EDITORIALI & INTERVENTI
Dal SIMEC allo SCEC, contro la usurocrazia del sistema bancario,
per una battaglia monetaria a favore della solidarietà
a cura di GIULIANO MARCHETTI e SABINA CUCCARO
Era il 17 novembre 2007 quando, in una affollata assemblea nel Palazzo della Gran
Guardia in Piazza Brà a Verona, veniva tenuto a battesimo il “FRONTE MONETARIO
POPOLARE”, un movimento nato con l'intenzione di “disinnescare e smontare la fabbrica del debito e l'usura, architettata dal sistema bancario e monetario, a danno di
tutto il mercato e dei cittadini”.
Al convegno, come riferito dal quotidiano “l’Arena di Verona” (in edicola il 18/11), si
susseguirono importanti interventi da parte di Andrea Miglioranza, Consigliere comunale della Lista Tosi, del Professor Argo Fedrigo, Presidente del “Comitato di Liberazione Monetaria”, del Consigliere Lorenzo Fontana e dell’ Eurodeputato Mauro Borghezio
(Lega Nord), di Pietro Puschiavo e Manuel Negri (Fiamma Tricolore), di Teodoro Buontempo (la Destra) e di Don Floriano Abramovich. Di notevole spessore anche le adesioni “a distanza” da parte di Massimo Fini - noto giornalista e saggista, di Marco Saba
- ricercatore del Centro Studi Monetari, di Marino Solfanelli – editorialista di Abruzzo
Press, di Antonio Pantano – politologo, economista e studioso paundiano.
Quasi un anno dopo, il 16 ottobre 2008, a Roma, nella sede del Circolo Ufficiali delle
Forze Armate a Palazzo Barberini, si teneva il battesimo ufficiale del “MOVIMENTO
PENSIONATI CATTOLICI” – una nuova Associazione Politica - ma non ideologica, i cui
programmi venivano dettagliatamente illustrati da vari organi di stampa nei giorni
successivi.
Il Movimento, costituito da un gruppo di professionisti e docenti universitari, su iniziativa del professor Francesco Petrino, si proponeva di tutelare prevalentemente
l’universo degli over-60 (circa 20 milioni di cittadini), spesso utilizzati da associazioni,
sindacati e partiti politici, senza possibilità di partecipazione.
Tra le principali iniziative che il M.P.C. intende attuare, particolare interesse riveste la
diffusione gratuita di una moneta complementare utilizzabile sul circuito nazionale di
tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, in misura media del 20% a deconto
del prezzo dei prodotti. Tale iniziativa, che si inserisce nel progetto dell’Arcipelago
SCEC (Solidarietà Che Cammina), in sinergia con la CONSIL ed ECOROMA, potrebbe
senz’altro produrre immediatamente effetti positivi, considerando il particolare momento di difficoltà economica finanziaria che purtroppo stiamo risentendo anche nel
nostro Paese.
Probabilmente si può ritenere che tale progetto sia ispirato almeno in parte ad un precedente tentativo del Professor Giacinto Auriti (uno dei docenti e fondatori della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Teramo), quando ideò e mise in circolazione,
partendo dall’Abruzzo nel luglio 2000, il “Simec” - Simbolo Econometrico di valore indotto. Un particolare approfondimento meriterebbero le sue battaglie contro il mondo
delle grandi banche e della grande finanza, criticando sempre come L'Italia avesse
perso da tempo la sovranità monetaria, come la Banca d'Italia risultasse essere proprietà di privati e come il Popolo non fosse più proprietario della” propria moneta”.
Successivamente, alle teorie di Auriti sulla sovranità popolare della moneta – sviluppate in sintonia e collaborazione con Antonio Pantano e Marco Saba, si avvicinò anche
Francesco Petrino, docente di diritto bancario, partecipando con loro a numerosi convegni ed iniziative, specie contro l’usura e lo strapotere bancario.
Oggi, dopo circa sei mesi dalla presentazione alla stampa, il Movimento Pensionati
Cattolici, alla cui vice presidenza è il professor Mauro Ruffini, ha iniziato a consolidarsi

e ad operare con i propri Dipartimenti Tematici per contrastare, con il proprio contributo, questa crisi economica sempre più stringente che colpisce soprattutto gli anziani. Costoro infatti sono costretti a vivere, il più delle volte, con una pensione di 400
euro al mese e, pertanto, tramite lo SCEC - una carto/nota da utilizzare insieme agli
Euro, verrebbe loro consentito di pagare una parte dei prezzi delle merci presenti nei
negozi aderenti al circuito. In tal modo, con cento euro in più al mese spendibili in oltre seimila negozi convenzionati, si potrebbe aumentare del 20% il potere d’ acquisto
degli anziani.
*** *** ***
Segue l’intervista al Professor FRANCESCO PETRINO, a cura di SABINA CUCCARO.
In che modo il Movimento Pensionati Cattolici si batte per difendere i diritti
dei pensionati?
Come movimento noi ci battiamo su più linee, tutte mirate a cambiamenti reali. Riteniamo in primis necessario un cambiamento delle direttive politiche nelle materie che
concernano gli anziani. Dobbiamo considerare che ad oggi gli over 65 sono oltre 18
milioni e si prevede arriveranno a 24 milioni nel 2015, il che comporterà inevitabilmente un’inversione nella gestione della terza età. Ovviamente bisogna tutelare i giovani, ma non penalizzare gli anziani. Giovani e terza età possono essere tutelati solo
evitando gli sprechi della politica, l’elevatissimo costo dei manager che arrivano a
guadagnare 30-40 milioni di euro l’anno e poi si portano via pensioni elevatissime,
contro cittadini che devono vivere con 300 euro al mese. In secondo luogo vogliamo
ricucire i rapporti tra cittadini e il cattolicesimo: noi siamo nati cattolici ma il cattolicesimo viene oggi calpestato dall’avanzata del laicismo e dell’islamismo. La chiesa prevede una disciplina sociale collaudata nei secoli e noi la dobbiamo ripristinare. Dobbiamo educare i giovani con la severità ecclesiastica e non con quello spirito libero che
li contraddistingue oggi e che li fa divenire degli sbandati (in tutte le direzioni) e dei
consumatori di droga.
Quanti iscritti conta il suo movimento?
Consideri che siamo nati ai primi di Settembre del 2008 e contiamo già 6 mila iscritti.
Abbiamo fatto miracoli e riusciamo ad avere adesioni giornaliere da parte di associazioni che, ad oggi, raggruppano circa 150 adesioni.
Argomento di forte attualità è l’aumento dell’età pensionabile. Qual è la sua
opinione a riguardo?
L’età pensionabile non deve essere aumentata. Bisogna semplicemente stabilire un livello oltre il quale il lavoratore smette di contribuire e diventa consulente presso le
imprese dove ha operato fino a quel momento. Non più dipendente, quindi, per lasciare spazio ai giovani. Bisogna, inoltre, dire che le aziende oggi non hanno bisogno di
lavoratori over 65 per la semplice ragione che, soprattutto nella pubblica amministrazione, queste persone producono poco. Retribuire da consulente significa ritardare di
circa 10 anni il pensionamento reale, così verranno meno le contribuzioni dopo i 65
anni ma non dovranno essere pagate le pensioni fino a quando il soggetto è in grado
di produrre.
E per quanto riguarda l’aumento delle pensioni?
Chiediamo almeno 1.000 euro al mese, non è pensabile che c’è gente con 30 mila euro al mese e gente che deve vivere con 400 euro al mese. Ma lei lo sa che molti pensionati di sera vanno davanti ai supermercati quando vengono gettati i rifiuti a litigare
qualche avanzo per liberarsi dalla fame? È inaccettabile.
Da dove attingere i soldi?
Le risorse economiche devono essere reperite dalla maggiore e/o migliore produttività
in tutti i settori, dalla pubblica amministrazione alle imprese e dalla limitazione dei tetti alle retribuzioni dei manager. Non è pensabile che un tale Matteo Arpe della Banca

di Roma abbia percepito 38 milioni di euro all’anno fino al 2007 rispetto al lavoratore
della stessa banca, con responsabilità similari, che guadagnava invece 1800 euro.
Vi dichiarate un partito politico “non ideologico”…
Siamo un partito politico sociale. Oggi le ideologie non hanno ritorno: ci sono due
schieramenti che fanno il buono e il cattivo tempo. Se noi ci candideremo lo faremo
raggruppando delle associazioni di difesa dei cittadini e movimenti moderati, come il
nostro.
Alle prossime europee?
Stiamo avendo tantissime richieste. Al momento non abbiamo preso nessuna decisione, ma non escludiamo di fare un cartello di associazioni di protesta sotto l’insegna
“Fermiamo le banche”. Oggi sono circa 42 milioni gli utenti delle banche di cui almeno
la metà hanno subito perdite.
Parliamo dello Scec. Può spiegare ai nostri lettori di cosa si tratta?
Il professor Giacinto Auriti, dopo il poeta Paund, è stato il teorizzatore della sovranità
monetaria popolare. Io ed il professor Auriti siamo stati gli autori di una forte campagna di sensibilizzazione per spiegare la truffa ai danni dei cittadini: la moneta che dovrebbe essere dello Stato in realtà viene stampata dalla Banca che se ne appropria e
solo in un secondo momento viene prestata allo Stato, il quale per far fronte alla restituzione vende bot che vengono pagati col sudore e le tasse dei cittadini. Se la moneta
venisse stampata per conto dello Stato, questo avrebbe la possibilità di risolvere tutti i
problemi economici. È una questione, quindi, di diversa impostazione del sistema monetario e bancario. La moneta è accettata per convenzione, non per il suo valore. Dietro la moneta, infatti, non c’è più l’oro: dal 1971 è stato abolito l’obbligo della riserva
aurea, per cui le banconote sono pezzi di carta straccia. Così come lo stato emette
banconote accettate per convinzione, qualunque altra istituzione può emettere dei
buoni moneta, come ad esempio lo SCEC, accettato per convenzione da coloro che
vogliono.
Quanti sono gli esercizi che oggi accettano lo Scec?
Ad oggi sono 7.200 in tutta Italia, a Roma 500.
La social card, sappiamo, è burocraticamente difficile da ottenere e lo Scec?
Lo Scec è distribuito gratuitamente a tutti i nostri iscritti che ne fanno richiesta e mensilmente lo ricevono a casa.
Ma come funziona?
È spendibile per un valore pari al 20%. Se spendo 100 euro posso pagarne 20 con lo
Scec, per un massimo di 100 euro al mese.
Un incentivo anche per i commercianti, quindi.
Indubbiamente. Gli esercizi che hanno accettato lo Scec hanno notevolmente aumentato i propri profitti. Un modo per far viaggiare l’economia, che oggi è stagnante. Un
imprenditore nel Veneto ci ha ringraziato perché in sei mesi ha incrementato il suo
fatturato del 35%.
…………….. Qui termina l’intervista: ebbene, perché non avere un po’ di fiducia ?

