apprezzato docente universitario, è 

che occorra andare verso una “democrazia delle competenze”, perché il ciclo della seconda 

Repubblica si sta chiudendo. Per Rasi, pur nel tentativo di instaurare un bipolarismo, la 

seconda Repubblica ha affrontato solo il problema dell'efficienza decisionale, peraltro senza 

riuscirvi, e non quello delle effettive rappresentatività e governabilità nella gestione della 

società nazionale. 

In queste pagine scorre così ''il suicidio politico di AN e l'incerta prospettiva del PdL'', fino ai 

rischi che una democrazia dimezzata porta in dote alla politica italiana che deve riscoprire pas- 

sione e ragione ma soprattutto sapere ascoltare il bisogno dei cittadini. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Temistocle_Solera
http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Migliacci
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(Adnkronos) - Rasi, una storia nella destra italiana, presenta così le riflessioni su alcuni dei 

maggiori avvenimenti politici accaduti dal marzo 2009 fino a ottobre 2010 e pubblicati su “IL 

BORGHESE” e altre testate, mostrando ''la pasticciata costituzione del PdL'', perché 

''l'annientamento di An, assorbito nella più grande formazione, ha annullato quei progetti che 

erano stati elaborati e di volta in volta resi validi perché aggiornati nel percorso ultra sessan- 

tennale delle formazioni politiche che hanno preceduto la nascita di Alleanza Nazionale: MSI e 

MSI-DN''. 

Nell'inchiostro dell'osservatore politico di lungo corso, anche il pericolo secessionistico della 

Lega che è rivolto a dividere l'Italia e quindi farla ritornare ad essere una semplice 

“espressione geografica” senza alcun peso in Europa, nel bacino del Mediterraneo e nei 

rapporti con il resto del mondo. 

Consigli e analisi in uno stile incisivo, che punta al concreto. Un diario di riflessioni impolitiche. 

Perché analizzare le vicende degli ultimi due anni, nel Palazzo e fuori, può costituire una base  

di riflessione per attuare quel cambiamento profondo avvertito da tutti. Per esaminare in 

prospettiva quelle che dovrebbero essere ''le strutture di una Nuova Repubblica''. Non manca, 

infine, un ricordo di Francesco Cossiga, che ''con simpatia ma senza incenso'' ripercorre il ruolo 

ruolo politico del presidente emerito. 

 

*** *** *** 
 

12. “Da Piazzale Appio a Piazzale 
Clodio” 
  

è un libro che ripercorre 35 anni di storia di Roma e d‟Italia 

attraverso le pagine del giornale InGIUSTIZIA la PAROLA al 

POLOLO, e, che, ha visto protagonisti oltre 500 tra redattori e 

collaboratori politicamente bipartisan, molti dei quali oggi 

giornalisti RAI o di prestigiose testate quotidiane (Il Corriere 

della Sera, il Sole 24 Ore, Rai News 24 etc.) o, altri, impegnati 

in politica, che hanno avuto tanto successo da diventare 

ministri della Repubblica. O, ancora, imprenditori ai vertici 

anche di aziende comunali o professionisti di successo.  

Un percorso in tram quindi per riscoprire immobilismi e 

progetti mai realizzati per giungere sino ad un capolinea che 

non è solo un punto di arrivo, ma il via per nuovi traguardi , 

ove le possibilità per i giovani di età e di spirito non 

mancheranno. 

 

13. PIU’ LIBRI, più LIBERI – Roma, Palazzo delle Esposizioni 

__________________________________   a cura di Riccardo ABBAMONTE  
 

“EBOOK:  PRIMI SEGNALI DAL MERCATO” A “PIU’ LIBRI  PIU’ 

LIBERI” 
All‟interno della IX edizione di “Più libri più liberi”, IX Fiera della piccola e media editoria, che si 

è svolta a Roma, al Palazzo dei Congressi dell‟Eur, dal 4 all‟8 dicembre 2010, il giorno di lunedì 

6 dicembre 2010, alle ore 10,45, presso il digITAL  Café, si è tenuto il convegno “Ebook: primi 

segnali dal mercato”, a cura dell‟Associazione Italiana Editori – AIE.  Sono intervenuti Cristina 

Mussinelli e Mauro Zerbini. 

Dai dati presentati dall‟Ufficio studi dell‟Associazione Italiana Editori – AIE, nell‟ambito 

dell‟incontro, è emerso che sono triplicati nel 2010 i titoli di ebook disponibili sul mercato 

italiano. L‟offerta di titoli ebook arriva infatti oggi a coprire l‟1,5% dei titoli. Secondo le 

elaborazioni su dati IE – Informazioni editoriali, sono oggi 5.900 i titoli di ebook in italiano 

disponibili, esclusi articoli di riviste scientifico-accademiche, e arrivano a coprire l‟1,5% dei 
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titoli commercialmente vivi. Tanto per fare un confronto, a gennaio 2010 erano 1.619, pari allo 

0,4%.  

In base alle elaborazioni dell‟Ufficio studi AIE, su 5.135 campionamenti, il 70% dei titoli 

riguarda la narrativa adulti italiana, seguiti a distanza dai classici, con 11,5% dei titoli, e dai 

gialli, con l‟8,4% dei titoli, dalla fantascienza e fantasy, con il 4,1% e dalla narrativa rosa, col 

3,7% dei titoli. Si conferma il dato di stima presentato a metà anno: oggi l‟ebook vale in Italia 

lo 0,1% del mercato trade, stimato in 3.440.000 euro. Per un confronto, secondo l‟Association 

of American Publisher, negli Stati Uniti le vendite degli ebook si prevedono supereranno alla 

fine il 9% delle vendite complessive di libri. 

L‟1,3% degli italiani, pari a 665.000 persone, negli ultimi 12 mesi ha acquistato un ebook, 

come emerge dalle elaborazioni dell‟Osservatorio permanente contenuti digitali. E‟ nel cluster 

degli Eclettici, gli italiani che abbinano spesso contenuti culturali e tecnologia, che troviamo 

però la maggior concentrazione di persone che dichiarano di aver acquistato file di ebook da 

piattaforme straniere e/o italiane: 238.000 individui, il 36% di chi li compra. Esistono forti 

correlazioni col genere: 1,7% uomini rispetto a 0,9% donne, e tutolo di studio: 2,3% di 

laureati rispetto allo 0,7% con licenza media. 

