
indubbiamente, quelli attuali sono momenti difficili. Non c’è 
una sola situazione, sociale, lavorativa, assistenziale, sanita-
ria, ecc. che possiamo dire vada bene. Tutto va male. Eppure 

gli italiani hanno fatto e continuano a fare enormi sacrifici. Nono-
stante tutti i sacrifici imposti dalla politica, le piccole aziende con-
tinuano a chiudere i battenti e   sono costrette a licenziare i propri 
lavoratori. Le aziende di media dimensione, invece, a volte sono 
costrette a chiudere e in altri casi resistono alla crisi, prendendo 
però drastiche decisioni a carico del personale. La conseguenza 
è che in questi casi i lavoratori rischiano di trovarsi, dall’oggi al 
domani, in mezzo ad una strada.
Le grandi aziende, la fanno invece da padrone e come inconten-
tabili  e insaziabili sanguisughe prendono tutto quello che c’è da 
prendere dallo Stato e dai lavoratori senza riconoscenza alcuna.
Lo Stato infatti ha sempre foraggiato, con finanziamenti ad hoc, 
tali imprese, le uniche a riuscire a superare i meandri della buro-
crazia e quindi  a godere di forti agevolazioni, tali da consentire 
loro di ricavare guadagni.  Non è raro che gli utili dell’azienda che 
ha avuto il  sostegno dello Stato, invece di essere usati per lo svi-
luppo del mercato e quindi del lavoro, invece hanno sempre, sol-
tanto fatto la ricchezza dell’ imprenditore di turno. Infatti leggevo, 
qualche tempo fa, su un giornale settimanale, di un imprenditore, 
e non è naturalmente il solo e unico esempio, la cui ricchezza 
personale ammontava a oltre un miliardo di euro, da aggiungere, 
naturalmente, al valore inestimabile dei beni della propria impre-
sa. Tanto per renderci conto di che cosa è un miliardo di euro 
se li trasformiamo in lire fanno qualcosa come duemila miliardi 
delle vecchie lire, mica bruscolini. La maggior parte delle persone 
non riuscirebbe a vederli passare dalle proprie mani neanche se 
campasse mille anni. Vi sembra giusto che tutto questo accada 
mentre ci sono famiglie  che non solo non arrivano a fine mese, 
quando va bene, se hanno un reddito se pur minimo,  ma che per 
mangiare un boccone, ogni tanto, devono affidarsi alla bontà di 
qualche persona di buona volontà che gli porge qualche spiccio-
lo? E se pensiamo che l’arricchirsi di quelle persone  in modo così 
spropositato è avvenuto  frodando la gente e lo Stato allora la cosa 
diventa terribile. Ancora più grave è, che dopo tutto questo arric-
chirsi con i soldi del popolo italiano (perché i soldi che elargisce 
lo Stato sono del popolo Italiano),   capita che alla fine, l’impresa  
dia il ben servito a tutti spostando, come ringraziamento, le pro-
prie attività, o la maggior parte di esse, all’estero. La cosiddetta 
delocalizzazione di rami d’azienda. Conseguenza di ciò è altra 
disoccupazione e quindi ulteriore malessere per la gente buttata 
fuori. E lo stato cosa fa ? Niente, anzi sta a guardare.  Forse invece 
sarebbe stato giusto confiscare queste aziende, da sempre forag-
giate dallo Stato, e restituirle al legittimo proprietario: IL POPO-
LO ITALIANO. Naturalmente con una gestione sana ed oculata, 
tale da produrre più ricchezza per tutti e conseguentemente un la-
voro per tutti. Non vi sembra forse giusto, da parte dello Stato, far 
sentire una volta per tutti la propria voce in modo inequivocabile 
tale da far capire, a questi falsi buonisti amministratori che con i 

