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______   EDITORIALI & INTERVENTI 

1.  SEMPLIFICARE LA BUROCRAZIA…… 

         Ed andare oltre ! ___________________ GIULIANO MARCHETTI 

                                                                                                             
RENATO BRUNETTA, Ministro della Funzione Pubblica e dell’Innovazione, ha lanciato una 
nuova crociata per la semplificazione e lo snellimento delle procedure burocratiche / ammini-
strative a favore sia delle imprese, sia dei cittadini.  Infatti, nonostante i sensibili migliora-menti 
sinora ottenuti proprio grazie all’azione del Ministro, in molti settori della P.A. continuano a 
sussistere inutili controlli previsti e/o richiesti da un elefantiaca prassi che spesso rallentata, se 
non addirittura immobilizza, anche quelle attività e quegli adempimenti che dovrebbero essere 
di scorrevole routine. 
Brunetta ha puntato nuovamente il dito contro le pubbliche amministrazioni che continuano a 
richiedere ad imprese o a cittadini “atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti”,  
quando questi stessi risultano attestati in documenti già in possesso delle stesse amministra-
zioni, o acquisibili presso altre.  
Ciò, tra l’altro, già è previsto da normative vigenti e precisamente dall’art. 18 della legge 
241/1990 sull’autocertificazione e dall’art.43 del DPR 445/2000 sull’accertamento d’ufficio, per 
cui siamo al paradosso che quando alcune norme intelligentemente prevedono positive  
semplificazioni, negligentemente non vengono applicate.  
Ed ecco che il nostro Belpaese, spesso meteorologicamente devastato da frane, maltempo ed 
alluvioni, rischia burocraticamente di essere sommerso sotto un alluvione cartaceo di molteplici 
documenti, molte  volte inutili e molte volte costosi. 
Sembra assurdo che una qualunque pubblica amministrazione debba richiedere ad una impresa 
o ad un cittadino di esibire una serie di atti o certificati che la stessa amministrazione potrebbe 
ottenere via web in tempo reale.  
Sembra assurdo che mentre in diversi settori siano stati raggiunti ottimi livelli di efficienza 
telematica, in altri le varie amministrazioni non siano in grado di dialogare tra loro, né di 
scambiarsi le più elementari e necessarie informazioni. E se tra gli esempi positivi va segnalata 
l’efficienza e la professionalità di numerose Agenzie delle Entrate, tra gli esempi negativi è da 
criticare la gestione anagrafica del servizio sanitario nazionale, ove migliaia di “pazienti 
deceduti” continuano ad essere iscritti nelle liste dei medici di base, i quali continuano a loro 
volta a percepire compensi non dovuti (… anche se in buona fede, o comunque forse senza 
dolo).  Eclatante è stato il caso emerso qualche anno fa in Lombardia, riguardante oltre 11 mila 
pazienti deceduti ma risultanti in carico al S.S.N., causa la mancata comunicazione degli 
avvenuti decessi da parte delle anagrafi comunali alle relative A.S.L., consentendo così esborsi 
rilevanti per una  spesa sanitaria inesistente.  In base ad un rapido conteggio, con 3/€uro mese 
a paziente, per 11/mila si giunge ad €.418.000 annui ….. alla faccia delle amministrazioni 
“virtuose” che dovrebbero costituire il dna doc padano della Lega !        
Va comunque osservato come il Ministro Brunetta, con i suoi effervescenti interventi, sia riuscito 
a modernizzare telematicamente la trasmissione dei certificati medici, riducendo in pochi mesi i 
falsi malati e, contemporaneamente, anche l’assenteismo. 
E, per quanto riguarda la pachidermica burocrazia in molte p.a., va osservato che le sempli-
ficazioni e snellimenti previsti dovrebbero riguardare anche il DURC - documento unico di 
regolarità amministrativa, che attesta l’avvenuto assolvimento da parte delle imprese degli 
obblighi previdenziali; tale verifica  potrebbe essere acquisita direttamente dalle p.a. che la 
richiedono con una semplice interrogazione telematica, anziché oberare le imprese a produrre 
certificati costosi, sia in termini di tempo, sia di denaro ! E così pure per le certificazioni 
antimafia, per i casellari giudiziari, per i carichi pendenti e per tanti altri adempimenti burocratici 
che gravano sul cittadino/contribuente. 
E qui si potrebbe aprire un capitolo a parte, per i c.d. “studi di settore”, più volte da noi già 
esaminati e criticati anche su questo giornale, in quanto trattasi di adempimenti con cui il fisco 
obbliga società, imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti a rispondere ad una infinita 
serie di questionari, a compilare una abnorme quantità di quadri e prospetti, le cui risultanze 
reddituali (derivando da ipotesi astratte e teoriche) raramente corrispondono alle effettiva realtà 
gestionali. Si giunge quindi al paradosso per cui il contribuente, onde evitare accertamenti e 
verifiche (che ovviamente comportano, oltre allo stress, costi reali in termini di tempo e 
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denaro), si vede costretto ad allinearsi a parametri teorici, aumentare coartatamente ì il proprio 
giro d’affari e/o il proprio reddito, sottoponendosi ad una auto-tassazione su utili solo teorici. 
Per contrastare l’evasione fiscale, anziché tali cervellotici studi di settore, sarebbe più opportuno 
ed agevole utilizzare il redditometro, come più volte suggerito e proposto anche dall’ ODCEC – 
Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ma ovviamente le procedure semplici 
spesso, per arcani misteri, non vengono applicate.  
Proprio in questi giorni si sta creando un nuovo caos riguardante tutte quelle imprese che, se in 
perdita da un triennio dovrebbero venire equiparate a Società di comodo, con uno 
stravolgimento della disciplina, con un ingolfamento del lavoro per gli uffici delle Agenzie delle 
Entrate e con una ingiusta penalizzazione di società forse solo temporaneamente non operative 
......  perché non affidare allora ai commercialisti e ai consulenti dl lavoro il compito di verificare 
i conti e di certificare i costi, come già avviene per il visto di conformità Iva ? Ciò è quanto da 
tempo sta opportunamente proponendo Claudio Siciliotti – Presidente del CNDCEC e ribadito in 
una intervista pubblicata lunedì 17 ottobre su “Italia Oggi”. 
 
Ma ritorniamo ora nuovamente al Ministro Brunetta, (non solo quale politico di razza, ma anche 
quale professore emerito di Economia del Lavoro), per segnalare che da metà ottobre è 
disponibile un suo nuovo e-book libro “L’OCCASIONE DELLA CRISI - CRONACHE DI ANNI DIFFICILI 
2003 -2008” - RUBBETTINO EDITORE. Il volume è una raccolta di articoli scritti tra il 2003 e il 2008 
sui temi principali dell’economia e della politica; secondo l’autore, nonostante una lunga 
stagione di perdita di competitività ed anche di recessione, sono stati anni di occasioni in buona 
parte mancate. Nell’Italia delle corporazioni e dei privilegi, nel Paese in cui i riformisti sono in 
minoranza, schiacciati dagli estremismi - non più tra loro opposti ma complici nella 
conservazione -  la crisi avrebbe dovuto e potrebbe ancora offrire la forza per cambiare, dato 
che l’ insostenibilità dell’esistente è un’ottima ragione per aprire le porte al cambiamento.   
A mio giudizio, questi temi potrebbero e dovrebbero essere collegati con gli argomenti trattati in 
un altro libro “VERSO LA TERZA REPUBBLICA – DIARIO DI RIFLESSIONI IMPOLITICHE “ – EDIZIONI 
PAGINE, scritto dal Prof. Gaetano Rasi, se non erro, ad inizio primavera e di cui dovrà uscire una 
seconda edizione,  data la situazione, ricca di nuovi approfondimenti ed aggiornamenti.  
E c’è da auspicarsi che la nuova edizione di questo libro coincida effettivamente con l’avvento di 
una “Nuova Terza Repubblica” ! 
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2. CRISI  ECONOMICA e BISOGNO di INNOVAZIONE   
        “Accordo” di Pomigliano ed altri rimedi∗∗∗∗ 

______________________________________di  Serena ZITTI *      

 
Molto probabilmente l’anno appena trascorso passerà alla storia delle relazioni industriali nel 
nostro Paese come l’anno dei “contratti in deroga” Fiat.  Nel corso del 2010, infatti, rilevano due 
noti casi di contrattazione aziendale che inducono a riflettere sull’impatto della riforma degli 
assetti contrattuali introdotta nel gennaio 2009 e a domandarsi se effettivamente essa abbia 
favorito una rivoluzione nel sistema delle relazioni industriali introducendo un decentramento 
contrattuale basato sul depauperamento del contratto nazionale. Ciò, considerato anche il 
“sistema complessivo” in cui si inserisce. 
I suddetti casi, in effetti, condensano tutta una serie di problematiche generali e trasversali che 
vanno: dalla crisi economica mondiale alla minaccia incombente delle delocalizzazioni, dal 
dumping sociale al problema sociale, dalla contrattazione separata al bisogno di rinnovamento 
del sindacato, dalle questioni della rappresentatività e rappresentanza sindacale al ruolo della 
politica nelle relazioni industriali. In estrema sintesi, è in questi casi che si realizza la 
composizione di interessi contrastanti e che si compie, dunque, il conflitto post-industriale più 
attuale.  
In essi, nel concreto, si riflettono e si riproducono i risultati giurisprudenziali comunitari, in 
materia di libertà collettive e libertà economiche, connessi ad un bilanciamento basato sul 
principio di proporzionalità.1  
Forse, più di ogni altra cosa, questa esperienza contrattuale manifesta le conseguenze negative 
del principale limite del sistema economico italiano: la forte carenza di innovazione. E’ a questa 
causa, infatti, che vanno ricondotte le difficoltà delle imprese in ambito competitivo globale.  
Dunque, è fondamentale domandarsi se le previsioni oggetto degli accordi aziendali in parola 
costituiscano una risposta adeguata al problema o, piuttosto, una semplice scelta economica che 
porta con sé diseconomie più o meno latenti destinate a riflettersi, nel breve periodo, sulla sfera 
sociale e, nel lungo, sulla sfera economia e del benessere collettivo. 
La sede non mi permette di entrare nel merito di specifiche questioni giuridiche per cui ometto 
di disquisire circa la possibile qualificazione di detta esperienza contrattuale secondo i canoni 
stabiliti dall’Accordo Quadro e dall’Accordo Interconfederale Confindustria. Né entro nel dettaglio 
dei contenuti specifici degli accordi aziendali in parola. Sottolineo solo che, su più fronti si è 
affermato che la vertenza Pomigliano verrà ricordata come un vero e proprio spartiacque tra due 
modelli di conduzione delle relazioni sindacali.  
Il dibattito sull’Accordo per lo stabilimento napoletano ha toccato gli aspetti più vari. Il filo 
conduttore dell’intero dibattito è stato costituito da un interrogativo: se l’accordo in parola fosse 
già assurto a modello o potesse considerarsi l’embrione in un nuovo modello in corso di 
formazione. Le evoluzioni inerenti la contrattazione aziendale Fiat sono note, dunque, non mi 
dilungo sul punto. Sottolineo, invece, che tra le tematiche oggetto degli Accordi in discussione vi 
è stato l’ampliamento progressivo del numero di turni e una differente modulazione di orario.  
                                                 
∗ Questo breve contributo trae spunto dai risultati di una ricerca annuale finanziata con borsa regionale bandita 
dall’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara nell’ambito del Progetto RE.C.O.TE.S.S.C. –P.O. FSE Abruzzo 
2007/2013- P.O. 2007-2008. 
La ricerca, da me condotta in qualità di giuslavorista, ha avuto ad oggetto “Il ruolo della PMI nello scenario che cambia: 
dalla riforma della contrattazione collettiva al rispetto degli standard di comportamento internazionali”.  
In detta occasione ho affrontato il tema della riforma degli assetti contrattuali (v. Accordo Quadro 22 gennaio 2009 e sue 
attuazioni) operando una lettura della contrattazione aziendale condotta nel gruppo Fiat (Accordi di Pomigliano e 
Mirafiori) anche alla luce dei più recenti stimoli derivanti dall’ambito internazionale, riguardanti il rispetto di standard di 
comportamento ispirati al principio della responsabilità sociale d’impresa (si v. la nuova Uni Iso 26000:2010 sulla 
Responsabilità sociale d’impresa.). 

In detto ampio ambito di indagine è emerso il caso aziendale che qui si riassume e che si rappresenta solo in minima parte 
in considerazione dei limiti di spazio e nel rispetto di quanto mi è stato richiesto. 
 

1 Si v. i noti casi Viking, Laval, Ruffert, C.E. c. Repubblica Federale di Germania, decisi dalla Corte di Giustizia dell’UE. 
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Turnazione lunga e responsabilità sociale d’impresa: è possibile? 
 
Nell’ambito della mia ricerca ho voluto documentare l’esperienza della Micron Technology Italia, 
in considerazione del fatto che detta impresa, sita sul territorio abruzzese ma operante a livello 
mondiale, conta nello stabilimento di Avezzano circa 2000 dipendenti ed organizza il lavoro di 
una notevole quota del proprio personale (tutti quelli addetti al cosiddetto FAB cioè all’attività 
produttiva in senso stretto) sulla base di turni diurni e notturni di 12 ore.2  
La storia delle sue relazioni sindacali è stata caratterizzata da trattative abbastanza dure 
riguardanti il ventilato rischio di delocalizzazione e di licenziamento di un consistente numero di 
lavoratori a fronte delle resistenze sindacali opposte alla volontà aziendale di introdurre un 
sistema di turnazione analogo a quello in discussione nei recenti accordi della Fiat.3 Oltre a 
constatare il consolidamento del turno lungo diurno/notturno, è risultato interessante poter 
osservare, a distanza di tempo, le evoluzioni delle politiche aziendali della Micron in ordine 
all’ascolto delle esigenze dei propri lavoratori. 
La turnazione su 12 ore non ha caratterizzato lo stabilimento marsicano sin dalle origini. Dalle 
dichiarazioni dell’Ing. Raffaele Credidio, Operations Manager nell’area Risorse Umane4, ho 
appreso che le ragioni che hanno indotto questa grande impresa al passaggio da un sistema 
produttivo organizzato in turni di 8 ore ad un sistema organizzato in turni di 12 sono di carattere 
squisitamente tecnico. Esse rispondono essenzialmente alla volontà di dar luogo ad una serie di 
ottimizzazioni legate al funzionamento dei macchinari operanti nello stabilimento.  
Nel corso degli anni l’azienda ha sviluppato una maggiore sensibilità verso specifiche 
problematiche dei suoi lavoratori. Ha dunque avviato una serie di iniziative suscettibili di essere 
collocate nella sfera della ottimale gestione del tempo di lavoro e del tempo libero e nel quadro 
delle politiche di conciliazione dei tempi mirate a favorire le lavoratrici madri.5  
Un sito aziendale raccoglie tutte le convenzioni che Micron pone in essere in vari ambiti 
nell’ottica di consentire ai propri dipendenti risparmi di tempo o di denaro.6 A queste iniziative si 
associano attività tese a creare un sistema di motivazione del dipendente basato 
sull’ascolto/partecipazione dello stesso ad alcune scelte aziendali e sul riconoscimento del suo 
legame con l’azienda. Vi rientrano: lo sportello di ascolto diretto del dipendente e un sistema più 
complesso basato su un programma di suggerimenti tecnici e organizzativi (survey)7 e sulla 
veicolazione di informazioni attraverso un giornalino interno8 e una rete intranet;9 gli omaggi di 
                                                 
2 L’organizzazione su turni lunghi adottata dallo stabilimento Micron di Avezzano è praticata, per volontà della 
Corporate, in tutte le aziende del gruppo operanti nei vari Paesi, a prescindere dai diversi modelli di tutela del lavoro che 
vi vigono. In considerazione della turnazione suddetta, Micron Technology Italia corrisponde ai propri dipendenti una 
remunerazione che prevede un premio specifico per turnazione lunga che si somma alle maggiorazioni per lavoro 
notturno stabilite sia dal ccnl, sia da un vecchio contratto integrativo risalente a Texas Instrument.  
3 Le relazioni sindacali dell’azienda si caratterizzano per il fatto di aver alternato momenti di forte conflitto a momenti di 
collaborazione. Tendenzialmente improntate al dialogo, attualmente, le relazioni sindacali in azienda si caratterizzano per 
un rapporto aperto con tutte le sigle. Invero gli accordi più recenti hanno riguardato dinamiche diverse da quelle che 
erano state oggetto di conflitto nel passato.  
4 All’Ing. Credidio, tra l’altro Presidente per l’Abruzzo e il Molise dell’Associazione Italiana dei Direttori del Personale, 
rivolgo un ringraziamento sentito per l’apertura dimostrata verso le mie esigenze di ricerca e per aver messo a mia 
disposizione il Suo tempo e quello della Sua stretta Collaboratrice, Dott.ssa Adelaide Morellati, in occasione di un lungo 
colloquio-intervista che ha avuto luogo ad Avezzano il 5 gennaio 2011.     

5 Di recente, è stato ampliato un progetto sul fronte salute, teso ad incidere, da una parte, sulla tutela della salute in senso 
stretto e, dall’altra, sul piano fisico-motivazionale dei propri dipendenti.   
In generale, tra le iniziative che incidono sul tempo facilitando la vita dei lavoratori turnisti va ricordata l’attivazione di 
uno sportello bancario Unicredit, interno all’azienda, in cui è presente in orari d’ufficio un operatore fisso, e l’apertura di 
uno sportello Ers per il noleggio di mezzi di trasporto, eventualmente anche per traslochi. 

