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Tremate gente, tremate! 
Il 17 dicembre 2012 è alle porte! 

Il governo dichiara guerra agli evasori, ma non tocca le 

caste! 
Il governo dice che sta dalla parte dei poveri (ma non dice 
cosa intende per poveri), intanto aumenta le tasse a chi 
non può evaderle, cioè i poveri! 
Il governo è composto da gente che non ha mai lavorato 
in fabbrica, ma fa le leggi per migliorarne il funzionamen-
to e, intanto, queste chiudono per fallimento! 
Il governo non spiega dov’è finita la riserva aurea che ga-
rantiva la “Lira italiana”, ma si preoccupa di cose che acca-
dono in casa d’altri tanto per sviare l’attenzione pubblica. 
Il governo non può fare le riforme importanti ne far rispet-
tare certi risultati dei referendum (elettorale, canone RAI, 
accise carburanti, esercito, giustizia, finanziaria, istruzione 
ecc…) perché le caste della politica glielo impediscono! 
Il governo … 

Ma il bello deve ancora venire! 
La paventata “Fine del mondo”.  

Cos’è? 

Qui bisogna incominciare a distinguere: cosa si intende 
per fine del mondo e soprattutto per “mondo”. Quello 
dei due poli (Nord e Sud) o di quegli altri poli (destra e 
sinistra del parlamento, ricchi e poveri)? 
La cosa cambia di parecchio. Nel primo caso ”l’ira fune-
sta della natura in ribellione” farà il suo decorso e … si 
salvi chi può (beh, questo lo fanno anche i politici). Nel 
secondo caso  sono arrivati al pettine come un nodo. Il 
pettine è il popolo ed il nodo è l’impossibilità a continua-
re a dire bugie a celare la verità sui veri problemi. Non è 
certo con le restrizioni che si cura il malato di evasione 
fiscale, daltronde “Il convento e la galera lasciano l’uomo 
come era” (questo è un vecchio detto che sentivo recita-
re frequentemente dai miei avi). L’ho sempre considera-
to attendibile e giustificante ai problemi reali. Infatti, se 
ci soffermiamo un attimo su questo concetto, da un lato 
anche chi è divenuto per forza o per vocazione 
“ecclesiastico” commette reati riluttanti (pedofilia e al-
tro) e se viene sbattuto fuori resta quello che era. Così 
per chi va in galera: quando esce così ha imparato anche 
quello che stando fuori non sapeva, e, se delinquente 
era, delinquente rimane. 

Ora, inasprire le multe, le tasse, le imposte, e così via 

armare i tutori dello stato fino ai denti per lanciarli con-
tro i presunti evasori (e solo di quel ceto medio basso) mi 
sembra un atteggiamento che porta in direzione diame-
tralmente opposta, ossia l’aumento di grandi evasori che 
si sentono tutelati. Già, perché mentre centinaia di Fi-
nanzieri e colleghi di vario genere sono impegnanti a so-

stare davanti ad un bar per ore in attesa di prendere 
qualcuno che esce senza scontrino da 0,80 centesimi 
(prezzo medio di un caffè) i medici dentisti, gli specialisti 
in medicina, i direttori di eleganti cliniche, gli oculisti, i 
calciatori, gli avvocati, i commercialisti, i geometri, i ra-
gionieri, i partiti politici, le associazioni di categoria, la 
chiesa, ecc… continuano la loro “missione”. Si faccia un 
calcolo di quanti evasori da 0,80 centesimi ci vogliono 
per fare un evasore dentista! Confortati anche dal fatto 
che i “prelati”, primi a non pagare tasse, ma a godere di 
tutti i diritti, sostengono che bisogna prendere il buon 
esempio dal “condottiero” riferendosi a Gesù che, in 
questo caso, è il Governo (non dimentichiamo che si dice 
che Gesù fu il primo socialista, date le idee che esprime-
va, per associazione e stato anche il primo evasore, 
quando l’hanno accusato ha persino devastato le banca-
relle!). A questo punto questi maldestri cittadini, si sen-
tono legittimati, seguendo il comportamento del gover-
no (ma per la verità di tutti i parlamentari e senatori) a 
rubare, nascondersi alla giustizia, evadere le tasse, com-
mettere atti impuri, arricchirsi sulle spalle degli altri e 
così via.  

Occorre quindi il buon esempio: invece che come dice 

una nota canzone degli anni ’60 “Tutti al mare …” questi 
essere spregevoli mandati da Satana per punizione da 
Dio devono cantare “Tutti a casa …” e lasciare che vi sia 
un rinnovo vero fatto da giovani leve non partiticizzate. 
Credo che gli Italiani sarebbero disposti a sopportare una 
spesa pro capite perché costoro venissero esiliati (come 
ben giustamente si faceva in passato) su un’isola sperdu-
to nel Triangolo delle Bermuda con la speranza che, co-
me spariscono navi ed aerei, anche loro … Invece no, 
stanno qui a continuare a far sparire l’oro! Sic! 
I particolari ed il resto li conosciamo tutti. Ma invece di 
solo criticare come fanno i sindacati e la maggior parte 
dei cittadini, io desidero dare un input, che non è forse 
una novità, ma che è l’unica medicina ad oggi efficace 
per obbligare i politici ed il governo a fare il proprio do-
vere: non andare a votare, non pagare le tasse a partire 
dall’IMU. 
Mi sento legittimato! Infatti imposte e tasse, mi insegna-
vano nei vari gradi di studio che ho seguito, sono utili al 
mantenimento dello Stato, ovvero dei servizi che esso dà 
ai cittadini appunto in cambio del pagamento dei tributi. 
Secondo voi è così? È mai stato così? Secondo me “sì” 
alla prima e “no” alla seconda. Lo dicono i fatti: si pagano 
le tasse per avere disservizi e incongruità di servizi per 
altro erogati in modo diverso sul territorio italiano.  
E se non mi dai il servizio, io non pago. D’altra parte il 
“solve et repete” è stato abolito persino nel mondo giu-
diziario! Ora mi si permette di non pagare la bolletta 
dell’energia elettrica se non ho avuto il servizio o di pa-
garne solo la giusta porzione (salvo che comunque mi 
distaccano l’utenza comune grazie al permesso dello Sta-
to di polizia in cui viviamo), allora perchè devo contribui-
re allo Stato senza avere un giusto servizio in cambio? 

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 
Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Homme) 



Lazio Opinioni                                         4                                  03 - 2012  

 

Se la risposta è SI,  

chiama Banca della Consulenza srl 

         al 

e potrai ottenere le risposte più idonee 

per il tuo caso. 

1. Ho una piccola azienda e vorrei ottenere un finanziamento a condizioni favorevoli. Ho strumenti a mia di-

sposizione? 

2. Ho una piccola impresa e ho difficoltà ad accedere ad un finanziamento. Posso trovare chi mi aiuta a fornire 

maggiori garanzie? 

3. La mia impresa ha difficoltà a rispettare le scadenze di rimborso dei prestiti bancari, anche per 

l’allungamento dei tempo di incasso dei crediti. Posso sospendere parzialmente il pagamento delle rate? 

4. Ho fornito beni e/o servizi ad una Pubblica Amministrazione, ma non riesco ad       ottenere il pagamento né 

a cedere la fattura. È una situazione che posso risolvere? 

5. Vorrei chiedere un finanziamento alla banca, portando come garanzia un credito    vantato nei confronti del-

la Pubblica Amministrazione: esiste una specifica procedura? 

6. Sono una grande impresa e voglio trasformare la crisi in opportunità, espandendo la mia attività all’estero. 

Posso coprire i rischi e ottenere finanziamenti? 

7. Per prepararmi adeguatamente alla ripresa, devo introdurre alcune innovazioni e/o potenziare il settore della 

Ricerca e Sviluppo della mia azienda. Posso chiedere un    finanziamento a condizioni vantaggiose? 

8. Lavoro in una azienda in difficoltà e sono in cassa integrazione. Posso ottenere un   anticipo dell’assegno di 

cassa integrazione? 

9. Ho perso il lavoro/sono in cassa integrazione. Posso far sospendere il pagamento della rata del mutuo? 

10. Alla mia impresa (o alla mia famiglia) non è stato concesso o rinnovato un finanziamento e ritengo invece di 

avere le carte in regola. Posso fare qualcosa? 

Ti sei mai posto 
alcune di 

queste domande? 

hanno dichiarato essere d’accordo, poi però quando si 
trovano a pensare che hanno i figli da sistemare, che il 
sindaco del paesetto gli a promesso che…, l’idea svanisce 
e allora diventa un “armiamoci e partite”. Ma questi 
“abituè del voto di scambio e del clientelismo” si voglio 
rendere conto che i bei tempi di Bettino & C. sono finiti?
Ma come vi promettono un posto fisso per il figlio se lo 
voti, quando si predica da tempo che il posto fisso non 
c’è più, che bisogna essere tutti imprenditori. ALLORA!? 
Vogliamo aprire gli occhi e non essere recidivi nel crede-
re ancora alle promesse dei parlamentari, senatori, am-
ministratori locali e tutta quella categoria di annessi e 

connessi. Il figlio troverà il posto di lavoro se noi genitori 
lottiamo per creare le condizioni future che possano ren-
derli “occupati”; posto fisso o no! Diciamo che questo 
spezza anche una lancia a favore dei ladroni di Roma. È 
difficile governare un popolo come gli Italiani: dunque fin 
che me lo lasciano fare … 
Meditate gente, meditate.. il 17 dicembre 2012 arriva 
prima di quanto si possa pensare e allora, almeno io, so 
cosa accadrà (a parte il saldo dell’IMU che tutti già sanno 
ma non sanno il quantum): compierò 54 anni! Sic! 
Con fraternità. 
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Concluso l’accordo fra 

Banca della Consulenza srl e  

Poste Italiane per l’applicazione di 

sconti a chi paga i servizi con le carte 

Banco Posta  

 
Descrizione dell’Iniziativa “Sconti BancoPosta” 

 
Sconti BancoPosta è un’iniziativa organizzata, promossa e gestita da Poste Italiane S.p.A. - società con socio uni-
co -, finalizzata ad incentivare l’utilizzo delle carte di credito o di pagamento già emesse e in corso di emissione, 
distribuite da Poste Italiane S.p.A. (di seguito “Carte”), al fine di limitare l’uso del contante nelle transazioni 
commerciali. 
Sconti BancoPosta riunisce catene di distribuzione organizzata, anche virtuale (cd. “online”), piccole catene lo-
cali e singoli punti vendita, anche virtuali (cd. “online”), (di seguito “Esercizi Convenzionati”) in quanto aderenti 
ad un grande circuito a livello nazionale (di seguito “Circuito”), con l’obiettivo di offrire sconti su acquisti effet-
tuati presso gli Esercizi Convenzionati, rivolti a quei Clienti che utilizzeranno le Carte come strumento di paga-
mento in luogo dei contanti. L’adesione all’Iniziativa è gratuita ed automatica per tutti i Clienti BancoPosta, pos-
sessori delle Carte volta per volta abilitate. Fermo restando quanto indicato nel prosieguo, alla data del 23 giu-
gno 2011, le Carte abilitate sono: Carta Postamat, Carta Postamat Click, Carta BancoPosta Più, e carte Postepay; 
per le imprese: Carta Postamat In Proprio, Carta Postamat Office, Carta Postamat Impresa e carte Postepay. Tut-
ti i Clienti possessori delle Carte potranno consultare il controvalore degli Sconti accumulati contattando il Ser-
vizio Clienti “BancoPostarisponde” (numero gratuito 800.00.33.22) o, limitatamente a Carta Postamat, connet-
tendosi al sito www.bancoposta.it, previa identificazione tramite login e password. Tutte le carte Postamat Mae-
stro e Postamat BancoPosta Click attivate tra il 1 e il 31 di ogni mese verranno automaticamente iscritte a Sconti 
BancoPosta e cominceranno ad accumulare sconti dal 15 del mese successivo a quello di attivazione. 
Gli Esercizi Convenzionati, tra cui Banca della consulenza srl di Valentano, aderenti al Circuito sono riconoscibi-
li per l’esposizione nel punto vendita del Marchio Sconti BancoPosta. In ogni caso, gli elenchi ufficiali degli Eser-
cizi Convenzionati e delle Carte tempo per tempo abilitate a generare gli Sconti nonché il valore dello Sconto 
offerto presso ciascun punto vendita sono resi disponibili tramite il Servizio Clienti “BancoPostarisponde” al nu-
mero gratuito 800.00.33.22, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e, limitatamente a Carta Po-

stamat, connettendosi al sito www.bancoposta.it, previa identificazione tramite login e password. Gli 

elenchi ufficiali degli Esercizi Convenzionati e delle Carte tempo per tempo abilitati a generare gli Sconti sono 
comunque resi pubblicamente disponibili nel sito www.scontibancoposta.it. Gli Sconti non dovranno essere ri-
chiesti dai Clienti ma saranno automaticamente accordati dagli Esercizi Convenzionati e calcolati in corrispon-
denza di ciascun pagamento effettuato con una delle Carte presso un Esercizio Convenzionato. I prodotti e ge-
neri che hanno prezzo imposto oppure regolato in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, qua-
li, a titolo esemplificativo e non esaustivo, francobolli, bolli, tabacchi, lotterie, giochi pubblici, sono esclusi dagli 
Sconti. Alcuni Esercizi Convenzionati potrebbero applicare altre limitazioni, restrizioni e/o particolari condizioni 
all’accumulo degli Sconti. Tali limiti, ove presenti, saranno riportati nelle pagine dedicate agli stessi Esercizi Con-
venzionati e incluse nel sito www.scontibancoposta.it nella sezione descrittiva dell’Iniziativa Sconti BancoPosta. 
Il Cliente acquisisce il diritto incondizionato allo Sconto al momento del pagamento con la Carta. Tuttavia, per 
motivi tecnico-operativi, il controvalore degli Sconti maturati dal Cliente, al raggiungimento di 10 euro o multipli 
di 10 euro o comunque al 31 dicembre, viene erogato da Poste Italiane S.p.A. tramite accredito sul conto corren-
te di regolamento della Carta utilizzata dal Cliente o, laddove non esistesse un conto corrente collegato alla Car-
ta, tramite accredito sulla Carta stessa. L’accredito degli Sconti avverrà di norma entro 10 giorni lavorativi dalla 
contabilizzazione delle transazioni da parte di Poste Italiane S.p.A. (a se-
guito del raggiungimento della soglia di 10 euro). In caso di estinzione 
della Carta o di estinzione del con- to corrente di regolamento della Car-
ta, e in ogni caso al 31 dicembre, Poste. 
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EQUITALIA,  
banda di usurai protetta dallo Stato. 

 

Da: http://www.antiequitalia.org/finalità/ 
 

E’ una consuetudine ormai storicizzata. Ogni qualvolta il 

libero cittadino ha contestato i soprusi del vampirismo 
fiscale, la stampa specializzata ha sempre chiosato la 
questione con 2 considerazioni, apparentemente incon-
testabili, tendenti a giustificare questo endemico “ fabbi-
sogno” del ns. sangue: 

… “ purtroppo … vi è un debito pubblico enorme…” 

“Nessun paese… è mai stato troppo tenero con gli “ 
evasori …” 
Pertanto se prima non si chiarisce dove sono finiti i soldi 
e chi li ha presi, è inutile poi qualsiasi rivendicazione 
d’equità. Questo nostro sito ha il fine di spiegare queste 
antitesi. 

Innanzitutto, bisogna subito spazzare il campo da questi 

equivoci e chiarire che quel debito pubblico non l’ha cre-
ato chi lavora, specie in proprio. La sua esplosione è do-
vuta anche alle crisi “economiche”, in realtà ingenerate 
dalla finanza speculativa che, con la truffa fiscal-
finanziaria dei derivati e delle cartolarizzazioni fasulle, ha 
consentito alle banche private di eludere centinaia di 
miliardi di euro. Molti di quei soldi che mancano al fisco, 
non li abbiamo imboscati noi e soprattutto, sappiamo 
bene dove sono finiti. 
Oltre a contestare la pur inique imposizioni, stavolta 
l’avversione prioritaria è per le assurde vessazioni. Cioè 
quel sistema che si basa sull’inconcepibile meccanismo 
dell’AGGRAVIO CONTINUATIVO sugli importi (già rad-
doppiati da sanzioni) dovuti per imposizione. Così tra-
sformandosi automaticamente in estorsione speculativa 
sui debiti . 
Infine, lo scandaloso nesso di causalità tra la riduzione in 
stato di schiavitù per debiti e le inutilmente dannose mi-
sure coercitive, cui si sottopongono i beni  (immobiliari, 
aziendali ed abitativi), estorti agli esecutati, che nono-
stante l’evidente antieconomicità di un ricavo finale svili-
to dalle svendite giudiziarie, (a fronte della provvigione 

per l’esattore, 
calcolata   sullo 
ammontare de-
gli aggravi inizia-
li), alimentano la 
contiguità di 
apparati satelliti 
all’esazione, in 
un coacervo di 
interessi usurai, 
che chiama ven-
detta. 

 
 

Comunicato stampa: mozione n° 1- 00651  
approvata dal Parlamento 

 

L’ AVI-S., che ha dato origine al Movimento d’Opinione An-
tiEquitalia, il 28 Marzo 2009 dinanzi ai principali media na-
zionali, ha consegnato a mani degli on.li Tremonti e Brunetta, 
i postulati fondamentali su cui i giuristi avrebbero dovuto con-
frontarsi, per integrare la legge sulla riscossione di alcune im-
portanti norme di tutela. Suscitando un dibattito trasversale 
incipiente, ma non ancora la ratifica di un provvedimento. 
Nel proseguo del loro confronto con le parti sociali, lunedì 6 
in seduta plenaria, congiuntamente a Federcontribuenti, 
Snarp e ad altre libere e spontanee  associazioni di tutela, in 
vista della manifestazione antiusura del prossimo 16 Giugno 
c.a. a Roma, anche grazie ad alcuni parlamentari sensibili, ha 
presentato presso la Camera dei deputati, il sunto dei se-
guenti lavori per emendare il Decreto Sviluppo in itinere : 
1 ) Proporzionalità assoluta della sanzione tributaria , in rela-
zione : 
- al profilo oggettivo della entità dei versamenti omessi,   ed 
- al profilo soggettivo della capacità reddituale del contribu-
ente. 
2 ) OMNIcomprensività della originaria sanzione applicata 
(con inclusione degli interessi e di ogni altro onere aggiunti-
vo). 
3 ) Opponibilità piena (senza alcuna deroga) dell’azione ese-
cutiva promossa dal soggetto impositore o dal concessiona-
rio esattore, attraverso l’estensione generalizzata dei rimedi 
giudiziali previsti dagli art 615 e 617 del C.P.C. 
4 ) Rateizzabilità ampia del debito tributario, al fine di poter 
consentire un indebitamento massimo, fino all’estinzione 
del debito fiscale , di: 
1/5 del reddito netto    o 
1/10 del fatturato d’impresa. 
5 ) Cancellazione automatica delle misure, cautelari o coerci-
tive, applicate, alla definizione, anche rateale, del debito tri-
butario, con adozione di misure alternative di vincoli di tra-
sferimenti patrimoniali immobiliari, progressivamente revo-
cabili. 
6 ) Innalzamento delle soglie di debito per l’adozione iniziale 
delle misure cautelari reali o delle azioni esecutive. 
7 ) Introduzione di un principio di salvaguardia delle attività 
produttive dei contribuenti che aderiscono ai piani di rientro 
del debito fiscale. 
8 ) Salvaguardia assoluta del valore reale di mercato dei beni 
immobili sottoposti a vendita giudiziale. 
9 ) Esclusione della imposizione nei casi di indigenza com-
provata e verificata nei modi definiti dalla legge. 
Martedì 7 Giugno 2011, la mozione n° 1 - 00651 è stata una-
nimemente approvata dal Parlamento. 
Augurandoci che l’interesse generale che ci ha ispirato, non 
venga intaccato, nell’iter successivo, dall’ingerenza dei 
gruppi di potere avverso, traiamo e divulghiamo un grande 
segnale di incentivo alla coesione sociale, contro 
l’usurocrazia. 
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FEDERCONTRIBUIENTI VENETO 
offre un servizio CONTRO LO STRAPOTERE  

DELLE BANCHE E DI EQUITALIA. 
 

