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DENARO E RAGIONE DI VITA 
Per molti l’Uomo e l’Amore  

contano meno! 
 

Il denaro, come ogni cosa e istituzione umana è ambi-

guo e polivalente. Per molti versi è da considerarsi co-

me un fattore di emancipazione, di ampliamento delle 

relazioni sociali, di implementazione delle interdipen-

denze tra sottosistemi. La finanziarizzazione del mondo, 

poi, è stata un indiscutibile acceleratore dei processi di 

globalizzazione, peraltro difficili da pensare senza di 

essa. Il denaro, inoltre, ha infranto i vincoli 

d’obbedienza propri delle comunità ristrette, ha supe-

rato le barrire territoriali. Ha prodotto mobilità so-

ciale ed ha perciò messo in crisi l’assetto gerarchico 

della società. Non ha, però, eliminato le disugua-

glianze: sono emersi nuovi ricchi, ma non è affatto 

scomparsa la miseria. Sul piano più strettamente 

economico ha stimolato le iniziative individuali, ha 

finanziato imprese, ha messo in circolo la ricchezza. 

Infine, ha ridotto le distanze, ha ridefinito gli spazi, 

ha avvicinato ciò che era lontano. 

Per converso ha separato ciò che era vicino, ha fran-

tumato le comunità, ha reso i rapporti umani sem-

pre più impersonali e improntati all’utilità e quindi 

sempre meno alla reciprocità. 

Georg Simmel (Berlino, 1º marzo 1858 – Strasburgo, 

28 settembre 1918; è stato un grande filosofo e so-

ciologo tedesco) delinea con esattezza questa con-

dizione, quando scrive che il denaro con la sua infi-

nita flessibilità e con la sua infinita divisibilità “rende 

possibile, da una parte quella pluralità di dipenden-

ze economiche, d’altra parte con la sua essenza in-

differente favorisce la rimozione dell’elemento per-

sonale dalle relazioni umane”. Di qui accordi im-

prontati sulle reciproche convenienze – spesso solo 

immediate – e perciò relazioni occasionali e variabili 

secondo gli interessi. In questa situazione, quando 

va bene, si onorano gli impegni – si distribuiscono i 

profitti, si pagano i debiti – ma, se non si è intelli-

genti e colti, si è restii ad impegnarsi davvero con gli 

altri e per gli altri, a trovare ragioni comuni, quelle 

che un tempo motivavano e mantenevano lunghe 

fedeltà. Oggi prevalgono e si fanno valere, per quan-

to possibile, “legami di esteriorità” – accordi/

disaccordi su cose o affari – e non quelli di 

“riconoscimento” come persone. 

Più che in ogni altra epoca siamo interdipendenti: ne è 

prova una crisi finanziaria che partita dagli Stati Uniti e 

che ha destabilizzato il mondo. E tuttavia ci ignoriamo 

gli uni gli altri. C’è amicizia se c’è denaro. “Per la com-

plessità dei nostri bisogni – dice  ancora Simmel – … e la 

specializzazione delle nostre capacità siamo più dipen-

denti dall’insieme della società di quanto non lo fosse 

l’uomo primitivo… siamo in cambio straordinariamente 

indipendenti da ogni elemento determinato di queste 

società in quanto il suo significato per noi è trapassato 

nell’oggettività unilaterale della sua prestazione”. 

Nella “Metafisca dei costumi” Kant distingueva tra 

“il ‘prezzo’ di una cosa (Preis, pretium), che è un va-

lore relativo, e il ‘valore’ assoluto, interno (innerer, 

unbedignter Wert) o ‘dignità’(Würde, dignitas), che 

spetta soltanto all’uomo in quanto persona esisten-

te come fine in sé e mai come mezzo”. Ma nella so-

cietà del denaro tutto acquista un prezzo e quindi 

anche l’Uomo. Di questo rischio se ne rendeva con-

to Kant quando in anticipo e con grande disincanto 

scriveva che “l’uomo considerato nel sistema della 

natura (homo phaenomenon, animal rationale) è un 

essere di mediocre importanza e ha, come tutti gli 

animali che il suolo produce, un valore comune vol-

gare (pretium vulgare)”. Per questo può assumere 

“un valore esterno relativo alla sua utilità (pretium 

usus)”; per la medesima ragione un uomo può esse-

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 

Libero Pensatore 
LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes) 
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re preferito ad un al-

tro e, considerato da 

un punto di vista ani-

male, acquista un 

prezzo al pari di ogni 

altra merce. Come 

merce” – conclude 

Kant – “ha un valore 

perfino inferiore al 

mezzo generale di 

scambio, cioè al dana-

ro, il cui valore è per 

questa ragione consi-

derato come eminente (pretium eminens)”. Certo 

Kant, un volta evidenziati i termini del rischio di un uo-

mo ridotto a merce, si premurava di mostrare che non 

è affatto così, che anzi se si considera “l’uomo come 

persona, vale a dire come soggetto di una ragione mo-

ralmente pratica è elevato al di sopra di ogni prezzo”. 

Questo pensava Kant, ma in una società sempre di più 

regolata dal denaro e dal potere della finanza è difficile 

che l’uomo possa mantenere il valore di fine. Infatti, ce 

l’ha sempre meno e non tanto perché gli sia esplicita-

mente misconosciuto, ma perché ad essersi persa di 

vista è proprio la “ragione del fine”. Gli uomini vengono 

trattati come mezzi quando sono sfruttati come forza 

lavoro per l’arricchimento altrui, ma anche quando so-

no consumatori passivi. Infine, vi sono anche uomini 

che concepiscono se stessi – e si trattano – come mezzi: 

mezzi per far soldi. E così si alienano, arricchendosi. E 

non se ne accorgono. Come ben dice il Vangelo: “là do-

ve c’è il tuo tesoro c’è anche il tuo cuore” (Mt., 6,21). 

È per queste vie che il denaro si è trasformato da 

“puro mezzo” in “fine”. Ma l’espressione, in questo ca-

so, non è del tutto appropriata. Il denaro, infatti, si è 

elevato a fine in modo indiretto e del tutto surrettizio: 

ha deposto ogni fine. Di esso si può dire che il movi-

mento è tutto, il fine è nulla. Nel suo movimento nessun 

oggetto riesce a valere per se stesso, ma acquista o per-

de valore nel processo. Tutto, dunque, ha valore di 

mezzo, tranne il denaro e non tanto perché è un fine di 

per sé – esisterebbe ancora un’idea-aspirazione al fine 

– ma perché è un “vortice”. È un perpetum mobile. 

Non esce da sé, ma ha la forza di trarre la società 

nel suo movimento e di renderla, in certo senso, im-

manente a se stesso. E così la modella. Per questa 

ragione, il denaro non è da considerare solo come 

un fatto economico, ma è molto di più: è un codice 

simbolico. 

Metafisica dell’usura 
“Ai liberali, che non sono tutti usurai, domandiamo per-

ché gli usurai sono tutti liberali?” Ezra Pound. 

L’avidità umana nasce da una naturale e comune 

necessità di conservazione diluita con il piacere che, 

da un certo punto, da un livello diciamo controllato, 

passa ad uno smisurato. L’avidità viene mascherata 

da falsa generosità; donare al povero un abito vec-

chio e gualcito piuttosto che uno in buon stato è 

falsità! L’avidità si fa malattia e come tale non trova 

altri argomenti per noi stessi e per gli altri che in-

contriamo sulla nostra strada. Spiana e adatta tutto 

alla sua arsura implacabile, la componente piacere 

finisce per primeggiare sull’altra, quella della con-

servazione oramai non è neanche più un pretesto. 

L’avidità più grande non si ha più nel possesso delle 

cose, ma si manifesta nel potere. Tra le varie forme 

d’avidità, l’accezione potere assume, nella nostra 

epoca, una forma smisurata, innumerabile. 

L’oggetto denaro negli anni ha rappresentato un 

mezzo formidabile per alimentare l’avidità umana. 

Le monete erano anche d’oro ed averle, accumular-

le, costitutiva il nostro tesoro.        

Avido lo diventa soprattutto chi non ha mai avuto biso-

gno di denaro sin dai tempi dell’adolescenza e che ha 

continuato ad ereditarne senza sforzo alcuno, incapace 

a volte di amministrarlo. L’avido, oltre che vivere una 

vita vuota e inutile al prossimo per non aver saputo in-

vestire in “imprese”, vive gli ultimi tempi prima della 

morte, anche dispiaciuto di dover lasciare ad altri il suo 

dio (denaro) unica ragione per lui della vita.  
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Certificazioni ambientali: 
 135.000 euro in contributi  

alle piccole e medie imprese. 
  

Un protocollo di intesa per stimolare le Pmi (piccole 

e medie imprese) ad avviare sul territorio processi 

volontari sulle certificazioni ambientali. Siglato nelle 

scorse settimane tra Provincia Camera di Commer-

cio, l’accordo è sfociato nel bando ora disponibile 

sul sito www.provincia.vt.it e www.vt.camcom.it. 

L’iniziativa unitaria prevede la concessione di contri-

buti a fondo perduto a favore delle imprese che ab-

biano ottenuto una certificazione dei sistemi di ge-

stione ambientale in base alla norma (UNI EN ISO 

14001:2004) oppure la registrazione Emas - in base 

al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento 

europeo e del Consiglio o a quello n. 1221/2009 - 

rilasciata dal comitato Ecolabel Ecoaudit - ezione 

Emas Italia. 

L’iniziativa valorizza l’impegno delle imprese nella 

gestione ambientale, sostenendone  parte dei costi 

necessari all’ottenimento delle certificazioni. Il valo-

re massimo del contributo è pari al 50% delle spese 

sostenute (compreso il servizio di consulenza) e non 

può essere inferiore a 2.500 euro o superiore a 

5.000 per la certificazione ambientale ISO 14001:04, 

mentre per l’Emas non può superare gli 8.000 euro. 

Saranno ammesse a contributo tutte le certificazioni 

ottenute a partire dal 1 luglio 2009 fino al 31 dicem-

bre 2010. 

Le domande compilate su appositi moduli, disponibili 

sui siti istituzionali di Provincia e Camera di commercio 

devono pervenire entro il 31 dicembre 2010 a:  

- Provincia di Viterbo, Assessorato Ambiente ed E-

nergia, via A. Saffi 49, 01100 Viterbo;  

- oppure, Camera di commercio di Viterbo, servizio 

Promozione e Sviluppo, via Fratelli Rosselli, 4,01100 

Viterbo.  

Le domande sono accettate fino ad esaurimento del 

fondo. 

L’assessore all’Ambiente, Tolmino Piazzai, ricorda 

come il progetto è stato fortemente voluto dalla 

Provincia e ampiamente condiviso dalla  Camera di 

Commercio, da tempo impegnata su queste forme 

di incentivazione per le imprese. Sono circa 136.000 

gli euro disponibili per le imprese, di cui 50.000 per 

incentivare l’adesione EMAS e ISO 14001 per le Pmi 

del distretto industriale di Civita Castellana e 30.000 

per il settore delle attività estrattive provinciali. 

Piazzai giudica l’iniziativa come una risposta impor-

tante per la competitività, compatibile con la soste-

nibilità socio-ambientale e garante del miglioramen-

to continuo delle prestazioni ambientali delle impre-

se. Un’iniziativa che si inserisce in un quadro comu-

nitario importante sul tema della produzione e del 

consumo sostenibili, che va dal programma europeo 

di assistenza alla conformità ambientale delle Pmi 

(Ecap) al nuovo regolamento Emas III in vigore dall’ 

11 gennaio 2010. 

Per Ferindo Palombella, presidente della Camera di 

Commercio di Viterbo, si tratta di un sostegno signi-

ficativo alle nostre imprese, soprattutto in questa 

non facile fase, che stimola a investire sullo sviluppo 

sostenibile. Una scelta su cui cresce sempre più 

l’attenzione da parte delle aziende, tesa non solo a 

favorire la tutela dell’ambiente e del territorio, ma 

anche a contenere i costi. 
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INDAGINE ISFOL  
SULL'INATTIVITÀ FEMMINILE  

 

«Perché non lavori?» è il titolo dell’indagine Isfol sulla 

partecipazione femminile al mercato del lavoro curata 

da Roberta Pistagni, ricercatrice dell’area Analisi e valu-

tazione delle politiche per l’occupazione, in corso di 

pubblicazione. Lo studio è stato realizzato nel 2007 su 

proposta del Ministero del Lavoro, con l’obiettivo di 

analizzare gli elementi determinanti il fenomeno 

dell’inattività femminile in Italia con un approccio multi 

disciplinare. La ricerca è stata condotta su un campione 

di 6.000 donne tra i 25 e i 45 anni d'età a cui è stato 

somministrato un questionario con tecnica CATI.  

I risultati indicano che le cause dell’inattività femminile 

ruotano principalmente attorno alla famiglia (divisione 

dei compiti tra i coniugi e carichi di lavoro legati alla cu-

ra dei figli e dei parenti non autosufficienti), al modello 

di welfare (carenza di servizi per l’infanzia, presenza di 

reti familiari e informali) e all’organizzazione del lavoro 

(bassi livelli di conciliazione tra lavoro e famiglia e rigidi-

tà degli orari di lavoro). “Le donne inattive si caratteriz-

zano” spiegano Cutillo ricercatore dell’Istat e Gualtieri 

ricercatrice dell’Isfol “per la presenza di figli, soprattutto 

nella fascia d’età compresa tra i 0 e i 5 anni a cui si ag-

giungono il grado e le modalità di divisione del lavoro di 

cura con il partner, l’assenza di un aiuto nella gestione 

della casa e il possesso di un basso titolo di studio”.     

La ricerca individua anche elementi di natura culturale 

tra le cause che favoriscono l’inattività femminile. Ten-

dono infatti a non lavorare donne che hanno avuto ma-

dri non lavoratrici. Lo studio conferma l’ipotesi che ve-

de il riproporsi, in età adulta, di scelte simili a quelle 

compiute dalle donne presenti nelle famiglie d’origine, 

che “inevitabilmente hanno trasmesso modelli compor-

tamentali sia attraverso le proprie scelte che nei discorsi 

di tutti i giorni” specifica Myriam Trevisan antropologa 

che ha collaborato all’indagine. D’altro canto aver fre-

quentato durante l’infanzia donne che lavoravano è un 

fattore che incentiva positivamente l’occupazione fem-

minile.  Sulla bassa partecipazione al lavoro, inoltre, 

hanno un peso non trascurabile il livello d’istruzione e il 

luogo di residenza. “Ci sono meno inattive fra le donne 

maggiormente istruite” spiegano Tindara Addabbo e 

Donata Favaro economiste che hanno collaborato alla 

ricerca e “al Nord l’inattività è più bassa fra le donne 

che non hanno titolo di studio o hanno la licenza ele-

mentare (17,2%) e fra chi è in possesso della laurea o di 

specializzazione post laurea per le quali il tasso di inatti-

vità risulta pari al 10,9%”. Nelle altre parti d’Italia la 

quota delle inattive diminuisce al crescere del livello di 

studi conseguito pur rimanendo sensibilmente più ele-

vato, a parità di livello di istruzione, al Sud.  

Nonostante le difficoltà che devono affrontare tutti i 

giorni le donne sono disposte a lavorare, ma a quali 

condizioni? Secondo l’indagine la risposta sta nella pos-

sibilità di scegliere un orario ridotto o flessibile con un 

salario che superi le spese per le attività di cura familia-

re affidate a terzi. Si tratta sostanzialmente di un part 

time fino a 25 ore settimanali con un reddito fra i 500 e 

i 1000 euro al mese. Questa possibilità sottolinea Fran-

cesca Bergamante “dovrebbe avere un carattere di re-

versibilità in modo da essere adattata al ciclo di vita fa-

miliare e non risultare penalizzante rispetto alla carrie-

ra. Quello che manca per ridurre il fenomeno 

dell’inattività femminile sono politiche in grado di dimi-

nuire il peso dei lavori domestici, fra cui la disponibilità 

di servizi pubblici per bambini ed anziani e un adegua-

mento dei tempi lavorativi, adottando orari family 

friendly”.  

Considerando tali dinamiche della partecipazione fem-

minile al lavoro, ci si chiede cosa accade in un momento 

congiunturale sfavorevole come quello attuale, secon-

do Bergamante “in un momento di crisi come questo in 

cui diminuisce la quota di lavoro retribuito anche ma-

schile è ovvio che le donne aumentano il loro impegno 

nel lavoro domestico e di cura non retribuito dovendo 

trovare un modo per compensare il decremento delle 

entrate del nucleo familiare”.  
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TURISMO:  
Buy Lazio, 

in vista la nuova edizione 
 

Scadono il martedì 1 giugno i termini per aderire all’evento interamente  

dedicato al turismo, in programma a settembre. 
 
