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Editoriale

di  Massimo	Anderson
Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ

Tutti a casa. È stato un duro sacrificio per mi-
lioni di italiani, tra privazioni, sofferenze e 
dolore per gli oltre 190 mila contagiati e i 
quasi 26 mila morti in conseguenza del co-

ronavirus. Una dura realtà con negozi chiusi attività 
produttive ridotte all’essenziale, trasporti e sposta-
menti limitati. Una delle prove più pesanti della sto-
ria italiana, con divergenze di opinione sulle misure 
da adottare per combattere il subdolo male del co-
ronavirus.

Una pandemia che ha cambiato il modo di vivere 
delle famiglie, dei ragazzi e delle ragazze che non 
sono potuti andare a scuola, dei lavoratori che hanno 
trovato le fabbriche chiuse.

Un disastro sanitario con incertezze e ritardi so-
prattutto nella prima fase in cui l’epidemia è stata 
sottovalutata e un disastro economico con il blocco 
quasi totale dell’attività turistico-alberghiera, con 
il fermo della produzione di tante piccole e medie 
aziende, delle attività commerciali, con il crollo dei 
fatturati a causa della mancanza di acquisti.

Il coinvolgimento dei più grandi Paesi del mondo 
(dalla Cina alla Corea, dagli Stati Uniti alla Spagna, 
dalla Gran Bretagna alla Germania e Olanda) ha 
provocato un generale blocco delle attività produtti-
ve, degli scambi commerciali, il tonfo delle Borse, 
la paralisi dei voli aerei.

Milioni di persone (secondo alcuni calcoli 
dell’Onu oltre un miliardo) in allarme per la salute e 
per il lavoro. Alcuni economisti dell’OIL di Ginevra 
hanno ipotizzato come conseguenza della disastrosa 
paralisi circa 25 milioni di disoccupati se, nel giro di 
un anno, non venisse bloccata la pandemia e venisse 
riavviata la piena ripresa delle attività.

In questo contesto ha sottolineato Draghi: “Sia-
mo in guerra, reagiamo insieme” ... “ma bisogna 
proteggere la popolazione dalla perdita dei posti di 
lavoro e difendere la capacità produttiva con imme-
diati sostegni di liquidità”. Il bilancio delle perdite 
economiche si farà non prima della fine dell’anno. 

La soluzione “tutti a casa”, consigliata dai vertici 
della sanità e dagli ospedali e laboratori specializza-
ti e fatta propria dal governo italiano dopo un lungo 
periodo di sbandamento e incertezza, ha prodotto un 

primo cambiamento del modo di vita dei cittadini e 
del sistema economico.

Il sociologo De Rita in un’intervista alla “Re-
pubblica” puntualizza: “Negli italiani vedo una 
stanchezza che arriva da lontano. Ha contribuito 
anche l’élite al potere che li ha quasi invitati a non 
correre troppo”.  

C’è paura, ansia e angoscia nella “società dei 
consumi e dell’effimero”, gli italiani si chiedono 
come sia stato possibile che il mondo della tecnica 
e della cibernetica, che ha varcato la sfera terrestre, 
alla ricerca di nuovi mondi sia entrato in una pro-
fonda crisi etica, economica e sociale a seguito di 
una “influenza” chiamata “coronavirus”? 

Il mondo economico e finanziario travolto, nelle 
grandi megalopoli, di babeliana memoria, si muore 
con conseguenze più nefaste di altre pandemie.

La dimostrazione più tragica ed evidente l’alto 
numero dei morti ed infetti di medici, infermieri 
e sacerdoti in prima linea nelle strutture sanitarie 
insufficienti di posti letto di terapia intensiva e di 
strumenti adeguati a contenere l’espansione dell’e-
pidemia. Struggente la fila di camion militari che 
portavano via le bare dei morti da Bergamo per altre 
città.

Il bilancio delle perdite economiche si farà non 
prima della fine dell’anno. Tutti gli Stati sono corsi 
a stanziare miliardi ma con le solite divisioni tra i 
27 paesi dell’Ue e il balletto degli egoismi tra mem-
bri che da sempre hanno sposato la teoria del rigore 
e paesi come Italia, Spagna, Francia intenzionati a 
superare i paletti dei conti pubblici nella convinzio-
ne che l’attuale fase non è uguale a nessun’altra e 
che quindi servono iniziative e misure innovative 
di tutte le istituzioni europee. Per far ripartire l’e-
conomia e salvare vite umane la priorità assoluta 
continua ad essere quella di fermare il contagio, ma 
soprattutto quello di poter investire miliardi per le 
grandi opere offrendo certezze all’industria ed al la-
voro italiano ed Europeo. Ma così non è se su “La 
Repubblica” del 10/4 l’editorialista afferma: “Nella 
serata in cui l’Eurogruppo approda a un modesto 
compromesso, si può misurare quanto sia limitata 
la capacità dell’Italia di essere ascoltata sul piano 
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internazionale. La battaglia per gli eurobond (o co-
ronabond che dir si voglia) era già persa da giorni, 
ma si è voluto farne la bandiera di una sorta di sfida 
al resto dell’Unione che è finita in un nulla di fat-
to.” Bruxelles: eurobond, tutti contro tutti e il cen-
tro-destra si divide. L’editoriale si conclude: “Per 
tornare al Mes, il fondo salva Stati, l’Italia rischia 
di intestarsi in modo involontario la crisi in cui si 
dibatte l’Europa. A meno che non abbia deciso di 
far esplodere tutte le contraddizioni, che certo esi-
stono, dell’Unione europea. Se fosse così, qualcuno 
dovrebbe averne valutato le conseguenze. E magari 
dovrebbe riferirne in Parlamento.”

“La Verità” del 11/4 titola: “Governo umiliato in 
Europa mentre eurobond resta solo il fondo ammaz-
za Stati, esultano tedeschi ed olandesi”. Quest’ulti-
ma tesi è parzialmente condivisa da Romano Prodi 
che sul Messaggero del 11/4 scrive: “I principali 
partiti di governo di Germania e Olanda, sotto la 
minaccia dell’estrema destra interna, sono infat-
ti paladini di un’ormai eterna battaglia contro la 
presunta irresponsabilità dei Paesi del sud e stanno 
progressivamente perdendo di vista il disegno eu-
ropeo costruito per raggiungere comuni obiettivi.”  

Come hanno vissuto questi mesi eccezionali gli 
italiani? Tutti attaccati al televisore di casa per esse-
re aggiornati dai bollettini dell’espansione dell’epi-
demia. Telefonino e smartphone. 

La voce amica nell’altro capo del filo per avere 
rassicurazioni, vincere la paura, contrastare l’isola-
mento, superare quello che i virologi hanno chiama-
to “distanziamento sociale”.

Restare a casa è stato un consiglio e un dovere. 
Un cambio di passo, comunque, delle nostre abitudi-
ni di vita. Tutti a casa “aspettando il vaccino” per po-
ter ripartire e riprendere la normalità. Anche se tutto 
non sarà come prima. Per ripartire bisognerà rim-
boccarsi le maniche. Secondo le stime del FMI il Pil 
italiano calerà nel 2020 di molto, il debito pubblico 
salirà al 137% del Pil e il deficit raggiungerà il 3 per 
cento . Non è più tempo, però, dei conti ma occorre 
creare un clima di solidarietà nazionale, per remare 
tutti insieme verso nuovi lidi, ripensando strategie 
politiche, economiche e sanitarie. Mentre il nuovo 
Presidente di Confindustria Bonomi – appena eletto 
– parte all’attacco: “Governo in ritardo sul riavvio”.

P.S.  La fase 2 illustrata da Conte ha suscitato 
dure critiche dall’opposizione e dallo stesso P.D. Un 
provvedimento contradditorio e carente di prospetti-
ve per la ripresa economico e sociale. Il fatto positi-
vo è la scomparsa della “oscena proposta” degli “ar-
resti domiciliari” di 5 milioni di italiani che hanno 
superato i settanta anni.
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P ubblichiamo il documento inviato il 29 
aprile dal Coordinamento Unitario dei 
Proprietari Immobiliari (FEDERPRO-
PRIETÀ - UPPI - CONFAPPI - MOVI-

MENTO PER LA DIFESA DELLA CASA) alle 
Commissioni riunite Finanze e Attività produttive 
della Camera dei Deputati 

ll Coordinamento Unitario dei Proprietari Immo-
biliari (FEDERPROPRIETÀ - UPPI - CONFAPPI - 
MOVIMENTO PER LA DIFESA DELLA CASA), 
costituito dalle maggiori Associazione di categoria, 
a livello nazionale, dei Proprietari Immobiliari, rin-
grazia della possibilità di poter esporre, presso queste 
Onorevoli Commissioni una personale visione in me-
rito alle problematiche fiscali e finanziarie, emerse per 
il settore immobiliare a seguito del perdurare dell’e-
mergenza sanitaria Covid-19.

***
Si  rappresenta in questa sede come il settore della  

proprietà immobiliare costituisce “un unicum” nel suo 
genere, in quanto è l’unico settore a  livello nazionale 
che subisce, ormai da più di trenta anni, una tassazione 
diretta sul reddito ed una tassazione indiretta a livel-
lo patrimoniale (ISI, ICI, IMU etc.), in tale contesto 
appare indubbio come un’emergenza sanitaria, come 
quella che stiamo vivendo in questo periodo, possa 
provocare a cascata una serie di effetti e danni di con-
siderevole portata.

In particolare, va considerato, come una crisi ge-
neralizzata dell’economia di una nazione presumibil-
mente connessa ad una crisi di natura mondiale, che  
ovviamente coinvolge tutti gli operatori economici 
dell’azienda Italia, deve essere combattuta con tutte le 

armi, potenzialmente adatte a sostenere le attività pro-
duttive,  e chi! Se non i proprietari immobiliari sono 
strettamente connessi e legati a moltissime attività 
economiche.

Anche aiutando la Proprietà immobiliare si posso-
no aiutare le aziende!  Oltre che ovviamente una mol-
titudine di cittadini che già sono gravemente colpiti 
dall’emergenza sanitaria.

Ci permettiamo in questa sede di evidenziare come 
sostenendo i proprietari immobiliari si sostiene il mer-
cato immobiliare, sostenendo i proprietari immobiliari 
si sostiene l’edilizia, sostenendo i proprietari  immo-
biliari si sostiene il commercio e l’artigianato nonchè 
molti settori dell’industria.

Il Coordinamento, in tale contesto rappresenta a 
queste Onorevoli  Commissioni, una serie di possibili  
interventi che potrebbero essere inseriti in provvedi-
menti normativi in corso di conversione o di prossima 
attuazione finalizzati al sostegno sia  della Proprietà 
immobiliare che dei settori a questa connessi per tutto 
il periodo di emergenza Covid-19:
a. Piano per una defiscalizzazione dei canoni di af-
fitto incassati durante il 2020 per immobili di cui si 
è poi ricevuta  una disdetta del contratto, in modo 
da coprire i danni subiti dal locatore così come già 
più volte richiesto.

Al fine di fornire ampio sostegno ai contribuenti 
il cui reddito è connesso alla proprietà immobiliare, 
sarebbe necessario prevedere adeguati strumenti di 
sostegno per tali redditi che nella maggior parte dei 
casi hanno subito o subiranno contrazioni variabili tra 
il 50% ed il 100%, ad esempio: riduzione pari al 50% 
delle aliquote d’imposta applicate (per tutti i regimi 
di tassazione) sui redditi locativi imponibili nel 2020; 
defiscalizzazione totale per i redditi dei contratti di lo-

Le richieste del Coordinamento 
al Governo
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cazione 2020, nel caso di contratti disdetti nel 2020 
a seguito dell’emergenza sanitaria collegata al Virus 
Covid 19; incentivare gli inquilini a non risolvere i 
contratti di locazione in essere, concedendo agli stessi 
conduttori deduzioni o detrazioni fiscali in ragione dei 
canoni locativi pagati nel 2020.   

Tali provvedimenti, inseriti ovviamente in un qua-
dro più ampio, potrebbero per il tramite dei proprietari 
immobiliari trasferire molti benefici anche sulle attivi-
tà produttive (commercio, turismo, attività professio-
nali etc.) ed anche su buona parte della popolazione.
b. Prevedere una sospensione e/o soppressione del 
pagamento delle rate IMU di giugno e dicembre 
2020.

In riferimento al pagamento della I Rata  Imu e 
Tasi 2020, in scadenza il 16/06/2020 e del saldo in 
scadenza il 16/12/2020, sarebbe opportuno prevedere 
la soppressione o la riduzione dei pagamenti del 2020 
sulla base della diversa tipologia di immobili e del 
loro uso, ad esempio: sospensione della rata di giugno 
e riduzione del 50% dell’aliquota in caso di immobili 
affittati e non disdettati nel 2020; soppressione del pa-
gamento imu 2020 per tutti gli immobili non locati o 
a disposizione. 

Anche tale serie di provvedimenti andrebbe inseri-
to in un contesto di sostegno del mercato immobiliare 
ed anche delle attività economiche connesse, che ne 
potrebbero beneficiare in termini di minori canoni di 
locazione prospettici richiesti dai proprietari immobi-
liari.
c. Ampliamento dell’applicazione della tassazione 
sostitutiva denominata “cedolare secca” al 15% 
sui contratti rinegoziati relativi agli immobili com-
merciali.

In relazione ed al fine di sostenere la proprietà 
immobiliare, sarebbe necessario prevedere l’applica-
zione della cedolare secca al 15% su tutti gli immo-
bili strumentali per natura e/o destinazione locati per 
fini commerciali, sia per i nuovi contratti stipulati nel 
2020 ed annualità successive, sia per tutti i contratti in 
essere e rinegoziati o rinnovati nel 2020. Sempre in un 
ottica di sostegno in particolare alle attività commer-
ciali ed artigianali.
d. Previsione di una estensione a favore dei con-
duttori del credito di imposta del 60% del canone 
mensile corrisposto, non solo per botteghe e negozi 
(C/1), ma per tutte le attività commerciali, artigia-
nali, di interesse turistico, quali agenzie di viaggio 
e turismo, impianti sportivi e ricreativi, nonché 
agli immobili adibiti all’esercizio abituale e pro-
fessionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo 
e per quelle di immobili adibiti ad attività alber-
ghiere e di B&B o all’esercizio di attività teatrali 
(A/10, C, D).

Tale novazione ed ampliamento rispetto a quanto 

già previsto all’Art.65 del DL N.18/2020, consenti-
rebbe, sempre in un contesto di sostegno parallelo ai 
proprietari ed ai conduttori, di rendere conveniente la 
prosecuzione di tutte quello attività industriali e com-
merciali che, per tutto il 2020 e forse anche nel 2021, 
subiranno notevoli contrazioni sia in termini di Ricavi 
che di Reddito. Conseguentemente un provvedimento 
teso a favorire i conduttori, come sopra evidenziato, 
permetterebbe a cascata di sostenere anche la pro-
prietà ed il proprio reddito.
e. Rimodulazione con incremento della deduzione 
forfetaria IRPEF dal 5% al 15% sui canoni di lo-
cazione per i contratti che non possono beneficiare 
della cedolare secca al 21%.

Sarebbe opportuno, reintrodurre la deduzione for-
fettaria per spese manutentive dall’imponibile al 15% 
ridotta in passato al 5%, per i redditi immobiliari loca-
tivi non a cedolare secca, ciò al fine di sostenere ulte-
riormente la proprietà immobiliare in un momento di 
particolare difficoltà e di difficile mantenimento dei 
livelli reddituali.
f. Sospensione versamenti Irpef e Addizionali Re-
gionali e Comunali a saldo 2019 ed in acconto 2020, 
relativi al Modello Unico 2020.

Al fine di sostenere, ulteriormente dal punto di vi-
sta finanziario i proprietari immobiliari, ma non solo, 
si potrebbe prevedere una proroga dei versamenti col-
legati alla dichiarazione dei redditi del 2019, proroga 
connessa ai saldi delle imposte del 2019 con una ov-
via congrua riduzione degli acconti dovuti per il 2020, 
che considerata la situazione generale avrebbero poco 
senso.
g. Ulteriori spunti di possibile applicazione per il 
sostegno della proprietà immobiliare e del mercato 
immobiliare.

Una riduzione delle Aliquote delle imposte indi-
rette (registro, ipotecarie e catastali), relativamente ai 
trasferimenti immobiliari potrebbe sostenere l’intero 
settore del Mercato immobiliare che molto probabil-
mente in assenza di interventi agevolativi potrebbe 
subire una notevole contrazione. 

Relativamente alle spese di sanificazione degli am-
bienti non lavorativi, quali ad esempio i condomini, 
sarebbe opportuno ampliare e far rientrare tali spese 
tra le spese condominiali che possano usufruire del 
credito d’imposta del 90%, previsto attualmente per le 
facciate condominiali.

In conclusione riteniamo, che anche attraverso 
una detassazione dell’imposizione diretta ed indiretta 
della proprietà immobiliare sarà possibile ottenere una 
celere ripartenza di molti settori produttivi del paese e 
dell’intera economia nazionale.

FEDERPROPRIETÀ
Massimo Anderson

UPPI
Gabriele Bruyère

CONFAPPI
Silvio Rezzonico
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Usciremo certamente dalla epidemia di Coro-
navirus come è stato per la SARS e la peste 
suina ma è certo che questa epidemia in tempi 
di globalizzazione minaccia danni serissimi, 

non solo in campo sanitario.
In Italia particolarmente ci siamo entrati alla “Gari-

baldina” e minacciamo di uscirne con bandiere e fan-
fare ma in mezzo alle macerie del Pil, alla recessione 
almeno e forse, come sostiene qualcuno tra i vertici di 
Confindustria, se il governo non decreterà in termini 
chiari la fine dell’emergenza non ci saranno più azien-
de o uffici per tornare a lavorare.

Con in più la fama di un’Italia di untori di pande-
mie che ormai ci hanno assegnato all’estero, amici e 
nemici.

Ed è proprio osservando l’Italia da oltre confine 
con questa immagine offuscata che si possono misura-
re i danni non sanitari dell’epidemia che minacciano di 
essere più gravi della stessa infermità. Le nostre amba-
sciate sono inondate di richieste di aiuto dei nostri con-
nazionali che chiedono di essere sostenuti da energiche 
misure governative.

È stata messa in discussione la credibilità e l’af-
fidabilità dell’Italia fin dall’inizio con provvedimenti 
che hanno proiettato ambiguità e contraddizioni fino 
a farci diventare concausa della crisi globale causando 
ulteriori danni alle famiglie italiane già bersagliate dal-

le disuguaglianze.
Abbiamo trasmesso più volte all’estero l’imma-

gine di un paese la cui leadership è lacerata da una 
politica che impegna le sue risorse in litigi istituzio-
nali più che risolvere i problemi del Paese. Il premier 
Giuseppe Conte ha, comunque per il suo stesso ruolo 
istituzionale, le maggiori responsabilità che non può e 
non deve scaricare sui suoi subalterni. Il presidente del 
Consiglio porta con sé la responsabilità di avere bloc-
cato i voli diretti dalla Cina ma non gli arrivi indiretti 
esponendo il Paese al rischio dei pesanti contagi che si 
sono verificati.

Da quel momento la gestione della crisi diventa 
contraddittoria e si arriva alle grida di manzoniana 
memoria.

Conte attacca tutti coloro che suggeriscono pruden-
za e maggiore prevenzione accusandoli di essere degli 
“sciacalli” e dei “razzisti” proclamando che si deve 
avere fiducia in lui.

L’unità nel comando indispensabile nelle situazioni 
di emergenza, come insegna Guido Bertolaso, il co-
struttore della organizzazione della attuale Protezione 
civile, comincia a vacillare iniziano già riunioni e me-
diazione infinite.

Creando preoccupazione paura e panico fino all’at-
tacco alle autonomie comunali e regionali poi all’o-
spedale di Codogno untore numero 1.

E mentre l’epidemia faceva il 
suo corso si è passati in poche ore 
dal “Siamo i migliori in Europa” 
alla fase “abbiamo esagerato” o, 
peggio ancora, “si tratta di una in-
fluenza un po’ più forte del solito”.

In questo mondo surreale il 
premier passa all’autoflagellazio-
ne e tanto che l’agenzia america-
na Bloomberg attacca intitolando: 
“Nel focolaio italiano sfortuna e 
fallimento sanitario”. E il NYT: “In 
Italia la situazione è fuori control-
lo”. Peggio ancora: quando viene 

Coronavirus:
una prova durissima 
per il nostro governo
Alfredo	Mantica	*

FARE		PRESTO
“È un passo avanti del'Europa verso paesi indebitati come l'Ita-
lia: si prepara un Fondo per la ripresa di oltre 1.000 miliardi. Ma 
l'incognita riguarda i tempi con i quali la decisione presa ieri dal 
Consiglio si tradurrà in gesti concreti. La domanda è quando le 
imprese riceveranno le risorse. E richiede una risposta rapida per 
definire lo spartiacque tra speranza e collasso e per determinare 
un recupero della fiducia nelle istituzioni continentali. Il Governo 
ha chiesto alla Commissione Ue di anticipare al 2020 soldi che 
arriverebbero atra oltre un anno”.

Dall'editoriale di Massimo Franco del Corriere della Sera del 24 aprile
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individuato il primo contagiato in Svizzera è ancora 
Bloomberg a pubblicare presunte dichiarazioni delle 
autorità elvetiche secondo cui “il paziente è stato ov-
viamente infettato in Italia”.

Questo per brevi cenni l’immagine dell’Italia am-
malata di coronavirus. Ma come suggerisce la buona 
politica anche dalle vicende negative si possono trarre 
esperienze positive per il futuro sulla base di una for-
te capacità autocritica fino ad arrivare a discutere di 
schemi consolidati ma che nelle circostanze non hanno 
aiutato a risolvere i problemi.

Scrive Marcello Veneziani: «A cominciare dal ri-
flettere su come di fronte alla realtà non funzionino le 
filastrocche sulla bellezza della società senza confini 
[…] Dobbiamo essere semplicemente duttili e capire 
che la globalizzazione non è la manna dal cielo né la 
maledizione divina sulla terra, ma è un processo che 
produce benefici e malefici. Bisogna sapere aprire e 
chiudere le frontiere, i porti e le vie di accesso, circola-
re liberamente e quando è il caso rispettare i limiti…».

La ricchezza è globalizzata ma lo è anche la mise-
ria, si globalizza la tecnologia ma anche la malattia. 

Questa vicenda costerà molto all’Italia perché al di 
là dei danni materiali c’è un enorme danno di immagi-
ne all’estero e psicologico all’interno della nostra co-
munità che percepisce l’evento del coronavirus come 
un evento che è entrato nella quotidianità. È cambiato 
il focus degli operatori economici e finanziari: prima 
era incentrato sulla FED e sulle Banche Centrali che 
avrebbero salvato il sistema ma ora, specie per l’Italia, 
è diventato un evento economico ed è in stretta rela-
zione con la percezione di quanto il rischio continuerà 
ad essere percepito come vicino ed aumenterà se non 
vengono ridotte le misure restrittive sulla circolazio-
ne delle persone e se i casi di corona virus dovessero 
estendersi agli USA e al continente africano.

Il tentativo dei governi di trattare il virus, che co-
munque ha continuato a diffondersi, adottando misure 
restrittive a diretto impatto sulla economia reale, basti 
pensare al turismo per noi, finirà per creare danni gravi 
in qualche caso difficilmente recuperabili.

Dobbiamo solo sperare che il contenimento dell’e-
pidemia cinese avvenga in tempi rapidi che il ritorno 
alla piena capacità della Cina sia prossimo e che vi si-
ano politiche industriali fortemente sostenute dai go-
verni nazionali.

Ciò vorrebbe dire una crisi nel primo trimestre con 
un forte rimbalzo nel secondo una crisi con effetti a V 
e tutto dipenderà dalla durata dell’emergenza e dalla 
capacità di governare.

Il governo italiano è atteso ad una prova difficilissi-
ma e deve essere cosciente che sbagliare oggi minaccia 
di fare più danni del virus.

*Giornalista e saggista
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Pubblichiamo la traduzione del testo integrale 
dell’intervento dell’ex Presidente della BCE sul Fi-
nancial Times.

La pandemia di coronavirus è una tragedia 
umana di proporzioni potenzialmente bibliche. 
Molti oggi vivono nella paura per la propria 
vita o in lutto per i propri cari. Le azioni messe 

in campo dai governi, per evitare che i nostri sistemi 
sanitari vengano travolti, sono coraggiose e necessa-
rie. Devono essere supportati.

Ma queste azioni comportano anche un costo eco-
nomico enorme e inevitabile. Mentre molti affrontano 
una perdita di vite umane, un numero ancora maggio-
re affronta la perdita del sostentamento. Giorno dopo 
giorno, le notizie economiche stanno peggiorando. Le 
aziende subiscono perdite di introiti che interessano 
l’intera economia. In gran numero si stanno già ri-
dimensionando e stanno licenziando i lavoratori. È 
inevitabile una profonda recessione.

La sfida che dobbiamo affrontare è come agire 
con sufficiente forza e rapidità per evitare che la re-
cessione si trasformi in una depressione prolungata, 
resa ancor più profonda da una pletora di fallimenti 
che lasciano danni irreversibili. È già scontato che la 
risposta deve comportare un significativo aumento del 
debito pubblico.

Le perdite di reddito subite dal settore privato – e 
qualsiasi debito accumulato per colmare il divario – 
devono alla fine essere assorbite, in tutto o in parte, 
dai bilanci pubblici. Livelli di debito pubblico molto 
più elevati diventeranno caratteristica permanente 
delle nostre economie e saranno accompagnati dalla 
cancellazione del debito privato.

È ruolo specifico dello Stato mettere in campo il 
suo bilancio per proteggere i cittadini e l’economia 
dagli shock di cui il settore privato non è responsabi-
le e che non può assorbire. Gli Stati l’hanno sempre 
fatto di fronte alle emergenze nazionali. Le guerre – il 
precedente più rilevante – erano finanziate con l’au-
mento del debito pubblico. Durante la Prima guerra 
mondiale, in Italia e Germania solo tra il 6 e il 15% 
delle spese di guerra, in termini reali, fu finanziato 
con le tasse. In Austria-Ungheria, Russia e Francia, 
nessuna delle spese permanenti di guerra fu pagata 
con le tasse. Ovunque, la base imponibile venne erosa 

dai danni di guerra e dalla coscrizione. Oggi 
questo accade a causa dell’angoscia umana 
per la pandemia e delle chiusure.

La domanda chiave non è se, ma come lo 
Stato dovrebbe impiegare il proprio bilancio 
nel modo migliore. La priorità non deve essere 
solo quella di fornire un reddito di base a co-
loro che perdono il lavoro. Dobbiamo innan-
zitutto proteggere le persone dalla perdita del 

lavoro. In caso contrario, emergeremo da questa crisi 
con un’occupazione e una capacità permanentemente 
inferiori, poiché le famiglie e le imprese lottano per 
risanare i propri bilanci e ricostruire il patrimonio 
netto.

I sussidi per l’occupazione e la disoccupazione 
e il rinvio delle tasse sono passi importanti che sono 
già stati adottati da molti governi. Ma proteggere 
l’occupazione e la capacità produttiva in un momento 
di drammatica caduta di reddito esige un immedia-
to supporto di liquidità. Questo è essenziale per tut-
te le imprese per coprire le proprie spese operative 
durante la crisi, siano esse grandi aziende o, ancora 
di più, piccole e medie imprese e imprenditori auto-
nomi. Diversi governi hanno già introdotto misure di 
incoraggiamento per incanalare la liquidità verso le 
imprese in difficoltà. Ma è necessario un approccio 
più completo.

Mentre diversi paesi europei hanno diverse strut-
ture finanziarie e industriali, l’unico modo efficace 
per raggiungere immediatamente ogni falla dell’e-
conomia è di mobilitare completamente i loro interi 
sistemi finanziari: mercati obbligazionari, principal-
mente per grandi società, sistemi bancari, e in alcuni 
paesi anche le poste, per tutti gli altri. E deve essere 
fatto immediatamente, evitando ritardi burocratici. Le 
banche in particolare si estendono in tutta l’economia 
e possono creare denaro istantaneamente concedendo 
scoperti di conto corrente o aprendo linee di credito.

Le banche devono prestare rapidamente fondi a 
costo zero alle imprese intenzionate a salvare posti 
di lavoro. Poiché in questo modo diventano uno stru-
mento delle politiche pubbliche, il capitale necessario 
per svolgere questo compito deve essere fornito dal 
governo sotto forma di garanzie statali su tutti gli ul-
teriori scoperti o prestiti. Né i regolamenti né le regole 
collaterali dovrebbero ostacolare la creazione di tutto 
lo spazio necessario a tale scopo nei bilanci banca-
ri. Inoltre, il costo di queste garanzie non dovrebbe 
essere basato sul rischio di credito della società che 
le riceve, ma dovrebbe essere zero indipendentemente 
dal costo del finanziamento del governo che le emette.

Le aziende, tuttavia, non attingeranno al suppor-
to di liquidità semplicemente perché il credito è eco-
nomico. In alcuni casi, ad esempio le aziende con un 
portafoglio ordini, le perdite possono essere recupera-

Draghi:
"Il Covid19
una tragedia umana"
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bili e quindi ripagheranno il debito. In altri settori, 
probabilmente non sarà così.

Tali aziende potrebbero essere ancora in grado 
di ammortizzare questa crisi per un breve periodo 
di tempo e aumentare il debito per mantenere il pro-
prio personale al lavoro. Ma le loro perdite accu-
mulate rischiano di compromettere la loro capacità 
di investire in seguito. E, se l’epidemia di virus e i 
blocchi associati dovessero durare, potrebbero re-
alisticamente rimanere in attività solo se il debito 
accumulato per mantenere le persone impiegate in 
quel periodo fosse infine cancellato.

