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“Siamo al rush finale di una campagna elettorale condotta con 

grande determinazione e coraggio da parte di chi ha scelto di es-

serci, di partecipare di accettare una sfida decisiva per l’evolu-

zione del lavoro e dei servizi pubblici nei nostri territori. 

La CISL si presenta con una grande squadra di persone compe-

tenti, motivate, decise a imprimere un cambiamento forte nel mo-

do di organizzare, gestire e innovare il lavoro nei nostri enti, 

agenzie e aziende. Un cambiamento fatto dalle persone per le 

persone. 

Le lavoratrici e i lavoratori pubblici sono e resteranno il nostro 

centro di attenzione, di tutela, di rappresentanza. 

Ascolteremo i loro problemi e le loro aspirazioni e troveremo in-

sieme le soluzioni, attraverso il dialogo, il confronto costruttivo, 

la contrattazione”. 

 

Marco Ravaioli 

Commissario  straordinario 

CISL FP Roma Capitale e Rieti 
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Annamaria Furlan,  

Segretaria Generale della CISL. 

 

Ha iniziato la sua attività sindacale a Genova 

nel 1980 come delegata del Silulap, la catego-

ria Cisl dei lavoratori postali, di cui poi è stata 

Segretaria provinciale e regionale. 

Un  “eloquio inarrestabile” (Antonella Bacca-

ro), entra a 23 anni nel sindacato che resterà 

la sua sola e unica passione.  

E’ confermata alla guida della CISl nelle ulti-

me elezioni con una maggioranza schiaccian-

te.  

Un riconoscimento importante soprattutto per 

il lavoro svolto.  

D. Come ci si sente alla guida di una grande 

organizzazione come la Cisl? 

R. È certamente un grande onore ed una grande 

responsabilità guidare una organizzazione comples-

sa ed articolata come la Cisl che ha milioni di iscritti 

in tutti i settori produttivi.  
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Nel mio caso è anche un riconoscimento al ruolo di 

tante donne che con grande determinazione e co-

raggio sono impegnate nel mondo del lavoro, nelle 

associazioni, nelle professioni, nel settore scientifi-

co e della ricerca.  

C’è sempre più bisogno di valorizzare il ruolo cen-

trale della donna nella società italiana, dare a cia-

scuna una opportunità di lavoro, di carriera, di ri-

scatto civile e sociale.  

Per questo ho scelto di fare la sindacalista tanti an-

ni fa, per una forte volontà di cambiare il nostro 

paese partendo dalle istanze dei luoghi di lavoro, 

dai problemi delle persone, dei più deboli e biso-

gnosi, nella consapevolezza che bisogna allargare 

gli spazi di partecipazione.  

Sono sempre stata convinta che abbiamo bisogno 

di una leadership sempre più allargata e diffusa nel 

sindacato, in una fase della vita in cui i corpi sociali 

devono saper indicare alle istituzioni ed alle forze 

politiche una propria autonoma e responsabile linea 

riformista. 

D. In politica si sta verificando, oramai da 

tempo, una sorta di disaffezione nei confronti 

dei partiti tradizionalmente rappresentativi. 

Teme che questo possa verificarsi anche tra i 

lavoratori, che poi sono la forza di un sindaca-

to, verso le organizzazioni Confederali? 

R. Non c'è in Italia una crisi della rappresentanza 

sindacale. Lo hanno testimoniato anche le recenti 

analisi del Censis e di Ilvo Diamanti: anzi è cresciu-

ta in questi ultimi anni la fiducia nei confronti delle 

organizzazioni sindacali, come dimostra anche l'au-

mento degli iscritti tra i lavoratori attivi, in tanti 

settori produttivi.  

La Cisl ha fatto negli ultimi anni delle riforme im-

portanti sul piano organizzativo puntando sulla tra-

sparenza nell’utilizzo delle risorse, dando più peso 

nelle scelte ai nostri iscritti, alla presenza dei giova-

ni, delle donne, degli immigrati  

in tutti gli organismi. Questa è la strada che abbia-

mo indicato. Ogni qualvolta si vota nelle Rsu, le 

liste della Cisl e degli altri sindacati confederali rag-

giungono l'80% dei consensi. Le nostre sedi sono 

ogni giorno un presidio di tutele, diritti, assistenza 

e di servizi gratuiti per gli iscritti e per tutti i citta-

dini. Anche nel settore pubblico la firma dei con-

tratti dopo nove anni di blocco è stata certamente 

una svolta positiva per riaffermare il nostro ruolo 

centrale fra tutti i lavoratori. Nell'era della disinter-

mediazione e dei social network, il sindacato rima-

ne uno dei pochi soggetti in grado di aggregare le 

persone, combattere la "solitudine di massa" ed il 

senso di insicurezza delle persone. Abbiamo biso-

gno di luoghi di vera partecipazione, di confronto 

libero e trasparente dove poter discutere per trova-

re momenti necessari di mediazione tra stato ed 

individuo, tra l’amministrazione pubblica ed i lavo-

ratori. 
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D. Rispetto al passato, oggi si sente ancora di 

più il peso e la responsabilità ogni volta che ci 

si siede nella sala verde? 

R. Le società complesse hanno bisogno di trovare 

momenti di mediazione e di dialogo per non far 

prevalere le ragioni dei forti sui più deboli.  

Questo è stato sempre il nostro obiettivo quando il 

Governo ci ha chiamato a Palazzo Chigi ad espri-

mere le nostre valutazioni sui provvedimenti eco-

nomici e sociali, con una nostra autonoma soggetti-

vità sindacale. 

 La concertazione ha caratterizzato positivamente 

negli anni novanta una stagione politica importante 

del nostro paese, nella quale le parti sociali hanno 

avuto un ruolo centrale e di grande responsabilità 

per consentire all' Italia di rimanere nell’Europa 

monetaria.  

 

Oggi abbiamo bisogno di una nuova stagione di 

condivisione degli obiettivi per favorire una crescita 

economica più equa, ridurre le diseguaglianze so-

ciali, riformare la pubblica amministrazione, elimi-

nare il divario tra nord e sud, rispondere al senso di 

insicurezza e di protesta emerso con chiarezza nel 

corso delle ultime elezioni.  

La Cisl è pronta a questa sfida. 

D. Nella recente campagna elettorale non le 

sembra che ci sia stato un eccesso di slogan 

sempre più paragonabili a spot pubblicitari, 

dalla abolizione della Fornero, al reddito di 

cittadinanza, ma niente di concreto sul lavoro 

e sul rilancio dell’economia, che sono le basi 

dello sviluppo oggi, come e soprattutto per le 

future generazioni? 
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R. In effetti abbiamo assistito ad una campagna 

elettorale molto confusa in cui tutti hanno proposto 

di abolire qualcosa e non di costruire le condizioni 

per una Italia più equa, con meno diseguaglianze 

sociali, con più lavoro per giovani, più investimenti 

e più sicurezza in tutti i luoghi di lavoro.  

Il populismo e la demagogia rappresentano una 

deriva pericolosa per il nostro paese in una fase in 

cui al contrario abbiamo bisogno di interventi con-

creti e misure per rafforzare la crescita economica.  

Ecco perché la Cisl aveva presentato le sue propo-

ste in autonomia, richiamando tutte le forze politi-

che al senso di responsabilità ed alla condivisione 

di una agenda delle vere priorità del paese.  

Parliamo di come costruire una Europa sociale e del 

lavoro; come favorire le assunzioni di giovani, don-

ne ed ultracinquantenni espulsi dal ciclo produttivo 

attraverso politiche attive ed un legame più stretto 

tra scuola, aziende e territori; di come cambiamo il 

sistema fiscale rendendolo funzionale allo sviluppo 

produttivo ed alla contrattazione; di come mettia-

mo in piedi una politica specifica per la famiglia, 

per il sostegno alla natalità e per l’inclusione socia-

le.  

Queste sono le cose da cui bisognerebbe partire. 

Vedremo se la nuova classe politica saprà essere 

all’altezza di questa sfida.  

Occorre un grande senso di responsabilità collettivo 

per garantire al nostro paese quella stabilità di go-

verno e quella capacità di guidare (anche sul piano 

europeo) i necessari cambiamenti istituzionali ed 

economici con equità e senso di giustizia sociale.  

D. È stimato che circa l’85% dell’erario sia 

sovvenzionato dalle tasse sui lavoratori di-

pendenti, sui pensionati e sulle imprese. An-

dava forse proposto anche un alleggerimento 

 

 

 

della pressione fiscale per far ripartire econo-

mia, lavoro, imprese e consumi? 

R. È un tema davvero importante su cui la Cisl insi-

ste da tempo. Lo abbiamo detto con chiarezza a 

tutte le forze politiche: il 2018 deve essere l'anno 

della riforma fiscale, che porti ad un taglio struttu-

rale delle aliquote, a cominciare da chi è in una 

condizione più debole, così da alzare i salari e le 

pensioni e spingere i consumi.  

Abbiamo bisogno di un sistema fiscale che sostenga 

i nuclei familiari e punti a ridurre la montagna di 

evasione con il contrasto d’interesse.  

