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Premetto che quanto citerò di seguito non è un personale 
e diretto attacco all’attuale governo, ma una constata-
zione che pone in risalto il rischio di chiusura di migliaia 
di piccole e medie imprese, in particolare quelle artigia-
ne,  che sono il vero tessuto economico del nostro Paese.  

Grazie alla BALLE della Banda Bassotti capitanata da Ber-

lusconi in commistione con le associazioni di categoria e i 
banchieri, il Paese Italia sta per crollare. Hanno vinto (!?) 
sulla sinistra contestando l’incapacità di governare, dico-
no … . Chi può e poteva negli ultimi 30 anni governare un 
paese corrotto fatto da gente credulona soprattutto con 
una capacità supersonica di dimenticare le malefatte dei 
politici e gli scandali? Siamo l’unico popolo che pur es-
sendo stato più volte insultato con toni molto aspri e 
diretti dal Presidente del Consiglio, dietro le urne lo ha 
votato. Forse sarebbe da rivedere il sistema elettorale?! 
Destra o Sinistra, che comunque non sono più rappre-
sentate da veri leader, il Paese non è sanabile se non si 
cambia radicalmente il modo di fare politica, ossia il mo-
do di fare scelte a favore della Nazione e non della singo-
la categoria (o casta) o addirittura del singolo (vedasi le 
Leggi antigalera promulgate a favore del Silvio, e poi ci 
stupivamo dei comportamenti despotici di Fidel o di Ni-
colae Ceauşescu che in confronto al nostro dittatore si 
potrebbero definire “dilettanti”!).  Direi... “Basta, chia-
mare destra e sinistra solo per il posto che occupano in 
parlamento e che sono convinto che molti di loro non 
sanno neanche il perché il parlamento è così disposto”.  

Ne dò un accenno per i curiosi:               

iI prodromi delle denominazioni "destra" e "sinistra" del-
le due parti opposte nell'arena politica nascono in Fran-
cia poco prima della Rivoluzione francese. Nel maggio 
1789 furono convocati gli Stati generali dal Re di Francia, 
un'assemblea che doveva rappresentare le tre classi so-
ciali allora istituite: il clero, la nobiltà e il terzo Stato. 
Quest'ultimo si ordinò all'interno dell'emiciclo con gli 
esponenti conservatori capeggiati da Pierre Victor de 
Malouet che presero i posti alla destra del Presidente, i 
radicali di Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau quelli alla 
sinistra. Questa divisione si ripresentò anche in seguito, 

quando si formò l'Assemblea nazionale. A destra preva-
leva una corrente volta a mantenere i poteri monarchici, 
a sinistra stava la componente rivoluzionaria. Quando, a 
fine agosto, si discusse l'articolo della Dichiarazione dei 
diritti dell'uomo e del cittadino che riguarda la libertà 
religiosa, "coloro i quali tenevano alla religione e al re si 
erano messi alla destra del presidente, per sfuggire alle 
urla, ai discorsi e alle indecenze che avevano luogo nella 
parte opposta", dove stava la componente più rivoluzio-
naria (Marcel Gauchet). La denominazione si consolidò 
durante l'Assemblea legislativa e la Convenzione Nazio-
nale. Con la Restaurazione la distinzione si conferma co-
me una caratteristica costante del sistema parlamentare, 
destinata a durare. Dalla Francia si estese rapidamente a 
tutta l'Europa. Nel periodo della Restaurazione, la destra 
era occupata dai monarchici (les ultras) cattolici (i contro 
rivoluzionari).  

Sono convinto che anche il “supremo” non ne sia 

proprio a conoscenza. Tra l’altro se lo sapesse avreb-
be già fatto invertire le posizioni in aula, sì perché se 
è vero che Gesù siede alla destra del Padre significa 
anche che il Padre allora è a sinistra! Sentendosi lui 
come il Padre, per una pura logica geometrico-
matematica, lui è a sinistra; difatti  è discepolo di un 
sinistroide di nome Bettino!  

L’abilità di Berlusconi (con un illustre predecessore, 

Mussolini, anche se meno bravo) consiste nel proiettare 
pubblicamente sui suoi collaboratori la responsabilità di 
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ogni eventuale problema. Insomma, se qualcosa non va 
bene in Italia, la colpa non può mai essere del “Duce”, 
ma sempre dei suoi sottoposti: che non gli passano le 
informazioni giuste o non realizzano al meglio la sua vo-
lontà. Non contento di questa sua “pienezza di sé”, ha 
esteso la protezione (con altre Leggi ad hoc) anche ai 
suoi più stretti “bandisti”, così che alcune volte sugli er-
rori lapalissiani del governo (come quello che citerò tra 
breve) ha dato la colpa agli altri (vedi in ultimo il caso 
“Fini”) e non contento pure all’opposizione che: “...se 
avessimo una vera sinistra l’Italia andrebbe meglio …”. 
Questo è un  sistema che caratterizzerà tutte le future 
dittature. Non importa nulla se i collaboratori in questio-
ne sono stati scelti dal dittatore stesso: nella loro coopta-
zione è previsto il dovere di sobbarcarsi la responsabilità 
dei problemi, per lasciare sempre limpida l’immagine del 
Capo, che pertanto diventa irresponsabile: ciò che, se-
condo Berlusconi, i Giudici non vogliono proprio capire. 
Mi è venuto questo pensiero quando mi è passato sotto 
gli occhi un titolo della Gazzetta: «Berlusconi: con me 
allenatore il Milan avrebbe vinto lo scudetto.». Il bello è 
che non prova neanche un po’ di vergogna: sono convin-
to che sia posseduto da qualche entità negativa diavole-
sca, spero che come tutti gli altri dittatori anche lui abbia 
il “consigliere mago” e, se così fosse, che provveda a so-
stituirlo!  

Veniamo allora al punto che riguarda le PMI. 

È noto a tutti che il controllo sull’evasione fiscale in Italia 
fa acqua da tutte le parti. Pensiamo alla Legge sul rientro 
dei capitali esteri in Patria in cambio di uno sconto. Tutto 
è stato precisato, ma non il fatto che dopo averli riportati 
nel nostro Paese (alla mercè delle Banche Ladrone) si 
possono altrettanto riportare oltralpe. Sì, perché non v’è 
citato nella Legge il contrario, né un termine di perma-
nenza del denaro nello Stato di provenienza. Altra Legge 
poco chiara a favore di chi ha i capitali … dunque di … 
(indovinate Voi questa volta)! 
Proprio questa Lotta all’evasione fiscale andrà a far chiu-
dere le imprese artigiane e altre tipologie di PMI, in 
quanto è previsto che le banche, che già ad oggi hanno 
chiuso i rubinetti verso questa tipologia di impresa (le 
poche gocce che vengono erogate lo sono grazie 
all’intervento delle Cooperative di Garanzia Fidi), prossi-
mamente non potranno più erogare, anzi in virtù del fat-
to che le esposizioni (fidi, mutui, scoperti di cassa, sconto 
fatture ecc… - cose vitali per un’impresa) dovranno esse-
re commisurate alla reale dichiarazione dei redditi, suc-
cederà che ci saranno imprese costrette a rientrare degli 
affidamenti ottenuti. È noto a tutti, anche alla finanza 
(compresa quella manovrata dalla politica e dalla mafia), 
che gli artigiani e i piccoli commercianti se vogliono so-
pravvivere e dare lavoro a migliaia di collaboratori qual-
che scontrino non lo “battono” (il così detto “nero”), ma 
è altrettanto vero che ci sono altri evasori che andrebbe-
ro perseguiti se non altro per giustizia sociale. Vedasi i 
dentisti, gli oculisti, i professionisti in genere, avvocati e 
notai compresi. Ci voglio 100 artigiani evasori per rag-
giungere l’evasione fiscale che uno solo di questi citati 
perpetua alla faccia nostra e della finanza. Eppure non 
sarebbe così difficile scoprirli: come è possibile che un 
professionista, che dichiara poco più di 50.000,00 euro 
l’anno di reddito, si possa permettere la casa al mare o in 
montagna, la barca da 25 metri, la Ferrari ecc.. Forse che 
anche qui ci sia la solita corruzione? Oppure chi deve 
controllare ha gli occhi “Vismara”?  
Le tasse vanno pagate, questo è certo, anche se lo Stato 
in cambio dovrebbe dare qualche servizio migliore al cit-
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tadino. Tuttavia, questa lotta all’evasione dovrebbe esse-
re meglio strutturata, tenendo conto delle variabili socia-
li e anche delle motivazioni. 
Ma come, Berlusconi e la sua band ha dichiarato che  
avrebbe dato due milioni di posti lavoro, ridotto le tasse, 
aiutato la piccola e media impresa! È questo il sistema 
adottato? Far chiudere le imprese e creare altra disoccu-
pazione? Complimenti ai saccenti dell’economia che fan-
no rivoltare nella tomba i predecessori illustri come Ei-
naudi e anche quelli dell’epoca mussoliniana che hanno 
saputo tirar fuori l’Italia dalla crisi del 1929 dopo il crollo 
della borsa americana, e senza aumentare le tasse, ma 
incentivando tutto quello che nel nostro Paese c’era di 
potenzialmente “economico”.  

Se si vuole indurre il piccolo e medio imprenditore a pa-

gare regolarmente le tasse occorre anche creargli delle 
giuste agevolazioni come ad esempio la riduzione del  
costo del denaro e quello della manodopera che incido-
no sino al 68% sul reddito lordo in queste categorie.    
Di solito questa categoria di evasori, lo diventa per ne-
cessità esistenziale: diverso da chi lo diventa per sostitui-
re il proprio aereo o natante personale o per finanziare 
attività illecite. La Legge è uguale per tutti, così recita la 
“massima” giuridica, ma in questo caso per qualcuno è 
più uguale. Infatti l’artigiano rischia la galera, Berlusconi 
e i suoi seguaci no!  Sono sempre i più deboli a pagare, 

ed è l’aiuto a questa categoria che dovrebbe essere la 
mission di ogni buon politico: se stanno bene i più deboli 
anche i cosiddetti ricchi staranno meglio… o no? Ciò di-
mostra invece che anche in Italia, così come in Vaticano, 
occorre che le cose vadano male, aiutandosi con qualche 
scandalo qua e là tanto per sviare l’attenzione sui veri 
problemi, in modo da celare le malefatte.   

Non crediate voi operai o lavoratori a stipendio fisso che 

le cose vadano meglio per voi! Infatti, se le imprese chiu-
dono i primi a stare a casa sarete proprio voi che fino ad 
ora non avete che pensato al 27 del mese! 
Attenzione a questo pericolo latente che avrà i suoi ef-
fetti ancora prima di fine anno. Leggiamo attentamente 
tra le righe ciò che i media riportano e poi confrontiamo-
ci prima di fare prossime scelte politiche e, in linea per-
sonale, prima di fare proprie scelte economiche di inve-
stimento. Non lasciate che i “ladri” gestiscano il Vostro dena-
ro (che non ha più alcun controvalore - vedi a pag. 6).        
Chi può investa nell’impresa (comunque vadano le cose, 
oggi è un investimento più sicuro che quello in titoli) o, 
se preferisce, nel cosiddetto “mattone” o meglio ancora 
in diamanti (l’oro è anch’esso in pericolo).  
Pensiero diffuso, anzi radicato nel DNA di tantissime per-
sone soprattutto “benestanti”: “comunque non preoccu-
piamoci, tanto, almeno qui da noi, si mangiano manica-
retti almeno tre volte al giorno con almeno una fuoriusci-
ta la settimana al ristorante - pizzeria, quindi che me ne 
frega…” 

Buon autunno a tutti. 
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Banche di Stato  

Ladri e falsari arroganti 
commistionati con la politica! 

 

BANCHE CENTRALI  

A) La Banca Centrale è 100% statale: vale ad esempio 

per  Bank of England, Banque de France e Bundesbank 

dopo il 1945 circa; per Banca d’ Italia tra il 1936 e il 1992. 
Ma il Debito Pubblico di Gran Bretagna, Francia, Germa-
nia e Italia, tuttavia, continua a esistere da sempre e tali 
Stati emettono da sempre titoli di Stato, cioè si INDEBI-
TANO anziché creare moneta sovrana per sé priva di al-
cun debito. Tutto ciò viene innescato e gestito da una so-

cietà di loro proprietà, la rispettiva Banca Centrale Na-
zionale.  
Ma, allora, se è tutto statale perché non esiste un regi-
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0,30 

Questa banconota è falsa. A dire la verità è falsa anche quella che custodisci gelosamente 

nel portafogli, ma almeno io ti ho avvisato lealmente. Chi ha stampato l’altra mica te lo ha detto 
che ha speso solo 30 centesimi di euro per crearla e che l’ha affidata allo Stato a 100 euro + il 
2,5% di interesse. Questo “100” che leggi qui negli angoli si chiama < valore nominale o di faccia-
ta>. Il costo di creazione (carta, inchiostro, manodopera, distribuzione…) si chiama <valore intrin-
seco>. La differenza tra i sue valori si chiama “signoraggio”. 
Facciamo due conti: 100+2,5%-0,30=102,2. Capito? La banca Centrale Europea gradagna € 102,2 
per ogni banconota che crea! D’accordo, … a te non importa … tu hai lavorato e ti sei guadagnato 
questo pezzo di carta che puoi spendere per 100. Ma non hai pensato che lo Stato (che è anche 
tuo) deve restituire queste banconote? Tu paghi le TASSE per restituire questa banconota al legit-
timo proprietario: il Grasso Banchiere. Eh, sì … perché la BCE, la Bankitalia spa, la Federal Reserve 
… sono tutte BANCHE PRIVATE. Come? Non lo sapevi? Pensavi fossero dello Stato? No, ma se vuoi 
saperne di più sul rischio e pericolo del tuo “centone” e dei tuoi investimenti, leggi il n° 01/2006 
di Lazio Opinioni dove il Direttore Tecnico denunciava la “falsità” dell’Euro e la sparizione della 
riserva aurea italiana (se non c’è l’hai fattelo inviare dalla redazione semplicemente telefonando 
all’800 700 273). 

Note esplicative per la corretta lettura delle prossime pagine. 
 

Le vacanze sono finite anche quest’anno con sorprese politiche, aumenti dei prezzi (soprattutto 

dei carburanti prima delle partenze) ed ora prepariamoci ad avere altre sorprese. Stanno per 
cambiare molte cose nel mondo bancario soprattutto con l’imminente  entrata in vigore del 
cosiddetto “Basilea 3” di cui  parleremo nei prossimi numeri. È l’ennesimo tentativo di far 
fallire migliaia di piccole e medie imprese! Allora, come mai l’esimio Presidente del Consi-
glio continua a prendere in giro il popolo adducendo che il suo governo sta mantenendo le 
promesse elettorali? Infatti, si sta occupando di sostenere i lavoratori e le famiglie?  
Altro esempio lampante di follia collettiva: siamo l’unico Stato dove il Presidente del Consi-
glio si permette di insultare il popolo, in più riprese, e il popolo contento lo ha a suo tempo 
votato e tutt’ora lo sostiene.   
Nelle pagine successive cominceremo a fare un po’ di storia e funzionamento delle banche 
per fare chiarezza e approfondire argomenti che vengono trattati in modo marginale dai 
media (corrotti)  col preciso intento di non far capire la verità a chi non è “del mestiere”. 
Questo excursus continuerà anche nei prossimi numeri. 

http://dmonax.blogspot.com/2010/01/banche-di-stato.html
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stro del Signoraggio Pubblico o Credito Pubblico accanto 
a quello del Debito Pubblico, visto che creditore e debi-
tore coincidono almeno sulla quota di moneta creata 
dalla Banca Centrale?  

B) La Banca Centrale è 100% o quasi a partecipazione 

privata: caso per esempio di Federal Reserve e di Banca 
d’ Italia. Perciò sembra ovvio che il Debito Pubblico degli 
Stati soggetti a tale tipo di Banca Centrale continui ad 
esistere e tali Stati da sempre emettono titoli di Stato. 
Tutto ciò viene innescato e gestito da un ente privato 
considerato per statuto una società di interesse pubblico 

o pubblicistico alla pari di A). Tale Banca Centrale è con-
trollata da Banche Commerciali e/o d’Affari che si collo-
cano sul mercato e che essa deve pure sorvegliare ed 
ecco che per ciò essa genera un conflitto di interessi!  

C) La Banca Centrale è a partecipazione mista e pure 

controllata da Banche Centrali Nazionali che non addebi-
tano la moneta della loro controllata alla loro Nazione di 
riferimento, ma addebitano un’altra moneta gestita in 
proprio (come Banca d’Inghilterra, Banca Centrale di Sve-
zia e Banca Centrale di Danimarca): caso della Banca 
Centrale Europea.  
Quindi C) diventa come i punti A) e B) per quanto riguar-
da la sostanza, ovvero l’emissione di moneta-debito cre-
ata dal nulla: per il resto sono tutti aspetti che competo-
no agli “agghindamenti” giuridici, che al momento non 
vogliamo trattare come argomento.  

