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Editoriale

Caos e sofferenze

U

di Massimo Anderson
Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ

n “annus horribilis”, infausto, di caos, di
angosce, paure, sofferenze. C’è soltanto da
sbizzarrirsi per definire il tempo del coronavirus che lascia in eredità vittime, drammi
familiari, danni economici, chiusure di attività decennali, sconvolgimenti politici.
A causa del Covid-19 le famiglie italiane hanno
perduto circa l’11 per cento del loro reddito, che nel
2021 la disoccupazione aumenterà di altri due punti
tornando sopra al 12%, che si allargheranno le disuguaglianze con più famiglie sotto la soglia di povertà
e che si allungheranno le file presso le mense dei poveri.
Se non sono esplose le tensioni sociali in parte si
deve dalle compensazioni dello Stato (bonus, cassa
integrazione, reddito di cittadinanza pur con tutte le
sue criticità) che però è costretto a far crescere il deficit dei conti pubblici, saliti da 30 a 180 miliardi di
euro e questo grazie all’intervento della Banca centrale europea che ha acquistato 225 miliardi di titoli
pubblici italiani, ancor prima che sia possibile utilizzare i 209 miliardi del Recovery Fund.
Tutto il mondo, in verità, si è trovato vulnerabile,
con Paesi colpiti più degli altri, con incertezze decisionali, profonde lacerazioni nel mondo della scuola,
nei settori produttivi, nel campo medico.
Quella che stiamo vivendo (i decessi e i ricoveri
nelle terapie intensive non diminuiscono sensibilmente, data la lentezza con cui procedono le vaccinazioni,
mentre nella Gran Bretagna aumentano fortemente i
contagi per il mutamento del virus) è senz’altro la crisi più profonda degli ultimi 50 anni.
Per i riflessi sull’economia è peggiore di quella
vissuta all’inizio degli anni Settanta con la crisi petrolifera, di quella della guerra del Golfo, del crollo della
sterlina e della lira negli anni Novanta, della tragedia
delle Torri Gemelle, di quella seguita al fallimento
delle banche Usa (in particolare la Lehman Brothers)
a causa dei mutui subprime del 2008.
L’ondata di pandemia scoppiata nel febbraio 2020
ha trovato scoperti o impreparati governi, famiglie,
sindacati, imprese. Si è vissuto per un anno con l’occhio e l’orecchio puntati sui televisori per sapere, più
che dai giornali, l’andamento dell’epidemia, quali
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misure venivano indicate dai tanti virologi spuntati
come funghi ma soprattutto quali rimedi venivano
presi dal mondo della sanità, nazionale e internazionale, per difendere la nostra salute.
Svoltare l’anno dopo un Natale e un Capodanno
amari, reclusi in casa, i nonni distanti dai nipoti, le
scuole chiuse non significa ancora immetterci su un
percorso che ci porti fuori dal tunnel della paura e
delle preoccupazioni per il futuro. È sempre alto il
rischio di una nuova crisi se l’indice del virus non si
abbassa.
Sul piano economico una ventata di speranza è
arrivata a fine dicembre dall’Europa che ha raggiunto al vertice di Bruxelles e sotto la pressione della
Cancelliera Angela Merkel (che presto si ritirerà dalla
politica) l’accordo che sblocca il cosiddetto “Recovery Fund” dopo il superamento del veto di Ungheria
e Polonia sul rispetto dello stato di diritto.
Ci sono a disposizione 1.880 miliardi di euro per
la ripresa e il bilancio Ue 2021-27. Ora occorre stringere i tempi per varare i progetti concreti sollecitati
dalla Ue per superare la fase critica legata al coronavirus. Che la crisi Covid sia più dura di quanto stimato agli inizi è dimostrato dal nuovo piano di acquisti
di emergenza pandemica della Bce (esteso fino al
2022) che da 1350 sale a 1850 miliardi. L’economia
non riparte, osserva la presidente Christine Lagarde,
l’inflazione resta in maniera deludente troppo bassa,
come i consumi e i salari.
Le sfide per l’Italia sono molte e impegnative. C’è
da cogliere tutte le opportunità per farsi trovare preparati a riprendere il cammino di sviluppo entro tre
anni. Troppi ritardi si sono accumulati nel corso degli
anni Duemila sul piano degli investimenti pubblici e
delle infrastrutture.
L’Italia ha a disposizione circa 16 mesi per mettersi in sicurezza a partire dalla notifica dei singoli
progetti nazionali, evitando però da subito l’ennesima buffonata della task force per gestirli come se
non bastassero i circa 80 Ministri e Sottosegretari a
disposizione di Palazzo Chigi. Francia, Germania e
Spagna hanno già presentato i loro piani per spendere
i miliardi assegnati: 100, 22,7, 140.
L’altro ostacolo sono i troppi litigi politici e le in-

certezze del premier Giuseppe Conte. All’interno del
pacchetto firmato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen c’è un buon budget per
l’Italia di circa 209 miliardi di euro, ripartiti in 81, 4
miliardi di sussidi e 127, 4 miliardi di prestiti.
L’andamento del mercato non è favorevole alle
esportazioni (uno dei pochi vanti italiani) dal momento che l’euro, a dicembre, ha raggiunto il più alto
livello sul dollaro da due anni e mezzo. Il debito pubblico continuerà a crescere di altri 25 miliardi, ci vorranno molti soldi per i “ristori” e la cassa integrazione
che aumenta.
Per avviare una progettazione di ripresa, seria e
di breve tempo, non sono produttivi litigi, divergenze, ritardi. Il governo e gli economisti chiamati come
consulenti (Stati generali, dossier Colao) hanno sfornato ricette spesso vuote di contenuti concreti.
C’è l’aggravante emersa al vertice di Bruxelles
che l’Italia non è stata capace di spendere tutti i Fondi
Ue del periodo 2014-20 che le erano stati assegnati.
Dei 76 miliardi a disposizione ne ha spesi solo un
terzo. Colpa della lentezza della burocrazia, dei ritardi delle Regioni, della incapacità del governo di
decidere presto e bene a causa delle divisioni interne
alla coalizione. Il balletto sul MES è eloquente. La
maggioranza ha detto sì in Parlamento alla riforma
ma no all’utilizzo dei 37 miliardi pronti per il settore
sanitario.
C’è quindi tanto da fare. Noi di Federproprietà,
d’intesa anche con le altre Associazioni di proprietari di case, ribadiamo che il degrado ambientale e il
dissesto idrogeologico (il mese di dicembre ha registrato inondazioni, neve, vento forte, acqua alta a Venezia provocando rilevanti danni a strade, abitazioni,
in agricoltura) deve essere affrontato operando sul
territorio attraverso un piano di opere da realizzare
urgentemente.
Situazioni come quelle dell’Aquila, dei centri
dell’Italia centrale devastati dai terremoti, del Piemonte e dell’Emilia sommersi dalle alluvioni dovrebbero avere la priorità nella messa in sicurezza.
Riteniamo valida la proposta della Fondazione
Guido Carli di avviare il “Cantiere Italia” che, secondo noi, dovrebbe partire prendendo in conto il sistema abitativo che è andato, anno dietro anno, deteriorandosi. Basti osservare il degrado in cui versano i 70
mila alloggi di case di edilizia residenziale pubblica
della Capitale, dovuto non solo alla morosità degli
inquilini e alle occupazioni abusive (avallate ultimamente anche dalla Magistratura e da una legge che ha
bloccato gli sfratti di qualsiasi tipo).
Grazie alla determinazione di Federproprietà e
delle altre Associazioni dei proprietari di case è stato
scongiurato a fine dicembre, in occasione del dibatti-

to in Parlamento sulla Legge di bilancio, il pericolo
dell’introduzione di una nuova imposta patrimoniale.
La proposta di un gruppo di parlamentari della sinistra (primo firmatario Fratoianni di Leu e Orsini del
Pd) è stata bocciata e l’emendamento ritirato.
Una bella vittoria la nostra perché se fosse passata
avrebbe provocato profondi danni economici e sociali. In Italia sono in atto e operative ben 15 patrimoniali. Aggiungerne un’altra oltre l’Imu sarebbe stato
un grave errore dal momento che non si affrontano le
riforme del fisco e del catastato e non si vara una seria
politica della casa a partire dall’edilizia sociale.
Di fronte alla mole delle questioni sociali in atto
noi di Federproprietà, d’intesa con il Coordinamento
e con le altre associazioni del settore, abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di ascoltare nel corso
di un’audizione le osservazioni e le proposte di una
vasta fetta della società che rappresenta l’83% delle
famiglie italiane e che pagano, allo Stato e ai Comuni,
circa 50 miliardi di tasse e imposte l’anno, solo perché possiedono abitazioni o negozi, senza ricevere in
cambio adeguati servizi pubblici.
Nei mesi del lockdown e delle varie restrizioni le
famiglie italiane sono state costrette a stringere la cinta, anzi, come rilevato dall’Istat, sono aumentati i nuclei di povertà assoluta. A Roma almeno 200 famiglie
chiedono, ogni settimana, aiuto alla Croce Rossa per
pasta, latte, zucchero, farina, pannolini per i bambini.
Secondo la Comunità di Sant’Egidio i poveri in
città raddoppiano. Su 8 mila persone senza fissa dimora almeno 1.700 dormono nei centri gestiti da associazioni di volontariato e solo 800 nei posti letto
messi a disposizione del Comune. È sufficiente fare
un giro sotto i portici di Piazza Vittorio, nei sottopassaggi del Muro Torto, davanti alle Stazioni ferroviarie
Termini e Tiburtina ma anche sui greti del Tevere e
all’Aniene per rendersi conto del degrado e del crescente numero di “invisibili”.
L’Italia è in grado di determinare una svolta? I soldi stanno per arrivare. Vanno spesi bene. Facendo una
scelta precisa e puntuale delle priorità e non svuotando i cassetti come hanno fatto i Ministeri gettando sul
tavolo di Palazzo Chigi una valanga di 600 progetti
che erano in naftalina.
Riteniamo che almeno quattro riforme dovrebbero essere messe in cantiere subito per la ripartenza
e dare credibilità al piano governativo: iniziare dal
Mezzogiorno e dalla scuola che deve essere la casa
dei ragazzi e proseguire in altri tre campi: la giustizia civile e penale (modificando l’organizzazione dei
Tribunali, ma lo stesso discorso vale per gli altri Ministeri), il fisco e l’edilizia popolare e sociale (completando le opere di ricostruzione delle abitazioni e
dei vari servizi dei paesi distrutti dai terremoti e dalle
alluvioni).
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Niente “patrimoniale”
Emendamento
ritirato alla Camera
Sergio Menicucci

N

iente “patrimoniale” (un’imposta che colpisce il patrimonio, sia mobile che immobile),
per ora. Dopo mesi di battaglie parlamentari
e giornalistiche l’emendamento al Bilancio
dello Stato che l’avrebbe introdotta è stato ritirato.
Pericolo scongiurato? La proposta dei parlamentari Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali e Matteo
Orfini del Pd (sottoscritta da un folto gruppo di deputati della sinistra) in un primo momento era stata
dichiarata inammissibile per mancanza di copertura,
ma era stata riammessa all’esame dopo il ricorso dei
firmatari.
La forte reazione di FEDERPROPRIETÀ e del
Coordinamento Unitario dei Proprietari immobiliari (FEDERPROPRIETÀ-UPPI-CONFAPPIMOVIMENTO IN DIFESA DELLA CASA) ma
anche gli interventi di molti esperti di economia,
come il professor Pietro Jachino, hanno spinto i relatori della Commissione bilancio della camera e il governo a esprimere parere negativo sull’emendamento.
Di fronte a questo sbarramento i firmatari sono
stati messi con le spalle al muro e costretti a ritirare la
proposta di introdurre nella legislazione fiscale un’altra patrimoniale.
Il ritiro è avvenuto proprio nel giorno della scadenza del pagamento della seconda rata dell’Imu, che
sarebbe stata abolita insieme all’imposta di bollo sui
conti correnti e di deposito titoli per sostituirle con
un’aliquota progressiva minima dello 0,2% su patrimoni superiori ai 500 milioni di euro.
Era una mossa azzardata per motivi tecnici e sociali contro la quale fin dall’inizio si era dichiarato
contrario il presidente di FEDERPROPRIETÀ Massimo Anderson, anche a nome del Coordinamento
unitario dei proprietari di case che già stanno subendo forti danni a causa del blocco degli sfratti, e dalle
morosità degli inquilini.
Già oggi, come precisano le statistiche dell’Agenzia dell’entrate e della Banca d’Italia, gli italiani che
posseggono un’abitazione o un locale commerciale o
altri usi pagano circa 50 miliardi di euro l’anno all’E6 | la PROPRIETÀ edilizia • Dicembre/Gennaio 2021

rario e ai Comuni.
In fatto di patrimoniali (senza che negli anni sia
stata rivista la riforma fiscale e quella del catasto) gli
italiani sono stati scottati in altre circostanze, come
nel 1992, quando nel corso della notte tra il 9 e il
10 luglio il Governo di centrosinistra presieduto da
Giuliano Amato operò un prelievo forzoso sui conti
correnti, applicando automaticamente il 6 per mille
sui capitali in giacenza. Furono così sottratti ai contribuenti circa 11.500 miliardi di vecchie lire con la
giustificazione del crollo della moneta italiana e della
sterlina inglese e quindi della crisi economica.
Un altro esempio di “patrimoniale amara” fu quello introdotto successivamente dal governo di Romano
Prodi (Ulivo) il 30 dicembre 1996, una manovra del
peso di 4.300 miliardi di lire necessarie per far entrare l’Italia nell’area euro. Fu chiamata “contributo
straordinario per l’Europa” ma in realtà fu percepita
come Euro Tax.
E più recentemente, nel 2011, quando il governo
di Mario Monti con un decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita, per l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (manovra Salva Italia)
modificò la natura dell’Imu rendendola di fatto una
Ici sulle abitazioni principali e ne ha anticipato in via
sperimentale l’introduzione, la cui applicazione a regime a partire dal 2015, ha incrementato sensibilmente la base imponibile mediate specifici moltiplicatori
delle rendite catastali.
Il testo di legge si è prestato a molteplici dubbi
applicativi. Solo nel 2012 dall’applicazione dell’Imu
sulla prima casa (circa 18 milioni di contribuenti) l’Erario incassò 4 miliardi, sulle altre case 10,7 miliardi,
dai negozi e laboratori artigianali e industriali altri 9
miliardi per un totale di 23,7 miliardi di euro. Furono
colpiti circa 26 milioni di contribuenti.
Negli anni precedenti la tassa sulla prima casa non
si pagava, l’aveva abolita il governo Berlusconi nel
2008 e soltanto nel 2014 sparisce l’Imu sulla prima
casa. La marcia indietro ha riguardato solo la prima
casa, ma è rimasta per le altre abitazioni.
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Un futuro incerto
del mondo dopo
l’“Annus horribilis”
Pietro Giubilo

I

l 2020 si è concluso senza ridurre il suo carico di
preoccupazioni e di incertezze. L’Occidente, pur
essendo la principale area attrezzata in termini
di offerta di servizi sanitari, complessivamente,
ha mostrato di non essere preparato a contrastare la
pandemia del Coronavirus che, diffondendosi con eccezionale rapidità e persistenza ha prodotto un forte
arretramento delle economie di Usa (-5%) ed Europa
(-8%). Il dato contrasta con l’andamento dell’economia del Paese dal quale è partito il virus, cioè la Cina
che, nello stesso 2020, vede una previsione di crescita
economica del 2% ed un surplus commerciale che, nel
mese di novembre, ha raggiunto il livello più alto di
sempre, cioè 75,4 miliardi di dollari.
L’Italia continua a soffrire, ormai da qualche decennio, di una inadeguata capacità di far fronte alle
sfide della globalizzazione con il suo carico di competitività economica e di necessità di governi e istituzioni pubbliche adeguati, cioè rappresentativi, efficienti e
stabili. L’epidemia che, ricordiamolo, ha colpito come
primo Paese in Europa proprio il nostro, ne ha messo
a nudo le incertezze. L’Italia, infatti, presenta già da
tempo una maggiore esposizione ai danni derivanti
delle crisi economiche globali accompagnata da una
più lenta capacità di ripresa. Sul sistema economico
pesano nodi che avrebbero dovuto essere affrontati da
anni con radicali riforme, da quella della giustizia
civile a quella di una semplificazione burocratica che,
tuttavia, discende da un ginepraio legislativo e di normative di “tutela” e di “garanzia” che finiscono per
produrre l’effetto opposto. Tutto ciò si è reso evidente
nel conflitto tra Stato a Regioni, proprio sui provvedimenti per contenere il Covid e nella difficoltà di un
sistema sanitario il cui punto di caduta è stato la centralità degli ospedali, che avevano subito, soprattutto
dal 2012, una importante riduzione di posti letto e,
nella inadeguatezza, per non dire l’inesistenza, di una
sanità territoriale, nella quale il medico di base si è trovato a svolgere compiti per i quali era strutturalmente
impossibilitato, mancando strutture di prossimità.
Soprattutto si è evidenziato il punto maggiormente
fragile del sistema Italia, cioè quello del governo. Alla
debolezza istituzionale si è aggiunto le incertezze di
un Esecutivo che sconta il fatto di essere nato da una
8 | la PROPRIETÀ edilizia • Dicembre/Gennaio 2021

operazione di trasformismo con l’avvicendarsi, sotto la stessa premiership, di forze politiche non solo
di fronte opposto, ma addirittura alternative. Questa
operazione ha comportato il prevalere dell’occupazione del potere rispetto alla capacità di sintesi politica
e della conseguente, necessaria, forza decisionale o
dell’opportuno, più ampio, coinvolgimento delle forze politiche.
Il risultato è stato assolutamente negativo, nonostante l’uso, oltre gli stessi limiti costituzionali, così
ha costantemente rimarcato il professor Sabino Cassese, dei provvedimenti, quali i DPCM, con la dimostrazione che comandare non significa governare e che
comunicare – attraverso ripetute conferenze stampa –
non significa percorrere, insieme alla comunità nazionale, la strada giusta per contenere la crisi prodotta
dalla pandemia.
In termini concreti, il bilancio della pandemia,
segno caratterizzante dell’”Annus horribilis”, mostra
l’insuccesso dell’Italia. La ragione che spiega questi
risultati, secondo gli studi scientifici, è quella di un
ritardo negli interventi e tuttavia il ripresentarsi degli
stessi problemi e di un analogo andamento nel mese
di novembre e dicembre, mostra il persistere di una
debolezza strutturale. Oltre i disastrosi effetti sul piano economico il nostro Paese, probabilmente, pagherà
un prezzo sociale più elevato rispetto agli altri, per la
chiusura delle scuole che non è avvenuta negli altri
Paesi occidentali. Se come, con tutta probabilità, si
arriverà a perdere gran parte di due anni scolastici, le
nuove generazioni si presenteranno con un deficit di
competitività formativa rispetto al quale dovranno essere apprestati provvedimenti e piani di studio in grado di recuperare il danno che si è prodotto.
L’inizio del 2021 presenta tutti gli elementi per poterlo definire un “anno decisivo”. I vaccini, sottoposti a
una rapida sperimentazione e immessi nella profilassi,
sono chiamati a contrastare un virus che, comunque, si
presenta particolarmente insidioso a motivo delle mutazioni, come segnalato in Inghilterra e in altri Paesi.
Oltre ai pesanti riflessi nelle economie non mancano
effetti devastanti anche sul piano sociale in quanto il
prolungarsi delle misure lockdown ingenera una frattura sociale, anche psicologica tra lavoro e salute, tra

contenimento del virus e libertà. In prospettiva la pan- visioni tra le forze politiche di maggioranza sull’uso
demia giunge perfino a giustificare un’evoluzione in degli strumenti di intervento economico predisposti
senso autoritario dei sistemi democratici parlamentari dall’Europa, alle contrapposizioni istituzionali tra goin quanto sospinge il ruolo decisionale delle cosiddet- verno centrale ed enti regionali e locali; dai ritardi
te competenze scientifiche, anche nei riguardi degli nelle procedure per adeguare i “luoghi” critici sottoassetti sociali e delle libertà costituzionali, acceleran- posti all’offensiva (dai trasporti pubblici alle strutture
do l’emergere di un controllo o, addirittura, di una so- scolastiche, fino al ritardo nell’assunzione degli opestituzione tecnocratica delle classi politiche.
ratori sanitari) alla preoccupante caduta nelle relazioni
Sulle prospettive di ripresa pesa il debito, amplia- internazionali, compreso il caso della umiliante procetosi notevolmente a livello mondiale e, soprattutto in dura per la restituzione dei nostri pescatori da parte del
Europa, ove, tuttavia, gli interventi della Banca Cen- libico Haftar. Il quadro politico che sorregge l’Esecutrale ne stanno contenendo gli effetti negativi, ma re- tivo, sembra essere ormai giunto al capolinea.
sta il problema di come esso potrà essere ridotto.
Anche quegli ambienti rappresentati da autorevoIl 2021 sarà l’anno ove si darà attuazione al Next li opinionisti che avevano visto il governo Conte bis
Generation Eu, cioè la disponibilità, a livello nazio- come una opportunità positiva, esprimono oggi una
nale, di risorse comuni europee, la cui efficacia, in netta disapprovazione per i ritardi, la confusione e le
termini di crescita, dipenderà dalla possibilità di in- spaccature di una compagine governativa che rifiuta
tervenire sulla economia reale, attraverso investimenti anche una revisione di alcune sue componenti ed un
in infrastrutture e nello sviluppo delle componenti di- cambio di passo. L’idea del premier di una gestione
namiche dei sistemi economici nazionali. Un impor- pletorica e tecnocratica fuori dalle strutture ministeriatante suggerimento operativo è giunto dal rapporto li per le risorse comunitarie e una attenzione sospetta
economico del G30 che reca, tra le altre, le autorevoli sui servizi segreti – una sorta di fortilizio efficientista
firme di Mario Draghi e di Raghuram Rajan econo- e di garanzia fuori dallo schema costituzionale – hanmista dell’università di Chicago che, tuttavia, appare no prodotto una netta dissociazione del partito di Matimprontato ad una “soluzione selettiva”, cioè, secondo teo Renzi ed una resa dei conti che taglia le gambe ad
il professor Carlo Pelanda, “si chiuderebbero quelle un tempo lungo del governo.
aziende troppo deboli, per lo più piccole prima che
L’aggravarsi della instabilità della condizione pouccidano l’intero sistema”. Non vi è dubbio che le litica e i decisivi passaggi – quali nuovi progetti da
ricette solo assistenzialistiche non sono sostenibili presentare a Bruxelles adatti a riavviare l’economia
alla lunga distanza e, soprattutto non favoriscono la del Paese e le necessarie riforme che incidano su proripresa economica. Tuttavia, soprattutto in Paesi come cedimenti operativi delle quali non si vedono neppure
l’Italia, non è detto che aziende sottocapitalizzate e, le proposte – richiedono una svolta politica per non
quindi in difficoltà, non abbiano i requisiti per poter cadere in una fallimentare incertezza. Si va verso un
continuare a competere nel medio periodo, anche per rimpasto del governo Conte.
la forte presenza nella manifattura.
Si rischierebbe, come è stato rilevato, la sparizione del 25 per cento
Sfratti bloccati per altri sei mesi:
del sistema produttivo italiano e la
la protesta del Coordinamento
disoccupazione che ne deriverebSfratti bloccati per un altro semestre, fino al giugno 2021. Sale così
be non sarebbe riassorbibile. È
a 16 mesi da inizio pandemia la sospensione degli atti esecutivi con
una fascia produttiva che soffre la
i quali i proprietari chiedono ai locatori di restituire la disponibilità
pesantezza del sistema fiscale itadegli immobili. La proroga degli sfratti ha scatenato la veemenliano che andrebbe, con urgenza,
te protesta del Coordinamento unitario dei proprietari immonotevolmente alleggerito.
biliari (FEDERPROPRIETÀ - UPPI - CONFAPPI - MOVIMENTO IN
Proprio osservando quel che
DIFESA DELLA CASA) il quale ha chiesto che l’esecutivo ripensi una
accade in Italia, ciò che maggiormisura che danneggia soprattutto le famiglie, già messe a dura promente preoccupa nell’anno appena
va dalla crisi.
iniziato, è la inadeguatezza della
Spesso i canoni di affitto rappresentano una fonte primaria di socondizione politica del Paese. Dastentamento economico. La proroga del blocco degli sfratti prevegli inesplicabili e contraddittori
de la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo. Questo limitatamente ai provvedimenti
provvedimenti per il contenimento
di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadel Covid, ad una legge di Bilancio
denze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del
per il 2021 che non rinuncia alla
decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore
arlecchinata dei provvedimenti in
e dai suoi familiari.
favore di bonus e incentivi più
che discutibili; dalle profonde dila PROPRIETÀ edilizia • Dicembre/Gennaio 2021 | 9

L’inarrestabile
declino
del Movimento 5S
Pier Paolo Saleri*

“

Una curiosa coincidenza racconta molto
del passato, presente
e futuro del M5S: mentre i grillini si accapigliavano agli Stati generali, ieri è stata annunciata la
piena operatività del gasdotto Tap, quello che Alessandro Di Battista aveva giurato che, in 15 giorni di
governo, il Movimento avrebbe sbaraccato”.
È quanto scrive sulla Stampa del 16 novembre
2020 Ilario Lombardo commentando, con una certa
non immotivata malizia, i lavori degli Stati Generali
grillini. È aneddotica - aggiunge- ma serve a introdurre il tema politico di giornata: la coerenza”. Come
dargli torto?

