
Dal “carcere” un aiuto per i ragazzi a superare le tensioni 

sociali 
 
Il Consiglio della Regione Lazio ha deciso di finanziare l’ambizioso progetto 

“Educazione alla legalità”, presentato lo scorso dicembre a Roma nella sede della 
Regione Lazio, durante il convegno “Carcere e scuola per migliorare insieme”. 

Gli scopi per i quali è nato il progetto, che ha iniziato a decollare entro fine febbraio, 
sono sensibilizzare gli adolescenti al cambiamento delle abitudini a rischio, come i 

comportamenti che esaltano il bullismo e il disattendere le regole di convivenza civile. 
Promosso dall’associazione “Il Gruppo Libero/nonsolochiacchiere”, propone un 
percorso che coinvolge gli alunni delle scuole medie del Lazio e prevede tre incontri 

organizzati nelle scuole, cui parteciperanno anche psicologi, ex-detenuti e operatori 
sociali. Il primo incontro consiste in una rappresentazione teatrale; durante il secondo 

uno psicologo illustrerà una guida per gli insegnanti sulle attività da realizzare; nel 
terzo incontro ci sarà un’altra rappresentazione. 
«Coniugare gli elementi scuola e carcere può essere utile ai ragazzi che devono 

superare tensioni sociali. Abbiamo il dovere di aiutarli a non sbagliare», ha detto il 
sottosegretario di Stato all’Interno Michelino Davico durante la presentazione 

del progetto, a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente della 
commissione sicurezza della Regione Lazio Luisa Laurelli e il vice presidente 
del consiglio regionale del Lazio Bruno Prestagiovanni. Quest’ultimo, in 

particolare, ha da tempo preso a cuore la vita dell’associazione “Il gruppo 
Libero/nonsolochiacchiere”, assicurando il suo diretto intervento anche in altre 

occasioni. 
“Educazione alla legalità” si propone di contrastare precocemente, attraverso un 
intervento preventivo, il disagio minorile connesso a comportamenti disordinati e alla 

disattenzione verso la convivenza civile (bullismo, aggressività, uso/consumo di 
sostanze psico-attive, tabagismo, disturbi alimentari e della cura di sé), e intende 

promuovere azioni di sensibilizzazione al fine di avviare una cultura alla legalità basata 
sulla cooperazione orizzontale e verticale nel settore della prevenzione e 
dell’educazione. Lo scopo ultimo è creare i presupposti di trasferibilità in altri contesti 

territoriali di un modello preventivo precoce che contempli i principi dell’educazione 
emotiva, che si svolga secondo le più moderne tendenze della psicologia che mira alla 

modificazione del comportamento. 
Con la diretta e attiva partecipazione di detenuti ed ex, saranno realizzati due focus 
group durante gli incontri collegiali nelle scuole che serviranno per valutare la 

rispondenza con i reali bisogni dei destinatari finali e la conformità a obiettivi di qualità 
e al coinvolgimento dei destinatari. La testimonianza e la partecipazione attiva dei 

detenuti alle attività preventive, fuori da un contesto giudiziario e giuridico, diventa 
esperienza diretta, vita vissuta, sollecitazione “illuminante” verso il cambiamento per 
tutti gli attori coinvolti nel progetto. 

Un cambiamento che passa attraverso il riconoscimento delle condotte errate e della 
necessità di apprenderne di nuove, la ricerca e l’identificazione delle soluzioni più 

adeguate, l’implementazione delle soluzioni, ovvero dei comportamenti auspicabili e il 
consolidamento degli stessi. 

La partecipazione al progetto – in veste di docenti – di detenuti ed ex, i quali hanno 
empiricamente compreso il danno per se medesimi e per la società di una scelta 
delinquenziale di vita, è il contributo più proficuo a favore dei giovanissimi per la 

comprensione della necessità del rispetto delle regole. 
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Gianni Alemanno, Sindaco di Roma, nel corso di un recente convegno sulla 
“sicurezza” (come riportato su “il Corriere della Sera” del 5.12) avrebbe confermato di 

voler scrivere – probabilmente da vecchio - un libro dal titolo “Come mi ha lasciato la 
Città Veltroni”, con l'indecisione di decidere se dovrà essere un libro umoristico o una 
tragedia greca. 

Già a suo tempo, tornando indietro vari mesi, si era registrata una accesa polemica 
tra il nuovo sindaco ed il suo predecessore, coinvolgendo non solo gli staff tecnici della 
nuova e della precedente amministrazione capitolina, ma anche governo ed 

opposizione, con la ventilata ipotesi di fare intervenire una agenzia esperta in 
revisione e certificazione bilanci, per appurare le eventuali responsabilità circa un 

dissesto finanziario pari a 9 miliardi e 600 milioni di €uro, ereditato dalla precedente 
amministrazione. 

Ricollegandomi alle dichiarazioni del sindaco Alemanno, personalmente credo che sia 
gli aspetti umoristici, sia quelli tragici … Crozza docet (con le sue interpretazioni sull' 

oramai ex segretario del P.D.) possano ben identificarsi con il precedente inquilino del 
Campidoglio, per il suo “infausto” governatorato della Città Eterna, dopo aver ricevuto 

il testimone da Rutelli, a cui avrebbe dovuto restituire dopo circa 2 mandati lo stesso 
ruolo, da questi rivestito sin dal dicembre 1993, in un gioco di pefettta democratica 
staffetta al potere, senza alternanza di discontinuità........ ma, fortunatamente per noi 

romani e per la stessa nostra Città, tale “circuito” è stato interrotto!  

Circa la (pseudo) eccellente “virtuosità” e la comprovata ”(in)efficienza” delle 
amministrazioni Rutelli - Veltroni (in particolare per gli indici di vivibilità e di 

tassazione dei servizi in Roma), ci sarebbe molto da approfondire, come a suo tempo 
è stato già parzialmente evidenziato sulla agenzia stampa Consul Press – collegata al 

mio studio commercialistico – riprendendo una ponderosa analisi sulla “fiscalità locale” 
effettuata dall'A.N-Do.C. (Assoc.Naz. Dottori Commercialisati) in collaborazione con il 
Centro Studi Cives. 

Ed ora, grazie anche all'apporto di altri colleghi professionisti, si cercherà di fare una 
più approfondita ricerca sui buchi neri di bilancio lasciati in eredità dalle precedenti 
amministrazioni comunali al nuovo Sindaco Gianni Alemanno che, dopo oltre un 

trentennio, ha interrotto – con un suffragio elettorale quasi insperato – la perversa 
egemonia di un ambiente catto-comunista, spesso coccolato anche dal settimanale 
“Famiglia Cristiana”, da cui dovrebbero prendere le distanze tutti i “Cattolici-Ghibellini” 

(nei quali fieramente mi riconosco, anche con qualche simpatia paganeggiante). 

Oggi giorno si dice che i comunisti non esistono più, od almeno non sono più quelli di 
ieri..... ma sta di fatto che “quelli di ieri”, ad iniziare dal 1976 con Giulio Carlo Argan 

(salvo forse quale breve interruzione) sono rimasti al potere sino a febbraio 2008, con 
Walter Veltroni, cambiando di volta in volta nome e simboli del partito, da P.C.I. a 

P.d.S., a D.S. ed ora P.D. !  

Ma bisogna benevolmente considerare che il buon Walter (amerikanamente spesso 
troppo occupato ad accreditare l'immagine di una Roma “Metropoli Mondiale” tramite 
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notti bianche o red carpet hollywoodiani e missionariamente affaccendato in 

pellegrinaggi scolatici ad Auschwitz e in Villaggi Africani) non si è mai potuto 
impegnare seriamente sui problemi del bilancio comunale o della sicurezza dei romani.  

Non desidero essere ripetitivo, ma purtroppo la lingua batte dove il dente duole, dato 
che a suo tempo e più volte – senza mai ricevere risposta – ho sollecitato il Primo 
Cittadino (ora ex) a soffermarsi almeno una volta insieme agli studenti di Roma per 

deporre un fiore sulle Foibe (durante i viaggi in Germania) o ad El Alamain (durante le 
gite africane)..... ma trattasi di desideri “politicamente scorretti”, condivisibili solo da 
qui beceri ragazzacci del “Blocco Studentesco” e forse parzialmente da quei bravi 

ragazzi di “Azione Giovani”, dato che - secondo le interpretazioni autentiche 
dell'attuale Presidente della Camera - i martiri delle Foibe e i combattenti italiani ad El 

Alamein stavano dalla “parte sbagliata”.  

Chiedo scusa della ampia divagazione, per tornare brevemente (come nelle premesse) 
alla dissennata gestione amministrativa della Capitale, così come condotta a suo 
tempo da parte di chi ritiene oggi di essere l'alter ego in versione italiana di Barak 

Obama e di chi prima (quale suo predecessore) riteneva appartenere al cast televisivo 
di Beautiful. 

Al riguardo, sulle “disattenzioni“ tecnico/gestionali dell'ex sindaco di Roma e del suo 
entourage amministrativo, desidero ricollegarmi ad un interessante intervento da me 
ascoltato nel corso di un convegno del “Forum delle Professioni”, svoltosi lunedì 1/12 

presso la sede del Cives. Mi riferisco precisamente all'intervento del Presidente Ordine 

Architetti di Roma–Amedeo Schiattarella che, dopo aver analiticamente esposto i 
problemi della categoria, anche nei rapporti con le amministrazioni nelle varie sedi 

istituzionali, ha provocatoriamente fatto presente che per più anni, durante 
l'Amministrazione Veltroni, a nome dell'Ordine Architetti, aveva offerto di 

informatizzare gratuitamente tutta una serie di servizi tecnici catastali a favore del 
Comune di Roma, ma che tale proposta non era mai stata nemmeno presa in 
opportuna considerazione.  

Il convegno, promosso dall'Avv. Roberto Zazza (Presidente del Forum) e da 

Francesco Marcolini (Segretario del Cives) sui “Ruoli ed opportunità dei Liberi 
Professionisti per il rilancio dell'economia”, ha registrato la partecipazione di un 

numeroso auditorio, motivatamente interessato ad ascoltare le relazioni dell' Avv. 

Antonio Pace e dell' Arch. Aldo Olivo (per il Forum delle Professioni); si sono poi 
susseguiti gli interventi di Antonio Conte (Segretario Generale Ordine Avvocati di 

Roma), di Gerardo Longobardi (Presidente Ordine Commercialisti di Roma), di Maria 

L. Zaccaria (Presidente Ordine Psicologi del Lazio), tutti con ampie analisi sui 
problemi di collegamento con le università, sull'accesso e difficoltà per l'inserimento 

dei giovani alla professione, nonché sui rapporti con le istituzioni. 

In particolare da Gerardo Longobardi veniva evidenziato come debba ancora essere 
varata una attesa riforma per le Libere Professioni, dato che con ogni governo 

vengono ipotizzati sempre innovativi disegni di legge che, poi, puntualmente restano 
sempre incompiuti per la fine della stessa legislatura, così come il dualismo ancora da 

risolvere tra gli Ordini e le Associazioni.  

A me, a suo tempo, era sempre sembrato ben strutturato il disegno di legge proposto 
dalla Senatrice Maria Grazia Siliquini nella XIII legislatura, all'epoca sottosegretario al 
M.U.I.R e responsabile di A.N. per le “Libere Professioni”... peccato che non sia stato 

varato; inoltre, personalmente pur se appartenente ad un ordine professionale, non 



sarei per una chiusura ferrea ed aprioristica verso tutte le Associazioni, dato che nel 

settore della consulenza aziendale ve ne sono alcune ben strutturate e validamente 
funzionanti, che effettuano anche seri corsi di formazione per i propri iscritti, come ad 

es. la L.A.P.E.T. (Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari) presieduta da Roberto 
Falcone.  

In chiusura interveniva Federico Guidi (Presidente Commiss.ne Bilancio del Comune), 

che dopo aver illustrato alcune considerazioni d'ordine generale, non perdeva 
l'occasione di richiedere subito un successivo incontro con il Presidente degli Architetti 
di Roma, per approfondire l'interessante offerta sulla informatizzazione di alcuni 

servizi del Comune di Roma.  

Le conclusioni politiche e relative proposte per un prossimo convegno venivano 
illustrate dal senatore Andrea Augello, componente della Commissione Bilancio del 

Senato e, da sempre, molto attento e sensibile verso il mondo delle libere professioni. 
Ed il “Forum delle Professioni” sarà pronto e disponibile ad offrire il proprio contributo. 

