
*MOD. UNICO  2008 

Dichiarazione Redditi 2007 delle PERSONE FISICHE 
 

Consigli per i Contribuenti 
                                         

   
I termini per l’invio telematico delle dichiarazioni redditi per  l’’anno 
d’imposta 2007 (inizialmente fissati  per il 31/7) sono stati rinviati al 

30. 9, mentre i termini per versare il saldo delle imposte relative al 2007 e 
del I° acconto per il 2008 scadranno il 16.6, con proroga sino al 16.7, 

versando una lieve maggiorazione. 
   

Nell’interesse degli stessi Contribuenti, onde evitare eventuali disguidi, si 
consiglia di predisporre tutta la documentazione necessaria, anche al fine di 
agevolare il lavoro del proprio Commercialista o Consulente, si consiglia di 

predisporre tutta la documentazione necessaria, come qui di seguito vi 
riepiloghiamo:  

  
1. copia della dichiarazione dei redditi dello scorso anno  
2. copia dei modelli F24 relativi alle imposte dovute per l’anno 2006 ed a 

titolo di acconto per il 2007; 
3. copia delle certificazioni attestanti i redditi del 2007 (ad es. CUD, redditi 

da partecipazione, attestazione compensi di collaborazione occasionale, 
ecc. ecc.); 

4. copia della documentazione relativa ad eventuali variazioni relative a 

terreni e fabbricati di tua proprietà, ivi comprese le variazioni catastali; 
5. copia dei bollettini ICI pagati nel corso del 2007; 

6. copia delle spese mediche sostenute nel corso del 2007; 
7. copia di eventuali premi di assicurazioni vita/infortuni pagati nel 2007; 
8. copia dell’assicurazione auto pagata nel 2007, ove sia possibile rilevare 

la voce relativa al contributo SSN; 
9. copia della documentazione relativa ad eventuali interventi per il recu-

pero del patrimonio edilizio per cui si può beneficiare della detrazione del 
41% e del 36%; 

10. copia delle spese per istruzione sostenute nel corso del 2007. 

   
Inoltre, a seguito di alcune novità introdotte nel mod. Unico 2008, si 

potranno benificiare di nuove detrazioni e, pertanto, si consiglia di 
controllare con attenzione l’eventuale esistenza di documentazione relativa 

a: 
 spese per addetti all’assistenza  personale (per le quali nell’anno 

precedente era stata prevista una deduzione); 

 spese per attività  sportive  praticate da ragazzi; 
 spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori 

sede; 
 spese per intermediazione immobiliare;  
 spese per l’acquisto di personal computer da parte di docenti; 

 spese per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici; 
 la previsione di una detrazione d’’imposta nella misura del 55% per 

spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente; 
 



 la previsione di una detrazione d’’imposta nella misura del 20% per le 

seguenti spese: sostituzione di frigoriferi e congelatori; acquisto di 
apparecchi televisivi digitali; acquisto di motori ad elevata efficienza; 

acquisto di variatori di velocità; 
 la previsione di una detrazione d’’imposta per i giovani di età compresa 

fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’unità 

immobiliare da destinare a propria abitazione principale; 
 l’’esclusione dal pagamento dell’’imposta per i contribuenti che possie-

dono solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare com-
plessivo non superiore ad €. 500; 

 la previsione di una detrazione d’imposta per canoni di locazione soste-
nuti per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale. 
 

  Pro memoria 

        redatto dagli Studi Professionali 

        collegati con la Consul Press 
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INNOVAZIONI  per l’AZIENDA   ITALIA 

 

GIULIANO MARCHETTI 

 

Sembra essere trascorso oramai tanto tempo da quando il Premier 
del Governo andò a pranzo con il Leader dell’Opposizione, in un clima 

molto cordiale, segno di un bon ton ritrovato dopo tante  battutacce a 
cui la politica - e non solo la politica - ci aveva da tempo abituato. 
(…….chi non ricorda Massimo D’Alema quando, in una lontana disputa 

elettorale televisiva auspicava voler vedere Silvio Berlusconi, dopo la 
sconfitta, ridotto a chiedere l’elemosina in un angolo della strada? ) 

Quasi nelle stesse settimane, anche il neo ministro della Funzione 
Pubblica Renato Brunetta, con un garbato fair play ipotizzava  

possibili colazioni di lavoro con Linda Lanzillotta, ex ministro del 
governo Prodi. Contemporaneamente pure Gianni Alemanno, nuovo 

Sindaco di Roma, si impegnava in concrete iniziative per azzerare 
situazioni di tensione derivanti da intemperanze politiche e sociali. 
Tale nuovo clima suscitava perfino un sincero compiacimento da 

parte di Sua Santità Benedetto XVI ……………………  ma poi apriti cielo !  
E’ successo di tutto e di più ed oramai, dopo le dichiarazioni di ostilità 

tra gli eserciti berlusconiani e veltroniani, (per non parlare delle task 
force in toghe ed ermellini), è stato nuovamente riedificato il muro 
contro muro. Nell’edificazione di tale muro (da augurarsi che si 

sgretoli come quello di Berlino) molto merito purtroppo va attribuito 
alla armada picaro-molisana capitanata da un ex dirigente P.S, poi ex 

P.M., a tutt’oggi tenace ed incorruttibile dissacratore del parlare in 
“itagliano”. 

Ma nonostante tutto, noi “Italiani” comunque confidiamo ancora nelle 
possibili e prossime performance del “nuovo triunvirato” formato da 

Renato Brunetta, Maurizio Sacconi e Giulio Tremonti.  

E proprio Renato Brunetta, responsabile della Funzione Pubblica, 

sembra voler adottare senza troppi indugi alcuni provvedimenti 
riguardanti i “fannulloni”,  più volte già additati da Piero Ichino, oggi 

Docente in Diritto del Lavoro alla Statale di Milano ed in tempi 
precedenti Dirigente del P.C.I. e della CIGL. 

Ma, fannulloni a parte, molte dovrebbero essere le innovazioni già in 
fase di avvio o in preparazione per modernizzare definitivamente la 

Pubblica Amministrazione, ancora soffocata dal peso di normative da 
semplificare, da percorsi burocratici da snellire, da costi da azzerare 
od almeno da comprimere. E’ infatti allo studio, da parte del neo 

ministro, il varo di una carta d’identità elettronica contenente tutti i 
documenti (patente, tessera sanitaria, ecc.), di cui  già si parlava nel 



2001. Purtroppo e troppo spesso, positive intuizioni e progetti validi 
restano poi spesso disattesi. All’esame di Renato Brunetta dovrebbe 

essere valutata anche l’introduzione del VoIP in tutta la P.A., in 
quanto con tale tecnologia si conseguirebbe una notevole riduzione di 
costi nelle conversazioni in rete.  

C’è quindi da augurarsi finalmente, se crediamo nell’Azienda Italia 

(che - per chi redige queste note - è anche Terra, Paese, Nazione e 
Patria) l’inizio di un nuovo percorso, in cui i responsabili di alcuni 
Dicasteri (ad esempio quello della Funzione Pubblica con quello dello 

Sviluppo Economico) dovrebbero tra loro collaborare in sinergia e 
sarebbe senz’altro auspicabile (riabbattendo il muro contro muro) 

ipotizzare positivi contatti tra i Ministri del Governo vittoriosamente 
eletto in aprile ed i responsabili dei dicasteri virtuali del “Governo 
Ombra”, confrontandosi possibilmente sul campo dell’intelligenza,  

pur evitando ogni forma di consociativismo - che nella mia personale 
memoria storica assimilo al vetusto e deleterio “Arco Costituzionale”. 

Infatti ”fare Impresa”, in Italia, risulta decisamente una impresa 
difficile, dato che nonostante le tante buone intenzioni per agevolare 

l’imprenditoria giovanile e  l’imprenditoria rosa, nonostante le tante 
liberalizzazioni a suo tempo proposte dall’ex Ministro Pierluigi Bersani, 

creare una impresa risulta spesso essere una impresa impossibile.  Le 
numerose difficoltà burocratiche, gli eccessivi costi per le 
certificazioni,  gli abnormi tempi tecnici per ottenere documentazioni 

e autorizzazioni, costituiscono vere barriere contro il “desiderio 
imprenditoriale” di coloro che  vogliono intraprendere una nuova 

attività e che, pertanto, in un sistema efficiente, meriterebbero 
incoraggiamenti ed agevolazioni. 

In base ad una ricerca effettuata dal Censis con la Confcommercio, in 

Italia la fase di avvio per un’impresa da costituire (tecnicamente detta  

start up) prevede mediamente tempi di 2 settimane, con molteplici  

peregrinazioni ed accessi in diversi tipi di uffici,  mentre in Francia i 

tempi necessari non superano mediamente gli 8 giorni, per scendere a 

solo 5 giorni negli U.s.a.  E qualora in rare situazioni, come ad 

esempio nel raffronto con la Spagna, i “nostri tempi” risultano essere 

vincenti, i relativi costi raggiungono picchi  notevolmente più alti.  

A suo tempo, il pur bravo Franco Bassanini aveva cercato di snellire 

già nel 1998 (tramite l’autocertificazione e lo sportello unico) le 

procedure burocratiche, senza però raggiungere sostanziali risultati 

positivi per la resistenza degli apparati; successivamente nemmeno il 

precedente Governo Berlusconi, nonostante l’impegno, riusciva a 

migliorare la situazione. Più recentemente, a fine 2007 anche il 

“volenteroso” Daniele Capezzone (già Presidente della Commissione 

Attività Produttive) che si era prefissato di ridurre i tempi di start up a 



7 gg., doveva abbandonare tale tentativo, dissociandosi dal Governo 

Prodi ed abbandonando il Partito Radicale, intasato oramai solo dai 

logorroici chiacchiericci del duetto Pannella/Bonino. Durante la 

recentissima disputa elettorale tra P.D. e P.d.L., Walter Veltroni -  

candidato in corsa per Palazzo Chigi , aveva addirittura  auspicato una  

riduzione di tali tempi a solo 1 giorno…. dimenticandosi però con 

notevole sfacciataggine delle difficoltà burocratiche che, proprio a 

Roma e sotto la sua amministrazione, gravavano e continuavano a 

gravare sui suoi concittadini.  

Va ancora rilevato che i tali “coraggiosi imprenditori” non ricevono 

nemmeno quel supporto finanziario e creditizio dal sistema bancario, 

che opera solo in base a parametri e tabelle statistiche (vds. ora 

Basilea/2) a prescindere da valutazioni tecniche sulla imprenditorialità 

delle persone e sulla concretezza dei progetti.     

Comunque, in Italia si deve registrare non solo il negativo primato per 

quanto riguarda maggiori difficoltà, tempi e costi ma, purtroppo anche 

ad attività avviata, una maggiore incidenza delle imposte e dei 

contributi sui profitti, rispetto ad altri Stati Europei e del resto del 

Mondo.  Infatti, in base ad una graduatoria elaborata dalla OCSE tra 

22 Paesi, l’Italia è in testa con una incidenza pari a 76, mentre il 

Belgio è 2° con 70,1/ la Francia  è al 3° posto con 68,2/ la Germania 

al 6° posto con 57,1/ il Canada al 16° posto con 43/ la Danimarca al 

19° posto con 31,5. 

Inoltre, dal rapporto “Doing Business 2008” redatto dalla Banca 

Mondiale e basato su una serie di indicatori (tra cui avvio dell’impresa, 

tassazione e accesso al credito) si evidenzia, nonostante la 

interscambiabilità tra i governi di centro-destra e di centro-sinistra, la 

costante difficoltà ad aprire e gestire imprese, rispetto a quanto 

invece accade nei Paesi Anglo-Sassoni.  Addirittura per alcuni settori 

l’Italia occupa le zone più basse della classifica formata da ben 178 

nazioni e come pessimo fiore all’occhiello si registra altresì una 

elefantiaca lentezza del nostro sistema giudiziario, dato che per 

giungere alla conclusione di una controversia giudiziaria, in Italia 

occorrono mediamente 1.210 giorni rispetto ad una media di circa 

445 giorni degli altri Stati Ocse.     

Ed ecco che a questo punto è necessario ancor più auspicare una più 

fattiva collaborazione tra il Dicastero della Economia con quello della 

Giustizia ed avviare altresì una seria e razionale riforma della 



magistratura, ove certi magistrati rappresentano una casta ben 

peggiore di quella di determinati ambienti politici e sindacali.   

Tutto ciò per una nuova Italia Vincente…….  e sarebbe ora !  



COOPERATIVE  e  CONSORZI  AGRICOLI: 

REGIME PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI 
 

di Ubaldo Schiavo *  
 
I dipendenti e operai di cooperative agricole sono tutti uguali, infatti il c.d. “protocollo 
sul welfare” prevede un medesimo trattamento Inail per i salariati sia a tempo 

indeterminato,sia a tempo determinato. 
L’Istituto ne prende atto e, con circolare n.17 del 5 marzo scorso, elabora alcune 

informazioni operative, effettuando una ulteriore distinzione (in ossequio alla 
previsione legislativa) circa gli operai a tempo determinato impiegati nella 
trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, 

solo se provenienti prevalentemente da prodotti propri o dei soci della cooperativa 
agricola o, del caso, del consorzio. 