Continui ondeggiamenti
Il problema della impossibile coerenza con il
loro ideale di estremismo giacobino della prima ora
è ormai la pietra d’inciampo permanente con cui si
scontra regolarmente il Movimento 5 Stelle; costretto
ogni volta ad arretrare, temporeggiare, arzigogolare e
alla fine ingoiare i bocconi più amari magari facendo
finta che siano anche un po’ dolci: basta pensare, oltre
al gasdotto Tap, alle vicende della Tav, alla gestione
della revoca delle concessioni autostradali ai Benetton - dopo la tragedia del ponte Morandi - al disastro
dell’Ilva di Taranto e, infine, al recente voto favorevole sulla riforma del Mes. Solo per citare gli esempi
più eclatanti.
Dalle trionfali elezioni della primavera 2018, che
fecero del Movimento 5 Stelle il primo partito italiano, fino ai giorni d’oggi, cioè alla ormai incombente
crisi che grava sul governo giallorosso, il problema
con il quale si scontrano ripetutamente i 5 stelle è
sempre lo stesso: l’assoluta incoerenza rispetto alla
spinta propulsiva dell’antipolitica che li ha portati
fino ai vertici delle istituzioni repubblicane.

Cinquantacinque parlamentari in meno
Tutto ciò ovviamente è ragione di perdita di consenso, sgretolamento delle rappresentanze parlamentari, e ovviamente caduta a picco di credibilità presso
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i moltissimi che, a suo tempo, li avevano votati.
Sotto questo profilo i numeri parlano inequivocabilmente: sono cinquantacinque i parlamentari
che hanno abbandonato i gruppi Cinquestelle della
Camera e del Senato dall’inizio della legislatura. E,
soprattutto, dato più significativo, il Movimento ha
raggiunto il non invidiabile record di avere almeno
un ex grillino in ogni partito presente in Parlamento.
Un indice preciso della contraddittoria eterogeneità e
della fragilità culturale, che da sempre caratterizzano
quadri e gruppo dirigente cinquestelle.
Anche il costante e pesante calo dei consensi elettorali 5stelle, dal 2018 ad oggi, è più che confermato
dai numeri. Basti pensare, come scrive La Repubblica
del 10 dicembre 2020 che, in caso di nuove elezioni
a breve, “stando agli attuali sondaggi i cinquestelle
porterebbero alla Camera 40 deputati, meno di un
quarto degli attuali 195 inquilini”. Insomma, sarebbero travolti da un vero e proprio tsunami elettorale.

Dal massimalismo al trasformismo
È abbastanza evidente che, quando si determinano
prospettive così disastrose, una forza politica troppo
eterogenea e culturalmente fragile possa scivolare facilmente dal massimalismo più radicale al trasformismo più spregiudicato.
In questo caso è comprensibile come possano sostanzialmente convergere giudizi critici sugli esiti
dell’esperienza grillina, sia da sinistra sia da destra,
da parte di attenti ed intelligenti osservatori della realtà politico-culturale italiana, tra cui il filosofo Massimo Cacciari e il giornalista Gianluigi Paragone.
Massimo Cacciari, in un’intervista a La Verità
dello scorso 10 agosto liquida l’esperienza grillina
con poche inequivocabili parole: i 5stelle “sono messi ancora peggio. Non sanno più chi sono. Crisi d’identità totale…Ne hanno fatte di tutti i colori. Una
forza politica che un anno sta con Salvini e l‘anno

dopo lo manda in tribunale: siamo al delirio trasformistico”.
Altrettanto fa Gianluigi Paragone con parole più
numerose e molto più dure. Parole comprensibili in
forza del personale coinvolgimento in ragione della
propria storia di ex leghista ed ex grillino. Scrive Paragone, sul Tempo del 16 novembre 2020, a commento degli Stati generali del M5S: “Pure gli Stati Generali si sono risolti in un colossale vaudeville politico,
copione perfetto per una sgangherata compagnia di
ragazzotti infettati dal potere. La scenografia plastificata con gente finta raffigura esattamente cosa sia
oggi il Movimento cinquestelle…Gli Stati Generali
sanciscono il rovesciamento del Movimento, la sua
negazione, la sua parodia: ancella del Pd, damigella
europeista, cortigiana di dirigenti e boiardi”.
Certo le parole usate da Paragone sono pesantissime ma forse sono proprio quelle da citare perché meglio fanno capire la durezza e la dimensione di uno
scontro interno che nasce dal rovesciamento delle ragioni stesse per cui a suo tempo nacque il Movimento
di Grillo.

La strenua difesa del governo Conte
È singolare infine notare come in questi ultimi
mesi, da quando l’iniziativa di Renzi e di Italia Viva
hanno cominciato a mettere seriamente in discussione la prosecuzione del Governo Conte le uniche dichiarazioni del M5S siano state quelle dei suoi due
leader istituzionali: il presidente della Camera Roberto Fico e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.
Dichiarazioni ambedue arroccate nella stretta difesa
del Governo e del Presidente del Consiglio Conte,
agitando lo spettro di improbabili elezioni.
“Se cadesse questo esecutivo l’unica strada possibile sarebbe il voto. Le condizioni per una nuova
maggioranza non ci sono…. Trovo che in questo momento non sia consono, anzi che sia irresponsabile,
ipotizzare una crisi di governo” dichiara Fico in
un’intervista sulla Repubblica del 12 dicembre. Per
il resto un silenzio assordante: come se lo stesso orizzonte futuro del M5S coincidesse, ormai, solo con la
durata del governo Conte.
La dichiarazione del Presidente Fico sembra, in
effetti, una chiusura netta nel tentativo di salvaguardare a ogni costo lo “statu quo”. Soprattutto se si
pone attenzione alle conclusioni dell’analisi pubblicata da Repubblica il 10 dicembre - quindi solo due
giorni prima dell’intervista allo stesso Fico - circa
le preoccupanti prospettive elettorali di M5S: “È
certo che il Movimento 5stelle, ormai svuotato delle ragioni dell’antipolitica che lo hanno portato in
Parlamento, accetterebbe un terzo esecutivo pur di
scongiurare urne rovinose”.
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Salvini, Giorgetti
e la “nuova strategia”
della Lega

I

l 2 luglio 2019 Ursula von
der Leyen, già Ministro della Difesa della Repubblica
Federale Tedesca e fedelissima di Angela Merkel, viene designata dal Consiglio Europeo alla carica di Presidente della Commissione Europea. Il 16 Luglio il Parlamento europeo
dà seguito a tale designazione eleggendo la von der
Leyen Presidente della Commissione con 383 voti:
solo 9 in più rispetto al quorum richiesto per l’elezione, che è di 374 voti.
Si tratta di una grande vittoria per la linea europeista ortodossa e soprattutto per la Cancelliera Merkel. Una vittoria niente affatto scontata in quanto,
tra franchi tiratori e schede bianche dall’interno della stessa maggioranza europeista, la von der Leyen
avrebbe potuto contare solo su 369 voti: cinque in
meno del quorum necessario per essere eletta. Quelli
che mancano, glieli forniscono, in abbondanza, i 5
Stelle italiani con i loro 14 voti.
Voti favorevoli niente affatto scontati perché, fino
a poco tempo prima di questa repentina conversione,
i 5 Stelle erano, ossessivamente e saldamente attestati, sulle posizioni dell’antieuropeismo più radicale.
Antieuropeismo che andava ben aldilà della critica antieuropeista degli stessi partiti sovranisti e che
faceva proprie e diffondeva anche tesi palesemente
“cospirazioniste” come quelle sulle strategie occulte
del gruppo Bilderberg e così via.
Il fatto che il loro improvviso riposizionamento in
chiave europeista sia stato fondamentale è ben chiaro
ai 5 Stelle che in un loro comunicato rivendicano:
“Senza i nostri voti determinanti oggi saremmo davanti ad una crisi istituzionale senza precedenti in
Europa. Siamo stati ago della bilancia!”. Altrettanto
chiaro lo è alla Lega che scrive in un suo comunicato:
“È gravissimo il voto europeo: von der Leyen passa grazie all’asse Merkel, Macron, Renzi, 5 Stelle.
Avrebbe potuto essere una svolta storica”. Ma non
lo è stata!
Ed è proprio da questo “passaggio chiave” che
dobbiamo partire per capire come, e perché, è maturata la nuova strategia della Lega di quest’ultimo
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anno. Tutto parte infatti da questa prima, determinante e scottante, battuta d’arresto che la Lega e i sovranisti subiscono sul decisivo fronte europeo.
Molte saranno le conseguenze di questa “sconfitta” sovranista a partire dalla legittimazione dei 5
Stelle come forza europeista. Una legittimazione che
il Movimento capitalizzerà, poche settimane dopo
l’elezione della von der Leyen, quando verrà varato
in asse con il Pd il nuovo governo giallorosso, ancora
una volta, a presidenza Conte.
Un’ ulteriore battuta d’arresto per la Lega che si
trova nell’impossibilità di “monetizzare” in nuove
elezioni politiche, che le vengono peraltro rifiutate,
l’enorme consenso elettorale conseguito alle elezioni
europee.
Si determina, così, una situazione di stallo nella
quale il consenso alla Lega comincia a retrocedere, seppure lentamente, con la perdita progressiva
di circa 11 punti percentuali a fine dicembre 2020.
Malgrado tutto ciò la Lega resta comunque il primo
partito italiano: tutti i sondaggi la quotano tra il 23 e
il24 per cento. Cioè 3-4 punti più del Pd.
In questo periodo di tempo si verificano, inoltre, altre due battute d’arresto che indeboliscono e
compromettono la strategia salviniana di sbloccare
la situazione tramite una spallata data con grandi
vittorie elettorali. Vittorie elettorali che dovrebbero
essere talmente eclatanti e simboliche da sfondare
lo sbarramento rappresentato dal fronte dei partiti
della sinistra, dal “deep state” e dal pensiero-unico
filoeuropeista/mondialista che egemonizza larga parte dell’informazione italiana: successi elettorali tali
da provocare la crisi della coalizione di governo e
portare l’Italia alle elezioni politiche.
Le regioni interessate sono ovviamente le due
Regioni rosse per eccellenza: l’Emilia-Romagna e la
Toscana. È, infatti su queste due Regioni, che la Lega
lancia la sua sfida. Due Regioni dove una sconfitta
del Pd e della sinistra in genere costituirebbe effet-

tivamente un fatto dirompente. Sono, infatti, goverGiorgetti lo dice pubblicamente, a chiare lettere,
nate dal Pci fin dal primo dopoguerra, caratterizzate anche in occasione della kermesse di Catania orgada un enorme radicamento non solo di consenso ma nizzata a sostegno di Salvini nei primi giorni dell’otanche di potere diffuso consolidato capillarmente nei tobre 2020: “Penso che un partito come la Lega che
decenni in oltre settant’anni d’egemonia: prima del governa direttamente o indirettamente 15 regioni
vecchio Pci, poi dei suoi eredi politici.
italiane abbia non soltanto il diritto, ma il dovere di
Ma in ambedue i casi l’operazione leghista di dialogare con chi si candida a guidare la Cdu, il Ppe e
sfondamento non riesce: le due amministrazioni ros- l’Europa ... Che ci piaccia o no l’Europa esiste, L’Euse reggono la botta seppur con molta difficoltà e tra- ropa va dove va il Ppe e il Ppe va dove va la Cdu
ballando non poco. I risultati della Lega sono ottimi tedesca”.
in ambedue le regioni. Ma queste battute di arresto
Valutazioni realistiche, non facili da contestare
sono comunque una sconfitta che impone una revi- sul piano dell’analisi politica, cui, tuttavia, non è cersione profonda della strategia leghista.
to neppure semplice dare un seguito nella concretezQuesta necessità diventa chiarissima fin dalla za della realtà.
mancata vittoria in Emilia-Romagna nelle elezioni
Osserva al riguardo Francesco Verderami sul
regionali del 26 gennaio 2020. Mentre l’insuccesso Corriere della Sera del 23 settembre 2020: “Si vedrà
in Toscana di fine settembre 2020 è, in effetti, solo in futuro, perché così come sarà complicato superaun’ulteriore conferma di un dato di fatto già acquisito. re la diffidenza mista a ostilità di Bruxelles e delle
Non è certo un caso che la riflessione sulla crisi cancellerie internazionali non sarà facile nemmeno
della strategia perseguita dalla Lega fino a quel mo- scardinare le convinzioni di una parte del Carroccio”.
mento, e sulle possibili vie d’uscita, si apra, piuttoSalvini, offre fin da subito – due giorni dopo la
sto clamorosamente, con una intervista del numero prima intervista al Corsera – una copertura che vuole
due della Lega Giancarlo Giorgetti, fresco di nomi- essere tranquillizzante e che mira a riportare le parole
na nell’incarico di responsabile Esteri del partito e a esplosive di Giorgetti in un ambito di continuità con
pochi giorni di distanza dalla chiusura delle urne in l’azione leghista: “Continuiamo testardamente da
Emilia-Romagna.
anni a dire le stesse cose. O l’Europa cambia o muoL’intervista pubblicata sul Corriere della Sera del re. È quello che dice anche Giorgetti, stiamo lavoran13 gennaio 2020, con grande evidenza e rilasciata al do come matti per cambiare alcune regole europee”.
vicedirettore Antonio Polito, rimette in discussione,
Data questa situazione, la prudenza di Salvini è
con parole decise, molti punti fermi della lunga ca- più che comprensibile. La Lega, infatti, anche per
valcata elettorale leghista di questi anni: a comincia- governare in Italia, deve necessariamente riuscire ad
re dalle questioni dell’uscita dall’Euro e dall’Europa. entrare nel circuito europeo delle forze politiche con“No. Noi non vogliamo uscire” Replica deciso siderate affidabili, che sono in partita e contano.
Giorgetti quando Polito gli domanda, se il rifiuto
Tutto ciò senza “svendere ai saldi” il patrimodell’uscita dall’Euro non costituisca solo una mos- nio di valori e di intuizioni che le hanno consentito
sa tattica in attesa di tempi più propizi. Quando poi, di raggiungere l’altissimo livello di consensi di cui
sempre sulle medesime questioni, il giornalista gli ri- ancora oggi gode: ovverosia la difesa intransigente
corda che “nel team dell’economia della Lega ci sono della democrazia, della sovranità e dell’identità, sia a
ancora Borghi e Bagnai fautori dell’uscita dall’Euro” livello nazionale che europeo.
risponde seccamente: “Io sono il responsabile degli
P.P.S.
Esteri della Lega. E se dico che
non usciamo, non usciamo. Punto”.
Record del debito pubblico
A ogni buon conto, una volta riaffermati i “fondamentali”
Ancora un record per il debito pubblico italiano. Secondo i
sull’esclusione di ogni progetto
dati diffusi dalla Banca d’Italia, a fine ottobre il debito delle amdi uscita dall’Europa e dall’Euro
ministrazioni pubbliche era di 2.587 miliardi pari al 158% del pil.,
– che sono la premessa di ogni riin aumento di 3,2 miliardi rispetto al mese precedente. A fine
presa di dialogo in U.E. – il nodo
2019 era di circa 2.410 miliardi. Per quanto riguarda le entrate
centrale del problema resta queltributarie, a fine ottobre sono state pari a 33 miliardi, in diminulo di rompere l’isolamento della
zione del 15,5 per cento (-6,1 miliardi) rispetto al corrispondente
Lega in Europa e aprire un diamese del 2019.
logo-confronto innanzitutto con i
Popolari Europei.
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Economia: Nord e Sud al bivio
Adriano Giannola*
Con questo articolo inizia la collaborazione alla nostra Rivista
l’economista Adriano Giannola, già professore ordinario di Economia presso la Facoltà di Economia dell’università di Napoli Federico II. Attualmente è presidente dello Svimez ed è uno dei massimi esperti e studiosi italiani ed internazionali del Mezzogiorno
d’Italia.

L

a straordinarietà degli eventi succedutisi a cavallo del 2019-2020 ha imposto di concentrare
l’analisi del Rapporto SVIMEZ 2020 sull’ immediato presente e di guardare al futuro prossimo mettendo parzialmente in ombra la tradizionale
analisi sul 2019 per concentrarsi più opportunamente
su un esercizio di valutazioni e previsioni di quanto era in corso - il 2020 - e in una riflessione sulle
prospettive di una ripresa nel 2021 in condizioni di
relativa normalità.
La normalità al momento è tutt’altro che garantita, rimane un ottimistico auspicio che consiglia molta prudenza quanto a numeri che potrebbero essere
pesantemente condizionati dalle dinamiche sanitarie.
Tutto ciò è ancor più vero se si scende al livello territoriale come nel caso del Mezzogiorno. Qui vediamo
infatti quanto pesanti siano gli effetti della “seconda
ondata” riconducibili agli endemici squilibri strutturali di un dualismo a 360 gradi, particolarmente forte
proprio nel comparto della sanità pubblica.
L’ improvviso irrompere della pandemia, dunque,
condiziona pesantemente l’orizzonte e drammaticamente proietta l’ombra dei suoi pesanti effetti sull’
incerto scenario del 2021.
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Lo shock da Covid-19, ha colpito un Mezzogiorno che era tornato già in recessione nel 2019,
prima ancora di aver recuperato
i livelli pre-crisi del 2008 sia per
il livello del prodotto che dell’occupazione. La crescita del Pil meridionale nel 2019 si è fermata a uno 0,1%, ancor
più debole del modestissimo 0,3% del Centro-Nord
e dell’Italia. Quanto al 2020, le più attendibili stime,
aggiornate mese dopo mese, ormai convergono a diagnosticare una contrazione nazionale attorno al 9%
del Pil che si attende più contenuta al Sud (colpito
relativamente di meno dal primo lockdown) ma che
prevede invece un “rimbalzo” più contenuto di oltre
il 50% rispetto a quello previsto per il Centro-Nord
per il 2021.
Le stime del Governo relative agli effetti della
prossima legge di bilancio prevedono due scenari:
quello che sarebbe il tendenziale senza le variazioni
della legge di bilancio e quello che ne tiene invece
conto. A beneficiare nel 2022 dell’integrale applicazione degli interventi espansivi previsti nella legge
di bilancio sarebbe maggiormente il Mezzogiorno
che recupera un po’ di terreno rispetto al pesante risultato della “ripresa dimezzata” nel 2021 grazie ad
una ripartizione delle risorse incrementali (a debito
del bilancio pubblico) che destina al Sud il 44,8%,
quota superiore a quella della popolazione (34%).
Molto pesante è - e prevedibilmente a rischio di
ulteriore logoramento - l’andamento del mercato del

lavoro con un’emergenza sociale che si fa acuta e che il Mezzogiorno che era indietro al 2008 è precipitato
impone una strategia del dopo pandemia che non può molto rapidamente, condizionando pesantemente il
ridursi a ripristinare una situazione che era estrema- dato complessivo nazionale.
mente pesante già in partenza.
Il macroscopico impatto occupazionale che si
La SVIMEZ stima un impatto negativo sull’oc- concentra al Sud si spiega alla luce della particocupazione nel 2020 del 3,5% nel Centro-Nord (circa larità dello shock indotto da Covid-19 rispetto alla
600mila occupati) e quasi doppio -oltre il 6%- nel crisi del 2008-2009. Quest’ ultima ha avuto effetti
Mezzogiorno (circa 380mila occupati): Il corto cir- occupazionali selettivi, concentrati soprattutto sulle
cuito della pandemia provoca in pochi mesi effetti imprese del manifatturiero e dell’edilizia; i servizi,
pari a quelli dell’intero quinquennio 2009-2013. Una meno direttamente coinvolti, fecero parzialmente da
dinamica che penalizza fortemente il Sud dove non ammortizzatore sia pure a prezzo di un peggioramensi manifesta quasi per nulla specie per l’occupazione to della qualità del lavoro per la forza lavoro espulsa
il “rimbalzo” nel 2021. Si prevede infatti un +2,2% dai comparti produttivi più colpiti. In questa crisi, in(pari a 490mila unità) a livello nazionale che si ar- vece, il blocco indiscriminato e per alcuni versi più
ticola in una crescita dell’1,3% (solo 75mila unità) intenso proprio nel settore dei servizi ha un impatto
nel Mezzogiorno e del 2,5% nel Centro-Nord. (pari congiunto su domanda e offerta, tale da incidere pea 414mila unità). L’occupazione meridionale -sotto i santemente proprio sul terziario che costituisce nel
6 milioni di addetti - scenderebbe nel 2021 a livelli Mezzogiorno una quota delle attività molto rilevante
inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al culmine della anche a seguito della desertificazione produttiva che
doppia fase recessiva; Il tasso di occupazione scen- dal 2008 ha falcidiato più intensamente quelle induderebbe al 41,2%.
striali manifattuQuesto difficiriere o del comparlissimo scenario
to edile.
occupazionale è
l’effetto strutturaL’Europa ci chiele del mercato del
de di connettere il
lavoro meridionale
Paese
estremamente più
La combinaziofragile di quelne delle previsioni
lo, peraltro, non
su PIL e occupain buona salute,
zione concorre sidel Centro-Nord.
gnificativamente
Oggi, infatti la Figura 1: PIL pro capite in parità di potere d'acquisto (indice EU 28=100) dal 1995 a prospettare un
crisi investe un al 2019. Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT.
forte aumento del
mercato del lavoro
divario nel reddifragile e più frammentato di quello che fu investito to pro-capite tra le due circoscrizioni; una riduzione
dalla grande recessione. Da allora in generale, ma so- quindi del benessere in generale ma nettamente più
prattutto nelle regioni meridionali, aumenta il peso forte nella parte più debole del Paese.
del lavoro irregolare, dell’occupazione precaria e del
In un solo anno, nel 2021 il reddito pro-capite
lavoro autonomo, nonché quello del lavoro nero, ov- del Mezzogiorno passerebbe dal 54,9% al 53,9% del
viamente non ufficialmente quantificabile.
reddito pro-capite del Centro-Nord segnando una
contrazione del 5,5% pari a 1013 euro. Una contraL'emergenza sociale deteriminata dal Covid-19
zione si ha pure al Centro-Nord ed è pari a 3,8% per
L’improvviso corto circuito della pandemia deter- un valore di 1267 euro.
mina un impatto nel Mezzogiorno più intenso deterCredo che fermarsi a questa analisi non illustri
minando un’emergenza sociale resa particolarmente esaurientemente la dimensione dei problemi del Paeacuta dal fatto che nel 2019, non si erano ancora su- se che questa situazione impone di affrontare.
perati i postumi della precedente grande crisi. MenInfatti, l’evidenza conferma - come atteso - che
tre il Centro Nord aveva da anni raggiunto e superato la crisi accentua le disuguaglianze. Limitare l’anail livello di occupazione del 2007, al Sud mancavano lisi alla dinamica Nord-Sud rischia non rendere sufall’appello circa 200mila dei 500mila posti di lavoro ficientemente chiara la dimensione della crisi italiaperduti allora. L’impatto “istantaneo” del lockdown è na che oggi la pandemia impone di considerare in
stato meno intenso al Centro-Nord che ha mantenuto tutta evidenza collocando la nostra esperienza nello
un livello di occupazione superiore al 2008, laddove scenario dell’Unione Europea, quell’ Unione che
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all’alba del 20 luglio ha varato un Recovery Fund
che vede l’Italia principale beneficiata con oltre 200
miliardi di euro.
È importante ricordare che quella decisione si
accompagna a chiare condizionalità che l’Unione ha
sintetizzato nell’ esigenza prioritaria che il Pese utilizzi le risorse per ridurre le disuguaglianze, aumentare la coesione sociale e realizzi un programma di
investimenti sostenibili (green) e tecnologicamente
adeguati (smart).
L’Europa quindi ci chiede di connettere il Paese
rispondendo all’ esigenza di ridurre drasticamente
le disuguaglianze economiche e sociali che minano
alla base le potenzialità del Sistema Italia. Tradotto in chiaro, si tratta di recuperare il contributo allo
sviluppo di quel 40% di territorio e di oltre il 30% di
cittadini ibernati da venti anni nel ghetto delle sedicenti politiche di coesione.
La condizionalità al contempo sono una interessata investitura ad articolare seriamente una fin qui
fantomatica Opzione Euro mediterranea che assume
un rilievo strategico per l’Unione alle prese con un
sempre più instabile contesto geopolitico che scuote
e mette a repentaglio finanche l’ agibilità della propria frontiera sud che ora, e ancor più in prospettiva,
diventa vitale per a realizzare in forme smart e green
la transizione allo sviluppo sostenibile e, quindi, alla
decarbonizzazione integrale per il 2050; parimenti è
vitale per consolidare il proprio ruolo nei mercati dei
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo - dal Medio
Oriente all’ Africa - detentori di materie prime strategiche e destinati ad avere un ruolo di primo piano
nell’ economia globale dal punto di vista demografico e - quindi - economico.
Per coglierla, spetta a noi mettere in campo un
coerente Recovery Plan che utilizzi le risorse del Recovery Fund per attivare al Sud un “secondo motore
mediterraneo” da affiancare allo stanco procedere
del Made in Italy.
L’impresa diventa difficile o impossibile se si resiste fino a eludere le condizionalità tracciate dall’Ue
perché in rotta di collisione con le priorità fin qui dominanti che in sintesi insistono ad affidare al “vento
del Nord” il compito di “riprendere” la crescita: ...
quella che da anni non c’è e tanto meno ci sarebbe in prospettiva visti i disastrosi risultati conseguiti
dall’Italia in questi ultimi venti anni.
La grande illusione Lombardo-Veneto-Emiliana
dell’Autonomia Rafforzata
Un semplice grafico che confronta la dinamica
del reddito pro-capite italiano con quella dell’Unione
e di altri Paesi fornisce la sintetica evidenza del disastro appena evocato. La Figura 1 illustra l’evolvere
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del reddito pro-capite che nel pre-pandemico 2019
secondo EUROSTAT tocca quota 26.860 euro; un livello inferiore alla media UE del 6,18% (pari a -1.770
euro) segnando addirittura una riduzione assoluta del
3,9% (-1.090 euro) rispetto al 2001. Si noti che fatto
100 il reddito pro-capite dell’Unione nel 1995 l’Italia
segna un 119 per approdare poi con un costante declino a un valore di 95 nel 2019.
Sempre intenti a misurare il divario Nord-Sud, a
dolersi di quel fardello insostenibile, la terapia che
predica di “far correre Milano” ben sapendo di “rallentare Napoli”, - ha la massima espressione nell’austerità asimmetrica e alimenta la grande illusione
Lombardo-Veneto-Emiliana della Autonomia Rafforzata.
Da venti anni la narrazione sul Sud ha fatto schermo al progredire a questo disastro, alla perdita di contatto del Centro-Nord dall’ Unione, già in chiara evidenza dal 2000 al 2007 e da allora in accelerazione.
Rispetto al reddito pro-capite medio dell’Unione
a 28, nella classifica delle 280 regioni dell’Unione, la
Lombardia scivola dal 17° posto del 2000 al 29° del
2007 per retrocedere al 44° posto nel 2018; l’Emilia-Romagna passa dal 25° posto del 2000 al 41° del
2007 e al 55° nel 2018; similmente il Veneto dal 36°
al 54° del 2007, e al 74° nel 2018. Il Piemonte dal 40°
al 60° del 2007, e al 97° posto nel 2018.
La caduta di rango accompagna la progressiva
perdita di reddito pro-capite delle nostre “regioni forti” rispetto alla media dell’Unione. Umbria e Marche,
con un reddito pro-capite, pari al 93% e all’ 84% di
quello Ue, nel 2018 sono prossime ad agganciare il
drappello delle regioni meridionali nel ghetto delle
politiche di coesione. Il Piemonte, la Toscana e il
Friuli-Venezia Giulia attestate nel 2018 a un pro-capite sceso al 103% dai rispettivi 131%,127% e 131%
del 2000 sono le prossime candidate.
La fine del Nord-locomotiva è il paradossale lascito della terapia della sedicente austerità espansiva - in
realtà “estrattiva” - somministrata con asimmetrica e
(troppo) incisiva intensità all’economia meridionale. Di fatto l’effimero vantaggio della dinamica delle esportazioni non compensa la lenta eutanasia del
mercato interno del meridione, sfibrato proprio dall’
efficacia delle terapie cui è sottoposto.
La pandemia impone, drammaticamente, in pochi
mesi, una brutale presa d’atto della realtà che si è voluto a lungo non vedere. Sul che fare, il confronto è
tra un’elusiva continuità che mira a una di manutenzione di questo motore e gli indirizzi che dall’ Unione spingono per avviare al Sud il secondo motore del
Paese.
*Presidente SVIMEZ
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Recovery Fund:
la gestione
della discordia
Aldo Giuntini