Martedì 1 giugno si chiudono i termini per presentare la domanda di partecipazione al tredicesimo Workshop Turi-

stico Internazionale Buy Lazio, in programma dal 16 al 19 settembre 2010, promosso dalla Camera di Commercio di 

Viterbo in collaborazione con Unioncamere Lazio, l'Assessorato al Turismo della Regione Lazio, l'Enit, l'Alitalia, le 

Camere di Commercio del Lazio, l'ATLazio e le Associazioni di categoria del turismo. 

La manifestazione offre, agli operatori turistici laziali ammessi a partecipare, l'occasione di incontrare i buyer del 

mercato europeo.   

A questo proposito, per aprirsi a nuove opportunità commerciali, il 17 settembre i partecipanti che avranno compi-

lato l’apposita modulistica, avranno modo di incontrare direttamente quei buyer che, a seguito di una specifica sele-

zione, risponderanno al profilo di interesse indicato gli stessi operatori. 

Le aziende che intendono partecipare al Workshop devono compilare la domanda di partecipazione, disponibile sul 

sito www.vt.camcom.it e spedirla entro martedì 1 giugno al fax: 06.6785516. 
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• Il nuovo logo per i prodotti biologici, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31 marzo    

scorso diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2010, ma si prevede un periodo transitorio di due anni per la 
sua introduzione sul mercato. Quando si trova su un prodotto, il 
logo biologico - che mira ad accrescere la fiducia del consuma-
tore e stimolare il settore europeo della produzione biologica - 
segnala che il prodotto è interamente conforme alle norme eu-
ropee in materia d'agricoltura biologica. Oltre ad esso, altri ele-
menti sono previsti per migliorare l'identificazione di tutti i pro-
dotti: il numero di codice standardizzato dell'organismo certifi-
catore e l'indicazione del luogo di produzione delle materie pri-

me agricole che entrano nella composizione del prodotto. Benché sia vietato portare modifiche al nuovo 
logo dell'UE per i prodotti biologici e combinarlo ad altri elementi, è possibile associarlo ad etichette na-
zionali o particolari esistenti.  

 

• Lo statuto della Società Europea (SE) offre alle società che operano in più Stati membri la possibilità di ri-

organizzare le attività transfrontaliere sotto un'unica etichetta europea. Ciò consente 
loro di operare all'interno di un quadro giuridico stabile, di ridurre i costi interni dovuti 
allo svolgimento delle attività in diversi paesi e di essere quindi più competitive sul 
mercato interno. La SE ha riscosso notevole successo in alcuni Stati membri ma stenta 
a diffondersi in altri. Per questo la Commissione europea ha lanciato una consultazione 
pubblica, con scadenza al 23 maggio, per determinare se sia necessario apportare mo-
difiche e miglioramenti all’attuale normativa per estendere l’uso della SE in tutta l’UE. 

 

• La prima relazione strategica sulla politica di coesione è stata presentata dalla Commissione europea il 31 

marzo scorso. Con essa l’Esecutivo europeo fa il punto della situazione sull'attuazione 
delle iniziative strutturali ai sensi della politica regionale per il periodo 2007-2013. Un 
quadro definito “molto importante” da Johannes Hahn, commissario europeo re-
sponsabile della politica regionale, che ha ricordato che si fonda su 27 relazioni nazio-
nali consegnate nel 2009 e su “varie decine di migliaia di pagine”. Più del 27% della 
dotazione dei fondi per il 2007-2013, ossia 93 miliardi di euro, è già stato attribuito a 
progetti precisi. Si ricorda che l'UE investirà durante il periodo considerato tramite i 
suoi tre fondi - Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo Sociale Europeo e Fondo 
di coesione - 347 milioni di euro.  
 

• Nel contesto della politica di miglioramento della regolamentazione nell’Unione europea, la Commissione 

europea sta avviando un processo di revisione del sistema europeo di standardizza-
zione. Questo processo mira a rafforzare la normativa europea a vantaggio di tutti i 
soggetti interessati. Per tale motivo, è stata lanciata una consultazione pubblica, con 
scadenza al 21 maggio, con l'obiettivo di acquisire il punto di vista delle parti interes-
sate sulla revisione del sistema europeo di normalizzazione e di raccogliere opinioni 
e suggerimenti che consentano alla Commissione di presentare, a breve, proposte 
legislative concrete.  

 

NEWS DA 
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Alcuni bandi per  
Agricoltura e Ambiente 

 
 
Agricoltura e sviluppo rurale  
Bando europeo (appalto di servizi) AGRI-2010-EVAL-
08 - Valutazione di azioni informative e promoziona-
li per prodotti agricoli.  
12 luglio 2010 NEW 
 
Agricoltura e sviluppo rurale  
Bando europeo (appalto di servizi) AGRI-2010-EVAL-
05 - Affrontare la protezione della biodiversità e 
dell'habitat attraverso misure adottate in seno alla 
politica agricola comune.  
8 agosto 2010 
 
Agricoltura e sviluppo rurale  
Bando europeo (appalto servizi) AGRI-2010-EVAL-06 
- Valutazione delle misure di politica agricola comu-
ne applicate al settore dei latticini.  
15 giugno 2010  
 
Agricoltura e sviluppo rurale  
Bando europeo (appalto servizi) AGRI-2010-EVAL-02 
- Valutazione delle misure di politica agricola comu-
ne applicate al settore degli ovini e dei caprini.  
3 giugno 2010  
 
Ambiente  
Bando europeo (sovvenzione) Progetto pilota - Svi-
luppo di attività di prevenzione contro la desertifica-
zione in Europa.  
30 giugno 2010 NEW 
 
Ambiente  
Bando europeo (appalto di servizi) CLIMA.A.3/
SER/2010/0004 - Sviluppo di linee guida per le 
proiezioni sulle emissioni di gas serra.  
5 luglio 2010 NEW 
 
Ambiente  
Bando europeo (appalto di servizi) CLIMA.A.3/
SER/2010/0005 - Quantificazione a posteriori degli 
effetti e dei costi di politiche e misure. 
5 luglio 2010 NEW 

 
Ambiente  
Bando europeo (appalto di servizi) ENV.B.2/
SER/2010/0022 - Comunicazione sulla natura e la 
biodiversità.  
24 giugno 2010   
  
Ambiente  
Bando europeo (appalto di servizi) CLIMA.C.2/
SER/2010/0003 - Valutazione di opzioni politiche 
relative alla gestione e alla distruzione degli ammas-
si di sostanze che riducono lo strato di ozono e di 
gas fluorurati ad effetto serra nell'UE.  
30 giugno 2010  
 
Ambiente  
Bando europeo (appalto di servizi) ENV.B.3/
SER/2010/0021 - Sostegno tecnico e scientifico in 
relazione alle direttive sugli uccelli e sugli habitat.  
21 giugno 2010  
 
Ambiente  
Bando europeo (appalto di servizi) ENV.B.1/
ETU/2010/0020 - Disturbi delle foreste dell'UE cau-
sati da agenti biotici.  
18 giugno 2010  
 
Ambiente  
Bando europeo (appalto di servizi) - Assistenza alla 
DG. Azione climatica nella preparazione di relazioni 
di sintesi sui rapporti annuali degli Stati membri in 
materia di qualità della benzina e del diesel negli 
Stati membri.  
9 giugno 2010 
 
Ambiente  
Bando europeo (sovvenzione) - Programma LIFE+ 
(strumento finanziario per l'ambiente).  
1 settembre 2010  
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Gestione rifiuti 
Approvato emendamento al Ddl Semplificazione:  
per le Pmi 2 anni di proroga per iscrizione al Sistri  

Confartigianato: “Bene semplificazione per le Pmi”. 
 

Il Presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Guerrini (nella foto a 

sinistra) giudica positivamente l’approvazione da parte della Commissio-
ne Affari Costituzionali della Camera, di un emendamento al Ddl sulla 
Semplificazione amministrativa che prevede la proroga di 2 anni per 
l’iscrizione al Sistri per le imprese fino a 10 dipendenti che producono 
annualmente fino a 300 chili o litri di rifiuti pericolosi.  
Secondo Confartigianato  l’emendamento “rappresenta un primo passo 

importante per applicare il sistema di tracciabilità dei rifiuti secondo cri-

teri di proporzionalità in base alle dimensioni delle imprese”.   
“Apprezziamo – sottolinea Confartigianato - la sensibilità del Parlamento 

per ridurre la complessità del Sistri e renderlo realmente efficace al fine di garantire trasparenza sul flusso 

dei rifiuti e combattere i reati ambientali. Siamo fortemente impegnati nell’informazione alle piccole impre-

se sulle novità previste da Sistri. Ma chiediamo ulteriori semplificazioni, riduzione dei costi a carico dei pic-

coli imprenditori e sanzioni che colpiscano i veri reati gravi senza penalizzare chi, a causa delle novità del 

sistema, commette inadempienze di carattere meramente formale. E’ impensabile che un acconciatore, per 

pochi grammi di lamette da barba prodotte in un anno, debba pagare 120 euro, a fronte dei 1.200 euro che 

deve versare un impianto di incenerimento”. 
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Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali 

 

Made in Italy. 
Galan: il problema del falso nell’agroalimentare esiste  

e va affrontato collegialmente  
anche con il contributo  

delle organizzazioni agricole . 
 

“Ho seguito a distanza la denuncia della CIA, Confederazione italiana agri-

coltori, emersa durante la conferenza stampa di presentazione di 'MODA 

MOVIE TASTE FOR FASHION', sul problema del falso Made in Italy nell'a-

groalimentare. Effettivamente i due settori, quello della moda e quello del 

food, sono sicuramente i più imitati e clonati al mondo." Così il Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali Giancarlo Galan è intervenuto sulla questione dei falsi nell'agro-

alimentare e dell'Italian Sounding.  

"Ha fatto bene la Cia - ha proseguito Galan - a cogliere l'occasione per denunciare quelli che sono veri e propri 

atti di pirateria. La verità è che se da una parte questo può anche inorgoglirci, se ci imitano vuole dire che sia-

mo bravi, d'altra parte si tratta di veri e propri furti. Si ruba il nostro stile di vita, la nostra immagine e soprat-

tutto la sapienza creati dei nostri produttori che sono alla base del successo del Made in Italy nel mondo." 

"Se si riuscisse a recuperare anche solo parte di quello che non esitiamo a definire il mal tolto, si tratta di mi-

lioni di euro, si darebbe un'iniezione all'economia italiana, che di questi tempi, credo, compiacerebbe anche il 

nostro Ministro dell'Economia."  

"Per questo è necessario uno sforzo da parte di tutti per porre fine a queste diverse forme di pirateria econo-

mica che oltre a sottrarre risorse ai produttori che operano nella legalità incidono sempre di più sull'immagi-

ne del nostro Made in Italy,procurandoci così – ha concluso Galan - un 

doppio danno. Dob-

biamo difendere la 

qualità e l'identità, 

nel senso più stretto 

del termine, dei nostri 

prodotti, sia dentro 

che fuori i nostri con-

fini nazionali."  

Il Ministro Galan 



LazioLazioLazioLazio    Opinioni Opinioni Opinioni Opinioni ----    www.lazioopinioni.it    ----                                                                                12121212                                                          05 05 05 05 ----    2010    2010    2010    2010        

 

Un’area ad intenso  

sviluppo agrituristico. 
 

La provincia del Lazio con il maggior numero di a-

griturismo risulta essere Viterbo, dove si concentra 
il 40% delle imprese agrituristiche di tutta la regione 
con 248 aziende attive e 560 imprenditori iscritti 
nell’apposito albo provinciale. Il viterbese merita 
dunque una trattazione specifica dal punto di vista 
dell’analisi storico– economica, sia per i suoi numeri 
sia per le potenzialità ricettive in ambito agrituristi-
co ancora tutte da sviluppare. Partiamo dunque da 
alcuni dati per avere una visione di insieme del set-
tore.  

Il territorio della provincia di Viterbo, dal punto di 

vista turistico, è suddivisibile in 4 macroaree: 
- il lago di Bolsena, che rappresenta un polo di attra-
zione molto organizzato, con un’offerta ricettiva 
consolidata e conosciuta soprattutto nei mercati 
stranieri; 
- Tarquinia e Montalto di Castro, capisaldi del terri-
torio nell’ambito balneare – marino; 
- Viterbo, città d’arte; 
- Orte, che per la sua posizione gode di un’attrazione 
logistica più che turistica in senso stretto, trovandosi 
lungo le importanti direttrici del traffico intermodale. 
In questo territorio il settore agrituristico, come ac-
cennato in precedenza, ha conosciuto uno sviluppo 
che non ha eguali nelle altre province laziali. Questa 
crescita esponenziale è tanto più netta se si con-
frontano i dati che vanno dal 1997 al 2005: in que-
sto arco temporale si è passati da 3 esercizi agrituri-
stici attivi (1997) a ben 34 (2005). Ma chi sono i turi-
sti che scelgono come meta Viterbo e scelgono una 
vacanza in agriturismo? E come è organizzato il loro 
soggiorno? 

Il profilo del turista emerso dall’indagine svolta è 

riconducibile essenzialmente a 4 tipologie:  
a) piccoli nuclei familiari, con o senza figli, spinti a 
soggiornare negli agriturismo viterbesi alla ricerca di 
relax, tranquillità e riposo;  
b) turismo sociale, in particolare quello delle scuole, dei 
gruppi anziani o delle associazioni dopolavoristiche; 
c) turisti individuali, tra i quali è curioso segnalare la 
presenza di artisti o liberi professionisti che fuggono 
dalla città e ricercano la quiete e la solitudine delle 
campagne viterbesi per rigenerarsi o per concen-
trarsi sulle loro attività;  
d) gruppi di turisti organizzati, che nell’ambito di 
pacchetti – vacanza preconfezionati trascorrono 

qualche notte visitando una città d’arte come 
Viterbo oppure soggiornando al mare o al lago. 

Quanto alla provenienza geografica dei turisti, i flussi 

diretti negli agriturismo viterbesi sono per il 48% com-
posti da cittadini stranieri con una forte connotazione 
nordeuropea (il 32% degli arrivi totali); mentre la rima-
nente struttura della domanda, composta ovviamente 
da cittadini italiani, vede una buona predominanza di 
provenienze dal bacino della Capitale. 

Altro tema affrontato nella ricerca è costituito dai 

tempi di permanenza negli agriturismo. 
Oltre la metà dei turisti che scelgono per le loro va-
canze le strutture agrituristiche viterbesi vi soggior-
nano in media non meno di una settimana. A segui-
re ci sono i turisti che rimangono nelle strutture ri-
cettive una o due notti, magari nei fine settimana e 
in occasione di particolari manifestazioni o festività; 
ed infine gli escursionisti che, approfittando solo del 
servizio di ristorazione, spendono una sola giornata 
nelle aziende agrituristiche. 
Tra i periodi in cui maggiore è la domanda il clou è 
raggiunto nel mese di agosto, fatto che se da un lato 
era facilmente ipotizzabile, dall’altro è un elemento 
significativo per il tipo di mercato turistico che esi-
ste nell’area, ossia ricollegabile ad una clientela in 
maggioranza costituita da nuclei familiari. A seguire 
troviamo il Natale e la Pasqua che sono altri periodi 
in cui la domanda rimane sostenuta, mentre al terzo 
posto tra i periodi più gettonati c’è il mese di luglio. 

A fronte di questa figura-tipo del turista si è svilup-

pata una diversa gamma dell’offerta agrituristica, in 
relazione ai tempi di permanenza. Considerati i due 
principali modi di soggiornare, le aziende agrituristi-
che viterbesi si sono specializzate in due diverse for-
me di ricettività: vacanza medio – lunga e vacanza 
breve. A seconda quindi della lunghezza del soggior-
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no, la ricettività delle aziende è stata organizzata in 
maniera tale da poter offrire servizi accessori graditi 
al cliente (servizi escursionistici, sportivi e culturali). 
A grandi linee sono queste le principali caratteristi-
che del settore agrituristico viterbese, della struttu-
razione della sua offerta e delle tipologie dei clienti. 

