RISPARMIO, POTERE D’ACQUISTO E DEMOCRAZIA REALE
Il risparmio è sempre stato un valore tradizionale nel nostro Paese , appariva così
importante ai Padri Costituenti che dedicarono l’art. 47 della Costituzione alla tutela
del risparmio: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme… ”
articolo che, a mio avviso, ha un forte collegamento con l’art. 36 che recita: “Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa” .
Questi due articoli hanno, a mio parere, la funzione di assicurare un livello di
“democrazia sostanziale” nel nostro Paese; nessun paese, infatti, può considerarsi
veramente libero e democratico se ai suoi cittadini non è possibili vivere in modo
dignitoso con il proprio lavoro.
Se consideriamo il risparmio come la quota di reddito di persone, imprese o
istituzioni che non è spesa nel periodo in cui tale reddito è percepito o prodotto, ma è
accantonata per essere spesa o investita in futuro; appare evidente la stretta
correlazione tra risparmio ed investimento e, quindi, emerge l’importanza del
risparmio per un paese.
Se dividiamo i soggetti economici di una nazione in tre grandi categorie, le famiglie, le
imprese e le istituzioni, la massima parte il risparmio viene creato dalle famiglie che
risultano (o meglio dovrebbero risultare) risparmiatrici nette; e quindi appare evidente
l’estrema importanza della capacità o possibilità delle famiglie stesse di risparmiare.
Oggi il risparmio è un valore, o meglio, è ancora un valore ?
Ognuno di noi, istintivamente, sarebbe portato a rispondere “si”; eppure osservando
l’Italia di oggi, come vedremo, la realtà appare ben diversa.
Una indagine condotta dalla DOXA nel 2007, su un campione di 1022 famiglie,
emerge che il 72 % del campione attribuisce un alto valore al risparmio ritenendolo
“indispensabile o molto utile”; nella stessa indagine emerge, però, che il 18 % del
campione (contro il 7 % del 2002) dichiara il proprio reddito del “tutto insufficiente”.
Il popolo italiano, tradizionalmente uno dei più risparmiatori al mondo, ha lentamente
ridotto la sua propensione al risparmio; una analisi della realtà contemporanea
evidenzia, ormai, una situazione totalmente diversa, la capacità, o meglio, la
possibilità di risparmio di una fascia di popolazione ampia e crescente appare, ormai,
praticamente nulla.
La situazione è grave e, nonostante le affermazioni trionfalistiche di alcuni personaggi
del mondo bancario (Cicero pro domo sua) che considerano positivamente il crescente
indebitamento delle famiglie italiane in quanto inferiore alla media europea.
Appare evidente che il crollo del risparmio privato non potrà non tradursi, nel lungo
periodo, in un netto calo degli investimenti produttivi e quindi della ricchezza del
Paese.
La relazione della Banca d’Italia al 31 maggio 2007 mostra un andamento, nel
periodo 2003-2006, della propensione media al risparmio delle famiglie
sostanzialmente costante nel biennio 2003-2004 e un netto calo nel secondo biennio,
tale valore passa nel periodo dal 12,8 % del 2003 al 11 % del 2006 (livello più basso
riscontrato dal 2000).
Il dato appare, ad un esame superficiale, positivo se confrontato con altri paesi
occidentali, caratterizzati da tassi di risparmio delle famiglie nettamente inferiori, ma

esaminando la situazione in modo più approfondito e disaggregando i dati per fasce
reddituali, appare una realtà decisamente diversa.
Dalla relazione della Banca d’Italia al 31 maggio 2006 si ricava che l’incidenza rispetto
al PIL dell’indebitamento delle famiglie italiane nel 2004 era pari allo 0,28% ; tale
valore era inferiore alla media europea ma, di contro, appare che la crescita
tendenziale di tale valore nel periodo 1995-2004 è stata circa il doppio di quella
europea.
Il 25° Rapporto sul risparmio e sui risparmiatori, pregevole opera di BNL e CENTRO
EINAUDI presentato il 20 dicembre 2007, evidenzia il fatto che oltre il 50% degli
italiani non riesce più a risparmiare.
Il sondaggio: “gli Italiani e il risparmio” realizzato, su un campione rappresentativo di ca. 1000 cittadini, dalla Ipsos e commissionato dall’ Acri (associazione di
fondazioni e di casse di risparmio) in occasione della 83° giornata mondiale del
risparmio conferma che la percentuale di coloro che riescono a risparmiare scende,
rispetto al 2006, dal 37 % al 33 % .
Le famiglie italiane in “saldo negativo” , cioè coloro che ricorrono per vivere a prestiti o
ai risparmi accumulati, sono cresciute dal 2001 del 2 % all’anno, raddoppiando in sette
anni e raggiungendo la quota del 27 per cento.
Il 19 % degli intervistati ritiene peggiorato il proprio tenore di vita; aumentano,
rispetto al 2006, nettamente le famiglie, dal 42 % al 46 %, che faticano a mantenere
invariato il proprio tenore di vita e, contemporaneamente, si riduco-no quelle che
riescono a mantenerlo invariato senza problemi (il 25 % rispetto al 28% del 2006);
soltanto il 51 % degli intervistati si dichiara soddisfatto della propria condizione
personale a fronte del 65 % del 2001.
Volendo tentare una analisi geografica sulla capacità e concentrazione del risparmio in
Italia; analisi che, in mancanza di dati territoriali sul risparmio complessivo delle
famiglie, si basa sull’ammontare dei depositi bancari medi pro capite nelle singole
regioni, appare come la consistenza del deposito bancario medio della Calabria appare
circa un terzo di quello del Trentino.
Motivo di riflessione, o meglio di preoccupazione, ma anche di sicura soddisfazione per
il mondo bancario, appare il netto aumento del ricorso delle famiglie al credito al
consumo, salito di oltre il 50% in tre anni (dal 10,8% del 2004 al 17% del 2006),
ulteriore spunto di riflessione emerge dalla crescente incidenza percentuale del
cosiddetto “credito al consumo non finalizzato” , una forma di credito non
strettamente correlata all’acquisto di beni reali, che appare come una forma di
“integrazione a debito” del reddito famigliare; integrazione a cui la famiglia italiana
ricorre, o è costretta a ricorrere, per mantenere il proprio tenore di vita a fronte di
redditi sempre più inadeguati.
Secondo un recente studio dell’Eurispes sarebbero oltre due milioni e mezzo le
famiglie italiane a rischio di scivolare nella povertà , in pratica ben otto milioni di
persone. Ma quali sono le cause della lenta erosione del risparmio delle famiglie
italiane ?
L’introduzione dell’Euro ha comportato, con buona pace dei “dati ufficiali” , una
forte crescita dei prezzi ; tale crescita è stata percepita dai consumatori in netto
ritardo ( e non è stata percepita affatto dalla grande maggioranza dei politici, forse per
il fatto che molti di loro vivono una vita ben diversa da quella del cittadino medio), né
dall’ISTAT che ha continuato per anni a propinarci dati “ufficiali” assolutamente
edulcorati e di molto inferiori a quelli reali.

L’ISTAT si è finalmente destata creando un nuovo indice dei prezzi dei prodotti ad alta
frequenza di acquisto (recependo con un anno di ritardo una indicazione della UE) che
segna un incremento annuo del 4,8%, a fronte il 2,9% del indice usuale. L’EURISPES
ha calcolato l’inflazione all’8 %
I consumatori, in pratica, hanno mantenuto il proprio tenore di vita spendendo Euro
con la stessa facilità con cui spendevano lire alcuni mesi prima e , seppur non
pienamente condivisibile, il più volte citato rapporto un Euro = mille lire così è stato
percepito dai consumatori che spendevano cinque Euro con la stessa facilità con cui
prima spendevano cinquemila lire ; appare evidente che tale comportamento ha
lentamente eroso le risorse finanziarie accumulate dalle famiglie.
Ulteriore causa è stata la lenta crescita dei salari in Italia rispetto agli altri paesi
europei, in Gran Bretagna lo stipendio netto in busta paga è cresciuto, dal 2000 al
2005, mediamente del 27,8% a fronte di una crescita in Italia del 13% (dati Eurispes)
mentre la media europea è stata del 18% .
La dinamica salariale che non ha seguito, se non in minima parte l’inflazione reale, ha
eroso il potere d’acquisto dei salari; una recente indagine (svolta su dati ufficiali
ISTAT) evidenzia che su uno stipendio di 1000 Euro al mese ha subito una perdita di
potere d’acquisto “ufficiale”, rispetto al dicembre del 2002, pari a circa 1.395 Euro
all’anno; ma l’impressione generale è che la perdita di potere d’acquisto “reale” sia
notevolmente superiore.
L’Employment Outlook 2007 (rapporto annuale OCSE sul mercato del lavoro) ha
calcolato che la retribuzione media annua lorda, per dipendente a tempo pieno ed
indeterminato, in Italia è pari a 31.051 USD a fronte degli oltre 38.000 USD di Francia
e Germania e dei 44.974 USD del Regno Unito e che il relativo potere d’acquisto è di
27.724 USD in Italia a fronte di 34.310 USD della Germania ed ai 40.520 USD del
Regno Unito.
La crescita di bisogni voluttuari, percepiti però come assolutamente necessari,
fortemente alimentata da martellanti campagne pubblicitarie e dalla forte spinta per
incentivare gli acquisti a rate (con campagne del tipo : se paghi in contanti niente
sconto ! ) hanno ulteriormente impoverito le famiglie alle quali, dopo essere stati
sottratti i propri risparmi, sono stati anche “prenotati” , o forse sarebbe meglio dire
“pignorati” i redditi futuri .
Le modalità di gestione del risparmio delle famiglie da parte del sistema bancario che,
oltre a remunerare i risparmi con tassi attivi vergognosi ed enormemente inferiori a
quelli passivi, ha consigliato ai risparmiatori avventure finanziarie quali Bond Argentini,
e azioni ed obbligazioni Parmalat e Cirio, ha ulteriormente ridotto la propensione al
risparmio delle famiglie italiane.
Sarebbe interessante sapere quanto del benessere attuale, espresso in beni di
consumo acquistati o in consumi, viene pagato da redditi prodotti dai consumatori e
quanto con risparmi (spesso accumulati dalle generazioni precedenti) e quanto con
redditi futuri “prenotati” con i suddetti meccanismi finanziari.
La mazzata finale sul risparmio della famiglia italiana è arrivata dalla crescita dei tassi
a livello europeo che ha comportato che le varie “parole oscure” quali: TAN, TAEG e
EURIBOR, che condizionano la vita di ognuno di noi sono diventate drammaticamente
reali.
L’ EURIBOR 1 MESE , indice in base al quale vengono calcolati parte dei mutui a
tasso variabile, era pari al 3,48 % a dicembre del 2001, è sceso al 2,20 % a dicembre

del 2004 per risalire al 4,83 % a dicembre del 2007; tale andamento ha fortemente
condizionato gli importi delle rate dei mutui pagate dalle famiglie.
La situazione è stata fortemente aggravata dal fatto che le banche hanno fortemente
consigliato mutui a tasso variabile, al punto che nel 2004 circa il 70 % dei mutui
stipulati erano a tasso variabile e che, a causa della crescita dei valori immobiliari, le
famiglie si sono orientate su durate lunghe 20 – 25 anni o extralunghe 30 – 40 anni .
Gli operatori hanno ovviamente “omesso” di spiegare alla clientela bancaria come è
composto un piano di ammortamento alla “francese” e, tanto meno hanno avvertito la
clientela di quello che avrebbe potuto essere l’impatto devastante sulle rate di un
incremento dei tassi nel caso di durate lunghe o extralunghe dei mutui stessi.
Il brillante risultato è che, a causa dei recenti aumenti dei tassi, larghe fasce della
popolazione sono esposte al rischio di non poter più pagare le rate dei mutui a tasso
variabile.
Se aggiungiamo a questo quadro deprimente il tendenziale invecchiamento della
popolazione, con la conseguente riduzione del reddito medio pro capite; mi
sovvengono due domande provocatorie :
E’ questo il Paese che vogliamo nel nostro futuro, un paese abitato da
vecchi, poveri e pieni di debiti ?
Quale sarà il livello di democrazia “sostanziale” di un paese abitato da
cittadini che, per tutte le suindicate ragioni, finiscono per essere soltanto dei
sudditi ?
Giampaolo Bassi - Commercialista – Revisore Contabile
Presidente Consulta per gli studi economici del M.S. – F.T.

