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  aruspici
Le vacanze, gentili Colleghe e cari Colleghi, possono anche indurre a  

letture non proprio usuali, forse anche stravaganti, che spesso si rivelano, 

anche  per una serie di fortuite coincidenze, utili a stimolare qualche 

riflessione “applicata” al nostro ambiente ed ai nostri problemi;  così, 

scartabellando tra vecchi libri, è capitato di leggere una delle “Lettere” di 

Marco Tullio Cicerone, intitolata “De Divinatione”.

Il famoso oratore e giurista dell’epoca romana, anche console di 

Roma, in essa si chiedeva  come facessero gli aruspici a non ridersi in 

faccia l’un l’altro, quando si incrociavano per le strade di Roma.

Gli aruspici, si sa,  erano gli indovini che promettevano di predire il 

futuro, scrutando il volo degli uccelli, le viscere delle vittime dei sacrifici 

e simili amenità. E Cicerone, spirito laico che non credeva ai loro vaticini, 

li metteva con sarcasmo alla berlina e li additava alla pubblica derisione.

Ebbene, tra noi, molti sono gli aruspici che tentano di interpretare 

se è maturato il tempo di una nuova ripartizione, e questo fanno, più che 

scrutando il cielo o altro,  sulla base di quelle scarne notizie che trapelano 

dal Fondo e dalla sua Amministrazione Straordinaria, che è stata 

generalmente accolta con favore e speranza, avendo posto fine a quel 

litigioso immobilismo, a quella  dialettica esasperata,  rissosa  e spesso 

inconcludente ( molte parole e scarsi risultati pratici ), delle ultime 

gestioni ordinarie del Fondo, sostituite da buon senso e professionalità, 

funzionali agli interessi degli iscritti al Fondo, come sin’ ora è stato.

Ed allora, abbandonando vaticini divinatori, ma basandoci sull’analisi 

delle cifre e facendo appello alla verità austera dei numeri, azzardiamo 

un’ ipotesi plausibile che non valga a scatenare, da parte del console 

romano,  sarcasmo ma piuttosto una concreta ed auspicabile condivisione.

SAFED



Dopo un esercizio di pazienza e messe in campo alcune garbate 

sollecitazioni, si è riusciti ad ottenere dall’ Amministrazione 

Straordinaria alcuni elementi conoscitivi dell’attività gestionale svolta, 

per lungo tempo prevedibilmente avvolta da un legittimo alone di 

riservatezza, superato  poi con due  attesissime  ripartizioni, anche se a 

più riprese  sollecitate.

I comunicati periodici sulle informazioni divulgabili, emessi dall’ 

Amministrazione Straordinaria, hanno costituito unica fonte di 

informazione attendibile ed in particolare, l’ultima “informativa”, quella  

del 5 Aprile 2022, con dati riferibili al 31 Gennaio 2022, ci consente di 

rinnovare qualche  previsione, fondata su dati certi.

Dalla attività di commercializzazione del residuo patrimonio 

immobiliare del Fondo, alla data cennata, risultavano  accettate proposte 

di acquisto -  al 5 Aprile 2022 in attesa di rogito -  per n. 15 lotti 

immobiliari, per un importo di € 12.319.930, una somma certamente utile 

ad assicurare – essendo nel frattempo verosimilmente maturati i tempi di 

perfezionamento dei rogiti - una nuova ripartizione, la cui congruità 

potrebbe ulteriormente apprezzarsi, ove si considerassero le risorse già 

esistenti, residuate dalla precedente ripartizione e non distribuite.

Ebbene, giorno dopo giorno, pare che ora l’opportunità di soddisfare 

le vive attese degli iscritti, possa essere  colta, dando così risposta a due 

eterni temi, nel nostro caso legati fra loro  in maniera indissolubile: il 

valore del tempo e quale sia il valore del denaro. Una risposta,  immediata 

e  leggermente cinica, potrebbe essere: forse il danaro non da la felicità, 

però meglio averlo ed anche al più presto possibile.

Bando, quindi, alla tecnica del rinvio e, da queste righe, reiteriamo il 

contenuto del  documento finale dell’Assemblea SAFED del 20 Giugno e ci 

permettiamo di ulteriormente sollecitare il Commissario ad operare una 

nuova ripartizione, che potrà contribuire a  far fronte a situazioni di 

particolare, contingente disagio di numerosi nuclei familiari di iscritti.

Cordiali saluti, buone vacanze e……fate belle letture !
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