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Il commento
di Muriel Pénicaud

 
Ambasciatrice della Francia presso l’OCSE ed ex ministra del Lavoro

“A livello globale, la pandemia ha colpito maggiormente coloro che 
svolgono lavori a bassa retribuzione e temporanei. I rapporti del-
le Nazioni Unite mostrano che donne e giovani sono stati colpiti 
in modo sproporzionato dalla pandemia: in particolare le donne 
sono state più esposte al virus poiché erano in prima linea nel set-
tore sanitario, hanno agito come il principale fornitore di cure per 
i famigliari, e hanno avuto un accesso più scarso alle cure mediche. 
Prima della pandemia, il tasso medio di partecipazione femminile 
alla forza lavoro nella regione già significativamente inferiore alla 
media globale. Quando l’emergenza sanitaria sarà finita, il rischio 
è che il ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro della 
regione mediterranea sia ancora più ridotto di prima”.
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Jesqui news of yesterday 
questo è l’ultimo titolo per la rivista edita 
da NewsclubasGroup.
“Jesqui” news of yesterday, è la nuova tes- 
testata della rivista di attualità la quale 
continua nella politica degli ultimi anni, 
portando avanti le ultime novità di politi-
ca, di attualità, d’inquinamento e delle ul-
time notizie del Cosmo. Con la diplomazia 
che gli si addice e con il diritto di stampa 
pubblicheremo gli argomenti che vengono 
scritti e pubblicati dai vari giornali. 
Abbiamo giunto (per il momento) una 
pagina della ISPI (Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale) per pubblicare le 
notizie dal mondo occidentale e orienta-
le. Questo Ente sta inviando diplomatici 
in giro per il nostro Pianeta, dove vivono 
popolazioni misere, per descrivere le man-
canze di acqua e viveri, descrivendo la po-
vertà che conducono.

Reda
zionale
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Arena Robinson, 
Tangentopoli 
trent’anni dopo 
spiegata a chi 
non c’era

Gianluca Di Feo e Mario 
Consani si confrontano 
sulla maxi inchiesta con 
4520 indagati che scardinò 
la Prima Repubblica. “Ma 
poi cos’è successo? Che il 
nuovo mondo somigliava 
al vecchio”
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Trent'anni dopo esiste ancora Tangentopoli? 
Il vice direttore di Repubblica Gianluca Di 
Feo e il giornalista Mario Consani ne hanno 
discusso all'Arena Robinson, nella terza gior-
nata di Più libri più liberi, a partire dal libro 
di Consani "Tangentopoli per chi non c'era" 
pubblicato da Nutrimenti editore. 

"Tangentopoli doveva succedere in quel mo-
mento storico - dice Consani che seguì l'in-
chiesta per Il Giorno  - prima c'era una guer-
ra fredda. L'inchiesta potè prendere piede 
solo dopo il crollo del Muro. Ma poi cosa è 
successo? Che il nuovo mondo somigliava al 
vecchio perché la Prima Repubblica era crol-
lata ma a raccoglierne il testimone erano stati 
personaggi che avevano vissuto quella sta-
gione. Oggi quando parliamo di corruzione 
parliamo d'altro perché i partiti non esistono 
più, sono più che altro formazioni che ruota-
no attorno ai leader anche se il finanziamento 
continua, pure quello non proprio lecito"

Di Feo, che seguì invece la maxi-inchiesta per 
il Corriere della sera, traccia il profilo di que-
gli anni, di quei grandi partiti, della massiccia 
presenza dei giovani, e chiede a Consani se 
davvero Tangentopoli "salvò" la sinistra. "Il 
Pci fini sotto inchiesta - dice Consani - ma 
quelli che lo riguardarono erano episodi che 

non facevano par-
te di un sistema. Il 
sistema era un'al-
tra cosa: la spar-
tizione degli ap-
palti, per esempio, 
con la cresta che 
facevano i partiti, 
era proporziona-
le al loro peso. Il 
Pci partecipava 
in un altro modo: 
con appalti che 
venivano dati ad 
alcune cooperati-
ve che certamente 
poi erano genero-
se nei confronti 

del partito. Erano finanziamenti sì, ma che 
non risultavano illegali. Non credo che ci fu 
però una mano più morbida sulla sinistra. E 
lo hanno dimostrato anche le indagini che si 
aprirono successivamente".

Il dibattito ha raccontato anche il pool dal 
lato umano: Davigo, di destra tradizionale, 
Di Pietro, "il più poliziotto" poi fondatore di 
un suo partito. Saverio Borrelli che ascoltava 
musica classica mentre Di Pietro Cocciante. 
E ancora Francesco Greco e Gherardo Co-
lombo. Come facevano persone così diverse 
a stare insieme?

"Colombo mi ha risposto che lavoravano in-
sieme ma che ognuno seguiva un filone spe-
cifico - dice Consani - Ma centrale era Borrel-
li che teneva le fila".

Gli indagati dal pool di Mani Pulite furono 
4520: "Praticamente i vertici di tutta la clas-
se politica e dell'imprenditoria dell'epoca" 
dice Di Feo che racconta che in solo giorno 
furono arrestate 120 persone. "Solo Ikea non 
sborsò le tangenti, allora aveva un solo punto 
vendita, ma diede un po' di mobili facendoli 
passare per difettosi".