soldi pubblici non si possono fare i propri porci comodi? Ma così 
purtroppo non è,  e non lo sarà mai.
E non sono solo queste le cose che non vanno. La sanità altro 
esempio che dovremmo e vorremmo tutti dimenticare. Una in-
finità di tasse a carico del cittadino per tenere in piedi lo stato 
sanitario e  poi, quando purtroppo si ha bisogno, dell’assistenza 
sanitaria,  c’è il rischio di tirare le cuoia perché la sanità è diven-
tata una mala sanità. L’assistenza ospedaliera è al minimo storico 
e quando vieni accettato per essere assistito ci sono mesi e mesi 
di attesa. E intanto, se sei malauguratamente affetto di una grave 
malattia, nel frattempo, rischi di raggiunger con largo anticipo 
il PADRETERNO. Per non parlare dell’elenco dei medicinali, 
prescrivibili con ricetta medica, che vengono assottigliati, per di-
ventare medicinali da banco e quindi a pagamento. E intanto la 
gente continua a domandarsi: ma i soldi che mi vengono trattenuti 
direttamente in busta paga  che fine fanno, a che cosa servono. 
La risposta a questo punto diventa semplice anzi “elementare”, 
come soleva dire Sherlock  Holmes. Servono per foraggiare i so-
liti grandi imprenditori che non si fanno pregare per mettere da 
parte, fra i capitali personali, un bel gruzzoletto. E certo poverini 
fanno tanti sacrifici e sono stanchi dal riempire le proprie casse. 
Ogni tanto qualcuno di questi, il capro espiatorio di turno, viene 
mandato in galera. Ma serve solo per nascondere o sviare l’atten-
zione da più grosse nefandezze. Altro che mafia.  E dopo tante 
tasse pagate in continuazione e sempre in continuo aumento non 
possiamo dimenticarci del debito pubblico le cui cifre ad oggi si 
aggirano a circa duemila miliardi. Sia ben chiaro che io non sono 
un romantico della lira, ma per dirla con quelle cifre andiamo a 
4000.000.000.000.000.000 (quattromilamilionidimiliardi). Un 
debito astronomico che non si sa quando mai si potrà pagare. I 
nostri figli ed i figli dei nostri figli nascono già con un debito sul 
groppone. Poverini loro e poveri noi.Ma chi lo ha mai fatto questo 
debito. Se domandate ai cittadini vi risponderanno che loro a mala 
a pena hanno i soldi per comprarsi un tozzo di pane. E questo lo 
sappiamo tutti che è vero. Non hanno mica speso denaro oltre i 
limiti degli introiti familiari. Allora io continuo a dire che forse è 
arrivato il momento di finirla  con queste ruberie e  pensare che 
adesso è il momento di fare veramente progetti seri e sani per 
mettere a posto le cose: Il lavoro, le pensioni, i disoccupati la 
sanità, l’assistenza (quando è giusta), ecc. ecc.. È ora di finirla di 
scherzare e pensare che è arrivato il momento di fare veramente 
le cose per bene. E’ arrivato veramente il momento di armarsi tutti 
di una robusta pala per spalare le macerie e ricostruire un paese 
sano e onesto, costruttivo e laborioso, abbandonando per sempre 
gli insani pensieri che sono stati e sono ancora la causa di tutti i 
malanni del nostra nazione. Se ci sono sacrifici, i sacrifici vanno 
fatti da tutti. Se ci sono torte da spartire ci deve essere una fetta 
per tutti e non dovrà più accadere che c’è gente che si ingozza 
mentre altri hanno solo il privilegio di guardare gli altri che man-
giano. Abbiamo tutti voglia di tornare a vivere nel lavoro nella 
fratellanza, nell’uguaglianza.                                                          n

in nome Del popolo italiano
Nino Lentini
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un paese in stallo
Marcello Pagliuso

sono ormai circa sette  mesi che 
si sono concluse le elezioni po-

litiche, ma con un nulla di fatto.
Di mezzo c’è stato perfino il tem-
po di un conclave per l’elezione 
del nuovo papa con un acclamato” 
Habemus papam”, ma di Governo 
neanche l’ombra!
Questo perché la politica è com-
pletamente in stallo, non ci sono né 
vinti né vincitori, nessuno ha vinto 
e tanti hanno perso, c’è perfino chi 
ha affermato di essere arrivati pri-
mi ma senza vincere. 
Il merito lo si deve in particolare ad 
una legge elettorale, tutta figlia del 
made in Italy in chiave politica, “ il 
porcellum”, definita per l’appunto 
una “porcata” dallo stesso redatto-
re, nata per favorire il bipolarismo, 
rivelatasi invece, generatrice di un 
trilogismo partitico senza prece-
denti, con una maggioranza  poco 
chiara che di fatto non consente di 
governare.
I primi tre partiti PD,PDL e M5S, 
reduci dalle ultime elezioni poli-
tiche, si sono difatti assestati con 
una percentuale in voti pressoché 
identica, tale da non determinare 
una maggioranza netta in termini 
di governabilità .
Che fare allora? Ipotesi di coali-
zioni, alla luce dei fatti, sembra-
vano improponibili per ragioni di 
elettorato. Tutti, invece, sarebbero 
stati concordi su un punto: elezioni 
anticipate!
Ma un momento…. forse ci sia-
mo! Che qualcuno abbia trovato il 
modo di arrivare ad un accordo?
Beh, intanto c’è da dire che vista 
anche la situazione paradossale in 
cui ci si era venuti a trovare, con 
il capo dello Stato che non poteva 

