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Il processo e Carlo Castagna
Enrico Viganò
Un anno fa, la sera dell’11
dicembre, a Erba si verificava un’immane tragedia, che
difficilmente potrà essere
dimenticata. Due vicini di
casa in un condominio di
via Diaz , per motivi futili, facevano una strage uccidendo quattro persone, di
cui un bambino di due anni.
Lo scorso mese è iniziato a
Como il processo, ma è stato
subito aggiornato al 29 gennaio prossimo. Olindo Romano e Rosa Bazzi, gli imputati
reoconfessi, hanno dichiarato
nelle fasi processuali preliminari di voler ritrattare la loro
iniziale deposizione, non
solo, ma Olindo ha soste-

Pure il suo avvocato, Roberto Tropenscovino, concorda
che la “pena di morte” possa essere utilizzata “in questi
casi così feroci e premeditati”. Alle fasi preliminari del
processo era presente Carlo
Castagna, papà di Raffaella,
nonno di Youssef, marito di
Paola Galli, tre delle quattro
vittime (la quarta è stata una
vicina di casa, Valeria Cherubini: suo marito, Mario
Frigerio, anch’egli colpito da
Olindo, si è miracolosamente salvato, ed ha accusato
i coniugi Romano di essere gli autori della strage).
nuto di essere innocente.
Azouz Marzouk, il padre del

piccolo Youssef e marito di
Raffaella Castagna, due delle

quattro vittime, vuole la pena
di morte per i due imputati.

- BOSISIO: Prossima realizzazione, vendesi
appartamenti su due livelli abitativi, in piccolo
contesto e villette. Possibilità di box e posti auto.
Maggiori informazioni presso i nostri uffici.

Bosisio Parini (LC)
Via Roma, 4 Tel. 031 866771
- BOSISIO PARINI: Frazione di Garbagnate
Rota, vendesi ultime 2 soluzioni
d’appartamento in corte ristrutturata.
Bilocale al piano primo e trilocale
mansardato ampio con box. Imm1192.

- ELLO: Vendesi monolocale al piano primo
con impianto di condizionamento. Soluzione
particolare con travi a vista.
Possibilità di arredamento e spese
condominiali minime. Euro 90.000

- SUELLO: In zona residenziale, vendesi
nuovi appartamenti, con giardini di proprietà
o sottotetti, varie tipologie e varie metrature!
Possibilità box.
Prezzi a partire da Euro 99.000

-BOSISO PARINI: Porzione di casa composta da box e ampio locale
lavanderia al pno terra al p.no primo ing soggiorno con cottura
separata, camera e bagno sototetto completa di cucina e
termoautonoma disponibile subito a soli euro 110.000

prosegue a pag. 2

- CIVATE: Appartamento termoautonomo
composto da ingresso, soggiorno con cucina a
vista, balconcino, camera matrimoniale, bagno e
balcone. Totalmente arredato. Euro 115.000

- NIBIONNO : Località Tabiago, vendesi
nuovi appartamenti, bilo, trilo e quadrilocali
con giardini ad uso esclusivo o terrazzi e
sottotetti. Possibilità di box e cantine.
Imm2379

- SIRONE : Vendesi appartamento composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, balcone, 2
camere, ripostiglio e bagno. Terrazzo ampio, in
parte coperto con lavanderia e vasca
idromassaggio. Box e cantina. Euro 185.000
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Anche durante il processo,
come nei giorni successivi
alla tragedia, la profonda
umanità e la statura morale di Carlo Castagna sono
emerse in tutta la loro grandezza. Ha presenziato, come
la legge consente in questi
casi, all’udienza svoltasi a
porte chiuse, ma ha scelto
di non costituirsi parte civile
rinunciando a qualsiasi risarcimento economico. Ha
assunto un comportamento
defilato, pacato e silenzioso:
nessuna intervista, nessuna
dichiarazione alla stampa,
ma solo una frase di compassione nei confronti di
Olindo: “Vedere Olindo in
quella gabbia mi ha fatto
molto pena. Pover’uomo!”.
Parole pronunciate proprio
da chi era stato additato da
Olindo negli interrogatori
resi nei giorni successivi all’arresto come “il più bastardo di tutti”. Ma Carlo Castagna è una persona che non sa
odiare, ma amare. Quando
Olindo Romano e Rosa Bazzi confessarono di essere gli
autori della strage, Castagna
disse che li perdonava: “No,
io non posso odiare la Rosy
e l’Olindo per quello che
hanno fatto. Erano oggetto
di un’azione demoniaca”.
Un’azione demoniaca! In
quei giorni che seguirono la
strage molti, dai politici, agli
psicologi, psicanalisti, editorialisti e chi più ne ha più ne
metta, si sono sentiti in dovere di dare un loro parere, la
loro spiegazione e in alcuni
casi anche la loro sentenza.
Pochi, però, hanno avuto
il coraggio di affermare che
quando l’uomo compie certi
atti finisce per prestare la sua
mano ad una mente satanica. Anche Mario Frigerio,
recentemente in occasione
del ritiro della benemerenza
assegnata a lui e alla memo-
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Il processo e Carlo Castagna
ria della moglie Valeria dal
comune di Montorfano, ha
dichiarato: “Con me porto
due ricordi: il volto sempre
gioviale di Valeria e gli occhi

indemoniati dell’uomo che
quella sera mi ha gettato a terra per poi tagliarmi la gola”.
Erba è la città della laboriosità, della solidarietà, dove
sono attive innumerevoli associazioni di volontariato. Ma
è anche la città della preghiera, della Madonna. Qui sono
nate due radio (Radio Maria
e Radio Mater) conosciute
ovunque. Radio Maria è addirittura la radio più ascoltata
in Italia. Satana voleva fare di
Erba la “città della strage”, la
città dell’odio. Ma Dio che sa
scrivere dritto su righe storte,
ancora una volta ha trasformato la notizia di un efferato delitto in una notizia di
amore e di perdono sublime,

grazie proprio alle persone
che più erano state provate.
Il giorno dopo la tragedia,
Lidia Cavenaghi in Galli,
l’anziana mamma di Paola,
ha invitato suo genero Carlo
Castagna a “trovare spazio
nei nostri cuori anche per gli
assassini dei nostri cari e a
chiedere al Signore il coraggio di sdraiarci sulla croce,
perché se non perdoniamo
come possiamo recitare il
Padre Nostro”. Perdonare
in circostanze simili è davvero difficile. Ci diceva in
un’intervista Carlo Castagna,
“prima di avere la forza di
perdonare, ho pianto molto,
e ho pregato, pregato e ancora pregato. Gesù dice: io sto
alla porta e busso. Ma se noi
non gli apriamo, egli rispetta
la nostra libertà e se ne va.
Chiedo continuamente al
Signore che mi stia vicino, perchè con Lui ‘anche se camminassi in valli
oscure, non temerò alcun
male, di chi avrò timore?”.
Quel tragico 11 dicembre ha
lasciato dietro di sé tanto odio
(e nella fase preliminare del
processo lo si è potuto constatare), ma in quella tenebrosa notte si è accesa anche
una luce di speranza che ha
rischiarato tanti cuori e tanti
animi disorientati: la luce del
perdono e dell’amore di mamma Lidia e di Carlo Castagna.
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Alta Brianza, 2007
Il pogrom quadruplice lo si spiega
con quell’astio da cortile che serba
una coppia per un’altra di Erba;
sorge ancora il sole e non fa una piega,
non c’è alcuna novità in quella bega
tra vicini evanescente ed acerba,
noi ritorneremo in volo da Djerba
digerendo un panettone che impiega
troppo a farci la morale: non va
giù il rimorso, il groppo amaro, quel bolo
nella gola a bersi l’umanità
degli occhi di un padre inchiodati al suolo,
avendo anche viscere di pietà
per quel padre, l’altro, rimasto solo.
Brianzolitudine

CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

‘‘

Piatti tipici lombardi con polenta
Specialita risotti, stufati di selvaggina, funghi trifolati

Menù Brianza a 27.50 €

Per la preparazione
dei nostri piatti tipici,
seguiamo le ricette
tradizionali brianzole.

Stupenda terrazza panoramica, ambiente caldo e accogliente
Ampio parcheggio privato

Erba (CO) Località Cà Nova
Via dei Castani, 1 Tel. 347 4510361
trattoriacanova@hotmail.it
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IMPEGNO COMUNE SOLLEVA IN CONSIGLIO COMUNALE

LA QUESTIONE SCUOLE DELL’INFANZIA
A sinistra:
L’asilo di Rogeno
A destra:
L’asilo di Casletto
Sotto:
L’asilo di Molteno

Nell’ultimo
Consiglio
Comunale di ottobre si
è discusso del piano per
l’attuazione del diritto allo
studio – anno scolastico
2007/2008 che contiene
tutte le misure stabilite
dall’amministrazione
comunale per contribuire al
funzionamento delle scuole
frequentate dagli studenti di
Rogeno e per agevolarne la
frequenza.
Il
gruppo
consigliare
Impegno Comune, ritenendo
insufficienti i contributi
erogati dall’amministrazione
comunale alle scuole per
l’infanzia pari a 20.000,00
€ per ogni scuola, ha

predisposto un documento
che ha provocato una vivace
discussione sull’argomento.
Riportiamo il testo integrale
dell’intervento e la risposta
dell’amministrazione
INTERVENTO DI
IMPEGNO COMUNE
Il gruppo consiliare Impegno
Comune desidera porre
all’attenzione del Consiglio
Comunale lo stato di
difficoltà in cui si trovano
le
scuole
dell’Infanzia
del
paese
ritenendo
che
l’Amministrazione
Comunale non abbia preso

nella dovuta considerazione
le problematiche che le stesse
stanno soffrendo.
Dalla
relazione
al
bilancio 2006 della scuola
dell’Infanzia Sacro Cuore
di
Casletto,
presentata
all’Amministrazione
Comunale il 9 giugno 2007,
appare per l’anno 2006
un deficit di bilancio di
19.304,59 € che, sommato
ai debiti precedentemente
contratti,
ha
portato
l’esposizione bancaria a
46.827,53 €. Tutto ciò, tra
le altre cose, ha costretto la
scuola a limitare le spese
straordinarie e a sospendere
il rapporto di lavoro per una
lavoratrice, con inevitabili
conseguenze sullo standard
del servizio. Oltre la gestione
corrente va considerata anche
la situazione dello stabile in
cui la scuola dell’Infanzia
opera che necessita di ingenti
ed improrogabili lavori per
l’adeguamento dell’edificio.
Come
affrontare
questi
lavori se l’asilo è già in forte
deficit?
Anche la scuola dell’Infanzia
Ratti di Rogeno, avendo
dovuto sostituire le suore
insegnanti con personale
dipendente a causa del calo
delle vocazioni religiose,
si trova ad affrontare spese
sempre più ingenti aggravate
quest’anno dalla presenza
di un alunno portatore di
handicap che necessita di una
persona a lui costantemente
dedicata.
Non disponiamo di cifre
precise ma non è difficile
calcolare che i contributi e
le rette coprono a malapena

