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IN COPERTINA
Senza aiuti da parte dello stato, un terzo di 
aziende, negozi, bar e ristoranti, non riaprirà. 
Si stima che oltre 300mila italiani perderan-
no il posto di lavoro a causa del Coronavirus, 
mentre si calcola che il tasso complessivo di 
disoccupazione salirà al 12 per cento. 
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Editoriale

di  Massimo Anderson
Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ

Si prepara la fase 3 che comincerà dal 6 ago-
sto ma non tutta l’Italia è ripartita.  Le attività 
sono rimaste chiuse per il 40% circa del totale: 
tavolini di bar e ristoranti semivuoti, trasporti 

pubblici in affanno, Roma, Venezia, Firenze, Napoli 
senza turisti. Da Milano alla Sicilia e alla Sardegna 
la vicenda del coronavirus ha evidenziato strategie e 
sensibilità distinte.  La gente ha reagito in maniera dif-
ferenziata.

Il problema non è soltanto ripartire ma ricomincia-
re in sicurezza.  Le opinioni tra virologi sono comun-
que contrastanti: una parte di loro è propensa ad am-
mettere che il coronavirus si sia indebolito, altri sono 
convinti che potrebbe tornare. 

Se il bilancio sanitario (già molto pesante con 230 
mila contagiati e 32 mila morti a metà maggio in Ita-
lia e quasi 5 milioni di contagiati e 320 mila vittime 
nel mondo) non è ancora totalmente definito, si tirano, 
invece, le prime somme delle conseguenze della chiu-
sura quasi totale delle attività produttive del 7 marzo, 
per bloccare la pandemia.

Un disastro. Non solo l’Italia è in profonda reces-
sione ma quasi tutti gli Stati europei, la Cina, gli Stati 
Uniti sono alle prese con i gravi colpi che hanno subi-
to il lavoro, il commercio, il turismo.

L’interrogativo è: come e quando sarà possibile ri-
partire? Tornare cioè alla normalità.

Il Coordinamento unitario dei proprietari immo-
biliari (FEDERPROPRIETA’-UPPI-CONFAPPI) ha 
inviato alle Commissioni Finanze e attività produttive 
della Camera un documento contenente alcuni inter-
venti che potrebbero essere inseriti in provvedimenti 
legislativi per superare la crisi. Non sono stati tenuti 
in nessun conto nel decreto Rilancio che ha profon-
damente deluso i proprietari di immobili, anche per 
i ritardi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
termine dal quale potranno poi essere varati i provve-
dimenti attuativi e le circolari per rendere operative le 
tante novità.

Il nostro settore, abitazioni e negozi, è fortemen-
te indebolito a causa del crollo delle valutazioni degli 
immobili, e penalizzato per l’impossibilità di gode-
re, visitare, vendere le cosiddette seconde case, che 
spesso non sono altro che abitazioni in piccoli borghi 
ereditate dai genitori e mantenute in piedi più per affe-

zione che per interessi economici. Una penalizzazione 
aggravata per le case al mare e in montagna acquistate 
con sacrifici, mutui o liquidazione di fine rapporto di 
lavoro.

Noi di FEDERPROPRIETÀ abbiamo lanciato da 
qualche anno l’allarme di un’eventuale svalutazione e 
smobilizzo delle proprietà che rappresentano in Italia 
un valore di grande rilievo, anzi una parte consistente 
della ricchezza delle famiglie italiane.

Non solo. Gli immobili e i negozi di proprietà ren-
dono all’Erario e ai Comuni miliardi all’anno senza 
ottenere dalla pubblica amministrazione servizi ade-
guati. Le disastrose conseguenze del blocco della pro-
duzione e delle attività commerciali, a causa del coro-
navirus, si sono ripercosse sull’economia reale, sulle 
imprese, sui lavoratori, sui territori. 

La “cura Italia” del governo Conte è stata nei quat-
tro mesi della pandemia lenta e caotica. Le misure per 
il rilancio dell’economia sono rimbalzate da una di-
chiarazione all’altra, dall’eccessiva burocratizzazione 
delle quasi 700 ordinanze governative e regionali.

Strette nella morsa di una calamità senza pari, 
l’Europa e l’Italia si sono fatte trovare impreparate. È 
mancata una risposta rapida per far arrivare liquidità 
alle imprese e alle famiglie. Troppi litigi, troppi scon-
tri politici.

Anche il premier Conte a metà maggio è interve-
nuto sugli eventuali aiuti della Ue ritenuti insufficien-
ti. “Le risorse del Mes, della Bei e del Sure (prestito 
per cassa integrazione europea), ha detto al Corriere 
della Sera, da sole non bastano e per di più si attendo-
no i regolamenti attuativi che devono essere affrontati 
dal Parlamento”.

La trattativa a livello europeo ha tempi lunghi, è 
piena di ostacoli e va avanti a forza di compromessi. 
Il rischio concreto di un crollo delle economie di Fran-
cia, Italia e Spagna ha attenuato l’irrigidimento della 
Germania sulla messa in comune del debito. 

C’è voluto un patto a due tra Angela Merkel ed 
Emmanuel Macron per trovare una soluzione di com-
promesso sul cosiddetto “Recovery Fund”. La mossa 
franco-tedesca ha spiazzato ancora una volta l’Italia 
nonostante la presenza a Bruxelles dell’ex premier 
Paolo Gentiloni, escluso dalla trattativa segreta. Il 
percorso è ancora lungo perché la proposta di 500 
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miliardi (la metà dei mille sollecitati) per rilanciare 
l’economia europea deve essere fatta propria dalla 
Commissione guidata da Ursula von der Leyen per 
superare le obiezioni dei paesi nordici. 

Il compromesso tra le posizioni dei paesi del Sud 
Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia in 
testa) e quelle dei nordici più rigorosi dal punto di vi-
sta fiscale (Germania in testa) avrà bisogno di molti 
passaggi e non potrebbe essere attuato prima della fine 
dell’anno o inizio 2021. Il meccanismo proposto da 
Parigi e Berlino si basa su trasferimenti a fondo per-
duto dal bilancio dell’Ue. In sostanza verrebbe intro-
dotta una prima forma di emissione di debito comune. 
La Commissione sarebbe autorizzata ad andare sui 
mercati in nome della Ue con l’impegno degli Stati 
membri di applicare politiche economiche sane e con 
un’ambiziosa agenda di riforme. Si aprirebbe cioè la 
strada a quei titoli di debito comune osteggiati per 
decenni dai tedeschi e dai paesi del Nord, Olanda in 
testa. Aiuti sì per il settore sanitario a patto di riforme.

L’Italia otterrebbe 100 miliardi a fondo perduto. 
Con questa operazione potrebbero allontanarsi gli 
aiuti del MES, l’utilizzo dei 36 miliardi di credito del 
meccanismo europeo di stabilità che incontra forti re-
sistenze all’interno della maggioranza di governo. Il 
passo successivo per l’Europa dovrebbe essere la revi-
sione del patto di stabilità, come osserva la presidente 
della Bce Christine Lagarde, in conseguenza della più 
grave recessione della storia in tempo di pace.

Altri contrasti in Italia sul fronte economico deri-
vano dalla formulazione del decreto Rilancio la cui 
stesura ha incontrato numerose difficoltà tra cui l’ap-
plicazione del bonus alle seconde case in condominio.  
In questi mesi c’è stata molta confusione soprattutto 
tra permessi, aperture, costi delle mascherine, ricoveri 
ai reparti di terapia intensiva, zone rosse, moduli per 
spostarsi da un luogo all’altro con Regioni e Comuni 
che hanno preso decisioni difformi. 

I tanti miliardi annunciati a destra e a manca servi-
ranno a mettere l’Italia in sicurezza? Va precisato che 
si tratta di soldi a debito. In secondo luogo, le cattive 
condizioni del Paese e la fragilità dell’area euro fan-
no aumentare i dubbi sulla continuità e la natura degli 
aiuti.

Cosa serve? Va riscritta con più precisione l’agen-
da Italia (decreto con garanzia di 55 miliardi) per evi-
tare la palude. Per la ricostruzione e uscire dalla crisi 
FEDERPROPIETÀ ritiene che ci sia bisogno di un 
grande sforzo collettivo. Vanno cioè sciolti i nodi che 
bloccano l’Italia da troppo tempo.

P.S. Mentre la rivista sta andando in macchina ci 
giunge la notizia che: "l’Europa si è desta". Cento-
settantadue miliardi dovranno essere investiti per la 
ripresa economica, industriale, occupazionale e per 
abbassare le tasse.
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Come è cambiata la comunicazione politica dei 
leader italiani durante l’emergenza Covid-19?

Ha seguito il registro della drammatizzazione, ma 
sulla base di copioni diversi, determinati dalla funzio-
ne rivestita. Ognuno ha accentuato i toni che più gli 
si attagliavano nello scenario. Conte si è sforzato di 
indossare i panni del leader decisionista, che pure non 
gli si confanno, con le dirette Facebook in orari che si 
prestavano a sottolineare la situazione di emergenza e 
con l’uso molto più frequente della prima persona sin-
golare: “Non passerò alla storia come quello che…”. 
Salvini e Meloni hanno preferito la denuncia e la pole-
mica con un’aggressività persino più marcata del soli-
to, scartando l’ipotesi di partecipare al coro dell’unità 
nazionale. Berlusconi ha fatto il contrario. Zingaretti, 
come è nel personaggio, ha tenuto il profilo basso. E 
non solo per la quarantena da contagiato. Renzi è rima-
sto quello di sempre.

Si può dire che sia emerso ancora di più un “bipola-
rismo comunicativo” tra il linguaggio da quivis de 
populo di Salvini e quello più istituzionale rappre-
sentato da Giuseppe Conte? Penso a Salvini vestito 
da medico e Conte in giacca e cravatta e la solita 
pochette.

Sì. E non avrebbe avuto senso che i ruoli si modi-
ficassero. Conte ha cercato di cogliere l’occasione per 
apparire molto di più che un semplice mediatore fra 
le due anime del governo. Salvini non può cedere alle 
sirene dell’istituzionalizzazione per non mandare in 
fumo la rendita del personaggio che si è creato.

Salvini e Conte erano già da tempo due leader con-
trapposti, almeno dalla crisi di Ferragosto scorso: 
l’emergenza ha acuito il conflitto tra i due?

Direi che l’ha consolidata, e il contrattacco plateale 
del presidente del consiglio in conferenza stampa ha 
chiarito, se ce ne fossero stati dubbi, che – per dirla con 

La comunicazione
politica ai tempi 
del coronavirus

una celebre frase da film – dei due alla fine ne resterà 
vivo uno solo.

Questa contrapposizione comunicativa potrà 
diventare la normalità anche dopo l’emergenza?

Dipenderà dalla capacità di Conte di resistere alla 
tentazione di una parte della sua coalizione di metterlo 
da parte per sostituirlo con Draghi o qualche altro al-

fiere delle “grandi intese”.

Spesso leader politici come Conte o 
“vecchio stile” partono in svantaggio 
rispetto all’uso dei social networks di 
politici che fanno molto uso dei nuovi 
media: come fare? Provare a seguire 
Salvini&co. sulla loro strada o man-
tenere uno stile comunicativo più pa-
cato e istituzionale per evidenziare la 
diversità?

Avrei trovato più plausibile una con-
trapposizione netta fra i due stili: da una parte il paca-
to, dall’altra lo scalmanato. Ma a quanto pare Conte 
non è riuscito a non farsi trascinare nella rissa, dando 
l’impressione di essere sull’orlo di una crisi di nervi. 
Credo che sia stato un errore. E la tendenza a privile-
giare sempre di più il web non si accorda granché al 
suo profilo pubblico.
La fiducia degli italiani in Conte è molto alta: pensa 
che, politicamente parlando, questa crisi lo farà di-
ventare un vero e proprio leader politico?

Diciamo che ci sta provando, ma la prevedibile gra-
vissima crisi socioeconomica che succederà alla para-
lisi produttiva di questi due mesi lo sottoporrà, se sarà 
ancora in sella, a prove molto più dure: il suo futuro si 
giocherà allora, non adesso.

Salvini scende nei sondaggi: come mai secondo lei?
È la logica, mai smentita, di tutte le situazioni emer-

genziali. Quando un paese si trova di fronte a eventi in 
cui scorge una grave minaccia, reagisce stringendosi 
intorno a chi in quel momento ha le redini in mano, 
chiedendogli di proteggerlo. E sopporta male che si 
disturbi il manovratore. Subito dopo le stragi di Char-
lie Hebdo, del Bataclan e del supermercato kosher, la 
popolarità di Hollande salì a livelli elevatissimi. Pochi 
mesi dopo era già sprofondata, fin quasi ad annullarsi. 
Salvini ora è visto da una – peraltro limitata – parte 
di coloro che fino a gennaio intendevano votare Lega 
come un ostacolo a quella “unità nazionale” che sem-
bra l’unica ricetta per vincere la paura dell’epidemia. 
Ma quando si dovranno fare i conti con disoccupa-
zione, povertà, disperazione e smarrimento davanti al 
grigiore del futuro, ci vorrà poco per veder risalire l’a-
scensore dell’opposizione e scendere quello di chi sarà 
il governo. Per questo sono in molti a darsi da fare per 
far nascere un esecutivo tecnico, che si accolli l’onere 
di un doloroso passaggio.

Le sirene del populismo hanno avuto una forte risonanza in Europa 
e in Italia. Tante definizioni e le valutazioni. Lo stimato politologo Marco 
Tarchi, titolare della cattedra di analisi e teoria politica alla Facoltà di 
scienze politiche dell’Università di Firenze, ha scavato a fondo nelle radi-
ci del fenomeno, in un libro completo, stimolante e documentato: “Italia 
populista, dal qualunquismo a Beppe Grillo”, edito da Il Mulino, l’evolu-
zione di un modo d’intendere la politica.

Ecco l’intervista a cura di Giacomo Salvini, in esclusiva, per la nostra 
Rivista.
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“ Ombre, tanti dubbi, molte preoccupazioni 
per il decreto Rilancio varato dal Governo 
e ora al vaglio del Parlamento. Arriva, os-

serva il Presidente di FEDERPROPRIETÀ Massimo 
Anderson, anche a nome del Coordinamento Unita-
rio dei Proprietari Immobiliari (FEDERPROPRIETÀ 
- UPPI CONFAPPI - MOVIMENTO IN DIFESA 
DELLA CASA) in ritardo dopo i guasti della pan-
demia da coronavirus per la salute degli italiani, le 
imprese e le famiglie; ritardi dovuti alle divergenze 
della maggioranza di governo”.

La valutazione è negativa sotto numerosi aspetti. 
“Si tratta di un mosaico, aggiunge Anderson, di 256 
articoli per 464 pagine e quindi un testo complesso, 
che smentisce l’obiettivo di semplificazione degli atti 
della Pubblica amministrazione.

“Nella sostanza i 55 miliardi indicati per la ri-
presa, come i precedenti 25 miliardi del Cura Italia 
diverranno nei prossimi mesi nuovo debito, portando 
il deficit oltre il 7% a fine anno e un rapporto tra de-
bito pubblico e prodotto interno lordo (Pil) tra il 155 
e il 160 per cento.

“L’errore principale sta nell’intento risarcitorio 
che sottintende il provvedimento: elargizioni per rie-
quilibrare i danni della pandemia e tanti rinvii.

“Tutta la collettività, prosegue Anderson, pagherà 
il costo del risarcimento mentre il governo avrebbe 
avuto un’altra alternativa in presenza dell’allenta-
mento dei vincoli di bilancio da parte dei vertici di 
Bruxelles.

“È stata, invece, preferita la strada di rafforzare il 
potere dello Stato violando, secondo il professor Sa-
bino Cassese, il diritto costituzionale del Parlamento 
di vagliare la gran massa di atti disparati sotto forma 
di decreti. Si ha l’impressione che la scelta del ri-
sarcimento confini con i sistemi dell’assistenzialismo 
elettorale o di conquista del consenso popolare.

“Tra bilancio 2020, Mille proroghe, Decreto fisca-
le, Cura Italia, Decreto rilancio, manca un progetto 
unitario di ampio respiro per cogliere l’occasione 
della crisi sanitaria ed economica per moltiplicare 
gli investimenti pubblici, semplificare le procedure 
che tengono fermi i cantieri (è il caso dei ritardi dei 
lavori nei paesi colpiti dai terremoti, dalle alluvioni, 

Il Coordinamento:
delusi i proprietari
dal decreto rilancio 

dai crolli, dalle frane), sollecitare le amministrazioni 
pubbliche a pagare i dodici miliardi di arretrati per 
fatture già emesse dalle ditte, sgravare dai vincoli, 
anche fiscali, gli investimenti privati.

“Dopo il lockdown manca una strategia per il set-
tore delle abitazioni e delle costruzioni: invece di ri-
forme e interventi strutturali sono stati varati provve-
dimenti tampone e bonus aleatori e confusi. Accanto 
all’assistenza occorrono misure che sostengano l’e-
conomia negli anni che verranno e che colmino i ri-
tardi con i quali si è affrontata l’emergenza virus. La 
solidarietà europea finirà presto e quindi torneranno 
a prevalere le logiche della concorrenza tra Stati.

“Siamo rimasti sorpresi e delusi nel non trovare 
nei 250 articoli del Decreto nessuna delle proposte 
avanzate il 29 aprile nel documento presentato dal 
Coordinamento Unitario dei Proprietari Immobiliari 
alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive 
della Camera. 

“Il settore della proprietà immobiliare è l’unico a 
livello nazionale che subisce da decenni una tassazio-
ne diretta sul reddito e una tassazione indiretta a li-
vello patrimoniale. Il governo non ha tenuto presente, 
colpevolmente, che il varo di provvedimenti di soste-
gno dei proprietari immobiliari si ripercuotono favo-
revolmente sull’edilizia, sul commercio, sull’artigia-
nato e su molti settori dell’industria. Ci auguriamo 
che il Parlamento ne tenga conto nella conversione 
in legge dei molti decreti governativi. Nello specifico 
del settore edilizio ed immobiliare il superbonus per 
la sicurezza e per l’efficienza energetica degli edifici 
è pieno di difficoltà burocratiche e di vincoli che na-
scono dai controlli di congruità dei lavori e dalle cer-
tificazioni che devono essere rilasciate dall’Agenzia 
delle Entrate e dall’Enea (perizia su coibentazione, 
sostituzione di impianti di climatizzazione inverna-
le, installazione dei pannelli fotovoltaici con obbligo 
di cessione al GSE dell’energia autoprodotta e non 
consumata, superamento di due classi di prestazione 
energetica dell’edificio).

“I primi conti, conclude Anderson, si tireranno 
a settembre quando terminerà la tregua fiscale e ar-
riveranno le notifiche di 22 milioni di cartelle esat-
toriali. Sempre entro il 16 settembre sono previsti i 
pagamenti, in una unica soluzione, dei versamenti 
fiscali (Iva, Irpef cioè ritenute alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente, addizionale regionale e comunale, 
imposta sul valore aggiunto) e contributivi e assisten-
ziali (Inps, Inail) slittati nei mesi tra aprile e giugno. 
Per il 2021 è già previsto l’invio di altri 8,5 milioni di 
atti di accertamento e dovranno essere regolamentate 
le clausole di salvaguardia che le leggi di bilancio 
si trascinano dal 2011 sugli aumenti delle aliquote 
Iva”.
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Il Covid 19 è una epidemia globale ed il suo impat-
to è destinato ad influire sui rapporti internazionali. 
Il virus che si è formato in Cina riversandosi poi in 
Occidente ed in altre aree, è sopraggiunto mentre 

era in atto una evoluzione dei rapporti tra gli Washin-
gton e Pechino.

 La grande svolta del 1972 aprì i rapporti tra le 
due nazioni verso una “cooperazione strategica”, 
come ebbe a definirla Henry Kissinger, raccontando 
dei colloqui a Pechino tra Mao Zedong e il presiden-
te americano Richard Nixon. Questi si svilupparono, 
fino al nuovo secolo, secondo lo spartito delle con-
venienze economiche.  La Cina era considerata una 
nazione povera che si affacciava allo sviluppo e con 
la quale era possibile stabilire rapporti commercia-
li, reciprocamente convenienti. Nonostante che la 
preoccupazione di allora in America e in Occidente 
fosse la grave condizione dei diritti civili, tuttavia 
la crudeltà della strage di Tienanmen nel giugno del 
1989, non impedì, nel 2001, con gli accordi del WTO, 
decisamente voluti da Clinton, di aprire le porte del 
commercio mondiale a Pechino. Giulio Sapelli nel 
suo ultimo libro (“2020 Pandemia e Resurrezione”) 
ha commentato quella decisione come prodromica ri-
spetto agli accadimenti odierni: “La Cina è tra gli in-
sediamenti umani a più basso grado di civilizzazione 
giuridica: lo si comprende purché la si studi scienti-
ficamente e non per trarne vantaggi economici, come 
avvenne nel caso della sua ammissione al WTO. Un 
via libera voluto dal Partito democratico americano, 
guidato dalle cuspidi della finanza sregolata, che ha 
posto le basi della catastrofe mondiale in cui siano 
immersi”.   

La questione principale, considerata congrua, 
come ha spiegato Federico Rampini nel suo ultimo 
libro, era che tra la “fabbrica del mondo” e il “mer-
cato di sbocco”, vi fosse complementarietà. L’idea 
sottostante, rivelatasi utopistica, era che lo sviluppo, 
favorendo la nascita di un ceto medio, avrebbe porta-
to la Cina sulla via della democrazia. Tuttavia, e per 
la verità, il diffuso “capitalismo” non uccise la stabi-
lità del “comunismo”, anzi ne divenne lo strumento 

  
L’Italia di Conte 
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di espansione. In verità, come scrive Maurizio Moli-
nari in “Attacco all’Occidente”, “la Cina ha sfruttato 
l’adesione al WTO … per penetrare e insediarsi sui 
mercati senza rispettare le regole della concorrenza 
e della proprietà intellettuale, trasformando così la 
globalizzazione dei mercati in un gigantesco trasferi-
mento di ricchezza a proprio vantaggio”. 

Con la salita al potere di Xi Jinping nel 2012 
cambiano auspici e previsioni. Con il nuovo leader, 
se possibile, il regime si fa ancora più autoritario e 
sviluppa una strategia espansiva.  Nel giro di pochi 
mesi assume le tre cariche decisive, Segretario gene-
rale del Partito comunista, capo della Commissione 
militare centrale e, dal marzo del 2013, Presidente 
della Repubblica popolare. Nell’anno stesso del suo 
insediamento annuncia la nuova “Via della Seta” che 
denomina “cintura e strada” (“Belt and Road”) che, 
dopo quattro anni, iscriverà nella stessa Costituzione.

 Xi, come spiega un conoscitore della politica 
cinese, “è il primo presidente dai tempi di Mao che 
teorizza apertamente la superiorità del suo modello 
autoritario rispetto alle nostre liberal-democrazie”. 
E noto, come scrive Enrico Fardella, ricercatore pres-
so l’università di Pechino, che il nuovo leader “ap-
profondisca ulteriormente il radicamento del mar-
xismo in Cina connettendolo al pensiero della Cina 
classica”. E le “arterie delle Nuove Vie della Seta” si 
diramano attraverso gli spazi offerti dalla globalizza-
zione, della quale diviene il più convinto sostenitore, 
in connessione con l’idea della “comunità dal destino 
comune”. Fanno breccia le sue affermazioni a Davos 
nel 2017 contro il protezionismo (“è come chiudersi 
in una stanza buia”). 

 Nel frattempo, si sviluppa e si espande all’estero 
il settore delle tecnologie informatiche: Huawei – e 
non solo – non conosce frontiere, opera in 170 paesi, 
ha 188.000 dipendenti, in dieci anni il suo fatturato 
cresce da 18 miliardi di dollari a 107. Giunge perfino 
a tentare di sbarcare negli Stati Uniti. Il Wall Street 
Journal, nel maggio del 2019, gli dedica una inchiesta 
dal titolo eloquente: “Campione o ladro seriale?”. 

Lo scenario è mutato e a fronte di ciò cambia an-

Pietro Giubilo
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che l’atteggiamento degli Stati Uniti. Alla concorren-
za tra due capitalismi sul libero mercato mondiale, 
si sostituisce lo scontro tra due politiche capitaliste 
come dimostra uno studio di Alessandro Aresu (“Le 
potenze del capitalismo politico”) del quale pubbli-
chiamo, in questo numero, la recensione. La sfida da 
commerciale è diventata tecnologica nell’ambito del 
digitale, che implica aspetti decisamente politici.  E 
appare come discriminante un elemento fondamenta-
le per la politica americana: la sicurezza. 

Nell’agosto del 2018 il governo americano aveva 
varato una disposizione con la quale si vietava l’uso 
di prodotti Huawei ai dipendenti degli uffici federali 
americani. In sostanza, spiega Gennaro Sangiuliano 
nel suo saggio su “Il nuovo Mao”, “si teme che i tele-
foni cellulari provenienti dai fornitori cinesi possano 
contenere backdoor, ossia sistemi spesso criptati o 
comunque segreti, che consentirebbero una sorve-
glianza costante da parte delle autorità governati-
ve, tenuto conto che una legge di Pechino obbliga le 
aziende del paese ad assistere i servizi segreti nella 
raccolta di informazioni”.

 Le parole di Mike Pompeo sulla Stampa a otto-
bre del 2019, sono esplicite, sintetizzano il proble-
ma: “Ogni informazione che viaggia nelle loro reti è 
a rischio. La rete è controllata dal Partito comunista 
cinese”.  Del resto, gli accordi sul digitale che Pechi-
no riesce a ottenere negli altri paesi, con l’utilizzo 
dei dati, incrementano il perfezionamento della Cina 
sull’ intelligenza artificiale, attraverso la quale inten-
de superare gli USA nell’Hi-Tech. 

Questo contesto – che, ripetiamo, ha per tema di 
fondo la sicurezza - spiega anche il recente annuncio 
di Trump, diretto non solo ai governanti di Pechino, 
di avere le prove che il virus “arrivi dal laboratorio 
cinese”.  È un ulteriore avvertimento, sotto il profilo 
sanitario, di una insicurezza generale. Sarà difficile, 
quantomeno per i Paesi della NATO, non tenerne 
conto. 

L’idea che questo atteggiamento del Presidente 
Usa sia motivato dall’imminenza dell’appuntamento 
di novembre e lo spauracchio cinese sia agitato per 
una mobilitazione elettorale, non considera il conte-
sto complessivo. Lo scontro con la Cina è, dunque, 
una “nuova guerra fredda”, per certi aspetti ancora 
più cruenta, in quanto i rischi per la sicurezza ap-
paiono più insidiosi e meno controllabili, rispetto 
all’equilibrio nucleare, anche del passato, tra Russia 
e America. 

E l’Italia?  C’è da premettere che il tema della 
“sicurezza” evocato da Washington riguarda anche 
le cosiddette infrastrutture strategiche. Per fare solo 
qualche esempio: ne sa qualcosa Londra che l’11 set-
tembre 2019 ha dovuto subire e respingere una OPA 

ostile   sul London Stock Exchange da parte della so-
cietà che possiede la Borsa di Hong Kong. O la Ger-
mania che ha compreso solo recentemente che il suo 
programma di sviluppo delle tecnologie strategiche 
subirà la spietata concorrenza del programma “Made 
in China 2025”, un Paese che, dopo aver “copiato” 
per anni la tecnologia altrui anche tedesca, diventerà 
del tutto autosufficiente, anche attraverso imponenti 
sostegni pubblici, vietati in Europa.  

Proprio mentre nello scenario internazionale av-
veniva il cambiamento nei riguardi dell’aggressiva 
politica del “Belt and Road”, l’Italia, con il governo 
gialloverde, riceveva nel giorno dell’inizio della pri-
mavera dello scorso anno Xi Jinping, con un ossequio 
non scalfito da qualche gaffe dell’allora vicepremier 
Di Maio.   Il 23 marzo viene firmato un Memoran-
dum of Understanding, con il quale il nostro Paese, 
unico del G7, entra formalmente nel progetto globale 
di Pechino della Nuova Via della Seta. Si tratta di 
un documento di principi, ma il tema prioritario è 
“lo sviluppo della connettività infrastrutturale” e il 
reciproco “interesse a sviluppare sinergie tra l’ini-
ziativa Belt and Road, il sistema italiano di trasporti 
e infrastrutture e le Reti di Trasporto Trans-europee” 
e il riferimento già sottintende i porti di Genova e 
Trieste. Si avvia un ulteriore escalation dopo che 
People’s Bank of China, la Banca Centrale cinese, 
ha acquistato negli anni partecipazioni oltre che in 
istituti di credito, anche in Eni, Enel, Telecom Italia, 
e, soprattutto, tramite il colosso cinese dell’energia, 
col 35%, lo strategico ingresso in Cassa depositi e 
prestiti Reti S.p.A. che gestisce partecipazioni in 
Snam, Italgas e Terna.   E, comunque, quand’anche 
il documento avesse un valore simbolico, come sug-
gerisce Rampini “i simboli in politica estera conta-
no” e “Xi incassa un successo d’immagine evidente: 
l’Italia è un trofeo, è il primo paese occidentale di 
rilievo che aderisce ufficialmente al piano Belt and 
Road”. È un via che per integrare la Cina all’Euro-
pa. L’Italia scivola su di un piano inclinato e, come 
spiega ancora Maurizio Molinari, “si registrano al-
cune significative frizioni fra Washington e Roma”.  
Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, ha ricordato, 
nel suo ultimo libro, che la precedente visita di Xi in 
Italia era stata quando, in transito verso il Perù, ave-
va incontrato Matteo Renzi il 16 novembre 2016 in 
Sardegna all’Hotel Fort Village di Santa Margherita 
di Pula ed è restata famosa la sua interlocuzione con 
il premier italiano: “Mi domando: la democrazia è la 
soluzione migliore?”.  

Oggi, nonostante la pandemia di cui l’Italia costi-
tuisce una delle principali vittime – di dubbia origine 
naturale o di laboratorio, ma di sicura provenienza 
cinese e di tardivo allarme delle autorità di Pechino 
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– i sondaggi mostrano come la Cina, con il 52 % di 
preferenze sia considerato, dall’opinione pubblica, il 
Paese più amico dell’Italia. Non può essere l’effetto 
dei modesti aiuti, arrivati, del resto, anche da altri 
Paesi. La spiegazione si trova, ancora una volta, se si 
spinge lo sguardo a livello internazionale. 