Il processo fu chiesto per 3420 dopo un'in-
chiesta complicatissima fatta senza intercet-
tazioni e con l'uso primordiale dei computer. 
Trent'anni dopo parlare di Tangentopoli ser-
ve a capire l'Italia di oggi.
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Santarelli
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Draghi 
smantella 
la sala stampa 
di Berlusconi. 
Via ai lavori a 
Palazzo Chigi

I lavori termineranno a 
fine febbraio, ma i costi non 
sono stati resi noti. 
Il cantiere necessario per 
adeguare la struttura alle 
norme anticendio e alle 
regole per la sicurezza 
anti-Covid
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Ufficialmente si tratta di un cantiere necessa-
rio ad adeguare la stanza in materia di sicu-
rezza. Di fatto, l'aspetto sarà completamente 
cambiato e spariranno le riproduzioni di co-
lonne e capitelli corinzi che tanto ha voluto, 
all'epoca in cui era premier, Silvio Berlusconi. 
Gli operai entreranno presto a Palazzo Chigi 
per ristrutturare completamente la sala stam-
pa del governo, un intervento che terminerà 
alla fine di febbraio e il restyling sarà, assicu-
rano fonti del governo Draghi all'Adnkronos, 
all'insegna della sobrietà. Il che, tradotto, si-
gnifica che non ci saranno più marmi marmi 
pregiati e rubinetti con fotocellula nei bagni. 
E al posto del fondale azzurro (che fu intro-
dotto dal premier Monti) ci sarà un grande 
schermo dove saranno proiettate slide, dati e 
report.

I lavori, spiegano da Palazzo Chigi, servono 
ad adeguare gli spazi alle normative antin-
cendio e alle regole relative alla salute e alla  
sicurezza nei luoghi di lavoro imposte dall'e-
mergenza Covid. La sala riservata alle con-
ferenza stampa di Mario Draghi e dei suoi 
ministri resterà al piano terra del palazzo e 
sarà separato dai box dei giornalisti, anche 

per una questione di insonorizzazione. Do-
vrebbero invece restare le dodici postazioni 
libere per cronisti, cameraman e tecnici, tutte 
attrezzate con computer per i collegamenti in 
diretta televisiva e radiofonica.

La sala conferenze sarà dotata di un'adegua-
ta illuminazione che consentirà a fotografi e 
cineoperatori di utilizzare le proprie apparec-
chiature senza flash.Tra le novità principali, 
fortemente volute dal premier Draghi per 
rendere il palazzo accessibile a tutti, una pe-
dana con sollevamento meccanico che con-
sentirà ai portatori di handicap in sedia a ro-
telle di accedere direttamente al podio degli 
oratori.

Cambieranno anche le toilette, decisamente 
meno moderne e più sobrie di quelle volute 
da Berlusconi. I marmi saranno sostituiti con 
pareti bianche, verranno installati rubinetti 
tradizionali e resterà, rispetto alla disposizio-
ne attuale, solo la porta d'ingresso a scorri-
mento. Anche in questo caso, il premier ha 
voluto dimostrare una particolare attenzione 
per i disabili e la toilette a loro riservata sarà 
ingrandita.

Ma quanto costerà il restyling? Al momento 
Palazzo Chigi non ha reso note e cifre, ma la 
ristrutturazione sarà a carico del Provvedito-
rato interregionale alle opere pubbliche.
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La primavra 
social delle 
donne arabe: 
«vogliamo
riappropriarci 
del nostro 
corpo»

Nessun Paese nella regione 
offre un’educazione sessua-
le adeguata. Ubbidienza al 
marito, divieto di provare 
piacere. La verginità delle 
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ragazze messa a rischio dal 
ginecologo. Contro questi e 
altri luoghi comuni si stanno 
battendo sempre più ragaz-
ze. Per ribaltare un sistema 
ingiusto e pericoloso.

La pronuncia in arabo di parole come “cli-
toride” o “masturbazione” è incerta. «Non 
le usa nessuno, quindi non si quale sia la di-
zione giusta». Quando Emam, egiziana, 29 
anni, ha deciso di aprire su Instagram Thisi-
smotherbeing, una pagina di educazione ses-
suale rivolta alle donne, è stata questa la sua 
prima sfida.
In molti Stati le donne non ricevono alcun 
tipo di formazione, se non quella dettata dalla 
religione islamica e dalla cultura patriarcale. 
Sono obbligate a soddisfare qualsivoglia de-
siderio sessuale dei mariti per non incorrere 
in una maledizione, o, come ha affermato un 

religioso di una provincia indiana a maggio-
ranza islamica, sono da considerarsi prostitu-
te, e dunque “meritevoli” di essere stuprate, 
quando escono da sole dopo le nove di sera.
 Un termine è invece ben noto nella lingua 
araba: “eib”, che da solo racchiude più signifi-
cati, tutti dello stesso campo semantico, come 
vergogna, depravazione, colpa. «Tutto quello 
che riguarda le donne è “eib”», spiega al The 
Guardian Tala El-Issa, anche lei egiziana. 
«Se vogliamo parlare dei nostri corpi è “eib”. 
Se denunciamo i nostri problemi lo stesso. 
Sembra che solo il fatto di essere donne sia 
di per sé riprovevole». Quattro anni fa decise 
con delle sue amiche di fondare un podcast 
focalizzato sulla sessualità e sui tabù legati al 
genere. Il titolo era scontato.
L’obbiettivo è quello di «dire ciò che non può 
essere detto». Contro la retorica della donna 
araba eroina, vessata da uomini ignoranti, e 
con l’intento di raccontare storie della quoti-
dianità con l’espediente della prima persona.