Secondo le elaborazioni dell‟Ufficio studi AIE sull‟Osservatorio permanente contenuti digitali, la 

lettura e l‟abitudine a leggere su schermi digitali continua a crescere: più o meno è triplicata 

rispetto al 2006. Riguarda oggi oltre 2 milioni di italiani con più di 14 anni, che si percepiscono 

lettori anche se il supporto non è più la pagina. Di questi, il 2,1%, e parliamo di oltre un 

milione di italiani, 1.091.000 persone per la precisione, afferma di aver letto un ebook. 

Sono 131, in base alle elaborazioni dell‟Ufficio studi AIE, le case editrici italiane che hanno in 

catalogo almeno un titolo in formato ebook in lingua italiana. Di queste, 94 sono piccole case 

editrici, con un catalogo medio di ebook di 16 titoli. Complessivamente il catalogo che 

sviluppano è di 1.472 ebook, corrispondente al 6% di titoli che la piccola editoria ha proposto, 

tra novità e ristampe.    

 

“L’EDITORE DEL 2020” 

Nel quadro della IX edizione della Fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi”, che si 

è svolta a Roma dal 4 all‟8 dicembre 2010 al Palazzo dei Congressi dell‟Eur, mercoledì 8 

dicembre si è tenuto al digITAL Café, alle ore 15,  un incontro su “L‟editore del 2020”, a cura 

dell‟Associazione Italiana Editori - AIE. E‟ intervenuto un ospite eccezionale, Stefano Mauri, ai 

vertici dell‟editoria italiana da oltre vent‟anni, che ha così chiuso il programma professionale di 

“Più libri più liberi”. 

Mauri ha tracciato le caratteristiche dell‟Editore del 2020. L‟editore ha esordito dicendo che 

prima di parlare dell‟editoria del futuro bisognerebbe chiarire bene com‟è l‟editoria oggi, e su 

questo ci sono molte differenti scuole di pensiero. Alla visione polemica del mercato editoriale 

italiano espressa da André Schiffrin all‟inaugurazione di questa IX edizione della Fiera della 

piccola e media editoria, Mauri ha opposto un quadro completamente diverso. La sua opinione 

è che in questi ultimi 20 anni sia aumentato il pluralismo, e ne è stato un buon esempio questa 

stessa Fiera. 

L‟editore ha sottolineato che André Schiffrin ha contrapposto i grandi ai piccoli in maniera 

ideologica e invece il ricco e variegato panorama editoriale italiano dimostra che la virtuosa 

compresenza e concorrenza fra i piccoli ne garantisce l‟esistenza e la sopravvivenza. Per 

quanto riguarda l‟editoria del futuro Stefano Mauri ha indicato quattro aspetti imprescindibile 

da cui partire: il diritto d‟autore, la libertà di stampa, il mercato e il pluralismo. Le nuove 

tecnologie avranno secondo il suo pensiero in questo senso un ruolo fondamentale.  

 

AFFLUENZA  RECORD  a  “PIU’ LIBRI, PIU’ LIBERI”  
A “Più libri più liberi”, IX Fiera nazionale della piccola e media editoria, che si è svolto al 

Palazzo dei Congressi dell‟Eur, a Roma, dal 4 all‟8 dicembre 2010, a quattro ore dalla chiusura 

della manifestazione si era registrata la presenza di 52.000 visitatori, un vero e proprio boom 

di affluenza. Oltre alle migliaia di visitatori, più di 2000 persone hanno seguito gli eventi sullo 

streaming di RAI.IT e sono stati circa 1.500 i giornalisti accreditati. 

I titoli più venduti in Fiera sono stati: “Le chiavi per aprire i 99 luoghi segreti di Roma”, di 

Costantino D‟Orazio, “Radici”, nato da un progetto di laboratorio artigianale di stampa 

serigrafica e “XY”, di Sandro Veronesi. Il libro dell‟anno di Fahrenheit radio 3 è “Nel mare ci 

sono i coccodrilli”, di Fabio Geda, a “Più libri più liberi” nella versione audio libro con la voce 

dell‟attore Paolo Briguglia. 
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Enrico Iacometti, presidente del Gruppo dei piccoli editori dell‟AIE ha così commentato i dati: 

“Malgrado la crisi si è mantenuto il livello di venduto dell‟anno scorso, confermata la notevole 

presenza di bambini che hanno animato lo Spazio ragazzi e ha suscitato un grande interesse il 

convegno sull‟editoria digitale che si è tenuto nello spazio del digITAL Café. Stiamo già al 

lavoro per la X edizione, che si terrà sempre a Roma dall‟8 all‟11 dicembre 2011”. 

 

  

*** *** *** 
  

_____________COMUNICATI & SEGNALAZIONI 

 

14. FORUM NAZIONALE ANTIUSURA BANCARIA 
                 Comunicato del Prof. Sergio Petrino,  componente dell’Esecutivo del Forum 

                                                                                                                                   

 “In relazione alla notizia apparsa sui quotidiani odierni, secondo cui il Senatore On.le Lannutti 

dell‟I.D.V. ha lanciato un grido di allarme in favore delle famiglie e delle vittime dell‟usura 

asserendo che il Governo sarebbe in procinto di far passare “alla chetichella” un emendamento 

che eleva le soglie usurarie, così alzando i limiti di legge in favore del sistema del credito, 

addirittura paventando effetti sanatori sui processi in corso contro rappresentanti delle aziende 

di credito, ritengo necessario ed opportuno un chiarimento.  

Durante tutta la giornata, infatti, c‟è stata una notevole attività di comunicazione tra parecchi 

soci e responsabili di aree geografiche del Forum Nazionale Antiusura Bancaria che, in 

sostanza, hanno accolto tale notizia con sconcerto, soprattutto alla luce del fatto che il 

Presidente On.le Scilipoti fosse in seduta alla Camera, apparentemente senza preoccupazione 

alcuna in proposito, quando ben avrebbe dovuto alzare la voce in segno di protesta e 

contestare tale emendamento, come un vero e proprio attentato allo Stato.  