Outsourcing, metodo anti-crisi
Valentina Conti*
La crisi si fa sentire sempre di più e molte aziende sembrano affidarsi all’outsourcing
come soluzione per migliorare le comunicazioni con i clienti tagliando le spese. Ad
analizzare questo trend, è Gartner nel documento "Strategic Document Outsourcing
Improves Customer Communications".
La crisi porta le imprese a cercare nuove metodologie per ridurre spese e costi. In tale
contesto viene stimolato l'interesse delle imprese verso l'Outsourcing quale scelta
strategica volta a migliorare diversi settori interni, come ad esempio quello delle
comunicazioni con i clienti. Con il termine outsourcing si intende il processo attraverso
il quale un’azienda assegna in modo continuativo a fornitori esterni lo svolgimento di
una o più funzioni aziendali. Tale termine si va diffondendo nel linguaggio economico
e, in particolare, in quello dell’informatica aziendale, ad indicare il ricorso a fonti
esterne per svolgere attività che tradizionalmente si eseguivano con risorse interne.
Le esigenze del mercato ed una gestione aziendale all’avanguardia spingono ad una
esternalizzazione di tutte le attività che non sono direttamente riconducibili
all’interesse primario dell’azienda. Per essere vincenti nel proprio settore di business e
pronti a raccogliere le sfide della competizione globale è di vitale importanza
concentrarsi sul proprio ''core business'', cioè in quello che costituisce il cuore
dell’attività principale dell’impresa!
Le imprese hanno verificato l’inopportunità produttiva di controllare le attività di
supporto al core business, quale ad esempio i sistemi informativi, si traduce in una
perdita di tempo ed energie, distraendo il management dai suoi obiettivi primari e
perdendo, conseguentemente, in competitività. Una delle domande fondamentali che
ci si dovrebbe porre è riconducibile alla natura delle motivazioni del ricorso
all’outsourcing come scelta organizzativa dell’attività dell’impresa. Come già detto
l’outsourcing è una modalità organizzativa volta a consentire all’impresa di
concentrarsi sulle sue competenze essenziali. Ciò pone a quest’ultima il problema di
definire e di delimitare il proprio core business, costituito dalle attività specifiche che
la caratterizzano e rispetto alle quali è in grado di conseguire un vantaggio
competitivo durevole rispetto ai concorrenti. Le competenze essenziali in quanto
distintive richiedono la focalizzazione di investimenti ed attività manageriali mentre
quelle non essenziali, in molti casi, possono essere gestite meglio se affidate ad
imprese specializzate esterne.
Il ricorso all’esternalizzazione continua a crescere perché continuano ad essere attive
le forze che lo stimolano: in primis perché l’impresa concentra investimenti e risorse
su ciò che è in grado di fare meglio; in secondis perché ciò costituisce delle barriere
all’entrata per altri concorrenti che cerchino di espandersi nell’area di interesse
dell’impresa; infine, l’impresa può utilizzare gli investimenti, le innovazioni e le
capacità specialistiche e professionali dei fornitori esterni che altrimenti sarebbe
troppo dispendioso e/o
impossibile duplicare all’interno; infine, in mercati in
mutazione continua un elevato grado di tecnologia riduce il rischio, abbassa gli
investimenti e crea migliori capacità reattive nel dare risposte ai bisogni dei clienti.
Tuttavia, l’impresa che valuta e decide di ricorrere all’outsourcing ha numerosi
problemi da affrontare! Alcuni problemi si presentano nella fase preliminare, altri
sorgono una volta che l’azienda ha scelto di ricorrere all’outsourcing. Quelli di
maggiore rilievo riguardano il processo di selezione del fornitore, la definizione dei
dettagli del contratto, i rapporti con il fornitore, continuativi e di lungo termine. In tale
contesto, l’organizzazione della struttura interna come controparte deve dimostrasi

capace, informata e autorevole per negoziare ed operare con i fornitori esterni. In
generale, comunque, la gestione di un contratto di outsourcing presenta grosse
complessità: la lunga durata, gli investimenti specializzati, il rischio per il cliente,
l’incertezza di un contratto non esaustivo, il progresso tecnologico. Qualificano il
contratto di outsourcing come un accordo di fornitura complesso, un’area di rischio
elevato per il cliente che con tale accordo si pone in una posizione di dipendenza dalla
erogazione dei servizi del fornitore.
Una percentuale molto elevata dei progetti di outsourcing fallisce, secondo ricerche del
Gartner Group. Questo fallimento è frequentemente determinato, da un’impostazione
non corretta degli aspetti operativi derivanti da una gestione esternalizzata. L’errore
più ricorrente è quello di considerare un outsourcer come un fornitore qualunque, in
realtà l’outsourcer è talmente compenetrato nei processi aziendali (o almeno dovrebbe
esserlo se vogliamo trarre vantaggio) che una sua sostituzione non può che essere la
conseguenza di un errore di chi ha selezionato il processo da esternalizzare, nonché Il
fornitore cui affidare tale gestione. Questa considerazione, apparentemente negativa,
è in realtà la dimostrazione delle possibilità di successo di un progetto di outsourcing
se viene affrontato nella maniera corretta. Infatti, come è dimostrato anche
dall’esperienza statunitense ed anglosassone, ogni volta che l’outsourcing viene
affrontato in maniera metodica ciò porta ad una maggiore competitività delle aziende
che vi hanno fatto ricorso.
*Docente in Master di Amministrazione

TELEFONATE SPOT:
COME DIFENDERSI TRAMITE LA NUOVA NORMATIVA
a cura di SANDRO VALLETTA *
Le telefonate promozionali all’ora di cena o il sabato mattina non sono mai scomparse
dalle nostre case. Con l’entrata in vigore del “ milleproroghe “ c’è il rischio che
l’assedio dei venditori sul filo ritorni alla situazione prima dell’estate del 2005 quando
recapiti telefonici e indirizzi contenuti negli elenchi erano liberamente utilizzabili anche
ai fini di marketing. Con la conversione in legge del D.L. 207/08 è infatti passato un
emendamento che stabilisce che le banche dati, costituite in base agli elenchi
telefonici forniti antecedentemente al 1°/8/ 2005, sono utilizzabili per fini promozionali
sino al 31/12/2009, anche senza il consenso degli interessati.
Praticamente, si ripristinano le vecchie regole del gioco. Ecco, allora, come difendersi:
SOGGETTI INTERESSATI.
Numero di utenti telefonici: 95 milioni di sim-card e 25 milioni di linee fisse.
Numero di utenti coinvolti: 15 milioni, presenti negli elenchi telefonici precedenti al
2005.
Di questi solo 750 mila hanno dato il consenso ad essere contattati.
LA NORMA.
Art. 44 “ milleproroghe”: fino al dicembre 2009 i dati personali presenti nelle banche
dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati avanti al 1°/8/2005 sono
lecitamente utilizzabili, ma solo da quanti li hanno gia’ utilizzati.
NUMERI CONTATTABILI.
Per telefono o per posta: potranno essere contattati telefonicamente o per posta per
l’acquisto di prodotti o servizi anche coloro che non hanno dato il loro consenso ad
essere contattati e anche chi si è fatto cancellare dagli elenchi dopo il 2005.
DIRITTI DEL CHIAMATO E DOVERI DELL’OPERATORE.
Ecco le indicazioni dei precedenti provvedimenti del garante della privacy:
1. l’addetto al call center deve spiegare all’utente chiamato da dove sono stati estratti
i dati personali che lo riguardano;
2. l’operatore deve registrare e rispettare la volontà dell’utente di non ricevere il
servizio e l’eventuale contrarietà all’utilizzo dei dati;
3. l’utente può esigere senza costi o formalità la cancellazione dei suoi dati dal data
base dove erano inseriti;
4. gestori e call center devono effettuare controlli sui esponibili del trattamento dati
presso i diversi call center.
COME SI RICHIEDE IL BLOCCO.
Si può chiedere a voce il blocco dell’utilizzo dei propri dati oppure con il modulo
disponibile su www.garanteprivacy.it e inviarlo al responsabile del trattamento
comunicato dall’operatore che ha chiamato l’utente. In assenza di risposta si può
segnalare la situazione al garante della privacy.
LE SANZIONI.
Raddoppiano le sanzioni minime e massime per le principali violazioni contemplate dal
codice della privacy. Viene inoltre generalizzata la sanzione accessoria della
pubblicazione in uno o più quotidiani dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
SERVIZI NON RICHIESTI E RECESSO.
L’attivazione dei servizi non richiesti è regolamentata dalla delibera Agcom 664/06
Cons.
La sentenza stabilisce:

1. durante le chiamate devono essere comunicati scopo, nome e cognome del
chiamante;
2. in caso di accettazione saranno indicati il numero della pratica e recapito della
società;
3. sarà inviato un modulo entro la data di avvio del contratto con le modalità per
opporsi.
In ultimo, IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO : è regolamentato dal codice del
consumatore e prevede la restituzione del bene senza spese ne’ motivazioni entro 10
giorni dal ricevimento o 90 giorni in caso di mancato rispetto degli obblighi informativi
da parte del venditore.
Leggendo tutto questo si può affermare, con certezza, che l’utente resta
completamente scoperto. Resta da vedere quante saranno le chiamate e se
l’interlocutore non farà riferimento, di volta in volta, a società diverse…
*DOCENTE in SCIENZE GIURIDICHE

NUOVA LEGGE sulla SEMPLIFICAZIONE
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ IMMEDIATA PER LE IMPRESEA
a cura di SANDRO VALLETTA
Con l’approvazione da parte del Parlamento di una nuova legge sulla semplificazione,
la Dichiarazione d' Inizio Attività per l'esercizio di impianti produttivi e prestazione di
servizi ha effetto dal giorno della presentazione alla P. A. e non più trascorsi i 30
giorni.
Analizziamo, brevemente, tutte le novità al riguardo.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Viene ristabilito il termine di 30 giorni per la
sua conclusione; le Amministrazioni Statali hanno la possibilità di portarlo a 90.
Vi si indica anche il termine di 180 giorni, ma se strettamente indispensabile, purché
venga previsto da un Regolamento ad hoc.
Tale termine viene derogato solo per motivi di cittadinanza e immigrazione..
Le Regioni e gli Enti Locali, per adeguarsi all'articolato, sono state invitate a rivedere i
propri Regolamenti. E' tassativamente previsto che il procedimento non possa subire
lungaggini in attesa di pareri o valutazioni tecniche. Se un parere da assumere è
facoltativo l'Amministra-zione procedente deve proseguire l'iter;
se invece, è
obbligatorio essa ha facoltà di proseguire. L'effettività del proseguimento è assicurata
dal previsto esonero di responsabilità per il funzionario che ne risponde solo se ha
omesso di chiedere il parere.
D.I.A. IMMEDIATA L'inizio attività di impianti produttivi di beni e di prestazione di
servizi decorre dal giorno stesso della presentazione della denuncia alla P. A. senza
più dover aspettare i 30 giorni successivi, come dettato dalla normativa precedente.
TUTELA PER IL CITTADINO Anche senza previa diffida, il decorso del termine di
conclusione del procedimento abilita il cittadino-utente a presentare ricorso alla P. A.
per inerzia mentre quello del termine massimo comporta il risarcimento del danno per
ritardo.
Esso deve essere richiesto con ricorso al T.A.R. da presentare entro il temine di
prescrizione del Diritto, previsto in cinque anni.
Tutte le disposizioni dettate in Materia di conseguenze per il ritardo si applicano a
tutte le P. A.
RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI Il dirigente del procedimento si espone a
responsabilità, almeno disciplinare, nel momento in cui sfora il termine massimo
previsto.
Di ciò se ne terrà conto per l'attribuzione della retribuzione di risultato sia in senso
sanzionatorio che in quello premiale anche se in merito si attende l'emanazione di
indirizzi ministeriali. Nella stessa ottica meritocratica si deve leggere la disposizione
che obbliga a pubblicare sul sito internet curriculum, e-mail, telefono e retribuzioni dei
dirigenti, dei segretari comunali e provinciali.
BEST PRATICE PUBBLICHE L'individuazione di nuove prassi e' sicuramente di
beneficio dei Cittadini ma anche, e soprattutto, dei Dirigenti che verranno valutati
favorevolmente in base alla predisposizione di miglioramenti qualitativi nella gestione
dei servizi.

FINE DELL'ALBO PRETORIO Dal 1o gennaio 2010 i provvedimenti amministrativi
dell'Ente si pubblicano solo sul sito e non più in forma cartacea e con ciò' cessa anche
l'effetto della pubblicità legale.
E-MAIL PER I CITTADINI: Per le comunicazioni ufficiali tutti gli Enti Pubblici
possono assegnare ai cittadini un indirizzo e-mail e dal 30 giugno 2009, nella home
page dei siti delle P. A., ce ne deve essere una per i contatti con essi.
PROCESSO AMMINISTRATIVO I processi davanti al T.A.R. o al Consiglio di Stato
vanno svecchiati al più presto. Con una delega al Governo, e' prevista la riscrittura dei
casi di Giurisdizione di Merito ma soprattutto l'allargamento dello spazio d'azione del
Magistrato Amministrativo per i giudizi di accertamento e di condanna effettivamente
utili per il cittadino.
E' prevista anche una contrazione dei tempi.

I paradisi fiscali sono finiti ?
di Giovanni Caporaso*
Dai tempi di De Gaulle continuiamo ad ascoltare che i paradisi fiscali sono finiti.
La riunione del G20 del 2 aprile 2009 ha dato un altro giro di chiave con la
pubblicazione di una lista nera e di una grigia dei paradisi fiscali, anche se
quella ufficiale dovrà essere stilata e pubblicata in breve dall’Organizzazione
per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (Ocse). In pratica, però pare che
questa lista interessi solamente il sistema bancario, infatti, come non sanno a
chi dare la colpa della crisi finanziaria mondiale, hanno dichiarato guerra al
“segreto bancario”.
I paradisi fiscali sono da sempre una croce ed una delizia dell’economia
mondiale; secondo alcuni sono il lato oscuro della finanza internazionale, ma
una necessità del sistema economico. Sono infatti utilizzati oltre che da
migliaia di contribuenti, principalmente, dalle grandi imprese, spesso anche
quelle a partecipazione statale o controllate dagli stati. Nell’Unione Europea si
stima che la frode fiscale tocca una media del 2.5 % del Pil.
In fondo fino a oggi, i paradisi fiscali sono stati dei pilastri essenziali della
globalizzazione economica, con un’incidenza considerevole nel sistema
finanziario. Tenendo conto del ruolo fondamentale di questi paesi nel
meccanismo della globalizzazione, l’eliminazione provocherebbe delle grandi
disfunzioni economiche e finanziarie.
A mio parere anche quest’ultima crociata iniziata dai G20 non è altro che uno
spauracchio per dissuadere i “piccoli”, ossia quei contribuenti che grazie
all’internet e al calo dei prezzi dei servizi offshore, hanno avuto recentemente
accesso a questo mondo che fino allo scorso decennio era prerogativa dei
grandi capitali. I potenti della Terra (G20) vogliono erogarsi il diritto di
ingerenza, al di sopra della sovranità nazionale e questa è la tesi del nuovo
ordine mondiale. In tempi di crisi però bisogna andare con i piedi di piombo e
una eventuale soppressione dei paradisi fiscali rischierebbe di provocare un
collasso finanziario internazionale. In epoca di recessione, quale Stato se lo
può permettere?
Chi fa oggi la morale dovrebbe prima far pulizia in casa propria, iniziando dalle
decine di società controllate o partecipate da Eni e Enel nel Delaware, alle
Bahamas, alle Isole Cayman, in Lussemburgo e in molti altri paesi. Senza poi
parlare delle regioni o aree a statuto speciale che in molti paesi dei G20
godono di defiscalizzazione.
I capitali cercheranno sempre le piazze più redditizie e i sistemi tributari più
favorevoli. Questa è la logica del capitalismo e la globalizzazione la favorisce.
Questa battaglia contro i paradisi fiscali è appena iniziata e probabilmente
otterrà uno dei risultati voluti: l’aumento dei costi dei servizi offshore e la
riduzione all’accessibilità degli stessi. In pratica chi paga è sempre il piccolo.
Quelli che hanno rubato per decenni e ridotto sul lastrico il sistema finanziario
internazionale vogliono che i cittadini abbiano solo il diritto di lavorare e pagare
le tasse. Pagare per sanare gli errori degli altri.

È la logica del più forte, è un mondo controllato e pieno di cittadini robot, come
in quei film futuristi che presentavano una società manipolata da un’entità al di
sopra delle leggi e degli individui.
Sono sicuro che ancora esiste il modo di ribellarsi e di vivere una vita come
uomini e non come pecore. Per ora i paradisi fiscali non sono finiti, la loro forza
dipenderà anche dal numero di persone e dalla quantità di capitali che non
sono disposti a sommettersi al nuovo ordine mondiale.
*Socio fondatore dello studio Caporaso & Partners Panama

