
In ricordo del Prof. Giacinto Auriti 
  

L'11 AGOSTO 2007 RICORRE IL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOM-

PARSA DI GIACINTO AURITI, UN UOMO VERAMENTE SPECIALE.  
Intendiamo rendergli omaggio riproponendo ai Lettori un articolo di 

STEFANO BUCCERONI e, di seguito, “La Sovranità Monetaria” scritto 
direttamente da AURITI.  
 

UN UOMO SPECIALE __________________________________________________  
                                                                                  
E' poco prima di mezzogiorno del 10 agosto 2000 quando Giacinto Auriti esce dal por-

tone di casa scortato dagli uomini del contingente interforze che ha “assaltato” Guar-
diagrele per sequestrare i simec. La folla che lo attende gli si stringe intorno per ac-

clamarlo. Lui si sorprende prima, poi si commuove. E subito rassicura la folla facendo-
la protagonista: “Abbiamo acceso la scintilla della rivoluzione guardiese. Non vi preoc-

cupate, ricominceremo. Da Guardiagrele la rivoluzione” 
 
Aveva questo sogno Don Giacinto, cambiare la storia, non secondo i propri criteri, ma 

col diritto e la giustizia ispirati dalla Verità. Voleva costruire una società cristiana che 
ponesse al centro l'uomo e non il denaro e l'usura, che come regola prima avesse il 

dare invece che il prendere. Questa era la regola del borsino simec, contraria a quella 
del sistema bancario internazionale. 
Per questo sul simec risaltava la spiga di grano, come simbolo dell'Eucarestia: pane di 

vita donato per la salvezza di tutti, che dà la vita al mondo. Per questo Don Giacinto 
parlava di “cristianizzazione” della moneta e affermava il principio del “tutti proprieta-

ri” proprio dell'enciclica Rerum Novarum e diceva: “Esiste qualcosa che è dovuta 
all'uomo perché è uomo” (Centesimus Annus). Non valeva più quindi il “presta al po-
vero” della legge mosaica ma il “dà all'uomo” del cristianesimo. Perciò Auriti ha com-

battuto chi ha utilizzato l'emissione e la circolazione monetaria non per dare ma per 
prendere. 

 
Il Cardinale Joseph Ratzinger nello storico convegno “Capitalismo e Diritto Sociale”, da 
Auriti organizzato nel giugno 1991 a Teramo, nell'aula magna di Giurisprudenza, pur 

dichiarandosi non competente nello specifico giuridico della proposta auritiana, ne elo-
giò la piena conformità allo spirito della dottrina sociale della Chiesa. Negli anni se-

guenti tra i due ci furono diversi contatti e una sera a Guardiagrele, era il 1997, Don 
Giacinto confidò ad un suo amico: ”Se vado avanti così è perché la Chiesa mi ha inco-
raggiato”. 

Del resto l'enciclica Quadragesimo Anno non poteva essere più chiara nel definire “fu-
nesto ed esecrabile l'internazionalismo bancario o imperialismo internazionale del de-

naro”; e ancora “questo potere è esercitato più che mai dispoticamente da quelli che, 
tenendo in pugno il denaro, lo fanno da padroni, dominano il credito e concedono i 
prestiti a chi vogliono, onde sono in qualche modo i distributori del sangue stesso di 

cui vive l'organismo economico, e hanno in mano, per così dire, l'anima dell'economia; 
sicché nessuno contro la loro volontà potrebbe nemmeno respirare”. 

 
Ogni giorno Don Giacinto iniziava la sua battaglia prendendo forza dall'Eucarestia, alla 
quale si accostava con lo “sguardo semplice di un bambino”. Egli era consapevole che 

la storia la conduce “Chi rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili”, come recita 
Maria nel Magnificat. Perciò ha potuto condurre impavido la sua battaglia contro i pa-

droni del mondo, da uomo libero, serenamente, pieno di gioioso entusiasmo, pur pa-
gando, anche duramente, ed in prima persona. 



 

L'azione del magistrato che dispose il sequestro dei simec venne da lui commentata 
con divertita ironia: “questo magistrato è degno di essere ricordato per aver introdotto 

il seguente principio giuridico: chi attua una scelta a favore del popolo, senza alcun fi-
ne di lucro, deve essere perseguito penalmente”. 

E' finita nel nulla, invece, la denuncia contro il Governatore della Banca d'Italia in cui 
Auriti ha voluto ipotizzare, oltre al reato di associazione a delinquere, di truffa aggra-
vata e falso in bilancio, il reato di istigazione al suicidio, perché riteneva le banche 

centrali colpevoli di quella terribile malattia sociale che è il suicidio da insolvenza. 
Quante aziende andate fallite, famiglie in povertà, uomini che si sono tolti la vita per-

ché la “grande usura” presta il dovuto e se lo fa pagare caro. Indisturbata, padrona di 
determinare la vita o la morte degli uomini come delle nazioni. 
 

Era un uomo dallo sguardo puro, senza pregiudizi, che a tutti (tranne che ai grandi 
usurai) riconosceva sincerità e buona fede. Non gli importava se chi gli stava vicino 

era mosso dall'amicizia o dalla condivisione degli ideali, oppure da interessi personali. 
Proprio non se lo chiedeva, perché tutto è puro per i puri. Anche questo faceva parte 
della sua grandezza ed anche dei suoi limiti. 

Il tornaconto gli era cosa sconosciuta. Perciò non poteva essere un bravo imprenditore, 
né nell'azienda di famiglia, né nell'Università da lui fondata, neanche per se stesso. Ma 

anche per questo era una persona speciale. A tutti ha dato la lezione più alta, quella 
della gratuità. 
La Libera Facoltà di Giurisprudenza stava muovendo ancora i primissimi passi quando 

alcuni professori di altre Università, da lui chiamati per costituire il corpo docente, ini-
ziarono a premere per accedere alle massime cariche accademiche. Giacinto Auriti in 

una riunione si alzò dalla poltrona e con gesto sincero ed eloquente la offrì agli interlo-
cutori. Questa la testimonianza di un suo collega presente anche lui in quell'incontro: 
“Che dire di Auriti? Un gentiluomo!”.  

Fu più volte pro-rettore dell'Università D'Annunzio e preside di Giurisprudenza. In tanti 
sono vissuti alla sua ombra; eppure, soltanto due anni dopo il suo collocamento a ri-

poso, i suoi manuali non figuravano più fra i testi adottati dall'Ateneo. 
Era una persona veramente libera che ha educato alla libertà. In apertura dei suoi 
corsi così avvertiva gli studenti: “Avete il dovere di conoscere quanto i professori vi in-

segnano, ma non dovete necessariamente crederci”. 
Non gli interessava il potere, quello da scalare, ma combatteva i potenti che invece di 

servire si servono degli uomini. Credeva invece nella forza delle idee e nel potere della 
verità. 

Il suo fare da combattente solitario, proprio della sua personalità eccezionale e per 
nulla riconducibile a radici ideali prometeiche, associato ad una certa allergia per la 
parola “organizzazione”, è stato l'elemento principale della sua sconfitta umana. 

  
Il “presagio di vittoria” che avvertiva era dunque infondato? No, non lo è sicuramente 

per chi crede che la sua idea oltre ad “avere la qualità della novità e della semplicità 
ha anche quella della verità”. La vittoria di certe battaglie non è nelle nostre mani, an-
che se è delle nostre mani che ha bisogno. Il cristiano Auriti lo sapeva bene. Sapeva 

anche di avere pochi mezzi, di avere strumenti inadatti e poco fiato per combattere. 
Lo disse in chiusura di un comizio, una decina di anni fa in piazza a Guardiagrele, in 

una serata fredda di ottobre: “Nen ride Ma', li sacce, lu strumente jè ruzze e chi le so-
ne nen te' fiate, ma zitte ca se coje lu mumente capace che l'accucchie „na sunate!” 
(1). 

  
Auriti non si è curato della forza dell'avversario, non si è arreso al male che appare i-

neluttabile, ha creduto possibile la realizzazione di qualcosa che è più di una speranza 
perché è stata promessa da Chi solo può “fare nuove tutte le cose”. 



Ecco perché diceva: “Siamo rassegnati a vincere”. 

E allora ... sì, da Guardiagrele la rivoluzione. 
I Guardiesi, ai quali Don Giacinto riconosceva quella capacità non comune di sentire, 

nutriti dal “respiro delle più alte cime dei monti” e da orizzonti che lo sguardo non rie-
sce a colmare, gli renderanno veramente onore se vorranno ricominciare da quel “ma 

zitte ...", se faranno proprio il motto lanciato dal simec “non bene pro toto libertas 
venditur auro”, non è bene vendersi la libertà per tutto l'oro del mondo. 
  

