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Avv. Erica Romani (coordinatrice Reggio Emilia) con G. Paragone

Come noto ai cittadini più attenti e informati a fonti 
diverse dal mainsteam di regime, viviamo un mo-
mento storico di grandi trasformazioni economiche 
e di profonda disgregazione sociale.
Una disgregazione in tema alle famiglie ed alle più 
importanti agenzie sociali e come il mondo del la-
voro e del welfare, alimentata dalla paura di un ne-
mico invisibile, ingigantito ad arte - nei suoi effetti 
sulla nostra salute - da esperti della propaganda 
al servizio di poteri complici della grande finanza 
mondiale del farmaco.
ll disegno è in atto da tempo: curare i sani, molto 
più numerosi dei malati, è molto più remunerativo 
in termini di profitto, visto che non serve provare 
I’efficacia di cure per malattie inesistenti, salvo in 
termini di prevenzione, nascondendo sotto il tap-
peto qualche spiacevole effetto collaterale (sem-
pre giustificato dall’asserita utilità complessiva del 
prodotto)
Questo obiettivo risulta in realtà utilmente strumen-
tale ad un ulteriore disegno globale: impedire alla 
gente spaventata di ribellarsi ad un sistema che 
si propone come l’unico possibile per salvare l’u-
manità da se stessa, tramite il controllo pervasi-
vo della vita di ogni individuo e la soppressione o 
fortissima compressione dei diritti più elementari 
sanciti da ogni costituzione: libertà di movimento, 
di manifestazione del pensiero, diritto al lavoro ed 
alla non discriminazione.

La semplice constatazione della situa-
zione sociale, economico e culturale 
in cui ci troviamo deve indurre qualsi-
asi osservatore a comprendere che la 
classe politica che ci sta governando 

non è appropriata e sta dirigendo la Nazione nella 
pericolosa deriva rappresentata dal vuoto di ideali 
e dalla rassegnazione.
I cittadini non sono e non si sentono rappresentati, 
poiché non sono realmente rappresentati i proble-
mi quotidiani di ognuno, la classe politica vive un 
distacco dalla realtà che la rende sorda ai lamenti 
e alla insoddisfazione complessiva  del popolo il 
quale, invece , dovrebbe esserne la base ed il nu-
trimento.
Difficile, in tale complesso quadro, decidere di af-
frontare una sfida politica nuova, avulsa da vecchi 
ideologismi ormai morti e sepolti con l’inizio del 
nuovo millennio, ma è necessaria nuova linfa alla 
vita sociale, nuove forze alla fragile e agonizzante 
democrazia  affinchè il nostro Paese possa avere 
un moto di orgoglio tale da far ritrovare la propria 

reale identità.
Se l’omologazione di Stati e popoli  ha fallito, se 
la globalizzazione ci è risultata nociva e venefica , 
altra soluzione non rimane che ritrovare la propria 
unicità ed identità , che tanto hanno dato alla Sto-
ria dell’umanità, e dalle proprie caratteristiche tan-
to uniche quanto preziose ripartire con una nuova 
idea di Italia. A tale scopo il primo passo è com-
prendere che occorre uscire dall’Europa ( come 
conosciuta fino ad ora), riappropriarci della nostra 
moneta, del nostro territorio, della nostra difesa, 
della nostra cultura anche in cooperazione con altri 
Stati, ma con la nostra indipendenza, ricordandoci 
come l’Italia sia uno stato Sovrano per il quale mol-
te persone hanno perduto la vita.

Italexit nasce per dare voce a tale idea, può appari-
re animato da una visione utopistica , ma è rivolto a 
tutti l’invito a conoscere.    “Puoi credere di riuscire, 
puoi credere che non riuscirai mai, in ogni caso 
avrai ragione” (E.Ford) noi crediamo di riuscire a 
creare una società migliore.

Avv. Erica Romani, G. Paragone, Mia Gandini.
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Virologi e Potere
Senatore G. Paragone Prof. A. Meluzzi

Un’Italia indipendente, libera, capace final-
mente di autodeterminarsi. E non più in-
gabbiata dall’euro e dai diktat di Bruxelles. 

Questo l’obiettivo con il quale nasce “Italexit con 
Paragone”. Tra gli obiettivi c’è innanzitutto il recu-
pero di una sovranità monetaria italiana, senza la 
quale il Paese difficilmente riuscirà a rimettersi in 
piedi dopo una crisi economica senza precedenti. 
Sull’esempio di quanto accaduto negli Stati Uniti o 
nel Regno Unito, dove un’autonomia che gli Stati 
europei possono soltanto sognarsi ha permesso 
alle banche centrali di affrontare l’emergenza con 
diverso piglio e diversa incisività. E poi la lotta alle 
privatizzazioni, fenomeno esploso alla fine degli 
anni Novanta e che ha finito per smembrare e 
consegnare nelle mani degli imprenditori persino 
monopoli naturali come autostrade e reti energeti-
che. Una battaglia quanto mani attuale dopo l’indi-
gnazione dei cittadini per i regali fatti negli anni alla 
famiglia Benetton.

