
Poste Italiane Spa Spedizione abbonamento postale 70% DCB Roma

Mensile della
FEDERPROPRIETÀ-ARPE

Novembre  2020

IN LIBERTÀ 
PROVVISORIA





4 Editoriale
 “L’è tutto da rifare”
6 L’imperfetto ritorno del bipolarismo
 Pietro Giubilo

8 Matteo Salvini tra rivoluzione liberale
 e sovranismo europeo
 Pier Paolo Saleri

10 La Proposta di Legge Zan in Parlamento
12 Fatta la legge trovato "l’inghippo"
 Gianfranco Rossi

13 Abitare in qualità nei programmi
 del Ministro De Micheli
 Aldo Giuntini

15 I mutui ipotecari. Consuntivo del 2019
 Gianni Guerrieri

17	 Coronavirus,	gli	effetti	sul	mercato	immobiliare
 Roberto Rosseti

18 Le operazioni sugli immobili del Vaticano
 Sergio Menicucci

21 Il Punto
22 La Raggi si ricandida ma i romani l’hanno già bocciata
 Sandro Forte

24 Per Roma Capitale conoscenza e competenza
 Domenico Modesti

26 GIURISPRUDENZA
 Giovanni Bardanzellu

27 Accordi tra coniugi per la separazione
 e bonus prima casa
 Alberto Celeste

30 Audizione in Senato di ARPE-FEDERPROPRIETÀ
 sul processo civile
 IDEE IN MOVIMENTO 
32 La lenta disunione dell'Europa
 Gennaro Malgieri

 INTERROGATIVI CONTROCORRENTE
34 “Fratres omnes” l’Enciclica sociale di Francesco
 TABULA RASA 
36 La politica della paura
 Marco Tarchi

 IL MONDO CHE CAMBIA
38 Il Grande Fratello e la vasca dei pesci rossi
 Sebastiano Fusco

 UNA FINESTRA SUL MONDO 
40 La questione cinese divide gli USA dalla Santa Sede
 Alfredo Mantica

 APPROFONDIMENTI
42 Quale sovranità per gli Stati Uniti?
 Domenico Fisichella

 COSTUME
45 Decapitazioni
 Maria Giulia Stagni

 MOSTRE
46 La luce del Barocco da Bernini a Preti
 Luigi Tallarico

48 LIBRI
50 TABELLE ISTAT

SOMMARIO
Novembre 2020

Direttore editoriale: Massimo Anderson
Direttore responsabile: Giuseppe Magno
Amministrazione: Via San Nicola da Tolenti no, 21 
- 00187 Roma • Tel.: 06485611 (r.a.) • Editrice: ARPE 
- Via San Nicola da Tolentino, 21 - 00187 - Roma 
Stampa: ARTI GRAFICHE POMEZIA - Roma • Via Vaccarec-
cia, 57 - 00040 - Pomezia (Roma). Contiene I.P. Autorizza-
zione - Tribunale di Roma n. 4740 del 19/7/1955 • 
  Periodicità mensile - Spedizione in abbonamento posta-
le 70% DLB - Filiale di Roma - 2003 © Tutti i diritti riserva-
ti. Finito di stampare nel mese di  Novembre 2020. Con-
cessionaria per la pubblicità: TEAM83 Snc - 06.90217075

IN COPERTINA
Divieti, proteste: l’Italia spezzata, locali chiusi 
dopo le ore 18,serrata per cinema, teatri, pale-
stre. Un disastro per i commercianti.
Cosa sta succedendo dopo 9 mesi di pandemia 
da Coronavirus? Errori e sacrifici non si bilan-
ciano. I cittadini , le famiglie, gli studenti stanno 
lottando per un futuro migliore.
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Editoriale

di  Massimo Anderson
Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ

Una famiglia su due ha subito, a causa della 
crisi, il crollo del proprio reddito. A picco i 
consumi. La crisi economica causata dalla 
pandemia ha prodotto una forte contrazione 

degli acquisti da parte delle famiglie. L’Istat confer-
ma che il reddito disponibile degli italiani è dimi-
nuito del 6% circa con un crollo annuo dei consumi 
dell’11,5 per cento.

Altra causa di preoccupazione è l’allarme lancia-
to a inizio ottobre dal Fondo monetario internazio-
nale sul debito a livello globale: non si può escludere 
una crisi sistemica in 76 paesi.

Il terremoto Covid (oltre 100 mila casi al giorno 
in Europa) continua a far sentire i suoi effetti nega-
tivi sull’occupazione: 425 mila posti di lavoro persi 
rispetto al 2019. Arretramento drammatico e incer-
tezza pesano soprattutto sui giovani. Nella fascia di 
età 15-24 anni il tasso di disoccupazione giovanile è 
salito al 32 per cento.

Di male in peggio, allora. La crisi complica il 
cammino di uno sviluppo sostenibile. L’Italia nel 
2020 non ha rispettato 9 dei 17 obiettivi previsti 
dall’Agenda 2030: peggiorano povertà, occupazio-
ne, alimentazione, salute, istruzione, parità di ge-
nere, innovazione, disuguaglianze, partnership: un 
disastro. 

La società italiana sembra in disfacimento. Non 
si possono attribuire alla pandemia del coronavirus 
tutti i mali e ritardi accumulati. Abbiamo subito un 
lockdown pesante e adesso dopo il rimescolamento 
estivo abbiamo davanti grossi problemi emergenzia-
li.

Il guaio è che 7 mesi dopo l’emergere dell’epi-
demia l’Italia non appare pronta a gestire una nuo-
va ondata che arrecherà più danni della precedente; 
tant’è che Antonio Polito scrive sul Corriere della 
Sera un pungente editoriale: “Si sta aprendo un di-
vario troppo grande tra l’angoscia del Paese reale 
e il frastuono del Paese legale. Tra la paura di tanti 
italiani e la risposta del decisore politico. Così non 
fu in primavera. Allora ci sentimmo tutti sulla stessa 
barca, colti all’improvviso e a sorpresa da un uraga-

no. Stavolta abbiamo visto arrivare la tempesta da 
lontano, per mesi, e ci siamo lo stesso finiti dentro”. 
Per il mondo dalla scienza “[con] misure insuffi-
cienti così si va a sbattere”.  Siamo cioè un Paese 
che non è sufficientemente organizzato ad elaborare 
una svolta politica, economica, morale, culturale. 

È ormai congenita l’incapacità del sistema di de-
cidere e di far eseguire quanto è stato deciso. Siamo, 
in definitiva, messi male. “Viviamo sotto l’effetto di 
un doppio analgesico”, scrive Ferruccio de Bortoli 
sul Corriere perché il debito pubblico crescerà a fine 
anno di altri 400 miliardi e cresce anche la convin-
zione che lo Stato possa fare tutto, senza limiti. Non 
è così, soprattutto perché la pressione fiscale ha rag-
giunto il 48 per cento.

Le preoccupazioni di FEDERPROPRIETÀ per 
la stagnazione economica trovano conferma nei dati 
statistici. Non si tratta di essere pessimisti ma di 
guardare la realtà.

Avanza nell’opinione pubblica un’altra diffusa 
sensazione. Concorda con la “mitica” frase del gran-
de corridore toscano Gino Bartali: “È tutto sbaglia-
to, l’è tutto da rifare”.

Perché? A qualsiasi settore della società si guardi 
gli aspetti critici, negativi coprono ogni sfera dell’at-
tività umana. È caos nelle regole per prescrivere i 
tamponi da parte dei medici di base. Dubbi sui tam-
poni agli alunni, sulle mascherine e sulle aperture e 
chiusure delle attività lavorative e non.

Le vicende del caotico inizio dell’anno scolasti-
co, come abbiamo sottolineato negli ultimi numeri 
della Rivista, hanno riportato all’attenzione i mali 
cronici di un settore che ha vissuto, negli anni, scos-
soni e criticità. In Campania, Vincenzo De Luca de-
cide il fermo dell’anno scolastico. La incompetente 
Lucia Azzolina grida: “Gravissimo!” Ma è incredi-
bile che il Ministro della pubblica istruzione “non 
conosca i dati dei contagi a scuola” titola il quoti-
diano Domani.

Dopo vertici e riunioni il governo Conte (detto 
Pilato) addossa alcune responsabilità della gestio-
ne del Covid, prima alle Regioni e poi ai Comuni. 

“L’è tutto da rifare”
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“Anticostituzionale” afferma Tremonti e aggiunge: 
“Lo scontro tra governo centrale e locale è il primo 
passo di una crisi che sarà irreversibile”. Alessan-
dro Campi editorialista del Messaggero puntualizza: 
“Infine, le non-decisioni, quelle che danno il senso 
di un governo che non riesce ad adottare una linea 
di condotta chiara, che temporeggia e che cerca di 
non addossarsi troppe responsabilità. I trasporti 
pubblici (i giovani che vanno a scuola, i pendolari 
che vanno al lavoro, i cittadini che debbono spo-
starsi per le loro incombenze quotidiane) si sono 
rivelati uno dei principali vettori del contagio. Era 
uno dei punti sui quali ci si aspettavano indicazioni 
e novità. Invece nulla.”

L’economia va male. I veti e i rallentamenti degli 
Stati europei rischiano di mettere in stallo il Reco-
very Fund, sui cui 750 miliardi concordati a Bru-
xelles l’Italia (209 miliardi) e gli altri paesi puntano 
per risollevare le sorti dell’economia abbattuta dal 
coronavirus. È stato il Parlamento che ha bloccato 
i negoziati sul bilancio, frenando anche i finanzia-
menti del Recovery Fund.

Un pieno di polemiche e di denunce per il reddito 
di cittadinanza voluto da M5S e per la gestione del-
la Cassa integrazione da parte dell’Inps, con ritardi 
preoccupanti per i lavoratori, mentre al presidente 
dell’istituto veniva raddoppiato lo stipendio e l’isti-
tuto presentava un bilancio in rosso di 26 miliardi 
di euro.

Mentre continuano le impennate dei contagi in 
tutti settori, nelle pagine di cronaca dei quotidiani 
c’è un campionario di altri fatti angoscianti: droga, 
racket, corruzione di pubblici funzionari, assentei-
smo nei posti di lavoro, aggressioni, violenza contro 
le donne, la delinquenza ucci-
de impunita.

L’altra aspettativa fonda-
mentale dei giovani è il lavo-
ro. Nel dibattito al Festival 
dell’economia a Trieste di fine 
settembre il capo economista 
dell’Ocse Laurence Boone ha 
osservato che l’Italia ha l’e-
norme opportunità di investire 
nel futuro nella scuola, nella 
formazione dei cittadini e dei 
lavoratori, nella sanità, nelle 
infrastrutture, nell’energia pu-
lita.

Il problema è varare pro-
getti concreti, risolvere le crisi 
aziendali, superare le diver-
genze politiche come sono i 

casi Alitalia, Autostrade, Ilva di Taranto. È allarme 
occupazione. A fine anno saranno perduti, secondo 
l’Istat e la Banca d’Italia, oltre un milione i posti di 
lavoro.

Il rischio concreto che corre l’Italia è quello che 
migliaia di persone non avranno più un’occupazio-
ne mentre aumenta il numero delle famiglie povere. 
Governo e Parlamento dovranno fare i conti con la 
realtà. 

Nei partiti inizia il provvisorio posizionamento. 
La Lega, tramite il vicesegretario Giancarlo Giorget-
ti, apre all’Ue e indica la svolta politica affermando 
con lapidaria chiarezza: “Penso che un partito come 
la Lega che governa, direttamente e indirettamente, 
15 Regioni italiane abbia non soltanto il diritto, ma 
il dovere di dialogare con chi si candida a guidare 
la Cdu, il Ppe e l’Europa […] Dico come la penso 
io. Che ci piaccia o no, l’Europa esiste, L’Europa va 
dove va il Ppe, e il Ppe va dove va la Cdu tedesca”. 

Noi di FEDERPROPRIETÀ e del Coordinamen-
to Unitario dei Proprietari Immobiliari (FEDER-
PROPRIETA’ – CONFAPPI – UPPI - MOVIMEN-
TO PER LA DIFESA DELLA CASA), denunciamo 
l’assenza di una reale politica sulla casa e per le fa-
sce deboli mentre (v. a pag. 15) il 2020 mostra un 
ulteriore crollo delle unità contro-vendute del 23% 
rispetto allo scorso anno e, come abbiamo sollecitato 
in altre circostanze, chiediamo un tavolo di confron-
to con il coinvolgimento di tutte le categorie profes-
sionali per un piano economico strategico e di media 
durata. Chiediamo di essere convocati per illustrare 
le nostre proposte in preparazione dei progetti per 
l’utilizzo del Recovery Fund. 

Il futuro è guardare oltre.

 SI alla protesta sociale
NO alla violenza
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Quando il noto politologo Giorgio Galli scrisse 
nella seconda metà degli anni ’60 il saggio 
“Il bipartitismo imperfetto”, riferendosi alla 
politica italiana incentrata su DC e PCI, ne 

ravvisava il limite in quanto l’impossibilità di alter-
nanza, avrebbe, in tempi non lunghi, reso non gover-
nabile il Paese.  

Nonostante che, dagli anni ’90 in poi, alcune ri-
forme elettorali di tipo maggioritario abbiano tentato 
di traghettare il sistema politico verso il bipolarismo, 
non si è raggiunta una accettabile soglia di stabilità e 
governabilità, in quanto è rimasto il pluralismo del-
le forze politiche e, addirittura, le numerose scissioni 
hanno continuato ad alimentare la logica del frazioni-
smo partitico. 

L’affermazione del Movimento 5 Stelle alle ele-
zioni politiche del 2018, ha messo da parte quell’ina-
deguato bipolarismo e si è ritornati alla politica delle 
alleanze, avendo dato vita a due diversi governi di co-
alizione tra forze presentatesi antagoniste alle elezio-
ni. Anche queste soluzioni non hanno risolto il proble-
ma della governabilità, poiché ambedue le formazioni 
governative si sono caratterizzate per la difficoltà di 
decidere.  Lo hanno dimostrato, a titolo esemplificati-
vo, sia l’incapacità a trovare una linea condivisa sulle 
opere pubbliche strategiche nel primo governo Conte, 
che la netta divisione sull’uso dei fondi del Mes in 
quello successivo.  Anche il tentativo da parte di Pd 
e M5S di far approvare una ennesima modifica dei 
sistemi elettorali, questa volta in senso proporzionale 
con soglia di sbarramento, sembrerebbe confermare il 
ritorno ad una politica di accordi dopo i risultati elet-
torali. Il centrodestra resta su posizioni che preferisco-
no meccanismi di voto di tipo maggioritario. 

Tuttavia, la schizofrenia delle forze politiche si 
muove su scenari che, da una parte sembrano confer-
mare una tendenza bipolare e, dall’altra, continua a 
mostrare i limiti di questa stessa prospettiva.   Nel Pd 
l’alleanza con il multiforme movimento grillino viene 
presentata come una linea di carattere strategico, cioè 
come una svolta verso la costruzione di una “nuova 
sinistra”, con l’impegno non solo di proporre questa 
coalizione politica a tutti i livelli, ma, addirittura, di 

giungere a “mischiare gli elettorati”, cioè a comporre 
un “campo omogeneo” non solo in termini di indirizzi 
programmatici, ma anche di valori di riferimento.

A sinistra si stanno creando le condizioni di un in-
sieme politico interessato a conseguire l’obiettivo del-
la conquista di posizioni di potere istituzionale, come 
si è visto nei ballottaggi dei Comuni, dove, al secon-
do turno, c’è stata la confluenza dei voti per battere il 
candidato del centro destra. Tuttavia, questa “conve-
nienza elettorale” vela   solo parzialmente la natura 
differente delle due forze politiche, salvo la condivi-
sione di alcuni aspetti dei diritti individuali. Il M5S 
mantiene, infatti, una vocazione movimentista e una 
linea che si presenta come eversiva rispetto al quadro 
dei rapporti internazionali, mentre il Pd è sintonizza-
to sull’establishment interno ed europeo. La prova di 
tale distanza è data dalla difficoltà del governo a de-
cidere sui nodi veri per lo sviluppo del Paese, e dal 
rifiuto di accettare le linee di intervento dell’Europa 
per lo sviluppo e il superamento della crisi dovuta alla 
pandemia. A tutt’oggi non si conosce come si intendo-
no spendere le risorse del Fondo europeo per la ripre-
sa e non si sono avviate neppure quelle riforme della 
struttura amministrativa del Paese, necessarie per ac-
celerarne le procedure attuative.  Il nascente polo di 
sinistra, in sostanza, non sembra creare le condizioni 
perché si mostri come un affidabile soluzione di go-
verno del Paese. 

Il centrodestra, da parte sua, dimostra di mantene-
re, nelle diverse occasioni elettorali, la compattezza 
della coalizione. Collezionando successi soprattutto 
nelle competizioni regionali che si svolgono in un 
solo turno. Se questo è un punto di forza, tuttavia, 
la sconfitta nei ballottaggi, verificatasi nelle recenti 
elezioni comunali, ha reso evidente una sorta di iso-
lamento o, meglio, di ridotta capacità di attrazione, 
registrata dal calo di Forza Italia che vede inaridirsi 
l’afflusso di quei voti liberal riformisti o di centro che 
esprimevano la parte cosiddetta moderata dell’eletto-
rato italiano.  La spinta delle posizioni sovraniste della 
Lega e dei Fratelli d’Italia ha consentito di recuperare 
parte di quell’ elettorato, preoccupato per le difficoltà 
economiche e sociali del Paese ed ha, in larga parte, 
sopperito alla ridotta adesione dei “moderati”; tuttavia 
si va palesando il raggiungimento di un punto limite 
del consenso complessivo. Un aspetto politico di tale 
isolamento lo si registra nei riguardi della collocazio-
ne del centrodestra in Europa ove, piaccia o non piac-
cia, si decidono ormai gran parte dei destini, non solo 
economici, ma anche politici e sociali delle singole 
nazioni.  In occasione dell’elezione della presidente 
della commissione Ursula von der Leyen i tre partiti 
(Lega, FdI, Forza Italia) si sono comportati differen-
temente.   

Rispetto a tale evidente difficoltà, si registrano, 

L’imperfetto
ritorno 
del bipolarismo
Pietro Giubilo 
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peraltro, voci di dissenso all’interno della Lega e l’e-
mergere di una linea che intende aprire un dialogo con 
la forza politica più forte, cioè con il Partito Popola-
re Europeo, mentre Fratelli d’Italia, con la nomina di 
Giorgia Meloni a Presidente dei conservatori europei, 
si va collocando nel quadro della alleanza che ha dato 
vita alla Commissione.  

Siamo in presenza del punto critico del centrode-
stra, cioè di un polo politico caratterizzato da un de-
ficit di capacità di influire sulla politica europea che, 
qualora non venisse colmato, determinerebbe serie 
difficoltà nella governabilità complessiva, anche qua-
lora ottenesse la maggioranza nelle prossime elezioni 
politiche. 

Da quanto esposto emerge quello che possiamo 
definire l’”imperfetto ritorno del bipolarismo”, nel 
senso che i tentativi di stabilizzare in due blocchi con-
trapposti lo scenario politico, continuerebbe a risulta-
re fragile per le contraddizioni che permarrebbero al 
loro stesso interno. Questo assetto risulterebbe inade-
guato rispetto alla ripresa economica e al necessario 
recupero del ruolo internazionale del nostro Paese.  

Si conferma ancora una volta l’inadeguatezza del-
la politica italiana ad affrontare, nei termini propri, la 
necessità di una grande riforma costituzionale e della 
conseguente consapevolezza da parte delle forze po-
litiche.  

Manca a quest’ultime la capacità di comprendere 
ed interpretare il profondo disagio che va dilagando 
nel Paese, anche perché la rappresentanza ha perso il 
radicamento e la capacità di operare secondo un pro-
filo storico ed una capacità di governo degli eventi. 
Sabino Cassese che, come ha scritto, “nutre un ra-
gionevole dubbio sul buono stato di salute del nostro 
sistema politico-istituzionale”, ha anche affermato, 
senza mezzi termini, a proposito del Covid 19: “siamo 
continuamente colti di sorpresa e non sappiamo pro-
grammare e progettare, ma solo discutere e negoziare 
per sopravvivere”.  

La sollecitazione comunicativa  impegna ormai 
le forze politiche  solo sugli aspetti più immediati, 
sulle polemiche del giorno, sugli interventi  a breve, 
senza riuscire ad innestare un percorso che affronti le 
questioni strutturali , cioè le riforme delle istituzioni 
politiche, il riassetto dei meccanismi amministrativi, 
la qualificazione dei sistemi formativi scolastici e ac-
cademici, l’alleggerimento del pesante carico fiscale,  
il quadro e una collocazione realistica dei rapporti in-
ternazionali, la preservazione dei fondamenti comu-
nitari.   In altri, più brevi, termini, la politica italiana 
ha perso la capacità e la forza per giustificare la sua 
più alta funzione. Non sarà uno sciatto bipolarismo di 
convenienza a farla ritornare ad essere grande e deci-
siva.   
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“ L’ho incontrato più volte insieme ad altre te-
ste pensanti. Abbiamo bisogno di cervelli per 
ragionare sul futuro, come fece a suo tempo 
Berlusconi. Le idee di Pera sono stimolanti 

… Condivido l’idea di una rivoluzione liberale. Ab-
biamo bisogno di liberare energie, di sfruttare le po-
tenzialità degli italiani. E non pretendo di essere da 
solo in questo impegno. Sto lavorando anche con FI”. 

Sono parole di Matteo Salvini, in una recente in-
tervista al Corriere della Sera dello. Ragionamen-
ti che lanciano una parola d’ordine importante, ma 
ambigua e controversa, come “rivoluzione liberale”. 
Basti pensare che a introdurla nel dibattito politico 
italiano fu, negli anni Venti, Piero Gobetti padre rico-
nosciuto dell’azionismo e del radicalismo di sinistra. 

Non è un caso che su quest’uscita di Salvini sulla 
“rivoluzione liberale” sia intervenuto, con una certa 
durezza, anche il prof. Sapelli che in un’intervista su 
Formiche.net si pronuncia senza mezzi termini: “Per 
carità. Io sono un vecchio torinese di formazione 
gramsciana. Giù le mani dalla rivoluzione liberale. 
Non so chi gli abbia consigliato quella frase. Chiun-
que sia non ha mai letto Piero Gobetti e non conosce 
l’Italia. Perfino Berlusconi non si è mai spinto a tanto. 
Al massimo parlava di partito neoliberale. La cultura 
è un nervo scoperto della Lega”.

Fermo il fatto evidente che la citazione in questio-
ne non si riferisce di certo alla visione politica di Go-
betti vale, comunque, la pena di approfondire in cosa 
consisterebbe, secondo Marcello Pera, la “rivoluzio-
ne liberale” che propone alla Lega. 

“La Lega capisca – spiega Pera – che non deve 
prendere soltanto seggi e voti a Forza Italia ma anche 
un po’ delle sue idee”; ne consegue che è necessario 
federare finalmente il centrodestra orfano di leader e 
togliersi la casacca verde-padano. Il punto, insom-
ma, non è adottare qualche parlamentare disorientato 
quanto proporre una “cultura politica”.  

 Si tratta di un’operazione complessa e delicata 
per la Lega e il suo segretario che, in questo quadro, 
si dovrebbero innanzitutto confrontare con il primo 
nodo strategico da sciogliere: cioè l’instaurazione di 
un nuovo rapporto con l’Unione Europea.

Su questo tema specifico già da molti mesi sta la-
vorando il numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti.

Giorgetti è, infatti, convinto – come scrive Verde-
rami sul Corsera dello scorso 23 settembre – che “il 
vero nodo strategico per l’opposizione è costruire un 
solido sistema di relazioni con le maggiori cancellerie 
internazionali e un rapporto più stretto e non conflit-
tuale con l’establishment europeo”.

In realtà si tratterebbe, per ora, soprattutto di apri-
re un confronto e un dialogo nel rapporto con le istitu-
zioni europee: “Voglio – dice Giorgetti – che l’Europa 
ci conosca per quello che siamo e non per le etichette 
che ci affibbiano. Un partito di governo da vent’anni, 
non una banda di fascisti come stancamente e stupi-
damente ripete la sinistra”. 

Sta di fatto, comunque, che un riposizionamento 
profondo, cioè di “cultura politica” della Lega in Eu-
ropa, è questione di grande urgenza ma anche com-
plessità. 