Quanto invece agli elementi di criticità emersi nel 

presente lavoro, questi hanno riguardato essenzial-
mente due aspetti: l’inadeguatezza delle strutture 
ricettive del viterbese, in relazione alla domanda 
turistica legata ai gruppi organizzati dalle agenzie, e 
l’esigenza di cambiare strategie di promozione e 
commercializzazione delle strutture ricettive, ragio-
nando per “prodotti” che esprimano una 
“soggettività turistica” appetibile ed interessante 
per i clienti. Il primo elemento di criticità (scarsa ri-
cettività alberghiera per i gruppi organizzati) è natu-
ralmente superabile solo con uno sforzo sinergico a 
medio – lungo termine tra imprenditoria e politica; 
va comunque evidenziato che si tratta di un’azione 
di rinnovamento e sviluppo necessaria ed impor-
tante per l’intero settore turistico viterbese, poiché i 
gruppi organizzati costituiscono la principale rispo-
sta alla esigenze di utilizzazione delle strutture nel 
periodo di bassa stagione (per la provincia di Viter-
bo primavera, autunno ed inverno). 
Il secondo elemento di criticità (esigenza di cambia-
re strategie di promozione e commercializzazione) 
va invece inquadrato in un’ottica di collaborazione 
tra le diverse realtà imprenditoriali del settore turi-
stico viterbese. Il fine, secondo le richieste dell im-
prenditoria locale, è quello di vedere il turismo a 
Viterbo come un insieme di singoli e specifici pro-
dotti inseriti in uno stesso “contenitore territoriale”; 

teso a dare un maggior numero di temi ed opzioni 
per turisti sempre più alla ricerca di unicità, scoperte e 
nuovi modi di trascorrere il proprio tempo libero. 

In conclusione, è possibile tracciare un’ipotesi di 

crescita in campo agrituristico per quelle aree del 
viterbese dove la ricettività di questo genere è me-
no sviluppata? In base ai dati disponibili, alle poten-
zialità del territorio, alle bellezze ed alla ricchezza 
paesaggistico – culturale la zona costiera tra Tarqui-
nia e Montalto di Castro ed il suo entroterra (dove 
l’odierna offerta agrituristica è piuttosto scarsa) 
sembrano essere le aree del viterbese che nel pros-
simo futuro potrebbero rafforzare, con maggiori 
possibilità di successo, la ricettività legata al turismo 
rurale, portando ovviamente un concreto sviluppo 
economico al territorio nel rispetto della sua voca-
zione agricola. La macroarea di Tarquinia gode infat-
ti di una duplice immagine: da una parte turismo 
balneare, dall’altra città d’arte minore. Il turismo 
balneare, di carattere soprattutto familiare, attira 
clienti nel raggio di 200 – 300 chilometri, richiamati 
dalle bellezze naturali, dalla facilità di raggiungimen-
to e dalla vicinanza la rendono una meta adatta a 
fine settimana o a vacanze brevi. L’immagine di città 
d’arte dell’area di Tarquinia esiste invece soprat-
tutto sui mercati stranieri, attratti dall’entroterra 
etrusco che però spesso visitano soltanto la zona da 
escursionisti, soggiornando poi in altre località.  

Una maggiore cooperazione con altre località ed 

un’organizzazione dei flussi renderebbe più giustizia 
a questo territorio che ha delle potenzialità, al mo-
mento, non sfruttate o sfruttate solo parzialmente, 
e che una ricettività agrituristica più sviluppata con-
tribuirebbe a valorizzare. 
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PARTENARIATO PER IL  POR: 
buone prassi. 

 

Il 12 maggio il relatore del Comitato economico e 

sociale europeo (Cese)  Jan Olsson ha incontrato 
presso la sede del Cnel (Roma) l’Autorità di Gestione 
del POR FESR Lazio 2007-2013 Rosanna Bellotti e  i 
rappresentanti del Tavolo di partenariato del Pro-
gramma.  
Scopo dell’incontro, come ha spiegato Olsson, era 
esaminare l’esperienza della nostra Regione e valu-
tare l’esistenza di buone prassi in materia di parte-
nariato, in vista della futura politica di coesione eu-
ropea e della riforma delle norme che regolano la 
gestione dei Fondi strutturali (in particolare il FESR). 
Roberto Arbore (Confindustria Lazio) ha riconosciuto 
che nel POR FESR si è tentato di superare le criticità 
del passato, come la mancanza di informazioni “in 
tempo reale” e la relativamente scarsa frequenza 
nelle riunioni del Comitato di sorveglianza.  

Arbore ha poi richiamato l’attenzione sulla necessi-

tà di semplificare le procedure e di aiutare le impre-
se nella presentazione delle domande, ad esempio 
attraverso anticipazioni sul contenuto dei bandi. 
“Il punto è: come far vivere il partenariato?” - ha 
detto Rosanna Bellotti introducendo la sua presen-
tazione – “In una regione che ha un’esperienza spe-

cifica, e in cui il diritto di partecipazione è acquisito 

anche per i cittadini, dobbiamo evitare che il parte-

nariato diventi un rituale, e per questo serve un at-

teggiamento proattivo dei nostri partner”. 
“Nel POR FESR 2007-2013 - ha proseguito l’Autorità 
di gestione – abbiamo voluto evitare che il partena-

riato fosse forte in fase di programmazione e debole 

nelle fasi successive. Il documento che abbiamo pre-

sentato alle forze sociali è sempre stato aperto a 

contributi, fin dal dicembre 2006; inoltre, abbiamo 

coinvolto i partner anche nella valutazione del Pro-

gramma”.  
Anche per Sergio Gigli (Uncem Lazio) esiste il rischio 
che la partecipazione del partenariato si riduca a un 
“rituale”. Riferendosi in particolare alla realtà dei 
piccoli Comuni, spesso in difficoltà per motivi orga-

nizzativi di fronte alla complessità di bandi e proce-
dure, Gigli ha auspicato “maggiori gradi di attenzio-

ne ai soggetti che si vogliono coinvolgere”, sugge-
rendo l’apertura di tavoli tematici per trattare que-
stioni specifiche.  

D’accordo sull’apertura di tavoli tematici si è detto 

anche Franco Cervini (Cna Lazio), che ha peraltro 
sottolineato la necessità per le parti sociali di 
“essere presenti con maggiori competenze rispetto 

al passato”. Cervini ha auspicato che la valutazione 
del POR FESR prenda in considerazione i risultati in 
termini di riequilibrio tra i territori, la diffusione 
dell’innovazione tra le Pmi e l’impatto del Program-
ma sulla crisi economica. Un giudizio positivo sul 
ruolo svolto dal partenariato è stato infine espresso 
da Claudio Sala (Cgil Lazio) che ha ricordato 
l’inserimento nei bandi di articoli dedicati al rispetto 
delle norme contrattuali e per la sicurezza e l’igiene 
sul lavoro, dietro richiesta del sindacato.  

Apprezzamento esteso anche alla decisione del 

2009 di accelerare la pubblicazione dei bandi per 
dare concreto sostegno alle imprese in una difficile 
congiuntura economica. Ora, ha concluso Sala, 
“occorre impegnare tutte le risorse perché la crisi è 

ancora qui”.  
“Nella crisi il partenariato è importante – ha conclu-
so Jan Olsson – ma è necessario che sia sempre più 

attivo. Riporteremo alla Commissione europea 

quanto abbiamo ascoltato oggi, che ci ha offerto 

diversi spunti interessanti. Pensiamo in particolare di 

suggerire per il futuro una riforma dell’art. 11 del 

regolamento generale, e stimolare le Regioni che 

presentano buone pratiche a metterle in rete a livel-

lo europeo”. 
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Una nuova categoria  
socialista 
di Andrea Ermano   

“L’Avvenire dei Lavoratori” 
 

Una nuova categoria viene messa al mondo dal pro-

fessor Panebianco per designare la morte di ciò che 
essa denomina, ed è, il "socialismo della spesa". Un 
po' come nelle  più fulminanti pagine di scienza del-
la logica hegeliana, il momento concettuale vie-
ne partorito direttamente nella tomba.  
Ne dà notizia un fondo apparso qualche giorno fa 
sulla prima pagina del Corriere della Sera, dove il 
prof. Panebianco argomenta come segue: “La crisi 

della finanza globale farà una vittima illustre: la 

"spesa pubblica". L'essenza del socialismo europeo 

sta nella spesa pubblica. Ergo, il socialismo europeo 

va in realtà ribattezzato "socialismo della spesa" e 

avviato, con un compiacimento sottilmente necrofi-

lo, al suo destino fatale, definitivo, ultimo”.  

Ora, i requiem sul socialismo appartengono a un ge-
nere letterario quasi classico, e quindi non accade 
spesso che da essi venga un qualche concetto nuo-
vo. Il panorama cimiteriale s'arricchisce grazie all'i-
nedita categoria di "socialismo della spesa". Lo sco-
po è quello di dare unità concettuale a fenomeni 
collocati in ambiti geografici, politici e storici molto 
diversi ed eterogenei.  
Il "socialismo della spesa" includerebbe secondo il 
professore il PD, i risultati delle regionali, i partiti 
mediterranei (ma non quelli scandinavi né il Labour 
britannico), oltre ovviamente al Welfare, al "deficit 
spending", ecc. ecc.  

In particolare, il professore cancella con un frego di 
penna interi pezzi di stato sociale, e parla del futuro 
come se lo conoscesse, dandogli persino un nome: 
"welfare austerity".  
Certo, presumibilmente, ammette il professore, la 
riduzione delle prestazioni degli Stati produrrà 
"forte disagio sociale e forti proteste", e "i partiti 

socialisti, naturalmente, le cavalcheranno. Ma po-

tranno essere premiati dagli elettori solo se questi 

ultimi penseranno esclusivamente in termini di van-

taggi a breve". 

E allora sorgono spontanee due domande: 

- Domanda numero uno: quando mai i partiti social-
democratici sono riusciti a cavalcare una tigre wei-
mariana (*)?  
- Domanda numero due: quanti milioni di disoccupati 
da sindrome weimariana potrebbero decidere un do-
mani di imbracciare, diciamo, il forcone e rincorrere 
infuriati i nostri cari amici dell'establishment (**)? 
La storia insegna che ogni qual volta il popolo im-
braccia il forcone, a quel punto, regolarmente, i no-
stri cari amici dell'establishment si stupiscono non 
poco della carenza di brioches. 
Ma non restano senza idee, i nostri amici dell'esta-

blishment. No, le parole non gli fan difetto. E rego-
larmente, in quel genere di frangenti, si mettono a 
imbonire la folla inferocita spiegando pazientemen-
te che non loro sono il bersaglio giusto. No, la colpa 
dell'attuale miseria va attribuita a ben altri...  
Un bestiale nemico esterno... Guerre. 
Un diabolico nemico interno… Persecuzioni. 
Che si dimentichi questa costante storica europea 
(ma non solo europea), è sconfortante.  
Non abbiamo lavorato a unire l'Europa proprio per 

evitare altre guerre, altre stragi, altre persecuzioni e 

distruzioni sul nostro continente? 

(**) L'anglicismo Establishment, letteralmente 
"organizzazione", se utilizzato nella lingua italiana è 
un termine sovente dispregiativo col quale ci si riferi-
sce alle classi dominanti e alle strutture che queste 
controllano. Si può quasi sempre agevolmente sostitu-
ire con sistema, sistema politico o con altra specifica 
aggettivazione in caso di ambiguità. Un sistema politi-
co si differenzia dallo stato perché è un sistema di in-
terazioni e non un'organizzazione in senso stretto. 
Col termine si descrivono gli interessi delle élite nelle 
singole istituzioni. Per esempio, si dice spesso dei poli-
tici che debbano ottenere l'approvazione 
dell'"establishment dei partiti" per essere eletti. So-
ciologicamente, chi non ne fa parte è un "outsider". 

(*) Il periodo della Storia della Germania che va dal 
1919 al 1933 è conosciuto come la Repubblica di Wei-
mar. Prende il nome dalla città di Weimar, dove si ten-
ne un'assemblea nazionale per redigere una nuova co-
stituzione dopo la sconfitta tedesca della prima guerra 
mondiale. 
Il primo tentativo di stabilire una democrazia liberale in 
Germania fu un'epoca di grande tensione e di conflitto 
interno, che si concluse con l'ascesa al potere di Adolf 
Hitler e del Partito Nazionalsocialista nel 1933 (il Partito 
Nazionalsocialista rappresentò il maggior beneficiario 
della crisi politica - economica che attanagliò tutto il 
periodo di durata della fragile repubblica). Anche se 
tecnicamente, la costituzione del 1919 non venne mai 
revocata interamente fino a dopo la seconda guerra 
mondiale, le misure legali prese dal governo nazista nel 
1933, che sono comunemente conosciute come Glei-
chschaltung, in effetti distrussero tutti i meccanismi 
forniti da un normale sistema democratico, è quindi 
comune segnare il 1933 come la fine della Repubblica 
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TURISMO E AMBIENTE 
Non sempre un buon binomio. 

 

• L’UNEP (il programma ambiente della Nazioni Unite) ha cal-

colato che il consumo medio di acqua per turista al giorno è 
di 300-500 litri, compresa l’acqua utilizzata per  cucinare, 
per riempire le piscine degli hotel e per irrigarne i giardini. 
In Tailandia 3.000 metri cubi di acqua vengono utilizzati 
quotidianamente per irrigare un campo da golf.  Nelle zone 
aride o semiaride, l’utilizzo di acqua per attività correlate al 
turismo impoverisce le riserve idriche di queste aree . A Goa 
(India), ad esempio,  l’acqua degli hotel ha ridotto notevol-
mente la disponibilità per le popolazioni locali. Nella riserva 
Shaba del Kenia l’acqua già scarseggiante della sorgente, 
utilizzata un tempo dai pastori del luogo Samburu per abbe-
verare le greggi, è stata deviata per riempire la piscina 
dell’hotel Sarova Shaba. 

• In Nepal e in altri paesi che basano le proprie risorse energetiche sui combustibili vegetali, si è assistito a 

un vero e proprio disboscamento per fornire energia ai lodge turistici , oltre che  per utilizzare legname 
per la costruzione di infrastrutture turistiche. In Kenya lo sviluppo turistico sul mare ha provocato la 
scomparsa di foreste costiere uniche e sacre. Inoltre il taglio di alberi pregiati, quali l’ebano africano, per 
ricavarne souvenir per turisti, ha causato la scomparsa di questi alberi dalla fascia costiera. 

• Le barriere coralline, autentica attrazione per milioni di persone,  sono danneggiate in molte aree del 

mondo dallo sviluppo turistico.  Nel Mar Rosso, ad esempio, la costruzione di alberghi lungo la costa di 
Hurghada e la conseguente sedimentazione dei detriti sui coralli  ha causato danni ingenti. Circa il 19% 
delle barriere egiziane sono attualmente danneggiate, una cifra che potrebbe raggiungere il 30% nel 
2.000. 

• L’inquinamento dovuto agli scarichi delle infrastrutture turistiche a Pattaya e Hua Hin limita la crescita 

dei molluschi nel Golfo di Tailandia. Nei Caraibi il 50%  degli impianti di trattamento delle acque sporche 
appartengono agli  hotel e ad  altre in-
frastrutture turistiche: i tre quarti di 
questi impianti non rispettano però i 
minimi parametri di legge. In Indonesia 
l’inquinamento ha danneggiato la bar-
riera corallina di Bali, fatto questo che 
ha portato all’erosione di alcune spiag-
ge. Cento milioni di vacanzieri ogni anno 
frequentano le coste del Mediterraneo, 
non adeguatamente protette da impian-
ti di depurazione e smaltimento delle 
acque, con problemi non indifferenti al 
Mare Nostrum. 

• Anche l’ecoturismo in alcuni casi 

contribuisce a creare problemi 
all’ambiente. In Nepal i torrenti e i sen-
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tieri di montagna vengono inquinati da 
rifiuti lasciati dagli escursionisti. In Califor-
nia i millenari alberi del Sequoia National 
Park sono minacciati dall’inquinamento 
delle automobili dei visitatori: nel Joshua 
Tree National Park  gli scalatori con la loro 
attività  sulle pareti hanno creato erosio-
ni, devastando così la scarsa vegetazione. 
In vari parchi americani ed europei la pra-
tica del mountain bike sta rovinando i 
sentieri. 

• Nel Parco Nazionale dell’isola di Phi 

Phi (Tailandia), una scogliera calcarea è 
stata distrutta con la dinamite per costrui-
re un hotel. 

• L’inquinamento atmosferico provocato dagli scarichi aerei, delle automobili, sta influenzando la qualità 

dell’aria di molte località turistiche, comprese alcune destinazioni nelle Alpi. 

• I campi da golf nelle località di vacanza hanno provocato degli impatti non indifferenti. Nell’isola di Lantau (Hong 

Kong), ad esempio, migliaia di metri cubi di terreno sono stati rimossi  dalla cima alle vallate per costruire il Di-
scovery Bay Golf Club. Problemi con i campi da golf sono stati segnalati ai Caraibi, in Thailandia per l’utilizzo di 
fertilizzanti e antiparassitari necessari a mantenere i prati in ottime condizioni. Una vera assurdità è la costruzio-
ne di campi in zone aride/desertiche come a Djerba (Tunisia) e Sharm El Sheick (Egitto) con lo spreco di milioni 
di litri di acqua o di energia nel caso l’acqua utilizzata sia desalinizzata. 

