IL LUPO VINCENZO VISCO, sotto il pelo nasconde l’arroganza
senza perdere il vizio
“Arrogante ed anche spocchioso”
Così viene definito, in un articolo dal titolo “Lesa maestà” pubblicato in prima pagina da “Rinascita” alcuni giorni fa (precisamente mercoledì 6 giugno), il signor Vincenzo Visco, ricordandolo quando Ministro delle Finanze - nella transizione tra il
Governo Prodi e quello di D‟Alema - “aveva ottenuto una sorta di battaglione di
guardie del corpo, con le quali scorrazzare a sirene spiegate, qua e là nel traffico
della capitale”.
L‟articolo quindi passa ad analizzare la ben nota vicenda della sua guerra personale alla Guardia di Finanza, di cui ancora si sta discutendo e non è escluso che
venga nominata, per cercare di far chiarezza, una Commissione d‟inchiesta.
Comunque, da parte mia, ricollegandomi ai suoi precedenti trascorsi da Ministro
delle Finanze, desidero evidenziare questa “arroganza e spocchiosità” insita nel
personaggio, ieri come oggi.
A tale scopo sono andato a ripescare un mio precedente articolo pubblicato sulla
“Consul Press” a fine marzo 2000, riguardante un intervento del nostro personaggio - da prima donna holliwoodiana - durante il XXX° Convegno dei Ragionieri
Commercialisti, svoltosi all‟Hotel Hilton di Roma, nei giorni 9/10/11 marzo, ove io
ho partecipato come iscritto del Collegio di Roma.
Riproduco, fedelmente qui di seguito, la sola parte riguardante detto intervento:
Dopo una breve introduzione di Francesco Rutelli, quale Sindaco di Roma, brillantemente
promozionale a favore della Città Eterna, ha preso la parola il Ministro delle Finanze On.
Visco che, in un lungo intervento si è auto-incensato per tutti i progressi realizzati dal
“Suo Dicastero” con la attuazione del Fisco-Telematico, assumendosi personalmente
tutti i meriti e sottodimensionando il pesante impegno che in tale innovazione si sono dovuti far carico i Ragionieri ed i Dottori Commercialisti.
(n.d.r. – quando agli esercenti commerciali venne imposta la utilizzazione del registratore di cassa, vennero altresì concesse agli stessi varie agevolazioni fiscali, mentre per i
professionisti che hanno dovuto ristrutturare telematicamente i propri Studi, nessuna agevolazione è stata sino ad ora prevista).
Il Ministro successivamente, ignorando in parte i dissensi dell‟Auditorio espressi in termini
forse anche troppo educati per ovvi motivi di ospitalità, ha quindi proseguito nella “glorificazione” del Suo Dicastero e dei Governi Prodi – D‟Alema per il sostanziale risanamento
dei bilanci pubblici, la crescita del Pil, il successo delle riforme fiscali, la riduzione del tasso d‟inflazione ed il raggiungimento di ritmi di crescita che non si verificano più dagli anni ‟60, nonché il contenimento della pressione fiscale “in linea” con gli altri Stati d‟Europa.
Unici punti negativi e di preoccupazione, a giudizio del Ministro On. Visco, risulterebbero
rappresentati:
a) dal debito pubblico che in Italia è pari al doppio rispetto agli altri Paesi Europei(ma affermazione del Ministro - ciò deriva da una eredità del passato che pesa sul futuro)

b) dall‟aumento del costo del petrolio
(ma – battuta del Ministro - non si può dichiarare guerra alla Arabia Saudita)
Da parte nostra desideriamo evidenziare alcuni dati:
1. l‟aumento del debito pubblico e del tasso di inflazione, come la riduzione dei “ritmi di
crescita”, si sono registrati – guarda caso! - con l‟ingresso della Sinistre nei vari Governi, proprio dopo il 1960, la quale ha acquisito negli anni successivi sempre maggior
peso, monopolizzando quasi sempre con esponenti socialisti il Ministero delle Finanze…… ed allora ?
2. la dipendenza dell‟Italia ai mercati petroliferi dipende in gran parte dalla scelta di politica anti nucleare imposta proprio dalle Sinistre negli anni „70 ed oggi, al di là della
battuta di “non poter dichiarare guerra all‟Arabia Saudita”, si potrebbe più concretamente chiedere nelle opportune sedi internazionali la fine dell‟embargo petrolifero ancora vigente per imposizione degli U.S.A. nei confronti dell‟Irak……. ed allora ?
3. il contenimento della pressione fiscale in Italia “in linea “ con gli altri Paesi d‟Europa
(dichiarazione che come “Auditorio” ci aveva lasciato molto perplessi e scettici) è stata confutata nella III^ Tavola Rotonda proprio dal Ragioniere Generale dello Stato
Andrea Monorchio che, lieto e fiero di essere un Ragioniere Commercialista presente
al nostro Congresso, ha dichiarato come tale pressione sia molto più alta di quella apparente o nominale, come indicata nelle statistiche ufficiali…… ed allora ?
4. e per terminare…… nel percorso pieno di successi del Ministero delle Finanze, la vicenda delle così dette “cartelle pazze” è stato uno scherzo di carnevale od un banale
non funzionamento dell‟ Apparato ?
A parte tali annotazioni, forse “politicamente scorrette”, il Ministro Visco, terminato il
proprio intervento, usciva dall‟Aula Assembleare con il proprio seguito circa 20 persone
tra Assistenti, Consiglieri, Addetti Stampa e Pretoriani.

Come quindi si può ben riscontrare, dal 2000 ad oggi, il Lupo Vincenzo Visco non
solo non ha perso il pelo che senz‟altro, pur se “incanutito”, risulta ben infoltito,
ma ha accresciuto il vizio ….. e la sua “arroganza” fa scuola !
GIULIANO MARCHETTI

Associazione Il Gruppo Libero

Martedì 19 Giugno alla SALA “ROSI”
presso il V DIPARTIMENTO per le POLITICHE SOCIALI e della SALUTE
del Comune di Roma, in v.le Manzoni 16, con il patrocinio della Consulta
Permanente Cittadina per i Problemi Penitenziari ha avuto luogo la annunciata Conferenza Stampa organizzata dal periodico “nonsolochiacchiere” con
la partecipazione del Dr. GHERARDO COLOMBO.
Elisabetta Margonari del TG3, dopo aver presentato all’auditorio Giancarlo Trovato e Gaetano Campo – quali organizzatori del progetto : “IL CARCERE… SE LO CONOSCI, LO EVITI “, ha
condotto nella veste di moderatrice la “Tavola Rotonda” tra la viva attenzione degli intervenuti
per l’interesse dei temi affrontati.
Il “battesimo” di tale iniziativa avverrà il 16 ottobre in occasione del Convegno “LA RISULTANTE
DELLE FORZE”, con l’intervento diretto del Dr. Gherardo Colombo, che proprio recentemente ha
lasciato la Magistratura e - pur se oberato da impegni, tra cui la Vice Presidenza della GARZANTI LIBRI - ha ritenuto necessario dover dedicarsi all’obiettivo di sensibilizzare particolarmente i giovani sul senso della giustizia.
Alla stessa iniziativa, che vede impegnato il periodico “nonsolochiacchiere” e la Cooperativa “INFOCARCERE”, ha dichiarato anche la propria disponibilità il Professor Marco Bucarelli - della
Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Tor Vergata .
Nel corso del dibattito il Dr. Colombo, proprio per la sua lunga esperienza di Magistrato, in linea
di massima concordava con le argomentazioni di Giancarlo Trovato e di Gaetano Campo i quali,
per la loro ultradecennale “coazione” all’interno delle strutture penitenziarie, sostenevano un
sostanziale fallimento del carcere, quale strumento di rieducazione e recupero del detenuto, ai
fini di un suo reinserimento nella vita civile.
Al di la di alcune tesi quasi provocatorie, ma comunque intelligentemente verificabili, lanciate
alternativamente sia da Trovato che da Campo, le conclusioni a cui si giungeva quasi collegialmente focalizzavano la necessità di una forte riforma culturale nei confronti delle “persone” e
della stessa società, nonché una più approfondita preparazione professionale dei magistrati giudicanti, per i quali il Dr. Colombo auspicava una sorte di stage presso la Cassazione, al fine di
maturare una esperienza, anche sotto l’aspetto di una verifica sulle motivazioni delle sentenze.
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L’attività, che dovrà partire il 16 ottobre con il Convegno “La risultante delle Forze” e concludere la prima fase a giugno 2008, salvo eventuali modifiche suggerite dall’espe- rienza nel corso dello
svolgimento, sarà articolato secondo la seguente programmazione:

n.
data
1. 16 ottobre 2007
2. novembre
3. dicembre 2007
4. gennaio 2008
5. febbraio