Nell’analisi in oggetto occorre avere come riferimento la legge 15/6/1984 n.240 
(pubblicata nella G.U. 20/6/1984 n.168) recante “Norme previdenziali e assistenziali 
per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e 

commercializzano prodotti agricoli e zootecnici” rispetto alla quale, si è ripetutamente 
espresso anche l’INPS con numerose circolari 

Criterio della prevalenza 
Già in tale occasione era richiamata la prevalenza, principio che, in occasione di 
revisione del Cod. Civile avrebbe qualificato -in senso più lato- una tipologia 

cooperativa. Infatti, in quella occasione veniva precisato,che: 
- le imprese cooperative e i loro consorzi adibiti alla trasformazione, manipo-lazione  

e commercializzazione di  prodotti agricoli e zootecnici, sarebbero stati inquadrati 
nei settori dell’industria o del commercio (rispettivamente) con riferimento alle 
norme che regolavano le assicurazioni sociali obbliga-torie e sugli assegni familiari, 

- se, per lo svolgimento di tali attività, avessero impiegato, in misura preva-lente 
rispetto a quelle proprie o di provenienza dai loro soci (ricavati dalla coltivazione 

dei fondi,dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali),materie prime agricole 
acquisite sul mercato rispetto al totale dei prodotti trasfor-mati, manipolati o 
commercializzati. 

- Qualora, invece, la prevalenza fosse stata prerogativa attribuibile agli ap-porti  dei 
soci, allora (sempre agli stessi fini appena accennati) l’inquadra-mento sarebbe 

caduto nel settore dell’agricoltura. 
- In sostanza la distinzione aveva anche lo scopo di qualificare le cooperative in cui, 

sia pure in misura non totale ma prevalente, vigeva l’”autosufficien-za” produttiva. 
- La stessa legge dichiarava tuttavia delle norme derogatorie e limitative. 
- Circa la Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria,e la Cassa unica 

assegni familiari avrebbero avuto in ogni modo valore le regole del settore  
industria ma con riferimento solo ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato,mentre per tutti i dipendenti (e quindi anche quelli a tempo 
determinato)avrebbero dovuto essere applicate le norme per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro le prescrizioni di detto settore. Con le aliquote contributive 

livellate a quelle a carico delle imprese industriali e loro dipendenti, con un 
adeguamento graduale iniziato dal 1° gennaio 1984. 

-  
*Revisore Contabile > Commissario 
Liquidatore 
Presso il Ministero della Attività Produttive  



Alcuni aspetti della MANOVRA FINANZIARIA 

“PASSAGGIO AL BUIO” 

di Bruno Dente (23.06.08) www.lavoce.info  

Con la manovra finanziaria appena varata si dà alle università la 

possibilità di trasformarsi in fondazioni di diritto privato con una 
semplice delibera del senato accademico assunta a maggioranza 

assoluta. Si tratta di una riforma potenzialmente molto importante, 
che rompe l'insensata uniformità del nostro sistema universitario e 
consente il dispiegarsi di una maggiore autonomia. Ma servono 

chiarimenti su punti fondamentali come le condizioni minime per il 
passaggio, i più ampi gradi di libertà così garantiti e il mantenimento 

dei livelli di finanziamento. 

La manovra finanziaria decisa dal Consiglio dei ministri introduce la 
facoltà delle università (pubbliche o libere) di trasformarsi in 
fondazioni di diritto privato con una semplice delibera del senato 

accademico assunta a maggioranza assoluta. Ho avanzato, in epoca 
non sospetta (1), una proposta del tutto analoga a quella contenuta 

nel decreto legge governativo, dunque il giudizio sull’innovazione non 
può che essere positivo: qualsiasi ampliamento dell’autonomia 
universitaria è senza dubbio un obiettivo condivisibile. Ciò detto, il 

testo che è informalmente circolato appare davvero un po’ troppo 
scarno perché sia lecito attendersi conseguenze positive automatiche 

dalla sua applicazione. 

LA FONDAZIONE È PER TUTTI? 

In primo luogo: qualsiasi università può optare per il regime 
privatistico? Oppure ciò è condizionato alla sussistenza di parametri 

oggettivi, se non altro di solidità di bilancio, ma forse anche di qualità 
della didattica e della ricerca? Esistono come è noto atenei che 
spendono più del limite di legge (il 90 per cento del Fondo di 

finanziamento) per il pagamento del proprio personale: anch’essi 
potranno “privatizzarsi”? Francamente, non sembra una gran bella 

idea. 
Chi scrive aveva a suo tempo immaginato di utilizzare la possibilità di 
trasformazione come stimolo al sistema universitario italiano per un 

miglioramento complessivo della performance, ponendo  requisiti 
abbastanza severi per l’accesso al nuovo regime. Ma anche se non si 

vuol fare ciò, bisognerebbe quanto meno definire le condizioni 
minime per il passaggio. Alcuni esempi recenti di  università private 

che sono state statalizzate per coprire i dissesti finanziari 
indurrebbero a maggiore prudenza.  

http://www.lavoce.info/lavocepuntoinfo/autori/pagina602.html


 

In secondo luogo: quali sono i maggiori gradi di libertà garantiti agli 
atenei/fondazioni? Salvo la possibilità di derogare alle norme 

dell’ordinamento contabile pubblico (ma i regolamenti vanno 
approvati dai ministeri dell’Istruzione e dell’Economia), il testo di 
legge non dice molto. Sembrerebbe – ma il condizionale è d’obbligo – 

che, come è del tutto ragionevole, la trasformazione comporti la 
piena “contrattualizzazione” del personale docente, con conseguente 

disapplicazione dell’attuale stato giuridico. È possibile farlo senza 
concedere ai docenti il diritto di opzione, in una situazione nella quale 
coloro che restano in atenei non privatizzati conservano lo status 

pubblicistico?  
Ci saranno, immaginiamo, anche importanti riflessi sulla 

“governance” nel senso di rimuovere i vincoli alla autonomia 
statutaria (ad es.: la rappresentanza obbligatoria delle componenti 
nel consiglio di amministrazione).  Ma questa autonomia si estenderà 

anche alla possibilità di superare l’attuale modello istituzionale per 
quanto riguarda, ad esempio, la divisione in facoltà e dipartimenti? 

Comunque le università sono soggette ad altre e non meno 
importanti restrizioni (2). Che ne sarà di questi vincoli? Che alcuni 

siano destinati a restare (i “requisiti minimi” per i corsi di studio, ad 
esempio), non c’è dubbio, ma certamente bisognerebbe saperne di 
più. 

LA SORTE DEI FINANZIAMENTI 

Last but not least: la bozza circolata afferma che “resta fermo il 

sistema di finanziamento pubblico”. Sinceramente è un po’ poco. 
L’ammontare del finanziamento delle università è determinato 

annualmente in sede di bilancio dello Stato ed è ripartito con decreto 
ministeriale. 

A parte ogni altra considerazione, i partner pubblici e privati prima di 
entrare nella fondazione vorranno certamente qualche garanzia sul 
fatto che il finanziamento statale resti almeno costante per un 

periodo di tempo abbastanza lungo. Qualche rassicurazione sulla 
permanenza degli attuali livelli di finanziamento sembra 

assolutamente necessaria per incentivare le trasformazioni. 
Si tratta di una riforma potenzialmente molto importante, che rompe 
l’insensata uniformità del nostro sistema universitario e consente il 

dispiegarsi di una maggiore autonomia. Tuttavia, in assenza di 
indicazioni sui punti sollevati, e su altri che certamente sono sfuggiti, 

è difficile essere entusiasti. 

In conclusione, e in attesa di saperne di più: in un paese normale una 
trasformazione di questo genere sarebbe stata preceduta da un 
ampio dibattito, magari da un libro verde e da un libro bianco, e 

sottoposta a estesa consultazione. Da noi è stata decisa, a quanto 



pare, in 8 minuti e mezzo assieme a moltissime altre, non meno 

rilevanti, misure. 

Ma forse il ministro Tremonti pensa che non siamo in un paese 
normale e che l’unico modo di introdurre riforme radicali è quello di 

adottare una tattica di blitzkrieg (e una norma di questo tipo 
all’interno di un decreto legge è certamente un caso esemplare) per 

evitare che il dibattito diventi infinito e paralizzante. Può darsi che 
abbia ragione, ma certo non è una gran consolazione. 

Post Scriptum 

Questo intervento era già stato inviato quando è circolato un nuovo 
testo dell’articolo in questione nel quale alla già ricordata previsione 

che “resta fermo il sistema di finanziamento pubblico” è stata 
aggiunta la seguente specificazione “a tal fine, costituisce elemento di 

valutazione, a fini perequativi [corsivo nostro], l’entità dei 
finanziamenti privati di ogni fondazione”. Il che significa se 
intendiamo bene, che quanto è maggiore l’apporto privato tanto 

minore sarà il contributo pubblico. Il che, ovviamente, appare 
previsione fatta apposta per disincentivare la trasformazione. Perché? 

(1) “Una nuova strategia per l’università”, in il Mulino, maggio-

giugno 1997. 
(2)  Un esempio minore: i limiti introdotti dal ministro Mussi alla 

possibilità di svolgere corsi di studio in località diverse da 
quella dell’ateneo. 

  
 

 



”I Sei Mesi decisivi“ 

di Maurizio BLONDET                                                                            

www.effedieffe.com  

 

Il semestre da luglio a dicembre 2008 sarà, per il pianeta, il tuffo 

nella fase d’impatto della crisi sistemica globale. E’ «l’alerte» lanciata 

dal Gruppo francese  di analisi  Europe 20/20 (1). 

Apparentemente, la previsione si sta già avverando in USA - dove 

manca ogni genere di ammortizzatore sociale o economico - con il 

crollo del Dow Jones di oltre 30 punti, il petrolio a 140, Lehman 

Brothers vicina al tracollo; Goldman Sachs che dà valutazioni in 

discesa di Merrill Lynch e Citigroup (e Merrill Lynch che svaluta 

Goldman Sachs); American Express che denuncia l’accumulo di 

arretrati dei loro clienti nel pagare i debiti, mentre Federal Express 

segnala un netto rallentamento di ogni tipo di trasporto; United 

Airlines che licenzia 950 piloti (il 15% del totale), General Motors che 

ha visto un calo delle vendite del 28%, e non può più fare offerte 

speciali per attrarre compratori a rate, perchè la sua finanziaria, la 

GMAC, è schiacciata da insolvenze dei clienti che l’auto l’hanno già 

comprata, e non riescono a pagarla. 

E sì che l’auto sta diventando la casa in cui dormono sempre più 

famiglie della classe media, che hanno avuto l’immobile pignorato 

non potendo pagare il mutuo. Nella ricca e chic Santa Barbara, 

California, sono già 800 i pignoramenti delle belle ville, e 800 famiglie 

hanno raggiunto i senza tetto nei parcheggi a loro riservati. Questa è 

l’America, già oggi (2). 

E quando toccherà al resto del mondo? Europe 20/20 risponde: «E’ 

nel corso del semestre prossimo che convergeranno con il massimo 

d’intensità tutte le componenti della crisi - finanziaria, monetaria, 

economica, strategica, sociale, politica». E descrive i «otto fenomeni 

maggiori che segneranno i sei mesi futuri in modo decisivo, e 

orienteranno gli anni 2009-2010». 

Primo: «Il dollaro a perdere (per fine 2008, 1 euro sarà eguale a 

1,75 dollari). Il panico del collasso della divisa USA assilla la 

psicologia collettiva americana». 

Secondo: «Rottura del sistema finanziario mondiale a causa 

dell’impossibile tutela di Washington». 

Ben Bernanke, capo della Federal Reserve, ha parlato di una volontà 

di «rafforzare» il dollaro. Le sue parole risibili sono tutto quel che 



resta per ritardare la presa di coscienza collettiva, da parte di tutti i 

detentori di valuta USA, che Washington non ha più i mezzi per 

sostenere la sua moneta. Nel 2006 ancora la caduta del dollaro era 

una politica deliberata con lo scopo di ridurre il deficit commerciale 

americano e il valore reale del debito USA verso il mondo, che è 

ovviamente denominato in dollari. Ma ora questa tattica «si rivolta 

contro i suoi inizatori, e si trasforma in una fuga generalizzata verso 

l’uscita dagli USA». 

Fra poche settimane, quando si vedrà che è impossibile organizzare a 

livello mondiale un’azione qualunque per stabilizzare il dollaro, in 

quanto l’economia USA affonderà sempre più in basso nella 

recessione, mentre il mondo è già ingorgato di dollari di cui nessuno 

sa come liberarsi, «allora il sistema finanziario globale esploderà in 

diversi sotto-sistemi che tenteranno di sopravvivere alla meglio, in 

attesa che compaia un nuovo equilibrio finanziario mondiale». 

 

La teoria indicherebbe a Washington la via per stabilizzare il dollaro: 

dovrebbe rialzare nettamente i tassi d’interesse (oggi al 2%) e 

ridurre drasticamente la creazione di  moneta dal nulla. Ma in pratica, 

ciò produrrebbe l’arresto immediato, in poche settimane, 

dell’economia americana, quella finanziaria e quella reale. 

 

Il mercato immobiliare si ridurrebbe a zero, dato l’aumento rovinoso 

dei mutui a tasso variabile (altri pignoramenti a migliaia) e per 

mancanza di credito a basso costo; il consumo americano 

diventerebbe negativo, ritraendosi mese per mese; i fallimenti di 

imprese sarebbero esponenziali, Wall Street crollerebbe sotto il peso 

dei suoi debiti e sotto l’esplosione del mercato del CDS (collateralized 

default swaps), i derivati sempre presentati come «un’assicurazione» 

contro i rischi borsistici, ma che non assicureranno nessuna visto che 

le controparti (che dovrebbero rifondere) saranno già vaporizzate 

dalla crisi. 