Questi sono soltanto alcuni esempi di come il turismo, quando non viene adeguatamente gestito, può provo-
care impatti all’ambiente. Una delle sfide ambientali del 2000, sottolineano oramai molti organismi come 
l’Unione Europea, l’Organizzazione Mondiale per il Turismo e l’Onu con il suo programma ambiente, è trova-
re il modo grazie a cui sia possibile conciliare la nostra esigenza di vacanze con il rispetto della natura, utiliz-
zandone razionalmente e in modo parsimonioso le sue risorse.  Una  sfida  che vede e vedrà sempre più coin-
volti  amministrazioni pubbliche e gli operatori dell’ industria turistica. 
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Al via i lavori di rifacimento delle località turistiche 
 

Al via i lavori di rifacimento delle spiagge di Santa 

Marinella, Anzio, Terracina, Sperlonga e Ostia, con 
un impegno di spesa di 1,5 milioni di euro. Questo 
uno degli immediati provvedimenti adottati dalla 
Conferenza dei servizi, che si è tenuta presso la se-
de della Regione e voluta dal presidente Renata Pol-
verini, per sostenere e rilanciare le attività economi-
che turistico - ricreative del Lazio, che l’erosione 
marina ha in parte precluso. L’incontro, cui hanno 
preso parte le Capitanerie di porto, il Comando re-
gionale della Guardia di finanza, la Direzione regio-
nale delle Dogane e i sindaci dei suddetti comuni, 
ha sancito che da mercoledì si procederà alla carat-

terizzazione di compatibilità delle sabbie destinate al rifacimento delle relative spiagge. Inoltre, nell’ambito 
di un più generale intervento di razionalizzazione ed ottimizzazione della fascia costiera di tutto il territorio 
laziale, il presidente Polverini ha annunciato il varo di un piano triennale di ‘rifacimento strutturale’ delle 
spiagge, che sarà avviato dal prossimo settembre per un investimento di circa 20 milioni di euro. Sempre a 
settembre si procederà all’apertura del Porto di Terracina, con il ripristino dell’imboccatura, che consentirà il 
mantenimento delle attività nautiche  e del settore della pesca, degli standard adeguati di sicurezza della na-
vigazione, oltre a garantire l’efficienza dei collegamenti con l’isola di Ponza. 

SANTA MARINELLA - ROMA 

Affitti per i fuori sede:  

ecco cosa accade  

   a Roma e a Viterbo  

In Italia un terzo degli studenti universitari sono 

fuori sede e costretti ad affrontare, come spesa pre-

valente, quella dell’affitto di un posto letto in un 

alloggio da condividere con altri studenti quando la 

disponibilità è minore, di una stanza singola o di un 

monolocale quando riescono a sostenere la spesa.    

I dati parlano chiaro: circa 500.000 i fuori sede in 

tutta Italia, oltre 50.000 solo a Roma, sede di tre 

università pubbliche, oltre poi a quelle private ed 

europee. Dalle informazioni che abbiamo raccolto, 

nell’anno accademico 2009-2010 all’università de La 

Sapienza si sono iscritti 140.000 studenti, di cui il 

22% fuori sede (30.000). Tor Vergata nello scorso 

anno accademico (2008-2009), ha ricevuto 34.950 

iscrizioni di cui il 40% (13.980) proveniente da fuori 

sede. A Roma Tre, sempre nell’anno accademico 

2008-2009, se ne sono iscritti in 40.000, il 26% dei 

quali fuori sede (10.400). In un simile scenario si de-

ve tenere conto di diversi aspetti. Innanzitutto i 

prezzi di case e stanze in affitto per universitari, ne-

gli ultimi tempi a Roma, sono saliti alle stelle e ven-

gono affittate spesso senza contratto. Universitari e 

genitori ogni anno devono sobbarcarsi una spesa 

che, nella migliore delle ipotesi, si attesta intorno ai 

400 euro al mese e nella peggiore intorno ai 1300 

euro. Dall’indagine del Sunia (Sindacato Unitario 

Nazionale Inquilini ed Assegnatari) sul problema abi-

tativo degli studenti universitari fuori sede, effettua-

ta lo scorso settembre su un campione di 2000 casi 

nei centri sede di università, era già apparso chiaro 

come le locazioni a prezzi maggiori si riferiscano alle 
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zone ubicate in prossimità degli atenei. A Roma le zone 

più “calde”, perché vicine all’università de La Sapienza, 

sono infatti la zona Trieste, Nomentana, S. Lorenzo, 

piazza Bologna e Ostiense, quest’ultima vicina invece 

all’ateneo di Roma Tre. Si risparmia in zone come Pre-

nestina, Cassia, e Boccea, alquanto distanti dalle facol-

tà. L’elemento in più emerso dalla nostra inchiesta, è 

che nella capitale a farla da padrona è la pratica illegale 

delle locazioni senza contratto.      

Abbiamo messo a confronto quanto accade a Roma 

con quanto accade a Viterbo, sede della prestigiosa 

Università de La Tuscia. Interfacciandoci con gli stu-

denti e rispondendo ad alcuni annunci pubblicati sui 

più noti giornali locali dedicati a compravendite e 

affitti, sono stati molti coloro che nella Città Eterna 

hanno rivelato di essere senza contratto o di locare sen-

za contratto. Mentre al contrario, a Viterbo le cose 

sembrano andare assai diversamente, e in meglio.   

Essere fuori sede a Roma  

Abbiamo raggiunto telefonicamente 100 contatti, 

fingendo di rispondere ad annunci per la locazione 

di camere per studenti. Su 100, circa 20 dei nostri 

interlocutori sono risultati essere in realtà agenzie 

immobiliari, e il restante erano privati, in alcuni casi 

direttamente il proprietario, in altri inquilini già resi-

denti presso l’immobile. Dal nostro esperimento su 

Roma, è risultato che la pratica del sommerso è par-

ticolarmente diffusa: il 78% di coloro che abbiamo 

contattato ha dichiarato di affittare “in nero”, men-

tre il restante 22% dichiara di fare agli studenti un 

regolare contratto. Il canone per un posto letto va 

dai 250-260 euro - che possono arrivare a 300 con le 

spese di condominio e riscaldamento (in zone relati-

vamente distanti dalla città universitaria, ma colle-

gate con la metropolitana) - a 460 euro escluse spe-

se. Se a far da intermediario tra lo studente (o la sua 

famiglia) e il proprietario di casa c’è un’agenzia im-

mobiliare i costi lievitano ulteriormente. L’agenzia, 

infatti, si fa pagare come suo onorario un importo 

equivalente ad una mensilità del canone d’affitto 

richiesto dal locatore più Iva (al 20%). Ciò vuol dire 

che lo studente che intenda prendere in affitto una 

camera, interpellando un’agenzia immobiliare, do-

vrà sborsare le due o tre mensilità di cauzione ri-

chieste dal proprietario, più la parcella dovuta 

all’intermediario. Supponendo che la stanza costi 

400 euro, l’inquilino verserà prima ancora di entrare 

nella nuova casa 1280 euro, 1680 nel caso in cui 

vengano richieste tre mensilità di cauzione.  

Essere fuori sede a Viterbo  

Abbiamo riscontrato una situazione completamen-

te diversa a Viterbo: studenti soddisfatti del prezzo 

delle camere e tutelati da contratti di locazione in 

regola. Più del 90% di coloro che abbiamo contatta-

to (un campione di 30 unità, tra privati e agenzie 

immobiliari) ha infatti dichiarato di locare mettendo 

in regola il proprio inquilino. Il riscontro lo abbiamo 

avuto intervistando gli studenti: nessuno di quelli da 

noi incontrati ci ha detto di pagare un affitto “in ne-

ro”. Possiamo dunque affermare che la qualità della 

vita degli studenti fuori sede, a Viterbo, rispetto a 

Roma, è di gran lunga migliore. Non c’è paragone 

sul fronte dei canoni di locazione: i prezzi vanno da 

135 euro ad un massimo di 170 euro per una came-

ra singola (spese a parte). Un appartamento intero, 

nel centro della città, e non in periferia, può anche 

costare – soltanto - 450 euro. L’unico aspetto in co-

mune che abbiamo riscontrato tra Roma e Viterbo, 

è quello inerente la parcella delle agenzie immobi-

liari. Anche nel capoluogo della Tuscia, infatti, rivol-

gersi ad un intermediario prevede, da parte 

dell’affittuario, l’ulteriore esborso, oltre che della 

solita cauzione, anche dell’importo equivalente ad 

una mensilità del canone richiesto dal locatore più 

Iva (al 20%) per il servizio reso dall’agenzia immobi-

liare. 
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Rimetti a noi  
i nostri debiti,  

come noi li rimettiamo  
ai nostri debitori. 

di Simona Mingolla  
 

Ho visto qualche tempo fa il film “THE INTERNATIO-

NAL” in cui l'agente dell'Interpol Louis Salinger (Clive 

Owen), con la collaborazione di Eleanor Withman 

(Naomi Watts), è impegnato in una missione che sem-

bra davvero impossibile: far emergere le prove del coin-

volgimento di una grande banca intrallazzata nel traffi-

co illegale di armi a sostegno di una delle più grandi or-

ganizzazioni criminali del mondo. Partiti da Berlino 

(dove un collega di Louis ha perso la vita) i due seguono 

le piste di denaro sporco e giungono a Milano dove as-

sistono all'omicidio, nel corso di un comizio, di un ram-

pante leader della nuova destra. Ad ogni passo avanti 

che compie l'inchiesta, le vite dei due protagonisti sono 

sempre più a rischio. Ed è a Milano, a quel leader e co-

struttore di particolari testate (dopo circa 30’ dall’inizio 

del film), che i due formulano la serie di domande le cui 

risposte mi hanno portato ad un’evidenza e a delle ri-

flessioni che voglio condividere con Voi lettori. In parti-

colare, quando gli chiedono perché la banca impegni 

tanti capitali e risorse per acquistare certe armi da ven-

dere a Paesi che non sono in grado di ripagargliele il 

fornitore risponde: “La banca mira al controllo non del 

conflitto, ma del DEBITO che il conflitto produce: se 

controlli il debito, controlli tutto… La vera essenza del-

la natura bancaria è FARE DI TUTTI NOI GLI SCHIAVI 

DEL DEBITO”. Al di là del fatto che il regista Tykwer ha 

messo il dito in una delle più purulente piaghe della no-

stra era, ossia l'attivi-

tà delle banche (un 

caso eclatante, e 

tutt’altro che irreali-

stico, è stato, negli 

Anni Settanta, la 

Bank of Credit and 

Commercial Interna-

tional, con base a 

Karachi, che risultò 

essere una centrale 

di sostegno e finan-

ziamento di una va-

stissima rete di traffi-

ci illegali  ivi compre-

so il sostegno ad attività terroristiche), dobbiamo am-

mettere che sulla “sudditanza psicologica” (e gli effetti 

che questa provoca) creata dal debito sulla persona nel 

momento in cui ottiene un prestito o un aiuto finanzia-

rio, poco si riflette e poco si lavora in termini di soluzio-

ni!!!  

Chi ha debiti vive male: un peso continuo lo opprime, lo 

rende triste, gli impedisce la gioia. Per chi ha debiti, la 

propria vita è diventata una schiavitù: nulla gli appartie-

ne del tutto. Chi ha debiti non è più sicuro di nulla, non 

gode del frutto del suo lavoro, non ne può far conto. La 

vita stessa gli pare sfuggire inutilmente; è debole e facil-

mente controllabile. Inoltre, spesso è SOLO: chi ha debi-

ti sovente, a prescindere dalla conoscenza dei motivi 

perché sia giunto alla situazione debitoria, viene tenuto 

a distanza sia perché giudicato “inaffidabile”, sia perché 

potrebbe avere bisogno di un aiuto che, quando le cose 

vanno bene, tutti affermano di essere disponibili ad    

offrire, ma quando la richiesta diventa reale, POCHI si 

mostrano coerenti con le proprie affermazioni o 

“credo” religiosi.  

Perché, tuttavia, discriminare? Se ci pensiamo tutti sia-

mo debitori! Secondo il “dire comune”, quando nascia-

mo abbiamo già contratto un “debito” con chi ci ha fat-

to venire al mondo (quante volte i genitori ribadiscono 

ai figli il dovere di essere loro riconoscenti per avergli 

dato la vita e per il mantenimento quotidiano). Se poi a 

questo aggiungiamo il fatto che siamo, a detta della 

Chiesa, già anche peccatori… direi che affermazioni tipo 

“è nato con la camicia” oppure “è nato sotto una buona 

stella” lasciano il tempo che trovano! D'altronde se il 

potere delle banche sta nel “vincolarci” attraverso debi-

ti, la storia testimonia come anche la Chiesa abbia do-

minato le menti delle persone (e dunque le loro scelte) 

con il SENSO DI COLPA generato dal Peccato. Ragionia-

mo più nei dettagli… 
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Il debito comincia a sussistere quando ci prendiamo 

qualcosa che non è compreso nel dono. Il dono ci fa 

godere comunione, ci fa sentire d’essere amati, ci tiene 

in rapporto d’amore. Adamo era in comunione con Dio 

e in piena armonia con lui finché godeva del dono della 

vita, del giardino e dei suoi frutti e di Eva… Quando tale 

idillio è terminato? Adamo ha cominciato a sentire di-

stacco, paura, soggezione e preoccupazione quando ha 

voluto prendersi ciò che non gli era stato donato. Da 

quel momento egli era in debito, un debito tra lui e Dio. 

Dunque, il Peccato ha introdotto il debito nella vita 

dell’uomo e lo ha radicato fin nel profondo.  

Tuttavia la storia continua e l’attenzione deve essere 

posta sul fatto che  la nostra esistenza è un dono gratui-

to, mai ‘pagato’, mai ricompensato da noi e che il Padre 

ci fa in quanto non ci vuole fare debitori! Se è pur vero 

che il Peccato ha trasformato la vita dell’uomo, l’ha 

compenetrata talmente che l’ha fatta diventare un de-

bito così grande che non  poteva essere pagato nem-

meno con la vita stessa, è anche vero che il Padre nel 

suo infinito amore ha mandato suo Figlio.  

Gesù ha versato il suo sangue perché dai suoi fratelli 

fosse cancellato ogni debito e potessero ritrovare 

l’unità e l’armonia col Padre e tra loro. Essi sono stati 

rivestiti di spirito di comunione e di fraternità, di unità e 

di sapienza, di servizio e di rivelazione. Ma i cristiani (e 

la Chiesa!!) hanno lasciato che questi doni destinati 

all’unità creassero divisione, e quelli destinati al servizio 

diventassero potere, quelli dati per l’evangelizzazione 

servissero all’ambizione della cultura.  

Al nostro Padre riconosciamo la capacità di aver miseri-

cordia e la possibilità di rimediare ai nostri debiti. Egli 

può, perché è BUONO. Dunque, se non fosse per la 

bontà divina, saremmo tutti debitori in eterno!! Dio 

perdona e ascolta, per ciò ci ha “sollevato” dalla nostra 

condizione di peccatori.  

Ricordo, in merito, una splendida parabola che ci riferi-

sce Matteo al cap.18, vv. 23-35: 

«...il regno di cieli è simile ad un re che volle fare i conti 

con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato 

uno che gli era debitore di diecimila talenti. Non avendo 

però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che 

fosse venduto lui, con la moglie, con i figli e con quanto 

possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, 

gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza 

con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il 

padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena 

uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli 

doveva cento denari e, afferratolo, lo soffocava e dice-

va: paga quel che devi! Il suo compagno gettatosi a ter-

ra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti ri-

fonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo 

fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il 

debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono 

addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto 

l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’ uomo 

e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il 

debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu 

avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto 

pietà di te? E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli 

aguzzini finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. 

Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se 

non perdonerete di cuore al vostro fratello». 

Tuttavia Dio è Dio!! Gli uomini (seppur recitando il Pa-

dre Nostro dicano la frase “…rimetti a noi i nostri debiti 

COME NOI li rimettiamo ai nostri debitori”) sono più 

propensi per loro natura (che non è totalmente buona!) 

a giudicare, condannare e perseguire i debitori.  

D'altronde, in questo nostro mondo, dominato 

dall’interesse, dall’egoismo e dal materialismo non sa-

rebbe fruttuoso perdonare e soprattutto “rimettere” i 

debiti, anche se il farlo potrebbe essere moralmente 

più coerente (soprattutto se ci si dichiara cristiani!).  