Salvini, infatti, si è spinto molto avanti su posi-
zioni di “estremismo antieuropeista” fino a costituire 
un nuovo gruppo parlamentare Europeo, Identità e 
Democrazia, con Marine Le Pen e con i tedeschi di 
Alternative für Deutschland. E questo fatto, già di per 
sé, costituisce un grosso handicap da risolvere ancor 
prima di qualsiasi instaurazione di dialogo.

 Sostiene al riguardo Sapelli: “La verità è che la 
Lega se non si libera dall’abbraccio mortale dei Le 
Pen, Kurz e Orban, cioè i peggiori nemici dell’Italia, 
quando si parla di economia ed equità, in Europa non 
conterà nulla”.

Ma è poi necessario affrontare un altro complesso 
problema: la questione della radicale contrapposizio-
ne leghista dell’attuale assetto dell’Unione Europea. 
Una contrapposizione imperniata su: la difesa della 
sovranità e delle identità nazionali, il problema delle 
migrazioni e della sicurezza, la “zoppia” politica di 
un’Europa costruita solo in una visione economici-
stica, il vuoto di democrazia delle istituzioni europee. 
Contrapposizione che non può essere risolta con un 
semplice rovesciamento di prospettiva di 180 gradi a 
beneficio della ripresa del dialogo con l’estabishment 
europeo.

Matteo Salvini 
tra rivoluzione liberale 
e sovranismo europeo
Pier Paolo Saleri*
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Infatti, al fondo delle parole d’ordine, sulle quali 
Salvini ha impostato la sua linea radicalmente antieu-
ropeista vi è, comunque, una sostanza di verità e di 
problemi reali. Problemi che non possono essere af-
frontati e risolti semplicemente negandoli o facendo 
finta che non esistano più.

 È questo d’altra parte anche il senso di quanto 
dichiara Giorgetti sul Corriere della Sera dello scorso 
3 ottobre: “Non si tratta di entrare nel Partito popola-
re, sia chiaro non ci dobbiamo sposare, io non voglio 
fare matrimoni con nessuno. Ma dobbiamo prendere 
atto che l’Europa esiste, piaccia o no. E io ritengo che 
… una Lega di governo, debba confrontarsi con chi 
comanda in Europa: ovvero col Ppe. E chi è deter-
minante nel Ppe? La Cdu tedesca … non vuol dire 
che bisogna smettere di essere sovranisti ma di vivere 
questa accezione nel senso che la sovranità appartie-
ne al popolo”.

Si tratterebbe, in altre parole, di sostituire la fal-
lita “rivoluzione sovranista” con un “sovranismo eu-
ropeo-riformista” che dovrebbe essere solidamente 
strutturato sotto il profilo culturale-politico, per evi-
tare il rischio che il tutto si risolva in una sorta di 
resa senza condizioni alle logiche dell’europeismo 
economicistico, ordoliberista e tecnocratico che non 
tutela né rispetta gli interessi nazionali e la sovranità 
dei singoli stati membri. 

Anche sotto questo aspetto è interessante soffer-
marsi sulle dichiarazioni di Sapelli nell’intervista a 
Formiche.net in merito alla strutturazione politico 
culturale della Lega. Al riguardo Sapelli afferma: 
“Questa Lega non ha alle spalle una meditazione 
intellettuale. Non ha più padri è orfana. Sa di cosa 
avrebbe bisogno? Di una costituente politica che 
raduni tutti gli intellettuali conservatori. O mette in 
piedi un pantheon di pensatori o continuerà a pestare 
l’acqua nel mortaio”.

Ma su quale linea?
 A questo punto Sapelli lancia una proposta qua-

si “visionaria”, ma senza dubbio 
di grande respiro e non priva di 
interesse e di fascino: “Oggi- af-
ferma- servirebbe una Lega né ri-
voluzionaria né conservatrice. Un 
grande partito interclassista del la-
voro … Un partito transnazionale 
dei produttori che metta al centro 
la reindustrializzazione dell’Eu-
ropa. “Un partito che ancora non 
esiste – sostiene Sapelli – ma esi-
ste chi lo cerca. Ci sono i bavaresi, 
la Confindustria tedesca, la parte 
produttivista e non assistenzialista 
della Spd”. Al modello dell’auste-

rità ordoliberista della Merkel la Lega deve rispon-
dere con un modello alternativo che metta al centro 
la reindustrializzazione dell’Europa. La Lega può 
diventare un simbolo europeo. E battersi per la bat-
taglia più grande. Una Costituzione Europea”. Cioè 
Sapelli evoca quell’Europa politica che sognavano i 
padri fondatori: De Gasperi, Adenauer e Schumann.

 Difficile dire oggi quanto questa proposta, quasi 
una provocazione intellettuale, possa risultare fattibi-
le, ma certamente coglie il centro della crisi europea: 
cioè la contrapposizione dell’Europa del lavoro e dei 
produttori rispetto all’Europa dell’austerità, della fi-
nanza, delle banche. Un’idea forte che merita atten-
zione e riflessione.

Ma tornando alle questioni del consenso in Italia 
risulta evidente che un’uscita dalla strettoia dell’e-
stremismo antiunione può avvenire soltanto su una 
linea che non rinneghi le ragioni profonde della so-
vranità e dell’identità ma le rinvigorisca in una logica 
riformista e di sovranità democratica europea. 

 Un passo in avanti, insomma, e non una resa che 
darebbe adito ad una deriva esiziale per la Lega sotto 
il profilo del grande consenso elettorale raccolto fino 
ad oggi. 

Non bisogna, infatti, dimenticare che molta parte 
del consenso popolare ottenuto dalla Lega affonda le 
sue radici anche nell’oltranzismo delle sue posizioni, 
in difesa degli interessi e della sovranità della nazione 
italiana.

Ciò significa che una linea di continuità, nella so-
stanza della visione politica sovranista – in una logica 
però di “sovranismo europeo-riformista”, aperto al 
dialogo ed al confronto costruttivo con l’establish-
ment europeo ma fermissimo nella difesa della sovra-
nità ed identità nazionale – deve essere necessaria-
mente mantenuta pena la perdita di parti importanti di 
un vasto consenso elettorale.

*Scrittore-saggista
Presidente Nazionale Casaconsumproprietà

IL VOTO AMERICANO
L’America ha votato. Mentre la Rivista va in macchina affluiscono i 
risultati per la elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti e del 
Senato. Donald Trump contro lo sfidante Biden, vicepresidente 
con Barak Obama. Uno scontro che potrebbe condizionare i rap-
porti tra Europa e il continente americano e quelli più ampi con la 
Cina,la Russia e l’America Latina.
La campagna elettorale non ha risparmiato colpi di scena, ma i po-
litologi non avevano fatto i conti con l’espansione della pandemia 
da coronavirus. Convinzioni, scelte politiche, indirizzi economici 
sono stati travolti, anche per il ritorno dei fenomeni razzisti e il 
mai risolto problema dell’immigrazione. 

 la PROPRIETÀ edilizia • Novembre 2020  |   9



Introducendo il nuovo reato di “violenza e discri-
minazione per motivo di orientamento sessuale e 
identità di genere”, la proposta di legge Zan e al-
tri, attualmente all’esame del Parlamento, produ-

ce, a catena, una serie di conseguenze perniciose. In 
primo luogo, limita la libertà di espressione di coloro 
che hanno opinioni meditate contrarie a tali nozioni e 
comportamenti. Quindi, censura convincimenti mora-
li e religiosi in materia di etica sessuale. In tal modo, 
trasforma in reati opinioni largamente diffuse nella 
nostra civiltà e cultura, in particolare quella biblica 
giudaico-cristiana del Dio che creò l’uomo e la don-
na. Oltre a ciò, poiché la fattispecie del nuovo reato è 
vaga, anziché essere ben definita, e generica, anziché 
essere precisamente determinata, come richiede il di-
ritto penale, il disegno di legge finisce con l’assegnare 
all’arbitrio personale del giudice un potere coercitivo 
illimitato, compreso l’uso di mezzi invasivi come le 
intercettazioni e le misure cautelari. 

Un recente manifesto di 150 intellettuali liberali 
e progressisti come essi stessi amano definirsi (fra i 

quali  Marcello Pera, Francesco 
Agnoli, Andrea Bollino, Eugenio 
Capozzi, Gaetano Cavalieri, Ce-
sare Cavalieri, Ginevra Cerrina 
Feroni, Pietro De Marco, Mario 
Esposito, Francisco Fernandez, 
Dario Fertilio, Marco Gervaso-
ni, Francesco Giubilei, Riccardo 
Lucarelli, Alfredo Mantovano, 
Domenico Menorello, Assuntina 
Morresi, Corrado Ocone, Stefano 
Parisi, Angelo Maria, Petroni, Au-
relio Tomassetti, Eugenia Roccel-
la, Maurizio Sacconi, Alessandro 
Sansoni, Giorgio Zaul) ha già de-
nunciato che cosa significhi spin-
gere oltre ogni limite ragionevole 
la libertà individuale. Neppur essi 
avevano immaginato ciò che pure 
era chiaro ai più, che si comincia-
va col censurare opinioni in nome 
del pluralismo e si finiva con la 
dittatura del pensiero morale unico 

che non tollera alcun pluralismo. Solo gli stati totali-
tari pretendono di fissare la morale con la legge e di 
imporre la legge con la forza. Solo essi abbattono le 
statue, distruggono i monumenti, riscrivono i libri di 
storia, mettono il bavaglio alle coscienze. 

La proposta di legge Zan è totalitaria. Persino negli 
anni delle controverse leggi speciali contro il terrori-
smo, in Italia fu ipotizzato, e comunque mai fu stabi-
lito, che opinioni giustificazioniste o di radicale con-
testazione di personaggi pubblici fossero sanzionate 
penalmente. È nostro orgoglio essere consapevoli che 
la libertà vale di più. Solo essa con i suoi strumenti 
tipici – il confronto delle idee, il dibattito delle opi-
nioni, la ricerca scientifica, l’argomentazione, anche 
la contestazione – può sconfiggere gli intolleranti. In-
vece, l’intolleranza nel nome della tolleranza produ-
ce violenza e, essa sì, discriminazione. Chiediamo ai 
membri del Parlamento di meditare su questo punto 
cruciale: ciò che è all’esame della loro coscienza non 
è un pensierino buonista, bensì la permanenza di un 
pilastro della nostra democrazia.

La Proposta
di Legge Zan
in Parlamento

Senza in nessun modo entrare nel merito, né dare giudizi sulle pro-
blematiche e sui contenuti trattati nella proposta di legge in questio-
ne – riteniamo opportuno pubblicare l’appello indirizzato al Parla-
mento dal Prof. Marcello Pera e da altri numerosi intellettuali. Appel-
lo che sollecita una valutazione nel rispetto della Costituzione e della 
Democrazia, di questa proposta di legge tanto controversa. 
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con 
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. È con questa af-
fermazione che si apre l’art. 21 della nostra Costituzione. Tale dirit-
to deve essere preservato e custodito a favore di tutti i cittadini che 
debbono essere liberi di poter esprimere il proprio pensiero senza te-
mere sanzioni o ritorsioni di sorta. E questo deve valere per ogni sin-
gola persona sia nel caso di opinioni espresse da una minoranza sia 
nel caso di quelle manifestate dalla maggioranza. Ove così non fos-
se – limitando la libertà di manifestazione del pensiero per una sola 
opinione, magari quella maggioritaria – si lederebbe anche un altro 
primario ed essenziale principio fondante della Costituzione italiana, 
quello dell’uguaglianza, sancito dall’art.3: “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzio-
ne di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali”.  La proposta di legge Zan rischia, allo 
stato delle cose, di costituire un oggettivo profondo “vulnus” dei ba-
silari principi democratici enunciati negli art. 3 e 21 della Carta. 
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La Fondazione Carli
Progetti di Ri-nascita
“Cantiere	Italia”.	Il	primo	appuntamento	è	fissa-
to per il 4 dicembre2020 a Roma all’Auditorium 
parco della Musica. Protagonisti del progetto 
alcuni personaggi vicini alla Fondazione Guido 
Carli, presieduta da Romana Liuzzo e il cui presi-
dente onorario è Gianni Letta.

L’obiettivo è quello di lanciare un grande progetto 
di ricostruzione economica e sociale dopo la secon-
da ondata in Italia e in Europa della pandemia da 
coronavirus che ha fatto scoprire quanto vulnera-
bili fossero le società occidentali di fronte alla piu’ 
grave crisi sanitaria, economica e sociale del dopo-
guerra.
Secondo gli organizzatori dalle idee e dai progetti 
occorre passare alla fase del fare per non “aspira-
re alla semplice ripartenza ma realizzare una vera e 
propria Ri-nascita, cioè un nuovo Rinascimento ita-
liano”. Vanno individuati nuovi scenari post Covid 
ed elaborati documenti da sottoporre all’attenzio-
ne dei governanti ai vari livelli.
Dovrà essere uno stimolo che prenderà corpo at-
traverso il lavoro di una équipe di super esperti che 
fanno riferimento alla Fondazione Carli, una “istitu-
zione culturale d’ispirazione liberale, ma soprattutto 
scevra da ogni condizionamento politico”.
La nipote dell’economista, Governatore della Banca 
d’Italia e presidente della Confindustria e Ministro 
del Tesoro, Romana Liuzzo ricorda “ il suo sogno di 
un’Europa delle libertà e dei diritti. La fondazione 
sarà in prima linea nella difficile missione che sarà di 
tutti i cittadini fin dai prossimi mesi: far funzionare lo 
Stato, affrancarlo dai rituali bizantini della sua buro-
crazia, garantire lo sviluppo e l’investimento privato”.
Schierarsi dalla parte dei cittadini vuol dire dare un 
contributo facendo da pungolo nei confronti di chi 
governa e amministra la cosa pubblica.
Va in sostanza rimessa in piedi l’Italia con l’aiuto 
dei piu’grandi manager, capitani d’impresa e uo-
mini d’ingegno per una grande riflessione sul su-
peramento della fase d’emergenza e sulla futura 
ricostruzione.
Uno dei dati di partenza è che non servono nuove 
leggi per gestire il fiume di finanziamenti in arrivo 
con il “ Recovery Fund”, servono prassi più dinami-
che da parte della Pubblica amministrazione.
Gli elementi di preoccupazione, osserva una nota 
della Fondazione, sono tanti a partire dal fatto che 
l’Italia è stata capace di utilizzare appena il 37,4% 
dei Fondi Ue assegnati nel settennio 2014-2020. In 
sostanza dei 76 miliardi a disposizione l’Italia ne ha 
spesi non più di un terzo.
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Fatta la legge
trovato
"l’inghippo"

Una volta l’antica saggezza popolare recitava: 
“Fatta la legge trovato l’inganno”, ma oggi 
evidentemente il legislatore o meglio i suoi 
zelanti funzionari hanno deciso, una volta 

fatta la legge, di trovare il sistema per neutralizzar-
la, magari in modo astuto attraverso interpretazioni 
inserite in circolari che quasi a volere completare 
la beffa, vengono considerate esplicative. Ma a far-
ne le spese è poi il cittadino perché a fronte magari 
di una norma che prevede la sanzione amministrati-
va da pagare in pratica immediatamente al Prefetto, 
pena aumenti spropositati della somma da pagare, 
rinuncia a fare ricorso. Idem per le circolari che alla 
fine, esprimendo il parere di un organo che dovrà poi 
verificare l’operato dei cittadini o meglio le agevola-
zioni di cui gli stessi intendono beneficiare in quanto 
contenute in leggi dello Stato, nell’incertezza e nel 
rischio di un defatigante contenzioso, rinunciano ad 
avvalersene. Ma a queste che sono l’espressione di 
una volontà dell’amministrazione a restringere le ma-
glie vale poi la pena di aggiungere quelle conseguenti 
all’applicazione, sempre da parte della pubblica am-
ministrazione e dei suoi funzionari del principio di 
precauzione. Già principio di precauzione che alla 
fine è la manifestazione spesso di una volontà di di-
fendersi da parte dell’amministrazione dalle richieste 
o pretese da parte di cittadini danneggiati ovvero da 
magistrati che rilevano possibili carenze nel compor-
tamento della pubblica amministrazione a tutela della 
salute e dell’incolumità pubblica.  Partendo da questo 
secondo aspetto vale la pena di evidenziare alcune 
situazioni, se così si possono definire, abnormi che 
però evidenziano una cronica carenza, ad esempio di 
manutenzione. 

Le buche stradali a Roma frutto troppo spesso di 
una perdurante assenza di manutenzione che ora ven-
gono segnalate attraverso l’imposizione di limiti di 
velocità che neanche una bicicletta a pedalata assistita 
è in grado di rispettare, altro esempio la segnaletica, 
sempre stradale, con la quale si segnala la presenza di 
radici di alberi che hanno compromesso il manto via-
rio a volte in modo tale da imporre restringimenti di 
carreggiata ovvero l’apposizione, anzi l’imposizione 

dei soliti irrealistici limiti. Altro utilizzo sui generis 
della segnaletica stradale, adattata però all’uso pedo-
nale, è quello con cui in un Comune della Toscana 
segnalano i marciapiedi dissestati dopo che perfino il 
magistrato aveva sentenziato che il pedone cammina 
a suo rischio e pericolo e che quindi deve conoscere 
le insidie dei marciapiedi di dove vive o frequenta in 
modo che il lo stesso Comune non abbia alcuna re-
sponsabilità. Evviva l’abbandono e l’incuria non solo 
dell’arredo urbano, ma peggio delle urbanizzazioni. 
Espressione di un principio di precauzione è anche la 
questione dell’allerta meteo dai vari colori che, passa-
ta la tempesta, a volte si rivelano esagerate, ma vista 
la condanna a suo tempo del precedente Sindaco di 
Genova in sede penale è meglio, come si dice, preve-
nire piuttosto che subire inchieste e procedimenti che 
si ripetono puntuali all’indomani di eventi che hanno 
determinato danni a persone e cose magari mettendo 
a repentaglio la vita e la sicurezza dei cittadini. 

Quindi meglio invitare tutti a stare a casa in modo 
espresso oppure in modo subdolo come sta avvenen-
do in questi giorni con l’ennesimo provvedimento di 
prevenzione e controllo del Covid-19. Controlli sulle 
feste private e sui raduni all’interno di abitazioni o 
comunque nei luoghi privati magari attraverso la se-
gnalazione di qualche zelante vicino come era stato 
ventilato. Oggi la storia si ripete e il Ministero dell’in-
terno ha qualificato come attività motoria la sola mar-
cia, meno male omettendo il luogo di destinazione e 
l’abbigliamento necessario per farlo forse per evitare 
di essere accusato di dare consigli per gli acquisti!

D’altro canto, si spera che le forze dell’ordine, con-
siderata la loro consistenza si dedichino al controllo 
del territorio alla criminalità. La tutela della salute è 
essenziale, ma visto che non c’è omogeneità di vedu-
te è opportuno cercare di essere ragionevoli e non di 
ragionare, come diceva qualcuno con la pancia. Ma-
scherina sì ma dove c’è effettivamente possibilità di 
assembramento di persone anche perché l’abbandono 
di centinaia di esse in strade e altri luoghi pubblici 
sta divenendo una costante del nostro panorama urba-
no. Fatta la legge trovato l’inganno? Bene anche nel 
tanto reclamizzato 110% che dovrebbe consentire a 
gran parte degli italiani di rimettere in ordine il patri-
monio edilizio l’amministrazione dello Stato median-
te l’Agenzia delle entrate ha dato il meglio di sé con 
risposte a interpelli, circolari e via discorrendo non 
solo difformi tra di loro sulle medesime questioni, ma 
addirittura ignorando che nel frattempo il Parlamento 
aveva dato indicazioni diverse. Semplificare, abolire 
le leggi inutili, si d’accordo ma prima è basilare dare 
ai cittadini certezza delle leggi e non interpretazioni. 
Se una legge richiede una circolare interpretativa, il 
più delle volte di lunghezza e contenuti maggiori del-
la norma commentata non è certo una buona legge! 

Gianfranco Rossi
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Nello scorso aprile prima e poi ad agosto ed 
ora ad ottobre sono apparse, con un certo 
clamore, una serie di indicazioni sui pro-
grammi per l’abitare che il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti intende avviare a breve. 
E qui vale la pena di fare già una precisazione ossia il 
programma era stato inserito tra i punti del Conte bis 
e soprattutto nella Legge di stabilità per il 2020 e quel 
che è più interessante avrebbe dovuto essere già atti-
vato tramite nomine della Commissione di selezione, 
bandi e quant’altro. Al 10 ottobre, data in cui queste 
note prendono forma, nulla di tutto ciò ma solo uno 
schema di decreto approvato in Conferenza unificata il 
6 agosto e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
e quindi non operativo. 

Quindi i ritardi, valutabili intorno agli otto mesi, 
iniziano ancora prima di partire per un programma che 
ha un finanziamento “spalmato” in 13 anni per soli 
853,81 milioni complessivi. Magari il ritardo, som-
mato ai tempi di presentazione delle proposte sino 
alla loro selezione potrebbe essere 
utile per consentire la disponibilità 
di almeno tre annualità da ripartire 
tra le proposte ammesse anche se 
nello schema di decreto si fa rife-
rimento solo al 2020 e 2021, ma 
visti i ritardi e i tempi procedurali 
indicati nello schema di decreto si 
poteva aggiungere sicuramente il 
2022 e ed anche l’anno successivo. 

Già i tempi procedurali che alla 
faccia del richiamo nella premes-
sa dello schema al Documento di 
economia e finanza per il 2020, 
allegato #italiaveloce nuove strate-
gie per trasporti, logistica e infra-
strutture, non sono propriamente 
veloci. Infatti, tra fase 1 e fase 2 
a occhio e croce si può arrivare a 
720 giorni dalla pubblicazione del 
bando prima di vedere l’effettiva 
assegnazione dei fondi ai Comuni 
con destinazione copertura delle 

spese tecniche di progettazione, verifica, validazione, 
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo de-
gli interventi inseriti nella proposta che però saranno 
finanziati attraverso altri canali tutti da individuare. 
Certamente sono passaggi importanti, ma non certo 
mattoni o opere per la collettività, né tantomeno abi-
tazioni con buona pace del titolo del programma ossia 
“Programma innovativo per la qualità dell’abitare”. 
La sensazione che si ricava leggendo lo schema, si-
curamente condizionato dal fatto di poter disporre dei 
finanziamenti, comunque pochi, nell’arco di ben 13 
anni cosa che era già stata stigmatizzata a suo tempo, 
è soprattutto quella che la burocrazia con i suoi tempi 
e procedure abbia colpito ancora. 

D’altro canto se si vanno ad analizzare gli altri 
programmi per la città varati negli anni scorsi è facile 
accorgersi che il tasso di impiego dei finanziamenti 
è minimo e ritardi sono cospicui, Ma se 853 milioni 
sono oggettivamente pochi qualcosa di più, ma non si 

Abitare in qualità 
nei programmi 
del Ministro De Micheli
Aldo Giuntini

IGNORATI I PROPRIETARI DI CASA
Gli indennizzi e i ristori annunciati dal Governo toccano marginal-
mente l’emergenza casa e gli affitti degli immobili commerciali.
Nel decreto sono state ignorate le difficoltà dei proprietari di casa 
locatari che a seguito della diffusione della pandemia non perce-
piscono più gli affitti sia a causa del forte aumento della disoccu-
pazione sia del ritorno degli studenti delle Università nelle proprie 
abitazioni.
Il Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ Massimo Anderson, 
anche a nome del Coordinamento unitario dei proprietari immobi-
liari (FEDERPROPRIETÀ-Uppi-Confappi-Movimento in difesa della 
casa), chiede al Governo:
1) un provvedimento (una forte defiscalizzazione) che risolva il 
problema delle morosità che ha determinato un grave danno eco-
nomico per chi percepiva entrate spesso indispensabili al proprio 
sostentamento; 2) la realizzazione di un programma di edilizia re-
sidenziale pubblica per le fasce deboli come fu fatto all’inizio de-
gli anni cinquanta dal Ministro Fanfani con il piano Ina-casa. Ciò è 
realizzabile, in parte, anche con i fondi stanziati dalla banca della 
Comunità Europea.
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sa quanto, potrebbe venire dall’utilizzo per questi pro-
grammi, anzi per programmi aggiuntivi, delle risorse 
del Recovery fund, ma in questo caso i soggetti pub-
blici interessati a usufruirne dovranno presentare le 
domande sulla fiducia nel senso che lo schema di de-
creto non indica quanto sarà possibile ottenere. Quindi 
prima si presenta la domanda investendo su studi di 
fattibilità, progetti e piani preliminari e poi si vedrà …  

Almeno per quelli ordinari si sa a priori che il 34% 
dei fondi andrà al Sud e che comunque dovrà essere 
selezionato un progetto per Regione con un finanzia-
mento massimo di 15 milioni di euro. Per quelli sulla 
fiducia, fermi restando obiettivi e quant’altro, il contri-
buto potrebbe salire sino a 100 milioni, ammesso che 
si possa accedere ai fondi europei. Nei panni di un am-
ministratore locale, ossia del soggetto potenzialmen-
te interessato al programma, la voglia di partecipare 
potrebbe venire meno ancora prima di cominciare. In 
questo contesto c’è poi da chiedersi quale possa essere 
il grado di coinvolgimento di un soggetto privato che 
alla fine deve comunque investire soldi propri su in-
terventi che può comunque effettuare salvo che non si 
voglia dare una lettura ampia alla clausola urbanistica 
contenuta nello schema di decreto. 