Mi preme ribadire, però, che proprio sotto un profilo legale tale notizia è fondata su un 

clamoroso equivoco di base: la Legge anti usura n. 108 del 7/3/1996 ha stabilito, tra gli altri, i 

criteri determinativi del limite di legge degli interessi sulle operazioni di natura finanziaria, 

suddivisi per categorie omogenee (aumento del 50% del tasso medio rilevato nel trimestre 

precedente), demandando la rilevazione del tasso medio praticato nel trimestre precedente al 

Ministro del Tesoro sentita la Banca d‟Italia.  

Orbene, tale strumento era stato stabilito e rimane in essere a tutt‟oggi, cosicché, l‟unico 

motivo determinante un incremento dei tassi cd “soglia” può ravvisarsi in un aumento dei tassi 

medi siccome rilevati nel precedente trimestre (ottobre/dicembre 2010).  

Gridare, quindi, allo scandalo contro il Governo  - che soltanto con un Decreto Legge, peraltro 

assoggettato allo strumento della conversione alle Camere entro sessanta giorni a pena di 

decadenza, potrebbe modificare una legge dello Stato – come ha fatto il Senatore On.le 

Lannutti, significa soltanto “cavalcare” un falso problema, trattandosi non già di un 

emendamento modificativo della Legge, ma dell‟aumento dei tassi medi praticati dalle banche, 

sui quali, però, né il Governo, né il Parlamento possono intervenire modificandone la misura, 

limitandosi ad una mera rilevazione.  

Evidentemente, il clima da “campagna elettorale” ha favorito lo slancio del Senatore On.le 

Lannutti anche a vantaggio del partito politico che rappresenta, che, però, fin quando ha avuto 

tra le sue fila il nostro Presidente On.le Scilipoti, non ha certamente contribuito allo sviluppo 

del progetto comune del Forum Nazionale Antiusura Bancaria, leggendo, anzi, nello stesso, un 

evidente motivo di imbarazzo.  

Esorto, quindi, tutti coloro che mi leggono, a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso 

insieme, evitando, se non con il dovuto senso di discernimento, di rispondere al grido di 

battaglia, specie quando proveniente da coloro che hanno taciuto quando era il momento di 

parlare, se non di urlare, realmente, allo scandalo! 
 

Tel.: 06/96842926 - Tel.: 06/67608028 

segreteria.nazionale@forumantiusura.org 

 

 

 

mailto:segreteria.nazionale@forumantiusura.org
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15. FEDERCONTRIBUENTI  
Il Presidente CARMELO FINOCCHIARO, tramite il proprio Ufficio 

Stampa, ha rilasciato la seguente dichiarazione  
 
Milioni di contribuenti in difficoltà non possono non rappresentare una emergenza 

per il governo. Senza un intervento legislativo coraggioso, ogni azione violenta di 

riscossione risulterà una inutile fuga in avanti. Urge un piano di ristrutturazione 

del debito attraverso il pagamento di rate che tengano conto del reddito di  ognuno 

e senza ulteriori costi e sanzioni. Il limite di 72 rate è una mannaia che spesso 

obbliga all'ennesima evasione fiscale, alla clandestinità milioni di cittadini e la 

morte per centinaia di piccole, medio, imprese.  

E‟ un modo per garantire ad un grandissimo numero di imprese la loro 

sopravvivenza e alle famiglie di fronteggiare i debiti. Un intervento legislativo in 

questo senso, inserito nel pacchetto “Milleproroghe” eviterebbe allo Stato di 

sostenere costi ulteriori in interventi ed ammortizzatori sociali in caso di perdita 

occupazionale e di assistenza sociale alle famiglie. La deterrenza prodotta dal 

meccanismo sanzionatorio va applicata agli evasori, non ai contribuenti onesti 

finiti in difficoltà a seguito della grave crisi economica che ha colpito l'intero 

Paese. La proposta legislativa deve demandare alla Guardia di Finanza 

l'accertamento della posizione del contribuente, al fine di verificare la situazione di 

grave difficoltà economico finanziaria. Questo porterebbe ad allargare la platea dei 

contribuenti che potrebbero così regolarizzare le posizioni senza ulteriori costi e 

Stampaassistenziali. Il sistema di riscossione di Equitalia costituisce un serio 

problema per milioni di cittadini e di imprese, rendendo difficoltoso, per i debitori, 

la regolarizzazione della propria posizione fiscale. Inutile usare il metodo della 

riscossione barbara quando milioni di cittadini non vengono messi nella condizione 

di onorare i debiti. Ancor più inutile se si pensa che una ricca percentuale del 

debito rientrato va a finire nelle casse dell'agenzia di riscossione. Continuare con 

l'attuazione di misure cautelari quali i pignoramenti, ipoteche e fermi 

amministrativi oltre ad essere disumano è controproducente per lo stesso erario. 

Bisogna fare appello alla sensibilità del legislatore di interpretare i bisogni del 

Paese onesto, affinché si trovi una soluzione che sia in grado di coniugare la 

garanzia delle entrate necessarie per lo Stato, con la possibilità per i cittadini e le 

imprese di poter pagare quanto dovuto. La crisi economica che ha colpito le 

famiglie italiane, le imprese ed i singoli contribuenti, ha prodotto l‟inevitabile 

accumulo di un carico fiscale arretrato, che per lo Stato sono miliardi di euro. 

Nessuna differenza fra chi non ha potuto pagare per effetto di una grave crisi 

economico- finanziaria e chi non ha voluto pagare. Chi per ragioni di difficoltà non 

ha potuto pagare viene gravato dalle sanzioni applicate dagli enti impositori, oltre 

che dagli interessi di mora e dagli oneri di riscossione che nei fatti portano al 

raddoppio dell‟entità del debito.  

 
UFFICIO STAMPA NAZIONALE > Roberta Lemma 339.1320320 
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16. _____________________“FUORI TESTO” 

Intervista al Caporal Maggiore  LUCA CORNACCHIA: 

 “BASTA un ORDIGNO ed  E’ FINITA…. ma non ci pensi“ 

 -----------------------------------------------------------   Sandro VALLETTA *                                    
 
Come ogni giorno si parte per una pattuglia. Ci si avvicina ai carri armati “LINCE”, prima di 

uscire, gli sguardi sono bassi, qualcuno fa qualche gesto di rito scaramantico, altri il segno 

della Croce…Nel mezzo blindo neanche una parola.Solo la radio che continuamente li aggiorna 

su possibili insurgents avvistati, su possibili zone per imboscate, nient‟altro nell‟aria…Ogni 

metro percorso potrebbe essere l‟ultimo ma nessuno ci pensa…la testa e‟ troppo impegnata a 

scorgere nel terreno qualcosa di anomalo consapevoli che il suolo afghano e‟ cosparso di 

ordigni artigianali pronti ad esplodere.. A nome di tutti i Militari in missione un Ringraziamento 

per chi li vuole ascoltare e non li degna del suo Pensiero solo in tristi occasioni come quando il 

Tricolore ha avvolto le bare dei quattro Alpini morti facendo il Loro Dovere..  “… Corrono giorni 

in cui Identita‟ e Valori sembrano superati, soffocati da una Realta‟ che ci nega il tempo per 

pensare cosa siamo, da dove veniamo, a cosa apparteniamo….  

