Terzo Millennio d.C.
Verso uno scontro di civiltà?
di PADRE RINALDO CORDOVANI*
Recentemente su alcuni quotidiani e riviste si sono moltiplicati interventi di varie
personalità della cultura intorno ad un‟ipotesi proposta qualche anno fa da Samuel
Phillips Huntington (nato nel 1927), docente all'Università di Harvard e membro del
Consiglio per le Relazioni Estere. Una ipotesi che è di sconcertante attualità.
1. Huntington è noto per la sua analisi delle relazioni tra governo civile e potere
militare, per i suoi studi sui colpi di stato, e per le sue tesi sugli attori politici principali
del ventunesimo secolo: le civiltà che vanno a sostituire gli Stati-nazione.
Nel 1993, pubblicò un articolo sul Foreign Affairs intitolato The Clash of Civilizations?
(Lo scontro di civiltà?). Vi sosteneva una tesi opposta a quella di Francis Fukuyama
esposta nel libro La fine della Storia, nel quale sottoponeva ad analisi le dinamiche
principali della geopolitica post-guerra fredda. Successivamente, stimolato dal
dibattito suscitato dal suo articolo tra i teorici delle relazioni internazionali, il
professore di Harvard riprese l‟argomento e lo sviluppò ampiamente nel libro The
Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, pubblicato nel 1996.
"La mia ipotesi – scrive l‟autore - è che la fonte di conflitto fondamentale nel nuovo
mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente né ideologica né economica. Le
grandi divisioni dell'umanità e la fonte di conflitto principale saranno legati
alla cultura. Gli Stati nazionali rimarranno gli attori principali nel contesto mondiale,
ma i conflitti più importanti avranno luogo tra nazioni e gruppi di diverse civiltà. Lo
scontro di civiltà dominerà la politica mondiale".
Suppone, infatti, che per capire i conflitti presenti e futuri, siano da comprendere
innanzitutto le divergenze culturali, e che la cultura (piuttosto che lo Stato) debba
essere considerata come luogo di scontro.
2. Il prof. Mark Lilla (nato nel 1956), docente di scienze politiche alla Columbia
University, s‟interessa attualmente dei rapporti tra religione e politica. In un‟intervista
apparsa di recente su un quotidiano italiano, lo studioso esclude che si possa
immaginare un terreno comune fra la teologia politica e i presupposti umanistici nella
politica moderna. Afferma che “Non si possono cancellare le differenze tra una
dottrina politica che prevede la sovranità di Dio e un’altra che prevede la
sovranità del popolo. Se confrontiamo un discorso del presidente dell‟Iran
Ahmadinejad e uno di qualsiasi politico occidentale, ad esempio Gorge W. Bush,
scopriamo due mondi culturali opposti. D‟altro canto, se parliamo di dialogo
politico, quello è sempre possibile. Meglio mettere da parte le fantasie relative al
dialogo culturale e parlare di politica in senso stretto”. Conclude dicendo che
con il dialogo su interessi concreti si può trovare “una conciliazione dignitosa”.
Altro discorso il professore riserva ai fondamentalismi islamici “che non sono uno
Stato e non hanno interessi, ma soltanto passioni fanatiche e apocalittiche. A loro
dobbiamo opporci in ogni modo e occasione”.
3. Robert Spencer (nato nel 1962) è fondatore e direttore del sito web americano
Jihad Watch che dall‟11 settembre fornisce informazioni sulle attività della “Guerra
santa” in tutto il mondo.
Ha scritto sette libri, l‟ultimo dei quali è Religion of Peace ? Why Christianity Is &
Islam Isn’t, dove sostiene che europei ed americani stanno coltivando una specie di
odio verso la propria civiltà e che è diventato di moda attribuire tutti i mali del mondo

alla civiltà giudaico-cristiana, la quale con il colonialismo ha oppresso e sfruttato tutti i
popoli non cristiani, non occidentali.
“E‟ fondamentale – vi si legge - che americani ed europei s‟innamorino di nuovo della
tradizione giudaico-cristiana se vogliono opporsi alla sfida della Jihad islamica.
Tali tradizioni sono in aperto contrasto con lo scopo ultimo della Jihad,
ovvero imporre la legge coranica nell’Occidente”. Dopo aver osservato che tutte
le scuole di giurisprudenza islamica insegnano che è dovere della comunità islamica
combattere gli infedeli per stabilire l‟egemonia della legge coranica, l‟autore individua
anche le differenze di fondo delle due civiltà: “Le nostre radici – scrive - sono il
rispetto della persona, l‟uguaglianza di tutti gli individui, la libertà di scegliere la
propria religione o di non credere. Al contrario dobbiamo riconoscere l‟idea base
della „agenzia islamica‟: gli infedeli e le donne non hanno lo stesso valore, come esseri
umani, dei musulmani”.
Per questi motivi e per altri ancora, conclude che l‟Islam, a differenza del
cristianesimo, non è religione di pace. Perciò, per difendersi dall‟aggressione
fondamentalista, è necessario che la civiltà occidentale riprenda coscienza che non
tutte le religioni sono uguali sotto questo aspetto.
Se si obietta che anche nell‟Antica e nella Nuova Alleanza e nella storia dell‟Occidente
ci sono aspetti violenti – ad esempio, le Crociate, sulle quali ha pubblicato un libro nel
2005 – risponde che questo non ha nulla a che fare con l‟essenza del cristianesimo.
4. Anche il prof. Franco Cardini (nato nel 1940), Ordinario di Storia medievale
nell‟Istituto italiano di scienze umane di Firenze, membro di numerosi istituti scientifici
e docente universitario in Italia, Europa e Stati Uniti, si sta attualmente interessando
all‟approfondimento della storia e della cultura islamica e alle dinamiche mondiali
contemporanee.
Del prof. Huntington dice che la sua teoria “è ideologia travestita da sociologia”,
perché, di fatto, lo scontro di civiltà non è altro che scontro fra gruppi di
potere. Non esiste, inoltre, uno schieramento compatto nell‟ipotetico scontro di
civiltà, perché le civiltà sono delle realtà intrecciate le une alle altre. Perciò non
esiste una civiltà occidentale contrapposta ad una orientale. Tra le due c‟è,
invece, una “contaminazione culturale”.
Il professore fiorentino è convinto, comunque, che la nostra società attuale, non è
più cristiana, anche se vi sono molti cristiani sinceri. Si regge, certo, su elementi
giuridici, sociali economici e valori che, pur avendo radici nel cristianesimo, non si
rifanno più ad esso, ma al materialismo e all‟individualismo.
E‟ convinto che gli islamici immigrati, invece, hanno mantenuto un rapporto saldo con
il sacro, e che il rapporto con la fede musulmana non può non essere che
benefico per noi. “Mi auspico - dice - che Dio ritorni al centro del dibattito, non solo
per essere strumentalizzato dalla politica”.
Gli errori attuali – afferma inoltre - vanno individuati in tutte e due le parti: i militari
occidentali in Iraq non sono i “nuovi crociati”, come dice Bin Laden. Non sono dei
crociati, ma “dei predoni, degli aggressori, che hanno invaso l‟Iraq”.
Sembra, nonostante le dichiarazioni, che, in questo caso almeno, il Cardini sia
d‟accordo con l‟affermazione di Huntington che “L‟occidente non ha conquistato il
mondo con la superiorità delle sue idee, dei suoi valori o della sua religione, ma
attraverso la superiorità dell‟uso della violenza”.
5. In occasione della fine della festa del Ramadam 2007, 138 personalità musulmane
hanno invitato cristiani e musulmani alla riconciliazione, con una “Lettera aperta e
appello”. Un fatto nuovo, che non si era mai verificato nella storia delle
relazioni tra cristiani e musulmani, che dura da 1.400 anni.

Partendo da una frase del Corano, i 138 intitolano la lettera così: “Una parola comune
tra noi e voi”. Dopo aver affermato che tutte e due le religioni hanno in comune il
primato dell‟amore e della devozione a Dio, scrivono che “Come musulmani noi
diciamo ai cristiani che non siamo contro di loro”. A conferma di
quest‟affermazione, riportano testi coranici e biblici, dando la sensazione di ignorare
volutamente che nel Corano le Sacre Scritture ebraico-cristiane sono considerate una
corruzione della tradizione e, di conseguenza, non sono affidabili, tanto meno possono
costituire una base di dialogo.
L‟appello, dunque, mette a confronto tra loro passi del Corano e della Bibbia e
conclude che tutti e due i libri “esaltano il primato dell‟amore e della devozione a Dio”
e, dato che i cristiani e i musulmani sono da soli più della metà della popolazione
mondiale, la relazione tra loro è “il più importante fattore per il mantenimento della
pace in tutto il mondo”.
6. Quasi in contemporanea con la Lettera dei 138 esponenti musulmani, il Pontifico
Consiglio per il Dialogo Interreligioso ha pubblicato il messaggio annuale ai
musulmani, quest‟anno intitolato “Cristiani e musulmani: chiamati a promuovere
una cultura di pace”. Da notare che il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso
ogni anno, a partire dal 1967, ha sempre rivolto un messaggio “ai cari amici
musulmani” in occasione della festa della fine del Ramadam.
Nel Messaggio del 2007 si sottolinea la necessità di relazioni amichevoli e costruttive;
la dedizione al servizio, alla solidarietà e alla fraternità, comuni a tutte le religioni e a
tutti gli uomini di buona volontà, secondo il “piano del Creatore”. SI accenna anche al
compito che tutti hanno di lavorare per la pace, rispettando le convinzioni
personali e comunitarie e garantendo la libertà della pratica religiosa, che non
si riduce alla semplice libertà di culto.
Nel messaggio si dice che condizioni essenziali per una convivenza pacifica e
rispettosa di tutti nella diversità culturale e religiosa sono la distinzione e la
separazione dell’ambito politico da quello religioso e il contributo per la
formazione e il rafforzamento del bene comune in una società pluralistica.
Il messaggio non ricorre a testi tratti dalla Bibbia o dal Corano, dato che per le due
religioni quei libri hanno interpretazioni differenti, ma afferma che, per quanto
prezioso sia un accordo teologico sulla questione del duplice comandamento
dell’amore, questo non è ancora in grado di garantire una convivenza equa e
pacifica nella diversità.