«Non siamo cibi»
Insieme al podcast “Eib” negli ultimi anni 
sono nate numerose iniziative sui social me-
dia volte a sensibilizzare le donne arabe ri-
guardo al proprio corpo. In Kuwait la fashion 
blogger Ascia, 2.5 milioni di followers su In-
stagram ha lanciato l’allarme: «ogni volta che 
esco di casa c’è qualcuno che mi molesta me 
o un’altra ragazza per strada. Non provate al-
cuna vergogna?». Ha seguito il suo esempio 
Shayma Shamo, dottoressa di 27 anni kuwai-
tiana che ha lanciato una pagina, Lan Asket, 
in cui raccoglie storie di donne che hanno 
subito violenze verbali, fisiche e psicologiche. 
«Andare alla stazione della polizia è Eib, così 
come denunciare uno stupro», denuncia an-
che lei a France 24.

Jesqui
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Chi mette a casa un piccolo impianto fotovol-
taico fa del bene alla comunità perchè riduce 
le emissioni di CO2 di circa 1.300 kg all’anno.

Con il sole che abbiamo in Italia, un impian-
to domestico produce un guadagno di circa 
1.000 euro all’anno tra risparmio in bolletta 
e cessione dell’energia tramite il meccanismo 
di scambio sul posto.

La novità degli accumuli

Chi desidera aumentare la propria indipen-
denza dalla rete ora può sfruttare gli accu-
muli elettrici, che permettono di conservare 
l’energia prodotta di giorno per riutilizzarla 
in seguito, ad esempio la sera.

Gli accumuli possono portare vantaggio eco-
nomico perché aumentano l’autoconsumo 
dell’energia prodotta dal proprio impianto.

Oltre agli accumuli elettrici si stanno diffon-
dendo gli accumuli termici, grazie ai quali 
una famiglia media può interamente coprire 
il fabbisogno di acqua calda nei mesi che van-
no da aprile a ottobre.
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Non esiste una soluzione unica di accumulo 
che vada bene per tutti i casi. La scelta va pa-
rametrata in base ai propri consumi, necessi-
tà ed esigenze specifiche.

Quali sono i prezzi di esempio

Un impianto fotovoltaico domestico da 3kW 
costa circa 6mila euro che, grazie alla de-
trazione 50%, diventano circa 3mila euro di 
costo effettivo. Significa che l’impianto può 
ripagarsi da solo in circa 4 anni.

Per quanto riguarda gli accumuli, le soluzioni 
disponibili e i relativi prezzi possono variare 
molto.

Per aggiungere una soluzione di accumulo ad 
un tipico impianto da 3kW, i prezzi proposti 
dagli installatori possono variare dai mille ai 
6mila euro, con un investimento che può ri-
pagarsi da solo in 4-8 anni.

Quali sono gli incentivi

Il principale incentivo per i privati è la detra-
zione 50%, abbinata allo scambio sul posto. 

Per gli impianti di 
taglia maggiore sono 
disponibili gli incen-
tivi del Decreto FER 
Rinnovabili.

La novità del 
superbonus

Grazie al nuovo su-
perbonus è possibile 
portare in detrazione 
non più il 50% ma il 
110% della spesa ef-
fettuata per i lavori 
di efficientamento 
energetico.

È un incentivo inte-
ressante, che presen-
ta dei pro e dei con-
tro.

Come per la detrazione 50%, anche nel caso 
della detrazione al 110% hai la possibilità di 
cedere il credito fiscale alle banche.

Per accedere al Superbonus l’impianto fo-
tovoltaico dovrà essere installato insieme 
ad uno dei cosiddetti “interventi trainanti”, 
come il cappotto termico o una pompa di ca-
lore che sostituisca la tradizionale caldaia.
In più è necessario migliorare di due livelli la 
classe energetica dell’immobile.

Accedendo al Superbonus perdi la possibili-
tà dello scambio sul posto, rinunciando alla 
remunerazione dell’energia che immetti in 
rete. Per questo di solito conviene prendere 
un buon accumulo, che comunque ricade nel 
bonus 110%.

Per valutare la convenienza del Superbonus 
nel tuo caso specifico, ti conviene confrontare 
le soluzioni di più installatori specializzati.

Come ricevere preventivi 
vantaggiosi
Un aspetto chiave per valutare e aumentare 
il guadagno è farsi proporre dall’installatore 
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una soluzione su misura. Poichè le soluzioni 
e le ottimizzazioni proposte possono variare 
molto, il consiglio è confrontare più preventi-
vi gratuiti da installatori specializzati.

Il nostro servizio, Fotovoltaico per Te, ti met-
te in contatto con fino a 4 installatori specia-
lizzati della tua zona, che faranno a gara tra 
loro per presentarti la soluzione e l’offerta 
migliore.

I preventivi che riceverai dopo l’opportuno 
sopralluogo conterranno non solo informa-
zione su tecnologie, costi e dimensionamento 
ideale dell’impianto, ma anche una stima del 
tuo possibile guadagno.

