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È possibile rimettere al centro la dignità di ogni persona,
quale che sia la sua condizione, la sua storia, la sua pro-
venienza e la sua cultura, ovvero, obbedire alla verità?

Ormai da tempo, da lungo tempo, viviamo nel tempo in cui la
legge del più forte ha soppiantato di gran lunga la forza della
legge, lasciando libero campo al potente di turno perché tuteli
e promuova i propri interessi, a tutti i costi, anche a discapito
della comunità. Alcuni comportamenti privati di uomini poli-
tici, poi, segnati da una impressionante decadenza etica, con-
fermano la lontananza assai evidente fra agire politico e ten-
sione morale. L’ aria certamente di questi tempi e’ amara, assai
amara. Basti pensare alla condizione economica in cui si ritro-
vano sempre più persone, sempre piu’ famiglie. Il disagio,
come una sciagura si estende molto rapidamente e le conse-
guenze sono sempre più devastanti. La crisi, nelle sue diverse
forme sembra inarrestabile e contagiosa come un morbo pesti-
fero. Se poi consideriamo che a livello di sistema Paese, par-
lando ovviamente di indebitamento, siamo tornati intorno ai
livelli del 1995, subito dopo il crollo della lira, prima degli
anni del rigore per entrare nell’euro, lo scenario si fa quanto
mai spettrale. Ma procediamo, affrontando un argomento sem-
pre molto attuale e che ci aiuta a dare misura alla storia della
nostra scommessa tutta italiana.
E così apprendiamo tanto per non cambiare registro in merito
alle vicende del nostro Paese che l’evasione fiscale, sarà un
caso, continua a salire. Lo si deve desumere dalle verifiche
effettuate dalla Guardia di Finanza, che nel 2010 ha indivi-
duato redditi non dichiarati per un valore complessivo del 46%
superiore a quelli scovati nell’anno precedente. Inoltre, i con-
trolli effettuati sono anch’essi assai aumentati, ma in una per-
centuale inferiore. Ne consegue che a crescere, evidentemen-
te, sono state le benedette infrazioni.
Approfondendo la notizia, un dato che emerge con chiarezza,
e’ che l’incremento riguarda ogni tipo di violazione. Si va dalle
triangolazioni con società offshore in paradisi fiscali ai classi-
ci dei falsi invalidi, dal traffico di droga all’impiego di mano-
dopera in nero. E ti pareva! Insomma, non vi e’ fascia sociale
- tranne i soliti lavoratori dipendenti, stabili o precari che siano
- che non sia coinvolta in questo vortice. A tal proposito, ver-
rebbe da dire, istintivamente, senza particolari riflessioni, che
se ci ritroviamo un presidente del consiglio che distribuisce
buste in contanti nottetempo, perché mai “ i sottoposti “
dovrebbero invece coltivare le virtù della civica educazione?  
Il rapporto sull’attività delle Fiamme Gialle nel 2010 non
lascia dubbi sulla propensione truffaldina di imprese, profes-
sionisti, faccendieri di ogni tipo. Purtroppo, chi più ne ha, più
ne metta. E’ il Dna nazionale dei peggiori istinti: la furbizia e
l’egoismo prevalenti rispetto a una visione del bene comune.
Questa e’ la storia! Sul fronte dell’evasione propriamente
detta, infatti, sono stati scoperti redditi per circa 50 miliardi.
Tanto ben di dio, e’ proprio il caso di dirlo, era accuratamente
nascosto da appena circa 8.800 evasori totali (il 18% in più del
2009), sia persone fisiche che aziende. E ancora, da quelle