In breve, applicare la ricetta che la teoria consiglia in questi casi è, 

politicamente, inaccettabile per qualunque presidente  USA, per i suoi 

effetti sociali. D’altra parte il vecchio trucco americano, farsi prestare 

i soldi dai suoi fornitori per poter restare il grande consumatore 

globale, non è più praticabile. Solo dopo un rafforzamento del dollaro, 

con la cura da cavallo imposta dalla teoria, la Cina e gli altri creditori 

tornerebbero a comprare i Buoni del Tesoro USA; siccome questo non 

avverrà, ciascuno farà per sè. Ecco la «rottura» del sistema globale. 

Europe 20/20  ricorda, a questo proposito, che Pechino, massimo 

detentore di riserve in dollari (su cui ha perso, da gennaio, 75 miliardi 

di dollari per il calo della valuta USA), ha agito con  moderazione fino 

ad ora, perchè vuole garantire il successo delle sue Olimpiadi. Da 

metà agosto, questo freno non ci sarà più: e la Cina può ricorrere ad 

«opzioni brutali». 



Terzo fenomeno: il crollo dell’economia reale USA si manifesterà in 

tutta la sua evidenza. 

Quarto: «Unione Europea: la periferia cade in recessione mentre il 

nucleo della zona euro rallenta solamente». L’Italia, è inutile dirlo, fa 

parte della «periferia», con Spagna, Grecia, Portogalllo, Irlanda e 

Francia. La disparità con i risultati della Germania sottoporrà l’euro a 

una tensione forse insopportabile: come si è già notato, i BOT italiani, 

benchè in euro, devono pagare un interesse più alto che i BOT 

tedeschi pure in euro. 

Quinto: «L’Asia sotto il doppio colpo di bambù». Il primo colpo è 

l’inflazione, il secondo è il calo decisivo delle esportazioni  nel 

principale mercato che assorbe le merci cinesi, coreane e giapponesi 

- gli USA - e un forte rallentamento del secondo mercato, l’Europa. 

Una doppietta che farà molto male a Paesi che hanno puntato tutto 

sulla riduzione dei costi del lavoro e sulla competitività nell’export, e 

che oggi vedono aumentare i costi produttivi per il rincaro delle 

materie prime (petrolio anzitutto) e dei salari (da inflazione, in Cina 

sul 10%). Si aggiunga che nei giorni scorsi il Congresso degli Stati 

Uniti - questi predicatori dell’apertura liberista - ha posto un dazio del 

700% sull’import di acciaio cinese. 

Sesto: «America latina: difficoltà crescenti, ma crescita mantenuta 

per gran parte della regione». Due le eccezioni: la crisi colpirà 

duramente il Messico, direttamente legato all’economia USA che sarà 

in depressione, e l’Argentina (di nuovo). 

Settimo: «Mondo arabo - regimi filo-occidentali alla deriva». Europe 

20/20 prevede «un miscuglio di disordini da fame (rincaro del cibo), 

di esplosione dell’integralismo (il prestigio di Hezbollah, di Hamas e 

dell’Iran), cui va aggiunta l’incapacità di Washington e dei suoi alleati 

europei di una politica che non sia militare». Previsione: «60% di 

rischi di esplosione politico-sociale sull’asse Egitto-Marocco». Quanto 

alla probabilità di un attacco USA o israeliano ad ottobre, il gruppo 

francese la pone  al 70%.  

La nomination di Barak Obama  non fa che aumentare il rischio: 

l’uscente Bush, repubblicano,  potrebbe dare il via libera all’attacco 

fra l’eventuale vittoria di Obama su McCain, e il suo insediamento 

effettivo. 

 

Ottavo: «Le banche nella collisione delle bolle». Soprattutto le 

banche mondiali americane e britanniche sono minacciate 

dall’esplosione di quattro bolle speculative convergenti. 

E’ dello stesso parere emesso dalla Barclay’s Bank, per voce del suo 

capo della strategia azionaria, Tim Bond (3): ha avvisato i clienti a 

prepararsi a «una tempesta finanziaria mondiale», dato che la 



credibilità di Bernanke è crollata «sotto zero». «Siamo in un brutto 

ambiente; è entrato lo shock inflazionistico, che sarà molto negativo 

per gli attivi finanziari. Facciamo come le tartarughe, ritiriamoci nella 

nostra corazza. Gli investitori si dovranno considerare fortunati se 

riusciranno a preservare i loro beni». 

Intanto, di cosa discutiamo furiosamente in Italia? Se prendere o no 

le impronte digitali ai piccoli ladri zingari, che danno false generalità e 

non sono punibili per età, e per questo sono mandati dai cari genitori 

a rubare al posto loro. Oppure, ci dividiamo sulle scemenze che si 

dicono al telefono i ka... ni che stanno ai posti di comando, pensando 

a veline e TV. 

Con questo dato curioso: coloro che sono contro le impronte degli 

zingari perchè «violano la privacy», sono gli stessi che si dichiarano a 

favore delle intercettazioni a tappeto, che violano molto più la 

privacy. Senza contare che anche gli zingari bambini e senza nome 

che mettono le mani nelle borsette, violano alquanto la privacy. 

Fortuna che in Italia abbiamo il garante della privacy. 

Occorrerebbe un «garante della logica»: ma sarebbe solo una nuova 

poltrona a spese del contribuente e a beneficio di qualche politico 

trombato. 

 

 
 

1) «Alerte LEAP/E2020: Juillet-Décembre 2008, le monde plonge au 

coeur de la phase d’impact de la crise sistémique gloable», 15 giugno 

2008. 

2) Steven Pearlstein, «This recession, it’s just beginning», 

Washington Post, 27 giugno 2008. 

3) Ambrose Evans Pritchard, «Barclays warns of a financial storm as 

Federal Reserve’s credibility crumbles», Telegraph, 27 giugno 2008. 

 



ECONOMIA, FINANZA e SPECULAZIONE 

 

Mi hanno molto colpito le parole del  ministro dell’economia Giulio Tremonti, alla festa 
della Cisl del 6 luglio scorso, in risposta alle osservazioni del segretario della Cgil sulla 

manovra finanziaria del governo. Epifani osservava (non a torto, mi verrebbe da dire) 
che: “ … a rimetterci sono i lavoratori, perché il governo sceglie di abbassare 

ulteriormente il potere d'acquisto di salari e pensioni”.  …  “L'inflazione programmata è 
di circa 2 punti inferiore a quella reale. Costerebbe 1000 euro al lavoratore medio".  

Ma ecco la “sorprendente” replica del ministro dell'Economia: "Bisogna stare sotto il 
tetto dell'inflazione al 2% fissato dalla Banca centrale europea".  

Se l'inflazione reale è al 3,6% come registrato a maggio, spiega Tremonti, è perché la 
speculazione si è spostata dalla finanza al mercato delle materie prime, lo dimostrano 

i record del petrolio. E aggiunge: "… La speculazione finanziaria è la peste di questo 
secolo".  Sorprendente davvero per un ministro dell’economia!  

Ma indaghiamo su quanto di vero c’è in tale osservazione! Il termine “speculazione” 

deriva dalla voce latina speculatio, e sta ad indicare l'attività di indagine filosofica 
dove si teorizza senza una solida base fattuale; il termine origina da specula (vedetta) 
ed indicava colui che era posto di guardia ai legionari.  Nella sua etimologia,  il 

termine speculazione non ha l’accezione spregiativa che ha assunto nel linguaggio 
corrente, quale la ricerca pregiudicata di un guadagno. 

Molto probabilmente le idee di  J.M. Keynes sulla speculazione hanno contribuito non 

poco a dare corpo al pregiudizio! Secondo l’economista inglese, la speculazione si 
sostanzia nell'arte di capire cosa gli altri operatori di mercato avrebbero pensato 

riguardo al futuro; a questo proposito è famosa la metafora del concorso di bellezza. 
Per indovinare quale bella ragazza vincerà un concorso di bellezza, il nostro parere 
conta poco perciò è inutile cercare di capire quale sia la donna più bella, piuttosto per 

indovinare la vincente dobbiamo, invece, cercare di capire come voterà la 
maggioranza dei giurati.  La stessa cosa, secondo il grande economista, vale per il 

mercato: bisogna indovinare come agirà la maggioranza degli operatori.    

Se cosi stanno le cose, lo speculatore non ha una funzione positiva; al contrario, con 
la sua attività si pone nella massa indistinta e, pertanto, come soggetto ”amplifica” i 
movimenti del mercato.  

Molto diversa è la posizione delle organizzazioni internazionali pensate per affrontare 
le questioni dell’economia globale (Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e 
Banche Centrali) che,  invece,  alla speculazione attribuiscono di fatto il merito di 

assicurare la liquidità del mercato  e di concorrere alla formazione di un prezzo 
efficiente.  Dire ai banchieri ed ai burocrati di mezzo mondo, che passate e recenti 

speculazioni finanziarie - solo per citare gli esempi più eclatanti: caso messicano, crisi 
dello Sme e di due delle valute ad esso aderenti, la Lira e la Sterlina, crisi asiatica ecc. 
- hanno una logica meramente speculativa, senza relazione con i fondamentali 

dell’economia, si rischia di passare per sprovveduto, ovvero, per una arcaico 
terzomondista o peggio per un non-global.  

Ancora peggio succede se come esempio dei danni della speculazione si porta quello 

della circolazione dei titoli c.d. junk bonds o i mutui sub-prime, sottolineando come,  



tutto ciò abbia provocato (e sta provocando) più volte la caduta delle quotazioni su 

tutti i mercati, anche su quelli in cui i titoli delle società coinvolte non vengono 
direttamente trattati. 

Quindi si può capire tutto il nostro stupore a sentire, dal Ministro dell’economia una 

affermazione cosi pesante sulla finanza internazionale. Ma cerchiamo di capirne di più.  

Il discorso può iniziare dal presupposto che nell’attuale contesto globalizzato i capitali 
possono muoversi liberamente alla ricerca del massimo profitto, sia in termini di 

capital gain che di maggiori interessi. Gli investimenti di portafoglio, pertanto,  hanno 
alla base un movente speculativo, nel senso di ricerca di un utile nell’operazione 
messa in essere e gli operatori tendono ad effettuare operazioni di investimento in 

attività le cui determinanti vanno ricercate nelle variazioni attese dei tassi di interesse 
e di cambio e nelle prospettive circa l’andamento dei corsi azionari ed obbligazionari. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di operazioni allo scoperto che si riducono 
essenzialmente a semplice scommessa sull’andamento futuro – di brevissimo, breve, 
medio, o lungo periodo - di titoli e/o valute.  

La speculazione è stata assicurata dalle istituzioni finanziarie internazionali e dai 

governi dei paesi industrializzati, che ha previsto mercati appositi ben regolamentati, 
ovvero, ha permesso l’esistenza di “mercati paralleli”, e si serve di strumenti 

standardizzati, che vanno conosciuti e capiti al fine di comprenderne il meccanismo 
con il quale essa opera, in un sistema – ribadisco - oramai riconosciuto a livello 

internazionale.   

Tra i tanti strumenti, il cuore della speculazione si “nasconde” negli strumenti derivati, 
ossia strumenti finanziari il cui prezzo e la cui valutazione sono dipendenti dal prezzo 
di un altro bene, definito strumento sottostante. Le options ed i futures rientrano in 

questa categoria di strumenti finanziari. In particolare, i contratti Future, sono 
contratti a termine standardizzato (data e prezzo e ammontare di beni sottostante al 

contratto standardizzati) e sono trattati su mercati regolamentati;  essi riguardano 
merci, tassi d’interesse, obbligazioni, indici azionari, indici di Borsa, titoli di Stato, 
valute. Un organismo della Borsa Valori, detto clearing house, ne assicura 

l’esecuzione. 

Le opzioni sono obblighi di acquisto (call) o di vendita (put).  Nelle call option, il 
compratore ha il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare a condizioni fissate 

precedentemente alla data di scadenza o entro tale data, una certa quantità di titoli. 
Nelle put option, il contratto di opzione conferisce all’acquirente il diritto di vendere 

una determinata quantità di beni di investimento, al prezzo stabilito nel momento 
dell’acquisto del contratto, e non oltre una certa data. Sono strumenti di forte impatto 
speculativo (e con un potente effetto discorsivo nella governace delle imprese), le 

Stock Option, opzioni su azioni, che permette al compratore di acquistare o vendere a 
un prezzo determinato al momento della stipula, un certo quantitativo di azioni.  

Le operazioni citate sono generalmente operazioni allo “scoperto”, ovvero, con 

liquidazione differita ad un momento successivo alla stipula, cioè non hanno bisogno 
di denaro contante e hanno un forte effetto moltiplicativo. Con una somma limitata si 
possono porre oneri di acquisto e/o vendita per un importo molto ma molto più alto! 

questo che rende le operazioni in derivati molto utili alla speculazione  e deleteri per la 
stabilità finanziaria; in più a tali strumenti finanziari si accompagnano, attraverso 

l’utilizzo di una serie di strategie (in acquisto e vendita) che hanno come obiettivo 



quello di massimizzare il profitto, ovvero, di contenere al massimo le perdite per 

realizzare un profitto. 

Se tale attività è effettuata puntando sulla convergenza dei tassi di interesse, dei tassi 
di cambio e degli indici azionari od obbligazionari, sfruttando quelle che sono 

temporanee imperfezioni del mercato e discrepanze momentanee nei valori delle 
attività negoziate sulla borse mondiali, la funzione della speculazione sarebbe 

sicuramente feroce, ma si porrebbe come elemento positivo. Il fatto è che spesso le 
logiche che muovono le operazioni in opzioni sono fini a se stesse, e che non seguono 
logiche di investimento.  E’ un mercato di puro “azzardo”, una gigantesca bisca per la 

maggior parte degli investitori?  

