
MARTEDI 3 APRILE 2012

Tutto

spazio aperto
mail: spazioaperto@ilbiellese.it 

53

Direttore responsabile Silvano Esposito

EDITORE Editrice “il Biellese” srl Via Don Minzoni 8 - 13900 Biella
Reg. Trib. Biella n. 7 del 21/6/1948 Codice ISSN 0393-1951

Sede sociale e amministrazione, direzione e redazione: Via Don Minzoni, 8 
13900 Biella Telefoni 015 28646 • 28647 • 29127 • 33360 • Fax 015/21495
WEB: www.ilbiellese.it

ABBONAMENTI. Biennale € 157; ann. € 89; sem. 45 €; trim. 23 € 

ESTERO. Biennale € 628; ann. 351; sem. 175; trim. 88

Stampa:  I.T.S. s.p.a. Cavaglià  
La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 90 n. 250

LOTTO Estrazioni di sabato 31 - 03 - 2012 

BARI 3 31 62 12 85

CAGLIARI 47 40 22 72 31

FIRENZE 76 9 33 68 58

GENOVA 79 82 50 74 87

MILANO 43 11 51 8 5

NAPOLI 49 68 61 76 3

PALERMO 40 66 41 42 20

ROMA 28 12 65 25 73

TORINO 14 13 31 2 28

VENEZIA 47 25 52 69 31

NAZIONALE 62 35 48 31 42

SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

11  23  38  47  57  83
Numero jolly: 61
Numero SuperStar: 38

QUOTE SUPERENALOTTO
■ Montepremi € 81.359.354,42
■ Nessun 6: jackpot € 79.700.000,00 
■ Nessun “5 + 1” 

■ Ai “5“ vanno € 21.518,83
■ Ai “4“ vanno € 285,50
■ Ai “3“ vanno € 14,96

L’angolo del Lotto

da giocare per ambo e terno
sulla ruota di PALERMO

con numero base

1 3 24

2 5 24

9 7 24

11 13 24

15 17 24

19 21 24

23 25 24

27 29 24

31 32 24

33 35 24

37 39 24

41 43 24

45 47 24

49 51 24

61 63 24

80 81 24

82 83 24

85 86 24

88 90 24

BARI 78 (7)
GENOVA 31 (4)
MILANO 37 (7)

NAPOLI 71 (4)
TORINO 82 (1)
VENEZIA 9 (4)

P 5

BARI 58 24 66 40 64
ritardo 95 73 66 64 54

CAGLIARI 12 16 42 45 34
ritardo 85 58 53 49 48

FIRENZE 85 50 84 20 61
ritardo 90 81 67 54 53

GENOVA 27 6 51 3 73
ritardo 110 85 73 72 65

MILANO 81 83 10 61 42
ritardo 69 68 66 64 60

NAPOLI 56 31 5 19 24
ritardo 94 56 52 50 47

PALERMO 50 7 35 53 63
ritardo 74 66 59 54 49

ROMA 68 82 18 77 54
ritardo 102 63 53 50 43

TORINO 17 81 33 5 23
ritardo 83 65 63 46 38

NAZIONALE 6 46 3 2 63
ritardo 135 68 64 59 53

VENEZIA 78 12 63 88 13
ritardo 108 65 58 55 52

L’ B
da giocare per le estrazioni segnalate tra parentesi

a cura della ricevitoria n. 490 di Miola Davide e Liliana • Candelo - via Iside Viana 27