Segnaliamo un’iniziativa che potrebbe essere presa a tito-

lo di esempio e “riprodotta” da altre realtà. Si tratta di un 
servizio di valutazione dei conti correnti e in particolare di 
tutte quelle operazioni di credito poste in essere dai citta-
dini contribuenti con le banche, al fine di scovare la fatti-
specie del reato di usura, includendo in questo tipo di con-
sulenza anche il controllo delle cartelle di Equitalia che – 
come ultimamente è stato spesso riscontrato – nelle sue 
pratiche di riscossione sfora, negl’interessi applicati, il limi-
te imposto dal Tasso Soglia di Usura. E’ questo in estrema 
sintesi la nuova tipologia di consulenze che Federcontri-
buenti Veneto ha deciso di creare e per farlo hanno scelto 
di avvalersi delle competenze di uno studio di Pianificazio-
ne e Controlli Finanziari che ha la sua sede nella provincia 
di Padova. 

Che le banche, in ogni parte del mondo, siano dei poten-

tissimi centri di potere politico, economico e finanziario lo 
sanno tutti. Ma in Italia lo sono un po’ di più e il fatto, non 
a caso, che i servizi bancari italiani siano storicamente i più 
costosi in Europa, ulteriormente lo dimostra. Quel che – e 
sempre non a caso – non tutti sanno e conoscono è la leg-
ge 108 del 1996 (7 marzo del ‘96) che ha apportato pro-
fonde innovazioni e modifiche in materia di usura. Intanto, 
la norma ha ridefinito il quadro complessivo descritto dalla 
fattispecie che determinava il reato affiancando ai 
“vecchi” parametri puramente soggettivi, previsti dalla 
precedente formulazione, “nuovi” parametri cosiddetti 
“oggettivi”. Questo intervento del legislatore (fatto ai tem-
pi del primo governo Prodi) ha contribuito ad ampliare, in 
maniera notevole, i casi di applicazione del reato di usura, 
così che conseguentemente l’area di tutela offerta dalla 
norma, non è più rimasta relegata ad operare esclusiva-
mente nei casi in cui sussista lo “stato di bisogno” del qua-
le taluno abbia “approfittato” conseguendo vantaggi per 
sé o per altri, ma è diventata anche un’autentica boa di 
salvataggio ogni qual volta il limite (cosiddetto Tasso So-
glia Usura) posto dall’ Art. 2 L. 108/96 
venga superato. Cosa che, nonostan-
te Tremonti o la Banca d’Italia provi-
no a nascondere, di fatto in Italia si 
verifica quasi sempre, secondo evi-
denti e pubblici dati.  
“Fino al ‘96 – sostiene Federcontri-
buenti Veneto – e anche al ’97, ossia 
prima che entrasse in vigore il primo 
decreto attuativo di quella legge, par-
lare di usura in Italia, significava par-
lare di filosofia o aria fritta. Con quel-
la legge si sono posti dei paletti (che 
non a caso l’attuale governo nella 
figura del ministro Tremonti, con i 
suoi “regali” alle banche ha di fatto 

già scalfito) per cui nel reato di usura, checché ne dicano i 
direttori di banca, per larghissima parte ci entravano pro-
prio loro, vale a dire le banche. Cosa, che nella nostra espe-
rienza, succede ancora al 99%”. “Questo nuovo servizio – 
dice Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti 
Veneto – nasce dalla considerazione che sono sempre di 
più i piccoli imprenditori e risparmiatori della nostra e altre 
Regioni del Nord, che si rivolgono a noi perché vittime del-
lo strapotere delle banche o di Equitalia. Ad un prezzo as-
solutamente popolare, che varia a seconda della comples-
sità, del capitale in questione e del numero di anni che si 
intende prendere in esame, coloro che lo vorranno potran-
no avere una perizia dettagliata sullo stato del loro rappor-
to con la propria banca o sulla propria cartella esattoriale. 
La cosa è così urgente (e tecnicamente semplice) che la 
risposta alla domanda, corredata dalla giusta documenta-
zione, “ma nel credito che mi ha concesso la banca, si può 
ravvisare il reato di usura?” siamo disposti a concederla 
gratis!”. Un servizio snello, dunque, composto oltre che da 
crudi numeri, anche da una breve e sintetica relazione che 
evidenzierà in modo chiaro e preciso lo stato delle opera-
zioni e le eventuali contestazioni che potranno scaturire 
dall’analisi del conto. Una difesa per i cittadini, che si ren-
de assolutamente necessaria soprattutto nelle regioni del 
Nord Italia, dove si concentrano la maggior parte delle 
sedi centrali di riferimento dei maggior istituti bancari e 
che in virtù di questo, esercitano una forte pressione lobbi-
stica a tutti i livelli, purtroppo anche in sede giudiziaria.   
Il punto è che il reato di usura è un reato penale e non 
civile. Questo significa che avere una perizia che dimostra 
questa cosa è molto utile, sia in ambito di contrattazione 
con la propria banca, sia e soprattutto in ambito processu-
ale. “E’ dimostrato – dice il presidente Paccagnella – che 
quando, esibito un ordine di un tribunale, vai a chiedere la 
documentazione di un certo fido o linea di credito che mai 
e poi mai ti darebbero, l’atteggiamento cambia, perché 
avere la fedina penale macchiata, anche in questo Paese, 
fa ancora paura”.   

In conclusione: chiunque si trovi nella necessità di farsi 

controllare le proprie cartelle esattoriali o per fare delle 
perizie bancarie al fine di determina-
re se il proprio c/c bancario o fido sia 
rispondente alla convenzione sotto-
scritta, al Codice Civile ed alle Leggi 
vigenti, magari al fine di richiedere la 
restituzione degli interessi anatocisti-
ci percepiti indebitamente dalla ban-
ca o per preparare giuridicamente la 
controversia con la stessa banca (od 
Equitalia) e quindi di usufruire di una 
assistenza legale per la durata di tut-
ta la controversia, il tutto a prezzi 
super accessibili, non deve fare altro 
che mettersi in contatto con gli uffici 
di Albignasego di Federcontribuenti 
Veneto e spiegare il suo caso. 
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Lo scritto che segue é di Luciano Taurino: avvo-
cato tributario ed ex finanziere del Nucleo Poli-
zia Tributaria della G.d.F. di Catania, Ufficiale 
Addetto alla “Sezione verifiche fiscali”. 

Affrontiamo giuridicamente l’Affaire Equitalia e ripensia-

mo liberamente al sillogismo logico insegnatoci da Fichte 
ed Hegel: 
Tesi: i contribuenti non pagano il loro debito allo Stato; 
Antitesi: Equitalia preleva coattivamente tale debito; 
Sintesi: Equitalia non pretende ciò che le è correttamente 
dovuto, ma va oltre il dovuto “richiedibile”. 
Se i limiti di questo “dovuto” sono sforati oltre il legittimo ed 
il lecito, Equitalia potrebbe essere realmente colpevole del 
reato di usura; usura formalmente legalizzata posto che può 
ingiustamente usufruire di una inspiegabile tutela statuale. 
Sul piano della realtà – quella diffusa su tutto il territorio ita-
liano – la richiamata sintesi è tutt’altro che filosofica ed a-
stratta: ha un volto, milioni di volti, e due occhi, milioni di 
occhi, che lacrimano sangue e disperazione. 
La constatazione è amara, ma la freddezza dei tecnici ci im-
pone di resistere all’emozione e di pervenire a risultati sem-
plici, chiari, espliciti, soprattutto giuridicamente affidabili. 

Fino al 30 settembre 2006, lo Stato ha riscosso le proprie 

imposte attraverso un sistema vecchio di secoli e già pratica-
to all’epoca della Roma imperiale: l’affidamento in conces-
sione del servizio di riscossione. Nel tempo il sistema si è an-
dato via via affinando, ma il principio è rimasto sostanzial-
mente lo stesso: Tu, pubblicano, mi devi assicurare che dalle 
Province arrivi a Roma, ogni anno, un certo numero di casse 
di sesterzi. Tu, gabelliere, devi assicurarmi una fornitura co-
stante di un certo numero di navi granarie dalla Sicilia. 
Quello che l’esattore riusciva a spremere dalle tasche dei sud-
diti, al di là del tributo dovuto, era la “remunerazione” del la-
voro sporco portato avanti al posto dello Stato centrale. 
Era – con un termine antichissimo – l’aggio (da cui deriva il 
termine aggiotaggio). 

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito in Legge 2 di-

cembre 2005, n. 248) ha rivoluzionato il sistema: lo Stato, il 
“lavoro sporco” – la raccolta in un catino delle lacrime e della 
disperazione della gente – ha deciso di farselo da sé per in-
terposta persona! 
L’interposta persona in questione è una società di capitale a 
forma privatistica – Equitalia s.p.a. – cui è stata data la possi-
bilità di diventare “Concessionario di Stato” con una quota di 

capitale minima (€ 150.000,00 contro i cinque miliardi di lire 
interamente versati solo per potere partecipare ad una gara 
per l’aggiudicazione del servizio di concessione), di cammina-
re nel Sistema con le libertà istituzionalmente concesse ad 
una società per azioni, di usufruire dei poteri e della prepo-
tenza tipica di un apparato statuale, di guadagnare cioè co-
me un pascià. 
Il sistema ha finito per diventare tiranno laddove, accanto 
all’emanazione di leggi che autorizzano un prelievo coatto – 
manu militari ed al di fuori delle regole della normale 
“sportività” processuale – è stato mantenuto l’aggio, la cui 
giustificazione logica era costituita, solo ed esclusivamente, 
dal rischio che il concessionario privato doveva sostenere per 
costituire una società con un capitale miliardario, per offrire 
cauzioni finanziarie pesantissime, per garantire il “riscosso 
per il non riscosso”, per affrontare l’alea connessa ad un re-
golare contenzioso giudiziario. 

Oggi Equitalia usufruisce liberamente – tra i propri utili 

d’azienda – di un aggio pari al 9% delle somme iscritte a ruo-
lo e non riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica 
della cartella. Ed a questo 9% vanno aggiunti i costi della pro-
cedura, delle spese di notifica e degli interessi legali e di mo-
ra, rimanendo allo Stato il debito riscosso più la sanzione 
tributaria del 30%. 
Risultato: il debito usufruirà di una moltiplicazione degna 
del più noto miracolo dei pani e dei pesci. 
Sul piano strettamente penalistico ci chiediamo: se l’aggio 
non ha natura tributaria perché non è tecnicamente una 
imposta e non è neanche una tassa; se è una spesa aggiunti-
va che il contribuente paga ad una società per azioni unita-
mente a tutte le altre spese ed aggravi della procedura; se è 
un di più rispetto agli interessi legali e di mora comunque 
riconosciuti; se è un elemento da calcolare ai fini del compu-
to degli interessi e delle spese idonee a fare sforare il tasso 
usurario; qual è concretamente il tasso di interesse che il 
debitore è costretto a pagare? 
I numeri parlano chiaro: tasso superiore a quello usurario 
stabilito per legge! Ma se così è – perché così dicono i nume-
ri – è forse diffamatorio dire che Equitalia esercita usura di 
Stato, ossia formalmente autorizzata per legge? Accusa 
infamante o semplice constatazione materiale? 
 

http://ilcorsivoquotidiano.files.wordpress.com/2011/12/equ_cart1.jpg
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News da Altroconsumo:  

Imu, quanto dovrai pagare? 
 

A giugno la prima scadenza dell’Imu, la nuova imposta sugli immobi-

li. Il Governo fa finalmente chiarezza, anche se non del tutto, sulle 
modalità operative per il pagamento. Usa il calcolatore per sapere 
indicativamente quanto dovrai pagare. 
Il prossimo 18 giugno tutti i proprietari di immobili e terreni dovran-
no versare la prima rata dell’Imu (Imposta municipale propria). Qua-
si il 10% dei Comuni italiani si era già lanciata nella revisione delle 
aliquote di base stabilite dallo Stato, quasi tutti portandole al limite 
massimo raggiungibile. Ad esempio, il Comune di Roma aveva deciso 
di applicare ben l’1,04% sulle seconde case e il 0,5% sull’abitazione 
principale.   

 

Prima rata a giugno  
Il Governo sta approvando un decreto legge con il quale stabilisce le modalità pratiche per il versamento dell’imposta, che pre-
vede, per il pagamento della prima rata da fare entro il 18 giugno, l’utilizzo delle regole base stabilite lo scorso dicembre.   
Per la seconda rata, da versare entro il 17 dicembre, dovremo rifare i conti con le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune e 
pagare quindi la differenza. Fortunatamente non ci sono sanzioni e interessi ad aggravare la situazione che oltre a essere one-
rosa risulta essere decisamente complessa.  

Quali regole si applicano  
Per calcolare il valore su cui applicare l’Imu, devi rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato per 160 in caso 
di abitazioni e loro pertinenze. Per gli uffici si moltiplica per 80, i negozi per 55 e i terreni per 135.  
Sul valore ottenuto si applica l’aliquota di base dello 0,76%. Quella da applicare all’abitazione principale è dello 0,4%.  
Sull’abitazione principale è concessa una detrazione di 200 euro da dividere tra i proprietari che utilizzano l’abitazione come 
dimora abituale, cui si sommano 50 euro per ogni minore di 26 anni che risulti residente nella casa.   

Libertà ai Comuni  
I Comuni hanno facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota base di 0,3 punti percentuali e quella sull’abitazione princi-
pale di 0,2 punti percentuali, oltre a rivedere le detrazioni. Fortunatamente il Governo, sulla base dell’incasso della pri-
ma rata, dovrebbe ridefinire alcune variabili e i Comuni avranno tempo fino al 30 settembre per rideliberare le proprie 
condizioni sulla base delle nuove regole che lo Stato dovrebbe emanare.  

Nodi irrisolti  
Il pagamento deve esser fatto tramite modello F24, ma i codici tributo da utilizzare non 
sono stati ancora emanati. Chi ha già presentato il 730 e intende utilizzare il credito 
d’imposta per pagare l’Imu, dovrà quindi ritornare al Caf o dal professionista cui si è ri-
volto per la stampa del modello F24. Nel decreto (non ancora definitivo) ci sono diverse 
indicazioni sul trattamento degli immobili di interesse storico e artistico, ma nulla si dice, 
ad esempio, sugli immobili di proprietà della Chiesa e sulle possibilità di assimilare 
all’abitazione principale alcune situazioni particolari ( ad esempio l’immobile di chi è rico-
verato in modo permanente in un istituto).  

Chiediamo al Governo di far luce sulle questioni che sono rimaste in sospeso e 

soprattutto, alla luce della corsa al rincaro dell’aliquota da parte dei Comuni, di 
limitare il potere impositivo di questi ultimi per non pesare ulteriormente sulle 
tasche dei contribuenti. 

800 770 273800 770 273800 770 273   
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MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA: 

NOVITÁ A VITERBO 
 

Siglata convenzione tra Ordine dei Medici di Viterbo e Camera di commercio di Viterbo 
 in materia di mediazione finalizzata alla  

risoluzione delle controversie in materia di risarcimento danni da responsabilità medica. 
 

Siglata una convenzione tra la Camera di Commercio e l’Ordine dei Medici di Viterbo 

per la mediazione e la risoluzione delle controversie in materia di risarcimento danni 
da responsabilità medica. E’ il primo accordo sia a livello locale che a livello nazionale 
che è stato presentato e firmato questa mattina presso la Sala del Consiglio dell’ente 
camerale. Erano presenti il presidente Ferindo Palombella e il segretario generale della 
Camera di Commercio Francesco Monzillo insieme al presidente dell’Ordine dei Medici 
Antonio Maria Lanzetti e al consulente legale l’avvocato Francesco Caroleo.           La 
conciliazione è uno strumento stragiudiziale per la risoluzione delle controversie di na-

tura economico-patrimoniale, una procedura semplificata in cui un soggetto terzo (che può anche essere un avvocato) assi-
ste le parti in conflitto guidando al loro negoziazione e orientandole verso le ricerca di accordi che soddisfacenti per entram-
be. ''Come ente camerale abbiamo attivato degli sportelli – ha dichiarato Palombella – per la risoluzione delle controversie 
per ciò che riguarda il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica. Ormai da un anno la conciliazione è uno 
strumento obbligatorio e a tal proposito ci impegneremo a nominare un ausiliario/esperto mediatore nelle controversie che 
hanno come oggetto al responsabilità medica: è un grande passo in avanti nel percorso di ammodernamento dell’ente''. 
Il dottor Lanzetti ha specificato meglio  il senso della convenzione: ''Come Ordine dei Medici ci occuperemo a formare ausi-
liari esperti medici nelle mediazione e organizzeremo dei corsi specifici per i medici. Il nostro obiettivo è pubblicizzare questa 
pratica anche attraverso eventi che possano promuovere l’attività di mediazione e conciliazione''.    
Il procedimento di mediazione si svolgerà secondo il Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Viterbo, anche in 
materia di applicazione delle tariffe. Il compenso dovuto per gli ausiliari/esperti sarà corrisposto dalle parti chiamate in me-
diazione secondo il tariffario predisposto per i CTU presso il Tribunale di Viterbo. 

