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Editoriale

Le incognite del futuro
di Massimo Anderson
Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ

U

n Natale amaro e un Capodanno pieno d’incognite. Settantasette italiani su 100 si sono
dichiarati pessimisti per lavoro, la salute e la
sicurezza. È finito il secondo decennio del
XXI secolo che è stato, dal punto di vista della crescita economica, il peggiore dall'Unità d'Italia. L’ha
osservato in un editoriale l’economista Carlo Cottarelli, portando a suffragio di questa tesi i bassi tassi di
crescita del Pil, il crollo della natalità e il brusco stop
del Sud dopo quattro anni di recupero.
«E’ un Paese che scommette sul passato» mentre
l'ex premier Romano Prodi invita a ragionare sul lungo periodo per capire perché l'Italia è da troppo tempo
«la pecora nera della crescita economica mondiale».
Si è perso l'equilibrio dei poteri, osserva ancora
l’editorialista del Corriere della Sera Angelo Panebianco. Il 2020 si apre con le preoccupazioni su almeno sei aspetti della vita sociale: instabilità politica,
crisi della scuola e dell'industria, eccessiva burocrazia
(vedi i ritardi nella ricostruzione dei paesi terremotati), deludente giustizia penale e civile, non soltanto per
le lungaggini dei processi.
I fronti aperti sono tanti, dalle clausole da disinnescare per IVA e accise per circa 48 miliardi in due
anni, alle riconsiderazioni su quota 100 che secondo
l’Inps (bilancio in rosso per 6,4 miliardi) ha fatto registrare minori uscite e per il reddito di cittadinanza. Ma
il Paese reale ne chiede la revoca.
Si spera allora in una più mite primavera economica e politica quando la nuova Commissione Ue valuterà i conti italiani. E solo a luglio si conoscerà la
verità sulle tasse imposte nella legge di Bilancio.
Il Paese, intanto, va giù da Venezia che affonda per
lo scandalo della mancata soluzione del MOSE alle
nuove rivelazioni sul Ponte Morandi a Genova, dalla
crisi dell’industria e in particolare dell’acciaio ai 135
tavoli di crisi aziendali.
Una marea record (mai un’onda da 187 centimetri
dal novembre 1966) ha messo in ginocchio San Marco, la Fenice, scuole e case con il mare entrato nelle
abitazioni.
Italia è a pezzi per i danni provocati dal maltempo:
strade allagate, crollo di viadotti, fiumi come Po, Ti4 | la PROPRIETÀ edilizia • Dicembre 2019/Gennaio 2020

cino, Arno, Sarno oltre i livelli di guardia con esondazioni per chilometri e chilometri di terreno.
Una bomba sociale si è abbattuta all'inizio di novembre su Taranto. La lunga e polemica crisi dell'Ilva
si è aggravata con l'annuncio della rescissione da parte
del gruppo franco-indiano Arcelor Mittal dell’accordo
siglato sull’acciaieria in difficoltà. Affannosi incontri
e negoziati dei vertici di Palazzo Chigi non hanno allontanato il rischio per il futuro dei diecimila dipendenti e degli altri delle aziende dell’indotto.
Anzi, secondo l’AD Lucia Morselli, le perdite non
sono più sostenibili (la produzione è scesa a quattro
milioni di tonnellate) e il mancato stop all’altoforno
due da parte della Magistratura riapre uno spiraglio
per un nuovo piano industriale in cui sono previsti circa 3500 esuberi, facendo scattare l’ennesima reazione
dei sindacati.
I metalmeccanici sono in apprensione anche per la
vendita della FCA-Chrysler del gruppo Agnelli alla
francese Peugeot, con il governo preso alla sprovvista
e l’amarezza di milioni di italiani che hanno “sopportato” i favori fatti alla famiglia dell’Avvocato attraverso rottamazioni e utilizzo di lunghi periodi di cassa
integrazione.
Mesi di tensione per i metalmeccanici della multinazionale degli elettrodomestici Whirlpool (stabilimento di Napoli) i cui vertici hanno ribadito al Ministero dello Sviluppo economico che la produzione
sarà garantita fino a marzo 2020 ma che restare nel
capoluogo campano è impossibile, salvo soluzioni alternative.
Notizie non buone sul versante Alitalia. Il governo
arranca in un confusionario andirivieni di decisioni.
Ha deciso un nuovo prestito di 400 milioni di euro e
nominato un commissario che entro giugno 2020 dovrà avviare la ristrutturazione dell'azienda e trovare un
partner internazionale. Dietro l'angolo ci sono 3500
esuberi. La società in amministrazione controllata dal
maggio 2017 e dopo il fallimento del 2008 e la ristrutturazione del 2014 ha ridotto il personale da ventimila
a 11.500 addetti.
Tensioni tra i lavoratori in Sardegna: è tornato in
alto mare il piano d’investimento (con i soldi pubbli-

ci) della società d'alluminio Alcoa e crisi del gruppo
dei traghetti di Moby, presieduto dall’armatore Vincenzo Onorato.
L’Italia sembra il Paese dell’eterno salvataggio,
con le imprese italiane tra le più tartassate. Il carico
fiscale arriva, secondo dati Ue, al 59% dei profitti.
Si riapre il capitolo banche. Alle preoccupazioni
per le conseguenze dell’applicazione dei meccanismi
del MES e della riforma del sistema bancario europeo
si aggiunge la decisione di Unicredit di tagliare, nonostante un utile di 4,3 miliardi, circa seimila posti di
lavoro dopo averne eliminati 26 mila dal 2007 e chiudere 450 filiali. In campo anche il salvataggio della
Popolare di Bari i cui commissari straordinari, dopo i
buchi di bilancio, hanno bisogno di 1,4 miliardi per un
piano di riassetto che prevede la cessione di due miliardi di crediti deteriorati e l’uscita di 900 dipendenti.
Mps sta accelerando l’operazione pulizia di bilancio
cedendo 1,8 miliardi di crediti deteriorati ma dovendo
raggiungere quota 10-11 miliardi e avviare il piano di
dismissione della quota del Tesoro che nel 2015 rilevò
il 68% delle azioni per il salvataggio. E siamo solo alla
prima fase: per il prossimo biennio sono previsti esodi
dalle grandi banche italiane di 21.200 unità.
Si gira anno con i dati Istat che confermano un quadro di sostanziale stagnazione dell’economia italiana
che va avanti dal gennaio 2018. Il Pil chiude a +0,2%,
l’inflazione fa registrare una variazione nulla, il tasso
di disoccupazione peggiora con un balzo a settembre
al 9,9% che in termini assoluti significa un esercito
di 2 milioni 554 mila senza lavoro, oltre ai circa due
milioni di Neet (soggetti che non studiano e non lavorano).
È la “verifica” del governo Conte che marcia in
ordine sparso, si farà probabilmente dopo le elezioni
regionali di gennaio.
Mentre ciò che avviene in casa grillina, Alessandro Campi in un editoriale de il Messaggero (venerdì
3 genaio 2020) commenta: «Conte s'è trasformato in
simpatizzante del Pd quando ha cominciato a pensare
che di quest'ultimo, che peraltro non fa che blandirlo, potrebbe diventare il referente-alleato principale.
Laddove il suo problema non è ovviamente quello di
farsi un nuovo partito (chiunque vi abbia provato negli ultimi anni è sempre finito malissimo) quanto di
durare nel tempo e di provare a prendersi la guida del
M5S. Ovviamente nell'unico modo con cui quest'ultimo può essere conquistato e guidato: facendosi un
giorno scegliere come capo da Grillo al posto di Di
Maio».
Noi di FEDERPROPRIETÀ continuiamo a chiedere di fare presto e bene (senza ruberie) per tutte le
realtà disastrate dalle calamità naturali (sisma, alluvioni, crolli degli ultimi mesi), varando un’assicurazione
obbligatoria per tutti gli edifici e in particolare per le

abitazioni. I disastri idrogeologici colpiscono tutte le
Regioni. Chiediamo inoltre una politica della casa che
affronti le questioni dei più disagiati e delle periferie.

Le nostre richieste ai Parlamentari

Il Presidente di FEDERPROPRIETÀ, on.
Massimo Anderson, e il Coordinamento dei
Proprietari Immobiliari (FEDERPROPRIETÀ
– CONFAPPI, avv. Rezzonico – UPPI, avv.
Bruyere – MOVIMENTO PER LA DIFESA
DELLA CASA, avv. Bonura) hanno inviato alle
forze parlamentari il seguente documento con i
punti più importanti riguardanti la casa:
1. EMERGENZA CASA: impiego di adeguate risorse per fornire un’abitazione alle fasce
deboli.
2. RIDUZIONE dei balzelli comunali e regionali sulle seconde case fuori dal luogo di
residenza.
3. MOROSITÀ: garantire il rientro in possesso dell’unità immobiliare ai proprietari entro un limite massimo di 30 giorni in caso
di morosità (proposta di legge presentata dal
sen. Maurizio Gasparri, concordata con FEDERPROPRIETÀ e il Coordinamento).
4. CANONE CONCORDATO: estendere al
patrimonio non abitativo l’accesso al canone
concordato.
5. AREE URBANE E CITTÀ METROPOLITANE: leggi speciali per risolvere i
problemi di carattere socio-urbanistico delle
maggiori città dall’eccessivo peso abitativo dei grandi centri urbani che superano il
milione e 500 mila abitanti. E, in particolare, per Roma Capitale che deve avere una
“legge speciale” che abbia come referente il
Governo del Paese (come avviene in tutte le
Capitali europee).
6. MUNICIPALIZZATE: privatizzare le
Aziende municipalizzate per ridurre disservizi e sprechi.
7. DIFESA DEI CONSUMATORI: organismi di garanzia per i correntisti e gli azionisti degli istituti bancari nell’abolizione della
bail-in.
8. SICUREZZA DEGLI EDIFICI: defiscalizzazione delle spese sostenute per assicurare la stabilità degli edifici e per la manutenzione, non solo nelle zone a rischio sismico o
idro-geologico.

Il Coordinamento prende atto che, a tutt’oggi, il governo giallo rosso non ha esaudito nessuna di queste richieste e “gioca” nel rinviare.
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Flash

Cedolare secca,
niente proroga
per il commercio

L

a manovra di bilancio va avanti a colpi di annunci
poi smentiti, incertezze, dubbi. «Troppo spesso in
questi mesi – osserva il presidente di FEDERPROPRIETÀ Massimo Anderson, in nome del Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari – gli orientamenti del governo hanno fatto sobbalzare i proprietari di
case per il pericolo di nuove tasse che passerebbe anche
dall’unificazione di Imu e Tasi, consentendo ai Comuni di
aumentare le aliquote alla cedolare secca. E dietro l’angolo c’è sempre lo spauracchio di un’ennesima patrimoniale
per salvare i conti dello Stato».
La mancata proroga della cedolare secca per le attività
commerciali e l’estensione a tutti gli usi diversi dall’abitazione, «nonostante gli emendamenti dei gruppi di Lega, Fi
e Fratelli d’Italia – osserva Anderson – costituisce un duro
colpo per il settore già in gravi difficoltà»
«Sulla casa – ha proseguito – si stanno concentrando
solo tasse e balzelli mentre FEDERPROPRIETÀ ha presentato in Senato, già dal 2016, proposte riguardanti l’estensione della cedolare secca al 10% per i contratti ad
uso abitazione su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai Comuni colpiti da calamità naturali.
Chiedeva la conferma della cedolare secca al 21% per le
locazioni commerciali e l’estensione a tutti gli usi diversi
dall’abitazione; l’estensione dei contratti concordati anche ad uso diverso dall’abitazione, la riduzione della tassazione sulle seconde case fuori dal luogo di residenza, utilizzate per abitazione personale; il mantenimento dell’in-

varianza del gettito IMU-Tasi per evitare che nell’accorpamento delle due imposte sia determinata un’aliquota ai
massimi livelli per ciascuna di esse».
«È sbagliato – ha concluso Anderson, parlando anche a
nome di Bruyere e Rezzonico – pensare di risanare i conti
pubblici colpendo sempre case e negozi, senza tener conto
che i loro proprietari sono buoni contribuenti versando già
allo Stato e ai Comuni circa 50 miliardi di euro l’anno che
non sono investiti per un piano casa per le fasce deboli».
***

Defiscalizzazione per due anni delle tasse
che gravano sui locali commerciali

Pubblichiamo il comunicato stampa che il Coordinamento ha rimesso a tutti i parlamentari con una lettera,
dove si chiede un celere inserimento nei lavori delle camere di un provvedimento di defiscalizzazione per due
anni delle tasse che gravano sui locali commerciali:
«Il voto del Senato con fiducia della manovra di bilancio non ha consentito alcun cambio di orientamento del
governo in merito alla mancata proroga del 21% della
cedolare secca sugli affitti dei negozi.
«Un grave errore e una scelta irresponsabile, osserva
il Coordinamento Unitario dei Proprietari Immobiliari
per motivi che si riallacciano all’introduzione un anno
fa del provvedimento per intervenire sulla crisi dei locali
commerciali.
«Le categorie sono allarmate, temono per il prossimo
anno la chiusura di mille negozi solo a Roma, determinando un calo dell’occupazione (soprattutto dei giovani
che ottengono contratti a termine) e pericoli alla sicurezza per le luci spente delle vetrine.
«Il Coordinamento propone a tutte le forze politiche,
un urgente provvedimento di defiscalizzazione delle tasse
per due anni poiché i proprietari
dei locali commerciali sono già
Federproprietà, Sede provinciale di Napoli
assoggettati all’Irpef, all’addizio25 gennaio 2020 ore 9:30 Università Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 Napoli
nale regionale Irpef, all’addizionale comunale Irpef e all’imposta
CONVEGNO
di registro, cui si deve aggiungere
Interventi nel Mezzogiorno per colmare
la “patrimoniale” IMU-TASI che
le disparità sul territorio nazionale
colpisce tutto il settore immobiliaSaluti:
re per oltre 21 miliardi.
On. Massimo Anderson presidente Nazionale Federproprietà, avv. Luciano
«Appare strano per non dire
Schifone, coordinatore regionale Campania Federproprietà, dott. Adriano
Giannola, presidente SVIMEZ
altro, conclude il Coordinamento,
Coordinatore:
che, dopo che sono stati spesi 3
Avv. Emilio Nicola Buccico già componente del CSM
miliardi annui per tre anni per il
Relazioni:
reddito di cittadinanza, la chiusuIng. Paolo Clemente, dirigente di ricerca dell’ENEA
ra nei confronti dei proprietari di
Riassetto del territorio e stabilità degli edifici
negozi avvenga proprio nei giorni
Dott. Marcello Cruciani, direttore area legislativa mercato privato dell’ANCE
in cui il governo vara il salvatagLa carenza delle infrastrutture nel Mezzogiorno
Dott. Gianni Guerrieri, direttore centrale Servizi estimativi e OMI
gio della Banca Popolare di Bari
Il mercato immobiliare nelle regioni meridionali
senza contare che per i fallimenti
Ing. Giuseppe Sappa, docente Università La Sapienza Roma.
bancari e finanziari dal 2000 lo
La tutela dell’ambiente
Stato è “intervenuto” per circa
Conclude i lavori l’avvocato Buccico
15 miliardi di euro».
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Emanuele: il non-profit
è il motore
del nuovo welfare
La Proprietà Edilizia intervista il prof. avv. Emmanuele F.M. Emanuele, presidente della Fondazione «Terzo Pilastro - Internazionale»
che opera in campo sanitario, nella ricerca scientifica, sociale, e nel
welfare, educativo e formativo, culturale e artistico; svolge inoltre la
funzione di ponte tra le diverse culture fra Oriente e Occidente, fra il
Nord e il Sud del Mondo.

I

l concetto e i confini del welfare vanno ripensati
nella direzione di un passaggio, ormai urgente, da un welfare state a un welfare civile. Ne
è convinto il Prof. Avv. Emmanuele Francesco
Maria Emanuele, protagonista di tante iniziative
culturali e sociali, al quale chiediamo: il mondo
del non profit deve diventare l’elemento chiave in
grado di assicurare uno sbocco positivo al superamento della crisi dello stato sociale. Da dove partire e che tipo di modello propone?
Nei lunghi anni della mia Presidenza, la Fondazione è stata un attore privilegiato del cosiddetto “welfare civile”, in un momento particolarmente critico per il Paese. Amaramente bisogna infatti
constatare che il welfare in Italia si è in gran parte
dissolto. Quella meravigliosa costruzione che negli
anni aveva caratterizzato in maniera positiva l’Italia
come il luogo privilegiato dell’attenzione alle tematiche sociali della collettività, oggi non esiste più, a
causa del costante perpetuarsi di una crisi economica forse irreversibile, che si manifesta in maniera massiva con un deficit pubblico straripante privo
com’è di accorgimenti tecnici per arginarlo, con un
PIL che stenta a decollare ormai da decenni, con
la disoccupazione giovanile che è arrivata a livelli
inaccettabili, con una crisi sistemica del comparto
industriale (che ha influenzato in maniera negativa gran parte del sistema bancario), con una crisi
strutturale del mondo agricolo che si perpetua da
trent’anni, con un’analoga crisi del settore del commercio, anche di quel “made in Italy” che è stato la
nostra peculiare caratteristica e la nostra primazia
per decenni, con la crisi dell’editoria, e si potrebbe
continuare all’infinito. Ciò è stato causato dall’incapacità della classe politica di porvi rimedio, uni-
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tamente all’ostacolo frequentemente rappresentato
da una burocrazia oppressiva e inefficiente a tutti i
livelli, che, priva di adeguato controllo, ha finito per
penalizzare drammaticamente il Paese. Di fronte a
questa crisi, preso atto dell’impossibilità dello Stato
di farlo, è necessario che si prodighi, con un ruolo di
sussidiarietà crescente, quella parte della società civile che è appunto definibile “terzo pilastro” (come
l’ho definita nel mio libro sull’argomento dal titolo
«Il terzo pilastro. Il non profit motore del nuovo welfare» del 2008, che significa “no Stato” e “no mondo
profit”), sensibile per cultura e tradizione a questo
tema. La Fondazione Roma, sotto la mia guida, è
forse l’unica fondazione che, nel recepire integralmente il dettato della legge Amato-Ciampi – la quale
prevedeva che queste istituzioni dovessero dedicarsi
al supporto dello Stato di fronte al welfare in ritirata,
nel rispetto dell’art. 118 della Costituzione, liberandosi dalle banche e dai condizionamenti della politica –, è rimasta rara avis della creazione provvida dei
due legislatori sopra richiamati, a differenza della
maggior parte delle altre Fondazioni di origine bancaria, nonché dell’ACRI, l’associazione di categoria
dalla quale la Fondazione Roma si è distaccata nel
2010, che hanno preferito rimanere proprietarie delle banche o partecipare ad iniziative quali la Cassa
Depositi e Prestiti, totalmente contrarie rispetto ai
loro compiti istituzionali. Ciò fu peraltro pubblicamente dichiarato dal Presidente Amato, che mi ritenne il solo vero attuatore della sua legge, non soltanto
con riguardo alla diversificazione del rischio d’investimento, che ha portato nel tempo a ridurre considerevolmente la partecipazione nella conferitaria, ma
anche nella totale assenza di influenze e di intrecci
di interesse legati alla politica, obiettivo realizzato attraverso il divieto sancito nello Statuto fin dal

2001 della presenza di esponenti politici o di partito
negli organi, e attraverso l’obbligo che le designazioni esterne per la nomina del Comitato di Indirizzo
provengano esclusivamente dalla società civile e non
dagli enti locali pubblici territoriali.
Ci sono esempi concreti ai quali ha contribuito la
Fondazione?
L’esperienza della Fondazione Roma e ora anche della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale (nata per mia espressa volontà nel 2008, con il
nome originario di Fondazione Roma - Mediterraneo), nonché della Fondazione Sanità e Ricerca, si
fonda su una legge provvida e sul già citato principio di sussidiarietà sancito dalla nostra Costituzione
all’art. 118, e trae spunto dalla mia determinazione,
avendo io individuato i campi di intervento da cui lo
Stato si è progressivamente ritirato per realizzare in
tali ambiti, spesso precorrendo i tempi, iniziative di
grande valore sociale, con l’obiettivo di dare risposte efficaci ai concreti bisogni della collettività nelle
aree di pertinenza. La sanità, l’istruzione e la ricerca
scientifica sono i settori cui destiniamo il 60% delle
nostre risorse, e inoltre uno strumento di grande concretezza, che afferisce alla Fondazione Terzo Pilastro
- Internazionale, è lo Sportello della Solidarietà, creato con l’obiettivo di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di natura sociale fondate sui valori della solidarietà, della mutualità, dell’inclusione
e della promozione sociale di gruppi svantaggiati.
Per quest’anno, la Fondazione ha stabilito di dare
priorità a progetti che riguardano: l’avvio al lavoro dei giovani, l’organizzazione di percorsi formativi
per disabili e immigrati finalizzati al loro inserimento
lavorativo e organizzati da Enti di comprovata e pluriennale esperienza nel settore, la riscoperta e valorizzazione delle arti e dei mestieri anche attraverso
programmi d’istruzione e formazione.
Come la cultura può contribuire a sostenere l’impegno per un mondo in cui l’ambiente sia meno
maltrattato e minacciato?

La cultura è sempre stata una componente fondamentale della mia esistenza unitamente alla poesia, e negli anni entrambe si sono rivelate un rifugio,
ovvero l’unica possibilità concreta che mi ha sempre consentito di fronteggiare con equilibrio le problematiche derivanti dai complessi avvenimenti del
nostro tempo. Sono inoltre persuaso che l’arte e la
cultura siano portatrici di un messaggio universale
che travalica ogni barriera, che annulla le diversità
di razza e di ceto, che parla al cuore più che alla
testa: non a caso nel lontano 1999 ho creato a Palazzo Cipolla, che è stato sede in passato di una banca,

uno spazio espositivo di eccellenza, dove sono state
realizzate ben 54 mostre temporanee, tramite le quali
ho fatto dialogare l’arte italiana con le espressioni
artistiche di tutto il mondo, portando a Roma i capolavori della Cina Imperiale, dell’India di Akbar, del
Giappone di Utagawa Hiroshige, oltre ovviamente
all’arte americana, inglese, francese, spagnola. E,
parallelamente, con la Fondazione Terzo Pilastro, ho
realizzato trentatré mostre nel Meridione d’Italia e
oltre confine, per dare un nuovo e costante impulso
alla diffusione dell’arte in tutto il bacino del Mediterraneo, alimentando quello scambio e quella osmosi
di pensiero, sensibilità e vedute che, a mio avviso, è
alla base della convivenza civile tra i popoli. Nell’antistante Museo di Palazzo Sciarra, ho implementato
negli anni la Collezione Permanente della Fondazione Roma, creando un percorso espositivo – dotato peraltro di supporti didattici multimediali unici
in Italia – che va dal ‘400 fino ai giorni nostri, con
una sezione dedicata agli artisti emergenti più talentuosi e un’altra alla street-art. Nel campo – sovente
dimenticato – della poesia, ho creato la manifestazione, a cadenza annuale, dal titolo «Ritratti di Poesia», che per un’intera giornata mette a confronto i
più autorevoli autori nostrani con i poeti provenienti
da tutto il mondo, istituendo anche un premio della
Fondazione per la sezione italiana e uno per la sezione internazionale. Sostengo inoltre da anni l’attività
dell’Orchestra di Piazza Vittorio, un gruppo di artisti
provenienti da tutto il mondo, che hanno trovato nella
musica la via per il loro riscatto sociale e per dar vita
a uno scambio proficuo di storie, esperienze, culture
differenti, tutte sfociate in composizioni originalissime. Infine, per quanto riguarda in particolare il tema,
assai attuale, della salvaguardia dell’ambiente, da
ricordare è l’iniziativa da noi promossa nel 2016 dal
titolo «HELP. The Garbage Patch State», realizzata
dall’artista Maria Cristina Finucci: un’opera, costituita dall’assemblaggio manuale di oltre 5 milioni
di tappi usati di plastica colorata racchiusi in gabbioni metallici, che delineava in uno spazio di forma
quadrangolare sul terreno la parola HELP, fatta di
grandi lettere tridimensionali (alte fino a 4 metri ciascuna per una estensione totale di circa 1.500 metri
quadrati). Attraverso il linguaggio espressivo e radicale dell’arte abbiamo voluto sensibilizzare i rappresentanti della società civile sul tema delle Garbage
Patch, le enormi isole di plastica che galleggiano negli oceani di tutto il globo. L’agenzia ambientale governativa americana NOAA ha calcolato che queste
isole, formate da spazzatura e composte al 90% da
materiali plastici, possano arrivare a occupare una
superficie totale pari a circa sedici milioni di chilometri quadrati: un’emergenza drammatica del nostro
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tempo che, grazie a questo progetto, è stata portata
efficacemente all’attenzione dei media e del pubblico.
Cultura ma anche aiuto ai meno fortunati, soprattutto nel campo sanitario. Come agisce la Fondazione?

