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IN COPERTINA
Un anno scolastico diverso dai prece-
denti, condizionato dalla pandemia da 
coronavirus. L’inserto Speciale sulla 
scuola vuole dare un contributo per 
chiarire le questioni ancora irrisolte(ma-
scherine, banchi monoposto,con rotelle 
o non, spazi, trasporti, test per professo-
ri e personale).
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Editoriale

di  Massimo Anderson
Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ

Acrobazie e tempi lunghi. I numeri della crisi 
sono agghiaccianti. Mai visti prima. La crisi 
colpisce tutti: paesi e cittadini. In 5 mesi, da 
maggio 2020, l’economia italiana ha perso 

oltre 50 miliardi di Pil. La ricchezza europea è tornata 
alla metà degli anni Novanta. Un calo oltre ogni più 
nera previsione. La mappa della recessione o “decre-
scita” ha colpito anche la Germania (il risultato peg-
giore dal 1970), la Francia, la Spagna, il Portogallo. Il 
dato negativo dell’Eurozona del Pil supera in media 
il 12 per cento, circa il 17 per l’Italia e il 18,5 per i 
paesi iberici.

Secondo un primo conto del lockdown, fatto dal-
la Cgia, 4 mini-aziende su dieci sono ad un passo dal 
crac. La Fca Fiat a causa del virus ha perduto un miliar-
do in tre mesi per la mancata consegna di veicoli. La 
Ferrari il 42 per cento. Rosso per 7,3 miliardi per l’Eni 
in sei mesi, di 18 miliardi per il colosso anglo-olandese 
Shell, 8,5 miliardi per la francese Total.

Disastro nel turismo. Secondo la Confesercenti le 
sei città d’arte (Venezia, Roma, Firenze, Milano, To-
rino e Napoli) perderebbero a fine anno 34 milioni di 
turisti dall’estero (dieci soltanto nella capitale), per 
una caduta degli incassi stimata in circa 7 miliardi.

La pandemia da coronavirus si sta divorando un 
terzo del prodotto interno degli Stati Uniti. La vora-
gine americana è profonda. Mai così male dal 1947 la 
prima economia del mondo. Alla fine di luglio aveva-
no superato i 17 milioni i senza lavoro che ricevono 
l’assegno federale, cioè il sussidio di disoccupazione 
(600 dollari a settimana).

Il crollo del prodotto interno lordo è dipeso dalla 
caduta verticale dei consumi a causa della chiusura 
forzata di bar, ristoranti, alcuni supermercati, agenzie 
di viaggi, negozi sportivi e di abbigliamento. La fles-
sione dei consumi si è riflessa sulle importazioni che 
sono state dimezzate, facendo perdere giri al motore 
americano nel sistema di relazioni economiche inter-
nazionali. Giù del 50 per cento anche le esportazioni.

Pesanti le ripercussioni in Europa. Le Borse a fine 
luglio hanno bruciato 172 miliardi di euro. Sarà crisi 
di anni. La depressione durerà finché non sarà messo 
sotto controllo il coronavirus e i cittadini torneranno 
a sentirsi sicuri di spendere, cercare un lavoro, far ri-
partire il sistema. I saldi di agosto in Italia sono stati 
un disastro.

Secondo il politologo e scrittore statunitense Ian 
Bremmer, presidente del centro studi Eurasia, ci vorrà 
molto tempo per riprenderci, anni non mesi.

E in Italia? Crollo dell’occupazione e del prodotto 
interno lordo. I dati Istat del dopo lockdown sono pre-
occupanti. Le persone occupate (22,7 milioni) sono 
scese ai livelli di quattro anni fa. Da giugno 2019 a 
giugno 2020 i disoccupati sono cresciuti di 752 mila 
unità, a cui aggiungere altri 700 mila inattivi in più. Il 
calo più forte è avvenuto tra i lavoratori dipendenti a 
termine scesi a 2,5 milioni e tra gli autonomi scesi a 5 
milioni e 173 mila.

Il tutto è avvenuto nonostante il blocco parziale 
dei licenziamenti e il ricorso alla cassa integrazione 
guadagni. Il Covid ha tolto, secondo uno studio del 
Censis e Confcoperative, a oltre due milioni di fami-
glie “qualsiasi possibilità di reddito e quindi senza 
reti di protezione”. Sono sul baratro della povertà. La 
perdita dei consumi di oltre il 10 per cento potrebbe 
provocare secondo il presidente della Confcommercio 
Carlo Sangallo la chiusura di circa 270 mila imprese 
del commercio e del turismo con la perdita di un altro 
milione di posti di lavoro.

Il percorso per raggiungere cinque mete (ripresa, 
prosperità, sicurezza, inclusione, benessere) è diffi-
cile e accidentato. L’obiettivo dei prossimi anni è ri-
lanciare, con un duro e impegnativo lavoro, il paese 
per superare il profondo solco tra il prima e il dopo 
coronavirus.

Per poterlo fare occorre una nuova energia, più fat-
ti, meno chiacchiere e divergenze politiche. Si deve ri-
partire dai numeri. Pil a fine anno meno il 10%, debito 
pubblico a 2.507 miliardi di euro con una percentuale 
deficit/pil a 158%, disoccupazione giovanile oltre il 
25%, riduzione degli investimenti del 15%, scosta-
mento del bilancio statale di altri 25 miliardi (ossia 
debito su debito per circa 100 miliardi), produzione 
industriale calata del 20,3%, sale il totale delle ore di 
cassa integrazione autorizzate, che da 80 milioni del 
2018 sono passate già ad agosto a 835 milioni.

Vanno messi in campo allora, come chiede Bruxel-
les, progetti concreti, credibili agli occhi dei cittadini/
contribuenti e a quelli dei “severi” vertici comunitari.

Il problema principale diventa come gestire le ri-
sorse. Tra i paletti posti dall’Ue all’Italia ci sono due 
questioni che si trascinano da anni: destinare al Mez-
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zogiorno almeno 70 dei 209 miliardi assegnati per 
colmare gli squilibri territoriali e realizzare la riforma 
della giustizia civile, oggi così lenta da scongiurare gli 
investimenti e tale da ridurre la certezza dei rapporti 
giuridici, soprattutto in campo economico e sociale.

Le sfide uscite dalle cinque giornate di negoziato 
di Bruxelles di metà luglio sono impegnative e com-
plesse: meno sovvenzioni, più fondi in prestito sca-
glionati in diverse tranche fino al 2023 da restituire 
sulla base di un pacchetto di riforme da varare e di 
regole da rispettare.

L’espansione della pandemia da coronavirus ha 
cambiato completamente le carte in tavola. I tempi e 
le regole del “Recovery Fund” sono segnati dal com-
promesso raggiunto tra i 27 Stati. Caduto, per merito 
di Angela Merkel, il tabù del “debito comune” i paesi 
del rigore hanno ottenuto due paletti:
1. il cosiddetto freno d’emergenza, strumento in base 

al quale i trasferimenti a fondo perduto di 390 mi-
liardi dai primitivi 500 (82 per l’Italia) e i presti-
ti da 360 miliardi (127 per l’Italia) sono concessi 
agli Stati ad un tasso dello 0,13% secondo criteri 
di distribuzione predefiniti e a patto che i Governi 
s’impegnino a varare le riforme considerate priori-
tarie dalla Ue;

2. il secondo paletto riguarda il rispetto delle cosid-
dette “Raccomandazioni” inviate da Bruxelles ai sin-
goli Stati. I piani saranno approvati a maggioranza 
qualificata (il 55% di paesi rappre-
sentanti il 65% della popolazione).

Per l’Italia dopo l’uscita dalla 
procedura d’infrazione per debito 
eccessivo le “Raccomandazioni” 
costituiscono un lungo elenco in 
cui c’è di tutto: rifiuti, digitale, 
pubblica amministrazione, giusti-
zia, agricoltura verde, energia pu-
lita. Ai burocrati dell’Ue non piac-
ciono poi “quota 100” per le pen-
sioni e il reddito di cittadinanza.

Quello che maggiormente pre-
occupa è il lavoro, la vittima prin-
cipale delle chiusure imposte dal 
Covid-19.

Servono riforme insistono a 
Bruxelles. E tra queste tornano i 
vecchi chiodi degli apparati comu-
nitari: lo spostamento delle tasse 
dai redditi delle persone ai patri-
moni, l’abolizione della norma che 
esclude in Italia l’Imu dall’abita-
zione principale, la revisione del-
la rendita catastatale con aliquote 
legate ai valori del mercato immo-
biliare.

Il pericolo di nuove tasse sulla casa è stato avverti-
to dalle Associazioni di categoria e come presidente di 
Federproprietà ho messo in evidenza che non è questa 
la strada per risolvere i gravi problemi degli alloggi 
in molte città italiane e soprattutto in tante periferie. 
Manca una politica sociale della casa, gli investimenti 
pubblici nel settore scarseggiano, necessitano inter-
venti anche strutturali per ospedali, scuole e soprat-
tutto per porre termine alla vergogna delle macerie 
ancora nelle le piazze e sulle strade dei paesi dell’I-
talia del Centro (Emilia Romagna, Umbria, Marche, 
Abruzzo, Lazio). Il patrono d’Europa san Benedetto 
guarda amareggiato la sua Norcia ancora avvolta nei 
tubi Innocenti.

Per scongiurare il pericolo di allargare le tensioni 
sociali dopo le critiche dei sindacati e degli industriali 
sui decreti di agosto il Ministro dell’economia Gual-
tieri ha dichiarato in Parlamento che “gli italiani non 
saranno gravati da alcuna patrimoniale sulla casa per 
tamponare la crisi di liquidità dovuta all’emergenza 
coronavirus”.

Ha aggiunto che non ci sarà “una doppia Plastic 
Tax” (una doppia tassazione comunitaria e nazionale 
sugli oggetti monouso) ma verrà effettuata una razio-
nalizzazione delle imposte, con la riprogrammazione 
delle scadenze dei versamenti tributari e contributivi 
sospesi nella fase d’emergenza”.

E qui si nasconde il pericolo di nuove tasse. 

Coordinamento Unitario 
dei Proprietari Immobiliari

Il Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari (AR-
PE-FEDERPROPRIETA’-UPPI-CONFAPPI-MOVIMENTO IN DIFESA 
DELLA CASA) denuncia l'ultima vessazione contro la proprietà im-
mobiliare. L’art. 17bis della legge n.77 del 17 luglio, ha proroga-
to fino al 31/12/2020 la sospensione degli sfratti. Il Parlamento,in 
sede di conversione del DL n.34/20, ha sospeso fino alla fine del 
corrente anno con un vergognoso, arrogante ed incostituzionale 
emendamento presentato dai gruppi del Partito Democratico e di 
Liberi e Uguali ed approvato in Commissione Bilancio della Came-
ra dei Deputati tutti gli sfratti, anche quelli per morosità, già con-
validati dall'Autorità Giudiziaria.

Il Coordinamento non potendo indire manifestazioni di piazza, 
essendo in vigore il provvedimento in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,ricorrerà 
alla Corte di Giustizia Europea, in quanto la decretazione di urgen-
za reiterata è già stata dichiarata incostituzionale e perché il DPCM 
è un atto amministrativo inidoneo a limitare le libertà espressa-
mente garantite dalla Costituzione e ribadisce che inviterà tutti i 
proprietari di case a non votare per quei partiti che hanno come 
obiettivo quello di distruggere il patrimonio immobiliare italiano il 
quale rappresenta per il nostro Paese, non solo una ricchezza eco-
nomica, ma anche culturale e sociale.
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Chi mi conosce sa che sono sempre stato per-
suaso della centralità geopolitica, economica 
e culturale del Mediterraneo. Dal Mediterra-
neo è nato, infatti, tutto ciò che di bello ci 

circonda: la poesia, la letteratura, l’arte, l’istruzione, 
le religioni monoteistiche, la filosofia e la democra-
zia. A questo contesto mi sono dedicato fin dagli anni 
giovanili, per giungere, nel 2008, alla creazione della 
Fondazione di cui oggi sono il Presidente.

La Fondazione Terzo Pilastro si è sempre posta 
come obiettivo quello di riportare il Mediterraneo al 
centro: il Mare Nostrum va ripensato come “un pon-
te con l’Europa”, ma allo stesso tempo motore per 
un processo globale in grado di pacificare l’Africa e 
l’Oriente nei rapporti con l’Occidente. Con la nostra 
attività – che, partita dal Mezzogiorno italiano e dal 
Mediterraneo, da circa un paio di anni sta proiettando 
la spinta filantropica e culturale verso il Medio ed 
Estremo Oriente – miriamo a contrastare l’imperan-
te “atarassia politica e culturale”, ovvero l’atteggia-
mento di assoluta indifferenza delle élites mondiali 
nei confronti dell’area del Mediterraneo. Io, a questo 
proposito, mi sento assolutamente una voce fuori dal 

Il Mare Nostrum 
ponte con il Medio 
ed Estremo Oriente

coro: vengo da una terra, la Sici-
lia, in cui il rapporto degli uomini 
con il Mare Nostrum ha costituito 
il collante tra le varie civiltà che là 
si sono succedute, e che hanno la-
sciato testimonianze meraviglio-
se delle loro tradizioni e culture, 
tanto che io mi considero, prima 
di ogni altra cosa, “Uomo Medi-
terraneo”. Con la Fondazione sto 
lavorando alacremente per semi-
nare un buon raccolto, fatto di in-
terventi concreti e rispondenti ad 
effettive necessità delle comunità 
del bacino del Mediterraneo inte-
so in senso ampio, per gettare le 
basi di un percorso federativo de-
gli Stati mediterranei, il cui prota-
gonista sia quel privato no-profit – 
cui appartengo – che si occupa di 
aiutare i meno fortunati, e che in 
Italia ha gloriosa e radicata tradi-
zione di solidarietà, creando, ove 
possibile, in quei Paesi, opportu-
nità di lavoro che scoraggino l’e-
sodo verso l’Europa di migliaia di 
persone le quali, approdando sulle 
coste sud del continente europeo, 
vivono di stenti e, in carenza di la-
voro, grazie ai sussidi degli Stati 
ospitanti.

Tutto ha avuto inizio con la Conferenza Interna-
zionale “Mediterraneo: porta d’Oriente”, da me pro-
mossa e organizzata a Palermo nel 2010, che mi ha 
consentito di manifestare questo intendimento e che, 
nel tempo, ha generato una conseguente crescita de-
gli interventi.

Per fare qualche esempio concreto degli interven-
ti già realizzati, mi piace citare un paio di iniziative 
formative che ci vedono presenti in Medio Oriente, 
come ad esempio in Giordania, dove abbiamo in-
staurato un rapporto accademico-scientifico con l’U-
niversity of Petra per un programma di scambio di 
studenti italiani e giordani, in collaborazione con la 
LUISS – Guido Carli; tale progetto va ad aggiungersi 
alla nostra presenza in Russia, attraverso il Master 
in “Globalisation, Governance and International Un-
derstanding”, promosso e sostenuto dalla Fondazio-
ne in collaborazione con la Link Campus University 
e la Lomonosov Moskow State University, che pre-
vede lo scambio tra studenti italiani e studenti russi. 

Nel settore della sanità e ricerca, in Siria la Fon-
dazione Terzo Pilastro ha sostenuto con un contribu-
to due nosocomi. Inoltre, ha dato vita ad un primario 

Emmanuele Francesco Maria Emanuele, professore universitario, avvo-
cato cassazionista, banchiere, esperto in materia finanziaria, tributaria 
e assicurativa, saggista, poeta, è Presidente della Fondazione Terzo Pi-
lastro - Internazionale, che opera nei campi della Sanità, della Ricerca 
scientifica, dell’Assistenza alle categorie sociali deboli, dell’Istruzione e 
Formazione, dell’Arte e Cultura, svolgendo in quest’ultimo settore anche 
la funzione di trait d’union tra le culture dei Paesi che si affacciano sul Mar 
Mediterraneo e in Oriente.
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Centro di Ricerca sul Cancro, cui è stato dato il mio 
nome (“Emanuele Cancer Research Foundation Mal-
ta”), in collaborazione con l’Università e la Presiden-
za della Repubblica di Malta.

Quanto poi al settore dell’arte e della cultura, nel 
corso della mia Presidenza ho ideato e realizzato ben 
88 mostre, di cui 34 nel Meridione d’Italia e all’e-
stero. Tra i progetti espositivi da me dedicati, già nel 
primo decennio del nuovo millennio, ai Paesi del 
Mediterraneo e dell’Oriente, ricordo “La Spagna di-
pinge il Novecento. Capolavori del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía”, che fu seguita per la 
Cina da “Capolavori dalla Città Proibita. Qianlong e 
la sua corte”, per il Giappone da “Hiroshige. Il mae-
stro della natura” e, per finire, per l’India da “Akbar. 
Il grande imperatore dell’India”. Venendo poi a par-
lare dell’arte italiana, ho realizzato in Sicilia le gran-
di mostre dal titolo “I grandi capolavori del corallo. 
I coralli di Trapani del XVII e XVIII secolo”, a Tra-
pani e a Catania, e “Di là dal faro. Paesaggi e pittori 
siciliani dell’Ottocento”, a Palermo. Di recente, sem-
pre a Palermo, a Villa Malfitano, magnifica sede del-
la Fondazione Whitaker, ho inaugurato una grande 
retrospettiva su Antonio Cutino, nato a New York ma 
siciliano per scelta di vita. 

Numerosi sono altresì i progetti artistico-culturali 
di respiro internazionale: da tempo sto promuovendo 
in Spagna mostre in location prestigiose, come l’e-
sposizione presso il Palacio de Gaviria a Madrid dal 
titolo “Brueghel. Le meraviglie dell’arte fiamminga”, 
o la mostra “Capolavori dai Musei Italiani: Rubens” 
conclusasi a settembre scorso presso il Palacio de la 
Condesa de Lebrija a Siviglia. In Iraq, abbiamo av-
viato un progetto di scavo archeologico dell’antica 
città di Eridu, che riveste particolare importanza in 
quanto l’area, tra le più importanti dell’era mesopota-
mica, è recentemente stata inserita nella lista dei siti 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO; in Maroc-
co sosteniamo, su proposta della Herbert Simon So-
ciety, un progetto di riscoperta culturale delle origini 
romane nel Paese, per valorizzare le vestigia arche-
ologiche che legano tra loro i vari popoli, anche ai 
fini della creazione di percorsi archeologici e turistici; 
ad Annaba, in Algeria, abbiamo invece preso parte al 
restauro della Cattedrale di Sant’Agostino di Ippo-
na. Inoltre, in Siria ci proponiamo di ricostruire una 
scuola con chiesa cattolica presso la città di Aleppo, 
in collaborazione con la Fondazione Aga-Khan Trust 
per la Cultura. Infine, nel campo della solidarietà, in 
Tunisia abbiamo realizzato delle stazioni di pompag-
gio per l’irrigazione delle aree agricole predesertiche 
a Nabeul, fornendo anche alla popolazione locale il 
know-how per coltivarle. 

Tutto ciò – seppur con la doverosa sintesi – dimo-
stra a tanti politici oggigiorno al potere, i quali non 
cessano di ripetere con enfasi che “si deve aiutare i 
bisognosi nei loro Paesi d’origine”, che c’è in Italia 
qualcuno che lo fa davvero, anche se viene sistemati-
camente ignorato sia dai governanti di turno che dai 
mezzi di comunicazione. 

La filosofia di base che caratterizza l’attività della 
Fondazione Terzo Pilastro è, in definitiva, fungere da 
trait d’union tra le culture dei Paesi che si affaccia-
no sul Mar Mediterraneo e proiettare la spinta filan-
tropica verso Oriente. A chi in Italia mi domanda il 
motivo di tanta attenzione alla cultura, io, da uomo 
di finanza, rispondo che essa è salvifica in maniera 
assoluta non soltanto a livello sociale, ma anche a 
livello economico, e a questa riflessione nel 2012 ho 
dedicato un libro, dal titolo appunto “Arte e finanza”. 
Oggi in Italia non ci sono più grandi industrie, né 
statali né private; l’agricoltura langue, così come il 
settore terziario e il commercio: in questo scenario 
sconfortante rimangono solo l’arte la cultura. Questo 
è il nostro asset principale. Eppure, soltanto lo 0.1% 
del PIL è stato stanziato per anni a favore del Mi-
nistero dei Beni culturali. L’Italia, invece di rendere 
fruibile l’immenso patrimonio artistico che possiede, 
a partire da quello immobiliare, lo dimentica o lo la-
scia andare in rovina, e in esso anche quei capolavori 
che sono le dimore storiche, i cui proprietari dovreb-
bero essere molto più supportati di quanto non ac-
cada oggi per mantenerli, essendo tali edifici la vera 
ricchezza del nostro Paese. Invece, com’è noto, un 
provvedimento del 2012 ha introdotto un regime di 
tassazione assai più gravoso rispetto all’antecedente, 
e a Roma con valore retroattivo a partire dal 2014, 
per le dimore di interesse storico-artistico e per le 
abitazioni del centro storico. Molti di questi temi, 
e delle attività da me svolte a sostegno delle pro-
blematiche da essi derivanti, sono il più delle volte 
taciuti dalla stampa e dalle competenti autorità, ed 
in considerazione di ciò ancor più ringrazio since-
ramente il Presidente di Federproprietà e Direttore 
editoriale On. Massimo Anderson per lo spazio che 
ha voluto dedicarmi, con grande generosità, su que-
sta importante rivista, consentendomi di esprimere 
compiutamente e ad ampio spettro il mio pensiero 
spesso controcorrente, e di illustrare, al contempo, le 
molteplici iniziative di respiro internazionale poste 
in essere sotto la mia guida dalla Fondazione Terzo 
Pilastro, che non trovano eguali nelle politiche estere 
ed economiche del nostro Paese.

Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele,
Presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale 
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Chi, come noi della Federproprietà, ha cono-
sciuto il professor Pietro Samperi ha avuto 
il privilegio di frequentare una  personalità 
di alto spessore culturale, tecnico e umano. 

Nel tempo dell’”uomo senza qualità”, ove la vera 
professionalità è divenuta marginale e l’autonomia 
di pensiero pressoché scomparsa, Pietro Samperi, 
ha incarnato, nel modo più ampio, quelle virtù che 
dovrebbero essere a fondamento dell’esempio e 
dell’azione nel campo della pubblica amministra-
zione, nell’insegnamento universitario, nella politi-
ca urbanistica, nella cultura cattolica. Gli studi e la 
laurea in Ingegneria, l’accesso nel modo più brillan-
te alla carriera nell’impiego pubblico  raggiungen-
done presto i vertici dirigenziali, la capacità di gui-
dare il lavoro di pianificazione urbanistica, la rigo-
rosa professionalità negli incarichi di progettazione 
e  l’attività accademica, costituiscono solo la cornice 
di una personalità in grado di far acquisire, a chi lo 
ebbe vicino nelle responsabilità istituzionali, quegli 
elementi orientativi, fuori dagli schemi ideologici e 
di parte, per una azione amministrativa fondata su 
correttezza, visione complessiva del bene comune, 
rispetto dei valori civili e di quelli che lui definiva del 
“creato”. 

Possediamo di questa sua esperienza il racconto 
di “Mezzo secolo di urbanistica romana”, un libro che 
raccoglie la sua analisi storica dei problemi della Cit-
tà e le proposte che, lungo la sua permanenza negli 
incarichi e anche dopo, trasmise alla politica citta-
dina e che gli amici insistettero perché pubblicasse 
nel 2008,  al fine di evitare che su Roma prevalesse, 
senza alternativa di ricerca, una interpretazione non 
obiettiva e basata su  falsi miti. 

Pur essendo stato protagonista, con incarichi 
elevati, per cinquanta anni, al Comune di Roma e 
alla Regione Lazio, con giunte di ogni colore politico, 
non venne mai meno alle sue coerenti convinzioni 
prima di tutto morali e poi di visione dei problemi 
che la realtà di una Città difficile e di una Regione a 
tratti contraddittori, ponevano alle non sempre ade-
guate classi politiche. Tra gli uomini che si succedet-
tero alla guida della Capitale ebbe stima e giudizio 
positivo soprattutto  per Amerigo Petrucci, il sin-
daco che ebbe il merito di portare a compimento il 
PRG del 1964, della cui amicizia mantenne sempre, 

con nostalgia, il ricordo.
L’idea e i programmi per i quali profuse tutta la 

sua capacità professionale e la speranza di vedere la 
modernizzazione e lo sviluppo ordinato della Città, 
furono per il Sistema Direzionale Orientale  (SDO). 
Un grande progetto impostato dallo studio Asse 
negli anni ’50, inserito nel PRG del 1964, chiamato 
a riordinare le funzioni direzionali della Città e a ri-
qualificare l’immensa e anonima periferia a est. Le 
ultime concrete possibilità di realizzarlo si ebbero 
con l’affidamento nel dicembre 1988 del Progetto 
Direttore all’esperienza e intelligenza di Sabino Cas-
sese, Kenzō Tange e Gabriele Scimemi e di una qua-
lificata struttura di supporto. Purtroppo  nel 1995  
vennero “cancellati definitivamente anche gli ultimi 
resti  di quella previsione urbanistica fondamentale 
del Piano Regolatore”. Così scrisse con amarezza nel 
1996 in quel saggio, richiesto e condiviso da Bruno 
Zevi e che, significativamente, titolò “Distruggere 
Roma. La fine del Sistema Direzionale Orientale”. 

In quegli stessi anni si impegnò per tentare di 
offrire dei riferimenti legislativi e programmatici al 
caos dilagante,  elaborando, per la Regione Lazio, il 
“Quadro di Riferimento Territoriale”, al fine di coor-
dinare gli strumenti urbanistici locali  e, per quanto 
riguarda il territorio intorno a Roma, con la propo-
sta amministrativa della “Città metropolitana”, av-
valendosi dell’esperienza di quel Piano Intercomu-
nale che, aveva voluto affiancare al PRG di Roma, 
anticipando l’obiettivo di una visione organica  dell’ 
hinterland della Capitale. Ma era arrivato il tempo 
dell’”urbanistica contrattata” nella quale la sua rigo-
rosa visione delle regole e il rifiuto di piegarsi a que-
gli interessi che da sempre tentano di vincolare le 
scelte politiche, non si poteva ritrovare. Tale modali-
tà operativa non si poggiava neppure sulla garanzia 
di un quadro normativo che, peraltro, Samperi ten-
tò di introdurre, coordinando i lavori per la riforma 
della legge urbanistica regionale, dopo il 1995, ma 
che non trovò la dovuta disponibilità della giunta in 
carica. Da circa venti anni Presidente Nazionale del-
la Commissione urbanistica di Federproprietà e col-
laboratore prezioso della nostra rivista “La Proprietà 
Edilizia”, si era dedicato, contemporaneamente, con 
assiduità, presiedendola, all’Unione Cattolica Ita-
liana Tecnici, con convegni su temi specifici e con 
la pubblicazione di un bollettino, continuando l’o-
pera dell’indimenticabile Mario d’Erme. Con questa 
sigla e quella della Federproprietà, lo scorso anno, 
è apparso il suo ultimo contributo: “Una politica ur-
banistica per Roma Capitale”. Esso rimane il nostro 
impegno per Roma. 

Non ci abbandoneranno le sue riflessioni e il suo 
esempio di coerenza. Arrivederci Piero.

Pietro Samperi: 
una vita 
per Roma
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L a crisi delle istituzioni politiche è stata affron-
tata, nei decenni trascorsi, con  vari tentativi di 
riforma, a volte fermati dalla palude dell’inde-
cisionismo delle stesse forze politiche, a volte 

bocciati dai cittadini. La prospettiva si è andata restrin-
gendo fino a giungere  alla sola proposta di riduzione 
del numero dei parlamentari, fuori da ogni necessario 
contesto di carattere costituzionale o di modifica della 
legge elettorale. Il taglio che riduce da 945 tra deputati 
e senatori a 600, approvato  a larga maggioranza alle 
Camere, con il vento favorevole dell’opinione pubbli-
ca,  sarà sottoposto a referendum confermativo il 20 
settembre, unitamente al rinnovo di cinque assemblee 
regionali e dei relativi governatori.

La tesi principale dei favorevoli, che voteranno Sì, 
si basa sul risparmio netto, calcolato dall’Osservatorio 
dei conti pubblici italiani di Carlo Cottarelli,  per circa 
57 milioni di euro all’anno e  285 milioni a legislatu-
ra,  pari ad appena lo 0,007 % della complessiva spesa 
pubblica.  Poca cosa rispetto all’enfasi con la quale è 
stato  giustificato il provvedimento.  

L’opinione contraria si mostra preoccupata perché 
a fondamento del “taglio”, ci sarebbe la riduzione del 
ruolo del Parlamento e l’affermazione di una  scrite-
riata e superficiale indicazione di democrazia diretta 
– caratterizzata da modesti plebisciti di “democrazia 
elettronica” - contrapposta a quella rappresentativa, 
elemento fondamentale della Costituzione.

 La cattiva politica  di cui, a volte,  hanno dato 
esempio alcuni parlamentari, anche di recente, secon-
do  i sostenitori del No,  non si 
cura con l’antipolitica e l’anti-
parlamentarismo. Il Costituente 
fu esplicito nell’idea di rappre-
sentanza da radicare definitiva-
mente nel Paese con un sistema 
parlamentare. Non vi possono 
essere vie traverse e dissimu-
late per intaccare tale principio 
costituzionale.

Con la riduzione dei parla-
mentari , non vi è dubbio,  che 
si verifichi una ridotta rappre-
sentanza. E’ stato calcolato 
che alcune regioni ne  avranno 
un numero esiguo, soprattutto 

nell’ambito della  “Camera Alta”, mentre prevarran-
no, ancora di più, le scelte delle segreterie dei partiti 
nell’indicarli e nel farli  eleggere.   Alcuni studi su-
gli effetti della riduzione, congiunti al sistema misto 
– proporzionale/maggioritario – dell’attuale legge 
elettorale, indicano che il combinato disposto produr-
rebbe “una distorsione della rappresentanza politica, 
perché le regioni e le aree più popolose saranno inevi-
tabilmente avvantaggiate  rispetto alle aree meno   abi-
tate, specialmente rispetto a quelle interne” (France-
sco Clementi, docente di diritti pubblico comparato). 

Luci ed ombre del referendum. Non vi è dubbio che 
il sistema istituzionale richiede riforme di più elevato 
contenuto. Siamo di fronte, invece,  ad uno scontro 
tra prospettive entrambe sbagliate: quella di chi ritiene 
che la sola  riduzione del numero riqualificherebbe il 
Parlamento e l’istanza di chi, invece, pretenderebbe  
di mantenere una condizione di più ampia presenza 
parlamentare che, tuttavia, non è più fondata su forze 
politiche  che, pur nella diversità ideologica e politica, 
esprimevano, comunque, le culture, i programmi e le 
attese di larghi settori della società italiana. 

Da queste riflessioni possiamo ritenere che il risul-
tato del  referendum del 20 settembre e la probabile 
conferma del “taglio”, considerando l’orientamento di 
larga parte dell’attuale opposizione, non produrranno  
alcuna soluzione realmente utile al Paese ed al suo si-
stema istituzionale. In buona sostanza, esso è chiama-
to a decidere su un obiettivo illusorio e ad alimentare 
il mito e la dialettica dell’antipolitica, con il conse-
guente disorientamento. Lo dimostra l’atteggiamento 
del Pd che invita a votare per il Sì, ma al contempo, 
lascia liberi gli elettori di esprimersi. 