Occorre continuare a detassare gli accordi legati 

alla produttività sia nelle aziende private sia nel 

pubblico impiego, in modo da avere servizi più effi-

cienti e di qualità.  

La Germania spenderà circa 46 miliardi in più nei 

prossimi quattro anni, restituendo dal bilancio pub-

blico più risorse alle famiglie.  

Lo farà con una seria politica fiscale redistributiva, 

con più investimenti pubblici e politiche sociali, sen-

za cifre vaghe e senza deficit, con progetti per so-

stenere la natalità, l'alternanza scuola-lavoro per 

gli studenti, la digitalizzazione e portando il finan-

ziamento per la ricerca al 3,5 del prodotto lordo. 

Ogni tanto fa bene guardare a quello che fanno gli 

altri paesi. 

D. La CISL è una realtà aperta che viene però 

spesso associata solo alla contrattazione, al 

mondo del lavoro. Invece è un sistema com-

plesso, che ha aperto tramite il sito istituzio-

nale una serie infinita di servizi e convenzioni, 

dai CAF ai Patronati, dai servizi legali hai cen-

tri di ascolto fino ad apposite convenzioni, co-

me ad esempio la polizza colpa grave total-

mente gratuita.  
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Per tutti gli iscritti, giovani, lavoratori o pen-

sionati.  

E’ mai possibile che sia necessario un 

“Welfare di natura Sindacale” che debba sup-

plire alle mancanze di quello istituzionale? 

R. Noi pensiamo che il ruolo di “sussidiarietà” del 

sindacato, come quello di tante altre organizzazioni 

no profit, rappresenti una ricchezza ed una oppor-

tunità di crescita della nostra società. Tutti dobbia-

mo concorrere al bene comune ed alla tutela della 

persona, in un rapporto di collaborazione tra lo sta-

to, le regioni, gli enti locali, i corpi intermedi.  

Oggi c'è un aumento della povertà, la solitudine e 

l'emarginazione sociale caratterizzano la vita di 

tante persone, soprattutto nelle periferie delle città. 

Perché sia conseguito il bene comune non è suffi-

ciente che lo Stato, in ossequio al principio di sussi-

diarietà, favorisca la libera iniziativa privata verso 

attività di interesse generale e garantisca l’autono-

mia dei corpi intermedi.  

Ma è necessario che questi ultimi esercitino la liber-

tà in maniera responsabile e orientata alla realizza-

zione dei valori (anche etici) che fondano e giustifi-

cano la convivenza. Questo è il welfare sussidiario 

che la Cisl vuole costruire.  

La società civile, le famiglie, le associazioni, il vo-

lontariato devono, in altri termini, avvertire una 

corresponsabilità nel perseguimento del bene co-

mune ed usare l’autonomia e la libertà che giusta-

mente esigono dallo Stato per cooperare in manie-

ra attiva, consapevole ed efficace alla promozione 

della persona ed allo sviluppo della comunità. 

D. Dopo otto anni di blocco si è conquistato il 

rinnovo del contratto degli statali e si rimette 

al centro la contrattazione nella Pubblica am-

ministrazione. Finalmente si ricomincia a  

 

recuperare parte della perdita del potere di 

acquisto. È un caso che questo risultato, che 

dopo otto anni definirei quasi epocale, sia sta-

to ottenuto con una contrattazione, un dialo-

go, un confronto deciso ma diplomatico quasi 

completamente al femminile? 

R. Non so quanto abbia influito la presenza delle 

donne nello sblocco dei contratti del pubblico im-

piego. Ma indubbiamente è stato importante dopo 

otto anni riaffermare il diritto per milioni di lavora-

tori pubblici ad avere un contratto, al di là dei giusti 

aumenti salariali, in una stagione in cui abbiamo 

bisogno di scommettere proprio su una pubblica 

amministrazione più efficiente, su una migliore 

qualità dei servizi per cittadini ed imprese. Questa 

è la strada per concorrere allo sviluppo competitivo 

del nostro sistema economico e produttivo.  
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È importante aver riconquistato uno strumento di 

tutela delle condizioni di lavoro, dopo un lungo pe-

riodo di blocco delle retribuzioni e di riduzione degli 

spazi di partecipazione e di contrattazione.  

Una svolta significativa che riporta alla contratta-

zione di secondo livello materie importanti come la 

formazione del personale, la valorizzazione profes-

sionale, una migliore conciliazione tra lavoro e cura 

della famiglia ed altri importanti istituti.  

Ma la nostra sfida è ancora più alta. Dobbiamo ri-

lanciare l'impegno della Cisl per lo sblocco delle as-

sunzioni e migliorare le condizioni salariali dei di-

pendenti pubblici.  

Ha fatto bene la nostra FP Cisl a portare avanti una 

petizione per rimettere mano ad una normativa 

che, dal Decreto Monti in poi, ha enormemente pe-

nalizzato le lavoratrici ed i lavoratori del settore 

pubblico, negando la possibilità di riavere il tratta-

mento di fine servizio in tempi dignitosi ed in linea 

con la normativa che riguarda gli operatori del set-

tore privato.  

Le lavoratrici ed i lavoratori pubblici del nostro Pae-

se chiedono solo di ristabilire un pò di equità dopo 

anni di vessazioni e di rappresentazioni distorte del 

lavoro pubblico. 

D. La trasformazione delle condizioni socio 

economiche in rapporto alle mutate condizioni 

lavorative hanno trasformato anche il ruolo 

dei rappresentanti sindacali sul posto di lavo-

ro.  

Da mediatori con la parte datoriale si sono do-

vuti trasformare in veri e propri consulenti a 

tutto tondo, per rispondere a nuove istanze, a 

nuove problematiche che non sono più stret-

tamente legate esclusivamente al rapporto di 

lavoro.  

 

Tutto questo presuppone una adeguata prepa-

razione. Il sindacato che rappresenta come si 

è preparato e come ha affrontato questa nuo-

va sfida? 

R. La Cisl e le sue categorie hanno investito molto 

nella formazione dei loro quadri in questi anni. 

Questo è stato uno dei punti cardine della nuova 

stagione sindacale che abbiamo avviato tre anni fa. 

Abbiamo bisogno di persone preparate, motivate 

nel coinvolgere i nostri iscritti nelle decisioni per 

rappresentare i bisogni e le istanze dei colleghi, con 

una grande capacità e volontà di innovare le rela-

zioni sindacali.  

Basta con le decisioni calate dall’alto. Dobbiamo 

essere pronti a contrattare nei luoghi di lavoro mi-

gliori condizioni per tutti i lavoratori, puntando ad 

una nuova “governance” degli enti pubblici non 

economici, a partire dall’Inps, con una funzione ve-

ra di indirizzo e controllo da parte dei lavoratori 

sulle scelte della dirigenza.  

Questa vale anche per le regioni, gli enti locali, le 

istituzioni centrali e periferiche e per il sistema sa-

nitario.  

Tutti sono chiamati a rispettare gli impegni a favore 

del pubblico impiego.  

Ecco perché sostenere la Cisl ed i candidati della FP 

Cisl in queste elezioni per il rinnovo delle Rsu è fon-

damentale, perché la nostra impostazione culturale 

ed i nostri progetti si potranno realizzare solo se 

saremo più forti in tutti i settori pubblici, sempre 

con la nostra linea sindacale al 100% , autonoma 

dalla politica, pluralista, chiara e senza equivoci. 

Questa è la funzione storica di sintesi della Cisl nel-

la società italiana, una peculiarità oggi sempre più 

necessaria e che noi intendiamo portare avanti con 

coerenza, coraggio e determinazione con il contri-

buto dei nostri delegati. 
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D. La RSU è un organismo di rappresentanza e 

controllo che svolge attività sindacale dal bas-

so e dall’interno di ogni luogo di lavoro.  

Nel contesto socio economico che stiamo vi-

vendo, e soprattutto nel clima di incertezza 

politica di questi giorni, perché è fondamenta-

le che tutti i lavoratori partecipino alle vota-

zioni ? 

R. Partecipare alle elezioni per il rinnovo delle RSU 

sarà uno straordinario momento di democrazia e di 

partecipazione collettiva, l'occasione per un con-

fronto aperto e trasparente con tutti i lavoratori 

pubblici, in una fase della vita del paese in cui, ri-

peto, il sindacato deve saper indicare alle istituzioni 

ed alle forze politiche una propria ricetta autonoma 

per modernizzare il nostro paese, senza lasciare 

nessuno indietro, con giustizia ed equità. Negoziare 

direttamente nei posti di lavoro è per noi il metodo 

migliore per stabilire obiettivi concreti e percorsi 

condivisi di riorganizzazione dei servizi pubblici, 

della produttività, coinvolgendo i lavoratori nei pro-

cessi necessari di riforma.  

Occorre rovesciare la piramide, mettere al 

centro gli iscritti al sindacato, valorizzando il 

ruolo delle Rsu e dei delegati eletti  

 

democraticamente da tutti i lavoratori nei luo-

ghi di lavoro. Sono loro i nostri “azionisti”, i 

protagonisti veri di una nuova stagione di re-

lazioni sindacali.  