In ambito sanitario la Fondazione Roma è stata
antesignana in settori in cui lo Stato non è presente.
Ad esempio, quello dei malati terminali, per i quali
su mio impulso è stato realizzato il primo Hospice
nel Meridione, che ha avuto e ha risultati eccellenti
come i dati riferentisi all’attività svolta fin dal suo
avvio nel 1999 degli ultimi 15-20 anni dimostrano. Il
Centro Cure palliative, che è stato il primo ad aprire,
fino allo scorso anno ha assistito in regime di ricovero all’incirca 6.000 persone, mentre in day-hospital
più di 150.000. Il Centro Alzheimer, operativo da fine
2007, ha aiutato ad oggi oltre 500 persone tra centro
diurno e assistenza domiciliare. Il centro SLA, attivo
da fine 2008, ha assistito in regime di ricovero o domiciliare più di 160 persone. Inoltre, precorrendo i
tempi, sempre grazie alla mia visione anticipatrice,
la Fondazione ha importato nel nostro Paese il primo esempio della nuova concezione di trattamento di
quella terribile patologia, la malattia del secolo, che
è appunto l’Alzheimer, prendendo spunto dal villaggio di Hogeway, che si trova vicino ad Amsterdam, sul
modello del quale ha realizzato un luogo meraviglioso e avveniristico per l’Italia, che oggi porta il mio
nome, in cui i malati sono assistiti in maniera umanitaria e ludica, con la pet-therapy, la musica, l’arte,
essendo trattati non come pazienti ma come esseri bisognosi di attenzione e affetto, il tutto rigorosamente
a titolo gratuito. Ancora, sempre a Roma, presso il
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, abbiamo
dato vita alla nuova terapia intensiva di Cardiochirurgia/Cardiologia con le più moderne tecnologie
elettromedicali, nonché al CEMAD (Centro per le
malattie dell’apparato digerente), struttura all’avanguardia per la diagnostica e il trattamento delle patologie acute e croniche dell’apparato digerente. Infine
è impossibile non ricordare – quale primo intervento
di carattere strutturale realizzato, in ordine di tempo,
dalla Fondazione, a beneficio della ricerca scientifica
– il sostegno dato all’IRCCS Fondazione G.B. Bietti
per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia Onlus: una
vera struttura di eccellenza nel proprio settore, che
promuove l’assistenza clinica, chirurgica, l’insegnamento e la ricerca in oftalmologia. Quanto alla Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, essa – su mia
proposta – ha fatto il suo ingresso nella Fondazione
Biogem (biologia e genetica molecolare), costituita
da importanti atenei e centri di ricerca come l’Università degli studi di Napoli Federico II, l’Università
Bicocca di Milano, l’Università degli studi del San10 | la PROPRIETÀ edilizia • Dicembre 2019/Gennaio 2020

nio, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli
e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il suo
centro di ricerche ad Ariano Irpino, in provincia di
Avellino, edificato su una superficie complessiva di
35.000 metri, è stato inaugurato nel 2006 alla presenza del premio Nobel Rita Levi Montalcini. La Biogem ha da poco registrato un brevetto internazionale
su una molecola che promette risultati incoraggianti
nella cura del mesotelioma, e che ha suscitato l’interesse di molte case farmaceutiche. A Malta, invece,
frutto di un agreement tra la Presidenza della Repubblica di Malta e la Fondazione, è stata inaugurata nel
mese di ottobre 2017, presso il Biomedical Sciences
Building dell’Università di Malta, la Fondazione
per la Ricerca sul
Cancro che porta il
mio nome, l’Emanuele Cancer Research Foundation
Malta (ECRFM):
una struttura di
eccellenza, che si
sta ponendo all’avanguardia nella
ricerca e negli studi di questa gravissima patologia.
A conferma di ciò,
essa ha già attirato l’interesse delle
maggiori eccellenze cinesi e americane nel campo della
ricerca.
Il sistema bancario del nostro Paese sembra non
avere una buona
fama negli ambienti internazionali ed europei in particolare.
Quali possono essere i rimedi per evitare il ripetersi di gestioni che provocano danni gravi alla stessa clientela, incidendo direttamente sul risparmio
delle famiglie?
La crisi del sistema bancario era scontata, medie
e piccole imprese vivono da tempo in una crisi drammatica per l’eccesso di burocrazia e di invadenza del
fisco sempre più manifesta. Era del tutto evidente che
l’attività primaria della banca, quella cioè di fornire
credito alle attività produttive, sarebbe conseguentemente entrata in una fase di recessione. Il rimedio
principale da adottare è senza dubbio diminuire la
pressione fiscale e l’oppressione della burocrazia.

Può darci un giudizio sulla nostra rivista. Ad esempio, quali temi riterrebbe necessario approfondire
meglio?
Trovo sinceramente la Vostra rivista molto ben
fatta, in quanto – oltre a dare spazio, com’è naturale,
alle principali questioni che riguardano il mercato
immobiliare, sia dal punto di vista legislativo e giurisprudenziale, sia da quello finanziario e fiscale –
riserva svariati articoli anche a tematiche quali l’attualità, il costume, l’arte e la cultura. In particolare,
la rivista tratta magistralmente alcuni argomenti spinosi, come quello della tendenza della politica – a
mio parere demenziale – a voler colpire i patrimoni
immobiliari attraverso un aumento indiscriminato
della pressione fiscale su quello che
è, da sempre, il
“bene rifugio” degli italiani, ossia il
mattone. Se proprio
dovessi individuare altri argomenti
su cui pubblicare
maggiori approfondimenti, forse propenderei, sempre
per via della mia
vocazione
“mediterranea” e in
prospettiva sempre
più internazionale,
verso rubriche dedicate al mondo e
in particolare alle
iniziative di filantropia che vengono
realizzate, dal vasto universo delle
organizzazioni non profit (tra cui, in primo luogo, la
nostra), oltre i confini nazionali, per dare ai lettori
un segno di positività e speranza in questo momento
storico così difficile e segnato da allarmanti e drammatiche forme di intolleranza e insensibilità verso i
bisogni del prossimo. Ad esempio, mentre i soliti politici continuano a ripetere ossessivamente lo slogan
“aiutiamo i bisognosi nei loro Paesi”, noi lo abbiamo
fatto concretamente senza clamori, nella totale indifferenza dell’intero mondo pubblico, che non ci ha
minimamente gratificato, ancorché ciò in tutta onestà non ci interessi. Io sono intervenuto fattivamente nell’area mediterranea, attraverso la Fondazione
Terzo Pilastro, con iniziative di carattere sia sociale
sia culturale, che cito solo in parte: abbiamo contri-

buito al restauro della Cattedrale di Sant’Agostino
di Ippona ad Annaba in Algeria; abbiamo partecipato con la nostra orchestra al prestigioso Festival
di musica sinfonica di El Jem in Tunisia; abbiamo
resa possibile la creazione a Jaramana, in Siria, di
un campo di calcio per la comunità locale e per i
profughi iracheni ospitati nella stessa località; siamo
intervenuti in Siria con l’iniziativa «Ospedali aperti» per il potenziamento di strutture ospedaliere ad
Aleppo e a Damasco; abbiamo dato vita al progetto
Aqaba-Eilat, «One more step towards Peace», con
l’obiettivo di promuovere una serie di programmi di
scambio di studenti arabi ed ebrei delle scuole della
comunità di Aqaba e della comunità di Eilat; abbiamo varato assieme all’Università LUISS il «Progetto
Mediterraneo», ovvero un corso di laurea triennale
o specialistica rivolto agli studenti bisognosi dell’area mediterranea, nell’ottica di garantire una formazione universitaria di primo livello attraverso il loro
inserimento nei percorsi di laurea triennale e specialistica presso l’Università LUISS – frequentati presso
la sede dell’Università a Roma oppure in Giordania
con docenti LUISS, grazie alla partnership istituita
con l’University of Petra – con l’obiettivo, una volta
completato il percorso di studi, di rientrare nei Paesi
di origine, per offrire le competenze acquisite al servizio dello sviluppo economico e sociale di detti Paesi. In Sicilia, a titolo soltanto esemplificativo, sono da
ricordare il restauro della scorsa primavera di una
delle chiese meno conosciute di Palermo, Santa Venera, e il progetto d’inizio anno denominato «Fondazione Cultura e Arte per Ballarò», grazie al quale
per mia volontà è stata donata alla città di Palermo
un’opera d’arte permanente che è stata installata
all’interno dei giardini della Biblioteca Comunale
di Casa Professa, al fine di dare un forte messaggio
culturale alle zone più disagiate della città portando
il “bello” fuori dalle mura dei musei. Pochi giorni fa
si è inoltre concluso il Festival «Ballarò Buskers»,
rassegna di arte di strada che ha inteso promuovere l’aggregazione sociale e il connubio tra le diverse forme di cultura e il patrimonio monumentale e
architettonico di Palermo, entrando per tre giorni a
far parte della quotidianità dei cittadini. Infine, per
l’anno 2020, abbiamo in cantiere varie iniziative di
rilievo: ad esempio la grande esposizione dello scultore valenciano Valdés nel meraviglioso scenario
della Valle dei Templi di Agrigento, la mostra dell’artista Francesco Amico a Trapani, ma soprattutto la
creazione, sempre a Palermo, di un Centro di Studi
Siculo-Arabo, in memoria della lunga presenza – circa 330 anni – degli Arabi nell’isola e della manifesta
influenza che hanno esercitato sulla cultura e le arti
siciliane.
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Libia nel caos
Interessi italiani
a rischio
Piero dal Colle

D

a tempo l’area geografica che va dall’Africa
nord occidentale al Medio Oriente è in preda a
un caos sul quale intervengono
strategie e interessi internazionali
che alimentano conflitti e continue destabilizzazioni. Le guerre del Golfo degli USA
contro l’Iraq e le “primavere arabe” con i connessi
disegni islamisti, hanno, dato il via a interventi militari e/o di intelligence più o meno espliciti di tutte
le grandi nazioni (USA, Russia, Turchia, Gran Bretagna, Francia) e, favorito, indirettamente, l’apertura
di spazi commerciali anche ad altre, geograficamente
più lontane (Cina).
L’uccisione del comandante della Guardia rivoluzionaria iraniana Qassem Soleimani costituisce
non solo un’operazione militare, come giustificato
dal presidente USA Donald Trump, per impedire
«un attacco imminente contro strutture americane in
Iraq e Libano», ma ha inteso anche colpire il ruolo di
Teheran nella regione in difesa della Siria e contro il
terrorismo islamista. Di conseguenza si possono facilmente prevedere sia una pericolosa reazione dello
stato iraniano sia una recrudescenza dei conflitti alimentati dall’Isis che, negli ultimi tempi, aveva perso
forza e posizioni territoriali.
Gli effetti che potrebbero derivare nel versante
nord africano da quest’azione USA, con ogni probabilità, consentiranno agli interessi esterni un ampliamento dei loro margini di manovra. Potrà essere
possibile, come ritiene, in un’intervista a «La Verità», Dario Fabbri, esperto della rivista di geopolitica Limes, che «gli americani chiuderanno più di un
occhio nel caso in cui la Turchia stanziasse un proprio contingente in Libia». In Libia, il caos seguito
al dopo Gheddafi è arrivato al punto decisivo con lo
scontro militare tra le forze del leader della Cirenaica, Khalifa Haftar, e quelle meno consistenti del presidente del Governo di Accordo Nazionale di Tripoli
Fayez al Sarraj. Dietro a questo conflitto vi sono le
strategie e gli interessi geopolitici russi, egiziani e
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francesi a favore del primo, e l’intervento di Ankara a sostegno del secondo. Gli scontri militari che
stavano risolvendosi in favore di Haftar potrebbero
essere sostituiti da un tavolo negoziale, anche perché
i due principali protagonisti, Vladimir Putin e Recep
Tayyip Erdogan hanno mantenuto, nella vicina area
mediorientale, una linea d’intesa, nonostante l’insorgere di provocazioni e punti di frizione. Linea confermata dai colloqui di Sochi dell’otto gennaio 2019.
La spartizione della Libia provocherebbe un
nuovo arretramento dell’Europa a conferma che nel
Mediterraneo il vuoto della politica europea, non è
sostituibile con le intenzioni nazionaliste francesi,
l’influenza dell’intelligence britannica o con il declinante interesse petrolifero italiano. Il mare nostrum
è al centro di una serie di grandi sommovimenti geopolitici: l’espansione dell’influenza russa volta a intervenire in Medio Oriente e oltre, anche per tutelarsi
dalla possibile influenza islamista nel Caucaso; il disegno neo ottomano di Ankara; i conflitti tra sunniti
e sciiti all’interno del mondo arabo e mussulmano; la
strategia americana tesa a destabilizzare e a favorire
cambi di regime, affinché nessuno riesca a primeggiare nella regione, determinando un caos dilagante.
In questo quadro il Paese che rischia di più è l’Italia. Non si tratta soltanto della possibile perdita del
controllo sul petrolio libico che passerebbe di mano
a Mosca e ad Ankara, ma diverrebbe incerta la sorte
della gestione Eni anche nelle altre zone del Mediterraneo come i giacimenti di Zohar al largo delle coste
egiziane o quelli nelle acque territoriali di Cipro già
“minacciati” dalla Turchia, mentre aumenterebbe la
strumentale pressione di Erdogan che influirebbe sui
flussi migratori verso il nostro Paese. Forse, però, il
prezzo maggiore, l’Italia lo pagherebbe sul piano po-

litico, come lo rileva un’analisi di Francesco Semprini per «La Stampa», «per
il fatto di essere stata incapace di prendere una posizione forte». Dietro alla
perorazione per una “soluzione diplomatica” non vi è nessuna reale capacità
d’intervento, né d’influenza di rapporti
diplomatici. La speranza su un sostegno americano per “frenare” Erdogan
espressa da ambienti della Farnesina, si
scontra con la realtà di rapporti pessimi
con Trump che non ha ritenuto di informare l’Italia prima del raid contro Soleimani. Siamo lontani dai tempi quando,
nell’aprile del 1986, Washington avvertì
Roma del bombardamento in Libia e del
tentativo di uccidere Gheddafi.
Va ricordato che, per quanto riguarda
la Libia, l’arretramento dell’Italia cominciò dall’operazione militare voluta
da Sarkozy nel 2011 e coperta da Usa e
Gran Bretagna e, in Italia dal Presidente
Napolitano, mentre Berlusconi, sotto attacco mediatico e della magistratura, si
piegò. Fu interrotto un processo di ricostruzione dei rapporti con Tripoli con cui
avevamo chiuso tutti i contenziosi storici
e si erano avviati programmi che, per la
sola Finmeccanica, l’ha recentemente ricordato Pier Francesco Guarguaglini che
la guidò dal 2002 al 2011, prevedevano
commesse per 5/10 miliardi di euro, oltre al progetto di una linea ferroviaria
che avrebbe coperto la costa dalla Tunisia all’Egitto al quale avrebbe partecipato Ansaldo Sts e Ansaldo Breda. Sarebbe
interessante rileggere quanto raccontava
Enrico Mattei nel 1957 a proposito degli
accordi per il petrolio libico, cancellati
con la destituzione del primo ministro
libico da parte di re Idris I su intervento del Dipartimento di Stato americano. Quella vicenda appare ancora come
emblematica dei condizionamenti che
storicamente e ricorrentemente pesano
sulla politica italiana, ma anche della
inesistenza di una visone comune degli
interessi europei. Dagli scontri in atto in
Libia giungono preoccupati segnali ai
quali corrisponde una disarmante inadeguatezza della nostra politica estera.

Dilettanti
per un’Italia allo sbaraglio
Mattia Feltri, si sa, è giornalista di razza o, meglio, figlio d’arte,
che sa essere ruvido, con toni ironici ma eleganti. Il caso del ministro Di Maio è come il cacio sui maccheroni per la “cucina” dell’editorialista de La Stampa.
La foto di Di Maio, scrive Feltri, all’aeroporto di Madrid con «fidanzata, sneaker e barba incolta» esprime «non soltanto … il meglio delle sue possibilità, ma di un intero governo» che in nome di
una micidiale “discontinuità”, imposta da Zingaretti, ha affidato
«il ministero degli esteri a uno che soltanto un anno prima aveva
chiamato Mr. Ping, il presidente cinese (Xi Jinping), per non dire di
Augusto Pinochet traslocato in Venezuela» o del segretario di Stato
americano, Mike Pompeo, apostrofato con un Mr. Ross, non si sa
dove pescato.
Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari non si dà pace domandandosi come mai «il giovane leader, perlomeno talvolta, non
colga l’umiliante sproporzione di sé alle prese con uomini e questioni infinitamente più grandi di lui». E per rendere l’idea, il bisturi,
pardon, la penna di Feltri sciorina spietatamente il curriculum del
ministro degli Esteri russo Lavrov: dalla laurea alle esperienze nello Sri Lanka, consigliere all’ONU e, poi, nei governi con Breznev
(«probabilmente Di Maio ignora chi fosse») ed Eltsin e da quasi sedici anni con Putin. Un contrasto terribile che Feltri estende anche
a qualche predecessore di Giggino, come Enzo Moavero Milanesi
dalla «personalità di un lemure», facendoci rimpiangere un Silvio
Berlusconi che mise «a un tavolo russi e americani» o lo stesso Massimo D’Alema «dei bombardamenti su Belgrado, di non banale influenza internazionale».
La stangata arriva anche al governo complessivamente: Conte
«persuasivo» con Bruxelles «sul presupposto vagamente ricattatorio che dopo di lui il diluvio, cioè Matteo Salvini»; insomma «Di Maio
alla lunga è niente di più che il frontman di un esecutivo debole e
smarrito».
La descrizione della perniciosa staffetta del nostro ministro da
Sarraj a Haftar, definita “un capolavoro” che ha avuto il risultato di
convincere il primo a rivolgersi e ad aprire le porte a Erdogan, determinando l’annullamento della missione europea a Tripoli «per
manifesta inutilità».
Il fondo di Feltri si termina con un florilegio sulla «competenza
di Di Maio rinomata oltreconfine»; «dagli antichi amoreggiamenti
con Putin a quelli con i cinesi sul 5G (la famosa sicurezza annullata
da un calcolo costi-benefici), al sostegno in solitaria globale a Nicolas Maduro in Venezuela, agli incontri con i gilet gialli nella tendenza di Christophe Chalençon, uno che incitava i militari francesi a
entrare all’Eliseo per buttare dalla finestra il presidente Emmanuel
Macron».
È questa, per Feltri, la politica internazionale di un governo
«che sperava di mandare il suo ministro degli Esteri in giro a vendere
parmigiano». Un governo di dilettanti per un’Italia allo sbaraglio.
P.d.C
P.S. Fallisce l'ultima mossa di Conte che riceve Haftar il quale rifiuta la tregua e attacca l'aeroporto di Tripoli, mentre Al Serraj snobba il premier italiano. Intanto l'ENI rischia con l'arrivo dei turchi.
la PROPRIETÀ edilizia • Dicembre 2019/Gennaio 2020 | 13

Legge di bilancio
e rigenerazione
delle nostre città

L

a vicenda della Legge di bilancio termina, come quella
dello scorso anno, con un maxi emendamento
del Governo che rimette insieme il testo approvato dalla Commissione Bilancio e che è andato all’esame dell’Aula, per poi essere trasmesso alla Camera
con l’obiettivo (raggiunto) di una rapida approvazione
senza varianti in modo da consentire ai parlamentari il
“meritato riposo natalizio”. Ci sono state due letture
da parte delle Camere, ma in pratica è stato un anticipo del sistema monocamerale. Le ultime ore dell’esame in Commissione bilancio sono state caratterizzate
dall’“assalto alla diligenza” ossia il tentativo che molti parlamentari hanno fatto per inserire nel provvedimento norme a tutela degli elettori a loro più vicini
elargendo finanziamenti diretti ad associazioni spesso
sconosciute, istituzioni di studio varie, ma anche misure di carattere procedurale per avviare gli interventi
per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.
Accadeva nella prima repubblica e poco o nulla è
oggi cambiato. Anzi la riflessione che fa chi in passato
si è interessato di Finanziaria è il generale scadimento qualitativo che presenta, sia in termini di tecnica
legislativa, sia di qualità di contenuti. Basti pensare
ai due emendamenti con cui si subordina la concessione di finanziamenti per la rigenerazione all’approvazione del piano urbanistico attuativo. Peccato che
in ogni Regione con questa espressione si intendano
fattispecie diverse e che il piano attuativo non sia uno
solo, ma che spesso in una città ce siano vari. Emendamenti di questo genere forse non solo dovrebbero
essere spiegati nel significato ai proponenti, ma anche i Ministeri competenti presenti alle sedute della
Commissione in rappresentanza tecnica del Governo
avrebbero il dovere di spiegare che si tratta di un qualcosa d’impossibile.
Altrettanto complicato è stato il bonus facciate,
lanciato dal Ministro dei beni culturali e poi rivisto
in corso d’opera cercando di coordinarlo con le altre forme di agevolazioni per la manutenzione degli
immobili e limitandolo non solo alle zone omogenee
urbane A e B, ma addirittura ai soli prospetti esterni!
Una Finanziaria che penalizza i cittadini che affittano gli immobili a canone concordato i quali si sono
visti cambiare l’aliquota della cedolare secca dal 15
al 10%, nonostante fosse una norma importante per
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rilanciare questa tipologia di contratti destinati alle famiglie con redditi medio-bassi.
La questione abitativa è affrontata in modo demagogico e con poche risorse, finanziando per un triennio il fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle
abitazioni in locazione. Mentre era stato giustamente
proposto di estendere la misura anche ai contratti di
locazione degli immobili a uso non abitativo, soprattutto commerciale. Per rimanere nel settore degli affitti, stupisce la disposizione sulla ricontrattazione dei
canoni degli immobili locati alle pubbliche amministrazioni alla quale, nel decreto legge di fine d’anno,
si accompagnerà anche il blocco dell’aggiornamento
Istat dei canoni, cosa che avviene puntualmente ormai
da qualche anno.
Che la legge di bilancio possa rappresentare l’ennesimo bagno di sangue per i cittadini è abbastanza
possibile una volta che si sentiranno gli effetti dell’unificazione tra IMU e Tasi, com’è altrettanto possibile
assistere a una riduzione degli interventi in infrastrutture, compresa la loro manutenzione, ma sicuramente
non ci si fermerà qui. Infatti, i finanziamenti teoricamente già disponibili alla fine potrebbero essere impiegati in un periodo quanto mai ampio, vanificando
gli effetti positivi che si potrebbero ottenere concentrando le risorse e prevedendone termini tassativi per
l’impiego, pena la revoca.
È ciò che dovrebbe avvenire con il nuovo piano
per le città promosso dal Ministro per le infrastrutture che utilizza risorse disponibili da oltre dieci anni,
anzi per alcune di esse da vent’anni! Peccato che gli
oltre 900 milioni assegnati siano resi disponibili in dodici anni quindi con un effetto dilazionato nel tempo
che alla fine può essere addirittura controproducente,
senza considerare che per attivare i primi interventi
probabilmente occorrerà attendere il 2021 se non il
2022, considerata la tempistica solo in parte oggi definita che prevede alcuni provvedimenti ministeriali
prima della presentazione delle proposte, poi la loro
selezione, a seguire i convenzionamenti tra i comuni
e il Ministero e infine le procedure di appalto per la
progettazione e per i lavori.
Il degrado delle aree urbane e dell’ambiente più

in generale, accantonando il ricorrente problema del
dissesto idrogeologico, è tale che bisognerebbe dimenticare i localismi e intervenire tramite commissari
ai quali vanno assegnati “poteri assoluti” per l’attuazione degli interventi più urgenti. Un’azione di questo
genere sicuramente non è di gradimento nei comuni,
dove c’è efficienza amministrativa, ma sarebbe necessaria in tutti gli altri Comuni con la Capitale tristemente in testa alla graduatoria.
Parlare di degrado urbano e della necessità di avviare un’azione di rigenerazione equivale a sostenere
almeno un’attività di origine pubblica ovvero proposta da un soggetto privato e condivisa dall’ente locale e che richiede la disponibilità di risorse finanziarie
non indifferenti. E allora, considerata l’esiguità delle
risorse degli enti locali, diviene inevitabile pensare a
politiche di partenariato pubblico-privato tali da attivare risorse private anche per interventi di natura pubblica. Il caso classico è, ad esempio, quello delle opere
di urbanizzazione a scomputo ovvero del tanto discusso contributo straordinario per le varianti urbanistiche
i cui proventi devono essere impiegati proprio per
opere di miglioramento urbano, ma ora occorre fare
un passo in avanti affiancando a tutto ciò interventi
di maggiore spessore in cui è coinvolto o meglio ne è
attore il soggetto privato.
In questa partita uno degli aspetti di maggiore importanza è l’equilibrio del piano finanziario, giacché
il finanziamento dei soggetti privati deve avere una
remunerazione certa per il periodo definito dal programma ovviamente e tempi certi per la realizzazione
delle opere. Possono sembrare cose elementari, ma
non sempre è così, anche perché talvolta intervengono norme successive che stravolgono i risultati attesi
dal promotore dell’intervento. Ecco allora la necessità
di linee di comportamento ben definite, diversamente
non si può pretendere che nella rigenerazione urbana
siano investiti capitali di soggetti privati, magari provenienti dall’estero.
Il disegno di legge che il Parlamento sta esaminando di tutto ciò non sembra tenere conto soprattutto se
approverà senza variazioni la proposta del Governo finalizzata alla ricontrattazione dei canoni di locazione
che gli enti pubblici, quali essi siano, corrispondono
per la locazione o l’utilizzo d’immobili di proprietà
privata.
Che si vogliano razionalizzare gli impieghi e possibilmente ridurre i costi sono senz’altro esigenze più
che legittime, ma che si pretenda di imporre o quasi
una ricontrattazione al ribasso dei canoni, prefissando addirittura uno sconto minimo garantito rispetto ai
valori individuati dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate, è un disincentivo
forte per chi in questo momento individua nell’immobiliare il canale d’impiego preferito delle risorse.
A.G.
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Disastri naturali:
bisogna puntare
sulla prevenzione
Aldo Giuntini