Gli italiani devono tornare a sentirsi rappresentati 
sia nella scelta del vertice istituzionale con l’elezione 
popolare diretta del Presidente della Repubblica, sia 
nella funzione di controllo dell’attività governativa e 
nella stessa funzione legislativa svolta dalle assem-
blee di Camera e Senato.

 Auspichiamo che con questo referendum si chiuda 
la stagione dei falsi obiettivi, delle grida scomposte  e 
delle istituzioni senza popolo. E recuperare un vero 
pensiero costituente.

Taglio dei 
parlamentari: 
una falsa riforma 
tra il sì e il no
Piero dal Colle
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Già a gennaio dello scorso 
anno il professor Mas-
simo Cacciari, a fronte 
dello “spettacolo del 

Parlamento alle prese con la legge finanziaria”, 
aveva denunciato sull’Espresso il precipitare di una 
“crisi devastante”, riferibile non solo allo “svuota-
mento del Parlamento a favore dell’Esecutivo”, per 
responsabilità delle forze politiche di maggioranza e 
di opposizione, ma il palesarsi, ormai di “un collasso 
che minaccia, in forme diverse, le democrazie occi-
dentali tutte”. 

Non vi è dubbio che nel periodo del diffondersi 
del Covid-19, in Italia lo squilibrio tra potere legi-
slativo e potere governativo si sia notevolmente ac-
centuato, attraverso l’uso indiscriminato dei decreti 
del Presidente del consiglio dei ministri (DPCM), 
criticati da autorevoli costituzionalisti, mentre anche 
a livello internazionale i sistemi politici democrati-
ci hanno subìto gli effetti di un disagio diffuso. Due 
esempi per tutti: lo scontro tra poteri negli Stati Uni-
ti, la ridottissima partecipazione al voto amministra-
tivo in Francia.

Ad aprile, in una intervista a Libero, a proposito 
della condizione determinata proprio dall’epidemia, 
l’ex sindaco di Venezia si era espresso ancor più 
esplicitamente: “la politica è sempre più, generica-
mente, quella dei parassiti e dei vizi. Ora ci accor-
giamo che chi decide è l’Oms, poi verrà l’Europa, e 
la Bce; e, in fondo, a cosa servono i parlamentari?”, 
sottolineando ancora una volta “la crisi della forma 
della nostra democrazia rappresentativa”, dimostra-
ta, a suo dire, indirettamente, anche dalla “esaltazio-
ne della Cina”; aggiungendo in proposito: “i cinesi 
ci hanno infettati, stanno mangiando le nostre eco-
nomie, e noi dovremmo pure ringraziarli?”. 

Su Huffpost, sempre ad aprile, Cacciari compie 
una diagnosi ancor più approfondita rilevando che 
“ci sarà una strepitosa accelerazione verso il capi-
talismo politico e una riduzione ai minimi termini 
degli spazi di rappresentanza della democrazia tra-
dizionale”. “Se i nostri sistemi liberali – avvertiva 
- non saranno capaci di salire all’altezza delle sfide 

di questo tempo, riorganizzando la propria vita com-
pletamente, la pagheranno cara. Lo stato d’eccezio-
ne permanente spinge verso il decisionismo. Il mo-
dello cinese si potrebbe imporre su scala mondiale”. 

Nelle  più recenti analisi, il professor Cacciari 
compie un passo in  avanti: non si limita alla denun-
cia della crisi ed  ad avvertire dei pericoli che in-
combono sui sistemi politici democratici, ma arriva 
a diagnosticare la necessità di una politica fondata 
su un lavoro intellettuale di grande spessore come 
descrive nel suo ultimo libro (“Il lavoro dello spiri-
to”) che recensiamo in questo numero della Rivista; 
in altri articoli indica, il percorso di  una prospettiva 
politica che sintetizza nella formula “socialismo li-
berale”. 

 Sulla Repubblica di inizio luglio esalta i meri-
ti storici delle due forme ideologiche: il socialismo, 
in particolare, come “fattore fondamentale del pro-
cesso di democratizzazione e della formazione dei 
moderni Parlamenti rappresentativi”. La formula 
che suggerisce non rappresenterebbe “una media-
zione tra socialismo e liberalismo, bensì piuttosto il 
superamento del loro originario significato”.   Alla 
prova dei fatti, però, questa “sintesi superativa” non 
si manifesta come vorrebbe il filosofo veneziano. Ad 
essa Cacciari attribuisce un compito storico, tuttavia, 
come vedremo, smentito dall’attualità: fare “proprie 
le spietate profezie dei grandi liberali”, cioè “abbat-
tere le ‘gabbie d’acciaio’” della “burocrazia parti-
tica onnipervadente e più autoritaria del più ottuso 
dei padroni”, cioè di “uno Stato al comando delle 
potenze tecnico-economico-finanziarie”.  Ed è que-
sta una prima evidente contraddizione: come può 
quel pensiero politico liberale, che ha sempre con-
trastato la politica organizzata nei partiti di massa, 
unirsi positivamente a un’ideologia socialista che 
storicamente ha sviluppato la burocratizzazione del-
la politica. È, del resto, di tutta evidenza che il neo-
liberalismo ri-nasce e si ri-afferma per contrastare la 

Cacciari: la crisi 
della democrazia 
e il rimedio ideologico
Pietro Giubilo
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degenerazione dei “sistemi socialisti” e le loro derive 
politiche. Il conflitto geopolitico mondiale tra Usa e 
Cina, al fondo, si presenta come lo scontro tra l’ulti-
ma incarnazione del totalitarismo di origine sociali-
sta e la civilizzazione liberale. 

Anche il “compito storico” che Cacciari attribui-
sce all’altra componente della sintesi - il socialismo 
- non sembra percorribile nella realtà contempora-
nea. “I socialisti – scrive Cacciari – si battono con 
i liberali perché questi ultimi assumano piena re-
sponsabilità nel costruire una democrazia capace 
di rimuovere le radici storiche delle diseguaglian-
ze, di garantire mobilità sociale, di riconoscere la 
crescente domanda di diritti … “. Tuttavia, questa è 
una visione non più reale: il liberalismo con la sua 
visione della “mano invisibile del mercato” è supe-
rato dallo strapotere delle oligarchie finanziarie in 
grado di influire sulle economie produttive e sulle 
politiche degli stati, mentre il socialismo si è sposta-
to dal programma sociale ai temi ambientalisti e dei 
diritti, perdendo di vista l’obbiettivo del riequilibrio 
sociale. Non a caso sono le forze politiche preferi-
te dalla grande finanza.  Le esperienze liberal negli 
Stati Uniti e laburiste in Gran Bretagna dimostrano 
come non siano state in grado di difendere le fasce 
sociali più deboli e la struttura produttiva dell’eco-
nomia reale. La stessa socialdemocrazia europea ha 
una prospettiva di ridimensionamento politico e del 
consenso, proprio per l’abbandono da parte di quei 
ceti che un tempo vi si riconoscevano e tende a lascia-
re spazi solo parzialmente   alla sua sinistra, ma anche 
a destra o a varianti di tipo tecnocratico come nella 
Francia di Macron. 

Cacciari è consapevole che tale “incontro … im-
plica confronto e competizione”, tanto che usa il ter-
mine  “convergente dissidio” e tuttavia svela il rife-
rimento culturale sul quale fonda la sua proposta: “il 
socialismo e il liberalismo di cui si parla si presen-
tano … come il frutto più maturo di una grande tra-
dizione culturale borghese la quale trova le proprie 
radici in un certo illuminismo, in un’etica del lavoro 
concepito come professione, fondato sulla rinuncia a 
ogni manifestazione egoistica del proprio interesse  
e massimamente attento agli effetti generali di ogni 
azione o impresa”; “una tale cultura politica – è la 
conclusione con il suo profilo utopistico -  è chiamata 
a governare il processo di democratizzazione, perché 
esso non sprofondi nel pantano della demagogia  e 
del nazionalismo, e possa a un tempo mantenere la 
propria fondamentale promessa: costituire il regime 
più favorevole per la crescita economica e il comune 
benessere, nel senso più alto del termine. È una cul-
tura del lavoro, della responsabilità e dei sacrifici, 

dei diritti e dei doveri”.  Si tratta, in fondo, di una pro-
spettiva che, usando un linguaggio desueto, potrebbe 
definirsi “piccolo borghese”. 

E Cacciari, a tal proposito, non rinuncia a indivi-
duare con quale forza sociale poter attuare questa po-
litica: “È realistico, anzi doveroso perciò interrogarsi 
se il disegno del ‘socialismo liberale’ possa ancora 
valere in assenza di quella cultura politica e … di 
quella borghesia che voleva esserne realizzazione e 
interprete”. Di conseguenza, la conclusione è la presa 
d’atto che “vi è l’idea, non vi è più chi possa incarnar-
la”, soprattutto perché “chi doveva incarnarla è stato 
spazzato via “con il crollo del peso economico e poli-
tico del ceto medio”.  Sulla base di quali prospettive si 
possa recuperare il peso sociale della borghesia e una 
riaffermazione del ceto medio, pesantemente penaliz-
zato – quantomeno in Occidente – dell’emergere di un 
individualismo di massa, non è dato sapere. 

L’indirizzo economico prevalente, a livello globa-
le, e il cambiamento sociale che ne deriva comportano 
la parcellazione delle comunità di lavoro, la proleta-
rizzazione delle professioni, l’emarginazione della 
piccola impresa. Inoltre, la diffusione dei sistemi in-
formatici e della robotizzazione frantumano le clas-
si sociali, mentre l’individualizzazione dei bisogni 
frammenta quei corpi intermedi (dalla famiglia all’as-
sociazionismo) che rappresentavano gli elementi di 
riferimento dell’assetto sociale. Scompaiono identità, 
solidarietà e voglia di partecipare all’affermazione 
del proprio Paese.  Soprattutto, poi, il prevalere del 
relativismo etico completa lo svuotamento, dalle fon-
damenta, dei connotati culturali e comportamentali di 
quella che veniva intesa come la classe borghese. Il 
socialismo marxista, nella sua degenerazione neoillu-
minista, vi ha contribuito in modo determinante.  La 
cultura dei diritti, fuori e spesso in antitesi della tra-
dizionale cultura del giusnaturalismo cattolico, è un 
pensiero debole che resta in superficie e non in grado 
di riempire il vuoto etico prodotto dal nichilismo, cioè 
dalla cancellazione di tutti i valori.    Del ceto medio 
Cacciari ha una visione riduttiva, economicista, forse 
suo ultimo retaggio dell’iniziale pensiero marxista, 
poi sostanzialmente abbandonato. 

L‘auspicato rilancio illuminista e borghese che 
connota il “socialismo liberale” di Massimo Caccia-
ri appare, quindi, veicolato da uno sforzo ideologico 
proprio nel tempo della fine delle ideologie. Esso si 
situa lontano sia dai principi orientativi che sono stati 
le vere radici e la forza dell’Occidente, sia da un re-
alismo che colga la concretezza di una condizione di 
disagio, per proporre un programma politico nel quale 
la persona e non l’individuo ritorni al centro della ci-
vilizzazione attuale.
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Una volta tanto la responsabilità della reces-
sione non è solo degli italiani, ma una buona 
parte di essa va ricercata nella emergenza 
sanitaria mondiale che da noi doveva cessa-

re il 31 luglio ma che è stata prorogata e chissà che 
di proroghe non ve ne saranno altre. Dalla crisi però 
occorre uscire, ma come? In questi mesi i provvedi-
menti di varia natura legislativa si sono susseguiti 
compreso il decreto legge di Ferragosto con risulta-
ti disomogenei e insoddisfacenti. L’unica cosa certa 
è stata un’ulteriore proroga della cassa integrazione 
senz’altro utile, ma nello stesso tempo diseducativa 
per certi imprenditori. In tutta questa nebulosa si è 
manifestata la vicenda degli Stati generali quasi fos-
sero la stella polare a cui i naviganti di una volta e non 
quelli di oggi facevano riferimento. Un contenitore 
dal quale attingere idee per la ripresa. L’idea di rac-
cogliere proposte non sarebbe certo male a patto però 
di avere il tempo per elaborarle ed avviarne la messa 
in pratica. Gli invitati al tavolo rappresentavano la 
componente produttiva, le parti sociali ovvero coloro 
i quali a vario titolo hanno un ruolo nella vita politica 
del Paese. Dalla lettura del documento conclusivo il-
lustrato agli Stati Generali non si ricavano indicazio-
ni positivamente devastanti, ma indicazioni di basso 
profilo, scontate ed addirittura degli errori grossolani 
.Dei temi trattati dal rapporto vale la pena di sfogliar-
ne qualcuno tipo “Infrastrutture, ambiente volano per 
il rilancio” nel quale si sostiene la necessità di inve-
stire in infrastrutture necessarie. Quale è la ricetta? 
Un piano straordinario realizzato secondo il Modello 
Ponte di Genova portato ad esempio di buona prati-
ca, nonostante equivalga quasi alla sospensione del-
le garanzie costituzionali per un cittadino! Va bene 
semplificare, ma quel che è stato fatto per Genova era 
dettato da un’esigenza straordinaria e non può esse-
re il quotidiano. E poi un piano per le infrastrutture 
di telecomunicazioni anche questo niente di speciale 
visto lo stato della rete sull’intero territorio nazionale 
. Promuovere poi il passaggio al 5G, con la collabo-
razione di Cassa Depositi e Prestiti che ormai è ben 
più del vecchio IRI e delle Partecipazioni statali sarà 
senz’altro utile ma forse una verifica dell’impatto dei 

campi elettromagnetici che si generano sarebbe da 
fare a priori e non dopo il verificarsi di malattie o altri 
fenomeni Luoghi comuni anche per il piano dedicato 
alle infrastrutture energetiche: necessità di accelerare 
gli iter autorizzativi, promuovere la decarbonizzazio-
ne, incentivare le “nuove tecnologie emergenti” ossia 
il nuovo che rafforza l’emergente ossia il nuovo na-
scosto! Insomma la fame di energia è tanta e questo 
lo si sa, quindi produciamo l’energia necessaria. Idea 
innovativa? E poi la solita “economia circolare” che 
si cita ormai per tutto o quasi ed ancora le infrastrut-
ture idriche da manutenere: ma da quanto tempo si 
dice che i nostri acquedotti, soprattutto in certe realtà 
sono simili a degli scolapasta! Insomma non ci vole-
va il Rapporto Colao per dirlo. Sulla mobilità i luoghi 
comuni proseguono con le piste ciclabili le colonnine 
per la ricarica elettrica, l’uso del metano per i veico-
li, l’intermodalità delle merci e via discorrendo. Ma 
le “sorprese” non finiscono qui e poi chissà quante 
altre ce ne sono nel rapporto. Ed allora nel momento 
in cui si va a leggere il capitolo “Coinvolgere inve-
stimenti privati per finanziare infrastrutture sociali” 
si scoprono “l’edilizia abitativa” e “l’edilizia sociale”. 
Edilizia sociale che non si riferisce alle case popolari, 
ma alle scuole e agli ospedali e per i quali si invoca 
il finanziamento pubblico-privato. Non si dice nul-
la sulla necessità di remunerare nella giusta misura 
l’investimento privato, forse lo si da’ per scontato ma 
potrebbe non essere così anche se la sanità dovrebbe 
rientrare prevalentemente nel welfare statale. Quanto 
all’edilizia abitativa anche qui c’è il riferimento al fi-
nanziamento pubblico-privato come più o meno oggi 
ancora accade, ma nulla si dice per la fascia economi-
camente più debole e il richiamo al modello del Co-
mune di Milano lascia perplessi ancora di più in un 
momento di crisi come l’attuale. Insomma idee per la 
ripresa non se ne vedono, anzi la ripresa non ha idee e 
ancora una volta rischiamo di dovercela fare senza il 
Governo. Ma degli Stati Generali, del Rapporto Co-
lao ed altri studi che il Governo ha commissionato in 
questi mesi non se ne sente parlare almeno in questo 
scorcio di estate, che siano come le foglie che cadono 
in autunno?

I nuovi piani 
per l’autunno, 
se non sarà tardi
Aldo Giuntini
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Con la pubblicazione dello scorso 3 luglio da 
parte dell’ISTAT dell’indice dei prezzi delle 
abitazioni e con la nota trimestrale OMI dello 
scorso giugno, si è in grado di comprendere i 

primi effetti sul mercato residenziale dovuti alla pan-
demia che ha colpito il mondo intero.

Infatti, il primo trimestre del 2020 rappresenta un 
periodo nel quale ha iniziato a manifestarsi, in tutta la 
sua gravità, la crisi sanitaria dovuta alla diffusione del 
virus Covid-19. Tuttavia, il primo trimestre non co-
glie appieno gli effetti economici 
della crisi In effetti, il lockdown ha 
ridotto drasticamente la possibilità 
di redigere rogiti solo a partire dal 
mese di marzo nel I trimestre. Il 
confinamento è proseguito nel II 
trimestre (aprile e parzialmente a 
maggio). Inoltre, gli effetti eco-
nomici sul mercato immobiliare, 
causati dalla più generale caduta 
delle attività e dell’occupazione, 
saranno pienamente valutabili 
solo nel corso dell’anno. 

Si rammenta che il 2019 si era 
chiuso positivamente con una cre-
scita delle unità residenziali scam-
biate pari a +4,3%. 

Il dato relativo al I trimestre 
2020 segna un dato negativo che 
interrompe bruscamente la fase di 
crescita in atto dal 2014. Infatti, il 
dato nazionale segna una riduzio-
ne del NTN (numero di transazio-
ni normalizzate per quota di pro-
prietà) di -15,5%, relativamente 
uniforme tra le varie aree geogra-

fiche (vedi tabella 1).
È interessante però osservare l’andamento nei sin-

goli mesi del I trimestre.  A gennaio e febbraio, infat-
ti, il mercato residenziale risultava ancora in crescita 
a livello nazionale. A marzo, con il lockdown e l’im-
possibilità fisica di stipulare rogiti, si assiste ad un 
crollo vertiginoso delle compravendite pari a -45,4% 
a livello nazionale e tale crollo determina il dato ne-
gativo del I trimestre.

Analoga situazione emerge tra capoluoghi (che 

Mercato residenziale: 
il I trimestre 2020  e l’effetto Covid-19 

Gianni Guerrieri

Area
Var% NTN 
genn. 20/
genn. 19

Var.% NTN 
febb. 20/
febb. 19

Var% NTN 
mar 20/mar 

19
Var% NTN 

I 20/I 19

Nord -Ovest 2,9% 5,0% -50,3% -16,5%

Nord -Est -0,5% 2,1% -39,1% -14,0%

Centro -1,4% 5,7% -42,6% -14,4%

Sud 1,1% 0,7% -47,0% -16,3%

Isole -2,1% 0,6% -43,8% -15,9%

Italia 0,6% 3,4% -45,4% -15,5%

Tabella 1: var% tendenziale mensile e trimestrale 2019-2020 primo trimestre 2020 per 
area geografica. Fonte: ns stime su dati OMI-Agenziaentrate

Var% NTN 
genn. 20/

genn 19

Var% NTN 
febb. 20/
febb. 19

Var% NTN 
mar 20/
mar 19

Var% NTN 
I 20/I 19

Capoluoghi -0,5% 3,0% -43,0% -15,1%

Non capoluoghi 1,2% 3,7% -46,7% -15,7%

Italia 0,6% 3,4% -45,4% -15,5%

Tabella 2: var% tendenziale mensile e trimestrale 2019-2020 primo trimestre 2020 per 
area geografica. Fonte: ns stime su dati OMI-Agenziaentrate
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però a gennaio mostrano una lieve caduta) e non ca-
poluoghi (vedi tabella 2).

Il crollo osservato a marzo 2020 sicuramente si ri-
scontrerà anche nel mese di aprile del prossimo II tri-
mestre e si prolungherà a maggio e giugno, in quanto 
effetto del lockdown. Per vedere all’opera gli effetti 
economici non transitori della crisi sanitaria, sarà ne-
cessario attendere l’andamento del III trimestre 2020 
(luglio, agosto e settembre), con il confinamento ri-
mosso, pur rimanendo una situazione di sorveglian-
za, distanziamento sociale e sicurezza. La riduzione 
dei redditi disponibili e dell’occupazione di una certa 

parte delle famiglie italiane deprimerà senz’altro la 
domanda di abitazioni, pur permanendo un basso co-
sto dei mutui con tassi di interesse.

Sul fronte dei prezzi, il dato ISTAT va in contro-
tendenza (vedi tabella 3), nel senso che nel I trimestre 
si assiste ad un incremento tendenziale (ossia rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente) del +1,7%, 
dovuto sia alle abitazioni nuove (+0,9%) sia a quelle 
esistenti (+1,9%). Si tratta del più ampio incremento 
osservato a partire dal 2011. Come scrive l’ISTAT, “la 
divaricazione tra gli andamenti dei prezzi (in aumen-
to) e quelli dei volumi (in forte calo) testimonia come 
le misure restrittive introdotte, sebbene già in vigore a 
marzo, non abbiano avuto alcun impatto apprezzabile 
sulle quotazioni degli immobili residenziali registrate 
nel primo trimestre, che si riferiscono, anche per il 
mese finale, al perfezionamento di contratti di com-
pravendita a condizioni stabilite prima dell’emergen-
za sanitaria”.

A ciò si deve aggiungere, come già si osservò du-
rante la prima crisi del 2008-2009, che il ciclo dei 
prezzi è più vischioso rispetto a quello dei volumi, nel 
senso che normalmente si muove con più lentezza (o 
meno bruscamente).

Tuttavia, non si ha ragione di prevedere che questo 
rialzo dei prezzi possa manifestarsi anche nei prossi-
mi trimestri. Al più si avrà una condizione di stabilità 
che, peraltro, rappresenterebbe una situazione positi-
va per la domanda.

In definitiva, nel I trimestre il Covid-19 ha colpito 
anche il mercato immobiliare in termini di numero di 
compravendite ma non di prezzi (o almeno non an-
cora).

Variazioni tendenziali su trimestre 
anno precedente

Periodo Totale Abitazioni 
nuove

Abitazioni 
esistenti

4 T 2019 0,20% 1,37% 0,00%

1 T 2020 1,74% 0,89% 1,86%

Tabella 3: var% tendenziali IPAB. Fonte: ISTAT
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    24 ore su 24

       Pronto Intervento

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

335.60.27.462
335.12.53.360
335.72.23.937
Via di Pietralata, 181 - 00158 Roma
tel. 06.41.73.42.77 | 06.41.73.42.70
fax 06.41.73.42.82
orazietti@tiscali.it
preventivi gratuiti
sconti particolari agli associati ARPE
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Via San Nicola da Tolentino 21, Roma 00187
Tel 06.485611 - Fax 064746062
segreteria@arpe.roma.it

SERVIZI ai SOCI

Non è stata una buona estate per la sindaca Raggi. 
Nel giro di un paio di settimane sono accaduti fatti 
e vicende che le hanno alienato i favori dei romani 
minando fortemente la sua volontà di ricandidarsi a 
sindaco di Roma. Iniziamo proprio dalla crisi di po-
polarità nella quale è precipitata. Virginia è finita al 
penultimo posto nella Governance Poll 2020 pubbli-
cata dal Sole 24 Ore. Nell’indagine sul livello di gradi-
mento dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia, 
la Raggi è passata dal 67,2% del 2016 al 38,2% del 
2020. 

Un crollo, che del resto sorprende poco in una cit-
tà nella quale non c’è un solo servizio essenziale che 
funzioni in maniera decorosa: né il trasporto pubblico, 
né la pulizia né la manutenzione delle strade. E di cer-
to non possono essere spacciati come grandi interventi 
risolutivi per la città un po’ di cura dei parchi e di quel 
poco di verde pubblico che ancora resiste al degrado. 
O la spiaggia sul Tevere, peraltro abusiva. Ma il colpo 
di grazia alla sua popolarità glielo ha inferto proprio 
Beppe Grillo, pubblicando il famoso sonetto nel quale 
i romani vengono definiti “gente de fogna”.

Parole che hanno fatto infuriare i romani. Ma che 
sono anche sembrate segnare una via di fuga per la 
sindaca. Un’uscita di sicurezza di fronte a inefficienze, 
incapacità e disamore da parte della città, a numeri di 
gradimento in picchiata, Grillo sembra voler giocare 
d’anticipo e avere un alibi per dire “non ci presentia-
mo perché non ci meritate”. Virginia, da parte sua, si 
è dimostrata d’accordo ma non troppo. Ha ringrazia-
to l’autore, sottolineando però la sua disapprovazione 
per quella definizione: “Grazie di cuore. Amo Roma 
con tutta me stessa [...] Ma quel ‘gente de fogna’ non 
mi piace”. 

Ma l’estate amara della sindaca non è finita qui. 
A metà luglio ha postato un tweet nel quale elogiava 
la sua bravura nella gestione del fallimento dell’Atac, 
partendo dalla vicenda della revoca della concessione 
ai Benetton su Autostrade. “Autostrade per l’Italia tor-
na in mano pubblica. Una vittoria dei cittadini italiani. 
Il pubblico può funzionare bene. Lo dimostra ciò che 
abbiamo fatto a Roma con Atac. L’abbiamo salvata, 
tutelato 12mila posti di lavoro e messo su strada cen-
tinaia di nuovi bus”.

Giustamente, tra le migliaia di commenti al tweet 
della Raggi, si fa fatica a trovarne uno positivo.

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’operatore 
telefonico le proprie generalità e il nu-
mero della  tessera associativa. È possi-
bile usufruire delle consulenze telefoni-
che dal lunedi al giovedi dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.30 alle 18.30 e il venerdi 
dalle 10.00 alle 13.00 chiamando il nu-
mero 06.485611 (ricerca automatica).

Se hai bisogno di un parere scritto 
puoi inviarci la richiesta per posta o per 
mail (segreteria@arpe.roma.it) ed 
avrai la risposta entro 48 ore a casa.

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

Arpeservizi srl (per tutti i servizi) 
C/C postale n°18430041
IBAN IT71O0760103200000018430041
C/C bancario UniCredit
IBAN IT33G0200805075000400098724
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Ripercorrendo l’iter dei Piani regolatori della 
Capitale, dal primo, approvato dal Consiglio 
comunale nel 1873, a quello più recente, ci 
si può rendere conto di alcuni dei fondamen-

tali problemi dell’Urbe. Sono piani redatti sulla base 
della spinta speculativa e incapaci di regolare l’am-
pliamento della città, definendone in anticipo le zone 
di diffusione e portandovi i servizi pubblici essenzia-
li, la rete viaria e le fognature. “Sta di fatto – notava 
Franco Ferrarotti nel 2003 – che il territorio del Co-
mune di Roma è da oltre un secolo area privilegiata 
di un’alleanza tra patrimonio fondiario e capitale fi-
nanziario”, forzata a quest’alleanza dalla necessità di 
portare i servizi pubblici in quei terreni in cui erano 
sorte le costruzioni nella convinzione dei costruttori 
che sarebbe stato poi il Comune a renderle abitabili. 
“Sta di fatto – conclude Ferrarotti – che il territorio 
del Comune di Roma è da oltre un secolo area privi-
legiata tra patrimonio fondiario e capitale finanziario. 

Proviamo perciò a leggere su questo sfondo lo 
sviluppo dei tentativi di applicazione della disciplina 
urbanistica alla città:
	nel 1873 si ha un primo Piano Regolatore rimasto 

sulla carta;
	nel 1881 si ha la legge n. 209 del 14 maggio di 

quell’anno, con la quale vengono stanziati finan-
ziamenti per il concorso dello Stato alle spese per 
realizzare a Roma i servizi adeguati a una capitale; 
	nel 1883 si approva il Piano Regolatore di Ales-

sandro Viviani a modifica e integrazione del pre-
cedente;
	il 10 febbraio 1909 il Consiglio Comunale approva 

il nuovo Piano Regolatore di Edmondo Sanjust di 
Teulada;
	nel 1931 viene pubblicato il Piano Regolatore di 

Piacentini, Giovannoni e altri, redatto su incarico 
del Governatorato di Roma;
	nel 1932 viene emanata la legge n. 355, che finan-

zia il Piano Regolatore del 1931;
	il 18 dicembre dello stesso anno viene approvato 

il nuovo Piano Regolatore Generale, al quale ver-
ranno apportate due varianti generali, la prima nel 
1967 (sindaco Amerigo Petrucci), la seconda, più 
consistente, nel 1974 (sindaco Clelio Darida);
	con legge 26 maggio 1966, n. 311 si proroga, con 

modifiche, la legge 355 del 1932;
	nel 1990 esce la legge 15 dicembre, n. 396, “inter-

venti per Roma capitale della Repubblica” che crea 
anche una “Commissione per Roma capitale”;
	nel 2.000 il DPCM del 21 dicembre modifica la 

legge del ’90;
	in data 29 marzo 2008 il Consiglio approva il nuo-

vo Piano Regolatore Generale.
Nel 1970 lo Stato sabaudo si trova a dover trasfor-

mare la capitale di uno Stato teocratico assolutista, - 
con un’economia locale basata sulla rendita fondiaria 
e sul paternalismo assistenziale - nella capitale di un 
moderno Stato liberale la cui stratificazione sociale ed 
economica vede al vertice le alte gerarchie clericali 
con funzioni di governo, proprietarie, attraverso Ordi-
ni religiosi, chiese e monasteri, di vastissime proprietà 
fondiarie. In secondo luogo, la nobiltà, in possesso 
della restante proprietà fondiaria e delle sue rendite, 
il tutto con un dominante carattere latifondista e con 

L’urbanistica di Roma
dalla capitale papale a quella umbertina

Roberto Marraffa*

Il quartiere Prati nel piano regolatore del 1909
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un popolo alla base complessivamente misero, sep-
pure saldamente vigilato in nome della fede, oltre che 
sufficientemente assistito nei propri bisogni materiali. 
Nel mezzo c’era il clero e i ceti produttivi delle alte 
cariche burocratiche rappresentanti delle professioni 
ed eredi delle arti liberali di origini medievali e nei 
cosiddetti “mercanti di campagna”.

I “mercanti di campagna” costituivano il gene-
rone, il ceto dei grandi affittuari dei latifondi (che a 
loro volta subappaltavano), garante fin dal XVI seco-
lo della liquidità delle classi dominanti e della tutela 
degli approvvigionamenti alimentari, quello che più 
si avvicinava per condizioni materiali alla borghesia 
europea, che gareggiava con la nobiltà se non nello 
stile certo nel lusso, ma - trattandosi di intermediari 
piuttosto che di produttori di ricchezza – in comple-
ta subordinazione, sul piano politico e culturale, alle 
classi egemoni.

Sotto l’aspetto della struttura economica, Roma 
era, come era sempre stata – assai più centro di con-
sumo e di servizi che di produzione. Completamente 
priva di industrie, produceva tuttavia artigianato di 
lusso e servizi nel significato attuale.

Urbanisticamente la città aveva conservato le 
grandi linee dell’indirizzo impostole da Sisto V con 
la novità di una accentuata richiesta di spazi funzio-
nali alla burocrazia e alle istituzioni del nuovo regno 
d’Italia. L’eversione dell’asse ecclesiastico aveva già 
preparato il terreno con le leggi del 1866 e del 1867.

Per il trasferimento della Capitale da Firenze a 
Roma era stata emanata un’apposita legge il 3 febbra-
io 1871, che dava allo Stato ampie facoltà di espro-
prio. Poco dopo, con legge del 19 giugno 1873, si era 
estesa anche a Roma e provincia la legislazione sulla 
soppressione delle corporazioni religiose del 1866-
67, una legge che a Roma veniva a coinvolgere 134 
delle 221 case religiose esistenti, risparmiando quelle 
che si occupavano di assistenza, beneficenza e mis-
sioni, consentendo l’assegnazione al Comune, agli 
enti pubblici a quelli a destinazioni di pubblica utilità 
o alla vendita dei loro beni immobili. 