E poi un piano di rinascita industriale che abbia 
nello Stato un attore protagonista e non un sem-
plice comprimario, con l’espansione dell’industria 
pubblica a fare da traino per un settore privato 
dinamico e competitivo, con benefici a casca-
ta sulle piccole e medie imprese. Uno Stato che 

Premessa
Facciamo un passo indietro in tutta questa or-
renda vicenda del Malgoverno. Era il  26 aprile 
quando in Italia veniva re-introdotta la zona gialla, 
dopo che per tanto tempo la Penisola era rimasta 
“colorata” solo di arancione e rosso. Un avvio di 
riaperture sancito dal Governo Draghi che aveva 
fatto storcere il naso agli esperti, alla scienza che 
invece avrebbe preferito tenere chiuso non si sa 
per quanto tempo.
La previsione dei virologi più rigoristi era infatti di 
un drastico aumento della curva epidemiologica, 
motivato dal sopraggiungere di nuove varianti e 
dai vaccini somministrati ancora in maniera esi-
gua. Pochi giorni prima della data sopraindicata, 
ad esempio, Crisanti dichiarava “con aperture 
500-600 morti al giorno”. Un cupo scenario che 
per fortuna, verrebbe da dire, non si è realizzato. 
Solo la coda di un mix di pareri, moniti, indicazioni, 
che da inizio emergenza vengono presto smentiti 
dai fatti.
Ma se gli scienziati che presidiano la scena me-
diatica hanno fallito in diversi casi nel loro ruolo di 
divulgazione, perché vengono ancora considerati 
fonti attendibili da tv, giornali, radio? Su questo 
punto non ha dubbi il professor Alessandro Meluz-
zi, interpellato in diretta da Fabio Duranti e France-
sco Vergovich.

Ecco il commento del Prof. Meluzzi a Un Gior-
no Speciale
“Non sono dei cialtroni, sono dei professionisti che 
recitano la parte che devono recitare in comme-
dia. Recitano un soggetto e sono profumatamente 
pagati per questo. Hanno detto cose opposte tra 
di loro: la mascherina serve, la mascherina non 
serve, loro fanno il loro mestiere. Il problema è che 
per quell’85% di schiavi queste cose sono irrile-
vanti. Perché tanto il mainstream è presidiato dal 
potere, quindi questi vengono ogni volta interpella-
ti anche se dicono cose opposte. Loro incarnano 
la scienza con la S maiuscola, tutti quelli che han-
no un’opinione anche solo dubbiosa sono no-vax, 
no-mask, negazionisti, fascisti. E quindi il gioco 
è fatto. Il potere è tutto saldamente nelle stesse 
mani. Basta leggere quello che c’è sui grandi gior-
naloni, su Rai1, Rai2, Rai3, Canale 5, Rete4: è tut-
to chiaro mi sembra, no?”.

G. Paragone

G. Paragone & Erica Romani - Piazza della Vittoria - RE G. Paragone - Comune di Reggio Emilia
Prof. Alessandro Meluzzi

Nome Autore: Gianluigi Paragone

deve tornare a recitare anche un ruolo chiave nella 
creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare 
sostenendo quei settori (riconversione ecologica, 
urbanistica, assistenza sociale) che non generano 
subito utili monetari ma offrono servizi di grande 
utilità per il resto della comunità.
Infine, un controllo dei confini accompagnato 
però da un impegno affinché gli stranieri che ar-
rivano nel nostro territorio possano integrarsi fa-
cilmente con il nostro tessuto sociale. E lo stop 
a un processo di smantellizzazione sistematico 
della nostra sanità pubblica, i cui effetti si sono 
visti, purtroppo, al momento dello scoppio della 
pandemia di coronavirus. Tanti punti, insomma, 
per attuare una rivoluzione che renda l’Italia più 
forte e più libera.
Uscendo sì dall’euro, ma per immaginare una 
nuova Europa che funzioni davvero, al contrario di 
questa Unione ormai tale soltanto nel nome.

“Auguro a tutti i lettori del nostro nuovo giornale la 
curiosità di sapere, l’intelligenza di farsi domande 
scomode, la capacità di cercare la verità oltre le ap-
parenze di una comunicazione appiattita sulle tragi-
che banalità di regime. E il coraggio di cambiare”.
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Fusione MPS In Unicredit

L’ultima Diga

Ennesimo Costo Scaricato Sui Cittadini?