Approfondimento 
 

MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA: 
CONTENZIOSO PIÚ SNELLO 

 

Nata dall’esigenza di ridurre il flusso di ingresso di nuove 

cause nel sistema Giustizia, la mediazione offre al cittadino 
uno strumento più semplice e veloce, con tempi e costi certi. 
La procedura di mediazione, infatti, non potrà durare più di 
quattro mesi ed i costi, con diverse agevolazioni fiscali, varie-
ranno a seconda del valore della lite, ma comunque di gran 
lunga inferiori a quelli necessari per un giudizio civile, fra spe-
se di giudizio, onorari, perizie, consulenze e, soprattutto, 
costi occulti dovuti agli anni di attesa. Questa è la novità in 
vigore dal 20 marzo 2012 (in attua-
zione della riforma del processo civi-
le legge 69 del 2009 e approvata con 
decreto legislativo del 4/03/2010 
n.28) grazie alla quale l’attività dei 
tribunali oberati di lavoro, sarà note-
volmente alleggerita. Prima di poter 
procedere davanti al giudice sarà 
dunque obbligatorio promuovere 
un tentativo di conciliazione presso 
uno degli organismi di mediazione 

accreditati dal Ministero. L’obbligatorietà della procedura 
riguarda le seguenti materie: già dal 20 marzo 2011, per le 
materie inerenti i diritti reali; divisione; successioni eredita-
rie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; 
risarcimento danni derivanti da responsabilità medica o da 
stampa o da altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi; 
contratti bancari; contratti finanziari, e, dal 20 marzo 2012, 
dopo il parziale slittamento previsto nel decreto, la riforma è 
entrata a pieno regime anche per le materie attinenti il con-
dominio e il risarcimento del danno prodotto dalla circolazio-
ne dei veicoli e dei natanti. Barbara Carbognani, direttore 
dell’Organismo di Mediazione e Formazione De Jure Conci-
liando srl di Napoli, spiega: “La mediazione è l’attività, svolta 
da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più sog-

getti sia nella ricerca di un accordo 
amichevole per la composizione di 
una controversia, sia nella formula-
zione di una proposta per la risoluzio-
ne della stessa. Oltre ad essere un 
nuovo sbocco lavorativo per i giovani 
laureati che, attraverso la frequenza 
ed il superamento di corsi di forma-
zione, possono diventare mediatori 
professionisti, la mediazione rappre-
senta l’unico strumento per evitare il 
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collasso del nostro sistema giudiziario. Chi inizia una causa 
civile è spesso animato da un forte sentimento di rivalsa per 
aver subìto un torto per il quale vuole subito ottenere ragio-
ne. Per questo, fino a oggi, si ricorreva al Tribunale nella spe-
ranza di ottenere, per mezzo di una sentenza, quella soddi-
sfazione alla quale si riteneva di aver diritto. Ma quanti, dopo 
anni passati fra udienze e rinvii, sostenendo spese ingenti e 
attese interminabili, effettivamente sono riusciti ad ottenere 
quella giustizia a cui aspiravano? Aspettare cinque anni per 
recuperare un credito è soddisfacente? Aspettare dieci anni 
per un risarcimento danni è soddisfacente? Quanto tempo 
siamo disposti ad aspettare per trovare soddisfazione?La 
nostra Giustizia Civile, con circa 5 milioni di cause civili arre-
trate, ha fatto precipitare l’Italia al 157° posto (su 180) della 
classifica mondiale sull’efficienza del sistema giudiziario per 
la definizione delle controversie civili e commerciali. La me-
diazione civile offre soluzioni concrete in tempi certi e rapidi – 

massimo quattro mesi – e a costi molto contenuti”. Nasce 
dunque un nuovo modo di far giustizia, rapido ed economi-
co, a tutela del cittadino e dei suoi diritti. 

La mediazione non è strumento alternativo all’attività del 

giudice, ma ''se si esaurisse il lavoro della conciliazione ad 
uno strumento deflattivo del lavoro del giudice non si com-
prenderebbe il vero valore della conciliazione stessa – come 
ha detto l’avvocato Caroleo in conferenza stampa del 28 
marzo scorso presso la Camera di Commercio di Viterbo – 
che invece è una buona pratica per i cittadini per migliorare 
la vita di ogni giorno e per facilitare la risoluzione di contro-
versie tra consumatori e imprese”. 
Nell’ultimo anno il numero delle controversie registrate dalla 
Camera di Commercio di Viterbo è 259, mentre i casi di con-
ciliazione sono stati 136 suddivisi in telefonica (123), turismo 
(2), commercio (4) e servizi (7).  
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ACCORDO DI INTEGRAZIONE 
per lo straniero che richiede  

il permesso di soggiorno 
 

È in vigore dal 10 marzo 2012 un nuovo strumento offer-

to agli immigrati che scelgono di vivere nel nostro Paese 

per avviare un reale percorso di integrazione attraverso 

la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici 

fondamentali. L’accordo di integrazione, previsto 

dall’articolo 4 bis del “Testo unico delle disposizioni con-

cernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero” (Dlgs 286/1998) è un accordo 

fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in 

Italia per la prima volta. 

Con questa nuova disciplina anche nel nostro Paese si è 

voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati euro-

pei, di stipulare un patto con un reciproco impegno a 

fornire da parte dello Stato gli strumenti della lingua, 

della cultura e dei principi generali della costituzione ita-

liana e da parte del cittadino straniero, l’impegno al ri-

spetto delle regole della società civile al fine di persegui-

re, nel reciproco interesse, un ordinato percorso 

di integrazione basato sul principio dei crediti.  

Lo straniero si impegna, inoltre, a rispettare l'insieme dei 

doveri individuati dalla Carta dei valori della cittadinanza 

e dell'integrazione varata dal Governo italiano nel 2007. 

Il regolamento, emanato con decreto del Presidente del-

la Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, con il quale 

vengono fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione 

dell’accordo da parte dello straniero, contie-

ne l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della 

verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'ana-

grafe nazionale degli intestatari degli accordi di integra-

zione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligato-

ria la sottoscrizione dell’accordo.   

Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno An-

namaria Cancellieri e per la Cooperazione internazionale 

e l’Integrazione Andrea Riccardi, indirizzata il 2 marzo 

2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono state indicate le linee 

d’indirizzo per la corretta applicazione a livello locale 

delle procedure e delle misure introdotte dalla nuova 

normativa.  

L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età 

superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima 

volta e si stipula presso lo sportello unico per 

l’immigrazione della prefettura o presso la questura con-

testualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno 

di durata non inferiore a un anno.   

Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto 

in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero 

nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è fir-

mato dal prefetto o da un suo delegato.  

All'atto della stipula allo straniero sono assegnati sedici 

crediti che potranno essere incrementati mediante 

l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, 

cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di 

determinate attività (percorsi di istruzione e formazione 

professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanita-

rio nazionale, stipula di un contratto di locazione o di 

acquisto di una abitazione…).   

A questo punto, il primo passo verso la conferma dei cre-

diti acquisiti sarà la frequentazione di una sessione di 

formazione civica e di informazione, che avrà una durata 

variabile da 5 a 10 ore, da sostenere gratuitamente pres-

so gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture.  

L’accordo prevede che entro due anni lo straniero rag-

giunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere 

sul territorio italiano. Questi, oltre ad essere accumulati, 

potranno essere anche persi in alcuni casi come la com-

missione di reati o di gravi violazioni della legge.  

Per garantire una partecipazione consapevole degli stra-

nieri al raggiungimento di questi obiettivi, è disponibile 

on line la brochure informativa, il modello ed il testo 

dell'accordo tradotti nelle lingue più diffuse tra i cittadini 

immigrati.  
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Attenzione alle finte e-mail “Notifica di rimborsi fiscali”.  
 

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti con false comunicazioni che riportano il logo dell’Agenzia delle Entrate.       

Si tratta di email con oggetto “Notifica di rimborsi fiscali”, apparentemente provenienti dall’indirizzo “Agenzia delle Entra-

te”, che invitano il destinatario a scaricare e compilare un modulo per ottenere un 

presunto rimborso, richiedendo, tra le altre informazioni, anche tutti i dati della carta 

di credito. 

Questa comunicazione è un tentativo di phishing, una truffa informatica attuata con 

lo scopo di ottenere illecitamente dati personali. Si invita chiunque dovesse ricevere 

questo messaggio di posta elettronica a eliminarlo e a non aprire il suo allegato, in 

quanto potenzialmente pericoloso.  

L’Agenzia delle Entrate informa di essere del tutto estranea al fatto e ricorda ai con-

tribuenti che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Home – Co-

sa devi fare – Richiedere – Rimborsi”, possono consultare le corrette modalità per 

ricevere un rimborso fiscale con l’accredito su conto corrente. In nessun caso 

l’Agenzia richiede informazioni sulle carte di credito.  

http://www.lacitta.eu/cronaca/41-cronaca/1316-attenzione-alle-finte-email-notifica-di-rimborsi-fiscali-.html
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L'ISTAT presenta l'edizione 2012 di 
“Noi-Italia”:  

tutti i numeri del nostro Paese 
I parte  

Fonte ISTAT  

 
Giunto alla quarta edizione, “Noi Italia. 100 statistiche 
per capire il Paese in cui viviamo” offre un quadro 
d’insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demogra-
fici e ambientali del nostro Paese, della sua collocazione 
nel contesto europeo e delle differenze regionali che lo 
caratterizzano. Gli indicatori, raccolti in 119 schede e 
distribuiti su 19 settori di interesse, si possono consulta-
re in modo interattivo sul sito  http://noi-italia.istat.it per 
settori e per singole schede, scaricare su un foglio elet-
tronico, approfondire con i link presenti in ogni pagina. 
 

Territorio  

Con una densità media di circa 200 abitanti per km2 

l’Italia è tra i paesi più densamente popolati dell’Unione 

(media Ue27 circa 114 abitanti per km2). I territori mon-

tani coprono una superficie pari al 54,3% del territorio, 

ma si tratta di aree poco densamente abitate e in passa-

to interessate da importanti fenomeni di spopolamento. 

Vi risiede soltanto il 18,2% della popolazione. Al 1° gen-

naio 2010 le Comunità montane sono 266. 

Le aree protette considerate nella “Rete Natura 2000” 

coprono più del 20% della superficie nazionale, con una 

concentrazione relativa nel Mezzogiorno, dove sfiorano 

un quarto della superficie totale (anno 2011). Nella gra-

duatoria europea l’Italia si colloca al di sopra della me-

dia, pari al 17,5%. In Italia ogni mille famiglie sono stati 

autorizzati progetti per la costruzione di 5,7 nuove abita-

zioni e di circa 430 m2 di superficie utile abitabile in nuo-

vi fabbricati residenziali. Il rapporto tra il numero di nuo-

ve abitazioni e le famiglie residenti è in forte riduzione 

(era di 11,8 nuove abitazioni nel 2005). Questo anda-

mento è comune al complesso dei paesi dell’Unione eu-

ropea, dove il numero di nuove abitazioni autorizzate si è 

dimezzato tra il 2006 e il 2009. 

Ambiente  

Le amministrazioni regionali spendono per la tutela am-

bientale, in media, oltre 85 euro per abitante (anno 

2009), il 5% in più dell’anno precedente.  

I rifiuti urbani raccolti sono pari a 533,5 kg per ogni abi-

tante (anno 2009), oltre 9 kg in meno per abitante rispet-

to all’anno precedente. Pur registrando una riduzione dei 

rifiuti urbani smaltiti in discarica, l’Italia si colloca ancora 

significativamente al di sopra della media europea, con 

262 kg di rifiuti per abitante. Si tratta del 49,1% del tota-

le dei rifiuti urbani raccolti su tutto il territorio nazionale. 

Il 33,6% dei rifiuti urbani raccolti viene avviato a raccolta 

differenziata, con un incremento di tre punti percentuali 

rispetto al 2008. Il Nord-est detiene il primato con il 

51,4%. Nel 2009 le emissioni di gas serra dell’Italia risul-

tano diminuite rispetto all’anno precedente (da 541 mi-

lioni di tonnellate di C02 equivalente a 491,1), avvicinan-

do l’Italia all’obiettivo di emissione massima fissato dal 

protocollo di Kyoto.  

Il 36,8% delle famiglie italiane segnala problemi relativi 

all’inquinamento dell’aria nella zona di residenza e il 19% 

lamenta la presenza di odori sgradevoli (anno 2011). 

Nel complesso dei comuni capoluogo di provincia, la po-

polazione dispone di 106,4 m2 per abitante di aree verdi 

o di particolare interesse naturalistico (anno 2010), con 

un incremento del 3% rispetto al 2000.  

Popolazione  

Con il 12% degli oltre 500 milioni di abitanti dell’Unione 

europea, l’Italia è il quarto paese per dimensione demo-

grafica. Dopo anni di stagnazione, a partire dal 2001 la 

popolazione ha ripreso a crescere a un tasso di poco in-

feriore all’1% annuo, per effetto della crescita delle na-

scite e, soprattutto, dell’immigrazione.  

Al 1° gennaio 2011 ci sono 144,5 anziani ogni 100 giova-

ni; in Europa solo la Germania presenta un indice di vec-

chiaia più accentuato. La regione più anziana è la Liguria, 

la più giovane la Campania.  

Il rapporto tra popolazione giovane e anziana e popola-

zione in età attiva (indice di dipendenza) supera il 52% 

(2010). L’Italia è ai primi posti nella graduatoria europea, 

mostrando una situazione di maggiore squilibrio genera-

zionale.  

Nel contesto europeo, l’Italia fa registrare valori di cre-

scita naturale più vicini ai paesi di nuova adesione 

all’Unione. Per quanto riguarda invece la crescita migra-

toria, il nostro Paese si colloca ai primi posti della gra-

duatoria come forza attrattiva.  

La vita media degli italiani è di oltre 84 anni per le donne 
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e di poco più di 79 anni per gli uomini, ai primi posti 

nell’Unione europea.  

L’Italia si colloca tra i paesi a bassa fecondità, con 1,41 figli 

per donna secondo le stime del 2010. L’età media al parto 

continua a crescere, attestandosi a 31,3 anni. 

Nel 2009 sono stati celebrati 3,8 matrimoni ogni mille abi-

tanti, più nel Mezzogiorno che nelle regioni settentrionali. 

Nel Centro-Nord oltre la metà delle unioni è celebrata con 

rito civile. L’Italia e l’Irlanda sono i paesi Ue con la più bas-

sa incidenza dei divorzi (circa 0,9 e 0,7 ogni mille abitanti). 

In Italia il numero di separazioni è aumentato del 19,4% 

fra il 2000 e il 2009, quello dei divorzi del 44,9%. 

Stranieri  

Sono circa 4,6 milioni i cittadini stranieri iscritti nelle a-

nagrafi dei comuni italiani all’inizio del 2011, il 7,5% del 

totale dei residenti. Rispetto al 2001 sono più che tripli-

cati ma, nel 2010, il ritmo di crescita è meno sostenuto 

rispetto agli anni precedenti (+7,9%). La struttura per 

cittadinanza della popolazione straniera residente in Ita-

lia è piuttosto variegata. Tuttavia, le prime cinque collet-

tività per consistenza al 1° gennaio 2011 (rumeni, alba-

nesi, marocchini, cinesi, ucraini) rappresentano da sole 

più del 50% del totale. Tra le comunità più presenti, nel 

corso del 2010 sono cresciute maggiormente quelle 

dell’Europa dell’Est e del subcontinente indiano.  

Al 1° gennaio 2010 i cittadini stranieri non comunitari 

regolarmente presenti in Italia sono 3 milioni e 400 mila, 

in crescita rispetto all’anno precedente. Nel tempo sono 

cambiati i motivi per i quali gli stranieri con permesso di 

soggiorno scelgono di vivere nel nostro Paese; ad esem-

pio, risulta in crescita la quota di coloro che sono in Italia 

per motivi familiari: erano il 13% circa nel 1992, sono il 

34% nel 2010. Gli stranieri in età 15-64 anni residenti in 

Italia presentano livelli di istruzione simili a quelli della 

popolazione nazionale. Circa la metà degli stranieri è in 

possesso al più della licenza media (il 49,7%, a fronte del 

46,3% degli italiani), il 40,3% ha un diploma di scuola su-

periore e il 10% una laurea.  Le forze di lavoro stra-

niere rappresentano il 9,4% del totale. Il tasso di occupa-

zione degli stranieri è più elevato di quello degli italiani 

(67% a fronte del 60,6%), così come il tasso di disoccupa-

zione (11,6% e 8,1%, rispettivamente). Il tasso di inattivi-

tà della popolazione straniera è, invece, inferiore di dieci 

punti percentuali a quello della popolazione italiana 

(28,6% contro 38,6%). 

Istruzione  

In Italia l’incidenza sul Pil della spesa in istruzione e for-

mazione è pari al 4,8% (2009), valore inferiore a quello 

dell’Ue27 (5,6%). Circa il 45% della popolazione tra i 25 e 

i 64 anni ha conseguito la licenza di scuola media inferio-

re come titolo di studio più elevato, un valore distante 

dalla media Ue27 (27,3% nel 2010).  

La quota dei più giovani (18-24enni) che ha abbandonato 

gli studi senza conseguire un titolo di scuola media supe-

riore è pari al 18,8% (la media Ue è pari al 14,1%). 

I dati più recenti sul livello delle competenze (indagine 

Pisa dell’Ocse) mettono in luce un recupero rispetto al 

passato dello svantaggio degli studenti 15enni italiani in 

tutti gli ambiti considerati (lettura, matematica, ecc.). 

La partecipazione dei giovani al sistema di formazione al 

termine del periodo di istruzione obbligatoria è pari 

all’81,8% tra i 15-19enni e al 21,3% tra i 20-29enni. I va-

lori europei (Ue19) sono più elevati e pari rispettivamen-

te a 86,2% e 26,6% (anno 2009). Il 19,8% dei 30-34enni 

ha conseguito un titolo di studio universitario (o equiva-

lente). Nonostante l’incremento che si osserva nel perio-

do 2004-2010 (+4,2 punti percentuali) la quota è ancora 

molto contenuta rispetto all’obiettivo del 40% fissato 

dalla Strategia “Europa 2020”. I giovani non inseriti in un 

percorso scolastico/formativo né impegnati in un’attività 

lavorativa sono più di due milioni, il 22,1% tra i 15-

29enni (2010), valore tra i più elevati a livello europeo. Il 

6,2% degli adulti è impegnato in attività formative 

(2010), valore ancora ben al di sotto del livello obiettivo 

stabilito nella Strategia di Lisbona (12,5%). 

Sanità  

La spesa sanitaria pubblica è di circa 115 miliardi di euro, 

pari al 7,4% del Pil, e supera i 1.900 euro annui per abi-

tante (2010), in aumento rispetto all'anno precedente sia 

in valore assoluto che in percentuale del Pil. Nel nostro 

Paese la spesa sanitaria pubblica per abitante è molto 

inferiore a quella di altri importanti paesi europei 
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(Germania, Francia e Regno Unito). Le famiglie contribui-

scono con proprie risorse alla spesa sanitaria complessi-

va per una quota pari a poco più del 21%. La spesa sani-

taria delle famiglie, che rappresenta l’1,8% del Pil nazio-

nale, ammonta a 955 euro per famiglia nel Mezzogiorno 

e a 1.265 euro nel Centro-Nord. In quasi tutte le regioni, 

tra il 2002 e il 2008 si è verificata una convergenza verso 

la media nazionale del numero di posti letto ospedalieri 

per mille abitanti, scesa da 4,3 a 3,6. Nel complesso, so-

no stati circa 610 mila i ricoveri ospedalieri (o dimissioni) 

di pazienti non residenti nella regione dove si è verificato 

il ricovero. I tumori e le malattie del sistema circolatorio 

rappresentano le principali cause di ricovero sia in Italia 

sia nel resto dell’Europa.  