Sulla situazione e le responsabilità obbiettive del-
la Cina, non vi è solo la presa di posizione di Washin-
gton.  Anche Germania, Francia e Australia, ad esem-
pio, hanno chiesto “chiarimenti”; c’è un documento 
– ne ha dato notizia il Daily Telegraph – dei servizi 
segreti di Australia, Usa, Gran Bretagna, Nuova Ze-
landa e Canada con il quale si evidenziano le azioni 
repressive di Pechino sulla eliminazione di prove e 
testimoni sull’origine della epidemia.  L’Italia, ri-
spetto alle diverse prese di posizioni, si è del tutto 
defilata e ciò, oltre che poco compatibile con uno 
spirito occidentale ed europeo, ha influito nel man-
tenere integra la immagine della Cina presso la no-
stra opinione pubblica. Sferzante il giudizio di Giulio 
Sapelli ricordando “l’accordo di lungo periodo con 
Pechino”: “Il Paese che ha inventato la forchetta ha 
firmato una intesa con il Paese dove si mangiano 
gli animali senza sottoporli alla macellazione igie-
nizzata”. Anche su una commissione internazionale 
che indaghi sull’origine del contagio, proposta da 
Giappone, Australia e Canada, l’Italia si è mostrata 
fredda.  Qualcosa si è mosso in ambito OMS, con la 
possibilità di futura inchiesta dai contorni vaghi, ma 
è nota la sudditanza del suo direttore generale verso 
la Cina di Xi. 

In sintesi, e per concludere: con il coronavirus 
emerge per l’Italia una decisiva questione di politica 
estera. Siamo stati abituati, sin dal precedente gover-
no, ad assistere ad un dilettantismo della componente 
5 stelle dei quali ricordiamo le stoltezze sull’appog-
gio ai gilet gialli o le aperture a Maduro. Si è con-
siderato con superficialità lo show 
del vero ispiratore del movimento, 
Peppe Grillo, nei suoi incontri con 
l’ambasciatore cinese e magari le 
apparizioni con la mascherina. Un 
mix di velleità e dilettantismo? 
Spettacolarizzazione mediatica? 
Non   solo. Di Maio il cui incarico 
di Ministro degli Esteri, alla luce 
delle “distrazioni” che abbiamo 
ricordato, avrebbe dovuto essere 
visto da Mattarella con maggiore 
prudenza e consapevolezza, nella 
intervista al Corriere della Sera 
del 6 maggio non risponde alle do-
mande su chi abbia ragione sulla 
“responsabilità cinese” nella pos-

sibile fuga del Covit-19 e la “scarsa trasparenza di 
Pechino sulla diffusione del virus”, ma conferma solo 
dichiarazioni da repertorio sui “valori euro atlantici”. 
Per la verità la nostra politica estera appare debole 
anche nel necessario allaccio con l’Europa.  

Certo non ci sentiamo di rientrare nelle logiche 
geopolitiche di Edward Luttwak che denuncia con 
durezza come i cinesi “in Italia mandano aiuti e tro-
vano qualche sciuscià che è disposto a pulir loro le 
scarpe”. Esempio anche storicamente abbastanza ir-
riguardoso. Neppure, però, possiamo restare indiffe-
renti all’allarme del Copasir che già a dicembre aveva 
definito Huawei “un rischio per la sicurezza naziona-
le invitando il governo a valutarne l’esclusione dal-
la gare per la banda ultralarga” (formiche. net).  La 
questione è tornata di attualità a maggio a proposito 
della Bending Spoons cha ha sviluppato la App Im-
muni, incaricata di controllare il coronavirus, che ha 
visto nel luglio 2019 l’acquisizione di una partecipa-
zione del 5,7 % da parte della Nuo Capital, società di 
Hong Kong. Il Copasir ha espresso preoccupazione 
ricordando come la legge cinese obbliga i cittadini e 
quindi anche le società a collaborare con le agenzie di 
intelligence. 

Il Covit-19 è un “incidente” nella storia della glo-
balizzazione, ma non possiamo sfuggire dallo scena-
rio che contribuisce ad aprire e che Carlo Pelanda così 
sintetizza: “Nel futuro il mondo lo comanderanno le 
democrazie o la Cina”, aggiungendo, “come le prime 
si organizzeranno, armonizzando requisiti medici ed 
economici, sarà determinante”. “L’Italia”, conclude 
“è in gap di pensiero strategico e organizzativo su 
questo punto”. È facile rispondere quale debba essere 
il posto dell’Italia e dell’Europa. Ecco, dietro le ap-
parenti fermezze, la vera fragilità dell’ondivago Giu-
seppe Conte. 

ALLARME ANCI: COMUNI A RISCHIO CHIUSURA
 Almeno ottocento Comuni italiani rischiano il fallimento.Sec-

ondo l’allarme del presidente dell’Anci Antonio Decaro “ i tre mi-
liardi stanziati dal governo nel Decreto rilancio non sono sufficienti 
di fronte alle gravi conseguenze che ha provocato l’emergenza”.

Città come Torino, Firenze, Venezia, Roma stanno vivendo una 
realtà finanziaria preoccupante ma anche Milano e Bologna che 
sono gli esempi più virtuosi registrano una pesante mancanza di 
incassi per effetto del lockdown. Se entro il 31 luglio, quando do-
vranno essere approvati i bilanci, il Governo e il Parlamento non 
dovessero intervenire sarebbe un “ disastro” osservano i primi cit-
tadini, anzi verrebbe  messo in pericolo l’intero sistema ammini-
strativo.
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In questi tempi di coronavirus siamo quotidianamente 
sommersi dalla retorica della guerra, della ricostru-
zione post-bellica degli eroi in prima linea e viviamo 
in una realtà   virtuale che provoca angoscia e paura.
In guerra città, ponti, strade, fabbriche vengono di-

strutte. Oggi sono intatte. Non ci sono rumori ma solo 
un silenzio assordante.

In guerra il nemico fa paura, lo vediamo e sappiamo 
dove è. Oggi è invisibile e questo crea in noi un senti-
mento di smarrimento, di impotenza.

La reazione è la depressione, la confusione non la 
esaltazione e il coraggio di fronte al nemico.

Nel mondo ci sono quasi cinquanta guerre o focolai 
di guerra e al coronavirus è stata dichiarata l’unica guer-
ra che non facciamo.

Al fronte abbiamo mandato gli anziani mentre i gio-
vani li abbiamo isolati nelle case e ci dicono di restare 
calmi di seguire le regole di essere solidali e tutto an-
drà bene.

In questa virtuale emergenza di guerra riceviamo or-
dini da una serie di presunti esperti e chi dubita è perdu-
to, è un nemico, è un traditore

Occupano la scena gli   uomini forti o aspiranti tali 
quelli che pensano, soffrono e dovrebbero decidere per 
te, quelli che pretendono di ridurre le tue libertà, la li-
bertà del parlamento che hai eletto.

In questo clima ti riporta alla realtà quel medico del 
pronto soccorso che scrive al direttore di Libero    soste-
nendo di non essere un eroe ma solo   una persona che 
fa il proprio dovere avendo scelto di fare il medico.

Ci siamo dimenticati che di epidemie la storia della 
umanità e ricca, anche nel secolo scorso e furono decine 
di milioni le vittime della spagnola. E così puoi trovare 
un volantino del 1920 del dipartimento di igiene del Re-
gno d’Italia che in dieci punti dà indicazioni su come 
comportarsi.  Parla di contenimento, quarantena, di non 
frequentazione di luoghi pubblici e di mascherine nei 
luoghi affollati.

Ricordiamo il lazzaretto del Quattrocento a Venezia 
per alloggiare gli infetti e tenere in quarantena i sospetti.

Solo i bollettini e le conferenze stampa giornalieri 
ricordano la famosa agenzia Stefani negli anni della Se-
conda Guerra mondiale.

La verità su ciò che accade nelle operazioni belliche 

è pericolosa ed è meglio avere una buona scorta di bu-
gie.

Lo diceva Churchill e siamo certi che a cominciare 
dai leader cinesi molti uomini di governo sono stati suoi 
fedeli discepoli.

È un atteggiamento tipico dei leader delle grandi po-
tenze o aspiranti tali che considerano le guerre   o le 
emergenze come grandi opportunità da cogliere e che 
cercano sempre occasioni per aumentare il loro peso po-
litico nello scenario internazionale puntando sull’ege-
monia.

Altri paesi più convenzionali, come l’Italia, vedono 
l’apocalisse, arrestano tutte le attività, anche quelle pro-
duttive, per dedicarsi alla guarigione per difendere le 
frange più deboli rischiando di essere tramortiti dalla 
cura più che dalla malattia.

Proviamo a pensare come si muovono Cina   Stati 
Uniti e Russia che non si sono sottratti alla malattia ma 
hanno occultato, sottostimato o in qualche caso nasco-
sto la reale portata del contagio. Hanno sottratto ingenti 
risorse ai cittadini per intraprendere gare di solida-
rietà all’estero per migliorare la loro capacità di attra-
zione. Non è certo un caso se oggi la pubblica opinione 
italiana considera la Cina il paese più amico dell’Italia. 

Si pensi a un’aspirante potenza regionale come la 
Turchia, che ha mandato anch’essa aiuti all’Italia, che 
in questo ultimo mese ha messo in campo le sue truppe 
in Libia e ha riconquistato per i suoi alleati la parte nord 
occidentale della Libia fino al confine tunisino ha rad-
doppiato le sue postazioni militari in Siria nella provin-
cia di i Idlib ha aperto i cantieri per aumentare il traffico 
navale tra mar Nero e mar di Marmara è  accorsa in 
aiuto della  Grecia in tema di migranti.

Germania e Giappone osservano quello che sta acca-
dendo.

Lanciano agli alleati chiari messaggi su quello che 
vorrebbero diventare nei prossimi anni in Europa e in 
Asia. Tutti contro tutti sembra essere la nuova solida-
rietà internazionale nel mondo multipolare nel pieno 
del vortice della epidemia.

In Europa a parte la Germania, ma comprese anche 
Francia ed Inghilterra dopo i primi tentativi di giocare 
la partita della grande potenza, ci si è chiusi al mondo 
arroccati nella difesa dell’esistente.

  
In guerra
contro il nemico
invisibile
Alfredo Mantica*

12   |   la PROPRIETÀ edilizia • Giugno 2020



Sul modello italiano si sono interrotte le attività ma 
soprattutto si è impedita o rallentata ogni diversa opzio-
ne, soprattutto ogni ipotesi di ripresa e di rilancio.

In Italia in particolare sono emerse le debolezze del 
governo ma soprattutto del sistema paese che ha posto 
la (legittima) difesa del sistema sanitario nazionale, fino 
alle molto discutibili iniziative della magistratura, come 
obiettivo prioritario e unico.

Un sistema-paese che, giocando sulle confuse auto-
nomie regionali, ha spinto le regioni del Nord a eser-
citare forti pressioni sul governo centrale paralizzato 
dalle centinaia di esperti di cui si era circondato. 

Un governo che si è espresso attraverso conferen-
ze stampa giornaliere con una diffusione puntuale di 
statistiche di non meglio precisati contagiati, guariti, in-
curandosi dei dati degli altri paesi fino a restare delusi 
quando ci si é accorti che la trasparenza non era patri-
monio di altri, per i quali la questione sanitaria non era 
prioritaria.

Neppure tra i 27 dell’Unione europea l’idea di chiu-
dersi è stato l’approccio prioritario a cominciare da 
Germania   e Svezia.  Ancora a metà marzo il governo 
tedesco ha dichiarato che si doveva convivere con il vi-
rus anche se la drammatica avanzata dell’epidemia ha 
imposto un ripensamento. Ma non ha fermato l’attivi-
tà produttiva.

E l’Italia capisce sempre meno di questa Europa di 
cui invoca la fedeltà ai principi dei padri fondatori di-
menticando settanta anni di storia europea, l’Europa di 
Delors del dialogo e dei compromessi, l’unica Europa 
possibile,

L’Europa dei tavoli di concertazione quella dei capi 
di Stato e di governo e non del parlamento europeo.

L’Europa che non ha una comune politica estera, di 
difesa e che rifiuta, a cominciare dai moralizzatori olan-
desi, una comune politica fiscale.

La Germania ha fatto sua quest’Europa, non basata 
su alcuna tavola delle leggi, ma su una rete di regole 
sempre modificabili e discutibili.

Ha la necessità di restare allineata alla Cina per di-
fendere il suo surplus commerciale che è la fonte pri-
oritaria della sua forza economica. Surplus ottenuto in 
barba alle regole europee.

È attenta ai suoi interessi nazionali, come a gennaio 
quando ha bloccato l’esportazione degli strumenti   sa-
nitari di difesa dalla epidemia, quando ha fatto chiara-
mente intendere che era pronta a nazionalizzare le sue 
industrie che sarebbero finite in difficoltà.  Ha vietato la 
vendita agli americani di un’azienda tedesca potenzial-
mente in grado di produrre un vaccino antivirus. 

Possiamo lamentarci che questa Germania non vo-
glia assumersi la leadership politica che le compete in 
nome dell’Europa ma da qui a diventare germanofobi 
ce ne corre.

La germanofobia italica è un segno della nostra de-
bolezza e del nostro senso di frustrazione che misura 
l’incapacità ad accettare le necessarie riforme strutturali 

del sistema economico e sociale e il conseguente prez-
zo che bisogna pagare. Negli anni Novanta del secolo 
scorso, è stata un’illusione pensare di superare le debo-
lezze ormai chiare del nostro sistema paese affidandosi 
all’auspicata integrazione europea che poi non si è rea-
lizzata.

E ricordiamoci anche che in contemporanea, attra-
verso le privatizzazioni abbiamo smantellato l’impian-
to istituzionale del nostro sistema a economico e delle 
partecipazioni statali che aveva consentito la rinascita 
nel dopoguerra e il boom economico degli anni 60.  An-
che così siamo finiti in coda alle classifiche europee.

Adesso bisogna ripartire. Non possiamo conservare 
tutte le attuali strutture istituzionali ed economiche ma 
dobbiamo ricominciar dai nostri elementi di forza spe-
cifici ricollocati in una nuova prospettiva.

Oggi tutti, neoliberisti compresi, si rivolgono allo 
Stato per chiedere protezione, criticando le insufficien-
ze e sollecitando servizi che spesso non sono adeguati.

Un’equazione insolita di questi tempi in una real-
tà nella quale lo Stato ha spesso   mostrato le sue de-
bolezze

Ma se è vero che   dopo non sarà più come prima da 
qui dobbiamo avere la forza di ripartire.

Se vogliamo avere una visione a lungo termine dob-
biamo ripartire dalle infrastrutture che sono certamente 
strade ponti gallerie ma soprattutto edilizia scolastica e 
ospedali. 

Non c’è futuro se non c’è cultura conoscenza ricer-
ca e se non c’è educazione   civile.  Non c’è futuro se, 
come ha detto Piero Bassetti, pensiamo solo alla cura e 
non alla salute dei nostri cittadini.

Le infrastrutture sono un volano per la    crescita 
a medio e lungo termine e gli italiani, anche in que-
sto frangente, hanno dimostrato che di fronte a grandi 
obiettivi sono capaci di grande impegno e sacrifici.

Dopo decenni in cui aveva prevalso la privatizzazio-
ne dei rapporti economici occorre cambiare rotta e pun-
tare su una economia mista.

Non basta la Cassa Depositi e Prestiti e nemmeno re-
suscitare l’IRI. Occorre immaginare sistemi innovati-
vi che consentano alle componenti pubbliche di agire 
come battistrada di investimenti di lungo periodo e di 
messa in sicurezza di settori strategici del nostro siste-
ma industriale.

Non possiamo permetterci soluzioni consolatorie an-
che se siamo di fronte a scelte difficili.

La liquidità immediata, i prestiti o i fondi perduti 
sono indispensabili per sopravvivere a questa emergen-
za ma il futuro è una cosa diversa

Non possiamo permetterci di ricostruire quello   che 
c’era prima del coronavirus ma dobbiamo rilanciare il 
sistema economico e sociale di un paese che si è incep-
pato a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, che 
non si era ripreso dalla caduta del 2008 e che era ultimo 
in Europa in termini di produttività e innovazione.

*Giornalista e saggista
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L’emergenza sanitaria che ci accompagna da 
mesi sta disegnando uno scenario urbano di-
verso da quanto siamo stati sino ad ora abituati 
a vedere anzi a vivere. Le indagini sulle ten-

denze del mercato immobiliare, sulla qualità urbana 
e via discorrendo fornivano delle indicazioni che con 
il post emergenza sanitaria saranno probabilmente 
sconfessate. Intanto una prima riflessione sul distan-
ziamento sociale che fa sì che gli spazi siano neces-
sariamente amplificati così come tutte le misure di 
prevenzione, dalle sanificazioni alle mascherine e ai 
guanti monouso. Ma quanto sarà destinato a durare? 
I problemi maggiori saranno soprattutto per i mez-
zi pubblici di trasporto. È evidente che, ad esempio, 
oggi il numero dei bus dovrebbe essere ben maggiore 
rispetto a ieri, idem per i treni o le metropolitane ma 
qui il problema non è solo nel numero dei mezzi ma 
anche nell’infrastruttura. 

Si prospetta una crisi del trasporto pubblico e il 
ritorno sempre più diffuso all’impiego del mezzo pri-
vato con crescita dell’inquinamento atmosferico, con 
maggiori costi per le famiglie e quale è la risposta del 
Governo o comunque degli enti locali? Ripristiniamo 
il pagamento delle cosiddette strisce blu, riduciamo 
il canone per l’occupazione di suolo pubblico per il 
car sharing (ma come si concilia questo servizio con 
la necessità di sanificazione dopo l’uso?); turni sco-
lastici; bonus per acquisto di monopattini e biciclette 
(in gran parte costruiti all’estero). Sinceramente se 
questa è la risposta pubblica non vorrei che la sensa-
zione che si ricava sia quella dello sperpero di denaro 
pubblico. 

Sulla crisi della ristorazione e di determinate at-
tività commerciali e di servizio le cose da dire non 
sono molte anche perché gli effetti, in termini di ri-
duzione dell’occupazione e delle attività sono alla vi-
sta di tutti, ma a queste sono destinati ad aggiungersi 
anche i riflessi negativi per la proprietà immobiliare 
con la tendenza a richiedere la ricontrattazione al ri-
basso dei canoni di locazione o a  risolvere i contratti 
restituendo gli immobili ai proprietari anche perché 
determinati immobili potrebbero non avere le carat-
teristiche ora necessarie per l’esercizio dell’attività in 

sicurezza. A ciò poi si aggiunge la riduzione del get-
tito sulla fiscalità comunale a seguito della chiusura 
delle attività. Sul versante degli uffici l’obbligo, se 
possibile allo smart working accompagnato dalle mi-
sure di sanificazione e più in generale anti-contagio, è 
destinato già nel medio periodo ad avere conseguen-
ze ad esempio per tutti quegli uffici open space e qua-
si sicuramente non solo cambierà il modello ufficio 
ma potrebbe anche calare la domanda di superfici per 
uffici. Tra l’altro il ricorso allo smart working e alle 
teleconferenze andranno a incidere anche sul sistema 
trasporti interurbani e nazionali con una minore ri-
chiesta e quindi meno introiti. 

Probabilmente anche il Sistema ferroviario ad alta 
velocità che a suo tempo era stato efficacemente chia-
mato la Metropolitana d’Italia, con la riduzione del 
pendolarismo, ne uscirà ridimensionato per servizi 
e frequenze. Si è alla presenza di uno scenario ab-
bastanza deprimente nel quale la residenza continua 
però a rimanere relativamente “tranquilla” e anzi tutte 
quelle tendenze che sino a qualche mese fa erano date 
come certe per il futuro dell’offerta immobiliare oggi 
sono in gran parte messe in discussione soprattutto 
per le nuove costruzioni o per quelle derivanti da la-
vori di recupero. In primo luogo, gli spazi comuni che 
in alcuni interventi recenti stavano assumendo un’im-
portanza crescente quali spazi palestra, sale video e 
giochi o comunque spazi comuni per il coworking, 
probabilmente subiranno un ripensamento proprio 
per le questioni sanitarie. 

Gli appartamenti, fermo restando le disponibilità 
economiche degli acquirenti, vedranno riafferma-
re la tendenza a poter disporre di una stanza in più 
magari di piccole dimensioni, dove poter lavorare da 
casa senza intromissioni esterne e con tranquillità e 
se possibile, magari anche grazie alle condizioni cli-
matiche, la disponibilità di un balcone terrazza sarà 
gradita. Insomma, un ritorno alle origini o comunque 
ad un’edilizia di qualità che negli ultimi anni si era 
talvolta persa a fronte di una progettazione finalizzata 
ad assicurare la disponibilità di spazi residenziali a 
scapito dei disimpegni e simili. 

Tutto cambia,
anzi 
cambierà tutto
Aldo Giuntini
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Ci voleva anche il coronavirus a frenare il mer-
cato immobiliare proprio nel momento in cui 
sembrava potesse esserci un’inversione di 
tendenza dopo la grave crisi che si protrae 

dal 2008.  In effetti è abbastanza difficile immaginarsi 
che, in questi due mesi in cui erano praticamente vie-
tati i movimenti e in cui tutte le agenzie immobiliari 
erano chiuse per decreto, vi fosse qualcuno disposto 
a visitare un appartamento nell’ipotesi di acquistarlo.  
È vero che il popolo italiano ha, da sempre, il desi-
derio di possedere una casa propria, tanto che queste 
sono le condizioni di circa l’80% della popolazione, 
ma è altrettanto vero che l’interesse più immediato 
era quello di uscire indenni dalla pandemia.

I risultati, purtroppo, non si sono fatti attendere ed 
hanno toccato significativamente l’intero settore delle 
costruzioni. Si calcola che, se tutto dovesse andare 
bene, un piccolo spiraglio di luce si potrebbe rivedere 
soltanto nel mese di luglio. Per il momento le pre-
visioni più ottimistiche parlano di una diminuzione 
delle compravendite fra le 50mila e le 120mila unità 
soltanto nell’anno 2020. Non solo ma, quando crol-
lano le vendite si deprezzano anche gli immobili, per 
cui, si teme un calo fino al 10% negli anni 2021-2022: 
la perdita secca potrebbe raggiungere i 22 miliardi di 
euro per mancate transazioni.

Questo è solo uno degli aspetti dell’enorme crisi 
che attanaglia l’Italia dal punto di vista economico 
proprio in seguito al lockdown.  Visto l’elevato nu-
mero di infetti, il nostro servizio sanitario nazionale è 
giunto molte volte vicino al collasso totale.

Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e, con le 
dovute precauzioni, ricreare quel clima di serenità ed 
ottimismo senza il quale nessuno avvertirà il desiderio 
di guardare al proprio futuro con maggiori speranze e 
forza di volontà.  È questo il compito più difficile che 

  
Per uscire presto dalla crisi 

riattivare le costruzioni edilizie

attende il Governo. Le promesse sono state tante ma 
adesso si attendono i risultati concreti a partire dalle 
necessarie sovvenzioni economiche, da un’immedia-
ta diminuzione della burocrazia, spesso la maggiore 
responsabile per le mancate avventure nel settore im-
prenditoriale, e da una minore e più giusta fiscalità.

Ed è proprio lo Stato che si deve fare parte atti-
va nel settore delle costruzioni pubbliche, ovverosia 
uno di quei comparti che maggiormente favorisce un 
ampliamento dei benefici economici, con apertura 
di nuovi cantieri, recupero di caserme abbandonate 
o inutilizzate, rilancio delle infrastrutture sociali da 
anni abbandonate. È lo Stato che deve investire sulla 
e per la collettività pensando a migliorare i trasporti, 
l’istruzione e la sanità, ma anche la sicurezza idro-
logica e l’approvvigionamento energetico.  Se tutto 
questo avverrà allora, e solo allora, ripartirà anche l’i-
niziativa privata spesso bloccata dalla sfiducia verso 
le istituzioni. 

 “Per questo  - come ha sostenuto il  Presidente 
di FEDERPROPRIETÀ Massimo Anderson  - biso-
gna intervenire sulle tasse locali,  sull’IMU,  modifi-
care o sopprimere  l’Iva sugli acquisti, agevolare le 
compravendite sia di  appartamenti nuovi sia usati, 
favorire le permute, controllare che le banche agi-
scano correttamente  con chi  chiede mutui,  agevo-
lare quei commercianti che , dopo mesi di chiusura 
forzata hanno difficoltà a riaprire, sia che si tratti 
di bar, ristoranti  o altre rivendite in genere. Spesso 
non hanno neanche le possibilità di pagare gli affitti 
ma se questo crea un danno ai commercianti non si 
tiene in considerazione di quanti siano i proprietari 
che fanno conto su quegli introiti per portare avanti 
il proprio nucleo familiare e magari sono anche co-
stretti a pagare il fisco per redditi non percepiti”. 

Roberto Rosseti
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Sergio Menicucci

L’Italia alla fine di maggio è ripartita con un per-
corso a ostacoli: il 40% delle attività sono ri-
maste chiuse, nonostante la fine del lockdown. 
La babele delle ordinanze regionali ha avuto il 

suo peso. Il giudizio degli esercenti è perentorio: così 
non è possibile farcela. Roma ha lanciato l’allarme: 
senza turisti si è costretti a chiudere. 

Nei ristoranti ancora semivuoti si parla più di ordi-
nanze (delle mascherine, le distanze di un metro) che 
delle ordinazioni. Dal barbiere bisogna firmare una 
paginetta di domande. I trasporti pubblici in affanno, 
caos alle fermate, ressa a bordo. Gondolieri a Venezia 
con guanti e mascherine ma senza passeggeri. Mila-
no è apparsa una città svuotata anche per effetto del-
lo smart working con appena il 20% di presenze nei 
mezzi pubblici. Il trauma in Lombardia per quanto 
successo è enorme. A Brescia code soltanto al cimi-
tero.

Alla base delle città si avverte un diffuso males-
sere e stato di tensione sociale, che però non esplode 
salvo qualche protesta. I più sono rassegnati come il 
barista interprete dello stato d’animo di molti: “Da 40 
posti a sedere ora con le nuove norme ne ho solo 13. 
Per ricominciare ho speso 5 mila euro per la risiste-
mazione del locale. Ora aspetto gli aiuti promessi”. 
Come e quando arriveranno? Molti pertanto tra divi-
sori in plexiglas, distanziamenti, incertezze normati-
ve (occupazione suolo pubblico, orari, responsabilità 
se i dipendenti s’infortunano) preferiscono non riapri-
re il locale.

Recessione epocale. La peg-
giore della storia dell’Europa con 
un crollo del prodotto interno lor-
do del 7,4% di media ma del 9,5 in 
Italia, del 9,7 in Grecia, del 9,4 in 
Spagna, dell’’8,2 in Francia e del 
6,5 in Germania. Le previsioni di 
Bruxelles, illustrate dal commissa-
rio Paolo Gentiloni, sono disastro-
se per tutti i paesi.

La disoccupazione registra il 
9% della forza lavoro ma in Italia 
sale all’11,8. La forza dirompente 

del virus non risparmia neppure l’America di Donald 
Trump che in aprile ha perduto 20 milioni di posti di 
lavoro nel settore privato.

Per il “rimbalzo” dell’economia europea e mon-
diale nel 2021 occorreranno, precisa il Fondo mone-
tario internazionale, miliardi e miliardi d’investimen-
ti pubblici e privati. Ma anche un cambio di politica 
monetaria e finanziaria.

Il lockdown che ha sconvolto l’economia reale 
ha investito la produzione, le attività commerciali e 
di servizio, i trasporti. Nessun settore ha retto l’urto, 
le forti oscillazioni dei rendimenti dei titoli di Stato 
e i ribassi dei corsi azionari e obbligazionari hanno 
“bruciato” 140 miliardi di ricchezza finanziaria delle 
famiglie.

La Caritas ha registrato un massiccio aumento di 
persone (oltre ai soliti poveri e precari) che si sono 
rivolte ai centri di aiuto per avere generi alimentari e 
vestiario. La maggioranza dei lavoratori in cassa in-
tegrazione attende l’erogazione delle somme a causa 
dei ritardi burocratici. 

Piccole e medie imprese, industriali dell’auto, 
dell’acciaio, del tessile, del legno, agricoltori, alber-
gatori e operatori del turismo, case di moda, commer-
cianti, gestori di bar, barbieri, parrucchiere, aziende 
comunali, aeroportuali, ferrovie e porti costituiscono 
un lungo elenco di settori in crisi dopo i giorni sotto 
l’incubo da coronavirus.

La chiusura totale, decretata il 5 marzo, per bloc-
care la pandemia, ha causato il fermo della produzio-
ne, la caduta dell’economia reale coinvolgendo la fi-
nanza. La maggioranza della popolazione è perplessa 
sugli annunci, fatti in televisione e sui giornali, della 
girandola di miliardi per la Fase 2 e 3, di bonus, pre-
stiti. Una babele di miliardi come una miriade sono le 
760 ordinanze governative e regionali sulle modalità 
di come comportarsi. 

Preoccupa il calo della produzione in marzo e 
aprile del 50-55 per cento. Il ricorso alla cassa inte-
grazione di 8 milioni di lavoratori, la disoccupazione 
risalita all’11,8%, il debito pubblico che prosegue la 

Lavoro
e commercio
abbattuti dal virus

Associazione Proprietari Immobiliari Bolognese
Il 26 maggio è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo 

dell’A.P.I.B. Associazione Proprietari Immobiliari Bolognese ade-
rente a FEDERPROPRIETA’ con sede in Bologna via Vincenzo Vela 
10, tel.051212102. I nuovi componenti sono: Antonio Stagni (pre-
sidente), Veronica Musghi (vicepresidente), Michele Stagni (teso-
riere), Giulia Dolcetta, Lorena Tolomelli, Amelia Petrella e Giorgio 
Manfredi.

***
La Presidenza Nazionale ha riconfermato il dott. Francesco Sta-

gni nell’incarico di Coordinatore per la regione Emilia-Romagna. 
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corsa verso il 159 per cento, il tonfo degli 
investimenti del 12, 3 e dell’export del 14, 
4%, con uno spread risalito a 230-250 punti 
sui Bund tedeschi.

Alla riapertura delle fabbriche (con oltre 
4 milioni e mezzo di lavoratori tornato al la-
voro) la Fiat Chrysler ha presentato conti in 
rosso nel trimestre per 1,7 miliardi di euro 
e ha chiesto allo Stato italiano un prestito 
di 6,3 miliardi pur avendo la sede legale in 
Olanda e quella fiscale in nel Regno Unitto. 
Nomisma ha previsto compravendite di abi-
tazioni a picco del 16% in tre anni, il fermo 
totale delle crociere ha causato la perdita di 
10 milioni di passeggeri e quello del traffico, 
merci comporterà una flessione del 50% del 
movimento dei container. L’Alitalia ha mes-
so in cassa integrazione 6.622 lavoratori fino 
a novembre.  