SITUAZIONE ECONOMICA NAZIONALE 
ED INTERNAZIONALE

Volevo provare ad approfondire un
dibattito su come la situazione econo-
mica nazionale ed internazionale si
interfacci con quella locale. Ci trovia-
mo in un momento di grande cambia-
mento economico mondiale, in cui le
situazioni burocratiche, istituzionali,
bancarie e di rapporti esteri si intrec-
ciano fra loro. Siamo di fronte a un
nuovo ordine economico mondiale, in
cui negli ultimi vent'anni il mondo oc-
cidentale ha cambiato l'economia glo-
bale. Si è voluto creare un'area econo-
mica, il cosiddetto «occidente econo-
mico», che comprende Stati Uniti ed
Europa, che è rimasta un'area di consumatori, ma che ha delocalizza-
to non tanto le produzioni, quanto l'industrializzazione, trasferendo
così le sue capacità industriali in un'altra area del pianeta che sì è di-
ventata industrializzata, ma non è ancora diventata un'area economi-
ca di consumatori. Si è spaccato il mondo in due: un'area di consuma-
tori non più produttori e un'area di produttori non ancora consuma-
tori. Questo ha portato le finanze pubbliche occidentali e soprattutto
quelle italiane in difficoltà perché nel rapporto debito/ prodotto in-
terno lordo, il numeratore è aumentato per il costo dello Stato, men-
tre il denominatore è diminuito a causa di una minore produzione.
Debito nazionale che incide nelle politiche economiche perché per
coprirlo hanno voluto aumentare vertiginosamente la pressione fi-
scale che ora è al 54% del pil. Debito pubblico però che è da spac-
chettarsi per avere una valutazione seria della situazione. Lo stesso
deve dividersi in debito dello Stato, dei sistemi industriali, delle ban-
che e delle famiglie. Nella somma di questi fattori infatti l’Italia non è
messa così male: noi siamo al 320% del pil, la Francia al 380%, la Ger-
mania al 300%, la Spagna al 400% e l’Inghilterra al 540%. Ciò signifi-
ca che il risparmio privato, molto elevato, può essere volano per il ri-
lancio delle piccole e medie imprese, vero ed unico motore dello svi-
luppo dell’economia. Allargando lo sguardo vediamo però che se ne-
gli Stati Uniti il debito era privato ed è stato nazionalizzato attraver-
so il subentro dello stato nelle banche creditrici, in Europa il debito è
pubblico e si sta cercando di privatizzarlo attraverso l’emissione di ti-
tolo di stato. L’intervento europeo però si differenzia da quello statu-
nitense in quanto la liquidità della Fed americana è stata utilizzata
per creare ripresa perché rilasciata all’impresa, mentre da noi i fondi
della Banca Centrale Europea sono stati concessi alle banche che li
hanno utilizzati per autogarantirsi le proprie obbligazioni in scaden-
za, senza quindi elargirlo come impiego alle imprese e alle famiglie.
Infatti 700 miliardi su 1000 erogati sono stati allocati in titoli e non in
prestiti. E i restanti sono pressoché fermi perché il sistema bancario
italiano è bloccato per la sua rigidità di iniziativa dovuta al fatto che il
credito è retto da soli tre grandi gruppi, Unicredit, Intesa San Paolo e
Monte Paschi, che schiacciano le piccole banche del territorio, le ban-
che popolari, senza però sostituirsi ad esse nel sostegno e nella cono-
scenza dell’economia locale. Così le Pmi, non capitalizzate, che non
possono emettere bond per la ricerca autonoma di capitali, non ot-
tengono la fiducia del grande credito perché sono  imprese famigliari
ed il sistema creditizio non è strutturalmente organizzato per cono-
scere le vocazioni dei singoli, preferendo il rapporto con la grande
impresa però oramai decotta.  Ecco che si concretizza il corto circuito
in cui viviamo. La delocalizzazione ha creato minore produzione, il
debito pubblico è aumentato senza creare ricchezza ma solo spesa e i
finanziamenti non arrivano alle imprese con un aumento della tassa-
zione per sanare il buco pregresso. Come uscirne. Puntando tutto
sulle Pmi, leader mondiali in nicchie di produzione, mediante la crea-
zione di strutture creditizie in grado di fornire loro risorse, patrimo-
nializzarle, fornendo loro supporto per elaborare piani operativi di
crescita, certificandone i bilanci. Monti avrebbe dovuto elaborare
nell’immediato un grande sostegno alle Pmi coinvolgendo per esem-
pio Confindustria per individuare migliaia di imprese da ricapitalizza-
re creando sviluppo e occupazione. Dobbiamo investire in innovazio-
ne e ricerca, benché le risorse per questi capitoli furono tagliate già a
partire dalla realizzazione dell’Euro come moneta unica, creare com-
petitività e snellire lo Stato, proprio in contrapposizione al mercato
liberto ed aperto in cui si deve operare. Di questo scenario mondiale
il Biellese ne è colpito in molte parti: il fattore industriale per la delo-
calizzazione, la deindustrializzazione e la concorrenza asiatica, quello
bancario per la situazione particolare di Biverbanca con Monte Pa-
schi, il fattore di competitività territoriale infrastrutturale. Su questi
temi si devono impostare le dinamiche di gestione degli enti di primo
e secondo livello, delle organizzazioni di categoria. A breve vi sono
scadenza importanti nel Biellese. Credo fiduciosamente che il territo-
rio non si incarterà nelle vecchie logiche di mera rappresentanza ma
che i singoli ruoli saranno ricoperti da persone la cui mission sarà
propedeutica a costruire una visione d’insieme per il biellese del futu-
ro.