6 Quelle attive al momento riguardano parrucchieri, asili nido, servizi bancari (carte di credito), concessionari auto.  
 

7 Il programma prevede la somministrazione di questionari e si sostanzia in survey su nuove iniziative, volte a conoscere 
il punto di vista del lavoratore circa da iniziative da intraprendere e  survey su servizi attivi dirette a far esprimere ai 
dipendenti un indice di gradimento sui servizi erogati. 
8 Attraverso il giornalino interno, in particolare, i dipendenti trovano risposte alla domande da essi formulate e tutte le 
informazioni che favoriscono la comprensione circa funzionamento delle varie aree e dipartimenti aziendali e il 
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piccoli gadget ai dipendenti; le attività ricreative con le famiglie (festa della befana) e le visite 
interne all’azienda organizzate per i figli dei lavoratori. 
E’ possibile focalizzare l’attenzione su alcuni progetti ed aspetti specifici che incidono 
significativamente sulla qualità della vita dei lavoratori di questa azienda e sono una 
manifestazione concreta della volontà effettiva di risolvere il problema delle assenze dal lavoro, 
legate alla difficoltà dei lavoratori di integrare problematiche personali e turni di lavoro lunghi. 
Soprattutto, dimostrano che un certo tipo di “assenteismo” può essere affrontato senza 
apportare peggioramenti al trattamento economico e normativo riconosciuto ai lavoratori, bensì 
implementando azioni positive e misure ad hoc che, in alcuni casi, richiedono solo spese minime 
o nulle e, in altri, investimenti che possono essere finanziati con soluzioni intelligenti, ma che di 
fatto si remunerano sempre in termini di maggiore e migliore presenza sul luogo di lavoro, 
solidarietà tra i lavoratori e benessere generale.  
Mi limito a ricordare:  l’intervento Micron per favorire l’attivazione di un piano di trasporti 
pubblici sensibile alle esigenze pratiche e di salute (riduzione dello stress) dei suoi lavoratori 
turnisti; alcune soluzioni win-win in materia di salute (ottimizzazione dell’infermeria interna e 
suo raccordo con il servizio di assistenza sanitaria esterna); la costruzione di un centro sportivo 
frutto della risposta ad una survey tra i dipendenti; l’iniziativa per la formazione durante la CIG. 
Merita, inoltre, di essere citata l’iniziativa di sostegno a favore dei dipendenti residenti nel 
cratere aquilano, volta alla creazione di una banca ore ferie basata sul principio di solidarietà 
interna tra i lavoratori. 
La soluzione adottata da Micron per la gestione del lavoro femminile in caso di gravidanza e 
rientro dalla maternità costituisce un’altra soluzione win-win che merita attenzione. 
 
 
La gestione del lavoro femminile in caso di gravidanza e il rientro dalla maternità in 
casa Micron. 
 
In forza della disciplina vigente in materia di orario di lavoro, quando una donna scopre di 
essere incinta non può più prestare attività lavorativa in orario notturno. Questo divieto opera 
per tutto il periodo della gravidanza fino ad un anno di vita del bambino. Evidentemente, se la 
donna in questione è inserita in una squadra che copre un turno lungo, per l’azienda in esame si 
pone un doppio problema organizzativo. Infatti, per via del divieto vigente nella fattispecie, 
all’interno della squadra in turno, sul fronte notturno si genera una carenza di lavoro e ciò si 
ripercuote, evidentemente, sul turno diurno, in cui vi è invece una ridondanza di unità.    
Nello periodo successivo al parto, in particolare, il problema organizzativo risente inoltre delle 
tutele legislative che garantiscono alla lavoratrice la fruizione di permessi per l’allattamento.10 
Dunque, al problema carenza/ridondanza, si aggiunge un problema di presenza ridotta della 
lavoratrice nel turno diurno, che risulta coperto per sole 9 ore anziché 12. 
Evidentemente, l’organizzazione di “turni di copertura” - con individuazione di lavoratori che 
sostituiscano per le sole notti la lavoratrice in stato di gravidanza ovvero al rientro dal congedo 
per maternità fino al compimento di un anno del bambino, oppure tamponino la carenza di ore 
lavoro relativa al turno diurno - può risultare abbastanza complicata. 
Per questa ragione Micron ha pensato di conciliare la sua esigenza organizzativa con le due 
principali esigenze avvertite dalla lavoratrice al suo rientro. Da una parte, la lavoratrice madre 
manifesta un’esigenza psico-fisiologica di restare vicina al figlio neonato e, dall’altra, ha la 
necessità di fruire entro i termini di legge (l’anno di competenza) delle ferie e dei permessi 
retribuiti maturati durante il periodo di congedo obbligatorio e durante l’eventuale periodo di 
ispettorato per malattia legata alla gravidanza. 
                                                                                                                                                                    
collegamento tra gli stessi; leggono inoltre le interviste ai capi dipartimento e al direttore di stabilimento e vengono a 
conoscenza delle iniziative poste in essere dall’azienda oppure apprendono notizie attinenti all’andamento della 
compagnia. 
9 La rete intranet e le news letters aziendali o della corporate sono i due strumenti più utilizzati per la divulgazione delle 
informazioni attinenti all’azienda e hanno sostituito i punti di informazione basati su affissioni in bacheca. 

10 Per ragioni di proporzionalità, le classiche due ore di permesso per allattamento previste nel caso di orario normale di 
otto ore, nella turnazione su 12 ore sono invece tre.  
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In realtà, alla prima di queste due esigenze risponde anche un’apposita legge (quella sui cd. 
congedi parentali) ma va precisato che in questo caso specifico è prevista una decurtazione della 
retribuzione. Questa opzione, inoltre, contribuisce all’accrescimento del monte ferie da fruire al 
rientro definitivo al lavoro.   
La soluzione win-win studiata da Micron è partita da un dato di convenienza per l’azienda. Essa 
trae il maggior vantaggio da una risposta organizzativa che contempli anche un’assenza 
prolungata della lavoratrice rispetto a quanto previsto dalla legge, purché l’assenza dall’azienda 
sia costante.  
Ciò, infatti, consente una sostituzione della lavoratrice che è più semplice e non genera disguidi 
organizzativi legati all’intermittenza della prestazione. 
Il datore di lavoro ha, dunque, rinunciato al diritto di precludere le ferie alla lavoratrice madre 
quando questa ne faccia richiesta al rientro dal periodo di congedo di maternità obbligatorio o 
facoltativo, favorendo il desiderio della madre di non tornare a lavoro almeno fino al 
compimento del primo anno di età del bambino.  
In risposta alla proposta aziendale, tutte le lavoratrici rientranti nel caso hanno manifestato la 
piena adesione, in linea di massima rimanendo a casa all’incirca per ulteriori tre mesi. 
Questo tipo di soluzione, dunque, è risultata perfettamente adatta al problema.  
E’ evidente che la maturazione delle ferie e degli altri istituti durante il periodo di gravidanza e 
puerperio incide diversamente nel caso di una lavoratrice madre che copre un turno giornaliero 
e non svolge lavoro notturno. Di fatto, in queste circostanze, l’azienda non rileva particolari 
problemi organizzativi se non quelli propri del caso di sostituzione del lavoratore assente con 
diritto alla conservazione del posto del lavoro. D’altro canto, è proprio il sistema di turnazione 
lunga diurna/notturna che determina l’accumularsi “anomalo” delle ferie fruibili.  
Dunque, la posizione della lavoratrice madre non turnista appare abbastanza diversa da quella 
della lavoratrice madre turnista. Tendenzialmente, nel primo caso, l’azienda ha interesse al più 
veloce rientro della lavoratrice, soprattutto se il carico di lavoro di sua competenza è stato 
ripartito tra le risorse umane disponibili nell’organizzazione interna. In questo senso, la rinuncia 
da parte dell’azienda al suo diritto di precludere le ferie ad una lavoratrice rientrante a lavoro 
dopo un periodo di assenza per maternità tende ad essere più difficoltosa per aziende di 
dimensioni medio-piccole mentre tende ad incidere meno su assetti aziendali più complessi. Va 
inoltre osservato che, un’azione positiva che favorisca la fruizione di tutte le ferie accumulate al 
rientro dal periodo di assenza per maternità potrebbe incidere in via veramente ridotta, nel caso 
di aziende che abbiano fatto ricorso ad un’assunzione a termine nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 2110 del c.c.  
L’esperienza osservata viene annotata perché suscettibile di essere riprodotta in tutti i contesti 
caratterizzati da un sistema di turni basati su orari lunghi, analoghi a quelli della Micron. In 
questo senso, un modello di questo tipo potrebbe essere adottato nel gruppo Fiat, considerata 
l’incidenza dei recenti accordi aziendali sull’orario di lavoro. La sua ripetibilità sarebbe comunque 
evidentemente vantaggiosa in tutte le realtà aziendali in cui semplicemente operi la turnazione 
notturna.  
A tutti gli effetti, essa configura un’azione positiva a costo zero e un’applicazione del principio di 
conciliazione dei tempi di lavoro e di cura; forse, anche un’opportunità in più per le donne che 
può in parte contribuire al contenimento della loro uscita dal mondo del lavoro e, se fruita dopo 
il congedo obbligatorio, in alternativa ad un analogo periodo di congedo parentale, una modalità 
per rinviare di un po’ il rientro al lavoro conservando integralmente le entrate da retribuzione. Vi 
è da aggiungere che, l’esportabilità del modello in altre realtà aziendali potrebbe essere 
praticata con maggiore successo anche attraverso l’impegno degli attori sociali e la diffusione di 
certe azioni potrebbe essere favorita dalla previsione di apposite clausole nel contratto 
collettivo. 
 
 
I vantaggi delle politiche aziendali basate su soluzioni win-win ed ispirate al diversity 
management. 
 
Il bello delle soluzioni win-win è che esse possono essere studiate per ogni tipo di azienda e per 
qualsiasi contesto o contingenza. Esse si caratterizzano per un certo indice di rigidità, dal 
momento in cui costituiscono soluzioni ad hoc rispetto a problematiche specifiche. Tuttavia, non 
solo possono essere migliorate lì dove nascono, ma possono essere riprodotte, con più varianti, 
in contesti aziendali e situazioni che presentino un certo margine di analogia rispetto all’ambito 
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di riferimento in cui sono state ideate ed applicate la prima volta. L’elemento vincente di queste 
soluzioni risiede poi proprio nel fatto che esse dimostrano che è possibile migliorare le tutele 
sociali, in alcuni casi, a parità di costo, e praticamente sempre con incrementi in termini di 
vantaggi.  
Il principale elemento di resistenza rispetto a queste soluzioni è l’ignoranza, intesa nel 
significato etimologico proprio. La loro diffusione, dunque, è strettamente legata alla 
divulgazione dei risultati positivi registrati da aziende pilota e dalla possibilità di implementare 
all’interno delle organizzazioni un sistema di ascolto degli stakeholders; in primo luogo, dei 
lavoratori appartenenti alle categorie più deboli.  
Il segreto della diversity management consiste, infatti, nel fare del problema la soluzione. In 
questo senso, in materia di protezione dell’ambiente, il recupero dei materiali riciclabili è 
esemplificativo. Evidentemente, la questione può essere molto semplice oppure molto più 
complessa di come in questa sede viene esposta; si tratta solo di decidere se considerare il 
lavoratore e tutte le sue esigenze come un rifiuto o una risorsa. 
Quindi, è fondamentale il modo in cui viene impostato il problema e, a tal fine, è determinante 
anche la scelta dell’uso di certe parole durante la comunicazione interpersonale in azienda, 
durante le trattative sindacali, durante i rapporti amicali e, sicuramente, nell’ambito del dibattito 
politico.  
Infatti, affinché un’assenza per malattia o per l’assistenza ad un genitore anziano non venga 
denominata assenteismo e affinché un periodo di riposo richiesto da una donna incinta ma in 
buona salute non venga certificato come malattia, è fondamentale non sottovalutare la potenza 
evocativa delle parole, oltre al loro significato giuridico.      
Al di là dei vantaggi più immediatamente riscontrabili, connessi a certe scelte aziendali, non va 
sottovalutato il fatto che la motivazione del personale non è legata semplicemente alla fruizione 
del singolo servizio sportivo o dell’iniziativa in materia di pari opportunità.  
L’approccio è molto più ampio e si basa anche sui meccanismi principali e secondari che 
subentrano nelle relazioni interpersonali tra i dipendenti e nella comunicazione tra i vertici 
dell’azienda e la base.  
Tuttavia, ai fini della diffusione di modelli organizzativi veramente responsabili da un punto di 
vista sociale, urge accettare che i risultati positivi prodotti da essi non siano del tutto misurabili 
in termini matematico-economici. Piuttosto che quantificati, alcuni di essi andrebbero valorizzati.    
Dall’intervista condotta riscontro che, le scelte Micron radicano nella convinzione che certe azioni 
siano soluzioni finanziariamente utili per l’azienda.  
Le win-win solution qui riportate si inquadrano, dunque, in un approccio del tutto manageriale e 
niente affatto idealistico. Nonostante ciò, l’impresa appare sufficientemente orientata allo 
svolgimento di una funzione sociale secondo un’impronta che rispecchia i dettami costituzionali.  
Sembrerebbe dimostrato che, nonostante la globalizzazione, l’organizzazione aziendale basata 
sul principio del profitto può anche non spingersi lontano dalla funzione sociale. In questo senso, 
il contratto collettivo è ancora fondamentale, così come un impianto normativo legale che 
imponga il rispetto dei diritti fondamentali degli individui e, nel contempo, consenta di 
individuare soluzioni sociali che siano appetibili per le aziende.  
E’ comunque determinante che nella visione d’impresa prevalga l’idea che il vantaggio ottenuto 
da certe politiche non debba essere quantificato attraverso indicatori economici ma, semmai, 
attraverso indici di soddisfazione del dipendente e di benessere sociale del tutto originali.  
La soluzione rappresentata è un esempio di cosa significhi fare diversity management e, 
considerato il complesso di misure attivate ed attivabili nell’azienda ubicata nel nucleo 
industriale marsicano, potrebbe addirittura essere vista come la cellula di un sistema embrionale 
che potrebbe tramutarsi in un modello d’azienda Uni Iso 26000:2010 diretto all’applicazione 
effettiva del principio di responsabilità sociale d’impresa.  
Certo, nel corso degli anni in Micron è stato fatto molto ma potrebbe farsi di più. Sarebbe 
auspicabile, ad esempio l’estensione della possibilità di fruizione delle ferie maturate al rientro 
dal periodo di maternità anche alle lavoratrici non turniste, a prescindere dal fatto che non vi sia 
un immediato vantaggio sul piano organizzativo. Ciò significherebbe offrire fino in fondo una 
opportunità in più alle lavoratrici neo-mamme per tentare il recupero dello svantaggio naturale 
che le donne hanno insito in sé quando provano ad orientare la loro vita anche in termini di 
carriera lavorativa. 
 
 

                *DOTTORE di RICERCA nell’Università di Pescara  
                           in Diritto Europeo e comparato dell’impresa e del mercato - Diritto del Lavoro 
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3. VIZI nelle CARTELLE ESATTORIALI e la difesa del 

contribuente_____________________________ uno studio di Giuseppe TOSONI * 

 
L'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali si rivolgono costantemente alla riscossione 
delle somme dagli stessi ritenute “dovute” tramite iscrizione a ruolo, ossia emissione di cartelle 
esattoriali.  
Ultimamente prassi e giurisprudenza stanno occupandosi sempre con maggior attenzione alla 
delicata questione della regolarità delle stesse cartelle esattoriali. 
Qualora si riscontrassero anomalie per vizi propri, le stesse cartelle esattoriali sarebbero 
soggette a legittima impugnazione da parte del contribuente. 
Spesso  la cartella viene notificata direttamente da parte del concessionario a mezzo posta, 
senza compilazione della relata di notifica e senza sottoscrizione del legale rappresentante 
dell'ente. 
Qui di seguito si elencano alcuni casi con utile informativa per il contenzioso. 
 
A) INESISTENZA GIURIDICA dell’ ATTO RISCOSSIVO – violazione art. 26  c.1   DPR 

602/73 
Ricordiamo a tal riguardo che l'articolo 26 DPR 602/73 prevede espressamente: “la cartella è 
notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme 
previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai  
messi comunali o dagli agenti della Polizia Municipale”.......... ed ancora............”la notifica può 
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la 
cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata 
nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal 
portiere dello stabile ove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda ecc. .....”  
La congiunzione “anche”, sottende che l’altra modalità si esplica con la consegna diretta dell’atto 
di riscossione e non abilita, invece, a ritenere che la notifica possa essere eseguita da ulteriori 
notificatori non compresi nell’elenco fornito dal comma d’esordio dell’art. 26. 
Soltanto le suddette quattro categorie di soggetti abilitati per legge possono presentare 
all’agente postale gli atti della riscossione perché tassativamente ed esclusivamente previsti 
dall’art. 26 c.1, parte prima più volte citato, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 127 
d.p.r. 28/1/88 n. 43 ( in tal senso, Corte di Cassazione sent. n. 14105 del 26/05/2000). 
In caso contrario la notifica fatta, come spesso avviene, direttamente dal concessionario della 
riscossione a mezzo invio di raccomandata ricevuta di ritorno è da ritenersi non valida , il che 
rende inesistente la stessa in quanto l'atto difetta degli elementi caratterizzanti che consentano 
la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni ( Cass. 
03/08/1988 - n. 4.308 28/03/2001 ecc. ecc..) . 
Dobbiamo inoltre ricordare che anche il contenuto dell'art.  14  L. 20/11/1982 n. 890 conferma 
la tesi suesposta senza ombra di dubbio, rafforzando pertanto il principio dell'inesistenza della 
notifica stessa. 
E’ quindi evidente che la notifica  a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto a 
mezzo raccomandata, ma si  perfeziona con la consegna  del plico al destinatario, e la prova di 
tale consegna deriva esclusivamente dall'avviso di ricevimento, con la conseguenza che la 
mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notifica. Più volte la 
giurisprudenza si è espressa sull'importanza della redazione dell'avviso di ricevimento ed in 
particolare si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione nn. 9328/94; 965/99; 
6599/95. 
Pertanto è chiarissimo che soltanto i predetti soggetti indicati nel comma 1 sono abilitati ad 
eseguire le notifiche e che detta potestà impositiva/riscossiva è riservata agli uffici finanziari e 
non anche agli agenti della riscossione come dettato dall’art. 14 L. 890/82  “ la notifica degli 
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della 
posta direttamente dagli uffici finanziari.”  
 