sciogliere le camere ed indire nuo-
ve elezioni, a causa del cosiddetto 
semestre bianco, si è arrivati, dopo 
proposte e controproposte, salti in 
ballo e rimbalzelli, a riconfermare 
al Quirinale lo stesso nome del pre-
sidente uscente.  
Fantastico, allora non c’è dubbio, 
si va alle urne!
E no invece!….C’è ancora una vol-
ta chi, da solito “Responsabile, re-
sponsabilizzato”, ha dovuto a tutti i 
costi cercare di far quadrare i conti  
provando ad affidare un incarico di 
governo ad una coalizione, poco co-
alizzata, tra  forze politiche distanti 
per intenti ed ideologie,  costretta” 
per il bene del paese” ad  adoperar-
si in tempi brevi per formulare una 
serie di riforme necessarie a far ri-
partire il “Sistema Italia”.
E già…..sarebbe bastato, dunque, 
accordarsi su pochi punti: la mo-
difica della legge elettorale, la ri-
duzione dei costi della politica, la 
rimodulazione dell’IMU e la rifor-
ma della giustizia e tutto sarebbe 
ritornato a posto!
Ma non basta, il paese e gli italiani 
hanno bisogno di ben altro: di la-
voro in primis e di speranze per il 
futuro della mia generazione arri-
vati ormai al capolinea …il vaso è 
colmo!
I numeri su occupazione, reddito, 
investimenti, consumi, credito, 
fisco, spesa e debito pubblico tra-
ducono in cifre una sfiducia socia-
le diffusa, che anche con il voto 
politico ha bocciato l’idea di una 
strategia attendista. Nelle urne, fa-
miglie e imprese hanno chiesto una 
svolta, non una pausa di riflessione 
o tatticismi pasticciati. La politica 
per prima dovrebbe far tesoro di 

ciò che le suggerisce l’economia 
reale, sapendo che se questa non 
si rialza presto ogni altro discorso 
galleggerà nel vuoto.
Per iniziare a far ripartire un siste-
ma che resta la seconda potenza 
manifatturiera d’Europa e che ha 
retto fin qui grazie alle eccezio-
nali performance delle sue impre-
se esportatrici, occorre che anche 
i soldi ricomincino a girare. La 
crescita non si fa a debito e “per 
decreto”, ma bisogna pur prende-
re atto che questa è la recessione 
peggiore della nostra storia e che il 
suo avvitarsi nel contesto di un si-
stema cosiddetto “bancocentrico” 
sta congelando insieme domanda e 
offerta di credito.
Le difficoltà delle imprese e delle 
famiglie si ripercuotono sulle ban-
che e viceversa, in un paralizzante 
gioco ad incastri tra debitori e cre-
ditori sotto il cielo del debito “so-
vrano” nazionale e degli spread che 
si scaricano sull’intero sistema dei 
tassi d’interesse. Non vince nessu-
no, alla fine: con questa recessione 
perdono tutti, anche se ciascuno 
(banche e imprese) per la parte che 
gli compete dovrebbe impegnar-
si a fondo per cambiare marcia, e 
modelli di business, in un rapporto 
fondamentale che va ricostruito e 
modernizzato.
Naturalmente, per questo, occor-
rono interventi strutturali e un go-
verno autorevole e compatto che 
decida a Roma e tratti a Bruxelles 
con fermezza, e ciò vale per tutte le 
risposte di politica economica.
E come scriveva nel tema il bambi-
no a scuola, nell’omonimo libro di 
Marcello D’Orta, “Io speriamo che 
me la cavo”!                                                n
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“Femminicidio” è una pa-
rola inesistente nel voca-