Per una conclusione
Il 27 dicembre u.s. a Rawalpindi è stata uccisa la signora Benazir Bhutto, leader
dell‟opposizione pachistana, icona anti-islamista e filo-americana. In questa
circostanza son o apparsi sulla stampa due interventi significativi; uno dello scrittore
A. Kureishi e l‟altro del giornalista Magdi Allam.
a. Lo scrittore anglo-pachistano Hanif Kureishi sostiene che l‟islam è incompatibile
con la democrazia e che dei 56 Paesi che costituiscono l‟Organizzazione per la
Conferenza islamica e hanno una popolazione a maggioranza islamica, nessuno
rispetta pienamente i parametri della democrazia sostanziale così come è concepita
dall‟Occidente. Non vengono rispettati i diritti fondamentali della persona che
costituiscono l‟essenza della democrazia sostanziale e non è ammessa la separazione
sostanziale della sfera religiosa da quella secolare.
Il noto giornalista Magdi Allam aggiunge che “Perfino i musulmani praticanti che
beneficiano della democrazia in Occidente, compresi gli autoctoni convertiti all‟islam,
considerano la democrazia come uno strumento utile al radicamento del loro potere
con il fine dichiarato o tacito di sostituirla appena possibile con la „Shura‟, cioè un
organismo consultivo, dove ai partecipanti è concesso soltanto definire le modalità
attuative della „Sharia, la legge islamica… Fede e ragione – conclude - vengono
ritenute incompatibili”.
Ho voluto riportare per ultimo queste affermazioni categoriche sull‟islam e sulla sua
intrinseca incompatibilità con la democrazia come è intesa in Occidente, perché, se
così è, non si vede come le due culture possano convivere pacificamente se prima non
ripensano, in qualche modo, la propria identità, o, almeno, non s‟intendano sul
significato operativo da dare al rispetto dei diritti della persona e della società.
b. Si ha la sensazione diffusa, pensando alle solite banalità della rimozione dei
crocifissi, dell‟evitare di fare il Presepe, di… che l‟Occidente sia disponibile al
ripensamento, ma sembra che manchi la reciprocità. Nei 56 Paesi dei quali scriveva
sopra Hanif Kureishi, gli occidentali trovano altrettanta disponibilità? Da lì si ha
notizia, invece, di attentati, di omicidi e di altro ancora contro un culture ed civiltà che
non siano quella dominante. Accade così in molti Pesi non occidentali..
c. Ora, l‟occidente è geloso custode delle conquiste di libertà umanistiche,
evangeliche o illuministiche, delle libertà sindacali e istituzionali, per cui gli
uomini/donne sono tutti ugualmente soggetto/oggetto di diritti e doveri.
La cultura e la civiltà occidentale custodiscono gelosamente il principio di “libera
chiesa in/e libero stato”, per cui Cesare e Dio hanno ognuno il loro ambito, anche
se chiamati entrambi a servizio del “bene comune”.
Ed altro ancora.
d. Lungo i secoli, noi siamo andati alla conquista di loro ed essi alla conquista di noi
con le armi. Ora noi siamo tra loro ancora con gli eserciti in vario modo, ed essi sono
tra noi con il terrorismo evidente o strisciante e, soprattutto con l‟emigrazione.
E’, quest’ultima, l’arma più diffusa: centri culturali e di culto si moltiplicano
rapidamente in occidente, le nostre città e le nostre scuole sperimentano una capillare
presenza di immigrati di altra cultura.
Si ha la sensazione epidermica che l‟Islam più che con la contrapposizione e la
lotta, stia conquistando l‟occidente con l‟utero perennemente e religiosamente fecondo
delle donne col velo, a differenza di quello sobriamente fecondo delle donne con la
pelliccia.

e. Mi rimane difficile ipotizzare una guerra nel terzo millennio dopo Cristo, in
Occidente almeno. Mi rimane più agevole sognare che la persona e le istituzioni
continuino ad alimentarsi vigorosamente alle radici e alle sorgenti della propria cultura
e della propria civiltà, in una robusta emulazione a servizio del “bene comune”, sotto
qualunque cielo e sotto qualunque arcobaleno, nella conoscenza, nel rispetto e nella
reciprocità dei sentimenti e del vivere.
L‟essere umano – sia maschio sia femmina – ha una sua dignità esistenziale che
nessuno ha il diritto di misconoscere o insidiare, nonostante tutto.
E se noi creature umane terrestri, continuiamo a nascere e a vivere sotto lo stesso
sole e sotto lo stesso firmamento, sullo stesso globo terrestre; se continuano tutti a
morire e “passare oltre”; se continuano a costruire la “civiltà”, come nessun altro
essere vivente ha mai fatto o farà, è il segno segnato che il nostro futuro è l‟incontro,
più che lo scontro.
Ma questa non è un‟analisi. E‟ un sogno, che, al risveglio, vorrei trovare realtà.
*Docente in Storia e Letteratura
(Ordine dei Cappuccini nella Provincia di Roma)
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Brevi note in margine ai fatti de “La Sapienza”
Nello sorso mese ho seguito sui media le varie tesi ed opinioni, spesso tra loro
contrastanti, riguardanti l’episodio che ha coinvolto l’Università ”La Sapienza”
ed il Pontefice Benedetto XVI.
Scostandomi dallo scenario delle polemiche ripetitive, irose e faziose in cui si
sono contrapposti i diversi schieramenti, vorrei esprimere un mio personale
punto di vista, da una angolazione decisamente soggettiva.
Preciso di essere, pur se cattolico osservante - con simpatie paganeggianti,
fondamentalmente e fieramente “Ghibellino” e, come tale, vorrei che tutti fossero sensibili ad uno stile e ad un comportamento insito nel “cavaliere” di medioevale memoria o nel “civis romanus”, i quali avevano alto e forte il senso
della sacralità dell’ospite.
Il Pontefice quindi, al di là della Sua augusta Persona (e al di là di ogni motivazione politica, culturale, scientista od opportunista), in quanto “invitato” doveva essere accolto con il rispetto dovuto ad un Ospite.
Purtroppo viviamo in tempi beceri e, a prescindere dalla deplorevole astiosità
di parte del corpo accademico e di singoli docenti, dai petulanti chiacchiericci
del duo Bonino-Pannella, becera e squallida è stata la contestazione di quegli
studenti che hanno manifestato contro il Pontefice.
La “frocessione” non è stata una simpatica ed irriverente goliardata, ma solo
un happening della sguaiatezza e della volgarità, portata in piazza dagli eredi
diretti (per discendenza) di coloro che, in vecchi tempi, noi chiamavano “zecche”.
Giuliano Marchetti

Debiti, Crediti e Rating
di CARLO BRESCACIN*
Stanti le attuali norme nel settore creditizio dettate da Basilea II e rese
attuative nel 2006, uno dei problemi più pressanti per le persone giuridiche è
divenuto l'accesso al credito.
Secondo il rapporto relativo all'anno 2007 dell'Artigiancassa, sono in netto
aumento le difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI; le imprese
devono adeguarsi in fretta a Basilea II; a rendere la situazione più gravosa ha
contribuito la riforma del diritto societario che con l'Articolo 2467 codice civile
e l'Articolo 98 nuovo Tuir, ha penalizzato, regolamentandola, la dottrina del
finanziamento dei soci.
L'adeguamento all'accordo Basilea II impone al sistema creditizio una
valutazione oggettiva dei rischi nell'erogazione dei crediti; infatti le banche
sono tenute ad accantonare una quota proporzionale di denaro tenendo conto
dei requisiti patrimoniali minimi, ovvero si tiene conto del rischio operativo,
del rischio di mercato e del rischio di credito.
Alla luce di questi criteri la metodologia più avanzata permette di utilizzare il
sistema di Rating, con l'obiettivo di garantire una maggior sensibilità ai rischi
senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo.
Il sistema Rating, parola anglosassone che si traduce letteralmente con “stima”
-“valutazione”, è un metodo utilizzato per classificare le imprese; viene
espresso attraverso un voto in lettere in base al quale il mercato stabilisce un
premio per il rischio da richiedere all'azienda, per accettare quel determinato
investimento. Scendendo nel Rating aumenta il premio per il rischio richiesto e
quindi l'emittente deve pagare uno spread maggiore rispetto al tasso privo di
rischi.
Da questa breve analisi del sistema Rating si evidenzia l'esigenza per la PMI di
tenere conto di tutti i parametri di valutazione espressi nell'accordo Basilea
II. Le grandi imprese, al loro interno, si sono già strutturate affidando a
Manager in grado di gestirle le transazioni patrimoniali aziendali. Nelle PMI, ove
spesso non vi è la convenienza per mantenere una struttura manageriale che
si occupi di tale settore, è in rapido sviluppo la figura professionale del
“consulente credito”.
Le competenze di questo professionista si distinguono rispetto a quelle del
commercialista e dell'avvocato. Esso infatti, oltre ad avere un ampia
conoscenza delle dinamiche creditizie, deve conoscere approfonditamente i
criteri di valutazione Rating e i cosi detti parametri assuntivi propri di ciascun
istituto di credito.
*CONSULENTE CREDITO > IFL – IBL Banca
dreamservice.cb@hotmail.it > 393.3383635

APPLICABILITA’ del REVERSE CHARGE alle COOPERATIVE
di Ubaldo Schiavo*
Il meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto “riverse charge”) nel settore edile
è stato introdotto dall’art.35 cm.5 del D.L. 4/7/2006 n.223 (convertito con
modificazioni dalla legge 4/8/2006-n.248) ed è stato riscritto e reso definitivamente
operativo dal 1°/1/2007 con l’art.1 cm.44 - legge 27/12/2006, n.296 (Finanziaria
2007).
In base a quanto disposto dalla lettera a) cm.6 art.17 del D.P.R. n.633/1972, il
meccanismo del riserve charge è applicabile: ”alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, resa nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore o di altro subappaltatore “.
Il nuovo regime è escluso per le prestazioni rese direttamente dall’appaltatore
principale nei confronti del committente, in base ad un contratto di appalto. In tale
ipotesi restano ferme le modalità ordinarie di applicazione e versamento dell’IVA
(l’impresa appaltatrice fattura con IVA la prestazione eseguita nei confronti
dell’impresa di costruzione committente,come schematizzato nella Tavola n.1).
Decorrenza e modalità di fatturazione
L’applicabilità del riverse charge nel settore edile è stata definitivamente fissata a
decorrere dal 1°/1/2007. Tale meccanismo si applica alle operazioni per le quali, a
partire dal 1°/1/2007, viene emessa fattura e alle operazioni per le quali, a partire da
tale data, è effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso.
La circolare 29/12/2006 n.37/E ha precisato che sono considerate comunque corrette
le fatture per le quali le regole del riverse charge sono state applicate prima del
1°/1/2007 a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2006/69/CE.
Il meccanismo di riverse charge consiste nel rovesciamento dell’obbligo di applicazione
dell’IVA, che in deroga ai principi generali concernente la soggettività passiva IVA, è
posto in capo all’acquirente/committente (se soggetto passivo IVA) anziché al
cedente/prestatore.
Come affermato anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/8/2006 n.28/E, la
norma ha lo scopo di contrastare alcuni fenomeni evasivi che si manifestino in edilizia.
Tale meccanismo determina una variazione della ordinaria modalità di fatturazione,
relative alle operazione effettuate dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore
principale o di un altro subappaltatore.
In particolare in base all’ar.17 cm.5 del D.P.R.n.633/1972, il meccanismo opera nel
seguente modo:
- il subappaltatore emette fattura senza addebito d’imposta, ivi specificando
espressamente che trattasi di prestazioni di servizi soggette al riverse charge ex
art.17 cm. 6 del D.P.R. n.633/1972.
- L’appaltatore integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della
relativa imposta,provvedendo ad annotare la stessa nel registro delle fatture
emesse/corrispettivi,nonché nel registro degli acquisti.
In questo meccanismo,l’onere di versamento è trasferito dal subappaltatore
(soggetto a favore del quale viene resa la prestazione). Ciò comporta che su
quest’ultimo, essendo tenuto al versamento dell’imposta, ricada la respon-sabilità
dell’individuazione della corretta aliquota da applicarsi.
In generale alle prestazioni oggetto di contratti di subappalto si applica la
medesima aliquota prevista per l’aliquota principale. Fanno eccezione gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni che fino al 31 dicembre
2007 prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10%. Tale aliquota si

applica solo nei confronti del consumatore finale e non nelle fasi intermedie
(subappalti) di realizzazione dell’intervento,quindi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi rese nei confronti dell’ appaltatore o del prestatore d’opera,
l’IVA resta pertanto applicabile con l’aliquota ordinaria.

*Revisore Contabile
Commssario Liquidatore presso
Il Ministero Attività Produttive

Mutuo Sociale:
una casa per gli italiani ad un costo equo

E’ necessario creare un ente regionale che costruisca case e quartieri a misura
d'uomo con soldi pubblici e che venda a prezzo di costo queste case a famiglie
non proprietarie con la formula del mutuo sociale: ovvero una rata di mutuo
senza interesse, non superiore ad 1/5 delle entrate della famiglia, che viene
bloccata in caso di disoccupazione ed al di fuori dei circuiti bancari tradizionali.
Questo è il progetto che da anni la Fiamma Tricolore porta avanti e, seppur con
diversi “tentativi di imitazione” sia da destra che da sinistra, rimane una delle
nostre iniziative più seguite, delle nostre peculiarità e delle nostre priorità.
Nel mese di gennaio hanno avuto luogo in Piemonte una serie di manifestazioni
per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, con numerose conferenze
per illustrare con l’inervento di Gianluca Iannone (componente della Segreteria
Nazionale e responsabile di “Casa Pound” di Roma) e di Valerio Cignetti,
coordinatore della Segreteria al Parlamento Europeo e Segretario Regionale del
Piemonte..