6. marzo

7. aprile

8. maggio

9. giugno

10. luglio 2008

Iniziativa
Convegno “La risultante delle forze”
tavola rotonda “leggi che disciplinano l’esecuzione della pena”
incontro con i detenuti per conoscere
il carcere ed i suoi abitanti
dibattito con i genitori di detenuti e
di tossicodipendenti
spettacolo teatrale messo in scena da
universitari e detenuti un quartiere
degradato con dibattito
incontro con il “potere legislativo”
anche per testimoniare la presenza
attiva dell’iniziativa
incontro con i detenuti per approfondire la conoscenza delle loro
“necessità” e per confrontare due
carceri diversi: moderno e “antico”
incontro per verificare il contenuto e
la validità delle leggi penali esistenti, per giungere a proposte per un loro miglioramento
Convegno di chiusura e di bilancio,
anche per dare inizio alla “seconda
fase”
Presentazione delle conclusioni al
Parlamento, ai Partiti politici, a giuristi e giornalisti

Sede
Università
Aula dell’Università
C.C. Rebibbia N.C.
sede da decidere
Tor Bella Monaca

Camera o Senato

C.C. Regina Coeli

Aula dell’Università

Università

Varie sedi

Tra i numerose presenti alla Conferenza di presentazione, si desidera indicare, per le loro funzioni
ed attività, in particolare:
Bianca Coppola - V° Dipartimento Comune di Roma /Ufficio Detenuti
Lillo Di Mauro - Presidente Consulta del Comune di Roma Problemi Penitenziari
Enzo Saulino
Psicologo Ser.T Rebibbia N.C. – Presidente cooperativa Parsec Flor
Leda Colombini
Presidente “Forum” (salute e bambini in carcere)
Fabio Del Grosso Biblioteche Comune di Roma e Comunità Sant’Egidio
Maurizio Perfetti
Rivista “30 Giorni” - diretta da Giulio Andreotti
Fabio Dessì
La Nuova Ecologia
Bruno Pischedda Assoc. di Volontariato Civitavecchia – periodico “IL GABBIANO”
Paolo Pina
Presidente Assoc. “Il Gruppo Libero”
Giuliano Marchetti Consulente Assoc. “Il Gruppo Libero”
Daria Vecco
Avvocato Assoc. “Il Gruppo Libero”
Roberto Boiardi
Infocarcere – Herald Editore
Daniele Bongi
Lumsa
Nadine Solano
Franco Messina

Quotidiano “Sera”
P.i.d.
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Anna Di Giovanni Vides Cinecittà – Parole in Movimento
Sveva Marchetti
Agenzia Stampa “ConsulPress”

Per qualsiasi maggior informazione od eventuali contatti di varia natura si prega far riferimento
alla
Segreteria organizzativa - email: nonsologian@fastwebnet.it
- tel. 333.814.98.99 – 338.351.21.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** L’ampia produzione della “HE – HERALD EDITORE”, Casa Editrice
collegata con le iniziative della Cooperativa “INFOCARCERE” è visionabile nel sito
www.heraldeditore.it
____________________________________________________________________
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Storia del carcere