Forse è anche peggio!  

E’ senz’altro certo che il mercato finanziario mondiale è un mercato di liquidità e chi 
produce veramente (beni materiali, servizi, ecc) gioca un ruolo di comparsa e spesso 

è vittima della mutevole realtà finanziaria.   

Nella sostanza se si vuole descriverne il funzionamento, si assiste non di rado ad una 
specie di partita di poker; si assiste ad operatori che alzano la posta,  nella 

convinzione che il proprio agire influenzi quello degli altri giocatori, convincendoli a 
lasciare; si gonfiano o si deprimono, con operazioni  a pronti contro termine le 
quotazioni, dando segnali al mercato e creando un effetto gregge, dal quale si esce 

realizzando il guadagno!  

Non hanno importanza i fondamentali, nel breve e nel brevissimo periodo le risorse 
convogliate sul mercato hanno una forza trainante formidabile, e molto importa la 

capacita di “sentire” il sentiment  (scusate il bisticcio di parole) degli operatori. Fino a 
qui siamo, tuttavia, al rispetto delle regole e forse in una speculazione tanto inutile 
quanto ricondotta al mercato. 

Tuttavia, le cose sembrano essersi di molto aggravate, negli ultimi anni. La presenza 
sul mercato di nuovi ricchi, estremamente liquidi, che si sono impadroniti delle 
tecniche finanziarie più innovative e rischiose, ha spinto questi operatori ad 

impossessarsi del mercato e a dettare regole a loro confacenti.  

Il risultato è stato un accentramento della ricchezza finanziaria nelle mani di pochi 
soggetti e, quindi, in definitiva la creazione di un mercato fortemente oligopolistico, 

che sembra essere giornalmente distorto da accordi “fuori mercato” di pochi grandi 
operatori.  

Inutile dire che tutto ciò è di estremo pregiudizio per l’economia reale e rende 

complesso varare piani di sviluppo e di crescita. …  E i governi stanno a guardare… !  

 ENEA  FRANZA, DIRIGENTE CONSOB – Direttore Agenzia  Stampa 
“EUROITALIA” 

 

 

 



 



 

In margine alla nuova legislatura 
 

Con la nuova legislatura immancabili e puntuali stanno presentandosi altri problemi 
derivanti dai precedenti rimasti irrisolti. Questioni mai affrontate, o affrontate con 

colpevole Lsuperficialità, sono ormai incancrenite e giacciono irrisolte. Sono rimaste 
sulla carta, in brutta copia, piccoli accenni di tentativi di soluzioni, mostrando 
chiaramente, da un lato con quale animo si cercavano soluzioni, dall’altro l’incapacità 

politica. Il tutto si è tradotto in un gravissimo mancato investimento sociale che si è 
sommato agli altri mancati investimenti precedenti. Seduti alle poltroncine che 

circondano i tavolini situati davanti ad un Bar, un gruppo di attempati amici, hanno 
preso ad esaminare, quasi come avrebbe fatto un buon governo ombra, ogni questione 
cercando di trovare altre soluzioni diverse da quelle adottate criticandole in partenza. Il 

risultato? … Dopo un’intera mattinata, pur essendo ognuno di loro di simpatie politiche 
diverse, mostravano tutta la loro preoccupazione legata al mancato raggio di Sole che 

avrebbe illuminato l’avvenire dei loro figli. Quegli stessi figli che senza alcuna possibilità 
d’impiego erano addirittura stati additati da un Ministro in carica della scorsa legislatura 

con l’ormai famoso ma funesto nomignolo di  “Bamboccioni”.  
 
La mortificazione di non riuscire a trovare una prima occupazione si è sommata alla 

“derisione di Stato”. Dalla nascita della Repubblica mai si era verificata una … una 
situazione di tal fatta. Aveva, forse quel Ministro, la seria intenzione d’inventarsi una 

nuova onorificenza? … Se questa era la sua intenzione, doveva certamente badare a 
creare per se stesso e per quelli come lui la medaglia per il nuovo Cavalierato, da 
attribuirsi esclusivamente alla Bugia, onorificenza questa che in molti avrebbero 

meritata. Infatti, il Ministro Tremonti ci ha fatto sapere che il                   “Tesoretto”, 
quel famoso tesoretto che trasformatosi in argomento di tante discussioni e di tanti 

articoli giornalistici, non esiste… anzi, non è mai esistito. Per meglio precisare e 
puntualizzare sul nuovo termine “Bamboccione” sarà giusto far osservare che, quando 
un “Pater Familias” ha fatto, con enormi sacrifici, il suo dovere allevando ed istruendo, 

nella dovuta maniera, i propri figli, ha esaurito la sua funzione. Nel contempo è compito 
esclusivo di chi rappresenta le Istituzioni al massimo vertice, cercare di creare le giuste 

occasioni per incrementare l’occupazione. E’ proprio questa la presunzione di quel 
Signore, che ha avuto il coraggio di rappresentare la nostra Nazione ai massimi livelli, 
non ha avuto il coraggio di  riconoscere ed ammettere che se i giovani sono rimasti a 

casa è solo perchè è venuto a cadere l’appuntamento con il mondo del lavoro, non 
certamente per colpa loro.  

 
Quegli Uomini di governo, andati via, con sommo gaudio del popolo italiano, ancora non 
hanno capito che non furono chiamati ad un ruolo di passiva applicazione delle regole, 

ma dovevano sentirsi investiti di funzioni  essenzialmente creative. Sui provvedimenti 
adottati da questo ex Ministro non si vuol esprimere alcun giudizio e alcuna consi-

derazione; anche per incapacità personale a giudicare, ci si limita semplicemente a far 
riferimento ai nostri valori personali  e al dovere che, ogni singolo cittadino, ha di 
tutelare e valorizzare il lavoro di quanti operano nella società. Sulla scorta della mia 

storia personale e della mia identità mi è sempre piaciuto assumere un atteggiamento 
consono con la mia posizione ideologica e mi sono sempre fermato ad applaudire e a 

fischiare, a seconda dei provvedimenti, le misure adottate, riuscendo così a sviluppare 
un vero spirito critico di natura moderata, consono al mio carattere. E’ questo il vero 

significato di questo intervento che desidero venga chiaramente fuori da questo scritto. 
Ora penso sia necessario accennare al delicato argomento riguardante il rapporto fra 
politica, famiglia e società. E’ veramente importante che, l’azione di questo nuovo 

governo, si preoccupi di riavvertire  l'esigenza di dare più ascolto alla famiglia (quella 
vera), perchè solo così la società tornerà a ridare la meritata fiducia ed il giusto rico-

noscimento ai politici stessi.  
 
Ha pienamente ragione il Ministro Brunetta, è bene che si realizzi e si concretizzi il 



giusto riconoscimento di chi il suo lavoro lo fa concretamente, tenendo sempre presente che 

chi ricostruisce fa una buona società a patto che la morale torni a regnare nella 
famiglia. E’ quindi giusto ed essenziale che la Politica torni ad essere animata dallo 
spirito di servizio alla comunità. A me piace ripetere, ammetto che forse fino a ieri mi 

sono illuso, che la qualità di quel servizio viene in primo luogo dalla passione e dalla 
serenità d’animo di chi quel servizio è chiamato ad erogare. E’ giusto anche che si siano 

operati tagli, ma il mio spirito critico mi ricorda che l’eccessivo taglio potrebbe avere 
ricadute negative sui risultati che si vogliono conseguire. Il governo Berlusconi, voluto 
fortemente dalla stragrande maggioranza del popolo italiano, sono certo che sta agendo 

presto e bene affinché il livello di grande fatica, di impegno e di capacità della 
stragrande maggioranza dei lavoratori trovi finalmente quello che giustamente si 

merita.  Sono, inoltre contento che, questo governo, per dare la giusta speranza al progetto 
elettorale premiato dagli italiani non si limiti più a fornire solo leggi e decreti, ma impegni 

concreti, così come sta mostrando di fare, riferiti anche alle  necessarie risorse. 
L'augurio che prorompe dalla mia mente è quello che, il nuovo governo Berlusconi 
risponda sempre con immediatezza ed impegno … di tanto ne sono certo ! 

 
 



Una strada per la Pace 
 

Tanti sono i sinonimi della parola preposta ad indicare la Pace, tra le altre è bene 
ricordare le seguenti: ” Tranquillità, quiete, calma, serenità, distensione, riposo, 
rilassamento, riconciliazione, accordo, intesa ecc. ecc. “. 

Il sottoscritto, con tutta la possibile umiltà del caso, vuole aggiungere la sua voce al 
gran coro, che senza scalpore, un giorno dopo l’altro, s’innalza in un crescendo 

sempre più assordante … e spera, quanto prima, d’essere ascoltato anche da chi, per 
proprio tornaconto, non vuol intendere. 
Il sottoscritto, con tutta la modestia del caso, desidera esprimere quel che il proprio 

cuore, in pieno e completo accordo con il proprio raziocinio, intende con la parola 
“Pace”. 

 
Per chi scrive, la parola “ Pace ” vuol intendere sopra ogni cosa e sopra qualsiasi 
interesse legato ai singoli: ” Giustizia, Carità, Amore, Rispetto, Comprensione, Dialogo 

e Uguaglianza nei Diritti e nei Doveri … “ 
Per chi scrive la parola “ Pace “ comprende ogni termine proteso ad indicare la 

Fratellanza Universale … e, ad affermare con tutta la forza possibile che l’Uomo, anzi, 
l’intera umanità è figlia di un unico grande Amore che va sotto il nome convenzionale 

di Creatore.  
 
A conferma di quanto si è affermato resta l’incontrovertibile fatto che nessun Uomo ha 

mai Creato se stesso … l’Uomo genera se stesso, o meglio, tramite l’Amore eterno è 
permesso all’Uomo di proiettarsi nel tempo generando figli. 

Non v’è sistema o metodo, non v’è Culto o Fede, non v’è nulla, che all’urto dei tempi, 
abbia resistito in maniera tetragona come l’Amore del Creatore nei confronti 
dell’Uomo… persino, quando questi ha inteso sentirsi pronto a sostituirsi al proprio 

Padre per poi miseramente naufragare nella propria fragile umanità. 
 

L’incommensurabilità dell’Amore del Padre, non smette, neppure se si abusa 
dell’autodeterminazione e neanche se l’Uomo se ne serve per allontanarsi n modo 
ingrato. Amore è sentirsi parte della parte riuscendo a partecipare alle gioie e ai dolori 

come se fossero propri. Amore è cercare d’essere capace di non toccare né Caino né 
Abele. 

Figlia diretta dell’Amore è la Pace, con il termine Pace non si può e non si deve 
indicare solo uno stato di non belligeranza … La Pace, tra l’altro, assomma in sé la 
comprensione, il capirsi ed il ragionare senza fini reconditi. Se la Pace è figlia diretta 

dell’Amore, appartiene esclusivamente alla sfera più intima di ognuno di noi, e quindi 
è una questione di coscienza. 

 
In una Società materialista in cui il termine Pace indica: ”Convenienza” è possibile che 
si produca la vera Pace? In una Società pregna d’Apostasia è possibile che si trovi 

tanta fermezza da affermare i valori che sono alla base della vera Pace? 
Da più fonti autorevoli si è evidenziata la necessità di dotarsi di un’Autorità pubblica 

universale, riconosciuta da ogni singola Nazione del globo terrestre, che, dotata di veri 
poteri delegati ad hoc, sgorgati dalla reciproca fiducia sia capace di garantire, con 
interventi sanzionatori, a tutti i popoli delle varie latitudini, la Sicurezza, l’osservanza 

della Giustizia e l’assoluto rispetto dei Diritti. 
Ci si potrebbe chiedere: “Non era questo il vero spirito con cui ebbe a nascere l’ONU? 

… Non furono queste le necessità che determinarono la nascita d’Organizzazioni 
pacifiste? … A che sono servite le sfilate, i cortei e le processioni d’Assisi? … E’ forse il 
più grande esempio di fallimento delle buone intenzioni? 

 



No! … No!, e poi No! … forse questo è quello che a molti piace dire e far notare, anche 

con enfasi, perché a corto di argomentazioni. 
 

Ogni strada si costruisce passo dopo passo … e se non si comincia, magari, sbagliando 
tracciato, mai si perverrà ad ottenerla e mai ci si accorgerà, in modo definitivo, che 
quella strada l’avevamo insita, fin dalla nascita, in ognuno di noi, e che parte ed arriva 

direttamente al cuore! 
 

 
Francesco Mavelli  

 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
   



L’ANALISI  E  IL SISTEMA SCUOLA 
 

di Anna Lucia Vona 

 
L’analisi è sempre indispensabile quando si vuole costruire, oppure ricostruire, un 

sistema. 
Analizzare significa prendere coscienza della situazione esistente nel contesto in cui 
si decide di operare; significa inoltre partire da dati certi  per iniziare una 

ricostruzione. 
Prendiamo in esame la metodologia, visto che vogliamo parlare del pianeta scuola. 

