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Un anno fa nella nostra azien-
da entrava in vigore la modalità 
di lavoro smart working. 

Recentemente abbiamo svolto un’indagi-
ne fra i nostri iscritti per sapere le loro 
impressioni in merito. 
  
I primi dati di quest’indagine riportano un 
quadro generalmente positivo della si-
tuazione: la gran parte delle colleghe e 
dei colleghi che hanno aderito volonta- 

SMART WORKING – LUCI ED OMBRE 



riamente ritengono che l’esperienza sia 
positiva perchè permette una buona ge-
stione della vita lavorativa e della vita pri-
vata. 
  
Soprattutto coloro i quali vivono a molta 
distanza dal luogo di lavoro hanno il be-
neficio di non sprecare tempo di vita per i 
tempi di percorrenza verso la sede lavo-
rativa e hanno un risparmio economico 
sui carburanti e sull’usura del proprio 
mezzo alcuni, sul costo dei mezzi di tra-
sporto pubblici altri. 
  
Ci sono arrivate, però, anche voci critiche 
sia da chi è dipendente in direzioni o uffi-
ci i cui responsabili non hanno aderito 
all’iniziativa (e magari hanno colleghi con 
grossi problemi di gestione familiare e/o 
percorrenze lunghe), oppure dove non è 
ancora ritenuto attuabile il lavoro in smart 
working, ma anche da colleghe e colleghi 
che hanno aderito ma lamentano pro-
blemi dovuti alla strumentazione fornita 
dall’azienda ritenuta non adeguata (per 
es. schermo del computer portatile trop-
po piccolo o mancanza del secondo 
schermo per chi in ufficio ne utilizza due 
contemporaneamente), oppure l'impos-

sibilità di effettuare certi lavori perchè il 
portatile non li supporta, mancanza di 
vera flessibilità oraria (contrariamente alla 
logica che ha permesso la nascita dello 
smart working nel mondo), troppa rigidità 
nella scelta delle giornate dovuta all’ob-
bligo di alternanza con altro collega, 
mancanza di compresenza dei due colle-
ghi almeno sporadicamente. 
  
La nostra indagine è ancora in corso e in-
vitiamo iscritte ed iscritti che ancora non 
ci hanno fatto pervenire il loro contributo 
di inviarcelo quanto prima, per permet-
terci, poi, di avere un quadro più comple-
to della situazione e poterci confrontare 
con l’Azienda con più elementi a disposi-
zione. 

Ricordiamo le mail per inviare i contri-
buti : 

elianapellegrini.65@gmail.com 
frigerio.fisac@gmail.com 
barbara.piancatelli@cgil.lombardia.it 
sonia.cossu@hotmail.it 

  
Eliana Pellegrini 
Segreteria di Coordinamento  
Gruppo Allianz 

  

Se tutti lavorassero per il proprio pane e niente più, ci sarebbe 
abbastanza cibo e tempo libero per tutti. 

(Mahatma Gandhi) 
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A cura di Raffaele Coppola 
Responsabile Esterni 
Fisac Cgil Gruppo Allianz 

In una recente intervista televisiva, il vi-
cepresidente del Consiglio Matteo Salvini 
aveva delineato la strategia del governo 
nel caso in cui il differenziale (spread) tra i 
rendimenti dei titoli di stato tedeschi e 
italiani avesse continuato a crescere, ri-
cordando la spesso celebrata ricchezza 
privata italiana e dicendosi convinto che 
gli italiani sarebbero stati pronti a dare 
una mano al governo, facendo intendere 
la possibilità di  sgravi fiscali per chi fosse 
stato disposto a investire nei buoni del 
Tesoro. 
L’agenzia di rating Moody’s pare condivi-
dere questo punto di vista: nella sua ulti-
ma valutazione sul debito italiano, infatti, 
ha affermato che la decisione di mante-
nere un outlook stabile riflette “importanti 
risorse creditizie che compensano l’inde-
bolimento della posizione fiscale” e in 
particolare il fatto che “le famiglie italiane 
hanno patrimoni consistenti, un importan-
te cuscinetto contro shock futuri oltre che, 
potenzialmente, una fonte sostanziale di 
finanziamento per il governo”. 
A differenza della Grecia e degli altri pae-
si duramente colpiti dalla crisi del debito 
2010-2012, l’Italia non ha accumulato un 