Al 1877 era stato liquidato l’80% del patrimonio 
degli enti soppressi. Le tenute agricole furono acqui-
state all’80% dai “mercanti di campagna”, ma passa-
rono di mano anche vasti patrimoni edilizi. I principa-
li proprietari di immobili in città restavano comunque 
gli Odescalchi, i Doria Pamphili e i Pallavicini, oltre 
al mercante di campagna Augusto Silvestrelli. La 
scomunica di papa Pio IX, che accompagnava queste 
transazioni, non spaventava evidentemente nessuno. 
Questo papa aveva peraltro consentito che si realiz-
zasse un certo grado di modernizzazione tecnologica 
con l’introduzione della ferrovia il cui primo tratto 
da Roma a Frascati era stato inaugurato nel 1856, 

cui seguirono, entro il 1857, le linee Roma-Civita-
vecchia-Orbetello, Roma-Orte e Roma-Ceprano. La 
scelta di centralizzare i punti di arrivo ferroviari, lo-
calizzando a Termini la scelta della nuova stazione 
centrale, inaugurata nel 1867, fu fortemente voluta 
da monsignor De Merode, che aveva acquistato ampi 
terreni nella zona e, con la creazione della direttrice 
di via Nazionale, vincolò fortemente l’iniziale svilup-
po urbanistico postunitario.

All’arrivo dei piemontesi, Roma era piena di con-
venti e di edifici destinati ad usi collettivi, che furono 
utilizzati nella fase di primo insediamento dello Stato 
sabaudo: tra il 1871 e il 1875 ne furono espropriati 
una cinquantina.

Circa il primo insediamento delle nuove istituzio-
ni statali: alcune furono temporanee, altre divennero 
stabili:
	il Ministero delle Finanze, poi Ministero della Pub-

blica Istruzione, nel convento dei Domenicani a 
Santa Maria sopra Minerva;
	il Ministero della Guerra nel convento dei Minori 

Conventuali ai Santi Apostoli;
	il Ministero dei Lavori Pubblici nel convento delle 

Clarisse a San Silvestro in Capite;
	il Ministero della Marina nel convento degli Ago-

stiniani a Sant’Agostino;
	i Tribunali nel convento dei Filippini a Santa Maria 

in Vallicella;
	la Caserma, poi Archivi di Stato, nella Casa profes-

sa dei Gesuiti al Gesù;
	i Vigili Urbani nel convento di Ara Coeli (demolito 

per la costruzione del Vittoriano);
	il Liceo Visconti e la Biblioteca Nazionale nel Col-

legio Romano;
	l’Ufficio del Registro nel convento dei Teatini a 

Sant’Andrea della Valle;
	il Carcere giudiziario nel convento delle Carmeli-

tane scalze in Santa Maria Regina Coeli;
	la Questura nel convento dei Serviti a San Marcel-

lo al Corso;
	la Facoltà di Ingegneria nel convento dei canonici 

lateranensi a San Pietro in Vincoli.
Inoltre, furono subito scelte le sedi delle massime 

istituzioni:
	nel Palazzo del Quirinale, già residenza estiva del 

Papa, la sede dal Capo dello stato;
	nel Palazzo Madama, già sede del Ministero delle 

Finanze pontificio, fu insediato il Senato;
	nel Palazzo Montecitorio, già sede dei tribunali, fu 

insediata la Camera dei deputati, convertendo in 
aula il cortile centrale.
Ripercorrendo l’iter dei Piani regolatori della Ca-

pitale, dal primo, approvato dal Consiglio comunale 
nel 1873, a quello più recente, ci si può rendere conto 
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di alcuni dei fondamentali problemi dell’Urbe. Sono 
piani redatti sulla base della spinta speculativa e in-
capaci di regolare l’ampliamento della città, definen-
done in anticipo le zone di diffusione e portandovi i 
servizi pubblici essenziali, la rete viaria e le fognatu-
re. “Sta di fatto – notava Franco Ferrarotti nel 2003 
– che il territorio del Comune di Roma è da oltre un 
secolo area privilegiata di un’alleanza tra patrimonio 
fondiario e capitale finanziario”, forzata a quest’al-
leanza dalla necessità di portare i servizi pubblici 
in quei terreni in cui erano sorte le costruzioni nella 
convinzione dei costruttori che sarebbe stato poi il 
Comune a renderle abitabili. “Sta di fatto – conclude-
va Ferrarotti – che il territorio del Comune di Roma 
è da oltre un secolo area privilegiata tra patrimonio 
fondiario e capitale finanziario”. 

Proviamo perciò a leggere su questo sfondo lo 
sviluppo dei tentativi di applicazione della disciplina 
urbanistica alla città:
	nel 1873 si ha un primo Piano Regolatore rimasto 

sulla carta;
	nel 1881 si ha la legge n. 209 del 14 maggio di 

quell’anno, con la quale vengono stanziati finan-
ziamenti per il concorso dello Stato alle spese per 
realizzare a Roma i servizi adeguati a una capitale; 
	nel 1883 si approva il Piano Regolatore di Ales-

sandro Viviani a modifica e integrazione del pre-
cedente;
	il 10 febbraio 1909 il Consiglio Comunale approva 

il nuovo Piano Regolatore di Edmondo Sanjust di 
Teulada;
	nel 1931 viene pubblicato il Piano Regolatore di 

Piacentini, Giovannoni e altri, redatto su incarico 
del Governatorato di Roma;
	nel 1932 viene emanata la legge n. 355, che finan-

zia il Piano Regolatore del 1931;
	il 18 dicembre dello stesso anno viene approvato 

il nuovo Piano Regolatore Generale, al quale ver-
ranno apportate due varianti generali, la prima nel 
1967 (sindaco Amerigo Petrucci), la seconda, più 
consistente, nel 1974 (sindaco Clelio Darida);
	con legge 26 maggio 1966, n. 311 si proroga, con 

modifiche, la legge 355 del 1932;
	nel 1990 esce la legge 15 dicembre, n. 396, “in-

terventi per Roma capitale della Repubblica” che 
crea anche una “Commissione per Roma capitale”;
	nel 2.000 il DPCM del 21 dicembre modifica la 

legge del ’90;
	in data 29 marzo 2008 il Consiglio approva il nuo-

vo Piano Regolatore Generale. 
Nel 1970 lo Stato sabaudo si trova a dover trasfor-

mare la capitale di uno Stato teocratico assolutista, - 
con un’economia locale basata sulla rendita fondiaria 
e sul paternalismo assistenziale - nella capitale di un 

moderno Stato liberale la cui stratificazione sociale 
ed economica vede al vertice le alte gerarchie cleri-
cali con funzioni di governo, proprietarie, attraverso 
Ordini religiosi, chiese e monasteri, di vastissime 
proprietà fondiarie. In secondo luogo, la nobiltà, in 
possesso della restante proprietà fondiaria e delle sue 
rendite, il tutto con un dominante carattere latifondi-
sta e con un popolo alla base complessivamente mi-
sero, seppure saldamente vigilato in nome della fede, 
oltre che sufficientemente assistito nei propri bisogni 
materiali. Nel mezzo c’era il clero e i ceti produttivi 
delle alte cariche burocratiche rappresentanti delle 
professioni ed eredi delle arti liberali di origini me-
dievali e nei cosiddetti “mercanti di campagna”.

I “mercanti di campagna” costituivano il genero-
ne, il ceto dei grandi affittuari dei latifondi (che a 
loro volta subappaltavano), garante fin dal XVI se-
colo della liquidità delle classi dominanti e della tu-
tela degli approvvigionamenti alimentari, quello che 
più si avvicinava per condizioni materiali europea, 
che gareggiava con la nobiltà se non nello stile certo 
nel lusso, ma - trattandosi di intermediari piuttosto 
che di produttori di ricchezza – in completa subor-
dinazione, sul piano politico e culturale, alle classi 
egemoni.

Sotto l’aspetto della struttura economica, Roma 
era, come era sempre stata – assai più centro di con-
sumo e di servizi che di produzione. Completamente 
priva di industrie, produceva tuttavia artigianato di 
lusso e servizi intesi nel significato attuale.

Urbanisticamente la città aveva conservato le 
grandi linee dell’indirizzo impostole da Sisto V con 
la novità di una accentuata richiesta di spazi funzio-
nali alla burocrazia e alle istituzioni del nuovo regno 
d’Italia. L’eversione dell’asse ecclesiastico aveva già 
preparato il terreno con le leggi del 1866 e del 1867.

Per il trasferimento della Capitale da Firenze a 
Roma era stata emanata un’apposita legge il 3 feb-
braio 1871, che dava allo Stato ampie facoltà di 
esproprio. Poco dopo, con legge del 19 giugno 1873, 
si era estesa anche a Roma e provincia la legislazio-
ne sulla soppressione delle corporazioni religiose del 
1866-67, una legge che a Roma veniva a coinvolgere 
134 delle 221 case religiose esistenti, risparmiando 
quelle che si occupavano di assistenza, beneficenza 
e missioni, consentendo l’assegnazione al Comune, 
agli enti pubblici e a quelli a destinazioni di pubblica 
utilità o alla vendita dei loro beni immobili. 

Si giunge così al 1877, quando era stato liquidato 
l’80% del patrimonio degli enti soppressi, le tenute 
agricole acquistate all’80% dai “mercanti di campa-
gna” e vasti patrimoni edilizi erano passati di mano. 
I principali proprietari di immobili in città restava-
no comunque gli Odescalchi, i Doria Pamphili e i 
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Pallavicini, oltre al mercante di campagna Augusto 
Silvestrelli. La scomunica di papa Pio IX, che ac-
compagnava queste transazioni, non spaventava 
evidentemente nessuno. Questo papa aveva peraltro 
consentito che si realizzasse un certo grado di moder-
nizzazione tecnologica con l’introduzione della fer-
rovia il cui primo tratto da Roma a Frascati era stato 
inaugurato nel 1856, cui seguirono successivamente 
le linee Roma-Civitavecchia-Orbetello, Roma-Orte 
e Roma-Ceprano. La scelta di centralizzare i punti 
di arrivo ferroviari, localizzando nel 1867 a Termini 
la scelta della nuova stazione centrale, fu fortemen-
te voluta da monsignor De Merode, che aveva non 
solo acquistato ampi terreni nella zona ma che, con 
la creazione della direttrice di via Nazionale, ebbe a 
vincolare fortemente l’iniziale sviluppo urbanistico 
postunitario.

All’arrivo dei piemontesi, Roma era piena di con-
venti e di edifici destinati ad usi collettivi in parte uti-
lizzati nella fase di primo insediamento dello Stato 
sabaudo ne furono espropriati una cinquantina.

Circa il primo insediamento delle nuove istituzio-
ni statali: alcune furono temporanee, altre divennero 
stabili:
	il Ministero delle Finanze, poi Ministero della Pub-

blica Istruzione, nel convento dei Domenicani a 
Santa Maria sopra Minerva;
	il Ministero della Guerra nel convento dei Minori 

Conventuali ai Santi Apostoli;
	il Ministero dei Lavori Pubblici nel convento delle 

Clarisse a San Silvestro in Capite;
	il Ministero della Marina nel convento degli Ago-

stiniani a Sant’Agostino;
	i Tribunali nel convento dei Filippini a Santa Maria 

in Vallicella;
	la Caserma, poi Archivi di Stato, nella Casa profes-

sa dei Gesuiti al Gesù;
	i Vigili Urbani nel convento di Ara Coeli (demolito 

per la costruzione del Vittoriano);
	il Liceo Visconti e la Biblioteca Nazionale nel Col-

legio Romano;
	l’Ufficio del Registro nel convento dei Teatini a 

Sant’Andrea della Valle;
	il Carcere giudiziario nel convento delle Carmeli-

tane scalze in Santa Maria Regina Coeli;
	la Questura nel convento dei Serviti a San Marcel-

lo al Corso;
	la Facoltà di Ingegneria nel convento dei canonici 

lateranensi a San Pietro in Vincoli.
Inoltre, furono subito scelte le sedi delle massi-

me istituzioni:

	nel Palazzo del Quirinale, già residenza estiva del 
Papa, la sede dal Capo dello stato;
	nel Palazzo Madama, già sede del Ministero delle 

Finanze pontificio, fu insediato il Senato;
	nel Palazzo Montecitorio, già sede dei tribunali, fu 

insediata la Camera dei deputati, convertendo in 
aula il cortile centrale.

*Urbanista
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Ci voleva pure questa. Dopo il lockdown e tut-
ti i disagi che ne sono derivati, Roma rivivrà, 
anche questa estate, l’emergenza rifiuti. Eh sì, 
ormai sta diventando una consuetudine estiva 

(ma non solo purtroppo in questa stagione): cumuli di 
immondizia ammassati lungo le strade, spesso ai lati 
o davanti gli ingressi delle abitazioni, cassonetti nau-
seabondi traboccanti di rifiuti, l’immagine della città 
Caput Mundi deteriorata agli occhi di tutti, romani e 
turisti (quelli che stanno tornando). Tutto ciò a cau-
sa del sequestro di una parte dell’impianto di Rocca 
Cencia, in cui l’Ama stabilizza i rifiuti indifferenziati, 
e dell’assenza di alternative. Sei persone sono state 
indagate nell’ambito dell’inchiesta sul cattivo funzio-
namento del Tmb, per cui i carabinieri del NOE han-
no eseguito il sequestro della sezione di stabilizzazio-
ne della frazione organica in ingresso dell’impianto. 
Specifiche fattispecie ambientali sono state ipotizzate 
a carico dell’ex direttore generale dell’Ama, Stefano 
Bina, dell’ex direttore operativo ed ex amministratore 
unico Massimo Bagatti, dell’attuale responsabile del 
servizio impianti Marco Casonato, del responsabile 
del Tmb, Riccardo Stracqualursi, del già responsabi-
le dell’impianto di trattamento meccanico biologico 
Emanuele Lategano e dell’ex responsabile del servi-
zio impianti Pietro Zotti.

Secondo l’atto di sequestro, firmato dal gip Pao-
lo Andrea Taviano su richiesta dei pm Carlo Villani 
e Luigia Spinelli, il reato contestato è attribuito “in 
concorso tra loro” e perché i diversi dirigenti avreb-
bero violato i commi 1 e 4 dell’articolo 256 del Testo 
unico dell’Ambiente. In sostanza i sei non avrebbero 

rispettato 15 prescrizioni contenute nell’Aia (Autoriz-
zazione Integrata Ambientale) dell’impianto rilascia-
ta nel 2009 dalla Regione Lazio, “nonché violando 
sistematicamente e continuativamente le condizioni 
generali di esercizi stabilite nell’Aia citata”. 

Nel Tmb di Rocca Cencia -- secondo gli inquirenti 
-- veniva effettuata “una produzione di rifiuti diffor-
me rispetto alla quantità riportata dalla predetta Aia e 
nelle specifiche BAT (migliori tecnologie disponibili) 
di settore, omettendo di stabilizzare efficacemente la 
frazione putrescibile selezionata dai rifiuti urbani, con 
conseguente produzione sistematica di un rifiuto clas-
sificato con codice EER 190501 (parte di rifiuti urba-
ni e simili non compostata), con valori IRD (Indice 
respirometrico dinamico)” ben oltre il valore di 1000, 
“tale da non potersi ritenere biostabilizzato”. 

Le indagini iniziarono nel 2016, dopo le numerose 
denunce dei cittadini della zona, e la consulenza di-
sposta ha accertato che il malfunzionamento dell’im-
pianto è proseguito anche nel 2019. Proprio da que-
sta perizia è emerso che “dall’impianto provengono 
emissioni odorifere dovute allo stoccaggio di rifiuti in 
parte sotto tettoia e in parte in area non coperta, all’ec-
cessivo riempimento della fossa di scarico a causa di 
una non corretta modulazione delle operazioni di sca-
rico che impedisce l’utilizzo delle molteplici bocche 
di scarico a servizio della sezione di ricezione, alla 
costante apertura dei portoni di accesso alla sezione di 
ricezione anche dopo l’effettuazione delle operazioni 
di scarico, al non funzionamento del sistema di aspi-
razione aria, gestione difforme da quella di progetto 
che compromette l’efficienza dei presidi ambientali 

Dopo il sequestro di Rocca Cencia
ritorna l’incubo dei rifiuti in strada 

Sandro Forte
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presenti”. Decisiva per lo sviluppo delle indagini la 
nota dell’Arpa Lazio, datata 16 novembre del 2018, 
secondo cui l’impianto di Rocca Cencia produce ri-
fiuti che presentano caratteristiche di putrescibilità 
con la conseguenza che non possono essere definiti 
come frazioni organiche stabilizzate. In particolare, 
secondo l’Arpa, «la qualità del rifiuto prodotto è pes-
sima, essendo corrispondente al rifiuto in ingresso». 
La consulenza effettuata da NOE dei carabinieri ha 
accertato che dall’impianto provengono emissioni 
odorifere causate dallo stoccaggio dei rifiuti, in parte 
messi sotto la tettoia e in parte in un’area non coperta. 
Sempre il NOE ha puntato il dito contro l’eccessivo 
riempimento della fossa per via di una non corretta 
operazione di scarico, rilevando il cattivo funziona-
mento del sistema di aspirazione dell’aria. La consu-
lenza del NOE concludeva sostenendo che il Tmb di 
Rocca Cencia è difettoso. La qualità del rifiuto pro-
dotta da questa struttura è troppo spesso al di sotto 
degli standard di legge.

Secondo il gip Paolo Andrea Taviano, questa si-
tuazione “di illecito funzionamento dell’impianto 
è ampiamente reiterata nel tempo, essendo oggetto 
anche di altro procedimento penale relativamente al 
periodo antecedente a quello in oggetto del presente 
procedimento (2015 e fino al gennaio 2016)”, e in tut-
to ciò l’Ama “non ha adottato alcuna strategia gestio-
nale per risolvere i problemi e adeguare l’impianto 
alle prescrizioni dell’impianto stesso”. Si è così crea-
ta – secondo il gip – una situazione “di grave pericolo 
di compromissione per la salute pubblica e per l’am-
biente”, anche in considerazione “dell’elevato flusso 
dei conferimenti di rifiuti presso l’impianto”. 

Tuttavia, per consentire al Tmb di continuare a 
lavorare, vista l’estrema fragilità 
del sistema impiantistico dei rifiuti 
di Roma, il gip ha nominato Luigi 
Palumbo amministratore giudizia-
rio “con facoltà d’uso dell’impian-
to in sequestro al fine di procedere 
agli interventi necessari all’ade-
guamento tecnico dello stesso alle 
prescrizioni dell’autorizzazione”. 
Nell’impianto non si potrà proce-
dere allo smaltimento e alla sta-
bilizzazione dei rifiuti organici, 
mentre resta funzionante la strut-
tura per quello che concerne la 
lavorazione dei rifiuti ferrosi. La 
decisione del magistrato crea seri 
problemi al sistema dello smal-
timento dei rifiuti nella Capitale, 
considerando che il Tmb in via Sa-
laria è chiuso dal dicembre 2018.

Immediate le reazioni politiche. ‘’Il sequestro di 
parte del Tmb di Rocca Cencia – hanno denunciato 
gli esponenti di Fratelli d’Italia Fabrizio Ghera, ca-
pogruppo alla Regione Lazio, Andrea de Priamo, ca-
pogruppo in Assemblea capitolina, e Nicola Franco, 
capogruppo in VI Municipio – certifica la fine di que-
sto impianto non più in grado di svolgere in sicurezza 
la sua funzione. Obsoleto, sovraccarico, altamente in-
quinante, doveva essere chiuso già da qualche anno. I 
consiglieri di FdI lo hanno chiesto più volte con ordi-
ni del giorno e mozioni al Consiglio del Municipio VI 
ed in Aula Giulio Cesare. Per anni abbiamo incalzato 
la sindaca Raggi a mantenere il suo impegno ‘strappa 
voti’ di terminare l’attività del Tmb di Rocca Cencia 
già nel 2016, come promesso in campagna elettorale, 
data poi differita al dicembre 2019 con grandi annun-
ci, seguiti purtroppo dal solito nulla di fatto’’. Imme-
diata la replica dei Cinque Stelle con il presidente del-
la commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco, 
che su Facebook si è difeso così: ‘’Il Tmb di Rocca 
Cencia non è chiuso!  Molti di voi avranno già letto 
del decreto di sequestro preventivo che ha riguardato 
questo importantissimo impianto di trattamento dei 
rifiuti. Calmi tutti, però, e niente allarmismi: il seque-
stro non riguarda tutta la struttura, ma soltanto una 
sezione, che tra l’altro era già previsto che dovesse 
temporaneamente chiudere. Si tratta, come ha spie-
gato Ama, del bacino di stabilizzazione aerobica, che 
come è normale necessita di manutenzione. I lavori 
erano già stati programmati, ma li si è dovuti sospen-
dere per una serie di necessità, tra le quali il rispetto 
delle norme sul Covid. Al momento però i cantieri 
procedono a pieno regime e, quando saranno conclu-
si, l’area sarà dissequestrata’’.

La Regione Lazio “sana” gli abusivi delle case popolari
La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che dà at-
tuazione alla sanatoria per le famiglie che hanno occupato abu-
sivamente una casa popolare. “Una delibera scandalosa – denun-
cia Massimo Anderson, Presidente di ARPE-FEDERPROPRIETÀ, 
in questo modo la Regione Lazio premia chi ha occupato abusiva-
mente un alloggio (seimila persone) a danno di chi è regolarmente 
in lista da anni per ottenere un alloggio popolare. ARPE-FEDER-
PROPRIETÀ si farà interprete delle istanze dei veri assegnatari, 
che vedono così lesi i propri diritti a vantaggio di chi ha infranto il 
Codice penale occupando un appartamento senza averne diritto”. 
Il Sen. Maurizio Gasparri (assieme ad altri parlamentari) ha pre-
sentato un’ interrogazione al Ministro degli Interni per sapere se 
ritenga che questa procedura premi chi ha occupato abusivamen-
te un alloggio danneggiando chi è regolarmente in lista da anni e 
quali iniziative intenda intraprendere per ripristinare una situazio-
ne di regolarità che questa delibera viola.
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SPECIALE SCUOLA

L’Italia dopo circa sei mesi di 
pandemia da coronavirus si 
è trovata stordita, confusa, 
gravata da vecchi problemi 

e da nuove paure a partire dall’i-
struzione, perno su cui hanno ruo-
tato orari, calendari e nevrosi delle 
famiglie.

“Viviamo in un paese di diritti 
negati” è scritto in un rapporto di 
una ONLUS torinese. E in effetti è 
grave la scarsità degli investimenti 
complessivi nella scuola: appena il 
3% del Pil contro la media Ocse del 
5%, ponendo l’Italia in fondo alla 
classifica dell’Unione europea, an-
che per l’aumento dell’abbandono 
scolastico che ha toccato il 14,5% 
con punte oltre il 20% nel Mezzo-
giorno. I giovani, secondo alcuni 
sociologi, sono rimasti senza tu-
tele. L’eccellenza nell’istruzione 
costituisce un punto base di tutta la 
società. L’importanza della cultura 
per la crescita individuale e socia-
le dovrebbe essere considerata una 
priorità dello Stato come bene è 
precisato e tutelato dall’art.34 del-
la Costituzione. È stato così negli 
ultimi 50 anni? Osservando quanto 
avvenuto in questa prima parte del 
2020 con la chiusura di tutte le at-
tività scolastiche a causa della pan-

demia si può dire che la confusione 
e le incertezze hanno dominato la 
scena.

Mesi di silenzi, dopo la so-
spensione delle attività didattiche 
a marzo, annunci seguiti da ritrat-
tazioni, studenti e famiglie lascia-
ti allo sbaraglio. Solo per fare poi 
una serie di cose in fretta per dare 
una parvenza di regolarità alla fine 
dell’anno scolastico, con esami di 
terza elementare e maturità poco 
ortodossi. 

Non è solo una questione del-
la pessima gestione della giova-
ne Ministra Lucia Azzolina. È lo 
Stato italiano che ha rinunciato ad 
affrontare in profondità il discor-
so della preparazione delle nuove 
generazioni, che in qualsiasi paese 
sono l’ossatura portante delle nuo-
ve leve dirigenziali. La centralità 
sociale della scuola e della cultu-
ra, intese come luoghi in grado di 
dare un senso alla cittadinanza, 
creare comunità e superare disagi 
e disuguaglianze è venuta meno 
nelle agende delle forze politiche. 
La scuola, abbandonata a sé stessa, 
non è stata più il luogo per formare 
la futura classe dirigente del paese 
e incrementare il grado d’istruzio-
ne media dei giovani in un mondo 

in cui la concorrenza e la specia-
lizzazione sono le armi necessarie 
per imporsi nella vita sociale e la-
vorativa.

È stato constatato che le zone di 
maggior emarginazione, degrado 
e disagio sociale sono le periferie 
che hanno bisogno di una rigene-
razione delle strutture pubbliche e 
degli edifici scolastici e abitativi, 
ormai vetusti. Questo processo di 
rinnovamento urbano dovrebbe 
essere accompagnato da un vero 
e proprio “piano culturale per le 
periferie”, anche per coordinare 
e gestire le iniziative culturali ed 
educative del territorio. Il piano 
dovrebbe garantire continuità e 
coerenza all’offerta culturale per 
evitare attività sporadiche e non 
lasciare studenti e genitori da soli.

La vicenda del lockdown ha 
aperto una serie di riflessioni sul-
la necessità di avere una scuola di 
qualità a partire dalla formazione 
dei docenti.

Un percorso complesso certo 
ma ne vale la pena se mette le ra-
gazze e i ragazzi nelle condizioni 
di confrontarsi con i pari età di altri 
paesi.

*Vicepresidente Nazionale
FEDERPROPRIETÀ

Centralità  di scuola e cultura
Giovanni Bardanzellu*



Il mondo della scuola e dell’uni-
versità è stato il primo a speri-
mentare il lockdown: il 4 marzo 
scorso, pochi giorni prima del 

lockdown generale, quando sul 
territorio nazionale si contavano 
già oltre 3.000 contagiati su circa 
30.000 tamponi eseguiti e poco 
più di 100 vittime, il governo de-
cretava la sospensione in tutta Ita-
lia delle attività didattiche negli 
istituti scolastici e nelle università 
fino al 15 marzo. Non fu una deci-
sione semplice, soprattutto per le 
ricadute organizzative nella vita 
delle famiglie e delle imprese, ma 
fu certamente molto caldeggiata 
dal comitato tecnico scientifico. 
La chiusura delle scuole garantiva 
una drastica riduzione del traffico 
e dell’utilizzo dei mezzi pubbli-
ci ed evitava la permanenza per 
molte ore in ambienti chiusi di 
un elevato numero di persone, so-
prattutto giovani. Il Presidente del 
Consiglio dichiarò di non saper 
prevedere un’eventuale proroga 
della sospensione, dovendo valu-

tare bene l’impatto che avrebbero 
avuto queste misure. 

Sappiamo come è andata: le 
scuole non hanno più riaperto, con 
la sola eccezione degli esami di 
maturità, svolti in presenza con se-
vere regole di distanziamento, ma 
il governo ha più volte confermato 
(fino al momento in cui si scrive) 
la data del 14 settembre prossimo 
per la riapertura e l’avvio del nuo-
vo anno scolastico. 

Che cosa è successo dopo il 4 
marzo? Si è adottato l’insegna-
mento a distanza che, purtroppo, 
non consente la socializzazione e 
il rapporto diretto con compagni 
e insegnanti, aspetti fondamentali 
per la formazione dei nostri gio-
vani. Si è trattato, almeno inizial-
mente, di un sistema basato esclu-
sivamente sulla buona volontà dei 
docenti che hanno dovuto, in bre-
ve tempo, acquisire dimestichezza 
con le varie piattaforme web per 
le videoconferenze, di cui prima 
potevano tranquillamente ignorare 
l’esistenza. Ma la buona volontà 

dei docenti non è stata sufficiente 
per far funzionare il sistema. Non 
tutte le famiglie, infatti, erano do-
tate di adeguati sistemi informatici 
per far connettere uno o più figli 
contemporaneamente alle suddet-
te piattaforme. La mancanza di 
una normativa che regolamentasse 
la didattica a distanza, inoltre, ha 
giocato a favore dei meno volente-
rosi, per i quali c’era sempre la te-
lecamera o il microfono o la stessa 
connessione che non funzionava, 
proprio nel momento in cui l’inse-
gnante si accingeva a porre loro un 
quesito o, comunque, a chiamarli 
in causa. D’altra parte, non sono 
mancati messaggi sbagliati, come 
quello di rassicurare sin dall’inizio 
ragazzi e famiglie dicendo che sa-
rebbero stati tutti promossi (come 
a dire: tranquilli, non paghere-
te voi per la nostra inefficienza), 
eventualmente con debiti da recu-
perare l’anno successivo. 

In questi mesi abbiamo anche 
capito che la normalità nel prossi-
mo futuro sarà molto diversa dalla 
precedente. Dobbiamo rispettare 
le distanze, indossare dispositivi 
di protezione individuale nei luo-
ghi chiusi e in presenza di altre 
persone e non affollare i luoghi 
pubblici, limitare gli spostamenti 
e controllare l’uso dei mezzi pub-
blici. 

E la scuola? Per ora il governo 
ha ordinato banchi monoposto di 
piccole dimensioni, dotati di rotel-
le. No comment! 

È ovvio che alla riapertura del-
le scuole bisognerà adottare criteri 
molto diversi da quelli cui ci sta-
vamo abituando. Contrariamente 
alle tendenze degli ultimi anni, il 
numero di alunni per classe dovrà 
drasticamente scendere per essere 

A settembre tutti a scuola...forse
Paolo Clemente, PhD*
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compatibile con gli spazi dispo-
nibili nelle aule e si dovranno ri-
vedere i criteri di accorpamento 
e di distribuzione dei banchi, che 
dovranno essere assolutamente 
singoli e distanziati adeguatamen-
te. Si dovrà, soprattutto, garan-
tire un continuo ricambio di aria 
all’interno delle aule, con sistemi 
sicuri e efficaci, e una frequente 
sanificazione dei servizi igienici 
e degli spazi comuni. Andranno 
aboliti i distributori automatici di 
bevande e merendine, sedi di as-
sembramenti e contatti pericolosi, 
o almeno ne andrà controllato l’u-
so con regole rigide. Infine, non va 
trascurata la sicurezza strutturale, 
per scongiurare la concomitanza 
dell’emergenza sanitaria con al-
tre emergenze dovute a catastrofi 
naturali, quali eventi sismici, eru-
zioni vulcaniche e dissesti idro-
geologici, che richiedono misure 
di contenimento opposte. Come 
gestiremmo un’emergenza com-
binata? 

Da quanto detto si intuisce che 
le strutture attualmente disponibili 
non sono sufficienti a ospitare tutte 
le classi per il prossimo anno sco-
lastico. Si dovranno reperire altri 
locali e, in attesa di edifici scola-
stici nuovi o ristrutturati, utilizza-
re edifici prefabbricati di facile e 
veloce realizzazione. Anche il nu-
mero di docenti dovrà salire ver-
tiginosamente e ciò, se da un lato 
aiuterà ad aumentare l’occupazio-
ne nel Paese, dall’altro potrebbe 
portare alla rapida saturazione dei 
posti disponibili e, quindi, alla 
mancanza di lavoro per tanti gio-
vani brillanti che si laureeranno 
nei prossimi anni. In altre parole, 
si rischia di accendere mutui che 
le future generazioni potrebbero 
non essere in grado di estinguere. 