È

dall’estate scorsa che
sentiamo parlare di
Recovery Fund (Next
Generation EU) come
dei possibili elisir miracolosi per le esauste economie europee duramente provate dalla pandemia.
L’Unione Europea aveva finalmente deciso di mettere mano al portafoglio tramite contributi a fondo
perduto e mutui agevolati tra il 2021 e il 2027, ma ad
oggi i segnali non sono incoraggianti o meglio siamo
di nuovo di fronte all’ennesimo mercanteggiamento
da parte degli ultimi arrivati o quasi, ossia Ungheria e Polonia il cui comportamento è probabilmente
finalizzato ad ottenere ulteriori risorse. Nel frattempo, però vari altri Stati sono all’opera per formulare
i programmi di investimento o li hanno già formulati
come la Spagna e il Portogallo e l’Italia.
Considerato che la scadenza è per il gennaio 2021
ad oggi era lecito aspettarsi qualcosa di più che delle
dichiarazioni di qualche ministro in ordine sparso,
anche perché è quasi certo che qualsiasi piano o programma formulato o in corso di formulazione è stato
secretato ed allora occorre fare riferimento ad interviste, commenti e a qualche iniziativa delle Regioni
anche perché dal settore privato tutto tace. Infatti,
sembrerebbe che l’indirizzo principale sia quello di
una destinazione pubblica delle risorse affermando

così sempre di più il neostatalismo economico con
almeno una differenza e cioè che in passato esistevano gruppi industriali pubblici di interesse strategico
ovvero si creavano società per infrastrutture strategiche mentre oggi le imprese esistenti di strategico
hanno ben poco e l’esperienza della gestione pubblica non è stata esaltante.
Il caso Alitalia ne è l’emblema e poi la siderurgia
a Taranto oppure la società Autostrade prima privatizzata e ora in ballo per essere di nuovo statalizzata
sia pure in modo indiretto tramite il braccio finanziario operativo dello Stato ossia la Cassa Depositi
e Prestiti. Insomma, in tutta questa situazione i piani
per il Recovery Fund almeno apparentemente non ci
sono ancora, ma è probabile che con un colpo di magia possano uscire in uno degli interventi televisivi a
cui il Capo del Governo ci ha abituato in questi mesi.
Le uniche cose che trapelano sono quelle relative
alla necessità di istituire una cabina di regia, ohibò
non è la prima volta che ciò accade negli ultimi anni
e magari in altre occasioni la si è chiamata diversamente, ma le finalità erano le medesime ossia quelle
di coordinare, aiutare ecc. ed in questo l’articolo 183
della bozza della legge di bilancio
dovrebbe fare al caso.
Aumenterà il divario nord-sud
Di certo se la destinazione del
Recovery sarà esclusivamente o
Sulla base di un check-up di Confindustria e Banca Intesa la ripresa
quasi per finalità pubbliche, digidel Mezzogiorno sarà molto più debole di quella del Centro-Nord. I
talizzazione della P.A. in primis,
fattori che peseranno maggiormente sono il calo dell’occupazione
le speranze che vi possa essere un
e la debolezza dell’export. La speranza si fonda sulla possibilità di
rilancio del sistema produttivo del
utilizzare al meglio le risorse dell’Unione Europea già disponibili e
Paese sono minime anzi nulle prodi quelle programmate con il Recovery Fund. Per superare lo shock
prio perché ci si avvia verso uno
del Covid è decisivo non solo l’intervento delle aziende private, ma
stato sempre più di tipo assistenoccorre che lo Stato e le amministrazioni locali investino sulle innovazioni. Il Mezzogiorno deve prendere il treno sia della trasformazioziale che crea dipendenza e quene delle energie rinnovabili sia della rivoluzione digitale che trasforsto equivale a un ritorno indietro
merà l’organizzazione sociale e politica.
di troppi anni. Digitalizzazione a
parte, e l’esperienza della pandeDal quotidiano online www.federproprietà.it
mia e del telelavoro negli uffici
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pubblici la dice lunga, è giustamente inserita anche
nell’Agenda delle semplificazioni 2021 – 2023 del
Governo. Altre questioni che dovrebbero essere affrontate con le risorse del Recovery Fund sono quelle
legate alla ricostruzione delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 anche qui però sempre in
chiave pubblica attraverso la ricostruzione e messa
in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione della banda larga sempre a beneficio del settore
scolastico e pubblico, del potenziamento dei bonus
“eco” e “sisma” per le aree terremotate con l’obbligatorietà dell’adeguamento sismico, con interventi
per il rilancio dell’economia, della cultura e del turismo nel Centro Italia.
Interventi senz’altro importanti che forse sarebbe
meglio estendere alle aree a rischio sismico di tutto il territorio nazionale con un vincolo ossia quello
dell’immediata fattibilità o meglio ancora cantierabilità, altrimenti il rischio ancora una volta di fare,
nella migliore delle ipotesi, piani e progetti, ma non
opere e questo non ce lo possiamo permettere anche
perché l’Europa paga a fronte di opere e le esperienze del passato sul livello di impiego dei fondi europei
in Italia non è entusiasmante anzi!
D’altro canto, il Commissario Ue per l’economia
Paolo Gentiloni ha sottolineato che i piani nazionali
di ripresa e resilienza devono essere di qualità, credibili e in linea con gli obiettivi comuni perché la
Commissione UE non dispenserà bonifici e sarà un
intermediario finanziario. Insomma, se si pensava di
impiegare le risorse europee per completare opere
avviate o realizzare opere programmate la speranza
di riuscirci è minima salvo che le stesse non rientrino
negli obiettivi europei. Quindi si rischia che alcune
nostre Regioni svantaggiate in tema di comunicazioni con il resto del Paese continueranno ad esserlo e
così il divario aumenterà ancora. Svantaggio che si
ripercuote anche sullo sviluppo, sulla impossibilità
di riattivare i flussi turistici soprattutto internazionali
che si spera possano quanto prima riprendere altrimenti il nostro sistema economico dovrà essere per
l’ennesima volta ripensato.
Infatti si è abbandonata una politica economica
basata su produzioni industriali che avevano anche
un mercato per l’esportazione e ci si è orientati verso
la valorizzazione delle nostre importanti e abbondanti risorse culturali, magari più a parole che con i fatti,
delle nostre produzioni alimentari e via discorrendo,
ma oggi la pandemia ha cambiato tutto lo scenario
e sarà necessario vedere come orientarsi di nuovo
probabilmente bilanciando maggiormente industria
sostenibile, cultura e agri-gastronomia.
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Il Quoziente familiare
per un fisco
amico della famiglia
Riccardo Pedrizzi*

I

l programma Next Generation Eu prevede un percorso di riforme profonde: giustizia, fisco, P.a., infrastrutture, scuola ecc.
Tra queste, la riforma fiscale si pensa debba innescare nel nostro Paese un circolo virtuoso che porterebbe alla riduzione della pressione fiscale mediante una rivisitazione di tutto il sistema di imposizione
senza trascurare la lotta all’evasione. È previsto che la
riforma fiscale dovrà partire dal lavoro e dalle famiglie con un percorso a tappe per la sua messa a punto,
come sostenuto dallo stesso ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri. L’obiettivo è quello di migliorare
l’equità, l’efficienza e la trasparenza del nostro sistema tributario. Per questo tra le linee di intervento per
il nuovo fisco ci sarà fondamentalmente la: riforma Irpef con una delega che dovrebbe correre in parallelo
all’altra sull’Assegno unico, mentre con il cosiddetto
“Family Act” si prevede di rafforzare il complesso dei
servizi.
Il disegno di legge delega che prevede l’Assegno
unico universale per i figli fino a 21 anni, si conta debba richiedere a regime non meno di 10 miliardi di euro
mentre attualmente ne sono previsti solo tre.
È vero che, come ha detto Paolo Gentiloni, Commissario agli Affari Economici, non si possono tagliare le tasse con il “Recovery Fund” e che qualora le
si vogliano tagliare bisognerà trovare una copertura
strutturale, ma si potrebbe procedere a una rimodulazione, revisionando il Reddito di cittadinanza e riconvertendo l’assegno universale che si vuole introdurre,
riducendo infine le varie agevolazioni in essere.
Riassumendo: sono previsti più moduli di interventi. Un “primo modulo” sarà inserito nella legge di
bilancio di quest’anno, con un finanziamento da 4,8
miliardi; tre miliardi saranno destinati per il nuovo assegno unico per i figli, gli altri 1,8 miliardi serviranno
a confermare il vecchio “bonus Renzi”. Per questa ragione gli “8 miliardi strutturali” per la riforma Irpef
sono apportati a partire dal 2022.
Partendo da questo tesoretto e rivedendo tutte le
varie deduzioni e detrazioni, allora perché non prevedere una riforma complessiva di tutto il sistema di
tassazione del nostro Paese, introducendo, finalmente, utilizzando almeno una prima quota di “Recovery
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Fund”, il cosiddetto “Quoziente Familiare”? Del quale
stranamente ed incomprensibilmente nessuno, nemmeno quelle forze politiche che da sempre ne avevano
fatto un cavallo di battaglia delle rispettive politiche
per la famiglia, sembra essersi ricordato in questa occasione.
Eppure finalmente lo Stato dovrebbe prendere in
considerazione un trattamento fiscale che agevoli la
famiglia in relazione al numero e alla qualità fisica dei
componenti (una famiglia con un membro portatore
di handicap non può essere tassata come una famiglia
che non l’abbia).
Il trattamento fiscale dei redditi familiari è infatti
la risultante di una scelta che si muove tra una concezione esclusivamente individualistica della società (il
percettore del reddito è l’unico soggetto preso in considerazione dal fisco) e una concezione organica della
società nell’ambito della quale si riconosce soggettività ai corpi sociali intermedi e alla famiglia in particolare (il reddito va imputato al nucleo familiare nel
suo complesso). Nel valutare la capacità contributiva
di un soggetto sarebbe opportuno tenere conto degli
impieghi socialmente rilevanti del reddito disponibile
di un soggetto, oltre che delle risorse possedute e degli
oneri sostenuti. In altri termini, il legislatore dovrebbe valutare la qualità degli oneri oltre che la quantità
(ad esempio privilegiare le spese per l’educazione dei
figli rispetto ad altri tipi di consumi spesso anche voluttuari e superflui).
Alla luce di questa diverse concezioni della società,
si possono quindi distinguere due modelli di sistemi
tributari: quello della tassazione su base individuale e
quello della tassazione per parti.
a) Il sistema della tassazione su base individuale prevede che l’imposizione dei redditi familiari avvenga
avendo riguardo ai redditi individualmente guadagnati
da ciascun coniuge. Tale soluzione comporta, a parità
di reddito complessivo, un trattamento fiscale più favorevole per le famiglie bireddito le quali, per effetto
delle aliquote progressive, pagano un’imposta sempre
minore rispetto alle famiglie monoreddito. Si tratta del
modello attualmente in vigore in Italia. In tale contesto operano a sostegno del reddito familiare due correttivi: il primo di natura fiscale, il secondo di natura

parafiscale. Sul piano fiscale, sono accordate detrazioni di imposta per il coniuge e per i figli a carico e
si consente al titolare del reddito di usufruire di oneri
deducibili o detraibili a fronte delle spese sopportate
per i componenti fiscalmente a carico. Sul piano parafiscale sono previsti gli assegni per il nucleo familiare:
per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (pensioni), ad esempio, si fa riferimento a scale di reddito e
alla composizione dei nuclei familiari.
b) Il sistema della tassazione per parti, invece, risponde al principio secondo cui - a parità di reddito
e di composizione familiare - a ciascun componente
della famiglia deve essere garantito lo stesso ammontare di risorse, prima e dopo le imposte. Le modalità
per attuare tale modello sono di due tipi: attraverso
lo splitting del reddito per effetto del quale i redditi
complessivi dei coniugi sono divisi per due e si applica al reddito complessivo l’aliquota corrispondente
alla metà del reddito. L’altro metodo si definisce del
quoziente familiare, secondo cui il complesso dei redditi familiare è tassato per quote ottenuto dividendo lo
stesso reddito per un quoziente determinato in funzione del numero e delle caratteristiche dei componenti
del nucleo familiare.
L’adozione del sistema di tassazione per parti (in
particolare del quoziente) risponde alle esigenze di
perequazione tributaria, garantendo, tendenzialmente,
un’eguale tassazione delle famiglie a parità di reddito.
La tassazione per parti, evidentemente, non è neutrale rispetto al matrimonio poiché incentiva la costituzione di nuclei familiari legali quanto più è forte
la differenza tra i redditi guadagnati da ciascuno dei
futuri coniugi.
In sintesi, si usa parlare di splitting quando si hanno due sole quote uguali fra di loro e di quoziente
quando le quote non sono uguali. In tale secondo
caso, più precisamente, si ha il quoziente coniugale
laddove il reddito lordo venga suddiviso, in quote non
uguali, solo fra i due coniugi, e il quoziente familiare
qualora il numero delle quote dipenda anche da altri
componenti.
Il quoziente familiare è la regola in Francia, mentre quello coniugale può essere scelto in Belgio come
opzione, qualora i contribuenti lo ritengano per loro
conveniente.
Lo splitting fra coniugi è obbligatorio in Portogallo, mentre è opzionale in Germania e Irlanda.
Come si vede, dunque, l’Italia, anche dal punto di
vista del trattamento fiscale della famiglia, si trova
ad occupare la posizione di fanalino di coda tra tutti i
paesi europei.
E quindi solo introducendo il “Quoziente Familiare”, potremmo cercare di recuperare il terreno perduto.
*Presidente della Commissione
Finanze e Tesoro del Senato 2001 – 2006
la PROPRIETÀ edilizia • Dicembre/Gennaio 2021 | 21

Più compravendite
di abitazioni
nel terzo trimestre
Gianni Guerrieri

S

ono state pubblicate dall’Osservatorio del
mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate le statistiche sul numero di unità immobiliari relative al III trimestre 2020.
Come peraltro evidenziato anche in occasione dei
commenti ai dati relativi al I e al II trimestre 2020,
quest’anno è imprescindibile osservare gli andamenti su base mensile. Infatti, le condizioni di sicurezza
necessarie per far fronte alla pandemia COVID-19
hanno richiesto misure restrittive assai stringenti, in
particolare a marzo e aprile, più rilassate da maggio a
settembre, e poi, con il riacutizzarsi dei contagi, nuove misure restrittive diversificate sui territori. Tutto
ciò, oltre a comportare in generale effetti negativi
sull’economia e sull’occupazione, peraltro alquanto
differenziati per settore, ha prodotto in alcuni mesi un
vero e proprio fermo, di fatto, delle attività di rogito
notarile. L’esito, come descritto su precedenti numeri
della rivista, è stato quello di una riduzione complessiva delle compravendite realizzate e un mantenimento dei prezzi che, in termini di indice medio nazionale, nel I semestre dell’anno ha registrato, in base ai
dati Istat, addirittura un lieve incremento.
Relativamente al settore residenziale, il dato del
III trimestre 2020 (luglio, agosto e settembre) si colloca nel periodo del rilassamento delle misure anti
COVID-19 e mostra, rispetto al medesimo periodo
dell’anno precedente, un incremento di oltre il 3%,
a fronte del -15,5% tendenziale del I trimestre e di

oltre il 27% del II trimestre. Significa che il mercato
residenziale si sta riprendendo? Non proprio. Se osserviamo le variazioni tendenziali mese su mese (figura 1) è assai probabile che si tratti soprattutto di un
effetto di trascinamento di accordi conclusi nei periodi antecedenti le più severe restrizioni e poi smaltiti
con la formalizzazione del rogito tra maggio e agosto.
Il dato del mese di agosto (+25%), al riguardo, è
indicativo, considerando che si tratta di un mese normalmente a bassa intensità di rogiti.
Diversamente interpretabile, a nostro avviso, è il
dato relativo al mese di settembre 2020 che segna un
incremento del 5,7% rispetto al medesimo periodo
del 2019. In effetti, in questo caso, si può sostenere
che l’effetto trascinamento sia trascurabile e che si è
in presenza di un reale incremento delle compravendite.
Tuttavia, è assai poco probabile che i dati dell’ultimo trimestre del 2020 (che saranno conoscibili solo
verso febbraio-marzo del prossimo anno) manterranno le “promesse” di settembre: il riacutizzarsi dei
contagi ha indotto il governo e le regioni a ripristinare
misure più restrittive alle attività e ai movimenti delle
persone, come, del resto, in tutta Europa.
Gli scenari di una possibile ripresa dell’economia
che disegnavano un ciclo congiunturale a forma di
“V”, sono stati cancellati ed oggi gli scenari prevedibili, per rimanere alle lettere, sono quelli di un andamento a forma di “K”: ossia dopo la caduta verticale
degli indicatori economici, vi saranno settori e aree territoriali che
Mutui in ripresa
riprenderanno un sentiero di crescita e altri che invece segneranno
Il settore dei mutui, seppur con qualche difficoltà, dà segni di viulteriori cadute.
talità e sta rispondendo bene alla crisi in atto. Sono proprio i tassi
Il prossimo sentiero di crescibassi, insieme ai prezzi degli immobili anch’essi bassi, a sostenere
il comparto e a dettare le scelte dei mutuatari. Il fisso la fa da pata del mercato residenziale sarà
drone, tenendo conto che gli Indici IRS a 10 anni sono in territorio
influenzato, probabilmente, sia
negativo a -0,30%, quelli a 15 anni sono a -0,13%, quelli a 20 sfiodall’andamento della crisi conrano il -0,05%, mentre quelli a 30 anni toccano il -0,08%. In questo
giunturale che, come già accenmomento le proposte di mutuo delle banche sono appetibili e connato, è differenziato per settori e
correnziali.
territori, sia da alcuni mutamenti,
Dal quotidiano online www.federproprietà.it
più strutturali, indotti dalla crisi
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pandemica. Di questi se ne elencano solo alcuni:
••il dato demografico mostra una netta caduta dei
nuovi nati, che implica tendenzialmente una minore necessità di cambiare abitazione per ampliare
gli spazi;
••l’incertezza verso il futuro è aumentata; questo
comporta una maggiore propensione al risparmio
precauzionale e un minor slancio ad acquisti economicamente importanti come l’abitazione;
••occorre verificare nel tempo cosa potrà comportare la diffusione delle modalità di lavoro in smart
working; da un lato, infatti, potrebbe comportare
per le famiglie l’esigenza di ampliare (“una stanza in più” per lavorare da casa) la dimensione
dell’abitazione e quindi portare nel breve-medio
periodo ad un effetto di crescita delle abitazioni
compravendute per sostituzione; dall’altro, ciò
avrà effetti negativi sul mercato degli uffici e del
terziario direzionale per l’esigenza da parte delle
organizzazioni (soprattutto medio-grandi) di razionalizzare e ristrutturare gli spazi oggi utilizzati;
••infine, merita rilievo anche la
possibile maggiore ricerca, per
chi se la può permettere, di uno
spazio per il tempo libero, data
l’esperienza delle restrizioni ai
movimenti, nell’ambito di Comuni della stessa Regione.
La composizione di questi effetti diversi, oltre a quello più
stringente riguardante il reddito
disponibile delle famiglie e il dato
occupazionale, potranno dare esiti
assai diversi.
Un esame dei dati pubblicati
dall’OMI, mostra peraltro come
il dato positivo realizzato nel III
trimestre 2020, sia il risultato di
un forte incremento, sempre con
riferimento al settore residenziale,
nei Comuni non capoluogo, come
riportato nella tabella 2.
In effetti, se nei primi due trimestri l’ordine di grandezza delle
variazioni negative era relativamente simile, nel terzo trimestre il
segno delle variazioni è antitetico:
-6,7% per i capoluoghi e addirittura +8,1% nei Comuni non capoluogo. Sarebbe interessante conoscere, ma non si hanno al riguardo
dati disponibili, quanti di questi

acquisti nei Comuni non capoluogo sono dipesi da
acquirenti residenti nel Comune capoluogo della medesima provincia.
Questa diversificazione tra tipologia dei Comuni
nel III trimestre 2020 è trasversale a tutte le aree del
Paese.
Il dato sui capoluoghi, infine, è ulteriormente suffragato esaminando quel che è accaduto nel III trimestre nelle 8 grandi città italiane: tranne Napoli, che segna un +0,2%, tutte le altre mostrano un segno negativo, particolarmente significativo a Firenze (-22,6%),
Bologna (-18,6%) e Milano (-15,5%).
Le previsioni per l’intero anno formulate da Nomisma nell’ultimo rapporto pubblicato a novembre
2020 indicano in 491 mila le compravendite dell’anno nello scenario più pessimistico, ossia -18,7% su
base annua rispetto al 2019. Ovviamente tale scenario, come tutti gli scenari di previsione, possono essere repentinamente superati, in meglio ma anche in
peggio, dipendendo dai comportamenti contingenti
delle famiglie che, in questa fase, non possono che
essere difficilmente catturabili dai modelli di previsione.

Figura 1: variazioni tendenziali mensili 2010/2019 di NTN residenziale. Fonte: ns elaborazioni su dati OMI-Agenzia entrate
Italia

gen

feb

2019

41.633 45.632 51.257 49.103 55.532 54.985 68.257 19.041 49.800 435.241

2020

41.882 47.201 27.965 20.783 43.759 51.632 64.850 23.839 52.635 374.545

var %

0,6%

3,4%

mar

apr

mag

giu

-45,4% -57,7% -21,2% -6,1%

lug

-5,0%

ago

set

25,2% 5,7%

Totale

-13,9%

Tabella 1: NTN residenziale 2019-2020. Fonte: OMI-Agenzia entrate
I trim

II trim

III trim

Cap.

-15,1%

-26,4%

-6,7%

Non Cap.