Questi Popoli di terre sventurate, dove spadroneggia la corruzione, dove comandano non solo i 

governanti ma anche ancora i capo clan, questi Popoli 

hanno saputo conservare le loro Radici dopo che i 

migliori eserciti, le piu‟ grosse armate hanno marciato 

sulle loro case: invano.L‟essenza del Popolo afghano e‟ 

viva, le loro tradizioni si ripetono immutate, possiamo 

ritenerle sbagliate,arcaiche, ma da migliaia di anni sono 

rimaste immutate.Gente che nasce,vive e muore per 

Amore delle proprie Radici, della propria Terra e di essa 

si nutre.Allora riesci a capire che questo strano Popolo 

dalle usanze a volte anche stravaganti ha qualcosa da 

insegnare anche a noi…”.Con queste Parole, scritte dal 

Caporal Maggiore Matteo MIOTTO, Eroe della Nostra 

Patria, caduto in Terra afgana il 31 dicembre scorso, 

lette pubblicamente nella Festa delle FF.AA. del 4 

novembre nella Sua Thiene, voglio iniziare l‟intervista 

all‟ultimo superstite rientrato in Italia dopo un vile 

attentato, il Caporal Maggiore Luca CORNACCHIA. In 

essa si denota l‟Amore per il Prossimo, Fiducia nella 

Missione e nel Dovere da svolgere, Valori Alti da 

difendere anche a costo della Vita.Un Giovane Italiano e 

Marsicano, di Lecce nei Marsi, che ci riempie d‟Orgoglio. 

Un Esempio per tutti….. 

 

1. Ciao Luca, innanzitutto, come stai? 

Abbastanza bene, grazie. Qualche dolore residuo ma nel complesso non mi posso 

lamentare. 

2. Raccontaci, per sommi capi, di quella mattina…. 

Da dove cominciamo… Quella mattina , con la mia squadra, eravamo comandati di scortare 

un convoglio dal Gulistan verso Delarham. La giornata era calda e il morale era buono. 

Come sempre succede in questi casi si controlla tutto il materiale, i mezzi e una volta pronti 

si parte con la speranza che vada tutto per il meglio! 

3. Come è la vita dei nostri soldati in Afghanistan? 

La vita è abbastanza dura per le condizioni logistiche, il clima e la lontananza dai nostri 

cari; ma ci aiutiamo molto a vicenda, cerchiamo di tenere sempre alto il morale e facciamo 

di tutto per far passare in fretta le giornate. Si ride molto, si scherza ma al momento del 

bisogno, sempre “testa sulle spalle” senza mai perdere di vista il nostro compito. Siamo 

militari e siamo in Afghanistan per ricostruire un paese e riportare la pace. Siamo 

professionisti e questo è il nostro lavoro! 

4. Si vive col terrore di attentati? Come vi organizzate per prevenire eventuali azioni 

di disturbo da parte delle popolazioni ostili? 
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Non lo posso negare. La speranza è sempre quella che vada tutto per il meglio ma le 

recenti e passate esperienze ci hanno insegnato che non possiamo dormire sonni tranquilli 

e l‟attenzione deve essere sempre alta. Non abbiamo una organizzazione standard, si 

decide sempre in base al task del momento. Purtroppo il nemico non è come nel passato 

dietro una tricea o una barricata, oggi ci troviamo di fronte gente senza scrupoli difficile da 

controllare e debellare. Noi siamo preparati a tutte le evenienze grazie al nostro particolare 

addestramento ma, purtroppo, non sono sempre sufficienti. 

5. Dopo lo scoppio, quando ti sei ripreso, a cosa hai pensato? 

Non ho pensato a niente, mi chiedevo solo dove fossero i miei “cuccioli” (così ci chiamiamo 

tra di noi). Mi sentivo confuso ed intontito e non capivo bene cosa stava succedendo 

intorno a me. Poi ho cominciato a ricostruire l‟accaduto ed ho strappato via la foto di mio 

figlio che tenevo nel mezzo e l‟ho stretta a me prima che mi portassero via. Poi tanta 

confusione, rumore, spari e polvere fino all‟arrivo dell‟elicottero che mi ha portato in salvo. 

Durante tutto questo tempo il mio pensiero era solo per mio figlio e mia moglie che erano a 

casa e per i miei 4 AMICI. 

6. Appena tornato in Italia e ricoverato al Celio, ti sei sentito rinascere? La fine di un 

incubo? 

Ero strafelice di aver rivisto i miei familiari, mio figlio, mia moglie, i miei genitori, i miei 

fratelli. Quando ho riabbracciato Alessandro è stata la fine di un incubo. Io ero nel letto e 

lui mi ha detto con la sua vocina “Papà alzati!” poi mi ha guardato con i suoi occhioni e mi 

sono sciolto. 

7. Cosa si prova a stare lontani da casa in mezzo a tanti pericoli? 

È brutto! Siamo lontani dai nostri affetti, in un luogo comunque ostile, il pericolo sempre in 

agguato e la voglia di tornare a casa! Non è facile, ma siamo professionisti e c‟è molto 

altruismo e ci si aiuta a vicenda. C‟è sempre un amico pronto a darti una spalla nel 

momento di sconforto o a fare una battuta al momento giusto e si spezza la tensione. 

Quando sei in missione i tuoi colleghi sono la tua famiglia, loro sanno tutto di te e tu di 

loro. Siamo tutti fratelli! 

8. Descrivici, sinceramente, cosa hai provato dopo che ti è stato annunciata la morte 

di tutti i tuoi commilitoni? Un brevissimo ricordo di ognuno di loro…. Ti senti 

miracolato? 