bolario, una parola inventata; ed 
in effetti, non dovrebbe esistere. 
Dovrebbe bastare il termine ita-
liano “assassinio”, macabro uni-
sex, per designare l’uccisione di 
ogni essere umano. Che sia stata 
coniata –e venga utilizzata a tutto 
spiano- una parola ad hoc, per i 
delitti sulle donne, è un elemento 
che sottolinea, ancora una volta, 
la disparità di genere; come –in 
altri contesti meno drammati-
ci- le quote rosa, la festa della 
donna, il ministero ed i vari os-
servatori per le pari opportunità: 
tutte cerimonie ed istituzioni che, 
semplicemente, smetterebbero di 
esistere, se la parità fosse un dato 
di fatto. Dobbiamo constatare 
come anche la morte delle donne 
sia, spesso, una morte “diversa”.
L’assassinio delle donne è un fe-
nomeno in realtà vecchio come il 
mondo; non occorre andare mol-
to indietro, nella memoria e nella 
storia del nostro Paese, per ricor-
dare i delitti d’onore, anche nel 
codice penale gratificati da pene 
irrisorie, a giustificazione e legit-
timazione della violenza e della 
gelosia patologica dei maschi nei 
confronti delle “loro” femmine; e 
nelle realtà italiane rurali e non, 
sino a tutti gli anni cinquanta, 
lo sfruttamento e la violenza dei 
padri padroni, dei fratelli padroni 
e dei mariti padroni nei confron-
ti delle donne della famiglia era 
tacita e scontata; c’è da chiedersi 
quante morti da botte, incuria e 
maltrattamenti venissero passate 
sotto silenzio, come morti natu-
rali o da malattia. Temo che la 
presunta escalation del fenomeno 
sia solo l’iceberg che viene len-
tamente a galla, un po’ come il 
numero crescente (?) degli aborti 
(chi li contava, prima della leg-
ge?) o dei divorzi (quante doppie 
famiglie, prima della legalizza-
zione?).

L’elemento che contraddistin-
gue l’assassinio delle donne è 
la presunta, sottostante, ragione 
dell’uomo omicida. L’assassino 
è sempre un uomo che ritiene di 
avere dalla sua una forte legitti-
mazione ad uccidere: di volta in 
volta, è infatti stato tradito; o, 
peggio,lasciato; o, semplicemen-
te, gli si è mancato di rispetto, 
con le decisioni, gli atteggiamen-
ti, le risposte. E la ferita all’ iden-
tità maschile è stata tale da pro-
durre la reazione, incontrollata ed 
abnorme. Ben fragile, la psiche 
maschile, bisogna dedurre: poi-
ché da sempre le donne vengono 
tradite, abbandonate, ingannate 
ed offese, e spesso riescono, no-
nostante tutto, a lavorare, ad usci-
re di casa, ad allevare i figli e a 
sorridere. 
Una forza che alla fine, si ritorce 
contro le donne stesse. Perché a 
furia di sorridere, di far finta di 
niente e di tirare avanti, si muore.
E’morta così Immacolata, a Reg-
gio Calabria, un mese fa. Aveva 
poco più di cinquant’anni, trenta-
cinque dei quali trascorsi accanto 
alla bestia che, dopo l’ennesimo 
pestaggio, le ha spaccato la milza 
provocandole un’emorragia mor-
tale, e poi l’ha portata in ospeda-
le, troppo tardi. Nel corso di quei 
trentacinque anni, Immacolata 
aveva avuto il coraggio di fare 
sei figli con la bestia; ed alcuni la 
ricordano, mentre accompagnava 
i bambini a scuola – una scuola 
privata, annessa alla parrocchia, 
come fa la gente perbene dalle 

nostre parti-, con mezza faccia 
gonfia e livida. La ricordano 
mentre parlava fitto fitto con la 
suora. Chissà cosa le avrà detto, 
la suora: forse di pregare e sop-
portare in silenzio, per il bene dei 
figli; e così anche i figli, divenuti 
adulti (due figlie sono già sposate 
e madri) non hanno mai ritenuto 
di dover intervenire, di dover de-
nunciare, di dover fermare alme-
no l’epilogo di questa lunghissi-
ma tragedia. 
Anche Fabiana, a Corigliano, 
pensava che il suo ragazzo, sot-
to sotto, l’amasse: quel ragazzo 
difficile, cresciuto in una fami-
glia disunita, per il quale era an-
che scappata di casa, una volta, e 
con cui aveva imparato a fumare 
erba e a disubbidire ai genitori. E 
quel ragazzo l’ha accoltellata e 
bruciata viva, perché, dopo tutto 
quell’amore, e dopo quattro anni 
in cui l’aveva difeso contro tutto 
e tutti, gli aveva detto che era fi-
nita. Accettare la volontà di lei è 
stato impossibile; meglio distrug-
gerla, per sopravvivere .
Sono solo le due ultime e terribili 
storie della nostra Calabria, ac-
comunate dalla stessa testarda e 
illogica voglia, che abbiamo noi 
donne, di vedere amore dove c’è 
solo volontà di possesso e amore 
di sé, brutalità e immaturità, inca-
pacità sostanziale di autonomia e 
di rispetto per l’autonomia altrui.
In questo senso, le prime assas-
sine siamo noi, che uccidiamo la 
donna in noi, ogni volta che do-
vremmo dire no e non riusciamo 
a dirlo, ogni volta che rispondia-
mo col silenzio e la rassegna-
zione al sopruso e alla violenza, 
anche verbale, di chi si dichiara 
nostro compagno di vita ed è sol-
tanto il compagno delle proprie 
paure.                                         n

le assassine
siamo noi

Emanuela Frosina
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un nome che evoca solida staticità. “Tu sei 
Pietro e su questa pietra...”. Ma lui era un 