L’ordine dei debitori e quello dei creditori.
Quando si parla di risparmio tradito o di morte del risparmio alla mente vengono i casi
clamorosi delle recenti delle truffe finanziarie … Enron, Parmalt, Cirio, Giacomelli,
Banca Popolare di Lodi, dell’affaire Telecom ecc, ma anche le vicende che hanno
coinvolto addirittura stati sovrani (i bond argentini e quelli russi sono esempi adesso
ben conosciuti).
In tutti i casi richiamati la enunciata solidità dell’emittente, i report di crescita degli
utili (poi dimostratasi tutti falsi) o gli alti tassi di interesse offerti sui bond emessi
hanno attirato denaro fresco, alimentando aspettative di ulteriore crescita.
Come sappiamo alla fine della storia si è visto che si trattava della classica catena di
Sant’Antonio, e che ad arricchirsi sono stati solo i manager infedeli, attraverso una
costante e direi pignola opera di ruberia.
Il sistema dei controlli messo in piedi a presidio della “fede pubblica” si è dimostrato
incapace di prevenire le “truffe”. E ha spinto un po’ tutti i paesi ad economia avanzata
a dotarsi di nuove e più stringenti norme a tutela del risparmio.
L’obiettivo naturalmente è quello di prevenire casi simili. Lo scopo si realizza colpendo
con più incisive (soprattutto sanzioni pecuniarie e penali) i manager infedeli e tutti
coloro che a vario titolo volessero partecipare alla truffa.
E di soggetti astrattamente coinvolgibili in una truffa finanziaria ce ne possono
immaginare un’infinità.
Cosi si moltiplicano i soggetti deputati al controllo le norme, e se ne aumentano le
responsabilità. Soggetti interni alla società come gli amministratori indipendenti, il
consiglio di gestione, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, gli azionisti di
minoranza, ovvero, esterni alla società come le società di revisione e di rating, gli
analisti finanziari, la stampa specializzata ecc.
Una particolare attenzione è stata dedicata nelle ultime previsioni sanzionatorie alle
società di rating, gli analisti finanziari e alla stampa “specializzata”, che pur sono stati
esentati dalla responsabilità per i giudizi che le stesse hanno emesso!
Il problema è quello dei “conflitti d’interesse” e la normativa lo ha affrontato con un
sistema di “sanzioni” secondo il più tipico modello degli “economisti”. Personalmente
mi chiedo – ma mi piacerebbe che ci fosse più gente a chiederselo - è sufficiente? … è
un problema di individuazione dei corretti presidi a contrasto delle truffe, ovvero, il
problema è che l’attuale organizzazione del mercato si presta a moltiplicare le
occasioni di truffe. E non è forse che i sistemi messi a presidio sortiscono come
effetto non quello di evitare la truffa, ma di moltiplicare i soggetti che ambiscono a
partecipare all’inganno?
Forse un breve excursus su cosa è oggi il mercato finanziario e come sia cambiato
negli ultimi anni, può aiutarci a capire.
*

*

*

Per lungo tempo la materia del risparmio ha avuto una veste di sacralità, che lo unisce
a quella della moneta ed a quello del lavoro. Dall’onesto lavoro derivano i mezzi
finanziari che, risparmiati, danno la possibilità di accumulare le risorse per poter poi
comprare il televisore, una macchina, una casa.
Il risparmio dell’onesto cittadino, se portato alla Banca permetterà a questo di
ottenere quale premio per la rinuncia alla liquidità un frutto: l’interesse.
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La Banca, inoltre, quale intermediario tra il risparmiatore e l’imprenditore, darà solo
ad imprenditori capaci e meritevoli (selezionati sulla base dell’esperienza dalla Banca)
i denari affidati dai clienti fiduciosi, per finanziare i progetti migliori, ponderando il
tempo dell’impiego con il frutto.
Il bravo banchiere vigilerà sempre affinché si garantisca l’equilibrio tra prestiti
concessi e depositi, evitando di eccedere sia sul lato degli investimenti che su quello
dei depositi.
Il conflitto di interesse insito nell’operatore bancario è mitigato dalla semplicità
dell’operazione e dall’onere di restituzione del capitale che fa si che la Banca presti
solo a chi ha capacità di rendere nei tempi e nei modi stabili il prestito.
*
*
*
Questo schema, per il vero molto semplice, ma che si è dimostrato efficace al
finanziamento dell’economia, ha subito però negli ultimi tempi una serie di scossoni;
prima molto lenti, poi sempre più forti tanto che adesso ad una ricognizione del
sistema finanziario appare sicuramente superato.
Cominciamo con la crescita del ruolo della Borsa, quale soggetto ritenuto capace di
finanziare l’economia, in alternativa alla banca. Come noto nella Borsa “investitori” e
“risparmiatori” si incontrano, si scambiano le informazioni e realizzano l’incontro tra
necessità finanziarie (ovvero investimenti reali) e desiderio di remunerazione dei
capitali finanziari disponibili.
Il dibattito teorico è stato ampio. Ricordiamo, per tutti, quello che per tutti gli anni
ottanta ha tenuto banco nelle facoltà di economia, sul costo degli oneri finanziari, costi
che strozzavano lo sviluppo delle imprese italiane e che poteva essere superato solo
dall’accesso diretto al mercato di borsa.
Ha accompagnato lo sviluppo del mercato di Borsa, la crescita della “cultura
finanziaria”, con molti più soggetti economici che si sono affacciati al mondo della
finanza; in primo luogo le famiglie, che hanno cominciato a togliere i loro risparmi dai
titoli pubblici ed a passarli, attraverso i borsini delle Banche, al mercato finanziario.
Poi altri soggetti in concorrenza con lo Stato e le Banche, le società fiduciarie, i fondi
comuni, i fondi pensione, le società di gestione,
Anche l’offerta di prodotti finanziari si è moltiplicata all’inverosimile. La diversificazione
dell’offerta finanziaria, ha ampliato la presenza sul mercato di prodotti a metà strada
tra prodotti di capitale e titoli di debito, rendendo complesso non solo la comprensione
del prodotto offerto, ma soprattutto il profilo di rischio connesso; tipici sono i prodotti
della c.d. “new generation” negoziati anche su mercati over the counter (derivati),
nonché lo sviluppo del noto fenomeno della secutitization, ossia la cartolarizzazione
delle forme tecniche di finanziamento delle imprese.
Di pari passo è cresciuta la presenza di stampa specializzata e l’avvento sul mercato
del risparmio di veri e propri consulenti, al servizio degli intermediari, i promotori
finanziari.
Gli anni 80 hanno anche portato ad aumento della spesa pubblica che ha visto
aumentare il peso dello Stato, e la trasformazione (quasi genetica) dell’attività
Bancaria: da custode del risparmio ad attore e promotore delle attività di
intermediazione finanziaria, con l’inevitabile moltiplicazione di situazioni di “conflitto di
interesse”.
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Inoltre, la scoperta dei prodotti derivati ... che per le Banche (e anche per qualche
governo…) sono state l’uovo di colombo, permettendo di “rinviare” costi presenti a
data futura! Per le Banche e un pò tutti gli intermediari del credito o le società, non è
più necessario, infatti, che la scadenza dei prestiti obbligazionari (fonti) sia quella dei
mutui finanziati (impieghi) ed che il costo della raccolta sia pari ai ricavi generati dagli
impieghi, al netto dell’utile della Banca.
Con i derivati si può aggiustare il tiro: la
Banca potrà continuare a concedere ad esempio i muti a tassi fisso chiesti dal mercato
e continuare a pagare tassi variabili sui prestiti chiesti al mercato e viceversa.
Infine, la globalizzazione dei mercati finanziari e la loro progressiva internazionalizzazione, favorita dalla liberalizzazione dei movimenti di capitale e dallo sviluppo
delle tecnologie informatiche e della tecnologia dell’informazione (internet), hanno
permesso di semplificare le operazioni e di reperire una massa immensa di informazioni e di occasioni di investimento, consentendo in tal modo di spostare, senza
particolari problemi, enormi quantità di denaro da un paese ad un’altro.
Lo sviluppo tecnologico applicato alla finanza è, a par mio, forse il detonatore che
accende l’ultima e più potente miccia sul modello di sviluppo: “Lavoro-RisparmioInvestimento”.
*
*
*
Cosa ne è oggi ? Il primo luogo il nuovo sistema basato sulla borsa e sulla
moltiplicazione dei centri di raccolta del risparmio è capace di finanziare l’economia di
un paese?
Prendiamo il mercato per eccellenza: La Borsa.
Confrontando i dati degl’ ultimi anni relativi all’emissione netta di azioni (valore lordo
delle emissioni – riacquisti di azioni proprie da parte delle imprese) e sottraendo
questi agli utili pagati agli azionisti, per i paesi industrializzati risulta sempre un dato
negativo. Cioè, in altre parole, dalla Borsa al sistema economico non arrivano mezzi
freschi per gli investimenti. Al contrario la Borsa appare uno strumento efficiente alla
liquidazione degli Asset acquistati, cioè per liquidare i titoli in portafoglio.
Allora le conclusioni non possono che essere negative: di male in peggio se guardiamo
il lato degli investimenti ovvero al lato dell’industria. Facciamo un esempio per capire
meglio: se voglio guadagnare dalla coltivazione dei campi devo aspettare la
maturazione dei frutti ed i tempi di rigenerazione dei campi messi a coltivazione.
Ovvero, il lato reale dell’economia soffre di cicli economici
e molte attività
economiche richiedono tempi lunghi per il realizzo.
Chi ha capitali finanziari, ha voglia di aspettare tempo? ovvero, è più conveniente
dirottare in modo definitivo i risparmi verso altri occasioni di guadagno. In altri
termini, se la prima trimestrale di una società va male e va male pure la seconda, ed
un bilancio va male…perché continuare a perdere soldi? Vale la pena dirottare verso
altri e più convenienti investimenti. E c’è sempre un nuovo mercato più redditizio: .….
la moda, l’informatica, internet, le comunicazioni, le biotecnologie, ecc. ecc. …
Devastanti sono le conseguenze della c.d. finanziarizzazione della economia, tra
l’altro, il fatto che consente di lasciare a metà opere ed investimenti già intrapresi in
quando i costi di investimento sono coperti solo in un arco temporale troppo vasto e
con un tasso di rendimento troppo lungo nel tempo. M allora si rende in definitiva
impossibile lo sviluppo di intere aree delle nostro pianeta?
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Fin qui il mercato, e le inefficienze che l’attuale ordine comporta. Aggiungiamo che il
mercato - come si è visto dei casi di crack finanziari sopra citati - non è capace di
prevenire le truffe! Anzi, per molti versi, le truffe vengono avallate e pagate dal
sistema. Le “stock option” sono state in ogni paese uno lo strumento chiave per la
condivisione tra i manager delle truffe: gonfiare l’utile o il valore delle azioni della
società con un gigantismo fuori luogo (acquisizioni, fusioni, cessioni, opa gigantesche,
ecc) ha arricchito i manager ed impoverito i soci ed risparmiatori e soprattutto minato
l’operatività di molte società.
Ma aggiungiamo il contributo essenziale dato dalla globalizzazione alla moltiplicazione
delle società fantoccio nei c.d. paradisi fiscali o in altri paesi a rapido sviluppo
economico e con moto “permissivi” con gli stranieri.
*
*
*
Ma perché il risparmio è morto ? Perché l’accumulazione di capitale fine a se stesso
non arricchisce la società. Sicuramente arricchisce pochi privati cittadini, ma non
permette l’ordinato sviluppo economico, il regolare finanziamento degli investimenti e
la riduzione delle disuguaglianze sociali. Ed attenzione la non corretta distribuzione del
risparmio incide, in definitiva, sulla libertà dell’uomo.
Come scendere dal treno in movimento ? scendere si può… ma la gigantesca catena
di Sant’Antonio che si è creata e l’enorme massa di carta fiduciaria che ha invaso il
nostro occidente, ha bisogno per rientrare di tempo…. tanto tempo. Ma le crisi che si
affacciano non sembrano dare tempo. Ma attenzione: il crack non aiuta nessuno e la
pratica degli shock controllati e mirati, chiesta da molti padroni del vapore, è troppo
lenta se non universalmente condivisa a livello globale.
Secondo chi scrive, è necessario in primo luogo sgonfiare il mare di debiti con politiche
idonee che permettano ai creditori di rientrare nei loro debiti, ma che colpiscano le
ricchezze “fuori controlli” con una imposta a favore dello sviluppo, ma che soprattutto
curata la malattia, si pongano le basi perché essa non si riproponga.
E forse necessaria una nuova Bretton Woods, che si ponga come obbiettivo di
impedire la distruzione di ricchezza e ponga al centro lo sviluppo dell’uomo su un
percorso condiviso. Un nuovo ordine mondiale ….. che abbia come centro l’uomo.
ENEA FRANZA - Dirigente CONSOB
Direttore Agenzia Stampa “EUROITALIA”
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A difesa dei “Cittadini - Contribuenti”
Giuliano Marchetti*
L’ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI ed Esperti Contabili di Roma ha sottoposto proprio in questi giorni ai Candidati Sindaci, elettoralmente impegnati per il
Campidoglio, una serie di proposte concrete a favore dei “Contribuenti Cittadini”, continuamente vessati anche dalla “Fiscalità Locale”, tramite i tributi comunali, che si
vanno ad aggiungere sia alle imposte statali, sia a quelle regionali.
Tali proposte ed iniziative, su cui l’Ordine Professionale sta seriamente impegnandosi,
prevedono:
1. L’adozione dello Statuto del Contribuente Locale, con cui principalmente si
dovrebbero vietare: a) l’introduzione di norme comportanti nuovi adempimenti (o
inasprimenti fiscali) con efficacia retroattiva; b) la possibilità di prorogare i termini
di prescrizione e/o decadenza dei poteri di accertamento da parte degli Enti impositivi. Contemporaneamente si dovrebbero promuovere: c) una migliore informazione da parte degli enti impositori verso i contribuenti su tutte le disposizioni tributarie; d) una tutela per l’integrità patrimoniale del cittadino-contribuente, con
differenziate modalità per l’ estinzione dei debiti tributari, facilitando la rateizzazione dei relativi pagamenti; e) una ampia incentivazione dell’istituto dell’interpello a
favore del contribuente, con l’obbligo da parte degli enti impositori di rispondere
entro 120 giorni.
2. La creazione di fondi immobiliari etici (Housing Sociale), per la soluzione
della emergenza abitativa che grava in particolare sulle famiglie con redditi mediobassi. Queste infatti, proprio per la loro fascia reddituale, hanno difficoltà sia ad
entrare nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi comunali, sia ad accedere al
libero mercato immobiliare. Tali “fondi etici”, quali strumenti di partnership tra istituzioni pubbliche (Comuni/Regioni) ed investitori privati, potrebbero realizzare
nuovi insediamenti residenziali ad uso abitativo per nuclei familiari a canoni di locazione inferiori a quelli di mercato. Personalmente ritengo comunque che rispetto
a questa iniziativa - pur se lodevole – il progetto di Mutuo Sociale proposto dalla
Fiamma Tricolore e dalla Destra possa considerarsi più interessante, anche perché
cerca di privilegiare un futuro diritto alla proprietà dell’abitazione e non alla concessione dell’affitto (vds. in internet www.mutuosociale.org)
3. La incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti, sia presso privati favorendo l’acquisto presso rivenditori autorizzati di appositi contenitori realizzati
dal Comune, sia presso soggetti diversi dai privati – favorendo una apposita convenzione con il Comune o imprese specializzate, contemporaneamente per entrambi i casi, con un riconoscimento di un bonus da utilizzare per il pagamento della Tarsu.
4. La riduzione dell’ Addizionale Comunale Irpef, da controbilanciare tramite il
recupero di eventuali riscossioni potenzialmente introitabili mediante le modalità,
come indicate nel successivo punto 5.
5. La riapertura dei termini per la definizione agevolata delle liti pendenti, in
particolare per i tributi soppressi, con estensione alla Tarsu e alla “rottamazione”
delle cartelle esattoriali, specie per le tante controverse multe automobilistiche.
6. La istituzione di un “Tavolo Tecnico Permanente”, sulla Fiscalità Locale con i
rappresentanti degli Ordini Professionali per individuare tutte le iniziative utili o necessarie sia per collaborare con i “cittadini-contribuenti”, sia per prevenire eventuali controversie con le istituzioni locali.