                                                         STEFANO--BUCCERONI  
28/8/2006_________________________  

 
(1) da “Serenate a mamme” di Modesto della Porta: "Non ridere, mamma, lo so, lo 
strumento è rozzo e chi lo suona non ha fiato, ma vedrai che se colgo il momento riu-

scirò a farla una suonata". Il poeta così risponde al sorriso della madre di fronte al suo 
desiderio di volerle portare una serenata usando però il trombone, uno strumento roz-

zo, poco adatto, non uno strumento solista ma di “accompagnamento". 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SIGNIFICATO DEL DIVERTIMENTO 
Uno sguardo al mercato delle grandi navi da crociera  

(Liberamente ispirato all’articolo di Marco Cicala apparso sul Venerdì di Repubblica il 
17 agosto 2007) 

 
  Noi vacanzieri di piccolo calibro non possiamo prendere in esame la 

dimensione del mega utente che si può permettere una vacanza “a tutta spesa” e si 
ritrova in un posto bellissimo, fornito in abbondanza di quanto si possa desiderare, dal 

benessere del corpo a quello della mente che  accetta l’enorme esborso di denaro per 
entrare in un teatro viaggiante ricco di tutte le sorprese possibili, pronte e scodellate 
su un piatto pregiato. Marco Cicala ci parla delle navi più belle e più attrezzate; 

enormi e guardate con invidia da quelli che non possono permettersi di entrare 
neppure per una “visita turistica”. Chi frequenta le navi da crociera non ha bisogno di 

pensare, basta che si sappia muovere all’interno dell’enorme natante guidato dai vari 
animatori e che voglia accettare la moltitudine disordinata, spesso in movimento, per 
scoprire paradisi sempre nuovi e comfort a tutto campo. Non parliamo poi di tutti i 

porti che si possono raggiungere (con un’ora di tempo per scendere dalla nave e 
prendere d’assalto le botteghine di souvenir) e di tutte le città importanti per le quali 

la rotta prevede di passare. Di queste è permesso leggere solo il nome intravisto dalla 
cabina qualche volta, per caso,  guardando attraverso l’oblò del residence assegnato. 
Il vacanziere, alla fine del viaggio, riuscirà, forse, a ricordare a memoria una serie di 

nomi di questi posti famosi senza aver visto la loro bellezza. Intanto, all’interno della 
enorme città galleggiante qualcuno canterà una canzone stonata e prenderà gli 

applausi mentre mentre qualcun altro fornirà alla comitiva più “spiritosa” costumi 
speciali per improvvisare una rappresentazione di teatro. Altre meraviglie saranno 

offerte in piscina insieme al sole accecante del ponte di sopra e all’odore di carne 
bruciata prodotto dalla tintarella a tutto campo delle bellissime signore. Si 
affretteranno, le belle pupe, a scendere per il “massaggiatore di turno” che deve 

riempire le sue tasche con “l’assalto” alla cliente sprovveduta. 
  Scopriamo, intanto, che solo la somma dei servizi riesce a produrre il 

prezzo alto in una crociera perché esiste molta concorrenza fra compagnie armatrici e 
l’unica soluzione per vincere è quella di comprimere i prezzi. Scopriamo ancora che in 
alta stagione (certamente non in una sistemazione di prima classe) si può prenotare 

una settimana di vacanze per quattro persone (due genitori e due figli che non 
abbiano compiuto ancora diciotto anni) con 2500 euro. Sembra pochissimo se non si 

considera, poi, tutto quello che è necessario acquistare all’interno durante il viaggio 
comprese le consumazioni al bar. L’attrezzatura delle nostre navi ha lo stesso 
obiettivo del circo equestre e del teatro di operetta: quello di stupire  e di accecare 

con i luccichii e la ridondanza dei dettagli (un po’ come gli specchietti che i 
conquistatori dei secoli passatisi si procuravano per i”selvaggi” del Nuovo Continente). 

  I progettisti, (i migliori nomi sul mercato) fanno a gara per strutturare 
l’enorme scafo riducendolo a modello post liberty o, con una interpretazione poco 
classica, più “giovane”, ad una rivisitazione libera dell’americanismo “pret à 

porter”.Dice Marco Cicala che, ancora oggi, una crociera, con tutti i suoi limiti e la sua 
ridondanza, rappresenta per molti consumatori “l’ultima vacanza sentimentale”. 

  Scelgono la crociera tutte quelle fasce sociali che se lo possono 
permettere, tra queste comprendiamo pensionati ricchi, famiglie pigre che non sanno 
inventare una vacanza senza villaggio o crociera con animatore, gruppi di ragazzi pieni 

di soldi che riposano nel tutto pronto. Si esibiscono i vacanzieri croceristi, con o senza 
maschera, seguendo le indicazioni del conduttore di turno e ciascuno tenta vittorie 

fittizie, esibizioni canore e quant’altro mette in mostra le persone e si riesce a 
produrre con facilità, senza “studiarci sopra”. Mega piscine e sale ristoro enormi, 



spettacoli di scarsa qualità hanno come risultato finale insolazioni e indigestioni gravi. 

I medici sono sempre al lavoro. 
  Per il resto tutto quanto riguarda l’utenza è facile immaginarlo. Forse 

sarebbe meglio parlare di un esercizio di venti mila pasti al giorno, dieci mila panini, 
sei mila bottiglie di acqua minerale. Per i marittimi, otto mesi di viaggio senza un 
giorno di riposo, due mesi liberi per poi ripartire. Per alcuni di loro dieci caffè e due 

pacchetti di sigarette al giorno senza un minuto di sosta. In questa classificazione 
bisogna comprendere proprio tutti, dal macchinisti ai contorsionisti, agli attori finti, 

per arrivare a quelli che pedalano dentro la balena. Un immenso, ricchissimo business 
che, ormai, ha anche abbassato la qualità, continua ad essere per moltissimi italiani 
l’unico sogno per una vacanza. Si lavora tutto l’anno per potersi prendere un piacere 

come questo!!! 
 

Anna Lucia Vona 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MOTIVAZIONE ALLA VITA 
Nella società del business 

 
   La motivazine è la spinta fondamentale che permette agli individui di 

accattare e portare a compimento tutte le “performances” che verranno loro richieste. 
In un contesto difficile e troppo ricco di stimoli come quello delle società 

contemporanee, non basta rispondere a caso ad uno stimolo perché è invitante o, 
meglio, rispondere a tutta una serie di stimoli imposti dall’industria del consumo e del 
guadagno a tutti i costi. 

  Ormai le informazioni sono ridondanti multidirezionali e polivalenti: i 
consumatori rispondono in maniera positiva ma perdono la soddisfazione del vivere 

insieme alla spinta fondamentale che permetterebbe loro di compiere positivamente il 
percorso costruttivo della vita. 
  La tecnica della comunicazione analizza i bisogni degli individui 

riproponendo per loro chiarezza e comprensione allo scopo di indicare la via più 
corretta per arrivare alla soddisfazione personale. 

  Conoscere il significato della motivazione è, a questo punnto, importante 
ma soprattutto è fondamentale analizzare i modelli di vita per ritagliare quello 
personale in tutta libertà di decisione e di scelta. Che cos’è la motivazione? Non è 

solamente desiderio di fare qualcosa perché questo desiderio potrebbe essere 
semplicemente la risposta ad uno stimolo ridondante. La motivazione invece, quella 

che aiuta l’individuo a scegliere e accettare il percorso corretto per lui, è un processo; 
questo processo permette a un gruppo di individui, con esigenze e personalità diverse, 
di conseguire gli obiettivi personali insieme a quelli del contesto in cui vive. Il processo 

parte dalla possibile soddisfazione di un bisogno importante come, per esempio, quello 
dell’”autorealizzazione” ormai in memoria per tutti gli individui in un contesto 

sofisticato come il nostro ma assolutamente non in linea con il mercato del business. Il 
bisogno di autorealizzazione è difficilmente realizzabile perché contrastato dalla 
ridondanza degli stimoli correnti. 

  Poniamo il bisogno di autorealizzazione come obiettivo finale per essere 
motivati a qualsiasi, difficile, performance che non sia soltanto stimolo di mercato ma 

obiettivo di un percorso costruttivo per la realizzazione del sé. In questo caso la 
motivazione come spinta forte va costruita perché mancano gli stimoli considerati 
fondamentali nel modello sociale che viviamo. 
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OBIETTIVO GUADAGNO 
Risposta agli stimoli esterni 

Riduce la possibilità di 

selezione e scelta di 

obiettivi autorealizzanti 

interpretando il guadagno 

come unico mezzo di 

autorealizzazione 

 MOTIVAZIONE FORTE 

ALLA PERFORMANCE 

 

PERFORMANCE 

SODDISFAZIONE DEL BISOGNO 

DI GUADAGNO 

Se il guadagno non è in linea con la 

realizzazione degli obiettivi personali 

(come spesso capita) insoddisfazione 

grave. 
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OBIETTIVO  

AUTOREALIZZAZIONE Motivazione debole alla 

performance 

Lettura e interpretazione 

difficile dei modelli sociali. 

Difficoltà di scelta per la 

performance più in linea con i 

bisogni personali. 

RINFORZO E’ indispensabile un rinforzo 

che aiuti prima alla lettura 

dei modelli e poi alla scelta 

del modello giusto. Insieme a 

questo una spinta al fare per 

un modello difficile 

PERFORMANCE Parziale soddisfazione del 

bisogno di autorealizzazione 

RINFORZO DELLA 

MOTIVAZIONE 
Il rinforzo della motivazione personale è 

l’aspetto meno curato in un contesto che 

lo combatte per incentivare tutti i 

rinforzi possibili legati al business 

sociale. Il rinforzo della motivazione 

personale è quasi un’autogratificazione 

fatta di piccole soddisfazioni a seguito 

di scelte molto difficili ma premianti. 