In Italia, il tasso di mortalità infantile è di 3,3 decessi per 

mille nati vivi. Negli ultimi dieci anni, il valore di questo 

indicatore ha continuato a diminuire su tutto il territorio 

italiano, raggiungendo valori tra i più bassi in Europa. 

Le malattie del sistema circolatorio sono la principale 

causa di morte in quasi tutti i paesi dell’Ue. In Italia, il 

tasso standardizzato di mortalità per queste cause è pari 

a 32,1 decessi ogni diecimila abitanti, quello relativo ai 

tumori è 26,2, con valori maggiori negli uomini (36,1) 

rispetto alle donne (19,4). I tumori rappresentano in Ita-

lia e in Europa la seconda causa di morte (2008). I fuma-

tori e i consumatori di alcol rappresentano il 22,8% e il 

16,4% della popolazione di 14 anni e più; le persone obe-

se sono il 10,3% della popolazione over 18 (2010). 

Cultura e tempo libero  

Le famiglie italiane destinano ai consumi culturali (spese 

per ricreazione e cultura) il 7,0% della spesa complessiva 

per consumi finali (2010). Sono circa 372 mila le unità di 

lavoro (1,5% del totale) impiegate in attività di produzio-

ne di beni e servizi per la ricreazione e la cultura, al netto 

del settore editoriale (2010).  

In Italia ogni anno vengono stampate in media 3,5 copie 

di opere librarie per ogni abitante, ma nell’arco di un 

anno poco più del 45% degli italiani legge almeno un li-

bro nel tempo libero (2011).  

Poco più di un italiano su due (54%) legge un quotidiano 

almeno una volta a settimana; il 39% almeno cinque 

giorni su sette, mentre poco più di una persona su quat-

tro utilizza Internet per leggere giornali, news o riviste. 

La propensione a svolgere attività culturali fuori casa è, 

in generale, più bassa nelle regioni meridionali rispetto a 

quelle del Centro-Nord: il divario più elevato si osserva 

per le visite a musei e mostre, frequentate da oltre un 

terzo degli abitanti del Centro-Nord e da meno di un 

quinto di quelli del Mezzogiorno (2010).  

Le persone di tre anni e più che praticano sport sono 18 

milioni e 800 mila (circa un italiano su tre) con rilevanti 

divari territoriali: oltre il 40% nel Nord-est e meno del 

23% nel Mezzogiorno si dedicano a tale attività. 

Criminalità e sicurezza  

Con circa un omicidio volontario ogni centomila abitanti, 

l’Italia si colloca nel 2009 al di sotto della media 

dell’Unione (1,2 omicidi). Il trend è decrescente dal 1991. 

Nel 2009 le rapine denunciate alle autorità sono quasi 36 

mila, pari a 59,5 ogni centomila abitanti, in forte calo 

rispetto all’anno precedente. Nel confronto europeo, 

l’Italia si posiziona per la prima volta nel 2009 al di sotto 

della media dei 27 paesi dell’Unione. Nel dettaglio regio-

nale, il livello più alto di rapine si registra in Campania 

(176,6 per centomila abitanti nel 2009), quello più basso 

in Basilicata (7,8 rapine per centomila abitanti). 

Nel 2009, i furti denunciati sono stati poco più di un mi-

lione e 300 mila, 2.189,8 per centomila abitanti, in calo 

(come nel 2008) dopo una crescita ininterrotta tra il 

2003 e il 2007. Per il complesso dei furti il Mezzogiorno è 

caratterizzato da valori costantemente più bassi rispetto 

alla media nazionale.  

Nel 2009 i condannati per delitto sono 257.282, cioè 426,4 

persone ogni centomila abitanti, in leggera diminuzione 

rispetto all’anno precedente (-1,5%). I reati per cui si è 

registrato il maggior numero di condannati sono il furto 

(48,9 condannati per centomila abitanti – in netta diminu-

zione rispetto al 2008), la violazione delle leggi in materia 

di stupefacenti e sostanze psicotrope (47,6), il riciclaggio e 

ricettazione (33,1) e la violazione delle norme in materia di 

immigrazione (30,4). Alla fine del 2010 si contano quasi 68 

mila detenuti, circa 112 persone ogni centomila abitanti, 

in crescita rispetto all’anno precedente.  

Nel 2011 più di una famiglia su quattro (26,6%) segnala 

la presenza di rischio di criminalità nella zona in cui vive, 

ma la percezione di questo rischio risulta in calo. 
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Donna in gravidanza?  
Te lo do io il  

“mobbing strategico”! 
 

di Simona Mingolla 
 

Spesso le grandi aziende, nell’ambito della 

“ristrutturazione” interna o  poco prima di essere vendu-
te -  hanno bisogno, la chiamano proprio così, di “una 
corposa cura di sfoltimento”. Di ciò, il più delle volte, se 
ne occupa il capo del personale che spesso mi domando 
come faccia a mantenere calma e sorriso davanti al fatto 
di dover licenziare un gran numero di persone. La rispo-
sta è semplice, quanto (per chi la data) ovvia: per ogni 
testa che lui riesce a “tagliare”, l’azienda gli riconosce un 
surplus economico. Questa premessa per arrivare 
all’argomento di oggi, che vuol anche essere un omaggio 
e un riconoscimento alla figura delle donne in ormai de-
ciso periodo post-8 marzo. 
Infatti, credo che se è difficile licenziare chicchessia, an-
cor più difficile, se non impossibile – e non solo per le 
anime ingenue come la mia –, sia farlo quando la perso-
na da cacciare è una donna in attesa di un figlio. E se poi 
lo si fa magari con il corollario di qualsivoglia riconosci-
mento economico, per me la sensazione di insopportabi-
lità raggiunge vette inenarrabili. Dico questo perché 
sembra ormai prassi comune e consolidata quella per cui 
molte aziende organizzano – attenzione! – addirittura 
dei corsi di “mobbing strategico”, che in parole a noi tut-
ti comprensibili vuol dire: come disfarsi di un (quasi dop-
pio) peso superfluo e (magari) continuare a vivere felici 
e, forse (se le modalità si rifanno a quella mia esperienza 
passata) anche un po’ più ricchi.  

Questo e non solo si evince leggendo le storie raccolte 

da Chiara Valentini di donne lavoratrici che hanno scelto 
di fare figli e si sono ritrovate condannate sui luoghi di 
lavoro e pubblicate nel suo libro “O i figli o il lavoro”, re-
centemente pubblicato da Feltrinelli. Già dal titolo, il 
dramma - dell’alternativa quasi obbligata fra le due 
“funzioni” - si palesa in tutta la sua drammaticità. Storie 
raccolte in giro per l’Italia che narrano di soprusi, mob-
bing e violenze dai padroncini e colleghi nei confronti 
delle neomamme. Ma lo sconcerto aumenta quando a 
parlare sono i numeri, visto che sarebbero ben 800mila 
le donne che ogni anno perdono il posto di lavoro a cau-
sa della gravidanza, “spinte” a farlo da qualche illumina-
to stratega istruito ad hoc sulle modalità di trattamento 
del mobbing in gravidanza, dalle lettere di dimissioni fat-
te firmare in anticipo o semplicemente da casi singolari e 
del tutto “creativi” per favorire l’allontanamento di pro-
fessioniste magari inappuntabili che però hanno avuto la 
malaugurata idea di seguire il corso di madre natura e 
concorrere nel dare continuità alla nostra specie. 
Le storie narrate nel libro sfiorano talvolta il paradossale, 
come quella di una futura mamma, laureata con specia-
lizzazione e operante in un reparto maternità (e qui la 

beffa è totale) costretta ad abbandonare il posto per ac-
cettarne uno in nero, in una clinica privata e sobbarcan-
dosi turni soprattutto notturni. Oppure quelle di chi ha 
dovuto armarsi di bustino e corde strette per nascondere 
la pancia crescente e incipiente - manco fossimo precipi-
tati improvvisamente indietro di un paio di secoli - e in 
qualche caso si è trovata poi madre di un figlio nato con 
qualche problema fisico, e nemmeno tanto lieve. Se pos-
sibile, il dramma continua ancor peggio anche dopo, a 
concepimento avvenuto, visto che poi le possibilità di 
rientro nel mercato del lavoro per le neo-mamme sono 
davvero scarse, e lo sono ancor di più in questo periodo, 
quando è la crisi a farla da padrone e spesso l’unica alter-
nativa possibile (ma questo, ad essere fortunate) è la 
precarietà. L’autrice supporta il tutto anche con statisti-
che, indici, parametri e pareri degli esperti: una lettura 
che se non fosse tragica risulta anche agile e molto inte-
ressante oltre che istruttiva, anche se a ben pensarci di 
istruirci su queste cose avremmo voluto poterne fare 
assolutamente a meno.  

Ci resta una speranza: che il libro di Chiara Valentini non 

capiti in mano a qualche stratega del marketing applicato 
al caso, visto che al peggio non c’è mai fine, e qualcuno 
potrebbe scoprire come comportarsi di conseguenza, 
appunto: ancora peggio. E magari compiacersene, e farci 
pure sopra una bella cresta guadagnata cacciando dalla 
sua azienda qualche mamma in dolce attesa, che così 
diventerebbe agra in 
un batter d’occhio. 
Vuoi mettere, ad e-
sempio, per il nostro 
“esperto in marketing 
strategico sul mob-
bing applicato alla 
gravidanza” la soddi-
sfazione di poter poi 
fare un bel regalo alla 
moglie grazie al sur-
plus economico che si 
è così onestamente 
conquistato, senza 
che la coscienza sia 
scossa dal benché 
minimo plissé? 
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Roma 2012, Odissea 
nelle iscrizioni  

all’asilo nido on line 
 

 
 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. A scriverci è una 

mamma romana, alle prese con l’iscrizione all’asilo nido 
della figlia. L’intrepida genitrice, premettendo che nean-
che “Kubrick avrebbe potuto immaginare uno scenario 
simile”, esordisce sostenendo che l’amministrazione ca-
pitolina, “entusiasta anzitempo (…) ha voluto pubblicizza-
re, con un’echeggiante conferenza stampa, l’imminente 
apertura delle ‘rivoluzionarie’ iscrizioni all'asilo nido 2012
-2013 che quest'anno venivano inaugurate in anticipo (il 
1° marzo, invece del 15 come al solito) e addirittura on 
line”.  Sottolineando che “solo grazie all'entusiasmo di un 
bambino si potrebbe considerare straordinario qualcosa 
che dovrebbe essere all'ordine del giorno (le iscrizioni on 
line)”, lei fin dai primi giorni di febbraio, “prepara solerte 
le carte necessarie all'iscrizione. Viaggia per giorni lonta-
no dalla sua Itaca, probabilmente con il suo bimbo al se-
guito – ché altrimenti non le servirebbe un asilo – per 
attendere poi trepidante, al suo ritorno a fine febbraio, di 
poter scaricare e/o ottenere i moduli necessari da compi-
lare e consegnare prontamente il 1° di marzo, giorno di 
apertura delle anelate iscrizioni”. 

E da adesso lasciamo alla protagonista il racconto della sua 

novella Odissea, che non ha bisogno di altri commenti.  
“Il fatto però che i moduli non siano a disposizione né la 
municipio né on line fino al primo marzo complica le cose. 
«Si comunica che le iscrizioni agli Asili Nido per l’anno e-
ducativo 2012/2013 si svolgeranno dal 1° al 30 marzo 
2012». Questo recita il portale di Roma Capitale fino alla 
mattina del 1 marzo 2012, ore 9.30 senza indicare il link a 
cui scaricare la modulistica. In più, nelle poche specifiche 
inserite, si evince che l'ufficio Asilo Nido, a cui consegnare 
fisicamente il modulo, è aperto SOLO il martedì e il giovedì. 
La mamma allora, seppur casalinga o professoressa di let-
tere, si fa due calcoli: martedì e giovedì all'interno di un 
mese... concretamente 8 giorni utili al massimo. I posti a 
disposizione sono circa 20mila (e vado per eccesso). I muni-
cipi a Roma sono 20. Quindi 1000 posti per municipio da 
gestire in 8 giorni. Praticamente una follia. 
Vada come vada, la mamma, disperata a questo punto, è 
comunque decisa a consegnare il modulo esattamente 
all'apertura delle iscrizioni. Il primo marzo, senza moduli on 
line, dove pensate che possa andare a reperire la modulisti-
ca una povera madre? Al Municipio ovvio! E via! Un giorno 
degli 8 utili buttato al vento! Maccheccefrega, ne abbiamo 
altri 7 a disposizione e a Cinecittà, quartiere noto per il so-
vrappopolamento, non sarà mica un problema! 
La mamma, leggermente scoraggiata, a questo punto opta, 
lavorando parallelamente, per la famigerata ‘iscrizione on 
line’. Clicca là dove specificato sul portale e scopre che, 
(semplicemente) per poter ottenere una username e una 

password per accedere ai servizi on line di Roma Capitale, 
deve intraprendere una trafila burocratica che prevede una 
spedizione via fax o via raccomandata di un contratto sot-
toscritto con allegata fotocopia del documento. Dopodiché, 
se Poste Italiane lo concede, verrà recapitato a casa mezzo 
codice pin che, assieme all'altro mezzo spedito via email, 
formerà la password finalmente utilizzabile. No, non c'è un 
modo migliore di spiegarlo. È proprio così. Non si capisce 
nulla, purtroppo. E il bello è che all’URP del Municipio 
l’impiegata a cui la mamma si rivolge per chiedere assisten-
za, indicando un cartello in cui c'è scritto a penna che le 
iscrizioni sono anche on line, continua a ripetere rassegnata 
“A noi c'hanno detto de dì così”. 
Nel frattempo, durante la giornata del primo marzo, sul 
portale di Roma Capitale compare, nelle varie pagine dedi-
cate ai servizi scolastici, materiale nuovo misto a questo 
dello scorso anno, con relativi refusi non corretti (2011 al 
posto di 2012, ad esempio). Purtroppo, per Roma Capitale, 
ma soprattutto per noi, finché sopravviverà la politica del 
“piuommenismo” non avremo date, luoghi, fatti né processi 
che potranno dimostrare una vera efficienza e puntualità 
né tanto meno una reale attenzione alla costruzione di un 
vero sistema di dematerializzazione. 
Che dire? Sembrerebbe che le iscrizioni siano aperte… più o 
meno. Donne, se leggete sui giornali o altri mezzi di infor-
mazione la frase: ‘A Roma al via le iscrizioni all'asilo nido..’ 
non prendete quel ‘via’ come un vero e proprio punto di 
partenza. Prendetelo piuttosto come uno dei suoi significati 
secondari nel dizionario etimologico: coraggio! Yes, we can. 
Anzi: Se p'ò ffa”. 

Leggendo queste righe la prima impressione è di grande 

soddisfazione: evidentemente i corsivi di PAssepartout ser-
vono, e anche per essere replicati dai lettori, assolutamen-
te più che capaci di coglierne nel modo più puro spirito e 
finalità, e di entrarvi in sintonia nel tono più giusto. 
La seconda è di impotenza e quasi rabbia: ma se succedono 
ancora di queste cose nella… Capitale, quanta strada do-
vremo ancora da fare prima che non ci tocchi più sentire un 
impiegato romano che ci risponde: “A noi c'hanno detto de 
dì così” senza sentirsi sfiorato dal senso del ridicolo? 
La terza è anche l’unica piccolezza che mi permetto in dis-
senso a chi ha voluto onorare le nostre pagine con la sua 
presenza. Infatti, non sono assolutamente d’accordo quan-
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do la mamma-lettrice-autrice afferma che “solo grazie 
all’entusiasmo di un bambino si potrebbe considerare stra-
ordinario qualcosa che dovrebbe essere all'ordine del gior-
no (le iscrizioni on line)”. Io sono invece convinta che un 
bambino anche in età di asilo, oggi, capisce quasi perfetta-
mente cosa vuol dire on line e considera la modalità del 
tutto normale, soprattutto se ha nei suoi paraggi una mam-
ma come quella che si è qui nell’occasione palesata.  

Evidentemente, invece, è molto più straordinaria questo 
tipo di conoscenza per chi è stato tanto audace da mettere 
a punto l’iscrizione “all’anno educativo (!) 2012-2013” di 
Roma Capitale, rendendo difficile proprio quello che avreb-
be dovuto essere più facile possibile, fino a trasformarlo in 
una novella Odissea. Di difficilissima sceneggiatura, ma con 
una mamma assolutamente perfetta nel metterla in scena. 
 

Redditometro: gli animali adottati,  
tenuti non a scopo di lucro, non sono beni di lusso. 

 

Con una lettera congiunta, le associazioni Enpa, Lav, Leidaa, Lega nazio-

nale difesa del Cane e Oipa hanno sollecitato l’intervento del Presidente 
del Consiglio Monti, al Ministro della Salute Balduzzi e al Sottosegreta-
rio alla Salute Cardinale affinché le spese veterinarie siano tolte dal red-
ditometro. 
Le associazioni, ricordando come l’inclusione delle spese veterinarie tra 
gli indici di ricchezza abbia trovato il disappunto non solo degli animali-
sti e di numerosissimi cittadini che convivono con cani e gatti, ma anche 
quella del mondo della politica e della veterinaria, sottolineano come 
tali spese non possono e non debbano essere specchio di agiatezza: gli 
animali, come riconosciuto dal Trattato di Lisbona dell'Unione europea 
e dal Codice Deontologico dei Medici Veterinari, sono esseri senzienti, 
non beni di lusso e come tali hanno il diritto alla tutela del loro benesse-
re e della loro salute, garanzie queste che devono essere assicurate tan-

to più in una fase così delicata per l’economia di molte famiglie.  
“Da non trascurare - affermano le associazioni - anche come, molto spesso, chi vive con un cane o un gatto debba già 
sostenere dei sacrifici per provvedere alle sue cure e per poter affrontare le spese veterinarie e garantire cure veterina-
rie e interventi di prevenzione quali vaccinazioni e sterilizzazione, costa spesso grande fatica. Assicurare ciò non è né 
può certamente essere sintomo di ricchezza, bensì di attenzione, civiltà e, come nel caso della sterilizzazione, anche di 
scelta consapevole e volontà di dare un contributo concreto alla lotta al randagismo, contributo che peraltro fa rispar-
miare molto alla collettività.” 