parti, sono spariti anche 2,6 miliardi di IVA. Che meraviglia!
Se andiamo a sventagliare il dato fornito, emerge che una
sostanziosa quota di evasione (10,5 miliardi, quasi il doppio
rispetto al 2009) e’ rappresentata dalle transazioni internazio-
nali, giocando sia sui fittizi trasferimenti di residenza all’este-
ro che sulle omesse dichiarazioni di capitale detenuti altrove. I
paesi più gettonati sono ovviamente quelli più vicini, in primis
Svizzera e Lussemburgo, evidentemente  anche i viaggi per
tenere d’occhio i propri conti rappresentano un costo. Mentre
ci devono essere cifre favolose da proteggere, se comunque -
il 6% - e’ disposto a darsi da fare fino a Panama e dintorni.
Tutta gente, questa bella gente, per cui la  super menzionata
globalizzazione costituisce un’occasione assai ghiotta per
lasciarsi alle spalle qualsiasi, come potremmo definirla, ecco
si, ci siamo, “ responsabilità sociale “. E anche in questa mate-
ria, scusate e’ più forte di noi, il nostro premier e’ certamente
un maestro per molti. Evviva!!
Ma andiamo avanti, se c’e una tassa che caratterizza il modo
di stare in campo delle “mitiche imprese” che dovrebbero sal-
vare il Paese, che e’ anche loro fino a prova contraria, questa
e’ certamente l’Irap. Bene, ben 30,5 miliardi (cui vanno
aggiunti altri 6,3 di IVA) sona stati bellamente evasi. Una cifra
che rappresenta da sola una manovra finanziaria. Evvai! E
dobbiamo ricordare che questa e’ la parte che e’ emersa grazie
alle verifiche della Guardia di Finanza. C’e solo da sperare -
ma senza troppe illusioni - che non sia solo una goccia nel
mare. A confronto con questa evasione da “colletti bianchi”, la
criminalità organizzata fa quasi la figura da pezzente.
Incredibile, ma vero. Nel corso del 2010, sono stati sequestra-
ti beni per circa 3 miliardi, il 30% in più dell’anno preceden-
te. E’ interessante sapere, ma questo ai leghisti non piace affat-
to riconoscere, che il 23% era localizzato nelle regioni del
nord. Riciclaggio, droga, giochi clandestini, prodotti falsifica-
ti, tanto per citare alcuni settori. E poi abbiamo quelli che si
accontentano delle pensioni di invalidità. Per 4.500 falsi inva-
lidi la pacchia di un assegno mensile e’ finita all’improvviso.
Sigh! In coda a questo elenco troviamo i cosiddetti “abbienti”
capaci di infilarsi in iniziative di evasione da pochi “spiccioli”.
Per esempio, leggiamo che in Veneto sono stati individuati
“indigenti” che avendo ottenuto il contributo per l’affitto, pur
in possesso dei criteri locali, risultavano proprietari di barche
e  macchinoni da paura.A Firenze, proprietari di appartamenti
nel centro storico mendicavano il buono per la mensa scolasti-
ca. Così come alcuni commercianti, pratica assai diffusa al
sud, ottenevano l’esenzione dal ticket sanitario pur posseden-
do decine di immobili. Ma pensa tu!
Che dire. A parte il sarcasmo, forse non ci resta altro, questo e’
in fondo il ritratto di un paese, che come qualcuno ha definito
trattando questi argomenti, volgare e infame. Con una classe
dirigente incapace, senza voler essere ingenerosi, di elevarsi al
di sopra del livello di un qualsiasi  avido cravattaio di rione.
W  l’ Italia unita.  Felice notte!                                              n



“Non permettere mai a
nessuno di dirti che

non sai fare qualcosa, neanche
a me, se hai un sogno, lo devi
proteggere, quando le persone
non sanno fare qualcosa, dico-
no a te che non la sai fare. Se
vuoi qualcosa, vai e inseguila
punto”  da : La ricerca della
felicità di Gabriele Muccino.