L

’autunno appena trascorso è stato segnato,
come il solito, vista la frequenza con cui si ripetono negli anni, da allagamenti, frane e più
in generale dal dissesto idrogeologico e che,
a parte i cambiamenti climatici, è cronicizzato nella
storia del nostro Paese.
Purtroppo non ci sono solo i danni materiali diretti o indiretti, ma quel che è peggio, anche le perdite
umane. I dati ufficiosi dal 2000 a oggi registrano 438
morti con una diffusione del fenomeno catastrofale
che solo nel 2018, in 19 regioni per 138 comuni hanno causato circa 4.500 persone senza tetto. È questo
solo a seguito di eventi atmosferici e se poi ci si aggiungono i terremoti di varia entità, il quadro è a colori ancora più scuri. In pratica tutte le regioni o quasi
hanno porzioni di territorio a rischio e quel che è peggio molte di esse corrispondono ad aree urbanizzate
sia a uso residenziale sia produttivo. Basti pensare
alla Liguria, all’area padana e via discorrendo.
La mappa del dissesto si deduce dal rapporto
ISPRA che, nella sua edizione 2018, evidenzia come
oltre diciassette milioni di cittadini vivano in aree a
rischio di frana, alluvione o esondazione. Di questi,
due milioni nelle aree a rischio elevato, sei milioni
per le aree a rischio medio e nove milioni per quelle a
basso rischio; mentre il 2,2% della popolazione con il
3,85% degli edifici e l’1,7% delle industrie risiede in
zone in cui sussiste il solo rischio frana con pericolosità elevata o molto elevata (sono soprattutto le regioni Campania, Toscana, Emilia Romagna e Liguria).
Sempre per rimanere nei numeri la fotografia di
un paese degradato si ricava dalla constatazione che
il 7,9% del territorio è interessato da eventi franosi,
che il 19,9% sono aree a soggette a frana secondo il
piano di assetto idrogeologico e il 23,4% aree a pericolosità idraulica. È evidente che questi numeri non
devono solo far riflettere ma a spronare a interventi
più che immediati da svolgersi secondo il rischio e,
ahimè compatibilmente con le disponibilità finanziarie cronicamente insufficienti.
E allora, in primo luogo è necessario un minimo
di autocritica sui comportamenti antropici riflettendo
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sulla necessità di tornare all’antico ossia a fare manutenzione spicciola dei versanti collinari, delle rive e
dei corsi d’acqua, come si faceva in un’epoca ormai
lontana nella quale la civiltà contadina prevaleva sulla componente industriale e forse oggi le vicende di
alcune grandi realtà industriali potrebbero indurre a
un ritorno. In questo senso anche la semplificazione
delle procedure gioca un ruolo importante pensando
che ad esempio non si può assoggettare il taglio periodico di un bosco ceduo alle medesime procedure
autorizzative ambientali previste per un intervento
edilizio.
Se il bosco non si taglia e quindi non si rinnova
ai fini idrogeologici, è un problema in più! Lo stesso discorso vale per la pulizia periodica dei fossi e
dei canali tra terreni le cui procedure amministrative in questi anni sono state rese complesse, mentre
in passato l’accumulo dei relativi materiali di scavo
sull’argine costituisce una buona pratica agricola. Se
poi ci si trasferisce in ambito urbano la prima questione da affrontare è quella della manutenzione delle
reti fognarie con la pulizia periodica delle caditoie e
la verifica della funzionalità delle canalizzazioni e di
quant’altro a esse collegato, così come la cura periodica del verde che altrimenti diviene un fattore di rischio anziché di qualità urbana.
Poi c’è la questione della pulizia dei corsi d’acqua
di più ampia portata e degli invasi con la rimozione
dei litoidi e della vegetazione, che oggi è stata resa,
dalla normativa, se non impossibile molto difficoltosa per via delle procedure ambientali nel loro complesso, sia per gli aspetti di tutela del corpo idrico sia
per la gestione dei materiali di risulta che alla fine
devono essere trattati come rifiuti.
Di fronte alla mancanza di finanziamenti e alla
complessità delle procedure è pressoché evidente che
i vari enti competenti in materia cerchino di dilazionare gli interventi nel maggior arco temporale possibile con buona pace della sicurezza del territorio.
Nello stesso tempo lamentarsi della mancata esecuzione delle opere di prevenzione e tutela dal dissesto
idrogeologico può sembrare cosa scontata, ma nella
realtà occorre fare i conti con tutti gli adempimenti
burocratici e soprattutto i nulla osta che comunemente sono necessari per attuare interventi di questo genere, da richiedere alla sovrintendenza paesaggistica,
all’autorità di bacino solo per citarne alcune. Senza
considerare le procedure di gara e affidamento dei lavori previste dal codice dei contratti, e la frammentazione delle competenze tra enti locali e Stato.
Insomma non solo un percorso ad ostacoli, ma forse quasi un gioco dell’oca con la conseguenza che le
opere non si eseguono o spesso vengono anche contestate per la loro efficacia o l’impatto sul territorio dai

movimenti ambientalisti frequentemente convinti di
essere gli unici depositari non solo della tutela ma anche delle tecniche utilizzate per assicurarla. Quindi,
a prescindere dall’esiguità dei finanziamenti disponibili, occorre verificare anche il loro tasso d’impiego e
le relative tempistiche e forse si potrebbero ricavare
delle amare sorprese. A ciò poi si aggiunga, ancora
una volta il fattore umano che oltre alla non manutenzione del territorio ha portato da un lato a trascurare
il controllo e la manutenzione delle infrastrutture e
dall’altro, in numerosi comuni, a inserire nella propria pianificazione urbanistica aree che comunque
presentano delle criticità dal punto di vista idrogeologico che alla fine puntualmente si manifestano.
Come non identificare un’altra causa del dissesto idrogeologico nell’abusivismo edilizio soprattutto riferito alla realizzazione di nuovi immobili e
all’incapacità degli enti locali di perseguirlo anche
eseguendo le prescritte demolizioni? Abusivismo dal
quale discende la diffusa pratica dei condoni edilizi
che hanno portato alla crescita disordinata dell’urbanizzazione anche attraverso non solo costruzioni
di immobili ma anche opere di natura diversa, quali
pavimentazioni esterne, manufatti pertinenziali, che
in pochi hanno denunciato, sfuggendo spesso alla
sanatoria, ma con forti effetti impattanti sull’assetto
idrogeologico del territorio.
Avere consentito la sanatoria degli immobili realizzati senza titolo edilizio ovvero con varianti essenziali allo stesso equivale ad ammettere e a giustificare per legge l’esercizio del mancato controllo del
territorio da parte dell’autorità di vigilanza. Con la
conseguenza che oggi nel patrimonio edilizio sono
presenti non solo immobili che possono essere esposti al rischio sismico anche perché realizzati senza
progettazione ovvero privi di collaudo ecc., ma per i
quali sono presenti anche potenziali situazioni di rischio conseguenti all’ubicazione in aree nelle quali
l’edificazione non è vietata in modo assoluto.
Alla fine sarà la collettività a pagare comunque i
danni sia attraverso i risarcimenti sia con l’esecuzione di opere di urbanizzazione o di messa in sicurezza
con un valore molto superiore a quanto versato a titolo di sanatoria edilizia e che in situazioni di normalità
non sarebbero state eseguite o comunque lo sarebbero
state con altri criteri e priorità.
Insomma si è alla presenza di un territorio non
solo attaccato, ma neanche difeso e che oggi i mutamenti climatici contribuiscono a rendere sempre più
debole. Parlare di dissesto idrogeologico è facile è
nello stesso populista, ma passare dalle parole ai fatti
non sarà facile se non si semplificano tutte le fasi dei
vari procedimenti e si rimuovono veti tecnici a volte
anche ingiustificati.
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L’Italia affonda
È solo colpa del cambiamento climatico?
Paolo Clemente, PhD

L

o scorso 12 novembre l’acqua alta a Venezia ha
raggiunto i 187 cm, poco meno del massimo
storico di 194 cm, registrato nel 1966. La marea
non ha risparmiato la basilica di S. Marco che,
nel suo poco più di un millennio di vita, era stata invasa dall’acqua soltanto altre cinque volte: gli ultimi tre
episodi, però, si sono verificati negli ultimi venti anni
e, l’ultimo, addirittura solo un anno fa, il 30 ottobre
2018. Nella città lagunare i danni ai natanti sono stati
ingenti, come anche ai piani bassi degli edifici, hotel
inclusi. La causa è stata attribuita a una concomitanza di situazioni sfavorevoli, dal maltempo al vento di
scirocco, che ha tenuto sotto scacco la città per diversi
giorni.
Se Venezia è la città più colpita, o almeno quella
che fa più scalpore per la sua notorietà e per le sue
ricchezze storiche e artistiche, non vanno dimenticati i
danni subiti dagli altri centri abitati su tutto il territorio
nazionale (purtroppo, non sono mancate le vittime),
dal Piemonte alla Puglia. Ad esempio Matera, Capitale europea della cultura nel 2019, è stata ricoperta
da fiumi di detriti e fango che hanno creato danni ai
famosi Sassi.
Negli ultimi dieci anni, per il maltempo si sono verificati danni rilevanti in centinaia di comuni italiani;
ci sono stati per diversi giorni interruzione dei trasporti e blackout elettrici con evidenti danni all’economia.
Nel solo 2018 sono stati registrati 148 eventi estremi,
con decine di vittime e migliaia di sfollati. Il 24 novembre scorso una frana ha trascinato a valle un tratto
di viadotto Madonna del Monte lungo la Torino - Savona, facendo rivivere nella stessa Liguria l’incubo
dei ponti, costringendo alla chiusura dell’autostrada.
L’Italia affonda! Da nord a sud, da est a ovest: questo è inopinabile. Ma da che cosa dipende e di chi sono
le responsabilità?
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I sostenitori dell’emergenza climatica non hanno
dubbi: i fenomeni che osserviamo dimostrerebbero
che è in corso un cambiamento repentino del clima,
come mai osservato prima. “Non ci son più le mezze
stagioni” e si passa da un freddo sempre più pungente a un caldo asfissiante; l’ultima primavera è durata
pochissimo, meno di venticinque giorni secondo il
servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare. Col
maggior caldo (in Italia le temperature medie sarebbero aumentate di oltre 1 °C negli ultimi venti anni) le
piogge sono sempre
più violente.
Di conseguenza
anche il livello del
mare starebbe salendo velocemente,
come mai osservato
prima, e potrebbe,
nel giro di un secolo, mettere a rischio
diverse aree costiere
del nostro Paese. Il
problema riguarda
tutta l’Europa (si
pensi a Germania,
Francia e soprattutto
Olanda) e il mondo
intero (alcuni paesi
dell’Asia e le piccole
isole dell’Oceania,
soprattutto) ma il nostro Paese non ha ancora predisposto, al
contrario di molti altri, un piano di adat- Funzionamento delle paratoie
tamento al clima. In del MOSE

sostanza, come per tutti i rischi naturali, non facciamo
la necessaria prevenzione.
In realtà, proprio a Venezia qualcosa si stava facendo; mi riferisco al Modulo Sperimentale Elettromeccanico, noto come MOSE, la cui costruzione fu avviata oltre trenta anni fa. Il progetto, scelto al termine di
un lungo iter progettuale e decisionale con confronti
tra numerose soluzioni alternative, fu a parere degli
esperti l’unica opera in grado di assicurare la completa
difesa del territorio dagli allagamenti, senza modificare gli scambi idrici alle bocche di porto né richiedere
pile intermedie fisse nei canali alle bocche di porto e,
quindi, senza interferire con il paesaggio né con le attività economiche che si svolgono attraverso le stesse
bocche.
Il sistema previsto consiste in 4 barriere installate
nel fondale, di cui due alle bocche di porto di Lido,
una alla bocca di porto Malamocco e una alla bocca di
porto di Chioggia, per un totale di 78 paratoie mobili
tra loro indipendenti, in grado di separare la laguna dal
mare e di difendere Venezia dagli eventi di marea. Il
MOSE avrebbe dovuto proteggere Venezia e la laguna
da maree alte fino a tre metri e da un innalzamento del
livello del mare fino a 60 centimetri
Si tratta di un’opera notevole, dai costi esorbitanti
e come sempre lievitati nel tempo, che sarebbe dovuta essere completata nel 1995 ma non è stata ancora
finita. È, forse, uno dei simboli dell’inefficienza e del
degrado del nostro Paese. L’ultima promessa parla di
completamento del sistema nel giugno 2020 con avvio
di una fase sperimentale e consegna definitiva entro
dicembre 2021.
Nei giorni successivi all’acqua alta, quasi tutti si
sono mostrati favorevoli a portare a conclusione il
progetto nel più breve tempo possibile; è l’unica ancora di salvezza per Venezia anche per coloro che si
erano dichiarati sempre contrari e, forse, ne avevano
ostacolata la realizzazione. Soltanto pochi mettono
ancora in dubbio l’opportunità di completare l’opera,
che richiederà comunque forti somme per la manutenzione. Inoltre, i lunghissimi tempi di realizzazione nel
nostro Paese rendono obsoleto anche un progetto inizialmente innovativo.
Le scelte nell’ottica di una corretta prevenzione
non sono mai facili e vanno prese sulla base di analisi dettagliate e valutazioni accurate e non seguendo
mere convenienze politiche. Purtroppo si può anche
sbagliare, ma non fare nulla vuol dire sbagliare certamente e il nostro Paese sembra aver sposato questa
linea. Infatti, secondo i dati ISPRA, dal 1998 al 2018
l’Italia ha speso circa venti miliardi di euro per i danni
causati da dissesti idrogeologici e soltanto 5,6 miliardi
di euro in opere di prevenzione ... aspettando i prossimi disastri.
Dirigente di Ricerca ENEA, Componente del Consiglio Direttivo Nazionale di Federproprietà

la PROPRIETÀ edilizia • Dicembre 2019/Gennaio 2020 | 19

I crack bancari
costano 20 miliardi
agli italiani
Sergio Menicucci

I

n ansia oltre un milione di risparmiatori, correntisti
e obbligazionisti, dal Veneto alla Liguria, dalla Toscana alla Puglia. Per il salvataggio delle banche dai
crediti deteriorati lo Stato ha sborsato negli ultimi
tre anni circa venti miliardi di euro di soldi pubblici.
L’ultimo crack bancario si chiama Popolare di
Bari, un istituto fondato nel 1960 da Luigi Jacobini e
guidato dal figlio Marco fino al 30 luglio scorso.
Prestiti facili, irregolari, sono la causa prima della crisi dell’istituto di credito che negli ultimi quattro
anni ha perso circa 800 milioni, nonostante due aumenti di capitale.
Ci sono circa 100 mila clienti, settantamila azionisti che hanno pagato le azioni fino a 9,53 euro l’una e
3.200 dipendenti. Non una “banchetta qualsiasi” ma
un istituto di credito strutturato con circa 360 sportelli.
Sulle cause e le conseguenze di quello che l’economista Carlo Cottarelli chiama «tracollo annunciato
dalla cattiva gestione» si moltiplicano gli interrogativi. Non si conosce l’esatto stato dei conti correnti tanto che il presidente della Consob Paolo Savona ha inviato una segnalazione alla Procura della Repubblica.
Sono diventate così sette le indagini della Procura
di Bari sulla gestione, il cui consiglio di amministrazione è stato commissariato dalla Banca d’Italia, alla
quale è stato anche chiesto dal premier Giuseppe Conte di aprire un’azione di responsabilità nei confronti
dei passati vertici.
Palazzo Chigi di fronte alla falla ha preso una decisione ambigua su chi dove mettere i soldi per coprire
le perdite. L’istituto è privato e quindi potrebbero scattare le norme sul divieto di aiuti di Stato, anche se sul
terreno europeo c’è il caso della disastrata banca tedesca di Hannover, Norddeutsche Landesbank (NORD/
LB), il cui salvataggio è stato ottenuto con i soldi pubblici dei Länder della Sassonia con l’approvazione di
Bruxelles.
Sono così riesplose le polemiche sulla logica dei
due pesi e due misure a vantaggio di Berlino. Palazzo
Chigi ha quindi varato per decreto uno schema che
prevede un intervento misto di risorse pubbliche (900
milioni) attraverso il Mediocredito centrale, una società per azioni di proprietà di Invitalia del Ministero
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del Tesoro e risorse private attraverso il Fondo Interbancario di tutela dei depositi (FITD).
L’obiettivo dopo il salvataggio, chiamato «misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno», è quello di realizzare una banca d’investimenti, la sospirata Banca del Sud, tutta d’incerta navigazione.
Il caso di Bari ripresenta le preoccupazioni dei
clienti delle banche che hanno visto, in questo 2019, a
rischio i risparmi di una vita.
A fine novembre 2015 furono poste in risoluzione
(con perdite per azionisti e obbligazionisti) e in seguito vendute a 1 euro, Banca Etruria, Banca Marche,
Casse di risparmio di Ferrara e Chieti.
A fine 2016, a seguito del fallimento dell’aumento
di capitale del Monte dei Paschi di Siena, dopo anni
di sofferenze, il Tesoro istituisce un fondo da venti
miliardi al quale attinge l’anno successivo per entrare
nella banca: con circa 8,1 miliardi nell’ambito della
ricapitalizzazione precauzionale il Mef detiene adesso il 68% del pacchetto azionario.
Nel 2017 Banca Popolare di Vicenza e Banca Veneta sono messe in liquidazione coatta a causa del rischio dissesto segnalato dalla Bce. Con l’intervento
finanziario dello Stato, circa cinque miliardi, i due
istituti di credito, nei cui confronti sono aperte numerose indagini giudiziarie, sono passati, per 1 euro, a
Intesa Sanpaolo.
Sono seguite poi le crisi delle Casse di risparmio
di Rimini, Cesena, San Miniato e della Banca del Fucino.
E per finire, a gennaio 2019 la Bce ha nominato i
commissari straordinari per la Carige di Genova, con
lo Stato che ha stanziato tre miliardi di euro come
garanzia sulle nuove obbligazioni dell’istituto genovese.
La morale è che in Italia il totale dei crediti difficilmente esigibili è troppo elevato, che i rischi per i
risparmiatori sono aumentati dopo il varo nel 2016
del meccanismo europeo del “bail-In”, che le tutele
sono deboli e che l’accesso al credito nel Mezzogiorno è più difficile e a tassi più alti in media di oltre un
punto e mezzo rispetto al resto del Paese.
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Massimo Garavaglia:
la casa
è supertassata

T

ra tavoli di crisi e nuovi casi che si aprono c’è
uno scenario preoccupante nel settore nevralgico dell’industria. Lei, senatore
Massimo Garavaglia, è stato viceministro all’economia, è consulente aziendale e opera con la Lega
in Lombardia. Si continua a parlare della riforma
del MES. Secondo lei, se attuata, potrebbe minacciare la stabilità finanziaria dell’Italia e dei risparmiatori?
Purtroppo sì: non è una questione politica ma tecnica che invade la sfera politica. Non siamo solo noi
a dirlo, vi è un ultimo documento di trentadue professori di diverse Università italiane e lo dice lo stesso Luca Ricolfi che non è certamente un leghista. Lo
dice il presidente dell’ABI. È un tema da maneggiare
con cautela e che va visto insieme al resto del pacchetto. Che cosa succede nella gestione delle banche
a livello Europeo? I titoli di Stato sono considerati
più rischiosi dei derivati? Cosa che è assolutamente
insensata o forse si vuole andare verso gli eurobond,
come dice il presidente della Banca d’Italia? La Germania è d’accordo? Perché se sappiamo in partenza
che questo non sarà fatto, perché dovremmo cedere
su alcuni punti che ci mettono potenzialmente in difficoltà?
L’Italia continua a vendere i beni di famiglia,
aziende, marchi. Che cosa ritiene necessario fare
per invertire il trend negativo?
La frenata fortissima della Germania ha per noi
un impatto di sistema perché l’interscambio che abbiamo è superiore alla somma di quello con USA e
Cina; se a questo aggiungiamo l’effetto di norme,
come nell’ultima finanziaria, che bloccano la spesa
di investimento, in particolare nel settore costruzioni,
viene fuori che il rischio di recessione è molto alto.
Per invertire il trend negativo bisogna avere una politica industriale; a fatica il Ministero dello sviluppo
economico segue le crisi aziendali e, lasciatemelo
dire, con pessimi risultati. Bisogna intervenire su
temi fondamentali come l’energia. Il grande malato
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che è proprio il settore delle costruzioni è fermo per
le decine di miliardi bloccati dalla burocrazia ministeriale e da un folle codice degli appalti.
Nel primo governo Conte lei si è scontrato con
l’allora vice di Palazzo Chigi Luigi Di Maio sulle
risorse per la famiglia. Perché ritiene essenziale
nella società italiana il ruolo della famiglia?
Il tema demografico è fondamentale, è il problema
dei problemi del nostro paese, quindi il fatto che sia
necessario invertire il trend del calo delle nascite è
fondamentale per garantire un futuro al Paese. Purtroppo in questo campo si fa poco e male. Le risorse
sono importanti ma serve una politica fiscale che sia
veramente a favore delle famiglie e l’idea della flat
tax, che avevamo impostato con l’abbinamento del
quoziente familiare, è fondamentale. Occorrono misure di banale organizzazione ma utilissime. In tutto
il mondo, i ragazzi finiscono il primo ciclo di scuola
superiore un anno prima che da noi. I ragazzi italiani
quindi finiscono l’università un anno dopo, iniziano a
lavorare un anno dopo, si sposano un anno dopo, con
tutte le conseguenze del caso. Una banale riforma organizzativa aiuterebbe tutto il sistema.
Metà della ricchezza degli italiani è costituita dal
valore delle abitazioni. Come tutelare i loro risparmi dalla speculazione finanziaria e dall’incertezza del domani?
Negli ultimi anni il valore delle abitazioni è calato
in seguito alle patrimoniali messe da Monti. Tenendo
conto che, soprattutto in Italia, la modalità tradizionale di trasferimento di ricchezza tra le generazioni
era appunto l’acquisto della prima o di una seconda
casa. Questa super tassazione ha bloccato il mercato
facendo crollare i prezzi. A cascata si è generata per
i privati una minore capacità di credito quando vai
in banca a chiedere un prestito. Stessa cosa per le
aziende determinando l’innescarsi di un circolo viContinua a pag. 24

Stefano Fassina:
i mercati globali
ci penalizzano

C

on l'inizio del nuovo
anno c’è uno scenario
preoccupante nel settore nevralgico dell’industria. Lei, Onorevole Stefano
Fassina, è stato viceministro all’economia nel Governo Letta, ritiene che l’Italia sia in uno stadio
di sottosviluppo mentre continua a vendere i beni
di famiglia (aziende, marchi)? E si arrende ad una
vera e propria deindustrializzazione (vedi il caso
Ilva) Cosa ritiene necessario fare per invertire il
trend negativo?
L’Italia non è in uno stato di sottosviluppo, ma
diventano sempre più evidenti le conseguenze devastanti sul nostro tessuto manifatturiero di mercati
globali e del mercato unico europeo senza adeguate protezioni per le attività produttive nazionali. La
regolazione in vigore da trent’anni, finalizzata a
“liberare” i movimenti di capitali, merci, servizi e
persone, determina un terreno di gioco drammaticamente squilibrato a sfavore di chi vuole continuare
a promuovere, in coerenza con la nostra Costituzione, diritti dei lavoratori e salvaguardia della salute e
dell’ambiente. Ovviamente, le conseguenze non sono
omogenee. Una quota minoritaria delle nostre imprese manifatturiere, specializzate su attività innovative
e ad alto valore aggiunto, intercetta la domanda europea e globale e va bene. Il problema è che questa quota vale circa il 25% del Pil. Le altre imprese
legate alla domanda interna o comunque impegnate
su attività a grandi economie di scala non possono
farcela. Ad esempio, all’ex Ilva di Taranto, non puoi
avere elevatissimi standard sociali e ambientali, confermare gli obiettivi di produzione e occupazione sottoscritti da ArcelorMittal e mercati aperti. È un trilemma irrisolvibile: non puoi reggere la competizione della produzione di acciaio della Cina, dell’India,
della Turchia. Quindi, o si innalzano i dazi almeno
ai confini dell’Unione europea oppure si supera la
produzione di acciaio a Taranto. Stesso discorso vale
per Alitalia. È evidente che vi sono problemi interni
all’azienda. È evidente che il decennio di proprietà e
gestione privata dal 2008 al 2017 ha visto gli azionisti di maggioranza, in particolare Ethiad, depredare

la compagnia. Ma è altrettanto evidente che non puoi
competere con compagnie che risiedono in paradisi
fiscali, non applicano contratti nazionali di lavoro e
ricevono sussidi dalle città nelle quali portano i voli.
In estrema sintesi, è ora di definire una strategia di
politica industriale per il XXI Secolo e avere il coraggio intellettuale e politico per realizzare un Iri 4.0.
Industria 4.0 è un aiuto ai più forti.
Ancora una volta le risorse per le famiglie restano
scarse. Perché ritiene essenziale nella società italiana il ruolo della famiglia?
Perché la famiglia è l’unità fondativa della società. È la sede dove, naturalmente, matura l’incontro con l’altro, la solidarietà, l’amore, il rispetto dell’altro. La famiglia ha un ruolo essenziale in
tutte le società, non soltanto nella società italiana.
Dobbiamo riconoscere che sono per la famiglia non
soltanto le misure che intervengono direttamente, ad
esempio l’assegno unico, ma anche misure come gli
asili nido gratuiti, il rafforzamento degli incentivi per
i congedi parentali per i padri, l’accessibilità al lavoro per le donne-mamme a anche lo stesso cosiddetto
“Reddito di Cittadinanza” che arriva alle condizioni
familiari di povertà estrema e condiziona il trasferimento monetario alla frequenza della scuola e alla
disponibilità al lavoro e alla formazione.
Metà della ricchezza degli italiani è costituita dal
valore delle abitazioni. Come tutelare i risparmi delle famiglie dalla speculazione finanziaria e
dall’incertezza del domani?
Per tutelare il risparmio, è necessario far ripartire
l’economia reale, soffocata dall’assetto mercantilista
dell’Unione europea e dell’euro-zona. Inoltre, ma in
queste settimane è prioritario, e necessario evitare
che la revisione del cosiddetto Fondo Salva Stati e
Continua a pag. 24
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zioso che ha visto bloccare pesantemente gli investimenti nel nostro Paese. La prima cosa da fare è rivedere la tassazione sulle seconde case e quindi ridurre
la patrimoniale di Monti. Nostra intenzione era, per
esempio, abolire la TASI. Bisognerebbe percorrere
questa via, ma mi sembra di capire che si vada nella
direzione esattamente opposta.

l’avvio della conclusione dell’Unione bancaria, di
fatto, facciano impennare le probabilità di ristrutturazione del nostro debito pubblico con conseguenze
pesantissime su banche, risparmi delle famiglie e
imprese.