Infatti, è detto che gli interventi devono essere 
coerenti con gli strumenti di pianificazione e di pro-
grammazione territoriale e regionale mentre non viene 
richiamata la conformità urbanistica come avvenuto 
per altri programmi varati in precedenza. A questo 
punto vale comunque la pena di dare uno sguardo ai 
contenuti che dovranno avere le proposte secondo le 
indicazioni dello schema di decreto. In primo luogo le 
aree periferiche e “ancorché non periferiche” con si-
tuazioni di disagio abitativo e socioeconomico “e non 
dotate di un adeguato equipaggiamento urbano-lo-
cale” e poi ancora, saltando qua e là per gli articoli 
del bando, la “presenza di soluzioni ecosostenibili, di 
elementi di infrastrutture verdi, di Nature Based So-
lutions (ma almeno in un testo normativo l’uso della 
lingua italiana, per favore!), di deimpermeabilizza-
zione e potenziamento ecosistemico delle aree e via 
discorrendo sino al riciclo dell’acqua, ma quale non si 
sa, e alla gestione e raccolta dei rifiuti. Poi c’è l’elenco 
degli interventi ammessi a finanziamento, ma solo per 
i ricordati aspetti progettuali ecc. e qui il linguaggio è 
più tradizionale, salvo appunto il problema del repe-
rimento delle risorse. Infatti, c’è praticamente di tutto 
ossia dal riuso di spazi e immobili pubblici, alla riqua-
lificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica 
compresa qualche indicazione del tipo “incrementare 
l’accessibilità materiale, immateriale e la sicurezza sia 
degli edifici che degli spazi, le dotazioni territoriali e 
i servizi di prossimità”. Spazio quindi alla fantasia dei 
Comuni, delle Regioni e dei loro collaboratori e tecni-
ci e pazienza se i tempi saranno lunghi e i soldi pochi!
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A metà ottobre l’Osservatorio del mercato im-
mobiliare dell’Agenzia delle entrate ha pub-
blicato il rapporto sui mutui ipotecari, ossia 
sui flussi di capitale di debito concesso dal si-

stema bancario a famiglie e imprese con la garanzia di 
immobili su cui la banca iscrive ipoteca. Il rapporto è 
di consuntivo del 2019, evidentemente un’altra era ri-
spetto alla situazione attuale percossa dalla crisi dovu-
ta alla pandemia COVID-19, purtroppo, al momento in 
cui scriviamo, in fase di recrudescenza.

I primi effetti di tale crisi sul mercato immobiliare 
li abbiamo già commentati in numeri precedenti del-
la rivista. Comunque, in estrema sintesi, il I semestre 
2020 mostra una riduzione del numero di unità com-
pravendute pari al -21,78% nel settore residenziale, ri-
spetto all’analogo periodo dell’anno precedente, e del 
-25,2% per l’intero settore non-residenziale (- 24,8% 
nel Terziario-commerciale, -27,2% nel Produttivo, 
-30,3% negli immobili strumentali per l’agricoltura e 
-25,2% per il resto). 

Sul fronte dei prezzi l’indice IPAB dell’ISTAT rife-
rito alle abitazioni mostra nel I trimestre 2020 addirit-
tura un incremento congiunturale (rispetto al trimestre 
precedente) del +0,9% e un incremento tendenziale 
(rispetto all’analogo trimestre dell’anno precedente) 
del +1,7%. Questi dati si spiegano, da un lato, con la 
consueta vischiosità dei prezzi nella reazione a shock 
repentini delle condizioni di mercato, dall’altro, con il 
fatto tecnico che il dato del I trimestre riflette rogiti il 
cui contenuto economico dell’accordo tra domanda e 
offerta è per gran parte antecedente all’esplosione del-
la crisi COVID -19 e del lockdown di marzo e aprile 
2020.

Infine, per quel che riguarda il finanziamento all’ac-
quisto di abitazioni effettuato anche con strumenti di-
versi dai mutui ipotecari (e con durata di oltre 1 anno), 
in base alle statistiche della Banca d’Italia, escludendo 
le surroghe e le sostituzioni, risulta che i nuovi contrat-
ti hanno comportato una riduzione del capitale erogato 
di solo l’1,8% nel I semestre 2020 rispetto al I semestre 
2019. In tal caso la spiegazione più semplice è che nel 
I semestre sono rimasti in piedi gli acquisti finanziati 
con prestito. Dovremo attenderci, per le abitazioni, un 
incremento dell’incidenza degli acquisti effettuati con 
mutuo ipotecario.

Fatta questa doverosa premessa sulle tendenze in 
atto nel mercato immobiliare, torniamo a esaminare il 
recente passato sui flussi dei mutui ipotecari.

Nel 2019, sono state ipotecate 923.925 unità im-
mobiliari censite in catasto, in riduzione del 2,8% 
rispetto al 2018. Nel 2019, circa il 65% delle unità 
immobiliari ipotecate sono sicuramente abitazioni. 
Un ulteriore 20% di unità immobiliari fa riferimento 
a contratti di mutuo che presentano una combinazio-
ne di unità immobiliari dei settori non residenziali con 
almeno un’unità del settore residenziale ed eventual-
mente combinate con terreni e pertinenze (classificate 
come contratti di mutuo “MISTO RES”).

Il flusso di capitale di debito a fronte della garanzia 
immobiliare è stato nel complesso di circa 90 miliardi 
di euro, equivalente al 5% del Pil nominale, in riduzio-
ne dell’8,1% rispetto al 2018. La quota di tale capitale 
di debito per circa il 46% è originata da ipoteche su 
abitazioni, e da un 16,5% di contratti classificati come 
MISTO RES (quindi con almeno un’abitazione). IL re-
sto riguarda il settore non residenziale e le pertinenze.

La figura 1 riporta i numeri indici della quantità di 
unità immobiliari ipotecate e del flusso di capitale di 
debito originato.

A partire dal 2011 l’andamento (e poi livelli) dei 
due indici è sostanzialmente analogo. La discesa re-
pentina del capitale di debito inizia dal 2008 e si pro-
trae fino al 2013-2014. Con la ripresa delle quantità 
scambiate aumenta il flusso del capitale di debito fino 
al 2018. Nel 2019, come si è visto, si ha una battuta di 
arresto. Comunque, da un livello di numero indice pari 
a 149 nel 2007, si arriva a circa 42 nel 2014, il 72% in 
meno. Nel 2019 il numero indice in questione si collo-
ca comunque nettamente al di sotto del 2007 essendo 
pari a circa 65.

Limitandoci ad osservare i mutui originati da con-
tratti di mutui con ipoteche soltanto su abitazioni (ag-
gregazioni RES – solo un’abitazione con massimo tre 
pertinenze - e aggregazione RES PLUS - più di una 
unità immobiliare del settore residenziale, eventual-
mente combinate con terreni e pertinenze o una unità 
immobiliare del settore residenziale, eventualmente 
combinata con terreni e più di tre pertinenze), si osser-
va che la durata media è in costante lieve crescita (da 
19 anni e due mesi circa del 2004 a 23 anni e 7 mesi 

I mutui ipotecari 
Consuntivo
del 2019
Gianni Guerrieri
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Figura 2: Distribuzione del capitale di debito per destinazione del finanziamento nel 
2019. OMI-Agenzia entrate; Rapporto mutui ipotecari 2020

Figura 1: Numeri indice del numero di immobili ipotecati e del capitale di debito (base 
100 = 2004). OMI-Agenzia entrate; Rapporto mutui ipotecari 2020

del 2019 per RES e da 15 anni a circa 20 anni per RES 
PLUS). Per i comparti non strettamente residenziali (a 
parte le pertinenze), la durata dei contratti dei mutui è 
nettamente inferiore: nel 2019 si va dai 9 anni e mez-
zo per un insieme misto di immobili non residenziali, 
ai 12 anni e 8 mesi per l’insieme di immobili solo di 
terziario-commerciale, ai 14 anni e 5 mesi circa per gli 
immobili strumentale all’attività agricola.

Anche in relazione ai tassi di interesse praticati, pur 
nell’ambito di un andamento nel tempo piuttosto si-
mile rispetto al tipo di immobili ipotecati, si evidenzia 
che essi sono strutturalmente più bassi qualora la ga-
ranzia è data principalmente da immobili residenziali.

Di particolare interesse è il capitolo del rapporto 
dedicato alla destinazione del finanziamento derivante 
dai mutui ipotecari.

Da queste elaborazioni conosciamo che dei circa 
90 miliardi di euro di capitale di debito il 40% riaf-
fluisce direttamente sul mercato immobiliare per so-
stenere l’acquisto degli immobili ipotecati su cui si 
è contratto il mutuo. Il 41% circa finanzia, presumi-
bilmente, attività economiche diverse dal mercato 
immobiliare. Il resto, 19% circa, è rappresentato da 
situazioni in cui è probabile che il 
capitale di debito abbia finanziato 
anche parzialmente l’acquisto di 
immobili, ma diversi da quelli ipo-
tecati.

È interessante osservare che 
nell’ambito dei contratti di mutuo 
avente per ipoteca immobili resi-
denziali è sostanzialmente diversa 
la quota di capitale riversata per 
l’acquisto dell’immobile residen-
ziale nel caso di quegli atti classifi-
cati come RES (vedi sopra) rispet-
to a quelli classificati come RES 
PLUS. Nel primo caso, limitando-
ci al 2019, la quota di capitale ri-
versato nell’acquisto di abitazioni 
è pari a più dell’80%, mentre nel 
secondo caso è poco più del 30%. 
Nel caso RES PLUS il capitale da 
mutuo ipotecario è utilizzato so-
prattutto per finanziare altre atti-
vità.

Un piccolo focus sulle princi-
pali città italiane, relativamente 
alla destinazione dei finanziamen-
ti, è riportato nella figura 2.

Nel complesso delle 8 grandi 
città considerate la quota di capi-
tale di debito che riaffluisce diret-
tamente sul mercato immobiliare 
mediante l’acquisto degli immobili 
ipotecati è largamente più ampia 

rispetto alla media nazionale (50,4%, rispetto al 40%). 
Spicca in questo quadro il dato di Milano dove solo il 
39,2 % del capitale di debito è reimpiegato per l’ac-
quisto degli immobili ipotecati e ben il 45% finanzia 
altre attività

In generale, i dati relativi alla destinazione del ca-
pitale di debito ottenuto con garanzia ipotecaria su 
immobili, mostrano con evidenza che gli immobili 
rappresentano di per sé, e non solo quelli non residen-
ziali, una riserva di valore di straordinaria importanza 
non solo per il valore patrimoniale che racchiudono, 
ma per la loro capacità di generare flussi finanzia-
ri a sostegno non solo del mercato immobiliare ma 
dell’attività economica in generale. È un asset che 
permette ai soggetti economici proprietari di anticipa-
re e ottenere capitale, senza dismettere l’asset stesso, 
a un costo oggi assai basso – dati i tassi di interesse – e 
sostenere un’ampia gamma di situazioni: dal finanzia-
mento di nuovi investimenti produttivi, a tamponare 
condizioni di crisi di liquidità di breve-medio periodo, 
fino al sostegno, per le famiglie, di spese impreviste 
(per esempio per la salute o per l’istruzione superiore 
dei figli) o investimenti necessari.
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Proprio quando il mercato immobiliare in Ita-
lia sembrava destinato a riprendersi, dopo un 
quinquennio sicuramente non positivo per il 
mattone e per la nostra economia, è arrivata 

la pandemia da coronavirus a frenare ulteriormente la 
crescita del settore. Per ora non vi è stato il tanto te-
muto tracollo ma tutto dipenderà da quanto accadrà 
dal punto di vista sanitario nei prossimi mesi e dalle 
logiche conseguenze che un nuovo lockdown potreb-
be avere sul lavoro e quindi sulle tasche degli italiani.

A maggio di quest’anno la Banca centrale europea 
aveva scritto nel suo bollettino economico interno: 
“L’incertezza causata dalla pandemia potrebbe ave-
re effetti anche maggiori e più duraturi sull’attività 
immobiliare, in quanto potrebbe incoraggiare le fa-
miglie e gli investitori a rinviare le transizioni fino a 
quando non sarà trovata una soluzione medica effica-
ce per il Covid -19”.

 Nonostante tutto questo un lieve ottimismo per-
mane fra gli esperti di questo comparto che, lasciando 
galoppare la speranza, prevedono un leggero aumento 
degli investimenti nel 2021 ma soprattutto nei pros-
simi 3-5 anni.  Un modo per tentare di allontanare 
preventivamente questa sorta di catastrofismo che, 
a ragion veduta vista la situazione, si era abbattuta 
sull’intero ambiente. 

Sembra infatti incredibile ma, quello stesso smart 
working che ha permesso ai lavoratori di evitare il 
contagio concedendo di essere attivi da casa tramite 
computer, ha determinato lo svuotamento materia-
le degli uffici e la conseguenza perdita di valore dei 
grandi palazzi dove svolgevano i loro compiti abitua-
li.  Per assurdo c’è stato invece un periodo in cui si 
salvavano, anzi aumentavano di prezzo, quegli ap-
partamenti in grado di garantire uno spazio esterno, 
non importa se fosse legato a balconi, terrazzi o a un 
giardino al piano terra. La condizione di lockdown e la 
mancanza di possibilità di muoversi liberamente per la 
città o andare nei bar e nei ristoranti ha fatto sì che la 
gente cercasse almeno una zona dove poter avere una 
boccata d’ossigeno fuori dalle quattro mura di casa.  

Questo è talmente vero che, proprio nei mesi di 
aprile e maggio, questo specifico settore abitativo ha 
avuto una maggiore richiesta di circa il 12% rispetto 
agli anni precedenti. È aumentata anche l’esigenza di 

comprare case con un maggiore spazio interno pas-
sando almeno da due a tre vani.   Purtroppo, in questo 
caso ci si è dovuti fermare davanti alla prova evidente 
che, in questa situazione economica e con il rischio 
di avere ancora minore disponibilità finanziaria nel 
giro di breve tempo, non si potevano affrontare a cuor 
leggero gli investimenti necessari per garantirsi più 
spazio.

La situazione peggiore rimane comunque quella 
degli affitti dove l’offerta di case è aumentata in me-
dia del 14-15% con una punta massima a Milano che 
ha raggiunto addirittura il 68,7% senza che vi sia chi 
le richieda. Molto è dipeso, anche qui, dall’epidemia 
da coronavirus che ha condizionato soprattutto la si-
tuazione nelle città con importanti sedi universitarie. 
Sono stati sempre di più gli studenti che hanno rinun-
ciato a trasferirsi per iscriversi a facoltà di prestigio 
ed hanno preferito rimanere nelle città di residenza 
delle loro famiglie accontentandosi di quanto passava 
il convento.  Questo ha condizionato anche il merca-
to delle stanze in affitto con un decremento arrivato 
ad una media del 149% in più di offerte con punte 
record a Milano, Bologna e Roma, città universitarie 
per eccellenza, del 290 e del 270% in più senza trovare 
possibili inquilini.

  Anche in questo caso si deve sommare il grave ef-
fetto negativo sulla popolazione avuto dallo stillicidio 
di notizie che davano quasi per certo, e probabilmente 
sarà proprio così, di un tetto massimo alle detrazioni   
fiscali fino a raggiungere un limite del 2% e, addirit-
tura, con effetto retroattivo.  Questo ha fatto si che chi 
era intenzionato ad accedere a un mutuo per acquista-
re un appartamento ci ha ripensato di fronte alla possi-
bilità di non poterlo portare in detrazione se sommato 
ad altre spese come quelle sanitarie, o eventuali asili 
nido, scuole e università. Certo che se questo era il 
metodo per rilanciare l’economia si sta viaggiando ve-
locemente in senso esattamente contrario.

Ancora una volta quindi a pagare lo scotto di que-
sta situazione sarà proprio la classe media che non ha 
la possibilità di accedere a quanto viene concesso a 
chi non raggiunge un determinato reddito e non è nelle 
condizioni di poter gestire con tranquillità le proprie 
spese, di qualsiasi genere, perché non fa parte di quel-
la “elite” sempre più ristretta che naviga nell’oro.

Coronavirus, 
gli effetti sul mercato 
immobiliare
Roberto Rosseti
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Non è stata fatta ancora piena luce sulle finanze 
del Vaticano, coinvolte negli ultimi 50 anni in 
molti scandali (Sindona, Enimont, Ior). 

La bufera della destituzione, da parte di 
Papa Francesco, del Cardinale Angelo Becciu, nomi-
nato dal Pontefice prima Sostituto alla segreteria di 
Stato e poi Prefetto della Congregazione per le cause 
dei santi, ha diradato alcune opacità, mettendo in evi-
denza errori e responsabilità nella gestione del patri-
monio vaticano, che secondo alcuni calcoli superereb-
bero gli 11 miliardi di euro, ma solo 5 contabilizzati 
in bilancio.

Per il nuovo Prefetto della Segreteria per l’econo-
mia il gesuita Antonio Guerrero Alves, che ha presen-
tato il bilancio 2019 dopo 3 anni di vuoto, “la Santa 
Sede non funziona come un’azienda o uno Stato, per 
cui non cercando profitti è normale che sia in deficit”.

Il rosso era di 75,2 milioni nel 2018 ed è sceso a 
11,1 nel 2019 (cioè 307 milioni di entrate e 318 di 
uscite). Si è saputo così che 100 milioni di entrate sono 
arrivati dalla gestione immobiliare, 65 da quella finan-
ziaria, 33 da attività commerciali (libri, documenti tv, 
biglietti delle catacombe, a parte i Musei vaticani) e 
11 da tasse universitarie. Altri 56 milioni provengono 
dalle donazioni, 43 dai dividendi da entità come Ior, 
Governatorato, Fabbrica di san Pietro.

Il mantenimento delle 125 Nunziature in tutto il 
mondo costa 43 milioni. Per l’Osservatore romano, la 
Radio vaticana e i social radio e tv (che occupano 500 
persone) il Vaticano spende 46 milioni e un’altra ven-
tina se ne vanno per la manutenzione del patrimonio 
storico e culturale (archivio, biblioteche, università 
lateranense).

L’economia della Santa Sede diverrà una casa di 
vetro, trasparente? Dal punto di vista patrimoniale 
vale circa 1,4 miliardi di euro ma da questo conteggio 
restano fuori tante cose e soprattutto le disponibilità 
della Segreteria di Stato di effettuare investimenti e 
operazioni diplomatiche segrete.

Dalle cifre del “consolidato” restano fuori le som-
me, quindi, che possono gestire lo Ior, l’Obolo di San 
Pietro (le offerte dei fedeli hanno raggiunto nel 2019 
circa 53 milioni).

Da poco tempo è terminato il censimento delle 

proprietà vaticane che includono solo per l’Aspa cir-
ca 2.500 immobili soprattutto a Roma e che rendono 
poco perché locati a prezzi calmierati ai 4.600 dipen-
denti vaticani.

Papa Francesco ha voluto, il 12 ottobre, un breve 
colloquio con il Cardinale George Pell appena tornato 
dall’Australia dopo l’assoluzione dall’accusa di pedo-
filia e oggetto prima di un duro scontro sulla gestio-
ne delle finanze con il Cardinale Becciu (è in corso 
un’inchiesta su un bonifico di 700 mila euro inviato in 
Australia che sarebbe stato autorizzato da Becciu per 
incastrare l’ex Prefetto per l’economia).

“La Chiesa italiana è in declino e il fatto non deve 
essere sottovalutato. Criticare il Papa non significa es-
sere contro di lui”. Lo ha affermato il Cardinale Camil-
lo Ruini in una intervista a Aldo Cazzullo del Corriere 
della Sera. 

Ruini ha deciso di rilasciare l’intervista proprio nei 
giorni più cupi della Chiesa osservando che “la corru-
zione, specialmente in alto loco, è una delle più gravi 
piaghe della Chiesa. Pensavo che si trattasse di un pro-
blema del passato ormai remoto. Ma mi illudevo”.

Bisogna partire da queste affermazioni per com-
prendere quanto è vasta la bufera che ha investito la 
gestione delle operazioni immobiliari del Vaticano e il 
denaro speso dalla Segreteria di Stato. Compresi i bo-
nifici elargiti, come ha scritto La Verità, ad una società 
slovena intestata ad una donna sarda Cecilia Marogna 
di 39 anni per la somma di 507 mila euro per dossier in-
vestigativi al fine di ridurre i pericoli per le Nunziature 
mediorientali dalle cellule terroristiche. Una specie di 
doppia diplomazia con i soldi autorizzati dal cardinale 
Becciu tramite monsignor Arturo Perlasca appoggiati 
su Unicredit di Lubjana. Una società fantasma come 
raccontato in tv dalle “Iene”.

Papa Francesco, deluso dai collaboratori che aveva 
nominato, ha scelto la strada del controllo centrale di 
tutti gli affari economici.

Si sta correndo ai ripari mentre il Financial Times 
rendeva noto che la Segreteria di Stato, sotto la guida 
del Sostituto Becciu, aveva investito altri 100 milioni 
di sterline (110 milioni di euro) in immobili in una del-
le zone più costose di Londra. Investimenti che faceva-
no seguito ad altri 350 milioni di sterline, effettuati nel 
2014 nel quartiere di Chelsea.

Nel corso degli ultimi 20 anni la gestione econo-
mica dei milioni di euro che ogni anno giungono da 
tutto il mondo al Vaticano è risultata fuori controllo. I 
fondi dell’Obolo venivano gestiti da banche in preva-
lenza svizzere, anche in hedge fund, nel Fondo maltese 
Centurion e in una piattaforma petrolifera offshore in 
Angola. 

Secondo indiscrezioni giornalistiche sarebbe stata 
vulnerata anche la cassa del Papa. Al centro delle inda-
gini vi sono, come è stato scritto nel documento della 
sala stampa del primo ottobre, “alcune compravendite 

Le operazioni
sugli immobili 
del Vaticano
Sergio Menicucci
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immobiliari milionarie all’estero”. Edifici di pregio a 
Londra.

Sono girate mazzette per milioni. La “tempesta 
perfetta”, come ha rivelato l’Espresso, è scoppiata nel 
2019 quando è esploso il caso del Palazzo di Londra 
in Sloane Avenue n.60, costato alla fine 350 milioni di 
euro tra acquisto in varie tappe, mutuo, percentuali di 
15 milioni a favore dei due finanziari italiani interme-
diari, Raffaele Mincione (che con il fondo Athena ave-
va in gestione 200 milioni di dollari, con contratto per 
la piena discrezionalità sugli investimenti) e il broker 
molisano Gianluigi Torzi.

La direzione affari generali della Segreteria di Stato 
era guidata nel 2013 dal cardinale Becciu che autorizzò 
un bonifico di 200 milioni di dollari dal Credit Suisse 
di Lugano, la banca di riferimento. Al centro di ope-
razioni anomale il finanziere Enrico Crasso, ex Credit 
Suisse, custode da anni di una parte consistente del pa-
trimonio del Papa. Nel settembre 2018 entra in scena 
il Sostituto venezuelano Edgard Peña Parra (terminale 
dei processi decisionali essendo a contatto giornaliero 
con il Papa). 

Il bubbone esplode quando nel giugno 2019 allo Ior 
viene chiesto un anticipo di 150 milioni per rifinanzia-
re il mutuo dell’immobile londinese. Ai nuovi vertici 
della Banca la richiesta non sembra conforme alle re-
gole e manda le carte al Promotore di Giustizia.