Questa iniziativa merita di essere concretamente valutata dai Candidati Sindaci, non
solo ora con generiche manifestazioni d’intento, ma con un preciso impegno di attuazione da parte di chi dovrà prossimamente guidare l’ammini-strazione capitolina.
E’ forse opportuno ricordare come già verso la fine del 2007 l’ A.N.Do.C. (Ass. Nazionale Dottori Commercialisti), in un Convegno svoltosi a Roma presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, aveva analizzato l’elevato livello della pressione
fiscale territoriale. In tale convegno venivano evidenziate alcune incomprensibili disparità tra le principali Città Italiane, a causa delle diverse attuazioni delle normative tributarie degli enti impositivi territoriali, dando luogo ad anomali ed abnormi situazioni,
da essere definite come “I PARADOSSI della FISCALITA’ LOCALE”.
Tali “paradossi” riguardano in uguale misura due categorie prese in esame e precisamente:
1. I LAVORATORI DIPENDENTI, sottoposti ad una ingiustificata disparità di trattamento, quasi sempre inversamente proporzionale alla qualità della vita ed al livello
dei servizi, che dovrebbero invece corrispondere all’incidenza della fiscalità locale;
2. LE IMPRESE ed i LAVORATORI AUTONOMI, sottoposti ad una discriminazione
territoriale con riflessi penalizzanti sulla competività dell’offerta produttiva.
Lo studio effettuato dall’A.N.Do.C. analizzava quale campione di rilevazione le 9 più
grandi Città d’Italia, in ordine alfabetico: Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Venezia.
In ognuna delle Città come sopra elencate venivano rilevati gli indici 2007, relativi alle
Addizionali Comunali e Regionali (fonte: www.finanze.it) e alla Tariffa Rifiuti (fonte.
www.anci.it) rappresentativi assieme dell’80% della fiscalità locale, assumendo
a) per i lavoratori dipendenti, una ipotesi “standard” di una famiglia di 4 persone, con
un reddito annuo di €.27.000=, che vive in una abitazione di 80 mq.
b) per il settore imprenditoriale, 5 diverse categorie merceologiche “neutralizzando”
l’aspetto reddituale in modo da evidenziare esclusivamente gli indicatori locali, quali
l’IRAP e la Tassa sui Rifiuti, che determinano il loro valore anche in presenza di reddito
zero e, precisamente:
RISTORANTE con 5 dipendenti in 300 mq
ALBERGO
“ 8
“
“ 800 mq
COSTRUZIONI “ 5
“
“ 100 mq (ufficio)
ARTIGIANATO (Meccanico)
con 1 dipendente in 100 mq
COMMERCIO (Abbigliamento) con 2 dipendenti in 150 mq
Al termine di una serie di approfondite comparazioni (di cui è a disposizione la consistente documentazione, con i relativi grafici), veniva redatta una classifica negativa,
come qui di seguito riportata:
- IRPEF + TS/RIFIUTI
> FAMIGLIA MEDIA ……… 1^ ROMA/ 2^ BOLOGNA
- IRPEF + TS/RIF. + ICI
> FAMIGLIA MEDIA………. 1^ BOLOGNA/ 2^ GENOVA
- IRAP + TS/RIF
> RISTORATORE ………….. 1^ VENEZIA/ 2^ ROMA
- IRAP + TS/RIF
> ALBERGATORE ………….. 1^ PALERMO/ 2^ ROMA
- IRAP + TS/RIF
> COSTRUZIONI …………… 1^ ROMA/ 2^ NAPOLI
- IRAP + TS/RIF
> ARTIGIANATO ………….… 1^ ROMA/ 2^ GENOVA
- IRAP + TS/RIF
> COMMERCIO……………..… 1^ PALERMO/ 2^ NAPOLI
Contemporaneamente alla presentazione di questi dati da parte dell’A.N.Do.C., negli
stessi giorni anche “Il Sole – 24 Ore”, con una propria inchiesta ripresa da gran parte dei media, confermava che nel 2007 il gettito dei Comuni stava registrando un
aumento medio di circa l’8 -8,5%.
Sempre da parte de “Il Sole” veniva confermato che le riduzioni ICI non compensavano gli aumenti del 2007 e che, tra le grandi città, le più esose risultavano Roma,
Bologna e Firenze, mentre in controtendenza eccelleva Milano, ove la pressione fiscale risultava ridotta.

Con una amara considerazione finale si deve purtroppo rilevare che i CittadiniContribuenti, a fronte di una notevole vessazione fiscale, spesso non ricevono una adeguata contropartita in termini di servizi sia da parte delle Stato, sia da parte delle
amministrazioni locali.
Per questo c’è da augurarsi che gli Ordini Professionali possano portare un loro costruttivo contributo, specie con la costituzione di un “Tavolo Tecnico Permanente”
presso le istituzioni territoriali.
*Commercialista, Revisore Contabile

STRUMENTI PER LA FINANZA AGEVOLATA
DISTRETTO NAUTICO LAZIALE: CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO.
La Regione erogherà attraverso il quinto bando della L.R.36/2001 un contributo a
fondo perduto, fino ad un massimale del 50% della spesa sostenuta dalle imprese del
sistema produttivo locale della Nautica per la realizzazione di progetti di crescita.
Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 18 al Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2008 è stato aperto il nuovo Bando relativo alla
Legge Regionale n. 36 del 2001 che intende sostenere l’incremento dello sviluppo
economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio.
Le aziende che appartengono alla filiera del sistema produttivo locale “Nautica” (vedi
le tabelle alla pagina successiva per l’individuazione delle aree territoriali di intervento
e dei settori di attività) possono accedere ai contributi a fondo perduto messi a
disposizione dalla Regione Lazio presentando entro il sessantesimo giorno dalla
pubblicazione del Bando sul B.U.R.L. un progetto di investimento complessivo con una
regolare domanda, seguendo la corposa procedura e la modulistica indicati dalla
Regione. Sulla base dei criteri indicati nel Bando in oggetto, verranno, poi, assegnati
dei punteggi ai singoli progetti e sarà stilata una graduatoria. I fondi stanziati dalla
Regione saranno, quindi, ripartiti fino ad esaurimento seguendo l’ordine della
graduatoria, più sarà alta la posizione in graduatoria, più facilmente l’azienda avrà la
possibilità di vedersi erogato il contributo.
Le aziende beneficiarie otterranno un contributo a fondo perduto dalla Regione Lazio
per l’attuazione del progetto (c.d. di sviluppo e qualificazione delle imprese)
presentato fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa complessiva da
sostenere per la sua realizzazione.
In linea di massima saranno finanziabili spese per:
- Servizi reali (ad es. internazionalizzazione, studi e progettazione per impatto
ambientale, studi e progettazione per l’informatizzazione dei processi produttivi,
progetti di logistica, marketing);
- Investimenti (ad es. acquisto di suoli, lavori di ristrutturazione cantieri, acquisto di
nuovi macchinari, realizzazione sito internet aziendale, programmi informatici,
brevetti per nuove tecnologie di prodotto o di processo);
- Formazione (ad es. corsi di formazione specifici per la formazione dei dipendenti);
- Ricerca industriale e/o attività di sviluppo pre-competitivo.