I proprietari di case pagano ogni anno allo Stato e
ai Comuni circa cinquanta miliardi di euro. Perché non investirne una parte in un’efficiente politica della casa, per la riconversione delle periferie,
per la ricostruzione dei paesi colpiti da disastri
naturali?
L’intervento pubblico deve essere d’aiuto ma non
può e non deve sostituirsi al mercato. Sarebbe insensato. Per capirci, rifare il quartiere Lorenteggio a
Milano costerebbe svariati miliardi e quindi sarebbe
impossibile. Occorre innescare un mercato virtuoso
di riqualificazione e di sostituzione di abitazioni obsolete anche dal punto di vista energetico. Ma il tutto
si regge sul valore delle abitazioni, con le quotazioni
immobiliari in calo tutto è più difficile. Bisogna agire
sulla leva fiscale perché la casa torni a essere un bene
d’investimento.
Avverte la presenza di una crisi istituzionale? E
sulle autonomie regionali perché non tornare all’ipotesi delle Macroregioni, cara al prof. Miglio?
Più che alle macroregioni sarebbe utile pensare
ad aggregazioni funzionali delle regioni esistenti.
Una modifica della Costituzione è particolarmente
complicata e difficile da realizzarsi velocemente. Al
contrario, pensare ad esempio che il piccolo Molise
possa gestire la Sanità in comune con una regione
vicina sarebbe assolutamente ovvio e si potrebbe realizzare a legislazione vigente con accordi che rendano più efficiente la gestione a livello locale.
È solo ipocrisia ritenere che il Parlamento sia un
costo e basta. Ci si rende conto che quello che interessa non è il numero dei parlamentari ma la qualità dei rappresentanti. Viceversa siamo di fronte a
un caos istituzionale creato da riforme affrettate e
non ragionate. L’esempio più calzante viene dal pasticcio delle Provincie abolite, pensando a un diverso esito del referendum, e poi rimaste senza risorse,
senza personale. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.
Le strade provinciali e le scuole superiori che fanno capo alle provincie sono quelle messe peggio in
tutto il Paese. C’è qualcuno che sia forse soddisfatto di questa meravigliosa riforma? Se non si utilizza
la testa, difficilmente il corpo si muoverà in maniera
adeguata.
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I proprietari di case pagano ogni anno allo Stato
e ai Comuni circa 50 miliardi di euro. Perché non
reinvestirne una parte in un’efficiente politica
della casa, per le ristrutturazioni delle periferie,
per la ricostruzione dei paesi colpiti dai disastri
naturali?
È quanto proponiamo da anni, per ogni legge di
bilancio. Anche quest’anno abbiamo a tal fine presentato emendamenti per un Green New Deal, incentrato sulla messa in sicurezza del territorio e la
riqualificazione delle periferie, a partire dal patrimonio immobiliare. Non si fa perché anche la riduzione della spesa per investimenti pubblici concorre,
ahimè, agli obiettivi autolesionistici di finanza pubblica.
Avverte la presenza di una crisi istituzionale (riforme varie da portare a termine, taglio dei parlamentari)? E sulle autonomie regionali cosa ci
dice?
Avverto la presenza di una tensione sempre più
forte tra l’assetto istituzionale e le domande sociali.
La fase, sempre più analisti la definiscono “Momento Polanyi”, richiede il ripristino del primato della
politica sull’economia, quindi il protagonismo della
Stato, lo Stato nazionale, l’unico ambito politico pienamente democratizzato. Le spinte per l’autonomia
differenziata dal Governatore del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna, vanno in direzione
opposta. Sono irricevibili le versioni da loro proposte di attuazione dell’Art 116, terzo comma della Costituzione, nonostante siano state subite prima dal
Governo Gentiloni in limine mortis, poi da una parte
del Governo Conte 1. Il Ministro Francesco Boccia
prova a cambiare rotta: prima una legge quadro di
attuazione delle norme costituzionali su autonomia
differenziata, contestualmente la definizione in Parlamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e la
centralità del Parlamento per discutere, emendare
e approvare le pre-Intese sottoscritte da Governo e
presidenti delle Regioni interessate. Soltanto in tale
quadro si può garantire che ulteriori forme di autonomia regionale non aggravino le già enormi divergenze sociali e territoriali della nostra Repubblica
che deve restare “una e indivisibile”.

La crisi economica
nei dati
del rapporto Censis
Sandro Forte

D

al 2011 la ricchezza immobiliare delle famiglie
ha subìto una decurtazione del 12,6% in termini
reali. E il 61% degli italiani non comprerebbe più
i Bot, visti i rendimenti microscopici. Emerge dal
rapporto del Censis, che individua “mattone e Bot”
come «pilastri del modello tradizionale di sviluppo»,
venuti meno i quali «agli italiani non è arrivata l’offerta di percorrere insieme nuovi sentieri di crescita per costruire il futuro. Anzi, secondo il 74%, nei
prossimi anni l’economia continuerà a oscillare tra
mini-crescita e stagnazione, e il 26% è sicuro che è
in arrivo una nuova recessione». Gli italiani hanno
quindi messo in campo stratagemmi individuali contro la scomparsa del futuro: «La loro reazione vitale ha generato una formidabile resilienza, il severo
scrutinio nei consumi, il cash accumulato in chiave
difensiva, anche il nero di sopravvivenza». Non si è
fermata la corsa alla liquidità: +33,6% di contante e
depositi bancari nel decennio 2008-2018, “il segno
di un legame profondo con il contante”. Emerge la
faticosa ricerca di soluzioni individuali e collettive,
in attesa che ci siano nuove élite in grado di conquistare la fiducia degli italiani, guidandoli fuori dalla
trappola della non crescita, del ridimensionamento
demografico e della finta crescita dei posti di lavoro.
Gli italiani – assicura il Censis – non hanno
ancora perso “il furore di vivere”. E lo esprimono
attraverso l’edificazione di “muretti a secco”, proprio così, perché sono barriere modeste ma solide
di contenimento della caduta del Paese. Alcuni sono
muretti di vecchia data, che da sempre proteggono e
fanno crescere il Paese: in testa la dimensione manifatturiera, industriale, che vanta ancora per ampie
fasce la capacità di innovare. Ma poi c’è la maggiore
resilienza di alcune aree del Paese, che non condividono i numeri del declino, e anzi vantano «un tasso
di crescita del prodotto interno lordo e dei consumi paragonabili alle migliori Regioni europee»: in
particolare il nuovo triangolo industriale tra Lom-

bardia, Veneto ed Emilia Romagna, la fascia dorsale
lungo l’Adriatico.
L’incertezza è comunque lo stato d’animo con
cui il 69% guarda al futuro, mentre il 17% è pessimista e solo il 14% si dice ottimista. Questo 69%
è convinto che la mobilità sociale sia bloccata. Il
63% degli operai crede che in futuro resterà fermo
nella condizione socio-economica attuale, perché è
difficile salire nella scala sociale. Il 64% degli imprenditori e dei liberi professionisti teme invece la
scivolata in basso. Tendenza che fa dire al 74% che
nei prossimi anni l’economia continuerà a oscillare
tra mini-crescita e stagnazione, mentre il 26% è sicuro che è in arrivo una nuova recessione. Il 44,8%
prevede un futuro sereno per la propria famiglia,
mentre la percentuale scende al 21,5% con riferimento al destino del Paese. Si dovrebbero favorire
gli investimenti privati con incentivi e sgravi fiscali
per le imprese (64,9%), ridurre gli impedimenti burocratici (17,2%), rafforzare gli investimenti pubblici (17,9%).
L’incertezza per il lavoro che non c’è preoccupa dunque il 44% degli italiani, il doppio rispetto
all’immigrazione (22%), più di tre volte rispetto al
tema delle pensioni (12%), cinque volte di più della
criminalità (9%) e delle questioni ambientali e climatiche (8%). E la disoccupazione è avvertita come
il problema principale da mettere in agenda da tutta
la popolazione, ma con più forza dai giovani tra i 15
e i 24 anni (in questo caso si arriva al 50%).
Ancora: «Il 61,3% degli italiani dice ‘no’ al ritorno alla lira, che segnerebbe la fine della moneta
unica (i favorevoli sono il 23,9%), e il 61,7% è convinto che non si debba uscire dall’Unione Europea
tornando alla piena sovranità nazionale (mentre è
favorevole il 25%). Meno netta è la posizione riguardo alla riattivazione delle dogane alle frontiere
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interne all’Ue, con il 49,1% della popolazione che
si dice contraria a creare ostacoli alla libera circolazione delle merci e delle persone, mentre il 32,2%
sarebbe d’accordo», sostiene il Censis. Nelle elezioni europee dello scorso mese di maggio si è registrato un aumento della percentuale di votanti nei Paesi
dell’Unione Europea, si legge nel rapporto, mentre
l’Italia è andata in controtendenza: i votanti, pur
attestandosi sulla percentuale del 54,5%, superiore
alla media europea (50,6%), sono diminuiti rispetto
al 2014. Oggi l’Italia gioca in Europa il proprio destino economico, esportando nei Paesi appartenenti
all’Ue quasi 91 milioni di tonnellate di merci l’anno
(il 60,9% dei quantitativi complessivamente venduti
all’estero), per il controvalore di oltre 260 miliardi
di euro, che rappresentano il 56,3% del valore delle
merci esportate complessivamente.
Legata alla situazione economica c’è la spesa sanitaria. Per il Censis la sanità è sempre più privata:
il 62% di chi ha avuto una prestazione dal pubblico
ne ha pagata una anche nel privato. Il rapporto con
la sanità appare improntato sempre di più a una logica combinatoria: vale a dire che, per avere ciò di
cui hanno bisogno, gli italiani si rivolgono in maggioranza sia al pubblico sia al privato. Nell’ultimo
anno il 62% che ha svolto almeno una prestazione
nel pubblico ne ha fatta anche almeno una nella sanità a pagamento: il 56,7% di chi ha un reddito basso
e il 68,9% di chi ha un reddito di oltre 50 mila euro
annui.
Per il Censis ci si rivolge al di fuori del SSN sia
per motivi soggettivi, per il desiderio di avere ciò
che si vuole nei tempi e nelle modalità preferite,
sia per le difficoltà di accedere al pubblico a causa di liste d’attesa troppo lunghe. Nell’ultimo anno
su 100 prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA) che i cittadini hanno provato a
prenotare nel pubblico, 27,9 sono transitate nella sanità a pagamento. Marcate le differenze territoriali:
il 22,6% nel Nord-Ovest, il 20,7% nel Nord-Est, il
31,6% nel Centro, il 33,2% al Sud. Forte è la pressione della spesa sanitaria privata: per l’81,5% pesa
molto o abbastanza sul bilancio familiare (il 77,8%
di chi risiede nel Nord-Ovest, il 76,5% nel NordEst, l’82,5% nel Centro, l’86,2% al Sud). Cresce la
consapevolezza di un significato più ampio di benessere. Per il 41,3% – rileva il rapporto Censis –
stare bene significa trovarsi in uno stato di benessere
psicologico, di soddisfazione, tranquillità e felicità.
Dieci anni fa solo il 17,4% degli italiani la pensava
così.
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L'Italia
in svendita
Riccardo Pedrizzi
Inizia con “La Cina è vicina” una
serie di articoli sugli acquisti di imprese italiane da parte di investitori stranieri. Nel caso della Cina,
si tratta in prevalenza di gruppi
industriali che fanno capo direttamente o indirettamente a uno degli ultimi Stati dichiaratamente comunisti: la Repubblica Popolare Cinese. È
una panoramica firmata dal senatore Riccardo Pedrizzi, che documenta la svendita del nostro apparato produttivo a imprese straniere che da noi trovano grandi e
facili occasioni di shopping, giacché da molti anni manca del tutto una politica industriale.
La Redazione

S

ono quasi settecento le imprese italiane controllate, direttamente o attraverso la mediazione di Hong Kong, da trecento gruppi industriali della Repubblica popolare cinese.
Investitori cinesi, dal 2000 hanno speso 16,2 miliardi
di euro, per assicurarsi il controllo di importanti capisaldi dell’’industria meccanica, della moda, dell’alimentare, del lusso. L’Italia è oggi il terzo Paese in
Europa, dopo Gran Bretagna e Germania, con maggiori investimenti del colosso asiatico. Il giro d’affari
delle società italiane controllate da soci cinesi e di
Hong Kong è di ventidue miliardi, i dipendenti sono
oltre trentaduemila.
E non abbiamo visto ancora gli effetti degli accordi che il primo governo Conte ha sottoscritto con
i rappresentanti di Pechino che vanno sotto il nome
della “Nuova Via della Seta”.
La Forever Sharing, controllata del Gruppo Zhonglu di Shangai, ha formalizzato l’ingresso in Helbiz,
uno dei leader nella gestione di soluzioni per la micromobilità urbana (monopattini e biciclette a trazione elettrica).
Helbiz Inc. è stata fondata da imprenditori italiani. Il gruppo Zhonglu è primo produttore cinese di
veicoli elettrici intelligenti per la mobilità sharing e
Forever svolgerà un ruolo chiave nell’espansione di
Helbiz in Asia e su altri mercati primari.
Qualche tempo fa, Candy, la storica fabbrica di
elettrodomestici era stata ceduta ai cinesi di Qingdao
Haier per 475 milioni di euro. Era l’ultima grande
azienda italiana del “bianco”. È stata la forza euro-

pea di Candy con marchi come Hoover e Rasieres
ad attrarre i cinesi perché vendeva principalmente
all’estero (Regno Unito e Francia). La Candy (Officine Meccaniche Eden Fumagalli di Brugherio), con
1,14 miliardi di fatturato, 4.660 dipendenti e sei stabilimenti in Europa era il quarto grande gruppo del
“made in Italy” a passare in mani straniere. Zanussi
era stato il primo
Prima ancora i cinesi si erano aggiudicati (salvandola, per la verità), la Berloni (cucine) e il gruppo Shig-weichai, aveva acquistato il pacchetto di
maggioranza della Ferretti, grande firma (che era fortemente indebitata) degli yacht destinati al mercato
medio-alto. Iniziativa quasi gemella di quella portata
avanti dal potentissimo altro gruppo cinese, quello
di Zomlion (cinque miliardi di euro di fatturato nel
settore macchine per costruzione) che ha rilevato
la Cifa (betoniere e macchine per l’edilizia).
Un’operazione di notevole consistenza è quella che ha messo a segno State Grid International
D.L. (SGID), operatore finanziario internazionale
della State Grid Corporation of China (la più grande
utility elettrica al mondo, con un fatturato di oltre
363 miliardi di dollari Usa, controllata dal governo di
Pechino) che ha acquistato una quota del 35% del capitale sociale di Cdp Reti Spa, a un prezzo pari a 2,10
miliardi di euro. Inoltre i cinesi hanno fatto shopping
nelle Pmi più innovative: Plati Elettroforniture di
Madone (provincia di Bergamo) acquistata da Shenzen Deren Electronic; la Compagnia Italiana Forme
Acciaio di Senago, nel Milanese, rilevata da Changsha Zoomlion Heavy Industry; i motocicli Benelli di
Pesaro da Qianjiang Group; la bolognese Omas (penne) acquisita da Xinyu Hengdeli; la Sixty di Chieti
(abbigliamento) da Crescent Hydepark; la Pinco Pallino (vestiti per bimbi, a Entratico, nella Bergamasca)
comprata da Lunar Capital; la parmense Caruso (abiti da uomo di alta gamma) da Fosun International; nel
2013 la toscana Fosber (macchine per la produzione
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di imballaggi) dal Guangdong Dong Fang. Shangai
Electric Corporation già nel 2014 aveva acquistato il
40% di Ansaldo Energia e la Banca Popolare Cinese
(People’s Bank of China), istituzione governativa, ha
intorno al 2% in Mediobanca, FLA, Enel, Eni, Telecom Italia, Generali, Prysmian.
Nel carrello della cinese Bright Food, è finita la
maggioranza della Salov della famiglia Fontana che
vanta brand storici del calibro di Sagra e, sopratutto, Filippo Berio. Salov vende e produce olio di oliva
e prodotti derivati in una sessantina di Paesi ed è leader di mercato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.
Gli ultimi marchi di olio italiano, quindi, prendono la
direzione della Cina. Inoltre va segnalata l’acquisizione da parte di Chem China del controllo del gruppo Pirelli con un’operazione del valore complessivo
di 7,4 miliardi di euro, considerando anche la successiva Opa che ha portato al delisting dell’impresa
milanese.
Prima ancora, il gruppo cinese Deren Electronic,
che alla Borsa di Shenzen capitalizza quasi 2 miliardi di euro, ha acquistato il 60% del capitale di Meta
System, impresa di Reggio Emilia attiva dal 1973
nel mercato automotive. Sempre in Emilia, Foton
Lovol – il principale produttore cinese di macchine
agricole, con un fatturato di 3,2 miliardi di euro – ha
invece acquisito la Goldoni di Carpi, che con i trattori “Universal” aveva contribuito a fare la storia della
meccanizzazione agricola italiana.
L’acquisizione di Goldoni è seguita a quelle dello storico marchio piacentino Arbos e della Matermacc di San Vito al Tagliamento, tutte realizzate attraverso la Lovol Arbos Group di Calderara Reno,
base operativa del gruppo cinese in Europa. In precedenza, nel corso del 2014, Wanbao Group Compressor aveva rilevato le attività di ACC Compressor, un tempo leader mondiale nel settore dei compressori per frigoriferi. Sempre dal 2014 è rientrata
nel controllo cinese anche OM Carrelli Elevatori, a
seguito dell’acquisizione della controllante tedesca
Kion da parte del gruppo Shandong Heavy Industry
Group (SHIG-Weichai). Anche la banca dei farmacisti (Farbanca) un tempo della Popolare di Vicenza, è
diventata cinese. New Seres Apennines, società controllata da China Cefc, ha acquistato l’intera partecipazione detenuta da Popolare di Vicenza, pari al
70,77% del capitale sociale. Dopo la Benelli di Pesaro, un altro storico marchio delle due ruote, Moto
Morini, finisce in mani cinesi, acquistato a ottobre
2018 da Zhongneng Vehicle Group (i dati sono tratti da: Riccardo Pedrizzi, «Il Salvadanaio. Manuale
di sopravvivenza economica» Guida Editore, 2018,
ndr).
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Mercato immobiliare
ancora in crescita
nel III trimestre 2019

La serie storica trimestrale dei tassi di variazione tendenziali (fig. 1) mostra come la
crescita positiva, iniziata nel I trimestre del
2014, si mantiene ancora positiva. Tale crescita ha accelerato, in modo consistente tra il
primo trimestre 2015 e il secondo trimestre
2016, ha decelerato tra il terzo trimestre 2016
e il terzo trimestre 2017, ha mantenuto tassi
di variazione positivi e relativamente costanti
Gianni Guerrieri
nel periodo successivo, con una decelerazione nel secondo trimestre 2019 e la successiva
commento dei dati del periodo aprile-giugno accelerazione registrata nel III trimestre del 2019.
Il tasso tendenziale è positivo in tutte le aree del
2019 (II trimestre) erano emerse preoccupaese
(tab. 1), pur con una certa divaricazione, in
pazioni circa i segnali di rallentamento del
termini
di accelerazione/decelerazione, tra le diverse
mercato residenziale e immobiliare in generale, con particolare rischio nei capoluoghi e nelle aree geografiche. Al Nord si registra una significativa
accelerazione (di oltre 3 punti nel Nord-Ovest e di
grandi città.
I più recenti dati riferiti al III trimestre del 2019, 1,80 nel Nord-Est); anche al Sud si registra un’accepubblicati a inizio dicembre dall’Osservatorio del lerazione rispetto al tasso tendenziale precedente di
mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate, un punto percentuale. Mentre al Centro, con una decelerazione di 1,3 punti e soprattutto nelle Isole (-2,3
smentiscono quelle preoccupazioni.
Osservando il mercato residenziale, infatti, non punti), il tasso, pur positivo, di crescita è inferiore a
solo si conferma una crescita positiva con un tasso quello del II trimestre 2019.
In questo III trimestre, si registra quindi un tasso
tendenziale di +5%, ma quest’ultimo è in crescita rispetto al +3,9% registrato nel trimestre precedente. In di crescita di nuovo eterogeneo tra le varie aree geotermini assoluti, se nel terzo trimestre 2018 si erano grafiche.
Inoltre, nel terzo trimestre, la crescita torna a essecompravendute 130.609 unità abitative, nel III trimestre 2019 ne sono state compravendute 137.099, circa re maggiore nei capoluoghi rispetto ai restanti comuni (vedi tabella 2). Infatti, il tasso tendenziale passa
6.500 unità abitative in più.
dal 2,3% al 5,9% (oltre tre punti e mezzo
di accelerazione), mentre per i restanti comuni si registra una lieve decelerazione
(-0,2 punti percentuali).
Questa ripresa dei comuni capoluogo è
altrettanto significativa della decelerazione registrata nel II trimestre. A commento
di quel risultato scrivemmo: «La dinamica
tra capoluoghi e restanti comuni è interessante perché può aiutare a comprendere la
possibile evoluzione futura delle tendenze,
posto che normalmente il ciclo si dipana
temporalmente a partire dai centri urbani
Figura 1: Serie storica trimestrale variazioni % tendenziali
NTN dal 2011 Fonte: OMI-Agenzia entrate
più grandi (i capoluoghi) per poi investire
quelli minori (i restanti comuni) sia nella
p.m.
fase di accelerazione che in quella di deNTN III NTN III Var % NTN III
Area
Var % NTN II
2018
2019
19/III 18
celerazione (e quindi anche dalla crescita
19/II 18
positiva a quella negativa). Sicché segnali
Nord -Ovest
43.623
46.614
6,90%
3,80%
di forte rallentamento o di riduzione delle
Nord -Est
26.564
28.090
5,70%
3,90%
quantità scambiate nei capoluoghi, poCentro
27.148
28.001
3,10%
4,40%
trebbero fornire l’indicazione che in un
Sud
21.634
22.501
4,00%
3,00%
prossimo futuro l’intero mercato nazioIsole
11.640
11.893
2,20%
4,50%
nale può entrare in sofferenza». Quelle
Italia
130.609 137.099
5,00%
3,90%
preoccupazioni sembrano annullarsi con i
Tabella 1: NTN e variazione % tendenziale annua abitazioni per area
nuovi risultati del III trimestre 2019. Rile-