Quando mi hanno detto dei miei 4 compagni mi trovavo all‟ospedale americano, la notizia 

me l‟ha data un tenente che è venuto insieme ad una psicologa di cui non ricordo i nomi. 

L‟ho saputo solo dopo 3 giorni, non ho detto una parola sono rimasto in silenzio e non 

sapevo a cosa pensare, non ho versato nemmeno una lacrima ma avevo tanta rabbia 

dentro, non riuscivo ad immaginarli morti, li sentivo ancora VIVI e tutt‟ora ho lo stesso 

pensiero; per me sono ancora vivi.  

MANCA era un ragazzo speciale, buono, generoso, era la 3 missione che passavamo 

insieme, era il mio migliore amico, sapeva tutto di me ed era come un fratello. Era un vero 

eroe, non si tirava mai indietro e lo ricorderò sempre con il suo sorriso e per la sua 

simpatia.  

VILLE era anche lui uno dei miei migliori amici ed anche con lui ero alla 3 missione. Era un 

grande, sempre con il sorriso; anche nei momenti brutti lui riusciva a farti star bene e poi 

aveva sempre la battuta pronta. Potevo dormire sonni tranquilli perché con le armi è il 

numero 1. 

VANNOZZI era la 1 missione che facevamo insieme. Era un ragazzo straordinario, sempre 

pronto a dare il massimo e a far stare bene la squadra. Leale e buono con tutti. 

PEDNE, il più giovane, era alla sua prima missione all‟estero ma devo dire che era molto 

preparato e si è trovato subito in sintonia con tutti. Sempre disponibile e orgoglioso di 

quello che faceva. Io lo trattavo come un fratello più piccolo, gli davo sempre coraggio e 

consigli e lui era sempre pronto e attento. 

E‟ la squadra Migliore che abbia mai avuto. Sempre pronti, 4 angeli! Ora saranno loro 

difendere i nostri soldati dal paradiso dove si trovano e speriamo che non saranno mai 

dimenticati ed io non li dimenticherò mai. Non passa giorno che non pensi a loro! 

Se mi sento miracolato? Si! Mi sento un miracolato perché per quello che è successo e per 

come è successo credo di aver avuto in dono una seconda chance. Mi sento proprio 

fortunato ed ho come l‟impressione che i miei 4 angeli e l‟amore di mio figlio mi abbiano 

fatto da scudo in quel terribile momento. 

9. Torneresti nel luogo del massacro? Come ti sentiresti davanti a quei posti? 
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Si! Tornerei in quel posto maledetto. Sicuramente ripenserei a quello che è successo ed a 

come è successo e sono sicuro che non si ripeterà più perché non mi farei fregare un altra 

volta e riporterò i miei “cuccioli” tutti a casa… 

10. Cosa speri e cosa auguri ai tuoi colleghi che sono lontani? 

Gli auguro tanta fortuna e di non preoccupasi perché i nostri angeli sono con loro a dargli 

una mano ed anche io sono con loro. Finché non tornano tutti a casa, pregherò per loro e 

per i loro cari. Non vedo l‟ora di abbracciarli ad uno ad uno e dirgli che sono persone 

speciali, fantastiche. Un plotone unito con tanta forza di volontà e voglia di fare, sempre 

pronto ad affrontare e superare ogni situazione avversa. Ragazzi unici! 

11. E per te? Hai qualche sogno nel cassetto? Come vedi il futuro? 

Il mio sogno è di tornare vicino casa per stare con la mia famiglia, non voglio più lasciarli. 

Quello che è successo mi ha segnato per sempre e dimenticare sarà impossibile; ma la 

voglia di andare avanti e continuare è tanta, Ci vorrà tempo ma ce la farò e voglio 

continuare a fare il mio lavoro con serenità e con tanta voglia come ho sempre fatto.  

Spero tanto che cambi qualcosa in Afghanistan e che la situazioni migliori. Non è facile, 

quello è un posto difficile e pieno di pericoli e noi lo sappiamo bene. Siamo addestrati a 

questo e siamo tutti professionisti. Nel corso degli anni abbiamo sempre aumentato il livello 

di attenzione e protezione ma con un nemico subdolo e che non ha nulla da perdere non 

sarà mai facile trovare le giuste contromisure. 

                                                                                 *Docente in Scienze Giuridiche 

 

*** *** *** 
 

17. PETIZIONE a favore di Padre LUIGI ORAZIO FERLAUTO 

  
_____________________________________a cura di FRANCESCO MAVELLI 

 

Al Sindaco del Comune di Troina (Enna) 

 EGREGIO SIGNOR SINDACO, La prego voler essere latore della petizione in oggetto presso le 

Autorità qui indicate e precisamente nei confronti del   

Presidente della Provincia di Enna, Presidente della Regione Sicilia, 

Ministro dello Sviluppo Economico, Presidente del Consiglio dei Ministri 

affinché ci si attivi per l‟assegnazione del 

 

Cavalierato del Lavoro della Repubblica Italiana 

a Padre Luigi Orazio Ferlauto. 

 

Questa petizione vuole rappresentare un riconoscimento di profonda stima e di elogio per un 

fatto accaduto e che continua a susseguirsi, giorno dopo giorno, presso il Comune di Troina 

(Enna). 

In questo Territorio insiste e continuerà ad insistere concretamente, fino a quando il buon Dio lo 

vorrà, una particolare realtà: l‟”Oasi Città Aperta”, che mira a costruire una grande famiglia 

dove deboli e forti dialogano al fine di eliminare barriere d‟ogni tipo.   

Grazie alla attività di Padre LUIGI ORAZIO FERLAUTO, iniziata ormai da svariati anni, sia per la 

sanità, sia per l‟istruzione, sia in altri settori culturali e socioeconomici, diverse migliaia di 

Cittadini italiani hanno potuto fruire delle amorevoli ed avanzate prestazioni sanitarie che 

vengono erogate nell‟Istituto a carattere scientifico presente nell‟Oasi. 

In considerazione di quanto sopra ed in forza dei circa 1000 posti di lavoro scaturiti dalle ottime 

e proficue iniziative messe in essere dal questo Sacerdote,  sono qui a chiedere a Lei – Signor 

SINDACO - che si faccia latore e promotore, assieme alle Autorità sopra elencate, presso la 

Presidenza della Repubblica Italiana dell‟assegnazione del Cavalierato per il Lavoro. 