Molti di Voi possono obiettare: al di là di queste rifles-

sioni proprie di chi ha la testa “fra le nuvole” (ossia, ri-

volta al Cielo, ossia dove “risiede Dio”!), stiamo con i 

piedi per terra (ossia su questo mondo) dove pare ci sia 

sempre meno posto per Dio e i Suoi principi, filosofie e 

SE LO CHIEDIAMO A DIO, 

LO OTTENIAMO 

SE LO CHIEDIAMO ALL’UOMO, 

NON RIUSCIAMO AD OTTENERLO 

“RIMETTI A NOI 

I NOSTRI DEBITI…” 



LazioLazioLazioLazio    Opinioni Opinioni Opinioni Opinioni ----    www.lazioopinioni.it    ----                                                                                22222222                                                          05 05 05 05 ----    2010    2010    2010    2010        

 

modus operandi che si basano sul Bene e l’Amore.  

Ma ve lo immaginate un mondo dove, per esempio, le 

banche prestano i soldi ai correntisti (che a tal punto 

acquistano una nuova etichetta: “debitori”) e se poi 

questi sono in difficoltà gli condonano il debito??? Ad 

un certo punto sparirebbero le banche!!! E questo non 

sarebbe più proprio di questo mondo, dove chi domina 

e governa i sistemi di vita personali e collettivi, in tutte 

le sue vesti, è il DENARO!  

Dunque, potreste concludere, cerchiamo di ragionare e 

proporre soluzioni secondo modalità “più pratiche”: 

ossia, come possiamo fare affinchè un nostro debitore 

ci ridia quanto gli abbiamo prestato?  

Appurato che non siamo Dio e che detta obiezione è 

più che plausibile per il comune mortale che non abbia 

un credo religioso e, quindi, “mire” per quella che soli-

tamente definiamo “miglior vita” (per costoro tutti gli 

sforzi si concentrano affinchè la vita “migliore” sia in-

nanzitutto quella terrena!) cerchiamo di individuare 

delle strade “costruttive” per soddisfare quanto sopra 

richiesto. 

Come diceva Roberto Gervaso ne “Il grillo parlan-

te” (1983) “C'è chi fa debiti per necessità, chi per legge-

rezza, chi per vizio. Solo il primo, di solito, li paga”. Quin-

di, innanzitutto dobbiamo “identificare” la tipologia di 

debitore. Così come cambia il giudizio o la condanna 

fra chi ruba perché in condizioni realmente precarie 

e chi per “ingordigia”, un conto è chi contrae debiti per-

ché dedito al gioco d’azzardo e ai vizi, un conto chi per 

sopravvenute circostanze critiche (come sostiene il pro-

tagonista, Clive Owen, nel suddetto film “A volte il no-

stro destino ce lo ritroviamo sulla strada che avevamo 

scelto per evitarlo”!). Di fatto, seppur inconsciamente, 

questo distinguo in qualche modo lo si fa all’atto di pre-

stare un aiuto a qualcuno: tant’è che se la persona non 

ci sembra affidabile per lo stile di vita che conduce o 

per il carattere debole, difficilmente (seppur si è di reli-

gione cattolica) gli si presta aiuto. Ci sono, però, due 

tipologie di “esseri” che ti danno aiuto a prescindere dai 

tuoi comportamenti e da quello che sei: 

- gli strozzini (e simili sotto vari nomi) che comunque 

mirano alla schiavitù psicologica della persona e di chi/

cosa gli è intorno, tant’è che prestano denaro anche a 

coloro che, per esempio, sono dediti al gioco e, dunque, 

inaffidabili e difficilmente capaci  di restituire; 

- gli Angeli (nelle loro varie categorie e “forme”) che per 

proteggere e aiutare chi è in una situazione di debolez-

za e si appella sinceramente a loro possono intervenire 

per dare l’opportunità di liberarsi dalla PROPRIA schiavi-

tù psicologica. Per molti, però i primi sono reali (di que-

sto mondo), gli altri no! 

Come anticipato, chi contrae debiti vive questa condi-

zione con soggezione, paura,  preoccupazione, vergo-

gna (quando queste emozioni raggiungono una certa 

soglia, la persona può anche pensare ad un “gesto e-

stremo” per conquistare una libertà che ormai non ve-

de più raggiungibile in questo mondo) e quanto più la 

persona ha una natura onesta e corretta, tanto più 

quelle emozioni gravano ed incidono sul suo equilibrio 

emotivo e psichico. 

Solitamente (e parlo proprio di questo mondo!) ciò 

che può portare ad una positiva risoluzione del rap-

porto fra le parti è solo un “atteggiamento” costrut-

tivo e fiducioso  del creditore. Se non in nome di 

quel Bene o dei valori cristiani, per lo meno per 

quello che definisco “sano egoismo”. D'altronde che 

cosa ci si guadagna a perseguitare, minacciare, inti-

morire, ricattare chi è nella posizione di debitore 

che viene in tal modod sempre più privato di ener-

gie e motivazione alla vita?? Se si distrugge psicolo-

gicamente ed emotivamente il debitore, sarà diffici-

le recuperare quanto prestato. Con questo non vo-

glio dire che non sia corretto pretendere, ma essen-

do il creditore in una condizione di libertà, lucidità 

mentale e potere (che spesso l’altro non vive più), a 

lui il compito (almeno per propria convenienza!) di 

trovare tempi e modi utili per consentire al debitore 

(che deve aver mostrato una coerente e concreta vo-

lontà di impegnarsi: e questo è generalmente proprio di 

chi si è trovato in difficoltà per circostanze impreviste 

sopravvenute o anche errori di valutazione commessi in 

“buona fede”) di onorare il debito.  

Ad esempio, se è  vero c he “Ci sono soltanto due  
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mezzi per pagare i debiti: sforzandosi  di  aumentare 

il reddito, sforzandosi di diminuire le spese” (Thomas 

Carlyle, “Presente e passato”, 1843), aiutare il debi-

tore ad individuare nuove opportunità di lavoro,   

analizzare insieme a lui i propri stili di vita per verifi-

care se non ci siano uscite inutili e spese superficiali 

che possono essere eliminate, è un modo per 

“garantirsi” la restituzione. Sul piano più morale, 

inoltre, è una forte azione di aiuto poiché oltre a 

pensare alle proprie tasche, ci si rende anche 

“educatori” verso una persona che riacquistando 

fiducia in sé e comprendendo modalità per ottimiz-

zare i propri sforzi economici in termini di entrate/

uscite, potrà evitare in futuro di ricadere in analo-

ghe problematiche.  

Un altro aiuto importante è legato agli atteggiamenti 

del creditore che non venendo soddisfatto nelle sue 

richieste e aspettative cade spesso nel rancore e odio 

verso il debitore intraprendendo così una serie di 

“vendette”. La più immediata è il parlarne male e scre-

ditarlo agli occhi della Comunità di appartenenza. Ora, 

se questo è “comprensibile” nel quadro della terrena 

umanità, si pensa mai a qual è il ritorno di simili azioni? 

Una persona di cui tutti si fanno un’immagine negativa, 

collettivamente ritenuta (a seguito di dicerie ed infor-

mazioni parziali, poiché mai la “gente” conosce intera-

mente la storia e le cause che hanno portato un indivi-

duo a trovarsi in certe situazioni di difficoltà!) inaffidabi-

le o “mascalzone”, come può sperare di trovare chi gli 

dia l’opportunità, ad esempio, di lavorare per riparare 

alle sue mancanze?? Se a questo poi aggiungiamo (e 

qui nuovamente parliamo di “questioni di altre dimen-

sioni”) che la negatività ne genera altra e, dunque, che 

chi già è in una situazione di debolezza se s i trova tutti 

contro non potrà che alimentare un circuito di negativi-

tà che rischia di non avere fine, mi viene da chiedere: 

“Dell’impossibilità o difficoltà in cui spesso si trova il de-

bitore ad onorare il debito, quanto è solo sua responsa-

bilità e quanto di chi lo circonda e del creditore?”.Quando 

una banca accorda un fido ad un artigiano perché ha 

deciso di credere nel progetto di sviluppo della sua atti-

vità (quindi gli dà fiducia) e poi, perchè la crisi “avanza” 

o su una banca dati compare una “nota” sul nominativo 

di quell’artigiano a seguito del saltato pagamento di 

una rata, essa impone l’immediato rientro della cifra  

quando lui è in quel momento impossibilitato a restitui-

re la somma, non è forse essa responsabile della 

“morte annunciata” di quella piccola azienda?  

Perché quando viene accordato un prestito si fa un atto 

di fiducia (basato sulla solvibilità e correttezza del debi-

tore) e quando cause di forza maggiore comprometto-

no la possibilità di restituzione programmata del debi-

tore non solo la fiducia scompare, ma si innesca l’odio e 

la volontà di perseguitare e danneggiare lo stesso?...  

Qualcuno direbbe: “Perché l’Uomo è naturalmente 

sado-masochista”… è proprio così!? 
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Lo Stato debitore 
Se fosse una persona, lo Stato italiano finirebbe 

dritto nella lista dei cattivi pagatori:  

sono oltre 70 miliardi le somme da pagare. 
 

A cura di Ivano Basile - www.progressonline.it 
 

...e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ... Pregano 

le piccole e medie imprese italiane. affinché lo Stato 

si ricordi dei debiti contratti nei loro confronti. Ogni 

anno circa 10 miliardi di euro non vengono pagati 

alle scadenze prestabilite: a tanto ammonta il mon-

te credito vantato, e non riscosso, dalle PMI a livello 

nazionale (dato fornito dalla Cgia - l'Associazione 

artigiani e piccole imprese di Mestre). Le imprese in 

Italia, sotto i colpi della crisi, pagano anche lo scotto 

di un’amministrazione pubblica morosa e inefficien-

te. Circa la metà dei crediti è imputabile ai ritardi 

nei pagamenti da parte del sistema sanitario. In Re-

gioni come Calabria e Campania, in questo settore si 

sono registrati sforamenti anche di più di 600 giorni. 

Generalmente le imprese più colpite sono quelle 

piccole, localizzate al Sud e che operano nel settore 

farmaceutico, biomedicale, delle costruzioni e dei 

servizi. Ma a soffrire sono anche le aziende 

dell’indotto automobilistico e dell'informatica. 

Il debitore pubblico, di fatto, può pagare quando e 

come vuole i propri fornitori: da uno studio effet-

tuato dal sito lavoce.info in Italia la pubblica ammi-

nistrazione paga contrattualmente i propri fornitori 

generalmente a 90 giorni a cui vanno aggiunti me-

diamente altri 135 giorni di ritardo, con punte di ol-

tre 900 giorni. Quando a onorare la fattura, invece, 

è un privato, la distanza temporale si riduce a 37 

giorni contrattuali (57 effettivi). 

Il mostruoso ritardo con il quale la pubblica ammini-

strazione regola i propri debiti commerciali è recen-

temente entrato nel dibattito economico. Tuttavia, 

non vi è ancora totale consapevolezza dei costi che 

una simile situazione procura non solo al sistema 

produttivo, ma agli stessi conti dello Stato. Secondo 

la Confartigianato si tratta di un extraonere che 

“costringe a prestiti bancari per finanziare le attività 

e a costi aggiuntivi delle risorse umane impegnate 

nel sollecito dei pagamenti”. E, come hanno dimo-

strato numerose realtà monitorate, anche redditi-

zie, può spingere all'esito irreversibile del fallimen-

to. Ecco perché Confindustria ha chiesto più volte 

allo Stato di mantenere gli impegni finanziari con le 

imprese: “Lo Stato paghi i suoi debiti o le imprese 

falliranno” - ha dichiarato il Presidente di Confindu-

stria Emma Marcegaglia. "La montagna di crediti delle 

imprese verso le pubbliche amministrazioni è una pato-

logia insopportabile. I ritardi nei pagamenti, già gravis-

simi, si sono allungati. Ci hanno spiegato che lo Stato e 

le altre amministrazioni non possono rimborsare subito 

tutti i debiti pregressi. Perché ciò innalzerebbe il debito 

pubblico valido per i parametri europei. Resto convinta 

che questa sia una vergogna e chiedo perciò quando e 

come saremo pagati". 

Sul tema il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi 

ha chiesto un’accelerazione dei processi decisionali eu-

ropei in materia. È dalla sede comunitaria, infatti, che 

arriva la spinta alla riforma della disciplina, considera-

ta troppo benevola nei confronti de-

gli enti pubblici. In particolare il nuo-

vo Small business act – approvato lo 

scorso anno - tenta di sviluppare un 

contesto giuridico ed economico che 

favorisca la puntualità dei pagamenti 

nelle transazioni commerciali e tenta 

di arginare la prassi dilatoria con pe-

nali ben più salate, innalzate al 5 per 

cento sul valore della fornitura o del 

servizio, a carico delle amministra-

zioni che ritardano il pagamento ol-

tre il mese. Lo scorso 3 dicembre, la 

commissione Politiche comunitarie 

del Senato ha discusso il recepimen-

to della direttiva, rinviando l’esame a 
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febbraio in seguito alle perplessità sollevate tra i mini-

stri italiani, ai quali la nuova direttiva non piace, in pri-

mo luogo perché, a detta del Tesoro, l’applicazione 

dell’indennizzo del 5 per cento potrebbe arrivare a co-

stare alle casse dello Stato circa un miliardo e mezzo di 

euro l’anno. L'approvazione dell'Atto e la successiva 

messa in pratica, dunque, è ancora in stand by a 

causa del durissimo contesto di crisi economica che 

sta ancora colpendo le imprese. Pur comprendendo 

che in questo momento i conti pubblici non consen-

tono un’immediata “normalizzazione” dei tempi di 

pagamento della pubblica amministrazione, una 

maggior certezza e liquidità dei crediti potrebbe ap-

portare significativi benefici alle stesse imprese che 

stanno soffrendo la crisi, in particolare quelle più 

piccole.  

Non a caso in diversi Paesi europei sono state ap-

provate norme sui ritardi dei pagamenti oltre la data 

di scadenza delle fatture e il limite è stato fissato a 

30 giorni (come in Francia ad esempio). E non a caso 

uno dei primi provvedimenti presi dal governo ingle-

se per rilanciare l’economia e attutire gli effetti del 

credit crunch sul sistema produttivo è stato quello di 

ridurre da 30 a 8 giorni i termini contrattuali entro i 

quali il settore pubblico paga i propri fornitori. E in 

Italia? In quale futuro remoto le P.A. pagheranno 

entro 10 giorni? 

 C’è chi sull’argomento la pensava così... 
 

Il debito è il padre d'una numerosa figliolanza di follie e di delitti. Benjamin Disraeli, 

Henrietta Temple, 1837 

Bisogna sempre lasciare accumulare i propri debiti, per poter poi venire ad una 

transazione. Guy de Maupassant, Bel Ami, 1885 

Povertà senza debiti sarebbe una troppo grande solitudine, dice il povero nella sua 

saggezza. Henri Michaux, Face aux verrous, 1954 

Il debito è bello quand'è pagato. Aleksandr Puškin, La figlia del capitano, 1836 

Prestate ai poveri e domandate prestito ai ricchi, e voi sarete subito abbandonati dagli 

uni e dagli altri. Sa'di, Il roseto 

Si viene da tutti dimenticato, da parenti, amici, dall'innamorata, finalmente anche dai 

propri nemici, ma non dai creditori. Perciò cerca di far più debiti che ti sia possibile per continuare a vivere nella me-
moria degli altri. M. G. Saphir 

Tutti i debiti sono assurdi. Rappresentano l'invidioso passato che tenta di stringere alla gola, con le sue dita 

fredde e morte, il presente che vive. Rex Stout, Sei per uno, 1936 

Badiamo a essere felici e a vivere secondo le nostre possibilità, anche se per farlo dobbiamo prendere dei 

soldi a prestito. Artemus Ward, Scienza e storia naturale  

Debiti d'onore è una parola dove l'onore è terribilmente male impiegata. Karl Julius Weber, Demokritos, 

1832/36 (postumo) 

“L’origine del debito pubblico italiano risale 

all’epoca dell’unificazione politica del Paese. Proclamato 
il 17 marzo 1861 il Regno d’Italia, vi fu la necessità di 
procedere all’unificazione degli ordinamenti ammini-
strativi dei vecchi Stati confluiti nel nuovo Stato. La pri-
ma delle leggi unificatrici in materia finanziaria ad esse-
re discussa dal Parlamento riguardò l’istituzione del 
Gran Libro del debito pubblico. Poco dopo l’istituzione 
del Gran Libro con l. 10 luglio 1861, n. 94, si provvide al 
riconoscimento dei titoli di debito degli Stati che erano 
entrati a far parte del nuovo Regno: titoli di cui fu dispo-
sta l’iscrizione nel Gran Libro con l. 4 agosto 1861, n. 
174. In seguito, annesso nel 1866 il Veneto, e venuta nel 
1870 Roma a far parte del Regno d’Italia, con l. 3 set-
tembre 1868, n. 4.580 e l. 29 giugno 1871, n. 339, anche 
i debiti di questi nuovi territori vennero riconosciuti co-
me debito pubblico italiano”. (fonte: Lineamenti 

dell’evoluzione del debito pubblico in Italia 1861-1961 -
di Domenicantonio Fausto; foto, da Museo Economia 

Aziendale – Città di Portogruaro ). 
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INTERNET MERITA IL 
NOBEL PER LA PACE? 

 
di  Giovanna Lombardi 

lombardi.giovanna@gmail.com 

 
A sentir parlare gli adolescenti di oggi, sembra che 

di Internet proprio non possano fare a meno. Goo-
gle, Facebook, Twitter, Myspace sono le piattaforme 
che frequentano maggiormente. Su di esse cercano 
notizie e immagini, ma soprattutto si incontrano, si 
conoscono, si aggregano.  E coloro che tra gli adulti 
usano Internet per lavoro o per hobby sanno che 
stavolta hanno ragione i ragazzi. Internet ha fatto la 
rivoluzione nel nostro modo di comunicare e la rivo-
luzione della comunicazione passa attraverso 
Internet. Non c’è tanto da stupirsi dunque se 
Internet è stato candidato al premio Nobel 2010 per 
la Pace. 