alto deficit di partite correnti negli anni 
passati (il deficit delle partite correnti si 
realizza quando uno Stato importa più 
beni e servizi di quanti ne riesca ad 
esportare, indebitandosi con altri Stati) 
ma, anzi, ha realizzato avanzi dal 2013 in 
poi, fino al surplus del 2,8% del 2017.  Per 
converso dati più recenti segnalano usci-
te significative – quasi 60 miliardi di euro – 
da titoli pubblici e obbligazioni statali ita-
liane nel periodo compreso tra maggio e 
giugno del 2018 per poi, dopo un rim-
balzo a luglio, registrare un’altra ondata di 
disinvestimenti in agosto – 17,4 miliardi di 
euro – prima ancora dell’inizio della di-
scussione sulla legge di bilancio 2019 
che ha portato l’Italia a un confronto ser-
rato con la Commissione Europea. 

Ma sarebbe davvero possibile far ricor-
so alla ricchezza delle famiglie italiane, 
se la ritirata degli investitori stranieri 
dovesse protrarsi a lungo?  
Negli ultimi anni, il settore privato non fi-
nanziario italiano ha in realtà diminuito le 
quote detenute di titoli di stato: secondo 
i dati della Banca d’Italia, le società non 
finanziarie detenevano circa 45 miliardi di 
euro in obbligazioni statali alla fine del 
secondo trimestre del 2018, in ribasso 
rispetto ai 57 miliardi di euro di un anno 
prima, e, nello stesso periodo, i titoli di 

PILLOLE DI ECONOMIA 

AGLI ITALIANI NON PIACE SCOMMETTERE 
SUL DEBITO PUBBLICO 



debito italiano in possesso delle famiglie 
sono scesi da 132 miliardi di euro a 115 
miliardi di euro. 
Per capire se il patrimonio privato possa 
fungere da riserva, è prima di tutto ne-
cessario sapere qual è la quota di titoli di 
stato italiani in scadenza detenuta da non 
residenti in Italia, che potrebbero decide-
re di non rinnovarli a causa del rischio po-
litico in essere nel nostro Paese. 

Non ci sono dati ufficiali sulla nazionalità 
dei detentori del debito italiano in rela-
zione alle scadenze dei titoli, tuttavia Uni-
credit ne fornisce una classificazione se-
condo il tipo di obbligazione. A fine 2017 
gli stranieri detenevano una quota relati-
vamente più alta di debito a breve sca-
denza pari al 77% dei Bot:  

(fonte: Unicredt Research) 

Supponendo che queste quote siano ri-
maste invariate nel corso di quest’anno, si 
può comunque avere una prima, per 
quanto approssimativa, idea dell’impor-
tanza dei creditori stranieri nelle aste di 
assegnazione dei titoli da qui a fine 2019. 

Secondo le stime di istituzioni finanziarie, 
ad oggi circa il 58% dei Bot è detenuto 
da non residenti, in coerenza con le cifre 
di Banca d’Italia: proiettando queste per-

centuali ad ogni prossimo rinnovo del 
debito in calendario e supponendo che 
la relativa quota di debito attualmente 
detenuto oltre confine sia la stessa a ogni 
asta, è stato calcolato che il valore di de-
bito detenuto da non residenti e da rin-
novare entro la fine del prossimo anno 
raggiunga i 121 miliardi di euro. 
A questa cifra considerevole vanno ag-
giunti i 10 miliardi di deficit in più previsti 
dalla legge di bilancio 2019: appare pos-
sibile per il governo – e per la Commis-
sione Europea – aspettarsi il soccorso del-
le famiglie italiane? 
Per prima cosa, la ricchezza italiana – tan-
to celebrata quando c’è bisogno di anda-
re all’incasso – è diminuita costantemente 
nel corso degli ultimi anni: la ricchezza 