il costo del personale (4
dipendenti) lasciando sulle
spalle del Cottolengo tutti
gli altri costi di gestione
comprese le tasse ed imposte
comunali. Di fronte a questa
situazione non stupiamoci
se il Cottolengo intende
ritirare la propria presenza da
Rogeno.
Per
questi
motivi
riteniamo
assolutamente
inadeguata la decisione
dell’Amministrazione
Comunale di stabilire in
20.000,00 euro il contributo
per le scuole dell’Infanzia;
l’incremento deciso (€ 2000)
copre a malapena l’inflazione
essendo l’entità del contributo
fermo da anni. Con queste
cifre, non si risolvono i
problemi sopra accennati.
Facciamo presente che, se
non esistessero sul territorio
comunale queste scuole
private, dovrebbe essere il
comune a sobbarcarsi l’onere
di offrire ai propri cittadini
questo servizio pubblico con
costi notevolmente superiori
ai contributi attualmente
erogati.
Noi
riteniamo
che una amministrazione
lungimirante non dovrebbe
permettere che le scuole
dell’infanzia chiudano per
perdita. L’amministrazione
piuttosto dovrebbe garantire
i capitali sufficienti per
una
gestione
corrente
in equilibrio e dovrebbe

concorrere allo sviluppo ed
all’ammodernamento delle
strutture nell’interesse dei
genitori e di tutti i cittadini,
cosa che non ha mai fatto.
Temiamo che, continuando
con la politica fin qui adottata,
le nostre scuole dell’Infanzia
non abbiano molto futuro.
RISPOSTA
DELL’AMMINISTRAZIONE
I
contributi
che
l’Amministrazione
Comunale di Rogeno ha
versato quest’anno e negli
anni precedenti sono stati
di volta in volta sempre
incrementati tenendo conto
di
quanto
evidenziato
dalle Scuole Materne e
che
eventuali
difficoltà
economiche delle Scuole
Materne sono da addebitare in
primis ai ritardati pagamenti
dei fondi erogati dallo Stato
e dalla Regione nonché alla
loro diminuzione progressiva
di questi ultimi anni; si
tenga conto che il contributo
statale è arrivato a meno
della metà rispetto a quello
erogato nel I° anno e che,
inoltre, l’Amministrazione
Comunale ha, su motivate
richieste, stanziato ulteriori
contributi a sostegno di
iniziative o necessità delle
Scuole Materne.

Rogeno

COMUNI A CONFRONTO
40.000,00 € per gli asili sono
pochi o tanti?
Da
una
parte
l’Amministrazione di Rogeno
ritiene di aver fatto il proprio
dovere nel sostenere le scuole
dell’infanzia,
dall’altra
Impegno Comune incalza
ritenendo i contributi erogati
dal Comune inadeguati
al conseguimento di una
gestione in pareggio. Per
avere un termine di paragone
abbiamo svolto un’indagine
conoscitiva presso alcuni
comuni
del
circondario
che per dimensione sono
paragonabili al Comune di
Rogeno, cercando di capire
che tipo di sostegno attuano
a favore delle loro scuole.
A Rogeno esistono due
istituti entrambi gestiti da enti
privati. La Scuola Materna
Ratti di Rogeno accoglie
53 bambini ed è gestita
dalle suore del Cottolengo.
La scuola dell’infanzia di
Casletto, frequentata da
40 bambini è ospitata in
locali della parrocchia ed è
gestita da un ente autonomo
con tanto di presidente e
consiglio di amministrazione.
Entrambi questi enti hanno
stipulato una convenzione
con
l’Amministrazione
Comunale e da queste
ricevono un contributo di
20.000,00 € cadauna per il
loro funzionamento.
Recentemente alla scuola
dell’infanzia “Sacro Cuore” di
Casletto è stato anche erogato
da parte dell’amministrazione
un contributo straordinario
di € 2.000,00 per pagare una
parte degli interessi passivi
sostenuti per i debiti contratti.
Nel corso del 2006 però si
è registrata una perdita di
19.304,00 €.
Anche a Merone la scuola
dell’infanzia è privata ed è
gestita autonomamente da
una fondazione. I bambini
che la frequentano sono circa
140.
Il comune contribuisce al
finanziamento della scuola
con una somma di 54.000,00
€ all’anno ed inoltre si
preoccupa
di
mettere
gratuitamente a disposizione
delle famiglie lo scuolabus
comunale.
A Molteno i bambini iscritti
nell’anno scolastico 2007
/2008 sono 92. Chiusa
l’esperienza
dell’asilo
parrocchiale
a
partire
da quest’anno la scuola
dell’infanzia
è
gestita

dalla “Fondazione Mons.
E. Gerosa”. L’immobile,
inaugurato nel mese di
Settembre 2007, è stato
realizzato
interamente
dall’Amministrazione
Comunale
di
Molteno
con una spesa di circa
1.900.000,00 Euro.
Il contributo comunale per il
2007/2008 sarà determinato
da una convenzione in corso
di definizione; lo scorso anno
il contributo per la gestione
ammontava a 543,82 Euro
per ogni bambino residente;
si presume che l’importo sarà
mantenuto anche a favore
della nuova fondazione.
Interessante la situazione di
Nibionno sul cui territorio
sono presenti due scuole
dell’infanzia; un asilo privato
a Tabiago frequentato da
56 alunni gestito da una
fondazione ed un asilo statale
a Cibrone con 50 alunni.
L’Amministrazione
Comunale, per l’asilo privato
di Tabiago, si è preoccupata
di stipulare una convenzione
che garantisce un contributo
annuo di 28.000,00 € per il
finanziamento della scuola;
a questo vanno aggiunti altri
10.000,00 € per la “sezione
primavera” che accoglie i
bambini dai 2 anni in su e lo
stipendio per un insegnante
di sostegno per un alunno
portatore
di
handicap
è quantificabile in circa
15.000,00 € annui. Per l’asilo
statale di Cibrone il comune
organizza il servizio mensa
e sostiene tutte le spese di
gestione
(riscaldamento,
manutenzione ecc.) il che
comporta un costo annuo, al
netto della retta di frequenza
di circa 40.000,00 €. In totale
quindi il comune di Nibionno
spende per i propri asili
93.000,00 €.
A Bosisio, dopo che è stato
chiuso l’asilo comunale
esiste
solamente
una
scuola dell’infanzia statale
frequentata da circa 110
alunni più una classe
speciale presso l’istituto
de “La Nostra Famiglia”.
Anche qui il comune si
incarica di svolgere il servizio
mensa, della manutenzione
ordinaria e straordinaria
dell’immobile oltre che il
pagamento delle spese di
gestione; l’amministrazione
comunale si occupa in
pratica del finanziamento
della “scatola” mentre il
costo del personale docente e

non docente è a carico dello
Stato. Le spese ordinarie
ammontano comunque a
circa 25.000,00 € all’anno
ma a queste vanno aggiunte
le spese per l’ammortamento
dell’immobile costruito a suo
tempo dall’amministrazione
comunale, per cui il costo
totale è ben più alto.
Da
questa
indagine
conoscitiva, per forza di
cose breve e non esaustiva,
si possono tirare comunque
alcune conclusioni. La prima
è che il Comune di Rogeno,
tra quelli considerati, è quello
che contribuisce in misura
minore al sostegno delle
proprie scuole dell’infanzia e
forse è anche per questo, e non
solo per i contributi statali e
regionali in diminuzione,
che le scuole dell’infanzia
chiudono la gestione in
perdita.
La seconda è che non esistono
sostanziali differenze tra il
mantenimento delle scuole
statali e quello delle scuole
private. La terza è che, se il
comune di Rogeno dovesse
acquistare o realizzare un
immobile da adibire a scuola
dell’infanzia come ha fatto
il comune di Molteno non
basterebbero 50 anni degli
attuali contributi a coprire i
costi di acquisto, oltre ai costi
di gestione che il comune si
dovrebbe accollare.
E allora non conviene tenerci
caro quello che abbiamo?		
				
Molteni Roberto
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ENRICHETTA
ORA RIPOSA IN PACE
A più di 5 mesi dal suo assassinio,
sabato 13 ottobre si sono svolti nella
chiesa parrocchiale di Rogeno i
funerali di Angelina Enrica Panzeri,
meglio conosciuta come la signora
Enrichetta. La chiesa era gremita
come se gli abitanti di Rogeno
volessero stringersi ancora una
volta attorno a Lei, manifestando
così la loro vicinanza.
“E’ come se una ferita non richiusa
riprendesse a sanguinare” ha
affermato il parroco D. Antonio Fazzini nell’omelia “qui noi
oggi riviviamo lo sgomento, risentiamo l’angoscia di quei
giorni e ritroviamo intatte e senza risposta tante domande.
Però oggi possiamo anche dire finalmente: finalmente le
spoglie della nostra Enrichetta sono tornate qui nel suo paese,
nella sua chiesa, finalmente possiamo dirle il nostro affetto
stringendoci a Lei in un abbraccio corale. Oggi qui possiamo
e dobbiamo ritrovare la certezza di quella vita che continua
e che nessuna mano assassina può soffocare o spegnere, la
certezza di quella vita che Gesù risorto ha innestato in noi e
che ora Enrichetta può sperimentare in tutta la sua presenza e
bellezza ... Abbiamo tanto atteso e sperato in questi mesi che
finalmente ci venisse detto : è stato arrestato l’assassino. Non
è avvenuto o non è ancora avvenuto e noi vogliamo sperare
e chiedere che questo avvenga e presto. E’ importante che si
possa continuare a credere nella giustizia ed in una giustizia
operosa e solerte. Ma se talvolta la giustizia umana non riesce
a vincere noi dobbiamo credere che c’è un Dio giusto che
chiede conto del sangue versato. Ed è a questo Dio, alla sua
giustizia e insieme alla sua misericordia che noi ci affidiamo ...
La Parola di Dio ci ha parlato di un seme che, caduto in terra,
muore e porta molto frutto. Noi vogliamo chiedere al Signore
che questa morte, sia pure nella sua bruttezza sconvolgente,
sia un seme prezioso per noi, per la nostra comunità, perché in
questo evento così doloroso trovi ragioni e forza di speranza,
ragioni e forza per sentirsi più unita, più concorde, più
solidale e fraterna. Ora per Enrichetta non c’è più nè lutto, né
lamento, né affanno perché le cose di prima sono passate! E
noi le vogliamo chiedere che continui ad essere qui a pregare
con noi e a pregare per noi ritrovando il suo posto qui, su
queste panche, dove con tanta gioia ritornava come alla sua
casa.” Dopo aver ascoltato le note dell’Ave Maria di Schubert,
come da Lei richiesto quando era in vita, il corteo funebre si è
avviato al cimitero di Costa Masnaga dove la salma ha trovato
sepoltura.
Molteni Roberto

Ancora una volta
un morto
sulle strade
di Casletto
Un giovane di Erba e’ morto la notte del 24 Ottobre dopo essere stato urtato da un’auto mentre camminava
lungo la strada che collega Casletto di Rogeno a Merone. L’incidente e’ avvenuto attorno all’una a Casletto.
Secondo quanto ricostruito, la vittima, Fabrizio Maroni, 30 anni, era solo e stava camminando a bordo
strada in un tratto piuttosto buio quando e’ sopraggiunta una Skoda Octavia condotta da un 28enne che
lo ha urtato facendolo cadere a terra. Un impatto non particolarmente violento, vista la ridotta velocita’
del veicolo, ma sufficiente a provocare un trauma cranico fatale al 30enne. Sul posto per i rilievi di rito la
Polizia stradale che ha faticato non poco per poter identificare la vittima perche’ non aveva con se’ alcun
documento. Dai primi accertamenti e’ emerso che il conducente della Skoda era in perfette condizioni
psico-fisiche. Del caso se ne occupera’ la Procura di Lecco. E’ il secondo incidente mortale avvenuto in
poche ore nel Lecchese. Verso le 19.30 infatti è deceduto il 41enne di Valmadrera Luigi De Francesco:
caduto a terra con il suo scooter nei pressi di un passaggio a livello lungo la Provinciale 49 tra Sirone e
Molteno, il suo corpo era stato poi travolto da due auto.
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... Filosofia

La mia bisnonna. L.R.