Nel momento in cui si scrive, 
la curva dei contagiati in Italia ha 
ripreso paurosamente a risalire, 
anche se va osservato che la per-
centuale dei decessi sembra ridursi 
drasticamente, probabilmente per 

la giovane età della maggior parte 
dei nuovi contagiati e una minore 
aggressività del virus. La situazio-
ne mondiale è peggiore e tutto ciò 
genera molti dubbi sulla possibi-
lità di una riapertura delle scuole 
a breve. Non va sottovalutato il 
comportamento delle famiglie: i 
genitori manderanno i propri figli 
a scuola a settembre? E come si 
comporterebbero qualora ci fosse 
un positivo al Covid-19 nella clas-
se o nell’istituto del proprio figlio? 
È però probabile che, se le scuole 
non dovessero riaprire a settembre, 
resterebbero chiuse ancora a lun-

go: l’autunno è vicino e con esso 
una maggiore di diffusione di virus 
nel nostro Paese; pertanto, c’è da 
aspettarsi un aumento dei contagi 
nei prossimi mesi con la prospetti-
va di non poter fare affidamento su 
un ulteriore lockdown che ci porte-
rebbe in una crisi dalle conseguen-
ze catastrofiche. 

E allora? Allora si ricominci, 
facendo affidamento sul senso di 
responsabilità degli italiani, stu-
denti di ogni età compresi. 

*Dirigente di Ricerca ENEA
Componente Consiglio Direttivo 

Nazionale Federproprietà

Le distanze della discordia
Mesi infuocati in tutte le famiglie italiane, a Palazzo Chigi, nei 

Provveditorati agli studi in vista della preparazione della riapertu-
ra dell’anno scolastico.

Tante le categorie coinvolte, normative in quantità, confusione 
tanta, richiesta da parte delle opposizioni la sfiducia nei confronti 
del Ministro della scuola Lucia Azzolina che ha alimentato le pole-
miche accusando i sindacati di categorie di strapotere nel mondo 
scolastico. Il Comitato scientifico è intervenuto sulle mascherine 
da indossare, sul distanziamento dei banchi, sui test sierologici 
dei professori.

Che scuola sarà? I complessi scolastici in Italia sono più di 8 
mila, docenti e personale superano il milione, gli studenti coinvol-
ti sono oltre 7,5 milioni. Servirebbero 8 mila medici delle azien-
de sanitarie per effettuare i controlli, è stato calcolato che sono 
necessari 40 mila termo scanner per il personale ma non per gli 
studenti (in un primo momento era stato pensato di effettuare 
l’operazione all’ingresso, decisione scartata a causa del rischio di 
assembramenti).

A complicare le cose sono intervenute le Regioni che hanno 
reclamato poteri in merito anche alle distanze dei banchi e ai tra-
sporti.

L’Istat ci ha informato che gli italiani sono tra gli ultimi in Euro-
pa per livello d’istruzione. In Italia solo il 19,6% della popolazione 
tra i 25 e i 64 anni ha una laurea o titolo equivalente mentre la 
media europea è del 33,2%. La gravità dello scenario è che men-
tre la maggior parte dei paesi investiva in educazione per uscire 
dalla profonda crisi della globalizzazione in Italia i governi e il Par-
lamento hanno tagliato le spese per l’istruzione dal 9,2 del Pil del 
2009 al 7,5 del 2019.

C’è voluta la scossa di Mario Draghi al Meeting di Rimini per far 
scoprire di nuovo la centralità dell’educazione. “Bisogna fare di 
più, ha detto l’ex presidente della Bce, per i giovani perché il loro 
futuro è incerto”.

L.B.

 la PROPRIETÀ edilizia • Agosto/Settembre 2020  |   III

SPECIALE SCUOLA



“Siamo molto preoccupa-
ti per la situazione attua-
le: mancano pochi giorni 
all’apertura della scuola e 

né il Governo né il Ministero sono 
pronti per la ripresa. Già da marzo, 
ci siamo resi conto che occorreva 
programmare l’avvio dell’anno 
scolastico considerate le enormi 
difficoltà che abbiamo davanti”. 
Elvira Serafini, Segretario ge-
nerale dello Snals-Confsal, in-
tervistata da Francesco Caputo, 
collaboratore  della rivista  “La 
Proprietà Edilizia”, si dice preoc-
cupata per la grave situazione in 
cui versa la scuola italiana con il 
timore oltretutto che la pandemia 
rischi di ripresentarsi in autunno. 
A settembre, pandemia o meno, la 
scuola dovrà ripartire.

Segretaria Serafini, come vede la 
situazione?

È molto preoccupante.  Questo 
è il momento in cui si devono dare 
soluzioni e indicazioni precise e 
condivise, dalla sicurezza degli 
edifici all’adeguamento degli spa-
zi per dare sicurezza agli studenti, 
ai docenti, al personale Ata, ai di-

rigenti scolastici, al potenziamento 
degli organici.
La patata bollente ce l’hanno i 
dirigenti in questo momento dif-
ficile

Se noi lasciamo ai dirigenti 
scolastici tutta la responsabilità 
del sistema, saranno caricati di 
una responsabilità civile e penale 
inaccettabile e a noi interessa la 
tutela di tutti. Chiediamo che ci si-
ano delle responsabilità condivise 
con un piano che dev’essere con-
diviso. E se vogliamo riaprire le 
scuole si deve assolutamente pen-
sare a nuove risorse.

A chi si rivolge in particolare?
Noi tiriamo in causa tutto il 

Governo. La ministra dell’Istru-
zione deve sensibilizzare l’intero 
Governo sul tema della scuola. 
Il miliardo in più stanziato non è 
sufficiente. Peraltro, è un miliardo 
che cambia a seconda della voce: 
edifici, copertura degli organici. 
Ma in realtà si tratta sempre di 
quel miliardo. E ancora: abbiamo 
bisogno di un organico potenziato, 
sia per i docenti sia per il persona-
le Ata. Non possiamo immaginare 
una scuola che a settembre riapra 

con aule sovraffollate. Quindi oc-
correrà uno sdoppiamento delle 
classi che richiederà nuove assun-
zioni”. 

Il 26 giugno scorso, a distanza di 
due mesi dalla ripartenza, è arri-
vato il decreto n. 39 che ha adot-
tato le linee guida per le attività 
scolastiche nel prossimo anno. 
Cosa ne pensa, professoressa Se-
rafini?

Non siamo del tutto convinti 
che i nuovi posti di lavoro ipotiz-
zati corrispondano a reali ed ag-
giuntivi incrementi di organici. Tra 
l’altro l’organico di diritto delle 
scuole già è stato determinato da 
tempo e sono imminenti i movi-
menti disposti proprio sulla loro 
base. Preoccupa l’assenza dei sin-
dacati dai tavoli regionali e dalle 
conferenze territoriali. Le organiz-
zazioni sindacali saranno ascol-
tate separatamente su invito degli 
USR. Chiediamo, quindi, che ven-
ga riconosciuta la nostra presenza 
in tutti i luoghi istituzionali rivolti 
al monitoraggio, al supporto ed 
all’integrazione delle azioni mes-
se in atto dalle singole istituzioni 
scolastiche nell’ambito dei patti 

Le urgenze della ripartenza: 
organici, spazi e risorse aggiuntive 
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educativi territoriali. E, proprio 
a proposito dei patti territoriali, 
continuiamo a ritenere che il ruolo 
della scuola non sia quello di regi-
strare le richieste della comunità, 
bensì quello di avviare le specifi-
che analisi dei bisogni per definire 
l’offerta formativa più adeguata al 
conseguimento degli obiettivi edu-
cativi.

Dal prossimo anno, alunni alla 
distanza di sicurezza di un metro 
e poi lezioni fuori dalle aule

Dal monitoraggio svolto dal 
ministero risulta che più di un mi-
lione di alunni non potrà frequen-
tare in sicurezza le scuole. Per 
questi alunni non ci sono soluzioni 
disponibili e gli interventi leggeri 
di adattamenti edilizi potranno es-
sere difficilmente   realizzati e con-
clusi nel mese di agosto.

I tempi sono stretti
Mancano pochi giorni alla ria-

pertura della scuola e ancora non 
è stato quantificato il finanziamen-
to necessario per l’adeguamento 
degli edifici. Segnalo che dal primo 
momento, come Snals, abbiamo 
chiesto che si programmasse per 
tempo l’apertura dell’anno scola-
stico. La proposta della ministra 
quando parla di scuole all’aperto 
o attivate con il coinvolgimento di 
altri edifici, come biblioteche e al-
tro, ci lascia perplessi.  Abbiamo 
chiesto: Chi è responsabile della 
sicurezza in questi casi? Poiché è 
facile immaginare di portare dei 
minori all’esterno, ma la respon-
sabilità e l’igienizzazione di questi 
posti a chi viene attribuita? Si par-
la di androni, di palestre, di teatri, 
ma sono spazi sicuri e adeguati a 
fare scuola? Abbiamo bisogno di 
persone che ci diano la sicurezza 
dei luoghi dove portiamo i nostri 
alunni e i nostri operatori. Non vo-
gliamo e non possiamo far ricade-
re le responsabilità su chi dirige le 
scuole.

In mezzo a tutto questo, ricor-

diamo che c’è stata una pande-
mia, che ha sconvolto tutti e tut-
to, e la didattica a distanza   ha 
rivoluzionato il fare scuola. Il 
mondo non è più come prima di 
febbraio

E non ci sarà più quel mondo. 
Una pandemia è un’omeostasi e si 
diventa un po’ tutti diversi da come 
si era prima. La didattica a distan-
za, da parte sua, ha creato tanti 
problemi, deve diventare un’atti-
vità complementare, ma nelle ore 
extrascolastiche. La scuola è for-
mazione, è contatto umano, è tra-
smissione di saperi diretti. Va un 
plauso agli insegnanti, ai dirigen-
ti, al personale Ata che dall’oggi 
al domani si sono trovati   a usare 
piattaforme che non conoscevano. 
Non si può non apprezzare la gran-
de volontà del mondo della scuo-
la.  Abbiamo avuto tutto il tempo 
per adeguare e organizzare. Già 
da marzo, ci siamo resi conto che 
occorreva programmare l’aper-
tura dell’anno scolastico tenendo 
presenti tutte queste enormi diffi-
coltà. Da subito avevamo chiesto 
un organico potenziato e adeguati 
finanziamenti: con questi due assi 
portanti avremmo sicuramente ad 
oggi programmato un’apertura in 
sicurezza dell’anno scolastico.

Intanto qualcuno pensa di affida-
re ai docenti un orario più lungo 
di lezione, visto che non si assume

Se sarà chiesto di svolgere ore 
di lavoro in più, dovremo riapri-
re il contratto, che non solo non è 
stato rinnovato, ma non prevede 
orario di lavoro più lungo. Tutto 
questo potrebbe avvenire solo con 
l’apertura di una nuova stagione 
contrattuale. Non è possibile mo-
dificare la norma contrattuale con 
accordi condivisi con varie parti. 
Questo vale anche per il persona-
le Ata. Di fronte alla prospettiva 
dello sdoppiamento delle classi e 
della continua sanificazione degli 
ambienti occorre ipotizzare un po-
tenziamento del personale Ata. Si 
pensi all’ingresso alternato degli 

alunni, con i tempi che si allun-
gano: servono un’organizzazione 
e un coordinamento precisi ed ef-
ficaci, affinché nulla sia lasciato 
al caso”. Quanto a nuove assun-
zioni, le nostre pressanti richieste 
per avere procedure semplificate di 
assunzione con valutazione finale 
non hanno trovato ascolto al pari 
di quelle volte alla stabilizzazione 
dei DSGA facenti funzione.

 
Molti docenti ora sono alle prese 
con le ferie e con la richiesta dei 
dirigenti di non programmarle 
nell’ultima settimana di agosto 

Non siamo d’accordo: le ferie 
sono contrattualizzate. In nessun 
senso può essere modificata la nor-
mativa. Noi abbiamo fornito i mo-
delli per le diffide. Questo succede 
quando chi programma per gli altri 
non sempre si trova in una situazio-
ne condivisa.

C’è una categoria di docenti, i di-
plomati e le diplomate magistrale 
ante 2001, che denunciano un’ac-
celerazione dell’amministrazio-
ne, proprio in questo momento 
difficile per tutti, sulle procedu-
re di risoluzione del contratto di 
lavoro, che significa, per molti, 
la perdita del ruolo e, per altri, 
il depennamento dalle Gae, per 
tutti un’angoscia e una preoc-
cupazione sul piano economico: 
non è prevista neppure la Naspi

L’accelerazione sui diplomati 
magistrale è gravissima. Sono 22 
mila unità. In questo momento di 
caos non serve a nessuno creare 
altri danni al mondo della scuola. 
Riteniamo che sia necessaria una 
soluzione politica di questo pro-
blema perché è gente che lavora 
anche da decenni nella scuola, che 
ha dato tanto, è passata di ruolo e   
alla quale oggi si sbatte la porta 
in faccia. Abbiamo approfondito la 
questione e ci siamo resi conto che 
c’è posto per tutti, che cioè non si 
creerebbe alcun danno a nessuno, 
risolvendo la questione di questi 
nostri insegnanti. 
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Il Covid-19, virus sconosciuto 
e fortemente letale proveniente 
da Wuhan in Cina ha fortemen-
te colpita l’Europa, iniziando 

proprio dall’Italia e proiettandosi 
susseguentemente in tutto il mon-
do.

Tale virus completamente sco-
nosciuto a medici e studiosi di vi-
rologia, sembra ad alcuni che non 
sia naturale e che sia stato costruito 
nell’Istituto di Virologia creato in 
Cina, proprio a Wuhan, dopo l’e-
pidemia di SARS nel 2005. Vera 
o falsa questa notizia divulgata da 
studiosi valenti e negata da altri, è 
stata confermata recentemente da 
un autorevole studioso qual è Jo-
seph Trito.

Sta di fatto che il Covid-19 ha 
messo in ginocchio il nostro pae-
se, che per primo ha dovuto spe-
rimentare la sua letale potenza, 
prima a Codogno e in Lombardia 
e poi su tutto il territorio nazionale 
con oltre 35 mila vittime, preva-
lentemente anziane, e moltissimi 
medici, infermieri e personale sa-

nitario.
Tutto ciò ha dato origine al fer-

mo di qualsiasi attività lavorativa, 
compresa la scuola e l’università 
per più di due mesi. Tutti tappati in 
casa e strade, uffici, edifici indu-
striali di qualsiasi genere, e attività 
commerciali, turistiche, di viaggio 
con confinamento tra regioni.

Il Covid-19 ha colpito profon-
damente tutti i settori della vita 
civile del nostro paese, e ha dan-
neggiato in modo indelebile la 
scuola e tutto il sistema educativo 
e formativo italiano.

La forzata chiusura delle scuo-
le di ogni ordine e grado ha desta-
bilizzato le famiglie, ha sconcerta-
to e smarrito gli insegnanti di ogni 
ordine e grado e danneggiato in 
primis gli studenti.

Quasi tre mesi di “vacanza” 
forzata, in un primo momento è 
stata presa in allegria, ma dopo il 
primo entusiasmo hanno impen-
sierito i ragazzi che rapidamente si 
sono resi conto del dovere di stu-
diare per prepararsi alla vita.

I ragazzi degli ultimi anni delle 
scuole superiori si sono resi conto 
delle difficoltà ulteriori che avreb-
bero incontrato in vista degli esa-
mi di maturità e in quali condizio-
ni avrebbero dovuto affrontarli.

L’insegnamento a distanza ha 
rappresentato quasi una necessità, 
un ripiegamento utile e necessa-
rio, che non ha appagato studenti e 
docenti e che, per altro, ha accen-
tuato le disparità sociali, dato che 
non tutti avevano un computer in 
collegamento ad internet per uso 
personale. In ogni caso si è perce-
pita la differenza fra la relazione 
diretta con gli insegnanti e l’inter-
faccia virtuale con uno schermo.

Tutto ciò servirà come una sa-
lutare presa di coscienza, o almeno 
un forte dubbio sostituire tutto ciò 
con il valore rappresentato dal va-
lore del rapporto reale tra docente 
e discende.

Tutti sappiamo che l’”inven-
zione” dell’esame di maturità 
2020, abolite le prove scritte (ma 
come può esserci un esame di ma-
tematica orale?). Tutto si è svolto 
in un maxi-colloquio virtuale di 
circa un’ora, in cinque fasi che 
rappresentano una farsa colossale, 
terminata con l’insistenza di dare 
maggiore rilevanza alle domande 
che riguardavano cittadinanza e 
costituzione. Su quest’ultimo pun-
to, la giovane ministra Penta stel-
lata Luisa Azzolini ha espresso il 
suo gradimento senza imporlo.

Poi ha cercato di conoscere e 
capire come gli studenti hanno 
vissuto l’esperienza degli “arre-
sti domiciliari” per quasi tre lun-
ghissimi mesi. Dopo, durante una 
“conferenza stampa” la ministra 

Il lockdown e il sistema
educativo italiano
Angelo Ruggiero*
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ha cercato di ridimensionare le 
voci inizialmente diffuse riguardo 
ai ragazzi sottoposti agli esami di 
maturità che sarebbero stati “tutti 
promossi”. Ma ha anche afferma-
to e ribadito che “nessuno sarà 
lasciato indietro” e che per col-
mare eventuali impreparazioni, gli 
studenti non promossi durante gli 
esami di maturità, potranno col-
mare le loro insufficienze all’ini-
zio del nuovo anno scolastico. 

Così si stenderà un “velo pieto-
so” su tutti, in modo che anche se 
le porte sono state chiuse, ci saran-
no anche “i tutti promossi rientrati 
dalla finestra”.

In questo modo, però l’esame 
di maturità perde il significato di 
passaggio di iniziazione alla mag-
giore età, che da sempre lo carat-
terizzava. Il “non lasciare indie-
tro nessuno” mortifica il merito 
soprattutto dei migliori e, del re-
sto, i giovani devono anche essere 
messi alla prova come, forse, essi 
stessi, inconsciamente desiderano.

A questo punto il lockdown ha 
il merito di aver tolto di mezzo 
il grande manto spesso steso sul 
cumulo di macerie della scuola e 
di tutto il sistema educativo e for-
mazione italiano, cercando inutil-
mente di nasconderlo. È ora che 
tutti abbiano coscienza, politici, 
insegnanti di vario livello, cittadi-
ni che siano capaci di vedere e in-
terpretare adeguatamente la realtà 
che ci circonda, giornalisti, scrit-
tori e uomini di cultura, insegnanti 
di ogni ordine e grado, che il fu-
turo del Paese è legato al sistema 
scolastico.

Tra i tanti problemi, questo è 
da risolvere per primo.

Ernesto Galli della Loggia, re-
centemente, come è sua consuetu-
dine ha espresso ancora una volta 
il suo pensiero sulle condizioni 
fallimentari della scuola e del-
le università, in un suo editoriale 
sulle colonne del “Corriere della 
Sera”:

“Oggi - scrive - l’università 

corre lo stesso rischio che corre la 
scuola. E cioè che le difficoltà po-
ste dall’epidemia, di Covid al loro 
normale funzionamento lascino 
ancora una volta in ombra i pro-
blemi gravissimi di due genera-
zioni ormai vicini al collasso. Da 
anni l’Italia non ha più un sistema 
di formazione in grado di svolgere 
in alcun modo il proprio compito: 
questa è la verità, sebbene troppo 
spesso il discorso ufficiale e che si 
nascondono in un mare di dema-
gogia e di false soluzioni per falsi 
problemi”.

Dopo di che l’illustre e sagace 
studioso svolge una lunga e dura 
critica specialmente alle distorsio-
ni degli Atenei.

Intanto la Azzolini dichiara a 
più riprese che non ci sono dubbi 
per il fatto che le scuole riapriran-
no il 14 settembre, ma non è chiaro 
come riaprirà. In quali condizioni 
e con quali strumenti. Le questioni 
irrisolte sono ancora tantissime e 
manca poco alla ripresa prevista 
già il 1° settembre per le lezioni di 
recupero. La prima è la carenza di 
docenti: saranno quasi 200 mila le 
cattedre scoperte e il ministro pro-
pone di mandare in classe studenti 
non ancora laureati.

Test: la Azzolina ha detto che 
tutto il personale verrà sottoposto 
a test sierologico. Quindi ci sareb-
be da effettuare oltre un milione e 

mezzo di prelievi. In caso vengano 
rilevati gli anticorpi si eseguirà il 
tampone. 

Banchi monoposto: Azzoli-
na ha spiegato che questo tipo 
di banco servirà a risparmiare 
spazio. Purtroppo, la rivista spe-
cialistica Tuttoscuola ha fatto i 
conti nel rispetto delle misure di 
distanziamento raccomandate dal 
Comitato Tecnico Scientifico. Ri-
sultato? Ecco: 25 alunni seduti ai 
banchi biposto occupano 15 mq 
(0,60x25); gli stessi alunni su ban-
chi monoposto occupano almeno 
20 mq (0,80x25). Dunque, non si 
guadagna spazio, anzi, se ne per-
de. 

Ingressi e tempo scuola: Qui 
entra in gioco l’autonomia delle 
scuole. Ogni singolo istituto alla 
luce delle misure di sicurezza do-
vrà decidere come gestire l’entrata 
e l’uscita degli alunni, la mensa, la 
ricreazione. Persino la durata della 
lezione che potrebbe accorciarsi 
fino a 40 minuti per permettere la 
divisione in sottogruppi delle clas-
si e la distribuzione degli alunni 
tra palestre e laboratori. Ma che si 
fa nelle suole che non hanno spazi 
aggiuntivi? E per gli ingressi e le 
uscite scaglionate quali saranno i 
disagi delle famiglie soprattutto 
nella scuola d’infanzia e nella pri-
maria? Che si fa, si accompagna 
un figlio alle 7.30 e uno alle 8.30?
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I sindacati: non ci sono
le condizioni per riaprire

Tre studenti su cinque in classe e gli altri a seguire le lezioni da 
“remoto”. A casa? È questa la prospettiva che deriva dall’obbligo 
di rispettare le distanze di sicurezza e le misure anti-contagio per 
l’emergenza Covid-19.

Gran parte delle scuole italiane (8 mila istituzioni statali con ol-
tre 7,5 milioni di alunni) non è in grado di accogliere tutti gli stu-
denti. 

Ma i problemi più gravi che denunciano i sindacati riguardano 
gli organici (i docenti comuni sono 685 mila, quelli di sostegno 150 
mila ma ne mancherebbero altri 80 mila con un esercito di precari 
che sfiora 250 mila unità) e la sistemazione di banchi e arredi, l’uti-
lizzo delle mascherine, il difficile reperimento di altri edifici (pale-
stre, caserme, parrocchie).

Il rischio di orari ridotti (ore di 40 minuti) è concreto dicono i 
sindacati e si prevede un ampio ricorso alla didattica a distanza 
mentre sarà difficile riempire i posti liberi. L’attacco alla Ministra 
Lucia Azzolina è diretto e molto duro: “Non può illudere le famiglie, 
precisa Maddalena Gissi della Cisl, facendo credere che ci saranno 
80 mila nuovi professori”.

L’edilizia scolastica presenta un quadro sconfortante: 8 mila isti-
tuzioni scolastiche operano in quasi 40 mila edifici dei quali oltre il 
60% sono stati costruiti prima del 1976. Notevole la mancanza di 
certificazioni di legge tenuto conto che la maggioranza delle scuole 
è collocata in zone sismiche.

Per quanto riguarda il fabbisogno finanziario per sistemare il 
complesso mondo scolastico già nel 2015 erano stata ipotizzata 
la necessità di spendere circa 50 miliardi di euro (circa 10 sono già 
stati spesi).

Restano gravi le inadempienze nella individuazione delle prio-
rità degli interventi. Secondo un rapporto della Fondazione Agnelli 
pubblicato da Laterza sono 39 mila circa gli edifici scolastici attivi, 
abitati quotidianamente da circa 8 milioni di ragazzi, con un milio-
ne di docenti e 200 amministrativi e tecnici.

Contagi: Che cosa succederà 
nel caso in cui in una scuola si 
verificassero casi di Covid? La de-
cisione spetterà al Ministero della 
Salute non a quello dell’Istruzio-
ne, dice la Azzolina che comun-
que esclude un nuovo lockdown 
collettivo nazionale.

Intanto, ci sono ancora incer-
tezze problematiche sull’inizio del 
nuovo anno scolastico.

Il Comitato Tecnico Scientifi-
co ha rilasciato le linee guida, la-
sciando ampio margine decisiona-
le alle singole istituzioni scolasti-
che. Sullo sfondo le richieste dei 
presidi, alle prese con spazi stretti, 
didattica da definire, personale da 
gestire e i sindacati, ormai “casa 
loro” nella scuola che detta condi-
zioni a non finire.

Secondo stime approssimati-
ve, servono 85 mila insegnanti e 
21 mila collaboratori. Arcuri, che 
non è stato capace durante i mesi 
più duri durante i quali ha imper-
versato il virus, di recuperare in 
qualche modo mascherine per ri-
fornire le farmacie affinché i citta-
dini potessero acquistarle, è stato 
affiancato alla ministra per rifor-
nire i famosi banchi monoposto, 
ha ancora dimostrato la sua effi-
cienza. Infatti, ha pubblicato un 
bando alle industrie e specifiche, 
affinché facessero arrivare a ogni 
singola scuola entro il primo set-
tembre prossimo, un quantitativo 
di banchi per i quali servono cin-
que anni per confezionarli. Siamo 
alla comica finale, degna dell’at-
tuale classe dirigente, tecnica e 
politica dell’Italia. 

Purtroppo, il sistema scolasti-
co italiano, nato male e condotto 
male dalla raggiunta unità statuale 
italiana nel 1861, malgrado si sia-
no alternati alcuni ministri di gran-
de livello e spessore, ha dovuto 
aspettare Benedetto Croce che eli-
minò alcune croste molto spesse, 
e la riforma di Giovanni Gentile.

La scuola e il sistema forma-

tivo italiano si regge ancora sulla 
“scuola fascista”, ma in pratica 
distrutta dal pedagogismo che c’è 
giunto dall’America dopo la scon-
fitta militare dell’Italia nel 1943, 
dall’assalto operato da certi ben 
determinati sindacati che ormai 
spadroneggiano, da l’accavallarsi 
di continue fallimentari riforme, 
da un personale politico sempre 
più netto, incapace e assente di 
ogni più elementare e valido pre-
supposto ideale e culturale. 

Sopravvivremo ancora, ma il 
problema di riassettare istituzioni 

e cultura sarà rimandato a tempi 
lontani dalla attuale epidemia che 
ancora mostra una coda pericolo-
sa. Malgrado tutto ciò, ci consola 
il fatto che molti giovani figli di 
questa scuola e università attuale, 
riescono a laurearsi brillantemen-
te, acquisire specializzazioni di 
primordine, ma purtroppo trasfe-
rendosi all’estero per trovare la-
voro e condizioni migliori per il 
loro futuro.

Il genio italiano sopravvive.
*Saggista e direttore 

della rivista  Tradizione
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L’emergenza epidemiologi-
ca rappresenta una tragedia 
alla quale non si era pre-
parati. Incerte ipotesi di ri-

pristino o ripresa. Non c’è settore 
pubblico o privato che non sia sta-
to coinvolto e danneggiato.

Uno dei settori che ha riportato 
danni è il mondo dell’istruzione 
pubblica che, come per gli altri 
settori della vita pubblica, è stato 
fermato, interrotto, per i pericoli di 
contagio, dovuti proprio alla stes-
sa essenza dell’istruzione, dove la 
collegialità è una caratteristica im-
prescindibile del fare scuola.

Per individuare le situazioni 
attuali in cui versa la scuola oc-
corre risalire agli errori commessi 
negli ultimi 60/70 anni in Italia. 
Nell’immediato dopoguerra l’I-
talia ha dovuto affrontare la rico-
struzione. Primo problema di fon-
do l’esigenza di limitare/eliminare 
il dilagante analfabetismo. La Car-
ta Costituzionale del 1948 in più 
punti si preoccupa di rendere frui-
bile il diritto ed obbligatorio il do-
vere di istruzione, preoccupandosi 
di rimuovere tutte le situazioni che 
possano impedire tale diritto-do-
vere.

Con gli anni Sessanta le fami-

glie avviarono i figli verso l’istru-
zione e non si limitarono alla sola 
istruzione di base ma avviarono i 
ragazzi verso la scuola cosiddetta 
superiore (oggi scuola secondaria 
di secondo grado); solo poco pri-
ma del nuovo millennio è diventa 
obbligatoria la frequenza almeno 
dei primi due anni di scuola di se-
condo grado, mentre arriva al di-
ciottesimo anno di età l’obbligo di 

istruzione o formazione.
Diventando diffusa la doman-

da di istruzione è nata l’esigenza 
di fornire i mezzi indispensabili 
quali le attrezzature e le strutture, 
affidandole agli Enti locali, ossia 
Comuni e Province.  

Si è creata così una situazione 
di grande variabilità. E solo nel 
dicembre 1975 venne approvato 
il decreto interministeriale, dove 

Problematiche e perplessità 
Interventi da porre in essere
Prof. Alberto Bottino*

Gli aiuti Ue sconosciuti in Italia
Un giovane su tre è preoccupato per il lavoro e per la propria 

situazione economica, già precaria prima del coronavirus. I giova-
ni si sono adattati all’emergenza pandemia senza spegnere le loro 
ambizioni? Niente affatto, anzi sono sempre disposti a utilizzare 
progetti come Erasmus o il Fondo europeo di solidarietà, giacché 
hanno bisogno di sostegno perché alla radice della disoccupazione 
(12,3 % totale, oltre il 22% quella giovanile) c’è una carenza cronica 
di posti di lavoro e una scuola che non prepara alle nuove esigenze 
delle aziende che si stanno aprendo al mondo del digitale.

In Europa c’è dal 2014 uno strumento (Garanzia giovani) per far 
fronte alle conseguenze della recessione e indirizzata al segmento 
debole dei NEET (i giovani fino a 30 anni che non lavorano e non 
studiano), un meccanismo poco conosciuto e utilizzato in Italia. 

l timore che i NEET restino in uno stato di marginalizzazione ha 
indotto la Ue a incrementare il plafond dei finanziamenti (oltre 3 
miliardi di euro all’anno) al fine di trasformare l’iniziativa “in ponte 
verso il lavoro che parta dalla scuola secondaria facilitando i per-
corsi di scuola superiore, mettendoli in linea con le esigenze delle 
imprese dopo vari tirocini”.
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vengono fissate le dimensioni in 
termini di superfici dei locali da 
destinare ad aule. Successivamen-
te vi sono stati provvedimenti le-
gislativi finalizzati alla sicurezza 
delle strutture, ad allontanare ri-
schi di incendi, alla definizione di 
parametri da rispettare per la mes-
sa in opera di impianti di ogni tipo, 
quali la fornitura di energia elettri-
ca, di riscaldamento ed altro.

La penuria di risorse economi-
che ha determinato ulteriori spe-
requazioni nella fornitura delle 
strutture e nell’adeguamento delle 
stesse. In tale scenario va inseri-
to il fenomeno dei provvedimenti 
che in vari periodi sono intervenu-
ti sulla formazione degli organici 
determinando il funzionamento di 
classi con un elevato numero di 
alunni, per necessità di economie 
riducendo le misure di sicurezza.