*COMMERCIALISTA–REVISORE CONTABILE 

 

 

 

 

 
 



Un nuovo ciclo di sviluppo per ROMA CAPITALE 
 
Risanare rinnovando. Questo il senso del Documento di Programmazione Finanziaria 
2009-2011,  il primo della giunta di centro-destra: sviluppo e certezza di bilancio, una 

efficiente gestione ordinaria e contestualmente sostenibilità e sviluppo, in un quadro di 
finanza continuativamente stabile.  Non solo il risanamento della finanza capitolina (in 
dissesto) quindi, ma andare alla radice, affrontare le ragioni strutturali che hanno 

generato il disequilibrio. Compito affatto semplice. 
L’azione del Comune si svilupperà su due versanti: 

1. un Piano di rientro del debito ed il nuovo statuto di Roma capitale con lo scopo di 
creare nuove condizioni di gestioni economico-finanziaria; 
2. un Piano della nuova progettazione, che punta ad unire diversi aspetti 

dell’amministrazione verso un utilizzo sempre più consapevole delle nuove tecnologie. 
Base solida e imprescindibile per attuare le nuove linee strategiche per lo sviluppo 

della città resta, comunque, l’equilibrio del bilancio che  deve «consentire il 
superamento dello squilibrio strutturale, in termini di cassa e di competenza, del 
bilancio corrente». Un superamento che, come ha specificato l’assessore Castiglione, 

non avverrà attraverso l’aumento dei tributi, ma con una migliore gestione delle 
entrate e salvaguardando la spesa sociale. Niente tasse in più per i cittadini, dunque, 

ma l’incremento della lotta all’evasione fiscale che dovrà «costituire una delle 
principali voci di entrata anche in considerazione dell’introduzione a livello nazionale 
dell’esenzione ICI» sulla prima casa. Per il recupero dell’elusione il DPF prevede la 

creazione di uno statuto del Contribuente locale che semplifichi i rapporti tra cittadini 
e Amministrazione in materia di tributi, mentre l’intesa tra Comune di Roma e Agenzia 

delle Entrate verrà rafforzata dalle verifiche sul territorio previste dal Documento 
tramite la società Roma Entrate Spa. Oltre al Piano di rientro del debito di 9 miliardi e 
600 milioni di euro, il DPF prevede «iniziative strutturali» sul fronte di una 

programmazione più stringente che riduca il rischio di «scelte dispersive», una 
organizzazione più efficiente della macchina amministrativa e una migliore gestione 

delle politiche di spesa.  
Si parte da «azioni sostanziali di contenimento» per il capitolo beni e servizi, in primo 
luogo per quanto riguarda il riassetto della «galassia societaria» che fa capo al 

Comune di Roma. La razionalizzazione delle aziende partecipate – escluse le società 
quotate nei mercati regolamentati, le Istituzioni e le Fondazioni – mira al 

miglioramento dei servizi pubblici locali in termini di efficienza ed efficacia, ma anche 
ad una maggiore competitività delle aziende. Il risultato – spiega il Documento – sarà 

una contrazione dei costi grazie alla «drastica riduzione» del numero delle partecipate 
e alla conseguente razionalizzazione della spesa, oltre alle entrate ricavate dalle 
dismissioni delle società. Contenimento della spesa anche sul versante delle risorse 

umane dell’Amministrazione capitolina (che nel 2009 costerebbero al Campidoglio 
circa 1 miliardo e 250 milioni di euro) attraverso azioni di ottimizzazione, integrazione 

e coordinamento delle funzioni e superamento delle frammentazioni, mentre un 
controllo di gestione rafforzato vedrà la realizzazione di un Circolo delle Best practice e 
di un Portale della governance trasparente. Cambio di rotta anche per le spese per 

l’ammortamento del debito a lungo termine, che nel 2009 farebbe uscire dalle casse 
del Campidoglio 620 milioni di euro, pari al 20% delle entrate correnti, inseriti invece 

nel Piano di rientro che consente al bilancio capitolino di liberare risorse a favore dello 
sviluppo. 
 I CINQUE OBIETTIVI DEL DPF 

 Cinque gli obiettivi strategici con cui l’Amministrazione capitolina inaugura il nuovo 
ciclo di sviluppo di Roma Capitale.  

Il primo obiettivo strategico del Piano è una nuova governance della città. È questa la 
risposta alla diffusa convinzione che la Pubblica Amministrazione sia un freno per lo 



sviluppo, in quanto gestisce in modo inefficiente ed inefficace le risorse ad essa 

affidate. 
Il secondo obiettivo punta all’efficienza infrastrutturale e al sistema dei servizi, col fine 

di rendere la capitale un luogo di facile agibilità attraverso l’adozione di modelli 
organizzativi e di soluzioni tecnologiche avanzate.  
Il terzo obiettivo ha per oggetto il sistema della solidarietà sociale, attraverso i principi 

della sussidiarietà, reciprocità e partecipazione. L’intenzione è quella di affrontare ogni 
forma di insicurezza attraverso la promozione di una moderna economia delle relazioni 

che associa alle logiche dello scambio quello del dono e della gratuità. 
Il quarto obiettivo si esercita all’interno dell’ambiente economico e punta ad 
accompagnare il processo di ri-orientamento del baricentro produttivo verso attività 

ad alto valore aggiunto nei servizi e nell’industria high tech.  
Il quinto obiettivo, infine, coincide con il tema dell’accoglienza che integra in un unico 

ambito più componenti: la componente turistica, la componente dell’accoglienza 
orientata al dialogo ed all’integrazione tra le culture. Roma come città che attrae, che 
accoglie in qualità e dialoga sulla frontiera tra il Nord e il Sud del pianeta.     

 
Sabina Cuccaro 
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LA NUOVA DISCIPLINA di TUTELA della SICUREZZA sul LAVORO 

                                                                                   a cura di Ubaldo Schiavo* 

E’ bene chiarire fin dall’inizio che tutte le cooperative,come tutte le imprese,sono 
soggette alla nuova disciplina. Lo ribadisce l’art.3 del D.Lgs. n.81/2008 che al comma 
13 prevede solo per le piccole e medie imprese agricole un alleggerimento degli 

adempimenti,secondo le indicazioni di un decreto interministeriale,che deve ancora 
uscire. 

L’art.29 del D.Lgs. n.81/2008 prevede però che i datori di lavoro che occupano fino a 
10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure 
standardizzate stabilite dalla commissione permanente per la salute e sicurezza sul 

lavoro,istituita presso il Ministero del lavoro, che verranno emanate entro il 31 
dicembre 2010 con un decreto interministeriale,per cui nel frattempo queste piccole 

imprese possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (come 
precisato dall’29). 

L’art.31  del D.Lgs. n.81/2008 ricorda poi che i datori di lavoro  che non hanno 
dipendenti con i requisiti professionali indicati all’art.32,ovvero con le qualificazioni 
previste per gli addetti ed i responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi professionali, devono rivolgersi a soggetti esterni,che possono essere costituiti 
anche da strutture delle associazioni di categoria. In ogni caso il ricorso al personale 

interno per la realizzazione del servizio di prevenzione e protezione è obbligatorio solo 
per le grandi imprese,fra cui le unità produttive con 200 o più dipendenti. 
Sono diversi i soggetti che vengono previsti,e dunque coinvolti,dalla disciplina sulla 

sicurezza sul lavoro.Ed è dunque opportuno partire dall’individuazione di queste 
figure,alle quali spetta l’attuazione delle diverse misure di sicurezza.   

La definizione di queste figure è contenuta nell’art.2 del D.Lgs.n.81/2008. Il dirigente 
è la persona che, in ragione delle competenze e dei poteri gerarchici e funzionali 



attribuitigli (che devono essere adeguati alla natura dell’incarico conferitogli), attua le 

direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali, indicati nell’art.32 del D.Lgs. n.81/2008,che è 
designata dal datore di lavoro,ed al quale pertanto risponde, per coordinare il servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi, che è l’insieme delle persone, dei sistemi, e dei 

mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai 
rischi professionali per i lavoratori. 

L’addetto al servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso  delle 
capacità  e dei requisiti professionali (di cui  all’art.32), facente parte del servizio di 
prevenzione e  protezione  dai  rischi. 

Il preposto è la persona che,in ragione delle proprie competenze professionali,e nei 
limiti dei poteri gerarchici e funzionali che gli sono stati conferiti,sovrintende all’attività 

lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando anche un funzionale potere di 
iniziativa. 

Il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 
professionali indicati all’art.38 del D.Lgs. n.81/2008, che collabora con il datore di 

lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la 
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. n.81/2008. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata dai 
lavoratori per rappresentarli relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza 
sul posto di lavoro. 
Gli obblighi del datore di lavoro: la valutazione dei rischi 

I datori di lavoro, e quindi anche le cooperative, nei confronti dei propri lavoratori, 
hanno l’obbligo generale di assicurare la realizzazione delle misure indicate dell’at.15 

sopra citato. 
Tale obbligo generale viene esplicitato da diverse disposizioni. L’art.17 del D.Lgs 

n.81/2008 specifica in primo luogo che alcuni compiti fondamentali non possono 
essere delegati dal datore di lavoro,proprio per la loro importanza.  
 

           *REVISORE CONTABILE 

                COMMISSARIO LIQUIDATORE presso il Ministero Attività Produttive 
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Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle 
capacità e dei requisiti professionali, indicati nell’art.32 del D.Lgs. n.81/2008,che è 

designata dal datore di lavoro,ed al quale pertanto risponde, per coordinare il servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi, che è l’insieme delle persone, dei sistemi, e dei 

mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai 
rischi professionali per i lavoratori. 
L’addetto al servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso  delle 

capacità  e dei requisiti professionali (di cui  all’art.32), facente parte del servizio di 
prevenzione e  protezione  dai  rischi. 

Il preposto è la persona che,in ragione delle proprie competenze professionali,e nei 
limiti dei poteri gerarchici e funzionali che gli sono stati conferiti,sovrintende all’attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando anche un funzionale potere di 
iniziativa. 

Il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 
professionali indicati all’art.38 del D.Lgs. n.81/2008, che collabora con il datore di 
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la 

sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. n.81/2008. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata dai 

lavoratori per rappresentarli relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza 
sul posto di lavoro. 



 

 

 

Gli obblighi del datore di lavoro: la valutazione dei rischi 
I datori di lavoro, e quindi anche le cooperative, nei confronti dei propri lavoratori, 

hanno l’obbligo generale di assicurare la realizzazione delle misure indicate dell’at.15 
sopra citato. 
Tale obbligo generale viene esplicitato da diverse disposizioni. L’art.17 del D.Lgs 

n.81/2008 specifica in primo luogo che alcuni compiti fondamentali non possono 
essere delegati dal datore di lavoro,proprio per la loro importanza.  

 
           *REVISORE CONTABILE 

                COMMISSARIO LIQUIDATORE presso il Ministero Attività Produttive 



Sullo STATUS del FALLITO 

 
di Maria Gaetana Fulgeri* 

 
Differenza di trattamento del fallito rispetto alla persona indagata 

 

Nel vigore della normativa del ’42, erano previste rigide sanzioni nei confronti del 

debitore che, incautamente, si fosse trovato in stato di insolvenza e dunque dichiarato 
fallito. La normativa era da inquadrarsi esclusivamente nell’ottica punitiva ed afflittiva 
con cui il legislatore del ’42 considerava il fallito. Da tale impostazione ne derivava 

una serie di serie di effetti, tanto di tipo personale sul fallito, quanto di tipo 
economico, in particolare, in relazione ai creditori, agli atti pregiudizievoli in danno ai 

creditori, nonché in riferimento ai rapporti giuridici preesistenti. Alcune tra tali 
limitazioni, in realtà, erano giustificate da un interesse generale della procedura (si 
pensi alla perdita del diritto alla corrispondenza ed all’obbligo di residenza del fallito), 

altre limitazioni, viceversa, (come l’iscrizione nel registro dei falliti e le conseguenti 
incapacità) costituivano, ormai, un retaggio della passata impostazione non più in 

linea con un moderno sistema normativo. In merito agli effetti nei confronti del fallito, 
innanzitutto, la sentenza che dichiarava il fallimento privava il fallito dell'ammi-

nistrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di 
fallimento, fatta eccezione per i beni elencati dall’art. 46 L.Fall. 

 Dunque la dichiarazione di fallimento  determinava in capo al fallito effetti di carattere 
personale  che sostanzialmente si traducono in una menomata capacità giuridica del 

fallito, nonché in una forte limitazione della sua libertà personale. Or bene, la riforma 
prendendo atto  delle modifiche socio culturali, ha mutato radicalmente la visione della 
procedura fallimentare, abbandonando la logica punitivo/afflittiva e fondamentalmente 

sanzionatoria che era stata alla base del R.D. del ’42.  Si tenga inoltre presente che la 
disciplina italiana in materia di sanzioni personali per il fallito già da molto tempo non 

era in linea con gli standard previsti dalle convenzioni internazionali, con il conse-
guente rischio di sanzioni da parte della Corte di Strasburgo a carico del nostro Paese. 
Così ad es. l’art. 48 prevedeva che la corrispondenza diretta al fallito dovesse essere 

consegnata al curatore che aveva il diritto di trattenere quella riguardante interessi 
patrimoniali e il dovere di mantenere il segreto su quella con contenuto diverso. Una 

volta dichiarato il fallimento dell’imprenditore, l’amministrazione postale doveva 
esserne informata, onde provvedere a consegnare la corrispondenza diret-tamente al 

curatore. Al fallito rimaneva comunque il diritto di prendere visione della 
corrispondenza. L’obiettivo di agevolare lo svolgimento della procedura concorsuale 
aveva indotto il legislatore a prevedere in capo al fallito una limitazione del principio di 

libertà e segretezza della corrispondenza sancito dall’art. 15 della Costituzione. Tale 
restrizione, che si giustificava esclusivamente ai fini della procedura, cessava con la 

chiusura del fallimento. In seguito alla riforma questa limitazione cade, e ad essa si 
sostituisce una più leggera “compressione” di tale diritto. Il nuovo art. 48 L. Fall. 
prevede che sia lo stesso fallito (per le società gli amministratori o i liquidatori) a 

consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel 
fallimento. Al fallito rimane la disponibilità della corrispondenza (che continua ad 

essere recapitata al suo indirizzo) e sarà egli stesso a dover valutare la corrispon-
denza da consegnare al curatore. In quest’ottica il fallito, in armonia con l’intero 
impianto normativo, non viene più considerato un colpevole da punire, ma 

semplicemente una delle parti coinvolte dalla vicenda fallimentare a cui richiedere un 
comportamento “collaborativo” nei confronti del curatore. Ancora l’art. 49 della legge 

fallimentare, nella sua formulazione precedente disponeva che “il fallito non può 



allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato e deve 

presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qual 
volta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a 
comparire per mezzo di mandatario”.  