Ma cos’é davvero la felicità?  
Per secoli poeti, filosofi e
scrittori si sono interrogati su
come fosse possibile per l’uo-
mo raggiungerla. 
Ma una risposta universale
non esiste. 
Per alcuni la felicità si coglie
nell’attimo che vola via , carpe
diem , come scriveva Orazio,
per altri, il suo raggiungimen-
to equivale all’abbandono
delle ricchezze  materiali e al
ricongiungersi con la propria
anima. 
Ma alla domanda: sei felice ?
Non tutti saprebbero risponde-
re.
Si può essere felici perché il
lavoro va bene, l’amore é cor-
risposto, la salute, la famiglia
gli amici.
Ma purtroppo, nella vita, non

tutto dura per sempre. E anche
se così  fosse, l’essere umano é
sempre  proiettato a desiderare
più di ciò che ha. 
Mi sembra logico che, basan-
dosi su questo criterio, non si
possa essere felici per sempre. 
Preferisco pensare che la feli-
cità sia un’attitudine alla vita,
dare il giusto peso alle cose.
Credo che  inseguire le sfide

sia una giusta risposta al mera-
viglioso regalo che ci é stato
fatto, la vita, appunto, ma la
felicità la nostra felicità, indi-
viduale felicità, sia proprio il
godere dei brevi momenti del
presente, il passato é andato, il
futuro..non si sa.. É anche
vero, che il solo fatto di “ricer-
care” la  felicita” ci mette
comunque in una posizione
infelice. 
La continua tensione per il
raggiungimento di uno scopo,
spesso rende il viaggio verso
la meta non troppo sereno. 
Ma la vita senza uno scopo, un
progetto, non sembra una vita
molto  esaltante.  
Spesso la nostra felicità sem-
bra parametrata all’infelicità
altrui, non desideriamo una
casa grande, ma più grande di
quella del nostro vicino,  non

ci accorgiamo di stare bene,
finché non si ammala un
amico,  o magari non abbiamo
abbastanza soldi, se non con-
frontiamo il nostro conto cor-
rente con quello di un  milio-
nario. 
Insomma, la nostra felicità  è
l’infelicità  altrui? 
Molto spesso quello che cam-
bia l’aspetto delle cose é la
nostra percezione del mondo
esterno. 
Crediamo che la felicità  risie-
da nel domani, quindi conse-
guiamo nuovi obiettivi, vincia-
mo nuove battaglie, otteniamo
nuovi risultati, ma la felicità
non dovrebbe essere legata al
risultato, dovrebbe essere
parte integrante della  nostra
vita.
Dovremmo essere felici ora,
non domani.                            n

Forse il tentare porta persino all’infelicità. Forse tutto il
rumore del mio desiderio ha tenuto lontano lo strano
uccello dalle mie spalle.
Ho inseguito la felicità così a lungo e così fortemente.

Ho cercato nei luoghi più remoti, in lungo e in largo.
Ho sempre immaginato che la felicità fosse un’isola nel
fiume. Forse essa è il fiume.
Pensavo che la felicità fosse il nome di una taverna in
fondo alla strada. Forse essa é la strada. 
Credevo che la felicità fosse sempre domani, e poi
domani e domani ancora. Forse essa è qui. Forse essa è
ora. E io ho guardato in qualsiasi altro luogo.

“Il canto della meditazione” di Osho

LA FELICITÀ... ORA... NON DOMANI!
Roberta Bonaiuto



L’ISTAT ha diffuso recentemente i dati statistici
relativi ai reati commessi in Italia.