CAT lab srl

Via Romanello da Forlì 17 a\b\c - 00176 ROMA
tel. +39 06 45 22 17 459 fax. +39 06 96 70 85 15

www.catlab.it

Aree territoriali di intervento
(Comuni):
1. Roma, XIII Municipio, Ostia (Rm);
2. Civitavecchia (Rm);
3. Fiumicino (Rm);
4. Ladispoli (Rm);
5. Nettuno (Rm);
6. Santa Marinella (Rm);
7. Anzio (Rm);
8. Formia (Lt);
9. Gaeta (Lt);
10.Itri (Lt);
11.Minturno (Lt);
12.Ponza (Lt);
13.Sabaudia (Lt);
14.San Felice Circeo (Lt);
15.SS. Cosma e Damiano (Lt);
16.Sperlonga (Lt);
17.Spigno Saturnia (Lt);
18.Terracina (Lt);
19.Fondi (Lt);
20.Pontinia (Lt);
21.Montalto di Castro (Vt);
22.Tarquinia (Vt).

Settori di attività (Classificazione
ISTAT – ATECO ’91)
35.1 – Industria cantieristica:
costruzioni navali e riparazioni di navi e
imbarcazioni;

29.11 – Fabbricazione di macchine ed
apparecchi per la produzione e
l’utilizzazione dell’energia meccanica,
esclusi i motori per aeromobili, veicoli e
motocicli;
17.40.2 – Fabbricazione vele per
imbarcazioni;
17.54.41 – Fabbricazione di altri articoli
tessili tecnici ed industriali;
20.51.1 – Fabbricazione modelli in
legno per imbarcazioni;
20.30.11 – Fabbricazione di porte e
finestre in legno escluse le porte
blindate;
20.30.21 – Fabbricazione di altri
elementi di carpenteria in legno e
falegnameria per l’edilizia;
28.75.3 – Fabbricazione eliche, pale,
ancore per imbarcazioni;
33.20.3 – Fabbricazione di strumenti
per la navigazione aerea e marittima;
33.20.5 – Riparazione di strumenti per
la navigazione aerea e marittima;
36.12.1 – Fabbricazione di mobili
metallici per natanti;
36.12.2 – Fabbricazione di mobili non
metallici per natanti.

Per maggiori informazioni ed appuntamenti contattate: Dott. Massimiliano Aprea
cell: +39 347 2401453 - email: maprea@catlab.it
1

Verranno ammesse alle agevolazioni le sole domande che dei soggetti che sulla base
dei bilanci e/o dei dati contabili presi coem riferimento nel Bando, dimostrino di aver
realizzato una percentuale del loro fatturato non inferiore la 30% per conto di
imprese operanti nell’ambito degli altri settori individuati dai codici ATECO 2002 del
Sistema Produttivo Locale, di cui sopra.

CAT lab srl
Via Romanello da Forlì 17 a\b\c - 00176 ROMA
tel. +39 06 45 22 17 459 fax. +39 06 96 70 85 15

www.catlab.it

STRUMENTI PER LA FINANZA AGEVOLATA
DISTRETTO CARTARIO LAZIALE: CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO.
La Regione erogherà attraverso il quinto bando della L.R.36/2001 un contributo a
fondo perduto, fino ad un massimale del 50% della spesa sostenuta dalle imprese del
sistema produttivo locale della Carta (Provincia di Frosinone) per la realizzazione di
progetti di crescita.
Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 18 al Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2008 è stato aperto il nuovo Bando relativo alla
Legge Regionale n. 36 del 2001 che intende sostenere l’incremento dello sviluppo
economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio.
Le aziende che appartengono alla filiera del sistema produttivo locale della “Carta”
(vedi le tabelle alla pagina successiva per l’individuazione delle aree territoriali di
intervento e dei settori di attività) possono accedere ai contributi a fondo perduto
messi a disposizione dalla Regione Lazio presentando entro il sessantesimo giorno
dalla pubblicazione del Bando sul B.U.R.L. un progetto di investimento complessivo
con una regolare domanda, seguendo la corposa procedura e la modulistica indicati
dalla Regione. Sulla base dei criteri indicati nel Bando in oggetto, verranno, poi,
assegnati dei punteggi ai singoli progetti e sarà stilata una graduatoria. I fondi
stanziati dalla Regione saranno, quindi, ripartiti fino ad esaurimento seguendo l’ordine
della graduatoria, più sarà alta la posizione in graduatoria, più facilmente l’azienda
avrà la possibilità di vedersi erogato il contributo.
Le aziende beneficiarie ottenerranno un contributo a fondo perduto dalla Regione
Lazio per l’attuazione del progetto (c.d. di sviluppo e qualificazione delle imprese)
presentato fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa complessiva da
sostenere per la sua realizzazione.
In linea di massima saranno finanziabili spese per:
- Servizi reali (ad es. internazionalizzazione, studi e progettazione per impatto
ambientale, studi e progettazione per l’informatizzazione dei processi produttivi,
progetti di logistica, marketing);
- Investimenti (ad es. acquisto di suoli, lavori di ristrutturazione cantieri, acquisto di
nuovi macchinari, realizzazione sito internet aziendale, programmi informatici,
brevetti per nuove tecnologie di prodotto o di processo);
- Formazione (ad es. corsi di formazione specifici per la formazione dei dipendenti);
- Ricerca industriale e/o attività di sviluppo pre-competitivo.

CAT lab srl

Via Romanello da Forlì 17 a\b\c - 00176 ROMA
tel. +39 06 45 22 17 459 fax. +39 06 96 70 85 15

www.catlab.it

Aree territoriali di intervento
(Comuni):
1. Alatri (Fr);
2. Aquino (Fr);
3. Arpino (Fr);
4. Broccostella (Fr);
5. Casalvieri (Fr);
6. Cassino (Fr);
7. Castelliri (Fr);
8. Castrocielo (Fr);
9. Fiuggi (Fr);
10.Fontana Liri (Fr);
11.Guarcino (Fr);
12.Isola del Liri (Fr);
13.Monte San Giovanni Campano (Fr);
14.San Giorgio al Liri (Fr);
15.Sora (Fr);
16.Villa Santa Lucia (Fr).
Settori di attività (Classificazione
ISTAT – ATECO ’91)

17.54.4 – Fabbricazione di articoli
tessili vari;
21.12.0 – Fabbricazione della carta e
del cartone;
21.21.0 – Fabbricazione di carta,
cartoni, ondulati, e di imballaggi di
carta e cartone;
21.22.0 – Fabbricazione di prodotti di
carta e cartone per uso domestico ed
igienico sanitario;
21.23.0 – Fabbricazione di prodotti
cartotecnici;
22.11.0 – Edizione di libri;
22.12.0 – Edizioni di giornali;
22.22.0 – Altre stampe di arti grafiche;
22.25.0 – Lavorazioni ausiliarie e
connesse alla stampa;
29.55.0 – Fabbricazione di macchine
per l’industria della carta e del cartone.

Per maggiori informazioni ed appuntamenti contattate: Dott. Massimiliano Aprea
cell: +39 347 2401453 - email: maprea@catlab.it
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STRUMENTI PER LA FINANZA AGEVOLATA
CIRCOLARE INFORMATIVA N° 3 DEL 10 aprile 2008 ..,
CREDITO D’IMPOSTA PER LA PREVENZIONE DI FURTI E RAPINE.
L’ Agenzia delle Entrate eroga un credito di imposta alle Pmi commerciali ed ai
tabaccai sulle spese sostenute per prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti.
La finanziaria 2007 ha previsto un credito di imposta finalizzato a prevenire il
rischio di furti, rapine e altri atti illeciti in favore di:
- piccole e medie imprese commerciali che svolgono attività di vendita al
dettaglio e all’ingrosso;
- piccole e medie imprese di somministrazione di alimenti e bevande;
- soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in
base a concessione amministrativa.
Le spese agevolabili sono quelle effettuate nel triennio 2008-2010, per la prima
installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, sostenute per:
- impianti e attrezzature di sicurezza;
- installazione apparecchi di videosorveglianza;
- strumenti di pagamento con moneta elettronica.
Il credito di imposta è riconosciuto alle piccole e medie imprese commerciali per
un importo pari all’80% delle spese sostenute, e, comunque, fino ad un importo
massimo di €. 3.000,00 per ciascun beneficiario nel triennio ed ai tabaccai per un
importo pari all’80% delle spese sostenute e, comunque, non superiore ad €.
1.000,00 per ciascun beneficiario in ciascun periodo di imposta.
Le istanze possono essere presentate solo in via telematica tramite intermediari
autorizzati a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile 2008.
L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze, da presentare successivamente al
sostenimento della spesa, secondo l’ordine cronologico di presentazione e
comunicherà l’accoglimento o il diniego dell’incentivo.
I soggetti esclusi per l’esaurimento dei fondi disponibili nell’anno 2008 avranno la
precedenza per la concessione del credito nell’anno 2009.
____________________________________________________________________
____________________________
Per maggiori informazioni contattate: Dott. Massimiliano Aprea
2401453 - email: maprea@catlab.it
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cell: +39 347

LIBRI & DINTORNI
Rubrica coordinata da JULIANUS K.A. GUTENBERG

Nel panorama editoriale ed anche imprenditoriale del nostro “Bel Paese”, al Sud (e
parliamo del profondo Sud) risulta tra le “eccellenze” il Gruppo RUBETTINO
(RUBETTINO INDUJSTRIE GRAFICHE-EDITORIALI e RUBETTINO EDITORE) con la propria sede a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Il Gruppo, sorto da una “Azienda di
Famiglia” fondata da Rosario Rubettino ad inizi anni 70, è oggi guidato dal figlio
Florindo, che ha assunto la carica di amministratore delegato nel 2000 – dopo la
scomparsa del padre.
Florindo Rubettino, segue con slancio la propria attività editoriale, dedicando tempo e

passione ai libri che vengono pubblicati. Noi lo abbiamo incontrato personalmente a
Roma, in febbraio presso l’Accademia Culturale della Romania, in occasione della
presentazione del volume “La Dacia Romana”, unitamente agli Autori Livio Zerbini e
Radu Ardevan. E’ infatti interessante notare come nel catalogo della Casa Editrice
siano presenti importanti Autori e numerosi titoli tutti di notevole livello.
Oltre alla propria attività editoriale, Florindo Rubettino riveste la carica di Presidente
dei Giovani Imprenditori della Calabria e vice presidente della Fondazione “Italia Domani” (che principalmente cura la formazione della leadership) ed è costantemente
impegnato in una sfida positiva tesa a “produrre sviluppo” tramite una sana ed
efficiente imprenditorialità proprio nel Sud, ove afferma – senza indugi - dovrebbero
essere eliminati assistenzialismo e clientelarismo, per lasciare spazi invece ad incentivi
solo alle imprese che meritano.
Su tale argomento una ampia intervista è stata rilasciata proprio da Florindo Rubettino
a Maria Camotti e pubblicata il 25 aprile su “Il Giornale della Libertà” diretto dalla
rossa Michela Vittoria Brambilla ed allegato ogni venerdì a “Il Giornale” – diretto da
Mario Giordano.

