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IL VIAGGIO 
DI PIOVENE (85) 

Potenza 
Vi si giunge da plaghe nude, 

e d’un tratto si vede sorgere 
una fungaia di alti caseggiati 
moderni. Potenza cresce a 
vista d’occhio, presa dalla feb-
bre edilizia. Questo rivesti-
mento di caseggiati (dovuti in 
gran parte ad iniziative pub-
bliche, come l’INA-casa e l’UN-
RRA, ed a cui la posizione in 
altura dà un illusorio aspetto 
di grattacieli se si scorgono in 
lontananza) circonda il vecchio 
nucleo della cittadina  borbo-
nica, la quale però è tutt’altro 
che morta. Appena vi si pene-
tra la si ritrova, con la via 
principale stretta, e con le 
viuzze disposte in modo da 
tagliare il vento; Potenza infatti 
è in città di mezza montagna, 
d’aria fine e ventosa. Le strade 
ampie e moderne sono in pe-
riferia. La parte interna ha la 
sua grazia e alcune belle chie-
se, come la cattedrale, San 
Francesco, San Michele Ar-
cangelo. Anche qui le nuove 
esigenze portano i contrasti 
tipici del Mezzogiorno d’oggi. 
Caffè, cinematografi e parruc-
chieri per signora sono vistosi; 
e, caratteristica questa già no-
tata più volte, si scorgono nelle 
vetrine profumi che si trovano 
a malapena a Roma. Misti alle 
novità, spiccano, in contrasto 
fitto, anche i residui delle vec-
chie brutture. Numerosi i “sot-
tani”, abitazioni sotto il livello 
stradale, nell’interno dei quali 
si entra scendendo dalla strada 
come in cantina, peggiori dei 
“bassi” napoletani, spesso con 
un buco scavato e coperto da 
un sasso in mezzo a un gradino 
d’ingresso per usi che è inutile 
precisare. Nell’insieme però 
ciò che spicca a Potenza è lo 
sviluppo edilizio per iniziativa 
pubblica, mirante ad ospitare 
i senza tetto eliminando quelle 
case malsane. È la maggiore 
industria di queste parti, e ri-
chiama dalla campagna i con-
tadini poveri che diventano 
manovali. 

(da: G. Piovene,  
Viaggio in Italia,  

Baldini-Castoldi ed.)

Sana gestione  
del risparmio 

In Italia il possesso di abi-
tazioni, soprattutto da affittare, 
non viene considerato un atto 
di sana gestione del risparmio, 
ma da ricchi, perciò da con-
dannare. 

Paolo Savona

Ricettario 
di Marco Fantini 

Risotto  
con mele e speck 

Ingredienti per 4 persone 
320 gr. Riso Vialone nano, 

scalogno, gr. 120 fette spesse 
speck, 2 mele golden, 40 gr. 
burro, pepe, vino bianco, 40 gr. 
grana, brodo vegetale. 

Procedimento 
Tagliare lo speck a cubetti; 

sbucciare le mele e ridurle a cu-
betti. Sciogliere in una casse-
ruola il burro e far appassire lo 
scalogno tritato molto finemente 
(non deve colorarsi e deve scio-
gliersi nel burro, quindi fuoco 
lento e un po  di brodo). Aggiun-
gere il riso e farlo tostare, unire 
il vino e farlo sfumare; poi ba-
gnare con un mestolo di brodo 
e aggiungere lo speck a cubetti. 
Continuare ad aggiungere 
brodo mescolando in continua-
zione. Nel frattempo mettere 
le mele a cubetti in un pentolino, 
bagnarle con un po  di vino 
bianco e un mestolo di brodo e 
cuocerle per qualche minuto. 
Quando il risotto sarà a metà 
cottura aggiungere le mele con 
il loro liquido e farlo asciugare. 
Continuare la cottura col brodo 
per ultimare la cottura. Togliere 
la padella dal fuoco e mante-
care con il grana e pepe nero. 

SEGNALAZIONI

Matteo Matzuzzi, Il santo rea-
lismo, pref. di Diego Fabbri, Luiss 
ed., pp. 160 

L’autore, vaticanista del Foglio, 
tratta del Vaticano come potenza 
politica internazionale, specie nei 
rapporti con gli Stati Uniti e la 
Cina, passando dal pontefice che 
subiva direttamente un regime 
comunista, al teologo Benedetto 
XVI, alla Realpolitik odierna. 