DETENTORI DEBITO PUBBLICO BTP CCT BOT

Banca d’Italia 19% 16% 0%

Banche 16% 44% 12%

Istituzioni finanziarie 6% 6% 8%

Compagnie di Assicurazione 17% 13% 1%

Famiglie e Imprese 10% 1% 1%

Non residenti 33% 20% 77%



netta media delle famiglie, in costante 
crescita dal 1991 fino al 2010 allorquan-
do si assestava ai 258.548 euro, iniziava a 
diminuire dal 2011 per toccare i 206.000 
euro nel 2016, con un calo di più del 20% 
per cento in soli sei anni. 
Questa la ripartizione per area geografica 
della ricchezza media delle famiglie ita-
liane al 2016: 
Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombar-
dia, Liguria, Trentino Alto-Adige, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna):  
€ 145.847 
Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio): .
€ 155.000 
Sud (Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, 
Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia):  
€ 93.952 
(fonte: “Indagine sui bilanci delle famiglie 
italiane” della Banca d'Italia) 
La ricchezza netta totale degli italiani ri-
mane comunque significativa: sempre in 
base a stime e proiezioni di Bankitalia, 
moltiplicando la ricchezza netta media 
per il numero totale di nuclei familiari 
(circa 25 milioni nel 2016) si ottiene un 
patrimonio totale netto di 5.286 miliardi 
di euro. Quindi, verrebbe da dire, che i 
121 miliardi di euro di debito estero da 
rinnovare in confronto con i 5.286 miliardi 
di euro di patrimonio totale netto, siano 
in realtà spiccioli: finanche nell’ipotesi 
estrema in cui l’intera fetta di debito ita-
liano detenuto da non residenti debba 
essere sottoscritta da italiani al momento 
del rinnovo, il valore totale corrisponde-
rebbe a poco meno del 2,5% della ric-
chezza totale netta.  

Allora è tutto così semplice da far qua-
drare?  
Probabilmente no, innanzitutto perché in 
Italia per qualsiasi governo il solo discor-
so inerente tasse patrimoniali o soluzioni 
simili è politicamente velenoso. In Italia, il 

Btp Italia – costruito per attrarre i piccoli 
investitori – è stato emesso per la prima 
volta nel 2012, durante la crisi del debito, 
ma in quel caso non si trattava di un’im-
posizione dettata da pressioni esterne o 
governative mentre invece i risultati della 
recente asta pubblica sono decisamente 
scoraggianti; gli italiani non si fidano, non 
vedono a breve un futuro migliore, trat-
tengono i propri risparmi su banche e 
poste, e parliamo di oltre 4.200 miliardi di 
euro. 
Il governo sembra avere in mente, invece, 
emissioni su misura e incentivi fiscali ma 
finché restano dubbi sulla sostenibilità 
delle finanze pubbliche o sulla perma-
nenza nell’euro, è difficile immaginare 
che gli italiani vogliano “devolvere volon-
tariamente” fino al 2,5% della loro ric-
chezza totale per finanziare il rinnovo del 
debito pubblico. 
Al governo rimane, quindi, l’opzione 
coercitiva ma un approccio simile sareb-
be difficilmente sostenibile sotto il profilo 
politico nel momento in cui il premier 
Conte si è presentato come “l’avvocato 
degli italiani” ed anche perché il ricordo 
dell’ultima volta che un simile “sforzo di 
solidarietà” fu imposto (con il prelievo 
forzoso dal governo Amato nel 1992) re-
sta ancora vivido per la stragrande mag-
gioranza degli italiani. Solo una crisi 
drammatica come quella del 1992, anno 
in cui l’Italia sfiorò la bancarotta, potreb-
be mettere il governo nella situazione di 
dover richiedere l’aiuto delle famiglie per 
sostituire il finanziamento estero.  
Se ciò si verificasse, l’orizzonte della soli-
darietà difficilmente si limiterebbe al 
2019 e l’estensione travalicherebbe di 
gran lunga il 2,5% della ricchezza netta 
totale, pur senza raggiungere probabil-
mente i livelli “consigliati” al nostro go-
verno di recente dall’economista della 
Bundesbank Karsten Wendorff che ha 



esplicitamente parlato di un fondo “salva-
Stato” tutto italiano, finanziato con il ri-
sparmio degli italiani attraverso speciali 
titoli di Stato di solidarietà sottoscritti for-
zatamente dai risparmiatori nella misura 
del 20% del proprio patrimonio netto: 
solo così l'Italia, secondo l’economista te-
desco, attingendo alla ricchezza dei pro-
pri cittadini può risolvere il problema del-
l'elevato debito pubblico ed abbassare lo 
spread senza aiuti esterni, senza ricorrere 
a l “ E u r o p e a n S t a b i l i t y 
Mechanism” (ESM) e  senza chiedere 
l'intervento dei contribuenti europei o 
della BCE. 
Va poi considerata la diseguale distribu-
zione geografica sopra evidenziata della 
ricchezza in Italia: il Nord e il Centro d’Ita-
lia, aree geografiche che hanno premiato 
le promesse fiscali della Lega in tema di 
flat-tax e riduzione di spesa, dovrebbero 