Vedi: www.mutuosociale.org

COME OTTENERE UN FORTE RIBASSO SUL PREZZO DELLA
BENZINA

Siamo venuti a sapere di un'azione comune per esercitare il nostro potere nei
confronti delle compagnie petrolifere. Si sente dire che la benzina aumenterà ancora
fino ad €. 1.50 al litro.
UNITI possiamo far abbassare il prezzo muovendoci insieme, in modo intelligente e
solidale. Ecco come....
La parola d'ordine è: “colpire il portafoglio delle Compagnie Petrolifere senza ledere
noi stessi”
Posta l'idea che non comprare la benzina in un determinato giorno ha fatto ridere le
compagnie (sanno benissimo che, per noi, si tratta solo di un pieno differito, perché
alla fine ne abbiamo bisogno!), c'è un sistema che invece le farà ridere pochissimo,
purché si agisca in tanti.
Petrolieri e l'OPEC ci hanno condizionati a credere che un prezzo che varia da 0,95 e 1
Euro al litro sia un buon prezzo, ma noi possiamo far loro scoprire che un prezzo
ragionevole anche per loro è circa la metà. I consumatori possono incidere moltissimo
sulle politiche delle aziende: bisogna usare il potere che abbiamo. La proposta è che
da qui alla fine dell'anno non si compri più benzina dalle 2 più grandi (o grosse)
compagnie, SHELL ed ESSO , che peraltro ormai formano un unico cartello. Se non
venderanno più benzina (o ne venderanno molta meno), saranno obbligate a calare i
prezzi. Se queste due compagnie caleranno i prezzi, le altre dovranno per forza
adeguarsi. Per riuscire, però, dobbiamo essere milioni di NON-clienti di Esso e Shell, in
tutto il mondo. Questo messaggio proviene dalla Francia, è stato inviato ad una
trentina di persone; se ciascuna di queste aderisce e a sua volta lo trasmette a,
diciamo, una decina di amici, siamo a trecento. Se questi fanno altrettanto, siamo a
tremila, e così via...................
Di questo passo, quando questo messaggio sarà arrivato alla “settima generazione”,
avremo raggiunto e informato 30 milioni di consumatori ! Inviate dunque questo
messaggio a dieci persone chiedendo loro di fare altrettanto. Se tutti sono abbastanza
veloci nell'agire, potremmo sensibilizzare circa trecento milioni di persone in otto
giorni! E' certo che, ad agire così, non abbiamo niente da perdere, non vi pare? Chi se
ne frega di un po' di bollini e regali e baggianate che ci vincolano a queste compagnie.
Coraggio, diamoci da fare !!!

LlBRI & Dintorni
Rubrica coordinata da JULIANUS K.A. GUTENBERG
Appuntamenti
Mercoledì 6 febbraio, presso la Libreria ARION, a Roma in Piazza Montecitorio
ha avuto luogo la presentazione del Libro

“La via del Che. Il mito di Ernesto Guevara e la sua ombra”
Con l’ Autore Dario Fertilio, su “il mito del Che ieri e oggi”, hanno partecipato
ad una Tavola Rotonda - condotta da Marco Cecchini - Marcello Veneziani,
Filippo La Porta, Pierluigi Diaco, Olena Ponomareva, Luca Volontè

***** Venerdì 1 febbraio, presso la “Sala delle Bandiere” nella Sede del Parlamento Europeo a Roma, è stato presentato alla presenza di un folto auditorio
il Libro di Gerardo Picardo “DESTRA e NOVECENTO – Itinerari letterari e
storie di Comunità” (Editoriale PANTHEON). Con l’Autore, hanno partecipato
al dibattito Gianfranco Spiezia (Presidente Associazione Amici Mario Castellacci), Mauro Mazza (Direttore TG2-RAI), Umberto Croppi (Direttore Fondazione “Valore Italia”), Luca Romagnoli (Europarlamentare e Segretario Nazionale M.S. –Fiamma Tricolore).
Al termine vi è stato un brindisi con spumanti rigorosamente italiani.

***** Martedì 29 gennaio, presso la Libreria ASEQ a Roma in via dei Sediari,
ha avuto luogo la presentazione de ”La caduta dell’Impero Ittita e la guerra
di Troia– Omero nell’Egeo” (PALOMBI EDITORI). Relatori sono stati lo stesso
Autore ERNESTO ROLI e VITTORIO de PEDYS, coinvolgendo tutto l’auditorio,
con la specificità delle argomentazioni trattate. Questa opera, che costituisce
uno studio molto approfondito sulla geografia omerica, era già stata presentata
domenica 16 dicembre presso il Convento dei Cappuccini (adiacente alla Chiesa
dell’Immacolata in via Veneto) con una dotta relazione di Padre RINALDO CORDOVANI, di cui siamo ben lieti poter ospitare Suoi interventi ed articoli sulla
Consul-Press.
Nella domenica letteraria, organizzata dalla Associazione EUROFORM venivano
altresì proposti al numeroso pubblico in sala altri 3 volumi e precisamente:__
”il mito della Guerra di Troia” scritto da Antonio Ballarati (Il COSCILE Editore)
e presentato da Raffaele Salerno, studioso di storia e letteratura __________
“La fatina scalza”, riflessioni poetiche scritte dalla giovane Simona Carli ed
“Ho Parlato co’ Pasquino” di Marco D’Agostini, entrambi pubblicati dalla
“Euroform” e presentati rispettivamente da Alessandro Benini, nostro collaboratore e da Luigi Gemma, studioso di storia e di curiosità romane.
Durante la serata è stato anche eseguito un concerto di pianoforte dal Prof. Giuliano
Valori

***** Venerdì 8 febbraio, presso la sala conferenze dell’Accademia di
Romania in Roma (Valle Giulia – p.za Josè di San Martin 1) è stato presentato
innanzi ad una vasta platea di invitati il Libro “la Dacia romana”. Erano
presenti gli Autori Radu Ardevan e Livio Zerbini, entrambi docenti
universitari, RAMONA RAUS PORUMB (Televisione Nazionale Rumena), LUCREZIA
UNGARO (Museo Fori Imperiali), l’Editore FLORINDO RUBBETTINO (A.U.della
omonima Casa Editrice), DANIELA CRASNARU (Direttrice della Accademia) e
IULIAN MIHAI DAMIAN (Addetto Culturale della Accademia)
Nel prossimo fascicolo della Consul Press verrà pubblicata una ampia
recensione sull’opera e sui vari aspetti analiticamente trattati dagli Autori,
nonché sulla attività e sul catalogo della “Rubettino Editore”.

…………………………. a margine della rubrica “LIBRI & DINTORNI”
si ricorda che presso la LIBRERIA ASEQ, a Roma in via dei Sediari 10 – nelle
adiacenze del Senato, si svolgono periodicamente presentazioni di Libri, con l’
intervento degli Autori, potendo ospitare circa 60 ospiti. Sul sito web si può
consultare il calendario degli appuntamenti ed avere una panoramica delle
opere disponibili, in una selezionata gamma tra questi argomenti:________
“DAL MONDO ANTICO AL RINASCIMENTO/ LE RELIGIONI E LE MISTICHE/ L’ERMETISMO E L’ALCHIMIA/ L’ASTROLOGIA E LA MAGIA/ LE MEDICINE NATURALI ED ALTERNATIVE/ L’ORIENTALISTICA/ LA MEDITAZIONE …….. www.aseq.it

*** l’ultimo libro di GERARDO PICARDO “DESTRA e NOVECENTO” è pubblicato dalla “EDITORIALE PANTHEON” in Roma, che vanta un catalogo ricco ed
interessante. Tra i vari volumi desideriamo segnalare anche “I PROSCRITTI” di
Riccardo Pedrizzi ed il Periodico “PERCORSI”, diretto da Gennaro Malgieri.____
Sul sito www.editorialepantheon.it si possono visionare libri, riviste, cd, vdv.

***MARSILIO EDITORE / su questo numero della Consul Press abbiamo segnalato “LA VIA del CHE” ultimo libro di DARIO FERTILIO, giornalista al Corriere della Sera e già autore di vari altri testi, tra cui “Il Grande Cervello/ Le notizie del diavolo/ Arrembaggi e pensieri/ I racconti della Morte Rossa“. Insieme
con l’intellettuale russo Vladimiro Bukovsky ha dato vita al “Memento Gulak” in
ricordo delle vittime dei genocidi dei comunisti, che si celebra annualmente il 7
Novembre.
La Casa Editrice “MARSILIO” è sorta a Padova nel 1961 e ha adottato tale
denominazione in omaggio a Marsilio da Padova – filosofo del XIV secolo,
straordinario pensatore e giurista fieramente ghibellino. Attualmente ha la
propria sede a Venezia e nel luglio 2000, pur mantenendo inalterate identità e
piena indipendenza nelle scelte editoriali, economiche e manageriali, è
diventata una società partecipata del Gruppo RCS Libri. Oggi, a quasi 50 anni
dalla sua fondazione, ha in catalogo oltre 4.000 titoli ed un numero di pubblicazioni oscillanti tra 200/ 250 novità ogni anno. Proprio su questo N° della

Consul Press sono segnalate 3 nuovi titoli pubblicati nelle collane Specchi,
Saggi, Ricerche. Già in precedenza nel 2007 sul N° di febbraio/marzo e poi di
agosto/settembre erano stati recensiti altri 3 libri, tutti di Massimo Fini, Autore
di cui condividiamo le coraggiose personali “prese di posizione”, sempre (grazie
a Dio !) non politicamente corrette (vds. il sito www.movimentozero.org).

RECENSIONI
Pierluigi Concutelli si racconta a Giuseppe Ardica

Io, l’uomo nero - Una vita tra politica, violenza e galera
EDIZIONI MARSILIO - Gli specchi, pp. 224, € 14,00
Roma, 10 luglio 1976. Otto e trenta del mattino. Nel quartiere africano di Roma, c’è
una Fiat “124” parcheggiata contromano. Dall’auto scende un uomo che impugna un
mitra, fa qualche passo e spara. L’obiettivo è un altro uomo che si accascia senza vita.
La vittima è Vittorio Occorsio, un giudice.
L’assassino si chiama Pierluigi Concutelli.
Gli anni di piombo visti da un protagonista, da un “cattivo”. Pierluigi Con-cutelli,
pluriergastolano, ex terrorista nero ed ex comandante militare del Movimento Politico
Ordine Nuovo, in questo libro si racconta senza sconti. Spiegando le ragioni di scelte
così tragiche e il perché dell’utopia della rivoluzione armata che scaraventò l’Italia in
un clima da guerra civile. La vita da clandestino, le rapine, gli omicidi.
Dagli anni delle scazzottate in piazza con i comunisti fino alle pistole e al sangue.
Infine, l’arresto. Il 13 febbraio del 1977 gli uomini dell’anti-terrorismo circondano uno
stabile nel centro storico di Roma, in via dei Foraggi. Concutelli è in trappola. In
manette davanti alle telecamere della Rai, si dichiara prigioniero politico e da quel
giorno conoscerà solo il carcere.
Pierluigi Concutelli non si è mai pentito e non si è mai dissociato dalla lotta armata. Ha
63 anni e quattro ergastoli da scontare (per insurrezione e per gli omicidi Occorsio,
Buzzi e Palladino).