Da tener ben presente anche come in Italia i milioni di persone che vivono con un animale domestico, siano già gra-

vate da una misura estremamente penalizzante: l'aliquota Iva più alta sulla salute degli animali (dal 20 al 21%); e sui 
loro alimenti (dal 20 al 21%), aliquota che 
può essere foriera di rischio di abbandono 
e di rinuncia alla proprietà come dimo-
strano i conferimenti in canile a causa del-
le difficoltà economiche di tante famiglie, 
fenomeno quest’ultimo in sensibile au-
mento. Le associazioni concordano su co-
me in luogo di utilizzare le spese veterina-
rie quali indici di ricchezza, sia necessario 
invece introdurre importanti misure per il 
benessere animale e il contrasto del ran-
dagismo quali l'aumento della soglia di 
detraibilità delle spese veterinarie ren-
dendola totale per chi adotta un animale 
abbandonato e la riduzione dell’IVA sul 
cibo per animali e sulle cure veterinarie al 
10% per chi ha adottato animali o non li 
tiene per scopo di lucro.  
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Ancora una volta debbo ritornare sul tema della produ-

zione energetica pulita….   
Mi spiace doverlo fare perché stavolta debbo partire lan-
cia in resta contro “le finte produzioni energetiche puli-
te”. In questo momento d’attesa sclerotica del picco del 
petrolio il sistema industriale e tecnologico spinge con-
temporaneamente verso processi “alternativi” che soddi-
sfano invece l’esigenza della continua “crescita”…   
Infatti, anche con l'aiuto del governo Monti l’industria 
pesante e la finanza continuino ad occupare ogni ambito 
di produzione energetica, anche quello delle rinnovabili. 
Vedasi il fiorire di mega torri eoliche nelle nostre campa-

gne o la copertura di migliaia di ettari coltivabili con neri 
pannelli solari.  
“Bisogna smetterla - afferma il prof. Benito Castorina - di 
identificare le rinnovabili col fotovoltaico che sta inva-
dendo le campagne con milioni di mc. di cemento arma-
to, acciaio, silicio, per la produzione dei quali bisogna 
bruciare quantità enormi di petrolio, scavare gli inerti 
dalle montagne, inquinare l’aria e surriscaldarla per un 
beneficio illusorio se consideriamo che su un metro qua-
dro di superficie il sole scarica più di un kw di energia che 
viene totalmente utilizzata dalle piante, cosa che i pan-
nelli solari si sognano…”  

Poi va considerato il costo dello smaltimento successivo 

di questi impianti solari a terra… domani sarà un proble-
ma demolire e buttare in discarica questi pannelli per 
ripristinare i campi di grano e le vigne e gli aranceti che 
oggi sono fatti abbandonare perché non rendono al con-
tadino quanto un impianto  fotovoltaico (grazie agli spro-
porzionati incentivi).  
L’Italia paga milioni di euro per l’inquinamento da gas 
serra ed è importante riuscire a spostare l’attenzione 
sulle fonti rinnovabili veramente pulite ed accessibili, 
come potrebbe essere la produzione energetica da bio-
massa. Ma non quella con combustibili liquidi, come 
l’olio di colza o l’olio di palma, che richiedono una lavora-
zione industriale e una  produzione agricola intensiva e 
inquinante.  La biomassa è preferibile da colture dedica-
te che abbiano anche usi collaterali e non il solo scopo di 
produrre combustibile.  
Una biomassa che produca energia, etanolo biodiesel, 
biogas, syngas, carta, polimeri, mobili, medicine e chi più 
ne ha più ne metta, compreso l’eliminazione dei rifiuti, 
riciclaggio e tutte le cose che hanno senso per una fase 
transitoria nell’era del dopo petrolio.   

É perciò assolutamente necessario che la produzione 

energetica non sia una scusa per continuare ad utilizzare 
metodi che vanno a nocumento dell’ambiente e della 
salute. Decrescere, decrescere e prendere coscienza del-
la comune appartenenza all’evento vita…    
 
 

Paolo D’Arpini 
Referente P.R. Rete Bioregionale Italiana 

Presidente Circolo vegetariano VV.TT.  
Via Mazzini, 27 – Treia (Macerata) 

Tel. 0733/216293   
 
 
 

Produzione energetica da fonti pulite e rinnovabili..?  
Va bene.… ma non con metodi che incentivano il meccanismo  

consumista ed industriale! 

http://3.bp.blogspot.com/-FJaNUTHsV38/TxCDC8B7IgI/AAAAAAAAAkU/5Utvem4O0SM/s1600/Bonificate+l'Italia+da+eolico+nel+mare+e+sulla+terraferma+e+dal+fotovoltaico+nelle+aree+naturali+e+agricole+e+nei+laghi.jpg
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SMALTIMENTO  
PANNELLI SOLARI: 

È VERAMENTE UN PROBLEMA? 
 

Che tipo di impianti fotovoltaici esistono e 
quanto durano? 

Esistono due grosse tipologie di impianti: auto-

nomi (con accumulo o stand alone, ossia non 
connessi alla rete) e connessi alla rete (o grid 
connected). 
I sistemi autonomi utilizzano l'energia prodotta 
dall'esposizione solare durante il giorno per 
caricare una batteria e rilasciare, poi, l'energia 
immagazzinata durante la notte o quando il 
sole è coperto, per alimentare oggetti di piccole 
e medie dimensioni (strumenti di emergenza, lampioni 
stradali, ripetitori, ecc.) che non hanno naturalmente un 
grande assorbimento....in questo caso infatti si rende-
rebbe necessaria la presenza di batterie ausiliarie che 
intervengano laddove l'energia prodotta dall'impianto 
non fosse più sufficiente...prendiamo ad esempio un faro 
di un porto: difficile pensare possa smettere di funziona-
re! 
I sistemi grid connected sono normalmente utilizzati per 
fornire energia a una rete elettrica gia' alimentata da 
generatori convenzionali e cedere all'ente erogatore il 
surplus, utilizzando un apposito contatore che registra i 
flussi di entrata e di uscita. Caratteristica esclusiva di 
questi impianti è l'inverter, che trasforma la corrente 
continua in alternata. Vi è poi un apposito contatore che 
"conta" l'energia prodotta e consumata e quella invece 
immessa in rete. 

Quanto durano questi impianti fotovoltaici? 

I moduli fotovoltaici hanno una vita stimata che va dai 

50 ai 100 anni circa, anche se è VEROSIMILE CHE DOPO I 
PRIMI 20/25 ANNI IL FUNZIONAMENTO DEI PANNELLI E 
DELLE PROPRIE CELLE CALI IN TERMINI DI RESA IN MODO 
PIUTTOSTO REPENTINO...ma con questo non è detto che 
smettano di funzionare! 

I moduli per accedere ai contributi in conto energia 
devono essere garantiti dal costruttore per almeno 
20 anni, quindi possiamo tranquillamente afferma-
re che un impianto fotovoltaico ha una vita garan-
tita di almeno 20 anni...ma DOPO? 

Fin da adesso si sta già creando  il problema dello smalti-

mento  dei pannelli: in realtà il problema è piuttosto fa-
sullo....anzitutto il silicio, che è la parte primaria dei pan-
nelli, è praticamente "sabbia", lo smaltimento avviene 
come per le schede dei computer o dei circuiti stampati. 
Non è materiale tossico, non è materiale contro natura. Il 
pannello è rivestito da una lastra di vetro temperato, che 
si smaltisce come il cristallo, ed è rifinito dai profili me-
tallici. Cè poi uno strato di EVA (Etil Vinil Acetato) che si 

smaltisce come si fa con le tovaglie impermeabili. Cavi e 
junction box si utilizzano normalmente in edilizia. Senza 
poi considerare che queste considerazioni le facciamo 
basandoci su quella che è la tecnologia di oggi...magari 
fra 15 o 20 anni e più, avremo affinato le tecnologie di 
recupero e riciclo dei materiali tanto da non doversene 
neppure preoccupare......magari il vostro pannello foto-
voltaico diventerà parte del telaio della vostra futura 
motocicletta! Gli impianti fotovoltaici non prevedono 
procedure di smaltimento complesse o costose. Oggi 
stanno nascendo molte associazioni che ritirano gratuita-
mente i pannelli fotovoltaici alla fine della loro vita utile 
(25 anni) per poterli poi riciclare. Vengono classificati con 
i seguenti codici CER: 160216 e 160214 codici che identi-
ficano materiali elettrci. Non vi è un codice che identifi-
chi solo il modulo fotovoltaico 
Un discorso diverso va fatto nel caso dei pannelli conte-
nenti il telloruro di cadmio: è un materiale tossico ed, 
infatti, molte delle principali case produttrici di pannelli 
fotovoltaici sta abbandonando questo tipo di prodotto 
per fare solo quello al silicio. 
 

Approfondimento 
 

La nuova normativa relativa al IV Conto Energia obbliga 

di fatto le aziende produttrici di pannelli fotovoltaici ad 
aderire ad un consorzio per lo smaltimento dei pannelli 
solari entro il 30 Giugno del 2012. 
Ciò è previsto anche dalla Normativa Europea sui Rifiuti 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il Raee 
che ha così classificato i pannelli fotovoltaici: affinchè chi 
istalla possa accedere agli incentivi deve utilizzare pan-
nelli conformi a tali direttive e quindi prodotti da aziende 
che ne garantiscano il riciclo e smaltimento. 
Ecco, quindi, che sta già nascendo il business legato al 
prossimo riciclo dei pannelli in quanto, come visto sopra, 
dai pannelli dismessi si ricavano, oltre a vetro e allumi-
nio, anche indio, gallio, selenide, metalli divenuti preziosi 
a causa dell'enorme utilizzo. 
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Verso una economia della Terra. 
di Guy R. McPherson 

 

 
 

Guy McPherson è professore emerito di Scienze Na-
turali e di Ecologia e Biologia dell’Evoluzione presso 
l’Università dell’Arizona, dove ha insegnato e con-
dotto ricerche per 20 anni. Ha scritto oltre 100 arti-
coli, dieci libri, l’ultimo: Walking Away From Empi-
re, e per molti anni ha studiato la conservazione del-
la biodiversità. Vive in una casa di paglia autosuffi-
ciente, pratica la coltivazione biologica e 
l’allevamento, lavorando all’interno di una piccola 
comunità rurale.  
Per saperne di più visitate guymcpherson.com o 
scrivetegli all’indirizzo grm@ag.arizona.edu.  
 

Dobbiamo sviluppare un nuovo sistema economico per-

ché quello attuale non funziona. Il sistema industriale sta 
distruggendo ogni aspetto della vita sulla terra. E, fino a 
prova contraria, senza vita sulla Terra non è possibile 
sopravvivere. Cercherò di descrivere brevemente gli or-
rori di questo intricato e devastante castello di carte glo-
bale. Proverò a indicare un’alternativa migliore, e non 
sarà cosa difficile. Molto più difficile sarebbe trovare 
un’alternativa peggiore. E i modelli cui rifarsi non manca-
no certo. Mi concentrerò su due di questi, l’anarchia a-
graria e l’Età della Pietra post-industriale.    
Cosa non funziona?  

Un resoconto particolareggiato dei malfunzionamenti 

dell’economia industriale richiederebbe un’intera biblio-
teca. Riassumendo, i problemi principali sono: (1) il fatto 
che la disparità tra ricchi e poveri persiste anche al culmi-
ne dello sviluppo industriale occidentale; (2) l’eccesso di 
popolazione, in un pianeta che ormai è sovraccarico; (3) i 
cambiamenti climatici senza controllo prodotti dal surri-
scaldamento globale; (4) la distruzione all’ingrosso della 
vita sulla Terra, con l’estinzione di centinaia di specie al 
giorno, la perdita di acqua potabile e di suolo fertile. 
In breve, come ho scritto sulla più importante rivista spe-
cializzata del settore, “il mondo moderno ci costringe a 
vivere in modo immorale. Non c’è dubbio che una società 
che schiavizza, tortura e uccide le persone, fa abuso della 

terra e dell’acqua necessarie alla sopravvivenza della 
nostra e di altre specie è una società immorale, e tuttavia 
ciò è perpetrato con scioccante efficienza dal sistema 
economico globale, incarnato nell’impero statunitense. 
La maggior parte della gente sa che le multinazionali 
dell’energia avvelenano la nostra acqua, quelle 
dell’agricoltura controllano le nostre forniture alimentari, 
quelle del settore farmaceutico controllano il comporta-
mento dei nostri figli, Wall Street il flusso dei nostri soldi, 
i grandi media le informazioni che riceviamo ogni giorno, 
e i “criminosamente ricchi” diventano sempre più ricchi 
sfruttando l’immoralità del sistema. È così che funziona 
l’America. E, nonostante ciò, pensiamo ancora di vivere 
da brave persone nel paese dei liberi”. 
Dovrebbe essere chiaro che l’economia industriale ci sta 
facendo ammalare, mentalmente e fisicamente, e sta 
distruggendo gli habitat delle specie viventi su questo 
pianeta. Sono convinto che sia necessario porre fine a 
questo sistema di vita – cioè, porre fine alla civiltà indu-
striale – e sostituirlo con uno più sano e duraturo. 
Alternative.  

Le alternative abbondano, e in generale si collocano in 

un ventaglio che spazia dallo status quo all’Età della Pie-
tra postindustriale. In questo ventaglio voglio soffermar-
mi su tre punti: (1) lo status quo, che deve essere sovver-
tito se vogliamo continuare a esistere come specie anco-
ra per più di qualche decennio, (2) l’anarchia agraria e (3) 
l’Età della Pietra postindustriale. 
Il sistema attuale: l’economia industriale.  

Lo stadio attuale di sviluppo reca con sé una quantità 

spaventosa di controindicazioni: il sovrappopolamento, il 
caos climatico e la crisi delle specie animali in via 
d’estinzione. È il nemico principale che ci troviamo ad 
affrontare. Dobbiamo sbarazzarcene prima che sia lui a 
sbarazzarsi di noi. Considerando la velocità con cui il no-
stro sistema economico procede verso l’autodistruzione 
e l’assenza quasi totale di dibattito a livello nazionale e 
internazionale su come fermarlo, ho il sospetto che la 
nostra società precipiterà nell’Età della Pietra postindu-
striale nel giro di anni, non di decenni. Ma alle comunità 
e agli individui rimane sempre la possibilità di scegliere 
l’opzione dell’anarchia agraria. 
L’anarchia agraria.  

L’anarchia come ideale politico pressupone l’assenza di 

un governo coercitivo e stabilisce l’associazione volonta-
ria e cooperativa di individui o gruppi di individui come 
struttura portante dell’organizzazione sociale. Questo 
“rapporto di vicinato” dell’uomo con l’uomo e dell’uomo 
con la natura è l’ideale jeffersoniano all’origine degli Sta-
ti Uniti, come indicato da Monticello e qua e là da Tho-
mas Jefferson nei suoi scritti. È anche il modello propo-
sto da Henry David Thoreau e, più di recente, da pensa-
tori radicali come Wendell Berry (scrittore e contadino), 
Noam Chomsky (linguista, filosofo), Howard Zinn (storico 
recentemente scomparso) e dall’iconoclasta di Tucson 

http://reti.ilcambiamento.it/ecologiaprofonda/files/2012/03/ecocentric.jpg
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Edward Abbey.  
Considerate, ad esempio, alcuni passi arcinoti da Jeffer-
son: (1) “Il risultato del nostro esperimento sarà di con-
sentire ai più di governare sé stessi senza un padrone”;           
(2) “Preferirei essere esposto agli inconvenienti di un ec-
cesso di libertà che a quelli del suo contrario” e (3) 
“Quando la gente ha paura del proprio governo, è la ti-
rannia; quando il governo ha paura della propria gente, è 
la libertà”. Anche se Jefferson non si considerava un a-
narchico, dalle sue parole e dai suoi ideali si capisce che 
auspicava fortemente una supremazia dell’individuo e un 
governo “minimo” che vegliasse sui cittadini senza pesa-
re su di loro. L’etimologia greco-latina di “anarchia”, in-
vece, suggerisce l’assenza totale di governo. Che non mi 
pare un’idea così cattiva.  

Come Jefferson, Henry David Thoreau propugnò l’ideale 

di una società agricola vicina alla natura. Thoreau era 
uno strenuo sostenitore dell’anarchia agraria e attribuiva 
all’individuo un’importanza ancora maggiore che Jeffer-
son: “Il governo migliore è quello che non governa; e 
quando gli uomini saranno pronti, questo è il governo 
che avranno.” Che io sappia, nessun governo nazionale ci 
ritiene pronti. Balziamo alla fine del ventesimo secolo, ed 
ecco diversi altri filosofi schierarsi a favore dell’anarchia 
agraria. Forse gli esempi più famosi sono Wendell Berry, 
Noam Chomsky e Howard Zinn, ma la voce più esplicita è 
stata quella di Edward Abbey negli anni precedenti alla 
morte, avvenuta nel 1989: (1) “L’anarchismo non è una 
favola romantica, ma la presa di coscienza, basata su 
cinquemila anni di esperienza, che non possiamo affidare 
le nostre vite a re, preti, politici, generali e questori”; (2) 
“L’anarchismo è fondato sulla considerazione che sicco-
me pochi uomini sono in grado di governare sé stessi, 
ancora meno sono in grado di governare gli altri”; e (3) 
“Il vero patriota deve sempre essere pronto a difendere il 

proprio paese dal proprio governo”.  
Nei miei sogni, le nazioni industrializzate sono dirette 
verso l’anarchia agraria. Molti paesi l’hanno vissuta per 
anni e possono mostrarci la via. Quando una regione era 
esclusa dall’accesso immediato ai combustibili fossili, 
l’anarchia agraria era l’ovvia soluzione. Cos’altro se non 
un forte senso di autonomia e forti legami all’interno 
della comunità potevano permettere a queste comunità 
di coltivare e distribuire cibo a livello locale? Cos’altro 
poteva permettere loro di assicurarsi forniture d’acqua e 
proteggerle dalle grinfie delle multinazionali? Di svilup-
pare una struttura sociale fondata sul rispetto reciproco 
e sulla fiducia nel prossimo? Al contrario che nel nostro 
sistema, non avevano bisogno del denaro: i conti erano 
saldati per mezzo del baratto. Meglio ancora, l’economia 
agraria si sposa perfettamente con l’economia del dono. 
L’età della pietra postindustriale.  