Solo pochi individui riescono a trovare 

per sé gli incentivi giusti e a muoversi 

nel sociale liberamente seguendo il 

processo personale per arrivare alla 

soddisfazione del bisogno più sofisticato 

che è quello dell’autorealizzazione. 



 

  

RENDITE D’IMPRESA VS RENDITE FINANZIARIE 
                                                                                di  Piero  Puschiavo* 

  
  

Vicenza, 30 agosto  2007  
  
Tra le contestazioni interne ad un esecutivo preso tra i due fuochi del potere 

ricattatorio dei vetero comunisti e le pressioni di influenti ambienti finanziari, di cui lo 
stesso Prodi e Tommaso Padoa Schoppa sono diretta espressione, le dichiarazione del 
sottosegretario Grandi, ritenute estemporanee dal premier, costretto a calmare le 

acque sempre più turbolente della maggioranza di governo, non rappresentano altro 
che la coerente e conseguente applicazione del programma dell’unione stilato prima 

delle elezioni 2006; più che scandalizzarsi adesso gli italiani avrebbero dovuto farlo 
allora innanzi alle urne. 

Ma al di là di sterili polemiche da ombrellone, il MS-FT sostiene l’aumento della 
tassazione sulle rendite finanziarie, come è possibile che il lavoratore dipendente 
vede trattenuto oltre il 30% del suo reddito o che un’impresa che alimenta la 

produzione e crea posti di lavoro è costretta a versare all’erario quasi il 45% di tasse, 
quando lo speculatore o la banca d’affari di turno pagano solo il 12,5%? 

L’adeguamento della trattenuta dal 12,5% al 20% sulle rendite finanziarie provenienti 
da interessi e plusvalenze su titoli di stato, azioni e obbligazioni, investe si anche i 
piccoli risparmiatori, ma in che misura? Quanti italiani e in che termini riescono 

ancora a risparmiare? Sono sempre meno quelli che investono in titoli di stato e sono 
lontani gli anni d’oro in cui i bot rendevano percentuali a doppia cifra.  
E’ molto più facile che i pochi residui di risparmi vengano mantenuti su di un conto 
corrente, un certificato di deposito o al massimo in obbligazioni sotto i 18 mesi, 
sempre pronti all’uso e non vincolati, investimenti i cui interessi attualmente tassati 

al 27% attraverso l’adeguamento al 20% porterebbero piccoli vantaggi al 
risparmiatore. Il tanto baccano creato attorno a questa proposta è la palese 

dimostrazione che ad essere colpite non sono tanto le famiglie, toccate solo 
marginalmente, ma il grande capitale finanziario.  
Tra i titoli di stato immessi sul mercato dal ministero del tesoro, a garanzia di un 

debito pubblico non dovuto, la quota detenuta dalle famiglie si attesta poco oltre il 
10%, mentre gran parte della torta è in mano alla banca centrale, ad altre banche, a 

fondi comuni o ad investitori esteri. Vogliamo ulteriormente tutelare il piccolo 
risparmiatore perché è vero che i piccoli risparmiatori hanno rendite da bot o titoli di 
stato, ma basterebbe mettere una franchigia, una soglia oltre la quale scatta la 

tassazione al 20%,se non oltre. Perché il signor Rossi con una famiglia a carico e un 
mutuo da pagare, non può essere equiparato al Soros di turno!  

Sempre che i “nostri” governanti non abbiano maggiormente a cuori gli interessi dei 
mercati finanziari... 
  

         *Piero Puschiavo 
                                                     Segreteria Nazionale M.S.- Fiamma Tricolore  

Responsabile linea politica 

 
 

 



 

Fate il vostro gioco !    
                                                                            Bruno Cesaro * 

 

Padova, 31 agosto 2007 

 
La Guardia di Finanza e la Corte dei Conti hanno avviato un'indagine su quella che si 

presume essere la più grande evasione fiscale della storia d'Italia. 
Stiamo parlando dell'incredibile cifra di 98 miliardi di euro (98.000.000.000 di 
euro!!!!!): l'equivalente di quattro finanziarie, quanto servirebbe, ad esempio, per 

costruire 200.000 asili per i nostri bambini. 
Si riferisce ai mancati introiti per imposte non pagate e multe non riscosse dalle ditte 

concessionarie dei videopoker e delle slot machines. 
I Monopoli di Stato, il cui direttore, tale dott. Tino, nominato da Tremonti e 

confermato da Prodi, sembra non essere particolarmente scosso dalla vicenda portata 
alla luce da due giornalisti del Secolo XIX, e ripresa in seguito da Radio24, avevano 
rilasciato nel 2003 ben 243.000 nulla osta per le macchinette da gioco, che per 

incanto l'anno successivo, con l'entrata in vigore del nuovo regime di tassazione, sono 
diminuite a 15.000 unità! Risulta quindi che 201.000 apparecchi sono stati teorica- 

mente demoliti. Alcuni, come risulta dai rendiconti trasmessi ai Monopoli, 
direttamente in un bar della provincia di Catania, di circa 50 mq, dove un conces-
sionario  avrebbe depositato in un solo giorno ben 27.000 videopoker, che messi uno 

sull'altro avrebbero superato in altezza il monte Etna.... 
La commissione d'inchiesta, presieduta dal sottosegretario Grandi, sembra sia giunta 

alle medesime conclusioni della Guardia di Finanza: pare proprio che manchino 98 
miliardi di euro dalle casse dello Stato e  che questi soldi siano finiti nelle tasche di chi 
regge questo enorme business. 

Ci si chiede allora perché, oltre a qualche articolo sul giornale genovese ed un 
programma di Radio24, non se ne parli assolutamente, né sui media pro-governo né 

su quelli che strizzano l'occhio all'opposizione. 
Vuoi vedere che in ballo ci sono interessi che, come spesso avviene in Italia, hanno 
una connotazione "bipartisan"?  

Noi che crediamo nella legge, confidiamo che i responsabili di questo scempio vengano 
perseguiti e che i soldi ritornino nelle tasche di noi cittadini, che nel frattempo 

abbiamo dovuto sborsare ulteriori 98 miliardi di euro con incrementi straordinari sulla 
già insostenibile pressione fiscale esistente. 
Crediamo nella legge, certamente, ma non abbiamo l'anello al naso: scommettiamo, 

ed il verbo sembra ahimé calzante, che tutto finirà, come spesso succede in questo 
nostro povero Paese, nella consueta bolla di sapone? A pensar male si fa peccato ma, 

come diceva quel Tale, spesso purtroppo ci si indovina...  
  

                                                                                                      *Segreteria Regionale del Veneto 

 M.S. -  Fiamma Tricolore 



RITENIAMO UTILE FORNIRE AI NOSTRI LETTORI, EVENTUALMENTE INTERES-

SATI A TALI PROBLEMATICHE, UN SINTETICO RIEPILOGO SUI VARI ADEMPI-

MENTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI DA “MEMORIZZARE”, O DA CONSERVA-
RE IN AGENDA PER CONSULTARE QUANDO OCCORRA………….  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
MEMORANDUM   per gli adempimenti amministrativi 

                                             (Imprese/ Lavoratori Autonomi/ Professionisti) 
 

A) DOCUMENTAZIONE COSTI   E’ opportuno richiedere, per ogni costo sostenuto, 
regolare documentazione (fattura o ricevuta fiscale, ecc.) debitamente intestata e 
con l’indicazione della p.i. e del codice fiscale.     In particolare: 

 
1) per conti ristorante ed albergo, è preferibile richiedere sempre la fattura; se la spe-

sa viene sostenuta da collaboratori, la fattura va intestata direttamente alla perso-
na fisica che affronta il costo, precisando che lo stesso  viene sostenuto per conto 
di ……..… (Impresa individuale, società, studio professionale, associazione, ecc.); 

 
2) nei casi diversi, si consiglia di allegare i relativi costi sostenuti (anche piccole spese 

purché giustificate da ricevute e/o scontrini di cassa) in una “nota spese riepiloga-
tiva”;   

 

3) per i biglietti aerei, generalmente, non sussistono problemi, essendo sempre nomi-
nativi; per i biglietti ferroviari, richiedere ricevuta nominativa presso Agenzie di Vi-

aggio, od altrimenti allegarli alla “nota spese” (vds. punto 2); 
 
4) per i costi di autostrada, si consiglia richiedere le tessere e/o altre Cards, sempre 

intestate alla impresa, alla propria azienda, ecc., onde poter così automaticamente 
scaricare i costi di pedaggio e giustificare le percorrenze; altrimenti conservare le 

ricevute di pedaggio e a fine mese inviarle con i propri dati al concessionario con la 
richiesta della fattura;  

 

5) per i costi di autovettura, si debbono compilare le schede carburante, complete di 
periodo, dati della autovettura, e km iniziali e finali letti sul contakm ed acquisire 

eventuali fatture relative a costi di manutenzione e riparazione; 
 