Probabilmente la mancanza assoluta di una costruzione metodologica su misura per 
gli utenti ha un significato negativo se riferita ai risultati dell’apprendimento. 
Ipotizzando soluzioni senza analizzare chiaramente il sistema non arriveremo mai a 

un risultato certo e misurabile. Analizzare e poi misurare i risultati dell’analisi è utile 
per preparare il metodo di trasmissione dei contenuti. La costruzione metodologica 

prodotta su misura per il tipo di utenti serve a sistematizzare gli aspetti teorici e 
pratici riferiti all’apprendimento insieme a quelli dinamici e comportamentali. Questi 
ultimi, mai analizzati, sono fondamentali e rappresentano chiave e motore di tutta la 

costruzione insieme alla capacità acquisita di trasferire integralmente i contenuti del 
sapere.. 

Per spiegare meglio, analizzeremo alcuni aspetti tecnici, fondamentali per la 
comunicazione didattica. 

La comunicazione è a due vie e comprende: 
1. l’aspetto statico di trasmissione feed back (il contenuto) 
2. l’aspetto dinamico – relazionale il comportamento nella trasmissione (che deve 

trasferire l’aspetto statico) 
 

 
relazione    
 

contenuto 10% (informazione, compito, 
mansione) 

 
1, IL CONTENUTO 
La trasmissione di una lezione viene effettuata quasi sempre in maniera spontanea 

senza una preparazione tecnica adeguata. 
Da studi fatti nel tempo risulta che: la trasmissione di un  contenuto,ancora 

sconosciuto da parte degli allievi, riesce a coprire solo il dieci per cento della 
comprensione. Questo indice oscilla nella misura in cui l’aspetto relazionale (la 
tecnica di trasmissione), costruito e corretto, si inserisce all’interno 

dell’informazione. 
 

2.  LA RELAZIONE 
Comprende tutte le modalità che riguardano i contatti e le interazioni fra gli utenti 
della scuola (allievi) e chi è preposto alla loro formazione (insegnanti). Comprende 

(anche e soprattutto) la costruzione metodologica. 
 

 
 
 

 



Come primo aspetto, quindi, l’analisi della lezione che ci porterà a scoprire le 
criticità più evidenti e a preparare successivamente dei correttivi adatti. 

Teniamo conto che, all’interno della scuola, è diventato indispensabile recuperare 
credibilità e motivazione, quindi cultura e questo si potrà fare soprattutto utilizzando 
una sinergia diversa insieme alla capacità di utilizzare le tecniche della 

comunicazione efficace e gli strumenti studiati dagli specialisti per arrivare agli 
obiettivi con più facilità evitando pressappochismi e distrazioni. 

  
*Docente in Formazione (Euroform) 



A SCUOLA PER IMPARARE 
 

I media ci informano che la scuola italiana è una delle ultime in classifica 

internazionale per quanto riguarda il livello culturale e i problemi di ordine 
organizzativo. Gli esami di Stato sono diventati quest’anno il fallimento della 

credibilità e noi ci permettiamo un suggerimento che ci sta sembrando molto 
appropriato. La scuola ha bisogno di curare meglio gli aspetti culturali trascurati 
e trasgrediti da troppo tempo. Le tecniche metodologiche, mai applicate, 

permetterebbero di trasformare la lezione in un momento di trasmissione di 
contenuti e acquisizione di abilità che è l’unico vero obiettivo da raggiungere, 

insieme alla costruzione di  capacità  nuove come quella di produrre sinergia in 
maniera corretta. Gli allievi potrebbero recuperare nello stesso tempo 
motivazione e cultura. Noi, con EUROFORM, abbiamo fatto esperienza in molte 

scuole e siamo sempre riusciti a raggiungere risultati molto soddisfacenti con le 
nostre sessioni di master  per la metodologia e successiva sperimentazione. 

Nella scuola cambiano in continuazione regole e insegnanti, orari, materie e 
altre modalità estranee all’insegnamento. Un ridondare di mansioni inutili e pezzi 
di carta da riempire si sostituisce all’azione didattica. Non sono stati mai toccati: 

 La metodologia 
 Il progetto educativo 

 
E’ il “come fare lezione” che deve essere ridimensionato e ricostruito su misura 

per gli obiettivi da raggiungere che sono di ordine culturale –educativo. 

Considerando che esistono modelli spontanei di cui non è possibile prevedere i 
risultati, l’operazione più difficile è quella di ricostruire un modello educativo  i 

cui risultati siano prevedibili e che abbia una valenza culturale. 
La tecnica pressappochistica di trasferimento dei contenuti, male incrociata 

con il corpo di nozioni e competenze che deve essere appreso dagli allievi, 

sembra completamente diversa da quella della vecchia scuola (tra l’altro di tutto 
valore) ma non è così. Di diverso, per quanto si riferisce alla metodologia, 

abbiamo soltanto ricopiato alle società più evolute che lo hanno prodotto, il 
concetto di modularità malamente trasferito sui libri di testo che ormai non 
contengono più il corpo delle nozioni indispensabili ma solamente alcuni, 

pressappochistici, stralci mascherati da questionari. 
Abbiamo, quindi,confuso e mescolato a caso  gli strumenti di verifica con quelli 

di trasmissione e andiamo avanti come treni in corsa aggiungendo errori e 
confusione a quanto già gli allievi erano in grado di produrre da soli. Una volta, 

prima dell’ultimo, velocissimo cambiamento economico – sociale, l’educazione 
era una trasmissione naturale di modelli familiari e scolastici in linea con i valori 
portanti della società. La frattura (distacco – differenza) tra male e bene era 

evidente perché si trattava di leggere la valenza delle azioni in una articolazione 
semplificata e strutturata in maniera precisa. 

L’azione dell’educare era rigida e di tipo moralistico: si condannava il male 
attraverso i comportamenti che non erano in linea con i principi del dovere, con 
le regole e i valori della società e si premiavano, enfatizzandole, le azioni che 

erano coerenti con la trasmissione di questi valori portanti. Il modello era 
semplice e non era difficile riconoscerlo. 

Nel settore dell’educazione esisteva una formula precisa che ripercorreva le 
idee e i valori etici e politici della classe dominante. Le mansioni degli insegnanti 
erano chiare e comprensibili. La risposta di ritorno veniva verificata anche dal 

punto di vista del modello comportamentale e, insieme, diventavano processo 
educativo. 

L’apertura improvvisa del mercato e la sovrapposizione dei modelli culturali 
stranieri hanno portato ad uno stravolgimento delle regole. Il concetto di 
acquisto e di compravendita ha monetizzato anche la sfera psicosomatica 

vaporizzando, nella ricchezza delle offerte, la possibilità di un modello di 
riferimento sempre uguale a se stesso. La tendenza si è estesa in maniera 



incontrollata, le tecniche di trasmissione sono diventate sempre più sofisticate e 
permettono la penetrazione veloce dei messaggi importanti.  Questo potrebbe 

escludere la cultura e l’interiorizzazione di contenuti indispensabili; l’attenzione 
su un messaggio lungo, più colto e poco strutturato, trasferito verbalmente da 

un insegnante, non esiste quasi più. E’ facile comprendere stralci di informazioni 
in una vaporizzazione di stimoli e trasmissioni che si possono incrociare in 
maniera orizzontale, verticale, diagonale e anche con costruzioni geometriche 

più complesse  inserendo segmenti diversi in un insieme frammentario e ibrido. 
Cadono regole e valori in un ridondare di stimoli differenti mentre la scuola si 

impoverisce di contenuti e di modelli educativi. Per iniziare a remare nella 
direzione giusta forse si dovrebbe rimotivare i ragazzi, ormai scoraggiati e 
disattenti, con la ripresa della cultura attraverso una regola sicura, 

nell’applicazione della metodologia corretta. 
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LIBRI  E  DINTORNI 
                                           a cura di K. A. Julianus Gutenberg 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.G.I.L. – C.I.S.L. o U.I.L. ?    
 

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

***** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propria attività. 

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

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

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

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

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

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

          
 

 



Intervista di Ruggiero Capone a Giuseppe A. Spadaro, autore di 

1860: Sicilia dei misteri - Garibaldi di fronte alla Storia 
(Herald Editore) 

Cominciamo dal titolo: 1860: Sicilia dei misteri.  Perché Sicilia dei misteri? 

Sicilia dei misteri perché la Sicilia presentava particolarità peculiari, favorevoli a 

un’impresa che non fosse destinata ad essere stroncata sul nascere come quelle 

che l’avevano preceduta: dei fratelli Bandiera nel ’44, del barone Bentivegna nel ’56 

e di Carlo Pisacane nel ’57. Il regno di Sicilia aveva infatti un suo parlamento e delle 

tradizioni di autonomia che risalivano alla liberazione normanna dell’isola dai 

Saraceni. I baroni siciliani si vantavano di essere discendenti di quei Normanni che 

avevano stipulato con Re Ruggiero un patto di spartizione delle terre da strappare ai 

musulmani. Si ritenevano quindi, piuttosto che vassalli del Re, suoi commilitones, e 

questa loro pretesa aveva sempre creato problemi con le dinastie straniere. Coi 

Borbone poi si era instaurato un clima di insofferenza e di odio.  

Quali motivi d’attrito erano sorti fra i Siciliani e la dinastia borbonica?  

Erano state le riforme di stampo illuministico, tentate dal Vicerè Caracciolo, a 

provocare delle resistenze che, aristocratiche all’origine, si erano estese al ceto 

civile e alla plebe inconsapevole. Per ben due volte infatti, la prima al tempo della 

Repubblica Partenopea e la seconda durante il regno di Gioacchino Murat, la Corte si 

era dovuta rifugiare in Sicilia. Nel 1812, stimolata dagli Inglesi che miravano più che 

altro a costituire un loro protettorato, l’aristocrazia siciliana aveva ottenuto un 

parlamento di tipo inglese, costituito da una Camera dei Pari e da una Camera dei 

Comuni, in cui il ceto civile aveva preso coscienza dei suoi diritti e aveva fatto le 

prime esperienze di governo. Ma nel ’16, tornata la Corte a Napoli, era stato 

soppresso in Sicilia ogni tipo di parlamento. Dopo i moti del ’21 e la loro feroce 

repressione, un odio implacabile nacque contro la dinastia spergiura e assassina, 

acuitosi in seguito alla rivoluzione del ’48...       

Tu sostieni dunque che fu quest’odio a determinare il successo della 

spedizione garibaldina? L’odio dei Siciliani contro la corte di Napoli influì 

certamente, ma determinante fu il tradimento che covava tra le file dell’esercito 

borbonico e perfino nella stessa famiglia reale: dei tre zii di Francesco II solo il 

conte di Trapani gli rimase fedele, mentre il conte di Aquila e quello di Siracusa 

tramavano alle spalle del Re. Gli ufficiali superiori erano quasi tutti ex carbonari. - 

Noi stiamo assistendo al risorgere delle vecchie complicità carbonare, solo che in 

luogo di essere cementate dalla passione patria, sono stimolate dall’auri sacra 

fames. - dice il colonnello Beneventano del Bosco al Cappellano don Giuseppe 

Buttà: - Volete dire dall’oro del Banco di Palermo, di cui si mormora che su cinque 

milioni di ducati, Lanza ne ha rosicati sessantamila? - risponde il Cappellano (pp. 

66-67). Secondo la testimonianza del Cappellano don Buttà, sulla battaglia di 

Milazzo: «Alessandro Dumas scrisse menzogne sperticate, cose non dei Mille ma 

delle Mille e una notte», e la presa di Palermo, presidiata da oltre 24.000 uomini e 

difesa dai forti di Castellammare e di Quattroventi, era stata il capolavoro 

diplomatico di Crispi, di La Masa e del Comitato patriottico, che aveva trattato col 

Lanza il prezzo del tradimento.  

È un luogo comune che il Risorgimento sia opera della Massoneria, ma nel 

tuo libro leggo un’interpretazione diversa...«La Massoneria, Reverendo, ha 



passato mezzo secolo in sonno, e solo al seguito di Napoleone III s’è destata, 

contagiando gli ufficiali piemontesi che vi si fanno iniziare per emulazione. Fra 

Massoneria e Carboneria c’è un abisso: la prima è cosmopolita, la seconda è 

patriottica...» faccio dire in questo dialogo al colonnello Bosco. Chi si desse la pena 

di fare un controllo, troverebbe confermato il mio giudizio a p. 58 di La Massoneria 

e l’Italia di Rosario F. Esposito (Edizioni Paoline 1956): «La verità invece è diversa, 

è soprattutto contraria ai vanti della Massoneria, la quale in quel ciclo storico non 

c’entra né poco né molto. Gli storici della Massoneria sono concordi nell’ammettere 

che essa ebbe, durante il periodo cruciale della lotta per l’unità italiana, un’eclissi 

totale, che viene stabilita entro i limiti degli anni 1814-1856.» Secondo l’Esposito 

l’iniziazione massonica di Garibaldi avvenne nel giugno del ’60, mentre Mazzini, 

carbonaro fino al ’31, non fu mai massone... 