Fiducioso di una pronta attivazione, coglo la gradita occasione per porgere i miei più distinti 

ossequi.  

 

Comitato spontaneo pro “Padre Luigi Orazio Ferlauto” 

c/o Dr. Francesco Mavelli  - Duca di Gamala 

76016 -  Margherita di Savoia (BT) 
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18. La BRECCIA di PORTA PIA __________________ 

                                                                di   Hilary Di LEVA * 

Lo storico episodio della “BRECCIA di PORTA PIA”, che a Roma viene commemorato ogni anno 

il 20 Settembre, con la contrapposizione dei due schieramenti, a noi fa vagheggiare una 

speranza: RICHIUDETELA !! Ma con i confini spostati al Sud.  

Che significa ? L‟Italia si sta federando. Il debito pubblico ci porta alla rovina. Governanti e 

compagni depredano il tesoro. La disoccupazione giovanile ci esaspera. Mancano i leader 

politici ……e chi più ne ha più ne metta !  Il popolo italiano e specialmente i giovani del Sud 

speravano che Berlusconi avrebbe fatto dell‟Italia una unica grande azienda produttiva con 

molti più posti di lavoro dell‟unico milione promesso in campagna elettorale. 

Le cose sono andate male, anzi malissimo e non si è ancora visto il fondo.  

Quindi l‟unica speranza per fermare i ladri e gli speculatori di stato è aprire le porte della 

politica ai Sacerdoti, quelli buoni …. E ce ne sono tanti ! 

Saranno loro stessi a promuovere la formazione della “Federazione del Sud” ?  

E virtualmente, ma speriamo di fatto, sposteranno i confini dello Stato Vaticano sino alla Sicilia  

Ovviamente il Vaticano assumerà il debito pubblico, almeno la parte spettante al Sud, 

riprenderemo credito internazionale ed avremo tanti posti di lavoro (anche come sagrestani)   

ed i neri potranno continuare a raccogliere pomodori senza la concorrenza dei giovani sudisti. 

Il programma sembra arduo, ma meno di quello che si crede !!  

Provasse un partito politico a candidare un Sacerdote, uno di quelli seri e motivati, e poi si 

vedrà se questa è una ipotesi fantasma ! 

Inviteremo anche il cantautore Jovanotti a tentare di convincere il Papa a lasciare candidare i 

Sacerdoti, o almeno a far finta di non sapere.  

Promettiamo di digiunare il venerdì, di andare a Messa la domenica, di ripristinare il baciamano 

ai preti, di osservare e i precetti e di recitare il “Credo” prima di andare a letto. 

Penso che questo sia il minimo necessario.        

                                                                  

*Studentessa in Economia  e Commercio 

                Università Federico II Napoli  

 

 

19. Un REFERENDUM, la MAGISTRATURA ….e  “RUBY”       

_____________________________________________di   HILARY  DI LEVA  

 

NON SIAMO ALL‟EQUATORE, MA CAMBIANDO IL CLIMA SI VERIFICANO I PRIMI SINTOMI DEL 

MALESSERE UMANO PER  INSOLAZIONI. 

GIA‟ !! A MILANO FA CALDISSIMO ANCHE IN INVERNO E MOLTI DEVONO ANCORA  ADEGUARSI 

AL CAMBAMENTO. 

MA CHE C‟ENTRA TUTTO QUESTO?  E‟ SOLO UNA RIFLESSIONE SU CIO‟ CHE STA AVVENENDO 

SULLA QUESTIONE DELLO SCANDALO DELLA PICCOLA RUBY (O VATTELA A PESCA COME SI 

CHIAMA). 

IL CALDO AUMENTA LA NOIA DI LAVORARE ED ALLORA, PER DARE L‟IMPRESSIONE DI ESSERE  

LAVORATORI SI CERCANO VIE BREVI; QUESTO VALE PER LE ESCORT, PER MOLTI  

PROFESSIONISTI, PER  MOLTI  POLITICI E PER MOLTI MAGISTRATI. 

ANCHE PER  QUESTA PRECOCE QUATTORDICENNE CHE LASCIA IL SUO PAESE  E,  VENENDO IN 

ITALIA, SI  INCAMMINA SUBITO NELLA VELOCE STRADA DI FAR SOLDI PER LE VIE   TORTUOSE   

DI   MILANO. 

CERTO L‟ESEMPIO NON L‟HA AVUTO DALLA SUA FAMIGLIA CHE, ESSENDO MUSULMANA,  

CREDO CHE LA MASSACREREBBE SE NE AVESSE LA POSSIBILITA‟, COSI‟ COME AVREBBERO 

FATTO UN  TEMPO, DALLE  NOSTRE  PARTI, ANCHE LE NOSTRE FAMIGLIE,. 

ALLORA DA FEMMINA MINORENNE HA AVUTO TUTTI I PERMESSI PER RESTARE IN ITALIA O  C‟E‟  

QUALCUNO  CHE  L‟HA  PROTETTA ED AGEVOLATA ? 

SE E‟ STATA GIA‟ INCRIMINATA PER ALTRI REATI, PERCHE‟ NON LE E‟ STATO DATO UN BEL  

FOGLIO DI RIENTRO PER IL SUO PAESE ? 
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SE POI ERA MINORENNE AL MOMENTO DEI FATTI, PERCHE‟ E‟ STATO APERTAMENTE MO- 

STRATO  ANCHE  IL  SUO  VOLTO  IN  TV ?    

LA LEGGE ITALIANA E‟ FORSE PIU‟ INDULGENTE CON LE MINORENNI FEMMINE DI  

BELL‟ASPETTO  E  CON  PROTETTORI   INFLUENTI ? 

SPERIAMO  CHE  QUALCHE  INVASATO  NON  FACCIA  INDAGINI ANCHE PER QUESTO  SU  MR. 

BERLUSCONI !! 

QUINDI  SE  QUESTI  DUBBI  POSSONO  AVERE  UN  MINIMO  DI  FONDAMENTO CHI  SONO I   

VERI  PROTETTORI  ED  I  VERI  CORRUTTORI DELLA  MINORENNE ?  

SI ANDASSERO A CERCARE NEL PASSATO DI QUESTA RAGAZZINA E SI DESSE LORO UNA BELLA 

E SACROSANTA LEZIONE DI BUONCOSTUME. 