Il servizio di confronto soluzioni e preventivi 
è per te completamente gratuito e senza alcun 
impegno. Le aziende specializzate invece pa-
gano per essere presenti in questo sito e pos-
sono restarci se continuano a ricevere giudizi 
positivi dagli utenti come te.

Se hai già il fotovoltaico a casa e desideri au-
mentarne i vantaggi sfruttando le ultime no-
vità come gli accumuli, se invece non hai an-
cora il fotovoltaico, confronta gratuitamente 
e senza impegno preventivi da installatori 
specializzati.
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Classificazione e tipologia

Gli impianti fotovoltaici sono principalmente 
suddivisi in 2 grandi famiglie:

impianti "ad isola" (detti anche "off-grid"): non 
sono connessi ad alcuna rete di distribuzione, per 
cui sfruttano direttamente sul posto l'energia elet-
trica prodotta e accumulata in un accumulatore 
di energia (batterie);

impianti "connessi in rete" (detti anche grid-con-
nected): sono impianti connessi ad una rete elet-
trica di distribuzione esistente e gestita da terzi 
e spesso anche all'impianto elettrico privato da 
servire;

Un caso particolare di impianto ad isola, detto 
"ibrido", resta connesso alla rete elettrica di di-
stribuzione, ma utilizza principalmente le sue 
fonti, una sola, o può avere una combinazione, ad 
esempio, fotovoltaico, eolico, gruppo elettrogeno, 
anche con l'aiuto di un accumulatore. 

Qualora nessuna delle fonti sia disponibile o l'ac-
cumulatore sia scarico, un circuito collega l'im-
pianto alla rete elettrica per la continuità della 
fornitura.

Un impianto BIPV a facciata

Dal punto di vista strutturale, va menzionata la 
posa “architettonicamente integrata” (noto anche 
con l’acronimo BIPV, Building Integrated Photo-
Voltaics, ovvero “sistemi fotovoltaici architettoni-
camente integrati”). L’integrazione architettonica 
si ottiene ponendo i moduli fotovoltaici dell’im-
pianto all’interno del profilo stesso dell’edificio 
che lo accoglie. Le tecniche sono principalmente:

sostituzione locale del manto di copertura (es. 
tegole o coppi) con un rivestimento idoneo a cui 
si sovrappone il campo fotovoltaico, in modo che 
questo risulti affogato nel manto di copertura;
impiego di tecnologie idonee all’integrazione, 
come i film sottili;
impiego di moduli fotovoltaici strutturali, che 
svolgono anche la funzione di infisso, con o senza 
vetrocamera.
I costi per realizzare un impianto fotovoltaico in-
tegrato sono più alti rispetto a quello tradizionale, 
ma il risultato estetico è privilegiato dalla norma-
tiva del Conto energia, con il riconoscimento di 
una tariffa incentivante sensibilmente più elevata.
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“.... luogo riservato 
ed accogliente dove
trascorrere gli 
ultimi momenti 
accanto
al proprio caro...”

339 4035497
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Quali sono gli 
obblighi di 
comunicazione 
al Fisco per i 
contratti 
di locazione 
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Sui dati relativi ai contratti di locazione breve 
ci sono degli obblighi di comunicazione al Fi-
sco. Sia da parte dei soggetti che operano nel 
settore dell’intermediazione immobiliare. Sia 
da parte dei gestori di portali telematici che 
fanno da intermediari via web nel mettere in 
contatto chi affitta con chi cerca un immobile 
in locazione. Per questi soggetti, c’è l’obbligo 
di comunicazione dei contratti di locazione 
entro e non oltre il 30 giugno dell’anno suc-
cessivo al quale questi sono stati stipulati.

La trasmissione dei dati sui contratti di lo-
cazione breve avviene tramite il canale En-
tratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate 
sia per i residenti in Italia, sia per i soggetti 
non residenti in Italia ma in possesso di una 
stabile organizzazione nel nostro Paese. Per i 
non residenti e non in possesso di una stabi-

le organizzazione nel nostro Paese, invece, il 
soggetto deve avvalersi di un rappresentante 
fiscale. Il quale provvederà pure a richiedere, 
per i soggetti rappresentati, l’attribuzione del 
codice fiscale. Sulla trasmissione dei dati re-
lativi ai contratti di locazione breve, inoltre, 
l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
degli appositi software gratuiti.

Contratti di locazione breve, 
ecco quali sono le ritenute 
ed i versamenti da effettuare

Attualmente, sui contratti di locazione breve, 
gli intermediari sono tenuti ad applicare una 
ritenuta che è pari al 21%. E che, con il codice 
tributo ‘1919’, deve essere versata utilizzando 
il modello di pagamento F24.

L’obbligo di 
applicazione e 
di versamento 
della ritenuta è 
previsto sia per 
gli intermedia-
ri che inter-
vengono nel 
pagamento, sia 
per quelli che 
sui contratti di 
locazione bre-
ve incassano 
i corrispettivi 
ed i canoni.

