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In ricordo di Massimo

C

ari soci e fedeli lettori della nostra Rivista,
scrivo la prima pagina di questo numero per rappresentare con animo commosso
il profondo dolore di tutta la grande famiglia dell’Associazione Romana della
Proprietà Edilizia e della Federproprietà nazionale, della quale voi siete parte
integrante, per la scomparsa del nostro caro Presidente On. Massimo Anderson, che proprio
ad essa tanto lustro ha dato nell’espletamento del più che decennale mandato alla guida
delle due Associazioni, con la instancabile attività esercitata quotidianamente a tutela
dei diritti fondamentali della proprietà immobiliare, nella quale ha riversato la voglia di
partecipare e contribuire alla vita sociale del nostro Paese che già aveva contraddistinto
il suo precedente lungo
impegno
politico.
Ci ha lasciati a metà
febbraio, affrontando
l’ultima battaglia fuori
dalle mura tanto amate
di Via S. Nicola da
Tolentino e lontano da
tutti noi collaboratori,
dipendenti e consulenti.
La sua opera rimarrà
nei nostri cuori e nella
memoria delle migliaia
di cittadini che nelle
nostre associazioni si
riconoscono: le battaglie
da Lui sostenute fino
all’ultimo a difesa della
casa (ricordo il vibrante
appello di fine novembre
scorso al Presidente
del Consiglio contro
le voci ricorrenti sulla
istituzione di una nuova
tassa
patrimoniale,
appello accolto con il
ritiro dell’emendamento
al Bilancio dello Stato);
le idee e le proposte
che traducevano la sua
capacità di anticipare il
cuore dei problemi e che
animavano i convegni
da Lui organizzati e
questa amata Rivista,
per la quale ha profuso
sempre, mese dopo mese, ogni energia; i richiami e le istanze al Parlamento, sempre
puntuali nei loro contenuti sostanziali; il tutto senza mai dimenticare quei valori morali, in
primo luogo la dignità della persona, che hanno contraddistinto tutta la sua vita.
Con Lui la difesa del bene casa, oggetto istituzionale delle nostre associazioni, ha
assunto una valenza non più soltanto di patrimonio materiale, ma anche di valore della
cultura nazionale. È stato per tutti noi che abbiamo seguito passo dopo passo la sua
attività un esempio di passione e di dedizione rigorosa al lavoro che non svanirà ed anzi
ispirerà il nostro atteggiarci, nel raccogliere il testimone che Egli ci ha passato, per la
tutela degli interessi di tutti quei proprietari immobiliari che ieri, oggi e domani alle nostre
Associazioni hanno affidato, affidano ed affideranno quel mandato.
Convinti che da lassù Egli continuerà a guardarci ed a guidarci in ogni momento.
Che la terra Ti sia lieve, caro Massimo
Il V. Presidente Vicario ARPE
(Avv. Giovanni Bardanzellu)
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Il cordoglio
degli amici
Francesco Granato: lo sguardo al futuro
Ci ha lasciato senza parole, sue e nostre, il Presidente Massimo Anderson, dopo avere affrontato, con
l’ottimismo che lo caratterizzava, un’indecifrabile
malattia che ne aveva compromesso il fisico lasciandone intatto lo spirito.
Mille battaglie combattute e vinte sul fronte della
sua Politica e della nostra Organizzazione, alla quale ha destinato senza risparmio ogni sapere e potere,
forte di una capacità innata di leggere fra le righe, di
guidare gli eventi, di tracciare percorsi nuovi, di preoccuparsi dell’avvenire.
Con Anderson, Federproprietà ha allargato la propria mission estendendola all’ecologia, ai temi scomodi della sostenibilità dei sistemi urbani, promuovendo l’idea e la realtà della casa sempre più come
componente essenziale dell’ambiente e della società
stessa, motore di sviluppo e di lavoro, ormai emancipata dalla rappresentazione tradizionale, falsa e riduttiva, incentrata sul binomio proprietario-inquilino.
Non solo affitto, quindi, ma protezione fiscale,
misure agevolative sugli interventi, politiche abitative per la sicurezza, certezza normativa, sostenibilità
ecologica e sociale del “sistema casa”, sono stati gli
obiettivi traguardati da una presidenza - quella dello scomparso On. Massimo Anderson - vissuta, non
esercitata, con un sapiente ed estroverso equilibrio
tra responsabilità del ruolo e prospettive del compito:
sempre con ragionata attenzione alle opinioni degli
altri.
Un approccio illuminato da un sorriso accogliente,
impossibile da dimenticare, che rimane stampato nel
cuore di chi ha avuto l’occasione e l’onore di collaborare con il più giovane protagonista della vecchia, ma
formidabile e fondamentale, Italia. E che, nonostante
l’età, continuava a vedere nel futuro, piuttosto che i
problemi, le giuste opportunità; le stesse e le tante che
ci lascia il compito di gestire. Insieme
Paolo Clemente: lettera all’amico Presidente
Caro Massimo,
non avrei mai immaginato di scrivere queste note. Mi
precedi nettamente in età, lo so, ma la tua lucidità, la
tua energia e il tuo entusiasmo Ti facevano apparire,
nel mio immaginario, invulnerabile, forse immortale. Oggi appare ovvio che non potesse essere sempre
così.
Ci siamo conosciuti una decina di anni fa, quando

abbiamo iniziato a collaborare, insieme ad altri partner, alla stesura di un disegno di legge per l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria degli edifici
a fronte di catastrofi naturali. Il tuo impegno e le tue
capacità ci consentirono di condurre in porto l’impresa: il disegno di legge fu presentato una prima volta al
Senato della Repubblica nella XVI legislatura (DDL.
n. 3631), nel dicembre 2012, e fu riproposto nella
XVII legislatura (DDL. n. 881) nel giugno 2013. In
tempi recenti avevamo ripreso l’iniziativa, grazie anche all’interesse di altre istituzioni.
Sin dai primi incontri sono stato colpito dal tuo
rigore e dalla tua coerenza, che mi ricordavano rigore e coerenza di mio padre. Le ore trascorse insieme,
a parlare di temi di varia natura mi hanno arricchito
tantissimo: sapevi di tutto, mostravi un’esperienza
vastissima, per me infinita. La tua capacità di arrivare
sempre in anticipo al cuore dei problemi era evidente.
Hai sempre avuto nei miei confronti un certo riguardo, una certa benevolenza, una certa stima: una
volta mi dicesti che mi consideravi tra le persone
veramente serie che avevi conosciuto nella Tua vita.
Porterò sempre con me il ricordo di quelle parole, che
mi sembra di risentire anche ora mentre scrivo e mi
fanno ancora commuovere.
Io ho cercato di ricambiare rispondendo “quasi”
sempre alle Tue richieste di contribuire alle iniziative
della Federproprietà, soprattutto partecipando ai convegni e scrivendo per la rivista. Ti divertivi alla lettura dei miei articoli che definivi “pungenti”, tanto da
rimproverarmi amichevolmente quando non lo erano
abbastanza.
Ci hai lasciato troppo presto. Avevi ancora tanto
da insegnare, da tramandare e avevamo bisogno del
Tuo contributo e dei Tuoi consigli. Nel mio futuro
potrò avere come guida il ricordo delle tantissime
chiacchierate di cui mi hai onorato e i Tuoi scritti che
rileggerò con attenzione, partendo dai più recenti.
Ciao Massimo, grazie, grazie, grazie!
Maurizio Gasparri: costanti e proficue occasioni
di confronto
Maurizio Gasparri ha così ricordato Massimo
Anderson: “Impegnato da molto tempo nella tutela
della proprietà immobiliare con le Associazioni Arpe
e Federproprietà è stato fino all’ultimo animatore di
riviste, di pubblicazioni che non hanno mai trascurato
il campo dei valori politici e morali per i quali si è a
lungo battuto”
Gasparri ha richiamato ancora “le sue puntuali sollecitazioni al Parlamento e i convegni su cui si
proponeva sempre l’obiettivo di difendere diritti fondamentali. Lo ricordo con rimpianto perché dopo un
lungo e ampio dibattito politico avevamo trovato cola PROPRIETÀ edilizia • Febbraio/Marzo 2021 | 5

stanti e proficue occasioni di confronto”.
Luciano Schifone: un instancabile animatore di
iniziative
Con la scomparsa di Massimo Anderson esce di
scena un leader e instancabile animatore di iniziative,
sociali, politiche e culturali.
Sempre aperto e generoso verso gli altri, il suo
impegno lo portò ai vertici nazionali di Arpe e Federproprietà, le associazioni di tutela degli interessi
dei proprietari e volte alla difesa del bene casa come
patrimonio materiale e anche valoriale della cultura
nazionale.
Fino agli ultimi giorni ha continuato a dare impulso e direttive all’organizzazione e alla Rivista La
Proprietà edilizia che curava con dedizione e meticolosità.
Lascia nel mondo dell’associazionismo un grande
vuoto.
Roberto Rosseti: ciao Massimo
Nel corso della cerimonia religiosa alla Chiesa dei
Santi Fabiano e Venanzio, in piazza di villa Fiorelli
in Roma, il giornalista e vicedirettore del Tg1 Roberto Rosseti e collaboratore della Rivista “La Proprietà
Edilizia” ha ricordato la figura di Massimo Anderson,
amico dai tempi delle Associazioni giovanili. Eccone
una sintesi.
“Addio Massimo, quello che sembrava non potesse o meglio non dovesse accadere è accaduto. Ci hai
lasciato.
Ricordo le battaglie di gioventù: le prime proposte
per il voto ai 18 anni, l’abolizione della leva militare
obbligatoria, l’elezione degli studenti e dei genitori
nella gestione degli Istituti scolastici.
Siamo cresciuti passo, passo. Le nostre strade si
sono divise alla fine degli anni Settanta. Non ci siamo
più rivisti per tanti lunghi anni. Ci avevano divisi il
lavoro, la famiglia.
Eppure, quando mi hai chiamato per iniziare l’esperienza alla Rivista “La Proprietà Edilizia”, di cui
eri il direttore editoriale, era come se ci fossimo lasciati il giorno prima in una delle tante riunioni fatte
insieme ed invece ero in un posto nuovo per me a via
San Nicola da Tolentino dove tu eri alla Presidenza
dell’Arpe e di Federproprietà, le due associazioni, a
livello romano e nazionale, che si occupano dei problemi legati alla proprietà edilizia.
Ho trovato lo stesso uomo di sempre, con la stessa capacità di restare per ore e ore al suo posto di
lavoro, la stessa volontà e la stessa passione.
Grazie Massimo, perché se noi siamo qui in questa Chiesa romana, dei Santi Fabiano e Venanzio, di
nuovo tutti insieme è per te”.
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Draghi: la giusta
via per uscire
presto dalla crisi
Pietro Giubilo

P

er tutto il drammatico 2020 il nostro Paese
ha assistito non solo agli effetti devastanti sul
piano sanitario ed economico di una pandemia di eccezionale gravità, ma anche ad una
sempre più marcata inadeguatezza dell’attività del governo, reso spesso impotente per le divisioni interne,
per la impreparazione di alcune sue componenti, per
la contraddittorietà delle decisioni, per qualche pagina poco limpida nel sistema di approvvigionamento
degli strumenti per intervenire sulla diffusione della
malattia.
La crisi è stata aperta dall’azione decisa di Matteo
Renzi. È stata a lungo sospesa intorno al tentativo di
Giuseppe Conte di succedere a sé stesso, ma, infine
ha avuto la svolta risolutiva nell’incarico affidato da
Sergio Mattarella a Mario Draghi.
Questo passaggio ha segnato la sconfitta dei partiti
arroccati intorno al premier uscente, per come avevano affannosamente affrontando l’affondo del leader di
Italia Viva, con la penosa ricerca di adesione a una
improbabile lista di “costruttori”, condotta in sede
parlamentare e le reiterate, minacciose affabulazioni
di Goffredo Bettini con le quali si era tentato, maldestramente, di trattenere Renzi sulla base della presunta
esistenza del solo bivio “Conte o elezioni”.
I fatti si sono incaricarti di smentire le false aspettative, le interpretazioni interessate e le fragilità strategiche.
Occorre dire con chiarezza che l’incarico a Draghi
non può essere relegato o interpretato con le ordinarie
logiche partitiche o parlamentari, ma neppure in una
svolta di tipo tecnocratico.
A dimostrazione della sua politicità, oltre i ruoli
svolti e, comunque, gli obiettivi tutti politici da raggiungere oggi in Italia, vi è la vicenda del “Whatever it
takes” per il salvataggio dell’euro che vide contrario il
capo della Bundesbank Jens Weidmann, ma che convinse Angela Merkel. Draghi cambiò, con una chiara
dimostrazione di leadership, la policy della BCE senza modificare le regole statutarie. Un passaggio tutto
politico. C’è da credere che, assumendo l’incarico e
costituendo il governo, oltre alla formale accettazione

delle logiche dei partiti, corrisponderanno azioni fortemente innovative che la condizione del Paese richiede urgentemente.
L’”irruzione” di Draghi nella politica italiana è
qualcosa di più di una ricetta politico-istituzionale di
necessità. Già prima di aver costruito la compagine
governativa ha prodotto un riallineamento politico,
ottenendo le premesse per una decantazione delle
asprezze e delle contrapposizioni. La realtà di un più
vasto coinvolgimento delle forze politiche per uno
sforzo di carattere eccezionale, ripetutamente emersa nei mesi scorsi, del tutto disattesa dall’ossessione
autoreferenziale del governo, si è imposta come una
svolta ineludibile. L’unica vera via di uscita dalla crisi.
Di conseguenza, il governo Draghi, oltre alle urgenze del momento in materia sanitaria ed economica, si presenta, infatti, come il miglior viatico per le
possibilità realizzative del più importante obbiettivo,
il Recovery Plan. Così come l’esperienza ed il prestigio dell’ex governatore della Bce consentiranno all’Italia di ricollocarsi in un ruolo adeguato nei rapporti
internazionali, rispetto agli equivoci ed alle incertezze
apparse nei due governi Conte. Del resto, le ragioni
di natura geopolitica non sono estranee alla svolta impressa da Mattarella e facilitata dall’iniziativa dirompente di Renzi, avviata con l’arrivo del nuovo inquilino della Casa Bianca.
Il discorso di presentazione del programma alle
Camere è destinato a segnare un passaggio decisivo
nella politica italiana. Innanzitutto, la sua essenzialità
ha un senso pari ai contenuti programmatici. Abituati
ad ascoltare fiumi di parole e ad assistere a pochi fatti, questo nuovo modulo di presentazione degli intenti
del governo è giunto come un segno di cambiamento
che ci fa ben sperare. Parafrasando un vecchio detto si
può commentare che il tempo nuovo dimostrerà che
governare non è comunicare.
La successione delle ragioni e degli obiettivi di
programma indicati dal premier segue la sequenza più
logica. Principale dovere per una responsabilità nazionale è essere uniti, poiché il “virus è nemico di tutti”. Poi l’indicazione di un governo che agisca a tutto
la PROPRIETÀ edilizia • Febbraio/Marzo 2021 | 7

campo: per fare le riforme e affrontare l’emergenza, sul coordinamento del Ministero dell’economia e fisenza un prima e un dopo. Un governo senza agget- nanza sui dicasteri competenti, chiarendo, quindi, le
tivi, accettando da parte di tutti lo “spirito repubbli- incertezze e cancellando l’ipotesi del precedente gocano” e al quale non si pongono problemi di durata, verno fondata sugli esperti.
ma si richiede la “qualità delle decisioni e il coragPer le necessarie riforme, tema strettamente congio delle visioni” che, per la ripresa non dipendono nesso alla ripresa, il premier è stato chiaro sulle linee
dall’economia, ma da fiducia, condivisione, valori e di intervento: da quella fiscale con un carattere globasperanze, proprio ciò che era venuto meno nella poli- le e non con interventi parziali, riducendo il carico sul
tica governativa.
lavoro e sull’Irpef, a quella della pubblica amministraQuindi il quadro internazionale nel quale si colloca zione sanandone le fragilità, aggiungendo la connettil’Italia per essere socio fondatore dell’Unione europea vità e qualificando e aggiornando il personale, a quella
e protagonista dell’Alleanza Atlantica. Una nazione della giustizia dove l’efficienza dovrebbe riguardare
che è una grande potenza economica e culturale con non solo risorse e recupero dell’arretrato, ma norme
“tanti primati”.
procedurali più semplici.
La priorità per ripartire è nel piano di vaccinazioni,
Al di là di obiettivi più efficacemente indicati, apsenza nuove sedi ad hoc, ma da attuare con velocità, pare evidente un filo di connessione che rivela un diattraverso tutte le strutture disponibili pubbliche e pri- verso approccio operativo rispetto al recente passato:
vate ed avviare nel contempo, una riforma sanitaria da una visione complessiva poggiata sull’assistenziache, oltre ad adeguare le strutture ospedaliere, realizzi lismo, a quella che, invece, punta decisamente sullo
la medicina di prossimità, aperta alla telematica.
sviluppo. Ed è già questo un grande cambiamento che
Va, quindi, sanata la “ferita” nell’ambito cultura- può far riaffiorare quelle energie che, prioritariamenle e dell’educazione nella scuola – che tanta parte ha te, hanno consentito al Paese, nei momenti difficili,
anche nella coesione sociale – per recuperare, con il di uscire dalle crisi, sia per gli eventi esterni, sia per i
ritorno in sicurezza, le ore di didattica perse, poiché, momenti meno felici della sua storia.
soprattutto nel Mezzogiorno, non ha avuto un adeguaIl premier, avviandosi al termine del suo intervento riscontro quella a distanza. L’ex presidente della to ha chiesto “il sostegno convinto del Parlamento”,
Bce ha posto l’accento sull’importanza degli istituti non poggiato “su alchimie politiche, ma sullo spirito
tecnici, come nelle esperienze di Francia e Germania, di sacrificio con cui donne e uomini hanno affrontato
che formano alle competenze digitali e dell’ambiente l’ultimo anno, sul loro vibrante desiderio di rinascere,
per consentire ai giovani di prepararsi alle sfide della di tornare più forti e sull’entusiasmo dei giovani che
globalizzazione.
vogliono un Paese capace di realizzare i loro sogni”.
Draghi si è posto la domanda di quale mondo tro- Le sue parole conclusive: “Oggi l’unità non è un’opveremo una volta usciti dalla pandemia. Il richiamo zione è un dovere. Ma un dovere guidato da ciò che
è stato alle parole di Papa Francesco, con l’invito a son certo ci unisce tutti: l’amore per l’Italia”.
non rovinare l’opera della creazione. Una prospettiva
Le sue amabili parole conclusive non nascondono
di ambientalismo, quindi, centrata su un equilibrio tra che si apre una fase di sacrifici, illuminati dalla volonecosistema e azioni umane. Su tale premessa vanno tà di offrire un futuro alle nuove generazioni che sono
considerate le iniziative per un adeguato modello di il vero obiettivo di ogni sforzo di programma e di ricrescita a cominciare dal turismo, nel quadro di una forme. Preoccupazione e speranza finale del suo interprotezione del lavoro e delle attività economiche che vento, ma principale dovere di chi ancora ama l’Italia.
possono competere, accompagnando la trasformazioParole che, pronunciate da Draghi, per una volta,
ne di quelle che richiedono un cambiamento. Quindi non suonano come retoriche, ma che sentiamo come
le politiche attive del lavoro, migliorandone le moda- vere e in grado di ricondurci sulla strada giusta.
lità di intervento; il Mezzogiorno,
irrobustendone le amministrazioni;
I MALI DELLA GIUSTIZIA
gli investimenti pubblici che creiAssoluzioni in primo grado in quattro processi su 10. I mali della
no domanda per nuove attività, con
giustizia
sono stati evidenziati nel corso dell’inaugurazione dell’anno
certezze di tempi e costi e con la
giudiziario.
Sono 2.676.750 i processi penali pendenti al 30 settembre.
partecipazione dei privati
Si tratta si un elevato tasso di cedimento dell’accusa. Colpa dei Pm o
In quanto al Next Generation
del loro staff di fascicoli per fascicoli inadeguati.
Eu, gli obiettivi vanno inquadrati
Peggio la situazione nel civile, ben il 55% dei 30 mila ricorsi civili
in una strategia che intenda chiasono stati per cartelle fiscali e permessi di soggiorno. Arretrati, lunrire dove vogliamo arrivare nel
ghezza dei processi, esito contrastato. In totale sono quasi 6 milioni i
2026, con una governance basata
processi pendenti tra giustizia penale e civile.
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Crisi di governo, crisi di sistema
e crisi epocale
Pier Paolo Saleri*