Si ricava che negli ultimi de-
cenni la scuola non è stata al cen-
tro dell’attenzione di chi doveva 
decidere.  Sarebbe stato necessario 
prendere già dai mesi scorsi alcu-
ne misure per non trovarsi a set-
tembre con l’acqua alla gola. Bi-
sognava verificare le condizioni di 
tutte le scuole in termini di numero 
alunni per classe in corrisponden-
za della ricettività delle aule, con-
sistenza delle attrezzature, soprat-
tutto di quelle informatiche, pre-
senza di ulteriori locali, ecc., per 
trarre le dovute conclusioni e dare 
disposizioni in ordine alla forma-
zione delle nuove classi, in deroga 
alle norme contenute nel Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 
81 del 2009. Le scuole sono state 
chiamate a proporre la formazione 
delle classi, nel rispetto dei mede-
simi parametri dell’anno scorso.  

Vale la pena chiarire che l’i-
struzione non è solo un modo per 
trasmettere conoscenze, ma al do-
cente viene chiesto di procedere 
alla formazione della personalità 
dell’alunno e ciò comporta neces-
sariamente un rapporto concreto, 
speciale, fra docente ed alunni, 

Educazione civica, materia di dubbi
Giorgio Mentasi 

fatto di fiducia, colloquio, rifles-
sioni condivise. La scuola deve 
offrire alle ragazze e ai ragazzi 
tutte le opportunità necessarie per 
una crescita culturale, spirituale, 
psichica, arricchita di competenze. 
Gli attuali responsabili del pianeta 
scolastico dovrebbero compren-

dere le esigenze provenienti dal 
mondo giovanile. L’istruzione, in-
fine, in presenza è essenziale per 
restituirle le irrinunciabili caratte-
ristiche in parte perdute nel negati-
vo periodo iniziato a marzo.

*Direttore 
Regionale  Scolastico

La novità didattica più rile-
vante della prossima stagione 
scolastica è l’introduzione dell’e-
ducazione civica come materia 
obbligatoria fin dalle materne.

Saranno 33 ore da spalmare 
durante l’anno. In pratica un’ora 
alla settimana, con tema centra-
le di studio “la Costituzione, lo 
sviluppo sostenibile e la cittadi-
nanza digitale”. Sarà un insegna-
mento trasversale alle altre ma-
terie per cui la legge prevede “la 
contitolarità e il coordinamento 
delle attività”.

E qui iniziano i dubbi e le con-
fusioni. La scelta d’introdurre 
l’Educazione civica nelle medie e 
nelle superiori avvenne nel 1958, 
Ministro dell’istruzione Aldo 
Moro. Fu un esperimento non 
andato bene. 

L’accoglienza di questa no-
vità per ora non è stata positiva 
perché sembra ripetere il solito 
errore di introdurre riforme no-
minalistiche che scaricano sui 
docenti la gestione e la realizza-
zione.

Alternandosi una volta alla 
settimana i docenti si finirà per 
non avere una continuità d’in-
segnamento. La staffetta creerà 
confusione sugli argomenti da 
trattare. Come studiare i 138 ar-
ticoli della Carta e cosa s’intende 
per sviluppo sostenibile?

Tutti gli insegnanti avranno 
conoscenze specifiche per inse-
gnare la materia? Lo scrittore e 
insegnante di liceo in provincia 
di Milano Marco Balzamo, fina-
lista del Premio Strega, ha ri-

lasciato una riflessione sui vari 
aspetti9 della novità.

“L’Educazione civica è la ce-
nerentola di tutte le educazioni 
(fisica, musicale, artistica etc.), 
la disciplina che più di ogni altra 
conferma che la scuola in Italia 
si basa esclusivamente sull’istru-
zione, sulla trasmissione di nozio-
ni e sulla professionalizzazione 
molto più che sulla formazione 
del bambino e del ragazzo”.

L’impressione che lo scrittore 
ricava è che “l’Educazione civica 
sarà il solito vestito di Arlecchi-
no, un progetto vago e fumoso, 
ricavato da mille ritagli in cui 
ciascuno procederà secondo il 
suo buon senso. Come con la di-
dattica a distanza: ci sarà chi farà 
cose straordinarie, chi ci proverà 
con risultati alterni, chi butterà là 
quattro informazioni perché non 
se la sente di fare di più e chi la-
scerà perdere”. L’Educazione civi-
ca meriterebbe le migliori risorse 
a disposizione e la più profonda 
attenzione perché può abituare 
ad abitare spazi comuni, ad edu-
care alla diversità, a conoscere 
le istituzioni, a discutere la sto-
ria da un punto di vista etico, ad 
avere uno sguardo sul presente 
e sulle grandi questioni di attua-
lità.

Potrà comunque essere una 
materia che offre strumenti utili 
per affrontare argomenti di at-
tualità soprattutto in un momen-
to in cui si chiede anche ai ragaz-
zi più attenzione per le regole. E 
le regole di base sono quelle del 
rispetto della convivenza civile.
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Ormai è conclamato che 
dovremo convivere con 
il Covid-19 almeno sino 
all’arrivo del relativo 

vaccino.
Quindi si tratta di una novità 

assoluta nella società e anche nella 
scuola italiana. Pertanto, le criti-
che che possono essere mosse agli 
interventi per l’inizio del prossimo 
anno scolastico e per il funziona-
mento della scuola, devono tenere 
conto di questo fattore.

La pandemia originata dal vi-
rus ha cambiato il modo di vivere 
della scuola ed ha creato l’inizio 
di un sistema lavorativo che ci ha 
brutalmente anticipato il futuro.

Dello “smart working” diffuso, 
sino all’arrivo del terribile virus, 
se ne parlava come di un’organiz-
zazione di lavoro prossima, ma 
non imminente. Con il Covid-19, 
nella scuola è diventato una neces-
sità imprescindibile, originando la 
Didattica a Distanza (DAD).

Ed ecco la prima osservazio-
ne: nel Decreto Ministeriale del 
26 giugno scorso è prevista “una 
fruizione”, sia pure complementa-

re della didattica in presenza, della 
DAD, indicata nel citato decreto 
come “didattica digitale”.

Ma i dati forniti dalla ricerca 
OPEN POLIS dicono che il 12,3% 
di studenti non dispongono di 
computer.

A questa osservazione segue la 
critica: perché le scuole non sono 
state fornite di questi necessa-
ri strumenti, avendo avuto con il 
lungo periodo del Lockdown dal 5 
marzo sino agli esami di maturità, 
tutto il tempo di programmare gli 
interventi necessari per un inizio 
di anno scolastico meno avventu-
roso?

Ma la critica più radicale de-
riva dalla prospettata “frequenza 
scolastica in turni differenziati”.

Ciò significa dover avere più 
personale, se gli alunni frequenta-
no i doppi turni necessari per con-
sentire il distanziamento. Secondo 
i sindacati di categoria, mancano 
all’appello 200 mila insegnanti e 
21 mila ATA (personale di segre-
teria e bidelli).

La ministra Azzolina ha pro-
messo di aggiungere un altro mi-

liardo all’1,4 miliardi di euro pre-
visti nella legge Rilancio.

Sempre secondo i calcoli dei 
sindacati, con queste risorse, si 
potrebbero assumere circa 56 mila 
docenti supplenti e 16 mila ATA, 
che suddivisi tra le 8 mila scuole 
italiane si avrebbero 7 insegnanti e 
2 fra bidelli e personale di segrete-
ria in più per istituto. Chiaramente 
insufficienti per poter assicurare i 
doppi turni.

E vogliamo parlare delle cosid-
dette classi pollaio: anche trenta 
e più alunni per classe. Due-tre 
alunni disabili per classe quando 
la legge ne prevede solo uno.

Sono una conseguenza delle 
sciagurate politiche di tagli effet-
tuati nella scuola dalle cosiddette 
riforme attuate dai vari ministri 
della Pubblica Istruzione negli ul-
timi vent’anni: la riforma Morat-
ti, la riforma Gelmini, La Buona 
Scuola di renziana memoria.

Dobbiamo approfittare delle 
opportunità (sembra un parados-
so) che il Covid-19 ci offre, per 
ricostruire la scuola.

Il virus e i morti hanno messo 

La Scuola e il Covid-19
Antonio Casella*
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a nudo i disastri dovuti ai tagli nella sa-
nità

Quando si dovevano fare tagli si è 
intervenuti sulla sanità e sulla scuola: i 
due servizi che caratterizzano una so-
cietà civile avanzata.

Per riparare i disastri della sanità, 
l’Europa ci offre il MES per 36 miliardi 
di euro a tassi più bassi di quelli che si 
pagano sui titoli messi sul mercato.

E per riparare i tagli effettuati nella 
scuola?

Nella riunione del Consiglio Euro-
peo dei Capi di governo dei 27 paesi che 
compongono l’Ue, tenutosi dal 17 al 21 
luglio, si è deciso di assegnare all’Ita-
lia dai cosiddetti “Recovery fund”, 209 
miliardi di euro, di cui 82 circa a fondo 
perduto e il resto a tassi di interesse più 
bassi di quelli che si pagano ai mercati 
per collocare i nostri bond.

Unica condizione posta all’Italia per 
giustificare l’enorme erogazione di de-
naro, sono e riforme.

Occasione unica, se non irripetibile, 
per fare la riforma della scuola, utiliz-
zando le disponibilità del “Recovery 
fund”, ricordando che l’ultima riforma 
seria è stata fatta nel 1923.

Tutti gli altri interventi, salvo l’isti-
tuzione della scuola media unica, nel 
1962, sono stati, come detto, tagli non 
riforme.

Alla ministra Azzolina è data la pos-
sibilità, se ne è capace, di fare una vera 
riforma della scuola.

Ma di questa capacità è lecito du-
bitare fortemente. Il poter disporre di 
enormi disponibilità di denaro non è 
di per sé sufficiente. Una riforma vera 
e seria della scuola implica una visione 
forte e di largo respiro del suo ruolo e 
di quello della società in cui essa si in-
cardina. Implica la capacità di guidare 
il cambiamento e non solo di inseguire 
l’emergenza.  Una vera riforma della 
Scuola fu fatta da Giovanni Gentile, per 
non citare Benedetto Croce, nel 1923. 
Ma Giovanni Gentile e Benedetto Cro-
ce erano giganti del pensiero e oggi di 
giganti, purtroppo, non ce ne sono più.

*Sindacalista dell’Unione Generale
del Lavoro

Cosa pensano della Scuola 
Giulio SCURATI: “Va dato il meglio”. Secondo lo scrittore 

“dignità e rispettabilità sono valori cruciali quando si attra-
versa una grave e cronica crisi di risorse materiali e d’idee 
progettuali”.  In merito alla ripartenza, osserva che “durante 
i mesi dell’emergenza Covid-19, duole dirlo, la gestione della 
Ministra Lucia Azzolina è stata infima, confermando una pes-
sima tradizione di malgoverno che dedica alla scuola risorse, 
economiche e umane, in misura inversamente proporzionale 
alla suprema importanza dell’istituzione preposta all’istru-
zione delle nuove generazioni. Lo Stato italiano ha abdicato 
al proprio ruolo, una sorta di 8 Settembre in salsa scolastica”.

Carlo VERDELLI: “Il diritto allo studio”. L’editorialista del 
Corriere della Sera ha esaminato le risposte del governo alla 
tempesta che a settembre rischia di determinare la demoli-
zione dell’istruzione pubblica italiana. “Il piano proposto dal 
Ministro competente è uno scarico di responsabilità sulle sin-
gole Regioni, sui singoli Presidi, i singoli insegnanti: da set-
tembre si ricomincia, arrangiatevi”.

Gli interrogativi sono una lunga fila; banchi singoli, spazi 
per il distanziamento, 40% di edifici non a norma, persona-
le docente che mancava prima e che andrebbe rafforzato di 
almeno 100 mila unità per affrontare le lezioni in più turni, 
didattica a distanza. “Il problema vero - aggiunge - è che aver 
declassato l’educazione a ultima delle emergenze è la spia di 
un governo dal pensiero corto, molto più preoccupato della 
tattica dell’annuncio a effetto piuttosto che del destino com-
plicato da immaginare per questo paese. Sul nodo centrale 
della scuola l’elenco delle irresponsabilità va dal Presidente 
del Consiglio, passando per i titolari dei dicasteri di maggiore 
peso, per completarsi con i segretari delle forze che costitu-
iscono questa maggioranza. Una prova corale di negligenza 
collettiva”.

Luigi MANCONI: “I giovani senza tutele”. Per il sociologo 
Luigi Manconi “siamo in una fase in cui anche i gruppi garan-
titi vedono indebolirsi le proprie tutele. Possiamo dire che 
complessivamente l’intera società italiana registra una ca-
renza di sistemi adeguati di protezione. L’Italia risente di un 
fattore particolare di vulnerabilità che precede la pandemia 
da coronavirus: la disoccupazione, soprattutto quella giova-
nile. Un organismo sociale che registra una carenza di lavoro 
e una debolezza delle giovani generazioni è strutturalmente 
privo di diritti forti e garanzie stabili”.

Mario RUSCONI: “Risorse insufficienti”. Il professore che 
guida l’Associazione dei Presidi a Roma ritiene che “la scuola 
è ad un bivio: rispettare la norma anti-coronavirus e mettere 
in sicurezza gli edifici scolastici. A metà luglio il comandante 
dei Vigili del fuoco Francesco Notaro ha lanciato l’allarme che 
2 scuole su tre non erano in regola nel Lazio”. Una situazione 
che si trascina da anni tanto che era stato osservato che il 
40% degli istituti scolastici non avevano i documenti di agibi-
lità e prevenzione incendi.
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GIURISPRUDENZA

1)Eventuale responsabilità 
del condominio per caduta da 
rampa condominiale

La Cassazione, sentenza 27 
marzo 2020, n. 7580, esclude la 
responsabilità del condominio 
per i danni subiti da una condo-
mina, caduta mentre scendeva la   
rampa condominiale. Sostiene 
che nei casi in cui il danno non 
sia l’effetto di un dinamismo in-
terno alla cosa in custodia, di per 
sé statica e inerte, ma richieda 
che al modo di essere della cosa 
si unisca l’agire umano, per la 
prova del nesso causale occorre 
dimostrare che lo stato dei luo-
ghi presentava un’obiettiva si-
tuazione di pericolosità, tale da 
renderne potenzialmente danno-
sa la normale utilizzazione.

La questione ha riguardato un 
contenzioso incardinato da una 
condomina nei confronti del pro-
prio condominio per ottenere il 
risarcimento danni ex art. 2051 
c.c. a seguito di una caduta mentre 
scendeva la ripida rampa di acces-
so al piano interrato del complesso 
immobiliare. A parere della con-
domina la rampa resa viscida dalla 
pioggia, sconnessa e priva di trat-
tamento antiscivolo determinava 
la caduta. 

Si costituiva in giudizio il con-
dominio chiedendo il rigetto della 
domanda negando la propria re-
sponsabilità in quanto la rampa era 
dotata di scolo per acque piovane 
e scanalature per il deflusso delle 
acque e la pavimentazione, essen-
do in cemento, non necessitava di 
trattamento antiscivolo. Sosteneva 
il condominio che il sinistro era 
stato determinato dall’imperizia 
dell’attrice.
Nei primi due gradi di giudizio la 
domanda veniva rigettata. Così in 
Cassazione.

2)  Installazione di un ripetitore 
sul lastrico solare

Nella sentenza n. 8435 del 30 
aprile 2020 la Cassazione, ha af-
frontato a SS.UU. le diverse pro-
blematiche legate all’installazione 
di un ripetitore telefonico sul la-
strico solare. Le questioni princi-
pali analizzate hanno riguardato, 
in primis, la qualificazione giuridi-
ca dell’installazione (innovazione 
o no), il diritto costituito e le mag-
gioranze necessarie per autorizza-
re l’installazione. 

Riguardo al primo aspetto la 
sentenza ha stabilito che “un la-
strico solare sul quale venga rea-
lizzato un manufatto mantiene, ciò 
non di meno, la propria funzione 
di copertura del fabbricato e di 
protezione del medesimo dalle in-
temperie, ma tuttavia perde, per la 
parte della sua estensione su cui il 
manufatto insiste, la destinazione 
al calpestio” (Cass. SS.UU. 30 
aprile 2020 n. 8435). Tuttavia, non 
è possibile parlare di innovazione 
giacché l’installazione dell’im-
pianto non avviene ad opera del 
condominio, di cui lo stesso abbia 
deciso di dotarsi, ma da un terzo, 
destinato all’utilizzo esclusivo 
dell’impianto. 

Sulla questione della qualifica-
zione dell’impianto stesso, la sen-
tenza conviene sull’identificazione 
con un bene immobile, rientrando 
tra le “altre costruzioni, anche se 
unite al suolo a scopo transitorio” 
secondo il disposto dell’articolo 
812, comma 2, codice civile. Per 
sostenere l’inclusione tra i beni 
immobili la Cassazione richiama 
precedenti pronunce: “… Costitu-
isce bene immobile qualsiasi co-
struzione, di qualunque materiale 
formata, che sia incorporata o ma-

terialmente congiunta al suolo, an-
che se a scopo transitorio” (Cass. 
n. 22127/2009); “si deve conside-
rare costruzione qualsiasi manu-
fatto non completamente interrato 
che abbia i caratteri della solidità, 
stabilità e immobilizzazione al 
suolo …” (Cass. n. 20574/2007).

Individuata la natura giuridica 
del bene, la S.C. affronta la quali-
ficazione del diritto costituito dal 
contratto di cessione dell’utilizzo 
dell’area condominiale. La Corte 
distingue tra diritto reale di godi-
mento, come tale necessitante del 
consenso di tutti i condòmini, e 
diritto personale di godimento, 
come tale bastevole dell’approva-
zione a maggioranza. La partico-
larità della sentenza è che la stessa 
Corte non individua aprioristi-
camente la soluzione rimettendo 
ogni valutazione al giudice di me-
rito, quale unico organo in grado 
di apprezzare l’effettiva natura del 
negozio con cui si determina l’au-
torizzazione all’installazione. La 
Corte stabilisce unicamente che 
debba essere considerato un con-
tratto costitutivo di un diritto reale 
di godimento quello che pone l’at-
tenzione sul bene lastrico, creando 
un diritto che ne consente la più 
ampia fruizione e rispetto al quale 
l’installazione del ripetitore rap-
presenti l’occasione d’uso, non la 
ragione fondante del patto. 

Viceversa, se il contratto isti-
tuisce un diritto che prevede per 
l’impresa come interesse principa-
le quello di installare il ripetitore, 
il contratto va qualificato come 
contratto costitutivo di un diritto 
personale di godimento.

*Avvocato, Vicepresidente A.R.P.E.

Mauro Mascarucci*
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a volte meramente strumentale, 
determinava l’apertura di un fa-
scicolo in procura, paralizzando 
di fatto l’azione amministrativa. 

Del resto, qualora dovesse 
andare in porto la modifica, non 
si tratterà del primo intervento 
legislativo sul reato di abuso di 
ufficio essendo stata la sua vita 
normativa da sempre travagliata. 
La riforma in cantiere sarebbe la 
quarta a partire dalla prima del 
1990, seguita dall’intervento del 
1997 e da quello del 2012 con il 
quale si aumentava solamente la 
pena senza modificare il testo. In 
particolare, con la riforma del 
1997 si riduceva l’area del penal-
mente illecito rispetto alla ver-
sione precedente con la quale era 
punito il pubblico ufficiale o l’in-
caricato di un pubblico servizio 
che avesse abusato del suo uffi-
cio al fine di procurare a sé o ad 
altri un ingiusto vantaggio, pa-
trimoniale o non patrimoniale, o 
per arrecare ad altri un danno in-
giusto (l’evento, dunque, si so-
stanziava nell’esercizio di prero-
gative secondo modalità difformi 
dal paradigma normativo).  

Nella successiva e ancora at-
tuale previsione viene punito il 
pubblico ufficiale o l’incaricato di 
pubblico servizio che intenzio-
nalmente procura a sé o ad altri 
un ingiusto vantaggio patrimo-
niale o intenzionalmente arreca 
un danno ingiusto (l’evento è, 
quindi, il conseguimento di un 

Nell’ambito di un pro-
gramma teso ad “accele-
rare la realizzazione del-
le spese di investimen-

to” è prossima l’adozione da 
parte dell’esecutivo di un decreto 
c.d. semplificazioni, con il quale, 
tra le varie, si vorrebbe snellire 
l’iter burocratico amministrativo 
in modo da sbloccare i contratti 
pubblici e quindi favorire la ri-
presa economica dopo l’emer-
genza determinata dalla pande-
mia Covid-19. Tra i vari inter-
venti si inserisce quello relativo 
al reato di abuso d’ufficio (art. 
323 c.p.) da rimodellare in modo 
più specifico rispetto alla formu-
lazione attuale. Altro intervento 
nella stessa ottica sarà quello di 
elaborare una riforma del danno 
erariale che renda sconsigliabile 
un’omissione rispetto ad un agi-
re anche erroneo da parte del 
funzionario pubblico. 

In attesa del disegno definiti-
vo in base alle anticipazioni tra-
pelate, sembrerebbe che,  la ma-
no del legislatore, relativamente 
alla fattispecie di cui all’art. 323 
c.p., si risolverà nell’attribuire 
rilevanza a specifiche condotte 
espressamente previste norma-
tivamente con esclusione di 
margini di discrezionalità per il 
soggetto agente (art. 17 bozza) al 
contrario dell’attuale disciplina 
che, ai fini dell’incriminazione 
richiama, in modo generico, la 
violazione di norme di legge o di 
regolamento. Tutto questo al fine 
di definire in maniera più precisa 
la condotta rilevante ai fini del 
reato di abuso di ufficio, oggi ol-
tremodo generica. In particolare, 

l’intervento potrà risultare riso-
lutorio della questione più con-
troversa anche nelle aule dei tri-
bunali, ossia la portata del potere 
discrezionale dell’agente. Nel 
progetto di riforma si spingerà 
per attribuire “rilevanza alla cir-
costanza che da tali specifiche rego-
le non residuino margini di discre-
zionalità  per il soggetto, in luogo 
della vigente previsione che fa  ge-
nerico riferimento alla violazione di 
norme di legge  o di regolamento. 
Ciò al fine di definire in maniera più 
compiuta la condotta rilevante ai fi-
ni del reato di abuso di ufficio”. 

In sintesi, questo vuol signifi-
care semplicemente che in tutti 
quei casi in cui sia previsto lo 
spazio al potere discrezionale del 
pubblico ufficiale quest’ultimo 
potrà beneficiarne senza correre 
il rischio di finire sotto inchiesta 
per abuso d’ufficio. Ovviamente 
al netto dei “margini di discre-
zionalità” la condotta del pub-
blico ufficiale non dovrà essere 
viziata da abusi evidenti e non ci 
dovranno essere altri tipi di vio-
lazioni. A titolo esemplificativo.  
Un sindaco sarà libero di decide-
re, in ossequio alla norma di rife-
rimento, ove poter destinare le 
risorse per interventi di ripresa, 
scegliendo, in base a una valuta-
zione discrezionale, la tipologia 
degli investimenti, senza rischio 
di incorrere in denuncia, al con-
trario di quanto avviene oggi, al-
lorquando un semplice esposto, 

Mauro Mascarucci*

La riforma 
del reato di abuso 
d‘ufficio
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vantaggio ingiusto o il prodursi di un danno ingiu-
sto). La formulazione della norma vigente richiede 
la dimostrazione da parte della pubblica accusa del 
dolo intenzionale, prova che risulta sempre più dif-
ficile da sostenere in corso di causa. Inoltre, è stato 
espunto il vantaggio non patrimoniale: ai fini 
dell’integrabilità del reato, il vantaggio deve essere 
“patrimoniale”.  A causa della sua formulazione, la 
grande problematica della norma incriminatrice in 
questione è stata quella, da sempre, di aver genera-
lizzato le possibili condotte oggetto di reato, con 
l’unico risultato di arrestare l’attività dei funziona-
ri pubblici timorosi, per non dire certi, di finire in-
criminati per abuso d’ufficio. Al contrario i dati di-
sponibili hanno confermato come solo la minima 
parte dei procedimenti si conclude con una senten-
za di condanna per cui, allo stato, l’efficacia con-
creta della  norma è stata solo quella di determinare 
un’esasperazione della c.d. burocrazia difensiva  da 
parte dei funzionari pubblici che per evitare incri-
minazioni preferiscono non agire per il bene pub-
blico e quindi assumersi responsabilità (rifiuto del-
la firma) e come diretta conseguenza quella di pa-
ralizzare le attività produttive del nostro paese. 

Senza dimenticare l’affollamento delle aule di 
giustizia per procedimenti che solo in minima par-
te si risolvono in una condanna definita per le diffi-
coltà oggettive di provare il reato contestato. La 
norma va sicuramente riformata con la specifica-
zione delle ipotesi di reato, soprattutto per le pro-
cedure amministrative comparative, quali concorsi 
pubblici, gare, procedure ad evidenza pubblica, casi 
nei quali la scelta del dipendente pubblico tra le va-
rie opzioni potrebbe determinare favoritismi ed in-
giustificate preferenze tra i cittadini. La risposta 
legislativa corretta potrebbe essere, da un canto 
una specificazione delle fattispecie delittuose a ga-
ranzia anche del diritto di difesa del pubblico di-
pendente e per evitare valutazioni discrezionali del 
giudice, dall’altro eliminare quale elemento psico-
logico il dolo intenzionale dell’agente, che rende 
difficoltosa la sua dimostrabilità in giudizio. Sem-
pre ricordando, come in ambito penale, i principi 
di tassatività e determinatezza sono i pilastri 
dell’ordinamento e permeano tutte le fattispecie 
incriminatrici ad eccezione del reato di abuso d’uf-
ficio per i motivi anzidetti. Potrebbe essere quindi 
l’occasione per colmare questa lacuna. Non man-
cheranno certo le resistenze a un’eventuale rifor-
ma della norma a partire dalla stessa magistratura 
inquirente che ha già manifestato perplessità alla 
prospettata nuova regolamentazione del reato. 
Perplessità che appaiono ancora oggi ingiustifica-
te alla luce dell’evidente inefficacia, sotto molte-
plici aspetti, dell’attuale formulazione dell’art. 
323 codice penale. 

*Avvocato, Vicepresidente A.R.P.E.

 la PROPRIETÀ edilizia • Agosto/Settembre 2020  |   27



scaden za del termine, il contrat-
to cesserà di avere ogni effetto; 
il concedente avrà diritto alla 
riconsegna dell’immobile ed a 
trattenere l’intera componente 
dei canoni imputabile all’uti-
lizzo, ed il conduttore avrà di-
ritto alla restituzione della parte 
del canone imputabile al prez zo 
di vendita; b) se egli vorrà eser-
citare il diritto all’acquisto, il 
concedente sarà tenuto a dare il 
proprio consenso alla vendita, ed 
il conduttore, a sua volta, dovrà 
corrispondere il prezzo pattui-
to al netto dei canoni già pagati 
per la componente da imputare 
al prezzo; qualora il concedente 
non dovesse adempiere all’ob-
bligo di stipulazione dell’atto di 
cessio ne, il conduttore potrà ot-
tenere una sentenza che produca 
gli effetti del contratto non con-
cluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c., 
così come stabilito per il contrat-
to preliminare. 

In questa prospettiva, il con-
tratto di rent to buy può offrire 
svariati vantaggi (v. Cicero, Rent 
to by: la fattispecie e gli interessi 
sottesi, in Contratti, 2015, fasc. 
11, 1041). Innanzitutto, esso con-
sente di trovare più facilmente 
un acquirente (sia pure solo po-
tenziale), perché la possibilità 
di pagamento graduale, e distri-
buito in un arco temporale più o 
meno ampio, allarga indubbia-
mente la platea dei soggetti inte-
ressati, tanto più che un ulteriore 
“incentivo” è costituito dall’as-
senza di un obbligo di acquisto 
(quale vi sarebbe in caso di con-
clusione di un contratto prelimi-
nare bilaterale).

Quest’ultima circostanza - 
ossia la mancanza di certezza 
circa l’effettivo trasferimento 
del bene, alla scadenza contrat-
tuale o anche, eventualmente, 
prima - costituisce, correlati-
vamente, un “rischio” che l’a-
spirante venditore è costretto a 
correre (nella logica dell’opera-
zione contrattuale de qua), ma 
è un rischio che viene bilanciato 
dalla possibilità di ottenere un 
“canone”, di solito, di importo 

Il Rent to Buy come 
accesso agevolato alla 
proprietà immobiliare

I
l decreto c.d. sblocca Italia, 
ossia il decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133, conver-
tito nella legge 11 novembre 

2014 n. 164, introduce nel nostro 
ordinamento il “contratto di go-
dimento in funzione della suc-
cessiva alienazione di immobili”, 
così codificando un’operazione 
economica nata dalla prassi no-
tarile e riconducibile, in linea ge-
nerale, all’affitto con riscatto.

Il modello preso a prestito è, 
soprattutto, quello anglosassone 
del rent to buy, che è servito, nel 
mercato immobiliare, ad age-
volare l’incontro tra domanda e 
offerta, attesa anche la difficoltà 
per il futuro acquirente di accesso 
al credito bancario, consentendo 
così la compravendita di appar-
tamenti in un settore recente-
mente in crisi (v. ruggiero, Rent 
to buy: la positivizzazione di un 
nuovo schema negoziale tipico 
nato dalla prassi per il sostegno 
indiretto al mercato immobilia-
re, in Contratto e impresa, 2015, 
964).

In particolare, l’art. 23 defini-
sce il nuovo istituto come il con-
tratto, diverso dalla locazione 
finanziaria (leasing), che preve-
de “l’immediata concessione del 
godimento di un immobile, con 
diritto per il conduttore di acqui-
starlo entro un termine determi-
nato imputando al corrispettivo 
del trasferimento la parte di ca-
none indicata nel contratto”.

La suddetta normativa indi-
vidua gli elementi essenziali del 
contratto, oramai “tipico”, e gli 
strumenti di tutela predisposti 
per bilanciare gli interessi delle 
parti, lasciando all'autonomia 

negoziale l’individuazione delle 
clausole particolari e, al contem-
po, stabilendo specifiche regole 
in ordine a singoli aspetti, quali 
la trascrizione, la risoluzione per 
inadempimento, le ipotesi di fal-
limento e la regolamentazione 
del godimento (v. Petrelli, Rent 
to buy, in Condominioelocazio-
ne.it, Giuffrè, 10 aprile 2018).

Il rent to buy registra una 
struttura “bifasica”: nella pri-
ma (rent), ad effetti obbligatori, 
si realizza il conseguimento del 
godimento immediato dell’im-
mobile a fronte del pagamento 
di un canone, mentre, nella se-
conda (buy), eventuale, ad effetti 
reali, si determina il trasferi-
mento della proprietà attraverso 
l’esercizio del diritto all'acquisto 
da parte del conduttore e l’im-
putazione al prezzo di vendita 
dell’immobile di una quota parte 
del canone indicata nel contrat-
to.

La disposizione non preve-
de, quindi, un obbli go reciproco 
delle parti a concludere l’atto di 
vendita, né pre vede che il tra-
sferimento del bene si verifichi 
automaticamen te a conclusio-
ne del periodo di utilizzo, ri-
conoscendo al solo conduttore 
un diritto all’acquisto, sicché 
quest’ultimo, alla scadenza del 
termine convenuto, è libero di 
decidere se procedere o meno in 
tal senso, fermo restando, pe-
raltro, l’ob bligo del concedente 
di vendere qualora il conduttore 
opti per la prima soluzione.