STOP al TRAFFICO dei “NUOVI NEGRIERI”
Forse dalla settimana scorsa si è messo fine al più grande traffico umano della storia.
Giustamente il ministro Maroni ha parlato di giornata storica per l’Italia, perché per la
prima volta è stato interrotto il turpe traffico di clandestini tra le coste libiche e le
coste italiane. “Per la prima volta siamo riusciti a rimandare direttamente in Libia i
clandestini che abbiamo trovato in mare su tre barconi. Non è mai successo. Finora
dovevamo prenderli, identificarli, rimandarli nelle nazioni di origine. Per la prima volta
la Libia ha accettato di prendere cittadini extracomunitari che non sono libici, ma che
sono partiti dalle coste libiche”.
Come è stato spiegato da più fonti le difficoltà finora venivano dal ruolo negativo che
da tempo svolge Malta. La piccola ma spregiudicata isola/nazione nonostante gli
impegni internazionali e i molti denari ricevuti dall’U.E. se ne fregava dei poveri
immigrati e i guai ricadevano sull’Italia. Per fortuna adesso sono diventati operativi gli
accordi stipulati dal Premier Berlusconi con la Libia, la quale invece sta dimostrando di
ben collaborare.
E a chi critica l’Italia di non aver rispettato i diritti umani, perché su quei barconi ci
possono essere persone che sono bisognose di protezione internazionale, ricordiamo
che nel porto di Tripoli, proprio a seguito di questo accordo Berlusconi–Gheddafi–ONU,
ci sono esponenti delle organizzazioni umanitarie e di difesa dei rifugiati che
garantiscono loro le assistenze necessarie. Tra l’altro per chi non lo sapesse, “L’Italia è
il Paese che, in proporzione alla media mondiale e all’Europa, ha più richieste d’asilo
avanzate che vengono poi accolte” dice Alfredo Mantovano, Sottosegretario agli
Interni.
“Per la prima volta dei barconi di disperati sono stati quindi trattati come sempre si
dovrebbe: intercettati in mare, soccorsi, aiutati e riportati esattamente da dove erano
partiti, sulle coste libiche. Questo, non perché noi italiani si sia contrari ad accogliere
immigrati, ma perché, come ogni Paese civile del mondo, crediamo che la cosa non
debba mai avvenire in modo illegale” continua il Sottosegretario. L’operazione del
governo italiano quindi, assieme a quello libico, è positiva. E non è un caso che questa
operazione ha avuto grandi consensi da parte della maggioranza degli italiani perché
facendo così si è tolto spazio a quei criminali che hanno speculato sui poveri disperati
portati come bestie nel nostro Paese.
E diamo a Cesare quello che è di Cesare. Su questa tesi si è pronunciato anche una
parte significativa del PD. Piero Fassino infatti, intervistato da Radionews 24 ha
dichiarato: “non è un’idea improvvisa, non nasce oggi. È un’azione di contrasto e di
dissuasione dei clandestini che è prevista in tutti i documenti dell’Unione Europea. E
l’Italia l’ha applicata anche ai tempi dei governi di centrosinistra”.
Fassino conosce bene la materia, perché era sottosegretario agli Esteri, proprio con la
delega all’immigrazione e, più in particolare, ai rapporti con gli Stati dai quali vengono
le barche dei trafficanti di uomini. Quindi sa che i respingimenti fanno parte degli
accordi internazionali, delle regole europee e ammette tranquillamente che il governo
Prodi ne ha disposti molti. “Io ricordo che quando eravamo al governo facemmo dei
respingimenti, soprattutto di terra. Era il tempo che arrivavano ondate di clandestini
dall’Est e noi rafforzammo tutti i meccanismi di presidio, sostanzialmente non
facendoli entrare”.
Alessandro Pagano
Commissione FINANZE- Camera Deputati

Il terremoto raccontato in diretta:
l’esperienza di Don Elvis
Nel buio e nel silenzio della notte, la terra trema..., prima in maniera dolce, poi man
mano che passano i secondi sempre più forte, che ti fa svegliare dall’apparente
“incubo”, magari lo fosse stato, e realizzi un po’ alla volta, che si tratta di un’altra
cosa, molto più seria, molto più temibile.
Il tempo, assume una dimensione diversa, sembrava non finisse mai, il letto che si
muove da una parte all’altra della stanza, l’acqua, che esce da entrambi i lati
dell’acquario producendo quel rumore tipico di qualcosa che scorre, le lampade che
ballano… Ad un certo punto, un boato; pensai, inizialmente, al crollo della cupola della
Cattedrale. Fortunatamente, era la mia scarpiera in vetro che nel cadere si era
frantumata in mille pezzi… Tutto nel silenzio della notte, rotto soltanto dal rumore
angoscioso, terribile e inevitabile che si sprigiona… Sono le 3.32 del lunedì santo, 6
aprile 2009… Il tutto ha un solo nome: TERREMOTO.
Accendo subito il computer e sorprendentemente la notizia ancora non viene resa
nota... Solo su Facebook, uno degli amici lascia un messaggio impreciso, senza
dettagli… Verso le 7.00 accendo la Tv, apprendo ufficialmente la notizia e si parla di
13 morti e penso che sia tutto finito lì... I primi filmati sono scarsi,
senza
documentare la cosa più di tanto...
In passato, avevo assistito ad altri eventi simili ma di sicuro, di altre dimensioni; nel
1977 la mia città natale, Bucharest, fu rasa al suolo da una immane sciagura, avevo
però soli 5 anni e ricordo poco o niente, successivamente, nel 1986 ci fu un altro
terremoto che vissi sempre nel mio paese ma di dimensioni limitate per poi assistere
nel 1994 (1997, ndd), se la memoria non m’inganna, ad una scossa tremenda che
colpì Assisi.
Continuiamo ora con il racconto fresco di questa “ingiustizia” che ha coinvolto la città
di L’Aquila e di riflesso Avezzano. Ho vissuto all’Aquila un paio d’anni, esercitando il
ministero del diaconato, prima di approdare ad Avezzano, periodo in cui, ho stabilito
varie amicizie, ho conosciuto le bellezze culturali, artistiche ma soprattutto naturali
che questa città offre… Questa premessa, fa capire il legame stretto che c’è con
questo capoluogo di provincia.
In questo giorno, ho solo cercato di realizzare quanto accaduto, tranquillizzarmi e
cercare di calmare gli animi in giro...
A fine giornata decido che il giorno dopo sarei andato a L’Aquila, per rendermi conto di
persona della situazione, pregare per i morti e portare una parola di conforto. Il
giorno dopo, quindi, accompagnato da alcuni volontari di Roma e dal mio amico di
Facebook, Valerio, decidemmo di intraprendere questa triste avventura “aquilana”.
Lo scenario è uguale a uno di quei film americani quando, appena succede una
tragedia, macchine delle forze dell’ordine, vigili del fuoco, ambulanze e quant’altro
sfrecciano in entrambi i sensi. Prima di entrare nel centro storico però, decidiamo di
fare un salto a Coppito, dove ho molti amici, per incontrarli e raccogliere le prime
testimonianze. Tra le macerie, ci persuadiamo a scattare qualche foto, quando,
all’improvviso, la terra ricomincia a tremare. La sensazione è terribile, con un salto
istintivo, sono già in un luogo sicuro, rinunciando all’idea delle foto, troppo rischiosa…
Nel piazzale di Coppito incontro qualche amico, noto, sul loro viso gioia nel rivedermi
ma segnato da tanta stanchezza, notti insonni. Dopo qualche minuto, sentiamo una
seconda scossa, più forte della prima, che ci fa sprofondare nell’angoscia… La
domanda che mi facevo era: “Come fa questa gente a convivere con questa
situazione???”.
Pensavo che, un po’ come noi ad Avezzano, passato il momento di paura, lo shock
inevitabile, si fa mente locale e la vita continua... Ma qua, la vita pareva che si fosse
fermata; la gente ormai vive nei parcheggi, nei luoghi “sicuri”, magari attrezzati in
aperta campagna, non esiste più il rientro a casa, le vicende domestiche di tutti i

giorni, riprendere a lavorare dopo il solito break; qua, tutto è fermo… E credo che
questa inattività, a lungo andare, deprime ed esaspera, perché non ti fa sentire attivo,
utile.
Si parte infine alla volta dell’Aquila, e nonostante il centro storico sia chiuso, riusciamo
a passare e assistere in questo modo “all’abominio della desolazione”!
Ci troviamo di fronte ad una “città fantasma”, distrutta, una scena surreale che ti
colpisce dritta al cuore.
Ripensavo con la memoria ai bei momenti trascorsi qui, la vita che c’era, il fermento
continuo, tipico di una città, ogni angolo mi ricordava qualcosa e nel vedere questi
posti in quello stato, provai una rabbia interiore non indifferente, come di chi avesse
subito una grave ingiustizia. Nel vedere tutto questo, distruzione da tutte le parti,
lenzuoli calati dalle finestre per scappare dalla furia della natura, il silenzio “tombale”
che ti fa mandare il cuore in gola, la paura si impadronisce di te.
Ho provato per un attimo a “mettermi nei panni” della gente che ne è stata coinvolta,
un tentativo che ho scacciato via istintivamente perché troppo crudo, che non regge,
forse, anzi sicuramente, perché la “sicurezza” di una casa, di un posto coperto dove
dormire, delle comodità alle quali ti senti legato esclude questa possibilità…
Si riparte per Onna, frazione di L’Aquila e questa volta lo scenario è ancora più
terrificante; un paese che non esiste più, con maggior numero di morti e
completamente raso al suolo.
Dopo di che mi separo dai volontari che avevo accompagnato per rientrare ad
Avezzano, cosciente della grazia divina elargita nei nostri confronti. Mentre stavamo
per ripartire però, accade quello che temevamo: una forte scossa che provoca altri
danni, crolli, e che fa piombare ulteriormente la gente nella disperazione, impedendole
in questo modo di rialzarsi, di gettare alle spalle “l’incidente di percorso” e continuare
a camminare a testa alta.
Il giorno seguente (martedì 7 Aprile, ndd), decido di fare un salto all’obitorio dove
sono esposte le salme della sciagura, con l’intento di pregare e nell’eventualità
d’incontrare qualcuno che conosco per portare una parola di conforto. Non faccio in
tempo ad entrare, a rendermi conto del penoso e triste spettacolo che stavo per
trovarmi davanti, che vengo avvicinato da un finanziere invitandomi a lasciare
l’obitorio.
Esco quasi indignato e decido di non replicare, per rispetto nei confronti delle persone
e del luogo in cui mi trovavo. Ritorno a Coppito per visitare altri amici, e quello che mi
colpisce nell’incontrarli, è il pianto quasi “liberatorio” di alcuni, e la gioia di chi, nel
vedermi, mi abbraccia con affetto come se nulla fosse successo.
“Dio ha dato, Dio ha tolto”, mi dice, serenamente e con semplicità Gabriella.
Parole sagge, di chi crede!!!
Quanto a me, come prete e uomo prima di tutto, mi chiedo: “Come si fa a
“cancellare”, con 20 secondi, una vita di sacrifici, di lavoro, e che senso diamo alla
nostra vita dopo tutto quello che è successo?”.
Nulla ci appartiene, e l’ultima risposta l’ha avuta, per l’ennesima volta Dio.
Don Antoniu Petrescu – Don Elvis
(ha collaborato Sandro VALLETTA)