Il fallito che non avesse ottemperato a tali obblighi poteva essere accompagnato dalla 

forza pubblica, su disposizione del giudice, ed era passibile di sanzioni penali 
(reclusione da sei a diciotto mesi) ai sensi dell’art.220, L. Fall.. Anche in questo caso, 

così come per l’obbligo di consegna della corrispondenza, la limitazione al diritto di 
libera circolazione costituzionalmente protetto (art. 16 Cost.) trovava la sua 
giustificazione in una preminenza delle esigenze della procedura rispetto ai diritti del 

singolo. Il carattere innovatore della riforma sul tema emerge già dalla rubrica del 
riformulato art. 49 che passa da “obbligo di residenza del fallito” a “obblighi del 

fallito”. Viene ora previsto un più blando obbligo di comunicazione al curatore delle 
eventuali variazioni di residenza o domicilio. Cade dunque l’obbligo di residenza e, di 
conseguenza, viene meno la legittimazione al ritiro del passaporto del fallito. Anche in 

questo caso l’obbligo di comunicazione di variazione di residenza non è assistito da 
alcuna specifica sanzione. Vale tuttavia, quale elemento di sindacato da parte del 

giudice per la concessione del beneficio dell’esdebitazione. Un’ulteriore modifica 
prevede l’eliminazione della previsione che voleva l’accompagnamento coattivo del 
fallito che non ottemperasse all’ordine di presentarsi innanzi al giudice. In suo luogo 

viene disposto che il fallito si presenti personalmente (o tramite mandatario in caso di 
legittimo impedimento o di giustificato motivo) al giudice, al curatore o al comitato dei 

creditori qualora occorrano informazioni o chiarimenti. Tuttavia, l’elemento mag-
giormente innovativo della riforma è costituito dall’abrogazione del registro dei falliti. 
In base alla previgente disciplina, dopo la sentenza dichiarativa di fallimento il fallito 

veniva iscritto nel “pubblico registro dei falliti” presso la cancelleria del Tribunale.  
L’iscrizione comportava per il fallito l’assoggettamento ad alcune incapacità e a 

determinate limitazioni della libertà personale e la pubblicità che ne conseguiva 
costituiva la “nota infamante che doveva connotare il fallito”. L’intento sanzionatorio è 
evidente laddove si consideri che l’iscrizione nel registro dei falliti perdurava oltre la 

chiusura della procedura di liquidazione, fino alla riabilitazione del fallito. Inoltre, a 
rimarcare l’aspetto punitivo della norma, si consideri anche che l’iscrizione nel registro 
riguardava anche colui che fosse fallito post mortem (art. 142 cm. 2 L. fall.). 

Tra le incapacità che discendevano dall’iscrizione nel registro dei falliti, erano quelle 
stabilite dalla legge (dal C.C. e dalle leggi speciali) tra cui, a titolo esemplificativo, 
vanno ricordate quelle riguardanti gli incarichi di curatore, tutore o protutore, 

amministratore e sindaco di società di capitali, rappresentante comune degli 
obbligazionisti di società per azioni, arbitro, curatore fallimentare, agente di cambio, 

revisore dei conti. Un secondo tipo di incapacità è direttamente collegato alla perdita 
dell’elettorato attivo e passivo ricollegata dall’art. 2, n. 2 del Testo Unico in materia di 
elettorato (D.P.R. 20 /3/1967 n. 223),  alla dichiarazione di fallimento. Dalla perdita di 

tali diritti, posti come requisito indispensabile per l’iscrizione ad alcuni ordini 
professionali, discendeva l’impossibilità per il fallito di esercitare l’attività di:avvocato, 

commercialista, ragioniere, dottore in scienze agrarie, professioni sanitarie, 
mediatore, agente e mediatore di assicuratore, notaio, magistrato, giudice di pace, 
geometra, cancelliere, segretario ed ufficiale giudiziario, impiegato civile dello Stato. 

La riforma abroga l’art. 50 e di conseguenza elimina l’inutile e persecutorio marchio 
infamante che si concretizzava nell’iscrizione al registro dei falliti. L’art. 152 del D.Lgs. 

5/2006 (recante la riforma delle procedure concorsuali) abroga anche il sopraccitato 
art. 2 del Testo Unico in materia di elettorato attivo e passivo che comminava la 
perdita della capacità elettorale per il fallito. Conseguentemente, a decorrere dal 16 

gennaio 2006 (data di entrata in vigore della riforma), non essendo più operante la 



predetta previsione di legge, gli elettori già cancellati dalle liste elettorali a seguito di 

dichiarazioni di fallimento hanno riacquistato il diritto elettorale. La novella legislativa 
non ha però inciso sulle ulteriori incapacità del soggetto dichiarato fallito. Queste 
infatti permangono in quanto espressamente previste da norme del codice civile o da 

leggi speciali che non sono state modificate. E’ da notare, però, che venuto meno 
l’istituto della riabilitazione, le speciali incapacità permangono per la sola durata della 

procedura fallimentare. Una volta che il fallimento sia chiuso esse decadono senza che 
sia necessario attendere i cinque anni di prove effettive e costanti di buona condotta. 
La riabilitazione (adesso sostituita dal più moderno istituto della esdebitazione) poteva 

essere concessa, su istanza del debitore o dei suoi eredi nelle ipotesi in cui il fallito 
avesse adempiuto al completo pagamento dei crediti ammessi al fallimento e, inoltre, 

fossero passati per lo meno 5 anni dalla chiusura del fallimento in cui il fallito avesse 
dato prove effettive e costanti di buona condotta.                                                 

********************************** 

L’iter giudiziario che porta al processo e ad una eventuale condanna di una persona 
colpevole di reato ha inizio con le indagini preliminari, introdotte nel codice di 

procedura penale dall'art. 326. Esse costituiscono una fase del procedimento penale 
precedente all'eventuale processo. Nelle indagini preliminari il pubblico ministero e la 
polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti 

all'esercizio dell'azione penale: ne consegue che il p.m. e la polizia giudiziaria devono 
acquisire anche gli elementi a favore dell'indagato (art. 358) dato che le indagini 

preliminari servono esclusivamente a stabilire se ci sono i presupposti per l'esercizio 
dell'azione penale. E’ previsto il segreto per gli atti compiuti durante le indagini. 
Contrariamente a quanto avveniva prima della riforma, oggi le indagini preliminari non 

hanno valore probatorio, salvo quanto disposto per l'incidente probatorio: nel nuovo 
sistema, infatti, si è dato risalto al principio del contraddittorio. Nelle indagini 

preliminari infatti si acquisiscono solo elementi di prova al solo fine di valutare 
l'esercizio o meno dell'azione penale. Nel fascicolo del dibattimento confluiscono - e 

quindi rilevano ai fini della prova - gli atti assunti con l'incidente probatorio e gli atti 
irripetibili compiuti dall'accusa e dalla difesa - accertamenti tecnici irripetibili, risultati 
di intercettazioni telefoniche e ambientali, risultati di perquisizioni, ispezioni, sequestri 

nonché risultati di eventuali mezzi di ricerca delle prova atipici come gli appostamenti. 
Tutti gli altri atti compiuti nelle indagini preliminari (ma anche nell'udienza 

preliminare) che non hanno la caratteristica dell'irripetibilità confluiscono nel fascicolo 
delle parti e quindi - almeno per il momento - non assumono alcun valore probatorio. 
Le attività che può compiere il pubblico ministero sono disciplinate dagli art.350 e 

segg. c.p.p.  L'indagato ha diritto di essere informato a sua richiesta se è instaurato 
un procedimento penale a suo carico. Il pubblico ministero può tuttavia disporre la 

segretazione delle indagini per un periodo non superiore ai 3 mesi se si tratta di reati 
comuni; per i reati di  maggiore allarme sociale invece non possono essere mai fornite 
informazioni all'indagato al fine di evitare un pregiudizio alle indagini. Secondo il 

disposto dell'art 369 c.p.p. l'indagato ha diritto a ricevere l'avviso di garanzia solo 
quando deve essere compiuto un atto ("atto garantito") al quale ha diritto di 

partecipare il suo difensore.  In caso contrario l'indagato ne verrà a conoscenza solo 
se il Pubblico ministero esercita l'azione penale inviando l'avviso di conclusione delle 
indagini. Viene infatti comunicato il diritto di predisporre un difensore e, qualora ciò 

non avvenga, viene incaricato uno d'ufficio. Durante alcuni atti il difensore ha il diritto 
di assistere e di essere avvertito, come l'interrogatorio, l'ispezione e il confronto. In 

altri può assistere senza avvertimento: perquisizione e sequestro. Secondo l'art.405 
c.p.p. la durata delle indagini preliminari è di sei mesi dall'iscrizione della notizia di 
reato, salvo che non si proceda per uno dei delitti delineato dall'art.407 cm. 2°, 

aumentando ad un anno. Come si vede, l’intera fase delle indagini, come del resto 
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l’eventuale e successivo giudizio è caratterizzato da un aura di garantismo nei 

confronti della persona sottoposta ad indagine e poi imputato che contrasta invece con 
il regime tutt’altro che garantista che invece pervade la disciplina fallimentare ante 
riforma ma tuttavia in minima parte presente anche dopo da riforma dello stesso. 

Invero, la disparità che, vigente la vecchia normativa fallimentare, era alla base del 
debitore dichiarato fallito e il soggetto sottoposto a indagini e/o successivamente a 

giudizio, era  fondamentalmente dovuta all’anacronismo di cui ancora risentiva la 
legge fallimentare che non ha beneficiato delle continue modifiche di cui è stata fatta 
oggetto la disciplina penalistica per l’adeguamento alle istanze sociali che volevano 

sostanzialmente evitare la “gogna” immediata per chi fosse sottoposto ad indagini e 
dovesse poi essere sottoposto a giudizio e che già con l’opera “Dei delitti e delle Pene” 

di Cesare Beccaria tende a distaccarsi da un sistema puramente repressivo e afflittivo 
del reo preferendo un disciplina tendente al sistema di recupero e reinserimento 
sociale del reo. Peraltro il Codice Rocco, entrato in vigore in pieno regime fascista,  

vige nel nostro paese da quasi settant'anni. Le riforme intervenute sino ad oggi, 
parziali, ma incisive, ne hanno mitigato le componenti più spiccatamente autoritarie; 

un'opera di potatura e di innesto che ne ha garantito la sopravvivenza, ma che non ha 
potuto certo rendere le specificità di questo codice meno stridenti rispetto all'attuale 
ordinamento costituzionale e agli odierni orientamenti di politica criminale. Un noto 

studioso di diritto penale quale il prof. Fiandaca ha ritenuto il Codice Rocco come un 
codice che non presenta istituti spiccatamente di marca fascista, ma che al contrario, 

mutua dal precedente codice molte delle disposizioni normative, secondo una linea di 
sostanziale continuità. Ciò troverebbe conferma anche nella c.d “pubblicizzazione della 
tutela”, annoverata, solitamente, tra le manifestazioni tipiche dell' orientamento 

autoritario del codice; così, in materia di pubblica morale o di tutela del patrimonio si 
registrerebbero, al di là degli inasprimenti sanzionatori della seconda tipologia di reati, 

ispirazioni che già appartenevano alla tradizione liberale ottocentesca. L'unico settore 
in cui si assisterebbe ad una rottura rispetto a quella tradizione è quello dei reati 

contro l' "economia pubblica", categoria estranea ai codici di altri paesi. Per quanto 
richiesta da più parti la riforma della normativa fallimentare ha tardato a giungere e 
non ha forse prodotto i risultati sperati anche se ha contribuito ad “alleggerire” 

sostanzialmente la posizione del debitore dichiarato fallito.  L' obiettivo di fondo è 
ridurre i tempi delle procedure fallimentari e ridimensionare il concetto stesso di 

fallimento, che non viene più considerato come momento afflittivo per l' imprenditore 
ma momento di rilancio per l' impresa. In questa direzione devono essere lette le 
nuove norme che aboliscono quasi del tutto le sanzioni personali. Così come la 

riduzione delle incapacità del fallito allo scopo di permettere un migliore reinserimento 
sociale.  

                                                          *Avvocato del Foro di Napoli – Giudice di Pace  

 

   

 



PRONTO IL MODELLO: TUTTE LE NOVITA' DEL NUOVO 730. 
 