a cura di Giancarlo Trovato

Con la cacciata dal Paradiso Terrestre l’Uomo comprese il valore della libertà, quale
proprio bene supremo.
Non appare, quindi, azzardato pensare che la peggiore punizione, più afflittiva delle
frustate e delle torture, sia stata subito considerata la privazione della libertà.
Per quanto è dato a sapere, in ogni modo, nelle scoperte archeologiche del periodo
preistorico non è mai stato rinvenuto nulla, tale da poter far supporre la destinazione
a carcere.
La parola “carcere” deriva dal latino “sbarre del circo” o “recinto”…. Per Platone la
pena ha la funzione di purificare lo spirito dal male commesso: “medicina dell’anima”.
Dante paragona l’Inferno a un carcere.
Il carcere, dal momento che s’inizia ad avere notizie certe della sua esistenza, non
aveva alcun fine rieducativo.
Lo scopo era esclusivamente quello di salvaguardare la pace e la sicurezza sociale,
tramite isolare dalla collettività coloro che avevano violato le norme dell’ordine
costituito.
La pena aveva esclusivamente il valore di “vendetta sociale” e mirava ad annullare il
condannato.
Il carcere, più che una pena in sé, comunque, era considerato il luogo di custodia, ove
si attendeva che fosse inflitta la pena prevista per il crimine commesso.
Le pene normalmente si distinguevano in:
a) pene corporali: dalla fustigazione alla morte;
b) pene pecuniarie: confisca di una parte o di tutti i beni.
Nel “diritto romano” si trovano:
a) pene private: conseguenti alla lesione di interessi individuali (processo
civile)/somma di denaro
b) pene pubbliche: conseguenti alla lesione di interessi collettivi (processo
penale)/pene pecuniarie, fustigazione, esilio, lavori forzati, giochi nel circo,
morte.
Il carcere serviva ad continendos homines, non ad puniendos. San Pietro fu tenuto in
carcere.
Nel “sistema penale medievale” valeva il criterio della “vendetta privata” e,
pertanto, non esisteva alcuna minima concezione di sviluppare un regime carcerario.
Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente sparisce il sistema punitivo della pena
pubblica inflitta dallo Stato e prevale la concezione della pena privata.
La pena era lasciata, nelle modalità e nel quantum, al libero arbitrio dell’offeso o del
danneggiato, in una visione praticamente illimitata dell’azione vendicativa: è il metodo
della “faida”.
Nell’“ordinamento feudale” la giustizia era monopolisticamente amministrata dal
“signore”, tramite pene pecuniarie e corporali. Fioriscono le pene dell’esilio e della
“galera” (rematore nelle navi).
La detenzione, sempre accompagnata dalla tortura, era il mezzo istruttorio per
ottenere la confessione, che era considerata necessaria per infliggere una condanna.
I primi carceri nella storia. Nel 1557, in Inghilterra i ladri, le prostitute, i
vagabondi, i poveri ed i ragazzi abbandonati vengono raccolti nel Palazzo di Bridewell
(concesso dal Sovrano) ed obbligati a “riformarsi” attraverso il lavoro la disciplina:
nasce la prima “House of correction” o “Workhaouse”.
Nella seconda metà del secolo XVII, a Firenze, all’interno dell’Ospizio San Filippo Neri
per giovani abbandonati, viene istituita una sezione destinata fondamentalmente a
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giovani di buona famiglia con problemi di disadattamento. È il primo caso noto di
“isolamento cellulare a scopo correzionale”. La sezione era composta da otto cellette
singole, nelle quali i giovani erano chiusi giorno e notte.
A Milano, verso la fine dello stesso XVII secolo vengono realizzati una “Casa di
Correzione” ed un “Ergastolo”.
A Napoli sono in funzione la “Vicaria” e il “Serraglio”, ove sono rinchiusi oltre mille
prigionieri in condizioni terribili, al di sotto della sopravvivenza.
A Roma, nel 1770 nasce la prigione vaticana: il carcere cellulare del “San Michele”
Metà secolo XVIII. È in questo periodo che si può iniziare a parlare di carcere, come
pena vera e propria, essendo il ricorso alla “privazione della libertà” la sanzione
prevalente da applicarsi ai condannati.
Cesare Beccaria in Italia e John Howard in Inghilterra si fecero promotori di alcuni
principi innovatori, che hanno ispirato tutti i successivi orientamenti in materia
penitenziaria:
a) umanizzazione della pena, intesa come castigo inflitto in proporzione alla gravità
del crimine commesso e non secondo l’arbitrio del giudice;
b)pena come mezzo di prevenzione e sicurezza sociale, non solo come deterrente per
la sua crudeltà.
Questi nuovi principi, nati nel periodo dell’illuminismo, diedero il via alle riforme
penitenziarie, per trasformare le prigioni da “luoghi di infamia e crudeltà” in luoghi di
“rigenerazione del reo”.
Il 30 novembre 1786 il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, con la “Riforma della
legislazione criminale” abolisce la tortura, la pena di morte, quelle del bollo, del tratto
di corda e della mutilazione delle membra, imponendo che le sentenze di condanna
dovessero essere con certezza motivate in fatto e in diritto.
Nello stesso 1786, su iniziativa dell’Associazione dei Quaccheri, viene costruita a
Filadelfia la prigione di “Walnut Street”, dalla quale si giunse al “sistema penitenziario
di Auburn”, che limitò l’uso del completo isolamento, stabilendo la vita in comune
durante il lavoro diurno.
Successivamente, proprio per rispondere al disadattamento cagionato dal carcere
nascono i sistemi del “parole” e del “probation”.
Giuseppe II d’Austria promulga nel 1787 il codice penale e nel 1788 il codice di
procedura penale, introducendo il principio del divieto di ricorrere all’analogia e una
scala di intensità delle pene, in rapporto alla ritenuta gravità dei reati. Le pene sono
divise in pecuniarie, correttive, detentive e pena di morte.
Inizi 1800. Viene fondata in Italia la “Scienza delle Prigioni” (Volpicella, Morichini,
Incoronato e Porro), una scuola impegnata alla ricerca di una corretta funzione della
pena, ponendosi la soluzione del problema delle carceri sotto il duplice profilo:
a) disciplinare: necessità dell’isolamento dalla società, del lavoro e
dell’istruzione, specie religiosa;
b) architettonico: un nuovo modello funzionale delle carceri, tra i quali il
“panopticon” di Jeremy. Bentham, che prevedeva la disposizione delle celle a
raggiera per permettere al sorvegliante di vigilare dal centro su tutta la
popolazione detenuta, sorvegliando ognuno, senza essere visto, tramite un
sistema combinato di specchi e di scuri. Dello stesso Bentham è l’invenzione
di una macchina per la fustigazione, per evitare che la punizione dipendesse
dagli umori del boia.
Le scuole penalistiche del 1800. Sono quelle che hanno gettato le basi delle attuali
concezioni della funzione della pena:
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a) Scuola classica: la pena deve consistere in un provvedimento repressivo,
afflittivo, personale, proporzionato alla gravità del reato, da infliggere al reo
capace di intendere e di volere;
b) scuola correzionalista: tra il 1850 e 1860 introduce per la prima volta la
“teoria della funzione educativa della pena” (la pena più che punire deve
mirare al recupero sociale)
c) scuola positiva (Lombroso, Ferri e Pessina): si considera il detenuto in quanto
persona umana e la detenzione serve per la fattiva rieducazione. Nasce il
concetto di pericolosità sociale (probabilità che il soggetto, in determinate
condizioni, sia spinto a commettere reati) e la pena si trasforma in misura di
sicurezza per prevenire il reato.
Nascita del “diritto penitenziario”. Complesso di norme legislative e regolamentari
che disciplinano la detenzione nelle sue tre forme (custodia cautelare, espiazione
pena, espiazione misura sicurezza detentiva). Oggi il diritto penitenziario mira ad
armonizzare la remota concezione della custodia e del mantenimento fisico, con
l’umanizzazione del trattamento penitenziario e la tutela dei diritti dei detenuti.
La legislazione penitenziaria.
1) R.D. 13 giugno 1862, n. 413: primo Regolamento Generale per le Case di
Pena del Regno:
2) Legge 14 luglio 1889, n. 6165: riforma relativa all’edilizia penitenziaria
3) 1° gennaio 1890: entrata in vigore del “Codice penale Zanardelli”
4) R.D. 1 febbraio 1891, n. 260: Regolamento generale degli Stabilimenti
carcerari e dei riformatori giudiziari
5) periodo giolittiano: viene soppresso l’uso della catena al piedi per i lavori
forzati ed eliminate le punizioni della camicia di forza, dei ferri e della cella
oscura
6) R.D. 19 febbraio 1922, n. 393, del quale tra le principali modifiche: riduzione
delle detrazioni a favore dello Stato sulle “gratificazioni” ai detenuti per il
lavoro svolto in carcere; aumento della frequenza dei colloqui e possibilità
anche con persone diverse dai familiari; aumento delle lettere settimanali
che il detenuto poteva spedire; mitigato il regime fortemente restrittivo e
repressivo delle case di rigore
a)R.D. 18 giugno 1931, n. 787, del quale le principali innovazioni:
possibilità per i condannati a pene lievi di essere chiamati per nome, anziché
per numero;
bmaggior sviluppo al lavoro retribuito, quale mezzo essenziale per il
riadattamento sociale;
a) studio della personalità del detenuto con l’individualizzazione del
trattamento:
b) possibilità di licenze per i sottoposti alle misure di sicurezza
detentive;
c) abolizione della segregazione cellulare;
d) specializzazione degli stabilimenti;
e) trattamento speciale per i minori.
7) Legge 9 maggio 1932, n. 527 (Disposizioni sulla riforma penitenziaria)
composto da soli cinque articoli: due per i lavoro ai detenuti e agli internati;
uno per la ristrutturazione dell’edilizia penitenziaria; due sulla contabilità
carceraria e sulle riforme statutarie delle organizzazioni a favore dei
carcerati, loro famiglie e liberati.
8) D.L. 20 luglio 1934, n. 1404: tra l’altro, norme per la liberazione condizionale
a favore dei minorenni.
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9) 1945: viene emanato un decreto per rendere più rigido e severo il controllo
delle carceri. 1
10) Legge 26 luglio 1975, n. 354: “Norme sull’Ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. Si tratta della
cosiddetta riforma penitenziaria e costituisce tuttora lo strumento organico di
base dell’attuale Ordinamento penitenziario.
11) d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431 (Regolamento d’esecuzione).
12) legge 20 luglio 1977, n. 45: modifiche ed integrazioni in materia di
concessione di brevi permessi ai detenuti e di reclamabilità della concessione
stessa.
13) legge 10 ottobre 1986, n. 663 (legge Gozzini): “Modifiche alla legge
sull’Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà”. Provoca una radicale ristrutturazione di istituti già
introdotti dalla legge 354/75, introducendone dei nuovi.
14) d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309: “Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza”.
15) legge 15 dicembre 1990, n. 395: “Ordinamento del Corpo di Polizia
Penitenziaria”.
16) legge 12 luglio 1991, n. 203 e legge 7 agosto 1992, n. 356: introducono
criteri restrittivi per la concessione dei benefici penitenziari e il regime del
carcere duro “41-bis”.
17) legge 27 maggio 1998, n. 165 (Simeone)
18) legge 22 giugno 2000, n. 193 (legge Smuraglia)
19) d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230: Nuovo Regolamento d’esecuzione.
20) Legge 5 dicembre 2005, n. 251: inasprimenti per l’ottenimento dei benefici in
caso di recidiva
21) legge 21 febbraio 2006 n. 49, che, modificando la precedente legge
stupefacenti, ha ampliato la possibilità di ottenere l’affidamento terapeutico a
favore delle “pene sino a sei anni”, purché non relative a reati di cui al 4-bis
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SICUREZZA …………. finiamola di dare i numeri!
Per dimostrare che l’allarmante problema della sicurezza dei cittadini è sotto controllo,
prosegue l’incontrollata diffusione di dati numerici, tanto allarmanti quanto falsi, in
merito a presunti effetti devastanti prodotti dall’indulto, che undici mesi or sono ha
sbattuto fuori dal carcere 26.283 detenuti.
Nel Paese, frattanto, cresce un malessere diffuso che raggiunge le soglie di una vera e
propria condizione di anarchico disagio sociale, che sta abituando i cittadini a
convivere con il crimine, accettandolo come dato di fatto ineluttabile.
I responsabili (?) della gestione dello Stato, mai come ora impegnati a coltivare gli
interessi personali e di parte, trascurano del tutto il fondamentale problema della
sicurezza, fingendo di averlo sotto controllo semplicemente con il dimostrare che
conoscono i numeri del censimento della criminalità.
Invece, non li conoscono ed è assai grave. O, ancor peggio, li diffondono scientemente
alterati per dimostrare che l’unico responsabile dell’assenza della sicurezza è l’indulto.
Trattandosi di una causa, che non può essere né modificata né eliminata, la
conclusione a priori è che il diffondersi della criminalità è privo di soluzione.
Per far chiarezza è sufficiente leggere attentamente i numeri forniti dal Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap): gli stessi che sono utilizzati per seminare il
terrore.
Preliminarmente appare opportuno ricordare che l’indulto '90 alleggerì le carceri di
10.000 detenuti e che tal effetto fu annullato nell’arco di un anno.
In nove mesi, dall’agosto 2006 (quando fu concesso l’indulto) all’aprile 2007 i detenuti
sono aumentati di 3.686 unità.
Nei precedenti nove mesi, dal novembre 2005 a luglio 2006, in controtendenza erano
calati di 313… É da tener presente che in quel periodo i carceri erano sovraffollati,
61.246 detenuti per una capienza regolamentare di 43.000, con la conseguenza che la
concessione di misure alternative era favorita, proprio per impedire la tanto temuta
“esplosione penitenziaria”.
Esaminando il periodo ancora precedente, si osserva da gennaio 2005 ad ottobre 2005
(dieci mesi) un aumento di 4.194 nuovi ingressi.
Solo questi dati sarebbero sufficienti per dimostrare che l’aumento di 3.686 detenuti
“post indulto” rispecchia quello tradizionale.
Sempre secondo i dati del Dap, stranamente gli “indultati” che hanno commesso un
reato sono 4.668 (982 in più dei ritorni in carcere), pari al 17,83%, percentuale,
peraltro, non allarmante. È da dedurre che non tutti sono stati ricondotti in carcere e
che, quindi, molte violazioni sono state di gravità esigua.
Ma c’è di più! La “non allarmante” percentuale è falsa! L’indulto, infatti, è stato
concesso anche a 17.290 detenuti che si trovavano fuori del carcere in misura
alternativa. La percentuale di recidiva, pertanto, si abbatte al 10,71%.
Considerando che recenti studi del Dap hanno stabilito un tasso di recidiva per quanti
lasciano il carcere a fine pena pari ben al 68,45%, ci si trova molto al di sotto della
“normalità”.
Non è, infine, da trascurare che il “dono” dell’indulto ha suggerito ai Tribunali di
Sorveglianza di evitare altri regali ai detenuti, facendo aumentare le difficoltà per
accedere alle misure alternative con la conseguenza che escono meno detenuti,
impedendo un bilanciamento con i nuovi ingressi.