A

Fonte: OMI-Agenzia entrate
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po negativo, seppure attenuando la crisi
(-5,2% nel I trimestre, -9,1% nel II trimestre e -5,3% nel terzo trimestre).
Milano e Genova (quest’ultima con un
rimbalzo cospicuo dal -3,7% tendenziale
del trimestre precedente) sono quelle con
una maggiore crescita tendenziale ben superiore all’undici per cento. Roma, Torino
e Palermo seguono con un aumento attorno al 4,5-4,6 per cento. Mentre fanalini di
coda (a parte Firenze di cui si è detto) sono
Napoli (+2,3% dopo comunque due trimestri negativi) e Bologna (+1,7% dopo l’esplosione dei due trimestri precedenti con
Figura 2: Variazione % tendenziale annua abitazioni grandi città
tassi
di crescita tra il 12 e il 13 per cento).
Fonte: OMI-Agenzia entrate
In conclusione, rispetto all’andamenva, infatti, che in tutte le aree geografiche, comprese
to tendenziale del trimestre precedente,
il Centro e le Isole ove nel complesso si registra un questo terzo trimestre del 2019 mostra un quadro
tasso tendenziale in crescita ma decelerato rispetto senz’altro positivo, allontanando le preoccupazioni
al trimestre precedente, i comuni capoluogo di pro- per un rallentamento del mercato. Se gli andamenti
vincia segnano invece un’accelerazione della crescita tendenziali che si registreranno nel quarto e ultimo
nel terzo trimestre, particolarmente notevole nei ca- trimestre del 2019 saranno almeno pari alla media dei
poluoghi del Nord-Ovest (con più di 6,5 punti di ac- due ultimi trimestri, per l’intero anno del 2019 il vocelerazione, essendo il tasso tendenziale a +10,1%) e lume delle abitazioni compravendute potrebbe atteanche nei capoluoghi del Sud che da -0,7% del tasso starsi su circa 610 mila unità, livelli superiori a quelli
tendenziale del II trimestre, nel trimestre successivo del 2009. Alcuni istituti di ricerca prevedono livelli
segnano un +5 per cento.
analoghi (592 mila compravendite è la previsione di
Per quanto concerne la superficie media delle abi- Nomisma, 600 mila quella del Cresme, più alta, e pari
tazioni acquistate, essa è mediamente in aumento, nel a 650 mila compravendite quella di Scenari Immobiterzo trimestre, di 0,4 m2; il dato, però, non è omo- liari).
geneo tra le aree geografiche, concentrandosi sopratIn definitiva, si potrebbe raggiungere un livello
tutto nel Nord-Est (+1,6 m2), rimanendo pressoché pari a quello della prima crisi 2008-2009, superando
invariata nel Nord-Ovest e registrando al Centro un nettamente i livelli della seconda crisi del 2012-2013,
aumento medio di 0,3 m2, al Sud di 0,2 m2 e nelle quando i volumi di compravendite scesero a poco più
Isole di 0,1 m2.
di 393 mila.
Scomponendo il dato delle unip.m.
tà abitative acquistate per classe
NTN III
NTN III
Var % NTN
Area
Var
%
NTN II
dimensionale (tabella 3), il tasso
2018
2019
III 19/III 18
19/II 18
di variazione tendenziale nel III
Capoluoghi
43.829
46.402
5,90%
2,30%
trimestre 2019 risulta più elevato
Non capoluoghi
86.780
90.697
4,50%
4,70%
per le abitazioni fino a 50 m2, con
Italia
130.609
137.099
5,00%
3,90%
+ 7,3% rispetto alla media nazionale del +5%, e per quelle oltre i Tabella 2: NTN e variazione % tendenziale annua abitazioni capoluoghi e non
Fonte: OMI-Agenzia entrate
145 m2 con +7 per cento.
La figura 2 mostra i tassi tendenziali registrati nei primi tre trida 50m2 da 85m2 da 115m2
Var% NTN
oltre
fino a
Area
fino a
fino a
fino a
III 19/III
2
2
mestri del 2019 relativamente alle
145m
50m
85m2
115m2
145m2
18 Totale
grandi città italiane in termini di
Nord Ovest
11,2%
7,1%
6,0%
5,3%
6,6%
6,9%
popolazione.
Nord Est
0,9%
2,9%
5,6%
6,7% 10,2%
5,7%
È evidente il netto miglioraCentro
6,6%
4,1%
0,6%
1,1%
6,1%
3,1%
mento del quadro tendenziale tra
il II e il III trimestre. Nel II trimeSud
6,4%
1,7%
4,0%
4,2%
5,8%
4,0%
stre tra le otto principali città ben
Isole
5,4%
-3,0%
3,7%
4,8%
2,7%
2,2%
cinque presentavano un segno neItalia
7,3%
4,1%
4,2%
4,5% 7,0%
5,0%
gativo. Nel terzo trimestre invece,
Tabella 3: Var % NTN II 19/II 18 abitazioni, per classi dimensionali e per area
soltanto Firenze permane in camFonte: OMI-Agenzia entrate
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SERVIZI ai SOCI

Costi dei servizi disponibili per il 2020
per i soli Associati

Servizio paghe online

Invio Telematico agli Enti (Inps, Inail, Saol)
Modello 770/2019 soli compensi
dipendente gestito da ns. ufficio

Il Punto
€ 200,00
€ 25,00
€ 20,00

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

Arpeservizi
Arpeservizi srl
srl (per
(per tutti
tutti ii servizi)
servizi)

C/C
C/C postale
postale n°18430041
n°18430041
IBAN
IBAN IT71O0760103200000018430041
IT71O0760103200000018430041
C/C bancario
bancario UniCredit
UniCredit
C/C
IBAN
IBAN IT33G0200805075000400098724
IT33G0200805075000400098724

Certificazione
Certificazione fornitori
fornitori c.u.
c.u.

Compilazione
Compilazione ee invio
invio Modello
Modello
per
ogni
percipiente
per ogni percipiente aggiungere
aggiungere

€
€ 50,00
50,00
€
€ 10,00
10,00

Compilazione
Compilazione ee invio
invio

€
€ 40,00
40,00
€
€ 10,00
10,00

Modello
Modello 770/2019
770/2019 integrale
integrale fornitori
fornitori
e
dipendenti
e dipendenti
per
per ogni
ogni percipiente
percipiente aggiungere
aggiungere

OFFERTA 2019:
Risposte scritte ai quesiti
da € 80,00
Certificazioni Fornitori C.U. Mod. 770 Integrale
Lettera
legale
di
preavviso:
(sconto complessivo di € 50.00 sui prezzi sopra riportati)€ 90,00
Colf servizio busta paga e contributi:
€ 100,00
Risposte scritte ai quesiti
Lettera legale di preavviso:
Colf servizio busta paga e contributi:

da € 80,00
€ 90,00
€ 100,00

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci ARPE è convocata, presso la
sede sociale di via S. Nicola da Tolentino n. 21 Roma, per le ore 20:00 del 18/02/2020 in prima
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione bilancio preventivo per
l’esercizio finanziario 2020;
3) Approvazione bilancio consuntivo per
l’esercizio finanziario 2018;
4) Nomina della Commissione di verifica poteri
per la successiva Assemblea;
5) Eventuali e varie.
In caso di mancanza del numero legale dei Soci,
l’Assemblea si terrà in seconda convocazione
sempre nella stessa sede, il giorno 19/02/2020,
ore 10:00.
Roma, 2 gennaio 2020

È stato un fine anno disastroso per Virginia Raggi. Un dicembre nero che non fa presagire comunque
nulla di buono per il 2020 che è appena iniziato. E soprattutto per i romani. I problemi esplosi a dicembre
sono sempre gli stessi ma stavolta amplificati anche
dall’inesperienza e dalla cattiva capacità amministrativa della sindaca di Roma. Il capitolo più inquietante
riguarda la gestione dei rifiuti. Come ogni anno le feste hanno “regalato” alla città tonnellate di spazzatura non raccolta che tracimava in mezzo alla strada. Colpa di Ama, ridotta ad azienda senza liquidità,
che deve ancora approvare addirittura il bilancio del
2017, ma anche per la mancanza di siti per la raccolta
e il trattamento.
A dicembre c’è stato l’aut aut del governatore Nicola Zingaretti: il Comune deve decidere su dove realizzare una discarica. Virginia Raggi non ha risposto,
ci sono state sedute del Consiglio comunale infuocate
ma poi è stata scelta Tragliatella, frazione di Fiumicino appena fuori Roma. Tempo di realizzazione: almeno un paio di anni se tutto andrà bene. E intanto la
città dovrà continuare a vivere nell’emergenza. Con
problemi pratici da risolvere che sembrano senza soluzione.
L’altro grattacapo con il quale la Raggi ha dovuto fare i conti riguarda la pulizia delle strade dalle foglie. Con il primo acquazzone la città è andata
sott’acqua. Letteralmente. E per evitare altre proteste
il sindaco ha chiuso le scuole per un giorno a metà
dicembre. Peccato che quel giorno di pioggia ne sia
caduta pochissima. E sul Campidoglio si è riversata
la rabbia delle famiglie romane. Ma il problema foglie si è arricchito di un nuovo capitolo inquietante.
In un’audizione in Campidoglio i responsabili di Ama
hanno spiegato che spesso il fogliame non può essere
smaltito (bruciato) perché troppo inquinato. E i fumi
sarebbero troppo tossici. Il motivo è che sugli alberi
si raccoglie tutto l’inquinamento dell’aria della capitale, con alte concentrazioni di metalli che rendono
impossibile lo smaltimento. Per questo i camion restano fermi nei depositi con il loro carico e non c’è
possibilità di raccoglierne altre.
Basta? No perché a dicembre, mese particolarmente pesante per il traffico, la metropolitana spesso
ha funzionato a singhiozzo e con stazioni chiuse per
problemi di manutenzione. Tutti segnali che ci fanno
capire che anche il 2020 non sarà facile per i romani.
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RIDUCIAMO PER IL 2020
I COSTI DEI SERVIZI
SE PORTI UN NUOVO SOCIO
AVRAI UNO SCONTO DEL 50%
SULLA QUOTA ASSOCIATIVA (DA € 100 A € 50)
CHE COMPRENDE
L’ASSEVERAZIONE DEI CONTRATTI AGEVOLATI
CONSULENZE:
LEGALI-FISCALI-URBANISTICHE-NOTARILI
RIVISTA MENSILE “LA PROPRIETÀ EDILIZIA”
I COSTI DEI SERVIZI
BUSTE PAGHE PORTIERI € 200
BUSTE PAGHE COLF E BADANTI € 100
MODELLO 770 € 40
RISPOSTE SCRITTE A QUESITI € 80
LETTERA LEGALE € 90
CORSI FORMAZIONE AMMINISTRATORI CONDOMINIO € 300
Per ulteriori informazioni:

***

Roma: Via San Nicola da Tolentino, 21 - tel. 06.485611 (r.a) - fax 06.4746062
Ostia: Piazza Quarto dei Mille 9c - tel. 06.5640401
www. arperoma.it - arpe.roma@arpe.it
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Raggi Santa subito

S

Roberto Rosseti

ono già anni, che i quotidiani della Capitale stanno monitorando i disastri compiuti da
Virginia Raggi. Sembrava quasi impossibile
che la “Sindaca”, come ama farsi chiamare, riuscisse nel compito di peggiorare situazioni già
deteriorate dai suoi predecessori tanto che i romani,
quando l’hanno scelta per la carica di primo cittadino di Roma, fra se e se ripetevano: “Tanto, peggio di
quelli che l’hanno preceduta, non può sicuramente
fare”. Si sbagliavano e adesso le conseguenze sono
sotto gli occhi di tutti tanto è vero che, negli ultimi
tempi, anche il giornale più importante d’Italia, il
Corriere della Sera, non ha esitato a schierarsi contro la sua totale incapacità di governare e, nelle pagine dell’inserto dedicato proprio alla Capitale, sono
state le firme di maggior prestigio a tuonare contro
di lei.
Antonio Macaluso, vicedirettore ed editorialista,
in un fondo intitolato “Il buio non aiuta la città”,
scrive testualmente con feroce ironia: «E va bene,
anche i più ostinati ottimisti hanno capito che è più
probabile trovare un’intesa che garantisca la pace in
Medio Oriente che risolvere il problema della spazzatura a Roma. O far funzionare i trasporti. O avere
strade con un numero almeno accettabile di buche. O
i tombini ripuliti in modo da non fare allagare la città
con una pioggia modesta».
Ed è stato ancora gentile perché non ha parlato del
disastro del verde pubblico, degli alberi che rappresentano un pericolo per automobilisti e pedoni, delle
fermate della Metropolitana chiuse per mesi perché
non funzionano le scale mobili, della moltitudine di
animali, (cinghiali, gabbiani, cornacchie, piccioni e,
non ultimi milioni di topi), che hanno trasformato le
strade della città in un grande zoo gratuito aperto a
tutti. Macaluso però ha colpito duramente su di un
altro argomento che solo in pochi hanno compreso
quanto possa essere pericoloso per l’incolumità delle
persone. Ve lo proponiamo.

«Ma le luci? L’illuminazione delle strade? Possibile che sia così difficile dotare tutta la città di illuminazione pubblica, che le lampadine non siano una
luce simile a quella di un fiammifero e che quando si
fulminano siano sostituite in tempi umani? È così azzardato ed improvvido pretendere che la Capitale non
sia lasciata in una penombra che talora rasenta ed
altre volte si trasforma in buio pesto? Che cosa deve
pensare un gruppo di turisti che in qualche via del
centro storico è costretto a farsi luce con il cellulare?
E quanto si guadagnerebbe in termini di sicurezza con
strade ben illuminate? Qualcuno, con una bella immagine, ha assimilato la città ai bambini che addormentano più tranquilli con la lampada accesa. Anche
gli adulti – Sindaco Raggi – preferiscono la lampada
accesa. Anche se è fuori della finestra. Lei no?».
La fotografia che Antonio Macaluso fa di Roma
Capitale, dei suoi innumerevoli problemi, della totale
incapacità a risolverli da parte di Virginia Raggi e
della sua intera giunta, è decisamente impietosa e lascia adito a ben poche speranze. Qualcosa comunque
sono riusciti ad ottenere e la Chiesa in genere glie
ne dovrà rendere merito. Da quando la sindaca a
Cinque Stelle governa la città in cui ha sede anche
il Vaticano si è avuto un incredibile aumento della
fede e della religiosità, soprattutto negli anziani e nei
bambini. Appena arriva il tramonto, si sentono voci
sommesse che iniziano a pregare intensamente: «Fa
che la mia mamma ed il mio papà giungano a casa
sani e salvi», “San Cristoforo tu che sei il protettore
degli automobilisti fa che mio figlio scampi alla buca
con la sua vespa», «Santa Lucia tu che sei la santa
della vista fa che i miei genitori riescano a vedere da
lontano se quel sottopasso è impraticabile e pieno
d’acqua, riuscendo ad evitarlo in tempo prima di rimanerci bloccati».
Se va avanti così, qualcuno finirà per chiedere che
la Raggi sia fatta «Santa subito»
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Porta Pia: il muro
non è mai caduto

I

punto, non bisogna fermarsi alle cifre. Il danno vero
sta nel fatto che non si è capaci di riconoscere un’evidenza che è questa: soltanto partendo dalla Capitale
si può risollevare il Paese. Non dovrebbe essere difficile capirlo. Eppure, sotto la corte dei luoghi comuni
antiromani, prerogativa non esclusiva dei Lumbard, e
nel pieno impegno a dare mance di qua e di là, si perde di vista l’interesse nazionale che a Roma ha , o dovrebbe avere la sua sintesi. È un atto antipatriottico,
insomma, quello commesso in queste ore nella legge
di bilancio. Il premier Conte, nel settembre scorso
disse che Roma avrebbe avuto presto lo status ed i
poteri speciali che si meritava, da allora, come al solito, non si è visto nessun fatto».
E, a dimostrazione di quanto Mario Ajello abbia
ragione, il 2 dicembre, l’Osservatorio Parlamentare su
Roma Capitale, al quale partecipano in maniera spontanea tutti i gruppi rappresentati alle Camere e presieduto momentaneamente dal senatore di Forza Italia
Maurizio Gasparri, ha chiesto ufficialmente al Governo di impegnarsi su un programma in sette punti
che vada dalle celebrazioni del 150esimo anniversario
della proclamazione di Roma Capitale sino alla riforma dei poteri dell’amministrazione capitolina passando per la definizione di strategie ed iniziative per
costruire la Roma del futuro pienamente adeguata alle
sue esigenze di Capitale d’Italia. È un tema questo su
cui ARPE e FEDERPROPRIETÀ si battono e sono
in prima linea da anni. Fa piacere vedere che altri si
allineino sulle stesse posizioni. Non bisogna però dimenticare che, su quest’argomento, Giorgia Meloni di
Fratelli d’Italia, presentò sia in Campidoglio sia alla
Camera una mozione per attribuire più poteri a Roma
Capitale. Al Comune passò con una larga maggioranza alla Camera, la stessa identica mozione, venne
bocciata con i voti contrari di chi aveva votato a favore nell’aula di Giulio Cesare. Una dimostrazione
che anche su temi così scottanti a vincere è sempre
l’ipocrisia.
Ro.Ro.

l 20 settembre del 1870 i bersaglieri comandati dal
generale Cadorna entrarono a Roma attraverso una
breccia aperta nelle mura della città, all’altezza di
Porta Pia. Il sottotenente Cocito, il primo a passare
materialmente attraverso il varco inviò al suo generale
il seguente messaggio: «Ore 10. Forzata la Porta Pia
e la breccia laterale aperta in quattro ore. Le colonne
entrano con slancio, malgrado una vigorosa resistenza». In tutto la conquista di Roma costò all’esercito
italiano 49 morti, di cui quattro ufficiali e 141 feriti tra
cui nove ufficiali.
Le truppe pontificie ebbero 19 morti e 68 feriti.
Il 3 febbraio del 1870 a Porta Pia avvenne l’invasione dello Stato Pontificio? Tecnicamente sì. I soldati
italiani comandati dal generale Cadorna entrarono a
Roma attraverso una breccia aperta nelle mura della
città, all’altezza di Porta Pia.
Fra poco più di un anno sarà celebrato il centocinquantesimo anniversario di Roma Capitale ma chi e
come ci si prepara a festeggiare quella che dovrebbe
essere la festa di tutto il popolo italiano? Abbiamo
il timore che, se il generale Cadorna potesse tornare
indietro e vedere com’è stata ridotta quella Capitale,
per la quale i suoi soldati e gli stessi papalini hanno
versato il sangue, eviterebbe attentamente lo scontro
e lascerebbe le cose come stavano. Soprattutto se sapesse che, per l’anno 2020, la cifra stanziata dal Parlamento per festeggiare l’avvenimento si ferma a quota
500 mila euro. Siamo al ridicolo, alla miseria.
Ha scritto magnificamente in un suo editoriale sul
“Messaggero” del 18 dicembre 2018 Mario Ajello:
«È grave da parte dell’esecutivo e del Parlamento,
non avere la consapevolezza che soltanto avendo una
Capitale forte si può fare una politica vera, sia sul
piano nazionale sia su quello internazionale. Ma niente. La manUmidità e termografia
cia per Roma è un condensato di
miopia, di autolesionismo e perfiUno dei problemi dei fabbricati sono le infiltrazioni d’acqua non visibili a occhio nudo, oppure quelle nei tetti, terrazzi, balconi, giardini
no di oltraggio. Basti pensare che
pensili. In breve, l’umidità.
500 mila euro, quanto quelli per
Oggi c’è la possibilità di diagnosi, prevenzione e guida agli interventi
riflettere sul capolavoro del Risordi riparazione e restauro. Come? Attraverso la termografia, un metodo
gimento e rilanciare su basi nuove
che trova applicazione in numerosi settori: edilizia, impiantistica civile
l’idea di Italia, vengono indirizzati
e industriale, elettricità e meccanica. La termografia, dice l’ingegnere
a Padova per il compito di Capiromano Alfio Carpinato, è una tecnica di analisi che si basa sull’acquitale Europea del volontariato. E
sizione d’immagini nell’infrarosso tramite l’utilizzo di termocamere.
sempre 500 mila vanno anche a
Un tecnico specializzato con un adeguato strumento può intervenire
varie “iniziative culturali” a Milaper la corretta e completa diagnosi d’intervento, a costi contenuti.
no (comma 396 della manovra) e
Rivolgersi all’ing. Alfio Carpinato, Piazza Cenci 59, Roma, a.carpinaalla Scuola internazionale di studi
to@tiscali.it
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GIURISPRUDENZA
Mauro Mascarucci
1) Illegittima suddivisione delle
spese di riscaldamento
Le spese del riscaldamento
centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un
sistema di contabilizzazione del
calore, devono essere ripartite in
base al consumo effettivamente
registrato. Secondo la Cass. civile, sez. II, ord. 4 novembre 2019,
n. 28242, è perciò illegittima una
suddivisione di tali oneri operata,
sebbene in parte, alla stregua dei
valori millesimali delle singole
unità immobiliari, né possono a
tal fine rilevare i diversi criteri di
riparto dettati da una delibera di
giunta regionale, che pur richiami
specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo
comunque inidoneo ad incidere
sul rapporto civilistico tra condomini e condominio.
Un condomino, risultato soccombente in entrambi i giudizi di
merito, ricorreva in Cassazione
avverso la sentenza di secondo
grado. Oggetto della controversia
era la domanda di declaratoria di
nullità della delibera assembleare, che aveva ripartito le spese
del riscaldamento centralizzato
contabilizzato, alimentato da gas
metano, suddividendole in base al
consumo conteggiato nella misura
del 50% e per la restante quota secondo i millesimi di proprietà. Il
ricorrente sosteneva che tale riparto non fosse conforme né alla delibera della Regione Lombardia, né
alla normativa di attuazione di cui
al Regolamento UNI CTI 10200
richiamata dalla Giunta regionale. Ad avviso del condomino, infatti, la quota da suddividere per
millesimi doveva riguardare solo
la spesa di manutenzione dell’impianto e la quota di combustibile

non direttamente imputabile (poiché legata alla dispersione termica
dell’edificio), mentre la residua
quota doveva essere ripartita secondo i consumi effettivamente
registrati.
Nell’accogliere il ricorso, la
Corte rilevava che il Giudice costituzionale (14 novembre 2008,
n. 369: fattispecie concernente lo
svolgimento di attività di Bed &
Breakfast in appartamenti situati
in condominio) aveva affermato
che una norma regionale non può
incidere direttamente sul rapporto
civilistico tra condomini e condominio. Pertanto, con riferimento al
caso concreto, la stessa normativa
regionale non può indicare i criteri
di ripartizione degli oneri di contribuzione per la conservazione
delle parti comuni o per la prestazione dei servizi comuni, andando
a modificare la portata dei diritti e
la misura degli obblighi spettanti
ai singoli comproprietari, come
fissati dalla legge statale o da una
convenzione negoziale.
2) Frazionamento di unità
immobiliare originariamente
unica
Secondo la Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza 3 giugno 2019
n. 15109 in ipotesi di divisione
orizzontale in due parti di un appartamento in condominio non si
determina alcuna automatica inci-

denza dell’opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei
valori delle unità immobiliari, non
sussistendo nella fattispecie il presupposto della notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di
piano, così come richiesto dall’art.
69 disp. att. c.c., nel testo antecedente alla riforma attuata con la
legge n. 220 del 2012 applicabile
ratione temporis, mentre grava
sull’assemblea l’onere di ripartire
le spese tra le due nuove parti così
create e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali
espressi in millesimi sulla base dei
criteri sanciti dalla legge.
La norma citata, nel testo antecedente alla riforma attuata con
la L. n. 220 del 2012, applicabile
ratione temporis alla fattispecie,
prevede(va) la revisione dei valori tabellare in caso di errore o di
sopravvenute modifiche strutturali
che avessero notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di
piano. Il testo vigente, modificato
dalla L. n. 220/2012, chiarisce la
nozione di “notevole alterazione”
prevedendo che l’incremento/diminuzione di unità immobiliari
impone la revisione delle tabelle
se comporta un’alterazione per più
di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare.
* Avvocato, consulente
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È avventato chiedere
senza motivo la revoca
dell’amministratore
Mauro Mascarucci *

C

iascun condòmino può
chiedere all’Autorità Giudiziaria la revoca dell’amministratore di condominio al ricorrere di particolari condizioni che sono riassunte sotto
la dicitura di gravi irregolarità
nella gestione.
In generale il codice dispone
che la revoca dell’amministratore possa essere deliberata in ogni
tempo dall’assemblea. I condomini possono sempre decidere di
revocare l’amministratore nominato, anche a prescindere dalla
sussistenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo alla base
dell’interruzione del rapporto.
La revoca dell’amministratore può anche essere disposta
dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino così
come contemplato dall’articolo
1129, comma 11, del codice civile:
•• Se l’amministratore non ha informato il condominio circa le citazioni o i provvedimenti dell’autorità amministrativa notificatigli e che riguardino questioni che
esorbitano dalle sue attribuzioni
(art. 1131 c.c.);
•• Se l’amministratore non ha
reso il conto della sua gestione;
•• Se l’amministratore ha commesso gravi irregolarità.
I confini della nozione di gravi
irregolarità sono lasciati volutamente indefiniti dal legislatore, il
quale tuttavia provvede comunque a stilare un elenco non esaustivo di azioni od omissioni che
possono essere ricondotti a tale
concetto.