“OBIETTIVI QUASI SBAGLIATI”
di Roberto Arditti
UNA LUNGA SCIA DI VITTIME DEGLI ANNI DI PIOMBO, RACCONTATE
DALLE LORO FAMIGLIE
Recensione di GERARDO PICARDO
Tredici storie ripescate dal limbo. I familiari, carne viva della tragedia eversiva di ogni
matrice. Quelle vedove che la mattina dopo l‟attentato dovevano preparare la
colazione ai figli. Non c‟è un tavolo per il dolore di gente per bene. „La camicia gialla di
papà‟, mai passare per Piazza della Loggia.
Immaginate la traiettoria di un proiettile. Un unico proiettile che parte da Piazza
Fontana e attraversa gli anni Settanta e Ottanta della storia repubblicana. E‟ il tempo
della strategia del terrore, dell‟attacco al cuore dello Stato, del „colpiscine uno per
educarne cento‟: nomi diversi per un‟unica guerra che ha lasciato sul campo molti
uomini „sbagliati‟, che nulla c‟entravano con quella stagione di piombo. Uccisi perche‟
cercavano di fare il proprio lavoro o per un tragico scambio di persona. O più
semplicemente per essersi trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Quello
che sappiamo di loro finisce con il giorno dell‟attentato. Ma ciò che è successo dopo, è
un fatto quasi segreto, che trasforma i sopravvissuti a loro volta in vittime. Dopo il
funerale e gli abbracci di Stato, sulle famiglie dei “morti per sbaglio” e‟ calato un
assordante silenzio. Si e‟ fatta strada, fino a regnare del tutto inquieta, una solitudine
amara cresciuta con i calendari strappati e il peso di una fredda burocrazia. Tredici
storie di quelle famiglie che non hanno dimenticato, sono ora raccontate dal libro del
giornalista Roberto Arditti: Obiettivi quasi sbagliati (Sperling & Kupfer).
Queste pagine, che si avvalgono anche della collaborazione di Chiara Buoncristiani, si
snodano con consumata perizia giornalistica a raccontare fatti di vita e di morte.
L‟agile penna di Arditti -che e‟ uno degli autori di “Porta a Porta” ed editorialista de “Il
Tempo” oltre che curatore di una rubrica quotidiana di commenti su RTL 102.5 - firma
un‟inchiesta nel dolore, nel sangue ma anche nella speranza di gente per bene, che ha
accettato dolorosamente di scavare nel proprio cuore per consentire a una cronaca
privata, la più nascosta e la meno raccontata, di farsi storia. Un contributo alla
costruzione di una memoria nazionale se non condivisa, almeno accettata.
Nessuna voglia di rivalsa, però‟. Nei fatti narrati come nelle vite che faticosamente
hanno aperto la porta di casa perché la vita deve continuare ci sono, invece, sempre
storie di coraggio e di dignità‟.
Storie scovate da un lungo silenzio, rimaste
inascoltate per decenni. Roberto Arditti ha incontrato le famiglie delle vittime, ha
guardato i loro volti segnati da pensieri strozzati. Ha dato voce a chi, in tutti questi
anni, si e‟ tenuto un passo indietro, allargando le braccia e scuotendo la testa ogni
volta in cui sui giornali o in tv si è‟ preferito dare la parola ai “carnefici”. Nella
stagione degli anni di piombo, c‟è chi ha pensato che morti e feriti fossero pesi da
gettare sul piatto della “rivoluzione” o mattoni per costruire un “ordine nuovo”. Ma
morti e feriti non possono essere lo strumento di niente. Sono morti e basta. Se ne
sono andati senza un perché, lasciando nel vuoto le persone con cui condividevano
una casa, un lavoro, gli affetti più veri, il sole dei giorni. Ma anche chi resta non se la
cava meglio: si muovono passi ma come condannati “a un limbo‟‟, dirà Gianni Berardi,
figlio di Rosario Berardi, maresciallo di polizia ucciso a Torino dalle Br, “non possiamo
dimenticare, ma andiamo avanti con poca voglia di vivere e continuare”. Questa
gente, taglia corto l‟autore, “e‟ la carne viva della tragedia del terrorismo di ogni
matrice‟‟. Perché per le ferite del cuore “le medicine non arrivano‟‟.

La pesante catena di dolori inizia con Roberto Prina, che ha avuto la sventura di
trovarsi al piano ammezzato della filiale della Banca Nazionale dell‟Agricoltura nel
pomeriggio di quel maledetto 12 dicembre 1969. Oggi vive tra Savona e Imperia, ma
la sua vita continua a essere imbevuta di quell‟odore di sangue ed esplosivo. Piazza
Fontana è un incubo che non puoi cancellare; le immagini sono impresse sulla pellicola
e il rullino è una quarantena. Si scorrono le pagine e vengono incontro altre sofferenze
dell‟anima: sono quelle dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna.
In quella sala d‟aspetto, alle 10 del mattino del 2 agosto 1980, i loro cari volevano
solo prendere un treno. Si ritrovarono in un inferno che ha condannato anche i loro
figli e parenti. Un treno di morte sarà anche il rapido 904 che va da Napoli a Milano il
23 dicembre 1984. Federica ha solo 13 anni, troppo pochi per morire sotto un tunnel
dal quale la famiglia Tagliatela non è ancora uscita. Ma i segni sulla pelle li hanno
pure i figli di Lando Conti, ex sindaco di Firenze e Francesca, la figlia del medico Luigi
Marangoni la cui perdita le ha lasciato un senso di provvisorietà: „‟Quando ho una cosa
bella, non so se durerà‟. Improvvisamente finisce tutto‟‟.
„‟Questo però‟ non e‟ un libro che vuole infilarsi nel filone che recita: “cattivo questo
Stato” che ha dimenticato alcuni suoi figli – dice Roberto Arditti.
Lo Stato ha fatto come fa quasi sempre: maluccio e con ritardo, ma le leggi di aiuto
alle vittime sono arrivate. Anche se qualche anno dopo il momento in cui potevano
venire. Mi sta invece a cuore dire: lo Stato siamo noi, e non possiamo dirci comunità‟
se non teniamo alto sullo stendardo il dovere della memoria, che e‟ un dovere civile‟‟.
La comunità‟ dell‟Italia “si è esercitata nel chiedere incessantemente a Mario Moretti,
Renato Curcio, Francesca Mambro, Giusva Fioravanti o altri ex terroristi rossi o neri il
perché della loro scelta, come la pensavano e perchè. Quasi mai, con l‟eccezione di
alcune vittime eccellenti, ci siamo posti il problema delle vedove la mattina dopo
l‟omicidio dei loro mariti. Quando quelle donne dovevano preparare la colazione ai loro
figli. Ed erano sole. Non gliene è fregato niente a nessuno.
Di vittime della violenza eversiva ce ne sono tante. Una cicatrice aperta sulla quale
non e‟ stato lanciato ancora sale. In questo contributo, tiene a rimarcare Arditti, “ho
voluto prendere in considerazione le vittime senza divisa, perché sono quelle del cui
ricordo ci siamo dimenticati ancora di più. Basti pensare alla storia della famiglia del
maresciallo di polizia Rosario Berardi. Quando le Br lo ammazzano a Torino, per alcuni
giorni dopo la cerimonia funebre una pattuglia della polizia – agenti molto rispettosi e
anche dispiaciuti di quello che andavano facendo- suonò alla porta di casa Berardi
perché il maresciallo fu assassinato con la pistola nella cintura dei pantaloni. Non
amava portare la fondina. Ma il regolamento prevedeva il recupero della stessa
fondina, che il maresciallo Berardi, ad insaputa della sua intera famiglia, aveva
lanciato sopra un armadio di vestiti, in camera da letto. Quei poveretti, che già
dovevano fare i conti con la morte del padre o del marito, si trovarono così a dover
cercare quella fondina, fino a trovarla‟‟.
Ma c‟e‟ anche la signora Marangoni, che oltre a vedere l‟omicidio del marito dalla
finestra di casa deve incassare “un‟altra beffa della vita: paga il trasporto in
ambulanza da casa, morente, verso quell‟ospedale di cui il marito era il direttore
sanitario. In un Paese in cui i capi di tutte le cose vivono generalmente in una
condizione di raccomandati per cui non pagano quello che dovrebbero pagare, la
famiglia Marangoni si‟.
Verrebbe da dire che senza la cattiveria, quegli anni non si spiegano. Perché sulla
busta che recapitava la fattura alla signora, c‟era scritto: “Vedova Marangoni”. Non fu
un mostruoso errore della burocrazia, ma un altro pezzo della storia di questo Paese‟‟.
“Eppure – fa notare l‟autore - figli e nipoti di quei morti sbagliati vivono in mezzo a
noi. Viene al cinema e al supermercato con noi, e sono italiani per bene. Provati,
certo, nella loro dimensione di cittadino. Chi più, chi meno”.

In questo particolare viaggio nel dolore spesso muto di gente rimasta orfana o
vedova, Arditti ha anche stilato una geografia della sofferenza: “Tra i parenti delle
vittime – spiega - c‟e‟ più sfiducia al Sud che al Nord, perché generalmente è proprio
al Mezzogiorno che lo Stato mostra il suo volto peggiore. Al Sud ho trovato gente che
diceva: lasciamo stare, cosa me ne viene? Tanto non c‟e‟ nulla da fare‟‟. Sottotraccia
al volume scorre un‟altra vena di consapevolezza: „‟Queste persone hanno parlato di
questi fatti con gran fatica, anzitutto tra loro. Le famiglie hanno trascorso anni senza
mai tornare su quei fatti. Per decenni non hanno voluto ricordare il giorno
dell‟attentato, perché non se ne ha la forza o la voglia. Ci si vuole separare da un
fatto inspiegabile‟‟. Anche oggi, rimarca Arditti, “non c‟è una famiglia che se ne fa una
ragione. E la pratica non si può chiudere la ferita solo elaborando il lutto. E‟ solo la
forza degli eventi che ti obbliga all‟accettazione. Non c‟e‟ un tavolo per questo dolore‟‟.
„‟Se parli con questa gente – nota il giornalista - e gli chiedi di ricordare i momenti dei
processi, ne esce un quadro agghiacciante. Non perché non abbiano fiducia nella
giustizia, ma c‟e‟ una reazione di disgusto, perché quando alcuni anni dopo le famiglie
delle vittime – è il caso della famiglia di Pietro Orecchia - vanno ai processi con Prima
Linea alla sbarra, trovano carabinieri che dicono loro: “Comportatevi bene. State zitti”.
Ma perché rimanere in silenzio quando una parte di te se ne è andata per sempre con
una pallottola sparata da quei terroristi che vedono parlare in gabbia? Si va avanti
così, fino a quando un maresciallo dei carabinieri dice: “Qui hanno tutti paura. Lo
volete capire?”. Questa però non è una risposta‟‟. Ecco, scandisce Arditti: “Il vero
tema degli anni di piombo era far penetrare la paura nel cuore di tutti. E questa e‟ la
ragione di obiettivi quasi sbagliati. La diffusione a tutti i livelli della paura era il vero
bersaglio della lotta armata, perché quando ammazzi Moro forse la gente non lo
percepisce fino in fondo ma quando a cadere sotto quel piombo è il vicino di casa, la
persona che conosci e con cui hai parlato poche ore prima, la faccenda cambia. Ti
riguarda da vicino, forse puo‟ succedere una notte anche a te. La porta di casa tua
non è più sicura‟‟.
E a chi gli chiede cosa si e‟ „costruito‟ con quei morti, Arditti replica deciso: “Fose sì.
Nel senso che l‟Italia degli anni Settanta è un Paese in cui il pensiero di molti è: nè
con lo Stato, nè con le Br. Quella di un decennio dopo, e decine di migliaia di vite
rovinate, è una nazione nella quale per temi del genere tutto questo spazio non c‟è
più. Si fa strada un sentimento migliore‟‟. Il fenomeno terrorismo, avverte uno degli
autori di “Porta a Porta” non e‟ tuttavia chiuso: „‟Abbiamo due grandi capitoli da
scrivere: ci sono le stragi impunite e tanti buchi: ad esempio quando i carabinieri del
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa entrano nel covo delle Brigate Rosse a Genova,
trovano anche tremila schede. Conosciamo quasi sempre i vertici delle Stelle a cinque
punte, un po‟ di logistica, ma non conosceremo la rete dei fiancheggiatori che coprì i
terroristi, il loro „brodo‟ di coltura. Nessuno ci faccia credere che quel fenomeno
riguardò e riguarda solo quelle centinaia di persone che poi sarebbero state
condannate. Su questo abbiamo una pagina della storia italiana bianca, quasi tutta
ancora da scrivere‟‟.
Da esperto cronista, Arditti ha raccontato delle storie. Tra queste ve ne sono alcune
che lo hanno interrogato a fondo e forse bruciano anche sotto gli occhi del lettore di
queste pagine. E‟ “la camicia gialla di papà‟‟, il racconto che Barbara Gori fa del papà
Sergio, assassinato a Mestre dalla colonna veneta delle Br “ha una camicia a quadri e
l‟indossa sentendone l‟odore su quel tessuto rimasto in una scatola. Poi, la camicia col
passare dei giorni prenderà il suo profumo, perdendo l‟odore del padre. Di chi l‟ha
messa al mondo e amata, non potrà trattenere più nulla. Anche il ricordo è materia
difficile da gestire‟‟. Un‟esperienza umana forte, come quella di Giorgio Trebeschi,
figlio di Alberto e Clementina “che a 18 mesi rimane orfano di papà e mamma, morti a
Piazza della Loggia il 28 maggio 1974. E chiama papà lo zio, fratello gemello del
padre. Oggi e‟ un funzionario della Banca d‟Italia e a 35 anni confessa di non essere