Chiaramente il gioco è stato tutto semplificato in quanto 

è stato tolto per semplicità l’acquisto diretto, con moneta 
CREATA DAL NULLA di titoli di debito statali di nuova emis-
sione nelle aste organizzate dal Ministero del Tesoro, da par-
te dei c.d. “operatori abilitati”, ovvero: 
gli Specialisti in Titoli di Stato, cioè SOLTANTO Banche Com-
merciali e d’Affari, registrati, per quanto riguarda noi, presso 
la Banca d’Italia. Sono il vero volto de Il Grasso Bankie-
re©, IGB© (IGB© = Il Grasso Bankiere; raffigura la persona 

che sta dietro alle manipolazioni bancarie e che si adopera al 
solo fine di tenere le redini del Mondo tramite la creazione, 
manipolazione e gestione della moneta e delle informazioni 

utili a perseguire tale scopo.)  alla massima potenza.  

Quindi ci sono sempre banche a indebitare lo Stato di-

rettamente alle aste e non possono farlo che comprando 
titoli di Stato con moneta CREATA DAL NULLA, poiché 
TUTTE le banche prestano moneta scritturale (oggi quasi 
solo di tipo elettronico) senza spostare e prelevare fisica-
mente alcunché, né dal patrimonio né dai conti correnti. 
NULLA DI NULLA: utilizzano immobilizzazioni e depositi 
SOLO come garanzia per i prestiti, non come zone di pre-
lievo di moneta.  
E questi prestiti, erogati per CHIUNQUE, sono delle sem-
plici registrazioni contabili (moneta scritturale).  

Ecco, poco sotto, l’elenco degli Specialisti in titoli di Sta-

to. Ecco Il Grasso Bankiere© in persona con nome e co-
gnome. Ecco la vera Grande Mangiatoia™ che si nascon-
de dietro allo Stato, sotto la squallida crosta della politica 
politicante, corrotta, criminale e guerrafondaia, sotto 
alla immane coltre di parole e di astruse teorie-
escremento inculcate a forza dal sistema dell’istruzione, 
dagli sconci professori e dottori col lurido deretano sedu-
to nei consigli di amministrazione delle banche, dagli 
squallidi giornalisti-kapò a libro paga di editori-banchieri, 
ormai scoperti come truffatori, usurai e assassini. Ecco la 
Grande Mangiatoia™ che schiavizza e depreda fino all’ 
osso l’ Umanità tutta.  

A decorrere dal 21 dicembre 2009, a seguito del cambio 

di denominazione sociale richiesto da una delle contro-
parti, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto 13 maggio 
1999 n. 219, l’elenco degli Specialisti in Titoli di Stato è 
composto, in ordine alfabetico, dai seguenti operatori: 
- Banca IMI S.p.A.  
- Barclays Bank PLC  
- BNP Paribas  
- Calyon – Corp. Inv. Bank  
- Citigroup Global Markets Ltd.  

"Chiunque controlli l'ammontare del denaro circolante 
in un paese è il padrone assoluto della sua industria e 
del suo commercio. E quando capisci che l'intero siste-
ma è facilmente controllato, in un modo o nell'altro, da 
una ristrettissima elite, non avrai bisogno che qualcuno 
ti spieghi come nascono i periodi di inflazione e defla-
zione". [James Garfield, 20mo Presidente Usa]  
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- Commerzbank A.G.  
- Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.  
- Deutsche Bank A.G.  
- Goldman Sachs Int. Bank  
- HSBC France  
- ING Bank N.V.  
- JP Morgan Securities Ltd.  
- Merrill Lynch Int.  
- Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le 
Imprese S.p.A.  
- Morgan Stanley & Co. Int. PLC  
- Nomura Int. PLC  
- Royal Bank of Scotland PLC  
- Société Générale Inv. Banking  
- UBS Ltd  
- UniCredit Bank A.G. 
     Firmato:  
     Roma, 21 dicembre 2009  
     Il Dirigente Generale  
     (Maria Cannata)  
 

Agli Specialisti in titoli di Stato si aggiungono successiva-

mente, nelle varie operazioni di negoziazione dei titoli, le 
Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) registrate 
presso la CONSOB.  
Una volta acquistati da questi, i titoli di Stato possono 
essere riacquistati dalla Banca Centrale e detenuti da 
quest’ultima sia prima della loro scadenza, sia fino alla 
scadenza, a seconda della politica monetaria decisa dalla 
stessa Banca Centrale e della sua necessità di autofinan-
ziamento attraverso gli interessi sui titoli.  
La politica monetaria della Banca Centrale infatti è data 
dalla somma delle operazioni di acquisto/vendita di titoli 
di Stato con rispettive e contemporanee creazione/
distruzione di moneta e iniezione/ritiro di liquidità nel/
dal sistema delle Banche Commerciali e d’Affari. In tali 
compravendite di titoli di Stato, sono definite Operazioni 
di Mercato Aperto le compravendite riguardanti titoli di 
Stato che la Banca Centrale rivende prima della loro sca-
denza, trattandosi di rifinanziamenti temporanei ad hoc 

delle Banche Commerciali e d’ Affari.  
Infatti, quando lo Stato Italiano (per esempio) si indebita 
per finanziare il deficit di bilancio, dal 26 novembre del 
1993 (per legge) lo fa soltanto con le Banche Commercia-
li e d’Affari a livello internazionale: prima di tale data 
invece poteva ricevere degli anticipi sul conto corrente 
del Ministero del Tesoro, direttamente dalla Banca Cen-
trale e prima dell’asta di luglio del 1981 poteva anche far 

acquistare direttamente dalla Banca Centrale una parte 
dei titoli di Stato emessi, nella fattispecie quelli che rima-
nevano invenduti alla chiusura delle aste.  

L’eliminazione del vincolo per Banca Centrale italiana 

(Banca d’ Italia) di acquistare tale parte di debito pubbli-
co di nuova emissione rimasto invenduto venne stabilita 
da una semplice convenzione con scambio di lettere nel 
febbraio del 1981 tra il Ministro del Tesoro Beniamino 
Andreatta e il Governatore Carlo Azeglio Ciampi.  
Bene... anzi, male! Allora la DOMANDA DEFINITIVA è:  
che differenza fa se la Banca Centrale è dichiarata pubbli-
ca o privata o guazzabuglio diabolico se in ogni caso e-
mette moneta-debito, cioè obbliga lo Stato a restituire la 
moneta alla scadenza dei titoli di debito statali 
(acquistati prima dal Ministero del Tesoro e/o dagli Ope-
ratori Abilitati) e a pagare, inoltre, gli interessi su questa 
stessa moneta…???  
Risposta: NESSUNA DIFFERENZA!!! ...Infatti i casi A), B) e 
C) sono solo tre varianti di un’unica cosa: la moneta-
debito addebitata da falsari usurai autorizzati e coadiu-
vati dalla politica.  
Chi mai farmerà questa pazzia? Cosa resterà ai giovani di 
domani, che sono anche nostri figli e fratelli? 
I lettori ricorderanno quando il Libero Pensatore Mauro 
Luigi Navone ha parlato in un suo redazionale di “2012 - 
fine del mondo” spiegando poi che questa non si sarebbe 
concretizzata nella distruzione fisica della Terra, ma di 
“distruzione mentale” portando tutti (o quasi) alla “follia 
collettiva”: l’argomento trattato in queste pagine ne è un 
esempio! 

Andreatta e Ciampi 
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Un capitolo a parte va ora riservato alla truffa della ri-

serva aurea della quale si parlò, creando non poco pani-
co e imbarazzo ai lettori, nel numero 1/2006 di Lazio Opi-
nioni.  
Da sempre ogni Banca Centrale tiene in bilancio per vari 
scopi una certa quantità di oro.  Fino al 15 agosto del 
1971, e SOLO per i non residenti negli Stati Uniti 
d’America, ogni banca a richiesta poteva cambiare la va-
luta nazionale in dollari e convertire quindi i dollari in oro 
custodito dalla Federal Reserve.  
Quindi, fino al Ferragosto del 1971 le cose stavano così, 
poi sono stati messi per legge, nero su bianco, tre furti 
espliciti:  
1 - ai residenti negli USA viene detto in faccia che il dollaro 
di carta viene loro prestato dalla Federal Reserve e dalle 
Banche Commerciali senza copertura e senza possibilità di 
conversione in oro, con l’ aggiunta degli interessi;  
2 - al Resto del Mondo viene detto in faccia che gli Statu-
nitensi sono truffati di brutto in casa loro e che solo una 
parte dei dollari di carta in circolazione può a richiesta 
essere convertita in oro e quindi una parte ancora mino-
re di valuta cartacea nazionale può essere a sua volta 
convertita in oro passando per i dollari: infatti, la conver-
tibilità è ben altra cosa della copertura aurea.  
3 - a TUTTO il Mondo si continua a nascondere il fatto 
che il valore è una dimensione del tempo e NON della 
materia, per cui il valore indotto sul simbolo monetario 
di costo nullo (banconota, oggi anche denaro elettroni-
co) è una creazione del pubblico che lo accetta, NON una 
creazione della banca che lo emette e solo per il fatto di 
scriverci sopra 1, 10, 100, 1000: tant’è che la miniera 

concede gratuitamente la pepita d’ oro.  
Dato per assodato tutto ciò, il fatto che una Banca Cen-
trale sia completamente di proprietà pubblica suona co-
me una truffa con beffa finale.  
Se lo Stato è proprietario della Banca Centrale, di conse-
guenza anche la riserva in oro (che magari si fa custodire 
per conto terzi da altre Banche Centrali) dovrebbe essere 
di proprietà dello Stato, perciò con quale criterio si pre-
stano banconote allo Stato (oltre alle Banche Commer-
ciali e d’ Affari) attraverso una società dello Stato visto 
che sono garantite, anche solo per la già truffa della con-
vertibilità, da riserve auree di proprietà della stessa col-
lettività? Quell’oro è nostro!   
Ciò significa che la collettività tramite i fantasmi giuridici 
dello Stato e della Banca Centrale presta a se stessa sem-
plici pezzi di carta garantiti solo in minima parte da qual-
che sassolino prezioso già di sua proprietà e quindi a uti-
lizzo gratuito, né più né meno come la miniera concede 
gratuitamente la proprietà e l’utilizzo della pepita d’ oro. 
Perciò si genera DAL NULLA un debito verso se stessi (!!!) 
in pezzi di carta con l’assurda giustificazione di avere già 
in tasca una cosa gratuita di valore nominale SICURA-
MENTE inferiore ai pezzi di carta (convertibilità).  

Con la fine degli accordi-truffa di Bretton Woods il 15 

agosto 1971 si inaugura la stagione della super-truffa 
grazie al fatto che il Sistema Bancario ottiene per legge la 
facoltà di creare moneta come vuole e quanto vuole per i 
prestiti senza alcun rischio dovuto alla possibilità di con-
vertibilità, fattibile solo per una piccolissima parte della 
massa totale di banconote di tutte le divise a livello mon-
diale, massa in continuo e inesorabile aumento.  
Nel caso delle Banche Centrali statali la fine degli accordi 
sulla convertibilità aurea ha il significato di far diventare i 
propri sassolini preziosi un semplice peso morto (come 
se non lo fossero già da prima), quindi è ancora più stri-
dente il fatto che si sia stabilito per legge con la fine degli 
accordi di Bretton Woods che gli Stati Banchieri possano 
così auto-indebitarsi all’infinito della propria carta strac-
cia e auto-inchiodarsi in tale INFERNALE ASSURDITA’ a 
causa del peso degli interessi che fanno aumentare lo 
stesso auto-indebitamento a circolo vizioso.  
Lo stesso Governatore dalla Banca d’Italia Luigi Einaudi 
(divenuto poi secondo Presidente della Repubblica) ben 
prima del 1971 aveva già confermato in pieno l’inutilità 
del vincolo della convertibilità e il paradosso di trovarsi a 
capo di una Banca Centrale statale: “Alla scarsità dell’oro 
si è sostituita la saggezza del Governatore”.  
Come si fa oggi a definire saggio un Governatore che di 
mestiere fa compravendita usuraia di debiti dello Stato 
creati dal nulla attraverso la banca statale che dirige…!!!  

"Se volete rimanere schiavi dei banchieri e pagare il costo 
della vostra stessa schiavitù, continuate a lasciargli creare la 
moneta e controllare il credito della nazione." [Sir Josiah 
Stamp, vecchio governatore della banca d'Inghilterra]  

LUIGI EINAUDI  
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BANCHE COMMERCIALI E D’ AFFARI  
 

Prima ho introdotto gli Specialisti in titoli di Stato. 

Occorre ricordare come NESSUNA banca statale funziona 
in maniera differente da una qualsiasi banca privata. 
Infatti ogni banca (sia centrale che commerciale) emette 
e ritira moneta con i prestiti in questo modo:  
1. crea moneta DAL NULLA;  
2. la presta, acquistando titoli di debito vari o erogando 
mutui, fidi, anticipi, sconti, ecc.  
3. chiede interessi sul debito contratto dal richiedente 
(Stati, imprese, privati);  
4. distrugge la moneta restituita dal debitore in quota 
capitale nominale, intascando gli interessi.  
Dato per assodato questo UNICO modo di operare del 
Sistema Bancario, riassumibile con moneta-debito dissi-
pativa caricata di interessi, si scoprono a questo punto 
delle cose impensabili ancorché abnormi.  
Lo Stato Italiano con la legge bancaria del 1936 statalizzò 
una fetta consistente del sistema bancario privato dell’ 
epoca, in particolare divennero di proprietà pubblica le 
seguenti banche commerciali e d’affari:  
- Credito Italiano  
- Banca Commerciale  
- Banco di Roma  
- Mediobanca  
- Monte dei Paschi di Siena  
- Banca Nazionale del Lavoro.  
Le prime 3 erano definite “Banche di Interesse Naziona-
le” o BIN (dal 1937) dopo essere divenute per statuto 
“Istituti di Diritto Pubblico” insieme alle seconde 3 in vir-
tù di tale legge bancaria.  
Queste banche chiaramente svolgevano attività creditizia 
in tutti i rami del settore privato (alcune erano specializ-
zate in credito industriale a medio e lungo termine) e del 
settore pubblico …! Sì, avete capito bene: erano banche 
al 100% statali che alle aste del Ministero del Tesoro ac-
quistavano i titoli di Stato come qualsiasi Specialista in 
titoli di Stato prima descritto, cioè INDEBITAVANO lo 
stesso Stato che le possedeva …!!!  
E non potrebbe essere altrimenti, visto che DATI MA-
CROSCOPICI INCONTROVERTIBILI affermano che:  

1) il debito pubblico non si è MAI estinto di colpo;  
2) il debito pubblico mediamente è sempre aumentato;  
3) il fisco è sempre rimasto in funzione e anzi il carico 
fiscale è sempre aumentato sia in quantità di tasse che in 
peso delle singole tasse;  
4) le aste dei titoli di Stato sono sempre esistite e anzi si 
sono sempre più intensificate;  
5) non sono MAI esistiti i libri del Credito Pubblico e del 
Signoraggio Pubblico derivanti dai prestiti allo Stato da 
parte delle sue stesse banche - creditore e debitore coin-
cidono - ma SOLO quello del Debito Pubblico;  
6) non sono MAI esistiti registri di Credito o di Signorag-
gio competenti allo Stato e derivanti da tutti i prestiti 
fatti dalle banche commerciali e d’affari statali a privati e 
imprese;  
7) tutto quanto appena detto è durato per tutto il perio-
do di proprietà statale di queste banche commerciali, dal 
1936 al 1992, anno in cui iniziò la loro ri-privatizzazione.  

Oltre a ciò le cosiddette BIN erano le partecipanti della 

Banca d’ Italia, cioè della Banca Centrale, quindi la stessa 
Banca d’ Italia figurava come una banca al 100% statale 
come già visto poco fa, che come sua attività principale 
(d’altra parte lo fa DA SEMPRE per legge-statuto-
convenzione) acquistava e vendeva titoli di Stato sia 
all’emissione direttamente in asta sia indirettamente nel 
sistema delle Banche Commerciali e d’Affari (prima dell’ 
asta del luglio 1981, poi solo indirettamente). Oltre a ciò 
come già accennato la Banca d’Italia prima del 26 no-
vembre 1993 poteva anticipare liquidità direttamente sul 
conto corrente di Tesoreria del Ministero del Tesoro: una 
forma di indebitamento pubblico alternativa a quella 
dell’ acquisto di titoli di Stato e attuata direttamente dal 
Tesoro con la Banca Centrale senza intermediazione di 
altre banche o di altri intermediari.  
Ancora, la Banca d’Italia statale comprava/vendeva titoli 
di debito statali ANCHE dalle/alle Banche Commerciali 
statali che la partecipavano (le BIN), ovviamente, perché 
queste ultime come già detto operavano sul mercato 
come qualsiasi banca privata sempre con modalità come 
da punti 1., 2., 3. e 4. prima elencati e compravano tra le 
altre cose anche titoli di Stato, potendo partecipare alle 
aste in qualità di operatori abilitati.  
Risulta a prima vista paradossale che uno Stato, emet-
tendo moneta-debito tramite sue società bancarie per 
prestiti a se stesso oltre che ai privati, non risulti contem-
poraneamente creditore di tutta la moneta emessa a 
debito sia verso di sé che verso i privati e quindi non uti-
lizzi gratuitamente TUTTA la moneta proveniente sia dal-
le restituzioni dei prestiti sia dal percepimento degli inte-
ressi per suoi scopi a cominciare dal finanziamento a co-
sto zero (cioè a tasse zero) della spesa pubblica.  