(1971), siciliano di Enna, giornalista. Si è occupato di cronaca nera e
giudiziaria. Oggi lavora a “Rai Parlamento”.
GIUSEPPE ARDICA

(1944), romano, ex terrorista neofascista, condannato a
quattro ergastoli. Oggi usufruisce del regime di semilibertà.
PIERLUIGI CONCUTELLI

RECENSIONI
Luisa De Orchi - Lettere di una garibaldina
a cura di Costanza Bertolotti e Sara Cazzoli

EDIZIONI MARSILIO - Saggi, pp. 96, € 12,00
«Tuo marito mi diede un piccolo ritratto dell’amato Generale, e puoi immaginarti
quanto ne fui grata di questo dono! Avendolo conosciuto personalmente, mi sta fissa
in cuore la di lui parola, la bontà, benevolenza con cui m’accolse. Se potessi diventar
uomo, sarei soldato, così mi tocca d’ingojare il calice amaro delle dure abnegazioni,
cui donna è condannata... Nei miei sogni dorati sta quello d’andare a Caprera e vedere
ancora Garibaldi, e con più trovo l’impossibilità maggiormente ci penso». Così scrive la
patriota comasca Luisa De Orchi (1823-1873) in una delle quarantotto lettere che tra
il 1860 e il 1868 invia all’amica Elena Casati Sacchi.
Documenti eloquenti della passione patriottica di Luisa e in particolare della sua
straordinaria dedizione a Graibaldi, queste missive gettano luce sul Risorgimento delle
donne, aiutano a comprenderne le forme e a misuirarne l’intensità; al contempo
confermano la forza grandissima che il culto dell’eroe di Caprera aveva assunto
all’epoca dell’impresa dei Mille.

COSTANZA BERTOLOTTI,

laureata in storia all’Università di Pisa con una tesi su Danilo
Montaldi, è dottorando in antropologia, storia e teoria della cultura presso l’Università
di Siena. Sono in corso di pubblicazione i suoi contributi su Montaldi e una ricerca sulle
donne nella Resistenza mantovana. Si occupa attualmente di storia dell’anarchismo.
si è laureata in archeologia del Vicino Oriente all’Università di Bologna
con una tesi sulla tessitura antica. Dal 1994 ha compiuto scavi in Siria e in
Uzbekistan. Diplomata in archivistica, paleografia e diplomatica, fa l’archivista.
SARA CAZZOLI

EBRAISMO, SIONISMO e ANTISEMITISMO nella stampa
socialista italiana
Dalla fine dell’Ottocento agli anni sessanta a cura di Mario Toscano
EDIZIONI MARSILIO – Ricerche, pp. X-244, € 20,00
Nel corso di un secolo il rapporto tra il socialismo italiano e il mondo ebraico è stato
molto intenso. I grandi momenti dell’esperienza ebraica dell’età contemporanea hanno
costituito materia di riflessione e di analisi della stampa socialista. L’affaire dreyfus e
la nascita dell’antisemitismo politico in Europa, le origini del sionismo e le vicende
dello Stato d’Israele, la politica razziale fascista e la shoah, la partecipazione degli
ebrei ai movimenti rivoluzionari el’antisemitismo nell’Unione Sovietica hanno costituito
problematiche di grande rilievo per la cultura e la politica del socialismo italiano. I
saggi (di M. Gabriella D’Amore, Filomena Del Regno, Luca La Rovere, Alessandra
Tarquini, Mario Toscano) raccolti nel volume ricostruiscono le cronache, le immagini,
le interpretazioni fornite su questi temi dai principali organi della stampa socialista
italiana dalla fine dell’Ottocento agli anni sessanta. Sullo sfondo delle vicende
politiche, si delinea il rapporto tra due culture e due identità, emerge il ruolo svolto
dal socialismo nella costruzione dell’immagine degli ebrei nella società italiana, si
chiarisce il contributo offerto per rendere l’esperienza storica dell’ebraismo
contemporaneo una componente essenziale di una società democratica.
insegna storia dei movimenti e dei partiti politici presso la Facoltà di
scienze politiche dell’Università di Roma «La Sapienza». Ha pubblicato saggi sulla
storia del movimento contadino, sulle origini del fascismo in Toscana, sulla cultura
politica italiana del secondo dopoguerra e sull’ebraismo italiano nel Novecento. ha
curato i volumi: L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (Roma 1988), Stato
nazionale ed emancipazione ebraica (con F. Sofiam Roma 1992), Integrazione e
identità. L’esperienza ebraica in Germania e Italia dall’illuminismo al fascismo (Milano
1998). È autore de La “Porta di Sion”, L’Italia e l’immigrazione clandestina ebraica in
Palestina 1945-1948 (Bologna 1990) e di Ebraismo e antisemitismo in Italia dal 1948
alla guerra dei sei giorni (Milano 2003). Fa parte della direzione di «Mondo
contemporaneo. Rivista di storia».
MARIO TOSCANO

'STORIA NERA'
LA VERITA' di MAMBRO e FIORAVANTI sulla STRAGE di BOLOGNA
commento ed analisi a cura di GERARDO PICARDO

“Ci sono svariate altre possibilità per capire la verità sulla strage di Bologna. Diverse
possibili tracce non sono state seguite”. Così il giornalista Andrea Colombo, oggi
portavoce di Rifondazione al Senato, parla del suo libro Storia Nera. Bologna, la verita' di
Francesca Mambro e Valerio Fioravanti (Cairo editore, Milano, pp. 367, euro 17), in
libreria da una sola settimana e già in ristampa. Così, spiega Colombo, “quando al
processo per Piazza Fontana il pm Salvini ha portato Digilio, la cosa normale sarebbe
stata che i giudici di Bologna andassero a sentirlo. Ma non l'hanno fatto”. Poi, aggiunge,
“ci sono i lavori della Commissione Mitrokhin e il ruolo giocato dal terrorista tedesco
Thomas Kram”, dell'organizzazione 'Cellule Rivoluzionarie' e membro attivo del gruppo
'Separat' di Carlos, 'lo Sciacallo'. “Ma i giudici - rimarca Colombo - hanno cercato solo da
una parte e, in quella, solo nei Nar”. Mambro e Fioravanti sono ex terroristi dei Nar
(Nuclei Armati Rivoluzionari). Colombo, invece, è un ex dirigente di Potere Operaio e per
anni firma del 'Manifesto'. Se le loro strade si fossero incrociate negli anni di piombo,
probabilmente si sarebbero scontrati. Tra persone di opposte barricate, la 'simpatia' è
nata proprio durante il processo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, costata 85
morti e oltre 200 feriti, un processo che Colombo seguiva da inviato per il suo giornale.
Un anno fa, la decisione di firmare questa 'contronchiesta' su una delle più cruente e
misteriose stragi italiane. Sono pagine che a ventisette anni di distanza da quella terribile
mattanza scoppiata alle 10,25 nella sala d'aspetto di seconda classe a Bologna,
raccontano di come Mambro e Fioravanti si siano decisi a raccontare la 'loro verità',
ripercorrendo con dolore ma anche con una sincerità che non diventa mai freddo distacco
una vicenda processuale indiziaria e viziata da forti pregiudizi. “Anche a sinistra - spiega
ancora Colombo - l'accoglienza di questo libro è stata buona. Ad esempio uno storico
come Nicola Tranfaglia ha riconosciuto che in quella sentenza di colpevolezza per i due ex
Nar ci sono molte zone d'ombra. Più in generale, i dubbi su Bologna sono ormai
universali”. E a chi gli chiede quante possibilità vi siano per una revisione del processo
per Fioravanti e Mambro, Colombo replica: “Mi pare molto difficile che ciò avvenga, ma è
giusto che i due ex Nar ci provino. Spero ci riescano”
“Andrea Colombo ha fatto un libro che alla fine è venuto molto meglio di quanto lui
stesso avesse previsto, e di quanto io e Francesca pensassimo dopo aver ascoltato il suo
progetto”, dice Valerio Fioravanti, precisando che questo “non è un libro di polemica, di
critica, di vittimismo, o che grida al complotto”. “No - rimarca l'ex capo dei Nar - lui parte
da un dato di fatto: il processo, per stessa ammissione dei giudici, non ha saputo
individuare né mandante né movente. E siccome nulla al mondo accade senza che abbia
un motivo, non solo in campo criminale, ma anche nella vita di tutti i giorni, è partito da
questo punto fermo. Ha raccolto tutto il materiale esistente e ha provato a ragionarci su”.
Quindi “ha fatto un grande lavoro di sintesi e poi ha dimostrato, da esperto dello scenario
politico e giudiziario italiano, che esistono altri scenari possibili. Scenari -scandisce
Fioravanti - che non solo sono 'possibili', ma che anzi, a rigor di logica, sono molto più
verosimili della pista che ha portato a condannare noi”. “E qui - aggiunge 'Giusva' Colombo ha innestato un altro ragionamento: perché al termine di un lungo iter

processuale è risultata vincente l'ipotesi di accusa meno verosimile, e sono state
trascurate le altre? In parte, dice Colombo, c'entra un certo tipo di antifascismo militante,
che sicuramente ha condizionato gli esiti del processo. Ma questo spiega solo una parte
della vicenda”. Secondo Fioravanti, “dev'esserci dell'altro, se anche la vecchia
Democrazia Cristiana ha accettato questo verdetto, se anche la destra che negli anni
recenti è stata al governo non ha aperto nessun archivio”. Di qui l'interrogativo di questa
inchiesta: “Perché sono stati tutti d'accordo nello sposare la pista neofascista? Parte da
questo punto la parte più interessante del libro di Colombo. Una riflessione pacata ma
acuta sugli equilibri nazionali e internazionali in gioco all'epoca ma anche oggi”.
La strage di Bologna è la più grave della storia repubblicana e l'unica per la quale siano
stati individuati de colpevoli. Fioravanti e Mambro, all'epoca 22 e 21 anni, condannati
all'ergastolo il 23 novembre 1995 dopo cinque processi con sentenza definitiva sono rei
confessi di molti omicidi e condannati con ergastoli. Ma i due ex terroristi, che oggi
lavorano all'associazione del Partito radicale contro la pena di morte, 'Nessuno tocchi
Caino', hanno sempre negato in tutti questi anni ogni responsabilità nell'eccidio e da anni
si battono per una revisione del processo. Di fatto, per il più feroce crimine della storia
italiana non sono stati individuati né un movente né i mandanti, e la sentenza di
condanna dei due ex terroristi neri ha suscitato non poche perplessità tra giornalisti e
politici come Rossana Rossanda, Paolo Mieli, Francesco Cossiga e l'ex presidente della
Commissione stragi, Giovanni Pellegrino. Scrive Colombo già dalle prime pagine di questo
libro, invitando il lettore a scoprire passaggio dopo passaggio la vicenda umana e politica
dei due ex terroristi neri che si sono sposati in carcere nell'85: “La condanna per Bologna
non cambierà di molto la condizione materiale di Valerio e Francesca: ma per la loro
figlia, nata vent'anni dopo quell'attentato, sapere se i genitori si sono macchiati 'solo' di
alcuni omicidi politici o anche del massacro di 85 poveracci potrebbe fare qualche
differenza”. E c'è anche un altro elemento che il portavoce di Rifondazione al Senato,
getta sul piatto di una 'revisione' di giudizio sui quei fatti dell'agosto '80: “Da qualsiasi
punto di vista si guardi la vicenda di Bologna, che la si affronti a partire dalle indagini, dal
processo o dalla reazioni alla sentenza, si arriva sempre allo stesso nodo: la matrice
'necessariamente' nera della strage, quel 'Sono stati i fascisti' che risuono' in tutto il
Paese stravolto”. La sera del 5 agosto '80, nel corso del primo vertice sulla strage a
Palazzo Chigi - presenti otto ministri più i vertici della polizia e dei servizi - qualche voce
allude a possibili piste alternative alla “chiara marca fascista”. Su questo punto, Colombo
fa notare: “Il ministro dell'Interno Virginio Rognoni ha ricevuto dal suo omologo tedesco
sibillini messaggi che suggeriscono di guardare verso la Libia. Quello dell'Industria Franco
Bisaglia ipotizza un collegamento tra Bologna e la strage di Ustica”. Ma le piste
alternative “non si limitano a essere scartate, vengono drasticamente cancellate”, per
insistere invece sulla matrice neofascista di quei 23 kg di tritolo e T4 contenuti in due
valigie che seminarono la morte tra povera gente che una mattina d'agosto attendeva
solo un treno. Così, rimarca il giornalista, attualmente collaboratore di 'Liberazione', “il
verbale della riunione scompare misteriosamente: riapparirà solo quindici anni più tardi”,
quando il giudice Rosario Priore lo trasmetterà alla Commissione stragi nel quadro delle
indagini parlamentari su Ustica, nel 1995. Di più: “I presenti negano risolutamente che in
quella riunione, destinata a orientare una volta per tutte le indagini, si sia parlato di
ipotesi diverse da quella neofascista. Un caso di amnesia collettiva”. E nelle indagini
l'indice viene puntato non più, come per la vecchia generazione fascista, contro un
movente di tipo golpista, ma contro la “psicopatologia pura e semplice” dei capi dei Nar,
“pazzi assassini le cui azioni non nessitano neppure di una spiegazione logica”. Insomma,
quei 'ragazzi neri' che avevano saltato il fosso dopo Acca Larentia ed erano passati in