-15,7%

-27,6%

8,1%

Tabella 2: variazione NTN 2020/2019 per trimestre per capoluoghi e non capoluoghi.
Fonte: OMI-Agenzia entrate
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Efficienza energetica e sicurezza
strutturale, il binomio vincente

I

Paolo Clemente, PhD*

l 24 agosto 2016, ore 3:36, una scossa di terremoto con epicentro vicino ad Accumoli distrugge o
danneggia pesantemente diversi Comuni del Centro Italia, tra le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche
e Umbria. Tra gli edifici fortemente danneggiati c’è
la scuola Romolo Capranica di Amatrice, sulla quale
erano stati eseguiti interventi strutturali ma soprattutto di efficientamento energetico: è uno degli esempi
più eclatanti di come sia inutile costruire dei gioiellini
tecnologici che poi un piccolo terremoto può distruggere. Ma è altrettanto inutile costruire dei bunker antisismici se poi la loro gestione non è economicamente sostenibile.
Morale della favola: sicurezza strutturale ed efficienza energetica devono viaggiare sempre insieme
e con il cosiddetto superbonus 110%, che contempla
sia il miglioramento energetico sia quello sismico,
sembra che anche le istituzioni vogliano favorire questo binomio. In realtà non è proprio così.
L’art. 119 del Decreto Rilancio eleva al 110% la
detrazione, già prevista da leggi precedenti (art. 14
del Dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge 90/2013), per le spese documentate per lavori di efficientamento energetico e di miglioramento
strutturale e sismico specificati nell’art. 119 stesso.
La detrazione va ripartita in cinque quote annuali di
pari importo; in alternativa si può optare per lo sconto
totale in fattura cedendo il credito di imposta all’impresa che ha effettuato i lavori; quest’ultima, a sua
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volta, potrà cedere il credito a altri istituti.
I lavori di efficientamento energetico ammessi
sono l’isolamento termico delle superfici e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati di nuova generazione. Ai suddetti interventi, definiti trainanti, possono essere associati anche altri, definiti trainati, come
l’installazione di pannelli solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati
negli stessi nonché di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici. Ai fini dell’accesso alla detrazione,
però, si richiede che gli interventi di efficientamento,
nel loro complesso, debbano assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio,
ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, invece,
la situazione è più vaga. Si fa riferimento, come interventi trainanti, a quelli di cui ai commi da 1-bis
a 1-septies dell’articolo 16 del già citato Dl 63/2013
(convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013),
che includono: interventi con adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo a … messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
interventi di riduzione del rischio sismico con passaggio a una classe di rischio inferiore o a due classi
di rischio inferiori su edifici unifamiliari o sulle parti comuni di edifici condominiali. Le detrazioni non

si applicano agli edifici in zona sismica 4 (a bassissima sismicità, secondo la definizione dell’OPCM
3274/2003).
Quindi, è ammesso qualsiasi tipo di intervento che
migliori la sicurezza, anche senza ottenere un incremento di almeno una classe di rischio. A parere di chi
scrive, non è accettabile investire denaro pubblico se
non si migliora la sicurezza. Si dovrebbe imporre un
miglioramento significativo, per esempio di due classi, o il raggiungimento di una definita classe minima.
Se non siamo sicuri di mitigare gli effetti di un terremoto, sia in termini di vite umane che di danni al costruito, non val la pena eseguire interventi strutturali.
Per lo stesso motivo, non ha senso investire
sull’efficientamento energetico se non in edifici che
possano garantire un certo grado di sicurezza a fronte
di eventi sismici. Si rischia di sprecare risorse che,
invece, dovrebbero essere utilizzate con oculatezza.
In definitiva, per gli interventi strutturali, andrebbe
prescritto un miglioramento minimo, con passaggio
di una o due classi ma anche una classe minima accettabile; gli interventi energetici, invece, dovrebbero
essere ammessi soltanto su edifici appartenenti almeno a una determinata classe di rischio sismico.
È interessante notare che, per il sisma bonus, la
detrazione può essere ceduta anche ad una società
assicurativa, con la quale stipulare una polizza a copertura di eventi calamitosi; in tal caso, spetta anche
una detrazione del 90% del premio di assicurazione.
Potrebbe essere questa la strada giusta verso “un’assicurazione di gregge”, che altrimenti andrebbe imposta con una legge ad hoc. Al riguardo, va ricordata la
proposta di legge a suo tempo avanzata da Federproprietà, ENEA e altre istituzioni, che prevede:
••l’istituzione di un’assicurazione obbligatoria
che sollevi lo Stato dalle spese di ricostruzione a
seguito di eventi calamitosi e stimoli proprietari
e assicurazioni a verificare l’effettiva affidabilità
delle costruzioni;
••l’istituzione di un fondo per la sicurezza strutturale e l’efficienza energetica, che potrebbe
alimentarsi anche con quota parte del premio di
assicurazione obbligatorio, che consenta di ridurre gradualmente i costi di emergenza e ricostruzione.
Il valore degli immobili e il relativo premio assicurativo dovrebbero dipendere dal grado di sicurezza
degli immobili stessi; soltanto così cittadini e assicurazioni avrebbero interesse a verificare la sicurezza
strutturale degli immobili. Pagando tutti, il costo del
premio sarebbe modesto ma potrebbe essere totalmente detratto dalle tasse.
*Dirigente di Ricerca ENEA
Componente Consiglio Direttivo Nazionale Federproprietà
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Finalmente il MOSE funziona davvero

E

Giuseppe Sappa*

ro un giovane studente di ingegneria idraulica,
quando nella seconda metà degli ani ottanta del
secolo scorso, il mio professore di costruzioni
marittime, non senza emozione, fece un seminario sugli studi cui stava partecipando per la progettazione del MOSE, la grande opera che avrebbe dovuto
difendere Venezia dal fenomeno dell’acqua alta, nei
secoli a venire. In effetti, nel 1980, a seguito dell’iniziativa del Ministro Nicolazzi, un gruppo di esperti fu
incaricato della progettazione di massima, delle opere
finalizzate alla difesa della laguna di Venezia dal fenomeno dell’acqua alta. Nel 1988 il gruppo di esperti presenta il prototipo in scala reale dell’idea progettuale:
l’esempio di una delle 78 paratoie, destinate ad alzarsi,
contemporaneamente, in caso di inizio del fenomeno
dell’acqua alta, in corrispondenze dei tre accessi alla
Laguna di Venezia. Un’idea semplice, ma un’opera decisamente complessa sia dal punto di vista tecnologico
sia da quello costruttivo.
Al punto che il nome MOSE, altro non è che l’acronimo di Modello Sperimentale Elettromeccanico, e
il richiamo all’aneddoto biblico di Mosè, che divide
le acque, è tutt’altro che casuale. Sono passati infatti circa quindici anni perché il prototipo, frutto della
progettazione di massima, divenisse progetto esecutivo, completo e, infatti, nel 2003 fu aperto il cantiere,
con grande enfasi e fiducia nel fatto che finalmente
la città di Venezia, al completamento delle dighe del
MOSE, non avrebbe più sofferto gli allagamenti, cui
è stata soggetta per secoli. Purtroppo, a completamento dell’opera non ancora avvenuto, 12 novembre 2019
Venezia ha subito, ancora una terribile alluvione, a
causa dell’acqua alta, che ha provocato danni incalcolabili, riaprendo un’altra volta il dibattito sulla opportunità di questa opera ed anche sui ritardi con cui essa
è stata realizzata. È pur vero, forse, che l’evento del
2019 ha impresso un’accelerazione significativa alle
attività di completamento delle opere, al punto che
dopo la solenne inaugurazione, avvenuta il 12 luglio
2020, in questi giorni, l’ennesimo evento meteorico
che ha causato l’acqua alta in laguna, ha potuto essere controllato, azionando il MOSE, che separando
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Venezia dall’Adriatico, l’ha preservata da un ulteriore
allagamento. Ora che le dighe sono state completate ed
hanno mostrato la propria capacità di funzionamento è
forse il caso di aggiungere qualche considerazione. Il
MOSE è una grande opera, nata da un’idea semplice,
ma che ha richiesto l’impegno di tecnologie esecutive,
avanzate e complesse, anche per la sua realizzazione:
perciò non è strano che siano stati necessari quasi venti
anni per portare a termine i lavori. Il fatto che, negli
anni, sia stato scoperto un sistema di malaffare, che ha
accompagnato la gestione delle opere, nulla toglie alla
necessità ed alla grandiosità di queste dighe.
Certo, sorge il dubbio sulla opportunità di affidare la
realizzazione delle opere ad un consorzio in regime di
monopolio, soprattutto se questo agisce in modo privatistico, ma utilizzando, in progressione, finanziamenti
resi disponibili dallo Stato. Del resto, il fatto che i costi
dai 2.7 miliardi di euro, stimati inizialmente, siano lievitati fino a 6.4 miliardi di euro, cioè più che raddoppiati, può suscitare più di una perplessità, sulle modalità di
gestione delle risorse pubbliche da parte di un soggetto
privato. È sufficiente pensare che la stessa linea Metro
C di Roma, ancora oggi incompleta, ha raggiunto costi
di gran lunga superiori al doppio rispetto a quelli ipotizzati all’inizio dei lavori. In questo senso il paragone
fra MOSE e Metro C non sembri irriverente: la prima
è certamente un’opera più grandiosa e, in ogni caso,
difficilmente ripetibile, mentre la seconda appartiene al
nutrito novero di linee di metropolitana, eseguite in tutto il mondo. Ma occorre ricordare che frequentemente
le opere che interessano il mare come il sottosuolo possono riservare incognite esecutive, con maggiore probabilità di qualunque opera, che debba essere realizzata
sulla terra ferma e in elevazione. Il tema, quindi, come
garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche per
la realizzazione di grandi opere pubbliche, e non la opportunità o meno di progettare queste ultime. In questo
senso, la recente costruzione, in tempi esemplari, del
ponte di Genova, tragicamente crollato nell’agosto del
2018, non può essere un termine di paragone.
*Associato di Geologia all’Università “La Sapienza” di Roma,
Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ AMBIENTE

Via San Nicola da Tolentino 21, Roma 00187
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SERVIZI ai SOCI
Urgenza per un quesito?
Telefonaci
L’Associazione Romana della Proprietà Edilizia, in seguito alla grave situazione sanitaria venutasi a creare e
alle misure adottate dal Governo per
prevenire e fermare i contagi da Coronavirus, mette a disposizione dei propri
soci un nuovo servizio telefonico di consulenza.
L’Associazione offre ai propri iscritti
la possibilità di usufruire di consulenze
telefoniche, legali, fiscali, tecniche e
per i contratti di locazione. Per accedere al nuovo servizio è sufficiente essere
in regola con il pagamento della quota
associativa 2020 e fornire all’operatore
telefonico le proprie generalità e il numero della tessera associativa. È possibile usufruire delle consulenze telefoniche dal lunedi al giovedi dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 15.30 alle 18.30 e il venerdi
dalle 10.00 alle 13.00 chiamando il numero 06.485611 (ricerca automatica).
Se hai bisogno di un parere scritto
puoi inviarci la richiesta per posta o per
mail (segreteria@arpe.roma.it) ed
avrai la risposta entro 48 ore a casa.

ARPE:
Via San Nicola da Tolentino 21, Roma 00187
Tel 06.485611 - Fax 064746062
segreteria@arpe.roma.it

Arpeservizi srl (per tutti i servizi)
C/C postale n°18430041
IBAN IT71O0760103200000018430041
C/C bancario UniCredit
IBAN IT33G0200805075000400098724

Il Punto
Virginia Raggi ha superato anche l’ultimo ostacolo sulla strada per la sua ricandidatura a sindaco.
L’assoluzione per il caso Marra (era accusata di falso nell’assunzione di Renato fratello dell’ex capo
del personale del Campidoglio) ha definitivamente
cancellato ogni possibilità che il Movimento Cinque
Stelle possa convincerla a ritirarsi. E d’altra parte è
prassi comune che il sindaco uscente si ripresenti per
il secondo mandato. Ma questo complica la situazione sia in casa dei grillini sia in quella del Pd.
Il motivo è semplice: senza alleanza uno dei due
partiti potrebbe restare fuori da un eventuale (ma quasi sicuro) ballottaggio. Il terzo incomodo, infatti, il
centrodestra, stavolta può avere le carte in regola per
puntare alla poltrona del Campidoglio. Il nome messo
in campo da Berlusconi è quello di Guido Bertolaso
e su questo dovranno trovare un accordo anche Lega
e FdI. Nonostante qualche dubbio che ancora agita i
due leader – Matteo Salvini e Giorgia Meloni – l’ex
capo della Protezione Civile è un candidato difficile
da mettere in discussione.
Resterebbe dunque un posto solo per il ballottaggio. E di qui la necessità per Pd e M5S di trovare un
accordo e la candidatura di Virginia Raggi complica la situazione. Dopo cinque anni di critiche feroci al suo operato, potranno i Dem sostenere la corsa
dell’attuale sindaco? Nicola Zingaretti, che del Pd è il
segretario (oltre che presidente della Regione Lazio),
ha sempre avuto parole molto dure nei confronti della
Raggi e fare marcia indietro è abbastanza complicato. Senza contare che dalle parti del centrosinistra c’è
una candidatura che crea scompiglio e parecchia agitazione: quella di Carlo Calenda. L’ex ministro dello
Sviluppo economico è in campagna elettorale da oltre
un mese e un mancato accordo sul suo nome potrebbe
indebolire ancora di più il Pd. D’altra parte, uno scontro duro per il sindaco della Capitale non potrebbe
non avere riflessi sulla tenuta dell’esecutivo.
C’è un’altra variabile che entrerà in gioco per le
prossime amministrative. Il sindaco che verrà eletto
dovrà gestire il Giubileo del 2025. E dovrà anche saper spendere ingenti risorse. Per questo il peso del
Vaticano sarà determinante. E Bertolaso, che ha già
organizzato l’Anno Santo del 2000 può avere un appoggio “pesante” proprio dal Vaticano.
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Riduciamo
per il 2021
i costi
dei servizi
SE PORTI
UN NUOVO SOCIO
AVRAI UNO SCONTO DEL 50%
SULLA QUOTA ASSOCIATIVA
(da € 100 a € 50)
E GRATIS

L’ASSEVERAZIONE
DEI CONTRATTI
AGEVOLATI
Per ulteriori informazioni:

LE CONSULENZE:
Legali-Fiscali-Urbanistiche-Notarili
e la Rivista Mensile “La Proprietà Edilizia”

I COSTI DEI SERVIZI:
Buste paghe portieri € 200
Buste paghe colf e badanti € 100
Modello 770 € 40
Risposte scritte a quesiti € 80
Lettera legale € 90
Corsi formazione amministratori
condominio € 300

Roma: Via San Nicola da Tolentino, 21 - tel. 06.485611 (r.a) - fax 06.4746062
Ostia: Piazza Quarto dei Mille 9c - tel. 06.7963390 - fax 06.7962464
segreteria@arpe.roma.it
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Poteri
speciali per
Roma Capitale
Giovanni De Rossi

R

isorse, sviluppo, mobilità
sono i poteri che servono
per rilanciare la Capitale.
Da troppi decenni si parla invano di attuare
norme per mettere la città alla pari delle altre capitali
europee come Parigi, Berlino, Madrid.
Secondo ARPE-Federproprietà su Roma si gioca
una partita importante per farla uscire dalle condizioni di subalternità e di mortificazione a cui è stata
ridotta da politiche sbagliate e da una cultura ostile.
I prossimi appuntamenti per una svolta da non
mancare sono dietro l’angolo. Trascorso in tono minore l’anniversario dei 150 anni di Roma Capitale,
vanno preparati nel migliore dei modi l’utilizzo delle
risorse europee del Recovery Fund (almeno 25 miliardi) e la gestione del Giubileo 2025, la cui prima
riunione ha suscitato polemiche per il mancato invito
alla sindaca Virginia Raggi.
Più risorse significa più potere d’intervento. Andare oltre la formula di “Città Metropolitana” vuol dire
che Roma, come chiesto più volte da Federproprietà,
deve avere il diritto di partecipare al Consiglio dei
Ministri quando vengono trattati problemi urbanistici, di sviluppo economico e sociale del suo territorio.
È stato un grave errore aver tradito i 150 anni della
Breccia di Porta Pia, i cui festeggiamenti sono stati
rinviati al 20 settembre del 2021.
Sarà anche così ma sono anni che viene messa
in discussione la centralità di Roma capitale venendo meno all’impegno sottoscritto dopo il Plebiscito
elettorale di domenica 2 ottobre 1870 che sanzionò
l’annessione all’Italia della città capitale che era stata
il centro per un millennio dello Stato pontificio.
Dal garibaldino “Roma o morte” si passò al principio “solo con Roma capitale l’Italia sarà una Nazione”.
Nell’antica Breccia c’è la leva, la centralità, per
il riequilibrio politico, economico e territoriale del
paese. Perché la centralità di Roma, a differenza di
Parigi, Berlino, Madrid, Lisbona, Vienna, Budapest,

Londra, è messa in discussione?
L’atteggiamento politico e culturale contro Roma
ha attraversato molti partiti e personalità intellettuali.
Il problema si ripropone, divenendo uno degli argomenti di fondo della prossima campagna elettorale
che porterà nella primavera 2021 alla scelta del nuovo primo cittadino del Campidoglio.
Federproprietà chiede da anni di dotare la capitale
di risorse speciali. È grave che nella bozza di legge
sulle autonomie torni l’ipotesi di trasferire al Nord
alcune funzioni dei Ministeri dopo che Roma è stata
scippata dall’ assegnazione delle agenzie europee per
favorire Milano e Torino.
Il problema è diventato un caso nazionale. “Per
difendere Roma, ha scritto sul Messaggero il prof.
Sabino Cassese, serve uno statuto speciale”. Prima di
lui e per anni l’urbanista Pietro Samperi ha richiamato la necessità di dotare Roma di poteri autonomi
decisionali pari alle altre capitali europee.
I 150 anni di Roma capitale «dovevano offrire,
osserva il presidente di Federproprietà Massimo Anderson, l’occasione per analisi, spunti e riflessioni sul
ruolo di quella che viene chiamata la “Città Eterna”.
Il punto di partenza concreto è l’art.114 della Costituzione che recita: “Roma è la capitale della Repubblica”. Ma, aggiunge Anderson, è rimasta ferma per
troppi anni dal punto di vista amministrativo, politico
ed economico. Il degrado è evidente e le responsabilità politiche ben individuate. Ha bisogno, come ha
ricordato in tanti scritto il prof. Pietro Samperi sulla
nostra rivista, di “un razionale Piano regolatore del
Terzo millennio che in pratica manca dal 1965 e che
aggiorni le esigenze dei cittadini”».
La capitale d’Italia deve essere messa nelle condizioni di competere con le maggiori capitali europee.
Un compito che spetterà al nuovo Sindaco dopo i deludenti quattro anni dell’ultima consigliatura.
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AMA, un disastro senza fine
Sandro Forte

“

Sparare” sull’Ama è ormai come sparare sulla Croce Rossa: non passa giorno che la cronaca non debba registrare disservizi, sprechi,
crescente disagio dei cittadini che, già gravati dalle misure restrittive causate dalla pandemia,
debbono anche combattere con i cumuli di spazzatura ammassati sulle strade della capitale. L’ultimo
scandalo è stato denunciato da Striscia La Notizia:
diversi cassonetti dei rifiuti sono rimasti senza coperchi, spesso rotti a causa di un’incompatibilità con i
camion per la raccolta. I responsabili di Ama hanno
assicurato che questa “incompatibilità” verrà al più
presto risolta, ma intanto i cassonetti “scoperti” fanno bella mostra nelle nostre strade. E dire che appena qualche mese fa la sindaca Virginia Raggi aveva
annunciato raggiante su Facebook: “In questi giorni
sono entrati in funzione 13 nuovi camion compattatori. Pensate, solo nell’ultimo periodo, ne abbiamo
messi su strada più di 100 ed Ama ha già bandito una
nuova gara per acquisirne altri 150. Questi mezzi si
servono di un braccio meccanico laterale per sollevare e svuotare il contenuto dei cassonetti dell’immondizia e hanno bisogno soltanto di un autista per
funzionare. Stiamo ringiovanendo la flotta dei mezzi
per migliorare i servizi di raccolta. Con l’ingresso dei
150 nuovi compattatori si ridurrà notevolmente l’età
media di questi mezzi: dai circa 10 anni attuali a circa
3 anni. Per inizio del 2021, inoltre, arriveranno circa
460 nuovi mezzi. Si tratta dei cosiddetti ‘squaletti’,
veicoli leggeri con vasca ribaltabile utilizzati durante la pulizia delle aree attorno ai cassonetti”. Chissà
se questi nuovi camion compattatori sono quelli “in-
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compatibili” con lo svuotamento meccanico …
In aggiunta a ciò, purtroppo, continuano i roghi di
questi poveri cassonetti, con o senza coperchio. “Atti
scellerati” li ha definiti la sindaca, sempre più convinta che sia in corso un attacco alla città, sostenendo
su Facebook che “bruciare un cassonetto è un gesto
criminale che crea un danno grave e diretto alla nostra comunità: per la salute e le tasche dei cittadini,
per l’ambiente, per lo stesso servizio di raccolta. E
non possiamo accettarlo”. Difficile darle torto anche
perché la stessa grillina ha ricordato che “dall’inizio
dell’anno sono stati circa 180 i contenitori stradali
bruciati e sostituiti da Ama”, sottolineando come “durante il lockdown questi numeri si erano quasi azzerati”, mentre “da giugno Ama ha dovuto sostituire 76
cassonetti dati alle fiamme”. Per qualcuno può sembrare un’esagerazione, ma si tratta di un fenomeno
davvero preoccupante e per il quale, dati alla mano,
nel 2018 sono stati distrutti circa 500 cassonetti e 12
mesi più tardi altri 460 per il totale – spaventoso –
di oltre 1.000 raccoglitori dati alle fiamme in appena
tre anni. Fatti talmente gravi per i quali, il 21 agosto
scorso, la Raggi ha istituito un’apposita task force per
individuare le aree più colpite dagli incendi a Roma,
che siano roghi di cassonetti, di sterpaglie o alle auto
in sosta, capace di unire le forze della Polizia Locale
di Roma Capitale, della Protezione Civile e dei Vigili
del Fuoco.
Ma che dire poi dei mancati controlli sulla raccolta dei rifiuti? Sapere che giro effettuavano i mezzi
dell’Ama, rinvenire la posizione di ogni furgoncino
monitorando al contempo la procedura dei conferi-

menti non per mettere in discussione l’operato dei
dipendenti ma per avere la certezza che il sistema
funzionasse, ossia che i cassonetti venivano effettivamente svuotati e il porta a porta eseguito correttamente: era questa l’ambizione dell’azienda che due
anni fa bandì una gara da 9 milioni di euro per dotare
il 90 per cento dei mezzi con sistemi informatici di
sorveglianza e monitoraggio. Progetto ambizioso ma
tuttora inapplicato, secondo una denuncia del capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, Andrea De
Priamo. Infatti questi sistemi acquistati non sarebbero
mai stati installati a bordo dei mezzi e quindi mai entrati in funzione.
In tempi di pandemia, poi, il virus non poteva
risparmiare l’Ama: decine e decine gli operatori risultati positivi tra il personale in azienda, ma addirittura centinaia i lavoratori in isolamento fiduciario
per appartenere allo stesso nucleo familiare di qualche positivo, o semplicemente per aver avuto contatti
stretti con persone contagiate. Un ulteriore problema
che si è aggiunto alla situazione già drammatica che
sta vivendo l’azienda capitolina dei rifiuti. Fra i tanti
problemi è risultato, ad esempio, che circa un terzo
dei camion addetti alla raccolta sarebbero fermi in
officina, in attesa di riparazioni che procedono con i
tempi di una lumaca.
Ama sarebbe in affanno anche in altri settori.
Come nella raccolta porta a porta, con la recente sospensione del servizio nel quartiere di Colli Aniene.
Ma anche nel ritirare i rifiuti delle utenze non domestiche, compresi i ristoranti e le attività commerciali
del centro storico. Funzione che prima veniva svolta
in appalto da Multiservizi e che non è stata rinnovata,
tornando così all’azienda. Problemi poi derivano direttamente dalla parziale chiusura del Tmb di Rocca
Cencia con la conseguenza che i cassonetti in città
ritornano strapieni, con alcuni quartieri in grande sofferenza, come Torre Angela, Centocelle e molte aree
a cavallo tra Casilina e Prenestina. Difficoltà nella
raccolta sono state riscontrate anche a Talenti e al Salario, così come a Torrevecchia e a Primavalle, per
carenza di mezzi, di personale operativo e anche per
l’assenza di impianti pubblici dove trattare l’immondizia, con l’unico rimasto, quello di Rocca Cencia,
che lavora a mezzo servizio. Un quadro a tinte fosche
quindi, che è stato fortemente stigmatizzato anche dal
sindacato. Alessandro Bonfigli, coordinatore della Uil
Trasporti del Lazio, c’è andato giù pesante: “Si sono
spesi centinaia di migliaia di euro per dare aumenti
ai dirigenti e spesso non abbiamo neppure i soldi per
i termometri. Non siamo nelle condizioni dei primi
mesi del Covid, ma servono maggiori controlli per
garantire che si rispettino le regole. L’azienda, poi,
commette imperdonabili errori come non comuni-

care alle squadre se ci sono positivi nelle zone dove
raccolgono e dimenticarsi di dare i guanti a chi fa le
docce”.
Che la pulizia delle strade e delle aree intorno ai
cassonetti da parte di Ama sia ben al di sotto degli
standard qualitativi richiesti dal Campidoglio ha dovuto ammetterlo la stessa azienda nella relazione di
accompagnamento al Piano economico finanziario
2020. Se Roma Capitale fissa a più del 90% il gradimento da ottenere presso l’utenza al capitolo lavaggio
e spazzamento strade, Ama si ferma a quasi 30 punti
in meno, idem per quanto riguarda la pulizia intorno
ai secchioni. Un po’ meglio, ma sempre sotto il tetto
stabilito, anche la fruibilità e il decoro dei cestini.
Ma vediamo meglio i dati, con una premessa: il
Contratto di servizio tra Ama e Roma Capitale pone
tra gli obiettivi il rispetto appunto di standard qualitativi. Il livello di servizio viene pertanto definito
attraverso specifici indicatori di risultato, da intendersi come percentuale di rilevazioni con giudizio positivo. Il monitoraggio viene effettuato dall’Agenzia
per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali
di Roma Capitale e consiste in quattro campagne di
rilevazione con cadenza trimestrale. Ora, stando ai
dati riportati nel dossier di Ama contenuto a pagina
26 del Piano economico aziendale, è rilevante il gap
tra gli standard fissati dal Campidoglio e la qualità
percepita dai cittadini. Ecco qualche numero. Se l’obiettivo qualità da raggiungere per la pulizia delle
strade è del 92%, quello toccato nel 2019 è stato di
appena il 65,8%, decisamente basso seppur migliore
rispetto al 62,8% del 2018. Idem per quanto riguarda
la pulizia dell’area cassonetti. Obiettivo: 88%, dato
rilevato 65,7% nel 2019, sempre contro un 64,2% del
2018. Un po’ meglio, ma sempre sotto gli standard, la
fruibilità dei cestini. Se il traguardo è un gradimento
del 94%, nel 2019 ci si è fermati all’86,8%. Sotto gli
obiettivi fissati anche tutte le voci che riguardano la
funzionalità e il decoro delle diverse tipologie di secchioni. Uniche a superare le richieste del Contratto
di servizio, la funzionalità del cassonetto dell’organico (95% di giudizi positivi contro il 92% richiesti) e
quella della carta (97,7% di gradimento rilevato contro il 90% fissato). Altro dato da rilevare: l’aumento
della raccolta differenziata, decisamente insufficiente rispetto alle promesse iniziali da parte dell’amministrazione: una crescita di poco più di un punto
percentuale in un anno. Per l’anno 2018 infatti si è
registrata una produzione totale di rifiuti urbani pari
a 1.730.281 tonnellate, con la percentuale di differenziata pari al 44%. Nel 2019 invece con la produzione
totale di rifiuti di 1.693.476 tonnellate la percentuale
è salita appena al 45,34%, lontana anni luce da quel
70% promesso da Virginia Raggi a inizio consiliatura.
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GIURISPRUDENZA
Giovanni Bardanzellu*