In realtà ciò non è affatto paradossale poiché abbiamo 

appena mostrato come NON CONTA ALCUNCHE’ il fatto 
che la proprietà dell’ente emittente (la banca) sia pubbli-
ca o privata, ma conta SOLTANTO la modalità con cui 
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viene emessa e gestita la moneta dallo stesso ente emit-
tente.  
In particolare, lo Stato non riutilizzava gratuitamente la 
moneta che il suo perverso sistema di banche pubbliche 
riceveva da imprese, da privati e da se stesso (!!!) alla 
restituzione dei prestiti, poiché da sempre la moneta 
restituita in quota capitale nominale (valore nominale 
del prestito) viene distrutta (moneta-debito dissipativa), 
a SPUDORATA conferma della sua precedente creazione 
DAL NULLA (vedi punti 1., 2., 3. e 4.), fermando il suo 
flusso al sotto-fantasma giuridico della banca anziché 
essere poi gestita direttamente dallo Stato e dalle Pub-
bliche Amministrazioni in genere per qualsivoglia scopo 
di rilievo pubblicistico.  
Solo una parte degli interessi venivano conferiti dalle 
banche statali allo Stato tramite tassazione e distribuzio-
ne degli utili netti e quindi né più né meno di una banca 
privata partecipata da un azionista pubblico, ma questo 
non è affatto un vantaggio poiché il fatto che lo Stato 
chieda a se stesso e ai cittadini che rappresenta interessi 
sui prestiti – oltre al già ampiamente sottolineato auto-
indebitamento - E’ ABERRANTE e AUTOLESIONISTICO, 
oltre a essere AUTOINFLATTIVO, senza contare il fatto 
che gli interessi per alcuni decenni erano a due cifre con 
punte del 20% annuo. Alla faccia del conclamato 
“interesse pubblico”…!!!  
E suona come una ennesima estrema beffa il fatto che lo 
Stato fino al 7 febbraio 1992 potesse decidere assieme 
alla sua Banca d’Italia quale tasso di sconto e quali inte-
ressi AUTOTRUFFARSI e TRUFFARE ai cittadini e alle im-
prese su una già gigantesca truffa data dai debiti pubblici 
e privati creati dal nulla.  
“Come da schiavi poter decidere collegialmente col pa-
drone la quantità di frustate da ricevere tra un minimo di 
50 e un massimo di 100” (© Sandro Pascucci).  
Infatti, non a caso i sistemi con cui lo Stato si è sempre 
finanziato sono stati il prelievo fiscale (tasse e tariffe) e il 
contrarre nuovo debito pubblico col Sistema Bancario 
(sia privato che pubblico), mentre in misura molto mino-
re l’utile delle varie aziende di Stato (quando c’era). 

La sovranità monetaria è rimasta sempre nelle mani del-
le sue banche e delle altre banche private.  
Ma anche se ci fosse un libro del Credito Pubblico o del 
Signoraggio Pubblico accanto a quello del Debito Pubbli-
co, che senso avrebbe mai indebitarsi con se stessi per 
poi riprendersi a posteriori il dovuto in qualità di credito-
ri di se stessi? Ciò non avrebbe alcun senso: sarebbe na-
turale che lo Stato si stampi IL DOVUTO - senza contrarre 
alcun debito e senza dichiarare alcun credito - per finan-
ziare i servizi che eroga ai cittadini di cui è rappresentan-
te, emettendo quindi la c.d. moneta-proprietà.  
Così si uscirebbe finalmente dalla spirale perversa detta-
ta a bacchetta nella società dalle [IN]CULTURE SERVE DEI 
BANCHIERI TRUFFATORI E USURAI.  
A iniziare dalla [in]cultura del debito monetario onnipre-
sente e ineluttabile.  
Per continuare con la [in]cultura del valore in sé e per sé 
(vedi sopra: valore dimensione della materia VS valore 
dimensione del tempo).  

Per concludere, sia prima che dopo il 1936 per arrivare 

fino agli Anni 70, lo Stato emetteva anche cartamoneta 
di piccolo taglio con su scritto “Regno d’Italia” o 
“Repubblica Italiana” e questi biglietti venivano emessi 
SENZA formazione di alcun debito pubblico, né più né 
meno del caso dell’ emissione di monete metalliche, da 
sempre appannaggio dello Stato.  
In realtà l’emissione di questa cartamoneta avveniva in 
piccoli volumi e saltuariamente allo scopo di coprire mo-
mentanei disavanzi di bilancio nel corso dell’ nno, perciò 
incideva poco sul bilancio dello Stato, più o meno come 
l’emissione di monete metalliche.  
A mio parere il mantenere anche una piccolissima parte 
di emissione monetaria (come le monete metalliche) da 
parte degli Stati è mediaticamente funzionale al Sistema 
Bancario perché la sola presenza nel caso dell’Euro me-
tallico dei simboli RI (Repubblica Italiana) o RF 
(Republique Française) e di un conio specifico per ogni 
Nazione che emette lo stesso Euro metallico contribuisce 
a far credere che sia tutto sotto controllo pubblico e gra-
tuito compresa l’emissione dell’ Euro in banconote da 
parte della Banca Centrale Europea.  
 
CONCLUSIONI  
 

In definitiva la nazionalizzazione della Banca d’Italia e 

delle banche ridefinite Banche di Interesse Nazionale e 
Istituti di diritto pubblico del 1936-1937, durata fino al 
1992, non ha fatto altro che CAMBIARE LA PROPRIETA’ 
DEI FANTASMI GIURIDICI AUTORIZZATI ALL’EMISSIONE 
DI MONETA, senza cambiare di una virgola il funziona-
mento del precedente Sistema Bancario privato e con 
somma beffa per i cittadini.  
Tutto quello che è stato fin qui scritto vale anche per 
tutte le banche statali del resto dell’Europa, a cominciare 
come detto dalle Banche Centrali Nazionali tuttora stata-
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li quali Bundesbank, Banque de France e Bank of England 
che sono le più importanti in assoluto anche tra le varie 
BCN europee partecipanti alla stessa BCE.  
Per quanto detto finora, chi vuole pensare e operare VE-
RAMENTE nell’interesse dei cittadini DEVE rispondere 
definitivamente alle domande fondamentali: 

 
DI CHI E’ LA PRIOPRIETA’ DELLA MONETA ALL’ ATTO           
DELL’ EMISSIONE ? 
COME DEVE ESSERE EMESSA E GESTITA LA MONETA?  

  
 

Tutto il resto compete soltanto alla superficie della que-
stione monetaria.  
Altrimenti, come diceva Giacinto Auriti, lo Stato rimarrà 
un semplice fantasma giuridico creato ad arte dalla Gran-
de Mangiatoia™ come paravento per servirSI anziché 
come strumento per serviRE. 
 

(In parte tratto da un articolo di Vito Zuccato  
che ringraziamo). 

 
 
 

DAL 2006 COMPRAVENDITA  
SENZA OBBLIGO DEL NOTAIO: ma quanti lo sanno? 

ED È GRATUITA L’AUTENTICA PER I VEICOLI USATI  
PRESSO LE AGENZIE CHE ESPONGONO IL LOGO DI 

 SPORTELLO TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA 
 

Niente più obbligo del notaio per la vendita di un veicolo usato e autentica gratuita presso i titolari degli STA – Sportel-

lo Telematico dell’Automobilista. Con l'entrata in vigore lo scorso 4 luglio del decreto legge “Cittadino consumatore” 
viene eliminato l'obbligo di intervento del notaio per i passaggi di proprietà di auto e moto. Basterà infatti la firma di 
un dirigente comunale o dei titolari degli Sportelli Telematici. Quest'ultimi comprendono i funzionari del Dipartimento 
Trasporti Terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico oltre ai titolari delle agenzie automobilistiche abilitati Spor-
tello Telematico dell’Automobilista, che sono tenuti a rilasciare l'autentica degli atti di compravendita gratuitamente e 
nella stessa data della richiesta.  
Non occorrerà però attendere alcun regolamento ma già da oggi sarà possibile autenticare gratuitamente l’atto di ven-
dita di un veicolo usato presso le agenzie abilitate oltre che al Comune, alla Motorizzazione e al PRA.  

        

Vuoi saperne di più? 
Banca della Consulenza srl è a tua disposizione. 

800 770 273 
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Basta la salute! 
La salute è il nostro bene più prezioso. Se non siamo in salute, non siamo noi stessi, non riusciamo a godere in pieno della vita. 

Mantenerci in salute dipende anche da noi: fare attività fisica (anche una semplice passeggiata al giorno) non è solo piacevole, ma 

fa funzionare al meglio il nostro cervello e il nostro apparato immunitario aumenta la nostra resistenza alle malattie, alimentarsi in 

modo variegato, moderatamente e rispettando ritmi e tempi per consumare i pasti, evitare o moderare l’uso di alcolici e di tabac-
co... Ma la vera domanda ci poniamo è: cosa fare quando la nostra salute non è minacciata da uno stile di vita sbagliato, ma piutto-

sto da una patologia acuta (o cronica), talvolta inevitabile con l'avanzare degli anni, non abbastanza pericolosa da minacciare la 

nostra esistenza, ma sufficientemente invasiva da determinare dolore, generalizzato o localizzato, di intensità tale da compromet-

tere la nostra qualità di vita? 

La risposta sta nella MAGNETOTERAPIA.  Cos’è? 
La MAGNETOTERAPIA  è una terapia olistica che si fonda sul concetto di “rigenerazione della salute”. La sua storia è antichissima 

ed è noto che i primi magneti in ferro furono fabbricati dai cinesi. Documenti relativi all’uso dei magneti in medicina risalgono 

addirittura a 2000 anni a.C. e attestano con totale certezza il loro impiego per problematiche  legate alla fertilità e ai reumatismi già 

noti a quel tempo. Verso il 500 a.C. furono  scoperti ulteriori testi di medicina cinese che trattavano l’uso dei magneti come mezzo 

efficace per  eliminare i dolori. Paracelso fu  tra i primi medici europei a parlare dell’influenza benefica dei bio-magneti sul corpo 

umano definendoli i “capolavori della guarigione”. Col tempo venne accettato l’utilizzo dei magneti per la salute dell’uomo, tanto 

che l’Associazione Reale di Medicina inglese decise di pubblicare un testo riguardante gli effetti positivi  del magnetismo 

sull’organismo umano. Fu solo nel XVIII sec. che si diffuse la  dottrina Mesmer, detta anche “teoria del magnetismo animale” o 

“magnetoterapia”. Nel 1860 venivano stampati cataloghi che pubblicizzavano oggetti magnetici quali: suole, cinture, bracciali 

ecc… da utilizzarsi contro dolori, crampi e disturbi di varia origine. Fu solo a partire dal 1960 che medici e ricercatori giapponesi, 

fra cui il Prof. Nakagawa, direttore dell’ospedale Isuzu di Tokio,  si dedicarono ad importanti studi sugli effetti benefici della ma-

gnetoterapia e sull’ampia azione che ha su una pluralità di situazioni para-fisiologiche o patologiche che hanno in comune: il dolo-

re, l’infiammazione, il deficit funzionale. Sperimentata ormai in numerose applicazioni, gradita ai pazienti in quanto non invasiva e 

di facile applicabilità,viene annoverata tra la terapie fisiche e riabilitative che assumeranno sempre più importanza in campo medi-

co dove cresce l’orientamento verso una medicina fisica e biotecnologica piuttosto che in una riproposizione di una medici-

na  “chimica” e “farmacologia classica”, spesso troppo “ricca” di effetti collaterali.  

Come funziona la magnetoterapia?    
L’azione della magnetoterapia sull’organismo avviene in profondità o, meglio, a livello cellulare: ripolarizza le cellule e riequilibra 

la permeabilità della loro membrana. Gli ioni presenti all’interno e all’esterno della cellula vengono stimolati affinché si ristabilisca 

la corretta differenza di potenziale tra membrana e nucleo cellulare. Ne conseguono un aumento significativo dell’apporto di ossi-

geno alle cellule ed una migliore vascolarizzazione, che favoriscono l’attività biologica cellulare in modo assolutamente naturale. 

Grazie alla magnetoterapia si riscontrano eccellenti risultati nei seguenti casi:   
Patologie di tipo infiammatorio: artrite, neurite, flebite stiramenti muscolari ecc… 
Malattie reumatiche. 
Patologie articolari quali: artrosi, tendinite, epicondilite, borsite, periartrite, cervicalgie, lombalgie, mialgie. 
Trattamento delle fratture, sia durante che dopo l’ingessatura. disturbi articolari e traumi recenti. 
Riparazione delle ulcere di ogni tipo che risultano essere refrattarie ad altre terapie: ulcere traumatiche, da 
decubito, da ustioni, venose. 
In tutte le patologie dove è richiesta una maggiore micro-vascolarizzazione e rigenerazione tissutale, come nei 
casi di autotrapianti, di consolidamento del callo osseo ecc… 
Cicatrizazioni e infezioni. 

La magnetoterapia  NON provoca effetti collaterali negativi. 

 LA TERAPIA UTILIZZATA IN TUTTE LE CLINICHE MOBILI 

DEL MOTO-GP  

 

Tutte le mitiche cliniche mobili del Dott. Costa fanno un uso 
intenso della Magnetoterapia: con questo validissimo dispositi-
vo medico viene offerto ai piloti un primo soccorso contro il 
dolore subito dopo la caduta, la distorsione o la frattu-
ra. Successivamente, con terapie ripetute, si osservano recupe-
ri straordinari, anche di coloro che hanno riportato serie frat-
ture. Oltre alla famosa clinica mobile presente in Moto-GP, 
esistono 4 cliniche mobili che seguono altri campioni, come 
ad esempio i piloti del campionato Superbike o quelli 

del campionato di Motocross che utilizzano la magnetoterapia.  
Nelle foto alcuni esempi molto recenti di piloti che hanno usato 
Bio-Life Therapy.  CONTINUA A PAG. 39 
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Poste Italiane o no? 
La corrispondenza cartacea:  

era un piacere! 
Oggi è un gesto quantomeno  
arcano a molti sconosciuto. 

 

Quasi senza accorgercene gesti che prima erano quotidiani 
tutto d'un tratto spariscono: telefonare da una cabina, man-
dare una cartolina o un telegramma, impilare floppy disk sul-
la scrivania, soffiare sulla carta della Polaroid in attesa del 
miracolo dell'immagine che nasce o giocherellare con il filo 
del telefono durante una conversazione.  
Da sempre le persone fanno i conti con le distanze che le 
separano nello spazio: amici e parenti che vivono in città 
diverse, figli che si allontanano da casa per studiare, lavo-
rare, sposarsi, amori che si nutrono di incontri scanditi 
dalle settimane o dai mesi che scorrono...  
Oggi queste situazioni sono forse più frequenti di una vol-
ta, perché è più facile, rapido ed economico di ieri - perlo-
meno nei paesi ricchi - sia spostarsi nello spazio, che co-
municare a distanza. In tal senso, molte distanze si sono 
accorciate e, come si dice, il mondo si è “rimpicciolito”.  
In un altro senso, però, alcune distanze si sono “dilatate”. 
Sempre più frequentemente, infatti, persone che vivono 
nella stessa città sono separate da interminabili tragitti in 
auto o metrò, dalle code in tangenziale e nel traffico cit-
tadino. I luoghi di incontro della vita metropolitana sono 
spesso molto lontani fra loro, di una distanza che non si 
misura in metri e chilometri, ma in termini di energie 
mentali e fisiche, tempo, mezzi di trasporto e costi relati-
vi. Una volta ci si incontrava in piazza, al bar, nei cortili, e 
lo si faceva senza particolari investimenti, anche per il 
piacere di “annoiarsi in compagnia” e di lamentarsi an-
che, (perché si vedevano sempre le stesse facce!). Oggi 
questo non accade, sia perché gli spazi si sono allargati, 
sia perché manca il tempo per farlo (se si lavora o si stu-
dia: peggio ancora se si fanno le due cose assieme o, co-
me capita a molte donne, se si gestiscono in una giornata 
lavoro e famiglia). Dunque, ci si incontra solo se si proget-
ta di farlo, se "ci si organizza", ritagliando nel proprio 
tempo l'occasione: la cena a casa di amici, il cinema, la 
discoteca, il pub, l'aperitivo in centro. Le tecnologie della 
comunicazione interpersonale ci aiutano a compensare 
queste nuove distanze, ancor più di quelle vecchie: il tele-
fono, innanzi tutto, ma anche le tecnologie basate sulla 
scrittura, dalle lettere tradizionali ai messaggi di posta 
elettronica, alle chat, agli SMS sul cellulare.  