clandestinità dopo aver visto uccidere i propri amici, non avrebbero avuto un chiaro
progetto politico-eversivo ma si sarebbero limitati a vivere l'avventura di una banda di
'anarchici di destra' che nella terribile conta delle vittime del terrorismo avrebbe poi
lasciato sul terreno 33 omicidi firmati col piombo. Il fatto è che nel processo contro
'Giusva' e la moglie Francesca, “una specie di Wendy nell'Isola delle croci e del sangue”,
questi elementi psicologici di un gruppo che non voleva avere capi e lottava le gerarchie
“hanno pesato ben più delle prove materiali”. Nel mazzo delle 'prove' a carico degli ex
Nar vengono gettate anche lettere scritte dalla 'coppia nera' a Mario Tuti, diversi anni
dopo Bologna. Nella mani dell'accusa quelle carte diventano “prova chiara dell'influenza
che lo stesso Tuti doveva esercitare” sul terrorismo di destra ai tempi della strage. Per
Colombo, dunque, “il processo di Bologna è stato certamente un processo politico, se con
questa definizione si intende che la connotazone politica degli imputati ha costituito di
per sé un elemento a loro carico, anzi il principale elemento probatorio a loro carico. Non
lo è invece stato se per processo politico si intende invece un procedimento allestito con
il fine specifico di colpire una data area politica”. Ecco che “il processo contro i Nar è
stato interpretato come un processo contro lo stragismo fascista sino a qual momento
impunito. Magistrati e opinione pubblica venivano da un decennio di frustrazione ed
esasperazione di fronte all'impossibilità di far luce sulle stragi dei primi anni Settanta”. Di
qui la tesi dell'autore di 'Storia nera': “Il processo e la sentenza per la strage del 2 agosto
sono stati, se non una vendetta, un 'risarcimento' per le troppi stragi rimaste senza
colpevoli. E' una reazione comprensibile ma non giustificabile”. L'11 aprile scorso, una
sentenza della seconda sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna a 30
anni per l'ex terrorista nero Luigi Ciavardini (all'epoca dell'eccidio aveva diciassette anni),
mettendo la parola fine al troncone del processo che riguarda gli esecutori materiali della
strage. Il libro di Andrea Colombo offre un'altra chiave di lettura di questa terribile storia.
Mostrando che rispetto a tanti fatti, non è possibile girarsi dall'altra parte.
E occorrerà riflettervi ancora per rendere giustizia alle vittime di quell’eccidio e alle loro
famiglie.

COSTRUIRE L’APPRENDIMENTO
di Anna Lucia Vona*
Premessa
Si può costruire l’apprendimento? Certamente si. Per quale tipologia di utenti è
diventato indispensabile ricostruire un rapporto di trasmissione – apprendimento nella
maniera più semplice, più corretta e più utile possibile?
Siamo tutti convinti che il lavoro di ricostruzione metodologica possa essere applicato
utilmente nella sua sede istituzionale che è la scuola. Ormai è venuta a cadere la
motivazione da parte di allievi e insegnanti ma, soprattutto, non esiste un’analisi con
risultati certi su un campione significativo che possa offrire una visione chiara e sicura
dei numerosi problemi sorti negli ultimi anni. Dobbiamo riconoscere che proprio la
scuola, stretta fra regolamenti e orari, non è stata mai stimolata alla costruzione di
abilità, ormai indispensabili, in un contesto sociale molto sofisticato nel quale la
trasmissione di qualsiasi messaggio viene organizzata da esperti e costruita su misura
per una risposta positiva in termini di ritorno economico. Nella scuola cambiano
spesso le regole amministrative, esterne alla trasmissione dei contenuti e non
vengono assolutamente presi in considerazione:
a) il rapporto con l’apprendimento
b) il progetto educativo.
Allievi e insegnanti non riescono a vedere il risultato positivo della loro prestazione per
cui non sono motivati a credere nell’utilità di un lavoro faticoso e senza ritorno
economico. Cade, quindi, la motivazione e cresce il desiderio di evadere in tutte le
maniere, più o meno corrette, da una costrizione formale inutile ma obbligatoria.
In una miniserie cercheremo di offrire al lettore colto una panoramica tecnica sul reale
significato, e sulla possibile correzione, della trasmissione di contenuti educativi.
EDUCARE - La Società, i Modelli
Le acquisizioni della psicologia hanno portato alla consapevolezza che le conoscenze
devono essere presentate, ai possibili recettori, in modo che siano in linea con le loro
attitudini e capacità. Le capacità vanno potenziate e/o ricostruite. In un processo di
trasmissione diventa, inoltre, prioritario considerare l’evolversi veloce delle tecniche di
comunicazione, indispensabili per trasferire correttamente i contenuti.
Qualunque società è perennemente in via di mutamento e nessuna organizzazione può
rimanere ancorata a tecniche e modalità ormai superate. Si dà il nome di evoluzione
sociale alla successione di mutamenti interdipen-denti o cumulativi. In alcune epoche
il movimento appare molto lento, in altre rapidissimo.
Queste accelerazioni evolutive sono il prodotto di eventi interagenti che accadono
indipendentemente da qualsiasi progetto collettivo. La nostra velocità di evoluzione,
incalzata e spinta dal mercato dei consumi sempre in crescita, vaporizza qualsiasi
intervento non abbastanza strutturato. Ormai
la memoria non si esercita più
imparando alla perfezione brani da recitare a orecchio ma si abilita a costruire la
capacità di controllare e ricordare eventi e cambiamenti rapidi in un processo a breve
termine. Nel nuovo linguaggio, utilizzato soprattutto dal cinema, non esiste più una
successione di fatti con una conclusione ma tutto questo è stato sostituito da un
intreccio inestricabile con rapidissimi cambiamenti di immagine, luogo e tempo.
Controllare e comprendere la complessità che ne deriva diventa, allora, indispensabile
come diventa possibile essere violentato dalle tecniche sofisticate della pubblicità e del
marketing. Si presenta una operazione difficile, allora, quella di costruire delle regole
semplici e sicure.

Che cosa sta succedendo al modello educativo in questa modalità diversa? Che cos’è
un MODELLO?

UN MODELLO E’ UNO STRUMENTO DI
INTERPRETAZIONE
SEMPLIFICAZIONE

DELLA REALTA’

DEL COMPORTAMENTO

RICOGNIZIONE SEMPLIFICATA DI AZIONI
RIPETUTE NEL TEMPO SEMPRE ALLO STESSO
MODO E DI ELEMENTI FONDAMENTALI DI
UNA REALTA’ COMPLESSA

UN COMPORTAMENTO

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.
* Docente di Formazione
Euroform

Assoc.

Professionale

LA PAURA, LA NOIA E I GIOVANI

Tutto parte dalla lettura di COCAPARTY, un libro edito da Bompiani. Si tratta di un
libro inchiesta firmato da Emilio Radice e Federica Angeli ( cronisti di REPUBBLICA). E’
la scoperta di un mondo nascosto nei bar e nei locali della periferia romana, ma anche
del centro città, frequentati da adolescenti i quali non si sanno adattare ai ritmi e alle
aggressioni di un contesto sociale che non risparmia e non perdona nessuno. Un
ragazzo di sedici anni ha paura dell’interrogazione e non sopporta l’inchiesta da parte
del professore su quello che non può sapere. Inoltre si trova in posizione di perdente –
accusato, in piedi, davanti a tutti i compagni che assistono alla sua umiliazione. Un
altro sedicenne è terrorizzato dalle ragazze ma anche loro hanno paura di avvicinarsi
fino a che non riescono a conoscere il sesso…Arriva, quindi la cocaina e le paure si
dileguano; la periferia romana diventa una reggia. Con un paio di “strisce”, offerte nei
bagni della discoteca, il più timido rimedia sesso gratuito anche dalle più carine. Due
giovanissime ragazzine mettono in piedi un business di prostitute con un sito webb e
si trasformano in ricchissime manager.
Qualcuno comincia a dire “Per fare soldi dovete spacciare droga”. I due cronisti, autori
del libro, svelano un mondo corrotto di giovanissimi parallelo a quello degli adulti: Si
tratta di un mondo di angosce ma anche di fragilità e di un cattivo rapporto con il
contesto della scuola. I genitori, ignari del danno, sono nella impossibilità di
intervenire in maniera corretta perché, nella complessità dei comportamenti, non
hanno gli strumenti necessari. La scuola punisce, tortura e non è abilitata a costruire
un modello educativo di valore con delle regole condivise da interiorizzare e rispettare.
Nessuno conosce i dati precisi ma risulta che il numero dei ragazzini coinvolti nello
spaccio e nel business del sesso aumenta in maniera esponenziale. Esiste un gergo
con delle parole chiave e dei luoghi di ritrovo, ormai istituzionalizzati, tra questi il Mc.
Donald’s di Piazza Di Spagna. I gruppi di adolescenti che praticano queste “arti” hanno
una loro identità precisa e sono contraddistinti da nomi come “i Crestoni”, “I
Mantellari”, Gli Emo”…
I genitori sono molto impegnati, vedono i figli a casa solo per i pasti principali e si
contentano della loro presenza forzata. Non riescono a immaginare tutte le loro paure,
le angosce che forse i ragazzi correggono da soli con la conquista facile del denaro che
un ambiente corrotto e senza regole morali precise offre su un piatto d’argento. Chi
potrà ridare a questi giovanissimi adulti il senso della gioia e del vivere sano, chi
spiegherà loro il significato della felicità e della costruzione quotidiana del rapporto
con la vita per costruire un futuro che abbia un valore?
Anna Lucia Vona

Comunicati & Segnalazioni
FORMAZIONE

E’ in fase di svolgimento in Roma, promosso dalla GENUENSE un CORSO di DIRITTO
CONSOLARE, articolato in tre aree formative (che a loro volta si suddividono in una
serie di moduli tematici) e, precisamente
Diritto Consolare e Storia Contemporanea
Diritto Internazionale e Geopolitica
Nozioni di Lingue Straniere
Il corso, iniziato il 10 novembre 2007, si concluderà probabilmente entro il mese di
giugno ed impegna i corsisti settimanalmente ogni sabato con 4 ore di lezione,
presso il Pontificio Istituto Teresianum.
La GENUENSE cura la organizzazione e la attivazione di numerose iniziative e, nell’
ambito dei suoi corsi, persegue un obiettivo di fornire sempre una formazione di
qualità. In campo editoriale la Genuense pubblica una rivista trimestrale “La funzione
amministrativa e del Governo Locale”, incentrata sulla dottrina e consulenza amministrativa con una enciclopedia di normazione.
Nel sito internet www.genuensecm.it è possibile visionare tutti i corsi di formazione sinora svolti o in svolgimento da parte della Genuense, nonché informarsi
sulle altre attività ed iniziative.