È

una singolare e rara congiunzione astrale quella che l’Italia sta attraversando in questi giorni
del gennaio 2021.
Si sommano infatti, e si sovrappongono assieme, tre specifiche crisi che formano un solo pericoloso nodo che appare, in prospettiva, pressoché inestricabile: una crisi di governo di difficile soluzione;
una crisi di sistema dell’intero Paese che appare essere non solo politica e istituzionale ma anche sociale,
economica e culturale; una crisi epocale, quella generata dalla pandemia del Covid-19, che ha evidenziato,
esaltato ed aggravato tutte le dirompenti contraddizioni di un sistema globalizzato pur congelandole, per
il momento, nella stretta dell’emergenza assoluta.
Affrontiamo a questo punto la crisi del governo
Conte. Il primo e più piccolo dei tre cerchi concentrici che immaginiamo si sovrappongano.
Questa crisi è particolarmente emblematica del
degrado cui è giunto il nostro sistema-Paese nel corso
degli ultimi tre-quattro decenni. Sia nella sua nascita
sia nella sua caduta è sicuramente un indice credibile di questa situazione. Si tratta di una valutazione,
complessivamente consonante, espressa, sui principali quotidiani italiani, da editorialisti di tutto rispetto
e di diverse sensibilità politico-culturali, come Ernesto Galli della Loggia, Massimo Cacciari e Federico
Fubini.
Galli della Loggia descrive impietosamente la
nascita dei due governi Conte. Parla di Conte, che
abbiamo da tre anni come Presidente del Consiglio
– “caso mai verificatosi a memoria d’uomo in alcun
regime democratico” – come di “un signor nessuno
mai presentatosi in alcuna competizione elettorale,
privo di qualunque immagine pubblica precedente,

estraneo a qualunque affiliazione che potesse farne
indovinare le idee e i valori. E come l’esperienza ha
dimostrato, proprio perciò disposto a essere qualsiasi cosa, ad abbracciare qualunque punto di vista, a
presiedere coalizioni di governo e a promuovere leggi
le une l’opposto delle altre” (Corriere della Sera, editoriale 22/01/21).
Stante queste premesse, non c’è poi troppo da
meravigliarsi se Massimo Cacciari commenta così la
prassi, fin troppo “disinvolta” ma elevata al rango di
“strategia politica”, che Conte ha messo in atto per
uscire dall’ impasse: “…Andiamo a pesca di responsabili, o come si appellano in epoca di recovery plan
di “costruttori”. Ne siamo così abituati che ormai
non fa più problema neanche a coloro che gridavano
allo scandalo con profetici toni quando Berlusconi
esercitava da maestro questo sport” (La Stampa, editoriale 16/01/2021).
Per chiudere il cerchio dei ragionamenti sulla
crisi di governo è infine interessante richiamare un
editoriale di Federico Fubini, (Corriere della Sera,
24/01/2021) intitolato “Le ragioni nascoste della crisi”. L’articolo getta qualche ombra inquietante sulla
logica stessa di questa crisi affermando che “Il tratto
più rivelatore di questa strana crisi di governo non
riguarda ciò di cui i politici parlano”. Ma ciò di cui
tacciono. Scrive Fubini: “Il silenzio più rumoroso
quello sulla cosiddetta “governance”, riguarda la
questione stessa sulla quale la crisi si è innescata
… riguarda il capitolo tre della bozza sul piano nazionale su Next Generation Eu: quello sulla cosiddetta “governance” o, più brutalmente, il luogo in
cui risiede il potere di distribuire e controllare i 209
miliardi del Recovery Fund… Su quel punto il docula PROPRIETÀ edilizia • Febbraio/Marzo 2021 | 9

mento del Consiglio dei ministri mandato in ParlaMa oltre alla pesante situazione determinata dalla
mento è in bianco … Lo stesso Giuseppe Conte ha “crisi di sistema” che riguarda specificamente la realcontinuato a osservare in proposito uno scrupoloso tà italiana, l’attuale crisi di governo incrocia, anche e
silenzio. L’omissione non poteva passare inosservata soprattutto, la crisi epocale determinata dalla pandené a Bruxelles né al Quirinale. Il silenzio di Conte mia del Covid-19.
ora fa sospettare che su questo snodo nevralgico non
Una crisi mondiale che impatta pesantemente su
esista alcun accordo – neanche in una maggioranza tutte le nazioni ma che certamente sta facendo danni
in qualche modo ristrutturata -– e che il Presidente ancora maggiori sul sistema Italia.
del Consiglio continui a pensare di poter gestire il
Un sistema economico-sociale reso più fragile
Recovery Fund in prima persona”. Una pietra d’in- dalle politiche liberiste, di austerità e dalle numerose
ciampo non da poco, per la costituzione di un Con- privatizzazioni: operazioni in perdita che hanno avute-ter, che si ricollega a quella evidente personaliz- to luogo negli ultimi trent’anni, a cominciare dallo
zazione della Politica che abbiamo visto esprimersi smantellamento e dalla vendita al dettaglio del comanche nella pratica del trasformismo e nella “pesca” plesso delle “partecipazioni statali”, spesso cedute
dei cosiddetti “responsabili”.
o svendute, a gruppi privati sia stranieri sia italiani.
Va comunque detto che sarebbe sbagliato cercare Con esiti, troppo sovente, disastrosi come dimostra il
solo responsabilità personali. È infatti evidente che il caso Benetton con la concessione delle Autostrade e
problema del personalismo in politica è stato determi- con il crollo del Ponte Morandi.
nato dalla degradazione subita dal Sistema-Italia nel
Parliamo di una sostanziale deindustrializzazione
suo complesso negli ultimi trent’anni: nella politica, dell’intero Paese anche con la cessione, all’estero, di
nelle Istituzioni, nell’economia, nella società e nella essenziali pezzi di asset strategici, come, ad esempio,
cultura.
molte banche, o strutture industriali come l’Ilva di TaÈ in questo senso che possiamo parlare di una crisi ranto e perfino in tutt’altro campo, quello della moda,
di sistema che, oggi, si incrocia con la crisi di gover- di veri e propri gioielli del “Made in Italy”.
no e, più in generale con la crisi delle istituzioni la cui
È in questa situazione di debolezza e appesantieffettiva rappresentatività risulta ormai pesantemente mento del nostro sistema economico-sociale che ircompromessa. Dai primi anni Novanta, quando si è rompe la pandemia generando ulteriore disoccupaziodeterminata la liquidazione della Prima repubblica si ne e povertà con l’annichilimento di interi comparti
è aperta una crisi di rigetto verso la politica ed una economici come quelli della ristorazione, del turismo
conseguente stagione di predominio dell’antipolitica. e del commercio al dettaglio.
“Si tratta – come scrive Cacciari – della bancaIn questo contesto la crisi di governo si manifesta
rotta di una classe dirigente, di cui quella politica è in tutta la sua tragicità dovuta soprattutto all’inadesolo una parte, per quanto essenziale. Si tratta dell’e- guatezza complessiva delle nostre classi dirigenti. Si
sito di una lunga storia nella quale invece di porre tratta di una crisi che non può certo trovare vera solumano, come era necessario e da parte di molti anche zione attraverso maggioranze improvvisate e trabalcompreso, a riforme di sistema dal piano delle nostre lanti: crisi che necessita di una visione strategica di
istituzioni, Parlamento e governo, all’apparato bu- ampio respiro, di adeguate competenze, e soprattutto
rocratico-amministrativo, siamo andati rottamando di determinazione, coraggio e spirito di servizio per il
allegramente partiti, sindacati e corpi intermedi”.
Bene comune del popolo italiano.
Tutto ciò ha portato ad un distacco, sempre più profondo, delle
istituzioni e della politica dal coCittadini e poteri pubblici
mune sentire della gente e a una
C’è una enorme distanza tra la società reale e la politica. Lo conferconflittualità perenne tra forze
mano
alcuni dati messi in evidenza dal direttore generale del Censis,
politiche fluttuanti e sempre più
Massimiliano
Valerii. “C’è stanchezza, aggiunge l’esperto che proviedistaccate dal rapporto diretto con
ne dalla scuola del sociologo De Rita, per le beghe di potere. Le degli elettori. È da qui che nasce e
mocrazie liberali vacillano quando non danno più un’idea di futuro
si consolida quel dilagante persoe quando non sono più capaci di far funzionare l’ascensore sociale”.
nalismo politico che porta a scelNella graduatoria della fiducia nelle istituzioni, redatta dalla Dete sempre più legate a logiche ed
mos, al primo posto si sono le Forze Armate con il 69%, quindi il Papa
interessi personali piuttosto che a
(67%) e il Presidente della Repubblica (58%). Agli ultimi tre posti le
scelte solidali e di ampio respiro:
banche e il Parlamento al 23% e i partiti al 9 per cento.
le sole in grado di perseguire realmente il bene comune.
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Legge di bilancio,
un passo avanti
e tre indietro
Marcello Cruciani

L

a legge di bilancio 2021 alla fine è passata quasi inosservata almeno per quanto riguarda la
casa e la città visto che tutta l’attenzione era e
continua a essere sul Recovery Fund e su come
impiegare questa massa di soldi che arriveranno, in
parte come prestiti agevolati (e quindi da restituire) e
in parte a fondo perduto. Anzi poi il baricentro del dibattito ha traslato sul Governo, sulle sue azioni e sulle
sue componenti: Roma brucia e l’imperatore Nerone
suona la cetra secondo l’iconografia classica! Peraltro, sembrava che una quota rilevante di questi fondi
potesse andare a “coprire” gli oneri del superbonus
al 110%, ma da parte europea ci sarebbero state delle
obiezioni proprio per gli interventi attuabili sul patrimonio edilizio privato che non garantirebbero alla
fine delle dirette finalità pubblicistiche ma si configurerebbero come aiuti a privati cittadini. Tornando
alla legge di bilancio di possibilità di intervento per la
casa e la città ce ne sarebbero state e neanche poche,
anche destinando in via preferenziale risorse di altre
tipologie di intervento alla città, ma evidentemente si
sono fatte scelte diverse che, magari, alla lunga potrebbero portare a riflessi positivi sull’ambiente urbano.
Ecco allora la necessità di continuare non tanto ad
arrangiarsi, quanto a barcamenarsi tra le norme che
non ci sono (ma servirebbero) e quelle che ci sono,
ma sono depotenziate. Viene pure il dubbio che ciò
accada per scelte consapevoli o inconsapevoli e demagogiche del Governo o del Parlamento che non
comprendono la necessità di interventi, anche semplici, ma che potrebbero dare un impulso veramente
positivo alla qualità urbana, che potrebbe avere un timido miglioramento in primis con il tanto decantato
superbonus che da agosto si può dire abbia il primato
di interpretazioni da parte di uffici ministeriali e di
modifiche parlamentari. Per attivare la rigenerazione urbana elemento essenziale per la qualità urbana
attraverso programmi integrati di trasformazione, il
superbonus è solo una delle sue componenti con rilevanza relativa visto che la partita si gioca su altri temi
di natura urbanistica, civilistica e soprattutto finan-

ziaria. L’intenzione del Governo di affrontare questo
tema era nota e quando ci ha provato, nella scorsa
estate con un decreto-legge, lo ha fatto in modo quanto meno discutibile e soprattutto, in sede di conversione in legge non è sembrato in grado di difendere
le sue proposte con un risultato, alla fine, deludente
mitigato da una circolare interministeriale postuma.
A questo punto, tornando alla legge di bilancio,
viene spontanea la domanda se la rigenerazione sia
solo una affermazione di principio da far declinare
agli strumenti urbanistici, alle leggi regionali ovvero sia una azione sulla quale lo Stato deve investire
quanto meno in termini normativi, ad esempio, per
il diritto di proprietà e per gli altri temi che sono di
competenza statale. Risposta non facile e ancora di
più se la si proietta nell’ambito parlamentare nel suo
complesso e ancora di più tra le forze di una maggioranza “flessile” dall’anima composita e lo si è visto,
come ricordato, nella conversione di uno dei decreti-legge estivi. Insomma, tutti la desiderano, ma alla
fine forse è meglio che si rimanga sulle parole senza
passare ai fatti anche perché a essa è funzionalmente
collegato il tema del consumo del suolo. Anche qui
ognuno vuol dire la sua e ritiene di avere la soluzione,
magari dimenticandosi che la Costituzione “qualcosa” dice sul territorio e sulla sua tutela.
Insomma, la sensazione che si ricava da quanto
in questo momento c’è sul tavolo della discussione
politica e tecnica in materia di diritto all’abitazione,
consumo del suolo, rigenerazione urbana, revisione
del testo unico dell’edilizia, programmi per la città,
sostenibilità ambientale, competenze Stato-Regioni
e via discorrendo è quella di una mancanza di una
visione, almeno preliminare. Assenza di visione organica in gran parte di coloro, tecnici, politici, rappresentanze imprenditoriali, che invece il dibattito lo dovrebbero attivare proprio con l’obiettivo di stabilire
un percorso che raggiunga una meta attraverso delle
tappe. Non si può promuovere una generica e antistorica azione di protezione solo del proprio settore,
ma occorre una visione a 360 gradi che tenga conto
delle trasformazioni economiche e sociali, della natura degli operatori e degli interlocutori, categorie degli utenti quali proprietari ed inquilini compresi e via
discorrendo. Politiche mono settoriali alla lunga non
giovano a nessuno.
Trovare una norma nella legge di bilancio per la
messa in opera di rubinetterie in grado di ridurre i
consumi dell’acqua la dice lunga sulla visione strategica. Se poi se ne prevede l’attuazione mediante
decreto, c’è da riflettere se non da sorridere quando
si leggono dichiarazioni di esponenti politici che annunciano risparmi di acqua in quantità rilevante e bollette più leggere per gli utenti. Peccato che i risparmi
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siano siano poca cosa rispetto alle dispersioni di acqua della rete idrica dopo anni di manutenzione light
o assente. La manutenzione che rientra pur sempre
qualità urbana e utilizzo sostenibile delle risorse! Alla
fine per la casa rimane se non un misero incentivo per
chi riduce il canone di un contratto di locazione nei
comuni a tensione abitativa, per altro difficili da identificare vista la stratificazione dei provvedimenti nel
tempo, quando ben altri incentivi, in questo momento
sarebbero se non necessari, quanto meno opportuni.
E nello stesso tempo si prorogano ancora una volta
gli sfratti!
In sintesi, la legge di bilancio ha rappresentato
l’ennesima occasione, anzi tappa, persa peccato che
non si sappia dove sarà l’arrivo! Ma tornando al cavallo di battaglia di questi ultimi mesi ossia il cosiddetto superbonus 110% per la riqualificazione degli
edifici la sensazione è quella di una norma di elevata
potenzialità, salvo rendersi conto del possibile costo
elevato per il bilancio statale. Ecco allora un gioco
dell’oca caratterizzato da pareri dell’Agenzia delle
entrate resi in forma autonoma e preventiva oppure su
domanda di tecnici e cittadini, da decreti attuativi che
di fatto bloccano o nella migliore delle ipotesi rendono incerta la possibilità di intervento per parecchi
mesi, depotenziando il meccanismo e via discorrendo. Senza considerare le difficoltà di una normativa
che va a impattare da un lato su questioni finanziarie
e tributarie e dall’altro sul Moloch del “condominio”.
La proroga di sei mesi per utilizzare il 110% è
senz’altro utile, così come lo è quella maggiore per
gli immobili degli ex IACP che dovendo “affrontare”
il codice dei contratti per l’affidamento dei lavori necessitano di una tempistica diversa rispetto a quella
degli immobili privati. Norme importanti ma forse ci
sarebbe da chiedersi perché il decollo del 110% stia
richiedendo una corsa così lunga e soprattutto se non
sia necessario fare qualcosa di veramente incisivo
e soprattutto organico e non per interventi spot che
vengono proposti in un modo e si concludono senza
risolvere il problema o risolvendolo solo parzialmente come è avvenuto per la questione della conformità
urbanistica degli immobili. La questione dei decreti
attuativi è ormai una spina nel fianco praticamente cronica di molte leggi recenti e probabilmente fa
parte di una tattica finalizzata a dilazionare l’impiego
delle risorse indicate nelle leggi. basti pensare ai ritardi accumulati dal programma per la città della legge
di bilancio 2020 di competenza del Ministero delle
Infrastrutture. Conferenze di presentazione in remoto, accordi in conferenza Stato-Regioni e successivi
annunci, ma per i ritardi si viaggia intorno ai 365
giorni: chissà se scatterà il bonus rimborso, ma poi
per chi, modello biglietto ferroviario!?

Per ripartire cominciamo
dalla semplificazione

T

Aldo Giuntini

ra i documenti elaborati dal Governo in questi ultimi mesi una speciale attenzione va riservata a quello titolato “Semplificazione per
la ripartenza: Agenda 2020 – 2023, obiettivi e principali azioni”, che giunge immediatamente
dopo la conversione in legge del decreto semplificazioni del luglio scorso. Infatti, in tale provvedimento,
che già nel titolo lasciava ben sperare, ossia “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, è stata prevista la predisposizione di un’agenda
condivisa tra Governo, Regioni ed enti locali, finalizzata a definire programmi di rilancio dell’economia e
dell’occupazione attraverso interventi che contribuiscano a far ripartire il Paese. Ma come può avvenire
tutto ciò? In primo luogo, secondo la nota illustrativa,
con una pubblica amministrazione “più semplice, veloce e vicina ai cittadini”, con l’eliminazione sistematica dei vincoli alla ripresa, la riduzione dei tempi
e dei costi delle procedure per le attività d’impresa e
per i cittadini. Intenti encomiabili, ma già il fatto che
l’agenda abbia un’indicazione temporale tra il 2020
e il 2023 lascia intendere che si tratterà di interventi
destinati a operare nel medio periodo.
Rispetto ad altri documenti similari occorre dare
atto, a coloro che lo hanno ideato, che sono stati individuati in modo puntuale obiettivi, scadenze (sperando che non siano teoriche) e risultati attesi anche
attraverso la redazione di un cronoprogramma delle
attività necessarie per giungere all’attuazione. Tutto
ciò con metodo di lavoro condiviso tra i vari soggetti e che, opportunamente, prevede anche la consultazione di soggetti esterni proprio nella logica di un
documento in progress ed aderente alle esigenze che
si potranno via via andare a manifestare. Un lavoro

di integrazione tra i componenti del tavolo tecnico
che ha definito i contenuti dell’agenda e i vari tecnici di settore delle materie che saranno individuate tra
quelle meritevoli di attenzione e quindi di semplificazione. L’agenda individua quattro linee di azione:
la semplificazione e la “reingegnerizzazione” delle
procedure, la loro velocizzazione, semplificazione e
digitalizzazione e, per finire, la realizzazione di azioni mirate per il superamento degli ostacoli burocratici
nei settori chiave del Piano di rilancio.
Partendo da questi ultimi e invertendo così l’ordine dell’agenda, sono state indicate la tutela ambientale e la green economy, l’edilizia e la rigenerazione
urbana, la banda ultralarga e le semplificazioni in materia di contratti pubblici. Ovviamente l’attenzione
è per il Green New Deal quale driver fondamentale
di sviluppo e di trasformazione industriale e “il Recovery Plan che dovrà interpretarlo e declinarlo”. Il
risultato di ciò sarà la transizione verso un modello di
sviluppo sostenibile sia dal punto di vista economico
sia da quello ambientale attraverso la semplificazione, che vedrà impegnata la pubblica amministrazione
sino al dicembre del 2023 per accelerare le procedure
di natura ambientale.
Altro tema importante sul quale si discute in varie sedi, ma che sino ad ora non ha trovato neanche
un indirizzo di massima è quello della rigenerazione
urbana con una previsione temporale inferiore ossia
per il dicembre 2022. In realtà, andando a leggere le
azioni sulle quali si svolgerà l’attività si scopre che
più che di rigenerazione urbana di parti di città si tratta di intervenire su alcuni aspetti normativi puntuali
relativi ai singoli interventi. Sarà certamente importante accelerare le procedure, assicurare maggiore
la PROPRIETÀ edilizia • Febbraio/Marzo 2021 | 13

EDILIZIA MEDIANTE FUNI

Per il tuo condominio
usufruisci delle

AGEVOLAZIONI
FISCALI
Laurenti HRS ti supporta nella
ristrutturazione del tuo condominio
attraverso lo SCONTO IN FATTURA
o la CESSIONE DEL CREDITO,
sia per lavori in edilizia tradizionale
che per interventi con le funi.

CONTATTACI SUBITO

335.6682839
393.9368257

14 |

laurentihrs@me.com
www.laurentihrs.it
la PROPRIETÀ
edilizia • Febbraio/Marzo 2021

trasparenza ai procedimenti amministrativi e ridurre
gli oneri per cittadini, professionisti e imprese, ma visto il titolo c’era da aspettarsi un’attività più incisiva
e su questo c’è solo da sperare che il metodo di lavoro
e i possibili aggiornamenti in corso d’opera della premessa dell’agenda, portino ad un maggiore respiro,
appunto con il coinvolgimento di esperti delle pubbliche amministrazioni ossia Regioni e Comuni anche in
ossequio al principio di competenza nel governo del
territorio.
D’altro canto, ogni volta che negli ultimi tempi ci
sono stati interventi in materia di legislazione edilizia le proteste, le modifiche e via discorrendo sono
state “cose normali” con un risultato a volte non solo
diverso da quello atteso ma anche peggiore rispetto
alla norma originale. Quindi la cautela dovrà essere
massima. Ovviamente non poteva mancare l’azione
nella banda ultra-larga la cui essenzialità è stata ampiamente dimostrata nell’ambito dello smart working
conseguente al Covid. Le carenze delle amministrazioni locali e di quella centrale sono emerse in modo
impietoso soprattutto per l’attività verso i cittadini
che ha marciato e sta marciando, in un numero elevato di situazioni, a ritmi ridotti con pesanti ripercussioni per il sistema Paese dilatando i tempi ben oltre
quelli spesso normalmente ritardati. Favorire la realizzazione di reti di comunicazione elettronica è uno
degli obiettivi anche del decreto semplificazioni e da
qui la necessità di garantire tempi certi per la realizzazione degli impianti e per la messa a disposizione
del servizio per i cittadini anche per evitare che tra il
dire e il fare ci sia di mezzo il mare. Peraltro, i tempi
previsti per completare l’opera sono piuttosto stretti,
rispetto alla mole di lavoro da fare ed al “peso” e numero di soggetti da coinvolgere.
Nell’agenda, al punto 4.4, ancora una volta si parla di contratti pubblici che negli ultimi anni sono stati
oggetto di ripetuti interventi di modifica normativa
che richiedono azioni di supporto soprattutto agli enti
locali. Di qui la volontà di creare un help-desk già
nel marzo del prossimo anno e di avviare, immediatamente dopo, l’aggiornamento e la formazione del
personale. Nella parte di agenda dedicata alla semplificazione non sono pochi gli spunti degni di nota,
o meglio quelli per i quali sarà indispensabile l’attuazione nei tempi previsti: si va dalla conferenza dei
servizi in forma digitale (seguendo così l’introduzione della banda larga), all’accesso alle banche dati
dell’Agenzia delle entrate, dalla autocertificazione e
controlli ex post alla digitalizzazione degli sportelli
per le attività produttive e delle procedure edilizie.
Sarà difficile completare tutto entro il 2023, se non
sarà stata realizzata prima la banda ultralarga. E allora se son rose fioriranno e soprattutto auguriamoci di
coglierle per il rilancio del Sistema Paese.