L’idea è venuta a “Wired Italia”, una delle riviste più 

interessanti del panorama italiano, da una parte  
estremamente hitech, dall’altra attenta alle espe-
rienze di vita di piccoli grandi uomini, perché, come 
recita la frase di copertina, racconta “Storie, idee e 
persone che cambiano il mondo”.  
Il direttore in persona, Riccardo Luna, è andato lo 
scorso primo febbraio a Oslo a proporre la candida-
tura della rete. E qualche giorno prima si era pre-
sentato nel Parlamento Italiano per raccogliere le 
firme dei sostenitori della sua campagna. In 24 ore 
hanno firmato in 160, esponenti di tutti i partiti.      
In un’Italia in cui si cerca in tutti i modi di imbava-
gliare l’informazione, essere i pionieri in una batta-
glia che porti al riconoscimento di Internet come 
strumento di democrazia fruibile da tutti, in grado di 
veicolare messaggi di solidarietà, civiltà e pace, non 

può che renderci orgogliosi. Queste sono le parole 
con cui Riccardo Luna commenta la campagna 
Internet for Peace: "Dobbiamo guardare ad Internet 

come ad una grande community in cui uomini e don-

ne di tutte le nazionalità e di qualsiasi religione rie-

scono a comunicare, a solidarizzare e a diffondere, 

contro ogni barriera, una nuova cultura di collabora-

zione e condivisione della conoscenza. Internet può 

essere considerato per questo la prima arma di co-

struzione di massa, in grado di abbattere l'odio e il 

conflitto per propagare la democrazia e la pace". 

Ogni mese, fino a settembre 2010, Wired dedica un 

approfondimento alle storie e alle esperienze di chi, 
proprio con la Rete, ha provato e prova a far cresce-
re la pace. Questo viaggio non poteva che partire 
dall’Iran e dalla rivolta di Teheran del giungo 2009, 
dopo le ultime elezioni presidenziali. Nonostante i 
ripetuti tentativi del regime di bloccare e censurare 
internet, i blog e i diversi social network sono riusciti 
a comunicare tra loro e a far trapelare informazioni 
su quanto stava accadendo, soprattutto grazie ai 
brevi messaggi di Twitter, riversabili nella Rete dal 
cellulare senza il rischio che il mittente venga rin-
tracciato.  Così anche le sconvolgenti immagini della 
morte di Neda, la ragazza uccisa da un miliziano 
mentre manifestava insieme al padre nelle vie di 
Teheran, hanno fatto il giro del mondo.  
Shirin Ebadi, prima iraniana musulmana a vincere il 
Premio Nobel per la Pace nel 2003, si è schierata a 
sostegno della candidatura di Internet per il prossi-
mo Premio Nobel per la Pace e ha così dichiarato a 
Wired Italia: "Internet può essere usata anche per 

favorire guerre e terrorismo, come dimostra l'opera 

di proselitismo dei talebani. Ma il passaparola della 

sollevazione di Teheran - che ha viaggiato anche al 

ritmo di 220.000 tweet all'ora - è stato troppo impe-

tuoso per lasciare anche il minimo dubbio sul fatto 

che senza la Rete non sarebbe stato possibile. Non è 
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un caso - prosegue la Ebadi - che ai primi processi 

contro i dimostranti il procuratore generale abbia 

accusato Google, Facebook e Twitter di complottare 

contro l'ordine costituito". 

Tutti i regimi autoritari, poiché si basano sulla pro-

paganda e la censura, mostrano grande preoccupa-
zione nei confronti di Internet. E’ recente ad esem-
pio la guerra condotta dal governo cinese contro 
Google. Il motore di ricerca era approdato al merca-
to cinese solo grazie all’impegno di censurare siti 
che riguardassero religione, politica e iniziative per i 
diritti umani. Nel paese della Grande Muraglia c’è 
infatti una vera e propria paralisi intellettuale: gior-
nali, televisioni, radio e libri sono rigidamente con-
trollati dal “Gapp”, la “General Administration of 
Press and Publication” che passa al setaccio ogni 
parola. Ma quando Google ha deciso di eliminare i 
filtri e di favorire una libera navigazione anche da 

parte degli utenti cinesi, il governo 
ha reagito male, imponendo nuo-
vamente i propri vincoli. Google 
stavolta non è sceso a compromes-
si e per il momento si è trasferito a 
Hong Kong. E così la causa di 
Internet, paladino per la libertà di 
informazione, ha acquistato qual-
che altro punto.   

Del resto anche l’Italia non fa ecce-

zione. Berlusconi ha tentato in tutti 
i modi, qualche mese fa, di imbri-
gliare Facebook, senza, almeno per 
il momento, riuscirci. E proprio la 
Rete, d’altra parte, ha permesso a 
centinaia di migliaia di italiani di 
assistere allo storico evento televi-
sivo dal titolo “Rai per una notte”. 
Contro il silenzio imposto dalla Rai 
all’informazione politica fino alla 
fine delle  elezioni regionali di mar-
zo, Michele Santoro ha organizzato 
una puntata speciale di “Anno Ze-
ro” denominata “Rai per una not-
te”, tenutasi al Paladoza di Bolo-
gna, alla quale hanno partecipato 
tutti i più grandi – e più scomodi - 
giornalisti della Rai e che ha visto il 
ritorno del maggiore esponente 
della satira italiana, Daniele Luttaz-
zi, esiliato dalla televisione italiana 
da ben 8 anni. Per la prima volta 

nella storia della comunicazione italiana un pro-
gramma televisivo è stato trasmesso in contempo-
ranea non solo in tv (Current tv, Sky Tg 24 e tv loca-
li), ma anche in radio, sui maxischermi delle piazze 
italiane e, soprattutto, sul web. Se in totale gli ascol-
ti si sono aggirati intorno ai sei milioni, il record ita-
liano si è toccato proprio sul web: 120.000 accessi 
contemporanei e un ascolto complessivo intorno 
alle 600.000 utenze. Inoltre, alla fine del tanto atte-
so monologo di Luttazzi, si sono registrati ben 5.700 
tweet (messaggi) all’ora, un record assoluto per 
l’Italia, se consideriamo che per l’Iran si era sui 3-
4.000 e per i cataclismi di Haiti e del Cile si andava 
dai 5.000 agli 8.000.  

Il futuro dell’informazione e della libera manifesta-

zione di pensiero è senza dubbio su Internet. Chi se 
lo sarebbe mai aspettato da un’invenzione che 
quando è nata - negli anni Sessanta, col nome di Ar-
panet - aveva un’utilità strettamente militare? 
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All’inizio di maggio la sezione portoghese di Amnesty Inter-
national ha creato un social network per monitorare le 
"mosse" di governanti e scovare e denunciare dittatori e 
tiranni. D'altronde, si sono chiesti gli attivisti di Amnesty 
International, se Facebook va alla grande, perchè non usare 
lo stesso metodo anche per cause importanti come, nel 
caso specifico, far alleare gli utenti contro le peggiori ditta-
ture del mondo? “Grazie a Tyranny Book - aveva commen-
tato Amnesty International - speriamo di ottenere un mag-

giore appoggio alle campagne che promuoviamo e indurre 

le persone ad approfondire l’argomento dei diritti umani”.    

Il funzionamento di TyrannyBook, dunque, era simile a 
quello di altri social network sparsi in giro per il web 
(digitando www.tyrannybook.com, sembrava di accedere 
alla home page del più famoso Facebook, tranne che per 
l’utilizzo dei colori della grafica: rosso al posto del più fami-
liare blu!!): si poteva fare amicizia con gli altri utenti con 
l’unica differenza che non ci si definivano ‘amici’, ma 
‘alleati’; si poteva diventare ‘watchers’ (osservatori) di qual-
che dittatore (in pratica si poteva monitorare sull’operato 
dei vari tiranni sparsi per il globo,  informandosi e contem-
poraneamente denunciando le loro nefandezze) e, infine, si 
poteva essere aggiornati sugli ultimi accadimenti provenien-
ti dai paesi dove la democrazia è ancora un’utopia. Con que-
sto strumento, quindi, Amnesty International mirava ad 
unire lo strapotere degli aggregatori sociali con quello dei 
diritti fondamentali dell’uomo (troppo spesso sottovalutati 
e calpestati), in modo da creare una rete di individui pronti 
a far conoscere crudeltà e atrocità sparse per ogni angolo 
della terra. Amnesty aveva individuato dieci personalità 
controverse, per ognuna delle quali c'era una scheda perso-
nale. C'era il dittatore dello Zimbabwe Robert Mugabe e 
quello della Corea del Nord Kim Jong II, il presidente della 
Cina Hu Jintau e quello dell'Iran Mahmoud Ahmadinejad. 
Molti erano accusati di crimini di guerra: Thomas Lubanga 

Dyilo della Repubblica Democratica del Congo, il bosniaco 
Radovan Karadzic e il leader ceceno Ramzan Akhmadovich. 
Completavano il quadro altri politici al centro delle polemi-
che, come il presidente del Sudan Omar Al-Bashir, il bielo-
russo Alexander Lukashenko e il presidente birmano Than 

Shwe.   
Oltre allo spazio dei commenti, ogni scheda presentava no-
tizie aggiornate sul tiranno, video e immagini. Gli utenti po-
tevano anche discutere di politica internazionale e suggerire 
l'inserimento di nuovi tiranni; ipiù richiesti erano George 

Bush e Hugo Chavez, Fidel Castro e Daniel Ortega. Non po-
teva mancare Silvio Berlusconi, che costituiva il bersaglio 

polemico di ben quattro gruppi: "Berlusconi tiranno", "Vo-
glio Berlusconi tra i tiranni", "Italy in dictatorship"  e "Caccia-
mo Berlusconi dall'Italia", dove erano evidenziate le similitu-
dini con Benito Mussolini. Ovviamente, in pieno stile Face-
book, non potevano mancare suggerimenti e proposte cu-
riose e “spiritose”, tipo: utenti che chiedevano di aggiunge-
re nella lista anche Mourinho, il venezuelano Hugo Chavez, 
l'honduregno Josè Porfirio Lobo, Fidel Castro e c'è perfino 
chi propone di inserire nella lista Papa Benedetto XVI reo, 
secondo un'utente di lingua spagnola, di aver imposto la 
dittatura del silenzio, coprendo i reati di pedofilia. C’è anche 
chi ha lanciato la provocazione "Perché non posso diventare 

alleato di un tiranno?"  

Perché in tutto l’articolo parlo al passato? Perché l’idea ha 

funzionato, eccome!! Più di due milioni si sono iscritti e han-
no iniziato a lavorare sodo. Così tanto, che a pochi giorni dal 
lancio i volontari si sono visti costretti a interrompere il ser-
vizio. "Tutta questa popolarità ha portato una massiccia 

necessità dio investimenti tecnici e di personale che noi, in 

quanto organizzazione no profit, non abbiamo", scrivono 
sulla home del neonato social network, "non riusciamo più 

a gestire Tyrannybook così come lo avevamo pensato. Ecco 

perchè, per ora, il social network sarà inattivo". Insomma, 
una chiusura per troppi utenti!    La cosa potrebbe essere 
anche solo temporanea, chissà che qualcuno, visto il succes-
so, non finanzi la ripresa del servizio. Da Amnesty Interna-
tional Portugal, comunque, si dicono soddisfatti: "La buona 

notizia è che Tyrannybook ha dimostrato che la causa dei 

diritti umani è più forte che mai. Con centinaia e centinaia di 

persone da tutto il mondo desiderose di diventare alleate 

nella lotta per i diritti umani".    Le associazioni no-profit 
come Amnesty International, operano grazie alle donazioni 
e all’impegno concreto dei volontari, ed è chiaro che anche 
promuovere le proprie campagne pubblicitarie rappresenti 
un investimento non sempre affrontabile; è naturale quindi 
che la soluzione più idonea sia stata quella di volgere lo 
sguardo a forme di comunicazione non convenzionale. Il 
“caso Tyrannybook” si trova, per così dire, a metà strada tra 
una provocazione e una reale intenzione di raggiungere la 
più vasta audience possibile col minimo investimento e, 
soprattutto, è la dimostrazione di come le buone idee si 
propaghino in Rete ad una velocità non sempre controllabi-
le e che i meccanismi innescati dalla condivisione di infor-
mazioni e contenuti, tramite i social network, possano rap-
presentare un’allettante opportunità di dialogare con i pro-
pri target, non solo nei casi di comunicazione sociale! 

     Una “cometa” di nome: 

di  Giovanna Lombardi 
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PALME IN PERICOLO. 
Una pandemia  

volutamente celata. 
_____________________________ 
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME 

 

Rhynchophrus ferrugineus (Oliver). 

Il Rhynchophorus ferrugineus, conosciuto con il no-

me di Punteruolo rosso delle palme, è un coleottero 

Curculionide. La pericolosità del fitofago, non iscrit-

to come  organismo da quarantena per la UE, è sta-

ta comunque evidenziata nelle liste dell'EPPO 

(European and Mediterranean Plant Protection Or-

ganization) che lo classificano al livello "ALERT" in 

relazione al fatto che, nei paesi ove si è acclimatato, 

le sue infestazioni assumono i connotati di una vera 

e propria emergenza fitosanitaria provocando este-

se morie di palme. 

 

Distribuzione geografica e piante ospiti. 

La specie è diffusa in Asia sud orientale, dove è nota 

soprattutto per i notevoli danni arrecati alle pianta-

gioni di palma da cocco. 

Negli anni ‘80 l'insetto è stato segnalato nella peni-

sola Araba e a partire dal 1990, in Iran, Egitto, Gior-

dania, Israele e territori palestinesi. Dal Medio      

Oriente il passaggio in Europa è stato inevitabile a 

causa delle importazioni di palme ornamentali. Nel 

1994 l'insetto è stato segnalato nel Sud della Spagna 

mentre in Italia la sua presenza è stata accertata nel 

2004 e 2005 nelle regioni Toscana, Campania e Sici-

lia a cui si aggiunge il Lazio nel 2006. 

Il  Rhynchophorus ferrugineus è in grado di attacca-

re numerose Arecaceae: Phoenix canariensis, Phoe-

nix dactylifera, Phoenix sylvestris, Washingtonia sp. 

Livistona decipies, Areca catechu, Arega pinnata, 

Borassusflabellifer4, Caryota maxima, Caryota cu-

mingii, Corypha elata, Corypha gebaga, Elaeis guine-

ensis, Metroxylon sogu,Roystonea regia, Sabal um-

braculifera, Trachycarpus fortunei, Cocos nucifera. 

Le segnalazioni in Italia riferiscono di infestazioni 

quasi esclusivamente a carico di esemplari del gene-

re Phoenix. 

 

Descrizione di Rhynchophorus ferrugineus . 