Dopo aver accusato per anni il telefono di aver ucciso la 
comunicazione epistolare tradizionale, dobbiamo ricono-
scere che, grazie a Internet, in realtà le persone si scrivo-
no più di una volta e, grazie agli SMS, persino i ragazzini 
sono diventati “grafomani”. Ci si chiede allora in cosa 
queste nuove forme di corrispondenza differiscano da 
quelle tradizionali e in cosa, invece, siano simili. Come 
spesso accade quando si parla di tecnologie, si rilevano 

somiglianze e differenze che riguardano più le variabili 
tecniche che gli usi effettivi dei mezzi e le pratiche sociali 
in cui sono inseriti. Molto si è detto dei piaceri della corri-
spondenza cartacea: la scelta della carta (colore, consi-
stenza, formato, buste...), quella della penna (biro o stilo-
grafica, pennarello a punta grossa, media, sottile...),     
l'odore dell'inchiostro, la mano indolenzita e i calli sulle 
dita per aver scritto troppo... E poi l'attesa della risposta, 
l'eccitazione davanti alla cassetta delle lettere, gli enigmi 
di una grafia indecifrabile o, al contrario, il conforto di 
una calligrafia regolare... E ancora, il piacere di passare 
dalla brutta alla bella copia, di leggere e rileggere ciò che 
si è scritto, prima di spedirlo, o quello che si è ricevuto, 
prima di conservarlo in appositi cassetti e contenitori de-
stinati a raccogliere lettere e cartoline…  
Meno frequente trovare considerazioni su quali sono i 
piaceri che traiamo dai nuovi modi di inviarsi parole scrit-
te. Cercherò di descriverne alcuni, e di spiegarli collegan-
doli alle pratiche sociali effettive, a ciò che davvero si fa 
con le nuove tecnologie della scrittura, più che alle carat-
teristiche tecniche dei vari mezzi. 

Così  lontani…  così  vicini…  

Tutte le tecnologie della scrittura, vecchie e nuove, sono 
accomunate dal fatto che le persone, a differenza che 
nella comunicazione orale faccia a faccia, non condivido-
no lo spazio in cui sono quando si scrivono. Occorre però 
distinguere la reale distanza nello spazio fisico, che si mi-
sura in metri e chilometri, dall'effetto di distanza o vici-
nanza creato dalla tecnologia, che si valuta con altri criteri. 
Vero è anche che la tecnologia porta a scriversi una     
comunicazione e-mail o sms al vicino di camera soprat-
tutto se ci si vergogna a dirlo a voce! Le distanze nello 
spazio fisico sono molto variabili e abbastanza indipen-
denti dalla tecnologia usata. Si scrivono lettere, cartoline 
e biglietti cartacei - ancora oggi seppure meno di ieri - per 
mantenere i contatti con persone che vivono a chilometri 
di distanza, in città, paesi, continenti diversi. Ma si può 
anche lasciare una lettera o un biglietto a qualcuno che 
sta molto vicino, nella stessa città o casa, nello stesso am-
biente di lavoro, ad esempio per comunicare qualcosa 
che non si può o non si vuole dire a voce: "Non mi è pia-
ciuto ciò che hai fatto o detto...", "Vorrei scusarmi per...";    
è chiaro che, nel primo caso, la scrittura crea un effetto di 
avvicinamento, mentre nel secondo ha una funzione di-
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stanziante. A dispetto di ciò che spesso si dice sulle carat-
teristiche specifiche che la scrittura dell'e-mail     avrebbe 
in generale - come fossero legate alla tecnologia piutto-
sto che ai contenuti e agli scopi di quello che si scrive - 
oggi molte mail destinate a persone lontane e molto lon-
tane ricordano esattamente le lettere cartacee che si 
mandavano un tempo: stile di scrittura (incipit, struttura 
della frase, saluti di chiusura, ecc.), contenuti, funzioni, 
frequenza degli scambi.  
Però si mandano mail anche a persone che stanno nella 
nostra stessa stanza o in quella a fianco, come accade in 
tutte le situazioni in cui diversi PC collegati su una rete 
locale (LAN) sono fisicamente vicini: aule scolastiche, 
centri di formazione, università, aziende. Mentre lavoria-
mo al computer, ad esempio, possiamo inviare una mail 
a una collega connessa alla nostra LAN per ricordarle 
qualcosa: è molto più comodo e meno impegnativo fare 
così, piuttosto che alzarci dalla sedia per dirle ciò che 
dobbiamo. È chiaro che in questi casi le mail non somigliano 
affatto a lettere tradizionali, ma possono essere comparate, 
per contenuti, funzioni e stili, ora a un bigliettino affettuoso, 
ora a un messaggio vocale in segreteria telefonica, ora a un 
promemoria lasciato sul tavolo dell'altro.  
Analogamente, si chatta con persone lontane e lontanis-
sime, ma anche, nelle situazioni che lo permettono dal 
punto di vista tecnologico e organizzativo, con colleghi di 
lavoro o amici che ci stanno a fianco.  
Nella comunicazione su SMS la distanza fra emittente e 
destinatario è variabile come nei mezzi appena visti. Tut-
tavia, nel caso dell'SMS le diverse distanze fisiche fra e-
mittente e destinatario incidono ancora meno che negli 
altri mezzi sul contenuto, la funzione e la frequenza degli 
scambi. In altre parole, i messaggi SMS si somigliano un 
po' tutti, che siano inviati a chilometri di distanza o a una 
persona che ci sta di fronte mentre le scriviamo.   

La moltiplicazione delle tecnologie della scrittura ci ha 

resi dunque molto più indipendenti di una volta dalle 
reali distanze fisiche, nel senso che possiamo accorciarle 
o allungarle a nostro piacimento, giocando sui diversi 
mezzi oltre che sui contenuti e sullo stile della nostra 
scrittura. Un rapidissimo scambio di mail o una sessione 
di chat con un'amica oltreoceano ci fanno sentire più 
vicine che se vivessimo nella stessa città, mentre un SMS 
ben congegnato può allontanarci da una persona che 
abita nel nostro stesso appartamento.  
È questo il primo regalo che le nuove tecnologie ci hanno 
fatto: un vago senso di onnipotenza e ubiquità, che ci 
permette di regolare a piacere le nostre distanze dagli 
altri. Tuttavia una volta si reputava anche che inviare una 
comunicazione scritta fosse indice di certezza della co-
municazione stessa. Oggi con gli effetti di cattiva gestio-
ne e professionalità di Poste Italiane (e non solo) si può 
giungere alla conclusione che forse un messaggio con le 
attuali tecnologie dà sicuramente più certezza che il de-
stinatario l’abbia ricevuto e di conseguenza letto. Poste 
Italiane ha intasato in pochi anni le aule di tribunali di 
cause intentate direttamente dal singolo (o collettiva-

mente attraverso le associazioni per la difesa dei consu-
matori) per torti e soprattutto danni molte volte con do-
lo subiti a causa di maldestro comportamento di Poste 
Italiane. Persino i dipendenti delle stesse Poste sono 
malcontenti,   anche se in molti casi i dante causa delle 
lamentele del cittadino. Un caso per tutti è quello di un 
dipendente di Poste italiane che a forza di subire torti e 
soprusi e constatare con i propri occhi le irregolarità che 
accadevano in seno a tale azienda, ha deciso di licenziarsi 
e mettersi a studiare.   A cinque anni di distanza si è lau-
reato in giurisprudenza (alla veneranda età di circa 
cinquant’anni) e tutt’ora tratta quasi esclusivamente 
cause contro Poste Italiane: e a quanto pare ci sa pure 
fare bene, essendo stato, come si dice, “dall’altra parte 
della barricata”.  

Purtroppo Poste Italiane sono un colosso titanico quasi 
inviolabile: solo la concorrenza potrebbe, e ci auguriamo 
che sia a breve così, contrastare questo mal costume.  
È stata consentita, infatti, anche in Italia (negli altri Paesi 
più democratici ormai da decenni), la concorrenza a Po-
ste Italiane da parte di istituti e imprese che svolgono 
esclusivamente il servizio di consegna di corrispondenze 
con le stesse caratteristiche e validità legali di quelle di 
Poste Italiane (con in più il fatto che anche per solo 10 
buste da spedire te le vengono a ritirare a casa o in uffi-
cio senza oneri aggiuntivi), ma con dei costi decisamente 
più vantaggiosi e la certezza che la corrispondenza sia 
realmente recapitata in 48 ore.  Abbiamo detto esclusi-
vamente in quanto riteniamo che è meglio dare un solo 
servizio utile che tanti disservizi! Infatti, Poste Italiane 
anziché migliorare il servizio postale ha preferito peggio-
ralo con l’avvio di altri servizi pericolosissimi per l’utente: 
vedasi, ad esempio, Banco Posta “per far concorrenza 
alla banche”, che ha da solo partorito più protestati in un 
anno di quanti non sono riusciti a fare tutte le altre ban-
che insieme! Complimenti e grazie da parte di tutti gli 
utenti rovinati commercialmente da chi non essendo 
capace di consegnare la posta, ha pensato di essere in 
grado di fare la banca! 

Poiché errare humanun est, nel caso di eventuale errore 
da parte delle Poste cosiddette “private”,  l’utente ha 
subito un vantaggio che con Poste italiane non ha! Quel-
lo di poter parlare telefonicamente o di persona con un 
responsabile che con cura e premura risolverà il proble-
ma! Dite poco? 
Posta Express, ad esempio, è assicurata con una compa-
gnia di grande livello nazionale. Siamo certi che non ce 
ne sarà bisogno, ma prevenire è meglio che…  
Naturalmente attenzione: la mela marcia o la pecora ne-
ra ci può essere anche fra le Poste “private”! Dunque, 
non fidatevi solo di quanto vi offrono, ma di come e da 
chi vi viene fatta l’offerta e quali sono eventualmente i 
suoi clienti, i suoi fornitori e i sostenitori. Se siete in diffi-
coltà, informatevi da Banca della Consulenza – punto 
Confartigianato Imprese di Viterbo – sarete indirizzati 
sulla giusta rotta!                                  
            www.bancadellaconsulenza.it    

http://www.bancadellaconsulenza.it
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DALLA CINA CON FURORE,  
ecco a voi... 

nello splendore della più totale  
confusione e contraddizione  

 

“IL CINIPIDE DEL CASTAGNO” 
 

Parlano gli esperti: 
 
L’insetto che arriva dalla Cina è sotto osservazione 

Un insetto che arriva dalla Cina, probabilmente importa-

to in modo involontario attraverso i commerci globali 
che sempre più spostano le merci da un Paese all’altro. 
Un insetto che, arrivato nei boschi italiani, ha iniziato 
a riprodursi seguendo le leggi della natura, ossia attac-
cando unicamente alberi di castagno. Il cinipide del ca-
stagno (Dryocosmus kuriphilus) quando si riproduce for-
ma delle galle (ingrossamenti di forma tondeggiante di 
colore verde o rossastro) su foglie e germogli, all’interno 
delle quali si compie parte del ciclo vitale delle larve. La 
convivenza col castagno potrebbe provocare danni 
all’albero, danni che fin qui non sono stati registrati in 
modo significativo. 
Il cinipide non deve, tuttavia, essere considerato come 
un insetto killer fuori controllo. 

In Cina questo insetto è ‘cibo’ per altri insetti, che ne 

regolano la proliferazione. In qualsiasi ambiente naturale 
la presenza dei cosiddetti antagonisti regola numerica-
mente la presenza delle specie e l’antagonista è, a sua 
volta, preda di altre specie. In un ambiente naturale      
equilibrato, dunque, il cinipide si inserisce nella normale 
catena alimentare preda-predatore che ne impedisce la 
crescita abnorme. Quando tuttavia un singolo elemento 

di questa catena viene messo in un contesto biologico 
diverso, dove non c’è un antagonista, vengono a crearsi 
squilibri. 

Segnalato per la prima volta in Italia nel 2002, dal 2005 è 

presente anche nel Lazio e nonostante l’attività di stretta 
vigilanza e l’imposizione di rigide misure fitosanitarie da 
parte della Regione Lazio, il cinipide si è ormai insediato 
in gran parte dei nostri boschi. Gli interventi inizialmente 
attuati nelle aree focolaio del Lazio quali potature, estir-
pazioni, bruciature del materiale di risulta si sono dimo-
strati inefficaci nell’arginare la diffusione dell’insetto 
e anche i trattamenti chimici finora sperimentati non 
hanno dato risultati apprezzabili. Al momento il Servizio 
Fitosanitario della Regione Lazio sta conducendo prove spe-
rimentali per testare l’efficacia del controllo biologico del 
cinipide, attraverso l’introduzione di insetti antagonisti. 
Nel Parco dei Castelli Romani la prima comparsa 
dell’insetto è stata segnalata in una zona boscata nel ter-
ritorio comunale di Monte Compatri dalla quale si è poi 
diffusa in tutta l’area del Parco, nonostante le iniziali dra-
stiche misure adottate (tagli a raso e bruciature) per il 
suo contenimento. Il Parco si è attivato da tempo per 
mettere in atto tutte le misure indicate dal Servizio Fito-
sanitario Regionale effettuando una campagna di moni-
toraggio tuttora in corso, facendo opera di sensibilizza-
zione e divulgazione (anche attraverso link dedicati sul 
sito dell’Ente, parcocastelliromani.it), disponendo speci-
fiche prescrizioni per l’esecuzione dei tagli boschivi e per 
tutte le operazioni selvicolturali previste nei boschi di 
castagno. Il Parco, inoltre, continua ad attuare una ge-
stione delle risorse naturali volta al mantenimento di un 
elevato grado di biodiversità delle comunità forestali che 
ne garantisce una migliore capacità di risposta agli agenti 
infestanti. Ciò significa che un bosco misto resiste meglio 
ad un attacco parassitario che minaccia selettivamente 
solo una specie arborea. 
“Il monitoraggio effettuato in questi ultimi tre anni – 
commenta il direttore del Parco, Roberto Sinibaldi – dal 
servizio Fitosanitario Regionale non ha fatto riscontrare 
danni irreversibili al bosco, né la morte di alberi né la ri-
duzione nella produzione di legname. Il Parco continuerà 
le analisi e i controlli, informando con tempestività circa 
l’evolversi della situazione, tenendo conto anche di even-
tuali segnalazioni”. 

 
Di seguito, la preoccupazione di alcuni Sindaci che 

sostengono il contrario ovvero  

la distruzione totale del raccolto 
(pubblicato su OnTuscia): 

 

I sindaci dei comuni del comprensorio dei Monti Cimini e 

del Comune di Latera si sono mobilitati per una iniziativa 
a sostegno dei produttori di castagne e marroni e dei 
proprietari delle coltivazioni, gravemente danneggiati 
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dall’infestazione del cinipide e dalle avversità atmosferi-
che che hanno compromesso totalmente il raccolto della  
imminente stagione.  
La Comunità Montana dei Cimini ed i sindaci di Canepina, 
Carbognano, Caprarola, Latera, Ronciglione, Soriano nel 
Cimino, Vallerano e Viterbo, presenzieranno la conferen-
za stampa, in programma martedì 21 alle ore dodici, o-
spitata presso la sala conferenze dell’amministrazione 
provinciale di Viterbo e presieduta dall’assessore 
all’Agricoltura Franco Simeone, per esporre le problema-
tiche e gli interventi necessari a far fronte alla grave crisi.  
Alla conferenza, secondo quanto anticipato dal sindaco 
di Vallerano Mauro Giovannini, saranno presenti oltre 
alla altre personalità, anche l’assessore all’Agricoltura 
Angela Birindelli.  
Nel corso della conferenza saranno illustrati gli ordini del 
giorno che i Comuni interessati stanno portando 
all’approvazione dei relativi consigli comunali e le propo-
ste di intervento legislativo per razionalizzare la difesa 
degli impianti di produzione e del patrimonio boschivo 
dell’intero comprensorio ed il superamento dell’attuale 
stato di crisi. 
 

Secondo un’associazione di categoria il danno è 
soprattutto perché è piovuto troppo;  
due anni fa perché era piovuto poco.  

Come la metti, la metti non va mai bene. Infatti: 
 

COLDIRETTI: CHIESTO LO STATO DI CALAMITÁ 
 PER LA CASTANICOLTURA  

La Coldiretti di Viterbo ha richiesto all’Area Decentrata 

Agricoltura di Viterbo di attivare le procedure previste 
dalla legge 102/04 e successive modificazioni a seguito 
della grave crisi che interessa la produzione di castagne 
nel viterbese a causa delle copiose e continue piogge 
verificatesi nel periodo primaverile ed estivo che hanno 
provocato la mancata allegagione dei frutti. 
La situazione inoltre è peggiorata a seguito del propagar-
si dell’infestazione delle piante di castagno da parte del 
cinipide. 
Il riconoscimento dello stato di calamità naturale a que-
sto punto è inevitabile e si resta in attesa del relativo 
provvedimento regionale. 
L’invito a tutti i produttori è quella di segnalare agli orga-
nismi competenti il danno subito per poter provvedere ai 
sopralluoghi. 
 