Ecco perché le elezioni previste dal 17 al 19 aprile 

saranno un appuntamento davvero importante, la 

scelta tra chi vuole davvero cambiare e chi fa solo 

promesse demagogiche, l'opzione tra un sindacali-

smo autonomo dalla politica, pluralista, chiaro e chi 

invece predilige una linea antagonistica, velleitaria, 

inconcludente. 

di Alessandro Terradura 
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Ne parliamo con Anna Donati, ambientalista, 

esperta di tutela del territorio, mobilità soste-

nibile ed infrastrutture.  

 

D. Cosa vuol dire mobilità sostenibile? 

R. Attualmente la mobilità in Italia è “insostenibile” 

nel senso che produce emissioni inquinanti, gas 

serra, rumore, incidentalità e mortalità sulle strade, 

occupazione degli spazi pubblici pregiati nella città. 

 Inoltre non sono garantiti gli spostamenti in parti-

colare nelle periferie delle città e questo produce 

degrado ed esclusione sociale. 

L’’Italia è ancora purtroppo uno dei paesi europei in 

cui l’inquinamento dell'aria fa più vittime, con 

79.820 morti premature in Italia nel 2014, secondo 

il dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente.  

E la componente traffico è tra quelle che producono 

più inquinanti.  

Ridurre dell’inquinamento atmosferico in ambito 

urbano produce elevati benefici pubblici e privati: 

solo i vantaggi per la salute e l’ambiente consenti-

rebbero alla collettività di risparmiare decine di mi-

liardi di euro di esternalità negative come le spese 

sanitarie.  

Peraltro il settore dei trasporti è responsabile di un 

quarto delle emissioni di C02 ed ha visto un legge-

ro aumento delle emissioni, invece che una loro 

riduzione, rispetto al 1990. Considerati inoltre gli  

 

 

 

impegni al 2030 che prevedono per l’Italia un taglio 

del 33% delle emissioni dei trasporti rispetto al 

2005, occorre un deciso cambio di marcia nei pros-

simi anni. 

 

D. In Europa quali soluzioni si stanno adottan-

do? 
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R. Decarbonizzare i trasporti è la parola chiave che 

ricorre nelle politiche europee per la mobilità, deci-

samente necessaria per raggiungere gli obiettivi di 

riduzione dei gas serra dopo l’Accordo di Parigi. 

L’Europa punta infatti ad abbattere le emissioni di 

C02 del settore trasporti almeno del 60% entro il 

2050.  

Non va dimenticato che la Commissione Europea ha 

avviato da tempo una procedura di infrazione con-

tro Il Governo Italiano per i problemi di qualità 

dell’aria ed i superamenti di NO2 e PM10.  

Di recente - a gennaio 2018 - il Commissario Euro-

peo per l’Ambiente ha comunicato al Governo Ita-

liano, che se non prenderà adeguate e rapide misu-

re per la riduzione dei due inquinanti, la Commis-

sione procederà al deferimento alla Corte di Giusti-

zia. 

Un nuovo pacchetto per la qualità dell’aria “Clean 

Air Policy Package”, è stato emanato dalla Commis-

sione Europea nel 2013 per il conseguimento a bre-

ve termine degli obiettivi esistenti e per il raggiun-

gimento al 2030 di nuovi limiti per la qualità dell’a-

ria.  

Tutto questo avrà un forte impatto anche sulla si-

tuazione delle città italiane che dovranno confron-

tarsi con limiti sempre più restrittivi.  

In sede Europea sono in discussione nove regole 

per una riduzione progressiva delle emissioni dei 

veicoli sia merci che passeggeri, per ridurre l’inqui-

namento ed i gas climalteranti, con l’obiettivo 

dell’uscita dai combustibili “fossili” nei prossimi 20 

anni. 

A questo vanno aggiunte le Linee Guida europee 

per i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile desti-

nati alle città, per programmare servizi integrati, 

reti per il trasporto collettivo, più bicicletta e sha-

ring mobility. 

 

 

D. La qualità dell’aria nelle nostre città è mi-

gliorata? 

R. Premesso che i fattori che producono inquina-

mento nelle città sono molteplici, il traffico secondo 

le indagini Ispra pesa in media intorno al 50% delle 

emissioni.  

Il rapporto MobilitAria 2018 offre un quadro com-

plessivo dell’andamento della qualità dell’aria e del-

la mobilità urbana nelle principali 14 città italiane 

nel decennio 2006-2016. Lo studio è stato realizza-

to dal CNR-IIA (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Istituto sull’Inquinamento Atmosferico)  e dal  Kyo-

to Club, prendendo come riferimento l’area comu-

nale di ogni Città Metropolitana. Le città sono Bari, 

Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messi-

na, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Ro-

ma, Torino, Venezia. Nelle 14 città analizzate 

emerge che sebbene negli anni 2006-2016 si ri-

scontri un miglioramento diffuso della qualità 

dell’aria con una lieve riduzione della media delle 

concentrazioni annuali (ed in alcuni casi anche dei 

superamenti dei valori limite), le città sono ancora 

caratterizzate da livelli di concentrazione e supera-

menti superiori ai limiti fissati per l’NO2, il PM10 e il 

PM2,5.  

Questi sono in particolare gli inquinanti che hanno 

una più stretta correlazione con le emissioni dei 

veicoli, analizzando in specifico le centraline di rile-

vazione delle Stazioni di Traffico. 

Analizzando il PM10, si rileva come in generale, ri-

spetto alla media annuale, tutte le città hanno pre-

sentato una netta riduzione delle concentrazioni nel 

corso degli anni (Torino, Milano, Venezia, Napoli, 

Genova e Roma) che consente a molte di queste di 

avere valori inferiori ai limite di legge stabiliti 
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Riguardo invece il numero dei superamenti del 

PM10 del valore limite giornaliero la situazione ap-

pare più critica soprattutto per Milano, Torino, Ve-

nezia, per le quali, nonostante si registri una netta 

riduzione dei valori nel corso degli anni, i valori so-

no molto superiori al limite (35 giorni per anno). 

Altre città che riportano superamenti superiori al 

limite sono Roma, Napoli e Cagliari.   

E’ possibile dunque osservare una generalizzata 

riduzione nel decennio delle concentrazioni degli 

inquinanti considerati, tuttavia, ancora molti sforzi 

saranno necessari affinché si arrivi ad una riduzio-

ne al di sotto dei valori limite imposti dalla normati-

va a tutela della salute. 

Tra i fenomeni che influiscono sulla qualità dell’aria 

vi sono le condizioni meteoclimatiche come scarsa 

ventilazione e rimescolamento (tipiche della pianu-

ra padana) che influiscono sulla concentrazione de-

gli inquinanti in atmosfera, e dunque rendono diffi-

coltoso, in alcune città, il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dalla normativa, nonostante che le 

stesse abbiano realizzato importanti investimenti 

nella direzione delle mobilità sostenibile e condivi-

sa.  

 

D. Quali sono le pratiche sostenibili nelle no-

stre città? 

R. L’andamento della mobilità nelle 14 grandi città 

nel decennio 2006-2016 – come risulta dal Rappor-

to Mobilitaria 2018 - fa emergere realtà interessan-

ti e positive, ma anche conferme di problemi strut-

turali da affrontare e risolvere. Il tasso di motoriz-

zazione è diminuito in molte città, ma resta comun-

que molto alto. Prima in classifica è Catania con 

684 veicoli/1000 abitanti, Cagliari con 646/1000, 

terza Torino con 639/1000.  

 

 

 

Hanno meno veicoli le città di Venezia (424/1000), 

Milano (510/1000), Firenze (514) e Bologna (518). 

Nel decennio quasi tutte le città hanno visto abbas-

sare il tasso di motorizzazione con in testa Roma (-

13% ma resta molto alto con 612/1000) e Milano 

con -10%. Invece Catania e Reggio Calabria conti-

nuano a crescere.  

Aumento deciso dal 2006 al 2016 dei veicoli diesel 

al centro nord, mentre al sud i veicoli sono molto 

vetusti come a Napoli e Catania dove gli Euro 

0,1,2,3, superano il 60% del totale.  Presente una 

percentuale interessante di veicoli a metano e GPL, 

mentre auto ibride ed elettriche sono un numero 

davvero irrilevante. 

Strettamente correlati a questi dati è la ripartizione 

modale cioè come si spostano ogni giorno i cittadi-

ni/e. Le città che usano di più l’automobile sono 

Cagliari (78%), Reggio Calabria (76%), Catania e 

Messina (68%). Le più virtuosa è Genova (33%), 

seguono Milano e Venezia (35%), Firenze (41%), 

Napoli (44%). 

Ma a Firenze e Genova ogni giorno il 22% si sposta 

in moto, il doppio delle altre città e con i più alti 

tassi di motorizzazione di motoveicoli (Genova 

238/1000 ab.), Catania (202/1000 ab.) e Firenze 

(190/1000 ab), che nel decennio sono cresciute 

rispettivamente del 14%, del 21% e del 12%. 