Il turismo ha registrato una contrazione 
del 66,3% (-30 milioni di presenze, un mi-
lione di posti di lavoro a rischio), perdite per 
oltre un miliardo per le aziende dell’agrituri-
smo. Crisi senza precedenti per la Confedera-
zione degli artigiani che ha stimato un crollo 
del fatturato del 42%, una perdita globale del 
57% per la moda e del 54% per il commercio 
in generale. Da un’ulteriore analisi di Con-
fcommercio si ha un quadro disastroso dei 
consumi: un terzo in meno per bar, alberghi 
(con il rischio che un locale su 10 non riparta) 
e circa 40 mila stabilimenti balneari a rischio 
chiusura. 

Nella capitale potrebbe non ripartire il 
50% delle attività e tra i gestori il 10 per cento 
è a rischio usura.

I tanti annunci di benefici a pioggia, soldi 
in verità a prestito, senza fare un solo inve-
stimento nella ripresa del sistema produttivo, 
potrebbe, secondo il presidente della Con-
findustria Carlo Bonomi, determinare “una 
situazione drammatica. Le aziende non si 
salvano per legge dal fallimento”. La ricet-
ta è allora che lo Stato “paghi i suoi debiti, 
sblocchi le opere pubbliche già finanziate e 
defiscalizzi gli aumenti di stipendio”. Senza 
interventi concreti dietro l’angolo, già a ot-
tobre potrebbe profilarsi “l’esplosione di una 
vera e propria emergenza sociale”.

Serve un cambio di passo in politica e nel-
le relazioni industriali, come ha scritto Fer-
ruccio De Bortoli a cui ha risposto l’impren-
ditore Silvio Berlusconi. In definitiva un con-
creto “Salva Italia”, come il piano Marshall.

I	riflettori	della	Bce
sulle banche

Le banche stanno facendo la loro parte in questa cri-
si? Non proprio. Il premier Giuseppe Conte ha ammesso, 
in presenza di critiche provenienti da diversi settori, che 
“l’interverremo ancora per migliorare qualche passag-
gio. È chiaro che con la garanzia dello Stato ci attendia-
mo una brusca accelerazione”.

Il riferimento era alla sollecita erogazione di finan-
ziamenti alle imprese e mutui per le famiglie Le imprese 
si stanno rivolgendo infatti su due fronti: quello degli 
istituti di credito per accelerare l’iter dei crediti compre-
si quelli messi a disposizione dall’Ue e quello della Pub-
blica Amministrazione affinché rimuova tutti gli ostacoli 
burocratici per l’attuazione dei piani industriali e acce-
leri il pagamento dei 12 miliardi di debiti arretrati per 
opere già realizzate e fatturate.

Le conseguenze economiche e sociali della pande-
mia da coronavirus sono profonde e si sovrappongono 
ad altri fattori come l’incidenza dei crediti deteriorati, 
anche se dal picco del 2015 sta gradualmente diminuen-
do.

L’altro aspetto macroscopico è dovuto al massiccio 
impiego delle tecnologie digitali che ha provocato la ri-
duzione dei gruppi bancari da 600 a 150, con molti an-
cora troppo piccoli.

La Banca centrale europea (Bce) ha acceso i riflettori 
sui bilanci 2020 e rivolto un invito agli istituti di conge-
lare, almeno per tutto l’anno, le somme (4,5 miliardi in 
Italia, 30 miliardi in Europa) a riserva patrimoniale.

Gli analisti prevedono il peggio: un crollo a fine anno 
del prodotto interno lordo tra l’8 e il 10 per cento. Con 
ripercussioni sul credito. 

Secondo una stima del Corriere della Sera le perdite 
di pubblico risparmio di questi ultimi anni si aggirereb-
bero intorno a 45 miliardi di euro, poco meno del 3% del 
reddito nazionale di un anno.

L’elenco delle crisi è davanti agli occhi di tutti: Popo-
lare Vicenza (116 soci azzerati), Veneto Banca (87 mila 
azzerati), Banca Etruria (62 mila), CariChieti (44 mila), 
Banca Marche (43 mila), Cari Ferrara (28 mila), Popolare 
di Bari (69 mila).

I risparmiatori più colpiti restano quello del Monte 
dei Paschi di Siena che negli ultimi anni ha bruciato un 
valore di Borsa di 20 miliardi, con 15 miliardi di aumento 
di capitale e l’intervento dello Stato con 8,8 miliardi nel 
salvataggio del 2016, prendendo il controllo con il 68% 
delle azioni.

Ora il Mps volta pagina con l’uscita di scena dopo 3 
anni e mezzo dell’amministratore delegato Marco Mo-
retti. Lo Stato si è impegnato con l’Ue di uscire dall’azio-
nariato entro il 31 dicembre 2021.
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Il consuntivo del 2019 per il mercato residenziale 
si è chiuso con oltre 603 mila unità abitative com-
pravendute, con un incremento del +4,3% rispetto 
all’anno precedente. Pur se le tendenze registrate 

nei vari trimestri del 2019 hanno mostrato un rallenta-
mento, le prospettive per l’anno in corso rimanevano 
orientate a una crescita moderata. Inoltre, sembrava 
ormai in fase di esaurimento la discesa dei prezzi, con 
le abitazioni nuove che iniziavano a mostrare segni 
positivi.

A partire da febbraio 2020, tutto quello che è 
stato dal 2014 al 2019 come ripresa delle quantità 
scambiate è semplicemente scomparso. Dal mondo 
dell’Extremistan, come lo definisce Nassim Nicholas 
Taleb, nel suo famoso libro “Il cigno nero”, si è ge-
nerato un evento non impossibile ma dannatamente 
improbabile e raro: il cigno nero del Covid-19 che 
sta attanagliando l’intera umanità, mietendo vittime 
e obbligando alla chiusura delle attività economiche 
e produttive. Qualcosa di insopportabile per un mo-
dello economico-sociale fondato sull’accumulazione. 
Uno stop che nessuno poteva prevedere.

D’altra parte, la storia umana è stata costellata da 
malattie dirompenti che hanno intaccato l’economia e 
le società del tempo: peste nera e vaiolo in primis, ma 
anche l’influenza cosiddetta “spagnola” che dilagò tra 
il 1918 ed il 1920 fu micidiale. Secondo studi recenti 
si stima che il tasso di mortalità globale della “spa-
gnola” fu tra il 10 e il 20% degli infetti e che in tutto 
il mondo ci furono fra i 20 e i 50 milioni di morti. In 
Italia, le vittime sono stimate tra 375 mila e 600 mila. 
Ma quel cigno nero si innestò in un periodo storico 
devastato dalla Prima guerra mondiale e nei libri di 
storia rimase soprattutto l’evento della guerra.

Dal secondo dopoguerra in poi, lo sviluppo della 
medicina, dei vaccini, della scienza in generale, han-
no fatto dimenticare ai singoli e alle società nel loro 
complesso che questi eventi possono sempre acca-
dere, seppure non frequentemente. Le nostre società 
sono però impreparate, sotto tutti i punti di vista, a 
fronteggiarli. Società peraltro pervase da una scarsa 
memoria storica e dall’assenza di progettualità a lun-

go termine. Lo dimostra il fatto che in tutti i Paesi, a 
parte la scarsa attitudine al coordinamento per adot-
tare congiuntamente analoghe misure, spesso le lea-
dership nel giro di qualche settimana hanno cambiato 
radicalmente gli indirizzi iniziali generalmente di sot-
tovalutazione del problema, causando serie difficoltà 
a fronteggiare l’avanzata del virus (i casi della Gran 
Bretagna e degli USA lo testimoniano perfettamen-
te, per non dire, in Italia, delle prese di posizione del 
principale leader dell’opposizione, che però, fortuna-
tamente, era nelle condizioni di non dover prendere 
decisioni).

È evidente che il blocco delle attività causa, ovun-
que, crisi economica e occupazionale e dunque socia-
le. È altrettanto pacifico che questa crisi si è riverbe-
rata e si riverbererà sul mercato immobiliare in ge-
nerale. Le compravendite scenderanno nettamente (i 
dati ufficiali dell’OMI dell’Agenzia delle entrate sul 
I trimestre 2020 saranno disponibili solo il 5 giugno, 
come da Calendario pubblicato) e i prezzi, nonostante 
la loro vischiosità, probabilmente non torneranno a 
crescere come pure ci si attendeva a fine 2019.

L’Osservatorio immobiliare di Nomisma, nel suo 
ultimo contributo previsionale sostiene che, a secon-
da dello scenario economico più o meno pessimista, 
nel 2020 le compravendite nel comparto residenzia-
le subiranno un calo molto brusco, con la perdita di 
quasi 50mila operazioni nello scenario soft e di quasi 
120mila in quello hard. Per Scenari immobiliari nel 
2020 il fatturato del mercato immobiliare italiano, in 
aumento del 3,4% nel 2019 a 9,2 miliardi di euro, è 
atteso in diminuzione di circa 27 punti percentuali a 
6,7 miliardi di euro nel 2020, a causa della crisi im-
posta dal Covid-19. 

Quando i fenomeni sono così terribilmente incerti 
e instabili, effettuare esercizi di previsione non è di 
grande aiuto. Si deve dare per scontato che vi sarà un 
crollo, ma non si sa se poi il ripristino della condizio-
ne di normalità, potrà o meno produrre un recupero (e 
quindi di nuovo una crescita) e di quale entità.

Più importante è comprendere quali sono le azioni 
positive e gli interventi che i diversi attori, pubblico 

Il mercato immobiliare, 
l’economia 
e il cigno nero
Gianni Guerrieri 
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e privato, devono intraprendere con una strategia non 
solo emergenziale ma di medio periodo. La spinta a 
far ciò dipende anche dalla consapevolezza che ades-
so semplicemente non sappiamo per quanto tempo 
ancora dovremo convivere con il virus e quando arri-
verà il vaccino o almeno farmaci antivirali in grado di 
stroncare la sua letalità. In ogni caso, anche qualora 
il virus si esaurisca, come accaduto per la SARS, le 
azioni strategiche da intraprendere migliorano co-
munque la qualità della vita collettiva.

Queste settimane di crisi sanitaria, distanziamento 
sociale, di organizzazione del lavoro, specie nei ser-
vizi, in smart working, di permanenza nella propria 
residenza, hanno evidenziato come alcune misure che 
incidono sul settore immobiliare e sulle costruzioni in 
generale, sono essenziali. Di seguito si specificano al-
cuni possibili indirizzi ovviamente né esaustivi né ne-
cessariamente prioritari:
 • potenziamento delle 

strutture sanitarie in 
grado di poter garan-
tire una capacità di 
ricezione di pazienti 
in terapia intensiva, a 
partire dal Sud; nelle 
regioni meridiona-
li, infatti, l’azione di 
chiusura delle attività 
e della mobilità (in 
inglese il lockdown, 
ossia confinamento) è 
stata fortunatamente 
tempestiva ed ha im-
pedito il diffondersi 
del contagio, altri-
menti la limitatezza dei posti in terapia intensiva 
avrebbe causato una vera e propria strage;

 • ripensare, non solo ovviamente in termini di strut-
ture immobiliari, alle RSA (residenza sanitaria 
assistenziale), per renderle capaci di gestire com-
partimentazioni delle strutture medesime; in gene-
rale, questa crisi ha messo in evidenza la necessità 
di dotarsi di politiche attive per gli anziani;

 • potenziamento della rete delle infrastrutture di co-
municazione (internet, telefonia mobile e fissa) e 
rafforzamento di queste dotazioni nelle abitazioni; 
se il potenziamento della rete richiede investimen-
ti generali e rapidi che trascendono ovviamen-
te dall’aspetto immobiliare, altra cosa è invece 
quello di incentivare tutte le famiglie a introdurre 
queste dotazioni (rete internet) e gli strumenti per 
il loro utilizzo (pc, tablet, ecc.); forse oggi non è 
più il tempo di incentivare solo la ristrutturazione 
dell’abitazione, magari per finalità ambientali (ri-

duzione dello spreco termico), ma indirizzare le 
risorse ad agevolare l’acquisto di quelle dotazioni 
necessarie per svolgere le attività informatizzate; 
per dirla in breve, la disponibilità di internet deve 
considerarsi un bene pubblico; tutto ciò a sua volta 
implica una intensa campagna formativa per con-
trastare il cosiddetto digital divide;

 • quanto sopra indicato porta con sé, probabilmen-
te una modifica profonda, la cui tendenza è già 
in atto, al commercio al dettaglio e alle correlate 
strutture immobiliari: l’acquisto online (o telefo-
nico) con domiciliazione della spesa è incrementa-
ta in questa fase ed è forse ipotizzabile che questa 
tendenza si rafforzi e forse anche che vada incen-
tivata; ciò implica un ripensamento delle strutture 
con un ampliamento della logistica;

 • si pone la 
necessità di inter-
venti sulla questione 
abitativa in relazio-
ne in primo luogo a 
coloro che vivono 
in condizioni, anche 
in case di proprietà, 
segnate da disagio 
abitativo oggettivo 
(sovraffollamento, 
carenze struttura-
li dell’abitazione, 
ecc.), oltreché a co-
loro che non hanno 
proprio un’abitazio-
ne e, infine, verso 

quelle famiglie in locazione che, a causa della per-
dita dell’occupazione o, comunque, di riduzione 
del proprio reddito, non sono in grado di pagare 
l’affitto, magari con interventi che mobilitino non 
solo risorse pubbliche ma anche con un minimo 
di contributo solidale da parte del proprietario; in 
secondo luogo, qualora per esempio si dovesse 
ampliare la modalità lavorativa in smart working, 
oggettivamente la dimensione dell’abitazione e la 
distribuzione funzionale degli ambienti interni ne-
cessarie, non potranno che essere diverse rispetto 
all’attuale; da qui anche l’esigenza di specifiche 
e incentivate modalità di ristrutturazione; inoltre, 
da questo punto di vista, non è escluso che possa 
profilarsi per il prossimo futuro un aumento della 
domanda di sostituzione volta a soddisfare que-
ste necessità (come peraltro un incremento della 
domanda di sostituzione orientata all’acquisto di 
case con spazi esterni); il problema, per la sod-
disfazione di questa domanda di sostituzione, sta 
tutto dal lato dell’offerta;
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 • nuove costruzioni e rigenerazione dell’esistente 
devono proporre moduli abitativi che riescano a 
soddisfare quella maggiore domanda di sostitu-
zione sopra indicata; da qui può derivare anche la 
capacità di ripresa del mercato immobiliare.

Quanto sopra indicato, si ripete, non essendo né 
esaustivo né prioritario, rappresenta solo uno spunto 
di riflessione per il medio periodo. Tuttavia, le scelte 
strategiche e le azioni conseguenti richiedono tempi 
di realizzazione assai stretti.

Non v’è dubbio, peraltro, che gran parte di queste 
azioni implicano un robusto sostegno delle finanze 
pubbliche. Qui è il nodo cruciale per il nostro Pae-
se, già oberato da un debito pubblico esorbitante. Far 
finta che questo problema non ci sia e che oggi serva 
solo più deficit corrente, senza porsi alcuna doman-
da sul futuro (ossia su come e se saremo in grado di 
fronteggiare i maggiori flussi di interessi passivi e il 
ripianamento dello stock del debito) sarebbe davvero 
esiziale. In tal senso è cruciale il tipo di utilizzo delle 
risorse pubblicche e il rigore con cui si amministrano. 
Al tempo stesso sarebbe stravagante allentare il con-
trasto all’evasione, magari con altri condoni anche 
sotto forma di “pace fiscale”. Pur con tutti i distin-
guo necessari e senza venir assolutamente meno ad 
una linea di contrasto basata più sulla compliance che 
sulla mera repressione, mai come in questa vicenda 
del COVID-19 è apparsa immorale e letale la sottra-
zione di risorse (anche per ridurre le tasse, oltre che 
per irrobustire la sanità) perpetrata (e culturalmente e 
socialmente tollerata) dagli evasori fiscali.

Infine, qualche riflessione sulla domanda di inve-
stimento per l’immobiliare. In condizioni di incertez-
za, l’impiego del flusso di risparmio tende a tesau-
rizzarsi, ossia a rimanere in forma liquida. In effetti, 
secondo dati ABI, nel “confronto con l’anno prece-
dente, i depositi (ovvero la liquidità sotto forma di 
conto corrente, certificati di deposito, pronti contro 
termine) segnano un aumento di oltre 116 miliardi di 
euro, pari a un +7,9% annuo” (FOL-finanza online 
- https://www.finanzaonline.com/notizie/). È possibi-
le che nel corso dell’anno, ovviamente se diminuisse 
l’elevata incertezza attuale, vi potrebbe essere il ritor-
no all’impiego su asset potenzialmente remunerativi. 
In questo caso, non si può escludere che anche l’as-
set immobiliare, quale impiego di più lungo periodo, 
torni ad avere un relativo appeal, considerando che 
l’impiego finanziario continuerà ad essere oggetto di 
una certa volatilità nei rendimenti e nei prezzi.

Segnalo, data la rapida evoluzione della cronaca e 
dei provvedimenti del Governo e delle Regioni, che 
il presente articolo è stato ultimato il 20 aprile 2020.
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Secondo dati dell’ENEA, nel 2018 sull’inte-
ro territorio nazionale sono state presentate 
pochissime domande per usufruire del sisma 
bonus insieme all’eco bonus, mentre nello 

stesso anno le richieste di solo eco bonus sono sta-
te oltre 330.000. Nel 2019 i numeri sono stati più 
incoraggianti: gli interventi su parti comuni di con-
domini che prevedono interventi per miglioramento 
della qualità disperdente dell’involucro e anche sulla 
struttura sono stati 99. Di questi, 85 hanno riguarda-
to il miglioramento di una classe sismica (rimborso 
dell’80%), per un totale di circa 21 milioni di euro, 14 
il miglioramento di due classi (rimborso dell’85%), 
per un totale di circa 3,5 milioni di euro. Va osservato 
che, sempre con riferimento alle parti comuni di con-
domini, in altri 489 casi sono stati eseguiti interventi 
di solo miglioramento energetico (per un costo totale 
di circa 64 milioni di euro). 

Il cosiddetto sisma bonus, ossia il piano volonta-
rio di valutazione e prevenzione nazionale del rischio 
sismico degli edifici, con forti incentivi statali, è stato 
introdotto in Italia con la Legge di Stabilità 2017. Col 
Decreto del MIT del 28 febbraio 2017 sono state sta-
bilite le Linee Guida per la classificazione di rischio 
sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’at-
testazione dell’efficacia degli interventi. Le Linee 
Guida forniscono gli strumenti operativi per la classi-
ficazione, prevedendo 8 Classi di Rischio (crescente) 
dalla lettera A+ alla G. 

Non c’è dubbio che il sisma bonus non abbia avuto 
finora il successo aspettato, nonostante la percentuale 
di rimborso prevista possa arrivare anche all’85% in 
soli 5 anni. I motivi possono essere diversi. 

Al primo posto va messa la scarsa conoscenza del-
lo strumento: mentre sugli aspetti energetici è stata 

  
Il superbonus per sicurezza 
ed efficienza energetica. 
Alcuni aspetti da migliorare   

fatta molta propaganda, per la si-
curezza no. Nel primo caso hanno 
aiutato molto le direttive europee 
che imponevano di rispettate certi 

standard energetici entro limiti di tempo ben definiti; 
l’Europa, invece, è poco sensibile alla questione si-
smica, che riguarda essenzialmente gli stati del sud 
del vecchio continente. “Si è sempre meridionali di 
qualcun altro”, avrebbe sentenziato il mitico profes-
sor Bellavista. 

Va anche osservato che l’incentivo si sostanzia in 
una detrazione fiscale da ripartire in un certo numero 
di quote annuali di pari importo. Pertanto, da un lato 
è appetibile per chi le tasse le paga e in quantità non 
trascurabile, dall’altro richiede comunque un anticipo 
delle spese. Tale ostacolo è stato superato consenten-
do la cessione del credito che, ovviamente, determina 
una pur piccola riduzione dell’incentivo per l’avente 
diritto. 

Ultimo motivo, ma forse il più importante, è la 
scarsa sensibilità dei cittadini per la sicurezza. Sen-
sibilità e interesse che, invece, non mancano per l’ef-
ficienza energetica: i lavori di efficientamento ener-
getico, oltre a un risparmio sicuro e immediato sui 
consumi, consentono di modificare impianti, infissi 
e rifiniture, ossia di abbellire e rinnovare la propria 
abitazione. Va anche detto che i lavori sulla struttura 
richiedono tempi più lunghi e quasi sempre la delo-
calizzazione degli abitanti per diversi mesi, con costi 
aggiuntivi non trascurabili e ovvie difficoltà logisti-
che, a meno che non si utilizzino moderne tecnologie 
antisismiche, quali l’isolamento alla base e la dissipa-
zione di energia. 

E allora? Allora ci ha pensato il Covid-19. Infatti, 
tra le misure previste nel cosiddetto Decreto Rilancio, 
c’è anche il superbonus al 110% per l’efficientamento 
energetico e l’adeguamento antisismico delle abita-
zioni, che incrementa considerevolmente la misura 
delle agevolazioni e riduce a 5 anni i tempi per i rim-

L’ECOBONUS	 del	 110%	 è	 stato	 esteso	 anche	 alle	 seconde	 case.	
Questa è una vittoria politica di FEDERPROPRIETÀ e del COORDI-
NAMENTO	(FEDERPROPRIETÀ	-	UPPI	-	CONFAPPI).

Paolo Clemente, PhD*
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borsi anche per gli aspetti energetici. In pratica sarà 
possibile migliorare la classe energetica e/o quella si-
smica del proprio edificio a costo zero. Lo strumento 
serve ad affrontare la situazione economica determi-
nata dalla pandemia, senza tralasciare le problemati-
che ambientali e la questione climatica globale. I fru-
itori potranno scegliere tra la detrazione fiscale pari al 
110% della somma spesa e lo sconto totale in fattura 
cedendo il credito di imposta all’impresa che ha effet-
tuato i lavori; quest’ultima, a sua volta, potrà cedere il 
credito a altri istituti. Per il sisma bonus la detrazione 
può essere ceduta anche ad una società assicurativa, 
con la quale stipulare una polizza a copertura di even-
ti calamitosi; in tal caso, spetta anche una detrazione 
del 90% del premio di assicurazione. Le detrazioni 
non si applicano agli edifici in zona sismica 4 (a bas-
sissima sismicità, secondo la definizione dell’OPCM 
3274/2003). 

Il meccanismo è certamente virtuoso: i cittadini 
sono incoraggiati a eseguire i lavori senza costi, le 
imprese avranno più lavoro, aumenterà l’occupazio-
ne e lo Stato avrà comunque un ritorno garantito in 
fiscalità. L’edilizia può rappresentare il volano per la 
ripresa economica, come sempre nel passato, ma sta-
volta lo si dovrà utilizzare nel rispetto dell’ambiente, 
stabilendo solide basi per il futuro. L’idea è ottima. 
Da tempo ENEA e Federproprietà si battono perché 
siano favoriti gli interventi di miglioramento della si-
curezza e dell’efficienza energetica, preferibilmente 
congiunti, su tutto il territorio nazionale. Però, ci sono 
aspetti che andrebbero migliorati. Vediamone alcuni. 

La detrazione si applica per le spese documentate 
e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Quindi, nella mi-
gliore delle ipotesi, si avranno 18 mesi di tempo per 
implementare il processo (inclusa la non facile ap-
provazione condominiale) e completare i lavori, che 

richiedono tempi lunghi e sono difficilmente esegu-
ibili nei mesi invernali in molte regioni. Il termine 
di dicembre 2021 andrebbe prorogato e si dovrebbe 
pensare già ad una stabilizzazione degli incentivi, al 
fine di consentirne la fruizione ad un’ampia platea di 
cittadini. 

I potenziali beneficiari del superbonus sono so-
prattutto i condomini ma anche persone fisiche, sia 
che i lavori riguardino l'abitazione principale che le 
seconde case. Queste costituiscono gran parte delle 
proprietà nelle aree interne, come quelle appenni-
niche che, come ben noto, sono a maggior rischio 
sismico. Proprio in queste zone vanno incentivati gli 
interventi di miglioramento sismico, al fine di pre-
venire disastri come quelli che hanno colpito l’Italia 
negli ultimi anni, determinando un pesante tributo in 
termini di vite umane e gravi danni alle economie 
locali con ripercussioni anche a livello nazionale. 

Agli adempimenti già richiesti in passato, si è ag-
giunta l’asseverazione del rispetto dei requisiti pre-
visti e della congruità dei costi sostenuti, da allegare 
alla documentazione da inviare all’ENEA. Con rife-
rimento a quest’ultimo adempimento, al momento 
in cui si scrive non sono definiti i riferimenti, con 
problemi anche per i professionisti che si espongono 
firmando tali attestazioni. 

Infine, sarebbe opportuno che la detrazione delle 
spese fosse consentita anche per le sole operazioni 
di valutazione e classificazione, ossia nel caso in cui 
non siano eseguiti lavori sull’immobile. La valuta-
zione dello stato di salute degli immobili, infatti, è 
un’operazione che va comunque incoraggiata e favo-
rita al fine di avviare un’anagrafe del costruito, punto 
di partenza per una corretta prevenzione sull’intero 
territorio nazionale. 

In conclusone, avanti tutta con la manutenzione 
degli edifici anche per aiutare il 
Paese a ripartire, col suggerimen-
to a proprietari e professionisti 
di prendere sempre in considera-
zione la possibilità di demolire e 
ricostruire, evitando inutili acca-
nimenti terapeutici, laddove l’esi-
stente, non di interesse storico, non 
possa soddisfare i requisiti minimi 
di sicurezza e efficienza energetica 
o, in altre parole, quando non sia 
possibile garantire una gestione 
sostenibile dell’immobile.

Dirigente di Ricerca ENEA 
Componente Consiglio Direttivo 
Nazionale FEDERPROPRIETÀ 

FEDERPRORIETÀ:
dizionario dell’emergenza e della solidarietà

FEDERPROPRIETÀ di Catanzaro con la COLDIRETTI e CON-
FARTIGIANATO hanno approntato un Dizionario dell’emergenza 
e della solidarietà sulle conseguenze del coronavirus. Le singole 
tematiche sono codificate in uno schema che contiene: le fonti nor-
mative e i provvedimenti che si propongono  sulle singole neces-
sità. Il dizionario indica sia gli effetti della crisi (es. alimenti,affitti) 
sia le soluzioni (es. buoni spesa, contributi alloggiativi) e i percorsi 
burocratici e amministrativi per affrontare le varie problematiche.

Al dizionario è stato aggiunto  l’aggettivo “attivo” per caratter-
izzare l’apporto di interlocutori esperti messi a disposizione negli 
uffici delle organizzazioni promotrici.
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Esiste qualche relazione fra ambiente e il nuovo 
coronavirus (Covid-19)? A questa domanda 
si possono dare due tipi di risposte, entram-
be positive. Pur nella repentina esplosione che 

ha portato prepotentemente, questo virus all’interno 
delle nostre vite, modificandole drasticamente, si può 
dire con certezza che le condizioni ambientali, non 
solo climatiche hanno contribuito e possono sempre 
contribuire alla diffusione del coronavirus. Per cui si 
può dire che l’ambiente, naturale, ma anche modifi-
cato per effetto delle attività antropiche influisce sul-
la diffusione di questo virus. Esiste poi una seconda 
categoria di risposte, che attiene agli effetti sull’am-
biente che provocheranno le buone pratiche da porre 
in atto per prevenire un’ulteriore diffusione del Co-
vid-19. Si tratta di categorie diverse, che è opportu-
no trattare diversamente, ma che potrebbero svolgere 
ruoli conflittuali nella gestione delle nostre società 
nel prossimo futuro. 

La concomitante diffusione più intensa, del Co-
vid-19, in aree dell’Europa, che presentano caratte-
ristiche climatiche simili, come è il caso, in Italia, 
della zona dell’Hinterland milanese e, in Spagna. di 
Madrid e Barcellona, è sorto il sospetto che le condi-
zioni climatiche possano essere un fattore favorevole 
al contagio del virus. Allo stesso tempo uno studio 
comparativo, effettuato per tre settimane su decine di 
campioni d’aria di Bergamo e provincia conferma i 
sospetti: il coronavirus è trasportato dalle polveri sot-
tili PM10. Dunque, clima e ambiente sembrano avere 
un’influenza sulla diffusione del virus.

Infatti, la diffusione in tutto il mondo del Co-
vid-19 presenta, nei diversi focolai, notevoli differen-
ze in termini di tassi epidemici e di mortalità. Que-
ste differenze sollevano importanti questioni relative 
all’influenza dei fattori atmosferici, naturali come la 
temperatura e l’umidità o antropici come l’inquina-
mento, sulla così elevata trasmissibilità e differenza 
di mortalità della malattia. Un interessante, recentis-
simo, studio del CNR-ISAC affronta le relazioni fra 
l’influenza dell’esposizione pregressa a inquinamento 
atmosferico sulla vulnerabilità al Covid-19 ed anche 
il meccanismo di trasporto del virus, per diffusione in 
aria senza contatto. Sembra plausibile che la già av-
venuta esposizione di lungo periodo all’inquinamen-

to atmosferico possa aumentare la vulnerabilità degli 
esposti al Covid-19 a contrarre, se contagiati, forme 
più serie. Tuttavia, deve ancora essere stimato il peso 
dell’inquinamento rispetto ad altri fattori concomi-
tanti e confondenti. Peraltro, la probabilità di trasmis-
sione airborn, del virus, in outdoor è molto bassa.

Esiste poi un altro fronte di analisi delle relazio-
ni fra Covid-19 e ambiente, ed è relativo agli effetti 
che le attività di prevenzione del contagio che saran-
no messe in campo alla fine del lockdown potranno 
avere sul contagio. Un esempio, immediato, all’ini-
zio dell’epidemia si è avuto con i prodotti monou-
so. Da alcuni anni, giustamente, abbiamo provato a 
ridurre, progressivamente, la commercializzazione 
dei prodotti monouso, spesso di plastica, per con-
tribuire alla riduzione della produzione di rifiuti ed 
anche alla limitazione della immissione di nuova 
plastica nell’ambiente. Diversamente dall’inizio di 
questa pandemia abbiamo assistito, anche in questo 
caso, inevitabilmente, alla loro moltiplicazione. Ma, 
in materia di inquinamento, c’è dell’altro che non può 
essere sottovalutato. Gli effetti del lockdown in Lom-
bardia hanno provocato un sensibile calo dell’inqui-
namento atmosferico, dovuto in larga parte alla pausa 
nell’esercizio delle industrie, che hanno interrotto la 
immissione in atmosfera di particolato e altre sostan-
ze nocive. 

