Cari soci ARDeP,

Brescia, 29 12 2018

con ritardo, ma prima della fine del 2018, e dunque in tempo per gli auguri delle ultime ore a ridosso
del capodanno 2019, vi mando il verbale dell’assemblea/congresso del 1° dicembre scorso.
La bozza, stesa dalla segretaria Bona Bonomelli e dal sottoscritto, presidente dell’assemblea, è stata
rivista dal past president Pasquale Moliterni e dal neopresidente Rocco Artifoni.
Aggiornando i dati citati nel verbale, comunico che le firme raccolte per sostenere la proposta di
legge d’iniziativa popolare presentata dall’ANCI, per dare all’insegnamento “educazione alla
cittadinanza” il carattere di una disciplina autonoma, con orario e valutazione, in tutta Italia hanno
superato abbondantemente le 50.000 previste dalla Costituzione, attestandosi, negli attuali
conteggi di fine anno, sulle 60.000. A Brescia sono oltre 10.000. Si è scongiurato il pericolo del flop.
Da parte della preside Milena Nari è arrivata, con puntuale interpretazione della situazione politica
e finanziaria del nostro Paese, la cartolina di auguri per il Natale e per l’anno nuovo. Facciamola
circolare, rispondendo agli auguri. Babbo Natale non porta nella slitta solo doni, ma anche il fardello
del debito pubblico. Le formichine, che rappresentano cittadini “praticanti” la Costituzione, sono
coraggiose e cercano di rallentare la corsa della slitta verso il baratro; e qualche probabilità di
riuscirci sembra che l’abbiano, perché stanno in cima alla montagna e vedono il pericolo salire dal
basso. Per quanto numerose e determinate le si immagini, esse non si fidano solo della loro forza di
respingimento, ma segnalano, con un grande cartello, il pericolo incombente, cercando di invitare
i cittadini a sentirsi, anche per la lotta al debito pubblico, parte dei benemeriti “volontari della
protezione civile”, che non mancano nell’Italia piena di guai.
Ricordiamo anche il rinnovo delle iscrizioni, secondo le seguenti indicazioni, che andranno corrette al più
presto anche nel sito www.ardep.it.
La quota è di 20 € (non è proibito versare di più) su: - c/c postale n. 001031849837 intestato all’ARDeP, via Bligny 17 Brescia;
- IBAN bancario sul seguente c/c IT70E0760103200001031849837
Natale 2018 – Capodanno 2019

Evitiamo che la slitta di Babbo
Natale finisca nel barato del
D.P. !