B) OMESSA COMPILAZIONE della RELATA di NOTIFICA – violazione del combinato 

disposto degli artt. 26, DPR 602/1973 -  60, DPR 600/1973 ed -  1, L. 890/1982 
La legge 890/82, all’art. 1 prevede che l’ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi 
del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi: compilazione della relata 
di notifica, indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto – art. 149 c.p.c. e art. 3 , L. 890/1982 ; 
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apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica  - art. 148 c.p.c.; compilazione 
dell’avviso di ricevimento – art. 2, L 890/1982; consegna della busta all’ufficio postale. 
L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati, oltre ad essere sancito 
dell’art. 160 c.p.c. è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con 
la sentenza 5305/1999, si è così espressa: “qualora nell’originale dell’atto da notificare la 
relazione sia priva della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi 
inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico 
ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”.  
La legge 890/82 prevede espressamente : “.....la notifica degli avvisi e degli altri atti che per 
legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo posta direttamente dagli uffici 
finanziari ... “ . Quindi è chiaro che la notificazione per posta effettuata senza il tramite di uno 
degli agenti della notificazione specificamente previsti dall'art. 26 d.p.r. 602/73 con la totale 
assenza di relata di notifica è quindi giuridicamente inesistente. 
E' proprio la relata di notifica che è mancante nel caso contestabile che qui viene evidenziato. 
Tale legge prevede inoltre espressamente all'art. 1  che per le “ notificazioni di atti a mezzo 
posta” secondo la quale l'ufficiale giudiziario – agente notificatore -  può avvalersi del servizio 
postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi:  

− compilazione della relata  di notifica indicando l'ufficio postale da cui parte l'atto (art. 149 
c.p.c. e art. 3 – L.  890/1982); 

− apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica (art. 148, c.p.c.);   
− compilazione dell'avviso di ricevimento ( Art. 2 L. 890/1982) 
− consegna della busta all'ufficio postale.  

La forma di notificazione a mezzo posta pertanto si avvale della cooperazione di due soggetti 
distinti: l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale postale. All'ufficiale giudiziario spetta la fase preliminare 
della consegna dell'atto all'ufficio postale, “ dopo aver scritto la relazione di notifica sull'originale 
e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la 
copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento “ .  
La giurisprudenza in più occasioni ha sancito la necessaria compilazione della relata in caso di 
notifica a mezzo posta. 
All'ufficio postale compete invece la consegna dell'atto da effettuare secondo le disposizioni 
dettate dagli artt. 7 e 8 della L. 890/1982. In particolare l'agente postale consegna il plico al 
destinatario, o alle persone autorizzate e compila l'avviso di  ricevimento. L'agente postale deve 
fare sottoscrivere dal ricevente l'avviso di ricevimento e il registro cronologico facendo 
menzione, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, della qualifica del 
consegnatario ( in caso di familiare deve essere indicata la convivenza ecc.. ). 

 
C)  ASSENZA della FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE dell’ AGENTE per la 

RISCOSSIONE sulla CARTELLA ESATTORIALE. 
Dalle norme in materia  si evince chiaramente che la cartella di pagamento è atto di precetto, 
con conseguente applicazione alla prima, tranne esplicite deroghe, delle norme del Codice di 
procedura civile ed  in particolare, dall'art. 480 co. 4, e dell'art. 125, c.p.c.; ai sensi del disposto 
di tali articoli il precetto deve essere sottoscritto dalla parte (” tanto originale quanto nelle copie 
da notificare) . 
Si pone in evidenza che con la notifica della cartella di pagamento si realizza la fattispecie 
prevista dall’art. 479, co. 3 comma 3 c.p.c. ai sensi del quale “…..il precetto (ossia la cartella di 
pagamento) può essere redatto di seguito al titolo esecutivo (iscrizione a ruolo) ed essere 
notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente. 
L'equipollenza del precetto con la cartella di pagamento, nonché la necessità  della firma della 
seconda, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza ed, in particolare, nelle seguenti 
sentenze: Cass. Sentenza 11127/2002   -    C.t.r. Veneto 153/1997 -  C. t. p. Padova 325/99. 
In dette occasioni la giurisprudenza ha sancito l’equipollenza tra l’avviso di mora e il precetto 
con conseguente applicazione al primo della disciplina relativa al precetto. 
La conclusione di quanto fin qui rappresentato è che, se la cartella di pagamento non contiene la 
firma del rappresentante del concessionario, oggi, agente della riscossione, la stessa è da 
considerarsi inesistente. 
 
           *COMMERCIALISTA in Civitanova Marche  
 



12 

4. COMPATIBILITA' TRA PRESIDENTE DI COOPERATIVA E 

SOCIO LAVORATORE SUBORDINATO 
____________________________________ a cura di Ubaldo Schiavo * 
 
L'INPS ha chiarito che quando il potere deliberativo è affidato ad un organo diverso e il 
presidente  della cooperativa svolge, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la 
società e aventi i caratteri tipi della subordinazione, anche nei suoi confronti può essere 
ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato. 
A distanza di circa quattro anni, l'INPS è ritornata sul tema relativo alla compatibilità del socio 
lavoratore con la carica di presidente di cooperativa, questa volta per fornire l'interpretazione 
definitiva ad una questione che è rimasta troppo a lungo sospesa, destando non poche 
preoccupazioni nei confronti di coloro che, pur agendo sempre secondo i dettami della 
peculiarità  cooperativa, hanno temuto di subire pesanti ripercussioni sul piano previdenziali e 
pensionistico. 
La precedente posizione INPS si collega con la vicenda che ha avuto origine con un messaggio 
(per l'esattezza, il n.15031 del 7/6/ 2007) con il quale l'INPS aveva inteso chiarire i dubbi 
sollevati da alcune sue sedi territoriali relativamente alla possibilità per i presidenti di 
cooperative di poter contemporaneamente instaurare con le stesse società anche un rapporto di 
lavoro di natura subordinata ai sensi della legge 3/4/2001, n.142. 
Ciò aveva colto un po’ tutti di sorpresa sia per la tempistica, sia soprattutto per le 
argomentazioni utilizzate dall'Istituto per formulare la propria risposta negativa. 
Il ragionamento dell'INPS, infatti si fondava su una singolare interpretazione della legge 
n.142/2001, che aveva il suo fulcro nella totale autonomia del rapporto di lavoro da quello 
societario, con la conseguenza che la progressiva estensione della disciplina generale sul lavoro 
subordinato ai soci lavoratori di cooperativa determinava nei confronti di questi ultimi 
l'applicazione dei principi generali delle società di capitali, dove vige un regime di incompatibilità 
tra la figura di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico o consigliere 
delegato e quella di lavoratore dipendente della società medesima. 
A parte il fatto che l'Istituto, a suffragio della propria tesi, aveva richiamato la precedente 
circolare n.179/1989, che in realtà aveva escluso dal regime generale di incompatibilità proprio i 
presidenti delle società cooperative, ciò che non aveva assolutamente convinto era 
l'affermazione del principi in base al quale incarico gestorio e subordinazione dovevano 
necessariamente essere messi in contrapposizione l'uno con l'altro. 
Una simile presa di posizione,in assoluto contrasto con la prassi in uso nella grande maggioranza 
delle cooperative di lavoro dove il presidente è anche (e soprattutto) un socio lavoratore,se 
fosse stata perseguita avrebbe potuto aprire scenari devastanti: si pensi solo alle conseguenze 
sul piano previdenziale e pensionistico che sarebbero potute derivare ai soggetti coinvolti dalla 
disapplica- zione da parte dell'INPS dei rapporti di lavoro già istaurati. 
Fortunatamente il rischio è stato solo latente in quanto l'INPS stesso, a seguito delle 
sollecitazioni pervenute dal movimento cooperativo che ha evidenziato la fragilità delle 
argomentazioni giuridiche a sostegno della tesi e, soprattutto, paventato le ricadute negative di 
una simile presa di posizione, ha diramato nel giro di un breve lasso di tempo un secondo 
messaggio con il quale,in attesa di effettuare gli approfondimenti che una questione così delicata 
richiedeva, provvedeva a " congelare" il precedente messaggio n.15031, attraverso la 
sospensione dei relativi effetti. 
Dopo aver effettuato gli approfondimenti del caso,l'INPS ha diramato l' scorso il messaggio 
n.12441 con il quale dovrebbe (il condizionale in questo caso è d'obbligo) aver risolto 
definitivamente la questione. 
Entrando nel contenuto, l'Istituto ha preliminarmente  svolto una ricognizione sulle funzioni che 
di norma sono attribuite al presidente di cooperativa: esse in genere si estrinsecano nel potere 
di rappresentanza legale (con annessa firma sociale), ma non includono quello deliberativo che 
normalmente salvo diversa previsione statutaria - spetta all'organo collegiale, ossia al consiglio 
di amministrazione o al consiglio di gestione se la cooperativa ha optato per il modello duale. 
Dopo queste considerazioni introduttive, l'INPS entra nel merito della questione relativa alla 
compatibilità tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato in capo al medesimo 
soggetto, sposando in l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che  si è formato con 
riferimento ad amministratori di società di capitali ma che secondo l'Istituto - è pienamente 
applicabile anche alle società cooperative per le assonanze che ci sono nel sistema di gestione. 
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Orientamento che può essere sinteticamente riassunto in tre punti: 
1) non c è un criterio generale dal quale derivi l'incompatibilità tra la qualifica di amministratori 
di società di capitali con la condizione di lavoratore dipendente della medesima in quanto il 
requisito della subordinazione - ossia la sottoposizione al potere direttivo, di controllo e 
disciplinare dell'Organo amministrativo nel suo complesso - può essere presente, sia pure sotto 
particolari forme, anche nelle mansioni svolte da un componente dell'Organo medesimo, il quale 
può essere benissimo il presidente in quanto l'attribuzione del potere di rappresentanza non 
estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi. 
2) esiste, al contrario, l'assoluta incompatibilità per chi ricopre la carica di amministratore unico 
perché come ha specificato la giurisprudenza, non ricorre in tal caso il requisito dell' 
eterdeterminazione che invece è fondamentale affinché possa essere configurato un rapporto di 
lavoro subordinato; 
3) l'incompatibilità si estende anche al caso il socio partecipi al capitale in misura tale da 
assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità delle delibere assembleari, tanto da 
risultare "sovrano" della società stessa, rispetto alla quale non può essere contemporaneamente 
lavoratore subordinato. 
Dopo l'affermazione di questi principi di carattere generale che - secondo l'INPS - sono mutuabili  
anche alle società cooperative, viene affrontato il cuore del problema che porta a considerare 
compatibili la carica di presidente di cooperativa con la figura di lavoratore purché ci sia la 
sussistenza delle seguenti condizioni che in caso di controllo  saranno adeguatamente verificate   
da parte dell'Istituto: 
− non ci debba essere identità  tra l'organo al quale lo statuto affida il potere deliberativo e il 

presidente  stesso che, tradotto in altri termini, significa che il presidente non sia anche 
amministratore unico. 

il presidente, oltre alle funzioni relative alla carica ricoperta, debba svolgere  anche  le mansioni   
estranee al rapporto organico – che derivino dal lavoro subordinato che lo stesso abbia 
instaurato   con la cooperativa ai sensi dell'art.1, cm. 3.della legge 142/2001, anche se nella 
forma attenuata del lavoro dirigenziale. 
 

*REVISORE CONTABILE – Esperto nel comparto delle Cooperazione 
      Commissario Liquidatore c/o il Ministero delle Attività Produttive 

 
 

*** *** *** 
 

5.  CI  SALVERA’  la  QUARTA SPONDA (?) !!! 

__________________________________  di  HILARY  DI LEVA* 

 
NELLA METRO HO AVUTO LA GRADITA SORPRESA DI VERIFICARE CHE IN ITALIA SI RIPARLA DI 
POLITICA E, SOPRATTUTTO, SI PARLA DI ECONOMIA. 
UNA GENTILE SIGNORA, CASALINGA PER SUA DICHIARAZIONE, ERA VISIBILMENTE TURBATA 
PER L’ANDAMENTO NEGATIVO DELLE BORSE MONDIALI. PARLAVA CON OSTENTATA 
COMPETENZA E PERSONALE PREOCCUPAZIONE DELLE PERDITE  BORSA DI MILANO, DEL 
DANNO CONSEGUENTE E DELLE SUE RIFLESSIONI PER SALVARE IL MONDO. 
LA TV CI HA PORTATO ANCHE QUESTO !! 
PER PARLARE DELLA CRISI ECONOMICA MONDIALE NON VOGLIO  DARE UN GIUDIZIO  
FARCITO DI NUMERI SUI  QUALI OGGI  DISCUTE   IL BARISTA E IL CASSIERE DI  BANCA,  
RIPORTO INVECE  TRA  VIRGOLETTE  QUALCHE STRALCIO DELL’INTERVENTO   DI  UN   
VECCHIO  PARLAMENTERE  DELLA SINISTRA CHE IN PAROLE SEMPLICI  HA  SPIEGATO   CAUSE 
ED  EFFETTI, SENZA ELENCAZIONI DI INDICI  DI  BORSA E CRONACHE DI DISASTRI  
ECONOMICI  GIORNALIERI AI  QUALI  CI  HANNO ABITUATO I  MASS  MEDIA.. 
I  LETTORI  DI  CONSUL PRESS   VERIFICHERANNO CHE  I  PARLAMENTARI  DI SINISTRA, 
QUANDO  VOGLIONO,  RIESCONO AD ESSERE  SINTETICI  E CONCRETI  E  PRIVI  DI  
PRECONCETTI. 
OMETTERO’ NOMI E RIFERIMENTI, TRASCRIVENDO SEMPLICEMENTE ALCUNE PARTI 
DELL’INTERVENTO: “… VI DICO CHE LA SITUAZIONE E’  NOTEVOLMENTE PEGGIORATA IN 
TUTTO IL MONDO E ANCHE IN ITALIA ……. POTREBBE DIRSI AD ALTO ESPLOSIVO DELLA CRISI 
AMERICANA. NON VI E’ NESSUN MOTIVO DI SODDISFAZIONE PER NOI NEL CONSTATARE CHE 
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IN TUTTI I PAESI LA DEPRESSIONE ECONOMICA SI E’ ACUTIZZATA, ANZI LA COSA CI 
RATTRISTA PROFONDAMENTE …. COLORO CHE CREDONO AI PARADISI ALTRUI  POSSONO 
LIBERAMENTE ANDARE A VEDERE, A SENTIRE, A PROVARE.” …” PER QUANTO CONCERNE 
L’ITALIA, QUATTRO INDICI INDISCUTIBILI  CARATTERIZZANO IL FENOMENO NELLA SUA FASE 
ATTUALE: IL NUMERO DEI PROTESTI CAMBIARI, IL NUMERO DEI DISSESTI O FALLIMENTI, LA  
MINORE OCCUPAZIONE OPERAIA, LA CONTRAZIONE  DELLE  ENTRATE  DELLO  STATO.” 
IL PARLAMENTARE ANCORA SI SCAGLIA CONTRO  LA “ … GENIA DI TRUFFATORI  DELLA  
BUONA FEDE DEL PUBBLICO, PER I QUALI  LA  GALERA E’ POCA  COSA, IN QUANTO L’INFINITO 
MALE CHE ESSI PROVOCANO ….. NELLA LORO QUALITA’  DI  SEMINATORI  DI  ROVINA  E  DI  
MISERIA” ….  “NON SI INGANNA IMPUNEMENTE IL PUBBLICO,  NON IMPUNEMENTE  SI  
DILAPIDA IL DENARO FATICOSAMENTE RISPARMIATO.” …. “ NESSUNO CHE SIA INTELLIGENTE  
E  GALANTUOMO  PUO’ ATTENDERE DEI PRODIGI; .. NON  LI  HA  FATTO  NEMMENO  .. L’UOMO 
PIU’  POTENTE  DEL  MONDO  NEL PAESE PIU’ RICCO DEL MONDO.” … “ LA CRISI  HA TOCCATO 
IN  QUESTI GIORNI,  COI NUOVI  TRACOLLI AMERICANI, LA SUA ACME,  DOPO  DI  CHE  
L’ALTERNATIVA E’ SEMPLICE: LA FINE O LA RIPRESA. MA POICHE’ NÉ  L’ECONOMIA  MONDIALE 
NÉ   L’UMANITÀ  POSSONO PERIRE,  È   LA RIPRESA  CHE  SI  VERIFICHERÀ.” 
QUESTA   RIFLESSIONE  BENEAUGURALE  CI FA CAPIRE CHE  E’ SOLO  QUESTIONE  DI  TEMPO  
PER  AVERE  LA  RIPRESA  ECONOMICA. 
MA QUANTI NEL FRATTEMPO SARANNO PERITI ? 
POSSONO I GOVERNI RIMANERE INSENSIBILI O ESTRANEI AGLI <<S.O.S.>>  CHE VENGONO 
LANCIATI DAI LAVORATORI, DAGLI INDUSTRIALI E DA  TUTTA LA NAZIONE?   OVVIAMENTE 
NO,  MA  NON  SANNO  COME  AGIRE. 
AD  ESCLUSIONE  DEL  FRANCESE SARKOZY CHE HA PENSATO  DI  IMITARE  QUALCUN  ALTRO  
SBARCANDO SULLA QUARTA  SPONDA. 
IL  DUBBIO  E’ SACROSANTO !   SE  LA QUARTA SPONDA E’ RICCA,  E’ SEI VOLTE L’ITALIA  E  
HA SOLO QUATTRO MILIONI  DI  ABITANTI,  SIGNIFICA  CHE POSSIAMO FRATERNIZZARE CON 
LORO, COSA CHE GIA’ FACEMMO IN PASSATO,  E LORO POSSONO  FRATERNIZZARE  
FACILMENTE  CON  IL  POPOLO  EUROPEO. 
OGGI  SI PARLA DI  POPOLO EUROPEO E  DI INTERESSI EUROPEI,  PERCIO’ CHI PENSA IN 
GRANDE , E SARKOZY LO FA,  NON PENSA SOLO AGLI INTERESSI  NAZIONALI  MA  A  QUELLI  
EUROPEI. 
IL VANTAGGIO PERO’ NON  E’  SOLO  PER  GLI  EUROPEI,  IL VANTAGGIO  E’  MUTUO, E  
QUESTO  LO  HANNO  CAPITO ANCHE  I  LIBICI  PIU’  PROGRESSISTI. 
LIBERARSI  DI  UN  DITTATORE   DA  OPERETTA  ERA  UNA  NECESSITA’   STORICA. 
COME  FARSI  RAPPRESENTARE DA UN COLONNELLO  CHE VIENE IN ITALIA COME  CAPO DI 
UNA NAZIONE, DORME IN TENDA E SI PRESENTA  BARDATO  COME  PER  ANNDARE  AL  
CARNEVALE  DI  VENEZIA ? 
OLTRETUTTO  I LIBICI CI HANNO DIMOSTRATO CHE E’ UN ASSASSINO, UN LADRO, LUI E LA 
SUA FAMIGLIA, E MESSO ALLE STRETTE, IL VILE, HA USATO SOLDATI  MERCENARI   CONTRO I 
SUOI CONNAZIONALI E PER UCCIDERE  ANCHE  DONNE  E BAMBINI . 
PERSONALMENTE RESTO DELL’IDEA CHE  LA  COMUNITA’ INTERNAZIONALE BEN HA OPERATO 
NEL CONGELARGLI TUTTE  LE RISORSE FINANZIARIE  …..E POI  CHI SA SE I SUOI STESSI    
MERCENARI  AVREBBERO DESIDERATO DI FARLO FUORI  PER  LORO INTASCARE LA  TAGLIA. 
A GUERRA LIBICA FINITA, CHE SIA  STAVOLTA  LA QUARTA SPONDA A SALVARE  L’ITALIA  DAL  
BARATRO …… 
 

                           *STUDENTESSA in ECONOMIA  
                              presso l’UNIVERSITA’ FEDERICO II in Napoli 

 
Nota del Direttore Editoriale  
Questo intervento della nostra brillante Collaboratrice Hilary è giunto in Redazione qualche settimana prima 
della morte del “Colonnello Libico”….  e, come ci è pervenuto, così è stato pubblicato. 
Qualche perplessità personale sulla esecuzione, avvenuta dopo la “cattura”, credo però sia doverosa !  
Ogni atto di “giustizia sommaria”, così come anche l’assassinio di un assassino, ha spesso più ombre che 
luci. A mio avviso, anche l’attacco francese alla Libia da parte di Sarko’ è stato più condizionato dal buon 
odore del petrolio che non da amore per il profumo di libertà verso il popolo libico. 
Così come ritengo sia da stigmatizzare il comportamento di tutti i nostri c.d. leader politici, sia nei 
precedenti rapporti con la Libia, sia in quelli più recenti dell’intervento Nato, prima e durante; il dopo è 
ancora da verificare.  
Comunque sembra che nessuno si ricordi più di quanto gli Italiani fecero nella IV^ Sponda  e di come 
furono poi “espulsi” e cacciati via dalla Libia !      
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6. “IL DIRITTO di FAMIGLIA  nelle FAMIGLIE IMMIGRATE”   
PRESENTAZIONE della MONOGRAFIA del PROF. SANDRO VALLETTA. 