Riflessione. 
 Chi ha ragione? L’esperto che afferma la resisten-
za delle piante al parassita, o i Sindaci che parlano di 
raccolto distrutto? 
 Sappiamo che ci sono esperti (un po’ in tutte le 
materie) che possiamo dividere in due categorie, gli 
allarmisti e i  “rasserenasti”.  
  

 
 Così, per  gli allarmisti anche un banale caso vie-
ne gonfiato a dismisura o addirittura il caso lo si inventa 
(mucca pazza, aviaria, ….)  per creare pandemonio e 
sviare l’attenzione pubblica dai veri problemi di esisten-
za e co-esistenza.  
 Al contrario i “rasserenasti” tendono a dire la ve-
rità solo in modo parziale e comunque ad evitare pub-
blicamente inutili paure.  
 Ci sono pure quelli che dicono la verità totale (e 
dunque non  degni di una categoria), che però non ven-
gono presi in considerazione dalla stampa.              
 I Sindaci, invece, anch’essi divisi in categorie tipo-
logiche, parlano a volte per interesse del Paese, altre 
per quello del partito, altre per questioni personali. Co-
me si fa a distinguere il vero dal falso?  
 In questo caso specifico pare che sia più un tenta-
tivo di avere consenso, che di reale preoccupazione. 
Speriamo non sia così.  
 Le associazioni di categoria alla fine non si capisce 
se stanno dalla parte della produzione o della catastro-
fe annunciata. Di prevenzione non se ne parla.  
 C’è da chiedersi, comunque, come mai non ci si è 
preoccupati in modo preventivo (come si fa per la mo-
sca dell’olivo) di questo problema, ma solo ora, a ridos-
so del periodo di raccolta. Si sapeva benissimo che c’era 
questo pericolo: forse che i produttori abbiano pensato 
che conviene di più prendere il sussidio che fare la rac-
colta? Mah! 
 L’unica cosa certa è che i Cinesi continuano a regalar-
ci porcherie e c’è chi politicamente li sostiene pure!  

    
                Giovanna Lombardi 

lombardi.giovanna@gmail.com 
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Cosa sono? 
 

I funghi sono vegetali la cui parte commestibile costitui-

sce il frutto di un apparato particolare, il micelio, che si 
diffonde nel terreno, dove trova la propria alimentazio-
ne. La forma e la struttura dei funghi variano secondo le 
specie. La maggior parte dei funghi mangerecci è costi-
tuita da un cappello e da un gambo; quest'ultimo può 
essere circondato da un anello nella parte superiore e 
può essere avvolto inferiormente da una specie di sacca 
o "volva". Nella zona sottostante il cappello può presen-
tare delle lamelle disposte come raggi intorno al gambo; 
al posto di esse si possono trovare dei tubuli finissimi che 
conferiscono all'insieme l'aspetto di una spugna molto 
compatta, mentre in pochi casi questi sono sostituiti da 
piccolissimi aculei.  Poche sono le varietà di funghi che si 
possono coltivare e che quindi compaiono sul mercato 
durante tutto l'anno; i più apprezzati sono comunque 
senza dubbio i funghi spontanei, i quali vegetano a date 
variabili in base alla località e al clima.   

La stagione dei funghi inizia generalmente in aprile e 

termina a novembre, con il sopraggiungere del clima rigi-
do, benché non manchi qualche varietà che cresce in 
inverno. La stagione caratteristica dei funghi è tuttavia l'au-
tunno, che con le piogge abbondanti e la temperatura più 
fresca favorisce lo sviluppo delle varietà più pregiate. 
Ricordiamo che tutti i tipi di funghi, anche quelli veleno-
si, contribuiscono all'equilibrio delle funzioni della natura 
e che pertanto è un grave errore, oltre che segno di inci-
viltà, calpestare i funghi ritenuti non commestibili, così 
come raccoglierli con l'intenzione di gettarli poi via. 
 

Un fiorentino scoprì le spore  
 

Spetta al naturalista Pier Antonio Micheli (1679-1737), 

fiorentino di nascita, il merito incontestabile di aver sco-
perto le spore, sconfessando con questa geniale scoperta 

la teoria della "generazione spontanea dei funghi" che 
dominava incontrastata negli ambienti scientifici del suo 
tempo.  
Fu botanico di corte del Granduca Cosimo III de' Medici, 
e questa importante carica (ottenuta non senza fatica, 
perché non aveva seguito studi scolastici regolari) gli 
consentì di girare in lungo e in largo attraverso la Tosca-
na, di viaggiare in diverse regioni italiane, e di recarsi 
anche all'estero: un vero e proprio precursore del moder-
no trekking. Ricoprì incarichi importanti, che lo fecero cono-
scere ed apprezzare negli ambienti scientifici europei.  
Scrisse un'opera di grande rilievo nella cultura naturali-
stica del '700: "Nova Plantarum Genera" in cui vennero 
descritte numerose specie di piante, compresi i funghi; 
pertanto possiamo dire che proprio con lui ebbe inizio la 
moderna micologia.  
Il manoscritto originale del Micheli con i suoi preziosi 
disegni è conservato presso la Biblioteca Nazionale di 
Firenze, mentre presso l'Istituto Botanico dell'Università 
di Firenze, adiacente al Giardino dei Semplici che lui di-
resse, si conserva una parte del suo erbario micologico. 
 

Come vivono? 
 

I funghi sono curiosi vegetali privi di clorofilla, e la man-

canza di questa sostanza li costringe a particolari adatta-
menti fisiologici per assolvere alla funzione nutritiva.      
In altre parole, essendo incapaci di provvedervi in manie-
ra autonoma, devono procurarsi le sostanze alimentari 
complesse prodotte da altri organismi vegetali ed anima-
li. In natura si trovano quindi funghi:  
- Parassiti, che vivono a spese di altri esseri viventi;  
- Saprofiti, che costituiscono insieme ai batteri la 
"benemerita categoria naturale" demolitrice della mate-
ria organica che si origina dai processi biologici: senza di 
essi il mondo che ci circonda diventerebbe in poco tem-
po un'enorme discarica, rendendo impossibile qualsiasi 
forma di vita.  
- Simbionti, realizzano con le piante uno scambio di ele-
menti minerali fra micelio ed apparato radicale: ecco un 
bell'esempio di solidarietà naturale, guai ad alterare que-
sto equilibrio! 
 

Quanti sono? 
 

Nessuno può dire con esattezza quanti sono i funghi in 

natura, i censimenti micologici sono tutti approssimativi. 
I funghi di piccole dimensioni (micromiceti) costituiscono 
il gruppo più numeroso (probabilmente dalle 80.000 alle 
100.000 specie): vi appartengono le muffe (comprese 
quelle da cui si estraggono gli antibiotici) e i lieviti 
(saccaromiceti) che trovano impiego nella fabbricazione 
del vino, della birra, del pane.  
Nella flora micologica italiana si contano più di 3.000 
specie di macromiceti; di essi solo una trentina si posso-
no considerare più o meno velenosi, compreso i mortali, 
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che per fortuna sono meno di dieci. Quelli di maggior 
pregio ammontano solamente a qualche decina, mentre 
gli altri, o sono scadenti, o immangiabili perché legnosi, o 
possiedono cattivi odori o sapori, o sono poco conosciuti. 
Ma questi dati sono sempre approssimativi, e variano a 
seconda dei testi in cui sono riportati. 
 

Dove crescono?  
 

Nei prati, nei giardini, nei parchi, nelle aree boschive 

distrutte dagli incendi, e perfino nell'arido asfalto strada-
le. Ma l'ambiente ideale per la raccolta sono i boschi, a 
qualsiasi latitudine e altezza si trovino (fino a quasi 2.000 
metri). A tal proposito bisogna sfatare tutti quei pregiu-
dizi che creano una corrispondenza fra luogo e comme-
stibilità dei funghi.  
 

Un po' di galateo non guasta  
 

- Non avventurarsi da soli nei boschi che non si conosco-

no: c'è pericolo di perdersi.  
- Non andare a cercar funghi subito dopo la pioggia, per 
non scivolare e farsi male.  
- Indossare indumenti e calzare scarponi o stivali adatti 
per il bosco.  
- Assicurarsi che non esistano divieti o limitazioni alla 
ricerca dei funghi nelle località che si intendiamo fre-
quentare.  
- Non raccogliere funghi lungo i viali o nei giardini pubbli-
ci delle nostre città, perché contengono metalli tossici 
dovuti all'inquinamento ambientale, e residui di fitofar-
maci impiegati nei trattamenti antiparassitari.  
- Raccogliere i funghi mediante una leggera torsione e 
trazione del gambo, cercando di non danneggiare lo stra-
to erboso. Cogliere esemplari possibilmente integri, allo 
scopo di rendere più facile la loro determinazione.  
- Portare con sé un coltello per togliere terriccio e foglie 
dai funghi; lasciare cadere questi frammenti, perché  
possono contenere spore e pezzetti di micelio che il ter-
reno è ben lieto di accogliere.  
- Limitarsi a prendere gli esemplari adulti: lasciare sul 
posto quelli troppo piccoli o vecchi, che presentando 
caratteri botanici incompleti od alterati si prestano ad 
errori di classificazione  
- Non calpestare o danneggiare piccoli animali ed insetti, 
piante e funghi che non si conoscono . 
- Non trasformare i prati in parcheggi per auto, danneg-
giando la vegetazione.  
- Non accendere fuochi, né gettare fiammiferi accesi o 
mozziconi di sigaretta per non provocare incendi: negli 
ultimi anni il patrimonio forestale ha subito ingenti per-
dite a causa di queste incivili abitudini . 
- Non abbandonare carte, bottiglie e lattine vuote: il bo-
sco è un complesso ecosistema regolato da delicatissimi 
equilibri naturali che vanno attentamente salvaguardati.  
- Non disporre i funghi nei soliti sacchetti di plastica, ma 

in panieri o cestini traforati di materiale rigido, per favo-
rirne una migliore conservazione.  
- Non mettere nel medesimo contenitore funghi comme-
stibili e funghi velenosi, perché si potrebbero verificare 
pericolose contaminazioni dovute alla disseminazione 
delle spore; tenere separati i funghi di grosse dimensioni 
da quelli piccoli e fragili, per evitare ammaccature e 
spezzettamenti.  
- Non dimenticare la cassetta del pronto soccorso, per-
ché il bosco nasconde molte insidie: ricordarsi che le vi-
pere sono sempre in agguato. Farsi vaccinare contro il 
tetano, perché è facile scivolare, bucarsi e procurarsi del-
le ferite, quando si passa fra i cespugli . 
- Tenere d'occhio i bambini perché hanno l'abitudine di 
toccare qualsiasi tipo di pianta, compresi i funghi veleno-
si, e di mettersi le dita in bocca.  
- In caso di dubbio sulla commestibilità dei funghi, chie-
dere consiglio a chi se ne intende, o più semplicemente 
gettarli nel cassonetto della spazzatura, in modo tale che 
nessuno se ne impossessi. E' pericoloso azzardare dia-
gnosi da soli, quando si è alle prime armi, né bisogna        
fidarsi troppo di certi presunti intenditori sempre pronti 
a dispensare consigli: non s'impara a riconoscere i funghi 
dall'oggi al domani, ma per ottenere i primi incoraggianti 
risultati occorrono tempo e pazienza.  
- Impariamo ad osservare, ammirare e amare i funghi, 
come qualsiasi altro elemento della natura: camminare 
per i boschi è piacevole, rilassa e ritempra lo spirito!  
 

No ai pregiudizi  
 

Sono largamente diffusi, e non è facile convincere chi vi 

crede della loro infondatezza. Vengono indicati solamen-
te alcuni:  
- I funghi nati in prossimità di animali morti, di ferri ruggi-
nosi, o di altre specie tossiche, sono velenosi (falso).  
- I funghi nati sui prati sono sicuramente commestibili 
(falso).  
- I funghi lignicoli e quelli invasi da vermi, lumache o altri 
animali selvatici, sono sicuramente commestibili (falso).  
Non si tiene conto in queste valutazioni della diversa    
fisiologia che spesso differenzia l'uomo dagli animali. 
- I funghi velenosi cambiano colore ed emanano cattivo 
odore (falso). L'Amanita phalloides è immutabile nel    
colore, ed è priva di particolari odori  
- I funghi velenosi se sottoposti a prolungata cottura o 
essiccati, diventano commestibili (falso).  
- Il prezzemolo, a contatto con i funghi velenosi, assume 
colorazione gialla, l'aglio scurisce, il latte caglia...(falso).   
Tutte queste false credenze ed altre ancora, non fanno 
che confondere le idee:  

 

i funghi sono commestibili o velenosi a seconda della 
specie, e per conoscerli bene non esistono altri metodi 

all'infuori della conoscenza botanica di ciascun tipo. 
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Come riconoscerli? 
 

Per diventare bravi classificatori occorre una spiccata 

passione per i funghi, un acuto spirito di osservazione, 
memoria, e una buona preparazione teorica. Di fronte ad 
un fungo che intendiamo classificare, occorre:  
- Osservare attentamente i suoi caratteri morfologici e 
tener conto di quelli ecologici (habitat, condizioni del 
terreno, ecc).  
- Avvicinarlo alle narici per sentirne l'odore.  
- Spezzare o tagliare i tessuti per vedere se cambiano di 
colore od emettono lattice.   
- Esercitare la pressione con le dita sui tessuti per verifi-
carne la consistenza.  
- Asportare, quando è possibile, la cuticola del cappello.  
- Eseguire i test cromatici mediante l'uso di reagenti chi-
mici, ed effettuare le osservazioni microscopiche.   
- Consultare un buon testo di micologia che sia chiaro ed 
esauriente al tempo stesso.  
 

I classificatori  
 

Fino agli anni '70 la conoscenza amatoriale dei funghi 

era limitata a singole persone o a gruppi ristretti, per lo 
più abitanti di ambienti montani o in località boschive. 
Spesso la ricerca dei funghi ha rappresentato una fonte 
di reddito insieme alla cura dell'orto, all'allevamento de-
gli animali da cortile, alla ricerca delle castagne, e ad al-
tre modeste attività tipiche dei nostri paesi ad economia 
povera.  
Negli ultimi anni, grazie ad una maggiore possibilità di 
divulgazione con pubblicazioni specialistiche e mostre 
micologiche, il mondo dei funghi sta attraversando il suo 
momento magico.   
Ormai in tutte le province della Toscana interessate da 
boschi e foreste esistono gruppi micologici (circa 15) che 
annoverano fra i loro soci micologi dilettanti con elevata 
preparazione scientifica. In qualche località si tengono 
convegni e seminari a carattere nazionale ed internazio-
nale che qualificano notevolmente la categoria degli 
'appassionati dei funghi'. 
 

Forma e dimensioni 
 

Hanno forma variabile a seconda della specie di apparte-

nenza. La struttura più comune, riscontrabile nei funghi 
di grandi dimensioni (macromiceti) appartenenti alla 
classe dei basidiomiceti, è costituita dal cappello, gambo, 
lamelle, tubuli e pori, aculei, anello, volva, ma ne esisto-
no altre, specialmente nella classe degli ascomiceti, che 
si discostano da questo modello: pensiamo ai tartufi, alle 
morchelle, alle helvelle … 
 

Da non confondere 
 

Da non scambiare con i porcini sono i boleti dal sapore 

amaro (Boletus albidus o Boletus radicans, Boletus pachi-
pus o Boletus calopus, Boletus felleus o Tylopilus fel-
leus...), ed è bene diffidare di quelli che mostrano ester-
namente una diffusa colorazione rossa; fra questi ultimi 
se ne trovano alcuni sospetti, di cui il più tossico, anche 
se non mortale, è il porcino malefico (Boletus satanas). 
 

I funghi dormiglioni 
 

Il micelio dei marzuoli o dormienti (Hygrophorus mar-

zuolus) sembra risvegliarsi ai primi tepori di marzo, quan-
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do spuntano dal sottobosco ancora ricoperti di neve pre-
cocissimi funghi caratterizzati da cappello grigio metalli-
co, con lamelle rade e bianche, e gambo carnoso legger-
mente ricurvo. Si racconta in certi libri che sono ghiotti di 
questi funghi perfino gli scoiattoli, e gli altri animali che 
vivono nei boschi.  Un tempo dovevano essere molto 
diffusi, a giudicare dall’interesse che i naturalisti del pas-
sato mostravano verso questa specie. Mitica è la sua pre-
senza nella Foresta Demaniale di Vallombrosa, ma nasce 
in varie località forestali della Toscana. 
 

Ti sei fatto una cappella! 
 

Di notevoli dimensioni, con cappello rotondeggiante 

provvisto di umbone e frammentato in numerose sca-
glie, le mazze di tamburo o bubbole (Lepiota procera) 

sono tra i funghi maggiormente 
apprezzati sotto l'aspetto ga-
stronomico.  
Si riconoscono subito per il loro 
gambo eretto leggermente in-
grossato alla base, e dall'anello 
bene evidenziato.  
Alcune specie piccole del genere 
Lepiota sono tossiche: Lepiota 
helveola, Lepiota cristata... ma, 
a causa delle ridotte dimensioni, 
è assai difficile scambiarle con le 
mazze di tamburo. 