Questo lo hanno certificato le centraline di rileva-
zione di ARPA Lombardia, ma anche numerose im-
magini da satellite, che hanno restituito un’atmosfe-
ra, finalmente più trasparente. Può sembrare strano, 
però, che lo stesso fenomeno non è stato registrato 
nel Lazio, dove non è stato riscontrata alcuna dimi-
nuzione dell’inquinamento atmosferico, nonostante 
le poche industrie esistenti si siano fermate, e il traf-
fico veicolare, leggero e pesante, si è ridotto pratica-
mente a zero. Ne consegue che è possibile sospettare 
che in questa Regione l’inquinamento atmosferico 
sia prevalentemente dovuto al riscaldamento dome-
stico che, in questi mesi, a causa della forzata perma-
nenza a casa di molti cittadini, ha funzionato più del 
solito, ma, soprattutto, perché la maggior parte degli 
impianti domestici sono antiquati e causano la gran 
parte dell’inquinamento. È vero che nei prossimi 6 
mesi questo fattore verrà sicuramente meno, ma c’è 
da chiedersi cosa accadrà al termine del lockdown, 
quando il traffico veicolare tornerà a crescere e, so-
prattutto, le esigenze di distanziamento fra gli utenti 
richiederanno la intensificazione delle corse dei ser-
vizi pubblici che, a Roma, sono per la maggior par-
te piuttosto vecchi, e quindi molto inquinanti. Non è 
forse il caso di indirizzare degli investimenti massicci 
per l’acquisto di mezzi pubblici elettrici?

*Associato di Geologia all’Università “La Sapienza” di Roma, 
Vicepresidente nazionale  di FEDERPROPRIETÀ Ambiente 

Il Covid-19 
è diffuso anche
dalle polveri sottili
Giuseppe Sappa*
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Mentre tanti di noi si scambiano ancora gli 
auguri per il nuovo anno, il 7 gennaio le 
autorità cinesi diramano la notizia di un 
evento che avrebbe cambiato la storia 

dell’umanità: è stato identificato un nuovo virus, del-
la famiglia dei coronavirus come SARS e MERS, cui 
verrà poi dato il nome di Covid-19. Successivamente 
si preciserà che il virus ha origini zoonotiche, pro-
babilmente dal pipistrello, ma si trasmette anche da 
uomo a uomo; è meno pericoloso di SARS e MERS 
ma molto più contagioso. 

In precedenza, il 31 dicembre, le stesse autorità ci-
nesi avevano informato l’OMS di una serie di casi di 
polmoniti anomale nella città di Wuhan, attribuendo-
ne l’origine a un mercato di pesce e animali. Il primo 
caso, come successivamente accertato, risalirebbe 
in realtà al 17 novembre 2019 nella provincia dello 
Hubei, il primo decesso al 9 gennaio. La situazione 
precipita rapidamente tanto da costringere il governo 
cinese a mettere in quarantena l’intera città di Wuhan 
(11 milioni di persone) e, successivamente tutta la 
provincia di Hubei (60 milioni di persone), a sospen-
dere tutti i trasporti in entrata e in uscita da Wuhan 
e a rendere obbligatorio l’utilizzo di mascherine nei 
luoghi pubblici. Viene costruito in soli dieci giorni 
un nuovo ospedale dedicato ai malati di Covid-19 e 
vengono chiusi alcuni siti turistici molto frequentati. 

Intanto, mentre il presidente cinese ammette che 

  
Come saremo dopo la caduta?

l’accelerazione dell’espansione del virus rende la si-
tuazione grave, vengono registrati i primi casi negli 
Stati Uniti (21 gennaio) e in Europa (in Francia il 24, 
in Germania il 27 gennaio). Alcune compagnie aeree 
interrompono i voli da e per la Cina, ma oramai il 
Covid-19 è sbarcato in gran parte del mondo. Alcune 
aziende fermano la produzione nel paese asiatico e 
gli stati organizzano il rientro dei propri cittadini. Il 
30 gennaio l’OMS, ammettendo un precedente erro-
re di valutazione, dichiara la più alta emergenza sani-
taria mondiale, pur non riscontrando gli estremi per 
limitare i viaggi e il movimento della popolazione. 

Il 14 febbraio il Covid-19 sbarca ufficialmente in 
Africa, mentre il 15 avviene il primo decesso fuori 
dall’Asia: in Francia muore un turista cinese. Il 1° 
febbraio, il governo cinese ammette ritardi nella ge-
stione dell’epidemia, che in Cina raggiungerà il pic-
co tra il 23 gennaio e il 2 febbraio, per poi diminuire 
in maniera consistente. Gli effetti dell’emergenza 
sanitaria sull’economia globale cominciano a preoc-
cupare analisti ed economisti di tutto il mondo. L’11 
marzo l’OMS dichiara la pandemia, quando oramai 
i casi registrati sono oltre 100.000 in 100 paesi nel 
mondo, con circa 4.000 morti. 

In Italia il governo blocca tutti i voli da e verso 
la Cina il 30 gennaio, dopo che due turisti cinesi in 
vacanza a Roma sono risultati infetti, e il 31 gennaio 
proclama lo stato di emergenza sanitaria per 6 mesi. 

“La felicità più grande non sta nel non cadere mai,
ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta” 
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Il primo contagio di un cittadino italiano, uno stu-
dente emiliano di ritorno da Wuhan, è del 7 febbraio. 
Poi la situazione esplode e l’Italia diventa in breve 
tempo il paese col maggior numero di contagi: il 21 
febbraio vengono segnalati un focolaio nella zona di 
Castiglione d’Adda in Lombardia e due casi a Pado-
va, mentre a Vo’ si registra il primo decesso; il giorno 
dopo, 22 febbraio, c’è una seconda vittima. 

Il primo decreto è del 21 febbraio ed è firmato 
dal ministro della Salute. Prevede la quarantena ob-
bligatoria per chi fosse stato a contatto con persone 
positive e permanenza domiciliare per chi fosse stato 
nelle aree a rischio nei 14 giorni precedenti. Lo stes-
so giorno la Regione Lombardia e il Ministero della 
Salute emettono un’ordinanza congiunta che impone 
a dieci comuni della provincia di Lodi, il divieto di 
eventi pubblici con sospensione di tutte le attività la-
vorative, ad esclusione di quelle di pubblica utilità. 
È decretata anche la chiusura per una settimana delle 
università in diverse città del nord e vengono dira-
mate ulteriori misure circa lo svolgimento delle ma-
nifestazioni sportive, l’organizzazione delle attività 
scolastiche, la prevenzione sanitaria presso gli Isti-
tuti penitenziari, le attività culturali e per il turismo. 

La diffusione del contagio, con un totale di 2700 
positivi accertati e oltre 100 vittime, spinge il gover-
no a prendere provvedimenti molto forti, con 4 de-
creti a distanza di poche ore. Il 4 marzo è decretata 
la sospensione in tutta Italia delle attività didattiche 
negli istituti scolastici e nelle università fino al 15 
marzo; il 6 marzo vengono decise misure per con-
tenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’at-
tività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale; l’8 marzo è creata un’area uni-
ca isolata, la cosiddetta “zona rossa”, che comprende 
l’intera Regione Lombardia e altre 14 Province (5 in 
Emilia-Romagna e Piemonte, 3 in Veneto e 1 nelle 
Marche); il 9 marzo le misure di cui al precedente 
decreto sono estese a tutto il territorio nazionale e 
l’Italia diventa “zona protetta”. Con lo slogan “io re-
sto a casa”, il governo stabilisce che si può uscire di 
casa solo per comprovate ragioni di necessità come 
per fare la spesa, per esigenze lavorative, per l’acqui-
sto di farmaci o per altri motivi di salute. È vietata 
ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico, inclusi eventi e manife-
stazioni sportive, fino al 3 aprile 2020. L’11 marzo è 
decretata la chiusura di tutte le attività commerciali, 
di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di ge-
neri alimentari, di prima necessità, delle farmacie e 
delle parafarmacie. 

Il lockdown, prorogato dapprima al 13 aprile e poi 
fino al 3 maggio, impone il divieto di spostarsi dal 
luogo in cui ci si trova, costringendo a rimanere lon-

tano da casa tanti studenti e lavoratori che svolgono 
le loro attività altrove. Sarà soltanto il decreto del 26 
aprile, col quale è annunciata una graduale riapertura 
a partire dal 4 maggio, a consentire il rientro presso 
il proprio domicilio osservando una quarantena di 14 
giorni. 

Il 30 marzo arriva la bocciatura pressoché to-
tale dell’Italia da parte dell’University di Harward 
che, pur condividendo la decisione di mettere tutto 
il paese in isolamento, segnala politiche sbaglia-
te che avrebbero portato a una maggiore diffusione 
dell’epidemia. Nel nostro paese, secondo i ricerca-
tori americani, non si sarebbe agito rapidamente ed 
efficacemente nonostante le informazioni disponibili 
sulla base di quanto accaduto in Cina. Soprattutto 
all’inizio, quando la minaccia era ancora piccola, 
si sarebbe dovuto fare di più e, invece, il pericolo è 
stato sottovalutato. I ricercatori evidenziano l’inca-
pacità dei politici ad ascoltare gli esperti e bocciano 
i provvedimenti graduali, come i decreti che hanno 
intensificato l’isolamento sociale in modo progres-
sivo, decisione non compatibile con la rapida diffu-
sione del virus. È criticata anche la differenziazione 
per aree, che ha spinto molte persone a fuggire verso 
il meridione, diffondendo di più il virus. Secondo gli 
esperti americani, inoltre, in Italia non si è stati capa-
ci di seguire la linea dei contagi, a causa della diversa 
gestione della sanità nelle varie Regioni. In Veneto, 
grazie ad un maggior numero di test, operatori sanita-
ri più protetti e un più rapido ed efficace tracciamen-
to dei contatti, si sono avuti risultati migliori rispetto 
alla Lombardia. Critiche infine, sono fatte anche alla 
quantità e alla qualità dei dati ufficiali e allo scarso 
impegno in termini di risorse umane e finanziarie. 

Intanto, dopo aver raggiunto i massimi incrementi 
verso fine marzo, il numero dei contagi ha comincia-
to lentamente a diminuire. Al momento in cui si scri-
ve, i numeri ufficiali dicono che in Italia i contagiati 
hanno superato quota 210.000: di questi quasi il 40% 
è guarito e circa il 14% ha perso la vita. Gran parte 
dei contagiati (oltre un terzo) e delle vittime (quasi la 
metà) sono in Lombardia. In Europa ci ha superato 
il Regno Unito, mentre nel mondo il triste primato è 
degli Stati Uniti. 

Certo, è facile giudicare col senno del poi, soprat-
tutto se si tiene conto che il nemico era sconosciuto 
e lo si sta studiando solo da pochi mesi, ma è dove-
roso imparare da questa esperienza per valorizzare le 
scelte giuste e non ripetere gli errori commessi. Ana-
lizziamo, quindi, le critiche degli studiosi americani. 

Non c’è dubbio che il Covid-19 sia stato inizial-
mente sottovalutato, già in Cina ma anche in Italia 
e in tutti i paesi occidentali. Nonostante l’esperien-
za cinese e, quindi, la consapevolezza degli esperti 
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personale medico. La situazione della sanità italiana 
è sotto gli occhi di tutti, continuamente mortificata, 
come la ricerca, da continui tagli perfino negli ultimi 
anni; purtroppo, è stato registrato anche un notevo-
le numero di deceduti tra medici e operatori sanitari. 
Ciò anche perché i principali punti di contagio sono 
stati dapprima proprio gli ospedali e successivamente 
le RSA. 

Ultimo aspetto, i numeri della pandemia. Quo-
tidianamente sono stati forniti i dati dei contagiati, 
dei guariti e dei deceduti. Preso atto che sono basati 
sui pazienti con diagnosi accertata tramite tampone, 
il numero dei contagiati è certamente non affidabile 
ma non lo è nemmeno quello delle vittime: mancano 
i pazienti contagiati ma non controllati e i deceduti 
per effetti collaterali al coronavirus e, infatti, in tutti 
i paesi il numero di morti nel periodo di interesse è 
stato maggiore rispetto allo stesso periodo degli anni 
precedenti. Si pensa che il numero reale delle vittime 
da Covid-19 sia tra il 30 e il 50% maggiore di quello 
ufficiale. Ma anche altre statistiche non tornano. In 
altre parti del mondo si è stimata una percentuale di 
decessi rispetto al numero di contagiati molto infe-
riore a quella italiana. Il dato, in parte giustificato 
con l’età media superiore nel nostro paese rispetto ad 
altri, in realtà fa pensare ad un numero di contagiati 
in Italia ben maggiore di quello ufficiale, anche di 
5-10 volte. 

Mentre si scrive “la nottata non è ancora passata”. 
Tutti gli esperti sono d’accordo nell’affermare che 
ci aspetta una lunga convivenza col Covid-19, nella 
quale si potrebbero controllare i contatti con l’ausi-
lio di sistemi di tracciamento individuale antivirus, 
al fine di isolare e trattare tutti i casi e prevenire il 
più possibile il contagio, in attesa di cure affidabi-
li e di un vaccino. Intanto la situazione economica 
sta precipitando: le agenzie di rating confermano o 
peggiorano il giudizio già negativo sul nostro pae-
se, con previsioni pessimistiche sia sul PIL sia sul 
rapporto Debito/PIL. Anche una certa coesione po-
litica, apparsa nelle prime settimane della pandemia, 
sta lasciando il posto a tensioni, che certamente si 
inaspriranno con l’allentamento delle misure, e non 
mancano idee per un governo della ripresa. 

Quando la nottata sarà passata, bisognerà riparti-
re per tornare ad una normalità che, però, non potrà 
non essere diversa dalla precedente. Probabilmente 
dovremo continuare a rispettare le distanze, a indos-
sare dispositivi di protezione individuale nei luoghi 
chiusi e in presenza di altre persone, a non affolla-
re i luoghi pubblici, almeno per un certo periodo di 
tempo. Cambieranno i criteri di frequentazione di 
cinema, teatri, stadi e palasport e di affollamento di 
centri commerciali e supermercati. Impareremo, lad-

circa la contagiosità del nuovo virus e i limiti di 
un qualsiasi sistema sanitario a fronte di un’emer-
genza così importante, non sono state prese subito 
le decisioni necessarie. Si trattava di decisioni dra-
stiche, impopolari e negative per l’economia, ma 
il non prenderle ha messo in ginocchio le strutture 
sanitarie e aggravato ancor di più la situazione eco-
nomica. E la comunicazione non ha certo brillato. 

È vero, come affermano i ricercatori di Harward, 
che tanti politici, forse tutti, hanno inizialmente 
cercato di minimizzare, di tranquillizzare: “non c’è 
nulla da temere, basta lavarsi spesso le mani, evi-
tare di toccarsi naso e bocca …” ripetevano all’u-
nisono. Il contenuto del messaggio in sé non era 
sbagliato ma il tono rassicurante ha portato a sot-
tovalutare l’importanza del messaggio stesso e, co-
munque, tali misure non sarebbero state sufficienti. 
Va osservato che lo stesso è accaduto in quasi tutti 
i paesi del mondo: si pensi alle proposte shock del 
premier inglese e del presidente americano. Poi, il 
presidente della Lombardia ha cambiato idea, dopo 
che una sua collaboratrice è risultata positiva al co-
ronavirus, e ha iniziato a proporre misure più re-
strittive al governo. Quindi l’episodio emblematico 
del presidente del Lazio che, ripreso dai media, ha 
trasmesso tranquillità partecipando a un aperitivo 
al centro di Milano, dove probabilmente è stato 
contagiato. Forse proprio quest’ultimo episodio 
negativo ha fatto capire agli Italiani che non biso-
gnava scherzare ulteriormente. 

Agli inizi di marzo la situazione stava visibil-
mente precipitando, ma le divergenze tra il gover-
no e le regioni maggiormente colpite non ha certa-
mente aiutato. Probabilmente è stato proprio questo 
il motivo di ben 4 decreti a distanza di poche ore 
l’uno dall’altro, che hanno incrementato i divieti 
vertiginosamente in pochi giorni, a dimostrazio-
ne di una forte incertezza. Se le decisioni prese il 
9 marzo fossero state fissate già il 4, si sarebbero 
guadagnati giorni importanti e si sarebbero evitati 
i contagi di un weekend, dell’ultimo weekend di 
libertà, i cui effetti sono stati evidenti per tutto il 
mese di marzo. 

Anche l’informazione ha difettato, sia quando 
venivano preannunciate con diverse ore di anticipo 
le nuove misure, lasciando il tempo per le contro-
misure (l’annuncio dell’imminente chiusura al nord 
ha favorito l’assalto ai treni, senza alcun controllo 
sullo stato di salute dei viaggiatori), sia quando non 
sono stati chiariti subito alcuni aspetti fondamenta-
li, quali l’importanza delle mascherine, addirittura 
definite inutili anche da addetti ai lavori. D’altra 
parte, soprattutto nelle prime settimane, masche-
rine e DPI in genere scarseggiavano anche tra il 
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dove possibile, a lavorare prevalentemente da casa 
limitando gli spostamenti e a controllare l’uso dei 
mezzi pubblici. Bisognerà, però, trovare il modo di 
non compromettere definitivamente le relazioni so-
ciali e i rapporti personali, sia al lavoro sia nella vita 
privata, che sono il sale della vita. 

Non dovremo commettere l’errore di dimenticare 
presto la tragedia, trascurando ricerca e prevenzio-
ne a vantaggio di investimenti apparentemente più 
vantaggiosi nel breve termine; dovremo farci trova-
re pronti alla prossima pandemia, che prima o poi 
verrà. A tal fine, dovremo rivoluzionare i criteri che 
regolano la mobilità, differenziando gli orari di la-
voro ma anche creando flussi moderati e controlla-
bili. Andranno adeguate le infrastrutture, al fine di 
favorire percorsi più sicuri e scorrevoli, e le struttu-
re dove abitiamo e dove lavoriamo, sia dal punto di 
vista architettonico-funzionale, creando spazi mag-
giori al fine di rendere più difficile la diffusione di 
virus così contagiosi, sia dal punto di vista struttu-
rale, garantendo un maggior grado di sicurezza. Uno 
dei maggiori problemi, infatti, potrebbe venire dalla 
concomitanza dell’emergenza sanitaria con catastrofi 
naturali, quali eventi sismici e eruzioni vulcaniche, 
che richiedono misure di contenimento completa-
mente opposte. Saremmo preparati a un’emergenza 
combinata? Inutile sottolineare che, per molti aspetti, 
tante delle raccomandazioni di ieri non sono valide 
oggi e non lo saranno domani. 

Sappiamo che la pandemia ha avuto anche degli 
effetti positivi, specie sulla qualità dell’aria, rega-
lando in varie parti del mondo, notoriamente carat-
terizzate da un elevato inquinamento, paesaggi che 
non si potevano ammirare da molto tempo. Chissà 
se e quanto durerà! Uno degli effetti peggiori, inve-
ce, riguarda la scuola. L’insegnamento a distanza, 
se tollerabile entro certi limiti nelle università, non 
è accettabile per le scuole, dove la socializzazione 
e il rapporto diretto con compagni e insegnanti sono 
fondamentali per la formazione dei nostri giovani. 
Ascoltare un insegnante “dal vivo” è ben diverso che 
sentirlo tramite un computer, e lo stesso vale per gli 
insegnanti. 

In definitiva, l’esperienza che stiamo vivendo ci 
sta profondamente cambiando. Chi avrebbe mai pen-
sato che tanti italiani si sarebbero ritrovati a canta-
re insieme o improvvisare concerti sui balconi delle 
proprie case? Chi avrebbe mai creduto in tanta so-
lidarietà, non certo da parte degli stati europei ma 
almeno dei loro cittadini? Penso agli amici tedeschi 
che cantavano in coro “Bella ciao” sui balconi delle 
proprie abitazioni. Qualcuno gli avrà spiegato il te-
sto, spero. 

Paolo Clemente
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SERVIZI ai SOCI

S’avanza un nome nel Pd per la candidatura a sin-
daco di Roma per il prossimo anno. Ed è quello di 
Dario Franceschini. Il diretto interessato non ne parla 
e si schernisce con chi glielo chieda. Ma lascia volen-
tieri che ne discutano gli altri, per sondare il terreno. 

Dario Franceschini è una vecchia volpe della poli-
tica, nato nella scuola della Dc dove ha mosso i primi 
passi. Dopo Walter Veltroni, è stato segretario del Pd 
nel quale è sempre rimasto nelle posizioni di coman-
do. Magari po’ defilato, sottotraccia quando le acque 
erano più agitate o quando il momento non era parti-
colarmente favorevole ma sempre pronto a sfruttare 
le occasioni. Tanto che nel Pd gira da anni una battu-
ta: “Se vuoi capire dove va il partito guarda dove va 
Franceschini”. 

Oggi è ancora ministro per i Beni Culturali ma 
ha già fiutato che il governo Conte 2 non ha un gran 
futuro. Così da un po’ di tempo medita sulla scalata 
a sindaco. Per il momento non ci sono nomi forti a 
sinistra. Tra gli outsider, c’è Carlo Calenda sul quale 
però pesa l’incognita del riuscire a unificare tutto il 
centrosinistra sotto il suo nome. Così Franceschini sta 
provando a capire le reazioni. L’unico suo punto de-
bole è il fatto di non essere romano (è nato a Ferrara) 
ma nella capitale vive praticamente da sempre.

Ma se Franceschini si candidasse chi potrebbe es-
sere il suo avversario? Nel M5S si comincia a fare 
un po’ di chiarezza. In crisi di popolarità, con un par-
tito praticamente spappolato e diviso tra correnti e 
fazioni, Virginia Raggi gioca una partita in solitaria. 
Ha molta voglia di ricandidarsi e conterebbe sull’ap-
poggio di Luigi Di Maio. L’ex capo politico grillino 
non avrebbe infatti messo veti alle sue aspirazioni. 
C’è da superare lo scoglio del limite di due mandati 
ma anche dall’attuale “reggente” del Movimento Vito 
Crimi è arrivato il sì a una modifica del regolamento. 

E nel centrodestra? Per il momento è buio pesto. 
Per la Lega è stato fatto il nome di Claudio Durigon, 
deputato leghista di Latina, molto attivo sui problemi 
di Roma. Ma chi potrebbe mettere tutti d’accordo è 
la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, la quale 
precedenti elezioni è stata “azzoppata” dalle divisioni 
tra i partiti alleati. Ma stavolta Giorgia potrebbe esse-
re più tentata da un posto nel governo, se il centrode-
stra vincerà le prossime elezioni politiche.

Il Punto
Non puoi venire in sede?

Telefonaci
L’Associazione Romana della Pro-

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

L’Associazione	offre	ai	propri	iscritti	
la possibilità di usufruire di consulenze 
telefoniche,	 legali,	 fiscali,	 tecniche	 e	
per	i	contratti	di	locazione.	Per	accede-
re	al	nuovo	servizio	è	sufficiente	essere	
in regola con il pagamento della quota 
associativa 2020 e fornire all’opera-
tore telefonico le proprie generalità e 
il	 numero	della	 	 tessera	 associativa.	 È	
possibile usufruire delle consulenze 
telefoniche dal lunedi al giovedi dalle 
10.00	alle	13.00	e	dalle	15.30	alle	18.30	
e	il	venerdi	dalle	10.00	alle	13.00	chia-
mando il numero 06.485611	 (ricerca	
automatica).

Se hai bisogno di un parere scritto 
puoi inviarci la richiesta per posta o per 
mail (segreteria@arpe.roma.it) ed 
avrai	la	risposta	entro	48	ore	a	casa.
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Quando si parla di Atac è come… spara-
re sulla Croce Rossa. Ogni giorno ce ne è 
una, e non è bastato il blocco (parziale) dei 
trasporti causa Coronavirus perché pure le 

polemiche sulla gestione dell’azienda romana di tra-
sporto pubblico finiscano… in quarantena. L’ultima, 
in ordine di tempo, riguarda l’acquisto di 91 autobus 
turchi a metano modello CityMood, lunghi 12 metri, 
che avrebbero dovuto implementare la flotta riducen-
do l’età media di 13 anni: ebbene sono stati richiamati 
indietro a causa di un difetto alla valvola di sfogo. 
Tra le molte difficoltà che gravano sulla partecipata 
del Campidoglio, dalla procedura di concordato per 
la ristrutturazione del maxidebito ai rapporti sempre 
meno idilliaci tra il socio e i vertici aziendali ormai 
a un passo dall’addio, si aggiunge poi il nodo dei 45 
filobus utilizzati sulle linee 90, 60 e 74, fermi per la 
scadenza del contratto di manutenzione appaltato due 
anni fa. Nel frattempo, le rappresentanze dei lavora-
tori protestano per le misure messe in campo: «Il per-
sonale addetto al contingentamento - denuncia Danie-
le Fuligni (Filt-Cgil) - è stato impiegato unicamente 
negli snodi principali, lasciando solo il personale 
viaggiante e di stazione a gestire situazioni difficili».

Tornando ai bus turchi, l’anomalia, considerato il 
tipo di carburante che alimenta il motore, potrebbe 
essere pericolosa. I mezzi sono stati acquistati tramite 
gara Consip ed ora sono fermi nelle rimesse di Tor 
Sapienza e Tor Pagnotta. Se in funzione sono destina-
ti a coprire numerose zone: dalle linee centrali all’Eur 
fino alle direttrici Tiburtina-Casilina-Prenestina. L’a-
zienda che li produce, Industria Italiana Autobus (che 
li ha realizzati in Turchia), spiega: «I mezzi sono stati 
richiamati, in via preventiva, a seguito della notifica 

ricevuta da parte di un fornitore per una potenziale 
difettosità su un componente che viene distribuito a 
livello mondiale e presente anche su alcuni dei no-
stri mezzi”.  Atac sta facendo di tutto per recuperare 
vetture, anche vecchie, pur di scendere da 91 a 50-60 
in meno. È stata scongiurata in questo modo l’ipote-
si che i lavoratori fossero messi in congedo d’ufficio 
(tranne che per una sola giornata, il 5 maggio). Sul 
disguido tecnico il gruppo capitolino del Pd ha pre-
sentato un’interrogazione alla sindaca: “L’Atac ormai 
è impronta dell’effimero. Dopo la vicenda dei 70 bus 
israeliani “Euro 5”, fermi per mesi nei parcheggi per-
ché non rispettavano le direttive comunitarie e mai 
entrati in circolazione, ecco la triste e incredibile 
faccenda di 91 bus turchi ritirati dalla strada perché 
difettosi. Purtroppo, questa è l’ennesima sciatteria a 
danno dei cittadini romani che, già in difficoltà per 
l’emergenza sanitaria, si ritroveranno con i mezzi 
pubblici ancor più contingentati, esasperando le pos-
sibilità di rispettare le distanze di sicurezza sui mezzi. 

A quanto pare la prima cittadina non ha una chiara 
visione delle priorità da risolvere nella città che go-
verna. Già la sua ordinaria amministrazione ha por-
tato il trasporto pubblico al collasso; ora, con questa 
nuova stangata, la sicurezza dei cittadini, che man 
mano stanno cercando di vivere il più serenamente 
l’avvio della fase 2, subisce un duro colpo’’. “Con 
la Raggi e i 5 Stelle al peggio non c’è mai fine - so-
stengono in una nota Rachele Mussolini, consigliere 
di Roma Capitale per la Lista con Giorgia e vicepre-
sidente della commissione Trasparenza, e Federico 
Rocca, responsabile romano degli enti locali per Fra-
telli d’Italia - Purtroppo la superficialità e il pressapo-
chismo di questa amministrazione non hanno eguali e 

Disastro ATAC: ritirati 
91 bus turchi “difettosi”

Sandro Forte
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a farne le spese sono sempre i cittadini. Hanno avuto 
tutto il tempo per verificare i mezzi, soprattutto ne-
gli ultimi due mesi nel corso dei quali ha circolato 
un terzo della flotta e ora che si riparte con la Fase2, 
Atac scopre che 91 dei nuovi bus acquistati non sono 
idonei e necessitano di manutenzione. Dopo i 45 filo-
bus rimasti senza manutenzione, la municipalizzata 
dei trasporti è costretta a fare a meno anche di altri 91 
torpedoni a metano, poiché dovranno sostituire una 
valvola del motore. 

Così Roma, in piena ripartenza dopo la conclusio-
ne della prima fase dell’epidemia, si sveglia con 136 
bus in meno. È normale averlo scoperto solo ora?”. Il 
Campidoglio si è difeso con un post su Fb dell’asses-
sore alla Mobilità Pietro Calabrese: “I 91 bus a meta-
no bus acquistati da Roma Capitale per Atac lo scorso 
anno non rimarranno a marcire in un deposito, né sa-
ranno ritirati dal servizio in modo permanente: le pri-
me vetture in pochi giorni torneranno tutte su strada. 
Abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte del costrut-
tore e ci aspettiamo questo risultato. Per precauzione 
Atac ha sospeso immediatamente il servizio, mentre 
i tecnici hanno già avviato i primi interventi sui vei-
coli per renderli di nuovo operativi. Un lavoro che 
quindi proseguirà fino a esaurimento della campagna 
di richiamo. Ci tengo a precisare – ha aggiunto - che 
questi lavori sono assolutamente gratuiti per Roma 
Capitale e verranno svolti a cura della rete di assi-
stenza della casa costruttrice. Sappiamo tutti che le 
case produttrici di veicoli organizzano campagne di 
richiamo quando si verificano anomalie tecniche do-
vute a vizi di progettazione o difetti dei componenti”.