On. ROBERTO SIMONETTI
Lega Nord Padania

L’interventoC’è chi si diverte a
sottolineare i libri
della biblioteca

✒
Sono uno dei milioni di senza
voce che pensano e sono gra-

to alla biblioteca di Città Studi di
Biella che mi permette di leggere
senza acquistare. Non mi interessa
molto la cosiddetta letteratura d’e-
vasione perché ne ho letta talmente
tanta che ora, forse perché si usa
molto il copia incolla delle idee, mi
bastano i primi capitoli per indivi-
duare trama e struttura di un ro-
manzo. Ho tra le mani l’ultimo li-
bro, credo, di Luca Mercalli, ma ciò
che sto per dire si sta ormai verifi-
cando con regolarità. Trovo il testo
regolarmente sottolineato. Chi lo fa
deve essere una mente superficiale,
considerato che evidenzia frasi ov-
vie e mai concetti profondi e degni
di nota. Pura e semplice discutibile
opinione personale. Non lo è invece
il disprezzo che ne deriva per que-
sto sconosciuto rappresentante di
italiota e poco importa che le sotto-
lineature siano a matita. Anche le
bucce di mela o d’arancia che la
gente lascia dove consuma spuntini
all’aperto sono biodegradabili; ciò
non toglie che siano spazzatura. Mi
chiedo su quali principi questa per-
sona che, a giudicare dalle sue let-
ture, si considera certamente dotato
di morale ed etica, attento all’am-
biente, ecc. si crede padrone dei te-
sti non suoi che consulta e quindi
libero di farne ciò che gli pare. O
forse è semplicemente un presun-
tuoso imbecille. Mi torna alla men-
te tutta una serie di comportamenti
che finora non avevo attribuito ad
individui che si pensano “colti”.
Mi sono ricreduto e mi auguro di
venire letto dal o dagli interessati.

PIETRO RONDO SPAUDO

✒
Gentile sig. Spaudo, ci scu-
siamo per il disguido e la rin-

graziamo per la segnalazione. La
questione che ha sollevato, relativa
alla sottolineatura dei libri, è un
problema che conosciamo e al qua-
le tuttavia è difficile porre rimedio,
se non sensibilizzando gli utenti. Ci
pare assurdo che si debba fare pre-
sente che un libro preso in prestito
non diventa proprietà privata, ma
resta un bene comune, anche se
purtroppo l'evidenza dimostra il
contrario. 