Non vorrai negare però che profonde affinità legano le due sétte?  Il libro 

dell’Esposito è volto a «disingannare chiunque volesse sostenere dei rapporti di 

parentela eccessivamente stretti fra la Carboneria e la Massoneria». Io che sono 

risalito Alle radici del Risorgimento, sono in grado di affermare che quei rapporti 

sono, piuttosto che di parentela, di avversione e di ripudio. Cito ancora dal mio libro 

(p. 130): «Oscure e intricate sono le origini della Carboneria. - risponde misterioso 

il Fabrizi - La società Ausonia era un’emanazione della Carboneria, o una sua 

precedente incarnazione, ed è probabile che Lega Nera, Carboneria e Patto 

d’Ausonia siano la stessa cosa... » E ancora (p. 138): «- Come mai i carbonari 

adottarono un tricolore diverso da quello della Repubblica Cispadana? - chiede 

Giomo - La bandiera della Repubblica Cispadana è del 1797, quando i Francesi si 

erano già segnalati per saccheggi e ruberie. I giacobini italiani avevano adottato i 

tre colori francesi, sostituendo al blu il verde massonico. Ma quanti si erano 

ricreduti sul conto dei liberatori, potevano ancora adottare quei colori appartenuti ai 

Francesi? Così adottarono il Nero, Celeste e Oro... - risponde il Fabrizi». Mi rifaccio 

ancora all’autorità dell’Esposito (p. 79): «Quando Cavour, impensierito per le 

complicazioni che l’impresa avrebbe potuto produrre, volle dare un ultimo 

avvertimento a Garibaldi affinché desistesse, non trovò persona più adatta del 

futuro G M della Massoneria italiana, Lodovico Frapolli, il quale mise in opera tutta 

la sua eloquenza per convincere il Nizzardo a scendere a terra.... Se fosse dipeso 

dai dirigenti massonici, la spedizione garibaldina - come accadde poi per la 

conquista di Roma - dovrebbe ancora aver luogo.» 

Ma non fu Cavour a incoraggiare e assistere la spedizione?  Cavour nutriva 

molte perplessità ad affidare a Garibaldi il comando della spedizione. La diffidenza 

verso la sua figura di rivoluzionario, il timore che il suo anticlericalismo e il suo 

proposito segreto, che fortunatamente non prevalse, di attaccare lo Stato Pontificio, 

liberare Venezia e proclamare dal Campidoglio l’unità d’Italia, facesse fallire il suo 

paziente lavorio diplomatico, provocando una reazione congiunta dei due 

Imperatori, suggerì a Cavour parecchi espedienti, tra cui quello di sostituirlo con un 

capo prestigioso, possibilmente siciliano quale il La Masa, che aveva comandato nel 

’48 le milizie siciliane, espedienti che poi risultarono vani di fronte alla popolarità di 

Garibaldi. Quella del Cavour fu dunque una posizione ambigua: rassegnatosi a dargli 

il comando, aveva però ordinato all’ammiraglio Persano di bloccarlo nel caso avesse 

toccato il porto di Cagliari. Un’altra spedizione di duemila uomini Cavour mandò di 

rincalzo a Garibaldi appena dopo la resa di Palermo. Inviò però il La Farina con 

l’incarico di far tenere subito un plebiscito di annessione al regno sabaudo, e ordinò 

al Persano di schierare la sua squadra, insieme a quelle francese e napoletana, per 

impedirgli lo sbarco sulla costa calabra. Era una finta, in realtà diretta contro un 

intervento austriaco, ma Garibaldi aggirò l’ostacolo partendo da Taormina Giardini e 



sbarcando a Melito Portosalvo. Questo fu dunque il ruolo svolto da Cavour, 

culminato nell’intervento dell’esercito sardo che tolse dalle secche Garibaldi dopo 

l’incompleta vittoria del Volturno.  

Riduci dunque a ben poco il merito di Garibaldi e dei Mille!  Intendiamoci, il 

coraggio personale di Garibaldi e dei Mille è fuori discussione. Il mio intento è quello 

dello storico, che non può rimettere in discussione l’unità d’Italia, come fanno in 

modo rozzo quelli della Lega, ma nel contempo intende sfrondare dai toni 

trionfalistici il mito fondante della nazione italiana, quei toni che non giovano certo 

al suo futuro. Non potevo quindi non tener conto di quella letteratura, di cui fanno 

parte i libri di Carlo Alianello, quali L’Alfiere e La Conquista del Sud. Questa comincia 

con la rapina dell’oro del Banco di Palermo, che finanziò la campagna d’acquisti di 

ufficiali borbonici, e non dimentichiamo che fu allora che s’incancrenirono le due 

piaghe della Mafia e della Camorra, che affliggono ancora l’Italia, ma i cui affiliati 

furono così utili al successo della spedizione garibaldina... 

Quale merito si deve dunque attribuire a Garibaldi?   Per valutare il contributo 

dato da Garibaldi all’unità italiana, bisogna tener conto della reale situazione 

all’indomani della seconda Guerra d’Indipendenza: l’alleanza con Napoleone III 

aveva fruttato la Lombardia, ma a Villafranca i due imperatori aveva risfoderato il 

progetto giobertiano di Federazione Italica sotto la presidenza del Papa: Venezia, 

pur restando all’Austria, ne avrebbe fatto parte, e così i Ducati sotto i loro legittimi 

sovrani. Ma c’era un risvolto ben più pericoloso: Napoleone III mirava in effetti a 

ripristinare in Italia la situazione esistente al tempo del suo grande zio, insediandovi 

due napoleonidi, uno in quello ch’era stato il Regno d’Etruria, l’altro nel Regno di 

Napoli. Questo è il bilancio che il La Masa fa a sua moglie Felicita dei duchi di 

Bevilacqua: «L’impresa garibaldina prese di contropiede le diplomazie europee e 

obbligò il Piemonte a sostenerla. E se Napoleone III, che aveva obtorto collo 

rinunciato al Regno d’Etruria per suo cugino Girolamo, non aveva del tutto 

abbandonato la speranza d’instaurare un regno murattiano a Napoli, dopo la 

battaglia del Volturno Garibaldi ha portato tanto avanti la rivoluzione nazionale, da 

rendere impossibile che si stabilisca in Italia una dinastia straniera.»   

Conoscendo il tuo anticlericalismo, mi chiedevo su quali binari avessi 

indirizzato questo tuo Garibaldi, che dalla copertina non appare molto 

rassicurante.  È compito dello storico, dare a ciascuno il suo, e l’argomento mi ha 

facilitato il compito. Infatti non è un segreto per nessuno che Garibaldi e i 

garibaldini fossero ferocemente anticlericali e che il Risorgimento si sia fatto contro 

il Vaticano. Ho messo quindi in bocca ai garibaldini quel che si presume potessero 

pensare di Pio IX e del papato, diverso punto di vista ho fatto esprimere al cattolico-

liberale La Masa, mentre, senza nulla inventare e nulla omettere, ho fatto chiudere 

così la lettera del Cappellano don Buttà al Vescovo di Patti: «Quanto a me, 

Eccellenza, i miei principi non li sottopongo ad alcuna potenza umana, ma mi 

prostro riverente e mi sottometto in tutto all’infallibile giudizio della Chiesa Cattolica 

Apostolica Romana, fuor della quale non c’è salvezza.» Non ho però trascurato di 

citare la seguente accusa, oggi impensabile, che il Cappellano muove a Garibaldi (p. 

192): «Non ha osato costui decretare la libertà di coscienza e annullare la Bolla Et si 

pastoralis di Benedetto XIV, dando ai Greco-Albanesi di Sicilia e di Puglia la libertà 

di esercitare il proprio culto?» Sarebbe grave infatti per uno storico farsi sfuggire la 

differenza fra il confessionale Assessorato al Culto e il liberale Assessorato ai Culti, 

inaugurato dal Dittatore in Sicilia... 

   



 

 

LIBRI   &  Dintorni 
 

 

È stato recentemente presentato un volume dal 
titolo “Intervista alla politica - parola agli uomini 

della casta” (Edizioni Trecento) realizzato da 
Jacopo Barbarito, con una eccellente nonché  
polemica prefazione di Ugo Gaudenzi, Direttore 

del quotidiano “Rinascita”. 
L’Autore, nato a Roma nel 1985, è un giovane 

studioso di Storia Contemporanea ed il suo 
lavoro 
 raccoglie interviste fatte a parlamentari italiani 

tra l’agosto 2007 e il febbraio 2008, periodo 
denso di eventi per l’Italia: dalle ultime 

polemiche sulle elezioni del 2006 al dibattito 
sulla riduzione dei costi della politica; dalla 
riforma della legge elettorale alla tragedia della 

Tyssen-Krupp e dello sciopero degli 
autotrasportatori che ha paralizzato l’Italia poco 

prima del Natale 2007. 
In questo periodo vi è stata anche una 
finanziaria quanto mai criticata, la fine della 

CdL, la nascita di soggetti politici nuovi come il 
PD, la Sinistra Arcobaleno, il PdL di Berlusconi. 

All’estero si sono ..verificati episodi come la guerra in Kenya, i cronici sussulti di 
instabilità dal Medio Oriente e dall’Afghanistan, l’elezione di Sarkozy in Francia. 
Questo libro affronta molti argomenti e fa parlare gli attori della politica italiana, che 

spiegano la loro visione delle cose e del mondo, i loro lavori parlamentari, la vita 
all’interno delle “stanze del potere”.  A tutti gli intervistati sono state poste tre 

domande “scottanti”, su temi di economia e finanza, generalmente trascurati dai 
grandi dibattiti mediatici ed ancora una volta è emersa una conoscenza 

pressappochistica, sciatta e generica su importanti temi dell’ economia e della finanza. 
Per assurdo, ma non tanto, è da ritenere che alcuni degli intervistati possano aver 
confuso foneticamente la “Goldman & Sachs” con la formula magica “Sim Salad Bim” 

del celebre Mago Silvan o con la sigla di una gara, tipo ” l’Isola dei famosi”, ove molti 
c.d. onorevoli   potrebbero trovare una opportuna residenza stabile.  

E’ infatti lo stesso autore che nella prefazione precisa come “…. dalle risposte degli 
intervistati si possa evidenziare anche una assoluta piattezza informativa da parte 
degli elementi del “quarto potere”, raramente intervallata da qualche voce fuori dal 

coro, che oltrepassi il velo della superficialità e dell’omologazione, per indagare al 
fondo dei problemi e della realtà …”. 

 
La presentazione ufficiale del libro ha avuto luogo con una tavola rotonda alla Camera 
il 23 maggio nella “sala delle Colonne” a Palazzo Marino, a cui hanno partecipato, oltre 

all’autore, l’editore Avv. Valerio Cutonilli, il Dr. Vittorio Gennari, l’on. Luca Romagnoli, 
parlamentare europeo e segretario nazionale del M.S. – Fiamma Tricolore e che sta 

proseguendo nel mese di  giugno con una serie di eventi nel Lazio, in Umbria ed in 
Campania. 

        



“GRANDE GUERRA, PICCOLI GENERALI”  
di LORENZO DEL BOCA ………. 

“FACCIO UNA STORIA ALL’ACIDO MA NON IN GINOCCHIO” 
 

Analisi e Recensione di GERARDO PICARDO 
 

Continua a riscuotere consensi di critica e pubblico il libro di Lorenzo Del Boca Grande 
guerra, piccoli generali (Utet, pp. 223, euro 14). Una “cronaca feroce della Prima 

Guerra mondiale”, recita il sottotitolo del saggio scritto dal presidente dell‟Ordine 
Nazionale dei giornalisti, già autore di importanti contributi controcorrente che 
presentano “l‟altra storia” del Risorgimento. “Grande guerra, piccoli generali”, che 

mostra in copertina Vittorio Gassman e Alberto Sordi in una scena de La Grande 
Guerra di Mario Monicelli (1959), è un libro dalla parte della gente. Questa, infatti, 

non è la guerra dei generali, quella vista dal binocolo dal Monte Mataiur. È invece un 
conflitto ipocrita, dove ci sono morti che fanno male e si chiamano „caduti‟, proprio 

come oggi si direbbe “fuoco amico” o danni collaterali per altre azioni più o meno 
belliche. È il racconto spietato della Grande Guerra, della mattanza dei soldati nel 
conflitto 1914-18 e delle lettere dal fronte, dei Sacrari militari come quello di Oslavia e 

delle dure pietre del Carso che continuano a essere testimoni di una tragedia. È anche 
la guerra dei gente in divisa contro i pidocchi e la boria degli ufficiali, perchè non 

bastano le stellette e una greca per fare un buon comandante.  
„‟Io faccio una storia all‟acido – spiega Del Boca  – non mi illudo che questa sia la 
verità. Intervisto la storia, ma non in ginocchio‟‟. Quasi cinquantamila saggi sono stati 

scritti sulla Prima Guerra mondiale. Ma, evidenzia del Boca „‟i libri di scuola che i 
ragazzini studiano per prepararsi agli esami non la raccontano giusta‟‟. Perchè „‟con le 

bugie si può costruire un buon canovaccio teatrale ma non la memoria di un Paese. E 
la storia è maestra di vita soltanto se è vera‟‟. Ecco perchè un libro deve far male! 
Deve scavare nelle ferite che la storia ha lasciato e aprirne delle nuove. Un libro deve 

essere pericoloso‟‟, scrive l‟autore.  
Del Boca mette a nudo anche una diplomazia impreparata al conflitto, parla di un 

esercito fatto di contadini e operai che si ritrovano in trincea con una baionetta, stile 
„Trecento‟ alle Termopili del Novecento. La riflessione dell‟autore mostra che la guerra 
in realtà l‟ha voluta una minoranza di potere economico. Al salto della produzione 

dell‟industria bellica con l‟Ansaldo non corrispose però un balzo della qualità tattica 
dell‟esercito italiano. E poi ci sono gli altri attori: gli interventisti di Gabriele 

D‟Annunzio, il mito del “bagno di sangue”, le carte da gettare sul tavolo europeo con 
la ricerca della prima fila di fuoco, anche se la maggioranza del parlamento fu 
contraria all‟intervento.  