L’andamento della presenza della popolazione carceraria è, quindi, “normalmente
costante” e deve suscitare meraviglia solo il fatto che l’indulto non ha provocato quei
danni, che falsamente sono reclamizzati, nonostante non sia stato compiuto nulla per
prevenire la recidiva.
Così come nulla è stato fatto per mettere mano a quelle riforme, necessarie per
migliorare l’esecuzione della pena, che la normalizzazione numerica delle carceri
avrebbe reso possibile e che gli stessi detenuti avevano sempre invocato, ponendole
come uno dei motivi per i quali chiedevano un provvedimento di clemenza.
L’inerzia parlamentare, del resto, è stata autorevolmente denunciata dal Capo dello
Stato Giorgio Napolitano, in occasione della visita a Rebibbia l’8 maggio scorso: «Si
deve ripensare all’intero sistema sanzionatorio e della gestione della pena. A questo
proposito è indispensabile, in Parlamento, la ricerca di soluzioni condivise. Penso che,
pur nella naturale dialettica tra le forze politiche e pur nel dissenso legittimo su
soluzioni specifiche, si dovrebbe manifestare un impegno comune a perseguire con
continuità la politica indispensabile per trasformare l’amministrazione della giustizia e
il mondo penitenziario. Un impegno comune innanzi tutto, vorrei dire, nel diffondere
fra gli italiani la cultura della legalità, che è il più formidabile strumento di prevenzione
su cui noi possiamo far leva».
Dalle autorevoli parole è trascorso è trascorso un mese e nulla è stato fatto. Se non
altro, non sono stati più dati i numeri…
Giancarlo Trovato
Direttore del Periodico “nonsolochiacchiere”

LA PROTESTA delle “3 C”
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI e CONFARTIGIANATO
a cura di Andrea Angelini *
FISCO: chi lavora è sempre evasore
A volte sembra che i ministri, in particolare quelli delle tasse, non sappiano in quale
Paese vivono, e come lavorino e quali difficoltà incontrino le varie categorie di lavoratori autonomi. Lo Stato che spende male, che non riesce a fare pagare le tasse a tutti
i cittadini e che pensa che tutti siano dei potenziali evasori, finisce così per mettere
sotto tiro quelle categorie nelle quali, secondo un generale luogo comune, si anniderebbe l'evasione.
Categorie che in conseguenza di tale nomea non possono nemmeno usufruire della solidarietà del resto della popolazione.
La revisione degli indicatori di normalità degli studi di settore, ben 200, peraltro con
validità retroattiva, previsti dalla Legge Finanziaria, per misurare il reddito presunto
delle diverse categorie di contribuenti, ha provocato una generale levata di scudi in
quelle categorie, come i commercianti e gli artigiani, che finiranno inevitabilmente per
salire nella considerazione del Fisco.
Il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, ha annunciato che le principali
associazioni del commercio e dell'artigianato assumeranno una forte posizione comune
per contrastare il nuovo corso di Visco. "Siamo per il rispetto delle regole, siamo a favore della lotta all'evasione. Siamo però contrari ad una criminalizzazione del lavoro
autonomo che porta a fare operazioni come quella del governo sugli indicatori economici degli studi di settore. Si tratta di una operazione calata dall'alto per fare cassa,
un'operazione retroattiva che va contro i principi di equità e selettività che avevamo
stabilito con il governo. Vogliamo fare breccia nel governo per cambiare la situazione
attuale.
I nuovi indicatori sono stati fatti senza nessun confronto, senza nessuna concertazione.
Noi non rappresentiamo il popolo degli evasori ma il popolo dei produttori che manda
avanti questo paese".
E allora, "Le tasse devono colpire il reddito reale e non il reddito presunto. Questo è
un principio assoluto di equità fiscale, quell'equità che è il sistema più efficace e potente contro evasione ed elusione. La lotta all'evasione deve essere fatta in ogni direzione, senza capri espiatori. E poi la pressione fiscale è troppo alta, come è troppo alta
la spesa pubblica. Confermiamo il giudizio fortemente negativo sulla Finanziaria. Dopo
la manovra infatti è aumentata la spesa pubblica ed è aumentata la pressione fiscale.
Non c'è un progetto strutturale per ridurre la spesa, tutto questo è molto sentito al
Nord, si tratta della vera causa della questione settentrionale".
Indignato anche il presidente della Confesercenti, Marco Venturi: "Non è possibile che questi indicatori vengano cambiati ogni volta a seconda del fabbisogno di cassa
dello Stato".
Il presidente di Confartigianato, Giorgio Guerrini, ha spiegato che con i nuovi indicatori le imprese considerate "non congrue", passeranno dal 30% al 60% delle imprese artigiane, circa un milione di imprese. "Noi contestiamo questi indicatori, non
contestiamo gli studi di settore. Noi non prendiamo dallo Stato donazioni o ammortizzatori sociali come Alitalia e le Ferrovie e non vogliamo essere oggetto di una criminalizzazione,
di
una
caccia
alla
streghe".