A causa del forte deficit delle finanze pontificie un 
summit straordinario della Curia, sotto la guida del car-
dinale tedesco Reinhard Marx, decide di effettuare un 
taglio delle spese per circa 70 milioni. Il Papa nomina 
l’ex Procuratore della Repubblica di Roma Giuseppe 
Pignatone nuovo Presidente del Tribunale della città 
del Vaticano e Carmelo Barbagallo, ex capo della Vi-
gilanza della Banca d’Italia, alla presidenza dell’Aif. 
I conti del Vaticano vanno in rosso. Arrivano a Roma 
montagne di documenti che vengono esaminati dal 
Promotore Gianpietro Milano e dall’Aggiunto Ales-
sandro Diddi sui cosiddetti “tesoretti” sparsi nei vari 
Dicasteri.

Tutto da verificare dal 24 settembre quando Papa 
Francesco rimuove il Cardinale Becciu nei cui con-
fronti non c’è solo la questione dei soldi dirottati alla 
Caritas-Coop del fratello.

È tutta la gestione dell’immenso patrimonio immo-
biliare della Chiesa che torna in discussione. Si tratta, 
secondo stime attendibili, del 20 per cento dell’intero 
patrimonio immobiliare italiano. Beni, cose sacre, ora-
tori, ospedali, scuole, terreni. 

Il gesuita Antonio Guerrero Alves, Prefetto della 
Segreteria per l’economia, intimo del Papa, ammette 
“è possibile che, in alcuni casi, la Santa Sede sia stata 
oltre che mal consigliata anche truffata”.

Si alza così il velo sulle reali cifre economico-finan-
ziarie del Vaticano dopo gli scossoni di due Vatileaks 
(del 2015).
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Via San Nicola da Tolentino 21, Roma 00187
Tel 06.485611 - Fax 064746062
segreteria@arpe.roma.it

SERVIZI ai SOCI

Carlo Calenda ha spiazzato tutti. Nell’eterna di-
scussione tra partiti che precede la scelta per il candi-
dato a sindaco di Roma, l’ex ministro per lo Sviluppo 
economico ha sbaragliato gli altri concorrenti. Alme-
no sul tempo. Annunciando la sua candidatura, ha 
messo in grande subbuglio il Pd che deve ancora de-
cidere se appoggiarlo, fare le primarie o allearsi con 
con il Movimento 5 Stelle e schierarsi con Virginia 
Raggi. Ma il suo rispondere «Presente» alla chiamata 
per palazzo Senatorio ha anche costretto il centrode-
stra ad accelerare i tempi per non lasciargli una prate-
ria sterminata in campagna elettorale.

Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani 
e Silvio Berlusconi (da remoto) si sono incontrati e 
hanno buttato giù una manciata di nomi per comin-
ciare a discutere. Il più forte, al momento, è quello 
di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile 
durante il terremoto dell’Aquila, proprio negli anni 
del governo del Cavaliere, ma anche già candidato 
per il Campidoglio nel 2016. 

Finì in modo antipatico per Bertolaso, spiazzato 
dalla scelta di Giorgia Meloni di candidarsi all’ultimo 
momento, appoggiata dalla Lega, e con Forza Italia 
che a quel punto decise di schierarsi con Alfio Mar-
chini, che, vero signore, si ritirò senza protestare e, a 
quel punto, finì con l’ingloriosa sconfitta del centro-
destra, già al primo turno. Stavolta l’imperativo è di 
non ripetere quell’esperienza. Bertolaso pare sia un 
nome imposto da Silvio Berlusconi ma non entusia-
sma né Lega né Fratelli d’Italia. Tanto che Salvini e 
Meloni hanno preferito non commentare.

Fratelli d’Italia, in effetti, rivendica per sé la scelta 
del candidato, che sarebbe Fabio Rampelli, deputato, 
vicepresidente della Camera, ex consigliere comuna-
le e regionale. Il quale frattanto si tiene a distanza dal 
toto-nomine ma ha richiamato l’attenzione su un pun-
to che dovrà entrare per forza nel dibattito elettorale 
su Roma: i poteri speciali per la Capitale con adegua-
to finanziamento. Senza quei fondi la Città non può 
assolutamente affrontare il futuro visto il disastroso 
stato in cui versano le casse capitoline e le aziende 
dei trasporti e quella per la pulizia. Il centrodestra ne 
ha già fatto un punto del programma da tempo, ora 
si impegni anche il centrosinistra. E che stavolta le 
promesse siano rispettate.

Il Punto

Urgenza per un quesito?
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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Il fallimento della Giunta Raggi è scritto nero su 
bianco sull’ultima Relazione annuale dell’Agenzia 
per il controllo della qualità del servizio pubblico di 
Roma Capitale, quella del 2019: strade come “di-

scariche a cielo aperto”, Atac che arranca, meno buche 
sulle carreggiate ma solo dopo 1,7 milioni di euro di 
risarcimenti richiesti dai cittadini per danni provocati 
da voragini e dossi sull’asfalto, verde pubblico e servi-
zi cimiteriali in sofferenza. E nel corso di questo 2020 
la situazione, causa anche la pandemia e il conseguen-
te lockdown, non è certo migliorata, anzi: è sensibil-
mente peggiorata.

La Relazione annuale sullo stato dei servizi pub-
blici locali e l’attività svolta, edizione 2019, offre un 
quadro aggiornato e approfondito dei principali servizi 
pubblici erogati da Roma Capitale attraverso l’analisi 
di dati quali-quantitativi, economici e di benchmark, 
oltre che dell’andamento dei reclami e delle segnala-
zioni. È bene ricordarne i passi più salienti, ora che si 
parla di candidature a sindaco per le elezioni ammini-
strative del prossimo anno, con quella già annunciata 
della Raggi.

Il fondo si tocca con l’igiene urbana, ovvero la 
gestione dei rifiuti e la pulizia delle strade. Il servi-
zio idrico è quello che merita il voto più alto dopo 
le difficoltà delle estati passate, ma l’ultimo rappor-
to dell’Agenzia per il controllo e la qualità consegna 
all’amministrazione guidata da Virginia Raggi molti 
spunti di riflessione: nella percezione dei romani sono 
complessivamente in calo tutti i 18 servizi pubblici di 
Roma Capitale. Il giudizio medio dei cittadini non 
raggiunge la sufficienza dal 2014 e l’ultimo anno ad-
dirittura peggiora, scendendo dal 5,33 dell’anno pre-
cedente al 5,30 del 2019: a pesare – si legge nella 12ª 
edizione dell’indagine – sono soprattutto i voti attribu-
iti al trasporto pubblico di superficie (4,1 per autobus 
e tram, mentre nel 2018 era 4,4) e alla raccolta rifiu-
ti e pulizia delle strade, che incassano rispettivamente 
2,7 e 2,8, quasi un punto in meno rispetto allo scorso 
anno (3,8 e 3,5). Il voto più basso in assoluto, 2,5, è 
stato attribuito dai residenti del I Municipio, zona cen-
tro-nord, alla pulizia delle strade, e da quelli del XIV 

Municipio (Monte Mario) alla raccolta dei rifiuti. Le 
principali criticità riguardano la qualità dei servizi per 
il 44,3% e l’accessibilità per il 15%, seguite da costo e 
sicurezza, mentre solo il 27% dichiara di non riscon-
trare alcun problema.

Nel complesso tutti i 18 servizi pubblici fanno re-
gistrare una flessione, tranne uno: il giudizio sull’ac-
qua potabile, come accennato, è in ripresa con il voto 
di 7,8 rispetto al 7,5 del 2018, ed è il più alto di tutti. 
A registrare la sufficienza sono 9 servizi su 18: ci sono 
i servizi culturali, tutti al di sopra del 6 ma con un calo 
di valutazione di circa mezzo voto ciascuno, alcuni 
servizi sociali (tranne quelli municipali, per i quali i 
cittadini hanno espresso il voto di 5,5) e, nel campo 
della mobilità, i taxi, che risultano appena sufficienti 
(6,0). Tutto il comparto del trasporto pubblico locale 
è il calo ed è la metropolitana a subire il più marca-
to peggioramento: a causa dei continui disservizi alle 
strutture e della chiusura di numerose stazioni centrali 
della linea A, il voto dei cittadini scende a 5,0 da 5,8 
del 2018. Persino l’illuminazione pubblica per la pri-
ma volta scende sotto la sufficienza con 5,8 (era 6,1 
nel 2018).

Va meglio la qualità della vita nel proprio quartiere: 
il gradimento sale di 0,16 punti, ossia 5,46 rispetto al 
5,3 del 2018. Le valutazioni migliori arrivano nel III 
Municipio (Monte Sacro) e nella zona del litorale, il X 
Municipio, mentre il voto più basso è stato registrato 
al centro, nel I Municipio. Il quadrante est della città è 
il più penalizzato: qui si registrano, infatti, tutti i voti 
al di sotto della media come il 5,6 del V Municipio 
(Prenestino-Centocelle), ma va male anche nel XV 
(Tor di Quinto-Cassia) dove il voto medio si ferma 
a 5,15. Secondo una lettura socio-anagrafica, infine, 
sono i giovani e gli studenti a risultare le categorie 
più soddisfatte, mentre i più critici sono gli anziani e i 
pensionati, seguiti dalle donne e dalle casalinghe. 

“L’indagine sulla qualità della vita rappresenta, 
come ogni anno, una preziosa occasione per racco-
gliere la percezione degli utenti e analizzare e sotto-
porre i dati all’attenzione della cittadinanza, affinché 
vi si riconosca, quindi della comunità scientifica e 

La Raggi si ricandida
ma i romani l’hanno
già bocciata
Sandro Forte
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dei gestori dei servizi – ha commentato il presidente 
dell’Agenzia Carlo Sgandurra – Conoscere, analizza-
re e condividere questi risultati significa porre le basi 
per stimolare un confronto con gli amministratori e 
avviare un processo di miglioramento concreto ed ef-
ficace”.

Ovviamente non sono mancate critiche dalle for-
ze politiche di schieramenti diversi. Uno dei capi-
toli principali della relazione è quello dei trasporti. 
“Il dato più grave, quello che mette a rischio anche 
il concordato preventivo – ha commentato la consi-
gliera del Pd Ilaria Piccolo – è il forte aumento del 
numero di corse perse sul servizio di superficie. Con 
1,65 milioni di corse soppresse in più sul 2015 e circa 
4.380 corse di media in meno Atac riporta la peggiore 
performance degli ultimi anni con mancati ricavi che 
si aggirano a circa 66 milioni solo nel 2018. Il tanto 
decantato risanamento dell’azienda, più volte annun-
ciato dalla Giunta Raggi, registra nei numeri forniti 
dall’Agenzia di controllo dei pubblici servizi un totale 
fallimento”. Sempre il Pd, in questo caso il consigliere 
Giovanni Zannola, ha criticato la sindaca sul capito-
lo strade: “La situazione del manto stradale a Roma è 
sempre più indecente. Le assicurazioni di Roma tra il 
2016 e il 2018 hanno erogato 1,7 milioni di euro di 
rimborsi. Una cifra destinata ancora a salire, vista la 
qualità degli interventi eseguiti. Le piogge di questi 
giorni poi non hanno fatto altro che riaprire le voragi-
ni, rese invisibili superficialmente e nascoste da qual-
che rattoppo alla meno peggio. Altro che operazione 
‘Strade nuove’, qui si tratta di strade-groviera, piene 
di crateri pericolosi per l’incolumità e la sicurezza dei 
cittadini romani”. A commentare la relazione è inter-
venuto anche il consigliere regionale Eugenio Patanè, 
bollando come “definitivo” il fallimento della Raggi 
e della sua Giunta dopo 3 anni e mezzo di ammini-

strazione.  “Una raccolta differenziata ferma al palo 
– ha proseguito Patanè – 1,65 milioni di corse sop-
presse in più, triplicate rispetto al 2015; voto medio 
ai servizi cimiteriali, in particolare riguardo a ma-
nutenzione e pulizie, in continua discesa dal 2015: 
sono solo alcuni dei dati pubblicati sulla relazione 
dell’Authority. Sono dati drammatici che, insieme al 
giudizio fortemente negativo espresso nello stesso 
report dai cittadini romani, danno in maniera netta 
e inequivocabile l’immagine di un’amministrazione 
immobile e inadeguata, incapace di risolvere i pro-
blemi – ma anche di avere una sola idea di come far-
lo – e di mantenere le promesse tanto sbandierate in 
campagna elettorale”.

Dure critiche, infine, dal consigliere di Fratelli 
d’Italia Francesco Figliomeni: “Ho partecipato, in-
sieme al presidente dell’Assemblea Capitolina e al 
vicesindaco Bergamo, all’incontro che l’Agenzia 
guidata dal presidente Carlo Sgandurra ha organizza-
to in Campidoglio per illustrare la relazione annuale 
sullo stato dei servizi pubblici locali e sull’attività 
svolta. A fronte della discreta situazione dei servizi 
culturali e turistici, l’Agenzia ha confermato lo stato 
disastroso in cui versa la città nel settore dei rifiuti, 
dei trasporti, del verde, delle strade, dei cimiteri e 
dell’illuminazione pubblica con sempre più quartieri 
al buio. Tutti servizi per i quali i romani pagano cifre 
esorbitanti avendo in cambio disagi continui come 
peraltro risulta dalle segnalazioni che sono state fatte 
dagli intervistati, non calcolando, peraltro, il vasto 
numero di persone che subiscono in silenzio i dis-
servizi. La Giunta Raggi prenda atto dei voti insuf-
ficienti attribuiti dai cittadini e di quanto illustrato 
dall’Agenzia, dati che confermano le nostre quoti-
diane denunce, inverta la rotta perché i romani non 
meritano questo trattamento”.
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Dopo i 63 ballottaggi d’ottobre per l’elezione 
dei Sindaci i partiti si sono messi in movi-
mento per le elezioni amministrative della 
primavera 2021 che interesseranno, tra gli al-

tri capoluoghi, anche Roma, Milano, Torino e Napoli.
L’ostacolo per le varie alleanze nella Capitale è 

rappresentato dalla ricandidatura di Virginia Raggi 
che ha bruciato tutte le tappe, pur essendo stata boc-
ciata da 8 romani su dieci. In contrapposizione è sce-
so in campo l’imprenditore Carlo Calenda che attacca 
pesantemente la Raggi e chiede l’appoggio al Pd.

In molti Comuni gli elettori di centrosinistra e 
quelli pentastellati hanno votato vicendevolmente i 
candidati dei due partiti che correvano per i ballottag-
gi per battere il centrodestra. A Roma non può essere 
così. Il segretario del Pd Zingaretti insiste nell’idea di 
“costruire un percorso per individuare una persona-
lità importante”. 

Le ipotesi sono varie. Ma il problema di fondo è 
quello dei poteri speciali per la Capitale. Il sottose-
gretario dem Roberto Morassut ha proposto una con-
sultazione popolare per chiedere ai cittadini di espri-
mersi sui modi per dare forza alla città. Il radicale 
Roberto Magi, dell’Osservatorio parlamentare, ritie-
ne opportuno “aprire un percorso costituente”. Fabio 
Rampelli di Fratelli d’Italia osserva con amara ironia 
che “Lo Stato è come se avesse litigato con Roma, la 
disconosce e quindi serve una mobilitazione a tutti i 
livelli”.

La legge su Roma capitale del 2009 - ripetutamen-
te richiesta da ARPE- FEDERPROPRIETÀ - non è 
mai stata attuata mentre il governo francese stanzia 
22 miliardi per Parigi, quello tedesco ha messo milio-
ni di euro per rifare completamente Berlino.

Ha rotto gli indugi anche l’architetto romano Mas-
similiano Fuksas secondo il quale per “Roma non ser-
ve un politico ma un city manager”.

E allora s’avanza la tesi di Maurizio Gasparri di 

Forza Italia “i migliori in campo per dare a Roma 
il ruolo che merita”. Come? Roma intanto non può 
essere luogo di esperimenti. Occorre che i più esperti 
si impegnino. Roma ha perso troppe occasioni. Certo 
i partiti guardano al loro interno. “Ma, scrive Gaspar-
ri in una nota sul Messaggero, bisogna guardare an-
che fuori dell’orizzonte di partito. È tempo di sedersi 
intorno a un tavolo per formare la squadra, non un 
organigramma e dare una prospettiva alla città. Non 
esistono l’uomo o la donna della provvidenza che da 
soli possano cambiare i destini di Roma. Servono più 
persone, che abbiano esperienza e conoscenza, per 
tentare di percorrere le vie del futuro. Poi si vedrà 
che guiderà questa formazione. Ma si mettano in 
campo ipotesi concrete”.

Una ricetta ambiziosa. Lo spirito di servizio do-
vrebbe portare a varare un governo della città con 
Assessori competenti, con vertici dei Municipi e del-
le aziende più interessati alla realizzazione del bene 
comune, per il quale non dovrebbero rimanere a guar-
dare imprenditori e professionisti.

I dati di ripartenza sono negativi e scritti nel do-
cumento di programmazione del Campidoglio in cui 
la giunta 5Stelle di Virginia Raggi boccia sé stessa. 
La raccolta differenziata è in calo (appena il 42,9% 
rispetto alla media nazionale del 58,2%): servizio in-
sufficiente su cassonetti e cestini stradali. Troppo len-
ti e sovraffollati, nonostante le supposte misure anti 
Covid, i mezzi pubblici su gomma ma anche i tram. 
L’eccessivo numero di auto crea il rischio ingorghi 
(circolano 2 milioni 355 veicoli, più quasi un milio-
ne di motocicli). Branchi di cinghiali passeggiano in 
cerca di cibo in molte zone. Il centro storico si sta 
spopolando, anche per le numerose cancellazioni di 
prenotazioni da parte di turisti stranieri.  Si spende 
poco per valorizzare l’immenso patrimonio culturale 
di Roma. Il movimento femminile denuncia rapine, 
borseggi, violenze sessuali in aumento.

Per Roma Capitale
conoscenza e competenza

Domenico Modesti
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Per ulteriori informazioni:
Roma: Via San Nicola da Tolentino, 21 - tel. 06.485611 (r.a) - fax 06.4746062
Ostia: Piazza Quarto dei Mille 9c - tel. 06.7963390 - fax 06.7962464 
segreteria@arpe.roma.it

Riduciamo
per il 2021
i costi
dei servizi

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

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

SE PORTI
UN NUOVO SOCIO
AVRAI UNO SCONTO DEL 50%
SULLA QUOTA ASSOCIATIVA
(da € 100 a € 50)
E GRATIS
L’ASSEVERAZIONE
DEI CONTRATTI
AGEVOLATI
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L’amministratore non può pro-
muovere il procedimento di me-
diazione senza preventiva auto-
rizzazione dell’assemblea

Con l’ordinanza 10846 dell’8 
giugno 2020, la Cassazione ha 
statuito la necessità che l’ammi-
nistratore sia autorizzato dall’as-
semblea, con le maggioranze sta-
bilite dal combinato disposto degli 
artt. 71 quater, II comma, disp. 
att. c.c. e 1136, II comma c.c., a 
promuovere o a partecipare a una 
procedura di mediazione, anche 
nell’ipotesi in cui la controversia 
rientri nelle sue attribuzioni stabi-
lite dagli artt. 1130 e 1131 c.c.

Nel caso di specie, l’ammi-
nistratore, in rappresentanza del 
Condominio, aveva citato una con-
domina davanti al Giudice di Pace 
di Roma per chiederne la condan-
na al pagamento di una somma 
deliberata dall’assemblea. Egli, 
invitato dal Giudice a introdurre 
il procedimento di mediazione, 
obbligatorio nella materia condo-
miniale, vi aveva adempiuto senza 
preventiva autorizzazione assem-
bleare, la quale veniva a mancare 
anche successivamente per essere 
andata deserta l’assemblea da lui 
appositamente convocata.

Ritenuta infruttuosa la media-
zione, quindi, il Giudice aveva 
dichiarato improcedibile la do-
manda giudiziale, rigettando le 
argomentazioni dell’amministra-
tore, il quale aveva sostenuto che, 
trattandosi di questione rientrante 
nelle sue attribuzioni di legge, fos-
se legittimato a introdurre autono-
mamente l’istanza di mediazione 
senza preventiva autorizzazione 
assembleare (e salvo successiva 
ratifica), così come autonomamen-
te aveva proceduto con l’azione 
giudiziaria.

Il Tribunale di Roma, adito dal 
condominio quale giudice di ap-
pello, ha confermato la sentenza 
del primo Giudice.

Dello stesso parere è stata la 
Suprema Corte che ha rigettato il 
ricorso del condominio motivan-
do che, mentre la legittimazione 
processuale dell’amministratore è 
espressamente autorizzata in via 
generale dagli artt. 1130 e 1131 
c.c., la sua legittimazione alla 
procedura di mediazione è con-
dizionata alla preventiva delibera 
dell’assemblea, come disposto 
dall’art. 71 quater disp. att. c.c., 
norma speciale in materia di me-
diazione condominiale che prevale 
su quelle generali sopra indicate.

L’autorizzazione è indispensa-
bile per consentire a chi interviene 
in mediazione di disporre di ogni 
potere necessario a concludere un 
accordo valido per i suoi rappre-
sentati, anche ai fini – tipici della 
mediazione – di evitare il conten-
zioso giudiziario, nonché alla par-
te invitata di conoscere effettiva-
mente chi siano i suoi interlocutori 
per poter sottoscrivere con essi 
quell’accordo.

Il termine per impugnare la deli-
bera assembleare non può essere 
ridotto dal regolamento condo-
miniale

Con ordinanza n. 19714 del 
21 settembre 2020, la Cassazione 
ha dichiarato la nullità della clau-
sola di un regolamento condomi-
niale contrattuale che stabiliva un 
termine di decadenza di quindici 
giorni – inferiore a quello (30 gg) 
previsto dall’art. 1137 c.c. – per 

chiedere all’autorità giudiziaria 
l’annullamento della delibera as-
sembleare. 

Nel caso di specie, un condo-
mino aveva impugnato la delibera 
innanzi al Tribunale di Milano ri-
spettando il termine decadenziale 
previsto dalla legge, ma non quel-
lo più breve contenuto nel rego-
lamento condominiale di natura 
contrattuale.

Sia il Tribunale sia la Corte 
d’Appello di Milano avevano re-
spinto la domanda, consideran-
do l’attore decaduto dal diritto di 
impugnazione, sul presupposto 
che, trattandosi di una impugnati-
va riguardante diritti di contenuto 
patrimoniale, dunque disponibili 
per le parti, il regolamento da tutti 
approvato potesse legittimamente 
prevedere un termine inferiore a 
quello di legge.

La Cassazione, al contrario, ha 
accolto per manifesta fondatezza 
la tesi del condomino, censurando 
i giudici di merito i quali neppure 
avevano preso in considerazione 
l’orientamento ormai consolidato 
della inderogabilità e preminen-
za dell’art. 1138, IV comma c.c., 
secondo il quale le norme del re-
golamento, anche se di natura 
contrattuale, non possono comun-
que derogare, tra le altre, alle di-
sposizioni dell’art. 1137 c.c. che 
concede per l’impugnativa di an-
nullamento della delibera condo-
miniale davanti all’autorità giudi-
ziaria un termine di trenta giorni, 
certamente perentorio, ma che non 
può essere abbreviato menomando 
i diritti del condomino.    

*Avvocato, Vicepresidente
Nazionale FEDERPROPRIETÀ

Giovanni Bardanzellu*

GIURISPRUDENZA
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anno, non si riacquista un altro 
immobile, anche a titolo gratu-
ito, da adibire in tempi ragione-
voli a propria abitazione prin-
cipale, e c) non venga trasferita 
la residenza nel Comune ove è 
situato l’immobile entro 18 mesi 
dall’acquisto.

In questa sede, rileva soprat-
tutto il disposto dell’art. 19 del-
la legge n. 74/1987, in forza del 
quale “tutti gli atti, i documen-
ti ed i provvedimenti relativi al 
procedimento di scioglimento 
del matrimonio o di cessazione 
degli effetti civili del matrimo-
nio nonché ai procedimenti an-
che esecutivi e cautelari diretti 
ad ottenere la corresponsione o 
la revisione degli assegni di cui 
agli articoli 5 e 6 della legge 10 di-
cembre 1970, n. 898, sono esenti 
dall’imposta di bollo, di registro 
e da ogni altra tassa”.