Massimo Camisasca, Abita la 
terra e vivi con fede, pref. di Stefano 
Zamagni, Piemme ed., pp. 224 

L’autore, vescovo di Reggio 
Emilia, illustra la costruzione del 
futuro attraverso le sfide dei nostri 
anni: di qui l’analisi di svariati 
temi che toccano l’intera esistenza 
(figli, donna, educazione, povertà, 
lavoro, politica, ecologia e altri 
elementi ancora). 

7 aprile 1926. Attentato al Duce, 
a cura di Giovanni Pietro Lom-
bardo, Fefè ed., pp. 256 con ill. 

Una serie di saggi per com-
prendere se e come Violet Gibson, 
l’irlandese che nell’aprile ’26 spa-
rò a Mussolini, fosse realmente 
incapace d’intendere e di volere, 
come fu riconosciuto da eminenti 
psichiatri. 

Stefania Colafranceschi, San 
Giuseppe, Graphe.it ed., pp. 170 
con 211 ill. 

Il padre di Gesù come effigiato 
nelle raffigurazioni del presepio, 
fra Oriente e Occidente: l’icono-
grafia della Natività abbonda di 
sue immagini in svariate posi-
zioni, nelle icone bizantine come 
nelle opere pittoriche e plastiche. 

QUI ESPERANTO

Ne luktoj kaj diskutoj devas    
timi i, sed mallaborema konkordo 
kaj unuanimecoj de konsentoj. 

Così la traduzione, in espe-
ranto, della seguente frase di 
Luigi Einaudi: “Non le lotte e le 
discussioni devono impaurire, 
ma la concordia ignava e le 
unanimità dei consensi”. 

a cura del  
Centro esperantista romano 

tf. 333 824 8 222 
e-mail: 

esperanto.roma@esperanto.it

Marialessandra Carro, Claudio 
Di Mario, Digital lobbying, Car-
rocci ed., pp. 124 

La tradizionale attività di rap-
presentanza di interessi (lob -
bying) rivista e ripensata alla 
luce delle nuove tecnologie e di 
strumenti digitali, per supportare 
decisioni rapide e coordinate.

Durata intangibile 
Qualsiasi pattuizione sia 

volta a derogare ai limiti di 
durata del contratto stabiliti 
dalla legge è nulla. Tale ob-
bligo si legge all’art. 13, com-
ma 3, della legge n. 431 del 
1998.

LOCAZIONI IN PILLOLE

Lo scadenzario del proprietario di casa e del condominio – GENNAIO 2022
17 Gennaio – Lunedì 2022 

Imposte e contributi 
Ultimo giorno per il versamento da parte del 

condominio delle ritenute fiscali e dei contributi 
previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti 
e assimilati, lavoratori autonomi nonché a con-
tratti di appalto, con riferimento al mese di di-
cembre 2021. 

Addizionali Irpef 
Ultimo giorno per il versamento in unica solu-
zione da parte del condominio delle addizionali 
regionale e comunale all’Irpef trattenute ai di-
pendenti sulle competenze di dicembre 2021, a 

seguito di cessazione del rapporto di lavoro. 

Tari e imposta di registro 
Si veda Confedilizia notizie gennaio 2021. 

N.B. In tutti i casi in cui viene citato il condominio 
quale destinatario di un obbligo si intende che 
al relativo adempimento provveda, quando esi-
stente, l’amministratore o, altrimenti, un soggetto 
designato dall’assemblea condominiale. 

Lo sca den za rio annuale è presente – continuamente 
aggiornato e ulteriormente approfondito – sul 
sito della Confedilizia (www.confedilizia.it)

Lo scadenzario del datore di lavoro domestico – GENNAIO 2022
10 Gennaio – Lunedì 2022 

Versamento dei contributi Inps e Cassa Colf 
Ultimo giorno per il versamento dei contri-

buti Inps e Cassa Colf per il lavoro domestico 
relativi al trimestre ottobre-dicembre 2021.  

Predisposizione prospetto paga 
In ottemperanza al Contratto nazionale del 

lavoro domestico, contestualmente alla corre-
sponsione periodica della retribuzione, deve es-
sere predisposto, in duplice copia, il prospetto 
paga. 

 
Lo scadenzario annuale del datore di lavoro 
domestico è presente – continuamente aggior-
nato – sul sito www.confedilizia.it
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