Il viceministro dell'Economia, Vincenzo Visco, dopo aver affermato che le nuove stime
"non sono frutto di improvvisazioni arbitrarie", ha annunciato che verrà emanata una
circolare esplicativa che conterrà alcune misure che a suo avviso dovrebbero attenuare le proteste. I contribuenti che si trovano in una condizione di "marginalità economica" potranno contare su una tassazione forfettaria. Con il contributo dei rappresentanti delle categorie interessate verranno così individuate alcune condizioni di esercizio
dell'attività economica per le quali possono essere neutralizzati gli effetti degli indicatori
di
normalità.
Questa condizione di marginalità potrà essere segnalata dallo stesso contribuente, utilizzando una apposita casella nel modello di dichiarazione degli studi di settore, e potrà essere attestata dai professionisti e dalle associazioni di categoria.
L'agenzia delle Entrate ne terrà conto per selezionare i contribuenti che saranno sottoposti a controllo. E' facile prevedere che per la propria voracità il governo e Visco
provocheranno un aumento esponenziale del contenzioso fiscale e quindi un aumento
di spese per lo Stato
* articolo riprodotto dal Quotidiano “RINASCITA”

Il Sindaco Walter ed il Professor Ernesto
a cura di Giuliano Marchetti

ERNESTO NATHAN, quale docente di “Etica Professionale”, insegnò dal 1906 al 1908
presso l’I.T.C. Luigi di Savoia – Duca degli Abruzzi in Roma.
Nel novembre 1907 fu eletto Sindaco di Roma -carica che ricoprì sino al 1913– e sotto
la sua guida, nel 1909, venne varato ed approvato dal Consiglio Comunale il 1° piano
regolatore della Capitale.
Prima di essere eletto Sindaco di Roma, Ernesto Nathan era già stato assessore
all’Economato e ai Beni Patrimoniali; da qui quindi la sua vocazione per una
amministrazione seria, efficiente ed oculata.
A tale proposito, va ricordato l’aneddotico detto “non c’è trippa per gatti !!”
allorquando nelle sue funzioni di Sindaco, controllando il rendiconto preventivo del
bilancio capitolino, depennò le spese preventivate per l’acquisto di frattaglie destinate
ai gatti che stazionavano nei pressi dell’archivio, ritenendo più opportuno che questi si
nutrissero con i topi, ai quali dovevano dare la caccia.
Ernesto Nathan, come Sindaco di Roma, si impegnò anche per cercare di dif- fondere
l’istruzione pubblica, in un periodo in cui il 75% della popolazione risultava non
alfabetizzata.
Nathan si era trasferito in Italia nel 1859, provenendo da Londra ove era nato nel
1845 – figlio di Sara Levi e Mayer Moses Nathan, acquisendo successiva- mente la
cittadinanza italiana. Fu un fervente mazziniano ed aderì alla masso-neria, di cui
divenne anche Gran Maestro; fu tra i fondatori dell’Associazione culturale Dante
Alighieri e convinto irredentista. Morì nel11921, all’età di 76 anni.
Nel mese di maggio di quest’anno (e precisamente il giorno 10, giovedì) Walter
Veltroni, come Sindaco di Roma, è venuto presso il “nostro” I.T.C. Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi (“nostro” perché chi scrive è un ex allievo dell’Istituto ed ora
componente dell’omonima Associazione) ove ha apposto sul portone d’ingresso in via
S.Martino della Battaglia una targa a ricordo per il Sindaco Professor Ernesto Nathan.
E nell’Aula Magna dell’Istituto, gremita da studenti e docenti, il Sindaco Walter
Veltroni ha intrattenuto la attenta platea – quasi in una lectio magistralis, molto
applaudita - riuscendo a far vibrare le corde dei sentimenti dell’auditorio.
In occasione di tale evento, i ragazzi del Duca degli Abruzzi hanno dato vita ad una
piccola ma interessante ricostruzione grafica in onore e ricordo di Ernesto Nathan,
Sindaco di Roma e Docente dell’Istituto, chè è oggi una delle scuole più prestigiose
delle Capitale e che nel 2002 ha celebrato il proprio” I° Centenario”.

A titolo di cronaca, va annotato che la cerimonia è terminata con un intervento del
Dirigente Scolastico Prof. Sebastiano Spoto, Preside dell’Istituto, e con la premiazione
degli alunni più meritevoli, tramite il contributo economico dell’ “Associazione ex
Allievi e Docenti Duca degli Abruzzi” che, tra l’altro, ha provveduto a ripristinare una
lapide in memoria dei ragazzi della Scuola caduti combattendo nella prima guerra
mondiale.

A titolo di polemica, si può invece rilevare:
come in altri tempi gli Amministratori dello Stato tendevano a privilegiare “il buon
governo”, non solo con la progettazione di importanti piani regolatori ma anche nei
minimi particolari (vedasi il risparmio sulle frattaglie) – non a caso il Sindaco
Nathan era anche Docente di “Etica Professionale”
come nei tempi odierni i Politici della Repubblica – nuovi furbetti del quartierino riescono a” stimolare la progettazione di viaggi e missioni di lavoro” in cui far
partecipare le proprie mogli, nonché propri parenti ed amici, a loro volta spesso
accompagnati da rispettive amanti o “amichette”…… il tutto, ovviamente, a spese
dello Stato e/o da Enti Locali.
D’altra parte, dal tempo delle Grandi Cortigiane e delle Favorite ora siamo in piena Era
di “Vallettopoli” e l’unica “Corona” nobile oggi agli onori delle cronache è il cognome di
un certo Fabrizio.

** *** *** SEGNALAZIONI
& COMUNICATI
“C.O.N.S. PRINCIPATO”
Dal Principato di Seborga, nuova aria per lo Sport
a cura di MARCELLO PARIS
IN attesa di essere riconosciuto quale Stato Sovrano anche dall’Italia, ed in tal senso
già si è mosso il Tribunale di San Remo (che sentenza del 5 Aprile 2007 ha ritenuto
fondata la legittimità costituzionale del Principato di Seborga, situato nella Liguria di
Ponente, nella persona di S.A.S. Giorgio I°, ha decretato la Costituzione del “Comitato
Olimpico Nazionale del Principato di Seborga”, denominato “C.O.N.S. Principato”.
La giunta esecutiva, in assoluta contiguità di intenti con il Principe Giorgio, sta attivando una serie di procedure per portare il C.O.N.S. Principato al riconoscimento Internazionale della propria struttura, indirizzata soprattutto a fini sociali e nell’interesse
dello sport agonistico e amatoriale.
Proiettando essenzialmente la propria struttura verso uno sport per tutti, il C.O.N.S.
Principato deve essere inteso come elemento trainante della formazione fisica e morale dell’individuo e quale utile accostamento all’educazione e alla cultura dei cittadini
del Principato di Seborga e non, i quali vengono in tal modo a ritrovarsi sportivamente
guidati dalle regole e dagli intenti espletati da tutte le Organizzazioni Sportive Internazionali.
Alla guida del “C.O.N.S. Principato” è stato scelto uno specialista nel campo della medicina dello sport e del settore terapico-riabilitativo improntato alla cura dei diversamente abili, il quale è stato membro del team medico – sportivo di Italia 90.