Ma, come è noto, Atac ha altre grane, di natura 
amministrativa e contabile. Nei giorni scorsi la com-

missione Bilancio di Roma Capitale, presieduta da 
Marco Terranova (M5S), ha espresso parere favore-
vole a maggioranza, con 6 voti favorevoli, 2 astenuti 
e nessun contrario, sul riconoscimento di un debito 
fuori bilancio in favore di Atac per il totale di circa 
10,7 milioni derivante dall’operazione di acquisizio-
ne da Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione della 
partecipazione in Atac Patrimonio S.r.l., successi-
vamente incorporata in Atac Spa. La delibera aveva 
già ricevuto il via libera della commissione Mobili-
tà, e ora potrà approdare in Assemblea capitolina per 
l’approvazione. A ricostruire l’origine del debito da 
liquidare è stato il direttore generale del Campido-
glio, Franco Giampaoletti: “Nel 2009 Atac, in diffi-
coltà economiche, crea Atac Patrimonio, dove sono 
conferiti immobili come garanzia di un mutuo con 
Cassa depositi e prestiti per 160 milioni. Ancora in 
difficoltà, nel 2011 Atac Patrimonio viene acquisita 
interamente da Roma Capitale attraverso una società 
veicolo di primo livello, che è Roma Patrimonio, con-
ferendo in cambio all’azienda dei trasporti, al netto 
del debito, parcheggi e altri beni per un’operazione a 
saldo complessivo zero e trasferendo anche liquidi-
ta”. Nel frattempo, le scadenze fissate dal piano del 
concordato preventivo in continuità di Atac sono sta-
te prorogate di 6 mesi da giugno a dicembre 2020, 
a causa dell’epidemia di Covid-19 e il conseguente 
calo dei ricavi. L’azienda deve rientrare di una passi-
vità di 1,4 miliardi di euro, tra le prossime scadenze 
nei pagamenti dei creditori ne figura una da circa 130 
milioni di euro. Con il lockdown Atac ha già perso, 
secondo stime aziendali, oltre 50 milioni di euro di 
mancati introiti da bigliettazione dato il crollo dell’u-
tenza di oltre il 70% dei passeggeri.
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GIURISPRUDENZA

1) Locazione e ripartizione degli 
oneri delle riparazioni

Secondo pronuncia della Cor-
te di Cassazione civile, sez. III, 
27 Marzo 2020, n. 7574, in tema 
di contratto d’affitto, la ratio sot-
tesa all’art. 1621 c.c. è quella di 
colmare eventuali carenze del 
regolamento negoziale in ordine 
alla ripartizione degli oneri delle 
riparazioni, sicché la predetta di-
sposizione ha carattere dispositivo 
e può essere derogata convenzio-
nalmente, non ostando a ciò alcun 
pubblico interesse.

La Corte con la pronuncia indi-
cata ha inteso chiarire l’ambito di 
applicazione dell’art. 1621 c.c. di-
stinguendo tra locazioni abitative e 
di uso diverso.

Secondo la Corte, infatti, men-
tre la natura della causa contrat-
tuale si presenta del tutto affine 
in queste due species negoziali, 
diversa può ben definirsi la radice 
funzionale del contratto di locazio-
ne ad uso abitativo (sul quale cfr., 
tra gli arresti massimati, Cass. sez. 
3, 31 gennaio 2006 n. 2142  per 
cui nei contratti di locazione di 
immobili urbani destinati ad uso 
abitativo, governati dalla legge 27 
luglio 1978 n. 392, “è nullo ai sen-
si dell’art. 79 della citata legge il 
patto in deroga all’art. 1576 cod. 
civ., con il quale le parti abbiano 
convenuto che siano a carico del 
conduttore le spese per la straor-
dinaria manutenzione occorrenti 
per conservare all’immobile lo-
cato l’attitudine all’uso abitativo, 
poiché esso integra per il locatore 
un indebito vantaggio in contrasto 
con la predeterminazione legale 
dei limiti massimi del canone”). 

Per la locazione ad uso non abi-
tativo, invece, è ragionevolmente 
predicabile - a fortiori in un conte-
sto in cui l’incidenza dell’articolo 
79 I. 392/1978 su questa species lo-

catizia è stata ormai ridimensionata 
a favore della libertà negoziale su 
un elemento “centrale” come il ca-
none - l’assoluta derogabilità degli 
articoli 1576 e 1575 n.2 c.c. in rife-
rimento alla ripartizione tra le parti 
degli oneri manutentivi dell’immo-
bile, rientrando ciò nel potere di-
spositivo che consente di plasmare 
il concreto sinallagma negoziale 
anche nei contratti normativamente 
tipici mediante specifiche clausole 
ex articolo 1322 c.c. 

2) Abitazione di lusso anche 
all’interno del condominio

Secondo la Corte di Cassazio-
ne (ordinanza n. 7769 resa dalla 
Quinta Sezione Civile, 9 aprile 
2020) un’abitazione di lusso è tale 
quando possiede i requisiti previsti 
dall’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, 
a nulla rilevando che la stessa sia 
ubicata in un edificio in condomi-
nio ovvero rappresenti un’abitazio-
ne autonoma indipendentemente 
dal fatto che la stessa sia utilizzata 
come se fossero più unità abitative.

A due contribuenti veniva no-
tificato avviso di rettifica e liqui-
dazione d’imposta, da parte della 
competente Agenzia delle Entrate. 
Con l’atto citato l’ente revoca-
va le agevolazioni fiscali “prima 
casa” in ragione della natura di 
lusso del bene. Nello specifico, in 
considerazione della circostanza 
che tale immobile avesse una su-
perficie superiore ai 240 mq., me-
tratura indicata dall’art. 6 del d.m. 
2 agosto 1969 quale limite per go-
dere delle agevolazioni richieste. 
Dinanzi alla contestazione mossa 
con l’avviso di rettifica e liquida-
zione i contribuenti impugnavano 
le conclusioni ivi indicate dell’en-

te con ricorso giudiziale. Nei primi 
due gradi di giudizio il ricorso ve-
niva respinto. Da qui il ricorso per 
Cassazione che confermava l’esito 
dei giudizi precedenti.

3) Interesse del singolo 
condomino ad agire per 
contestare l’uso fatto della cosa 
comune

Secondo la Corte di Cassazione 
civile, sez. VI, 18 Novembre 2019, 
n. 29924: “Allorché una clausola 
del regolamento di condominio, di 
natura convenzionale, imponga il 
consenso preventivo dell’ammini-
stratore o dell’assemblea per qual-
siasi opera compiuta dai singoli 
condomini che possa modificare le 
parti comuni dell’edificio, pur do-
vendosi riconoscere all’assemblea 
stessa, nell’esercizio dei suoi pote-
ri di gestione, la facoltà di ratifica-
re o convalidare ex post le attività 
che siano state compiute da alcuno 
dei partecipanti in difetto nella ne-
cessaria preventiva autorizzazione, 
resta salvo l’interesse processuale 
di ciascun condomino ad agire in 
giudizio per contestare il determi-
nato uso fatto della cosa comune 
e il potere dell’assemblea di con-
sentirlo, ove esso risulti comunque 
lesivo del decoro architettonico del 
fabbricato, non dando ciò luogo ad 
un sindacato dell’autorità giudizia-
ria sulle valutazioni del merito o 
sulla discrezionalità di cui dispone 
l’assemblea”. 

La questione affrontata dal-
la Suprema Corte riguardava una 
problematica sorta all’interno di 
un condominio allorquando uno 
dei partecipanti installò un boiler 
sulla parete esterna dell’edificio.  

*Avvocato, consulente

Mauro Mascarucci*
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fragore, laddove sussista l’ele-
mento soggettivo richiesto ai fini 
della riconoscibilità della fatti-
specie delittuosa (ovverosia il 
dolo generico, ravvisabile nella 
volontà di porre in essere con-
dotte moleste o minacciose nella 
consapevolezza della loro ido-
neità a produrre uno degli effetti 
previsti dall’articolo 612-bis 
c.p.). A tal proposito si pensi alla 
condanna per stalking condomi-
niale inflitta dal Tribunale di Ge-
nova nell’aprile 2015 a fronte 
delle vessazioni poste in essere 
da alcuni vicini nei confronti di 
una coppia di coniugi, concretiz-
zatesi in scherni, insulti, minacci 
e, appunto, rumori oltremodo 
molesti. 

Con la sentenza n. 
28340/2019 la Corte di Cassazio-
ne, ha fornito alcune precisazio-
ni in ordine all’elemento sogget-
tivo e all’elemento oggettivo 
dello stalking. Quanto all’ele-
mento psicologico, la Corte pre-
cisava  che per la sussistenza del 
reato di atti persecutori fosse 
sufficiente il dolo generico che 
consiste nella volontà di porre in 
essere le condotte di minaccia e 
molestia nella consapevolezza 
della idoneità delle medesime 
alla produzione di uno degli 
eventi alternativamente previsti 
dalla norma incriminatrice, e 
che, avendo ad oggetto un reato 
abituale di evento, deve essere 
unitario, esprimendo un’inten-
zione criminosa che travalica i 

Lo stalking condominiale è 
quel reato commesso da chi 
pone in essere comporta-
menti molesti e persecuto-

ri nei confronti dei vicini di casa 
e/o dell’amministratore di con-
dominio, tanto da ingenerare in 
loro un grave e perdurante stato 
di ansia, frustrazione e paura per 
sé o per i propri familiari e da co-
stringerli a cambiare le proprie 
abitudini di vita. Per comprende-
re a pieno questo fenomeno ba-
sta guardare alla giurisprudenza 
della Corte di cassazione, par-
tendo dall’analisi della senten-
za che ha esteso ufficialmente 
l’ambito di applicabilità dell’art. 
612-bis c.p. al contesto condo-
miniale, ovverosia la numero 
20895 del 25 maggio 2011. Nella 
predetta pronuncia la Suprema 
Corte riteneva riduttiva la lettura 
della norma di cui all’articolo 
612-bis del codice penale in forza 
della quale gli atti persecutori 
dovrebbero indirizzarsi verso un 
solo soggetto ed ha quindi sus-
sunto le varie condotte moleste 
perpetrate ai danni di più perso-
ne nel reato di atti persecutori, 
vedendo in esse un’unica viola-
zione della norma che lo punisce.  

Secondo il pensiero della Cor-
te (ribadito successivamente da 
Cass. penale, Sez. III, 14 novem-
bre 2013, n. 45648) il fatto può 
essere costituito anche da due 
sole condotte, purché idonee a 
cagionare nella vittima un grave 
stato di ansia e di paura per la 
propria incolumità, costringen-
dola a modificare le proprie abi-
tudini di vita.  Lo stalking condo-
miniale entrava così a pieno tito-

lo all’interno delle aule di giusti-
zia, con l’estensione del campo 
di applicazione del reato di atti 
persecutori anche in contesti di-
versi da quelli inerenti alla sfera 
affettiva. 

Da ultimo tale figura è stata 
consacrata con la sentenza nu-
mero 26878/2016 che ha ribadito 
che il reato di stalking scatta an-
che quando un soggetto tiene nei 
confronti dei propri condomini 
un comportamento esasperante 
e tale da cagionare il perdurante 
stato di ansia della vittima (che 
nel caso di specie aveva iniziato a 
prendere dei tranquillanti) e co-
stringendola a modificare le pro-
prie abitudini di vita. Si può in-
somma concludere che la lettura 
della norma operata dalla Corte 
negli ultimi anni per l’applica-
zione estensiva dello stalking al 
contesto condominiale consente 
di apprestare un efficace stru-
mento di tutela anche per tutti 
coloro che in via indiretta subi-
scono un turbamento alla pro-
pria tranquillità domestica e 
sono o si sentono costretti ad al-
terare il proprio modus vivendi.  
In alcuni casi alla complessiva 
configurazione del reato di 
stalking condominiale possono 
concorrere anche i rumori mole-
sti cagionati dai vicini. 

La molestia idonea a integrare 
il reato di atti persecutori, infat-
ti, è astrattamente ravvisabile 
anche nel disturbare costante-
mente i vicini con confusione e 

Mauro Mascarucci*

Condominio: 
le condotte moleste 
sono stalking
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singoli atti che compongono la condotta tipica, an-
che se può realizzarsi in modo graduale, non essen-
do necessario che l’agente si rappresenti e voglia 
fin dal principio la realizzazione della serie degli 
episodi. Si richiamava sul punto  Cass. Pen. Sez. V, 
n. 18999 del 19/02/2014.

Nel caso di specie il ricorrente aveva partecipato 
all’esecuzione di più atti di danneggiamento ai 
danni della persona offesa e sapeva che i vari at-
tentati avevano come unico obiettivo quest’ultima. 
Egli era a conoscenza, dell’effetto intimidatorio dei 
ripetuti danneggiamenti sulla persona offesa e del-
la loro idoneità a produrre in capo alla vittima uno 
degli eventi contemplati dall’art. 612-bis c.p. In ul-
timo con una recente pronuncia (sentenza n. 
11915/2020) la Suprema Corte di Cassazione ha sta-
bilito che se un imputato  sia stato già condanna-
to per il reato di stalking condominiale con senten-
za passata in giudicato, in caso di nuove condotte in 
grado di integrare lo stesso reato, non potrebbe es-
serci collegamento tra i fatti commessi prima e 
dopo l’intervenuto giudicato. In caso contrario il 
soggetto verrebbe giudicato due volte, in palese 
violazione del principio del ne bis in idem. 

Ancorandosi a precedenti pronunce, in virtù 
del principio del ne bis in idem, se un soggetto è sta-
to condannato per il delitto di atti persecutori, gli 
atti successivi a quelli per i quali è intervenuta sen-
tenza di condanna non possono più essere collegati 
a quelli anteriori, ma devono dare vita a una nuova 
serie di atti in grado di integrare uno degli eventi 
previsti dall’art. 612 bis c.p. “Diversamente ragio-
nando, laddove per integrare gli elementi costituti-
vi del secondo reato debba farsi ricorso ad elementi 
del primo reato già giudicato, l’agente verreb-
be condannato due volte per il medesimo fatto, in 
violazione dell’art. 649 c.p.p.”. Nel caso di specie 
dalle due sentenze di merito non si comprendeva 
quali fatti successivi alla prima condanna potessero 
essere ricondotti al reato di atti persecutori. 

È vero secondo la Corte che “il carattere del de-
litto di atti persecutori quale reato abituale impro-
prio rileva anche ai fini della procedibilità, con la 
conseguenza che nell’ipotesi in cui la reiterazio-
ne concerna anche condotte poste in essere dopo la 
proposizione della querela, la condizione di proce-
dibilità si estende a queste ultime, le quali, unita-
riamente considerate con le precedenti, integrano 
l’elemento oggettivo del reato”. Tuttavia, questo 
principio richiede la natura unitaria del reato anche 
di fronte a più atti che integrano la condotta. Nel 
caso di specie, le condotte su cui si è formato il giu-
dicato non possono essere collegate a quelle suc-
cessive e viceversa, per cui quelle posteriori alla 
sentenza di condanna devono essere considerate 
autonomamente per non ricorrere nel doppio giu-
dicato. 

*Avvocato Arpe Roma
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duare il corretto discrimen con 
riferimento alle alienazioni dis-
simulanti un mutuo assistito da 
garanzia reale atipica o in frode 
alla legge, al cui interno poteva 
annidarsi, laddove la funzione 
traslativa fosse destinata a con-
solidarsi a seguito dell’inadem-
pimento del debitore, non solo 
la violazione del divieto del patto 
commissorio, ma anche pattui-
zioni di tipo usurario. 

In effetti, nel lease back, la 
vendita in favore del concedente 
era effettiva e precedeva il lea-
sing, sicché, prima facie, si poteva 
optare per la sostanziale liceità 
dell’operazione sottesa, ma, ap-
profondendo la tematica, si è in-
dagato funditus l’aspetto funzio-
nalistico del contratto, finendo 
inevitabilmente per riassorbire 
al suo interno qualsiasi pattu-
izione finalizzata dall’intento 
primario delle parti di vincolare 
il bene a garanzia e in funzione 
del rapporto di mutuo sottostan-
te, con l’effetto di evidenziare 
come meramente succedaneo e 
strumentale l’effetto traslativo.

In altri termini, proprio per 
la sua spiccata connotazione di 
(auto)finanziamento, si è opina-
to che il prezzo corrisposto dal 
lessor altro non fosse che la da-
zione di una somma mutuata da 
restituire mediante versamen-
ti rateali (ossia i canoni), sì che 
la proprietà in senso formale in 
capo al primo non era che una 
garanzia reale atipica destinata 
a far svaporare l’effetto trasla-
tivo, che si sarebbe consolidato 
per il caso di mancato esercizio 

«Sale and lease back»
e divieto 
del patto commissorio

Per sale and lease back (o 
locazione finanziaria di 
ritorno), si intende un 
contratto sinallagmati-

co, con cui un’impresa vende, 
dietro corrispettivo, un bene di 
sua proprietà - normalmente di 
tipo strumentale rispetto all’at-
tività esercitata - a una società 
finanziaria, che successivamen-
te lo concede contestualmente, 
mediante un contratto di leasing, 
allo stesso venditore dietro il pa-
gamento di un canone periodico, 
spettando a quest’ultimo, al ter-
mine del relativo rapporto, l’op-
zione per il riacquisto del bene 
medesimo.

Trattasi, quindi, di un’ope-
razione economica articolata su 
due livelli strettamente colle-
gati sul piano funzionale, ma, a 
monte, ispirati da una finalità di 
(auto)finanziamento del vendi-
tore-imprenditore il quale, pur 
perdendo la titolarità formale 
del bene, mantiene il godimento 
dello stesso con la prospettiva di 
riacquistarlo mediante l’eserci-
zio del diritto di opzione al ter-
mine del rapporto di leasing.

Quindi, nel contratto di sale 
and lease back, viene meno il pro-
filo della trilateralità propria del 
leasing (soprattutto finanziario), 
atteso che coincidono la figura 
del fornitore con quella dell’uti-
lizzatore, evidenziando, al con-
tempo, il ruolo meramente fi-
nanziario del lessor.

In altri termini, l’operazione 
risponde a una logica di smobi-
lizzo del capitale fisso dell’im-
presa, riuscendo a sposare esi-

genze finanziarie con indubbi 
vantaggi di natura fiscale, anche 
perché l’ostruzionismo inizial-
mente manifestato dall’Ammi-
nistrazione finanziaria appare 
oramai rientrato (segnatamente 
sull’abbrivio di Cass. 7 maggio 
1998, n. 4612, in Corr. trib., 1998, 
2325, con nota di Monarca, se-
condo cui é detraibile l’Iva as-
solta da un’impresa di leasing per 
l’acquisto di immobile successi-
vamente concesso in locazione al 
cedente nell’àmbito di una nor-
male operazione di lease back). 

Sin dal suo esordio nel pano-
rama nazionale, tale figura con-
trattuale è stata sùbito correlata 
al dibattito in tema di stipula-
zioni commissorie e, quindi, alla 
determinazione dell’àmbito di 
applicazione dell’art. 2744 c.c. - 
secondo il quale “è nullo il pat-
to con il quale si conviene che, 
in mancanza del pagamento del 
credito nel termine fissato, la 
proprietà della cosa ipotecata o 
data in pegno passi al creditore” 
- in parallelo al quale si colloca 
l’art. 1963 c.c. in materia di anti-
cresi a garanzia del credito.

In quest’ottica, da un lato, 
occorreva verificare la merite-
volezza degli interessi perseguiti 
dalle parti in sede di stipulazio-
ne di contratti atipici, ai sensi 
dell’art. 1322, comma 2, c.c., se-
gnatamente riguardo all’accer-
tamento della congruenza della 
regolamentazione pattizia sotto 
l’aspetto dell’equa distribuzione 
dei pesi e dei vantaggi contrat-
tuali.

Dall’altro, bisognava indivi-
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con il quale un’impresa vende un 
bene immobile di sua proprietà a 
un imprenditore finanziario che 
ne paga il corrispettivo, diven-
tandone proprietario, e conte-
stualmente lo cede in locazione 
finanziaria alla stessa venditri-
ce, che versa periodicamente dei 
canoni di leasing per una certa 
durata, con facoltà di riacqui-
stare la proprietà del bene ven-
duto, corrispondendo al termine 
di durata del contratto il prezzo 
stabilito per il riscatto, la ven-
dita ha scopo di leasing e non di 
garanzia perché costituisce solo 
il presupposto necessario della 
locazione finanziaria inseren-
dosi nell’operazione economica 
secondo la funzione specifica di 
questa, che è quella di procurare 
all’imprenditore, nel quadro di 
un determinato disegno econo-
mico di potenziamento dei fatto-
ri produttivi, liquidità immediata 
mediante l’alienazione di un suo 
bene strumentale, conservando-
ne a questo l’uso con facoltà di 
riacquistarne la proprietà al ter-
mine del rapporto.

Tale vendita, e il complesso 
rapporto atipico nel quale si in-
serisce, non è, quindi, di per sé, 
in frode al divieto di patto com-
missorio, che è diretto a impe-
dire al creditore l’esercizio di 
una coazione morale sul debitore 
spinto alla ricerca di un mutuo 
da ristrettezze finanziarie, e a 
precludere, quindi, al predet-
to creditore la possibilità di fare 
proprio il bene attraverso un 
meccanismo che lo sottrarrebbe 
alla regola della par condicio cre-
ditorum.

Deve, invece, ritenersi violato 
il suddetto patto qualora lo scopo 
di garanzia non costituisca solo 
il motivo, ma assurga a causa del 
contratto di vendita con patto di 
riscatto o di retrovendita, a meno 
che non risulti in concreto, da 
dati sintomatici e obiettivi, che 
la vendita, nel quadro del rap-
porto diretto ad assicurare una 
liquidità all’impresa alienante, 
è stata piegata al rafforzamento 

dell’opzione per il riacquisto e 
nell’ipotesi di inadempimento 
del lessee.

In un’ottica differente, si po-
neva chi, scomponendo il con-
tratto nei due segmenti della 
vendita e del leasing, sottoline-
ava che, in realtà, non essendovi 
alcun debito preesistente tra le 
parti, la vendita attuata dal futu-
ro utilizzatore non potesse confi-
gurarsi come contratto accesso-
rio a scopo di garanzia, mentre la 
vendita, pura e semplice, era un 
presupposto necessario affinché 
il bene potesse essere concesso 
in leasing, e quindi non era una 
vendita a scopo di garanzia, ma a 
scopo di leasing.

È ovvio che la questione della 
liceità del lease back non poteva 
essere affrontata in astratto, non 
escludendosi peraltro il suo im-
piego fraudolento al pari di ogni 
contratto tipico, anche se l’at-
tenzione posta dalla giurispru-
denza sull’argomento ha deno-
tato un prevalente convincimen-
to circa l’illiceità delle fattispecie 
portate al suo esame, soprattutto 
in relazione al divieto del patto 
commissorio.

Quest’ultima previsione vie-
ne tradizionalmente inquadrata 
nell’esigenza di tutela del debi-
tore, rispetto al pericolo di co-
artazione da parte del creditore, 
con il correlativo pericolo di at-
tribuzione di un bene di valore 
superiore rispetto al credito nella 
fallace prospettiva di un suo re-
cupero.

In quest’ordine di concetti, 
va dato atto che, solo in sparute 
fattispecie, il contratto di lease 
back è riuscito a passare inden-
ne al vaglio giurisprudenziale, 
ma non sono mancate pronunce 
volte a superare tale avversione 
precostituita nei confronti della 
fattispecie contrattuale de qua (si 
fa riferimento, in particolare, a 
Cass. 16 ottobre 1995, n. 10805, in 
Rass. trib., 1996, 417, commentata 
da LuMinoso). 

Si è affermato, infatti, che, nel 
contratto di sale and lease back, 

della posizione del creditore-fi-
nanziatore, che in tal modo tenta 
di acquisire l’eccedenza del valo-
re, abusando della debolezza del 
debitore.

In quest’ordine di concetti, 
la giurisprudenza successiva ha 
rimesso alla valutazione discre-
zionale del giudice del merito la 
ricognizione degli elementi atti 
a evidenziare una stipulazione 
commissoria, suggerendo, oltre 
alla carenza di uno degli indicati 
parametri soggettivi e oggettivi, 
ulteriori elementi sintomatici; 
valutazione, questa, da compier-
si riguardo ai criteri adottati per 
la stima del prezzo di vendita 
del bene strumentale, al fine di 
accertarne la corrispondenza ai 
correnti valori di mercato, cor-
relati, peraltro, alle peculiarità 
dello stesso bene strumentale e 
alla sua eventuale ridotta com-
merciabilità, per la determina-
zione dei canoni del leasing (se in 
conformità alle tecniche proprie 
di siffatta figura contrattuale), e 
per la quantificazione del prez-
zo di opzione (se coerenti con il 
complessivo disegno economico 
perseguito).

Al contempo - ad avviso di 
Cass. 19 luglio 1997, n. 6663, in 
Foro it., 1997, I, 3586, e Cass. 15 
aprile 1998, n. 4095, in Foro it., 
1998, I, 1820 - si è escluso che 
potessero valere, come sicuri in-
dici rivelatori di un patto com-
missorio soggiacente, l’inutilità 
dei beni oggetto di contratto ri-
spetto alla società di leasing e la 
vendita degli stessi a un prezzo 
inferiore a quello originariamen-
te pagato dal lessee.

In questa lunghezza d’onda, 
si pone anche la recente giuri-
sprudenza - v., da ultimo, Cass. 
7 agosto 2018, n. 20634; Cass. 28 
maggio 2018, n. 13305; Cass. 11 
settembre 2017, n. 21042 - ad av-
viso della quale lo schema con-
trattuale del sale and lease back è, 
in linea di massima e almeno in 
astratto, valido, in quanto con-
tratto di impresa socialmente 
tipico, ferma la necessità  di ve-
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rificare, caso per caso, l’assenza di elementi pato-
logici, sintomatici di un contratto di finanziamen-
to assistito da una vendita in funzione di garanzia, 
volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto 
di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per 
illiceità  della causa, con la nullità ex art. 1344 c.c. 
in relazione all’art. 1418, comma 2, c.c., aggiun-
gendo che l’accertamento del carattere fittizio di 
tale contratto, per la presenza di indizi sintomatici 
di un’anomalia nello schema causale socialmente 
tipico - quali l’esistenza di una situazione di cre-
dito e debito tra la società finanziaria e l’impresa 
venditrice utilizzatrice, le difficoltà  economiche di 
quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene 
trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente 
- costituisce un’indagine di fatto, insindacabile in 
sede di legittimità, se adeguatamente e corretta-
mente motivata.

A questo punto, l’affermazione della liceità in 
sé del lease back che, però, non esclude la possibi-
lità di un suo impiego per un fine illecito, alla luce 
dell’ampio margine discrezionalità sotteso agli in-
dici offerti dal Supremo Collegio e tenendo conto 
dell’estrema opinabilità delle valutazioni operate 
dalle parti, comporta una probabile disomogeneità 
delle conclusioni circa le variegate fattispecie sot-
toposte all’esame dei giudici.

Sul punto, si è acutamente osservato - v. Mon-
ti, Mezzo pieno, mezzo vuoto: sulla vocazione stravolta 
del lease back, in Foro it., 1996, I, 3497 - che, alla 
declamazione della liceità del contratto quale ope-
razione economica complessa legata a una specifica 
esigenza dell’imprenditore (smobilizzo del capitale 
fisso con afflusso di liquidità, non scevro da vantag-
gi fiscali, con il correlativo mantenimento dell’u-
so di un complesso produttivo non agevolmente 
collocabile sul mercato), sul piano operativo si è 
prescelto un criterio distintivo tratto dal modello 
tipico della vendita con patto di riscatto; se l’ope-
razione è innervata da una prospettiva di risparmio 
fiscale unitamente a una strategia di tipo finan-
ziario, la congruità del prezzo di vendita rispetto al 
valore di mercato del bene non dovrebbe divenire 
un parametro rilevante, dovendo invece puntarsi 
sul valore di bilancio; neppure dal raffronto fra il 
prezzo dell’opzione e il valore residuo del bene si 
potrebbero trarre utili indicazioni, se si considera 
che i canoni, interamente deducibili, non sono il 
semplice corrispettivo del godimento, in quanto, 
da un lato, servono al recupero del capitale e degli 
interessi, e, dall’altro, consentono all’utilizzatore 
l’esercizio dell’opzione, finendo così per connotare 
quella in esame come una fattispecie ritraslativa in 
progress, sì da realizzare una ripartizione del rischio 
di obsolescenza del bene.

*Magistrato
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gioni sulla circostanza che l’unico 
soggetto che poteva provare il pa-
gamento (con la produzione degli 
estratti conto) era il titolare del 
conto corrente sul quale transi-
tavano le somme del condominio; 
e poiché titolare di tale conto era 
proprio l’amministratore, dove-
va ricadere su di lui l’onere della 
prova del mancato pagamento.

 Nella motivazione della sen-
tenza si legge, infatti, che «la 
prova diretta del pagamento può 
esser data solo mediante la produ-
zione di documenti che sono nella 
esclusiva disponibilità dell’oppo-
sta […], ossia gli estratti del suo 
conto corrente relativi al periodo 
in contestazione» e «Tuttavia 
la società opposta non ha mai 
fornito al condominio tale docu-
mentazione, pur reiteratamente 
richiesta estragiudizialmente e 
anche nel presente giudizio, sic-
ché l’attuale amministratore è, di 
fatto, impossibilitato a produrla 

in giudizio». 
Sul principio della “vi-

cinanza dei mezzi di prova” 
nella sentenza viene ri-
chiamato il seguente orien-
tamento: «L’onere della 
prova dev’essere ripartito, 
oltreché secondo la descri-
zione legislativa della fatti-
specie sostanziale contro-
versa, con l’indicazione dei 
fatti costitutivi e di quelli 
estintivi o impeditivi del 

diritto, anche secondo il princi-
pio della riferibilità o vicinanza, 
o disponibilità del mezzo; princi-
pio riconducibile all’art. 24 Cost., 
che connette al diritto di azione in 
giudizio il divieto di interpretare 
la legge rendendone impossibile 
o troppo difficile l’esercizio» (V. 
Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 2008, 
n. 20484).

In sintesi, pare condivisibile il 
punto di approdo del  giudice mi-
lanese: nel caso in cui non vi sia un 
conto corrente dedicato al condo-
minio, incombe sull’amministra-
tore la prova del mancato paga-
mento del proprio compenso.

Avv. Francesca Pizzagalli
e avv. Nicola A. Maggio

FEDERPROPRIETÀ - MILANO

Compenso 
dell’amministratore 
e avere probatorio

Interessante pronuncia del Tri-
bunale di Milano (sez. XIII civ., 
27 gennaio 2020, n. 734, dott.
ssa Savignano) in materia di 

onere della prova nel caso in cui 
l’amministratore lamenti il man-
cato pagamento del proprio emo-
lumento.

La vicenda traeva origine 
dall’opposizione al decreto in-
giuntivo con il quale un ammi-
nistratore di condominio - una 
volta cessato dall’incarico - la-
mentava il mancato pagamento 
del proprio compenso per un arco 
temporale pari a circa 9 anni (dal 
2005 al 2014).

Il condominio proponeva 
opposizione contestando di 
avergli più volte richiesto, 
dopo cessato l’incarico, co-
pia dei propri estratti conto 
bancari, poiché egli ave-
va sempre usato il proprio 
conto corrente anche per la 
gestione condominiale; ciò 
al fine di consentire una mi-
gliore verifica dell’effettiva 
debenza.