contribuire relativamente di più rispetto 
al Mezzogiorno che ha, invece, sostenuto 
il Movimento 5 Stelle  e le sue promesse 
di espansione del welfare. 
Da ultimo, ma non ultimo, imporre una 
soluzione simile in un contesto di perfetta 
mobilità dei capitali come quello fornito 
dall’Eurozona potrebbe rivelarsi sempli-
cemente impossibile, perché i risparmia-
tori italiani – segnatamente quelli ricchi – 
potrebbero ricorrere, in ultima istanza, a 
conti bancari più sicuri (ad esempio spo-
stando i propri risparmi in Svizzera) e la-
sciando così ai risparmiatori più poveri – e 
con minore liquidità a disposizione – 
l’onere della solidarietà.  
La disuguaglianza crescerebbe e le ten-
sioni interne alla società italiana ne risul-
terebbero di conseguenza ancora più ac-
centuate. 

  
a cura di Giuliano Farci 
Coordinatore Nazionale Fisac Cgil 
Gruppo Allianz

L'umanità oggi vive una situazione 
drammatica di cui mediamente la società 
civile non ha assolutamente consapevo-
lezza. 
Purtroppo anche noi occidentali siamo 
esportatori di armi, siamo i Paesi più con-
sumisti, siamo anche tra quei Paesi che 
affamano e sfruttano i popoli del terzo 
mondo, siamo anche quei Paesi che co-
struiscono le armi e fomentano le guerre. 

Perché vedete, l'industria bellica occiden-
tale è uno degli enti economici, di pari 
passo con l'ente dell'alta Finanza, che 
genera ricchezza nel mondo. 
Ora una ditta che fa computer e non li 
vende fallisce; una ditta che fa armi e non 
le vende fallisce; quindi il prodotto di 
quella industria deve essere venduto, e 
cosa bisogna fare per vendere le armi? 

l’angolo del pensiero



Bisogna fare le guerre!  Semplice equa-
zione. Ora, i capi religiosi di tutto il mon-
do ci dicono “abbiamo bisogno di pace” 
e io ringrazio, ma non avevo bisogno che 
me lo dicesse il Papa, il patriarca o il mo-
naco buddista; perché lo so che abbiamo 
bisogno di pace: che non c'è pace nel 
mondo. Perché caro capo di qualsiasi re-
ligione sappiamo benissimo che sulla 
guerra e sulla morte di milioni di persone, 
ci fabbricano ricchezze immense. 
Oggi siamo in una condizione tale per cui 
8 famiglie nel mondo possiedono il 40% 
della ricchezza mondiale; e c'è una fami-
glia che possiede la ricchezza di questi 8 
messi insieme: 9 famiglie, NOVE, hanno 
l'ottanta per cento della ricchezza mon-
diale. Ne avanza il 20% e di questo 20% i 
popoli occidentali se ne mangiano l’80% 
quindi un miliardo e mezzo di persone si 
mangia oltre il 90% della ricchezza mon-
diale, vuol dire che gli altri 6 miliardi pos-
sono fare solo una cosa: morire.... Quindi 
c'è qualcosa che non va. 

Da che cosa dipende? Perché non com-
prendiamo? Ora se seguiamo la logica 
che dobbiamo aprire gli occhi e vedere 
meglio molte cose distorte.  
Vedere le cose sotto un’angolatura diver-
sa, vi porto degli esempi pratici: avete 
mai visto una banconota da 10 Euro? Più 