... a cura di Lorenzo Buttini

L’ETICA SPORTIVA
(settima parte)
Alcuni analisti finanziari, che
hanno esaminato ed analizzato
compiutamente i conti delle
società di calcio, hanno messo
in rilievo l’assoluta incapacità
gestionale dei vari presidenti,
evidenziando la mancanza
di qualsiasi strategia di tipo
industriale per la loro squadra:
stipendi elevati ai calciatori
rispetto ai ricavi, introiti irrisori
al botteghino, perdite e debiti
colossali, aggiustamento dei
conti di bilancio grazie alla
supervalutazione artificiosa dei
calciatori, ecc. Ma al peggio
sembra non esserci mai fine in
quanto, una volta che l’Europa
ha bocciato il famoso decreto

... Comics
... a cura di Stefano Ratti

300
Valico delle Termopili nella
penisola ellenica. L’esercito
persiano, comandato da
Serse , composto da un
milione di soldati, si muove
alla conquista del mondo
conosciuto ed è un esercito
talmente vasto e potente da
far tremare la terra al suo
passaggio. Questo esercito
vuole invadere la Grecia,
un’isola di libertà in un mare
di misticismo e tirannia. Tra
la Grecia e l’immenso oceano
di distruzione persiana, si
pone un esiguo drappello di
trecento guerrieri comandati
dal comandante Leonida
ma… questi uomini sono più
che guerrieri, sono spartani.
Questo bel volume racconta
l’impresa
della
storica
battaglia delle Termopili
avvenuta nel 480 a.C. dove
trecento guerrieri spartani
diedero la vita per ritardare
l’avanzata
dell’esercito
persiano in vena di espansione,
permettendo così all’esercito
greco di organizzarsi e

sconfiggere definitivamente
il nemico e salvare la Grecia
dall’invasione. Frank Miller,
autore sia dei testi che dei
disegni, interpreta, a suo
modo, una pagina di storia
della guerra tra greci e
persiani. L’autore parte dalle
fonti storiche, finendo però per
privilegiare lo “spettacolo”
della guerra con inquadrature
ad effetto e scene di massa di
grande impatto visivo. Miller
esalta l’impresa di Leonida
contro l’invasore persiano,
assetato di sangue, invincibile
e brutale, contrapposto ai
guerrieri spartani, coraggiosi
e rispettabili, nonostante
questi ultimi, vivessero in
una società “fascista” in cui
gli uomini venivano allevati
come macchine da battaglia
e
fossero
ossessionati
dall’educazione militare e
dalla perfezione fisica a tal
punto, da gettare da una rupe
i neonati che nascevano con
difetti che li avrebbero resi dei
soldati inadeguati. In questo
fumetto non ci sono né buoni,
né cattivi nel senso moderno

del termine. 300 non è un
saggio di storia antica, il suo
scopo non è raccontare le
vicende come se fosse una
tesi universitaria o mostrare
l’orrore della guerra in una
discussione moralistica già
sentita e risentita tante volte.
300 non analizza i motivi
di una guerra cercando di
convincere che tutto ciò che
è successo non ricapiterà più,
ciò sarebbe falso: i morti non
possono più parlare, mentre i
vivi dimenticano in fretta. Lo
scopo di 300 è raccontare con
le immagini quel “fascino
oscuro” di cui ogni guerra
e pervasa, l’ammirazione
che suscita il sacrificio in
battaglia, il brivido e l’eroismo
di chi si lancia all’attacco
sapendo comunque di non
poter vincere. 300 mostra la
capacità di ogni guerra di far
emergere il meglio o il peggio
di ogni uomo, sacrificio,
altruismo e spirito di corpo,
quanto codardia, violenza e
sadismo. 300 è una storia da
leggere senza troppi soluzioni
semplicistiche, cercando il
vero spirito dell’opera che
parla del coraggio e delle
responsabilità delle proprie
scelte (cosa rara nel mondo
di oggi), o di fare delle scelte,
giuste o sbagliate che siano; è
la storia di chi sa di non poter
vincere, ma ci prova lo stesso
con tutte le sue forze.
300
PMA Intermedia
Magic Press
48 pp. a colori - 24 X 31
Euro 9,90

che consentiva di spalmare i
debiti delle società in un arco
temporale di 10 anni, i presidenti
e gli azionisti di ben quattro
società per evitare il fallimento e
coprire i debiti avrebbero dovuto
mettere sul tappeto la bella cifra
di 700 milioni di euro. Che cosa
si sono inventati? Non potendo
ricorrere, come per il passato, alle
plusvalenze fittizie per coprire i
buchi nel bilancio hanno messo
in atto un’altra strategia di
“doping amministrativo”: il
trucco del marchio societario.
Cosa hanno concretamente fatto?
Hanno ceduto a se stesse oppure
a proprie controllate il “brand”
(termine inglese per indicare la
“marca”) dopo essere ricorsi ad
una sua opportuna rivalutazione
contabile. Benché il tutto sia stato
certificato da alcuni “luminari”
dell’economia
che
hanno
artatamente innalzato le cifre
in gioco, altri economisti hanno
ritenuto che si sia fatto ricorso
solo ad un artificio contabile,
a quella che viene definita una
partita di giro in cui non c’è
alcun reale passaggio di mano di
denaro per coprire la voragine del
debito. Nonostante questo trucco
contabile rimane ancora un debito
residuo per le quattro società
ammontante a circa 70 milioni
di euro. Tale partita di c.d.
“doping amministrativo” non è
ancora chiusa in quanto, essendo
due delle quattro società quotate
in borsa, la Consob potrebbe
non ritenere lo sfruttamento del
proprio “marchio” in armonia
con i principi di contabilità.
Dopo aver accennato ad alcuni
dei mali più ricorrenti vediamo
di capire qualcosa di più sul
calcio e sullo sport in generale.
Allo sport è stata sempre legata
la nozione di competizione e
di gioco, ma tutto ciò sembra
essere stato dimenticato al
giorno d’oggi. In verità la prima
menzione di sport come gioco la
possiamo rinvenire nell’Iliade
di Omero, laddove Achille, al
fine di onorare degnamente la
memoria del proprio amico e
compagno d’armi Patroclo,
organizza, per rispettarne il
ricordo, una cerimonia funebre
nel cui contesto i guerrieri achei
avrebbero dovuto cimentarsi
tra loro in alcune prove sportive
che il poeta Omero descrive con
ricchezza di particolari, come,
ad esempio, la gara di corsa ove
si registra un avvincente “testa
a testa” tra Ulisse ed Aiace.
Per la cronaca Ulisse, resosi
conto che non avrebbe potuto
vincere, invocò l’aiuto della dea
Atena, la quale fece scivolare
Aiace consentendo così al suo
protetto di vincere la gara. Alle

inevitabili proteste dello sconfitto
gli spettatori reagirono con cori
di dileggio, perché pensavano
che non era stata la fortuna o
un “aiuto esterno” a far vincere
Ulisse, ma il fatto che egli aveva
meritato il favore della divinità.
Non sembra una affinità con la
moderna mentalità di alcune
tifoserie? Sul piano meramente
storico la prima registrazione
scritta dei giochi olimpici è
datata “Olimpia 776 a.C.”:
questa data è comunemente
considerata quella ufficiale di
inizio della storia dello sport,
anche se indubbiamente vi erano
state delle competizioni sportive
pure in precedenza: non è un
caso, infatti, che la mitologia
classica ci tramandi le imprese
sportive di eroi e di dei (basti
pensare alle fatiche di Ercole o
di Sisifo). Fu, quindi, nel 776
a.C. che ad Olimpia iniziarono
i primi giochi olimpici. I giochi
erano detti “agoni” dalla parola
greca “agon” che significa
“sforzo, competizione”, che se
vogliamo ha la stessa radice
di “agonia”. Questi giochi
avevano un’importanza religiosa
rilevante, erano circondati da un
carattere di sacralità in quanto
attraverso di loro si rinnovava
il patto che era stato sancito tra
gli dei e le città greche, le quali
delegavano appositi campioni
delle varie discipline sportive a
combattere in nome e per conto
loro.Venivano disputati in
onore di Zeus, una cui enorme
statua, costituente una delle sette
meraviglie del mondo, era stata
eretta ad Olimpia, un piccolo
villaggio
del
Peloponneso,
ed avevano una periodicità
quadriennale. Non costituivano
solo un mero evento sportivo ma
volevano essere una celebrazione
dell’eccellenza dell’individuo e,
soprattutto,
rappresentavano
un’occasione per onorare Zeus,
la massima divinità. Per il loro
carattere sacrale avrebbe costituito
un sacrilegio nei confronti
del dio
la contemporaneità
di ostilità durante il loro
svolgimento, ragion per cui, per
tutta la durata delle olimpiadi,
cessavano i combattimenti e
veniva stabilita una tregua sui
campi di battaglia tra gli opposti
schieramenti e si dava pure
luogo ad una moratoria per le
esecuzioni capitali. In sostanza
si voleva che i cittadini greci si
dovessero riunire pacificamente e
potessero gareggiare e competere
in un clima di reciproco rispetto.
lbuttinifilos@alice.it
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Società