Orbene, la fattispecie esami-
nata dal Supremo Collegio trae-
va origine da un avviso di liqui-
dazione notificato dall’Agenzia 
delle Entrate a due ex coniugi e 
al notaio rogante, per il recupero 
dell’imposta di registro, nonché 
delle imposte ipotecaria e cata-
stale, in quanto (asseritamente) 
dovute in sede di registrazione 
dell’atto di trasferimento della 
nuda proprietà di alcuni immo-
bili in favore del comune figlio.

Ad avviso dell’Ufficio, nel-
la fattispecie non era applica-
bile il trattamento agevolato di 
cui al citato art. 19 della legge n. 
74/1987, in quanto fruibile solo 
per gli atti posti in essere in at-
tuazione degli obblighi conse-
guenti agli accordi di separazione 
dei coniugi, e non in relazione 
agli accordi presi in occasione 
della separazione degli stessi co-
niugi.

L’impugnazione nei confronti 
di tale avviso era stata accolta in 
primo e secondo grado, rispet-
tivamente, dalle Commissioni 
tributarie provinciale e regiona-

Accordi tra coniugi 
per la separazione 
e bonus prima casa

La Sezione tributaria della 
Corte di Cassazione (v. or-
din. n. 31603 del 6 dicem-
bre 2018) ha statuito che i 

benefici c.d. prima casa spetti-
no - non solo relativamente agli 
atti posti in essere “in attuazione 
degli obblighi” conseguenti agli 
accordi di separazione dei co-
niugi, bensì anche - in relazione 
agli accordi “presi in occasione” 
della separazione degli stessi co-
niugi.

Per comprendere appieno la 
soluzione offerta dal supremo 
consesso decidente, è opportu-
no delineare, in via preliminare, 
il quadro di riferimento norma-
tivo applicabile alla fattispecie 
esaminata (in proposito, si con-
senta il rinvio anche a A. BiAnco, 
Benefici “prima casa” e obbligo di 
trasferimento della residenza, in 
questa Rivista, 2017, fasc. 10, p. 
42 ss.).

In base alla normativa vigen-
te, se chi acquista ha i requisiti 
per usufruire delle agevolazioni 
“prima casa”, le imposte risul-
tano più basse, e, in particolare, 
nel caso di acquisto da privato 
(o da impresa, ma con vendita 
esente da I.V.A.), l’imposta di 
registro è del 2%, l’imposta ipo-
tecaria è fissa di € 50,00 e l’im-
posta catastale è fissa di € 50,00, 
mentre, nell’ipotesi di acquisto 
da impresa, con vendita sogget-
ta a I.V.A., quest’ultima è al 4% 
e le imposte ipotecaria, catastale 
e di registro sono tutte fisse a € 
200,00.

In estrema sintesi, per usu-
fruire delle agevolazioni de qui-

bus, le categorie ammesse sono: 
A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 
(abitazioni di tipo economico), 
A/4 (abitazioni di tipo popola-
re), A/5 (abitazioni di tipo ultra 
popolare), A/6 (abitazioni di tipo 
rurale), A/7 (abitazioni in villini) 
e A/11 (abitazioni ed alloggi tipici 
dei luoghi); inoltre, l’immobile 
deve essere ubicato o nel territo-
rio del Comune in cui l’acquiren-
te ha o stabilisca, entro 18 mesi 
dall’acquisto, la propria residen-
za, oppure, se diverso, nel terri-
torio del Comune in cui l’acqui-
rente svolge la propria attività, 
intendendo per tale anche quella 
svolta senza remunerazione (per 
esempio, le attività di studio, 
di volontariato e sportive); l’a-
gevolazione spetta, poi, anche 
per l’acquisto delle pertinenze 
dell’abitazione qualora le stesse 
siano destinate in modo durevole 
a servizio e ornamento dell’abi-
tazione principale per il cui ac-
quisto si è già beneficiato della 
tassazione ridotta, e ciò pure se 
la pertinenza è acquistata con un 
atto separato.

Tuttavia, le agevolazioni ot-
tenute quando si acquista un’a-
bitazione con i benefici “prima 
casa” possono essere perse - con 
l’obbligo di versare le imposte 
“risparmiate”, oltre gli interessi 
ed una sanzione del 30% dell’im-
posta stessa - allorché: a) le di-
chiarazioni previste dalla legge 
nell’atto di acquisto risultino 
false, b) l’abitazione sia venduta 
o donata prima che siano tra-
scorsi cinque anni dalla data di 
acquisto, a meno che, entro un 

Alberto Celeste*  
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le, evidenziando che i benefici 
fiscali de quibus spettavano agli 
originari ricorrenti “trattando-
si di cessione in esecuzione di 
quanto stabilito in sede di divor-
zio tra coniugi”, come si ricava-
va dalla sentenza del Tribunale 
ordinario, la quale faceva riferi-
mento agli “odierni accordi, pre-
si ai sensi dell’art. 5 della Iegge n. 
898/1970”.

L’Agenzia soccombente aveva 
proposto ricorso per cassazione, 
sulla base di un solo (articolato) 
motivo, con cui si denunciava 
- in relazione all’art. 360, n. 3), 
c.p.c. - la violazione del cita-
to art. 19 della legge n. 74/1987, 
rimproverando al 
giudice a quo di aver 
ritenuto erronea-
mente applicabile il 
richiamato regime 
di esenzione.

In particolare, si 
era considerato il 
trasferimento im-
mobiliare in que-
stione, per il quale 
l’avviso di liquida-
zione impugnato 
aveva disposto l’as-
soggettamento alla 
tassazione ordina-
ria, senza tener conto che esso 
non era “conseguenza diretta” 
dell’avvenuto scioglimento della 
comunione legale tra i coniugi, 
ma integrava un “mero atto di li-
beralità” del padre, in favore del 
figlio, solo occasionalmente ge-
nerato dalla separazione perso-
nale tra i coniugi e formalizzato 
nella sentenza divorzile.

I giudici di Piazza Cavour han-
no ritenuto il suddetto ricorso 
“inammissibile” per inosser-
vanza del principio di autosuffi-
cienza, non avendo l’Agenzia ri-
portato, nei contenuti essenziali, 
il testo degli accordi intervenuti 
tra i coniugi in sede divorzile.

Ciò si rendeva vieppiù neces-
sario, alla luce del mutamento 
di indirizzo giurisprudenziale, 

maturato in ragione dell’evolu-
zione del quadro normativo di 
riferimento, caratterizzato da 
interventi di c.d. degiurisdizio-
nalizzazione, i quali hanno for-
temente valorizzato l’accordo 
tra le parti nella definizione della 
crisi coniugale, registrando un 
sostanziale superamento della 
distinzione tra contenuto “ne-
cessario” (artt. 156, ultimo com-
ma, c.c., e 710 c.p.c.), e conte-
nuto “eventuale” (art. 1372 c.c.) 
degli accordi di separazione.

Segnatamente, nel primo, si 
ricomprendono il consenso re-
ciproco a vivere separati, l’affi-
damento dei figli, l’assegnazione 

della casa familiare in funzione 
del preminente interesse della 
prole e la previsione di assegno 
di mantenimento a carico di uno 
dei coniugi in favore dell’altro 
(ricorrendone i presupposti), 
mentre, nel secondo, quei patti 
che trovano solo occasione nella 
separazione, trattandosi di ac-
cordi patrimoniali del tutto au-
tonomi che i coniugi concludono 
in relazione all’instaurazione di 
un regime di vita separata.

Nella motivazione della deci-
sione in commento, viene citato 
un precedente (v. Cass., sez. trib., 
3 febbraio 2016, n. 2111), ad avvi-
so del quale deve riconoscersi ca-
rattere di “negoziazione globale” 
a tutti gli accordi di separazione 
che, anche attraverso la previ-

sione di trasferimenti mobiliari 
o immobiliari, siano volti a de-
finire in modo tendenzialmente 
stabile la crisi coniugale, desti-
nata a sfociare, di lì a breve, nella 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio concordatario o nel-
lo scioglimento del matrimonio 
civile, cioè in un divorzio non 
solo prefigurato, ma voluto dalle 
parti, in presenza delle necessa-
rie condizioni di legge.

In quest’ottica, non si può ne-
gare - quale che sia la forma che 
i negozi concretamente vengano 
ad assumere - che i suddetti ne-
gozi siano da intendersi quali atti 
relativi al procedimento di sepa-

razione o divorzio, 
che, come tali, pos-
sano usufruire delle 
relative agevolazio-
ni previste dall’art. 
19 della legge n. 
74/1987, salvo che 
l’Amministrazione 
finanziaria conte-
sti e provi, secondo 
l’onere probatorio 
a suo carico, la fi-
nalità elusiva degli 
atti medesimi (cir-
costanza nemmeno 
prospettata nella 

specie dall’Agenzia ricorrente).
In tal senso, si erano espres-

si i magistrati del Palazzaccio (v. 
Cass., sez. trib., 28 giugno 2013, 
n. 16348), i quali hanno afferma-
to che le attribuzioni patrimo-
niali in favore dei figli, realizzate 
in occasione del divorzio o della 
separazione dei genitori, benefi-
ciano delle agevolazioni previste 
dall’art. 19 della legge n. 74/1987, 
atteso che il beneficio fiscale è 
volto a tutelare anche l’esigen-
za di aiutare e promuovere, nel 
più breve tempo, una “soluzio-
ne idonea a garantire l’adempi-
mento delle obbligazioni”, che 
gravano, ad esempio, sul coniuge 
non affidatario della prole, cioè 
ad assolvere i doveri di manteni-
mento della stessa prole, nel cui 
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àmbito si iscrivono, quali plausibili modalità solu-
torie, anche le attribuzioni aventi carattere reale.

Si è puntualizzato, al riguardo, che, nell’ipotesi 
di trasferimento di immobili, in adempimento di 
obbligazioni assunte in sede di separazione per-
sonale dei coniugi, l’art. 19 della legge n. 74/1987 
- alla luce delle sentenze della Corte Costituzio-
nale nn. 154/1999 e n. 176/1992 - va interpretato 
nel senso che l’esenzione dalle imposte e tasse di 
tutti gli atti/documenti/provvedimenti relativi al 
procedimento di scioglimento del matrimonio o 
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si 
estende a tutti gli atti/documenti/provvedimenti 
relativi al procedimento di separazione, in modo da 
“garantire l’adempimento delle obbligazioni che i 
coniugi separati hanno assunto” per conferire un 
nuovo assetto ai loro interessi economici, anche 
con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli (v. Cass., 
sez. trib., 8 marzo 2013, n. 5924).

Nel medesimo ordine di concetti, si pone un’al-
tra pronuncia di legittimità (v. Cass., sez. trib., 28 
giugno 2016, n. 13340), a parere della quale l’at-
tribuzione al coniuge della proprietà della casa 
familiare, in adempimento di una condizione del-
la separazione consensuale, non costituisce atto 
dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai 
benefici c.d. prima casa, atteso che, pur non es-
sendo essenziale per addivenire alla separazione 
o al divorzio, è diretto a “sistemare globalmente i 
rapporti fra coniugi”, nella prospettiva di una de-
finizione tendenzialmente stabile della crisi, ed è, 
quindi, un atto relativo a tali procedimenti, che può 
fruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della legge n. 
74/1987, salva, anche in questa situazione, la con-
testazione da parte dell’Amministrazione, onerata 
della relativa prova, della finalità elusiva (in sen-
so conforme, v., altresì, Cass., sez. trib., 16 marzo 
2016, n. 5156; Cass., sez. trib., 13 novembre 2015, n. 
23225).

Del resto, la norma che stabilisce la decadenza 
dai benefici per la “prima casa” in ipotesi di cessio-
ne infraquinquennale dell’immobile oggetto di ac-
quisto agevolato non può trovare applicazione se il 
trasferimento avviene in forza di accordi di separa-
zione dei coniugi, atteso che detti accordi traslativi 
- la cui utilità sociale deriva della natura stessa dei 
conflitti, personali prima ancora che patrimoniali, 
che tali atti sono funzionalmente destinati a diri-
mere - esulano dalle ordinarie cessioni commuta-
tive e permutative sanzionate dalla norma, assol-
vendo quegli scopi di agevolazione e tutela definiti 
dalla giurisprudenza costituzionale a fondamento 
del peculiare regime fiscale di atti non speculativi, 
ma correlati a giudizi di separazione e divorzio.

* Magistrato 
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Il nostro giudizio sul quadro complessivo del di-
segno di legge è solo parzialmente positivo. Se è 
vero, infatti, che esso coglie puntualmente da un 
lato l’inutilità ai fini della celerità del processo ci-

vile di talune disposizioni del vigente codice di pro-
cedura che dettano adempimenti delle parti e del 
giudice e le modifica opportunamente (si vedano 
ad es. l’abolizione dell’udienza ex art. 184 per am-
missione mezzi istruttori, sostituita dalla ordinanza 
di ammissione che il giudice deve pronunciare en-
tro 20 gg. dalla scadenza del termine assegnato alle 
parti per la prova contraria; la riduzione dei termini 
per il deposito delle memorie istruttorie; l’incentivo 
alla trattazione orale; il disincentivo ad una separata 
udienza di precisazione delle conclusioni, che viene 
accorpata alla stessa udienza di discussione; l’abo-
lizione dei filtri in appello di cui all’art. 348-bis ed il 
nuovo meccanismo della inibitoria) e dall’altro lato il 
sostanziale fallimento delle procedure di mediazione 
e di negoziazione assistita così come oggi disciplinate 
e le sostituisce con altri strumenti alternativi meglio 
strutturati, anche tenendo conto di quanto già esiste 
negli altri ordinamenti europei (si veda soprattutto 
la nuova impostazione della procedura di negozia-
zione assistita, che prevede una vera e propria atti-
vità di istruzione stragiudiziale condotta dagli avvo-
cati, ivi compresa l’audizione di terzi - sull’esempio 
del pre-trial americano - utilizzabile nel giudizio che 
eventualmente segua), il disegno in esame si risolve 
sostanzialmente nell’ennesimo intervento finalizzato 
ad abbreviare i tempi del processo attraverso la ridu-
zione dei termini, privo di organicità e di collegamen-
to fra le norme.   

Queste sono le nostre osservazioni critiche quale 
contributo per un miglioramento del testo normati-
vo:

1) attenzione a non considerare come un’assioma 
(cioè come un’assunzione aprioristicamente vera) 
che la giustizia più efficiente, ricercata anche questa 
volta con la maggiore snellezza e celerità del proces-
so civile, si ottenga automaticamente attraverso la 

riduzione dei riti e l’adozione di 
alcune misure acceleratorie che 
mirano sostanzialmente a consen-
tire, attraverso l’introduzione di 
un rigido sistema di preclusioni, la 
fissazione del thema decidendum 
ancor prima dell’udienza di prima 
comparizione delle parti.

Sul presupposto che, in tal 
modo, il giudice, proprio al mo-
mento della prima udienza, già 
conosca la controversia a lui affi-
data.

Orbene, da una parte deve 
sempre considerarsi che le que-

stioni giuridiche necessitano comunque di un tempo 
“giusto” perché gli operatori del diritto producano 
appunto l’efficienza richiesta, che non sempre si co-
niuga con l’eccessiva celerità e con le “strozzature” 
delle tempistiche di redazione e deposito degli atti 
degli avvocati e di decisione del giudice.  

Dall’altra parte, attenzione a non ricadere negli 
errori del rito societario introdotto dalla legge 5 del 
2003, che fu abrogata dopo pochi anni proprio per 
il troppo rigido sistema di preclusioni ante causam 
adottata dal legislatore dell’epoca, che aveva porta-
to ad un numero enorme di contestazioni proprio su 
quelle preclusioni, per cui la causa veniva decisa con 
l’inammissibilità o l’improcedibilità e neppure si arri-
vava all’esame del merito. 

Né ci convince il fatto che nel disegno di legge 
questo sistema venga ammorbidito dalla predispo-
sizione di una procedura flessibile affidata al potere 
discrezionale del giudice, flessibilità che si richiama 
al “case management” caro a molti ordinamenti eu-
ropei, perché ricordiamo bene che anche quando fu 
introdotto il nuovo rito del 702-bis si parlò di flessi-
bilità e di potere discrezionale dei giudici negli stessi 
termini, ma esso non ha mai incontrato proprio il fa-
vore dei giudici, tanto da essere utilizzato solo margi-
nalmente; ed infatti, oggi, il disegno di legge in esame 
lo abroga. 

2) La celerità del processo, perché effettivamente 
si realizzi, necessita soprattutto di due fattori essen-
ziali, senza i quali qualsiasi riforma che si voglia intro-
durre nel processo civile è destinata a fallire:

i) dell’aumento del numero dei giudici, per evita-
re che essi conoscano la causa assegnatagli soltan-
to quand’è in corso di svolgimento e non, invece, già 
dall’udienza di prima comparizione delle parti, circo-
stanza quest’ultima che il disegno di legge ben coglie 
come essenziale per la gestione della causa medesi-
ma nei tempi brevi dovuti, favorendola con la riduzio-
ne dei termini di costituzione e con lo scambio delle 
memorie antecedentemente alla prima udienza;

ii) che l’imposizione di termini perentori all’avvo-

Audizione in Senato 
di ARPE-FEDERPROPRIETÀ 
sul processo civile
Riportiamo i tratti più salienti dell’intervento del Vicepresidente Avv. 
Giovanni Bardanzellu all’audizione in Commissione Giustizia del Se-
nato sul disegno di legge n. 1662/2020 in materia di modifiche alla 
disciplina del processo civile.
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cato, che da sempre esiste nel processo civile pena le 
decadenze degli atti che egli predispone e deposita, 
sia finalmente accompagnata dalla pari imposizione 
di perentorietà ai termini concessi al giudice per l’e-
missione dei provvedimenti di governo del processo. 
Diversamente, mantenendo la mera ordinatorietà dei 
termini del giudice, si riproporrà l’identica situazione 
attuale, che è uno dei veri motivi della lungaggine dei 
processi civili e cioè che si attendono mesi non solo 
per la sentenza che decide la causa, ma anche solo 
per una ordinanza istruttoria. 

3) Altra osservazione riguarda il Giudice di Pace.     
Quando potremo ragionevolmente pensare che 

l’attuale formazione di questi giudici e del personale, 
nonché l’organizzazione degli uffici, siano all’altezza 
di consentire la trattazione di un processo da svolger-
si con lo stesso rito di quelli davanti al Tribunale od 
alla Corte d’Appello?

Domanda che nasce spontanea dalla legge che ha 
rinviato, com’è a tutti noto,  addirittura al 31 ottobre 
2025 le disposizioni varate già nel 2017 che prevedo-
no appunto la nuova formazione di questi Giudici, al 
fine di consentire loro di fronteggiare adeguatamente 
l’enorme ampliamento delle competenze loro asse-
gnate, talune anche in via esclusiva su materie estre-
mamente tecniche come quella condominiale, non-
ché il completamento dell’introduzione del processo 
telematico, che oggi manca completamente.

L’entrata in vigore di questi provvedimenti legisla-
tivi dev’essere evidentemente accelerata ed è neces-
sario accompagnarla con una nuova organizzazione 
degli uffici, oggi certamente inadeguata.    

4) Un’ultima osservazione riguarda il nuovo siste-
ma proposto per le notifiche a mezzo pec.

Certamente giudichiamo positiva l’introduzione 
della notifica telematica quale strumento primario 
per la notificazione degli atti giudiziari e stragiudizia-
li; però, se per i soggetti muniti obbligatoriamente di 
pec (o che comunque dovrebbero averla od abbiano 
eletto domicilio digitale) detto sistema non pone pro-
blemi, farraginosa appare ad una prima analisi la no-
tifica ai soggetti non muniti di pec.

Innanzitutto v’è da considerare che l’entrata in vi-
gore di quella parte del Codice della Crisi e dell’Insol-
venza di cui si parla nel disegno di legge – e cioè l’art. 
359 - è stata differita da ultimo al settembre 2021, a 
seguito dei provvedimenti emessi per la crisi Covid.

E’ poi necessario chiarire – perché le disposizioni 
sul punto non ci aiutano - come il Giudice possa ac-
certare in questi casi che l’atto da notificare, depo-
sitato dal notificante nell’area web riservata presso 
il Ministero dello Sviluppo Economico, sia effettiva-
mente pervenuto nella sfera di conoscenza del desti-
natario, circostanza essenziale per considerare perfe-
zionata l’incombenza necessaria all’introduzione del 
giudizio.   
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Trent’anni fa, il 3 ottobre 1990, l’Europa e il mon-
do libero festeggiavano l’avvenuta unificazione 
della Germania, quasi un anno dopo la caduta 
del Muro di Berlino. Fu un evento che sembrò 

aprire spazi nuovi a un’Europa unita non soltanto buro-
craticamente, per quanto la Convenzione europea che 
avrebbe dovuto essere il culmine del progetto rivelato-
si fallimentare oltre ogni pessimistica previsione, fosse 
lontano, anche culturalmente e politicamente. L’ecci-
tazione tedesca durò lo spazio di un mattino, tanto è 
vero che per tre decenni l’evento non è mai stato ade-
guatamente ricordato e festeggiato. Quella europea 
non si è mai fatta sentire, forse perché la sbandierata 
unione continentale è sempre stata vista come il Caval-
lo di Troia della Germania nella politica continentale. 
E non senza ragione se è incontestabile il predominio 
tedesco in Europa e la sua non celata volontà di poten-
za. Magari non proprio per affermare un anacronistico 
Quarto Reich, ma senza dubbio con l’intento mai ce-
lato di svolgere una politica autonoma, soprattutto in 
chiave economica, che le garantisse l’egemonia al nord 
e a est attraverso una fitta rete di relazioni interstatua-
li dalle quali trarre benefici che oggettivamente non 
avrebbero - e lo verifichiamo costantemente - favorito 
una vera e propria integrazione europea.

Comunque si voglia valutare l’evento che trent’an-
ni fa diede luogo all’incorporazione dei territori della 
Repubblica Democratica Tedesca (l’ex-DDR, altrimenti 
detta “Germania dell’Est” nella nostra lingua), nell’al-
lora Germania Ovest o Repubblica Federale, per poi 
costituirsi in cinque nuovi Länder, o Stati federati: Me-
clemburgo-Pomerania Anteriore, Brandeburgo, Sasso-
nia, Sassonia-Anhalt, Turingia. 

Il “nuovo” Stato, prodotto dalla riunificazione, 
mantenne il nome che era della Germania Ovest, vale a 
dire Repubblica Federale Tedesca.

Ovviamente il “passaggio cruciale” che portò all’u-
nificazione fu la caduta del Muro di Berlino, il 9 novem-
bre 1989, seguita dall’entrata in vigore, il 1º luglio 1990, 
del Trattato sull’unione monetaria, economica e socia-
le tra i due Stati, che prevedeva un tasso di conversione 
tra marco dell’est e marco dell’ovest di 1 a 1 per le par-
tite correnti e di 2 marchi dell’est per un 1 marco dell’o-
vest per patrimoni e debiti. Un criterio ragionevole.

Dopo le prime elezioni libere nella Germania Est, 
svoltesi il 18 marzo 1990, i negoziati tra i due Stati si 
concretizzarono nel Trattato di Unificazione, mentre i 

negoziati tra le due Germanie e le quattro potenze oc-
cupanti (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione 
Sovietica prossima alla dissoluzione), produssero il 
cosiddetto “Trattato due più quattro” che garantiva la 
piena indipendenza allo stato tedesco riunificato.

In realtà la “riunificazione” fu una finzione legale, 
poiché si trattò dell’annessione da parte della Germa-
nia Ovest dei cinque Länder della Germania Est e di 
Berlino Est che sarebbe diventata capitale della nazio-
ne.  La Germania riunificata rimase un Paese membro 
delle diverse Comunità europee già esistenti, dal Con-
siglio d’Europa, il più antico organismo comunitario, 
nato nel 1949 all’UEO e a tutti gli altri organismi che 
operavano economicamente in Europa.

Senza la riunificazione e la partecipazione della Ger-
mania alla NATO non vi sarebbe stato il Trattato di Maa-
stricht (7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1º novembre 
dell’anno successivo) e, dunque, l’adozione dell’euro 
come valuta comune accettata da numerosi Paesi.