 

Sono buone se non pizzicano 
 

Le russule hanno cappello rosa, rosso, violaceo, marro-

ne, verdognolo, con molte sfumature. Sono tante e di 
difficile classificazione: un vero e proprio rompicapo an-
che per provetti classificatori di funghi.   
A guardarle non differiscono granché dai lattari, ma si 
distinguono da essi per la mancanza di lattice.  
Per sapere se sono commestibili possiamo generalmente 
ricorrere alla prova dell'assaggio di piccoli frammenti di 
tessuto: se sono pepati o se emanano cattivi odori, è me-
glio gettare via tutto. Occorre subito precisare che que-
sto sistema empirico per riconoscere la commestibilità 
dei vari esemplari non deve essere esteso a tutti i funghi, 
ma solo alle specie appartenenti a questo genere perché 
non essendovi fra esse esemplari particolarmente vele-
nose, non si corre alcun rischio.  
Le migliori russole sono la colombina maggiore (Russula 
Cyanoxantha) , il verdone (Russula virescens), con le tipi-
che screpolature verde rame sul cappello, e la colombina 
dorata (Russula aurata) , dai caldi colori arancione e gial-
lo oro...  
 

Occhio al colore del lattice 
 

Chiamati pennenciole o sanguinelli, i lattari commestibili 

secernono lattice color carota o rosso incarnato. 
Se invece è bianco, giallo paglierino, grigiastro o violetto, 
significa che siamo in presenza di specie tossiche che 
provocano disturbi all’apparato digerente, a causa di 
principi acro-resinoidi in esse contenuti. 
I migliori sono: il Lactarius sanguifluus, il Lactarius deli-
ciosus, il Lactarius semisanguifluus… 
 

Altri funghi commestibili 
 

In primavera nascono le morchelle o spugnole, che de-

vono essere ben cotte prima dell'uso.  
I gambesecche (Marasmius oreades) hanno tessuti poco 
consistenti e fibrosi; simili sono i Marasmius scorodonius, 
che sanno di aglio: questi funghetti, ridotti in polvere, 
servono ad insaporire i cibi. Il fungo del pane (Poliporus 
confluens) e il Poliporus ovinus, vanno bene sott'olio o 
sott'aceto. Il Polyporus giganteus e il il grifone (Polyporus 

frondosus), sono commestibili, purché giovani. Si ricorda-
no, infine, la Clitocybe conglobata, la Clitocybe cinera-
scens, l'imbutino (Clitocybe infundibuliformis), l'anicino 
(Clitocybe odora), le morette (Tricholoma terreum). Que-
ste ultime, anche se di piccole dimensioni, si possono 
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talvolta confondere con i velenosi: Tricholoma tigrinum, 
Tricholoma virgatum, Tricholoma groanense…  
Con il nome di cimballi o ordinali (Clitocybe geotropa) si 
indicano funghi pregiati color ocra marrone, e 
dall’intenso odore di frutta. Nascono a gruppi numerosi 
nelle cimballaie, dove ogni anno si è certi di ritrovarli, ma 
questi 'posti' sono tenuti gelosamente segreti dai cerca-
tori locali.  
I lardaioli bianchi (Higrophorus penarius) e i lardaioli ros-
si o paonazzi (Tricholoma o Higrophorus russula) sono 
molto ricercati nel tardo autunno. In certe annate ne 
nascono moltissimi, specialmente nel Senese e nella Ma-
remma Grossetana. Gli agarici violetti (Tricholoma o Rho-
dopaxillus nudum), detti anche cimballi blu, sono funghi 
tutti viola che possono insospettire a causa del loro colore.  
I prugnoli bastardi (Clitopilus prunulus) sono ottimi fun-
ghi, ma assomigliano alle piccole clitocybe bianche che 
sono molto velenose (Clitocybe dealbata, Clitocybe ce-
russata, ecc.).   
Gli agarici nebbiosi o nebbioni (Clitocybe nebularis), pur 
con qualche riserva, sono da considerare commestibili. 
Possono risultare tossici se insufficientemente cotti, ed 
hanno una spiccata somiglianza con il pericoloso Entolo-
ma lividum. 
 

 I funghi mortali 
 

Il più pericoloso è certamente la tignosa verdognola, 

ovolaccio o farinaccio, meglio conosciuta come Amanita 
phalloides; non meno pericolose, anche se più rare, sono 
l'Amanita verna e l'Amanita virosa.   
La phalloides ha determinato il più alto numero di avve-
lenamenti gravi nel corso dei secoli: sono sufficienti, in-
fatti, dai 20 ai 30 mg di veleno per uccidere un uomo 
adulto di media corporatura, a causa dei gravi danni ri-
portati dai vari organi, soprattutto dal fegato (contiene 
una decina di principi tossici, rappresentati principal-
mente da amanitine e falloidine).  
I bambini e gli anziani, in particolare, sono i più sensibili 

alla sua azione nefasta. Purtroppo, i primi sintomi 
dell'avvelenamento non si manifestano subito; il tempo 
che normalmente intercorre fra l'ingestione e le prime 
avvisaglie, è compreso fra le 8 e le 24 ore, ed oltre: pos-
siamo immaginare i danni provocati nell'organismo uma-
no, in tutto questo tempo, dai micidiali veleni!  
Questo fungo compare dalla primavera all'autunno pre-
valentemente nei boschi di latifoglie, ma anche nei bo-
schi di conifere, e in quelli misti.  
Può essere confuso con varie specie commestibili, come i 
prataioli, i tiricholomi e alcune russule.  
Il Cortinarius orellanus, piuttosto raro, determina avvele-
namenti molto gravi simili a quelli imputati alla phalloi-
des, con l'aggravante che gli effetti si mostrano dai 3 ai 
14 giorni dopo l'ingestione. 
 

Anche con questi non si scherza 
 

L'Amanita pantherina, 

l'Amanita muscaria, la 
maggior parte delle 
Inocybe e delle Clito-
cybe bianche (Clitocybe 
cerussata, Clitocybe 
dealbata, Clitocybe 
rivulosa...) contengono 
sostanze tossiche che 
agiscono sul sistema 
nervoso.   
E' assolutamente da 
scartare la Gyromitra 
esculenta, specialmen-
te se mangiata poco 
cotta. Si tratta di un 
fungo non molto noto, 
fino a pochi anni or sono dato per commestibile.  
Tossica è anche la Clitocybe olearea, un fungo rosso a-
rancione che cresce sugli olivi e spesso sulle querce. Si 
può scambiare con i galletti e le pennenciole. 
Le ditole o manine (Clavarie o Ramarie) sono funghi 
dall'aspetto inconsueto che assomigliano alle ramifica-
zioni di una pianta. Ritenute commestibili da molte per-
sone, sono in realtà funghi che procurano seri disturbi 
all'apparato digerente, eccetto poche specie e purché 
consumati esemplari giovani.  
Esistono altre specie velenose più difficilmente confondi-
bili con quelle commestibili, e perciò meno conosciute 
dalla maggior parte delle persone. Però è necessario te-
nersi sempre aggiornati sulla tossicologia fungina poi-
ché, senza fare allarmismi, l'elenco dei funghi sospetti o 
velenosi tende ad aumentare di numero, in quanto con il 
progredire delle conoscenze tossicologiche diminuiscono 
quelli ritenuti tradizionalmente sicuri. 
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Cosa fare in caso di avvelenamento 
 

Se dopo aver mangiato funghi si manifestano questi sin-

tomi, non c'è tempo da perdere, rivolgersi subito ad un 
medico o al più vicino pronto soccorso:  
- profusa sudorazione,  
- difficoltà nella respirazione,  
- nausea,  
- annebbiamento della vista,  
- conati di vomito,  
- dolori addominali , 
- diffuso malessere , 
- altri sintomi sospetti (tachicardia, brachicardia, allucina-
zioni, stato di eccitazione, ecc.).  
Ciò può dipendere:  
- dall' aver mangiato specie velenose,  
- dall'aver mangiato specie commestibili, ma in cattivo 
stato di conservazione: ciò succede abbastanza spesso.   
Teniamo presente però che qualche volta anche la sug-
gestione può giocare brutti scherzi!  

Prima dell'arrivo del medico cerchiamo di procurare il 

vomito nell'intossicato. E' assolutamente vietato som-
ministrare bevande alcooliche, ed è molto importante 
conservare qualche fungo intero e un po' di quelli cotti 
avanzati. Il malato stesso, se può parlare, o qualche altra 
persona, dovrà fornire al sanitario tutte le informazioni 
riguardanti i funghi ingeriti e i luoghi di raccolta.  
Molto più grave è il quadro clinico quando i sintomi 
dell'avvelenamento si manifestano, come è già stato det-
to, a distanza di molte ore o anche di qualche giorno: si 
tratta con molta probabilità di specie mortali. 
 

I controlli 
 

I funghi, come "prodotti alimentari", sono disciplinati 

dalla Legge 30/4/1962, n. 283, e dai regolamenti comu-
nali; pertanto presso ogni U.S.L. funziona un "servizio 
micologico" formato da un gruppo specializzato di ope-
ratori sanitari di vigilanza ed ispezione che hanno seguito 
corsi di specializzazione in questa materia. Essi, oltre a 
controllare la commestibilità delle specie vendute nei 
mercati all'ingrosso e presso i singoli ortolani, aiutano i 

cittadini nella determinazione dei funghi raccolti. 
Quelli ritenuti non idonei all'alimentazione vengono    
sequestrati e distrutti, allo scopo di impedire il verificarsi 
di pericolose intossicazioni. La vendita dei funghi non 
può essere fatta da chiunque, ma solamente dai titolari 
di negozi provvisti di autorizzazione sanitaria; perciò è 
bene diffidare dei soliti "venditori abusivi" che piazzano i 
loro furgoni ai lati delle strade, nei crocevia, nelle piazze, 

offrendo merce a buon prezzo, ma di scarsa affidabilità. 
Le 11 Unità Sanitarie Locali regionali con i futuri ispetto-
rati micologici adotteranno iniziative per far conoscere ai 
cittadini le specie velenose o comunque non commesti-
bili, nonché le strutture sanitarie a cui rivolgersi in caso 
di avvelenamento. 
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Funghi in umido 
Si impiegano funghi anche di specie diverse e quindi con 

differente durezza. Per tale motivo è importante valuta-
re i tempi di cottura: metterli in un tegame con un battu-
to di cipolle, sale, pepe, e con aggiunta di olio. Per ren-
derli più saporiti aggiungere farina e qualche erba aro-
matica, tipo rosmarino, menta, nepitella. A fine cottura 
cospargerli con formaggio grattugiato e servire. 
 

Funghi fritti 
 

I porcini sono i più indicati, ma si prestano bene anche gli 

ovoli buoni, le mazze di tamburo, ecc. Tagliarli a fette e ag-
giungere sale e pepe. Passarli nell'uovo sbattuto e nel pane 
grattugiato (qualcuno preferisce lasciar marinare le fette nel 
succo di limone), e quindi friggerli in olio o burro. 
 

Funghi in graticola 
 

Anche per questa preparazione si impiegano i porcini, gli 

ovoli buoni e le mazze di tamburo. Vengono utilizzati 
solamente i cappelli, che si dispongono su una graticola 
dopo aver praticato nei tessuti piccole incisioni per insa-
porirli con un impasto a base di cipolla tritata, prezzemo-

lo, pane grattugiato, spicchi d'aglio, olio, sale e pepe. 
Devono essere serviti caldi. 
 

Meglio cotti che crudi 
 

Andiamoci piano con i funghi mangiati crudi come insa-

lata: poche specie si prestano a questo uso 
(particolarmente i porcini, gli ovoli buoni, i prataioli colti-
vati, le lingue di bue e qualcun altro), mentre altri funghi, 
come la tanto ricercata Clitocybe nebularis, le morchelle 
e l'Amanita rubescens, contengono sostanze cosiddette 
"termolabili" ad azione più o meno tossica che vengono 
eliminate soltanto con una pre - bollitura di 10-15 minu-
ti. La cottura, quindi, oltre a migliorare le proprietà ga-
stronomiche dei funghi e a renderli più digeribili, serve 
anche a distruggere eventuali microparassiti in essi pre-
senti. Si raccomanda però di non usare contenitori in 

alluminio e rame, onde evitare la formazione di composti 
tossici dal contatto dei funghi con questi metalli: preferi-
re pertanto padelle e pentole di acciaio inox, terracotta o 
vetro da fuoco. 
 

Insalata di funghi 
 

Limitatamente alle specie già indicate, usare per il condi-

mento olio, aceto, sale, pepe …  
Proponiamo questa ricetta di facile esecuzione: 
Pulire i porcini mediante un panno umido allo scopo di 
eliminare la terra residua, quindi tagliarli a fette sottili. 
Lavare accuratamente della rucola, asciugarla e tagliarla. 
In un contenitore mescolare funghi, rucola e scaglie di 
formaggio pecorino stagionato; al tutto può essere ag-
giunto prezzemolo tritato. Infine salare, pepare, e condi-
re con olio.  
Queste ricette possono essere personalizzate secondo i 
propri gusti, ma ve ne sono tante altre più sofisticate, 
che si trovano nelle numerose pubblicazioni gastronomi-
che esistenti. 
 

Funghi e parole 
 

Esistono tanti modi di dire (se ne contano una ventina) 

che hanno come protagonisti i funghi. Il fatto è che si 
tratta per lo più di frasi ormai lontane dalla lingua di tutti 
i giorni, anche se, proprio per questo, esse mantengono 
una singolare forza espressiva.  
I funghi, elemento importante della cultura agreste, han-
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no da sempre colpito l’immaginario popolare, come risul-
ta dai fantasiosi nomi volgari, che cambiano da regione a 
regione, ed anche dai numerosi e vivacissimi proverbi e 
modi di dire, che qui ci proponiamo di riscoprire. 
Il mistero che circondava la nascita e la vita dei funghi 
diede origine, accanto ai modi di dire e ai proverbi, an-
che ad una serie di credenze popolari, molte delle quali 
vengono smentite dalla moderna micologia, ma che sono 
state tramandate ininterrottamente dall’epoca romana 
ai giorni nostri, spesso sotto l’influenza di vere e proprie 
autorità scientifiche del passato, come Plinio il Vecchio 
(sec. I d. C. ) e Pier Andrea Mattioli (sec.XVI). Di questi 
pareri non sempre attendibili abbiamo voluto fornire 
qualche esempio tra i più curiosi.  

Ma quale è il rapporto tra uomini e funghi che emerge 

dalle espressioni linguistiche che abbiamo raccolto?  
Si potrebbe pensare, come aspetto dominante, alla pau-
ra dell’avvelenamento, oppure, per i tempi più antichi, 

alla dimensione magica di qualche rito stregonesco. 
Niente di più lontano dal vero: non mancano, infatti, rife-
rimenti alla pericolosità dei funghi, ma quello che preva-
le è un sentimento di meraviglia e curiosità di fronte alle 
loro insolite caratteristiche. I funghi stupiscono per la 
casualità della loro nascita, per la povertà del loro am-
biente, per la rapidità della crescita e per la breve durata, 
nonché per l’estrema fragilità. Chi va in cerca di funghi sa 
che non è facile trovarli, cioè bisogno di tempo e di fatica 
e non sempre si torna a casa con qualcosa. Ci sono fun-
ghi velenosi, da cui è bene guardarsi, e funghi buoni, 
considerati a dire il vero un alimento piuttosto povero. 
Quasi tutte le espressioni, pur avendo una chiara origine 
popolare e rurale, trovano però ampio uso nella lingua 
letteraria, che, come si sa, coincide storicamente con il 
parlare toscano e in special modo il fiorentino. Ogni mo-
do di dire, tranne rare eccezioni, trova quindi il sostegno 
di illustri e meno illustri testimonianze dei nostri letterati 
di ogni tempo, influenzati in questo caso dalla cultura del 
popolo. Ma gli scrittori e i poeti d’Italia parlano di funghi 
anche in senso proprio, al di fuori cioè di frasi 
d’abitudine. I funghi compaiono qua e là, proprio come 
in un bosco, in una serie di esempi più o meno poetici: a 
volte stilizzati in paesaggi di pastorale armonia, a volte 
come immagine della vita che passa, altre volte, più con-
cretamente, su un bel piatto di tagliatelle.  
E troveremo così Ariosto, Tasso, Leopardi, Pascoli e tanti 
altri a ricordarci che, a ben pensare, un fungo non si nega 
proprio a nessuno, almeno a parole.  
                    Alessandro  Santini 

PROVERBI E MODI DI DIRE… 
“Venire su come i funghi” o “nascere come i funghi” sono espressioni diffuse che indicano la rapidità, la facilità e 
l’immediatezza con cui nascono e proliferano certe cose. La tradizione letteraria, invece, segnala un altro significato 
della seconda frase rivolto non tanto alla rapidità dello sviluppo del vegetale, quanto all’habitat spesso poco felice in 
cui il fungo cresce. Per metafora, questo habitat diventa condizione esistenziale disagiata, come ci spiegano i versi di 
Cecco Angiolieri: “Ché se *l’uomo+ non ha denari, e’ può ben dire: io nacqui come fungo a’ tuoni e venti”. 
Sulla rapidità della crescita del fungo ci sono altre espressioni:  “In una notte nasce il fungo”, “Da un’ora all’altra nasce 
il fungo” usate per indicare l’arrivo di un evento improvviso ed inaspettato. 
“Tanto piovve che nacque il fungo” si riferisce all’avveramento di una speranza, mentre “Far nascere un buon fungo 
significa” significa avere una buona idea. Ed ancora: 
“Avere la vita dei funghi”: avere vita breve; “Cercar dei funghi in Arno”: fare fatica inutile; “Essere un fungo fuori sta-
gione”: non trovarsi bene (essere un pesce fuor d’acqua); “Fare le nozze coi funghi”: apprestare mezzi inadeguati alla 
bisogna, essere tirchi; “Pigliare, prender fungo”: Prendere cappello, impermalirsi; “Che vai a cercar funghi?”: è questa 
la domanda che si rivolge a chi per sbaglio ha indossato un indumento alla rovescia (l’espressione nasce dalla tradizio-
ne secondo la quale portare un indumento a rovescio porta fortuna a chi va in cerca di funghi). 