6) per acquisti al dettaglio inferiori ad €.25,82 (onde semplificare gli iter amministra-

tivi) si consiglia  accordarsi con lo stesso esercente per l’emissione di unica fattura 
riepilogativa mensile (i soggetti passivi IVA hanno l’obbligo di richiedere fattura ai 

dettaglianti – art. 22 3° comma DPR 633/72); 
 
7) se per la propria attività può risultare utile l’acquisto di vari quotidiani o periodici 

specializzati, si consiglia l’abbonamento richiedendo specificatamente ricevuta con-
tabile o di accordarsi con l’edicola per ottenere la quietanza su una ricevuta riepilo-

gativa mensile;  
 

8) per acquisto di valori bollati richiedere regolare ricevuta al rivenditore; 
per altre spese postali (ad es. raccomandate, posta celere ecc.) fare spedizione con 
distinta o conservare cumulativamente le fotocopie delle medesime ricevute; 

 
9) per tutte le Fatture/Fornitori, verificare che sia  sempre indicato il loro n. di P.Iva e 

codice fiscale, nonché le relative modalità di pagamento;        
N.B. per le suddette fatture sussiste l’obbligo della registrazione in contabilità sin 
dal momento della ricezione e non del pagamento . Pertanto è opportuno  trasmet-



tere periodicamente al proprio Consulente (preferibilmente una volta al mese) copia 

delle fatture ricevute e successivamente altra 2^ copia delle medesime con gli e-
stremi e/o ricevute dell’avvenuto pagamento; 

 
10) per contabilizzare i costi per utenze e/o canoni di locazione, è necessario che 

questi risultino intestati al conduttore dei locali o, secondo le situazioni, da chi e-
sercita l’attività; pertanto, in caso di diversa intestazione si consiglia al conduttore 
o all’utilizzatore di richiedere a suo nome l’addebito dei suddetti canoni, anche in 

quota, tramite regolare documento rilasciato dal titolare dei relativi contratti. 
 

                         
B) DOCUMENTAZIONE RICAVI    I ricavi derivano da vendite di merci o da presta-

zioni di servizi, da contabilizzare regolarmente secondo le modalità usuali previste 

per il tipo di attività.  
In caso di  emissione fattura, si consiglia prevedere una triplice copia, di cui: 

un originale da trasmettere al proprio Cliente;   una I^ copia da conservare presso la 
Sede;   una 2^ copia da trasmettere al proprio Consulente; 
in caso di emissione di scontrini o ricevute fiscali, gli importi dovranno essere trascritti 

sull’ apposito registro dei “ corrispettivi “, che si consiglia compilare preferibilmente 
una pagina per ogni mese - in doppia copia, di cui una delle due dovrà essere tra-

smessa al proprio Consulente, una volta trascorso il mese. La stessa prassi deve esse-
re eseguita anche per le fatture, qualora trattasi di esercenti con obbligo del registro 
corrispettivi.  

Le fatture  debbono  essere  numerate  progressivamente ed  emesse in ordine crono-
logico;  si consiglia ogni anno iniziare nuovamente la numerazione. 

 
 
C) DOCUMENTAZIONE BANCARIA   -  E’ opportuno   istituire  un  c/c  bancario  e-

sclusivamente  dedicato alla  operatività imprenditoriale - aziendale e/o professio-
nale.  Su tale conto dovranno affluire gli incassi dei propri Clienti, nonché i paga-

menti ai Fornitori e/o comunque tutti i movimenti riguardanti specificatamente la 
attività.  

 

Relativamente alla conduzione del c/c si consiglia: 
- di annotare sulle ricevute di versamento, in caso di importo cumulativo, i nomina-

tivi dei vari Clienti con i relativi singoli importi ; 
- di conservare le fotocopie di tutti gli assegni emessi, da allegare ai relativi docu-

menti a cui il pagamenti si riferiscono; 
- di conservare altresì le copie di ordini di pagamento e di bonifici da allegare sem-

pre alla relativa documentazione; 

 
In caso di prelievi personali, sia per acconti in c/ esercizio  -  sia per spese non giusti-

ficabili, si consiglia di emettere assegni intestati a “noi medesimi”. 
Gli E/C bancari dovranno essere conservati, sia per un normale controllo, e consegnati 
allo studio  per poter contabilizzare le varie spese di tenuta conto, eventuali interessi 

passivi ecc. 
 

 
ADEMPIMENTI  e  SCADENZE  -  Qui di seguito si riepiloga una breve sintesi, da uti-
lizzare per indicazioni di massima. 

 
ADEMPIMENTI  I.V.A. 

------------------------------- 
La periodicità degli adempimenti coincide generalmente con i trimestri dell’anno sola-
re. 



L’eventuale versamento, derivante dal computo algebrico tra l’ Iva a credito (sulle fat-

ture ricevute) e l’ Iva  a debito (sulle fatture emesse e/0 sui corrispettivi giornalieri) 
deve essere effettuato entro il 16° gg. del mese successivo alla chiusura del trimestre 

e precisamente; 
-     I^  trimestre   (gennaio/marzo) ……….. scadenza versamento   16/05 

-     2^ trimestre   (aprile/giugno)    ……….. scadenza versamento   16/08 
-     3^ trimestre   (luglio/settembre)   …….. scadenza versamento   16/11 
-     4^ trimestre   (ottobre/novembre)   ……scadenza versamento   16/03,  con di-

chiarazione riepilogativa  collegata con gli adempimenti del modello “Unico”   (il ver-

samento in oggetto può essere postergato sino alla scadenza prevista per le altre imposte, 

tramite un interesse mensile pari allo 0,4%); 

In caso di periodicità mensile   la scadenza è al 16° giorno del mese successivo (ad 
es. - chiusura al 31 gennaio / versamento al 16 febbraio ) 

 
ADEMPIMENTI VERSAMENTI  IRPEF 
---------------------------------------------------- per ritenute alla fonte 

I versamenti Irpef relativi a:  
- Ritenuta d’Acconto su compensi a Collaboratori e su parcelle a professionisti 

- Ritenute su retribuzioni a Dipendenti 
- Contributi su lavoratori dipendenti e collaboratori   
debbono essere effettuati entro il 16° gg. del mese successivo, rispetto alla data di 

pagamento. 
I dati e notizie relative alla gestione dei dipendenti e tutti gli adempimenti relativi, in 

caso di necessità, saranno forniti separatamente. 
I versamenti debbono essere effettuati tramite Istituto Bancario utilizzando il Mod. 

F24, ove è consentita la compensazione tra debiti e crediti. 
(Fare attenzione alla obbligatorietà del modello F24 telematico per i titolari di partita 
IVA – introduzione del limite di compensazione dei crediti commi 30 e 31 della finan-

ziaria 2007 in attesa di decreto attuativo)  
 

ADEMPIMENTI DICHIARAZIONI  REDDITI 
----------------------------------------------------------  
Per le imprese individuali, le società di Persone, le Società Giuridiche, la dichiarazione 

redditi viene ora conglobata con la dichiarazione iva  e la dichiarazione ai fini IRAP, 
mentre rimane distinta la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770);  

i termini di versamento per la autotassazione iniziano a decorrere dal mese di giugno 
(per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) per essere de-
finite (salvo proroghe) entro il 20/06 e con un  interesse dello 0,4% entro il 20/7, a 

prescindere sempre dalla possibilità di usufruire di rateizzazioni.  
 

N.B.  (1)  -  Tutte le scadenze coincidenti con i giorni festivi sono automaticamente 
prorogate al 1°  giorno lavorativo successivo.  
 

Si ricorda che tutti i versamenti a qualsiasi titolo (iva, irpef, cciaa, ecc.) devono essere 
effettuati solamente per via telematica. 

 
 
PER EVENTUALI MAGGIORI PRECISAZIONI, QUESITI PARTICOLARI, CONSULENZE 

SPECIFICHE  inviare una e mail a:   consulpress@fastwebnet.it 
studio.ventola@libero.it  # giuliano.marchetti@fastwebnet.it  # irano@tin.it 

 
 
 

mailto:consulpress@fastwebnet.it
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BREVI RIFLESSIONI SULLA DEMOCRAZIA COOPERATIVA 

DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVE 

a cura di Ubaldo Schiavo* 
 

 
La sfida lanciata sessant’anni fa dalla Costituzione non solo allo Stato ma anche a noi 

cittadini e alle nostre formazioni sociali era far diventare l’Italia una Repubblica non 
solo “democratica, fondata sul lavoro (art.1,cm.1), ma anche capace di rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipa-
zione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica del Paese” (art.3,cm.2). 

Un possibile strumento per realizzare, almeno in parte, questa impegnativa palingene-
si è certamente la società cooperativa in generale e la banca di credito cooperativo nel 

settore bancario in particolare; quindi subito chiara la ragione per la quale nell’art.45 
della Costituzione si riconosce alla cooperazione una funzione sociale: l’insieme delle 
imprese in forma cooperativa ha nel suo DNA  la capacità di concorrere alla realizza-

zione degli obiettivi indicatici dai padri fondatori della nostra Repubblica mediante i 
principi fondamentali della Costituzione. 