Per migliaia di anni la specie umana ha vissuto in comu-

nità relativamente piccole a stretto contatto con la terra 
da cui traevano sostentamento. Questi uomini si cono-
scevano tra di loro e conoscevano le piante e gli animali 
con cui condividevano l’ambiente. Avevano impatto zero 
sul terreno e sulle risorse idriche che utilizzavano. Passa-
vano poche ore al giorno in quello che chiamiamo 
“lavoro”, allo scopo di assicurare l’accesso a acqua, cibo 
e fonti di calore a tutti i membri della comunità. Era un 
sistema di vita duraturo, caratterizzato dalla longevità e 
dall’impatto minimo sul pianeta. Questa è l’epoca che 
con arroganza chiamiamo “età della pietra”.  
La prima forma di civilizzazione si sviluppò poche migliaia 
di anni fa. È legata essenzialmente allo sviluppo delle 
città. In altre parole, la civilizzazione è caratterizzate da 
popolazioni umane troppo numerose per soddisfare i 
propri fabbisogni con le risorse locali. La città sopravvive 
grazie all’aria pulita, all’acqua e al cibo sano che trae dal-

le campagne circostanti, come anche il com-
bustibile necessario a mantenere la tempera-
tura corporea degli abitanti a circa 37 gradi. In 
cambio, le campagne ricevono dalle città aria 
sporca, acqua inquinata e spazzatura. Molte 
persone civilizzate pensano che si tratti di un 
grande affare, ma la realtà è che non può du-
rare in eterno, perché l’abbondanza della na-
tura ha dei limiti.  
Lo stadio attuale della civilizzazione, 
l’economia industriale, è il modello meno so-
stenibile, in parte perché ha bisogno di cre-
scere per sopravvivere. È come un organismo, 
che o cresce o muore. E il nostro pianeta limi-
tato non può sostenere un crescita illimitata. 

L’economia industriale ha bisogno di fornitu-

re di greggio pronte per l’uso e a basso costo. 
Il petrolio è il sangue che scorre nelle vene 
della nostra vita quotidiana. I derivati del pe-
trolio fanno viaggiare comodamente persone, 
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merci, idee. Senza conbustibili a basso costo per il tra-
sporto di acqua, cibo, materiali da costruzione, 
l’economia industriale va in recessione.  
Ciascuna delle cinque recessioni registrate dall’economia 
globale a partire dal 1972 è stata preceduta da 
un’impennata nei prezzi del greggio. Sono finiti i giorni 
del carburante a portata di mano. A livello globale, il pic-
co di estrazione è stato toccato nel maggio 2005. Un leg-
gero calo nella disponibilità di greggio, assieme alla cre-
scita della domanda da parte di paesi in via di sviluppo 
come Cina, India e Brasile, ha aperto la strada a ulteriori 
impennate nei prezzi in futuro. Poco importa che vi siano 
al mondo quasi un trilione di barili ancora da sfruttare: il 
prezzo dei combustibili è la cosa più importante per la 
crescita delle economie industriali.  
Senza dubbio, i prossimi aumenti delle tariffe porteranno 
il sistema al collasso e ci spediranno con un biglietto di 
sola andata tra le braccia della nuova età della pietra. Già 
adesso, il petrolio è così caro che le banche centrali e i 
governi nazionali non possono più permettersi di dare an-
che solo l’illusione di una crescita economica stampando 
valuta. Proprio come stava per accadere nel 2008, quando 
il prezzo del greggio sfiorò i 147,27 dollari a barile.  
Non è chiaro cosa il futuro abbia in serbo. Ho il presenti-
mento che, al termine del collasso in corso, il tasso di 
mortalità avrà un’impennata di breve durata, ma di larga 
scala. Dopodiché le risorse energetiche provenienti da 
fonti rinnovabili verranno meno a loro volta, perché di-
pendono strettamente per il loro mantenimento da set-
tori che si reggono sul petrolio. 
Le batterie della maggior parte dei pannelli solari instal-
lati nelle case e delle centrali eoliche hanno una durata 
di un decennio o poco più. Quando l’economia industria-
le sarà crollata e non ci sarà più possibilità di generare 
energia attraverso le tecnologie rinnovabili, sembra pro-
prio che gli esseri umani non potranno fare a meno di 
tornare a vivere a stretto contatto con i loro vicini e con 
l’ambiente naturale che consente la vita sulla terra. Ciò 
significa che sprofonderemo nell’età della pietra postin-
dustriale, seppur provvisti di una tecnologia sconosciuta 
ai tempi del Neolitico. Gli strumenti più semplici, come 

coltelli e botti, 
rimarranno utiliz-
zabili ancora a 
lungo. Le tecnolo-
gie più complesse, 
specie quelle che 
d i p e n d o n o 
dal l ’e lettr ic i tà, 
s com p ar i ra n no 
dalla nostra me-
moria in men che 
non si dica. 
Un’economia ba-
sata sullo scam-
bio di doni.  

Allo stadio attuale 

dello sviluppo indu-
striale la maggior 
parte della gente è 
o s s e s s i o n a t a 
dall’economia ter-
ziaria (pezzi di carta 
verde dal valore sim-
bolico – i soldi – e 
componenti magne-
tici di schede elet-
troniche). Pochi indi-
vidui lungimiranti si 
concentrano invece 
sul settore seconda-
rio (gli oggetti che usiamo nella vita di tutti i giorni) che si 
basa saldamente sul settore primario, fondamentale ep-
pure trascuratissimo. Quest’ultimo ha a che fare con i 
rozzi materiali che sfruttiamo per sopravvivere, e su cui 
forse prosperiamo. La fede nei simboli dell’economia 
terziaria svanirà quando la gente si renderà conto che ci 
sono troppo pochi strumenti da poter adoperare 
(l’economia secondaria) e poche materie prime per otte-
nerli (economia primaria). Il risultato sarà che i simboli 
perderanno gran parte del loro potere.  
L’economia basata sullo scambio di doni ha funzionato 
per i primi due milioni di anni della storia umana e, con il 
collasso del sistema industriale dovuto alla scarsità di 
combustibili fossili, siamo destinati a tornare a qualcosa 
di simile. Faremmo bene a usare la storia come una gui-
da per il nostro futuro senza combustibili. Il nostro siste-
ma monetario è basato sulla fede in simboli e ci dà la 
falsa impressione di poter guadagnare molto in cambio 
di niente. Invece, ci ruba il nostro senso della comunità.  
Le persone provviste di denaro abbondante non hanno 
bisogno di partecipare a una comunità di persone. La 
ricchezza consente loro di comprare beni e servizi, e non 
hanno bisogno di conoscere i nomi di chi fornisce loro 
tutto questo. Lo stesso per i nomi delle piante, degli ani-
mali, del suolo, dell’acqua da cui dipendiamo per la no-
stra sopravvivenza.  
Al contrario, le persone indigenti dipendono molto dai 
vicini. I poveri delle campagne riconoscono che I vicini 
includono i non umani, oltre che gli umani. La vera co-
munità si basa sul dono, e il dono è quello che ci fanno la 
terra e l’acqua che ci sostengono non meno di quanto 
fanno i nostri simili. 
Un esempio personale.  
Avevo in mano le carte vincenti. Ma ho mollato la parti-
ta. I miei genitori hanno fatto gli insegnanti per tutta la 
vita. Così anche mio fratello e mia sorella. In tutta la fa-
miglia sono stato l’unico a raggiungere l’apogeo 
dell’educazione. All’età di quarant’anni ero professore 
ordinario all’università. Ho voltato le spalle a quella vita, 
che amavo, e molte persone pensarono che fossi diven-
tato matto. Ho voltato le spalle dopo aver tentato invano 
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di cambiare quel sistema moralmente corrotto, quando 
mi resi conto che era il sistema che stava cambiando me.  
Ho gettato le carte quando mi sono reso conto che il pri-
mo passo da fare per distruggere questo sistema corrot-
to è abbandonarlo. Siccome ero nato in cattività e avevo 
assimilato i normali pregiudizi di un mondo impazzito, 
mollai più tardi di quanto avrei dovuto e solo dopo, mol-
to tempo dopo, mi resi conti dell’immoralità del sistema. 
Gran parte di questo ritardo fu dovuto dalla mia incapa-
cità di stabilire dove e come lasciare il sistema. Ero arri-
vato a considerare il sistema economico industriale al 
suo apice una cosa orribile ma, siccome era l’unico che 
avessi mai conosciuto, non avevo idea di come fare a 
uscirne. Alla fine, dopo diversi anni di riflessione e qual-
che tentativo abortito di evasione, assieme a mia moglie 
riuscii a costruirmi una vita nuova improntata 
all’anarchia agraria in una piccola proprietà condivisa 
con un’altra famiglia.  
Dopo aver gettato le carte sul tavolo, ho iniziato a lavora-
re assieme ad altre persone in un esperimento di transi-
zione verso l’economia del dono. Vivo in una piccola val-
le semidisabitata dove il dono è la regola, non 
l’eccezione. Condivido un piccolo appezzamento di terra 

assieme ad altri umani, anatre, papere, polli e piante. 
Abbiamo cercato, e continuiamo tuttora, di seguire uno 
stile di vita rispettoso della sana alimentazione, della 
giusta temperatura corporea, della condivisione tra esse-
ri umani. Vivendo nell’anarchia agraria in una comunità 
ai confini dell’impero, sono diventato responsabile di me 
stesso e dei miei vicini, umani e non.  
Questo stile di vita è di gran lunga superiore a quello che 
avevo in precedenza. Bevo acqua pura da un pozzo loca-
le azionato a mano e con pannelli fotovoltaici. Mangio 
sano, cibo biologico coltivato in gran parte sulla mia pro-
prietà. La mia abitazione è ben coibentata e autonoma 
dal punto di vista energetico, non utilizzo mai energia 
proveniente da combustibili fossili. Conosco i miei vicini, 
umani e non, e loro conoscono me.  
Alla fine, meglio tardi che mai, sono riuscito a vedere gli 
orrori del nostro stile di vita, e ad abbandonarlo. Unitevi 
a me, per favore. 

Fonte: Toward an economy of Earth 
Fonte: Come Don Chisciotte [scheda fonte] 

Traduzione per www.comedonchisciotte.org  
     a cura di DAVIDE ILLARIETTI 

 

Il decalogo dell'amore "verde"  
 

In tema di suggerimenti comportamentali “pro-ambiente”, ricordiamo il 

decalogo stilato qualche tempo fa dalla sezione messicana di Greenpea-
ce, ossia le dieci regole da seguire per non inquinare l’ambiente ed es-
sere ecologici anche mentre si fa l’amore. 

1. Spegnete le luci. Risparmierete energia ed emissioni di Co2. Se pro-
prio volete vedere il vostro partner, fate l’amore durante il giorno. 

2. Viva i frutti della passione. Se amate accendere la passione con fra-
gole, ciliegie, e lamponi, scegliete prodotti senza ogm e pesticidi, che 
forse non giovano alla salute e all’eros, ma di certo non giovano 
all’ambiente. 

3.Ostriche e frutti di mare saranno pure afrodisiaci, ma catalizzano 
l’inquinamento e sono necessari al mantenimento dell’ecosistema mari-
no: meglio ripiegare su guarana, peperoncino e caju. 

4. Amatevi in prati e campi dove vengono usati solo concimi non chimici, ovviamente stando attenti a non andare 
dove hanno appena concimato… 

5. Dimenticate i lubrificanti a base di combustibili fossili, come la vasellina. 

6. Evitate i gadget contenenti PVC, meglio usare oggetti in gomma naturale o cuoio. 

7. Aiutare il pianeta può essere eccitante: lavarsi assieme in 
vasca o doccia fa risparmiare acqua e assicura un lavaggio più 
profondo delle zone intime. 

8. Sapere da dove viene il legno in cui si dorme e non solo. Per 
gli amanti dei rapporti sadomaso basati sulle sculacciate, si con-
sigliano remi di legno certificato FSC, ovvero legno ecologico. 

9. Può essere divertente inventare dei giochi di ruolo ecologici, 
interpretando parti diverse e trovando una soluzione erotica a 
problemi che riguardano l’ambiente. 

10. Fate l’amore, non la guerra. 
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Navigare in rete senza pericoli. Come? Grazie ad alcuni 

consigli pratici che possono aiutare adulti e ragazzi ad 
utilizzare in modo corretto e sicuro Internet. A lanciare la 
campagna sono ECPAT e FASTWEB: dal primo marzo tutti 
i clienti FASTWEB riceveranno consigli utili e informazioni 
allegati alla fattura. I suggerimenti saranno consultabili 
anche dal sito di ECPAT, che dal 1990 combatte tutte le 
forme di mercificazione del sesso con bambini, tra cui la 
pedopornografia.   
L’uso superficiale dei nuovi media, aggiunto al divario di 
conoscenze tra genitori e figli in ambito tecnologico, han-
no generato l’aumento di modi pericolosi di navigare in 
rete. Accanto al problema della pornografia minorile 
(video e foto in cui sono ritratti minorenni coinvolti in 
atti sessuali, svestiti o in atteggiamenti erotici), oggi ci 
sono nuove forme di violenza in cui sono coinvolti bam-
bini e adolescenti: dall’adescamento on line al fenomeno 
del sexiting. ECPAT ha ben presente che spesso sono gli 
stessi ragazzi i protagonisti di alcune azioni moleste, è il 
caso del cyberbullismo. Bassa percezione del rischio e 
poca selettività nella scelte delle amicizie on line soprat-
tutto nell’utilizzo di social network. Questo il comporta-
mento dei minori in rete, sempre più facili vittime di ma-
lintenzionati che sfruttano le nuove tecnologie per i loro 
scopi. Già nel Convegno “Nuove tecnologie: i reati ses-
suali sui minori” promosso da ECPAT Italia in collabora-
zione con Roma Capitale, Fastweb e Associazione Fami-
liaristi Italiani, il 29 novembre 2011, era emersa 
quest’analisi grazie all’intervento delle Forze di Polizia. 

FASTWEB ed ECPAT, con la campagna “Navigare in rete 

senza pericoli” vogliono offrire una serie di consigli utili 
per rendere i nuovi mezzi di comunicazione “luoghi” 
sempre più sicuri. 
Vista la complessità e ampiezza del fenomeno ECPAT ci 
tiene a ribadire che l'elenco che segue non ha alcuna 
pretesa di esaustività. 

Sperimenta per primo l’utilizzo degli strumenti di acces-

so ad Internet, i meccanismi delle chat e dei social 
network (Facebook, Twitter..), magari chiedendo ad ami-
ci o ad organizzazioni. L’esperienza diretta consente di 
affiancare i bambini e gli adolescenti nell’uso che ne pos-
sono fare ed evita di esprimersi per luoghi comuni. 

Ribadisci ai minori che devono immediatamente segna-

lare a te o a una persona di cui si fidano, se ignoti, cono-
sciuti in rete, cercano di fissare un incontro oppure offro-
no gratuitamente qualcosa: accesso a siti, ricariche tele-
foniche, abbigliamento etc. 

Pubblicare, vendere, divulgare e detenere materiale 

pedopornografico (video e foto in cui sono ritratti mino-
renni coinvolti in atti sessuali, svestiti o in atteggiamenti 
erotici) è reato. Nel caso in cui, cercando altro, accedessi 
ad un sito del genere, mantieni la calma e segnalalo alla 
Polizia Postale o all’Arma dei Carabinieri o a ECPAT 
(provvederemo noi a inviarlo alle forze di Polizia). 

Non pensare che i minori siano meno esposti ai pericoli 

esterni solo perché preferiscono rimanere chiusi in came-
ra a giocare e/o a studiare con il PC. Ristabilire 

l’equilibrio tra l’uso del computer e le attività nella 
vita reale, imponendo un tempo di utilizzo del pc 
quotidiano è una buona cosa da fare. 

I minorenni non sono solo vittime, spesso sono 

anche autori (cyberbullismo). Agire nell’anonimato 
e comodamente seduti alla scrivania non autorizza 
a non avere rispetto delle persone, ad avere com-
portamenti che nella vita reale di tutti i giorni non 
avrebbero mai perché sanno perfettamente che 
sarebbero puniti. 

L’accesso ad Internet può essere effettuato non 

più solo attraverso il Pc ma anche tramite telefoni-
a mobile, smartphone, blackberry, i-phone, i-pad. 
Dando quindi per scontato che i ragazzi possono 
navigare in ogni momento ed in ogni luogo, liberi 
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da qualsiasi controllo, 
l’unica strada percorribile 
è quella di informarli sui 
rischi che – anche inconsa-
pevolmente – si corrono 
nel web. 

Così come chiedi normal-

mente ai bambini e ai ra-
gazzi cosa abbiano fatto a 
scuola e negli ambienti 
che frequentano, stimolali 
a condividere con te le 
attività in rete. Con i bam-
bini di un’età inferiore ai 
12 anni è bene costruire 
insieme dei percorsi di 
navigazione. 

Alcune delle principali 

caratteristiche del web sono l’anonimato e la difficile 
tracciabilità. Chi comunica tramite chat e/o Social 
Network potrebbe non corrispondere al profilo creato per 
quanto riguarda sesso, età, intenzioni etc. Quindi è consi-
gliabile dire ai bambini di non fornire dati personali 
(soprattutto indirizzo di casa e della scuola che si fre-
quenta), bancari, postali, utenze telefoniche, password. 

Su i social network e community la privacy non esiste 

per cui tutto ciò che viene pubblicato, comprese immagi-
ni e dati sensibili, divengono proprietà del gestore. È con-
sigliabile evitare di pubblicare foto e video inappropriati. 

È bene ricordare che molti dei comportamenti attraverso 

i quali si manifestano il bullismo e il cyberbullismo costi-
tuiscono reati puniti dal Codice Penale (ad es. percosse, 
lesioni personali, violenza privata, minaccia, accesso abu-
sivo a sistema informatico, illecite interferenze nella vita 
privata…). 

Produrre e divulgare, anche gratuitamente, materiale 

pornografico che ritrae minorenni è un reato che rende 
perseguibile chi lo commette, anche se minorenne. 

Le forze di polizia denunciano il fenomeno emergente 

delle cosiddette “Candy Girls”, vale a dire ragazze mino-
renni che inviano proprie immagini hard ad utenti adulti 
(o prevalentemente adulti) in cambio di una ricarica tele-
fonica. Segnala il link ai Carabinieri, alla Polizia o a E-
CPAT, che provvederà immediatamente a girarlo agli or-
gani competenti. 

Se non vuoi che gli amici dei tuoi amici vedano gli aggior-

namenti della tua pagina Facebook cambia le  imposta-
zioni relative alla privacy. Accedi alla tua pagina e nella 
barra in alto, accanto al tuo nome, potrai trovare una 
freccia che ti permetterà di aprire un menù a tendina. In 
essa troverai "Impostazioni sulla privacy". Clicca su 
"Amici" o "Personalizza". 

Tieniti informato sulle caratteristiche che devono avere i 

siti su cui è possibile effettuare degli acquisti. I siti certi-

ficati dai circuiti di carte di credito (Visa, American 
Express, Mastercard) di solito sono preferibili in quanto le 
necessarie verifiche vengono effettuate preventivamente 
dai servizi interbancari. 

A volte ci sono delle e-mail che sembrano provenire da 

amici, istituti di credito, contatti noti (per es. contatti di 
lavoro) che riportano contenuti pubblicitari o richieste 
particolari. Se la cosa ti insospettisce leggendo semplice-
mente l’oggetto non aprirla affatto e cestinala. Se le hai 
aperte evita di cliccare eventuali link contenuti o di ri-
spondere: potrebbero essere virus oppure phishing 
(modo illecito di carpire dati sensibili o avere accesso a 
dati bancari). 