o meno ce l'avete tutti in tasca giusto? 
Viene chiamato euro giusto? Allora vede-
te e poi guardatevelo bene, qui c'è una 
stringa di lettere e nella parte bassa della 
stringa, all'inizio, c'è un cerchietto con 
dentro la lettera C! Lo conoscete, è il 
simbolo di “copyright”. Che ci fa il simbo-
lo di copyright sulla carta moneta? Il co-
pyright si mette ad esempio, su una can-
zone, un cantante mette il copyright sulle 
sue musiche, un pittore mette il copyright 
sul suo quadro, uno scrittore mette il co-
pyright sul suo libro ecc. ecc. ecc., cioè il 
copyright si mette sulle opere di creazio-
ne di ingegno, e sono private perché il 
copyright difende il diritto del privato sul-
la sua proprietà.  
Quindi questa moneta è di qualcuno che 
ha il potere di produrne quante ne vuole, 
ne è proprietario. Per chi ha qualche anno 
sulle spalle, vi ricordate che sui soldi c'era 
scritto “pagabile a vista al portatore, Re-
pubblica Italiana”, poi c'erano delle firme: 
il cassiere ecc. ecc... è sparito tutto. 
Perché è sparito tutto? Che significa? C'è 
il debito pubblico: lo sappiamo tutti, da 
poco abbiamo sforato i 2200 miliardi. 
Com'è che è peggiorato? E se noi non 
sappiamo la causa di un qualcosa, non 
abbiamo in mano la possibilità di trovare 
la soluzione. Quindi come possiamo noi 
popolo, che abbiamo un debito pubblico 
pro capite di oltre 30.000 Euro a testa, 
come possiamo risolvere questo proble-
ma? 
C'è una parola molto importante che si 
chiama informazione. Vedete, le parole 
hanno dei significati importanti, analiz-
ziamola scindendola: in-formazione. Oggi 
la parola informazione di solito si relega 
al concetto di news: la news, la notizia. 
Ma in-formazione vuol dire formare l'inte-
riorità: in-formazione. Noi quando na-
sciamo non abbiamo una cultura, non 
abbiamo un nome, siamo un libro bianco, 



un quaderno bianco su cui viene scritta 
quella che noi chiamiamo la personalità. 
Ora la personalità si forma a seconda del 
luogo, della cultura, del momento storico 
in cui tu nasci tale per cui io, che mi chia-
mo Giuliano, se fossi nato in Cina sarei 
stato un'altra cosa. Sarei stato in-formato, 
cioè formato interiormente, da un altro 

paradigma culturale: avrei ricevuto una 
diversa formazione- informativa, informa-
tiva-formazione. Quindi l'informazione 
che noi riceviamo è fondamentale per la 
formazione della nostra capacità di lettu-
ra della realtà: se noi veniamo male in-
formati, veniamo mal-formati, e divenia-
mo incapaci di gestire la nostra realtà, 
tale per cui non comprendendo la realtà 
noi, di fatto, non riusciamo a vederla 
nemmeno se ce l'abbiamo davanti agli 
occhi.  
Perché gli occhi per poter comprendere 
devono passare attraverso la nostra per-
sonalità, se la nostra personalità è uno 
specchio distorto, ne risulterà distorta la 
nostra visione della realtà; se è distorta la 
visione della realtà noi non sapremo ge-
stire la nostra realtà, cioè la nostra vita. Vi 
ho appena dimostrato che non sappiamo, 
non riusciamo a spiegare perché su que-
sto biglietto da 10 Euro c'è il simbolo di 
copyright; non riusciamo a spiegare per-

ché è sparito tutto, perché non c'è più 
scritto “pagabili a vista al portatore” non 
sappiamo spiegare perché c'è il debito 
pubblico, chi l'ha fatto, chi l'ha generato, 
perché aumenta. Se io ho un debito e 
non so perché aumenta, io sono un uomo 
finito, perché senza soldi in questo mon-
do si muore, semplicemente. Infatti 6 mi-
liardi di esseri umani muoiono: muoiono 
di fame, muoiono di malattie, muoiono di 
indigenza, muoiono di tristezza; muoiono 
perché non hanno questa carta moneta 
che permette loro di accedere alle risor-
se. Ma se io non ho controllo del mio de-
bito io già come Nazione, come popolo, 
sono destinato a morire perché questo 
debito cresce inesorabilmente di anno in 
anno. 
Altra domanda che vi pongo: sapete 
quanto abbiamo pagato fino a oggi, di 
debito? Più di tremila miliardi. Noi italiani 
abbiamo già pagato una quantità di soldi 
che sono usciti dalle nostre tasche e che 
sono costati centinaia di vite umane. Vite 
di imprenditori, di lavoratori ecc. che 
hanno perso le loro risorse, vessati da 
Equitalia, dall'Agenzia delle Entrate o da 
altre istituzioni del governo... Si sono spa-
rati, impiccati, buttati nel pozzo ecc.. Per-
ché??? Se questa cosa non si ferma è la 
fine che faremo tutti, perché il debito ci 
riguarda tutti, e ci sta schiacciando sem-
pre peggio. Come possiamo noi far fron-
te a questo debito se non sappiamo 
come il debito funziona? Perché questa 
informazione non ce l'abbiamo! E questa 
informazione ci viene accuratamente oc-
cultata, cioè noi siamo mal-formati da una 
in-formazione scorretta che ci rende in-
capaci di gestire il nostro quotidiano e la 
nostra realtà e di risolvere i problemi gra-
vissimi che stanno distruggendo la nostra 
nazione. 
Noi stiamo privatizzando tutto: le Poste 
sono private, le Ferrovie sono private, 