Covid: Draghi sostituisce
il Commissario Arcuri
con il generale Figliuolo

E

rrori, polemiche, ritardi, qualche scandalo e i
soliti furbetti. L’Italia tira le somme ad un
anno di pandemia.
Il governo Draghi lo fa congedando il
Commissario straordinario Domenico Arcuri al quale Palazzo Chigi ha riconosciuto l’impegno di aver
affrontato una situazione inedita in tutto il mondo e
difficile nella gestione della produzione e distribuzione dei vaccini, nominando chi dal 2018 è stato il
Comandante della logistica dell’Esercito, e che ha
affrontato nell’ultimo anno l’esplosione del virus, rimettendo in piedi tutta l’organizzazione sanitaria militare.
Il nuovo Commissario è il generale di Corpo
d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, un alpino che
ha ricoperto molti incarichi nell’Esercito e che è stato comandante del contingente nazionale in Afghanistan nell’ambito dell’operazione International Security Assistance Force (ISAF) e comandante delle
Forze Nato in Kosovo.
Quando ancora si teme il peggio nell’emergenza
sanitaria (alcune Regioni sono in zona rossa) entra in
gioco l’Esercito per gestire in maniera determinante
la campagna vaccinale.
L’Italia deve recuperare i ritardi accumulati
nell’organizzazione contro il coronavirus e superare
i contrasti degli esperti. Per ottenere il risultato ottimatale si potrà vaccinare in palestre, teatri e in strutture mobili come quelle post-sisma.
Da questa impostazione è nata l’ipotesi di una regia centrale coinvolgendo maggiormente l’Esercito e
la Protezione civile.
Il premier Draghi ha fatto altre due nomine in
questa direzione. Ha scelto come nuovo capo della
Protezione civile Fabrizio Curcio, già collaudato in
tempi di terremoti, al posto di Angelo Borrelli e ha
affidato la delega ai servizi segreti e alla sicurezza al
Sottosegretario Franco Gabrielli, ex capo della Polizia.
La svolta è necessaria. Il conteggio dei danni subiti nel corso di un anno evidenzia un quadro peggiore del previsto. I focolai dei contagiati aumentano: le
vittime complessive sfiorano ormai le 100 mila per-

sone, i positivi superano le 400 mila unità, le lezioni
agli studenti sono a singhiozzo e si temono epidemie
nelle scuole.
Il bilancio dell’epidemia è molto pesante: il prodotto interno lordo è diminuito dell’8,9 per cento (circa 160 mila miliardi secondo l’Istat). Il reddito delle
famiglie italiane è sceso di 29 miliardi e mancano 108
miliardi di consumi. Per le imprese è stato calcolato
un calo di fatturato di circa 400 miliardi. Viaggi, alberghi, attività ricreative, ristoranti, bar, abbigliamento hanno perduto in media dal 25 al 62 per cento del
fatturato; la stagione sciistica fallita. Crescono le situazioni di grave indigenza e il peso dei poveri, secondo la Caritas, è salito in un anno dal 35 al 45 per
cento.
Continuano le polemiche sui ritardi dei ristori. La
disoccupazione è al 9% contro il 7 della media europea, il debito pubblico è salito a 2.569 miliardi di
euro.
La corsa ai vaccini dopo i ritardi ha bisogno di
essere accelerata: tra aprile e maggio sono attese circa
50 milioni di dosi. Attualmente in Italia ci sono 3 vaccini autorizzati e utilizzati mentre un quarto è prossimo e altri 3 dovrebbero arrivare entro l’estate.
La corsa all’immunità prevede che entro settembre l’Italia possa aver vaccinato 10 milioni di cittadini
mentre altri 10 milioni di dosi dovrebbero essere a
disposizione delle strutture sanitarie entro la fine
dell’anno.
Il compito del generale degli Alpini è quello di accelerare la fase di vaccinazione, potendo iniziare a
breve anche delle risorse del Next Generation Eu che
sono però legate a progetti di crescita, dalla digitalizzazione alla transizione verde, dalla modernizzazione
delle infrastrutture strategiche all’istruzione.
Per le riforme il compito spetta al governo Draghi
il quale conosce le richieste di Bruxelles sulle riforme: giustizia civile e penale, snellimento e semplificazione della burocrazia, riforma del fisco.
Per ogni mese di ritardo nella vaccinazione la
Confesercenti ha calcolato un mancato recupero di
consumi di quasi 5 miliardi.
Smen.
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Un anno di errori
nella gestione
della pandemia
Roberto Rosseti

I

l 28 dicembre del 2020, quando all’ospedale Spallanzani di Roma erano già stati vaccinati i sette sanitari in prima linea nella lotta al Covid, il ministro
della salute Speranza non esitò ad affermare trionfalmente: “Alla fine di marzo saranno già tredici milioni le persone vaccinate. Guardiamo al futuro con
ottimismo”. La realtà si dimostrerà subito molto ben
diversa se soltanto pochi giorni dopo, ed esattamente
il 6 gennaio 2021, il commissario straordinario Arcuri
forniva cifre molto più limitate e si dichiarava convinto che, entro la stessa data del 31 marzo, gli italiani vaccinati sarebbero stati 5,9 milioni, arrivando a
13 milioni e 700 per la fine di aprile e spingendosi a
scommettere su 21,5 per la fine di maggio. La realtà,
posta nero su bianco sia sui siti del Ministero della
Salute che su quello del Governo, alla data del’11
febbraio 2021 è ben diversa. Le dosi somministrate
erano 2.770.000 ma le persone che avevano ricevuto sia la prima che la seconda dose, ovverosia quelli
autenticamente vaccinati erano solo 1.241.000, molto
meno della metà. Se in 46 giorni si è arrivati a vaccinare soltanto questo numero di persone quale improvvisa accelerazione dovrebbe permettere di vaccinarne altri 5,8 milioni secondo Arcuri e addirittura
11,8 secondo Speranza, in 48 giorni? Per il bene degli
italiani speriamo ardentemente di sbagliarci ma ormai
siamo da tempo abituati a questo show delle buone
intenzioni che non sono mai suffragate dai risultati
dei numeri reali. Del resto, basta fare un piccolo viaggio all’indietro nella storia della pandemia per avere
la certezza che la vera corsa fra esperti e responsabili
governativi è stata a chi la sparava più grossa.
“Dobbiamo farci trovare preparati a gestire una
seconda ondata di contagi che comunque, se dovesse
mai esserci, non avrebbe le dimensioni e la portata
della prima. Prevedere se e quando ci sarà una seconda ondata è un esercizio da indovini piuttosto che
da scienziati, ma è possibile con il ritorno dei mesi
più freddi, nel tardo autunno o inverno, ci possa essere una ripresa perché il virus circola ancora in molti
paesi del mondo, come l’America Latina e l’India.”
In questa frase pronunciata ai primi di giugno del
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2020 da Franco Locatelli, Presidente del Consiglio
Superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico
scientifico (CTS), c’è la conferma del disastro del
Servizio Sanitario Nazionale, quello che una volta era
il nostro fiore all’occhiello di cui andare orgogliosi
rispetto al resto del mondo.
Basti considerare che, alla fine di giugno, ovverosia quando si è considerata quasi terminata la prima
ondata di Covid, i decessi erano stati trentaquattromila con 240 mila malati mentre, alla metà di febbraio, i
morti hanno superato abbondantemente quota 93 mila
e i contagiati due milioni e settecentomila senza che
si vedesse la benché minima luce in fondo al tunnel.
I primi a fare le spese di tanta incompetenza sono
stati proprio i sanitari, medici, infermieri e personale amministrativo, che hanno dovuto lottare in prima
linea contro il virus nel tentativo di proteggere i loro
assistiti. I più colpiti sono stati i medici, oltre 300 i
decessi a metà febbraio e 71 gli infermieri alla stessa
data, ma i contagiati sono stati migliaia. Stringeva il
cuore vedere questi combattenti, perché tali sono stati, affrontare il terribile nemico, soprattutto nella prima fase, senza l’ausilio di dispositivi di protezione.
È noto che sulla salute pubblica si sono commessi
gli scempi più ampi degli ultimi vent’anni. Abbiamo
pagato il drastico ridimensionamento dei reparti di
terapia intensiva, il taglio di ospedali specializzati,
come erano, ad esempio, il Forlanini e il San Giacomo a Roma, i 37 miliardi in meno alla sanità, con
la scusa dell’austerity, dal governo Monti in poi. Se
nel 1990 i posti letto erano 311 mila nel 2017, ultimo
dato disponibile, erano scesi vertiginosamente a circa
191 mila. Oltretutto la popolazione in Italia è aumentata per cui se nel 1998 il rapporto era 5,6 posti letto
ogni mille abitanti nel 2017 si è ridotto a 3,6.
Da settembre, la data con cui si da formalmente
inizio alla seconda fase della pandemia, il sistema
sanitario ha continuato a soffrire per le incredibili
disfunzioni derivanti dall’acquisto di siringhe non
adatte, dai vaccini che non arrivavano nei tempi
previsti, dalla mancanza di assunzioni del personale
infermieristico ma peggiorato dalle notizie, ormai di
dominio pubblico, del business innescatosi nel reperimento del materiale di prima necessita, accompagnato dal solito incredibile numero di denunce per
percentuali incassate e tangenti richieste.
Si arriverà mai a processare e condannare gli autori delle malversazioni attuate sulla pelle degli italiani? Il pessimismo è d’obbligo dato che non abbiamo
ancora visto nessun magistrato interessarsi alle numerose inchieste, sia televisive sia della carta stampa, che hanno posto sotto accusa, documentandole,
le collusioni fra funzionari pubblici e personaggi che
ben poco avevano da spartire con il mondo della sanità.

Serve un piano per il rilancio
dell’edilizia residenziale pubblica
Sergio Menicucci

M

anca un piano di edilizia residenziale pubblica. Non c’è nella legge di Bilancio approvata dal Parlamento a fine dicembre,
con un voto di fiducia.
Non c’era neppure nei 52 progetti governativi del
governo Conte 2 che doveva dare attuazione al provvedimento europeo di “Recovery Fund” che prevede,
per l’Italia, la possibilità di spendere 209 miliardi di
euro nel corso di 5 anni. Il piano in oggetto dovrà
essere rivisto dal nuovo governo.
Oltre il 75,5% delle famiglie italiane, secondo i
dati Istat, ha una casa di proprietà, in gran parte frutto di eredità soprattutto nei Comuni sotto i 30 mila
abitanti e della tendenza dominante da molti decenni
di possedere la casa principale come punto di sicurezza economica e sociale.
Questa situazione non ha risolto il problema delle
abitazioni in Italia, specie nelle grandi città che, infatti, non riguarda soltanto quel 20% che non dispone di una casa di proprietà ma anche il fenomeno di
chi vive lontano o molto lontano dal luogo di lavoro,
ed è obbligato a faticose trasferte quotidiane.
L’immobile destinato all’abitazione principale è
considerato un bene prezioso e prioritario anche se negli ultimi tempi sta riducendo leggermente il valore.

Sono circa 60 milioni gli immobili che fanno
capo a un proprietario, di cui solo il 6% ha un’età
sotto ai 35 anni. Il restante 20- 23% è diviso tra il
mercato delle locazioni e in immobili a disposizione
(circa il 6 % per ognuna delle due tipologie).
Il valore complessivo (secondo le attuali rendite
catastali e in base alle dichiarazioni dei redditi) supera i 6 miliardi di euro (valore medio di una casa circa
160 mila euro). Oltre il 50 per cento di chi possiede
una casa si trova al Nord, il 23 % al Centro e il 26%
al Sud e nelle Isole.
Perché l’Italia è colpita da una grave emergenza
abitativa? Innanzitutto, perché il problema abitativo
viene affrontato principalmente sotto l’aspetto di ordine pubblico e non invece come una questione sociale che la crisi economica sta aggravando a seguito
dell’aumento delle famiglie povere.
Sono le grandi aree urbane del Nord ad essere
colpite prevalentemente dall’emergenza abitativa ma
tensioni e difficoltà sono presenti anche in Comuni di
dimensioni medie.
Sono almeno tre i fattori di criticità: la bassissima
offerta di case di edilizia residenziale pubblica (attualmente alloggiano 2 milioni di abitanti mentre altri due milioni chiedono di accedere a una casa - cirla PROPRIETÀ edilizia • Febbraio/Marzo 2021 | 17

ca il 15% del totale dei nuclei familiari in affitto);
l’occupazione abusiva degli immobili e la morosità
degli affitti.
Secondo statistiche recenti in Italia quasi 8 famiglie su dieci risiedono in un’abitazione di proprietà,
il 17% dei nuclei familiari pagano un affitto a canone
di mercato, il 4 per cento vive in case popolari. Gli
alloggi di edilizia pubblica sono quasi un milione, di
cui circa 800 mila gestiti dalle Aziende autonome
delle case popolari (già Iacp).
I costi sempre più alti di manutenzione, i ritardi o
il mancato pagamento dei fitti di locazione hanno avviato un processo di dismissioni sulla base della legge 560 del 1993 e della Finanziaria del 2003 (disposizioni in materia di dismissioni degli enti previdenziali e vendita del patrimonio di Regioni, Comuni ed
Enti locali) una perdita del patrimonio residenziale
pubblico di circa 60 mila unità.
Da un recente monitoraggio risulta inoltre che
quasi 60 mila alloggi gestiti dagli Istituti delle case
popolari sono sfitti e di questi uno su cinque non è
assegnabile perché inadeguato.
È il risultato di politiche quasi inesistenti a partire
dagli anni Novanta contrassegnati dall’abolizione
dell’equo canone, dal processo di cartolarizzazione,
vendita del patrimonio pubblico e liberalizzazione
del mercato degli affitti, salvo i patti concordati. A
partire poi dal 1998 gli ex Iacp hanno perduto lentamente la loro forza programmatoria e redistributiva
essendo state trasferite queste funzioni alle Regioni.
Con questo sistema si sono allungate le liste di
attesa per avere una casa popolare. Non è andato meglio il varo governativo del piano di edilizia abitativa
del 2009.
L’attuale struttura del patrimonio residenziale
pubblico è insufficiente. Servirebbero almeno altri
300 mila alloggi per soddisfare, anche se non completamente, le richieste.
Allo stato delle cose è necessaria una vera riqualificazione urbana e culturale che dovrebbe partire
dalla casa e in particolare dall’edilizia residenziale
pubblica.
Un piano per abitare che dovrebbe identificare un
nuovo modello di collaborazione pubblico-privato
per ottimizzare le risorse e gli strumenti esistenti e
che tenga conto delle nuove dinamiche sociali.
Si migliorerebbe così la sicurezza patrimoniale e
una riduzione dei consumi energetici. Una simile
operazione, che manca da decenni, potrebbe fungere
da traino per la ripresa economica.
C’è quindi l’inderogabile esigenza di una nuova
politica della casa, essendo l’attuale patrimonio abitativo italiano composto da oltre 13 milioni di edifici
costruiti per il 75 per cento prima del 1981.
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Si cercano
rimedi al blocco
degli sfratti
Domenico Modesti

L

a vicenda del provvedimento del blocco
degli sfratti fino al 30
giugno aveva suscitato
perplessità e reazioni. La crisi economica aggravata
dalla pandemia sanitaria ha aggravato la situazione di
emergenza abitativa.
Il nuovo governo Draghi considerato l’aumento
degli sfratti per morosità ha individuato un percorso per aiuti e indennizzi. In attesa di affrontare più
compiutamente il complesso argomento verrebbero
analizzate misure per tutelare anche i proprietari, includendo anche soluzioni per gli inquilini.
In particolare, per i proprietari di case si stanno
studiando misure compensative di ristoro per i canoni
mancati.
Verrebbero fatti salvi i diritti di migliaia di persone che intendono tornare in possesso dei propri immobili.
Le ragioni dei proprietari di case contro il provvedimento governativo di proroga al 30 giugno
2021dell’esecuzione degli sfratti sono state ben argomentate, dal punto di vista giuridico, dal professor
Cesare Mirabelli, presidente della Corte Costituzionale da febbraio a novembre del 2000, professore nelle Università di Parma e Napoli.
Nell’analizzare il prolungamento dell’emergenza
il professore aveva osservato che il premier Conte
con i DPCM si prendeva poteri che la Costituzione

Il Palazzo della Consulta

non gli dava.
A proposito della proroga degli sfratti non solo
si riapre la questione della opportunità di questa misura ma anche della legittimità costituzionale di un
ripetuto differimento della esecuzione degli sfratti.
In questa maniera, secondo il giurista, “ne risulta
compromesso il diritto del proprietario che non può
riottenere la disponibilità dell’immobile anche se ne
ha giusto titolo, non ha percepito e non percepisce il
canone di locazione ed è tenuto al pagamento delle
imposte che gravano sull’immobile”.
In passato il differimento è stato legato a situazioni di tensione abitativa. Nell’attuale situazione la
sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di
rilascio riguarda anche gli immobili con destinazione diversa dall’uso abitativo, in prevalenza locati ad
attività commerciali.
In questa misura ci sono troppe ambiguità: il sostegno che si offre a chi si trova in difficoltà viene
posto a carico di altri che possono trovarsi in eguale
o talvolta maggiore difficoltà.
L’immobile non è indice di ricchezza ma spesso
costituisce l’unica fonte di reddito. Non c’è un bilanciamento tra le esigenze dei proprietari e quelle de
conduttore spesso moroso.
Chi, inoltre, ha ottenuto in giudizio un titolo esecutivo di rilascio
A gennaio affitti in calo dell’1,2%
dell’immobile si vede sospesa in
maniera imperativa l’esecuzione,
I canoni di affitto hanno invertito la tendenza positiva a
restando senza il canone convegennaio con una diminuzione pari all’1,2% rispetto al mese
nuto con il contratto di locazione
precedente, attestandosi a una media di 10,8 euro al metro
e senza l’uso dell’immobile. Un
quadro, secondo l’ultimo indice dei prezzi di Idealista. Misurato
modo che elude il principio costiin termini interannuali, l’aumento generale dei prezzi è stato del
14,4 per cento. Il 2020 si è aperto con variazioni negative di tredici
tuzionale della ragionevole durata
mercati regionali su 20, con i cali maggiori in Molise (-5,7%) e Friulidel processo.
Venezia Giulia (-3,7%). Ribassi con variazioni superiori alla media
Si intacca, inoltre, la tutela del
di gennaio anche per Lombardia (-1,6%) e Piemonte (-1,4%).
diritto di proprietà garantito dalla
Costituzione.
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Crisi economica:
utilizziamo il TFR,
e i debiti della PA
Riccardo Pedrizzi

È

indubbio che servono soldi, tanti soldi per
fronteggiare la drammatica crisi che sta devastando la nostra economia, e allora da mesi ormai impazza “la tombola” delle varie proposte
per individuare e decidere da quali fondi dovranno
essere attinte e recuperate le risorse necessarie: dal
Next Generation EU (l’ex Recovery), dal Mes, dal
Sure, a debito dei nostri conti, a deficit, da nuove imposte e tasse, da ulteriori tagli ai bilanci dei ministeri,
dalla finta, atavica e mai realizzata lotta all’evasione ed all’elusione? Allora azzardo anche io qualche
proposta, che per la verità mi viene suggerita da un
mio caro amico esperto della materia e che, potrebbe
agevolare le imprese, pompando quella liquidità di
cui hanno drammaticamente bisogno, senza ricorrere
a fondi pubblici, senza aspettare fantomatiche risorse
europee e senza indebitarsi con il sistema bancario.
Ma solo utilizzando mezzi propri, che sono accantonati presso l’INPS nel “Fondo liquidazioni” e che sono sottratti alle imprese stesse. Molte aziende potrebbero infatti risolvere in parte i
propri problemi di liquidità se il governo sospendesse una norma che allora fece molto discutere.
Come qualcuno ricorda con legge del 2006 del governo Prodi, dal 1° gennaio 2007 le imprese private, con
oltre 50 dipendenti, sono obbligate a versare all’INPS
(in quote mensili) l’ammontare da accantonare ogni
anno per la liquidazione dei propri dipendenti, il cosiddetto “trattamento di fine rapporto”. Tale norma fu
approvata per indurre i lavoratori a trasferire quello
che un tempo veniva definito “salario differito”, annualmente alla propria posizione nel Fondo pensione negoziale di categoria al fine d’incrementare la
previdenza complementare consentendogli di avere
un’integrazione della pensione. Era però richiesto il
consenso del dipendente. In caso contrario, quei fondi
avrebbero dovuto essere conferiti dal datore di lavoro
all’INPS.
Poiché in realtà solo una minoranza di lavoratori ha aderito a questa decisione (8 milioni sui 18 di
lavoratori dipendenti), i datori di lavoro sono obbli-

gati ogni anno a versare all’INPS, allo stesso titolo
giuridico dei contributi previdenziali obbligatori, la
percentuale sulla retribuzione dei propri dipendenti
corrispondente al trattamento di fine rapporto che –
secondo l’art. 2120 del Codice Civile (riformato in
peius nel 1982 rispetto all’originaria normativa) –
corrisponde al 7,40% della retribuzione lorda annua.
Si tratta di un serbatoio finanziario molto ingente
su cui cadde l’attenzione del governo di sinistra guidato da Prodi, il quale decise di utilizzarlo per finanziare indirettamente l’INPS.
Il centro studi “Itinerari Previdenziali” del prof.
Alberto Brambilla ha analizzato questa situazione e
ha calcolato che dal 2007 al 2019 all’INPS sono affluiti circa 140 miliardi “sottratti alle imprese italiane”.
Precisiamo al fine di rendere bene l’idea di cosa
stiamo parlando che, innanzitutto, il TFR è giuridicamente un risparmio “forzoso” del lavoratore, detto
anche “salario differito”, ovvero, come lo definì l’ex
sottosegretario al lavoro Alberto Brambilla “Circolante interno all’impresa”, introdotto nel Codice Civile del 1942 e avviato addirittura nel 1927.
Esso deve essere erogato al termine del rapporto
di lavoro ed era stato concepito inizialmente per sopperire a periodi di disoccupazione.
Successivamente si consentì che avrebbe potuto
essere anticipato – fino ad una certa cifra – su richiesta del lavoratore per acquisto casa, spese sanitarie o
essere conferito alla previdenza complementare.
La normativa non attribuisce la conservazione degli importi accumulati al lavoratore (ed è intuitivo,
potrebbe spenderli facendo così perdere la funzione
del risparmio forzoso a sua tutela) ma al datore di lavoro prima e ora all’INPS.
La cosiddetta “proprietà del lavoratore” è, peraltro, indiscutibile anche se è solo virtuale, perché trattasi di un’aspettativa di diritto, così come i contributi
previdenziali utili per la pensione.
Che la modalità della sottrazione della disponibilità del TFR al lavoratore, a sua tutela, sia questa,
è confermato anche dalla norma, che obbliga il tra-
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sferimento all’INPS solo alle aziende con più di 50
dipendenti, mentre per le imprese con meno di 50 dipendenti esso continua ad essere detenuto e gestito
dal datore di lavoro.
La mia proposta si riferisce perciò alla parte non
optata del TFR che potrebbe essere restituita alle imprese. Quando fu introdotta, la normativa fu considerata dalle imprese come un’imposta, perché sottraeva
liquidità.
La questione di fondo, infatti, è: visto che questo
TFR, per la parte non destinata alla previdenza complementare, è versata all’INPS dalle imprese oltre 50
dipendenti non sarebbe il caso, in questo momento
di crisi, di ripristinare la vecchia norma ante-Prodi e
lasciare questa disponibilità alle aziende?
Per decenni, in Italia, si è parlato dell’autofinanziamento a costo zero delle Imprese mediante il TFR;
altri hanno addirittura proposto che questi importi
fossero utilizzati per “la partecipazione dei lavoratori”. Ora qual è il problema per non ripristinare questa funzione dell’economia aziendale? Forse perché
all’INPS di Tridico darebbe qualche problema?
Ora, visto che ci troviamo in una situazione di gravissima crisi, queste ingentissime risorse potrebbero
essere molto utili: basterebbe esonerare almeno per
un paio di anni dai versamenti all’INPS per dar respiro alle imprese in difficoltà, ma anche per consentire
a quelle sane di effettuare investimenti in innovazioni
tecniche.
È la scoperta dell’acqua calda? E mi chiedo come
mai nessuno, nemmeno i rappresentanti degli imprenditori, abbia preso in considerazione e proposto questa possibilità?
Ma a queste somme si potrebbero anche aggiungere i 3,380 miliardi di accise che lo Stato deve restituire a seguito dei ricorsi che decine di migliaia di
imprese di ogni settore e di tutte le dimensioni stanno
presentando tramite le varie associazioni di categoria
(Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Utilitalia) per vedersi riconoscere la tassa sui chilowattora denominata
addizionale provinciale (0,93 centesimi sull’energia
elettrica consumata).
E infine ci sarebbero gli oltre 30 miliardi di euro di
debiti scaduti della Pubblica Amministrazione (Stato,
Regioni, Sanità ed enti territoriali) che tardano ad essere erogati.
Insomma, nel complesso si tratta di un tesoretto
che andrebbe utilizzato solo se qualcuno (governo e
ministri) volesse e sapesse metterci mano.
Presidente Commissione Finanze e Tesoro del Senato
(2001-2006)