Ci sono poi alcuni proverbi che completano le espressioni linguistiche riguardanti i funghi. 

“Dio ci guardi dal fungo di gennaio / e dalla polvere di aprile”: per le coltivazioni a gennaio occorre il freddo secco e 
non il caldo umido che fa nascere i funghi (un altro proverbio dice "Gennaio secco / massaio ricco); “Anno fungato / 
anno tribolato”: si sa che le piogge abbondanti e continue danneggiano la produzione agricola, mentre sono propizie 
per la nascita dei funghi; sulla stessa lunghezza d’onda, ma con icasticità triviale, in alcune parti della Sicilia si dice: An-
nata di fungi / annata di mmerda. 
L’epoca migliore per la nascita dei funghi è sottolineata dal seguente proverbio: “Tra maggio e giugno / nasce un buon 
fungo”. La rapidità e la nascita improvvisa ed inaspettata sono sottolineate anche dal seguente proverbio: “Nasce un 
fungo in un’ora / che non nasce in cent’anni”. 
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CROCEFISSO  
Sì / NO… ma?! 

di Mauro Luigi Navone 
 

Sta per iniziare un nuovo anno scolastico dopo le 

vacanze estive. Ci sembra doveroso fare un po’ di 
chiarezza sul problema “crocefisso sì, crocefisso no” 
ricordando i fatti che già troppo sono stati travisati 
dai mass media, e continueranno ad esserlo appena 
il problema si ripresenterà. Riportiamo, quindi, un 
sunto della sentenza della Corte Europea alla quale 
si è dovuta rivolgere la Signora Soile Lautsi 
(Finlandese) e figli per tutelare il proprio diritto di 
libertà religiosa, per avere ragione. Naturalmente in 
Italia né i politici né i togati hanno saputo trovare 
una soluzione: forse perché troppo influenzati,     
come da secoli, dal troppo vicino Vaticano che     
dovrebbe dedicarsi di più alla formazione dei suoi 
seguaci preti, piuttosto che intromettersi nelle poli-
tiche altrui e, soprattutto, continuare a trarre van-
taggi economici (e non solo) nascondendosi dietro 
l’ombra della Croce. Infatti,nonostante la sentenza 
della Corte Costituzionale Europea i crocefissi        
rimangono perche il Vaticano vuole così! 
Bell’esempio di democrazia: sicuramente, Gesù a-
vrebbe fatto lo stesso...  

Di seguito riportiamo, inoltre, la lettera di compli-

mentazioni inviata dalla LIDH (Ligue Interregional 
des Droits des l’Hommes), unitamente a più di altre 
100 associazioni di volontariato e del sociale ope-
ranti in Piemonte, che darà ulteriore delucidazione 
del perché il crocefisso non è più corretto che stia 
nelle scuole e in altri luoghi pubblici.  
 

[...] I FATTI. 

La ricorrente risiede a Abano Terme e ha due bambini, 

Dataico e Sami Albertin. Questi ultimi, rispettivamente 

all’epoca di undici e tredici anni, frequentavano nel 2001
-2002 la scuola pubblica “Istituto comprensivo Statale 
Vittorino da Feltre”, ad Abano Terme. 
Le classi avevano tutte crocifissi esposti, ciò che la ricor-
rente riteneva contrario al principio di laicità secondo il 
quale desiderava istruire i suoi bambini. Sollevava quindi 
la questione nel corso di una riunione organizzata il 22 
aprile 2002 a scuola e faceva presente il principio 
(stabilito dalla Corte di Cassazione italiana, sentenza n. 
4273 del 1° marzo 2000) per cui la presenza di un croci-
fisso nelle classi quando queste diventano urne per le 
elezioni politiche era stato già giudicato contrario al prin-
cipio di laicità dello Stato. 
Il 27 maggio 2002 la direzione della scuola decideva tut-
tavia di lasciare i crocifissi nelle classi. 
Il 23 luglio 2002 la ricorrente impugnava questa decisio-
ne davanti al Tribunale amministrativo della regione Ve-
neto. Basandosi sugli articoli 3 e 19 della Costituzione 
italiana e sull’articolo 9 della Convenzione, ella adduceva 
la violazione del principio di laicità. Inoltre, denunciava 
una violazione del principio d’imparzialità 
dell’amministrazione pubblica (articolo 97 della Costitu-
zione). 
Così chiedeva al tribunale di investire la Corte Costituzio-
nale della questione di costituzionalità. 
Il ministero della Pubblica istruzione italiano, che ha   
emanato la direttiva n. 2666 che raccomanda ai direttori 
delle scuole di esporre il crocifisso, si costituiva quindi 
parte nella procedura sostenendo che la decisione in 
questione si basava sull’articolo 118 del Decreto regio n. 965 
del 30 aprile 1924 e sull’articolo 119 del Decreto regio n. 
1297 del 26 aprile 1928 (disposizioni precedenti alla Costitu-
zione italiana e agli accordi tra l’Italia e Santa Sede). 

Il 14 gennaio 2004 il Tar del Veneto riteneva, tenuto con-

to del principio di laicità (articoli 2,3,7,8,9,19 e 20 della 
Costituzione) che la questione di costituzionalità non era 
palesemente infondata e di conseguenza investiva della 
questione la Corte costituzionale. Inoltre, vista la libertà 
d’insegnamento e visto l’obbligo scolastico, la presenza 
del crocifisso era imposta agli allievi, ai genitori degli al-
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lievi e ai professori e favorivano la religione cristiana al 
detrimento di altre religioni. 
La ricorrente si costituiva quindi parte nella procedura 
dinanzi alla Corte costituzionale. 
Il governo sosteneva che la presenza del crocifisso nelle 
classi era «un fatto naturale» in quanto il crocifisso non 
era soltanto un simbolo religioso, ma anche «il simbolo 
della Chiesa Cattolica», che è la sola Chiesa nominata 
nella Costituzione (articolo 7). Occorreva dunque dedur-
ne che il crocifisso era indirettamente un simbolo dello 
Stato italiano. 
Con un’ordinanza del 15 dicembre 2004 n. 389, la Corte Co-
stituzionale si definiva incompetente, dato che le disposizio-
ni nella controversia in essere non erano leggi dello Stato, 
ma regolamenti che non avevano forza di legge. 
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo quindi 
riprendeva. 

Con una sentenza del 17 marzo 2005 n. 1110, il Tribuna-

le amministrativo respinse il ricorso della ricorrente. Ri-
teneva che il crocifisso fosse allo stesso tempo il simbolo 
della storia e della cultura italiane, e quindi dell’ identità 
italiana, e il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà 
e di tolleranza come pure della laicità dello Stato. 
La ricorrente faceva ricorso dinanzi al Consiglio di Stato. 
Con una sentenza del 13 febbraio 2006, il Consiglio di 
Stato respingeva il ricorso, poiché riteneva che il crocifis-
so era diventato uno dei valori laici della Costituzione 
italiana e rappresentava i valori della vita civile. 

[...] LA RICORRENTE. 

La ricorrente sostiene, nel suo nome e in nome dei suoi 

bambini, che l’esposizione del crocifisso nella scuola pub-
blica frequentata da questi ha costituito un’ingerenza 
incompatibile con il suo diritto di garantire loro 
un’istruzione e un insegnamento conformi alle sue con-
vinzioni religiose e filosofiche ai sensi dell’articolo 2 del 
protocollo n. 1, disposizione che è formulata come se-
gue: «Nessuno può vedersi rifiutare il diritto 
all’istruzione. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni nel 
settore dell’istruzione e dell’insegnamento, rispetterà il 
diritto dei genitori a veder garantiti l’istruzione e 
l’insegnamento conformemente alle loro convinzioni reli-
giose e filosofiche». 
Inoltre, la ricorrente adduce che l’esposizione del croci-
fisso va contro anche la sua libertà di pensiero e di reli-
gione stabilita dall’articolo 9 della Convenzione, che e-
nuncia: «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, 
di coscienza e di religione; questo diritto implica la libertà 
di cambiare religione o di convinzione, come pure la liber-
tà di manifestare la sua religione o la sua convinzione 
individualmente o collettivamente, in pubblico o privato, 
con il culto, l’insegnamento, le pratiche e il compimento 
dei riti. La libertà di manifestare la sua religione o le sue 
convinzioni non può essere oggetto di altre restrizioni 
rispetto a quelle che, previste dalla legge, costituiscono 
misure necessarie, in una società democratica, alla pub-

blica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o 
della morale pubbliche, o alla protezione dei diritti e li-
bertà degli altri». 
La Corte constata che le obiezioni formulate dalla ricor-
rente non sono palesemente infondate ai sensi 
dell’articolo 35 comma 3 della Convenzione. Nota, inol-
tre, che dette obiezioni non hanno alcun formale motivo 
di irricevibilità. Occorre dunque dichiararli ammissibili. 

La ricorrente ha fornito la cronistoria delle disposizioni 

pertinenti. Ella osserva che l’esposizione del crocifisso si 
fonda, secondo la giurisdizione nazionale italiana, su    
disposizioni del 1924 e del 1928 che sono sempre in vigo-
re, benché precedenti sia la Costituzione italiana sia gli 
accordi del 1984 con la Santa Sede e il Protocollo addi-
zionale a questi. 
Ma le disposizioni controverse sono sfuggite al controllo 
di costituzionalità, poiché la Corte costituzionale non 
avrebbe potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con 
i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italia-
no a causa della loro natura di regolamenti e non di leggi 
dello Stato. 
Secondo la ricorrente, le disposizioni in causa sono 
l’eredità di una concezione confessionale dello Stato che 
si scontra oggi con il dovere di laicità di quest’ultimo e 
viola i diritti protetti dalla convenzione. 
Secondo la ricorrente, esiste una “questione religiosa” in 
Italia, poiché, facendo obbligo di esporre il crocifisso nel-
le aule, lo Stato accorda alla religione cattolica una posi-
zione privilegiata che si traduce in un’ingerenza dello 
Stato nel diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione della ricorrente e dei suoi bambini e nel diritto 
della ricorrente a istruire i suoi bambini conformemente 
alle sue convinzioni morali e religiose, come pure con 
una forma di discriminazione verso i non cattolici. 
Secondo la ricorrente, il crocifisso ha in realtà soprattut-
to una connotazione religiosa. Il fatto che il crocifisso 
abbia altre “chiavi di lettura” non comporta la perdita 
della sua principale connotazione, che è religiosa. 
Secondo la ricorrente, privilegiare una religione attraver-
so l’esposizione di un simbolo dà la sensazione agli allievi 
delle scuole pubbliche – e in questo caso ai figli della ri-
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corrente – che lo Stato aderisce a una specifica fede reli-
giosa. Mentre in uno Stato di diritto nessuno dovrebbe 
percepire lo Stato come più vicino a una confessione reli-
giosa che a un’altra, e soprattutto non le persone che 
sono più influenzabili a causa della loro giovane età. 
Per la ricorrente, questa situazione ha tra l’altro alcune 
ripercussioni come una pressione incontestabile sui mi-
nori e dà la sensazione che lo Stato sia più lontano da 
quelli che non si riconoscono in questa confessione. 
La nozione di laicità significa che lo Stato deve essere 
neutrale e dare prova di equidistanza rispetto a tutte le 
religioni, poiché non dovrebbe essere percepito come 
più vicino di alcuni cittadini che ad altri. 
Secondo la ricorrente, lo Stato dovrebbe garantire a tutti 
i cittadini la libertà di coscienza, incominciando con 
un’istruzione pubblica atta a forgiare l’autonomia e liber-
tà di pensiero della persona, nel rispetto dei diritti garan-
titi da Convenzione. Quanto al punto di sapere se un in-
segnante sarebbe libero di esporre altri simboli religiosi 
in una sala di classe, la risposta sarebbe negativa, visto 
l’assenza di disposizioni che lo permettono. 

IL GOVERNO 

Il governo sostiene che il problema sollevato dalla pre-

sente richiesta esce dal quadro propriamente giuridico 
per tracimare nel terreno della filosofia. Infatti, si tratta 
di determinare se la presenza di un simbolo che ha 
un’origine e un significato religiosi è in sé una circostanza 
tale da influire sulle libertà individuali in modo incompa-
tibile con la Convenzione. 
Secondo il governo, se il crocifisso è certamente un sim-
bolo religioso, riveste tuttavia anche altri significati.    
Avrebbe anche un significato etico, comprensibile ed 
apprezzabile indipendentemente dall’adesione alla tradi-
zione religiosa o storica poiché evoca principi che posso-
no essere condivisi anche da quanti non professano la 
fede cristiana (non violenza, uguale dignità di tutti gli 
esseri umani, giustizia, primato dell’individuo sul gruppo, 
amore per il prossimo e perdono dei nemici). 
Secondo il governo, i valori chi fondano oggi le società 

democratiche hanno la loro origine anche nel pensiero di 
autori non credenti e lontani dal cristianesimo: tuttavia, 
secondo il governo, il pensiero di questi autori sarebbe 
intriso di filosofia cristiana, a causa della loro istruzione e 
dell’ambiente nel quale sono stati formati. 
In conclusione, i valori democratici oggi affonderebbero 
le loro radici in un passato più lontano, quello del mes-
saggio evangelico. Il messaggio del crocifisso sarebbe 
dunque secondo il governo un messaggio umanista, che 
può essere letto in modo indipendente della sua dimen-
sione religiosa, costituito da un insieme di principi e di 
valori che formano la base delle nostre democrazie.          
Il crocifisso, rinviando a questo messaggio, sarebbe per-
fettamente compatibile con la laicità e accettabile anche 
dai non cristiani e dai non credenti, che possono accet-
tarlo nella misura in cui evoca l’origine di questi principi 
e di questi valori. 

Secondo il governo, in conclusione, potendo il simbolo 

del crocifisso essere percepito come sprovvisto di signifi-
cato religioso, la sua esposizione in un luogo pubblico 
non costituirebbe in sé un danno ai diritti e alla libertà 
garantiti dalla Convenzione. 
Secondo il governo, questa conclusione sarebbe consoli-
data dall’analisi della giurisprudenza della Corte che esi-
ge un’ingerenza molto più attiva della semplice esposi-
zione di un simbolo per constatare un limite ai diritti e 
alla libertà. 
Così, secondo il governo, c’è ad esempio un’ingerenza 
attiva che ha comportato la violazione dell’articolo 2 del 
protocollo n. 1 nel procedimento Folgerø (Folgerø ed 
altri c. Norvegia, (GC), n. 15472/02, CEDU 2007-VIII).       
In questo caso, invece, non è in discussione la libertà di 
aderire o meno a una religione, poiché in Italia questa 
libertà è interamente garantita. 
Non si tratta neppure, secondo il governo, della libertà di 
praticare una religione o di non praticarne nessuna: il 
crocifisso infatti è sì esposto nelle aule, ma non viene in 
alcun modo chiesto agli insegnanti o agli allievi di fare il 
segno della croce, né di omaggiarlo in alcun modo, né 
tantomeno di recitare preghiere in classe. 
In realtà, nota il governo, non è neppure richiesto loro di 
prestare alcuna attenzione al crocifisso. 
Infine, la libertà di istruire i bambini conformemente alle 
convinzioni dei genitori secondo il governo non è in cau-
sa: l’insegnamento in Italia è completamente laico e plu-
ralistico, i programmi scolastici non contengono alcuna 
vicinanza a una religione particolare e l’istruzione religio-
sa è facoltativa. 
Riferendosi alla sentenza Kjeldsen, Busk Madsen e Pe-
dersen, (7 dicembre 1976, serie A n. 23), nella quale la 
Corte non ha constatato una violazione, il governo so-
stiene che, quale che sia la sua forza evocatrice, 
un’immagine non è paragonabile all’impatto di un com-
portamento attivo, quotidiano e prolungato nel tempo 
come l’insegnamento. 
Inoltre, secondo il governo, chiunque ha la possibilità di 
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fare istruire i suoi bambini in una scuola privata o in casa, 
da parte di precettori. 