Con riferimento a tale 
vicenda processuale occorre 
premettere che nel caso di spe-
cie buona parte del rapporto tra 
l’amministratore e il condominio 
era intervenuto in epoca antece-
dente all’entrata in vigore della 
riforma condominio (18 giugno 
2013); infatti, all’esito di tale ri-
forma è stato inserito il settimo 
comma, all’art. 1129 cod. civ., ai 
sensi del quale è oggi previsto che 
«L’amministratore è obbligato a 
far transitare le somme ricevu-
ta a qualunque titolo dai condo-
mini o da terzi, nonché quelle a 
qualsiasi titolo erogate per conto 
del condominio, su uno specifico 
conto corrente, postale o banca-
rio, intestato al condominio». Ne 
consegue che dalla metà dell’an-
no 2013 rientra tra gli obblighi 

dell’amministratore far transita-
re le somme del condominio sol-
tanto su un conto corrente dedi-
cato.

All’epoca invece, non essendo 
ancora in vigore tale norma, era 
costume di alcuni amministratori 
(tra i quali anche il protagonista 
della vicenda processuale di cui 
alla citata sentenza) far transita-
re le somme relative alla gestione 
condominiale sul proprio conto 
corrente.

In corso di causa, l’ammini-
stratore, oltre a non produrre co-
pia degli estratti conto bancari, 
insisteva nella pretesa creditizia 

eccependo che l’onere della prova 
dell’intervenuto pagamento fos-
se a carico del condominio; così 
come previsto dallo schema pro-
batorio di cui 1218 e 2697 cod. civ. 
(è onere del creditore provare la 
fonte del credito/ è onere del de-
bitore provare l’intervenuto pa-
gamento ovvero l’estinzione del 
credito).

Il Tribunale di Milano, nell’ac-
cogliere l’opposizione, accerta-
va la non debenza delle somme 
richieste dall’amministratore 
superando, con una lettura co-
stituzionalmente orientata, il ri-
parto dell’onere probatorio dei 
predetti articoli e ponendo a ca-
rico dell’amministratore l’onere 
di provare il mancato pagamento. 
Tale decisione trovava le sue ra-
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titolato “Disposizioni in materia 
di ritardi o inadempimenti con-
trattuali derivanti dall’attuazio-
ne delle misure di contenimento 
e di anticipazione del prezzo in 
materia di contratti pubblici” 
che si limitava a stabilire che il 
rispetto delle misure di conte-
nimento di cui al predetto de-
creto sarebbe stato valutato ai 
fini dell’esclusione, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 1218 
(responsabilità del debitore) e 
1223 (Risarcimento del danno) 
c.c., della responsabilità del 
debitore, anche relativamen-
te all’applicazione di eventuali 
decadenze o penali connesse a 
ritardati o omessi adempimen-
ti; l’art. 28 del decreto legge 
19 maggio 2020, n. 34, titolato 
“Credito d’imposta per i canoni 
di locazione degli immobili a uso 
non abitativo e affitto d’azien-
da” in base al quale ai sogget-
ti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione, con ricavi o 
compensi non superiori a 5 mi-
lioni di euro nel periodo d’impo-
sta precedente a quello in corso 
alla data di entrata in vigore 
del decreto e che abbiano su-
bito una tassativa diminuzione 
del fatturato o dei corrispetti-
vi, spetta un credito d’imposta, 
con riferimento a ciascuno dei 
mesi di aprile, maggio e giugno, 
nella misura del 60 per cen-
to dell’ammontare mensile del 
canone di locazione, di leasing 
o di concessione di immobili ad 
uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività indu-

Gli effetti
del lockdown
sulle locazioni

Il caso: Un istituto di credi-
to aveva emesso fideiussioni 
a garanzia del versamento di 
canoni riferiti ad un’attivi-

tà commerciale. Verificatasi la 
morosità relativa alle mensilità 
di febbraio, marzo e aprile 2020, 
la parte debitrice ha presentato 
ricorso per ottenere un prov-
vedimento di urgenza diretto a 
sospendere l’incasso della po-
lizza fideiussoria sostenendo 
di non avere potuto utilizzare 
l’immobile a causa delle misure 
restrittive in forza delle quali il 
negozio era rimasto chiuso per 
il lockdown. Con un’ordinanza 
a carattere provvisorio (del 20 
aprile 2020) il Tribunale di Ve-
nezia, nonostante l’opposizio-
ne della società che gestisce il 
centro commerciale del quale fa 
parte il negozio locato, ha accor-
dato la sospensione senza – evi-
dentemente - decidere il merito 
della questione che sarà trattata 
in apposita udienza.

Le conseguenze: Sono già 
in campo alcune associazioni di 
consumatori le quali, facendo 
leva su questo provvedimento 
unico e provvisorio, ma anche 
contraddittorio per quanto in 
seguito precisato, sostengo-
no che l’inquilino di immobile 
commerciale non potrebbe es-
sere costretto a pagare il ca-
none per il periodo in cui il suo 
negozio è stato chiuso a causa 
del lockdown imposto dal Co-
ronavirus. Il fatto, se non pron-
tamente chiarito, rischia di av-
viare equivoci e contenziosi fra 

proprietà ed inquilinato.
Le considerazioni: Il provve-

dimento del Tribunale di Vene-
zia non costituisce un preceden-
te, tantomeno importante, per 
invocare la sospensione, anche 
la riduzione, dei canoni di loca-
zione da parte di quei condut-
tori che abbiano visto chiuse, 
e comunque improduttive, le 
proprie attività commerciali in 
periodo di lockdown. Infatti, se 
è pur vero che in taluni casi la 
mancanza di adeguate risorse fi-
nanziarie ha generato, per con-
duttori, crescenti difficoltà nella 
corresponsione dei canoni, deve 
evidenziarsi che le normative in 
vigore, sia quelle contenute nel 
codice civile che nei provvedi-
menti straordinari emanati dal 
Governo per l’emergenza da Co-
vid 19, in nessun caso prevedono 
detta possibilità. Essa, se accor-
data, comporterebbe un vero e 
proprio arbitrio ed esproprio 
della proprietà privata, portan-
do lo Stato ad appropriarsi, sia 
pure per fini sociali, delle rela-
tive rendite.

Gli approfondimenti sul-
le normative anti Covid-19: I 
provvedimenti amministrativi 
(dpcm) e legislativi (decreti  leg-
ge) emanati nel corrente anno 
2020 per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica interfe-
renti ed con la materia contrat-
tuale delle locazioni possono 
essere così riassunti: l’art. 91 del 
decreto legge 17 marzo 2020 n. 
18 convertito con modificazio-
ni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 

Francesco Granato*
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striale, commerciale, artigianale, agricola, di in-
teresse turistico o all’esercizio abituale e profes-
sionale dell’attività di lavoro autonomo; l’art. 29 
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, riferito 
però anche alle sole destinazioni abitative, tito-
lato “Incremento fondo per il sostegno alle lo-
cazioni” in base al quale il Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di 
cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 
431, e’ stato incrementato di ulteriori 140 milioni 
di euro per l’anno 2020. 

In base a tanto, in caso di chiusura per ordine 
dell’autorità amministrativa, il conduttore potrà, 
al massimo, evitare di corrispondere eventuali 
danni per il suo costretto ritardo. Se, poi, detta co-
strizione perdurasse, essa comporterebbe la totale 
risoluzione del contratto, salvo sempre la proce-
dura di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. 
esperibile dal proprietario, al quale non può essere 
imposta alcuna decurtazione del canone.

Le conclusioni: Il nostro ordinamento non 
prevede né consente la possibilità di sospensio-
ne, ovvero di riduzione unilaterale, del canone di 
locazione, e ciò sia in ambito abitativo che non 
abitativo. Le misure emergenziali sopra richia-
mate aiutano i conduttori nel senso di facilitarne 
il loro adempimento nei confronti della proprietà 
e non anche di escluderlo. In altri termini questo 
significa che l’oggettiva impossibilità di utilizzo 
dell’immobile da parte del conduttore, di carat-
tere temporaneo, non giustifica, per la durata di 
tale periodo, che egli possa sospendere il paga-
mento del canone.  Coerentemente con tale prin-
cipio l’art. 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 
34, sopra richiamato, riconosce precisi benefici al 
conduttore affinché possa provvedere all’integra-
le e puntuale pagamento. 

Alternativamente resta l’ipotesi che il condut-
tore, dimostrando che la sua prestazione è dive-
nuta eccessivamente onerosa, ricorra al rimedio di 
cui all’art. 1467 cod. civ. esercitando, cioè, unica-
mente il diritto di richiedere in giudizio la risolu-
zione del contratto, fatte salve le prerogative del 
proprietario per evitare detta risoluzione.

In tale contesto la sentenza del Tribunale di 
Venezia nulla aggiunge, essendosi, detto giudice, 
limitato a sospendere l’escussione di una fideius-
sione fino alla data di trattazione della causa, in 
occasione della quale sarà certamente riaffermato 
il diritto della proprietà a riscuotere per intero i 
canoni dovuti. Così come appare certo che, stante 
la chiarezza della normativa civilistica in vigore in 
materia sia di obbligazioni che di contratti, saran-
no pochissimi gli inquilini che si addentreranno in 
contenziosi di tal genere.

*Avvocato, Vicepresidente Nazionale FEDERPROPRIETÀ
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Dal virus biologico a quello “geopolitico”, de-
stino di una pandemia precipitatasi sui nostri 
destini fino a condizionarli. 

Da Wuhan, dove il morbo si è inizialmente 
manifestato, a Pechino, ai piani alti del PCC, è tutto 
un fiorire di accuse contro i responsabili a qualsiasi 
titolo della Repubblica popolare per “non aver fatto 
niente” al fine di arginare la tragedia. Il morbo si è 
manifestato agli inizi dello scorso novembre. Le au-
torità cinesi hanno informato l’Oms solo il 31 dicem-
bre che nel Paese si registravano casi di una “strana” 
polmonite. Il coronavirus è dilagato nella ignoranza 
del Pianeta e quando qualcosa è cominciato a trape-
lare lo si è minimizzato fino a quando la situazione 
è diventata insostenibile, mentre curiosamente molti 
Paesi, fino alla metà di marzo, non prendevano in se-
ria considerazione quella che si profilava come un’a-
pocalisse dall’incerto esito, peraltro preconizzata da 
un reporter geniale, David Quammen nel suo libro 
Spillover del 2012. 

La Cina, com’è suo costume, ha giocato una acro-
batica partita diplomatico-politica, dalle ovvie impli-
cazioni sanitarie. Un gioco intollerabile considerando 
i milioni di morti che l’epidemia ha provocato. Finora 
Pechino, infatti, non ha ammesso alcuna respons-
abilità cercando di conquistare simpatie, chiami-
amole così, attraverso la strategia del “volto umano” 
inaugurata dal suo leader Xi Jinping. E mostrando, 
inoltre, un’ipocrita disponibilità a fornire aiuti alle 
popolazioni colpite: mascherine, macchinari, ventil-
atori e carabattole varie, perlopiù inutilizzabili come 
è stato appurato, sono arrivati in Occidente. Partico-
larmente copiosi sono stati i doni inviati in Italia, a 
dimostrazione che Xi Jinping ormai ci ritiene a tutti 
gli effetti una “colonia” della Repubblica popolare in 
forza dello sciagurato trattato sulla nuova Via della 
Seta, firmato dal governo Conte e per il quale molto 
si è battuto il ministro degli Esteri Di Maio, all’epoca 
responsabile del Lavoro e dello Sviluppo economico.

Non abbiamo udito neppure una voce critica (di 
condanna sarebbe stato inimmaginabile), contro la 
Cina da parte italiana ed europea, posto che la diffu-
sione del virus è attribuibile, senza tema di smentita, 
a un “incidente” occorso nel laboratorio della città 

dove è divampato il primo focolaio. 
Quel che la Cina nascose fu che già più di un mese 

prima della diffusione della notizia, a novembre, una 
tipologia di SARS simile alla polmonite si era diffu-
sa nella metropoli di Wuhan, centro propulsore del 
Paese, popolata da 11 milioni di abitanti, “cuore” de-
gli investimenti di Pechino sulle nuove tecnologie e 
dell’industria pesante. 

Ma è stato soltanto nel gennaio di quest’anno 
che le autorità cinesi si sono decise ad annunciare al 
mondo che un nuovo ceppo di coronavirus, ad alta 
contagiosità, aveva preso a diffondersi nella regione 
di Hubei. L’Oms, solitamente prudente, ha ritenuto, 
contestualmente alla rivelazione, di raccomandare 
alcuna restrizione a chi viaggiava da e per la Cina. 

Di fronte all’accaduto e a una informativa tardiva 
(che se fosse stata data per tempo, ben altro sarebbe 
stato oggi lo scenario mondiale), né le organizzazi-
oni internazionali né gli Stati, eccetto gli Usa, hanno 
reagito muovendo formali accuse alla Cina. Partner 
economico e finanziario troppo importante per inimi-
carselo, si dirà. Ma è da misfatti del genere che poi si 
consolidano ordini internazionali che a lungo andare 
possono creare problemi seri, fino ad ipotizzare con-
flitti più o meno cruenti. 

È da stigmatizzare la debolezza, tutt’altro che 
sorprendente, dell’Unione europea la quale, come 
ha rivelato il New York Times, la sua Commissione, 
presieduta da Ursula von der Leyen, ha annacquato, 
su pressione di Pechino, un rapporto sulla disinfor-
mazione legata al Covid-19, avallando sostanzial-
mente la propaganda cinese finalizzata a tutelare la 
sua immagine internazionale. È stato espunto dal 
documento, per esempio, il cruciale passaggio sulla 
“campagna di disinformazione globale condotta dal-
la Cina”. Il motivo è ovvio: virus permettendo, sono 
in programma quest’anno a Bruxelles due importan-
ti vertici bilaterali tra la Cina e l’Unione europea dai 
quali dovrebbero emergere strategie ad amplissimo 
raggio sulle quali Xi Jinping punta moltissimo per raf-
forzare la sua leadership mondiale. 

È strano, ma fino ad un certo punto, che neppure 
la Chiesa cattolica, massacrata dal regime di Pechino, 
non abbia fatto sentire la propria voce. S’è levata sol-
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tanto quella del cardinale salesiano Charles Maung 
Bo, porporato creato da Papa Francesco, che ha aper-
tamente accusato la Cina della diffusione del corona-
virus. Sul sito della sua diocesi in Myanmar, ha scritto: 
“I cinesi sono stati le prime vittime di questo virus e 
sono state a lungo le principali vittime del loro regime 
repressivo”, fondato, secondo il cardinale, su repres-
sione, menzogne e corruzione delle quali è responsa-
bile il PCC. “Il regime comunista cinese - ha aggiunto 
- è una minaccia per il mondo intero”.

Nessuno finora ha chiesto a Pechino quantomeno 
le scuse per l’accaduto. Soltanto lo Stato del Missouri 
e un importante albergo del Comune di Cortina d’Am-
pezzo hanno intentato causa chiedendo equi risarci-
menti ai satrapi di Pechino. Un po’ poco, mentre la 
pandemia ha falcidiato finora i due terzi del Pianeta. 

Di contro, per la Repubblica popolare cinese il “re-
sponsabile” della faccenda è il solito Satana america-
no che in un primo momento, complice la leggerezza 
del presidente Trump, sembra essersene altamente 
fregato della tragedia. Non è vero, ma è “comodo” 
far credere che sia così. Una portavoce diplomatica 
cinese ha chiaramente ed ufficialmente rimproverato 
gli Stati Uniti di aver diffuso il panico. La risposta del 
segretario di Stato, Mike Pompeo, non si è fatta atten-
dere: l’America ha cooperato in tutti i modi possibili, 
soprattutto scientificamente, per isolare il “coronavi-
rus”, cosa che nel nostro piccolo, in Italia, all’Istituto 
nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanza-
ni, i ricercatori hanno fatto prima di ogni altro.  

I giornali stranieri - lo ricordiamo senza vittimi-
smo - non hanno dato molto spazio alla “scoperta” 
dell’istituto romano, né risulta un pubblico (o alme-
no ufficioso) riconoscimento da parte delle autorità 
cinesi dell’importante risultato ottenuto dalle biolo-
ghe italiane che lavorano nel silenzio e, a parte una 
inevitabile foto di gruppo (sono soltanto quattro), di 
più non hanno concesso.

L’Italia, quando c’è viene nascosta; quando non 
c’è la si accusa di “diserzione”. Proprio non ce ne va 
bene una, neppure nella tragedia.

La “geopolitica” dell’imbecillità è strettamente 
connessa alla interconnessione delle notizie, alla glo-
balizzazione che non può che dare voce a tutte le vol-
gari idiozie che la Rete vomita.

La Cina, da quel che sembra, cerca un “nemico”. 
Ma a nessuno viene in mente di indicare la Cina stessa 
come un “nemico” perché lì il male si è prodotto, ma-
nifestato e dispiegato. Forse un appunto lo si dovreb-
be fare a Xi Jinping e al suo regime: come mai - secon-
do fonti cinesi - del morbo si è cominciato a sapere 
qualcosa dopo circa cinquanta giorni dalle sue prime 
apparizioni, perdendo tempo prezioso per agire sia 
dal punto di vista sanitario che da quello logistico?

Una bella domanda alla quale, pur posta da am-
bienti vicini all’Organizzazione mondiale della sanità, 
non è stata fornita risposta. Forse la campagna per 

la conquista del mondo del Nuovo Timoniere sareb-
be stata meno trionfale e la Cina, come tutti i Paesi, 
avrebbe mostrato quella fragilità connessa alla con-
dizione umana.

Adesso, dopo che la “bomba” virale è deflagrata, 
si guarda all’Africa. Un continente perduto, dimenti-
cato, assente. Non abbiamo una sola rilevazione da 
parte delle autorità mondiali preposte alla salvaguar-
dia sanitaria, né dall’Onu e neppure dall’OUA, l’Orga-
nizzazione per l’unità dei paesi africani, che ci infor-
mino sullo stato delle cose da quelle parti. Si sospetta 
che l’esplosione dell’epidemia avverrà in autunno: 
per ora è accettabilmente contenuta.

Qualcuno, opportunamente, ipotizza, infatti, che 
di casi ce ne sono, ma a nessuno viene in mente di do-
cumentarli. L’Africa è inessenziale. L’Africa è una co-
lonia per traffici ricchissimi paradossalmente. L’Africa 
è la cattiva coscienza del mondo civilizzato. In Africa 
la Rete è muta, come coloro che ne hanno fatto una 
discarica dei loro scarti da offrire agli “scarti umani” 
che nessuno vuol vedere vagare per il mondo alla ri-
cerca di un destino. 

Chissà se tra tanti drammi che devono fronteggia-
re, gli africani si sono posti il problema di una epide-
mia che senza salvaguardia alcuna potrebbe fare una 
vera e propria strage in pochissimo tempo. È la “geo-
politica” del terrore, praticata con indifferenza.

Dopo che gli equilibri mondiali, a livello econo-
mico e politico, sono stati scombinati dall’insorgere 
del virus che ha diviso nazioni, innescato polemiche 
inopportune sul piano finanziario, ha dissolto certez-
ze, ci chiediamo: cosa sarà di noi? È la domanda che 
assorbe le nostre giornate trascorse perlopiù nella 
solitudine e nel silenzio, scandite da riti quasi sem-
pre banali, vissute nel miraggio di una “normalità” 
che mai avremmo immaginato di bramare tanto. In 
apparenza la nostra vita cambierà e - chissà per quan-
to tempo - sarà dominata dal pensiero della soprav-
vivenza, fisica ed economica. La precarietà a cui ci sta 
abituando il virus sarà permanente per molto tempo: 
non basterà soltanto il vaccino per esorcizzarla, dal 
momento che il morbo muta continuamente, come 
è stato accertato, e nessuno può prevedere come e 
quando, complici perfino i cambiamenti stagionali, 
le forme e la forza che assumerà. Indiscutibilmente 
saremo tutti meno liberi nei movimenti e più inclini 
alla diffidenza negli spostamenti e nell’avvicinare i 
nostri simili. Assumeremo le fattezze di monadi spa-
ventate dal rischio del contagio. Tutto ciò può sem-
brare fantascienza, ma almeno in una fase piuttosto 
lunga dopo la “riapertura” delle città, sarà inevitabi-
le mantenere il distanziamento sociale, indossare le 
mascherine, evitare gli assembramenti. 

La cura del corpo ci imporrà atteggiamenti sostan-
zialmente nuovi in rapporto anche alle cose più ba-
nali, dal fare la spesa a concederci una passeggiata, 
dall’estrinsecare il nostro affetto con un abbraccio 
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fino a riconsiderare l’amore come un agente influente 
se non “pericoloso”, con tutto ciò che ne discende. 

L’inevitabile impoverimento (il Pil è già sotto il 
9%) ci costringerà ad elevare la soglia della sobrietà 
con conseguenze e ricadute sui consumi e sullo stile 
di vita. Ne faranno le spese tutti: basta fare due conti, 
già oggi alla vigilia della fine parziale della quarante-
na per rendersene conto. E saranno soprattutto gli 
anziani, i vecchi, gli over settanta a pagare un mu-
tamento che non prevedevano nella loro età più o 
meno “protetta” da una dignitosa - non sempre tutta-
via - pensione e da un sistema sanitario che s’imma-
ginava solido e strutturato, mentre abbiamo visto che 
fa acqua da tutte le parti e non certo per l’inadegua-
tezza della classe medica, quanto per la inane funzio-
ne della politica nel provvedere alla sua gestione. Un 
capitolo tra i più dolorosi della storia repubblicana 
recente. 

Fino ad un paio 
di mesi fa, la terza e 
la quarta età veni-
vano viste dal siste-
ma produttivo nel 
suo complesso (e di 
conseguenza “cor-
teggiate” dal mer-
cato attraverso am-
miccanti campagne 
pubblicitarie, farma-
cologiche, turisti-
che, di svago e di ab-
bigliamento) come 
fasce di popolazione 
alquanto serene, 
s o s ta n z i a l m e n t e 
prive di problemi 
(dotate in gran parte 
di assicurazioni sulla vita e di risparmi non disprez-
zabili, oltre che di immobili residenziali e perfino di 
seconde case) e perciò in grado di guardare alla vita 
nonostante gli inevitabili acciacchi dell’età, mitigati 
da un’aspettativa di vita ragionevolmente lunga. Un 
“bacino” sul quale investire con una certa sicurezza, 
insomma. 

Progettavano i vecchi (ma non gradivano sentirsi 
etichettare così) un ultimo sprazzo di vita, prima del-
la decadenza finale. Sport, viaggi, vita da circolo (so-
prattutto in provincia), progetti per chi aveva ancora 
la fantasia di farne, buona tavola, coltivazione di una 
certa eleganza per chi poteva permettersela. E infine 
l’amore, anche per vincere, nella maggior parte di 
casi, quell’insopportabile solitudine piombata sulle 
salde spalle di uomini e di donne che avvertivano an-
cora una certa vitalità. L’industria farmaceutica non 
ha risparmiato sollecitazioni al riguardo, con buoni 
risultati a quanto si sa, complice una cultura edonista 
che ha messo al centro della nostra vita sociale il ses-

so, oltre al denaro si capisce. 
Che ne sarà degli over settanta, sempre che i poco 

più giovani ce la facciano a mantenere gli stessi stan-
dard di vita di chi li ha preceduti? Il pessimismo è più 
che ragionevole. Ci si abitua ad essere crudeli. La so-
cietà dell’omicidio prenatale e l’eutanasia sono l’alfa 
e l’omega di una società nichilista. Si inizia, insomma, 
con l’aborto e di finisce con l’eutanasia o con il rifiuto 
dell’esistenza quando non vengono soddisfatti para-
metri accettabili. Bisogna che se a milioni di persone 
il Coronavirus ha rubato il futuro ad altrettanti   ha 
sottratto il presente. 

E per non restare nel vago, diciamo che ai diciot-
tenni, ma anche ai più giovani - dei quali non parla 
quasi nessuno - il morbo ha portato via la vita pur fa-
cendoli restare fortunatamente tra di noi. Tutti coloro 
che hanno vissuto quell’età sanno che se non è stata 
una sorta di stagione dorata, poco ci è mancato. Quel-

li che la vivono oggi 
non si danno ragio-
ne dell’esclusione 
dal mondo - da quel 
“loro” prometten-
te mondo - per via 
di un accidente del 
destino che impo-
tenti subiscono. E 
ragionevolmente si 
preparano al peggio, 
vale a dire ad accet-
tare un domani privi 
di progetti, di idee, 
di speranze, di entu-
siasmi. 

Come potreb-
bero coltivarli, del 
resto? Non sapendo 

neppure se da qui a pochi mesi si tornerà al passato 
oppure se qualche timido spiraglio di ripresa autoriz-
zerà l’ottimismo, a cosa possono ambire nell’attesa di 
qualcosa che non conoscono? 

No, non oserei parafrasare la “gioventù bruciata” 
del mio tempo trascorso in un’epoca lontana, rac-
contando dei “ragazzi del Covid-19” (se non fosse 
macabro potrebbe essere la denominazione di uno 
dei quei complessini musicali che mettevamo su ne-
gli anni Sessanta), ma è un fatto incontestabile che 
i tormentati adolescenti e i giovanotti di primo pelo  
hanno dovuto arrestare la loro corsa dietro le emo-
zioni più naturali e a lungo immaginate si sentano 
terribilmente privati di tutto ciò che hanno sentito 
raccontare da quelli più grandi, quasi loro coetanei, 
la “generazione Erasmus”, ad esempio.

Si andava in giro per l’Europa a diciott’anni o poco 
più quando i pipistrelli dimoravano  nelle lugubri 
grotte accuratamente evitate da chiunque; ci si stra-
pazzava l’anima nel tentare - senza mai riuscirci, be-
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ninteso - di acchiappare il cuore della felicità; si bal-
lava dentro e fuori mitiche rotonde sul mare d’estate 
e nei piccoli club d’inverno; si aggrediva l’amore con 
tutto il coraggio e la sbadataggine dell’età, lo si cul-
lava e lo si malediceva di giorno e di notte, lo si pian-
tonava davanti alle scuole e a cavalcioni sui muretti, 
lo si accompagnava con canzonette che ancora oggi, 
imboccando gli ultimi tornanti della vita, qualcuno di 
noi si ritrova, senza volerlo, a fischiettare o ad accen-
nare ritornelli che non dicevano nulla eppure erano 
bellissimi.

Abbiamo pianto i morti negli ultimi settanta gior-
ni, senza conoscerli, senza sapere dove andavano a 
riposare privi di conforti familiari e religiosi; abbiamo 
sperato per tanti nostri cari; qualche sorriso è affio-
rato sulle labbra unito a inevitabili lacrime; abbiamo 
vissuto, e voi con noi, quindicenni, sedicenni, dicias-
settenni, diciottenni una specie di infernale sabba in-
comprensibile. E vi abbiamo guardati, accarezzando 
a distanza il vostro dolore, senza potervi dire niente. 
E che cosa avremmo potuto dirvi, del resto? Che è an-
dato in fumo il tempo che vi era stato destinato, come 
la gioia che si è spenta brutalmente davanti ai cancel-
li delle scuole o nei parchi davanti ai baretti dove ora 
il silenzio è talmente profondo come neppure nelle 
chiese peraltro rinserrate dalla necessità, si dice, che 
forse talvolta fa rima con imbecillità.

Vi restano gli smartphone, gli iPad, la musica che 
vi fa piangere e vi irrita. E la festa dei diciott’anni 
aspetterà per sempre, come quella foto che avrebbe 
dovuto immortalarla per poterla conservare fino alla 
fine. 

Il vuoto della “generazione Covid” non lo riempio-
no le parole di un articolo, né di una dissertazione so-
ciologica. Ed è naturale che sia così. 

 Mia nonna, scampata nel 1918 alla spagnola - ter-
ribile epidemia, non so se più o meno aggressiva di 
quella attuale - mi raccontava che i suoi ventidue anni 
li ricordava come un miracolo d’amore. Nonostante 
tutto non aveva perduto la speranza di vivere piena-
mente la propria giovinezza. Non rinunciò al suo gio-
vane uomo e due anni dopo, superata la malattia, lo 
sposò. Aveva ventiquattro anni.

Si dice che sacrifici e sofferenze rafforzano coloro 
che li accettano senza abbattersi. Ci si può augurare 
dell’altro per chi ha sorvolato l’età dell’oro guardan-
do in faccia l’orrore e scoprendo forse la pietà?  

Che ne sarà di noi e del mondo che verrà nessu-
no può dire nulla. Se non che cambiamenti epocali, 
come dopo le guerre, certamente segneranno questo 
scorcio di XXI secolo battezzato dal terrorismo dell’11 
settembre 2001 e proseguito con guerre sempre più 
atroci e migrazioni inarrestabili e sradicamenti iden-
titari, fino ad approdare all’orrore sotto il segno del 
pipistrello. Un debutto del nuovo millennio che nes-
suno poteva immaginare.

*Scrittore e saggista
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Nella primavera del 1995, qualche anno dopo il 
crollo della Prima Repubblica, Massimo D’A-
lema Segretario del Pds prima reincarnazio-
ne partitica del Pci, si reca in visita alla City 

di Londra - ancora oggi “cuore”, assieme a Wall Street, 
del potere finanziario internazionale - per lanciare il 
progetto di una “rivoluzione liberale”.

  Una visita, sorprendente, di grande significato 
simbolico, perché D’Alema è il segretario di un parti-
to ex comunista che si fregia ancora, nel suo nuovo 
simbolo, della “falce e martello”: anche se annuncia, 
proprio in quell’occasione, che presto scomparirà del 
tutto dalla quercia del Pds.          

La simbiosi tra City e “rivoluzione liberale” avreb-
be dovuto suscitare molta attenzione da parte dei 
suoi antagonisti politici. Ma così non avvenne. Quella 
uscita fu liquidata, con sarcasmo ed ironia: come una 
battuta estemporanea da non prendersi troppo sul 
serio.

Nessuno notò che “Rivoluzione liberale” era esat-
tamente il titolo della rivista che Piero Gobetti (nella 
foto) fondò a Torino, nei primi anni ’20 del secolo scor-
so. Una rivista espressione di un pensiero “liberale” 
condotto alle sue più radicali conseguenze in netta 
contrapposizione con il liberalismo tradizionale che 
incorporava nella propria visione i valori fondamenta-
li delle società tradizionali: a cominciare dal Cristiane-
simo e dalla famiglia. 

 Al contrario, il liberalismo radicale di Gobetti tro-
vava nello sradicamento dei valori tradizionali, in 
primis proprio del cristianesimo, l’obiettivo della sua 
“rivoluzione liberale”: una rivoluzione culturale, per 
unire in una stessa visione, integralmente secolariz-
zata, le élite borghesi e le masse popolari operaie e 
contadine. 