STAVOLTA CI VORRBBE LA GRINTA DI QUEL MASTINO NAPOLETANO DEL DIRETTORE FELTRI !  

I  MAGISTRATI  DI  MILANO CERCANO A  VALLE  E  NON  VANNO  A  MONTE. 

CERCARE IN CASA BERLUSCONI DA LORO PUBBLICITA‟, POTERE E FORSE UN POSTO IN  

PARLAMENTO. 

SI CALPESTANO TUTTE LE REGOLE DI RISERVATEZZA: SE BERLUSCONI FOSSE UN “PRIVATO   

CITTADINO” AVREBBE IL DIRITTO DI VEDERE  RISPETTATA LA SUA PRIVACY ? 

SE LE ACCUSE A BERLUSCONI FOSSERO CREDIBILI, PER LUI CI VORREBBE LA IN-TERDIZIONE 

PER  INCAPACITA‟ MENTALE E NON IL RISCHIO DI UNA SEMPLICE CONDANNA. 

ANCHE AL PIU‟ CRETINO PARE INVEROSIMILE CHE BERLUSCONI PRENDE IN CASA UNA 

MINORENNE E …. TUTTO IL RESTO. 

IN BARBA ALLA MORALE CRISTIANA LE ESCORT (OGGI SI USA L‟INGLESISMO) SI TROVANO  

ANCHE SU INTERNET.  

MA   POI   CHI   PAGA   I   DANNI   QUANDO  I   PUBBLICI  MINISTERI  SI  SONO SBAGLIATI ? 

COSA INTENDEVA PROPORRE IL REFERENDUM SULLA “RESPONSABILITA‟  DEI MAGISTRATI” ? 

INTENDEVA  FORSE  CHE I DANNI SONO DELLO STATO, O DELLE ASSICURAZIONI ? 

PER LORO NESSUNA RESPONSABILITA‟, NON NE RISENTE NEANCHE LA LORO CARRIERA E   

QUESTO IN BARBA AD UN REFERENDUM POPOLARE. 

LA DOMANDA REFERENDARIA ERA ESPRESSA IN MANIERA DIPLOMATICA, MA LA RISPOSTA 

POPOLARE  DI FATTO  ESPRIMEVA UNA  VOLONTA‟ POLITICA PRECISA: RIDURRE IL POTERE E 

LA  DISCREZIONALITA‟ DELLA  MAGISTRATURA E DEI PUBBLICI MINISTERI. 

MA  DOVE  STA  LA  DESTRA  PARLAMENTARE  E  STORICA ? 

SI  COMPORTA COME  LA  SINISTRA  LITIGIOSA E  FORCAIOLA E, DI FATTO, IL POTERE  E  LA  

OPPOSIZIONE  CHE  NON  SANNO  ESERCITARE A SINISTRA LO SI  LASCIA GESTIRE AI  

PUBBLICI MINISTERI. 

FORSE  “MENO MALE CHE FINI C‟E‟ !!? “ 

I LETTORI DI “CONSUL PRESS” CREDERANNO ALLA FAVOLA DI BERLUSCONI, LUPO CATTIVO,  

CHE TRASCINA LE BAMBINE IN CASA SUA O PIUTTOSTO IN UNA ENNEMISA TRAPPOLA AI   

DANNI  DEL  GOVERNO,  DELLA FIGURA  DI  FESSI  CHE  CI  FACCIAMO ALL‟ESTERO E  DELL‟ 

IMMOBILISMO POLITICO CONSEGUENTE. 

 

 

Nota del Direttore Editoriale  

 E‟ mia abitudine ospitare senza “censure” gli interventi dei Collaboratori, pur riservandomi 

comunque  il diritto a qualche personale commento.  

In merito ai due precedenti interventi di Hilary Di Leva, vorrei quindi fare alcune osservazioni: 

1). sulla “BRECCIA di PORTA PIA”, è difficile stabilire la linea di demarcazione tra 

provocazione, sarcasmo ed ipotesi possibilistiche od auspicabili, a seconda dei punti di vista. 

Gli argomenti, così come impostati, sul versante “Radical/Libertario” farebbero forse 

sobbalzare di rabbia e di sdegno Marco “Giacinto” Pannella, mentre sul versante “Lealista  e del 

Papa-Re” farebbero sobbalzare di gioia e di sano revanscismo il Principe Lilio Sforza Ruspoli. 

2).  su “Referendum, Magistratura e Ruby”, pur se sostanzialmente condivido le tesi esposte 

da Hilary, bisogna evidenziare che un “Primo Ministro”, rivestendo un “Ruolo Istituzionale”, 

anche nella sua vita privata dovrebbe osservare un certo “stile” che, invece e purtroppo, in più  

occasioni a Berlusconi è venuto completamente a mancare.  

>. D‟altra parte sotto l‟aspetto etico e morale, nonché politico, questo mio giudizio è altresì 

disprezzatamente negativo sia verso Gianfranco Fini, per l‟episodio di Montecarlo, sia verso la 

“casta” dei Magistrati, per le loro numerose malefatte.  

Personalmente, sulla CONSUL PRESS e su altre “Testate Amiche” (RINASCITA, l‟OPINIONE, Il 

BORGHESE), ho scritto vari “je accuse”, rasentando la querela, sia contro l‟ex Presidente di A.N 
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(già ex Segretario del )M.S.I), sia contro il C.S.M.  E, concludendo, desidero altresì ricordare 

che molti esponenti della c.d. “Prima Repubblica”, per personali comportamenti di sensibilità e 

di educazione, forse erano decisamente migliori degli attuali uomini (od “omini”) politici.  