Ciò però può verificarsi solo se  le cooperative e le BCC rimangano ancorate alle loro 
specificità strutturali e funzionali, abbiano cioè - come indica il  citato art.45 -  “il ca-
rattere di mutualità e l’assenza di fini di  speculazione privata” 

Con la radicale riforma dell’ordinamento giuridico della BCC iniziata nel 1992 la legi-
slazione ordinaria declina finalmente per questa tipologia di cooperativa i due anzidetti  

requisiti costituzionali, imponendo ad essa le seguenti  
5 caratteristiche strutturali e funzionali : 
a) l’esercizio  del credito prevalentemente con i soci (art.35,cm.1, TUB);  

b) il possibile perseguimento dello scopo lucrativo. ma in modo assai limitato 
art.11,cm.4 -legge 31/!/1992 n.59 e 37, cm.1 e 4,TUB); 

c) una non chiusura all’ingresso di nuovi soci (art.30/cm.5 e 34, ult.cpv.TUB, letti in-
sieme agli artt. 2527 cm. 1 e 2528, ult.cpv. c.c.); 

d) un legame stretto con la zona di competenza territoriale della banca sia come 
compagine sociale, sia come impresa bancaria (art.34 cm.2 – 35 cm.2, TUB); 

e) una reale partecipazione dei soci alla vita sociale, ossia una sostanziale democrazia 

cooperativa. 
 

Dunque ciascuna BCC, se rispetta queste caratteristiche, ha  la funzione sociale   di 
cui all’art.45 Costituzione. 
Diversamente però dalle altre cooperative, una BCC non può scegliere di trasgredire 

anche una sola delle caratteristiche appena indicate, essendo tutte queste imposte da 
diritti privato delle BCC. 

A partire dal 1°/1/2007 le caratteristiche appena elencate sono vigilate da un nuovo 
controllore delle BCC: il Revisore Cooperativo o l’Ispettore del Ministero controllori 
hanno il compito di verificare che ciascuna BCC corrisponda ad un’organizzazione che 

sia sempre, nel contempo, mutualistica, aperta e democratica. Tale controllo è con-
dotto, di norma, dall’incaricato della Federazione locale alla quale aderisce la BCC. 

Questa Federazione può dunque esercitare penetranti controlli non più solo 
sull’impresa bancaria anche mediante le revisioni biennali condotte su incarico dello 
Stato. 

In questo modo, finalmente si è ottenuto un riequilibrio tra vigilanza sull’impresa ban-
caria e vigilanza sulla cooperativa bancaria; si dovrebbe così contrastare efficacemen-



te  il rischio sempre presente nel credito cooperativo, di una sua omologazione al cre-

dito speculativo. 
 

 
* REVISORE CONTABILE 
   COMMISSARIO LIQUIDATORE 

   presso il MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 

 

 

 
 

 
 



 

Ad Agosto, Tutti in ferie ………… tranne le ingiustificate spe-
se per il reinserimento e la sicurezza sociale 
---------------------------------------------------------------------------  
                                                                a cura di GIANCARLO TROVATO *      

 
 “Rompete le righe!” Come un torrente in piena, che s’ingrossa correndo verso valle, 

quest’ordine è rimbombato in netto crescendo nelle stanze del Parlamento, che 
all’unanimità si è svuotato. In carcere, invece, ognuno è rimasto al proprio posto in-

sieme con i soliti problemi e senza nemmeno l’inutile speranza che qualcuno escogiti 
un qualcosa di positivo non solo per i magistrati ma anche per i detenuti e per chi 
rientra nella società. Mai come negli ultimi dodici mesi sono giunte le prove che pure 

nel settore della giustizia si risolvono esclusivamente i problemi degli amici, non solo 
con leggi ad hoc ma anche trovando loro opportunamente posti di lavoro in uno di 

quei tanti carrozzoni varati sotto la falsa etichetta di provvedere alla sicurezza sociale, 
che non può esistere senza un reale reinserimento di quanti concludono l’espiazione 
della pena. 

Sono passati oltre dodici mesi da quando 43.573 condannati in virtù del famigerato 
indulto hanno lasciato anticipatamente il carcere, nutrendo mille speranze di trovare 

un lavoro. Secondo i dati ufficiali, solamente 96 hanno trovato con certezza 
un’occupazione … Di tutti gli altri si sa che 5.027 sono stati nuovamente arrestati, 
mentre i più hanno fatto perdere le tracce prodigandosi autonomamente per non rien-

trare in carcere, come più volte sostenuto da queste colonne. 
La cifra degli “occupati certi” è stata resa nota in occasione del bilancio di quanto è 

stato compiuto dai tre Ministeri interessati al “piano post indulto”. Al momento, solo 
quello del Lavoro, tramite l’Agenzia Italia Lavoro, ha reso operativo un progetto di re-
inserimento professionale, che ha impegnato in tirocini formativi appunto 96 indultati, 

pur essendo partita con l’intento di «contribuire allo sviluppo dell’occupabilità e 
dell’occupazione di 2.000 beneficiari dell’indulto».  

«La prima difficoltà è stata quella di creare le reti locali di appoggio, che in molte città 
non esistevano», ha spiegato Mario Conclave, presidente dell’Agenzia, che ha operato 

nei territori delle province di Torino, Milano, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firen-
ze, Roma, Bari, Napoli, Cagliari, Messina, Catania e Palermo. Possibile che in nessuna 
di queste città esistessero delle strutture capaci di esercitare la funzione di “rete di 

appoggio”? L’averne create ad hoc ha inevitabilmente comportato l’assunzione di nuo-
vi dipendenti… Come sono stati reperiti?.. 

Il Ministero della Solidarietà sociale si è limitato ad intervenire con un bando scaduto il 
22 ottobre 2006, peraltro riservato solo ad alcol e tossicodipendenti, che non è ancora 
riuscito a pubblicare la graduatoria per assegnare i previsti 3 milioni di euro. Una pari 

cifra era stata promessa dal Ministero della Giustizia, che ha provveduto a spostarla 
dalla Cassa Ammende lo scorso febbraio a 14 provveditorati regionali. E lì è rimasta, 

ad eccezione di una minima parte per un progetto in Lombardia. 
Non resta, pertanto, che lodare Italia Lavoro, la quale in ogni modo dovrebbe far sa-
pere quanto ha speso per distribuire 2.700,00 euro circa ad ognuno dei 96 tirocinanti. 

E per “affrontare” i previsti duemila indultati quanto personale è stato assunto da set-
tembre-ottobre dello scorso anno ed è tuttora stipendiato? «L’intesa politica è stata 

raggiunta ad inizio agosto, il progetto è partito in realtà ad ottobre…» è stato chiarito 
dallo stesso Mario Conclave, che ha aggiunto: «Il problema più rilevante è stato inter-
cettare i liberati». A distanza di un anno dove pensa oggi di andare a trovare i 1904 

mancanti per completare la cifra di 2000? 



Per non concludere nulla, quante persone e da quando sono pagate per predisporre la 

gestione dei 3milioni del ministero della solidarietà sociale e per quelli del ministero 
della giustizia? 

Oltre un mese fa ci eravamo ripromessi di non tornare mai più sul balletto dei numeri 
dell’indulto che venivano sparsi per creare allarme sociale. Sembra utile aver aggiunto 
sinteticamente solo questi, per far suonare ancora una volta l’allarme sull’eccessiva 

disinvoltura di come sono spesi i soldi pubblici con l’ipocrita giustificazione di operare 
per la sicurezza sociale. 

 
     *Direttore del Periodico “nonsolochiacchiere” 
                                                    Collaboratore del Quotidiano “RINASCITA” 



ASSISTENZIALISMO AI DETENUTI: 

DISEDUCATIVO, ILLOGICO e DISPERSIVO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    GIANCARLO TROVATO 

 
Agire per il reinserimento sociale dei detenuti tramite il pubblico assistenzialismo è di-
seducativo, illogico e dispersivo. Provoca una sterile spesa di denaro pubblico che non 

risolve alcun problema, utile esclusivamente a mettere le coscienze a posto di chi re-
clamizza un interesse per il sociale a spese altrui. Tra l’altro l’erogazione di contributi 

assistenziali provoca a monte elefantiache spese di gestione: per far arrivare cento 
all’ex detenuto si spende mille! E non è sempre facile far arrivare i cento… 

Dopo nove anni di detenzione, il 13 aprile scorso – complice il famigerato indulto – per 
Massimo Messina, trentasettenne di Ostia, si è conclusa l’espiazione di una pena che 
scorreva dal 1998. Riacquistata la libertà e “rieducato” con mille programmi per con-

fezionarsi una vita normale, si è trovato a combattere la guerra più difficile: quella 
della ricerca di un posto di lavoro. Un’impresa non facile, anche perché pure i cittadini 

“normali” hanno i loro bei problemi per trovarne uno, specie se hanno la sfortuna di 
non essere extracomunitari. 
In virtù dell’interessamento dell’associazione Il Gruppo Libero, a fine maggio il “riedu-

cato” ha ottenuto dalla governativa Italia Lavoro una borsa di formazione, capace di 
offrirgli per quattro mesi una certa qual autonomia economica e la possibilità 

d’imparare un lavoro presso un’azienda, alla quale era chiesto l’unico requisito di ave-
re un dipendente assunto regolarmente a tempo indeterminato. Ed è qui che si è acui-
to il problema. Una decina d’aziende si sono rifiutate di assumerlo con le più variegate 

scuse, facendo sorgere il sospetto, sorretto dai contenuti delle giustificazioni, che nes-
suna era in regola previdenzialmente, sì da temere di assumere un “aspirante lavora-

tore” raccomandato e monitorato direttamente dal Ministero del Lavoro. Inevitabile lo 
scoraggiamento, non tanto per l’impossibilità di reperire un’occupazione, anche se so-
lo per quattro ore il giorno e per quattro mesi, quanto per il dover constatare come 

pochi nella società libera e “onesta” osservino le regole. Un comportamento che li 
mette nelle condizioni di provare terrore nel trovarsi ad avere a che fare con il Mini-

stero del Lavoro. 
Il cosiddetto criminale trasgredisce per una volta una norma, violando i diritti di un 
simile più forte e si ritrova in carcere. I cosiddetti onesti, invece, metodicamente non 

rispettano le regole, violando i diritti dei loro simili più deboli e sono i benefattori dello 
Stato, quelli che garantiscono la produttività. 