Insolito
andamento dei prezzi
delle abitazioni
Gianni Guerrieri

A

dicembre 2020 l’Istat ha aggiornato l’indice
dei prezzi delle abitazioni con riferimento al
III trimestre 2020. Il dato congiunturale mostra una variazione dell’indice complessivo,
per il periodo luglio, agosto e settembre rispetto ai tre
mesi precedenti, pari a – 2,54%, dopo aver registrato
nel I e nel II trimestre dell’anno variazioni positive
pari rispettivamente a +0,91% e a +3,02 per cento.
I dati tendenziali, ossia il rapporto tra i valori di un
trimestre e quello dello stesso trimestre dell’anno precedente, hanno registrato rispettivamente, nel I, nel
II e nel III trimestre le seguenti variazioni: +1,74%,
+3,33% e +1,01 per cento. Il dato tendenziale mostra che permane una componente di fondo di crescita
dei prezzi che, per le abitazioni nuove, si manifesta
sin dal quarto trimestre 2017, mentre per le abitazioni esistenti (che pesano sull’indice complessivo per
oltre l’83%) tale componente di crescita si manifesta
a partire dal terzo trimestre 2019. La variazione negativa del dato congiunturale, che indica la variazione tra il III trimestre 2020 e il trimestre precedente
dello stesso anno, indica invece gli effetti della crisi
da COVID-19. È probabile che di fronte alla maggiore incertezza e crisi economica e sociale (cui si
è aggiunta inopinatamente quella politica) inevitabilmente chi deve vendere non trova più disponibile

una domanda in crescita economicamente in grado di
sostenere prezzi crescenti. È vero, tuttavia, che l’andamento congiunturale risente della stagionalità delle
compravendite a cui si è aggiunta la particolare situazione creatasi con i lockdown totali o parziali. È
possibile che nei primi trimestri i contratti registrati
(che sono la fonte dei dati su cui si basa l’indice Istat)
rappresentavano il perfezionamento di accordi economici avvenuti (mediante compromessi) nel periodo
ante-pandemia che, a causa del blocco delle attività e
degli spostamenti, sono rimasti in “sospensione”.
Per comprendere gli elementi di fondo dell’andamento dei prezzi conviene perciò osservare in particolare le variazioni tendenziali, riportate nella figura
1.
Si assume come punto di partenza della serie storica delle variazioni tendenziali trimestrali il I trimestre 2015. Prima di quel periodo, infatti, si assiste
ad una profonda flessione dei prezzi pari al 15,7%
(I trimestre 2011-I trimestre 2015). Successivamente,
a partire dal I trimestre 2015, anche in concomitanza
della ripresa delle compravendite di unità abitative,
che inizia dal 2014, il trend negativo dei prezzi inizia a decelerare, come ben evidente nella figura 1 e
a mostrare qualche segnale positivo. Infatti, le prime
variazioni in campo positivo dell’indice complessivo compaiono il I ed il II trimestre
2016. Nel corso del 2017 le variaMUTUI: SEGNALI INCORAGGIANTI NEL 2021
zioni tendenziali tornano ad essere in campo negativo, ma in una
Nel 2020 la richiesta dei mutui per l’acquisto di abitazioni è
misura notevolmente inferiore riaumentata, grazie a tassi di interesse convenienti e alle surroghe.
spetto alle variazioni registrate nel
In molti sono alla ricerca di soluzioni in grado di pesare il meno
possibile sul bilancio familiare, come dimostrano gli importi dei
2015 (-1% medio rispetto a -3,5%
finanziamenti e la durata. Non sono pochi gli utenti che cominciano
del 2015).
la ricerca del mutuo online, sia per le restrizioni alla mobilità di
Dal quarto trimestre del 2017
questo periodo sia per la possibilità di confrontare molte proposte
inizia una divaricazione delle tendiverse. Dall’analisi sul patrimonio informativo di Eurisc, il sistema
denze tra prezzi delle abitazioni
di informazioni creditizie gestito da Crif (azienda specializzata nel
nuove che, da quel momento in
settore) emerge che il mercato dei mutui immobiliari ha registrato
poi, segnano variazioni sempre
nel 2020 una crescita delle richieste del 2,8 per cento. Un fenomeno,
positive, e abitazioni esistenti per
questo, spinto dal boom delle surroghe e favorito da tassi di interesse
le quali iniziano a decelerare ulteappetibili.
Dal quotidiano online www.federproprieta.it
riormente le variazioni negative,
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per poi portarsi in campo positivo a partire dal terzo crisi 2008-2009: drastico crollo delle compravendite,
ma contenute variazioni negative dei prezzi, che anzi
trimestre 2019.
La componente di fondo tendenziale è dovuta alla hanno continuato a crescere, lievemente, fino al 2011.
forte crescita della domanda (testimoniata, come si è Mentre con la seconda crisi del 2012 i prezzi hanno
accennato, dalla crescita del numero di unità abitative iniziato a flettere considerevolmente (come si è accompravendute) avvenuta fino ai primi due mesi del cennato, -15,7% tra 2011 e 2015) e hanno continuato
2020, che ha trovato un limite nella capacità di offer- la riduzione anche dopo ma in misura assai più conteta o, più probabilmente, ha consentito ai venditori di nuta (di fatto sono rimasti stazionari), nonostante dal
ricollocare i livelli dei prezzi di offerta su quelli atte- 2014 il numero di abitazioni scambiate fosse in netta
si formatisi con riferimento a quelli percepiti prima ripresa.
È possibile, dunque, che anche a questa crisi da
della forte caduta dei valori e quindi a spuntare un
pandemia il mercato residenziale reagisca immediataprezzo più alto.
Si può dire che prima dell’espandersi della pande- mente con il crollo delle compravendite, mantenendo
mia COVID-19 era in atto un trend, sicuramente per una certa vischiosità dei prezzi verso il basso. A ciò si
le abitazioni nuove ma, dal II trimestre 2019, anche aggiunga che la crisi dell’economia che si registra è
per quelle esistenti, che indicava una inversione nel fortemente settoriale. I più colpiti sono soggetti (per
segno delle variazioni. Questa tendenza, in condizio- esempio giovani e coloro che lavorano nella precani di normalità, avrebbe portato a tassi di crescita dei rietà) che comunque difficilmente accedono al mercato
della proprietà immobiliare, mentre alcuni settori ecoprezzi stabilmente in campo positivo.
La drammatica emergenza sanitaria ha ovviamen- nomici non hanno subito (o non hanno subito ancora)
te interrotto quella possibile “normalità”. L’effetto particolari perdite (lavoratori pubblici, grandi imprese
immediato si è avuto sul lato del numero di abitazioni manifatturiere, ecc.).
La tenuta dei prezzi in termini di variazioni tendencompravendute, anche per effetto diretto del divieto
ziali
registrate dall’indice IPAB dell’Istat, dovrebbe
di spostamento che ha impedito fisicamente la stipula dei rogiti dal notaio. Il numero di compravendi- con molta probabilità attenuarsi a partire dal IV trimete (NTN) tra gennaio e settembre 2020 ha registrato stre del 2020.
Il futuro anche per il mercato immobiliare dipencomplessivamente una caduta attorno a -14% rispetto
derà
dal decorso della pandemia, dagli esiti della vacciai livelli dello stesso periodo dell’anno precedente
Tuttavia, i dati dei prezzi tendenziali mostrano ancora nazione massiva, dal sapiente utilizzo dei fondi europei
in atto una componente di fondo di crescita dei prez- per la ripresa. Ben sapendo, però, che l’alleggerimento
zi, mentre il dato congiunturale del III trimestre 2020, dei vincoli di bilancio, dato l’ulteriore accrescimento
negativo con riferimento alle abitazioni esistenti e, del nostro debito pubblico, non potrà essere una condiconseguentemente dato il loro peso, all’indice com- zione permanente e che il nostro Paese dovrà per templessivo, mostra i primi segnali degli effetti, anche po affrontare sia una politica di sviluppo, sia un grasui prezzi, della spirale di crisi economica del nostro duale rientro dai livelli di deficit e di indebitamento.
Paese.
Al riguardo occorre considerare un aspetto strutturale del ciclo
del mercato delle abitazioni. Esso
è contraddistinto da un andamento
dei prezzi e delle quantità scambiate non correlate nello stesso
periodo. In particolare, quando il
numero delle transazioni si riduce,
anche drasticamente, non avviene
un immediato aggiustamento sul
lato dei prezzi (banalmente, la minore domanda, dovrebbe condurre
ad una riduzione dei prezzi, a parità di offerta, ma questo non è quel
che sempre si osserva nello stesso
periodo). Questi presentano spesso una maggiore vischiosità.
Figura 1: variazioni tendenziali trimestrali dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB).
In Italia è stato così dopo la Fonte: Istat
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50 anni fa il terremoto di Tuscania
Quanta strada è stata fatta
ma quanta ancora resta da fare!
Paolo Clemente, PhD*

I

l 6 febbraio ricorre il cinquantesimo anniversario
dal terremoto che nel 1971 colpì la zona di Tuscania, nel nord della provincia di Viterbo, provocando
gravissimi crolli, tra cui quello dell’ospedale civile,
dove molti ricoverati rimasero sepolti sotto le macerie. A causa dell’evento, avvenuto alle 19:10, il grosso
centro agricolo laziale rimase isolato per diverse ore:
saltarono i collegamenti telefonici e la strada provinciale verso Viterbo rimase ostruita da una frana. Gli
effetti furono risentiti anche nei comuni limitrofi e
perfino il centro di Viterbo fu danneggiato.
Il terremoto, cui è stata attribuita una magnitudo
pari a 4.8, causò oltre trenta vittime, qualche centinaio
di feriti e alcune migliaia di senzatetto. Dalle prime
indagini un terzo degli edifici a Tuscania risultò non
agibile, mentre almeno il 13% aveva riportato gravi
danni. Le scuole elementare e media risultarono rispettivamente non agibile e parzialmente agibile. Gli
edifici in cemento armato, una bassa percentuale del
totale, non riportarono danni; quelli in muratura a conci regolari si danneggiarono in maniera lieve, mentre
danni di media e grave entità furono riscontrati negli
edifici in muratura alla romana e in muratura a sacco.
Il terremoto di Tuscania seguiva di pochi anni
quello del Belice (1968) e precedeva quelli di Ancona (1972), del Friuli (1976) e dell’Irpinia (1908).
Quest’ultimo chiudeva un decennio sismico terribile,
che ha segnato significativamente la storia dell’ingegneria sismica in Italia. Che cosa si è fatto da allora?
Che cosa rimane ancora da fare? Proprio i teremoti
degli anni ’70 riportarono la questione sismica all’attenzione nazionale e si avviarono numerosi studi per
il miglioramento sia della classificazione sia delle norme tecniche.
Agli inizi degli anni ’80 il 43% del territorio nazio-

nale risultava classificato sismico, con l’introduzione
della terza categoria, che includeva diversi comuni
delle provincie di Napoli e di Salerno e, in seguito,
avrebbe incluso anche il comune di Roma. Poi seguì
una lunga calma sismica: il primo terremoto di un
certo rilievo avvenne nel 1997, con una sequenza che
interessò Umbria e Marche per alcuni mesi. In questo periodo si sarebbe potuto avviare un serio piano
di prevenzione e, invece, si è persa memoria di quello che era successo. Ancora una volta il terremoto ci
trovò impreparati e nei comuni colpiti dal sisma umbro-marchigiano vedemmo scene analoghe a quelle
del terremoto dell’Irpinia.
E così fu anche per il terremoto del Molise del 2002
che provocò il crollo dell’istituto scolastico pluricomprensivo di San Giuliano di Puglia, causando la morte
di 27 bambini e una maestra. Il territorio comunale di
San Giuliano di Puglia risultava una “isola” non classificata come sismica in un mare di comuni sismici.
Anche stavolta l’impatto sull’opinione pubblica fu notevole e in pochi mesi vennero riviste sia la classificazione che le norme tecniche. Con l’OPCM 3274/2003,
tutto il territorio fu classificato sismico, con l’introduzione della zona 4 a sismicità molto bassa, e furono definite le azioni sismiche attraverso gli spettri
elastici; inoltre, fu previsto e regolamentato l’uso di
moderne tecnologie antisismiche, quali l’isolamento
sismico e la dissipazione di energia, che consentivano
di ottenere un grado di sicurezza non perseguibile con
le tecniche tradizionali. Le novità, però, divennero definitivamente operative soltanto a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009, con l’entrata in vigore delle
“Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC-2008),
aggiornate poi dalle NTC-2018.
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tare e costruire strutture idonee a sopportare le azioni
statiche e sismiche, se ne trova riscontro nelle Norme
Tecniche per le Costruzioni, che in Italia hanno forza di legge. La sfida, che purtroppo dobbiamo ancora
affrontare compiutamente, è quella delle costruzioni
esistenti che rappresentano il vero problema della sicurezza nel nostro paese. Preso atto che non è possibile demolire e ricostruire gran parte del patrimonio edilizio esistente, sia per motivi economici ma, in molti
casi, anche e soprattutto per motivi storici e culturali,
ricerca e tecnologia devono trovare le soluzioni più
idonee per conservare l’esistente senza rinunciare ai
necessari requisiti di sicurezza, soprattutto per gli edifici di particolare rilevanza e strategici. Va ricordato
che, per le azioni statiche, le norme non ammettono
sconti mentre accettano che non sia soddisfatta la verifica sismica e non impongono nemmeno un valore
minimo dell’indice di sicurezza. L’aspetto dirimente è
soltanto quello statico: questo è un punto da rivedere
se si vuole favorire il miglioramento sismico e la sicurezza delle costruzioni esistenti.
Ma dove trovare i fondi necessari per finanziare
gli interventi sugli edifici esistenti? Come è noto, esistono da alcuni anni incentivi fiscali interessanti e col
Decreto Rilancio del 2020 la detrazione per lavori di
miglioramento strutturale è stata portata al 110% (il
cosiddetto superbonus). Chi scrive ha più volte espresso pareri molto positivi sull’iniziativa, che dovrebbe
spingere tutti a migliorare il proprio edificio, anche
se alcuni aspetti vanno migliorati. Tra gli aspetti più
interessanti, va ricordato che in caso di cessione del
credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista sul premio spetta
nella misura del 90%. Sarebbe interessante estendere
questa detrazione a qualsivoglia assicurazione degli
edifici contro i disastri naturali, tenendo anche presente che l’assicurazione rappresenta uno stimolo alla
valutazione degli edifici e, quindi, può diventare uno
strumento di prevenzione.
In conclusione, dagli anni ’70 ad oggi è stato fatto
tanto, ma rimane da fare ancora tantissimo. Dobbiamo
lavorare sulla percezione del rischio sismico e sulla
capacità di arrivare prima del disastro, cioè di fare
un’efficace prevenzione. “Non riesco a capire perché
in Italia quando dite ricostruzione antisismica pensate
sempre a qualcosa che si fa dopo e mai prima che il
terremoto avvenga” ha detto Shun Niitsu dello Shigeru Satoh Laboratory di Tokyo. Spesso si attribuiscono
colpe alle istituzioni e alla politica ed è giusto, ma in
realtà da parte dei cittadini non c’è una convinta domanda di sicurezza, se non dopo un disastro. In altre
parole, dobbiamo imparare a non dimenticare.
*Dirigente di Ricerca ENEA, componente del
Consiglio Direttivo Nazionale di Federproprietà
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Imu, come pagare di meno
Pagare meno di Imu e Tari, addirittura dimezzandola, è possibile. La legge prevede infatti alcune condizioni in cui gli importi sono
dimezzabili o decurtabili anche per più della
metà. Anche i regolamenti comunali possono
contenere agevolazioni ed esenzioni ed è per
questo motivo che va buttato un occhio alla legislazione italiana e uno alle prescrizioni municipali della città in cui si abita. Le seconde case
inutilizzate o inagibili rientrano in questa casistica: si può ottenere uno sconto del 50% sul
pagamento dell’Imu. La norma prevede che il
contribuente debba presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo
per fruire del beneficio. Ma può bastare anche
solo una semplice autocertificazione.
Lo rivela una sentenza della Cassazione,
la numero 1263 del 21 gennaio, ricorda laleggepertutti.it. I giudici della Suprema corte sostengono che regole già valide per l’Ici lo sono
anche per l’Imu. Dunque, così come, nel caso
dell’Ici, la condizione di inagibilità o inutilizzabilità dell’immobile doveva essere attestata
con una perizia a carico del proprietario, ma
si poteva anche presentare una dichiarazione
sostitutiva, lo stesso si può fare per l’Imu. Nella dichiarazione sostitutiva si dovrà affermare
che il fabbricato è inutilizzabile/inagibile. L’agevolazione è valida per tutto il periodo in cui
permangono le condizioni di inagibilità o inutilizzabilità.
Altra norma che valeva per l’Ici e che vale
anche per l’Imu, sottolineano gli Ermellini in
sentenza, è quella che prevedeva il proprietario dell’immobile inagibile/inutilizzabile avesse
diritto a prescindere all’agevolazione anche
senza aver presentato la richiesta di usufruirne.
Questo, però, soltanto nel caso in cui il Comune sia già al corrente dello stato di inagibilità/
inutilizzabilità dell’edificio. Casa inutilizzabile?
Un esempio di immobile inutilizzabile è quello
messo all’asta, nell’ambito di una procedura
di esecuzione immobiliare. Il pagamento è dovuto in ogni caso, per tutta la durata dell’esecuzione, finché un nuovo proprietario non si
aggiudica la casa. Se si è proceduto al distacco
delle utenze, per non pagare inutilmente le bollette, e dunque nell’abitazione non c’è né luce,
né acqua, né gas, quell’immobile è inutilizzabile. Come tale, rientrerà tra quelli per i quali si
può ottenere uno sconto del 50% sull’Imu.

Investire di più
nel servizio
idrico integrato
Giuseppe Sappa*

N

el leggere le tipologie di interventi presenti
nell’attuale proposta del Recovery Plan, sorprende che gli investimenti previsti per il servizio idrico integrato siano solo di circa 2
miliardi di euro, e che manchi un’adeguata analisi del
settore. Non ci sono riferimenti alle opere di approvvigionamento, in un Paese nel quale buona parte dei gestori del servizio idrico integrato conosce i volumi di
acqua che sono annualmente immessi in rete, ma non
le portate che, nel corso dell’anno, gli acquiferi sfruttati sarebbero in grado di erogare. Questo, nonostante
oltre l’80% dei prelievi di acqua per uso potabile proviene da risorse sotterranee. Allo stesso tempo, le ultime statistiche Istat (anni 2018-2019), riferiscono che
il 37,3 % del volume di acqua, immesso nelle reti dei
capoluoghi di provincia, non raggiunge gli utenti a
causa di dispersioni di rete. Pur essendo questo dato in
leggero miglioramento rispetto al censimento precedente, che riportava un dato del 39,0 %, riferito al
2016, è comunque un valore che dovrebbe far riflettere, se si considera che si tratta di un dato medio, da
confrontare con le rilevazioni relative ad alcuni centri
abitati del Centro Sud, dove le dispersioni idriche si
attestano intorno al 60% dei volumi immessi in rete.
Si tratta di un’informazione importante dal punto
di vista ambientale, ma lo è anche dal punto di vista
economico, visto che tra gli obiettivi del Recovery
Plan c’è il recupero di competitività del nostro Paese
nel settore turistico. L’emergenza sanitaria, dovuta
all’attuale pandemia, dovrebbe avere insegnato che un
presupposto fondamentale per difendersi dal contagio
del virus, è il rispetto di elementari norme igieniche,
che richiedono la disponibilità di acqua potabile, sempre. Diversamente in Italia, territorio naturalmente ricco di acque sotterranee, l’8,6% di famiglie, cioè oltre 2
milioni, lamenta irregolarità nel servizio di erogazione
dell’acqua nelle proprie abitazioni e, addirittura, alcuni capoluoghi di provincia ricorrono regolarmente al
razionamento dell’acqua potabile, durante tutto l’anno. Il 70% di queste famiglie vive nel Mezzogiorno.
Tali sofferenze sono destinate ad acuirsi negli anni
siccitosi (come fu il 2017), quando la riduzione di precipitazioni mette a rischio l’efficienza dell’approvvigionamento idrico, in molte zone del Paese. Si tratta,

come detto, di un problema ambientale, igienico, ma
anche economico. L’acqua, in gran parte sotterranea,
che deve essere portata all’utente finale, se subisce
perdite dell’ordine del 37%, avrà un costo di trasporto
superiore, di circa il 30%, il cui onere sarà a carico del
cittadino. Allo stesso tempo, se si volge l’attenzione
all’ultimo anello della catena del servizio idrico integrato, cioè la raccolta delle acque reflue e il loro trattamento per essere restituite, depurate, al punto di recapito nel reticolo idrografico superficiale, si rilevano
altre criticità. Senza tralasciare che la causa principale
dei divieti di balneazione lungo le nostre coste è rappresentata dalle acque reflue urbane non trattate, il sistema di collettamento delle acque reflue e della loro
depurazione richiede, soprattutto nell’Italia Meridionale, una importante ristrutturazione.
È necessario favorire la concentrazione del trattamento delle acque reflue in meno impianti, di più
grandi dimensioni, la cui gestione sarebbe più efficiente ed economica in termini di unità di volume di
acqua reflua trattata. Peraltro, gli impianti di depurazione esistenti richiederebbero importanti interventi di
efficientamento energetico, che favorisca l’alimentazione, con energia da fonti rinnovabili, e consumi ridotti: anche in questo caso a beneficio dei costi di
esercizio, che sono a carico degli utenti finali, essendo
una componente non trascurabile della tariffa del servizio idrico integrato. So bene che questi investimenti
potrebbero essere affrontati direttamente dai vari gestori del servizio idrico integrato, che potrebbero proiettarne i costi sulla tariffa a carico sugli utenti. Tuttavia, oggi, il servizio, troppo spesso scadente, ma costoso, suggerisce ai gestori di non effettuare tali investimenti, imponendo agli utenti ulteriori costi, ma di
attendere occasionali situazioni eccezionali per attingere a finanziamenti pubblici straordinari.
Nell’immediato dopoguerra, la Cassa del Mezzogiorno, che non avremmo mai voluto rimpiangere,
supportò lo sviluppo dell’Italia Meridionale, ma anche
di alcune zone di quella Centrale, con importanti investimenti pubblici in infrastrutture idriche civili, industriali e agricole, che ancora oggi, rappresentano l’ossatura del servizio idrico integrato, in buona parte di
quell’area geografica. Nuovi investimenti pubblici,
coordinati, tesi alla ristrutturazione, al risanamento e
al potenziamento delle infrastrutture, che compongono il servizio idrico integrato, sarebbero un importante
eredità per le generazioni a venire. Tali interventi, oltre a coinvolgere le imprese del settore civile con molto personale, rappresenterebbero un passo importante
per restituire competitività al nostro Paese in diversi
settori economici, non ultimo quello del turismo, che
continua a essere un fondamentale fattore di sviluppo
dell’Italia Meridionale.
*Associato di Geologia all’Università “La Sapienza” di Roma,
Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ AMBIENTE
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Riduciamo
per il 2021
i costi
dei servizi
SE PORTI
UN NUOVO SOCIO
AVRAI UNO SCONTO DEL 50%
SULLA QUOTA ASSOCIATIVA
(da € 100 a € 50)
E GRATIS

L’ASSEVERAZIONE
DEI CONTRATTI
AGEVOLATI
Per ulteriori informazioni:

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

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

Roma: Via San Nicola da Tolentino, 21 - tel. 06.485611 (r.a) - fax 06.4746062
Ostia: Piazza Quarto dei Mille 9c - tel. 06.7963390 - fax 06.7962464
segreteria@arpe.roma.it
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Via San Nicola da Tolentino 21, Roma 00187
Tel 06.485611 - Fax 064746062
segreteria@arpe.roma.it

SERVIZI ai SOCI
Non puoi venire in sede?
Telefonaci
L’Associazione Romana della Proprietà Edilizia, in seguito alla grave situazione sanitaria venutasi a creare e
alle misure adottate dal Governo per
prevenire e fermare i contagi da Coronavirus, mette a disposizione dei propri
soci un nuovo servizio telefonico di consulenza.
L’Associazione offre ai propri iscritti
la possibilità di usufruire di consulenze
telefoniche, legali, fiscali, tecniche e
per i contratti di locazione. Per accedere 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 numero della tessera associativa. È possibile usufruire delle consulenze telefoniche dal lunedi al giovedi dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 15.30 alle 18.30 e il venerdi
dalle 10.00 alle 13.00 chiamando il numero 06.485611 (ricerca automatica).
Se hai bisogno di un parere scritto
puoi inviarci la richiesta per posta o
per mail (segreteria@arpe.roma.it) ed
avrai la risposta entro 48 ore a casa.