riuscito a finire di leggere i diari del padre, un uomo impegnato con la Cgil. E quando
è dovuto andare a Brescia, ha evitato di passare per Piazza della Loggia‟‟. Vicende
che dicono ch il dolore non è astratto. Non si tratta di pensare in modo doloroso, ma
di vivere ogni giorno con questa sofferenza che scava dentro‟‟.
Ecco perché nell‟introduzione al libro si può‟ affermare: i veri prigionieri siamo noi.
„‟Perche‟ non ti liberi. Sono quelli che la mattina dopo un attentato che ha ucciso il
padre o il fratello davanti casa, sono dovuti uscire dallo stesso portone‟‟.
C‟e‟ un messaggio per queste pagine, oltre la cronaca e la giusta evidenza data alle
vittime? “Sì”, dobbiamo volere bene a questi italiani. Lo dico senza retorica: un Paese
senza memoria non è un Paese civile. Non abbiamo la macchina del tempo, ne‟ è
questione di aiuti materiali. Ma non possiamo evitare di dedicare energie per questa
gente che ha portato una croce e oggi paga il canone Rai, si ferma al semaforo, non
alza la voce. Anche se ha vissuto di tutto‟‟. „‟Oggi dei terroristi – conclude Arditti - non
vogliono saperne. Alcune famiglie hanno ricevuto anche delle lettere da loro. Ma
prevale il „lasciateci perdere‟, „via, basta‟. Non so se qualcuno abbia perdonato, ma
nessuno e‟ desideroso di vendetta‟‟.

Ezra Pound il cantore dell’impossibile
La meravigliosa figura umana ed artistica di una delle espressioni più
sublimi singolari e contestate della poesia del novecento
Un linguaggio “sorprendentemente” nuovo in poesia
di Pier Giorgio Francia
Ezra Pound il più grande poeta del „900, moriva trent‟anni fa a Venezia, ma ancora
oggi, perché poeta di destra, è giudicato e “condannato” da una certa “intellighenzia”
per un episodio remoto ma tuttora carico, temo, di non senso e insensatezza.
Ezra Pound nel 1939 intuisce l‟avvento della seconda guerra mondiale, cercherà di
parlare con Roosvelt per tentare di convincerlo che la situazione italiana non era così
pericolosa. Non sarà nemmeno ricevuto. Aderisce al fascismo e durante la guerra
condusse una serie di discorsi alla radio, in favore della Repubblica Sociale Italiana
con lo pseudonimo di “Zio Ez”, riprendendo il tema delle conferenze svolte
all‟Università Bocconi di Milano, insistendo sulla natura economica delle guerre
trattazioni, queste, che gli procurarono l‟accusa d‟alto tradimento.
Il 3 maggio 1945 spontaneamente e ingenuamente si presenta al comando delle forze
armate alleate di Genova e dopo due settimane d‟interrogatori, è trasferito a Pisa nelle
mani della polizia militare. E‟ internato e per tre settimane viene rinchiuso in una
gabbia di ferro, nudo, esposto al sole di giorno e agli accecanti riflettori di notte.
Trasferito poi sotto una tenda gli viene concesso di scrivere. Compone i “Cantos”.
Trasferito a Washington, giudicato da una équipe di psichiatri incapace di intendere e
di volere viene trasferito al manicomio criminale di Saint Elizabeth, in Pennsylvania,
dove passerà tredici anni nella durezza della solitudine.
A trentasei anni dalla morte di questo meraviglioso poeta apro con un ricordo
indelebile della mia attività di giornalista. E‟ un ricordo che amo e curo nel tempo. A
Spoleto a luglio del 1965, ebbi un incontro con Ezra Pound, per un‟intervista per “Il
Secolo d‟Italia”, quell‟anno il Maestro Menotti aveva messo in scena l‟opera Villon e la
presenza del grande poeta era d‟obbligo.
Lo attendevo in piazza del Duomo, davanti al teatro Melisso. Lo vidi scendere la
bellissima scalinata che come un antico “tratturo” cala gradatamente sulla piazza: mi
venne incontro con un‟andatura affaticata, oserei dire sofferente, i capelli bianco
candido strapazzati dal leggero vento di un‟estate forse troppo fredda per essere
estate. Pound, il poeta che studiò, solcando le complesse e sinuose linee degli
anagrammi cinesi, l‟opera di Confucio, camminava con l‟andatura stanca non per l‟età,
anche se aveva ottanta anni ma e, soprattutto, per le sofferenze passate tra il
manicomio e l‟isolamento morale e umano. Con il robusto bastone, camicia e cravatta,
una giacca di lana pesante: era il “re” del Festival dei due mondi.
Poi il suo modo assente e “mancante” fu rotto da parole e gesti mimici istintivi, la
barba bianca scossa dalle parole iniziò a rispondere alle mie domande: ”Finalmente
dopo tanta sofferenza e delusioni ho ritrovato me stesso, la mia anima, l’amore nel
mondo e chissà, forse nella vita.
Continuando nel dialogo con quel suo modo ansioso di parlare mi disse: “la
speculazione etica e morale, meglio, politica degli uomini mi ha voluto “pazzo”, banale
e insignificante, “morto”. L’umanità dei miei connazionali mi ha voluto prigioniero
prima, giorno e notte, nudo in una gabbia sotto il sole di giorno e con dei potenti
riflettori di notte puntati addosso e guardato da negri armati e ancora, pazzo, chiuso
in un manicomio come criminale di guerra”.

Gentile, generoso verso la gente, fortemente sincero: ecco come mi apparve dopo
aver ascoltato i suoi “lamenti umani”, le disavventure, le umiliazioni ricevute e
sofferte, solo e soltanto, per essere stato fedele al suo credo e ad un “ideale”, meglio,
ad una ideologia che riteneva “esasperatamente nobile”.
E Ernest Hemingway che non era generoso nel giudicare i suoi colleghi di Ezra Pound
disse “della santità provò la vertigine, la solitudine, la follia e l’abbaglio, con la sua
poesia abitò il centro del mondo morale e visse la periferia, quella dorata e quella
diseredata, con sincerità, generosità e amore per il prossimo.
A trent‟anni dalla morte (purtroppo, certi uomini, gli stessi impastati dall‟odio della
resistenza, non lo hanno mai perdonato; fortunatamente, la Cultura lo ha esaltato, ne
è testimone il premio Bellinger, conferitogli dai maggiori critici d‟America nel 1949)
vorrei non allargare la “piaga” dei ricordi ma posso commuovermi e quindi, scrivere e
richiamare alla mente, questo pensiero sorridente del mondo, dei suoi movimenti e
colori da cui è scaturita una perenne creazione, i Canti Pisani (una sorta di Divina
Commedia moderna di sconcertante complessità sia nella tematica sia nello stile,
scritta dal poeta americano nel campo di concentramento vicino Pisa e pubblicata per
la prima volta nel 1953 dall‟editore Guanda diffusore della migliore poesia straniera
contemporanea), quale riscatto dalla morte che abita negli esseri e nelle cose.
L‟impressione, che è nata stando a contatto con il “maestro” in quei giorni di
trentasette anni fa a Spoleto in cui sembrava assente dalla vita, è un‟emozione che
non si può smontare e ricostruire come macchina storica poiché gli uomini, dell‟odio e
della prevaricazione, “decisero” di “imbalsamarlo” come larva di una libertà
condannata a morte e, dunque, censurato “ribelle” poiché la sua cultura obbedì,
sempre, ad un archetipo che gli impedì di andare al di là di un fatto relativo, meglio, di
una congiura ed un tradimento. E proprio per questi motivi gli sono rimaste ignote
tutte le difficoltà emotive in cui la nostra anima si perde o è costretta a procedere in
un umiliante lavoro di collettività e generazionale.
Gigante senza origine ciò che ci ha insegnato è un linguaggio sorprenden-temente
nuovo, un linguaggio che ha tutta l‟essenza della vita, il credere in Dio, nella famiglia,
nella libertà degli uomini in quanto uomini, nella dignità e nella difesa della propria
morale, nella vita stessa, negli attributi di un‟antichissima verità di cui abbiamo perso
l‟essenza in una selva di simboli e di definizioni, e che ad essi è ancora sufficiente
nominare per farla esistere nella sua pienezza..
Sono certo che il “martirio” di Ezra Pound è stato solo un istante di turbamento; egli
ha tentato sempre nella sua vita di evadere dal suo isolamento, di scavalcare le
barriere dell‟ingiustizia.
Egli si ribellò, in vita, a coloro che lo definirono: “il vinto eroe dei Canti Pisani” egli è
stato un eroe, ma non un vinto: me lo dichiarò a Spoleto.
In quell‟incontro mi ricordò uno scritto di Bruno Tavernari “Negli appunti di James
Joyce” (altro grande della letteratura mondiale scoperto e sostenuto da Pound, da
questo poeta generoso che ha saputo consegnare agli onesti e ai puri, seguaci di tutte
le fedi, una formula infallibile per la verifica della grandezza dei valori in cui ciascuno
crede), parlando a proposito degli uomini, cercando di giustificare coloro i quali in lui
hanno tentato la speculazione politica. “Forse per riedificare l’uomo è necessario
riunire tutti i frammenti di lui sparsi in tremendo disordine sul pianeta, tutti gli uomini
del mondo durante la nostra giornata, e tutti i frammenti che furono fino alla
consumazione dei tempi. Le mille riedificazioni dell’uomo, i mille cambiamenti che ha
fatto e che sempre farà, cambiando con uno sforzo doloroso per conquistare il diritto
di rimanere se stesso”.
Durante il nostro colloquio mi accorsi che era spossato, stanco ma, terribilmente
attento, anche se ansioso…. ricordo che gli chiesi se voleva fermarsi ma lui
gentilmente volle proseguire dicendomi: “io perdono queste belve umane che hanno
cercato di rendermi larva (nel senso antico: spirito vagante di un defunto) e ombra

per giustificare la loro malvagità e l’orrore nei miei confronti, la condanna alla
solitudine e all’isolamento solo per le mie idee di ieri e di oggi purificate e costruite
dalle sofferenze e dal martirio”.
Poeta meraviglioso e straordinario, Ezra Pound, è grande non solo come poeta ma
anche come uomo: frattura e catarsi della parola del Cristo, guardandolo negli occhi si
riusciva a “vedere” l’orrore del suo martirio, l’angoscia per la disfatta ideale, la
purificazione identificata nel perdono agli uomini. Mi parlava, in una totale assenza, di
queste cose cercando di identificarsi nelle parole del Cristo e nel racconto mai si
smentì né si discolpò. Non gli importava come la dolorosa vicenda finì. Era
consapevole di vivere nella poesia.
Lentamente, lentamente nel parlare si liberò dalla “prigionia” della sua solitu-dine. Mi
confessò in un momento di slancio “enfatico” controllato dal modo sereno di
esprimersi: “sono venuto a Spoleto con il desiderio e l’intendimento di rimanere solo,
di non parlare con nessuno per rimanere “assente” nel silenzio che emana questa
meravigliosa città umbra. Invece, eccomi, libero delle infinite maschere deformi,
grottesche e impossibili per ritornare l’uomo forte (per me eroe) nobilitato dalla
sofferenza e non vinto che ancora ha voglia di combattere per i suoi ideali e per le sue
convinzioni”. E aggiunse, ricordati, tu che sei molto giovane e stai ascoltando un uomo
molto stanco. non dimenticare quanto ti sto dicendo: “Se un uomo non vuol correre
nessun pericolo per le proprie idee o le sue idee non valgono nulla lui non vale nulla.
Io per le mie ho fatto tredici anni di manicomio criminale”.
Ora, dopo trentasette anni da quel indimenticabile incontro lo vedo nel ricordo. Il
volto, quel volto tragico segnato dalla sofferenza, ora lo ritrovo vivo nella sua poesia
con la stessa espressione rinata dalle macerie di un mondo distrutto dalla violenza. Il
poeta e l‟eroe non è più “prigioniero”, continua a vivere nella sua poesia.