Con l’amara constatazione che si fanno solo chiacchiere per inserire nel mondo del la-
voro i detenuti e gli ex detenuti, quando nessuno è disposto ad assumerne uno addi-
rittura gratis, dopo due mesi di ricerche, il “rieducato” Messina lunedì scorso ha inizia-

to la sua formazione al lavoro di assistenza agli anziani, grazie alla disponibilità della 
cooperativa “Roma”, da tempo autonomamente attiva nel reinserimento degli ex de-

tenuti. Ancora una volta è stato dimostrato che il mondo del lavoro “normale” – nono-
stante i contributi pubblici – è chiuso ai “rieducati” ed è stato posto l’accento sul fatto 
positivo di come esistono realtà capaci di agire, evitando sterili lamenti e offrendo op-

portunità lavorative, senza rifugiarsi nel comodo assistenzialismo, talvolta solo pro-
messo sì da far compiere “passi falsi”, per nulla rieducativi. 

Nello scorso mese di luglio  è stato dato rilievo allo sfogo di Vittorio Antonini, costretto 
a chiudere la “Biblioteca Papillon”, inaugurata a Ponte di Nona il 23 giugno 2006 con la 

partecipazione del Presidente della Camera Fausto Bertinotti, del Presidente della Pro-
vincia Enrico Gasbarra, del sottosegretario alla Giustizia Luigi Manconi, del Presidente 
del VII Municipio Fabrizio Scorzoni, degli assessori comunali Claudio Minelli e Dante 

Pomponi. Tanti nomi illustri che non sono serviti a garantire una vita serena alla bi-



blioteca, come ha confermato lo stesso Antonini: «Ci servono 57 mila euro all’anno 

per gli stipendi dei tre bibliotecari e per le utenze. Ma finora abbiamo avuto tante 
promesse e nessun atto concreto. Perciò siamo stati costretti a chiudere». 

Antonini da anni si batte disinteressatamente per tutelare i diritti dei detenuti, ma do-
vrebbe pensare anche agli altri cittadini. 57 mila euro l’anno equivalgono a 156 il gior-
no e a poco più di cinque centesimi per ogni romano che paga le tasse. La cifra è irri-

soria, ma è sempre eccessiva per chi non ha deciso di spenderla, soprattutto perché è 
un granello che si va ad aggiungere ad innumerevoli altri per pubblici interventi, assi-

stenziali e no, decisi egoisticamente dall’alto. Tra l’altro, non dovrebbe essere difficile 
gestire una biblioteca in modo tale da guadagnare almeno 156 euro il giorno, pur ga-
rantendo la cultura ai non abbienti. 

Gestire iniziative basandosi unicamente sulla ricerca dell’assistenzialismo pubblico non 
è educativo per quanti intendono reinserirsi nella società civile ed è illogica perché co-

stringe il cittadino a diventare forzatamente “azionista” anche d’iniziative che non gli 
interessano e che non approva. È pure dispersiva perché non risolve il problema. 
L’ex detenuto “rieducato” deve essere messo nelle condizioni di agire autonomamen-

te, gestendo le proprie capacità ed il proprio lavoro. Accrescerà la fiducia nei propri 
mezzi e non impigrirà pensando che l’essere stato detenuto sia una sorta di beneme-

renza, tale da fargli acquisire il diritto di essere mantenuto a vita. 
La società non deve regalargli nulla. Deve solo accoglierlo nel mondo del lavoro ed ac-

cettare positivamente le attività che saranno da lui realizzate. I fondi destinati agli in-
terventi assistenziali, comprese le spese della loro gestione, devono essere impiegati 
per creare e favorire imprese promosse per assumere ex detenuti. 

Muovendosi da questa convinzione l’Associazione Il Gruppo Libero – editrice del 
periodico “Nonsolochiacchiere” -  che da sempre mira a favorire le capacità e 

l’autogestione dei detenuti senza far piovere nulla loro addosso, ha creato nei giorni 
scorsi alla “Gruppo Iniziative Sociali cooperativa sociale Onlus”, la quale, senza 
dimenticare le iniziative culturali e sociali, sta attivandosi per reperire  due bar da ge-

stire e una pizzeria da impiantare. Attività che le permetteranno di dar lavoro a dieci 
detenuti ed ex, nonché di disporre della liquidità per condurre in porto l’ampio pro-

gramma “La risultante delle forze”, promosso dalla stessa associazione e dal suo 
periodico per contribuire al raggiungimento della sicurezza sociale. 
 

          



LIBRI  E  DINTORNI 
                                           a cura di K. A. Julianus Gutenberg 

 
Con la riapertura delle scuole e l’inizio del nuovo anno scolastico, si ritorna a parla-
re – come di consuetudine – sul caro libri di testo.   

Sull’argomento si sono susseguiti numerosi articoli ed inchieste sui vari quotidiani, si  
sono altresì pronunciate tutte o quasi le tante Associazioni di cittadini/ utenti/ consu-

matori,  si sono inoltre mandate in onda molte interviste tramite i telegiornali.  
 
Sono poi state avviate indagini e monitoraggi, sono stati ipotizzati possibili o improba-

bili provvedimenti come, ad esempio, il comodato d’uso, i buoni acquisto, i mercatini 
dell’usato, ecc. ecc…… . Concludendo, anche quest’ anno, come gli altri anni, si è regi-

strata solo grande agitazione e tanto vociare per poi, gattopardescamente, non ap-
prodare a nulla. 
 

Resta il fatto che i libri di testo costano troppo e, quindi, spesso famiglie con più figli 
studenti vanno in tilt con il loro bilancio, data la impossibilità di “riciclare” i libri tra i 

vari fratelli o sorelle, a causa le maramaldesche  sempre “nuove edizioni”. 
 

Quale è infatti la necessità (al di la della pura speculazione) di editare nuove edizioni 
per una grammatica greca o di una sintassi latina, quando trattasi di testi oramai con-
solidati ?  

 
Perché per gli atlanti geografici non possono essere previste rilegature a spirale, onde 

poter inserire solo 1 o 2 nuove pagine in caso di variazione geo-politiche, tipo la paci-
fica suddivisione della ex Cecosloivacchia o i cruenti stravolgimenti dell’ex Jugoslavia ?  
 

Perché tutti i testi di letteratura classica (sui quali non sussistendo più l’onere del  “di-
ritto di Autore”) hanno un prezzo di copertina spesso eccessivo ?  

Sempre sui classici, per contenere i costi editoriali, non si potrebbero eliminare le note 
e le introduzioni di tanti insigni “commentatori”, richiedendo surrogatoriamente un 
maggior impegno in aula o sulla cattedra da parte di tanti validi e preparati “docenti” ? 

 
E a questo punto, sui “costi della scuola”, una ultima provocazione contro un certo si-

stema …… 
Perché i docenti che usufruiscono del così detto “distacco sindacale” gravano con il lo-
ro stipendio, contributi, ferie, ecc. ecc. sul bilancio dell’Istruzione e non su quello della 

C.G.I.L. – C.I.S.L. o U.I.L. ?    
 

La Corte dei Conti è invitata ad esprimere un proprio illuminante parere ! !!  
 

***** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
  

 
La “ARIANNA EDITRICE”, dopo aver iniziato il proprio iter editoriale nel 1998 

con opere di notevole e specifico interesse, a partire dal 2005 sta proseguendo la 

propria attività all’interno del Gruppo Editoriale MACRO, con un consenso sempre 
crescente di lettori  

I testi pubblicati riguardano studi e ricerche in forma saggistica, che propongono 
analisi e indagini autorevoli, approfondite e documentate del mondo in cui viviamo, 
con particolare attenzione al rapporto tra uomo e natura, affrontando temi e argo-

menti culturali, sociali, politici, economici e storici.  In una crisi planetaria ed esi-
stenziale che evidenzia l’avvilimento e l’impoverimento del singolo essere umano e 

dei popoli del “Pianeta Terra”, vengono proposti differenti stili di vita e cultura, ispi-
rati alla sobrietà e al senso del limite, con una vocazione pluralista.  
Fuori da schemi e confini ideologici, che limitano la nostra libertà di scelta, indi-

pendenza di giudizio e consapevolezza, vengono presentati una ampia selezione di  
autori non conformisti, che si sforzano di percorrere e proporre vie inusuali e non 

ortodosse. 
Pertanto “ARIANNA EDITRICE” può essere identificata in un modello comunitario  

che cerca di comprendere la complessità della condizione contemporanea, propo-
nendo proponendo relazioni sociali antiutilitaristiche, basate sulla partecipazione ed 
il dono, l'autosufficienza economica-finanziaria, la sostenibilità e rinnovabilità ener-

getica, le tecnologie appropriate.   
In sintesi, tale proposta editoriale intende offrire - in forma rigorosa, ma divulga-

tiva e possibilmente economica – una serie di strumenti per scoprire le cause che 
hanno prodotto l'attuale stile di vita dissipativo e consumista e, contemporanea-
mente, esplorare le possibili soluzioni ecologiche legate a un paradigma olistico. 

Questa proposta editoriale si sviluppa in tre differenti percorsi, da cui prendono 
vita le tre seguenti collane: 

Il consapevole: testi di controinformazione e denuncia che rendono conto di re-
altà e verità celate e arrivano a suggerire una diversa ecologia del quotidiano e una 
nuova qualità ed estetica di vita. Questa collana ha uno stretto legame con la rivi-

sta “Il Consapevole” diretta da Marianna Gualazzi.  
Ecologie smarrite: testi di analisi filosofica e storico-antropologica per esplorare 

le possibilità ecologiche di un approccio comunitario, in forme sociali locali e soste-
nibili. 

Respiro della terra: un approccio olistico dove correnti di pensiero e spiritualità 

diverse indagano sulle radici profonde del nostro rapporto con la natura. 
  

***** 
 
 

  

 

 

 

 

 

http://www.ilconsapevole.it/


Il Cerchio Iniziative Editoriali   La Libreria “Il Cerchio” nasce nel 1978 come Coo-

perativa Culturale Il Cerchio, per contrastare la piattezza della cultura "ufficiale" allo-
ra, come adesso, imperante in Italia.  Nato dall'iniziativa (e dall'incoscienza) di uno 

sparuto gruppo di ragazzi ricchi di idee (ma non di denaro), Il Cerchio si è velocemen-
te affermato come libreria specializzata, facendo della vendita per corrispondenza - ef-
fettuata tramite la pubblicazione e l'invio di cataloghi tematici - il punto forte della 

propria attività. 

Nel 1980 è nata, come logica conseguenza, la Casa Editrice Il Cerchio, Il Cerchio Ini-
ziative Editoriali, con la pubblicazione del primo saggio in lingua italiana su J.R.R. Tol-

kien, Omaggio a Tolkien, di Mario Polia. Da allora il settore editoriale è cresciuto in 
modo esponenziale e oggi, con una produzione media di 20-25 titoli all’anno, distribui-

ti su cinque collane principali, il marchio del Cerchio si è ritagliato il suo spazio all'in-
terno dell'editoria italiana specializzata. 

L’idea di cultura cui Il Cerchio fa riferimento è una concezione forte, che non arretra di 
fronte alle sfide del Sacro e del Vero, riconoscendo nell’uomo organicamente inteso il 

proprio soggetto e nella difesa delle identità spirituali e culturali dei popoli il proprio 
orizzonte; una cultura attenta al reale, strumento utile per ottenere l’unica vera libe-

razione oggi necessaria: quella dalle ideologie. Anche l’incontro e il dialogo tra le 
grandi religioni diviene in questa chiave metodo di collaborazione, monito e rimedio 
contro le degenerazioni settarie del sacro. 

          
 

 



Nuovi esposti alla magistratura, 

dopo la inchiesta di  “REPORT” 

Adusbef e Federconsumatori hanno inoltrato nuovi esposti denunce a 10 Procure della 
Repubblica (dopo quelli dell'11 luglio scorso) chiedendo di acquisire la puntata di Re-
port, trasmessa domenica sera 14 ottobre, dedicata a swap e strumenti finanziari de-

rivati. 

 Le due Associazioni dichiarano che “la condotta della banca (citata nella trasmissione 
televisiva) "appare dunque contraria a buona fede ed alle prescrizioni della Legge n. 

154/1992 (Norme per la trasparenza nei servizi bancari e finanziari) circa gli obblighi 
di trasparenza, di comunicazione e d'informazione al cliente". Infatti, secondo le stes-

se, e' stata anche disattesa "la legislazione attuale in materia di intermediari finanziari, 
che offre molte garanzie ai risparmiatori ed agli investitori, nel momento in cui si e' 
proceduto all'offerta fuori sede di prodotti finanziari da parte di funzionari bancari non 

autorizzati. 

Adusbef e Federconsumatori  hanno quindi richiesto, nell'integrazione del precedente 
esposto,  alle Procure della Repubblica di Milano,Roma, Torino,Firenze, Genova, Pa-

lermo, Bari, Lecce, Napoli,Bologna - sedi delle maggiori banche che hanno commercia-
lizzato i prodotti derivati anche a Comuni, Province e Regioni di indagare per i reati di 
truffa, abuso d'ufficio, truffa contrattuale, falso in atto pubblico e falso in bilancio, in-

vitando le Autorita' Giudiziarie, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, allo 
svolgimento di tutte le indagini sottese ad accertare i riscontri ai reati ipotizzati, con 

riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale istaurando procedimento penale. 

 



Brevi RECENSIONI 
a cura di Sveva Marchetti 

     
IL VIZIO OSCURO dell’OCCIDENTE     # Massimo Fini (Edizioni Marsilio) 

Massimo Fini con il temine “vizio” indica il modo con cui l’Occidente, egemonizzato da-

gli U.S.A., cerca di omologare al proprio modello altri stati ed altre popolazioni. 
In questo modo l’Occidente vorrebbe creare un mondo migliore, forse il migliore mon-
do possibile ma, operando in tal senso, riuscirà a creare soltanto una struttura para-

noica ove l’individuo – considerato solo “un consumatore” (e meglio se diverrà “un 
grande consumatore”) - non troverà mai un proprio equilibrio ma verrà sradicato dalle 

proprie tradizioni e dalla propria identità. 
Il libro è molto breve (solo ….pagine), ricco di osservazioni sempre taglienti e di giudi-
zi drasticamente impietosi;  pur se a volte il linguaggio risulta forse troppo tecnico  è 

un libro che, comunque, si legge in un fiato. 
  

*** 
   

IL DENARO “STERCO del DEMONIO”       # Massimo Fini (Ediz. Marsilio) 

Con questo libro l’Autore ci racconta la storia del denaro dalle origini, analizzando co-
me è nato, le prime forme di scambio, il baratto, “l’invenzione” della moneta e giun-
gendo così fino ai giorni nostri.  

Il primo capitolo è quasi una prefazione e narra una vicenda accaduta allo stesso au-
tore quando era ancora bambino: scambiò un gioco con un suo compagno di classe 

per una figurina e lo scambio di questi due bambini è paragonato al baratto degli uo-
mini primitivi.  
La evoluzione del denaro iniziò proprio partendo da loro, con le prime forme di scam-

bio, per poi arrivare alla compravendita vera e propria, alle prime banche rudimentali, 
ai primi assegni, al consolidamento degli affari tra commercianti.  

Approdiamo così ai nostri giorni: il denaro, che si era rilevato inizialmente come un 
utile strumento, oggi determina lo stile, i ritmi e le modalità della nostra vita. 
L’Autore attacca la società odierna in quanto il denaro si è posto al centro delle politi-

che degli stati e da un nostro strumento che era prima, ora siamo noi ad essere un 
suo strumento, vivendo in uno stato di forte condizionamento e costretti a subire an-

che ciò che non vorremmo. 
 

*** 
Massimo Fini  è uno tra i più brillanti scrittori ed opinionisti scomodi o comunque non 
politicamente corretti nell’universo giornalistico in Italia. 

Iniziata la propria carriere all’Avanti, dopo aver collaborato come mattatore a lungo 
con “l’Europeo” e “Il Borghese”, oggi scrive anche su “Libero”, ha un proprio sito 

internet www.massimofini.it, ha sino ad oggi pubblicato oltre 10 libri e per il 19 set-
tembre è in uscita un suo nuovo lavoro dal titolo “Ragazzo: storia di una vecchiaia”.  
Nel fascicolo  di febbraio marzo è gia stata riportata una breve recensione del suo li-

bro “Il RIBELLE dalla A alla Z”. 
 