Va ricordato, come ha fatto il filosofo tedesco Jürgen 
Habermas, in un saggio tradotto in Italia e pubblicato 
dalla rivista “Il Mulino” (5/2020), che “già prima dell’in-
troduzione dell’euro stabilità a Maastricht, anche ai 
politici coinvolti era chiaro che una moneta comune, 
privando gli Stati membri economicamente più deboli 
della possibilità di svalutare la propri moneta, avrebbe 
rafforzato le disuguaglianze esistenti all’interno della 
comunità monetaria fino a quando le competenze po-
litiche per varare misure finalizzate a ricomporre tali di-
suguaglianze sarebbero venute meno. La stabilità può 
essere raggiunta solo grazie a un’armonizzazione delle 
politiche fiscali e di bilancio; da ultimo, solo grazie a 
una politica fiscale, economica e sociale comune. Per-
ciò già allora la comunità monetaria fu avviata in attesa 
di un’unione politica”. 

Da qui, dalla mancata realizzazione di tali riforme, 
il malessere europeo è esploso. All’interno degli Stati 
dell’Unione e tra di essi. Basti ricordare le tensioni fran-
cesi succedute alla presidenza di Emmanuel Macron, a 
quelle, meno clamorose, britanniche e spagnole e a un 
disagio ampiamente diffuso in varie fasce della popo-
lazione europea attribuite alle conseguenze dell’intro-
duzione dell’euro.

Dalla riunificazione tedesca ci si attendeva un’Eu-
ropa politica maggiormente coesa, invece sotto i no-
stri occhi abbiamo un’Unione che si disfa giorno dopo 
giorno. Emblematica, tra le altre, la divisione tra popoli 
“frugali” contrapposti a quelli mediterranei ritenuti 
impropriamente scialacquatori, mentre emergenze 
epocali, come la “strage degli innocenti” portata dal 
coronavirus, avrebbe dovuto favorire una maggiore in-
tegrazione. 

Per non dire dei conflitti dalle radici antiche, ma che  
purtroppo rinnovano disordini ed acuiscono divisioni 
come la pretesa secessione della Scozia, quella della 
Catalogna e dei Paesi Baschi, la disputa latente tra val-
loni e fiamminghi, il regionalismo che si diffonde come 
una piaga  in Europa, e non è immune neppure  l’Italia 
dove si pretende da alcune forze politiche di portare 

IDEE IN MOVIMENTO

Gennaro Malgieri*

La lenta
disunione
dell’Europa
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alle estreme conseguenze la devoluzione, il mai sopito 
rancore tra la Grecia e la Macedonia, rivendicata dal-
la prima e malamente accettata con un compromesso 
che rischia di esplodere quando meno ce lo attendia-
mo. Ricordare l’odio che separa il Kosovo dalla Serbia 
è doveroso, come sottolineare il ruolo devastatore nel 
Mediterraneo della Turchia di Erdogan che ha il triste 
primato in Europa di affossatore dei diritti umani e dei 
popoli, oltre a praticare una politica di persecuzione 
sistematica contro i curdi alla quale l’Unione europea, 
ed in particolare la Germania che intrattiene cordiali 
rapporti con il neo-sultano ottomano, non è in grado 
di opporre la benché minima forza di dissuasione. E la 
rivolta contro il dittatore Lukashenko che sta mettendo 
a ferro e fuoco la Bielorussia sembra il sigillo sul disfaci-
mento sull’Europa Orientale dominata da Putin che in 
un sistema di democrazie diffuse avrebbe potuto util-
mente cooperare con l’Europa Occidentale.

L’Europa, insomma, si sta disfacendo (e non di Unio-
ne si parla, ma di un’area molto più vasta che non può 
non rientrare nella sfera continentale che si estende 
fino ai confini asiatici).  

Per questo nessuno 
celebra quella riunifi-
cazione di trent’anni 
fa. Mentre riemergono 
dalla memoria le pa-
role che un mese dopo 
la caduta del Muro, Va-
clav Havel, l’eroe della 
primavera di Praga, 
pronunciò davanti al 
Parlamento di Varsa-
via in un discorso tra i 
più vibranti della storia 
della libertà riconqui-
stata e disse tra l’altro: 
“Al momento l’Europa 
è divisa. Ed è divisa anche la Germania. Sono due fac-
ce della stessa medaglia: è difficile immaginare un’Eu-
ropa che non sia divisa in una Germania divisa, ma è 
anche difficile immaginare la Germania riunificata in 
un’Europa divisa. I due processi di unificazione do-
vranno svilupparsi parallelamente, e anche subito se 
possibile ... I tedeschi hanno fatto molto per noi tutti: 
essi hanno cominciato da soli a demolire il muro che ci 
separa dal nostro ideale: un’Europa senza muri, senza 
sbarre di ferro, senza filo spinato”. 

Ecco. Trentuno anni dopo, sono rimaste le grida di 
gioia dei tedeschi nelle nostre orecchie di occidentali 
un po’ distratti, ma l’Europa di Havel e dei berlinesi non 
è ancora sostanzialmente unita. Andare oltre il comu-
nismo non è stato facile, costruire in un sistema di li-
bertà una patria comune è certamente ancora difficile. 
Perché i postumi di quelle ferite sanguinanti dalla fine 
della Seconda Guerra mondiale agli inizi degli anni No-
vanta dello scorso secolo, si avvertono ancora.  Al pun-
to che Stephan Courtois, ideatore e curatore del Libro 

nero del comunismo, così ha sintetizzò gli effetti della 
caduta del Muro: “Rimane un’immensa tragedia che 
continua a pesare sulla vita di centinaia di milioni di 
uomini e che caratterizza l’entrata nel terzo Millennio”. 
Come gli si può dare torto?

L’ “immensa tragedia” è ancora viva, per quanti 
sforzi si facciano al fine di rimuoverla. Il più orribile e 
devastante totalitarismo che la storia abbia conosciu-
to, produsse cento milioni di morti. Si può credere dav-
vero che l’Ottantanove francese e giacobino, data “fa-
tale” per l’umanità e specialmente per l’Europa, possa 
essere messo tra parentesi e sostanzialmente relegato 
nel retrobottega degli orrori che l’ideologia ha provo-
cato? Un appropriato approfondimento delle cause re-
mote che hanno prodotto le tragedie contemporanee 
sarebbe opportuno.

Oggi, mentre ci aggrovigliamo per far coesistere 
differenze che sembrano insanabili, al di fuori del pe-
rimetro dell’Unione, ma pur sempre in Europa, altri 
conflitti si addensano e mettono in pericolo una comu-
nità di oltre ottocento milioni di esseri umani. Si è det-

to della atavica guerra 
turco-curda, ma la Tur-
chia mirando a espan-
dersi nel Mediterraneo 
da decenni tiene in 
scacco Cipro, quasi 
una piattaforma per 
lanciare atti ostili verso 
l’Africa del Nord pun-
tando a riprendersi ciò 
che cadeva sotto il do-
minio Ottomano fino 
al debutto del secolo 
scorso, Libia inclusa. 
Ma non si può dimen-
ticare che la Russia di 
Putin è apertamente in 

conflitto con l’Ucraina e la Georgia, mentre l’Armenia 
(dove è rimasto il nostro cuore, in quella sanguinante 
Masseria delle allodole) è sottoposta all’aggressione 
dell’Azerbaigian, impegnate entrambe nel rivendicare 
la sovranità del Nagorno-Karabakh, a maggioranza ar-
mena che gli azeri non riconoscono.

Ma conflitti ancor più pericolosi minacciano la sta-
bilità europea sempre perché una politica continentale 
comune non è mai stata presa seriamente in considera-
zione: l’islamizzazione dell’Europa attraverso l’indot-
trinamento, il proselitismo, il terrorismo soprattutto.

Trent’anni fa, dopo aver sorriso alla nuova rinata 
Germania, immaginavamo che l’Europa risorgesse a 
Berlino. Un inganno. Sotto la Porta di Brandeburgo è 
morto un sogno, forse le aspettative erano più grandi di 
chi doveva attuarle. Fatto sta che l’Europa non esiste, 
mentre attorno a essa e dentro di essa, nelle sue città 
e nelle sue regioni nessuno più sembra credere che l’i-
dentità sfregiata possa sanarsi. 

*Giornalista-saggista 
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Fratres omnes è la nuova Enciclica che Papa 
Bergoglio ha voluto firmare sulla tomba di 
San Francesco, il 3 ottobre scorso ad Assisi. Lo 
ha fatto per sottolineare la forte sintonia che 

lo lega al Santo di cui ha voluto condividere anche il 
nome all’atto della Sua elezione al soglio pontificio.

  L’enciclica ha suscitato, un ampio dibattito con 
posizioni spesso differenziate. Fatto abbastanza 
usuale: il pensiero di Francesco, nella sua “comples-
sità semplice”, non si lascia facilmente ingabbiare in 
schemi ideologico-culturali precostituiti. 

Va però anche detto che in linea di massima pres-
soché tutte le riflessioni e i commenti convergono, in 
questo caso, nel ritenere che l’Enciclica della maturi-
tà di questo Pontificato, ormai giunto al suo settimo 
anno, rimanga saldamente incardinata sulla scelta di 
approfondire le linee tracciate dalla Dottrina Sociale 
della Chiesa. Come sostiene, ad esempio, Massimo 
Cacciari in un’intervista a la Repubblica: “Da un punto 
di vista politico Fratelli Tutti è un po’ più incisiva delle 
precedenti, anche se resta nel solco ormai tradizionale, 
delle encicliche sociali di critica alla globalizzazione”. 

Lo stesso Cacciari non manca però, di cogliere e 
segnalare, anche, una singolare novità contenuta in 
alcuni brevi paragrafi dell’Enciclica: i numeri dal 103 
al 111. Paragrafi che analizzano sinteticamente il più 
famoso motto della Rivoluzione francese: Libertà, 
uguaglianza e fraternità. 

Dichiara al riguardo il filosofo veneziano: “La Chie-
sa sposa l’illuminismo ma sarà inascoltata. Credo che 
l’elemento di novità di questa enciclica sia il ponte che 
getta tra illuminismo e cattolicesimo. Il Papa più volte 
utilizza le parole libertà, uguaglianza e fraternità, ossia 
il fulcro di quel pensiero laico storicamente opposto al 
pensiero della Chiesa”.

Per sorprendente che possa apparire, ma alla fine 
non lo è, sul punto si trova a convergere, da destra, an-
che un’intellettuale di rango come Marcello Veneziani 
che, pur da premesse divergenti, fa propria la valuta-
zione di Cacciari.

Scrive Veneziani: “Bergoglio si ripara sotto la tona-
ca di San Francesco, parla in suo nome e battezza la sua 
Enciclica ad Assisi; ma la fratellanza a cui allude papa 
Francesco è il terzo principio della Rivoluzione francese 

dopo liberté ed egalité …  L’ideologia di Bergoglio cerca 
un posto alla Chiesa postcristiana nella modernità lai-
ca in nome della fratellanza col sottinteso che altri mo-
vimenti civili, politici e sindacali si siano occupati della 
libertà e dunque dei diritti civili, e dell’uguaglianza e 
dunque dei diritti sociali, ma sia rimasto trascurato, in-
vece, il terzo principio la Fratellanza. E lui la riprende, 
inserendo la Chiesa dentro il mondo moderno, ateo e 
laicista, disceso dalla Rivoluzione francese”. Ma le cose 
stanno davvero così? 

A dire il vero le parole che usa il Pontefice, nella 
sua breve analisi su questo tema non sembrano affat-
to confermare la tesi di Cacciari e Veneziani.

 Le parole di Francesco sono, ancora una volta, di 
durissima critica al mondo che l’illuminismo e la Ri-
voluzione francese hanno generato. Riguardo alla pri-
ma parola della triade giacobina, la libertà, egli scri-
ve: “Che cosa accade (alla libertà) senza la fraternità 
consapevolmente coltivata, senza una volontà politica 
di fraternità, tradotta in una educazione alla fraterni-
tà? Succede che la libertà si restringe, risultando così 
piuttosto una condizione di solitudine, di pura autono-
mia per appartenere a qualcuno o a qualcosa, o solo 
per possedere e godere. Questo non esaurisce affatto la 
ricchezza della libertà che è orientata soprattutto all’a-
more” (par. 103).

E ancora sull’uguaglianza: “Neppure l’uguaglianza 
si ottiene definendo in astratto che «tutti gli esseri uma-
ni sono uguali», bensì è il risultato della coltivazione 
consapevole pedagogica della fraternità” (par.104).   

Continua poi nel ragionamento: “L’individualismo 
non ci rende più liberi più uguali più fratelli. La mera 
somma degli interessi individuali non è in grado di inge-
nerare un mondo migliore per tutta l’umanità. Neppure 
ci può preservare dai tanti mali che diventano sempre 
più globali. Ma l’individualismo radicale è il virus più 
difficile da sconfiggere. Inganna. Ci fa credere che tutto 
consiste nel dare briglia sciolta alle proprie ambizioni, 
come se accumulando ambizioni e sicurezze individuali 
potessimo costruire il bene comune (par. 105).

Il fatto è, specifica Francesco, che “la semplice pro-
clamazione della libertà economica, quando però le 
condizioni reali impediscono che molti possano acce-
dervi realmente, e quando si riduce l’accesso al lavoro, 

“Fratres omnes” 
l’Enciclica 
sociale di Francesco

INTERROGATIVI CONTROCORRENTE 
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diventa un discorso contraddittorio. Parole come liber-
tà, democrazia o fraternità si svuotano di senso” (par. 
110).

Certo non si può negare che Francesco abbia aper-
to un dialogo con l’illuminismo ma è altrettanto evi-
dente che non si tratta di un dialogo subalterno. La 
critica che esprime, seppur pacatamente, e nettissi-
ma. La triade giacobina, priva della fraternità intesa 
come apertura al trascendente e quindi come carità 
non è altro che parole svuotate di senso.

Il Papa, infatti, chiude il cerchio del suo ragiona-
mento con l’indicazione di un ultimo passaggio impre-
scindibile: “C’è un riconoscimento basilare, essenziale 
da compiere per camminare verso l’amicizia sociale e 
la fraternità universale: rendersi conto di quanto vale 
un essere umano, quanto vale una persona sempre e in 
qualunque circostanza”. Un passaggio dirimente che 
implica necessariamente, l’accettazione della natura 
trascendente della persona umana che nasce dal fatto 
di riconoscersi tutti figli dello stesso Padre. Reinseri-
sce dunque nel discorso la dimensione di una trascen-
denza verticale che certo non è subalterna, in alcun 
modo, al razionalismo illuminista. “Come credenti – 
afferma Francesco – pensiamo che senza un’apertura 
al Padre di tutti, non ci possano essere ragioni solide 
e stabili per l’appello alla fraternità. Siamo convinti 
che soltanto con questa coscienza di figli che non sono 
orfani si può vivere in pace fra noi. 
Perché la ragione da sola è in gra-
do di cogliere l’uguaglianza tra gli 
uomini e di stabilire una convivenza 
civica tra loro, ma non riesce a fon-
dare la fraternità” (par. 272).

Ma, aldilà di questa novità cru-
ciale, segnalata da Cacciari e da 
Veneziani, vi è almeno un altro 
punto dell’enciclica che merita di 
essere evidenziato. 

Nel paragrafo dedicato al tema 
della “Memoria” il Papa affronta la 
questione della necessità di perdo-
nare senza dimenticare 

Il Papa propone, come esempio 
per il “perdonare ma non dimen-
ticare,” le due atrocità più terribili 
partorite dal ventesimo secolo: la 
Shoah e i bombardamenti atomici 
di Hiroshima e Nagasaki. E lo fa con 
queste parole: 1) La Shoah non va 
dimenticata. “È il simbolo di dove 
può arrivare la malvagità dell’uo-
mo quando, fomentata da false ide-
ologie, dimentica la dignità fonda-
mentale di ogni persona, la quale 
merita rispetto assoluto qualunque 
sia il popolo a cui appartiene e la re-

ligione che professa” (par. 247); 2) Non vanno dimenti-
cati i bombardamenti atomici a Hiroshima e Nagasaki. 
“Ancora una volta faccio memoria qui di tutte le vittime 
e mi inchino davanti alla forza ed alla dignità di coloro 
che essendo sopravvissuti a quei primi momenti, hanno 
sopportato nei propri corpi per molti anni le sofferen-
ze più acute e, nelle loro menti, i germi della morte che 
hanno continuato a consumare la loro energia vitale” 
(par. 248)

“E nemmeno vanno dimenticati – prosegue il Papa 
– le persecuzioni, il traffico di schiavi e i massacri etnici 
che sono avvenuti e avvengono in diversi Paesi e tanti 
altri fatti storici che ci fanno vergognare di essere uma-
ni. Vanno ricordati sempre, sempre nuovamente, senza 
stancarci e senza anestetizzarci” (par. 248).

Infine, avviandosi alla conclusione del capitolo 
sulla memoria, il Papa specifica che “quando vi siano 
state ingiustizie da ambo le parti va riconosciuto con 
chiarezza che possono non aver avuto la stessa gravità 
o non essere comparabili”. Ma precisa anche, richia-
mandosi alla Conferenza dei Vescovi della Croazia, 
che “in ogni caso non si può pretendere che vengano 
ricordate solamente le sofferenze ingiuste di una sola 
delle parti: «Noi dobbiamo ad ogni vittima innocente 
il medesimo rispetto. Non vi possono essere differenze, 
confessionali, nazionali o politiche»” (par. 235).

P.P.S.

CATANZARO: TAVOLA ROTONDA
DI FEDERPROPRIETÀ SUL SUPERBONUS
Il convegno, organizzato da FEDERPROPRIETÀ Calabria e coor-
dinato da Francesco Granato, vicepresidente nazionale,alla pre-
senza della presidente di FEDERPROPRIETÀ Calabria, Tomma-
sina Lucchetti, si è articolato in due sessioni. Alla prima hanno 
partecipato Fabio Borrello, presidente Coldiretti Catanzaro-Cro-
tone-Vibo Valentia, Sergio Magarelli, direttore Banca d’Italia di 
Catanzaro, Gerlando Cuffaro, presidente Ordine degli ingegneri 
di Catanzaro, Rosa Maria Petitto, presidente Ordine dei commer-
cialisti di Catanzaro, Luigi Alfieri, presidente Ance Catanzaro, ha 
messo in evidenza le responsabilità in capo ai professionisti ed il 
rapporto tra imprese e banche. La seconda sessione, dedicata al 
tema dello sviluppo, ha visto la partecipazione di  Giuseppe Macrì, 
presidente Ordine degli architetti di Catanzaro, Vincenzo Agosto 
in rappresentanza dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, Daniele 
Maria Ciranni, presidente Comalca, e di Luciano Gigliotti, vicepre-
sidente della Banca del Catanzarese.
“Grazie a questa iniziativa-ha dichiarato Granato -FEDERPROPRIE-
TA’ si propone di supportare i Comuni nella gestione dei condoni al 
fine di evadere nel più breve tempo possibile tutte le pratiche. Un’al-
tra proposta è scaturita a seguito dell’intervento del presidente del 
Comalca, Daniele Maria Ciranni, e consiste nella creazione della fi-
gura del project manager delle misure agevolative del superbonus 
110%, dell’ecobonus e del sismabonus, un professionista in grado di 
gestire ogni processo della pratica agevolativa”.
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un proprio atto ostile potesse provocare una risposta 
più pesante della controparte, che, in tempi di corsa al 
continuo rafforzamento degli arsenali atomici, poteva 
significare annientamento.

Una certa retorica vorrebbe far credere che tutto 
ciò appartenga ad un’epoca ormai conclusa, e che 
nello spirito del tempo democratico la paura abbia 
perduto ogni funzione “positiva” e possa – anzi, deb-
ba – essere relegata nel novero delle passioni nega-
tive, da mettere al bando. Al punto che ci si scaglia 
con virulenza contro coloro che sono descritti come 
“imprenditori della paura” e, tramite questa etichet-
ta, vengono accusati di aizzare masse poco colte e 
credulone, incapaci di valutazioni razionali, contro lo 
status quo e i suoi amministratori. Prototipo di questa 
nuova incarnazione della figura dell’untore sarebbero 
i populisti, che gonfierebbero ad arte le preoccupazio-
ni diffuse verso fenomeni inquietanti, come la delin-
quenza, l’immigrazione o la disoccupazione, suscitan-
do ansie ingiustificate.

Così drastici nel fustigare questi comportamenti 
quando li attribuiscono agli avversari, i politici main-
stream si comportano però ben diversamente nei casi 
in cui l’angoscia o lo sgomento possono entrare nel 
loro tornaconto. E di fronte alla prospettiva di raffor-
zare la propria posizione puntando sull’apprensione 
dei cittadini, dimostrano di aver fatto tesoro della 
lezione dei teorici del più cinico realismo. Le vicende 
legate all’epidemia da Covid-19 lo dimostrano in ab-
bondanza, con il ricorso ad una comunicazione an-
siogena e all’evocazione di scenari apocalittici, con 
l’evidente obiettivo di oscurare il peso di ogni altro 
problema e di radunare intorno a sé una pletora di in-
dividui spauriti. Così, la paura – legata a doppio filo 
alla dichiarazione dello stato di emergenza – torna ad 
essere uno strumento essenziale per la gestione del 
potere. Consacrando, una volta di più, la massima au-
rea Nihil sub sole novum.

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

Dire che la paura è un sentimento umano, che 
appartiene alle esperienze della vita quoti-
diana e prima o poi chiunque finirà per spe-
rimentarlo, è un’ovvietà, di cui tutti siamo 

consapevoli. Sostenere che è anche un elemento fon-
damentale della politica – anzi, che lo è stato in ogni 
epoca – è un’affermazione che può apparire molto 
meno scontata, ma poggia su non meno solide basi 
di realtà. Lo sapevano i grandi pensatori dell’Antichi-
tà, lo ha ribadito nel suo inesorabile realismo Niccolò 
Machiavelli, ne ha fatto uno dei capisaldi della sua te-
orizzazione Thomas Hobbes, che nel timore provato 
da ciascun individuo nei confronti dei suoi simili – in 
una lucida e articolata ripresa dell’immagine dell’ho-
mo homini lupus – vedeva il fondamento della legitti-
mità del Leviatano, lo Stato alle cui leggi si presta ob-
bedienza in cambio di rassicurazione dalle potenziali 
minacce alla propria sicurezza, non solo materiale. E 
nei secoli successivi non sono mancati, fra gli osser-
vatori dei tanti ambiti in cui si dirama l’esercizio dei 
poteri pubblici, i richiami alla crucialità di questo sta-
to d’animo. 

C’è chi ne ha sottolineato il legame con l’esercizio 
dell’autorità (che presuppone, per dirla con Max We-
ber, il monopolio dell’esercizio legittimo della forza, 
e per ciò stesso incute in chi vorrebbe infrangere le 
norme il timore di incorrere nelle relative sanzioni) e 
chi l’ha vista come la molla per mobilitare le folle all’a-
desione ai progetti di governanti dispotici o totalitari: 
basta pensare al ruolo che il Terrore ha avuto nelle 
vicende rivoluzionarie francesi, in quelle dei cosiddet-
ti “universi concentrazionari” dei Lager e dei Gulag e 
nelle sanguinose campagne di “rieducazione” dello 
stalinismo, del maoismo o degli Khmer rossi cambo-
giani, giusto per citare i casi più noti e accertati. Ma 
di «equilibrio del terrore» si è correntemente parlato 
anche in epoca di Guerra fredda per definire quella 
situazione in cui il rischio di scivolare in un conflitto 
armato aperto tra Usa e Urss era sventato dalla pre-
occupazione di ognuna delle due superpotenze che 

La politica della paura
Marco Tarchi

TABULA RASA
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Il pesce rosso gira senza sosta nella sua boccia di 
vetro. Nuota in circolo, e ripercorre sempre lo stes-
so cammino. Il suo mondo è una sfera trasparente 
larga qualche decina di centimetri, ma lui non se ne 

accorge: pensa di andare dritto e s’illude di essere im-
merso in un oceano senza fine e senza principio. Fuo-
ri della boccia, c’è chi osserva il pesce rosso. Lo vede 
bene, perché è sempre sotto i suoi occhi. Può valutar-
ne ogni particolare, la forma e la sfumatura di colore 
di ogni scaglia della sua pelle, ogni più piccolo moto 
delle sue pinne. Sa dove va, perché il suo percorso è 
sempre quello, ed è prevedibile. Sa dove trovarlo e, se 
necessario, catturarlo.