Inoltre, per il 
beneficiario, la 
ritenuta viene 
c o n s i d e r a t a 
ai fini fiscali 
a titolo di ac-
conto nel caso 
in cui, in sede 
di dichiarazio-
ne dei redditi, 
non si opta per 
il regime della 
cedolare secca.
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Vendita e Assistenza:

     - Tablet 
     - Smartphone
     - Notebook 
     - PC

seguici su

www.facebook.com/cdjesi
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computer

  JESI (An)
  Viale del Lavoro, 24
  Tel. 0731 213634

Bonus separati 
2021: 
800 euro al 
mese, ma 
non per tutti!

Bonus separati 2021 potrebbe 
prevedere un contributo per i 
genitori separati o divorziati 
in difficoltà a causa della 
pandemia da Covid-19.
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Bonus separati 2021, cos’è?

Tra gli emendamenti al vaglio del Consiglio 
c’è anche il Bonus per i genitori separati o di-
vorziati. Il bonus era già stato presentato, la 
prima volta, all’interno del Decreto Sostegni, 
ma che non ha avuto approvazione, rimanen-
do così nei cassetti del dimenticatoio.

Ma sembra che l’ipotesi del decreto attuativo 
sia tornata al vaglio.  Questo permette di defi-
nire tutti i criteri e le modalità per richiedere 
il sussidio. Che dovrebbe essere richiesto dal 
soggetto che si è trovato in difficoltà econo-
miche, ma versato all’ex coniuge beneficiario 
o ai figli ai semplici fini del mantenimento.

Bonus separati 2021, 
ecco a chi spetterebbe

La risorsa finanziaria per l’istituzione del fon-
do è pari ai 10 milioni di euro. Il bonus può 
essere richiesto solo dal genitore separato o 
divorziato tenuto al mantenimento sia dell’ex 
coniuge che dei figli. Tra gli altri requisiti, do-
vrebbero essere confermat

►aver cessato, ridotto o sospeso l’attività 
lavorativa dall’8 marzo 
2020 per almeno 90 gior-
ni;

►oppure aver avuto una 
riduzione del reddito al-
meno del 30% rispetto a 
quello percepito l’anno 
precedente.

Inoltre la somma è estesa, 
non solo alle famiglie, ma 
anche alle coppie con-
viventi, in cui le perso-
ne non erano sposate. Si 
parla di circa 800 euro al 
mese per pagare il mante-
nimento dei figli e dell’ex 
coniuge, per il mancato 
assegno regolarmente 
versato a causa della pan-

demia. Quindi dovrebbe essere richiesto dal 
soggetto che si è trovato in difficoltà econo-
miche, ma versato all’ex coniuge beneficiario 
o ai figli ai semplici fini del mantenimento.

Va in contrasto con l’assegno 
unico per i figli?

La risposta è No. Si tratterebbe solo di un ul-
teriore aiuto per le famiglie per superare que-
sto periodo di crisi pandemica. Si ricorda che 
l’assegno unico per i figli entrerà in vigore il 
primo gennaio 2022. 

Gli importi previsti sono:

massimo 180 euro a figlio con ISEE fino a 
15.000 euro (250 dal terzo figlio in poi);
minimo 40 euro a figlio con ISEE oltre 40.000 
euro.
Comunque sia attende che il decreto attuativo 
metta un pò di ordine nelle misure destinate 
alle famiglie, ai genitori separati o divorziati.
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Agenzia Generale di Jesi
Via del Prato, 1/c  
60035 Jesi (An) 

Tel. 0731 4294 - 200206
Fax 0731 200206  
Cell. 339 7320551

Tiziano Casali 
Agente Generale

Vuoi le 
migliori 
garanzie
al miglior 
prezzo? 

Vieni a  trovarci!

Paratie 
antiallagamento
Le paratie anti alluvione AcquaDefender 
permettono di bloccare l'ingresso dell'acqua 
in abitazioni, esercizi commerciali e qualsia-
si ambiente soggetto ad allagamenti. Sempre 
più frequentemente è sufficiente una pioggia 
di 24 ore per vedere intere zone completa-
mente allagate, a causa dell'incuria di strade e 
relativi scarichi, scoli e canali intasati, preci-
pitazioni particolarmente violente. 

La paratia stagna AcquaDefender è un pro-
dotto pensato per rispondere alla necessità di 
difendere il proprio immobile in maniera ef-
ficace senza investire in soluzioni inutilmen-
te complesse ed esose.

Chi ha subito l'allagamento anche parziale di 
un immobile, anche per pochi centimetri, sa 
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bene quali danni provoca agli interni:
Danneggiamento di mobili, tappeti, elettro-
domestici, a volte irrimediabile; Pareti che
si impregnano d'acqua e la rilasciano nei mesi 
successivi, scrostando le pitture fino ad una 
altezza molto maggiore al livello raggiunto 
dall'allagamento. 

Queste pareti saranno di difficile risanifica-
zione senza opere murarie;

Ore ed ore impiegate per spostare tutto l'ar-
redamento, eliminare l'acqua, lavare ripe-
tutamente i pavimenti...: le faticosissime 
operazioni di pulizia necessarie una volta ter-
minato l'allagamento.
E' sufficiente un allagamento di pochi cen-
timetri per provocare danni per migliaia di 
Euro! AcquaDefender permette di far fron-
te al problema con un sistema di barriera / 
paratia anti allagamento di facile e veloce in-
stallazione, che vi permetterà di restare più 

sereni in caso di maltempo prolungato o altre 
potenziali cause di allagamento.