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

Il Punto
C’è un’aria di pesante crisi in Campidoglio per la
situazione delle due partecipate più grandi del Comune, Atac e Ama. La prima in fase di concordato e con
enormi problemi di cassa, la seconda con una ingarbugliatissima situazione finanziaria. Ed è proprio su
quest’ultima che si è acceso un violentissimo scontro
alla fine di febbraio. L’ultimo bilancio dell’azienda approvato risale addirittura al 2016. Poi per una serie di
debiti che Ama pretende siano pagati dal Campidoglio
ma che l’amministrazione comunale non vuole riconoscere, tutto si è bloccato. Il 25 febbraio la commissione
rifiuti capitolina aveva convocato l’assessore competente Katia Ziantoni e i vertici della società proprio
per discutere di questo problema. Ma – per l’ennesima volta – nessuno si è presentato. E così è esplosa la
rabbia dei consiglieri capitolini. Un malumore assolutamente trasversale, dal centrodestra al Pd fino agli
stessi grillini. «È insopportabile che nessun membro
della giunta si presenti per chiarire quello che sta succedendo», ha attaccato il presidente della Trasparenza
Marco Palumbo, del Partito Democratico.
Francesco Figliomeni, di FdI, è andato di persona
nella sede Ama per chiedere spiegazioni senza ottenerle. E critiche sono arrivate anche dalla fronda grillina,
quella che non appoggia Virginia Raggi, con il consigliere Marco Terranova: «Non è possibile tollerare
questo atteggiamento, la trasparenza è uno dei nostri
cavalli di battaglia». Per l’Ama ha risposto l’Amministratore Delegato Zaghis, sostenendo che l’azienda ha
trasmesso i bilanci a Roma Capitale, socio unico.
L’altro capitolo infuocato riguarda Atac. E anche
in questo caso “ballano” i conti della società che si
trova in fase di concordato preventivo. Per rispettare
gli accordi il Campidoglio avrebbe dovuto versare ai
creditori le somme ricavate dalla vendita di immobili
dell’azienda (venduto solo uno su nove). Cosa che ovviamente non è stata fatta, non rispettando scadenze
e pagamenti e mettendo a rischio tutta la procedura.
A dirlo sono gli stessi commissari del Tribunale fallimentare che a fine anno hanno inviato una lettera alla
sindaca Virginia Raggi e all’amministratore della municipalizzata Giovanni Mottura. Una comunicazione
dove si mettono nero su bianco le difficoltà nel portare
a termine l’iter di salvataggio dei conti aziendali. Intanto Virginia raggi sogna di restare altri cinque anni
in Campidoglio.
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La Capitale compie 150 anni
ora deve avere maggiori poteri
Sandro Forte

R

que, spunta sempre qualcosa che blocca tutto, manca
sempre un pezzo. Come tutte le città d’Italia, grandi o
piccole che siano – ha continuato -- Roma ha necessità di rivedere strumenti e poteri a disposizione dei
sindaci per servire nel miglior modo i cittadini. In occasione dei 150 anni credo sia necessario avviare una
profonda e seria riflessione sul ruolo delle città e degli
organi amministrativi locali. Rilancio con veemenza
le richieste di tutti i miei colleghi sindaci che hanno
chiesto una maggiore attenzione al ruolo delle città.
Noi sindaci dobbiamo poter gestire in modo più rapido
e diretto le risorse che vengono destinate ai Comuni.
Dobbiamo poter dare risposte immediate ai cittadini.
Dobbiamo poter spendere subito senza troppi passaggi
burocratici gli investimenti del governo e tale necessità è ancora più urgente in questo momento di pandemia’’.
Dunque, più poteri e più fondi perché “Roma sia
capitale di tutti gli italiani”. Un
auspicio rilanciato dal presidente
della Repubblica Sergio Mattarella:
Firmata la prima convenzione per l’housing sociale a Roma
“Roma può dare tanto allo sviluppo
È stata firmata in Campidoglio la prima convenzione sociale
del Paese. Con questa consapevoper nuove forme integrate di abitare con quote destinate anche
lezza la comunità nazionale deve
all’emergenza abitativa dopo l’approvazione dello schema di conassicurare il sostegno necessario
venzione approvato in Assemblea Capitolina. A Santa Palomba nel
IX municipio quasi 1.000 nuovi appartamenti in locazione calmieaffinché le funzioni della Capitale
rata, affitto a riscatto o vendita convenzionata, destinati a famiglie
siano svolte al meglio e creino così
monoparentali e/o monoreddito, anziani, disabili, studenti fuori
vantaggi per l’intero sistema”. Un
sede, giovani coppie. Circa 200 gli alloggi a disposizione di Roma
percorso, quello verso la stesura di
Capitale per l’emergenza abitativa. L’intervento sarà realizzato dal
una vera riforma per la Capitale,
Fondo Roma Santa Palomba Social Housing, gestito da Dea Capipartito con la richiesta unanime del
tal Real Estate Sgr, con risorse finanziarie messe a disposizione dal
Consiglio comunale e con il presFondo Investimenti per l’Abitare (FIA, Gruppo CDP) e da investitori
sing della Raggi sull’ex premier
istituzionali. L’obiettivo della convenzione sociale è incrementare
Giuseppe Conte, continuato per setla disponibilità di alloggi a prezzi e canoni agevolati destinati a chi
timane. E, come si ricorderà, risale
non è in grado di accedere ad alloggi sul libero mercato ma allo
alla fine dell’anno scorso l’ordine
stesso tempo non hanno diritto alle case popolari.
del giorno, a firma della leader di

oma ha compiuto 150 anni da Capitale d’Italia,
proclamazione avvenuta il 3 febbraio 1871. In
occasione delle celebrazioni si è tenuto un incontro con una delegazione di studenti romani
nella sala Esedra dei Musei Capitolini, alla presenza
della sindaca Virginia Raggi. Il giornalista e saggista
Paolo Mieli ha tenuto una Lectio magistralis che ha
toccato diverse tematiche: da Roma Capitale di tutti
gli italiani all’importanza dei Comuni, fino al rapporto delle città con l’Unione Europea. Per l’occasione
è stato anche emesso un nuovo francobollo dedicato
all’evento.
Ma la ricorrenza è servita soprattutto a sollecitare,
di nuovo, una riforma dei poteri per la Capitale d’Italia. La sindaca l’ha ribadito in un forum nella sede
del Messaggero, chiedendo al governo che verrà “di
mettere Roma al centro. Si parla dei poteri per la Capitale da anni, ma purtroppo, quando si arriva al dun-
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Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, approvato dalla Ca- bisogna anche modernizzare l’apparato normativo per
mera dei deputati con 478 sì (7 no e 6 astenuti), che dare all’Italia una Capitale che possa affrontare le sfide
impegna governo e Parlamento a destinare risorse spe- epocali che attendono la nostra Nazione, l’Europa e il
ciali per Roma e a definire poteri straordinari per la tempo contemporaneo’’.
Conciliante il parere del capogruppo capitolino delCapitale. Un pressing portato avanti soprattutto della
truppa dei parlamentari romani, determinati in modo la Lega, Davide Bordoni, che ha proposto di accantobipartisan a presentarsi alle prossime elezioni comu- nare “le logiche di parte” per “ragionare insieme sulle
nali con risultati concreti. In un primo momento il go- urgenze e sui grandi cambiamenti necessari, a cominverno aveva chiesto la riformulazione del testo, poi la ciare da maggiori poteri e risorse, come risposta codecisione di accogliere così come è stato presentato il mune e unita di tutta la politica che non si arrende alle
testo della presidente di Fratelli d’Italia: “Il Parlamen- gravi questioni che investono la Capitale”. Per Borto e il governo – dichiarò soddisfatta la Meloni – si as- doni bisognerebbe concludere una volta per tutte “la
sumono un impegno solenne per dare alla Città Eterna riforma per Roma e concentrarsi sulla sua rigeneraziol’attenzione che attende da troppo tempo. Noi conti- ne. In questo senso è molto importante la partecipazionueremo a vigilare e a lavorare in ogni sede affinché si ne della società civile, dal mondo industriale a quello
raggiunga questo obiettivo storico nel più breve tempo dei sindacati senza dimenticare l’associazionismo. La
possibile. Siamo orgogliosi di questo risultato e ogni bieca amministrazione Raggi ha portato Roma a un deitaliano deve esserlo”. Così, se Meloni si è intestata clino veloce e drammatico. Il nuovo governo non deve
il successo del voto per Roma, si è trattato comunque abbandonare Roma ma darle la possibilità, sia a livello
a tutti gli effetti di una convergenza trasversale. “Il istituzionale che amministrativo, di esprimere tutto il
consenso bipartisan riconosce quanto ho sempre soste- suo potenziale attraverso una vera autonomia”.
Dunque, occorre accelerare sul tavolo di confronnuto: lo status della Capitale d’Italia non deve essere
terreno di scontro politico ma un riconoscimento delle to per la riforma dei poteri di Roma. A chiederlo alla
sue specificità e del ruolo che Roma ricopre a livel- sindaca il presidente dell’Assemblea capitolina Marlo internazionale”, sottolineò nell’occasione la Rag- cello De Vito, con una mozione sottoscritta anche dal
gi, avvertendo però che ora sarebbero serviti impegni capogruppo del Movimento 5 Stelle Giuliano Pacetti
e dai rappresentanti delle forze di opposizione. “Una
concreti e non solo petizioni di principio.
Ma, anche in occasione della recente ricorrenza, mozione che ho fortemente voluto per sollecitare l’avnon sono mancate le polemiche. “Dispiace l’assenza vio di un percorso necessario su temi che la nostra città
di adeguate iniziative per celebrare i 150 anni di Roma sarà chiamata ad affrontare a medio e lungo termine:
Capitale. Una pagina di storia italiana importante. Che Recovery Fund, Giubileo 2025, Expo 2030. Roma non
il Campidoglio, ma anche il governo e il Parlamen- potrà farsi trovare impreparata – ha spiegato De Vito
to, avrebbero dovuto onorare con iniziative, sia pure -- È necessario che la Capitale sia posta nelle condizioaustere, ma certamente significative, che non ci sono ni di attuare politiche in grado di renderla competitiva
state”. È l’accusa lanciata dal senatore Maurizio Ga- a livello internazionale, favorendo investimenti per la
sparri, commissario del coordinamento Forza Italia realizzazione di una città capace di offrire servizi, inRoma Capitale, che ha precisato: “Abbiamo stronca- frastrutture, semplificazione amministrativa e sviluppo
to un tentativo di teatrino parlamentare della Raggi di nuove imprese”.
che voleva abusare di uno spazio
in una commissione parlamentare
Protocollo Prefettura-Comune-Regione sugli sgomberi
per raccontare chissà cosa. E rilanGli sgomberi delle occupazioni abitative a Roma saranno regociamo oggi le proposte di legge di
lamentati da un protocollo tra Prefettura, Campidoglio e Regione
Forza Italia per dare a Roma CaLazio. Al momento esiste una bozza, che l’agenzia Dire ha visionato
pitale d’Italia norme e mezzi ecoed è oggetto di interlocuzione tra le parti nel tavolo istituzionale
nomici adeguati al suo ruolo. Solo
messo in piedi da tempo, intitolata “Modalità operative per la liil Centrodestra si pose in passato
berazione degli immobili arbitrariamente occupati”. Il documento
questo problema e solo il Centroprende spunto dalle dimensioni rilevanti del “fenomeno delle occupazioni arbitrarie di edifici pubblici e privati che a Roma, al netto
destra lo rilancia per discutere ora
delle singole unità abitative o commerciali di proprietà ERP o di ale subito proposte concrete. Senza
tri enti pubblici (notoriamente caratterizzate da intrusioni abusive
teatrini ma con fatti. Roma, tante
e/o subaffitti non autorizzati), conta ben 81 stabili occupati (58 con
volte contestata e criticata, resta
destinazione abitativa e 23 destinati a centri sociali o studentati)”.
un riferimento di storia e di civilPer la maggior parte si tratta di strutture inutilizzate, talvolta in
tà, che merita un’amministrazione
corso di ristrutturazione, nella proprietà di enti pubblici (46) e di
migliore e la consapevolezza della
società (29) e/o di soggetti privati, spesso in contesti territoriali difsua storia e del suo orgoglio. Ma
ficili, in cui coesistono realtà sociali disparate.
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Euro 1800,00
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GIURISPRUDENZA
Giovanni Bardanzellu*

La tempestiva comunicazione
della domanda di mediazione
alla parte chiamata interrompe
il termine decadenziale previsto
per legge per impugnare una delibera assembleare
Con la sentenza n. 8699 del
17 giugno 2020, la quinta sezione
del Tribunale di Roma, chiamata
a pronunciarsi su questione molto discussa e contrastata da parte
dei Giudici di merito, ha fornito
la propria interpretazione, individuando nella comunicazione della
domanda di mediazione alla parte
chiamata l’attività fondamentale
che il condomino che voglia impugnare una delibera assembleare deve porre in essere tempestivamente per evitare di incorrere
nella decadenza prevista dall’art.
1137, II comma, c.c.
Nel caso di specie, una condomina conveniva in giudizio il
Condominio chiedendo l’annullamento della delibera assembleare
per una serie di motivi indicati
nell’atto introduttivo; il Condominio, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente – per quanto
qui interessa – l’improcedibilità
della domanda giudiziale, dimostrando che, in adesione a quanto
stabilito dall’art. 5bis, VI comma,
D.lgs. 28/2010, aveva ricevuto la
comunicazione dell’istanza di mediazione che aveva preceduto l’azione giudiziaria oltre il termine
di trenta giorni stabilito a pena di
decadenza dal suindicato art. 1137
c.c.
Il Tribunale, aderendo all’orientamento dettato da Cass. ord.
n. 27251 del 26/10/2018 e da
Cass. sent. n. 2273 del 28/1/2019,
di recente seguito anche da Corte
d’Appello Milano sent. n. 253 del

27/1/2020, ha accolto l’eccezione
del Condominio, così confutando
l’interpretazione – nel tempo fornita, tra gli altri, da Trib. Firenze
(2016), Trib. Sondrio (2018) e
Trib. Brescia (2020) – secondo la
quale, per interrompere il termine
decadenziale, sarebbe sufficiente
il mero deposito dell’istanza di
mediazione presso l’Organismo
prescelto, nonché, sul punto, rigettando il riferimento all’art. 4 del
D.lgs. 28/2010, tentato dalla condomina, del tutto inconferente nel
caso di specie, in quanto detta norma prevede che la data di deposito
dell’istanza sia utile ai soli fini di
determinare il tempo della domanda e non certo ad interrompere il
termine decadenziale.
Il Tribunale, però, si è spinto oltre e, attraverso la lettura combinata degli artt. 6 e 8 D.lgs. 28/2010,
ha fornito una risposta interessante – che, certamente, darà adito a
nuovo dibattito – all’interrogativo
se tale interpretazione rischi di far
ricadere sulla parte interessata effetti sin troppo pregiudizievoli che
non derivino dalla negligenza di
quest’ultima, bensì, come sovente
capita, da quella dell’Organismo
incaricato di trasmettere la comunicazione alla parte chiamata.
Questo, in sintesi, il ragionamento seguito: se è pur vero che
l’art. 8 prevede che siano comunicate all’altra parte la domanda
e la data dell’incontro, è altresì
vero, però, che la data non possa
che essere stabilita dall’Organismo, per cui sarebbe impensabile
richiedere all’istante di comunica-

re all’altra parte un’informazione
di cui non dispone. La legge, del
resto, impone alla parte istante di
comunicare alla parte chiamata la
domanda, che ella stessa deposita
presso l’Organismo; l’art. 6, infatti, non richiede per l’impedimento
della decadenza la comunicazione
di altre informazioni, né fa alcun
accenno all’art. 8, limitandosi, appunto, a stabilire che deve essere
comunicata solo la domanda.
Secondo il Tribunale, dunque,
la parte interessata potrebbe impedire la decadenza curando entro
il termine la comunicazione della
domanda di mediazione all’altra
parte, per poi, successivamente,
pur spirato quel termine, far conoscere a quest’ultima la data del
primo incontro.
Questo importante spunto interpretativo, in ogni caso, non inficia l’inalterato principio secondo
il quale, per evitare la decadenza
dal termine, il condomino, a prescindere dall’istanza di mediazione, possa notificare nel termine di
legge l’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, eventualmente fissando la data della
prima udienza di trattazione oltre il
termine di legge di almeno novanta giorni liberi dalla notificazione
previsto dall’art. 163bis c.p.c., in
modo da svolgere il procedimento
di mediazione in quel lasso di tempo – magari concludendolo prima
di dar corso all’istruttoria della
causa – senza rischiare di incorrere in decadenze.
*Avvocato, Vicepresidente Nazionale
FEDERPROPRIETÀ
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Riparto delle spese
per la potatura di piante
funzionali al decoro
Alberto Celeste*

P

urtroppo, nonostante la
recente Riforma della normativa condominiale del
2013, si registra ancora
un notevole margine di incertezza
in tema di ripartizione delle spese
condominiali, il che è causa di perenni conflittualità, dovute anche
ad altri fattori, quali l’avarizia dei
condomini, la trascuratezza nella
redazione dei regolamenti condominiali, la vastità della casistica
edilizia, gli orientamenti ondivaghi della giurisprudenza.
Al riguardo, si è dato atto che
la riscrittura della disciplina codicistica del condominio edilizio
non ha abbandonato il radicamento strettamente proprietario del
diritto di condominio, sebbene le
prassi applicative in tema di ripartizione delle spese delle cose
comuni si orientino sempre più
spesso nella direzione di privilegiare il “fondamento utilistico”
delle relazioni condominiali.
Va ulteriormente posto in risalto come la legge n. 220/2012
abbia messo l’accento della nuova
disciplina condominiale anche sul
valore della “destinazione” unitaria delle cose comuni (artt. 1117,
1117-ter, 1117-quater, 1118,
1120, 1122-bis c.c.), valore che
suppone un’organizzazione dei
beni ispirata dallo scopo di un’unità funzionale.
In quest’ordine di concetti,
non si deve fare, quindi, il grossolano errore di ritenere che una
determinata spesa sia a carico del
singolo soltanto perché la cosa interessata gravi sulla sua porzione

di proprietà esclusiva, dovendosi,
invece, indagare quale ne sia, altresì, la destinazione o quale utilità fornisca al resto della compagine condominiale.
Orbene, un’applicazione di tali
considerazioni si rinviene in una
recente sentenza del Supremo Collegio, che si è dovuta occupare del
corretto riparto delle spese per la
potatura di alberi di alto fusto, che
insistevano sì sul suolo oggetto di
proprietà esclusiva di un solo condomino, ma si rivelavano funzionali al decoro dell’intero edificio,
laddove proprio tale potatura era
strumentale a garantire l’estetica
dell’edificio.
La causa, decisa da Cass. 16 ottobre 2020, n. 22573, originava da
una domanda, proposta da un condomino, volta alla condanna del
proprio Condominio al pagamento di una determinata somma, in
conseguenza delle spese sostenute
per l’abbattimento ed il reimpianto
di alcuni alberi siti nel giardino di
sua proprietà esclusiva, assumendo che tali alberi svolgessero una
funzione ornamentale per l’intero
edificio.
Entrambi i giudici di merito
aveva disatteso tale istanza di ripetizione: in particolare, il giudice
di prime cure aveva ritenuto indimostrata la funzione ornamentale
degli alberi de quibus, mentre il
giudice del gravame aveva dato
atto che tali alberi, pur concorrendo all’aspetto estetico dell’edificio, restavano di proprietà esclusiva dell’attore, sicché le spese per
l’abbattimento e la sostituzione
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degli stessi dovevano porsi a carico esclusivo del proprietario del
giardino.
Il condomino soccombente
proponeva ricorso per cassazione,
accolto dai giudici di Piazza Cavour.
Invero, il ricorrente aveva prospettato - in relazione al novellato
art. 360, n. 5), c.p.c. - l’omesso
esame circa un fatto decisivo per
il giudizio, ex art. 360, comma 1,
n. 5), c.p.c., con riferimento all’atto d’obbligo imposto dal Comune
al costruttore del fabbricato quale condizione per il rilascio della
concessione edilizia, inerente proprio alla presenza di un congruo
numero di alberature da mettere a
dimora, anche ai fini del rispetto
del vincolo ambientale sussistente
nella zona, sicché gli alberi esistenti nel giardino del ricorrente si
dovevano intendere “ineliminabili
ai fini del decoro architettonico
dell’intero complesso edilizio”,
stante il vincolo pubblicistico derivante dalla condizione imposta
dal Comune.
In buona sostanza, si controverteva tra le parti se il Condominio dovesse partecipare, o meno,
alle spese sostenute dal condomino per l’abbattimento ed il reimpianto degli alberi siti nel giardino
di proprietà esclusiva di quest’ultimo, laddove la Corte d’Appello
aveva liquidato la questione attribuendo valore dirimente alla
proprietà esclusiva, e non condominiale, degli stessi alberi, pur
riconoscendone l’incidenza sul
decoro architettonico dell’edificio, negato, invece, dal Tribunale
(sul versante dottrinale, analizzando una problematica connessa,
v. CeCCarani, Potatura di alberi
e responsabilità per esercizio di
attività pericolosa, in Foro pad.,
2016, I, 249).
Al riguardo, gli ermellini hanno richiamato un loro precedente
che, in fattispecie assai analoga,
aveva affermato che, alle spese

di potatura degli alberi, che pur
insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire
tutti i condomini allorché si tratti di “piante funzionali al decoro
dell’intero edificio” e la potatura
stessa avvenga per soddisfare le
relative esigenze di cura del decoro stesso (v. Cass. 18 aprile 1994,
n. 3666, in Arch. loc. e cond.,
1994, 516).
Tale decisione evidenziava che
le piante di alto fusto possano formare oggetto di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del
suolo e, al contempo, ai titolari
delle unità immobiliari
dell’edificio condominiale, in quanto “componenti essenziali del
decoro architettonico
del fabbricato”, giustificando così l’obbligo
di contribuzione di tutti i partecipanti al condominio alle spese di
potatura.
Tuttavia - come ha
acutamente osservato
il massimo collegio
decidente - il ricorrente non aveva introdotto
una denuncia specifica
di violazione o falsa
applicazione di norme
di diritto (ovvero, in
particolare, dell’art. 1123 c.c.),
atteso che, nell’unico motivo di
ricorso, si deduceva, piuttosto,
un’incompleta ricognizione della
fattispecie concreta, non avendo
la Corte esaminato l’atto d’obbligo imposto al costruttore in sede
di concessione edilizia per la messa a dimora delle alberature.
Sul punto, il Condominio aveva formulato un’eccezione di giudicato interno per mancata impugnazione in appello del capo della
sentenza del Tribunale, a proposito proprio dei vincoli imposti dal
Comune per il rilascio della licenza edilizia, ma i giudici di Cavour

l’hanno disattesa, sottolineando
che, per “capo autonomo di sentenza”, come tale suscettibile di
formare oggetto di giudicato (anche) interno, deve intendersi solo
quello che risolva una questione
controversa, avente una propria
individualità ed autonomia, sì da
integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, mentre manca tale autonomia - come
nella specie - nelle mere argomentazioni che unitamente ad altra, abbiano concorso a formare
un capo unico di sentenza (v., tra
le altre, Cass. 18 settembre 2017,
n. 21566, in Foro it., Rep. 2017,
voce Cosa giudicata civile, n. 23).