Dall’indagine è emerso che negli ultimi dieci anni è
intervenuta una netta diminuzione dei reati perpetra-
ti: i furti in abitazione principale sono passati dal
2,1% del 1998 al 1,1% del 2009, i furti di automobi-
li dal 3,6 al 1,7, la sottrazione di oggetti in autovei-
coli dal 4 al 2,1. 
Nel 2008 i cittadini che hanno subito una aggressio-
ne sono il 0,6% (0,8% nel  1997), lo 0,3 una rapina
(stesso dato del 1997). Complessivamente sono il
5,7% i cittadini che in un anno hanno subito reati
contro la proprietà o comunque reati violenti. 
Disaggregando i dati per area geografica rileviamo
che al Sud si subiscono più rapine (0,8%), scippi
(0,7), minacce (1,2), furti di autoveicoli (6,5). Nel
Centro Italia si subiscono più borseggi in centro
(2,1%), furti presso la prima casa (1,5), mentre il
Nord “primeggia” per i furti di oggetti personale
senza contratto (2,7%).
Se si passa poi all’analisi dei dati relativi alla perce-
zione che hanno gli italiani sulla propria sicurezza,
nonostante l’indagine abbia evidenziato nell’ultimo
decennio un calo complessivo dei reati, l’andamento
cambia.
Infatti, gli italiani condizionano sempre più i propri
comportamenti in rapporto alla paura di subire vio-
lenza. Il 48,5% si dice abbastanza influenzato nei
comportamenti dalla criminalità, il 28,9 prova un
senso di forte insicurezza, il 25,2 dichiara di non usci-
re da solo la sera e l’11,6 afferma di non uscire affat-
to (dieci anni fa era l’8,4). Ancora, mentre diminuisce
la paura di subire furti d’auto, aumenta la preoccupa-
zione per scippi, rapine ed aggressioni (in dieci anni
passa dal 43% al 47,6) e soprattutto la paura per le
violenze sessuali (dal 36,3 al 42,7 dal 1997 al 2008)

che riguarda quindi una donna su due.
Ma quali sono le regioni dove attualmente si subi-
scono più reati e dove risulta più alta la preoccupa-
zione dei cittadini? 
La Campania, la Puglia e il Lazio sono le tre regioni
dove si sono registrati più reati e, di conseguenza, il
Sud complessivamente è il territorio dove è più alto
il timore di subire atti criminosi. In generale sono i
cittadini del Sud a sentirsi più insicuri con il 33,2%
(il 22 poco sicuro e l’11,2 per niente sicuro). In
Campania addirittura il 41,6% dei cittadini afferma
di sentirsi insicuro (le donne raggiungono il 47,2).
Da questo stato di insicurezza i cittadini italiani si
difendono in diversi modi. Il 35,3% evita certi luoghi
quando è buio, il 10 si sente più sicuro potendo con-
tare su un’arma, l’8,7 porta sempre con sé qualcosa
per difendersi. Le forme di prevenzione più diffuse,
comunque, sono l’installazione di una porta blindata
(presente nel 50% delle case italiane) e l’abitudine di
lasciare le luci di casa accese quando si esce (il 23,8).
Dal quadro evidenziato finora, stride fortemente il
fatto che a fronte di una effettiva diminuzione dei reati
commessi aumentano le preoccupazioni dei cittadini
sulla propria sicurezza. Potremmo avventurarci in
mille analisi ed interpretazioni sulle cause che genera-
no, tra i cittadini italiani, maggiore timore per la pro-
pria sicurezza, mi limito solo a lanciare una provoca-
zione in merito. 
Non è che il grandissimo e sproporzionato risalto
mediatico che le televisioni e gli organi di stampa
nazionali danno, soprattutto ai fatti criminosi più
cruenti, finisce per influenzare inconsciamente il cit-
tadino che a sua volta acquisisce una percezione
della società che lo circonda esageratamente negati-
va e pericolosa?                                                   n

DATI ISTAT, DIMINUISCONO I REATI MA AUMENTA
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Ogni tanto vi sarà capitato, anche solo per senti-
to dire, di venire a conoscenza dell’esistenza di

numerose tasse risalenti a parecchie decine di anni
fa e delle quali ormai solo i nostri bisnonni, semmai
fossero ancora vivi, potrebbero parlarci. 
Un esempio, forse il più eclatante, e’ la nostra “cara
“ e vecchia benzina che, nel corso degli anni, fin dai
tempi di Mussolini, ha dovuto sostenere il peso di
numerose disgrazie.  Nel 1935 ha finanziato la
guerra in Etiopia, nel ‘56 la crisi del Canale di Suez,
nel ‘63 il disastro del Vayont e nel ‘66 l’alluvione di
Firenze e poi... nel 68 il terremoto del Belice, nel 76
quello in Friuli e nell’80 quello dell’Irpinia: per
carità tutte giuste cause ma, secondo me, i container
li abbiamo già ampiamente ammortizzati!!
Ma non e’ finita qui: nell’83 ha finanziato la guer-