IL SINDACATO RAGIONIERI PROFESSIONISTI del LAZIO ha in corso di
attiva-zione a favore di tutti i propri Associati un servizio che prevede:
l’accesso, tramite il portale internet del Sindacato (www.siracolazio.it), ad una
sintesi delle principali notizie pubblicate da Il Sole 24 Ore – Italia Oggi e da altra
stampa specializzata. Tali sintesi saranno inoltre archiviate e rese disponibili
attraverso vari metodi di ricerca.
l’invio di una e-mail con la sintesi delle notizie del giorno, che potranno essere
stampate utilizzando un file appositamente predisposto in formato PDF.
NON PERDIAMOCI di VISTA ! è l’appello rivolto dal Presidente Luciano Olivieri a tutti
i Colleghi:

agli Iscritti perché continuino a credere nel Sindacato, sostenendolo con la loro
partecipazione ed il loro impegno

agli Altri perché decidano di farne parte, dando così forza ad una realtà che
può e deve essere presente in un momento così importante per la vita della
Professione.
IL SINDACATO RAGIONIERI PROFESSIONISTI del LAZIO ha sede in Roma a via
Petrel-la 4 ed è contattabile anche telefonicamente presso la segreteria al n.
06/8840130

ASSOCIAZIONISMO
Il Gruppo “ I SENIORES” , giunto al XLVIII Anno Associativo, prosegue le proprie
classiche riunioni conviviali con le relative conferenze - dibattito, sempre l’ultimo
lunedì di ogni mese, presso il Jolly Hotel Leonardo da Vinci - in Roma, via dei Gracchi
324. Dopo la riunione di gennaio, in cui che Mario Holzer ha rievocato la sua
esperienza di “Granatiere nella R.S.I.”, nel prossimo incontro fissato per
lunedì 25 febbraio – l’Avv. Domenico Benedetti Valentini
interverrà sul problema della socializzazione delle imprese
e sulla mancata attuazione dell’art. 46 della Costituzione
Infatti tale articolo avrebbe dovuto riconoscere “il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende” ma, dopo il varo
della Costituzione (che ha recentemente celebrato il 60° anniversario) nulla è stato
mai fatto per realizzare quei consigli di gestione nelle fabbriche, a cui si riferiva la
stessa “Carta Costituzionale”.
E questa Costituzione oggi - dopo 60 anni - mostra tutti i limiti, la inadeguatezza e le
storture di una elaborazione giuridica/legislativa a suo tempo progettata male e
realizzata peggio da parte dei c.d. Padri Costituenti, mentre quasi tutti gli articoli che
introducevano contenuti e principi meritevoli di una concreta attuazione restavano
disapplicati o comunque “dimenticati”.
Sarebbe pertanto auspicabile avviare una revisione critica di questa Costituzione e
formulare una serie di proposte modificative e migliorative ………………………………………
E la Consul Press coglie l’occasione per lanciare questo invito proprio a ”I
SENIORES”, che nella loro Associazione vantano molti illustri cultori del diritto e della
storia.
Il Centro Studi Tradizionali Amor Roma
Emanazione del MOVIMENTO TRADIZIONALE ROMANO
ha iniziato presso ia propria sede di via Bezzecca 1/D in Roma (zona p.za Indipendenza) un nuovo ciclo di incontri e conferenze, ove i temi dei dibattiti saranno
condotti dai seguenti relatori: UMBERTO BIANCHI, VITTORIO DE PEDYS, RODRIGO
FILIPPANI RONCONI, GUGLIELMO GIOVANNELLI MARCONI, DANIELE LIOTTA,
FERDINANDO MENCORI, DANIELE MIANO, ANTONIO PANTANO, ERNESTO ROLI.
Gli incontri sono programmati sempre alle ore 17,30 la domenica 17/2 – 2/3 -16/3 –
30/3 – 13/4
Siti da consultare: www.saturniatellus.com - www.lacittadella.mir.com

IDENTITA’ EUROPEA – Area Lazio (www.identitàeuropea.org), in collaborazione
con la Casa Editrice IL CERCHIO (www.ilcerchio.it) e la Libreria AQUISGRANA – Caffè
Letterario (www.aquisgrana.org) ha in programma una serie di incontri formativi su
“Storia/ Società/ Attualità” alla luce dell’Evento Cristiano
Gli incontri hanno luogo presso la Chiesa di San Martino I Papa, a Roma in via Veio
37 (zona San Giovanni) sempre alle ore 21 il venerdì 29/2 – 28/3 – 18/4 – 9/5, ove
pro-blemi, dubbi, speranze e realtà saranno affrontati fuori dal “culturalmente
corretto”

COMUNICATO FEDERCONTRIBUENTI
Sabato 9 Febbraio a Benevento ha avuto luogo il Forum Nazionale sulla Fiscalità
Locale presso il salone delle conferenze della C.C.I.A.A.
L’evento, che ha visto la partecipazione di relatori di importanza nazionale, ha voluto
porre l’attenzione sulla qualità dei servizi erogati dagli Enti Locali ai cittadini
contribuenti. Durante il convegno sono stati trattati temi riguardanti le imposte locali
(I.c.i.,Tarsu, Tia ecc. ) e l’effetto che tali imposizioni hanno anche sul bilancio delle
famiglie italiane. Ampio spazio è stato dedicato agli aspetti della Legge Finanziaria
2008 e alle novità apportate in materia di tributi locali. La Federcontribuenti, ha
voluto evidenziare le possibili strade da percorrere per l’attuazione di una politica
Fiscale partecipata che trova un importante fondamento sul Patto di Stabilità e
sull’applicazione obbligatoria del Bilancio Sociale da parte degli Enti Locali, ma anche
un preciso rapporto fra tassazione e servizi ottenuti dai cittadini. Federcontribuenti
chiede un equilibrio tangibile fra tassazione e servizi riscontrabili sempre dalle
popolazioni.
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SCUOLA MAGISTRATURA: “ FU UN BLITZ CLIENTELARE DI
MASTELLA, IL NUOVO GOVERNO LO CANCELLERA’ “
Da Palazzo Montecitorio:
COMUNICATO STAMPA dell’On. Riccardo Pedrizzi
“La scelta di Latina già nel 2006 era risultata la più opportuna, per il distretto del
centro-Italia, essendo la città ubicata a pochi chilometri da Roma ed essendo stata
definita, nel corso dell'istruttoria, logisticamente strategica. Peraltro l’amministrazione
comunale di Latina aveva messo immediatamente a disposizione alcuni immobili e
stipulato alcuni contratti. Poi ci fu lo “scippo” del governo Prodi, che dirottò la Scuola
della magistratura a Benevento. E in Parlamento il ministro della Giustizia Clemente
Mastella ebbe il coraggio di spiegarci che Latina era decentrata, difficilmente
raggiungibile. Come se la “sua” Benevento fosse il centro del mondo..”. Il deputato di
An Riccardo Pedrizzi e il senatore Giuseppe Valentino ricordano così l’atteggiamento
arrogante dell’allora Guardasigilli, che in Parlamento “non ebbe neanche il pudore di
ammettere che il dirottamento della scuola a Benevento rientrava in una
logica esclusivamente clientelare”. Oggi Pedrizzi e Valentino garantiscono un impegno
comune, sia alla Camera che al Senato, per modificare quella decisione e restituire a
Latina quanto scippatogli dal ministro della Giustizia. “La Scuola della magistratura
può essere ospitata a Latina in immobili già individuati due anni fa, o nella cittadella
giudiziaria. Sicuramente questo impegno sarà al primo posto nell’agenda delle priorità
del futuro governo per quanto riguarda il territorio pontino”..
Roma,19 /02/2008

ROMA
Alleanza Nazionale
Gruppo Consiliare

COMUNICATO dall’UFFICIO STAMPA dell’On. SAMUELE
PICCOLO
“I conti in tasca alla Festa del Cinema”
«Pochi giorni dopo aver minacciato il ricorso alla Corte dei Conti per sapere quanto i
romani spendono per finanziare la Festa del Cinema – ho ricevuto finalmente alcuni
dati che riguardano le spese sostenute per organizzare la kermesse cinematografica –
afferma in una nota Samuele Piccolo, consigliere di An e vicepresidente della
Commissione Bilancio in Campidoglio. Al di là degli incomprensibili trionfalismi sulla
qualità della Festa stessa là dove si afferma che “è cresciuta e che si è affermata nel
panorama nazionale ed internazionale, divenendo per la città di Roma e per il
territorio del Lazio un investimento ed un assetto strategico di enorme importanza per
la visibilità e la promozione territoriale, trionfalismi davvero esagerati, visto che la
festa romana non è stata inserita tra le manifestazioni più importanti del mondo della
cinematografia, quello che interessa il sottoscritto sono i costi sostenuti per
organizzare dieci giorni di calendario. E così, leggendo tra le scarne righe della
risposta inviatami dall’ormai ex assessore Di Francia ho scoperto che, oltre al
contributo di cui ero a conoscenza e che riguarda il Comune di Roma che ha
partecipato con 1.500.000 euro, i costi della Festa dell’Auditorium sono ammontati a
complessivi 15.500.000 euro, e che i ricavi della stessa provengono per il 4 (…!!!) per
cento dalla vendita di biglietti, dal merchandising e dagli accrediti, mentre il 56 per
cento dalle “sponsorizzazioni private” e, dato che più mi interessava sapere, il 40 per
cento dalle fonti pubbliche che sono il Comune, la Provincia, la Regione Lazio, la
Camera di Commercio ed altri, non precisati, enti pubblici. Ora – continua Piccolo –
siccome la matematica ancora non è un’opinione, si desume che il 40 per cento di 15
milioni e 500 mila euro sono stati pagati con il contributo dei cittadini di Roma, della
Provincia e della Regione. Quindi 6 milioni e duecentomila euro sono usciti dalle casse
di enti locali che potevano essere usati per opere ben più urgenti per le popolazioni
interessate, che soffrono della mancanza delle case popolari, degli asili nido e che di
pagare 1 milione 38 mila e 500 euro per gli alberghi alle star ultramilionarie ne
avrebbero fatto decisamente a meno».