L’A.R.De.P., Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico, porge auguri.
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Verbale ARDeP 1 dicembre 2018 Via Bligny, 17 Brescia
L’Assemblea dell’ARDeP, convocata dal presidente Pasquale Moliterni il 1 dicembre nella casa di
Luciano Corradini e Maria Bona Bonomelli, si riunisce come previsto alle 10.30.
Sono presenti i soci Luciano e Bona Corradini, Pasquale Moliterni, Rocco Artifoni, Salvatore Del
Vecchio, Michelangelo Ventura, Enrico Minelli.
Sono assenti giustificati Angelo Grasso, Anna Paschero, Cleto Iafrate, Guido Grossi, Paolo Mazzanti,
Nicola Paglietti, Gian Cesare Romagnoli, Giuseppe Serio, Roberto Fallerini, Luca Piccione.
All’odg anzitutto la presentazione e la discussione della sintesi della tesi di laurea del dottorando
Pietro Calvi, intitolata “Il sistema monetario unitario” (ISMU), che nei mesi scorsi ha espresso il
desiderio di sottoporre all’ARDeP il suo lavoro.
Il dr. Calvi , con l’aiuto di un proiettore, presenta i temi in cui si articola la sua tesi e la illustra,
rispondendo ad alcune domande di chiarimento e di approfondimento, rivoltegli in particolare da
parte dell’economista prof. Enrico Minelli, ordinario di economia nell’Università di Brescia, e dei
consiglieri dr. Rocco Artifoni e dr. Michelangelo Ventura.
Al termine di circa due ore di discussione, si apprezza lo sforzo dell’Autore di realizzare un
approfondimento teorico sulla possibilità di aggredire il debito pubblico con un sistema monetario
unitario, con la previsione di un evidente risparmio , anche se non si nascondono i problemi della
sua concreta attuazione, che presenta non marginali controindicazioni.
Dopo una pausa di ristoro, nel corso della quale Luciano Corradini riferisce dei contatti telefonici
avuti con i soci assenti, e degli orientamenti da loro espressi oralmente e anche con messaggi
telematici, a proposito dell’attività futura dell’ARDeP e delle cariche da attribuire per il prossimo
triennio, alle ore 14 inizia la relazione del Presidente uscente, che dà conto delle attività svolte
durante i suoi precedenti mandati, a partire dal 2012. Si riferisce ai molteplici contatti intessuti con
altre associazioni consorelle, alla partecipazione a loro iniziative pubbliche, oltre che al dibattito
ospitato dal quotidiano Avvenire sul tema del debito pubblico, i cui testi sono stati pubblicati sul sito
ardep. Aggiunge, fra le esperienze di collaborazione con altri cittadini attivi sul piano della lotta al
debito, l’elaborazione e la presentazione a Roma del rapporto intitolato “Il Sistema fiscale italiano
e il suo impatto sul debito”, a cura di Rocco Artifoni, Antonio De Lellis, Francesco Gesualdi‐ CADTM.
Sottolinea in particolare i temi affrontati nel convegno di Praja a Mare, del 6/7 ottobre 2017, di cui
al precedente verbale, svoltosi con la collaborazione dell’Associazione Gianfrancesco Serio, i cui atti
sono stati pubblicati nella rivista Qualeducazione n. 90, sett‐dic. 2017.
Al termine della sua relazione , riferendosi anche all’aumento degli incarichi di ricerca, di gestione e
di insegnamento ricevuti di recente, in occasione del suo passaggio a professore ordinario
nell’Università di Roma 4, il prof. Moliterni chiede di valutare la disponibilità di altri soci
all’assunzione della responsabilità della presidenza, assicurando comunque il suo impegno a
continuare da “socio romano” alla vita e allo sviluppo dell’ARDeP. Dopo un’attenta e condivisa
valutazione dei contributi finora offerti sul piano della ricerca e della pubblicistica da alcuni
consiglieri e delle competenze da loro manifestate in diversi incarichi pubblici ricoperti, l’assemblea
esprime unanime e caloroso ringraziamento al presidente Pasquale Moliterni per lo stile e per la
continuità di presenza con cui ha animato e rappresentato l’ARDeP, dal settembre 2012, e viva
soddisfazione per la disponibilità manifestata, sia pure dopo talune riflessioni, dal dr.Rocco Artifoni
ad accettare la presidenza e dalla dr. Anna Paschero e dal dr. Cleto Iafrate ad accettare le due
vicepresidenze.
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Seguono le dichiarazioni del nuovo presidente, che formula alcune sue indicazioni programmatiche
e la disponibilità ad attivare il comitato scientifico previsto dallo statuto, a cui hanno fatto
riferimento il prof Corradini e la prof. Bonomelli, per valorizzare, accanto all’impegno pedagogico,
che resta fondamentale, anche l’impegno sul piano della proposta economica e politica, per mettere
a punto sempre meglio il programma di proposte, in un contesto che muta continuamente, anche
con risvolti drammatici. Si suggeriscono, per il Comitato scientifico, i nomi degli economisti
prof.Gian Cesare Romagnoli e prof. Enrico Minelli e del dr.Paolo Mazzanti.
Quanto al Consiglio direttivo, che è pure in scadenza, la sua elezione formale viene rinviata
all’assemblea del prossimo anno. Si prende atto frattanto che il consiglio direttivo prorogato è
composto dal presidente onorario (Corradini), dai past presidents (Mazzanti, Paglietti, Moliterni),
dal presidente (Artifoni), dai vicepresidenti (Paschero, Iafrate), dalla segretaria/tesoriera
(Bonomelli) e dal presidente del comitato scientifico (Romagnoli).
Corradini informa sull’impegno assunto come presidente emerito, nell’ambito del Gruppo
www.ascuoladieroi e anche personalmente, per la raccolta delle firme di adesione alla proposta di
legge di iniziativa popolare lanciata dall’ANCI su “Insegnamento di educazione alla cittadinanza
come materia con voto nei curricoli scolastici di ogni ordine e grado”.
Tornando al tema del verbale, si è inoltre espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto da
Francesco Nassetti, come web master del sito ARDeP, a cui ha contribuito a dare visibiiltà e prestigio,
e un ringraziamento al presidente onorario Nicola Paglietti per averlo indicato e incoraggiato in
questo compito.
Quanto alla disponibilità finanziaria dell’ARDeP, risultano, nel cc postale ad essa intestato, alla data
del 19.11.2018, euro 1.478,22.
Il nuovo totale 2018 è, alla data odierna, di euro 1.588, 22.
Al termine dei lavori l’assemblea si scioglie alle 17.
La segretaria
Maria Bona Bonomelli

Il presidente dell’assemblea
Luciano Corradini

3