ra in Libia e nel 95 la missione in Bosnia ed infine,
la più bella, nel 2004 quando ha dovuto finanziare
il rinnovo del contratto ai ferrotranvieri… Chi pote-
va immaginare che un litro di benzina potesse rac-
contarci tanto, un capitolo di storia che da oggi non
si studia più solo sui libri.  Purtroppo ,però,le sor-
prese non finiscono mai e dal cilindro saltano fuori
la “tassa sull’ombra”  e quella sul “cane”...che dire
al droghiere che con la tenda della bottega fa ombra
al marciapiede? merita senz’altro una punizione.. e
non mi stupirei se da domani, nei giorni di pioggia,
il titolare di un bar ci chiedesse 10 cents per aver
sostato sotto la sua tenda!! ....e che dire di quella sul
cane: prima li invitiamo ad entrare nei ristoranti e
poi li tassiamo,sembra proprio che anche il
cane,amico dell’uomo per eccellenza perderà il suo

primato in favore di criceti e canguri!!  
Per fortuna e’ con “orgoglio” che posso affermare
che non siamo soli e che gli stolti parlano tutte le
lingue del mondo.  Se volessimo parlare tedesco
diremmo che, fin dai primi del 900, Guglielmo II
aveva istituito una tassa sullo spumante per finan-
ziare la flotta da guerra ... che secondo la Merkel, lì,
da qualche parte ancora vive in noi... e che dire
della tassa sulla caccia al passero...ogni nazione ,per
tradizione sceglie un animale e ne fa un martire per
il benessere di tutti.  Potremmo parlare anche in
inglese e dirci che ogni volta che prendiamo un taxi
diamo un contributo di 50 cents alla metropolitana
e ti chiedi perché se odi i mezzi pubblici e pur di
non prenderli sei disposto a spendere 10 volte tanto,
ti costringono comunque a pagare il biglietto.
Scherzare è bello ma purtroppo tutto è tranne che
uno scherzo e ti chiedi perché qualcuno meno for-
tunato di te che per sua sfortuna ha una tenda da
sole o che malauguratamente ha deciso di adottare
un cane o peggio che ha il brutto vizio di brindare
con spumante a capodanno deve pagare e finanzia-
re magari una guerra persa ormai cent’anni fa!!  
Probabilmente, anzi sicuramente, in qualche angolo
remoto dell’universo qualcuno ci guarda e stupito si
chiederà perché mai dovrebbe voler vivere in un
mondo di furbi che ancora oggi lucrano sulla buona
fede  della gente che 10 30 o 100 anni fa era fiera di
aver contribuito a sostenere una causa e che oggi
con la pazienza dei certosini tramanda la propria
fierezza di generazione in generazione.                n

TASSE PAZZE!
Giuseppe Moscato

Bisogna provare anche il loro effettivo utilizzo o copia da parte dell'impu-
tato. Con  queste le motivazioni  il Tribunale di Roma (V sezione) ha

assolto, a novembre, un imprenditore italiano. Nella sua azienda la Guardia
di Finanza aveva trovato  centinaia di  software privo di licenza, distribuito
su 103 computer. 
Nella  sentenza  si legge che la detenzione di software sprovvisti di licenza o
con licenza scaduta (cioè pirata) non configura il reato di violazione del copy-
right, questo anche se all'interno dei computer vengono trovati i dispositivi di
aggiramento tecnologico in grado di far funzionare i software senza licenza,
quelli che in solitamente  vengono definiti crack.
Applicando anche i principi già stabiliti dalla Corte di Cassazione in riferi-
mento al mancato obbligo di apposizione del bollino SIAE sui supporti infor-
matici, il Tribunale ha ritenuto che senza la prova della duplicazione del
software da parte dell'imprenditore e senza quella dell'effettivo uso dei crack
sulle singole macchine, il fatto non sussiste.                                                   n
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