INTERVISTA a LUCA ROMAGNOLI,
Europarlamentare del M.S. – Fiamma Tricolore,
su argomenti di economia e politica,
Stralcio da una intervista del 19 maggio rilasciata a Stefano Pantini sulla “Mosca
Bianca”
Quali sono le priorità da portare avanti in Europa? La lotta all’usura bancaria,
con un tasso bancario a livello europeo al di sotto del 7%. La difesa della sovranità
nazionale pur ampliando il coordinamento delle politiche comunitarie.
Per lei l’avvento dell’Euro, con quel tipo di cambio, è stato opportuno?
Dell’Euro ormai non si può più discutere, vergognoso fu il tasso di conversione
accettato dal Governo Prodi, demenziale la gestione sia del Governo Prodi che del
Governo Berlusconi di tutta la fase di transizione e la speculazione che ne è derivata.
Non crede che l’Italia sia un po’ troppo succube delle decisioni prese dal
governo europeo? Finché non c’è un governo europeo l’Italia è succube delle sue
inadempienze che, più che nei confronti dell’Europa, sono inadempienze nei confronti
dei cittadini italiani.
Perché tra tutti i deputati europei, gli italiani sono quelli meno propositivi e
combattivi? Tutto è dovuto solo alla poca volontà dei Partiti di incidere sulle
scelte comunitarie o forse alla poca influenza della nostra politica? Perché la
stragrande maggioranza vede il Parlamento Europeo come un posteggio temporaneo e
anche perché è un genere di attività che richiede preparazione e competenza, che non
sempre ci sono proprio in virtù del meccanismo delle preferenze.
Non le sembra che il trattato di Lisbona sia un po’ insensato? Il trattato di
Lisbona così com’è non è accettabile, anche se l’Europa unitaria dovrà trovare un
assetto diverso dall’attuale, ma è solo il Parlamento che potrà attribuire poteri diversi
che oggi non ha.
Con la nostra cultura europea, secondo lei dobbiamo accettare l’entrata in
Europa della Turchia?
Non credo sia un problema tanto di cultura ma di
convergenza dei sistemi politici, economici, giudiziari, sociali.. Se l’Europa rimanesse
l’Europa delle Patrie e delle Identità un’adesione forse sarebbe anche possibile. Per il
momento l’unica soluzione la vedo in un partenariato privilegiato.
In questo momento di crisi cosa si aspetta dalla comunità europea per
tutelare il nostro patrimonio economico fatto di piccole e medie imprese?
Che essa vigili sulla corretta concorrenzialità, che ostacoli l’invasione di prodotti che in
nome del libero mercato fanno concorrenza sleale ai nostri, considerato il diverso
sistema di produzione, e inoltre che renda trasparente e omogeneo l’accesso al credito
e semplifichi il sistema burocratico perché le nostre imprese, rispetto a quelle di altri
paesi dell’Unione Europea, sostengono costi enormi proprio a causa dei ritardi
burocratici.
A cosa possono portare le alleanze d’impresa tra industrie nazionali ed
europee? Se non si mette in pericolo l’occupazione dei paesi ove operano le unità
locali, le alleanze di impresa sono utili a meglio contrastare la concorrenza extra
europea.

MEDIA, LIBRI & DINTORNI
RUBRICA COORDINATA da JULIANUS K.A.GUTEMBERG
Il governo dell’economia - G8: l’ultima occasione di Paolo Savona *
EDIZIONI MARSILIO – Formiche
Le regole di governo dell’economia sono state finora tracciate in funzione degli
interessi nazionali, sia sul piano della teoria che della pratica. La globalizzazione ha
cambiato i termini di riferimento e, allo stato attuale dell’integrazione economica
internazionale, questi interessi possono essere difesi solo se inquadrati nel contesto
della cooperazione mondiale.
Il mutamento impone una rivisitazione delle conoscenze e la nascita della Geopolitica
economica. L’autore espone i contenuti di questa nuova disciplina, da una presa di
coscienza dei conflitti nascenti dal funzionamento dei due modelli di sviluppo globale –
quello trainato dall’economia americana e l’altro dalle economie emergenti – alle
esigenze di una diversa impostazione della politica monetaria e fiscale degli Stati Uniti
e del regime di cambio e di investimento delle riserve ufficiali da parte della Cina, ivi
inclusi i Fondi sovrani di ricchezza.
*PAOLO SAVONA è professore emerito di Politica economica e docente di Geopolitica
economica. Già Ministro dell’industria, Segretario generale della programmazione
economica al Ministero del bilancio e Direttore del Dipartimento per le politiche
comunitarie alla Presidenza del Consiglio, ha una vasta esperienza di studio e di
gestione dei problemi monetari e finanziari internazionali maturata al Servizio studi
della Banca d’Italia.
*** *** ***
Mercoledì 4 marzo, presso la Pontificia Università Lateranense – in Piazza San
Giovanni in Laterano, ha avuto luogo la presentazione del libro
L'economia sociale di mercato di Flavio Felice - Rubbettino Editore
Il dibattito sull’economia sociale di mercato, come soluzione alla crisi del sistema
italiano, è stato recentemente protagonista sulle principali testate giornalistiche.
Autorevoli commentatori hanno argomentato pro o contro questo modello. Ma quali
sono le caratteristiche e gli sviluppi storici e teorici che lo renderebbero proponibile nel
contesto attuale? L’Autore ne ripercorre la genesi, a partire da quel filone del
liberalismo europeo chiamato ordoliberalismo, fino all’originale interpretazione di don
Luigi Sturzo in Italia. Basata su alcuni capisaldi quali l’economia di mercato, la libera
iniziativa, la lotta ai monopoli (pubblici e privati) e la stabilità monetaria, l’economia
sociale di mercato è distante sia dalle dottrine interventiste come dal capitalismo
selvaggio. Al centro c’è l’idea che il sistema economico, per esprimere al meglio le
proprie funzioni produttivo-allocative, dovrebbe operare in conformità con una
“costituzione economica” che lo Stato stesso pone in essere.
Sono intervenuti, oltre all’autore, S.E. Mons. Rino Fisichella, Rocco Buttiglione,
Francesco Forte, Ettore Gotti Tedeschi, Marco Panara
Flavio Felice è professore di Dottrine Economiche e Politiche alla Pontificia Università
Lateranense e di Filosofia dell'impresa alla LUISS Guido Carli di Roma. E' direttore
della Fondazione Novae Terrae e presidente del Centro Studi Tocqueville-Acton.
Collabora con il Faith & Reason Institute e con l'American Enterprise Institute di

Washington, DC. - Con Rubbettino ha pubblicato Welfare Society (2007), Neocon e
Teocon (2006), Prospettiva "neocon" (2005), Capitalismo e cristianesimo (2002).
*** *** ***

Pensionata sarà lei - Le donne, la parità e la crisi economica
a cura di Emma Bonino – RUBBETTINO EDITORE

“Questo libro vuole essere un’istantanea - un po’ sfocata poiché in movimento - dei
nostri problemi su differenze di genere, donne e occupazione. Vuole far luce sulla
disponibilità di tutti gli attori coinvolti a rimettere le donne al centro dell’agenda
politica del paese. Sono convinta che le donne del nostro paese meritino attenzione e
siano portatrici di energia, passione, talento, resistenza. Solo un paese che sa
valorizzarle può crescere e può dirsi pienamente civile; solo la consapevolezza che la
parità passa anche dal verbo “equiparare”, pari diritti e pari doveri, può consentire
alle donne di essere finalmente attive e autonome.”
R. Levi-Montalcini - M. Merlino – E. Bonino - A. Casu - V. Manieri - F. Kostoris Padoa
Schioppa - C. Saraceno - M. Martone - L. Paolazzi V. Fedeli - R. Polverini - L. Ocmin D. Proietti - M. Carone B. Della Vedova - G. Cazzola - F. Marinaro - D. Poretti - A.C.
Bonfrisco M. Sacconi - F. Pammolli - N. Salerno - R. Brunetta
EMMA BONINO è nata a Bra (CN) nel 1948 e laureata in Lingue e Letteratura
Moderna all’Università Bocconi di Milano. Nel 1998 è stata insignita del prestigioso
“Premio Principe de Asturias” per la cooperazione internazionale. Nel 2001 si è
trasferita al Cairo per studiare la lingua araba, per comprendere meglio una cultura e
una società che pochi conoscono a fondo, e vi è rimasta quattro anni, durante i quali
ha fatto la spola tra la capitale egiziana e Strasburgo, per seguire le sessioni del
Parlamento europeo. Nel 2006 ha ricoperto l’incarico di Ministro del Commercio
Internazionale e per le Politiche Europee nel Governo Prodi II. È tra i fondatori della
Ong “Non c’è Pace senza Giustizia”. È attualmente Vice Presidente del Senato.
*** *** ***
LA RIVOLTA di REGGIO. Storia di territori, violenza e populismo nel 1970
di Luigi Ambrosi – Rubbettino Editore

«Questa storia dice qualcosa dei problemi profondi di delegittimazione della politica
nell’Italia repubblicana» (dalla Prefazione di Salvatore Lupo).
Nel luglio 1970 i cittadini di Reggio Calabria iniziarono una protesta per ottenere il
titolo di capoluogo di Regione, conteso a Catanzaro. Ben presto l’egemonia sulle
manifestazioni di piazza passò dal sindaco democristiano alla destra neofascista. Per
diversi mesi la città fu teatro di azioni di guerriglia e di una dura repressione
poliziesca, che lasciarono sul campo morti e feriti. Il libro di Ambrosi ci offre la prima
ricostruzione rigorosamente scientifica della rivolta di Reggio, con un’interpretazione
forte, che invita a discutere. Un lavoro basato sulle carte di polizia e dei maggiori
partiti, sulla stampa e sui volantini, sulla viva voce dei protagonisti. La lettura
tradizionale della rivolta dei “boia chi molla” ne esce ribaltata: il capoluogo non è la
mera scintilla, ma la questione centrale, in quanto “fame di uffici” e simbolo di una
rappresentanza politica frus trata. La rivolta di Reggio fu competizione e rivalità tra
territori, secondo una logica localistica, dominante i rapporti politici tra periferia e
centro, incurante di progetti di sviluppo coerenti. Come avviene tuttora con la
proliferazione delle nuove province e di piccoli e grandi particolarismi. La rivolta
rappresentò anche una grave crisi dell’ordine pubblico, con pesanti conseguenze nel
rapporto tra cittadini e Stato, come ancora di recente è avvenuto con il G8 di Genova.