L’amministratore revocato giudizialmente può essere rinominato dall’assemblea condominiale soltanto a seguito di sentenza di merito a lui favorevole
Con la recentissima ordinanza n. 23743 del 28 ottobre 2020,
la Corte di Cassazione, chiamata
nuovamente a pronunciarsi in ordine all’ammissibilità di un ricorso proposto ex art. 111 Cost. da un
amministratore di condominio avverso il decreto con il quale il giudice di merito lo aveva revocato
dalla carica, ha affrontato la questione oggetto della disposizione
di cui all’art. 1129, XIII comma,
c.c. – introdotta dalla legge di Riforma del condominio n. 220 del
2012 – che vieta all’assemblea
condominiale di nominare nuovamente l’amministratore revocato
dall’autorità giudiziaria a causa
delle gravi irregolarità commesse
nell’esercizio del mandato precedentemente conferitogli.
Ribadita l’inammissibilità del
ricorso, alla luce dei suoi numerosi precedenti conformi, secondo i
quali il decreto di volontaria giurisdizione che dispone la revoca
dell’amministratore, pur incidendo sul rapporto di mandato tra
quest’ultimo e i condomini, è meramente sostitutivo della volontà
assembleare e finalizzato all’esigenza di assicurare una rapida ed
efficace tutela dell’interesse alla
corretta gestione dell’amministrazione condominiale quando questa venga compromessa per uno
dei fatti previsti dalla legge ed è,
quindi, (i) privo dei caratteri di
efficacia decisoria o definitiva, in
quanto non incidente su situazioni sostanziali di diritti o “status”
(caratteri che, invece, sono tipici
delle sentenze), (ii) non contenente alcun giudizio in merito ai fatti

controversi, (iii) non suscettibile
di acquisire forza di giudicato ed,
infine, (iv) non costituente autonomo oggetto di impugnazione per
cassazione, la Suprema Corte fornisce una interessante interpretazione della disposizione in esame.
Secondo la quale il divieto imposto all’assemblea di nominare
nuovamente l’amministratore revocato “è temporaneo e non comprime il diritto dello stesso di ricevere l’incarico...; funziona, in realtà, nei confronti dell’assemblea,
precludendole di rendere inoperativa la revoca giudiziale con una
delibera che riconfermi l’amministratore rimosso dal Tribunale”.
Così, dunque, quel divieto
mantiene l’esplicito carattere sanzionatorio che hanno i provvedimenti giudiziari camerali in tema
di nomina e revoca dell’amministratore di condominio, sicché non
sarebbe ammissibile una presa di
posizione in senso contrario da
parte dell’assemblea che, contravvenendo ad essi, nomini nuovamente l’amministratore revocato,
ma “non oblitera il tipico connotato di provvisorietà e intrinseca
modificabilità” di quei provvedimenti, così da non precludere
all’amministratore di avvalersi
della tutela giurisdizionale piena
promuovendo un autonomo giudizio di cognizione nei confronti del
Condominio al fine di far accertare
l’insussistenza dei motivi che hanno portato alla sua revoca e chiedere il risarcimento del danno.
Di talché, in caso di pronuncia
a lui favorevole e, quindi, contra-

ria al provvedimento di revoca,
cadrebbe il divieto imposto dalla
legge all’assemblea, che sarebbe
libera di nominare nuovamente
quell’amministratore riabilitato.
La lettura dell’intera motivazione dell’ordinanza è, a nostro
avviso, convincente e dissipa il
dubbio che potrebbe ingenerare la
locuzione “immediatamente successiva al decreto di rimozione”
che si legge nell’ultima pagina che
sembrerebbe, invece, consentire
all’assemblea la rinomina già subito dopo il provvedimento che lo
ha revocato e prima ancora della
definitiva decisione nel merito.
Bed and Breakfast: continua a
prevalere il divieto imposto dal
regolamento condominiale
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 21562 del 7 ottobre 2020,
ha ribadito che la decisione da
adottare sull’uso di un immobile
nel condominio a B&B deve trovare fondamento nella interpretazione della clausola regolamentare
che eventualmente disponga divieti nella destinazione delle unità
immobiliari dell’edificio.
Nella specie, poiché il regolamento statuiva che le unità immobiliari potessero essere destinate
“esclusivamente a civili abitazioni,
studi o gabinetti professionali, restando espressamente vietati destinazioni e uso a esercizio o ufficio
industriale o commerciale…”, non
poteva esercitarsi attività di B&B
in forma di attività commerciale.
*Avvocato, Vicepresidente Nazionale
FEDERPROPRIETÀ
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Proroga dell’approvazione
del rendiconto
per l’emergenza Covid-19
Alberto Celeste*

F

inalmente, in sede di conversione del c.d. decreto
agosto, il patrio Legislatore si è occupato della realtà condominiale, nonostante, da
tempo e da più parti, erano state
evidenziate le numerose criticità
gestorie causate dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 (criticità che si sperava risolte, ma
che purtroppo si sono drammaticamente riproposte con la seconda
ondata del coronavirus).
Invero, i divieti di riunione e di
spostamenti durante il lockdown,
prima, e le difficoltà di indire le assemblee in presenza, poi - si pensi
al distanziamento dei partecipanti,
alla sanificazione e areazione degli
ambienti, all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ecc.
- avevano determinato seri problemi riguardo all’approvazione
delle delibere, alla riscossione dei
contributi, alla durata dell’incarico
dell’amministratore, e quant’altro.
Tale silenzio era vieppiù colpevole, se solo si consideri che,
in tema di associazioni non riconosciute e di società, lo stesso Legislatore aveva predisposto una
disciplina dettagliata, proprio per
far fronte alla necessità di adottare
decisioni rilevanti per l’ente di riferimento.
Eppure, nell’àmbito della c.d.
legislazione emergenziale, si era
sollecitato l’intervento dell’assemblea del condominio con riferimento, per un verso, agli incentivi del c.d. superbonus 110% relativamente al risparmio energetico
dei lavori edili (v. decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, converti-

to con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77), e, per altro
verso, alle innovazioni afferenti
l’eliminazione delle barriere architettoniche (v. decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).
Sotto il primo profilo, all’art.
119 del decreto c.d. rilancio,
dopo il comma 9, si era inserito
il comma 9-bis, il quale recita:
“Le deliberazioni dell’assemblea
del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi
di cui al presente articolo e degli
eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione
all’opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all’articolo 121,
sono valide se approvate con un
numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e
almeno un terzo del valore dell’edificio” (che costituisce il quorum,
abbastanza abbordabile, previsto
per la seconda convocazione di cui
all’art. 1136, comma 3, c.c.).
Sotto il secondo profilo, all’art.
10, comma 3, del c.d. decreto
semplificazione, si prevedeva che
“Ciascun partecipante al condominio può realizzare a proprie
spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo
1102 del codice civile”, mentre si
dispone che, all’art. 2, comma 1,
della legge n. 13/1989, venivano
aggiunti, infine, i seguenti periodi:
”Le innovazioni di cui al presen-
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te comma non sono considerate in
alcun caso di carattere voluttuario
ai sensi dell’articolo 1121, comma
1, del codice civile”, e “Per la loro
realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che
possano recare pregiudizio alla
stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al comma 4 dell’articolo 1120 del codice civile”.
Orbene, in sede di conversione
del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104 (recante “Misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell’economia”), la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 - pubblicata nella Gazzetta ufficiale 13
ottobre 2020, n. 253, s.o. n. 37/L,
ed entrata in vigore il giorno successivo (ossia il 14 ottobre 2020)
- ha approvato l’emendamento di
cui al comma 1-bis dell’art. 63.
Nello specifico, al comma 3
dell’art. 66 disp. att. c.c., vengono inserite, dopo le parole “e deve
contenere l’indicazione del luogo
e dell’ora della riunione”, le seguenti: “o, se prevista in modalità
di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l’ora stessa”, nonché, dopo il comma 5, le seguenti:
“Anche ove non espressamente
previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti
i condomini, la partecipazione
all’assemblea può avvenire in videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso
all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità
previste per la convocazione”.
Viene, pertanto, data cittadinanza nel nostro ordinamento
all’assemblea in videoconferenza,
in ordine alla quale si consenta il
rinvio al commento di Celeste, «Il
“luogo” dell’assemblea di condominio: in praesentia o da remoto?», in questa Rivista (di prossima pubblicazione).
Interessa più da vicino queste
brevi note l’art. 63-bis del decre-

to-legge n. 104/2020, convertito
in legge n. 126/2020, che offre un
po’ di respiro (ma non troppo) agli
amministratori di condominio riguardo, quantomeno, ad una delle
rilevanti competenze a loro assegnate.
In particolare, il comma 1 prevede che “il termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del
codice civile è sospeso fino alla
cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con
delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020”, mentre il
successivo comma 2 stabilisce che
“è rinviato di sei mesi dal termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri il termine
per gli adempimenti
e adeguamenti antincendio previsti per il
6 maggio 2020, di
cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b),
del decreto del Ministro dell’Interno 25
gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
5 febbraio 2019”.
Focalizzando
l’attenzione
sulla
prima novità normativa, va ricordato che l’art. 1130 c.c. - così come
notevolmente arricchito dalla legge n. 220/2012 (entrata in vigore il
18 giugno 2013) - contempla, tra
le “attribuzioni dell’amministratore”, al n. 10), l’obbligo di “redigere il rendiconto condominiale
annuale della gestione e convocare
l’assemblea per la relativa approvazione entro centoottanta giorni”.
Trattasi di incombenza di particolare pregnanza, se solo si
tenga conto che il novellato art.
1129, comma 12, al n. 1), prevede
come prima “grave irregolarità”
dell’amministratore, suscettibile
di provocare la sua destituzione
da parte dell’Autorità giudiziaria,
proprio “l’omessa convocazione
dell’assemblea per il rendiconto

condominiale”.
Va, tuttavia, segnalato che
quest’ultima disposizione è stata correttamente applicata dalla giurisprudenza di merito cum
grano salis, nel senso che il mero
“sforamento” del termine non ha
comportato, sempre e automaticamente, la revoca dell’amministratore inadempiente, e i rilievi
ivi espressi possono fornire utili
spunti interpretativi anche nell’attuale situazione di crisi (sanitaria
ed economica).
Ad esempio, il Tribunale di
Roma (con il decreto del 10 dicembre 2014) si era occupato di
una fattispecie di destituzione

giudiziaria dell’amministratore,
invocata appunto per l’omessa
convocazione dell’assemblea per
la presentazione del rendiconto
condominiale nel termine di cui
all’art. 1130, n. 10), codice civile.
Il magistrato capitolino ha
correttamente premesso che il
provvedimento sanzionatorio giudiziale presuppone la sussistenza
di “gravi irregolarità”, e le situazioni a tale fine elencate in termini prettamente esemplificativi dal
comma 12 costituiscono un mero
elemento di riferimento che deve
orientare la delibazione del magistrato adìto che - come, del resto,
reso evidente dal termine “può”
utilizzato nel prevedere la possibilità della revoca per factum principis - non può non prescindere

dall’ulteriore riscontro della negativa incidenza del comportamento
avente tipica idoneità revocatoria
a compromettere effettivamente
gli interessi per la cui tutela e salvaguardia interviene la gestione
condominiale.
Ciò premesso, e procedendo
al vaglio delle dedotte ragioni di
revoca - ossia la doglianza relativa alla tardiva approvazione del
rendiconto condominiale - si dava,
innanzitutto, atto che, dalle risultanze istruttorie (e segnatamente
dal regolamento condominiale),
emergeva che, in effetti, il bilancio relativo all’esercizio gestorio
si concludeva a una certa data ma
era stato presentato
per l’approvazione, e
convalidato, nel corso
della seduta assembleare tenutasi dopo
centoottanta giorni da
tale chiusura.
Ciò nondimeno,
si è considerato, da
un lato, che la prassi endocondominiale
si era assestata nel
differire di qualche
mese la presentazione e convalida dei
bilanci, dando così un
assetto della conduzione gestoria,
reiterato e accettato dalla collettività dei condomini, divergente
dalla previsione regolamentare
che aveva, in tal modo, avuto fattuale superamento; e, dall’altro,
che, nella proposizione dell’esaminanda ragione di revoca, il ricorrente nulla aveva dedotto circa
un eventuale pregiudizio, effettivo
o anche meramente possibile, agli
interessi connessi alla gestione
condominiale che avrebbe potuto
trarre origine da tale tardivo incombente in ordine alla negativa
interferenza sul governo delle parti e/o dei servizi comuni.
Tornando alla novità normativa
del c.d. decreto agosto, si osserva, quindi, che, per tutta la durata
dell’emergenza sanitaria - nelle
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more, slittata al 31 gennaio 2021, in forza della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020,
che sostituisce quella del 29 luglio 2020, prevista
dal suddetto decreto, ma che non poteva considerare quella successiva - il termine per l’approvazione,
da parte dell’assemblea, del rendiconto presentato
dall’amministratore è sospeso.
Ciò non significa, ovviamente, che sia vietato indire un’assemblea per tale approvazione o che l’amministratore sia esentato tout court dall’obbligo di
presentare il rendiconto della sua gestione annale, ma
soltanto che l’eventuale inadempienza di quest’ultimo non comporterà alcuna revoca ad opera del magistrato.
In altri termini, la norma riconosce le reali difficoltà, in questo contesto, di svolgere le assemblee
condominiali - peraltro, raccomandando fortemente
la modalità da remoto (v. il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 e la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020) - ma, qualora vi sia la possibilità di riunirsi
per altri motivi, nulla esclude che non si possa inserire all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e
del preventivo.
Tale approvazione, peraltro, risulta indispensabile, unitamente al relativo piano di riparto, per ottenere
il decreto ingiuntivo - immediatamente esecutivo, nonostante opposizione - al fine di procedere alla riscossione dei contributi condominiali ai sensi dell’art. 63,
comma 1, disp. att. c.c.
Resta fermo, ad ogni buon conto, il carattere “annuale” della gestione condominiale - d’altronde, in
linea alla durata annuale dell’incarico dello stesso
amministratore ex art. 1129, comma 10, c.c. - ma si
potrebbe, ad esempio, approvare, in un’unica assemblea, i rendiconti attinenti agli esercizi di gestione degli anni 2019 e 2020.
A rigore, lo slittamento previsto dal c.d. decreto
agosto dovrebbe riguardare unicamente gli esercizi
con chiusura al 31 dicembre 2020 o quelli rispetto
ai quali il termine è ancora in corso, mentre - stante
l’entrata in vigore al 14 ottobre 2020 della disposizione de qua (non avente efficacia retroattiva ex art.
11 delle preleggi) - dubbi potrebbero sorgere per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 o per quelli il cui
termine di centoottanta giorni ex art. 1130, n. 10, c.c.
sia già scaduto.
Purtroppo, ciò sconta - come evidenziato all’inizio
- il (colpevole) ritardo con cui il Legislatore è intervenuto in materia condominiale, dove, in realtà, la situazione critica esiste ben prima dell’ottobre 2020, e
del resto, la citata delibera del Consiglio dei Ministri
non fa che prorogare una “emergenza” che può farsi
risalire al periodo febbraio/marzo 2020.
*Magistrato
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Dissuasori
sulle tubazioni e decoro
architettonico

I

l Tribunale di Milano (sentenza
11 ottobre 2019, n. 9214, dott.
ssa Folci) chiamato a pronunciarsi in merito alla legittimità
ex art. 1102 cod. civ. dell’installazione di dissuasori sulle tubazioni
in facciata condominiale, ha avuto
modo di fare il punto sul concetto
di “decoro architettonico” rapportato al maggior uso della
cosa comune.
Nel caso di specie,
un condomino - avendo
subito dei tentativi di
furto - chiedeva di poter
apporre sulle tubazioni
in facciata dei dissuasori. A fronte del diniego
ricevuto, si era successivamente rivolto all’autorità giudiziaria per
far accertare il proprio
diritto, anche ai sensi
dell’art. 1102 codice civile, di poter apporre tali
dissuasori.
Il Tribunale, ritenuto che «le
opere previste dall’attore sono di
apprezzabile consistenza e interesserebbero la facciata interrompendo in modo vistoso la continuità armonica delle linee» rigettava
la domanda e, secondo il principio
della soccombenza, condannava
la parte attrice alla rifusione delle
spese di lite.
Tale pronuncia, a parere di chi
scrive, si rivela interessante perché è l’occasione per fare il punto
sul contenuto del “decoro architettonico” di cui all’art. 1120, ult.
comma, cod. civ. e del diritto al
maggior uso della cosa comune
(art. 1102 cod. civ.).
Come noto, infatti, ai sensi

dell’art. 1102 cod. civ. è previsto
che «Ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. A tal fine
può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il

miglior godimento della cosa. Il
partecipante non può estendere il
suo diritto sulla cosa comune in
danno degli altri partecipanti, se
non compie atti idonei a mutare
il titolo del suo possesso»; mentre
ai sensi dell’art. 1120, ult. comma, cod. civ. è previsto che «Sono
vietate le innovazioni che possano
recare pregiudizio alla stabilità o
alla sicurezza del fabbricato, che
ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo
condomino».
La facoltà di cui all’art. 1102
cod. civ. ha spesso incontrato i
suoi limiti - come nel caso di spe-

cie - proprio nel divieto previsto
dall’art. 1120, ult. comma, cod.
civ. di compromettere il decoro
architettonico e gli interpreti, negli anni, si sono posti la questione
relativa al contenuto del concetto
di “decoro architettonico”.
Sul punto la sentenza in commento ha precisato che “il decoro
architettonico” «non dipende dalla
fattezza più o meno lussuosa, più
o meno elegante di un immobile o
del suo pregio» ma dipende dalla
circostanza che le modifiche siano
rispettose dell’intensità cromatica
e soprattutto della armonicità delle
linee.
Nella motivazione della sentenza, a supporto delle
argomentazioni, viene
richiamato
l’orientamento della Corte di
Cassazione dove si legge in massima: «L’intervento edificatorio deve
essere decoroso (rispetto allo stile dell’edificio), e non deve rappresentare comunque una
rilevante
disarmonia
rispetto al preesistente
complesso tale da pregiudicarne le originarie
linee architettoniche, alterandone la fisionomia
e la peculiarità impressa
dal progettista» (V. Cass. civ., sez.
II, 24 aprile 2013, n. 10048, rel.
Bursese).
In sintesi, le eventuali modifiche apportate dal singolo condomino ai sensi dell’art. 1102 cod.
civ. dovranno - oltre che non impedire agli altri partecipanti di fare
parimenti uso della cosa comune
- essere rispettose del decoro architettonico, da intendersi come
rispetto dell’armonia delle linee e
della cromaticità; ciò a prescindere dalla fattezza lussuosa ovvero
elegante ovvero di pregio dello
stabile.
avv. Francesca Pizzagalli
avv. Nicola A. Maggio
FEDERPROPIETÀ MILANO

la PROPRIETÀ edilizia • Dicembre/Gennaio 2021 | 37

UNA FINESTRA SUL MONDO

Washington
e la sindrome
dell’anatra zoppa
Alfredo Mantica*

I

l romanzo delle elezioni americane, con conseguente vittoria del democratico Joe Biden, è riuscito in
qualche momento a nascondere il tormentone coronavirus, ma alla lunga è anche diventato complicato e insopportabilmente noioso.
Vi hanno sicuramente contribuito i giornalisti e i
commentatori italiani faziosamente schierati per Biden e travolti, nelle loro radicate convinzioni, dai più
di 72 milioni di voti per Donald Trump. Un teatrino che
ripeteva le elezioni del 2016 con l’aggravante che nei
passati quattro anni avrebbero potuto fare uno sforzo
per capire l’America di Trump, almeno per evitare una
pessima figura che è stata attenuata dal recupero dei
voti postali che ha salvato il candidato democratico.
È lo scotto che si paga quando si mette in moto la
“gioiosa macchina da guerra” dei liberal e dei democrat in tutto il mondo, infarcita di superiorità morale e
culturale, che si ferma solo con un risultato elettorale.
Nei giorni precedenti il giorno delle elezioni americane è arrivata dall’Economist, settimanale britannico molto seguito dai dem, una lezione di stile e di alta
professionalità, un magistrale esempio di indipendenza e di libertà. Hanno pubblicato un articolo di fondo
che era un endorsement per Biden ma che iniziava con
un lungo elenco di risultati del governo Trump riconoscendone l’efficacia.
Ma, pur lontano dalle derive dei media americani
e dei loro allievi europei, riteneva molti atteggiamenti
di Trump e del suo governo non accettabili e pertanto
auspicava un cambio della presidenza augurandosi la
vittoria di Biden, riconducendo così lo scontro a livello
politico e la scelta a motivazioni politiche e di difesa
dei valori democratici.
Ed è con questo spirito che cerchiamo di capire
quello che è successo e il perché di questa non facile
vicenda elettorale e le sue code velenose.
Partendo da un dato certo e riconosciuto dagli
stessi avversari, se le elezioni fossero state a febbraio
2020 non ci sarebbe stata partita e Trump avrebbe vinto facilmente.
Il clima elettorale voluto dai democratici era comunque quello della rivincita a tutti i costi dell’icona
Hillary Clinton, che non poteva e non doveva essere
sconfitta da Trump. Un usurpatore, che aveva sfruttato la legge elettorale americana aiutato da nemici
dell’America quali sono i russi e gli iraniani.
Una campagna elettorale avviata quattro anni fa e
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che aveva vissuto il Russiagate e l’impeachment.
Joe Biden, una persona per bene e un serio professionista della politica, fu scelto nella speranza che
come “moderato” potesse allargare la sua base di
consenso fra gli indecisi e fra i repubblicani moderati.
La pandemia è stata l’occasione che ha compattato il mondo dem e lo ha reso sicuro della vittoria.
Ha consentito un attacco frontale alla gestione della crisi sanitaria e ha alimentato per mesi sondaggi
strumentali con Biden favorito con vantaggi superiori
al 10 per cento. Forse è venuto il momento di dire che
i sondaggi, quando sono strumentali alla campagna
elettorale, sbagliano sempre perché manca loro l’elemento fondamentale dell’imparzialità.
Sulla gestione Covid i giudizi potranno essere dati
fra anni, a coronavirus sconfitto, quando si potranno
misurare i risultati in termini sanitari ed economici.
Solo allora si potrà capire se le politiche adottate sono
state corrette, se le scelte fra salute ed economia sono
state gestite in maniera equilibrata.
Per ora ci sembra solo sbrigativo e superficiale, e
accettabile solo in una campagna elettorale di bassissimo livello, che la mascherina sia democratica e la
non mascherina repubblicana.
Una campagna elettorale che ha messo a fuoco
alcune debolezze della democrazia americana è qualcuno parla addirittura di crisi della democrazia tout
court.
Noi non crediamo che sia un problema istituzionale o di procedure elettorali ma possiamo affermare,
con cognizione di causa, che quando definisci il tuo avversario politico un nemico da abbattere o da distruggere, il livello dello scontro elettorale si abbassa, prevalgono gli urlatori e i demagoghi, i duri che più duri
non si può, le regole vengono eluse perché l’obiettivo
è distruggere il nemico.
Quando il bene comune non è la ricerca della coesione fra le diverse componenti della società civile al
fine di trovare una linea politica capace di realizzare
un’ampia condivisione, ma l’esasperazione dei diritti
delle minoranze si favorisce il frazionamento della società e l’egoismo sociale.
Allora i conti tornano per capire la campagna elettorale americana. Basta osservare una carta geografica degli USA con le preferenze elettorali per capire
ormai le identità politiche. Aggiungiamo campagna
contro città, giovani e anziani, livello di istruzione e il
quadro sarà completo.
E non si può continuare a pensare che in questa
frantumazione sociale i voti si pesino e non si contino
come insegna la democrazia (e spesso la sinistra lo dimentica).
Non si può liquidare con sufficienza i sentimenti di
larga parte della popolazione pensando come fece Hillary Clinton, che sia gente arretrata e ignorante.
La retorica poi del “politicamente corretto” ha esasperato in America, ma non soltanto, molti elettori
non necessariamente di destra, ad esempio sull’immi-