Attraverso l’accesso al pannello di controllo del tuo Pc 

puoi attivare la funzione Controllo genitori (http://
windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Set-up-Parental-
Controls); altrimenti puoi ricorrere a filtri (acquistabili 
online – per es. http://www.virtualparent.it/index.php?
main_page=index - oppure acquistabili nei negozi di in-
formatica ed elettronica), bloccare una serie di siti che 
ritieni inopportuni (è possibile solo con il browser Internet 
Explorer: su strumenti cliccare opzioni internet. Nella 
scheda protezione trovi la voce siti con restrizione, sele-
zioni l'icona corrispondente e si attiva il pulsante "siti". 
Cliccare nel pulsante e aggiungere gli url dei siti che vuoi 
bloccare.) 
Nessuno di questi consigli potrà sostituirsi al ruolo-
guida di un genitore, insegnante, organizzazione… Non 
aver timore a stabilire delle regole, non divieti che po-
trebbero sortire l’effetto contrario. 
 
 

ECPAT-Italia 
Vicolo Scavolino, 61 - 00187 - Roma (RM)

Tel:06.97277372 
Fax: (+39) 06.69380406 

E-mail: info@ecpat.it 

mailto:info@ecpat.it
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Idee fredde  

per una crisi calda 
(di Stelio W. Venceslai) 

 

 

La crisi attuale comporta la necessità di una qualche ri-

flessione fuori dalla polemica politica tipo: “i partiti  sono  

stati irresponsabili, Berlusconi non ha né saputo né volu-

to governare, Monti è espressione dell’oligarchia del Pa-

ese”, e così via. 

Lasciamo stare questi discorsi, che possono pure essere 

fondati, ma cerchiamo di tornare ai principi, con freddez-

za. Dunque: il Paese è in crisi. Ha speso troppo ed è inde-

bitato. Non è un problema. Lo sono tutti, solo che il no-

stro lo è di più. Dobbiamo cifre enormi a chi ha dato fidu-

cia e prestato danaro. 

La prima considerazione è che la rovina del debitore tra-

scina  quella del creditore. Ciò dà una certa forza contrat-

tuale. Certo, bisogna essere in grado di usarla. Poiché 

siamo in un consesso di gente civile, mi sembra difficile 

che Monti vada dalla Merkel e da Sarkozy dicendo loro: 

“Abbiamo scherzato, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato 

ha dato. Non pago più e cancello il mio debito (in gergo 

economico, si chiama consolidamento, chissà perché, del 

debito pubblico). In futuro, si vedrà”.   

La seconda considerazione, invece, visto che escludiamo 

a priori la prima, è  che si trovino i danari nel Paese. Dato 

lo strumento del fisco, due sono i modi: o si tassa di più 

la gente o si cerca di creare ricchezza aggiuntiva, in modo 

che aumenti il relativo prelievo fiscale. 

Tassare di più, è più facile e più immediato, soprattutto 

nei confronti dei redditi fissi. E qui sorge il problema 

dell’enorme evasione. D’altro canto, maggiore è la pres-

sione fiscale, maggiore sarà il tentativo di sfuggire ad 

essa. Creare ricchezza aggiuntiva è molto più difficile ed i 

suoi effetti sono meno immediati ma più duraturi e, so-

prattutto, non generano né scontento né evasione ag-

giuntiva. 

Un buon Governo  deve saper scegliere. Se tassa di più, 

tappa i buchi, ma non risolve il problema. L’imposta è 

concepita per diminuire il potere d’acquisto del contribu-

ente (consumatore). Se prelevo di più, la gente o non 

paga del tutto (evasione) o consuma di meno e dà fondo 

ai risparmi. In ogni caso, l’economia si deprime. Consumi 

minori significano scorte invendute, profitti  delle impre-

se ridotti o nullificati, gettito fiscale minore, chiusura di 

imprese e disoccupazione (quella vera, non quella dei 

precari). E’ la crisi in tutta la sua grandezza. Se cerca di 

creare ricchezza aggiuntiva, deve ridurre la tassazione 

globale, favorire la crescita di nuove imprese, con esen-

zione dalle imposte almeno per i primi cinque anni, riatti-

vare il ciclo dei consumi. Ci vuole più tempo, ma il risulta-

to è certamente positivo. 

In Europa non siamo al banco del mercato. Tutti subito, 

pochi e maledetti. Si negozia o, almeno, si dovrebbe. Co-

sa è meglio, nel breve periodo, tappare i buchi o cercare 

di riattivare il circuito dello sviluppo? 

Questo è il problema. Di misure di emergenza ne abbia-

mo viste a decine, dall’addizionale pro Calabria al prelie-

vo dalle banche di una quota dei nostri risparmi. A cosa 

sono serviti questi prestiti forzosi? A poco od a nulla.     È 

vero che la storia non è, come dicevano gli antichi, magi-

stra vitae, ma qualcosa dovrebbe pur avere insegnato 

anche ai nostri pallidi politici. 

Se vediamo cosa sta succedendo nel nostro Paese, siamo 

amaramente nella prima fase. Aspettiamo la seconda. 

Diamo il via alla liberalizzazione dei treni, ad esempio. 

Succederà qualcosa? Liberalizziamo farmacisti, tassinari, 

notai, ordini professionali. E’ giusto, badate bene, perché 

sono bardature corporative medievali. Ma con quale ef-

fetto? 

La ricchezza la producono le imprese, soprattutto quelle 

piccole e medie, che le banche stanno strangolando ne-

gando crediti e che lo Stato manda al fallimento, non 

pagando loro le proprie forniture. Non va bene, perché 

le imprese che producono danno lavoro. Il lavoro produ-

ce redditi, tassabili, e la gente torna a spendere, perché 

ha un salario, e se le cose vanno bene, si è costretti ad 

aumentare le produzioni, a fare investimenti, ad occupa-

re più gente e così via, in un circuito, diciamo, virtuoso. 

Non dimentichiamo che lo Stato è un grande fornitore di 

servizi ed è un grande investitore di risorse. 

In questi ultimi cinquant’anni s’è fatto poco o niente, in 

opere pubbliche. Abbiamo gli acquedotti che sono uno 

sfacelo, carceri miserabili e fatiscenti, edifici scolastici 

inadatti e, spesso, fuori regola, strade strette ed insuffi-

cienti, infrastrutture obsolete. Ci sarebbe da fare tantissi-

mo e da occupare centinaia di migliaia di persone. 

Per uscire dalla crisi, occorrono sviluppo e fantasia.  
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A Roma, ai Musei Capitolini (con un simbolico ricongiun-

gimento al Tabularium, sede degli archivi pubblici di Sta-

to nell'Antica Roma), dal 29 febbraio al 9 settembre, 

l'Archivio Segreto Vaticano espone 100 tra i suoi docu-

menti più significativi dall'VIII al XX secolo con la mostra 

"Lux in Arcana" - l'Archivio Segreto Vaticano si rivela. 

La mostra, organizzata in occasione del IV Centenario 

dalla fondazione dell’Archivio Segreto Vaticano per vole-

re di Papa Paolo V, vuole spiegare e raccontare che cos’è 

e come funziona l’Archivio dei Papi e, nel contempo, ren-

dere visibile l’invisibile e permettendo di accedere ad 

alcune meraviglie finora custodite nei circa 85 km lineari 

di scaffali.  

Il termine segreto deriva dal latino "secretum", cioè pri-

vato: si tratta infatti dell'archivio personale di Sua Santi-

tà, che ne detiene proprietà e giurisdizione. Solo nel 

1881 fu consentito agli studiosi l’accesso all’archivio, per 

la prima volta, invece, con la mostra, i documenti escono 

dall’archivio. In questa occasione vengono esposti pre-

ziosi codici miniati, lettere, diplomi vergati su pergame-

na, carta, seta, corteccia nonchè rarissimi sigilli in oro 

che hanno una straordinaria valenza storica e coprono 

un arco temporale che va dall’VIII secolo d.C. fino al XX 

secolo.  

Il percorso espositivo inizia con la sezione "Il custode e la 

memoria",  dove si presenta il contenuto dell'Archivio 

Segreto Vaticano diviso in 7 approfondimenti tematici: 

"Tiara e Corona", "Nel segreto del Conclave", "Sante, re-

gine e partigiane", "La riflessione e il dialogo", "Eretici, 

crociati e cavalieri", "Scienziati, filosofi e inventori", 

"L'oro e l'inchiostro". Tra i documenti più importanti vi 

sono gli atti del processo a Giordano Bruno e a Galileo 

Galilei, una lettera di Michelangelo sui lavori a San Pie-

tro, il processo ai Templari di Francia (vergato su 60 me-

tri di pergamena), le lettere di Abramo Lincoln a Pio IX e 

di Maria Antonietta dal carcere, la scomunica di Martin 

Lutero. Particolarmente significativo anche lo spazio de-

dicato ai Templari, con un concorso specifico che per-

mette, imbucando una cartolina alla fine della mostra, di 

vincere il volume degli atti integrali del processo ai Cava-

lieri Templari. Ovviamente, non vengono svelati grandi 

misteri, si può solo immaginare il dolore di Galileo men-

tre firmava l'abiura o il fermento durante il periodo della 

riforma protestante, alcuni documenti però sono in gra-

do di riportare alla mente il contesto culturale e sociale e 

ci aiutano a rivivere emozioni e momenti che hanno dise-

gnato e determinato il nostro periodo storico. 

Innovativa la formula espositiva, per permettere la com-

Luce dai meandri della storia.  

http://www.archiviosegretovaticano.va/
http://www.luxinarcana.org/
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pleta fruizione dei documenti ai visitatori, ogni documen-

to è affiancato da approfondimenti multimediali tramite 

proiezioni, grafica dinamica, video su schermi ultrapiatti, 

che aiutano a contestualizzare ogni documento nel suo 

periodo storico e approfondiscono la storia dei suoi per-

sonaggi. Le luci scure e l’illuminazione che strategica-

mente valorizza i documenti, mantengono quell’alone di 

mistero, avvicinando gli spettatori verso le testimonianze 

di momenti storici determinanti.  

Inoltre, è stata sviluppata, dalla società Accenture, l'App 

ufficiale "Lux in Arcana", scaricabile gratuitamente su 

tutti i tablet e i dispositivi Apple e Android. 

Tramite un apposito menù, è possibile visualizzare le sin-

gole sale della mostra, con i relativi documenti esposti, di 

cui si vede l'immagine accompagnata da un'audioguida, 

le specifiche tecniche del documento e i richiami ai docu-

menti correlati. 

L'applicazione, tramite la soluzione della realtà aumenta-

ta, permette inoltre al visitatore di fare un vero e proprio 

tour turistico della città di Roma: giunti in un luogo se-

gnalato dalla mappa GPS, con un tocco sul dispositivo, si 

può accedere ai contenuti speciali. Ad esempio, giunti in 

Campo de' Fiori si segnalerà come punto di interesse la 

statua di Giordano Bruno, inquadrando la quale sarà pos-

sibile vedere accendersi il rogo che il 17 febbraio 1600 

attuò la sentenza del Santo Uffizio.  

Per una capillare diffusione delle informazioni in tempo 

reale, la mostra ha una pagina Facebook e Twitter, dove 

sono segnalate anche le attività collaterali. Inoltre, 

su Youtube è disponibile un video trailer di presentazio-

ne della mostra. 

L’Archivio Segreto Vaticano costituisce un patrimonio 

culturale dell’umanità che ha come epicentro la città di 
Roma. È per questo che la mostra è stata realizzata in 
collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alle Poli-
tiche Culturali e Centro Storico - Sovraintendenza ai Beni 
Culturali di Roma e Zètema Progetto Cultura. 
Questa memorabile mostra sta già creando un’enorme 
aspettativa, alimentata dal misterioso fascino che 
l’Archivio Segreto Vaticano genera nell’immaginario col-
lettivo, tant’è che sull’argomento sono stati scritti tantis-
simi libri e girate molte pellicole. Tutto ciò farà di Lux in 
arcana - L’Archivio Segreto Vaticano si rivela un evento 
dal valore scientifico e mediatico senza precedenti. 

ORARIO: dal martedì alla domenica ore 9.00 - 20.00 (ingresso consentito fino alle ore 19) - Giorni di chiusura: lunedì. 

Sito web: www.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/mostre/lux_in_arcana_l_archivio_segreto_vaticano_si_rivela 

TELEFONO: 0039 060608 tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00.  

E-MAIL: info.museicapitolini@comune.roma.it  

INDIRIZZO: Piazza del Campidoglio, 1 -  Via del Tempio di Giove. 

Biglietto integrato: Mostra e Musei Capitolini: € 12 intero; € 10 ridotto; € 2 ridottissimo; gratuito per gruppi studenti 

delle scuole elementari e medie inferiori, per portatori di handicap e per un loro familiare o altro accompagnatore. 

Per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale (mediante esibizione di valido documento che attesti la resi-

denza): € 11,00 intero - € 9,00 ridotto - € 2,00 ridottissimo. 

Biglietto combinato: Centrale Montemartini + Musei Capitolini + Mostra: Intero: € 14,00 - Ridotto: € 12,00 

Per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale (mediante esibizione di valido documento che attesti la resi-

denza):  € 13,00 (Intero) - € 11,00 (Ridotto). 

Come da disposizione di delibera comunale, data la straordinarietà della manifestazione, in occasione della mostra Lux in Ar-

cana anche le categorie aventi diritto a gratuità dovranno munirsi di un biglietto ridottissimo del costo di € 2,00. 

La gratuità è prevista per bambini sotto i 6 anni, gruppi di scuole elementari e medie (inferiori), portatori di handicap 

e accompagnatore e possessori della RomaPass (relativamente all'ingresso ai primi 2 siti). 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aAao-fNIXDc
http://3.bp.blogspot.com/-vB84ATA_j4s/T3bKT_7D7-I/AAAAAAAAAA8/evNqHjcZBRA/s1600/app1_big.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-VYQCSGkVTJI/T3bKgrMONzI/AAAAAAAAABE/Vda7TADvGgI/s1600/app3_big.jpg
http://www.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/mostre/lux_in_arcana_l_archivio_segreto_vaticano_si_rivela
mailto:info.museicapitolini@comune.roma.it
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I Templari a Viterbo 
per celebrare il XV Capitolo Nazionale.  

di Domenico Pelino 
 

A Viterbo presso il Grand Hotel Salus, dal 16 al 18 marzo 

2012, si sono riuniti i membri del Gran Priorato d’Italia 
Osmth, per celebrare il XV G. Capitolo nazionale. 
Il Gran Priorato d’Italia (che è un’A.P.S.) è il più impor-
tante gruppo templare italiano ed europeo, membro 
fondatore dell’Ordo Supremus Militaris Templi Hierosol-
ymitani – OSMTH, che conta circa 6.000 membri in tutto 
il mondo. È l’unica organizzazione templare internaziona-
le che sia stata riconosciuta dalle Nazioni Unite come 
ONG internazionale e partner del Comitato Economico e 
Sociale delle N. U.. 
Nell’ambito del Gran Priorato che, per importanza, viene 
subito dopo il Gran Priorato degli Stati Uniti, operano, 
altresì, sotto giurisdizione italiana, altre nascenti struttu-
re templari, croate, romene, slovene, spagnole e sudafri-
cane. 

Gli obbiettivi dell’OSMTH sono: la formazione, la solida-

rietà e la cultura con particolare riferimento al mondo 
del Medioevo. 
Caratteristica dell’Osmth è la sua visione cristiano ecu-
menica, la trasparenza delle sue decisioni, l’assoluta   
eguaglianza dei sessi. 
L’Osmth ed il G. Priorato d’Italia partecipano, con i loro 
delegati, ai lavori delle Agenzie specializzate delle N. U., 
relativamente ai temi di maggiore interesse quale, ad 
esempio, la tutela dei diritti umani. 
Infine, il G. Priorato ha fondato l’Accademia templare 
“Templar Academy”, che sta operando nel settore cultu-
rale. Un accordo di cooperazione con l’Accademia è stato 

firmato con analogo Istituto di cultura bulgara. 

Sabato 17, il Gran Priore d’Italia, Stelio W. Venceslai,ed il 

Gran Commander Robert Disney, giunto dagli U.S.A. so-
no stati  ricevuti presso il Palazzo dei Priori dal sindaco di 
Viterbo Giulio Marini e dall’Assessore alla Cultura Enrico 
Maria Contardo per un incontro ufficiale. 
Successivamente, i due alti rappresentanti dell’OSMTH si 
sono recati al Grand Hotel Salus per presenziare agli in-
contri previsti dal programma. Arrivati da tutt’Italia, ma 
anche dagli U.S.A., dalla Romania con il Priore Ovidio 
Panea e dalla Croatia con il Priore Duro Crnjak, i Cavalieri 
hanno partecipato dapprima ad una tavola rotonda sul 
tema  “Coscienza laica ed etica Templare”. Nel pomerig-
gio, invece, si è svolto il suggestivo Gran Capitolo nazio-
nale, secondo l’antico rituale. 
La giornata si è conclusa con la tradizionale cena di gala. 
Il giorno seguente, un incontro informale tra il Gran 
Commander Robert Disney ed i vertici del Gran Priorato 
d’Italia ha concluso la manifestazione. 
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E’ morta Lucia Mannucci: 
 si chiude il Quartetto Cetra.  

 

di  Simona Mingolla 

 

E’ morta la notte del 7 marzo scorso l’ultima componente in 

vita del Quartetto Cetra, Lucia Mannucci: era nata a Bologna 
nel 1920 e prossima ai 92 anni. A darne la notizia il figlio Car-
lo Savona, nato dal matrimonio tra Lucia Mannucci e l’altro 
componente della storica formazione, Virgilio Savona, morto 
tre anni fa. Il Quartetto Cetra era composto anche da Felice 
Chiusano, scomparso nel 1990 e Giovanni ‘Tata’ Giacobetti 
morto nel 1988.  

Nota soprattutto per essere stata la voce femminile del 

Quartetto, la Mannucci era anche attrice di musical e pre-
sentatrice di programmi televisivi e insieme al marito aveva 
svolto una lunga attività di ricerca nell’ambito della musica 
popolare. Ma grazie anche alla televisione, fu soprattutto 
con il Quartetto che conquistò grande popolarità. La forma-
zione musicale, nata negli anni Quaranta, nota per le grandi 
elaborazioni vocali tra jazz e swing e testi delle canzoni 
(spesso umoristi) ha sovente anticipato mode e generi musi-
cali (nel ’57 registrarono la versione italiana di Rock Around 
the Clock, intitolata L’orologio matto, rivelandosi tra i primi 
in Italia a promuovere il rock’n’roll). Con programmi come 
Studio Uno (Ricordi della sera, sigla del 1961, venne succes-
sivamente anche incisa da Mina) e Non cantare, spara sono 
entrati nella storia della televisione italiana.  