La rivolta, infine, mostrò l’affermazione su basi di massa di una retorica populista
avversa ai partiti, che oggi chiameremmo “antipolitica”.
LUIGI AMBROSI è dottore di ricerca in Storia contemporanea presso l’Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma. Collabora all’attività didattica presso l’Università della
Calabria e ha pubblicato saggi su varie riviste scientifiche: «Giornale di storia
contemporanea», «Storia e Futuro» e «Zapruder», di cui è componente della
redazione.
*** *** ***
La COSTITUZIONE

SI E’ FERMATA di Dario Buzzelli – Rubbettino Editore

L’Italia ha bisogno di una nuova costituzione materiale che permetta ai blocchi politici
di vivere una fase di rinnovata legittimazione democratica. Ma le basi di questo patto
di fiducia tra i partiti e la società italiana non possono affondare altro che in una
ripresa della costituzione scritta. Perché una “ripresa”? Perché, appunto, la
Costituzione si è fermata: il movimento che avrebbe dovuto trasformare un paese
appena risorto dalle macerie della guerra e della dittatura in una moderna comunità
repubblicana si è arenato sullo stato di conflittualità permanente, dove il prevalere
dell’interesse particolare su quello generale blocca ogni tentativo di riforma e di
modernizzazione. Solo riformando i partiti nel solco di una lettura attualizzata dell’art.
49 Cost. si potrà rinnovare la cultura politica all’insegna di una identità repubblicana
condivisa da tutte le forze politiche nazionali.
DARIO BUZZELLI è docente a contratto di diritto civile nella Terza Università di Roma

ed esercita la professione di avvocato. Tra i suoi libri, Mutuo usuraio e invalidità del
contratto (Giappichelli, 2001) e Scioglimento del matrimonio e nuova famiglia del
divorziato di prossima pubblicazione. Membro del comitato editoriale della rivista
«Tempo Presente», collabora con il quotidiano «Europa» e con alcune riviste giuridiche
specializzate.
*** *** ***

“GIOVANNINO GUARESCHI: un esempio di libero pensiero europeo”
al Teatro Euclide in Roma – mercoledì 17 marzo ore 17,30

TAVOLA ROTONDA PROMOSSA DA LUCA ROMAGNOLI, PARLAMENTARE EUROPEO
SEGRETARIO NAZIONALE del M.S. – FIAMMA TRICOLORE

Avrà luogo una mostra su “Don Camillo nel mondo” allestita nel foyer del Teatro, poi
dopo la proiezione di un breve filmato con episodi tratti dai film di Don Camillo,
seguirà una tavola rotonda.
Interverranno:
ADALBERTO e CARLOTTA GUARESCHI, figli di Giovannino
SIMONETTA BARTOLINI, docente LUSPIO
MARCO FERRAZZOLI, capo ufficio stampa C.N.R.
FABIO MARRI, della Università di Bologna,
CLAUDIO SAPORETTI, della Università di Pisa,
ROBERTO ROSSETTI, vice direttore Rai – Tg1
Segue aperitivo

“ANTRODOCO” - un libro di Sirio Giannone
recensione di SABINA CUCCARO
«Essere antrodocano non è un dato anagrafico; è uno stato d’animo, un legame
affettivo con un paese che ti coinvolge e non ti lascia indifferente». Le parole del
sindaco di Antrodoco esprimono bene l’essenza di questo paese onirico, situato nella
provincia di Rieti, sulla via Salaria. E Sirio Giannone, antrodocano doc, consapevole
della bellezza e del fascino del suo paese ha voluto regalare un libro non solo ai suoi
concittadini, ma a chiunque sia interessato a fare un tuffo nella storia e nel presente
di uno dei tanti paesi italiani, ma particolare come pochi. Un libro pieno di storie, di
dettagli e personaggi che hanno reso questa città così speciale. Scorrendo le pagine si
intuisce, difatti, come questo paese sia stato sede di importanti avvenimenti storici.
Conquistato dai romani nel 290 a.C., fu attraversato da Annibale nel 217 a. C.,
quando sconfisse l’esercito guidato dal console Flaminio. Antrodoco, poi, rientrò nei
territori che Carlo Magno strappò ai Longobardi e donò al Papa Adriano I. In seguito fu
attraversata dal re franco quando giunse a Roma per essere nominato imperatore. In
età moderna, durante la I guerra mondiale, persero la vita 51 antrodocani, tutti
ricordati da un monumento sul lungo Velino. Durante la II guerra mondiale, per la sua
importanza come centro di comunicazione stradaria e ferroviaria, fu occupata dalle
truppe tedesche. Nel 1944 subì il bombardamento da parte delle forze alleate. Furono
37 i caduti durante la II guerra. L’11 aprile del 2006, il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano ha conferito ad Antrodoco il diritto di fregiarsi del titolo di città.
Il cammino dell’autore continua tra i grandi monumenti: l’Abbazia di San Quirico e
Giulitta; il Monastero di Santa Chiara e le Terme, tutti testimoni della grandezza della
città. Un ultima parte del libro, poi, è dedicata ad «alcuni personaggi che meritano di
essere ricordati». Anche Antrodoco ha una sua beata: Beata Bonaventura, che
nonostante l’avversione della famiglia, dedicò tutta la sua esistenza al servizio del
Signore. Viene, poi, citato con orgoglio Leone Cattani, ministro dei Lavori Pubblici nel
governo De Gasperi. Infine anche il noto conduttore Mario Riva può essere annoverato
tra gli antrodocani. Insomma, per tutti quelli che vogliono riscoprire l’importanza del
piccolo e quanto un paese abbia contribuito a far grande l’Italia, noi consigliamo
questo libro.

Alla BASILICA di MASSENZIO l’ VIII^ EDIZIONE di
“LETTERATURE - FESTIVAL INTERNAZIONALE di ROMA”
Dal 26 maggio al 25 giugno dieci serate dedicate al binomio Terra Luna.
di Rossella Puleo
È stata presentata in Campidoglio l’ottava edizione di “Letterature - Festival
Internazionale di Roma”, l’atteso evento letterario organizzato dalla Casa delle
Letterature di Roma che come ogni anno ospiterà, presso la Basilica di Massenzio al
Foro Romano, importanti autori italiani e stranieri, scelti per la rilevanza letteraria e
l’interesse che le loro opere hanno suscitato nel mondo.
L’evento prevede dieci serate in cui 16 narratori, 8 poeti e 2 scienziati, a turno
presenteranno testi narrativi e poetici inediti sul tema prescelto quest’anno,
accompagnati da contributi musicali.
Nell’estate del 1969 l’uomo giungeva per la prima volta sulla luna; in occasione del
quarantennale dell’atterraggio lunare il tema del Festival di quest’anno riguarderà
proprio il rapporto tra il pianeta Terra e il suo satellite “Terra Luna una infinita
risonanza”. Da Galileo a Leopardi, scienziati e poeti hanno osservato e descritto il
nostro satellite attraverso una visione diretta. Dall’immaginario narrativo e poetico al
possibile incontro con l’indagine scientifica si vuole oggi rendere omaggio al rapporto
di distanza e somiglianza tra la Terra e la Luna.
L’obiettivo di Terra Luna una infinita risonanza è infatti quello di raccontare, con gli
strumenti di diverse forme narrative, il rapporto, la distanza e la somiglianza, tra la
Terra e il suo satellite. Ed è per questo, che ogni serata ha un titolo che pretende di
portare la luna sotto le volte della basilica di Massenzio.
Ma il tema e i titoli lunari delle serate non sono l’unica novità di questa edizione,
anche i contributi musicali delle serate si rinnovano. In collaborazione con il Circolo
degli Artisti si è infatti costruito un contrappunto musicale capace di portare i racconti
e le letture in una sonorità differente dalle altre edizioni. Non più Jazz quindi ma
musica elettronica, tastiere, djset e atmosfere di colonne sonore.
Ad ogni inizio serata dieci originali trailer di immagini, parole e suoni presenteranno i
36 artisti e i dieci temi su cui verteranno le loro opere inedite.
Novità essenziale di questa edizione è la crossmedialità di Letterature, che si trasferirà
sul web con gruppi e profili aggiornati in tempo reale su Facebook, Myspace e Twitter,
mentre su Youtube, Google video e sui maggiori portali verrà diffuso il trailer da
“postare” in modo virale.
Il Festival dedicherà infine un omaggio Luigi Malerba, importante scrittore italiano
recentemente scomparso, con una mostra fotografica e documentaria ed un convegno
che si svolgeranno il 4 e 5 giugno presso la Casa delle Letterature, con la
partecipazione straordinaria di Umberto Eco.
 La serata inaugurale del 26 maggio è affidata all’autore americano Andrew Sean
Greer e alla scrittrice italiana Margaret Mazzantini sul titolo “Colpi di luna,
scritture di vita”.
 Venerdì 29 maggio Edoardo Abbinati e Vinicio Capossela, accompagnati dal
chitarrista Alessandro Stefan, saranno i protagonisti del tema “Lunar park,
scritture stralunate”.
 Giovedì 4 giugno si alterneranno sul palco con il tema “L’ombra della luna,
scritture dell’immaginario” l’autore svedese John Ajvide Lindqvist e la
scrittrice italiana di saghe fantasy Licia Troisi. I momenti musicali della serata
sono affidati ai Giardini di Mirò.