L’omesso esame dell’atto d’obbligo risultava, poi, decisivo - ad
avviso dei magistrati del Palazzaccio - in quanto lo stesso, se esaminato, avrebbe determinato un esito
diverso della controversia.
Ora, è vero che, in giurisprudenza, si evidenzia come la convenzione, stipulata tra un Comune
e un privato costruttore, con la
quale questi, al fine di conseguire
il rilascio di una concessione o di
una licenza edilizia, si obblighi ad
un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell’ente
pubblico - quale, ad esempio, la
destinazione di un’area ad uno

specifico uso - non costituisce un
contratto di diritto privato, né ha
specifica autonomia e natura di
fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle
parti stipulanti, configurandosi
come “atto intermedio” del procedimento amministrativo volto al
conseguimento del provvedimento
finale, dal quale promanano poteri
autoritativi della Pubblica Amministrazione.
Ne consegue che, non potendosi qualificare l’atto d’obbligo
come contratto a favore di terzi,
ai sensi dell’art. 1411 c.c., i privati
acquirenti dell’immobile edificato non hanno alcuna possibilità di
rivendicare diritti sulla
base di esso, né di agire
per il suo adempimento,
salva l’ipotesi che detto
obbligo sia stato trasfuso in una disciplina
negoziale al momento
del trasferimento delle
singole unità immobiliari (v., ex multis, Cass.
18 settembre 2013, n.
21396, in Arch. loc. e
cond., 2013, 737).
Tuttavia, nel caso
in cui il beneficiario
dell’originario atto di
assenso edificatorio si
sia, con atto d’obbligo
allegato alla concessione edilizia, impegnato, nei confronti della P.A., a non
modificare la destinazione d’uso
del bene in precedenza assentito, le prescrizioni contenute nella
concessione edilizia costituiscono
un vincolo permanente, che non è
consentito ai privati di rimuovere
o modificare.
Occorreva, quindi, verificare se
il vincolo di destinazione alla messa a dimora di un congruo numero
di alberature del complesso immobiliare costituente il Condominio
de quo, costituisse una situazione
giuridica “a vantaggio dell’intero
edificio”, situazione che accedeva
alla proprietà esclusiva degli albe-
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ri, facente capo al proprietario del giardino.
Invero - richiamando il precedente di cui sopra - si
è ribadito che, qualora gli alberi rientranti nella proprietà esclusiva, in forza del vincolo di destinazione,
arrechino ai condomini “l’utilità di elemento ornamentale”, essi possono concorrere a costituire in modo
indissolubile il decoro architettonico dell’edificio, che
è bene comune tutelato dalla legge, sicché tutti i partecipanti al condominio sono obbligati a contribuire
alle spese per l’abbattimento ed il reimpianto, giacché
“funzionali alla conservazione di tale decoro”.
In conclusione, si sta sempre più affacciando, anche riguardo all’àmbito di stretta pertinenza dell’art.
1123, comma 1, c.c., un fondamento utilistico, e non
rigorosamente proprietario, nel senso che, ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione e conservazione, diventa decisiva - non l’appartenenza alla
proprietà comune o esclusiva delle parti dell’edificio
interessate, quanto - la loro funzione.
In quest’ottica, ad esempio, si è statuito che, in
sede di riparto delle spese di manutenzione del tetto, quel che veramente rileverebbe non sarebbe tanto
l’appartenenza del tetto medesimo ad alcuni o a tutti i
condomini, quanto la funzione di copertura degli appartamenti (v. Cass. 30 gennaio 1985, n. 532, in Riv.
giur. edil., 1985, I, 432).
Parimenti, ai fini della corretta ripartizione tra i
condomini delle spese per i lavori concernenti elementi strutturali portanti dall’intero edificio, si è reputato irrilevante il dato formale della titolarità del
bene, venendo in rilievo l’utilità dello stesso, con conseguente imputazione dei costi dell’intervento a tutti
i condomini pro quota (v. Cass. 13 febbraio 2008, n.
3470, in Foro it., 2008, voce Comunione e condominio, n. 179, con particolare riferimento alla costruzione di pilastri di acciaio, necessari per sostenere il prolungamento di un solaio comune solo ai condomini di
un piano).
E ancora, riguardo alle spese per la conservazione
di un muro maestro di un edificio soggetto al regime
del condominio che, per titolo, appartiene in proprietà
esclusiva ad uno soltanto dei condomini, si è chiarito
che sono tenuti a contribuire - salvo che il proprietario
esclusivo abbia assunto espresso impegno di sostenerle da solo - tutti i condomini, in proporzione alle
quote di proprietà, secondo il principio generale di cui
all’art. 1123, comma 1, c.c. (v. Cass. 15 febbraio 1996,
n. 1154, in Vita notar., 1996, 828).
Dunque, il fondamento della partecipazione agli
oneri condominiali, ai sensi degli artt. 1123 ss. c.c.,
non è necessariamente rapportato alla contitolarità
della res, potendo talvolta correlarsi alla utilitas che
essa arreca alle singole unità immobiliari, indipendentemente dall’assetto proprietario.
*Magistrato
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Sì al bonus anche se la facciata
è solo parzialmente visibile
Un condominio è composto di 5 piani, di
cui 4 fuori terra ed uno a piano terra. Solo di
quest’ultimo non sono visibili dalla strada le
facciate laterali. Gli altri quattro piani, invece,
hanno facciate
laterali e frontale visibili dalla strada. Su
questa casistica
è stato chiesto
all’Agenzia delle
entrate se è possibile
beneficiare del bonus
facciate per il rifacimento dell’intonaco e frontalini dei balconi
con riferimento all’intera spesa sostenuta sulle
parti laterali.
L’Amministrazione finanziaria affronta la
questione nella Risposta n. 59/E del 28 gennaio 2021, in cui coglie occasione per riepilogare
le caratteristiche di questo beneficio fiscale. Il
bonus facciate si concretizza in una detrazione
fiscale del 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in
zona A o B ai sensi del decreto del ministro dei
Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Con riferimento alle spese sostenute nel
2020 e 2021, il legislatore ha ammesso la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del
credito. Sotto il profilo oggettivo, la normativa
prevede che, ai fini del bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero
o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture
opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. Per il bonus le facciate devono essere visibili. A questo proposito, la stessa Agenzia
delle Entrate aveva chiarito che, stando alla
citata previsione normativa, ciò comporta che
sono ammessi al bonus facciate gli interventi
sull’involucro “esterno visibile” dell’edificio,
vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e
principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello
stabile e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

È nulla la delibera
che addebita i solleciti
di messa in mora

I

l Tribunale di Milano (Trib.
Mi., sez. XIII civ., 22 giugno
2020, dott.ssa Fazzini) è ritornato ancora una volta sulla nullità di una delibera che addebita i
costi per “solleciti legale” ovvero
“gestione amministrativa passaggio pratiche al legale”; questa
volta all’esito dell’impugnativa di
una sentenza del Giudice di Pace.
Si tratta di una controversia
frequentissima: l’amministratore nel
predisporre il rendiconto
(che sarà poi approvato
dall’assemblea) addebita
al singolo condomino i
costi del sollecito legale e/o comunque della
gestione della morosità.
All’esito dell’approvazione e del mancato pagamento, l’amministratore - per il tramite di un
legale - chiede e ottiene
l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo (vedi art. 63 disp. att.
cod. civ.). Il condomino propone
opposizione al decreto ingiuntivo
notificato, contestando la nullità
della delibera sul quale il ricorso è fondato perché approvata in
violazione di legge, avendo l’assemblea superato i propri poteri
deliberativi.
Nel caso in questione, il giudice di pace rigettava l’opposizione
al decreto ingiuntivo rilevando il
voto positivo espresso dal condomino/opponente in sede assembleare per l’approvazione del
rendiconto dallo stesso condomino. Quest’ultimo quindi doveva

procedere con l’appello innanzi il
Tribunale di Milano.
Sul punto, il Tribunale dichiarava fondata l’impugnazione perché «è affetta da nullità la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida, come quella di
specie, sui diritti individuali del
condominio, ponendo a suo totale carico le spese del legale del

condominio per una procedura
iniziata contro di lui, in mancanza
di una sentenza che ne sancisca
la soccombenza, e che detta nullità, a norma dell’art. 1421 cod.
civ., può essere fatta valere dallo
stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché
abbia espresso parere favorevole
alla deliberazione, ove con tale
voto non esprima l’assunzione o
il riconoscimento di una obbligazione».
Occorre rilevare che tale pronuncia segue altre sentenze meneghine e di legittimità dello stesso
tenore, in cui veniva rilevato che
l’assemblea non ha il potere di

“autodichia” (“non può farsi giustizia da sé”) e richiedere, quindi, somme di danaro o altre prestazioni che non riguardano beni
comuni (vedi ad es. Trib. Milano,
sez. XIII civ., 11 settembre 2015).
Infatti, ai sensi dell’art. 1135
cod. civ. rubricato “attribuzioni
dell’assemblea dei condomini”, è
previsto che l’assemblea può soltanto:
1. nominare e confermare l’amministratore (ed eventuale retribuzione);
2. approvare il preventivo delle
spese occorrenti durante l’anno e la relativa ripartizione tra
i condomini;
3. approvare il rendiconto annuale dell’amministratore e
l’impiego del residuo attivo della gestione;
4.
approvare le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni
(con obbligo di costituire
un fondo speciale).
Dalla lettura di tale
norma, si evince che l’assemblea non può addebitare ai singoli condomini
delle “spese personali”
e/o comunque oneri che
non attengono direttamente alla gestione e alla
conservazione dei beni comuni.
Sul punto si legga anche «La
delibera di approvazione del
consuntivo con il quale siano
imputati ai condomini addebiti
personali va qualificata nulla, in
quanto relativa a materie che non
rientrano nelle prerogative della
assemblea. L’art. 1135 c.c. non
conferisce alla assemblea il potere di incidere sui diritti dei singoli
condomini, addebitando ad essi
costi che non ineriscono alla gestione e conservazione delle cose
comuni» (V. Trib. Bergamo, 7 febbraio 2019).
avv. Francesca Pizzagalli
avv. Nicola A. Maggio
FEDERPROPIETÀ MILANO
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UNA FINESTRA SUL MONDO

Emmanuel Macron
sul ruolo dell’Europa
all’uscita dal tunnel
Alfredo Mantica*

I

n questo anomalo inizio di anno siamo stati tutti impegnati a misurare la lunghezza del tunnel in
fondo al quale, grazie ai vaccini, ci sarà la luce del
ritorno alla “normalità “.
A guardare verso la luce abbiamo verificato che
la politica non sembrava molto interessata al tema,
tanto da domandarci ma alla fine del tunnel poi che
succederà?
Solo pochi leader ci hanno indicato una strada,
come ha fatto Angela Merkel, che, presidente della
Unione Europea in questo semestre, si è assunta la
responsabilità di superare gli ostacoli dei regolamenti
europei per dotare l’Europa de Recovery fund, di sciogliere i nodi dell’accordo con la Gran Bretagna per la
sua uscita dall’Europa, di elaborare e supportare il
piano vaccinale europeo che ci consente di sperare
che entro il 2021 riusciremo a tornare veramente alla
normalità.
A fianco della Germania si è sempre trovata la
Francia di Emmanuel Macron che, primo fra i leader
europei, ha approfittato della circostanza per delineare una possibile “Europa “ per un mondo che sarà
profondamente diverso dall’attuale e non solo per
problemi di coronavirus.
E proprio a un grande quotidiano italiano il Presi-

dente francese ha concesso un’intervista in cui affronta i temi caldi dell’Europa nel 2021, dopo il coronavirus, ma anche dopo la elezione di Biden, a presidente
degli USA e dopo la Brexit è cioè in un’Europa a ventisette.
Un’intervista importante, perché indica una linea
politica tra Europa e Stati Uniti basata sull’autonomia strategica europea, al di là dei Biden o dei Trump,
salda nella alleanza atlantica in una nuova consapevolezza di un sistema di valori europei con priorità e
sensibilità non necessariamente coincidenti con quelli americani.
Come spesso accade con i leader politici francesi le risposte hanno il respiro politico della funzione
ricoperta e il Presidente della Repubblica risponde a
nome della Francia e delle sue secolari tradizioni di
relazioni internazionali.
Si avverte infatti nell’intervista una visione che recupera la Francia madre dell’illuminismo e madrina
della Costituzione americana cui i francesi diedero
un determinante aiuto, anche di notevoli proporzioni
economiche, in funzione antinglese.
Riappare nell’intervista la Francia di De Gaulle che
sognava l’Europa delle Patrie, senza gli inglesi, l’Europa confederale, quella che ancora amano le destre
europee, con un suo sistema di difesa, appoggiata alla Francia e alla
sua Force de frappe nucleare.
Crollano gli investimenti nell’edilizia
La stessa Francia dell’accorIl settore delle costruzioni non riesce a rialzarsi. Come benzina
do tra Kohl e Mitterrand (1990) che
sul fuoco, il Covid ha annientato anche i primi segnali di ripresa del
ha dato forma e sostanza all’attua2019, affossando ulteriormente un settore già piagato da 12 anni
le Europa franco-tedesca, ben didi crisi. Per il nuovo premier Mario Draghi è importante mettere in
versa da quella dei padri fondatori
cima all’agenda delle priorità il grande problema dello sblocco dei
del 1957, basata sulla forza econocantieri.
mica della Germania e sulle relaIl 2020, rileva l’Osservatorio congiurale sull’industria delle
zioni internazionali della Francia
costruzioni dell’Associazione dei costruttori, ha segnato un nuovo
che è oggi l’unico paese dell’UE
crollo degli investimenti in costruzioni: il lockdown di marzo e
membro permanente del Consiglio
di sicurezza dell’ONU.
aprile e il perdurare dell’emergenza sanitaria, infatti, hanno ridotto
Riappare la Francia costretta a
gli investimenti del 10% (a 118.354 milioni di euro), spegnendo
cedere il suo impero coloniale, ma
quei primi segnali di ripresa che si erano visti nell’anno precedente
che dopo Dien Bien Phu e la battae determinando un “impatto pesantissimo” per un settore che dal
glia di Algeri, ha mantenuto forti
2008 ha già perso 137 mila imprese e visto i livelli produttivi ridursi
legami con le sue ex colonie con la
di oltre un terzo.
politica della “francofonia” basata
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sul legame culturale e linguistico.
E considera l’Africa e il Medio Oriente il suo estero
vicino schierando truppe nel Sahel occidentale e mobilitando la sua Marina Militare per difendere Grecia e
Cipro nel mediterraneo orientale dalle mire del sultano turco Erdogan.
Nell’intervista Macron prende atto della crisi del
multilateralismo fra Stati che non è più sufficiente
sulle grandi questioni internazionali tanto che il Consiglio di sicurezza dell’ONU non produce più soluzioni utili e le strutture multilaterali come L’OMS diventano ostaggi della crisi del multilateralismo fondato
sugli equilibri post 1945, adattatosi poi alla nuova realtà post 1989 e conseguente crollo del comunismo e
dell’Unione Sovietica.
Oggi, aggiunge Macron, occorre ritrovare nuove
modalità per una cooperazione internazionale che
eviti i conflitti e per questo è necessario costruire
un’Europa molto più forte dell’attuale che possa e voglia far valere la sua forza, mantenendo i suoi principi.
Il funzionamento dell’economia di mercato ha permesso innovazione tecnologica e l’uscita dalla povertà di molti paesi, ma ha aumentato ovunque il livello
delle diseguaglianze e distrutto la classe media.
Siamo in un momento di frattura del sistema capitalistico, conclude Macron, e la risposta non può che
essere più Europa. Una Europa con più autonomia
strategica e tecnologica, a cominciare dalle reti 5G.
Ci vuole un’Europa della difesa che nella logica
francese è mettere in discussione la Nato che conosciamo, cominciando dal respingere le pressioni americane di un aumento delle spese militari dei paesi
membri della UE se non si ridiscute la funzione della
NATO.
Macron a questo punto sottolinea che l’Europa è
cosa diversa dagli Stati Uniti. L’alleanza con gli Stati
Uniti è basata su legami profondi, ma i nostri valori
europei non sono gli stessi degli americani.
In Europa vi sono sensibilità diverse in materia di
eguaglianza, per esempio, e una priorità della cultura
più accentuata.
E poi abbiamo interessi diversi nel nostro estero
vicino, intendendo Africa, Medio Oriente e Mediterraneo. Abbiamo una geografia altra rispetto all’America
ed è quindi insostenibile che la nostra politica estera
dipenda dagli Stati Uniti o debba seguirne sempre le
orme.
Per questo Macron punta a un grande progetto di
cambiamento di prospettiva nei confronti dell’Africa,
la reinvenzione di un progetto afro-europeo, una lotta
di generazioni, ma fondamentale per l’Europa.
La conclusione dell’intervista parla dello Stato,
giudicato dalle correnti di pensiero progressiste una
struttura superata in un mondo complesso e interconnesso, anzi definito ormai uno dei tanti stakeholder
della governance senza alcun potere sovraordinato.
Non in grado di affrontare unitariamente temi come

il cambiamento climatico, il problema demografico,
internet e l’intelligenza artificiale.
Riportiamo qui testualmente la risposta di Macron
e la sua teoria dello Stato radicata nei trattati di Vestfalia (1648) come reciproco riconoscimento di autorità sovrana e indipendente.
“... Non ho trovato un sistema migliore della sovranità vestfaliana. Se ciò consiste nel dire che un popolo
in seno a una nazione decide di scegliere i suoi leader e di avere persone che votino le sue leggi penso
che sia perfettamente compatibile, chi deciderebbe
altrimenti?... In effetti molti sostengono sciogliamo la
sovranità nazionale, lasciamo che siano le grandi imprese a decidere il corso del mondo ... altri invece dicono che la sovranità popolare liberamente espressa
è meno efficace di un dittatore illuminato ... Oggi, infatti, assistiamo al ritorno delle teocrazie e dei sistemi
autoritari ... se scattiamo una foto del mondo di oggi
e lo paragoniamo a quello di quindici anni fa è molto
diverso. La sovranità democratica popolare è un tesoro da custodire gelosamente ...”
In questi tempi con 1150 commi dell’unico articolo
della legge italiana di bilancio ricca di bonus occhiali
e rubinetti che sono marchette clientelari del governo
che cerca solo un consenso che al momento non ha,
questa intervista vuole ricordare ai nostri lettori che
la politica è altro, in Europa senza cercare modelli lontani.
Questa intervista restituisce nobiltà alla politica ed
è l’apertura di un confronto e di un dibattito politico.
Non si deve sottoscrivere nulla, molte ipotesi di lavoro politico sono discutibili, ma vi è una visione degli
scenari in cui ci muoviamo, linee di una strategia possibile.
La politica e l’arte del governo non sono confondibili con le parrocchie o l’amministrazione condominiale.
Vivere l’emergenza è molto faticoso e non basta
dire che arriveremo in fondo al tunnel. Dobbiamo avere una speranza che ci rafforzi e non basta la scienza.
Per molti Patria, Nazione, Stato non sono orpelli
di un passato ma sono gli elementi aggregati di una
comunità per una convivenza civile su cui si può costruire un destino comune.
Speriamo di arrivare politicamente attrezzati presto, molto presto al momento in cui dovremo ripartire
con una normalità diversa da quella che abbiamo fin
qui conosciuto
L’intervista di Macron indica una via e soprattutto
ci dice che nel cambiamento anche l’Europa dovrà
dare nuove e diverse risposte e che i 27 paesi membri
dovranno avere creatività, capacità e credibilità come
nell’accordo sulla Brexit.
La credibilità in questo 2021 si misurerà nel buon
governo e nel corretto utilizzo dei fondi europei. Per
noi italiani non sembra una impresa facile.
* Giornalista e scrittore
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IDEE IN MOVIMENTO