La scheda

Pound Ezra (Loomis)
a cura di Pier Giorgio Francia
Poeta e critico statunitense, nato a Hailey (Idaho) il 30 ottobre del 1985 e morto a
Venezia nel 1972. Nato da una famiglia di Puritani del New England e Quaccheri della
Pennsylvania la famiglia lascia il Far West per “emigrare” nei pressi di Filadelfia dove
Paund risiede fino al trasferimento a Rapallo nel 1929. Nel 1901 si iscrive all’ Università di Pennsylvania in Arts and Letters studiando lingue romanze e scoprendo i poeti
provenzali cui in seguito dedicherà numerosi studi e traduzioni.
Nel 1906 ottiene una borsa di studio, dopo quattro mesi d’insegnamento come
docente di letteratura spagnola e francese in un’Università dell’Indiana è invitato a
dare le dimissioni perché il suo stile di vita è troppo da “bohemien”. Nel 1908
s’imbarca per l’Europa con 80 dollari in tasca. Da quel momento visse quasi sempre in
Europa a Parigi, a Londra dal 1909 al 1920 e quindi, in Italia, a Rapallo dove rimase
stabilmente dal 1925 al 1945 dedicando tutte le sue energie alla stesura dei “Cantos”
e alle traduzioni di Confucio e Sofocle. Pubblicò a Venezia il suo primo libro dal titolo
“A lume spento”.
Nel 1909 pubblicò due volumi di versi d’estrema modernità Personae ed Exultations,
(ristampati nel 1926 in Personae) serie di raffinate esperienze metriche, queste, su
materiale erudito derivante dalla letteratura provenzale. Sulla stessa linea si
mantennero le raccolte successive: Provença del 1910, Canzoni del 1911, Ripostes del
1912, Lustras del 1916, Quia pauper amavi del 1919.
In quegli anni tradusse con grande abilità G. Cavalcanti oltre a poeti provenzali e
cinesi.
Riconosciuto caposcuola degli Imagisti e d’altri movimenti poetici per i quali pubblicò
riviste e antologie tra le quali “Poetry” e “The Little Review”, ebbe il grande merito di
rivelare poeti come T.S. Eliot, J. Joyce, R. Tagore.
Nel 1925 pubblicò il primo gruppo di canti di un poema d’imitazione dantesca, A Draft
of XVI Cantos, pervaso dal senso del naufragio della civiltà umana. Poi attraverso i
Pisan Cantos, composti nel campo di concentramento di Coltano (Pisa), ampliò il
poema portandolo ad oltre cento sezioni mettendo in rilievo una singolare coerenza
tecnica sperimentale e senza essere mai giunto alla fine.
Importante, anche, la sua produzione critica nella quale spiccano: The Spirit of
Ronce (1910), The ABC of Reading (1934), Make it new (1934), Polite Essays (1937),
Culture ( 1938), Literary Essays (1954). Studioso di Confucio e del “nò” (dramma
lirico giapponese). Antologista della lirica inglese d’avanguardia, uomo dai molteplici
interessi, si occupò, fortemente, con dinamica e complessa personalità e influssi
vastissimi dell’individuazione nel materialismo della “usurocrazia” (la manipolazione
del denaro cartaceo che produce denaro) ritenendola la causa principale della
degenerazione sociale e, dunque, anche delle guerre. Imperdonabile,
Coinvolto emotivamente e attivamente, con trasmissioni radio con lo pseudonimo di
“Zio Ez” (i suoi discorsi erano preceduti dall’annuncio che non gli era stato chiesto, dal
regime fascista, di non dire nulla in contrario alla sua coscienza o qualcosa
d’incompatibile con i suoi doveri di cittadino degli Stati Uniti) in favore della
Repubblica Sociale Italiana. Il 3 maggio del 1945 due partigiani andarono a prelevarlo,
venne condotto al comando alleato da lì, dopo due settimane d’interrogatori, venne
trasferito a Pisa nelle mani della polizia militare. Per tre settimane è rinchiuso in una
gabbia di ferro, esposto al sole di giorno e agli accecanti riflettori di notte. Nel 1946

trasferito a Washington fu processato, accusato di alto tradimento per aver
collaborato durante la guerra, lui americano, alla propaganda antiamericana del
regime fascista e richiesta la pena di morte. Al processo venne dichiarato infermo di
mente e rinchiuso per dodici anni nel manicomio criminale di Saint Elizabet in
Pensylvania dal quale uscì nel 1959 per tornare a vivere in Italia, dove si rifugiò
presso la figlia Mary, sposata con il Principe di Rachewilztz, a Merano, nel Tirolo, al
Castello di Brunnenberg.
E’ solo. Pochi si interessano sì lui: Montale, Pasolini, Sergio Saviane ed il Maestro
Menotti che nel 1965 mette in scena, al Festival dei due mondi, l’opera Villon. Torna
per un breve viaggio negli Stati Uniti, poi di nuovo in Italia. La sua vita e allo stremo,
la sua voce un sospiro, si confessa come davanti a Dio nel finale dei Cantos:
“Ammettere l’errore e tenere al giusto: /Carità io talvolta ebbi / non riesco a farla
fluire. / Un po’ di luce, come un barlume / ci conduce allo splendore”
Muore a Venezia il 1 novembre del 1972 dove è sepolto.

LA DROGA FRA TRASGRESSIONE E CONSENSO
L’uso distorto dei prodotti naturali
Anna Lucia Vona*

E’ arrivata la “droga ricreazionale”, si usa per rendere più vivace una serata o un fine
settimana. Dalle ultime notizie apprendiamo che il consumo di questa trovata del
mercato è in crescita esponenziale fra i giovanissimi. Alcune droghe ricreazionali si
acquistano facilmente su ricetta da cercare in INTERNET; si possono addirittura costruire
in casa con pochi, efficaci ingredienti suggeriti dal computer.
In un contesto in cui non si è più abituati a usare il cervello per produrre crescita,
istruzione, divertimento e quant’altro, ci si annoia e si arriva allo stress!!! La voce riposo
non esiste in un mondo di stimoli veloci che eccitano sempre di più; la sosta del fine
settimana, se non viene “riempita” dall’esterno diventa un “buco nero”, una pausa non
compresa e non sfruttata per costruire il nuovo o per riposare.
Sul MESSAGGERO del 4 aprile 2008 troviamo la notizia agghiacciante di una ricerca
molto accurata effettuata da un gruppo di psichiatri coordinati dal prof. Luigi Janiri
docente dell’Università Cattolica di Roma e responsabile del Day Hospital per le tossico
dipendenze del Gemelli. Il professore lavora, in particolare, sulle droghe ricreazionali.
Apprendiamo che su INTERNET, in più di qualche sito, si danno indicazioni per preparare
in casa, da soli, le droghe del fine settimana. Basta seguire i suggerimenti del metodo e
scegliere gli ingredienti che vengono di volta in volta indicati. Queste pozioni, semplici
da preparare, sono più leggere, esaltano il divertimento e fanno bene come terapia nei
momenti gravi di sconforto di cui molti giovanissimi soffrono.
La facilità di reperimento degli ingredienti e, soprattutto, la possibilità del “fai da te” che
riduce moltissimo i costi, creano una spinta in termini di consumo sempre maggiore. Non
stiamo qui a spiegare i disturbi e i danni irreversibili, fisici e psicosomatici, che questo
comportamento procura ai giovanissimi, vogliamo semplicemente ricordare che le stesse
sostanze potrebbero essere usate come terapia per alcune gravi malattie. Stiamo
parlando soprattutto di canapa indiana che cresce nei climi caldi e temperati. Si usa per
curare la sclerosi multipla e le lesioni del midollo spinale, non si tratta di una cura
radicale ma di un palliativo efficace che riduce i sintomi.
Nelle Marche la Giunta Regionale ha deciso che le ASL utilizzeranno cannabis per uso
terapeutico e questo sarà un servizio gratuito. Noi rimandiamo il suggerimento a tutte le
Regioni che vorranno aderire per creare un effetto positivo contrastando la tendenza
negativa ormai troppo di moda.
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La memoria corta - Oblio per i “vecchi” orfani di guerra
In un paese formalmente non in guerra, non ostile a chicchessia, il periodico arrivo di
bare avvolte nella bandiera, fa tornare la memoria ai tanti distratti che, nell’evidenza
di queste ormai frequenti tragedie famigliari, si ricordano di assicurare un futuro
possibile, anche oltre i previsti aiuti, a coloro, figli e mogli, che hanno subito il trauma
del distacco dal loro congiunto. Fortunatamente, se cosi si può dire, il numero delle
vittime tra i militari impegnati nelle missioni al estero è ben lontano da quello dei
caduti dell’ultimo conflitto. Centinaia di migliaia di orfani rappresentarono, nell’ immediato dopoguerra, un grande impegno per lo stato, allora proteso alla ricostruzione
materiale del paese.
Fu fatto molto per garantire la sopravvivenza di orfani e vedove, non molto, invece,
per una reale e costante assistenza per chi doveva affrontare, senza il sostegno,
anche morale, una vita senza il padre. Non si vuole rimarcare una mancata risorsa
economica, ma non si può passare sotto silenzio quanta poca, umana solidarietà è
stata offerta. Passati i giorni del lutto, della generale commozione e delle promesse, è
giunto, amara consuetudine, l’oblio, seguito poi dalla noia. Noia per chi era costretto a
chiedere anche solo un segno d’appartenenza o un semplice aiuto che doveva essere il
minimo riconoscimento per un totale sacrificio, non solo dell’uomo, del padre caduto,
ma di tutta una famiglia.
La memoria breve è uno dei molti difetti che sostengono i tanti mali di questo paese.
Alessandro Publio Benini.

RIUNIONE ROMANA del GRUPPO “ I SENIORES”
lunedì 28 aprile al Jolly Hotel - Leonardo da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - Roma)
comunicato del Presidente Contessa ANNA TEODARANI
Lunedì 28 aprile ci ritroveremo per parlare de “il BORGHESE”, la grande e famosa
rivista fondata da Leo Longanesi nel 1950. Indro Montanelli che di Longanesi fu amico
e collaboratore ricorda come Leo, sbarcato a Milano alla fine del „45 quando vi spirava
il vento a lui meno congeniale, quello del Nord,”si mise a stampare libri. Fu un seguito
di successi: Berto, Bertrand Russell, Carcopino, Lawrence, Tocqueville. Presto, però,
Longanesi si trova stretto nell‟ambito dei soli libri, ci voleva un quindicinale per il
quale trova subito il titolo””Il Borghese”, collaboratori Montanelli, Prezzolini, Ansaldo,
Henry Furst, Spadolini, Savinio. Caratteristiche di quel primo Borghese la carta avorio
uso mano, le vignette e le copertine più belle d‟Italia. Al Borghese longanesiano seguì
negli anni il Borghese settimanale di Mario Tedeschi con le famose fotografie che
ritraevano in modo impietoso l‟Italia del boom. Nuovi collaboratori erano Gianna
Preda, Piero Buscaroli, Luciano Cirri. Penso che tutti ricordiamo come la pubblicazione
di un‟intervista di Gianna Preda alla signora Fanfani sia stata in grado di provocare
una crisi di governo. Non so molto delle vicende successive della rivista, ma il direttore Claudio Tedeschi, Gennaro Malgieri e Gloria Sabatini che ci intratterranno il 28
saranno senz‟‟altro in grado di illuminarci.
Il mese scorso abbiamo trascorso una serata entusiasmante con Marcello Veneziani
che ci ha dato la sua interpretazione del „68: una rivolta contro il padre, contro
l‟autorità costituita. Da questo discende, secondo Veneziani, l‟impossibilità per una
destra “legge e ordine””di aderire a quella rivoluzione di mentalità e di costume.
Ascoltando Veneziani mi sono anch‟‟io quasi convinta che forse la destra italiana non
ha sbagliato del tutto nel cercare di impedire ai propri giovani di partecipare con i
coetanei alla rivolta partita dalle università americane e che in Europa, ma soprattutto
in Italia, sarebbe sfociata nel sangue. Veneziani ha anche ricordato il „‟68 di Oltrecortina, Praga e il sacrificio di Jan Palach e si è trattenuto a lungo per rispondere alle
numerose domande anche di carattere filosofico. Gli diciamo “Grazie” !
*** *** ***
E‟ stata recentemente costituita ad inizio anno, a Roma - con sede in via delle
Coppelle 11
l'Associazione di Volontariato “ DEMOCRAZIA E LIBERTA’ – Onlus”
www,democraziaeliberta.net
che persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale, nonché la promozione
di attività culturali in Italia ed all‟estero, favorendo lo sviluppo tra i soci e tra i cittadini
tutte le iniziative destinate al miglioramento del rapporto con le istituzioni, alla
sensibilizzazione verso tematiche so-ciali, alla diffusione della conoscenza dei moderni
sistemi e strumenti di lavoro, comunicazione e formazione. L‟Associazione, inoltre, ha
lo scopo di valorizzare e promuovere i rapporti inter-linguistici ed interculturali in
particolare tra italiani e rumeni. L‟associazione, soggetto attivo e integrante del
sistema di terzo settore italiano e internazionale, vuole configurarsi come rete
integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva. L‟associazione, ritenendo
essenziale lo sviluppo dell‟amicizia e della collaborazione fra i popoli, può aderire ad
ogni manifestazione e movimento che si propongano tali obiettivi, nello spirito della
Costituzione dei rispettivi paesi e dei trattati di amicizia e collaborazione tra l‟Italia e
la Romania.
 Presidente dell‟Associazione è il prof. Ing. Giorgio Teselenau