Pertanto, tutto dipende dal-
la decisione che assumerà il 
conduttore: a) se egli non vor-
rà acquistare l’immobile, alla 

Alberto Celeste*  
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sensibilmente più elevato  rispetto a quello di una 
semplice locazione, in quanto tale canone ingloba 
già una parte del prezzo della futura vendita, con 
la possibilità di statuire che una quota di questa 
“componente-prezzo” sia trattenuta dal locatore/
proprietario anche in caso di mancato esercizio del 
diritto di acquisto (e, quindi, di mancata conclusio-
ne della vendita).

Meccanismi, sia l’uno che l’altro, che, da un 
lato, rassicurano in ordine alla serietà dell’inten-
to negoziale del futuro (potenziale) acquirente, e, 
dall’altro, consentono al proprietario (aspirante) 
venditore non solo di acquisire progressivamente il 
prezzo del bene, ma anche di poter trattenere una 
quota (predeterminata) di tale prezzo a titolo di in-
dennità, qualora la vendita non sarà conclusa.

Orbene, il comma 1-bis del summenzionato art. 
23 - introdotto opportunamente in sede di conver-
sione in legge - stabilisce che “le parti definiscono 
in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al 
corrispettivo che il 
concedente deve 
restituire in caso 
di mancato eser-
cizio del diritto di 
acquistare la pro-
prietà dell’immo-
bile entro il termi-
ne stabilito”.

In tal modo, il 
canone di loca-
zione riceve dalle 
parti una “arti-
colazione”, che 
non si limita solo 
a distinguere la 
componente che 
rimane, comunque, definitivamente acquisita al 
concedente quale corrispettivo della concessione 
del godimento (sino alla stipula del contratto tra-
slativo) e quella che è destinata ad essere imputa-
ta al “prezzo” convenuto per la (futura, eventuale) 
vendita, ma prevede anche un’ulteriore (possibile) 
distinzione, volta ad individuare - all’interno del-
la parte di canone destinata ad essere imputata al 
prezzo (se la vendita verrà conclusa) - accanto ad 
una “quota” che, in caso di mancato esercizio del 
diritto all’acquisto del conduttore, il proprietario 
dovrà restituire, un’altra “quota” che egli potrà in-
vece trattenere (v. D’Amico, Il rent to buy: profili 
tipologici, in Contratti, 2015, fasc. 11, 1030). 

L’entità di quest’ultima “quota” dipenderà, 
ovviamente, dal variabile dosaggio che (anche 
per motivi fiscali) le parti attueranno tra le diver-
se “componenti” del canone - quota che andrà in 
definitiva ad aggiungersi alla parte del canone ab 
origine destinata a remunerare la concessione del 
godimento nel periodo tra la conclusione del con-

tratto ed il momento in cui avverrà il trasferimento 
- ma è presumibile che essa sarà comunque suffi-
cientemente elevata, sì da consentire, per un verso, 
di esercitare un’effettiva “pressione” sul condut-
tore in direzione dell’esercizio del diritto all’acqui-
sto, e dall’altro, verosimilmente, di “ricompensa-
re” il concedente - attraverso quella che finisce per 
essere, in fondo, una “ricalibratura” dell’importo 
del canone riferito al godimento, per adeguarlo alla 
situazione determinatasi a seguito della decisione 
del conduttore di non esercitare il diritto all’acqui-
sto - per il sacrificio unilaterale sopportato per il 
fatto di aver perso la possibilità di disporre del bene 
(ad esempio, vendendolo a terzi) durante il periodo 
di durata del contratto.

Un aspetto abbastanza decisivo per le sorti della 
nuova figura contrattuale è sicuramente quello re-
lativo al trattamento fiscale, che, però, non è stato 
affrontato a livello legislativo (specie, nel citato art. 
23).

Il problema 
era soprattutto 
quello di struttu-
rare l’operazio-
ne in maniera da 
escludere la con-
figurabilità di una 
promessa bila-
terale di vendita, 
che sarebbe stata 
soggetta a tassa-
zione immedia-
ta e anticipata, 
disincentivando 
in misura note-
vole la diffusione 
dell’istituto.

Invero, l’art. 109, comma 2, lett. a), del d.p.r. n. 
917/1986 dispone che ‘‘la locazione con clausola di 
trasferimento della proprietà vincolante per am-
bedue le parti è assimilata alla vendita con riserva 
di proprietà”; e, ai fini dell’IVA, l’art. 2, comma 2, 
del d.p.r. n. 633/1972 stabilisce che “costituiscono 
inoltre cessioni di beni ... 2) le locazioni con clau-
sola di trasferimento della proprietà vincolante per 
ambedue le parti” (v., tra le altre, Cass. 22 aprile 
2015, n. 8192, in Riv. dott. comm., 2015, 525, secon-
do cui, in tema di contabilizzazione dei ricavi, ai fini 
delle imposte sui redditi, le suddette norme, pur 
riguardando fattispecie non omogenee dal punto 
di vista civilistico, trovano un'unica regolamenta-
zione ai fini della determinazione del principio di 
competenza, dovendosi avere riguardo al momen-
to della stipula dei contratti, conseguendone che, 
anche ai fini IVA, sia la vendita con riserva di pro-
prietà che la locazione con patto di futura vendita 
devono essere trattate, quanto all'individuazione 
del momento di contabilizzazione, come operazioni 
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ordinarie di cessione di beni, soggette all'imposta 
per l'intero corrispettivo al momento in cui viene 
effettuata, non assumendo rilievo, per ragioni an-
tielusive, il differimento del trasferimento domini-
cale). 

Al riguardo, la Circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 4/E del 19 febbraio 2015 ha dettato un’arti-
colata disciplina e, scomponendo l’operazione ne-
goziale, ha differenziato il regime fiscale in ragione 
della funzione delle somme versate: segnatamente, 
il canone di godimento viene assimilato al canone 
di locazione ai fini delle imposte dirette e indirette; 
l’anticipazione sul corrispettivo viene equiparato 
agli acconti prezzo; in caso di esercizio del diritto di 
acquisto, si applica la normativa sui trasferimenti 
immobiliari (v. testa, Il trattamento fiscale del rent 
to buy nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, in 
Immobili & proprietà, 2015, 301).

Tuttavia, il grave inconveniente di una simile 
ricostruzione è quello di snaturare la speciale fun-
zione del contratto in esame e la sua autonomia ri-
spetto ad altre figure, con una confusione di inqua-
dramenti fiscali che potrebbe comportare il rischio 
di una duplicazione di imposizione. 

È vero che il canone viene suddiviso (per il go-
dimento e per il corrispettivo), ma l’operazione 
economica è unitaria, essendo il tutto funziona-
le alla cessione (non attuale); il godimento non è 
concesso autonomamente e, in caso di inadempi-
mento del conduttore, il concedente acquisisce in-
teramente i canoni a titolo di indennità - vuoi per 
mancata vendita, vuoi per deterioramento e perdita 
di valore nel tempo - diversamente rilevanti ai fini 
Irpef dell’art. 6 del d.p.r. n. 917/1986, con onere in 
capo al contribuente di dimostrare le voci di risar-
cimento “puro” esente da tassazione (v. Benni De 
Sena, Il rent to buy e il contratto di godimento in 
funzione della successiva alienazione di immobi-
le, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 609). Il cano-
ne nella sua scomposizione assolve ad un un’unica 
funzione, poiché il godimento, se pur può agevolare 
la conclusione del contratto, rappresenta anche un 
rischio per il concedente, essendo l’esito incerto e 
portando il trascorrere del tempo e l’uso al deprez-
zamento/deterioramento, e quindi ad una diminu-
zione del valore del bene, nonché la possibilità di 
perdere altre occasioni di vendita.

Quindi, il canone, pur nelle sue sfaccettature, 
rappresenta economicamente e nella sua unità il 
prezzo della (possibile) cessione differita nel tem-
po, assumendo i contorni ora dell’acconto in caso 
di esito positivo dell’operazione, ora di indennizzo 
oppure di caparra confirmatoria, salvo poi i diver-
si assetti contrattuali, in caso opposto (v. Stradini, 
Profili fiscali del contratto di rent to buy, in Riv. dir. 
trib., 2014, 1299).

*Magistrato
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Stiamo vivendo in Italia un momento dramma-
tico sul piano sociale ed economico che spesso 
potrebbe finire in farsa grazie all’immobilismo 
del governo che non ha alcun piano strategico 

per il rilancio del Paese se non distribuire mance pa-
gandole pure in ritardo.

Attorno a noi il mondo sta cambiando alla ricerca 
di nuovi equilibri, le grandi potenze o le aspiranti tali si 
posizionano sul terreno per meglio trattare fra loro le 
nuove e diverse aree di influenza e noi animatamente 
discutiamo del bonus monopattino, del bonus nonni e 
nulla facciamo per affrontare il settembre nero che ci 
aspetta.

Nei centri del potere politico mondiale si discute 
della criticità della globalizzazione, dell’esplosione del-
le disuguaglianze sociali, dei quasi cinquanta conflitti 
in corso ormai fuori controllo del terrorismo islamico 
che non demorde e che accende nuovi focolai.

Il nuovo equilibrio è indefinito ma sembra sempre 
più ritornare al modello guerra fredda basato su due 
blocchi e con tre grandi potenze che si contendono 
la leadership e aspirano comunque a essere potenze 
mondiali.

La radice della divisione in blocchi non è più ide-
ologica ma istituzionale fra democrazie liberali, ove 
l’accumulazione del capitale e lo sviluppo delle forze 
produttive e finanziarie possono prosperare in un am-
biente pluralista dove la democrazia funziona, e le “de-
mocrazie” illiberali, ove tutto è centralmente gestito è 
autoritariamente controllato.

Secondo tale schema Cina e Russia sono democra-
zie illiberali, ma il destino della storia ha voluto che 
proprio nei primi giorni di luglio con modalità profon-
damente differenti di rappresentanza popolare hanno 
rafforzato il sistema di centralizzazione del potere. In 
Russia con un referendum che consentirà al presidente 
Vladimir Putin di restare al potere fino al 2036 e in Cina 
con un voto del parlamento di Pechino che ha imposto 
a Hong Kong una nuova legge sulla sicurezza, annullan-
do lo statuto di autonomia della città stato cinese.

Negli stessi giorni nel mondo occidentale che ha 
come leader indiscusso gli Stati Uniti d’America, travolti 
da una mala gestione della pandemia del coronavirus, 
si bruciavano le bandiere, si abbattevano i monumenti 
degli eroi nazionali, con esplosioni di violenza delle di-
verse minoranze che non si riconoscono più nei valori 

della comunità nazionale.
O forse più semplicemente la democrazia america-

na conosce una campagna elettorale divisiva e carica 
di odio sociale e di intellettualismo liberale che non si è 
mai arreso all’inaspettata vittoria di Trump contro l’ico-
na radical chic della Clinton.

Con le elezioni di novembre anche gli USA si avviano 
a definire le future strategie per mantenere l’indiscussa 
leadership

Intanto la Russia, forte delle sue alleanze anche con 
la Cina e dai suoi successi strategici nell’area del mar 
Nero e del Mediterraneo e nonostante le difficoltà eco-
nomiche, ribadisce con il referendum su Putin la con-
tinuità della sua politica di ritorno allo stato di super-
potenza. Dalla stretta alleanza con la Chiesa ortodossa 
russa alla scelta europea in continuità con lo zar Pietro 
il Grande, dalla guerra patriottica contro i tedeschi 
nella Seconda guerra mondiale che ai russi è costata 
sedici milioni di morti al riconoscimento del martirio 
dell’ultimo zar e della sua famiglia, e in continuità con 
la logica di potenza militare ed economica dell’Unione 
Sovietica.

Il referendum è stato un successo per Putin con il 
70% dei voti favorevoli che conferma la non contendi-
bilità nella sfera del potere di Putin.

La Russia è determinata a restare nel concerto delle 
grandi potenze, maestra di realismo politico come sta 
dimostrando in Siria e in Libia e nei suoi rapporti con 
la Turchia. Si sente respinta, con molte ragioni, dall’oc-
cidente e dall’Europa. Sono ben lontani i tempi in cui 
Berlusconi alla base aerea di Pratica di Mare fece incon-
trare i Presidenti dei paesi NATO   con Vladimir Putin.  Si 
parlava di un sistema comune di sicurezza e di control-
lo, aprendo le porte alla Russia.

Il rafforzamento della centralità dello Stato che il re-
ferendum ha confermato ha profonde radici nell’espe-
rienza storica russa, autoritario all’interno e forte all’e-
sterno e dove l’economia è subordinata alla   politica.

Nell’esperienza storica cinese affonda anche il voto 
del parlamento di Pechino che ha ben presente la   ne-
cessità della centralità dello Stato per governare il suo 
immenso e variegato impero e per evitarne il disfaci-
mento, come avvenne nel XIX secolo dopo la guerra 
dell’oppio.

Non può consentire autonomie indipendentiste nei 
suoi territori ed è un messaggio forte e chiaro anche a 
Taiwan e un avvertimento agli   USA di non entrare nelle 
vicende cinesi.

L’operazione avrà alti costi economici per i cinesi 
visto che Hong Kong era la porta aperta sul mondo fi-
nanziario internazionale della Cina comunista per inve-
stimenti in Cina e investimenti cinesi all’estero.

Ma dice anche che la Cina è determinata a difen-
dere i suoi confini e dice anche ai molti analisti occi-
dentali che parlano di quattro cine che l’impero ci-
nese è intangibile e che l’espansione cinese sui mari 
e sulle vie della seta è una priorità per un Paese che 

L’inesistente 
politica estera
dell’Italia
Alfredo Mantica*

UNA FINESTRA SUL MONDO
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vuole assurgere al ruolo di superpotenza.
La simpatia per i giovani che scendono in piazza 

contro una legge liberticida è un fatto politicamente ed 
emotivamente scontato ma le leggi della grande politi-
ca dicono che il sogno del 1997 di uno stato e due siste-
mi non regge più di fronte all’acuirsi dello scontro per la 
leadership mondiale con gli Stati Uniti.

Da notare l’assordante silenzio della diplomazia va-
ticana sulla questione cinese.

E si capisce anche come per la Cina le vie della seta 
siano la strategia fondamentale per contrastare lo stra-
potere sui mari della superpotenza americana e che 
impone ai “mandarini” al governo in Cina un controllo 
autoritario interno   e rende indispensabile uno svilup-
po industriale incessante in attesa dello sviluppo dei 
consumi interni.  

La Cina vuole essere una superpotenza globale che 
è un tratto tipico delle civiltà che hanno segnato la sto-
ria e che rendono molto simili tra loro le superpotenze.

Scrive Dario Fabbri su Limes: “...Cina e Russia sono 
impegnate in manovre essenzialmente antieconomiche 
mosse da un approccio irrazionale al mondo ossessio-
nate dal perseguimento della gloria.  Il raggiungimento 
del massimo traguardo è un ancestrale impulso che si 
traduce in strategia. Presuppone la disposizione a man-
tenersi sempre in bilico a sottoporre la società  nazionale 
a drammatico stress... a soffrire per vantaggi geopolitici, 
ad abbandonare la terraferma per guardare gli altri dal 
mare, la  capacità  di assimilare gli allogeni, a conserva-
re giovane e violenta la propria comunità  senza condur-
la  all’implosione... il sacrificio di importare massiccia-
mente dall’estero per rendere le provincie dipendenti dal 
centro, l’impegno nel controllare le rotte marittime e gli 
stretti... ogni impero è  ossessionato dalla demografia... 
è  assillato  dalla necessità  di possedere uomini da im-
piegare in battaglia per difendere il territorio e imporsi 
sugli altri...”.

Alla luce di tutto questo nessuno stupore per quan-
to avvenuto in Cina e in Russia è per quanto avverrà a 
novembre negli USA, chiunque sia il vincitore.

E per ritornare a noi e alla nostra inesistente poli-
tica estera e all’accoppiata Conte-Di Maio e a quello 
che sta accadendo nel Mediterraneo, da cui siamo so-
stanzialmente espulsi, ci basti ricordare, con amarezza, 
che anche in tempi di guerra fredda i rapporti speciali 
con Mosca, tra un embargo delle tecnologie critiche e 
lo schieramento dei missili a Comiso consentirono di 
salvaguardare i nostri interessi e godere di una dose di 
prestigio internazionale.

Oggi chi è  al governo ha simpatie per il Venezuela di 
Maduro, crede nella decrescita felice e affida il suo futu-
ro alla Cina firmando un impegno  politico di adesione 
alla Via della Seta.

Speriamo che almeno abbiano ricevuto applausi 
in qualche sezione siciliana del M5S per la speranza di 
vendere qualche  quintale di arance a Pechino.

*Giornalista, saggista  
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Fino a qualche decennio fa era ancora possibi-
le farsi illusioni sul destino prossimo venturo 
dell’uomo in rapporto alla natura. La difesa 
dell’ambiente poteva ancora essere considerata 

una “moda” con la quale civettare ed utilizzarla politi-
camente inventando partiti ed associazioni ecologiste 
con pretese rappresentative. Oggi tutto i questo, per 
quanto la politica sembra incline, ma piuttosto inutil-
mente, a presto tra le sue priorità le tematiche ecologi-
ste, è soltanto un ricordo patetico. L’allarme è giustifi-
cato da una drammatica condizione esistenziale nella 
quale siamo costretti a vivere. Una enorme metastasi 
si prodotta nella società: il gabbiano che non riesce a 
levarsi in volo dalle acque bituminose dei mari del Nord 
è il simbolo più evidente, unitamente ai cataclismi am-
bientali originati dall’incuria del territorio, dello stato 
estremamente precario di fronte al quale le analisi non 
bastano più.

L’ecosistema è franato. Le illusioni si sono spente. 
Quello che rimane è soltanto un raccapricciante mirag-
gio di morte davanti al quale o ci si pone come contem-
platori rassegnati o attivi produttori di idee per limitare 
la deriva ambientale. Chi ama il mondo e ritiene l’uomo 
al centro della natura sa che lo sviluppo tecnologico in-
controllato e la dimenticanza delle aree rurali e mon-
tane a beneficio di un inurbamento dalle conseguenze 
catastrofiche, è dovuto all’affermazione della ideologia 
progressista che, come i fatti dimostrano, ha lasciato 
dietro di sé soltanto macerie in ossequio alla logica del 
profitto per cui la devastazione delle campagne è do-
vuta anche all’utilizzo di prodotti che uccidono a lungo 
andare  o minano la qualità delle piante avvelenando 
l’agricoltura. 

Dai frantumi di un mondo disfatto, e attraverso un 
processo di lenta, ma inesorabile devastazione delle 
forme spirituali e biologiche, siamo precipitati nel in 
una situazione di difficile controllo soprattutto in rife-
rimento ai mutamenti climatici che stanno mettendo 
a dura prova la tenuta del Pianeta. Tutto ci fa inten-
dere, sull’inquinamento dell’Africa e dell’acqua alle 
catastrofi che annientano milioni di ettari di territorio, 
dalla deforestazione alla fine di specie animali che pro-
babilmente non rivedremmo mai più. Dall’alterazione 
delle condizioni boschive all’innalzamento del livello 
dei mari conseguente allo scioglimento dei ghiacciai, 

comprendiamo che la crisi ambientale è dovuta preva-
lentemente all’infrazione brutale e costante delle leggi 
che regolano il fluire della vita. 

Il consumismo, l’edonismo, l’eudemonismo, la ri-
cerca del confort spinto agli eccessi, lo snaturamen-
to di vaste aree della Terra per edificare luoghi più o 
meno consacrati al turismo di massa, lo sfruttamento 
indiscriminato delle risorse naturali hanno prodotto la 
presente desolazione. Navighiamo i nell’estuario delle 
delusioni verso un grande mare le cui insidie nessuno 
conosce e nessuno può prevedere.

Qual è il prezzo della salvezza? È forse quello di sal-
vare l’ignoto affidandoci a considerazioni demagogiche 
e confuse come quelle rese celebri dalla giovanissima 
scandinava Greta Thunberg? O forse quello di solcare 
l’ignoto sulla navicella delle illusioni come una politica 
miope e conflittuale si ostina a farci credere? Oppure 
lasciarci portare dalle onde verso lidi fatalisticamente 
accettati? Occorre semplicemente riconoscere la prio-
rità della preservazione della natura per attuare inizia-
tive coerenti con lo sfacelo che è davanti ai nostri occhi. 
In tale prospettiva le direttrici lungo le quali muoversi, 
non possono che essere due, strettamente connesse: il 
riequilibrio dell’esistenza e la messa in discussione di 
ciò che è a fondamento della devastazione he ricono-
sciamo, l’egualitarismo. L’uomo contemporaneo, così 
come è stato plasmato dalla ideologia egualitaria, in-
carna valori eminentemente economici anche quando 
questi dovrebbero sottostare a quelli spirituali e poli-
tici. 

Non è ancora chiaro che conservare è preservare, 
ma anche tramandare ed innovare in coerenza con i 
principii che si ritengono irrinunciabili. La causa am-
bientalista, stupidamente fatta passare per uno degli 
asset ideologici della sinistra in quanto ritenuta arbi-
trariamente in opposizione al capitalismo, è quanto di 
più conservatore vi possa essere, e non per un pregiudi-
zio ideologico, quanto per la connessione tra la natura, 
manifestazione perenne della creazione, e la perpetua-
zione delle forme viventi, a cominciare dall’uomo. Se 
taluni ecologisti di sinistra fossero meno stupidi e in-
colti si rivolterebbero, proprio in nome della conserva-
zione della natura contro il modernismo socialista ed 
il progressismo invasivo, le cui conseguenze inquinanti 
derivano dal produttivismo esasperato che sta laceran-

IDEE IN MOVIMENTO

Gennaro Malgieri*

Conservare 
la natura, ripensare 
l’ambiente
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do il Pianeta. Il collettivismo e l’ idealismo globalista, 
sono i nemici della natura e stravolgono l’ambiente, 
come constatiamo a beneficio della mostruosità effi-
mera rappresentanza dall’efficientismo autoritario sta-
talista (l’Urss e la Cina, esempi emblematici) e dall’e-
goismo personalista (il liberismo). L’equilibrio sta nel-
la conservazione della natura che non si sposa con gli 
atteggiamenti stakanovisti e con le avide acquisizioni 
e trasformazioni di ciò che è indisponibile come “bene 
comune”.

Il grande filosofo britannico Roger Scruton (1944-
2020) ha più volte evidenziato nei suoi saggi l’incom-
patibilità tra ambientalisti e socialisti: questi, come 
hanno dimostrato nei Paesi in cui hanno dominato 
per decenni, si sono fatti promotori di un gigantismo 
architettonico che, oltre all’inquinamento ha defore-
stato aree del Pianeta immense, non diversamente dal 
capitalismo selvaggio che ha  desertificato (aspetti cui 
ci riferivamo sopra) altrettante vaste zone, come l’A-
mazzonia, per costruire veloci autostrade e arricchirsi 
con lo sfruttamento del caucciù, il tutto ai margini di 
città precarie, costruite come dormitori e somiglianti 
a campi di detenzione per gli operai costretti quasi in 
schiavitù nelle profondità delle zone dove si spegneva-
no, a causa di presenze sgradite e sgradevoli, tribù che 
la civilizzazione nel corso dei secoli non era riuscita a 
scalfire, come gli Yanomani ormai ridotti a simboliche 
presenze sulle rive del Rio delle Amazzoni. 

“L’ambientalismo - scriveva Scruton - è la quintes-
senza della causa conservatrice, l’esempio più vivo nel 
mondo, così come lo conosciamo, di quel partenariato 
fra i morti, i vivi e i non ancora nati, di cui Burke face-
va l’apologia e vedeva come l’archetipo del conserva-
torismo”. Ciò vuol dire che nulla ci appartiene, tanto 
meno le risorse naturali, in eterno. Quel di cui godiamo 
e che ci rende responsabili della preservazione, oltre 
che del soddisfacimento naturale con l’obbligo di non 
distruggere, ma di incrementare, è il “tesoro” che vin-
cola le generazioni. Perciò distruggere a fini di arricchi-
mento è quantomeno selvaggio, ma pure incongruo ai 
fini della continuità della specie. Sfruttare, insomma, 
indiscriminatamente, la natura è un affronto a noi 
stessi, alle generazioni passate e a quelle che verran-
no. È il presupposto dell’impoverimento come lo è la 
distruzione paesaggistica o l’avvelenamento dei corsi 
d’acqua per i motivi più vari “giustificati” da logiche di 
potere o di accaparramento di ricchezze Il riferimento 
a Burke è più che pertinente. 

Francesco Giubilei, nel suo intenso e documento li-
bro, appena pubblicato, Conservare la natura (Giubilei 
Regnani Editore), scrive: “L’attenzione dei conserva-
tori ai temi ambientali non si limita a un’elaborazione 
culturale ma si concretizza in attività di carattere poli-
tico come il Conservative Environment Network, un fo-
rum indipendente inglese composto da parlamentari 
e membri di associazioni favorevoli alla conservazione 
della natura e alla decarbonizzazione attraverso la cre-
azione di un’agenda che favorisca unità e obiettivi co-

muni tra i conservatori”. E al riguardo osserva: “Il pun-
to di vista su cui si articola il manifesto è interessante 
perché incentrato su una visione nazionale della lotta 
ambientale in contrapposizione alla concezione glo-
balista oggi predominante”: una visione scrutoniana.

Secondo Scruton, infatti, per salvare la natura oc-
corre comprendere quali sono i motivi che mantengo-
no le persone in una reciproca forma di relazione tra 
di loro. Motivi che sono al centro delle della riflessio-
ne conservatrice. Tra essi si situano due stati d’animo, 
dice Scruton, citando Burke, de Maistre, Oakeshott, 
Kirk: l’amore per il bello è l’amore per il focolare. I 
principali pensatori conservatori, hanno dedicato, in-
fatti, buona parte della loro riflessione ai temi estetici 
“sapendo che la ricerca della bellezza non è solo un 
capriccio privato, un’infinita preoccupazione per le 
specie naturali, bensì al contrario, il modo in cui ci si 
sforza di adattare il mondo alle nostre esigenze e le no-
stre esigenze al mondo”. Responsabilità ed equilibrio: 
caposaldi del pensiero conservatore. 

Per ciò che concerne l’amore per il focolare, Scru-
ton ritenendolo uno dei motivi che legittima il con-
servatorismo, scrive: “È a causa del suo amore per la 
propri dimora se il popolo difende il proprio Paese dai 
nemici interni... connette l’immigrazione clandesti-
na… si oppone al multiculturalismo... e insiste nel far 
crescere impropri figli nella fede ancestrale... È proprio 
l’amore per la propria dimora che offre le ragioni più 
forti a cui il movimento ambientalista potrebbe fare 
appello”. 

Molta è la confusione, comunque, nel mondo con-
servatore a proposito di ambiente. Forse bisognereb-
be cercare altrove, in un ambito non definito apriori-
sticamente “conservatore”: penso ad Henry Thoreau e 
allo scrittore americano Wendell Berry. Le idee di que-
sti due intellettuali, così temporalmente distanti tra 
loro, si fondano sull’ l’oikophilia, l’amore per la propria 
casa, e l’ostilità verso le ideologie dello sradicamento, 
che i conservatori dovrebbero combattere quando si 
connotano come “grandi imprese”, megalopoli o ege-
monie multinazionali. Scruton ha criticato il conser-
vatorismo quando si è appiattito su queste tematiche, 
legittimandole e perdendo nello stesso tempo la sua 
anima: quel che accade negli Usa è emblematico al ri-
guardo.  

Il lealismo locale, il sentimento della vicinanza che 
molti conservatori non capiscono più, farebbero, se 
venissero sostenuti, indietreggiare gli ambientalisti 
di sinistra facendogli capire che quei valori supporta-
no l’idea di nazionalità “visto - come osserva Scruton 
- che le nazioni sono delle comunità che si sono date 
una forma politica. Esse sono pronte ad affermare la 
loro sovranità, traducendo il comune sentimento di ap-
partenenza in decisioni collettive e in leggi che si danno 
da sé. La nazionalità è una forma di legame territoriale, 
ma è anche un’intesa di natura prelegislativa. Inoltre, 
le nazioni sono agenti collettivi della sfera dei proces-
si decisionali globali. Solo mediante l’appartenenza a 
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una nazione l’individuo riesce ad avere voce in capitolo 
negli affari mondiali”.

Ecco perché, la nazione è questione che attiene 
alla natura, sostanzia l’ambientalismo, racchiude le 
ragioni che tengono insieme il patto generazionale. 
La nazione è una causa ecologica alla quale l’opzione 
conservatrice prioritariamente dovrebbe guardare.

Fa ben sperare la de-ideologizzazione alla quale 
alcuni movimenti ambientalisti, un tempo legati alla 
sinistra, sono pervenuti negli ultimi tempi. Tra i più 
notevoli ricordo i Grünen tedeschi che, se come collo-
cazione non possono stare a destra, certamente sono 
lontani dai loro fratelli maggiori. Nelle più recenti ele-
zioni, l’allontanamento dalla Linke, gli ha fatto gua-
dagnare consensi che mai avevano avuto. Certo, dei 
Verdi degli anni Settanta e Ottanta è rimasta l’eredità 
quasi romantica dell’opposizione all’energia nucleare, 
ma oggi non sembra questo il cuore della loro politica. 
Già nel 1982 la componente più moderata del partito 
diede vita al Partito ecologista democratico, oggi pre-
sente quasi unicamente in Baviera. Esso contestava 
le forme di protesta troppo radicali messe in atto dal 
movimento.

Le considerazioni negative sul rigore nell’insegna-
mento scolastico, per esempio, sono state dimentica-
te, mentre il tema della meritocrazia ha fatto irruzione 
anche nelle file dei Verdi tra i quali nessuno o quasi si 
definisce aprioristicamente di sinistra a cominciare 
dalla  leader Annalena Baerbock    che misura i passi 
dell’ambientalismo tedesco con gli obiettivi che pos-
sono essere realizzati e sembra convogliare su temi 
del genere l’interesse di giovani che in tal modo risco-
prono il senso della Heimat, “la piccola Patria”, il luogo 
delle origini, la “casa della comunità”. Un concetto che 
supera alcune anticaglie della vecchia sinistra rilan-
ciando, forse del tutto inconsapevolmente, un grande 
tema culturale proprio della “sensucht” conservatrice, 
a differenza del l’ambientalismo alla Greta Thunberg, 
dietro la quale, come ha osservato Giulio Meotti sul 
“Foglio”, ripreso da Francesco Giubilei nel libro cita-
to, c’è una sorta di lobby industriale sostenitrice della 
“società aperta”.

L’ecologismo in Germania ha origini nell’ambiente 
patriottico evocato dalla Baerbock. Basta ricordare il 
movimento dei Wandervogel, alla fine dell’Ottocento, 
(“Uccelli migratori”) formato da gruppi di studenti in-
fluenzati dalla cultura conservatrice, spiritualmente 
aristocratica ed antiborghese che metteva al centro 
della propria riflessione il tema della natura come fon-
damento di un’umanità organicamente strutturata. 
Da esso presero spunto intellettuali e poeti come Lu-
dwig Klages e Stefan George. Ed in parte influenzarono 
più tardi il movimento della Rivoluzione conservatrice.