Ecco, chi naviga in Internet o impiega le risorse 
della moderna informatica, è come quel pesce rosso. 
Si muove all’interno di una “bolla” limitata, compo-
sta dai suoi interessi, il suo lavoro, le sue amicizie, i 
suoi svaghi, che sono sostanzialmente sempre quelli. 
Col tempo, la bolla si va dilatando, ma in confronto 
all’immenso oceano informatico, sarà sempre come 
una boccia di una ventina di centimetri di larghezza, 
a confronto del Pacifico. Chi osserva l’internauta da 
fuori della sua bolla, che è trasparente come la boccia 
del pesce rosso, sa tutto di lui: ciò che gli piace e ciò 
che non gli piace, chi sono i suoi amici e chi i suoi ne-
mici, come gli va il lavoro e come preferisce svagarsi. 
Sa se mette le corna alla moglie/marito, o se invece 
è fedele. Sa quanti soldi ha in banca e, quando sarà 

completato il passaggio alla moneta elettronica – for-
temente voluto dai nostri attuali governanti –, sa an-
che quanti soldi ha in tasca per pagarsi il caffè al bar. 
E sa pure in quale bar va a berselo, quel caffè, perché 
l’antenna del cellulare permette il tracciamento del 
suo percorso con una precisione dell’ordine dei metri.

L’uso intensivo della strumentazione elettroni-
ca – personal computer, smartphone, tablet, stru-
menti di pagamento, interfacce di vario genere con 
banche, enti e istituzioni – ci ha posto di fatto nella 
condizione di un pesce rosso che nuota eternamente 

nella sua boccia limitata, immer-
sa nell’oceano dell’informatica. 
Non sarebbe una cosa negativa, 
perché l’informatica ci ha sem-
plificato un’infinità di cose e ci ha 
aperto panorami e possibilità che 
altrimenti ci sarebbero rimasti pre-
clusi. Il problema nasce dal fatto 
che la personalissima boccia en-
tro la quale ciascuno di noi nuota 
è trasparente. Questa circostanza 
non può essere eliminata perché 
è intrinseca alla natura stessa di 
ciò di cui parliamo: l’informazio-
ne diventa tale soltanto quando è 
condivisa, ma se la comunichiamo 
a qualcuno, non abbiamo alcun 
modo di garantirci con assoluta 

certezza che venga informato soltanto chi vogliamo 
noi, e non altri. Password, sistemi di cifratura, canali 
riservati, linee protette sono tutte difese che, sapendo 
come fare, possono essere superate. Un tempo, quan-
do le informazioni riservate erano trasmesse oralmen-
te (“Solo per le vostre orecchie, eccellenza!”) oppure 
venivano consegnate per iscritto (“Solo per i vostri 
occhi!”), era più semplice conservare i segreti: basta-
va bruciare la lettera compromettente, o chiuderla 
in cassaforte. Oggi l’informazione, che è diventata la 
linfa vitale dell’umanità, viaggia su linee immateriali, 
e lascia traccia del suo passaggio. Malgrado tutti gli 
sforzi per proteggerla, chi è esperto conosce o si pro-
cura i sistemi necessari per risalire ad essa.

Non parliamo soltanto di hacker, ovvero di perso-
ne che gettano reti nell’oceano informatico per trarvi, 
con intenti più o meno criminosi o per semplice curio-
sità, informazioni riservate e potenzialmente prezio-
se. Anche le istituzioni, con tutti i mezzi a loro disposi-
zione, partecipano al gioco. L’obiettivo è, ovviamente, 
la tutela della sicurezza dello Stato, la lotta al crimine, 
la prevenzione e repressione di attività illecite e così 
via. Ma in certi casi gli intenti si confondono, e non è 
chiaro il confine preciso fra un atto di giustizia e un’a-
zione politica, anche perché non esistono legislazioni 
adeguate (e questo vale non soltanto per il nostro Pa-
ese). La cronaca è piena di casi di questo genere, che 
hanno suscitato polemiche a ogni livello.

Il Grande Fratello 
e la vasca 
dei pesci rossi
Sebastiano Fusco

IL MONDO CHE CAMBIA
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A puro titolo d’esempi, e senza intenti di critica, 
citiamo la vicenda dei virus informatici “inoculati” 
(come si dice oggi con metafora che suona ancor più 
orrida in tempi di pandemia) nei cellulari del leader 
leghista Matteo Salvini e di alcuni amministratori 
per verificare eventuali irregolarità nella gestione di 
determinati fondi. La sonda informatica destinata a 
infettare uno smartphone opera con procedure che 
sono di per sé di dubbia legittimità. Per mandarla a 
destinazione si può inviare un falso messaggio alla 
casella di posta elettronica della persona sotto scru-
tinio, contenente un virus che si diffonde all’apertu-
ra del messaggio stesso, mascherato come una falsa 
comunicazione apparentemente innocua. Oppure si 
può in qualche modo violare la privacy della perso-
na in questione utilizzando un’apparecchiatura che 
manda a destinazione il virus senza neppure toccare 
lo smartphone, ma inviando un segnale in prossimità 
dell’apparato. Il virus, una volta impiantato, di fatto 
gestisce in proprio le funzioni dello smartphone. Certi 
tipi di software trasformano il telefonino in una micro-
spia ambientale, in grado di percepire non soltanto la 
telefonata, ma anche le conversazioni che avvengono 
nelle sue vicinanze. Tutto ciò, con il dispositivo che 
sembra spento e inerte.

La magistratura, sappiamo bene, agisce per gli in-
teressi superiori della Giustizia (G maiuscola, per favo-
re) e non per ossequio a ideologie o parti politiche, o 
peggio interessi privati. Con tutto il rispetto per l’Isti-
tuzione (maiuscola), talvolta certi modi di procedere 
non rendono tranquilli, specie sapendo che le norma-
tive che li autorizzano sono soggette a interpretazioni 
dalla gamma forse un po’ troppo ampia. Senza anda-
re a rivangare recenti esempi di magistrati radiati per 
comportamenti troppo disinvolti, ci permettiamo, da 
semplici cittadini, di manifestare una certa inquietudi-
ne per il fatto che tali strumenti operino in un quadro 
legislativo ancora non sufficientemente chiaro e, co-
munque, all’atto pratico più consono al modo di pro-
cedere di uno stato di polizia che a una Democrazia 
(maiuscola, per carità!). È per l’appunto caratteristica 
di nazioni in cui i diritti civili sono calpestati l’aver tra-
sformato l’informatica in uno strumento di controllo 
dei cittadini e di repressione di voci e atteggiamenti 
non graditi al regime. George Orwell, nel suo roman-
zo antiutopico 1984 immaginava uno stato comunista 
che utilizzava telecamere nelle case di ogni cittadino 
per vigilare sui comportamenti della collettività. Lo 
smartphone è ancora peggio di una telecamera nel 
nostro salotto, perché ce lo portiamo sempre appres-
so ed è presente ad ogni nostra attività, a ogni nostro 
incontro e ogni nostra conversazione. Il Grande Fratel-
lo rischiamo di averlo in tasca. Accettare una cosa del 
genere senza chiedere regole chiare, rigide e condivi-
se significa avere un’immensa fiducia nel parlamento, 
il governo e la magistratura. Alzi la mano chi si sente 
tranquillo. 
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Sono settimane ricche di notizie sui principali 
media italiani e internazionali riguardanti la 
Chiesa Cattolica, la Santa Sede e non per la 
presentazione della nuova Enciclica di Papa 

Francesco che non ha avuto molti onori nelle prime 
pagine.

Le notizie principali provocano un senso di smarri-
mento e di preoccupazione per ciò che si scrive e quel-
lo non detto ma non intendiamo partecipare a quello 
che pare un gioco al massacro.

Su una notizia di politica estera della Santa Sede 
è invece opportuno fare qual che riflessione. Stiamo 
parlando della visita del Segretario di Stato america-
no Mike Pompeo e della rottura fra la Santa Sede e 
gli Stati Uniti in merito ai rapporti del Vaticano con la 
Repubblica popolare cinese, una notizia che assume 
un significato che va al di là della semplice firma di un 
accordo (segreto).

Questa insistenza del pontificato di Papa Francesco 
di avviare un rapporto con la Cina comunista non può 
essere secondo noi solo un tatticismo in una visione 
di breve termine con prospettive limitate a modalità 
organizzative.

Potrebbe anche avere una prospettiva strategica e 
forse storica. Almeno così noi immaginiamo un pon-
tificato che si esprime dalla periferia del mondo ed 
è impegnato su molti fronti per definire una Chiesa 
rinnovata in un mondo globalizzato, attraversato da 
cambiamenti profondi legati alla innovazione tecno-
logica da un lato e ai cambiamenti climatici dall’altro.

Una Chiesa che assume posizioni problematiche 
verso il mondo “occidentale” peraltro anch’esso at-
traversato da profonde contraddizioni identitarie, da 
disuguaglianze sociali ed economiche, e da crisi de-
mografiche che appaiono sempre più profonde e irre-
versibili.

Una crisi quella dell’Occidente che agli altri appare 
come una crisi di leadership, l’indebolimento di una 
centralità culturale sociale ed economica.

La Roma della Santa Sede soffre della debolezza 
dell’Occidente che da più di mille anni, a volte in sim-
biosi tra politica e religione a volte con scontri feroci 
per stabilire il primato dell’uno o dell’altro, ha rappre-
sentato il suo retroterra e la sua forza.

È dall’editto di Milano del 313 DC, da Costantino 
imperatore che si è consolidata la Chiesa che cono-

sciamo, erede della grandezza dell’Impero Romano, 
che si diffonde in tutti i territori dell’impero con una 
continua integrazione nelle strutture civili e militari cui 
si affianca una struttura ecclesiastica con i Vescovi cui 
vengono sempre più delegati affari politici.

Una Chiesa che subisce la drammatica frattura fra 
impero d’Oriente e quello di Occidente e poi fra catto-
lici e ortodossi con Costantinopoli che diventa la se-
conda Roma.

È la Chiesa che sponsorizza il Rinascimento italia-
no, che regala al mondo fra l’altro Roma e Firenze e i 
patrimoni dell’umanità che oggi tutto il mondo ricono-
sce figli di un neoclassicismo imperiale.

Alla metà del Cinquecento questa Chiesa trionfan-
te, imperiale subisce il trauma della scissione luterana 
e resta solo con Spagna e Portogallo e i loro imperi, 
Italia, Francia e i domini degli Asburgo.

Questa lacerazione all’interno del mondo europeo 
rappresenta una profonda sconfitta per la Chiesa cat-
tolica e una umiliazione nel mondo che ancora nel Cin-
quecento non era chiamato Occidente.

La reazione della Chiesa fu immediata e decisa, un 
nuovo mondo aspettava la parola di Cristo, un mondo 
poco conosciuto ma ben definito e controllato da spa-
gnoli e portoghesi: l’America del sud e l’America cen-
trale.

Gli altri continenti erano impenetrabili e furono i ge-
suiti a lanciarsi in una avventura straordinaria in India, 
in Cina e in Giappone.  Provarono a tradurre ed espor-
tare la religione cattolica in civiltà culturalmente estra-
nee, ben lontane dell’impero di Roma, dai suoi miti, 
dalla sua civiltà giuridica di cui erano profondamente 
ricchi quegli intellettuali gesuiti.

Questa operazione così affascinante dal punto di vi-
sta intellettuale si rivelò un fallimento anche se in Cina 
era arrivata vicino a convertire l’imperatore.

Ora è vero che la storia non si ripete ma la conce-
zione universale (cattolica) della Chiesa che vuole rom-
pere il patto con l’Occidente, spinge ad accettare, o al-
meno a considerare verosimile, l’ipotesi di conquistare 
quel miliardo e mezzo di anime.

E quindi quell’impuntatura con gli USA può essere 
il segnale che con la Cina sia in discussione qualcosa di 
più dell’accordo biennale.

Certo i tempi e le situazioni sono molto diverse ri-
spetto al Cinquecento dei missionari gesuiti e le proba-
bilità di successo non sembrano essere molto elevate. 
Così come sono molto elevati i rischi perché un falli-
mento risulterebbe nei fatti una resa nei confronti del 
governo cinese.

Così si spiegherebbero le preoccupazioni di Washin-
gton, che ha oggi il primato politico dell’Occidente, 
preoccupata di questa svolta con chi oggi è considera-
to il nemico assoluto della realtà culturale, economica 
e politica dell’Occidente stesso. E nel momento in cui 
il travaglio all’interno della Santa Sede è evidente, ci si 
preoccupa della costante perdita di consenso a livello 

La questione cinese 
divide gli USA 
dalla Santa Sede
Alfredo Mantica*

UNA FINESTRA SUL MONDO
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di fedeli e della caduta di qualità della sua classe diri-
gente.

Preoccupazione questa che viene evidenziata in 
una intervista del cardinale Camillo Ruini al Corriere 
della Sera.

Dice Ruini che nella Chiesa vi è “una diminuzione 
culturale legata alla fede e una diminuzione politica 
che è una ovvia connessione con quella culturale”.

La crisi è anche finanziaria non tanto per come sono 
amministrate le risorse economiche in Vaticano quanto 
per la caduta del sostegno economico, che è un fattore 
non irrilevante, specie se si inaridiscono le fonti prove-
nienti dagli USA. Una debolezza che potrebbe far gola a 
Pechino perché un accordo con i cattolici è un accredi-
to importante presso le masse cattoliche dell’America 
del Sud, dell’Africa e delle ben più vicine Filippine.

Nel valutare questa ipotesi come significato del rin-
novo dell’accordo con la Cina non si può però dimen-
ticare che anche la diplomazia ecclesiastica potrebbe 
giocare una partita utile alla Chiesa per coprire la pro-
pria condizione storica di crisi.

Sembra questa la posizione del Segretario di Stato 
Vaticano cardinale Pietro Parolin che in un convegno 
a Milano ai missionari del PIME ha illustrato le ragioni 
del rinnovo dell’accordo con la Cina.  Ha ricordato una 
posizione assunta da Mons. Celso Costantini, primo 
delegato pontificio in Cina dal 1922 al 1933, quando i 
missionari furono espulsi e sembrò la fine del cattoli-
cesimo in Cina.  Quei missionari avevano formato molti 
sacerdoti compreso quelli che hanno poi aderito alla 
Chiesa patriottica cinese consentendo ai cattolici di so-
pravvivere.

Il Papa auspica, dice Parolin, un autentico spirito di 
conciliazione tra fratelli con gesti concreti che devono 
superare le incomprensioni del passato.

Fosse anche vera questa narrazione il cardinale 
Parolin ci si dovrebbe anche spiegare come otterrà la 
libertà religiosa per i cristiani in una Cina che ha estir-
pato il buddismo dal Tibet e inviato nei campi di con-
centramento i musulmani di etnia uiguri del Sinkiang.

Certo è che il cardinale Joseph Zen Ze-kiun, vescovo 
emerito di Hong Kong, ha detto no al rinnovo dell’ac-
cordo e che alcuni vescovi cinesi rimasti fedeli a Roma 
sono pronti ad annunciare il proprio ritiro se le diocesi 
saranno affidate a Vescovi della Chiesa patriottica.

Se la linea Parolin fosse vera e ufficiale e non esi-
stessero aperture per una diversa presenza Cattolica 
in Cina sembra doveroso domandarci se questa è una 
condanna di chi per la propria fede è morto dopo es-
sere stato torturato nelle carceri cinesi, di chi è stato 
emarginato e condannato alla gogna civile per aver 
sempre conservato la sua fede nella Chiesa cattolica 
apostolica romana.

È ancor più addolora il silenzio della Santa Sede sul-
la lotta per la libertà, che è anche libertà religiosa, del 
popolo di Hong Kong.

* Gia Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri
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La nascita e l’espansione sia territoriale sia po-
litica degli Stati Uniti d’America conoscono al-
cuni connotati e tappe fondamentali, che rias-
sumo in estrema sintesi. Colonie della Corona 

britannica, tredici territori d’oltre Oceano riuniscono 
a Filadelfia nel settembre 1774 i loro esponenti per 
rivendicare nei confronti della madrepatria taluni di-
ritti, che prendendo le mosse dalla Magna Carta del 
1215 giungono fino all’enunciazione del principio 
no taxation without representation. Qui sta l’essenza 
della pressione delle colonie: visto che siamo tassa-
ti, aspiriamo a una forma di rappresentanza. La loro 
lealtà nei confronti della Corona londinese non è in 
discussione. È il Parlamento di Londra che va solleci-
tato nel senso auspicato, e in questo quadro è all’isti-
tuzione regia che i coloni affidano le loro aspettative. 
Ma la Corona si conforma alla linea del Parlamento, 
che insiste, passo dopo passo anche mediante il ri-
corso allo strumento militare, per la sottomissione 
dei sudditi d’America a gravami fiscali, giudicati da 
costoro non coerenti con il principio rappresentativo, 
assurto ormai da tempo a rango di Legge fondamen-
tale del reame.

In questo quadro, la guerra che conduce alla indi-
pendenza americana si configura non come rivoluzio-
ne ma come esercizio del diritto di resistenza con rife-
rimento a una norma costitutiva del Regno britannico 
che viene disattesa, e a disattendere la norma è pro-
prio quella istituzione parlamentare che ha tra le sue 
radici il principio “niente tasse senza rappresentan-
za”: è una delle tante incongruenze della storia. Fin 
dall’inizio, comunque, il nesso tra genesi degli Stati 
Uniti, i quali si raccolgono in federalismo per aggre-
gazione (il contrario del federalismo per disaggrega-
zione auspicato da chi oggi si propone di disintegra-
re l’unità nazionale), e istituzioni rappresentative è 

stretto, e ben emerge dal profilo dell’assetto costitu-
zionale della grande nazione americana (Domenico 
Fisichella, Il modello USA per l’unità d’Europa, Pagine 
editore, Roma 2016).

Va da sé, che tutti gli uomini siano creati «uguali, 
dotati dal Creatore di taluni diritti inalienabili, tra i 
quali la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità» — 
così recita la Dichiarazione di indipendenza del lu-
glio 1776 — è ben più enunciazione prescrittiva che 
descrittiva. Nella concretezza dell’esperienza storica 
gli Stati Uniti ingrandiscono il loro spazio territoria-
le specie per conquista bellica, talvolta per acquisto 
mediante denaro, e in tale scenario si colloca il tripli-
ce dramma sia delle popolazioni indigene decimate, 
sia della schiavitù che anche quando formalmente 
abolita si risolve in segregazione, sia della guerra di 
secessione che tra il 1861 e il 1865 provoca circa un 
milione di perdite umane tra militari e civili.

Ciò premesso, al fine di ricordare quanto le vicen-
de storiche nella loro dinamica sanno essere tragiche, 
non v’è dubbio che, comparativamente parlando, gli 
Stati Uniti sono una grande repubblica democratica. 
Ha saputo affrontare le prove predette, ha saputo 
muoversi nel corso della Prima guerra mondiale, ha 
saputo mantenere il suo assetto istituzionale durante 
la Grande Depressione avviatasi nel 1929, mentre la 
Germania repubblicana di Weimar è crollata cedendo 
il campo ad Adolf Hitler e al suo regime totalitario, è 
stata la principale potenza vincitrice nella Seconda 
guerra mondiale, ha retto il maggior peso nella salva-
guardia dell’unità e della libertà dell’Occidente suc-
cessivamente e a lungo.

Con tale premessa, domandiamoci: qual è il profi-
lo culturale che ha ispirato l’impianto costituzionale 
della repubblica a stelle e strisce? Su talune sugge-
stioni delle antiche Grecia e Roma, con le loro ricadu-

Quale sovranità per gli  Stati Uniti?
Domenico Fisichella*

APPROFONDIMENTI
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te simboliche in punto di “virtù civica”, si può conve-
nire, beninteso nei limiti in cui tale assunto già in pas-
sato ha avuto pratica attuazione. Che si possa parlare 
di Jean-Jacques Rousseau (1712-78) come veicolo 
di tale ispirazione è discutibile, per la lettura che il 
pensatore ginevrino dà della politica greca e roma-
na. Che l’autore del Contratto sociale (1762), massi-
mo teorico della sovranità popolare, sia considerato 
da un versante significativo della scienza politica un 
precursore del totalitarismo è un dato di realtà. Che 
la sua opera anticipi per li rami il costituzionalismo 
americano è comunque difficile sostenere.

Qui per gli USA non è tanto questione di repubbli-
ca o monarchia. Non vi sono dubbi sul fatto che, una 
volta scisso il legame con la Corona britannica, fosse 
impraticabile una ipotesi monarchica come quella 
europea, e ciò per il fatto che le monarchie del Vec-
chio Continente sono filiazione della grande stagione 
feudale, con il connesso principio dell’«onore», tipico 
della nobiltà di spada. Alexis de Tocqueville (1805-59) 
nella sua opera sulla democrazia in America è stato 
esplicito: la molla che guida le classi dirigenti statu-
nitensi, e in genere quella società, è il conseguimen-
to della ricchezza, dunque una spinta economica, e 
quando egli parla delle élites di tale nazione delinea 
sì quella che definisce una «aristocrazia economica», 
che però non solo si distingue nettamente dall’ari-
stocrazia di stampo europeo ma più propriamente 
si configura come élite almeno potenzialmente oli-
garchica, e se nei padri fondatori v’è un richiamo alla 
«virtù», lontano è il loro sentire dall’idea dell’«onore» 
di stampo nobiliare. 

Detto questo, a testimoniare la suggestione anco-
ra presente della madrepatria britannica sta la circo-
stanza che per oltre un mese il Congresso degli Stati 
Uniti abbia discusso su come rivolgersi al Presidente, 
e che sia il Vice-presidente John Adams (che sarà poi 
anch’egli Presidente nel 1796) sia fors’anche lo stesso 
George Washington (1732-99) propendessero per la 
formula “Sua Altezza il Presidente degli Stati Uniti”, 
pur se poi il realismo conclude per un più sobrio “Si-
gnor Presidente”. E qui si può aggiungere la previsio-
ne/profezia di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, secon-
do il quale l’America del Nord del suo tempo «non ha 
ancora il bisogno della monarchia perché il suo svi-
luppo non è ancora giunto fino a tal punto». L’illustre 
filosofo tedesco, che muore nel 1831, ha già messo 
nel conto che il confronto elettorale per la presiden-
za vedrà con singolare frequenza l’impegno di fami-
glie di quella «aristocrazia economica» di cui presto 
scriverà Tocqueville, le quali aspirano a configurarsi 
come dinastie in lotta per il primato? Un dato è certo: 
entrambi i nostri autori sanno che molte monarchie 
ereditarie europee sono germinate passo dopo passo 
sul terreno delle monarchie elettive.

Comunque, e per tornare a Rousseau, due sono 

le sue considerazioni cruciali in tema di democrazia. 
Prima. Non ogni «forma di governo» è adatta a ogni 
Paese. Essenziale è l’ampiezza demografica e terri-
toriale. Perché? Per il motivo che, più i pubblici con-
tributi si allontanano dalla loro fonte, in altri termini 
«più aumenta la distanza tra il popolo e il governo, più 
i tributi diventano pesanti». Conseguenza: «la monar-
chia non conviene dunque che alle nazioni opulente, 
l’aristocrazia agli Stati medi sia per ricchezza che per 
grandezza, la democrazia agli Stati piccoli e poveri».

Seconda considerazione. «L’idea dei rappresen-
tanti è moderna. Ci viene dal governo feudale, da 
questo iniquo e assurdo governo nel quale la specie 
umana è degradata e dove il nome di uomo è caduto 
in disonore». E ancora. «La sovranità non può essere 
rappresentata». Essa «consiste essenzialmente nella 
volontà generale, e la volontà non è soggetta a rap-
presentanza: o è essa stessa o è un’altra, non c’è via 
di mezzo. I deputati del popolo dunque non sono né 
possono essere suoi rappresentanti; essi non sono 
che suoi commissari, non possono concludere niente 
definitivamente». E ancora. «Il popolo inglese pensa 
di essere libero, ma si inganna gravemente; non lo è 
che durante le elezioni dei membri del parlamento; 
appena questi sono eletti, esso è schiavo, è un nien-
te».