grazione, sul rapporto tra i generi, sulle identità sessuali. Argomenti su cui i dem, specie la componente
di sinistra, si lasciano guidare da minoranze militanti.
Sono emerse però le debolezze di una costituzione antica, quasi mai emendata, difesa a spada tratta
dagli “Originalisti” molti dei quali siedono alla Corte
suprema.
Sopratutto è incredibile il sistema elettorale che
deriva da tradizionali sistemi, differenti stato per stato.
In un paese leader mondiale della Information Technology (IT), siamo ancora al voto per posta e alle urne
per strada.
Sul voto per posta la vittoria di Biden è stata fortemente contestata da Trump. Non siamo certamente
in grado di esprimere pareri su questa coda velenosa
delle elezioni presidenziali, ma sul voto postale anche
noi abbiamo qualche esperienza con il suffragio degli
italiani all’estero, e non lo consiglieremmo, per la sua
correttezza e trasparenza.
Biden vince ed è
questo che conta per la
storia ma la sua vittoria
sul filo di lana peserà nei
prossimi quattro anni.
Anche perché i dem hanno mantenuto la maggioranza al Congresso,
pur avendo perso seggi,
mentre al Senato hanno
prevalso i repubblicani.
Questo
risultato,
secondo il Washington
Post, ha già provocato un duro scontro tra i
dem moderati e la componente di sinistra.
Molti voti moderati non sono andati ai dem perché
le proposte della sinistra erano nettamente socialiste.
E la sinistra rivendica il lavoro fatto sugli afroamericani e sui giovani. È solo un assaggio di quello che avverrà con le elezioni di metà mandato e per le primarie
del 2024.
I risultati lasciano strascichi ovunque e la vittoria
di Biden non entusiasma nessuno ed ora lo aspetta la
battaglia al Covid e il rilancio della economia americana.
Biden resta quello che ha avuto più voti di tutti
nella storia americana ma rischia comunque di essere
l’anatra zoppa più precoce di sempre. Anatra zoppa si
usa comunemente quando nelle elezioni di metà mandato il Presidente perde il controllo di una delle due
camere e non è più in grado di far passare le leggi più
significative del suo programma.
Con il Senato contro sarà difficile per il Presidente
realizzare il suo programma.
Non potrà rilanciare “Obamacare”, la riforma sanitaria dell’Amministrazione Obama, fare grandi investimenti sulla tecnologia verde, aumentare il salario mi-

nimo, riaggiustare la riforma fiscale trumpiana.
Anche sul piano economico si troverà in difficoltà
perché i repubblicani quando non hanno la presidenza diventano rigoristi e sugli stimoli economici per la
ripresa post-Covid potranno trattare ma a livelli molto
modesti. E più tratterà con i repubblicani, magari per
far entrare nel governo qualcuno di loro, e più l’ala sinistra del suo partito sarà pronta a ricordargli che si
era impegnato a fare qualcosa di sinistra.
Il paradosso è che Biden sarà più libero in politica
estera e potrà operare per un rientro negli accordi sui
cambiamenti climatici, rivedere le posizioni americane sull’Iran, riaprire un dialogo più equilibrato con l’Unione Europea.
Non cambierà la politica estera verso la Cina che
segue bipartisan nel nome dell’interesse nazionale. E
la Russia resterà un impero del male perché chiunque
governi, l’America ha bisogno di un nemico.
Non cambierà la politica nel Medio Oriente, cambierà lo stile forse, ma
gli americani non ritorneranno sul terreno perché in quell’area Trump
ha continuato la politica
iniziata da Obama.
Ritornerà il multilateralismo che tanto piace
agli europei, cominciando dal rientro nell’OMS,
ma in questi quattro
anni il mondo è molto
cambiato non solo per
“colpa” di Trump.
Biden si accorgerà
che non è facile governare con il Senato contro e senza il controllo della Corte Suprema.
Molto dipenderà dal Trump che esce sconfitto da
queste elezioni. Può non essere più il tycoon improvvisato avversato dall’establishment repubblicano capace di stravolgere nel 2016 innanzitutto le primarie repubblicane, perché con settanta milioni di voti - mezza
America - è diventato un personaggio politico di grande spessore. Può porsi come leader carismatico del
partito repubblicano e guidare l’opposizione a Biden.
Può pianificare una ricandidatura nel 2024, quando
difficilmente Biden, per la sua età, potrà ricandidarsi.
L’America non può permettersi di essere debole e
confusa. Le controversie legali non sono battaglie politiche.
L’America vive di leggi ma anche di principi e tradizioni che hanno radicato la sua grandezza e che vanno
rispettate.
Noi italiani ed europei abbiamo bisogno di un’America forte e leader di un Occidente che non è mai stato
sconfitto, ma che pare abbia ogni tanto la tentazione
di suicidarsi.
*Giornalista, scrittore
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IDEE IN MOVIMENTO

Destra-Sinistra,
una dicotomia politica
che resiste al tempo
Gennaro Malgieri*

I

n un lucido e documentato articolo, pubblicato su
Repubblica il 27 ottobre 2020, il politologo Piero
Ignazi, riflettendo sulla destra e sulla sinistra, date
da tutti per defunte, ha concluso che esse sono più
vive che mai. Per quanto si siano slabbrati i loro confini, tanto l’una che l’altra sono da tempo in cammino per tentare di ridefinirsi a fronte delle crisi globali
che hanno cambiato il volto del Pianeta negli ultimi
trent’anni. “A sinistra ben pochi continuano a sventolare la bandiera dell’eguaglianza”, scrive Ignazi. Mentre a destra “i valori della tradizione e della religione
sono sbiaditi”. È incontestabile, per quanto l’essenza
di una vera sinistra e di una vera destra rimangono
quegli stessi elementi anche se politicamente non
agiscono più a propulsori di movimenti che faticano
a collocarsi nell’una e nell’altra parte. È una questione
culturale che unisce i due poli i quali non sembrano
curarsi molto della risistemazione dei rispettivi bagagli ideologici confusi e disordinati dopo aver tanto rovistato in essi almeno dal 1989.
Nonostante tutto, sottolinea Ignazi, senza i “riferimenti spaziali” abituali, “saremmo dispersi nell’oceano di parole e segni”. Anche i movimenti più nuovi
apparsi sullo scenario politico, come M5S e la République ed Marche, in poco tempo hanno abbandonato
l’idea di porsi al di là delle appartenenze tradizionali
“e hanno dovuto fare i conti con la solidità rocciosa e
identificante di destra e sinistra. Si mettano il cuore in
pace i sostenitori del loro superamento”.
Piuttosto si può parlare di fratture - molto diverse tra l’altro - nelle due famiglie storiche della politica europea, ma non di tramonto definitivo in quanto
motivi di identificazione ve ne sono per rivendicare
appartenenze dichiarate frettolosamente decadute.
La crisi della sinistra in Italia e in Europa ha avuto
inizio con il tramonto del sovietismo, la caduta del comunismo e la demolizione del Muro di Berlino. Da circa trent’anni essa è andata consumandosi in tentativi,
a volte velleitari, altre volte patetici, di rimettersi in sesto e riconquistare quelle masse di elettori che anno
dopo anno andava perdendo. Ha mutato ragione sociale, stilemi politici e propagandistici, ha sostanzialmente rinnegato la propria ideologia senza sostituirla
con nulla che in qualche modo potesse assomigliarle,
ma legandosi mani e piedi ad un liberismo e ad un libertarismo che ne hanno segnato la decadenza.
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Era il mondo dei diseredati che rappresentava ed è diventata, quasi senza
accorgersene, “parlamentarista” e “governativa”, assumendo le fattezze di
una congregazione laicista radical chic
nella quale si sono trovati più capitalisti che operai, o comunque epigoni del
Quarto Stato. Il suo modus operandi è
progressivamente scivolato nelle secche di un conformismo privo di progettualità, alternativo quando è stata
all’opposizione e stanco trasformismo benpensante,
quando è stata al governo, naturalmente piegato sulle
comode ambizioni di una borghesia senz’anima per la
quale la destra non era abbastanza à la page, e perciò
ha dato “ricovero” a tutti gli orfani del comunismo, del
socialismo, dell’azionismo e del radicalismo ateo, relativista e materialista.
La sinistra, sostanzialmente, è entrata in una sorta di “coma vigile” quando ha rinunciato ad essere
sé stessa. Per quanto censurabile ideologicamente
e incongrua sotto il profilo della prassi politica, rappresentava un bacino elettorale di tutto rispetto tanto
da far temere, almeno in Italia, il peggio, sia nell’immediato dopoguerra che negli anni Settanta-Ottanta
del secolo scorso, egemonizzata dal più forte, coeso,
esteso e dinamico Partito comunista d’Occidente. Attorno ad esso la sinistra, variegata e contraddittoria,
litigiosa, di governo e di alternativa al sistema, riusciva comunque ad avere un senso politico. I partiti che
la rappresentavano erano i satelliti attorno al “pianeta rosso” per eccellenza che anche quando giravano
all’incontrario non si staccavano dall’orbita rotante.
Finito il comunismo la sinistra ha vissuto di espedienti
politici ingenui e comunque non qualificabili, in termini socioculturali, legati o derivati dalla sua tradizione storica. La sinistra ha abbandonato il suo mondo,
dunque, fatto di diseredati, bisognosi, marginali, piccoli borghesi, salariati dell’industria e braccianti o, per
restare all’oggi, operatori dei call center per dedicarsi
all’evoluzione sociale di modelli di vita estranei alla
cultura nella quale per oltre un secolo ha affondato
le sue radici ed ha legittimato la sua non trascurabile
presenza sullo scenario politico italiano ed europeo.
Il relativismo che la sinistra coltiva, sostanzialmente è la ragione su cui si fonda la condanna che riceve
dal suo elettorato. Infatti, le comunità di riferimento
l’hanno da tempo abbandonata proprio perché, al di là
delle deficienze politiche nell’interpretare i movimenti
sociali e culturali contemporanei, ha perduto la sintonia con i ceti e i blocchi sociali nei quali s’identificava.
Immaginare oggi una vecchia sezione comunista
o socialista nella quale si discuta di tematiche come
quelle citate invece che di nuove povertà, di bisogni
primari, di diritti umani e di diritti dei popoli, dell’autodeterminazione e delle fallaci ricette del capitalismo, del rampantismo di una partitocrazia che è solo

potere, è fantascienza. Venuto meno Marx, uno dopo
l’altro sono stati dimenticati tutti i “padroni del pensiero” ai quali la sinistra si è riferita. Tranne uno: l’egualitarismo radicale che di conseguenza nega anche
i valori religiosi, il merito individuale, la capacità delle
comunità di conservare tradizioni, usi e costumi.
La sinistra politica, rappresentata dai partiti che
ad essa si richiamano più retoricamente che fattivamente, si è “impiccata” per disperazione. Constatato
il fallimento della “società aperta” della quale essa
stessa si è sentita parte integrante, ha cercato, senza
riuscirci, di reinventare un nuovo welfare state, le cui
conseguenze sono state l’inimicizia dichiarata dei ceti
medi, che pur avevano simpatie per la sinistra, e dei
più poveri, magari impiegati dello Stato, pensionati,
“esclusi” da quella che una volta veniva definita “società affluente”. La globalizzazione, scambiata come
la modernizzazione dell’internazionalismo teorizzato
nel Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels,
è stato il veleno che ha giorno dopo giorno ha ucciso
la sinistra, ovunque.
Qualcuno in Occidente ha tentato di imitare
il modello cinese di economia socialista di mercato, un ossimoro bell’e
buono, ma non ha capito che soltanto in un sistema totalitario, dove i
mezzi di produzione sono
ferreamente posseduti
dall’apparato statale e la
loro gestione delegata ad
oligarchi legati al partito unico, le cui ricchezze
sono immense e non sempre quantificabili, il modello inventato da Deng Xiaoping e portato alle estreme
conseguenze da Xi Jinping, è possibile praticarlo. Il
comunismo che si fa turbo-capitalismo, che diventa
colonialista appropriandosi, attraverso un’espansione tecnologica illimitata, di aree del Pianeta enormi
e dunque acquisendo in blocco governi in particolare
africani ed asiatici, per attuare i suoi scopi, è quanto di più imperialista si sia mai visto. Non risulta che
la sinistra europea abbia mai censurato la Cina, né
il suo sistema economico-sociale, né tantomeno la
politica repressiva che attua spregiudicatamente
in casa e fuori dai confini. Né che si sia opposta al
demenziale (per l’Italia) progetto di Via della Seta,
stipulato con il governo Conte: una strada per penetrare nel cuore dell’Europa e tenere in scacco, al momento opportuno, l’Italia. Si pensi, poi, al Tibet, allo
sterminio degli Uiguri, alla limitazione della libertà a
Hong Kong, alle continue minacce a Taiwan, alle ingenti forniture di armi ai governi amici, soprattutto
nell’Africa sudorientale, per combattere le contestazioni e si avrà un quadro piuttosto completo di come
viene usato il capitalismo da una potenza comunista:

sembra paradossale, ma non lo è.
Passando all’altro fronte, continuo a pensare che
essere (o sentirsi) di destra oggi significa aderire a
una visione spirituale della vita e del mondo; riconoscere la centralità della persona e tutelarla in tutte le
fasi della sua vita; ritenere che soltanto nell’ambito
del diritto naturale è possibile costruire una “teologia
politica” nel senso che riconosca i suoi limiti, come
indicato da Edmund Burke, e non si attribuisca prerogative salvifiche che appartengono ad altre dimensioni; sostenere, difendere, salvaguardare la nazione,
la comunità, lo Stato e attribuire ai corpi intermedi
la rappresentatività che è giusto abbiano; esprimere
un decisore come simbolo dell’unità nazionale attribuendogli prerogative e poteri legittimati dalla volontà popolare; lottare contro l’omologazione culturale, il
pensiero unico, il “mercatismo” per affermare il diritto
alla differenza e in base a questo riconoscere legittimità a tutte le culture e alla libertà dei popoli di autodeterminarsi. Da questi principi discende tutto il resto
che sarebbe lungo elencare, ma non vorrei dimenticare che si è di destra per
l’adesione a valori in antitesi con il determinismo e
il relativismo. Insomma, il
perimetro nel quale Dio,
Patria e famiglia hanno
cittadinanza è il perimetro di chi sta a destra, con
tutto quel che ne consegue. Anche in relazione a
una certa idea dell’Europa
che non è, in questo spirito, una società fondata su
relazioni commerciali governata da tecnocrati e banchieri, ma una comunità di destino nella quale sono
legate culture, storie, memorie, esperienze che rimandano alle profondità di una civiltà plurale in grado, nei
suoi momenti più alti, di dialogare con altre civiltà. il
modello romano e quello federiciano, in questo senso, restano insuperati. Essi resteranno anche quando
cadranno le mura finanziarie e mercatiste di Bruxelles
e di Francoforte.
Chi sarà in grado di raccogliere l’eredità della destra?
Le idee sono come farfalle che volano e si posano
dove vogliono. Se la destra non appare, almeno per
ora, nelle istituzioni rappresentative, non vuol dire
che non esiste. Resta un’ispirazione culturale sulla
quale si potrà costruire una ragionevole rappresentanza politica sostenuta da valori vissuti e non soltanto declamati retoricamente.
Destra e sinistra, insomma, nella sensibilità comune esistono e si manifestano quando si aderisce
a concezioni della vita e del mondo alternative l’una
all’altra.
*Giornalista, scrittore
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L’America dopo Donald Trump
Marco Tarchi

C

i ha provato fino all’ultimo, fra accuse di brogli e tweet velenosi, ma alla fine ha dovuto
arrendersi alla realtà. Donald Trump non
succederà a sé stesso e il suo posto alla Casa
Bianca sarà preso da Joe Biden e Kamala Harris. C’è
chi, sul fronte conservatore, paventa dall’avvicendamento epocali cambiamenti di scenario e chi, sul versante opposto, li auspica. Ma è davvero probabile, nel
futuro prossimo degli Stati Uniti d’America, un repentino cambio di rotta?
Per ora, i toni del neoeletto sembrano piuttosto di
basso profilo. Si promette riconciliazione a un paese
che appare più che mai verticalmente diviso fra due
clan che si guardano in cagnesco e in preda a tensioni – economiche e razziali – pronte ad esplodere
in aperta conflittualità. Si parla di una revisione delle politiche di intralcio all’immigrazione, facendo dimenticare che a far iniziare la costruzione del muro
divisorio dal Messico tanto lodato da Trump fu il suo
predecessore Barack Obama. Per il resto, le intenzioni
di scostarsi dalla scia tracciata negli ultimi anni non
sembrano troppo decise: ci si propone di «riprendere la guida del mondo», come se questo dipendesse
solo da uno sforzo di volontà e non dai mutati scenari
degli assetti internazionali, e si ammette che la guerra
commerciale contro la Cina non si attenuerà. Di diverso da prima c’è, questo è vero, qualche ammiccamento agli europei, il cui corrispettivo pratico è tutto da
verificare.
Ciò che si può dare per certo è che a cambiare sarà
lo stile presidenziale. Con l’addio a Washington di
Trump scompariranno i toni populisti che hanno caratterizzato il suo quadriennio. The Donald irritava l’establishment con i suoi modi bruschi e spesso volgari,
che rompevano con la retorica buonista in materia di
immigrazione, si facevano beffe delle organizzazioni
sovranazionali, se la prendevano con il sacrificio degli
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american boys in guerre inutili e lontane, tuonavano
contro le colpe delle oligarchie intellettuali, politiche
ed economiche, ritenute responsabili della decadenza dei costumi e delle condizioni di vita dei ceti medi
e meno abbienti. Di tutto questo non resterà traccia.
Resteranno però, nel paese, gli oltre 74 milioni di
cittadini che a Trump hanno confermato fiducia (il
46,9% degli elettori) e le ragioni che li hanno indotti a
quella scelta. Fra le quali svettano le preoccupazioni
dei ceti medio-bassi per la crisi economica che il Covid-19 ha aggravato e la ripulsa per la sfida all’ordine
pubblico di movimenti come quel Black lives matter
cui Biden ha rivolto più di un segno di attenzione. Potrà il nuovo inquilino della Casa Bianca non tenerne
conto?
L’esperienza insegna che è destino dei presidenti Usa tradire le promesse sbandierate in campagna
elettorale. È stato così anche per Trump, che in nome
del Make America Great Again ha liquidato l’isolazionismo su cui aveva puntato per raccogliere i consensi
di un’America profonda stanca di “guerre umanitarie”
e avventure belliche all’altro capo del mondo.
Una volta al potere, l’ex tycoon non ha posto fine
alle spedizioni militari all’estero, né alle intrusioni
nello scenario mediorientale, ha troncato il presunto feeling con Putin che avrebbe dovuto appianare
le relazioni con la Russia e ha avviato un’aggressiva
contesa doganale che, pur avendo nel mirino essenzialmente la Cina, ha inflitto danni anche ai paesi europei. È difficile immaginare che il comportamento
della nuova amministrazione sarà diverso. Perché,
qualunque colore politico abbiano, ai “comandanti
in capo” degli States importa una cosa sola: anteporre gli interessi della superpotenza a stelle e strisce a
quelli di chiunque altro.
*Titolare della cattedra di analisi e teoria politica
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Firenze

INTERROGATIVI CONTROCORRENTE

Il coronavirus
è antidemocratico?
Gianfranco de Turris

U

na pandemia come quella del Covid-19 non si
era mai vista nella storia
dell’umanità, per il semplice motivo che si è diffusa in modo praticamente
uniforme su tutto l’orbe terraqueo cosa possibile in
un pianeta globalizzato come non era mai stato in
precedenza, e vedere la gente per strada con le mascherine nelle città non solo europee, ma anche latinoamericane, australiane e africane sembra di vedere
un’unica città e praticamente ci fa capire bene cosa
stia succedendo. La situazione è uguale dappertutto,
non si salva nessuno a quanto pare e le precauzioni
adottate (distanziamento, igiene, e appunto mascherine) sembrano inutili fino a che non ci sarà un vaccino
efficace...
Su questo sfondo è sorto però un dibattito invero
surreale: il coronavirus è “democratico” o “antidemocratico”? C’è chi dice che sia “democratico” perché
“non guarda in faccia nessuno” e colpisce capi di Stato e cittadini qualsiasi, e c’è chi dice che sia “antidemocratico” perché i più penalizzati sono i “poveri”,
non certo i “ricchi”.
Secondo noi è “antidemocratico”, ma per motivi
assai diversi. Lo è per due ragioni sostanziali: la prima
perché ha modificato, in una maniera che potrebbe
anche essere permanente, il nostro sistema di relazioni sociali che possiamo definire appunto “antidemocratico”. Si pensi al cosiddetto “distanziamento sociale”, definizione sintomatica inventata non si sa da
chi per indicare la necessità di stare lontani uno, due o
addirittura secondo alcuni cinque metri dal prossimo,
di evitare “assembramenti”, di non stringersi la mano
(un gesto che ha tremila anni di storia) o abbracciarsi e così via. È la fine della socialità icona del nostro
modo di vivere in rapporto con gli altri quasi fossimo
diventati delle monadi, così mettendo in discussione

lo stesso principio della democrazia come l’abbiano sempre intesa. Si pensi al modo in cui sono stati
ripensati (quando consentiti) convegni, assemblee,
riunioni di un qualsiasi tipo, congressi, la stessa scuola e università; di come sono cambiate le regole per
i luoghi di svago (quando ne è consentita l’apertura)
tipo cinema, teatri, sale da ballo o night club, ma anche ritrovi, bar e ristoranti seguendo regole del tutto
antidemocratiche.
Sul piano strettamente personale, seconda ragione, il fatto di essere costretti o anche obbligati in base
a nuove norme ad hoc calate dall’alto da autorità a
vario livello (comuni, regioni, Stato, spesso sovrapposti) a comportamenti che ci fanno antidemocraticamente essere diversi da quelli che siano sempre
stati: coprirci il volto e in certi casi anche le mani in
fondo non fa altro che annullare la nostra personalità, non poche volte impedendoci di riconoscere subito chi abbiamo di fronte, rendendoci anonimi, quasi
dei numeri come in certi romanzi distopici (penso a
Giustizia facciale di L.P. Hartley edito da Liberilibri)
dove si doveva annullare la differenza tra chi era “bello” e chi era “brutto”, il che è l’opposto della vera democrazia.
E si pensi a come l’emergenza sanitaria via via prolungata non si sa fino a quando, consente di scavalcare in sostanza le Camere, la discussione parlamentare,
il confronto tra maggioranza e opposizione, e di conseguenza come invece di leggi vi siano i DPCM, i decreti del presidente del Consiglio dei ministri che non si
possono discutere ma accettare in nome del supremo
interesse della salute dei cittadini previsto dalla Costituzione. Tutto ciò è un aggiramento, per cause di
forza maggiore, delle regole della
democrazia parlamentare in tempi
normali quando i Decreti-legge per
Emergenza sanitaria
motivi urgenti devono poi obbligaA fine dicembre è scoppiata una nuova emergenza a causa della vatoriamente essere discussi e apriante inglese del Covid. Sono scattati controlli più severi e blocco
provati in seguito da Camera e Sedegli aerei da Londra. Secondo aggiornati dati statistici la seconda
nato per essere trasformati in vere
ondata si è rivelata più nefasta per morti e contagi della prima. Ine proprie leggi dello Stato. Tutto
tanto Bruxelles ha dato il via libera ai vaccini. Le prime dosi in Italia
questo dal marzo 2020 in Italia non
sono arrivate all’ospedale Spallanzani.
esiste più. Ed è bene pensarci e tenere gli occhi aperti.
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Gruppi
di interesse
e di pressione
Domenico Fisichella*