Ottobre 2007 -

7

Per il bene della società GLI ECCESSI DELL’ECOLOGISMO

Che cosa dice – potrebbe dire,
se ascoltata – ai nostri uomini
politici la 45ma Settimana Sociale
dei Cattolici celebrata dal 18
al 21 ottobre a Pistoia e Pisa?
La domanda sorge dal tema
svolto: quel “bene comune” che
è – dovrebbe essere – la finalità
stessa dell’agire politico. Un
argomento trattato secondo
categorie di una sana laicità
(anche se – naturalmente –
ispirata ai valori della Dottrina
Sociale della Chiesa) e quindi
condivisibile anche da coloro
che non sono credenti, ma
hanno sinceramente a cuore
il benessere della società.
Costruire il “bene comune”
significa – ed è stato ribadito
più volte nel corso della
Settimana - creare le condizioni
economiche, culturali, etiche,
formative che rendano possibile
una convivenza collettiva
in cui tutti e ciascuno trovino
le opportunità per una vita
personale, familiare, sociale
degna della persona umana.
Con particolare attenzione
alle fasce più deboli e con
l’obiettivo di richiamare tutti
alla responsabilità di partecipare
alla realizzazione del “bene
comune”, reclamando certo
l’attuazione dei propri diritti,
ma anche esercitando i propri
doveri. La rigorosa e a volte
impietosa analisi della società
italiana – fatta non per il
gusto della demolizione, ma
per un quadro realistico in
vista del bene del Paese – ha
messo in evidenza problemi e
questioni di vitale importanza
per il presente e per il futuro
che dischiudono. Sona aspetti
che richiamano – per la loro
soluzione – valori umani e
sociali che non possono essere
disattesi: la qualità della vita
(con le domande che pone la
bioetica), la situazione della
famiglia, la precarietà del lavoro,
la disoccupazione soprattutto
dei giovani, le difficoltà degli
anziani,la corruzione a vari
livelli, la ricerca della giustizia
e della pace, la sicurezza del
territorio, l’incontro e il dialogo
con le culture e le religioni, la
globalizzazione nei suoi aspetti

positivi e negativi, la natura
dell’autentica
democrazia.
Come si può vedere anche solo
dall’elencazione delle questioni,
siamo al cuore stesso del
perché dell’agire politico, che si
realizza in quanto tale soltanto
se persegue questo bene sociale,
altrimenti diventa terreno ed
occasione per individualismi,
settarismi,
corporativismi.
Coordinare i molteplici settori
della vita civile non è facile per
l’uomo politico: si richiede una
visione del territorio che sappia
coglierne gli aspetti concreti e le
potenzialità, l’individuazione
dei bisogni e delle strade
per uscirne, l’attenzione alle
richieste della popolazione,
la capacità di coinvolgimento
e
di
condivisione,
la
consapevolezza che soltanto
la solidarietà e la sussidiarietà
potranno “abbracciare” tutti
i cittadini.
“Bene comune”,
“solidarietà”
(cooperazione
reciproca sociale), “sussidiarietà”
(collaborazione tra lo Stato e i
“corpi intermedi”: associazioni,
gruppi, ecc.) sono le parole –
chiave che la Settimana ha fatto
risuonare continuamente, per
delineare una società realmente
a misura della “persona umana”,
il centro propulsore e l’obiettivo
finale dell’intera Dottrina
Sociale della Chiesa: una
“città dell’uomo” difficile da
costruire, ma non impossibile
se vi è l’apporto di tutti e – in
primo luogo – dei responsabili
diretti della politica. Indifferibile
è la crescita culturale e morale
dell’Italia e i cattolici intendono
contribuire, senza dogmatismi
e preclusioni, ovviamente entro
i “confini” di un’etica sociale
che escluda ogni attentato alla
dignità umana e trascendente
della persona. E alle comunità
ecclesiali la Settimana dice il
grave dovere di fare conoscere
la Dottrina Sociale della
Chiesa (troppo spesso ignorata
o non considerata – come
invece è – parte integrante
dell’evangelizzazione),
di
educare al sociale (il pericolo
dell’intimismo è sempre in
agguato),
di
condividere
ed alimentare iniziative per
progettualità rivolte al bene
del territorio, di fare proposte
concrete ispirate alla solidarietà
(che in termini evangelici si
dice “carità”). Senza chiusure
immotivateeaprioristiche,senza
“clericalismi” anacronistici e
controproducenti, ma con un
apporto lungimirante che apra
alla “speranza del futuro”. La
nostra società ne ha urgente
bisogno.

I rappresentanti dei Verdi, Paolo Cento, sottosegretario all’Economia, ed Ermete Realacci, rappresentante della Fondazione per
le Qualità Italiane, nei rispettivi ambiti e in
un progetto complessivo di riforma, si stanno
occupando di alcune problematiche ambientali. La commissione parlamentare, denominata “Bilancio Ambientale”, sta affrontato
le tematiche legate all’introduzione del Piq
(prodotto interno qualità), ossia di un nuovo
indicatore, nato, secondo alcuni, da una suggestione di Bob Kennedy, che si pone in concorrenza con il Pil, in quanto, quest’ultimo,
misurerebbe tutto salvo le attività in grado di
migliorare la qualità della vita. Il bilancio
ambientale ricorda quello sociale, e il confronto tra Piq e Pil nasce, secondo i promotori, dalla necessità di maggiori investimenti
per le attività ecologiche e per il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale, e il
confronto tra i due indicatori dovrebbe servire
a sensibilizzare le aziende e lo Stato, favorendo interventi sinergici di salvaguardia del
territorio. L’analisi compiuta dagli ecologisti conferma la presenza di un notevole costo
ambientale, che deriva dalla necessità delle
aziende di svilupparsi, aumentando la produzione e generando occupazione e ricchezza per
sé e per l’intero sistema Paese, ma causando
danni anche gravi, o addirittura irreparabili,
all’ambiente. Proprio per questo motivo nascerebbe l’esigenza di addebitare all’impresa,
ponendoli nel conto economico, una parte dei
costi necessari alla salvaguardia ambientale,
e per raggiungere lo scopo si potrebbero percorrere due sole strade: quella dell’aumento
della tassazione, evidentemente ritenuto troppo penalizzante dagli imprenditori, oppure
della proibizione, del rigido controllo o del
divieto di esercitare attività potenzialmente
nocive. Le normative in materia non mancano di certo: esistono norme nazionali ed
europee che già regolano la materia in maniera esaustiva, ma spesso sono disattese per
gli alti costi che comportano. Gli industriali
si dicono impossibilitati ad affrontarne spese che penalizzerebbero la diffusione dei loro
prodotti, e, in conseguenza di ciò, i tempi di
intervento continuano a dilatarsi con gli effetti nocivi ormai noti; è presente inoltre una
sorta di tacita tolleranza che non consente
di affrontare il problema in maniera radicale, e l’unica soluzione possibile dovrebbe
essere rappresentata dalla disponibilità di
finanziamenti agevolati, con rimborsi a medio e lungo termine, per non penalizzare le
imprese, e nel frattempo non trascurare un
aspetto importante per la tutela ambientale
e per la vivibilità. Gli ambientalisti tendono
spesso ad estremizzare il confronto, e i rappresentanti dei Verdi che siedono al governo dovranno, per ottenere risultati concreti,
non eccedere, anche se in linea di principio
potrebbero avere tutte le ragioni per farlo, e
non ripetendo gli errori del passato, quando
con evidente miopia fermarono le centrali
nucleari, o come ancor oggi accade di fronte
all’ostruzionismo dimostrato nei confronti di
fonti energetiche pulite e compatibili come
quella eolica.Evidentemente, non esiste una
soluzione veramente ottimale e risolutiva,
qualche compromesso andrà sempre sottoscritto: sarà però importante evitare gli eccessi pur dimostrando rigore ed avvedutezza.

Ennio Bianchi

Dario Meschi
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Quando una categoria di lavoratori
produttivi chiede un aumento di
salario, dal sistema si leva sempre
qualche voce - di solito quella di
autorevoli economisti - che mettono in
guardia dall’inflazione che questi
aumenti possono provocare. Quando
la massaia scopre al mercato che le
zucchine sono rincarate, i giornali
denunciano l’avidità dei fruttivendoli
che col loro egoismo provocano
inflazione, e invocano il controllo dei
prezzi, e punizioni esemplari; i
fruttivendoli additano i grossisti, i veri
colpevoli; ma costoro lamentano le
alte spese di trasporto e distribuzione.
Infine la colpa ricade sui contadini - e
questi, poveretti, dimostrano che loro
hanno venduto le loro zucchine a
prezzi calanti, mentre hanno dovuto
pagare di più i concimi chimici, i
diserbanti, le sementi. Allora il marito
della massaia chiede un aumento non da solo, ma come categoria,
perché la vita rincara e lui non ce la fa
ad arrivare a fine mese: e l’economista
di turno lo accusa. Ecco chi accende
l’inflazione. Quante volte abbiamo
visto inscenare questa commedia?
Questo teatrino del circolo vizioso, in
cui le categorie produttive e
consumatrici si accusano l’un
l’altra
di
provocare
l’inflazione, di fare ingiusti
profitti? Non c’è da escludere
che, temporaneamente e in
modo parziale, una o l’altra
categoria davvero speculi,
incameri profitti non dovuti,
approfittando di momentanei intoppi
del mercato, di certe aree di privilegio,
di parassitismo. Ma in linea generale,
nel gran litigio recitato sulla scena
sociale, il vero colpevole non appare
mai. E’ per questo che il teatrino viene
inscenato. Il colpevole dell’inflazione è
il sistema bancario. Il trucco richiede
una spiegazione abbastanza lunga.
Ma non vi annoierà: finalmente, non
è il teatrino. Tutto comincia quando
voi mettete nel vostro conto corrente
100 euro, diciamo, che avete
risparmiato. Grazie a questo deposito,
la banca può prestare all’industriale
che ne ha bisogno, mille euro: è il
meccanismo del credito frazionale, di
cui abbiamo già parlato. Il miracolo
consiste in questo: la banca presta
denaro che non ha, che crea dal nulla,
e ci lucra gli interessi. La banca può
scrivere quei mille euro, nei suoi libri
contabili, come attivo, perché ci
guadagna gli interessi, e un giorno,
magari, se lo vedrà ripagare. Nello
stesso tempo, la contabilità le impone
di segnare una cifra identica, mille
euro, come passivo. Ciò perché la
moneta creata dal nulla è ora in
circolazione, l’imprenditore indebitato
emette assegni su quel fido, e questi
assegni saranno presentati all’incasso:
la banca dunque ha un debito
potenziale uguale al suo attivo. Questa
passività viene coperta dal debitore
con i suoi versamenti periodici per
servire il debito che ha contratto. Di
fatto, accade qualche volta - accade
tutti i giorni - che l’indebitato non
possa pagare, fallisca, diventi
insolvente. In quel caso, la banca è
costretta a registrare quel prestito
andato a male alla voce perdite. Non