_____________________________ a cura  di Silvia ROBERTO * 
 
 
Avezzano, Villa Torlonia, Sala Del Consiglio. Ampie vetrate con stupendi affreschi, soffitti alti con 
stucchi e antichi cimeli dei Principi che l’hanno abitata. In una antica cornice nobiliare, che 
ospita importanti eventi della vita Culturale della città e del circondario, si è svolta la 
presentazione della monografia “ Il Diritto di Famiglia nella Famiglie Immigrate”, redatta dal 
Prof. Sandro Valletta, Marsicano di Collelongo, Docente Universitario in Diritto delle Migrazioni. A 
organizzare l’evento è stato il Dipartimento delle Politiche Pubbliche e della Pubblica 
Amministrazione dell’Università degli studi “G. Marconi” con il patrocinio del Comune di 
Avezzano, della Genuensis C.I.C., Società di Formazione, l’Ordine degli Avvocati di Avezzano, 
che ha riconosciuto 3 crediti formativi ai partecipanti e l’ A.N.O.L.F. (Associazione Nazionale 
Oltre Le Frontiere) di Avezzano. 
Se da un lato l’obiettivo era presentare il sesto libro dell’ Autore e studioso dei  fenomeni 
migratori, dall’altro era quello di presentare al pubblico un quadro d’insieme della situazione 
delle famiglie immigrate del contesto italo-europeo dove proprio la matrice dell’evento ha 
permesso ad alcuni nomi di spicco della galassia accademica di parlare a favore della famiglia 
come strumento politico di difesa dei diritti di tutti. Questo ha permesso un sano, per quanto a 
volte, acceso dibattito d’idee senza che nessuno uscisse fuori dalle righe o impedisse ai vari 
interventi di esprimersi. Pubblico attento e partecipe con interventi di rilievo. Come è il caso di 
Don Walter TROVATO, cappellano del 1° reparto mobile della Polizia di Stato e del Sovrano 
Militare Ordine di Malta, che nel corso della sua relazione ha usato termini come “ discorso 
normativo” riferito alle politiche familiari dello Stato italiano o “separazione tra la realtà familiare 
e la cronaca riportata nei media e nelle statistiche” come se i vari episodi documentati fossero 
frutto di mera fantasia. Molti Accademici, per quanto preparati, seguono una corrente di 
pensiero post-moderna che glorifica ed enfatizza tutto ciò che attiene alle famiglie immigrate. 
Un’istituzione laica viene quindi fatta apparire negativamente e questo è stato molto criticato dal 
Rev.mo Sacerdote. Molto meno connivente culturalmente con la legge familiare islamica è stato 
il Prof. Raffaele CHIARELLI, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione alla “G. Marconi”, e 
primo Docente in Italia in Diritto delle Migrazioni, che ha analizzato l’opera capitolo per capitolo 
e ha messo in guardia come, per colpa del multiculturalismo, sempre più in Italia il livello di 
coesione sociale si sta sfaldando. Chiarelli ha parlato con chiarezza del distacco psicologico che è 
sempre più in atto tra i membri delle comunità islamiche che costruiscono barriere culturali e 
sociali sempre più forti con la restante parte della popolazione. Il Prof. Dante COSI, Docente 
Universitario alla “G. Marconi” e già segretario alla Corte Costituzionale, ha messo in evidenza il 
caso riportato nel libro di una donna algerina che ha chiesto il procedimento di separazione in 
Italia con il rito del suo Paese d’origine. Ha anche riferito dell’abuso o dello storpiamento delle 
leggi islamiche e delle brutali violazioni dei diritti umani che in nome di queste vengono 
commesse. L’ avvocato CASCIERE, patrocinante in Cassazione, ha riportato una breve casistica 
riguardante le famiglie immigrate e ha ricordato quanto sia importante perseverare ed 
espandere la laicità dello Stato per garantire la libertà e la dignità delle famiglie per proteggere 
dagli integralismi religiosi che le vorrebbero relegare a ruoli subalterni. Il Dott. Ugo BUFFONE, 
Presidente A.N.O.L.F. di Avezzano, ha illustrato i progetti che sta portando avanti per facilitare 
l’integrazione e l’avvio al lavoro legale degli immigrati. Il momento più toccante è stato 
sicuramente quando, grazie alla moderazione dell’Avv. Tiziana DI NINO, il Prof. Pietro PUTTI, 
Docente di Istituzioni di Diritto Privato al Politecnico delle Marche, Università di Ancona e 
Commissario dell’ E.N.E.A., non potendo essere presente, ha portato il suo contribuito con una 
toccante lettera indirizzata al Prof. Valletta. Descrivendolo come una persona onesta, seria, 
uomo di ricchezza e completezza di sentimenti e di pensiero.  Ha descritto l’Autore come un 
“Dono del Signore”, grazie anche ai suoi splendidi interventi quotidiani nei confronti di persone 
bisognose. Come non citare l’episodio di una notte, verso le 23:30, mentre rientrava a casa a 
Roma da una riunione tenutasi all’ Osservatorio Parlamentare, il Prof. Valletta è stato spettatore 
di un pestaggio a danno di un barbone. E’ intervenuto in suo aiuto chiamando l’ambulanza e 
rimanendo accanto a lui fino al mattino seguente,quando convintosi che il tutto era stato risolto 
con spirito di servizio e solidarietà umana. 
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O ancora, quando si è prodigato nei confronti di una sua allieva affetta da osteosarcoma sin 
dalla nascita. Questa giovane donna è riuscita a laurearsi in Giurisprudenza grazie al continuo 
supporto del Prof. Valletta, che l’ha confortata e aiutata, soprattutto nei momenti più critici, in 
specie quando la studentessa voleva rinunciare a tutto quello che di buono aveva realizzato, 
prendendola per mano e portandola fino al termine degli Studi. Un altro esempio, riportato dal 
Prof. Putti, che testimonia il grande senso di umanità del Prof. Valletta è testimoniato dalla 
somma fissa che il Docente fa risparmiare ai suoi studenti nell’acquisto dei regali per il S. Natale 
e la invia a bambini con gravi problemi agli occhi ricordando loro che “la vita senza vedere le 
MERAVIGLIE DEL SIGNORE” non serve a nulla. Molto commovente, tanto da lasciare tutti i presenti 
colpiti, è stata la parte nella quale si racconta quando il Prof. Valletta, accompagnato dall’Avv. 
ZOANI, Presidente interregionale Lazio-Umbria della Società San Vincenzo de’ Paoli, pur di 
salvare dei bimbi afghani che soggiornavano alla stazione Ostiense, dalle grinfie della criminalità 
organizzata, ha ricevuto una busta contenente proiettili e minacce di morte. Ma lui,nonostante 
ciò, non si è mai tirato indietro, denunciando tutto all’Autorità Giudiziaria e soprattutto 
ricordando la frase che don Riboldi aveva detto tante volte alla madre, una frase, talmente ricca 
di significato, che l’ha coniata come suo slogan: “ Meglio tornare da Mia Madre morto, dentro 
una bara, e aver fatto il mio dovere fino in fondo, che girare il mondo e vedermi deriso come un 
coniglio mannaro e sentirmi dire di essere un vile…!”  La lettera è poi terminata con un augurio 
del Prof. Putti di ogni bene e  felicità e la realizzazione di tutti i sogni del Prof. Valletta definito 
“MISSIONARIO NELLA SCUOLA”. 
Di grande emozione è stata anche la testimonianza del Dr. Massimo LAVENA, giornalista del 
Centro Televisivo Vaticano, che ha descritto il “Diritto di Famiglia nelle Famiglie Immigrate” 
come un tema molto controverso. Ha posto la sua attenzione sull’evoluzione  della società 
italiana e come questa si sia trovata ad affrontare questioni, pregiudizi, situazioni e problemi che 
in altri Paesi quali la Gran Bretagna, Francia, Germania, sono stati risolti in maniera brillante. 
Uno dei problemi di base della nostra società italiana e l’impreparazione culturale che ci 
portiamo alle spalle. Il punto chiave del discorso del giornalista è stato l’inesistenza di leggi che 
vanno a difesa e promozione della famiglia, dei suoi valori morali ed etici, che hanno portato la 
società familiare italiana a non avere più la forza, il coraggio di proporre un modello vincente; 
quello stesso modello che una volta è stato la base sulla quale la nostra società è stata creata e 
che oggi si trova, invece, in gravi difficoltà anche per la cosiddetta crisi congiunturale della 
famiglia. Egli ha poi aggiunto che negli ultimi decenni il Governo è stato totalmente assente 
portando la famiglia stessa a non avere più un messaggio da indirizzare a tutti coloro che 
decidono di vivere nel nostro Paese. Non riusciamo a comprendere costumi ed usanze di un 
popolo ma siamo subito pronti ad accettare i loro usi nel momento in cui ci rechiamo nel loro 
Paese. Ed è proprio quando arriviamo lì che ci rendiamo conto che magari quella famiglia, così 
apparentemente uguale a noi ma in realtà così diversa si trova ad affrontare all’interno del 
proprio nucleo problemi di difficile gestione e risoluzione: la donna è in soggezione, i figli sono 
merce di scambio. Ed è solo nel momento in cui questi problemi li troviamo a “casa nostra”, che 
diventiamo consapevoli della nostra incapacità di trovare una giusta ed appropriata soluzione 
mediante leggi che in fondo dovrebbero tutelarci e farci essere tutti parte di una stessa società.  
Molto toccante la testimonianza della Sig.ra Gianna IVANOVA, Ucraina, sul Diritto di Famiglia 
nelle Famiglie Immigrate. Ha portato i saluti il Sindaco di Avezzano, Dott. Antonio FLORIS, che 
ha illustrato le iniziative intraprese dal suo Comune, tramite l’Assessorato alle Politiche Sociali, 
per la risoluzione di diversi problemi volti a favorire la piena integrazione degli immigrati e la 
Prof.ssa Marilena Esposito, docente di Psicologia dell’Emergenza all’Università “La Sapienza” di 
Roma, che ha affrontato tutta la situazione dal suo punto di vista. Hanno inviato indirizzi di 
saluto il Sen Giulio ANDREOTTI, il Dr. Gianni LETTA, Sottosegretario di Stato alla P.D.C.M., L’On. 
Alfredo MANTOVANI, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno con delega 
all’Immigrazione, l’On. Francesca MARTINI, Sottosegretario al Ministero della Salute con delega 
agli Affari Sociali. Ha moderato egregiamente l’incontro l’Avv. Tiziana Di Nino, assegnista di 
ricerca in Diritto Penale all’Università “ La Sapienza” di Roma, che in qualche passaggio ha avuto 
momenti di commozione. Erano presenti, infine, molte personalità del mondo accademico, 
politico, civile e militare. 
 
 

*Studente Master in Criminologia                                                                 
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7.  L’ARTE dell’ ASCOLTO per il  MEDIATORE di SUCCESSO       

_____________________________________   Patrizia BONACA* 

 
 
Leggendo il codice europeo di condotta per mediatori e in particolar modo le caratteristiche che 
devono appartenere al mediatore come l’indipendenza, la neutralità e imparzialità non posso 
fare  a meno di introdurre un concetto, a mio avviso, propedeutico a queste ultime e cioè la 
capacità di “ascoltare” del mediatore. 
In prima battuta si potrebbe pensare che saper ascoltare sia una dote innata o acquisita con 
l’esperienza, ma in realtà, penso, pochi di noi si sono mai chiesti veramente in che modo 
ascoltino!  
In effetti quale addestramento o formazione abbiamo ricevuto che ci permetta di ascoltare in 
modo da poter comprendere realmente, profondamente, una situazione, dal punto di vista di un 
altro essere umano?  
L’autore, Stephen R. Covey, nel suo  “Le 7 regole per avere successo”, evidenzia una  regola 
d’oro per saper ascoltare e cioè: 
“…prima cerca di capire….poi di farti capire…” 
Penso che questa regola, per quanto semplice possa apparire, racchiuda il senso di come 
dovrebbe ascoltare un buon mediatore per essere e non solo apparire indipendente, neutrale e 
imparziale. 
E’ il cosiddetto “ascolto empatico” 
Per ascolto empatico si intende l’intento di comprendere l’altro, significa sforzarsi di guardare il 
mondo nel modo in cui l’altro lo osserva, capire cosa prova. 
Ascolto empatico non significa essere d’accordo con qualcuno ma capirlo sia da un punto di vista 
emotivo che intellettuale. 
“Empatia non è simpatia”… 
Ascolto empatico11 significa astenersi dal: 
• Valutare; 
• Inquisire; 
• Consigliare; 
• Interpretare; 
• Schernire; 

 
Generalmente ascoltiamo gli altri in modo autobiografico e tendiamo a rispondere valutando, 
inquisendo, consigliando e interpretando se non delle volte schernendo. 
Riporto, come esempio, una conversazione tra le più comuni  tra padre e figlio avente come 
oggetto la scuola. (Tra parentesi è riportato lo stato d’animo del figlio ) 
Figlio: “Papà non mi piace andare a scuola, non ha niente di pratico, voglio fare come il mio 
amico che ha smesso e ora lavora”   (per me è diventato un vero problema la scuola e questo 
anno  rischio di essere bocciato) 
Il padre risponde inquisendo, consigliando e valutando: 
andare a lavorare ora…, stai scherzando vero ? (non sarebbe contento di me se smettessi di 
studiare); 
Cosa c’è che non va figlio mio? (allora è interessato…) 
Senti, ma hai provato sul serio a metterti a  studiare? (…io ho un problema serio con la 
scuola…non vuole capire…) 
Ti rendi conto di quanti sacrifici stiamo facendo io e tua madre per mandarti ad una scuola così 
di pregio (ecco…ora mi deve colpevolizzare, ma io ho un problema serio con la scuola) 
Adesso non puoi vedere i benefici derivanti dallo studio di certe materie e poi devi guardare a 
lungo termine  (eccoci…. ora inizia con la sua autobiografia,… a me interessa il mio problema)  

 
                                                 
11 Cfr. Stephen R. Covey, Le 7 regole per avere successo, ed. Franco Angeli pag. 212 
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Nell’esempio riportato sono visibili i limiti di una conversazione quando  cerchiamo di capire la 
persona solo  attraverso le parole pronunciate e specialmente quando la osserviamo attraverso i 
nostri occhiali comunicativi. 
Provo ora a dimostrare come un ascolto differente può produrre diversi risultati anche su una 
conversazione semplice e comune come quella scelta, ascoltando in maniera empatica, e cioè 
applicando alternativamente o congiuntamente le seguenti tecniche: 
Con la tecnica dell’ascolto attivo, il padre ascolta ripetendo le parole: non vuoi più andare a 
scuola è per le persone che non hanno iniziativa…… (Ha risposto senza valutare, inquisire, 
interpretare e consigliare) 
Con la tecnica della riformulazione, il padre pensa razionalmente a quello che ha detto il 
figlio: tu non hai più voglia di andare a scuola …..; 
Tramite il pensiero creativo-laterale12, il padre si riferisce allo stato d’animo del figlio: sei 
proprio frustrato dalla scuola…. (la frustrazione è il sentimento la scuola il contenuto); 
Con l’ascolto empatico la persona acquista fiducia e comunica oltre le parole il suo vero stato 
d’animo in quanto si è prestata attenzione sia al sentimento che al contenuto del discorso. In 
pratica si è riusciti a fare in modo che “ l’altro non pensa e sente un cosa ma ne comunica 
un’altra” 

 

Rivediamo la conversazione applicando i quattro passi dell’ascolto empatico:  
Papà non voglio più andare a scuola e per le persone che non hanno iniziativa!(figlio) 
Non vuoi più andare a scuola è per le persone che non hanno iniziativa..(padre) 
Si non voglio più andarci, perdo solo tempo…!(figlio) 
Pensi che la scuola sia una perdita di tempo e non ti dia niente per il tuo futuro…..(padre). 
Si il mio amico ha smesso di andare a scuola e ora guadagna tanti soldi…!(figlio) 
Si vede che ti senti proprio frustrato dall’ambiente scolastico…...(padre) 
Si che mi sento frustrato vorrei fare come il mio amico! (figlio) 
Secondo te il tuo amico ha avuto l’idea giusta…...(padre) 
Beh, penso di si  bisognerà però vedere tra un po’ di anni! (figlio) 
Pensi che tra un po’ di anni si pentirà di questa scelta …...(padre) 
Beh si se non hai un diploma è veramente difficile farsi strada oggi…!(figlio) 
Si oggi è veramente difficile…..(padre) 
Ho delle difficoltà con la matematica e mi rimane difficile parlarne con l’insegnante. Tu non lo 
dirai alla mamma vero?  
Cosa pensi dovrei fare?............ !(figlio) 