I

n termini generalissimi, gruppo può voler dire tantissime cose: la famiglia è un gruppo, altrettanto la
fazione, il partito, l’associazione sportiva, il sindacato, il circolo ricreativo, il volontariato assistenziale, e
così via. Nel linguaggio delle scienze sociali e politiche,
tuttavia, si distingue, e la distinzione preliminare rinvia
alla consapevolezza che, nel corso di un processo storico che ha avuto numerose tappe di sviluppo, si può
ormai considerare dominante il paradigma che mette
nel conto l’esistenza di una articolazione fondamentale
tra dimensione politica (nella modernità, solitamente
lo Stato) e dimensione sociale, quest’ultima includente
sia il momento economico dell’esperienza individuale
e collettiva sia il momento culturale, ivi incluso il dato
religioso. Insomma, la tripartizione è: individuo, società
(economia e cultura), politica.
Come tale, il gruppo di interesse si colloca geneticamente nel contesto sociale, e può promuovere sia interessi economici, sia interessi culturali, cioè quelli che
vengono considerati dai suoi promotori come valori. Un
gruppo di interesse, per intenderci, può nascere e operare vuoi per sviluppare un’azione tendente a ottenere,
direttamente o indirettamente, un gradimento e apprezzamento per un certo segmento del settore produttivo o commerciale (impegno sul terreno economico),
vuoi per sensibilizzare il contesto sociale pro o contro
l’introduzione del divorzio nell’ordinamento giuridico
(impegno sul terreno valoriale).
Già da tale sintesi espositiva si coglie che, per potere correttamente utilizzare il concetto di gruppo di interesse, dobbiamo presumere un assetto politico che
garantisce o almeno consente un qualche livello di pluralismo sociale, e ciò ha posto per la dottrina scientifica il problema se si possa parlare di tali gruppi anche
in riferimento ai regimi di tipo totalitario. Va da sé, la
praesumptio è che il luogo deputato della libera espressione e operatività dei gruppi di interesse sia il sistema
politico di tipo pluralistico e competitivo, vale a dire la
“democrazia dei moderni”, rappresentativa e liberale. In
effetti, la letteratura sociologica e politologica vede in
tale ambiente civico e con riferimento ad esso l’inizio e
lo sviluppo dell’azione dei gruppi di interesse, anche se
qualche settore della scienza politica ha voluto estendere anche ai regimi totalitari l’analisi relativa a siffatti
gruppi.
Tuttavia, il totalitarismo (Unione Sovietica di Stalin,
Cina di Mao, Germania di Hitler) è per definizione un’e44 | la PROPRIETÀ edilizia • Dicembre/Gennaio 2021

sperienza drasticamente antipluralistica, sia sul piano
politico sia sul piano sociale (economico, culturale).
Certo, anche in tale realtà possono presentarsi cordate
nell’amministrazione militare e civile, in qualche àmbito professionale, ma sempre in un contesto che esclude ogni momento autonomo rispetto alla politicità e a
quella sua espressione che è il partito unico con la sua
ideologia e insieme con la sua radicale e soggettiva imprevedibilità: oggi sei un seguace del regime, domani
sei un nemico del regime. Distinto è il caso dei regimi
autoritari (fascismo italiano, Spagna di Franco, Portogallo di Salazar), che in genere convivono con forme
abbastanza significative di pluralità sociale sia economica sia culturale, pur se tale pluralità non è concetto
compiutamente identificabile con il pluralismo sociale
garantito da una politica su base competitiva (Domenico Fisichella, Totalitarismo. Un regime del nostro tempo,
Pagine editore, Roma 2015).
Piuttosto, qui giunti va ricordato — almeno a titolo
di precauzione, per evitare certi rischi — che nel 1908
Arthur F. Bentley, capofila del neopluralismo, indirizzo
di pensiero che tanto peso ha avuto nella riflessione
politica nord-americana, nella sua opera The Process of
Government. A Study of Social Pressures (tr. it. Il processo
di governo. Uno studio delle pressioni sociali, Giuffrè, Milano 1983), afferma quanto segue: il concetto di sovranità costituisce una inattendibile pantomima; dunque
l’intera politica si esaurisce in un complesso di interazioni tra gruppi di interesse e di pressione. E ribadisce,
dopo avere definito «l’idea di Stato» molto importante
per i divertimenti intellettuali del passato ma di nessuna rilevanza analitica ed empirica, che il concetto di sovranità configura «un gioco frusto e pietoso», poiché ciò
che conta sono soltanto i gruppi, nella loro dispiegata
molteplicità: lo Stato come bersaglio o come mero strumento di interessi terzi.
Ciò premesso, come si configura la distinzione tra
gruppo di interesse e gruppo di pressione? Da quanto
prima detto, si capisce che gli ambienti più propizi all’esistenza e all’azione dei gruppi di interesse economico
e assiologico (valoriale) sono quelli caratterizzati da autonomia del sistema sociale, nel quale i gruppi si confrontano in base alle regole che sono proprie del sistema stesso e delle sue componenti. Tuttavia al gruppo
di interesse può non bastare l’impegno nel sistema sociale. Può necessitargli, per la difesa e per l’espansione
delle sue domande e delle sue rivendicazioni, l’accesso
all’arena politica.
È questo passaggio che fa del gruppo di interesse
un gruppo di pressione. Finché il gruppo si muove nella
articolata dimensione sociale, vale a dire nel contesto
del non politico, esso rimane gruppo di interesse e va
considerato come tale. Se e quando entra in politica, e
finché vi permane (poiché può anche uscirne, una volta
che giudichi conseguito il suo scopo), diviene gruppo di
pressione (Domenico Fisichella, L’altro potere. Tecnocrazia e gruppi di pressione, Laterza, Roma-Bari 1997).
Ma cosa intendere per pressione? Nel vasto dibattito
della dottrina sul tema, l’orientamento più attendibile

appare quello che definisce la pressione come l’applicazione di una sanzione, o la minaccia di applicarla, qualora la richiesta non venga accolta dalla istanza politica
cui il gruppo si è rivolto (Samuel E. Finer, Interest and
the political process in Great Britain, in Interest groups on
four continents, a cura di H. W. Ehrmann, Pittsburgh, Pa,
1958). Naturalmente, l’applicazione della sanzione è
l’estrema mossa nel comportamento del gruppo. Di solito, inizialmente il gruppo di pressione si attiva facendo
un lavoro di corridoio, di anticamera (lobby in inglese è
appunto corridoio, anticamera), che consiste nel porre
all’attenzione del soggetto istituzionale (parlamento,
governo) o comunque politico (partito) le sue aspettative, non di rado presentate come ipotesi di proposte di
legge o strumenti simili.
Sotto questo profilo va precisato che lobby non è
in senso stretto sinonimo di gruppo di pressione, non
foss’altro perché la pressione ha anche e ben altre modalità espressive. Comunque, ferme restando queste
precisazioni lessicali, per cui il lobbying è solo l’azione
di quanti lavorano nei corridoi, appunto i lobbisti, vediamo attraverso quali altri canali e forme il gruppo cerca di esercitare il suo intento
pressorio.
Una modalità operativa
consiste nell’intervenire sull’opinione pubblica. Ci sono temi,
economici o valoriali, ai quali
porzioni rilevanti della cittadinanza sono potenzialmente
sensibili. Il gruppo di pressione stimola tutto ciò, e mira ad
accentuarne il peso, se giudica
ciò conveniente e coerente con
le sue aspettative. Ne vengono campagne di stampa,
direttamente se il gruppo dispone di organi giornalistici, indirettamente attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari; e ciò vale anche in riferimento a radio, televisione, strumenti informatici, digitale. Va da sé, nel caso il
potere politico, nelle sue varie declinazioni partitiche
e istituzionali, si mostri sordo o restio, il sistema delle
comunicazioni che il gruppo è in grado di orientare può
attivare forme di intimidazione tanto più varie e insidiose quanto più il dibattito tra i soggetti politici è acceso,
e specie quanto più si profila e poi si apre la prospettiva
del voto popolare: e più sono i momenti elettorali ai diversi livelli, più la pressione dei gruppi acquista spazio
e potenzialità, a tutto scapito della cosiddetta sovranità
popolare.
Altri modi di applicare la sanzione sono i seguenti.
Appoggiare con i propri voti un partito, salvo minacciare di sospendere, o infine sospendere tout court, tale
apporto consensuale ove la forza politica desse segno
di cambiare atteggiamento rispetto agli orientamenti
precedentemente seguiti. Sospendere o interrompere
il sostegno finanziario a un partito. Manipolare i dati
tecnici quando ci si confronta o si negozia con questo o
quel segmento dello Stato. Corrompere un uomo politico e poi minacciarlo, se recalcitrasse di fronte a certe ri-

chieste del gruppo, di fare emergere la situazione compromettente. Mettere sul tappeto ambigui, ondeggianti
do ut des tra gruppi e persone delle istituzioni, funzionari o rappresentanti. Partecipare all’elaborazione di un
programma governativo di politica economica, salvo
ritrarsi dall’impresa o lasciarne inapplicate le direttive
per la parte di competenza del gruppo. “Fabbricare” artificialmente crisi borsistiche o finanziarie. E altro.
Questa casistica — mentre evidenzia che la sanzione
può avere carattere elettorale, finanziario, sociale, può
comportare implicazioni giudiziarie, di politica economica e così via — sottolinea anzitutto che qui non siamo
in presenza della nozione giuridica di sanzione, ma di
un concetto di tipo politico. In pari tempo, ne risulta che
esistono forme di pressione giuridicamente lecite e altre illecite. Di più. Non soltanto va sottolineato che non
tutti i gruppi di interesse diventano gruppi di pressione.
Va altresì considerato che questi ultimi non sono tutti
disponibili a porre in essere l’intera gamma delle modalità pressorie or ora elencate. E questo per due ragioni.
La prima è che la dirigenza dei gruppi di pressione non
intende spingersi oltre certi limiti, per timore di reazioni politiche. La seconda è che
talune modalità di pressione
possono risultare incompatibili con l’orientamento etico-civile dell’opinione pubblica.
Ciò significa che, al fine
di conseguire certi risultati,
il gruppo deve avere risorse
simboliche coerenti con gli
atteggiamenti psico-culturali
dei segmenti di opinione pubblica ai quali si rivolge. Sotto
tale profilo è chiaro che un gruppo di pressione motivato su attendibile base culturale (religiosa o laica) è
indisponibile a ignorare o scavalcare nella sua azione
certe soglie, mentre motivazioni di altro ordine possono indurre a comportamenti più spregiudicati. Da ciò si
ricava l’importanza del costume civile in ordine al comportamento dei gruppi di pressione. Imboccano percorsi tanto più spregiudicati quanto più a livello collettivo
imperversano lassismo e disponibilità opportunistiche.
Anche sulla base di tali considerazioni, e a prescindere dalle situazioni implicanti già per sé conseguenze
penalmente rilevanti, molte nazioni del mondo occidentale si sono impegnate, sia pure in diversi tempi, nel
porre in essere sistemi di regole giuridiche circa il lobbying, per mantenerlo nella cornice di quella dialettica
tra realtà sociale e realtà politica che è fisiologica e feconda in uno scenario che sa coniugare libertà e autorità. Avendo peraltro la consapevolezza che già ben oltre
due secoli e mezzo fa Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu (1689-1755), in ordine
al rapporto tra leggi e costumi così sentenziava: «Son
periti più Stati per la violazione dei costumi che per la
violazione delle leggi». Questo è il dilemma.
*Professore universitario,
già Ministro e Vicepresidente del Senato
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Il sistema scolastico
è più importante
del sistema di governo
Angelo Ruggiero*

L

a scuola in una società ben organizzata e consapevole di se stessa, uniformata da valori condivisi, scaturita dalla sua tradizione storica e civile, mira a sviluppare armoniosamente la personalità di ogni singolo alunno, futuro cittadino, nel
quadro del bene comune. Spesso abbiamo privilegiato, quali cittadini insegnanti, le parole di Thomas S.
Eliot che ricordava che “… nella vita di una nazione
il sistema educativo è più importante del sistema di
governo, perché è soltanto un adeguato sistema educativo può unire la vita contemplativa, l’azione e la
speculazione, la politica e l’arte”.
Infatti, la concezione educativa esistente nei vari
stati italiani prima che si concludessero gli avvenimenti storici del Risorgimento nella gloriosa Repubblica Veneziana come nell’antico Regno Meridionale
nei vari Ducati della nostra Penisola e nello stesso
Regno dei Savoia preunitario, esisteva una tradizione
educativa che non era espressa e attuata dallo Stato.
Una concezione educativa che mirava alla formazione dell’uomo nel suo complesso, autonomo e sicuro
dei principi che lo animavano, teso al raggiungimento
del bene comune e non solo del suo interesse personale. Era la visione educativa dell’antica Roma madre
della nostra civiltà che cercava, quando poteva, di
temperare gli egoismi individuali che era stata ereditata naturalmente è come fatto spontaneo essenziale
delle corporazioni di arte e mestieri, dalla missione
educativa dei vari ordini religiosi ed in modo prevalente dai padri Scolopi, Salesiani e Gesuiti che esprimevano la loro vocazione alla formazione dell’uomo.
La “Scuola statale” è una scelta dello Stato unitario italiano. Compito dello Stato è quello di vigilare
sulle scuole affinché non travalichi la funzione essenziale delle famiglie, favorire la funzione educativa di
una scuola libera e non arrogarsi il “diritto” di agire a
livello educativo, indicando solo la necessità dei tempi che sono diverse da quelle del passato.
Il 17 marzo 1861, prima con la monarchia sabauda
e dopo quella Repubblica nata nel 1946. Come pure
la scuola libera da indicativi statuali orientata dai
governanti di turno di tipo ideologico, ma capace di
interpretare le esigenze dei tempi favorendo la formazione e l’istruzione delle nuove generazioni aperte allo sviluppo tecnico scientifico sempre maggiore
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ma con equilibrio necessario, affinché i giovani non
cadano in forme fanatiche dell’uso di strumenti sempre più perfetti nella loro funzione, ma da usare con
prudenza e necessità obiettive, senza sprofondarsi in
mode fanatiche e assolutiste.
La scuola statale inventata subito dallo stato unitario nazionale, sorse per due motivi principali: combattere l’analfabetismo dominante delle classi più
popolari, non solo del meridione ma anche prevalente da Roma sino alle regioni più a nord della nostra
Penisola. Ovunque si parlava la nostra lingua italiana,
derivante dal latino e sistemata nelle sue essenziali
formulazioni dalla “scuola siciliana” a Palermo, ove
Federico II aveva riunito i maggiori letterati dell’epoca, tutti i meridionali, quasi contemporaneamente,
scrittori e poeti toscani cercavano di affinare e semplificare il “volgare” dell’epoca attraverso canti e poesie e componimenti con il “dolce stil novo” fiorentino
è un genio straordinario qual era Dante Alighieri iniziò a scrivere nella nuova lingua alcuni suoi componimenti, sfociando in quel capolavoro straordinario
della sua Commedia, chiamata dopo Divina, usando
il “volgare” come era denominata la lingua comune
che si estendeva in tutta l’Italia, nobilitandola con
vocaboli ed espressioni complesse, nuove e precise
in un contesto meraviglioso del mondo ultraterreno,
secondo un ordine teologico straordinario, guidato
dal poeta latino Virgilio in un viaggio nell’Inferno e
nel Purgatorio e successivamente nel Paradiso guidato da una donna preziosa e perfetta che rappresentava la più alta espressione femminile rispondendo al
nome di Beatrice.
La seconda funzione del nuovo governo dello
stato unitario era quella di contrastare con forza l’influenza dominante della chiesa cattolica sulle popolazioni italiche. Il nuovo governo dello Stato Sabaudo era composto prevalentemente da appartenenti
alla massoneria, deviata dalle sue origini dai principi
della Rivoluzione francese e dalle correnti filosofiche
dominanti all’epoca. Cavour, con il suo primo governo inventò il ministero della Pubblica Istruzione per
dare una svolta laicista forte alla scuola italiana per
limitare al massimo l’influenza cattolica nella borghesia e nelle masse popolari. Molti Ministri della
Pubblica Istruzione furono personalità di rilievo e

capaci amministratori della “cosa pubblica”. Furono
aperte scuole statali in tutte le località del territorio
italiano anche nelle contrade più nascoste. Tutto ciò
inizialmente favorire la alfabetizzazione delle componenti popolari e favorì sicuramente una forte integrazione tra le popolazioni italiche. Il rovescio della
medaglia fu la lotta ad oltranza alla Chiesa cattolica
e alle sue espressioni educative, e questa lotta continua durò sino a quando non furono voluti e firmati
i “Patti Lateranensi” tra lo Stato e la Chiesa, che portarono anche un “soffio di aria fresca” nelle sacrestie
fortemente chiuse per molto tempo.
Benedetto Croce, nominato Ministro della Pubblica Istruzione, pur essendo un filosofo idealista, non
contestò mai da studioso straordinario e uomo di
grande cultura pur non essendo laureato, tolse molta
“polvere massonica” dalle strutture della scuola italiana.
Ma in effetti in Italia ci fu una sola grande riforma
della scuola che riuniva in sé “la vita contemplativa,
l’azione e la speculazione, la politica e l’arte”, tesa al bene comune, anche se concepita secondo i principi idealistici (“tutto
nello Stato, nulla fuori
dello Stato”), fu la riforma Gentile, che fu
caratterizzata anche
dai suoi studi pedagogici nel rapporto tra
maestro e discente in
modo straordinario.
Gentile fu un uomo
di grande cultura e
grande protagonista
di ricerca accademica ed editoriale. La sua riforma
ha retto per oltre settanta anni, ed era tanto moderna
ad anticipare i tempi, adattandola ad una concezione
decentrata e non centralista e totalitaria dello Stato.
Dopo di lui ci furono solo stravolgimenti ideologici
e pedagogici di concezioni educative provenienti da
oltremare, come avviene nell’immediato dopoguerra, e continua oggi attraverso un “riformismo” militante incapace.
Tutto questo preambolo è servito a chi scrive
queste note per affrontare la questione attuale che
riguarda il dominio del Covid-19 che è ormai alla sua
tragica “seconda ondata” dopo che da febbraio fino
a giugno scorso e buona parte del mese di luglio ha
trasformato completamente la nostra vita, costringendoci a stare a casa, evitare qualsiasi contatto con
il prossimo e perfino con amici e consanguinei.
L’Italia è stato il primo Paese di questo virus maledetto proveniente dalla Cina e sempre più indagato
da studiosi sempre maggiori come un virus non natu-

rale ma nato in laboratorio in Cina e con la collaborazione di studiosi francesi. Vero o non vero questo
fatto ventilato da fonti diverse, ma non dimostrato,
dopo la prima ondata epidemica che ha mietuto migliaia di vittime innocenti, specialmente anziani già
sofferenti di patologie diverse, ci troviamo ad affrontare una seconda implosione in tutta l’Europa oltre
che negli Stati Uniti e in tutti gli altri continenti in
modo spaventoso. L’Italia dopo il sacrificio di tante
persone e anche di medici che si sono gettati a capofitto nella lotta contro il Coronavirus sacrificando la
loro vita, insieme a tanti infermieri, nella lotta contro
un virus sconosciuto.
Oggi l’Italia è nuovamente ai primi posti, in un
combattimento con un virus maledetto che appena
appena cominciamo a conoscere, con un’aggravante
non da poco che durante la prima ondata fu la Lombardia la regione più colpita, seguita dal Veneto e in
parte dal Piemonte, mentre nelle altre regioni alcune
hanno seguito l’avventura dolorosa del nord dell’Italia, mentre buona
parte delle altre regioni hanno avuto
conseguenze minori
o addirittura pochissimi casi. Oggi medici
e virologi conoscono
meglio il loro nemico
frontale, ma ancora
una volta si è costretti a chiudere tutte le
attività commerciali
e ancora una volta la
scuola come già avvenuto nella Regione
Campania afflitta da
una classe dirigente locale incompetente nello stesso modo della sua
sterminata ambizione di potere. Così l’anno scolastico 2020-2021, iniziato tra mille problemi e incapacità a governare dell’attuale compagine politica che
opera esercitando il potere dopo lunghe riunioni di
notte degli esponenti che compongono il governo, attraverso veri e propri editti medioevali, avendo esautorato completamente le funzioni del Parlamento,
sarà sicuramente l’anno scolastico più complicato e
negativo per alunni e studenti di ogni ordine e grado
di tutti gli annali del sistema distruzione dall’unità
statuale italiana sino ad oggi. Nemmeno durante la
guerra del 1942-43 si è visto qualcosa di simile e nemmeno nel biennio della guerra fratricida tra italiani, o
dal 1945 in poi.
Certamente gli esponenti politici del dopoguerra,
di destra, di sinistra o di centro avevano una personalità più completa, pure nel furore ideologico di quel
periodo è una preparazione personale e culturale notevole, che ha saputo uscire da una sconfitta bellica
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che era di tutti gli italiani, riavviare uno Stato e un
sistema politico nuovo e ricostruire il Paese, l’economia, la convivenza civile, l’economia sino a giungere
al “miracolo economico” nel 1960 che fu una conquista di tutta la classe politica, maggioranza e opposizione, di imprenditori e di uomini semplici lavoratori,
professionisti, insegnanti di ogni ordine e grado, e
soprattutto del Ministro del tesoro dell’epoca, Emilio Colombo, che seppe muoversi con molta abilità
e fece anche conoscere al mondo la città dei sassi:
Matera. Quegli stessi uomini che seppero realizzare
con sottile perspicacia da opposte sponde idee e dottrine che seppero scrivere una nuova Costituzione al
posto dello Statuto Albertino. Costituzione che non
è la migliore e la più bella del mondo, ma che seppe mettere insieme con i compromessi che sono stati
utilissimi per “giocare” sul filo del rasoio in modo che
nessuno degli schieramenti prevalesse sull’altro e si
mantenesse un equilibrio costante. Costituzione che
dopo gli anni Sessanta e Settanta,
con nuovi scenari internazionali i
politici che vennero dopo, sino agli
anni 80 cercarono
di cambiare senza
mai riuscirci.
Da giugno a
settembre il governo in carica,
oltre che problemi
e promesse alle
categorie commerciali, imprenditoriali, professionali, sportive e delle varie forme dello
spettacolo, tutte chiuse e, in alcuni casi, già varcato
la soglia dell’indigenza e della povertà, vantandosi
di aver stanziato miliardi di euro a favore di questo
quella categoria che l’Inps, dopo aver assorbito tutti gli altri enti previdenziali nel corso di 20 anni, da
erogatore di pensioni si è trasformato in carrozzone
enorme tutto fare, comprese le indennità di cittadinanza e retto da un Presidente che ha mostrato ampiamente la sua incapacità.
Un’ultima osservazione. Ogni cittadino cosciente
deve doverosamente osservare norme di comportamento e regole non sempre pertinenti, ma nessuno
nemmeno i Presidenti delle Regioni devono chiudere
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
I giovani sono il futuro dell’Italia e devono essere
istruiti e formati in qualsiasi occasione.
Ernesto Galli della Loggia, studioso e opinionista
di grande valore, già nel corso dello scorso anno, e
anche nei primi mesi del 2020, aveva criticato con ragionamenti apprezzabili tutti coloro che hanno buon
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do della scuola e dell’università, con provvedimenti
non attinenti e campati in aria. Il 28 settembre del
corrente anno con un suo articolo posto quale editoriale del Corriere della Sera, intitolato: “La qualità
(negata) a scuola”. Egli si domanda: “Che significa
investire nell’istruzione? Che significa in concreto questa formula che sentiamo ripetere come un mantra da
settimane, specie da quando è all’ordine del giorno la
famosa ripartenza del Paese sollecitata dal luccicante
miraggio dei forzieri di Bruxelles?”
Investire nell’istruzione va bene, ma in che cosa in
particolare? Nel diritto allo studio? Nell’edilizia? Nel
mezzogiorno? Nella riduzione dell’abbandono scolastico? Nella retribuzione degli insegnanti? Nel favorire corsi e sedi d’eccellenza? Nella digitalizzazione,
nel promuovere all’Università un settore disciplinare
piuttosto che un altro? Nessuno si cura di specificarlo: il che come si capisce è la migliore premessa per la
solita distribuzione di soldi a pioggia di cui noi italiani
siamo specialisti.
Riempirsi
la
bocca di chiacchiere e concepire progetti grandiosi per poi alla
fine distribuire un
mare di mance che
lasciano le cose
come prima.
Invece dovremmo
preliminarmente chiederci:
siamo davvero sicuri che in vista di
una buona scuola
(mi occupo di questa non dell’Università) il problema principale, quello
da cui ogni altro dipende, sia quello finanziario? Non
lo credo. Più soldi sono i necessari, necessarissimi
per mille ragioni, ma la questione decisiva è un’altra.
Sono gli insegnanti. Sono la loro scuola. Se un lettore, anche colto e informato, volesse attenersi alla lettera ciò che sono i “maestri” cioè tutti gli insegnanti di
ogni ordine e grado a rovinare la scuola italiana sbaglierebbe completamente, anche se alcuni “maestri”,
una minoranza svolge il proprio ruolo con molta fatica e capacità. Galli della Loggia invece afferma che
gli insegnanti non sono pagati adeguatamente e da
parte delle autorità statali il ruolo di insegnante non
è valutato adeguatamente, ed è sottoposto a funzioni
che molto spesso non gli spettano e sminuiscono la
sua figura. La scuola ormai è il luogo più sindacato di
tutti, e sindacati e certi funzionari ministeriali domina completamente.
La maggioranza degli insegnanti è composta da
“precari eterni”. Ci sono alcuni che sono precari da
più di 30 anni e sotto la soglia della pensione che

non percepiranno mai, dato che non sono stati mai
immessi in ruolo. Tutto ciò perché da troppi anni non
si svolgono concorsi adeguati. Anche Presidi e Direttori didattici assumono il ruolo per nomina e non per
concorso sostenuto e vinto. Il Ministero della Pubblica Istruzione, con i molti ministri di destra, centro o
sinistra non adeguati al ruolo assunto, ha inserito
una moltitudine di funzionari che non hanno capacità ed esperienza amministrativa. I pochi funzionari
che conoscono la macchina amministrativa e normativa e a volte preparati giuridicamente, sono stati
messi da parte. Per molto tempo, dall’immediato dopoguerra sono state adottate teorie di insegnamento
provenienti da sponde di oltremare, alle quali ha fatto
d’argine solo quel che è rimasto della Riforma Gentile
smontata pezzo per pezzo per dare spazio a tutte le
riforme proposte di volta in volta dai ministri di vario
colore che si sono alternati al Ministero di Viale Trastevere.
Malgrado tutto ciò la scuola ha resistito adeguatamente fino a quando non sono stati soppressi anche i
programmi e piani di studi giusti per i vari livelli educativi e soprattutto i programmi di studi per ogni ordine di studi, è stato abolito lo studio del latino dalla
scuola media. Il greco si insegna solo al liceo classico.
La matematica e la geometria è insegnata da professori non laureati in matematica, dato che sono una
minoranza esigua i giovani che si iscrivono alla facoltà specifica di questa disciplina, che poi è alla base di
tutte le discipline e facoltà specifiche delle Università.
Galli della Loggia, ha sempre denunciato tale situazione come dimostravano i suoi articoli pubblicati sempre sulle colonne del Corriere della Sera e sui libri che
ha pubblicato.
La scuola in ogni modo è l’unico presidio rimasto,
malgrado non sia più quella di una volta, e gli insegnanti, anche meno dotati, sono ancora le persone
deputate oltre ai genitori, ad accompagnare per mano
i fanciulli nella loro crescita, di confronto che è essenziale per bambini e adolescenti, che necessitano anche di frequentare i loro coetanei, anche negli scontri
che avvengono spesso, ma che non lasciano strascichi
negativi e vengono superati in poco tempo.
Chiudere la scuola di ogni ordine e grado, ma specialmente quella elementare e media è un’assurdità
madornale perché togli l’elemento essenziale per uno
sviluppo adeguato, giorno per giorno, mese per mese,
anno per anno della crescita e sviluppo delle nuove
generazioni, che rappresentano il futuro dell’Italia.
Alcuni Ministri o specialisti e parti sociali o Presidenti di Regione, prima di tutti quello della Campania,
se ne facciano una ragione.
Non si uccide per paura ed incapacità a ruolo che
si svolge, l’unico futuro che l’Italia possiede: la nostra
gioventù.
*Direttore della rivista Tradizione
Professore, scrittore, saggista