Lo stato italiano dal 2017  detiene il 64% del 
Monte Paschi di Siena. L’accordo vincolante 
con l’UE contemplava, in sostanza un obbli-

go entro la fine del 2021 dell’uscita  dello Stato dal 
capitale della banca Senese.
Ora, dopo 4 anni, si pronostica  lo stesso giochi-
no svolto da Banca Intesa con la Banca veneta, 
ovvero la parte buona alla banca, le macerie al 
pubblico.

Alcuni giorni fa il CTS ha chiesto al governo l’in-
troduzione dell’obbligo vaccinale, anche se sa-
rebbe più opportuno dire che il governo, tramite 
il CTS da lui stesso nominato, ha chiesto a sé 
stesso di introdurre l’obbligo. Ma il punto non è 
questo, il punto è l’escalation a cui stiamo assi-
stendo. In neanche due settimane, mentre anco-
ra combattiamo contro il Green Pass - introdotto 
il 6 agosto - già si annuncia l’arma successiva: 
l’obbligo. Questo significa che toglieranno il Gre-
en Pass? Niente affatto, la progressione procede 
per accumulo. Prima chiusure, poi mascherine 
e distanziamento, poi chiusure, mascherine, di-
stanziamento e vaccino, poi chiusure, masche-
rine, distanziamento, vaccino e Green Pass, poi 
chiusure, mascherine, distanziamento, vaccino, 
Green Pass e obbligo. Il passo successivo sono i 
campi di detenzione/quarantena perenne per chi 
non rispetta l’obbligo e la vaccinazione forzata 
dei minori. A quel punto saremo rimasti in così 
pochi che potranno anche buttarci ai pesci. 
La coscrizione volontaria si è fermata al 60%; 
con l’aggressione, come giustamente l’ha 
chiamata Figliuolo, alle fasce giovanili in rincal-
zo alla renitenza dei cinquanta/sessantenni, si 
raggiungerà forse il 70%. A questo punto serve 

Mauro Capoluongo
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È possibile che in 4 anni il Tesoro non abbia sa-
puto elaborare una strategia vincente sul Monte 
Paschi? Dal 2017, anno in cui lo Stato possiede 
le azioni  MPS si è perso il 30% delle entrate, un 
record assoluto nell’intero sistema bancario nazio-
nale, di fatto non trovando nessuna vera soluzione 
per rilanciare la banca MPS.
Con l’accordo in via di definizione tra Unicredit e 
MPS, la parte attiva si trasferirà in Unicredit ovvero 
depositi, impieghi, clienti, accollando al pubblico 
la  zavorra plurimiliardaria. Costo totale vicino ai 10 
miliardi di euro, e si prevedono almeno 2500  esu-
beri di  personale. Con immensa gioia  del gruppo 
di Gae Aulenti in cui  Orcel AD Unicredit che si pre-
gusta lo show. A Reggio Emilia abbiamo circa 10 
sedi Unicredit e  6 di Monte Paschi come andrà a 
finire? La presumibile chiusura degli sportelli porte-
ranno a circa 40 uscite di personale?
Sappiamo che le politiche delle banche è quella 
dei prepensionamenti ed uscite volontarie dietro 
corrispettivi in denaro al loro personale interno.
Ma la domanda che mi pongo, è quale sarà il costo 
reale sui contribuenti reggiani, perchè è facile fare 
lo scaricabarile sui poveri cittadini. Inoltre, altra do-
manda legittima, i correntisti che hanno un mutuo, 
azioni, crediti, si ritroveranno tassi più alti? O addi-
rittura  la perdita di denaro, come successo per la 
banca cooperativa?

Mi rivolgo a lei dottor Draghi, come vuole com-
portarsi affinché non si dia luogo a un bagno di 
sangue come in passato?
Noi cittadini reggiani vorremmo evitare vivamente 
di vedere di nuovo un film con il finale già deciso 
in partenza.

l’obbligo. Basterà l’annuncio di pesanti sanzioni 
pecuniarie e penali per convincere un altro buon 
10/15%, forse qualcosa di più. Quando saranno 
vicini al 90% potranno procedere con gli arresti 
presso i campi di detenzione e la sottrazione dei 
minori, come sta accadendo in Australia. Si parla 
di questi campi da mesi, ovviamente come di fake 
news: sono una realtà, come è una realtà l’intero 
piano di assimilazione al nuovo mondo tecnologi-
co e militare descritto e spesso anticipato nell’ulti-
mo anno e mezzo nonché ampiamente previsto fin 
dagli anni sessanta presso l’ala radicale e libertaria 
della sinistra occidentale. 
Sono tutti concordi. Dalla politica ai sindacati, 
agli industriali. Appena il governo del banchiere 
e dei preti ha introdotto  il Green Pass, sia chi si 
dichiarava contro quanto i favorevoli, tutti indistin-
tamente hanno iniziato a chiedere l’obbligo. C’è 
una sproporzione totale tra la minaccia epidemio-
logica - ormai sempre più remota, contenibile - e 
la “soluzione”: proprio questa mancanza di senso 
della misura fa capire che in ballo c’è molto di più 
della vaccinazione collettiva. Questo è un proces-
so ideologico, culturale ed economico che mira 
a risettare l’intero sistema occidentale senza che 
nulla cambi in ordine alle cause del suo tracollo, a 