Le paratie anti allagamento con il 
migliore rapporto qualità prezzo

Barriera anti allagamento

pensata concentrandosi su requisiti di dura-
bilità, facilità e velocità di utilizzo, e non per 
ultimo l'economicità: ritenendo infatti ve-
ramente importante l'opera di prevenzione 
per proteggere i nostri immobili dai sempre 
più frequenti rischi di allagamento, abbiamo 
ideato un prodotto con un rapporto qualità 
prezzo significativamente più conveniente ri-
spetto ai prodotti della concorrenza, potendo 
così garantire a tutti questa opportunità.

L'economicità della paratia
è stata raggiunta grazie ai seguenti fattori:

►Semplicità ed efficacia: assenza di mecca
    nismi e congegni meccanici soggetti a rot-
    ture
►Standardizzazione 
►filiera corta": acquistiamo i materiali   
     sul mercato nazionale e operiamo la 
     vendita diretta delle paratie senza in-   
     termediari.

Paratie barriere anti-allagamento "ad" e' un 
brevetto acquadefender m.c. il sistema e' 
composto essenzialmente da un pannello 
paratia mobile ed una parte fissa ancorata al 
muro presente  ad entrambi i lati dell'acces-
so da proteggere la quale tramite l'azione di 
dispositivi (diversi in base al grado di prote-
zione richiesto) trattiene il pannello in modo 
solidale creando allo stesso tempo un anello 
guarnizione agente tra parte fissa e mobile 
, cio avviene con un movimento  a doppia 
azione con spinta tarabile(cosa che non ac-
cade con sistemi concorrenti).il Fatto che il 
sistema sia in grado di compensare l'eventua-
le usura delle parti conferisce allo stesso una 
qualita' ed un'efficacia superiore al semplice 
sistema bistabile che perde con il tempo affi-
dabilita' efficacia ed efficenza.



Ma è vero che Berlusconi le baciava le mani, e 
la chiamava don Dell’Utro? “Certo che è vero. 
Noi raccontavamo persino spiritosaggini su 
Mangano, il famoso stalliere di Arcore. Ci 
inventavamo storie. Il Cavaliere mi sfotteva. 
Ridevamo come matti. Ma le pare che uno 
fa così se ha un mafioso in casa? Le racconto 
una cosa che la prego di non scrivere, perché 
chissà come viene interpretata. Qua nessuno 
sembra capire l’ironia”. Ma no, carissimo don 
Dell’Utro, l’ironia è il giusto salvacondotto. 
“Guardi che la usano contro Berlusconi”. Ma 
no, ormai il Cav. è in via di santificazione. “In 
effetti lui pensa di andare al Quirinale. Cosa 
che io… boh… mi pare improbabile. Anche 
se io a Silvio gli ho visto fare cose che sem-
bravano impossibili. Quindi mai dire mai”. In 
effetti lui fa tutto in grande. “Sì, pure il Bunga 
Bunga”.
 
E Marcello Dell’Utri, ottant’anni, ex senatore, 
fondatore di Publitalia, ex detenuto di Re-
bibbia matricola numero 103729, sembra un 
gatto di marmo. Però ironico. Quindi ci pen-
sa un attimo. Si stropiccia la palpebra destra. 
E poi: “Va bene, gliela racconto la storiella su 
Mangano”. Evviva. “Questa storia Berlusconi 
la ammanniva ai suoi ospiti. Aggiungendo o 
sottraendo dettagli, sempre di fantasia, a se-
conda del momento. Eccola. Un giorno scop-
piò un piccolo incendio in un campo di tiro 
al piattello che confina con il giardino della 
villa di Arcore. E siccome Berlusconi qualche 

I diari di 
  Marcello 
  Dell’Utri

Jesqui 

(segue dal numero precedente)
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settimana prima si era lamentato con Manga-
no dei rumori che la domenica da quel cam-
po di tiro a piattello gli impedivano di riposa-
re, ecco che dopo l’incendio Silvio lo chiama. 
E gli chiede: ‘Vittorio, ma che è successo al 
tiro al piattello?’. E quello, in palermitano, che 
sembrava uscito da un film su Cosa nostra: 
‘Cortocircuito fu’... Ma ve la immaginate la 
scena? Berlusconi si sganasciava dalle risate. 
La raccontava a chiunque. E la coloriva. Ag-
giungeva particolari inventati. Se avessi mai 
immaginato che tutto questo mi sarebbe co-
stato sette anni di carcere…”.

Mentre parla, Dell’Utri è come una cariatide 
finalmente libera del suo fardello. “Al carcere 
ormai non ci penso più. È un sogno lontano. 
È stato peggio il Covid”, dice. Sette anni, due 
passati ai domiciliari per concorso esterno 
in associazione mafiosa. Poi, pochi giorni 
fa, l’assoluzione per una vicenda giudiziaria 
completamente diversa. La mitologica Tratta-
tiva. Anzi, “quella gran minchiata della Trat-
tativa”, come dice lui. “Certo che ho sofferto. 
Mi sono anche ammalato. Oggi ho una deci-
na di stent”, aggiunge. E poi, con cupo sarca-
smo: “Diciamo che anzi ormai ‘vivo di stent’”.
Ma parla senza rabbia, con una voce dolce e 
bassa. “Stavo in una cella due metri per tre, 
nelle mani della burocrazia carceraria che è 
un orrore. È fatta per annullarti. Una volta mi 
feci portare un libro antico, rilegato. Amo i 
libri. Li colleziono. E le guardie me lo con-
segnarono squartato, scotennato. È la regola, 
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non lo sapevo: solo libri in brossura. E mai 
più di quattro. In carcere se vuoi qualcosa, 
qualsiasi cosa, devi riempire un modulo. Lo 
chiamano in gergo ‘domandina’. Per una pen-
na, una matita, un volume… Ecco la ‘doman-
dina’. Quando passava troppo tempo chiede-
vo alle guardie: ‘È arrivata la rispostina?’. E 
insomma certo che ho sofferto”, ripete. “Ma 
poi penso: ho anche letto molto, mentre sta-
vo in cella. Ora ho ottant’anni. Sono vivo. In 
fondo va bene così”.