Per tutti coloro che dichiarano i redditi del 2008 è' pronto il modello 730/2009. Sul sito 
dell'Agenzia delle Entrate si trova in versione definitiva insieme alle istruzioni per la 

compilazione. Esso interessa circa 14 milioni di contribuenti italiani. Come succede da 
diversi anni, sarà' questo modello ad iniziare la stagione delle dichiarazioni dei redditi. 
Entro il 30 Aprile è in programma la consegna ai propri sostituti d'imposta. Per la 

consegna ai Caf (Centri di Assistenza Fiscale), o altri intermediari, la scadenza e' fissata 
al 31 maggio, che slitta al 1° giugno, causa giorno festivo. La scadenza del 30 aprile 

riguarda solo coloro che lo presentano al proprio sostituto d'imposta, a condizione che 
questi abbia deciso, entro il 15 gennaio, di prestare loro assistenza fiscale. 
Il nuovo 730 può essere usato dai contribuenti che hanno un sostituto che può fare le 

operazioni di conguaglio nei tempi previsti, per dichiarare redditi (posseduti nel 2008) di 
lavoro dipendente e assimilati; di terreni e fabbricati; di capitale; di lavoro autonomo per 

i quali non è richiesta partita iva e alcuni fra i redditi diversi e a tassazione separata. 
E' l'agenzia delle entrate stessa che ha indicato le principali novità contenute in esso.  
Tra queste vi sono: 

1. La possibilità per i nuclei familiari a basso reddito di chiedere il bonus famiglia; 
2. L'aumento del vecchio limite di 3.615,20 euro per gli interessi pagati sui mutui 

ipotecari per l'abitazione principale, convertibili nelle detrazione a Irpef del 19%, che 
è stato elevato a 4mila euro: questo significa che chi ha pagato questa cifra, o più, di 
interessi sul mutuo avrà diritto ad uno sconto irpef di 760 euro ( 19% di 4mila euro) 

con un aumento di 73 euro rispetto al passato; 
3. La detrazione del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di 

trasporto pubblico, entro il limite di spesa di 250 euro; 
4. L'inclusione del Comune di residenza tra i possibili beneficiari del cinque per mille; 
5. La possibilità di optare per una differente modalità di tassazione dei compensi 

percepiti per lavoro straordinario; 
6. La detrazione del 19% riconosciuta agli studenti universitari fuori sede anche nel caso 

in cui le spese sono sostenute per canoni relativi a contratti di ospitalità. Lo sconto 
Irpef spetta per un importo non superiore a 2.633 euro ( con un massimo di 500 
euro). Per fruire della detrazione delle spese per canoni di locazione pagati dagli 

studenti occorre che l'Università frequentata sia ubicata in un Comune distante da 
quello di residenza dello studente almeno 100 chilometri e che la stessa si abbia, in 

ogni caso, in una Provincia diversa; 
7. La possibilità per i docenti di fruire della detrazione del 19% per le spese di 

formazione e autoaggiornamento; 

8. La detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto di Laurea dei familiari a 
carico. 

 Si potrà, altresì, beneficiare: 
1. dello sconto Irpef del 55% per le spese di riqualificazione energetica; 

2. della detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia; 
3. della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e l'acquisto di 

motori ad elevate efficienza e di variatori di velocità; 

4. della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili 
nido.  

Per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2008, sarà possibile 
ripartire lo sconto del 55% in un  numero di quote annuali, di pari importo, non inferiore 
a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente. 

 
 SANDRO VALLETTA – VALENTINA CONTI 

Docenti Master in Scienze Giuridiche e dell’Amministrazione 



Riteniamo interessante, per le motivazioni  addotte,  riprodurre uno schema 
di ricorso elaborato dal nostro Collega Rag. VITTORIO MASSIMO IRANO* a 

favore di un Contribuente contro la Gerit-Equitalia, che spesso agisce con 
modalità molto censurabili e comportamenti quasi estorsivi, che pertanto 
debbono essere fermamente contrastate sia dai Professionisti 

(singolarmente o tramite i loro Ordini e Associazioni), sia dalle Associazioni a 
tutela dei Cittadini e dei Contribuenti, come la FederContribuenti, il 

Codacons, l’Adiconsum.  
___________________________________________________ 

 

 

Alla  On.le Commissione Tributaria Provinciale di Roma  

RICORSO  

per il Contribuente ……………………… nato a ……………..il ……………………. ed ivi  residente in 

via ………………. (cod. fiscale…………………………) rappresentata e difesa, per procura in 
calce al presente atto,  dal ragioniere commercialista ………………………... ed 
elettivamente domiciliata nello studio di questi in Roma, via ……………………… .  

Contro 
l’Equitalia Gerit S.p.A. in persona del rappresentante legale pro tempore,  Via 

Cristoforo Colombo  n. 271 – 00147 -  Roma  
OGGETTO: Annullamento dell’iscrizione di ipoteca ex art. 77, DPR 602/1973, n. 
fascicolo n. ………………………………, per euro 8.138,00 pari al doppio del debito a ruolo 

ammontante ad euro 4.412,27 
Fatto 

− Con l'atto descritto in oggetto L’Agente della Riscossione Equitalia Gerit S.p.A. 
provvedeva ad iscrivere ipoteca ai sensi  dell’art. 77 del D.P.R. 602 del 29 
settembre 1973 sull’abitazione della ricorrente sita in Roma Via ……………….. per la 

somma di euro 8.138,00 a garanzia di un debito a ruolo di euro 4.412,27 
 

L’atto in questione è illegittimo e gravato di nullità per i seguenti 
Motivi dell’impugnazione 

Duplicazione della garanzia 
Nel dicembre del 2006 il ricorrente riceveva notificato un “preavviso di fermo veicoli” 
ai sensi dell’art. 86, 1 comma che riguardava due automezzi della ricorrente di cui alle 

targhe veicoli …………………..e ………………… per ruoli di cui alle seguenti 
cartelle:……………………………………………………………………………………………………….  

che sono contenute anche nell’avviso di iscrizione di ipoteca oltre ad altre tre cartelle.  
 
Sproporzione riguardo la somma dovuta 

Si verifica dunque che a fronte di un debito complessivo di euro, si ribadisce, 4.412,27 
il ricorrente subisce il fermo amministrativo su due autovetture e l’ipoteca sulla casa 

di abitazione. La sproporzione tra il credito erariale, pur meritevole di tutela, e l’azione 
a tutto campo posta in essere dall’Agente della Riscossione non può non apparire 
evidente, come evidente dovrebbe risultare l’irragionevolezza ed illogicità di tale 

comportamento. Si ricorda che anche l’Agente della Riscossione – emanazione, in 
forza di un atto concessorio, della Pubblica Amministrazione – è soggetto a quei 

principi che informano gli atti di natura pubblicistica, quali appunto la logicità, la 
ragionevolezza e la buona fede. Principi peraltro trasfusi anche nello Statuto del 
contribuente che appare qui violato. Infatti tale “accerchiamento” inibisce alla 

ricorrente – in quanto non più in grado di offrire cespiti liberi in garanzia -  anche il 
ricorso al credito bancario impedendo, nella pratica,  l’ottenimento di mezzi finanziari 



per estinguere il debito a ruolo. Si verifica pure l’assurdo che l’entità  dell’importo a 
debito non consente alla ricorrente di accedere alla rateizzazione direttamente con 

l’Agente della Riscossione.    
 
Natura sanzionatoria dell’iscrizione ed inutilità  

L’atto qui impugnato risulta anche illegittimamente afflittivo e di natura sanzionatoria 
in quanto l’Agente non può, proprio per la parvità delle somme, procedere 

all’espropriazione dell’immobile e soddisfare così il suo credito in quanto in ciò 
impedito dai limiti posti dall’art. 76, 1 comma del D.P.R. 602/73. L’unico risultato che 
si otterrebbe sarebbe dunque un ulteriore aggravio a carico della ricorrente delle 

spese di procedura.       
 

Tanto premesso e considerato il sottoscritto procuratore 
 

Chiede e conclude 
 

che l’On.le Commissione Tributaria adita voglia: 
1. Annullare l’iscrizione dell’ipoteca di cui all’atto impugnato senza oneri per il  

ricorrente 
Con Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.  

 Allegati: 
a) copia dell’atto  impugnato; 
b) copia del precedente preavviso di fermo veicoli. 

addì, 31 gennaio 2009. 
                                                           *Commercialista – Revisore Contabile  

(……… segue Mandato) 



 

 

“Summum ius,  Summa iniuria” 
 

di Giuseppe Bilancia* 
 

E’ la notizia del mese. Su tutte le pagine dei giornali non si fa altro che 
leggere dell’emergenza criminalità.  
Criminalità organizzata, microcriminalità e adesso criminalità ad opera degli 

immigrati, o per usare un termine più comune, degli extracomunitari. Non 
parliamo, poi, dei dibattiti politici, degli animosi confronti, delle liti 

televisive. 
Non si sente altro che un continuo scaricabarile. Sia il politico di quello 
schieramento sia quello dell’altra fazione non fanno altro che addossarsi 

responsabilità, a sgravarsi di colpe per non aver incrementato le Forze di 
Polizia che, a loro dire, sono insufficienti o, peggio,  sono sott’organico. 

Solo per dare un piccolissimo contributo al dibattito politico e per fermare 
sul  nascere una inutile demagogia mi sono intestardito e, mouse alla mano, 

sono andato a verificare i numeri “veri” delle  forze di polizia presenti in 
Italia.   
Quale verifica migliore se non l’analisi statistica e imparziale  portata avanti 

dall’Eurostat? Sul sito internet si possono verificare i numeri degli agenti di 
polizia impiegati per nazione. E per chi vuole approfondire ulteriormente, 

anche il numero di crimini denunciati. Che per meravigliarvi ulteriormente in 
Italia è molto più basso sia di Germania, Francia e   Regno Unito. 
Intanto in Italia sono presenti cinque forze di polizia. Noi italiani Non ci 

accontentiamo mai. Abbiamo la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, 
l’Arma dei Carabinieri, la Polizia  Penitenziaria e il Corpo forestale dello 

Stato. Ognuno con i suoi precipui compiti, anche se molte volte le funzioni si 
sovrappongono. 
A queste si affiancano, poi,  i Corpi o i Servizi di Polizia locale dipendenti 

dagli enti amministrativi locali: la Polizia Municipale e  la Polizia  Provinciale 
o locale. Se si escludono quelle locali le Forze di Polizia sono composte nel 

nostro Paese di 325 mila unità circa il più alto in Europa. Tra l’Italia e il 
secondo Stato europeo per numero di agenti, la Germania, c’è una 
differenza di 74 mila unità. Quest’ultimo, infatti, annovera un numero di 

agenti pari a 250 mila unità. La Francia vanta un numero di forze di Polizia 
pari a 241 mila unità. Il Regno Unito, poi, ha un divario con l’Italia di circa 

160 mila unità. Attestandosi a 165.000 unità.  
Il tutto, si ripete,  escludendo dal novero del conteggio, le forze di polizia 
locale che, probabilmente, nel nostro Paese sono vicine a quelle appena 

conteggiate a livello nazionale. Non c’è comune d’Italia, infatti, per piccolo 
che possa essere, che non abbia a libro paga il suo bel vigile. 

Ma la cosa che fa ancora più sorridere è che si senta l’esigenza di far 
intervenire maggiori tutori dell’ordine. Prima con l’intervento dell’esercito 
nelle nostre città di un primo contingente di 3000 soldati. Adesso con un 

numero ancora maggiore. E sempre per rimanere nel novero dei numeri le 
forze armate in Italia possono contare su un numero di circa 200 mila 

soldati. Dei quali 115 mila nell’esercito, 35 mila nella Marina e 50 mila 
nell’Aeronautica militare. A voglia a mettere soldati in giro per la sicurezza!! 
Comunque per arrivare al nocciolo del discorso il problema non è delle Forze 

dell’Ordine ma nell’incertezza della Pena, nella non applicazione delle leggi. 
Per tirare in ballo i nostri padri del diritto, possiamo dire Summum ius, 

Summa iniuria. Vale a dire che nel cercare di essere il più perfetti possibili 
nello scrivere e nell’applicare le leggi quasi sempre si commettono le 

peggiori nefandezze. 
                                         *Dottore Commercialista – Revisore Contabile 



UNA VITA e LA PIETAS 

NON SI PUO' RIDURRE UNA VITA AD UN CONFLITTO DI 
POTERI. 

  
Una ragazza Splendida, Eluana ENGLARO, e' da sedici anni bloccata su se stessa, in 

coma irreversibile, tenuta in Vita artificialmente. Il Suo Corpo si e' negli anni 
trasformato, ma senza di Lei. La Famiglia, dopo molte sofferenze, innumerevoli cure e 
spasmodica attesa, ha deliberato che non sia più il caso di insistere nelle cure e chiede 

ai Giudici che sia rispettato l'Art. 32 della Costituzione che stabilisce che nessuno può' 
essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La Cassazione, tenendo conto delle Convenzioni di Oviedo e Nizza e dei Principi 
Costituzionali, ha stabilito che a determinate condizioni di fatto non sussiste l'obbligo 
giuridico di un trattamento forzoso. L'argomento e' molto delicato e ci si interroga, 

dopo le innumerevoli polemiche del caso, se bastassero le cosiddette "dichiara-
zioni anticipate di volontà".  

Noi ci poniamo l'altro dilemma: "sarà sufficiente"? 
Le questioni della Vita e della Morte sono assai complesse ma ineludibili. Il Legislatore 
Italiano, come già' successo in molti Paesi Europei, non ha ancora provveduto al 

riguardo e il Giudice, dinanzi a questo annoso caso, ha solo la prerogativa di dover 
ricavare dai principi generali la risposta al problema. Come si giustifica, da parte delle 

Camere, il ricorso alla Corte Costituzionale per un conflitto di attribuzione tra Potere 
Giudiziario e Potere Legislativo, se esso non e' stato esercitato in modo specifico? 
Possiamo dimenticare che esiste il principio fondamentale dell'Art. 12 delle Preleggi? 

Dall'Art. 104 Cost. sappiamo che i Giudici sono soggetti solo alla Legge. Ma se la 
Legge sul Testamento Biologico non c'è, si può o si potrebbe impedire ad Essi di 

decidere sulla base di Principi Generali?  
Il valore della Vita è Sacro e Inviolabile. Qui, però, sorge una domanda spontanea : 

ma si può' ancora chiamare Vita la condizione di Eluana?  Ma possono vivere i Valori 
Fondamentali fuori o contro le Regole dell'Ordinamento Giuridico?  Il Diritto Naturale 
e i Diritti Umani Fondamentali ben possono e devono ispirare il Diritto Positivo ma un 

conflitto di attribuzione tra i Poteri dello Stato è un istituto dell'Ordinamento e non un 
mezzo per far prevalere il Diritto Naturale sulle Leggi esistenti. 