l'Alitalia è privata: ma perché tutto il lavo-
ro di decenni e decenni degli italiani è 
finito in mano a poche famiglie potenti? 
Perché siamo mal-formati dalla informa-
zione scorretta che ci viene data e dalla 
nostra passività nel non mettere sotto 
analisi critica quello che i media, che 
sono in mano a queste nove famiglie, ci 
vendono come verità. Che sono un cumu-
lo di terribili menzogne per mal-formare 
la nostra visione della realtà e non identi-
ficare i veri colpevoli di questo disastro. 
Ovviamente se 9 persone che sono i capi 
famiglia di queste nove famiglie hanno 
l'ottanta per cento della ricchezza mon-
diale è ovvio che i colpevoli sono quelli. 
Ma noi non lo comprendiamo. Eppure noi 
siamo quelli che fabbrichiamo la ricchez-
za, non la fabbricano loro, ce la rubano: 
se noi abbiamo pagato già 3.000 miliardi 
di debito pubblico significa che il debito 
non ci dovrebbe essere, eppure ne ab-
biamo ancora per 2200 miliardi. 
Ciò significa che è una truffa, perché pa-
ghiamo gli interessi senza mai intaccare il 
capitale. Ma noi questi meccanismi non li 
conosciamo, perché ci vengono nascosti 
da una classe dirigente totalmente collu-
sa e corrotta con questo sistema crimina-
le.  
E’ attraverso l'errata informazione, in-for-
ma-azione, informazione uguale informa-

azione: la tua formazione informa cioè dà 
le direttive all'azione che tu farai. 

Perciò se la tua informazione è errata, la 
tua azione sarà fallimentare, non risolverà 
il problema. Dobbiamo cambiare se no ci 
saranno guerre, ci saranno carestie per-
ché è a causa delle nostre errate azioni 
che vivremo sofferenze inenarrabili. 
Noi abbiamo lasciato le redini di questo 
mondo a dei criminali, a questa casta di 
delinquenti, di assassini, di bugiardi, di 
pedofili che dominano il mondo, religioni 

comprese, perché sono tutti uguali, e lo 
sappiamo, lo sentiamo nei TG. Avete sen-
tito gli scandali sessuali a Hollywood, gli 
scandali di pedofilia nel Vaticano, gli 
scandali nella politica? I nostri politici 
hanno completamente rubato i fondi del-
le nostre banche e se li sono messi in ta-
sca: perché falliscono le banche ma non i 
banchieri. Fallisce la banca come ente 
giuridico, ma i dirigenti delle banche e i 
loro sodali si intascano i nostri soldi e i 
debiti li fanno pagare a noi, mica li paga-
no loro. Quando fallisce Monte Paschi 
non hanno fallito i dirigenti di Montepa-
schi, falliamo noi perché poi il debito lo 
fanno pagare a noi. Noi non conosciamo 
che cos'è il governo, perché ci acconten-
tiamo passivamente delle menzogne che 
ci vengono propinate dal sistema media-
tico, totalmente colluso, però questo è 