È proprio da qui che nasce l’interesse di Gobetti 
per la classe operaia e per il Partito Comunista, non-
ché il confronto dialettico con Gramsci. Un confronto 
che influenzerà strutturalmente il pensiero e la strate-
gia di quest’ultimo. 

L’uscita di D’Alema sulla “rivoluzione liberale” non 
era una mossa estemporanea: apriva, formalmente, la 
porta ad impostazioni, alleanze e strategie, un tempo, 

del tutto inimmaginabili: l’alleanza dell’ex partito del-
la classe operaia con i “padroni dei mercati”: le élite 
del capitalismo finanziario neoliberista.

Affondava le radici nell’ideologia gramsciana che 
trova la sua chiave di lettura nella sintonia tra Gramsci 
e Gobetti. 

Questi temi vengono analizzati da Augusto Del 
Noce in una delle sue opere più significative: il “Sui-
cidio della Rivoluzione”. Opera imprescindibile per 
dare una logica alle metamorfosi dell’ex Pci in questi 
decenni. 

Secondo Del Noce, Gramsci era convinto non solo 
che la rimozione della religione fosse tappa necessa-
ria e preliminare alla rivoluzione: ma che fosse la sua 
stessa premessa e non la sua conseguenza. Era anche 
convinto che questa rimozione avrebbe potuto realiz-
zarsi solo se il comunismo fosse stato capace di “por-
tare al popolo quel secolarismo integrale che finora è 
stato retaggio di ristrette élite”; Del Noce considera 
questo punto il cardine della “riforma intellettuale e 
morale” che innerva tutta la riflessione gramsciana 
dei Quaderni del carcere. 

Nota inoltre come Gramsci, così ragionando, abbia 
sostituito di fatto la lotta di classe marxista con la lot-
ta tra visioni del mondo antagoniste: lo scontro tra la 
visione immanentistica e quella basata sulla trascen-
denza, determinando, in tal modo, la confluenza del 
marxismo nell’alveo dell’illuminismo.

E così facendo lo rendeva non più alternativo ri-
spetto al sistema borghese e lo trasformava in una 
semplice variante subalterna del pensiero della mo-
dernità borghese.

Di conseguenza, osserva Del Noce, la strategia 
gramsciana finisce col determinare nel concreto - e 
contro ogni aspettativa e ogni intenzione dello stesso 
Gramsci - il “suicidio della rivoluzione”.  

Ciò avviene in quanto Gramsci “risolvendo la ri-
voluzione nella modernizzazione” interpretata come 
“dissociazione completa dello spirito borghese dal Cri-
stianesimo” finisce in realtà con l’attuare “le intenzioni 
della borghesia stessa”. 

Tale riallineamento subalterno del movimento 
operaio alla visione borghese trova, sempre secondo 

Metamorfosi del Pci
e suicidio 
della "rivoluzione"
Pier Paolo Saleri*
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Del Noce, un preciso riscontro nella sostituzione, da 
parte di Gramsci, della tradizionale contrapposizione 
marxista capitalismo-proletariato con la contrapposi-
zione fascismo-antifascismo che, non casualmente, 
dominerà la strategia del Pci nell’Italia repubblicana.

Non è affatto vero, scrive Del Noce, che Gobetti sia 
stato il cavallo di Troia al servizio dei disegni di Gram-
sci in campo borghese. È vero esattamente il contra-
rio: è Gramsci che è stato totalmente egemonizzato da 
Gobetti. 

La rivoluzione italiana, ridotta a mera ideologia 
dell’immanenza, è sempre più orientata verso l’eco-
nomicismo, lo scientismo, il positivismo e la tecnocra-
zia. 

E Alla fine sarà proprio la borghesia illuminista e 
modernizzatrice ad avvantaggiarsi al massimo di que-
sta presunta “rivoluzione” di cui finirà con l’essere 
vera erede e guida.

 Queste le conclusioni di Del Noce. Si tratta di un’a-
nalisi credibile? Trova riscontri nella realtà di oggi? Li 
trova nelle strategie messe in atto dal Pci dagli anni 
’70 in poi?

Per una prima riflessione, può aiutarci un recente 
libro (marzo 2019) di Federico Rampini: “La notte del-
la sinistra”. Rampini noto giornalista e docente univer-
sitario è, attualmente, corrispondente della “Repub-
blica” da New York. Comincia la sua carriera alla fine 
degli anni Settanta nella stampa del Pci. Una militan-
za politica sempre riconfermata. Le sue critiche, pur a 
volte molto aspre, vogliono sempre essere costrutti-
ve: non a caso Il sottotitolo di questo suo saggio è: “da 
dove ripartire”.

Scrive, Rampini con non celato rimpianto: “Ci fu 
un tempo in cui sinistra e popolo erano quasi la stes-
sa cosa. Adesso in tutto il mondo le classi lavoratrici, i 
mestieri operai vecchi e nuovi, cercano disperatamente 
protezione votando a destra. Perché per troppi anni le 
sinistre hanno abbracciato la causa dei top manager 
dell’Uomo di Davos; Hanno cantato le lodi del globa-
lismo che impoveriva tanti in Occidente”. E la sinistra 
italiana da quando è all’opposizione non ha corret-
to gli errori, anzi. È diventata il partito dello spread. Il 
partito che tifa per l’Europa a <<prescindere>>, anche 
quando è governata dai campioni 
della pirateria fiscale. È una sinistra 
che abbraccia la religione dei para-
metri e delle tecnocrazie. Venera i 
miliardari radical chic della Silicon 
Valley, nuovi padroni delle nostre 
coscienze e manipolatori dell’infor-
mazione”. 

Per quanto riguarda, invece, la 
vicenda politica del Pci dagli anni 
70 in poi è opportuno ricordare 
i   punti nodali dell’analisi di Del 
Noce   su Gramsci e Gobetti:

 Primo, il comune obiettivo 

della secolarizzazione delle masse; secondo, la con-
seguente sintonia/subalternità della sinistra rispetto 
alla “borghesia illuminista modernizzatrice” (oggi ne-
oliberismo tecnocratico).

Diverse evidenze sembrano indicare che le vicende 
della sinistra in questi ultimi decenni camminino so-
stanzialmente su questi due binari. 

Sotto il primo aspetto, il Pci capeggia la vittoria 
divorzista nel referendum del 1974, che sancisce la se-
colarizzazione delle masse italiane. 

In ragione di questo ottiene le sue prime eclatan-
ti vittorie elettorali nelle elezioni amministrative del 
1975. La linea Gobetti-Gramsci paga. 

Nel gennaio 1976 nasce La Repubblica di Scalfari: Il 
primo quotidiano “azionista” di massa. Fiancheggerà 
il Pci sulla linea Gobetti-Gramsci soppiantando l’Uni-
tà, come giornale del “popolo della sinistra”

 Dopo la vittoria sul divorzio l’impegno della sini-
stra si caratterizzerà, sempre più marcatamente, nella 
logica gramsciana della secolarizzazione delle masse 
e della rimozione di quanto ancora resta dei valori 
fondanti delle società tradizionali. Si incentrerà, negli 
anni più recenti, sulla promozione dei “nuovi diritti” 
delle minoranze Lgbt e gender.

Sotto il secondo aspetto, negli anni Ottanta, il Pci 
lancia la “questione morale”. Colpisce al cuore il siste-
ma dei partiti, definiti da Berlinguer, in un’intervista a 
Scalfari, “solo macchine di potere e di clientela”. Così 
facendo, in una logica più gobettiana che gramsciana, 
piccona il primato della politica preparando, di fatto, 
il terremoto di Tangentopoli.

Negli anni Novanta i governi guidati dalla sinistra 
sembrano perseguire una coerente politica neoliberi-
sta: dallo smantellamento dell’IRI con le privatizzazio-
ni del sistema bancario e la liquidazione di un enorme 
numero di asset industriali, alla progressiva riduzione 
della spesa pubblica, compreso Welfare e investimen-
ti infrastrutturali.

Il tutto in una logica di internazionalizzazione 
dell’economia italiana in sintonia con “la borghesia 
progressista”, con la logica dei mercati, con la finanza 
internazionale e le tecnocrazie europee e cosmopolite. 

* Scrittore e saggista

Convegno FEDERPROPRIETÀ: la questione meridionale
Certi di fare cosa gradita ai nostri lettori in allegato alla rivista 

troverete gli atti del Convegno sui problemi del Mezzogiorno d’Ita-
lia svoltosi a Napoli, presso l’università Pegaso, il 20 gennaio 2020 
ed organizzato da FEDERPROPRIETÀ.

Data l’importanza degli argomenti trattati e le proposte elabo-
rate pubblichiamo alcune delle relazioni che hanno denunciato 
i motivi della crisi politica ed economica, che da oltre un secolo, 
attanaglia il Mezzogiorno.
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Sappiamo tutti, spero, che 
cos’è un “cavallo di Tro-
ia”: un inganno destinato a portare a nostra 
insaputa il nemico proprio nel cuore della 

nostra ben munita cittadella, per aprirne le porte a 
chi ci vuole scannare. Con macabra ironia, gli esperti 
informatici hanno battezzato “trojan” quei program-
mi malevoli che si nascondono all’interno di un altro 
programma apparentemente utile o innocuo, e apro-
no una “porta sul retro” (backdoor) nel nostro com-
puter permettendo l’ingresso a chi vuole spiarne o 
cancellarne i contenuti, e/o prenderne il controllo.

Se c’è qualcosa che appare ripugnante a quanti 
vivono consapevolmente in una società come la no-
stra, la cui linfa è l’informazione, è proprio un trojan, 
strumento principe di quei criminali che approfitta-
no delle scarse conoscenze di chi usa i computer o gli 
smartphone per infettarli con programmi la cui fun-
zione ultima è quella di ricattarci dopo aver appreso 
notizie sgradevoli su di noi (chi non ha qualcosa da 
nascondere, alzi la mano).

Orbene, dal 28 febbraio scorso, con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la 
legge n. 7/2020 sulla nuova disciplina delle intercet-
tazioni, la cui attuazione è stata rimandata di due 
mesi, al primo maggio, per consentire alle procure 
di adeguarsi. Questa legge permette di aggiungere 
alle intercettazioni ambientali e telefoniche anche 
l’impiego di trojan (pudicamente definiti “captatori 
informatici”) per ottenere elementi utili a indagini 
relative a crimini contro la pubblica amministrazio-
ne e gravi reati come quelli di mafia e terrorismo. Il 
risultato è che basterà un semplice aggiornamento 
a un programma in uso sul nostro computer, tablet, 
smartphone, o quello che sia, per consentire a un 
investigatore di entrare nell’intimo della nostra vita 
privata, sapere quali sono le nostre preferenze non 
soltanto in fatto di sesso, ma anche politiche, artisti-
che, sportive, alimentari e chi più ne ha più ne metta. 
Sapere con chi parliamo e chi evitiamo, chi amiamo 
e chi odiamo, i luoghi che frequentiamo e quelli che 

evitiamo, gli investimenti che facciamo, i soldi che 
entrano nelle nostre tasche e quelli che ne escono… 
e così via, si potrebbe proseguire all’infinito. In so-
stanza, poiché abbiamo dissennatamente affidato 
la gestione delle nostre vite a strumenti inaffidabili 
dal punto di vista della privacy e della sicurezza, le 
autorità potranno d’ora in poi sapere tutto su di noi, 
e fare di ciò che hanno appreso l’uso che riterranno 
opportuno, nell’ambito delle indagini da loro decise.

Certo, la legge prevede rigide delimitazioni e una 
severa disciplina nell’uso dei trojan. Ma lo prevede-
vano anche le leggi che in passato hanno permesso 
l’impiego delle intercettazioni telefoniche e ambien-
tali, e abbiamo visto a quali mostruosità giudiziarie 
questo abbia portato, con persone innocenti suicida-
tesi in galera per la disperazione, vite stroncate, re-
putazioni e carriere distrutte, patrimoni svaniti, esi-
stenze travolte soltanto per una frase buttata lì senza 
pensare, all’interno di una conversazione qualunque.

La legge approvata prevede che sarà il magistrato, 
e non più la polizia giudiziaria, a valutare quali col-
loqui sono rilevanti per le indagini o meno. Toccherà 
al magistrato anche impedire che nei verbali venga-
no trascritte espressioni che ledono la reputazione 
di singole persone o dati personali: questo, però, a 
suo giudizio e “salvo che si tratti di intercettazioni ri-
levanti ai fini delle indagini”. Verbali e registrazioni, 
custoditi in un “archivio riservato”, saranno trasmes-
si immediatamente al P.M., che li depositerà entro 5 
giorni, e i difensori potranno esaminarli. Sarà ancora 
un magistrato, infine, che ne deciderà la trascrizione. 
Da quel momento, gli atti non saranno più coperti dal 
segreto e saranno ostensibili “per l’esercizio del dirit-
to di difesa o del diritto di cronaca”.

In qualsiasi paese civile, riportare tutto ai magi-
strati, sottraendo alla polizia la possibilità di essere 
inutilmente invasiva, apparirebbe come un provve-
dimento di garanzia nei confronti del cittadino. Ma 
sappiamo quale sia la situazione delle nostre procu-

IL MONDO CHE CAMBIA

Sebastiano Fusco

Un cavallo 
di Troia 
nelle nostre vite
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re, che - è cronaca pressoché quotidiana - sono un 
colabrodo soprattutto quando si tratta di documenti 
che possono essere usati dal punto di vista politico. 
Chiunque legga i giornali ha memoria di verbali “ri-
servatissimi” finiti non si sa come sulle loro pagine. 
“Fuga di notizie”, ovviamente… E inoltre il nuovo 
decreto ha modificato la riforma Orlando del 2017, 
escludendo che il giornalista che pubblica le intercet-
tazioni possa essere incriminato per aver pubblicato 
frasi tratte dai verbali.

I risultati delle intercettazioni potranno essere 
usati anche in procedimenti diversi da quelli in cui 
sono stati disposti, se a giudizio del magistrato sono 
“indispensabili” e “rilevanti” per l’accertamento di 
reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza e di 
quelli di particolare gravità, indicati dall’articolo 266 
del codice di procedura penale. È una previsione più 
ampia rispetto a quanto in precedenza stabilito dalla 
Cassazione, che ha ammesso l’uso degli esiti dei col-
loqui intercettati con il captatore informatico solo se 
si tratta di un reato connesso a quello per cui si sta 
procedendo. Il risultato è che le indagini rischiano di 
trasformarsi un una specie di rete a strascico, in cui 
rimane impigliata qualsiasi cosa: non soltanto gli ele-
menti rilevanti ai fini dell’indagine vera e propria, ma 
anche qualsiasi notizia relativa alla vita di chi è inda-
gato e delle persone con cui parla e che frequenta.

Restano inoltre nebulosi - ed è uno degli aspetti 
più inquietanti - i modi in cui potrà essere trasmesso 
a loro insaputa agli indagati il virus informatico. Per 
dire: sarà possibile inviare una comunicazione giu-
diziaria di qualche genere con un messaggio la cui 
apertura trasmetta il trojan? Chi stabilisce una cosa 
del genere, e che limite può avere una tale metodi-
ca? E come evitare che un tale messaggio, magari 
trasmesso ad altri per conoscenza (esempi: il proprio 
avvocato, un socio in affari, membri della famiglia) 
propaghi l’infezione informatica? È uno scenario 
che apre prospettive inquietanti da Grande Fratello 
orwelliano: una società in cui tutti siamo controllati, 
in ogni aspetto minuto delle nostre esistenze.

Certo, tornando alla legge del 28 febbraio, alla 
fine è il magistrato che dovrà decidere come e contro 
chi procedere. È sua la responsabilità di valutare le 
informazioni ottenute grazie al cavallo di Troia e sta-
bilire responsabilmente che cosa meriti di essere ap-
profondito e, alla fine, pubblicato, e che cosa debba 
essere taciuto e alla fine distrutto.

Se una cosa del genere possa, in Italia, essere con-
siderata una garanzia, lo lasciamo al giudizio di chi ci 
legge. Noi evitiamo di parlarne, per non rischiare di 
essere intercettati.
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sconti particolari agli associati ARPE



Sarebbe forse inopportuno infierire su Silvia 
Romano, la giovane volontaria liberata pochi 
giorni fa dopo una prigionia durata un anno e 
mezzo in mano ad un gruppo di terroristi isla-

mici in Somalia. Molte sono le critiche che sono state 
rivolte alla giovane che, partita con una Ong italiana 
alla volta del Kenya, è stata sequestrata da un gruppo 
di uomini armati che l’hanno tenuta a lungo in ostag-
gio in territorio somalo. La ragazza, infatti, una volta 
liberata e tornata in Italia, si è presentata davanti alle 
telecamere (o meglio è stata esibita) imbacuccata in 
un’ampia e improbabile veste che le copriva anche 
il capo. Pare che la veste 
in questione, chiamata 
jilbab, sia quella che gli 
integralisti islamici impon-
gono alle donne somale 
che invece per tradizione 
sfoggiano allegri abiti va-
riopinti. Non paga di ciò, 
la volontaria ha anche di-
chiarato di essersi conver-
tita all’Islam e di voler es-
sere chiamata Aisha.

Le critiche feroci piovu-
tele addosso provengono 
forse da persone che non 
hanno tenuto conto della drammaticità del vissuto 
della ragazza in terra straniera, che certamente non 
le consente di parlare e comportarsi con un’adeguata 
lucidità: le sue dichiarazioni sulla propria conversio-
ne religiosa andrebbero valutate con la giusta cautela 
considerando il fatto che sono state rese da una ven-
tenne trovatasi per ben diciotto mesi faccia a faccia 
con la concreta possibilità di essere uccisa. Certo, te-
nendo presente gli sforzi profusi dai Servizi segreti, la 
ragguardevole cifra che probabilmente è stata sbor-
sata come riscatto dal laico Stato italiano e l’inoppor-
tunità e l’avventatezza imputabili al comportamento 
della ventenne partita allo sbaraglio per un territorio 
noto come pericoloso, il silenzio da parte di Silvia Ro-
mano sarebbe stato più che auspicabile. Ma la colpa 
è anche di chi, per un proprio tornaconto politico, ha 
voluto mettere in scena il patetico teatrino che altro 
non ha fatto se non avvelenare gli animi di un popolo 
stremato dalla crisi attuale e celebrare la prevarica-
zione dei tagliagole islamici nei confronti di una gio-
vane dalla mente provata e plagiata dai suoi rapitori.

Comunque, tralasciando le polemiche relative 
all’entità del riscatto, al ruolo delle Ong e al compor-
tamento di questi cosiddetti cooperanti, la vicenda 
riporta alla ribalta la questione dei dettami imposti 
dalla religione islamica in materia di abbigliamento, 
che sarebbero affari delle donne che vivono nei paesi 
islamici, ma che invece ci riguarda da vicino perché 
come si sa l’Islam ormai ce l’abbiamo in casa. Infatti, 
lo squallore della scena imbastita a seguito della libe-
razione di Silvia deriva, oltre che dalle dichiarazioni 
della stessa, dall’esibizione di quel miserabile strac-
cio simbolo dell’umiliazione e della prevaricazione 
nei confronti delle donne (a proposito, le femministe 
chi le ha viste?) che in quanto tali, secondo un certo 
islam, devono censurare il proprio corpo per non at-
tirare gli sguardi degli uomini. Concetto che rientra 
in un’ottica retrograda e liberticida, misogina e ma-
schilista, che oltre a limitare la libertà personale della 
donna  impossibilitata a mostrarsi per quella che è a 
qualcuno che non sia il marito, promuove un pensiero 
molto pericoloso  in virtù del quale la donna in quan-

to tale provoca il maschio 
che non ha nessuna colpa 
se poi,  ottenebrato dalla 
vista di donne che esibi-
scono viso, capelli e forme, 
gli salta addosso vinto nei 
suoi istinti  proditoriamen-
te solleticati da siffatte 
donne sventate e amorali  
che non accettano di esse-
re sottomesse al maschio.

E se tutto ciò può star 
bene ad un’islamica, che 
ha diritto certamente nel-
la sua dimensione privata 

di sposare certi costumi (a patto che l’abbigliamento 
non arrivi a travisare l’intero volto che deve comun-
que essere riconoscibile) pur vivendo in un paese lai-
co come l’Italia, tali tradizioni non devono mai trovare 
spazio in luoghi, situazioni, istituzioni, che rappresen-
tano l’Italia come Nazione e come Stato

con i suoi valori, leggi, principi. Anche per questo 
la veste della Romano stonava in maniera così sgrade-
vole, perché accostata alle istituzioni, che in quel con-
testo dovevano apparire come vincenti e che invece 
sono risultate l’opposto.

E del resto, in un paese dove nessuno si assume 
le sue responsabilità nei confronti della collettività, 
dove privati cittadini partono per le mete più perico-
lose senza tener conto delle ricadute che certe scelte 
possono avere sulla propria nazione, dove le famiglie 
non muovono un dito per impedire ai propri figli di 
fare tali scellerate scelte, ci sta anche che alte cariche 
politiche strumentalizzino certe scene lesive per la 
dignità della donna e quindi dello Stato stesso pur di 
guadagnare un effimero consenso.

COSTUME

Maria Giulia Stagni

La liberazione 
di Silvia Romano
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Come vuole il galateo, si 
cede il passo alle signore. 
Madame Roland (1754-
93): «libertà, libertà, quan-

ti delitti in tuo nome!». Madame 
de Staël (1766-1817): «in Francia la libertà è antica e 
il dispotismo recente». Queste due brevi frasi possono 
lasciare sgomenti, anche se le dame hanno ciascu-
na i propri motivi per pronunciarle (ne accenneremo 
dopo).  Intanto, le loro parole bastano per cogliere la 
problematicità del concetto di libertà, il quale parten-
do da molto lontano giunge fino al tempo moderno e 
poi alla nostra contemporaneità. Da dove parte, e con 
quale significato? 

Una prima, grande indicazione ci viene già dal po-
eta tragico ateniese Euripide, morto assai probabil-
mente nel 406 avanti Cristo, ed emerge dalla compa-
razione tra Atene e i persiani: in Persia, tutti sono servi, 
tranne uno. È il dispotismo persiano, per estensione 
asiatico, orientale. Facciamo ora un salto di milleno-
vecento anni. Allorché il fiorentino Niccolò Machiavelli 
vuole distinguere nella sua opera Il principe (1513) due 
tipi di governo dell’uno, riferibili in genere a grandi 
territori e a grandi numeri demografici, evidenzia che 
i principati «de’ quali si ha memoria si truovano gover-
nati in dua modi diversi: o per uno principe, e tutti li 
altri servi, e’ quali come ministri [ricordo che ministro 
viene da minus], per grazia e concessione sua, aiutono 
governare quello regno, o per uno principe e per baro-
ni, li quali, non per grazia del signore, ma per antiquità 
di sangue, tengano quel grado». E aggiunge: «li esem-
pli di queste dua diversità di governi sono, ne’ nostri 
tempi, el Turco et il re di Francia. Tutta la monarchia 
del Turco è governata da uno signore, li altri sono sua 
servi». Al contrario, «el re di Francia è posto in mezzo 
d’una multitudine antiquata di signori, in quello stato 
riconosciuti da’ loro sudditi et amati da quelli: hanno 
le loro preeminenzie [prerogative]; non le può il re 
tòrre [togliere] loro sanza suo periculo».

A sua volta, nell’Esprit des lois (1748) il francese 
Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di 
Montesquieu, fissa e precisa come segue la distinzio-
ne tra monarchia europea e dispotismo (asiatico, ma 
che ormai interessa anche il Vecchio Continente). La 
presenza dei poteri intermedi, oltre che l’esistenza di 
leggi fisse e stabilite, costituisce la natura del governo 

monarchico in senso proprio, e «il più naturale potere 
intermedio subordinato è quello della nobiltà», talché 
questa in qualche modo fa parte dell’essenza della 
monarchia, e allora può dirsi che senza monarca non 
esiste nobiltà, e senza questa non esiste monarca. «Al-
trimenti si ha un despota», e negli Stati dispotici gli 
uomini «sono tutti schiavi» di fronte al despota.

Insomma, da Euripide a Montesquieu sono pas-
sati ben oltre duemila anni. E nel frattempo cosa è 
successo, in punto di libertà? Per rispondere, dopo 
aver fatto precedentemente una lunga marcia avanti, 
adesso dobbiamo fare una lunga marcia indietro, e a 
tal fine ci aiuta l’inglese Thomas Hobbes, il quale gra-
zie al suo fondamentale Leviatano (1651) ci fa sapere 
quanto segue. Intanto, c’è una libertà degli antichi? 
Senza dubbio, deve esservi. In caso contrario, su qua-
le base Euripide avrebbe fatto una comparazione e fis-
sato una distinzione con il mondo asiatico che hanno 
mantenuto la loro attualità e plausibilità per secoli e 
secoli? Ecco allora la risposta hobbesiana.  Gli atenie-
si e i romani — il pensatore inglese sotto tale profilo 
accomuna la polis all’urbs — erano liberi, erano cioè 
comunità libere, non perché ogni uomo individual-
mente avesse la libertà di resistere al vertice politico 
di esse, ma perché tale vertice aveva la libertà sia di 
resistere a un altro popolo sia di invaderlo. In sintesi, 
«la libertà, di cui è così frequente e onorevole menzio-
ne nelle storie e nella filosofia degli antichi Greci e Ro-
mani, nonché negli scritti e discorsi di quanti da essi 
hanno appreso tutto ciò che sanno sulla politica», non 
è la libertà dei singoli individui dalla polis, è la libertà 
della polis, dell’urbs (Domenico Fisichella, Alla ricerca 
della sovranità. Sicurezza e libertà in Thomas Hobbes, 
Carocci, Roma 2008).

In effetti, se osserviamo il modello idealtipico che 
Aristotele, il quale muore nel 322 avanti Cristo, trac-
cia del cittadino della polis, avvertiamo lo stretto le-
game che lo stringe alla comunità politica. Il cittadi-
no è colui che da giovane porta le armi per il servizio 
alla patria (difesa o attacco), in età matura esercita le 
magistrature, sia giudiziarie sia amministrative, in età 

APPROFONDIMENTI

Domenico Fisichella*

Libertà dei moderni. 
Storia del concetto
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avanzata onora gli dèi attraverso il sacerdozio. E ciò 
in sostanza significa due cose. Prima, che la religione 
è religione della polis, dunque politica. Seconda, che 
non v’è spazio nella cittadinanza per operai, artigiani, 
meccanici, braccianti agricoli, negozianti e in genere 
quanti si guadagnano il pane con le loro mani. Co-
storo, se non lavorano a titolo di schiavitù, possono 
essere uomini liberi: esempio, un calzolaio che lavora 
per un solo committente è uno schiavo, un calzolaio 
che produce e vende a più acquirenti è uomo libero. 
Ma non è cittadino, non partecipa della cittadinanza e 
delle sue funzioni. 

Intendiamoci. La storia non ha mai andamento 
unilineare. Si articola in scontri, digressioni, intrec-
ci tra percorsi alternativi, convergenze, dissonanze, 
involuzioni. Detto questo, si possono tuttavia indivi-
duare momenti tipici e topici che in qualche modo 
rappresentano tappe cruciali del divenire storico, e 
nella presente sede tanto può bastare per denotare e 
connotare i distinti tornanti di un percorso. L’avven-
to e poi il diffondersi del cristianesimo rinviano a un 
momento cruciale di tale percorso verso la transizione 
dalla libertà degli antichi alla libertà dei moderni. Pur 
con tutte le turbolenze di cui il procedere degli eventi 
si fa carico, in primo luogo il cristianesimo ha nel suo 
orizzonte non il cittadino di questa o quella comunità 
ma l’essere umano nella sua universalità. La persona 
individua ha una sua consistenza ontologica e assio-
logica che la sgancia, se così si può dire, dalla mera 
condizione della cittadinanza. Ciò trasferisce la pro-
spettiva della libertà dalla dimensione particolare alla 
dimensione universale.     

In secondo luogo, con il cristianesimo si pone in 
essere un percorso che distingue, anche se non ne-
cessariamente contrappone, la potestà temporale 
e l’autorità spirituale. E qui va detto che l’ambiente 
deputato di tale fondamentale acquisizione, che con-
ferisce autonomia alla religione rispetto alla politica 
e viceversa, è il mondo europeo, il quale del resto è 
stato lo scenario essenziale ove si è realizzato tutto il 
lavorìo che ha condotto dalla libertà degli antichi alla 
libertà dei moderni. 

In terzo luogo, è sul terreno arato dal cristianesimo 
che trova alimento il messaggio monacale dell’ora et 
labora. Prega e lavora: l’accostamento del lavoro alla 
sacralità della preghiera conferisce all’homo faber, 
impegnato nel suo lavoro a tutti i livelli, a cominciare 
dai più umili, dignità civile a un insieme di attività pri-
ma giudicate vili e volgari, e in tal modo apre la stra-
da all’homo oeconomicus come soggetto autonomo 
che passo dopo passo fa transitare dal mercato, che 
pure fin dall’antico esisteva, all’economia di mercato, 
come tale con sue regole specifiche rispetto a quelle 
della politicità.

Autonomia dell’homo politicus, autonomia dell’ho-
mo religiosus, autonomia dell’homo oeconomicus: 

sono altrettanti passaggi lungo l’impervia strada 
verso la libertà dei moderni. E su questa strada, che 
ampiamente percorre il Medio Evo, protendendosi poi 
oltre, si incontra altresì il feudalesimo. Tale assetto 
socio-istituzionale non è ancora pluralismo come vi-
sione civile, ma è pluralità, ed essa non è priva di esiti 
fecondi. Quando Madame de Staël allude all’antica 
libertà francese, è alla società feudale che pensa. E, 
va da sé, altrettanto vale per l’osservazione di Machia-
velli sui baroni e per il profilo che Montesquieu traccia 
della nobiltà.