Le irregolarità considerate gravi
In particolare, il comma 12
dell’articolo 1129 del codice civile considera espressamente gravi
irregolarità:
•• L’omessa
convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale,
il ripetuto rifiuto di convocare
l’assemblea per la revoca e per la
nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
•• La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni
dell’assemblea;
•• La mancata apertura e utilizzazione del conto corrente bancario
o postale intestato al condominio;
•• La gestione secondo modalità
che possono generare confusione
tra il patrimonio del condominio
e quello personale dell’amministratore o di altri condomini;
•• L’aver acconsentito, per un
credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
•• Qualora sia stata promossa
azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al
condominio l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la
conseguente esecuzione coattiva
qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione
delle somme dovute al condominio;
•• L’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130, n. 6), 7) e

36 | la PROPRIETÀ edilizia • Dicembre 2019/Gennaio 2020

9) (tenuta dei registri di anagrafe
condominiale, registro dei verbali delle assemblee, registro di
nomina e revoca dell’amministratore e registro di contabilità);
•• L’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui
al secondo comma dell’articolo
1129.
Esistono inoltre le cosiddette
gravi irregolarità fiscali. Se esse
accadono, il singolo condomino
può innanzitutto chiedere la convocazione di assemblea per fare
cessare la violazione e revocare
il mandato all’amministratore e,
in caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, può rivolgersi
all’autorità giudiziaria su cui si
pronuncerà il tribunale competente.
A pronunciarsi sulla domanda di revoca giudiziale di un amministratore di condominio è
competente il Tribunale, il quale
vi provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Le conseguenze dell’eventuale
rimozione
Contro il provvedimento del
Tribunale, può essere proposto reclamo alla Corte di Appello,
nel termine di dieci giorni dalla
sua notificazione o dalla sua comunicazione (art. 64, novellato.
disp. att. c.c.).
La revoca giudiziale dell’amministratore comporta l’immediata cessazione del rapporto di
mandato esistente tra lo stesso e

il condominio. Poiché è ammessa
in limitati ed esclusivi casi di gravi inadempienze da parte dell’ex
amministratore, è incompatibile
con il proseguimento di qualsiasi attività di rappresentanza del
professionista atteso che non potrà più agire in nome e per conto
del condominio che l’ha revocato. Ammettere anche solo temporaneamente la prosecuzione
in capo all’amministratore revocato giudizialmente dei poteri di
rappresentanza del condominio,
significherebbe consentire allo
stesso di poter continuare a esercitare attività potenzialmente lesive degli interessi dei condòmini
e in contrapposizione a un provvedimento da parte dell’Autorità
Giudiziaria.
In tal senso anche la Corte
di Cassazione con la pronuncia
18.03.2010 n. 6555 ha ammesso
i poteri in prorogatio dell’amministratore di condominio limitatamente alle sole ipotesi di scadenza del mandato, dimissioni o
mancato rinnovo dell’incarico,
escludendo dalla prosecuzione
anche solo temporanea dei poteri in capo allo stesso, nell’ipotesi
in cui l’amministratore sia stato
revocato per giusta causa. Tale
circostanza consente dunque di
ritenere che l’ex amministratore
revocato giudizialmente per giusta causa non possa più esercitare
alcuna attività ordinaria o straordinaria in nome e per conto dei
condòmini e, conseguentemente,
non può procedere alla convocazione di nuove assemblee, approvazione di bilanci e conferimenti
d’incarichi a professionisti per la
riscossione degli oneri condominiali.
Tanto premesso può accadere
che un condomino si determini a
chiedere la revoca giudiziale per
ragioni non tutelabili. La Cassazione civile, sez. VI, con ordinanza . 24 ottobre 2019, n. 27326 ha
stabilito che ove il condomino
abbia adito l’autorità giudizia-

ria per una revoca dell’amministratore per motivi rilevatasi
palesemente infondati, è passibile di condanna al risarcimento
dei danni per lite temeraria. Nel
caso all’attenzione della Cassazione il condomino aveva chiesto
al competente Tribunale adito di
disporsi la revoca dell’amministratore ai sensi degli artt. 1129,
n. 11, e 1131 c.c. Con decreto, il
Tribunale rigettava il ricorso.
In seguito, in sede di reclamo,
la Corte d’appello confermava il
provvedimento del Tribunale; in
particolare, precisava che i profili
di consistente colpa insiti nella
determinazione di proporre reclamo avverso un provvedimento
del tutto coerente con i risultati
probatori, giustificavano la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo
comma, codice di procedura civile.
Lite temeraria
Per le ragioni esposte, il condomino ricorrente era stato condannato sia al pagamento delle
spese legali del procedimento
in favore dell’amministratore
resistente sia alla somma di denaro per lite temeraria (equitativamente determinata in mille
euro).
Avverso tale provvedimento,
il condomino proponeva ricorso
in Cassazione.
In proposito, conformemente
all’orientamento giurisprudenziale in materia, i giudici di legittimità hanno osservato che «la
responsabilità aggravata ai sensi
dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., a
differenza di quella di cui ai primi
due commi della medesima norma,
non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige
pur sempre, sul piano soggettivo,
la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente
nell’ipotesi di violazione del grado
minimo di diligenza che consente di
avvertire facilmente l’infondatez-

za o l’inammissibilità della propria
domanda, non essendo sufficiente
la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa
grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo
complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in
sé, anche a prescindere dal danno
procurato alla controparte e da una
sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per
la manifesta inconsistenza giuridica
o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»(Cass. civ. sez. un., 20 aprile
2018, n. 9912).
La Corte ribadisce il principio sancito dalle SU n. 9912/2018
secondo cui: «La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, 3
co., cod. proc., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la
domanda di parte né la prova del
danno, ma esige pur sempre, sul
piano soggettivo, la mala fede o la
colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza
che consente di avvertire facilmente
l’infondatezza o l’inammissibilità
della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza,
anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che
la colpa grave devono coinvolgere
l’esercizio dell’azione processuale
nel suo complesso, cosicché possa
considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal
danno procurato alla controparte e
da una sua richiesta, come nel caso
di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per
la manifesta inconsistenza giuridica
o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione».
* Avvocato, consulente
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I contratti di locazione
per esigenze abitative
di studenti universitari
Alberto Celeste*

C

ontrariamente alla collocazione che, in generale,
avevano nel regime previgente, le locazioni c.d.
transitorie, nella nuova disciplina delle locazioni a uso abitativo,
possiedono una regolamentazione specifica, nel senso che questa
tipologia locatizia risulta organicamente assoggettata al regime
giuridico dettato dalla novella, e
anche le locazioni a studenti si
vedono inserite nel corpus organico della nuova disciplina.
È un’impostazione innovativa rilevante perché tali tipologie
locatizie non costituiscono più
la fattispecie principale di deroga alla normativa imperativa
relativa alle locazioni abitative –
spesso utilizzate simulando l’uso
transitorio rispetto a quello abitativo primario per sfuggire alle
rigide maglie della legge sull’equo canone – ma vengono ricondotte ai soli modelli contrattuali
standard contemplati dalla legge
n. 431/1998.
Nello specifico, già la legge n.
392/1978 si era occupata, sia pure
in modo indiretto, agli artt. 1 e
26 – oggi espressamente abrogati – delle locazioni stipulate per
soddisfare “esigenze abitative di
natura transitoria”, ma, proprio
nell’ottica di definire l’àmbito di
applicazione delle disposizioni
imperative concernenti le locazioni abitative, si escludeva quelle transitorie – salvo che fossero
dettate da “motivi di studio”
(oltre che di lavoro), connotate,
di regola, dalla stabilità abitativa del conduttore dell’immobile

– restando vigente la disciplina
autoritativa relativa al canone
ma consentendo alle parti di derogarvi quanto alla durata.
Dal canto suo, la legge n.
431/1998, all’art. 2, ha previsto la
possibilità di scelta tra due “canali”: il primo consente di definire, del tutto autonomamente
tra le parti, l’entità del canone
e altri aspetti contrattuali, con
l’unica limitazione della durata
minima stabilita in quattro anni,
rinnovabili
automaticamente
per un massimo di altri quattro,
salva la sussistenza di determinate necessità in capo al locatore, mentre il secondo prevede la
possibilità per le parti di aderire
a contratti-tipo – già definiti secondo particolari procedure condizionate dall’esercizio di poteri lato sensu normativi affidati
all’autonomia collettiva – con
una durata minima stabilita in
tre anni, prorogata di diritto per
altri due, salvo tassative ipotesi
di disdetta.
Inoltre, l’art. 5, comma 1, richiama il decreto del Ministro
(ora) delle Infrastrutture, demandando a esso il compito di
definire le condizioni e le modalità per la stipula di contratti
di locazione di natura transitoria “anche di durata inferiore”
ai limiti previsti dalla legge n.
431/1998 al fine di “soddisfare
particolari esigenze delle parti”.
Va segnalato, poi, l’art. 4-bis
della legge n. 431/1998 – introdotto dall’art. 1, comma 1, della
legge n. 2/2002 – il quale prevede l’attribuzione alla Convenzio-
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ne nazionale dell’ulteriore contenuto di definizione dei “tipi di
contratto” per la stipula, oltre
che dei contratti agevolati di cui
all’art. 2, comma 3, anche dei
contratti di locazione di natura
transitoria di cui all’art. 5, comma 1, e per studenti universitari
di cui all’art. 5, commi 2 e 3.
È intervenuto, da ultimo, il
d.m. 16 gennaio 2017, con cui si
sono fissati i criteri generali per
la realizzazione degli accordi da
definire in sede locale per la stipula – oltre dei contratti di locazione transitori, per quel che ci
interessa da vicino – dei contratti
di locazione per studenti universitari ex art. 5 della stessa legge n.
431/1998; a tale decreto, vengono
allegati i “contratti tipo” (prima
demandati alla contrattazione
locale), e qui rileva solo l’allegato C per le locazioni transitorie di
studenti universitari.
Dunque, i contratti destinati a
soddisfare le esigenze transitorie di quella particolare categoria
costituita dagli studenti universitari trovano una loro collocazione ad hoc nell’art. 5 della legge
n. 431/1998, e segnatamente nei
commi 2 e 3, sia pure oggetto,
sùbito dopo, di lieve modifica da
parte della legge n. 2/2002, che
avoca alla Convenzione nazionale anche l’approvazione dei “tipi
di contratto”.
Al riguardo, sono state sottolineate le analogie e le divergenze rispetto ai contratti transitori
c.d. ordinari (Acierno, Commento
all’art. 5 della l. 9 dicembre 1998, n.
431, Milano, 2000, 117).
Innanzitutto, la collocazione all’interno della medesima
norma è giustificata dalla scelta
da parte del patrio legislatore di
prevedere il ricorso al secondo
canale anche per questa tipologia di locazioni, anche se non in
via esclusiva (si utilizza, infatti,
il verbo “possono”); d’altronde,
l’art. 5, comma 2, della legge n.
431/1998 stabilisce “in alternativa a quanto previsto dal primo
comma”, e dall’incipit della di-

sposizione dedicata agli studenti
universitari, si evince, pertanto,
che questi possono accedere non
solo alla stipulazione dei contratti transitori specificamente previsti per soddisfare le loro
esigenze, ma anche ai contratti
transitori “comuni” di cui all’art.
5, comma 1; tuttavia, nulla impedisce agli studenti universitari di
stipulare, quali conduttori, contratti di locazione “ordinari” secondo i modelli previsti dall’art.
2, commi 1 e 3, della stessa legge,
ossia contratti a canone libero e
a canone c.d. concertato per esigenze abitative stabili.
L’art. 5, comma 3, cui rinvia il
comma precedente, soggiunge,
poi, che: «È facoltà dei Comuni sede di università o di corsi
universitari distaccati, eventualmente d’intesa con Comuni
limitrofi, promuovere specifici
accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del secondo comma
dell’art. 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili
a uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di
cui al terzo comma dell’art. 2, le
aziende per il diritto allo studio
e le associazioni degli studenti,
nonché cooperative ed enti non
lucrativi operanti nel settore».
Della locazione transitoria
destinata a soddisfare le esigenze degli studenti universitari, inoltre, si occupa l’art. 3 del
d.m. 5 marzo 1999, mentre più
asciutto si rivela l’art. 3 del d.m.
30 dicembre 2002; dal canto suo,
il d.m. 16 gennaio 2017 amplia
lo spettro di applicazione (Nasini
- Nasini, La locazione di immobili urbani ad uso abitativo, Milano,
2019, 144), sia dal punto di vista
territoriale (prima si limitava
l’applicazione ai Comuni sedi di
università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi,
mentre ora la stessa è estesa ai
Comuni sede di istituti di istru-

zione superiore con rinvio alla
disciplina di settore per la loro
individuazione), sia sul versante dei requisiti soggettivi del
conduttore (attualmente sono
esemplificati casi di iscrizione
non solo a corsi universitari, ma
anche a master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti).
Indipendentemente dall’ubicazione dell’immobile locato
in un Comune ad alta tensione
abitativa, trovano applicazione,
con riguardo alle locazioni transitorie per gli studenti universitari, le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8, comma 3, della
legge n. 431/1998; in particolare,
si usufruisce dell’abbattimento
della base imponibile dell’IRPEF
(ne godono anche i contratti di
locazione transitoria stipulati
dagli Enti locali in qualità di conduttori); per contro, la riduzione
delle aliquote ICI è riconosciuta
per i contratti transitori ordinari,
ma non per quelli stipulati in favore degli studenti universitari,
perché non richiamati dal comma 3 dell’art. 2.
Riassunto, dunque, il quadro
delle disposizioni applicabili alla
materia, si può brevemente osservare, in primo luogo, che la
disciplina delle locazioni transitorie di cui all’art. 5, comma 2,
della legge n. 431/1998 è riferita
alle «sole ipotesi in cui l’inquilino sia iscritto a un corso di laurea
in un Comune diverso da quello
di residenza»; non v’è distinzione, invece, tra studenti in corso
e fuori corso, inclusi anche gli
iscritti a un corso di diploma universitario (Verardi, I contratti di
natura transitoria, Torino, 2000,
158); in tal modo, si può accedere solo se la qualificazione del
conduttore come studente sia effettiva (escludendo, ad esempio,
quelli animati solo dal desiderio
di vivere durante il corso di studi
al di fuori del nucleo familiare);
d’altronde, la limitazione si giustifica in base al riconoscimento
solo allo studente fuori sede della qualifica di contraente debo-

le, stante la verosimile assenza
di autosufficienza economica e
i maggiori oneri derivanti dalla
localizzazione della sede di studio lontano dalla residenza della
famiglia.
La stipulazione dei contratti
di locazione per studenti universitari è sottoposta all’osservanza
del requisito formale della forma
scritta di cui all’art. 1, comma 5,
della legge n. 431/1998, e, anzi,
il d.m. 5 marzo 1999, all’art. 3,
comma 7 (così come il d.m. 30
dicembre 2002), impone l’utilizzo dei contratti-tipo.
La durata deve essere compresa tra i sei mesi e i tre anni,
a fronte dei contratti transitori
“ordinari” che variano, di regola,
da sei a diciotto mesi.
È previsto il rinnovo automatico, salvo disdetta del conduttore, da comunicarsi almeno un
mese o non oltre tre mesi prima
della scadenza, restando, comunque, ferma la durata massima non superiore a sei anni prevista dall’art. 2, comma 3, della
legge n. 431/1998 (in linea, d’altronde, con la durata media dei
corsi universitari italiani, inclusa
la fase della preparazione/stesura della tesi di laurea).
Non sembra contemplato il
tacito rinnovo alla seconda scadenza, con conseguente automatica cessazione del rapporto,
mentre è opinabile la possibilità
del diniego di rinnovazione da
parte del locatore per i motivi di cui all’art. 3 della legge n.
431/1998 (ad avviso di Scalettaris Le locazioni abitative per gli
studenti universitari, in Arch. loc.
e cond., 1999, 211, il recesso per
necessità del locatore alla prima
scadenza deve considerarsi un
“principio di carattere ordinamentale”).
Il recesso del conduttore è
previsto per gravi motivi; in caso
di pluralità di conduttori è consentito il recesso parziale, sicché
la locazione prosegue nei con-
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fronti degli altri (il conduttore recedente dovrebbe rimanere solidalmente obbligato per i periodi
di conduzione pregressi, unitamente agli oneri
accessori); è da escludere che i rimanenti conduttori possano unilateralmente decidere di sostituire il conduttore receduto con altro conduttore in
mancanza del consenso del locatore; se ne deduce,
dunque, che, per effetto del recesso di uno dei conduttori, gli altri potrebbero trovarsi assoggettati
all’obbligazione di pagamento di un canone proporzionalmente superiore a quello originariamente
pattuito, anche se tale circostanza potrebbe valutarsi sul piano dei gravi motivi giustificativi del recesso successivo dei conduttori così esposti.
Il canone non è liberamente determinabile, ma
deve essere stabilito dagli accordi locali, all’interno
di una fascia di oscillazione per aree omogenee, con
possibilità di aumenti o diminuzioni degli intervalli in relazione alla durata contrattuale; la misura massima del canone, stabilita in considerazione
delle caratteristiche obiettive dell’immobile e della durata del rapporto, è imposta a pena di nullità
parziale ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge
n. 431/1998 – il conduttore potrebbe conseguire in
giudizio la determinazione del canone dovuto, in
sostituzione di quello concordato, con l’azione di
riconduzione a condizioni conformi di cui all’art.
13, comma 6, della stessa legge – mentre non è previsto, invece, l’aggiornamento del canone.
La sublocazione è vietata, tutelando soprattutto il locatore qualora il contratto sia sottoscritto da
un “gruppo di studenti”, atteso che costituisce un
valido strumento di controllo del numero e delle
caratteristiche dei conduttori che possono avvicendarsi nello svolgimento del rapporto locatizio (è
necessario, comunque, che la plurisoggettività della parte conduttrice sia visibile nel testo negoziale).
Inoltre, i contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare le esigenze degli studenti universitari devono essere stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto approvati (alla luce del
vigente decreto ministeriale del 2017, si fa specifico
riferimento all’allegato C sopra richiamato).
Infine, è prevista, come facoltativa, l’assistenza
alle parti contrattuali per opera delle rispettive Organizzazioni; al riguardo, gli accordi locali stabiliscono, per i contratti “non assistiti”, le modalità di
attestazione da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle medesime parti, e con
assunzione di responsabilità, da parte di almeno
un’Organizzazione firmataria, circa la “rispondenza” del contenuto economico/normativo del
contratto all’accordo medesimo, anche per quanto
riguarda le agevolazioni fiscali.
* Magistrato
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IDEE IN MOVIMENTO

Trent’anni
dopo la caduta
del muro di Berlino
Gennaro Malgieri*

N

ella notte tra il 9 e il 10 novembre 1989 Berlino
si riempì di grida, rumori, canti. La folla, che
con il passare dei minuti cominciò istintivamente ad affollare le strade fino a intasarle,
attraversò con una frenesia incontenibile, senza una
meta precisa, tutta la città, dopotutto una qualsiasi direzione andava bene, fino a ritrovarsi al cospetto del
Muro o nei suoi paraggi.
Euforia allo stato puro. Un senso di libertà si sprigionò fino a illuminare il cielo sopra Berlino con fiaccole e luci accompagnate da grida che mai più si sarebbero udite. Fra tutte le gioiose espressioni, una sorta di
parola d’ordine non tardò a contagiare i manifestanti,
vale a dire tutti i berlinesi: «Die Mauer ist weg», il Muro
è caduto. Ci si stropicciavano gli occhi, inumiditi dalle
lacrime e i volti rivelavano una felicità mai provata e
forse neppure sperata. Tutti si sentivano per ciò che
realmente erano: testimoni consapevolmente lanciati, dopo una lunghissima attesa, contro il più lugubre
simbolo moderno della tirannia, della divisione della
Germania, dell’ipoteca sovietica sull’Europa. Arrivati
davanti a quel Muro dove tante vite erano state sacrificate in nome della più folle ideologia totalitaria, quasi
non credevano a ciò che udivano, a quanto vedevano.
E, con il passare delle ore, avanzando la notte, si
compì il “miracolo” che nessuno aveva osato immaginare. Tedeschi dell’Ovest si riversavano all’Est e tedeschi dell’Est si ritrovavano all’Ovest. Abbracciandosi,
riconoscendosi, riallacciando in molti casi relazioni
spezzate. La frontiera più triste e maledetta della storia dell’umanità non esisteva più.
Nel mondo occidentale si faticava a credere a
quanto stava accadendo in quelle ore convulse, gioiose, esaltanti; dominava una comprensibile incredulità. E soprattutto nessuno, compresi politici e diplomatici, immaginava che undici mesi più tardi da quel sorprendente evento ci sarebbe stata una sola Germania,
un solo popolo tedesco, un solo Stato democratico e
federale.
Il segnale che un’epoca e una tragica storia finivano, incredibile a dirsi, venne dalle parole, non sapremo mai quanto consapevoli o meditate nelle conseguenze e negli effetti che produssero, del portavoce