  

http://www.massimofini.it/


Mario Appelius: LA COSACCA del BARONE Von UNGERN 
a cura di Luigi De Anna  

                                                  
“Vecchi Fusti”, il titolo di una fortunata rubrica che appariva alcuni decenni fa sul 

Borghese, la rivista di cui la Destra non sentirà mai abbastanza la man-canza, mi 
torna in mente ogni volta che incontro il nome di Mario Appelius.  
Tra le due guerre si affermò una generazione di straordinari inviati speciali, poi 

diventati giornalisti al fronte; oltre a Indro Montanelli, l'ultimo arrivato in ordine 
cronologico, infatti si affermò con la guerra di Finlandia del novembre 1939-marzo 

1940, abbiamo Luigi Barzini, Virgilio Lilli, Dino Buzzati, Curzio Malaparte (ma sono 
solo i primi che mi tornano in mente) e Mario Appelius. 

 
Mario Appelius (1892-1946) è forse quello che nel dopoguerra è restato più in 
ombra, certamente per motivi politici, infatti non fece in tempo, o non volle, riciclarsi 

dopo la guerra. Soffrì anche dell'ostilità di alcuni colleghi, a cominciare da Montanelli 
che non lo poteva soffrire. Eppure Appelius, corrispondente del Popolo d'Italia, e noto 

come "la voce radiofonica del regime" durante il conflitto, è stato uno degli osservatori 
più acuti di un mondo che tra gi anni venti e trenta era ancora, in molte sue parti, 
misterioso ed affascinante. Ho appena terminato di leggere un suo libretto, anzi una 

libretta, come curiosamente recita l'editore, dedicato ad uno dei personaggi più 
incredibili del Novecento (M. Appelius, La cosacca del barone von Ungern) 

Si tratta del barone Roman Fiodorovic von Ungern Sternberg, conosciuto anche come 
"l'imperatore della Mongolia". Elogiato da Oswald Spengler nel 1924, è diventato 
famoso grazie al libro di Ferdinand Ossendowski, Bestie, uomini e dèi, pure del 1924, 

e da noi perché Hugo Pratt gli dedicò uno dei suoi album più riusciti della serie di 
Corto Maltese. Già noto a René Guénon e Julius Evola, il barone ha avuto più 

recentemente un revival nell'ambito della cultura politica "eurasiatica", quella cioè che 
guarda all'unione dell'Europa con la grande Russia. Von Ungern Sternberg fu 
effettivamente un europeo. Nato in Estonia nel 1886 da una famiglia della nobiltà 

feudale tedesca, morirà nella odierna Novosibirsk nel 1921. L'origine della famiglia è 
ungherese, attestata in un documento del 1232. Forse quella sua incomprensibile 

crudeltà, unita ad una altrettanto incomprensibile generosità che caratterizzano 
questo personaggio, hanno le loro radici proprio nell'origine unna ed ungara di questi 
nobili della steppa euroasiatica. Il barone, dopo aver studiato al ginnasio di Tallinn in 

Estonia, entrò nella scuola dei cadetti di San Pietroburgo. Nel 1909 fu distaccato 
presso un reggimento cosacco nella Transbaikalia, da dove passò in Mongolia. Qui 

approfondì le sue conoscenze nel campo della religione buddista ed entrò in contatto 
col Buddha vivente di Urga, Qutuqtu, che nel 1911 gli affida un incarico nella 
cavalleria mongola. Nel 1912 viaggia in Europa. Quando scoppia la grande guerra, da 

Parigi rientra in Russia; combatterà in Galizia e in Volinia. Ferito quattro volte, viene 
decorato delle massime onorificenze al valore zariste. Scoppiata la rivoluzione 

d'ottobre è ovviamente dalla parte dei Bianchi, per i quali organizza una divisione di 
cavalleria asiatica, vero crogiolo di stirpi e popoli della steppa, che opererà fino al 
1918 tra Siberia orientale e Manciuria. Nel 1921 conquista Urga, liberandola dal soviet 

locale e dai cinesi. Il Buddha vivente lo nomina"Primo Signore della Mongolia". 
La leggenda di Ungern Khan si diffonde con la rapidità del vento dalla Mongolia alla 

Siberia. Il barone, oramai diventato imperatore, intende istaurare una monarchia 
lamaista e unificare i popoli della Grande Mongolia per poi piombare sulla Russia, 

novella Orda d'Oro.  
Per ottenere questo scopo si abbandona ad una efferata crudeltà nei confronti dei 
nemici, ma anche dei propri stessi soldati. In realtà non mira solo a distruggere il 

comunismo, ma a creare un ordine teocratico e tradizionale. Nel 1921 inizia la sua 



folle avventura. Il 21 agosto viene tradito e consegnato ai bolscevichi, che lo 

processano e fucilano.  
Mario Appelius racconta di lui nel 1940, in un ritratto pubblicato insieme ad altri. Si 

trova nella Manciuria sotto controllo giapponese, sorvegliato dalla polizia del Sol 
Levante. Liberatosi della occhiuta presenza, si rifugia in un bagno pubblico, dove il 
tenutario gli offre la compagnia di una russa siberiana. La donna, la cui straordinaria 

bellezza ancora si intravedeva sotto i segni del tempo e delle sventure vissute, gli 
racconta di aver conosciuto il barone von Ungern Sternberg. Il giornalista italiano, più 

interessato alla incredibile vicenda che alla stanca carne della "principessa cosacca", 
riporta quanto da lei narratogli. Appelius si rivela magistrale tessitore di una vicenda 
che sta tra la storia e la leggenda. In poche pagine riesce a tracciare un ritratto 

completo e disincantato, seppur affascinante, di Roman Fiodorovic. 
Dal deserto dei Tartari balena nuovamente la spada del suo imperatore. 

                                                                                                             

L 
 
www.libreriaar.it 
- vendita per corrispondenza: cultura politica, storia, esoterismo e religioni, libri vecchi, storia locale. 
- cultura 
                                                                                    

http://www.libreriaar.it/


SEGNALAZIONI 

& COMUNICATI 
 

 
Gruppo  “I SENIORES” 

A fine settembre, dopo la pausa estiva, riprende l’ attività del nostro Gruppo  “I SE-

NIORES”, che entrano così nel loro XLVIII Anno Associativo.  
Per il 2007-2008 la classica riunione conviviale e relativa conferenza-dibattito, (sem-
pre presso il Jolly Hotel Leonardo da Vinci - in Roma, via dei Gracchi 324)  avrà luogo 

l’ultimo martedì di ogni mese, per cui il prossimo incontro è fissato per martedì 25 
settembre.  

RELATORE SARA’ la  PROFESSORESSA  ANNAMARIA ISASTIA,  
DOCENTE di STORIA CONTEMPORANEA alla SAPIENZA, 

 sul tema “GARIBALDI: CHI ERA COSTUI ?” 

 
Riepiloghiamo qui di seguito gli incontri che si sono susseguiti nel corso del 2006-2007  

25/09/06 – L’archivio delle Destre                                            con  Giuseppe Parlato 
30/10/06 -  Arnaldo Mussolini nel 75° della morte                       “        Luigi Gagliardi  
27/11/06 -  Ettore Muti – D’Artagnan del Littorio                         “         Fulvio Candia    

18/12/06 -  Lo spettacolo a Roma: cronache e costume                   Gabriele Gasparro 
29/01/07 -  1956 Morire per Budapest: una Rivoluzione tradita                 Gino Ragno 

26/02/07 -  Ricordo di Romano             - serata Jazz  con  i suoi amici e la sua musica 
26/03/07 -  Primo Carnera: la storis di un mito                        con      Nino Benvenuti 
30/04/07 -  I Sommergibilisti Italiani nella 2 Guerra Mondiale                 Fulvio Candia   

28/05/07 -  Invito alla lettura  – con gli Autori: Marina Argenziano  ed  Agostino Saccà  
  

 
KIWANIS Club ROMA 
Sabato 6 ottobre in Roma, alle ore 20, presso il Jolly Hotel Leonardo da Vinci, avrà 

luogo la cerimonia per il “passaggio della Campana” tra il Presidente uscente SILVIO 
NICOLA MOSCETTA ed il Nuovo Presidente Eletto LUIGI GEMMA, per l’anno kiwaniano  

2007 – 2008. 



Manageritalia 
Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professionals 

del Commercio-Trasporti-Turismo-Servizi Terziario Avanzato 
 

 
 Se vuoi anche Tu una Italia più equa, meritocratica e competitiva per tutti i La-

voratori ed i Cittadini 
 Se vuoi diminuire la pressione fiscale per chi già paga le tasse 

 Se vuoi più certezze dal sistema previdenziale 
 
 Se credi anche Tu che per aumentare la competitività delle nostre Imprese 

serva maggior cultura e presenza manageriale 
 Se credi che sia opportuno diminuire gli oneri sulla parte di retribuzione legata 

ai riusultati 
 Se credi che èer decidere il futuro sia necessaria una vera concertazione con 

tutte le Categrie 

 
ADERISCI alla iniziativa di Manageritlia  

“Firma&Afferma i tuoi valori” 

 
 

SOTTOSCRIVI sul sito www.manageritalia.it il documento:  

“Lavoro, Società e Welfare: attese e proposte dei manager” 
 
 

Abbiamo già raccolto oltre 11.000 firme; vogliamo arrivare a 20.000 
per presentarci al Governo e Istituzioni per affermare i nostri valori 

 
 

 

 
  

 

http://www.manageritalia.it/