Adulto 

L'adulto di Rhynchophorus ferrugineus presenta un colore 

rosso ferruginoso a cui deve il nome. Sulle elitre sono evi-

denti striature nere di numero e forma variabili. Il pronoto, 

visto dorsalmente si presenta liscio e con la base arroton-

data. La lunghezza dell'adulto può variare tra i 2 ed i 5 cm e 

la larghezza da 1 a 1.5 cm. Il caratteristico rostro, che con-

traddistingue tutti i curculionidi, ha una base allargata su 

cui si inseriscono le antenne. Presenta una sezione cilindri-

ca, forma molto allungata che, nella parte terminale può 

essere più o meno arcuata. Sulla porzione distale del rostro 

dei maschi è presente una serie di fitte setole erette. 

Le uova hanno una forma ovale allungata, generalmente 

più allargata alla base; il colore può variare dal bianco gialla-

stro al marrone. L'uovo misura da 2.50 a 4.00 mm di lun-

ghezza ( a grandezza di un piccolo chicco di riso) la femmi-

na può arrivare a deporne nella sua carriera riproduttiva a 

fino a 300. 
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Larva 

La larva è apoda e di colore biancastro, presenta un capo 

fortemente sclerificato ed arrotondato, di colore scuro. 

Supera i 5 cm di lunghezza. Lo stadio larvale può durare 

anche 90 giorni ed è quello che determina i danni mortali 

alle piante, con l'escavazione di gallerie e cavità all'interno 

dello stipite e dei carnosi piccioli fogliari. 

Pupa 

La larva a maturità si impupa in bozzolo costruito con i fila-

menti fibrosi della pianta. Trascorso un periodo variabile da 

15 ai 50 giorni dal bozzolo si libera l'adulto. 

 

Ciclo biologico di Rhynchophorus ferrugineus. 

Il Rhynchophorus ferrugineus si sviluppa tipicamente 

come endofita all'interno delle palme attaccate. 

Generalmente gli adulti sono attratti da piante danneggia-

te o malate, ma è possibile anche l'infestazione di piante 

sane. Individuata una palma idonea, i maschi di Rhyncho-

phorus ferrrugineus producono un feromone di aggrega-

zione capace di richiamare molti individui femminili e per 

accoppiarsi. 

Le femmine depongono le uova in fori praticati con il rostro 

nelle parti che offrono meno resistenza, sia alla base delle 

foglie o dei giovani germogli, sia nelle ferite o nelle cicatrici 

presenti sulla pianta. La femmina depone le uova piuttosto 

superficialmente all' interno dei fori o delle gallerie preesi-

stenti e provvede poi a chiuderne l'apertura in modo da 

proteggerle. Il numero di uova deposte da una femmina 

durante la sua vita riproduttiva può variare da alcune deci-

ne a svariate centinaia. 

Dopo circa 3-4 giorni le uova schiudono e le larve neonate 

cominciano a nutrirsi dei tessuti più teneri. 

La larva scava gallerie anche molto profonde all'interno del 

peduncolo fogliare e dello stipite che riempie di rosura me-

scolata ad essudati della pianta. La presenza di numerose 

gallerie può minare la stabilità della palma fino a determi-

nare il collasso della chioma. 

La durata del periodo larvale riportata in letteratura è mol-

to variabile;  da recenti studi svolti in Spagna risulterebbe 

che la larva raggiunga la maturità mediamente in 96 giorni, 

dopo avere effettuato 3-4 mute. 

A maturità la larva cessa di alimentarsi e costruisce un boz-

zolo con le fibre della pianta; sulla superficie interna le fibre 

del bozzolo risultano molto serrate a formare uno stato 

impermeabile, costituito da una secrezione mucosa pro-

dotta dalla prepupa. I 

l bozzolo così formato misura circa 6-8 x 2-3 cm, è ovale e 

allungato. Generalmente il bozzolo viene formato entro 

cavità scavate alla base dei peduncoli fogliari, oppure tra la 

sostanza organica all'ascella delle foglie. Anche la durata 

della fase pupale indicata da diversi autori è molto variabi-

le, da 13 a 50 giorni. 
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Guida al riconoscimento dei danni da Punteruolo ferrugi-

noso delle palme. 

Come si evince da varie pubblicazioni come il Rhynchopho-

rus ferrugineus possa infestare diverse specie di palme, in 

Italia è stato segnalato quasi esclusivamente  su piante del 

genere Phoenix. 

I sintomi riscontrati su palme del genere Phoenix nella re-

gione Lazio, tutti esemplari adulti e di considerevole altez-

za, mostrano un gradiente di danno sempre più intenso a 

partire dalla cima per estendersi poi all'intera chioma. In 

altri esemplari osservati la cima si è mostrata piegata, ap-

piattita e la pianta è apparsa a distanza come capitozzata. 

Altre piante hanno evidenziato una chioma con tutte le 

foglie ripiegate verso il basso, in una tipica forma ad om-

brello. E' questo l'ultimo stadio prima del disseccamento 

totale. 

Non mancano inoltre segnalazioni di polifagia di sostituzio-

ne alle nostre latitudini: la femmina quando viene feconda-

ta cerca disperatamente una palma da colonizzare per l'o-

videposizione  per cui in assenza dell'ospite preferito 

(palme a foglia spinata) si adatta su altre specie di palme. 

 

Mezzi di controllo e difesa. 

Le misure più efficaci per la difesa delle palme dal punte-

ruolo sono quelle preventive. 

Per prevenire le infestazioni è necessario mantenere le 

piante nelle migliori condizioni vegetazionali, adottando 

tutti gli accorgimenti tecnici che permettano di evitare o 

limitare l'insediamento iniziale del parassita. 

L'intervento curativo su piante già attaccate risulta proble-

matico a causa del comportamento del fitofago e delle no-

tevoli dimensioni delle piante colpite. Un ulteriore elemen-

to di difficoltà, deriva dalla scarsissima disponibilità di pro-

dotti fitosanitari insetticidi e fungicidi autorizzati per l'impie-

go del verde urbano e nei giardini domestici. La tempestiva 

eliminazione delle piante colpite al manifestarsi dei primi 

sintomi dell' attacco (asimmetrie a carico della cima della 

pianta) può essere utile nel tentativo di isolare il fenomeno 

e contenere la diffusione dell'insetto. 

 

Criteri per l'abbattimento e distruzione delle piante morte 

o compromesse. 

Per la buona riuscita delle azioni di salvaguardia delle pian-

te di palme l'abbattimento e la distruzione di quest'ultime 

deve essere effettuato secondo specifiche procedure che 

in linea generale e come prima fase applicativa possono 

essere così individuate: 

 

ABBATTIMENTO 

Le operazioni di abbattimento delle piante morte o com-

promesse per la presenza di R. ferrugineus devono avveni-

re secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del 

punteruolo, tenuto conto che l'adulto è in grado di compie-

re voli fino a 1 Km. 

In particolare: 

- L' abbattimento deve essere effettuato in assenza di 

pioggia e di vento; 

- Le dimensioni del cantiere devono essere tali da per-

mettere che le operazioni di abbattimento siano 

effettuate in sicurezza tenendo conto degli spazi 

occorrenti alle macchine operatrici e le dimensio-

ni della pianta da abbattere; 

- Deve essere predisposta la copertura dell'area sotto-

stante la proiezione della pianta da abbattere con 

un telone di plastica dello spessore di almeno 

0.20 millimetri; 

- In caso di piante di notevole dimensioni si procede 

con il taglio a sezioni, avvalendosi anche di carri 

gru, asportando per prima le foglie e l'apice vege-

tativo, evitando la caduta libera a terra; 

- Se dal  taglio si rilevano cavità con la presenza di lar-

ve o adulti le parti tagliate devono essere tempe-

stivamente  imbustate; 

- In caso di abbattimento di piante di ridotte dimen-

sioni può essere previsto direttamente il taglio del 

tronco al di sotto del colletto della pianta con o 

senza la rimozione della ceppaia, tenuto conto 

che di solito il R. ferrugineus non attacca tale or-

gano della pianta; 

raccolta e imbustamento di tutti i residui depositati sul telo-

ne di plastica a fine operazione di abbattimento della singo-

la pianta. 

 

DISTRUZIONE PIANTE 

Il metodo più sicuro per evitare la diffusione di Rhyncho-

phorus ferrugineus è rappresentato dalla distruzione delle 

piante attaccate a mezzo di tempestiva bruciatura. Tale 

operazione, per la natura del tipo di legno ed il tenore di 

umidità può presentare delle difficoltà per cui si può fare 

ricorso all'ausilio di bruciatori a gas. 

La bruciatura delle palme deve avvenire, improrogabile, 

entro 24 ore dall'abbattimento. 
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PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME: 
Cosa accade nel nostro Paese? 

 

A cura del Dott. Agr. Riccardo Benedetti 
 

A circa quattro anni dalle prime importanti segnala-

zioni in Italia, il Rhynchophorus ferrugineus si è este-

so a macchia di leopardo ed ha già provocato la 

morte di migliaia di palme.   

Il punteruolo rosso sembra diffondersi, ormai senza 

controllo, anche nel nostro Paese, soprattutto nel 

centro e nel sud e da allora, come già avvenuto in 

ogni paese in cui il Rhynchophorus si sia insediato, 

l'evoluzione dell'infestazione ha avuto una diffusio-

ne di tipo esponenziale da imputarsi principalmente 

sia alle caratteristiche del suo ciclo vitale sia ad un'i-

stintiva sottovalutazione del problema da parte di 

vivaisti e Pubbliche Amministrazioni. La pericolosità 

del fitofago era già stata evidenziata nelle liste 

dell'EPPO (European Mediterranean Plant Protec-

tion Organization) che lo classificavano al livello 

«Alert» in relazione al fatto che, nei paesi ove si è 

acclimatato, le sue infestazioni hanno assunto i con-

notati di una vera e propria catastrofe provocando 

la morte di migliaia di esemplari di palme.  

Oggi la Palma delle Canarie rappresenta la specie di 

palma più diffusa sia nell'ambito del verde urbano, 

adornando i più significativi giardini storici pubblici e 

privati delle nostre città, sia tra le ornamentali colti-

vate in vivaio e non è superfluo rilevare le implica-

zioni che nel campo commerciale e paesaggistico 

un'emergenza di tale portata comporta. Il Punteruo-

lo rosso della Palma è dannoso soprattutto allo sta-

dio di larva che, secondo quanto segnalato in altri 

paesi, infesta le parti tenere della corona, di nume-

rose specie di palme, soprattutto Phoenix Canarien-

sis, P. dactylifera, P. silvestris e Cocos nucifera. I sin-

tomi iniziali si presentano nelle foglie apicali: vista in 

lontananza la palma mostra asimmetrie della cima. 

Nei casi di gravi infestazioni l'intera cima si piega, 

afflosciandosi sulle foglie inferiori; a distanza la 

pianta sembra come capitozzata. Da vicino la cima 

appare fortemente danneggiata e in avanzato stato 

di marcescenza. A volte, a terra si possono rinvenire 

foglie con la base interessata da gallerie e rosure, 

provocate dalle larve del punteruolo, nonché bozzo-

li, della lunghezza di 4-5 cm e dall'aspetto di piccole 

noci di cocco. Con l'intensificarsi dell'attività trofica 

delle larve, l'intera chioma appare con tutte le foglie 

ripiegate verso il basso. Le palme in questo stadio 

d'infestazione sono già irrimediabilmente compro-

messe. Da quando il problema si è spostato dai vivai 

alle piante da arredo urbano, i Comuni hanno dovu-

to affrontare una miriade di problemi poiché l'arre-

do urbano oltre ad avere una finalità di natura non 

economica, possiede un'enorme importanza pae-

saggistica e, in casi piuttosto frequenti, addirittura 

monumentale. Inoltre, è da sottolineare che, rispet-

to al vivaio, è notevolmente più difficile eseguire 

trattamenti fitosanitari efficaci in ambiente urbano. 

Non restano, quindi, che le misure di contenimento 

e cioè l'individuazione tempestiva di un focolaio di 

infestazione e nei casi limite l'abbattimento della 

palma e la sua sicura distruzione. Ed è proprio su 

queste fasi che i Comuni riscontrano serie difficoltà 

logistiche. È quasi sempre impossibile eseguire velo-

cemente gli abbattimenti di palme infestate per ca-

renza di risorse umane e di mezzi. A volte, non vi è 

carenza di uomini e mezzi, ma l'assoluta mancanza 

degli stessi, così come le risorse finanziarie necessa-

rie ad affidare a privati l'esecuzione delle operazio-

ni. A ciò si aggiunge l'assenza di inceneritori o di bio-

trituratori in grado di garantire la sicura distruzione 

del materiale abbattuto. A questo problema ogni 

Amministrazione sta rispondendo provando soluzio-

ni originali nella speranza di ottenere risultati ap-

prezzabili come, ad esempio, l'insacchettamento 

delle palme infestate con reti anti-insetto ed il trat-

tamento ripetuto con prodotti fitosanitari ammessi 

in ambiente urbano o tramite tecnologie di inter-

vento fisico-meccaniche quali taglio e successivo 

trattamento del tronco con microonde su camion 

coperto da inviare all’isola ecologica predisposta 

all’uopo dove eventualmente biotriturare o cippare 

questi residui ed avviarli alla termovalorizzazione. 

Tutte queste soluzioni non garantiscono tuttavia la 

distruzione dell'insetto poiché, comunemente, in 

ambiente urbano la maggior parte degli esemplari di 
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palme insistono su giardinetti di abitazioni private, 

ciò significa che è praticamente impossibile indivi-

duare l'infestazione se non è il proprietario a farne 

denuncia.  

Ed il privato cittadino ha una naturale indisponibilità 

ad assumersi l'onere dell'abbattimento e della di-

struzione di palme ricadenti sulle sua proprietà. È 

per questo che sinora alcuni Comuni hanno ritenuto 

opportuno, allo scopo di garantire l'efficacia delle 

misure di contenimento, di assumersi l'onere delle 

operazioni. Purtroppo si sono verificati casi in cui i 

cittadini si sono rifiutati di collaborare, ed allora l'as-

senza di uno strumento legale che consenta di inter-

venire coattivamente in aree di privati non consen-

zienti, con uomini e mezzi dell'Amministrazione 

pubblica, ha creato problemi ancora irrisolti.  

Oggi, l'istanza del settore è quella di trovare, attra-

verso la ricerca, prodotti fitosanitari biologici, fisici o 

chimici efficaci  visto che attualmente non ci sono 

prove documentate scientificamente che dimostri-

no, in maniera continuativa, l’efficacia totale di un 

intervento curativo su piante già attaccate. Un ulte-

riore elemento di difficoltà deriva dalla scarsissima 

disponibilità di prodotti fitosanitari insetticidi  auto-

rizzati per l'impiego in verde urbano e giardini do-

mestici. Il precoce rinvenimento di un attacco di 

punteruolo, quando ancora il sintomo è iniziale 

(asimmetrie a carico della cima), può essere utile nel 

tentativo di isolare il fenomeno e circoscrivere il 

problema, attraverso l'immediata eliminazione 

dell'esemplare colpito; le piante che presentano sin-

tomi anche iniziali di infestazione vanno immediata-

mente trattate con le idonee tecniche di lotta anti-

parassitarie o eradicate e smaltite, a norma di legge, 

con tutto il materiale di risulta. Le piante contigue 

devono essere monitorate attentamente per la de-

terminazione della soglia di intervento e sottoposte 

a misure di profilassi preventiva intervenendo con 

trattamenti localizzati o endoterapici. Nelle piante 

in buono stato vegetativo e non infestate, sono as-

solutamente da evitare gli interventi cesori poiché le 

ferite costituiscono siti preferenziali per l'ovideposi-

zione del fitofago e punti di ingresso di numerosi 

agenti patogeni. 

Larva del punteruolo rosso 
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La parola alla Regina dei fiori: la ROSA. 
 

Due Rose, indipendentemente dal loro colore posseggono 

un significato di congiungimento, di appuntamento oppure 
di condivisione. Tutte le rose di norma simboleggiano amo-
re, ma a colori diversi corrispondono diversi significati. Tale 
peculiarità fa in modo che la scelta del colore sia importan-
te al fine del messaggio che si intende mandare. Rose ros-
se e bianche insieme significano Unità. Rose rosse e gialle 
insieme significano Solidarietà. Nel caso di compleanno, il 
numero di fiori mandati può corrispondere al numero degli 
anni compiuti dal festeggiato.  
Ma vediamo come parlano le rose. 
 