I media mainstream hanno fatto il loro compitino riportando 
la notizia da qualche parte, il web ha fatto la sua parte con 
qualche bel post, ma niente elaborazione del lutto nazionale. 
Sarà perchè non c'è stato alcun funerale celebrato in chiesa, 
ma più laicamente al Teatro Elfo Puccini di Milano, con nes-
sun prete a chiedere che non fossero intonate canzoni, ma 
preghiere (Lucia era una laica convinta tant'è che era iscritta 
all'associazione UAAR - Unione Atei e Agnostici Razionalisti, 
così come suo  marito), sarà perchè gli estimatori dello stre-
pitoso gruppo vocale non acquistano dischi su iTunes, sarà 
quel che sarà, ma la scomparsa dell'ultima superstite dei 
Cetra non ha suscitato l'ondata di commozione causata da 

altri personaggi dello spettacolo italiano. Peccato.  
Già, perchè Lucia Mannucci era dotata di un talento porten-
toso e di una delle più belle voci italiane. Fosse nata al di là 
dell'oceano ora sarebbe un mito tipo una Judy Garland o una 
Barbra Streisand, se non una Ella Fitzgerald. Non avendo a 
disposizione un pubblico di centinaia di milioni di abbienti 
consumatori e, sopratutto, non avendo a disposizione una 
macchina da guerra come l'industria cinematografica hol-
lywoodiana, quello che poteva fare era primeggiare all'inter-
no delle "macchine" a disposizione a livello nazionale: l'EIAR, 
la RAI prima in radio e poi in tv, il teatro musicale ed il varietà 
televisivo, accontentandosi delle parodie dei musical ameri-
cani, portate ad una vetta assoluta con la serie "La biblioteca 
di Studio Uno".  

Certo, i suoi meriti sono da condividere con l'intero Quartet-

to Cetra con cui aveva raggiunto un amalgama perfetto, cui 
si unì stabilmente dal 1947 in poi. Tra le sue "uscite" dall'indi-
menticabile quartetto merita una segnalazione particolare il 
rifacimento televisivo della celebre operetta "La vedova alle-
gra" di Franz Lehar. Il regista Antonello Falqui (il più grande 
nel suo campo) avrebbe voluto Mina nel ruolo principale ma, 
visto il rifiuto della cantante ripiegò su Catherine Spaak, le cui 
doti vocali sono quelle che sono. La soluzione fu di farla dop-
piare giusto da Lucia Mannucci che svolse il suo compito con 
la solita gran classe. Altra esperienza da solista fu il frequente 
doppiaggio di film della Walt Disney a cavallo tra i '40 e i '50: 
Musica Maestro, Dumbo, Lo scrigno delle sette note.   
Nei prossimi giorni nessun brano del Quartetto Cetra rientre-
rà in classifica, al contrario di quanto solitamente succede in 
questi casi: la morte è il più grande spot pubblicitario che 
può capitare ad un artista. Ma non succederà per Lucia Man-
nucci e per il Quartetto Cetra. Peccato.  
Pazienza! Facciamo che dedichiamo a Lucia ed i suoi compa-
gni un’edizione speciale della hit parade che non c'è, ricor-
dando qualcuno dei tanti loro pezzi che hanno accompagna-
to gli adulti ed i bambini di qualche decennio fa, con legge-
rezza divina, gusto raffinato e grandissimi simpatia e stile.  
1941 - Il visconte di Castelfombrone (poi reincisa con la voce 
di Lucia Mannucci) 
1942 - Radames  

1944 - Crapa pelada (motivo della tradizione lombarda, tra-

sformato in pezzo jazz da Gorni Kramer e ripreso successiva-

mente dai Cetra) 

1944 - Pietro Vughi il ciabattino (singolare interpretazione 

circa l'origine del Boogie Woogie) 

1944 - Candy (cover da un pezzo americano portato al suc-

cesso da Johnny Mercer, Jo Stafford ed i Pied Pipers) 

1950 - Nella vecchia fattoria (il loro brano icona, gioia di in-

tere generazioni di bambini, cover di un vecchio brano 

country americano: Ol' MacDonald had a farm) 

1951 - Vecchia America (composta da Lelio Luttazzi, mostra 

il lato melodico dei Cetra) 

1952 - Le due Marie (composta da Lucia insieme al marito 

Virgilio Savona) 

http://www.uaar.it/
http://www.youtube.com/watch?v=jeCqCAWrr2o
http://www.youtube.com/watch?v=4ymnd2gkOTA
http://www.youtube.com/watch?v=v9VIutG9GXg
http://www.youtube.com/watch?v=vVp8DI2rQNA
http://www.youtube.com/watch?v=D1dJtXe0Sic
http://www.youtube.com/watch?v=xk1J_udQz3U
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1952 - In un palco della Scala (dal musical di Garinei e Gio-

vannini, "Gran Baraonda") 

1953 - Amico Bing non piangere (dedicata al crooner per 

antonomasia, Bing Crosby) 

1953 - Un bacio a mezzanotte (uno dei loro classici, una deli-

zia assoluta, il cui arrangiamento regge splendidamente a 

distanza di oltre mezzo secolo) 

1954 - Aveva un bavero (prima loro partecipazione a Sanre-

mo dove portano in gara ben 6 brani, trionfando a livello 

popolare con questo brano del mitico Mario Panzeri, ispirato 

ad un brano della tradizione lombarda, "La bella Gigogin"). 

1954 - Arriva il direttore (da Sanremo, interpretato in abbi-

nata alla coppia Carla Boni & Gino Latilla) 

1954 - Canzoni alla sbarra (sempre da Sanremo '54, in abbi-

nata con Gino Latilla e Duo Fasano) 

1954 - Cirillino ci (ancora da Sanremo, in abbinata con Carla 

Boni e Duo Fasano) 

1954 - Piripicchio e Piripicchia (da Sanremo, ancora in abbi-

nata con Gino Latilla e Duo Fasano) 

1954 - Un diario (6° brano da Sanremo '54, ancora in abbina-

ta con Carla Boni) 

1955 - Vecchia Europa (composta 

da Carlo Alberto Rossi end inter-

preta insieme a Carla Boni 

1956 - Musetto (uno dei loro ca-

polavori: brano di Modugno pre-

sentato a Sanremo da Gianni 

Mazzocchi e passato quasi inos-

servato sinchè i Cetra non ne fe-

cero questa deliziosa cover-

parodia) 

1956 - Un Po' di cielo (dalla 

commedia musicale di Garinei, 

Giovannini e Kramer, "Carlo 

non farlo") 

1956 - Ricordate Marcellino 

(brano ispirato al celebre film anni '50 "Marcellino pan y vin") 

1957 - Un Disco dei Platters (strepitoso brano con cui fanno 

il verso ai gorgheggi dei Platters) 

1958 - Donna (eccellente brano ancora da una commedia 

musicale del trio Garinei-Giovannini-Kramer, "Un trapezio 

per Lisistrata") 

1959 - Che centrattacco! (e questo è invece uno tra i migliori 

brani sul versante satirico) 

1959 - Concertino (ancora un pezzo targato Garinei-Giovannini

-Kramer, sigla finale del programma televisivo "Buone vacan-

ze") 

1959 - Sei come un flipper (altro brano lanciato nello spetta-

colo musicale "Buone vacanze”) 

1960 - Ciao mama (dopo i calciatori, ecco un'altra affettuosa 

presa in giro di un altro sportivo, il ciclista, sempre con gusto) 

1960 - Lettera a Pinocchio (cover della canzone vincitrice del 

1° Zecchino d'Oro) 

1961 - I ricordi della sera (bel pezzo della migliore vena me-

lodica dei Cetra) 

1962 - Lambret twist (immancabile canzonatura del ballo del 

momento, fatto alla loro maniera, per pubblicizzare la mitica 

Lambretta della Innocenti) 

1962 - Però mi vuole bene (una delle vette assolute dello 

humour , nero questa volta, del quartetto) 

1963 - Vavà - Didì - Pelè (omaggio divertito al trio d'attacco 

del grande Brasile, ovviamente a ritmo di samba) 

1963 - Il cammello e il dromedario (su musiche arabeggianti, 

una surreale contrattazione da parte di un dromedario che 

vuole acquistare una gobba da un cammello) 

1964 - Sole pizza e amore (i Cetra non si fecero mancare 

niente, compresa questa partecipazione al Festival di Napoli, 

in coppia con Aurelio Fierro) 

1966 - Juanita Banana (cover di un insulso brano di ambien-

tazione sudamericana, i Cetra innestano il leit motif di "Caro 

nome" di Verdi e ne fanno un capolavoro; i gorgheggi di Luci-

a sono uno spettacolo) 

1966 - La ballata del soldato 

(cover di un n.1 statunitense 

dell'poca, The ballad of the green 

berets, tratto dal film "I Berretti 

Verdi" con John Wayne) 

1967 - Non cantare, spara (sigla 

dell'omonimo musical televisivo, 

una delle loro vette nel genere) 

1971 - Stasera sì (ancora una 

sigla dall'omonimo spettacolo, in 

una delle loro ultime produzioni 

televisive di rilievo). 

http://www.youtube.com/watch?v=jakzIeukGJo
http://www.youtube.com/watch?v=VICPjytrpQ0
http://www.youtube.com/watch?v=zaU3DYf2408
http://www.youtube.com/watch?v=SgQQfriS8Cw
http://www.youtube.com/watch?v=GSpBGwwg8WQ
http://www.youtube.com/watch?v=nsprQJnVVZU
http://www.youtube.com/watch?v=Bu-vYuRzshw
http://www.youtube.com/watch?v=oWHx31xKQBg
http://www.youtube.com/watch?v=cswxZxQDbus
http://www.youtube.com/watch?v=vHmp0W9Dl80
http://www.youtube.com/watch?v=hZatzxeRwaM
http://www.youtube.com/watch?v=NEjIumJ1PNM
http://www.youtube.com/watch?v=eY3FMgA3zAk
http://www.youtube.com/watch?v=Jz2A4ZPLHO4
http://www.youtube.com/watch?v=uoGAJ1ucIdI
http://www.youtube.com/watch?v=alUxi_AbhW4
http://www.youtube.com/watch?v=gDXPD5V1_v8
http://www.youtube.com/watch?v=TDWx5F1Ql3s
http://www.youtube.com/watch?v=PLFbEeFDWbc
http://www.youtube.com/watch?v=cYTrgnyF2sg
http://www.youtube.com/watch?v=3nvrfdlBot8
http://www.youtube.com/watch?v=JoxIqC057c0
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Antidolorifici,  
attenzione  

agli effetti indesiderati. 
www.altroconsumo.it  

Gli antinfiammatori sono tra i farmaci più utilizzati con-

tro il dolore, anche senza ricetta medica. Ma possono 

provocare effetti indesiderati, anche gravi. I nostri consi-

gli. Insieme al paracetamolo, i farmaci analgesici (cioè 

contro il dolore) più acquistati in Italia sono i Fans, Far-

maci antinfiammatori non steroidei: fra questi rientrano 

per esempio l‘acido acetilsalicilico, l’ibuprofene, il diclo-

fenac e molti altri. Parliamo di farmaci noti, come Aspiri-

na, Aulin, Moment, Voltaren e molti equivalenti (detti 

anche generici).  

 

Quali antidolorifici prendere?  

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha stabilito 

una scala di somministrazione di antidolorifici in base 

alle caratteristiche e all’entità del dolore: si parte dagli 

antinfiammatori e dal paracetamolo, seguiti da oppioidi 

leggeri (ad esempio la codeina) per arrivare infine alla 

morfina nei casi più gravi.  

 

Quali sono i farmaci antidolorifici più usati?  

Antinfiammatori e paracetamolo sono gli antidolorifici 

più usati per trattare dolori generalizzati, febbre e in-

fiammazioni. Molti di questi  non richiedono la ricetta. 

 

Come funzionano gli antinfiammatori?  

Gli antidolorifici antinfiammatori funzionano bloccando 

la produzione delle prostaglandine, sostanze che nel no-

stro organismo sono una sorta di mediatori chimici del 

processo infiammatorio. Le prostaglandine hanno però 

anche altre importanti funzioni nel nostro organismo, e 

proprio per questo i Fans, bloccandone l’azione, presen-

tano anche effetti indesiderati da non trascurare. 

 

 

Quali sono i principali effetti indesiderati degli antin-

fiammatori?  

Fatta eccezione per l’acido acetilsalicilico, gli antinfiam-

matori, se assunti con regolarità ed elevata frequenza, 

possono aumentare il rischio di complicazioni cardiache 

o peggiorare le condizioni di salute di chi già soffre di 

pressione alta.  

Un altro effetto è che sono irritanti per lo stomaco: fra il 

5 e il 10 percento delle persone che assumono Fans con 

regolarità nell’arco di un anno potrebbero soffrire di san-

guinamento.  

Infine, per i diabetici è bene sempre consultare il medico 

prima dell’assunzione dei Fans, perché studi hanno rile-

vato casi di insufficienze renali in seguito al loro uso. 

 

Ci sono alternative agli antinfiammatori?  

Una alternativa agli antinfiammatori è il paracetamolo: 

non provoca danni allo stomaco ed è per questo il farma-

co antidolorifico di prima scelta, indicato in particolare 

per persone che soffrono di problemi di stomaco, donne 

gravide e bambini.  

 

Consigli per l’uso 

Preferite i farmaci generici o equivalenti, cioè chia-

mati con il nome del principio attivo: hanno la stessa effi-

cacia e costano meno. 

Nonostante quanto afferma la pubblicità, gli studi 

clinici attualmente disponibili evidenziano che non esiste 

un antiinfiammatorio specifico per mal di testa, mal di 

schiena, dolori mestruali o altro. Se sono presi in dosi 

equivalenti, il loro effetto è essenzialmente lo stesso su 

dolori di qualsiasi provenienza. Meglio evitare di acqui-

stare tanti antidolorifici diversi. 

Meglio evitare farmaci che contengono associazioni 

di diversi princìpi attivi: l’efficacia non migliora e il rischio 

di effetti indesiderati aumenta. 

Utilizzate gli antidolorifici solo per periodi brevi. Se il do-

lore continua, andate dal medico. 
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Nimesulide:  
eliminata l'indicazione  

per l'osteoartrite. 
 

È ufficiale: il foglietto informativo della Nimesulide non 

dovrà più contenere l'indicazione per osteoartrite dolo-
rosa. Il farmaco continuerà comunque a essere indicato 
per il trattamento del dolore acuto. Ma che ne sarà delle 
vecchie confezioni da 30 dosi? 
L’indicazione “osteoartrite dolorosa” scomparirà dai fo-
glietti illustrativi di tutti i farmaci contenenti nimesulide, 
dall’Aulin, il più famoso, a tutti gli equivalenti disponibili 
in farmacia. Dopo il parere del Comitato per i medicinali 
a uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea del farmaco è 
arrivata una nuova azione ufficiale.   
Dolori acuti e mestruazioni dolorose: quando è oppor-
tuno assumerla.  
Meglio conosciuti con il nome commerciale di Aulin, Me-
sulid e Sulidamor, gli antinfiammatori a base di Nimesuli-
de sono ancora indicati per il trattamento del dolore acu-
to, quindi di breve durata, e della dismenorrea primaria 
(mestruazioni dolorose). In questi due casi, infatti, il prin-
cipio attivo è in grado di offrire benefici superiori ai rischi 
di effetti indesiderati. Deve però essere prescritto solo in 
seconda battuta, quando gli altri comuni antidolorifici 
non hanno funzionato.  
Meglio limitare il consumo. E le vecchie confezioni? 
Nel settembre 2007, proprio per evitare effetti indeside-
rati, l’Agenzia europea del farmaco ha stabilito che le 
confezioni di Nimesulide non dovessero contenere più di 
30 dosi, equivalenti a 15 giorni di terapia. Questo limite 
massimo è stato imposto proprio per evitare l’insorgenza 
di effetti indesiderati di tipo epatico, più probabili dopo 
due settimane di utilizzo.  
Con questa nuova restrizione all’uso prolungato, ci chie-
diamo cosa ne sarà degli attuali formati da 30 dosi, non 

giustificati da un uso conforme alle raccomandazioni, 
cioè molto limitato nel tempo e per condizioni acute, 
non croniche (come nel caso dell'osteoartrite).  
 
Alcune raccomandazioni su Nimesulide  
Con l'intento di limitarne l'abuso, è possibile acquistare 
Nimesulide solo con ricetta medica non ripetibile. Per 
evitare effetti indesiderati, è bene osservare alcuni ac-
corgimenti: 

va assunta subito dopo i pasti, perché ha un'azione 
irritante sulle pareti dello stomaco; 

è importante avvisare il medico in caso di sintomi di 
sofferenza epatica come spossatezza, nausea, anoressia, 
vomito, dolori addominali, ittero e urine scure; 

è sconsigliato ai bambini sotto i 12 anni, alle donne 
in gravidanza e allattamento, alle persone con problemi 
di fegato o con precedenti di emorragia gastrointestinale 
e ulcera peptica; 
in caso di sintomi influenzali è meglio ricorrere all'utilizzo 
di antinfiammatori o antidolorifici come il paracetamolo, 
l'ibuprofene, il naprossene o l'acido acetilsalicilico. 

 

COME PUÒ ESSERE CHE UN FARMACO IN 
SPAGNA venga ritirato dal commercio per i 
suoi gravi effetti collaterali e in Italia venga 
prescritto talmente tanto da farne il suo pri-
mo mercato mondiale?  
 

Il caso del Nimesulide (principio attivo molto noto col 

nome di Aulin o Mesulid) è emblematico delle 
“stranezze” del mondo dei medicinali. Nel 2002, Spagna 
e Finlandia lo ritirano dal mercato per sospetta tossicità 
epatica. Cinque anni più tardi, l’Irlanda si accoda, dopo 
che sei pazienti sotto Aulin sono stati costretti al trapian-
to di fegato per grave insufficienza epatica. In mercati 
ghiotti come Giappone e Stati Uniti per il principio attivo 
non è stato nemmeno mai richiesta la registrazione. 

In Italia di tutti questi dubbi non c’è traccia. Tanto che il 
nostro Paese consuma il 60% della produzione mondiale 
di nimesulide. Perché mai l’Aifa (l’Agenzia italiana del 
farmaco) non si è allarmata come le agenzie spagnola, 
irlandese e finnica? Per molto tempo ha ripetuto che, se 
correttamente assunto, i benefici del medicinale sono 
superiori ai rischi. Però, un paio d’anni fa, da un’inchiesta 
del pm Raffaele Guariniello, è spuntato un filmato che 
ritraeva il numero due dell’agenzia, Pasqualino Rossi, 
mentre riceveva una mazzetta da un mediatore di una 
casa farmaceutica per “lasciare tranquillo” l’Aulin. 
Da allora, nulla è cambiato. L’Aifa si è solo limitata a gira-
re ai medici italiani una circolare dell’Emea (l’Agenzia 
europea del farmaco) che, a febbraio scorso, ha imposto 
ai medici di prescrivere nimesulide solo se gli altri antido-
lorifici non hanno avuto effetto, mai per febbre o influ-
enza. E comunque per non più di 15 giorni. 
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