La Potestà Legislativa si attua e si difende legiferando e non elevando conflitti di 
attribuzione. D'altronde i precedenti casi sono tutti relativi a funzioni non legislative. 
La supplenza del Giudice, il Suo ruolo integrativo o creativo del Diritto, e' figlio 

dell'imprecisione o dell'assenza di Norme. Questo conflitto tra Politica e Magistratura 
non e' certo la risposta utile per risolvere serenamente il caso di Eluana.  E' solo una 

provocazione, il segno dell'assenza di Pietas. 
LA VITA DI ELUANA VALE MOLTO DI PIU'...... 
  

                                                Sandro VALLETTA 
                                                 Docente in Scienze Giuridiche 

 

(questo intervento è pervenuto in redazione il 10/gennaio, prima quindi del tragico epilogo 

finale) 



L’eterna domanda 

 
di Francesco Mavelli 

 
Ogni giorno una lunga serie di cattive notizie ci raggiunge e raggiungendoci nell’intimo 
più recondito crea, in tutti noi, la sfiducia quasi totale in  questo mondo, fino a 

spingerci alla disistima di tutti giungendo persino a farci commiserare noi stessi. 
Questo è il pensiero dominante che impera incontrastato dentro le nostre menti e, 
quotidianamente è capace di schiacciarci fino ad abituarci nella continua ed assurda 

condizione che poi ci fa trascorrere le nostre giornate con l’illusione che forse un 
domani s’affaccerà migliore di quello che stiamo vivendo. E’ l’angoscia che 

accompagna le generazioni attuali e che vivono nel continuo timore del tetro e 
dell’orrido e che cominciano a temere per l’avvenire dei propri figli. A nulla valgono le 
parole di speranza, protese a schiarire l’orizzonte, che da tutti le voci spirituali 

raggiungono i padiglioni auricolari d’ogni singolo fedele. Ad ogni latitudine e 
longitudine l’Uomo anche se raggiunto da parole di speranza, non distoglie affatto la 

propria attenzione dallo stato d’ansia che si è impadronita del suo intimo più recondito 
e che sovrana assoluta regna su tutte le genti. Tutti i Credi religiosi, che avendo avuto 
certezza di questo malessere che impera, hanno deciso, all’unanimità, di scendere 

tutti in campo per lottare, a piene mani, questo alto livello d’ansia generalizzato che 
con il tempo potrebbe sfociare con quasi certezza in disperazione. Ogni singola parola, 

anche dei più alti rappresentanti di tutte le fedi, è protesa a rassicurare e a cercare di 
arricchire il bagaglio di conoscenze spirituali d’ogni singolo cittadino e per comunicare 
a tutti loro che l’ora della testimonianza è arrivata … che il vero credente, a qualunque 

spiritualità appartenga, non può e non deve, in quanto tale, raggiungere mai stati 
d’animo che lo vedano palpitante d’insicurezza. I soldati dei pensieri religiosi, nessun 

escluso, schierano in campo aperto le proprie forze, sia pur in grossa deficienza 
numerica nei confronti di quelle della negatività, sull’intero campo di battaglia, armati 
solo di tanta bontà e di alto spirito di fratellanza, il tutto condito da un’alta fiamma 

d’Amore con la A maiuscola. Al suono d’antichi strumenti a fiato la battaglia si scatena 
e … di botto, così com’era arrivato, il mio sogno termina e lascia lo spazio al reale. 

Madido di sudore e frastornato da quel sogno che avevo creduto veritiero mi sollevo 
dal mio letto e tra una lacrima e l’altra, che spontaneamente si fanno strada sulle mie 
gote, riesco a capire. Il timore che, fino a ieri mi aveva risparmiato, ora mi sta 

causando un superlativo stato d’ansia. L’ansia tipica della vecchiaia, quella che da 
sempre, anche sotto occulte spoglie, impera e governa l’intera umanità, ora comincia 

ad impadronirsi anche di me e mi fa inquadrare il mondo diversamente. Questo è 
quello che da un po’ di tempo mi spaventa. Perchè … perchè l’umanità ha paura di se 

stessa? … Perchè cerca e ricerca la via dell’immortale permanenza terrena? …  Perchè 
questa inutile ansia? … Perchè il timore della tarda età? Forse anch’io dentro di me 
penso, come tutti quelli che raggiungono un certo numero elevato d’anni, che la morte 

è la fine d’ogni cosa. Forse anch’io dentro di me spero, come tutti quelli che sono 
avanti negli anni, d’avere ancora tanti anni da vivere perché riteniamo d’essere utili 

con la nostra esperienza. Forse anch’io dentro di me penso, come tutti gli Esseri 
umani, che non mi troverò mai personalmente innanzi al termine terreno. Perché, 
proprio ora, ora, che le mie convinzioni spirituali dovevano essere il baluardo vero 

contro questo timore … proprio ora, i miei convincimenti più intimi, traballano?  Il 
timore e la paura di prossimo arrivo e quindi termine definitivo del viaggio terreno è, 

quindi, più forte d’ogni cosa?   
   



MEDIA, LIBRI  & DINTORNI 
 

RUBRICA COORDINATA da JULIANUS K.A.GUTEMBERG 

 
Il governo dell’economia - G8: l’ultima occasione    di  Paolo Savona  * 

EDIZIONI MARSILIO – Formiche 
 
Le regole di governo dell’economia sono state finora tracciate in funzione degli 

interessi nazionali, sia sul piano della teoria che della pratica. La globalizzazione ha 
cambiato i termini di riferimento e, allo stato attuale dell’integrazione economica 

internazionale, questi interessi possono essere difesi solo se inquadrati nel contesto 
della cooperazione mondiale. 
Il mutamento impone una rivisitazione delle conoscenze e la nascita della Geopolitica 

economica. L’autore espone i contenuti di questa nuova disciplina, da una presa di 
coscienza dei conflitti nascenti dal funzionamento dei due modelli di sviluppo globale – 

quello trainato dall’economia americana e l’altro dalle economie emergenti – alle 
esigenze di una diversa impostazione della politica monetaria e fiscale degli Stati Uniti 
e del regime di cambio e di investimento delle riserve ufficiali da parte della Cina, ivi 

inclusi i Fondi sovrani di ricchezza.  
 

*PAOLO SAVONA è professore emerito di Politica economica e docente di Geopolitica 
economica. Già Ministro dell’industria, Segretario generale della programmazione 
economica al Ministero del bilancio e Direttore del Dipartimento per le politiche 

comunitarie alla Presidenza del Consiglio, ha una vasta esperienza di studio e di 
gestione dei problemi monetari e finanziari internazionali maturata al Servizio studi 

della Banca d’Italia. 
 

*** *** *** 

 
Mercoledì 4 marzo, presso la Pontificia Università Lateranense – in Piazza San 

Giovanni in Laterano, ha avuto luogo la presentazione del libro 
L'economia sociale di mercato di Flavio Felice - Rubbettino Editore 

Il dibattito sull’economia sociale di mercato, come soluzione alla crisi del sistema 

italiano, è stato recentemente protagonista sulle principali testate giornalistiche. 
Autorevoli commentatori hanno argomentato pro o contro questo modello. Ma quali 
sono le caratteristiche e gli sviluppi storici e teorici che lo renderebbero proponibile nel 

contesto attuale? L’Autore ne ripercorre la genesi, a partire da quel filone del 
liberalismo europeo chiamato ordoliberalismo, fino all’originale interpretazione di don 

Luigi Sturzo in Italia. Basata su alcuni capisaldi quali l’economia di mercato, la libera 
iniziativa, la lotta ai monopoli (pubblici e privati) e la stabilità monetaria, l’economia 
sociale di mercato è distante sia dalle dottrine interventiste come dal capitalismo 

selvaggio. Al centro c’è l’idea che il sistema economico, per esprimere al meglio le 
proprie funzioni produttivo-allocative, dovrebbe operare in conformità con una 

“costituzione economica” che lo Stato stesso pone in essere. 

Sono intervenuti, oltre all’autore, S.E. Mons. Rino Fisichella, Rocco Buttiglione, 
Francesco Forte, Ettore Gotti Tedeschi, Marco Panara 

Flavio Felice è professore di Dottrine Economiche e Politiche alla Pontificia Università 

Lateranense e di Filosofia dell'impresa alla LUISS Guido Carli di Roma. E' direttore 
della Fondazione Novae Terrae e presidente del Centro Studi Tocqueville-Acton. 
Collabora con il Faith & Reason Institute e con l'American Enterprise Institute di 



Washington, DC. - Con Rubbettino ha pubblicato Welfare Society (2007), Neocon e 

Teocon (2006), Prospettiva "neocon" (2005), Capitalismo e cristianesimo (2002).  
*** *** *** 

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

 

“Questo libro vuole essere un’istantanea - un po’ sfocata poiché in movimento - dei 
nostri problemi su differenze di genere, donne e occupazione. Vuole far luce sulla 

disponibilità di tutti gli attori coinvolti a rimettere le donne al centro dell’agenda 
politica del paese. Sono convinta che le donne del nostro paese meritino attenzione e 
siano portatrici di energia, passione, talento, resistenza. Solo un paese che sa 

valorizzarle può crescere e può dirsi pienamente civile; solo la consapevolezza che la 
parità passa anche dal verbo “equiparare”, pari diritti e pari doveri, può consentire  

alle donne di essere finalmente attive e autonome.” 
 
R. Levi-Montalcini - M. Merlino – E. Bonino - A. Casu - V. Manieri - F. Kostoris Padoa 

Schioppa - C. Saraceno - M. Martone - L. Paolazzi V. Fedeli - R. Polverini - L. Ocmin - 
D. Proietti - M. Carone B. Della Vedova - G. Cazzola - F. Marinaro - D. Poretti - A.C. 

Bonfrisco M. Sacconi - F. Pammolli - N. Salerno - R. Brunetta 
 
EMMA BONINO è nata a Bra (CN) nel 1948 e laureata in Lingue e Letteratura 

Moderna all’Università Bocconi di Milano. Nel 1998 è stata insignita del prestigioso 
“Premio Principe de Asturias” per la cooperazione internazionale. Nel 2001 si è 

trasferita al Cairo per studiare la lingua araba, per comprendere meglio una cultura e 
una società che pochi conoscono a fondo, e vi è rimasta quattro anni, durante i quali 
ha fatto la spola tra la capitale egiziana e Strasburgo, per seguire le sessioni del 

Parlamento europeo. Nel 2006 ha ricoperto l’incarico di Ministro del Commercio 
Internazionale e per le Politiche Europee nel Governo Prodi II. È tra i fondatori della 

Ong “Non c’è Pace senza Giustizia”. È attualmente Vice Presidente del Senato. 
 

 

*** *** *** 
 

LA RIVOLTA di REGGIO.  Storia di territori, violenza e populismo nel 1970  
di Luigi Ambrosi – Rubbettino Editore 

 

«Questa storia dice qualcosa dei problemi profondi di delegittimazione della politica 
nell’Italia repubblicana» (dalla Prefazione di Salvatore Lupo). 

Nel luglio 1970 i cittadini di Reggio Calabria iniziarono una protesta per ottenere il 
titolo di capoluogo di Regione, conteso a Catanzaro. Ben presto l’egemonia sulle 
manifestazioni di piazza passò dal sindaco democristiano alla destra neofascista. Per 

diversi mesi la città fu teatro di azioni di guerriglia e di una dura repressione 
poliziesca, che lasciarono sul campo morti e feriti. Il libro di Ambrosi ci offre la prima 

ricostruzione rigorosamente scientifica della rivolta di Reggio, con un’interpretazione 
forte, che invita a discutere. Un lavoro basato sulle carte di polizia e dei maggiori 
partiti, sulla stampa e sui volantini, sulla viva voce dei protagonisti. La lettura 

tradizionale della rivolta dei “boia chi molla” ne esce ribaltata: il capoluogo non è la 
mera scintilla, ma la questione centrale,  in quanto “fame di uffici” e simbolo di una 

rappresentanza politica frus trata. La rivolta di Reggio fu competizione e rivalità tra 
territori, secondo una logica localistica, dominante i rapporti politici tra periferia e 
centro, incurante di progetti di sviluppo coerenti. Come avviene tuttora con la 

proliferazione delle nuove province e di piccoli e grandi particolarismi. La rivolta 
rappresentò anche una grave crisi dell’ordine pubblico, con pesanti conseguenze nel 

rapporto tra cittadini e Stato, come ancora di recente è avvenuto con il G8 di Genova. 



La rivolta, infine, mostrò l’affermazione su basi di massa di una retorica populista 

avversa ai partiti, che oggi chiameremmo “antipolitica”. 
 

LUIGI AMBROSI è dottore di ricerca in Storia contemporanea presso l’Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma. Collabora all’attività didattica presso l’Università della 

Calabria e ha pubblicato saggi su varie riviste scientifiche: «Giornale di storia 
contemporanea», «Storia e Futuro» e «Zapruder», di cui è componente della 
redazione. 

 
*** *** ***  

 
La COSTITUZIONE  SI E’ FERMATA di Dario Buzzelli – Rubbettino Editore 
 

L’Italia ha bisogno di una nuova costituzione materiale che permetta ai blocchi politici 
di vivere una fase di rinnovata legittimazione democratica. Ma le basi di questo patto 

di fiducia tra i partiti e la società italiana non possono affondare altro che in una 
ripresa della costituzione scritta. Perché una “ripresa”? Perché, appunto, la 
Costituzione si è fermata: il movimento che avrebbe dovuto trasformare un paese 

appena risorto dalle macerie della guerra e della dittatura in una moderna comunità 
repubblicana si è arenato sullo stato di conflittualità permanente, dove il prevalere 

dell’interesse particolare su quello generale blocca ogni tentativo di riforma e di 
modernizzazione. Solo riformando i partiti nel solco di una lettura attualizzata dell’art. 
49 Cost. si potrà rinnovare la cultura politica all’insegna di una identità repubblicana 

condivisa da tutte le forze politiche nazionali.   
 