E se l‟Italia ama i miti incrollabili, Del Boca non fa sconti neanche su Vittorio Veneto, 
che definisce un‟epopea. Demitizzando l‟evento, queste pagine mostrano infatti che 

„‟la  riscossa di Vittorio Veneto esiste soltanto sulla carta perchè in quella settimana a 
cavallo tra la fine d‟ottobre e l‟inizio di novembre 1918, non ci fu nessun assalto o 
sfondamento. Gli italiani avanzarono perchè gli austriaci si stavano ritirando: e gli 

austriaci si ritiravano perchè era diventato inutile continuare una guerra che era 
irrimediabilmente perduta‟‟. Che dire del generale Armando Diaz?  Era miope, ricorda 

del Boca, avverte che c‟è uno sfondamento regalatogli dalla sorte. Tuffa la testa nella 
carta geografica ma non la trova e allora, da buon napoletano, sbotta con i suoi 
assistenti di campo: „‟Addo c… sta, Vittorio Veneto?‟‟. Quanto a Vittorio Emanuele III, 

il “re sciaboletta”, per Del Boca è un Rascel sul trono. Intere pagine raccontano 
aneddoti sul Savoia, compresi i ricordi del salame consumato a colazione, senza 

dimenticare i riposini regi.  



Alla berlina ci finisce anche Pietro Badoglio, “un infame” taglia corto Del Boca. Un 

esempio di carrierismo militare “che andrebbe impiccato alle responsabilità storiche 
che la sua vigliaccheria ha prodotto‟‟, fino a quella espressione terribile, 

“arrangiantevi” , che mette il sigillo a un opportunismo durato anni.  Almeno lui, però, 
“ha avuto il pudore di non scrivere memorie” insiste l‟autore. Insomma, le belle vesti 
della storiografia sanno di panni troppo comodi, che mal si attagliano a una lettura 

critica di generali mezze calzette che comandarono carne da macello. Del Boca ha 
rimestato le storie dei soldati, quel sangue di poveracci finito nel tritacarne della 

nostra frontiera. Non ha fatto sconti, come deve fare un giornalista che racconta o uno 
storico che, ricordando la lezione di Tucidide, narra i fatti così come sono avvenuti.  E i 
fatti crudi dicono che “nella caldaia del Carso e dell‟Isonzo – fra morti, feriti e dispersi 

– vennero perduti migliaia di uomini‟‟. Su altri fronti si morì allo stesso modo, „‟tutti 
dentro, uno addosso all‟altro, come nelle Malebolge della Divina Commesia‟‟. Ma 

perchè, chiede l‟autore, „‟finita la guerra i responsabili di troppe disgrazie non sono 
stati trascinati davanti a un giudice, processati e, se riconosciuti colpevoli, condannati 
a risarcire i danni?‟‟.  

Un altro saggio, „Un anno sull‟altipiano‟ di Emilio Lusso (Mondadori) aveva ricostruito 
gia‟ quel cupo massacro che si consuma tra il 1914-18. Mostrava che quella storia non 

era la festa del 4 novembre cui ci portavano da bambini, in pompa magna, cantando 
le strofe del Piave. „Mucchio senza piastrino‟, si diceva di quegli uomini in grigioverde. 

Ma la storia vera è sempre lì, sullo sfondo. E fa male. Parla di seicentomila morti, di 
oltre un milione di mutilati, solo da parte italiana. Il grande assente dalla cronache, 
però, era il dolore privato, quello vero, che parla oltre il marmo che ricorda i caduti. 

Proprio a questo sentimento Del Boca ha inteso prestare voce, smascherando le 
prepotenze di ufficiali che avevano davvero potere di vita o di morte sul soldato. Non 

di rado i loro capricci hanno fatto finire al muro vite innocenti. Un espisodio riportato 
da Del Boca è emblematico. È il 3 novembre 1917: alle 16,30, sulla strada per 
Noventa di Padova, il soldato Ruffini di Castelfidardo saluta il generale Graziani che 

passava, tenendo la pipa in bocca. L‟ufficiale non poteva sopportare “quella mancanza 
di rispetto‟‟. Erano uomini sfigurati dalla fatica, dai digiuni, vestiti a brandelli, „‟ma 

chissenegrega. Le regola di buona educazione non potevano essere ignorate. Lo fece 
fucilare.  
Che dire della tomba del generale Prestinari? Ogni volta che gli addetti, nel giorno dei 

morti, mandavano una corona di fiori su quel marmo, „‟c‟era sempre qualcuno che la 
spostava accanto a dodici croci, più discoste, dove riposavano i soldati che l‟ufficiale 

aveva fatto fucilare.  A comandare „‟soldati che facevano fatiche che neanche alle loro 
bestie chiedevano di fare, rimarca Del Boca, c‟è dunque gente come lo „stragista‟ Luigi 
Cadorna‟, che invia al plotone d‟esecuzione poveracci mutilati e acquista finanche 

azioni dell‟Ansaldo. „‟Se avesse ottenuto risultati proporzionali alla sua presunzione –
incalza lo storico- avrebbe conquistato il globo terracqueo. In realtà riuscì soltanto a 

trasformare le sue prime linee in un lager dove gli uomini ai suoi ordini furono 
sottoposti a ogni genere di prevaricazioni, anche psicologiche. Quella gente presa dai 
campi „‟non riusciva ad alzare lo sguardo oltre i cinquanta metri quadrati dove ognuno 

di loro si sforzava di restare vivo, pur rischiando ogni secondo di non farcela‟‟.  
Soldati guazzanti come rospi nel viscidume delle trincee, poco da mangiare e niente 

bere: „‟Se avessi potuto avere un sorso d‟acqua, confessò Enrico Conti, l‟avrei pagato 
cinquanta centesimi‟‟. Tradotto nel linguaggio odierno sarebbero cento euro per un 
bicchiere di minerale. Finanche le batterie mitragliatrici erano rimaste senza liquido, 

„‟per disperazione l‟avevano bevuto i soldati‟‟. In quei fossi occorreva convivere con 
„‟l‟idea stessa della morte, che poteva arrivare da ogni lato e in qualsiasi momento‟‟. 

Una canzone diceva: „‟A destra dell‟Isonzo c‟è Santa Maria. Se sei stanco di vivere 
t‟insegnerò la via‟‟. „‟I generali valgono poco‟‟, aveva detto, inascoltato, Giovanni 

Giolitti. Si riferiva anche alle bestialità commesse dai comandanti in Libia. Rispetto a 



tanta approssimazione, ci sono i morti di Podgora e del Kuk, un carnaio di „‟caduti da 

fessi‟‟. Restano i loro „perchè?‟ davanti ai reticolati austriaci, su quelle pietraie zuppe 
di sangue contadino. Ma ci sono anche storie di eroismo, perchè molti soldati erano 

dei „fegatacci‟ e vendettero cara la pelle, da soli. Da questa cronaca la casta militare 
esce ammaccata.  
Di quelle trincee in cui si poteva solo dannarsi e morire mancava una cronaca vera. 

Del Boca ha colmato la lacuna flagellando i generali, non le truppe. Nelle trincee nasce 
la fratellanza, ci si sente camerati di un unico destino di lotta. Da questa analisi si 

comprende anche il ruolo di Caporetto, „cattiva coscienza dell‟Italia‟. Quella sconfitta 
„‟poteva essere evitata, fu un disastro che grida vendetta e che si realizzò con la 
dabbenaggine dei comandanti in capo. Ignoranti con i gradi sulla giubba sacrificarono 

decine di migliaia di uomini  e poi li marchiarono con l‟accusa di essere stati dei 
vigliacchi‟‟. „‟Caporetto –scrive Del Boca– è l‟Italia dei fissi e dei fessi. Quella che 

risolve il problema mandando avanti gli altri e dando agli altri la responsabilità degli 
insuccessi. L‟Italia che si nasconde sempre dietro un dito. Caporetto è anche oggi‟‟.  
 

 
           



PAOLO SIGNORELLI,  il Maestro Nero sotto l’albero di Marta 
 

A sentirlo parlare, viene voglia di mandare tutti al paese di Pulcinella e ritirarsi in 
campagna come Antifonte, ad allevare cavalli. Condannati a cercare di rimanere 
uomini nella mischia della mediocrità - anzi per dirlo con l‟eloquente titolo della 

collana che recita: „Contemporanei all‟imbecillità - per tutti Paolo Signorelli è un 
confronto sicuro. Lui, professore di filosofia, eretico pertinace, è un „fascista‟ per 

scelta. Ciò che resta dell‟anarca jungeriano perso tra le scogliere inquiete del 
nichilismo e la voglia di futuro che ci abita nel petto. Contadino eppure penna 
finissima, capace di ascoltare le curve e rispetto al teatrino del Palazzo di immaginare 

ancora una politica che parta dalla cultura, disegnando quel „Laboratorio‟ di idee e di 
liberazione sul quale scommette dal 1997, quando fondò „Giustizia Giusta‟ per 

denunciare i mali del sistema giudiziario. Ha una storia che è un romanzo, il 
„camerata‟ Signorelli. A raccontarla è un‟intervista nera e bellissima di Giuliano 
Compagno nel libro: Paolo Signorelli, edito da Coniglio Editore (pp. 112, euro 12). Una 

intrigante passeggiata a passo fermo negli anni che vanno dal dopoguerra ai nostri 
giorni di decadenza. Ha ragione da vendere Giuliano Compagno quando, incalzando 

con una domanda stretta il suo interlocutore, nel frattempo perso nell‟immancabile 
sigaro stretto tra le labbra, annota che conosciamo Signorelli “come uomo che ama 

parlare al futuro”, pur senza lanciare un ingiusto colpo di spugna sul suo arresto 
nell‟agosto del 1980 e sulla sua “indecente reclusione di sette anni e passa” nelle 
patrie galere cui si sommano altri mille giorni passati ai domiciliari in qualità di 

detenuto in attesa di giudizio. Di quelle storture giudiziarie lo stesso Signorelli ha 
lasciato un documento di pesante accusa in un libro pubblicato nel 1996 dalle edizioni 

Sonda: Di professione imputato. Anche in queste pagine, urticanti per quanto sono 
vere e grondano vissuti, il pizzetto bianco di Paolo Signorelli guarda avanti: “Viviamo il 
Kali Yuga”, avverte nella risposta a Compagno, una stagione che nell‟immaginario indù 

sta a indicare l‟età di kali, l‟ultimo momento ciclico prima di un nuovo Satya. E‟ il 
declino appena prima della fine: caduta di ideali, estetica, assenza di stile. “Mancano i 

sogni – mastica amaro Signorelli – Eppure noi, io, tu, nei momenti più disperati 
dell‟esistenza si guarda al sogno come a qualcosa di vivo che è lì davanti a te, lo puoi 
andare a cogliere con le tue mani”. Lui e pochi altri pensatori rimasti (se ne contano 

ormai sulle dite di una mano monca), si rivolgono “ai non dormienti, tanto per usare 
un‟espressione guenoniana” ricordando che la verità non è quella che appare.  

 
E allora si infilano queste righe e non hai la forza di lasciarle, come ha scritto anche 
paginata Giampiero Mughini in una paginata su „Libero‟del 17 giugno scorso. Anzi, hai 

come l‟impressione di ritrovarti davanti a quell‟irriducibile antagonista, un po‟ dandy 
nella camicia sbottonata anche in inverno, che ti guarda con gli occhi azzurri e piccoli 

che ti pesano. I suoi pensieri che corrono sempre più avanti degli altri. E‟ una sorta di 
esame benevolo in cui quel capro espiatorio che serviva dipingere come „catttivo 
maestro‟ per chiudere il cerchio dell‟eversione nera, ti chiede anche senza parlare se 

hai letto „I Proscritti‟ di von Salomon o hai capito le mosse di „Cavalcare la tigre‟, pur 
non avendo particolarmente amato il „Barone‟. Quindi manda giù un bicchiere – 

difficile stargli dietro anche in questo – e ti ritrovi catapultato in quella canagliesca 
topologia che accomuna tutti i ribelli come lui che da neopagani si rifanno a una 
celtica su cui non si può sputare. Senza farti seghe mentali vedi un paesaggio 

popolato da inquieti cercatori di segreti runici, ma declinati nell‟oggi, come un 
memoriale di cui non puoi fare a meno perché è una seconda pelle. E‟ una dannata 

genia di gente in rivolta con il proprio tempo, meravigliosamente solitari, 
inguaribilmente puttanieri.  
 



Leggi le pagine inattuali di Signorelli e ti rendi presente al tavolo sul quale il dialogo 

con Giuliano Compagno ha schiuso un po di porte arrugginite sui cardini di comode 
versioni, ha rimestato ombre e sfatato quelli che sembrano – o sono stati fatti passare 

– come „misteri neri‟. Intendiamoci: l‟espiante Signorelli non è uno stinco di santo e 
credo non gliene freghi niente di dimostrare il contrario. Ma è un uomo per il quale la 
vita è libertà. E‟ stato protagonista – rimarca Compagno – del “più clamoroso caso di 

detenzione politica dell‟Italia repubblicana. Non credo che esistano uomini del passato 
bensì che esistano e sono sempre di meno, uomini con un passato”. Perciò queste 

riflessioni sono dedicate ai vivi, perché riassaporino la curiosità del mondo, ma anche 
“ai morti: nessuno dica loro – avverte l‟interlocutore di Signorelli – che su quei vessilli 
di un tempo, che sono costati una vita e infinito dolore, ora ci stanno seduti i Gasparri 

e i Bertinotti. Credono sia tappezzeria”. 
 