Tra la “CONSUL-PRESS” – che fa riferimento all’Associazione
PANTHEON ed “EQUITAZIONE & AMBIENTE”
sta proseguendo una Cavalleresca Collaborazione
QUI di seguito riportiamo l’ ”Editoriale” di Marcello Paris,
per il nuovo N° del periodico relativo al trimestre Giugno / Agosto
Quale piacere presentare una grande novità per lo sport e il sociale!
La C.O.N.S. Principato, come potrete leggere all’interno, nata dall’idea di un uomo determinato e lungimirante, S.A.S. Giorgio I° Principe di Seborga, apre le sue porte per
accogliere sotto la bandiera dei principi fondamentali olimpici della lealtà dell’amicizia
e della fratellanza, tutto il mondo sportivo agonistico e dilettantistico, ponendo la
massima attenzione a tutte le associazioni a carattere ludico-ricreativo e sociale, perché lo sport sia sempre elemento di aggregazione, per gli atleti e per chi non può esserlo!
Essere stato chiamato per collaborare alla realizzazione e divulgazione di questo progetto è una emozione singolare, un incarico che mi da una forza particolare e che mi
vede convinto sostenitore di questa nuova “realtà” che darà la “possibilità “di non sentirsi soli a tante associazioni, enti e sportivi in genere.
Ma le cose da dire sono tante e non voglio certo dimenticare la nascita della nostra
nuova testata “Cotto d’Insieme Art Magazine” alla tenacia e sensibilità artistica di Sofia Pettinelli, Direttore editoriale un augurio speciale, perché faranno di questa rivista
un punto cardine del nostro gruppo; così come non voglio dimenticare i giorni di Piazza di Siena, o la giornata con la Polizia a cavallo ospite del Vice Questore Aggiunto Leopoldo Testa, o ancora, l’interessante esperimento scientifico che ha permesso di
monitorare l’andamento del diabete mellito nello sforzo dell’attività equestre.
Ma soprattutto vorrei, con la stima di cui mi onora, salutare l’amico Carlo Angiolo Veronesi, certo che la passione del buttero che è in lui non tacerà mai, e il dono
dell’amicizia che mi concede è motivo fondamentale per non dimenticare le regole di
vero uomo di Maremma; il buttero Veronesi è conosciuto da molti, ma dal prossimo
numero prometto le storie maremmane raccontate proprio da lui.
Una estate speciale con le migliori vacanze per tutti voi!

Abbonati con soli 12,00 euro - La rivista per chi ama il cavallo e la natura
Regala l’abbonamento a chi condivide questa magnifica realtà
c.c. postale 63373831 E.mail: equitazione.ambiente@libero.it Tel. 06.39387970
Fax. 06.97259083 – 329.6651257

“Equitazione & Ambiente” e “Feder-Italia”
Proseguono sulla strada della collaborazione per accordare nuovi servizi
all’associazionismo di base. Le due organizzazioni nazionali, largamente impegnate da
impegni federativi anche con altri organismi, forniscono una carta servizi sempre più
ampia ad associazioni culturali di promozione sociale e sportive dilettantistiche, nonché a circoli ricreativi, circoli ippici.
Una vasta gamma di supporti tecnico-organizzativi che vanno dalla pianificazione e sviluppo delle iniziative alle affiliazioni (con relativi riconoscimenti nel campo sociale e sportivo), al tesseramento ed alla consulenza legislativa e fiscale.
La disponibilità sinergica di entrambe le strutture è a 360°, con piena disponibilità
ad incontri collegiali per chiarimenti tesi a risolvere le molteplici problematiche tecniche che rendono sempre più difficile la vita delle associazioni.
La Feder-Italia - presente su tutto il territorio nazionale, oltre ad affiliare circoli,
gestisce in proprio o tramite strutture collegate oasi naturalistiche, parchi e sportelli di
ascolto contro il disagio e l’emarginazione giovanile nelle periferie delle città.
Per tale opera svolta con efficacia e competenza è riconosciuta dal Ministero
dell’Interno e della Solidarietà Sociale.
Le attività promozionali di carattere culturale ed ambientaliste svolte dalla Feder-Italia
in piena sinergia con Equitazione & Ambiente coinvolgono anche le molteplici realtà
territoriali, al fine di proporre una progettualità in difesa e salvaguardia del paesaggio
e del patrimonio agricolo Nazionale.
In tale ottica le iniziative svolte all’aria aperta hanno come riferimento la conoscenza
storico architettonica dei vecchi manieri e masserie abbandonate per un riuso che abbia come riferimento la conoscenza e la conservazione dell’am-biente.
Peraltro con Equitazione & Ambiente il programma prevede dei trekking podistici, a
cavallo, in montain-bike, e con gli amici cani ed asini per la conoscenza della flora
delle nostre campagne, in difesa e per la costituzione di nuovi parchi ed oasi naturalistiche.
Per il raggiungimento di tali obbiettivi circoli, agriturismi, centri ippici ed associazioni
di settore affiliati sono a disposizione di quanti intendono rivalutare il tempo libero
come momento di aggregazione.
*** *** ***
Per ogni informazione in proposito fare riferimento alla Segreteria di Equitazione &
Ambiente (tel. 06.39387970 – 320.5808762 - 333.3238419 ).
Nella quota di Affiliazione è INCLUSO l’abbonamento ad Equitazione & Ambiente e lo
spazio sulla rivista con i programmi e resoconti delle manifestazioni che si organizzeranno !

LIBRI & Dintorni
A cura di GIULIANO MARCHETTI
“LIBRI in CAMPO”
A Roma, nella bella piazza dell’Orologio e precisamente nella
Casa delle Letterature, fino al 16 luglio ogni giorno avranno luogo incontri e dibattiti
con gli Autori che hanno pubblicato una loro opera nell’ultimo anno.
“Libri in Campo”, quest’anno, prosegue la propria attività nella scia del Festival Internazionale “Letterature”, che si è appena concluso con un grande successo.
Maria Ida Gaeta, Direttrice della “Casa delle Letterature”, ha inoltre comunicato
che sarà aperta al pubblico la consultazione della sezione della letteratura italiana del
fondo Enzo Siciliano, essendo stata acquistata da “La Casa” l’intera biblioteca (circa
18.000 volumi) del grande Scrittore, scomparso circa un anno fa.
La “EDITRICE IRRADIAZIONI”, mercoledì 27 giugno, in Roma a Palazzo Ferrajoli,
ha presentato ad un numeroso ed interessato auditorio una nuova opera di Pio Filippani Ronconi – “Zarathustra e il mazdeismo”.
Il Libro è stato sapientemente illustrato da Ciro Lo Muzio e da Carlo Cereti, già Allievi
del Prof. Filippani Ronconi presso l’Istituto Universitario Orientale in Napoli.
L’Autore, oggi 87enne e presente nella sala, è intervenuto più volte con alcune precisazioni e gli ascoltatori hanno partecipato quasi ad un viaggio magico in un umbilicus
mundi, che si estende dalla pianure mesopotanica sino alle catene montuose
dell’Afghanistan.
***Già precedentemente alla fine del mese di maggio, sempre in Roma - presso
l’Hotel Leonardo da Vinci, nel corso della periodica riunione conviviale del Gruppo “I
Seniores”, i partecipanti avevano potuto assistere con piacere alla presentazione del
libro “Solo un’Ombra” di Marina Argenziano, opera teatrale ispirata ad Osip Mandelstam ed Anna Acmatova, due nomi molto famosi dell’intellighenzia sovietica duramente epurata e repressa durante il regime staliniano.
La Casa Editrice “Irradiazioni”, di M. Emanuela Gargallo di Castel Lentini, anche
se sorta recentemente nell’anno 2000, vanta un importante catalogo, tra i cui testi un
particolare risalto meritano i Libri di Symon Leys.
Emanuel Gargallo, dopo essersi specializzata in Antropologia a Parigi (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) con una tesi sul significato del sacro, ha fondato con alcuni amici - questa casa editrice, che dirige con la collaborazione del marito Andrea Purgatorio, Docente in Scienza delle Comunicazioni presso “La Sapienza” in Roma.
“IRRADIAZIONI” vuole dimostrare che alla realtà ci si può avvicinare anche da un angolo di osservazione più ampio e profondo, al di fuori dai soliti luoghi comuni….. quindi
attraverso un approccio più meditato e contemporaneamente amorevole si possa
giungere a quel “risveglio” di cui si avverte un forte bisogno.
Per ogni approfondimento e maggiori notizie, si può consultare il sito internet
www.irradiazioni.com
Le “Edizioni ARES” vantano invece una nascita più antica, rispetto alla “Editrice Irradiazioni”, essendo sorte nel 1956 per iniziativa di un gruppo di professionisti ed intellettuali desiderosi di promuovere una cultura di ispirazione cristiana, aperta ad un
dialogo rispettoso della propria ed altrui identità.
Le Edizioni Ares hanno pertanto sempre proposto riflessioni ed approfondimenti con
testi di saggistica filosofica e teologica, di letteratura, di pedagogia, di storia e di analisi della contemporaneità.
Qui di seguito riportiamo alcune brevi recensioni riguardanti tre opere di Ezra Pound,
al quale è stata dedicata una specifica collana con il contributo di Mary de Rachewiltz,
figlia del Poeta e dei maggiori studiosi contemporanei.
Per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito www.ares.mi.it/