O i governi rimborsano i debitori per le loro 
spese, o quei debitori falliranno e la garanzia do-
vrà essere convalidata dal governo.  Se il rischio 
morale può essere contenuto, il primo è migliore 
per l’economia.

Il secondo percorso sarà probabilmente meno 
costoso per il budget. Entrambi i casi porteranno i 
governi ad assorbire una grande parte della perdi-
ta di redditi causata dalla chiusura, se si vogliono 
proteggere posti di lavoro e capacità.

I livelli del debito pubblico saranno aumentati. 
Ma l’alternativa – una distruzione permanente del-
la capacità produttiva e quindi della base fiscale – 
sarebbe molto più dannosa per l’economia e alla 
fine per il credito pubblico. Dobbiamo anche ricor-
dare che, dati i livelli attuali e probabilmente futuri 
dei tassi di interesse, un tale incremento del debito 
pubblico non aumenterà i suoi costi di servizio.

Per alcuni aspetti, l’Europa è ben equipaggiata 
per affrontare questo straordinario shock. Ha una 
struttura finanziaria granulare in grado di incana-
lare i fondi verso ogni parte dell’economia che ne 
necessita. Ha un forte settore pubblico in grado di 
coordinare una risposta politica rapida. La velocità 
è assolutamente essenziale per l’efficacia.

Di fronte a circostanze impreviste, in questa cri-
si, è necessario un cambiamento di mentalità come 
lo sarebbe in tempi di guerra. Lo shock che stia-
mo affrontando non è ciclico. La perdita di reddito 
non è colpa di nessuno di coloro che ne soffrono. 
Il costo dell’esitazione può essere irreversibile. Il 
ricordo delle sofferenze degli europei negli anni ’20 
dovrebbe essere di sufficiente ammonimento. La ve-
locità del deterioramento dei bilanci privati   - cau-
sata da un fermo economico che è sia inevitabile 
che desiderabile – deve essere fronteggiata con la 
stessa velocità nel mettere in campo i bilanci pub-
blici, mobilitare le banche e, in quanto europei, so-
stenersi a vicenda nel perseguimento di quella che 
è, evidentemente una causa, comune.

Traduzione di Pier Paolo Saleri
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«I dirigenti dem sono costretti dunque a con-
statare che gli attuali equilibri non possono 
reggere la durezza della crisi, collegano 
le dichiarazioni di Draghi con il Colle e 
traguardano l’esito della faccenda all’”es-

tate”. Ma il timing politico potrebbe cambiare, vista 
la relazione che hanno ricevuto dal Copasir: “Quando 
la curva dell’emergenza sanitaria in discesa incrocerà 
la curva dell’emergenza sociale in salita a quell’in-
crocio potrebbe verificarsi la rottura del sistema”. La 
campana suona per tutti i partiti».

Con queste notazioni Francesco Verderami conclu-
de il suo pezzo, sul Corriere della Sera del 28 marzo, 
dedicato agli elogi e alle paure del Palazzo dopo la 
dirompente uscita “keynesiana” di Mario Draghi sul 
Financial Times. Ed è difficile non condividere questa 
analisi e le conclusioni che ne derivano.

Infatti, se c’è una cosa che balza evidente agli oc-
chi dell’osservatore è non solo la connessione tra le 
parole di Draghi e il messaggio al Paese del Presiden-
te Mattarella, ma anche la connessione tra queste due 
prese di posizione e la relazione del Copasir nella qua-
le si evoca la possibilità di una “rottura del sistema” 
nel momento in cui emergenza sanitaria ed emergenza 
sociale vadano ad incrociarsi.

Si tratta dunque di un passaggio storico epocale nel 
quale è addirittura ovvio pronosticare che gli attuali 
fragili equilibri politici non possano “reggere la du-
rezza della crisi”. In questo scenario è del tutto logico 
che le preoccupazioni del Presidente della Repubblica 
siano tutte concentrate sul modo migliore di affrontare 
la grave crisi che si prospetta, anche per quanto riguar-
da la questione europea e i rischi che corre la stessa 
sopravvivenza dell’Unione di fronte a una tempesta 
sanitaria di dimensioni inimmaginabili e alle sue con-
seguenze socioeconomiche.

Queste preoccupazioni emergono con forza inu-
suale, seppur sempre con garbo, nel messaggio che il 
Presidente ha indirizzato a tutti gli italiani e, possiamo 
ben dirlo a ragione, alla classe dirigente dell’attuale 
Unione Europea.

Il passaggio centrale del messaggio del presidente 
è stato infatti: «Sono indispensabili ulteriori iniziative 
comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla 
realtà delle drammatiche condizioni in cui si trova il 
nostro continente. Mi auguro che tutti comprendano 
appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità della 
minaccia per l’Europa. La solidarietà non è soltanto 
richiesta dai valori dell’Unione ma è anche nel comu-
ne interesse».

Questa frase ci dice chiaramente che, in prospet-
tiva, il grande problema dell’Italia ha oggi due fac-
ce: la prima è la necessità di attrezzarsi per affrontare 
adeguatamente la crisi socio-economica che investirà 
il Paese non appena si comincerà a essere seriamen-
te fuori dall’emergenza sanitaria; la seconda è l’indi-
spensabilità di confrontarsi, con forza, autorevolezza e 
competenza, con l’Eurocrazia, cioè gli Stati, le tecno-
crazie e le forze politiche che hanno, fino a oggi impo-
sto le politiche dell’austerity, del patto di stabilità e del 
primato del pareggio di bilancio  a qualunque costo. 

Basti pensare allo smantellamento del nostro si-
stema sanitario che è stato perpetrato, soprattutto in 
quest’ultimo decennio, in nome del pareggio di Bilan-
cio. Una scelta sciagurata di cui oggi l’Italia sta pa-
gando il prezzo altissimo anche in vite umane.

 Si tratta, dunque, di convincere la Germania di 
Angela Merkel e i tecnocrati di Bruxelles a spezza-
re le maglie di quella rete ideologica neoliberista, del 
primato assoluto dell’economia e dei mercati, da sem-
pre disastrosa per i Paesi più esposti dell’Unione, ma 
che presto si mostrerà letale anche per quelli, in primis 

La guerra  di Mario  Draghi
Pier	Paolo	Saleri*
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la Germania, che, fino a oggi, di tale impostazione si 
sono, fin troppo, avvantaggiati.

È ben chiaro come, in questo contesto, l’idea di 
chiamare un personaggio come Mario Draghi alla 
guida di un governo di unità nazionale, in vista dei 
passaggi decisivi che aspettano l’Italia appena dietro 
l’angolo, sia assolutamente logica e realistica.

Draghi può essere il leader giusto per convincere/
costringere la recalcitrante tecnocrazia europea e l’al-
trettanto recalcitrante classe politica dell’Europa cen-
trosettentrionale ad accettare una politica economica 
keynesiana di incondizionato e pieno sostegno alle 
imprese, al lavoro, e al welfare, in una logica di soli-
darietà europea oltre che di comune interesse.

 Ma Draghi è, senza dubbio, l’uomo che - nel caso 
in cui la cecità dell’attuale leadership eurocratica con-
dannasse l’Unione all’ inevitabile implosione - ha le 
competenze, l’autorevolezza e la determinazione per 
guidare al meglio l’Italia in una simile drammatica 
evenienza.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che già come 
Presidente della Bce - in piena recessione determinata 
dalla crisi del 2008-2010 - ha avuto la capacità e la 
forza, malgrado le resistenze della cancelliera tedesca 
e le proteste della Bundesbank, di impegnare la BCE 
nel Quantitative Easing (Q.E.) cioè in una poderosa 
immissione di liquidità nei sistemi finanziari nazionali 
a sostegno delle obbligazioni sovrane dei singoli Stati 
europei e, in particolare, dell’Italia.

Ora Draghi, con il suo intervento sul Financial Ti-
mes, ha messo in campo la stessa determinazione, di 
quando con il suo famoso “Whatever it takes” (a ogni 
costo) ha evitato la crisi dell’Euro. 

Anche in quest’ultimo suo intervento l’ex pre-
sidente della Banca centrale europea ha mostrato la 
medesima risolutezza. La strategia che propone parte 
dal presupposto che la pandemia del coronavirus è una 
tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibli-
che, paragonabile solo ad una grande guerra: «Siamo 
in guerra contro il coronavirus, dobbiamo agire». 

Questa è, in sintesi, la strategia indicata da Draghi:
1) L’Economia lancia segnali preoccupanti giorno 

dopo giorno. Appare scontato che ci troviamo all’i-
nizio di una profonda recessione.

2) La sfida che ci si pone davanti è come interveni-
re con la necessaria forza e rapidità per impedire 
che la recessione si trasformi in una depressione 
duratura. La nostra reazione dovrà far leva su un 
aumento significativo del debito pubblico.

3) Il giusto ruolo dello Stato sta nel mettere in campo 
il suo bilancio per proteggere i cittadini e l’eco-
nomia. Tutti gli Stati hanno fatto ricorso a questa 
strategia nell’affrontare le emergenze nazionali. Le 
guerre - il precedente più significativo della crisi in 
atto – si finanziavano sempre attingendo al debito 

pubblico.
4) La questione chiave non è se, bensì come, lo Stato 

debba utilizzare al meglio il suo bilancio. La pri-
orità non è solo fornire un reddito di base a tutti 
coloro che hanno perso il lavoro, ma tutelare, in-
nanzitutto, i lavoratori e le imprese evitando la per-
dita del lavoro e la distruzione permanente della 
capacità produttiva del Paese.

5) A questo fine le banche che sono in grado di crea-
re liquidità all’istante concedendo scoperti o age-
volando le aperture di credito dovranno prestare 
rapidamente alle aziende, a costo zero, al fine di 
salvaguardare i posti di lavoro. Così trasforman-
dosi in vettori degli interventi pubblici, il capitale 
necessario sarà fornito dal governo sotto forma di 
garanzie di Stato. Regolamenti e normative col-
laterali non dovranno ostacolare in nessun modo 
la creazione delle opportunità necessarie a questo 
scopo nei bilanci bancari.

6)  Per affrontare questa crisi occorre un cambio di 
mentalità come accade in tempo di guerra. La velo-
cità del tracollo delle aziende private dovrà essere 
contrastata con pari celerità dal dispiegamento de-
gli interventi dello Stato e, in quanto europei, dal 
sostegno reciproco per quella che è innegabilmente 
una causa comune.

A stretto giro dal suo intervento è giunto il mes-
saggio agli Italiani del Presidente della Repubblica, 
sostanzialmente sulla stessa linea; una comunicazione 
inusualmente determinata e netta per ricordare all’UE 
che la guerra al coronavirus è «innegabilmente una 
causa comune»» e che l’Europa, in questa guerra, non 
può permettersi di latitare.

È molto significativo come nell’intervento di 
Draghi si ribadisca che «occorre un cambio di menta-
lità»; che il debito pubblico dovrà crescere quanto ne-
cessario, «costi quel che costi»; che il massimo sforzo 
deve essere indirizzato sulla difesa del lavoro e delle 
imprese.

 Tutto questo senza fare il minimo accenno alle 
problematiche ed ai vincoli dei trattati europei che, 
evidentemente in una crisi gravissima come quella 
attuale, non possono in nessun modo condizionare le 
decisioni e le mosse dei singoli Stati se non in senso 
positivo: cioè di collaborazione solidale.

 Siamo di fronte ad una impostazione d’ interven-
to totalmente keynesiana che, seppure non specifica-
mente rivendicata, è chiaramente evocata quando Dra-
ghi esorta gli Stati a non avere esitazioni sulla linea 
da intraprendere quanto prima ed ammonisce senza 
mezzi termini: «Il costo dell’esitazione potrebbe esse-
re fatale. Il ricordo delle sofferenze degli europei negli 
anni Venti ci sia di avvertimento».

Tutto ciò premesso, va anche detto che il dibatti-
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to sull’uscita di Draghi sul Financial Times, sul mes-
saggio di Mattarella, e sulla possibilità di un governo 
d’emergenza guidato, appunto, dallo stesso Draghi si 
è ben presto acceso. 

Il TG LA7 ha anche commissionato un sondag-
gio per sapere cosa pensino gli italiani di un eventuale 
Governo Draghi e se lo preferirebbero a quello attuale 
guidato da Giuseppe Conte. La risposta è significativa: 
il 44% auspica un governo di unità nazionale presie-
duto da Draghi; il 31% preferirebbe tenersi il governo 
in carica; il restante 25% non si esprime.

Quanto alle motivazioni di chi è contrario o scet-
tico - oltre ovviamente alla scontata freddezza di quel-
li che nell’ipotesi di un governo di unità nazionale 
perderebbero, in tutto o in parte, le proprie posizioni 
di potere - ci sono anche preoccupazioni di carattere 
più sostanziale.

La prima è certamente quella motivata dalla con-
suetudine di Draghi con i più alti livelli di potere della 
Finanza internazionale e dall’essere un banchiere par-
ticolarmente rispettato e autorevole e pertanto legato 
alle logiche ed agli interessi di un mondo che spesso 
viene percepito come predatorio e ostile nei confronti 
dei popoli e, in particolare, dell’Italia. 

 Un secondo elemento di preoccupazione è anche 
quello dell’essere stato Draghi Direttore Generale del 
Tesoro proprio nell’ultimo decennio del secolo scorso 
quando si sono consumate le privatizzazioni delle più 
importanti aziende pubbliche italiane.

Coloro, invece, che auspicano il rapido avvento 
di un governo di unità nazionale guidato da Draghi 
lo fanno per due fondamentali ragioni: la prima de-
terminata, proprio, dal rispetto e dall’autorevolezza 
conquistata da Draghi nel mondo della grande finanza. 
Ritengono, infatti, che autorevolezza, rispetto e com-
petenza siano i requisiti migliori e indispensabili sia 
quando si deve   trattare per l’Italia in una situazione 
assolutamente dirimente come l’attuale, sia quando si 
deve pilotare la nave Italia nei marosi di una crisi sen-
za precedenti come quella che stiamo vivendo.

La seconda sta nel fatto che Draghi si è dimostra-
to un capace e fedele servitore dello Stato in tutta la 
sua carriera, oltre a essere stato negli anni della sua 
presidenza alla BCE, capace con il Q.E. di indirizza-
re quella istituzione, malgrado la freddezza dei Paesi 
dell’Europa centro settentrionale, verso una inedita 
politica di intervento a tutela dei sistemi economici dei 
Paesi dell’Unione: e in particolare di quelli più esposti 
tra cui, in primis, l’Italia. C’è, infine, un ultimo punto, 
certo non meno importante degli altri: la capacità, che 
emerge evidente dall’intervento sul Financial Times, 
di comprendere il momento in cui la storia volta pa-
gina e apre scenari inediti di crisi e di ricostruzione. 
Scenari per affrontare i quali “occorre un cambio di 
mentalità come accade in tempo di guerra”.

*Scrittore e saggista,
Presidente Nazionale Casaconsum Proprietà 
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Europa o non Europa? Perché poi questo è l’in-
terrogativo di fondo al di là della diatriba su 
corona bond, Eurobond, Mes con  condizioni o 
Mes senza condizioni. 

Il pericolo che si staglia all’orizzonte non è 
più  all’orizzonte, perché in realtà è in casa nostra, è 
quello cinese. Alimentano una concorrenza sleale, eli-
minando in casa loro ogni garanzia sociale, retributiva 
ed ambientale. Producono beni di cattiva qualità ma a 
basso prezzo, che invadono i mercati mondiali. Loro 
da noi esportano tre ed importano uno. Quindi la bilan-
cia commerciale è totalmente a loro vantaggio. 

La Cina è il più grande inquinatore del pianeta. Le 
emissioni di CO2 in quella parte del mondo dilagano. 
Il 99% della plastica che finisce in mare arriva dalla 
Cina. Luigi Di Maio applaude alla via della seta ma 
è un modo per colonizzare l’intero Occidente dopo 
che i cinesi hanno, di fatto, invaso l’Africa con la loro 
potenza economica. I loro colossi sono pubblici, di-
spongono di risorse illimitate e mettono in ginocchio 
le imprese occidentali. 

Sono anche degli incivili, il mercato di Wuhan lo 
dimostra. Il virus è partito da lì. Non c’è bisogno di 
essere complottisti. C’è un Nobel per la medicina che 
dice che il virus può essere frutto di esperimenti con-
dotti nella città cinese e finiti fuori controllo.

Ma anche se fosse vera, come è probabile, la tesi 
del virus naturale che viene dagli animali che poi la 
passano agli uomini, la verità è che mercati dove si 
vendono serpenti, pipistrelli allo spiedo e addirittura 
cani vivi destinati ad usi alimentari, confermano che 
siamo di fronte a una realtà intollerabile. Orrore da sel-
vaggi e fonte di epidemie.

Le organizzazioni internazionali non dovrebbero 
imporre diversi livelli di sanità e di controllo ai cinesi? 

Voi direte cosa centra tutto questo con l’Europa, 
con il Mes e il non Mes? C’entra, c’entra. I cinesi sono 
un miliardo e mezzo, vogliono dominare il mondo. 
Sono un pericolo sanitario ed economico. 

E  non parlo nemmeno del fatto che lì c’è una ditta-
tura comunista, che nega ogni diritto alla popolazione 
locale.  Quando è stato eletto Xi Jinping? Mai. Perché 
lì le elezioni non sono previste. Ma ho messo per ul-

timo il fatto che la Cina è dominata da una dittatura 
comunista, che andrebbe abbattuta e non blandita, per 
evidenziare tutte le altre questioni.

Qualcuno può immaginare che il Veneto, la Loira, 
il Galles, l’Andalusia, la Baviera da sole possono resi-
stere a questa ondata di prepotenza? 

Serve la fortezza Europa per difendere la nostra 
libertà, la nostra cultura, la nostra identità, la nostra 
civiltà, non abbiamo paura di usare questo termine, 
la nostra democrazia. E quindi l’Europa, cinquecento 
milioni di persone, deve essere unita, perché solo così 
potrà avere la forza politica, culturale, tecnologica, fi-
nanziaria, spirituale per respingere questo tentativo di 
sottomissione. 

Ecco perché l’orizzonte europeo è necessario. Ed 
ecco perché siamo preoccupati nel veder prevalere le 
miopie olandesi, i sottopancia della Germania mandati 
avanti nei consessi europei per fare proposte inaccet-
tabili. L’Europa, lo dicevamo da giovani, è il nostro 
destino. Per una ragione culturale, per una ragione mo-
rale, ma anche per una ragione di numeri. Da soli i 
singoli Stati, o peggio ancora i pezzi degli Stati, non 
reggerebbero un impari confronto. 

E allora si sveglino. Vanno bene allora il Mes senza 
condizioni o un’Europa più generosa, o i corona bond 
o gli Eurobond. Va bene una prospettiva europea. Che 
se venisse meno, ci vedrebbe certamente  sottomessi. 
Non all’ “orda brutale di Mosca”, perché oggi semmai 
la Federazione Russa è una presenza  amica. Il nemico 
è la Cina, che per numeri, potenza e arroganza è la vera 
minaccia del mondo. Anche una minaccia sanitaria.

Allora o l’Europa si sveglia e trova una via di uni-
tà, evitando forme di colonizzazione interna, perché il 
Mes con le condizioni nessuno di noi lo può accettare, 
o andremo incontro a un destino ben peggiore di quello 
che alcuni paventano. Non lo strapotere della Merkel, 
che va evitato. Ma la dominazione di Xi Jinping che 
sarebbe una cosa orribile. Che Luigi Di Maio, un sog-
getto patetico, non lo capisca, è possibile. Ma gli altri 
hanno il dovere di capire che il problema è tutto qui.

*Presidente della Giunta delle elezioni e delle  im-
munità Parlamentari

Europa
o non
Europa?
Maurizio	Gasparri*
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La difesa ad oltranza del MES (Meccanismo eu-
ropeo di stabilità) da parte del Pd, nonostante il 
suo alleato di governo, i 5 stelle, continui a ma-
nifestare – più a parole che con i fatti – la pro-

pria contrarietà, ma sopratutto il malcelato entusiasmo 
filoeuropeo e le proprie soddisfazioni ad aver portato 
a casa qualche finanziamento europeo, sono la confer-
ma della deriva di questo partito verso un’economia 
finanziarizzata, che iniziò con la fine del socialismo 
reale nel 1989.

Questa posizione “strabica” della sinistra italiana 
possiamo farla coincidere grosso modo con la for-
mazione del governo Dini nel 1995, un governo co-
siddetto tecnico, sostenuto dal PDS, dal partito Popo-
lare di Mattarella, Andreatta, Rosi Bindi e dalla Lega, 
ma che però veniva da lontano, e che perseguiva una 
strategia di lungo termine di conquista del potere con-
cepita fin dall’immediato dopoguerra.

Ma perché e come si è potuto arrivare a tanto par-
tendo da una ideologia che aveva fatto della centralità 
del lavoro e della produzione, sopratutto quella di tipo 
fordiano (fabbriche ad alta densità di addetti) i propri 
capisaldi dottrinari e programmatici? E i cui tentativi 
di realizzazione hanno attraversato tutta la storia della 
cultura, della politica e della finanza italiana per oltre 
settantanni.

Mi riferisco al progetto disegnato e perseguito da 
quello schieramento, meglio sarebbe definirla lobby, 
cosiddetta “azionista” che culturalmente, politica-
mente e anche finanziariamente ha gestito tutta la fase 
dell’immediato postfascismo, come l’individuò molto 
bene il grande filosofo cattolico Augusto Del Noce, 
che scrisse: “Chi prese il potere in Italia nel 1945? Io 
dico che, nonostante tutto, chi lo prese allora lo de-
tiene oggi come potere reale... e per potere intendo in 
primo luogo il dominio del costume e delle opinioni”.

E sempre Del Noce sottolineava il carattere illib-
erale, giacobino e antidemocratico di quel progetto: 
“È una casta culturale, sia cattolica sia laica, che at-
tribuisce a sé il monopolio della novità, e che da ciò 
è portata ad avverare con la maggiore intransigen-
za qualsiasi idea non entri nei suoi schemi” (cfr. “Il 
Tempo” del 03/09/1989).

E cosi intorno a Mediobanca, chiesa laica della 
finanza, si ritrovarono prima il gruppo del “Mondo” 
e dell’“Espresso”, poi di “Repubblica”, un mondo 
dei nuovi sensali della grande finanza e della stessa 

grande imprenditoria rappresentata dagli Agnelli e dai 
De Benedetti.

Non a caso il “gruppo azionista” doveva incontrare 
la diffidenza, se non la opposizione, del movimento 
operaista e dei comunisti che ravvisavano la presenza 
ingombrante e incombente dell’alta finanza e di quelle 
grandi famiglie che avevano appoggiato il “fascismo” 
e che dopo la sua caduta cercavano di confermare e 
consolidare il ruolo di padroni della nazione.

Di quel movimento operaista restano oggi pochi 
eredi (Fausto Bertinotti, Vincenzo Visco, Stefano Fas-
sina, galantuomini in buona fede, preparati e coerenti) 
che fedeli alla propria storia e al proprio mondo di 
riferimento si rifiutano di essere funzionali alla attuale 
sinistra di potere.

Oggi possiamo dire che quel progetto azionista, 
appare chiaro ed ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, es-
sendo riuscito a saldare bene la cultura laicista con 
l’alta finanza ed a realizzare il processo di secolariz-
zazione e laicizzazione della nostra società, anche con 
il supporto di certi ambienti cattolici. 

Basterebbe ricordare l’incontro negli anni settanta 
del secolo scorso tra azionisti e cattolici della corrente 
della “Base”, partendo dalla comune opinione che la 
tecnica potesse e dovesse rimanere autonoma dai val-
ori del Magistero della Chiesa e prestando il fianco a 
quella deriva in senso protestante del cattolicesimo.

Iniziava così un cammino comune tra cattolici co-
siddetti democratici, sinistra e azionisti nel nome di 
un progetto tecnocratico che svuotava la politica del 
suo significato più alto e nobile che è quello di operare 
e vivere secondo valori morali, culturali e spirituali 
che la comunità nazionale ancora esprimeva.

Ed oggi il Pd è diventato, come del resto aveva 
previsto Del Noce alla vigilia del 1989 e nel suo li-
bro “Il suicidio della rivoluzione”, un partito radicale 
di massa nel quale i diritti sociali sono stati sostituiti 
dai diritti individuali; l’economia reale dalla finanza; 
l’ispirazione messianica e religiosa del “sol dell’av-
venire” dal laicismo; la collettività dall’individuo di 
tipo borghese, abbandonando ogni eroica tensione op-
eraistica. 

In pratica il Partito Democratico degli Zingaretti, 
dei Franceschini, dei Gentiloni, dei Gualtieri è la sin-
tesi di quei filoni di pensiero (azionisti, cattolici dem-
ocratici ed ex comunisti), che spesso anche contro la 
maggioranza del popolo italiano, può avvalersi della 
grande stampa, dei cosiddetti poteri forti, della finanza 
speculativa che intende aggredire il risparmio italiano.

Da qui nasce la recente posizione assunta dal Parti-
to Democratico nei confronti della Commissione Eu-
ropea, di quelli che Paolo Savona, attuale presidente 
della Consob, definiva “gli gnomi di Bruxelles”, so-
pratutto sulla questione del MES che metterà l’Italia 
in una ulteriore condizione d’inferiorità nei confronti 
degli altri Stati europei e di quella burocrazia senz’an-
ima e senza volto che decide le sorti ed il destino di 
ciascuno di noi.

MES:
Le contraddizioni
della Sinistra 
Riccardo Pedrizzi
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Nell’autorevole articolo pubblicato sul Finan-
cial Times  a proposito degli effetti sul piano 
economico della epidemia in corso e della 
necessità di affrontarli con una linea finan-

ziaria espansiva, Mario Draghi fa un paragone storico 
circa  gli impegni dei governi   per affrontare i costi 
eccezionali:  “ Wars – the most  relevant precedent – 
were financed by increases in public debt”, cioè “le 
guerre  – il precedente più rilevante – erano finanzia-
te aumentando il debito pubblico”, precisando che si 
riferisce alla prima guerra mondiale,  “during the first 
world war”. 

Sui debiti degli Stati all’indomani della fine del-
la Grande Guerra e le successive “riparazioni”, c’è 
un’ampia storiografia che ne studia le connessioni 
con le conseguenze, anche tragiche, che contribuiro-
no a produrre, in alcune nazioni, quelle svolte autori-
tarie che sfociarono nella Seconda guerra mondiale, 
per    alcuni storici la reale   continuazione e conclu-
sione del precedente conflitto. 

Uno dei più prestigiosi economisti del ventesimo 
secolo John Maynard Keynes, allora trentacinquenne, 
come lui stesso affermò, da addetto durante la guer-
ra al Tesoro britannico e rappresentante ufficiale alla 
Conferenza di pace di Parigi fino al 7 giugno 1919, 
decise di dimettersi “quando fu evidente che non si 
poteva più sperare in sostanziali modifiche delle pro-
gettate condizioni di pace”. Per illustrare quelle moti-
vazioni scrisse un libro, “The Economic Consequen-
ces of the Peace”, del   quale, lo storico e diplomatico 
Sergio Romano, sintetizza con efficacia le tesi in un 
saggio del 2017, intitolato “Guerre, debiti e democra-
zia”. 

Per Keynes, secondo Romano, un “problema era 
la inestricabile giungla dei debiti fra Alleati … spera-
va che gli Stati Uniti avrebbero rinunciato al rimborso 
dei loro debiti … Gli aiuti forniti dagli Stati Uniti ad 
alcune potenze europee per una guerra comune non 
potevano essere trattati alla stregua d’investimenti. 
Azzerare tutti i debiti, compresi quelli che molti Alle-
ati avevano contratto con la Gran Bretagna, sarebbe 
stata la migliore delle soluzioni possibili”.  Poiché, 
però, prosegue l’ex ambasciatore, “questa non fu la 
linea a cui gli Stati Uniti decisero di attenersi … per 

far fronte alle esigenze della ricostruzione, secondo 
Keynes, esisteva … una soluzione molto più efficace: 
un grande prestito internazionale a cui avrebbero do-
vuto partecipare anche gli Stati Uniti”. 

Romano compie un interessante attualizzazione di 
quel riferimento storico e così prosegue: “Quale uso i 
singoli Stati europei avrebbero fatto della loro quota? 
Se ne sarebbero serviti per le loro meschine politiche 
nazionali?”. È un interrogarsi di grande attualità. “Ma 
– prosegue Romano – Keynes era convinto che vales-
se la pena di correre il rischio. Avrebbe avuto ancora 
meno dubbi, probabilmente, se questo prestito fosse 
stato europeo, gestito dalla commissione di Bruxel-
les, ripartito secondo i criteri che sono già in vigore 
per la ripartizione dei fondi europei e garantito dalla 
intera Unione”. Dopo aver accennato alle resistenze 
che oggi provengono dal Nord Europa, le riflessioni 
dell’ex ambasciatore, si concludono con la domanda, 
che ci si pone anche in questi giorni: “Ma non sa-
rebbe la mutualizzazione del debito, per l’appunto, 
un passo decisivo sulla via dell’integrazione?”. Cioè 
a dire: l’emissione di titoli pubblici di singoli stati 
espone al rischio della speculazione sugli spread, per 
contro l’elemento solidale potrebbe costituire la base 
o, meglio, la ripresa di un cammino di integrazione, 
parzialmente intrapreso con la moneta unica.