Più vicini a noi i provvedimenti filo-ecologisti dei 
presidenti repubblicani Richard Nixon e Ronald Rea-
gan. Il primo creò la Environmental Protection Agency 
(EPA); nel 1970 propose 36 differenti leggi ambientali, 
e sfidò il senatore democratico Ed Muskie per vedere 

chi fosse il più deciso nel ridurre l’inquinamento at-
mosferico. Contemporaneamente, in California, l’al-
lora governatore Ronald Reagan dedicò buona parte 
del suo discorso sullo Stato della nazione ai problemi 
ambientali, affermando “l’assoluta necessità di com-
battere una guerra totale contro il degrado dell’am-
biente”. Reagan scrisse su “Nation’s Business” che “il 
grande tema che più probabilmente dominerà l’atten-
zione politica della nazione negli anni Settanta [è] la 
protezione ambientale ... La mentalità da bulldozer 
del passato è un lusso che non possiamo più permet-
terci. Le nostre strade e qualunque altro progetto pub-
blico devono essere pianificati in modo da evitare la 
distruzione dei nostri paesaggi, e da evitare di modifi-
care senza motivo l’equilibrio ecologico”. 

La “National Review”, riferimento storico dei con-
servatori, scriveva che se le industrie non la smetteva-
no di inquinare “dobbiamo trovare il modo di costrin-
gerle ... Si dovrebbe intervenire presso le persone che 
contano ancor prima che accadano fatti spiacevoli. 
Invece di manifestare nella Quinta Strada in nome dei 
cuccioli di foca, i difensori dell’ambiente otterrebbero 
risultati assai migliori picchettando i country club del-
le contee di Nassau, Fairfield e Morris”. 

Altro che le temerarie, nonché ridicole, le invettive 
di Donald Trump contro le politiche climatiche come se 
fossero ubbie di hippie fuori stagione! Vorremmo ricor-
dargli che il fondatore del moderno Grand Old Party, 
Barry Goldwater, unitamente al più intellettualmente 
cospicuo conservatore James Buckley, non fecero mi-
stero del loro ambientalismo negli anni Sessanta. 

Per venire ai nostri giorni, ci limitiamo a citare an-
cora Scruton che ha sostenuto come i Paesi europei 
siano governati da classi politiche incolte e inconsa-
pevoli del destino  delle  nazioni  che  guidano  e  si  
nascondono  dietro  “gli  usci  sbarrati delle  istituzioni  
europee”  dalle  quali  promanano  direttive  demen-
ziali  volte  a  travolgere l’anima di una comunità̀ va-
sta di nazioni e popoli  fino  a  sfibrarla.  Oggi la causa 
ambientalista è tutt’altro che divisiva. Essa è sostan-
zialmente ascrivibile alla cultura dell’“et-et” piuttosto 
che a quella consunta fondata sull’ “aut-aut”. Nella 
consapevolezza che soltanto puntando sui grandi temi 
si possono proporre scenari perfino suggestivi, nono-
stante l’oggettiva drammaticità che li connota, a una 
opinione pubblica frastornata dal politicamente cor-
retto da un lato e dal politicantismo di piccolo cabo-
taggio dall’altro. 

Se, visto ciò che si sta muovendo nel mondo am-
bientalista, toccasse ai conservatori adottare uno slo-
gan per sintetizzare il pensiero ecologista oggi, Scru-
ton non avrebbe dubbi: “Feel locally, think nationally” 
(“senti localmente, pensa nazionalmente”). Come 
dire: allo Stato-nazione non vi è alternativa, a meno di 
non volerci suicidare rincorrendo le paranoie globali-
ste che un’Unione europea artificiosa ci sta amman-
nendo come un virus.

*Giornalista e saggista
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Sono ormai passati all’incirca quarant’anni da 
quando l’ecologia ha fatto irruzione sulla sce-
na politica, con i primi successi dei Grünen te-
deschi e le mobilitazioni ambientaliste contro 

le centrali nucleari sulla scia della catastrofe di Cer-
nobyl. Da allora in poi è stato tutto un susseguirsi di 
creazioni di movimenti e partiti in competizione per 
accaparrarsi l’etichetta Verde, di improvvise esplosio-
ni di consensi elettorali e altrettanto repentini ripiega-
menti, di campagne di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica su una grande quantità di temi collegati alla 
difesa dell’ambiente, ma anche di scissioni, diatri-
be e reciproche scomuniche. E se in alcuni paesi, in 
particolare del Nord Europa, l’ecologismo politico ha 
raggiunto una certa stabilità, amministrando da solo 
o in coalizione varie comunità locali, altrove è rimasto 
confinato nella marginalità.

Non stupisce quindi che le recenti vittorie conse-
guite da liste ambientaliste in molti comuni francesi, 
tra cui grandi città come Lione, Bordeaux e Strasbur-
go, siano state accolte da un grande fervore mediatico 
e viste addirittura, in alcuni casi, come segnali di una 
svolta verso nuovi assetti dei sistemi politici europei, 
considerando che in Austria e in Germania, con un’in-
versione delle precedenti strategie, i Verdi hanno ac-
cettato di allearsi con i conservatori pur di entrare in 
governi nazionali o regionali. E che sia tornata a galla 
l’equazione secondo cui ambientalismo vorrebbe dire 
futuro.

Ciò accade perché negli ultimi anni, specialmente 
dopo la crisi economica del 2008, è cresciuto il disa-
gio verso un presente in cui i difetti dell’industrializ-
zazione – a partire dall’inquinamento e dal surriscal-
damento globale – sono più evidenti e non sono più 
controbilanciati dai pregi che le erano attribuiti: i mol-
ti posti di lavoro e quindi maggiore ricchezza o minore 
povertà. La globalizzazione, con la delocalizzazione 
delle fabbriche, ha infranto molti sogni di un futuro 
migliore, mentre si fa un gran parlare dei vantaggi 

dell’economia “verde” (si pensi a come Conte ha en-
fatizzato questo tema nel delineare i programmi che il 
governo italiano dovrà presentare all’Unione europea 
per riscuotere i fondi promessi).

Malgrado ciò, il futuro politico dei Verdi resta un’in-
cognita. Sono la quarta forza del Parlamento europeo, 
ma in vari paesi non riescono a sfondare e il sentimen-
to ambientalista diffuso non si traduce in consensi 
elettorali significativi. Lo dimostra l’Italia, dove fin 
dall’inizio, dopo i primi successi di liste Verdi autenti-
che, l’ecologismo è diventato terreno di sfruttamento 
per riciclati da partiti in via di fallimento o di estin-
zione e alle battaglie ambientaliste si sono preferite 
quelle per qualche posto di governo o sottogoverno, 
con alleanze che hanno svilito e snaturato i progetti 
originari.

Il panorama non sembra neanche ora rischiararsi, 
nella nostra penisola, sebbene nell’ultimo anno si sia 
assistito a un’esplosione globale dei temi cari ai Verdi, 
per il desiderio dei media mainstream di trovare un 
nuovo argomento per catturare l’interesse del pub-
blico. La nascita e il lancio del caso Greta Thunberg, 
assurto a fenomeno di moda, deve tutto a questa 
sponsorizzazione, senza la quale il tema della cata-
strofe ecologica sarebbe rimasto il solito argomento 
ricorrente ma secondario, liquidato nelle pagine di 
“cultura e società” dei quotidiani. Nel progressivo tra-
monto delle forze politiche tradizionali, l’ecologismo 
è sembrato a qualcuno una nuova carta da giocare. 
Resta da vedere se la prova del governo nazionale o 
delle amministrazioni locali verrà superata con buoni 
voti o decreterà una bocciatura. Nel frattempo, pur-
troppo, la qualità della vita delle nostre città e cam-
pagne continuerà, con ogni probabilità, a degradarsi. 
E la politica a declamare promesse che non saranno 
mantenute.

*Titolare della cattedra di analisi e teoria politica alla
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Firenze

TA B U L A  R A S A

Marco Tarchi*

L’incognita verde
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“Il Prof. delle opinioni (immutabili) a tempo” è 
Il titolo che il Corriere della Sera ha scelto per 
un elzeviro in prima pagina a commento del-
la relazione tenuta, dal presidente della Con-

sob prof. Savona, al tradizionale Incontro annuale con 
il mercato finanziario dello scorso 16 giugno. L’autore 
Aldo Grasso, ottimo critico televisivo del Corriere dal 
’90, e occasionalmente editorialista, ha affrontato il 
tema con leggerezza puntando tutto a focalizzare la 
contraddizione tra il Savona presunto “antieuropei-
sta” del 2018 e il Savona molto più “dialettico” del re-
cente discorso ai mercati finanziari.

L’articolista ha usato parole severe per stigma-
tizzare questo comportamento dell’ex ministro. Nel 
2018, scrive Aldo Grasso, “il professore suggeriva di 
prendere in considerazione l’uscita dall’euro. Per que-
sta sua grande idea, Salvini e Di Maio lo volevano mi-
nistro dell’Economia!”; e continua poi: “Certo sarebbe 
stato un gesto di rara eleganza da parte di Savona ac-
cennare ora a quei suoi astratti furori di Eurexit …Non 
c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare, 
suggeriva l’antica sapienza greca. Giusto. Ma non ba-
sta credere in una grande idea, bisogna essere anche 
credibili”.

 Preso atto di questa “sentenza” non si può non ri-
levare come la posizione espressa dal discorso di Sa-
vona sia molto più coerente, complessa e articolata di 
quanto non appaia dal breve elzeviro del Corriere.

Scrive, infatti, Laura Serafini sul Sole24ore: “È 
l’uomo politico e l’economista che domina la prima 
relazione da presidente Consob di Paolo Savona. Di 
conseguenza l’approccio non può che essere macro-
economico ma, soprattutto, riaffiora il pensiero del 
professore che ha teorizzato la possibilità di sconfes-
sare le regole condivise e sottoscritte dall’Italia, dal 
Trattato di Maastricht al patto di stabilità, pur di rida-
re fiato all’economia nazionale … La condanna delle 
convenzioni internazionali che misurano lo stato di 
Salute di un Paese è netta”.

Certo, che vi sia stata un’evoluzione, nell ’approc-
cio alla questione euro da parte del professore è fuori 
discussione; ma è altrettanto discutibile che i parame-
tri fondamentali del suo ragionamento sono sostan-
zialmente immutati. 

Il presidente della Consob continua a ritenere che 

gli indicatori selezionati dall’Unione Europea per de-
terminare il punto massimo di crisi della salita del de-
bito pubblico (il famigerato rapporto ideale del 60% 
sul Pil, canonizzato nel Trattato di Maastricht) siano 
asserzioni la cui reale incisività resta tutta da dimo-
strare.

Per quanto poi riguarda i giudizi sulla situazione 
italiana Savona ribadisce, senza mezzi termini, che tali 
giudizi “non di rado espressi da istituzioni sovranazio-
nali, enti nazionali e centri privati appaiono prossimi a 
pregiudizi, perché resi su basi parametriche finanzia-
rie convenzionali che non tengono conto dei due pi-
lastri che reggono la nostra economia e società”: cioè 
il risparmio, tra i più alti al mondo e la competitività 
delle nostre imprese sui mercati internazionali.

Ed è proprio nella funzione di difesa di questo ri-
sparmio che Savona identifica il compito principale 
della Consob: “Come noto la Consob persegue l’obiet-
tivo intermedio di garantire il buon funzionamento 
delle società e della borsa - ma tutto questo, precisa - 
in funzione dell’obiettivo finale di proteggere il rispar-
mio, come valore in sé stesso, ma anche in ottempe-
ranza al dettato costituzionale”.

Nello svolgimento di questo compito, spiega Sa-
vona, oltre la Consob concorrono altre tre istituzioni: 
L’Ivass, l’Autorità di controllo delle assicurazioni, la 
Covip, Commissione di vigilanza dei fondi pensioni, 
grandi operatori sul mercato del risparmio e, soprat-
tutto, la Banca d’Italia: l’autorità che garantisce la 
stabilità sistemica monetaria e finanziaria nonché la 
vigilanza sulle banche.

Tra queste Autorità, nell’esercizio delle loro fun-
zioni, esiste una notevole sproporzione di poteri e di 
mezzi: “l’obiettivo primario assegnato alla politica 
monetaria è la stabilità del metro monetario, ossia 
il controllo dell’inflazione, da perseguire in modo 
indipendente”. Ma mentre “per perseguire questo 
obbiettivo le autorità monetarie, nelle loro diverse 
articolazioni organizzative, dispongono di strumenti 
potentissimi affinati nel tempo … [quelle] preposte ai 
mercati finanziari hanno assai minore incisività”. 

 Si tratta di una discrasia strumentale che si è for-
mata quando la moneta era in posizione dominante 
rispetto alla finanza, per cui la stabilità monetaria 
poteva ritenersi come precondizione della stabilità fi-

Savona: un nuovo
assetto istituzionale
a difesa del risparmio
Pier Paolo Saleri*

APPROFONDIMENTI
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nanziaria. Ma dice Savona “il susseguirsi delle recenti 
crisi globali insegna che tale relazione si è rovesciata 
ma l’assetto istituzionale è rimasto sostanzialmente 
invariato”.

Questa situazione è fonte di un grave scompenso 
non solo economico ma anche politico e sociale in 
quanto il compito di sanare le crisi finisce esclusiva-
mente con il chiamare in causa la politica monetaria 
che ha il vantaggio di poter intervenire in modo dina-
mico e teoricamente illimitato e “ne consegue che il 
sistema finanziario e quello reale tendono a dipende-
re dagli orientamenti e dalle attuazioni pratiche della 
politica monetaria”. 

Detta situazione continua Savona “era già palese 
fin dall’emergere della ‘finanziarizzazione dell’eco-
nomia’ che ha dato vita a un’’industria finanziaria’ 
sganciata dall’industria reale, che ha gonfiato i volu-
mi della finanza facendole perdere la natura di ancel-
la dello sviluppo del reddito e della accumulazione di 
ricchezza”.

In questo conte-
sto, l’aspetto più pre-
occupante che tale 
situazione squilibra-
ta determina è dato 
dall’annichilimento 
della politica in quan-
to “decisore di ultima 
istanza” e dal conse-
guente svuotamento 
della democrazia che 
così si determina.

Nota, infatti, Savo-
na che “tra gli effetti 
dell’intervento mo-
netario per garantire 
la stabilità finanziaria 
vi è il rovesciamento 
della direzione di causalità tra l’azione politica e quel-
la del mercato, a favore di quest’ultimo, impedendo 
alle due istituzioni, fondamentali per il buon funzio-
namento delle società ancor prima delle economie, 
di esercitare tra loro un reciproco controllo: quello di 
redistribuire il reddito, funzione tipica delle democra-
zie e quello di produrlo e commutarlo, propria dell’e-
conomia produttiva; uno scambievole condiziona-
mento è indispensabile per la sperimentata fallibilità 
dell’una e dell’altra attività nel perseguire la stabilità 
economica e la piena occupazione per dar vita ad una 
società più equa. Almeno per chi non si fa trascinare 
nelle valutazioni da considerazioni ideologiche”.

Ulteriore conseguenza, non meno importante è 
che “in questo quadro, le oscillazioni della fiducia sui 
prezzi delle grandezze finanziarie, invece di riflette-
re le prospettive dell’economia reale, come sarebbe 
corretto che accadesse, dipendono dalle aspettative 
incerte sulla evoluzione della politica monetaria… I 

prezzi dei titoli divengono termometri che misurano 
la temperatura di corpi istituzionali diversi da quelli 
direttamente produttivi”. Il distacco tra l’economia e 
la società reale si fa sempre più profondo.

In tale contesto divengono indispensabili continui 
interventi, non convenzionali, dell’autorità monetaria 
determinanti per il governo delle crisi. A dire il vero 
spesso anche efficaci ma che configurano, pur sem-
pre, una situazione patologica.

 In questo quadro il presidente della Consob lancia 
la proposta strategica che è anche la chiave di volta 
per la lettura di questo suo intervento: 

“Si rende perciò necessario definire e attuare un 
nuovo assetto istituzionale che prenda in considera-
zione e sciolga la dipendenza tra le diverse politiche e i 
comportamenti dei mercati, finalizzandoli alla crescita 
del reddito e dell’occupazione che resta la più efficace 
formula di protezione del risparmio.

A questo punto tutto ci riconduce a dover tornare 
sul tema con il quale 
abbiamo aperto que-
sta riflessione: la que-
stione dell’Europa. 
È solo, infatti, in un 
contesto europeo (più 
cogente) e internazio-
nale (comunque an-
ch’esso influente) che 
la linea di un nuovo 
assetto istituzionale 
dei mercati può pren-
dere corpo.

“Nell’Unione Eu-
ropea – spiega infatti 
Savona – è stato dedi-
cato più impegno alle 
istituzioni monetarie 
e meno a quelle finan-

ziarie, con decisioni ed effetti pratici che hanno pena-
lizzato il risparmio”.

Ma questo problema europeo si inquadra in un 
contesto più ampio. Un contesto che Savona affronta 
richiamandosi a una riflessione di Carlo Azeglio Ciam-
pi quando affermava che “le istituzioni sono come gli 
esseri umani: se nascono con difetti a uno o più organi 
del corpo, i loro comportamenti saranno condizionati 
e, di conseguenza, le loro prestazioni insoddisfacen-
ti. Se nascono con un difetto motorio cammineran-
no male, se con difetti di circolazione si muoveranno 
con cautela. È ciò che uno degli artefici dell’Unione 
Europea, Carlo Azeglio Ciampi, ha definito essere la 
“zoppìa” dell’istituzione a causa del mancato rag-
giungimento dell’unificazione politica del Vecchio 
Continente”. 

 Savona continua poi, e conclude l’argomento, con 
un’ultima osservazione sull’Europa; anche per chia-
rire bene il suo pensiero al riguardo: “Le istituzioni 
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incomplete o inadeguate, comprese quelle sovrana-
zionali, comportano una serie di conseguenze nega-
tive che le continue soluzioni tampone non risolvono, 
accumulando tensioni sociali ed economiche. Questa 
conclusione va considerata una viva sollecitazione a 
impegnarsi per il pieno completamento dell’Unione 
Europea, non contro la sua esistenza”.

 Un concetto, quest’ultimo, che esprime anche con 
maggiore chiarezza in un’intervista concessa a “La Ve-
rità” pochi giorni dopo il discorso al mercato finanzia-
rio: “La zoppìa è la mancata unificazione politica del 
Vecchio Continente. Perciò c’è bisogno di riorganiz-
zare l’architettura istituzionale nella direzione di un 
completamento della Ue”.

Sempre nella stessa intervista chiarisce anche 
come il cuore del suo discorso ai mercati non sia la 
proposta dei titoli irredimibili (cosiddetti di guerra) né 
quella di incentivare l’azionariato popolare in favore 
delle Pmi (soprattutto esportatrici) come sostenuto 
da molti mass-media.  Queste sono, infatti, proposte 
per affrontare una grave urgente emergenza

I grandi progetti strategici, invece, richiedono tem-
pi lunghi ma “siccome nel lungo periodo saremo tutti 
morti, come diceva John Maynard Keynes, il mio sug-
gerimento a breve è agire in due direzioni. La prima è 
la leva finanziaria dello Stato con l’emissione di titoli 
senza scadenza e una rendita perenne garantita del 
2% ... La seconda è il rafforzamento del capitale del-
le imprese esportatrici, offrendo una garanzia statale 
come per i debiti”.

 Occorre, tuttavia, aver sempre presente che “sono 
provvedimenti tampone che aiutano ma non risolvo-
no il problema alla radice”. Aiutano ma non risolvono 
anche perché il problema del nuovo assetto istituzio-
nale dei mercati riguarda anche, e soprattutto, i mer-
cati finanziari internazionali.

 Il professore spiega che il problema di fondo “è 
più ampio e complesso. Per questo parlo di nuova 
architettura istituzionale. Dobbiamo sapere che se 
si sviluppano le criptomonete private, ossia scritture 
contabili dove le autorità non possono accedere, esse 
perderanno il controllo dei mercati. Salvo non ricor-
rere a mezzi diversi come in Cina dove si sta creando 
una criptomoneta pubblica con metodi controllabili.  
Oggi, sostiene Savona, il vero problema è il control-
lo dell’Infosfera: l’area di informazione a livello mon-
diale. È un problema di politica estera molto serio … 
Questo problema “in Europa cominciano a studiarlo. 
A livello mondiale ancora no perché è in atto un gran-
de scontro per l’egemonia geopolitica del pianeta. 
Però nel frattempo la Libra di Facebook e le Grams di 
Telegram vogliono partire. Il pericolo di una grande 
confusione, con progressivo e preoccupante indeboli-
mento degli Stati nazionali, è incombente”.

*Scrittore e saggista,
Presidente Nazionale Casaconsumproprietà
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La pandemia del “coronavirus” sta da mesi riem-
pendo gli occhi, le orecchie, la bocca di statisti-
che tramite radio, internet, televisioni e giornali, 
e i cinque milioni di infetti (5.472.622 al 24 mag-

gio) spaventano giustamente ascoltatori e lettori. Dal 
momento che ci stiamo impratichendo di numeri e 
percentuali vediamo di approfittarne per vedere altre 
statistiche che non hanno certamente minore valore di 
quelle del Covid-19. 

Cominciamo dalla popolazione globale della terra 
che risulta essere superiore a 7.540.000.000 (sette mi-
liardi cinquecento quaranta milioni) con la prospettiva 
concreta di raggiungere nel 2050 i 9.000.000.000 (nove 
miliardi). Ma come sono distribuiti? L’Asia ne rappre-
senta oltre il 60% con 4.570.000.000 abitanti (quattro 
miliardi cinquecentosettanta milioni), con i due paesi 
più numerosi, la Cina con 1.405.000.000 (un miliardo 
quattrocento cinque milioni) e l’India con un miliardo 
e duecento milioni, ed il gruppo dei tre principali paesi 
islamici, Indonesia, Pakistan, Bangladesh che raggiun-
gono complessivamente   611.050.000 (seicento undici 
milioni cinquantamila). Segue, distanziata l’Africa con 
1.187.000.000 (in miliardo centottantasette milioni), 
pari al 15,7%, poi le Americhe   con un 1.038.000.000 
(un miliardo trentotto milioni), pari al 13,7 per cento.  E 
l’Europa?  L’Europa oggi rappresenta appena il 9% con 
705 .000.000 (settecento cinque milioni). Ma è sempre 
stata così la distribuzione della popolazione del mon-
do?

Guardiamo nella biblioteca di casa e prendiamo 
un “aureo” libricino, (di 8 per 15 cm.!) il “Calendario 
Atlante De Agostini” del 1940, giunto allora al suo tren-
tasettesimo anno di vita, essendo uscito per la prima 
volta nel 1904. E  qui apriamo  una  parentesi  doverosa  
per sottolineare  l’importanza  cha ha avuto  per la no-
stra cultura geografica, storica ed economica   questa  
casa editrice De Agostini , nata nel  1901 , e ancor oggi 
esistente , che su un piano  diverso  dal  Touring Club 
Italiano , nato nel 1894 , ha  contribuito  in modo  ec-
cezionale con i suoi atlanti geografici e storici, la sua 
cartografia stradale e  questo “Calendario “a  fare  e 
farci  conoscere , con una incredibile  ricchezza di dati 
, l’Italia , l’Europa e il Mondo. Ebbene cosa dice que-
sto calendario della popolazione mondiale del 1940? 
L’ Europa contava 527.575.000 (cinquecento ventisette 
milioni cinquecento settantacinquemila) abitanti, l’A-
sia 1.181.850.000 (un miliardo cento ottantuno milio-

ni ottocento cinquantamila), le Americhe 273.000.000 
(duecento settantatré milioni), l’Africa 158.237.000 
(centocinquantotto milioni duecento trentasette-
mila). Abbiamo tralasciato l’Oceania che ieri e ancor 
oggi rappresenta una parte minima della popolazione 
mondiale.

Vogliamo soffermarci sulla esplosione demografi-
ca dell’Africa?  Il 700%, ovvero popolazione aumenta-
ta sette volte in ottanta anni. Una nazione, la Nigeria, 
presa ad esempio, passata da 20.746.000 a 147.650.000 
abitanti. E l’Asia che sfiora il 400% di sviluppo, come le 
Americhe! E anche qui un dato significativo di una na-
zione, il Brasile, passato da 44.115.000 a 216.862.000, 
(cioè +500%), e del Messico passato da 19.480.000 a 
110.547.000 (+550 %). Molto minore in Asia lo svilup-
po demografico del Giappone passato da 71.372.000 
a soli 127.205.000, cioè un aumento del 17,82%, pra-
ticamente poco più dell’Europa, ferma al più 13,37%! 
Questo minore sviluppo, che non accenna a migliorare 
dice qualcosa, anche ai giovani cretinetti che imputa-
no tutti i mali della Terra all’Occidente, alla sua civiltà, 
al suo ben diverso sviluppo economico e sociale, cioè 
al suo” benessere”, che già non aveva raggiunto la to-
talità della popolazione e che l’attuale pandemia sta 
ulteriormente compromettendo?

In tutte queste accuse e responsabilità sul dissesto 
del pianeta terra, l’enorme sviluppo demografico del 
resto del mondo non incide? E Il desiderio di queste 
altre popolazioni, specie africane, di poter disporre 
delle stesse conquiste dell’Occidente, dai mezzi di tra-
sporto, dagli elettrodomestici per i quali necessitano 
carburanti, combustibili, dai servizi sanitari, dalle ri-
sorse idriche, non significano nulla? E il cibo per questi 
miliardi di persone lo si può ricavare senza aumentare 
le superfici coltivabili, senza aumentare le altre più va-
rie risorse alimentari, senza pregiudizi e senza esclu-
sioni dettate dai più strani motivi? E chi sarà a studiare 
i miglioramenti delle tecniche agricole per aumentare 
i rendimenti? In quali università si potranno formare 
i tecnici e la classe dirigente di tanti paesi? Quale be-
neficio potrà portare sempre a questi paesi un collas-
so dell’Occidente? Di tutto questo non si scrive, né si 
parla, per non scendere sul terreno scivoloso del ter-
rorismo e della sua matrice religiosa che impedisce 
proprio ad alcuni non trascurabili paesi dell’Africa di 
affrontare questi veri problemi. Non possiamo aspet-
tare “l’ardua sentenza” dei posteri.

Domenico Giglio

Statistiche 
ignorate
o sconosciute

APPROFONDIMENTI
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“La scienza è una vacca sacra”, recitava il tito-
lo di un libro scritto a metà del secolo scorso 
dal chimico anglo-americano Anthony Stan-
den. M’impressionò molto quando lo lessi da 

ragazzino. Sosteneva che, nella società moderna, gli 
scienziati avevano preso il posto dei vati dell’antichi-
tà: nessuno li capiva, ma tutti 
gli credevano. Il contrario dei 
politici: li capivano tutti, ma 
nessuno gli credeva. Perciò, 
secondo Standen, gli scienziati 
andavano demistificati come 
unica fonte di verità inoppu-
gnabile: sono uomini, e di con-
seguenza fallibili come tutti. 
Einstein elogiò il libro (che in 
Italia nessuno si è sognato di 
tradurre) e disse che i colleghi 
avrebbero fatto bene a medi-
tarlo. La polemica di Standen, 
si noti, non è rivolta contro la 
scienza. Quest’ultima sa bene 
di essere fallibile – anzi, come 
dice Popper, falsificabile – al-
trimenti non è più scienza ma 
qualcosa di simile a una reli-
gione fondata su dogmi. È ri-
volta invece contro una società 
che ha rinunciato a ogni altra 
certezza se non a quelle che possono venire dall’os-
servazione empirica, e ha fatto della verità scientifica, 
peraltro in genere mal compresa, per l’appunto una 
“vacca sacra” intoccabile.

Credere nella scienza è la colonna portante della 
nostra civiltà. Quando tutti si accapigliano e si alza 
uno scienziato per enunciare la verità uscita dal suo 
laboratorio, ciascuno tace e si adegua. Ma questo an-
drebbe bene in una società di robot. Fra gli esseri uma-
ni, dominati dalle emozioni più che dalle equazioni, 
va un po’ meno bene. La crisi del Covid-19 lo ha messo 
in luce spietatamente, minando alla base alcune del-
le colonne portanti della nostra cultura occidentale. 
Prima fra tutte, per l’appunto, la “sacralità” del parere 
scientifico. In tutti questi mesi di pandemia siamo sta-
ti bersagliati dai pareri più diversi da parte di falangi 
opposte di detentori della verità scientifica. Qualcuno 
ricorderà come distinti scienziati (non facciamo nomi 

per non infierire) abbiano, al manifestarsi dei contagi, 
affermato che si trattava di poco più di una normale 
influenza, e che le malattie respiratorie stagionali fa-
cevano molte più vittime. Che l’immunità di gregge, a 
prescindere dalla vaccinazione, era la via maestra per 
affrontare il morbo. Che il virus con i primi caldi sareb-
be scomparso, come nel caso di analoghe pandemie. 
Che le mascherine erano indispensabili per fermare 
il contagio, oppure che servivano a poco, oppure che 
non servivano a niente. Che il virus poteva trasmetter-
si per via aerea su distanze di un metro, o due metri, o 
tre metri e recentemente su distanze “molto più lun-
ghe” … Potremmo continuare ancora per molto, ma 
la conclusione è che anche una peraltro benemerita 
organizzazione come l’Oms è passata in poche set-
timane dai primi messaggi contraddistinti da cauta 

prudenza a fosche previsioni 
apocalittiche, contraddicen-
dosi platealmente. Ormai qua-
si quotidianamente assistiamo 
a scontri tra virologi di opposti 
pareri, che sono andati via via 
degenerando da discussioni 
scientifiche a scambi di insulti 
che passano dai dubbi circa la 
validità dei rispettivi titoli ac-
cademici a quelli sulla castità 
delle genitrici.

Un’altra colonna che si va 
sbriciolando è quella della 
presunta “superiorità” dei pa-
esi considerati pinnacolo della 
civiltà occidentale nei confron-
ti di altri che erano visti come 
di “serie b”. Donald Trump, il 
capo della nazione più ricca e 
potente del mondo, scientifi-
camente e tecnologicamente 
più avanzata, più ricca di risor-

se nonché faro della democrazia, all’inizio dei conta-
gi esordì dicendo più o meno che gli Usa avrebbero 
“spezzato le reni al virus” e prodotto in tempi ridottis-
simi centinaia di milioni di dosi di vaccino che – esau-
rito il fabbisogno nazionale – avrebbero, bontà loro, 
messo a disposizione di altri paesi. Dopo tre mesi, 
mentre scriviamo queste righe, hanno tre milioni di 
contagiati (un quarto di quelli di tutto il mondo) qua-
si sessantamila nuovi casi al giorno, e oltre 130 mila 
morti su 540 mila a livello globale. Nessuno sta peg-
gio di loro, e non hanno idea di come uscirne. Intanto, 
per distrarsi, abbattono le statue di Cristoforo Colom-
bo. Quanto al vaccino, hanno cercato di procurarselo 
comprando a suon di dollari industrie europee, e han-
no ricevuto pernacchie. 

Nel Regno Unito, altro pinnacolo della civiltà mo-
derna, il capo del governo Boris Johnson, sostenitore 
di misure “lievi” per contenere l’infezione, ha pratica-

IL MONDO CHE CAMBIA

Sebastiano Fusco

Al passaggio 
stretto
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mente augurato ai propri cittadini un morto in ogni 
famiglia per arrivare alla mitica “immunità di greg-
ge”. Prontamente, il virus lo ha contagiato (chi dice 
che non esiste una superiore forma di giustizia?) co-
stringendolo a ricoverarsi in ospedale. Al rientro sulla 
scena, ha cominciato a diffondere inviti alla cautela 
e a evitare occasioni di contagio. La Svezia, conside-
rata esempio per tutto il mondo di civiltà e progres-
so sociale, praticamente non ha preso alcuna misura 
contro il virus, lasciandolo libero di circolare, sempre 
per arrivare il prima possibile all’immunità collettiva, 
come suggerito dagli esperti governativi. Tanto, s’era 
visto che a defungere erano soprattutto poveri vec-
chi destinati a passare comunque nel mondo dei più. 
Quando si sono resi conto che i loro morti si contava-
mo a migliaia, mentre in paesi vicini come Finlandia, 
Danimarca, Norvegia, che avevano attuato misure 
rigorose, erano dell’ordine delle centinaia, hanno fat-
to marcia indietro. In fondo, come si dice? Chi muore 
giace, e chi vive si dà pace.