 Venerdì 5 giugno otto poeti, accompagnati dal contributo musicale dei Luna
Reverse, presenzieranno alla serata collettiva dedicata alla poesia: Giuseppe
Conte, Maurizio Cucchi, Michel Deguy, Eugenio De Signoribus, Mariangela
Gualtieri, Jolanda Insana, Antonio Riccardi, Mark Strand.
 Martedì 9 giugno per la quinta serata dal titolo “La luna nel pozzo, favole e
affabulatori” saranno ospiti gli autori Roberto Piumini e Andrea Vitali; gli
interventi musicali della serata saranno realizzati a cura del gruppo folk/rock
Sulutumana.
 Giovedì 11 giugno doppio titolo per la sesta serata del Festival “Il vento della
luna, scritture dell’altro mondo” per Antonio Muñoz Molina, “Bestiario
della Terraluna con le sue musiche e i suoi versi” per Ermanno Cavazzoni.
L’esecuzione musicale è affidata a Vincenzo Vasi, Mirko Sabatini e Antonio
Borghini.
 Martedì 16 giugno la serata sarà all’insegna del giallo col titolo “La legge della
luna, le inchieste di carta” e avrà come ospiti uno dei maggiori autori di legal
thriller John Grisham e il greco Petros Markaris. I Calibro 35 proporranno un
commento musicale ispirato a colonne sonore dei noir italiani, tra funk, jazz e rock
progressive.
 Giovedì 18 giugno l’iraniano Kader Abdolah e il giovane esordiente siberiano
Nicolai Lilin presenteranno il tema “I moti della luna, scritture migranti”.
Raffaele Costantino proporrà per la serata un sound che spazia dalle radici della
tradizione afroamericana al nuovo hip hop sperimentale.
 Martedi 23 giugno l’autore svedese Björn Larsson e il newyorkese Matthew
Pearl, accompagnati dal dj set Gianni Music, si cimenteranno sul tema “Eclissi
di luna, gialli di storie e lettere”.
 Giovedì 25 giugno, nella serata conclusiva del Festival dal titolo “Meccaniche
celesti, dalla terra alla luna”, il fisico teorico Carlo Rovelli e il geologo Mario
Tozzi racconteranno attraverso il linguaggio scientifico le infinite risonanze tra
Terra e Luna. Il commento musicale della serata è creato dai Port Royal.
Le dieci serate prevedono ingresso gratuito. I biglietti si ritirano al botteghino in via
dei Fori Imperiali a partire dalle ore 19:00.
Info: Contact Center 060608 (tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00)
www.festivaldelleletterature.it – infocasadelleletterature@comune.roma.it

ALLA RICERCA DEL LIBRO PERDUTO
Una serata in libertà tra libri e the
QUANDO LA CULTURA E’ INCONTRO
Publio Benini

a cura

di Alessandro

Qualche decennio fa’, quando il mondo dei giovani non era ancora
globalizzato e si divideva per “bande”, più per l’abbigliamento che per
le idee, la nuova moda dei locali alternativi trovò tutti d’accordo.
Ritrovi, generalmente ubicati nel centro cittadino, dove quantità
ingenti di panini imbottiti venivano consumate, tra una chiacchiera ed
un proclama. Era il tempo del trionfo delle “paninoteche”, quei luoghi
deputati, in embrione, all’incontro, allo scambio di idee ed
all’allargamento delle amicizie.
Di acqua sotto i ponti, da allora, ne è passata tanta e tante mode
sono tramontate, ma qualcosa di quell’iniziale desiderio di incontro e
di dialogo ha resistito al tempo e si è accresciuto, modificandosi. E’
proprio su questa scia che “Farenait” è nato e si è affermato.
Certo, il centro di Roma, quel centro delle cantine e dei sottoscala,
degli incontri e dell’appartenenza, è molto lontano, in senso di
spazio.”Farenait” è in una periferia “non-periferia”, è, in realtà,
circondato dalla muta campagna romana, dove il vento di mare non è
poi cosi raro, e rari non sono i piccoli aggregati abitativi, più borghi
che lontana periferia-dormitorio.
Un luogo, dove le scaffalature dei libri, i tavoli, le poltrone ed il banco
del caffè, in un ambiente di semplicità e calore, che fa tornare alla
mente le più antiche scaffalature del “Cafè des Voyageurs”di
Bruxelles, un simbolo per questo genere di locali della cultura. Se
“Farenait” è lontano, è, al contrario, molto vicino ai tanti giovani e
non solo, che a nord-ovest della capitale, vivono con interesse il loro
tempo e, nel bar-panineria-libreria, vedono un faro, forte segnale
luminoso, in luoghi dove la notte è ancora notte e basta.

L’INTERVISTA

a cura di Giuliano Marchetti
FARENAIT 4.23 – in via Casal in Selce 423, zona Casal Monastero,
all’estremo nord-est di Roma – è un vasto spazio di oltre 200 mq
adibito a libreria, birreria, wine-bar, angolo cabaret e, la domenica
all’aperto, anche barbecue. Sociologicamente FARENAIT si potrebbe
definire un punto di aggrega-zione socio-culturale ma, purtroppo o
per fortuna non essendo studiosi di sociologia, proviamo
semplicemente a formulare una serie di domande a Livia Tedeschi
che, con suo fratello Giuliano ed alcuni volenterosi amici ed aiutanticollaboratori, è la responsabile di questa poliedrica e senz’altro
interessante realtà.
Farenait 4.23 è, in gergo Roman-Yankee la traduzione di
«Famo Notte!» o più intellettualmente vuole ricollegarsi al
titolo di un cele-bre film del 1966 «Fahrenheit 451»? Si
collega al film per il fatto che il locale nasce come libreria e gioca
sulla parlata romana per intendere «fare notte» con i libri, gli amici
ed una bevanda.
Quanto “paga” e quanto appaga una attività di questo tipo ?
Sicura-mente dal punto di vista economico, essendo all’inizio, non
paga molto. Ma essendo un locale «presente» nella periferia del nord
di Roma, appaga la voglia di lavorare per costruire un punto di
incontro per tutti coloro che non hanno né tempo né possibilità di
andare al centro nei locali alla moda.
Quali sono i generi, i titoli, gli autori più richiesti? E’ possibile
classificare o definire in qualche modo i giovani o gli adulti
che frequentano «Farenait 4.23»? La libreria nasce per fornire
un servizio a basso costo e quindi, spaziando fra libri esauriti e fuori
catalogo, offre una vasta gamma di titoli ed autori, anche classici.
Essendosi l’Italia, in una recente statistica europea, piazzata fra gli
ultimi Paesi della Comunità per libri letti, abbiamo indirizzato l’offerta
sui libri a basso costo. Infatti, questa soluzione ha portato molti
giovani, ma anche adulti, a riavvicinarsi ai libri, non più considerati
oggetti di lusso.
Esiste un collegamento con iniziative analoghe o simili in
Roma o in altre città ? Sicuramente sì, specialmente a Firenze,
Milano e Palermo. In ogni caso l’idea di questo tipo di locale, come si
sa, nasce in America, a New York e Los Angeles, ed Inghilterra, a
Londra. Noi, ed altri locali in Italia, abbiamo sviluppato progetti simili.
Per quanto riguarda Roma, sappiamo che vi sono locali a Trastevere,
che hanno unito i libri alla ristorazione ed a manifestazioni culturali.
In ogni caso, che questo sia il futuro del libro è confermato dal fatto

che vicino a Fontana di Trevi una nota multinazionale ha aperto un
locale simile, anche se con impostazione più turistica.
Quali sono i programmi e progetti a breve o medio termine? E,
in conclusione, esiste un sogno da realizzare, un messaggio da
lanciare o una richiesta da inoltrare ai “Palazzi del Potere”?
Per la stagione 2008/2009, contiamo di allargare a più persone
possibili l’offerta di trascorrere il loro tempo libero tra un libro ed un
the. Considerando anche il fatto che, per distinguerci ulteriormente,
offriamo una scelta tra oltre 25 tipi di the. Infatti, chi entra ha la
possibilità di prendere in prestito un libro e leggerlo mentre sorseggia
la sua bevanda.
Il nostro sogno è quello di dare la possibilità a più persone possibili di
riavvicinarsi ai libri, trascorrendo un piacevole pomeriggio in
compagnia di tanti «personaggi».
Il nostro messaggio è rivolto a tutti coloro che si sono stancati di una
società che offre soltanto falsi sogni e illusioni elettroniche.
Ai «Palazzi del Potere» chiediamo più snellezza nella burocrazia ed
aiuti economici per tutte queste attività portate avanti da giovani che
vedono il futuro in maniera positiva e diversa da quella falsa della
pubblicità.
*****
n.d.r. - Livia e Giuliano sono i figli di CLAUDIO TEDESCHI, che da
oltre due anni ha riportato in edicola “Il BORGHESE”, uno dei più
vivaci periodici non politicamente corretti
del panorama
giornalistico/editoriale italiano).