GIORGIA CIABATTINI per Città Studi

Di dolore 
non si muore, 
e si può rinascere

✒
Stamattina mi sono svegliata
consapevole di una cosa: il

dolore è dolore. La vita che in que-
sto momento sto conducendo, que-
sta vita che a volte mi sorride e a
volte mi fa piangere, non dico che
mi piaccia ma la sto “apprezzan-
do”. Ciò che andrò a scrivere mi fa
sentire in colpa, tremendamente in
colpa, eppure è una sensazione
strana ma bellissima. Ora piango un
po' e poi parto....  Solo Dio sa quan-
to ami il mio Kiki, quanto l'ho ama-
to quando apparteneva a questa ter-
ra e quanto lo ami ora che appartie-
ne ad un’altra dimensione, ebbene,
esser sopravvissuta, aver in qualche
modo elaborato il suo lutto è stata
una situazione che mai e poi mai
avrei pensato di poter affrontare e
di poterne venire fuori in maniera
così positiva. Tutto ciò che ho avu-
to, tutto ciò che di brutto mi è capi-
tato, tutto ciò che la vita in maniera
molto brusca mi ha sbattuto in fac-
cia, ha fatto sì che io imparassi tan-
te cose  Ho predicato per anni che
la morte di un figlio è la prova più
dura e difficile da sopportare, lo
penso e lo dico. Ma da qualche tem-
po, sto venendo alla conclusione
che il dolore è dolore. Comunque ti
venga presentato, comunque tu ne
venga a conoscenza, comunque tu
ne venga a contatto, per qualsiasi
evento o problema esso sia, bisogna
portare rispetto. Sono la prima a
dover fare un passo indietro ed am-
mettere che il mio pensiero era
molto mammistico. Dalla mia mi
prendo la giustificazione che chi
non ha provato il dolore della per-
dita di un figlio, non può mettere
nella bilancia ciò che è un meglio o
un peggio. Ma non per questo una
mamma o un papà può alzare le
spalle davanti al dolore altrui, per-
ché non è quello della perdita di un
figlio. Tante volte ho sentito perso-
ne che mi dicevano: «...Va bene tu
hai perso un figlio, ma io ho perso
un marito... una moglie». Io li guar-
davo con aria di compatimento, di
rabbia, di... invidia!!! Ancora lo
penso, non è cambiato nulla, ma so-
no diventata consapevole che ognu-
no di noi sente il proprio dolore e
non deve in alcun modo snobbarlo
o deriderlo in quanto non è grande

come il nostro. Qual è stato il moti-
vo di questa mia rivelazione? Presto
detto. Sono mesi che sto attraver-
sando un periodo sereno e tranquil-
lo. Questa pace famigliare che tanto
mi mancava, questa serenità inte-
riore che non sapevo più cosa fosse,
mi ha fatto apprezzare il bene più
grande: la vita. La vita che non sai
mai come ti si pone davanti, la vita
malandrina e maleducata che a vol-
te vorresti prenderla a schiaffi, la
vita banale, la vita intelligente, la
vita... vita. Ridere insieme, piange-
re insieme, mangiare insieme, cam-
minare insieme... tutto insieme in
nome di questa vita che ci ha fatto
incontrare, sposare, mettere al mon-
do dei figli e affrontare tanti dolori
insieme. Ieri sera, mio marito ed io,
ci siamo ritrovati a fare un salto in-
dietro di ciò che è stato il nostro vi-
vere accanto. Quante ne abbiamo
passate, quante ne abbiamo soppor-
tate, ognuno a modo proprio, ognu-
no nella propria maniera, non si sa
chi nella maniera giusta, ma sempre
insieme. Renato mi ha detto che per
la prima volta, andando a pesca,
per tutto il tempo che è stato via
non ha pensato a Kiki. Si sentiva in
colpa, aveva vergogna quasi a dir-
melo e non me lo avrebbe mai detto
se non fosse stata una “serata con-
fessione”. Piangeva nel dirmelo e lì
ho capito una cosa: l'importanza di
essere una coppia. Ho capito chi si
sente solo e smarrito ad affrontare
la solitudine della sera, ho capito
chi vorrebbe avere qualcuno a fian-
co per poter dire un semplice: «Ho
fame... ho sete». Rimarrà sempre un
dolore rivolto all'essere: io, io come
persona, io come individuo, ma è il
tuo dolore e nessuno te lo può to-
gliere. Unica consolazione è che a
questo dolore c'è rimedio, basta ri-
mettersi in discussione, basta guar-
darsi intorno e cercare chi come te
è solo e smarrito. Sarà dura ma si
può fare. La morte di un figlio è im-
paragonabile, non la puoi paragona-
re a nulla, non c'è rimedio. Kiki e
Emanuele sono stati le mie più
grandi gioie, Kiki il mio dolore più
grande, Emanuele la vita che conti-
nua, in nome suo e anche per suo
fratello. Di dolore non si muore, dal
dolore si rinasce e si cresce… basta
volerlo. Il dolore non ha un nome, e
ognuno di noi chiami il suo come
meglio crede... Nel giorno della ri-
nascita, Buona Pasqua… Kiki c’è! 

MARA VETTORI