È  ragionevole supporre che, date tali premesse, 
l’esperienza della repubblica nord-americana cor-
risponda ai tratti della democrazia delineata dal Gi-
nevrino? Né piccola né povera, sentenzia Alexander 
Hamilton (1755-1804), il principale dei tre autori, in-
sieme a James Madison e a John Jay, dei saggi rac-
colti nel Federalist, sorta di summa della civic culture 
americana. «Non è possibile credere nelle speranze 
di successo di un qualsiasi regime repubblicano che 
si trovasse a operare entro gli angusti confini che rac-
chiudevano le democrazie greche»: l’idea di repub-
blica, dunque, che si contrappone all’idea di demo-
crazia come realtà piccola e povera, in un quadro nel 
quale è esplicitato l’imperativo dell’espansione. E a 
una nazione in crescita non può che convenire il crite-
rio della rappresentanza, che del resto è stato alle ori-
gini dell’indipendenza delle colonie. Lo dichiara con 
chiarezza Hamilton nei seguenti termini: il popolo ha 
certo un ruolo attivo nella comunità americana, ma 
questa «esclude completamente il popolo nella sua 
capacità collettiva da una partecipazione diretta alla 
cosa pubblica». Partecipazione sì, ma primariamente 
e precipuamente come elezione dei rappresentanti. 
La sovranità, dunque, va letta come sovranità della 
nazione, che si esprime attraverso le istituzioni rap-
presentative, non come sovranità popolare nell’otti-
ca commissaria quale emerge dalle pagine di Rous-
seau.

Si può qui richiamare un’ulteriore osservazione 
hamiltoniana, ed è la seguente. Al sistema federale 
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statunitense pertengono tutti i vantaggi interni del 
regime rappresentativo, con il suo pluralismo, con i 
suoi equilibri fra centro e periferie, tra potere federale 
e poteri dei singoli Stati, e insieme la forza internazio-
nale del governo monarchico, con la sua unitarietà, 
continuità, tempestività e fermezza di decisione. Os-
servazione interessante, pur se è lecito chiedersi se 
una presidenza elettiva, una monarchia — rectius, 
monocrazia — con mandato pro tempore, possa rap-
presentare lungo gli anni proprio quella unitarietà e 
profondità di visione che specie la politica internazio-
nale esige, senza dire ovviamente che il re elettivo del 
passato era designato da una “base” elettorale assai 
diversa, sotto il profilo socio-culturale e socio-eco-
nomico, dall’elettorato ampio e persino universale 
come quello attuale, per di più diviso su linee di par-
titi, interessi, programmi, che inevitabilmente incido-
no sulla presidenza di volta in volta espressa, senza 
inoltre escludere la ricorrente presenza di minoranze 
estremiste destabilizzanti. 

Debbo concludere. Non si parla mai di sovranità 
popolare negli Stati Uniti? Secondo Tocqueville di 
tale «dogma» è per molti aspetti intrisa la vita ame-
ricana, ed è proprio da ciò che deriva il ricorrente 
pericolo della «tirannide della maggioranza». Tale 
dogma, dunque, è un rischio immanente per ogni de-
mocrazia che vi si ispiri. Comunque, in due momen-
ti della storia degli Stati Uniti ad esso ci si richiama 
espressamente. Primo, allorché circa i nuovi territo-
ri aspiranti a divenire Stati si propone, sul finire del 
1847, di sostituire il criterio geografico della parità tra 
Stati con il ricorso al criterio della “sovranità popola-
re”. In sostanza, si tratta di fare decidere in materia di 
schiavismo non il Congresso ma i coloni di tali territo-
ri, in molti dei quali prevalgono i possessori di schia-
vi: la “sovranità popolare” al servizio della schiavitù. 
Secondo, allorché sul finire del XIX secolo un partito 
di ispirazione populista fa leva su un forte disagio e 
fermento sociale, esaurendosi però nell’arco di pochi 
anni senza riuscire a scalfire il tradizionale bipartiti-
smo del sistema politico statunitense.

Tornando un attimo al rapporto tra repubblica e 
democrazia, l’esistenza della prima è garanzia della 
seconda, e viceversa? Scorrendo la storia del XX se-
colo, non si direbbe. Dall’Unione delle repubbliche 
sovietiche, con il suo impero interno ed esterno, alla 
repubblica cinese, dalla repubblica tedesca di Hitler 
alle repubbliche dell’area latino-americana, e taccio 
il resto, è un’ecatombe di democrazie liquidate o mai 
nate. Per converso, come ha scritto ben prima Toc-
queville, «il dispotismo mi sembra quindi particolar-
mente temibile nelle età democratiche». Lui sì che se 
ne intende.

*Professore universitario
già Ministro e Vicepresidente del Senato
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L’ENEA: 3,5 MILIARDI 

INVESTITI CON L’ECOBONUS
Oltre 42 miliardi di euro di investimenti per gli in-
terventi di riqualificazione energetica, di cui 3,5 
miliardi effettuati solo nel 2019, con un risparmio 
complessivo di circa 17.700 GWh/anno, di cui poco 
più di 1.250 GWh/anno nel 2019. È questo in estre-
ma sintesi il bilancio di tredici anni di Ecobonus, il 
meccanismo per incentivare l’efficienza energetica 
negli usi finali introdotto nel 2007. Grazie a questa 
detrazione fiscale e ad anche alle altre tipologie di 
incentivi, inoltre, nel 2019 sono stati ottenuti rispar-
mi per oltre 250 milioni di euro sulla bolletta ener-
getica nazionale e una riduzione delle emissioni di 
CO2 di circa 2,9 milioni di tonnellate. Sono questi 
i dati principali che emergono dal 9° “Rapporto 
annuale sull’efficienza energetica” e dall’11° “Rap-
porto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi 
di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili negli edifici esistenti”, entrambi elabo-
rati dall’ENEA.

Dal quotidiano online www.federproprietà.it



A ricordare al mondo che non esiste solo il 
problema dell’epidemia del Coronavirus 
giunge dalla Francia la notizia di un fatto di 
violenza terribile per le dinamiche con cui 

si è esplicato, e al tempo stesso inquietante per le 
problematiche, riguardanti non solo la Francia e 
non solo l’Europa, che sottende.

In un sobborgo vicino alla capitale francese un 
insegnante di scuola media è stato brutalmente 
assalito e decapitato in mezzo a una strada da un 
diciottenne di origine cecena. Il docente è stato 
per così dire giustiziato per essersi macchiato del-
la gravissima colpa di aver mostrato in classe delle 
vignette satiriche riguardanti Maometto tratte dal-
la nota rivista Charlie Hebdo, i cui vignettisti anni fa 
furono colpiti da un attentato sanguinosissimo di 
matrice islamista rei di aver sbeffeggiato il profeta 
succitato. Il docente non voleva certamente rinno-
vare e condividere con i suoi allievi l’ironia nei con-
fronti della religione islamica, ma legittimamente 
(insegnava, tra le altre cose educazione civica) in-
trodurre una discussione sul principio della libertà 
di espressione: in tal senso aveva anche preventi-
vamente invitato gli allievi che eventualmente si 
fossero potuti sentire urtati dalla vista di tali vignet-
te a uscire, nel caso ne avessero sentito l’esigenza, 
dall’aula. Pare che questa iniziativa avesse indigna-
to il padre di una studentessa che se ne era lagnato 
con il preside della scuola in questione accompa-
gnato addirittura da un imam.

Le vignette del giornale satirico di cui si parla in 
queste righe possono senza dubbio risultare volga-
ri, grevi ed in ultima analisi poco spiritose, tuttavia, 
oltre al fatto che rispettano una certa par condicio 
nel deridere tutte le tre religioni monoteiste (argo-
mento che può non interessare minimamente gli 
islamici che si sentono offesi), in nessuna maniera 

possono superare in blasfemia il comportamento 
di coloro che in nome di Dio ammazzano gente in-
nocente. Davanti alle immagini delle decapitazioni, 
degli sgozzamenti esibite in rete dagli esponenti 
del cosiddetto califfato, davanti al disprezzo per 
la dignità e per la vita di quelle vittime innocenti e 
terrorizzate consapevoli di stare esalando gli ultimi 
respiri a favore di una telecamera che con la loro 
morte voleva semplicemente attuare un’operazio-
ne di marketing e di propaganda, chiunque, ateo e 
a maggior ragione religioso ha il diritto di sentirsi 
offeso.

Il problema che si pone oggi, davanti al proces-
so di globalizzazione inarrestabile che non vedrà 
certamente nella diffusione del Covid un ostacolo, 
è stabilire e difendere dei principi che vadano tu-
telati in quanto universali: la libertà di espressione 
è una di questi. L’Occidente laico non può ignorare 
i problemi che possono essere cagionati dall’intro-
duzione massiva nei suoi territori di individui facen-
ti parte di una cultura radicalmente differente, por-
tatrice di una visione della politica che concepisce 
la stessa come diretta emanazione della religione.

Nel 2015, quando vi fu l’attentato alla redazione 
del famoso giornale satirico, in cui persero la vita 
ben 12 persone, il nostro Pontefice Bergoglio si lan-
ciò in una critica molto esplicita nei confronti di chi, 
a suo dire, offende le religioni degli altri. Esemplifi-
cò affermando che, se qualcuno prende a pugni co-
lui che offende sua madre, ha in fondo una reazione 
normale. 

Occorre soffermarsi sul concetto di offesa, per-
ché, facendone il perno della questione, si rischia di 
sottovalutare la scivolosità del terreno su cui ci si va 
ad avventurare: il concetto di offesa è relativo, non 
assoluto: ciò che è offensivo per uno può non esser-
lo per un altro. Se una persona si sente offesa nel 
suo sentimento religioso dalla vista di una donna 
che non porta il velo o si mette in bikini, non cer-
to per questo può sentirsi legittimato ad insultarla, 
aggredirla, meno che mai ucciderla.

L’errore che si può fare in questi casi è concedere 
terreno a chi cerca di legittimare questi atti. Occor-
re più che mai oggi mantenere saldi i principi di li-
bertà che l’Occidente si è faticosamente conquista-
to, che certamente hanno un costo: il fatto che non 
tutto ciò che viene espresso può piacere a tutti, ma 
chi decide di vivere in questo contesto deve sapere 
che quotidianamente , in cambio di questa libertà , 
dovrà esercitarsi alla tolleranza e al discernimento 
di ciò che è solo ironia (seppur volgare e di cattivo 
gusto) e la negazione della dignità di un credo reli-
gioso, che nessuna vignetta, per quanto dissacran-
te ,può vanificare, prova ne è che in un paese come 
la Francia le moschee come le chiese o le sinagoghe 
vedono il loro diritto ad esistere quotidianamente 
garantito e mai messo in discussione.

Decapitazioni
COSTUME

Maria Giulia Stagni
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Curata dal conservatore di 
Palazzo Chigi di Ariccia e 
direttore del museo del 
Barocco Romano, Francesco Petrucci, è in pro-

gramma la mostra sul Barocco romano, in un momento 
in cui Roma e l’Italia hanno bisogno di comunicare la 
luce che li espresse durante il buio segnato dalla crisi 
pandemica.

Protagonista della mostra è il “Gran Teatro del Ba-
rocco” unitamente alle opere di Gian Lorenzo Bernini 
(Napoli 1598 - Roma 1680) esposte – tra l’altro – con i 
panneggi di Mattia Preti, Agostino Tassi, Giovanni Ba-
glioni e con i dipinti delle collezioni romane.

Il termine astrattismo, che da ab-es-trahere (togliere 
da), sembrerebbe voler tendere ad una eliminazione, 
ma non apparirebbe comprensibile nella complessa 
sfera espressiva del Barocco e dell’Astrattismo storico, 
di estrema attualità.

Nei termini usati vi sono riferimenti sostitutivi come 
arte concreta e informale, arte aniconica e in oggettiva, 
senza però togliere al valore complessivo di astrazione 
ed al significato più ampio, che Kandinsky definiva “il 
Vangelo dell’arte astratta” e che nella rassegna in svol-
gimento si alludeva ad “altri orizzonti del reale”.

Se è dunque vero che l’arte, secondo Maurizio Cal-
vesi, è un “processo analizzabile e definibile nelle sue 
modalità percettive”, possiamo confermare che la per-
cezione della luce, mentre segna i nativi, non distoglie il 
valore degli artisti operanti nello stesso ambiente. Essa 
non incide nell’ottica dei contenuti o nella ripetizione 
degli stili o dei gusti, ma opera piuttosto sulla “ripetizio-
ne differente” di un’esperienza estetica, già prodotta e 
perciò protetta dal tempo

La rassegna, infatti non solo esprime l’assenza del 
Barocco, ma rende viva l’aderenza stilistica dell’espres-
sione dei temi astratti in virtù della 
sapienza della luce.

Sul posto dell’esposizione, per-
ché di proprietà del Borghese, si 
troveranno le opere del Bernini ha 
realizzato per il proprietario della 
splendida sede e l’espressione resa 
allo stesso Bernini nella morbidez-
za e nella flessuosità del mezzo pla-
stico, contro cui sia punteranno gli 
strali dei censori della controrifor-
ma.

Del resto, la presenza a Roma 
del Bernini è stata gravida di conse-

guenze, non soltanto per aver affermato il nuovo modo 
di vedere e di sentire, che i critici accademici definivano 
“stile scorretto”, ma anche per aver celebrato il consen-
so verso la Chiesa, dopo il Sacco di Roma, la riforma 
protestante e l’influsso negativo delle sette ereticali.

Sicché, dopo il “terribile” monito di Michelangelo, 
che aveva ripreso la Sistina dopo venti anni, con criteri 
più severi e con la visione di una umanità denudata e 
castigata, si farà sentire la sua voce per avere peccato 
è perduto la fiducia divina. In conseguenza era ora che 
il potere della Chiesa realizzasse una soluzione di ordi-
ne ideologico, basato sul consenso dei fedeli, in grado 
di reinterpretare in termini d’arte il Novus Ordo e nello 
stesso tempo di mobilitare le masse e l’intellighenzia, 
nonché la nobilita e il clero, che apparivano angosciati 
e traumatizzati dalle condizioni di instabilità della corte 
pontificia. Da qui un senso di colpa che attanagliava le 
coscienze invase dal sospetto che tutto si era schiantato 
– come si andava insinuando – per una “nemesi divina” 
che aveva, senza distinzione, colpito ricchi e poveri, col-
pevoli e innocenti, dotti e sdotti.

Si faceva strada il convincimento che gli “aleman-
ni macchiati dall’eresia mortale di Lutero” fossero lo 
strumento della volontà divina, mentre sulla già grave 
situazione socio-politica, pesava l’impotenza dell’intel-
lighenzia e degli artisti, consapevoli che le arti stavano 
subendo un contraccolpo, maggiore di quello che ave-
vano subito sotto Pio V, “un Papa inacidito e consunto 
da ascetico fervore”, il quale aveva fatto sloggiare le an-
tiche sculture del Belvedere, perché ritenute profane e 
di reminiscenze pagane.

*Critico d’arte 

MOSTRE

La luce del Barocco
da Bernini a Preti
Luigi Tallarico*   

PRINCIPALI MOSTRE D’ARTE IN ITALIA
GENOVA - Palazzo Ducale: Michelangelo Buonarroti fino al 24 
gennaio 2021; MILANO - Fabbrica del Vapore: Frida Kahlo, fino 
al 28 marzo 2021; PADOVA - Palazzo Zabarella: I Macchiaioli fino 
al18 aprile 2021; ROVERETO -  MART: Caravaggio fino al 14 feb-
braio2021; PARMA - Palazzo Tarasconi: Antonio Ligabue, fino al 30 
maggio2021; FIRENZE - Museo Novecento: Mario Mafai, fino al 31 
dicembre 2020; ROMA - Musei Capitolini: I marmi Torlonia fino al 
27 giugno 2021; NAPOLI -Museo di Capodimonte: Luca Giordano, 
fino al 10 gennaio 2021; MONREALE - Museo Civico: L’arte del 900 
fino al 31 dicembre 2020.
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LIBRI

Giulio SAPELLI - 2020 Pandemia e 
Resurrezione – Guerini e Associati – pp. 127  
euro 12,90

Questo breve saggio del professore emerito di Sto-
ria economica dell’Università di Milano si apre con 
una frase di San Paolo, contenuta nella Lettera ai Ro-
mani, che ne è la chiave ispiratrice e che ruota intorno 
alla nota affermazione dell’evangelista: “Nella speran-
za infatti siamo stati salvati”.  E non è un caso che nei 
temi trattati, sempre con il solito rigore, si affaccino 
anche prospettive positive di uscita dalla crisi.

La sua analisi sulla situazione si svolge, come sem-
pre, in senso contrario a quanto viene divulgato dalla 
stragrande maggioranza dei media. La parabola nega-
tiva della democrazia liberale, secondo Giulio Sapelli, 
insieme al capitalismo finanziarizzato e la sua centra-
lizzazione, hanno fatto in modo che l’Unione europea 
abbia abolito ogni forma di diritto costituzionale, so-
stituendolo con rapporti di forza esercitati attraverso 
la sua burocrazia, divenuta una “nuova tecnocrazia 
dominante”. 

L’autore ripercorre le trasformazioni dell’ultimo 
trentennio: dal lavoro collettivo si sta passando a 
quello individuale o di piccoli gruppi, fino all’ampliar-
si di   quell’ “universo economico, sociale, umano” di 
realtà che vengono osteggiate dal “governo politico” 
o da “quello funzionale per via tecnocratica”. Sapelli 
denuncia quella che definisce una “discrasia tra po-
che imprese grandi e miriadi di imprese artigiane e 
famigliari”. Rileva come, a fronte di tutto ciò, le classi 
politiche delle nazioni si presentano come “gruppi di 
cacicchi imprenditorial-politici” sui quali si esercitano 
“pressioni economiche e culturali”, mostrando “inca-
pacità di reazione … dinnanzi agli eventi”.  E ciò si è 
evidenziato nel comportamento resosi necessario per 
“alleviare le conseguenze di un cigno nero come è una 
epidemia virale”. 

Sapelli esamina anche il caso dell’Italia. “La so-
cietà italiana – scrive – è società di migliaia di piccoli e 
medi comuni e di una miriade di piccole e piccolissime 
attività produttive che non possono lavorare in smart 

working ma che devono continuare a lavorare in fab-
brica e negli uffici continuamente sanificati. E – ag-
giunge – debbono uscire di casa per lavorare e vivere”. 
Propone , quindi, alcune ricette: l’indicazione non può 
essere “state a casa”, ma “lavorate e vivete in pruden-
za e sicurezza”; e, poi,  “tracciabilità delle merci e non 
solo delle persone”, “isolamento delle persone malate”, 
ma anche “ la creazione di posizioni lavorative di sal-
vaguardia e non distruggendo le comunità di lavoro”; 
“difendere gli anziani , proteggendoli senza isolarli”, 
ma evitando “che su di loro soltanto continui a gravare 
il lavoro di cura della riproduzione sociale  attraverso 
la famiglia”; riguardo ai giovani  “la scuola  dovrebbe 
educare  all’ordine morale e non al comportamento 
brado che già li prepara alla movida”. 

 In sostanza, Sapelli chiede “un immaginario socia-
le non da percettore di rendite improduttive”, ma rico-
noscere che “l’Italia che lavora esiste e deve iniziare 
a essere riconosciuta per quello che è: l’ultima nostra 
speranza”. 

Il denso saggio  esamina e denuncia “la disinfor-
mazione sanitaria dell’imperialismo cinese” ricordan-
do che, con Xi Jinping, “la Cina ritorna a essere ciò che 
era alle origini imperiali: una grande potenza prote-
sa al dominio del mondo”; la “cecità delle élite” e ciò 
comporta, secondo l’Autore, che “siamo di fronte alla 
definitiva sottrazione della democrazia liberale nel vec-
chio Continente”, con il risultato che “in pratica , una 
nazione non ha né  il diritto  né la libertà di scegliere 
come intervenire sul proprio debito pubblico”. Infine, 
un giudizio politico: siamo in presenza di “un governo 
non eletto dal popolo … che si divide, non trova la giu-
sta via per rassicurare la nazione e per difendere gli in-
teressi in un agone internazionale sempre più incerto”. 
Infine, auspica “la creazione di un governo di salvezza 
nazionale o di emergenza”. “Può essere possibile?” si 
domanda; “in ogni caso”, è la sua stessa risposta, “sa-
rebbe l’unica soluzione decente [una volta] trovate le 
persone giuste, per non essere sommersi dagli esclu-
si-ribelli divenuti governanti con un Tevere sempre più 
stretto”. “Ma forse – è l’amara conclusione - è solo fan-
tasia, forse … ma senza paura alcuna”.

Diego FUSARO - Difendere chi siamo.
Le ragioni dell’identità italiana – Rizzoli  
2020 – pp. 251 – euro 17,00

Per inquadrare il rilevante tema dell’identità, il 
professor Diego Fusaro, in questo nuovo libro, oltre a 
scandagliare i classici della filosofia, risale fino al mito 
di Romolo e Remo, la cui narrazione racconterebbe 
“la sacertà del confine come limite che definisce una 
identità”. 

  “Senza un confine – spiega – non può esistere l’i-
dentità, che è poi la base stessa dell’esistenza della dif-
ferenza, che sempre presuppone la pluralità di identità 
non coincidenti e, dunque, separate le une dalle altre”. 
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E precisa: “A sua volta, senza l’identità, non può esiste-
re nemmeno la relazione, che è, per sua essenza, rap-
porto tra identità aventi confini precisi”. Tale visione, 
secondo l’Autore si contrappone a quella della “civiltà 
dei mercati borderless [senza confini] … che è impe-
rialismo del neutro indifferenziato [e] aspira a produrre 
la soppressione delle differenze e delle identità, perché 
tutto precipiti nell’abisso del medesimo e dell’omo-
logato globale”.  Se qualcuno pensasse che con tali 
ragionamenti venga indicato il nazionalismo, come 
rimedio, si sbaglia, perché, secondo Fusaro “Naziona-
lismo regressivo e mondialismo mercatista si compiono 
l’uno nell’altro: il nazionalismo regressivo, che ha in sé 
la pulsione all’aggressione dell’altro nel nome del pro-
prio, si compie nel mondialismo” che ne “è lo stadio fi-
nale … dacché coincide con l’intero pianeta”.  

Alla cancellazione dell’identità, Fusaro fa risalire 
lo sbriciolamento della società che conduce al pre-
valere di “una lotta di tutti contro tutti”, anche perché 
“la déculturation globalista, con il suo individualismo 
omologato, distrugge ogni legame, ogni cultura, ogni 
identità”. 

Per suffragare le sue tesi, il professor Fusaro  si av-
vale del contributo intellettuale di autori – per citar-
ne solo alcuni – che spaziano dalla destra estrema : 
Guénon, Junger, Schmitt,  de Benoist, Ortega y Gasset 
e Veneziani, alla sinistra  come Adorno, Bloch, Gram-
sci, Pasolini; ma anche autori  cristiani  come Bauman, 
Del Noce, Ellul e Scruton, o atei come Preve e Vattimo; 
non mancando, naturalmente,  i classici della filosofia 
come Marx, Heidegger, Hegel, Nietzsche, Hume.

In Italia, secondo l’Autore, a cominciare dal ’68, ha 
inizio “la proditoria idea dell’emancipazione come libe-
razione individualistica da ogni figura dell’auctoritas 
(paterna, tradizionale, religiosa)”, e avviene la “con-
versione integrale della New left [nuova sinistra] fucsia 
e postmoderna alla civiltà dei mercati”. Il quadro che 
emerge dall’analisi del professore di filosofia è singo-
lare: la sinistra si adagia “nel trionfo dilagante del co-
dice neoliberista”.  Fusaro definisce tutto ciò il “divor-
zio della sinistra da Gramsci, dalla classe lavoratrice” 
mentre “dal progetto dell’emancipazione dal capitale, 
seguono, senza soluzione di continuità, le nuove nozze 
della Rainbow left (sinistra arcobaleno) con il mercato 
planetario e con il padronato cosmopolitico, del quale 
prende a rappresentare … gli interessi economici   sul 
piano culturale e politico”. 

Questa di Fusaro alla sinistra è una critica estrema 
che, pur usando alcuni degli strumenti culturali della 
stessa sinistra, giunge comunque ad una dimensione 
più profonda, agganciando aspetti del pensiero tradi-
zionalista. Ne esce un contributo intellettuale singo-
lare (“per un marxismo sovranista e identitario”) nello 
stanco panorama della pubblicistica italiana. 

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.

AGOSTO

SETTEMBRE

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

V.% tot. = 2,70
V. 75% = 2,025

V.% tot. = 1,3
V. 75% = 0,975

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

V.% tot. = 0,3
V. 75% = 0,225

V.% tot. = 1,80
V. 75% = 1,35

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

V.% tot. = 1,40
V. 75% = 0,075

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

V.% tot. = -0,4
V. 75% = -0,3

V.% tot. = -0,6
V. 75% = -0,45

V.% tot. = -0,50
V. 75% = -0,375

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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