Un debito “mutualizzato”, cioè a rischio condivi-
so, è quello che verrebbe contratto con gli eurobond, 
emessi dalla BCE, qualora se ne decidesse il varo.  
Giulio Tremonti ne ha recentemente richiamato l’i-
dea, fondata “nella logica della solidarietà, non sulla 
rigidità dei parametri manipolati nell’interesse delle 
banche, come è stato nel caso della Grecia e contro 
l’Italia”. “È un’idea – ha precisato l’ex   Ministro 
per l’Economia –- che risale a Delors, al 1994, poi 
ripresa nel 2003 dal governo italiano e poi ancora 
ripresa in un articolo scritto congiuntamente da Tre-
monti e Jean-Claude Juncker pubblicato nel 2009 
sul Financial Times. A quell’altezza di tempo c’era 
un consenso che, seppur non manifestato includeva 
anche il Nord Europa. Non era solo l’iniziativa di un 
ministro italiano, ma anche del presidente dell’Eco-
fin. Poi però la crisi greca ha terminato quella fase. 
Credo che abbia di nuovo senso parlare di una inizia-
tiva sugli eurobond”. 

La ragione fondamentale per una loro riproposi-
zione risiede nel fatto che si devono fronteggiare gli 
effetti sul piano economico, in tutti gli Stati europei, 
del blocco delle attività produttive, del conseguente 
necessario incremento degli interventi di sostegno so-
ciale e alle imprese più esposte, della espansione del-
le spese per la difesa sanitaria delle popolazioni. Tutti 
impegni inderogabili e urgenti che comporteranno un 
incremento delle spese e dell’indebitamento a fronte 
della contrazione dei redditi e delle entrate fiscali. Per 

Quando il debito 
non è
una colpa
Pietro  Giubilo 
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taluni aspetti vi saranno effetti peggiori di quelli di 
una guerra che, a parte le atrocità e le vittime, tutta-
via stimolano una capacità produttiva derivata dalle 
spese militari. Sugli strumenti finanziaria di questo 
debito non è assolutamente accettabile che possano 
esercitarsi operazioni speculative. Sarebbe orribile.  

Tutto ciò, inoltre, dovrebbe rilanciare una visione 
solidale dell’Europa, abbandonata di fatto negli ul-
timi trenta anni. Dovrebbe cadere, di fronte ad una 
generalizzata condizione di grave crisi delle econo-
mie, anche l’atteggiamento di diffidenza di quegli 
Stati che non hanno mai accettato anche solo l’idea di 
trovarsi di fronte alla possibilità di dover partecipare 
al ripiano di debiti contratti da altri per spese frutto 
di leggere e irresponsabili politiche di bilancio. Non 
si tratta, in questi momenti, tuttavia, di “cicale” e di 
“formiche”, bensì di virus, insidiosi e micidiali.  Del 
resto, la possibile desertificazione produttiva di alcu-
ni Stati, economicamente meno forti, assomigliereb-
be agli effetti di quell’idea – la ricorda Sergio Roma-
no – che animò, nel secondo dopoguerra, il segretario 
americano al Tesoro Henry Morghentau jr. e che pre-
vedeva lo smantellamento dell’apparato industriale e 
la “pastoralizzazione” della Germania.  Anche allora, 
come aveva temuto Keynes nel primo dopoguerra per 
il peso delle riparazioni su Berlino, la cancellazione 
della capacità produttiva dei tedeschi avrebbe avuto 
pesanti riflessi sul resto del Continente; di conseguen-
za gli Stati Uniti più consapevolmente “decisero di 
finanziare la ricostruzione dell’Europa, con un Piano 
che prese il nome di quello del segretario di Stato, il 
generale George Marshall “.

Infine, e per concludere: Fabrizio Saccomanni, ex 
Ministro dell’Economia del governo Letta, recente-
mente deceduto, iniziava la sua Prefazione al citato li-
bro di Sergio Romano, ricordando che “il debito è un 
problema con il quale il genere umano si dibatte, let-
teralmente, da millenni”.   Rilevava come la questio-
ne venisse vista nella civiltà della Mesopotamia già 
dal 2000 avanti Cristo e poi nella Babilonia e presso 
gli egizi, fino nella Torah ebraica.  Riferiva anche il 
passo del Padre Nostro che recita: “… rimetti a noi i 
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debito-
ri”; arrivando a spigolare circa il modo di tradurre il 
termine debito, ricordando che “in tedesco il termine 
Schuld, che vuol dire ‘debito’”, significa anche “col-
pa”.  Chissà che la “remissione” della preghiera in-
segnataci da Cristo non contenga anche una profezia 
per i tragici momenti che stiamo vivendo. 

 Intanto, comunque, oggi ci troviamo di fronte ad 
eventi per i quali il debito, a cui una pandemia ec-
cezionale e imprevedibile ci costringe   a ricorrere 
in modo massiccio, non può certo assimilarsi ad una 
colpa.
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La prolungata emergenza sanitaria  ha determina-
to una serie di interventi di tipo legislativo e  am-
ministrativo un po’ confusi con il sovrapporsi di 
decreti-legge, altri del presidente del consiglio 

(DPCM), dei ministri, dei presidenti di alcune regio-
ni, ordinanze della protezione civile, circolari ministe-
riali, comunali e via discorrendo. Insomma, tutto ciò 
che non dovrebbe accadere in un periodo prolungato 
è accaduto e forse deve ancora accadere anche perché 
all’improvvisazione o al cuore non si comanda e quin-
di anche misure scientificamente discutibili o inutili 
nel clima che si è creato passano perché qualcuno le 
avvalora e nessuno si sente di dire che sono inutili o 
quasi.  II risultato è che il cittadino, punto terminale di 
questo processo, non sa più come comportarsi e que-
sto non solo su questioni che già normalmente sono 
complesse, ma anche su cose di ordinaria quotidianità.

Di certo il coordinamento normativo necessario 
quanto quello sanitario è mancato  e, con il senno di 
poi viene pure il dubbio che possa avere contribuito 
ad aggravare la questione con la conseguenza che in 
termini di tutela della salute pubblica, di attività del 
sistema economico tutti noi ne abbiamo già pagate e 
ne pagheremo le conseguenze. Basti pensare alle atti-
vità consentite e a quelle vietate individuate non con 
riferimento cosa effettivamente si fa, quanto in forma 
burocratica sulla base dei codici ATECO relativi all’i-
scrizione in camera di commercio.  

Tutto ciò senza fare un discernimento, se non a po-
steriori su cosa si può fare senza problemi per la salute 
ovvero garantendo la necessaria sicurezza attraverso 
misure “realistiche” e non decise a tavolino da sinda-
cati, burocrati e organizzazioni dei datori di lavoro. 
Peraltro, in alcuni casi proprio la riduzione del traffico, 
il buon andamento climatico ecc. dovevano spingere 
verso un’accelerazione di tutti quegli interventi, a par-
tire dalla manutenzione ordinaria delle infrastrutture e 
delle città, che si possono fare anche a fronte di risorse 
già disponibili. Invece no, tutti a casa, salvo iniziare a 
dire, passato il primo momento che se non si lavora si 
perdono non solo una marea di soldi per le aziende, ma 
anche per i lavoratori messi in cassa integrazione, per 
i bilanci dello Stato e degli enti locali a zero introiti e 
magari pure con il rinvio delle scadenze fiscali di vari 
mesi. 

Basti pensare al mancato gettito IVA, ai minori in-
cassi per le accise petrolifere eccetera, senza conside-
rare che tutti coloro che in questi anni demonizzavano 
il sistema industriale, auspicandone la riconversione  
al settore turistico, cultura, gastronomia eccetera, for-
se ora dovranno fare una riflessione approfondita visto 
che questi sono i comparti maggiormente colpiti dal 
blocco nazionale prima e da quello europeo dopo e 
forse solo nel 2021 potranno tirare un sospiro di sollie-
vo almeno quelli che saranno ancora in grado di farlo. 

Infatti, basti pensare alle attività commerciali, che 
per quanto assistite dai provvedimenti statali non po-
tranno riaprire anche perché il mercato si sarà ristretto 
e se già ora propongono riduzioni o moratorie dei ca-
noni di locazione per il futuro, e speriamo di no, andrà 
ancora peggio.  Smart working, sì va bene, ma i sog-
getti veramente preparati a farlo erano pochi e soprat-
tutto non lo era la pubblica amministrazione, non lo 
era la rete che in tante località è estremamente lenta. 
Insomma, si è ormai palesata una realtà nella quale si 
è vissuto al di sopra delle possibilità ed ora la catena 
si è interrotta e perché si rammagli di tempo ne dovrà 
passare. Contare, come si è fatto sino a ieri, sul privato, 
sulla sua iniziativa e sulla disponibilità a investire pro-
prie risorse per ripartire si può sperarlo, ma con molta 
cautela, per non dire che tranne per alcune situazioni si 
tenderà a stare molto alla finestra per capire dove si sta 
andando. In questo la classe politica deve fare il suo, 
ammesso che sappia farlo, attraverso misure che diano 
fiducia al mercato interno, che limitino al massimo la 
perdita di posti di lavoro, anzi che consentano ai lavo-
ratori di uscire dalla cassa integrazione quanto prima e 
nello stesso tempo che assicurino rispetto nei confronti 
della politica internazionale.  

Forse potrà pure essere l’occasione, ammesso che 
se ne abbia umiltà, per tornare a fare in Italia ciò che si 
faceva una volta e che poi invece si è delocalizzato sen-
za però che la ricchezza prodotta rientrasse in Italia.  In 
questo scenario a fosche tinte c’è poi il nodo della pub-
blica amministrazione e di quanto da essa rappresen-
tato, in senso negativo, con la parola BUROCRAZIA. 
Chi non si è scontrato almeno una volta nella propria 
vita con essa è difficile trovarlo, dalle certificazioni, 
ai permessi per aprire un’attività o per costruire e via 
discorrendo, altro che impresa in un giorno o magari 
amministrazione digitale. Il più delle volte è l’esatto 
opposto e se poi si ha necessità di un nulla osta da parte 
della sovrintendenza per un vincolo ambientale  la data 
certa non esiste, il silenzio assenso meno che mai, ma 
solo controlli rigidi e prescrizioni. È evidente che per 
ripartire con la burocrazia e soprattutto con i burocrati 
occorrerà confrontarsi e non solo a parole, ma con fatti 
e azioni. Il Governo ha annunciato pressoché all’uni-
sono la volontà di andare in quella direzione con la 
decretazione di urgenza, ma c’è solo da sperare che la 
montagna non partorisca un topolino! 

Tutto fermo, 
c’è troppa 
incertezza
Aldo	Giuntini
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Ciò che sta accadendo nel nostro Paese ormai 
da gennaio e che ha registrato un drammati-
co crescendo forse ipotizzato dai tecnici, ma 
mai ammesso pubblicamente, non solo non 

è stato compreso ma comunque pubblicamente sot-
tovalutato, finché ve ne è stata la possibilità  magari 
nella logica di non allarmare la popolazione. Si è in 
presenza di un qualcosa di inimmaginabile e ricorda 
certe pellicole cinematografiche americane nella quali 
le città venivano sigillate dalla guardia nazionale per 
evitare che malattie sconosciute più che altro rimanes-
sero circoscritte e poi, se l’eroe di turno ci riusciva, 
debellate. Sicuramente la situazione verificatasi era 
difficilmente ipotizzabile, ma ormai così è andata ed 
ora occorre combattere sia per arginare la pandemia, 
sia per far ripartire un sistema economico già al collas-
so e che non vedeva lampi di luce da tempo. Tutto ciò 
ha fatto emergere in modo evidente alcune questioni 
non solo di carattere nazionale, ma anche di natura in-
ternazionale visto che il Covid 19 viene da lontano. Ed 
allora proviamo a fare, con modestia, alcune analisi e 
considerazioni partendo dal profilo nazionale che è poi 
quello che maggiormente e soprattutto direttamente 
interessa. 

Sicuramente, come si è già detto, c’è stata una sot-
tovalutazione del virus e della sua capacità di espan-
dersi. Dai primi recuperi “trionfali” attuati con grande 
dispiego di aerei militari dei nostri connazionali accolti 
al rientro dai politici e dalle telecamere si è passati, 

in pochissimo tempo, agli interventi del Presidente del 
Consiglio sulle reti televisive nei quali, con un tono 
quasi da maestro, ci ha detto che dovevamo stare in pu-
nizione; si è passati agli aerei con gli aiuti provenienti 
da altri paesi, alle navi da crociera in navigazione ver-
so porti che non le volevano ricevere, mentre prima 
se ne sarebbero contesi gli attracchi per il movimento 
turistico che generavano. Persino l’ennesima azione di 
salvataggio per l’Alitalia è passata inosservata, mentre 
i morti venivano trasportati da camion militari “allo 
smaltimento”. 

Si è passati da poche decine di persone in osser-
vazione e quarantena preventiva a numeri elevatissimi 
che sono variati di giorno in giorno il tutto in tempi 
brevissimi, facendo emergere altri aspetti preoccu-
panti. Da un lato l’eterna tradizione di “fare i furbi” 
con decine di persone potenzialmente a rischio e non 
solo delle zone nelle quali il morbo era più virulento, 
emigrate verso le famose e vituperate seconde case te-
oricamente lontane dal contagio, oppure tornate ver-
so le regioni di origine, da ultimo con assalti ai treni. 
Dall’altro canto,  il sistema sanitario regionale che, a 
parte qualche grossolano errore iniziale, ha fatto, so-
prattutto nelle regioni settentrionali la sua parte, ma 
che nello stesso tempo si è dimostrato insufficiente ri-
spetto alla situazione emergenziale magari arrivando 
alla disponibilità di infrastrutture specialistiche quan-
do l’ondata di piena era per il momento passata. 

La risposta degli amministratori potrebbe essere 
un’accusa nei confronti dello Sta-
to che negli anni ha imposto tagli 
alla sanità, che sono anche la con-
seguenza di una politica sanitaria 
fatta di sprechi diffusi,  comincian-
do dai medici di base sino ai più 
alti livelli  ospedalieri regionali. 
Da qui tagli di organici, di strut-
ture e quindi di posti letto, anche 
con il mancato rinnovo di quelle 
esistenti. È evidente che poli di 
alta specializzazione non possono 
essere dovunque, ma l’avere sop-
presso dei centri di cura di medie 
dimensioni ha significato non solo 

Far ripartire
l'Italia,
ma come?
Giovanni	Allievi

L’ospedale Forlanini 
a Roma, chiuso da 

alcuni anni

ABOLIRE	IL	REDDITO	DI	CITTADINANZA
Il reddito di cittadinanza sarà oggetto di rivisitazione speciale? L’i-
potesi di un cambiamento trova conferma nel fatto che il governo 
sarebbe intenzionato a creare un fondo a sostegno di tutte le fami-
glie da affiancare al reddito di cittadinanza. In realtà si sta proce-
dendo in un mare di ambiguità. Per cui sarebbe opportuno, anche 
per evitare scelte d’interesse elettoralistiche, abolire totalmente il 
reddito di cittadinanza e sostituirlo con un reddito per fasce de-
boli. Per FEDERPROPRIETÀ si tratta di fare chiarezza perché già in 
questa fase sono venuti meno due principi base del provvedimen-
to: la clausola della ricerca del lavoro e la riduzione della disoccu-
pazione a causa del “tutti a casa”.
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perdere materialmente dei letti, ma anche risorse pro-
fessionali che sarebbero state più che utili, oltretutto 
causando un degrado edilizio non giustificabile e in 
questo basta fare due esempi romani ossia gli ospe-
dali  Forlanini, peraltro a suo tempo specializzato in 
malattie polmonari, e San Giacomo che giacciono in 
stato di abbandono pluriennale non essendo stati resti-
tuiti all’uso comune neanche per scopi diversi. Proba-
bilmente i due esempi romani non sono i soli e chissà 
quanti altri ne possiamo trovare, così come è possibile 
trovare ospedali moderni ma sottoutilizzati magari per 
rivalità locali tese a proteggere certe strutture, oppure 
complessi realizzati e mai utilizzati. A ciò poi si ag-
giunge la dotazione strumentale a disposizione che a 
volte è carente, a volte sottoutilizzata o antiquata e che 
ora si è tentato di adeguare in pochissimo tempo con la 
nomina di commissari ad hoc. 

Insomma, un panorama deprimente dove comun-
que è emersa la professionalità di molte persone di va-
rio livello che hanno operato senza risparmio proprio 
a sostegno di una collettività spesso immeritevole di 
tanta dedizione e che negli anni, grazie anche alla po-
litica, ha avuto un comportamento da cicala “incuran-
te del pericolo incombente”.  Alla fine, i nodi di una 
politica pluriennale scellerata e demagogica di tagli 
sono venuti al pettine e la guerra è arrivata come non 
la si faceva da oltre settanta anni. Con la differenza 
che il benessere e gli ozi infiacchiscono e ripartire sarà 
tutt’altro che facile anche perché gli stop dati per leg-
ge ai settori produttivi di ogni tipo, turismo compreso 
hanno sostanzialmente azzerato ciò che di buono era 
stato fatto negli anni anche in una logica proiezione 
verso il turismo straniero che ora sconta pure esso la 
situazione di blocco nei rispettivi Paesi. 

Il nostro sistema economico, come quello di altri 
stati non è un propulsore che basta “girare la chiave” 
per riavviarlo, ma un insieme di motori di vario ge-
nere alcuni dei quali inspiegabilmente depressi dalle 
recenti scelte del Governo. Basti pensare agli incentivi 
per le auto elettriche e ibride che in Italia solo tra qual-
che mese potranno essere immesse sul mercato da un 
produttore nazionale. Incentivi che hanno preso la via 
dell’estero. E poi le questioni delle cessioni di industrie 
italiane a soggetti esteri che puntualmente “le svuota-
no” e della delocalizzazione di impianti produttivi in 
paesi esteri ma con menti italiane ed anche in questo 
caso spesso per fuggire ad una tassazione crescente 
che alla fine pone il prodotto nazionale fuori merca-
to. D’altro canto, a eccezione di pochi casi nei quali 
il contenuto tecnologico è rilevante, tutto ciò che ha 
nella manodopera l’elemento più forte ha preso la via 
dell’estero e soprattutto della  Cina da cui tantissimi 
manager, industriali e tecnici hanno continuato a fare i 
pendolari passando per gli aeroporti più strani, magari 
come qualcuno può avere fatto anche con i guadagni 
che poi in Italia chissà come e se sono rientrati.
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    24 ore su 24

       Pronto Intervento

Disostruzione colonne di scarico
con canal-jet
Videoispezioni e disostruzione
fognature
Costruzioni e rispristino
reti fognanti
Pulizia colonne e pozzetti
Contratti di manutenzione

335.60.27.462
335.12.53.360
335.72.23.937
Via di Pietralata, 181 - 00158 Roma
tel. 06.41.73.42.77 | 06.41.73.42.70
fax 06.41.73.42.82
orazietti@tiscali.it
preventivi gratuiti
sconti particolari agli associati ARPE



L’emergenza coronavirus non solo colpisce  dal 
punto di vista sanitario con le migliaia e miglia-
ia di morti in tutta Italia ma produce danni inve-
rosimili per l’economia e, in maniera particolare 

per il settore immobiliare.  Si sperava di riuscire a sten-
to a superare la crisi iniziata nel 2008 ed ecco che que-
sta nuova catastrofe  ha letteralmente mandato in fumo 
gli sforzi di chi aveva resistito sino ad oggi.    Secondo 
una stima agghiacciante realizzata da Nomisma si pre-
vede che, per il 2020, il mercato della casa subirà una 
flessione, fra ulteriore discesa dei prezzi di acquisto 
e diminuzione verticale delle vendite, che può essere 
calcolata fra i nove ed i ventidue miliardi di euro.  Una 
vera debacle soprattutto perchè le conseguenze  della 
crisi economica si faranno sentire maggiormente nei 
prossimi tre anni e potrebbe causare una diminuzione 
totale che supererebbe addirittura i cento miliardi.

Questo disastro colpirà non solo il mercato delle 
vendite ma anche quello degli affitti.  La chiusura del-
le attività commerciali che non avessero un rapporto 
diretto con il settore sanitario, alimentare o di urgen-
te necessità ha fornito già una fotografia di quello che 
potrebbe accadere  quando verrà dato il via libera alla 
riapertura dei negozi.   Quanti di questi riapriranno ef-
fettivamente i battenti e quanti invece non avranno la 
possibilità economica di far fronte agli affitti e decide-
ranno di chiudere definitivamente  la propria attività?  
Tutto questo si ripercuoterà sul mondo del lavoro con 
un sempre maggiore numero di disoccupati o cassain-
tegrati che dovranno escogitare un sistema per arrivare 
a fine mese.  La situazione potrebbe diventare incan-
descente soprattutto nel sud del Paese dove già numerose 
famiglie vivono al di sotto del livello di povertà.

E, per quanto riguarda gli affitti,  non solo sono a 
rischio quelli legati alle attività commerciali ma anche 
quelli per civile abitazione. Nel 1998 era stato stanzia-
to un Fondo di sostegno all’affitto che prevedeva per 
il triennio 1999- 2001 una dotazione di 600 miliardi di 
lire.  Questo doveva anche servire per evitare le cosid-
dette situazioni di morosità  incolpevole.  Da allora il 
fondo di dotazione è andato via via diminuendo tan-
to che , nel  2011, era ridotto a nove milioni di euro 
per raggiungere lo zero assoluto negli anni successivi  
tranne una eccezione di 100 milioni nel 2015.  Lo scor-

so anno ci si è limitati  all’elemosina di 3 milioni di 
euro portati a 50 nel 2020.

Non bisogna poi pensare che chi  è proprietario 
dell’abitazione in cui vive sia comunque una persona 
di conseguenza agiata.  Secondo una recentissima in-
dagine della stessa Agenzia delle Entrate oltre la metà 
dei proprietari di casa appartiene ad una fascia di red-
dito classificabile medio-bassa. Sei milioni di famiglie 
sotto la soglia dei 10.000 euro annui, 11 milioni  han-
no un reddito medio fra i 10.000 ed i 26.000 euro an-
nui. Come hanno scritto  gli autori del libro “Casa dol-
ce casa:  “Un Paese di proprietari, l’affitto implicito”,  
vivere in una casa di proprietà è sicuramente un ben-
eficio perché non si paga l’affitto ma non sempre la 
proprietà esclude la povertà ed allora la “differenza fra 
affittuari e proprietari è che i primi possono accedere 
agli aiuti pubblici”.

In particolare la situazione dell’edilizia è decisa-
mente  grave proprio nel Lazio dove sono già circa 
3400 le  imprese della regione, regolarmente iscritte 
alla Cassa Edile e all’Edilcassa, ad aver chiesto  la cas-
sa integrazione per i propri dipendenti. Si calcola che 
circa il 60% dell’intera forza lavoro sarà costretto a 
fare richiesta analoga per un totale di oltre ventimila  
persone. Tra l’altro la chiusura dei cantieri,  predispos-
ta proprio dal Governo a causa dell’emergenza coro-
navirus, si va ad inserire su di una situazione di crisi  
precedente che vedeva questo particolare settore, da 
sempre traino dell’economia del Paese,  attendere con 
ansia una ripresa purtroppo impossibile e inesistente. 
Stando così le cose prima che si riaccenda il semaforo 
verde per le costruzioni  dovrà passare ancora molto 
tempo..

Di fronte a questa gravissima situazione il Presi-
dente di FEDERPROPRIETÀ e ARPE, Massimo An-
derson, ha dichiarato: “Se vogliamo garantire una ri-
presa economica al Paese dobbiamo sperare che il 
Governo si impegni seriamente per sostenere il reddi-
to e garantire il lavoro. Non è più il momento delle pa-
role ma dei fatti. A una situazione eccezionale bisogna 
rispondere con  proposte eccezionali che ci vedano im-
pegnati seriamente nel chiedere all’Unione Europea 
ed al Fondo Monetario Internazionale aiuti concreti 
senza essere sottoposti ad alcun ricatto di sorta.”

Nubi scurissime
sul settore 
immobiliare
Roberto Rosseti
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È il 6 aprile 2009 quando un 
violento terremoto di ma-
gnitudo 6.3 colpisce l’A-
quilano causando oltre 300 

vittime e rendendo inagibili migliaia di edifici privati. 
Nel maggio 2012 due forti scosse, una delle quali di 
Magnitudo Momento 6.1, interessano la porzione me-
ridionale della pianura padana: le vittime sono 7 e i 
danni registrati dagli edifici di culto, dai beni storico 
culturali e dai capannoni industriali sono ingenti. Il 
24 agosto 2016, con un terremoto di magnitudo 6.0, 
avente epicentro tra i Comuni di Accumoli, Amatrice 
e Arquata del Tronto in provincia di Rieti, ha inizio la 
sequenza sismica dell'Italia Centrale che si protrarrà 
fino al 2017 con altre 9 scosse di magnitudo superiore 
a 5 provocando centinaia di vittime e oltre ventimila 
edifici inagibili distribuiti su 4 Regioni (Lazio, Abruz-
zo, Marche e Umbria). 

Questo è quanto emerge se guardiamo solo agli 
ultimi 10 anni della storia sismica del nostro Paese. 
Se poi ci spingiamo un po' più indietro nel tempo, è 
certamente ancora vivo in noi il ricordo del terremoto 
del Molise del 2002, con il crollo della scuola di San 
Giuliano di Puglia che provocò la morte di 27 bam-
bini e una maestra e potremmo procedere così a ritro-
so, fino a quando la memoria ci supporta, ricordando 
eventi disastrosi che hanno colpito la nostra Penisola 
da sud a nord. Ne emergerebbe quanto il patrimonio 
costruito italiano sia fragile. 

La causa può essere ricondotta a tre fattori princi-
pali: la lenta evoluzione sia della classificazione si-
smica sia della Normativa Tecnica nonché l'età delle 
costruzioni. Per buona parte, dunque, il nostro è un 
patrimonio edilizio vetusto che manifesta le criticità 
tipiche degli edifici esistenti non concepiti per rispet-
tare delle norme antisismiche. A questo si associa il 
fatto che lo stesso patrimonio spesso non è pensato 
per soddisfare performance energetiche, che richie-
derebbero involucri atti a garantire il comfort termico 

e igrometrico degli spazi confinati e il contenimento 
dei consumi energetici rispettando specifici requisiti 
ambientali e tecnologici. 

Tutto ciò ha un impatto diretto sulla Sostenibilità. 
Gli scenari energetici elaborati da ENEA per l’Italia, 
partendo dall’anno 2008, mostrano, infatti, come so-
prattutto nel breve-medio periodo (2020) la possibi-
lità di riduzioni consistenti dei consumi di energia, e 
più ancora delle emissioni di CO2, sia legata in primo 
luogo all’efficienza energetica: il 26% del totale del-
le riduzioni di emissioni di CO2 può derivare da una 
maggiore efficienza nel settore residenziale e terzia-
rio. Partendo da questo stato di fatto, si è concretiz-
zato in Italia, a partire da gennaio 2018, un quadro di 
incentivi per la riqualificazione degli edifici (Ecobo-
nus, Sismabonus) che risultano essere particolarmen-
te premianti se si interviene in modo congiunto per 
migliorare le prestazioni energetiche e strutturali. 

Al fine di favorire gli interventi sugli edifici in 
modo integrato e allo scopo di ottenere una diagno-
si energetico-strutturale degli edifici condominiali in 
maniera speditiva, l’ENEA ha messo a punto una pro-
cedura, sotto forma di applicazione chiamata Condo-
mini+4.0. L’App, sviluppata per le piattaforme iOS 
e ANDROID, i sistemi operativi più comuni per i 
dispositivi mobili (smartphone e tablet), consente di 
identificare le principali criticità strutturali ed ener-
getiche degli edifici residenziali eseguendo dei rilie-
vi e delle valutazioni contestuali. Questo approccio 
consente di programmare e gestire in modo efficiente 
e sostenibile gli interventi sul condominio, evitando 
che le spese sostenute per migliorare la performance 
energetica siano vanificate da una scarsa robustezza 
strutturale. 

Edifici, un’App dell'ENEA
diagnostica le condizioni 
strutturali ed energetiche
Concetta	Tripepi*,	
Anna	Marzo*,	Giacomo	
Buffarini	*,	Nicolandrea	
Calabrese	**
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Per quanto riguarda l’indagine strutturale, vengo-
no raccolte le informazioni inerenti alla pericolosità, 
legate cioè all'ubicazione dell'edificio, e quelle che 
consentono di indagare gli elementi di vulnerabilità 
seguendo una metodologia che si ispira alle schede 
GNDT. La valutazione delle criticità è distinta per ti-
pologia costruttiva (calcestruzzo armato o muratura). 
In particolare, viene acquisita la storia progettuale 
dell'edificio e analizzati: l'organizzazione del sistema 
strutturale, lo stato di conservazione dei materiali, 
il comportamento dell'insieme terreno-struttura, la 
capacità degli orizzontamenti di trasmettere effica-
cemente le azioni orizzontali alla struttura portante 
verticale, la regolarità in pianta e in elevazione, la 
presenza di elementi a comportamento fragile, la pre-
senza di elementi non strutturali non adeguatamente 
vincolati e stabili a fronte delle azioni sismiche, lo 
stato di fatto. In aggiunta, per le murature vengono 
indagati anche l’interasse tra i muri, per tener conto 
della eccessiva deformabilità dei solai e dei possibili 
effetti di ribaltamento dei muri portanti, e le copertu-
re, per valutarne l'eventuale natura spingente. In ana-
logia a quanto previsto dal metodo Benedetti-Petrini, 
viene quindi determinato un indice globale (in questo 
caso chiamato livello di intervento) sulla base delle 
valutazioni ottenute per ciascun elemento di vulnera-
bilità opportunamente pesato. 