Approfondimento
è, diciamolo subito, una tragedia:
poiché il 90% del denaro scritto nel
fido è stato creato dal nulla, e non
costa niente alla banca a parte le spese
di tenuta della contabilità, ben poco
valore reale è realmente perduto. E’
soprattutto una voce di contabilità.
Ma una perdita contabile è pur sempre
un male per la banca, perché il prestito
andato a male deve essere sottratto
dalla colonna degli attivi, senza una
corrispondente sottrazione alla voce
passivi. Il passivo rimane, e la moneta
creata dal nulla è in circolazione, e gli
assegni vengono via via all’incasso,
anche se il debitore è fallito. E la banca
ha il dovere di onorare quegli assegni.
Il solo modo di pagarli, è prendere
denaro dal capitale della banca quello che ci hanno messo i suoi
azionisti - o dai suoi profitti. Nell’uno
e nell’altro caso, sono i padroni della
banca a perdere quei mille euro. E per
loro, la perdita è reale. Anzi se la
banca ha fatto troppi prestiti avventati,
e troppi dei suoi debitori risultano
insolventi, può accadere che il passivo
superi l’intero capitale che i suoi
azionisti hanno investito nella banca.
In quel caso, la banca fallisce. E’ un

deposito. Non è della banca, è vostro,
e alla banca non interessa nulla.
Quando un debitore estingue il suo
debito e restituisce il capitale, per la
banca è una noia: ora deve trovare
qualcun altro da indebitare. Quel che
conta, per la banca, è che il debitore
continui a pagare gli interessi, magari
in eterno. Perché la banca lucra lì.
Perché finché il debitore paga gli
interessi, la banca può mantenere il
prestito che gli ha fatto alla voce attivi.
In questo senso, il debitore ideale è lo
Stato, gli Stati. La banca presta allo
Stato comprandone i Buoni del
Tesoro, che sono cambiali, promesse
di pagamento. Ma nessuno si aspetta
mai che lo Stato, alla scadenza dei
Bot, paghi se non con l’emissione di
nuovi Bot, di pari ammontare, a
scadenza più lontana. Questo è
l’eterno debito dello Stato; non risulta
che nessuno Stato sia mai, nella
storia, uscito dall’abisso del debito
perpetuo. E’ proprio questo a rendere
felice la banca:perpetuamente lucra
gli interessi sui Bot, e del resto può in
ogni momento rivenderli al pubblico.
Accade che gli Stati non riescano più
nemmeno a pagare gli interessi.

Argentina o Costa d’Avorio smettono
di pagare gli interessi. I banchieri si
stracciano le vesti. Fanno la faccia
feroce. Minacciano il debitore
insolvente: d’ora in poi nessuna banca
gli farà più credito. Le due parti
s’incontrano, l’autorità politica
interviene (lo Stato delle banche
creditrici), interviene il Fondo
Monetario; alla fine della sceneggiata,
immutabilmente, viene raggiunto un
compromesso. Il debitore riceve un
altro prestito (e sono tre), non solo per
pagare gli interessi sui due prestiti
precedenti, ma per poter costruire il
suo stupido ospedale. E la banca può
iscrivere nei suoi libri contabili un
altro attivo più grosso, che frutta
ancora più interessi e più profitti. In
una fase ulteriore - il debitore è ormai
nei debiti fino al collo - si ricorre a un
altro sistema già perfettamente
sperimentato. Le banche vi ricorrono
quando tutti gli introiti dello Stato
debitore, imposte e guadagni delle
esportazioni, vengono risucchiati dal
pagamento degli interessi. In questo
caso, le banche soccorrono: propongono
al debitore una rinegoziazione del
debito. Che significa questo: il debito

La Fabbrica dell’inflazione
vero dolore, per i padroni. Un dolore
così forte, che l’intero sistema bancario
è collegato per scongiurarlo. No, i
padroni non possono perdere. La
banca non può fallire. Per questo esiste
la Banca Centrale: prestatore di
ultima istanza, garanzia che nessuna
banca soffra il fallimento, e i suoi
padroni una perdita. La Banca
interviene, se c’è questo rischio. A noi
si dice: interviene per assicurare che i
risparmiatori non perdano i loro
depositi. Il fatto è che ogni banchiere
sa che non gli sarà permesso fallire, e
perciò non dovrà rendere conto dei
suoi prestiti più folli. E’ per questo
motivo che le banche, severissime
quando si tratta di prestare 50 mila
euro al bottegaio dell’angolo o al
lavoratore come mutuo per la casa,
sono generosissime quando si tratta di
prestare milioni di euro anzi miliardi,
a Parmalat, alla Fiat, allo Stato.
Aprire un piccolo prestito costa come
avanzare un miliardo di dollari
dall’Argentina o dalla Fiat, e fa
guadagnare meno interessi. E se la
Fiat non paga, se rimane in arretrato
l’Argentina, è l’intervento della Banca
Centrale a salvare il banchiere
improvvido, con la scusa che bisogna
salvare il sistema; se diventa insolvente
l’operaio col mutuo, nessun intervento
pubblico lo soccorrerà. Così, la banca
presta volentieri agli Stati, allo Stato,
a Parmalat, pur sapendoli insolventi.
Per capire come mai, bisogna ricordare
una cosa: alla banca non interessa che
il grande debitore estingua il debito,
che restituisca rata su rata tutto il
capitale. Quel capitale è al 90 per
cento denaro creato dal nulla, e al
10% sono soldi vostri, il vostro

Accade sempre più spesso, nel terzo
mondo. Ma i tempi non sono più
quelli di re Edoardo d’Inghilterra, che
ripudiò il debito coi banchieri
fiorentini e li rovinò. Oggi, agli Stati
decotti non è consentito ripudiare il
debito, non è consentito fallire. Non è
più permesso loro di rovinare i
banchieri. Quando l’Argentina o la
Costa d’Avorio, debitori eterni, non ce
la fanno proprio nemmeno a pagare
gli interessi, la banca li soccorre nel
proprio interesse. Se il debitore si
dichiara insolvente, la banca dovrà
cancellare il prestito dai suoi libri
contabili, e pagare con i soldi dei suoi
azionisti e padroni la perdita
corrispondente. In fondo, basta che il
debitore continui a pagare gli interessi
su quel debito (non le quote-capitale),
sicché la voce continui ad essere un
attivo nei libri della banca, e il lucro
della banca continui a piovere. Non
ha soldi per gli interessi? Ma ci pensa
la banca: apre al debitore un altro
prestito, creando dal nulla il nuovo
denaro necessario perché quello paghi
gli interessi. E’ il miracoloso prestitoponte, tanto praticato verso il terzo
mondo. Il denaro fresco non entra
nemmeno nel paese; passa da una
all’altra scrittura contabile della banca
creditrice. Miracolo: il vecchio prestito
andato a male resta nei libri come
attivo, anzi l’attivo è addirittura
accresciuto dal nuovo prestito, e
produce ulteriori interessi per la banca.
Ma, prima o poi, il debitore comincia
ad entrare in affanno. Si accorge che
non può costruire una scuola o un
ospedale, perché tutto quel che riceve
dalle tasse va a pagare gli interessi alle
banche creditrici. A quel punto,

viene prolungato nel tempo. Gli
interessi che il debitore deve pagare
sono ridotti un poco, ma ora li deve
pagare per un numero superiore di
anni, di decenni. Il debito raggiunge
finalmente lo stato di eternità: lo Stato
indebitato intanto paga e paga
interessi. Nei libri delle banche, resta il
famoso attivo. Ma il gioco, direte voi,
non può continuare all’infinito. Ci
sarà pur un momento in cui uno
Stato sovrano, che affonda in debiti
sempre più giganteschi e impagabili,
trova il coraggio - come l’antico re
Edoardo - di ripudiare il debito.
Trascinerà nella rovina le banche?
Nient’ affatto. Anzitutto, va detto che
le banche hanno già guadagnato
tanto, sugli interessi, da poter assorbire
una eventuale insolvenza sovrana.
Nel 1989, quando si presentò uno dei
ricorrenti rischi di bancarotta degli
Stati latinoamericani, una rivista
americana del settore ammetteva: “a
parte i prestiti al terzo mondo, le nostre
maggiori banche [statunitensi]
funzionano con buon profitto ... ai
livelli di profitto dell ‘anno scorso, esse
possono, in teoria, assorbire l’intero
loro credito all’America Latina in due
anni” . In teoria. Perché in pratica, le
banche non sono per nulla disposte ad
accollarsi le conseguenze della loro
folle gestione. Gli azionisti non
vedrebbero dividendi per un paio
d’anni - oh sciagura - e i direttori
centrali, magari, potrebbero venir
licenziati. E poi, è una questione di
principio: se si spargesse la voce che le
banche, almeno una volta, hanno
rimesso i debiti, l’intero business
andrebbe a catafascio. Accade dunque
questo. Il ministro delle Finanze del

paese indebitato e il capo dei capi del
consorzio bancario che l’ha indebitato
vanno insieme dal capo del governo
del paese dove hanno sede le banche
creditrici. Mettiamo che sia il
presidente degli Stati Uniti; gli viene
fatto presente che se il debitore smette
di pagare, i mercati saranno sconvolti,
la finanza internazionale verrà scossa,
il credito mondiale si ridurrà a un
rigagnolo, il paese debitore cesserà di
importare merci made in Usa,
insomma il popolo americano ne
soffrirà grandemente. La solfa viene
ripetuta - con i toni più apocalittici - ai
senatori e deputati del Congresso;
agitata sui giornali, alle tv dagli
esperti consulenti ed economisti
famosi. In definitiva, il governo e il
Congresso (o il parlamento) vengono
convinti che è necessario che loro
forniscano denaro fresco - denaro dei
contribuenti - al paese debitore, in
forma diretta o indiretta; con
l’assicurazione che il debitore pagherà
gli interessi, non solo, ma con quel
denaro fresco attiverà programmi
economici lucrosi, che lo renderanno
capace di restituire tutto. Di solito, a
questo punto, il debitore deve accettare
rigidi programmi di austerità,
perché non scialacqui quel
denaro, ma lo metta a frutto
per poter pagare i creditori. Di
solito è il Fondo Monetario a
coprire questa funzione, come
agente dei creditori: di fatto, lo
Stato perde la sua sovranità,
viene
governato
dal
pignoratore
mondiale,
che
occhiutamente taglia ogni programma
sociale - strade, scuole, ospedali - come
spese inutili, che sviano denaro dallo
scopo supremo: ripagare i creditori. In
compenso, le banche accettano generose - di cancellare una parte del
debito. Di solito una parte minima.
E’ un gesto utile. Altrimenti, lo Stato
sarebbe stato dichiarato insolvente, e il
debito cancellato sarebbe stato, per le
banche, totale. Invece, con quel piccolo
gesto, può continuare la pioggia
lucrosa degli interessi. A quel punto,
inoltre, il governo Usa - che ha
stanziato per legge aiuti finanziari
straordinari allo Stato indebitato diventa garante del debito; se il
debitore non dovesse farcela a pagare,
pagheranno gli americani. I
contribuenti. Già. Perché quel denaro,
mobilitato da agenzie internazionali,
aiuti allo sviluppo, sussidi diretti,
importazioni, che finisce per tornare
alle banche via via che il debitore
faticosamente paga, è denaro dei
contribuenti. O peggio: denaro creato
dal nulla dalla Federal Reserve. E via
via che questo denaro generato dal
nulla arriva alle banche, esse lo
prestano, lo iniettano di nuovo nell’
economia statunitense e mondiale:
dove si mescola col denaro circolante,
e ne diluisce il valore. A quel punto la
massaia si lamenta che le zucchine
sono aumentate, e incolpa il
fruttivendolo. Perché i prezzi salgono.
Ma non sono i ,prezzi che salgono, è il
dollaro - o l’euro - che perde valore,
perché ci sono troppi dollari o euro in
circolazione. E chi li ha messi in
circolazione? La banca. La madre di
tutte le inflazioni.