Perché l’Italia non ha una politica estera
Gennaro Malgieri*

N

el 1980, l’allora leader del Partito socialista
italiano, Bettino Craxi, “scosse” la Camera
dei deputati con un intervento energico sulla
politica internazionale italiana, chiamando
sul banco degli imputati decine di classi dirigenti che
avevano accettato, dopo la guerra e la ricostruzione,
uno stato di penosa acquiescenza alle decisioni altrui,
complice anche la “guerra fredda” che certo non incoraggiava l’assunzione di posizioni autonome rispetto
ai blocchi. Per quel che riguardava l’Italia, la soggezione agli Stati Uniti d’America, rafforzata, a differenza
della Francia di Charles De Gaulle, dall’adesione all’Alleanza atlantica ed al patto militare di difesa della
NATO, era totale, mentre la Germania, pur subendo un
autentico “lavaggio del carattere” ispirato sempre dagli americani, trovava le forze per riprendersi in una
condizione moralmente subalterna a tutta l’Europa
che le imputava la catastrofe nella quale era precipitata.
In quel suo discorso, Craxi disse: “L’Italia ha avuto
e ha una politica estera? L’Italia è in condizioni, per le
sue risorse e le sue strutture, di avere una politica
estera di rilievo mondiale? Al primo interrogativo risponderei con un giudizio severo. Per troppo tempo
c’è stata una timidezza quasi servile del paese verso i
suoi più potenti alleati. In generale: una scarsa coscienza dello stato; e, se posso dirlo, forse anche una
debole coscienza nazionale, una fragilità nei rapporti
con i grandi gruppi di pressione che sovente hanno
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determinato, condizionato o reso obbligatorie vere e
proprie scelte di politica estera. Insomma, l’Italia che
forse non può ambire a un ruolo mondiale, ma certamente a un ruolo interregionale, a cavallo di grandi
regioni, ha avuto un’udienza limitata e forse una presenza che è al di sotto delle sue possibilità e dei suoi
interessi.”
Scarsa coscienza dello Stato, debole coscienza nazionale, dunque. Ecco la diagnosi di Craxi che se non
raggelò i suoi colleghi, responsabili quasi tutti, tranne
i rappresentanti della destra nazionale per antica e
consolidata tradizione ideologica e culturale, oltre
che politica, ma anche la pattuglia liberale, poco ci
mancò.
Quella diagnosi possiamo assumerla integralmente più di quarant’anni dopo e, se possibile, “rilanciarla” a fronte della constatata debolezza italiana sullo
scenario internazionale, in particolare su quello europeo dove dovrebbe essere elemento di protagonismo
attivo vista la posizione geografia ed il contributo europeista in ogni tempo offerto come fattore di identificazione storico-culturale di preminente importanza
all’unità continentale.
Se la politica estera italiana - a parte taluni momenti (tra i quali l’affare Sigonella) nei quali ha svolto
un ruolo significativo, soprattutto in relazione al conflitto arabo-israeliano nel dopoguerra - non è stata
sostanzialmente rilevante, dipende tanto dalla dipendenza americana, quanto dallo squilibrio indotto dal-

le forze politiche nel non aver saputo unitariamente trascura tanto il “corridoio Adriatico “ come apertura
individuare un interesse nazionale da difendere pur verso i Balcani che l’intero bacino Mediterraneo, con
particolare riguardo alla sponda Nord dell’Africa , vale
nel concerto delle alleanze.
Cosa che invece è riuscita alla Francia, almeno fino a dire il Maghreb ed il Mashrek dove pure nei secoli ha
a quando Nicolas Sarkozy non ha mandato in fumo avuto una presenza importante. Per non dire della ditutti i sogni di grandeur che era lecito nutrire contri- menticanza del Corno d’Africa ed in particolare della
buendo ad appiccare il fuoco nel Mediterraneo. In par- Somalia, giustificata con gli antichi incubi coloniali
te è riuscita anche alla Germania, nazione piegata per che tragicamente e stupidamente l’hanno indotta ad
eccellenza eppur mai smarrita ancorché divisa e umi- abbandonarla fino a assistere alla sua “consegna” da
liata, che ha individuato in tempi difficili, nella politi- parte dei “decisori” dell’Ordine mondiale nelle mani
ca di Nach Osten, pur depurata dell’aggressività prati- insanguinate prima degli sfruttatori al soldo del capicata nella prima metà del Novecento, la linea di con- talismo finanziario, poi dei tribalismi terzomondisti,
dotta con la quale ha inteso legare ai suoi destini, so- quindi dei jihadisti islamici e dei pirati arabi di varia
prattutto dopo la caduta del Muro di Berlino, alle na- origine e provenienza.
Ernesto Galli della Loggia, in un articolo sugli intezioni dell’ex-blocco sovietico innescando con la Federazione russa una contesa che probabilmente non fi- ressi italiani dimenticati, e sostanzialmente sulla innirà mai, anzi è lecito immaginare che si acuirà quanto sufficiente politica estera del nostro Paese , scrisse
più gli appetiti del Cremlino aumenteranno e le mi- (“Corriere della Sera”, 22 gennaio 2020) che la “deriva
egemonica franco-tenacce ai vicini (Redesca nella Ue avrebpubbliche baltiche e
be dovuto indurci, se
Polonia su tutte) si
avessimo voluto confaranno più forti.
servare un ruolo nelle
Nello stesso temnostre
tradizionali
po, soprattutto degli
aree d’influenza alultimi decenni, l’emeno in Medio Orienspansionismo ecote e in Africa (divenunomico germanico
ta vieppiù cruciale a
verso la Turchia e l’Acausa del fenomeno
sia minore è stato
migratorio), a pensaparticolarmente effire per la nostra politicace, inducendo una
ca estera scelte innogran parte della povative e coraggiose.
polazione turca ad
Se non altro a pensaremigrare in Germale, a metterle allo stunia dove soprattutto
Recep Erdogan e Vladimir Putin
dio, e semmai a farne
nelle regioni meritrapelare qualcosa
dionali sono sorti insediamenti particolarmente cospicui che garantisco- nei modi opportuni per vedere se così fosse eventualno al Paese un trattamento privilegiato perfino da mente possibile spingere i nostri concorrenti europei
parte del nuovo “Sultano” Erdogan le cui mire impe- a qualche passo indietro”.
L’Italia dovrebbe individuare il suo proprio e speciriali “ottomane” non dovrebbero toccare la Germania
per giustificati motivi di scambi commerciali e di inse- fico interesse nazionale da sostenere soprattutto
nell’Unione europea per difendersi tanto dal pericolo
diamenti etnici.
Se le due nazioni che trainano in qualche modo jihadista alle porte di casa e sottovalutato in maniera
l’Europa, per quanto sfilacciato il rapporto possa es- sbalorditiva, che dalle insorgenze filo-russe che insere al momento (dovuto a situazioni contingenti e a comprensibilmente stanno facendo breccia nell’Europroblemi interni ai due Paesi, soprattutto in Francia le pa occidentale quando si é ben consapevoli che lo
cui classi dirigenti non godono buona salute), hanno schema autocratico di Putin prevede un allargamento
comunque trovato un assetto nella politica interna- della sua forza militare nel Mediterraneo per costrinzionale, soprattutto proiettato nell’influenzare aree gere i Paesi rivieraschi, soprattutto africani e Medioche ritengono strategiche (l’Est e il Nord Europa la rientali, ad accettare la sua supremazia sostenuta tanGermania; l’Africa settentrionale e centroccidentale la to dalla Turchia quanto dall’Iran che attraverso il “corFrancia), l’Italia sembra brancolare nel buio. Tenta di ridoio” iracheno, e con il decisivo apporto di Hezbolafferrare occasioni senza crederci, mostra di non ave- lah e Hamas, ha praticamente allungato le mani sul
re una visione strategica, si appoggia agli Stati Uniti e Mare Nostrum , tanto in funzione anti-israeliana,

la PROPRIETÀ edilizia • Febbraio/Marzo 2021 | 41

quanto per acquisire una presenza significativa mili- dono i consolati, gli istituti di cultura vivono sostantare ed economica nello scenario post-siriano (come zialmente nell’abbandono mentre legge di riforma
ha fatto in Iraq), possibilmente in accordo con la Cina. che avrebbe dovuto essere approvata una quindicina
La determinata e coerente spinta neo-colonialista ha d’anni fa, dopo un lungo, fervido, appassionato dibatportato la potenza comunista, che pratica un curioso tito nelle commissioni Affari Esteri e Cultura di Camera
“socialismo di mercato” non soltanto nel cuore del e Senato, giace nei cassetti della Farnesina e del ParlaMediterraneo dopo aver soggiogato buona parte mento, mentre la lingua italiana pur essendo la quardell’Africa attraverso la tecnologia e gli scambi com- ta più studiata nel mondo e la ventunesima parlata
merciali, ma fino in Europa, attraverso il progetto dal soffre dell’indifferenza governativa e non si registra
suggestivo ed evocativo nome della “Via della Seta” il alcun incentivo per la diffusione della cultura italiana
cui sponsor maggiore è stato proprio il governo italia- nel mondo, neppure nel Settecentesimo anniversario
no che praticamente ha messo nelle mani di Xi Jin- (2021) della morte di Dante Alighieri?
Ecco, già rispondere a questo interrogativo vuol
ping il il destino del nostro Paese e chi non lo vede
evidentemente cieco. L’ipotesi di un’Opa di acquisi- dire istituire una comparazione con le nazioni citate
zione del nostro debito pubblico, infatti, da parte di che utilizzano lo strumento della penetrazione cultuPechino, per come è congegnato il trattato di collabo- rale come mezzo per affermare una dignitosa politica
razione stipulato dal governo Conte con l’appassiona- estera che un presidente del Consiglio immaginava
to sostegno dei Cinque Stelle (ma di quella compagi- quale proiezione del Made in Italy, non dissimile al
compito di un’agenzia
ne faceva parte anche il
di promozione com“ sovranista” Matteo
merciale nella quale le
Salvini, irresponsabilambasciate si sarebbemente defilatosi per
ro dovute trasformare,
non doverci mettere la
ignorando oltretutto la
faccia, ma la firma è ripresenza fattiva all’emasta...) , è tutt’altro
poca dell’Ice, l’Istituto
che irreale.
per il commercio esteDi fronte ad uno scero a tal fine deputato.
nario di tal fatta, l’Italia
Quale politica estera si
dovrebbe rilanciare il
poteva e si può immaprocesso che nel 2008,
ginare con siffatte perproprio da Sarkozy,
sonalità che dovrebbevenne
denominato
ro interpretarla? ConUnione per il Mediterrasapevoli che l’ accaparneo, riprendere il Proramento di un posto in
cesso di Barcellona,
prima fila nel mondo
stringere patti stretti e
L'Istituto italiano di Cultura a Parigi
passa attraverso il savincolanti con i Paesi
del Maghreb in particolare e non cedere neppure di un pere, la conoscenza, la produzione artistica, lo svilupmillimetro sulla questione libica a costo di rompere in po intellettuale com’è possibile che proprio l’Italia,
Europa con la Francia, appoggiare tutti i Paesi franco- avendo tutto ciò insegnato al mondo, lo abbia dimenfoni, oggettivamente colonizzati da chi sostiene di ticato declassando di fatto la politica estera a politica
averli “liberati”, nel tentativo di sganciarsi dalla mone- per gli scambi e le transazioni. Quasi nessuno è a cota vigente (governata da Parigi) e favorire la nuova noscenza del fatto che il primo Trattato stipulato nella
unità monetaria già in fase di avanzata diffusione. In- seconda metà dell’Ottocento, tra il giovane Stato unisomma, dovrebbe credere di più nei diritti dei popoli e tario italiano ed il millenario impero giapponese fu un
avere come riferimento l’Africa ed i Balcani con una Trattato culturale, consci i due soggetti che la cultura
politica che possa contrastare non soltanto le mire ci- era il presupposto per la vicinanza e la costruzione di
nesi, ma anche quelle saudite che, con i loro metodi rapporti pacifici.
Aveva ragione Craxi: per avere una decente politica
levantini, hanno messo da tempo gli occhi sul Mediterraneo trattando come e con chi vogliono all’interno internazionale e dunque un ruolo, occorre una salda
dell’Unione europea, sempre e soltanto a loro vantag- coscienza dello Stato ed un’altrettanta convinta coscienza dell’appartenenza nazionale. Gli interessi dei
gio.
Per immaginare un protagonismo del genere ci sa- popoli si difendono con queste armi prima di sparacrebbe bisogno di una classe politica dotata di visione chiare o bombardare qua e là uccidendo ciò che si
strategica e culturale. A proposito, come mai si chiu- vorrebbe conquistare.
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IL MONDO CHE CAMBIA

Intervenire
sulle basi della vita
Sebastiano Fusco

U

na delle conseguenze più tristi della pandemia in atto, i cui segni si vedono già ora,
sarà probabilmente il crollo della fiducia
nella scienza. Non per colpa della scienza in
sé stessa, ma dei suoi interpreti, nella fattispecie soprattutto biologi e virologi, che hanno trasformato
l’emergenza che stiamo vivendo in un teatrino da bassifondi, in cui si fa a gara a sparare battutacce a effetto
e i dialoghi sono fondati non su un confronto fra argomenti seri, ma su insinuazioni circa la castità delle
rispettive genitrici.
Ovviamente, la scienza non c’entra nulla con questo è soltanto l’effetto della volontà di protagonismo,
della sudditanza a ideologie che più a-scientifiche
non potrebbero essere e della debolezza di carattere
da parte di persone che per il fatto di essersi dedicate
a un settore particolarmente difficile del sapere, non
sono per questo meno umane, con tutti i difetti relativi. Per fortuna, sono in numero esiguo rispetto al gran
massa degli scienziati, anche se il danno che producono è vastissimo grazie alle grancasse mediatiche.
Per ripristinare un po’ l’equilibrio, forse è opportuno ricordare che la biologia, e in particolare la biologia molecolare, è da almeno settant’anni un settore della scienza molto complicato, perché comporta
l’intercomporsi di discipline e tecnologie avanzate
diverse fra loro e tutte piuttosto difficili, ma è anche
uno di quelli da cui sono venuti progressi fra i più spettacolari soprattutto per quanto riguarda la salute e il
benessere fisico della nostra specie.
Deriva tutto dalla scoperta, avvenuta all’inizio
degli anni Cinquanta, della struttura del Dna, l’acido
desossiribonucleico, la macro-molecola che è sede
del patrimonio genetico di ogni essere vivente. La
scoperta venne attribuita al biologo statunitense James Watson e al fisico britannico Francis Crick, che la
comunicarono nel 1953. Dicevamo che gli scienziati
sono uomini, con i loro difetti: la storia della scoperta
della conformazione del Dna ne è una prova clamorosa. Watson e Crick – che avevano caratteri arroganti
e insofferenti, si sopportavano a stento e diffidavano
l’uno dell’altro – non sarebbero giunti alla loro scoperta senza il contributo di Maurice Wilkins, fisico neozelandese specialista nell’impiego dei raggi X per lo
studio della materia, che era anch’egli un personaggio
sui generis. Era tanto bilioso che il direttore del laboratorio in cui Watson e Crick lavoravano aveva vieta-

to loro di proseguire le ricerche sul Dna per non fargli
ombra. I due non diedero retta al divieto e continuarono le loro ricerche sfruttando i risultati del laboratorio di Wilkins. Risultati che però non erano dovuti a
lui, ma a una geniale ricercatrice, Rosalind Franklin,
che formalmente collaborava con Wilkins, ma in realtà aveva con lui pesanti contrasti. Questi risultati (in
particolare foto di cristalli di Dna ottenute con un sistema messo a punto da Franklin) vennero mostrati
a Watson e Crick senza che lei lo sapesse. E furono la
chiave per la “scoperta” che fruttò nel 1962 il Nobel
per la medicina a loro due più Wilkins. L’avrebbe ricevuto anche Franklin se non fosse morta nel 1958 per
un tumore. Crick si limitò a ricordarne il contributo
con la seguente frase: “I dati che ci hanno aiutato in
modo indispensabile a formalizzare la struttura (del
Dna) sono stati ottenuti in buona parte da Rosalind
Franklin, deceduta qualche anno fa”. La vicenda (al
riguardo sono stati scritti decine di libri) non oscura
certo l’importanza della scoperta, ma illumina sui limiti delle persone.
Avere individuato la conformazione del Dna portò
alla nascita di una nuova disciplina, popolarmente
chiamata “ingegneria genetica”, ma che forse sarebbe più corretto definire “chirurgia genomica”, che ha
in sé la promessa di curare malattie mortali o fortemente invalidanti per le quali non esistono trattamenti efficaci. Uno dei personaggi chiave fu Aaron
Klug, lituano di nascita, trapiantato in Sud Africa e
infine naturalizzato britannico. Anche lui premio Nobel (per la chimica, nel 1982), approfondì le tecniche
della cristallografia a raggi X e mise a punto sistemi
per intervenire sulla molecola del Dna per modificarne la struttura. Il Dna è come un lungo nastro che si
avvolge a elica e si aggroviglia su sé stesso. Più che
nastro, è forse meglio visualizzarlo come una lunga e
sottile scala di corda in cui ogni gradino è formato da
una coppia di basi. Una sequenza di qualche decina
di queste coppie di basi costituisce un gene, cioè l’unità ereditaria fondamentale degli organismi viventi,
che trasmette da una generazione all’altra le nostre
caratteristiche fisiche fondamentali. È il sistema designato dalla Natura (o Chi per essa) al fine di dare una
certa stabilità alle specie. Individuando le funzioni
di ogni sequenza genetica possiamo capire che cose
determina il nostro aspetto e le funzioni delle singole
componenti del nostro fisico. Se per qualche motivo,
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determinato dalle condizioni ambientali o dall’ereditarietà, un gene risulta difettoso (ovvero con una non
corretta sequenza di basi) ne derivano malformazioni,
patologie di vario genere, minore resistenza agli agenti patogeni e varie altre gravi conseguenze per la salute. Per queste malattie “genetiche” esistono scarse
possibilità di cura: per alcune, si possono alleviare i
sintomi o limitare i danni, ma le più gravi comportano
pesanti disabilità e vita breve. L’unica terapia possibile è sostituire la sequenza genetica sbagliata con una
corretta. È quanto biologi, chimici, fisici, medici che
lavorano in équipe si stanno sforzando di fare. È una
procedura estremamente complessa, che comporta
più fasi. In primo luogo, bisogna identificare le coppie
di basi o i geni che si devono modificare o eliminare. Il
secondo passo consiste nel produrre una struttura di
proteine che riconosca le sequenze identificate e aderisca strettamente ad esse. Infine, si deve far entrare
in funzione un enzima che taglia le sequenze trovate
e “dimerizza”, cioè ricongiunge, i terminali lasciati liberi. Nel 1984 Klug mise a punto quelle che vennero
chiamate “lame di zinco”: strutture costituite da catene tridimensionali di proteine che includono un atomo di zinco e che possono riconoscere particolari tratti del Dna. Il tratto individuato veniva tagliato con un
enzima detto FokI. Successivamente, sono state messe a punto altre tecniche, come quelle basate sulle
strutture chimiche prodotte dai batteri per difendersi
dai virus. È in questo che consiste la chirurgia genomica: la possibilità di attivare o disattivare singoli geni,
correggendo i difetti che portano alle varie patologie
genetiche.
Certo, c’è ancora moltissimo da fare. La vita è un
fenomeno complesso, e intervenire su di essa comporta rischi piuttosto gravi e apre prospettive inquietanti. All’orizzonte, però, c’è la possibilità di eliminare le malattie genetiche, come la fibrosi cistica, la
sindrome di Down, la distrofia muscolare, l’anemia
falciforme, l’Alzheimer e tante altre. Oppure di diventare immuni alle malattie infettive anche dopo averle
contratte. Per esempio, sappiamo che chi è privo di un
certo gene risulta immune all’Aids: si sta cercando di
eliminare quel gene, che costituisce la porta d’ingresso del virus Hiv nelle nostre cellule.
La prospettiva inquietante è la tentazione di “migliorare” il progetto uomo modificando il patrimonio
genetico che trasmettiamo ai nostri figli. Quali ombre
proietti un’idea del genere lo si comprende facilmente. Saranno probabilmente necessarie regole ancora
più stringenti di quelle che già attualmente limitano
gli esperimenti su embrioni umani. Ma questo appartiene a un futuro più remoto, al momento abbiamo
una prospettiva concreta di evitare le più crudeli sofferenze a milioni di persone. Sarà il frutto del lavoro
silenzioso di legioni di biologi che operano nel chiuso dei loro laboratori, senza cedere alla tentazione di
fare i Pulcinella di fronte a una ribalta televisiva.
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TABULA RASA

I social network e la nuova censura

L

Marco Tarchi

a decisione di Twitter di chiudere l’account
di Donald Trump dopo l’assalto al Campidoglio di suoi seguaci è l’ennesimo segnale del
pericolo, per la libertà di pensiero, costituito
dall’oligopolio informativo che si è costituito attorno alle multinazionali del web. Un tempo, per far
conoscere le proprie opinioni in sede pubblica, si
poteva disporre di una pluralità di canali influenti
tv e radio, siti web, ma anche giornali, riviste, libri.
Nessuno di questi è scomparso, ma la loro capacità di irradiazione si va sempre più riducendo a profitto dei social media. Chi frequenta questi ultimi
non presta praticamente più alcuna attenzione ad
altre fonti. E se qualche voce ne viene estromessa,
è come se non esistesse più. Pochi andranno a cercarla, e ad ascoltarla, altrove. Siamo alla cappa di
piombo della censura.
Si conferma, insomma, in un contesto tecnologicamente più avanzato, l’osservazione che Aleksandr Solgenitsin aveva fatto in un discorso tenuto
all’università di Harvard all’epoca del suo esilio negli Stati Uniti, dopo la lunga detenzione nei campi
di concentramento sovietici. Nell’Urss, aveva detto
il grande scrittore e dissidente russo, non è consentito esprimere voci critiche. In Occidente in teoria
è possibile farlo, ma basta che qualcuno tagli il filo
del microfono agli interlocutori scomodi, e il risultato è lo stesso: la costrizione al silenzio di chi non
si allinea alla volontà di chi è al potere. L’oligopolio
dei giganti del web chiude l’informazione in trappola: se si rinuncia alle piattaforme telematiche si
riduce l’audience, ma ci si espone al rischio della
censura.
Certo, l’impatto dei social network sul mondo
della comunicazione non è integralmente negativo. La rete offre in teoria la possibilità di esprimere
liberamente i più diversi punti di vista e di far circolare informazioni altrimenti difficili da ottenere.
Da un altro lato, però, di fatto non solo non annulla

la possibilità di censura, ma ne amplifica gli effetti. Un discorso analogo, riguardo al bilanciamento
tra effetti positivi e negativi, può essere fatto per
quanto riguarda più specificamente gli effetti della diffusione dei social media sulla comunicazione
politica. Per certi versi l’ha migliorata, facendola
diventare più immediata, diretta e ipoteticamente
interattiva. Per altri l’ha peggiorata: ha ingigantito
la personalizzazione nei suoi aspetti più deplorevoli, con l’emarginazione dei temi propriamente politici a profitto del chiacchiericcio sui dettagli della vita privata degli esponenti dei vari partiti o dei
titolari di cariche istituzionali e ha dato più spazio
all’umoralità dei sostenitori e degli avversari. Per
non parlare dell’ampia circolazione di notizie false
e commenti destituiti di ogni fondamento, usati per
screditare il “nemico”.
Ma quel che più conta è il fatto che social media come Twitter e Facebook hanno peggiorato le
relazioni personali e, in generale, l’esistenza umana. Hanno scatenato fino al parossismo le tendenze narcisistiche che, più o meno visibili, giacciono
nel fondo dell’animo umano. Per farsi notare, c’è
chi è disposto a dare il peggio di sé, a lasciarsi andare alle stramberie e agli eccessi più svariati. Le
pagine da molti definite “apocalittiche” che il politologo Giovanni Sartori ha dedicato nel 1997 alle
conseguenze nefaste della dipendenza dal video
televisivo nel suo libro Homo videns ritrovano una
straordinaria attualità se proiettate nel contesto
dei social media: indebolimento del sapere, trionfo
della volgarità, successo di pubblico delle trovate
più stupide e stravaganti.
Occorre quindi rendersi conto che, come tanti
altri prodotti della tecnologia avanzata, l’universo
digitale è un’arma a doppio taglio e va maneggiato
con estrema cautela. Prima che possa trascinarci in
un mondo simile a quello magistralmente profetizzato da Orwell nel suo 1984.
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COSTUME