 
Nell’esempio riportato, grazie ad una diversa qualità di ascolto, il padre è riuscito a guardare il 
problema dallo stesso lato del tavolo del figlio per aiutarlo a trovare una soluzione. In effetti il 
vero bisogno del figlio era quello di dover giustificare con la madre il suo possibile debito in 
matematica. 
Questo semplice esempio per dimostrare come un giusta  attenzione al modo di ascoltare può 
raggiungere risultati inaspettati in modo da  consolidare l’autorevolezza del mediatore. 
E’, quindi, fuor di dubbio che occorra una formazione specifica all’ascolto, che permetta al 
mediatore di andare oltre i suoi schemi comunicativi con pazienza, umiltà e capacità di 
autosservazione.  
Il mediatore deve facilitare l’emergere di una soluzione nuova e comoda per  entrambe le parti 
creando l’atmosfera giusta al componimento del conflitto. Il mediatore dovrebbe riuscire a 
creare un contenitore per le parti e ricordarsi sempre di non presentarsi come l’esperto della 
questione in quanto il vissuto emotivo del conflitto è di proprietà esclusiva delle parti,  la sua 
storia e la sua evoluzione. 
A questo proposito propongo degli spunti sull’arte di ascoltare tratti da una tecnica esperienziale 
da me utilizzata nei corsi di comunicazione, di cui sono trainer autorizzata dal Focusing Institute 
di New York, dal nome  FOCUSING13. 
                                                 
12 Cfr. Edward de Bono, Il pensiero laterale, ed BUR. 

 

13 Cfr. Ann Weiser Cornell, Focusing, Edizioni Crisalide. Il metodo della ripetizione è stato scoperto da Carl Rogers, uno 
psicologo statunitense, fondatore della terapia non direttiva e noto in tutto il mondo per i suoi studi sul counseling e la 
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…Ascoltare significa prima di tutto essere presenti a se stessi, lasciando andare qualsiasi idea 
possiate avere sulla persona che state ascoltando e su quello che dovrebbe fare o cambiare. Può 
darsi che questa esperienza del solo ascolto possa riuscire insolita e difficile, infatti quante volte 
ci capita di ascoltare, solo ascoltare, senza pensare, analizzare, giudicare o pianificare cosa 
risponderemo? Delle volte può rappresentare una esperienza abbastanza gratificante ripetere 
solo alcune parole della persona ascoltata per darle un segnale della nostra attenzione, ma 
questo può rappresentare per il mediatore anche un modo per liberare la mente dal caos e 
dedicarsi al tempo della mediazione. Se riserverete un periodo di tempo dedicato 
esclusivamente all’ascolto, mostrando solamente quando seguite l’interlocutore e quando no, 
scoprirete qualcosa di stupefacente: gli altri riusciranno a dirvi molto di più…..utilizzando 
espressioni come “Si”, “Capisco”, “Ah certo, capisco veramente quello che provi”…oppure “Ho 

perduto il filo potresti ripetere, per piacere?...potrete osservare il dispiegarsi di un ampio 
processo comunicativo. 
I nostri consigli, le nostre reazioni, i nostri incoraggiamenti, le nostre rassicurazioni e i nostri 
commenti ben intenzionati di fatto impediscono agli altri di sentirsi compresi. Provate a seguire 
attentamente qualcuno senza aggiungere niente di vostro in quello che dice. Resterete 
sbalorditi! Non introducete mai argomenti che non siano stati espressi dall’interlocutore, non 
intromettete mai le vostre idee. 
Come si  può mostrare di comprendere esattamente: dicendo un paio di frasi che tocchino 
il significato personale di quello che l’interlocutore vuol dare a intendere. Sarebbe meglio usare 
le stesse parole dell’interlocutore, gli altri hanno bisogno di sentire che parlate, che avete 
compreso ogni singolo passaggio, dicendo qualche parola di conferma su tutte le cose che sta 
cercando di farvi capire, in pratica bisognerebbe cercare di giungere al nodo della questione 
esattamente così come l’interlocutore lo comunica e lo sente. 
Per esempio supponete che una donna vi abbia raccontato qualcosa riguardo a una complicata 
serie di avvenimenti, cosa certe persone le abbiano fatto e di come si sia sentita “umiliata”. 
Prima di tutto, dovreste dire qualcosa che traduca in parole la sostanza di quanto riferito e 
vissuto da lei. La donna, poi, correggerebbe alcune delle cose dette da voi, in modo da 
comprenderle più esattamente. A questo punto dovreste ripetere le sue correzioni “Ah quindi 
non è il fatto in sé, quanto il modo in cui tutti erano d’accordo”. Quindi, la donna potrebbe 
aggiungere alcune altre cose, che voi, a vostra volta, dovreste accogliere, ripetendole più o 
meno nel modo in cui lei le ha esposte. Quando l’intera situazione fosse stata compresa, 
dovreste dire un’altra frase che riguardi il significato personale o la sensazione suscitata di tutta 
la questione “E’ la cosa peggiore è che tutto questo ti abbia fatto sentire umiliata”:.. 
Come capire che state procedendo bene: potete rendervene conto se le persone vanno più 
addentro nei loro problemi, per esempio potete valutare il buon esito anche sulla base di segni 
più sottili che provengono dal rilassamento dovuto ad un buon ascolto; una sensazione che 
abbiamo avuto tutti noi, ogni volta che siamo riusciti a dire qualcosa facendolo capire 
chiaramente: la sensazione di non dover più ripetere quella determinata cosa 
Come capire se avete sbagliato e come rimediare: Quando la stessa cosa viene ripetuta più 
volte, vuol dire che l’altro pensa che non abbiate ancora capito. Cercate di scoprire in che modo 
le sue parole differiscono da quello che avete detto voi. Se non vi è alcun cambiamento, ripetete 
le stesse cose e aggiungete: “però può darsi che questo non sia tutto o non sia del tutto 
corretto, vero?”. 
Se l’interlocutore cambia argomento (specialmente passando a qualcosa di meno significativo, o 
di meno personale), significa che ha rinunciato al suo intento di farvi capire le questioni più 
personali. Potreste interromperlo dicendo: “ Sto ancora pensando a quello che stavi cercando di 
dire… So di non aver capito molto bene, ma vorrei provarci”…  
L’ascolto o ascolto attivo o rispecchiamento dei sentimenti o rispecchiamento empatico viene 
insegnato in molti corsi di counseling , fatto bene può essere enormemente utile, fatto male può 
generare fastidio e amarezza. 
Su questo ultimo punto voglio ben specificare, così come faccio nei miei corsi di comunicazione, 
che non c’è pratica che tenga rispetto all’autentico interesse che dimostriamo di avere nei 
                                                                                                                                                                    
psicoterapia all'interno della corrente umanistica. Estratto dal libro “Focusing” di Eugene T. Gendlin, Edizioni Astrolabio, 
pag. 131. 
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confronti di una situazione e che l’utilizzo di qualsiasi  tecnica, anche quella più sofisticata, non 
può sostituire una reale predisposizione di animo e di interesse verso l’altro. 
Anzi, nei casi in cui ciò avvenisse, l’utilizzo di tecniche di ascolto riuscirebbe solo a rendere 
sterile la mediazione suscitando del risentimento tra le parti che si sentirebbero inevitabilmente 
manipolate. 
Imparare ad ascoltare in modo empatico e scevro da pregiudizi è la qualità del mediatore che 
può fare la differenza anche quando la mediazione non raggiunge un risultato finale positivo. In 
quanto lo scambio di informazioni avvenuto avrà comunque prodotto un risultato che magari 
darà i suoi frutti successivamente mentre le parti rimarranno favorevolmente impressionate 
dall’istituto della mediazione. 
Per concludere riporto uno stralcio tratto dal libro “Siddharta” di Herman Hesse che racchiude le 
caratteristiche dell’arte dell’ascolto: 
….”Vasudeva ascoltò con grande attenzione. Tutto assimilò ascoltando: nascita e fanciullezza di 
Siddharta, tutti i suoi studi, tutto il suo gran cercare, tutta la gioia, tutta la pena. Tra le virtù del 
barcaiolo questa era una delle più grandi: sapeva ascoltare come pochi. Senza che egli avesse 
detto una parola, Siddharta parlando sentiva come Vasudeva accogliesse in sé le sue parole, 
tranquillo, aperto, tutto in attesa, e non perdesse una, non ne aspettasse una con impazienza, 
non vi annettesse ne lode ne biasimo: semplicemente ascoltava. 
Siddharta sentì quale fortuna  sia imbattersi in un simile ascoltatore, affondare la propria vita 
nel suo cuore, i propri affanni, la propria  ansia di sapere…” 
 
 

*COMMERCIALISTA, esperta in Mediazione ed in Counseling 
  Presidente Associaizione “L’INDUSTRIA dell’ESPERIENZA”   

 
 

*** *** *** 
 

8.  IL PIANO CASA, approvato dalla REGIONE LAZIO  

__________________________________ di Riccardo ABBAMONTE 

                                                      con approfondimenti ed integrazioni di Giuliano MARCHETTI  
 
Giovedì 15 settembre, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore Antincendi – ISA, a Roma, in 
una riunione organizzata dall’on. FRANCESCO SAPONARO, è stata illustrata la legge sul “Piano 
Casa Regionale” dall’ Assessore all’Urbanistica LUCIANO CIOCCHETTI. 
La riunione è stata aperta da 3 brevi interventi da parte dell’ Ing. MARCO GHIMENTI - Direttore 
dell’I.S.A., dell’ Ing. ALFIO PINI, comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’on. 
LUIGI ABATE, presidente della Commissione Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di 
lavoro.  
L’on. FRANCESCO SAPONARO, Presidente della Commissione PMI, Commercio e Artigianato della 
Regione Lazio, ha ricordato come il Piano Casa sia stato approvato in sede di Consiglio prima 
della pausa estiva, con la Legge Regionale n.10/2011, in 7 giorni e 7 notti, Ecco quindi la 
opportunità di illustrare tale “Piano” nei dettagli alla cittadinanza, con incontri non solo 
squisitamente politici ma sostanzialmente tecnici, poiché i politici sono in dovere di far 
conoscere quel che la Regione fa. Così, anche in futuro saranno programmati ulteriori incontri 
con tutte le componenti imprenditoriali e professionali interessate.  
L’on. LUCIANO CIOCCHETTI, Assessore all’Urbanistica ha affermato che con l’approvazione del 
Piano Casa regionale, tramite la L.R. n. 10/2011, si è cercato di fornire risposte concrete alle 
aspettative delle famiglie, rilanciare l’edilizia, semplificare le procedure amministrative con 
regole più semplici, a favore dell’ambiente, dello sviluppo e della sicurezza, per un paese che ha 
bisogno di andare avanti. Con tale legge  approvata dalla Giunta Polverini si è realizzata una 
riforma diversa da quella tentata dalla giunta precedente. Vista infatti la situazione difficile per il 
paese, è stata predisposta una “legge di sistema”, per produrre effetti sul settore urbanistico ed 
edilizio, modificando le precedenti leggi regionali su tale settore. Dopo 9 mesi, combattendo 
contro un falso ambientalismo ideologico, realizzando una vera legge ambientalista, per 
incentivare la riqualificazione dell’esistente, dell’insicuro, con risparmi di energia, riconvertendo 
strutture abbandonate anche per un bisogno sociale.  
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I motivi di fondo di questa riforma sono stati: 
A) La ripresa dell’economia, rimettendo in moto l’urbanistica e l’edilizia, che dal 2008 ha subito 

una riduzione fortissima. Negli ultimi anni si è registrato invece un maggior investimento 
sulla ristrutturazione dell’usato, per cui si è voluto favorire questa tendenza, così come già 
avviene puntualmente all’estero (ad es.  Berlino, completamente ristrutturata negli ultimi 
anni), al contrario da noi ancora poco utilizzata.  Si è quindi data nuova linfa alle imprese del 
settore, dove  purtroppo sono stati persi ben 12.000 posti di lavoro negli ultimi anni, che 
dovranno essere  invece recuperati con questa legge.  

B) La riqualificazione attraverso vari interventi, come l’ampliamento e il cambio di desti-nazione 
d’uso, collegandolo anche all’interesse della comunità. 

C) Demolizione e sostituzione edilizia incentivata attraverso le cubature. 
D) Modifica della legge 22/97 per riqualificare e recuperare aree degradate o tutelate, come 

sono oggi le coste del Lazio, demolendo ciò che si è costruito contro ogni logica e 
ricostruendolo in alternativa fuori dei 300 metri di rispetto dalla costa. 

Per l’emergenza abitativa una parte del riqualificato dovrà essere messo a disposizione della 
comunità a canone concordato e si potranno così costruire nuove case popolari. Gli interventi si 
potranno fare anche in zone vincolate e nei parchi, ove precedentemente ci fossero state zone 
già urbanizzate, naturalmente previo nulla osta degli enti parchi. In alcuni casi gli ampliamenti 
saranno possibili anche in zone agricole (salvo i casali) ove si potranno fare demolizioni e 
ricostruzioni con ampliamento del 20%. Si potranno eseguire delocalizzazioni anche per 
industrie o attività pericolose. 
Inoltre sono in corso di elaborazione circolari esaustive per rispondere alle domande degli uffici 
tecnici comunali e dei semplici cittadini, la istituzione di uno sportello per le spiegazioni e una 
serie di incontri con gli ordini ed i diretti interessati, allo scopo di rendere sempre più 
comprensibile al pubblico la presente legge.  
 
PIANO CASA – LEGGE REGIONALE N. 10/2011 
La Giunta Polverini ha approvato il Piano Casa regionale, che modifica la legge n. 21/2009. 
Questo provvedimento introduce elementi innovativi. Le parole d’ordine sono: 
� Risposta concreta alle aspettative delle famiglie 
� Semplificazione delle procedure amministrative 
� Rilancio dell’edilizia 
� Rinnovo del patrimonio immobiliare esistente 
� Tutela del territorio attraverso Piani di Riqualificazione Ambientale, delle periferie e minor  

consumo di suolo agricolo. 

La nuova legge garantisce risposte a diverse emergenze: occupazionale, economica e abitativa, 
promuovendo la realizzazione di alloggi a canone calmierato a beneficio delle fasce sociali 
svantaggiate, con la necessaria attenzione alla salvaguardia ambientale. Vuole rappresentare, in 
modo concreto, un volano di rilancio e di sviluppo per la regione. Il Piano Casa della precedente 
Amministrazione di centro sinistra non aveva raggiunto alcuno di questi obiettivi: dalla sua 
approvazione sono pervenute solo pochissime domande, a dimostrazione dell’inefficacia della 
legge per i cittadini, per le imprese e per le amministrazioni locali. 
Attualmente si sta attraversando una grave crisi economica, che colpisce imprese e famiglie; il 
Lazio per il 30% della sua economia dipende dal settore dell’edilizia, che da sempre riveste un 
ruolo strategico e punto di forza dell’economia nazionale. Il Piano Casa rappresenta, dunque, 
anche un elemento fondamentale per contribuire al superamento della crisi, attivando un’azione 
forte dal punto di vista economico, per innescare quello sviluppo ad un comparto che sta 
vivendo un momento molto difficile. 
 
PUNTI QUALIFICANTI 
1. Estendere gli interventi di ampliamento del 20% anche agli edifici residenziali di dimensioni 

maggiori ai 1000 metri cubi ma comunque entro un massimo di 70 metri quadrati, nonché 
prevedere un ampliamento per le abitazioni unifamiliari o aggregate a schiera, ciascuna per il 
20% e  fino ad un massimo di mq 70. 

2. Estensione dell’edilizia sociale anche agli studenti universitari, alle categorie protette o 
svantaggiate, nonché ai componenti del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco e delle forze 
armate. 
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3. Reperimento di alloggi a canone calmierato tramite la sostituzione, la demolizione e 
ricostruzione con cambio di destinazione d’uso verso il residenziale, riservando il 30% 
all’edilizia sociale. Con l’emendamento per l’introduzione del “mutuo sociale” nella riforma 
del piano casa e con la copertura dello stanziamento di 100 milioni di euro per un piano 
decennale per l’edilizia pubblica, si è completata positivamente una manovra complessiva 
per il diritto all’abitare. Il piano può così davvero divenire la svolta per dotare in poco tempo 
Roma e i grandi centri del Lazio di uno stock di alloggi di edilizia sociale, quale concreta 
risposta al problema dell’emergenza abitativa.  

4. Possibilità di sostituzione di interi condomini in stato di degrado, ampliando il 60% della 
volumetria esistente, ma mantenendo almeno il precedente numero di abitazioni in capo 
degli attuali proprietari. 

5. Rinnovo del patrimonio edilizio esistente, dove il residenziale è per almeno il 50%, attraverso 
sostituzioni, demolizioni e ricostruzioni con un premio di cubatura fino al 35% con 
architettura bio sostenibile, contenendo i consumi energetici, utilizzando materiali eco 
compatibili di nuova generazione ed evitando inoltre, con la densificazione - ove possibile, 
l’erosione di ulteriore territorio.  

6. Recupero ai fini residenziali delle pertinenze agricole entro il limite del 50% delle abitazioni 
esistenti e comunque entro il limite di mq 70; in tal modo sarà possibile realizzare abita-zioni 
in un fondo agricolo per le diverse esigenze senza consumare ulteriore territorio. 

7. Recupero dei volumi accessori negli impianti sportivi esistenti, per favorire le attività 
sportive, dato che la legge prevede la possibilità di realizzare impianti e attrezzature spor-
tive nelle aree naturali protette, qualora tali impianti siano finalizzati a valorizzare l’ambien-
te e garantire una utilizzazione attiva del territorio compatibile con il sito naturale, senza 
realizzare nuovi manufatti, se non quelli ammessi per le zone agricole. La possibilità di 
deroga, per realizzare interventi pubblici o di interesse pubblico, ivi compresi gli impianti 
sciistici, può essere rilasciata solo dopo aver raggiunto l’intesa con il MIBAC in merito agli 
interventi proposti. 