Brianza 1967

La Brianza di De Biasi e Gadda Conti
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Varie

... di umorismo
... a cura di Rosalba Babini

Io, che pago tasse fino all’ultima lira…
Resto strabiliato dalla “caccia alle streghe” che si sta verificando in questi giorni. Dai dati emersi recentemente Treviso
risulterebbe l’oasi dell’evasione fiscale
itagghiana. Sembrerebbe, infatti, che i più
grandi frodatori dello Stato si siano concentrati nella Marca. La Guardia di Finanza si vanta di aver recuperato circa un
centinaio di milioni di euro. Ma la visione
presentata mi sembra un po’ miope, manca in tutto questo “studio” un confronto
con le ricerche effettuate in altre parti
d’Itagghia. La mia domanda spontanea
è: ma nelle restanti regioni itagghiane
quante verifiche sono state effettuate? Vorrei proprio vedere i risultati delle indagini
e metterli a confronto con i nostri. A me risulta che la provincia di Treviso si posiziona nell’ultima delle 6 fasce di irregolarità
fiscale redatte dall’Istat. Infatti, secondo i
più recenti dati dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicati a settembre 2005, gli irregolari in Veneto
erano mediamente l’8,7%, una percentuale inferiore rispetto alla media del Nord-Est (9,3%) e molto
più bassa rispetto alla media nazionale (13,4%). Nel Centro-Nord l’irregolarità è tra il 7 e 14%. Invece,
nel Sud Itagghia persiste un elevato tasso di irregolarità: tra il 14 e 31%! Intere regioni del Sud hanno
una evasione fiscale che è tre e anche quattro volte quella di Treviso! E secondo l’Eurispes in Calabria il
sommerso è aumentato nel 2005 di un ulteriore 2,3%. Quanti controlli sono stati fatti in quelle regioni?
Inoltre, è bene ricordare che oltre all’economia sommersa, esiste anche l’economia criminale riconducibile
soprattutto a organizzazioni mafiose, che “lavorano” soprattutto in tre grandi regioni del Mezzogiorno e
che controllano l’economia locale. Anche questa attività è stata quantificata, ma non dall’Istat: la Direzione investigativa antimafia ha stimato il giro d’affari non contabilizzati in 100 miliardi di euro l’anno.
A tutto ciò si aggiungano i numerosi, da sempre, interventi di fiscalità agevolata nel Mezzogiorno. Comunque non mi sorprende che si venga a “pescare” nella Marca, un “mare” ricco di aziende. A fine 2005
si contavano a Treviso 84.169 imprese, circa un’impresa ogni 10 abitanti, una densità imprenditoriale
maggiore rispetto all’Itagghia (8,7 ogni 100 abitanti). È, quindi, logico che si prelevi qui da noi per pagare
le “male-azioni” del governo, che vedo sempre più “arrampicarsi sugli specchi” per reperire fondi e gettare
fumo negli occhi degli itagghiani. Parla Prodi, ma si dimentica che ogni cittadino veneto paga 5.692 euro
a Roma e ne vede tornare indietro, pro-capite, appena 2.721. Infatti, se mediamente in Itagghia 100 euro
di ricchezza prodotti, prima di diventare reddito disponibile delle famiglie, sono decurtati di 34 euro per
imposte e contributi, e sono aumentati di 24 euro di servizi, è allarmante il fatto che in Veneto su 100
euro di ricchezza prodotta sono detratti 34 euro per imposte e contributi, mentre i servizi somministrati al
territorio valgono, 20 euro. Nel Mezzogiorno, 100 prodotti hanno 31 euro detratti e 28 aggiunti per prestazioni sociali. Il risultato finale è che per ogni 100 euro di ricchezza prodotta sul territorio, alle famiglie
itagghiane arrivano mediamente 90 euro, a quelle venete 86 euro, a quelle del meridione 96 (alle famiglie
calabresi arrivano 100,4 euro). Il valore del Veneto è dei più bassi. Solo la Lombardia ottiene meno: 85.
Io mi ergo a difensore dei nostri artigiani e in generale di tutti i nostri lavoratori: grazie a loro si produce
reddito indispensabile per tutto il tessuto sociale della nostra provincia, e grazie alla ricchezza prodotta
qui possiamo investire nelle molte attività ed iniziative che ci hanno fatto conoscere in tutta Itagghia! È in
arrivo, ricordo, la nuova finanziaria! Vediamo se riusciranno a mantenere le promesse fatte in campagna
elettorale e premiare gli itagghiani virtuosi!
Leonardo Muraro (presidente della provincia di Treviso)

La Goccia Briantea è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle rubriche, inviare articoli,
fotografie, consigli e suggerimenti manda
un messaggio a: info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a
“LA GOCCIA“
Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)
www.lagocciabriantea.com

Rubriche

... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

UN VOLTO DELL’ISLAM
Ma è lecito mandare i
bambini a morte certa?
Quando causa può essere
così fondamentale, quale
sacrificio così strategico,
quale odio così atavico da
permettere che dei ragazzini
vengano sacrificati sull’altare
della politica?
Quale
santone,
quale
PapaRe, quale arruffapopoli
può assumersi un onere così
pesante? E in nome di quale
Dio?
Fra le tante nefandezze di
cui il terrorismo islamico
dovrebbe
vergognarsi
– così orrende da privare di
significato anche le ragioni
storiche che stanno alla base
della sua nascita – c’è proprio
il massacro degli innocenti.
Non solo di quelli ebrei, che
già basterebbe. Ma soprattutto
di quello dei propri figli in un
tentativo talmente folle da
sollevare la riprovazione della
stessa opinione palestinese.
Avevo sperato che una cosa
del genere non si sarebbe
mai più ripetuta. E invece
sono di nuovo qui. Ed è

anche colpa nostra, della
cecità e dell’arroganza di
noi intelligentoni con la
puzzetta sotto il naso pronti
a sbrodolare appena vediamo
un rais invasato che straparla
contro le malefatte del lurido
Occidente e a sbadigliare
annoiati quando saltano
in aria trenta studenti sul
pullman, che non sarà colpa
loro ma, insomma, almeno
così i loro genitori imparano a
fare i nazisti in Cisgiordania.
Siamo così ottusi da non
capire che quella non è una
questione storica, politica
o militare. Quella è una
questione
eminentemente
culturale. E, quindi, religiosa.
Che
dimostra
quanto
sia fuori luogo il refrain
secondo il quale i palestinesi
sono diventati così per
disperazione.
Che
sciocchezza.
Che
demagogia.
Nella storia di quell’enorme
campo di sterminio che è
stato il Novecento possiamo
contare decine e decine
di popoli umiliati e offesi,
invasi e ghettizzati, calpestati
e deportati, privati di ogni

diritto politico, civile e
religioso.
Eppure,
non
esistono precedenti di una
reazione del genere.
Non esistono precedenti di
adulti che volutamente si
imbottiscono di esplosivo
e fanno a pezzi adolescenti
in discoteca, studenti a
scuola, pendolari sul bus.
Vogliamo forse dire che i
popoli dell’Europa dell’est
sottomessi alla annichilente
dittatura comunista abbiano
subito un trattamento meno
duro?
Vogliamo credere che gli
argentini,
devastati
da
un regime fascista che ha
rapito, torturato e buttato a
mare dagli aerei migliaia di
prigionieri politici abbiano
sofferto di meno? Vogliamo
parlare del macello irlandese?
Eppure, in nessun caso si è mai
visto un precedente neppure
lontanamente riconducibili
ai kamikaze islamici.
Nessun popolo che sia
frutto
della
religione
cristiana e del pensiero laico
nato dal razionalismo e
dall’illuminismo
potrebbe
concepire un atto che
destituisce la propria vita e
quella degli altri del suo valore
essenziale, nessuna madre
ringrazierebbe Dio perché
suo figlio si è fatto saltare in
aria, nessun padre – anche se
delinquente, anche se mafioso
– manderebbe il proprio
ragazzo a farsi massacrare.
Non esiste Causa, non esiste
ingiustizia, non esiste Dio
che possa chiederti una cosa
del genere.
Solo una cultura e una
religione
retrogradi
e
inferiori possono iscrivere
nel proprio codice genetico
il completo svuotamento
del senso, della dignità,
dell’unicità e dell’irripetibilità
dell’esistenza.
Le ragioni e i torti della
vicenda mediorientale si
intersecano in un viluppo
inestricabile nel quale è
ormai impossibile distinguere
le vittime dai carnefici. Ma
non c’è odio così grande da
far perdere la propria anima,
la propria dignità.
Dopo aver visto le imprese
degli pseudoprofeti con
il
turbante,
il
nostro
schifosissimo
Occidente
faremmo meglio a tenercelo
ben stretto.
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... del lago
... a cura di Lauretta Carpani