E un po’ sembra Robert De Niro in “C’era 
una volta in America”, il film di Sergio Leone, 
l’anziano ormai sconfitto e pacificato, l’ulti-
mo sopravvissuto di una banda di amici che 
da giovani avevano comandato New York. 
Gli chiedono: “Cosa hai fatto in tutti questi 
anni, Noodles?”. E lui: “Sono andato a letto 
presto”. Dice allora Dell’Utri: “Oggi gioco a 
ping pong, prendo lezioni al centro federale. 
Mi preparo per un torneo ‘over ottanta’. Il mio 
maestro, che è di scuola cinese, mi dice che 
mentre tengo la racchetta devo essere ‘rilas-
sato ma risoluto’. La trovo una bella filosofia, 
valida anche per il resto dei fatti della vita”. 
All’Università di Bologna, dove si è iscritto 
alla facoltà di Lettere – “i docenti venivano a 
farmi gli esami in carcere. Tutti trenta e lode e 
un solo ventisette in Antropologia culturale, 
che non ho avuto animo di rifiutare” – il pro-
fessor Roberto Balzani, il famoso storico, gli 
ha proposto di fare la tesi con lui. Argomen-
to? “La fondazione di Forza Italia”. Sarebbe 
forse il primo caso di una ricerca storica in 
cui l’autore della ricerca coincide con la fonte 
primaria. “E poi mi occupo della mia biblio-
teca qui in via Senato. Sto anche allestendo 
una biblioteca siciliana nella Valle dei Templi. 
Sa che adesso inizio a girare un docu-film sul-
la mia storia? Lo produce Sandro Parenzo. Io 
interpreto me stesso. Forse intervisterò Ber-
lusconi. E chissà, anche Gian Carlo Caselli”.
E infatti non si lamenta, Dell’Utri. Non por-
ta rancore a nessuno. Almeno in apparenza. 
Nemmeno ai magistrati? “Mi ricordo quan-
do moltissimi anni fa mi convocò Antonio 
Ingroia. Un ‘babbasunazzo’, come si dice da 
noi”. Insomma un mezzo citrullo. “Aveva letto 
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328 019 9183

HO2

  Occupa poco spazio, sia nel motore che nel portabagagli!  

Novità assoluta...!

Ci ringrazierai...!
IMPIANTI IDROGENO

Adatto  per:  
►Auto
►Pullman
►Truck
►Trattori 
►Natanti

su un giornale che io sapevo dove era finito il 
fantomatico capitolo mancante del romanzo 
‘Petrolio’ di Pasolini, perché un tizio mi ave-
va portato delle dubbie pagine dattiloscritte 
su carta velina. E allora Ingroia mi convocò. 
Chissà che pensava di scoprire”. Dell’Utri e 
Pasolini, materia per Sherlock Holmes. Fu 
prima o dopo la riesumazione del cadavere 
del bandito Giuliano? “Molto prima”. E ride, 
Dell’Utri, di un sorriso che con l’età lo fa asso-
migliare sul serio a Robert De Niro.

Nessun rancore, appunto. Nemmeno per 
Berlusconi, che non venne a testimoniare 
a suo favore nel processo sulla Trattativa. 
“Gliel’avevano vietato gli avvocati. Anzi per 
cinque anni gli hanno proprio vietato di in-
contrarmi, persino di parlarmi al telefono. 
Credo che il primo a soffrirne sia stato lui”. E 
qui un sorriso leggero, presto cancellato, gli 
distende gli angoli delle labbra. Gli avvocati 
sono cattivi per definizione? “Quando ero in 
carcere ho composto un decalogo dell’impu-
tato ‘provveduto’. Non sprovveduto, attenzio-
ne: ma ‘provveduto’. Sa qual è il primo punto 
del decalogo?”. Dica. “Seguire i consigli degli 
avvocati… quando la pensano come te. L’ho 
imparato sulla mia pelle, come tutto il resto. 
Nel 1996 su consiglio degli avvocati andai a 
Palermo convocato in procura da Caselli e 
Lo Forte che dovevano chiudere un vecchio 
fascicolo che mi riguardava. C’erano i pa-
sticcini sul tavolo, la cordialità di Caselli nei 
confronti del mio avvocato che era l’illustre 
Oreste Dominioni. Baci e abbracci. Ma a 
poco a poco mi rendevo conto che qualcosa 
non andava”. I magistrati prendevano appun-

ti. Troppi appunti.
Il tanto temuto diavolo sospingeva il gomi-
to dei magistrati, mentre quella loro penna 
troppo fluente scorreva e scorreva sul foglio 
durante l’interrogatorio. Con la scaltra in-
stillazione di dicerie letali. “Non sapevano 
niente, e allora io li correggevo nelle date, 
nei luoghi… ma intanto le ore passavano e io 
cominciavo a capire che non volevano affatto 
chiudere il fascicolo ma anzi cercavano qual-
cosa per rilanciarlo.  