Anche in questo caso si potrebbe continuare con 
gli esempi di “civiltà” che il virus ha ridotto a strame. 
Inutile, perché basta leggere i giornali. Ma c’è un altro 
mito che il Covid-19 ha demolito completamente. Il 
globalismo.

Un proverbio orientale dice: “Al passaggio stretto, 
non ci sono né fratelli né amici”. Quando la scelta su 
chi deve cavarsela è “o tu o io”, a prevalere è “io”, e 
ben di rado “tu”. Nel nostro mondo che si vorrebbe 
globalizzato, affratellato fra colori diversi, concorde 
nei principi di accoglienza e sostegno, pronto a ten-
dere la mano (dopo accurata disinfezione), ospitale 
nei confronti di chi migra per necessità, tutte queste 
belle propensioni e virtù sono crollate come un ca-
stello di carte, dimostrando al primo urto dei fatti di 
essere una mitologia falsa come l’Arcadia degli artisti 
rinascimentali. Tutte le nazioni hanno reagito al virus 
bloccando le frontiere, erigendo muri, segregando co-
munità, arroccandosi e isolandosi. Nessuna scorta è 
stata condivisa, salvo eccezioni rarissime. Nessun me-
dicinale, nessun presidio medico, nessuna attrezzatu-
ra sanitaria, neppure da parte di chi ne aveva sovrab-
bondanza. Persino le mascherine sono state seque-
strate alle frontiere. Certo, l’isolamento è necessario 
per prevenire il contagio. Ma il punto è che nessuna 
di queste misure è stata concordata. Non c’è stata al-
cuna intesa, alcuna politica comune, alcun intervento 
collettivo, alcuna forma di reciproco soccorso, salvo 
qualche scalcinata mossa propagandistica. Tutti si 
sono regolati per conto loro, senza tener conto degli 
altri, se non per mantenerli il più lontano possibile. Al-
tro che globalismo. Se chi ne ciancia avesse letto Guic-
ciardini, saprebbe che l’uomo e le nazioni tendono 
principalmente al loro “particulare”, e se ne fregano 
delle presunte norme etiche universali. Al passaggio 
stretto, prevale l’interesse del singolo.
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Carlo Cozzi* 

Nell’ora della commozione e del compianto 
per la sua scomparsa un dato significativo 
emerge con la forza del paradosso. La figu-
ra più riassuntiva e rappresentativa di un 

cinquantennio del cinema italiano non è un regista 
ma un musicista, un grande musicista: il suo nome è 
Ennio Morricone. Grande perché il suo nome resterà 
nelle pagine maggiori della storia della musica e della 
storia del cinema mondiale. Compositore prodigioso, 
autore di colonne sonore di film che ricordiamo indis-
solubilmente legati al flusso di note che costituiscono 
l’anima delle immagini e del racconto, autore di can-
zoni che annoverano i brani più conosciuti della musi-
ca contemporanea, concertatore e direttore d’orche-
stra, arrangiatore geniale. 

Cresciuto alla scuola di Goffredo Petrassi, nelle sue 
vene scorreva la linfa di Bach, Pierluigi da Palestrina, 
Stravinskij. Da qui il suo magico potere per cui, in ogni 
sua colonna sonora, era già contenuta la potenziale 
partitura di un’opera sinfonica. Desta sempre ammi-
razione ascoltare qualcuna di queste composizioni, 
rapiti dalla forza con cui Morricone infonde vita auto-
noma alle immagini, con la sua ricerca di armonie che 
evocano, volta a volta, l’afflato epico, il flusso della 
memoria, le atmosfere dove si coagulano sentimenti 
e tragedie. Si avverte in questo la presenza della gran-
de tradizione musicale, anche e soprattutto di quella 
operistica. Sicché non sarebbe arrischiato pensare 
che, se lui fosse nato un secolo prima, Morricone sa-
rebbe oggi annoverato fra i grandi dell’opera lirica.

Di colonne sonore ne ha composte 500, ha lavorato 
con Pasolini e Pontecorvo, con Dario Argento e Berto-
lucci, con Brian de Palma e Tornatore, con Roman Po-
lanski e Pedro Almodovar, ma se attingiamo al baga-
glio musicale che noi tutti ci portiamo dietro come un 
tesoro incancellabile non possiamo che riferirci alle 
sette colonne musicali che compose per Sergio Leo-
ne. Lì il cow boy Clint Eastwood non potrebbe avere la 
statura di eroe omerico se non lo avvolgessero le note 
di un’inedita epopea, che contamina con lo sberleffo il 
senso del tragico.  È una musica in cui si insinuano con 
necessaria naturalezza gli accordi di strumenti inu-
suali, vedi il carillon di Per qualche dollaro in più, un fi-
schio od i rumori iperrealistici, oppure iterazioni rievo-

cative, come lo   scion scion di Giù la testa. Un esempio 
eloquente in questo senso lo abbiamo nella sequenza 
iniziale di C’era una volta il West, con l’irrompere dal 
nulla e dal vuoto della travolgente potenza lirica di un 
brano che affascina e scolpisce un’epopea. È una se-
quenza dai tempi dilatati, sospesi oltre ogni misura. 
Una stazioncina sperduta e polverosa; si ode soltanto 
il cinguettio di un uccellino nella sua gabbietta, il ci-
golio di un paio di stivali sulle assi di legno, l’ansimare 
di una locomotiva che entra sbuffando in stazione. Ne 
scende Claudia Cardinale mentre risuona l’eco lonta-
na di una musichetta da saloon.  Tutto all’improvviso 
è silenzio, come una sostanza palpabile risucchiata 
nei grandi occhi impazienti della donna che aspetta 
qualcuno che non arriva.  È a questo punto che, dal 
nulla e dal vuoto, emerge   sinuoso e lirico il tema di 
C’era una volta il West, un brano indimenticabile che 
sale in crescendo mentre la cinepresa vola al di sopra 
del tetto, scoprendo all’improvviso le strade e le case 
di legno del villaggio con la sua folla brulicante di vita.

Sempre in tema di colonne sonore composte per 
Sergio Leone, il più suggestivo e malinconico brano 
musicale che sia mai stato concepito per celebrare 
l’elegia della memoria è il “tema di Deborah” di C’era 
una volta in America.  Noodies (Robert De Niro) torna 
dopo trentacinque anni di assenza. Lo vediamo uscire 
da una porticina di una grande parete affrescata del-
la stazione di New York. Va a trovare il suo amico di 
gioventù Fat Moe che gestisce sempre il suo bar. Alla 
domanda del suo vecchio amico: “Che fine hai fatto, 
Noodies in tutti questi anni?”, la risposta è una delle 
frasi che restano proverbiali nella storia del grande ci-
nema: “Sono andato a letto presto”. In quel momento 
parte una delle più struggenti melodie evocative che 
sia stata mai composta per il grande schermo, il Tema 
di Deborah. La sorella di Fat Moe, Deborah, è stato il 
grande amore impossibile di Noodies, che adesso, 
mentre si leva un coro femminile che sembra disegna-
re l’arco immanente del ricordo, entra nella latrina del 
locale, rimuove   dalla parete un asse di legno e, come 
faceva da ragazzino, spia dal buco, Ed ecco, ancora 
una volta come allora, Deborah adolescente danzare 
in tutù fra i sacchi di farina del ripostiglio del bar.

La prima forma di attività in cui emerge il talento e 

Le magiche note 
evocative
di Ennio Morricone
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il virtuosismo di Morricone è il lavoro di arrangiatore 
svolto in Rai e per le grandi case discografiche. Non 
sono poche le canzoni del grande firmamento della 
musica leggera che non avrebbero goduto del gran-
de successo riscosso presso il grande pubblico se non 
fossero state esaltate e vitalizzate dalla “cura” del ge-
niale musicista-arrangiatore Morricone. Era sua dote 
naturale quella di saper estrarre da un motivo di dieci 
note, magari soltanto fischiettato dall’autore, una co-
struzione musicale dal largo respiro, in grado di espri-
mere al massimo grado il valore del tema ispiratore, 
dispiegando lo spartito nell’intensità dei voli lirici e 
nella classicità delle aperture sinfoniche. Egualmente 
geniale e innovativa la sua attività di autore di canzo-
ni di successo.  Basti qui ricordare “Se telefonando”, 
interpretata da una grande Mina. Un brano introdotto 
trasgressivamente dalla tromba e le prime parole del 
testo scolpite da un grappolo di note apparentemente 
dissonanti. Una composizione che ha saputo tradurre 
magistralmente il sapore acre e nostalgico di un ad-
dio. La scintilla dell’ispirazione, raccontava il maestro, 
l’aveva trovata nelle note strappate della sirena delle 
ambulanze di Marsiglia: po-pi-pa. Un contrabbassista 
amico di suo padre, raccontava ancora, aveva fatto il 
suo nome ad alcuni direttori d’orchestra: “mi davano 
una melodia con le armonie messe male: io facevo pu-
lizia”.

A proposito della prodigiosa vocazione di Morri-
cone ad arrangiare, riorchestrare, creando sempre 
nuove e straordinarie partiture, mi viene in mente un 
episodio curioso di cui fui perplesso partecipe. Anni 
Novanta. Vado a visionare, nella mia professione di 
critico, un film che se ben ricordo era diretto da Da-
niele Luchetti. D’un tratto, faccio un balzo sulla pol-
troncina; sto ascoltando il flusso dolcissimo e suaden-
te del commento sonoro, quando esclamo fra me:” 
Ma questo è il tema di Deborah di C’era una volta in 
America!”  Uscendo dalla sala, leggo sulla locandina 
che l’autore delle musiche è uno sconosciuto Dario 
Lucantoni. Ingenuamente convinto di aver smasche-
rato un caso di deprecabile plagio, chiamo al telefono 
Morricone, esponendogli il caso increscioso. Con se-
rafica calma, il maestro mi prega di precisargli quale 
fosse il brano incriminato. Per tutta risposta gli faccio 
ascoltare il pezzo della colonna, che ho inciso in sala 
sul mio registratore portatile. “Il tema è quello, – è il 
suo responso – ma è stato arrangiato ed orchestrato 
a puntino, tanto da risultarne una nuova ed originale 
composizione”. Quante volte, mi è accaduto da allora 
di pensare, a Ennio Morricone è accaduto di rielabora-
re le note malinconiche di quel tema famoso? Crean-
do ogni volta nuove e preziose partiture, che resteran-
no per sempre pagine eterne di grandissima musica.

*Giornalista , saggista 
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Se esiste un’eccellenza in Italia, è certamente 
quella di creare polemiche inesistenti, basa-
te sul nulla. L’ultima in ordine cronologico è 
quella che riguarda l’influencer italiana Chiara 

Ferragni, personaggio assai noto per la sua presenza 
nel mondo digitale con un popolare blog di moda da 
lei creato ormai da diversi anni. La ragazza, graziosa e 
intraprendente, è stata di recente protagonista di un 
discusso servizio fotografico eseguito nelle sale del 
museo degli Uffizi di Firenze, in cui la stessa si è mes-
sa in posa davanti a celeberrime opere d’arte, come la 
Venere di Botticelli. 

L’operazione non avrebbe in sé nulla di nuovo e di 
eclatante, visto che accostamenti di personaggi po-
polari a opere d’arte sono già stati fatti, tuttavia c’è 
chi ha storto il naso. Chi al contrario la difende fa giu-
stamente notare che dopo la divulgazione del servi-
zio fotografico gli ingressi agli Uffizi sono addirittura 
aumentati del 24%, e soprattutto l’incremento ha ri-
guardato le presenze dei giovani, dato non scontato, 
visto che in genere l’età media dei visitatori di musei e 
gallerie è abbastanza alta.

La riflessione che sorge davanti a siffatta vicenda 
è che il problema non sono le fotografie di una ragaz-
za famosa per pubblicizzare abbi-
gliamento sui canali digitali che si 
mette in posa davanti a dipinti così 
celebrati, ma il fatto che sia neces-
saria la sua presenza per spingere i 
giovani a visitare i musei.

Ormai da qualche anno la sto-
ria dell’arte è stata introdotta 
come materia di studio anche nel-
le scuole media, cosa giusta. Che 
sia sufficiente   a entusiasmare le 
nuove generazioni è cosa da vede-
re. La recente emergenza Covid ha 

reso evidente come la sopravvivenza dei luoghi d’arte 
non possa basarsi solo sulle visite dei turisti, ma deve 
contare anche su un nutrito pubblico italiano. Ma per 
far sì che questo avvenga occorre appassionare le per-
sone all’arte, soprattutto partendo dai più giovani. E 
per appassionarli occorre fargliela comprendere, de-
scrivendo i legami che essa ha con il nostro passato 
ma soprattutto con il nostro presente. Il contributo 
della scuola in questo senso è fondamentale. 

L’arte andrebbe divulgata come materia viva, che 
plasma il nostro modo di vedere il mondo e concepire 
la bellezza. E non si parla solo delle arti visive. Capire 
quanto la pittura, la scultura, la musica, il cinema fac-
ciano parte della nostra identità, rende cittadini più 
consapevoli della propria appartenenza ad un Paese 
che ha dato tantissimo al mondo intero.

Ma l’arte non è solo quella, gloriosissima, del no-
stro passato, ma anche quella che tuttora si produ-
ce, coraggiosamente e con grande fatica. Andrebbe 
sostenuta e incoraggiata. Le scuole, le accademie, i 
conservatorii vanno valorizzati come fucine di nuovi 
talenti che saranno ambasciatori dell’Italia nel mon-
do. Non considerati come parcheggi per soggetti un 
po’ eccentrici e sfaccendati intenti a sperimentare e 
produrre inutili astrusità (è una visione abbastanza 
diffusa nel nostro Paese). Anche perché l’arte, se vera 
arte, richiede estremo rigore e disciplina.

Di recente è scomparso un grande musicista, un 
grande artista italiano, Ennio Morricone (vedi a 
pag. 44 l'articolo di Carlo Cozzi). Egli è stato un eccel-
so compositore per il cinema, la televisione, autore e 
arrangiatore di brani popolari e famosissimi. Le sue 
opere sono un esempio eclatante e tangibile dell’im-
portanza e del potere della vera arte, che emoziona e 
comunica, nel modo misterioso e sfuggente che solo 
essa possiede. La sua universalità, nel tempo e nello 
spazio, è indiscussa. Morricone ha saputo coniugare 
talento, patrimonio del passato e sperimentazione ar-
dita. La sua eredità è eterna, e ci fa capire la potenza 
dell’arte e l’importanza che riveste e sempre rivestirà. 
Ci fa comprendere quanto sia fondamentale la valo-
rizzazione dei nuovi talenti perché fondamentale sarà 
sempre la funzione del vero artista.

COSTUME

Maria Giulia Stagni

Spiegare l’arte

PRINCIPALI MOSTRE D’ARTE IN ITALIA
MILANO: Gauguin, Matisse, Chagall; Museo Carlo Martini fino al 30 
ottobre 2020, Georges de la Tour, Palazzo reale fino al 27 settembre 
2020; BASSANO DEL GRAPPA-Musei Civici: Giambattista Piranesi 
fino al 19 ottobre 2020; FIRENZE - Museo del Novecento: Mario 
Mafai, fino al 31 dicembre 2020; ROMA - Palazzo della Cancelleria: 
Leonardo fino al 31 ottobre; NAPOLI - Museo Archeologico: Gli 
Etruschi fino al 31 ottobre 2020; NOTO - Museo Civico: Renato 
Guttuso  fino al 22 ottobre 2020. 
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Luigi Tallarico *

Il perimetro critico in cui sono stati collocati quei 
pittori meridionali, che per primi si opposero alle 
spire accademiche, tra cui Andrea Cefaly (1827-
1907), non sempre è stato indagato con riferimento 

alle istanze di modernità da essi perseguite. Sebbene 
si sia trattato di artisti a volte isolati e operanti in si-
tuazioni geografiche, politiche e sociali diverse, in de-
finitiva sono stati accomunati dal bisogno di concre-
tizzare un linguaggio nuovo, in cui “il realismo - diceva 
Cefaly - dovrebbe ritenersi come mezzo, non come 
scopo dell’arte”. Ma dal momento che “non possa esi-
stere arte -osservava ancora Cefaly nei ‘Pensieri arti-
stici’ - la quale non si informi alla realtà”, il nuovo lin-
guaggio non poteva non riguardare la realtà indagata 
come verità, immaginata più che vista e non privata 
dei valori sensibili e luministici, come aveva insegnato 
il Morelli. Solo così la nuova parlata poteva tramutarsi 
in un efficace strumento per “scuotere il giogo delle 
vecchie accademie”, versate alla riproduzione ottica 
della realtà e incapaci di asseverare la “verità delle 
idee”, soprattutto di comunicare alla forma i moti at-
tivi delle cose e gli stati d’animo dell’artista in un con-
testo storico.

Dalla formula morelliana sulla congiunzione di eti-
ca ed estetica, integrata dalla riforma tecnica di Palizzi 
di innestare una luce poetica nell’impianto osservato 
in natura, nasce in Cefaly l’idea della pittura di storia, 
oltre tutto sollecitata dall’anelito risorgimentale e 
dalla postulazione di una unità politica e territoriale 
per l’Italia. Sicché nel passaggio tra la pittura tonale 
e il senso plastico della rappresentazione degli eventi 
storici e degli ideali di libertà e di giustizia, la prima 
novità di Andrea Cefaly si coglie nell’avere intuito pre-
stissimo che la pittura di luce avrebbe portato a una 
maggiore ampiezza di indagini e di analisi, senza di-
sperdere la figura e, in modo particolare, senza esa-
sperare i piani alternati della composizione, con i con-
trasti violenti del chiaroscuro. Infatti, la freschezza e 
la fluidità della pittura dell’artista calabrese porterà la 
sua poetica fuori del dominante gusto accademico e 
nello stesso tempo ad assorbire i motivi più pregnanti 
nella serenità e continuità della vita.

Ed è questa la prima condizione per penetrare la 
realtà di veduta e quella interiore delle figure di Ce-

faly, espresse nei tagli seicenteschi che ne esaltano 
il particolare in primo piano, ma anche per rendere 
la vivente costruzione dell’oggetto, attraverso i valo-
ri luministici. Da queste  osservazioni di vita vissuta, 
la pittura di Andrea Cefaly avvertirà - senza guardare 
al popolare o al contenuto programmato nel socia-
le - la condizione civile di un italiano del suo tempo, 
nel momento in cui Courbet introduceva la formula 
“l’art pour l’homme” (1845) e gli echi della guerra del 
’59 consigliavano al presidente Bettino Ricasoli di ri-
chiamare l’attenzione degli artisti sull’importanza del 
momento storico, attraverso un concorso pittorico sui 
personaggi e sulle vicende risorgimentali e nazionali. 

E Cefaly, cospiratore e confinato politico, si batte 
per l’indipendenza nazionale; guida un manipolo con-
tro i borbonici; infine segue Garibaldi fino al Volturno. 
Sicché il suo risultato espressivo, definito di volta 
in volta intimista e/o didascalico, è da considerare 
tutt’altro che riduttivo, sia in termini di resa artistica 
sia nei risvolti etici e religiosi dei contenuti. In effet-
ti, come l’indagine sulla verità oggettiva, ha portato 
Cefaly a scoprire i nuovi statuti linguistici morelliani 
e a individuare tra le pieghe del vero gli echi di libertà 
del popolo meridionale; così, in sede propriamente 
estetica, l’ansia di storia per gli eventi risorgimentali 
si è tradotta nel quadro di storia, rigoroso e plastico, 
evidenziando una salda partecipazione ideologica e 
soprattutto una pertinente individuazione stilistica 
dell’impressionismo. 

In questo clima, la rivoluzione italiana della mac-
chia - assorbita da Cefaly in un tonalismo cromatico e 
poi integrata nella pittura realista di storia - si troverà 
a non potere più accettare, tra il ’55 e il ’77, “che picco-
li dipinti di paesaggio o scene d’argomento contadino 
e popolare, potessero tener campo di fronte ai nobili 
soggetti di storia” (A. Marabottini in “Origine e affer-
mazione della macchia”). Effettivamente da questo 
nuovo impegno -in cui la verità della luce si sviluppava 
sulla linea delle idee di Morelli - “viene a noi l’immagi-
ne di un’Italia diversa, ha concluso Marabottini, un’I-
talia in cui vivevano i valori patriottici e soprattutto 
vigeva inflessibile una moralità, un senso del dovere, 
un rispetto e una fedeltà ai propri ideali.   

*Critico d’arte                     

Presenza 
risorgimentale 
dei pittori del Sud

MOSTRE
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LIBRI
Massimo CACCIARI - Il lavoro dello spirito – Adel-
phi Edizioni – 2020 – pp. 118 – euro 13,00

Questo breve e denso saggio del professore 
emerito di Filosofia del San Raffaele di Milano  si pone 
in antitesi ad una diffusa tendenza, rappresentata ad 
esempio dal  politologo di nazionalità indiana e di 
studi americani, Parag Khanna   che, oltre ad assumere 
come costanti la globalizzazione, la connettività e gli 
imperi a base economica, diffonde,  come moderna 
soluzione alla crisi della  democrazia, l’idea di un 
modello di governo formato da élite di pianificatori 
sociali, cioè dalla tecnocrazia. 

Cacciari nella sua analisi che prende a prestito 
la riflessione di Max Weber, nel centenario della sua 
morte, parte dall’affermazione che “tramontata l’idea 
del Bürgersinn”, cioè del senso civico, “il disincanto e 
la rinuncia non debbono però condurre al fatale errore 
di confondere quel tramonto con la morte del Politico”. 
“Se è l’ordine economico – continua – a dettare le nuove 
gerarchie del valore, esso non è in grado, per i suoi 
stessi principi, di risolvere al proprio interno l’idea della 
geistige Arbeit”, cioè del lavoro spirituale, in quanto 
il Geist “è il Dio che anima dal suo interno l’operari 
umano”. Di conseguenza “è necessario un Politico che 
sappia rappresentare tale idea all’interno del sistema 
capitalistico”, poiché “il suo sistema può salvarsi e 
cioè crescere e far credere di poter indefinitamente 
avanzare, soltanto facendosi politico”.  In altre parole, 
continua l’analisi di Cacciari “la potenza economica 
non può esprimersi … grazie a invisibili mani”, “ha 
bisogno di Impero”, concludendo che “il Politico non è 
il passato del capitalismo, può esserne, anzi, il futuro”. 

Cacciari, riaffermando il valore della politica, 
rifiuta la  via sociologica ed a proposito dello 
“scienziato sociale”, scrive “egli può semplicemente 
comparare le diverse visioni del mondo, i diversi sistemi 
etici, mostrarne i presupposti e l’efficacia storica, fino a 
giungere a indicare, in termini del tutto probabilistici, 
le conseguenze che possono derivarne, ma mai in 
nessun modo, in quanto scienziato, stabilirne il valore 
sulla base di finalità universali  … “ , giungendo ad una 
affermazione che va contro una narrazione diffusa 
dal pensiero mainstream: “I ‘valori’ restano al di fuori 

dell’ambito scientifico, sia nel campo delle scienze 
fisico-matematiche, sia in quello delle cosiddette 
scienze umane”. 

Il saggio si dipana lungo questa analisi 
sottolineando il “conflitto tra lavoro intellettuale 
scientifico e lavoro intellettuale politico” e indicando 
la via della formazione di “una classe dirigente 
professionalizzata, sì, ma libera dalla idolatria dello 
specialismo, capace cioè, in forza di una Bilbung 
(formazione) spirituale, di mantenere sempre una 
distanza critica rispetto all’esercizio del Beruf (lavoro) 
specialistico, di non identificarsi con esso”. Tuttavia, 
anche il Politico, secondo Cacciari, “senza apparato 
tecnico-burocratico, senza organizzazione, privo di 
competenze … non è professione e risulterà perciò 
necessariamente inefficace a governare un mondo 
dominato dalle potenze tecnico-scientifiche”, pertanto 
“perché un Ordine sia concepibile è necessario che 
scienza e politica, in quanto entrambe professioni, 
trovino ciascuna al proprio interno il fattore che le 
renda mediabili”. 

Infine, l’analisi di Cacciari giunge al compito 
attuale del Politico cioè al suo confronto con “il 
processo di globalizzazione” e della ricostruzione 
della rappresentanza. “Il tempo sempre più contratto 
dell’Economico e della Tecnica non si concilia 
con lo spazio territorialmente determinato dalla 
rappresentanza politica”, esso ”si accompagna al 
dilagare dell’idea della possibile identificazione tra 
governo e pubblica opinione”, invece “il sistema della 
rappresentanza  esige … che l’agire politico [sia] 
sempre in grado di ‘superare’ opinioni e pulsioni della 
maggioranza, di ‘comprenderle’ in sé governandone 
l’insopprimibile dimensione irrazionale”, necessitando 
che “le procedure democratiche favoriscano in 
tutti i modi la selezione dei ‘migliori’”. E’ questo, 
concludendo, lo scopo, sostanzialmente elitario, del 
geistige Arbeit (il lavoro dello spirito) che dà il titolo 
al libro: “Una qualche autonomia del Politico, se mai 
si darà, potrà fondarsi nell’epoca del capitalismo 
globalizzato soltanto sulla potenza auto-liberantesi 
del lavoro intellettuale, cioè come rappresentazione 
e ordine che ha in questa potenza sia la sua causa 
motrice che la sua causa finale”. 

Franco CARDINI - Notre Dame. Il cuore di luce 
dell’Europa – Solferino – 2020 – pp.267 – euro 
17,00

Mentre sfogliamo le pagine di questo libro del 
professor Franco Cardini arriva la notizia che un’altra 
cattedrale gotica, a Nantes è stata aggredita dalle 
fiamme; il fatto si aggiunge al dato impressionante 
che negli ultimi due anni, in Francia 21 chiese sono 
state colpite da incendi, dei quali ben 15 di origine 
dolosa. 
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Ma l’incendio di Notre-Dame resta il più 
emblematico.  In un breve saggio sull’avvenimento, 
un giornalista italiano, collaboratore di importanti 
testate statunitensi, Giulio Meotti si era domandato 
lo scorso anno, cosa stessero piangendo i tanti 
francesi che osservavano quel giorno la Cattedrale 
dal ponte della Tournelle: “ la rovina di una grande 
opera architettonica? La devastazione di un capolavoro 
artistico? La perdita di uno spazio storicamente 
perfetto? La scomparsa di una parte del paesaggio 
francese? O stavano piangendo qualcosa di più grande 
e non tangibile, come la perdita di una parte di loro 
stessi?”. 

Lo conferma il saggio di Franco Cardini che   si apre 
con la testimonianza personale di come lo scrittore, 
con “il cuore in gola”, arrivi “quasi di corsa” alla tragica 
visione  della ”cattedrale di  Nostra Signora” che “stava  
bruciando”, fino allo schianto immenso del crollo della 
flèche: “ fu come se tutta la mia vita mi passasse d’un 
lampo davanti … Sentii  che lì, in quella guglia, c’erano 
i miei ricordi, i miei sogni, i miei studi, le risate, i litigi, i 
ristoranti la sera, le passeggiate mano nella mano, le 
giornate alla Bibliothéque Richelieu e le serate in mètro, 
le frites mangiate per strada d’inverno che ti scottavano 
le dita, i cinema la domenica al Carrefour de l’Odèon, i 
tavolini sulle terrasses dei caffè, i bouquinistes”.  Quasi 
a lenire tanto disagio, il saggio descrive la cronaca 
dettagliata degli interventi successivi, gli sforzi per 
predisporre ed eseguire il restauro nel più breve 
tempo possibile, la spinta solidale da parte di primarie 
imprese francesi ed internazionali per contribuire 
a finanziare l’opera, ma anche la miope reazione di 
sapore laicista,  come quella del segretario generale 
della Confederation Général du Travail  che auspicava 
che tali  risorse avrebbero dovuto essere indirizzare a 
“soddisfare l’emergenza sociale”. 

Il motivo di maggiore speranza per lo scrittore, 
il “miracolo più vero e senza dubbio inatteso”, però, 
resta un altro: “Dalle fiamme del 
rogo della cattedrale di Parigi 
parve rinascere, al pari della 
Fenice, qualcosa di troppo a lungo 
sopito o dimenticato. La coscienza 
europeista”.

Le analisi e i commenti 
all’indomani del cruento incendio 
hanno colto, secondo Cardini 
questo aspetto. Luigino Bruni 
giungeva a scrivere:”Lunedì notte 
le radici cristiane dell’Europa sono 
diventate evidenti a tutti mentre 
andavano in fumo … L’incendio di 
Notre-Dame ha mostrato a tutti i 
parigini, i francesi, gli europei e al 
mondo dove si trovano veramente 
le radici della cultura europea, 

e quanto sono essenziali per vivere”,  anche se non 
mancarono nella stampa italiana interpretazioni 
distorte come quella di Marino Niola (“con la guglia 
di Notre-Dame si sgretola anche una parte della nostra 
identità di Europei”) o di Francesco Merlo (“nell’Europa 
che diventa sovranista con Notre-Dame sta bruciando 
l’idea di nazione”).  

Nella seconda parte del volume, l’Autore descrive 
il ruolo ed il peso delle cattedrali nel corso della 
storia: “La cattedrale compartecipa naturalmente di 
tutte le caratteristiche simboliche in grado di fare di 
una chiesa cristiana costruita fra il IV e XV secolo una 
sorta di speculum mundi”, la cattedrale diviene “il 
centro della città”, “prendeva il posto dei grandi edifici 
civili”, “un vero e proprio edificio pubblico, in cui tutta 
la cittadinanza avrebbe potuto essere contenuta”.  Essa 
divenne, secondo l’Autore “specchio di una concezione 
del mondo”, “primavera della nostra patria europea 
… con il sorgere sul nostro suolo patrio – dalla Spagna 
alla Polonia, dalla Norvegia all’Italia meridionale – di 
questi splendidi fiori di pietra candida”. 

Nella terza parte del volume Cardini svolge una 
carrellata storica su Parigi dove trascorre ormai gran 
parte del tempo; un omaggio a questa città e al suo 
“cuore ferito”: “ Se è ancora plausibile, anzi necessaria, 
un’effettiva unità politica europea, non è forse 
Parigi la nostra auspicabile capitale se non politica 
quantomeno spirituale e culturale”, essa è “compresa 
tra due guglie come se fosse chiusa tra due parentesi: 
a est quella di Notre-Dame, che ora non c’è più ma che 
tornerà a svettare ; a ovest quella della Tour Eiffel; la 
guglia orientale è la fede, l’amore, lo spirito; quella 
occidentale è la scienza, la tecnica, il progresso”. 

Ci piace aggiungere, nello spirito che ha animato 
il libro di Cardini, una riflessione dell’artista italo-
argentino Paul Gabriel: “Nulla può il fuoco, nulla la 
distruzione fisica rispetto alla permanenza di Nostra-
Signora”.      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.

APRILE

MAGGIO

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

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

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

V.% tot. = 2,30
V. 75% = 1,725

V.% tot. = 0,90
V. 75% = 0,875

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

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

V.% tot. = 1,60
V. 75% = 1,20

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

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

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

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

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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