partire da quelle spirituali - le meno citate di tutte, 
e dunque le principali. Il prossimo mese è decisivo.
Dobbiamo prevedere e anticipare tutte le mosse, 
anche se è doloroso farlo, perché implica uno sta-
to d’ansia crescente, e farci trovare pronti. Non è 
la prima volta che un’accelerazione del sistema 
produce esuli e guerriglieri.

Qualcuno imbraccerà il fucile per evitare una vac-
cinazione? Ne dubito. Sono furbi, la verità va cer-
cata altrove. Perché la ricerca si sposti, è dunque 
indispensabile produrre a nostra volta un’escala-
tion di tensione che costringa il governo ad alzare 
il filo spinato prima che si sia rimasti in pochi. A 
quel punto, sarà sempre più difficile sostenere di 
proteggere un bene comune, perché un bene co-
mune - se è tale - è appunto un valore condiviso e 
non qualcosa che ha bisogno dell’uso della forza 
per imporsi. Loro alzeranno il filo spinato e sarà 
chiaro a tutti che c’è una guerra in atto e questa 
guerra, che nasce col preteso dell’epidemia e poi 
della coscrizione universale, riguarda tutto tranne 
che un virus e una puntura. La mobilitazione totale 
è cominciata. Un solo mese per alzare il livello dello 
scontro. 
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Soluzione o Abuso?

Con l’aumento di produzione dei vaccini  in 
tutta Europa da parte delle case  farmaceu-
tiche Pfizer  e Moderna ,la campagna  vac-

cinale ha avuto un balzo in avanti di inoculazioni ai 
cittadini europei.
In Italia, per velocizzare  le vaccinazioni, il premier 
Draghi ha nominato come commissario straordi-
nario il generale “Figliuolo’’ ,il quale si è posto come 
obiettivo  l’80% di  vaccinazioni per fine settembre,  
per raggiungere la fatidica “immunità di gregge’.
Prima in Francia  e poi in Italia, dal 6 agosto 2021  
è stato istituito il “green pass” ; ovvero  un atte-
stazione di avvenuta vaccinazione da covid -19 , 
già con la prima dose  in formato digitale o/e  car-
taceo.
La certificazione verde, di fatto, consente a chi è 
immunizzato l’ingresso in luoghi affollati. Sopratut-
to al chiuso. Il green pass viene rilasciato anche  a 
chi ha ottenuto un tampone negativo, entro le 48 
ore al test antigenico/molecolare o anche in casi di 
guarigione da covid-19 valida almeno per 6 mesi.
Fatte le dovute premesse, rimango basito dai pa-
strocchi, da parte del garante delle privacy e dal 
ministro degli interni Lamorgese, in sole 24 ore, 
sulla richiesta da parte dei gestori sull’esibizione 
del documento di identità al cittadino. Questo ha 
creato molta confusione, sicchè è dovuto interve-
nire il viminale con una circolare ministeriale, cito 
testuali parole “ l’avventore è comunque tenuto  
all’esibizione del documento di identita’ (multe  
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Protesta in piazza per il “No al Green Pass”
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salate per chi esibisce un certificato verde falso, 
con verifiche a campione da parte delle forze dell’ 
ordine).
Ora il problema reale è la proliferazione dei falsi 
green pass in tutta Italia, con conseguenti abusi. 
La polizia postale ha eseguito una vasta  opera-
zione denominata  “fake pass’’ di contrasto  al 
commercio online  di certificazioni da covid -19 , 
con perquisizioni e sequestri  nei confronti  di am-
ministratori di ben 32 canali telegram  che rilascia-
vano  green pass fasulli. Quattro amministratori 
sono stati denunciati per frode  informatica e falso 
in atto pubblico.

Con l’istituzione del green pass il Governo ha vio-
lato il regolamento europeo nr 953/2021, al punto 
20 che cita “il divieto di discriminazione tra soggetti 
vaccinati e non’’.
In tutta Italia sono aumentate le prosteste di piazza 
contro il green pass, che, attenzione, non sono “no 
vax’’, come vogliono farci credere i mass-media e 
i politici. Pertanto ad oggi abbiamo una prolifera-
zione e un abuso di  false certificazioni  verdi da 
covid-19  in tutta Italia .
Cosa chiediamo al governo draghi ? come risolvia-
mo questo problema?
La cancellazione con effetto immediato  del green- 
pass, per tutti i motivi sopra indicati.