comodo, ci lascia tranquilli. Invece noi 
dovremmo passare all'azione, e dovrem-
mo cercare una informazione differente 
che ci portasse a capire qual è la vera 
causa dei nostri problemi in modo da po-
terla eliminare.  
Sono 2000 anni che preghiamo e va tutto 
sempre peggio, sarà ora di capire che 
non basta pregare, la preghiera è il cibo 
dello spirito, ma se tu questo cibo non lo 
trasformi in lavoro sociale, in azione, di-
venti grasso e basta, e ti ammali. Quindi 
c'è la preghiera, giustissima, ma ci deve 
essere l'azione conseguente a ciò che 
nella preghiera hai detto. 
Se c'è uno che muore di fame lo devi aiu-
tare. Invece abbiamo un occidente am-
malato per troppo cibo e 6 miliardi di 
persone che muoiono di fame. Noi occi-
dentali sprechiamo la quantità di cibo 
che basterebbe alla necessità di tutti i 7 
miliardi di abitanti del pianeta, quindi non 
c'è ristrettezza, nel pianeta Terra c'è ab-
bondanza! Ma c'è un sistema criminale, 
delinquenziale, diabolico chiamato capi-
talismo che distrugge le risorse per ac-
cumulare carta, nei caveau. Ma che ci fac-
ciamo della carta? Soprattutto una carta 
che oggi non vale più nulla. 
La moneta è come sono i tovaglioli di car-
ta, non ha nessun collaterale; il collaterale 
è ciò che da potere, valore, alla moneta, 
prima c'era la riserva aurea: ma ora non 
c'è più. Il collaterale che da potere alla 
moneta sapete qual è? È il nostro lavoro, 
il fatto che noi accettiamo di usarla. 
Quindi, in realtà, i padroni della moneta 
siamo noi e questa moneta, nel valore 
reale del nostro lavoro e del nostro sudo-
re, ci viene rubata da queste nove fami-
glie e da tutti i sistemi politici che sono 
solo i maggiordomi di questi delinquenti. 
Il Regno non è un luogo dove ci sono gli 
angioletti che suonano le arpe: il Regno è 
una nuova società dove i diritti vengono 

rispettati, le ricchezze equamente divise e 
i fratelli vivono in pace tra loro, perché 
hanno appreso a praticare le regole di 
una vera civiltà e le regole di una vera ci-
viltà sono: io ho gli stessi diritti che avete 
voi.  
Non posso avere di più, né voi potete 
avere di più.  
Queste sono regole di una società che 
non si autodistrugge, perché le discrimi-
nazioni creano separazione, creano vio-
lenza e guerra. A cosa servono le armi se 
non a proteggere le discriminazioni dei 
pochi ricchi di fronte ai tanti poveri? Le 
armi servono solo a questo, a difendere 
le discriminazioni e le ricchezze ingiusta-
mente guadagnate da coloro che sono i 
re della truffa, dell'inganno e dell'omici-
dio.  
Questa è la verità. Ora mi spiegate come 
noi possiamo giustificarci laddove gli ita-
liani sono tra i fabbricanti nella costruzio-
ne e vendita di armi? Come faremo a giu-
stificarci? Siamo indifferenti perché noi lo 
sappiamo che il mondo muore e soffre, 
ma rimaniamo indifferenti e pretendiamo 
che i governanti, che noi stupidamente 
sopportiamo, siano la soluzione del pro-
blema. È come sperare che il cancro ti 
guarisca dal cancro. Non può il cancro 
guarirmi dal cancro, devo cambiare stile 
di vita, perché se quello stile di vita ha 
generato in me il cancro non posso spe-
rare con lo stesso stile di vita di guarire, 
devo cambiare, cioè devo rivedere il mio 
stile di vita. 
Quando guardo le grandi metropoli 
come New York, San Paolo del Brasile, 
Città del Messico, con decine di milioni di 
abitanti, guardo con disperazione queste 
megalopoli e mi chiedo: se il popolo non 
ha uno slancio di passione altruistica ver-
so coloro che soffrono, verso la morte del 
pianeta che ci dà la vita, noi non avremo 
scampo.  



  

Al via la campagna #curiamolitutti con 
una nuova iniziativa dedicata alla salute di 
tutti i quattro zampe. 
Da sabato 8 a domenica 16 dicembre  i 
volontari LAV saranno presenti in tutta Ita-
lia per raccogliere prodotti farmaceutici 
veterinari che verranno donati a persone 
bisognose, gattare e rifugi in difficoltà 
che accudiscono animali familiari, indivi-
duati preventivamente attraverso le Sedi 
locali LAV, diffuse capillarmente su tutto il 
territorio nazionale. 
Sarà possibile donare farmaci o versare 
un contributo che verrà utilizzato per 
l’acquisto dei farmaci maggiormente ne-
cessari. 

POTRAI AIUTARCI CONTRIBUENDO 
CON: 
  
• RACCOLTA DI FARMACI VETERI-

NARI INUTILIZZATI, con almeno 8 
mesi di validità, correttamente 
conservati nella loro confezione 
originale integra, con l’esclusione 
dei farmaci che richiedono la con-
servazione a temperatura control-
lata, quelli ospedalieri (fascia H) e 
appartenenti alla categoria delle 
sostanze psicotrope e stupefacenti. 