DARIO BUZZELLI è docente a contratto di diritto civile nella Terza Università di Roma 
ed esercita la professione di avvocato. Tra i suoi libri, Mutuo usuraio e invalidità del 
contratto (Giappichelli, 2001) e Scioglimento del matrimonio e nuova famiglia del 

divorziato di prossima pubblicazione. Membro del comitato editoriale della rivista 
«Tempo Presente», collabora con il quotidiano «Europa» e con alcune riviste giuridiche 

specializzate.  
 

*** *** *** 

 

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

 
TAVOLA ROTONDA  PROMOSSA DA LUCA ROMAGNOLI,  PARLAMENTARE EUROPEO 

SEGRETARIO NAZIONALE del M.S. – FIAMMA TRICOLORE 

 

Avrà luogo una mostra su “Don Camillo nel mondo” allestita nel foyer del Teatro, poi 
dopo la proiezione di un breve filmato con episodi tratti dai film di Don Camillo, 
seguirà una tavola rotonda. 

Interverranno: 
ADALBERTO e CARLOTTA GUARESCHI, figli di Giovannino 

SIMONETTA BARTOLINI, docente LUSPIO 
MARCO FERRAZZOLI, capo ufficio stampa C.N.R. 
FABIO MARRI, della Università di Bologna, 

CLAUDIO SAPORETTI, della Università di Pisa, 
ROBERTO ROSSETTI, vice direttore Rai – Tg1  

          Segue aperitivo 
 
 



GRANDE FRATELLO 9 : il trionfo dell’ “Io minimo”. 
 

Sul Grande Fratello bisognerebbe stendere un velo pietoso e non parlarne più. E’ uno 
spettacolo stereotipato, con attori di quart’ordine e dialoghi poverissimi. Per 

riaccendere l’interesse, però, ecco che compaiono a intervalli regolari, su TV e 
giornali, i commenti entusiasti di qualche critico “disinteressato” che ci spiega come 
quello sia, in realtà, il luogo della vita vera, la fucina sperimentale di un linguaggio 

innovativo, l’espressione più genuina della filosofia post-moderna. E allora bisogna 
almeno ribadire che non tutti la pensano allo stesso modo: che continuano ad essere 

in molti, quanti non riescono ad entusiasmarsi nemmeno un po’ a questo programma 
e considerano i suoi messaggi ambigui e svianti. Com’è noto, quelli che gli autori di un 
programma inviano agli spettatori sono di vario genere e livello e non sempre, chi 

manda in onda un programma, sono in grado  di prevedere quale tipo di segnale sarà 
preminente e quali avranno maggiore impatto sul pubblico, se i più scoperti ed 

evidenti o quelli taciti e nascosti. Nella versione nostrana del GF si punta 
esplicitamente sul sesso, oscurato, mimato, raccontato, perché si tratta di una 
strategia elementare a basso  costo per catturare l’attenzione di un’ audience 

indifferenziata che non richiede nessuna particolare perizia da parte degli attori. Anche 
le scene di nudo sotto la doccia svolgono una funzione analoga. Sull’onda del sesso e 

del nudo passano, però, altri messaggi. Sebbene non siano affatto rappresentativi dei 
giovani italiani, gli ospiti della casa vengono offerti come modelli di comportamento, 
come i nuovi maitre à penser  di una filosofia dell’IO. E così quelli che seguono questo 

programma sono indotti, in modo implicito o esplicito, ad assumere come tali gli stili e 
le dinamiche messe in atto dagli attori. Ognuno può scegliersi quello di identificazione  

a seconda della somiglianza, delle aspirazioni o delle proprie frustrazioni. Resta il fatto 
che tutti i modelli proposti non sono proprio esaltanti. Un altro messaggio è in pieno 
stile machiavellico sia pure in versione famigliare. Per avere successo bisogna tradire 

gli Amici in maniera talmente sistemica da fare invidia ai giocatori del Lotto. 
A deve tradire B e D, B  deve tradire C, D e A e via dicendo, se ci si vuole assicurare 

un posto nella storia evitando l’eliminazione. Sembra un messaggio da poco, ma molti 
ragazzini possono imparare, sempre in modo tacito, che bisogna tradire. Un altro 
modello riguarda lo stile di vita:  qui c’è una “combriccola” che settimana dopo 

settimana passa il tempo a sparlarsi addosso, stando sdraiata su poltrone, divani o in 
piscina. Non è la brigata dei tempi del Decamerone che si raccontava storie e apologhi 

ironici e coinvolgenti perché era assediata dalla peste ma nel nostro caso essa manca 
e la vita quotidiana che si svolge all’interno della casa è ben diversa dai ritmi acquatici 
che caratterizzano il palcoscenico del GF.  Ma si sa, il GF è al di fuori del tempo e dello 

spazio. Insomma, per riscattarsi e fare finalmente qualcosa di apprezzabile, i nostri 
dovrebbero evadere dallo schermo, proprio come fece il personaggio di Woody Allen in 

“La rosa purpurea del Cairo”. Prima era il Censis il termometro della società post-
moderna, ora c’è il GF, cioè l’uomo in vitro. La foto dell’italiano attuale, nella sua 

versione più realistica, è tutta qui. Un “Io minimo” che ha messo in soffitta Dio, 
Lavoro e Nazione. Questo no-stop mediatico è l’ennesima replica della nostra 
quotidianità fatta di cibo, chiacchiere, sigarette e, soprattutto, tanto sesso.  Più si 

seduce e più si guadagnano consensi, chi non ce la fa viene eliminato. È l’imperativo 
categorico del GF che dimostra quanto siamo tutti superficiali, narcisisti ed edonisti. 

Un film già visto che somiglia tanto alla realtà altrimenti, pur parlandone sempre 
male, non si spiega come ce ne stiamo lì incollati a guardare una delle tante puntate 
della nostra vita. 

Dai comportamenti dei “reclusi” possiamo conoscere le tendenze, i valori, le 
aspirazioni degli italiani. E ciò che abbiamo visto e vediamo continuamente 

corrisponde a ciò che i sociologi hanno teorizzato sull’uomo post-moderno. Ossia 
l’uomo attuale che non è più sostenuto dalle certezze della modernità (storia, 
progresso, scienza) ma tende all’affermazione dell’ ”io minimo” e che al posto di Dio, 

della Nazione, della Famiglia e del Lavoro ha scelto il consumo e il gioco. Un uomo 



edonista ed individualista. Non tutti, certo. Ma sicuramente molti. In parole più 

semplici, è l’autocoscienza della post-modernità di un uomo sfiduciato e scanzonato 
che non vive ma sopravvive e che trova la sua unica realizzazione nel consumare e nel 

giocare. Ciò che vediamo nel no-stop mediatico è solo il riflesso di quanto accade nella 
vita di tutti i giorni. Bisogna anche riconoscere che non c’è alcun salto tra la brigata di 

Canale 5 e i cittadini italiani, perché altrimenti nessuno guarderebbe una trasmissione 
che è super seguita da sei e più milioni di spettatori. Come ben si sa il simile va con il 
simile. Che cosa abbiamo visto in queste ultime settimane nel panopticon di Cinecittà? 

Una fotocopia del costume degli italiani, mangiare, bere, fumare, scherzare, 
spogliarsi, toccarsi. Soprattutto sedurre!  Chi non ce la fa a sedurre verrà allontanato, 

in quanto non è più un essere umano. Del resto il fine della trasmissione è proprio 
questo: ciascuno vive con gli altri solo per cacciarli via uno ad uno. L’imperativo 
categorico del GF è la lotta per l’esistenza: il prossimo può essere solo strumento e/o 

ostacolo. Esso, però, ha un grande merito: di mostrare la povertà culturale della 
nostra generazione. Una volta c’erano gli analfabeti,ora non ci sono più. Ma quali 

interessi rilevano i ragazzi nelle loro conversazioni? Solo banalità e volgarità. Mai sino 
ad adesso un discorso serio sulla Politica, sulla Cultura sul Lavoro. Cosa del tutto 
logica perché chi vive nel presente non può andare oltre la sfera della quotidianità:”…il 

bagno è unico, cari uomini cercate di centrare la tazza…”, “…ho voglia di fare sesso 
ma non trovo uno che risponda ai requisiti da me prescelti…”,”…che cosa sceglieresti 

tra la masturbazione e il sesso orale…”,  etc… 
Ma di che cosa dovrebbero parlare? Della Religione o della Filosofia? Nessuno lo 
pretende. Basterebbe un po’ di attenzione verso quelle problematiche umane e sociali 

senza le quali l’Uomo si degrada fino a perdere il senso della Vita. Se gli “inquilini” non 
ne  parlano non c’è da stupirsi: è anche questo un costume diffuso del nostro popolo 

che la trasmissione è riuscita a raffigurare come nessun altro prima. Si crede che il GF 
sia un gioco di simulazione. Ma non è così perché esso è una precisa diagnosi di una 
malattia chiamata narcisismo che Nietzsche, cent’anni or sono, aveva fotografato così: 

“Abbiamo tolto di mezzo il mondo vero, quale mondo ci è rimasto? Forse quello 
apparente? Ma no! Col mondo vero abbiamo eliminato anche quello apparente” 

(Crepuscolo degli idoli, IV, 6). Del resto che cosa è mai il medium televisivo se non 
appunto il superamento del confine tra verità e favola. 
Il Grande Fratello rappresenta l’evoluzione tecnologica del “guardare attraverso il buco 

della serratura”, dello spiare, dello sparlare malevolo delle “donnette” abiette ed 
ignoranti. Rappresenta la sintesi delle negatività sociali, laddove vige l’esaltazione di 

quei disvalori morali, anticattolici e antisociali del nostro mondo. Questo stereotipo 
negativo viene propinato per ore ed ore al popolo ignavo. Negli anni della rinascita 

post-bellica i modelli elogiati e proposti come stereotipi, che hanno contribuito a 
formare i giovani dell’epoca, si rifacevano a modelli di onestà, moralità, altruismo e a 
quei Valori Cristiani che sono gli elementi fondanti della nostra società. Chi non ricorda 

il libro Cuore colmo di tali esempi? Quale messaggio e quale valore potrà mai 
trasmettere un simile spettacolo ai nostri giovani? Qual è l’insegnamento che passa 

attraverso lo schermo del Grande Fratello: ignoranza, seduzione, aggressività, 
scorrettezza, etc. Non si vuole fare del moralismo gratuito ma anche all’indecenza ci 
dovrebbe essere un limite! Pur di mantenere viva l’attenzione del telespettatore beota, 

gli autori inseriscono, ad hoc, personaggi che stereotipano, di volta in volta, il pazzo/a 
di turno, si apre il sipario: entra la coatta, segue lo sciupafemmine con la mangiatrice 

di uomini, arriva la fallita, seguita dall’isterica, infine il violento e la nevrotica chiudono 
la schiera di questo esercito di Brancaleone del palinsesto televisivo. Ecco che giunge 
la “chicca”: tutti noi ci dovremmo riconoscere in uno o più personaggi di questo 

serraglio elevato al rango di mini-mondo in cui quotidianamente “galline da 
combattimento” e “tronisti” si incontrano e si scontrano. Bene, signori, noi non ci 

riconosciamo in tali modelli, ci dobbiamo preoccupare?  
Il nostro modello di Vita e’ quello pieno di quei Valori che ci sono stati tramandati dai 
nostri Padri: Onestà, Moralità, Altruismo, Amicizia e Cristianità e non ci permette di 



riconoscerci assolutamente in questo modello PATOLOGICO, così come ci auguriamo 

non si riconoscano i nostri giovani. È in atto un’infame tentativo di far passare la follia 
e la prevaricazione, per normalità comportamentale di questa società. Se ciò fosse 

vero non ci dovremmo stupire ne’ tantomeno ci dovremmo opporre o scandalizzare 
nell’apprendere, dai media, notizie relative ad aggressioni, violenze, stupri, etc. 

Dovremmo semplicemente accettarle come logica conseguenza di questo modello di 
società che il reality incriminato propone. Chiunque di noi pur di emergere, al pari del 
modello televisivo, si vedrebbe legittimato a sopraffare il proprio Amico o vicino, ad 

“eliminarlo” per non essere eliminato?  E’ una logica primitiva che ci riporta al codice 
di Hammurabi cancellando di colpo secoli e secoli di cultura ed evoluzione sociale. Se 

Darwin vedesse un simile programma potrebbe facilmente desumere che l’uomo 
raggiunto il suo apice evolutivo sotto il profilo culturale, sociale e morale, stia 
rapidamente discendendo verso un declino irreversibile. Quel che manca purtroppo ad 

un simile programma, è la punizione degli ascolti, ovvero un segnale di rifiuto che 
l’utente televisivo dovrebbe inviare disertando in massa  la visione. 

La televisione ci conosce, sa bene i nostri bisogni, le nostre ansie, le nostre debolezze 
quindi le compera e le rivende cercando un contatto con lo spettatore sempre meno 
latente: ma a che prezzo? 