gliel’ho dato io”. Ciò che forse a lui sembrava 
una mera bagatella, le amicizie palermitane, 
lo stalliere Mangano e Tanino Cinà, ciò che 
insomma a lui appariva come la mera palla di 
neve di una curiosità transitoria che sarebbe 
durata lo spazio di un mattino, stava invece 
assumendo proporzioni enormi. Una valan-
ga. Diventava un vessillo fiammeggiante. Che 
avrebbe sventolato per i successivi venticin-
que anni tra aule di giustizia, salotti televisivi 
e dibattiti parlamentari. Berlusconi e la ma-
fia. Bum! “Alla fine quell’interrogatorio di Pa-
lermo è durato diciotto ore. Mi sono rovinato 
con le mie mani. Ero entrato con i pasticcini e 
ne sono uscito con un rinvio a giudizio. Avrei 
dovuto ascoltare il mio istinto e Giuliano Fer-
rara, l’unico che mi aveva detto di mandarli al 
diavolo e non andare. Ma che ne potevo sape-
re?”. Ed ecco allora il primo punto del decalo-
go dell’imputato provveduto. Com’è che era? 
“Seguire i consigli degli avvocati… quando 
la pensano come te”. E qui Dell’Utri alza im-
provvisamente la testa con uno sguardo viva-
ce e ardente, come una fiamma coperta che 
trapassa la cenere e poi si riassopisce.
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Sport&Attualità
Newsclubas Group

Nel sito web di NewsclubasGroup troverai 
la pagina sportiva di “TeamSport” 

e la rivista di attualità “The Report” 
con le ultime notizie.www.Newsclubas Group

mail: newsclub.as@gmai.com

Sarà quindi necessario accelerare nella lotta al riscaldamento globale che nei pae-
si MENA potrebbe avere effetti devastanti, considerando come già oggi il problema 
dello stress idrico ha il suo epicentro nella regione. Infatti, dei 15 paesi al mondo che 
utilizzano quantità d’acqua superiori a quelle che hanno a disposizione, 11 sono pae-
si MENA. La crescente carenza d’acqua rischia di diminuire la produzione agricola 
di questi paesi, già fortemente dipendenti dalle importazioni di beni alimentari per 
soddisfare il proprio fabbisogno.

  ITALIAN  INSTITUTE
  FOR  INTERNATIONAL
  POLITICAL STUDIES

Chi consuma più acqua di quella che ha?
Paesi nel mondo con % di acqua dolce utilizzata dalle attività economiche

rispetto al totale disponibile superiori al 100%.



 R E L A X

ORIZZONTALI
1. La seconda città per popolazione del Regno 
Unito - 8. Tribunale Arbitrale dello Sport - 10. 
United States - 11. La ha d'oro chi canta bene - 
13. Le consonanti in luce - 15. Finirà a mezzanot-
te! - 18. Lo è un'auto a doppia propulsione - 20. 
Si misura nel sangue (sigla) - 21. Perfettamente 
lisci sulle guance - 23. Forti risate in chat - 24. 
Iniziali del musicista Clapton - 25. Fasce costiere 
- 27. Al centro di Harlem - 28. Il Pérignon dello 
champagne - 29. Lo sono alcuni dolcetti - 31. Un 
po' evanescente - 32. Cinquantuno romani - 33. 
Associazione Culturale Ordine Architetti - 34. Lo 
esclama il dispettoso - 35. Un risultato di pareggio 
- 36. Pari per estro - 37. Fine di marzo - 38. Il gial

lista Wallace (iniz.) - 39. Fare o dire nuovamente - 
40. Escursionisti Esteri.

VERTICALI
1. Luogo da cui gode una bella veduta - 2. Iniziano 
rumorosamente - 3. Medical Service Organiza-
tion - 4. Rifiutate - 5. Un po’ di humour - 6. Aizza 
alla rivolta - 7. Si trasporta traslocando - 8. La fine 
del cocktail - 9. Ha cura dei cavalli - 12. Rendono 
alteri gli atei - 14. Anton Pavlovic scrittore russo 
- 16. Cenerini - 17. Separare dagli altri - 19. Le co-
stole dei libri - 22. Un tempo era il lago più grande 
del mondo - 26. Così è se non è out - 30. In parole 
composte significa ‘orecchio’ - 32. I signori per l’o-
ratore - 36. Due... di spade - 37. Zero Emissioni.

   
   

Impianti Idrogeno per le Auto a Benzina, Diesel, Metano e GPL

328 019 9183

HO2 adatto  per:  Camion,  Pullman,  Truck,  Trattori,  Natanti,  conveniente sul 
risparmio del carburante 30/45% e contro l’inquinamento del 
70/79%.  L’apparecchio viene installato direttamente in auto.

Novità assoluta...!

Ci ringrazierai...!Per infor
mazioni:


