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Editoriale

di  Massimo Anderson
Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ

I miliardi da spendere per la ripresa ci saranno. Van-
no spesi bene. In tempi certi. Dopo i risultati del 
Referendum sul taglio dei Parlamentari (69,8% i 
SÌ con il NO che si ferma al 30,4 punti), e delle 

elezioni regionali (il centrodestra ha vinto in Liguria, 
Veneto, Marche; il centrosinistra si è affermato in To-
scana, Campania, Puglia), nonché il voto di migliaia di 
Comuni per eleggere i Sindaci, i partiti e il Parlamento 
non hanno più alibi per mettere in campo tutti i prov-
vedimenti necessari per uscire dalle gravi conseguen-
ze della pandemia da coronavirus, per gettare le basi 
per una rapida ripresa economica-occupazionale e una 
riduzione del gravame fiscale.

Per il momento ci riserviamo un solo commento 
politico: i grillini incassano la “vittoria” del SÌ, ma di 
fronte alle elezioni regionali crollano, perdendo il 70% 
del proprio elettorato; con superficialità si potrebbe 
affermare che nel secondo caso ha “vinto la politica” 
sull’ “antipolitica”, con un pareggio (3 a 3 nei governi 
regionali) che per il momento avvantaggia solo il Go-
verno. Ma il “malessere anarcoide” permane e con il 
quale si dovrà fare i conti.

A metà settembre dopo il discorso della Presidente 
Ursula von der Leyen sullo stato dell’Unione la Com-
missione di Bruxelles ha varato le linee guida tecniche 
e il regolamento per la “Discovery and Resilience Fa-
cility”, ossia lo strumento per l’utilizzo dei prestiti e 
degli aiuti.

La redazione dei piani di ripresa nazionali dovrà 
tenere conto delle Raccomandazioni ai singoli Paesi. 
Ci sarà anche un meccanismo di controllo dei fondi.

Non c’è molto tempo per decidere progetti, idee, 
impostazioni per voltare pagina. Serve un salto di qua-
lità dopo i tanti ritardi accumulati e aggravati dalla 
pandemia.

La presidente della Bce Christine Lagarde avvi-
sa che la ripresa è incerta e che la crescita è legata 
all’evoluzione del virus. Lo scenario economico non 
è chiaro. I vertici di Francoforte temono un prolunga-
mento della fase di incertezza.

Tutti gli ambienti economici e politici sperano 
molto nell’operazione anticrisi europea da 750 miliar-
di.  Gli effetti, comunque, se le cose andranno bene, si 
potranno vedere dopo la metà del 2021.

Palazzo Chigi e il Tesoro stanno lavorando sulla 
prossima legge di bilancio (serve una manovra da ol-
tre 20 miliardi). Ci sono in campo anche misure non 

decollate. Per assurdo, il governo spera di recuperare 
risorse stanziate ma non spese delle ultime tre mano-
vre finanziarie.

La prima illusione da allontanare è quella che la 
montagna di soldi europei (209 miliardi per l’Italia) 
concordata a Bruxelles sia paragonabile alla manna 
che scende dal cielo.

La realtà è che queste somme vanno restituite come 
rimborsi di prestiti contratti con la Commissione Ue 
(anche se a bassissimo interesse e a lungo termine) o 
maggiori contributi del bilancio comunitario, aumen-
tato per finanziare i sussidi a fondo perduto, prima del 
ritorno del pareggio di bilancio (chiesto dai Paesi fru-
gali del Nord Europa).

Il secondo paletto Ue è costituito dai tempi per uti-
lizzare le risorse che sono molto stretti: entro il 2023 
vanno presentati tutti i progetti per completare le spese 
delle opere pubbliche entro il 2026.

Le norme del Recovery Fund secondo molti sono 
chiare: i Parlamenti dei 27 paesi Ue devono votare a 
favore gli accordi. I soldi dopo, in cambio di riforme.

Il Recovery Plan italiano sarà portato all’Ue nel 
gennaio 2021. Necessita un’accelerazione. Il Paese 
presenta troppi cantieri fermi. La ripresa è frenata an-
che dalle incertezze politiche. Lo slancio è ostacolato 
da molti atti normativi chiave che devono essere va-
rati. 

Nei prossimi anni l’Unione europea fornirà ai Paesi 
membri un ammontare di risorse mai sperimentato pri-
ma. Sulla carta l’Italia si trova in pole position: 127,6 
miliardi di prestiti, (Loans) e 63,7 miliardi di sussidi, 
(Grants). Saprà farne buon uso? Istruzione (nuovi edi-
fici, tecnologia, ricerca), lavoro (sfida tutta green e di-
gital). L’occupazione a settembre è a picco con meno 
841 mila occupati, con meno di 4 giovani su 10 che 
lavorano), energia (stop al carbone in 5 anni per valo-
rizzare le energie rinnovabili), sanità (serve una cura 
da 68 miliardi per rivoluzionare il sistema) sono i cam-
pi in cui si dovranno centrare i progetti governativi.

La corsa ai fondi Eu copre le vere priorità di cui 
ha bisogno l’Italia? Quella avviata da Palazzo Chigi è 
una strategia vincente? I sindacati chiedono intanto di 
essere convocati perché le risorse europee dovranno 
essere concentrate su pochi obiettivi strategici per non 
perdere la grande occasione di ricostruire il futuro del 
Paese ed evitare inutili frammentazioni. Per le Confe-
derazioni dei lavoratori le priorità sono lavoro soste-
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nibile, formazione, riconversione ecologica, decarbo-
nizzazione, infrastrutture, digitalizzazione, sanità.

Il problema è rendere le enunciazioni in progetti 
concreti. In sostanza, tutti i provvedimenti devono mi-
rare a far ritrovare al Paese un assetto dinamico dal 
punto di vista economico, sociale, ambientale. L’oc-
casione di questi interventi deve servire per investire 
soprattutto nelle infrastrutture fisiche, immateriali e 
culturali, quindi creare nuove opportunità per i giova-
ni e le donne che decidono di riqualificarsi.

Il rinnovamento dell’Italia deve, secondo FEDER-
PROPRIETÀ, poggiare su basi solide come avven-
ne nel secondo Dopoguerra con il Piano Marshall, il 
piano casa di Amintore Fanfani e la determinazione 
dei cittadini di risollevarsi dalla tragedia del conflitto 
mondiale. C’è bisogno di correggere i vecchi vizi e 
porre fine al declino degli ultimi venti anni.

Progetti e idee innovative emergono a fatica. Dalle 
prima valutazioni degli elaborati giunti al Ministero 
dell’economia si ha l’impressione di una raccolta di-
sordinata di dossier (405) giacenti nei cassetti ministe-
riali da anni.

Non sarà facile raggruppare questa miriade di ipo-
tesi in progetti concreti da realizzare. L’Europa chie-
de all’Italia di far crescere il Prodotto interno lordo, 
di diminuire il tasso di disoccupazione giovanile, di 
riformare il fisco, di migliorare le infrastrutture, di ri-
sollevare le sorti del Mezzogiorno.

Tanto lavoro ma tanti soldi a disposizione. Passata 
la stagione elettorale l’urgenza è quella che si torni in 
fretta ad affrontare i problemi reali. È vero, ha scritto 
l’ex premier Romano Prodi, che la politica si fonda 
prevalentemente sulla mediazione ma vi sono passag-
gi storici nei quali una mediazione senza fine sfibra le 
energie valide del Paese. È troppo tempo che ci accon-
tentiamo di mediazioni”.

Occorre agire, secondo FEDERPROPRIETÀ, con 
determinazione per superare una crisi agghiacciante. 
Il problema principale diventa come gestire le risor-
se. I nuovi piani per l’autunno-inverno non devono 
ignorare i problemi della casa e la crisi dell’edilizia, 
dell’economia e l’elminazione del reddito di cittadi-
nanza. Il Covid-19 ha colpito pesantemente il mercato 
immobiliare.

L’obiettivo dei prossimi anni è evitare che la tran-
sizione verso la sostenibilità ecologica sia scaricata 
sulle spalle delle fasce deboli. L’agenda ONU 2030, 
nell’analizzare le conseguenze del Coronavirus, osser-
va che la povertà è cresciuta e che i diritti sono più 
labili.

Dopo il Covid-19 anche i bambini sono meno tu-
telati perché l’emergenza sanitaria è diventata sociale. 
Il diritto alla salute impone la predisposizione di un 
sistema uniforme e integrato dei servizi di assistenza. 
Tutti si devono impegnare per scongiurare un secon-
do lockdown. Basta con gli annunci. I governi devono 
agire.
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La debolezza del nostro sistema politico e isti-
tuzionale con l’aggiunta di una informazione 
sempre a caccia del sensazionale,  avevano ca-
ricato le votazioni del 20  e 21 settembre di un 

eccesso di  aspettative e di cambiamenti. 
L’esito del referendum per confermare le norme 

sul taglio dei parlamentari approvato dalle Camere 
con una maggioranza del 97 per cento, come ampia-
mente previsto,  è stato confermato da una netta vit-
toria del Si, ma con un consenso di quasi trenta punti 
in meno, dimostrando una certa distanza tra le scelte 
dei parlamentari e l’opinione dei cittadini. E’ emerso, 
in particolare, che il  maggior divario   si sia verificato 
negli elettori del Pd che più ampiamente si sarebbero 
distinti dalle indicazioni del segretario Nicola Zinga-
retti,  come dimostrato anche  dal voto   nel Primo 
Municipio di Roma  – rimasto a loro guida anche dopo 
la vittoria della Raggi -   dove avrebbe vinto il No. 

Su questo risultato, il Movimento 5 stelle ha pun-
tato tutte le sue carte per coprire quello negativo delle 
regionali, che si è palesato anche peggiore soprattutto 
nelle regioni meridionali,  punto di forza del successo 
elettorale alle  politiche dl 2018. Luigi Di Maio che in 
Campania vede passare il consenso dal 50 per cento al 
13, come scrive Huffpost,  si intesta la vittoria referen-
daria e scarica sugli altri le sconfit-
te. Potrebbe aprirsi, nel partito di 
Grillo, quella  sempre latente resa 
dei conti interna, ma evitando con-
traccolpi  sul  Governo per mante-
nere in Parlamento, probabilmente 
fino alla fine della legislatura,  la  
condizione di   maggioranza rela-
tiva, pur apparendo  ormai sul via-
le del definitivo tramonto politico.  
E’ questo il dato  più significativo: 
proseguirà fino al 2023  una  rap-
presentanza  che vede i rapporti di 
forza parlamentari ben diversi da 
quelli espressi in tutte le  consulta-
zioni del 2019 e 2020.  

I risultati delle regionali non 
hanno premiato le aspettative  del 

centrodestra che aveva ipotizzato di dare la spallata e 
vincere nella “roccaforte rossa” della Toscana. L’in-
successo un po’ a sorpresa  in Puglia e la debacle in 
Campania sono segnali che questa parte politica do-
vrebbe  prendere in considerazione per evitare ina-
deguatezze e vecchie logiche.  Si sono, invece,  con-
solidate  le  posizioni  al Nord, con lo straordinario 
successo di Luca Zaia, che si è avvalso di una forte 
spinta “civica”,  balzato ad oltre il 75 per cento  ed il 
consolidamento di venti punti del consenso per Gio-
vanni  Toti in Liguria, contro il candidato comune di 
5 stelle e Pd; risultato, quest’ultimo,  che ha spento 
le suggestioni di Goffredo Bettini per un amalgama 
tra le due forze politiche. Il successo del centrodestra  
nelle Marche rappresenta l’unica novità rispetto agli 
assetti precedenti; comunque c’è da sottolineare che  
un’altra regione, dopo l’Umbria ed il Molise,  incrina  
la compattezza dell’area vasta del tradizionale feudo 
di consenso della sinistra nel Centro Italia.  

Il Pd consolida  la posizione del segretario del Pd, 
oltre i suoi stessi meriti, avendo scampato il pericolo 
che gravava sulla Toscana che ha visto vincitore un 
pur spento  candidato come Eugenio Giani e  con i 
successi  personali di Vincenzo De Luca in Campa-
nia e di Michele Emiliano in Puglia. Il partito del Na-
zareno mostra, rispetto alle altre forze politiche una 
capacità di contrastare i venti contrari dell’opinione 
pubblica, con l’utilizzo, ancora efficace, sia dei suoi 
tradizionali serbatoi elettorali, come la vecchia “cin-
ghia di trasmissione”, focalizzata oggi  nel sindaca-
to dei pensionati  o le organizzazioni imprenditoriali 
collaterali,  sia di operazioni ben organizzate  come le 
“sardine” di recente memoria.  Compensa  la perdita 
del consenso dei suoi riferimenti sociali nel mondo 
operaio con una forte capacità di adattamento.  Ambi-
sce, non senza ragione, a mantenere la sua posizione 

Referendum
ed elezioni
senza sorprese
Pietro Giubilo

Negato l'incarico richiesto dalla Raggi
Fermato il tentativo della sindaca Raggi di avere un incarico ol-

tre la scadenza delle elezioni della primavera 2021. Nonostante 8 
romani su 10 abbiano bocciato la gestione dell’esponente grillina 
l’operazione della prima cittadina era quella di essere nominata 
commissario per il completamento della metro C.

Da Palazzo Chigi e dal Ministero hanno fatto filtrare il rifiuto alla 
richiesta per "incompetenze tecniche" e per opportunità politiche.

Porta chiusa allora alla nomina di Commissario per uno dei 50 
cantieri da sbloccare dalla Salaria all'alta velocità Napoli-Bari. 
Roma ha bisogno di progetti concreti, altro che mosse estempora-
nee. L'ironia dei romani è scattata subito. La sindaca puntava a fare 
la Commissaria alla grande opera? Meglio commissariare la prima 
cittadina. Per Roma servono politici all’altezza e poteri speciali.
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“centrale” nel quadro politico nazionale. 
Un risultato elettorale, quello regionale, comples-

sivamente,   senza particolari novità. Esso  stabilizza 
le diverse posizioni politiche, rallenta la  “avanzata” 
del centro destra,  rende più stabile il Pd, conferma la 
tendenza, al momento solo  elettorale,   verso il crollo 
del peso politico dei 5 stelle. 

Il risultato referendario e l’assetto delle regioni 
uscito dal 21 settembre,  non prospettano soluzioni ai 
problemi politici e istituzionali del Paese. Non ci sono 
“svolte” in vista e neppure cambiamenti o novità. La 
riforma elettorale che avrebbe dovuto essere appro-
vata insieme alla nuova composizione del Palamento 
è ancora in alto mare, vede i partiti divisi ed appare 
destinata ad accentuare il potere delle segreterie dei 
partiti, impedendo agli elettori di scegliere chi votare.

Il successo dei governatori, uno dei pochi elementi 
chiari di queste elezioni,  fa pensare unicamente ad 
una prospettiva di maggiore autonomia, sollecitata da  
un assetto personalista, un  cambiamento   destinato a 
valere solo sui territori. Lo dimostrano le liste civiche. 
Mentre non  si intravede  un possibile miglioramento 
del quadro  istituzionale regionale nei  rapporti con lo 
Stato centrale che ha mostrato   inadeguatezze e con-
flittualità proprio con i provvedimenti per il Covid 19.   

Il governo Conte ne esce indirettamente rafforza-
to. Non subirà nessuno shock che, forse,  l’ avrebbe 
costretto  a cambiare passo. Continuerà l’autorefe-
renzialità che fino ad oggi ha fatto slittare le scelte 
più difficili e necessarie per la ripresa.   Proseguirà la 
sostanziale balcanizzazione politica, la forte volontà 
di mera sussistenza di gran parte dei parlamentari, la 
difficoltà di  una prospettiva di solidarietà nazionale. 
Tutto ciò   rende preoccupante il difficile cammino 
della ripresa economica del Paese, pur in presenza 
delle cospicue risorse europee. 

 Senza  riforme adeguate della giustizia civile,  
delle procedure per gli investimenti pubblici, del fi-
sco; senza  chiarezza di competenze tra Stato e Regio-
ni ed uno   sfoltimento dell’ assetto burocratico, sarà 
impossibile predisporre progetti realmente adeguati  e 
realizzarli nei tempi e nei modi che la necessità del 
momento e  l’Europa stessa  ci richiederanno.   

Sullo sfondo permane, per l’Italia, la questione del-
la  vera grande riforma  che è tutt’altra cosa del “ta-
glio” dei parlamentari.  Resta e si accentua la necessi-
tà di un colpo d’ala che può essere sia  quello difficile, 
ma indispensabile, per  una Repubblica Presidenziale 
che rafforzi il rapporto tra governabilità e rappresen-
tanza, sia di un sistema elettorale che  consenta agli 
elettori di tornare a scegliere  chi li rappresenta in Pa-
lamento e di chi, al vertice delle istituzioni, esprime la 
coesione nazionale, in una Europa che sappia ritrova-
re la via dell’unità politica.
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Prima campanella nell’incertezza. Nella confu-
sione dei regolamenti e delle linee guida. Una 
sofferenza per ragazzi e ragazze ma anche per 
le famiglie per i turni ai quali qualche milione 

di studenti è stato sottoposto.
Disagi con l'aggravante dell'insistenza del coro-

navirus che ha costretto alla chiusura alcuni istituti. 
Anche le Università hanno ripreso l’attività dal 21 
settembre, giorno di chiusura per i seggi del Referen-
dum sul taglio dei Parlamentari e le votazioni in sette 
Regioni e un migliaio di Comuni.

Ha fatto un certo effetto alle matricole universita-
rie il modello misto, alternando la didattica frontale 
con quella a distanza per raggiungere gli studenti fuo-
ri sede, i cosiddetti fragili e gli stranieri.

In una parola caos che ha portato le scuole ad 
aprire a scaglioni. Con l’ultimo gruppo di Regioni 
(Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia) che hanno 
deciso il ritorno a scuola solo dal 24 settembre.

In realtà molti ritengono che l'anno scolastico non 
conoscerà la normalità prima della metà di dicembre 
quando arriveranno le vacanze natalizie.

Nel primo mese non si è andati al di là di poche 
ore di lezioni con l’affannosa ricerca degli insegnanti 
titolari di cattedra, con l’affannosa distribuzione delle 
mascherine, con la sistemazione dei banchi monopo-
sto in arrivo a singhiozzo.

Al 20 settembre erano stati consegnati 200 mila 
dei 2,4 milioni di banchi monoposto promessi dal 
Ministero, con il buco di 400 mila banchi delle due 
ditte escluse dalla prima asta, per cui occorrerà farne 
un'altra. 

Si può parlare di falsa partenza con preoccupazioni 
e disagi più per i genitori (acquisto libri, abbonamento 
autobus, metro, treni, accompagnamento all’ingresso 
delle ore 8:30 e recupero all’uscita delle ore 10:30) 
che per gli studenti. Dietro l’angolo la prospettiva di 
dover far gran parte dell’anno da “remoto”, soluzione 
che preoccupa famiglie e docenti per le carenze della 
banda larga, per la mancanza di computer soprattutto 
nei nuclei familiari più poveri.

Incertezze e lacune. Tre le cause principali dei ri-

tardi: cattedre prive di docente come ormai avviene 
all’inizio di ogni anno scolastico con l’aggravante dei 
forfait per Covid-19; lavori edilizi non completati o 
senza certificazione dello stato di sicurezza; lentezza 
della consegna dei banchi nuovi che doveva avvenire 
per l'8 settembre ma è slittata a fine ottobre.

A quattro mesi dalla chiusura del precedente anno 
scolastico il mondo della scuola sembra ancora in alto 
mare. Ci vorrà tempo perché i 2,2 milioni di famiglie 
con Isee sotto i 20 mila euro lordi possano avere il 
voucher da 500 euro per l’acquisto di un computer 
o tablet.

I mesi di lockdown non sono serviti per recupe-
rare efficienza: classi divise in più aule, docenti da 
nominare, banchi non adeguati ai distanziamenti.

L’alternativa alle lezioni in aula non può essere la 
didattica a distanza bocciata dal 70% dei ragazzi che 
considera questo modello di preparazione inferiore a 
quella ottenuto in classe.

È scontro anche su a chi - genitori o personale del-
le scuole - spetta misurare la febbre degli studenti, 
tanto da far intervenire il Tar (che ha poi legittimato 
l’ordinanza del governatore del Piemonte che ha di-
sposto il controllo all’entrata nel plesso scolastico). 
La misurazione della temperatura e la saturazione del 
sangue sono compiti istituzionali che non possono es-
sere in carico alle famiglie. Va chiamato il 118 per far 
effettuare immediatamente il tampone. 

È una falsa partenza che deve trovare al più presto 
la strada della normalità. Serve un salto di qualità, 
ripartendo dagli studenti e dagli insegnanti.

Come certificato dai testi Invalsi e dalle indagi-
ni Ocse-Pisa “in Italia il 35% degli studenti di terza 
media non capisce un testo di italiano. Un ritardo che 
la scuola non riesce a recuperare”. Il tutto aggravato 
dall'abbandono scolastico che nel 2019 si è attestato 
al 14,5 per cento. Va allora cambiato anche il sistema 
di formazione e reclutamento dei docenti per attirare 
nella scuola giovani preparati e motivati. L'educazio-
ne è essenziale per la crescita culturale ed economica 
della Nazione.

*Vicepresidente Nazionale FEDERPROPRIETÀ

Scuola: si rischia
una partenza 
incompleta
Giovanni Bardanzellu*
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A nche il decreto-legge, non si sa più che 
numero, delle Semplificazioni, così come 
inizialmente si chiamava e nel quale molti 
avevano riposto speranze per un’ammini-

strazione più snella, un taglio di leggi e via discor-
rendo, è archiviato anzi convertito in legge. E pensare 
che il termine “semplificazioni” proprio dal Governo 
aveva avuto origine.  Un percorso parlamentare reso 
più complesso non tanto dall’opposizione che ha il 
pensiero ad altre questioni, quanto dai rappresentan-
ti degli stessi partiti della maggioranza che alla fine 
hanno approvato il testo con la fiducia al Senato con-
fermato poi anche alla Camera sia pure con vari “mal 
di pancia” sempre da parte di alcuni esponenti della 
maggioranza.  Così va il mondo e se ne debbono fare 
una ragione altrimenti la legislatura rischiava di fini-
re prima del tempo. Una volta si parlava di franchi 
tiratori che si rifugiavano nel voto segreto, oggi i ti-
ratori sono noti, sottoscrivono emendamenti, li porta-
no avanti pur andando in una direzione contraria non 
solo a quella della maggioranza di cui fanno parte e su 
alcuni temi neanche poco, ma anche rispetto a quel-
le che sono le tesi del Governo. Insomma, un decreto 
nel quale le semplificazioni, che già nel testo iniziale 
erano poche, spesso frutto di un compromesso tra vari 
ministri, qualche luce di speranza la lasciava intrave-
dere nei suoi oltre cinquanta articoli e che poteva, pro-
prio con la conversione in legge, dare maggiore spa-
zio ad azioni non solo finalizzate alla semplificazione, 
ma al rilancio del sistema economico. Tra l’altro una 
domanda sorge spontanea per chi mastica un poco di 
diritto costituzionale o più semplicemente conosce la 
Costituzione della Repubblica: ma c’erano i motivi di 
urgenza per un decreto-legge? 

Dopodiché il Parlamento altro non ha fatto che 
proseguire nella finzione dell’urgenza emendando e 
approvando norme dai contenuti che nella loro mag-
gioranza di urgenza non ne avevano o che pure erano 
completamente o quasi estranee addirittura alle mate-
rie trattate, ma che poi fanno presa sul modaiolo po-
polo italico. Che dire delle modifiche al codice della 
strada con zone a urbane a 30 kilometri orari massime 
popolate dagli amati autovelox, con biciclette, com-

prese quelle a pedalata assistita che vanno quanto uno 
scooter di una volta se non di più e che possono an-
dare contromano o viaggiare sulle corsie preferenziali 
dei bus, operatori ecologici e ausiliari della sosta che 
possono elevare contravvenzioni quasi alla pari di un 
agente di polizia ma senza disporre della necessaria 
professionalità eccetera. Tutto questo in un decreto nel 
quale si parla pure di gasdotti, valutazione di impat-
to ambientale nonché altre opere di rilievo. Ad essere 
buoni è un testo full optional come direbbe qualcuno, 
ma di cui facciamo noi cittadini e noi sistema econo-
mico le spese. Insomma, di strutturale nulla c’è salvo, 
si potrebbe dire, la saga delle occasioni perdute. Anzi 
per alcune questioni la sensazione è che siano prevalse 
tesi per così dire negazioniste o meglio frutto di posi-
zioni datate che rappresentano un ritorno indietro ri-
spetto a tesi lungamente macerate e ragionate in questi 
anni e che alla fine non si capisce se chi le ha proposte 
intendeva veramente conseguire il blocco e una sorta 
di ritorno alle origini, ma non si sa neanche di cosa. 

È questo il caso di quanto si è verificato per buona 
parte del complesso delle norme di contenuto urbani-
stico nelle quali si riponevano ampie speranze visto 
che erano state anche largamente condivise in prece-
denza in varie sedi. Il tono della musica si sarebbe già 
dovuto sentire nella fase della scrittura del decreto leg-
ge visto che i contenuti inseriti nel decreto già per al-
cuni aspetti evidenziavano note stonate, poi aumentate 
a seguito dell’esame al Senato con il risultato finale, 
fortunatamente stemperato dalla mediazione politica e 
tecnica, di un testo che potrebbe rappresentare un re-
quiem per molte operazioni di trasformazione di com-
plessi immobiliari dismessi o in stato di abbandono e 
collocati nei centri storici. 

Si pensi alle caserme non più in uso, a ospedali 
chiusi, a immobili per uffici inutilizzati e via discor-
rendo che potrebbero rimanere sempre più in stato di 
abbandono nonostante siano spesso privi di requisiti 
di monumentalità. Il decreto semplificazioni poteva 
rappresentare l’occasione per sbloccare i processi di 
riqualificazione e rigenerazione urbana e invece si è 
trasformato in un boomerang i cui effetti sonno stati 
parzialmente mitigati restituendo competenze urba-
nistiche ai Comuni piuttosto che alle Sovrintendenze 
desiderose di mettere loro questa volta “Le mani sulla 
città” con politiche di vincolo diffuso e non puntuale 
per singoli immobili e non solo nei centri storici, ma in 
tutte quelle altre parti del territorio urbano che a loro 
giudizio erano meritevoli di tutela.  Alla fine, però il 
risultato è stato quello di un ritorno indietro rispetto a 
quanto a suo tempo approvato nel 2013 e che non ave-
va certamente creato sconquassi urbanistici, ma che 
anzi ha avviato un timido processo di rigenerazione 
urbana che adesso rischia di essere interrotto.

Un decreto
"semplificazioni"
dietro l’altro
Aldo Giuntini
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Allarme casa. Preoccupano i dati Istat sul mer-
cato immobiliare della prima metà dell’anno 
che, tra l’altro, non colgono appieno, come 
ha scritto Gianni Guerrieri sul numero di set-

tembre della Rivista, gli effetti economici della crisi 
essendo il lockdown partito a marzo.

C’è, comunque, un dato negativo che interrompe 
bruscamente la fase di crescita in atto dal 2014. Cosa 
sta succedendo? Gli ambienti economici si stanno 
interrogando sulla profondità della spirale negativa 
innestata dalla pandemia da coronavirus.

Il tonfo del prodotto interno lordo di fine anno è 
dato per certo da tutti i principali istituti di ricerca 
che prevedono una lunga stagnazione con un elevato 
grado d’incertezza che peserà sulle aspettative delle 
imprese e delle famiglie.

Cantieri fermi, rallentati, tardivo arrivo delle for-
niture, opere pubbliche bloccate anche a causa degli 
eccessivi adempimenti burocratici.

Il fermo del settore delle costruzioni, che in Italia 
attiva l’80 per cento del sistema industriale (ferro, le-
gno, trasporti, chimica), provoca gravi conseguenze 
per la ripresa del Pil totale del paese.

Si chiude un anno negativo per i proprietari di 
case sia per l’eccessiva tassazione a livello nazionale 
e locale (Imu, rifiuti, acqua, luce, gas) sia per la non 
facile caccia agli ecobonus. Gli apprezzabili interven-
ti sulle abitazioni, per l’istallazione di impianti foto-
voltaici collegati alla rete elettrica, per i lavori che 
devono assicurare il miglioramento dell’edificio di 
almeno due classi energetiche, per la riqualificazione 
degli immobili si scontrano con le difficoltà operative 
e burocratiche per ottenere le varie misure di sgravio. 
Tutte le operazioni necessitano di un perito e di un 
commercialista. Non è allora assolutamente vero che 
pratiche per le detrazioni fiscali siano a costo zero. 
Le novità, come scrive su questo numero l’ing. Elena 
Allegrini dell’Enea, vanno attentamente valutate per 
garantirsi il rispetto dei requisiti previsti.

Segno meno è scritto nell’analisi di “Scenari im-
mobiliari” presentata quest’anno, come di consueto, 
a Santa Margherita Ligure dal presidente Giulio Bra-
glia.

La pandemia sta imponendo la necessità di ripen-
sare spostamenti, lavoro (i lavoratori in smart wor-
king sono stati circa 4 milioni. Il lavoro da remoto 
potrebbe salire fino a 8 milioni di persone), scuola, 
turismo, luoghi di cultura e di divertimento (per ora 
le discoteche e gli stadi restano chiusi).

Secondo alcune stime del Cresme il mondo del-
le costruzioni potrebbe, a fine anno, perdere circa 35 
miliardi di euro a seguito del calo del 22% delle nuo-
ve costruzioni e del 23,5% delle ristrutturazioni.

Il tutto è accaduto in poco tempo se si considera 
che a fine 2019 le previsioni davano una crescita del 
settore del 2,4 dopo il 3% del 2028.

Con l’emergenza sanitaria gli investimenti si sono 
fermati: dai previsti 141 miliardi si è scesi a 107. Per 
la ripartenza serve, secondo l’Istituto nazionale di 
architettura, “avviare un nuovo piano d’investimenti 
per garantire le rigenerazione del patrimonio esisten-
te, spesso abbandonato”.

Secondo alcuni dati recenti in Italia oltre dieci 
milioni di cittadini avrebbero diritto, sulla base delle 
norme vigenti, a un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica. Ma le lunghe liste d’attesa nei singoli Co-
muni evidenziano le carenze della pubblica Ammini-
strazione.

Federproprietà ritiene che la gestione dei fondi 
del Recovery Fund offra una grande occasione d’in-
tervento elaborando, però, progetti di sviluppo e di 
grande prospettiva: investimenti per le infrastrutture, 
per la sistemazione del territorio delle zone a rischio 
sismico, per la manutenzione di scuole, ospedali, e 
altri edifici pubblici.

Secondo alcuni studiosi si tratterebbe di ripren-
dere e aggiornare, in una situazione completamente 
mutata, i principi che erano stati alla base del pia-
no Fanfani del 1949, intitolato “provvedimenti per 
incrementare l’occupazione operaia, agevolando la 
costruzione di case per lavoratori” che offrì uno spe-
ciale contributo alla ripresa del Dopoguerra.

In uno dei tanti report sulla società del futuro è 
previsto che la cultura urbana dominerà il pianeta, 
con circa 25 mila città che supereranno i 10 milioni 
di abitanti.

Tempi
incerti
per l’edilizia
Sergio Menicucci
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I dati pubblicati dall’OMI-Agenzia entrate e re-
lativi al secondo trimestre 2020, confermano, 
per quanto riguarda il mercato residenziale, 
l’effetto blocco delle compravendite indotto dal 

confinamento (lockdown) imposto dalla pandemia 
COVID-19. Tuttavia, la disaggregazione dei dati 
mensili consente di notare come nell’ultimo mese 
del trimestre considerato (ossia giugno), in cui il 
lockdown è stato superato (tranne rare eccezioni), il 
dato si discosti di poco da quello 
dell’analogo trimestre dell’anno 
precedente.

Il dato di giugno 2020 risente 
certamente della messa a rogito di 
accordi già preesistenti che non 
hanno potuto formalizzarsi da-
vanti al notaio per via del blocco 
di cui sopra. Pur tuttavia, indica 
anche la possibilità di un ritorno 
agli scambi, nella seconda parte 
dell’anno, su livelli che probabil-
mente saranno non troppo distanti 
da quelli dell’anno precedente. 

Osservando nel dettaglio i 
numeri pubblicati, la tabella 1 
riporta come il totale dell’unità 
residenziali compravendute nel 
semestre gennaio-giugno 2020, è 
stato pari a -21,8%.

Appare evidente come nei 
mesi di marzo e aprile di pieno 
confinamento le compravendi-
te si siano dimezzate rispetto al 
corrispondente mese dell’an-
no precedente, si sono ridotte di 
poco più di un quinto nel mese di 
maggio (sempre in confronto con 
lo stesso mese del 2019) e hanno 
segnato una riduzione contenuta 
(-6,1%) a giugno, quando le atti-
vità economiche in generale sono 
riprese.

Che la minor riduzione di giugno sia dovuta an-
che alla messa a rogito di atti “sospesi” tra marzo 
e aprile, ma in cui la volontà delle parti si era già 
manifestata, lo si può arguire osservando la tabel-
la 2 che riporta le variazioni tendenziali mensili del 
2020 rispetto al 2019. 

Infatti, sull’intero semestre la variazione com-
plessiva non è dissimile tra i due aggregati (comuni 
capoluogo e non capoluogo). Tuttavia, i comuni non 

ITALIA GEN FEB MAR APR MAG GIU TOT I 
SEM.

2019 41.635 45.633 51.258 49.102 55.531 54.986 298.144

2020 41.882 47.201 27.965 20.783 43.759 51.632 233.221

var % 0,59% 3,44% -45,44% -57,67% -21,20% -6,10% -21,78%

Tabella 1: NTN residenziale I semestre 2019 e 2020. Fonte: ns elaborazioni su dati 
OMI-Agenzia entrate

GEN FEB MAR APR MAG GIU TOT I 
SEM.

cap -0,51% 2,97% -43,00% -54,02% -19,59% -8,99% -21,14%

no cap 1,19% 3,68% -46,74% -59,54% -22,04% -4,60% -22,11%

Italia 0,59% 3,44% -45,44% -57,67% -21,20% -6,10% -21,78%

Tabella 2: NTN residenziale I semestre 2019 e 2020 capoluoghi e no capoluoghi.
Fonte: ns elaborazioni su dati OMI-Agenzia entrate

Mercato immobiliare 
residenziale e commerciale
nel II trimestre 2020 
Gianni Guerrieri

Figura 1: Variazione % NTN residenziale mensile per area geografica . Fonte: ns elabo-
razioni su dati OMI-Agenzia entrate
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capoluogo nei mesi del lockdown hanno subito una 
variazione negativa sensibilmente più alta, mentre 
nel mese di giugno la variazione negativa è stata del-
la metà (-4,6%) rispetto ai comuni capoluogo (- 9% 
circa). Andamento spiegabile con il maggior tasso 
di “sospensione” dei rogiti in particolare nei mesi di 
marzo e aprile.

La figura 1 mostra le variazioni tendenziali men-
sili delle compravendite delle unità residenziali tra il 
2019 ed il 2020 per area geografica

Nel complesso del I semestre le aree che mostra-
no una caduta superiore alla media nazionale sono 
indubbiamente il Sud e le Isole (entrambe circa 
-25%). La variazione negativa minore si registra nel 
Nord-est (-18% circa). È interessante osservare che 
nelle aree del Nord nel mese di giugno la riduzione 
è del solo -4%. Questo significa che nel Centro-Sud, 
la reimmissione nel mese di giugno di quelli che 
abbiamo denominato “atti sospesi” è avvenuta in 
misura minore. D’altra parte, osservando i dati dei 
mesi iniziali dell’anno, quando il mercato segna-
va complessivamente ancora variazioni positive, il 
Centro-Sud mostrava tassi di variazione o negativi 
(Centro -1,4%; Isole -2,1% a gennaio) o sostanzial-
mente stazionari (Sud e Isole con incrementi attorno 
a 0,6-0,7% rispetto al 3,4% della media nazionale, a 
febbraio). Il mercato residenziale in quelle aree mo-
strava già segni di relativa debolezza.

Previsioni per il resto dell’anno è assai azzarda-
to compierle. Certo è che parte delle compravendite 
non realizzate nel periodo del lockdown non sono 
state recuperate nei mesi di maggio e giugno. Il li-
vello di incertezza dovuto alla ripartenza (segnali 
congiunturali di ripresa vi sono, ma su base tenden-
ziale i dati a luglio sono ancora negativi per la pro-
duzione industriale e per le vendite al dettaglio). Ciò 
non può che riverberarsi sui comportamenti di spesa 
delle famiglie per quel che concerne l’acquisto di 
abitazioni, divenendo più prudenti e attendisti.

Sul settore non residenziale, in particolare per 
terziario-commerciale e produttivo, il mercato im-
mobiliare si presenta con variazioni negative nel I 
semestre più accentuate rispetto al residenziale. In 
particolare, il comparto Terziario-Commerciale su-
bisce una riduzione del 24,8%, quello Produttivo del 
27,2%. Inoltre, mentre il Terziario-commerciale nel 
mese di giugno registra una variazione tendenziale 
del -5,75% (del -6,1%, si è detto, per il residenziale), 
il comparto Produttivo a giugno continua a ridur-
si, su base tendenziale, in misura più significativa: 
-16,4%.

È evidente che per gli immobili necessari a svol-
gere attività economiche la crisi non può che ridurre 
il volume degli acquisti.
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Il ventitreesimo uomo in campo è il Coronavirus. 
Gioca in tutti i ruoli, occupa tutti gli spazi, se-
mina qualunque avversario, va a rete con una fa-
cilità mai vista. Può giocare perché non altera il 

numero dei calciatori. È invisibile. Ma decisivo. Può 
decretare la fine della partita come e quando vuole. 
Fa irruzione nel campionato di calcio di serie A già 
da oggi e nelle prossime settimane in quelli minori. 
Tremano tutti. Perfino quelli che non ci potranno es-
sere sugli spalti. Fino ad un minuto prima dell’inizio 
delle partite si teme l’annuncio fatale: qualcuno tro-
vato “positivo”, contagiato, manda a monte l’incon-
tro. Si resta negli spogliatoi e ci si riveste per tornare 
a casa. Fino al prossimo turno che chissà quando 
verrà disputato. Il calcio al tempo del Covid-19 è 
l’epifania dell’incertezza. Almeno fino a quando il 
vagheggiato vaccino non metterà al riparo (si spera) 
tutti.

Ed è per questo il più incerto campionato della 
storia del calcio. Si spera, ma nessuno crede davvero 
che possa essere un campionato lineare, libero: che 
non venga in qualche modo “falsato” dal virus. In-
tanto, però, si gioca. La normalizzazione lo richiede. 
Ed è giusto che sia così.

Con sprezzo del pericolo e del rischio. No, non 
saranno ventidue eroi, più gli aggregati che partono 
dalla panchina in campo, ma certamente a tutti va ri-
conosciuto il coraggio nel gettarsi nella mischia con 
quella innocente consapevolezza che ne fa, almeno 
in questa occasione, qualcosa in più di semplici cal-
ciatori. Sono atleti che, al netto degli stipendi milio-
nari, danno prova di come si può convivere con la 
paura e giocarci, tentando dribbling arditi, i più ardi-
ti possibili, contro un avversario che non si conosce 
e che non si vede.

 
Neutralizzare l’alieno 

È il tempo della gioia frenata, della sfidante pas-
sione contro la mostruosità, del football che si gioca 
al di là delle regole con il timore che provoca sca-
riche adrenaliniche. È il campionato del Corona-

virus le cui regole non scritte avranno ragione dei 
fischi arbitrali, della Var e della tecnica individuale 
e collettiva. Le squadre che scenderanno in campo 
avranno un’unica arma a disposizione: neutralizzare 
l’Alieno con le armi della strafottenza e del rischio, 
toglierselo dai piedi e soltanto quando l’avranno su-
perato lanciarsi nella mischia per conquistare i tre 
punti o non perderli. La testa altrove, il cuore più 
caldo del solito ed un immaginario salto nel cerchio 
di fuoco dell’incoscienza, come in una guerra.

In questo mondo impazzito, ci toccava vedere 
anche questa. Per qualche tempo, si è giocato sotto 
i bombardamenti, davanti a tiranni che truccavano 
le competizioni, al servizio di regimi irragionevoli 
e sanguinari. Ma mai s’era vista una partita di pal-
lone con il virus. E allora auguri, a tutti coloro che 
negli stadi vuoti lanceranno innanzitutto una sfida a 
sé stessi e poi agli avversari.

Il calcio – l’abbiamo sostenuto una quantità infi-
nita di volte – non è soltanto uno sport: è la misura 
della vita con finalità ludiche.

Ma a parte questo non trascurabile particolare, 
che campionato sarà? Si fanno pronostici. A noi non 
piacciono. Tutto può accadere. Perfino che torni ad 
essere il “campionato più bello del mondo”, quando 
vi militavano i principi del calcio capeggiati dall’i-
neguagliabile Diego Armando Maradona. Ma sarà 
difficile appassionarsi ad uno spettacolo i cui inter-
preti, tranne qualcuno già avanti con gli anni, sono 
piuttosto di seconda e terza fila. Non c’è una squa-
dra che abbia allestito il proprio organico in maniera 
tale da indurre gli appassionati ad attendere, come 
nel passato, il primo fischio dell’arbitro con l’ansia 
consueta.

I fuoriclasse
Il meglio sono i superstiti dell’impresa di Mar-

cello Lippi nel 2006, la vittoria del Mondiale, e non 
scendono in campo perché fanno gli allenatori: Pir-
lo e Gattuso, Camoranesi in Slovenia e Cannava-
ro che miete successi in Cina, Inzaghi a Benevento; 

Il campionato 
più incerto 
del dopoguerra 
Gennaro Malgieri*
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poi Nesta con Oddo in B e Gilardino in D, dopo 
che anche Fabio Grosso ha assaporato le gioie ed 
i dolori del ruolo. Ognuno ha una sua personalità, 
i suoi schemi, le sue idiosincrasie, il suo carattere 
umano e sportivo: sono stelle in un firmamento di 
giocatori piuttosto modesto, se si eccettuano l’inar-
rivabile Ronaldo, il redivivo Ibraimovich, l’eter-
no Koulibaly, l’inossidabile Quagliarella, il porten-
toso Lukaku, il fromboliere Mertens e pochi altri 
arrivati da sconosciuti e subito elevati agli altari. 
Ma il “colpo” non c’è stato a meno di non voler 
considerare tale il nuovo centravanti del Napoli, 
prelevato dal Lille, Osimenh, pagato la bellezza di 
ottanta milioni di euro: li varrà? È la cifra più alta 
che è stata pagata quest’anno. Niente da fare, alme-
no per ora, per portare Suarez alla Juventus e so-
prattutto il bagliore di Messi è sparito nel bel mezzo 
di un mattino di fine estate: non illuminerà San Siro, 
almeno quest’anno.

Non si sa per quale motivo, ma molti fuoriclasse 
(non sono molti in verità in circolazione) si tengo-
no lontani dal campionato italiano. C’è qualcosa che 
non convince nella gestione del football nostrano. 
Avremo modo di approfondire durante lo svolgi-
mento del campionato.

Per ora ci limitiamo a dire, rientrando nel più va-
sto fenomeno mondiale del primato dell’economia 
sul gioco, che le casse delle società sono piuttosto 
vuote (brilla il Napoli per oculatezza e parsimonia, 
ma poi si vedono pure i risultati), mentre le tasche dei 
calciatori sempre più piene, per non parlare di quel-
le dei manager. La finanziarizzazione del football 
è uno degli aspetti più inquietanti del movimento 
calcistico internazionale. E con esso l’omologazio-
ne nel modo di giocare: non ci sono più le “scuole” 
che caratterizzavano nazioni ed aree geografiche. I 
sistemi sono gli stessi. Ad ogni latitudine si gioca 
allo stesso modo. E perciò la passione che animava 
il calcio sudamericano è un ricordo di tempi anda-
ti, come di quello danubiano e perfino del football 
inglese. Giocano tutti alla stessa maniera. Guardate 
la Champions League: qualsiasi squadra potrebbe 
appartenere allo stesso Paese; non c’è attrattiva per 
l’eccentrico. E non mi riferisco ai miti di Pelé, Ma-
radona, Garrincha, Puskas, Di Stefano, Sivori, Jack 
Charlton, Zamora, ecc. ma anche molto più vicino a 
noi ricordiamo che il calcio africano per una breve 
stagione ci ha dato l’illusione che un altro football 
potesse conquistare ampie platee mondiali. Poi se ne 
sono venuti tutti in Europa per andarsene con il por-
tafogli gonfio e una passione tradita.

Vedremo il solito calcio noioso, lento, eccessiva-
mente tattico anche in questo campionato? È proba-

bile. Con qualche fuoco fatuo che si accenderà per 
spegnersi nell’indifferenza dei tifosi. Saranno piutto-
sto le squadre appena arrivate in A a regalarci pro-
babilmente qualche brivido. Benevento, Crotone e 
Spezia, sono bene attrezzate. Soprattutto i sanniti, che 
hanno disputato un campionato di B macinando tutti 
i record possibili ed immaginabili, hanno attrezzato 
una compagine che può competere a livello medio 
alto se Inzaghi riesce a far tenere a tutti il passo della 
scorsa stagione.

Calcio e finanza
Quanto alle previsioni, sono piuttosto facili. Esa-

minando gli organici, le candidate a contendere il pri-
mato alla solita Juventus che punta al decimo scudetto 
consecutivo, sono l’Inter, la Lazio, probabilmente il 
Milan, e poi l’Atalanta, la Roma ed il Napoli, a meno 
di sorprese che nelle retrovie potrebbero manifestarsi 
per vivacizzare un campionato nel quale si gioca più 
per conquistare un posto in Champions League ed in 
Europa League che lo scudetto: sono soldi dei quali 
sei o sette squadre hanno molto bisogno. Non tanto la 
gloria muove i club, quanto l’acquisizione di risorse 
che nel calcio globale, nella mondializzazione di uno 
sport come il football, sono assolutamente indispen-
sabili per competere e restare ai vertici delle classifi-
che nazionali ed internazionali.

Piace poco, ammettiamolo tutti, il circo del cal-
cio orchestrato dalla finanza. Piace ancor meno – e 
non siamo dei moralisti – che ragazzi di poco più di 
vent’anni dopo tre o quattro partite disputate a buon 
livello diventano dei feticci a cui elevare quasi degli 
altari e riempirli di soldi. Ci fa orrore che nessuno 
rispetti i contratti fino alla scadenza e si assista per 
tutto l’anno ad un indecente mercato di fronte al quale 
quelli dei buoi di antica memoria ci appare come un 
minuetto viennese. In tutto questo chi va e chi viene 
sa che cosa lo aspetta. I risultati sono quelli che con-
tano. Se n’è reso conto un giocatore modesto portato 
in trionfo dove i trionfi sono facili, a Napoli, Gonzalo 
Higuain finito in una squadra dal sicuro glamour, ma 
dall’incerto appeal, l’Inter di Miami dell’ex-stella del 
Manchester United, David Beckham. Non certo a co-
sto zero.

Ronaldo, intanto, sempre più padrone della Juve 
ancora per quest’anno prenderà per mano i bianconeri 
e li poterà fin dove potranno. Possono aspirare a tutto, 
ma vincere…

Il campionato appena iniziato non ci entusiasma, 
ma senza non possiamo stare. Speriamo che gli ultimi 
saranno i primi e che qualche stellina accenda passio-
ni antiche piuttosto appassite.

*Scrittore e saggista
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Il 18 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
la legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito 
con modifiche il decreto-legge 19 maggio 2020 
n. 34, noto anche come “Decreto Rilancio”, e in 

materia di efficienza energetica con l’art. 119 è stata 
introdotta la misura del Superbonus al 110%. 

Tale novità si aggiunge a un quadro di detrazioni 
fiscali già esistenti, riguardanti il patrimonio edilizio 
esistente e la riqualificazione energetica degli edifi-
ci. All’interno di questa cornice, Enea si occupa in 
particolare dei seguenti meccanismi di agevolazione 
fiscale: 
-- il Bonus Casa, relativamente agli interventi edilizi e/o 

tecnologici che comportano risparmio energetico e/o uti-
lizzo di fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell’art. 16 
bis del DPR 917/86.  Si tratta di una misura strutturale. 
Il Decreto-legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percen-
tuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di 
spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori importi sono 
poi stati prorogati più volte da provvedimenti successi-
vi e, salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° 
gennaio 2021 la detrazione tornerà alla misura ordinaria 
del 36% e con il limite di 48.000 euro. L’agevolazione fi-
scale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito 
delle persone fisiche), ripartite in 10 quote annuali di pari 
importo ed è applicabile a immobili esclusivamente nella 
destinazione d’uso di tipo “residenziale”; 
-- l’Ecobonus, che è stato introdotto con la Legge Finan-

ziaria 296/2006 e riguarda gli interventi di riqualificazio-
ne energetica degli edifici esistenti. A differenza del Bo-
nus Casa, si tratta di una misura che viene approvata an-
nualmente dalla Legge di Bilancio. L’agevolazione fiscale 
consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires (Imposta sul 
reddito delle società), ripartite in 10 quote annuali di pari 
importo, con limiti di spesa o di importi detraibili variabi-
li a seconda dell’intervento. L’aliquota di detrazione varia 
anch’essa in base alla tipologia di interventi realizzati e 
può essere pari al 50 o 65%, o addirittura può raggiungere 
il 70, 75, 80 o 85% nel caso di interventi realizzati sull’in-

volucro delle parti comuni condominiali;
-- il Bonus Facciate, novità introdotta dalla recente legge 

n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), 
che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute tra 
il 01/01/2020 e il 31/12/2020 per interventi di recupero o 
restauro delle facciate esterne degli edifici ubicati nelle 
zone A e B. Si tratta di una detrazione dall’ Irpef o Ires, ri-
partita in 10 quote annuali di pari importo. In particolare, 
Enea si occupa di quegli interventi che siano influenti dal 
punto di vista energetico o che interessino il rifacimento 
dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente 
lorda complessiva degli edifici medesimi.

Ciò premesso, per inquadrare correttamente la 
nuova misura di detrazione del Superbonus, occor-
re partire dalle prime parole indicate all’art. 119, e 
in particolare dal comma 1 che recita: “La detrazio-
ne di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 
110 per cento per le spese documentate e rimaste a 
carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 
fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aven-
ti diritto in cinque quote annuali di pari importo, 
nei seguenti casi: […]” . Questo espresso richiamo 
legislativo all’art. 14 del decreto-legge 63/2013 de-
nota in primo luogo che le detrazioni fiscali al 110% 
(di seguito Super Ecobonus) sono riconducibili alle 
detrazioni fiscali per riqualificazione energetica 
(Ecobonus) in relazione alle norme e ai meccanismi 
procedurali. Tuttavia, a differenza delle detrazioni 
tradizionali già esistenti, si riconosce un’aliquota di 
detrazione maggiorata del 110%, che viene ripartita 
in 5 quote annuali di pari importo in luogo dei 10 
anni.

Ne consegue un’immediata riflessione: poiché si 
ha da un lato l’incremento della percentuale di detra-
zione (ovvero dal 50 o 65% al 110%) e dall’altro il 
dimezzamento della durata dell’agevolazione fiscale 
(da 10 a 5 anni), la capacità di assorbire la spesa da 

Casa: le novità sulle agevolazioni (110%) 
Elena Allegrini *
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parte del soggetto beneficiario viene sensibilmente 
ridotta. Al fine di superare questa difficoltà, la con-
versione in legge ha facilitato il meccanismo della 
cessione del credito e dello sconto in fattura, con-
sentendo di cedere il credito anche a istituti di credi-
to ed intermediari finanziari ed eliminando il nume-
ro massimo di cessioni successive.

Inoltre, poiché gli interventi di cui al Super Eco-
bonus richiamano le procedure già in essere per 
l’Ecobonus esistente, si applica la medesima ratio 
anche per i requisiti di accesso, a intendere cioè che 
per gli interventi riguardanti l’involucro debba esse-
re presente un impianto di riscaldamento, e lo stesso 
dicasi per quegli interventi di sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione invernale. 

Gli interventi del Super Ecobonus possono esse-
re raggruppati in due macrocategorie, ovvero “trai-
nanti”, di cui al comma 1 dell’art.119, e interventi 
“trainati”, di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
I primi sono quelli che consentono l’accesso diretto 
alla misura del 110%, mentre i secondi possono es-
sere agevolati solo se realizzati congiuntamente ad 
almeno uno degli interventi trainanti (con alcune ec-
cezioni che sono indicate al comma 2 dell’art. 119). 

Gli interventi “trainanti” possono riguardare:
-- l’isolamento termico delle superfici opache ver-

ticali, orizzontali o inclinate con un’incidenza di 
almeno il 25% della superficie lorda disperdente ai 
sensi dell’art. 119, comma 1, lettera a. L’intervento 
deve delimitare un volume riscaldato verso l’ester-
no, vani non riscaldati o terreno e può essere esegui-
to sugli edifici condominiali, su quelli unifamiliari e 
sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici 
plurifamiliari che siano funzionalmente indipenden-
ti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’e-
sterno; 
-- la sostituzione sulle parti comuni degli impianti 

di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
centralizzati destinati al riscaldamento, al raffresca-
mento nel caso in cui si installino pompe di calore 
reversibili e alla produzione di acqua calda sanita-
ria, dotati di: generatori di calore a condensazione, 
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto 
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 
della Commissione del 18 febbraio 2013;  generatori 
a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con son-
de geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pom-
pa di calore integrata con caldaia a condensazione, 
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti 
dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra 
loro; microcogeneratori; collettori solari (art. 119, 
comma 1, lettera b). Esclusivamente per i comuni 
montani è ammesso anche l’allaccio a sistemi di te-
leriscaldamento efficiente, per il cui specifico ambi-

to di applicazione si rimanda al testo della conver-
sione in legge;
-- la sostituzione di impianti di climatizzazione in-

vernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immo-
biliari di edifici plurifamiliari ai sensi dell’art. 119, 
comma 1, lettera c). Per i generatori di calore, si trat-
ta degli stessi interventi agevolabili elencati al pre-
cedente punto, con l’aggiunta, esclusivamente per le 
aree non metanizzate nei comuni aventi le caratteri-
stiche di cui alla legge di conversione, delle caldaie 
a biomassa aventi prestazioni almeno per la classe di 
qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
7 novembre 2017, n.186.

Gli interventi “trainati” comprendono tutti quegli 
altri di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63, ovvero previsti nell’Ecobonus tradizio-
nale, nei limiti di spesa di ciascun intervento di ef-
ficientamento energetico. A titolo di esempio, se si 
esegue un intervento “trainante” nel condominio, è 
possibile nella singola unità immobiliare sostituire 
gli infissi oppure installare dei sistemi di building 
automation oppure ancora installare le schermature 
solari, e beneficiare per questi interventi sulla parte 
privata dell’aliquota del 110%.

Ciò non basta. L’ammissibilità degli interventi 
“trainanti” e “trainati” al Super Ecobonus è subordi-
nata a due elementi vincolanti, ovvero:
1. il rispetto dei requisiti minimi previsti così come 
indicato al comma 3, il quale a sua volta rimanda al 
comma 3-ter del decreto-legge 63/2013;
2. il miglioramento di almeno due classi energeti-
che, o, se ciò non sia possibile, il conseguimento del-
la classe energetica più alta, da dimostrare mediante 
l’attestato di prestazione energetica APE.

Tali aspetti verranno chiariti da un decreto inter-
ministeriale di prossima emanazione, che individua 
i requisiti tecnici, introduce i costi massimali unitari 
per tecnologia, ovvero euro/kW di potenza oppure 
euro/m2, e definisce le modalità con cui redigere l’A-
PE “particolare”.

Infine, per gli interventi di cui al Super Ecobo-
nus, occorrerà produrre un’asseverazione ai sensi 
del comma 13 dell’art. 119, i cui contenuti devono 
riguardare il rispetto dei requisiti previsti nonché la 
congruità delle spese sostenute in relazione agli in-
terventi agevolati. Una copia di questa asseverazio-
ne andrà trasmessa a Enea, secondo le modalità che 
saranno definite da un apposito decreto di prossima 
pubblicazione. 

*Ingegnere, ricercatrice Enea Dipartimento unità effi-
cienza energetica  Divisione sistemi, progetti e servizi 

per l’efficienza energetica,
Laboratorio supporto per le attività programmatiche
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Una delle principali novità contenute nel de-
creto Rilancio, per i proprietari di immobili, 
anche non grandi possidenti, è rappresenta-
ta dalla possibilità, generalizzata, di opta-

re, in luogo della fruizione diretta della detrazione, 
per un contributo anticipato sotto forma di sconto 
dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattu-
ra) o, in alternativa, per la cessione del credito cor-
rispondente alla detrazione spettante. Possibilità che 
riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il 
cd. Superbonus ma anche quelli, come il recupero 
del patrimonio edilizio (lettere a, b e h dell’articolo 
16-bis del TUIR); il recupero o restauro della fac-
ciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, art. 1, 
commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160); l’installazione di colonnine per la ricarica dei 
veicoli elettrici (art. 16-ter del Decreto-legge n. 63 
del 2013). Poiché si tratta di una normativa di parti-
colare favore, in aggiunta agli adempimenti ordina-
riamente, previsti per le predette detrazioni, ai fini 
dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto in fattura o 
la cessione del credito, il contribuente deve acquisire 
anche:
-- il visto di conformità dei dati relativi alla docu-

mentazione che attesta la sussistenza dei presup-
posti che danno diritto alla detrazione d’imposta, 
rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmis-
sione telematica delle dichiarazioni (dottori com-
mercialisti, ragionieri, periti commerciali e con-
sulenti del lavoro) nonché dai CAF;

-- la asseverazione tecnica relativa agli interventi 
di efficienza energetica e di riduzione del rischio 
sismico, da parte, rispettivamente, dei tecnici abi-
litati al rilascio delle certificazioni energetiche e 
dai professionisti incaricati della progettazione 
strutturale, direzione dei lavori delle strutture e 
collaudo statico per gli interventi finalizzati alla 
riduzione del rischio sismico, che certifichi il ri-
spetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle 
agevolazioni fiscali e la congruità delle spese so-
stenute in relazione agli interventi agevolati, in 
accordo ai previsti decreti ministeriali.

L’attestazione della congruità delle spese soste-
nute, in relazione agli interventi agevolati deve es-
sere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipen-
dentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del 
contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione 
della detrazione. A titolo esemplificativo se un Con-
dominio vuole realizzare, come intervento trainante, 
un impianto centralizzato per la sola produzione di 
acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, per 
avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 
6 dell’art. 5 del d.p.r. n. 412 del 1993, dovrà dotare 
l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda 
sanitaria di un proprio generatore di calore differen-
te da quello destinato alla climatizzazione invernale, 
salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che 
si dimostri che l’adozione di un solo generatore pro-
duca un beneficio energetico. Allo stesso tempo se il 
proprietario di una villetta singola volesse effettua-
re la ristrutturazione e l’efficientamento energetico 
della propria abitazione passando dalla classe G alla 
classe E, e decidesse di avviare una ristrutturazio-
ne mediante sostituzione della caldaia, degli infissi 
e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei 
requisiti richiesti del Decreto Rilancio. 

Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus, a 
fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) 
e 10 mila euro (caldaia e infissi), potrà beneficiare di 
una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), 
da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro. Se, in-
vece, intendesse procedere alla ristrutturazione della 
villetta per mezzo di interventi edilizi sui pavimenti, 
impiantistica e bagni, ove tali interventi possiedono 
i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione 
pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite mas-
simo di 96 mila euro complessive (detrazione massi-
ma 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di 
spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazio-
ne pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da 
ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 
euro). 

Come si vede, le apparenti opportunità sono nu-
merose e interessanti, tuttavia occorre fare qualche 
riflessione in merito, che potrebbe depotenziare for-

Detrazioni fiscali:
perplessità sui
provvedimenti attuativi
Giuseppe Sappa*
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temente gli intenti di questo provvedimento legislati-
vo. Il primo è rappresentato dai Decreti Attuativi, le 
cosiddette linee guida, che a questo punto sono state 
pubblicate, ma non sembrano agevolare realmente 
l’attuazione degli interventi. Troppo spesso infatti le 
linee guida di provvedimenti tesi a favorire lo svi-
luppo economico finiscono per rendere l’attuazione 
decisamente più tortuosa e difficile, per un eccesso 
di vincoli e burocratici. In questo caso può far ben 
sperare, per esempio, che la piattaforma di ENEA 
per la registrazione delle domande di detrazione, che 
rappresenta il primo passo per il riconoscimento del 
beneficio, rimarrà la stessa. 

Dunque, nessuna procedura nuova di accredita-
mento e quindi meno pericoli connessi con la speri-
mentazione di nuove procedure. Allo stesso tempo 
occorre vedere come potrà funzionare il sistema di 
sostituzione del credito che potrà essere operato dal-
le imprese, tramite gli istituti bancari. Questo è un 
aspetto molto delicato che rischia di generare equi-
voci da una parte e selezionare il mercato dell’offerta 
fra le imprese che hanno facile accesso al finanzia-
mento bancario e quelle che non lo hanno. Ciò po-
trebbe comportare un generale incremento dei costi, 
solo apparentemente ininfluente per il proprietario, 
che alla fine è un contribuente, vera origine di quelle 
che, usualmente, chiamiamo risorse pubbliche. In al-
tre parole, se è vero che il Decreto prevede, in varie 
fasi, una verifica di congruità delle spese, per le quali 
si chiede di accedere alla detrazione, non è chiaro in 
che modo si possa porre un sistema di verifica della 
autenticità delle spese sostenute. 

Infatti, una spesa può essere congrua, ma se il la-
voro non è eseguito, pur essendo fatturato, si genera 
una catena di apparenti benefici finanziari, che an-
dranno a gravare sulla spesa pubblica complessiva, 
senza, fra l’altro, favorire l’indotto economico rap-
presentato in primo luogo dall’occupazione ed in se-
condo luogo dall’acquisto dei materiali necessari per 
l’esecuzione del lavoro stesso.  Ma anche ove non si 
verificassero tali effetti distorcenti, resta il nodo del-
lo stretto legame richiesto fra banche e imprese, che 
selezionerà, non sempre in modo proficuo, i soggetti 
che opereranno, orientando il mercato verso gli inve-
stimenti più consistenti, a danno della diffusione dei 
benefici in favore dei piccoli proprietari, che potreb-
bero essere esclusi da questo mercato. Come pure 
potrebbero essere esclusi i piccoli imprenditori che 
sono, invece, quelli destinati a soffrire maggiormen-
te gli effetti dell’attuale, profonda crisi economica.

* Associato di Geologia Università “La Sapienza” Roma,
Presidente Nazionale  di FEDERPROPRIETÀ AMBIENTE
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All’alba del 20 luglio a Bruxelles l’Italia ha 
vinto una battaglia, non la guerra. Ora infatti 
ci attende un confronto e dobbiamo evitare 
che diventi una “guerra civile”. Spetta all’ 

Unione Europea garantire il rispetto di condizionalità 
perentorie: investimenti su progetti finalizzati a ridur-
re le disuguaglianze e a garantire sviluppo sostenibi-
le. Caratteristiche definite prioritarie che indiscutibil-
mente porterebbero a individuare nel Mezzogiorno il 
naturale destinatario di gran parte delle risorse. 

Questa eventualità non è né un premio né un privi-
legio ma la semplice presa d’atto che occorre interve-
nire drasticamente per correggere il nostro patologico 
dualismo che ci ostiniamo ad esorcizzare e che, a sua 
volta, determina l’ultraventennale declino che ci fa il 
grande malato d’ Europa. 

Prima ci svegliamo e meglio è. 
I miliardi deliberati, apparentemente congrui, al 

più consentirebbero a questa Italia di restare a gal-
la. Non sembra avvedersene Roma, imbambolata alla 
ricerca di una rotta. Li reclama invece chi per il do-
po-pandemia ripropone l’assioma che l’Italia è il ri-
dotto Lombardo-Veneto-Emiliano.  

Ragionare per assiomi - per definizione indimo-
strabili - è molto pericoloso. Diabolico è poi insistere 
da venti anni su questo assioma particolarmente infe-

lice che ha provocato danni incal-
colabili. 

Certo il motore del Nord merita 
manutenzioni significative, ma è 
evidente che la surreale “questio-
ne settentrionale” in nome della 
quale esso ha svolto in solitudine 
il ruolo di locomotiva (dal titolo 
V al fuoco fatuo dell’Autonomia) 
ha fallito l’obiettivo dello sviluppo 
nel Paese e non regge il confron-
to con i competitors UE. Il vanto 
di seconda manifattura d’ Europa 
non frena il declino del Nord e del 
Sud. 

Milano esce dal novero del-
le prime 20 realtà metropolitane 

scavalcata da Bratislava; capisco l’ansia, del sindaco 
Giuseppe Sala ma non serve a fugarla la proposta del 
prof. Tabellini di far correre Milano mettendo in con-
to di “rallentare” Napoli a una paziente attesa. Cor-
rendo dietro l’apparente razionalità di questa follia, il 
Nord chiede di farsi Stato. 

Il corto circuito dell’epidemia ci ha messo con le 
spalle al muro ma non pare incidere su consuetudini 
palesemente lesive della Costituzione tese ora a elu-
dere le condizionalità dell’Unione: se questa linea 
prevalesse, si realizzerebbe la rapida eutanasia del 
Sud e il collasso del Paese. 

È improbabile che questo accada senza far esplo-
dere, appunto, la “guerra civile” che già cova dopo 
l’imprevisto effetto boomerang generato dall’ avven-
tata richiesta di autonomia rafforzata discussa tra il 
governo e il lombardo-veneto-emiliano tra il 2018 e 
il 2019. Quella che doveva essere una guerra lampo 
ha invece innestato una “operazione verità” che ha 
fatto luce sui micidiali divari nei diritti di cittadinanza 
prodotti dalle asimmetriche somministrazioni territo-
riali di austerità (spesa storica docet), illustrandone 
in dettaglio gli effetti che hanno spaccato il Paese in 
sottoinsiemi senza coesione, accomunati solo da una 
crescente e asincrona debolezza. 

I numeri, dietro ai fatti, hanno illustrato il siste-

Il Mezzogiorno 
secondo motore 
del Paese
Adriano Giannola*

Il Mezzogiorno continua ad essere in sofferenza, tuttavia possiede 
grandi risorse archeologiche, culturali, ambientali, turistiche, agrico-
le che potrebbero dare un’efficace spinta per uscire dalla crisi.

L’analisi del vero volto del Sud è stata fatta il 25 gennaio nel corso 
del convegno organizzato da Federproprietà all’Università Pegaso.

I relatori indicarono i punti da cui ripartire. Va creato, osservò il 
prof. Adriano Giannola un “Fondo per il riequilibrio delle risorse” ri-
spetto al Nord. Il Sud va risarcito ha insistito l’economista in una in-
tervista al Messaggero di inizio settembre nel senso che vanno recu-
perati i criteri per fare in modo che al Sud “arrivino i 64 miliardi che 
gli spettano”.

La legge n. 42 sul federalismo fiscale prevede che il 34% delle risor-
se vadano al Mezzogiorno. L’occasione è il Recovery Fund che attribu-
isce all’Italia la possibilità di utilizzare 209 miliardi di euro. Di questi 
il 34% dovrà andare al Sud. Un’occasione per varare un impegnativo 
progetto produttivo per ripartire con più velocità. 
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matico spregio dei processi perequativi. L’urgenza di 
intervenire connessa alla vicenda della pandemia pro-
spetta perciò turbolenze all’orizzonte che potranno 
auspicabilmente essere governate grazie alle risorse 
assegnateci per cogliere precisi obiettivi.

Garantire la necessaria revisione al motore lom-
bardo-veneto-emiliano, dunque, è altra cosa dal per-
severare nella fallimentare prassi finora sperimentata 
che li ha visti tanto arroganti quanto maldestri prota-
gonisti. 

Al Paese non basta il Nord ed è anche per il suo 
bene che va attivato in gran fretta quel motore che 
solo il Mezzogiorno può avviare. 

Il cambio di rotta deve iniziare dalla sedicente 
politica di coesione: finora utilissimo anestetico per 
ibernare - come da programma - il mal meridionale. 
Fatto il consuntivo di questa lunga e sconclusionata 
strategia, la Lombardia, l’Emilia, il Veneto perdono 
tra il 25% ed il 30% di PIL pro-capite rispetto alla 
media UE e 25, 29, 34 posizioni tra le regioni d’Euro-
pa. Il Piemonte si candida già a regione “in transizio-
ne”, seguono a ruota Toscana e Friuli-Venezia Giulia. 
Già retrocesse sono Umbria e Marche. 

Mettendo assieme i pezzi, direi che quanto più il 
Nord abbandona il Sud tanto più l’Italia si smarrisce. 

il Mezzogiorno rappresenta la via obbligata per 
avviare un percorso durevole di ripresa e di trasfor-
mazione dell’economia italiana segnata da sempre 
più marcati fattori di debolezza strutturale.  

Tutto ciò oggi è drammaticamente rafforzato dal 
corto circuito economico e sociale provocato dal-
la pandemia. Se è vero che lo shock è “simmetrico” 
perché colpisce tutti i paesi, è pure 
vero che nel nostro caso vi sono 
notevoli effetti fortemente asim-
metrici proprio in virtù della natu-
ra dualistica del sistema.

Per questa ragione è sconfor-
tante registrare l’assoluta insuffi-
cienza di analisi e di proposta sulla 
gestione della crisi oggi in campo. 
L’impressione è che si perseveri 
nella prassi che non riesce ad an-
dare oltre l’intento di attuare una 
manutenzione del sistema senza 
prendere atto della necessità di 
sciogliere nodi strutturali via via 
cumulatisi che stanno portando il 
Paese ben “oltre il declino”.   

In questa prospettiva vanno 
privilegiate politiche attive di con-
trasto all’eutanasia del Sud, alla 
sua desertificazione avviando una 
strategia di rafforzamento e com-
pletamento delle reti infrastruttu-

rali e logistiche a sostegno del sistema produttivo. 
Con convinzione da anni proponiamo di affronta-

re il problema del declino italiano ponendo al centro 
il tema del rapporto con il Mediterraneo e sostenen-
do che l’Italia e in particolare il Mezzogiorno debba 
svolgere una funzione centrale nei traffici marittimi, 
asiatici, nordafricani ed europei. 

Il nesso “Logistica a valore e Mediterraneo” rap-
presenta uno snodo decisivo attraverso il quale il Sud 
può realmente svolgere una funzione strategica a ser-
vizio dell’intero Paese e del proprio sviluppo. A tal 
fine, le Filiere Territoriali Logistiche (FTL), furono 
identificate fin dal 2011 dalla Svimez che ha poi salu-
tato con favore la tardiva decisione del 2017 di dotarsi 
di Zone Economiche Speciali (ZES) come strumento 
per stimolare l’interazione tra una innovativa politica 
industriale e la logistica così da offrire al Paese un - 
sia pur tardivo - accesso alla enorme rendita posizio-
nale mediterranea della quale l’Italia intera potrebbe 
godere.

    Il percorso da intraprendere, sommariamente, 
è finalizzato alla progressiva strutturazione di un si-
gnificativo Southern Range logistico euro-mediterra-
neo, geneticamente competitivo, green, sostenibile e 
socialmente inclusivo. L’ istituzione delle 4 quattro 
ZES centrate sui sistemi portuali di Napoli, Bari, Ta-
ranto e Gioia Tauro pone realisticamente, con molta 
concretezza il focus sul Mezzogiorno continentale; un 
disegno da arricchire ulteriormente quando alle 4 ZES 
se ne aggiungeranno e, in prospettiva, si collegherà al 
continente la Sicilia.  

Regioni
2000 2005 2007 2019 2017 2000-2017

%
EU 28 rank rank rank rank %

EU 28 rank diff. %
EU 28

diff. 
rank

P.A. Bolzano 165 14 25 25 20 143 25 -22 -11
Lombardia 158 17 29 29 28 128 42 -29 -25
P.A. Trento 156 19 34 36 35 122 50 -34 -31
Emilia-Romagna 148 25 42 41 46 119 54 -29 -29
Valle d’Aosta 152 24 30 33 30 119 55 -33 -31
Veneto 138 36 52 54 54 112 70 -26 -34
Lazio 145 27 32 35 34 111 74 -35 -47
Liguria 129 44 59 55 53 107 85 -22 -41
Friuli-Venezia
Giulia 131 41 64 58 73 105 88 -26 -47

Toscana 127 48 70 75 65 103 97 -24 -49
Piemonte 131 40 58 60 80 102 98 -28 -58
Marche 115 79 104 102 103 91 129 -24 -50
Abruzzo 105 116 165 154 147 83 161 -21 -45
Umbria 118 66 113 110 120 83 167 -36 -101
Basilicata 88 172 206 202 205 71 210 -17 -38
Sardegna 85 184 199 199 191 70 215 -15 -31
Molise 91 162 186 177 174 67 221 -24 -69
Puglia 79 195 222 226 230 €2 235 -16 -40
Campania 79 194 215 217 217 62 237 -18 -43
Sicilia 77 198 216 219 218 59 244 -18 -46
Calabria 72 212 230 231 232 58 245 -14 -33

Fig. 1. Graduatoria delle regioni italiane tra quelle europee (280 NUTS 2) in base al 
PIL pro capite (in parità di potere d’acquisto) in % dell’UE a 28 (2013-2020) dal 2000 al 
2017. Fonte EUROSTAT

 la PROPRIETÀ edilizia • Ottobre 2020  |   21



   Certo, per gli equilibri territoriali dell’Unione, 
questo significa confrontarsi con il finora indisturbato 
monopolio del Northern Range, rispetto al quale il 
nostro “Quadrilatero” ha tutti i numeri per far valere 
specifici vantaggi competitivi. Una sfida impegnati-
va, con amplissimi margini per cogliere risultati per-
ché enormemente più in linea con parametri indicati 
dai vincoli di sostenibilità ambientale e climatica di 
vitale importanza per conseguire l’ambizioso traguar-
do della decarbonizzazione che l’Europa fissa per il 
2050. Tanto più se ciò è coerente al perseguimen-
to dell’obiettivo di lotta alle disuguaglianze fissato 
dall’Unione nel progetto Europa 2030. 

   Con il   prototipo del Quadrilatero l’Italia im-
posta e struttura un “Progetto-Sistema” di mercato 
che affronta il tema della transizione posto dal green 
new deal, al momento, una contabilità senza anima. 
Un “Progetto-Sistema” immediatamente operativo da 
candidare alla Recovery Strategy dell’Unione in ri-
sposta allo shock della pandemia.  

Napoli, Bari, Taranto, Gioia Tauro: quattro ZES, 
quattro sistemi portuali che, se interconnessi e sincro-
nizzati, possono attivare lo sviluppo di una vasta area, 
quella del Mezzogiorno continentale, coinvolgendo 
direttamente oltre 12 milioni di cittadini. Quattro ZES 
che pur istituite non sono operative, paralizzate dall’ 
inadempienza che impedisce loro di fruire delle con-
dizioni minimali per potersi presentare “al mondo” in 
una veste accettabile (in primis la “semplificazione” 
burocratica, al di là da venire e, così, l’indispensabile 
riconoscimento in quei porti di “zone doganali inter-
cluse”).

   Ad esse ed alle altre due che si sono appena 
istituite in Sicilia, il compito di ripristinare il ruolo 
dell’Italia nel Mediterraneo. 

Se adeguatamente promossa e declinata il perse-
guimento di questa missione rappresenta la condi-
zione necessaria - non sufficiente se non coinvolge il 
Nord - per garantire non quello che si profila come il 
ritorno a un’asfittica crescita ma il rilancio dello svi-
luppo dell’economia nazionale. Prospettiva da perse-
guire con massima intensità proprio ora che le disa-
strose conseguenze della pandemia annunciano per il 
2021 un ritardo del PIL di almeno 6 punti al Nord 
e di almeno 18 punti al Sud rispetto al PIL vigente 
nell’ anno della crisi finanziaria (2008) dalla quale 
solo noi ancora siamo lontani e, invece, ampiamente 
superato da tutti gli altri Paesi (eccetto la Grecia) da 
oltre dieci anni. È perciò molto reale il pericolo che 
il corto circuito della pandemia renda incolmabile il 
distacco da partner come Germania, Francia, Spagna. 
Per questa sfida impegnativa non si può procedere in 
ordine sparso. 

   Evitata la retorica del “nulla sarà come prima” è, 
questa, l’occasione per mostrare con i fatti cosa signi-

fica cambiare senza improvvisazioni per affrontare il 
non facile viaggio del dopo-pandemia. 

   Quei porti ai quattro vertici sono molto più di 
quattro protagonisti in campo. Essi hanno infatti il 
gravoso compito di recuperare un impegno sciagu-
ratamente da troppo tempo disatteso e lavorare con 
efficacia a promuovere un rinascimento industriale, 
produttivo, sociale del Mezzogiorno al quale si dove-
va da tempo assolutamente provvedere. 

   Il Quadrilatero dispone già di una considere-
vole attrezzatura che va resa velocemente operativa 
con significativi, indispensabili interventi. Partendo 
dall’esistente, è possibile operare immediatamente 
per portare a regime l’attività attualmente molto al 
di sotto delle potenzialità dell’intero perimetro presi-
diato. A questo scopo e per consolidare le prospetti-
ve di medio lungo periodo vanno definite le linee del 
potenziamento infrastrutturale necessario a trasmet-
tere con efficacia gli effetti propulsivi sul territorio 
(l’area). Le ZES, centrate su retroporti e distripark, 
rappresentano una fertile discontinuità da rendere 
rapidamente operativa rispetto all’ inerzia strategica 
di decenni.  Lo sviluppo del “perimetro” consente di 
attivare molteplici relazioni interne all’area vasta del 
Mezzogiorno continentale e, con una sapiente tessitu-
ra, di potenziarla e, connettendola, di valorizzarla: è 
questo il modo per contrastare anche la fragilità e cre-
scente marginalità di estesi territori e che tale rimarrà 
finché non si guarda al sistema come a un contenitore 
organico che, a partire dalle sue aree metropolitane, è 
dotato di competenze, di risorse produttive, di infra-
strutture. 

   Per il sistema-Paese si realizza l’opportunità di 
contare sull’apporto di un Mezzogiorno rianimato, 
attivo; un “secondo motore” - appunto - che è nell’in-
teresse nazionale attivare. 

Per attivare rapidamente le ZES, tre sono gli stru-
menti necessari: 1) il decreto per la semplificazione 
normativa; 2) l’attivazione della Zona Doganale In-
terclusa provvedendo alle necessarie infrastrutture per 
soddisfare i criteri di interclusione; 3) l’attrezzatura, 
con le necessarie bonifiche, dei retroporti per renderli 
il cuore produttivo della ZES secondo i canoni del 
distripark per lo sviluppo della logistica a valore. 

   Inoltre, per dare pienamente i suoi frutti, il ri-
spetto di queste condizioni richiede di bruciare i tem-
pi di realizzazione del corridoio ferroviario TAV-TAC 
Napoli Bari, che le FF.SS. impegnate a realizzare il 
progetto da oltre dieci anni hanno fissato per un trop-
po lontano 2026. 

   Accelerare i tempi è essenziale per dare al Qua-
drilatero il vantaggio competitivo di una inedita tra-
sversalità che realizza la connessione Tirreno-Adria-
tico e connette due ZES “terminali”, promuove lo 
sviluppo dell’intermodalità, corrisponde ai canoni di 
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sostenibilità ambientale con l’ottimizzazione logisti-
ca, promuove l’ ottica della circolarità funzionale al 
contenimento delle emissioni in armonia con i cogen-
ti criteri fissati dal progetto Europa 2030 e, ancor di 
più, all’impegno alla decarbonizzazione per il 2050. 
Al contempo, la posizione privilegiata rispetto ai 
mercati emergenti africani balcanici e medio orientali 
offre al Quadrilatero il respiro di un vantaggio logi-
stico da coltivare e sviluppare sia nell’ immediato che 
in una prospettiva di medio-lungo periodo come pre-
zioso fattore economico e culturale.

   Nel ridisegno della globalizzazione, le ZES me-
diterranee (il Mezzogiorno ne può attivare 12) pos-
sono assumere una funzione di rilievo nel processo 
di razionalizzazione e accorciamento delle catene del 
valore, incentivato dall’esperienza della pandemia, 
dando impulso al rientro su territori domestici di spe-
cifiche delocalizzazioni. Più in generale, già oggi, il 
loro ruolo può risultare di notevole impatto pure in 
una fase di rallentamento dell’economia mondiale e 
potrebbe risolversi a nostro favore se il tempestivo 
riposizionamento teso a colmare inerzie e ritardi sto-
rici può far crescere con la quota anche la consistenza 
assoluta della nostra partecipazione a una dimensione 
economica pur in una situazione temporanea rallenta-
ta o in frenata.

Promuovere la trasversalità Tirrenico-Adriatica di 
fatto finora inesistente, apre un ventaglio di rilevanti 
dinamiche di lungo periodo che vanno dall’avvicina-
mento tra i poli metropolitani fino alla prospettiva di 
fisiologica integrazione tra le due principali regioni 
del Mezzogiorno continentale. 

Al Quadrilatero in definitiva, spetta il compito di 
avviare un progetto concreto di effettivo recupero del 
Mezzogiorno come protagonista indispensabile per 
dare senso e contenuto alla fin qui fantomatica opzio-
ne euro-mediterranea.

Affrontare la sfida impone capacità di progetto, di 
muoversi a livello comunitario coltivando ed esigen-
do con puntiglio il rispetto dei parametri con i quali 
vengono giudicate le priorità e assegnate le risorse. 
La sfida, in perfetta sintonia con l’obiettivo di dotare 
il Paese di un quanto mai necessario secondo motore, 
mira a chiudere la stagione delle deludenti politiche 
di coesione. La integrazione intelligente Nord-Sud 
tra ZES, Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e FTL 
è il terreno sul quale iniziare speditamente a muover-
si per condividere una riflessione immediatamente 
operativa sul come affiancare al necessario impegno 
per il made in Italy la complessa articolazione della 
logistica a valore a dimensione euro mediterranea e 
così dimostrare con i fatti che se corre Napoli, corre 
Milano; non viceversa.

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

SERVIZI ai SOCI

C’è uno spettro che si aggira tra i palazzi della poli-
tica romana: un accordo tra Pd e M5S per un candidato 
unico a sindaco da presentare alle prossime elezioni. 
Un “patto” di cui si parla in segreto  e che ufficialmen-
te è stato più volte smentito. Eppure il clima è proprio 
quello da “grande inciucio”. E non coinvolgerebbe 
solo il Campidoglio ma passerebbe anche dalla Re-
gione. Lì, infatti, l’accordo riguarderebbe la candida-
tura di Roberta Lombardi quando ci saranno le ele-
zioni per il Governatore del Lazio. In pratica un patto 
di “non belligeranza” per limitare i danni. E questo 
per due motivi. Il primo è che i grillini sono usciti da 
questa tornata elettorale con una debolezza estrema, 
dissanguati da un’emorragia di voti che ha premiato 
il Pd ma anche i partiti di centrodestra, Fratelli d’Ita-
lia e Lega. È chiaro che in una situazione del genere 
occorre rinforzarsi il più possibile. E infatti sia Luigi 
Di Maio sia il capo reggente Rocco Crimi hanno rilan-
ciato l’esigenza di andare insieme alle amministrative 
del prossimo anno. Così, per sostenere Virginia Raggi, 
potrebbe arrivare l’aiuto dei Dem.

Dall’altra parte, però, c’è la difficoltà, proprio da 
parte del Pd, di trovare un candidato forte per il Cam-
pidoglio. I nomi usciti fino ad oggi non convincono 
nessuno. Si è parlato del presidente del terzo Munici-
pio Caudo, della senatrice Monica Cirinnà, del parla-
mentare Roberto Morassut, della consigliera regionale 
De Biase, moglie del ministro Dario Franceschini. Più 
spendibili i nomi di Carlo Calenda - che però ha già 
rifiutato nettamente - e quello di David Sassoli, pre-
sidente del parlamento europeo, un incarico che però 
lascerà a fine anno. E sull’eurodeputato il partito di 
Zingaretti sta spingendo molto. È romano, è ben visto 
e ha ormai una notevole esperienza politica. Se inve-
ce cercasse un candidato civico, il nome ipotizzato è 
quello di Lorenzo Tagliavanti, ex presidente della Cna 
e attuale presidente della Camera di Commercio di 
Roma.

Nell’area del centrodestra, invece, non si vede an-
cora alcun accordo. Anche qui ci sarebbe un patto a 
livello nazionale per cui a Milano andrebbe un candi-
dato leghista e a Roma uno di Fratelli d’Italia. Esclusa 
Giorgia Meloni, che ha rifiutato l’invito a candidarsi, 
resta nell’ombra il nome di Fabio Rampelli, storico 
esponente della destra romana, deputato di FdI e vice-
presidente della Camera, che, per il momento, prefe-
risce tacere.

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 Commissario di governo Domenico Arcuri ha 
chiarito che il calendario della distribuzione dei 
banchi dipende anche dalle domande presentate 
dalle Regioni: «Si è preso atto – ha scritto Arcuri 

– delle varianze rispetto alla media, ponderata sul 
numero di studenti, delle richieste ricevute: in alcuni 
territori come Lazio, Campania e Sicilia sono state 
molto superiori, fino a otto volte, rispetto ad altre, 
e pertanto si è dovuto procedere a un bilanciamen-
to nell’arco temporale di distribuzione». Il direttore 
dell’Ufficio scolastico regionale – riporta Il Corriere 
della Sera – ha così chiarito che la consegna avverrà 
in tre tempi: settembre, poi tra settembre e ottobre e 
infine entro ottobre. In tutto le scuole del Lazio han-
no chiesto 320 mila banchi: circa novemila (88 ban-
chi per cento scuole, che stanno arrivando) sono stati 
acquistati dalla Città metropolitana, 18 mila da altri 
soggetti come i Comuni o gli stessi istituti, perciò ne 
mancano ancora – e sarebbero quelli di Arcuri – 290 
mila, la quota maggiore a Roma. Nel frattempo, allo-
ra, come si fa? Continuando con la didattica a distan-
za oppure prevedendo il piano B delle classi senza 
distanziamento ma con la mascherina sul viso, come 
appunto il Virgilio, dove si era ipotizzato di far rien-
trare in presenza le prime e, forse, le quinte. Il fatto 
che, però, non siano arrivati i banchi ha complicato 
tutto. Al Carducci (quartiere Trieste) hanno acquista-
to le sedie con ribaltina, come quelle usate per i con-
gressi. All’istituto Scala (borgata Finocchio) hanno 
segato in due i vecchi biposto. 

Al contrario, al Mamiani in Prati li hanno uniti, 
con uno studente a cavallo tra i due. Oppure all’agra-
rio Sereni sulla Prenestina, che ha allestito anche aule 
all’aperto sotto le vele, hanno disposto i ragazzi sui 
due lati, lungo e corto. In questo istituto tecnico man-
cano 60 docenti (40 di sostegno, 20 di altre materie) 
e 21 ATA. “Il Lazio risulta essere la prima regione in 

Italia per scuole non conformi alla normativa con ol-
tre il 70% degli istituti privi dei certificati di agibilità e 
di prevenzione incendi. Alle gravi criticità dello stato 
in cui versa il nostro patrimonio di edilizia scolastica 
si è aggiunta anche la minaccia dell’emergenza sani-
taria che stiamo vivendo. Questo spiega perché come 
Gruppo consiliare abbiamo insistito nel richiedere, a 
distanza di un anno, una nuova seduta straordinaria 
sull’edilizia scolastica, legandola alla triste attuali-
tà delle misure da adottare per l’apertura del nuovo 
anno scolastico per meglio fronteggiare l’emergenza 
Coronavirus, e sono particolarmente soddisfatta che 
gli ordini del giorno da noi presentati sono stati vo-
tati favorevolmente”. È l’allarme lanciato da Roberta 
Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio, che 
si aggiunge alla preoccupazione e allo sconcerto che 
dominano le Istituzioni regionali e capitoline in vista 
della riapertura a settembre delle scuole. 

La Regione ha riprogrammato la spesa dei fondi 
Ue per innescare la ripartenza post-Covid. Si tratta 
di investimenti destinati a imprese, scuola, turismo, 
sanità, agricoltura e al digitale, da impegnare entro 
dicembre. In particolare, 23 milioni sono destinati 
alla scuola e alle energie rinnovabili: tra questi, 18 
milioni servono «all’allacciamento degli edifici alla 
banda larga e ultra-larga, a voucher per fornire pc 
a famiglie e studenti disagiati, a progetti per lo svi-
luppo della didattica digitale e a programmi di scuo-
la/lavoro»; ma soprattutto «a garantire la ripresa 
dell’anno scolastico in sicurezza». In una recente in-
tervista al Corriere della Sera il vicepresidente della 
Regione, Daniele Leodori, auspicando l’adesione al 
Mes, ha assicurato che questi fondi saranno spesi en-
tro l’anno: «La sfida è quella, vogliamo far tornare il 
Lazio una delle regioni più competitive d’Europa». 
Una misura è sulla scuola: anche da lì parte il rilan-
cio? «C’è bisogno di risposte immediate per cercare 

La “riapertura scuole” a Roma
Sandro Forte
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di far tornare i bambini a scuola. È fondamentale. 
Non per motivi di immagine, ma per preparare le fu-
ture generazioni».

Ma i problemi sono tanti. Un giudizio assai cri-
tico alle linee guida che il governo ha stabilito per 
la riapertura delle scuole è stato dato da Mario Ru-
sconi, presidente dell’Associazione Presidi di Roma 
e Lazio: sono «troppo generiche e arrivate con ri-
tardo. I buoni propositi ci sono, ma poi siamo sicuri 
che ci sarà il tempo per realizzare quello che viene 
scritto nero su bianco?». Come è noto, la ministra 
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha chiarito come il 
15% degli studenti dovrà fare lezione al di fuori degli 
edifici scolastici per garantire il distanziamento so-
ciale: «Ciò significa – ha ribattuto Rusconi – che sui 
245 licei della città metropolitana di Roma, quasi 40 
scuole e quindi 40 mila studenti dovranno essere ri-
collocati in altre strutture. Forse non hanno idea di 
cosa significhi». L’ipotesi di spostare le classi in spazi 
alternativi come cinema, teatri, musei o parchi è sta-
ta confermata anche dall’assessore alla Sanità della 
Regione.  Un compito che spetterà ai presidi, i quali 
vogliono evitare lo «scaricabarile delle responsabili-
tà»: «Vorremmo buonsenso, le indicazioni specifiche 
devono arrivare il prima possibile, non di certo il 15 
agosto, altrimenti sarebbe un problema».

Ad aggravare la situazione c’è poi la questione 
delle cattedre vacanti, che a Roma sono cinquemila. 
Sono tutti quei posti che – o perché il titolare ha rag-
giunto l’età della pensione, o perché ha richiesto, e 
ottenuto, il trasferimento in altra regione – risultano 
appunto vacanti, in attesa di essere colmati da inse-
gnanti assunti a tempo indeterminato, vincitori di 
concorso o più spesso da precari. In Italia quest’anno 
è record: oltre 85mila cattedre in cerca di prof con-
tro i 64mila dello scorso anno. Solo nella Capitale se 

ne hanno 1387 nella scuola primaria e 437 in quel-
la dell’infanzia, tra insegnanti comuni e di sostegno. 
Alle scuole superiori e medie circa 1600 e 1400. Ciò 
significa che, come ogni anno, si aprirà la tarantella di 
precari, chiamati – o richiamati (se fortunati) – a fare 
supplenza dai vari istituti, chi per un anno, chi per 
pochi mesi. Una procedura che viene portata avanti 
dalle singole scuole, e che generalmente consegna or-
ganici completi, ossia classi con il loro docente, solo 
ad anno avviato. 

Il nodo è quello dei concorsi, bloccati per quasi 
vent’anni e ripresi solo nel 2016 e nel 2018, che hanno 
raccolto nelle graduatorie un numero di docenti trop-
po basso per coprire la reale necessità. Basti pensare 
che a Roma le graduatorie ordinarie e straordinarie sia 
per le superiori sia per le scuole medie sono già total-
mente esaurite, mentre c’è ancora disponibilità nelle 
graduatorie di elementari e medie. Ma poi non resterà 
che andare ad attingere al bacino dei precari, ossia 
coloro che non hanno ancora raggiunto i 3 anni di an-
zianità necessari per poter partecipare ai concorsi. Le 
32mila nuove assunzioni tra il 2020 e il 2021 promes-
se dalla ministra Azzolina, grazie al nuovo concorso 
-- previsto prima in estate, poi spostato all’autunno, 
con il rischio che sfori al 2021 – non bastano a coprire 
la reale necessità. “I provvedimenti messi in atto dal 
governo arrivano troppo tardi” ha dichiarato Michele 
Sorge, segretario Cisl scuola Roma.

N.R. Ancora una volta slitta la campagna di 
vaccinazione antinfluenzale. Malgrado che la Re-
gione Lazio, con un ordinanza del 17 aprile del 
Presidente Zingaretti, ne stabiliva l’apertura per 
i primi di ottobre. Aumenta la tensione nelle cate-
gorie a rischio e i medici ribadiscono: “Così sarà 
il caos!”
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Locazione, emergenza 
COVID-19

Interessante pronuncia del Tri-
bunale Roma (29 Maggio 2020, 
Sezione V, Giudice Dott.  Miccio) 
emessa nell’ambito di un procedi-
mento cautelare inerente alla ri-
chiesta di sospensione del canone 
di locazione stante l’impossibilità 
della prestazione a seguito dell’e-
mergenza maturata nell’ambito 
dell’epidemia Covid-19. La pro-
nuncia in commento, prendendo 
spunto dalla domanda di parte ri-
corrente, nella veste di conduttri-
ce, affronta la questione relativa 
alla configurabilità di un diritto 
a vedere differito o meglio anco-
ra sospeso qualsiasi obbligo di 
pagamento dei canoni in ragione 
della impossibilità di “utilizzare 
la prestazione contrattuale dovuta 
dalla potenziale resistente e spe-
cificamente […] usufruire non 
solo dei locali presso cui l’attività 
aziendale viene svolta, ma di tutto 
il complesso di beni che del ramo 
di azienda fanno parte”. Secondo 

il Tribunale di Roma, tale diritto 
non si rinverrebbe nella normativa 
emergenziale. Infatti, detta norma 
non esiste; non vi è di conseguenza 
spazio per una misura cautelare di 
mero differimento dei termini con-
trattuali di pagamento del canone 
di affitto di azienda (e a maggior 
ragione della debitoria maturata 
nel periodo pregresso). 

Lo stesso Tribunale offre una 
soluzione per regolamentare la 
fattispecie in oggetto: “La solu-
zione alla questione risiede […] 
in una applicazione combinata sia 
dell’articolo 1256 c.c. (norma ge-
nerale in materia di obbligazioni) 
che dell’articolo 1464 c.c. (norma 
speciale in materia di contratti a 
prestazioni corrispettive)”.

Secondo la pronuncia “Nel 
caso di specie ricorre difatti una 
(del tutto peculiare) ipotesi di im-
possibilità della prestazione della 
resistente allo stesso tempo par-
ziale   e temporanea (perché l’i-
nutilizzabilità del ramo di azienda 
per la vendita al dettaglio è stata 

ab origine limitata nel tempo). Le 
conseguenze di tale vicenda non 
sono solamente quelle dell’im-
possibilità totale temporanea né 
quelle della impossibilità parziale 
definitiva (che determinerebbe, ex 
art. 1464, una riduzione parimenti 
definitiva del canone).

Obbligo del conduttore di 
pagare il canone, esclusione, 
omessa consegna 

Secondo recente pronuncia 
della Cassazione civile, (sez. III, 
26 Maggio 2020, n. 9666), “la 
mancata consegna dell’immobile 
locato da parte del locatore esclu-
de l’obbligo del conduttore di pa-
gare il canone, senza che assuma 
rilievo la facoltà del locatario di 
agire per la consegna coattiva 
del bene o per la risoluzione del 
contratto”. La decisione, apparen-
temente scontata, in realtà affron-
ta la questione, molto frequente 
nei procedimenti di convalida di 
sfratto, dell’ipotesi di un parzia-
le pagamento dei canoni di loca-
zione da parte del conduttore nei 
casi di mancata consegna di parte 
dell’immobile. La vicenda ha trat-
to origine da un procedimento di 
sfratto introdotto nei confronti di 
una società che aveva locato un 
lastrico solare per l’installazione 
di un apparecchio per telecomu-
nicazioni. La parte conduttrice 
resisteva nel giudizio contestando 
la mancata consegna del lastrico 
solare. Nel giudizio di primo gra-
do veniva accolta la domanda di 
parte attrice con risoluzione del 
contratto. In appello la sentenza 
veniva riformata. 

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

Mauro Mascarucci*

L’avvocato Mauro Mascarucci ha lasciato improvvisamente la vita ter-
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l’A.R.P.E. e per la FEDERPROPIRETÀ.
Come per tutti i mesi l’avvocato Mascarucci ci aveva inviato il suo con-
tributo di idee. Ecco i suoi due ultimi articoli.
Una carriera sempre in crescendo dalla maturità al liceo Tasso fino 
all’Università La Sapienza dove aveva discusso la tesi in diritto pena-
le. È stato componente della Commissione Tributaria di primo grado di 
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ta quando l’avv. Michele Pazienza e Massimo Anderson gli affidarono la 
rubrica “giurisprudenza” sulla rivista “La Proprietà Edilizia”e con l’e-
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Dal prossimo numero la rubrica Giurisprudenza sarà scritta dall’avv. 
Giovanni Bardanzellu.

GIURISPRUDENZA
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zione sul deliberato assemble-
are, con il quale si approvava il 
bilancio condominiale con voti 
inferiori a quelli manifestati in 
senso contrario dagli altri con-
domini dissenzienti. Secondo 
la Suprema Corte: “Le delibere 
assembleari soggiacciono ai  crite-
ri interpretativi dettati dagli artt. 
1362 e segg. c.c. in tema di contrat-
to”. Esse seguono i canoni er-
meneutici stabiliti dagli articoli 
1362 e ss. c.c. dando per primo 
importanza al dato letterale e 
poi, ove questo si manifesti non 
sufficiente, agli altri criteri in-
terpretativi sussidiari indicati 
dalla legge, tra cui quelli della 
valutazione del comportamento 
delle parti e della conservazione 
degli effetti dell’atto, principio 
sulla cui base occorre attribuire 
alle espressioni letterali usate 
un qualche effetto giuridica-
mente rilevante anziché nessun 
effetto o un significato mera-
mente programmatico (Cass. 
11427/2016). Soffermarsi sul 
dato letterale, secondo la Corte, 
a volte non basta. 

E, infatti, nel caso in cui l’as-
semblea dichiari di approvare un 
certo argomento portato al suo 
vaglio con le giuste maggioranze 
ma i votanti in senso contrario 
rappresentano più millesimi, si 
deve concludere che la delibe-
ra in sostanza non ha superato 
il vaglio. Per poterla annulla-
re, come nel caso oggetto della 
pronuncia, occorreva promuo-
vere la domanda di impugnativa 
nei termini di legge. Si riporta 
il principio di diritto affermato: 
“È vero che, ai sensi del comma 
3  dell’art. 1136 c.c.  (sempre nel-
la formulazione antecedente alla 
legge n. 220 del 2012), la delibera 
dell’assemblea di seconda convo-
cazione, ove non si versi nelle ipo-
tesi di cui ai commi 4 e 5, è valida se 
riporta un numero di voti che rap-
presenti il terzo dei partecipanti al 
condominio e almeno un terzo del 
valore dell’edificio, sempre che sia 
presa a maggioranza di voti, do-
vendo, cioè, il numero di coloro che 

Con una recente pronun-
cia (30 luglio 2020, n. 
16338) la Suprema Corte 
di Cassazione ha inte-

so chiarire, in modo approfon-
dito, i criteri da utilizzare per 
l’interpretazione delle delibe-
re condominiali e delle relative 
conseguenze in ordine alle for-
me e termini di impugnazione. 
La questione ha trovato spunto 
in un ricorso presentato avver-
so una delibera condominale, 
in occasione della quale, si ver-
balizzava quanto segue: “L’as-
semblea, secondo quanto riferito 
dall’amministratore, approva il 
bilancio consuntivo/preventivo” 
sebbene il voto positivo fosse 
stato espresso da sette condo-
mini su undici, rappresentati-
vi di 437 millesimi ed il voto di 
dissenso da condomini per un 
valore di 560 millesimi. La Cor-
te d’appello di Cagliari, riget-
tando l’appello proposto contro 
la sentenza resa in primo grado 

confermava la prima statuizio-
ne che aveva dichiarato inam-
missibile l’impugnazione. Ad 
avviso della Corte d’appello, 
essendo stato dedotto un vizio 
di annullabilità della delibera il 
ricorso era intempestivo rispet-
to al termine di decadenza di 
trenta giorni, di cui all’art. 1137 
c.c., comma 3, nella formula-
zione applicabile ratione tem-
poris, antecedente alla modifica 
introdotta con L. 11 dicembre 
2012, n. 220. I giudici di secondo 
grado affermavano altresì che la 
volontà dell’assemblea doveva 
intendersi quella di approvare la 
delibera, come evincibile dall’e-
spressione “l’assemblea, se-
condo quanto riferito dall’am-
ministratore, approva il bilancio 
consuntivo/preventivo”, pur 
avendo registrato il voto contra-
rio di 562,50 millesimi. 

Una delle questioni affronta-
te nella sentenza in oggetto ha 
riguardato in primis la valuta-

Mauro Mascarucci*

Assemblee: 
criteri interpretativi 
delle delibere
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hanno votato a favore, e la entità dei millesimi da essi 
rappresentati, superare pur sempre il numero e i valori 
dei condomini dissenzienti. Occorre infatti ribadire che 
la regola posta dall’art. 1136, comma 3, c.c., deve essere 
intesa nel senso che coloro che abbiano votato contro 
l’approvazione non devono rappresentare un valore 
proprietario maggiore  rispetto a coloro che abbiano 
votato a favore, atteso che l’intero art. 1136 c.c. privile-
gia il criterio della maggioranza del valore dell’edifi-
cio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze 
condominiali (Cass. Sez. 2, 05/04/2004, n. 6625; Cass. 
Sez. 2, 11/01/1966, n. 202).Tuttavia, la delibera che, 
come si assume avvenuto nel caso in esame in sede di 
approvazione del consuntivo e del preventivo nell’as-
semblea del 23 novembre 2011, ritenga sufficiente il 
raggiungimento di una maggioranza di voti favore-
voli, pari ad un terzo dei presenti, che rappresentino 
almeno un terzo dell’edificio, non considerando che i 
condomini contrari alla delibera detengono un valore 
della proprietà superiore a quello della maggioranza 
del voto personale, deve qualificarsi non nulla, ma an-
nullabile, giacché adottata con maggioranza inferiore 
a quella prescritta dalla legge, stando alla summa di-
visio elaborata da Cass. Sez. U, 07/03/2005, n. 4806, 
e perciò può essere impugnata dai condomini assenti 
e dissenzienti soltanto nel termine stabilito dall’art. 
1137, comma 3, c.c.”. 

Distaccandosi da pronunce precedenti, nel-
la sentenza citata la Suprema Corte attribuisce 
prevalenza ai millesimi deliberativi, trascurando 
l’analisi e la valutazione della regola della doppia 
maggioranza deliberativa. In precedenza, era stato 
affermato come, ai fini della validità e legittimi-
tà di una delibera in seconda convocazione, fos-
se necessaria la sussistenza di un numero di voti 
rappresentate di un terzo degli aventi diritto e di 
almeno un terzo del valore millesimale dell’edifi-
cio, non rilevando l’eventuale valore millesimale 
superiore dei dissenzienti. Secondo altra pronun-
cia se dovessero essere presenti alla riunione solo 
un terzo dei condomini la delibera è valida solo se 
approvata all’unanimità, mentre in caso di mag-
gior presenza, la sua validità è data dal raggiun-
gimento, da parte della maggioranza dei votanti 
a favore, del doppio quorum (Cass. 5 aprile 2004, 
n. 6625). Nella sentenza n. 16338/2020 la Supre-
ma Corte ha ribadito il consolidato principio re-
lativo all’annullabilità di una delibera allorquando 
assunta con maggioranza inferiore a quella pre-
scritta dalla legge, nei limiti del termine decaden-
ziale di  trenta giorni per gli assenti dal momento 
di ricevimento del verbale, per i dissenzienti o gli 
astenuti dalla data della tenuta assemblea secon-
do il dettato dell’art. 1137 c.c., non potendo venire 
in considerazione il vizio più grave attinente alla 
nullità.

*Avvocato, Vicepresidente A.R.P.E.
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tenzione di “adibire l’immobile 
ad abitazione principale” (non 
è, invece, richiesta la concreta 
realizzazione dell’intento abita-
tivo).

Chiariti i soggetti legittima-
ti all’operazione e premessa la 
valutazione discrezionale circa 
la convenienza dell’affare - se-
gnatamente, il concedente ve-
rificherà il merito creditizio del 
suo cliente, mentre quest’ulti-
mo raffronterà le agevolazioni 
per l’acquisto della c.d. prima 
casa - il primo procederà all’ac-
quisto in proprio nome dell’im-
mobile abitativo e lo concederà 
in locazione, a fronte del paga-
mento di un canone, al secondo, 
che ne avrà quindi l’immediata 
disponibilità, assumendosene 
i relativi rischi (di solito, con-
templando una copertura assi-
curativa ad hoc).

A proposito di questi ultimi, 
si puntualizza che l’utilizzatore 
si assuma tutti i rischi, anche di 
perimento dell’immobile, trat-
tandosi di effetto naturale del 
contratto di leasing c.d. trasla-
tivo, e in linea con la disciplina 
legale tratteggiata nell’art. 1523 
c.c. sulla vendita a rate con ri-
serva della proprietà.

Infatti, l’acquisito o la co-
struzione dell’immobile vengo-
no realizzati per conto dell’u-
tilizzatore, prevedendo, quale 
elemento essenziale del nego-
zio, l’esonero del concedente da 
ogni responsabilità circa le con-
dizioni del bene acquistato per 
lo stesso utilizzatore, essendo 
quest’ultimo presumibilmente 
a prendere contatti con il ven-
ditore o l’appaltatore nonché 
a scegliere l’unità immobiliare 
che sarà oggetto del contratto, 
sicché il concedente non ga-
rantisce che il bene sia immune 
da vizi e che presenti le qualità 
promesse.

Dal canto suo, il concedente 
si obbliga a mettere a disposi-
zione dell’utilizzatore l’immo-
bile per un dato tempo contro 
il pagamento di un determinato 

Leasing immobiliare 
abitativo e finanziamenti 
per l’acquisto della casa

La legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 - (in G.U. n. 302 
del 30 dicembre 2015, s.o.) 
“Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato” (Legge di 
stabilità 2016) - ha introdotto 
nel nostro ordinamento il lea-
sing immobiliare abitativo, volto 
appunto a facilitare, soprattut-
to i giovani, mediante la speri-
mentata forma di finanziamen-
to qual è il leasing, l’accesso alla 
proprietà dell’abitazione princi-
pale per la propria famiglia.

Gli aspetti civilistici di que-
sta new entry risultano delineati 
nell’art. 1, commi da 76 a 81, gli 
aspetti più prettamente fiscali 
si trovano anche in altre norme, 
mentre, sotto il profilo proces-
suale, si stabilisce che, per il 
rilascio dell’immobile, il conce-
dente possa agire con il proce-
dimento per convalida di sfratto 
di cui al libro IV, titolo I, capo II, 
del codice di rito (spettando alla 
discrezionalità di quest’ultimo 
optare per il giudizio di cogni-
zione ordinaria, anziché avva-
lersi della tutela sommaria del 
suddetto procedimento specia-
le).

Lo schema del leasing, nella 
forma tradizionale della loca-
zione finanziaria, registra un 
rapporto trilaterale, in cui l’uti-
lizzatore sceglie i beni del forni-
tore di cui ritiene aver bisogno, 
e li fa acquistare dal concedente 
che, contestualmente all’acqui-
sto, glieli dà in locazione die-
tro il pagamento di un canone, 
prevedendo che, al termine del 
rapporto, venga offerta all’uti-
lizzatore la facoltà di riscattare 

il bene a un prezzo predetermi-
nato.

Quello in esame si avvicina 
maggiormente alla tipologia del 
leasing c.d. traslativo, stante che 
l’immobile, acquistato o fatto 
costruire, su scelta e secondo 
le indicazioni dell’utilizzatore, 
è destinato a conservare, alla 
scadenza del rapporto, un valo-
re residuo superiore all’importo 
convenuto per l’opzione, sic-
ché i canoni hanno la funzione 
di scontare anche una quota del 
prezzo di previsione del succes-
sivo acquisto.

Il leasing immobiliare abi-
tativo si caratterizza, innanzi-
tutto, sul versante soggettivo, 
atteso che il concedente può 
essere soltanto un’impresa fa-
cente parte di gruppi bancari o 
intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco di cui agli artt. 106 e 
107 del d.lgs. 1 settembre 1993, 
n. 385 (Testo Unico Bancario), 
come tali sottoposti all’attività 
di controllo e di vigilanza del-
la Banca d’Italia (comunque, 
all’acquisto dell’immobile og-
getto del contratto di locazione 
finanziaria, si applica il divieto 
di azione revocatoria fallimen-
tare, ai sensi dell’art. 67, comma 
3, lettera a, della legge fallimen-
tare).

A sua volta, l’utilizzatore non 
è un imprenditore o un profes-
sionista, ma un soggetto priva-
to che vuole così realizzare un 
obiettivo importante, per sé e 
per la propria famiglia, quale 
certamente è l’acquisto dell’a-
bitazione: in quest’ottica, si ri-
chiede che, nel contratto di lea-
sing, l’utilizzatore dichiari l’in-

Alberto Celeste*  
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corrispettivo, che terrà conto del prezzo di acqui-
sto o di costruzione e della durata del contratto, e, 
alla scadenza del rapporto, l’utilizzatore ha la fa-
coltà di acquistare la proprietà del bene a un prez-
zo prestabilito.

In particolare, nella prassi contrattuale, l’uti-
lizzatore è tenuto, di solito, a sostenere i seguenti 
pagamenti: a un canone iniziale abbastanza eleva-
to, fra il 10% e il 30% del prezzo d’acquisto dell’im-
mobile, da versarsi contestualmente alla stipula 
del contratto di acquisto dell’immobile da parte 
del concedente; b  un canone mensile periodico, 
determinato dall’ammontare del prezzo d’acqui-
sto e dall’applicazione di un tasso d’interesse; c un 
prezzo di riscatto alla fine del contratto, compreso 
tra il 10 e il 20% del prezzo d’acquisto; e d le spese 
per eventuali oneri a copertura dei costi dell’ope-
razione in capo al concedente, nonché le spese per 
la copertura assicurativa dei rischi contrattuali. 

Di regola, i 
contratti di loca-
zione finanziaria 
prevedono una 
clausola che con-
senta l’anticipa-
ta risoluzione dei 
medesimi da par-
te dell’utilizzato-
re, a condizione 
che quest’ultimo 
versi alla società 
di leasing una 
somma di denaro 
pari al prezzo di 
riscatto maggio-
rato dei canoni 
residui capitaliz-
zati in base alla 
residua durata del 
contratto.

Non è escluso nemmeno che l’utilizzatore pos-
sa cedere il contratto, ove sia contemplato espres-
samente, spettando in questo caso all’acquirente 
portare a termine il rapporto, restando ferma la 
possibilità che il concedente non accetti la cessio-
ne, se ritiene non adeguato il merito creditizio del 
nuovo soggetto, conseguentemente non liberando 
l’originario utilizzatore dalle obbligazioni con-
trattuali.

Si disciplinano, altresì, le conseguenze della 
risoluzione del contratto di leasing per inadempi-
mento dell’utilizzatore, accordando al concedente 
il diritto alla restituzione del bene, ma obbligan-
dolo a corrispondere al primo quanto ricavato dalla 
vendita o ricollocazione del bene attuata secondo i 
valori di mercato e in base a criteri di trasparenza 
e pubblicità, dedotta la somma dei canoni rima-
sti insoluti, dei canoni a scadere attualizzati e del 

prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale 
di acquisto.

Analogamente alle rate dei contratti di mutuo 
per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa 
di abitazione, è prevista qui espressamente la fa-
coltà per l’utilizzatore di richiedere al conceden-
te la sospensione del pagamento dei canoni, per 
non più di una volta e per un periodo non superio-
re a dodici mesi, in tal caso prorogandosi in pro-
porzione la durata del contratto; l’ammissione al 
beneficio della sospensione è, però, subordinata 
al verificarsi di determinati eventi in capo all’u-
tilizzatore, successivamente alla stipula del con-
tratto di locazione finanziaria (come, ad esempio, 
la cessazione del rapporto di lavoro subordinato); 
al termine della sospensione, il pagamento dei 
corrispettivi periodici deve riprendere secondo gli 
importi e le modalità originariamente previsti dal 
contratto, salvo eventuale rinegoziazione. 

Come si vede, 
l’operazione con-
templata dalla 
legge di stabili-
tà 2016 potreb-
be costituire una 
valida alternati-
va ai tradizionali 
strumenti di fi-
nanziamento per 
l’acquisto della 
prima casa, spet-
tando all’utiliz-
zatore valutare, 
in base alle pro-
prie disponibilità 
(attuali e futu-
re), quale opzio-
ne contrattuale 
seguire; in altri 

termini, il successo della nuova locazione finan-
ziaria dipenderà dalla convenienza per i potenziali 
“abitatori”, i quali dovranno ben analizzare e sop-
pesare le diverse opportunità offerte dal mercato.

A ogni buon conto, siamo in presenza di una 
fattispecie diversa dall’acquisto con mutuo ipote-
cario in quanto non registra l’immediato trasferi-
mento della proprietà a favore dell’utilizzatore, né 
la costituzione della garanzia reale a favore della 
banca mutuante, e, che, al contempo, si discosta 
dalla locazione c.d. ordinaria, che non prevede la 
facoltà di riscatto. 

Si consideri anche che la prassi bancaria odier-
na, in ipotesi di un mutuo ipotecario, offre ai 
clienti operazioni di durata molto più lunga (circa 
di 25/30 anni e, per i soggetti più giovani, anche 
di durata superiore), e la possibilità di ottenere 
mutui a tasso fisso di modesta entità, anche se si 
rivela più difficile ottenere una copertura pari al 
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100% del prezzo d’acquisto. 
Comunque, la maggiore appetibilità del con-

tratto di leasing immobiliare abitativo rispetto 
ad altre forme di finanziamento dovrebbe essere 
giustificata dal regime fiscale favorevole, così de-
lineato nel dettaglio (sul versante dottrinale, v., 
tra i primi contributi sull’argomento, Ghirlanda, 
Note sul leasing immobiliare abitativo, in Immobili & 
proprietà, 2017, fasc. 1, 7; BorGoGlio, Le agevolazioni 
Irpef per il leasing abitativo, in Corr. trib., 2016, 1333; 
Baruzzi, Leasing abitativo tra prime risposte e dubbi 
ancora aperti, in Fisco, 2016, 1236; Scarfò, Il leasing 
finanziario abitativo, in Gazzetta forense, 2016, 260).

L’utilizzatore ha diritto di detrarre dalla pro-
pria dichiarazione dei redditi i canoni di leasing: 
in particolare, per i giovani sotto i 35 anni all’atto 
della stipula del contratto con reddito complessi-
vo non superiore a 55.000 euro, gli incentivi fiscali 
sono la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing 
(fino a un importo massimo di 8 mila euro annui), 
e la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto 
(fino a un importo massimo di 20 mila euro); per i 
soggetti con età uguale o superiore a 35 anni e con 
reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, 
gli incentivi fiscali sono la detraibilità pari al 19% 
dei canoni di leasing (fino a un importo massimo di 
4 mila euro annui), e la detraibilità pari al 19% del 
prezzo del riscatto (fino a un importo massimo di 
10 mila euro). 

Inoltre, non è dovuta alcuna imposta sostitu-
tiva sul contratto di leasing; pur essendo tale con-
tratto sostanzialmente un contratto di locazione 
con facoltà di riscatto, non è dovuta alcuna im-
posta di registro periodica; all’atto dell’acquisto, 
il concedente, in quanto acquirente, pagherà, se 
il venditore sarà una persona fisica o se comun-
que l’operazione sarà esente da Iva, un’imposta di 
registro proporzionale pari all’1,5% e, assieme a 
esse, imposte ipotecari catastali nella misura fissa 
di euro 200 ciascuna; qualora la società di leasing 
acquisti l’abitazione dal costruttore (soggetto pas-
sivo Iva), si applicherà l’aliquota ridotta del 4%; al 
momento del riscatto dalla società di leasing, sarà 
l’utilizzatore a dover pagare le imposte di registro, 
ipotecaria e catastale, tutte e tre nella misura fissa 
di euro 200 ciascuna.

Si è, infine, previsto che le agevolazioni fiscali 
di cui sopra - che, peraltro, prescindono dalle ca-
ratteristiche oggettive dell’immobile - competa-
no alle operazioni di locazione finanziaria stipu-
late entro il 31 dicembre 2020, intendendo così il 
legislatore forse saggiare l’impatto della novella 
in questo periodo di rodaggio riguardo all’oppor-
tunità per i futuri acquirenti, specie se giovani, se-
gnatamente come innovativo canale di finanzia-
mento rispetto all’ordinario strumento del mutuo 
ipotecario.

*Magistrato
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minio da parte del difensore per 
l’attività stragiudiziale.

In proposito occorre rilevare 
che, viceversa, qualora il credi-
to nei confronti del condomino 
sia fondato su una pronuncia 
giurisdizionale (ad es. decreto 
ingiuntivo), non è discusso che 
l’amministratore potrà/dovrà 
addebitare nel rendiconto il co-
sto in capo al singolo: «È legit-
tima la delibera condominiale 
che, in via ricognitiva, addebiti 
al singolo condomino le spese 
liquidate a suo carico e a favore 
del condominio in un provve-
dimento giurisdizionale - nel-
la specie, decreto ingiuntivo 
- provvisoriamente esecutivo» 
(V. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 
18/01/2016, n. 751, rel. dott. Giu-
sti).

In sintesi, l’amministratore 
potrà addebitare nel rendicon-
to al singolo condomino i co-
sti legali sostenuti per attività 
stragiudiziale di recupero crediti 
soltanto a fronte di un espres-
so riconoscimento di debito 
del condomino, a nulla valendo 
l’eventuale voto positivo in as-
semblea di approvazione.

Da ultimo, il Tribunale ha 
ritenuto parimenti irrilevante 
«che in vicende analoghe l’assem-
blea abbia deliberato su addebiti 
personali in ordine ai quali l’ap-
pellante non ha mai sollevato alcu-
na obiezione […] non costituendo 
tale circostanza un elemento sulla 
del quale escludere la nullità della 
stessa».

avv. Francesca Pizzagalli
avv. Nicola A. Maggio

FEDERPROPIETÀ MILANO

L’addebito di somme 
al singolo condomino 
per “solleciti legali”

Gli amministratori di 
condominio, con trop-
pa disinvoltura, spesso 
inseriscono nei rendi-

conti condominiali da appro-
vare in assemblea l’addebito al 
condomino moroso delle spese 
relative all’invio di un sollecito 
legale. 

Come vedremo tale ingiu-
sto addebito comporta la nullità 
della delibera.

Si tratta di un errore molto 
comune che raramente emer-
ge perché - in considerazione 
dell’esiguità dell’importo - il 
condomino tende a non impu-
gnare la delibera viziata, doven-
do altrimenti anticipare i costi 
del giudizio.

In proposito una recente 
sentenza del Tribunale di Milano 
(Trib. Mi, sez. XIII civ., 22 giu-
gno 2020, n. 3516, dott.ssa Faz-
zini, che accoglie appello contro 
Gdp, sez. IV civ., 1° agosto 2018, 
dott.ssa Marchioretto) può es-
sere l’occasione per richiamare 
orientamenti ormai risalenti ed 
individuare i motivi di tale nul-
lità.

Nel caso di specie occor-
re premettere che l’assemblea 
aveva approvato il rendiconto 
che addebitava al condomino, 
oltre agli importi liquidati con 
decreto ingiuntivo, anche ulte-
riori spese stragiudiziali quali la 
lettera di messa in mora inviata 
dal legale ed addirittura le som-
me per un atto di citazione mai 
iscritto a ruolo. Nel rendiconto, 
infatti, si leggeva “analisi situa-
zione morosità; redazione solle-
citi di pagamento […]; gestione 

amministrativa passaggio pra-
tiche al legale per riscossione 
quale condominiali”.

Il giudice meneghino ha di-
chiarato la delibera nulla pro-
prio nella parte in cui addebitava 
tali costi al singolo condomino.

Nel motivare la decisione, 
il Tribunale ha richiamato un 
orientamento consolidato e ul-
tradecennale: «È affetta da nul-
lità la deliberazione dell’assemblea 
condominiale che incida sui diritti 
individuali di un condomino, come 
quella che ponga a suo totale carico 
le spese del legale del condominio 
per una procedura iniziata contro 
di lui, in difetto di una sentenza che 
ne sancisca la soccombenza, e detta 
nullità, ex art. 1421 c.c., può essere 
fatta valere dallo stesso condomino 
che abbia partecipato all’assem-
blea ancorché abbia espresso voto 
favorevole alla deliberazione, ove 
con tale voto non si esprima l’as-
sunzione o il riconoscimento di una 
sua obbligazione» (V. Cass. civ., 
sez. II, 6 ottobre 2008, n. 24696, 
rel. dott. Parziale).

L’impugnazione della de-
libera, quindi, è stata accolta 
perché «è circostanza pacifica 
che l’assemblea abbia approvato 
in bilancio di imputare al condo-
mino appellante spese non docu-
mentate, nonché la redazione di 
un atto di citazione, mai iscritto al 
ruolo, procedendo sostanzialmente 
a deliberare di autoliquidarsi delle 
spese stragiudiziali, senza che le sia 
attribuito dal legislatore alcun po-
tere in tal senso». Irrilevante, ai 
fini della decisione e dell’adde-
bito al privato, l’emissione della 
fattura nei confronti del condo-
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Lo scorso 15 settembre ha fatto il suo debutto un 
nuovo giornale molto atteso: Domani. Questo 
quotidiano, come scrive nella presentazione il 
suo direttore Stefano Feltri, “nasce dall’iniziativa 

di Carlo De Benedetti che ha finanziato la società edi-
toriale”.

 Questo fatto, sempre ad opinione di Feltri, confer-
merebbe la credibilità del giornale stesso garantendo-
ne l’indipendenza economica: “Per essere credibile un 
giornale deve essere 
indipendente” ….

Scorrendo, poi, 
un po’ più appro-
fonditamente l’e-
ditoriale balza agli 
occhi, da subito, 
che le ambizioni di 
“incidere” di questa 
nuova testata sono 
davvero molto alte. 
Dichiara, infatti, il 
neodirettore spie-
gando la scelta del 
titolo: “Si chiama 
Domani, perché 
invece di racconta-
re soltanto cosa è 
successo ieri, come 
i giornali di un tem-
po, ha l’intenzione 
di costruire, insieme 
ai suoi lettori, un destino differente da quello prodotto 
dalla somma di scelte e di errori passati”.

A ben vedere si tratta di un qualcosa di già visto. 
Una sorta di giornale militante, di “giornale partito” 
che non solo ha raccontato ma ha inciso pesantemente 
sugli equilibri della politica e del potere in Italia. Par-
liamo, appunto, de la Repubblica che, dalla sua uscita 
nel 1975, in pochi anni egemonizzò completamente la 
sinistra comunista, e cattocomunista, compiendo la 
loro trasformazione, come si diceva allora, in “partito 
radicale di massa”.

Tutto sommato è, fondamentalmente, su questa 
stessa linea che il nuovo giornale intenderebbe para-
metrarsi.

 Dall’editoriale si chiarisce subito in che senso in-
tenderebbe costruire il futuro: “Domani difenderà le 
ragioni della democrazia liberale, nelle quali decide la 
maggioranza, ma nel rispetto dei diritti di tutte le mino-

ranze. La storia della democrazia liberale si intreccia a 
quella del libero mercato”.

 Per poi ben spiegare: “Per questo la nostra priorità 
saranno le diseguaglianze vero ostacolo a una econo-
mia efficiente oltre che equa. La diseguaglianza non è 
soltanto di redditi e patrimoni ma anche e soprattutto 
di opportunità nella vita privata e in quella pubblica”.

Poche parole che bastano però per chiarire come 
Domani difenderà il primato dell’economia e del pro-
fitto rispetto a quello della politica democratica e 
combatterà le disuguaglianze preoccupandosi non di 
quelle, che riguardano i più, di carattere sociale ed eco-
nomico, redditi, patrimoni, previdenza ecc., ma di quel-
le che riguardano le nuove minoranze “le opportunità 
nella vita privata e in quella pubblica” cioè, in poche 
parole quelli che oggi solitamente si definiscono come 

“nuovi diritti.” 
Queste sembra-

no, in linea di massi-
ma, essere le linee di 
forza su cui Domani 
intende muoversi 
con l’aggiunta, pe-
raltro, di una note-
vole propensione 
giustizialista che 
si rileva facilmente 
dalle intere pagine, 
mirate che, già in 
questi primi numeri, 
dedica alla cronaca 
politico-giudiziaria.

Si tratta, insom-
ma, di un nuovo gior-
nale che, in ultima 
analisi, nasce da una 
faida familiare tra 
l’ing. De Benedetti e i 

suoi figli e dallo “scippo de la Repubblica” che ne è con-
seguito, con la cessione di quest’ultima al gruppo Fca.

L’area politico-culturale in cui Domani va a collo-
carsi sembra voler essere quella di una “sinistra libe-
ral” estremista e giustizialista. Un’area fortemente 
presidiata - sotto il profilo della stampa quotidiana - 
cui Domani si avvicina però con una caratterizzazione 
fortemente elitaria che non è detto sia la migliore per 
sfondare in quel contesto.

 L’editing del nuovo giornale ambisce a ispirarsi, per 
la sobrietà austera dell’impostazione grafica, del taglio 
e della dimensione degli articoli, ai grandi giornali li-
beral di oltreoceano; e non sembra molto adatto a dar 
vita ad un “giornale-partito” di massa quale fu Repub-
blica. A dire il vero potrebbe, forse, ricordare, seppur da 
parte politicamente opposta, l’esperienza del Foglio, 
magari nei suoi anni migliori.

P.P.S.

Quale
“Domani”?

 la PROPRIETÀ edilizia • Ottobre 2020  |   37



Il 3 novembre si elegge il Presidente degli Stati Uniti 
dopo una lunghissima campagna elettorale in cui 
nessuno si è risparmiato quando si trattava di col-
pire l’avversario anche sul piano strettamente pri-

vato e personale.
Una campagna elettorale iniziata dai democratici 

il giorno dopo l’elezione di Donald Trump e la sconfit-
ta inaspettata di Hillary Clinton. La vittoria di un out-
sider miliardario contro la predestinata che studiava 
da Presidente già sui banchi della più prestigiosa uni-
versità americana. Un evento che non poteva e non 
doveva accadere.

Colpa di Trump e del suo amico Vladimir Putin, di 
quell’autocrate di Benjamin Netanyahu, di tutti i dit-
tatori del mondo che hanno tifato per Trump o meglio 
hanno sperato nella sconfitta della Clinton.

Colpa anche dell’obsoleto sistema elettorale ame-
ricano che ha premiato un candidato che aveva preso 
tre milioni di voti in meno del suo avversario.

L’attacco a Trump comincia con il Russiagate che 
nel tempo perderà ogni significato dimostrandosi di 
fondo una fake news ed è finito nel nulla.

È continuato con l’impeachment contro il Presi-
dente che non aveva nessuna possibilità di essere 
avallato dal Congresso a maggioranza repubblicana 
ma che fu fortemente voluto dai democratici e dalla 
leader della Camera Nancy Pelosi per continuare la 
pressione mediatica contro Trump con l’accusa di tra-
dimento.

Il tutto in un contesto di gossip sulla vita privata 
del Presidente fino a coinvolgere il figlio del Presiden-
te e della first lady che fu difeso dalla figlia dei Clinton, 
Chelsea, che attaccò duramente la stampa scandali-
stica americana.

Arrivarono poi le denunce di alcuni funzionari fe-
derali brandite ogni volta dai democratici come pro-
ve di tradimento e collusione con i nemici degli USA, 
la registrazione e la diffusione di telefonate private e 
attacchi quotidiani allo staff presidenziale, spesso co-
stretti alle dimissioni.

Contestualmente l’America conosceva una forte ri-
presa economica e Wall Street raggiungeva i massimi 
rendimenti della sua storia.

Ma il Presidente Trump ha imposto un metodo di 
comunicazione al limite del Fair play istituzionale e 
ha rotto gli schemi tradizionali della politica america-

na, con continui attacchi alle strutture multilaterali, 
dall’ONU all’OMS all’Unione europea fino alla messa 
in discussione della stessa NATO.

Ama scendere in campo in prima persona con ef-
fetti scenografici di forte impatto e basta ricordare gli 
incontri con il presidente nordcoreano Kim Jong-un. 
Le sue dichiarazioni sono sempre radicali e divisive, 
tese a impedire qualunque forma di mediazione an-
che se il tempo mostrerà che questo metodo dirom-
pente è   spesso l’inizio della trattativa.

È la politica estera il banco di prova per Trump 
che dimostra una forte continuità con le scelte del 
suo predecessore.  Dal ritiro delle truppe americane 
dai vari teatri di guerra allo scontro con la Cina sul 
piano economico, al fine di riequilibrare la bilancia 
commerciale, ma con finì strategici di contenimento 
dell’espansionismo cinese e di avvertimento sul piano 
militare.

Non ha seguito Obama su problema Iran ma la rot-
tura di quel patto ha consentito il riavvicinamento di 
Israele con i paesi sunniti del Golfo in funzione antisci-
ita e anti Iran.  

Il ritiro dal Medio Oriente è avvenuto bloccando 
comunque l’espansionismo russo in Siria e in Libia e 
lasciando spazio alla politica ottomana della Turchia

Il Mediterraneo torna agli onori della cronaca con 
un primo attore che si ritira sullo sfondo dello scena-
rio e con tre potenze che si confronteranno per la le-
adership: la Turchia e il Qatar, l’Iran con Iraq e Siria 
(e Russia), Israele e paesi sunniti del Golfo e Egitto/
Giordania. La questione palestinese diventa uno dei 
tanti problemi del Medio Oriente ma non ha più diritto 
di veto.

L’Europa si è dimenticata del Mediterraneo chiusa 
nell’egoismo carolingio che nel mare dov’è nata la ci-
viltà  europea vede solo guerra miseria emigrazione 
stati falliti.

Ed è una scelta solo europea che ha sempre spe-
rato che gli USA paladini di democrazia risolvessero i 
problemi a costi zero per gli europei. Ma con Trump 
non ha funzionato.

A questo punto della campagna elettorale i demo-
cratici mostrano le prime difficoltà nella scelta del le-
ader da opporre a Trump, un presidente assediato da 
una stampa “nemica” e in difficoltà anche con il suo 
elettorato tradizionale.

Ma di colpo irrompe sulla scena politica americana 
il virus cinese quello che nel mondo si chiama Corona-
virus o Covid-19 ma che Trump chiama subito cinese 
perché è da lì che proviene e perché appare, o si vuol 
far apparire, come un’arma cinese nello scontro sui 
dazi e sui risultati economici.

Appare subito chiaro che, a differenza delle scelte 
italiane, il problema sanitario non ha la priorità asso-
luta rispetto alla produzione industriale, alla perdita 
di posti di lavoro, alla coesione sociale minacciata.

Su queste scelte delle classi dirigenti nel mondo 

Trump vs. Biden 
l'America al voto
per il Presidente
Alfredo Mantica*

UNA FINESTRA SUL MONDO
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discuteremo per anni, sui risultati delle scelte in tema 
di salute pubblica o di risultati economici nasceran-
no cattedre di statistica. Quello che è sicuro oggi è la 
mancanza di una risposta univoca perfino nella UE 
che aveva almeno strutture comunitarie in grado di 
pianificarla.

Trump conosceva i rischi della pandemia e lo di-
mostra il libro di Bob Woodward (quello del Waterga-
te), che riferendo di incontri con il Presidente risalenti 
a sei mesi prima parla di previsioni del governo ame-
ricano in termini di pandemia peggiori della attuale 
drammatica realtà   ma anche della scelta di Trump di 
non creare panico e di operare con flessibilità a difesa 
della economia americana.

Ma la pandemia è comunque entrata prepoten-
temente nella campagna elettorale annullando ad 
esempio le tradizionali riunioni dei partiti per sceglie-
re il candidato presidenziale.

Milioni di contagi, 200.000 morti, un sistema sa-
nitario al collasso, migliaia di miliardi di dollari per 
mantenere la liquidità nel sistema americano, per 
aiutare milioni di disoccupati che non hanno la cassa 
integrazione come da noi. E i repubblicani pagano an-
che la lotta in parlamento contro la riforma sanitaria 
del presidente Obama, il famoso Obamacare.

Trump continua ad affermare che tutto è sotto 
controllo perché non vuole lockdown, non vuole chiu-
sure di attività economiche e scarica sui governatori 
la responsabilità delle scelte. E sarà scontro tra gover-
natori democratici favorevoli a misure restrittive e go-
vernatori repubblicani.

I numeri della pandemia negli Usa sono impres-
sionanti e la crisi economica e sociale è gravissima e 
colpisce evidentemente le fasce più deboli della po-
polazione a cominciare da gli afroamericani.

Il razzismo attraversa tutta la storia degli Stati Uniti 
e non è bastata la guerra civile per risolvere in concre-
to il problema della integrazione degli afroamericani.

Per loro ha fatto molto di più Lyndon Johnson che 
non Barack Obama e la realtà sembra non cambiare 
mai.

E dopo il Coronavirus, la crisi occupazionale, il si-
stema sanitario che emargina gli afroamericani è   ba-
stata   una delle tante e inutili violenze della polizia 
per scatenare la rivolta nelle città americane introdu-
cendo un altro tema di campagna elettorale.

Una campagna sempre più radicale che spacca la 
società americana per linee etniche religiose geografi-
che e che i due candidati cavalcano in maniera decisa.

Nel ricordo dell’anniversario delle torri gemelle 
due cerimonie per un Presidente e un candidato. E 
manca ancora più di un mese.

I sondaggi sono sempre meno credibili ma tutti 
indicano un recupero di Trump rispetto a Joe Biden. 
Trump resta competitivo e lo sarà fino all’ultimo gior-
no e all’ultimo voto.

Noi fatichiamo a comprendere ma l’America in 

questa campagna elettorale si è chiusa in sé stessa, 
le priorità nelle scelte elettorali sono i suoi problemi 
nazionali, i partiti tradizionali sono o dilaniati da pro-
fonde divisioni interne e lo stesso Trump deve in casa 
Repubblicana guardare ai candidati senatori e gover-
natori per cui si vota il 3 novembre.

Certo non gli potrà accadere di essere vittima del 
fuoco amico come è capitato all’erede della dinastia 
Kennedy che nel Massachusetts è stato cancellato dai 
dem come candidato al Senato. La prima sconfitta di 
un Kennedy in quel collegio dal 1947.

Il primo forte segnale dei conti che dovrà fare Bi-
den con il suo partito, dopo le elezioni in cui la sinistra 
si augura di poterne assumere il controllo.

I risultati delle elezioni nei singoli stati america-
ni sono determinanti ed è impossibile oggi fare una 
qualunque previsione ma è certo che lo scontro sarà 
durissimo nell’America rurale e fra i “latinos”, ora 
che il tema “legge e ordine” è diventato prioritario 
nel confronto elettorale Potrebbe portare al voto la 
classe media spaventata dalle violenze di Black Lives 
Matter rilanciare al voto una maggioranza silenziosa 
che spesso non vota. E lo scontro sul voto postale fra 
democratici e repubblicani è strettamente legato al 
numero dei voti validi.

Le violenze nelle città preoccupano i democratici 
perché scatenano una reazione a favore di Trump per-
ché esiste un America che si fida ancora di Trump o me-
glio lo trova più convincente di Biden. È un grave difet-
to democratico sbagliare il candidato alla presidenza 
e non sembra che la candidata alla vicepresidenza Ka-
mala Harris abbia sufficientemente potenziato il ticket 
democratico. Non basta raccogliere forze contro qual-
cuno: in America ma non solo in America l’elettorato 
è preoccupato è spaventato di un futuro che avverte 
nebuloso ove le sue certezze e il suo stile di vita sono 
messi in discussione. Vuole risposte concrete, certez-
ze e decisioni chiare e trasparenti ed è anche su questi 
temi che si giocano la presidenza Biden e Trump.

Questa volta il confronto televisivo fra i due po-
trebbe essere determinante.

Il mondo osserva come se fosse in apnea e tutto 
sembra sospeso in attesa del 3 novembre. Trump ha 
ancora in mano la carta Medio Oriente i riconoscimen-
ti di Israele da parte degli Emirati a cui si è aggiunto 
qualche giorno fa il Bahrein.

La carta del mediatore e di facilitatore di pace pare 
piacere molto a Trump. Ci aveva già provato con la Co-
rea del Nord.

Il tema del futuro è l’accordo o lo scontro con la 
Cina e qui qualcuno voterà Trump perché non si fida 
di Biden.

L’Europa teme la vittoria di Trump: è troppo yan-
kee, è troppo fuori dalle regole dei rapporti istituzio-
nali, è contro il multilateralismo che è l’unico alibi 
dell’impotenza europea.

*Giornalista, saggista
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Il timore di un’ecatombe generale è fin troppo reale 
per sottovalutarlo, per quanto cedere al catastrofi-
smo sarebbe sbagliato. Ma il realismo è necessario. 
Le interconnessioni su cui si fonda la globalizza-

zione ha generato il panico in ogni angolo del mon-
do. La guerra al Covid-19 si profila come un conflitto 
a senso unico nel quale la geopolitica cede il passo 
alla geo-sanità, vale a dire all’opposizione che i diversi 
sistemi sanitari, cui sottostanno differenti modelli so-
ciali, si approcciano nel combattere non una lotta per 
l’accaparramento degli spazi e delle materie, ma per 
la sopravvivenza. 

Ha poco senso affidarsi semplicemente alla spe-
ranza salvifica dei vaccini per scacciare un incubo che 
da quasi un anno ci tiene in scacco. Il problema non è 
la produzione di un farmaco che faccia giustizia una 
volta per tutte della pandemia, ma la psicosi colletti-
va che si sta dispiegando ovunque a fronte di milioni 
di contagiati e di centinaia di migliaia di morti. Il che 
significa la revisione dei modelli di sviluppo o soltanto 
di convivenza che fin qui hanno scandito la vita dell’u-
manità.

Ecco perché ci si chiede che cosa sarà di noi anche 
quando la battaglia sarà vinta - sempre che vada in 
questo modo, come ci auguriamo - dal momento che 
ciò che resterà saranno verosimilmente macerie sulle 
quali sarà necessario costruire un nuovo ordine mon-
diale fondato non sulla potenza politica ed economi-
ca, bensì l’organizzazione sociale. 

Il mondo, in preda al panico - che non sappiamo 
quanto durerà e quali saranno le conseguenze dello 
Spillover, vale a dire della mutazione, del “salto” del 
virus che difficilmente si fermerà allo stadio attuale 
poiché la “famiglia” dei coronavirus, cui appartiene il 
Covid- SARS- 19, è in “produzione”  continua di nuovi 
prototipi aggressivi che saltano dall’animale all’uomo 
e tra gli animali stessi trovano ricetto affinché possa-
no svilupparsi - avrà necessariamente bisogno di ri-
pensarsi e non potrà farlo appoggiandosi alle vecchie 
categorie, ma immaginando un rapporto innanzitutto 
con la natura e con il profitto ricorrendo alla rinuncia 
al primato della materialità (cosa non facile) per ab-
bracciare una sorta di democrazia diffusa non “posse-
duta”, come oggi, dalle oligarchie, bensì dispiegata in 

comunità consapevoli, possibilmente piccole, frugale 
nei comportamenti, attenta a non corrompere ulte-
riormente il creato, ma anzi  a sanare ciò che è stato 
devastato.

È indiscutibile che nelle megalopoli si annidano fa-
cilmente malattie estreme che mettono a repentaglio 
l’umanità. È per questo che la nostra proiezione in un 
domani non tanto lontano dovrebbe avere come sco-
po la salvaguardia dell’ambiente ed il distanziamento 
planetario che al momento sembra fantascienza con 
la corsa insensata da un capo all’altro del mondo di 
centinaia di milioni di esseri umani che ogni giorno 
solcano i cieli per raggiungere le più disparate località 
di questo Pianeta in allarme.

Non sarà la psicosi da anno Mille, ovviamente, 
poiché la scienza s’incarica di provvedere fin dove 
può - e può arrivare molto lontano - a caratterizzare 
le nostre esistenze nel prossimo futuro. Tuttavia, non 
se non immaginiamo di attrezzarci secondo modalità 
sociosanitarie ed economico-ambientali espungendo 
quanto più possibile l’egoismo dei singoli e degli Sta-
ti, sarà ben difficile “governare” la pandemia. Abbia-
mo infatti l’impressione che essa si sia stabilita come 
elemento permanente nelle nostre società e dove più 
e dove meno si manifesta a tratti portando disagio e 
morte. 

Le pandemie del recente passato sono ancora pre-
senti: più o meno addomesticate, ma nessun virologo 
se l’è sentita di dichiararle battute una volta per tutte. 
Sarà probabilmente così anche per il Covid-19 la cui 
letalità è sotto gli occhi di tutti. 

Certo, faremo affidamento sui farmaci e sulle speri-
mentazioni, ma non è detto che non dovremmo convi-
verci come si convive con una banale (ma non sempre 
tanto banale) influenza. Ed è per questo che le impre-
vedibili conseguenze per il nostro mondo ci impongo-
no di assumere atteggiamenti di vita completamente 
inediti. Il che implica anche - ed è il punto nodale - un 
modo di concepire la politica completamente nuovo, 
legato non certo agli schemi del passato, ma alla con-
sapevolezza che la “democrazia autoritaria”, o meglio 
“decidente” non debba essere vista come una sorta di 
anticamera dell’illiberalità, ma come la salvaguardia 
delle vite che verranno e si adatteranno non certo - e 

IDEE IN MOVIMENTO

Gennaro Malgieri*

Dopo il Covid 
l’umanità 
non sarà più la stessa
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Per la pandemia i mutui sempre più bassi
Continua la corsa al ribasso dei tassi di interesse sui mutui pri-

ma casa che secondo le ultime rilevazioni sono scesi sotto lo 0,5%. 
Il fenomeno è particolarmente evidente sul tasso fisso, se si pensa 
che ad inizio 2019, prima dell’inizio della pandemia da Covid19, 
questa opzione costava intorno all’1,5% per un prestito di durata 
ventennale. Anche il tasso variabile ha registrato un forte decre-
mento passando da una media dello 0,7% sulle scadenze venten-
nali allo 0,4% con punte dello 0,3%per le offerte piu’ aggressive. 
Tutto questo accade a causa delle conseguenze economiche del 
Covid e per evidente un calo della domanda nei mesi peggiori del-
la pandemia

Dal quotidiano online www.federproprietà.it

lo scrivo per non ingenerare equivoci - a possibili ti-
rannie, bensì ad un senso di responsabilità indotto da 
un’educazione civica fondata sulla prevenzione delle 
catastrofi e sulla governabilità delle emergenze con il 
consenso di tutti, possibilmente.

Come ha detto Michel Korinman, docente emerito 
alla Sorbona e uno dei padri nobili della geopolitica, 
in un’intervista rilasciata a formiche.net: “È certo che, 
passata l’emergenza sanitaria, l’economia di guerra 
sperimentata per superarla porterà profondi cambia-
menti. Cambierà l’assetto geopolitico internazionale 
così come l’abbiamo conosciuto fino a oggi”. E cam-
bierà proprio nel quadro dello sviluppo di politiche 
“securitarie” applicate alla tutela della salute, indivi-
duando modelli più o meno capaci di rispondere alle 
sfide sanitarie, “espressione di quella che, con un neo-
logismo potremmo definire sociogeopolitica”. 

Ha aggiunto Korinman: “Samuel Huntington non 
aveva previsto uno scontro di civiltà in questi termini. 
Il Confucianesimo, importato dalla Cina, aveva getta-
to le basi per un modello di società molto gerarchizza-
to (disciplina, senso del dovere, pietà filiale, rispetto 
degli anziani, umiltà) che continua oggi a plasmare 
chi vive a Hong Kong, Taiwan, Singapore, Corea del 
Sud e in qualche modo in Giappone. Sono paesi che 
hanno nella guerra contro il SarsCoV2 fatto ricorso 
alla “tecnologia civica” senza compromettere le liber-
tà fondamentali”.

È questo l’obiettivo al quale si dovrebbe tendere 
se soltanto i governanti avessero la percezione della 
gravità della sfida che l’Alieno ha lanciato al mondo 
e che il mondo sta suo malgrado subendo, senza una 
strategia unitaria, senza un’idea comune.

In particolare, dopo aver sottovalutato l’invasività 
del virus, molti capi di Stato e di governo hanno fatto 
retromarcia rendendosi conto che la frittata era già 
fatta. In Europa, a parte alcune nazioni, si è avuta la 
percezione immediata che qualcosa di terribilmente 
grave stava per accadere nello scorso inverno e si è 
provveduto come si è potuto. I risultati, ovunque, non 
sono stati eccellenti. 

Insomma, se non è mai esistita 
l’Europa della salute, è tempo di 
pensarla poiché da essa scaturi-
scono i destini continentali com-
presi quelli legati all’immigrazione 
e alla povertà.

Sempre Korinman ha detto 
che “Se l’Ue s’incaglia di nuovo in 
mezzo al Covid-19 non si ripren-
derà mai più. Va inoltre ricordato 
che l’Ue, oggi confrontata a una 
propria guerra della pandemia, era 
nata per superare i conflitti armati. 
Peraltro, le nazioni sono nate spes-
so come reazioni a invasioni dall’e-
sterno. Se l’Europa si sottomette 

al ricatto sull’immigrazione del sultano Erdogan con 
pressioni migratorie alla frontiera turco-ellenica e non 
costruisce un rapporto di forza euro-turco proprio 
mentre i centri di accoglienza sovraffollati nelle isole 
greche dell’Egeo si trasformano in potenziali bombe 
epidemiologiche, ogni stato europeo comincerà a rea-
gire e difendersi singolarmente. Una reazione ferma e 
univoca potrebbe invece innescare una manifestazio-
ne di solidarietà filoellenica intorno ai greci, prodro-
mo di un “effetto Valmy”, cioè il potenziale embrione 
di un riflesso protonazionale tra gli europei”.

Ma l’Europa ha questa consapevolezza? Non ci 
sembra da quanto osserviamo. E ci rendiamo per di 
più conto che il legame tra questioni sanitarie, poli-
tiche migratorie, impoverimento degli Stati, contrap-
posizioni nazionali in seno all’Ue, ormai allo sbaraglio 
perfino come organismo burocratico, lavorano affin-
ché non si abbia una politica comune di difesa non 
dalle armate tradizionali o convenzionali, ma da un 
esercito invisibile che, nato in Cina, ha sopraffatto psi-
cologicamente buona parte del Pianeta.

Se ne può uscire? La via di un nuovo modello di 
democrazia e di governance dell’ambiente e delle 
risorse potrebbe fornire risposte adeguate. Sempre 
a condizione di accettare quale stato permanente la 
precarietà, come sembrano suggerire le pandemie più 
o meno violente.

Scriveva Arnold J. Toynbee, il grande storico bri-
tannico, nel suo saggio Il mondo e l’Occidente, che “fra 
le infermità che insidiano gli esseri viventi, c’è l’egoti-
smo, come tutti sappiamo per esperienza personale; 
e negli esseri autocoscienti questo egocentrismo ge-
nera un’illusione”. 

È da questa malattia che bisogna guarire. Conside-
rando un insieme organico e armonico tutt’altro che 
autosufficiente. Fu la forza del nascente Occidente: 
chissà che qualcuno non la riscopra mettendo da par-
te l’egolatria per rendersi conto che soltanto il princi-
pio comunitario è il fondamento delle virtù dei popoli 
che pur nelle diversità sono capaci di coesistere e di 
sfidare perfino l’imponderabile.

* Giornalista e saggista
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“È stato protagonista di una delle fasi più 
complesse della storia recente d’Europa. Il 
suo servizio come presidente della Banca 
Centrale Europea è stato decisivo per salvare 

l’Unione Economica e monetaria e grazie al suo con-
tributo si presenta oggi la straordinaria opportunità di 
completarla … In contesti del tutto inediti, dominati 
dall’incertezza e dallo scetticismo, Draghi ha saputo 
prendere decisioni sulla base di analisi rigorose, con 
audacia e guidato da una visione altissima dell’Euro-
pa, unita ben oltre la moneta come nel progetto dei 
Padri fondatori. Ha creato così le condizioni perché 
il processo di unione dei nostri Paesi giunga a com-
pimento”. Così scriveva Padre Guido Rupa, su Civiltà 
Cattolica nelle settimane immediatamente successive 
alle dimissioni di Mario Draghi dalla presidenza della 
BCE. 

Questo singolare “medaglione” che Civiltà Catto-
lica ha dedicato all’ormai ex presidente della Banca 
Centrale Europea merita di certo qualche riflessione. 

E non solo perché Civiltà Cattolica è, da sempre, 
una tra le voci più autorevoli del mondo cattolico (le 
sue bozze vengono, da sempre, visionate dalla Segre-
teria di Stato) ma anche perché può aiutare a foca-
lizzare la logica dei pochissimi interventi pubblici di 
Draghi in questi ultimi mesi: interventi che, prevalen-
temente, hanno avuto come interlocutore il mondo 
cattolico. 

Le uscite pubbliche di Draghi, nel corso di quest’ul-
timo anno si possono, contare sulle dita di una mano 
perché sono soltanto quattro e di queste ben tre sono 
in interlocuzione con il mondo cattolico: 

la prima l’11 ottobre 2019, all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, a pochi giorni dalla scaden-
za del suo mandato alla BCE;

la seconda il 25 marzo 2020 con la pubblicazione, 
sul Financial Times, di un intervento sul coronavirus 
“Siamo in guerra contro il coronavirus e dobbiamo 
agire”: Una dirompente “uscita Keynesiana” che sem-
bra rimettere in discussione tutti i dogmi dell’ordoli-
berismo Europeista. Tra i quattro è l’unico intervento 
che non sia in interlocuzione diretta col mondo cat-
tolico;

la terza il 18 agosto 2020 con l’intervento di aper-
tura dell’edizione 2020 del Meeting di Rimini di Comu-

nione e Liberazione;
la quarta al congresso della Società Europea di 

Cardiologia in conversazione con Filippo Crea, cardio-
logo dell’Università Cattolica e primo italiano a diven-
tare direttore dell’European Heart Journal.

Inoltre, Draghi, lo scorso 26 maggio. è stato chia-
mato, da Papa Francesco, a far parte della Pontificia 
Accademia di Scienze Sociali istituita nel 1994 da San 
Giovanni Paolo II con lo specifico mandato di studia-
re l’evoluzione della Dottrina Sociale della Chiesa alla 
luce della globalizzazione. 

Va da sé che il quadro introduttivo qui presenta-
to non intende, in nessun modo, vagheggiare alcuna 
ipoteca confessionale sui progetti e sui ragionamenti 
di Mario Draghi. Vuole, solo, offrire spunti utili per una 
riflessione più approfondita circa il contesto valoriale 
e la cornice politico-culturale entro cui Draghi svilup-
pa i propri ragionamenti e la propria azione.

Mentre, infatti, Draghi nel suo intervento sul Finan-
cial Times dei primi mesi della pandemia, si è soffer-
mato sulla necessità, per i governi, di agire fulmine-
amente per salvare il tessuto economico-produttivo 
facendo ricorso, per quanto serve e senza alcuna re-
mora, al debito pubblico, nel suo discorso al Meeting 
di Rimini focalizza l’attenzione proprio sul contesto 
valoriale e sui riferimenti politico-culturali cui fa rife-
rimento.

E lo dice chiaramente: “Non voglio fare oggi una 
lezione di politica economica ma darvi un messaggio 
più di natura etica per affrontare assieme le sfide che 
ci pone la ricostruzione e insieme affermare i valori e 
gli obiettivi su cui vogliamo ricostruire la nostra so-
cietà”. 

Quale sia il contesto valoriale e i riferimenti politi-
co-culturali cui Draghi fa riferimento lo indicano le tre 
sole citazioni, che risultano particolarmente eloquen-
ti, che egli fa nel corso del suo intervento: John May-
nard Keynes, Reinhold Niebuhr e Alcide De Gasperi. 

Con la citazione di Keynes “When facts change, I 
change my mind. What do you do sir?” (Quando i fatti 
cambiano, io cambio il mio pensiero. Voi cosa fate?).

 Draghi archivia l’era del rigore e dell’austerità or-
doliberista, di cui peraltro è stato uno dei protagoni-
sti - per aprire ad una politica economica espansiva di 
tipo keynesiano.

Incertezza 
e responsabilità: 
la via stretta di Draghi
Pier Paolo Saleri*

INTERROGATIVI CONTROCORRENTE 
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La seconda citazione è quella della nota “Preghiera 
della serenità” del Teologo evangelico USA Reinhold 
Nieburh. Molti politici statunitensi hanno riconosciuto 
l’influenza di Nieburh sul proprio pensiero tra questi: 
Barack Obama, Jimmy Carter, Madeleine Albright e 
Hillary Clinton. Una citazione, che lo colloca nell’am-
bito valoriale del cristianesimo in senso ampio,

La terza e più significativa citazione è quella di Al-
cide De Gasperi inserita da Draghi, in grande eviden-
za, nel proporre l’esempio dello spirito del secondo 
dopoguerra: “Ci deve essere di ispirazione l’esempio 
di coloro che ricostruirono il mondo, l’Europa, l’Italia 
dopo la Seconda guerra mondiale. Si pensi ai leader 
che ispirati da J.M. Keynes si riunirono a Bretton Wo-
ods nel 1944 per la creazione del Fondo Monetario 
Internazionale, si pensi a De Gasperi che nel 1943 scri-
veva la sua visione della futura democrazia italiana”.

 Sono tre citazioni che, proponendo l’esempio 
del secondo dopoguerra occidentale, delimitano un 
preciso spazio politico-culturale. L’ex Presidente del-
la BCE parla di un riformismo sociale di ispirazione 
umanistico-keynesiana nel contesto di una visione 
valoriale cristiana, laicamente intesa, e radicata nella 
tradizione democratica dell’occidente euroatlantico.

È in questo contesto che Draghi inserisce la que-
stione europea esortando a iniziare fin d’ora il lavoro 
di ridefinizione delle regole comunitarie: “È probabile 
che le nostre regole europee non vengano riattivate 
per molto tempo e certamente non lo saranno nella 
loro forma attuale. La ricerca di un senso di direzione 
richiede che una riflessione sul loro futuro inizi subi-
to”.

Una considerazione che consegue logicamente ai 
passaggi che Draghi dedica, alle regole europee ordo-
liberiste. 

Draghi sostiene infatti che “l’erosione di alcuni 
principii considerati fino ad allora fondamentali era 
già iniziata con la grande crisi finanziaria (2008-2011) 
… e in Europa alle voci critiche della stessa costru-
zione europea si accompagnava un crescente scetti-
cismo, soprattutto dopo la crisi del debito sovrano e 
dell’euro, nei confronti di alcune 
regole ritenute essenziali per il suo 
funzionamento e concernenti: il 
patto di stabilità, la disciplina del 
mercato unico della concorrenza 
e degli aiuti di stato; regole succes-
sivamente sospese o attenuate, a 
seguito dell’emergenza causata 
dall’esplosione della pandemia. 
L’inadeguatezza di alcuni di que-
sti assetti era da tempo evidente. 
Ma, piuttosto che procedere celer-
mente a una loro correzione, cosa 
che fu fatta, parzialmente, solo 
per il settore finanziario, si lasciò, 
per inerzia, timidezza e interesse, 

che questa critica precisa e giustificata divenisse, nel 
messaggio populista, una protesta contro tutto l’ordi-
ne esistente”.

Si tratta di un passaggio centrale, forse il più diri-
mente dell’intero intervento, in quanto, seppure con 
molte cautele e parole piuttosto blande, riconosce 
l’inadeguatezza delle regole di austerità ordoliberi-
sta definendo la critica rivolta a questo ordinamen-
to “specifica e giustificata” cui l’inerzia interessata 
dell’Unione ha consentito di trasformarsi, nel mes-
saggio populista, in “una protesta contro tutto l’ordi-
ne esistente”. Oggettivamente era difficile aspettarsi 
di più da chi della stagione ordoliberista è stato uno 
dei principali protagonisti.

 Ad ogni buon conto Draghi, sulla questione eu-
ropea, non si limita solo a queste considerazioni a 
posteriori. Partendo dal presupposto che “da questa 
crisi l’Europa può uscire rafforzata” evidenzia due fatti 
innovativi che indica come primi passi per un positivo 
rafforzamento e rinnovamento dell’Unione. 

In primo luogo “il riconoscimento del ruolo che un 
bilancio europeo può avere nello stabilizzare le no-
stre economie, l’inizio di emissioni di debito comune, 
sono importanti e possono diventare il principio di un 
disegno che porterà a un Ministero del Tesoro comu-
nitario la cui funzione nel conferire stabilità all’area 
euro è stata affermata da tempo”.

In secondo luogo, una ritrovata centralità della 
Commissione europea: “Dopo decenni che hanno vi-
sto nelle decisioni europee il prevalere della volontà 
dei governi, il cosiddetto metodo intergovernativo, la 
Commissione è ritornata al centro dell’azione. In futu-
ro speriamo che il processo decisionale torni così a es-
sere meno difficile, che rifletta la convinzione, sentita 
dai più, di un’Europa forte e stabile”.

Ambedue questi punti costituiscono, momen-
ti fondamentali di un percorso di completamento 
dell’Unione. Si nota tuttavia, l’assenza di un discorso 
organico sul ruolo dell’Europa che, attualmente, sof-
fre di gravi carenze strutturali per la mancanza di una 
visione non solo economica, ma anche politica e cul-
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turale. Sono carenze che bloccano lo sviluppo di qual-
siasi processo unitario perché incrinano il rapporto di 
fiducia tra l’Unione e i cittadini europei. 

L’Unione Europea è afflitta da una grave carenza di 
democrazia in quanto le decisioni vengono tutte as-
sunte da organismi che nei fatti non rispondono ai po-
poli europei. Lo stesso Parlamento Europeo, unico or-
gano comunitario legittimato dal consenso elettorale, 
poco può incidere perché i suoi poteri effettivi sono 
pressoché inesistenti. In questo contesto avviene 
anche che chi pur si rapporta nei confronti di Draghi 
senza pregiudizi come Giorgia Meloni - che dichiara 
di aver “molto condiviso” il passaggio di Draghi sulla 
distinzione tra “debito buono e debito cattivo” - de-
finisca inquietante l’ipotesi di un futuro Ministero del 
Tesoro Europeo che, nel contesto attuale, priverebbe 
ulteriormente “governi e parlamenti nazionali della 
loro sovranità”. 

Ma anche dall’estrema sinistra governativa arri-
vano a Draghi diverse critiche che nascono dal suo 
aver affrontato in modo blando la questione delle re-
sponsabilità europee nella gestione della grande crisi 
2008-2011. Riportiamo, per tutte, le critiche formulate 
da Stefano Fassina all’intervento di Draghi: “C’è una 
grande rimozione della questione sociale: Draghi ha 
esordito parlando della crisi del 2008, la quale fu ag-
gravata anche da alcuni interventi errati della BCE. 
E poi andrebbe ricordato che il quadro di regole e di 
assetto europee determinano in sé le profonde ingiu-
stizie che hanno aggravato specialmente le questioni 
del lavoro”.   

A fronte di queste critiche, di non facile confutazio-
ne nel contesto delle attuali logiche europee, si deve 
invitare Mario Draghi a riflettere su quanto scritto su 
di lui da Civiltà Cattolica: “Draghi ha saputo prende-
re decisioni sulla base di analisi rigorose, con audacia 
e guidato da una visione altissima dell’Europa, unita 
ben oltre la moneta, come nel progetto dei Padri fon-
datori”.

 Progetto che con il trattato della Comunità Euro-
pea di Difesa (CED) prevedeva l’Istituzione di un Par-
lamento federale europeo eletto a suffragio universa-
le dai popoli europei e di un vero e proprio governo 
federale europeo che da quel Parlamento riceveva la 
fiducia e che di fronte a quel Parlamento era piena-
mente responsabile. In altre parole, l’Europa politica. 
Quel progetto, come noto, fu affondato, nell’estate 
del 1954, dal Parlamento francese col voto contrario 
di gollisti e comunisti.

Questo, e non altro, era il progetto dei padri fonda-
tori che nasceva da “una visione altissima dell’Euro-
pa, unita ben oltre la moneta”. Ed è proprio all’essenza 
di questo progetto che si deve tornare se si vuole dav-
vero rimettere in moto il processo unitario del nostro 
continente. 

*Scrittore e saggista,
Presidente Nazionale Casaconsumproprietà
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Quando nel 2013 l’esercito dell’ISIS, il cosid-
detto Stato islamico fondamentalista, oc-
cupò una parte della Siria compresa la città 
di Palmira, ne iniziò la sistematica distruzio-
ne delle rovine risalenti all’epoca romana ri-

correndo anche agli esplosivi e nei musei archeologici 
delle altre città conquistate distrusse a colpi di picco-
ne reperti unici di ogni genere. Tutto questo perché 
erano costruzioni e immagini non conformi ai dettami 
della religione musulmana nella versione jihadista e 
radicale dell’ISIS. 

In Occidente politici, intellettuali, artisti e scien-
ziati si rivoltarono contro un simile modo di pensare e 
di agire, e quando l’ISIS venne sconfitto militarmente 
nel 2016, molte missioni archeologiche internazionali 
partirono alla volta di Palmira e altre città sconvolte 
da quella furia iconoclasta, inaccettabile per gli occi-
dentali, e si accinsero a ricostruire  (certe volte addi-
rittura ricorrendo a stampanti laser 3D) quelle rovine 
testimoni di un lontano passato, del tutto diverso da 
nostro, ma che non si poteva in ogni caso cancellare. 
Quella furia, che si basava su ideologia e religione, 
sembrava completamente opposta al nostro modo 
moderno di pensare.

Il Destino ha voluto che nel 2020 si sia verificato 
un caso simile e allo stesso tempo opposto. Una furia 
iconoclasta di matrice ideologica si è abbattuta pri-
ma negli Stati Uniti e poi in diverse altre nazioni del 
mondo, secondo una strategia che si fa fatica a non 
riconoscere come deliberata e manovrata. Dopo la 
uccisione di un americano di colore da parte di un po-
liziotto bianco il 24 maggio a Minneapolis, si è scate-
nato quel che nessuno poteva immaginare. Il terribile 
episodio non si è concluso con la incriminazione e la 
condanna dell’autore dell’omicidio, ma è sfociato pri-
ma in devastazioni, incendi e saccheggi, quindi nella 
sistematica distruzione in molte città di statue, busti, 
lapidi e scritte considerati simboli di “colonialismo” e 
di “razzismo”. Non soltanto quelle di eroi confederati, 
gli sconfitti dalla guerra civile americana, che ancora, 
dopo 150 anni, erano accettati senza problemi in mol-
te città degli Stati del Sud, ma anche di personaggi 
insospettabili, veri “padri della patria”, come George 
Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e 
Theodore Roosevelt addirittura Premio Nobel per la 

pace negli USA, o Winston Churchill in Gran Bretagna, 
sino a giungere a travolgere le molte statue dedicate 
a Cristoforo Colombo, il navigatore genovese. La sua 
colpa? Sembrerebbe quella di aver scoperto che la 
Terra non era piatta e quindi di aver raggiunto le co-
ste del Nuovo Continente che lui considerava invece 
le Indie …

Colombo dunque come capostipite (seppur incon-
sapevole) della colonizzazione, del razzismo, del ge-
nocidio e dello schiavismo, si direbbe. 

Fa impressione vedere i filmati trasmessi in se-
quenza dove folle urlanti accerchiano le statue prese 
di mira, le avvolgono di lacci e le abbattono, o con 
paranchi sollevano dal loro piedistallo altre più im-
ponenti. Sembrava di assistere alla fine di un regime 
…  Però, a quanto pare, esse non sollecitano l’indi-
gnazione immediata di politici, intellettuali, giornali-
sti occidentali, eccetto che del presidente Trump che 
peraltro non è riuscito ad impedire alcunché. Tutti per 
un mese e mezzo hanno taciuto, hanno avallato con il 
loro silenzio questo scempio, sino al 7 luglio.

Le statue e le architetture sono simboli concreti di 
un potere e al passaggio traumatico e radicale di un 
potere ad un altro ci si scatena contro di esse: si pensi 
alla caduta del fascismo, alla caduta dell’URSS e alla 
caduta di Saddam Hussein. Ma oggi? Questa violenza 
mai vista e diffusa in molti Paesi del mondo che sen-
so ha, e soprattutto da dove prende lo spunto? Non 
da un fenomeno grave ed eclatante, ma dalla tragica 
morte di un poveretto in una delle tantissime occasio-
ni di questo tipo di scontri fra polizia e manifestanti, o 
anche di tipo casuale. Ma il morto era nero e l’assas-

Gianfranco de Turris

L’iconoclastia 
occidentale 
si può accettare?

INTERROGATIVI CONTROCORRENTE 

Nomine FEDERPROPRIETÀ
Il Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ 
Massimo Anderson ha nominato Vicepresiden-
te del Consiglio Direttivo Nazionale l’ing. Pao-
lo Clemente, phd, dirigente di ricerca ENEA ed 
ha contemporaneamente chiamato a far parte 
dello stesso organismo il dott. Antonio Stagni 
presidente dell’Associazione proprietari immo-
biliari bolognese aderente a FEDERPROPRIETÀ.
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sino bianco. C’è da pensarci su. Non è possibile che si 
sia trattato di manifestazioni spontanee con le stesse 
modalità dappertutto. Nessuno ha denunciato, nes-
suno ha protestato come se un senso di colpa gravas-
se sull’Occidente intero.

Sino al 7 luglio quando sula rivista culturale ameri-
cana Harper’s Magazine è stato pubblicate un appello 
o manifesto (redatto in precedenza, trattandosi di un 
mensile) firmato da ben 150 tra intellettuali, docenti, 
scrittori, giornalisti contro la deriva illiberale che si sta 
verificando nei Paesi anglofoni e di cui la devastazio-
ne dei monumenti è solo l’ultimo e più appariscente 
aspetto. Tra i firmatari alcuni nomi di fama mondiale 
come Chomsky, Rushdie, Rowling, Atwood, Fukuya-
ma, Walzer, Buruma, anche se pare che tra i minori 
qualcuno ci abbia ripensato. La presa di posizione è 
importante e significativa, pur se un po’ sospetta, an-
che se probabilmente non porterà a risultati significa-
tivi: le cose sono andate troppo avanti, quella vera e 
propria malattia psichica che è il politicamente cor-
retto ha contagiato non solo la base (in specie i social 
network – Twitter, Facebook – con cui se la prendo-
no i firmatari) ma soprattutto i vertici della cultura e 
dell’informazione, altrimenti non si spiegherebbero 
certe decisioni censorie e certi silenzi assordanti. Inol-
tre, si potrebbe anche osservare che questo appello è 
tardivo e giunge soltanto dopo che anche la casta del-
la intellighenzia progressista è stata presa di mira da 
contestazioni un tempo inimmaginabili. Toccata nel 
vivo, ha reagito protestando contro le “censure” e la 
manipolazione del passato. Se ci si pensa, un po’ quel 
che avvenne nel Sessantotto …

Perché meravigliarsi? È nella norma del giacobi-
nismo. Non ci sono problemi finché non spunta qual-
cuno più intransigente, più estremista, più “puro” di 
te. Così sta accanendo e così continuerà ad avvenire 
fino a che non si andrà al nocciolo del problema, vale 
a dire: da un lato il passato non può essere valutato e 
giudicato in base ai valori contemporanei, inesistenti 
al momento di quegli eventi o dei personaggi che si 
prendono in esame, che si possono certo criticare ma 
non cancellare culturalmente e concretamente, ma si 
devono cercare di capire e interpretare inserendoli nel 
loro specifico tempo; dall’altro il politically correct con 
tutti i suoi derivati sui diversi piani, non rappresentano 
dei veri e propri “valori” assoluti, ma soltanto mode, 
tendenze umori, moralismi del momento che cambia-
no velocemente, ma che comunque si sono strutturati 
in quella che si è autodefinita la cancel culture, che si 
fa vanto di avere come scopo la cancellazione di quel 
passato che sente come nemico in quanto non politi-
camente corretto. 

Difficile però che le impostazioni critiche del “ma-
nifesto dei 150” possano essere condivise in modo 
diffuso perché la malattia culturale dell’Occidente è 
troppo avanzata, e si continuerà ad andare come pri-
ma se non peggio.

Aumentano gli immobili
a elevate prestazioni energetiche
Aumentano gli edifici ad elevate prestazioni ener-
getiche, che passano da circa il 7% al 10% del to-
tale nel periodo 2016-2019, grazie al contributo di 
ristrutturazioni importanti e di nuove costruzioni. 
È quanto emerge dal Rapporto annuale sulla Certi-
ficazione Energetica degli Edifici, risultato della col-
laborazione tra Enea e Cti (Comitato Termotecnico 
Italiano. Il rapporto è basato su oltre 4,5 milioni di 
Attestati di Prestazione Energetica (Ape) del perio-
do 2016-2019, di cui l’85% riguardanti immobili re-
sidenziali. Dal rapporto emerge anche come oltre il 
60% del parco immobiliare italiano sia nelle classi 
energetiche meno efficienti (F-G), anche perché co-
struito principalmente tra il 1945 e il 1972; le nuove 
costruzioni rappresentano solo il 3,4% degli APE e 
di questi piu’ del 90% sono ad elevate prestazioni 
energetiche (A4-B). Il settore non residenziale, che 
pesa per il 15% sul totale degli Ae, ricade per oltre 
il 50% degli attestati nelle classi energetiche inter-
medie (C-D-E) e per piu’ del 10% in quelle più effi-
cienti (A4-B).

Dal quotidiano online www.federproprietà.it
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V era e propria star degli ultimi decenni, invi-
tato su tutti i palcoscenici giornalistici, onni-
presente sulle “reti sociali”, citato ovunque 
con intensità ossessiva, oggetto delle più 

varie interpretazioni – anche a costo di stravolgerne 
il senso e attribuirgli significati strampalati –, il po-
pulismo da un po’ di tempo sembra non essere più di 
moda. A ogni elezione in qualunque parte del mondo 
se ne dà per scontato il tramonto, se non il decesso. 
Donald Trump è dato per perdente alle prossime pre-
sidenziali e il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, 
segnato a dito per la cattiva gestione dell’emergen-
za-Covid; Marine Le Pen non è più l’astro in ascesa di 
pochi anni fa; in Italia la Lega e in Austria la Fpö sono 
usciti dal governo; i Cinque Stelle se la passano male 
e comunque si stanno “normalizzando”, passando dai 
furori anti-establishment all’inserimento nella più 
ordinaria routine parlamentare, e così via. E anche 
quando in un paese i “barbari” segnano qualche pun-
to, si tende a considerare quel successo un’anomalia 
transitoria.

C’è molto wishful thinking, desiderio di interpre-
tare la realtà secondo i propri gusti in questo atteg-
giamento, anche se qualche elemento concreto su cui 
appoggiarsi è innegabile. La guerra delle parole ha 
fatto dell’aggettivo «populista» un epiteto spregiativo, 
facendolo diventare un sinonimo di demagogia, pres-
sapochismo, enfasi retorica, rozzezza argomentativa, 
sguaiataggine nei comportamenti, o addirittura di in-
civiltà, aggressività, odio per il “diverso”. 

E attaccare questo capro espiatorio ha consentito 
di far passare in secondo piano i difetti (inefficienza, 
corruzione, autoreferenzialità) di quella “casta” dei 
politici di professione che, scatenando l’ira dei cittadi-
ni, alla ondata di consensi verso questi outsider aveva 
massicciamente contribuito. Se fino a ieri si guardava 
a leader, movimenti e partiti populisti come a cavalie-
ri senza macchia e senza paura chiamati a liberare la 

gente comune dal giogo insopportabile di una partito-
crazia intenta solo a curare i propri interessi e a garan-
tirsi le rendite di posizione conquistate, immettendo 
così aria pura e pulita in una democrazia intorpidita, 
oggi lo scenario si è invertito, almeno nei media: gli 
alfieri dell’onestà di un tempo sono additati come un 
morbo che corrode le istituzioni. E si vede nel loro ri-
dimensionamento, nel loro addomesticamento alle 
prassi consolidate del piccolo cabotaggio parlamen-
tare, la medicina giusta per far guarire i regimi demo-
cratici dai molti mali che li hanno condotti a una crisi 
che ormai perfino gli ambienti intellettuali maggior-
mente allineati ai dogmi del politicamente corretto 
non hanno più il coraggio di negare.

Ma le cose stanno veramente come politici e me-
dia mainstream li descrivono? Davvero la stagione del 
populismo è da considerarsi conclusa e il suo bilancio 
fallimentare?

C’è di che dubitarne. E anche i dati elettorali del 
20-21 settembre 2020 fanno riflettere. Da un lato, il 
70% di sì che ha sancito il taglio dei seggi parlamenta-
ri dimostra che il malumore dei cittadini verso i propri 
rappresentanti e i loro (reali o presunti) privilegi non 
si è attenuata. Dall’altro, la relativa battuta d’arresto 
della Lega e il forte calo del M5S possono essere inter-
pretati non come una bocciatura delle loro proposte 
di soluzione di problemi sentiti come immigrazione, 
corruzione, difesa dell’identità e della sovranità na-
zionale – ma, viceversa, come una sanzione per l’aver 
deviato, pur in modi diversi, da quella linea di attacco 
frontale all’establishment che avevano a lungo sban-
dierato. Non va dimenticato che, finché Salvini non 
decise di silurarlo, il “governo dei populisti” godeva 
del 60% di valutazioni positive nei sondaggi. Un con-
senso che è stato sperperato, ma le cui fondamenta 
sono tutt’altro che scomparse.

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

Marco Tarchi*

Populismo al tramonto?

TABULA RASA
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Mentre l’idea di fazione è antichissima, l’idea 
di partito è moderna. La prima rinvia, nel-
la sua essenza, alla immagine di un sistema 
politico —  sia esso polis, urbs, impero, comu-

ne, regno — assunto come espressione di una armonia 
civile (proiezione dell’interesse generale e del bonum 
commune), vulnerata di diritto e di fatto dalla dinami-
ca particolaristica di gruppi e camarille in una lotta, al 
limite anche armata, che assume caratteri di patologia 
della res publica, e quindi di attacco e negazione sia del 
concetto di auctoritas sia, quando verrà, del concetto 
di sovranità.

L’idea di partito in senso proprio, delineato come 
elemento distintivo e specifico di un nuovo modo di 
intendere il processo politico, è ben più recente. E con 
essa siamo in sostanza a un cambio di paradigma inter-
pretativo. Fermo restando che sul piano precipuamen-
te filosofico «la radicale condanna teorica dei partiti 
pronunziata nel secolo XVII doveva esercitare una pro-
fonda influenza durante tutto il ’700 e più in là ancora» 
(Sergio Cotta, I limiti della politica, il Mulino, Bologna 
2002), e si capisce che per tale condanna rimane cen-
trale l’identificazione di partito con fazione, è peraltro 
un fatto che dalla metà del 1600 alla metà del secolo 
successivo cominciano a farsi strada la teoria e la pras-
si della rappresentanza politica, con la prospettiva, pur 
se ancora embrionale, di una tendenziale eleggibilità 
dei rappresentanti: così, negli Institutes of the Laws of 
England il costituzionalista Edward Coke avverte (sia-
mo nella prima metà del 1600) che «sebbene ciascuno 
[rappresentante] sia scelto per (da) una particolare 
contea o mandamento, tuttavia una volta che è eletto e 
siede in parlamento, egli svolge il suo ufficio per l’intera 
nazione». È il prodromo al divieto del mandato impera-
tivo, fattore basilare della rappresentanza politica (Do-
menico Fisichella, La rappresentanza politica, Laterza, 
Roma-Bari 1996).

Va da sé, il diritto di voto e la relativa estensione 
hanno seguito qua e là un percorso in genere lento e 
accidentato, ma rimane che la transizione dall’idea di 
fazione all’idea di partito rinvia ampiamente alla cor-
nice delle istituzioni rappresentative e al loro crescente 
rilievo. Ne discende una conseguenza fondamentale. 
Per rappresentanza politica va inteso quel contesto di 
diritto pubblico nel quale è garantita la competizione 
elettorale periodica, vale a dire sia il titolo della mag-
gioranza a governare, sia il titolo della minoranza ad 

esercitare liberamente l’opposizione e a divenire attra-
verso il consenso elettorale maggioranza, dando così 
luogo ad una alternanza pacifica al governo. Ed è evi-
dente che, rispettivamente, maggioranza e minoranza 
possono configurare un governo di uno o più partiti op-
pure una opposizione di uno o più partiti.

Intendiamoci. Le tappe per giungere a tale esito non 
si sono rivelate sempre lineari. Per capirci. A lungo in 
Gran Bretagna, quando ancora non erano stati genera-
lizzati i collegi uninominali ma il territorio era diviso in 
collegi plurinominali (prevalentemente binominali ma 
anche tri, quadri e persino pentanominali) accadeva 
che specie nei collegi binominali fossero presenti solo 
due candidati espressi dal medesimo partito: ciò dava 
luogo alla pratica del voto uncontested, non competiti-
vo. Tale prassi rinviava a un preciso fatto sociale: erano 
i maggiorenti del luogo, cioè le personalità a vario tito-
lo più influenti, che indicavano le candidature, non tro-
vando chi potesse opporsi alle loro proposte. Si dava 
così luogo al cosiddetto “voto deferenziale”, cioè di 
deferenza, di rispetto. Comunque, si deve aggiungere, 
poiché ciò accadeva in collegi sia a dominanza conser-
vatrice sia a dominanza liberale, il sistema ha assunto 
a lungo andamento bipartitico, transitando successiva-
mente al bipartitismo di conservatori e laburisti, man 
mano che il versante liberale si è indebolito (Domenico 
Fisichella, Elezioni e democrazia. Un’analisi comparata, 
il Mulino, Bologna 2008).

E qui giunti è tempo di parlare dei partiti, per me-
glio precisare poi in termini di sistemi partitici. Sintetiz-
zando al massimo, diremo per cominciare che i partiti 
possono avere origine interna alle istituzioni rappre-
sentative (parlamenti, di impianto prima liberale poi 
liberal-democratico), oppure origine esterna. Sono ad 
origine interna di solito i partiti liberali, conservatori, 
talora democratici. Sono ad origine esterna i partiti so-
cialisti (inclusi i laburisti), cristiani, comunisti, fascisti, 
nazional-socialisti, nonché il leghismo e un certo mo-
vimentismo allorché questi si orientano ad affrontare 
l’impegno elettorale (Maurice Duverger, I partiti politici, 
Edizioni di Comunità, Milano 1961).  

Quanto al personale politico, e alle sue configura-
zioni culturali, si possono tipologicamente individuare 
tre categorie: il politico gentiluomo, proprio del partito 
di opinione (liberali, conservatori), il politico semipro-
fessionale, specifico del partito di programma (demo-
cratici, cristiani, laburisti), il politico professionale, che 

Domenico Fisichella*

Sistema partitico 
Storia
del concetto 
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vive di politica, specifico del partito di ideologia (socia-
lismo marxista, comunisti, nazional-socialisti).

Infine, va distinto il quadro dei partiti che nascono 
o comunque si conformano e si convertono lealmente 
alle “regole del gioco” parlamentare (elezioni libere, 
pacifico abbandono del governo ove sconfitti in sede 
elettorale), e il quadro dei partiti che, pur quando non 
operano esplicitamente in chiave sovversiva o rivolu-
zionaria, fanno politica in una logica eversiva e di supe-
ramento delle istituzioni rappresentative. E a tal punto 
qualcosa occorre precisare in merito al cosiddetto si-
stema monopartitico.

Come dice la parola “monopartitico”, ci si sta rife-
rendo ad una realtà a partito unico. E allora bisogna 
intendersi. L’interpretazione del partito unico costitu-
isce certamente il nodo più complesso dell’intera dot-
trina scientifica sui partiti. La difficoltà è soprattutto 
di carattere definitorio: è o non è tale partito ricon-
ducibile ad una categoria unitaria di partito politico, 
buona per tutti i regimi e tutte le latitudini? Sia sotto 
il profilo storico-genetico sia sotto il profilo struttura-
le sia in chiave “culturale” i partiti operanti in un con-
testo rappresentativo e i partiti unici possono essere 
collocati lungo un continuum. Anche un partito unico 
è una struttura che condivide con i partiti operanti in 
sede competitiva, pur con intensità variabile, un certo 
numero di funzioni politiche: socializzazione, comuni-
cazione, reclutamento della leadership, mobilitazione, 
decision-making. Ma con la differenza fondamentale 
che in un sistema a partito unico non si dà luogo a 
competizione elettorale (anche quando si va alle urne, 
peraltro in una logica plebiscitaria) e non viene svolta 
la funzione cruciale di espressione democratica, che 
ha una duplice valenza: gestione del potere, controllo 
politico sul potere, e dunque legittimità ed esercizio 
dell’opposizione. Da ciò si ricava che il sistema a par-
tito unico non è un sistema partitico, ma è un sistema 
politico monopartitico. La differenza conta assai (Par-
titi e gruppi di pressione, a cura e con Introduzione di 
Domenico Fisichella, il Mulino, Bologna 1972). E il mo-
nopartitismo può essere sia di tipo totalitario (esem-
pio, nazismo, comunismo sovietico e cinese) sia di tipo 
autoritario (esempio, fascismo). 

Merita qui richiamare altresì il caso del cosiddetto 
sistema a partito egemone. Coniata da Jerzy J. Wiatr 
fin dal 1964 con riferimento alla realtà polacca, nella 
attendibile versione che ne dà Giovanni Sartori (Parties 
and party systems. A framework for analysis, Cambridge 
University Press 1976) l’espressione è utilizzata con ri-
ferimento sia al caso polacco con il suo partito di radice 
comunista (sistema a partito egemone di tipo ideologi-
co) sia al caso messicano con il suo partito rivoluziona-
rio istituzionale (tipo pragmatico). La sostanza è que-
sta. In entrambi i casi, talune altre formazioni politiche 
(nel mondo polacco quelle di ispirazione cattolica) pos-
sono collaborare con il partito egemone, ma non pos-
sono competere con esso, che perciò è e rimane lungo 
il tempo il soggetto che fissa lo scopo cui il sistema po-
litico nel suo complesso deve piegarsi. Perché richiamo 

tale modello particolare di sistema politico, a più parti-
ti ma non a dinamica pluralistica? Perché, a ben vede-
re, è proprio questa l’essenza di quel “compromesso 
storico” che il comunismo italiano ha offerto al mondo 
cattolico negli anni Settanta del secolo scorso (Dome-
nico Fisichella, Quel Giano bifronte del PCI. Da Togliatti 
a Berlinguer e oltre, Editoriale Nuova, Milano 1979).

Concludo. Da quanto fin qui detto balza agli occhi il 
rilievo del sistema partitico per il funzionamento e l’av-
venire delle istituzioni rappresentative. Intendiamoci, 
la natura umana è quella che è. Ci è chiaro perciò ab 
initio che i partiti non sfuggono alle tentazioni e pulsio-
ni oligarchiche, demagogiche, predatorie, anche per-
secutorie. Ma è un fatto che ciò è più probabile in un 
sistema monopartitico che in un pluralismo partitico, 
perché in quest’ultimo vige pur sempre la regola del 
controllo e quindi della responsabilità come chiamata 
a rispondere delle opzioni e dei comportamenti tenuti.

Piuttosto, un rischio da segnalare è che ormai da 
tempo in molte realtà, Italia in prima fila, si assiste a 
un processo di dissipazione, parcellizzazione e polve-
rizzazione delle strutture partitiche. L’idea di fazione 
torna in campo. E qual è la conseguenza cruciale che 
ne deriva? Quando le cose non vanno bene, la tentazio-
ne è il ricorso alle riforme elettorali o, più ampiamente, 
costituzionali. Non ho nulla contro queste prospettive, 
alle quali del resto ho dedicato le mie attenzioni per 
decenni. Ma non mi pare che nello stato presente del 
sistema partitico italiano e dei relativi partiti, molti dei 
quali o mere aggregazioni movimentistiche o ridotti a 
brandelli per vetustà, vi siano le condizioni per mette-
re in piedi trasformazioni istituzionali serie. 

L’interazione tra sistema dei partiti, sistema elet-
torale, sistema costituzionale è fattore sine qua non di 
ordine civile ed equilibrio politico. Anche senza mette-
re nel conto la condizione psico-politica del cosiddetto 
popolo sovrano, ormai ampiamente riconducibile a un 
grumo di emotività, il pericolo concreto è che i partiti, 
invece di correggersi in maniera autonoma, faccenda 
difficile ma non impossibile e comunque da perse-
guire, ricorrano a riforme di carattere non sistemico 
ma partigiano, con il risultato di ottenere il contrario 
di quanto ci si propone: sono le conseguenze non in-
tenzionali delle scelte intenzionali sulle quali ha scrit-
to Karl R. Popper. Il medesimo sistema elettorale, ad 
esempio, produce alfa o produce beta in ragione dei 
connotati del sistema partitico. Insomma, solo se i 
partiti acquistano (o riacquistano) caratteri di attendi-
bilità, compostezza, regole interne, spirito civico, atti-
tudine selettiva dei loro ceti dirigenti, solo a tal punto 
si porranno le premesse per passaggi ulteriori, atti a 
garantire e rafforzare governabilità e insieme control-
labilità. Anche il lavoro di riforma, infatti, per essere ef-
ficace ha scansioni procedurali e sostanziali non ribal-
tabili ad libitum. Altrimenti la democrazia repubblica-
na italiana vivrà, più di quanto già viva, alla giornata, 
con tutti i crescenti costi che ne verranno.

*Professore universitario
già Ministro e Vicepresidente del Senato
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Secondo la prestigiosa rivista americana “Va-
riety”, periodico statunitense che si occupa tra 
le altre cose della cosiddetta settima arte, il 
festival del cinema di Venezia che si è tenuto 

quest’anno avrebbe recato in sé la macchia di un grave 
affronto alle implacabili regole del politicamente cor-
retto: nella giuria non vi erano abbastanza rappresen-
tanti di razza nera. E poco importa se questa edizione 
del festival lagunare spicchi per il cospicuo numero di 
registe e giurate donne. Non basta più: bisogna arruo-
lare i rappresentanti di un maggior numero di catego-
rie discriminate.

Naturalmente negli Stati Uniti, terra d’origine di 
siffatto bizzarro criterio organizzativo, si stanno por-
tando avanti coi lavori: infatti l’Academy preposta ad 
assegnare i famigerati premi Oscar ha istituito alcune 
nuove regole che entreranno in vigore a partire dal 
2024: ad esempio una pellicola, per poter ambire al 
titolo di miglior film dovrà essere contraddistinta da 
una trama o da una squadra   di produzione recanti 
una quota da stabilirsi di individui facenti parte delle 
categorie ritenute discriminate o poco rappresentate 
come donne (?!), etnie minoritarie, disabili, LGBTQ.

Chiaramente questa operazione per certi versi in-
quietante dovrebbe avere la nobile finalità di stem-
perare le ingiustizie sociali che sovente recano danno 
alle categorie più deboli e meno presenti nell’industria 
cinematografica, che sarebbe, se ne deduce, dominata 
dalla vituperata categoria del maschio bianco. 

Nei tempi recenti si è assistito a polemiche e scontri 
di analoga natura, nel senso che erano questioni sca-

turite da un analogo desiderio per certi versi furioso 
e iconoclasta di redimere una società contraddistinta 
da eccessive ingiustizie: parliamo del Me Too, del mo-
vimento di distruzione dei monumenti celebranti le 
grandi e piccole prevaricazioni della storia. Tutte ope-
razioni così talebane e totalitarie nella loro finalità di 
cancellare ogni minima traccia di ingiustizia da creare 
in realtà forme di ingiustizia nuove e non meno disdi-

cevoli: come si può conside-
rare giusto il criterio in base 
al quale le dichiarazioni di 
una donna che sostiene di 
essere stata abusata abbia-
no più valore e credibilità 
semplicemente in quanto 
espresse da un individuo di 
sesso femminile rispetto a 
quelle dell’uomo che nega 
di essersi macchiato di tale 
misfatto, anche in assenza 
di prove, anche a distanza 
di anni se non addirittura di 
decenni , come se una don-
na non possa essere bugiar-
da, manipolatrice, oppor-
tunista, ma solo, in quanto 
donna, sempre e comunque 

vittima. E come si può ritenere giusta la distruzione di 
monumenti che stanno in un luogo preciso per raccon-
tarci cosa siamo in base a ciò che siamo stati.

E si potrebbe continuare parlando del tentativo di 
abolizione delle parole padre e madre per fare spazio 
ai termini genitore 1 e 2, abolizione che dovrebbe san-
cire la fine della discriminazione delle cosiddette fami-
glie arcobaleno, ma che nei fatti sancisce la cancella-
zione dell’idea di padre e di madre.

Nel caso della mostra del cinema ci si spinge an-
cora più in là, perché in nome della giustizia sociale o 
di una idea distorta della stessa si cerca di imbrigliare 
con regole castranti l’espressione umana più libera e 
autentica che esista, ossia l’arte.  È mettere sullo stesso 
piano di giustizia l’atto di cedere il posto a un disabile 
in autobus con l’imporre la sua presenza in un’opera 
perché essa possa essere considerata artisticamente 
valida. Ma la validità dell’arte non risponderà mai a 
criteri di giustizia sociale ed è assurdo pretenderlo. La 
vera essenza dell’arte sta nel talento e nel rigore e nella 
passione, doti che la natura o il destino o Dio a secon-
da di ciò in cui si crede distribuiscono in base a criteri 
a noi umani ostinatamente misteriosi. Il compito della 
società è introdurre regole che promuovano la merito-
crazia dell’arte, un più facile accesso alla formazione 
per i talenti che hanno meno mezzi economici, neri, 
bianchi gialli, disabili o gay che siano. Ma non si può 
pretendere di imporre la partecipazione di queste ca-
tegorie nel processo di creazione come fossero panda 
da salvaguardare dall’estinzione. Si rischia alla fine di 
discriminarli.

COSTUME

Maria Giulia Stagni

Festival del cinema 
di Venezia
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Luigi Tallarico *

Come ha scritto Piero Buscaroli “il pregiudizio 
accademico che lasciava l’incisione quale 
arte minore ai suoi esclusivi editori, I’opaca 
notorietà dei troppi fogli spremuti dalle esau-

rite lastre per adornare uffici di ministeri, che trasmet-
teva una burocratica pulvurulenza”. 

G. Battista Piranesi (1720-1778) aveva conferito un 
nuovo assetto architettonico su incarico del Gran Pri-
ore G.B. Rezzonico, nipote di Papa Clemente XIII, nato 
Rezzonico e veneto come il Piranesi. 

Per questa edificante impresa verrà insignito dal 
Papa Cavaliere dello Sperone d’oro. Dunque nobile 
per virtù, non per lignaggio, dal mornento che la sua 
famiglia proveniente da Mogliano Veneto, era compo-
sta da artigiani (il padre era scalpellino) e professioni-
sti (lo zio, Matteo Lucchesi, che era architetto), mentre 
il fratello Angelo, certosino, gli inculcherà I’amore per 
la storia di Roma. 

Era pertanto la prima volta che il Piranesi, da 24 
anni a Roma con la carica di disegnatore, si cimenta-
va nell’arte architettonica, considerata Ia forma più 
consona alla sua espressività. Infatti, nonostante si 
fosse sempre fregiato dal titolo di “Architectus Vene-
tianus” e avesse approntato progetti e trattati teorici, 
non aveva avuto alcuna committenza nella pratica del 
murare. 

Era partito da Venezia, ove non gli era riuscito di 
trovare - scriverà alla sorella - “nemmeno un impie-
guccio” con il miraggio di immergersi nelle “parlanti 
ruine” e di rivelare il mistero della bellezza di Roma. 
E per far questo metteva a profitto 
I’arte del disegno che aveva preso 
dai Bibbiena, virtuosi dell’architet-
tura teatrale e dei vedutisti veneti, 
da Marco Ricci a Piazzetta a Cana-
letto, dispensatori di chiaroscuri 
purissimi in uno spazio luminoso 
e aperto. 

“Per gli impianti architettoni-
ci e di più ampio respiro la critica 
propone oggi riferimenti, pur se 
solo allusivi, a costruzioni specifi-
che come il complesso del Carcere 
Mamertino e gli edifici capitolini, 
mentre si considerano e si inter-

pretano con rinnovata attenzione le scritte latine pre-
senti in alcune tavole, tratte da Tacito e più ancora da 
Tito Livio”. 

Infatti, l’importanza delle sue rappresentazioni 
non è legata soltanto ai rilievi topografici, ma alla ri-
composizione fantastica e insieme visionaria di quei 
reperti archeologici che l’artista veneto aveva scoper-
to durante la sua lunga permanenza nella Città Eter-
na. 

Pare che abbia frequentato lo studio del Tiepolo 
da cui avrebbe tratto il senso scenografico dello spa-
zio, mentre a Roma dal suo “maestro” Giuseppe Vasi, 
esperto incisore siciliano, avrà la rivelazione della sua 
capacità creativa, più che riproduttiva, perché - gli 
dirà il Vasi - “voi siete troppo pittore per diventare mai 
incisore”. 

La sua ambizione fu appagata quando il Papa lo 
incaricò di costruire sull’Aventino una chiesa dedicata 
a S. Maria del Priorato, in onore dei Cavalieri di Malta; 
in questa Chiesa, dove fu poi sepolto, ebbe idea di col-
locare il centro del portale in asse con la cupola di S. 
Pietro, che ancora oggi i turisti vanno a guardare dal 
buco della serratura. 

Per Piranesi, disegnare è trovare, ossia inventare, 
non copiare. È questa la vera funzione creativa della 
sua arte e anche dei suoi progetti disegnati, se è vero 
che da Leon Battista Alberti a Sant’Elia, I’architetto è 
visto nella determinazione mentale del suo disegno, 
che riscatta il modello (oggi, la struttura) dall”’ars me-
chanica” medioevale.

G. Battista Piranesi 
incisore 
e architetto

MOSTRE

PRINCIPALI MOSTRE D’ARTE IN ITALIA
MILANO - Fabbrica del vapore: Frida Kahlo. Il Caos dentro, 

fino al 28 marzo 2021; Museo diocesano Carlo Martini: Gauguin, 
Matisse, Chagall, fino 30 ottobre 2020; PADOVA - Museo San 
Gaetano: Van Gogh fino al11 aprile 2021; ROVIGO- Palazzo 
Roverella: Marc Chagall fino al 17gennaio 2021; PARMA - Palazzo 
della Pilotta: L’Ottocento e il mito di Correggio, fino al 3 ottobre 
2021; FIRENZE - Museo Novecento: Mario Mafai, fino al 31 dicembre 
2020; ROMA -Chiostro del Bramante: Banksy fino all’11 aprile 2021; 
NAPOLI - Museo Archeologico: Gli Etruschi, fino al 31 ottobre 2020; 
NOTO - Museo Civico: Renato Guttuso,  fino al 28 ottobre 2020; 
CAGLIARI - Palazzo di città:  Steve McCurry fino al 1 giugno 2021. 
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LIBRI
Sabino CASSESE – “Il buon governo. L’età dei 
doveri” – Mondadori – 2020 – pp. 280 - € 19,00

L’Autore del libro, importante accademico e giudi-
ce costituzionale, forse il massimo esperto del sistema 
istituzionale e politico italiano, recentemente, ha ini-
ziato un suo articolo sulle riforme necessarie, offrendo 
due semplici, ma eloquenti indicazioni: “per aprire una 
gelateria sono necessari fino a 73 adempimenti, con 26 
enti diversi e un costo di 13 mila euro”, d’altra parte “i sei 
miliardi del contratto di programma con l’Anas doveva-
no essere erogati entro 90 giorni. Ne sono passati più di 
900. E tutto ciò senza che la procedura abbia superato 
gli scogli del Cipe, dei diversi ministeri, della Corte dei 
conti, dei pareri parlamentari”.  Due esempi della con-
dizione patologica nella quale si trova la funzione pub-
blica in Italia. 

Nell’Introduzione al volume che contiene una sua 
lunga intervista, il professor Sabino Cassese, elenca i 
“cinque nodi” che caratterizzano l’assetto istituziona-
le italiano. Con il primo si è verificata “la sostituzione 
delle decisioni fondate sulla forza del dibattito e della 
ragione con quelle fondate sulla forza dei numeri”. Tut-
to ciò comporta “l’illusione della democrazia digita-
le, la fuga dai partiti e il declino della competenza”. Il 
secondo “nodo” è rappresentato dalla “tendenza ad 
una nuova concentrazione di poteri al vertice”, rispetto 
ad una visione “multipolare” della Costituzione per la 
quale “quasi tutti gli organi avevano una legittimazio-
ne esclusivamente dal basso”.  Un altro elemento pe-
culiare “consiste in uno svuotamento del Parlamento, 
divenuto organo di registrazione di decisioni prese al-
trove, talora neppure dal governo”. Il quarto elemento 
caratteristico è costituito “dalla prevalenza dei temi e 
problemi immediati ed urgenti su quelli importanti e 
strutturali, della politica sulle politiche, degli schiera-
menti sugli orientamenti e sugli obiettivi”. Infine, il quin-
to e ultimo “nodo” è “quello della mancanza di organi 
di correzione delle politiche governative” che dovrebbe 
essere svolta dal Parlamento, ma tra i due organi c’è 
“uno spazio vuoto” occupato casualmente dal Presi-
dente della Repubblica o dallo stesso Parlamento che 
“però è nelle mani del governo stesso, perché questo è 
il comitato direttivo della maggioranza parlamentare”.  

Da questo grande quadro delle inadeguatezze isti-

tuzionale derivano i problemi dell’Italia. E allora il pro-
fessor Cassese invita a camminare sul sentiero del pos-
sibile al fine del riaprirsi della speranza. A cominciare 
dall’accettazione di una globalizzazione prodotta “dal-
la necessità per gli Stati di mettersi d’accordo per affron-
tare problemi che vanno aldilà delle loro forze”, senza 
disattendere una identità nazionale che, del resto, la 
stessa Unione europea riconosce nel motto scelto nel 
2000: “Unità nelle diversità”.  Lo Stato, secondo Casse-
se, rimane centrale, ovvero “ridisegna” il suo ruolo nel-
le società che non debbono chiudersi nei loro confini 
nazionali. L’Europa costituisce la cornice indispensabi-
le di un mondo, sostiene Cassese, che “si autogoverna 
per grandi regioni”, la Brexit con le sue difficoltà mostra 
“che succede [quando] si imbocca un tunnel, ma non si 
sa dove conduce”.  

Delineato questo riferimento complessivo , l’ex giu-
dice costituzionale, al fine di indicare una via di uscita, 
ribadisce un giudizio assai positivo sulla Costituzione 
con le sue ricchezze inespresse e i principi sanciti nella 
prima parte; esprime rilievi  severi sul “respiro corto dei 
partiti”; giudica negativamente la proposta di riduzio-
ne del numero dei parlamentari (“il risultato netto po-
trebbe essere un maggiore tasso di oligarchia” );   non 
risparmia critiche ad ampio raggio: a Salvini quale 
Ministro degli Interni del primo governo Conte,  alla 
“democrazia immaginaria“ del M5S; alla inadeguatez-
za della burocrazia. Su quest’ultimo decisivo aspetto, 
l’esperienza di Cassese consente di fare chiarezza sulle 
“cause”: “il Parlamento”, scrive “che decide senza misu-
rare risorse ed effetti concreti delle leggi; il governo, che 
crea condizioni difficili per gli amministratori, ponendo 
sulle loro spalle troppe responsabilità; il pluralismo am-
ministrativo che complica i processi di decisione”. 

Sfogliando il libro ritroviamo tutti i problemi che 
condizionano l’attività del sistema Italia: la giustizia, 
gli investimenti pubblici bloccati, l’assenza di merito-
crazia, fino alle questioni politiche di attualità. 

La sintesi: per arrivare al “buon governo” occorre 
recuperare il senso delle istituzioni “oggi sottoposte ad 
uno stress test”. 

Donatella DI CESARE – Virus sovrano? L’asfissia 
capitalistica – Bollati Boringhieri – pp. 90 – € 9,00

Questo breve saggio della professoressa Donatel-
la Di Cesare costituisce un pregevole contributo alla 
comprensione della condizione nuova nella quale ci 
sta portando la pandemia del Coronavirus e l’arren-
devolezza che la politica sta dimostrando di fronte ad 
essa. 

Per l’Autrice “l’epidemia globale scatenata dal Co-
vid-19” costituisce “dopo l’attacco terroristico dell’11 
settembre” e “la grave crisi finanziaria e creditizia del 
2008”, “il terzo grande evento del ventunesimo secolo”; 
“si è spinti a credere” continua “che non sia un infortu-
nio, un episodio periferico, ma che si tratti piuttosto di 
un evento fatale che irrompe nel cuore del sistema”. 
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E aggiunge: “Il coronavirus si chiama così per quell’ 
aureola caratteristica che lo circonda. Un’aureola sug-
gestiva e terribile, una corona potente. È un virus sovra-
no già nel nome. Sfugge, glissa, varca i confini, passa 
oltre. Si fa beffe del sovranismo che avrebbe preteso di 
ignorarlo grottescamente o di trarne vantaggio. E di-
venta il nome di una catastrofe ingovernabile che ovun-
que ha smascherato i limiti di una governance politica 
ridotta ad amministrazione tecnica”. E infatti, secondo 
la Di Cesare, in questa “democrazia immunitaria”, “il 
cittadino … a cui è preclusa l’esperienza dell’altro, si 
rassegna a seguire ogni regola igienico-sanitaria e non 
ha difficoltà a riconoscersi paziente”. Non solo, ma ciò 
determina che “politica e medicina, ambiti eterogenei, 
si sovrappongono e si confondono. Non si sa dove finisca 
il diritto e cominci la sanità. L’azione politica tende ad 
assumere modalità medica, mentre la pratica medica si 
politicizza”. Il cittadino-paziente diventa “più paziente 
che cittadino”. 

“Gli esperti”, secondo questa analisi diventano 
“d’un tratto i padroni dello spazio pubblico”.  È grave”, 
rimarca la conseguente riflessione, “che la politica ab-
dichi apertamente alla scienza. Subalterna al dettato 
dell’economia, ridotta a governance amministrativa, la 
politica conserva ormai un margine ristretto che rischia 
di perdere del tutto”. 

La professoressa Di Cesare, nel prosieguo della sua 
analisi  mostra di non seguire il pensiero mainstream 
con affermazioni di taglia anticonformista: denuncia 
i “venti contrari della globalizzazione, dove  la guerra 
si confonde con la pace, il nemico con l’amico”; ritiene 
che “a poco serv[a] demonizzare il complotto che, alla 
fin fine, è un sintomo”; dimostra come “da anni ormai 
la messa a distanza del prossimo si è consumata attra-
verso il potenziamento dei dispositivi mediatici e l’e-
spansione dell’ideologia comunicazionale”, precisando 
che  ”la piazza e i luoghi d’incontro spontanei sono stati 
sempre più soppiantati dallo spazio virtuale  del web” 
e arriva a cogliere il cambiamento epocale che viene 
indotto. 

Infine, una domanda che tutti si sono fatti nel tem-
po del lockdown e che rimane in sospeso: “Il confina-
mento è una tacita nuova frontiera installata nell’inti-
mità. Sarà per qualche mese? Non si potrà allora che 
rassegnarsi. Oppure diventerà un efficace misura di si-
curezza generale, buona anche dopo l’epidemia?”

La gente che ha vissuto “gli arresti domiciliari di 
massa” forse si illude che non ritornino, ma la nuova 
realtà è ormai evidente: “si piange la polis sparita. Lo 
spazio pubblico si è ritratto, ne resta ancora forse solo 
una parvenza”. 

Comunque, in conclusione e con le ultime parole 
del libro, resta una condizione di preoccupante fragi-
lità: “Sarà necessario convivere con questo virus e, forse 
con altri. Il che significa coabitare con il resto della vita 
in ambienti complessi, che si sovrappongono e si incro-
ciano, nel segno di una riscoperta covulnerabilità”.  

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

APRILE

MAGGIO

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Rispetto al 2017 Rispetto al 2016

Rispetto al 2017 Rispetto al 2016

Rispetto al 2018 Rispetto al 2017

Rispetto al 2018 Rispetto al 2017

Rispetto al 2019 Rispetto al 2018

Rispetto al 2019 Rispetto al 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COME PAGARE I CONTRIBUTI 

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

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

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

METODI DI PAGAMENTO ALTERNATIVI

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

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

EBILCOBA OFFRE

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

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

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