Il Trasporto Pubblico nelle 14 città non è soddisfa-

cente: per l’uso del TPL le migliori sono Milano 

(38%) e Genova (30%), seguite da un gruppo che 

si attesta tra il 20-26% (Napoli, Torino, Venezia, 

Roma, Bologna). All’altro estremo quella più scarsa 

è Catania (5%) seguita da un gruppo che varia tra 

il 6 e 9% (Cagliari, Palermo, Messina, Reggio Cala-

bria, Bari) a conferma delle difficoltà del trasporto 

collettivo nel Sud. 
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In questi dieci anni sono state realizzate nuove reti 

tramviarie e metropolitane con il miglioramento del 

servizio, ma in alcune città i nuovi veicoli destinati 

a potenziare l’offerta arriveranno nei prossimi anni. 

Le Zone a Traffico limitate sono cresciute in modo 

deciso e sono stati istallati ovunque varchi telema-

tici di controllo. Diverse città hanno istituito nuove 

ZTL come a Mestre, Bari, Genova, Napoli, Palermo, 

altre le hanno ampliate.   

Tra queste Milano che ha istituito l’innovativo pe-

daggio di accesso di Area C (per ora unica in Italia) 

e che ha l’area più estesa in rapporto alla dimen-

sione della città seguita da Firenze. 

 A Messina la ZTL è ancora senza varchi elettronici 

(in arrivo), a Torino la ZTL principale del centro cit-

tà è in funzione solo dalle 7,30 alle 10,30 e c’è una 

discussione in corso per estendere l’orario. 

Aumentano le piste ciclabili in particolare a Mestre, 

Milano, Bologna, Firenze, Torino ma diverse città 

hanno pochi chilometri di rete. Firenze è la città 

dove si pedala di più (9%) seguita da Mestre (8%), 

Bologna e Milano (6%), Torino (3%).  

In crescita anche le are pedonali. Tra le grandi città 

che camminano di più ogni giorno Napoli è la prima 

(19%) seguita da Venezia e Bari (18%), da Paler-

mo e Catania (15%), Genova (14%), Messina e 

Reggio Calabria e Torino (13%), Milano, Cagliari, 

Firenze e Bologna (12%) e Roma (8%).  

Nel 2013 la grande novità è stato l’avvio del Car 

Sharing a flusso libero in 5 grandi città (Milano, Ro-

ma, Firenze, Torino) con diversi operatori privati, 

flotte di auto significative e un buon successo di 

utenza.  

Mentre questi servizi innovativi faticano non poco 

nelle città di medie dimensioni e dove la regolazio-

ne del traffico privato è ancora debole.  

 

 

Anche il bike sharing fa fatica ad espandersi e di-

versi sono i casi dove il servizio è stato chiuso co-

me a Roma. Una buona eccezione è Milano con il 

servizio BikeMI nato nel 2008, che si espande e 

crescono gli utenti, seguito dal bike sharing di Tori-

no.  

Infine ultima novità del 2017 è l’arrivo del bike 

sharing a flusso libero con migliaia di biciclette a 

Firenze e Milano, ora avviato anche a Torino a Ro-

ma. 

 

D. Quali sono gli esempi virtuosi già attivi in 

Italia? 

R. Milano è un Amministrazione che ha investito 

molto e in modo innovativo sulla mobilità sostenibi-

le: con il sistema di accesso a pagamento Area C, 

con gli investimenti per le reti e servizi del traspor-

to pubblico, con quattro linee metropolitane e la 

quinta in costruzione, con la crescita dell’uso della 

bicicletta e del bike sharing, con l’avvio del car sha-

ring nel 2013 e l’espansione delle aree pedonali.  

Lo dimostra come ci si sposta ogni giorno in città: il 

35% usa l’auto e una quota superiore del 38% usa 

il trasporto pubblico, uno dei più efficaci in senso 

sostenibile in Italia. Resta comunque ancora molto 

da fare per lo sviluppo della bicicletta. Positivo che 

dal 2006 al 2016 l’indice di motorizzazione si sia 

ridotto di 10 punti, da 610 a 510 auto ogni 1000 

abitanti.  

Milano resta comunque una città con seri problemi 

ambientali per la qualità dell’aria, sia per lo squili-

brio modale nell’area metropolitana a favore del 

veicolo privato e per la sua conformazione geogra-

fica e meteo nel bacino padano.  Ed è proprio a 

questa scala metropolitana milanese che serve 

molta più innovazione, investimenti, reti e servizi 

per la mobilità sostenibile.  
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In questi dieci anni sono state realizzate nuove reti 

tramviarie e metropolitane con il miglioramento del 

servizio, ma in alcune città i nuovi veicoli destinati  

Anche Firenze è una città che ha realizzato diversi 

provvedimenti utili e positivi per la mobilità soste-

nibile: dalla nuova linea tramviaria per Scandicci, 

alla crescita delle Aree Pedonali e della ZTL nel cen-

tro della città storica, all’aumento delle piste cicla-

bili cresciute del 39%, all’introduzione del car sha-

ring nel 2015. Infine la strategia per lo sviluppo 

della mobilità elettrica, con l’istallazione di 100 co-

lonnine di ricarica.   

Da segnalare l’ampiezza della ZTL del centro stori-

co che risulta tra quelle più estese tra le grandi cit-

tà in relazione alla dimensione della città. Ed a 

fronte di questi provvedimenti concreti anche la 

qualità dell’aria è migliorata. 

 

Entro la fine del 2018 inoltre saranno inaugurate 

due nuove linee tramviarie oggi in costruzione, che 

daranno un significativo impulso all’uso del traspor-

to collettivo ed alla mobilità elettrica.  

 

D. La decisione tedesca sul bando al diesel sta 

già facendo registrare un effetto a catena: Il 

diesel è morto? 

R. La decisione della corte federale amministrativa 

di Lipsia di giudicare ammissibile il blocco dei mo-

delli diesel sotto lo standard Euro4, estendibile dal 

settembre 2019 anche agli Euro5, provocherà 

un effetto a catena nelle città inquinate, non solo 

tedesche, che segnerà la progressivo abbandono 

delle auto con motori diesel e una accelerazione 

della corsa all’elettrico. 

Parigi, Madrid e Atene vogliono proibirli dal 

2025, Roma dal 2024, Milano dal 2023, mentre Co-

penaghen intende limitarne l’uso già dal prossimo  

 

 

anno. E i mercati, che già hanno recepito la disaffe-

zione dell’opinione pubblica, rischiano ora di crolla-

re. 

Il Regno Unito ha visto una riduzione del 17% delle 

vendite nel 2017, mentre a livello europeo la quota 

dei diesel è scesa di ben dieci punti in soli tre anni, 

passando dal 53,6% del 2014 al 43,7% del 2017. 

Ancora più significativo il dato delle vendite tede-

sche del mese di gennaio 2018, precipitato dal 

45% del 2017 al 33% di quest’anno nell’attesa del-

la sentenza auspicata da molte città intenzionate a 

limitare l’uso dei diesel. 

La recente decisione di Fiat Chrysler di definire una 

data limite (2022) per l’impiego di motori diesel, 

sulla scia di quanto già annunciato da Volvo, Por-

sche e Toyota, è destinata quindi ad estendersi an-

che ad altre case. 

Naturalmente la direzione verso il veicolo a basse 

emissioni è decisa ma la transizione non sarà sem-

plice e breve perché dovrà fare i conti con i proble-

mi economici delle famiglie per investire nel cambio 

dei veicoli.  

D. Il futuro dell'auto come sarà? 

R. Le “disruptive technologies” dopo l’energia tra-

sformeranno rapidamente il mondo dei trasporti: 

l’avanzata della mobilità elettrica nel mondo, la ri-

cerca in corso sui veicoli a guida autonoma, la sha-

ring mobility in crescita, ne sono una prova concre-

ta.  

PriceWaterhouseCoopers ha delineato scenari inte-

ressanti ed in rapida evoluzione: alla fine del pros-

simo decennio i nuovi servizi di mobilità elettrica 

condivisa potrebbero portare a una riduzione del 

parco circolante in Europa dagli attuali 280 a 200 

milioni. Nel 2030 solo il 5% delle auto vendute nel-

la Ue sarebbe ancora a combustione interna. 
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Secondo questo studio, inoltre, il 25% delle auto 

sarebbe a guida autonoma garantendo il 40% degli 

spostamenti. Diverse imprese come Google, Ford, 

Uber e Nvidia potranno fare circolare in California i 

loro veicoli senza la presenza di un guidatore a bor-

do. E’ l’inizio di una rivoluzione che potrebbe evol-

vere con effetti dirompenti sull’industria dell’auto, 

del petrolio, delle assicurazioni. 

Le strategie per superare il predominio dei veicoli a 

combustione interna hanno vi-

sto percorsi molto diversi nei principali paesi pro-

duttori.  

Schematizzando al massimo, potremmo fare il se-

guente quadro. 

La Germania, dopo aver creduto in passato all’idro-

geno, è partita con forte ritardo sull’elettrico. 