Dal punto di vista energetico, vengono registrati i 
dati che caratterizzano gli impianti, i servizi e le fun-
zioni indagando anche il loro stato di manutenzione 
e le conformità normative. In dettaglio, sono previste 
delle specifiche sezioni in cui: vengono raccolte le in-
formazioni relative a consumi energetici reali e dati 
tecnici di prestazione energetica; si definiscono le 
condizioni climatiche unitamente agli elementi opa-
chi e trasparenti che costituisco-
no l’involucro; si registrano i dati 
degli impianti di climatizzazione 
invernale ed estiva; si indicano 
i generatori per la produzione di 
acqua calda sanitaria; si specifica 
l’eventuale presenza di ventilazio-
ne primaria; si definisce il tipo di 
illuminazione interna ed esterna, si 
indica l’eventuale presenza di pan-
nelli solari termici e fotovoltaici; 
si inserisce la potenza della pom-
pa di irrigazione per la gestione 
del verde. L'applicazione assegna 
quindi a ciascuna criticità/urgenza 
una serie di soluzioni progettuali 
inseribili ed integrabili nei proces-
si manutentivi.

In output l’Applicativo fornisce 
il rapporto del rilievo in formato 

editabile, che riproduce le schede compilate con i dati 
inseriti dal responsabile dell’indagine consentendo di 
ottenere rapidamente una classificazione strutturale 
ed energetica dell’edificio. Tale documento può es-
sere salvato e stampato oppure trasmesso, in formato 
editabile, attraverso le funzioni di connessione previ-
ste dal dispositivo. 

È evidente che la procedura non può sostituire la 
valutazione di vulnerabilità sismica, che deve sempre 
essere svolta secondo quanto previsto dalla norma-
tiva vigente. Questa richiederebbe, infatti, un onere 
computazionale e un livello di approfondimento co-
noscitivo, anche mediante indagini sperimentali, non 
raggiungibili con uno strumento di valutazione spedi-
tiva come quello proposto. 

Analogamente, per quanto riguarda la parte ener-
getica, non si potrà prescindere dalla costruzione di 
un modello con la caratterizzazione dell’involucro e 
degli impianti tecnici, al fine di conoscere gli impatti 
sull’edificio degli interventi di miglioramento dell’ef-
ficienza energetica in termini di riduzione dei consu-
mi e, quindi, di predisporre una diagnosi energetica 
del sistema edificio-impianto. 

In definitiva, l’App Condomini+4.0 (scaricabile 
gratuitamente: http://italiainclassea.enea.it/app-e-
software/) vuole essere uno strumento di supporto 
alla diagnosi energetica e strutturale congiunta, che 
consenta un primo passo per individuare rapidamente 
gli elementi di criticità da sanare su entrambi i fron-
ti in modo realmente integrato, rispettando le norme 
vigenti.

*ENEA, Dinamica delle strutture e prevenzione del ri-
schio sismico; 

** ENEA, Responsabile del Laboratorio Efficienza 
Energetica negli Edifici

Consumo energetico nei condomini
In Italia un terzo del consumo di energia è riconducibile agli 

edifici residenziali, i quali sono responsabili delle emissioni di Co2 
nell’aria. Gli elevati consumi sono da imputare allo stato in cui verte 
il patrimonio edilizio italiano, per la maggior parte vetusto e forte-
mente energivoro. Basti pensare che gran parte  di tale patrimonio 
è stato costruito prima del 1976, quindi con caratteristiche di scarsa 
o pressoché nulla rispondenza alle normative energetiche. Se ci si 
sofferma solo sui condomini, i numeri risultano ancora più rilevan-
ti. Infatti, gran parte appartiene a classi energetiche a elevato con-
sumo. È evidente che gran parte del consumo energetico potrebbe 
oggi essere notevolmente abbattuto attraverso adeguati interventi 
di efficientamento energetico, con ricadute positive su più fronti, 
dal risparmio in bolletta per le famiglie all’indotto economico ge-
nerato dai processi di riqualificazione, oltre ai benefici ambientali 
derivanti da una riduzione della produzione di Co2 nell’aria.

Dal quotidiano online www. Federproprieta.it
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Ridurre gli aggravi ai cittadini in 
difficoltà. La Banca d’Italia ha 
ritenuto necessario inviare alle 
banche italiane una nota in cui 

si raccomanda di intensificare gli sforzi 
per ridurre al minimo i disagi dei clienti 
e agevolare l’accesso alle misure di sostegno previste 
dai decreti del governo. 

Negli ultimi decreti si parla di migliaia di miliardi 
da investire nella fase 2, o meglio per la ripresa delle 
attività economiche. Un primo dubbio viene, però, 
dal non sapere da dove provengono questi miliardi. 
Un secondo aspetto riguarda la partecipazione degli 
istituti di credito, di cui sono note le carenze e le 
difficoltà, a contribuire al “programma di ripresa 
economica”. 

Che i dubbi avessero un di fondamento, che non 
fossero soltanto illazioni giornalistiche o critiche 
delle opposizioni, lo dimostra il documento di Palazzo 
Koch, pubblicato nel sito dell’istituto centrale, nel 
quale si chiede alle banche di “fornire senza indugio 
istruzioni chiare e omogenee alle proprie reti sulle 
regole e procedure interne da adottare al fine di 
assicurare uniformità di applicazione, potenziando i 
canali web e telefonici”.

Un richiamo chiaro riferito all’eventuale addebito 
delle rate in scadenza di prestiti o mutui per quali sia 
stata presentata domanda di moratoria” Un’ultima 
raccomandazione si riferisce alla necessità di 
“tenere alta la guardia sui rischi di infiltrazioni della 
criminalità nei finanziamenti garantiti dallo Stato”

In un periodo così delicato i controlli devono 
essere rapidi e precisi, così come i finanziamenti o 
le altre misure devono realizzarsi in tempi rapidi. 
Altro richiamo quello della Banca centrale (Bce) che 
ha invitato tutte le banche europee a non provvedere, 
per i prossimi mesi, al pagamento dei dividendi per 
mettere a disposizione tutto il denaro necessario per 
finanziare gli investimenti e la ripresa. 

Le banche sono chiamate a uno sforzo straordinario 
dopo gli accordi siglati tra l’Associazione Abi e i 
sindacati che prevedono l’applicazione del decreto 
17 marzo sulla moratoria per i titolari di mutuo prima 

casa, i fondi di garanzia o l’anticipazione della cassa 
integrazione. 

Le conseguenze della pandemia da coronavirus 
sono allarmanti e quindi dovrà essere operato un 
cambiamento profondo, legato anche alla politica del 
credito dell’Ue. Dopo un ritardo di percezione della 
gravità della situazione economica sono arrivate le 
autocritiche della presidente Ursula von der Leyen e 
di Christine Lagarde con l’annuncio di un programma 
da miliardi di euro. Tutto da verificare.

Con il blocco delle attività commerciali e di quelle 
industriali l’economia italiana sta subendo una forte 
battuta d’arresto, dopo il quasi azzeramento del Pil 
nel 2019 e il ritorno sottozero del prodotto interno 
lordo per il 2020. Lo scontro a livello europeo sugli 
strumenti da utilizzare (Mes, Bei, Bce o Covid bond 
come sostiene l’Italia) non può portare alla chiusura 
dei cordoni della borsa, dal momento che le due 
emergenze sanitaria ed economica necessitano di altra 
liquidità per avere a disposizione più fondi possibili 
al fine di ristrutturare la macchina del settore sanitario 
e delle altre attività produttive in crisi.

La preoccupazione nasce dal fatto che le banche 
italiane, nel loro insieme, possiedono un quarto del 
debito pubblico del paese, giunto al 135,7 % del Pil, 
che a giugno potrebbe salire oltre i 2.470 miliardi di 
euro. Dai 2.409 di fine 2019.

Era stato il crollo dei sub prime Usa a scatenare 
nel 2008 il putiferio con il fallimento delle banche 
americane ed europee. Tragedie su tragedie per chi 
aveva comperato la casa con i mutui che non era in 
grado di pagare.

 Secondo alcuni osservatori c’è pericolo di 
altri attacchi speculativi. In Italia dopo tre anni di 
affannose operazioni di pulizia dei crediti deteriorati, 
non ancora completate, si teme che tornino a crescere 
le sofferenze.

Banche: aiutare
i cittadini 
e le imprese
Sergio Menicucci
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Laurenti HRS,!per eseguire!lavori di edilizia, utilizza tecniche di “Alpinismo Industriale” che 
offrono il vantaggio di intervenire!senza l’utilizzo di ponteggi o piattaforme aeree.

L’utilizzo di tali tecniche, oltre ad!abbattere i costi fissi, consente di essere operativi in!tempi molto brevi!ed ese-
guire i lavori più rapidamente,!di eliminare il rischio di intrusioni dall’esterno, ed avere un!impatto visivo minimo.!
Altro grande vantaggio è quello di poter eseguire lavori circoscritti solo alle areee che necessitano di intervento e 
suddividere le lavorazioni in tempi differenti, sgravando sensibilmente i condomini da oneri insostenibili.

335.6682839 | 393.9368257  | laurentihrs@me.com - www.laurentihrs.it

CONTATTACI ORA

Sicurezza garantita mediante installazione di Ancoraggi a norma UNI EN 795. Classe A1. Ancoraggi testati con dinamometro certificato

Verifica
dello stato
conservativo
degli intonaci



Con la pubblicazione a inizio marzo della con-
sueta nota trimestrale dell’Osservatorio del 
mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia 
delle entrate, possiamo osservare sia le ten-

denze in atto, sia il consuntivo del mercato immobi-
liare nel 2019 costruito sommando le diverse note tri-
mestrali. Iniziamo da quest’ultimo.

Il 2019, è complessivamente un buon anno di cre-
scita delle unità abitative compravendute (NTN). Il 
consuntivo si chiude (al netto dei comuni con catasto 
tavolare delle province di Trento, Bolzano e di alcu-
ni comuni del Friuli-Venezia Giulia) con oltre 603 
mila compravendita. Ciò significa un livello superio-
re a quello del 2009 (secondo anno di crisi in cui le 
compravendite raggiunsero – comprendendo in que-
sto caso i comuni con catasto tavolare – le 589 mila 
NTN).

Come si può osservare dalla tabella 1, i tassi di 
crescita più elevati si registrano al Nord (sopra il 5%) 
e sono inferiori al Centro e nel Meridione (rispettiva-
mente +3,3% e 3%). L’incremento a livello nazionale 
del NTN, nel 2019 rispetto all’anno precedente, è del 
+4,3%.

È dal 2014 che le quantità di case compravendute 
sono in crescita, con un picco nel 2016 e poi man-
tenendo nel successivo triennio un tasso di crescita 
medio annuo attorno al 5 per cento.

Tuttavia, il 2019 è caratterizzato da una variabili-
tà del livello dei tassi tendenziali nei diversi trimestri 
che indica una incertezza nel sentiero di crescita.

Infatti, come si osserva nella tabella 2, a un inizio 
sfolgorante, soprattutto nel Centro-Nord, che registra 
tassi tendenziali di crescita a due cifre, segue nel II 
trimestre un rallentamento della crescita, attorno al 
4% a livello nazionale, che torna ad accelerare nel III 
trimestre 2019 ma solo al Nord, per poi rallentare in 
modo significativo nel IV trimestre 2019 (a livello na-
zionale si registra solo un +0,6%), contraddistinto da 
un rallentamento generalizzato, ma soprattutto da una 
marcata riduzione al centro (-3,3%).

La tenuta in segno positivo della crescita nel IV 
trimestre 2019 si è avuta grazie al tasso di crescita ten-
denziale registrato nei comuni non capoluogo (vedi 

tabella 3) che mostrano un +1,4% 
rispetto alla riduzione di -0,8% dei 
comuni capoluogo.

Complessivamente tra il 2019 
ed il 2018 nei comuni non capo-
luogo si osserva un tasso di cresci-
ta annuo superiore (+4,6%) rispet-
to a quelli capoluoghi (+3,6%).

La situazione di rallentamento 
del IV trimestre nel mercato resi-
denziale è probabilmente correlata, 
da un lato, all’insieme di indicatori 
non positivi dell’economia che si è 
in generale osservato nel IV trime-
stre del 2019 (per esempio il Pil si 
è ridotto dello 0,3% rispetto al tri-

Mercato immobiliare: 
le compravendite 
di abitazioni  nel 2019
Gianni Guerrieri 

2018 2019 Δ%
Nord -Ovest 198.146 208.259 5,1%
Nord -Est 114.838 121.138 5,5%
Centro 119.121 122.995 3,3%
Sud e Isole 146.697 151.149 3,0%
Italia 578.802 603.541 4,3%

Tabella 1: confronto NTN 2018 -2019 settore residenziale
Fonte OMI-Agenzia entrate

tassi 
tendenziali I_2019 II_2019 III_2019 IV_2019 Totale

Nord -Ovest 9,6% 3,8% 6,9% 1,6% 5,1%
Nord -Est 11,8% 3,9% 5,7% 2,2% 5,5%
Centro 10,7% 4,4% 3,1% -3,3% 3,3%
Sud e Isole 4,3% 3,5% 3,4% 1,3% 3,0%
Italia 8,8% 3,9% 5,0% 0,6% 4,3%

Tabella 2: tassi tendenziali NTN nei trimestri 2019 – settore residenziale per area 
geografica Fonte OMI-Agenzia entrate

tassi tendenziali I_2019 II_2019 III_2019 IV_2019 Totale
Capoluoghi 8,7% 2,3% 5,9% -0,8% 3,6%
Non capoluoghi 8,9% 4,7% 4,5% 1,4% 4,6%
Italia 8,8% 3,9% 5,0% 0,6% 4,3%

Tabella 3: tassi tendenziali NTN nel 2019 – settore residenziale comuni 
capoluogo e non Fonte OMI-Agenzia entrate
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mestre precedente ed è aumentato 
dello 0,1% nei confronti del quarto 
trimestre del 2018); dall’altro, an-
che dal timido risveglio dei prezzi 
delle abitazioni che può aver fre-
nato la domanda. Infatti, secondo 
l’Istat, ma l’ultimo dato è relativo 
al III trimestre 2019, si è avuta 
una crescita tendenziale dei prezzi 
del 0,41%, dovuta principalmente 
all’aumento dei prezzi delle abita-
zioni nuove (+1,28%), essendo i 
prezzi delle abitazioni esistenti in 
crescita del solo +0,1%.

In ordine alla composizione 
delle compravendite di abitazioni 
per classe di superficie la situa-
zione è rappresentata dalla figura 
1. La quota di acquisti prevalen-
te riguarda le due classi centrale 
(da 50 a 115 m2), soprattutto nel 
Nord-Ovest e al Centro. Le piccole 
dimensioni – fino a 50 m2 – preval-
gono relativamente di più nel Sud 
(11%), mentre quelle con superfi-

Figura 1: composizione NTN 2019 per classi di superficie
Fonte: OMI-Agenziaentrate

Figura 2: tassi variazione NTN per classi di superficie – 2019 su 2018
Fonte: OMI-Agenziaentrate

Figura 2: tasso variazione NTN e 
contributo al tasso di variazione annuale 
di ciascun trimestre
Fonte: OMI-Agenziaentrate

cie maggiore – oltre 145 m2 – rap-
presentano una quota più elevata 
(21,4%) nel Nord-Est rispetto alle 
altre aree geografiche.

Rispetto al 2018, il tasso di va-
riazione del NTN per classe di su-
perficie è riportato nella figura 2. 
Si può osservare che le due classi 
estreme (fino a 50 m2 e oltre i 145 
m2 ) sono quelle che mostrano nel 
2019 un tasso di crescita superiore 
alla media.

Nelle otto città più popolate, 
il 2019 si chiude positivamente, 
tranne che per Napoli (-2,2%) e 
per Firenze (-7,5%). La figura 3 
riporta per ciascuna delle otto città 
il tasso di variazione 2019 su 2018 
e il grafico che segnala il contribu-
to di ciascun trimestre al risultato 
complessivo annuale.

Roma, che rappresenta il mer-
cato con il maggior numero di 
compravendite in assoluto (quasi 
33 mila unità abitative compra-

vendute) ha un tasso di crescita 
del 2,1%, dovuto essenzialmente 
al contributo fornito dal I trime-
stre. Il IV trimestre è in territorio 
negativo e si “rimangia” la buona 
crescita del I trimestre

Milano (circa 26 mila compra-
vendite) è la città, assieme a Bo-
logna, con il più elevato tasso di 
crescita annuale (rispettivamente 
+6,9% e +6,4%). Nei contributi di 
ciascun trimestre si osserva l’esi-
guità del IV trimestre 2019 (e per 
Bologna anche del terzo). Seguono 
Genova (+4%), Palermo (+3%) e 
Torino (+1%). Tra tutte le città l’u-
nica in cui il IV trimestre offre un 
contributo alla crescita positivo e 
significativo (addirittura il più alto 
tra i quattro trimestri) è Palermo.

In definitiva, il mercato resi-
denziale nel corso del 2019 ha nel 
complesso registrato una crescita 
positiva, ma nel corso dell’anno, 
dopo un avvio brillante, ha avuto 
una serie di incertezze culminate 
in una tendenza mostrata dal IV 
trimestre al rallentamento della 
crescita. 
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I principali servizi disponibili per il 2020
per	i	soli	Associati

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

SERVIZI ai SOCI

C’è qualcuno al quale il Coronavirus potrebbe por-
tare addirittura benefici. È il caso di Virginia Raggi 
che da questi due mesi di lockdown – ma l’emergenza 
durerà ben più a lungo anche se con modalità diver-
se – ha avuto solo vantaggi. Prima di tutto perché si 
è fermata la macchina dell’opposizione e di conse-
guenza le critiche al suo operato. Fermo il consiglio 
comunale, ferma la Giunta se non per le decisioni 
che riguardano l’epidemia, il sindaco sta godendo di 
un periodo di relativa tranquillità. E soprattutto con 
una città senza turisti e senza romani tutto sembra più 
facile. Niente traffico, mezzi pubblici vuoti, strade e 
cassonetti finalmente puliti. O quasi. 

Una condizione in cui comunque lavorare per te-
nere in ordine e in efficienza la capitale è molto più 
facile. Così, almeno per il momento, i romani sem-
brano aver dimenticato i guai provocati da 4 anni di 
amministrazione grillina. Insomma, per la Raggi po-
tremmo essere tornati all’anno zero del suo manda-
to. E da oggi all’anno prossimo quando si voterà per 
eleggere il nuovo sindaco Virginia ha la possibilità di 
ribaltare completamente il giudizio sul suo mandato. 
E magari preparare il terreno per quel secondo incari-
co al quale sta pensando da tempo.

La sfida che la aspetta è quella di organizzare la 
ripresa delle attività nella capitale. Una sfida, va det-
to, difficilissima e impegnativa. C’è, ad esempio, da 
organizzare il trasporto pubblico. Non è assolutamen-
te ipotizzabile un ritorno alla situazione precedente, 
con bus e metropolitane affollati all’inverosimile. Il 
traffico, almeno inizialmente, non tornerà ad essere 
quello dei mesi prima del Coronavirus giacché molte 
aziende continueranno a far lavorare i propri dipen-
denti da casa. 

La scommessa più grossa è quella sull’efficienza 
dell’AMA. Questi mesi di stop hanno consentito di ri-
pulire la città, sanare molte situazioni critiche, insom-
ma di ripristinare il regolare funzionamento andato 
in tilt da oltre un anno. Ma cosa succederà quando si 
tornerà alla vita normale?

 In questo momento Roma, come tutti gli altri 
comuni, ha un problema di liquidità, visto che sono 
state sospese Tari e Cosap. E di soldi dal governo al 
momento non ne arriveranno. Ma se Virginia Raggi 
riuscirà a trasformare queste difficoltà in opportunità 
potrebbe davvero avere la strada spianata per un se-
condo mandato. A dispetto di tutte le previsioni.

Il Punto

Non puoi venire in sede?
Telefonaci

L’Associazione	 Romana	 della	 Pro-
prietà Edilizia, in seguito alla grave  si-
tuazione sanitaria venutasi a creare e 
alle misure adottate dal Governo per 
prevenire e fermare i contagi da Coro-
navirus, mette a disposizione dei propri 
soci un nuovo servizio telefonico di con-
sulenza.

L’Associazione	offre	ai	propri	iscritti	
la possibilità di usufruire di consulenze 
telefoniche,	 legali,	 fiscali,	 tecniche	 e	
per i contratti di locazione. Per accede-
re	al	nuovo	servizio	è	sufficiente	essere	
in regola con il pagamento della quota 
associativa	 2020	 e	 fornire	 all’opera-
tore 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 chia-
mando 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 diretta-
mente a casa.
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Atac, nonostante il di-
sastro, riscontrabile 
quotidianamente agli 
occhi di chi è costretto a servirsi di auto-

bus e metropolitana, va fiera del servizio di traspor-
to pubblico: «Si conferma anche nell’ultimo trime-
stre dell’anno 2019 il trend di riduzione del tasso di 
assenza dei dipendenti Atac, passato dal 12,7% al 
12,1%. L’ultimo trimestre consolida i positivi risulta-
ti raggiunti nel corso dell’anno, che ha visto la ridu-
zione delle assenze di quasi 1 punto percentuale (dal 
13,3% al 12,5%), che equivale al miglioramento di 
oltre il 6% del tasso di assenteismo».

Ma la realtà è ben diversa. A cominciare dal con-
tratto di servizio. Mentre pubblica statistiche ridico-
le che raccontano barzellette sugli autobus più effi-
cienti a Roma, la municipalizzata dei trasporti non 
sta rispettando gli impegni del contratto di servizio, 
nonostante tutte le agevolazioni finanziarie ottenu-
te, compresa la posticipazione dei crediti vantati dal 
Campidoglio dal 2035 al 2055! Atac deve effettuare 
17 milioni di chilometri di corse in più nel 2020. Che 
si traducono almeno in un bus o un convoglio della 
metro in più ogni ora e per tutte le linee. 

Nelle trattative con la municipalizzata per il rinno-
vo del contratto di servizio 2020-2024, il Comune ha 
chiesto all’azienda di accelerare sulla produttività: per 
la precisione, 103 milioni totali di chilometri – con i 
mezzi di superficie e le metropolitane – da assicurare 
soltanto nel 2020: quindi, 17 milioni in più rispetto 
agli 86 percorsi lo scorso anno. Dal canto suo, la mu-
nicipalizzata ha già fatto sapere al suo azionista che, 
vista la flotta a sua disposizione, difficilmente potrà 
centrare l’obiettivo. Quest’anno punta a chiudere a 96 
milioni, per raggiungere i 101 milioni di chilometri 
nel 2021. Di conseguenza, è di 7 milioni la distanza 
tra quanto propone il socio di maggioranza e quanto è 
disponibile a garantire la controllata. 

La “Carta della qualità dei servizi del trasporto 
pubblico e dei servizi complementari” del 2019, pub-
blicata dalla stessa Atac ma non troppo pubblicizzata, 
certifica, riguardo alla regolarità del servizio di tra-
sporto di superficie (gli autobus), che nel 2018 solo 
il 52% delle corse ha rispettato gli orari programmati 

(lo standard di riferimento prevedeva che le corse re-
golari fossero almeno l’80%). Significa che il 48% 
delle corse non è arrivato in orario. Cosa che i romani 
sapevano già, visti i tempi di attesa alle fermate. 

Altro capitolo, la metropolitana. Le corse in que-
sto caso sono regolari (ma secondo dati del 2018), il 
problema è un altro: l’accesso alle stazioni. Sempre 
con riferimento alle statistiche di performance relati-
ve al 2018, l’efficienza del funzionamento di ascenso-
ri, montascale e scale mobili è stata decisamente in-
feriore a quanto programmato. Addirittura, la dispo-
nibilità dei montascale (che sono indispensabili per 
i viaggiatori con disabilità) è ferma al 62%. Eppure, 
nel febbraio 2019 l’Amministratore delegato, Paolo 
Simioni, snocciolava dati molto diversi: «Atac gesti-
sce un parco di 638 impianti, di 389 scale mobili, 273 
ascensori e 39 servoscala. Nel corso del 2018 l’indice 
di efficienza complessiva degli impianti di traslazione 
è risultato pari al 93,5% rispetto al 94% nel 2017». 
Un’affermazione smentita in toto dalla Carta dei Ser-
vizi 2019 dove si legge che l’efficienza complessiva 
degli impianti di traslazione (scale e tappeti mobili) è 
stata del 75%, molto inferiore allo standard program-
mato del 96.5% (per la cronaca nel 2017 l’efficienza 
fu pari all’85% e non al 94%). Difficile che questo 
obiettivo venga centrato nel 2019, visto che le sca-
le mobili di molte stazioni della Metro sono ancora 
ferme. Il Comune fa intanto notare che per rispettare 
i termini del Concordato – indispensabile per gestire 
il debito monstre da 1,4 miliardi di euro – bisogna al-
meno portare la produzione a 101 milioni chilometri 
percorsi all’anno, così da generare gli introiti neces-
sari al piano di rientro concordato con il Tribunale. 

Ma i conti non tornano neppure sul numero dei 
mezzi pubblici a disposizione. Nel 2019 sono arrivati 
283 nuovi autobus: 38 bus “bianchi” a noleggio (ar-
rivati tra febbraio e aprile), 18 minibus elettrici (arri-
vati da maggio a dicembre), 227 nuovi bus “turchi” 
(arrivati tra agosto e novembre). Nel mese di novem-
bre 2018 hanno circolato in tutto solo 1.488 bus, ed il 
servizio è stato dell’83,0% rispetto al programmato. 

Atac, un disastro 
annunciato
Valerio Pugi
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Grazie ai nuovi arrivi, a novembre 2019 gli autobus 
circolanti su strada sono stati 1.736, con l’incremento 
del 16,7% di mezzi rispetto ad un anno prima. Se-
condo il presidente di Atac, Simioni, per novembre 
2019 si sarebbe raggiunto il 100% del servizio grazie 
ai nuovi autobus, e in effetti le potenzialità c’erano: 
83,0% (servizio di novembre 2018) +16,7% (incre-
mento bus in 12 mesi) = 99,7% (servizio atteso per 
novembre 2019). Ma nella realtà si è raggiunto solo 
l’88,1% del servizio, cioè ben l’11,6% in meno rispet-
to al livello atteso, una differenza enorme. Ricordia-
mo che Atac nel lontano 2010 ha realmente percorso 
106 milioni di chilometri su gomma, mentre il 100% 
del servizio, che il Comune ha chiesto per il 2019, è 
stato di soli 94 milioni di chilometri, ma Atac ne ha 
fatti circa 79 milioni, un risultato totalmente fallimen-
tare: da Concordato infatti dovevano essere almeno 
89,6 milioni di km.

 Il Campidoglio, dal canto suo, cerca di “spreme-
re” Atac per ottenere di più. Secondo “Il Messagge-
ro”, Roma Capitale avrebbe chiesto all’azienda di 
superare la barriera dei 103 milioni di km nel 2020. 
In pratica 24 milioni di km in più rispetto a quanti ne 
ha percorsi nel 2019. Un obiettivo che sembra im-
possibile non solo a noi ma alla stessa Atac. Sempre 
il quotidiano romano ha rivelato che via Prenestina 
vorrebbe chiudere l’accordo a 96 milioni di km. Di 
più non può fare, nonostante l’arrivo dei nuovi mezzi. 
Ma ad oggi sembrano impossibili entrambi gli obiet-
tivi, per cui si annuncia un nuovo flop anche nel 2020.

Fra i vari provvedimenti inseriti nel decreto Mille-
proroghe ce n’è uno dedicato ai trasporti e alla mobi-

lità di Roma Capitale. Il fine è quello di implementare 
gli interventi per migliorare la qualità dell’aria. L’e-
mendamento prevede quindi che vengano stanziati 
tre milioni di euro, dal 2020 al 2022, per i trasporti e 
la mobilità nel territorio di Roma Capitale. Dal 2023 
al 2034 sono poi previsti 5 milioni all’anno. Parte del 
progetto è l’idea di promuovere bus a Roma non in-
quinanti. A beneficiare di questi provvedimenti sarà 
ovviamente Atac, l’azienda in concordato preventivo 
diventata uno dei simboli degli sprechi italiani. Ma 
qual è la situazione attuale? 

La rete dei mezzi pubblici di superficie Roma Capi-
tale comprende 249 linee di cui, 241 di bus, 6 di tram, 
2 di filobus. La lunghezza complessiva della rete è di 
1.833 km, con 6.446 fermate. Ma dal 2013 al 2018 
il numero di autobus è diminuito di circa 300 unità, 
passando da 2.251 veicoli nel 2013 a 1.912 nel 2018. 
Per muoversi a Roma quindi, secondo gli ultimi dati, 
il numero di bus Atac è 1.912. Di questi, 1.414 sono 
in proprietà di Atac e hanno in media 14.2 anni d’età. 
I restanti 481 sono invece in contratto di leasing fi-
nanziario e sono relativamente più giovani, 4.2 anni. 
L’anzianità dei mezzi può essere uno dei fattori che 
ha determinato episodi di autocombustione. Tra il 
2016 e il 2018 ne sono stati registrati 45; 14 nel 2016; 
22 nel 2017 e 9 nel 2018. Per quanto riguarda gli al-
tri trasporti di superficie, si contano 75 filobus e 164 
tram, per un totale di 2151 veicoli. I mezzi metro-fer-
roviari invece sono in totale 156. Anche per quanto 
riguarda le linee della metropolitana, il parco non è 
recente: i treni della linea B hanno un’età media di 
16,4 anni.
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E così, dopo ventisei anni, il 15 gennaio scorso 
pure la discarica di Colleferro ha chiuso i bat-
tenti. Lì la Capitale smaltiva oltre mille ton-
nellate al giorno di scarti e di “frazione orga-

nica stabilizzata” (FOS). Un impianto fondamentale 
nella filiera di smaltimento dei rifiuti di Roma che, in 
attesa dell’individuazione della discarica sul proprio 
territorio comunale, ha bisogno di alternative. Delle 
duemila tonnellate di indifferenziata raccolta in cit-
tà, circa 1800 finiscono nell’impianto di trattamento 
meccanico-biologico (TMB) di Rocca Cencia e negli 
altri TMB presenti nel Lazio (Saf, Ecologia Viterbo, 
Porcarelli, Ecosystem e Csa) con accordi già in es-
sere per lo smaltimento; le altre 1200 sono destinate 
al TMB di Malagrotta di E. Giovi. In questo caso il 
cosiddetto combustibile da rifiuto (CDR) va nel ter-
movalorizzatore dell’ACEA a San Vittore nel Lazio, 
in un altro impianto a Brescia e in Portogallo. Men-
tre è la FOS a essere smaltita nella discarica di Roc-
casecca di proprietà della Mad e una parte residuale 
nella cava di Civitavecchia. Il governatore del Lazio 
Nicola Zingaretti avrebbe strappato la promessa ad 
Abruzzo, Emilia-Romagna e Umbria di prendere più 
materiale dalla Capitale. Prima però il Campidoglio 
dovrà indicare la discarica in città. Con i rifiuti che 
crescono di giorno in giorno, con i cassonetti sempre 
strapieni e con i roghi d’immondizia che divampano 
ogni notte.