Del lago di Pusiano sanno ormai quasi tutti; residenti intorno
alle sue rive, visitatori occasionali ed in modo particolare
scolaresche che da qualche anno scorrazzano per l’Eupili,
e questo grazie principalmente all’impegno del C.E.D.A.L.
Occorre ora risalire alle origini glaciali, alla sua formazione
dopo il distacco dall’Alserio a causa dell’accumulo di
sedimenti portati dal Lambro.
Sono proprio questi depositi naturali, argillosi e limosi,
composti da sabbia, ghiaietta e ghiaia ad offrire lo spunto per
una ricerca dei “Fondali del Pusiano” per una tesi di laurea,
fondali che hanno destato nei secoli particolare interesse,
ed ai quali è stata fatta grande attenzione, proprio per lo
“sfruttamento”.
Non per nulla alcune cartine risalenti al ‘500 segnalavano “La
Geretta”, una località a nord-ovest del bacino, richiamando
con lessico dialettale “piccola gera” lo strato presente che si
spingeva nelle acque, a quel tempo, per un centinaio di metri.
Alcune mappe, due delle quali risalenti alla fine del XVIII
sec., indicavano con “Sabina” la lunga costa a sud che dalla
Comarcia, fascia di canneto ricca di preziosissima sabbia
fine, scivolava nel territorio di Bosisio. “Perchè non citare il
carteggio del 1360 riguardante La Gera, località a nord, dove
il territorio di Eupilio scivola nelle acque, luogo che offriva
ghiaia di primissima qualità, prelevata dai fondali, setacciata,
messa in grossi cassoni di legno, caricata su carri trainati
da buoi inviati a Milano? Se la fascia di fanghilia a nord-est
dell’Isola dei Cipressi è visibilissima, anche a occhio nudo,
nelle giornate metereologicamente ottimali, diventa quasi
impossibile, causa l’entrofizzazione delle acque, scrutare
sul fondo della maggior parte del bacino.” riferisce il Prof.
Carlo Sciller, geologo varesino che si è rivolto al C.E.D.A.L.
per avere materiale informativo e permettere a due studenti
universitari, Rinaldo Panza e Angelo Colombo, peraltro
bravi subacquei, di meglio documentarsi per una tesi reltiva
proprio ai fondali dei piccoli laghi briantei.Occorre ricordare
che l’abnorme sviluppo di alghe fitoplanctoniche ha creato
una vera e propria zolla, così compatta da impedire che in
alcune zone si possa affondare un bastone. In generale, data
una certa resistenza, si può scendere fino a 2-3 metri di
strato limaccioso. “Ci sono però punti” conferma Rinaldo
Panza, “dove la sedimentazione del vegetale acquale,
dopo e centinaia e centinaia di anni, grazie ad una specie
di impasto con depositi callosi, spostati per la presenza di
correnti interne, ha dato origine ad una «zolla di fondale».”
Lo riferisce inoltre il Dott. Walter Zonin, geologo trentino,
contattato da Paolo Ratti, cesanese, componente del direttivo
C.E.D.A.L., che da oltre cinquant’anni queste dure “predelle”
si sono sempre più inspessite, indurite e alzate; sono loro che
impediscono alle acque del piccolo bacino intermorenico di
perdersi per infiltrazioni nelle ghiaie sottostanti. Per quanto
riguarda le esplorazioni dirette del fondale, numerosissime
sono state nel secolo scorso. Nel 1937 una perlustrazione
viene commissionata da un privato ad un subacqueo, e dopo
mesi di immersioni ne emergeva che in più punti le acque
risultavano limpidissime, offrendo quindi ottima visibilità. E’
invece del 1972 un’immersione effettuata da alcuni sub che
prelevano composizioni di roccia calcarea, libere sul fondale
a 4 metri di profondità. “Grazie ad un gruppo di appassionati
studiosi dei venti, sappiamo che sul Pusiano, durante la bella
stagione, soffiano venti in ordine decrescente: sud-ovest ovest,
sud sud-est.” riferisce ancora lo Sciller. Le correnti in acqua
e le masse d’aria in movimento hanno riempito piccolissime
gole, anfratti, piccole fessure sparse quà e là nelle zone più
profonde del limo e del più fine materiale disaggregato dalla
costante millenaria azione delle acque. Ma non è tutto. Le
riprese amatoriali di un gruppo di svizzeri hanno evidenziato
quali e quanti rifiuti siano presenti in acqua. Se il materiale
pesante e di grosse dimensioni, metallico, completamente
arrugginito, è dove si suppone sia stato gettato, lo stesso non
può dirsi dei piccoli rifiuti, spostati dalle correnti in parecchi
punti di accumulo. “Il gruppo” riferisce Lauretta Carpani,
responsabile dell’Associazione, “è disposto ad offrire al
pubblico la visione del filmato, se il direttivo vedrà in esso una
più approfondita didattica del lago.”
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Moto Club Parini

Under23-Senior: parata di campioni a Bosisio Parini
Un “week-end da Campioni” quello appena conclusosi. Nel panorama nazionale infatti ben tre specialità
a due ruote hanno festeggiato i propri protagonisti 2007 domenica 14 ottobre, il campionato Supermotard
a Castelletto di Branduzzo (PV), gli Internazionali di Cross a Gazzane di Preseglie (BS) e l’enduro con
i tricolori Under23 e Senior a Bosisio Parini (LC). Il noto Crossdromo Bordone ha messo la parola fine,
dunque, all’appassionante e quanto mai tormentata stagione agonistica Under23 e Senior, che ha visto
assegnarsi praticamente tutti i titoli in questa quinta ed ultima giornata per la gioia del pubblico raccoltosi specialmente nel veloce crossdromo sede del paddock e di una spettacolare cross-test e degli addetti ai
lavori e tutto il circus dell’enduro, testimoni di una giornata emozionante teatro di sfide da cardiopalmo e
di toccanti festeggiamenti protrattisi fino alle premiazioni e sigillati definitivamente con l’inno nazionale
che ha raccolto sul palco tutti i protagonisti tra scroscianti applausi e simpatiche ovazioni. Approvazioni
anche per la regia del moto club Parini che ha voluto far coincidere il 30° anniversario di fondazione del
sodalizio, grazie alla volontà della sezione enduro del team MTG Gaiardoni, con la realizzazione della
loro prima gara di italiano di enduro, in una zona non certo semplice come la Brianza riuscendo a coinvolgere ben 14 comuni (Annone, Barzago, Bosisio Parini, Bulciago, Castello Brianza, Cesana Brianza,
Costa Masnaga, Dolzago, Garbagnate, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno e Sirone). Gara con un
percorso non naturalmente selettivo, ma considerando il tipo di zona interessata di più non si poteva
chiedere. Tecnica e spettacolarità sono state invece riversate nelle tre prove di cross-test che si sono meritate
i complimenti di molti piloti e addetti ai lavori facendo sudare i 291 partenti per quasi 50 minuti. L’unico
in gradi di bloccare il cronometro a 49 minuti e 50 secondi, dimostrandosi ancora una volta mattatore
assoluto è il friulano Vanni Cominotto in sella ad una scattante KTM 125 2T firmata Farioli che oltre
al titolo di classe si fregia dell’assoluta 2007 tra gli Under davanti ai protagonisti della Unica 4t Facchin
e Gerin, vincendo anche il “Trofeo Memorial Davide Amerio”, dedicato al pilota del Motoclub Trial
Fornaroli scomparso durante un allenamento in moto nel 2000 a soli 21 anni, passato di anno in anno
al campione dell’ assoluta Under23. Dietro di lui a Bosisio Roberto Rota (HM T.R.S) con 49 minuti e
51 secondi, neo-campione senior della quarto di litro nonché trionfatore dell’assoluta senior. La stagione
si chiude infine con una lezione di lealtà sportiva, quasi a voler ribadire ancora la purezza di questa specialità basata sull’eterna lotta tra pilota e cronometro rimarcando l’inesistenza di effettivi rivali. Niccolò
Mori pilota leader della 50 Cadetti appiedato dalla sua Beta proprio all’ultima prova è stato spinto fino
all’arrivo, tagliando parte del percorso. Ad ammettere l’infrazione lo stesso perugino, che da regolamento
viene escluso dalla gara, costretto a cedere il titolo al contendente Lorenzo Gualtieri. Non comparirà
nell’albo d’oro ma Niccolò è stato eletto e chiamato ugualmente sul palco tra scroscianti applausi come
“Campione morale”, chiaro esempio di onestà in una società sempre più basate sulle apparenze. Sinceri
auguri di una pronta guarigione infine ad Alessandro Marini immancabilmente sceso sui terreni di gara
come apripista e caduto malamente in una prova speciale pare abbia riportato alcune contusioni al torace
ed una presunta perforazione del polmone.

SALA INFISSI

Rota, Vecchi, Gritti, Maggi, Casartelli tra i Senior,Cominotto, Gualtieri, Pogna, Fossati, Facchin tra gli Under e lady
Sappino sono i campioni targati 2007 eletti a Bosisio. Assegnati anche i titoli a squadre ai club Gaerne e La Marca e
Iron Racing tra i Team Indipendenti senior.

scale
porte per garage
serramenti - tapparelle
scale a giorno, scale a chiocciola
porte per garage sezionali
e basculanti serramenti in PVC,
alluminio, alluminio legno
sostituzione senza opere murarie
Via Agnese, 7
23900 – LECCO – LC
T 0341 25 13 88 – C 335 566 19 60
E mail : consulenze.edili@promo.it

I Bej / Il Paradiso nell’Inferno
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I Bej di Erba in Cina - 3 immagini

Il Comune di Valmadrera organizza la mostra “Il Paradiso
nell’Inferno – a piedi nudi nel sentiero delle vasche-” presso
la sala esposizione del Centro Culturale Fatebenefratelli di
Valmadrera. Le illustrazioni sono curate dalla pittrice Cristina
Ravasio in collaborazione con Carlo Limonta responsabile
della parte video.
Gli orari d’apertura della mostra sono i seguenti:
Lunedì - Venerdì
dalle 16.00 alle 21.00.
Sabato - Domenica
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00.
L’inaugurazione si terrà Sabato 10 novembre 2007 alle ore
18.00
Per la vostra Pubblicità su questo giornale rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3 - Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it - info@inputcomm.it

ARTICOLI E
ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO
FORNITURE PER
SOCIETA’ SPORTIVE
sci
tennis
calcio
basket
pallavolo

Merone - Via Nuova Valassina, 5 (Statale Erba-Milano) - Tel. 031.640309
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CEDAL

IL SIGARAIO

Giunto in Italia attraverso i carichi di alcune navi cargo, principalmente dai bonsai, il “Sigaraio” è un importato che sta invadendo le nostre Valli. Se quelle d’Intelvi, di Muggio, della
zona del Bisbino, sono state le prime a dare l’allarme anche la Valbrona, preoccupata per la
salute dei suoi boschi, dove il carpino, il frassino, il castano ed in generale le specie autoctone
latifoglie sono quest’anno così rigogliose, lamenta la presenza del fastidioso insetto. “Il bellissimo coleottero
verde-blu dalla
resistentissima
corazza, lungo
circa 2 centimetri,
parassita
micidiale, è capace di arrotolare
e soffocare il fogliame di un
esemplare di 10
anni in una decina di giorni, facendolo seccare,
solo per protezione” raccontano
al
C.E.D.A.L.
Pusiano, “All’interno del cosiddetto sigaro
vengono depositate centinaia e
centinaia di uova.
I preziosi polmoni verdi alle
spalle del lago di
Pusiano, soprattutto a nord-est,
sono controllati, fotografati e
censiti dai volontari del Centro
Educazione Documentazione
Ambiente Lago. L’insetto, dal nome scientifico di BYCTISCUS betulae, può essere eliminato
quando l’nfestazione è grave ricorrendo all’utilizzo di cloroderivati anticrittogamici, da usare
con la massima tutela e precauzione.” Lauretta Carpani, responsabile del C.E.D.A.L., dopo
gli appelli informativi non solo da parte di proprietari di appezzamenti boschivi nella fascia
territoriale alle spalle del lago, ma anche di escursionisti che hanno notato la presenza di numerose piante colpite dall’”infezione”, la cui caduta di foglie non è da attribuire ad una anticipata
caratteristica del ciclo biologico, ricorda che si tratta di un allarme più a scopo preventivo che
non di immediato intervento. Certo è che se fortunatamente non si parla di “flagello insetto
sigaraio”, è bene tenere presente sotto controllo la situazione del nostro verde. Grazie all’AR.
P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) e all’E.R.S.A.F. (Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste), con cui il C.E.D.A.L. è costantemente in contatto, è possibile
dare e avere informazioni e consigli, nonchè richiedere l’invio di un opuscoletto, scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica cedalpusiano@tiscali.it, collaborando con segnalazioni di
esemplari o macchie boschive che solo lo scorso anno non avevano dato segno della presenza
del sigaraio.
Leonardo Masciadri

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI
Autorizzato M.C.T.C. CO/AP0
Autorizzazione nr. 24/AP

DA NOI I PNEUMATICI
COSTANO SEMPRE MENO!