Il Giappone dopo il successo delle auto ibride sta 

ora puntando sull’idrogeno. Gli Stati Uniti, dimenti-

cata una breve parentesi sull’idrogeno, stanno ac-

celerando sull’elettrico.  

La Cina gioca con forza la carta dell’elettrico, ed è 

rapidamente arrivata a conquistare la leadership 

mondiale. Nel 2018 Pechino fornirà infatti oltre me-

tà degli 1,5 milioni di auto elettriche che si prevede 

verranno vendute nel mondo e nel 2025 puntano a 

produrre 7 milioni di veicoli elettrici. 

Dunque ci sono implicazioni di grande portata che 

riguarderanno le strategie di tutti i grandi gruppi. 

La Volkswagen ha raddoppiato a 40 miliardi $ gli 

investimenti sull’elettrico, ma probabilmente non 

basteranno.  

Un’ultima riflessione sulle possibili trasformazioni 

della mobilità nelle nostre congestionate città. Uno 

scenario auspicabile vede la diffusione di forme 

di sharing che nel prossimo decennio si potranno 

realizzare con auto autonome. Una evoluzione che 

andrà però governata. 

 

 

Se verranno forniti servizi efficaci, puntando sulla 

condivisione dei mezzi da parte di più passeggeri, 

si potrà ridurre fortemente il numero dei veicoli sul-

le strade.  

E i parcheggi liberati potrebbero trasformarsi in ot-

time piste ciclabili, spazi pedonali, spazi di gioco 

per i bambini, verde urbano.  

In questo futuro, l’auto autonoma condivisa, 

il trasporto pubblico e la bicicletta rappresentano gli 

assi di una mobilità davvero sostenibile. 

D. Le soluzioni green vanno aiutate: cosa si 

sta facendo come progetti di legge in tal sen-

so? 

 

R. Negli ultimi anni la strategia per la mobilità ur-

bana ha ricevuto nuovo impulso e anche il Parla-

mento ha dato segni di attenzione con nuove nor-

me e risorse. Da questo derivano finanziamenti per 

i veicoli, per il completamento delle reti metropoli-

tane di Milano, Napoli, Roma, Catania, Genova e 

Torino e per l’estensione di alcune tramvie.   

Manca ancora però un vero e proprio piano di cre-

scita per le reti tramviare ed il filobus, che offra 

soluzioni alla mobilità delle città medie italiane. 

Con la legge di Bilancio 2017, è stato finanziato un 

piano complessivo da 3,7 miliardi da investire fino 

al 2033 per nuovi autobus.  

Una buona notizia ma non sufficiente per svecchia-

re i 50.000 autobus in circolazione con una età me-

dia di 11,4 anni (in Europa è 7).  Positiva novità 

anche dal Piano Industriale 2017-2026 delle Ferro-

vie dello Stato, che ha inserito tra le priorità il tra-

sporto regionale ed ha finanziato l'acquisto di 450 

nuovi treni regionali.  

La bicicletta sembra finalmente aver acquistato di-

gnità nelle scelte:  
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Governo e Parlamento hanno destinato nell’ultimo 

triennio per la creazione di ciclovie nazionali e la 

crescita della bicicletta in città, 550 milioni di euro. 

A dicembre 2017 è stata approvata la significativa 

Legge quadro per la mobilità ciclistica, che andrà 

attuata nei prossimi anni. 

In Italia manca un piano industriale per il veicolo 

elettrico (sia per auto che motoveicoli) ad esclusio-

ne del Piano dei Punti di Ricarica Elettrici deciso dal 

Governo e sostenuto da Enel, che nei prossimi anni 

verranno istallate nelle principali città italiane.  Ma 

serve molto di più per far crescere il numero di vei-

coli elettrici: in Norvegia hanno predisposto incenti-

vi molto robusti con agevolazioni fiscali e sono eso-

nerati dal pagamento del pedaggio e dalla sosta.  

Le nostre principali città dovranno adottare entro 

due anni i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile, 

con il miglioramento del trasporto collettivo, la cre-

scita dei treni per i pendolari, l’aumento dell’uso 

della bicicletta, il sostegno alla mobilità condivisa e 

l’uso del veicolo a basse emissioni.  

Una cosa è evidente. Il mondo della mobilità vedrà 

rapidissime evoluzioni aprendo incredibili opportu-

nità. L’importante è che ci sia la consapevolezza dei 

cambiamenti possibili e la capacità di governarli.  

 

di Massimo Raffaele Favaloro 

Anna Donati coordina il Gruppo Mobilità Sostenibile del Kyoto Club, 

associazione che agisce per il contenimento dei gas serra in Italia. IL GdL 

si occupa di promuovere la mobilità sostenibile e le innovazioni nel campo 

dei trasporti, dei servizi e dei veicoli, come l’adeguamento del trasporto 

collettivo, l’incremento dei veicoli elettrici, lo sviluppo della sharing mobi-

lity e della bicicletta. 

E' la Portavoce della nuova alleanza per la Mobilità Dolce, che riunisce 

tutte le principali associazioni che promuovono lo sviluppo delle ferrovie 

turistiche, dei cammini storici, percorsi ciclabili e del turismo slow nel 

paesaggio italiano. 

Presiede il Comitato scientifico di rete Mobilità Nuova, una rete di associa-

zioni che agiscono per la mobilità urbana sostenibile, per migliorare lo 

spazio urbano, gli spostamenti in bicicletta e la sicurezza stradale. Fa  

 

 

parte dell’Osservatorio Nazionale per la Sharing Mobility, promosso dalla 

Fondazione per lo sviluppo sostenibile e il Ministero per l’Ambiente. 

Ha maturato una significativa competenza nei trasporti urbani, a partire 

dal compito di Assessore alla Mobilità del Comune di Bologna negli anni 

‘90, con il potenziamento delle reti per il trasporto pubblico e per nuove 

aree pedonali e piste ciclabili. Ha attuato l’innovativo sistema SIRIO per il 

controllo telematico delle ZTL, prima esperienza italiana ed europea, 

pianificato i servizi del Sistema Ferroviario Metropolitano, e presentato il 

Piano Urbano del Traffico della città di Bologna. 

Nel 2011 - 2013 è stata Assessore alla mobilità ed infrastrutture del Co-

mune di Napoli. Ha incrementato le aree pedonali e le zone a traffico 

limitato mediante il controllo dei varchi telematici, promosso la fusione 

delle società di trasporti, seguito il completamento della rete della metro-

politana di Napoli e realizzato la prima pista ciclabile. 

È stata Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e Diret-

tore Generale dell'Agenzia Campana per la mobilità sostenibile ACAM.  Ha 

lavorato per molti anni al WWF Italia come responsabile trasporti. 

Eletta per tre legislature in Parlamento per i Verdi e l'Ulivo, nel 2006-

2008 è stata Presidente della Commissione lavori Pubblici e Comunicazio-

ni del Senato della Repubblica. Ha promosso la revisione del codice in 

materia di appalti, la riforma delle concessionarie autostradali, il sostegno 

agli investimenti ferroviari e per i pendolari, la riqualificazione del tra-

sporto pubblico locale, con risorse strutturali per lo sviluppo ed il rilancio 

del servizio per i cittadini e la mobilità sostenibile nelle città. Si impegna-

ta contro le grandi opere inutili e devastanti previste dalla Legge Obietti-

vo. 
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Quattro anni fa moriva Michele Liguori, sottotenen-

te del corpo di Polizia Municipale nel comune di 

Acerra. Ha lasciato i suoi cari, i suoi sogni, le sue 

passioni alla giovane età di 59 anni. Ancora oggi, 

protegge dall’alto la sua terra che tanto amava e 

che, da qualche anno, si andava trasformando sot-

to gli occhi di tutti in una discarica a cielo aperto. 

Lottò con grande coraggio, Michele, per difendere 

la sua gente e l'Italia tutta dagli inquinatori che uc-

cidono indagando, perlustrando, denunciando, ri-

chiamando l’attenzione delle istituzioni, senza però 

avere tutti i mezzi necessari né riscontri totalmente 

positivi; sapeva bene che la lotta contro i trafficanti 

di veleni sarebbe stata durissima. Conosceva bene, 

Michele, i rischi di salute a cui andava incontro, ma 

non gli importava; sentiva di dover assolvere ad 

una missione importante, e non c’era tempo per 

pensare a sé stessi di fronte alla morte ed alla tri-

stezza altrui.  

“Non potevo far finta di non vedere, a me i vigliac-

chi non piacciono” rispose, sul letto di morte, ad un 

giornalista con un fil di voce. Michele era testardo, 

cosi testardo che pochi anni dopo venne messo a 

tacere, sollevato dall’incarico e trasferito al Castello 

Baronale di Acerra, dove non si correvano rischi di 

salute e lo stipendio era assicurato. Ma i miasmi 

tossici respirati durante le lunghe perlustrazioni, i 

veleni che andava a scavare con le proprie mani, 

hanno portato presto le loro conseguenze; il tenen-

te si ammalò di due tumori. Lottò, sperò di guarire, 

 ma capì che i giorni si facevano sempre più brevi: 

morì 4 anni fa, il 19 gennaio 2014.  