Ma è la Ciociaria che potrebbe ostacolare il nuovo 
corso tracciato. Il sindaco di Roccasecca, Giuseppe 
Sacco, infatti, ha minacciato il blocco dei camion 
provenienti dalla Capitale, recandosi davanti ai can-
celli della discarica della Mad per verificare la pro-
venienza dei Tir carichi di rifiuti. «Ce n’erano sette, 
abbiamo verificato che venivano tutti da Roma. Ma il 
conferimento di rifiuti dall’ATO [Ambito Territoria-
le Omogeneo, ndr]di Roma a quello di Frosinone – 

ha dichiarato il primo cittadino all’agenzia Dire – è 
contrario al Piano rifiuti regionale e non esiste al-
cun provvedimento che oggi dica che la Capitale è in 
emergenza e che, per tamponarla, occorre usufruire 
della discarica di Roccasecca». Sacco ha puntato il 
dito contro la Regione Lazio, la quale «ha deciso che 
la discarica di Colleferro doveva chiudere, anche se 
aveva ancora volumetrie disponibili. C’è una caren-
za impiantistica di Roma Capitale, sappiamo dello 
scaricabarile tra Raggi e Zingaretti. Chi dirà che 
Roma è in emergenza dovrà spiegare ai cittadini qua-
le logica spinge ad adottare determinate iniziative. 
Anche la discarica di Roccasecca – ha continuato – è 
agli sgoccioli, considerando che alla sopraelevazio-
ne di bacino autorizzata un anno fa rimarrà un mese 
di vita prima dell’esaurimento. Ancora una volta si è 
esaurita Roccasecca per colpa di Roma e bisognerà 
valutare se anche la provincia di Frosinone non corre 
il pericolo di andare in emergenza, perché non c’è un 
sito alternativo». 

Insomma quello delle discariche è divenuto ormai 
una sorta di balletto. Sfumate le ipotesi di Falcogna-
na (nei pressi del santuario del Divino Amore) e di 
Tragliatella (area a nord della città, bollata poi come 
“inidonea” dallo stesso Campidoglio, dopo un’istrut-
toria, perché vicina alle case e a una scuola), i rifletto-
ri si sono così spostati su Monte Carnevale nella Val-
le Galeria, da realizzare entro il 2022, dove gli abi-
tanti già si stanno mobilitando. La sindaca Virginia 
Raggi mantiene ferma questa scelta, ratificata con la 
delibera del 31 dicembre 2019, sulla scorta del pa-
rere favorevole, almeno inizialmente, dei tecnici del 
Campidoglio e anche della Regione che designarono 
la cava tra i Municipi XI e XII, nel quadrante ovest 
della capitale. Solo dopo sono arrivati i pareri con-
trari della Difesa, dell’Ente nazionale per l’aviazione 
civile (Enac) e dei dipartimenti comunali interessati 

La destinazione dei rifiuti
Sandro Forte
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(Urbanistica e Ambiente in primis). 
In Consiglio comunale almeno otto consiglieri 

grillini sono pronti a votare le due mozioni dell’oppo-
sizione (una di Fratelli d’Italia e un’altra del Pd) per 
bloccare la discarica di Monte Carnevale. Nel fronte 
grillino si fanno pressioni sul ministro Sergio Costa 
perché trovi una soluzione. Ma il titolare dell’Am-
biente, stanco di tutte le mediazioni andate a vuoto 
tra Comune e Regione, ha fatto sapere che aspetta le 
mosse di Raggi e Zingaretti. Senza contare che, stando 
a quanto ha fatto sapere alla prima cittadina il dipar-
timento all’Urbanistica, è necessario votare in Consi-
glio una variante per autorizzare la discarica. Scrivo-
no, infatti, nella loro relazione i tecnici capitolini che 
un impianto di smaltimento dei residui del trattamento 
dei rifiuti urbani, nonostante non ci sia materiale pe-
ricoloso, necessita sicuramente della variante di desti-
nazione urbanistica per farla rientrare tra le aree adibi-
te a ospitare infrastrutture tecnologiche. 

La Pisana, dal canto suo, attende la richiesta, da 
parte del Comune, dell’Autorizzazione integrata am-
bientale, che deve essere rilasciata dalla Conferenza 
dei Servizi, occasione questa per evidenziare le diver-
se contestazioni sopraggiunte (oltre a quelle dei re-
sidenti che per decenni hanno dovuto convivere con 
Malagrotta, la più grande discarica d’Europa, chiusa 
nel 2013). Queste vanno dai pareri tecnici negativi 
dei dipartimenti Ambiente e Urbanistica a quelli con-
trari del Ministero della Difesa, fino al no dell’Enac, 
il quale ha ricordato che i gabbiani, attirati dalla di-
scarica, non lontana dalle piste dell’aeroporto di Fiu-
micino, metterebbero a rischio decolli e atterraggi. 

La Regione Lazio rassicura: «Non ci sono i rischi 
di un’emergenza». E spiega che gli operatori privati 
sono in grado di provvedere alle oltre mille tonnellate 
di scarti e di FOS; e che l’AMA può contare sugli 
accordi stipulati con Marche e Abruzzo, in vista dei 
bandi per il conferimento all’estero. Il problema, in-
somma, non sarebbe tanto la destinazione della spaz-
zatura dei romani quanto la raccolta, carente, da parte 
della municipalizzata della nettezza urbana. Perché 
«i mezzi sono insufficienti e dovranno essere imple-
mentati». L’AMA, per tentare di togliersi dall’impas-
se in cui è impantanata, prende in considerazione an-
che nuove soluzioni come la creazione di micro isole 
ecologiche proposte da LILA, il Laboratorio idee dei 
lavoratori dell’azienda. 

La questione del ciclo dei rifiuti, però, non può 
essere confinata al singolo municipio, alla città o alla 
provincia. Sarebbe, inoltre, corretto e proficuo smet-
tere di gestire i problemi solo nel momento dell’emer-
genza. Sarebbe auspicabile iniziare a gestire il ciclo 
dei rifiuti per garantire l’ordinaria amministrazione. 
Roma, ha ricordato Ilaria Falconi, tecnico Ismea 
presso il ministero delle Politiche agricole alimenta-

ri, forestali e del turismo, «non ha mai effettuato la 
transizione da economia lineare a quella circolare in 
quanto non ha investito sull’aspetto impiantistico del-
la valorizzazione dei materiali post consumo, ovvero 
non si è dotata di un’impiantistica in grado di chiu-
dere il ciclo dei rifiuti raccolti. Tutto ciò determina il 
trasporto dei propri rifiuti prodotti fuori Regione o in 
impianti privati con la conseguente perdita del rica-
vo economico derivante dal riciclo. Anziché di rifiuti 
zero, economia circolare e bioeconomia, si continua 
a produrre ogni anno una quantità elevata di tonnel-
late di rifiuti indifferenziati da conferire in discariche 
e TMB che producono FOS adibita a ricoprire le di-
scariche e CDR da conferire in termovalorizzatori o 
inceneritori. Infine, la maggior parte degli impianti 
di AMA sono vetusti in quanto sono stati realizzati 
sedici anni fa e gli interventi di rigenerazione effet-
tuati non sono stati sufficientemente adeguati».

La “monnezza” è sempre più “made in Roma”. Ed 
è tanta, troppa. Immaginiamo 162 Tir, da 24 tonnel-
late ciascuno, che ogni giorno partono dalla capitale 
e bussano alla porta di chi ha impianti per smaltire 
i rifiuti. Un carico, giornaliero, da 3888 tonnellate 
di rifiuti che arrivano soprattutto da Roma, giacché 
il 77% della spazzatura regionale proviene dalla Ca-
pitale. Quanto costa questa processione? Tanto: 383 
euro di Tari ogni anno a carico di una famiglia tipo 
di tre persone che abita in una casa da 108 metri qua-
dri. Non avere impianti di smaltimento, dunque, costa 
caro. I poco meno di 60 mila Tir che fanno avanti e 
indietro ogni anno e i quasi quattrocento euro da sbor-
sare all’anno sono numeri che rendono bene l’idea di 
un ciclo dei rifiuti tutt’altro che circolare, tutt’altro 
che chiuso. E il Lazio vince la palma nera di questa 
vergogna della mancata autosufficienza nella gestio-
ne dei rifiuti. 

Dall’indagine del Laboratorio per i servizi pubbli-
ci locali di ref. Ricerche, condotta da Donato Berar-
di, emerge la mappa sull’incapacità di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti delle regioni italiane e il Lazio 
è in testa alla classifica dei territori non autosufficienti 
con i suoi 162 Tir carichi di rifiuti che ogni giorno non 
trovano un luogo dove essere smaltiti in sicurezza e 
devono migrare. Il Lazio fa peggio della Campania 
che, nonostante il termovalorizzatore di Acerra, co-
munque deve smaltire altrove 142 Tir d’immondizia 
tutti i giorni. Al terzo posto la Sicilia con 78 Tir. Una 
beffa le Marche: sono al dodicesimo e ultimo posto 
ed è tra le regioni che accolgono i rifiuti romani. In 
tutto sono più di 200 mila i Tir necessari ogni anno a 
trasportare i 4,9 milioni di tonnellate di rifiuti prodot-
ti dalle quattordici regioni che non hanno abbastanza 
impianti e perciò li destinano alle discariche o ai ter-
movalorizzatori situati in altre regioni o all’estero. E 
pagano a caro prezzo questo deficit di impianti. 
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GIURISPRUDENZA

1) Indennità per perdita di 
avviamento

Secondo Ordinanza della Cor-
te di Cassazione n. 7015 dell’11 
marzo 2020 «Quando il conduttore 
non aderisca alle nuove condizioni 
economiche cui il locatore condi-
ziona la prosecuzione del rapporto 
non ricorre un’ipotesi di disdetta 
o recesso del conduttore ai sensi 
dell’art. 34 l. n. 392/1978, che - 
per essere tale - deve prescindere 
da qualunque preventiva iniziativa 
del locatore volta a far cessare il 
rapporto o a subordinarne la pro-
secuzione al mutamento delle con-
dizioni economiche: è, pertanto, 
dovuta l’indennità per la perdita 
dell’avviamento».La fattispecie 
riguardava la circostanza che il lo-
catore in vista della scadenza del 
contratto ebbe a proporre la rinno-
vazione del rapporto con raddoppio 
del canone locatizio. Tale proposta 
veniva respinta dal conduttore, de-
terminando la cessazione del rap-
porto contrattuale tra le parti.

Il conduttore, tuttavia, richiede-
va  la corresponsione dell’inden-
nità dovuta per la perdita dell’av-
viamento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 34 della l. n. 392/1978.

Il locatore si opponeva a tale 
richiesta ritenendo che la mancata 
accettazione del nuovo canone pro-
posto integrasse un’ipotesi di reces-
so da parte del conduttore e valesse, 
per ciò solo, all’esclusione del di-
ritto a percepire la citata indennità. 

La tesi del locatore era stata  
precedentemente sconfessata dal-
la Corte di Cassazione con la sen-
tenza n. 22976/2016, al cui princi-
pio di diritto si era adeguata anche 
la Corte di Appello cui la causa era 
stata rimessa. Avverso la sentenza 
della Corte di Appello, poi, veniva 
proposto ricorso per cassazione.

Ricorso terminato con l’ordi-
nanza di cui anzi  secondo cui  il 
mancato rinnovo della locazione 
deve intendersi dovuto non a una 

volontà di recesso del conduttore 
ma alla intenzione del locatore di 
rinnovare il contratto raddoppiando 
il canone di locazione.

2) Morosità e privacy
Il Tribunale di Torino, con la 

sentenza del 12 marzo 2019 ha con-
dannato uno studio professionale, 
nella qualità di amministratore di 
un condominio, a risarcire la som-
ma di euro 3.000,00 a una condòm-
ina a titolo di risarcimento del dan-
no immateriale causato dall’ammi-
nistratore per aver comunicato alla 
madre della condòmina, anch’essa 
peraltro condòmina, la “situazione 
debitoria” della figlia verso il Con-
dominio, dopo averla incontrata ca-
sualmente.

Il danno causato  era consistito 
nella rottura del legame familiare, 
posto che i genitori della condòm-
ina avevano interrotto  ogni rappor-
to con la stessa al rendersi conto 
della sua situazione debitoria.

L’ordinamento prevede che il 
condòmino possa informarsi della 
morosità dei suoi ‘colleghi’ esclu-
sivamente nelle due occasioni ri-
tualmente e formalmente codificate 
negli artt. 1129, 1130 e 1130 bis co-
dice civile.  Ogni altra modalita per 
conoscere la morosità altrui è ille-
gittima.

3) Appalto d’opera: termini della 
denuncia ex art. 1667 c.c.

La Cassazione con l’ordinanza 
5 marzo 2020 n. 6121 ha stabilito 
che «quanto alla scoperta dei vizi - 
premesso in diritto che la scoperta 
dei vizi deve collocarsi nel momen-
to in cui il committente abbia avuto 
conoscenza degli stessi e che tale 
conoscenza può ritenersi comun-
que acquisita, senza la necessità di 
una verifica tecnica, secondo l’ac-

certamento del giudice di merito, 
insindacabile in sede di legittimità 
(Cass. 26233/13) - nella specie la 
Corte territoriale ha identificato 
il momento della scoperta con la 
manifestazione delle infiltrazioni; 
si tratta di un giudizio di fatto che 
in questa sede non è censurabile se 
non sotto il profilo, non coltivato 
dal ricorrente, dell’omesso esame 
di fatto decisivo …»

L’art. 1667 c.c., in tema di ap-
palto, dispone che «L’appaltatore è 
tenuto alla garanzia per le diffor-
mità e i vizi dell’opera. La garanzia 
non è dovuta se il committente ha 
accettato l’opera e le difformità o 
i vizi erano da lui conosciuti o era-
no riconoscibili, purché in questo 
caso, non siano stati in malafede 
taciuti dall’appaltatore.

«Il committente deve, a pena di 
decadenza, denunziare all’appalta-
tore le difformità o i vizi entro ses-
santa giorni dalla scoperta.

«La denunzia non è necessaria 
se l’appaltatore ha riconosciuto le 
difformità o i vizi o se li ha occul-
tati.»

Nel caso di specie, il condomi-
nio agiva in giudizio in termini di 
opposizione all’ingiunzione otte-
nuta da una società edile per lavo-
ri di manutenzione straordinaria di 
parti condominiali dell’edificio. La 
società aveva ottenuto il provve-
dimento monitorio in ragione del 
saldo del corrispettivo contrattuale 
non versato.

Sia il tribunale, sia la corte di 
appello hanno dato torto al condo-
minio osservando che era decaduto 
dalla garanzia per vizi ex art. 1667 
c.c. dallo stesso invocata, stante 
l’assenza della prova della relativa 
denuncia nel termine di sessanta 
giorni dalla scoperta.

* Avvocato, consulente 

Mauro	Mascarucci*
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ni, comprensive non soltanto 
delle opere di pavimentazione, 
ma anche di quelle relative alla 
piattaforma o soletta, all’into-
naco, alla tinta ed alla decorazio-
ne del soffitto, restano a carico 
del solo proprietario dell’appar-
tamento che vi accede, e non 
possono essere ripartite tra tutti 
i condomini, in misura propor-
zionale al valore della proprietà 
di ciascuno (cfr. Cass. Sez. 2, 
30/04/2012, n. 6624; Cass. Sez. 2, 
17/07/2007, n. 15913; arg. anche 
da Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n. 
30071).
•• per consolidata interpreta-

zione giurisprudenziale, l’as-
semblea condominiale non può,  
validamente assumere decisioni 
che riguardino i singoli condo-
mini nell’ambito dei beni di loro 
proprietà esclusiva, salvo che 
non si riflettano sull’adeguato 
uso delle cose comuni: perciò, 
nel caso di lavori di manutenzio-
ne di balconi di proprietà esclu-
siva degli appartamenti che vi 
accedono, viene ritenuta nulla la 
deliberazione che disponga, ap-
punto, in ordine al rifacimento 
della relativa pavimentazione 
(Cass. Sez. 6 - 2, 15/03/2017, n. 
6652; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 
14576; Cass. Sez. 2, 30/08/1994, 
n. 7603).
•• D’altro canto, alle delibera-

zioni prese dall’assemblea con-
dominiale si applica il principio 
dettato in materia di contratti 
dall’art. 1421 c.c., secondo cui è 
comunque attribuito al giudice, 
anche d’appello o di cassazione, 
il potere di rilevarne d’ufficio la 
nullità (Cass. Sez. 2, 17/06/2015, 
n. 12582; Cass. Sez. 2, 12/01/2016, 
n. 305; arg. anche da Cass. Sez. U, 
12/12/2014, n. 26242).
•• una deliberazione assemblea-

re di ripartizione tra i condomini 
delle spese di manutenzione dei 
balconi di proprietà esclusiva 
non vale, allora, a scongiurare la 
pretesa di ripetizione di quanto si 
assume indebitamente versato al 
condominio a tale titolo.

*Avvocato, consulente ARPE

Con l’ordinanza n. 7042 
del 12 marzo 2020, la 
Corte di Cassazione è 
tornata ad occuparsi del 

tema dei balconi in condominio e 
della loro manutenzione.

La Corte ha accolto il ricor-
so di una condomina che aveva 
chiesto l’esonero dalle spese re-
lative al rifacimento dei balconi 
degli altri condomini della scala, 
chiedendo altresì la condanna 
degli altri condomini a rimbor-
sarle le spese sostenute per il 
rifacimento del balcone di sua 
proprietà, ovvero la condanna 
del Condominio a restituirle le 
somme pagate per i balconi di 
proprietà degli altri partecipanti.

 In primo grado l’adito Tribu-
nale di Forlì, sezione distacca-
ta di Cesena, con sentenza del 7 
dicembre 2001, respinse le do-
mande dell’attrice.

La Corte d’Appello di Bologna 
rigettò pure il gravame formu-
lato dalla condomina ribadendo 
come il Tribunale avesse già cor-
rettamente evidenziato il “difet-
to ad agire” da parte dell’attrice. 
In particolare, la Corte di Bolo-
gna richiamò la deliberazione 
assembleare dell’11 marzo 2004 
che, proprio a proposito dei la-
vori di rifacimento dei balconi, 
aveva disposto che “ogni con-
domino avrebbe ristrutturato il 
pavimento dei balconi a proprie 
spese”. Per di più, la Corte d’Ap-
pello specificò che mancava pro-
va di una delibera condominiale 
che avesse posto a carico della 
condomina le spese di ristrut-
turazione dei balconi degli altri 
condomini, avendo, del resto, 

la stessa impresa appaltatrice 
emesso fattura nei confronti dei 
singoli proprietari.

La Suprema Corte, ormai da 
anni, afferma che i balconi ag-
gettanti sono strutture di esclu-
siva proprietà del condòmino che 
se ne serve, eccezion fatta per «i 
rivestimenti e gli elementi decora-
tivi della parte frontale e di quella 
inferiore, quando si inseriscono nel 
prospetto dell'edificio e contribui-
scono a renderlo esteticamente gra-
devole» (così, tra le tante, Cass. 
14 dicembre 2017 n. 30071).

Le spese per la riparazio-
ne del sottobalcone spettano al 
proprietario del balcone stesso 
(quello cioè dell’appartamento 
di cui il balcone costituisce un’e-
stensione). Però, avendo questi 
la proprietà esclusiva del balco-
ne, il proprietario del piano infe-
riore non può usare la soletta ad 
es. per fissare le tende da sole o 
un condizionatore, non almeno 
senza il consenso del proprieta-
rio di sopra.

 Secondo la Cassazione ordi-
nanza n. 7042 del 12 marzo 2020:

•• i balconi aggettanti, in quanto 
“prolungamento” della corri-
spondente unità immobiliare, 
appartengono in via esclusiva al 
proprietario di questa, dovendosi 
considerare beni comuni a tutti 
soltanto i rivestimenti e gli ele-
menti decorativi della parte 
frontale e di quella inferiore, 
quando si inseriscono nel pro-
spetto dell’edificio e contribui-
scono a renderlo esteticamente 
gradevole. Quindi le spese relati-
ve alla manutenzione dei balco-

Mauro	Mascarucci*

La Cassazione
sulla ripartizione
delle spese dei balconi
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attuarsi lo scopo elusivo anche 
mediante operazioni effettive e 
reali.

In quest’ottica, il carattere 
reale, e non simulato, dell’ope-
razione di vendita e l’effettiva 
percezione del prezzo da par-
te del venditore-donatario, non 
sono sufficienti ad escludere lo 
scopo elusivo dell’intera opera-
zione negoziale posta in essere, 
nella sequenza donazione-ven-
dita (v., ex multis, Cass., sez. trib., 
15 novembre 2013, n. 25671, in 
Riv. giur. trib., 2014, 301, con nota 
di Beghin).

Al contempo, si è, però, chia-
rito che, nelle fattispecie come 
quella in esame, assume spesso 
rilievo, trattandosi di rapporti di 
rapporti patrimoniali fra genitori 
e figli, il profilo della libertà della 
pianificazione della successione 
da parte dei genitori, conside-
rando, più in generale, che nulla 
impone al contribuente di opta-
re, nell’espressione della pro-
pria autonomia negoziale, per la 
soluzione più onerosa sul piano 
fiscale.

Come accertato dalla CTR nel 
caso concreto, non si rinveni-
vano elementi che portassero a 
escludere che la donazione era 
stata effettuata per spirito di li-
beralità fra padre e figlio, e che si 
trattasse di un’operazione stu-
diata e preparata al fine di elimi-
nare il carico fiscale applicabile 
sulla plusvalenza. 

Nello specifico, si era verifi-
cato che il contribuente era pro-
prietario di un terreno posto in 
un comprensorio edificabile, nel 
quale insisteva anche un’area di 

Plusvalenza da donazione 
di terreno edificabile 
e abuso del diritto

Con la recente ordinanza 
11 maggio 2018, n. 11529, 
la Sezione tributaria del-
la Corte di Cassazione, 

prendendo spunto da una dona-
zione effettuata da un padre in 
favore del proprio figlio, avente 
ad oggetto un terreno potenzial-
mente edificabile, sùbito dopo 
permutato a un terzo soggetto, 
ha colto l’occasione per afferma-
re alcuni principi giuridicamen-
te rilevanti e di indubbio riflesso 
pratico.

Nella fattispecie in esa-
me, entrambi i giudici di meri-
to tributari erano stati concordi 
nell’annullare l’avviso di accer-
tamento emesso dall’Agenzia 
delle entrate per il recupero a 
tassazione separata, a fini Irpef, 
della plusvalenza che si ritene-
va realizzata, ai sensi degli artt. 
37, co. 3, e 37-bis del d.p.r. n. 
600/1973, dal contribuente con la 
permuta di un terreno edificabi-
le.

In particolare, ad avviso della 
Commissione tributaria regio-
nale (CTR), i contratti posti in 
essere tra le parti non provavano 
l’esistenza di un’interposizione 
fittizia di persona del reddito da 
plusvalenza, né nella specie ri-
sultava applicabile la disciplina 
antielusiva sull’abuso del diritto.

L’Ufficio aveva proposto per 
cassazione avverso tale decisione 
sulla base di due motivi.

Con il primo, la difesa eraria-
le rimproverava alla CTR di aver 
deciso la controversia sul falso 
presupposto che l’applicazione 
del citato art. 37 fosse possibile 
solo in caso di simulazione dei 

negozi giuridici direttamente in-
teressati. 

La doglianza non è stata ri-
tenuta fondata, avendo la giuri-
sprudenza affermato in pronun-
ce relative a fattispecie analoghe 
alla presente - meccanismo ne-
goziale caratterizzato dalla do-
nazione di un terreno da parte di 
un genitore al figlio, pochi giorni 
prima della vendita a un terzo, 
poi effettuata da quest’ultimo, 
ritenuto soggetto interposto - la 
possibilità di dichiarare inoppo-
nibili all’Amministrazione fi-
nanziaria, in applicazione di un 
principio generale antielusivo 
desumibile dall’art. 53 Cost., ma 
anche dai principi comunitari, 
i benefici fiscali derivanti dal-
la combinazione di operazioni a 
ciò volte (v., per tutte, Cass., sez. 
trib., 10 giugno 2011, n. 12788, 
in Riv. giur. trib., 2011, 869, com-
mentata da LovisoLo).

Al riguardo, si è dato atto 
che la disciplina antielusiva 
dell’interposizione, prevista 
dall’art. 37, comma 3, del d.p.r. 
n. 600/1973, non presuppone 
necessariamente un comporta-
mento fraudolento da parte del 
contribuente, essendo sufficien-
te un uso improprio, ingiustifi-
cato o deviante di un legittimo 
strumento giuridico, che con-
senta di eludere l’applicazione 
del regime fiscale che costituisce 
il presupposto d’imposta, sicché 
il fenomeno della simulazione 
relativa, nell’àmbito della quale 
può ricomprendersi l’interpo-
sizione fittizia di persona, non 
esaurisce il campo di applica-
zione della norma, ben potendo 

Alberto	Celeste*
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te l’uso distorto, pur se non con-
trastante con alcuna specifica di-
sposizione, di strumenti giuridici 
idonei a ottenere un’agevola-
zione o un risparmio d’imposta, 
in difetto di ragioni economica-
mente apprezzabili che giustifi-
chino l’operazione, diverse dalla 
mera aspettativa di quei benefici.

Tale principio trova fonda-
mento nei principi costituzio-
nali di capacità contributiva e di 
progressività dell’imposizione, 
e non contrasta con il principio 
della riserva di legge, non tradu-
cendosi nell’imposizione di ob-
blighi patrimoniali non derivanti 
dalla legge, bensì nel disconosci-
mento degli effetti abusivi di ne-
gozi posti in essere al solo scopo 
di eludere l’applicazione di nor-
me fiscali.

Esso comporta l’inopponi-
bilità del negozio all’Ammini-
strazione finanziaria, per ogni 
profilo di indebito vantaggio tri-
butario che il contribuente pre-
tenda di far discendere dall’o-
perazione elusiva, anche diverso 
da quelli tipici eventualmente 
presi in considerazione da speci-
fiche norme antielusive entrate 
in vigore in epoca successiva al 
compimento dell’operazione (v. 
Cass., sez. un., 23 dicembre 2008, 
n. 30055, in Corr. trib., 2009, 415, 
annotata da Lupi); in proposito, 
il massimo organo di nomofi-
lachia ha puntualizzato che, in 
materia tributaria, l’operazione 
economica che abbia quale suo 
elemento (non necessariamente 
unico, ma comunque) predomi-
nante e assorbente lo scopo elu-
sivo del fisco costituisce condot-
ta abusiva, ed è, pertanto, vietata 
quando non possa spiegarsi al-
trimenti (o, in ogni caso, in modo 
non marginale) che con il mero 
intento di conseguire un rispar-
mio di imposta, incombendo, 
peraltro, sull’Amministrazione 
finanziaria la prova sia del dise-
gno elusivo che delle modalità di 
manipolazione e di alterazione 
degli schemi negoziali classici, 
considerati come irragionevoli 

proprietà dell’altro figlio; il ter-
reno del padre, per la sua con-
formazione non era edificabile 
e, per renderlo tale, era neces-
sario operare delle permute con 
altri suoli, ubicati nel medesimo 
comprensorio, di proprietà di 
una società; il padre desiderava 
che l’edificio da erigere sul pro-
prio terreno, un volta reso edifi-
cabile, fosse del figlio donatario, 
in prossimità di quello dell’altro 
figlio, proprietario di un’altra 
area nello stesso comprensorio 
edificabile.

Gli elementi offerti alla va-
lutazione del giudice non sem-
bravano, dunque, idonei a porre 
in dubbio la realtà documenta-
le, escludendo che vi fosse stata 
un’effettiva attribuzione patri-
moniale a titolo gratuito del pa-
dre al figlio, con cui, per spirito 
di liberalità, il primo avesse inte-
so “arricchire” il secondo ex art. 
769 c.c.

Inoltre, l’assenza di un atto 
di retrocessione, dal figlio al pa-
dre, del terreno ricevuto con la 
permuta, indicava che il genitore 
voleva effettivamente donare al 
figlio un terreno su cui quest’ul-
timo avrebbe potuto costruire un 
edificio - peraltro, in prossimità 
di quello edificando dall’altro fi-
glio - e, di conseguenza, voleva, 
nel contesto affettivo e solidale 
della famiglia, porre in essere un 
negozio a titolo gratuito e non 
oneroso. 