Ufficio Stampa On.le Samuele Piccolo
Responsabile Regionale Attività Produttive per A.N.
Vicepresidente Commissione Bilancio
Commissione Affari Sociali e Scuola
Segreteria: Via Boncompagni 47 – Tel. 06/42016033

BANCHE SENZA DIO
Maurizio Blondet
(www.effedieffe.com - 25/01/2008)
Come non bastasse la crisi di fiducia che dilaga nel credito mondiale, la Société
Generale, massima banca francese, denuncia di essere stata defraudata da un suo
impiegato - un trader trentenne - di quasi 5 miliardi di euro.
Non milioni, ma miliardi: oltre un decimo della capitalizzazione in Borsa della Societé
Generale, che ha 120 mila dipendenti.
Il presunto malfattore, Jerome Kerviel, non era nemmeno uno di quei ragazzi-prodigio
cui le banche lasciano mano libera, perché sono i soli a capire qualcosa dei prodotti
strutturati che inventano e vendono; lo dimostra il suo stipendio, modesto nel settore,
100 mila euro annui, e il fatto che trattava futures dei più semplici e tranquilli, i «plain
vanilla».
Secondo l'accusa, ha operato indisturbato per un anno, superando tutti i controlli.
Ciò evoca un tema più grave della disonestà: il disordine crescente delle grandi
organizzazioni, l'incapacità ogni giorno più acuta di gestirle che ha colto l'Occidente.
Evoca questo tema, sul Telegraph, Jeff Randall, con humour britannico: «Questo è
fare banca, ma non come lo conoscevamo», ironizza (1).
Se il ragazzo si fosse accontentato di ritagliarsi una somma pari ad una normale
vincita al Superenalotto, (diciamo 5 milioni di euro) «magari nessuno se ne sarebbe
accorto».
Ciò perché «il mondo delle primarie banche che ricevono depositi è diventato un tale
colabrodo, che somme ad otto cifre possono scomparire senza far suonare campanelli
d'allarme. Le decine di milioni vengono trattati come tartine ad un ricevimento di
finanzieri, come antipasti nel vasto menù monetario».
La spiegazione avanzata da Daniel Bouton, presidente della Société Generale, è
patetica: «E' stato un uomo solo. Ha creato un'azienda nascosta all'interno della
banca, usando gli strumenti della banca, perché aveva tutte le informazioni necessarie
per sfuggire a tutti i controlli».
Ma com'è possibile creare una seconda banca incistata nella banca grossa (la seconda
di Francia) come un verme solitario, per oltre un anno, e sfuggire alle procedure di
controllo?
Il sistema bancario come lo conoscevamo era tutto un sistema di controlli.
Ogni singolo ufficio chiude ogni sera il bilancio, e le voci del dare e avere devono
essere pareggiate al centesimo.
Di più: nel '95 la Barings Bank fu praticamente rovinata da un suo trader di Hong
Kong che, azzardando speculazioni folli sui derivati, provocò un buco da 800 milioni di
sterline.
Da allora tutte le banche si sono fornite di un esercito di «auditor» e controllori per
scongiurare questo rischio, su quei mercati esoterici.
Il risultato, zero.
Cosa hanno fatto gli auditor sella SocGen per guadagnarsi lo stipendio?
Evidentemente, il lavoro della banca non è più quello di una volta: prendere il denaro
dei depositanti a tasso nullo, prestarlo a imprenditori a tasso più alto, e addebitare
commissioni e spese grasse a tutti e due.

Oggi, si perseguono profitti fantastici con i metodi che abbiamo visto rivelati dalla crisi
dei sub-prime: accendere migliaia di mutui a poveracci che non sono in grado di
pagarli, macinarli tutti insieme con varie spezie come per fare il salame, e rifilarli a
fette come obbligazioni AAA.
E' un tipo di mestiere dove eccellono nuovi tipi umani: ragazzoni con una laurea alla
Harvard Business School, una dichiarata sete di arricchirsi, e un cinismo senza pari.
Sono questi che mettono insieme «prodotti strutturati» e derivati dai nomi più
fantasiosi, così complicati che nemmeno loro sono in grado di quantificarne il rischio, e
figurarsi cosa ne capiscono i presidenti e gli amministratori delegati.
Si fidano di questi esperti.
E del loro pelo sullo stomaco, che è appunto ciò che garantisce il master alla Harvard
Business School.
E' come se un ristoratore fosse beccato ad aprire una scatola di cibo per cani,
cospargerla di prezzemolo e servirla come bistecca alla tartara a 50 euro.
Solo che un simile ristoratore verrebbe condannato, mentre i ragazzoni che fanno lo
stesso nelle grandi banche d'affari, rifilando i subprime come «investimenti ad alto
rendimento», vengono premiati con gratifiche e bonus da miliardi, ed esaltati sulle
pagine di «Fortune» e di Economist.
Per lo più, i ragazzoni col Rolex di platino hanno lavorato così tutti questi anni,
creando profitti moltiplicati, da ingegnosi moltiplicatori di loro invenzione, su esigui
movimenti di prezzi delle valute, delle materie prime e degli indici azionari.
La finanza creativa consente di puntare 100 e vincere come se si fosse puntato mille;
finchè le cose vanno bene, s'intende.
Quando la direzione si rovescia, la banca perde mille avendo in cassa solo 100.
Questo non ha più niente a che fare col lavoro bancario come lo conoscevamo, ma con
la roulette, con le puntate sul rosso e sul nero e le scommesse sui cavalli.
Le «grandi» banche lo sapevano benissimo, e non guardavano troppo per il sottile a
quel che facevano i loro ragazzoni: portavano profitti immensamente superiori ai
modesti direttori dell'ufficio-fidi.
La Socitè Generale è stata premiata nel 2007 con il titolo di «Best Private Bank in
Europe» e «Global Equities Derivative House of the Year», proprio perchè aveva avuto
i suoi bei successi coi derivati.
Ora, un ragazzone gli fa perdere un decimo del suo capitale, e in più ha annunciato di
aver perso 2 miliardi di euro nei subprime americani.
Sicchè deve procedere d'urgenza - con questi chiari di luna - a un aumento di capitale,
dopo aver visto dimezzare la sua quotazione da maggio ad oggi.
Non è solo una falla morale; è il dominio dell'incompetenza che evidentemente impera
là dove una volta regnavano gli ingegneri e la partita doppia.
E' che nelle grandi organizzazioni occidentali aumenta ogni giorno il disordine e la
disorganizzazione.
Un fisico direbbe che aumenta l'entropia.
Ciò avviene tipicamente nei corpi viventi quando muoiono: allora il caldo diventa
tiepido e poi freddo, le energie degradano al livello di massima probabilità, le cellule
scadono e si decompongono nei loro elementi minerali, carbonio, zolfo, idrogeno.
Bisogna cominciare a chiedersi seriamente come mai una civiltà che gestiva in modo
insuperabile grandi sistemi - grandi fabbriche, grandi eserciti, grandi Stati sociali mostri questi segni inequivocabili di decomposizione.

Tento qui la riposta preliminare, nel modo più brutale (che irriterà tanti lettori): il
disordine aumenta in una società che ha abbandonato Dio.
Non sto facendo propaganda cattolica.
Non è solo che l'Occidente ha abbandonato Gesù; è che ha abbandonato il Dio di
Aristotile, il Motore Immobile, l'Essere in Atto.
Già quel Dio impersonale anima una visione del mondo come grande sistema
armonioso, un sistema unitario fatto di sistemi coordinati e complementari.
E' la visione del mondo non soltanto come grande organizzazione, ma come
organizzazione - un cosmo, dunque un ordine inerente - ma come qualcosa di
significativo.
Anzi di più: qualcosa che ha una finalità, che è organizzato per uno scopo.
In vista del fine, si credeva, le cose sono «ordinate».
In vista del fine si crea spontaneamente in ogni organismo vivente una «gerarchia».
Questa parola gerarchia, oggi intesa come costrizione e abuso oscurantista, si
giustificava invece nella comune finalità: tre miliardi di cellule del corpo umano sono
nuclei viventi capaci di autonomia, ma la cui autonomia viene subordinata alla
formazione dell'individuo umano, senziente e pensante, il solo capace di intuire lo
«scopo» di tutto.
Cellule che conquistano la loro piena autonomia, in una grande sistema che è il corpomente di un uomo, cominciano a proliferare come fanno tutti gli essere monocellulari,
figliando sempre uguali a se stessi: la loro autonomia, così naturale al loro livello, è
cancro per il sistema superiore.
Per Aristotele, un uomo è qualcosa di più delle cellule che lo compongono.
E una società, qualcosa di più della somma degli individui che la fanno.
E l'intera natura, come un ordine pervaso dalla tendenza dei sistemi viventi a formare
strutture più complesse, capaci di funzioni più alte, e ciò come «principio di
organizzazione inerente», causa efficiente del mondo.
Una tensione armoniosa verso Dio.
Le frasi oggi incomprensibili si spiegano in questa visione: Ens et verum convertuntur,
«ente e verità sono una cosa sola».
Verum et bonum convertuntur, «vero è ciò che è buono», nascono da questo principio
di ordine inerente teso al divino.
Ancora una volta, non è moralismo: una spada «vera» è una «buona» spada nel senso
che uccide meglio.
Meglio di un ferro qualunque e informe.
I fabbri giapponesi che fabbricavano la katana per un samurai ne misuravano la
lunghezza sul braccio di quel guerriero, perché potesse estrarla fulmineamente con un
solo gesto: questo era «buono», era «vero».
Guardavano al fine, e vi subordinavano la loro arte.
Ogni organizzazione nasceva ad imitazione dell'ordine cosmico, per questo veniva
naturale disporre i mezzi, commisurandoli al fine.
Un'economia «vera» e «buona» era quella che provvedeva ai bisogni dell'uomo in
modo sufficiente, senza ammettere profitti indebiti (che sono furto e usura); una
società «buona» è quella che aiuta e non ostacola l'uomo a tendere al suo fine, il fine
che gli è proprio come natura non solo zoologica, ma spirituale.
Il peccato e la trasgressione erano visti, prima che una mancanza morale, come
un'irruzione di disordine nel cosmo, una «cattiva» volontà era una volontà »non
vera».
Oggi, la mentalità vigente impone di credere al contrario.

L'individualismo a livello politico ed economico, tipico del liberismo, si basa in fondo su
un assioma di Adam Smith: che la società è solo una somma di individui, e che è
giusto che ciascuno persegua la sua individuale egoismo senza limiti.
I totalitarismi non sono il contrario di questa visione: solo, essi pensano che l'ordine e
l'organizzazione debbano essere imposti «da fuori» e dall'alto, con la bruta violenza, e
gli individui essere ridotti a meccanismi senza autonomia.
L'uno e l'altro nascono in un mondo che ha abbandonato Dio, il Dio ordinatore e
datore di significato.
Anche la scienza moderna nasce da questa visione, l'evoluzionismo non ne è in fondo
che il dogma centrale: i viventi sono opera del caso cieco, la loro esistenza non ha
senso né finalità.
Richard Dawkins, un biologo evoluzionista che s'è recentemente lanciato in una
campagna contro la religione (Odifreddi lo copia), ha scritto che non si deve mai
creder ai miracoli, nemmeno se una statua della Vergine ci facesse un segno di saluto
con la mano.
Ciò perché, dice pressappoco (sto citando a memoria, non ho il testo sottomano), è
solo che gli atomi di marmo della statua si sono mossi tutti insieme nella stessa
direzione, e poi tutti insieme sono tornati nella direzione di prima: fatto altamente
improbabile, ma possibile statisticamente.
Questo è il solo modo scientifico ammesso di spiegare i fenomeni.
Ora, persino Dawkins, se vede non una statua, ma un normalissimo tizio che gli fa
quel gesto con la mano dall'altro marciapiede, non pensa: strano, gli atomi si sono
spostati tutti insieme, pensa invece: chi è quello che mi saluta?
Lo conosco?
Insomma, anche lui vede in quel gesto il «significato», non la causa materiale.
Anche il darwinista più fanatico, convinto che tutto nasca da caso cieco e necessità
bruta, si comporta - nella vita comune - da aristotelico perfetto: vede nei gesti degli
altri le «intenzioni», la «finalità», la causa efficiente.
Solo quando diventa scienziato, Dawkins - e gli altri scienziati come Odifreddi - si
vieta di vedere la causa finale, si rende cieco alla intenzione e alla volontà di un gesto,
dello scodinzolare del cane e dei moti delle cellule.
Si chiude alla suggestione dell'armoniosa, grandiosa complessità significativa del
sistema di sistemi che è la natura.
Evita di chiedersi il «perché esistano» le stelle, e si limita a misurarne massa e
distanza.
Si sforza di sopprimere ogni significato per ridurre tutto a moti casuali di atomi,
variazioni casuali del DNA, per ridurre ogni complessità alla somma dei suoi
componenti.
Questo è «scientifico», oggi.
E' il riduzionismo puro, il contrario del finalismo aristotelico.
Ma che altro è questa scienza egemone, se non un'intimazione all'istupidimento
generale?
In ogni campo, agli uomini viene dato l'ordine, implicito o esplicito, di «non chiedersi
perché»: nelle aziende come nella politica e nell'economia.
Non è dunque strano che il disordine cresca in Occidente, che tutte le sue
organizzazioni si degradino e si sfascino.
E' a forza di stupidità.
E non serve a nulla aumentare i controlli contro il malfare dei dipendenti impazziti
come cellule cancerose.