Pietro che di statico aveva ben poco. Già il co-
gnome respinge l’idea di qualcosa di fermo, len-
to. Un cognome dal suono potente e fluido allo 
stesso tempo, che rinchiude in sé l’impressione di 
velocità, quasi il richiamo onomatopeico di una 
granturismo che sfreccia in lontananza e si lascia 
dietro il rombo del motore e l’eco dello sposta-
mento d’aria.
Da un po’ non ne sentivamo più parlare, anche 
il mondo va veloce e si dimentica in fretta degli 
eroi, ne cerca sempre di nuovi.
Oggi l’eroe della velocità ha il nome del fulmine, 
Bolt, ed è bello, scultoreo e invincibile.
Invece lui, Pietro, tanto bello non era, forse nem-
meno invincibile, ma per noi, ragazzi della sua 
età, era un mito.
Il suo correre stortignaccolo, le sue curve sba-
gliate - e nei 200 metri non si deve sbagliare la 
curva! - quella faccia con il mento in fuori che fa-
ceva venire in mente un Totò giovane, le braccia 
a volte scomposte per compensare la potenza del-
le gambe che il resto del corpo faticava a seguire.
Chi non ricorda la finale all’olimpiade di Mosca? 
Esce dalla curva in sesta o settima posizione - la 
più famosa delle sue curve sbagliate - e compie 
il miracolo negli ultimi settanta metri spingendo 
e sbuffando con la forza della volontà, quando 
le gambe degli altri cominciano a farsi pesanti, 
metro dopo metro, fino alla vittoria.  Perché lui 
poteva spingere quando gli altri rallentavano, 
quando iniziavano a sentire la fatica. I suoi al-
lenamenti maniacali, la sua rigorosa concezione 
del lavoro - che aveva un qualche cosa di reli-
gioso, per la fede riposta nei frutti che sarebbero 
arrivati - gli consentivano di elevare alla massima 
potenza ciò che madre natura gli aveva regalato, 
e poco non era. L’Italia degli anni ‘70, gli “anni 
di piombo”, depressa anche nello sport, dove nel 
‘76 toccò a Montreal il record negativo di sole 

2 medaglie d’oro e la sua peggior posizione di 
sempre nel medagliere finale (14ma), scopriva 
un atleta di livello mondiale in questo uomo del 
sud che, con la sua dedizione al lavoro, faceva a 
pezzi lo stantio stereotipo del meridionale, lazza-
rone anche se dotato e intelligente. Dicevano che 
avrebbe dovuto provare i 400 metri, ne aveva la 
forza e fece in prova anche buoni tempi, ma lui 
si rifiutò, comprendendo che “il giro della morte” 
lo avrebbe prosciugato in fretta, che la meticolo-
sità con cui si preparava avrebbe bruciato le sue 
energie in poco tempo, accorciandogli la carriera. 
E infatti limitarsi a distanze inferiori gli consentì 
una longevità agonistica inusuale per i velocisti 
(e per i suoi tempi), oltre vent’anni di attività con 
la partecipazione a cinque olimpiadi, da Monaco 
‘72 a Seul ‘88, e con al centro la perla del record 
mondiale, il famoso 19”72 ottenuto a Città del 
Messico nel 1979, durato 17 anni e tuttora record 
europeo. 
Fin qui l’atleta, il campione. Che quando vince 
fa comodo a tutti ed è bravo, benvoluto o - quan-
to meno - sopportato. Ecco, lui più che altro era 
sopportato. Perché non scendeva a compromessi, 
non le mandava a dire e difendeva a spada tratta 
e a lingua sciolta le sue idee.
Idee che, ad esempio, facevano a pugni con il las-
sismo nella lotta al doping, diffuso un po’ ovun-
que nelle federazioni mondiali di tante discipline, 
i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Fatto sta che, una volta chiusa la vita agonisti-
ca, la sopportazione diventa aperto ostracismo da 
parte delle gerarchie nostrane dello sport, e non 
poteva che essere così.
Raramente un atleta di altissimo livello, appese 
le scarpette al chiodo, non trova modo di rein-
ventarsi e di rimanere con altri importanti ruoli 
nel mondo in cui ha sempre vissuto, magari come 
tecnico, dirigente, alla peggio commentatore te-
levisivo. Ma nel suo caso andò proprio così.
Per le carriere “politiche” non occorre (o forse 