Ci sbattono in faccia i nostri difetti e ci etichettano come "l'anticonformista", "il 
palestrato", "il polemico"... Ci mettono in un ambiente deprivato socialmente e ci 

osservano. Il paradosso è che lo scopo è divertirci, far parlare di sè, colpire la nostra 
morale rincorrendo una celebrità senza competenze, senza contenuti. Questo tipo di 
celebrità ostenta l'estetica forse perché l’ “interiorità" non è importante e ci distoglie 

da noi stessi permettendoci di fare non più di semplici inferenze ma di occuparci di ciò 
che fanno gli altri pur di non porre l'attenzione su noi stessi. La vita di oggi,sempre più 

frenetica e stressante, ci fa desiderare la pausa per non riflettere e per rilassarsi. Il 
guaio è che anche quando si usa la testa ci si spinge spesso verso cose futili oppure si 
organizza nevroticamente quello che si deve fare durante la settimana! I rapporti 

diventano sempre più veloci, meno profondi, la comunicazione va in parallelo a questo 
processo che ormai è diventato un "modus vivendi", andando di pari passo con i 

cambiamenti tecnologici, lavorativi, culturali e societari. E' fondamentale adattarsi a 
queste trasformazioni per stare al passo con i tempi e qui i mass-media giocano un 
grande ruolo ma è altrettanto importante essere critici e non assistere passivamente a 

quello che ci viene mostrato. La televisione è un nostro punto fermo per sapere se 
qualcosa è successo davvero, per passare il tempo, per distoglierci dai brutti pensieri, 

per farci sorridere, per parlare e osservare gli altri, per confrontarci con loro, come nel 
caso del Grande Fratello. Queste funzioni sono sempre meno svolte dalla 

comunicazione faccia a faccia, dalle relazioni con gli altri e dai rapporti intimi che 
spesso non si ha tempo di avere anche se è importante recuperare il confronto e il 
contatto diretto, senza mediazione. 

Sicuramente il Grande Fratello è, come si suol dire, la punta di un iceberg. La Tv 
stessa soddisfa, talvolta, il nostro bisogno di staccare la spina ma poi l'inconveniente è 

che rischiamo di perdere la consapevolezza di ciò che stiamo guardando e di come 
stiamo impiegando il nostro tempo. 
Sta a noi giudicare. L'arma vincente è pensare..... 

                                                                                     Sandro VALLETTA 
                                                                                        Valentina CONTI 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



In coda, alcune riflessioni ………….  

 

1. E’ strano come Alessia Marcuzzi, bella, brava e intelligente, da più anni si senta a suo agio 

nel condurre tale trasmissione, definita “campione d’ascolti ma anche di volgarità” da Elisa 

Ferrini sul quotidiano “l’Opinione” di mercoledì 25 febbraio. 

2. A me piace ricordare l’inaugurazione della VIII^ Edizione, quando nello scorso anno i 

ragazzi di Casa Pound afflosciarono (con un’azione goliardo futurista) la “bolla” allestita a 

Ponte Mivio, facendo fuggire a gambe levate tutti i cialtroncelli aspiranti riserve, in attesa di 

essere chiamati per entrare nella “Casa” del Grande Fratello. E mi piace ancor più ricordare 

la esacrazione di tutti i media e della così detta “gente per bene” contro questo bieco 

attentato alla libertà e alla democrazia.  (Giuliano Marchetti) 

 

 

 

A  PROPOSITO di  PROGRAMMI TELEVISIVI.....          di VITTORIA RICCI*  

 
Devo concordare pienamente con quanto avete osservato nell'articolo sul Grande 

Fratello 9 : spesso mi guardo intorno e vedo solo superficialità e individualismo. Mi 
chiedo come siamo potuti arrivare a tanto. La decadenza dei valori che dovrebbero 

ispirare la nostra vita traspare in ogni dove. Il GF, come osservate, ne è 
un'espressione, ma tutti i programmi televisivi seguono lo stesso filone. Cosa mi dite 
di quelli di discussione in cui tutti urlano contro tutti senza, infine, far capire nulla a 

chi li segue e senza nemmeno tentare di abbozzare una conclusione del discorso che 
ne ha dato l'avvio?  Quando sono finiti, sei più confuso di prima, ma una cosa l'hai 

imparata: l'unico modo di rapportarsi al prossimo è l'aggressione, verbale e/o fisica 
non importa, basta prevaricare e far prevalere il proprio punto di vista (quale?...)! 

O vogliamo parlare di quelle trasmissioni cosiddette di approfondimento 
(approfondimento di che? modalità già descritte) il cui fine è analizzare (scavare, 
impicciarsi?...) fino allo stremo fatti (omicidi efferati, stupri, incendio di barboni, 

violenze familiari) che stuzzicano in modo indotto l'interesse dell'opinione pubblica per 
distrarla dai problemi reali. Non faceva così anche Nerone con i romani? Ed eccoci allo 

sport, o di quello che si fa chiamare così, in particolare al calcio, che ci stressa quattro 
giorni della settimana su sette e nel week-end non ci abbandona un istante. Anche qui 
viene fuori la competizione estrema, il non rispetto delle regole: chi è famoso può fare 

ciò che vuole, sputare o prendere a testate i compagni, offendere pesantemente, 
fingere per ottenere vantaggi, anzi più si mostra duro più è " fico" perché incarna la 

figura dell'eroe invincibile e potente che può chiedere tutto e tutto avrà (soldi, donne, 
fama, chi più ne ha più ne metta). 
Sono questi i miti a cui i nostri ragazzi dovrebbero rifarsi?  Sono quelle le donne a cui 

le nostre ragazze dovrebbero somigliare? Con i quiz, poi, alimentiamo i nostri sogni di 
arricchirci senza sforzo e vivere agiatamente. Ma avete notato la profonda ignoranza 

che emerge dalle risposte dei concorrenti? Magari alle banalità ci arrivano, ma 
ignorano cose che a qualche antico visionario, fra i quali mi annovero, sembrano 
fondamentali e che si rifanno appunto a un modo diverso di concepire la vita.  In 

conclusione, dalla Tv ci vengono propinati continuamente argomenti che ci drogano il 
cervello, che ci abituano alla mediocrità e a volare basso. Dietro alla osservazione che 

la TV eroga quello che la gente vuole, perché la gente è ignorante, si nasconde una 
grande mistificazione. E' esattamente il contrario: la gente è diventata ignorante a 
causa della televisione, utilizzata appositamente per indirizzare le masse verso la 

direzione voluta da chi ha il potere per farlo. Una massa poco o per niente critica, che 
consuma tutto ciò che si decide di farle consumare, che pensa ciò che si vuole farle 

pensare, addirittura che vota ciò che sui vuole farle votare, delegando così totalmente 
nelle mani di qualcuno, che ci è riuscito, la vana speranza di far riuscire anche la 
propria vita.Viene spenta, così, quella di riscatto. Manca ormai la curiosità, la voglia, il 

bisogno di conoscere!  Manca la voglia di vedere gli altri come sono fatti, cosa 
pensano, perché. Manca la visione della diversità, anziché come minaccia, come 



tassello di un puzzle che insieme agli altri forma il quadro della Vita, con le sue luci e 

le sue ombre. Anche se qualche volta mi sento come quel Don Chisciotte che vedeva 
cose che forse non esistevano davvero, non mi arrendo ancora e confido che, con il 

tempo, le Persone che alzeranno gli occhi dal proprio ombelico per indirizzarli su 
quello che hanno intorno diventeranno sempre di più. Io vorrei essere fra loro, quel 

giorno 
*della Direzione Centrale Polizia Criminale -     

Ufficio Formazione e Tutor nei corsi della Genuense   

     



“LA BEFFA DI BUCCARI” 

 
 a cura del CIRCOLO FUTURISTA di Casal Bertone  *   

 
10 Febbraio 1918: “Ci siamo affilati nella lunga attesa come sopra la ruota di un 
arrotino difficile. Siamo tutti taglio e punta, fissi su una rude impugnatura… Credo che 

di rado uomini furono così compiutamente pronti ad un’azione disegnata. Nulla 
manca, tutto è previsto. L’indugio non ci giova più, ci logora…” 

 
Con queste parole Gabriele D’Annunzio, racconta le ore precedenti di una delle 
imprese più audaci, irriverenti e sconosciute della storia della marina italiana. Siamo 

nell’ultimo anno della Prima guerra mondiale e l’Italia è appena  uscita col morale a 
pezzi da una delle sconfitte più pesanti dal punto di vista militare, e non solo, 

dell’intera guerra: la disfatta di Caporetto. Disfatta che  farà emergere i grossi limiti 
dell’esercito italiano  e comporterà un rovesciamento interno ai vertici dello stesso con 

la successione tra Cadorna e Diaz.  
Proprio in questo contesto di scoramento generale matura l’idea dell’azione, che 
pianificata già da dicembre, solo a causa delle cattive condizioni meteorologiche e 

dell’attesa delle ricognizioni aeree sulla Baia, la fecero posticipare all’11 Febbraio.   
I M.A.S. 96, 95 e 94 al comando di Costanzo Ciano, lasciarono l’ormeggio della 

Giudecca alle ore 11.00 del 10 Febbraio 1918, con l’obiettivo di riprendersi quel 
“fegato gettato più lontano che mai”, che Ciano aveva idealmente lanciato preparando 
l’impresa. Il “Vate”, che per l’occasione si autodefinì “volontario marinaio”, era 

imbarcato sul MAS 96, insieme al capitano di corvetta Luigi Rizzo, medaglia d’oro e 
artefice dell’affondamento di due corazzate austriache, di cui l’ultima il 10 Giugno 

1918 nelle acque dell’Isola di Premuda, la quale si ricorda ancora oggi come festa 
della Marina militare.  
Gli equipaggi dei MAS, dopo essere stati scortati da unità leggere e da due  

torpediniere, cominciarono ad avanzare sole e non senza poche difficoltà, e proprio in 
quel momento difficile  D’Annunzio trovò le parole che  spingono il cuore sempre oltre 

coniando quel motto che ancora riecheggia in tutte le azioni audaci: Memento 
Audere Semper .  
 

11 Febbraio 1918: “ Nasce il nuovo giorno… navighiamo da quattordici ore. Teniamo 
da cinque ore le acque del nemico. Gli siamo entrati nella strozza, e poi nel profondo 

stomaco […] Un’ allarme, e andiamo in predizione.” 
 
Entrati a Buccari i MAS, dopo oltre 60 miglia di navigazione e oramai senza alcun tipo 

di scorta avanzarono indisturbati, puntando ognuno un bersaglio diverso, silurando il 
nemico con estrema precisione ma con cattiva sorte. I missili lanciati, difatti, si 

incagliarono nelle maglie di piombo delle reti parasiluri poste a difesa delle 
imbarcazioni austriache. Nonostante ciò il valore dell’impresa era inestimabile: 
penetrare per oltre 60 miglia nelle retrovie nemiche senza in alcun modo essere 

avvistati, evidenziando così la completa inefficacia del servizio di guardia nemico, 
dimostrare a tutti, italiani in primis, che l’ardimento di alcuni elementi dell’esercito 

batteva ancora fiero. E sono proprio questi due fattori, debolezza  austriaca e 
rinnovato vigore dell’esercito italiano, che rendono questa impresa importante, anche 
ai fini dell’esito della prima guerra mondiale. In un momento così delicato della 

guerra, portare alla ribalta che lo “straniero”, era vulnerabile voleva dire rinfrancare il 
morale dell’intera nazione e far si che essa concorresse per intero a conquistare la 

vittoria, che si realizzò nella battaglia di Vittorio Veneto ultimo atto del Risorgimento 
Italiano 



Infine, c’è la stoccata dell’uomo che incarna il “ pensiero azione “e che tinge l’impresa 

di un sapore beffardo d’altri tempi, facendo si che la beffa assuma anche contorni 
carnevaleschi e un romanticismo d’altri tempi. 

Le tre bottiglie nastrate tricolore che D’annunzio lasciò nella baia recavano questo 
messaggio: 
 

 “In onta alla cautissima flotta austriaca occupata a covare senza fine dentro i porti 
sicuri la gloriuzza di Lissa, sono venuti col ferro e col fuoco a scuotere la prudenza nel 

suo più comodo rifugio i marinai d’Italia, che si ridono d’ogni sorte di reti e di sbarre, 
pronti sempre a osare l’inosabile.  
E un buon compagno, ben noto – il nemico capitale, fra tutti i nemici il nemicissimo, 

quello di Pola e di Cattaro – è venuto con loro a beffarsi della taglia”  
 

La notte era passata e i MAS con a bordo con i cuori intrepidi facevano ritorno a casa, 
è vero l’alba non è uguale per tutti. 
 

“Lasciamo dietro di noi le soglie del Quarnaro posseduto. La nostra piccola bandiera 
quadrata si muove come una mano che faccia di continuo cenno. Ha il rosso rivolto 

verso l’Istria che mi par di rivedere in sogno, simile a un grappolo premuto o a un 
cuore pesto. 

Ho l’amaro del sale in bocca… 
L’alba non è uguale per tutti. 
Dall’Italia navighiamo verso l’Italia!” Gabriele D’annunzio 

 
 

*La Bellezza è nell’Azione !   
www.circolofuturista.org – circolofuturista@gmail.com 
CIRCOLO FUTURISTA di Casal Bertone - Roma, via degli Orti di Malabarba 15a  

http://www.circolofuturista.org/
mailto:circolofuturista@gmail.com


COMUNICATI & SEGNALAZIONI 

MASTER e CORSI di FORMAZIONE  della GENUENSE 

Si è concluso nel 2008 il CORSO di DIRITTO CONSOLARE realizzato in Roma dalla 

GENUENSE presso il prestigioso Pontificio Istituto Teresianum, che ha registrato un 
notevole successo, sia per l’alta specializzazione dei Docenti intervenuti, sia per 

l’interesse dimostrato dai numerosi iscritti, che hanno seguito ogni sabato le lezioni in 
aula.  

Proprio per l’interesse che tale corso ha suscitato, sono stati ora attivati in questo 
mese altri due nuovi Master, presso l’Università di Castel Sant’Angelo in Roma, 
convenzionata con “La Sapienza” ed in collaborazione con l’Area di Formazione del 

Ministero dell’Interno. 

I due Master, che riguardano “Scienze Giuridiche e dell’Amministrazione” e “Scienze  
della Comunicazione Interculturale e Sociale”, dopo la cerimonia di inaugurazione del 
13 dicembre, hanno iniziato il proprio iter con la I^ Lezione, che si è svolta nell’ Aula 

Magna rispettivamente nell’arco della intera mattinata e del pomeriggio di sabato 10 
gennaio.   