COMUNICATI & SEGNALAZIONI
SERVIZI & SOLUZIONI FINANZIARIE
Soluzioni finanziarie adatte alle specifiche esigenze di ogni cliente, dal privato alla
impresa: questa l’offerta della DEA S.p.A., una “Società di consulenza e servizi”
che opera sul mercato italiano del credito e che ha fatto della rapidità, della competitività e della trasparenza le sue caratteristiche peculiari. La qualità e l’accessibilità
dei servizi offerti si accompagna ad una ricerca costante di nuove collaborazioni e
quindi di nuovi prodotti che possano soddisfare i bisogni di un numero sempre più
elevato di utenti.
L’ultima novità è il “Prestinonno”, un finanziamento studiato sulle necessità, sempre
più diffuse, dei genitori over 65 che vogliono aiutare i figli a comprare casa o iniziare
un’attività: si tratta di un mutuo, contratto dal genitore, che non paga alcuna rata
finchè è in vita; successivamente, spetterà agli eredi decidere cosa fare dell’immobile. La DEA S.p.A. offre anche servizi assicurativi aziendali a prezzi molto competitivi.
Inoltre, la società fa parte di un network finanziario ed è perciò convenzionata con la
maggior parte degli Istituti di Credito nazionali e collabora con banche estere facenti
parte della Comunità Europea offrendo un servizio in più ai suoi clienti.
Infine la DEA, ha chiuso un accordo con una società di Servizi con lo scopo di cancellare protesti, segnalazioni negative in CRIF e riabilitare tutte quelle situazioni che potrebbero compromettere l’accesso al credito del cliente.
Sede operativa: Roma- via Tuscolana 693/12 (in Galleria)
Tel. 06.76968242 – Fax.0676474 > e.mail: dea_spa@libero.it
_____________________________________________________________

A cura del “CENTRO CULTURALE LEPANTO”, mercoledì 13 maggio, presso la Pontificia Università
“Augustinianum” in Roma, ha avuto luogo una interessante conferenza su:

L’ECONOMIA tra SCIENZE MECCANICHE e SCELTE MORALI
Di fronte ad un attento e qualificato auditorio, coordinati dal Dr. Fabio Bernabei – quale Presidente del
Centro Culturale - si sono avvicendati, nel seguente ordine e nei loro interventi,
il Dr. MICHAEL SMYREK, direttore della Rappresentanza della Pax-Bank in Roma
il Prof. CLAUDIO BERNABEI, Dipartimento Scienze Umane e Sociali – Università di
Cassino
il Dr. ALESSANDRO PAGANO, componente Commissione Finanze alla Camera dei
Deputati.
______________________________________________________________________________

Notiziario della FEDERCONTRIBUENTI
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha confermato
quanto già a suo tempo anticipato dal Sole 24 Ore sul sequestro preventivo
nell'ambito della vicenda dei derivati che ha visto coinvolte, con l'accusa di
truffa aggravata, quattro banche d'affari (Ubs, Deutsche Bank, JP Morgan e
Depfa Bank) individuate nel 2005 dal Comune di Milano come "arranger" per la
negoziazione del debito che l'ente locale aveva in bilancio. Il decreto è stato
emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano Giuseppe
Vanore, su richiesta del PM Alfredo Robledo. L'ipotesi investigativa oggetto delle
indagini condotte dalle Fiamme Gialle riguarda operazioni in derivati (swap)
relative al prestito obbligazionario sottoscritto per un importo pari a circa 1,7
miliardi di euro dal Comune, in merito al quale gli istituti di credito risultano
aver ottenuto, attraverso modalità fraudolente, profitti illeciti per circa 100
milioni di euro. Gli istituti coinvolti sono indagati in base alla legge 231 del 2001
che impone alle aziende la creazione di modelli organizzativi per prevenire gli
illeciti. Le banche, secondo gli investigatori, avrebbero anche avrebbero violato
anche la normativa inglese. La Guardia di Finanza ha quindi sequestrato, in via
preventiva, beni mobili ed immobili, oltre a disponibilità finanziarie e conti
correnti. Sono state vincolate le quote azionarie delle partecipazioni che le
quattro banche d'affari avevano in Italia. Il decreto di sequestro preventivo, che
riguarda disponibilità per un importo complessivo di 476 milioni di euro, avrebbe
anche interessato l'ex direttore generale del Comune, Giorgio Porta, che
avrebbe «organizzato, controllato e coordinato» l'emissione dei derivati, e Mario
Mauri, allora componente tecnico della commissione comunale che secondo gli
inquirenti strutturò l'operazione, rivelatasi poi fallimentare per l'amministrazione. Le persone fisiche indagate sono 14 tra manager e funzionari dei quattro
istituti di credito (tra i quali anche Gaetano Bassolino, figlio del presidente della
Regione Campania), oltre all'ex direttore generale di Palazzo Marino e al
consulente tecnico. A questi si aggiungono le quattro banche finite sotto
inchiesta in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. I
contratti derivati finiti sotto la lente degli inquirenti riguardano gli anni che
vanno dal 2005 al 2007.
ANTITRUST APRE ISTRUTTORIA SUL CARO POSTE - (del 27/04/2009)
L'Antitrust ha avviato un'istruttoria per verificare se Poste
Italiane abusi della propria posizione dominante nel settore dei
servizi di incasso e pagamento, escludendo lo sviluppo di
modalità alternative e applicando condizioni contrattuali
eccessivamente gravose per gli utenti. Lo comunica una nota.
Le Poste, secondo l'Antitrust, detengono nel mercato dei servizi
di incasso-pagamento sostituti dei bollettini postali, quindi
comprensivo oltre che dei bollettini postali anche del Mav e dei
bollettini bancari 'freccia', una quota di circa il 90%, quota che
resta comunque superiore al 50-55% anche se si considerano i
servizi di incasso-pagamento ricorrenti (Rid). Questa posizione
decisamente dominante, a giudizio dell'Antitrust, permetterebbe
alle Poste di applicare condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose agli utenti finali che devono pagare i bollettini postali,
scaricando su di loro commissioni relative a servizi resi ai
beneficiari dei pagamenti quali la rendicontazione. Infatti per chi
incassa, come le aziende erogatrici di servizi come luce, acqua e

gas, Poste Italiane prevede l'applicazione di commissioni di
incasso anche nulle, facendo invece gravare su chi effettua il
versamento una commissione di pagamento pari ad 1,10 euro a
bollettino (nel caso di pagamento allo sportello). A queste
condizioni i soggetti che devono incassare sono disincentivati dal
ricercare strumenti alternativi.

Federcontribuenti: si Faccia Un'operazione Verita' Sull'evasione in Italia Delle Piccole e
Medie Imprese, Nessuno Dice Che Molti Costi Sono Indeducibili. il Fisco Abbatte
Forzamente Oltre Vent'uno Miliardi di Euro di Costi Aziendali.
La lotta all'evasione va condotta fino in fondo, ma sui dati reddituali delle piccole e
medie imprese è necessaria un'operazione verità che faccia emergere le anomalie
della normativa fiscale e l'impatto che essa ha per le piccole e medie aziende.L'attuale
legislazione impone per molti costi il divieto di detrazione. Un'azienda che oggi per
effetto della crisi si indebita con le banche si vedrà costretta a non potere dedurre
tutti gli oneri finanziari pagati ma lo dovrà fare in rapporto al volume dei ricavi e se il
regime fiscale che adotta e quello semplificato la deduzione degli interessi sarà pari a
zero. Le Pmi risultano, quindi, danneggiate da questo provvedimento, con una quota
media di interessi non deducibili pari al 34% del valore degli oneri finanziari, ma che
può raggiungere anche punte del 60%. Ad essere penalizzate sono soprattutto le
imprese che si sono indebitate per poter investire, oltre a quelle che, a causa dei
parametri di Basilea 2, hanno un costo dell'indebitamento elevato. La questione non
riguarda solo gli interessi passivi ma si ripropone rispetto ai costi di carburante, delle
autovetture, delle assicurazioni, delle utenze telefoniche e su molte altre voci relative
alle spese generali. Secondo uno studio della Federcontribuenti, la penalizzazione per
le aziende, si attesta a circa il 35% del valore dei costi realmente sostenuti, al netto
delle materie prime. In termini assoluti, la somma ammonta a oltre ventunomiliardi di
euro sotratti dal fisco alla detraibilità, considerata una media ponderata sull'intero
scenario delle PMI italiane di circa 5000,00 euro per soggetto. In questo quadro
l'ulteriore aggravante viene anche dagli studi di settore, dove il maggior ricavo viene
desunto dal totale dei costi sostenuti e non da quelli effettivamente detraibili. Con
l'attuale sistema il fisco si garantisce un recupero di oltre 7.000.000.000 di euro
d'imposte l'anno. E' necessario ritornare ad un fisco che rispetti i dettami

costituzionali, e che non deroghi, al principio della contribuzione secondo le proprie
capacità reddituali. Questo consentirebbe un'operazione verità sulla effettiva
redditività di milioni di piccole imprese. La lotta all'evasione oggi è necessario che sia
fatta concentrandosi sulle indagini patrimoniali e finanziarie e non impedendo alle
aziende di detrarre i costi realmente sostenuti. E' inoltre necessario rivedere le recenti
novità legislative che consentono più facilmente di evadere ed eludere il fisco anche
alla luce dell'allentamento dei controlli su tutte le operazioni relative alla tracciabilità
dei movimenti finanziari.
_______________________________________________________________
Combattere la crisi finanziaria attuale prevedendo serie misure alla lotta all’usura,
attraverso un sostegno alle famiglie e ai soggetti non imprenditori, è quanto chiede la
Federcontribuenti alle forze politiche e ai Parlamentari. E’ necessario modificare la
legge nazionale 44/99, prevedendo un sostegno anche per le vittime che non
esercitino alcuna attività imprenditoriale e che risultino vittime del fenomeno
dell’usura. Ricordiamo che ad oggi la legge, da la possibilità di mutui a tasso zero solo
a coloro che svolgono una attività di tipo imprenditoriale o nelle libere professioni. Il
Presidente Nazionale di Federcontribuenti, Carmelo Finocchiaro, sottolinea che non
può essere più’ rinviato il sostegno verso i privati che denunciano gli usurai, e propone
l’istituzione di uno specifico fondo di microcredito a sostegno delle vittime, che possa
erogare un prestito a tasso zero rimborsabile in vent’anni. La norma aiuterebbe fra
l’altro, a sollecitare una nuova cultura antiusura oltre che costituire un aiuto concreto
a migliaia di uomini e donne coinvolti nel triste fenomeno. Chiediamo inoltre il varo di
uno specifico fondo per la concessione di Prestiti d’onore per i figli delle famiglie
vittime dell’usura affinché possano intraprendere una attività imprenditoriale o
professionale. Il tutto fra l’altro non costerebbe nulla alle casse dello Stato, visto che i
due fondi potrebbero essere alimentati dalla confisca dei beni e dei conti correnti dei
mafiosi e degli usurai.