Non ci credete ?

METTETECI ALLA PROVA !
TELEFONATECI !
Sede Unica:

Erba (CO) Via San Francesco, 5/a - Tel. 031 643883 Fax 031 643859
www.albavillagomme.com - E-mail info@albavillagomme.com

TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO : lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 - sab. 8.00-12.00

Parrocchia di Rogeno
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PARROCCHIA S.S. IPPOLITO E CASSIANO – ROGENO
GLI EVENTI PER I 100 ANNI DELLA NOSTRA CHIESA

Nella foto: un particolare della statua della Madonna dopo il restauro

Il 2007 è l’anno che ricorda
il 100 anniversario della
consacrazione della nostra
chiesa parrocchiale. La chiesa,
che agli inizi del ‘900 era stata
profondamente ristrutturata
e ampliata, venne consacrata
con il solenne rito della
dedicazione, durante una
delle visite pastorali del beato
Cardinal Ferrari il 29 luglio
1907 (stranamente la lapide
posta in fondo alla chiesa
porta la data 7 luglio 1907, ma
la bolla arcivescovile mostra
chiaramente il 29 luglio come
giorno della Dedicazione).
A partire dalla Pasqua 2007
questo anniversario è stato
più volte celebrato nel corso
dell’anno e ha offerto la
possibilità di ricomprendere
il senso della nostra vicenda
di
comunità
ecclesiale,
radicata in una tradizione di
fede, consapevole del proprio
patrimonio di valori cristiani,
capaci ancora di dare senso e
prospettiva a una comunità.
La solenne celebrazione
anniversaria della domenica
7 luglio scorso ha visto
la nostra chiesa, abbellita
da molteplici interventi di
restauro, illuminarsi delle

luci della dedicazione e
risuonare dei canti gioiosi di
un popolo che si è ritrovato
nel suo magnifico tempio e si
è sentito tempio di Dio fatto
di “pietre vive”.
Ora, a conclusione e a
coronamento
di
questo
centenario ci aspettano ancora
alcuni avvenimenti preziosi.
L’11 novembre l’Arcivescovo
Mons.
FRANCESCO
C O C C O P A L M E R I O,
recentemente
nominato
dal Papa, Presidente del
dicastero
pontificio
per
l’interpretazione del diritto
canonico
e
Presidente
dell’Associazione “Cardinal
Ferrari”, sarà nella nostra
Parrocchia a amministrare,
durante la Messa delle
10.30, il sacramento della
Confermazione e a illustrarci
la figura del Beato Cardinal
Ferrari.Vedrà la luce, ancora
nel corso di questo anno, una
pubblicazione di carattere
storico curata dal Dottor
Andreoni, che ci offrirà
un percorso delle vicende
più importanti che hanno
segnato la storia della nostra
Parrocchia, a partire dai suoi
inizi nel XV secolo. E’ una

ricerca condotta su documenti
dell’archivio
parrocchiale,
dell’archivio storico
plebano e dell’archivio storico
della Diocesi.Le notizie e le
curiosità stuzzicanti, siamo
certi, interesseranno tutti.
Ritrovare le nostre radici
serve anche per comprendere
meglio l’oggi. Infine nei giorni
8 e 9 dicembre verrà allestita
una mostra documentaria
all’interno della chiesa e della
casa parrocchiale. Verranno
proposti diversi percorsi:
uno, all’interno della chiesa,
per conoscere e documentare
la chiesa stessa (nella sua
struttura
architettonica,
l’organo antico, S. Ippolito, le
campane, la restaurata statua
in legno della Madonna, la
figura di Papa Pio XI...); un
secondo percorso, sempre
all’interno della chiesa, per
presentare
arredamenti,
paramenti e addobbi per la
liturgia, che normalmente
giacciono in polverosi armadi;
in un terzo percorso, nella
sala della casa parrocchiale,
verranno offerti alla visione
del pubblico degli autentici
“tesori”: insieme con i vasi
sacri e le suppellettili a uso
liturgico e di particolare
valore artistico verranno
esposti documenti di varie
epoche storiche riguardanti
i più complessi aspetti della
vita e della storia, manoscritti
di antichi registri, e preziosi
libri antichi. Ci auguriamo
che questa iniziativa, oltre a
riscuotere l’interesse per “le
cose belle di casa nostra”, ci
aiuti anche ritrovare amore e
giusto orgoglio per le nostre
tradizioni.
Don Antonio Fazzini

VW GOLF CONFORTLINE 5P 1.9 TDI

11/06

€ 17.200

VW GOLF CONFORTLINE 5P 1.9 TDI

07/06

€ 16.900

MAZDA 6 VAGON

2.0

11/04

€ 13.400

VW PASSAT VARIANT

1.9

2002

€ 10.900

RENAULT TWINGO HELIOS

1.2

2000

€ 3.900

SUBARU FORESTER

2.0

1998

€ 2.900

FIAT PANDA VAN

1.0

2003

€ 3.500
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Cristiano Mambretti

2007

Dagli Ottocento metri alla MARATONA DI NEW YORK
Il rogenese Cristiano Mambretti alla prova dei 42,195 chilometri nella Grande Mela
L’atleta rogenese Cristiano
Mambretti, dopo anni di gare
e soddisfazioni nel mezzofondo (800 e 1500 metri), si
cimenterà il prossimo 4 novembre nella più famosa disciplina dell’atletica leggera.
“Farò questa esperienza – sottolinea Cristiano – in compagnia di papà Oreste, colui che
mi ha sempre accompagnato
sui campi di gara della zona.
Con mio padre ho condiviso
tanti momenti belli della mia
carriera atletica, dunque ho
voluto la sua presenza anche
in questa nuova prova oltre
oceano.”
Cristiano ha iniziato a correre per l’Unione Sportiva
San Maurizio di Erba per
poi passare nella Ginnastica
Comense 1872, dove è attualmente tesserato.
“Ho fatto attività agonistica
dal 1991 al 2004. Poi, per impegni di lavoro, sono stato costretto a diminuire i miei allenamenti e, di conseguenza,
la mia presenza alle competizioni. Durante questi anni di
intensa preparazione ho raccolto parecchie soddisfazio-

ni. I risultati più importanti li
ho ottenuti nelle discipline su
pista, conquistando un personale di 1’52” negli 800 metri e
3’51” nei 1500; poche invece
le gare disputate su distanze
più lunghe, facendo registrare
tempi di minor valore: 8’29”
nei 3000 metri e 15’00”nei
5000. Durante l’inverno inoltre ho sempre partecipato a
corse campestri, vincendo un
titolo regionale nella categoria assoluta e gareggiando a
diversi campionati italiani.
Ho all’attivo anche parecchie competizioni su strada
tra cui la più famosa per noi

Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129
da Martedì a Sabato dalle 15.30 alle 19.30

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA

info@rbinfo.it Tel. 031 641420 Cell. 328 1144246

rogenesi: la Camminata dell’Amicizia di Bosisio Parini
dove, tra il 1998 e il 2003, ho
collezionato tre primi posti
e tre secondi, con il miglior
tempo di 41’51”. Ho ottenuti
questi risultati anche grazie
al supporto ed al tifo di amici
e compaesani.”
Cristiano dunque non si è
mai sentito solo nel percorrere tanti chilometri.
“Per tutti questi anni, nei
quali ho dedicato parecchio
del mio tempo agli allenamenti, devo un grazie particolare al mio allenatore
Vittorio Librizzi, che anche

oggi mi affianca nella preparazione della maratona. Non
posso inoltre non ricordare il
privilegio di essermi allenato
con tanti atleti tra cui il pluricampione italiano Umberto
Pusterla, di Erba, nonché il
caro amico Giuseppe Molteni, rogenese.”
Dal gennaio 2007, dopo aver
cambiato lavoro, Cristiano
ha ripreso con perizia la sua
preparazione. Tiene però a
precisare che il suo obiettivo
nell’affrontare la distanza più
lunga delle discipline olimpiche sarà il portarla a termine
nel miglior modo possibile,
senza obiettivi agonistici prestabiliti.
“Oggi voglio vivere una
grande esperienza, andare a
provare delle emozioni indimenticabili nella gara clou
dell’atletica in vista della quale negli ultimi mesi ho ripreso
ad allenarmi. Desidero infatti
cimentarmi in una disciplina
non mia, ma che da sempre
ha destato il mio interesse
e la mia curiosità. Ad ogni
modo ce la metterò tutta e chi
mi conosce bene potrà confermare che non è mia abitudine giocare al risparmio.
Anche quando sarò lontano,
immerso in questa nuova avventura, mi darà forza tutto il
sostegno e la vicinanza della
mia famiglia e di tutte le persone care del mio paese, il cui
nome terrò alto.”
Un grande in bocca al lupo
dunque al nostro rogenese a
New York!
Ornella Ponzoni

Azienda in espansione operante nel settore Pubblicità
RICERCA un VENDITORE/ una VENDITRICE
con forte motivazione ed
orientato/a ai risultati.
Si garantisce completo training di formazione, fisso
mensile + interessante trattamento provvigionale.
Inviare curriculum a:
info@lagocciabriantea.com

MERCATINO
IN GOCCE
- VENDO Portatutto FAPA
in alluminio per Lancia Musa
/ Y / Fiat Idea. Nuovo Mai
usato. Prezzo da concordare.
Tel. 333/1501627
- VENDO Renault Gran
Scenic 1.9 dci 120 cv versione dynamique\luxe grigio
metallizzato 7 posti Luglio
2004 Euro 12.5000 Tel. 335
8700975
- IMBIANCHINO ARTIGIANO esegue lavori di imbiancatura e verniciatura.
Preventivi gratuiti.
Tel.
0341/287425
Cell.
348/9582769
- Vendo Suzuki GSX 600 F
- Luglio 2001.
KM percorsi: circa 19.000
Mai incidentata e sempre
tenuta in box. Tagliandi
sempre regolari e documentabili. Ultimo effettuato a
KM 18.000 Gomme nuove
Appena revisionata (Luglio
2007). Nel prezzo sono compresi i bauletti (praticamente nuovi) laterali e centrale.
Vendo causa inutilizzo. Prezzo: 4.000,00 Euro trattabili
Per info tel. al 328.5324909
Claudio.
- VENDITA BILOCALE
DA 60 mq su due livelli
1° LIVELLO: soggiorno con
angolo cottura, bagno, balcone. 2° LIVELLO: camera
da letto, ripostiglio+ box dimensioni : 4,8 x 7 (metri).
Localita’ Lecco-Germanedo.
Vendita diretta da privato
prezzo interessante.
Telefonare ad Alessandro
cell. 339/7958626

Per la vostra
Pubblicità su questo
giornale rivolgetevi a:
INPUT di Liga G.
e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3
- Rogeno (LC)
Tel. 031 866886
- Fax 031 865859
www.inputcomm.it info@inputcomm.it