Con il secondo motivo, la ri-
corrente aveva dedotto la vio-
lazione dei principi generali in 
materia di “abuso del diritto”, 
soprattutto in relazione all’art. 
81 del d.p.r. n. 917/1986 (ora art. 
67 ex d.lgs. n. 344/2003).

Anche questa doglianza non 
è stata considerata meritevole di 
accoglimento da parte dei magi-
strati di Piazza Cavour, rammen-
tando che, in materia tributaria, 
il divieto di abuso del diritto si 
traduce in un principio generale 
antielusivo, il quale preclude al 
contribuente il conseguimento di 
vantaggi fiscali ottenuti median-

in una normale logica di merca-
to e perseguiti solo per pervenire 
a quel risultato fiscale, mentre 
grava sul contribuente l’onere 
di allegare l’esistenza di ragioni 
economiche alternative o con-
correnti che giustifichino opera-
zioni in quel modo strutturate. 

Peraltro, si è sottolineato che 
il sindacato dell’Amministrazio-
ne finanziaria non può spingersi 
ad imporre “un diverso ordine 
temporale dei negozi giuridici 
rispetto a quello, giuridicamen-
te possibile e lecito, scelto dal 
contribuente” per consentire al 
figlio l’edificazione, solo perché 
il diverso ordine, prima la per-
muta, poi la donazione, avrebbe 
potuto comportare un maggior 
gravame fiscale. 

In proposito, si rammenta 
che l’art. 5 della legge-delega n. 
23/2014 ha attribuito al Governo 
il compito di procedere alla revi-
sione delle vigenti disposizioni 
antielusive «al fine di unificar-
le al principio generale del divieto 
dell’abuso del diritto», in aderen-
za ai principi e ai criteri direttivi 
contenuti nella raccomandazio-
ne della Commissione Europea 
sulla pianificazione fiscale ag-
gressiva n. 2012/772/UE del 6 di-
cembre 2012.

In attuazione di tale delega, 
il d.lgs. n. 128/2015 (operati-
vo dal 1° ottobre 2015) ora offre 
una definizione a livello legisla-
tivo dell’abuso del diritto, e, al 
contempo, abrogando il dispo-
sto dell’art. 37-bis del d.p.r. n. 
600/1973, ha introdotto il nuovo 
art. 10-bis nella legge n. 212/2000 
(Statuto del Contribuente), che 
riscrive i presupposti dell’istitu-
to.

In estrema sintesi, nel pre-
vigente sistema, obiettivo della 
norma erano quei negozi posti in 
essere dal contribuente in modo 
legittimo dal punto di vista giu-
ridico, ma elusivi dal punto di 
vista fiscale perché privi di vali-
de ragioni economiche e adottati 
soltanto per ottenere un indebito 
risparmio di imposta.
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La norma indicava una serie di negozi giuri-
dici rientranti nel suo campo di applicazione, e il 
legislatore limitava la contestabilità dell’elusione 
soltanto alle operazioni ritenute più significative 
e potenzialmente pericolose, in particolare quelle 
straordinarie e di riduzione del capitale, per non 
pregiudicare la certezza del rapporto tributario (in 
applicazione anche del principio sancito dall’art. 23 
Cost.).

Il summenzionato art. 10-bis della legge n. 
212/2000 dà attualmente una definizione sintetica 
di abuso del diritto, il quale risulta configurato da 
una o più operazioni prive di sostanza economica 
che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, 
realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, 
ribadendo che tali operazioni non sono opponibi-
li all’Amministrazione finanziaria che disconosce 
i vantaggi conseguiti dal contribuente applicando 
le disposizioni eluse, sicché i negozi posti in essere 
dal contribuente non sono “nulli” sul piano giuri-
dico, ma “inefficaci” ai fini tributari.

Più da vicino, per “operazioni prive di sostanza 
economica”, si intendono i «fatti, gli atti e i contratti 
anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti si-
gnificativi diversi dai vantaggi fiscali», mentre sono 
indici di tale mancanza la non coerenza della quali-
ficazione delle singole operazioni con il fondamen-
to giuridico del loro insieme, e la non conformità 
dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali lo-
giche di mercato. 

I “vantaggi fiscali indebiti”, poi, sono i benefici 
anche non immediati realizzati in contrasto con le 
finalità delle norme fiscali o con i principi dell’or-
dinamento tributario.

Per la configurazione dell’abuso del diritto - di-
stinto dal perseguimento del legittimo risparmio di 
imposta - i vantaggi fiscali indebiti devono, però, 
essere prevalenti rispetto a tutti gli altri fini perse-
guiti dal contribuente, nel senso che il loro perse-
guimento deve essere lo scopo essenziale della sua 
condotta.

Non si considerano, invece, abusive le operazio-
ni giustificate da valide “ragioni extrafiscali”, non 
marginali anche di ordine organizzativo o gestio-
nale, che rispondono a finalità di miglioramento 
strutturale o funzionale dell’impresa, o dell’atti-
vità professionale del contribuente (per la loro va-
lidità deve, quindi, essere dimostrato che l’opera-
zione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali 
ragioni).

Resta sempre fermo il principio generale secon-
do cui il contribuente può legittimamente perse-
guire un risparmio di imposta, scegliendo tra regi-
mi opzionali diversi previsti dall’ordinamento e tra 
operazioni da cui derivi un diverso carico fiscale.

*Magistrato
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Analizziamo nei tratti es-
senziali i principali effet-
ti che le urgenti misure 
di contenimento dell’e-

mergenza epidemiologica da CO-
VID-19 emesse fino ai giorni delle 
Festività Pasquali possono avere 
sui rapporti contrattuali di loca-
zione in oggetto e sulla applica-
zione della normativa che attual-
mente li disciplina.

Avvertendo che, proprio in 
considerazione della necessità da 
parte del legislatore di adegua-
re e modificare continuamente 
dette misure eccezionali in rela-
zione all’andamento della diffu-
sione dell’epidemia sul territorio 
nazionale (necessità già ampia-
mente dimostrata dalla sovrab-
bondante produzione normativa 
fin qui pubblicata), le presenti 
note potranno subire modifiche o 
adattamenti nell’ipotesi, sempre 
più prevedibile, purtroppo, del 
permanere di tale drammatica 
situazione.

***
A) Va innanzitutto affrontata 

la questione se detta emergen-
za epidemiologica possa o meno 
considerarsi quale causa di forza 
maggiore che renda definitiva-
mente o temporaneamente im-
possibile l’adempimento da parte 
del conduttore dell’obbligo di pa-
gamento del canone di locazione. 

B) In caso di risposta afferma-
tiva, va, poi, stabilita la valenza, 
in relazione ai provvedimenti 
emergenziali dettati in questo 
periodo, della eventuale clauso-
la apposta nel contratto di loca-
zione con la quale le parti hanno 

L’emergenza Covid19 
e i contratti di locazione 
ad uso non abitativo
Avv.	Giovanni	Bardanzellu*

inteso derogare alla disciplina 
generale della impossibilità della 
prestazione per forza maggiore, 
che nel nostro ordinamento non 
ha carattere imperativo.   

C) Sarà poi necessario accerta-
re se detta impossibilità sia defi-
nitiva o temporanea, per stabilire 
se da essa derivi l’estinzione del-
la prestazione e, quindi, per quel 
che riguarda il presente scritto, 
lo scioglimento del rapporto con-
trattuale (definitività) oppure la 
sospensione della prestazione 
medesima fino al cessare della 
causa di impossibilità dalla quale 
è dipesa (temporaneità).

D) Infine, dev’essere esa-
minato se e quanta incidenza 
l’impossibilità della prestazione 
abbia sulla esecuzione del con-
tratto, nel senso di stabilire se 
effettivamente il verificarsi degli 
eventi straordinari ed impreve-
dibili conseguenti alla epidemia 
abbia reso eccessivamente one-
rosa la prestazione di una delle 
parti, così da consentire alla par-
te medesima di chiedere la riso-
luzione del contratto ed all’altra 
di evitarla offrendo di modificare 
equamente le condizioni del con-
tratto.

*** 
A) Sul primo aspetto non rite-

niamo sussistere molti dubbi.
L’emergenza epidemiologi-

ca in cui ci troviamo è fenomeno 
straordinario, imprevisto ed im-
prevedibile, che non può essere 

imputato ad alcuna delle parti 
contrattuali e che, quindi, integra 
una causa di forza maggiore che 
rende impossibile, fin quando 
dura, la prestazione del debitore 
(qui da identificarsi con la figura 
del conduttore in considerazio-
ne dell’oggetto di queste note) ai 
sensi del combinato disposto de-
gli artt. 1218 e 1256 e segg. c.c.

B) Come accennato nella pro-
posizione dell’argomento, la di-
sciplina in materia di impossi-
bilità per forza maggiore non ha 
carattere imperativo nel nostro 
ordinamento giuridico.

È, quindi, consentito alle par-
ti di derogare ad essa inserendo 
nel contratto apposita clauso-
la – espressamente accettata dal 
conduttore con specifica  sotto-
scrizione ai sensi dell’art. 1342 
c.c. – che regoli la disciplina in 
oggetto diversamente da come 
dettato dagli artt. 1218 e 1256 c.c. 
(e, per i contratti a prestazioni 
corrispettive, dagli artt. 1463 e 
1464 c.c.) e, dunque, in sostanza, 
che imponga comunque la pre-
stazione al debitore/conduttore 
anche in presenza di sopravve-
nuta impossibilità per causa a 
lui non imputabile e lo consideri 
inadempiente quando ometta o 
ritardi l’adempimento dell’ob-
bligazione di pagare il canone nei 
termini contrattuali. 

Peraltro, in uno dei provve-
dimenti emessi in questa fase 
emergenziale e precisamen-
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te all’art. 91 del d.l. 17/3/20, n. 
18 – che aggiunge all’art. 3 del 
d.l. 23/2/20, n. 6, convertito, con 
modificazioni, nella legge 5/3/20, 
n. 13, il comma 6-bis, si legge:”Il 
rispetto delle misure di contenimen-
to di cui al presente decreto è sem-
pre valutata ai fini dell’esclusione, 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 
1218 1223 c.c., della responsabilità 
del debitore, anche relativamente 
all’applicazione di eventuali deca-
denze o penali connesse a ritardati 
od omessi adempimenti”.

Con ogni probabilità, il legi-
slatore ha inteso imporre, per 
il periodo di vigenza delle seve-
re misure di contenimento della 
diffusione dell’epidemia, dettate 
per la eccezionalità del momen-
to, la piena valenza del genera-
le principio codicistico anche in 
presenza di clausola derogativa 
nel contratto, sottraendo il con-
duttore da ogni responsabilità 
ove la sua prestazione sia resa 
impossibile o comunque forte-
mente limitata dal perdurare su 
tutto il territorio nazionale del-
le misure di blocco e/o di restri-
zione di gran parte delle attività 
produttive. 

***
C-D) Almeno sotto il profi-

lo sanitario, é certamente lecito 
pensare – ed ovviamente sperare 
– che la forza maggiore causata 
dal COVID-19 abbia natura tem-
poranea, essendo stata l’emer-
genza circoscritta nel tempo dalle 
pubbliche autorità (la data finale 
dovrebbe essere il 31 luglio 2020, 
come indicato nel primo provve-
dimento del Consiglio dei Mini-
stri del 31/1/20), le quali in que-
sto ambito si stanno muovendo 
emettendo le misure restrittive 
con validità periodica.

Ma il costante perdurare 
dell’epidemia, il suo sviluppo vi-
rulento, le funeste conseguenze 
che ancora oggi abbiamo davanti 
agli occhi e la forzata cessazione 
di gran parte delle attività pro-
duttive del Paese (e del mondo 
intero), dipingono un quadro che 
rende sempre più imprecisabile il 

tempo della sua effettiva durata 
e non calcolabili le conseguenze 
economiche che ne deriveranno.

Ciò impedisce di dare una ri-
sposta univoca alle conseguenze 
che deriveranno nella gestione 
dei contratti di locazione ed a 
quali siano le norme di legge che 
dovranno applicarsi per discipli-
narne la sorte.

Dovrà invece compiersi ne-
cessariamente un esame caso 
per caso dei contratti, per veri-
ficare se il programma negoziale 
stabilito dalle parti possa essere 
attuato in tutto od in parte una 
volta cessata la fase emergenzia-
le od invece risulti interamente 
e definitivamente impedito da-
gli sconvolgimenti conseguenti 
all’emergenza stessa.   

i) In quest’ultimo caso, evi-
dentemente, la cui esistenza co-
stituisce onere del conduttore di-
mostrare, il rapporto contrattua-
le può estinguersi, come dispone 
il I comma del citato art. 1256 c.c., 
oppure ne può essere domandata 
la risoluzione ex art. 1467 c.c.; in 
entrambe le ipotesi e conseguen-
temente, le parti sono liberate 
da ogni impegno, a meno che le 
parti non pattuiscano di modifi-
care equamente le condizioni del 
contratto.

Il citato art. 1467 c.c., del re-
sto, trova una espressa appli-
cazione – ed anzi, alla luce degli 
insegnamenti dottrinari e giuri-
sprudenziali, ne viene sostitui-
ta, secondo il noto principio che 
la legge speciale deroga quella 
generale - nella disciplina dei 
contratti di locazione ad uso di-
verso dall’abitazione, nella qua-
le l’art. 27, ultimo comma, della 
legge 392/78, dispone che, “in-
dipendentemente dalle previsioni 
contrattuali, il conduttore, quando 
ricorrano gravi motivi, può recedere 
in ogni momento dal contratto con 
preavviso…….”.

Orbene, per quanto detto so-
pra, non appare dubbio che la 
situazione generatasi a seguito 
dell’epidemia ed i forti dubbi di 
una tempestiva ripresa economi-

ca che possa consentire al con-
duttore di ripristinare in tempi 
brevi l’attività commerciale del 
passato e, quindi, di far fronte 
agli adempimenti economici (pa-
gamento anche del canone so-
speso nei momenti di emergen-
za, oltreché ovviamente di quelli 
correnti) e sanare la sua posi-
zione debitoria nei confronti del 
locatore, concreti un’ipotesi di 
grave motivo, essendo stata de-
terminata da avvenimenti estra-
nei alla volontà del conduttore, 
imprevedibili e successivi alla 

costituzione del rapporto, che 
ne rendono oltremodo gravosa la 
prosecuzione.

Tale gravosità, secondo il co-
stante insegnamento della Su-
prema Corte, ribadito anche 
recentemente con la sent. n. 
23636/19, “deve avere connotazio-
ne oggettiva, non potendosi risol-
vere nella unilaterale valutazione 
effettuata dal conduttore in ordine 
alla convenienza o meno di conti-
nuare il rapporto locativo, deve non 
solo eccedere l’ambito della normale 
alea contrattuale, ma consistere, al-
tresì, ove venga in rilievo l’attività 
di un’azienda, in un sopravvenuto 
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squilibrio tra le prestazioni origina-
rie idoneo ad incidere significativa-
mente sull’andamento dell’azienda 
stessa…….”.

ii) Analoga considerazione 
deve farsi, rovesciando la posi-
zione delle parti,  nell’ipotesi in 
cui la causa di forza maggiore si 
perpetui sine die o per un periodo 
di tempo così lungo da sacrificare 
la posizione del locatore in modo 
irragionevole.

In sostanza, nell’ottica di 
contemperamento degli interessi 
delle parti del contratto e secon-

do il generale principio dettato 
dall’art. 1174 c.c., la prestazione 
che forma oggetto dell’obbliga-
zione di una parte deve sempre 
corrispondere ad un interesse 
dell’altra parte.

Ne deriva che, se il locatore, 
a causa dell’abnorme prolunga-
mento del periodo di durata del-
la causa di forza maggiore, perda 
l’interesse a ricevere la presta-
zione da parte del conduttore 
– circostanza che dev’essere da 
lui dimostrata nel caso concreto 
- la sospensione della prestazio-
ne del conduttore viene meno e 

si trasforma sostanzialmente in 
impossibilità definitiva, con la 
conseguenza che il rapporto con-
trattuale si estingue.    

iii) All’infuori di questi casi, 
però – che, almeno negli auspi-
ci di tutti, devono essere consi-
derati estremi - la causa di for-
za maggiore legata al COVID-19 
nella maggior parte dei casi po-
trebbe determinare una impos-
sibilità temporanea da parte del 
conduttore ad adempiere la pro-
pria prestazione. 

Pertanto, finché dura la si-
tuazione emergenziale, il suo 
obbligo di pagare il canone resta 
in uno stato di sospensione, nel 
senso che egli non può essere 
considerato responsabile se ri-
tarda detto adempimento, come 
dispone l’art. 1256, II comma, c.c.

Questa disposizione, dun-
que, stabilisce chiaramente che 
l’obbligazione contrattuale del 
conduttore non scompare defini-
tivamente, ma che, appunto, re-
sta “congelata” per tutto il tem-
po della oggettiva impossibilità 
ad adempierla, riproponendosi 
nella piena efficacia una volta 
che sia cessata la causa di forma 
maggiore.

Tale ratio, del resto, sembra 
essere stata pienamente valuta-
ta dal legislatore dell’emergenza, 
il quale, all’art. 65 del D.L. “Cura 
Italia” 17/3/20, n. 18, riconosce 
un sussidio specifico, proprio 
per far fronte alla situazione di 
emergenza, ai soggetti esercenti 
attività d’impresa (oltre a quel-
li indiretti relativi al costo del 
lavoro) costituito da un credito 
d’imposta nella misura del 60% 
dell’ammontare del canone di lo-
cazione relativo al mese di marzo 
2020 (che, evidentemente, sarà 
esteso anche per il mese di apri-
le), sia pure limitato – inopinata-
mente - ai conduttori di immobi-
li accatastati in cat. C/1. 

Tale disposizione, oltretutto, 
affievolisce notevolmente, a no-
stro avviso, la facoltà del condut-
tore di sospendere il pagamento 

del canone, almeno nella sua in-
terezza.

Come potrebbe sostenersi, 
infatti, che vi sia impossibilità 
sopravvenuta od anche eccessiva 
onerosità se lo Stato copre il 60% 
del canone dovuto nel periodo di 
emergenza? Ed ancora, come po-
trebbe giustificarsi l’inadempi-
mento al pagamento dell’intero 
canone di marzo se, oltre ad usu-
fruire del credito d’imposta di cui 
sopra, il conduttore ha esercitato 
la sua attività fino al 10 marzo, 
fino a quando, cioè, si è effetti-
vamente manifestata la causa di 
forza maggiore con la disposizio-
ne di chiusura delle  attività pro-
duttive? 

Quindi, la prestazione del con-
duttore dovrebbe considerarsi di-
venuta impossibile solo parzial-
mente ed egli, ai sensi dell’art. 
1258 c.c., dovrebbe eseguirla per 
la parte che è rimasta possibile, 
pagando il 60% del canone che 
recupera dallo Stato quale credito 
d’imposta; la parte, invece, che 
può legittimamente essere so-
spesa nel periodo di emergenza e, 
comunque, quella che il locatore 
nel periodo medesimo potreb-
be accettare, dovrebbe essere, in 
definitiva, il solo 40% del canone.

Un’ultima, ma non meno im-
portante, considerazione: la fa-
coltà del conduttore di sospen-
dere l’adempimento della sua 
prestazione a causa dell’impos-
sibilità sopravvenuta per forza 
maggiore non può essere invoca-
ta ove egli stesso si sia reso ina-
dempiente alle sue obbligazioni 
già prima che si verificasse detta 
causa. È evidente, infatti, che una 
eventuale pregressa morosità del 
conduttore non potrebbe giusti-
ficare la richiesta di sospensione 
della prestazione per causa di for-
za maggiore pur quando questa si 
fosse effettivamente verificata: 
l’impossibilità sopravvenuta, in 
sostanza, non può essere invoca-
ta per sanare un inadempimento 
già in essere in quel momento.    

*Vicepresidente Nazionale Federproprietà
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Improvvisamente il mondo si è azzittito. È come se 
una nube minacciosa, carica di funesti presagi, si 
fosse insediata sulle nostre vite costringendoci a sac-
rifici ritenuti fin qui inaccettabili e a lasciare sgomenti  

tutto ciò che abbiamo coltivato con fin troppo smodato 
egoismo. Digeriamo male le imposizioni, più o meno bis-
lacche, tardive comunque necessarie delle autorità per 
il semplice fatto che non riconosciamo da tempo il prin-
cipio legittimo di obbedire a chi è demandato a stabilire 
comportamenti inediti in circostanze eccezionali. E ancor 
peggio ci atteggiamo nel rinunciare ai soliti consumi che 
riempiono il vuoto delle nostre esistenze, convinti che 
la massima espressione della libertà sia quella di poter 
avere tutto come e quando si vuole. Davanti ad un male 
impalpabile, misterioso, oscuro, inimmaginabile, mal-
volentieri pieghiamo la testa se abbiamo capito che la 
vita vale più del disordine morale e materiale nel quale 
ci siamo cullati. Ma non siamo convinti che recluderci, 
rinunciare agli svaghi, mettere da parte per come si può  
gli impegni è una sospensione dei diritti che dovrebbe 
farci guadagnare la considerazione della virtù dei doveri 
anche quando sono duri da seguire. E dal momento che 
nel mondo che ci siamo costruiti intorno perché lo abi-
tassimo con  leggerezza  riteniamo che perfino un cam-
pionato di calcio sospeso per qualche settimana o per 
qualche mese è un insulto insopportabile, vuol dire che 
il morbo ha trovato l’habitat adatto nel quale riprodursi. 
Purtroppo. 

In questa condizione psicologica e materiale pre-
cipitare nel gorgo di una “cosa” antica che nei libri di 
storia neppure si cita più, sembra un oggettivo assurdo 
morale e comportamentale come se la società  fosse 
improvvisamente impazzita. E invece non è impazzita 
affatto. La pandemia – ecco la parola incognita che in 
nessuna classe scolastica viene più menzionata – si è 
insediata tra di noi e nessuno sa dire quanto vi resterà 
e quali conseguenze avrà nel momento in cui la sua 
cronicità andrà a sistemarsi accanto ad altri morbi che 
vengono da lontano e per i quali annualmente o perio-
dicamente bisogna ricorrere ai vaccini per tenerli sotto 
controllo. 

Di fronte ad essa – buone o cattive che siano, tem-
poralmente accettabili o criticabili, giuste o ingiuste 
sotto l’aspetto morale – s’impongono regole che vanno 

comunque rispettate. Certamente è problematico ade-
rire a precetti quando non si riconosce l’autorità di chi 
li emana cui si aggiunge il rigetto del principio stesso 
di autorità. Allora la pandemia diventa il veicolo della 
distruzione totale, della catastrofe senza rimedi. Ma 
questa prospettiva dovrebbe essere scongiurata per 
quanto nel nostro Paese, e non soltanto, la quantità di 
imbecillità è almeno pari alla quantità di buon senso 
che di fronte alla morte che vediamo avanzare in ogni 
contrada ci si atteggia con spirito ferito, ma non alieno 
dal prendere in seria considerazione l’idea che la con-
servazione è un concetto primordiale a cui gli etologi 
conferiscono un valore essenziale nella prosecuzione 
della vita della specie animale cui noi umani apparte-
niamo. 

Tutto potevamo immaginare, al debutto del XXI se-
colo, tranne che una piaga somigliante a quelle dell’an-
tichità che gettavano nel gorgo della storia fino a far 
sparire forti e consolidate civiltà, si presentasse davanti 
al regno della tecnologia e con l’arroganza silenziosa di 
chi non ha bisogno di proferire parola infettasse l’uma-
nità che si cullava nello splendore fatuo delle sue mi-
serabili certezze costruite sui gadget della modernità, 
nell’ambizioso proposito di conquistare tutto ciò che 
era a portata di mano o che lo sarebbe stato.

Chi, prima dello scorso gennaio, aveva sentito 
parlare in Occidente, e in ogni altra parte del mondo, 
di una media (poco più di sei milioni di abitanti, non 
moltissimi per gli standard del Paese) e importante cit-
tà cinese chiamata Wuhan? Pochi, credo. Capoluogo 
della provincia di Hubei, situata nel sud-est  della Cina, 
alla confluenza del Fiume Azzurro e del fiume Han, è 
diventata  l’epicentro del più terrificante  incubo mo-
derno, il paradigma di tutte le paure. È a Wuhan che 
dapprincipio si sono concentrate tutte  le incertezze 
più spaventose per quanto nelle settimane successive 
all’annuncio del virus da laggiù propagatosi a macchia 
di leopardo in tutto il mondo, ma nessuno poteva im-
maginare che i contagi si dilatassero a dismisura e i 
morti si accumulassero con una frequenza che non ha 
riscontri nella storia contemporanea. 

Si pensa al nome di una città mai sentita prima, e 
l’umanità frastornata ritrova la fragilità che la teologia 
tecnologica sembrava aver spazzato via. Ci doman-

IDEE IN MOVIMENTO

Gennaro	Malgieri*

Davanti al morbo alieno, 
riconsideriamo le piaghe 
nel corpo della modernità 
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diamo, pur a fronte di cifre che spaventano, quanto 
realmente sia estesa l’epidemia di coronavirus anche 
in quei Paesi che l’hanno negata fin troppo a lungo, 
evitando di indagare approfonditamente, smentendo 
virologi e scienziati. E quanti siano i portatori incon-
sapevoli del morbo. Ora che è arrivata in casa nostra, 
dove non pensavamo potesse insediarsi in maniera 
tanto tenace, ci chiediamo se davvero si può fermare 
chiudendo città, aeroporti, mettendo in quarantena 
milioni di persone. 

L’interrogativo è legittimo poiché già nel pieno del-
la diffusione del virus milioni di persone continuano a 
comportarsi come hanno sempre fatto. Considerando 
un insulto l’invito (veramente poco cogente per come 
è stato emanato almeno in Italia) a restare quanto più 
possibile in casa, continuano a darsi ai bagordi  (l’8 
marzo, Festa della Donna, sono stati registrati festini 
affollati soprattutto nel Sud del Paese dove il contagio 
è per ora (mentre scriviamo) più lieve. E nello stesso 
tempo, migliaia di residenti  al Nord, nelle cosiddette 
“zone rosse”, a decreto governativo non ancora ema-
nato, ma soltanto trapelato, hanno intrapreso viaggi 
verso il Mezzogiorno senza minimamente immaginare 
al male che probabilmente avrebbero arrecato a quel-
le popolazioni oltre che a sé stessi. Immagini bibliche 
cui si uniscono disgustose incitazioni antitaliane da 
parte di non eccelsi intellettuali tra i quali il regista ci-
nese  Ai Weiwei che si è  spinto  sui social in un’uscita 
a dir poco sgradevole oltre che falsa: «Il coronavirus è 
come la pasta. I cinesi l’hanno inventato, ma gli italiani 
lo hanno diffuso in tutto il mondo». 

Gli italiani non sono stati gli untori che per settima-
ne è stato fatto credere dalla Germania, dalla Francia 
e dagli Stati Uniti. In questi Paesi – considerati amici 
– non sono stati effettuati i rilievi dovuti e solo per que-
sto i numeri dei contagiati  risultano minori di quelli 
italiani. Ai Weiwei ignora probabilmente che il “pazien-
te zero” europeo era in Germania e il primo morto si è 
registrato in Spagna, seguito dalla Francia.  L’Italia, per 
una volta, ha preso di petto la tragedia che uno scien-
ziato aveva individuato già agli inizi dello scorso gen-
naio, e  anziché ignorarla l’ha affrontata come andava 
fatto  e quindi ha un alto numero di contagi, mentre la 
maggior parte dei Paesi ha preferito nascondere i veri 
numeri sotto il tappeto per evitare gravi ripercussioni 
economiche e sanitarie. Soltanto, con gravissimo ritar-
do, nazioni occidentali che hanno guardato all’Italia 
come la causa del male, si sono mostrate nella loro 
pochezza morale e civile. E hanno cominciato a conta-
re contagiati e morti. 

Comunque, il coronavirus rivela un aspetto morale 
che incide sulle nostre private esistenze e sulle collet-
tività che hanno deificato l’avere umiliando l’essere. E 
si scopre così che cala dal nulla il male e non c’è au-
tocrate che possa fermarlo. Una maledizione antica. 
Ritornano le pagine manzoniane. Ci si ricorda di quelle 
di García Márquez. Si rivedono come spettri i monu-
menti che in mezza Europa richiamano epidemie lon-

tane oggi mai tanto vicine. Come la peste, la lebbra, il 
colera, la spagnola, la tubercolosi, e, più vicina a noi, 
ebola che distruggevano popoli e nazioni con la rapi-
dità violenta di un  vento spaventoso. Epidemie che si 
manifestavano come per mitigare la voglia di vivere. E 
mettevano in ginocchio civiltà progredite. 

Paradossalmente la scienza progredisce grazie 
alle tragedie. Fu così con la SARS nel 2002/2003. È ac-
caduto lo stesso con l’HIV, se non sconfitto del tutto 
almeno messo sotto controllo. Ma ogni volta che una 
catastrofe umanitaria si affaccia all’orizzonte, tornano 
gli antichi fantasmi che hanno accompagnato i desti-
ni umani lungo i millenni. E sempre si è impreparati, 
psicologicamente e culturalmente. Perfino le fedi va-
cillano. Quando sarà pronto il prossimo vaccino che 
dovrebbe debellare l’ultima mostruosa apparizione 
dell’Apocalisse? 

Un’epidemia diventa pandemia in men che non si 
dica. E veicola il terrore. La morte di siede tra di noi. 
Nessuno può sottrarsi almeno al pensiero che possa 
accadere vicino, sempre più vicino. 