del Partito comunista della Repubblica democratica
tedesca (DDR), Günter Schabowski, che, interpretando il pensiero e lo stato d’animo dell’ufficio politico
composto da coloro che erano stati i più servili e feroci pretoriani di Mosca, alla domanda di un giornalista
italiano sulla possibile apertura delle frontiere entro
un periodo relativamente breve, rispose seccamente
di sì, senza tergiversare, senza un attimo di esitazione.
Incalzato sui tempi, Schabowski non si fece pregare e
pronunciò una parola che sarebbe diventata “fatale”:
«Subito!».
Fu il segnale che i berlinesi attendevano. Avendolo udito in diretta televisiva, molte decine si precipitarono verso le strade che portavano a Berlino Ovest
chiedendo di superare la fatidica “soglia”. Le guardie
di confine, sorprese, in assenza di precise disposizioni
in merito, aprirono i posti di blocco, di fatto smantellando gli artificiosi confini, senza neppure chiedere i
documenti a chi intendeva passare dall’altra parte. Gli
“ex-prigionieri”, come documentano tanti filmati girati
anche con mezzi di fortuna quella notte, furono accolti in maniera festosa dai berlinesi dell’Ovest, mentre
i bar di là del Muro cominciarono a servire birra gratis a tutti. Il 21 luglio dell’anno successivo, un grande
concerto del leader dei Pink Floyd, Roger Water, festeggiò a Berlino lo straordinario evento. Il concerto,
poi diventato disco di culto del gruppo britannico, non
poteva che intitolarsi The Wall, Il Muro: fino a poco prima, a Est, quella musica sarebbe stata proibita.
Nei giorni e settimane successive molte persone
accorsero al muro per frantumarlo staccarne dei pezzi
da portarsi via come souvenir: furono definite Mauerspechte (picconatori del muro).
Il 18 marzo 1990 si celebrarono le prime e uniche
libere elezioni della storia della Repubblica Democratica Tedesca; da esse venne fuori un governo il cui
principale mandato era negoziare la fine stessa dello
Stato che nessuno più considerava comunista.
La Germania fu ufficialmente riunificata il 3 ottobre, quando i cinque Länder già esistenti nel territorio
della DDR: Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania
Anteriore, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, aderirono formalmente alla Repubblica federale tedesca.
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Anche coloro, che avevano perso la speranza, dopo
tante sofferenze, privazioni, lutti e persecuzioni, videro avverarsi un sogno coltivato dal 13 agosto 1961,
quando il Muro fu eretto a separare il settore sovietico
da quelli occidentali dell’antica capitale.
«Di tutta la sua vita, la sua morte fu la sua opera più
bella», ha scritto lo storico britannico Timothy Garton
Ash riferendosi al Muro, ma soprattutto alla caduta
dell’Impero Sovietico. La sua fine fu lenta, progressiva, inesorabile.
Nessuno può dire con certezza, ancora oggi, quando l’erosione ebbe inizio. Non ci fu un evento che ne
segnò la fine, ma furono molti i fatti, minori e di grande importanza storica e politica, che prepararono il
rivolgimento. Tutti, comunque, persino coloro che si
erano assuefatti a quel mostruoso ordine, scorsero i
segni dello sgretolamento dell’Urss, nella fine della
guerra in Afghanistan che i sovietici abbandonarono
con la coda tra le gambe, nel messaggio di libertà e di
speranza che lanciò ai popoli oppressi dell’Est il Pontefice Giovanni Paolo II, nel dissenso disperato fino
alla follia in alcuni casi di Solidarnosc. Ma soprattutto
nella dichiarazione di Mikhail Gorbaciov, uomo forte
del regime, potente segretario generale del Partito comunista dell’Unione sovietica, conscio dei suoi limiti
e della finitezza del regime che gli era stato affidato,
succeduto alle mummie post-brezneviane, che suonò quasi come un segnale di resa, poco prima dello
straordinario evento: «Noi non ci opporremo a quanto accadrà», disse, riferendosi all’implosione che dal
Cremlino, nonostante la cecità della vecchia guardia
ancora impregnata di stalinismo, era evidente ai più
avvertiti, a chi aveva la percezione del fallimento catastrofico del comunismo.
Quando, la mattina dell’11 novembre, alcuni berlinesi, ancora euforici per gli avvenimenti che soltanto
due giorni prima li avevano proiettati in un’altra dimensione, videro approssimarsi al Muro, un signore
attempato, munito di un violoncello, non credettero ai
loro occhi. Sedutosi davanti alle macerie di quella costruzione ormai cadente, scavata, sventrata in alcuni
punti, su una sedia malferma avuta da un abitante del
quartiere, l’uomo, intorno al quale nel frattempo si era
radunata una piccola folla silenziosa, prese a suonare una suite di Bach, di carattere gioioso; poi un’altra
più solenne, «in memoria di coloro che hanno lasciato
qui le loro vite», disse con voce flebile ma ferma. Così
Mstislav Rostropovitch, uno dei più grandi musicisti
del Novecento, sotto lo sbrecciato Muro, celebrò la
sua personale liberazione e quella del suo mondo prigioniero per lunghi anni in attuazione di una vendetta
pianificata e consumata dai sovietici contro l’Europa,
con la complicità vile di governi europei ossequiosi di
quel malsano “ordine” che veniva dal Cremlino.
Un mese dopo, Vaclav Havel, l’eroe della primavera
di Praga, pronunciò davanti al Parlamento di Varsavia
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un discorso tra i più vibranti della storia della libertà
riconquistata, dicendo: «Al momento l’Europa è divisa.
Ed è divisa anche la Germania. Sono due facce della
stessa medaglia: è difficile immaginare un’Europa che
non sia divisa in una Germania separata, ma è anche
difficile immaginare la Germania riunificata in un’Europa divisa. I due processi di unificazione dovranno
svilupparsi parallelamente, e anche subito se possibile
... I tedeschi hanno fatto molto per noi tutti: essi hanno
cominciato da soli a demolire il muro che ci separa dal
nostro ideale, un’Europa senza muri, senza sbarre di
ferro, senza filo spinato».
Andare oltre il comunismo non è stato facile, costruire in un sistema di libertà una patria comune
è certamente ancora più difficile. Perché i postumi
di quelle ferite sanguinanti dalla fine della Seconda
Guerra mondiale agli inizi degli anni Novanta dello
scorso secolo, si avvertivano ancora. E i loro effetti si
fanno sentire, al punto che l’Europa lungi dall’essere
unita, risente di antiche divisioni con le quali l’eredità
geopolitica della stagione comunista si propone alla
nostra attenzione poiché non tutto è andato come
Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Ronald Reagan immaginavano. L’Unione europea, per quanto possa
sembrare paradossale, ha introiettato antiche incomprensioni e nel suo interno, gruppi di nazioni guardano a soluzioni diverse per rinnovare la struttura
politica continentale. E di quella tragedia, la schiavitù
di buona parte dell’Europa sembra che nessuno voglia più sentir parlare, neanche della liberazione del
1989. Lo studioso francese Stéphane Courtois, ideatore e curatore del Libro nero del comunismo, così ha
sintetizzato gli effetti della caduta del Muro: «Rimane
un’immensa tragedia che continua a pesare sulla vita
di centinaia di milioni di uomini e che caratterizza l’entrata nel terzo Millennio». Ma essa sembra essere stata
rimossa piuttosto che fornire gli stimoli per una nuova
primavera europea.
L’“immensa tragedia” è ancora viva, per quanti
sforzi si facciano per dimenticarla. Da qualche decennio, non appena gli assestamenti, soprattutto in Germania, hanno avuto fine, sembra di assistere a una
soffice minimizzazione di quegli eventi che trent’anni
fa sconvolsero la geografia politica mondiale, mentre
si ha l’impressione che si tenda a ricordare soltanto
la liberazione di popolazioni che per decenni (oltre
settant’anni quella russa) hanno subito il giogo sovietico con l’acquiescenza di buona parte del mondo, a
cominciare da quei “buoni europei” che tanto a lungo
hanno tollerato gli assassinii, le deportazioni, le carestie programmate, la miseria, l’intolleranza leninista, i
gulag staliniani e post-staliniani. Tra i “buoni europei”,
naturalmente, non bisogna dimenticare scrittori celebri, gente dello spettacolo, intellettuali che a vario
titolo hanno edificato i loro monumenti sull’apologia
del terrore. Nessuno di coloro che si compiacevano

di aderire all’ideologia che ispirò il sovietismo e giustificò la costruzione del Muro, ha speso una parola
per mettere le cose a posto e dire a chiare lettere che
la cultura europea è stata per buona parte complice
nell’edificazione di tutti i muri, materiali e psicologici,
che sono stati edificati dal 1917 in poi. I conti, dunque,
devono ancora essere completati. E quando ci si scandalizza di fronte alle tesi dello storico tedesco Ernst
Nolte sui contrapposti totalitarismi del Ventesimo secolo, nel tentativo di assolvere almeno in parte quello stalinista, si ha la sensazione che il Muro di Berlino
non sia ancora stato abbattuto.
Sono soprattutto gli eredi (a vario titolo, intellettuali e politici) di quei partiti comunisti occidentali che profusero grandi passioni nell’esibire la loro
sudditanza nei confronti non soltanto dell’Unione
Sovietica, ma del comunismo in genere variamente
declinato, a mostrarsi ancora reticenti nell’affrontare
il tema del post-comunismo alla luce dei danni provocati dall’ideologia che ha insanguinato tante aree del
Pianeta. E c’è ancora chi si rifugia, quasi per giustificarsi, in una visione del marxismo, ormai innocuo e
sterilizzato culturalmente, considerato quasi come un
curioso reperto teorico, quale strumento di progresso
e di emancipazione dei popoli. Un modo come un altro per vanificare, di fatto, quel grido dei berlinesi che
festeggiarono piangendo e ridendo la riconquistata
libertà.
Una riflessione sul lascito del comunismo andrebbe fatta dopo tre decenni nel corso dei quali si è creduto che tutto fosse cambiato, mentre in realtà, in alcuni
Paesi è mutata soltanto la forma del potere, anche se
nessuno si azzarda più per decenza a citare Lenin, Stalin o i classici del comunismo a supporto di politiche
che concordano maldestramente con l’apologia di
un ben singolare “mercato”. Come accade nella Cina
popolare, Paese che sta facendo strame dei diritti dei
popoli dal Tibet allo Xinjiang dove gli uiguri sono sistematicamente massacrati nell’indifferenza di quello
stesso mondo libero che plaudì alla caduta del Muro.
Xi Jinping, il nuovo satrapo rosso, ha diramato direttive che rimandano alla “rivoluzione culturale”, eppure
con lui non soltanto tutti fanno i conti, ma con il suo
imperialismo, dispiegato soprattutto in Africa, si tratta
mettendo tra parentesi le persecuzioni contro cristiani
e musulmani e plaudendo a un’espansione economica fondata sullo schiavismo. E il grottesco e crudele
dittatore nordcoreano, Kim Jong-un, massacratore
seriale, nel nome del comunismo, come suo nonno
Kim Il-Sung e suo padre Kim Jong-Il, diventa addirittura interlocutore delle democrazie occidentali per
miserabili affari economici. L’ultimo Muro che ancora
deve cadere, dunque, è quello culturale e mercantile.
Rimuovere serve soltanto a relegare i fantasmi dove
non possono più nuocere, mentre l’eredità del secolo
delle “idee assassine”, secondo la felice espressione

di Robert Conquest, evapora lasciando un buco vasto
nella memoria collettiva. Per questo, il Muro cadde
nella notte del 9 novembre 1989?
Dunque, bisogna ricordare per ritrovare, almeno
in Europa, il senso di un’appartenenza, quella che ci
sfugge, come dimostrano prove inconfutabili, nel discutere di uno “spazio imperiale”, per usare la metafora di Carl Schmitt, qual è quello del nostro Continente
declassato a “spazio commerciale”. Non erano certo i
luccicanti supermercati, né i sex-shop da frequentare a buon mercato il “miraggio” dei “prigionieri” della DDR. Era ben altro, a cominciare dalla libertà fino
a trovare un mondo nel quale valesse la pena vivere
lontani dagli incubi della vigilanza ossessiva che si appropriava delle “vite degli altri”. Mai avrebbero immaginato un’Europa declinante soprattutto moralmente
e civilmente.
I berlinesi abbatterono quell’Antifaschistischer
Schutzwall, Barriera di protezione antifascista, costruita per impedire la libera circolazione delle persone. In ventotto anni vennero uccise 133 persone che
tentavano di oltrepassare il Muro. Ma secondo alcuni
studiosi furono molte di più le persone uccise mentre
cercavano di varcare il “confine proibito” e quelle arrestate e poi assassinate nelle “confortevoli” prigioni
di Walter Ulbricht e di Erich Honecker (morto in esilio
a Santiago del Cile nel 1994: in Germania l’aria per lui
era irrespirabile). I tentativi di fuga coronati dal successo furono circa cinquemila.
Due anni dopo la costruzione del Muro, il 26 giugno
1963, il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald
Kennedy, in visita a Berlino, tenne il discorso più duro
contro il simbolo del sovietismo trionfante in Europa,
da vero “conservatore inconsapevole” qual era e da
anticomunista più che consapevole: «Ci sono molte
persone al mondo – disse – che non comprendono, o
non sanno quale sia il grande problema tra il mondo
libero e il mondo comunista. Fateli venire a Barlino! Ci
sono annunci che dicono che il comunismo è l’onda del
futuro. Fateli venire a Berlino! Alcuni dicono che in Europa e in altre parti del mondo, possiamo lavorare con
i comunisti. Fateli venire a Berlino! E ci sono anche quei
pochi per i quali il comunismo è un sistema maligno,
ma ci permette di fare progressi economici. Fateli venire a Berlino! Tutti gli uomini liberi, ovunque essi vivano, sono cittadini di Berlino. E quindi come uomo libero
sono orgoglioso di dire: “Ich bin ein Berliner!”».
Oggi Berlino non accende entusiasmi ma inquietudini. È quello che accade quando la politica perde
l’anima. Tempo fa, ci fu un politico italiano che arrivò a
rimpiangere il Muro. Non per rinnovarne i crimini che
simboleggiava, ma per richiamare la politica a riconoscere più alti destini.
* Scrittore e saggista
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IL MONDO CHE CAMBIA

La vittoria
del conformismo
lessicale
Gianfranco de Turris

D

a cosa nasce il conformismo, cioè l’adeguamento massivo e quasi automatico ai luoghi
comuni, al già detto? Da molti motivi, interni
e personali ed esterni e collettivi. E bisogna
distinguere tra quello spontaneo e quello indotto che
comunque spesso s’intersecano e interagiscono.
Senza dover far riferimento al classico «Psicologia
delle folle» che Gustave Le Bon
(1841-1931) pubblicò nel 1895, c’è
di certo nella cosiddetta “gente comune” la tendenza ad assuefarsi a
quanto vede e sente in maniera insistita: un atteggiamento in genere
derivante da una mancanza di personalità e cultura che non produce
una propria e forte visione delle
cose e del mondo, tale da poter
resistere agli slogan e ai messaggi
di provenienza considerata “autorevole” e quindi filtrarlo. Non ci si
fa un’opinione propria e si accetta
tutto senza grandi ragionamenti in
merito.
A ciò si aggiunge il conformismo indotto, che oggi funziona
al massino per il moltiplicarsi dei
mezzi d’informazioni assai più sofisticati che in passato. Una cosa era – oltre un secolo
fa – quando si trasmettevano parole d’ordine attraverso la stampa, le conferenze, i comizi, e poi la radio e
il cinema ai loro esordi. Una cosa è oggi, dove i mass
media imperano e sulla carta stampata e la radio, la TV
e il cinema, prevalgono i network elettronici, che attraverso dispositivi individuali come smartphone, tablet
e PC che quasi tutti hanno in tasca, in mano, o sulla
scrivania, praticano un vero e proprio lavaggio del cervello continuo e ininterrotto di messaggi, informazioni, commenti, valutazioni, definizioni, asserzioni impositive. Il medium è il massaggio, sosteneva McLuhan
(The Medium is the Massage, di Marshall McLuhan e
Quentin Fiore, Bantam Books, New York, 1967), cioè i
messaggi ti massaggiano la mente e la condizionano.
Insomma, se adesso quasi tutti dicono le stesse
cose, è merito o demerito dell’evolversi della tecnologia dei mass media, o meglio dei giornalisti, intellet-
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tuali e politici che li utilizzano e comunicano tramite
essi. Messaggi che cadono nelle menti e nelle coscienze di giovani e adulti e anziani spesso inermi perché
forniti di poca cultura e personalità, o semplicemente
distratti, in apparenza disinteressati ma in fondo ricettivi: privi di filtro critico, in essi si incidono così le
nuove parole d’ordine, spesso inani, ma che sono poi
ripetute pappagallescamente, anche fossero semplici
parole o concetti banali.
Per capire questo meccanismo, basti fare un paio
di esempi recenti e recentissimi. Sino all’elezione del
presidente Trump nel 2017, nessuno aveva mai usato
in Italia il termine inglese fake news, ma solo notizie
false o più popolarmente “bufale”, “sòle”, notizie taroccate: una volta che qualche giornale o televisione ha introdotto fake news, sembra che non si possa
fare a meno di usarla sempre e comunque. Ancora. Da
qualche mese i politici si riempiono la bocca in modo
un po’ ridicolo di green economy, “svolta green” e così
via, e giù con green per ogni dove al
posto di “verde”, intendendo ecologico, come fatto sino al giorno
prima. Due scelte imposte dall’alto
e accettate con un automatismo
alquanto grottesco e dove anche la
pigrizia mentale fa la sua parte.
Certe parole, specie gli aggettivi, diventano “di moda” e talmente
pervasive che alla fine ti portano
quasi alla nausea e a un rigetto.
Si pensi a “etico”. L’etica è qualcosa d’importante e nobile, vale per
morale di alto livello. Oggi per essere accettato e considerato significativo e al passo con i tempi, tutto
deve essere definito “etico” e non
se ne capisce certe volte il senso: ci
sono così il cibo e la moda etica, ad
esempio. Che si vuole intendere?
Che non sprecano, che sono alimenti biologici, che
sono stoffe riciclate? Che non hanno derivazione animale? Valori per chi crede alla cosiddetta “decrescita
felice”? Un termine importante ridotto a cose di basso
consumo. Una volta esisteva un comportamento etico, morale, e si capiva quel che s’intendeva dire, ma
adesso diventano “etiche” cose concrete, gli alimenti,
il vestiario… Dalle stelle alle stalle.
E si pensi poi al termine “sostenibile”, altra icona
di certo modo di pensare odierno. Cosa non lo deve
essere oggi per essere accettato e considerato all’altezza della drammatica situazione attuale del pianeta
Terra? Anzi, meglio “ecosostenibile”… L’automobile
e il traffico, una casa e un quartiere e un’intera città,
un viaggio, un ponte, una ferrovia: tutto deve essere
sostenibile, altrimenti siamo nemici dell’ambiente,
killer del clima, affamatori dei popoli, contribuiamo
al cambiamento meteorologico. Ci si deve adeguare a

tutti i costi, e le pubblicità dei più diversi prodotti ne
esaltano la loro “ecosostenibilità”. Quasi si cerca di indurre un senso di colpa nella gente se non si adegua e
nei comportamenti e nel lessico come fosse un’osmosi
prodotta dal conformismo, da non volerci pensare su
per non avere grane, quali esse siano, fosse soltanto
la riprovazione sociale. Chi è in minoranza, se non ha
una personalità ben conscia e strutturata, basata su
conoscenze e cultura, corre questo rischio.
Diciamo pure che il mutamento del lessico serve
alla lunga anche a produrre il mutamento del pensiero e del modo di agire come ha profetizzato George
Orwell nel suo «1984» (Nineteen Eighty-Four, 1949) che
compie settant’anni. Evidentemente, si deve ritenere
che a questo si tende oggi, dato che la lingua è sempre stata oggetto di cambiamenti nell’arco del tempo
nella storia di una nazione. Ma oggi avviene qualcosa
di diverso dato che questi mutamenti verbali si riscontrano non in un singolo paese ma in tutto il mondo,
quasi contemporaneamente, e non nel corso degli
anni ma subitamente. E non sono un prodotto diciamo così spontaneo, naturale, dovuto a vari tipi d’influssi esterni elaborati lentamente, ma ci giungono da
fuori e da sopra.
Condizionamenti prodotti dall’alto, dunque, in genere dalle élite accademiche americane e dai circoli
intellettuali di cui esse fanno parte da un lato, dall’altro dall’industria cinematografica di Hollywood, la
“macchina dei sogni” mondiale.
Amaramente si deve alla fine pensare che in fondo non ci sia molta differenza dalle famigerate “veline” del Minculpop [Ministero della cultura popolare,
ndr] del Ventennio, tanto vituperate e su cui tanto si
è ironizzato a ragione, che imponevano, appunto, di
usare certe parole al posto di altre. Solo che oggi, non
essendoci una ben individuata fonte di emissione di
queste indicazioni verbali, ma essendo generica e non
esattamente individuabile, non si sa con chi prendersela e chi criticare, e le novità lessicali ci piovono quasi all’improvviso dall’iperuranio massmediatico come
fossero fatti normali e ovvi, inevitabili, anche se inesistenti il giorno prima.
Si pensi a come termini italiani non dispregiativi
ma descrittivi (si vedano i vocabolari di qualche anno
fa) come “negro” e “zingaro” siano stati in pratica messi al bando e demonizzati, specie il primo, come parole offensive, insultanti e non più accettabili. Il paradosso è che i loro sostituti, se nel sentimento generale
finiranno col tempo a indicare qualcosa di negativo,
non avranno più lo scopo di essere linguisticamente
corretti, e dovranno essere sostituiti da nuove parole!
Un giorno si diceva in un modo, il giorno seguente
si comincia a dire in un altro sui giornali, in televisione
e nella Rete, e la gente si conforma alla nuova moda
come se nulla fosse, senza chiedersi il perché e il percome. Le cose stanno così.
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IL MONDO CHE CAMBIA

La parte oscura
del web
Sebastiano Fusco

«

Fino alla quarta generazione!» tuonava la condanna biblica sui rèprobi incorsi nell’ira divina.
Non era un capriccio di Dio. Nelle società antiche, quando leggere e scrivere era privilegio di
pochissimi, l’onta sul colpevole poteva durare solamente quanto resiste la diretta memoria. La ricordavano i suoi conoscenti e i suoi figli, i figli dei figli, forse
i figli dei nipoti: ma più in là era impossibile andare,
sempre che oggetto della maledizione non fosse un
sovrano o un intero popolo, di cui si registravano le
cronache. Il termine “generazione” limita la diffusione
dell’onta non soltanto dal punto di vista temporale,
ma anche da quello spaziale. A conoscere la tua colpa,
in mancanza di mezzi di comunicazione più efficaci
della voce umana, erano i tuoi figli e i tuoi amici, e le
persone da loro conosciute. Si rimaneva nell’ambito
di una comunità, di un villaggio, e raramente si andava
oltre, in un’epoca in cui le notizie viaggiavano a piedi
o a dorso d’asino (in groppa a un’asina entrò Gesù a
Gerusalemme per portarvi la “buona novella”).
Oggi, ovviamente, è tutto cambiato. Le notizie
hanno diffusione fulminea, e la loro memoria persiste
oltre le generazioni. Di conseguenza, persiste anche
l’onta. Il problema del “diritto all’oblio”, ovvero di tornare ad avere una reputazione non macchiata dopo
aver scontato la pena per una tua colpa o, ancor più,
dopo essere stato riconosciuto innocente da un tribunale, è particolarmente sensibile in una società in cui
basta un nulla per insorgere all’onore delle cronache,
anche casualmente e del tutto incolpevoli.
È un problema, ovviamente, che è sempre esistito. Gli articoli di giornale pubblicati all’epoca del fatto
restano conservati nelle emeroteche, i libri scritti rimangono nelle case o nelle biblioteche, anche dopo
l’uscita del fatto dalle cronache. Ma una volta la memoria rimaneva lì, chiusa e accessibile solo con tempo
e fatica, e andando a cercarla deliberatamente. Dalla
diffusione di Internet (piuttosto recente in termini di
storia: meno di un paio di generazioni) le cose vanno
in maniera diversa. Le vicende che ti riguardano sono
registrate nel World Wide Web, la rete informatica
mondiale, e la loro cancellazione è praticamente impossibile. Gli articoli di giornale riemergono dal passato, le foto compromettenti ricompaiono, i giudizi
impietosi tornano a risuonare. E per rievocarli non occorrono faticose ricerche d’archivio: basta digitare un
nome su Google, e chiunque può sbatterti in faccia la
tua onta, facendotela pagare anche quando l’hai già
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pagata. O peggio, rinfacciandoti il tuo coinvolgimento
in un caso dal quale sei uscito innocente.
Certo, esistono le leggi a tutela della privacy e
dell’onorabilità. Diffondere informazioni relative a
condanne ricevute o coinvolgimenti in vicende giudiziarie non è legittimo, salvo in casi particolari. La Cassazione ha reiterato il «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni
ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione
la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata». Non si può dire che, anche
in sede internazionale, il problema della divulgazione
dei dati sensibili e lesivi dell’onorabilità non sia stato
affrontato e oggetto di disposizioni specifiche. Il fatto
è che la buona volontà dei legislatori e delle istituzioni
(supposto che ci sia), si scontra contro l’impossibilità
pratica di fermare la diffusione di una notizia, giusta o
sbagliata che sia, sulla rete internet e soprattutto sui
cosiddetti social network.
Esistono aziende specializzate nel “ripulire” (dietro
pagamento) il Web da notizie sgradite. Ma non sono
in grado di bloccare la memoria. È sufficiente che un
dossier riguardante una vicenda specifica venga riproposto in rete da qualcuno che lo aveva memorizzato
nel suo computer perché torni a diffondersi, moltiplicandosi ogni volta che qualcun altro lo riprende e propone a sua volta.
Dobbiamo rassegnarci al fatto che Internet sta
cambiando la nostra società molto più rapidamente e
più a fondo di quanto l’invenzione della stampa a caratteri mobili l’abbia fatto a metà del Quattrocento. È
da allora che si cerca di limitare la stampa perché non
pubblichi cose sgradite al potere. Una cosa del genere
è stata ed è possibile soltanto nelle dittature più rigide
e capillari.
Ma questo è soltanto un aspetto del problema.
Quello di cui si parla è il Web “palese”, ma esistono
anche , ovvero la parte “profonda” e quella “oscura”
della Rete. Il Web che pratichiamo ogni giorno è soltanto la punta emergente di un iceberg di dati la cui
quasi totalità è sommersa e accessibile soltanto con
procedure particolari. Il Web “profondo” contiene tutti i dati che non sono indicizzati nei motori di ricerca:
e sono una quantità enorme, più del 99 per cento del
totale. In questa massa, si ritaglia la porzione del Web
“oscuro”, accessibile soltanto tramite software che garantiscono l’anonimato tanto in ingresso che in uscita.
Ospita, fra l’altro, le attività illegali come la pedofilia, il
riciclaggio, la ricettazione e così via. Questa parte del
web è in pratica del tutto fuori controllo, e comincia a
profilarsi, per la società informatica, come quella che
Carl Gustav Jung chiama, per l’inconscio collettivo,
l’Ombra. Ovvero la porzione della nostra psiche profonda in cui si agitano le istintualità represse, i desideri inconfessabili, le pulsioni a stento controllate che
ribollono nel fundo obscuro della nostra personalità.
Inutile illudersi: prima o poi, bisognerà farci i conti.