• FARMACI DA BANCO A USO VE-
TERINARIO, il cittadino potrà ac-
quistarli e donarli a LAV. I prodotti 
da banco che raccoglieremo sono: 
antiparassitari esterni e interni, col-
larini antiparassitari, prodotti oto-
logici, prodotti oftalmici (per 
esempio per problemi di secchez-
za oculare, detergenti per occhi), 
prodotti dermatologici di supporto 
alle terapie antibiotiche, integratori 
per: 

1. problemi gastro-intestinali (per 
esempio fermenti lattici, probiotici) 

2. problemi vie urinarie 
3. problemi osteo-articolari 
4. crescita del cucciolo 
5. animali anziani (per esempio per 

combattere la degenerazione dei 
neuroni) 

6. supporto nutrizionale a alcuni di-
sturbi comportamentali su base an-
siosa  

7. ricostituenti per cani anziani e debi-
litati 

• DONAZIONI PER L’ACQUISTO DI 
FARMACI VETERINARI, informa-
zioni su dove potrai trovare i punti 
raccolta 

Vuoi sapere dove saremo presenti? 
Clicca sul link, poi nella cartina e poi 
clicca sulla tua Regione e cerca i volon-
tari più vicini a te. 

https://www.lav.it/lav-in-piazza 

LA SALUTE E’ UN DIRITTO, 
ANCHE PER GLI ANIMALI 

https://www.lav.it/lav-in-piazza


L’epidemia di Ebola raggiunge comunità 

urbane e aree isolate 

L’epidemia di Ebola continua a diffondersi 
in Nord Kivu, in Repubblica Democratica del 
Congo e nelle ultime settimane ha raggiunto 
la città di Butembo e nuove aree isolate diffi-
cili da raggiungere, anche a causa del conflit-
to in corso. Finora il virus ha colpito 440 per-
sone, di cui 255 sono morte. Le équipe di 
Medici Senza Frontiere continuano a incre-
mentare gli sforzi per aiutare a contenere il 
contagio. 
L’epidemia in corso è la decima e la più grave 
mai registrata in RDC da quando il virus è sta-
to scoperto nel 1976 vicino al fiume Ebola, 
nel paese allora conosciuto come Zaire. Qua-
rant’anni dopo, nonostante una massiva e 
coordinata mobilitazione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), del Ministero 
della Salute congolese e di organizzazioni 
medico-umanitarie come MSF, il virus mortale 
continua a diffondersi. 

Le nuove aree urbane colpite sono la città di 
Butembo, quella di Kalenguta, 25 chilometri 
più a nord, e quella di Katwa, 30 chilometri 
più a est. In tutte queste località si registra un 
aumento di casi confermati e una certa resi-
stenza da parte delle comunità. Per ora, i casi 
emersi al centro della città di Butembo sono 
limitati, ma stanno aumentando rapidamente 
nei sobborghi orientali e nei quartieri più iso-
lati. 
Le équipe di Medici Senza Frontiere  hanno 
iniziato a rispondere all’epidemia di Ebola in 
Nord Kivu e nella vicina provincia di Ituri da 
quando è stata dichiarata il 1 agosto 2018. 
MSF gestisce un Centro di trattamento Ebola 
a Mangina, Butembo e Tchomia, un centro di 
isolamento a Bunia, e un centro di transito a 
Beni. MSF conduce anche attività di controllo, 
prevenzione e sensibilizzazione nei centri di 
salute e tra le comunità colpite. 
Il rapporto medico “Disperazione senza fine” 
mostra come la sofferenza psicologica a Nau-
ru sia tra le più gravi che MSF abbia mai os-
servato in tutto il mondo, anche consideran-
do i progetti di assistenza per sopravvissuti 
alla tortura. 
A dodici pazienti, adulti e bambini, è stata 
d i a g n o s t i c a t a l a “ s i n d r o m e d a 
rassegnazione”, una rara condizione psichia-
trica in cui le persone arrivano a uno stato 
semicomatoso, incapaci anche di mangiare o 
bere, e hanno bisogno di cure mediche per 
restare in vita. 
È disumano essere costretti a pensare che 
l’unico modo per riavere la propria libertà sia 
morire. 

In Repubblica Democratica del Congo 
il virus letale non si ferma 

Dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più 
bello del mondo.

https://www.msf.org/indefinite-despair-report-and-executive-summary-nauru
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