8. Agevolazioni ed incentivazioni per favorire: a) la peculiarità degli ”alberghi diffusi” nei centri 
storici minori, introducendo tale definizione nel Testo Unico del Turismo; b) l’adegua-mento 
sismico degli edifici esistenti, prevedendo un incremento fino al 35% della volumetria 
esistente; c) Possibilità ai comuni di ridurre fino al 30% il contributo concessorio dovuto per 
le opere di urbanizzazione, qualora gli interventi riguardino la realizzazione della prima casa. 

9. Semplificazioni ed incentivazioni per predisporre programmi integrati tesi al riordino delle 
periferie e alla riqualificazione ambientale, con particolare riguardo ai litorali, per restituire la 
fascia costiera alla naturale fruibilità attraverso premi di cubatura fino al raddoppio di quella 
esistente da edificare in altro sito. Per quanto riguarda la riqualificazione delle coste - con la 
demolizione di manufatti in contrasto con le norme statali di tutela - il premio di cubatura è 
elevato fino al 150%.  

10. Attivazione delle procedure di “Silenzio/Assenso”: allo scopo di smaltire l’enorme quantità di 
domande riguardanti il condono edilizio, è previsto dalla legge il ricorso alle autocertifi-
cazioni dopo la formazione del silenzio assenso previsto dalle norme nazionali. Naturalmen-
te tale procedura si attiva solo dopo il deposito di tutta la documentazione prevista dall’ 
attuale normativa, ivi compresi i nulla osta delle soprintendenze, nei casi di immobili che 
ricadono in aree sottoposte a tutela.  

11. Semplificazione delle procedure tramite l’utilizzo della DIA. Per gli interventi più rilevanti, si 
accelera l’iter amministrativo attraverso la conferenza di servizi, per raccogliere in un solo 
giorno tutti i pareri. 

12. Esclusione degli interventi sugli edifici situati in zone vincolate, salvo che gli stessi non 
risultino coerenti e compatibili con gli strumenti di tutela, ottenendo il nulla osta dell’ente 
preposto e salvaguardando in questo modo le norme alla tutela. La legge prevede la 
possibilità d’intervenire, comunque, fuori dagli insediamenti urbani e storici propriamente 
definiti e tali interventi restano subordinati al rispetto delle norme di tutela e dei relativi  
nulla osta da parte degli organi competenti. 

13. Ampliamento delle “Garanzie di Tutela” di tutte le aree di valore storico, estendendo gli 
interventi alle “zone A” fuori dal perimetro degli insediamenti urbani storici come individuati 
dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. 

*** *** *** 
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E’ da augurarsi ora che in tempi brevi vengano emanati tutti i regolamenti di attuazione affinché 
la legge riguardante il “Piano Casa” possa veramente iniziare a produrre quegli effetti positivi 
necessari per una ripresa della Regione Lazio. Non solo una ripresa in termini economici, che sia 
da volano per il mondo delle imprese e del lavoro, ma anche una concreta soluzione al problema 
della emergenza abitativa ed un improrogabile risanamento per tante situazioni di degrado. 
Quindi un rilancio dell’economia non solo per aiutare le imprese, come “entità sociali”, ma per 
riportare al centro dell’economia il fattore lavoro (si potrebbe riparlare dell’ umanesimo del 
lavoro), nonché la dignità dell’uomo, quale singolo elemento costitutivo e parte integrante di 
ogni comunità, locale e nazionale.   
Ritornando all’ iter legislativo, al termine del quale è stata definitivamente approvata la Legge 
10/2011, personalmente riteniamo che una particolare importanza rivesta il “mutuo sociale”, 
reintrodotto in questa legge regionale da un emendamento su cui l’Assessore TEODORO 

BUONTEMPO si è impegnato al massimo.  
E, se è possibile aprire una parentesi, va ricordato tra l’altro che TEODORO BUONTEMPO - 
Assessore alle politiche per la casa, 3 settore e tutela dei consumatori - si è sempre impegnato, 
essendo un politico atipico e di razza, in battaglie a favore (se mi è consentito l’accostamento) 
dei descamisados di casa nostra, come per gli abitanti delle “case rosse” nella estrema periferia 
tiburtina di Roma. 
E personalmente ci piace ricordare come quella del  “mutuo sociale” sia stata inizialmente una 
intuizione, poi trasformata in idea, quindi elaborata in un studio e progetto realizzabile proprio 
da “Casa Pound”. 
Se è vero che l’economia deve seguire delle regole, in base alle leggi di mercato, è pur vero che 
l’economia deve essere regolamentata da una “Politica” che abbia anche un’anima sociale e, per 
concludere, ci piace riproporre una citazione di OSWALD SPLENGER     
“POLITICA ed ECONOMIA non possono risultare separate nella vita delle Nazioni.  Esse - lo 
ripeterò sempre - sono due aspetti della medesima realtà di vita, ma stanno fra di loro come il 
governo di una nave sta alla destinazione della merce trasportata. A bordo la figura principale è 
del capitano, non del mercante a cui appartiene il carico. 

 
                                                           

 

____________ MEDIA, LIBRI & Dintorni  

______________________________  Rubrica coordinata da Julianus K.A. GUTENBERG 

 

9. “HUR, un OSPEDALE ITALIANO sul LAGO VITTORIA” 

___________________________________  Riccardo ABBAMONTE *   

Mercoledì 14 settembre, in Roma a Palazzo Marini presso la Camera dei Deputati, si è svolta 
avanti ad un folto auditorio la presentazione del libro del Prof. LUIGI GENTILINI “HUR, Un 

ospedale italiano sul lago Vittoria” - Editoriale Il Ponte, replicando il successo già riscontrato nel 
mese di giugno presso l’Aula Magna dell’ Ospedale San Giovanni Battista, nel Castello della 
Magliana appartenente al Sovrano Militare Ordine di Malta   
Il libro racconta in forma diaristica e narrativa le esperienze umane, medico-chirurgiche 
dell’autore  tra Italia e Africa, nonché la nascente realizzazione di un ospedale navigante per 
assistere e curare le popolazioni rivierasche, visitando i villaggi che sorgono sulle coste e le isole 
dei grandi laghi della Rift Valley, tra Tanzania, Kenya, Etiopia, Burundi, Repubblica Democratica 
del Congo, Zambia, Malawi e Mozambico.  
La nave ospedale, che si avvarrà di tecnologie capaci di operare in autonomia e spazi ristretti, 
avrà anche lo scopo di promuovere la formazione medica e la chirurgia in video assistenza a 
distanza (telemedicina), nonché di sostenere le industrie, l’agricoltura, l’allevamento e le 
infrastrutture. La nave, denominata “FMH” (Floating Mobile Hospital) coopererà con le strutture 
e le autorità sanitarie locali, secondo modalità da concordare per realizzare al meglio il progetto 
e prevedere gli sviluppi futuri. Essa promuoverà la conoscenza pratica nel settore sanitario e la 
cooperazione tra le organizzazioni di volontariato e le comunità multiculturali internazionali.  
Prima della presentazione del libro, da parte dell’autore è stato ricordato Egidio, il maestro 
d’ascia recentemente scomparso che aveva realizzato il modello della nave esposto a Palazzo 
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Marini e che si era offerto di seguire gratuitamente i lavori sul lago Vittoria. Poi Marco, altro suo 
grande amico e collaboratore, ed infine i molti tanzaniani deceduti recentemente in un naufragio 
di un traghetto che navigava sull’Oceano Indiano.  
Seguiva quindi un intervento di un religioso tanzaniano, che ha ricordato di aver incontrato Hur 
nel 2005, quando svolgeva la professione di medico e sognava già allora un ospedale 
galleggiante, rimarcando come finalmente il progetto si stia ora realizzando, un miracolo che 
allora ai più poteva apparire folle. Venivano poi lette da STEFANO POZZOVIVO alcune delle 
pagine iniziali del libro. 
Quindi da parte della Dr.ssa VALERIA GILESTRO che, quale responsabile dell’Ufficio Formazione 
e Congressi dell’Ospedale San Giovanni Battista, aveva a suo tempo organizzato il precedente 
incontro al Castello della Magliana, iniziava una sorta di intervista / colloquio con il Prof. Luigi 
Gentilini. Alla domanda di illustrare le tappe del progetto, questi rispondeva come nella 
elaborazione pratica della sua personale idea era stato coadiuvato da numerosi “amici medici”.  
L’idea, nata nel Benin, è poi maturata nelle acque del lago Tanganica ove, date le strutture 
sanitarie insufficienti, le popolazioni nella stagione delle piogge rimanevano praticamente isolate 
e non raggiungibili senza l’ausilio di un battello. Il progetto ha quindi ricevuto il patrocinio del 
Ministero della Salute italiano e del suo omologo in Tanzania.  
Così l’autore narra nel suo libro – in buona parte anche autobiografico - come, lasciate le 
strutture pubbliche, si sia  dedicato interamente all’Africa, descrivendo nei minimi particolari il 
progetto FMH e l’infaticabile lavoro, affinché esso divenisse una realtà. 
  
Dopo aver ricordato l’antico detto: “ricordati sempre che il sogno di un uomo è un progetto e il 
sogno di tutti finisce per realizzarsi”, Valeria Gilestro ha posto all’ autore la domanda: “chi è 
HUR ?” e questi ha ricordato che in Somalia, da bambino, i suoi compagni gli avevano dato il 
soprannome di “Hur” mentre in Tanzania egli era conosciuto come “Huru”. Nato in Africa, egli 
aveva vissuto allo stato brado, liberamente insieme ai bambini somali ed aspirando sempre a 
vivere in una comunità di amici, tanto che all’università, in Italia, aveva costituito una comunità 
di italiani / africani e fin d’allora sentiva di voler creare qualcosa d’importante. 
Suo padre, medico, aveva fatto il militare nei bersaglieri ed era capace di fare anche 10 
chilometri a piedi in Africa, in zone difficili, per raggiungere e visitare i suoi malati; naturalmente 
il padre è stato il suo primo esempio. Altro personaggio importante per lui è stato Gilgamesh, un 
amico con lo stesso nome di un antichissimo eroe mesopotamico, di cui sentì parlare per la 
prima volta un giorno a Stoccolma da una donna albina. Lo colpì molto il fatto che alla morte di 
un suo caro amico, Gilgamesh aveva cercato in ogni modo per richiamarlo in vita, sfidando per 
questo anche l’inferno. Anche lui allora volle cercare di richiamare in vita, grazie alla moderna 
medicina, tutte quelle persone che rischiavano quotidianamente la morte. Altra figura 
importante della sua vita è stato Paolo Caccia Dominioni, uomo eccezionale che dopo aver 
combattuto in Africa, durante la 2^ guerra mondiale, si era dedicato alla realizzazione dei 
sacrari dei caduti di El Alamein; Lui soprattutto gli aveva inculcato la passione per l’Italia e gli 
eroi italiani. E poi Albert Schweitzer, alsaziano, che esercitò la professione di medico in Africa 
all’inizio del ‘900 e precisamente in Gabon, a Lambarené, ove costruì un ospedale. Là egli 
curava i lebbrosi, come anche suo padre, che lavorava in Somalia, presso l’ospedale dell’Ordine 
di Malta e spesso gli parlava molto del “dottore alsaziano”. L’ospedale di Lambarené, ideato nel 
1911 ed inaugurato nel 1912, proprio cent’anni fa, costituì la realizzazione di un sogno, per il 
quale Schweitzer giunse a chiedere quasi l’elemosina, a ricevere poi anche il premio Nobel, 
destinando tutti i soldi nell’ospedale, a favore dei suoi malati. 
 
Alla successiva domanda di Valeria Gilestro di come avrebbe fatto a sua volta per completare il 
progetto della Nave-Ospedale, Gentilini rispondeva di essersi sempre impegnato per iniziative 
difficili, ispirandosi ad un motto secondo cui si deve vivere sempre come se fosse l’ultimo giorno 
della propria vita, ma di pensare come se non si dovesse morire mai. D’altronde in Africa si dice 
anche che tu sia un leone o sia una gazzella, se vuoi sopravvivere, devi correre !! E nel libro 
sono descritte le sue corse e le sue scorribande per il mondo, tra ospedali e pazienti, l’amore per 
il lavoro di équipe, con cui si possono raggiungere i migliori risultati, crescendo umanamente e 
professionalmente insieme. 
Dopo la lettura da parte di Stefano Pozzovivo di alcuni brani dei “Diari africani”, vi è stato un 
intervenuto dell’on. FLAVIA PERINA, per illustrare come il libro del Prof. Gentilini faccia 
comprendere la generosità degli italiani ovunque si trovino. Essi che dell’Africa sono dirimpettai, 
trovandosela di fronte dall’altra parte del Mediterraneo, possono molto meglio di altri popoli 
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comprenderne gli enormi problemi e, a giudizio della Perina, il progetto di Gentilini è importante 
e merita di essere sostenuto. Tra l’altro l’idea di un battello lacustre è semplice e geniale allo 
stesso tempo, in quanto corrisponde in pieno alla teoria che questa gente deve essere aiutata a 
casa propria, con progetti di questo tipo …….  In questo senso, sempre secondo Flavia Perina, la 
determinazione e il coraggio di Gentilini sono degni della massima stima e di attenzione. 
Lo stesso Gentilini ha quindi annunciato di stare organizzando una squadra di medici e di tecnici 
per realizzare quanto progettato e promesso: la nave sarà costruita nella zona meridionale del 
lago Vittoria; il battello misurerà 25 mt. di lunghezza per 13 di larghezza. Sarà  fondamentale 
per la sua riuscita il supporto delle energie rinnovabili, specie per i locali di pronto soccorso che, 
posizionati a terra per ragioni di spazio e di praticità, dovranno essere autonomi; pertanto la 
nave sarà fornita di pannelli fotovoltaici per ricavarne energia e propulsione Nella progettazione 
della nave, è stato determinante l’incontro durante un congresso con l’ing. ENZO PALMIERI che, 
quale coordinatore del “Forum Energia e Società”, ha confermato, con un suo intervento, come 
sia stata un’esperienza bellissima, aver lavorato con Gentilini, uomo generoso e solidale per 
natura, grande organizzatore ed ispiratore di progetti tesi ad aiutare gli altri, in particolar modo i 
più deboli. Anche l’ Editore ha pubblicato il libro proprio perché il filo conduttore del libro è la 
solidarietà ed il contenuto del volume è eccezionale proprio in quanto è da considerarsi un libro 
autobiografico ed è interessante notare come l’Editore, dopo aver conosciuto l’ autore, abbia 
insistito moltissimo per curarne la pubblicazione.  
A conclusione dell’incontro, il professor Gentilini ha annunciato che l’esperimento di un battello 
navigante su fiumi e laghi africani sarà ripetuto anche nell’Africa dell’Ovest. Il progetto si dovrà 
realizzare con medici e tecnici italiani che promuoveranno la formazione di operatori locali ……..e 
tutto ciò sarà descritto passo passo su un nuovo libro, che verrà dedicato al racconto della 
costruzione della nave ospedale.  
 

*Giornalista e Scrittore 

 
 
 

9/bis – INTERVISTE  Pubblichiamo qui di seguito 3 interviste effettuate da 

Riccardo Abbamonte durante il precedente incontro presso il Castello della Magliana, 
appartenente allo S.M.O.M   
 
     
 
INTERVISTA al PROF. LUIGI GENTILINI  
 
D.   Professor Gentilini, lei fa parte dei Cavalieri di Malta? 
R.   “Io ho militato nei Cavalieri di Malta”.  
D.   Perché in particolare  ha deciso di presentare il suo libro qui al Castello della Magliana, di 
proprietà dei Cavalieri di Malta? 
R.  “L’ho fatto perché l’Ordine di Malta ha sentito parlare di questa mia iniziativa, che a loro 
interessa moltissimo perché i Cavalieri di Malta hanno avuto le prime navi ospedali e sono stati 
felicissimi di dare inizio a questa  collaborazione”. 
D. Con i Cavalieri di Malta ha sviluppato in precedenza altre iniziative o è la prima volta che 
collabora con loro? 
R.  “No, presso questa loro Sede avverrà la presentazione di un mio libro che ruota intorno alle 
mie esperienze africane”. 
D.  Ci racconti allora in breve queste sue esperienze. 
R. “Io ho compiuto circa 12 missioni in Africa, medico chirurgiche, socio sanitarie e di 
formazione, collaborando con le scuole di formazione, con i giovani infermieri e giovani medici, 
ricevendo grandi soddisfazioni con le Università. Si riesce bene a comunicare con loro, creando 
delle situazioni di empatia meravigliosa”. 
D. Professore, nella vita quale sono le  attività professionali che maggiormente la impegnano ? 
R. “Io sono chirurgo, ginecologo e oncologo. E, quando posso, continuo a fare il mio lavoro in 
Africa”. 
D. Quindi lei fa del volontariato. Ha trovato appoggi in alto loco per questa sua meritoria 
missione umanitaria? 
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R. “Io in genere mi appoggio a strutture esistenti, a ospedali pubblici, locali o religiosi. 
D.  Per fare ciò naturalmente dovrà avere alle spalle un’organizzazione che l’assiste? 
R. “Io ho alle spalle la mia associazione, che si chiama MED E MED, Medicina e Mediterraneo, 
come si può d’altronde vedere sul nostro sito, dove c’è la storia della nostra organizzazione e il 
modo di contattarci per chi fosse interessato a farlo”. 
 