I bambini
e le sfide
Maria Giulia Stagni

L

’ultima vittima era giovanissima: una bambina
di dieci anni di Palermo che, raccogliendo una
stupida e folle sfida sul social dei giovanissimi
Tik Tok (nato nel 2016 in Cina), si è stretta la cintura di un asciugamano al collo e si è soffocata. Non è
la prima a rimanere vittima di questi giochi pericolosi
che circolano viralmente su internet, anche se ovviamente non tutti hanno un esito mortale. Ma ci sono
ragazzi e bambini che si fanno seriamente male, altri che si mettono a bere smisuratamente e vengono
portati in ospedale intossicati e così via: le cosiddette
Challenge in internet sono le più varie e numerose e
così i modi per finire nei guai.
Il problema dei bambini e adolescenti che si espongono a pericoli di ogni sorta immergendosi nello sconfinato ed
insidioso mondo del web non è
nuovo, è uno dei temi più importanti della nostra epoca in termini di educazione delle nuove generazioni, che sono in fondo così
simili alle vecchie anche se inserite in un contesto incredibilmente
mutato grazie alla rivoluzione digitale, cambiamento epocale che
ha stravolto in meglio certamente, ma per alcuni versi
in peggio , il nostro modo di vivere.
Come tutti i bambini e gli adolescenti di ogni luogo ed epoca anche quelli di oggi sono propensi ad affrontare sfide estreme perché il concetto di morte e
di pericolo sono quanto di più distante dal loro modo
di pensare e di concepire sé stessi e la vita vivono in
un eterno presente in cui si sentono immuni da certe tematiche che ritengono relegate al mondo degli
adulti, sono naturalmente portati all’emulazione per
via di una forte esigenza di far parte di un gruppo, di
essere accettati ed apprezzati. Nulla di nuovo, a parte
il fatto che l’affrontare questi passaggi così comunemente frequentati da ogni generazione immersi nel
mondo virtuale implica ulteriori problematiche, prime fra tutte il distacco dalla realtà che fa sì che i pericoli sembrino un po’ meno tali perché posti al di là di
uno schermo, e la difficoltà da parte dei genitori stessi
ad applicare una efficace forma di sorveglianza anche
perché negare internet e i social ai figli è una via difficilmente percorribile, per varie ragioni.
La contingenza della pandemia ha aggravato le
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nica via di fuga in un modo di vivere in cui lo sport,
i momenti di aggregazione e di svago sono da lungo
tempo negati. I giovanissimi sono in difficoltà come
non mai: prova ne è che i reparti di psichiatria infantile sono pieni: mancati suicidi, autolesionisti, soggetti
divenuti aggressivi, altri che si chiudono in loro stessi
complice, per l’appunto, il web.
I genitori sono chiamati oggi ad una sfida molto impegnativa: sorvegliare i bambini e i ragazzi cercando di
cogliere il loro disagio spesso ammutolito dall’immersione nell’apparentemente confortante mondo virtuale.
È di pochi giorni fa la notizia che la Disney ha applicato la censura ad alcuni dei suoi più famosi e storici cartoni animati in quanto recanti contenuti poco
rispettosi nei confronti di alcune minoranze (nell’ordine gli indiani di Peter Pan rappresentati come cattivi,
il gatto cinese degli Aristogatti perché ridicolizza gli
asiatici, i neri di Dumbo perché sviliti). Cosa c’entra
con quanto detto sopra? Nulla, forse. Ma certo salta
all’occhio come si finga di preoccuparsi dell’educazione dei bambini imponendogli una visione del mondo
edulcorata e ripulita in cui i conflitti , le ingiustizie (in
questo caso inesistenti, è ridicolo
anche solo pensare che la rappresentazione del tutto innocente
di personaggi un po’ stereotipati possa essere concepita come
un’ingiustizia) sono cancellati
senza nemmeno una discussione
sul contesto che recano con sé,
pensando che questo basti a farne
futuri adulti civili e responsabili.
Certamente è molto più faticoso educare i ragazzi a guardare dentro di sé, insegnando a riconoscere il dolore, la frustrazione, la rabbia, il
senso di inadeguatezza, a indirizzarli verso un percorso
che incanali tanta energia inespressa e mal utilizzata in
attività virtuose nel mondo reale. Perché i sentimenti
negativi, che si possono stigmatizzare e censurare, ma
non certo cancellare dalla natura umana, possono diventare sì causa di ingiustizie, nei confronti di sé stessi
e degli altri. Anche se a provarli sono bambini e ragazzi
cresciuti con cartoni animati politicamente corretti.
Purtroppo, il mondo (sia reale sia virtuale) non è
un luogo politicamente corretto, nel senso che ci sarà
sempre chi non esercita il rispetto nei confronti del
prossimo, perché non lo considera il faro che guida
ogni sua azione, e spesso a farne le spese sono i più
giovani, inconsapevoli e perciò vulnerabili. I genitori
hanno ruolo centrale in tutto questo, ed è un errore
pensare che basti proporre ai figli contenuti formalmente ineccepibili sotto il profilo della correttezza politica occorre parlare loro anche del conflitto, del lato
buio dell’esistenza, del mondo reale come di quello
virtuale e metterli in guardia dai pericoli che si concretizzano nei modi e nei luoghi più impensati.

MOSTRE

Boccioni
e gli sguardi
sul Mediterraneo
Luigi Tallarico*

I

Sud, si incontrano nel luogo più vivo della mistica meridionale e nel quale divennero protagonisti, il primo
con le forme sintetiche e le figure emaciate che aveva
visto a Melissa e, il secondo, attraverso il rigoglio della
natura intorno a Eboli, ove il Cristo del Nord, che a suo
dire si sarebbe fermato a Eboli, in effetti era proveniente da Reggio Calabria, cioè dal Sud.
Al contrario i calabresi, Mimmo Rotella e Pino Conestabile, trasformavano la realtà che cade sotto i nostri
occhi e guardavano la terra delle contrade, il primo,
riducendola in tanti microcosmi e particelle astratte
e, il secondo, in un atto mentale, in grado si esprimere il pensiero delle origini e quello mutevole dell’hic et
nunc, tra l’armonia concettuale dei tempi della Magna
Grecia e il dinamismo plastico dei giorni futuristi. Infatti, la realtà in divenire, mutando le idee, ha modificato i
principi, senza perdere le sue origini, quelle origini che
nella patria di Pitagora sono state portatrici del pensiero armonico. E siccome il pensiero armonico ha trovato
la sintesi nell’uomo pitagorico, ricordiamo che il poeta
lametino Franco Costabile, con toni disperati, lamentava che la Calabria, definita “Rosa nel bicchiere” (scriveva infatti: “Un arancio il suo cuore, succo di aurora,
Calabria rosa nel bicchiere”), avesse perduto, con l’unità, l’armonia e la fragranza dei suoi petali. Il riferimento
era ed è diretto a una bellezza deperibile, che avvizziva
subito dopo aver emanato il suo penetrante profumo.
Si pone così il problema se e in che misura la visione estetica abbia tratto l’incentivo dei motivi interiori,
osservava Kandinskij, e perciò immediati e deperibili
come sono i tempi di una rosa. Oppure concretarsi con
la “terra del reale”, ovvero con l’esperienza storica e
culturale di quegli artisti che avevano tramutato il profumo penetrante e transitorio della “Rosa nel bicchiere” in una purezza che continuava e che invadeva quelle cose che sopravvivranno alla caducità del tempo. Ne
veniva di conseguenza che per una rassegna, che guardava al Mediterraneo e che aveva come protagonisti e
destinatari i calabresi e i non-calabresi, l’assunzione
del metodo bipolare (che era quello scelto dagli organizzatori, dal direttore artistico scultore Giuseppe Farina al poeta Pino conestabile) appariva più conveniente
identificare criticamente, sia le forze della tradizione
che passa, sia le spinte avvertite dai sensori dei nuovi
sistemi culturali.
*Critico d’arte

l primo passo fondamentale per Umberto Boccioni, in mostra a Milano fino al 5 maggio alla Galleria
Bottegantica, è di superare l’arte di semplice visione
per seguire l’insegnamento di Gaetano Previati sul
valore delle “competizioni a volumi, masse luminose
che deformano i corpi e l’ambiente secondo la volontà
dell’artista”.
In conseguenza la novità che andremo a esaminare
guarda innanzitutto alle forme che esprimono la natura delle origini, ossia quella che proviene dalla Tradizione mediterranea.
Sicché Boccioni, che aveva studiato al suo arrivo a
Milano i due libri di teoria pittorica scritti da Previati,
La Tecnica della Pittura e I Principi scientifici del Divisionismo giudicandoli “interessanti, profondi, esaurienti”,
proprio nei dipinti di Milano può ammirare la libertà
senza preconcetti di fronte alle norme divisioniste seguite da altri pittori.
Ma d’altra parte – consapevole che la Tradizione è
viva se passa nel presente – essa non può esprimere
le forme nuove, ossia quelle linee-forza che Boccioni
legava al “respiro e al palpito” degli eventi del nostro
tempo e che univa alle “ispirazioni interiori”, ossia ai
valori spirituali dell’uomo di sempre.
Del resto, il processo storico, attraverso il quale l’arte e la poesia tramutano la tradizione in modernità,
non può essere considerato come fatto trascorso, ossia
bloccato ai tempi e chiuso alla vita, dal momento che
la storia, in quanto processo vitale, è sempre un passato che si fa presente e perciò futuro: essa postula il
suo continuo divenire. D’altra parte, il termine di tradizione, secondo l’etimo latino di “traditio” indica un
“passaggio” e perciò un transito di ordine temporale.
In questo contestuale passaggio di tradizione e modernità, tra Nord e Sud, la presenza di Boccioni non
solo ha confermato come la ricerca
tecnologica del Nord si è tramutata
in un’articolata architettura, ma ha
PRINCIPALI MOSTRE D’ARTE IN ITALIA
evidenziato nelle opere dei futuriMILANO: Gallerie d’Italia Tiepolo, fino al 31 marzo 2021 Fabbrica
sti, Antonio Marasco ed Enzo Benedel vapore Frida Kahlo, fino al 28 marzo 2021 TORINO: Galleria
detto, operanti il primo a Nicastro e
Sabaudia Raffaello fino al28 marzo 2021 PADOVA: Museo San Gail secondo a Reggio Calabria la conetano Van Gogh fino al11 aprile 2021 TRENTO: Mart Caravaggio
tinuità spaziale tra quello che “si
fino al 5 aprile 2021 FIRENZE: Museo Novecento, Henry Moore
vede e quello che si sente”, in una
fino al 18 luglio 2021 ROMA: Chiostro del Bramante Bansky fino al
11 aprile 2021; Musei Capitolini I marmi di Villa Torlonia; CAGLIAsintesi che palpita di attualità. E se
RI: Palazzo di città Steve McCurry fino al 1 giugno 2021.
i “nordici” Ernesto Treccani e Carlo
Levi, entrambi operanti anche al
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to nella storia”. Cioè a dire una continuità ed una inscindibilità tra Lenin e Marx, giungendo quindi non al
“regno della libertà”, ma al “al grado massimo dell’oppressività”, attraverso il “tradimento necessario alla
sua riuscita”. Su questo argomento il libro ospita il
lungo saggio scritto il 14 marzo 1983, in occasione dei
cento anni dalla morte del filosofo di Treviri. Anche le
analisi che riguardano gli intellettuali italiani e in particolare su Antonio Gramsci e Franco Rodano, anche
perché, sintetizzate in articoli, sono particolarmente
efficaci per la loro comprensione e il diverso contribuAugusto DEL NOCE - Filosofia politica e “cultura to alla politica comunista in Italia.
Sono riportati nella raccolta degli scritti sul quotidei valori”. Scritti su Il Tempo (1975-1990) a cura di
diano
romano le interessantissime e poco conosciute
Marco Brignone – Gangemi Editore – 2020 – pp.845
considerazioni
su Aleksandr Solzhenitsyn del quale
– Euro 44,00
riporta
la
sua
famosa
frase: “La Rivoluzione parte semSpiega Francesco Mercadante in un recente saggio
pre
dall’ateismo”
e
ciò,
secondo Del Noce, si spiega
pubblicato sul n. 3/4 del 2019 della Rivista Internaziosi
spiega,
sempre
secondo
lo scrittore russo, perché
nale di Filosofia del Diritto che “il successo di Augusto
Del Noce presso il grande pubblico nella seconda metà “nella struttura psicologica di Marx e di Lenin, l’odio
del Novecento richiama per analogia quello di Bene- contro Dio è il movente e l’impulso principale, prima di
detto Croce nella prima metà”. All’opera del filosofo, si ogni aspirazione politica ed economica”. Ricorda anche nell’articolo che per Solzhenitsyn “l’ateismo sovieaffiancò, infatti, il lavoro quotidiano
tico trova la sua replica nell’ateismo
dell’editorialista, “pronto – aggiunge
occidentale: nell’Occidente la fede è
– alla sfida quotidiana minuta”, come
in pericolo, non perché la si stermina
era accaduto con Bobbio, Sartori,
da fuori, ma perché è corrosa dall’inMatteucci, Romeo, Colletti, Vattimo,
terno, e forse questo pericolo è ancora
Severino, Cacciari. “Senza il giornalipiù terribile”. Questo aspetto di critista – conclude drastico l’emerito catca all’Occidente è poco conosciuto
tedratico di filosofia del diritto – al
e, tuttavia, come scrive Del Noce, è
filosofo sarebbe mancata la tribuna,
proprio partendo “dalla critica allo
l’agone, il certame”.
stalinismo” che il premio nobel per la
Gli articoli raccolti in questo amletteratura “è stato portato a riscopripio volume, conveniamo con Mercare la tesi antimodernista già enunciadante, sono “sempre di qualità [...]
ta dagli scrittori controrivoluzionari
secondo il modello dei rari filosofi
dell’Ottocento” sui quali il posto più
che non solo sanno pensare, ma san- Augusto Del Noce
eminente lo occupa Dostoevskij.
no anche scrivere” e consentono di
Oltre agli aspetti teorici di cristiaorientarsi in quel rapporto, non agevole, tra i principi
e la realtà, anche politica, offrendo chiavi di interpre- nesimo e marxismo, gli articoli del professor Del Noce,
esaminano, con riferimento alle vicende politiche di
tazione preziose e non transeunti.
L’inizio della collaborazione con Il Tempo è del allora, i rapporti tra la Dc e il Pci. Con la contrarietà
dicembre 1974, con uno scritto (“Fede e ragione. Il al compromesso storico, gli articoli, esaminano quelquesito dell’autenticità”) nel quale il filosofo afferma, la sottovalutazione del momento della cultura e della
preoccupato, che non “c’è da stupirsi” se “il caos abbia società civile da parte del partito democristiano per
contagiato la Chiesa, non appena essa si è ‘aperta’ al il cui effetto “nel lunghissimo tempo del suo governo
mondo”. La critica al modernismo sarà uno dei temi si è avuta la massima scristianizzazione della società
ricorrenti negli articoli di Del Noce, anche nell’apprez- civile”, ciò a motivo dell’accantonamento del pregiuzamento che più volte esprimerà su Jacques Maritain, dizio ideologico da parte della Dc verso il Pci e la concosì come quello della scristianizzazione, sorto dopo seguente caduta della “religiosità della vita politica”.
Le notazioni sul fascismo mostrano una netta dila guerra (“per il cattolicesimo un avversario allora imversità
rispetto alle analisi ed alla critica azionista e
previsto … di negazione di ogni religione, a livello moncomunista. Lo ritiene “piena realizzazione e completo
diale, di una estensione senza precedenti”).
Altro argomento che ritroviamo con frequenza è scacco” del “socialismo rivoluzionario”, influenzato –
quello del marxismo con la convinzione che esso non con il tratto che unisce D’Annunzio e Mussolini – dal
potesse prescindere dalla Rivoluzione russa poiché superomismo nietzschiano, quindi non antimoderno
solo con questo esito “il socialismo reale” è “rientra- e che “al momento della sua scesa al potere … trovò
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un consenso della cultura … quella che si era formata
in Italia nei primi due decenni del ‘900”.
Meritano una evidenziazione, infine, tra i tanti ulteriori argomenti affrontati nei centosettantuno articoli
e nelle otto interviste, gli scritti sulla “nuova società
tecnocratica”, anche per l’attualità delle sue considerazioni.
Questa si manifesta, secondo Del Noce, con l’“assolutizzazione del momento economico, coincidente con la fine dell’etica”. Anche lo stesso Pci ne viene
coinvolto, infatti, mentre Togliatti “pensava originariamente a un accordo completo col mondo cattolico…
con l’alternativa, Occhetto butta via quel poco che potrebbe ancora essere salvato del comunismo: la sua
contrarietà alla mentalità economicistica”. A questo
proposito, nella Introduzione di Marco Brignone, curatore del ricco volume, l’ultima considerazione ci appare particolarmente adatta alla condizione odierna:
“Del Noce, sul finire della sua epoca, ha scorto chiaramente i segni di una nuova realtà storica. Nel dispiegarsi della società tecnocratica, cui assistiamo nel mondo
globalizzato, scorgiamo anche, nel momento stesso
del suo dispiegarsi, molte forme di resistenza ad essa.
E precisamente in questo senso che intendiamo oggi il
lascito delnociano più fecondo”.
Pietro Giubilo
Giorgio AGAMBEN – “A che punto siamo? L’epidemia come politica” – Quodlibet – 2020 – pp.107 –
euro 10,00
Giorgio Agamben, filosofo e scrittore, è conosciuto
in tutto il mondo. I più accreditati media internazionali ospitano i suoi articoli e le sue interviste. La sua
prosa piace a quotidiani di orientamento opposto: dal
Manifesto a La Verità che, in un’altra recente pubblicazione (“Quando la casa brucia”) ne descrive gli accenti
“dalle parti di Ezra Pound” o ne sottolinea i riferimenti
all’attuale “stato di eccezione permanente” che si avvicina alla “mobilitazione totale nella quale Junger vedeva il carattere essenziale del nostro tempo”.
Le riflessioni che compongono il testo sono state
scritte durante la prima fase della pandemia, ma risultano attuali sia per la seconda in corso o per la paventata terza ondata.
Il titolo del libro – che comprende anche scritti già
apparsi sulla stampa – prende lo spunto da un testo
richiesto dal Corriere della Sera a marzo 2019, in piena
pandemia, e poi rifiutato. Agamben, già allora, scriveva come occorresse: “Non lasciarsi prendere dal panico che le autorità e i media diffondono con ogni mezzo
e ricordarsi che l’altro uomo non è soltanto un untore e
un possibile agente di contagio, ma innanzitutto il nostro prossimo, cui dobbiamo amore e soccorso”. Un appello a non isolarsi e rinchiudersi in un individualismo
(“il Paese ha bisogno di tornare a vivere, indipendentemente dal parere tutt’altro che concorde dei virologi e

degli esperti improvvisati”), ma anche una denuncia:
“Abbiamo perso la capacità di abitare” con “le nostre
città e i borghi … trasformati in parchi di divertimento
per i turisti … e ora ridotte a non luoghi spettrali”.
Ma l’accusa dello scrittore-filosofo riguarda anche
l’uso che è stato fatto dell’epidemia: “Per un governo
totalitario come quello cinese, l’epidemia è stato lo
strumento ideale per verificare la possibilità di isolare
e controllare una intera regione”. Una preoccupazione che riguarda anche l’Italia, poiché “siamo abituati
da tempo a una legislazione per decreti di urgenza da
parte del potere esecutivo, che in questo modo si sostituisce al legislativo e abolisce di fatto il principio della
divisione dei poteri”.
Nell’intervista a Le Monde descrive preoccupato “ciò che verrà dopo”: “si cercherà di continuare gli
esperimenti… si chiuderanno le università agli studenti
e i corsi si faranno online, si cesserà di riunirsi per parlare insieme di questioni politiche o culturali … i dispositivi digitali sostituiranno ogni contatto – ogni contagio–
fra gli esseri umani”.
Secondo Agamben si va affermando un altro mutamento epocale: “che la scienza sia diventata la religione del nostro tempo, ciò in cui gli uomini credono
di credere, è ormai da tempo evidente”. “Ed è significativo”, aggiunge, “che i teologi che devono fissarne la
strategia siano i rappresentanti di una scienza, la virologia, che non ha un luogo proprio, ma che situa fra la
biologia e la medicina”. Per concludere amaramente
che “a differenza del cristianesimo, la religione medica non offre prospettive di salvezza e di redenzione [...]
al contrario, la guarigione cui mira non può essere che
provvisoria, dal momento che il dio malvagio, il virus,
non può essere eliminato una volta per tutte, anzi muta
continuamente e assume sempre nuove forme, presumibilmente più rischiose”.
Infine colpiscono alcune notazioni che emergono
da una intervista su Babylonia, una pubblicazione
greca: “Quel che è avvenuto è che ogni individuo ha
spezzato l’unità della sua esperienza vitale, che è sempre nello stesso tempo inseparabilmente corporea e
spirituale”; “dobbiamo oggi chiederci seriamente se
certe parole che continuiamo a usare – come democrazia, potere legislativo, elezioni, costituzione – non
abbiano in realtà da tempo perso il loro significato originario”; “il cittadino è diventato l’oggetto passivo di
cure, controlli e sospetti di ogni tipo. La pandemia ha
mostrato senza possibili dubbi che il cittadino si riduce
alla sua nuda esistenza biologica”; “che rispetto all’epidemia uno Stato totalitario possa essere citato come
modello mostra a che punto di irresponsabilità politica
si possa giungere”.
Un libro che induce alla riflessione e che interpreta
pessimisticamente, ma con non poche ragioni, gli accadimenti di oggi.
P.G.

la PROPRIETÀ edilizia • Febbraio/Marzo 2021 | 49

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

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

COME PAGARE I CONTRIBUTI

METODI DI PAGAMENTO ALTERNATIVI

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

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

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

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

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

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

2018

2019

2020

DICEMBRE

Rispetto al 2017

Rispetto al 2016

Rispetto al 2018

Rispetto al 2017

Rispetto al 2019

Rispetto al 2018

V.% tot. = 1,00
V. 75% = 0,75

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

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

V.% tot. = 1,40
V. 75% = 1,05

V.% tot. = -0,2
V. 75% = -0,15

V.% tot. = 0,2
V. 75% = 0,15

GENNAIO

Rispetto al 2017

Rispetto al 2016

Rispetto al 2018

Rispetto al 2017

Rispetto al 2019

Rispetto al 2018

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

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

V.% tot. = 0,50
V. 75% = 0,37

V.% tot. = 1,20
V. 75% = 0,90

V.% tot. = 0,20
V. 75% = 0,15

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

2018
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