 
 
 

ROSE DI CAMPO   
Semplicità  

ROSE (BIANCO E ROSSO MESCOLATO)  
 Unità  

ROSE A FIORE VARIEGATO   
L'amor tradito  
ROSE (BIANCO)  

 Sono degno di Te, Riverenza, Purezza / Candore, 
Segretezza, Silenzio, Innocenza  

ROSE (COLORE ROSA)  
Felicità perfetta, Freschezza, Tenerezza, Gratitudine, 

Apprezzamento, Ammirazione o Comprensione  
ROSE (IBISCO)  

 Bellezza delicata  
ROSE (NOZZE)  
 Amore felice  
ROSE (ROSSO)  

 Amore, “Ti amo”, Amore ardente e passionale,  
Rispetto, Coraggio  

ROSE (GIALLE)  
 Accusa per un amore che sta affievolendosi,  

Vergogna ed una dichiarazione di gelosia,  
Contentezza, Libertà  
ROSE (SENZA SPINE)  
 Amore a prima vista  

ROSE BORRACINA, CAPRICCIOSA, CANINA  
 Indipendenza, ma anche Poesia  

ROSA CAPPUCINA,   
 Splendore  

ROSE CANNELLA 
Precocità  

 

ROSE DEL BENGALA  
 Compostezza dell'anima, ergo "Siete bella tanto  

nella prospera quanto nell'avversa fortuna"  
ROSE DELLA CINA  
 "Riconciliamoci!"  

Se però è a fiore rosso doppio indica dispetto  
ROSE DI BANKS  

 “Voi siete bella nel riso e nel pianto"  
ROSE MUSCHIATE  

 "Siete bella, ma capricciosa!"  
 Caducità della bellezza  

ROSA TEA  
 Con essa si sottolinea la gentilezza  

della donna amata, “Ricorderò sempre”  
ROSA MULTIFLORA  

 Augurio di fecondità  
ROSE CENTIFOLIE  

 "Le rose dai cento petali", sono ambasciatrici di  
amore e sono, di conseguenza, simbolo di Grazia  

ROSE DAMASCENE  
 I loro boccioli hanno petali enormi e piatti nell'e-
stremità superiore conferendo loro pertanto un  

aspetto suddiviso in quarti, è il simbolo dell'elogio 
per una bella carnagione  

ROSE GALLICHE / FRANCESI  
"Incontriamoci al chiaro di luna"  

Le rose parlano 
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Ma… non solo le rose parlano!  
 

Ogni persona romantica, innamorata dei fiori e della Vita che essi rappresentano 

con il loro sbocciare profumato ben sa che ogni fiore possiede un proprio linguag-
gio simbolico. Ogni umano sentimento è espresso in un modo o nell'altro. D'altra 
parte gli "addetti ai lavori" discordano sopra il così detto "autentico significato" di 
molti fiori e la maggior parte di questi posseggono significati diversi per popoli e 
culture diverse. Ad esempio, il fior di loto sta alla cultura religiosa e filosofica in-
diana, soprattutto Buddista, come il bianco e candido giglio sta a quella Cristiana.  
Il linguaggio silenzioso dei fiori, si diffuse durante l'epoca Vittoriana grazie anche 
al famosissimo libro di Miss CORRUTHERS, che divenne la Bibbia dei fiori in Inghil-
terra e in America. E' quindi utile conoscere questo patrimonio simbolico per rega-
lare il mazzo di fiori giusto per ogni occasione e per dare forza all'espressione di 
un sentimento.  

Ecco alcuni esempi 
 

ACACIA - Amore Celato/Segreto, Bellezza ideale, 
Amore Casto, Amicizia Vera e Disinteressata  
AGRIFOGLIO - Felicità domestica  
ALLORO - Gloria, Ambizione  
AMARILLI (AMARYLLIS) - Bella , ma timida, Orgo-
glio, Poesia bucolica, Fierezza  
AMARANTO - Indifferenza  
AMBROSIA - Amore è corrisposto  
ANEMONE - Desolazione, Abbandono  
AQUILEGIA - Follia  
ARANCIO (FIORE) - Innocenza e Matrimonio  
ARBUTO - Amo solo Te  
ARTEMISIA - Serenità  
ASFODELO - Con cordiali saluti, Tu sei la sola  
ASTER - Delicatezza  
AZALEA - Abbi cura di Te, Temperanza, Simbolo ci-
nese di Femminilità  
BALSAMINA - Vuoi metterTi con Me?  
BEGONIA - Stai attento  
BIANCOSPINO - Speranza  
BUCANEVE - Consolazione  
CACTUS - Persistenza  
CALENDULA - Crudeltà, Dolore, Gelosia, Dispiacere  
CALLA - Raffinatezza  
CAMELIA (BIANCO) - Sei adorabile, Stima, Gratitudi-
ne, Ammirazione  
CAMELIA (COLORE ROSA) - Mi manchi  
CAMELIA (ROSSO) - Sei una fiamma nel mio cuore  
CAMPANELLA - Umiltà  
CAMPANULA - Buona fortuna  
CAPELVENERE - Discrezione  
CICLAMINO - Saluti, Rassegnazione e Addio  
CILIEGIO (FIORI DI) - L'emblema della casta samurai-
ca, Felicità  
CISTO - Consenso, Successo, Popolarità  

CORBEZZOLO - Amo solo te  
CRISANTEMO - Un cuore sconsolato, Sei un Amico 
Meraviglioso  
CROCUS - Allegria  
DALIA - Dignità ed Eleganza, Riconoscenza  
DATURA - Ipocrisia  
DENTE DI LEONE - Fedeltà, Felicità  
DIGITALE - Menzogna, Falsità  
DULCAMARA - Verità  
EDERA - Amore matrimoniale, Fedeltà, Amicizia, Te-
nerezza, Perenne Fedeltà  
ERICA (BIANCO) - Protezione, I desideri che si avve-
reranno  
ERICA (LAVANDA) - Ammirazione, Solitudine  
FELCE - Magico, Fascino, Fiducia e Rifugio, Sincerità  
FIORDALISO - Particolare Beatitudine, Delicatezza  
FIOR DI CAPPUCCIO - Leggerezza  
FIORI D'ARANCIO - Innocenza, Amore Eterno, Matri-
monio  
FOGLIE DI PALMA - Vittoria e Successo  
FRESIA - Amore Platonico  

Splendido bouquet di  
tulipani bianchi per esprimere 

la purezza con un fiore. 

Regalo delicato ed  
elegante adatto per  

ricorrenze varie: 
mazzo di lilium  

e fiori misti  



LazioLazioLazioLazio    Opinioni Opinioni Opinioni Opinioni ----    www.lazioopinioni.it    ----                                                                                36363636                                                          05 05 05 05 ----    2010    2010    2010    2010        

 

FRITILLARIA - Persecuzione  
FUCSIA - Frugalità  
GARDENIA - Sei graziosa, Amore Segreto, Sincerità  
GAROFANO (BIANCO) - Dolce e bello, Innocenza, 
Amore puro  
GAROFANO (COLORE ROSA) - Non lo dimenticherò 
mai  
GAROFANO (GENERALE) - Fascino, Donna Amata  
GAROFANO (GIALLO) - Delusione, Rifiuto  
GAROFANO (MONOCOLORE) - Sì  
GAROFANO (PORPORA) - Capriccio  
GAROFANO (RIGATO) - No, rifiuto  
GAROFANO (ROSSO) - Ammirazione, Orrore  
GAROFANO (GIALLO) - Sdegno  
GAROFANO (BIANCO) - Fedeltà  
GAROFANO (ROSA) - Non Ti dimenticherò in nessun 
caso  
GERANIO - Ti preferisco, Stupidità, Follia  
GERANIO LIMONCINO - Capriccio  
GERANIO ROSATO - Languidezza  
GHIRLANDA DI FIORI - Catena d'Amore  
GIACINTO (BLU) - Costanza  
GIACINTO (GENERICO) - Avventatezza, Amore Ar-
dente  
GIACINTO (GIALLO) - Gelosia  
GIACINTO (PORPORA) - Sono Spiacente, Per favore 
Perdonami, Dolore  
GIACINTO (ROSSO O ROSA) - Gioco  
GIGLIO - Fascino  
GIGLIO (BIANCO) - Verginità, Purezza, Maestà  
GIGLIO (CALLA) - Bellezza  
GIGLIO (GIORNO) - Simbolo cinese di Madre  
GIGLIO (TIGRE) - Ricchezza, Orgoglio  
GIGLIO DELLA VALLE - Dolcezza, Ritorno alla Felicità  
GIRASOLE - Falsa Ricchezza  
GIUNCHIGLIA - Affetto, Desiderio per Affetto ricam-
biato  
GLADIOLO - Sono veramente sincero, Rispetto  
GLOSSINIA - Amore a Prima Vista  
GRANO (SPIGA DI) - Prosperità  
IBISCUS - Corteggiamento  
IRIS - Emblema di Francia, un messaggio per Te  
KOCKIA - Dichiarazione di Guerra  
LAVANDA - Il Tuo ricordo è la mia unica Felicità, Dif-
fidenza  
LILLA' VIOLA - Prime Emozioni/Palpiti d'Amore  
LILLÀ BIANCO - Fanciullezza, Innocenza, Giovinezza  
LINO - Simbolo Familiare  
MAGNOLIA - Nobiltà, Bellezza Superba  
MAGNOLIA BICOLORE - Pudore  
MALVONE - Fecondità  

MANDORLO (FIORI DI) - Speranza  
MARGHERITA - Innocenza, Amore Fedele  
MELO (BOCCIOLI DI) - Preferenza  
MIRTO - Amore, Emblema Israelitico di Matrimonio  
MIRTO (FIORITO) - Amore Tradito  
MUGHETTO - Ritorno di Felicità  
MUSCHIO - Amore Materno, Carità  
NARCISO - Egoismo, Amore Piacente  
NASTURZIO - Conquista  
NON TI SCORDAR DI ME - Vero Amore, Memorie, 
Ricordo imperituro  
OLEANDRO - Cautela  
ORCHIDEA - Amore, Bellezza, Raffinatezza  
ORCHIDEA (CATTLEYA) - Fascino Maturo  
ORTENSIA - Grazie per la Comprensione, Freddezza, 
Frigidità  
PAPAVERO (IN GENERE) - Lentezza, Dubbiosità, Sor-
presa, Storditezza  
PAPAVERO (BIANCO) - Consolazione, Sonno, Sven-
tura  
PAPAVERO (GENERICO) - Sonno Eterno, Oblio, Im-
maginazione  
PAPAVERO (GIALLO) - Ricchezza, Successo  
PAPAVERO (ROSSO) - Piacere, Eccentricità, Orgoglio  
PASSIFLORA - Fedeltà  
PEONIA - Matrimonio Felice  
PERVINCA - Dolce Ricordo  
PESCO (FIOR DI) - Compiacenza, Dedizione Totale  
PETUNIA - Risentimento, Rabbia  
PINO - Speranza, Pietà  
PRATOLINA - Speranza, Contraccambio di Sentimen-
ti, Ci Penserò  
PRIMULA - Non Posso vivere senza di Te, Credulità, 
Speranza  
PRIMULA (SERA) - Incostanza  
QUERCIA - Ospitalità . 

Bouquet con fiori misti 
bianchi: per esprimere la 

purezza dei tuoi  
sentimenti 



LazioLazioLazioLazio    Opinioni Opinioni Opinioni Opinioni ----    www.lazioopinioni.it    ----                                                                                37373737                                                          05 05 05 05 ----    2010    2010    2010    2010        

 

Bisogno di  uomini  
Arroganza del potere 

di Mauro Luigi Navone 

 

Abbiamo davanti a noi un Pianeta gravemente ma-

lato di ansia che, guardando al domani, pare tremi 
di paura. Tutti gli uomini, specialmente i politici, 
considerano il futuro come una oscurità impenetra-
bile. L’Umanità ha bisogno di soccorso.  
Ma qual’é il suo più grande bisogno? 
Per tentare una risposta a questa domanda mi si 
permetta di citare un paragrafo dovuto alla penna di 
una scrittrice americana, nostra corrispondente per 
il giornale, Ellen G. White, che suona così: 

“il più grande bisogno del mondo  
è il bisogno di uomini”. 

Che tipo di uomini? 

• Uomini che non si possano né comprare né 
vendere. 

• Uomini che siano fedeli e onesti, fino 
nell’intimo della loro anima. 

• Uomini che non abbiano paura di chiamare il 
male col suo vero nome. 

• Uomini la cui coscienza sia fedele al dovere, 
come l’ago magnetico lo è per il polo. 

• Uomini che siano per la giustizia, anche se do-
vessero cadere i cieli. 

Sì, molto probabilmente, il più grande bisogno del 

mondo è il bisogno di uomini.  
Uomini che sappiano essere tali, fermi nei loro pro-
positi di fede negli altri esseri e di amore per il pro-
prio prossimo.  
Purtroppo non si incontrano facilmente esempi di 
uomini (intesi come maschi e femmine) di tale spes-
sore soprattutto se parliamo di quella fascia relativa 
all’impiego pubblico o ai politici. 
L’arroganza del potere è un male sottile e invasivo.  
Non basterebbe una flotta di vascelli per trasportare 
tutti i fautori di arroganza.  
In tanti non riescono a sottrarsi, alla tentazione di 
prevalere ad ogni costo e dire sfacciatamente: 
“eccomi, sono io che comando qui”.   
Coloro che vantano spazi di potere in genere ci ca-
scano in continuazione. E’ un errore banalissimo 
quanto grossolano, eppure si ripete all’infinito. Ci 
cascano in tanti.  
Taluni, perciò, pensano di essere i padroni assoluti 
del mondo.  
Basta avere i soldi e tutto è dovuto, questo è il con-
cetto di fondo.  
E’ la solita storia, ma chi cade in un simile errore, 
non accontentandosi di essere un privilegiato, pre-
ferisce strafare imponendo il proprio potere. 

Scrivo – e chiedo venia per questo – pensando a 

una storiella davvero di poco conto. Mi riferisco alla 
stroncatura di un ristorante milanese di nome 
“Gold”. Camilla Baresani, narratrice, si occupa anche 
di gastronomia, firmando per l’inserto culturale del 
“Sole 24 Ore” una recensione negativa del locale in 
questione. Succede che qualcuno esprima dei giudi-
zi. Può capitare. Accade per la musica, per la lettera-
tura, per il teatro, per il cinema, per il calcio, per la 
politica. Per tutto, insomma. Tranne, forse, per le 
questioni concernenti la gastronomia, vista 
l’abitudine a incensare e mai criticare.  
Però la possibilità che qualcuno possa svincolarsi da 
questa pessima abitudine, di parlare e scrivere sem-
pre in positivo, è più che legittima e plausibile. Non 
c’è da scandalizzarsi. Ha diritto di esistere anche la 
critica gastronomica, perché no?  
I proprietari del locale sono però dei tipi tosti, abi-
tuati a essere consacrati all’unanimità. Si tratta della 
fortunata coppia di stilisti Dolce & Gabbana. 
Ora, due parole per riferire i fatti. I due noti stilisti, 
infastiditi dal pessimo giudizio espresso nei confron-
ti della cucina del Gold, hanno duramente attaccato 
in tivù la Baresani, l’autrice del testo incriminato, 
con toni cafoneschi e avvilenti.   
Da qui poi la polemica, ch’è proseguita inarrestabile, 
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prendendo sviluppi imprevedibili e scatenando una 
serie di reazioni a catena.  
I due signori, forti di un consenso a senso unico, for-
ti dello strapotere che si ritrovano tra le mani, han-
no fatto la voce grossa, minacciando di togliere la 
pubblicità della propria insegna dalle pagine del 
quotidiano della Confindustria. Al che, prontamen-
te, un altro critico gastronomico, tale Davide Paolini, 
ha prontamente ricucito i rapporti scrivendo una 
recensione largamente positiva del ristorante sem-
pre sullo stesso giornale.   
E’ il giornalismo all’italiana. Insomma, tutto ciò per 
riferire, in poche battute, una triste e davvero mise-
revole pagina di cronaca di costume. Anche su 
“Striscia la notizia” si è trascinato il caso, con la con-
segna dei tapiri ai due stilisti.  
Ora, per concludere, sarebbe bene evidenziare al-

meno due anomalie del nostro Paese.   
La prima: è sufficiente fare la voce grossa per piega-
re la volontà dei mezzi d’informazione.   
La seconda: sono i soldi, al solito, a dettare legge, 
anche per questioni di così scarso rilievo, se non ad-
dirittura banali. Figuriamoci, poi, per le questioni più 
importanti e delicate.   
Ci sarebbe anche una terza anomalia, volendo esse-
re più precisi: in Italia non esiste, se non in rari casi, 
una vera critica gastronomica.  
Che deludente scenario. Il potere dà alla testa e 
l’ingordigia, inevitabilmente, prende come sempre il 
sopravvento.   
La libertà di pensiero – quella, poi, rara avis – appar-
tiene a una ristretta, ma molto ristretta, minoranza.  

IL VASCELLO DELL’ARROGANZA 

MARE “BUSINESS” 

MLNavone 
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