Viva Italexit.

Green Pass
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Cavriago Zona Ovest

Cavriago Zona Est

Rotonda Bibbiano

La ViabilitàIl Castello di Bianello
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Castello di Bianello

Che dire della viabilità a Cavriago si è costruito 
negli anni passati, senza tenere conto, che prima 
di un piano regolatore urbanistico, si deve pen-
sare alla viabilità, per le zone residenziali e indu-
striali. Nella zona ovest del paese (zona industria) 
dove esistono varie realtà e di cui da alcuni anni 
si è insediata una grossa azienda, che per gli 
scarichi e i carichi merci, gli autoarticolati diventa 
un grande problema arrivarci, manca segnaletica 
e per arrivarci arrivano al centro del paese. Stes-
so problema zona est con insediamento di atti-
vità artigianale e medie aziende. Chiediamo alla 
attuale amministrazione come intendono interve-
nire sia per la tutela degli abitanti ,l’inquinamento 
e la sicurezza stradale. Non si risolve il problema 
con dossi e dissuasori che puntualmente vengo-
no divelti con il passaggio dei mezzi pesanti.Da ex consigliere a QUATTRO CASTELLA,  

vorrei parlarvi del castello di Bianello ac-
quistato parecchi anni fa e praticamente 

mai utilizzato.
Già in fase di acquisto, credo sia stata spesa una 
cifra spropositata, che ha indebitato tutti i cittadini 
per anni, soldi pubblici che potevano essere inve-
stiti in cose di cui il paese aveva bisogno .
Non contenta, l’amministrazione, ha addirittura 
pagato del terreno che poi solo dopo 10 anni si è 
scoperto non essere di proprietà del cedente , e di 
conseguenza ha dovuto ridare al legittimo proprie-
tario con tutte le spese connesse.
Mi sorge una domanda spontanea, gli uffici pieni di 
architetti e geometri, nessuno ha fatto una visura 
catastale di controllo ?
Negli anni sono solo riusciti ad inventarsi il posi-
zionamento di un ristorante ai piedi del castello , 
ristorante che però non e mai decollato , anche 
perchè è in piena oasi e di conseguenza SAREB-
BE  raggiungibile solo a piedi o con mezzi elettrici
Dico SAREBBE perché nonostante i divieti  il co-
mune è assoluto complice delle trasgressioni, 
addirittura per qualche tempo ai piedi del viale di 
accesso avevano posizionato un cartello che invi-

Cavriago

VAl d’Enza

Quattro Castella

Bibbiano

L’agricoltura si basa nel nostro territorio, sulla pro-
duzione del RE dei formaggi:
Il Parmiggiano Reggiano.

Il lavoro dei nostri agricoltori è indispensabile non 
solo per l’economia ma anche per la salvaguardia 
del nostro territorio.

La Culla Del Parmiggiano Reggiano

tava i clienti del ristorante a salire in auto e veniva 
fatto divieto a chi saliva in visita al castello (siamo 
al paradosso)
Questo ristorante non ha mai decollato, prova ne è 
il fatto che si sono succedute tantissime gestioni, 
nonostante l’affitto sia una cifra veramente ridicola 
È vero che nel periodo estivo ci sono visite guidate 
quasi esclusivamente di scolaresche dove chi in-
cassa è la cooperativa che gestisce, non di certo 
il comune
Qualche anno fa veniva, anche se pur poco, uti-
lizzato anche dal comune, ad esempio per il pre-
mio REVERBERI, per la premiazione della gara 
dei lambrusco, da qualche anno nemmeno quegli 
eventi si svolgono al castello
Non smettono di spendere milioni di euro per fare 
una manutenzione scarsa , e per continuare la 
messa in sicurezza.
La domanda nasce spontanea, non è che tra qual-
che anno anche il castello di Bianello diventa una 
cattedrale nel deserto come MONTEFALCONE.

Negli ultimi anni si è visto anche di giovani interes-
sati a progetti su colture alternative di nicchia.

Noi di ITALEXIT appoggiamo gli agricoltori nei loro 
progetti per aiutarli al recupero di aree incolte e 
attuare un dialogo con altri settori in particolare il 
turismo, per uno sviluppo sostenibile.
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Davide Beltrami Giovanni Corrado