 Da dove viene questa antica mostruosità che ha 
fatto irruzione nella nostra esistenza impreparata al 
Male Assoluto? Dalle nebbie dell’imprevisto di tanto in 
tanto si fanno strada incubi che ci soggiogano. Ci nu-
triamo di dimenticanze. Perciò ignoriamo, fin quando 
possiamo, che qualcosa di oscuro, misterioso, inaffer-
rabile può, senza preavviso, trascinare i nostri destini 
in un buco nero dal quale non c’è ritorno. E ci culliamo 
nella certezza che nulla, in fondo, è irreparabile, non 
foss’altro perché a qualcosa bisogna pure aggrapparsi. 
Nel momento in cui l’irreparabile si manifesta non ab-
biamo parole per pregare, né fedi da invocare, né illu-
sioni da coltivare. Abbiamo bruciato tutto nel braciere 
dell’effimero. Ci rimane soltanto l’umano terrore a cui 
tenerci aggrappati. Ma alla disperazione non si sfugge. 
E se c’è un Dio che ci possa salvare, per lo più non è alla 
nostra portata poiché i miracoli li abbiamo relegati nel 
capace armadio delle tradizioni incapacitanti, miti che 
sviano, distolgono, distraggono. Poi, però, qualcuno 
che ricorda c’è. E ci avverte che le civiltà di cui non ci 
prendiamo più cura sono state distrutte da venti ma-
ligni che si sono insinuati nelle vite pur solide di genti 
avvezze a parlare con le divinitàà, a frequentare il sa-
cro, a  espiare quando era il caso. E a rassegnarsi che 
dal cielo piovevano catastrofi. 

Ma oggi, nel trionfo del razionalismo, dopo che ab-
biamo sacrificato ogni cosa, a cominciare dall’anima, 
alla divinità più sconcia, la Ragione, come facciamo 
a spiegare a noi stessi che quel che ci accade e si so-
vrappone alle nostre esistenze fragili non è spiegabile? 
Magari ci si porrà rimedio, i danni saranno limitati, la 
catastrofe che si dispiega sotto i nostri occhi si arre-
sterà. Certo, rimarranno frantumi e lutti, ma la vita 
continuerà a girare, sia pure attorno a un dolore che 
coinvolgerà l’umanità intera. Resta il fatto che siamo 
impreparati.

Pan e demos. Tutto e popolo. Pandemia, appunto. 
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Che appartiene a tutto il popolo. Una malattia, un ca-
taclisma, una catastrofe? Si ammalano i corpi, illividi-
scono le anime, perfino le pietre non hanno più i colori 
che avevano. L’ora della disperazione è la più nera. E 
si ritorna così, ai quattro angoli del mondo, a guarda-
re in faccia al dolore. Negli occhi di un bambino che 
se ne va senza salutare, nelle mani di un anziano che 
si ritraggono, nelle rughe di una donna vecchia che si 
distendono e di tanti ammalati ai quali nessuno aveva 
pronosticato una fine diversa da quella per la quale si 
erano preparati. Non si può dire dove arriverà, a qua-
li porte busserà, quali palazzi inonderà il Male oscuro 
che terrorizza il mondo oggi, come l’ha terrorizzato nel 
passato. E perché, dunque, se l’umanismo ci assale 
all’improvviso, dovremmo meravigliarci, vergognarci, 
nasconderci? Siamo, per nostra fortuna, creature bibli-
che, nel senso di partecipi di storie primordiali scandite 
da dolorose figurazioni e trionfanti rinascite. Non do-
vremmo dimenticarlo. Eppure, quando anche la pan-
demia sarà passata, faremo di tutto per dimenticarla. 
Fino alla prossima. Fino a quando un’altra volta tutto 
il popolo sarà coinvolto. E Dio avrà le sembianze di un 
antidoto, di un vaccino, di una cura, di un camice bian-
co svolazzante. Dio come speranza profana? Meglio di 
niente. Anche il vecchio Heidegger sarebbe stato sod-
disfatto: l’Essere si può trovare perfino in una malattia 
che tende ad annientarci. Le mani alzate di Cioran di 
fronte a un «funesto demiurgo» non dovrebbero indur-
ci alla rivalsa contro il nulla, ma alla pietà che si deve 
alle anime piegate, come lo sono tutte, quelle di «tutto 
il popolo»: pandemia nel senso proprio.

Nei giorni in cui ci guardiamo con insolita curiosi-
tà, cercando di frugarci fin dentro le fibre più nasco-
ste, di scorgere espressioni rassicuranti o sconvolgenti 
dietro mascherine improvvisate negli aeroporti, nelle 
stazioni ferroviarie, per le strade,  la domanda che ci 
poniamo non riguarda soltanto la salvezza di tutti e di 
ciascuno, ma la resistenza di ognuno di noi di fronte 
al Male. 

Non sarà un’influenza, “rafforzata” se così la si può 
definire, per quanto atroce e spaventosa, a spazzarci 
via. Ma l’infezione che penetra ovunque come faremo 
a tenerla sotto controllo, a debellarla, e chi ci dice che 
non si ripresenterà in forme ancora più aggressive? Nei 
nostri stessi occhi  leggiamo la paura quando pensia-
mo al peggio.  Come è scritto nell’Apocalisse. Ma l’eter-
no ritorno di un sentimento che ci pervade, nascosto 
tra le luminescenze false della modernità, è segno che 
l’umanità non è perduta, che la speranza ancora può  
tenerci in vita. 

La pandemia è una meditazione sulla morte, ma 
anche sulla vita. Sul silenzio di cui abbiamo un dispe-
rato bisogno e sulla preghiera da ritrovare. Sul Dio na-
scosto e sulla blasfemia della riduzione di un canto a 
rumore. Non è la vendetta del Maligno, ma l’epifania 
di una rinascita. Con il rispetto che si deve alla paura e 
con la gioia con cui si accoglie la speranza.

*Scrittore e saggista
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Historia magistra vitae? Lo diceva Cicerone nel 
suo De Oratore definendola non solo «ma-
estra della vita» ma anche «testimone dei 
tempi, luce della verità, vita della memoria, 

messaggera dell’antichità». Allora, perché oggi non 
più. Nel I secolo a.C., non nel XXI secolo d.C. Duemila 
anni e più dopo le cose sono cambiate, anzi ribaltate, 
e il passato è quasi solo da condannare, da prenderne 
le distanze, da criticarlo. Il passato, la Storia, non ci in-
segnano più nulla, infatti, non è maestra ma neppure 
– figuriamoci – “testimone dei tempi”, “luce della veri-
tà”, “vita della memoria”, “messaggera dell’antichità”. 
I moderni non la pensano più così.

Per quale motivo? Ma perché la mentalità moder-
na è improntata del concetto che i valori odierni, nati 
in sostanza con la Rivoluzione francese del 1789, sia-
no quelli in base ai quali si debba giudicare il passa-
to, tutto il passato, da servire come veri e propri pa-
rametri valoriali, e quindi di solito condannarlo. Non 
soltanto in Italia, ma anche all’estero, specie nei Paesi 
di lingua inglese, in pratica non si riesce più a “stori-
cizzare” il passato, collocarlo nel suo tempo storico e 
consideralo alla luce della società, della cultura, della 
filosofia, della “visione del mondo” di quello specifico 
momento, per capirlo, non certo per accettarlo a ogni 
costo, e così giudicarlo in base ai suoi stessi principi. 

È invece la “visione del mondo” contemporanea 
la misura di tutte le cose, essendo considerati i suoi 
valori “assoluti” e come tali non solo per oggi ma an-
che per ieri. E ciò vale sia a livello basso sia alto, sia 
per le masse sia per gli eruditi. Non presso di tutti, 
ovviamente, ma presso moltissimi, in genere quelli 
che riescono a far sentire la propria voce sui mezzi di 
comunicazione di massa, dai giornali, ai libri alla tele-
visione, al cinema e soprattutto nella Rete. E ciò porta 
anche a gesti estremi e incomprensibili alla luce della 
ragione, spesso attivati sulla spinta, come detto, della 
pressione mediatica.

Improvvisamente, cose accettate per molto tem-
po, anche oltre un secolo, sono considerate intollera-
bili, offensive. Ad esempio, di punto in bianco Cristo-
foro Colombo non è più un grande esploratore, lo sco-
pritore del “Nuovo Mondo”, chi dimostrò che la Terra 
si può circumnavigare, ma un bieco colonialista e uno 
schiavista, accollandogli tutte le “colpe” dei coloniz-
zatori dei secoli successivi. Le sue statue sono state 
abbattute o spostate in luoghi poco frequentati in 

vari paesi dell’America latina, mentre a Los Angeles è 
stata abolita la tradizionale parata del Columbus Day. 
Anche negli Stati del Sud, ex Confederati della Seces-
sione, esistevano monumenti dedicati ai soldati e agli 
eroi di quegli eventi politico-militari, ma già le statue 
sono state abbattute o rimosse. 

A Oxford, il Senato accademico dell’Oriel College 
ha però respinto la richiesta, avanzata da un gruppo 
di studenti, di abbattere una statua di sir Cecil Rhodes 
(statista e imprenditore, esponente di spicco dell’im-
perialismo britannico in Africa sudorientale nel Secolo 
XIX) che adorna la facciata di un edificio dell’Universi-
tà. In precedenza, tuttavia, nello stesso luogo era sta-
ta rimossa, una targa che commemorava il fondatore 
della Rhodesia (l’attuale Zimbabwe). Mentre l’Univer-
sità di Yale in USA ha accettato di cassare dalle sue 
materie lo studio del Rinascimento italiano, giudicato 
sessista e maschilista! E per non essere da meno, la 
Cambridge University ha messo la sordina allo studio 
di classici come Omero e Virgilio perché “bianchi, ma-
schili ed europei” per ingraziarsi gli studenti medio-
rientali e asiatici… Un bel contributo al suicidio della 
cultura occidentale.

Alcuni degli atteggiamenti descritti si possono ca-
pire alla caduta di un regime, quando i suoi simboli 
sono abbattuti sull’onda del momento. Ma ciò non è 
comprensibile, secoli dopo col senno di poi, o molti 
decenni dopo, dopo come in varie occasioni è avve-
nuto nel nostro Paese per quelle che sono definite 
“opere del Regime”. Ci si chiede perché di certe resi-
piscenze, di come mai quel che non si distrusse prima 
si dovrebbe demolire decenni dopo, essendo rimasto 
sotto gli occhi di tutti per moltissimo tempo senza su-
scitare alcuno scandalo o indignazione.  

Questi sono, si potrebbe dire ritorni di fiamma nati 
da contingenze politiche, da occasioni ideologiche. 
Ma quel che più colpisce è la mentalità vigente, vale 
a dire il giudicare il passato, anche remoto, con valo-
ri attuali, come se fossero quelli migliori in assoluto, 
validi per sempre, immutabili nel tempo che verrà. 
Mentre così non è, anche perché non possiamo sape-
re, quali essi saranno fra cinquanta o cento anni e più. 
Come possiamo essere sicuri che invece, al contrario, 
questi nostri “valori” non saranno considerati obsole-
ti o superati da altri, che magari adesso nemmeno ci 
possiamo prefigurare? La loro assolutizzazione, este-
sa alla storia conduce così a giudizi, la maggior parte 
di condanna, prima inimmaginabili, ad avere spesso 
uno strabismo storico.

A che serve il passato? A nulla, a quanto pare, per-
ché si basa sul concetto, nato con l’imporsi del cristia-
nesimo, che la Storia sia come una freccia che va in 
senso rettilineo da un passato oscuro a un avvenire 
luminoso. Un concetto che non era della classicità né 
occidentale né tantomeno orientale, ma che pervade 
il modo di pensare moderno, e che certo non si può 
modificare, ma altrettanto di certo, convivendoci, può 
dare da pensare.

A che serve
il passato?
Gianfranco de Turris
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Si può ben dire già adesso che non è andato tutto 
bene. Per niente. Appare ormai evidente che gli 
arcobaleni affissi sui balconi e sciorinati in tut-
te le salse su internet e accompagnati al noto 

slogan che doveva esorcizzare la paura della gente non 
hanno portato una gran fortuna: nulla hanno potuto 
contro la forza distruttiva di questo evento mastodon-
tico e inaspettato, il virus misterioso venuto da Oriente.

 Niente è andato bene, non solo perché sono morte 
quasi ventiseimila persone, ma anche perché, a causa 
della sospensione di larga parte delle attività economi-
che che perdura ormai da due mesi, c’è già gente che 
non ha i soldi per mangiare. E purtroppo sempre di più 
ce ne sarà in futuro.

Prima o poi il Paese dovrà ripartire, fare i conti con 
tutta questa devastazione 
umana ed economica ed 
è allora che si dovrà dire, 
senza cuoricini, senza arco-
baleni e senza retorica, ma 
con convinzione e deter-
minazione che andrà tutto 
bene, che dalle macerie po-
trà nascere una nuova Ita-
lia. Sarà un compito arduo, 
un percorso di sofferenza 
e sacrifici e si può dire con 
certezza ormai che nessu-
no da fuori ci aiuterà, non 
di sicuro l’Europa che non 
ha nulla di meglio da proporre che aumentare ulterior-
mente il nostro debito così da tenerci in uno stato di 
depressione economica perenne.

In un momento in cui ci siamo trovati ad essere vul-
nerabili di fronte al mondo i pregiudizi verso gli italiani 
sono riemersi (perché in fondo mai estinti) in tutta la 
loro meschinità: infami, mafiosi, cicale scialacquatrici. 
Ritroviamo il nostro orgoglio, l’orgoglio di essere ita-
liani, con piena consapevolezza: non siamo perfetti e 
di errori ne abbiamo commessi, la nostra decadenza 
economica (quella precedente al virus) è anche colpa 
nostra e non solo dell’Europa.

E allora si riparta dall’arte, che va valorizzata come 
mai prima: e se è vero che per qualche tempo   a emer-
genza finita i turisti stranieri si terranno lontani, si in-
voglino i nostri concittadini a frequentare i musei, le 
pinacoteche, le mostre, le gallerie, i siti archeologici. Si 
accompagnino lì i giovani, le scolaresche, affinché sin 
da piccoli si rendano conto dell’influenza che l’Italia ha 
avuto e che ha sull’arte nel mondo. Si faccia in modo 
che persone qualificate glielo spieghino bene e li fac-
ciano appassionare, non limitandosi a farli guardare: i 

ragazzi e i bambini si distraggono assai facilmente, ma 
si entusiasmano come nessuno se colpiti al cuore. 

Bisogna ricordare inoltre che l’arte non è solo qual-
cosa che appartiene al passato, ma c’è chi fa tuttora, 
coraggiosamente, arte: queste persone non vanno di-
menticate. Esse, particolarmente vulnerabili di fronte 
alle crisi e alle emergenze, vanno tutelate. Perché l’arte 
porta prestigio e quindi ricchezza, veicola le emozioni, 
che non hanno limiti fisici e temporali e che abbattono 
i confini senza bisogno di documenti: si dia importanza 
alle accademie, ai conservatorii, le scuole di cinema: 
che producano bravi artisti, che facciano arte fatta 
bene. Quel fatto bene che è così ben rappresentato dal-
le opere dei nostri grandi del passato.

Il fare bene che deve diventare il marchio di fabbri-
ca dell’Italia: le aziende devono ripartire facendo bene, 
producendo beni innovativi, che funzionino e che du-
rino.

Si riparta dalla scuola, e questo a prescindere dal 
virus e le sue implicazioni: andava già fatto prima. Che 
essa per prima renda consapevoli i ragazzi che sono 
protagonisti di una ricostruzione, parte integrante di 

essa: non li si faccia sentire 
dei futuri disoccupati, nati 
già indebitati e perdenti a 
prescindere, li si faccia sen-
tire parte attiva e determi-
nante di un  periodo storico 
importantissimo e difficile, 
si responsabilizzino nel 
senso più alto: la rinascita 
dipende anche e soprattut-
to dal loro impegno e dal 
loro talento (che è in cia-
scuno). Si rendano conto 
che sono protagonisti della 
storia di una comunità, che 

essi stessi la stanno scrivendo. Proprio adesso. Un con-
cetto che può far sì che la tendenza innata e fisiologica 
dei ragazzi a cercare un ideale forte in cui riconoscersi 
e identificarsi sia veicolata in un grande ideale di rico-
struzione.

 Si dirà che tutto ciò necessita di uno spirito di co-
esione che cozza con l’individualismo tipicamente ita-
liano, che decenni di svalutazione del sentimento pa-
triottico hanno amplificato, e quindi deve passare con 
chiarezza il concetto che la posta in gioco è altissima: 
si sta decidendo ora, proprio ora, se vogliamo essere 
schiavi o persone libere, se vogliamo restare nella terra 
dei nostri padri o essere costretti a fuggire, se vogliamo 
essere centro o periferia del mondo, con tutto ciò che 
ne consegue.

Si dirà che, in un momento in cui la gente non ha il 
pane, tutto quanto elencato è utopistico e irrealizzabile 
per la mancanza di denaro. Per questo l’unica via per-
corribile è che la classe politica attui ora scelte radicali 
e coraggiose, che facciano sì che l’Italia e il suo popolo 
siano finalmente liberi di riprendere in mano le redini 
del proprio destino.

COSTUME

Maria Giulia Stagni

Ripartenza
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Si può discutere se il mon-
do antico, greco e romano, 
avesse elaborato o almeno 
abbozzato il concetto di sovranità. I giuristi ro-

mani parlavano di majestas. Che ci fosse un soggetto 
autore di tutte le norme, solus conditor legis e fonte di 
tutti i diritti particolari, è l’idea in cui era sfociata l’e-
voluzione del pensiero romano e che i glossatori ritro-
veranno in Giustiniano. Tuttavia, il Medio Evo era, per 
molteplici ragioni storico-culturali e storico-politiche, 
assai lontano da tale impianto. In esso peraltro, pur 
se mancava il concetto astratto di sovranità, la parola 
“sovrano” era di uso corrente. Ho riassunto i termini 
della situazione in tale feconda stagione dello spirito 
europeo come segue (Domenico Fisichella, Sovranità 
e diritto naturale in Joseph de Maistre, Pagine editore, 
Roma 2017).

Nella misura in cui era richiamata, la parola “so-
vranità” indicava essenzialmente un “superiore”, 
esprimeva una gerarchia, e dunque ciascun uomo 
aveva un “superiore”. Questo superiore, come ci se-
gnala Bertrand de Jouvenel, era il suo signore, il suo 
feudatario, il suo sovrano, non importa. E lui stesso, il 
superiore, aveva a sua volta un signore, un feudatario 
di rango più elevato, un sovrano. Così la società offriva 
allo sguardo ciò che Augustin Thierry (1795-1856) ha 
definito, si badi, una grande catena di doveri, dall’in-
feriore al superiore e viceversa. In tale quadro, il ver-
tice della scala gerarchica era il re, concepito però più 
come giudice di suprema istanza tra una molteplicità 
di gradini ciascuno con i suoi diritti preesistenti, che 
come supremo legislatore: «egli fa rispettare i diritti e 
li rispetta lui stesso: i diritti soggettivi egli li trova sta-
biliti [già fissati], e li ammette [li constata] come an-
tecedenti al suo potere» (Bertrand de Jouvenel, De la 
Souveraineté. À la recherche du bien politique, Éditions 
Génin, Paris 1955). 

Anche Jean-Jacques Chevallier è su tale linea inter-
pretativa. In ragione del pactum subjectionis, il dovere 
principale del re, che è sostanzialmente un giudice e 
non un legislatore, è quello di far regnare la giustizia, 
e tale giustizia trova nella Legge, insieme diritto natu-
rale e consuetudine tradizionale, la sua forma precisa 
e concreta. «La legge poi è sopra il re» (Jean-Jacques 

Chevallier, Storia del pensiero politico, vol.I, Antichità 
e Medioevo, il Mulino, Bologna 1989). A sua volta, Co-
lette  Beaune sottolinea che ancora alla fine del Medio 
Evo tutte le monarchie occidentali erano fortemente 
feudali, il re vi ha progressivamente un ruolo a parte e 
preminente, in un quadro ove egli è anzitutto un giu-
dice, la nascente statualità è — e deve essere — uno 
Stato di giustizia, con tutte le conseguenze in chiave 
di equilibri e doveri reciproci tra i signori feudali e il 
re (Colette Beaune, Les monarchies médiévales, in Hi-
stoire générale des systèmes politiques, diretta da M. 
Duverger e J-F. Sirinelli, vol. Les monarchies, diretto da 
Y-M. Bercé, PUF, Paris 1997).

Se questa è, in estrema sintesi, ciò che possiamo 
configurare come la sovranità nel contesto medievale, 
l’avvento dello Stato propriamente detto, che come 
tale ha le sue radici in alcune aree del  panorama eu-
ropeo già nel XIV secolo, passaggio dopo passaggio 
modifica durante l’evo moderno la posizione della 
figura sovrana, lungo un percorso che in pari tempo 
e per tappe successive comporta sia la transizione 
dallo Stato patrimoniale allo Stato razionale-legale 
(Stato per istituzione) sia la transizione della Legge 
dalla visione giusnaturalista alla visione giuspositivi-
sta, vale a dire dalla Legge come espressione di una 
ragione di natura che ha la sua matrice nel divino alla 
Legge come prodotto della volontà umana, come esi-
to positus, cioè posto e disposto, dalla opzione della 
figura istituzionale che si delinea lungo il tempo come 
sovrana. Se in un primo momento il re è il supremo 
giudice, passo dopo passo entrando e percorrendo la 
modernità diventa il supremo legislatore: dal sovrano 
che constata il diritto si transita al sovrano che crea il 
diritto. Siamo, talvolta per approssimazioni successi-
ve talaltra per repentini strappi, alla assolutezza so-
vrana, ove la potestà suprema dello Stato è soluta ab, 
sciolta da vincoli verso l’Impero, la Chiesa, i sudditi, i 
gruppi sociali.

Qui tre osservazioni si impongono. Da quando esi-
ste una grande, articolata storia del pensiero politico, 
che ha nell’Europa il suo centro di espressione più 

APPROFONDIMENTI

Domenico	Fisichella*

Sovranità.
Storia 
del concetto

Luigi XIV Re di Francia
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vivo, variegato e ricorrente, sempre il potere politico 
ha giustificato la sua esistenza in nome della salus 
populi. Fino a prova contraria, possiamo dar credito a 
tale praesumptio. Il fatto è, però, che la nozione di po-
polo non è la medesima lungo i secoli. Il popolo dell’A-
tene di Pericle non è il popolo di Roma repubblicana e 
poi imperiale, il popolo della stagione medievale non 
è il popolo della prima e poi della seconda modernità, 
questo non è il popolo del post-moderno e della glo-
balizzazione. Cambiano le percezioni culturali, le defi-
nizioni dottrinali, le configurazioni sociali, i ruoli eco-
nomici, le modalità organizzative. Per intenderci con 
un semplice esempio, il popolo è una aggregazione di 
individui o di famiglie? Una risposta nell’uno o nell’al-
tro senso cambia molto. Ancora un semplice esempio. 
Nel 1861, anno di nascita del Regno d’Italia, in Gran 
Bretagna, patria delle istituzioni liberali, ha diritto di 
voto il 4,7 per cento dei cittadini. Il restante 95,3 per 
cento come lo definiamo?

Seconda osservazione. Si parla di diritto divino 
dei re fin nel pieno del cosiddetto assolutismo regio, 
e anche oltre. Si tratta di una formula  che legittima 
ma che non vincola più in alcun modo la sovranità? 
Non è detto. Per Jean Bodin, autore dei Six livres de la 
République, pubblicato nel 1576, ove repubblica non 
è il contrario di monarchia ma è res publica (tr. it. I sei 
libri dello Stato, Utet, Torino 1964), al di sopra delle 
leggi del sovrano — siamo già nella piena moderni-
tà — sta la supremazia delle leggi di natura, riflesso 
della ragione divina, e tutti i sovrani della terra (come 
sintetizza Jean-Jacques Chevallier, Le grandi opere 
del pensiero politico, il Mulino, Bologna 1968), vi sono 
soggetti, e contravvenirvi significa essere colpevoli di 
lesa divinità. Ancora. Luigi XIV (1638-1715), il Re Sole, 
ordina alle sue magistrature giudiziarie e amministra-
tive di disobbedirgli, sotto pena di disobbedienza, se 
mai rivolgesse loro ordini contrari alla Legge. La teoria 
della heureuse impuissance postula che il sovrano si 
trova, appunto, nella felice impossibilità di tutto co-
mandare, e il richiamo a tale teoria giunge fino a Luigi 
XV (1710-74). Dunque, l’assoluto non è l’arbitrario. 

Terza osservazione. Spesso la storia non proce-
de per combinationem, ma per oppositum. Emerge il 
concetto di sovranità, e riemerge — è nato nell’antica 
Grecia — il concetto di tiranno. Quid se il sovrano si 
trasforma in tiranno? E come e quando si può soste-
nere che ciò sia accaduto? E in tal caso, si può giun-
gere al tirannicidio? Per i monarcomachi la risposta 
è sì, sia pure come estrema ipotesi. Per Thomas Hob-
bes (1588-1679), insieme a Bodin il maggiore teorico 
dell’assolutismo, la risposta è no, salvo che il tiranno 
non si comporti, in un determinato contesto, come 
nemico dei cittadini, e allora non si ha tirannicidio ma 
osticidio, cioè uccisione del nemico, dell’hostis, cui si 
può giungere (Domenico Fisichella, Alla ricerca della 
sovranità. Sicurezza e libertà in Thomas Hobbes, Caroc-

ci, Roma 2008). Più in generale, c’è l’ampio e prolun-
gato dibattito sul diritto di resistenza, che non nasce 
negli anni Quaranta del secolo scorso, ma che ha una 
lunga storia. E quando si configura la situazione che 
legittima l’esercizio del diritto di resistenza al sovra-
no? E chi è titolato a tale esercizio? E in quali forme?

Facciamo attenzione. Per cominciare, va detto 
che l’attributo della sovranità (assolutezza inclusa) 
in linea di principio non pertiene solo alla monarchia. 
Per i classici dell’argomento monarchia, aristocrazia, 
democrazia sono tre “forme di governo” che hanno 
comunque una loro presupposizione sovrana, pur se 
poi da Bodin a Hobbes, da Joseph de Maistre (1753-
1821) a Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) il 
discorso, sia pur lungo percorsi autonomi e specifici, 
finisce per convergere sull’istituto regio. E tuttavia 
vanno messi nel conto realtà che sfociano in esiti al-
ternativi. Così, per un verso c’è il King in Parliament 
dell’esperienza inglese, il Re in Parlamento, che pren-
de le mosse fra XIII e XIV secolo: fino a un certo punto 
l’assemblea, composta da magnati, laici ed ecclesia-
stici, e poi integrata dai comuni, negozia con il re (cui 
si riconosce il primato)prerogative e interessi; ma col 
tempo gli equilibri si ribaltano, lungo passaggi anche 
tempestosi ma che al dunque trovano forme di com-
binazione. E così già tra la prima metà del 1600 e la 
prima metà del secolo successivo sono chiari i profili 
della istituzione rappresentativa, ed è in nuce il con-
cetto di sovranità nazionale, tale perché è esplicito 
che i membri dell’assemblea elettiva rappresenta-
no la nazione senza vincolo di mandato. Quanto alla 
Francia, il percorso è diverso, e culmina nella rivolu-
zione del 1789. Qui, accanto e in alternativa all’idea 
di sovranità nazionale, pure presente, si formalizza il 
concetto di sovranità popolare, esplicitato sia nella 
Costituzione del 1793 (il popolo sovrano è l’univer-
salità dei cittadini francesi) sia nella Costituzione del 
1795: l’universalità dei cittadini francesi è il sovrano 
(Domenico Fisichella, Concetti e realtà della politica, 
Carocci, Roma 2015).

La “democrazia dei moderni” ha dunque, in tema 
di sovranità, una duplice matrice. La prima si confi-
gura come sovranità collegiale, ove il collegium è l’i-
stituzione rappresentativa (mono o bicamerale). La 
seconda si configura come sovranità collettiva. Tale 
situazione comporta problemi e suscita interrogativi. 
Un problema è nelle cose: le due sovranità sono po-
tenzialmente, e spesso fattualmente, confliggenti. Un 
secondo problema è il seguente. Se i cittadini sono 
60 milioni (caso attuale italiano), la quota pro capite 
di sovranità è pari a 1 meno 59 milioni 999.999: la so-
vranità come finzione, per di più ad altissimo tasso di 
manipolabilità. Una democrazia rappresentativa, cioè 
mediata, è infatti meno manipolabile di una democra-
zia immediata, non filtrata dalle regole istituzionali.

V’è poi un terzo problema. Carl Schmitt (1888-
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1985) ha proposto la seguente, lancinante definizio-
ne: «sovrano è chi decide sullo stato di eccezione». E 
aggiunge che la sovranità si configura come «mono-
polio della decisione» (Carl Schmitt, Le categorie del 
“politico”, il Mulino, Bologna 1972). Ci si può chiedere 
se in tale definizione non si colga una qualche eco, sia 
pure estremizzata, del pensiero hegeliano, laddove 
questo sostiene che il momento supremo della so-
vranità è la «decisione ultima, in quanto autodetermi-
nazione» che si esprime nell’«io voglio» del monarca, 
vertice dello Stato (G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia 
del diritto, Laterza, Bari 1954, nonché Lezioni di filoso-
fia del diritto secondo il manoscritto di Wannenmann. 
Heidelberg 1817/1818, Istituto Suor Orsola Benincasa, 
Napoli 1993). Sta di fatto che Schmitt connette tale 
decisione allo stato di eccezione, per evidenziare che 
in una situazione del genere, cioè nel caso limite, lo 
Stato, per garantire la sua esistenza, sospende l’intero 
ordinamento giuridico vigente. E ciò proverebbe che 
la decisione politica, nella specie statale, ha una sua 
«indubbia superiorità sulla validità della norma giuri-
dica», sull’ordinamento giuridico.