 

INTERVISTA alla Dr.ssa VALERIA GILESTRO 
 
D. Dr.ssa Gilestro, quel è la proposta che come Cavalieri di Malta state portando avanti in 
collaborazione con il Prof. Luigi Gentilini? 
R. “La proposta è intervenire con questo progetto là dove in genere non si può arrivare 
facilmente; per questo la nave non  sarà molto grande, 25 metri circa, e quindi potrà risalire i 
fiumi e raggiungere posti difficilmente accessibili con altri mezzi”. 
D. E’ peraltro molto bella la sede in cui avete organizzato questa presentazione. Per la cronaca, 
qual è l’origine del Castello della Magliana? 
R. “Il castello è arrivato ai Cavalieri di Malta perché è stato donato loro dai Papi, nel 1500 circa. 
Poi il castello è sempre stato utilizzato come residenza estiva dei Cavalieri. Qui era zona di 
caccia, non era ancora un ospedale. Lo è diventato solo nel 1878, quando è stata costruita l’ala 
moderna, che è fuori del cortile. Purtroppo il castello nel corso dei secoli è stato defraudato di 
tutto, dagli arredi alle pitture e alle suppellettili, dagli invasori che si sono succeduti, fino a 
Napoleone. Nella parte antica oggi ci sono gli uffici e la nostra direzione generale, mentre la 
nostra sede principale è in Roma a piazza del Grillo. Noi in realtà volevamo fare questa riunione 
presso tale sede, ma non c’era abbastanza spazio per ospitare questa riunione con un auditorio 
così numeroso, come qui nel Castello”. 
D. Ma come è nato in pratica tutto questo interessamento per l’iniziativa del Prof. Gentilini, per 
quanto riguarda in particolare i Cavalieri di Malta? 
R. “In realtà siamo stati coinvolti in tale iniziativa dal Prof. Gentilini; va considerato che i 
Cavalieri di Malta circa 2 secoli divenivano un ordine  ospedaliero, per cui tale comunione di 
intenti ci ha portato ad impegnarci per il suo programma.  Tra l’altro il 24 settembre terremo in 
questa stessa sede una giornata formativa per il personale sanitario per poter accedere e 
lavorare sulla nave progettata da Gentilini”. 
D.  Ma la nave materialmente esiste già? 
R. “Per quanto riguarda la nave il progetto per la sua costruzione partirà a ottobre. Questa 
giornata e le altre che vi dedicheremo sono per cercare di raccogliere fondi per consentire tutto 
ciò”. 
 
 
INTERVISTA alla Dr.ssa  BRUNELLA PAVESI (TELESPAZIO) 
 
D.  Come è stata coinvolta in questa progetto e dov’è nata l’idea di tutto ciò? 
R. “L’idea è nata dall’interessamento del nostro Ministero della Sanità, che ha coinvolto a sua 
volta il gruppo Finmeccanica e quindi Telespazio, (ove io lavoro), per esaminare come dare un 
impulso alla realizzazione del progetto. Noi siamo un’azienda tecnologica che già operiamo in  
questi paesi dell’Africa nel settore della telemedicina e quindi abbiamo deciso di collaborare in 
sinergia con una persona che è dinamite pura. Ora stiamo portando avanti questo progetto, 
lavorando  anche ai finanziamenti. Il libro è un racconto di una bella storia, dietro però ci sono 
problemi pratici con cui dobbiamo confrontarci e ove stiamo lavorando con forte impegno”. 
D.  Ma chi è che in pratica chi ha dato l’input a questa bella iniziativa? 
R. “Il Ministero della Sanità, desiderando appoggiare tale iniziativa, ci ha contattato e io sono la 
responsabile di queste programma. Noi non entriamo nel meccanismo di manifattura della nave, 
ma noi seguiremo dal punto di vista sistemistico tutti gli altri aspetti tra cui l’installazione delle 
antenne, la gestione del software, mentre il professore naturalmente curerà gli aspetti specifici 
medici, logistici e organizzativi”. 
 
 

*** *** *** 
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10.  FINE ESTATE SCOPPIETTANTE TRA FESTE del LIBRO,  

FESTIVAL  LETTERARI  e  BOOK BAR 

____________________________________Riccardo ABBAMONTE  

 
 

La Festa del Libro a Montereggio di Mulazzo:  Massa Carrara>20/28 agosto 
2011  
Montereggio di Mulazzo (Massa Carrara), agosto. In questo piccolo paese della Lunigiana, 
sconosciuto ai più, si è tenuta ad agosto l’ VIII^ edizione della Festa del Libro. In questo piccolo 
borgo le vie sono dedicate a famosi editori e vi è addirittura un monumento al libraio, situato 
all’ombra del campanile della chiesa. D’altronde la storia del paese è tutta un programma. Un 
tempo i pastori ambulanti montereggini con il ricavato della vendita del formaggio compravano 
testi che poi rivendevano al Nord. Non sapevano leggere e scrivere, ma commerciavano classici, 
almanacchi e anche tomi clandestini.  
Le strade e le piazze del paese si chiamano borgo Feltrinelli, piazza Mondadori, piazza Angelo 
Rizzoli, passeggiata Mario Spagnoli, via Tiziano Barbieri, strada De Witt Wallace e Lia Achesson 
Wallace. Non per niente siamo nel borgo dei librai. In verità la storia è vecchia di 5 secoli, con 
una tradizione tramandata da padre in figlio. Il paese conta circa 300 anime ma è stato sempre 
abitato e costantemente restaurato. Qui siamo al confine tra Toscana, Emilia e Liguria e 
puntualmente con l’inizio della bella stagione i montereggini andavano a vendere libri in tutto il 
Settentrione  e anche fuori dell’Italia, fino all’inizio dell’inverno. 
Il primo di essi fu Sebastiano da Pontremoli, nel Cinquecento, che apprese a Milano l’arte della 
stampa, seguito presto da altri compaesani. La loro fama si estese ed essi raggiunsero perfino la 
lontana Germania. Di loro scriverà nel 1952 la giovane Oriana Fallaci che nel paese non c’erano 
che pecore, si viveva di formaggio e polenta e nessuno sapeva leggere e scrivere. Ma i pastori a 
primavera lasciavano il villaggio e andavano a fare i librai, vendendo perfino libri proibiti e, 
durante il Risorgimento, diffondendo a loro rischio e pericolo gli scritti patriottici. 
La modalità era semplice. Coi soldi ricavati da castagne, formaggio, foglie di gelso, compravano 
gli scarti di magazzino e li vendevano. Più tardi divennero bancarellai, aprirono librerie, 
divennero editori all’estero e anche nelle lontane Americhe, stampando perfino in lingua 
spagnola le traduzioni dei classici. Sono stati loro, nel 1952, a dar vita al Premio Bancarella, uno 
dei premi letterari più ambiti d’Italia. Oggi invece a Montereggio di Mulazzo attorno al 
monumento al libraio c’è la Festa del Libro, insieme col mercato del libro raro, usato o 
d’occasione, giunto nel 2011, dal 20 al 28 agosto, alla sua VIII^ edizione. Vi hanno partecipato 
scrittori, storici, giornalisti e naturalmente autori e aspiranti tali. 
 
 

A Pordenone il XII “Pordenonelegge.it”,  festival letterario del Nordest 14/18 
settembre 2011  
Pordenone è divenuta dal 14 al 18 settembre 2011 una città dei libri e degli autori grazie al XII 
festival letterario del Nordest Pordenonelegge.it. In oltre 200 incontri ed eventi programmati nel 
centro storico pordenonese sono stati presenti alla manifestazione ben 245 autori. In questa 
città a cavallo tra Friuli e Veneto si sono visti alcuni dei più grandi nomi della scena culturale 
internazionale. Nel 150° anniversario dell’unità d’Italia il festival è stato aperto da Paolo Mieli, ex 
direttore del “Corriere della Sera” e sul tema ci sono stati una serie di incontri. 
La storia è tornata protagonista anche nella consegna del Premio FriulAdria, assegnato ad 
Alessandro Baricco. Sono stati presenti Eugenio Scalfari, icona del giornalismo italiano e altri 
importanti personaggi, per riflettere sul nostro tempo, che è poi una delle sfide di 
Pordenonelegge.it. Di straordinaria rilevanza è stata anche la presenza degli autori stranieri. Da 
non dimenticare poi la rassegna “Storie di Sport”, con la nuova biografia di Dino Zoff, il portiere 
della nazionale campione del mondo del 1982 e le parole di altri protagonisti come l’ex ciclista 
Moreno Argentin e l’ex pugile Patrizio Oliva. 
Spazio anche alla rassegna “Mappa dei sentimenti”, curata da psicologi e psicoanalisti. Come al 
solito la rassegna è stata promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone attraverso la 
propria Azienda speciale Con-Centro con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia e il 
Comune di Pordenone, la Fondazione Crup, Pordenone Fiere, Banca Popolare FriulAdria e 
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Cinemazero. Tutto il programma è stato costantemente aggiornato online sull’omonimo sito 
internet. Vi sono stati weekend turistici e dedicati ai giovani scrittori, nonché numerosi 
appuntamenti dedicati alle scolaresche e un’intera area è stata dedicata alla letteratura per 
l’infanzia. Sono stati ideati anche dei veri scontri letterari tra autori, che si sono incrociati a suon 
di racconti per avere il voto decisivo del pubblico. E poi approfondimenti, mercatini del libro, 
poesie e molto altro ancora lungo le vie e nelle piazze del centro  storico di Pordenone. 
Tra le novità di questa edizione vi è stata quella del progetto “Roland, scritture emergenti”. Vi 
hanno partecipato sei autori inediti che aspiravano alla pubblicazione e che nel festival di 
Pordenone hanno trovato un momento prezioso, originale e innovativo di incontro e confronto 
non solo con i loro potenziali selezionatori ma anche con i loro futuri lettori, giacché questo 
laboratorio si è svolto naturalmente alla presenza del pubblico. 
 
 
A Roma “l’appetito vien leggendo”, il successo dei book bar per palati fini e 
colti 
A Roma i libri entrano al ristorante e l’appetito vien leggendo grazie al fenomeno sempre più 
diffuso dei book bar per palati fini e colti, dal centro alla periferia tanti luoghi per coniugare cibi 
raffinati e volumi. Dagli Assaggi d’autore al Caffè Bohémien, dallo Yeti al Caffè letterario anche 
nella città eterna si segue l’esempio di New York. E tuttavia non c’è bisogno di andare fino alla 
Grande Mela per vivere questo fascinoso mix di design, culture e prodotti di nicchia, vini da 
meditazione ed eventi culturali perché i book bar si sono diffusi ormai ovunque con la velocità 
del lampo. 
A ben guardare non si tratta che della riedizione attualizzata dei vecchi caffè ottocenteschi di 
Torino e Vienna, Roma e Venezia, ove la circolazione delle idee, insieme alla lettura dei giornali, 
si collocavano in uno spazio speciale, tra edonismo e cultura. Fin da lontano 1995 Roma ha visto 
negli ultimi tempi fiorire moltissimi locali di questi genere. Oggi invero l’offerta è davvero molto 
varia. Turisti ma anche moltissimi romani trovano libri divertenti e rifugio dalla bolgia del traffico 
in locali appositi che offrono un tuffo nella quiete per gustarsi vino, cibi raffinati e pagine di libri.      
I locali in questione possono offrire musica da pianoforte, edizioni vecchie o semplicemente 
difficili da trovare, aperitivo e servizio bar. In qualche locale tra una pagina e l’altra si possono 
sbocconcellare torte e insalate accompagnate da formaggi, vini rari, oppure piatti doc, equi e 
solidali. Alcuni locali hanno adottato la filosofia di privilegiare piccoli produttori fuori dalla grande 
distribuzione, accompagnati naturalmente da cibi locali a gogò, naturali e genuini e 
rigorosamente autoctoni per mangiare intorno a un tavolo stimolante e leggere in un’atmosfera 
ovattata e intrisa di sapori e di profumi libri interessanti e difficili da trovare. 

 
*** *** *** 

 

Il futuro del libro - Nel 2011 il libro sembra resistere alla crisi dei consumi, anche se il 
cambiamento è nell’aria, con gli e-book e internet, mentre negli Stati Uniti stanno chiudendo a 
getto continuo librerie famose. E tuttavia il mondo americano è assai diverso dal nostro. Da noi 
il cambiamento è lento e vincerà chi saprà meglio adattarvisi. Oramai invero il libro rappresenta 
per le librerie solo due terzi degli incassi, l’altro terzo derivando da altri prodotti come ad 
esempio la musica, mentre si stanno diffondendo lentamente anche gli e-book. Il consumo di 
libri peraltro non aumenterà nell’immediato e bisognerà ripensare completamente il sistema 
delle librerie. Quella di editore e quella di distributore librario d’altra parte sono mestieri assai 
diversi anche laddove fanno parte dello stesso gruppo. Né si sa bene quale sia la prospettiva 
migliore, perché a fare la differenza sarà soprattutto la capacità di ognuno di cogliere le 
opportunità che man mano si presenteranno. 

 
*** *** *** 
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11. L’opposizione al Motu Proprio Summorum Pontificum 

________________________ a cura del CENTRO CULTURALE LEPANTO 

 
 
Il saggio  “L’opposizione al Motu Proprio Summorum Pontificum” (Fede e Cultura, collana 
Lepanto, Verona 2010) del giornalista Alberto Carosa è stato presentato in un convegno 
organizzato dal Centro Culturale Lepanto venerdì 7 ottobre scorso dal noto teologo don Nicola 
Bux, consultore vaticano nonché prolifico e apprezzato autore, presso il Centro Russia 
Ecumenica di Borgo Pio, a due passi da San Pietro.  
 
Dopo l’introduzione del “padrone di casa” e direttore del Centro Russia Ecumenica Don Sergio 
Mercanzin, che ha portato all’attenzione dei presenti quanto i leader religiosi ortodossi abbiano 
apprezzato il recupero e la valorizzazione della tradizione liturgica promossi dal Papa con positivi 
risvolti in ambito ecumenico (contrariamente a quanto si sarebbe indotti a pensare), ha preso la 
parola il presidente del Centro Culturale Lepanto (CCL), Fabio Bernabei. Il saggio infatti è 
uscito nel quadro della collana “Lepanto”, di cui Bernabei è direttore editoriale. L’iniziativa va 
vista nel più ampio quadro delle attività del CCL, associazione di laici cattolici che dalla sua 
fondazione nel 1982 è dedita alla diffusione della dottrina sociale della Chiesa e della sua liturgia 
tradizionale, a sostegno del Papa e del Papato.  
 
Il Presidente ha così ricordato la fausta coincidenza di questa presentazione con il 440° 
anniversario della battaglia di Lepanto, che fu un po’ archetipico esempio di una coalizione delle 
forze cattoliche sotto la direzione e in difesa del Papato. Un esempio in qualche modo sempre 
attuale perché anche oggi, forse più che ieri, i cattolici sono chiamati a riunirsi e fare quadrato 
intorno e sotto il Papa, per difenderlo e sostenerlo nella sua difficile e gravosa opera per il bene 
della Chiesa e delle anime in tempi così perigliosi.     
Ed è proprio finalizzato a questo bene, ha poi preso la parola Don Bux, il Motu Proprio voluto 
dal Santo Padre. Purtroppo, la sua applicazione trova ostacoli in quelle varie modalità 
puntualmente documentate e analizzate nel saggio di Carosa. Benedetto XVI ha ragioni da 
vendere quando afferma poi che il fenomeno noto come crisi della Chiesa sia dovuto in gran 
parte alla crisi o (per usare le sue stesse parole) “crollo” della liturgia.  Ma come se ne esce? Se 
ne esce attuando il Motu Proprio Summorum Pontificum secondo le direttive del Santo Padre, è 
convinto don Bux, che lo ha scritto pure nel suo ultimo libro “Come andare a messa e non 
perdere la fede”, ma sempre tenendo presente che la riforma della liturgia ha da essere un 
restauro paziente e non radicale.  In particolare il Padre ha tenuto a riferire di un fenomeno che 
lo ha profondamente colpito durante un suo viaggio in Francia, e cioè il gran numero di “laici e 
giovani” in prima fila nella promozione e frequentazione del rito romano antico, in base Motu 
Proprio voluto dal Papa.  
 
Comunque, ha concluso con una nota di ottimismo, a distanza di oltre un anno dall’uscita del 
saggio di Carosa, si può senz’altro dire che oggi ”l’opposizione appare in ritirata, con flessioni 
anche significative”.   
 
L’evento è stato onorato dalla presenza e intervento di due Eminenze Reverendissime, il prefetto 
emerito della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei” e della Congregazione per il Clero,  Cardinale 
Dario Castrillon Hoyos, e l’ Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, Cardinale Raffaele 
Farina.  
 
“E’ stata una vera tragedia mettere in pratica il Summorum Pontificum”, ha ricordato con toni 
accorati il Cardinale Castrillon Hoyos.  L’opposizione al Motu Proprio, ha sottolineato, affonda 
le sue radici anche nell’ignoranza di quello che abbiamo perso e che teologicamente va visto e 
valutato alla luce dell’azione dello Spirito Santo, il quale agisce per il tramite del successore di 
Pietro.  Ecco quindi che il Santo Padre ha voluto riportare al mondo questo grande tesoro, 
questa enorme ricchezza spirituale, la liturgia antica, “ridando alla chiesa un potente strumento 
di santificazione con il rito straordinario” 
 
Un altro aspetto tragico di tutta la questione, ha fatto eco al cardinale Hoyos il suo confratello 
nel cardinalato, Raffaele Farina, è la gestione pratica, che forse non è stata all’altezza, ossia la 
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capillare diffusione di tutti i documenti del magistero pontificio, e quindi anche quelli riguardanti 
il rito romano antico, che cominciarono ad essere emanati già sotto Giovanni Paolo II. Affinché 
questi documenti tornino giustamente ad informare le nuove generazione, religiosi e laici, 
affermava in sostanza il cardinal Farina, bisogna farli arrivare ai seminari, alle parrocchie, agli 
istituti religiosi, conventi ecc… cosicché vi arrivi non solo pane materiale, ma anche “pane 
intellettuale”, secondo la sua felice espressione.  
 
Entrambi  i porporati hanno poi condiviso l’assunto di padre Bux sul ruolo di prima linea che laici 
e giovani si sono assunti nel sostenere l’opera del Papa, e per i quali hanno avuto parole di 
ringraziamento, apprezzamento e incoraggiamento. D’altronde pure la stessa presentazione si 
può ben inquadrare in questa prospettiva vessillare, anche se l’autore però, per quanto 
sicuramente laico, non è più così giovane. 
 
 

*** *** *** 
 

12. “PERIPATETIKON” -  un Libro  di  Sergio  URBANO 

,ovvero  un  “Itinerario Esoterico dalla Massoneria al Pitagorismo”  - EDIZIONI “ATANOR” 
 
Prefazione a  cura  del  Professor Luigi  PRUNETI, Saggista  e scrittore, Gran  Commen-datore 
e Gran  Maestro della  Gran Loggia d’ Italia (Palazzo  Vittelleschi); Postfazione a cura di 
Padre  Sandro  BARLONE – S. J.,  Preside  dell’Istituto  di Scienze  Religiose presso la 
PONTIFICIA UNIVERSITA’ GREGORIANA in Roma. 