IDEE IN MOVIMENTO

Il Cardinale
e il “Capitano”

«

Pier Paolo Saleri*

Non condivido l’immagine tutta negativa di
Salvini che viene proposta in alcuni ambienti.
Penso che abbia notevoli prospettive davanti a sé; e che però abbia bisogno di maturare
sotto vari aspetti. Il dialogo con lui mi sembra pertanto doveroso, anche se personalmente non lo conosco e
quindi il mio discorso rimane un po’astratto».
Sono queste le parole con cui il Cardinal Ruini –
in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso 3
novembre – ha richiamato l’attenzione sull’esigenza
e la doverosità di aprire il dialogo con Matteo Salvini.
Intervista che muove verso un’apertura, seppure con
toni moderati e prudenti, ben rilevando, anche, come
il leader della Lega «abbia bisogno di maturare sotto
vari aspetti». Tutt’altro, dunque, che un’apertura
incondizionata.
Una presa di posizione ispirata dal buon senso
e dal realismo che ha sempre caratterizzato l’azione
politica del Cardinal Ruini, ma che tuttavia, insieme
ad altre più ponderate, ha scatenato anche reazioni,
nell’ala più estrema del clericalismo di sinistra. Di
queste ultime, in questa sede, non vale neppure la
pena di render conto.
Merita, invece, una riflessione attenta la critica
all’uscita di Ruini mossa dal Vescovo di Mazara del
Vallo, Mons. Mogavero, in un’intervista, sempre sul
Corriere della Sera, del 4 novembre scorso.
Una critica che conosce toni di stima, rispettosi
e affettuosi, nei confronti dell’anziano Cardinale («ho
lavorato con lui a lungo e nutro un grande affetto»), il
che, tuttavia, non impedisce al Vescovo di Mazara di

assumere, nei passaggi nodali, le posizioni più radicali
e niente affatto concilianti.
E non si tratta solo del considerare, a priori, inutile
qualsiasi dialogo con il segretario della Lega: «Con lui si
può al massimo parlare. Non credo lasci aperti margini
di confronto», ma si tratta, ed è ben più pesante, di una
specie d’irrituale “scomunica” del popolo cattolico
che vota sovranista e non solo del popolo cattolico
che vota per Salvini. Il sovranismo, infatti, in Italia
come nel mondo è una realtà molto complessa che va
ben oltre la persona di Salvini.
Afferma Mogavero: «Non penso che il popolo
di Salvini sia il popolo cattolico. Anche se è fatto di
cattolici … Si professa tale ma non lo è. Sia nel rapporto
con i migranti, sia nel dialogo con le altre religioni. Non
basta brandire rosari e croci per definirsi cattolici».
Siccome è ormai acquisito che circa la metà
degli italiani è orientata a votare sovranista è
davvero fuori luogo considerare i tantissimi fedeli
che condividono questa scelta come estranei di fatto
alla comunità ecclesiale, per questo solo motivo.
Senza peraltro neppure ascoltare e approfondire le
loro ragioni. Significa subire e far propria la logica
violenta e ghettizante del pensiero unico che vuole
criminalizzare, colpevolizzare e isolare chiunque non
si adegui ai suoi diktat.
Tra l’altro va anche detto che la questione del
sovranismo è molto più complessa e articolata di
quanto il vescovo Mogavero sembra immaginare.
Un’attenta lettura delle parole e dei discorsi di
papa Francesco ci rivela, infatti, che, anche laddove
il Pontefice usa parole molto dure nei confronti del
sovranismo, ripete comunque, sempre con chiarezza e
in continuità con i suoi predecessori, che «la sovranità
va difesa».
Se dunque un problema c’è, è quello di stabilire
dove finisce la difesa della sovranità e dove comincia il
cattivo sovranismo. Un confine non facile da tracciare
anche perché cambia frequentemente, secondo il
momento storico, geopolitico ed economico.
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COSTUME

Borgonzoni
Maria Giulia Stagni

S

e la sinistra italiana pare afflitta da un’ormai
conclamata crisi identitaria, di leadership,
valoriale che ne rende incerto l’agire e la progettualità, tuttavia rimane salda e priva di tentennamenti nel continuare a coltivare certi suoi “vizi”
che da sempre la contraddistinguono e che contribuiscono a rinnovare il ricordo dei tempi d’oro da un po’
scemati.
Uno di questi è la demonizzazione dell’avversario politico, che sia rappresentato da un personaggio
singolo del partito antagonista o l’intero, sciagurato,
elettorato dello stesso. Certo la demonizzazione non è
l’unico esercizio in cui si applicano con immutato zelo
la sinistra e i suoi cantori: essi, infatti, non disdegnano certamente di impegnarsi anche nel ridicolizzare
l’avversario al fine di delegittimarlo e perché no nella
sua svalutazione. E più il temuto avversario pare guadagnare terreno più i toni si fanno violenti o caustici,
secondo i casi.
Come non citare l’abusato termine “ignoranza” per
individuare l’origine del malcontento di molti italiani
per il degrado derivato dalla pessima gestione dell’immigrazione in Italia? Chi solo osa esprimere perplessità nei confronti del lassismo che contraddistingue
l’approccio della sinistra al problema migratorio, ha
secondo questa parte politica un problema legato
alla scarsità dei suoi strumenti culturali: egli non può
apprezzare il “diverso” (altro termine carissimo ai sinistrorsi) perché non lo conosce, essendo lui un buzzurro scarsamente scolarizzato. Nasce così l’espressione
“paura del diverso”, evocante un concetto inculcato
con protervia nella testa della gente fin dalle elementari.
Chiaramente il buzzurro ignorante non può che
essere “fascista”, vocabolo capace di indicare con mirabile sintesi tutte le più spregevoli caratteristiche culturali e comportamentali di cui un individuo antropologicamente inferiore può essere portatore. Poi certo
gli anni e i decenni passano e le parole invecchiano,
si logorano e quindi anche la sinistra cambia il guardaroba: ora si parla perciò di populismo, parola che
ha rubato spazio a fascismo (ma non troppo). E anche le strategie si affinano: come non ricordare il viso
afflitto ma colmo della materna compassione di una
madonnina infilzata dell’ex presidenta Boldrini, nel
dichiarare che lei comprendeva le persone impaurite
per i problemi di scarsa sicurezza perché condizionate
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dalle strategie meschine di una certa parte politica rea
di instillare il terrore nella popolazione.
Come non citare il giornalista Gad Lerner che con
malcelato sprezzante compiacimento dichiara che le
destre sono votate “dalle classi subalterne”.
Poi certo c’è chi usa modi più eleganti e allusivi:
il problema più attuale della sinistra è la pericolosa
ascesa della leghista Lucia Borgonzoni, che rischia di
vincere le elezioni regionali in Emilia. Ecco quindi che
«il Fatto» confeziona un articolo elegante e ben scritto,
intriso di un’ironia leggera ma che fa sostanzialmente
a pezzi la candidata del Carroccio. E lo fa insistendo
più sulle sue questioni personali che sul suo lavoro
politico di Borgonzoni, la cui biografia è definita un
“piccolo trattato di psicanalisi freudiana”, perché suo
padre (così come entrambi i suoi nonni) è convintamente schierato a sinistra, tanto da fargli dichiarare
che non la voterà mai, anche perché i rapporti in famiglia pare che siano difficili.
Ecco quindi svelata l’origine della passione politica
di Lucia: non la personale convinzione nelle cause del
Carroccio, partito cui ha aderito oramai da molti anni
e rappresentando il quale ha sperimentato tutto il cursus honorum, ma il turbolento rapporto con il padre. E
con la sua ingombrante famiglia. Infatti, nell’articolo
si fa riferimento al tentativo della candidata leghista
di intraprendere la carriera di pittrice (è diplomata
all’Accademia delle belle arti), e a quello di fare l’arredatrice d’interni. Il tutto per seguire le orme del più
noto nonno paterno Aldo, pittore organico al partito
comunista, le cui opere si possono ammirare in una
sede della Cgil e nelle Camera del Lavoro emiliane.
Non riuscendo in tali creative attività (l’articolo parla di “riscontri incerti” sull’esposizione di alcune sue
opere) la Borgonzoni si è data alla politica, diventandone una “ruspante “ rappresentante. Come se tale
attività fosse solo il ripiego di una che s’è vista fallire
nelle sue velleità artistiche.
Si parla poi dei suoi trascorsi giovanili da frequentatrice di centri sociali, da barista in locali alternativi,
da giovane inquilina avversa ai vicini perchè rumorosa
e non proprio attenta all’igiene. Non c’è mai un accenno al suo lavoro nel Consiglio provinciale, in quello
comunale e poi in Senato. È un altro modo, come dare
del fascista a ogni piè sospinto, per non entrare nel
merito delle idee dell’avversario politico e discuterle.
E per evitare un vero confronto.
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MOSTRE

Corrado Cagli:
«Folgorazioni e Mutazioni»
a Palazzo Cipolla
Luigi Tallarico *

N

el museo di Palazzo Cipolla a Roma si è svol- no e unificatore, prenda da qua e da là i principi che
ta la copiosa mostra retrospettiva di Corra- gli paiono più probabili, e perciò sembri compiere
do Cagli, “Folgorazioni e Mutazioni”, com- piuttosto un’operazione di memoria che d’ingegno
prendente un repertorio di circa duecento originale. Del resto, in un secolo che ha archiviato le
opere, tra cui un cospicuo corpus di pitture, disegni, “proposte di puro stile” lasciate ai solitari e ai fuori
sculture, bozzetti e costumi teatrali, arazzi e grafiche. corso della storia, è stata la sua inventiva e la partiNell’esposizione sono evidenziati i momenti iconici, colare esplorazione ad avere ragione dell’attribuito
collegati alla spiccata identità di Cagli (Ancona 1910 eclettismo. Certamente dopo avere respinto il rileva– Roma 1976) nell’affrontare il muralismo italiano, in to manierismo, che presto abbonderà nelle opere dei
sintonia con il grande Sironi, alla ricerca di un’arte ci- citazionismi, invaghiti della “virtù di mano” e degli
illustri chiamati in causa. È stato invece il riferimenclica e polifonica.
Il curatore Bruno Corà ha confermato che «l’arte di to alla realtà della storia a legare il gruppo del NoveCagli esige oggi nuove riflessioni, dal momento che la cento all’esperienza vissuta da Sironi, Funi, Martini e
mostra romana consente di indagare, con i nuovi stru- Muzio nel clima del rinnovamento, anche ideologico e
menti critici, sull’attualità della sua lezione proteifor- sociale degli anni Trenta.
me, che non cessa mai di stupire e di esercitare stimoli L’affermazione dello stesso Cagli su «Quadrante»
sugli artisti, chiamati a declinare i modi della sua in- del 1933 (rivista diretta da Bontempelli e Bardi) era
esplicativa in tal senso, poiché «in un’alba di primorcessante ricerca degli esiti più alti».
Mentre il presidente della Fondazione Terzo Pilastro dio, tutto è nuovamente da rifare e la fantasia rivive
Internazionale, Emmanuele F.M. Emanuele, promoto- tutti gli stupori e la trama di tutti i misteri». In questo
re della mostra ha evidenziato come Cagli, già dagli clima è nata la monumentale “Battaglia di San Maranni Trenta, fosse una figura di spicco nell’arte italia- tino e Solferino” (m 5,45x6,51), in cui Cagli salda trana, avendo preso parte a numerose rassegne interna- dizione e modernità, come valore di memoria per il
zionali, «anche al tempo della sua condizione precaria popolo italiano. La tempera encaustica è stata donata
e dello stile di vita nomade nel periodo dell’esilio ame- ufficialmente alla città di Firenze, a ricordo di quel rericano». In quel tempo Cagli realizzava un’arte «come cupero storico, operato dagli artisti, tra cui Sironi, de
quella che il saggista Raffaele Bedarida aveva definito schizofrenia
PRINCIPALI MOSTRE D’ARTE IN ITALIA
stilistica, cosa che ha reso i lavori
di quel tempo assai significativi a
TORINO: GAM - Gino De Dominicis fino all’8 marzo 2020; Palazzo
livello personale». Del resto si è
Madama - Andrea Mantegna fino al 3 maggio 2020; MILANO:
trattato di una sua caratteristica
Galleria d’arte moderna - Filippo De Pisis, fino al 1° marzo
fondamentale: affrontare la “con2020; Palazzo Reale - Raffaello fino al 7 giugno 2020; VENEZIA:
taminazione” di folgorazione-muPalazzo Ducale - Da Tiziano a Rubens fino al 1° marzo 2020;
tazione, cercando la collaborazioVICENZA: Gallerie d’Italia Paul Gauguin fino al 1° marzo 2020;
ne, al di fuori dei confini di una
BOLOGNA: Palazzo Albergati - Marc Chagall fino al 1° marzo 2020;
singola disciplina, non solo con
FERRARA: Palazzo dei Diamanti Filippo de Nittis fino al 13 aprile
musicisti e letterati, ma anche con
2020 FIRENZE: Galleria degli Uffizi - Pietro Aretino e l’arte del
architetti e matematici.
Rinascimento fino al 3 marzo 2020; ROMA: Palazzo Braschi Canova
È stato Bellonzi a ritenere Cagli un
fino al 15 marzo 2020; Palazzo Bonaparte Impressionisti segreti
“eclettico”, secondo il significato
fino all’8 marzo 2020; MAXXI, Gio Ponti, Amare l’Architettura, fino
che si attribuisce a chi, «invece di
al 13 aprile 2020; NAPOLI: PAM Joan Mirò fino al 23 febbraio 2020.
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Chirico, Carrà, Martini. La cerimonia è stata preceduta
dallo scritto teorico di Cagli “Muri a pittori” apparso
su «Quadrante» del maggio 1933 e che con il Manifesto murale di Sironi (“La colonna”, dicembre 1933)
reclamava una «comunicazione pubblica e corale»
(Crispolti) degli artisti, in quel contesto in cui veniva
confermata l’unità della cultura.

Massimo Campigli
e il fascino dei musei
Attratto dal rapporto tra cultura e immagine, Massimo
Campigli, corrispondente da Parigi del «Corriere della
Sera» dal 1919 al 1927, inizia la sua attività di giornalista
e poi di pittore, dopo aver frequentato brevemente i
futuristi, attraverso la rivista Lacerba. Si ricorda uno
dei titoli (autobiografici?): «Giornale+strada–Libertà».
Il suo però è un diversivo per il richiamo al museo,
anziché al dinamismo di un paraliberista futurista.
Osserva, infatti, Campigli (Berlino 1895 – Saint Tropez
1971), in un’intervista rilasciata al giornalista Silvio
Bertoldi del settimanale Oggi Illustrato, che il museo
«è la più grave delle mie debolezze: i musei in genere,
antichi s’intende, esercitano su di me un fascino
enorme sin da quando ero bambino; c’è la solennità,
l’immobilità, il sentirsi fuori del tempo e del mondo
reale. Al museo tutto è vivo, o magari morto, se si vuole,
in un modo singolare. Ma è meglio dire la cosa con
semplicità: io da bambino al museo m’innamoravo».
Da qui, nonostante il sintetismo plastico momentaneo
– scrive lo storico Guido Ballo nel monumentale trattato
La linea dell’arte italiana (Edizioni Mediterranea,
Roma, 1964) – Campigli sonda le civiltà remote e, non
sappiamo con quanta ironia, vaga con nostalgia sulle
origini di là della storia e della memoria lontana. E per
ribaltare la contraddizione, mette in atto la “malattia
del dubbio” e sceglie una certezza, dipingendo
sulla tela assorbente, più adatta quando si ritorna
sul lavoro. Detestava però la tecnica dell’affresco,
perché costringe l’operatore a decidere subito e senza
pentimenti. Allora Campigli si è orientato verso il
cubismo, che «era allora, nel suo periodo di astrazione
e precisione, sottoposto a una disciplina austera»,
scrive lo stesso artista. «Portato dalla mia indole alle
complicazioni psicologiche, ma aspirante all’ordine e
alla serenità, sentii che la dedizione a una pittura così
intensa avrebbe dato un senso alla mia vita».
Sicché il pittore, senza imboccare la strada del
naturalistico o neo-classico, s’intrattiene sulle
«ideografie egiziane, gli affreschi pompeiani e i mosaici
ravennati» In effetti per il diagramma di Campigli
sono viventi – secondo il critico Guido Ballo – due sole
dimensioni: «Il colore scabro … che richiama le epoche
perdute» e soprattutto «i gesti, i sorrisi delle fanciulleanfora, con gli occhi grandi, che restano sospesi nello
stupore di un tempo, che non scorre più».
* Critico d’arte
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LIBRI
Sergio ROMANO – «L’epidemia sovranista» –
Longanesi – pp. 112 – euro 18,00
A differenza di molta pubblicistica che si limita a
condannare il “fenomeno diffuso” del sovranismo,
questo breve saggio del professor Sergio Romano, ne
indaga le origini e le sfaccettature, indicando anche il
quadro internazionale ed europeo che potrebbe contribuire a riassorbirlo.
Il “viaggio” di Romano inizia proprio da una distinzione: «Mentre il nazionalismo ha sempre un nemico
esterno, il sovranismo ha soprattutto nemici interni».
Si è andato costituendo, infatti, «un
grande fronte del malcontento composto da tutti coloro che sono pronti
a cogliere l’occasione per trasformare
in voti la rabbia popolare».
Tutto ciò si è sviluppato, secondo
l’Autore, parallelamente con la fine
delle ideologie e lo sviluppo della
globalizzazione. Questa ha diffuso
«la convinzione che il mondo fosse destinato a diventare un grande
mercato governato dalle regole del
Washington Consensus» e si è accompagnata all’ingresso nell’economia
mondiale della Cina, nella quale
aziende europee e americane hanno
trasferito la loro attività manifatturiera, provocando la sofferenza delle
vecchie zone industriali dell’Occidente «dove migliaia
di famiglie dipendono per la loro esistenza da fabbriche
e miniere che risalgono spesso agli anni della grande
industrializzazione».
Si è aggiunto, soprattutto in Europa ma non solo
in essa, il fenomeno dell’immigrazione rispetto al quale si è manifestata una forte reazione a livello popolare. Soprattutto l’area del Mediterraneo e del vicino
Oriente, sollecitata dalle destabilizzanti “primavere
arabe”, è stata teatro della «militarizzazione dell’Islam
e delle rivolte arabe» – compresa, secondo l’Autore, la
dissennata operazione militare anglo-franco-americana contro la Libia – i cui esiti terroristici hanno avuto
come obiettivo molte città europee.
Il saggio del professor Romano analizza a lungo «lo
svilupparsi del malumore sociale in Europa [che] contagiò la politica, risvegliò vecchi razzismi e trovò in ogni
Paese la forza politica disposta a rappresentarlo». Un
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tato dall’inesistenza di una «internazionale sovranista»
anche se si rintracciano nelle diverse forze sovraniste
dei paesi dell’Europa occidentale alcuni caratteri comuni come un «cattivo uso della cristianità» un «tradizionalismo e … il ritorno al passato», una spinta verso
una «democrazia illiberale e la tentazione autoritaria».
Si tratta, tuttavia, di posizioni ancora abbastanza marginali che influiscono solo in parte nelle politiche dei
paesi nei quali si trovano a operare.
Il libro a questo punto passa a esaminare il tema
di maggiore rilevanza e cioè l’evoluzione della politica
nei paesi nei quali il sovranismo è giunto a influire sui
governi e le stesse scelte di politica internazionale. In
Inghilterra la vittoria di Nigel Farage e, poi il successo,
di Boris Johnson, hanno determinato la Brexit, con la
conseguenza di apparire «una democrazia faziosa e
litigiosa», regalando «una vittoria per tutti coloro che
stavano diffondendo nell’Europa di Bruxelles il verbo
sovranista».
Infine, l’elemento più significativo, cioè l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca – veicolata dal
consenso delle regioni del Paese «impoverite dalla globalizzazione e dalla
grave crisi finanziaria del 2008» – che
ha visto gli elettori credere all’impegno che durante la sua presidenza
l’America sarebbe stata nuovamente
grande. L’Autore nel tratteggiare gli
aspetti della personalità del Presidente americano che lo preoccupano
– linguaggio sprezzante, primitivismo
internazionale – lo definisce «sovranista sin dal primo giorno della sua vita
politica».
In conclusione il libro di Sergio Romano non si ferma alla critica e alla
preoccupazione per quella che chiama l’epidemia sovranista, ma segnala
un dato sul quale ancora pochi riflettono e cioè che
la democrazia rappresentativa sta perdendo la sua
credibilità, arrivando a domandarsi: «Dovremmo forse
prendere in considerazione la possibilità di una fase
autoritaria per risanare le istituzioni di questa democrazia sbrindellata?». Pur richiamando le personalità
positive che seppero dimostrare un efficace esercizio
individuale del potere (Bonaparte, Bismarck, De Gaulle, Thatcher, Reagan) non dà una risposta. Nell’ultimo capitolo al preoccupato pessimismo offre uno
spiraglio: «Ci resta l’Unione Europea, [come] sola prospettiva politica e istituzionale per cercare di conservare un po’ di ordine». Non come unione prevalentemente economica, che costringerebbe «a fare o subire una
politica atlantica, vale a dire americana», ma alla condizione di diventare uno stato federale. Chiude il libro
parafrasando il Riccardo III di Shakespeare: «È ora che
all’inverno del nostro sovranismo succeda il glorioso
sole d’Europa».
Pietro Giubilo

Achille OCCHETTO – «La lunga eclissi» – Sellerio
editore, Palermo – pp. 230 – euro 16,00
Le appassionate pagine di questo interessante
saggio dell’ultimo segretario del PCI che impresse una
svolta decisiva al comunismo italiano, nonostante un
sincero sforzo dell’autore, non riescono a superare
l’orizzonte di una visione culturale e politica di una
sinistra ferma sui suoi convincimenti più profondi.
Il filo conduttore è rappresentato dal carattere
internazionale che è stato del comunismo e che
Occhetto continua ad attribuire alla sinistra di oggi.
Un internazionalismo difeso in molte pagine, rispetto
al cambio di orizzonte impresso per la costruzione del
«socialismo nella sola Russia» che, di fatto, sottomise
a Mosca l’intero movimento comunista. Occhetto
si dimentica, tuttavia, del fondatore del Partito
Comunista d’Italia, Amadeo Bordiga, che nel marzo
del 1926, su tale questione e altre, ebbe il coraggio
di polemizzare aspramente con Stalin, chiedendogli
conto della svolta e ricevendo risposte minacciose
(«Questa domanda non mi era stata mai rivolta. Dio
vi perdoni per averlo fatto»), mentre gli altri dirigenti
italiani, come Gramsci e Togliatti, si conformavano
alle volontà del Comintern guidato dal PC sovietico.
Oggi Occhetto mantiene una visione internazionalista,
caratterizzandola, tuttavia, in senso mondialista:
«L’umanità dovrebbe incominciare a incamminarsi
nella direzione di un governo mondiale delle emergenze
planetarie». Come dire: dall’internazionalismo al
riformismo cosmopolita.
Nel libro si evidenzia il comprensibile rammarico
dell’Autore per la mancata «ricomposizione unitaria»
e per l’esito non soddisfacente della «nuova svolta
progettuale della sinistra e di tutta la democrazia
militante» che fu tentata alla Bolognina. Peraltro quel
passaggio manteneva una linea di contrapposizione
con la socialdemocrazia europea e con il socialismo
craxiano e puntò tutto sulla speranza di una
«contaminazione capace di far convivere i diversi
riformismi». Restava nella scelta di Occhetto non
certamente l’ideologia comunista, ma un carattere
che comportava una prospettiva sostanzialmente
utopistica, una ricerca di «inedito cammino», «un’autoridefinizione» che ne impedì un concreto allaccio con
la sinistra europeae.
Di questa prospettiva, lanciata a scrutare e sfidare
il “nuovo”, Occhetto ne dà conto nella parte finale
del libro, dove proclama la volontà di puntare sulla
democratizzazione del cyberspazio, strappando ai
poteri imprenditoriali e statali la potenza di calcolo,
«per restituirla alle persone». E questo avverrebbe
in coerenza con «le mirabili pagine di Marx sul
macchinismo nei Grundrisse». E di ciò non avevamo
dubbi.
G. P.
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“La Fondazione Studi ha esaminato la parte normativa del presente contratto e la ritiene coerente con
il quadro giuridico di riferimento e non sono stati oggetto di valutazione i profili di rappresentanza e gli
effetti del presente contratto.”

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

COME PAGARE I CONTRIBUTI

METODI DI PAGAMENTO ALTERNATIVI

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

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

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

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

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

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

2017

2018

2019

NOVEMBRE

Rispetto al 2016

Rispetto al 2015

Rispetto al 2017

Rispetto al 2016

Rispetto al 2018

Rispetto al 2017

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

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

V.% tot. = 1,4
V. 75% = 1,05

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

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

V.% tot. = 1,5
V. 75% = 1,125

OTTOBRE

Rispetto al 2016

Rispetto al 2015

Rispetto al 2017

Rispetto al 2016

Rispetto al 2018

Rispetto al 2017

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

V.% tot. = 0,8
V. 75% = 0,60

V.% tot. = 1,5
V. 75% = 1,125

V.% tot. = 2,4
V. 75% = 1,8

V.% tot. = 0
V. 75% = 1,5

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

2017
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