Non è necessario nella presente sede affrontare il 
problema se  nasce prima l’uovo o la gallina, la politi-
ca o il diritto. Basta registrare che sì, in effetti, circo-
stanze di straordinaria difficoltà possono presentarsi 
all’orizzonte di un qualunque Stato. Una potenza 
straniera mobilita truppe e le ammassa minacciose ai 
confini dello Stato alfa. Una pesante epidemia pene-
tra o comunque si diffonde nello Stato beta. E si po-
trebbe continuare nell’evocare minacce serie, interne 
o internazionali. Una democrazia rappresentativa può 
fronteggiare in tempi ragionevolmente rapidi sfide sif-
fatte, se del caso anche assumendo decisioni che so-
spendono pro tempore parti dell’ordinamento giuridi-
co vigente (limitazioni immediate di talune libertà in-
dividuali, e/o altro). Una democrazia prigioniera della 
sovranità popolare cosa fa? Indìce un referendum che 
nella migliore delle ipotesi si svolgerà a tre/quattro 
mesi dalla convocazione, cioè a babbo morto? Affida 
alle piazze la decisione, aggiungendo così tensione e 
disordine al disordine?

L’evocazione della piazza introduce al tema del 
sovranismo, sottoprodotto di quell’argomento serio 
che è la sovranità. Ridotto all’osso, per sovranismo va 
inteso quell’atteggiamento, ad alto tasso di emotività, 
che rivendica una sorta di primazia degli Stati nazio-
nali, fino alla fuoriuscita, rispetto all’Unione Europea, 
accusata ora di essere assoggettata al predominio 
tecnocratico ora di essere succuba delle scelte poli-
tiche di questo o quel suo componente che si com-
porta come egemone, di volta in volta specie Francia 
e/o Germania. Che il tema dell’egemonia ricorra nella 
storia europea, è ben noto. A lungo è stata costante 
politica britannica evitare che nell’Europa continenta-
le si determinasse una egemonia francese (si pensi a 
Napoleone I) o tedesca (caso Hitler, ma anche prima). 

Oggi, però, la realtà mondiale, non più solo europea, è 
ben diversa, e l’errore della Brexit balza agli occhi per 
la sua gravità. Non è più (solo o soprattutto) faccen-
da di questo o quello Stato europeo che vuol fare il 
prim’attore. Sono sul terreno di gioco Cina, India, Afri-
ca, di fatto o in prospettiva quali grandi protagoniste.

Come studioso di professione, so che la procedura 
analogica si presta a molte controindicazioni di ordine 
metodologico ed epistemologico. Mi prendo però la 
libertà di proporre, pur con tutte le grandi differenze 
tra i due scenari, una analogia tra l’oggi e un tempo di 
cui queste pagine si sono già occupate. Cosa significa 
ai nostri giorni Cina? Uno Stato di 9.572.900 kmq con 
un miliardo e 400 milioni di abitanti. Cosa significa In-
dia? Una superficie di 3.287.469 kmq con un miliardo 
e 350 milioni di abitanti. Cosa significa Africa? Un con-
tinente di oltre 30 milioni di kmq nel quale lo Stato più 
grande per territorio (Algeria, 2.381.741 kmq) ha 18 
abitanti per kmq, mentre  il Ruanda con 26.338 kmq 
ne ha 459 per kmq.

 Veniamo ora all’Unione Europea. Dopo la Brexit ri-
sulta composta da 27 Stati. Di questi, diciassette han-
no ciascuno una superficie minore di 100.000 kmq: Au-
stria, Belgio, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Esto-
nia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Unghe-
ria. Complessivamente, fanno 843.338 kmq. Gli Stati 
che superano ciascuno i 100.000 kmq sono dunque 
dieci: Bulgaria, Finlandia, Francia (metropolitana), 
Germania, Grecia, Italia, Polonia, Romania, Spagna, 
Svezia. In totale, fanno 3.289.567 kmq. Quanti sono gli 
Stati oltre i venti milioni di abitanti? In tutto cinque 
(Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna), per com-
plessivi 292 milioni 928.540. La superficie territoriale 
dell’intera Unione Europea è di 4.132.905 kmq. La po-
polazione dell’Unione è di 444 milioni 357.965 (le cifre 
sono elaborate  sulla base del Calendario Atlante De 
Agostini 2020, Istituto Geografico De Agostini, Novara).

Incrociando i dati demografici e quelli territoriali, 
cosa se ne ricava? Prendendomi la libertà dell’analo-
gia se ne ricava che rispetto alla Cina, la quale è un im-
menso Stato, i singoli Paesi che compongono l’Unione 
Europea sono in sostanza, per ampiezza territoriale e 
demografica, delle realtà feudali, la più gran parte pic-
coli  e solo taluni di media ampiezza. Se ricordiamo 
come sono nati gli allora grandi Stati nazionali euro-
pei, la conclusione è chiara. Tali Stati si sono formati o 
per conquista o per acquisizione (matrimoni, scambi 
territoriali su base economica) da parte di una casata 
feudale più forte rispetto ad altre minori, fino a diveni-
re dinastia nazionale e a conseguire il traguardo della 
statualità.

Ciò ricordato, osserviamo adesso alcuni elementi 
di fatto. L’Europa è una penisola del grande continen-
te euroasiatico. L’Africa è la dirimpettaia meridionale 
dell’Europa ed è oggetto di una costante infiltrazione 
cinese (e anche indiana).Va da sé, è superfluo ricorda-
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re la grandezza della storia europea, e purtroppo an-
che le sue interne conflittualità: sono consegnate agli 
annali, e non ignoriamo le conseguenze nei tempi più 
recenti. Ciò detto, stando all’oggi, e soprattutto al do-
mani, quali prospettive hanno i Paesi europei di con-
tinuare a svolgere un ruolo autonomo fuori della loro 
Unione? Se si dividono, non sono che piccoli o medi 
feudi in balìa dei più grandi Stati, tutti ormai fuori del 
Vecchio Continente (pur se pochissimo popolata, la 
parte asiatica della Russia è oltre tre volte più estesa 
della parte europea). Se l’Unione si rafforza, c’è anco-
ra un ruolo importante per essa.

Se giustifichiamo la politica in termini di salus 
populi, e se traduciamo tale espressione come bene 
comune o interesse generale (che pure in sede di sto-
ria della cultura non sono esattamente sinonimi), un 
dato risulta inconfutabile. Senza dubbio, il peso del 
passato, e anche di un presente non sempre equili-
brato, grava sull’Europa e sull’Unione, e alimenta il 
sovranismo divisionista. Dunque, tutto è difficile. Ma 
la coesione degli europei non è solo o tanto una opzio-
ne, è una ineludibile necessità, e nella vita la necessità 
ha una incidenza cruciale, come insegna il realismo. Il 
sovranismo non risponde alla salus dei popoli euro-
pei: divisi, sono condannati alla sudditanza, all’incon-
sistenza, alla mera strumentalizzazione e vassallaggio 
da parte e verso questo o quello.

L’alternativa al sovranismo è la sovranità. Le fun-
zioni sine qua non della sovranità, dunque dello Stato, 
sono cinque: politica estera, politica militare, politica 
giudiziaria, politica dell’ordine e sicurezza interna, 
politica tributaria necessaria e sufficiente all’espleta-
mento delle quattro predette. Altre funzioni possono 
essere o meno espletate dallo Stato, ma non perten-
gono costitutivamente alla titolarità e all’esercizio 
della sovranità.

Il salto di qualità dell’Unione Europea consiste nel 
farsi Stato, nella veste di federalismo per aggregazio-
ne (modalità contraria a quella prediletta da un certo 
ambiente politico — poi repentinamente convertito al 
sovranismo — che a lungo ha predicato in Italia il fe-
deralismo per disaggregazione e ancor oggi pretende 
l’autonomia differenziata). Questa aggregazione è la  
nuova modernità  europea, ardua ma non impossibi-
le. E i disgregatori che all’improvviso si propongono 
come patrioti assumano consapevolezza che per la 
patria il modo migliore per mantenere e accrescere 
entro l’Europa il proprio prestigio e il relativo ruolo 
consiste nell’essere credibile, operosa, unita, dispo-
nibile e promotrice dell’impegno comune sul piano 
della politica estera e militare, che è stato sempre il 
primo gradino nella scala della statualità e della sua 
sovranità.

*Professore universitario
Già Ministro e Vicepresidente del Senato
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Abbiamo conosciuto Gaetano Rebecchini in 
convegni nel suo palazzo di via della Concilia-
zione. Leggeva ed apprezzava il nostro lavoro 
a difesa della proprietà come principio socia-
le e di legge naturale. Ci ha sempre colpito il 
suo stile 
Ingegnere di grande talento (Paolo Portoghesi 
lo ha definito “costruttore nel senso più nobile 
della parola”) sono note le sue progettazioni 
di ardita qualità, alcune in collaborazione con 
l'architetto Julio Lafuente, come il Palazzo 
della Esso e il Santuario di Colle Valenza. 
Attento al ruolo dei media diede vita, nel 
1977, insieme al fratello Filippo a Tele Roma 
Europa, iniziativa coraggiosa e, come ha scrit-
to, Dino Sanzò “risultato di una lunga batta-
glia contro pregiudizi di ogni genere, soprat-
tutto politici”. Realizzò iniziative di alto livello 
nel settore turistico (Hotel Sheraton) e il Golf 
Club Parco de’ Medici, al confine del “Castel-
lo della Magliana”, conosciuto anche come 
“Castello dei Papi”, del quale Fulco Pratesi 
apprezzò la perfetta simbiosi tra percorso da 
golf e ambiente. 
Nel 1991 venne nominato da Giovanni Paolo II 
Consultore della Pontificia Commissione per 
lo Stato della Città del Vaticano, poi nel 2011 
trasformato in Consigliere di Stato. 
In politica sostenne la buona battaglia sul 
piano delle idee. Promotore nei primi anni 
’70, insieme a Padre Raimondo Spiazzi, Fran-
cesco Perfetti, Roberto de Mattei e Gianfranco 
Legittimo, del rilancio della rivista mensile 
Idea, prestigiosa testata fondata da padre 
Barbieri nel 1945, nella quale scrissero Augu-
sto Del Noce, Vittorio Mathieu, Sergio Cotta, 
Fausto Gianfranceschi. 
Nel 1999, insieme Mons. Guido Pozzo, Pietro 
Giubilo, Ettore Gotti-Tedeschi, Gianfranco Le-
gittimo, diede vita al Centro di Orientamento 
Politico, nel cui Statuto la politica è descritta 
come ”attività per il bene comune”e guarda 
con attenzione ai valori di riferimento “al di-
ritto naturale così come proposto dalla tradi-
zione civile romana e cristiana”, “allo scopo di 
contribuire a promuovere una società più libe-
ra, più giusta, più umana, sorretta dalle forze 
dello spirito”.
Ne comprendiamo le ragioni, facendo tesoro 
del suo insegnamento ed esempio. 

FEDERPROPRIETÀ
IN	RICORDO	DI	GAETANO	REBECCHINI



PRINCIPALI	MOSTRE	D’ARTE	IN	ITALIA
TORINO: Castello di Rivoli Giorgio Morandi fino al 28 giugno2020; MI-
LANO: Palazzo Reale Geoges de LaTour fino al 7 giugno 2020; GENO-
VA: Palazzo della Meridiana da Cambiasso a Magnani fino al 8 giugno 
2020; BOLOGNA Palazzo ALBERGATI Monet e gli Impressionisti  fino 
al 12 luglio 2020; Ascoli Piceno: Forte Malatesta Gino De Dominicis 
fino al 7 giugno 2020; FIRENZE: Palazzo Pitti Miniature e manoscritti 
fino al 23 giugno 2020; ROMA: Scuderie del Quirinale Raffaello fino 
al 2 giugno2020; NAPOLI: Museo Archeologico Gli Etruschi fino al 31 
ottobre 2020; NOTO Museum Artisti	siciliani	del	novecento	fino al 30 
ottobre 2020.

Luigi	Tallarico	*

«Tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Sei-
cento [l’Italia meridionale] s’avvia a mutare 
d’aspetto e condizione di antica capitale me-
diterranea, a lungo relegata […] in un’area di 

marginalizzazione civile e culturale [avvertendo di as-
sumere] ruolo e posizione di centro dinamico e vitale, 
aperti a una vasta circolazione di idee ed esperienze, 
altamente producenti nell’Europa moderna». Così il 
Soprintendente Nicola Spinosa inizia il capitolo sul 
Seicento nella monumentale opera Pittura in Italia, 
edita dall’Electa (Milano, 1988).

La prodigiosa pubblicazione esamina la pittura di 
Caravaggio, insieme all’architettura di Vanvitelli, per 
attestare il Ritorno del Barocco nel mondo parteno-
peo, con riguardo all’omonimo linguaggio delle opere 
esposte e alla condizione di un popolo che, nel divario 
di “miseria e nobiltà”, è stato protagonista di storia e 
di cultura. Del resto, la Soprintendenza per il patrimo-
nio artistico di Napoli, dalla quale sono state organiz-
zate le rassegne-evento dell’arte, non poteva trascu-
rare, per un motivo di stile, la presenza di un artista 
come Caravaggio, che è arrivato a Napoli (1606) in un 
momento difficile per la Città, in preda alla carestia e 
ai fermenti antispagnoli dopo il rogo del nolano Gior-
dano Bruno, lascia alcuni capolavori che segneranno 
la sua genialità (dalla Flagellazione alle Sette opere di 
misericordia).

Come ha ricordato il Soprintendente, che con que-
sta manifestazione concludeva la sua esemplare car-
riera, il mondo partenopeo era turbato, fin dal primo 

Seicento, «da contraddizioni e contrasti continui, tra 
vizi e virtù, fatti e misfatti, con atteggiamenti caratte-
rizzati da forme di insanabile individualismo e di coin-
volgente generosità, con punte di massima produzione 
culturale, alternate a manifestazioni di esteso provin-
cialismo». Si deve a queste contraddizioni, involgen-
ti la «natura e l’artificio, la realtà e la fantasia» temi 
propri del Barocco, se Napoli ha trovato la metafora 
idonea a rappresentare le varie fasi della rassegna te-
matica e che, restituendo ai napoletani la loro identi-
tà umana e culturale, ha rafforzato il convincimento, 
espresso da Spinosa, che «proprio nei momenti più bui 
Napoli ha dato il meglio di sé».

Intanto, in un servizio a firma di Francesca Bonaz-
zoli, apparso in un paginone del Corriere della Sera, 
l’articolista ha confermato che al Caravaggio vesuvia-
no «non potevano che essere affidate le chiavi le chiavi 
d’accesso alle celebrazioni del Barocco napoletano». E 
questo perché il comportamento di Caravaggio – nelle 
cui vene «scorreva il sangue nero del Seicento» – era 
stato segnato dall’«astrazione della violenza e dell’in-
dulgenza verso il degrado», dagli istinti di morte e 
«dalla lusinga del pericolo»; il tutto come soluzione del 
cupio dissolvi. Del resto, il Caravaggio – come confer-
mato dalla stessa Bonazzoli – era un pittore dalle so-
lide forme classiche, concrete alla verità e alle realtà, 
perciò lontana dalla magniloquenza e dall’enfaticità.

Intanto l’annunciata titolazione dell’Europa della 
luce porterà a Palazzo Reale di Milano la mostra sulle 
riflessioni delle esperienze luministiche – al naturale 

– di Georges de La Tour, nato nel 
1593 a Vic-sur-Seille, nella Lore-
na francofona e che si dimostrerà 
di provata scuola caravaggesca. 
Senonché la rassegna viene alle-
stita secondo la predilezione dei 
“soggetti semoventi e dei corpi 
imperfetti”, come se fossero mossi 
al lume di candela. È stato infat-
ti sostenuto che tale incontro sia 
avvenuto all’insegna dei lavori dei 
caravaggisti olandesi di Utrecht. 

* Critico d’arte 

MOSTRE

La Tour 
e l’Europa 
della luce
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LIBRI
Maurizio	MOLINARI	–	“Assedio	all’Occidente	
“–	La	Nave	di	Teseo	-	2019	-	pp.237	-	euro	
14,00

“La seconda guerra fredda - così inizia questo sag-
gio del direttore della Stampa – è in pieno svolgimento 
sulla scia delle ferite della globalizzazione”.  Il senso di 
questa competizione, spiega l’Autore, è “una sfida glo-
bale fra modelli di stato e governo alternativi, acerrimi 
rivali”. Quest’ultimi sono da una parte “la Russia di Pu-
tin e la Cina di Xi Jinping”, indicati come “il potere dei 
despoti” e dall’altra “l’Occidente”. 

In questo quadro che pur presenta un certo sche-
matismo, l’Europa rischia di diventare, scrive Maurizio 
Molinari, un “campo di battaglia”, ove operano “due 
processi convergenti”: “la crescente profondità delle 
crisi intere ai paesi europei” e “l’indebolimento delle 
due alleanze occidentali – l’Ue e la NATO – a causa del 
risorgere degli egoismi nazionali”. 

Il libro passa in rassegna tutti gli assedianti delle 
democrazie occidentali che puntano “non a sconfig-
gerle sul campo di battaglia, ma a farle implodere”. 
Questa considerazione ci ricorda i tempi, negli anni 
’60, nei quali si discutevano i temi della cosiddetta 
“guerra psicologica o rivoluzionaria” del comunismo 
nei riguardi delle società occidentali. 

 Il primo avversario è indicato nel premier russo 
Putin con i suoi strumenti di “guerra digitale” volti alla 
“ricostruzione dell’impero russo” e l’influenza sulle ul-
time elezioni presidenziali,  evidenziate dal rapporto 
del procuratore Muller i cui contenuti , tuttavia,  sono 
stati confutati in alcune parti ; quindi il “disegno di Xi 
Jinping” con la sua strategia di “collegare l’Europa alla 
Cina ” e  “il sistema di spionaggio cibernetico creato da 
Pechino [che] prevede un massiccio impiego di risorse 
per rubare all’Occidente informazioni top secret sulle 
proprie industrie alfine di copiarle puntando prima o 
poi, a sostituirle sul mercato sfruttando la globalizza-
zione”;  Erdogan e il suo “mosaico neo-ottomano” con 
la costruzione della   “Grande Turchia”; l’Iran “potenza 
militare in ascesa in  Medio Oriente”, “vincitore della 
guerra civile siriana” e in alleanza con Hezbollah, “con 
il suo arsenale di 150 mila vettori”,  in grado di minac-
ciare Israele; Kim Jong-un impegnato a  “costruire in 
maniera permanente la più temibile delle minacce, 
quella nucleare”. 

Molinari si sofferma sulla risposta degli Usa che 
si esprime con una “diplomazia muscolare” a tutto 
campo, con rapporti transnazionali, con la massima 
attenzione alla “governance digitale”, con una preoc-
cupazione verso le aperture al 5G da parte degli euro-
pei che potrebbero offrire alla Cina quei dati in grado 
di favorire una penetrazione non solo economica in 
Occidente. 

Proprio a tale proposito, il direttore della Stampa, 
con riguardo all’Italia, mentre stigmatizza “il mosaico 
di cortocircuiti e scivoloni “della politica estera giallo-
verde, auspica che il “nuovo esecutivo” possa “recupe-
rare in fretta il terreno perduto”.

 Gli ultimi avvenimenti accaduti nei tempi succes-
sivi all’ultimazione del libro del direttore del quotidia-
no torinese, segnano, tuttavia, un raffreddamento nel 
rapporto di Roma con Washington, dimostrato dalle 
discordanze emerse nei rapporti tra i servizi di sicurez-
za e dalla mancata informazione dell’Italia sull’opera-
zione Soleimani. 

Mentre è del tutto evidente l’inadeguatezza della 
nostra rappresentanza nella politica estera, dimostra-
tasi anche nelle incertezze diplomatiche sulla Libia, 
essa assume una particolare gravità nella attuale fase 
di “assedio” dell’Occidente, minuziosamente descrit-
to nelle pagine di Maurizio Molinari. 

Giulio Tremonti -  Le tre profezie - Solferino 
Editore - pp173- euro 12,80 

È uscito in una nuova edizione il libro di Giulio Tre-
monti “Le tre profezie” che questa rivista ha recensito a 
giugno dello scorso anno. L’aggiornamento si estrinse-
ca in un’introduzione che, significativamente, l’autore, 
titola “Fermati e aspetta che la tua anima ti raggiun-
ga”.  Si tratta di un breve “almanacco”, come lui stesso 
definisce, cioè una lettura “dei fatti che sono appena 
accaduti o che stanno accadendo”.

Attualità, ma non banalità, perché aleggia nella de-
scrizione il senso “profetico” che ha accompagnato la 
stesura del libro già editato. Un almanacco che si dipa-
na con parole simbolo per ordine alfabetico. 

“Brexit” , che “infine è arrivata”, dimostra come sia 
“sempre più grave per l’Europa  la perdita di rilevanza”;  
“coronavirus” che comporta “un cambio radicale nel 
paradigma finora positivo e progressivo della globa-
lizzazione”; il “diavolo” contro cui combattere  secondo 
la stampa cinese “una guerra  fatta sul mercato, con il 
mercato, e per il mercato” che “fermerà l’ascesa della 
Cina nella costellazione del potere globale”; “ecososte-
nibile”, cioè  il “New Green Deal”, “non considerando”, 
però, “che negli anni Trenta il primo New Deal, quello di 
Roosevelt tutto era tranne che green”; “Greta” che  “in-
crocia la nuova rivoluzione industriale” con l’illusione   
che possa bastare “lo sfruttamento dell’intelligenza ar-
tificiale” per “compensare il minor costo della manodo-
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pera  orientale”;  “Huawei” che “sta producendo negli 
Stati Uniti una paura simile a quella che si creò nel 1957 
dopo il lancio del primo Sputnik sovietico”;  “inflazione” 
che “in un mondo influenzato dalla filosofia e dal pote-
re della finanza”, “non viene più vista come una nemica 
da sottomettere, ma piuttosto come un’(irraggiungibi-
le) amica”; “Libra” , “una moneta globale extrastatale”, 
“dentro un mondo basato sui consumi” con “il rispar-
mio considerato come un retaggio del vecchio mondo 
… mettendo i desideri al posto delle virtù … si arriverà 
al collasso di quel che resta  del sistema”; “Mediorien-
te” cioè “la lotta radicalizzata tra sunniti e sciiti”; “Pi-
casso” come simbolo di una Banca Centrale europea 
che ha messo “il surreale al posto del reale, mettendo 
il debito al posto del capitale”; “ Quantitative Easing ” 
“nel 2012 un pronto soccorso”, oggi un “processo mai 
visto nella storia  …  con lo spostamento  dell’asse del 
potere  prima dai governi nazionali alla BCE, e poi da 
questa al mercato finanziario globale dominato da ro-
bot ad algoritmi”; “sovranismo” , cioè “patria” , “ idea 
che pareva svanita al principio di questo secolo  con la 
globalizzazione” e che “infine è tornata”; “Trump” con 
“la probabile vittoria elettorale nel novembre 2020”; e 
infine “Weimar” cioè con i fermenti ad est per la crisi 
dell’auto e dello stato sociale  che può dar vita a “fe-
nomeni che qualche decennio fa’ non ci hanno portato 
fortuna”. 

Quello del professor Tremonti è un “almanacco” che 
fa pensare. Aforismi su di un mondo che attraversa la 
più grave crisi globale dopo la fine della Seconda guer-
ra mondiale.

Marco	GERVASONI	–	La	rivoluzione	
sovranista. Il decennio che ha cambiato il 
mondo	–	Giubilei	Regnani	Editore	-	pp.203	-	
euro 18,00

“La filosofia di fondo elaborata negli ultimi anni  che 
non a caso hanno visto una  rinascita internazionale del 
pensiero conservatore, dimostra che è in corso una sfi-
da tra forze che stanno disgregando valori e istituzio-
ni millenarie e forze che invece intendono conservarli; 
e parliamo di  nazione, di famiglia, comunità, lingua, 
religione fino all’identità sessuale, messa in discussio-
ne dai movimenti gender e da quelli transumanisti che 
costituiscono la deriva estrema dell’ideologia della ‘so-
cietà aperta’ ”. È questo lo scenario internazionale e 
il filo conduttore di questo saggio ricco di riferimenti 
culturali e politici scritto da Marco Gervasoni, profes-
sore di storia contemporanea all’Università del Molise 
e alla Luiss.  

Condizione scaturita innanzitutto dagli “effetti del-
le distruzioni creatrici di tre diverse rivoluzioni” cioè 
“quella individualistica, quella manageriale e quella 
digitale”. A seguito del fatto che “i corpi intermedi … 
dai sindacati, alle associazioni di categoria al laicato 

cattolico … hanno smesso la loro funzione di socializ-
zazione politica”, sostituiti dalla “politica digitale”, fino 
all’emergere, come in Francia , ma non solo, a quello 
che può definirsi  “un manager fattosi presidente”. 

La scintilla, secondo il professore della Luiss, è sta-
ta la “Grande Recessione del 2007-2008”, “equivalente 
del 1914, cioè lo scoppio della Grande guerra” che, in-
sieme alla “globalizzazione”, “hanno dissanguato, poi 
colpito la classe media in maniera assai più feroce di 
quelle popolari e di quelle alte”. Ciò ha comportato 
“la frantumazione della comunità e il conflitto fra due 
grandi gruppi: da un lato quello delle nuove classi po-
polari … dall’altro una nuova borghesia vincitrice della 
globalizzazione concentrata nelle metropoli mondializ-
zate …”. Da qui nasce il quadro politico odierno che 
pone in conflitto i “nazional-sovranisti” contro la “tec-
no-burocrazia europeistica”, per contrastare, in altre 
parole, “il comando dei privilegiati contro quello della 
moltitudine”. 

Elemento nuovo del conflitto sociale, come scrive 
Gervasoni, è la questione identitaria, come dimostra-
no l’elezione di Trump e la Brexit; “È la ricerca o confer-
ma di identità, il timore di perderla, oppure il desiderio 
di rivendicarla [che] oggi guida le scelte degli elettori”. 
Il controllo dell’opinione pubblica sfugge all’establi-
shment perché sono in crisi gli old media, cioè gior-
nali e televisione; l’élite globalista prende per mano la 
sinistra e la trasforma in “progressismo”. Queste élite, 
però, “non amano la loro patria” e, con la loro “ideo-
logia imperialista-globalista”, che può organizzarsi 
senza la democrazia, tentano di “delegittimare tutte 
quelle realtà che intendono restare nazionali e non as-
soggettarsi a spazi imperiali”.  La nazione, però, rileva 
Gervasoni, resta come “comunità politica fondata sull’ 
omogeneità di un’etnia, di una cultura e di una lingua 
prevalenti, aperta, non esclusivista e rispettosa delle 
minoranze integrate nello spazio politico nazionale”. 

Questa è la ragione che sollecita una risposta alla 
globalizzazione e che si propone con due volti: “uno 
sovranista e l’altro conservatore”. Il primo può essere 
di destra come di sinistra: è l’esempio di Syriza “che 
[in Grecia] cerca di intercettare i sentimenti sovranisti 
per rafforzare l’establishment globalista”. In larga par-
te d’Europa si sviluppa il secondo, la “rivoluzione na-
zional-conservatrice”. Il suo espandersi è alimentato 
dal fenomeno immigratorio e la   prospettiva è quella 
o di volgersi verso un “nuovo mainstream conservato-
re e stabilizzatore” o, in caso di insuccesso, “verso un 
nazional-sovranismo più radicale, di maggior rottura, 
compiutamente rivoluzionario”. 
A questo dilemma, Gervasoni non offre risposte, solo 
una presunta certezza: il futuro non appartiene alla 
“democrazia liberale fondata sul ‘dialogo’, sui ‘diritti’ e 
sulla società ‘aperta’“. Si può anche non condividere, 
ma è sicuramente un quadro realistico.

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

GENNAIO

FEBBRAIO

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Rispetto al 2017 Rispetto al 2016

Rispetto al 2017 Rispetto al 2016

Rispetto al 2018 Rispetto al 2017

Rispetto al 2018 Rispetto al 2017

Rispetto al 2019 Rispetto al 2018

Rispetto al 2019 Rispetto al 2018

V.% tot. = 0,9
V. 75% = 0,675

V.% tot. = 1,8
V. 75% = 1,35

V.% tot. = 0,5
V. 75% = 0,375

V.% tot. = 2,00
V. 75% = 1,50

V.% tot. = 0,7
V. 75% = 0,525

V.% tot. = 1,6
V. 75% = 1,2

V.% tot. = 0,8
V. 75% = 0,6

V.% tot. = 1,3
V. 75% = 1,975

V.% tot. = 0,5
V. 75% = 0,375

V.% tot. = 1,2
V. 75% = 0,90

V.% tot. = 0,20
V. 75% = 0,15

V.% tot. = 1,00
V. 75% = 0,75

COME	PAGARE	I	CONTRIBUTI	

Tramite MAV - Il MAV fornito dall’INPS non comprende il versamento 
ad Ebilcoba. Per ottenere il rimborso della malattia della Colf e/o Ba-
dante 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:

1) servizi on line: per tipologia di utente; cittadino.

2) pagamento contributi lavoratori domestici: pagamento di un sin-
golo o più rapporti di lavoro; inserimento del codice fiscale del dato-
re 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.

METODI	DI	PAGAMENTO	ALTERNATIVI

Online sul sito www.inps.it - Selezionare nel campo “codice or-
ganizzazione” il codice “E1” e 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 inse-
rire 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

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

“La Fondazione Studi ha esaminato la parte norma-
tiva del presente contratto e la ritiene coerente con 
il quadro giuridico di riferimento e non sono stati og-
getto di valutazione i profili di rappresentanza e gli 
effetti del presente contratto.”
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