Non fu “vittima del dovere”, Michele; lo ha deciso 

pochi giorni fa il Ministero dell'Interno, dopo  

aver inviato una comunicazione ai familiari, che 

avevano presentato una richiesta chiedendo l'inse-

rimento nella lista dei familiari delle “vittime del 

dovere”: 

“La malattia non può riconoscersi dipendente dai 

fatti di servizio, in quanto, nei precedenti di servizio 

dell'interessato non risultano fattori specifici poten-

zialmente idonei a dar luogo ad una genesi neopla-

stica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causali-

tà e/o di con causalità non sussistendo, altresì nel 

caso di specie, precedenti infermità o lesioni impu-

tabili al servizio che col tempo possano essere evo-

lute in senso metaplastico”. 

Liguori, invece, del dovere è stato vittima e non 

solo perché l'Inail ha riconosciuto il legame tra la 

malattia ed il lavoro, ma perché ha combattuto 

contro il malaffare ambientale da solo. Vigile e uo-

mo, Michele, lo si ricorda come il “vero Stato nella 

Terra dei Fuochi”.  

di Milena Vittucci 
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Il D. Lgs. 152/2006, norma nazionale di riferimento 

in materia di valutazione d’impatto ambientale, di-

fesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei ri-

fiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e ri-

sarcimento dei danni ambientali, recepisce norme 

precedenti e attua direttive UE. Dall’entrata in vigo-

re il 29 aprile 2006 ad oggi il Codice dell’ambiente 

ha avuto modifiche ed integrazioni con successivi 

provvedimenti, che in parte ne hanno ridisegnato il 

contenuto e pur costituendo la trasposizione nazio-

nale di direttive Ue, non esaurisce la serie di norme 

di matrice comunitaria in materia. Si elenca una 

successione delle principali leggi sull’argomento, 

con abrogazioni e successive sostituzioni, quale ri-

ferimento di un percorso normativo di razionalizza-

zione ancora in atto: 

• 1939 - Legge 1089/1939 sui vincoli culturali e legge n.   
1497/1939 su quelli paesaggistici (leggi Bottai); 

• 1966 - Legge 615/66 sull'inquinamento atmosferico; 

• 1976 - Legge 319/76 sulla tutela delle acque (legge Merli); 

• 1982 - D.P.R. 912/82 sui rifiuti; 

• 1986 - Legge 349/86 di istituzione del Ministero dell'Ambien-
te, riorganizzato con D.Lgs. 6/12/2002 n.287 attuativo della 
riforma della Costituzione, che esercita le funzioni dello Stato 
su tutela ambientale, territorio ed ecosistema e norme su 
danno ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale; 

• 1988 - D.P.R. 203/88 (aria); 

• 1989 - Legge 183/89 sulla difesa del suolo; 

• 1991 - Legge 394/91 sulle aree protette; 

• 1992 - Legge 150/92 su flora e fauna; Legge 157/92 sulla cac-
cia; 

• 1994 - Legge 36/94 sulla risorsa acqua; 

• 1995 - Legge 447/95 sul rumore; 

• 1997 - D.Lgs. 22/97 sui rifiuti (decreto Ronchi); 

• 1999 - Legge 152/99 sulla tutela dell'acqua; D.Lgs. 334/99 sul 
rischio di incidente rilevante; D.M. 471/99 sulla bonifica di siti 
contaminati; 

• 2003 - D.Lgs. 224/03 sugli OGM; 

• 2004 - Legge 36/04 sull'elettrosmog; D.Lgs. 42/04 su beni 
culturali e paesaggio; 

• 2005 - D.Lgs. 52/05 sull'IPPC; 

• 2006 - D.Lgs. 152/06: Testo Unico Ambientale. 

Tra queste leggi, quella di primaria importanza an-

cora attualmente è il decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", an-

che definito "Testo Unico Ambientale", che racco-

glie e sostituisce numerose norme precedenti su 

diversi temi. L'origine di questo decreto è la Legge 

Delega del 15 dicembre 2004, n. 308 ("Delega al 

Governo per il riordino, il coordinamento e l'inte-

grazione della legislazione in materia ambientale e 

misure di diretta applicazione"), con cui il Parla-

mento chiedeva al Governo di trattare sette punti: 

rifiuti e bonifiche; acque; suolo e lotta alla deserti-

ficazione; aree protette; danni ambientali; VIA - 

VAS - IPPC; tutela dell'aria. Il decreto, aggiornato 

alla L.28 dicembre 2015, n. 221; D.L. 30 dicembre 

2015, n. 210, conv. in L. 25 febbraio 2016, n. 21; 

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28, è diviso in sei parti: 

 

1. Disposizioni comuni, dove sono elencate le materie 
trattate, finalità e determinazioni su future modifiche; 

2. Procedure per la valutazione ambientale strategica 
(VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e 
per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 

3. Difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle 
acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; 

4. Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; 
5. Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; 
6. Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. 
 

In particolare l'articolo 212 del D.Lgs 152/2006 ha 

istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, con 

l'obbligo di iscrizione per i soggetti che svolgono 

attività di raccolta, trasporto, commercio e inter-

mediazione di rifiuti, nonché bonificano siti inquina-

ti e beni contenenti amianto.  

 

La disciplina di funzionamento dell'Albo è dettata 

dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120, regolamento in 

vigore dal 7 settembre 2014.  
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Le istruzioni operative per i soggetti interessati so-

no stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo, che 

periodicamente adotta a tal fine deliberazioni e cir-

colari. Dal 16 ottobre 2017 è vigente la nuova di-

sciplina dettata dall'Albo a proposito dei requisiti 

professionali del "Responsabile tecnico", il soggetto 

che ha il compito di porre in essere azioni per la 

gestione rifiuti di Enti ed imprese, la cui nomina è 

obbligatoria da parte delle organizzazioni, che svol-

gono attività di raccolta, trasporto, intermediazione 

e commercio rifiuti, bonifica di siti contaminati o di 

beni con amianto. Per garantire l’applicazione del 

Codice degli appalti sull'obbligo di adozione dei Cri-

teri ambientali minimi e ridurre la produzione di 

rifiuti, il Ministero dell’Ambiente e l'Autorità nazio-

nale anticorruzione (Anac) hanno sottoscritto un 

accordo lo scorso mese di marzo, un protocollo 

d’intesa per rinnovare la collaborazione, al fine di 

monitorare e vigilare sull’applicazione dei Cam ne-

gli acquisti verdi della PA, obbligatori ex articolo 34 

del D.Lgs. 50/2016, prevedendo anche iniziative 

formative per funzionari della PA. Lo scopo dell'Ac-

cordo è orientare all'applicazione nei bandi di gara 

dei Cam, per ridurre i rifiuti prodotti, massimizzare 

il riutilizzo di materiali riciclati e razionalizzare la 

spesa pubblica, tenendo conto non solo del prezzo 

d’acquisto di beni o servizi, ma del costo dell'intero 

ciclo di vita. Ma quali sono le norme di riferimento 

dell’Unione Europea? Si riportano cronologicamente 

gli atti più importanti adottati:  

• 1986 Atto Unico Europeo: introduce la com-
petenza della C.E. in materia ambientale, in-
dicando i “Programmi d’azione”, come stru-
menti e stabilisce le procedure decisionali da 
seguire, quale azione di salvaguardia e mi-
glioramento dell’ambiente, protezione della 

salute, uso razionale delle risorse e promo-
zione di misure internazionali a livello regio-
nale e mondiale. 

• 1992 Maastricht: le “Politiche ambientali” so-
no fondamentali per l’integrazione europea, 
con i criteri di prevenzione e controllo per evi-
tare insorgenza di danni, assunzione di re-
sponsabilità per i soggetti che inquinano con 
obbligo di risarcimento del danno;  

precauzione, con ricerca rimedi per chi svolge 
potenziali attività dannose; correzione, nel 
caso di danno con rimedio da parte del re-
sponsabile. 

• 1994: operativa l’Agenzia Europea per l’am-
biente, istituita a fine anni ’80, tramite fra 
U.E. e Stati membri coordina controlli e distri-
buzione d’informazioni, valuta iniziative da 
intraprendere; ha istituito la rete EIONET per 
raccolta dati e segnalazione problemi. 

• Dal 1973 al 2000, sono stati varati dal Consi-
glio Europeo 5 programmi di interventi econo-
mico - finanziario e giuridico e successiva-
mente il VI Programma, 2001 – 2010 con l’o-
biettivo da parte degli Stati di adempiere alle 
norme ambientali con un’informazione traspa-
rente, riferita ad adempienti e non e su pro-
dotti più ecologici, a sostegno delle imprese 
migliori penalizzando quelle inadempienti.  

• 1997: Amsterdam. Nuovi principi, oltre quelli 
di Maastricht: 

Sussidiarietà: l’U.E. interviene se gli 
Stati sono trasgressori, sostituendosi 
ad essi; 

Responsabilità condivisa nelle scelte 
tra operatori pubblici e privati; 

Proporzionalità: organi U.E. e degli 
Stati svolgono ognuno il suo compito. 