pietro
Mario Caspani
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non serve) essere il migliore, bastano caratte-
ristiche diverse, serve la capacità di scendere a 
compromessi, di far tacere il proprio orgoglio, in-
cassando anche qualche umiliazione per puntare 
a risultati di lungo periodo. Il politico non è mai 
un velocista, al massimo è un buon fondista.  Ma 
Pietro è intelligente e mette il suo carattere testar-
do e volitivo al servizio di altre battaglie. Studia 
con la ferocia con la quale si allenava e consegue 
quattro lauree (scienze motorie, giurisprudenza, 
economia e lettere), diventa avvocato e commer-
cialista, si sposa, fa una breve esperienza politica 
al parlamento europeo, scrive libri. Dimostra con 
i fatti di non essere stato solo una meravigliosa 
macchina da corsa e fa capire una volta di più che 
i risultati ottenuti in pista erano frutto anche della 
sua intelligenza e della grande forza di volontà, 
non dei soli muscoli. 
Pietro se n’è andato all’improvviso una mattina 
di marzo. A casa mia c’era un bel sole primaveri-
le, dopo giorni di neve e prima di altri di pioggia.
De mortuis nihil nisi bonum. Sarà per questo che, 
dopo averlo osteggiato in vita, il palazzo gli ha 

concesso l’omaggio dell’esposizione del feretro 
nel Salone d’Onore del Coni, fatto mai avvenuto 
in precedenza per altri atleti. Tutto questo lascia 
un po’ di amaro in bocca.
Ai giornali la moglie ha riferito che lui non aveva 
rivelato a nessuno il suo stato di salute e, a chi 
lo riconosceva in clinica, diceva di essere lì per 
trovare parenti. 
Mi ha colpito notare i pochissimi commenti sui 
social network dopo la sua morte. A parte lanci di 
agenzia, qualche articolo di giornale, le scontate 
prime pagine del giorno dopo, la gente comune 
il “popolo della rete” non si è troppo scomposto, 
tutto preso tra grilli, lazzi e scazzi del dopo ele-
zioni.
Forse sono troppo giovani e non hanno ricordi 
di quanto ha fatto Pietro. Chi oggi ha trent’anni 
o meno non può avere memoria visiva delle sue 
imprese.  Per me è stato uno di quei momenti 
in cui si prende coscienza degli anni che scivo-
lano via. Veloci come Pietro Mennea, uomo e 
campione.                                                        n

pietro paolo mennea la “Freccia del sud”
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l’aGeVolaZione
per la riQualiFiCaZione enerGetiCa

il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli in-
terventi di efficienza energetica. 

Inoltre, lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel 
periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.
Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità 
immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 
2014.
Dalle proroghe sono stati esclusi i seguenti interventi:

■ sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici 
a bassa entalpia;

■ sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua 
calda sanitaria.

in Cosa Consiste
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires 
(Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di 
efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

■ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;

■ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);

■ l’installazione di pannelli solari;

■ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni, da ripartire in rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

■ 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;

■ 65% delle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari dal 6 giugno 2013 al 31 dicem-
bre 2013 (30 giugno 2014, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se 
riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio).

Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detra-
zione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in 
precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto 
anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.  In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’age-
volazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei 
redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

(dal sito agenziaentrate.gov.it)