La pluralità è fattore, necessario pur se non ancora 
sufficiente, di libertà dei moderni. In effetti, le trasfor-
mazioni e le novità stesse del mondo che si avvia e 
inoltra nella modernità, si pensi allo sviluppo scienti-
fico e tecnologico, si pensi alle scoperte di nuove aree 
continentali (le Americhe, poi l’Australia) da acqui-
sire mediante conquista, si pensi al crescente ruolo 
dell’impegno marittimo, tutto ciò comporta l’emer-
genza e lo sviluppo di una nuova entità istituzionale, 
lo Stato propriamente detto, con la sua espansione 
territoriale, con il suo correlativo gravame tributario, 
con la crescita del suo apparato burocratico e milita-
re. Tutto ciò avviene ampiamente mediante contra-
zione della società feudale, laica ed ecclesiastica, con 
le sue prerogative che non di rado traboccano in pri-
vilegi, e ne deriva quel fenomeno che è stato definito 
come “assolutismo regio”. Quando Madame de Staël 
dice che in Francia il dispotismo è recente, è a tale as-
solutismo che pensa, e che la potestà napoleonica sta 
accentuando, vanificando le speranze aperte dalla Ri-
voluzione del 1789. E quando Madame Roland depre-
ca i delitti attuati in nome della libertà ha in mente, 
lei rivoluzionaria “moderata” che finirà ghigliottinata 
dai rivoluzionari “radicali”, le nequizie di questa Ri-
voluzione cui pure aveva dato fiducia e che si avvia a 
partorire un dispotismo ben più pesante di quello che 
ha preteso di abbattere. 

Detto questo, un altro aspetto merita richiamare: 
si registra anche in dottrina la distinzione tra società 
politica e società civile. A lungo queste due espres-
sioni sono state usate come sinonime. Adesso risul-
ta chiaro che per società politica va inteso lo Stato e 
per società civile va inteso quel complesso di realtà 
— famiglie, confessioni religiose, soggetti economici, 
dalle associazioni imprenditoriali ai raggruppamenti 
dei prestatori d’opera, strutture e circoli culturali, enti 
benefici, scuole scientifiche, categorie professionali, 
gruppi varî di interesse — che articolano e in pari tem-
po integrano le persone individue nelle loro plurime e 
libere connessioni interpersonali. E lo scozzese Adam 
Ferguson nel suo Essay on the history of civil society, 
che è del 1767, pur se ampiamente dedicato a temati-
che economiche, e senza per nulla negare il ruolo delle 
istituzioni politiche e quindi della cittadinanza, in pari 
tempo amplia l’orizzonte alla questione più generale 
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della divisione del lavoro sociale, alle differenze red-
dituali e cetuali che ne conseguono, alla genesi della 
società nella dinamica tra istinto di conservazione e 
spirito di benevolenza.

Insomma, l’ormai acquisita consapevolezza che la 
società civile ha una sua autonomia rispetto alla poli-
tica è un altro passo nel processo di approssimazione 
al concetto di libertà dei moderni. Il passo successivo, 
e per certi aspetti definitivo, lo compie Benjamin Con-
stant con il suo discorso su La libertà degli antichi para-
gonata alla libertà dei moderni, pronunciato all’Ateneo 
di Parigi nel 1819. Senza poterne nella presente sede 
riproporre tutti gli argomenti, ne delineo i punti essen-
ziali. In primo luogo, le repubbliche dell’antichità era-
no piccole territorialmente e demograficamente. Ciò 
consentiva ai cittadini optimo iure una partecipazione 
attiva alle decisioni politiche, deliberando di esse nella 
piazza pubblica. Era questo ciò che gli antichi intende-
vano per libertà. Contemporaneamente, essi ammet-
tevano che questa libertà collettiva era compatibile 
con l’asservimento completo dell’individuo alla pote-
stà dell’insieme. In tale quadro, tutte le azioni private 
sono sottomesse a una sorveglianza severa. Nulla è 
concesso all’indipendenza individuale, né per quanto 
riguarda le opinioni personali, né in materia di attività 
economica, né soprattutto in materia di religione.

Il mondo moderno, sostiene Constant, presenta 
un quadro completamente opposto. I più piccoli Stati 
moderni sono incomparabilmente più grandi di quan-
to non fossero state le repubbliche antiche. Inoltre, le 
persone moderne hanno maturato specie nel campo 
economico, ma anche altrove, interessi che li distolgo-
no dall’impegno quotidiano negli affari politici, e nep-
pure sono molto propensi ad affidare indiscriminata-
mente ai governanti la soddisfazione delle loro esi-
genze e la gestione delle loro aspettative, che i privati 
pensano di poter gestire loro stessi al meglio. Dunque, 
la libertà degli antichi non è più applicabile alla realtà 
moderna. Come riunire nella piazza contemporanea-
mente milioni di persone? Quid allora circa il ruolo dei 
cittadini e circa la gestione della cosa pubblica? Se per 
gli antichi la libertà consisteva nella condivisione del 
potere fra tutti i cittadini, per i moderni la libertà con-
siste nelle garanzie accordate dalle istituzioni al pacifi-
co godimento delle aspettative private. E se cambia la 
nozione di libertà è evidente che vi è bisogno nel tem-
po moderno di una organizzazione politica diversa da 
quella degli antichi. Tale nuova organizzazione rinvia 
alle istituzioni rappresentative. Si vota periodicamen-
te per eleggere la rappresentanza politica, tra una ele-
zione e l’altra ai cittadini rimane il tempo per accudire 
ai loro impegni esercitando nel contempo un controllo 
sui rappresentanti al fine di confermarli o bocciarli nel-
la successiva mandata elettorale (Domenico Fisichella, 
Denaro e democrazia. Dall’antica Grecia all’economia 
globale, il Mulino, Bologna 2005).

Concludo. Credo che la libertà dei moderni e le con-
nesse istituzioni rappresentative — esiti complessi di 
un processo storico complesso, ambientato nelle tap-
pe che abbiamo visto — abbiano una loro realistica so-
stanza. Registro che il loro terreno di partenza e di arri-
vo è stato essenzialmente la civiltà europea. So che la 
“forma di governo” di tipo rappresentativo è un ampio 
genus, al cui interno si sono sviluppate, lungo il tempo 
e in ragione di distinte tradizioni ed esigenze, diverse 
species: sistema di Gabinetto britannico, parlamenta-
rismo, presidenzialismo degli Stati Uniti (i quali sono 
figli dell’Inghilterra coniugata con Montesquieu), se-
mi-presidenzialismo francese, cancellierato tedesco e 
austriaco: e per tutte tali species è indispensabile la 
presenza della opposizione, sia in funzione di control-
lo politico sia in una logica di alternanza al potere, en-
trambe espressioni di libertà. Ritengo che il concetto 
di libertà, al pari del concetto di autorità, abbia una 
caratura “aristocratica”, e l’uno e l’altro per la loro 
attuazione esigono interpreti di qualità. Traduco. La 
libertà responsabile, al pari dell’autorità responsabi-
le, consiste ampiamente nel valutare le conseguenze 
intenzionali e, nei limiti del possibile, le conseguenze 
non intenzionali delle scelte compiute o in divenire, 
siano esse di pensiero, parole, opere ed omissioni. 
Compito non da tutti.

A questo punto, peraltro, è giocoforza prendere 
atto di ineludibili dati di realtà, e inoltre di elementi 
non piccoli di problematicità, anche in ragione dei ca-
ratteri della natura umana. In primo luogo, la libertà 
dei moderni e le connesse istituzioni rappresentati-
ve hanno avuto fin dall’inizio agguerrite correnti di 
pensiero ostili. In secondo e connesso luogo, in molti 
Paesi le istituzioni rappresentative si sono suicida-
te o sono state battute: ne sono derivati tra XIX e XX 
secolo regimi autoritari e totalitari. In terzo luogo, il 
pluralismo, componente dell’idea moderna di libertà, 
se non controbilanciato ha una propensione alla di-
spersione, come tale suscettibile di nuocere alla go-
vernabilità. In quarto luogo, la libertà del governante 
può degenerare in licenza e poi in arbitrio. In quinto 
luogo, a sua volta, la libertà del governato può dege-
nerare in licenza e poi in anarchia. In sesto luogo, nel-
la misura in cui società civile e società politica (Stato) 
hanno loro ambiti di autonomia, va messo nel conto 
che, come ci sono le regole fissate dalla politica, così 
c’è il mercato economico che ha le sue regole, c’è la 
famiglia che ha i suoi costumi e quindi suoi moduli re-
golativi, c’è la religione con i suoi precetti, e la combi-
nazione di queste varie regole non è sempre agevole, 
fermo restando che nella dimensione temporale v’è 
un primato regolativo della politica, che però non può 
assumere un tratto così interventivo nell’esperienza 
individuale e collettiva fino ad assorbirla  ed esaurirla 
nella politicità. Dunque, non tutto è politica, la politi-
ca non è tutto.
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Un’ultima questione merita ora segnalare. Sergio 
Cotta ci ricorda che per Montesquieu la libertà poli-
tica non è soltanto la fonte della «tranquillità di spiri-
to» che dà sicurezza ai governanti e ai governati, ma 
è altresì «quel bene che fa fruire degli altri beni», per 
cui «nulla si fa meglio di ciò che facciamo liberamente 
e seguendo la nostra indole naturale» (Sergio Cotta, 
Montesquieu, Laterza, Roma-Bari 1995). Friedrich A. 
Hayek, anch’egli cultore della libertà, sposta però il 
discorso, nel senso che la libertà economica è «pre-
supposto di ogni altra libertà», politica, culturale, re-
ligiosa. Perché? Ecco la risposta. «Chiunque controlli 
tutta l’attività economica controlla i mezzi per tutti i 
nostri fini e deve perciò decidere quali debbano es-
sere soddisfatti e quali no». In sostanza, il controllo 
dell’economia non è il semplice controllo di un settore 
della vita umana che possa essere separato dal resto: 
è il controllo dei mezzi per tutti i nostri fini (Friedrich 
A. Hayek, Verso la schiavitù, Rizzoli, Milano 1948).

C’è del vero, va da sé, in quanto scrive Hayek: il 
controllo dei mezzi — non solo economici, peraltro 
— influisce sui fini, e se il controllo è pervadente non 
si limita soltanto a condizionare i fini (un condiziona-
mento accade comunque, e induce a scegliere tra i 
fini) ma giunge a determinare i fini. D’accordo. Ma chi 
è che decide il controllo di tutta l’attività economica? 
In astratto, si potrebbe immaginare una monocrazia 
economico-finanziaria che controllando univocamen-
te l’intero processo economico determina in tal modo 
la scelta dei fini politici e al dunque la politica. Più 
plausibile, però, e storicamente corroborata, è l’ipote-
si inversa, e difatti il bersaglio di Hayek è la pianifica-
zione centralizzata, che è espressione di una scelta po-
litica di stampo totalitario, e in questo quadro dire che 
«un unico stato maggiore di competenti», dunque un 
invadente potere tecno-burocratico, è la guida effetti-
va del totalitarismo pianificatore, è incongruo, perché 
un regime totalitario è un regime di panpoliticismo, 
che come tale sceglie insieme fini e mezzi. La piani-
ficazione centralizzata, ammesso che abbia un unico 
stato maggiore di tecno-burocrati, è un mezzo che la 
politica sceglie per realizzare il fine di un mutamento 
rivoluzionario dell’assetto sociale complessivo.

Fin qui la storia. Quanto all’avvenire, non gioco 
questa carta, troppo difficile. Mi limito a enunciare 
una probabilità. La libertà dei moderni è un’espressio-
ne, certo travagliata, della civiltà europea. Tale libertà 
potrà avere un avvenire se questa civiltà permarrà. 
Potrà espandersi, se lo spirito europeo (non la forza 
europea, ormai modesta) tanto più riuscirà a pene-
trare dove fin qui non è riuscito. Lascio ai lettori, tutti 
più bravi di me, il compito di misurare il tasso di tale 
probabilità.

*Professore universitario, già Ministro
e Vicepresidente del Senato
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PRINCIPALI MOSTRE D’ARTE IN ITALIA

GENOVA - Palazzo Ducale: Michelangelo, fino al 19 luglio 2020; TORINO 
-  Castello di Rivoli: Giorgio Morandi fino al 28 giugno 2020; MILANO 
- Galleria Vittorio Emanuele: Leonardo, fino al 31 dicembre 2020; BO-
LOGNA - Palazzo Albergati: Monet e gli Impressionisti, fino al 12 luglio 
2020; FIRENZE - Galleria degli Uffizi, Caravaggio e la pittura del 600 fino 
al 31 dicembre 2020; ROMA - Scuderie del Quirinale: Raffaello, fino al 
30 agosto; Chiostro del Bramante: Banksy fino al 26 luglio 2020; NAPO-
LI - Museo Archeologico: Gli Etruschi, fino al 31 ottobre 2020; COSENZA
- Galleria Nazionale: Umberto Boccioni, fino al 10 luglio 2020.

Luigi Tallarico *

È in svolgimento a Torino 
nel Castello di Rivoli la 
rassegna di Giorgio Mo-
randi (1890-1964), un artista toscano, che se 

non aveva tante idee, era solito scegliersi gli acquiren-
ti delle sue opere per instaurare un originale ed eletti-
vo colloquio. A chi gli chiedeva il segreto dell sua arte, 
rispondeva: “Dipingo paesi e nature morte”. Null’altro.  
Dipingeva e incideva sempre le stesse nature morte, 
sempre gli stessi paesaggi, quelli che vedeva dalla 
sua finestra. Il suo era un soliloquio sconcertante, un 
colloquio senza interlocutori, trattandosi delle povere 
cose abbandonate, le bottiglie e le caffettiere, relega-
te in soffitta e su cui la polvere aveva lasciato il suo 
segno, grigio e inattuale, senza un rapporto vivente. 

Intanto i virtuosi del pennello celebravano un col-
loquio muto, concettoso e astratto, i cui destinatari 
erano Sartorio o Boldini, Tito o le nature morte me-
tafisiche, nella convinzione che “la più astratta im-
passibilità equivaleva alla più viva partecipazione”. 
Il richiamo all’”astrazione attiva” è di Giulio Giuffrè e 
ha riguardato l’approfondimento di Morandi “Lungo 
il cammino”, secondo l’espressione usata da Cesa-
re Brandi per l’articolata monografia edita da Rizzo-
li (1970). Alla domanda se Morandi fosse estraneo al 
mondo, lo scrittore Manlio Cancogni ha risposto sec-
camente: “Non scherziamo! I suoi occhi non erano 
quelli di un sognatore, rapito in certe sue visioni. Era-
no occhi che vedevano, distinguevano, accettavano e 
rifiutavano”. 

Sicché l’amico Francesco Arcangeli, nella mono-
grafia del Milione, aveva cercato di rompere lo sche-
ma della “leggenda”, che voleva l’artista al di sopra 
della mischia. Aveva invece inserito l’artista negli inte-
ressi più vivi della storia dell’arte italiana. Ma anche se 

Morandi, al quale Arcangeli lesse la monografia prima 
di stamparla, non fu contento di quella “contamina-
zione” che, a suo dire, affogava la solitaria ricerca nel 
mare magnum della storia d’Italia. In verità la circo-
stanza ci dava conferma che Morandi, anche quando 
mostrava di tenere al suo ruolo di distaccato, non ac-
cettava affatto l’immobilità dei superbi e, peggio, dei 
mediocri. Come si sa, i primi amano smisuratamente 
se stessi, i secondi, come il “buono” nietzschiano, ri-
cordato in Così parlò Zaratustra, “amano il vecchio e 
vogliono mantenere ciò che è vecchio”.

È stato infatti rilevato che l’artista, “fin dai primi 
tempi della carriera, aveva visto che non c’era nulla 
di nuovo intorno a lui”. A Bologna, veniva conferma-
to, che l’ambiente artistico era vecchio, per non dire 
gretto e provinciale. I pittori suoi colleghi erano privi 
di coraggio e di iniziativa, mentre la borghesia citta-
dina, quella che avrebbe dovuto sostenere l’arte, era 
indifferente, opaca, senza curiosità. Dal rapporto con 
Giorgio Pini, direttore della rivista “Assalto”, veniva 
confermato che gli impegni politico-ideologici erano 
con gli “insegnamenti che mi venivano impartiti e che 
non avevano altro effetto che di porre il mio spirito 
in uno stato di perenne disagio. Ben poco di ciò che 
ora serve alla mia arte vi appresi”. In una lettera del 10 
aprile 1962, scambiata tra il Longhi e il Momi (F. Arcan-
geli), veniva confermato il “coraggioso atteggiamen-
to tenuto da Morandi nei confronti del futurismo, fin 
dalla sua giovane età, per cui apprendemmo che l’as-
similazione si era verificata in un lento processo”. Sic-
ché la “cellula dinamica e luminosa era stata colta e 
sviluppata nei suoi motivi, aspetti e valori più riposti, 

fino ad assumere un’alta qualifica-
zione che sarà avviata al perenne. 
Non si può non sottolineare che il 
Morandi, pur vivendo in un luogo 
che si vuole senza storia, ha assor-
bito i valori più alti del suo tempo, 
per cui diventerà il pittore in grado 
di risolvere dialetticamente le an-
tinomie del suo tempo, tra movi-
mento e stasi, tra realtà luminosa 
e sogno, tra ottimismo esplosivo e 
meditazione incantata. 

* Critico d’arte 

MOSTRE

Il “cammino” 
di Morandi
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LIBRI
Camillo RUINI - Gaetano QUAGLIARIELLO - 
“Un’altra libertà, contro i nuovi profeti del 
paradiso in terra” - Rubbettino Editore - 2020 - 
pp.	135	-	euro	15,00

Il tema centrale sul quale si sono misurati da sem-
pre i grandi dibattiti ideologici e politici è stato quello 
della libertà che, tuttavia, oggi, appare interpretato 
sulla base di un individualismo senza limiti e confini, 
divenendo il mero sostrato culturale dei “nuovi diritti”. 

Nasce dall’esigenza di superare questa condizione 
di limitatezza il dialogo tra il cardinale Camillo Ruini e 
il professor Gaetano Quagliariello per tentare, appun-
to, di indicare “un’altra libertà”.

Come spiega l’ex Presidente dei Vescovi italiani: 
“Non può esserci una libertà puramente individuale: 
siamo infatti esseri relazionali incapaci di esistere e 
di giungere all’esercizio della libertà se non ricevendo 
dagli altri e rapportandoci a loro ...”, e precisa: “La cul-
tura dei diritti soggettivi, se assolutizzata, diventa una 
illusione … tragica … che conduce alla negazione degli 
altri e dei loro diritti e alla fine anche alla negazione di 
noi stessi”. “La stessa pretesa di legare la cittadinan-
za a meccanismi automatici - aggiunge Quagliariello 
- sconta tra l’altro la difficoltà di mettere in relazione 
il dovere di ospitalità con le esigenze di sicurezza e di 
benessere relativo, proprie di qualsiasi corpo sociale e 
in particolare di quelli che si sentono nazione”. 

 Ma i due coautori non si esprimano solo lungo 
l’alto crinale dei “valori non negoziabili”. Il colloquio, 
infatti, esamina vicende legislative e giudiziarie che 
hanno segnato le coscienze negli ultimi anni, con l’al-
lontanamento dal diritto naturale. 

Ruini condanna la “crescente assuefazione alla li-
ceità dell’aborto” anche in funzione eugenetica” in 
conseguenza delle diagnosi prenatali”, mentre “gli em-
brioni vengono sacrificati per uso terapeutico e per la 
riproduzione artificiale”. 

Quagliariello denuncia come vengano “modificati 
alla radice i fondamenti della nostra civiltà: l’origine, 
la genitorialità, la vita”, introducendo “l’eutanasia 
attiva e l’utero in affitto nel nostro ordinamento senza 
neanche rendercene conto”, con sentenze della magi-
stratura con le quali si determina “una via giudiziaria 
alla creazione dell’uomo nuovo”. Ruini ricorda l’atroce 
inganno con il quale si decise “la fine di Eluana … mor-

ta di fame e di sete”, mentre si teorizzava l’eutanasia 
come “morte dolce”. 

Il colloquio esamina anche la legge in materia di 
“unioni civili”, ove Ruini esprime un drastico giudizio 
poiché “l’equiparazione di fatto al matrimonio delle 
unioni tra persone dello stesso sesso significa stravol-
gere parametri fondamentali a livello biologico, psi-
cologico, etico, che fino a pochi anni fa tutti i popoli e 
tutte le culture hanno rispettato”. Quagliariello, da par-
te sua, ne rileva “il contrasto con … l’articolo 29 della 
Carta fondamentale”, anche rispetto al dato antropo-
logico della “non esistenza del bene della generazione 
dei figli”. 

Per i temi trattati nel colloquio emerge la questio-
ne dei cattolici in politica.  “Molti politici che si riten-
gono e si dichiarano cattolici” afferma l’ex Presidente 
della CEI “sono a favore delle leggi per l’aborto e l’euta-
nasia”, mentre “tanti elettori cattolici praticanti [sono] 
quasi indifferenti, nelle loro scelte a queste questioni”. 
Ed è colto un aspetto di quella scarsa consapevolezza 
che oggi contribuisce alla loro irrilevanza politica. 

Emergono  a conclusione del “dialogo” , alcune 
considerazioni sull’Europa che  presentano, per bocca 
di Quagliariello, una valutazione storica sul progetto 
dei “padri”, nel quale “ la politica veniva prima della 
burocrazia, l’economia prima della finanza e la per-
sona prima dei diritti individuali”, rilevando, peraltro, 
che  con Papa Ratzinger si aprì l’auspicio che “l’Italia si 
proponesse come punto di riferimento di un cammino a 
ritroso del Vecchio continente dettato dalla presa di co-
scienza della perdita secca di vera libertà“. Con una do-
manda finale che assume, per i drammatici momenti 
che attraversiamo, una ulteriore attualità: “È ancora 
possibile risalire la china?” 

Pietrangelo BUTTAFUOCO - “Salvini e/o 
Mussolini”	-	Paper	FIRST	-	2020	-	pp.155	-	euro	
10,20

Questo divertissement di cronaca e di storia che 
si dispiega intorno a un improbabile parallelismo tra 
l’attuale capo della Lega e il duce del Fascismo, ci aiu-
ta a guardare, con meno pathos e faziosità, ad aspetti 
della politica di oggi che vengono, a volte, presentati 
in modo truce ed inquietante. 

Così le “scivolate” salviniane che per qualche se-
rioso commentatore paventano un pericoloso slitta-
mento autoritario, divengono, nella vivace ed origina-
le penna di Pietrangelo Buttafuoco, la parodia di un 
ben più contegnoso comportamento del vero dittato-
re, rivelando l’assenza per inadeguatezza di un reale 
rischio liberticida. 

Prendendo spunto da parole chiave appaiono, 
nelle pagine scorrevoli, figure ed eventi di una sapi-
da galleria di immagini accostate con sorprendente 
fantasia. Una galleria che poco piacerà ai corruccia-
ti propugnatori di fronti popolari, sempre disposti a 
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chiedere un impegno antifascista di cui non ci sareb-
be, poi, troppo bisogno. Per assenza della materia del 
contendere, questo, in fondo, fa capire Buttafuoco. 
Come dire, il fascismo c’è stato e non appartiene alla 
temperie di Salvini. 

Buttafuoco provocatoriamente definito “scrittore 
malpensante e fuori dalle Parrocchie, autarchico e li-
bero” dall’editore Marco Lillo, mostra una leggiadra 
simpatia per gli atti del Duce e, forse solo il fatto di 
poter utilizzare questo nostalgismo in chiave anti Sal-
vini ne ha consentito la libera espressione in un am-
bito pubblicistico che si può tranquillamente definire 
antifascista.  

Le parole con le  quali si innestano i raffronti tra 
“ieri” e “oggi ”ci appaiono come flash a tutto campo:  
“balconi” con il richiamo agli   striscioni provocatori 
dei comizi del capo della Lega (“Salvini sali che mio 
marito è fuori”) e   il “fatidico balcone“, dal quale “Mus-
solini parla alla folla oceanica radunatasi in Piazza Ve-
nezia”;  “comunisti” con la guida del giovane Salvini  
della “lista dei comunisti padani” a fronte di un Bom-
bacci che “porta il leninismo nella Repubblica Sociale 
Italiana”; “felpa” indossata, secondo Salvini,  da chi 
“sta in mezzo alla gente” e, invece,  la “camicia nera” 
elogiata dal poeta Vincenzo Cardarelli; “Huawei”, cioè 
la Cina il cui “dossier” Salvini  aveva affidato al sotto-
segretario Michele Geraci e il duce che, invece, com-
missiona  l’esplorazione dell’Oriente  al tibetanista  e 
indologo Giuseppe Tucci; “Islam” con la parola d’or-
dine salviniana: “basta immigrazione, basta Islam”,  
a fronte dell’”ingresso a Tripoli” e la consegna della 
“spada dell’Islam”; “mutande” che, ricorda Buttafuo-
co, Lilli   Gruber rimprovera al leader leghista nei suoi 
proclami in spiaggia,  perché “con la pancia di fuori”, 
ricevendo la risposta classica “omo de panza, omo de 
sostanza”, a fronte delle  “passeggiate”  e delle “nuo-
tate …  tra la folla festante dei bagnanti” di Mussolini 
nella riviera romagnola. 

Si potrebbe continuare in questa divertente ras-
segna più di costume che di politica. Tutto sommato 
dobbiamo essere grati per questo intelligente ed abile 
esercizio di maestria satirica dello scrittore siciliano, 
in un tempo nel quale non è facile sorridere ed essere 
sereni. 

Alessandro ARESU - “Le potenze del capitalismo 
politico: Stati Uniti e Cina” - La nave di Teseo 
editore	-	2020	-	pp.509	-	euro	22,00

È ormai diffusa un’ampia saggistica intorno agli 
aspetti economici dello scontro tra USA e Cina, mino-
re attenzione è stata portata al profilo geopolitico e 
del diritto. Questo saggio del consigliere scientifico di 
Limes e consulente di numerose istituzioni politiche, 
che appare in una collana diretta da Massimo Cacciari 
e Natalino Irti, intende colmarlo. 

Per spiegare il carattere del conflitto, l’Autore ri-

chiama nella Premessa del libro, la famosa “profezia” 
di Alan Greenspan, per venti anni Governatore della 
Fed, che nel 2007 spiegava come ormai “il mondo [fos-
se] governato dalle forze del mercato”, ritenendo altresì 
che “a parte la sicurezza” non vi sarebbe stata differen-
za tra coloro che sarebbero stati i successivi presidenti 
degli Stati Uniti. Invece, nelle tesi sviluppate nei sei ca-
pitoli ritornano “il peso della sicurezza nella costruzio-
ne dell’economia, lo spazio politico di chi decide cos’è 
sicurezza e cosa non lo è, dando forma alle decisioni at-
traverso provvedimenti giuridici”. In sostanza, quindi, il 
contrasto tra Stati Uniti e Cina, si presenterebbe con la 
chiamata in causa del “rapporto problematico tra capi-
talismo e sicurezza che porta a scontri geogiuridici con 
ampie implicazioni nel presente e nel prossimo futuro”.

Il modello che configura entrambi i contendenti è 
quello del “capitalismo politico”, nel quale si verifica 
“la compenetrazione di economia e politica in un ‘tutt’u-
no organico’ che nei sistemi autoritari coincide con la 
presenza di un articolato partito-Stato, mentre nei si-
stemi democratici passa per l’intrusività sulla libertà 
economica delle burocrazie della sicurezza e dei poteri 
di emergenza”.  Secondo l’Autore, chi aveva intravisto 
questa prospettiva era stato Adam Smith, conosciuto 
per la sua opera sulla “Ricchezza delle Nazioni”, ma che 
lasciò scritto che “la difesa è molto più importante della 
ricchezza”. 

Le pagine  scorrono sulla “crisi dello Stato sociale” 
definita “un’eccezione, non la norma nella storia del 
capitalismo”; sul futuro dell’Europa: “Gli Stati euro-
pei non convergono ma si separano nei loro interessi”, 
mentre “la debolezza degli apparati militari e del rap-
porto cruciale tra difesa e industria  … riduce la capaci-
tà europea di generare innovazione rispetto agli altri”; 
sul carattere del “capitalismo cinese”  che “smentisce 
le profezie sull’ ascesa  di una classe media avversa al 
controllo del Partito” e  mantiene l’elemento centrale  
con una “burocrazia celeste” che ha “assimilato il capi-
talismo”,  cioè nel “mandarinato” che si può incarnare  
“in un centro di trasferimento tecnologico” ; il “panora-
ma degli Stati Uniti con il rapporto  ineliminabile con gli 
apparati della difesa che segna la forma americana del 
capitalismo politico”. 

 Nelle conclusioni del libro c’è anche una previ-
sione: “La guerra tecnologica tra Cina e Stati Uniti non 
porta necessariamente il pianeta sull’orlo della defla-
grazione nucleare” e una costatazione che contrasta 
con l’idea dello strapotere della globalizzazione finan-
ziaria: “Né gli attori di questo processo sono soltanto i 
grandi padroni del denaro, che si incontrano nelle ca-
mere di compensazione della finanza dove si comanda 
il mondo”. Il destino di questo capitalismo politico non 
sembra prevedere una sua fine; non è ancora diventa-
to, in conclusione e per dirla con Sombart, un “gigante 
divenuto cieco adibito a tirare il carretto della civiltà de-
mocratica”. 

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

MARZO

APRILE

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Rispetto al 2017 Rispetto al 2016

Rispetto al 2017 Rispetto al 2016

Rispetto al 2018 Rispetto al 2017

Rispetto al 2018 Rispetto al 2017

Rispetto al 2019 Rispetto al 2018

Rispetto al 2019 Rispetto al 2018

V.% tot. = 0,70
V. 75% = 0,525

V.% tot. = 2,10
V. 75% = 1,575

V.% tot. = 0,40
V. 75% = 0,300

V.% tot. = 2,10
V. 75% = 1,575

V.% tot. = 0,80
V. 75% = 0,60

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

V.% tot. = 0,90
V. 75% = 0,675

V.% tot. = 1,30
V. 75% = 0,975

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

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

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

V.% tot. = 0,8
V. 75% = 0,600

COME PAGARE I CONTRIBUTI 

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

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

2) pagamento contributi lavoratori domestici: pagamento di un sin-
golo o più rapporti di lavoro; inserimento del codice fiscale del dato-
re di lavoro e del codice di rapporto di lavoro; cliccare su “modifica”; 
inserire nel campo “c.org” il codice E1; inserire l’importo risultante 
dalla moltiplicazione di 0,03 per le ore lavorate nel trimestre.

METODI DI PAGAMENTO ALTERNATIVI

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

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

EBILCOBA OFFRE

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

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

“La Fondazione Studi ha esaminato la parte norma-
tiva del presente contratto e la ritiene coerente con 
il quadro giuridico di riferimento e non sono stati og-
getto di valutazione i profili di rappresentanza e gli 
effetti del presente contratto.”
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Laurenti HRS,!per eseguire!lavori di edilizia, utilizza tecniche di “Alpinismo Industriale” che 
offrono il vantaggio di intervenire!senza l’utilizzo di ponteggi o piattaforme aeree.

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

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

CONTATTACI ORA

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

Verifica
dello stato
conservativo
degli intonaci