Revisione del V Programma d’azione, 
ulteriori misure per raggiungere gli 
obiettivi di Maastricht in 5 settori 
strategici:  

1. Nuova “contabilità ambientale”; 

2. Introduzione di “oneri ambientali” (es. 
“carbon tax” su consumo di prodotti 
inquinanti); 

3. Aiuti e incentivi fiscali; 
4. Responsabilità ambientale a carico de-

gli Stati; 
5. Sistemi di “eco gestione”nelle imprese; 

metodi produttivi compatibili e proce-
dure di controllo e valutazione. 

 
Per i nuovi membri sono stati previsti accordi di 

partenariato con progetti di politiche di sviluppo 

sostenibile in agricoltura e sviluppo rurale, prote-

zione ecosistemi e specie a rischio, trasporti e am-

biente. Per il XXI sec. l’approccio deve essere 

“orizzontale”, cioè considerare i fattori inquinanti e 

“trasversale”, prevedere difesa ambientale e politi-

che economiche e di sviluppo. 
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• 2000 il “Libro bianco” sulla responsabilità ambientale 
stabilisce nuovi principi per tutti gli Stati: 

 Irretroattività delle norme; 

 Riparazione del danno ambientale oltre quelli tradizionali 
a persone e cose; 

 Identificazione del responsabile dei danni; nesso di cau-
salità fra comportamento e danno; 

 Responsabilità oggettiva per attività pericolose e sog-
gettiva per quelle non pericolose; 

 Risarcimenti destinati al ripristino ambientale; 

 Garanzie finanziarie a copertura di responsabilità per 
attività rischiose. 

 
Sotto l’aspetto normativo nel nostro Paese da parte 

degli organi preposti, come il Ministero dell’Ambien-

te, c’è particolare attenzione nel diramare sull’argo-

mento chiarimenti e linee guida, con l’emissione di 

circolari o decreti, come le ultime novità diffuse 

nell’ultimo trimestre del 2018 su: 

modifica di condizioni d’esercizio di impianti con 

incenerimento rifiuti; gestione operativa di stoccag-

gi in impianti rifiuti e prevenzione rischi; classifica-

zione rifiuti contenenti rame, in base al regolamen-

to "Clp" 2016/1179/Ue, applicabile dal 1° marzo 

2018; modalità semplificate per trasporto rifiuti 

metallici; nuove tariffe nazionali per Via e Vas e 

check –list per impianti eolici; regime responsabili-

tà bonifiche; regole per impianti di benzina con re-

cupero vapori. 

Ci sono politiche ambientali, che prevedono norme 

antinquinamento con obblighi per i cittadini e di 

vigilanza sul loro rispetto, sensibilizzazione per 

comportamenti corretti, strumenti economici e fi-

nanziari come tasse su chi sfrutta risorse ambienta-

li, incentivi per spese di depurazione, contributi a 

fondo perduto, finanziamenti agevolati e sgravi fi-

scali, permessi negoziabili, come licenze d’inquina-

re ad operatori ed imprese che le comprano, cau-

zioni depositate e restituite solo a chi non supera i 

limiti fissati d’inquinamento.  

Sono in uso strumenti volontari di sostenibilità co-

me Ecolabel o Etichettatura ecologica, certificazione 

di qualità ambientale di prodotti finali da cicli pro-

duttivi a basso impatto (poco usati in U.E.), l’Eco-

gestione, cioè la registrazione in un elenco U.E. 

delle imprese impegnate nel miglioramento dell’ef-

ficienza ambientale a livello organizzativo e gestio-

nale, accordi volontari fra imprese e pubbliche am-

ministrazioni su obiettivi e impegni.  

E’ un dovere quindi prendere atto e consapevolezza 

dell’esistenza di mezzi idonei da utilizzare per pre-

servare e mantenere nel miglior modo possibile, 

nello spazio temporale a disposizione, i luoghi in cui 

si vive a beneficio di diritto per le generazioni futu-

re. 

 
di Patrizia D’Attanasio 
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Parlare della cosiddetta “Terra dei Fuochi” è diffici-

le, a meno che non si voglia parlare male, anzi ma-

lissimo, del proprio paese, dei governanti e della 

criminalità che, senza scrupoli, ha gestito “la prati-

ca” negli ultimi venti anni e più. Immaginate una 

terra fertilissima fatta di frutteti, con peschi fioriti 

di rosa in primavera, come in Giappone avviene la 

fioritura dei ciliegi nota come Hanami…ubertosi 

campi e ogni ben di Dio. Era la Campania Felix de-

gli antichi romani. Terra fertilissima. Nell’agosto 

2004 la prestigiosa rivista scientifica internazionale 

The Lancet Oncology uscì con un articolo di Kathryn 

Senior e di Alfredo Mazza, ricercatore del CNR di 

Pisa, che parlava del triangolo della morte Acerra-

Nola-Marigliano, divenuto tristemente famoso per il 

forte aumento della mortalità per cancro della po-

polazione locale dovuto allo smaltimento illegale di 

rifiuti tossici. Era il 2004. In oltre vent’anni l’ormai 

“Campania Infelix” è stata la pattumiera dove si 

sono sversate sostanze cancerogene e radioattive 

che, però, ahinoi! riemergono rientrando nella cate-

na alimentare e nelle falde acquifere: dai sali di 

ammonio ai sali di alluminio, dal piombo ai rifiuti 

ospedalieri. Le dichiarazioni di pentiti di camorra, 

prima conniventi con la politica locale e romana, 

hanno fatto venire fuori siti e cave abbandonate 

anche nell’agro aversano dove sono stati sversati 

illegalmente fusti radioattivi di centrali nucleari eu-

ropee (proprio in quell’Italia che rifiutò il nucleare 

per referendum…) e tanto altro ancora. Ormai è 

appurato che gli effetti tossici sull’uomo sono di 

due tipi: malformazioni fetali fino al mancato svi-

luppo di un organo, oppure sviluppo di tumori, sia 

negli adulti che nei bambini. Gli organi colpiti sono i  

più sensibili del corpo: vescica, fegato, stomaco e 

pancreas. Tra i venti e i quaranta anni il rischio di 

leucemie e linfomi è elevato. Quello dei rifiuti, però, 

non solo in Campania, orami, ma in molte parti del-

la Penisola, si presenta sempre più come un  

problema strutturale che si è trasformato spesso in 

disastro ambientale quando non è stato messo a 

tacere, con la menzogna o le minacce fisiche. Voci 

come quella di Roberto Saviano si sono levate inva-

no. La questione dei rifiuti tossici è, e resterà, una 

macchia indelebile in un paese dove vivere ormai è 

diventata una sorta di “roulette russa”. Scrivere in 

questa sede qualcosa di esaustivo su questo imma-

ne disastro è impossibile. Però, secondo quanto si 

legge negli atti delle indagini delle Procure di Nola, 

Napoli e Santa Maria Capua Vetere venire a smalti-

re in Campania (e sommessamente direi in Italia) è 

conveniente. Le istituzioni si soffermano essenzial-

mente su due aspetti del problema: quello politico 

dell’emergenza nel settore dei rifiuti e quello giudi-

ziario nel settore degli sversamenti abusivi. Delle 

conseguenze sulla salute pubblica non se ne parla. 

Solo nel 2001 fu introdotto il delitto di organizza-

zione di traffico illecito di rifiuti. Oggi il livello di 

guardia della magistratura è senz’altro molto più 

elevato rispetto al passato, ma anche i metodi della 

criminalità organizzata sono cambiati: oggi si pre-

ferisce evitare l’utilizzo di grossi TIR che danno 

nell’occhio e scaricare il TIR in un magazzino, cari-

candone i fusti tossici su piccoli furgoni, a volte su 

Ape, in grado di portare piccoli quantitativi e fare 

più viaggi di notte. Il piccolo furgone sversa, versa 

una tanica di benzina e dà fuoco a tutto. Anche alle 

nostre vite…  

di Carlo Marino 
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Ecco quello che dovrai fare: ama la terra e il 

sole e gli animali ( cit. W Whitman - foglie 

d’erba) 

La Fao, l’organizzazione dell’ONU che si occupa di 

cibo e nutrizione, ha cercato di fornire una defini-

zione di sostenibilità alimentare, ritenendo sosteni-

bile uno stile alimentare che ha un basso impatto 

ambientale garantendo al contempo una sicurezza 

tale che consenta una vita sana alle generazioni 

presenti e future. 

Negli anni ci si è accorti che il modello produttivo 

alimentare attuale sia in agricoltura che nell’alleva-

mento, creato negli anni 20 del 900 e fondato sulla 

produzione intensiva, se da un lato ha permesso 

una produzione su larga scala a costi notevolmente 

più bassi, dall’altro ha avuto un grosso impatto sia 

ambientale che sulla salute delle popolazioni più 

ricche, lasciando però, una fetta importante della 

popolazione mondiale denutrita perché non può ac-

cedere a tali prodotti a basso costo. 