IL CAOS NELLE SCUOLE
DOVEVA ESSERE EVITATO
Cresce il numero di quanti sono convinti che il
caos nelle scuole si poteva evitare. Soprattutto tra
le famiglie che vedono le ragazze e i ragazzi in difficoltà con l’alternanza della presenza (pochi giorni)
e la didattica da remoto.
Si è proceduto di emergenza in emergenza con
norme differenziate da Regione a Regione. A novembre il governo ha dato la possibilità ai Comuni
e alle Regioni di adottare provvedimenti più restrittivi di quelli nazionali.
Il caos è stato aggravato dall’alto numero di famiglie senza connessione a Internet in casa. Secondo i dati dell’agenzia specializzata “Open polis” riportitati nell’inchiesta di Milena Gabanelli, la
media italiana delle case senza accesso alla rete è
del 23,9% con situazioni più gravi in 5 Regioni del
Sud.
Intanto, secondo alcuni virologi i contagi sono
aumentati a causa della ripresa delle lezioni e per
ripartire in sicurezza sono stati spesi 331 milioni,
stanziati grazie ai fondi del Programma operativo
nazionale (PON) del Miur, per adeguare gli spazi
nelle aule.
A complicare le cose sono intervenuti alcuni
provvedimenti dei Governatori regionali bocciati
poi dai Tribunali regionali amministrativi (TAR).
Mentre in Grecia una chiusura di quindici giorni
è stata dovuta al collasso degli ospedali, in Germania solo in caso di positività si è chiusa una classe
o singolo istituto, con i 16 Lander che hanno seguito le indicazioni della Cancelliera Merkel, in Francia le lezioni online si sono fatte soltanto in caso
di quarantena.
In molti paesi europei ci si è preoccupati di non
far venire meno alle giovani generazioni la continuità dell’istruzione. Era convinzione comune che
la gestione della scuola doveva essere nazionale e
governata dallo Stato centrale.
Gli errori del governo partono da lontano. C’è
stata nei mesi che hanno preceduto la ripresa
dell’anno scolastico a settembre una scarsa preparazione. Il Ministero dell’istruzione ha mancato
sotto molti punti di vista nel dare un segnale di
competenza e di programmazione, sperando di
poter mettere tutti nella condizione di non lamentarsi.
Non è stato così, i risultati si sono rivelati pessimi. Non è stato ridotto il numero dei ragazzi nelle
classi, gli insegnanti precari sono aumentati con
gravi difficoltà organizzative per i presidi. Il tutto
aggravato dalla paura del Covid-19 che ha visto un
esercito di insegnanti nominati, che poi hanno trovato mille scuse per non presentarsi alla chiamata.
È stato creato un clima di scarsa serenità che si è
prestato anche a strumentalizzazioni politiche. La
scuola è rimasta scoperta di una guida. In pratica
un anno perso.
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COSTUME

Fermiamo
la violenza
sulle donne
Maria Giulia Stagni

S

i è da poco celebrata la giornata dedicata al
contrasto della violenza sulle donne e, ovviamente, si sono enunciate le allarmanti statistiche su quante di esse subiscono abusi fisici,
psicologici, da parte spesso di mariti o fidanzati, che
non raramente arrivano anche a infliggere alle loro
vittime lesioni gravissime, quando addirittura non le
sopprimono. Fenomeni tristemente noti che, peraltro,
hanno subito un drammatico incremento durante i difficili mesi della quarantena.
La violenza sulle donne vi è sempre stata, oggi se
ne parla per fortuna di più e per questo chiunque può
rendersi conto dell’entità del fenomeno criminale.
Oggi si denuncia di più, avendo la popolazione femminile preso coscienza che gli abusi non sono un fatto
ineluttabile compreso nel pacchetto dell’essere nata
femmina. Certo ci si chiede come mai, nel tempo dei
diritti acquisiti, della sempre maggiore emancipazione
delle donne che stanno conquistando potere in tutti i
settori compresi quelli ad esse preclusi fino a qualche
decennio fa, appunto ci si chiede come ancora possano esistere uomini che arrivano a considerare le donne
come oggetti, esseri inferiori di cui disporre a proprio
piacimento, contro cui perpetrare le peggiori violenze,
sulle quali esercitare un assurdo diritto al possesso:
perché questa discrepanza, queste differenti velocità
che caratterizzano l’emancipazione delle donne da un
lato e l’evoluzione della mentalità e quindi dei comportamenti maschili dall’altro.
La risposta sta forse nell’esistenza del retaggio dei
tempi passati, delle stratificazioni di secoli in cui la
donna era subordinata all’uomo e che sono appena
alle spalle delle nostre civiltà che vorremmo considerare evolute, ancora così vicine da poterle contemplare
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do. La risposta sta anche nel fatto che proprio l’indipendenza della donna può talvolta innescare la rabbia
di uomini che si sentono destabilizzati dalla libertà che
le donne hanno acquisito a seguito dell’emancipazione economica: una libertà che le rende meno accessibili, più difficili da conquistare e da trattenere, così da
minare profondamente le certezze di uomini che non
possono più contare sulla superiorità economica per
ottenere e mantenere la presenza di una figura femminile al loro fianco.
Ma ciò che soprattutto occorre tenere presente è
che l’abuso nei confronti delle donne rientra nel fenomeno generale della violenza insita nelle persone, della tendenza dell’essere umano (uomo o donna non fa
differenza) a prevaricare e a umiliare, quando le contingenze portano ad avere più forza, in ultima analisi a
odiare e a non avere rispetto per l’altro: si può forse dire
che le donne sono esenti da queste pulsioni, da questi
sentimenti? Certo sono fisicamente più deboli rispetto agli uomini, e quindi spesso ne rimangono vittime.
Tuttavia, senza una generale educazione al rispetto del
prossimo non si estinguerà mai nemmeno la violenza
di genere. Il saper gestire la rabbia, la frustrazione, l’impulso a voler imporre il proprio ego a discapito di tutto e
di tutti, è un’esigenza fondamentale in una società che
si voglia definire civile. L’accettazione dei propri limiti,
del fatto che non tutto si può ottenere a qualsiasi costo, il rendersi conto dell’ingiustizia profonda insita nel
volersi rifare della propria rabbia e infelicità infierendo
su qualcuno che si percepisce più debole, lo sviluppo
dell’empatia nei confronti del prossimo, ecco, questa è
la base per la sicurezza delle donne come degli uomini,
degli anziani come dei bambini e via dicendo.
Un esempio lampante è quello dello stupro avvenuto durante una festa in un attico di Milano poche
settimane fa: sono stati versati fiumi di inchiostro per
dipingere il ritratto di una Milano per così dire “bene”,
piena di soldi ma corrotta e marcia, senza morale. Il
problema di base tuttavia non è l’estrazione sociale
dello stupratore milionario e di coloro che partecipavano a queste chiassose feste a base di cocaina, ma la
natura sguaiata, violenta e irrispettosa di questi ritrovi
che andavano avanti fino all’alba senza che nessuno,
men che meno il padrone di casa stupratore si preoccupasse del diritto degli altri abitanti del condominio
di stare in pace.
Padrone di casa che del resto non aveva a cuore
nemmeno la salute e l’incolumità dei partecipanti vista
la quantità di droga che elargiva, in un contesto in cui
lui doveva spiccare come il miliardario generoso e ammirato da tutti. Può un soggetto siffatto avere pietà di
una ragazzina inerme e stordita dalla droga, su cui forse ha sfogato l’odio contro le donne maturato quando
era un signor nessuno dall’aspetto insignificante magari ignorato dalle donne? Chissà. Di certo questo atto
infame è stato l’epilogo di un percorso in cui l’individuo
in questione ha fatto del disprezzo per il prossimo la
base del suo agire.

MOSTRE

Il collezionismo di Bianca Attolico
Luigi Tallarico*

A

Roma è in svolgimento una rassegna per ricordare Bianca Attolico, scomparsa nella Capitale nel gennaio scorso, all’età di 89 anni.
Collezionista nata a Roma il 2 gennaio 1931,
che ha ereditato dal padre, il medico Tommaso Lucherini, insigne reumatologo con una grande passione per l’arte moderna, che iniziò a collezionare quadri
durante la Seconda Guerra Mondiale e che in circa
venti anni mise insieme opere di 260 artisti, di cui 58
sono ora in mostra al Casino dei Principi di Villa Torlonia (via Nomentana numero 70, Roma). In diverse
stanze dell’area espositiva, si rivive nell’allestimento
l’atmosfera della casa di Bianca Attolico ai Parioli, che
è stata per più di trent’anni un luogo di ritrovo per
molte importanti personalità del mondo dell’arte. Le
58 opere esposte sono divise in ordine cronologico,
cominciando dai pittori della prima metà del Ventesimo secolo (de Chirico, Balla, Morandi e Sironi, tra gli
altri) fino agli artisti della Scuola Romana.
Bianca Attolico intuì prestissimo l’importanza del
racconto, dapprima spiegato dai maestri dei primi
anni del ‘900, da Giacomo Balla a Giorgio de Chirico, a
Mario Sironi, ma poi approfondirà le tendenze dell’arte moderna frequentando i critici e i galleristi più noti
e orientando la ricerca degli artisti di avanguardia, tra
cui i più grandi maestri dell’arte del Novecento, quali
Piero Manzoni, Jannis Kounellis, Lucio Fontana, Mario
Schifano, Alberto Burri, Pino Pascali, Fabio Mauri.
Nelle sue collezioni sono anche presenti le opere di William Kentridge, artista sudafricano, regista
teatrale e di film di animazione, nato a Johannesburg il 28 aprile 1955. Formato alla scuola King

Edward VII, dal 1976 al 1978 ha studiato con B. Ainslie
alla Johannesburg Art Foundation, dove ha poi insegnato incisione, noto anche per i suoi disegni a carboncino. Le sue opere trattano di argomenti di abusi e
ingiustizie, accompagnati da parti oniriche, sfumature liriche o pezzi comici.
Attraverso la sua poetica, Kentridge fornisce una
visione emblematica e attuale del Sudafrica, raggiungendo la fama internazionale dopo aver esposto alla
Biennale di Johannesburg e dell’Avana. L’artista viene
conosciuto da Bianca Attolico dopo la partecipazione
alla Biennale di Venezia. Le sue opere sono presenti
in Italia nel Museo Nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI), sezione di arte figurativa di Roma e nella
stazione Toledo della linea 1 della Metropolitana di
Napoli.
In occasione di un’intervista, Bianca Attolico riferiva: «Tutto quello che si trova qui, nelle mie stanze,
ha un significato. Ognuna delle opere dimostra la mia
identità. Le ho prese perché ho trovato in esse del
coraggio». Nonché trasversalità ed ecumenicità che
Bianca cercava, con cura e attenzione, desiderosa di
apparire — come era — aggiornata e in linea con le ultime novità dei personaggi più curiosi e interessanti.
Le notizie sono state riprese dal volume intitolato
“Una memoria contemporanea”, firmato da Ester Coen
e Francesca Romana Morelli: «Con la sua scomparsa si
chiude un’epoca e un modo di congiungere gli attori,
componenti il grande sistema dell’arte: collezionisti,
galleristi, mercanti, politici, intellettuali e artisti».
*Critico d’arte
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LIBRI
Lorenzo CASTELLANI - L’ingranaggio del potere –
Liberilibri 2020 – pp. 240 – euro 17,00
Pochi libri come questo testo del professor Lorenzo Castellani, docente della LUISS Guido Carli di
Roma, riescono a gettare luce sulle condizioni della
politica e sul rapporto tra questa e la tecnocrazia,
tema da tempo all’attenzione della cultura politologica.
“I poteri non elettivi a carattere tecnico – afferma
l’Autore – oggi condizionano la vita dei cittadini e le
scelte”; si va, infatti, attuando “lo spossessamento
dell’uomo politico”, rimpiazzato dall’”elemento tecnico”. In sostanza questo processo mira “all’estinzione della politica” che si riduce a “funzionalismo”. Ma
il risultato non è una condizione di vita più stabile e
ben orientata in quanto, scrive Castellani, “un mondo di tecnici e specialisti è un mondo senza baricentro
che ha perso la capacità politica di fornire significato e
unità agli eventi della comunità”. E aggiunge: “La politica è un’arte e non una scienza, e ciò che è da essa
richiesto per essere padroneggiata non è la razionalità
dell’ingegnere ma la forza morale dello statista”; precisando: “trasporre ed esaurire la politica entro l’ordinamento giuridico e nella gabbia tecnico-scientifica si
rivela del tutto utopica, e destinata, fin dal suo sorgere, al fallimento”.
Peraltro, anche la condizione democratica viene a
mancare in quanto si evidenzia un carattere impositivo delle scelte, infatti, secondo l’Autore, “la discussione non deve avvenire laddove la scelta è compiuta
in virtù della conoscenza tecnica”.
Il volume dedica molte pagine alla storia della
tecnica in politica, descrivendone l’espandersi: dal
podestà nei comuni in Italia, allo stesso socialismo
leninista, oltre che alle esperienze negli Usa con le
vicende del New Deal di Franklin Delano Roosevelt,
della presidenza Truman con il Council of Economic
Advisers e con John Fitzgerald Kennedy che combinò
“l’approccio keynesiano” con “il nuovo scientismo applicato alle politiche pubbliche”. Numerosi i richiami
non solo alle analisi dei “classici” sull’argomento, a
cominciare da James Burnham, ma considerando
anche l’opera di “teorici e studiosi della politica come
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ziarono a parlare della fine delle ideologie”
Di particolare interesse la descrizione della accelerazione e della crescita che si hanno del “principato
tecnocratico”, così lo definisce Castellani, nella seconda metà del secolo XX, nella quale “esperti, tecnocrati,
specialisti, consulenti accorrevano sempre più rapidamente nei ranghi del potere”. “Si diffuse nel lessico politico”, spiega l’Autore “l’uso del termine governance
come modello di relazioni”, la cui responsabilità “non
appariva esclusivamente fondata sulla legittimità democratica, quindi sul processo di selezione dei governanti, ma sulle modalità con cui venivano organizzati
ed erogati i servizi”. In altre parole, nei sistemi istituzionali, alla rappresentanza si è andata sostituendo
la governabilità, costruita intorno ad una ampia presenza tecnica, di esperti e di strutture di consulenza
autoreferenziali.
L’esempio più evidente è quello della Unione Europea, per il cui progetto fu determinante quello che
viene indicato come il “metodo Monnet”, descritto
con queste parole: non essendo “il popolo pronto a
sostenere l’integrazione … è necessario andare avanti senza parlare troppo di quanto si sta facendo”. Ne
è una esplicazione la segretezza che pesa sui verbali
delle riunioni decisive intorno ai trattati redatti dalle
strutture tecniche con la copertura delle rappresentanze politiche nazionali. Questo deficit democratico
si evidenzia nel “potere dei comitati di esperti burocrati”, nel ruolo “minore” del Parlamento, nell’”esclusivo potere di iniziativa legislativa da parte della Commissione”. In sintesi: “La crescente impossibilità di una
integrazione politica, rende le istituzioni europee sempre più influenti, ma anche sempre meno controllabili
dai cittadini”.
Nelle conclusioni questo interessantissimo saggio
chiarisce come “l’idea della meritocrazia è stata il manifesto della classe tecnocratica che “espandendosi,
ha eroso gli spazi della rappresentanza”, costruendo
“un sistema dirigista” con “élite tecnocratiche troppo
svincolate dal dover rendere conto delle proprie decisioni”. Ma vi è anche una responsabilità della “politica rappresentativa”, poiché “di fronte a tali difficoltà
e fallimenti, ha abdicato al proprio ruolo in favore di
strutture costruite sul principio aristocratico”. A questo
andrebbe contrapposto il principio della sussidiarietà
che viene alimentato dal “governo locale gestito dalla comunità” che “funge da scudo nei confronti delle
politiche del governo centrale”. E, significativamente,
Castellani cita l’Enciclica di Benedetto XVI Caritas in
Veritate: “La sussidiarietà è prima di tutto un aiuto alla
persona, attraverso l’autonomia dei corpi intermedi …
l’antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo paternalista … il governo della globalizzazione
deve essere di tipo sussidiario”.
Nelle ultime righe, Castellani avverte: “La crisi di legittimità in cui le democrazie occidentali stanno sprofondando può portare alla rottura di ogni equilibrio

e alla ricostruzione di forme di potere meno liberali,
meno democratiche …”, poiché “dietro ogni tentativo
di annullare la politica come processo di discussione si
nasconde un pericolo dispotico”.
Giuseppe DE RITA - Come cambia l’Italia. Discontinuità e continuismo – Edizioni e/o 2020 – pp.108
– euro 8,00
Il percorso intellettuale del professor Giuseppe De
Rita per lunghi anni si è inoltrato nel cuore della società italiana, facendo risaltare aspetti e tendenze che
sfuggivano allo sguardo di una politica non sempre
attenta e spesso miope. Nei tre saggi che compongono questa breve e preziosa pubblicazione, compie
una sintesi per dare, “dopo cinquant’anni di lavoro sul
presente”, una indicazione su ciò che ci aspetta e per
rintracciare gli elementi forti della continuità in quelle che chiama le “turbolenze della discontinuità”; non
facendo mancare una sollecitazione di crescita per la
politica che, nel suo linguaggio, si connota come “lo
sviluppo di un rinnovato tessuto intermedio di rappresentanza”.
De Rita denuncia la mancanza, nella nostra cultura
collettiva, del gusto di pensare. Ciò comporta una
incapacità di comprendere e di “padroneggiare” sia i
processi della mondializzazione, che ciò che avviene
nel nostro “recinto”, cioè nel confine geopolitico del
Mediterraneo.
Nel pensare a un futuro, cioè a una prospettiva di ripresa, l’ex presidente del Censis, non si adagia nel
progressismo, ma scommette su fattori tradizionali
di comportamento che indica nella soggettività che è
stata la molla della crescita del lavoro autonomo; nel
gusto della proprietà che esprime una forte esigenza identitaria; nella propensione a fare impresa; nel
ruolo della famiglia; nel territorio, fondamentale per
lo sviluppo italiano che, se pur sostituito dall’innovazione, permane nella sfida ambientalista.
La soggettività, per De Rita resta la forza della nostra società, anche di fronte “ai canoni desueti delle
ideologie” ed a quello “molto liquido e abusato della
modernità e della modernizzazione”. De Rita esprime
concetti tanto decisi, quanto anticonformisti: “Il futuro della nostra società non passerà per il diventare
più moderni”; la “crescente e non intermediata circolazione delle risorse monetarie e dei flussi informativi
rende statica la società, dipendente da dinamiche che
nascono fuori di essa e che entrano in essa solo per circolare su canoni di comportamento prevalentemente
estranei alla cultura del nostro corpo sociale”. Pensiamo alle ricette economiche o ai canoni sociali che, in
qualche modo si è tentato di imporre in Italia a partire dagli anni ’70.
Nel secondo saggio analizza quella che definisce la
“fine della cetomedizzazione”, soprattutto a causa
della “perdita di potenza della mobilità sociale verticale”; smentisce il luogo comune che si tenta di im-

porre con l’epidemia (“nulla sarà più come prima”);
critica i “partiti del cambiamento radicale” – definiti
come sostenitori della “discontinuità incompetente …
che persegue altro rispetto alla realtà” – e che tentano di far “coincidere il governare con un più semplice
e facile comandare”. Lo preoccupa “il grande vuoto
creato dall’accumulato individualismo con formule avveniristiche (dalla democrazia diretta alla mobilitazione sul web), pericolosamente inclini a verticalizzare un
potere sempre più estraneo che partecipato”.
Nell’ultima parte, De Rita affronta il tema della rappresentanza a seguito dello “svuotamento della dimensione intermedia della dialettica sociopolitica e
la conseguente emarginazione dei soggetti collettivi”.
“Più della rappresentanza e dei suoi processi” scrive
“vale … la rappresentazione, funzione più coerente,
del resto, alla componente spettacolare della attuale
opinione pubblica”, divenendo “centrali quei fattori e
quegli strumenti di grande impressività mediatica che
non passano per i processi di mediazione ma arrivano
direttamente al ‘popolo’, o meglio ai singoli individui,
risultato di fatto molto lontano dal mito collettivo del
popolo”. È la spiegazione dell’evidente crisi delle
forze politiche e delle stesse istituzioni parlamentari.
Tale condizione si è acuita nel 2020 palesandosi nel
rapporto tra governo e opinione pubblica attraverso gli strumenti adottati dal Presidente del consiglio
(DPCM) per la pandemia e comunicati attraverso conferenze stampa, di fronte ai quali il Parlamento non
ha potuto che recepire quanto deciso in precedenza.
Non vi è dubbio che tale procedimento decisionale,
soprattutto quando venga a incidere sulla sfera dei
diritti di libertà, presenti aspetti di carattere autoritario.
L’acuta analisi sociologica dell’Autore scorge, comunque, segnali di ripresa: “Dopo la grande saga della
disintermediazione, qualcosa si muove nel panorama
un po’ desertificato da essa creato e cominciano a crescere sottosistemi di aggregazione diversi dal passato
ma che possono fare da base al rilancio e a un rinnovamento del tessuto intermedio della nostra società”.
Quali? “Aggregazioni su alcune leadership individuali”, “il fenomeno della convergenza valoriale”, “la piazza”, “il rafforzamento della capacità delle autonomie
locali di collocare i propri interventi verso le aree meno
illuminate dal dibattito politico”; e anche “reti”, “filiere”, “piattaforme” “tecnostrutture” sulle quali lavorare
cercando un collegamento con una potenziale nuova
dinamica dei tradizionali soggetti di rappresentanza.
Ma, avverte, “l’esercizio della rappresentanza intermedia è molto di più che l’elenco delle cose desiderate
o la sommatoria delle lamentele da affrontare”. Sintesi conclusiva: “L’onda lunga della disintermediazione
ha perso parte del suo slancio, i corpi intermedi non
sono stati spazzati via”, e si può lavorare a “una diffusa ricerca di una sua rinnovata esistenza”.
P.G.
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“La Fondazione Studi ha esaminato la parte normativa del presente contratto e la ritiene coerente con
il quadro giuridico di riferimento e non sono stati oggetto di valutazione i profili di rappresentanza e gli
effetti del presente contratto.”

Assistenza telefonica 24/24
allo 0642746977 o info@ebilcoba.it
Sede Nazionale:
Via San Nicola da Tolentino, 21 - Roma

COME PAGARE I CONTRIBUTI

METODI DI PAGAMENTO ALTERNATIVI

Tramite MAV - Il MAV fornito dall’INPS non comprende il versamento
ad Ebilcoba. Per ottenere il rimborso della malattia della Colf e/o Badante e tutti gli altri importanti vantaggi che offre il nostro contratto
il datore di lavoro deve riprodurre ogni trimestre un nuovo MAV dal
sito internet www.inps inserendo il codice E1 applicando la seguente
procedura:

Online sul sito www.inps.it - Selezionare nel campo “codice organizzazione” il codice “E1” e inserire l’importo risultante dalla
moltiplicazione di 0,03 per le ore lavorate nel trimestre.

1) servizi on line: per tipologia di utente; cittadino.
2) pagamento contributi lavoratori domestici: pagamento di un singolo o più rapporti di lavoro; inserimento del codice fiscale del datore di lavoro e del codice di rapporto di lavoro; cliccare su “modifica”;
inserire nel campo “c.org” il codice E1; inserire l’importo risultante
dalla moltiplicazione di 0,03 per le ore lavorate nel trimestre.

Con Home Banking - Se si dispone del servizio di Banca via
internet, accedere alla sezione “conto on line” >pagamenti >
contributi INPS selezionando nel campo cod. org E1” ed inserire l’importo risultante dalla moltiplicazione di 0,03 per le ore
lavorate nel trimestre.

EBILCOBA OFFRE
• servizio gratuito di consulenza legale
• servizio di compilazione e redazione della busta paga

Nel prospetto che segue sono riportate le variazioni percentuali, annuali e biennali, dell’indice Istat, da valere per gli aggiornamenti dei canoni locatizi.

2018

2019

2020

OTTOBRE

Rispetto al 2017

Rispetto al 2016

Rispetto al 2018

Rispetto al 2017

Rispetto al 2019

Rispetto al 2018

V.% tot. = 1,50
V. 75% = 1,125

V.% tot. = 2,40
V. 75% = 1,80

V.% tot. = 0,00
V. 75% = 0,00

V.% tot. = 1,50
V. 75% = 1,125

V.% tot. = -0,40
V. 75% = -0,30

V.% tot. = -0,40
V. 75% = -0,3

NOVEMBRE

Rispetto al 2017

Rispetto al 2016

Rispetto al 2018

Rispetto al 2017

Rispetto al 2019

Rispetto al 2018

V.% tot. = 1,40
V. 75% = 1,050

V.% tot. = 2,20
V. 75% = 1,650

V.% tot. = 0,1
V. 75% = 0,075

V.% tot. = 1,50
V. 75% = 0,125

V.% tot. = -0,30
V. 75% = -0,225

V.% tot. = -0,20
V. 75% = -0,150

2018
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