Il Presidente di ELIOPOLIS ha presentato il suo Libro, il PERIPATETIKON, scritto in una “ottica 
Pitagorica”, in cui sinteticamente vengono riproposti i rapporti  tra  Umanesimo Classico e 
Umanesimo Giudeo–Cristiano e, in ambito più Arcano ed  Esoterico, i rapporti tra Pitagorismo e 
Massoneria Tradizionale Simbolica  … Come dice volentieri l’ Autore quando lo si incontra: 
“Si  può  perfettamente  essere  Pitagorico  senza essere Massone, ma molto più difficilmente 
essere Massone senza, almeno parzialmente,  essere  Pitagorico…” .  

Voluto e pensato ad  illustrazione di questo assioma, il “PERIPATETIKON”, proposto come 
un  “Itinerario Esoterico dalla Massoneria al Pitagorismo”, si snoda partendo da una riflessione 
sull’   Aureo Filo di Arianna dei Misteri dell’ Antico Mediterraneo; ciò in un contesto che 
vuol  integrare la Massoneria Simbolica Tradizionale, come se ne fosse un peristilio e una 
delle     porte di accesso, lasciando nel contempo molto poco spazio alla ricorrente ipotesi di 
un  qualsivoglia “Primato Londinese”  in  materia di tramandato Iniziatico Occidentale. Pervicace 
invece nonché costante il richiamo al Pensiero Classico, al suo  equilibrio, alla sua  illuminante 
Spiritualità e soprattutto, tale un Carmen di esortazione, ad una sua impellente  attualità nel 
voler arginare e combattere l’odierno e putrescente degrado della nostra Civiltà  Europea.  In 
filigrana, persistente e ribadito come una linea di rotta, il concetto Antico  Romano di una Laicità 
che lungi dall’opporsi alla Religiosità, al contrario ne esalta senza  esclusione di sorta, né 
predominio di alcuna, le più diversificate espressioni   . 

SERGIO URBANO tesse senza indugio, ma con meticolosità, un ricco arazzo in cui 
viene  riscrit-ta la precisa cartografia del Mondo Mediterraneo Arcano, ripristinando i Valori 
Sacrali della Classicità sotto gli auspici di un Ecumenismo profondo e  “SUPER PARTES”, 
utilizzando in ciò chiavi di lettura infinitamente più moderne, quali superano di gran lunga lo 
stretto recinto della pura intellettualità e vanno  invece a sfociare in una Regola di Vita 
quotidiana molto prag-matica da applicare sull’ Individuo e sulla nostra Società. Attraverso una 
sua molto personale sensibilità, l’Autore sintetizza aspetti Wirthiani,  Reghiniani, Guenoniani e 
Bruniani, ma anche Evoliani del Pensiero, portandoli a confluenza in  una  immagine d’ insieme 
imperniata sulle necessarie coerenza e coesione ogniqualvolta si vuol approdare ad un autentico 
“Discorso Tradizionale”. Inevitabili peraltro le sfumature autobiografiche di questo autodefinitosi 
“Marrano Italo–Iberico”, che nel contempo confessa una sua percezione “quasi sciamanica” 
del  Pitagorismo e  d’altro canto inneggia alle lezioni del Buddismo Mahayana e del 
Francescanesimo…      
Tre  sono  le  tappe  di  questo “ Viaggio  di  Risveglio” al  quale  il  Lettore  viene  invitato :    
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La prima parte  è dedicata alla pulsione trascendente verso il Sacro, secondo l’approccio proprio 
che  ne fa il Classicismo e ai suoi  metodi. 
La seconda parte, in funzione di questo approccio, analizza “da dentro”, senza nessuna 
spropositata indulgenza ma con  grande consapevolezza, il “Mondo  Massonico”, fruendo dal 
vantaggio offerto da una esperienza più che trentennale dell’ Ars Regia nell’ ambito di svariati 
Orizzonti Obbedienziali  in Italia come all’ estero. 
Il terzo e conclusivo pannello corrisponde all’esercizio imparziale e contemplativo ad opera di un 
Adepto Pitagorico nei confronti della “Civiltà” post industriale e globale alla quale  apparteniamo. 
In  quella  parte  come  nelle  precedenti, il “Dovere dell’Iniziato rimane nell’interagire, 
facendo raggiare  fuori  l’Opera  abbozzata  dentro…”                             
 
L’ Autore - Sergio  URBANO (Nome d’Arte) è  nato  nel  1952  in  Aquitania Guascona, nel  Sud 
– Ovest  della Francia.  Di  origine Marrana Italo – Iberica, ha risentito cosi fortemente 
il  richiamo delle sue Radici Mediterranee, tanto da trasferirsi definitivamente in Italia, a Roma e 
in  Sicilia  dove  soggiorna spesso, sin dal 1986. Nel 1993 ha risvegliato, con il nuovo Nome di 
ELIOPOLIS, l’Associazione Pitagorica già  inizialmente voluta da ARTURO REGHINI, della quale 
ne riveste tutt’ora la conduzione  internazionale. Saggista,  conferenziere e poeta molto 
apprezzato in questi ambienti Esoterici particolarmente  riservati, ha ora fatto la scelta di offrire 
progressivamente ad un più ampio pubblico il frutto  più che trentennale della sua Opera e della 
sua esperienza. Riveste per altro la Carica di Gran Maestro dell’ Ordine Pitagorico Italico. 

L’ Associazione ELIOPOLIS - E’ una Associazione Pitagorico–Platonica che da oltre diciotto 
anni milita culturalmente in tutta l’Europa Meridionale per un Risveglio del Pensiero Classico 
nel  Mediterraneo e si rivolge alle “Anime Antiche” per il ripristino della Memoria Collettiva e di 
quella Identità peculiare riferentesi all’ insieme dei “Figli del MARE  NOSTRUM”. In 
una  integrazione progressiva durata circa sei mila anni, dal Bosforo al Portogallo, dalla Grecia l 
Medio Oriente e alla Spagna, dalla Provenza al  Maghreb, plasmati da questi innumerevoli e 
meravigliosi scambi che fanno scorrere nelle  nostre vene tante rigogliose Eredità, siamo tutti un 
po’ cugini … In questo, ROMA, Urbe delle Urbi, ebbe un ruolo Storico e Spirituale centrale e la 
MEGA  HELLAS, autentica “chiave di volta” dell’ intero contesto, fu il più ricco Laboratorio Umano 
che si poteva  sognare. 

Oggi ELIOPOLIS  è impegnata a diffondere l'attualità del Pensiero Classico come Valore di 
contributo a rimedio della crisi morale della società contemporanea 
 
 
 
 

 
 

Consul Press 
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_____________COMUNICATI & SEGNALAZIONI 
 

13.       NUOVE PROFESSIONI EMERGENTI   
 

Arrivano in città “Le professionisteArrivano in città “Le professionisteArrivano in città “Le professionisteArrivano in città “Le professioniste    dello sdello sdello sdello shopping”.hopping”.hopping”.hopping”.    
Dopo il successo in estate nella Capitale e al Circeo, finalmente anche a Latina il servizio di 
personal shopping e consulenza di immagine. 
Avete mai visto programmi televisivi interamente dedicati al Total Look Make Over? Ad esempio 
“Ma come ti vesti” su Sky Real Time. Anche voi desiderate avere a vostra completa disposizione 

un esperto professionista che cambi totalmente la vostra 
immagine? Sulla scia delle grandi capitali della moda,  anche nella 
nostra provincia è attivo un servizio di personal shopping e 
consulenza di immagine. A far breccia tra le vetrine pontine, 
Monica Verbena, fashion adviser, che mette a disposizione la sua 
esperienza e  le sue conoscenze al fine di consigliare al meglio chi 
si trova di fronte ad una mattinata di shopping, chi vuole 
migliorare il proprio aspetto o chi è alle prese con l’organizzazione 
di una cerimonia. 
Monica Verbena, è una giovane imprenditrice che dirige da inizio 
anno un agenzia specializzata nella consulenza di immagine e nel 
personal shopping che ci spiega nel dettaglio il suo lavoro:  “Il 
personal shopping è un servizio di consulenza agli acquisti, molto 
conosciuto all’estero  che da qualche anno va affermandosi anche  
in Italia. Il Personal Shopper rappresenta un valido aiuto per 
esplorare l’ affascinante giungla dello shopping, consentendovi di 
fare acquisti mirati, facendovi risparmiare tempo e denaro. Il 
Personal Shopper è anche un consulente d’immagine, sempre 
aggiornato sulla moda e sulle ultime tendenze, che può consigliare 
sull’abbigliamento o l’accessorio più adatto per una determinata 

occasione e  che meglio si addice al vostro stile e valorizzi la vostra immagine. La nostra cultura 
in materia ci permette di consigliare oltre al singolo cliente, anche aziende che hanno bisogno di 
un cambio di immagine del proprio personale. Sin da subito si è registrato un vero e proprio 
boom di prenotazioni per i vari servizi che offriamo, a dimostrazione, che anche a Latina e 
provincia le persone hanno capito l’importanza che riveste l’immagine nelle pubbliche relazioni di 
qualunque genere.  I motivi per i quali i clienti si rivolgono alle mie consulenze sono svariati, 
primo tra tutti ricevere un parere qualificato,  ottimizzare il tempo a disposizione e arrivare 
direttamente al punto, aggirando il senso di smarrimento tipico dei grandi centri commerciali o 
delle vie dello shopping.  Affidarsi nelle mani di un fashion adviser per migliorare la propria 
immagine non è un lusso, ma una coccola che ognuno può regalarsi” . 
Un idea, quella di Verbena, particolare e simpatica che può andare incontro alle esigenze di tutti 
e che realmente ci può permettere di risparmiare tempo e denaro, poiché con il giusto consiglio 
si può essere comunque  perfetti pur avendo a disposizione un piccolo badget. A questo punto, 
se aprendo il vostro armadio esclamate “ma cosa mi metto?” è il momento di chiamare un 
professionista, che in breve tempo risolverà ogni vostro problema. 
 
 
 

Monica Verbena  
è presente sul web al sito: www.monicaverbena.com e sui vari social network 

dove la sua pagina dispensa consigli e suggerimenti per i vostri acquisti. 
 
 
             ***  *** *** 
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14.______________________Costituito in Avezzano il  

“Centro Studi Politici Giuridici e Sociali  REMO GASPARI” 
 
Nei giorni scorsi in Avezzano e’ stato costituito il Centro Studi Politici, Giuridici e Sociali “Remo 
GASPARI”, primo in Abruzzo, presieduto dal Prof. SANDRO VALLETTA, Docente Universitario e 
profondo conoscitore del Pensiero e dell’Opera del “MINISTRO” avendone redatto un Libro-
Intervista dal titolo: “Remo GASPARI: la mia vita al servizio dell’Italia”, attualmente in 
corsa per il Premio Nazionale della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ne fanno 
parte, oltre ad Autorità Politiche, Civili, Rappresentanti del Mondo Accademico e Militari, il Dr. 
DANILO SIMONE come vice presidente, il Dr. ROBERETO DI NINO come segretario e il Geom. 
GIOVANNI GRANDE come tesoriere. 
La Sede è in via Trieste n. 11. 
Scopo dell’Associazione è quello di contribuire allo sviluppo della società e dei cittadini 
attraverso la promozione, in tutte le sue forme, della cultura politica, della sicurezza e della 
solidarietà sociale, della salvaguardia dell’ambiente, delle pari opportunità e la tutela dei 
cittadini attraverso ogni forma giuridica e politica. 
A tal fine, nel rispetto di tutte le leggi vigenti, svolgerà, sia nell’ambito dl territorio abruzzese, in 
Italia nonché all’estero, ogni attività compatibile ed atta al raggiungimento dello scopo sociale, 
politico e giuridico attraverso attività formative, culturali, di studio e programmazione, corsi di 
formazione, seminari e/o master, iniziative culturali, editoriali, pubblicazioni di riviste sia 
cartacee che informatiche. Potrà, altresì, richiedere contributi e/o finanziamenti nazionali e 
internazionali agli enti all’uopo predisposti.  
Segnatamente, esso si propone di esercitare e promuovere nella Marsica, in Abruzzo, in Italia e 
all’estero,: 
a) la progettazione, l’organizzazione e la gestione, in proprio o per conto terzi, di corsi, 

convegni, giornate di studio, seminari e master, destinati a soggetti italiani e stranieri, ad 
appartenenti della Pubblica Amministrazione (centrale, locale e periferica), di Enti Pubblici e 
di Aziende, nonché per Professionisti, Ricercatori e Studiosi in senso lato; 

b) la formazione del personale, quadri e dirigenti della Scuola, Università, Aziende ed Enti 
pubblici e privati e personale del tessuto industriale, commerciale ed artigianale con 
l’espletamento di attività di ricerca, inserimento al lavoro, assistenza e consulenza nella 
formazione professionale /orientamento /obbligo formativo / crediti formativi per i 
programmi di formazione continua;  

c) la formazione professionale continua per gli iscritti agli Ordini Professionali, ad Associazioni 
riguardanti nuove professioni non ancora ordinamentate, nonché il conseguimento di 
particolari qualificazioni e specializzazioni per neo-laureati e neo-diplomati, anche in sede 
extra-scolastica ai vari livelli; 

d) la edizione e la vendita al dettaglio e non, anche per corrispondenza e on-line, di supporti 
magnetici mediatici multimediali, di libri, dispense, riviste e pubblicazioni riguardanti le 
attività sopra elencate; 

e) collaborare con autorità, pubbliche e private, enti ed associazioni alla organizzazione e 
pianificazione di master e di scuole di alta specializzazione; 

f) svolgere attività di consulenza e di ricerca a favore degli associati per i quali potranno essere 
organizzati soggiorni studio; 

g) interagire con enti, italiani ed internazionali, onde potere svolgere in genere tutte le attività 
che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone; 

h) operare per la promozione e la diffusione di attività culturali predisponendo e organizzando 
mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l’attivazione di appositi corsi anche in 
collaborazione con Enti locali, nazionali e internazionali; 

i) favorire e organizzare manifestazioni culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, 
concorsi, premi, saggi, ed ogni altra forma di attività legata allo scopo sociale; 

j) attivare iniziative culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, per 
la diffusione della cultura in generale; 

k) ingaggiare, assumere e/o scritturare, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato 
estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari; 

l) fare formazione in qualsiasi campo delle scienze avvalendosi anche di esperti ad hoc; 
m) organizzare corsi ed attività sportive, viaggi e visite culturali; 
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n) svolgere volontariato, collaborare con altre entità, anche volontaristiche, per il supporto 
umanitario internazionale, le attività di primo soccorso, la protezione civile, la sicurezza 
sociale; 

o) costituire una rivista ad hoc attraverso la quale pubblicare articoli, ricerche e saggi; 
p) essere titolare di proprietà mobiliari e immobiliari da utilizzare per gli scopi associativi 
q) partecipare a bandi di concorso nazionali e internazionali. 
r) costituire centri per appositi corsi per la divulgazione dello spirito politico,giuridico e sociale 

dell’associazione. 
s) costituire centri per appositi corsi per la divulgazione dello spirito assembleare, politico e 

sociale dell’associazione. 
t) partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia 
rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli 
dell’Associazione medesima; 
u) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all’attività didattica ed alle altre attività 
organizzate dall’Associazione; 
v) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla   
pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico 
contatto tra l’Associazione e gli altri operatori degli stessi settori, sia pubblici che privati; 
z) le attività formative di cui ai precedenti punti potranno essere gestite anche tramite “Terze” 
Organizzazioni e potranno essere strutturate sia con frequenza in aula, sia in auto-istruzione o 
con modalità e-learning. Per conseguire le proprie finalità l’Associazione potrà collaborare con 
Istituti Universitari, di ricerca e di formazione. 
 
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini 
e donne e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona. 
 

*** *** *** 

 
14. Associazione Libraria “L’UNIVERSALE”  
 

PRESSO L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“L’UNIVERSALE” 
A ROMA -  IN VIA CARACCIOLO 12 

(ADIACENZE VIA CANDIA - VIA ANDREA 

DORIA) IN COLLABORAZIONE CON 

L’ASS. “ARTI & PENSIERI”  SI  

SVOLGONO NEL CORSO DELLA 

SETTIMANA INCONTRI, DIBATTITI, 

APERITIVI LETTERARI, SERATE 

MUSICALI. 

INFO: 339.4987052 

LIBRERIALUNIVERSALE@LIBERO.IT  

SUL SITO INTERNET DELLA CONSUL 

PRESS, IN HOME-PAGE NELLA RUBRICA 

“AGENDA”, VIENE SEGNALATO UN 

COSTANTE AGGIORNAMENTO DEGLI 

INCONTRI , UNITAMENTE AD ALTRI 

EVENTI  DA SEGUIRE IN ALTRE SEDI  O  

LOCATION   
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Sul sito internet della ConConConConsul Presssul Presssul Presssul Press 

sono segnalati una serie di “LINK AMICI” di notevole interesse,  

da cui si può accedere direttamente ai loro web, 

ove si possono trovare input e stimoli 

per far spaziare la curiosità e l’intelligenza. 

 

   

 

   scorcio della Piazza di San Martino 

  nell’ ANTICO PRINCIPATO di SEBORGA  

 

 

 

 

 

 

SEGNALAZIONI       
_____________________ per una Informazione qualificata e differenziata     

ITALIA OGGI      Quotidiano Economico, Giuridico e Politico             Direttore      Paolo PANERAI  
L’ OPINIONE       Quotidiano di Opinioni che contano                              “        Arturo  DIACONALE 
RINASCITA         Quotidiano di identità nazionale                                “            Ugo GAUDENZI 
IL BORGHESE    Mensile “libero per tradizione”                                   “       Claudio TEDESCHI  
DUEMILA              Periodico contro la “mala-burocrazia”                           “             Raffaele COSTA 
>  RADIO RADICALE  L’Informazione “dentro il Palazzo, ma non con il Palazzo”       
 
 
_______________________________________Librerie da frequentare e da visitare        
 
Librerie  Gruppo “AIRON”                                                      Roma           >    www.airon.it  
AQUISGRANA               Libreria Caffè Letterario                            “            via Ariosto 28,30          
LIBRERIA  EUROPA     Il Pensiero tradizionale                              ”             “        Tunisi 3/a 
TESTA di FERRO          Libreria non conforme                                “     v ia S.Martino ai Monti 59 
Libreria AR           Letture e Riletture                                        >> in Avellino  e in Salerno   
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