sono trascorsi 68 anni dalla esplo-
sione della prima bomba nucleare 

della storia. Il sindaco di Hiroshima, 
in occasione della ricorrenza del 
drammatico evento,  non ha usato 
mezzi termini per invocare  il ban-
do dell’energia nucleare dal Giap-
pone.  Il sindaco ha voluto ricordare 
non solo le migliaia di persone che 
persero la vita ma anche i 200 mila 
sopravvissuti che a causa delle ra-
diazioni sono sottoposti a malattie e 
a  sofferenze indicibili.  Con le sue 
dichiarazioni il sindaco giapponese, 
non si è limitato a condannare l’uso 
bellico del nucleare ma anche a con-
testare l’uso pacifico dell’energia nu-
cleare, ricordando inoltre le vittime 
del disastro nucleare di Fukushima. 
Ricordiamo che l’undici marzo del 
2011 il sisma che colpì il Giappone 
fu seguito da un grave Tsunami che 
flagellò con estrema violenza la costa 
della penisola nipponica. In seguito a 
questi drammatici eventi, la centrale 
nucleare di Fukushima fu gravemen-
te danneggiata con la fusione delle 
barre di carburante in tre reattori e la 
contaminazione radioattiva dell’aria, 
del terreno e dell’acqua. Proprio alla 
fine dello scorso mese di agosto, la 
Tepco, la compagnia elettrica che 
ha la responsabilità della conduzio-
ne della centrale,  ha reso noto che 
il livello di radiazioni del serbatoio, 
contenente acqua contaminata, è au-
mentato di 18 volte rispetto alla pre-
cedente  rilevazione, del 22 agosto. 
Il valore  attuale è di 1.800 millisie-
vert all’ora, un livello considerato 
letale, la morte, in questo caso, so-
pravviene a sole 4 ore dall’esposi-
zione.  La causa di questo aumento 
di radioattività sarebbe la perdita da 
una conduttura che collega due va-

sche di raffreddamento. Desta qual-
che perplessità il fatto che, secondo 
quanto afferma la Tepco, le prece-
denti rilevazioni fossero effettuate 
con strumenti non in grado di misu-
rare  livelli di radiazioni superiori ai 
100  millisievert. Un altro problema 
della  centrale di Fukushima è rap-
presentato dall’ammassarsi di acqua 
radioattiva fuoriuscita dall’impianto 
nucleare e che andrà inevitabilmen-
te a  riversarsi nell’oceano pacifico 
con conseguenze disastrose. Almeno 
questo è quanto afferma  l’agenzia di 
controllo atomico giapponese, speci-
ficando che la barriera costruita per 
contenere l’acqua radioattiva non 
potrà resistere per più di tre settima-
ne.  Secondo le stime attuali le coste 
della California saranno raggiunte, 
nel prossimo anno, dall’acqua radio-
attiva che si è già riversata nell’ocea-
no pacifico.  Dicono che la radioatti-
vità sarà  assolutamente innocua con 
valori  al disotto della soglia fissata 
dall’organizzazione mondiale della 
sanità. Ci sarà da fidarsi?
 Intanto  sembra che  il governo giap-
ponese che, subito dopo il disastro,  
aveva sospeso l’attività di tutte le 
centrali nucleari del paese, sarebbe 
ora intenzionato a riattivarle.  Oltre 
a lanciare un appello: ”Fuori dal nu-
cleare, adesso, subito, e per sempre” 
anche una domanda pressante è stata 
rivolta dal sindaco di Hiroshima da-
vanti alle migliaia di giapponesi e ad 
un imbarazzato premier nipponico: 
“Quanti rischi, quante tragedie dob-
biamo ancora sopportare prima di 
capire il  ‘male assoluto’  rappresen-
tato da questa forma di energia?”. n
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GermoGli Di speranZa Da ColtiVare
Michele Ciccarone

Vistosi cambiamenti sono in 
corso. Essi vanno colti (come 

vedremo) su scala variabile, ma 
non è detto che un filo non li le-
ghi nel complessivo contesto dei 
perturbamenti epocali che stiamo 
vivendo.
Le dimissioni del Papa Benedet-
to XVI e l’elezione del nuovo 
Papa recano incontestabilmente 
l’impronta della discontinuità e 
dell’esordio di una nuova epoca. 
Ratzinger, strenuo paladino della 
conciliazione tra fede e ragione, 
ha dovuto cedere il passo di fron-
te alla crisi dei fondamenti che la 
stessa ragione a fatica fronteggia 
e al disagio non minore sofferto 
dal vacillante ancoraggio religio-
so. Bergoglio, tenace sostenitore 
della “Chiesa povera per i pove-
ri”, punta alla ri-conversione del 
cattolicesimo attraverso l’appello 
francescano alla fratellanza uni-
versale. L’atroce dolore sociale, 
provocato e condotto al parossi-
smo dall’ingiusto ordinamento 
economico globale, spinge con 
tutta evidenza a ricercare vie d’u-
scita il cui bisogno è testimoniato 
anche dall’universale, commosso 
entusiasmo suscitato dalle prime 
parole e dai primi gesti del nuovo 
Pontefice. È una novità che apre il 
cuore e riscatta le sofferenze dei 
sinceri credenti, preoccupati per il 
declino dei costumi ecclesiastici. 
Ma la storia millenaria della Chie-
sa ci insegna che la predicazione 
e l’esempio d’amore di Gesù sono 
certamente indispensabili, tuttavia 
non sufficienti non dico ad estirpa-
re ma solo a ridurre il male. Nella 
più ristretta dimensione nazionale 
registriamo contestualmente vasti 
fermenti sociali che, con l’esito 
delle elezioni del 24 e 25 Febbra-
io, si sono riflessi impetuosamente 
sul piano politico e istituzionale, 
determinando una situazione che, 
sebbene carica di incognite, è ca-
ratterizzata da clamorose e positive 