“LIBRERIE NERE” di Alfonso Piscitelli
Articolo riprodotto da “L’INDIPENDENTE” del 1°luglio
Ha l’aspetto di un borgo marinaro l’angolo di Salerno su cui si affaccia la libreria di Ar.
Sull’uscio ti accoglie a volte un signore con una barba folta e nera, stile ambasciatore
della Repubblica Islamica dell’Iran. È Piero Carini. Altre volte ti accoglie invece un
tranquillo studioso, con grandi occhi contemplativi e le gote ben rasate. È sempre Piero Carini. Come un ciclo lunare, la barba del responsabile salernitano delle edizioni
fondate da Franco Freda cresce e scompare; ma nell’uno e nell’altro caso l’apparenza
inganna. Le Edizioni di Ar rifuggono da quella moda islamista che sembra aver invaso
molti ambienti della destra radicale. Ma rifuggono anche dalla “tranquillità” che dovrebbe caratterizzare l’onesto catalogo di una piccola casa editrice che si rispetti. Nietzsche, Platone, Evola, Adriano Romualdi si affiancano nelle brochure delle Edizioni di
Ar e si materializzano nelle teche dell’omonima libreria. Se oggi tornasse in vita
Lukacs, il vecchio inquisitore dell’Ungheria stalinista, non uno uno dei titoli diffusi da Ar
sopravvivrebbe.
Eppure Piero Carini e i suoi collaboratori, nella placida realtà del capoluogo campano,
continuano ad operare senza incontrare ostacoli. Intrecciano collaborazioni con le università, partecipano ogni anno al Salone del Libro di Torino, con una continuità di presenza che non ha uguali nel settore, si espandono nell’etere delle connessioni internet.
La libreria non è più un ritrovo esclusivo di militanti della estrema, come accadeva agli
inizi, ma è frequentata da cultori dell’antiquariato librario, appassionati delle stampe
antiche e della storia salernitana. Che essendo in buona parte storia “longobarda”
rientra pur sempre nel paradigma della civiltà indoeuropea.…
L’evoluzione del pubblico della libreria riflette significativamente gli sviluppi della casa
editrice. Le Edizioni di Ar hanno trovato la loro peculiare via di uscita dal tunnel degli
anni di piombo, puntando ai piani alti della cultura.
Oggi per i tipi di Ar escono testi di rinomati accademici, come il francese Jean Haudry,
il principale discepolo di Dumezil. Evola continua ad essere studiato, scandagliato in
ogni suo aspetto intellettuale, ma a farlo non sono più gli apprendisti stregoni
dell’estremismo anni Settanta, ma attenti professori universitari, come Piero Di Vona
storico della filosofia e autore per le edizioni di Ar di saggi sul barone e su Guénon.
Il parco dei traduttori della casa editrice è ampio e qualificato: il professor Badocco
della Università di Verona, Sandrelli che abitualmente traduce per Adelphi.
Anche Freda ama esercitarsi nella traduzione e sua è l’ultima versione dell’Antichrist di
Nietzsche, uscita per i tipi di Ar con testo tedesco a fronte e un titolo leggermente variato rispetto alle edizioni italiane precedenti: L’anticristiano.
Le opere di Nietzsche occupano una intera collana della casa editrice: “Alter Ego”,
mentre nella collana gli “Inattuali” è uscita la serie completa di testi che Baeumler
dedicò al filosofo, ultimo in ordine di tempo il saggio Stile e destino.
Forse Beumler è autore delle interpretazioni più profonde degli oracoli di Nietzsche:
nulla a che vedere con i laccati buonismi di Gianni Vattimo.
Ma sui banchi della libreria, dove finisce il perimetro del Superuomo incomincia lo
spa-zio consacrato agli Dei, ai maestri, all’esoterismo. Con un ben ponderato eclettismo, i libri di Steiner si affiancano a quelli di Kremmerz e di Gurdjeff.
Vista da una particolare visuale, la libreria potrebbe anche sembrare il classico ritrovo
di occultisti, salvo che non appena l’occhio sbalza la sua traiettoria si trova di fronte i
volumi sulle guerre dell’Asse, sui movimenti fascisti dell’Europa dell’Est, le opere dei
maestri dell’antiparlamentarismo.

Poi però c’è Carini, con o senza barba (a seconda della particolare fase lunare del suo
rasoio) a tranquillizzare con modi garbati, a marcare la differenza tra idee antiche di
millenni e gli slogan scritti sopra i muri.
«Dove c’è il fascismo non c’è cultura» diceva il vecchio Bobbio.
Dunque a rigore di questa logica, nella libreria di Ar non dovrebbe esservi traccia di
fascismo.
www.libreriaar.it
vendita per corrispondenza: cultura politica, storia, esoterismo e religioni,
libri vecchi, storia locale.
Cultura: archivio di scritti tratti da 'Margini'

Fonte: Italicum

Dove va la Finanza?
di GIORGIO VITANGELI a cura di LUIGI TEDESCHI
Edizioni Il Settimo Sigillo pp. 123 euro 10,00

IL SABOTAGGIO DI BRETTON WOODS
Tralasciando gli episodi minori e per fermarci solo agli ultimi quindici anni, il mondo ha
conosciuto la crisi del sistema monetario europeo del 1992, con l'attacco della
speculazione alla lira e alla sterlina, poi al franco francese; la crisi monetaria
messicana nel 1995, quella delle Borse asiatiche nel 1997-'98, il crollo di Wall Street e
delle Borse europee nel 200l, cui è seguita la stagnazione dell'economia reale, dopo i
lunghi anni di "irrazionale esuberanza" dei mercati. Il dollaro è divenuto sempre più
debole, seguendo un copione "deja vu", con la novità però di un euro che sembra
sempre più forte, e di un disordine finanziario che dai mercati si è esteso anche ad
alcune grandi imprese, il cui collasso ha evidenziato falsificazioni contabili e truffe su
scala planetaria. Infine le scorrerie degli Hedge Funds e le bolle speculative sulle
materie prime sul mercato immobiliare, e le nuove scosse di terremoto sui mercati
azionari dei Paesi emergenti.
Lei, Vitangeli, è stato per anni commentatore "fuori dal coro" delle vicende del sistema
monetario internazionale prima su "L'Orologio' poi su 'Nuova Repubblica" e sul
quotidiano economico "Il Fiorino"; dirige da più di vent'anni la rivista "Finanza
Italiana". Con oltre quarant'anni di cronache economiche, di commenti e di analisi alle
spalle forse può darci una risposta alla domanda che molti cominciano a porsi con
allarme crescente. Ma dove ci sta portando questa finanza globale, che assomiglia
sempre più ad una sorta di bisca planetaria?
Già, dove sta andando la finanza? Il mondo è pieno di analisti, di economisti, di "guru"
della Borsa, di venditori di quote di fondi, di giornalisti e di impiegati di banca che
dispensano ai risparmiatori suggerimenti e consigli, pretendendo di sapere quel che
accadrà domani. Mi guardo bene dall'aggiungere la mia ignoranza a quella altrui. Ed a
scanso di equivoci mettiamo subito le carte in tavola. Io non ho idea di cosa accadrà
domani o dopodomani alla Borsa di New York, o più modestamente a quella di Milano,
per cui chi in questo libro-intervista cercasse qualche suggerimento utile a far soldi, si
risparmi la spesa e la fatica di leggere. Chi invece cerca di capire cosa sta accadendo,
e perché, e quali sono gli sbocchi possibili di una situazione che è nata da uno
"scandalo monetario internazionale"' ed è sfociata nel "casinò" del "denaro impazzito"