Ciò che serve per creare un'organizzazione è tenerne presente la finalità: a cosa
«serve» una buona banca?
Una «buona» società?
Cos'è la «vera» libertà?
Solo tenendo le menti fisse allo scopo le organizzazioni si organizzano, e tendono
addirittura ad auto-organizzarsi spontaneamente per il fine dichiarato e chiarito.
Perduto il fine, ogni sistema muore, e comincia a crescere l'entropia.
Torniamo alla Societé Generale per le ultime notizie: Elie Cohen, economista del CNRS
francese, non crede alla versione ufficiale (2).
Sospetta che la grande banca stia nascondendo, con la scusa di una frode del suo
dipendente incontrollato, le immense perdite sui subprime e derivati che avrebbe
accumulato e che non saprebbe spiegare agli azionisti.
Questo fatto, se fosse vero, non cambierebbe uno iota su ciò che abbiamo indicato
come il motivo della crescita del disordine occidentale: se Dio non c'è, dice
Dostojevski, non c'è nulla che l'uomo non possa permettersi.
La menzogna, l'arbitrio e la forza bruta diventano le ultime istanze della vita.
La stupidità cinica prende posto nella stanza dei bottoni anziché al manicomio, in
galera o all'ospizio dei poveri, come dovrebbe.
Maurizio Blondet
Note
1) Jeff Randall, «This is banking - but not as we know it», Telegraph, 25 gennaio
2008.
2) Alexandre Panizzo, «Fraude à la Société Générale: Elie Cohen n'y croit pas»,
Figaro, 25 gennaio 2008
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LA PERDITA dell’ultima fede (dei debiti)
di Maurizio Blondet

(www.effedieffe.com)

Da ottobre, le Borse mondiali hanno perso 7,7 trilioni di dollari: lo rivela un
rapporto della Bank of America. (1)
Praticamente, è come se la metà dell’economia americana fosse evaporata nel nulla.
La capitalizzazione dei mercati globali (il valore delle azioni) è scesa del 14,7% in tre
mesi.
Un crollo senza precedenti in tutte le passate crisi, a parte il 1929.
E tutto questo, innescato dal mercato dei mutui subprime.
«Un piccolo segmento, credevamo, del settore finanziario americano», per non parlare
di quello globale, ammette Joseph Quinlan, stratega-capo della Bank of America e
autore del rapporto.
«Invece, ora vediamo che è vero il contrario».
A cascata, dal «piccolo segmento» dell’enorme giostra finanziaria, la peste si è diffusa
come un lampo nei settori che gli speculatori credevano «sani».
Dalla Borsa di Wall Street alle Borse mondiali, private di paratie stagne dalla
globalizzazione forzata.
Dalle banche USA alle banche di tutto il mondo.
E’ la crisi «più cattiva della storia finanziaria», dice Quinlan.
L’immensa bolla finanziaria si sgonfia tutta quanta.
Dalle azioni sopravvalutate, ai fondi-pensione che le hanno in portafoglio.
E non potranno pagare le pensioni promesse.
E giù giù, ad altri settori fino ad oggi ignorati, e ritenuti «sani».
Il motivo lo spiega con un magistrale commento, sul New York Times, Paul Krugman
(2).
Negli anni 80-90, le precedenti crisi cominciavano in Paesi lontani di cui per lo più non
si sapeva nulla (Thailandia, per esempio) e si estendevano per contagio ad economie
che non avevano apparenti legami con la Thailandia, come Russia o Brasile.
Oggi, il contagio non avviene tra Paesi, ma «tra diversi mercati».
I guai sono cominciati un anno fa «in un oscuro settore del sistema finanziario, i titoli
garantiti da mutui subprime con rating BBB-».
Un piccolo settore, si credette.
Oggi, la peste «ha contagiato le obbligazioni d’impresa, i prestiti per le auto, le carte
di credito ed oggi - ultima vittima - i prestiti agli studenti».
I prestiti agli studenti?
Già.
In USA, chi vuol andare all’università contrae un prestito, una specie di mutuo.
Talora, sono gli Stati a gestire questi prestiti, a tasso agevolato, in qualche modo fuori
mercato.
Ma da pochi giorni il Michigan ha dovuto cancellare il suo programma di prestiti allo
studio.
La causa?
«L’improvviso collasso di un altro mercato finanziario da 300 miliardi di dollari di cui
non avevamo mai sentito parlare, il mercato per le auction-rate securities».
«Auction-rate securities» significa, più o meno, obbligazioni valutate all’asta.

Una delle innovazioni della finanza creativa.
Ma che cosa hanno a che vedere con i prestiti agli studenti?
Krugman lo spiega nel modo più limpido possibile.
Perché le «auction rate securities sono in sé una faccenda complicata, che sembrava
offrire qualcosa per niente».
Queste obbligazioni sembravano sicure come denaro liquido, in quanto venivano
comprate e vendute in aste settimanali: chi voleva realizzare, in una settimana
andava all’asta con le sue obbligazioni, che vendeva facilmente a chi voleva entrare in
quel mercato, ossia comprare quei titoli così liquidi.
Ad indebitarsi offrendo questo tipo di titoli sono stati i governi locali USA o le loro
istituzioni semi-governative, dalla Port Authority di New York fino, appunto, alla
Michigan Education Student Loan Authority: perché sembravano il modo ideale per
indebitarsi a lungo termine (a quando gli studenti ripagavano a rate il loro debito)
senza dover pagare lo scotto dei più alti tassi che gli speculatori (investitori) chiedono
per dare credito a lungo.
Gli speculatori (investitori) si credevano al sicuro dal rischio di fare prestiti a lungo,
proprio perché potevano liberarsi delle obbligazioni semi-statali ad ogni asta, una la
settimana.
Il mercato era liquido, liquidissimo.
A patto, s’ìntende, che all’asta si presentasse qualcuno desideroso di comprare i titoli
che gli speculatori vendevano.
Oggi, con la crisi dei subprime, le aste vanno a vuoto.
Persino in Borsa chi vuol comprare è sempre in numero inferiore a chi vuole vendere
(di qui la perdita colossale dei «valori»), figurarsi quanti vogliono dar denaro a questo
piccolo mercato.
Ma se un’asta fallisce, scatta una clausola a cui nessuno, prima, aveva fatto caso: il
tasso d’interesse su quei titoli schizza in alto, per invogliare i compratori con frutti più
grassi.
E questo pesa sui governo locali e le loro istituzioni.
Per esempio, l’obbligazione-asta della Port Authority di New York, che recava un
interesse del 4,3%, ora è saltata al 20%.
E’ qualcosa che non si riteneva possibile avvenisse, invece avviene.
Gli investitori speculatori vanno all’asta per liquidare le obbligazioni, e se le devono
tenere perché nessuno le compra; i debitori statali o semi-statali vedono accrescere il
peso del loro debito, pagando interessi del 20%, schiaccianti.
Va male per gli uni e per gli altri.
Eppure, ricorda Krugman, la Port Authority di New York funziona bene oggi come un
mese fa:
fa funzionare in modo esemplare il porto della metropoli, ricava profitti come prima, è
un debitore credibile e solvibile.
Soffre, e forse dovrà fallire, solo «per contagio».
Con effetti enormi sull’economia reale.
Paul Krugman dice: assistiamo «alla crisi di una fede».
La fede che un’economia basata sui debiti, sulla promessa di pagare di miliardi di
persone e imprese e Stati, sarebbe stata sempre «liquida».
Crisi di fede nelle agenzie di rating, quelle che ci hanno assicurato che i titoli garantiti
da mutui concessi a gente disoccupata o a protestati valevano AAA.
La grande, ultima, vera fede americana: vivere da ricchi a credito.

Perduta la fede che le «auction rate securities» sono buone come denaro contante,
esse - come accade quando la fede crolla - non trovano nuovi fedeli pronti a
comprarle.
Le obbligazioni «sicure» diventano un investimento a rischio.
Standard & Poors e Fitch hanno un bel ripetere che sono AAA; la gente non crede più
a quegli oracoli.
La crisi di fiducia realizza la propria profezia negativa: i «valori» erano basati su
un’illusione ed ora che l’illusione è smascherata, i «valori» scendono.
Verso lo zero.
E non si crede più alle carte di credito, né ai prestiti-auto: sicchè, oggi consumare a
credito costa mostruosamente di più, fino al fallimento delle famiglie.
Avviene ciò che si vide negli anni 1930-31, dice Krugman, solo in modo meno
«fotogenico».
Allora, c’erano le file vistose di risparmiatori depositanti arrabbiati e spaventati
davanti alle banche per ritirare i loro risparmi, che pestavano ai portoni delle banche
chiuse perché senza denaro.
Oggi, nella finanza virtuale ed elettronica, il fenomeno è lo stesso anche se invisibile:
tutti vogliono indietro i propri soldi, nessuno è disposto a prestarli a nessun altro.
Se non al 20% almeno.
E ciò, si noti, mentre la Federal Reserve ha tagliato drasticamente i tassi primari: in
teoria, indebitarsi oggi costa pochissimo.
Ma in realtà, le famiglie e le imprese, anche sane, vedono aumentare i loro interessi
passivi.
La FED non suscita più alcuna fede, non ne suscitano i giornali e gli economisti che
predicano ottimismo.
E il contagio continua a galoppare, si estende da mercato a mercato, da settore a
settore.
Non si sa quando si fermerà.
L’intervento statale, oggi invocato dai più dogmatici liberisti, non sta funzionando.
Il governo di Londra ha di fatto nazionalizzato (ossia comprato con tutti i suoi debiti, a
spese del contribuente) la Northern Rock, ma la fede non è tornata.
Berlino ha appena salvato allo stesso modo una delle banche tedesche agonizzanti, la
IKB.
Parigi ha cercato invano un compratore privato per la Société Génerale, ora rivelatasi
titolare di un buco di 7 miliardi di dollari.
Il Giappone controlla le sue banche da un decennio, ma queste banche si sono
ingolfate di tante obbligazioni garantite da debiti (CDO), da far sì che oggi le banche
nipponiche perdano più della liberista Wall Street.
Ma perché?
Perché questi interventi pubblici non sono di tipo keynesiano né colbertiano.
Non hanno di mira il salvataggio della gente che perde la casa per gli interessi
eccessivi,
né dei posti di lavoro dei salariati.
L’intervento è mirato a salvare gli strapagati banchieri, e i loro genii della finanza
creativa, gli autori stessi del disastro, i sacerdoti (in Porsche e Ferrari) della religione
fallita.
Si cerca di salvare la speculazione, e con essa il dogma sotteso al liberismo; si cerca
disperatamente di riavviare la giostra del debito «liquido», contraddizione in termini
che reggeva solo finchè reggeva la fede.

Ora, l’Occidente perde la sua ultima religione, la credenza nell’usura e nelle cambiali.
E affonda perché i sacerdoti del dio che ha fallito non sono i primi a finire sul lastrico
della disoccupazione.
Loro hanno ancora la Porsche, e la voglia di tornare al gioco.
Ma sono i gonzi che non credono più alle loro abilità.
Ogni «intervento» a loro favore aggrava la situazione: e non si vede all’orizzonte alcun
Colbert.
Maurizio Blondet
Note
1) «US subprime crisis costs global 7.7 trillion dollars: bank», AFP, 14 febbraio 2008.
2) Paul Krugman, «A crisis of faith», New York Times, 15 febbraio 2008.
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