novità. L’elezione di Laura Boldri-
ni e Pietro Grasso alla presidenza 
rispettivamente dalla Camera dei 
Deputati e del Senato costituisce 
un forte segnale di rinnovamento. 
Anch’essi, attraverso le loro prime 
parole e i loro primi, significativi 
gesti hanno dato espressione ine-
quivocabile al bisogno di rigenera-
zione etica e politica che sale dal 
Paese. Ma anche in questo caso è 
necessario avvertire che l’esempio 
di personalità prestigiose non può, 
per sé solo, servire allo scopo. Con 
la formazione del governo delle 
“larghe intese” si aprono scenari 
dalle prospettive indecifrabili, ep-
pure, non per pochi, cariche di spe-
ranza in direzione del risanamento 
e della crescita del Paese. Per ve-
nire, infine, alle più ravvicinate ma 
non meno travagliate dinamiche 
che coinvolgono la dimensione 
dei governi locali e regionali, si 
può affermare che anche lì si sono 
registrati processi dirompenti. Ba-
sti pensare ai tanti episodi di mal-
versazione che hanno inquinato le 
istituzioni a tutti i livelli. Se anche 
nelle amministrazioni delle città e 
delle regioni si avviasse un pro-
cesso serio e responsabile in cui si 
valorizzassero consolidate compe-
tenze ed esperienze unitamente a 
fresche energie animate da disin-
teresse personale e passione civi-
le; se si comprendesse che questo 
è il momento di mettere da parte 
lo spirito di fazione e di favorire 
l’impegno unitario di persone non 
compromesse con le sciagurate 
pratiche di malcostume politico e 
rispettosi dell’etica pubblica; se 
si promuovesse la crescita di una 
nuova leva di uomini e donne con-
sapevoli che il benessere indivi-
duale non può essere conseguito 
senza la tutela dei beni comuni, 
forse maturerebbero opportunità di 
rinascita e fra i cittadini si diffon-
derebbe la speranza di un nuovo 
inizio all’insegna della fiducia in 

una vita migliore, in quanto perva-
sa da spirito amichevole e solidale. 
E ancora una volta giova ripetere 
che l’adesione sentimentale ad un 
progetto innovativo, pur indispen-
sabile, non è sufficiente alla sua 
realizzazione, perciò, attenzione: 
tutte le esortazioni e gli esempi 
a cui ho accennato decadrebbero 
allo stato di vuoti esercizi retori-
ci se si ignorasse che la speranza, 
per produrre aspettative plausibili, 
non può fondarsi sull’attesa pas-
siva di una generica palingenesi 
e sul pur legittimo ma vago desi-
derio di uscire dalle secche in cui 
ci siamo arenati, né può confidare 
sulla sola volontà. Accanto alla 
volontà di cambiare e rinnovare 
bisogna affinare anche la capaci-
tà di farlo, apprestando strumenti 
che nelle situazioni concrete si 
mostrino idonei a perseguire con 
efficacia le finalità dell’azione. 
Ciò comporta uno sforzo pratico 
e cognitivo, capace di coinvolge-
re e mobilitare le migliori risorse 
intellettuali e morali. La speranza 
ha bisogno di accudimento e va 
coltivata; essa, per produrre frutti, 
deve motivare un’attesa operosa, 
come avviene per l’antica sapienza 
contadina, o, ancora meglio, nella 
pratica scientifica, quando questa è 
orientata con rigore e profondità di 
pensiero allo sviluppo sostenibile 
e alla riduzione dei rischi. In altri 
termini, per realizzare la speranza, 
vanno comprese e governate al 
massimo grado le infinite circo-
stanze inintenzionali e i processi 
impersonali disseminati di osta-
coli e trappole di ogni genere che 
ne possono condizionare o com-
promettere l’esito. Le aspettative 
che nei diversi ambiti di realtà ci 
animano e ci inducono a trepidan-
ti auspici costituiscono, pertanto, 
solo la premessa del lungo e fati-
coso cammino verso la costruzione 
di una più avanzata civiltà convi-
viale.                                            n