forse potrà trarre da questo libro qualche traccia per comprendere e qualche spunto di
riflessione. E magari, incidentalmente, anche qualche più fondata idea su come andrà
a finire. Spesso infatti il futuro è già scritto nel passato. Come per la parabola di un
missile, per capire dove andrà a cadere basta sapere da dove è partito, e calcolare la
traiettoria.
Anche per quanto riguarda la "finanza impazzita" di oggi bisogna perciò rovesciare la
domanda e cominciare a capire come è nata, prima di ipotizzare come finirà. Perché la
finanza globale che oggi domina il mondo è supportata, e vero, dalla rivoluzione
informatica e dalla società della comunicazione, che consente con un semplice impulso
elettronico di trasferire capitali immensi da un mercato all'altro, o di puntare coi
derivati somme stratosferiche in scommesse sui cambi o sui tassi d'interesse, ma alla
base d'essa c'è una ideologia ed una serie di eventi che hanno determinato nella
finanza una sorta di mutazione genetica.L'ideologia, o per meglio dire la giustificazione
teorica, è quella del liberismo, applicato non più solo alle merci, ma anche (o
soprattutto) ai movimenti di capitali, con una forzatura analogica sulla quale anche
non pochi economisti ortodossi nutrono forti dubbi.
Può fare qualche nome?
Certo. Anche perché si tratta di autori, utili per ulteriori approfondimenti. Era ed è da
pazzi e sconsiderati, sostiene ad esempio Susan Strange, già docente alla London
School of Economics, permettere che i mercati finanziari "operino in modo
completamente indipendente, sottraendosi a qualsiasi controllo delle autorità statali e
internazionali La follia o pazzia di un uomo o di una donna si esprime attraverso un
comportamento incostante, imprevedibile e irrazionale, potenzialmente dannoso per
se e per gli altri. Ma questa descrizione si applica perfettamente al comportamento dei
mercati finanziari negli ultimi anni, in cui stati di euforia senza motivo si sono alternati
ad altri di altrettanto ingiustificata depressione" (Susan Strange, op. cit. p. 3). John
Eatwell, preside della Facoltà di Economia del Queen's College, in un rapporto scritto
per l'Agenzia per lo sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) si opponeva decisamente alla
deregolamentazione finanziaria ed all'eliminazione di controlli sui movimenti di
capitali, che a suo giudizio avrebbe determinato un peggioramento economico. Il
premio Nobel dell'economia James Tobin ha proposto una tassa (la famosa Tobin tax)
per disincentivare i movimenti di capitali speculativi, giudicati evidentemente dannosi.
Phil Cerny, docente di politica economica internazionale all'Università di Manchester,
sostiene che con la libera circolazione dei capitali ormai è l'economia finanziaria
globale a dettare l'andamento dell'economia reale, e che la politica internazionale
deve ancora raggiungere un metodo di controllo praticabile. Vittorangelo Orari (che è
stato docente di economia in varie Università italiane e straniere ed è Rettore
dell'International Institute of Advaned Economic and Social Sciences) a sua volta nel
saggio Globalizzazioe scientificamente infondata (Editori Riuniti, Roma 2003),
distrugge l'intero apparato scientifico su cui si fonda la teoria classica del commercio
internazionale, accusandola di non esprimere la dinamica della realtà, ma una sorta di
sua fotografia statica. E non paiono accuse infondate o stravaganti, se altri autorevoli
accademici osservano che il saggio di Orati "porta ripensare molti degli argomenti
utilizzati a favore della globalizzazione" o che "fornisce argomenti fondati sul principio
dello scambio eguale, un ordine internazionale radicalmente diverso, e un nuovo
paradigma economico per appropriate politiche protezionistiche a favore dei Paesi più
deboli". Lo stesso John Maynard Keynes d'altronde, come ricorda Nicola Bellini in
Stato e industria nelle economie contemporanee (Donzelli Editore, Roma 1996, p. 5),

"con un saggio pubblicato nel 1933 e intitolato National sufficiency, dichiarava il
proprio distacco morale ed intellettuale dalla ottocentesca nel libero scambio"...
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SINTESI
L’Esquilino è uno dei più vasti rioni di Roma. Nero è il colore della pelle degli immigrati
che ne hanno preso gradualmente possesso, trasformandolo negli anni in una sorta di ghetto
nel cuore della Capitale. Il disagio dei residenti, sopportabile per i più anziani abituati da
sempre a convivere con lo straniero, sfocia in autentica paranoia per quattro giovani nati nell’antico rione, trasformandoli in giustizieri contro coloro che reputano responsabili di un degrado umano e sociale inaccettabile. E’ l’inizio di un giallo appassionante e psicologico, dove sono subito palesi vittima, carnefici e movente, ma che nel dipanarsi del racconto cambia
le carte in tavola, complice un amore doloroso e straziante tra uno dei ragazzi dell’Acquario
e un giovane di colore, altra inconsapevole vittima della notte di follia razzista che ha deviato il corso della vita dei quattro amici. A quel punto, mentre tutto precipita in una nemesi
inflessibile ed irreversibile, soltanto la completa espiazione del delitto potrà restituire al protagonista la dignità di sentirsi nuovamente un uomo.
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Claudio Asciuti - SEMI di MARIZAI
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Genova, luglio 2001, conclusosi il G8 la città si rinchiude in sé stessa, ma le ferite sono ben diverse da quelle mostrate dai media. Il detective genovese "il Nero" – detto
anche Mezza Cartuccia – riceve l'incarico di ritrovare Serena, una ragazza misteriosamente scomparsa durante le 'giornate di Genova'.
indagine complicato nei fatti e per la fama che accompagna il detective:'fascista non
pentito', un rivoluzionario di "destra" pronto a mettersi in gioco per portare a termine
la sua missione. Fra agguati, minacce e sparatorie nei vicoli del centro storico e nei locali della vecchia mala costretta a modernizzarsi, fra confidenti, no global, poliziotti e
carabinieri, il Nero prosegue caparbiamente la sua indagine, inutilmente messo in
guardia dai pochi amici rimastigli accanto, fra cui Marietto, ex leader della sinistra extraparlamentare, e Cesco, camerata di antiche lotte e adesso agente di polizia. La verità a cui approda, però, non è quella millantata dagli organi di regime, e neppure
quella urlata dalle forze dell'opposizione: è una delle tante verità, di quelle che in Italia non si possono raccontare.
Utilizzando una lingua in cui l'uso del dialetto dà velocità alla narrazione e sottolinea
la brutalità della vicenda le riflessioni del Nero delineano con efficacia le sue caratteristiche antropologiche: anticlericale, anticapitalista, antiatlantista, ovviamente antifiniano: un fascista vero, un rivoluzionario.
Nota un recensore da "sinistra" che vi è nel personaggio una componente marinettiana e una pulsione alla morte tanto è vero che alla fine, l'investigatore fascista farà
banda con i suoi storici avversari, e con uno di loro sceglierà anche di provare a «morire».
Mi sembra che il nocciolo del testo, al di là della rivendicazione politica dell'esperienza di "Terza Posizione", sia nella morale dei personaggi "positivi": che nella lotta politica dura e violenta hanno avuto la capacità di comprendersi nella comune condizione
di onestà intellettuale e di militanti di un'idea.
Non è un caso che questo noir, nonostante i suoi elementi "scandalosi", sia passato
nel silenzio dei media.
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