Secondo il governo, le autorità nazionali usufruiscono di 

un grande margine di valutazione per questioni così com-
plesse e delicate, strettamente legate a cultura e alla 
storia. L’esposizione di un simbolo religioso in luoghi 
pubblici non eccederebbe questo margine di valutazione 
lasciato agli Stati. 
Ciò sarebbe tanto vero, secondo il governo, in quanto in 
Europa esiste una varietà di atteggiamenti in materia.      
A titolo d’esempio, in Grecia tutte le cerimonie civili e 
militari prevedono la presenza e la partecipazione attiva 
di un ministro del culto ortodosso; inoltre, il Venerdì san-
to, il lutto nazionale sarebbe proclamato e tutti gli uffici 
e commerci sarebbero chiusi, come avviene in Alsazia. 
Secondo il governo, l’esposizione del crocifisso non met-
te in causa la laicità dello Stato, principio che è iscritto 
nella Costituzione e negli accordi con la Santa Sede. Non 
sarebbe neppure, secondo il governo, il segno di una 
preferenza per una religione, perché ricorderebbe solo 
una tradizione culturale e dei valori umanisti condivisi da 
altre persone rispetto ai cristiani. 
In conclusione, l’esposizione del crocifisso secondo il go-
verno, non va contro il dovere di imparzialità e di neutra-
lità dello Stato. 
D’altra parte, nota il governo, non esistono criteri euro-
pei stabiliti sul modo d’interpretare concretamente la 
nozione di laicità, e quindi gli Stati hanno un ampio mar-
gine discrezionale in materia. 
Più precisamente, se esiste un criterio europeo sul princi-
pio della laicità dello Stato, non ce ne sono invece sulle 
sue implicazioni concrete e sulla sua attuazione. 
Il governo chiede alla Corte di dare prova di prudenza e 
di astenersi quindi dal dare un contenuto preciso che va 
a proibire la semplice esposizione di simboli. Altrimenti, 

darebbe un contenuto materiale predeterminato al prin-
cipio di laicità, cosa che andrebbe contro la diversità le-
gittima degli approcci nazionali e condurrebbe a conse-
guenze imprevedibili. 
Il governo non sostiene, quindi, che sia necessario, op-
portuno o auspicabile mantenere il crocifisso nelle sale di 
classe, ma semplicemente sostiene che la scelta di man-
tenerlo o no dipende dalla politica e risponde dunque a 
criteri di opportunità, e non di legalità. 
Nell’evoluzione storica del diritto nazionale descritta dal-
la ricorrente, che il governo non contesta, occorre tutta-
via capire – secondo il governo – che la Repubblica italia-
na, benché laica, ha deciso liberamente di conservare il 
crocifisso nelle aule per varie ragioni, fra cui la necessità 
di trovare un compromesso con le componenti di ispira-
zione cristiana che rappresentano una parte essenziale 
della popolazione e con il sentimento religioso di queste 
componenti. Quanto a sapere se un insegnante sarebbe 
libero di     esporre altri simboli religiosi in un’aula, se-
condo il governo, nessuna disposizione la proibirebbe. 
In conclusione, il governo chiede alla Corte di respingere 
la richiesta. 

[...] VALUTAZIONE DELLA CORTE 

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 2 del 

protocollo n. 1, nell’esercizio delle funzioni che lo Stato 
assume nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento, 
la Corte ha individuato nella sua giurisprudenza i principi 
ricordati sotto che sono pertinenti nel presente procedi-
mento (vedere, in particolare, Kjeldsen, Busk Madsen e 
Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 1976, 
serie A n. 23, pp 24-28, §§ 50-54, Campbell e Cosans c. 
Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A n. 
48, pp 16-18, §§ 36-37, Valsamis c. Grecia, sentenza del 
18 dicembre 1996, raccolta delle sentenze e decisioni 
1996-VI, pp 2323-2324, §§ 25-28, e Folgerø ed altri c. 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
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Norvegia [GC], 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84). (a) 
Occorre leggere le due frasi dell’articolo 2 del protocollo 
n. 1 alla luce non soltanto l’una dell’altra, ma anche, in 
particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione. 
Sul diritto fondamentale all’istruzione si innesta, infatti, il 
diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni reli-
giose e filosofiche e la prima frase non distingue più della 
seconda tra l’insegnamento pubblico e l’insegnamento 
privato. La seconda frase dell’articolo 2 del protocollo n. 
1 mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo   
educativo, essenziale alla preservazione della società 
democratica così come la concepisce la Convenzione. 
A causa dei poteri di uno Stato moderno, è soprattutto 
l’istruzione pubblica che deve realizzare quest’obiettivo. 
Il rispetto delle convinzioni dei genitori deve essere reso 
possibile nel quadro di un’istruzione capace di garantire 
un ambiente scolastico aperto e favorendo l’inclusione 
piuttosto che l’esclusione, indipendentemente 
dall’origine sociale degli allievi, delle loro credenze reli-
giose o dalla loro origine etnica. 
La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività di pro-
selitismo o predicazione. 
Dovrebbe essere un luogo di unione e confronto di varie 
religioni e convinzioni filosofici, dove gli allievi possono 
acquisire conoscenze sulle diverse tradizioni. 
La seconda frase dell’articolo 2 del protocollo n. 1 impli-
ca che lo Stato, date le sue funzioni in materia 
d’istruzione e d’insegnamento, vigila affinché le informa-
zioni o le conoscenze che appaiono nei programmi siano 
diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico. 
L’articolo proibisce agli Stati di perseguire un obiettivo di 
indottrinamento, anche non rispettando le convinzioni 
religiose e filosofiche dei genitori. Questo è un limite da 
non superare. 

Il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei 

bambini implicano il diritto di credere in una religione o 
di non credere in alcuna religione. 
La libertà di credere e la libertà non di credere sono en-
trambe protette dall’articolo 9 della Convenzione. 
Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è in-
compatibile con un potere qualunque di valutazione da 
parte di quest’ultimo sulla legittimità delle convinzioni 
religiose o delle modalità di espressione di queste. Nel 
contesto dell’insegnamento, la neutralità dovrebbe ga-
rantire il pluralismo (Folgero, cit., § 84). 
Per la Corte, queste considerazioni conducono 
all’obbligo per lo Stato di astenersi dall’imporre, anche 
indirettamente, credenze nei luoghi dove le persone so-
no dipendenti dallo Stato o anche nei posti in cui le per-
sone possono essere particolarmente influenzabili. 
L’istruzione dei bambini rappresenta un settore partico-
larmente sensibile poiché, in questo caso, il potere dello 
Stato è imposto verso coscienze che mancano ancora 
(secondo il livello di maturità del bambino) della capacità 
critica che permette di prendere distanza rispetto al 
messaggio che deriva da una scelta preferenziale manife-

stata dallo Stato in materia religiosa. 
Applicando i principi qui sopra al presente procedimen-
to, la Corte deve esaminare la questione intesa ad accer-
tare se lo Stato, imponendo l’esposizione del crocifisso 
nelle aule, ha vegliato o meno nell’esercizio delle sue 
funzioni di istruzione e di insegnamento affinché le cono-
scenze siano diffuse in modo oggettivo, critico e plurali-
stico e quindi se ha o no rispettato le convinzioni religio-
se e filosofiche dei genitori, secondo l’ articolo 2 del pro-
tocollo n. 1. 

Per esaminare la questione, la Corte considererà in par-

ticolare la natura del simbolo religioso e il suo impatto su 
allievi di una giovane età, in questo caso i figli della ricor-
rente. Infatti, nei paesi in cui la grande maggioranza della 
popolazione aderisce a una religione precisa, la manife-
stazione dei riti e dei simboli di questa religione, senza 
restrizione di luogo e di forma, può costituire una pres-
sione sugli allievi che non praticano la suddetta religione 
o su quelli che aderiscono a un’altra religione 
(Karaduman c. Turchia, decisione della Commissione del 
3 maggio 1993). 
Il governo giustifica l’obbligo (o il fatto) di esporre il cro-
cifisso riferendosi al messaggio morale positivo della fe-
de cristiana, che arriverebbe quindi a esprimere i valori 
costituzionali laici. Inoltre, il crocifisso sarebbe una com-
ponente della storia italiana e della tradizione del paese. 
Attribuisce quindi al crocifisso un significato neutrale e 
laico in riferimento alla storia e alla tradizione italiane, 
strettamente legate al cristianesimo. 
Il governo sostiene che il crocifisso è un simbolo religioso 
ma può anche rappresentare altri valori (vedere Tar del 
Veneto, n. 1110 del 17 marzo 2005, § 16, paragrafo 13 
sopra). 
Secondo questa Corte il simbolo del crocifisso ha una 
pluralità di significati, fra i quali il significato religioso è 
tuttavia predominante. 
La Corte considera che la presenza del crocifisso nelle 
aule va al di là del semplice impiego di simboli in contesti 
storici specifici. 
La Corte ha ritenuto in passato che il carattere tradizio-
nale, nel senso sociale e storico, di un testo utilizzato dai 
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parlamentari per prestare giuramento non privava il giu-
ramento della sua natura religiosa (Buscarini ed altri c. 
San Marino (GC), n. 24645/94, CEDU 1999-I) 53. 
La ricorrente adduce che il simbolo urta le sue convinzio-
ni e viola il diritto dei suoi bambini di non professare la 
religione cattolica. Il suo convincimento ha un grado di 
serietà e di coerenza sufficiente perché la presenza ob-
bligatoria del crocifisso possa essere ragionevolmente 
ritenuta in conflitto con questo. 
La ricorrente vede nell’esposizione del crocifisso il segno 
che lo Stato favorisce la religione cattolica. 
Tale è anche il significato ufficialmente preso in conside-
razione nella Chiesa cattolica, che attribuisce al crocifisso 
un messaggio fondamentale.  

Di conseguenza, l’apprensione della ricorrente non è 

arbitraria. Le convinzioni della signora Lautsi riguardano 
così l’impatto dell’esposizione del crocifisso sui suoi bam-
bini (paragrafo 32 sopra), all’epoca di undici e tredici anni. 
La Corte riconosce che, per come viene esposto, è im-
possibile non osservare il crocifisso nelle aule. 
Nel contesto dell’istruzione pubblica, questo è necessa-
riamente percepito come parte integrante dell’ambiente 
scolastico e può di conseguenza essere considerato co-
me “un segno esterno forte” (Dahlab c. Svizzera (dic.), n. 
42393/98, CEDU 2001-V). 
La presenza del crocifisso può facilmente essere conside-
rata da allievi di qualsiasi età un segno religioso e questi 
si sentiranno quindi istruiti in un ambiente scolastico in-
fluenzato da una religione specifica. 
Ciò che può essere gradito da alcuni allievi religiosi, può 
essere sconvolgente emotivamente per allievi di altre 
religioni o per coloro che professano nessuna religione. 
Questo rischio è particolarmente presente negli allievi 
che appartengono a minoranze religiose. 
La cosiddetta “libertà negativa” non è limitata all’assenza 
di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si    
estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in      
particolare o in generale, una credenza, una religione o 
lo stesso ateismo. 
Questo diritto negativo merita una protezione particola-
re se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona 
è messa in una situazione di cui non può liberarsi o sol-
tanto con degli sforzi e con un sacrificio sproporzionati. 
L’esposizione di uno o più simboli religiosi non possono 
giustificarsi né con la richiesta di altri genitori che deside-
rano un’istruzione religiosa conforme alle loro convinzio-
ni, né – come il governo sostiene – con la necessità di un 
compromesso necessario con le componenti di ispirazio-
ne cristiana. 
Il rispetto delle convinzioni di ogni genitore in materia di 
istruzione deve tenere conto del rispetto delle convinzio-
ni degli altri genitori. 
Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro 
dell’istruzione pubblica obbligatoria dove la presenza ai 
corsi è richiesta senza considerazione di religione e che 
deve cercare di insegnare agli allievi un pensiero critico. 

La Corte non vede come l’esposizione nelle aule di scuole 
pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al 
cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potreb-
be servire al pluralismo educativo che è essenziale alla 
preservazione d’una società democratica come la conce-
pisce la Convenzione, e alla preservazione del pluralismo 
che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel 
diritto nazionale. 
La Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria di un sim-
bolo confessionale nell’esercizio del settore pubblico 
relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal 
controllo governativo, in particolare nelle aule, viola il 
diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le 
loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di cre-
dere o non di credere. La Corte considera che questa 
misura violi questi diritti poiché le restrizioni sono incom-
patibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la 
neutralità nell’esercizio del settore pubblico, in particola-
re nel settore dell’ istruzione. 
Perciò la Corte stabilisce che in questo caso c’è stata vio-
lazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 e dell’ articolo 9 
della Convenzione. 

La ricorrente sostiene, inoltre, che l’ingerenza viola        

anche il principio di non discriminazione, secondo 
l’articolo 14 della convenzione. 
Il governo contrasta questa tesi. 
La Corte constata che quest’obiezione non è palesemen-
te infondata ai sensi dell’articolo 35 comma 3 della Con-
venzione. Nota, inoltre, che non si presenta alcun’altra 
ragione d’irricevibilità. Occorre dunque dichiararla am-
missibile. 
Tuttavia, in considerazione delle circostanze del presente 
procedimento e del ragionamento che l’ha condotta a 
constatare una violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 
1 combinato con l’ articolo 9 della Convenzione, la Corte 
ritiene che non vi sia motivo di esaminare la questione 
anche per quanto riguarda l’articolo 14, preso isolata-
mente o combinato con le disposizioni sopra. 
Alla fine dell’articolo 41 della Convenzione si dice che «se 
la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzio-
ne o dei suoi protocolli, e se il diritto nazionale dell’alta 
parte contraente non permette di cancellare le conse-
guenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte 
danneggiata una soddisfazione equa». 
La ricorrente sollecita il pagamento di una somma di al-
meno 10.000 EUR per pregiudizio morale. Il governo ri-
tiene che una constatazione di violazione sarebbe suffi-
ciente. In secondo luogo il governo sostiene che la som-
ma richiesta è eccessiva e ne richiede il rifiuto o la ridu-
zione secondo equità. 
Dato che il governo italiano non ha dichiarato di essere 
pronto a rivedere le disposizioni che disciplinano la pre-
senza del crocifisso nelle aule, la Corte ritiene che a diffe-
renza di ciò che fu il caso e Folgerø ed altri (sentenza 
summenzionata, § 109), la constatazione di violazione 
non può bastare in questa fattispecie. 
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Di conseguenza, deliberando secondo equità, accorda 
5.000 EUR a titolo del pregiudizio morale. 
La ricorrente chiede inoltre 5.000 EUR per le spese e co-
sti impegnati nella procedura a Strasburgo. 
Il governo osserva che la ricorrente non ha sostenuto la 
sua domanda e suggerisce il rifiuto di questa. 
Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non 
può ottenere il rimborso delle sue spese e dei suoi costi 
se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro real-
tà, la loro necessità e il carattere ragionevole del loro 
tasso. Nella fattispecie, la ricorrente non ha prodotto 

nessun documento giustificativo in appoggio della sua 
domanda di rimborso. 
La Corte decide quindi di respingere questa richiesta. 
La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interes-
si moratori sul tasso d’interesse sulla facilità di prestito 
marginale della Banca centrale europea aumentato di tre 
punti di percentuale. 

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’ UNANIMITÀ: 
1. Dichiara la richiesta ammissibile. 
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 2 del 
protocollo n. 1 esaminato con l’articolo 9 della Conven-
zione. 
3. Stabilisce che non abbia luogo l’esame dell’obiezione 
riferita all’ articolo 14 preso isolatamente o combinato 
con l’articolo 9 della Convenzione e l’articolo 2 di Proto-
collo n. 1; 
4. Stabilisce a) che lo Stato italiano deve versare alla ri-
corrente, entro tre mesi a contare del giorno in cui la 

sentenza sarà diventata definitiva, in base all’articolo 44 
comma 2 della Convenzione, 5.000 EUR (cinquemila eu-
ro), per danno morale, più ogni importo che può essere 
dovuto a titolo d’imposta; b) che a partire dalla scadenza 
del suddetto termine e fino al pagamento, questo impor-
to sarà da aumentare in base a un interesse semplice 
pari a un tasso uguale a quello di facilità di prestito mar-
ginale della Banca centrale europea applicabile per que-
sto periodo, aumentato di tre punti di percentuale. 
La Corte respinge la domanda di soddisfazione equa per 
l’eccedenza. 
Sentenza redatta in francese, quindi comunicata per   
iscritto il 3 novembre 2009, in applicazione dell’articolo 
77 commi 2 e 3 del regolamento. 
 
 

 

ALLAH 

BUDDHA 

SCINTONISMO 



Lazio Opinioni                                                       35                                  09 - 2010     

 

Ecco la lettera della LIDH,  
tradotta anche in inglese per facilitare i nostri lettori stranieri. 
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