Il Turismo Per La Nostra 
Montagna

Consigliere Comunale Scandiano
Consigliere Comunale Casalgrande

Sono Beltrami Davide, ex consigliere Lega 
ora entrato in Italexit, movimento politico 
che tra poco si trasformerà in partito! Ho 

fatto questa scelta per rispetto verso me stesso, 
ma sopratutto verso l elettorato, ormai tradito da 
promesse false e infondate da un Governo di in-
competenti!! Darò il massimo per Scandiano visto 
che ci sono molteplici problemi legati al : Turismo/
lavoro/strade/piazze ecc.. Ho già portato diverse 
interrogazioni e mozioni ( 88 adoggi) su problemi 
che riguardano il comune di Scandiano e frazioni 
(molte volte trascurate) Alcuni esempi: l’erba fatta 
tagliare ad Aarceto, nei parchi giochi per bambini, 
per dare sicurezza a genitori/nonni ecc e a tutti i 
bambini, perché è già successo che per colpa dell 
erba alta, qualche bambino è finito in ospedale per 
colpa di vetri di bottiglie spaccate e non visibili!
Sulla discarica di Scandiano, molto sporca e di-

Sono Giovanni Corrado, Consigliere Comunale 
ex-Lega, ora in forza da 2 mesi con ItalExit di Pa-
ragone. 
Dopo anni in Lega, tanto impegno e sacrificio sul 
territorio ho fatto questa scelta per disaccordi con 
la dirigenza nazionale e locale leghista.
Ad oggi, alla mia prima legislatura ed esperien-
za in Consiglio ho presentato tra interrogazioni e 
mozioni una ventina di interventi.
Nonostante a Casalgrande sia cambiato il vento, 
dato che il PD nelle amministrative 2019 ha perso 
il Comune per la prima volta a vantaggio di una 
lista civica, c’è ancora molto da fare anche se il 
cambio passo c’è stato e si vede rispetto agli anni 
passati.
A luglio, con ItalExit, ho presentato un’interroga-
zione che riguarda un piccolo movimento franoso 
nella frazione di Villalunga nei pressi di via Fosse 
Ardeatine, problema mai risolto completamente e 
che si porta avanti dal 2014 e che grazie al mio 
intervento l’amministrazione risolverà entro la fine 
2021/inizio 2022.
Questo cambiamento e nuovo percorso politico 
è fonte di nuovi stimoli per me che mi spingono 
a fare il massimo per Casalgrande e far crescere 
il nuovo gruppo ItalExit. Ringrazio la responsabile 
ItalExit di Reggio Emilia Erica Romani, Ermanno 
Sezzi e soprattutto Gianluigi Paragone per questa 
opportunità.

Il turismo della nostra montagna è un settore stra-
tegico dove investire, vuole dire posti di lavoro e 
valorizzazione del territorio.
Per questo ITALEXIT avvierà un confronto con le 
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sorganizzata, anche per colpa degli addetti che 
lavorano al suo interno. Il 26 di agosto ho portato 
un interrogazione che chiederà al comune di pulire 
i tombini da foglie e agenti esterni, che intasano le 
tubature rischiando allagamenti come già succes-
so ad arceto e non solo!! In settembre chiederò di 
aprire uno sportello apposta in comune, contro l’u-
sura, la situazione covid non ha aiutato le imprese/
negozi e ristoratori, non vogliamo che sul nostro 
territorio si diffonda il problema dell’usura (Preveni-
re è meglio che curare!!!)Detto ciò, ringrazio Erica 
Romani / Ermanno Sezzi /tutte le persone amiche 
e che credono nel progetto e Gianluigi Paragone 
per aver riattivato il mio entusiasmo e per farmi 
credere ancora nella politica e nel nostro paese!!!

associazioni e le attività di settore. Dobbiamo rilan-
ciare il turismo sulla nostra montagna NON CON 
PAROLE MA FATTI.

Giovanni Corrado

MONTAGNA
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Un Modello A Cui Puntare

Perché Italexit

Pensioni: La riforma Piñera

Da anni sono sotto gli occhi di tutti i molti 
problemi del sistema pensionistico del no-
stro Paese.

Abbiamo visto come esso sia il meno sostenibile al 
mondo, e in che modo le riforme attuate nel corso 
della storia abbiano portato più danni che benefici.
LA RIFORMA PENSIONISTICA PIÑERA
Ma quale potrebbe essere la soluzione per il nostro 
futuro?
Per rispondere a questa domanda, possiamo 
prendere in considerazione la riforma Cilena di 
José Piñera. Nel maggio del 1981 la riforma Piñera 
sostituì il modello a ripartizione esistente allora in 
Cile (lo stesso presente in Italia) con quello a capi-
talizzazione, operando al tempo stesso una forte 
privatizzazione e liberalizzazione del sistema dei 
fondi pensione.
I PROBLEMI DEL SISTEMA ITALIANO
Ben diverso è il nostro attuale sistema, dove sap-
piamo che i contributi INPS versati ogni mese non 
vengono messi da parte per poi restituirceli in futu-
ro dopo essere stati messi a rendimento, ma sono 
utilizzati immediatamente per pagare le pensioni 
attuali; di fatto, rendendo il nostro sistema pensio-
nistico una sorta di “sistema truffa” sostenuto dallo 
stato.
Il modello italiano venne immaginato nell’aspettati-