A cura dell‟Associazione “Democrazia e Libertà” ha avuto luogo dal 16 al 23 Aprile una
Rappresentazione delle Tradizioni e Arte Sacra Romena presso la Chiesa del
San Salvatore, in Roma a via delle Coppelle 72/a. Molti visitatori hanno potuto ammirare le “Sculture in Vetro” di Mihai Topescu, le “Icone su Vetro” di Ioana Stefan ed i
“Costumi Popolari” della collezione privata di Giorgio Teseleanu.
*** *** ***
L’ ACCADEMIA di ROMANIA in Roma ha curato una interessante rassegna del
“Cinema Romeno” post 89 presso la Casa del Cinema a Villa Borghese dal 13 al 16
marzo, riscuotendo un notevole successo di pubblico e di critica. Successivamente il 4
aprile, l‟Accademia - presso la propria prestigiosa sede in P.za Josè de San Martin 1
(Valle Giulia) - con il sostegno del INSTITUTUL CULTURAL ROMAN, ha patrocinato un
evento musicale di elevato e raffinato livello del “TRIO ARSIS”, che ha eseguito brani
di Corelli, Mozart, Beethoven, Huguenin e Spatarelu.
www.accadromania.it > accadromania@tin.it >
accadromania@hotmail.com

*** *** ***
L’ ASSOCIAZIONE per l’Amicizia ITALO-GERMANICA, d‟intesa con l‟Ambascìatore
della Repubblica Ceca, con l‟Istituto Culturale Ceco di Roma e con il Reale Circolo Canottieri “Tevere Remo” ha presentato nel Salone del Circolo mercoledì 2 Aprile il Libro
“Un Uomo al Castello” di Vàclav Havel, già Presidente della Repubblica Ceca.
Hanno partecipato all‟incontro il Dr. Miroslav Hirsch – Direttore dell‟Istituto Culturale
Ceco in Roma, l‟Ambasciatore Vladmir Zavazal, il Prof. Marino Freschi - Università
Roma III, il Dr. Angelo Bonaguro – Curatore del Libro, il Dr. Gino Ragno – Segretario
Ass. Italia Germania.
*** *** ***
KIWANIS INTERNATIONAL * Distretto ITALIA –San MARINO
XIII DIVISIONE – LAZIO ABRUZZO
IL XXXVI° Anniversario della Fondazione del Club Roma (XXI Aprile 1972) è
stato celebrato domenica 20 Aprile con un pranzo di gala presso il Jolly Hotel Leonardo
da Vinci, presenti numerosi Soci ed Ospiti invitati, con autorità civili e kiwaniane, tra
cui anche il Governatore del Distretto Italia, Dr. Alessandro Cuzari. Nel corso della
cerimonia, è stato consegnato da Nicoletta Funghi, Presidente del Club Roma, a Padre
Raffaele Mandolesi – Generale dell‟Ordine dei Caracciolini, la rata finale di un
sostanzioso contributo, relativo ad un service iniziato dal Club nel 2006 per la costruzione di una scuola in Congo a Makoka, ove i Sacerdoti hanno una loro “Missione “.
*** *** ***
Dal PARLAMENTO EUROPEO - SEDE di ROMA
Mercoledì 5 marzo 2008, nella “Sala delle Bandiere” presso il Parlamento Europeo in
Roma (via IV Novembre) promosso dall‟On. LUCA ROMAGNOLI, Parlamentare
Europeo e Segretario del M.S.- Fiamma Tricolore, realizzato in collaborazione con
l‟Associazione “FONDARE FUTURO” ha avuto luogo il Convegno su

“ LA MORTE DEL RISPARMIO ” - UN PROBLEMA EUROPEO
Coordinatore del dibattito è stato il Dr. GIANFRANCO SPIEZIA, esperto su tematiche
finanziarie e bancarie
Hanno partecipato, con specifici interventi, quali Relatori
Prof. CATELLO COSENZA, già ordinario di Economia Politica presso la Facoltà
Scienze Politiche – Università La Sapienza
Dr. GIAMPAOLO BASSI, commercialista- revisore contabile, Presidente Consulta
per gli Studi Economici del M.S.F.T
Dr. ENEA FRANZA, Dirigente Consob, Direttore Ag.Stampa “Euroitalia”
Prof. ROBERTO BIZZARRI, Docente di Analisi Economica del Territorio ed Economia
dello Sviluppo Ecocompatibile presso l‟Università di Cassino
Prof. VITTORIO ORATI, Rettore dell‟International Institute of Advanced Economic
and Social Sciences, Ordinario di Economia Politica presso l‟Università della Tuscia
Dr. GIORGIO VITANGELI, Direttore della Rivista “Finanza Italiana” e Presidente
dell‟Associazione Fondare Futuro
Le relazioni sono state raccolte in un volumetto, che può essere richiesto alla
Segreteria (Prof. Renata Pannelli – tel.06/69925332)

Da FEDERCONTRIBUENTI: …… VISCO VADA A CASA SUBITO!

La scelta del Ministero dell’Economia di procedere al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei soggetti che hanno una condizione di iscrizioni
a ruolo di importo superiore ai 10.000 euro per imposte e tasse con Equitalia rischia di
mettere in ginocchio miglia di piccole aziende anche di fronte a situazioni dubbie o
contestate anche in commissione tributaria. "La scelta contenuta nel decreto del
Ministero dell’Economia pubblicato oggi sulla gazzetta ufficiale – afferma il Presidente
nazionale di Federcontribuenti, Carmelo Finocchiaro – appare un atto irresponsabile,
che potrebbe portare al fallimento un numero impressionante di piccole imprese con
pesantissime ricadute in termini occupazionali. Tutto ciò senza garantire di contro un
recupero al fisco. Federcontribuenti, già nei mesi scorsi, aveva avviato una dura
battaglia chiedendo al Governo un tavolo di interlocuzione che consentisse al fisco di
recuperare il dovuto attraverso un piano di rateizzazioni, a fronte del quale il blocco
dei pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione avvenisse solo
come estrema misura sanzionatoria a fronte del mancato pagamento dell’importo
rateizzato. Il Governo, che pure aveva mostrato segni di interesse, oggi risponde con
quella che sembra essere un’inutile dichiarazione di guerra ai piccoli imprenditori.
Un’azione incomprensibile ed inutile – afferma Finocchiaro - che si inserisce in una già
pesantissima congiuntura economica. Ci sembra inutile rammentare ai vertici del
ministero dell’Economia qual è il tasso di crescita del nostro Paese e quanto questo si
rifletta sui soggetti più deboli come i piccoli imprenditori e gli artigiani. A questo punto
invitiamo il ministero dell’Economia a convocare le associazioni di tutela dei contribuenti, i sindacati e i rappresentanti di artigiani e imprese per un tavolo tecnico che
permetta di affrontare questa delicatissima questione, senza lasciare sul terreno morti
e feriti. In caso contrario – ha concluso il presidente Finocchiaro - non ci resterà altra
strada che la mobilitazione democratica.
*** *** ***
NOTIZIE FLASH ……. Ammessa la compensazione tra debiti e decontribuzione.
L'annuncio dell'Inps nel messaggio 9 aprile 2008 n. 8312 Una volta approvato il
decreto ministeriale previsto dalla Finanziaria 2008, i datori di lavoro potranno
compensare i debiti contributivi pendenti con gli sgravi conseguenti alla
decontribuzione sugli emolumenti erogati in base ai contratti di secondo livello. Lo
annuncia l'Inps con il messaggio 9 aprile 2008 n. 8312.

CAMPAGNA NAZIONALE PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA PER UN "GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO"
La Federcontribuenti prosegue la sua battaglia di civiltà, chiamando i cittadini, le
imprese e le organizzazioni sociali a mobilitarsi per la “Riforma della Giustizia Tributaria”. Una battaglia “centrale” per dare dignità ad una giusta difesa e ad un giusto
processo tributario. In Italia il contribuente è sfornito di una seria tutela giurisdizionale
innanzi alle Commissioni Tributarie e il contenzioso tributario presenta delle carenze in
ordine all’indipendenza dell’organo giudicante, al rispetto del principio del contraddittorio tra le parti ed alla possibilità di accesso alla tutela tributaria, tali da renderlo un
“processo minore” tuttora distante da una seria definizione di giusto processo. Pertanto occorre apportare alle norme regolatrici del contenzioso tributario delle urgenti
modifiche in sede legislativa che prevedano:
1. Riconoscimento costituzionale esplicito della giurisdizione tributaria quale
giurisdizione speciale parallela a quella ordinaria e alle altre giurisdizioni speciali.
2. Ulteriore ampliamento della competenza in modo da realizzare una giurisdizione
generale esclusiva in materia tributaria, che ricomprenda qualsiasi forma di tributo
qualsiasi atto connesso ad esso anche successivo e di esecuzione nonché ogni atto
dell’Amministrazione Finanziaria lesivo non solo di diritti ma anche di interessi del
cittadino.
3. L’istituzione di un ruolo di giudici tributari togati attraverso concorsi pubblici per
esami, e la conseguente riduzione dell’utilizzo dei giudici onorari tributari.
4. L’inquadramento organico delle Commissioni Tributarie all’interno del Ministero di
Grazia e Giustizia, con il distacco definitivo da qualsiasi tipo di rapporto con il
Ministero delle Finanze.
5. Allargamento delle competenze di tali organi alle materie previdenziali e
contributive.
6. L’abolizione della sanzione della inammissibilità prevista in caso di mancata
osservanza del termine di costituzione del ricorrente ex art. 22 dlgs. 546/92, o,
quanto meno, la previsione della possibilità per il ricorrente di ottenere la
rimessione in termini.
7. La previsione di un termine perentorio di costituzione anche per il resistente che
scada prima della udienza di sospensione dell’atto impugnato, con l’obbligo di
notificare al ricorrente gli atti depositati in giudizio.
8. L’obbligo di condannare sempre alla spese di giudizio il soccombente, con la
possibilità di compensare le spese solo ed unicamente in caso di soccombenza
reciproca delle parti.
9. L’obbligo di fissare l’udienza di trattazione del merito anche in caso di diniego della
istanza cautelare e non oltre un anno dalla medesima pronuncia.
10. La denominazione di tali organi in Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie.
11. Incompatibilità territoriale assoluta del giudice tributario per effetto di esercizio
di attività professionale di natura tributaria.