E il racconto si snoda. Prende partenza dal 25 aprile 1945, dagli occhi ciechi del padre 
di Signorelli, ferito nel 1916 durante una delle battaglie dell‟Isonzo e arriva sino al 
nostro nulla politico. Signorelli ha iniziato a fare attivismo a 11 anni, quando insieme 

ad altri ragazzini, spiega, “inventammo l‟intifada”. E‟ la cronaca di anni difficili nella 
quale fa sempre da sfondo una terra – il suo viterbese – che è madre in ogni 

occasione, perché “dove c‟è la terra non si muore di fame” e neanche lo spirito 
conosce tramonto tra quelle radici. All‟arresto del Duce, quando già si stanno 

arrotando gli scalpelli per tirar giù dai palazzi le aquile littorie e i mezzi gerarchetti si 
rifanno il guardaroba, lui – appena un ragazzo – per sfida indossa la divisa da balilla e 
scende in paese, a Supino, la sua inespugnabile tana. Aveva dieci anni e rabbia da 

pugni in tasca, che conservò per tutta quella “zona grigia che durerà almeno fino all‟8 
settembre”. La lancerà oltre una linea Gustav che “non fu sfondata” – mette in chiaro 

in un passaggio del testo insieme a una miniera di aneddoti e cronaca che passa per la 
propria pelle – e non la reprimerà quando arrivarono i „liberatori‟. Anzi: “Ho ancora in 
testa le urla delle donne ciociare, costrette a fuggire alle bestialità delle truppe 

marocchine che si resero protagoniste di centinaia di stupri”. Perché la lotta di 
liberazine fu anche questo. E loro, come si sentivano i ragazzi di un tempo cui i 

maestri che avevano insegnato la „dottrina fascista‟ (perché “un‟ideologia elaborata 
dai fatti diventa una dottrina, mentre ideologia fascista è un non senso inaccettabile”, 
puntualizza il professore) per poi essere i primi a dire che Mussolini era un puzzone? 

“Non si trattava, certo di „neofascismo‟. Noi ci sentivamo fascisti e antiamericani. E 
basta”. Erano i ragazzi neri del via Pal, volevano vederci chiaro anche in mezzo a 

gente più grande, quando capisci che il coraggio è una strada che ti porta lontano 
dalle scelte di altri perché “madre Paura ha tanti figli”.  
 

Vengono quindi le botte prese e date negli anni degli studi, il passaggio alla militanza 
attiva, quel Movimento Sociale “dove si volevano intruppare gli incazzati nel castrante 

gioco della democrazia”, tra un Michelini che “era un bottegaio della situazione. Si 
diceva che avesse venduto calendari della resistenza” e un ‟68 sprecato a Destra da 
un partito chiamato a “fare il pompiere” su mandato della Dc, anche se “le occupazioni 

del ‟68 in molti atenei vennero gestiti dal FUAN”. Nascono da quelle storie, più che da 
quegli umori, e sono vicende di politica e di carne tenuta controvento, le controverse 

stagioni di Ordine Nuovo, di cui Signorelli è espressione e che a suo giudizio arriva 
sino a una grande mente, quella di Adriano Romuladi, “un ordinovista. Una limpidezza 
solare nella sua paganità indoeuropea di cui rimane ampia traccia nelle opere da lui 

scritte”. Insieme, firmarono diversi pezzi su „Civiltà‟.  
 

Mette in chiaro Signorelli: “Eravamo fascisti per rabbia. L‟essere fascisti per noi 
significa essere ribelli, essere eretici, avere in poche parole sulle palle i capi, tranne 

quelli naturali. E il capo naturale tu lo fiuti nel momento in cui lo trovi accanto a te, 



nella lotta”. Arrivano anche le contestazioni per Trieste italiana, tra il ‟50 3 il ‟54, con 

“le risse con gli slavi e la gaudiosa occupazione dei casini dove le nostre brigate 
venivano accolte alla grande”. Ma sono anche gli anni di „Imperium‟ e dei „figli del 

sole‟, culture ed esistenze così diverse tanto dalla Destra radicale che “da quella 
specie di circoncisione ideologica che porta il nome di Alleanza nazionale”. Per chi li ha 
vissuti era il tempo della „battaglia dell‟Ambaradam‟, di Valle Giulia che per Signorelli è 

solo “una belle leggenda metropolitana”, e ancora i tempi della riunione di Albano e di 
di via Quattro Novembre, dove c‟era un palazzo di proprietà del Pci dove si 

stampavano „l‟Unità‟ e „Paese Sera‟, e “ogni volta che i nostri cortei passavano da lì lo 
scontro era inevitabile. In occasione di una manifestazione nel ‟56 per Budapest, vi fu 
uno scontro durissimo con i tipografi che vennero fuori con le barre di piombo che 

stavano in fusione. Ci si menava con tutto. E la polizia non interveniva mai”.  
 

I nemici di quei giovani che volevano abbracciare il socialismo rivoluzionario “erano i 
direzionali del Msi, non i sociali”. Di figure e storie, maggiori e meno note, della destra 
italiana dal dopoguerra a oggi sono infarcite le testimonianze di Paolo. Si ricorda ed 

esempio quel Giulio Caradonna che oggi agita la vecchia gruccia arrivando a bloccare 
il processo di beatificazione di La Pira, che negli anni verdi si dimostrò un guascone 

“capace di combinare cose incredibili, come all‟Ambaradam, quando si mise in mezzo 
alla piazza dove stava succedendo di tutto (lui era invalido, ndr) con l‟ombrello in 

mano e il cappotto a dare ordini ai celerini finché le guardie se ne accorsero e lo 
triturarono”.  
 

Sono ricordi di un vecchio rompicoglioni? Macché. Non fa male sentire Signorelli che 
puntualizza di un suo arresto per l‟aggressione ai partigiani che erano stati autori 

dell‟infame strage di Oderzo: “Lì erano stati presi dei cadetti della Repubblica Sociale, 
ragazzi tra i 12 e i 15 anni, e nel cortile interno della loro scuola ci erano passati sopra 
con un camion. Questo nel 1945, dopo il 25 aprile. Vennero tutti assolti. Ma noi non li 

assolvemmo. Li aspettammo fuori del Palazzaccio e li pestammo. Eravamo in tre. La 
guardia di Palazzo Dongo e la polizia non fecero in tempo a intervenire e noi ce ne 

andammo con passo normale”. Goliardate da giovani, invece, è la scommessa – 
peraltro vinta dallo stesso Signorelli e da Marco Nicoletti – si riuscire a “tastare le 
ieratiche chiappe di Papa Pacelli mentre veniva portato sulla sedia gestatoria”, meglio 

noto nel mondo giovanile come „Gegè‟, “lo sollevammo da sotto e lo alzammo al grido 
di „Viva il Papa!‟”.  

 
Paolo si laurea nel ‟63 con una tesi sul sindacalismo rivoluzionario, a Scienze politiche, 
nel frattempo “ero andato in Germania a fare il trattore, il pizzettaro, l‟imprenditore 

della pommarola insomma… “. Vive due anni tra la Mosella e il Reno con Claudia che 
poi sarebbe diventata sua moglie nel 1959 facendo il viaggio di nozze a Ortisei “e 

forse lì bevemmo un po‟ troppo tutti e due. Da lì proseguimmo per la Germania”. Già, 
Claudia. La donna del „nero‟. Un carattere forte, ha tenuto le redini di una famiglia 
sempre unita nonostante le bufere, ha guadagnato il pane con il suo lavoro di 

insegannte e ha fatto la spola da un carcere all‟altro quando il marito recluso non si sa 
pr cosa, veniva tenuto in gabbia. La casa dei Signorelli ancora oggi ha una chiave sulla 

toppa per gli amici di sempre e di tutto. Anche se molti, nel percorso bello e 
irragionevole dei giorni, se li è portati via la morte. Come è accaduto per Luciano Cirri, 
“uno che incontravi a sera con un sorriso tra l‟ironico e il caustico, appoggiato al 

bancone del bar col suo whisky in mano. Quel bancone rappresentava il suo punto di 
equilibrio. Di un‟umanità straordinaria e di una lucidità paurosa anche quando era 

sbronzo”.  
 



Di quell‟umanità con il sangue in rivolta facevano parte anche Gianni Nardi, 

“avventuriero dell‟ideale” e Giovannino Guareschi che, reo di aver sostenuto che De 
Gasperi fosse implicato nei bombardamenti di Roma, “riempì il suo tascapane e si si 

fece un anno. Uscito di galera non pretese nulla”. E c‟era anche un tal Orsi, “un 
ferrarese giocoso e puttaniere che salutava dicendo: Heil Mao!”. Cose diverse, per 
Signorelli, dalla “cialtronaggine” di Lotta Continua. Su un altro punto occorrerà 

riflettere dopo che il lettore avrà dosato queste righe scritte con l‟inchiostro di una 
vita: lo scioglimento „strano‟ di Ordine Nuovo. Signorelli non ha dubbi: quello che 

accadde il 23 novembre 1973 “fu un‟operazione a regia compiuta da Taviani in nome e 
per conto di Gladio”. Si trattò di un‟operazione politica e regia, mentre “con Ordine 
Nero Mario Tuti non aveva nulla a che fare”. Ci sono bombe che esplodono a Piazza 

Fontana e poi a Bologna. Ordigni che fanno male che restano come una ferita non 
chiusa nella carne del nostro Paese. Signorelli parla anche di questo e bisogna essere 

di legno per non annuire più di una volta quando racconta la sua versione.  
 
Anni di pazzie e di lotta, di speranze e delusioni, anche se per Paolo Signorelli il tempo 

dei bilanci – operazione ragionieristica che non gli appartiene – è molto lontano. 
Questo libro non vuole esaltare nulla, non lo fa neanche Signorelli, che se ne frega. 

Ma capire, togliere le bende a vulgate incancrenite, questo sì. Contrapponendo il 
senso di alcune lotte alla ricerca disperata di quello che è l‟approdo di mille 

tradimenti: “qualche angiporto parlamentare…”. Ecco perché ritrovarsi una sera in 
campagna a bere del buon vino con Paolo Signorelli o vederlo liturgicamente bruciare 
foglie di alloro per scacciare la mediocrità con il rito della canicula, vale più di mille 

lezioni in accademie di parrucconi e mezze calzette.  
 

Se c‟è una cosa che Paolo Signorelli davvero insegna è la bellezza della differenza, 
quel korismòs che è appartenenza e scelta di vita. Una coerenza che viene 
riconosciuta anche da chi stava ed è dall‟altra parte della barricata. Questa unione ai 

amici e di spiriti liberi – scandisce Signorelli – “aveva e ha un simbolo: il Grande 
Albero del Giardino di Marta, una secolare pianta di alloro”. E anche se questa estate il 

vento lo ha troncato, il Signorelli demiurgo di Paganitas è indomito. Su quella terra, 
come in molti suoi pensieri, rimane il fascino di un incontro che vale la pena portare a 
sera: sta e cade l‟umanità di uno “stare insieme vicino al fuoco”, il cantare e bere, la 

carne, il fare festa. Sono le dimensioni umane e vere, che nascono da un pensiero, un 
sorriso, una lacrima. La stessa fonte da cui sgorga la parola filosofica, che è penultima 

e ha tutto da domandare ancora.  Signorelli ha avuto e ha molta gente che ne ha 
affiancato il cammino. Di camerati pochi, di maestri ancor meno. Il più delle volte ha 
dovuto trovarseli nei libri, nella storie incontrate nei dolorosi percorsi politici e di 

detenzione, forse nel Denken di qualche scomodo esempio per i benpensanti, come 
Ernst Jünger la cui strada non andava né a destra né a sinistra: andava avanti dritta. 

Ma ance da questi giganti e titani non si è fatto schiacciare- E‟ rimasto sempre libero, 
sapendo che doveva scegliere ad ogni crocicchio. Ricordo che dovevamo presentare 
un mio libro, „Destra Radicale‟, che vanta peraltro una sua bellissima intervista. Gli 

telefonai per assicurarmi la sua presenza e nel rapporto di verità che ci lega, tagliò 
corto: “Se lo fai nella sede di An, non vengo. Non posso sporcarmi i piedi. Ho un‟altra 

storia”. Attaccò e non venne. Qualche sera dopo, a quell‟incontro, io parlai solo della 
sua intervista.  
 

Mi sembrò allora e mi capita ancora oggi, pur non potendolo incontrare spesso, di 
appartenere ad alcuni di quei suoi pensieri di zolfo e silenzi. A un uomo così gli si vuol 

bene anche perché è uno dei pochissimi – a differenza di cialtroni che si godono 
rendite di posizione - che incontrandoti ti dice o ti scrive ancora: „In alto i cuori‟; ti fa 

pensare che esiste qualcosa, un‟idea, che va oltre la miseria del lavorare per vivere, 



peraltro facendosi strada tra raccomandati e mediocri che zavorrano. Pensando al 

messaggio della sua ascia bipenne, l‟ideologo che ha smontato tutti i castelli d‟accusa 
(gli avevano appioppato sul groppone ben tre ergastoli), passati i settanta anni 

continua a mettersi in discussione cercando consonanze con terre e popoli. Per la sua 
causa si spesero Amnesty International e il Partito Radicale. Gli altri - tranne la 
moglie, i due figli Luca e Silvia e le battaglie del fratello Nando - sono rimasti 

colpevolmente in silenzio. Anche questo non ha dimenticato Signorelli. A chi è 
riconoscente?, gli chiede Giuliani Compagno. “A tutti coloro che sono rimasti coerenti”, 

replica il professore nero. Perché “sarà pure un mondo di merda ma di persone 
coerenti ce n‟è ancora. Le fiuti, sai che non tradiscono, sai che ci saranno sempre”. 
Come darti torto, vecchia canaglia?  

 
 

         Gerardo Picardo 