Nel titolo vi è la soluzione: uscire dalla UE, dai trat-
tati e  dall’euro è possibile, non crediate ai burocra-
ti di Bruxelles; ricordo l’ex commissario Europeo  
“Moscovici’’ che predisse l’avvento delle cavallette  
e la perdita di pil e occupazione  se il Regno Unito 
optava per la Brexit  prima del referndum. Si son 
dimostrate tutte fandonie, basti vedere i parametri 
economici che dicono, ad oggi, il contrario.
Sento tutti i giorni giornali, politici, intellettuali affer-
mare che senza l’Unione Europea il sistema Italia 
fallirebbe, con la conseguente desertificazione del-
le aziende e perdita annessa di pil.
Io dissento in pieno questo pensiero unico, uscire 
dall’UE e dall’ Euro porterebbe molteplici  vantag-
gi che andrò di seguito ad elencare. Innanzitutto 
avremmo la capacita di autogovernarci, (mica 
male) avere una banca centrale italiana ci darebbe 
la possibilita di stampare moneta, di decidere in 
autonomia la nostra politica  monetaria ed econo-
mica .
Utilizzare la nostra moneta come lo era la “Lira” 
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va che nel corso del tempo l’aumento demografi-
co e la crescita economica avrebbero garantito la 
possibilità di pagare le pensioni di ognuno, giunto il 
momento di ritirarsi dal mondo del lavoro. Peccato 
che con una popolazione in decrescita demogra-
fica e un’economia che arranca in ogni settore da 
decenni, questo sistema sia una vera e propria 
bomba ad orologeria. 
I RISULTATI DEL SISTEMA CILENO
La bontà di questo sistema è facilmente dimostra-
bile: stando infatti ai dati pubblicati, il Cile attual-
mente è il paese con il sistema pensionistico mi-
gliore d’America, alla pari con il Canada, ed eccelle 
in termini di adeguatezza e sostenibilità. 
Non è, in ogni caso, un sistema totalmente priva-
tizzato: per le fasce più povere della popolazione 
esiste una pensione minima garantita dallo Stato e 
finanziata con la fiscalità generale, che copre tutti 
i lavoratori che abbiano contribuito almeno per 20 
anni ad un fondo individuale; per coloro che non lo 
hanno fatto è possibile richiedere una pensione di 
assistenza minima (più bassa della precedente). In 
altre parole, nessuno viene lasciato solo.
Un sistema del genere può sicuramente spaventa-
re, perché se un fondo fallisce perde tutti i soldi dei 
lavoratori, lasciandoli senza risorse. Ma anche in 
casi del genere esistono un paio di rimedi a coprire 

i casi peggiori. Il primo è la stipulazione di un’assi-
curazione da parte del lavoratore, che gli consenta 
di venire rimborsato qualora il fondo a cui ha af-
fidato i propri risparmi dovesse fallire; il secondo 
rimedio consiste più semplicemente nel scegliere 
la vecchia regola di diversificare l’investimento, 
decidendo di suddividere i contributi pensionistici 
versati su più di un fondo.
Il modello a capitalizzazione cileno permette inoltre 
ai lavoratori la possibilità di abbandonare in qualsi-
asi momento il fondo scelto inizialmente, senza al-
cuna coercizione (ovvero il contrario di quanto av-
viene in italia, dove i lavoratori sono tutti obbligati 
a versare i loro contributi nelle casse dell’INPS, 
senza possibilità di tirarsi indietro o di affidarsi a un 
fondo pensionistico diverso).

Cambiare l’attuale sistema pensionistico è possi-
bile, ed esiste già un’alternativa migliore, sosteni-
bile e libera, basta solo divulgarla e promuoverla, 
per poter apportare un cambiamento che tanto 
gioverebbe al futuro dei nostri giovani e non solo.
Viva la libertà, anche quella economica.

ad esempio consentirebbe di avere prezzi concor-
renziali per i prodotti destinati all’estero, invece di 
utilizzare l’Euro che ha un cambio sfavorevole per 
il nostro paese.
L’Italia è una nazione a forte vocazione di export, 
siamo la seconda potenza manfatturiera d’Eu-
ropa, dopo la Germania, e pertanto se unissimo 
la qualità italiana con prezzi più concorrenziali, i 
nostri distretti economici farebbero da volano per 
l’economia, con conseguenti enormi vantaggi per 
il sistema Italia.

Uscire dall’Unione Europea e dall’Euro è possibi-
le, anzi secondo me si deve fare senza esitazione 
alcuna!

Uscire non è una pazzia, ma una lungimirante fol-
lia, che ci restituirebbe libertà.