I due Master probabilmente si concluderanno entro il 30 giugno; tra ore di didattica in 
aula (circa 200), di tutoraggio, di studio ed approfondimento, nonché per la 

elaborazione delle tesi finali è previsto un impegno di circa 600 ore complessive per 
ciascun master.  Ogni maggiore informa-zione può essere acquisita sul sito internet 

www.genuensecm.it  

La GENUENSE, che ha la propria sede in Genova e che sta ora aprendo un proprio 

ufficio in Roma in via Viviani presso l’Istituto Madre Maria Eugenia, da più anni cura la 
organizzazione e la attivazione di numerose iniziative e, nell’ ambito dei suoi corsi, 

persegue un obiettivo di fornire sempre una formazione di qualità. 
In campo editoriale la Genuense pubblica una rivista trimestrale “La funzione 
amministrativa e del Governo Locale”, incentrata sulla dottrina e consulenza 

amministrativa con una enciclopedia di normazione. 

Ulteriori informazioni sulla Università di Castel Sant’Angelo possono essere visionate 
sul sito www.unla.it e su www.unicastaneglo.it  

  

=============================================== 
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APPRENDIMENTI SCOLASTICI 

                              

di ANNA LUCIA VONA 
  

L’apprendimento scolastico va considerato nella prospettiva di una acquisizione  di 
competenze e conoscenze che avviene nella scuola (un contesto sociale) e che ha per 
oggetto contenuti specifici. Tutte le conoscenze e le competenze vanno inserite in un 

progetto educativo globale. 
Per mettere in atto un progetto educativo non è sufficiente conoscere i processi e 

studiarli, è necessario produrli nall’atto dell’insegnare e imparare a semplificarli  per 
avere la possibilità di coordinamento e saper controllare il raggiungimento 

dell’obiettivo. 
Sappiamo che qualunque situazione di apprendimento scolastico è caratterizzata dalla 
complessità delle variabili che investono contesto, metodo, contenuti e differenze 

individuali. 
Normalmente lo studio dell’apprendimento è centrato sulla memoria e sulla capacità di 

conservare diversi tipi di informazione. 
L’apprendimento scolastico non significa solo prendere coscienza dei sistemi di 
significati ma va anche considerato come acquisizione globale di conoscenze che 

avviene in un contesto sociale e che ha per oggetto contenuti storici e culturali. Anche 
i contenuti apparentemente estranei ad una competenza storico – sociale, come le 

matematiche, ne sono in realtà permeati perché sono sensibili a variazioni di sesso e 
di classe. 
L’apprendimento, nel suo processo,deve comprendere globalmente tutti i fenomeni 

che concorrono alla ricezione e memorizzazione dei contenuti, compresi i metodi di 
apprendimento meccanico (condizionamento, rinforzo, altri). Sottolineiamo, in questa 

sede, soprattutto i processi di istruzione e iniziamo con lo specificare il concetto di 
abilità interconnessa con i prerequisiti, le dimensioni dello sviluppo e gli stessi processi 
di istruzione. 

Non ci interessa un approccio psicometrico né la prospettiva psicopedagogia quanto 
piuttosto una osservazione pragmatica che tenga conto del contesto. Un’abilità, vista 

in prospettiva psicopedagogia si può interpretare come qualcosa di preordinato da 
apprendere, che può essere costruita dal docente o modificata attraverso opportuni 
interventi di istruzione. La stessa abilità, vista da una angolazione diversa,  lascia più 

spazio al modello sperimentale da interiorizzare in maniera creativa. Di solito non si 
tiene conto di una competenza specifica da parte del docente in termini di 

trasferimento globale di istruzione in un contesto socio economico in cui non è più 
possibile utilizzare le tecniche tradizionali del fare lezione.  
Il vaporizzarsi e il moltiplicarsi delle informazioni correnti, tutte finalizzate ad una 

comprensione integrale del messaggio nascosto e utile per il mercato del consumo, 
non permette più che vi sia concentrazione e attenzione su un messaggio lungo 

trasmesso verbalmente. Non  è più pensabile trasferire in pratica nessuna teoria che 
non tenga conto di una trasformazione reale nel modello di interazione insegnante – 
allievi e del successivo modello di trasferimento dei contenuti. L’attenzione è più 

allenata alla molteplicità e alla multidirezionalità che alla trasmissione lineare. Si 
producono pertanto vistosissimi fenomeni di distorsione e dispersione che non 

permettono una recezione corretta e globale del contenuto. 
Riesaminando il binomio abilità – conoscenza sono state fatte ricerche sulla lettura, 

sulla scrittura, sulla matematica e sulle scienze per definire abilità che si apprendono 
in campi disciplinari definiti. Si rischia, però, che questo rimanga un gioco colto se non 
viene legato alle abilità di trasferimento di metodo da parte dei docenti. 



Tutte le ricerche più accreditate si sono fermate agli anni 70  80 del secolo passato 

ma oggi i cambiamenti, velocissimi, dei processi economici e della macchina che 
costruisce l’informazione, hanno già prodotto uno sconvolgimento che supera qualsiasi 

proposta ancora non sperimentata. Tra tanti sconvolgimenti e teorie sempre più 
nuove, ancora non è stato introdotto nella scuola uno strumento metodologico che 
costruisca la capacità, negli insegnanti, di trasferire integralmente i contenuti e di 

valutare in maniera scientifica i risultati dell’apprendimento. Con questa capacità si 
arriverà al potenziamento delle abilità insieme con la possibilità di adattarsi 

repentinamente a cambiamenti immediati e significativi. 
 

*Dirigente EUROFORM 
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IL PARLAMENTO MONDIALE DEGLI STATI e i CENTRI DEL 
DISAGIO 

 
In data 14 gennaio 2009 è stato sancito il riconoscimento da parte del “Parlamento 

Mondiale per la Sicurezza e la Pace”  (Organizzazione Internazionale degli Stati) per  i 
“Centri di Ascolto del Disagio”. 
Nell’incontro i due Presidenti, Senatore Victor Busà e il Dr. Ing. Gerardo Rosa Salsano, 

oltre a dedicare un ampio spazio alle tematiche relative al sociale hanno messo a 
punto una strategia operativa per interventi mirati e risolutivi. L’incontro è servito ad 

abbracciare problematiche relative all’accoglienza nella nostra bella Italia di tutti 
coloro i quali, extracomunitari e non, nella speranza di donare alle prossime loro 
generazioni un benessere  loro negato, fin da quando mettono piede sul suolo Italico. 

Gli argomenti trattati hanno messo in luce l’enorme mole di lavoro che la sensibilità 
dei due Presidenti hanno deciso, senza alcun tentennamento, di affrontare. 

Nella stretta di mano dei due Presidenti e nell’unità di intenti si è voluta ribadire la 
necessità  di seguire le indicazioni di Madre Teresa: “ Opera per il bene comune e non 
per altro, anche quando non lo riconoscono”. 

Il “Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace” annovera ben 89 Nazioni e per tale 
motivo  è scaturita la volontà del Presidente Senator Viktor Busà di far operare i 

“Centri di Ascolto del Disagio” anche nelle Nazioni di provenienza degli Immigrati al 
fine di portare la propria esperienza e le proprie capacità risolutive in tutte le Nazioni. 
Il Presidente  dei “Centri di Ascolto del Disagio” raccoglie l’invito e nel congedarsi 

s’impegna a sottoporre al Presidente Viktor Busà, a stretto giro, un programma 
d’intervento possibile. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



FEDERCONTRIBUENTI 

 

E' ATTIVO LO SPORTELLO PER IL RICORSO CONTRO LE BANCHE CHE 

HANNO APPLICATO UN TASSO SUI MUTUI CON AMMORTAMENTO ALLA 

FRANCESE 

 

Lo Sportello Utenti Bancari della Federcontribuenti  provinciale (tel. 095339165) 
mette a disposizione dei mutuatari il proprio ufficio legale per la richiesta di rimborso 
degli interessi calcolati nel piano di ammortamento del mutuo in modo 'anatocistico'. 

L'iniziativa arriva dopo il pronunciamento del Tribunale di Bari che ha evidenziato 
come il tasso sottoscritto al 13%, attraverso il tasso 'anatocistico' è arrivato al 

14,276%. Il tribunale di Bari (sezione distaccata di Rutigliano, giudice Pietro 
Mastronardi) ha pronunciato una sentenza sui mutui che puo’ essere definita "epocale" 
perchè "applicabile alla massima parte dei contratti in italia". Si tratta di mutui basati 

sull'ammortamento "alla francese", nel quale le rate sono costanti, composte dalla 
somma di quota capitale (che cresce progressivamente) e quota interessi (che cala al 

pagamento delle rate) e calcolate con la formula dell'interesse composto (cioè del 
calcolo di interessi sugli interessi). La banca che utilizza nel contratto questo tipo di 
capitalizzazione viola non solo l' art. 1.283 del C.C. ma anche l' art. 1.284 che, in caso 

di mancata determinazione e specificazione o di incertezza (tra tasso nominale 
contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al contratto), 

impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale, indeterminato 
o incerto.. 

Lo sportello che assisterà i mutuatari e’ aperto dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 
19,30 dal Lunedì al Venerdì e potrà essere contattato telefonicamente al n. 

095339165 via e mail: crisifinanziaria@federcontribuenti.it o via skype: 
federcontribuenti. 

    Per la città di Roma (e Provincia) è possibile contattare direttamente  lo Studio di 

Consulenza Aziendale e Tributaria Ventola (tel. 06.87201582 – fax 06.87200716) 
e-mail: studio.ventola@libero.it  - consulpress@fastwebnet.it  
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ELENCO SCADENZE dal 28 FEBBRAIO al 16 MARZO 
 

Sabato 28 febbraio:  

Sostituti d’imposta - Scade il termine per la consegna del CUD da parte dei datori di 

lavoro per certificare i compensi corrisposti (redditi di lavoro dipendente e assimilati 

a quelli di lavoro dipendente) e le ritenute effettuate nel corso del 2008.  

Entro il medesimo termine i sostituti d’imposta devono, inoltre, consegnare le 

certificazioni delle ritenute operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di 

provvigioni o commissioni. I soggetti Ires, infine, consegnano ai percettori di utili, e 

somme equiparate, l’apposita certificazione con riferimento alle somme corrisposte 

nel 2008. 

Richiesta attribuzione "Bonus straordinario per famiglie a basso reddito" A seguito 

delle modifiche introdotte dal decreto anticrisi, entro il mese di febbraio 2009 i titolari 

di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di reddito assimilato a lavoro 

dipendente possono presentare gratuitamente, al sostituto d'imposta o ente 

pensionistico, anche mediante gli intermediari abilitati richiesta di attribuzione 

"Bonus straordinario per famiglie a basso reddito" con riferimento alla situazione 

familiare e reddituale del 2007. L’erogazione del bonus avverrà entro il mese di 

marzo da parte dei sostituti d’imposta ed enti pensionistici. 

 

Lunedì 2 marzo 

 Scade il termine per l’invio telematico della Comunicazione annuale dati Iva per 

l’anno 2008 

Presentazione del modello EMens - Entro il 2 marzo va effettuata la trasmissione 

telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati 

nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e 

continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte 

degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione. 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione - Versamento 

dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con 

decorrenza 01.02.2009. L’adempimento potrebbe interessare anche i contratti di 

locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito delle modifiche introdotte, a 

far corso dal 4 luglio 2006, dal D.L. n.223/06. Per tali contratti anche il versamento 

delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o 

risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico. 

Opzione IRAP per i soggetti Irpef 

Scade il termine per l’invio telematico, da parte di imprese individuali e società di 

persone, della comunicazione per l’opzione della determinazione della base imponibile 

Irap secondo le regole delle società di capitali. L’opzione è irrevocabile per un triennio 

e vale dunque per gli anni dal 2009 al 2011. Al termine del triennio l’opzione si 

intende tacitamente rinnovata per altro triennio salva la possibilità di opzione del 

valore della produzione secondo le regole ordinarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domenica 15 marzo > adempimenti rinviati a Lunedì 16 marzo   

 Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. 

 Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 

Euro. 

 Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni 

avvenute nel mese precedente. 

 Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle 

associazioni sportive dilettantistiche. 

 

Lunedì 16 marzo: scadono i termini di versamento per la tassa relativa alla TASSA 

VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI.  Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, 

entro il termine di venerdì 16 marzo 2009, devono effettuare il versamento della tassa 

di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali. Tale tassa è stata 

introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli 

inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul 

valore aggiunto. Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle 

pagine che compongono detti registri e necessaria l’apposizione della marca da bollo, 

non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso.  

Detta bollatura iniziale è stata sostituita da un versamento (deducibile ai fini delle 

imposte) forfetario annuale da effettuarsi una tantum a carico delle società di capitali 

di importo pari a: 

 € 309,87 per la generalità delle società; 

 € 516,46 per le società con capitale che al 1° gennaio 2009 sia superiore a € 

516.456,90. 

Tale versamento dovrà essere esibito alla camera di commercio in occasione di ogni 

richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 

marzo 2009. 

Soggetti esclusi - Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione 

governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli 

enti non commerciali e le società di capitali fallite. 

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad 

imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine 

dei registri. 

Versamento: Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, 

utilizzando per tutte le tipologie di società di capitali il codice tributo 7085 e indicando 

quale annualità il 2009. La compilazione riguarda la sezione “erario”. 

 
*elaborazione notizie a cura del Dr. FERDINANDO MARCHETTI- Studio COMAS    

comasstu@comasstudio.191.it 

 