 

 

 

20. Intervista al Senatore  MAVELLI  
______________________________________a cura di JULIANUS K.A. GUTENBERG  

 

 
“Il primo volto umano che vidi fu quello di una ostetrica” 

  

Ho conosciuto il Senatore Francesco Mavelli del “Parlamento Mondiale degli Stati, nuova 

Società delle Nazioni”, al convegno organizzato per la Poesia, presso la Fondazione Siniscalco 

Ceci in Foggia. Fui attratto immediatamente dalla sua semplicità e dalla sua affabilità, che 

quasi sopra pensiero, mi  ritrovai a chiedergli un'intervista. Fu così che appresi che il Senatore 

Francesco Mavelli, altri non era, che il Ministro del Dipartimento del Servizio delle 

Telecomunicazioni, delle Informazioni e della Stampa del Parlamento Mondiale degli Stati, 

nuova Società delle Nazioni.     
Pensai di essere stato forse imprudente a chiedergli una intervista così rapidamente; un‟ altra 

persona mi avrebbe certamente detto di rivolgermi alla sua segreteria per prendere 

appuntamento e fare la solita anticamera, come personaggi del suo spessore, a causa  dei 

tanti impegni quotidiani, richiedono. Invece, sorpresa delle sorprese, usando la sua affabilità, 

con la semplicità (che solo i grandi sono usi ad adoperare), mi chiede quando e dove intendo 

procedere. Prendo l‟occasione al volo e gli chiedo di fornirmi il numero del suo portatile, per 

poterlo, così, richiamare e fissare la data dell‟intervista. E fu così che i primi giorni del corrente 

mese di febbraio lo raggiungo al suo paesello, Santa Margherita di Savoia.  

Il nostro appuntamento ci vede seduti in un bar e lo ringrazio dell‟ottima accoglienza che, di 

solito, si riserva ad amici di vecchia data. Ovviamente, prima di affrontare l‟intervista con il  

Senatore Mavelli, avevo avuta la possibilità di arricchire le mie notizie su di lui e, dopo averle 

acquisite, avevo ben capito di essere di fronte ad un uomo così importante. La sua carriera 

comincia con l‟elezione alla Camera Bassa del Parlamento Mondiale degli Stati, nuova società 

delle Nazioni. Il Presidente di tale Organizzazione Internazionale lo chiama a collaborare in 

qualità di Consigliere Diplomatico alla Presidenza, una volta testate le sue capacità, passa a 

nominarlo Vice Ministro e Sottosegretario Politico del Dipartimento del Servizio delle 

Telecomunicazioni, delle Informazioni e della Stampa e gli affida la Direzione della Gazzetta 

Ufficiale dell‟Organizzazione Internazionale. La sua capacità riceve numerosi consensi e svariati 

apprezzamenti ed alla nuova tornata elettorale pone la sua candidatura alla Camera Alta 

(Senato). Scopro che il Senatore Mavelli, oltre ad essere giornalista parlamentare è anche 

giornalista free lance ed anche collaboratore, con i suoi scritti persino con l‟Agenzia Stampa 

Consul Press. Man mano che i minuti cominciavano a sommarsi, permettendo un rapido 

trascorrere del tempo, le mie domande cominciavano ad essere forse troppo incalzanti; il  

Senatore mi ferma con il gesto della mano e … “con calma, la prego di non essere precipitoso, 

ad ogni domanda mi conceda il giusto tempo per una esauriente risposta”. 

 

Seduti al tavolinetto del bar, ad ogni mia domanda, seguiva, puntualmente una risposta 

semplice ma pragmatica e il mio registratore cercava d‟essergli al passo, cercando di non 

perdere nulla di quanto andava via via raccontandomi. Notavo che il Senatore oltre a 

rispondere alle mie domande cadenzate, con una disinvoltura invidiabile, era capace 

d‟infondere tranquillità, tanto da indurmi a conoscere un po‟ della sua vita. 

Scatta quindi la più puntuale delle domande: “ Chi è il Senatore Mavelli ? si racconti!.”  

La voce suadente del Senatore inizia immediatamente il suo racconto, cominciando dalla sua 

nascita avvenuta nel lontano periodo in cui si nasceva nelle proprie case, a cura di una 

Ostetrica, e della sua fanciullezza che ebbe a segnarlo per tutta la vita. Mi descrive i suoi 

genitori, ormai defunti, con una visibile commozione.  

“Il mio più grande desiderio è quello che tutti i nascituri del mondo, emettendo il loro primo 

vagito, possano contare su degli stupendi genitori su cui io stesso sono riuscito a contare. 

Dopo le elementari fui affidato ai Padri Predicatori Barnabiti e lì, nel collegio da loro condotto, 
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ho studiato e ho vissuto fino al termine degli studi classici. Bello era il periodo legato alle 

festività natalizie e quello della chiusura estiva della scuola … (a questo punto, il racconto del 

Senatore, si ferma per qualche attimo per la commozione che mostra veramente la sensibilità 

del suo animo)  … sa, non cesserò mai di ringraziare i miei genitori per aver cercato di darmi il 

meglio del sapere dell‟epoca, ma questo ha consentito che non vivendo in famiglia, non abbia 

potuto godere appieno della vicinanza dei miei genitori”.  

Quasi per evitare che continuasse il racconto, intervengo e preciso che la mia domanda non 

voleva affatto solleticare ricordi nostalgici, ma che desideravo informazioni sul suo nutritissimo 

curriculum, fino alle recenti nomine a Presidente del C.d.A. della Onlus “Cittadini nel Mondo” 

con sede in Bologna e della sua Presidenza Onoraria presso la sede provinciale di Foggia 

dell‟Associazione Nazionale Sottufficiali d‟Italia (A.N.S.I.) ed il suo ingresso nel C.d.A. della 

Mapas e delle sue lauree h.c. 

Ma dopo averlo a lungo ascoltato mi sono reso conto che elencare tutte le attività lavorative 

del Senatore sarebbe impossibile, perché necessiterebbero troppe pagine o molto spazio; 

quindi, chi lo desidera, può effettuare direttamente proprie ricerche su internet.  

Comunque, al termine di questa lunga conversazione, ci siamo salutati nella maniera consona 

a chi si conosce da molto tempo, con la certezza di aver ricevuto un personale arricchimento di  

umanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ci chiamavano NAZI-MAO  

 

”Non è che l`inizio combatteremo ancora la Lotta di 

Popolo è cominciata ora”...  

Rinascita è fiera di presentare una collana che si 

compone di 10 docufilm, nata dalle esperienze di chi 

quegli anni li ha vissuti attivamente.   

”Quelli della Sinistra Nazionale. Quelli per il 

Socialismo e per l`Europa”.  

”Ci chiamavano Nazi-Mao”, di Ugo Gaudenzi, è una 

testimonianza di un periodo storico, nazionale e 

internazionale, che nessuno vi racconterà mai così 

 

 



39 

Consul Press  



40 

                 