Viva Italexit!
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Si tratta di approfondimento culturale e non
riveste carattere di periodicita’ pertanto non
e’ soggetto alla normativa prevista
per la stampa.

Ora Tutti Possono Far Le Scale
Tranquillamente

> Giovani

Esistono alcuni montascale che possono 
entrano nel mondo della scuola e possono 
aiutare noi studenti.

Ritengo che ogni studente disabile abbia il diritto 
di entrare non solo ai piani principali ( o ai primi pia-
ni) ma bensì in ogni piano che possiede la scuola 
, come uno studente qualunque, senza nessuna 
distinzione tra di noi. Consiglierei ad ogni scuola 
di avere un montascala poiché in tal modo aiuta 
e si preoccupa ( giustamente) dei suoi studenti; 
esistono vari tipi di montascale , ecco quelle più 
utili e più usate:

-MONTASCALE MOBILI TGR: un montascale mo-
bile progettato appositamente per le persone in 
difficoltà motorie a superare le scale senza alcun 
problema;

-MONTASCALE A PIATTAFORMA: un impianto fi-
nalizzato al sollevamento delle persone disabili su 
carrozzina, può presentarsi in varie forme in base 
alle esigenze di ogni persona e anche alle caratte-
ristiche della scala;

-MONTASCALE A POLTRONCINA: un dispositivo 
dotato di un seggiolino capace anche di fare le 
scale a chocciola, però hanno una mobilità ridotta;

-JOLLY: l’ unico montascale a cingoli in grado di 
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Ora Possiamo
Igienizzare l’Aria
all’Interno Della Scuola

La Dura Sfida Dello Sport

> Giovani

Esistono purificatori d’aria in grado di eliminare 
i batteri, virus, muffe e allergeni senza alcun pro-
blema e allo stesso tempo lo fa con sicurezza per 
noi alunni, per i nostri professori, bidelli e tanti altri 
collaboratori che entrano nel mondo della scuola.
Ritengo giusto ed opportuno che ogni scuola, per 
il bene di tutti, debba poseedere un purificatore d’ 
aria, per l’ igiene del suo edificio e per il bene di tutti 
coloro che fanno parte della scuola.
Come tipi di purificatori d’ aria ce ne sono parecchi, 
ma oggi ve ne elenco un po’, sono:
-BEYOND GUARDIAN AIR;: è un purificatore d’ 
aria portatile, non richiede nessuna installazione, 
la si può usare anche quando siamo in presenza, 
rimane attiva per tutto il tempo;
-PURIFICATORE D’ ARIA BEGHELLI: questo puri-
ficatore è stato fatto da un’ industria italiana, è nata 
anche lui con lo scopo di pulire e di igienizzare al 
meglio l’ aria;
-PURIFICATORE D’ ARIA DYSON: la marca Dy-
son è famosa per la sua eccellente pulizia, quindi ( 
anche se non proviene dall’ Italia ma proviene dal 
Regno Unito) si potrebbe comunque usarla poiché 
non lascia via di scampo neanche a un batterio.
Vorrei che questi strumenti fossero forniti e dati dal-
lo Stato ad ogni scuola perché il Covid si combatte 
purificando e NON girovagando con divertenti, ma 
inutili, banchi a rotelle.

Gli ultimi due anni sono stati davvero difficili per il 
mondo dello sport, a 360 gradi: 
Lock Down, norme restrittive diverse in base al 
colore della propria regione, obbligo di adottare 
misure sanitarie i cui costi non sono mai stati de-
tratti dalle imposte (come era stato annunciato in 
partenza), drastica diminuzione degli iscritti e costi 
fissi che i proprietari di palestre e centri sportivi non 
possono permettersi di ignorare.
In particolare si è registrata una forte riduzione dei 
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far salire e far scendere ogni persona senza di-
strazioni e senza mai lasciarle in difficoltà.
Ogni montascala potrebbe essere un valido aiuto 
per la scuola per favorire una integrazione NO LI-
MIT, a costi contenenti.

SPORT giovani atleti iscritti a sport, come il tennis tavolo 
ma non solo, in tutta la provincia di Reggio Emilia. 
Le cause di ciò sono da attribuirsi alla situazione 
sanitaria e normativa del Paese, che muta conti-
nuamente, ma anche all’ancora forte incertezza 
dei genitori riguardo alla vaccinazione dei propri 
figli minorenni. Infatti sebbene non vi sia un obbligo 
vaccinale esplicito, se un ragazzo minorenne vuole 
praticare un qualsiasi sport, deve necessariamente 
essere in possesso del “certificato verde” obbliga-
torio. 

Questo suona alle orecchie dei genitori come una 
sorta di ricatto, quando ancora molti dubbi per-

mangono riguardo alla somministrazione del vac-
cino ai ragazzi più giovani.