Questo modello di produzione intensivo oggi è sotto 

accusa anche per un ritrovato senso etico della pro-

duzione che tiene conto dell’impatto ambientale, 

della stagionalità e della filiera corta, il cosiddetto 

km zero. Sono state messe sotto accusa le condi-

zioni con cui vengono trattati gli animali allevati 

tentando così di rivalutare prodotti locali, pensiamo 

al progetto italiano di Slow food, ormai quasi spari-

ti, con l’intento anche di sostenere le economie del 

territorio. 

Solo per fare qualche esempio oggi basta entrare in 

un supermercato per trovare le bistecche di carne 

Black Angus americana o di manzo Kobe giappone-

se, il salmone allevato in Canada, le orate della 

 

 

Grecia, l’agnello della Scozia, alimenti che viaggia-

no per migliaia di chilometri prima di approdare 

sulle nostre tavole, spesso allevati in modo intensi-

vo solo per accontentare una domanda non più le-

gata alla stagionalità del prodotto e al territorio ma 

a mode alimentari da gastrofighetti. 

Si stima che in Italia l’85% dei polli e il 95% dei 

suini siano allevati in modo intensivo e quasi tutte 

le mucche da latte non hanno alcun accesso ai pa-

scoli. Secondo un’indagine del CIWF Compassion in 

World Farming un terzo della raccolta mondiale di 

cereali viene utilizzato per alimentare il bestiame 

che se invece fosse usato per il consumo umano 

sfamerebbe 3 miliardi di persone. Un terzo del pe-

scato allevato a livello mondiale non raggiunge mai 

le tavole, ma viene utilizzato per la produzione di 

mangimi per pesci, suini e pollame.  

L’industria del bestiame contribuisce al 14.5% della 

produzione di gas serra prodotto dall’uomo, più di 

automobili ed aerei messi insieme, per non parlare 

dei rischi sanitari sia per le condizioni nelle quali 

vivono gli animali, sia per il massiccio utilizzo di 

antibiotici che poi ritroviamo nelle carni che man-

giamo con la conseguenza di perdita di efficacia 

degli stessi medicinali e la creazione di batteri sem-

pre più resistenti e patogeni per l’uomo. 
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Fortunatamente negli ultimi anni tale modello in-

tensivo, che peraltro è irrinunciabile, è stato messo 

in discussione nelle modalità, dal momento che ha 

mostrato tutti i suoi limiti, e non parlo solo dei 

gruppi animalisti o dei vegani e vegetariani, ma 

anche dalle Istituzioni nazionali ed internazionali 

che purtroppo troppo lentamente stanno varando 

delle regolamentazioni per rendere più sostenibili 

gli allevamenti. 

Si sta tentando di introdurre un modello di alleva-

mento sostenibile improntato sull’utilizzo di tecni-

che che tengano conto del benessere animale sia in 

termini fisiologici che etologici, evitando per prima 

cosa il sovraffollamento e prevedendo spazi aperti 

con libero accesso ad acqua e cibo. Anche gli ali-

menti con i quali vengono nutrititi devono essere 

adeguati alla fisiologia dell’animale, vietando per-

tanto mangimi sintetici o addizionati a vitamine o 

farine animali, utilizzando in prevalenza la fitotera-

pia e l’omeopatia per la cura delle patologie che 

dovessero colpire gli animali. Questi sono i primi 

accorgimenti che potrebbero rendere la vita degli 

animali allevati migliore nonché costituire un minor 

impatto ambientale. 

E’ importante, quindi, che nasca e si radichi nei 

consumatori una coscienza ed una consapevolezza 

alimentare  già da piccoli, così da  scegliere quando 

si fa la spesa, degli alimenti che non servano solo a 

saziarci la pancia, ma che siano stati prodotti se-

condo un modello etico-sostenibile che rispetti l’a-

nimale in primis, ma che tenga conto anche della 

filiera corta, con beneficio per tutti, permettendo in 

tale maniera  di riscoprire sapori e gusti ormai ab-

bandonati, sostituiti dai pochi prodotti omologati 

della grande distruzione e con un sapore standard. 

In Italia, a maggior ragione dove il patrimonio ga-

stronomico è pari a quello artistico è necessario 

ritornare a riscoprire prodotti regionali e locali che 

negli anni sono finiti nel dimenticatoio, ma che len-

tamente vengono riscoperti, grazie anche a progetti  

come Slow Food e Terra Madre che tentano di valo-

rizzarli diffondendo una cultura alimentare etica e 

sostenibile. Carlo Petrini è stato uno dei fondatori 

di questo progetto e ha cercato di trasmettere un 

diverso approccio al cibo e alla sua produzione at-

tento a tutti gli aspetti della filiera, dalla produzione 

alla distribuzione sulle tavole - “Dobbiamo partire 

dal cibo come ricchezza, come scambio, come cul-

tura. Solo proteggendo il nostro cibo possiamo 

pensare di salvaguardare le nostre risorse e il pia-

neta che ci ospita. La produzione, la distribuzione e 

il consumo di cibo ci coinvolge in maniera totale.” 

cit.  Carlo Petrini 

Ci sono prodotti di alta qualità totalmente scono-

sciuti ai più come il fagiolone di Vallepietra che cre-

sce nei monti Simbrunini o la Susianella di Viterbo, 

un salame la cui ricetta è di origine etrusca, che ha 

trovato la sua celebrità tra l’XI e il XV secolo, quan-

do si è diffusa la lavorazione delle frattaglie, solo 

per citare alcune tipicità laziali, ma l’elenco dei pro-

dotti regionali è lungo ed ognuno è legato ad un  

territorio, alle sue caratteristiche, alla sua tradizio-

ne e di certo non potrà mai essere prodotto in mo-

do intensivo. Su queste eccellenze locali deve diri-

gersi la scelta di un consumatore consapevole ed 

etico, attento alla sostenibilità e alla bio-diversità. È 

l’unica via da intraprendere se vogliamo mantenere 

in salute noi, gli animali e il nostro pianeta ricor-

dandoci che siamo, sulla Terra, ospiti di passaggio, 

non padroni. 

di Giuseppe Curatolo 
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Non si placa oggi il dibattito, dopo l'allarme lanciato 

nel 2015 dall'Agenzia Internazionale per la ricerca 

sul cancro, relativo al consumo di carni rosse trat-

tate.  

Nel 2017, innumerevoli studi hanno rivelato che 

l’utilizzo smisurato di carni rosse può provocare tu-

mori, malattie cardiache e respiratorie, ictus, dia-

bete, infezioni, demenza di Alzheimer, patologie 

renali ed epatiche croniche.  

I test del Dna, inoltre, hanno dimostrato che un 

gene aumenterebbe il rischio di cancro del colon-

retto: alcuni individui, quindi, risulterebbero geneti-

camente più predisposti di altri ai rischi tumorali.  

Quale, allora, il corretto consumo di carne? Cosa ne 

pensano gli esperti ed i consumatori? 

A Milano, nel 2015, in una delle macellerie tra le 

più conosciute, due persone intervistate hanno ri-

sposto cosi: 

- “Bisogna far uso di una dieta sana ed equilibrata, 

senza privarsi di nulla. Prenderò l’allarme lanciato 

dall’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro 

come una nota di corretta informazione.”  

 - “Una dieta alimentare è corretta quando è varia; 

non rinuncio alla carne, anzi, acquisto sempre la 

migliore. 

Anna Villa Rini, invece, biologa e specialista in 

scienza dell’alimentazione, da anni consiglia ai suoi 

pazienti di limitare il consumo di carni conservate e  

 

di carni rosse: “Le raccomandazioni internazionali 

dicono di evitare il consumo di carni conservate. Il 

problema è l’eccesso di sale che viene aggiunto, 

deleterio per lo stomaco in grandi quantità e per la 

nostra pressione arteriosa, ed i conservanti che vi 

vengono solitamente messi.  

Tra questi, i nitriti di sodio, formano all’interno del 

nostro stomaco dei cancerogeni molto rischiosi. 

Dobbiamo scegliere le carni giuste ma anche il me-

todo di cottura giusto: un hamburger grigliato è ad 

alto rischio cancerogeno, poiché la modalità di cot-

tura produce idrocarburi policiclici aromatici.”  

A proposito dei rischi cancerogeni nel 2017, i ricer-

catori della University of California-San Diego 

School of Medicine, hanno confermato che il re-

sponsabile della cancerogenicità attribuita ad alcu-

ne carni rosse potrebbe essere uno zucchero: più in 

particolare, si tratterebbe della molecola Neu5Gc, 

presente nel manzo, nel maiale e nell’agnello.  

Ma per capire come stanno veramente le cose, ci si 

è spostati al di là delle Alpi, a Ginevra. Dopo NY, 

qui ci sono gli uffici più importanti delle Nazioni 

Unite, tra cui la sede dell’Oms (Organizzazione 

Mondiale della Sanità), dove viene intervistato 

Francesco Branca, direttore del Dipartimento della 

nutrizione per la salute e lo sviluppo dell'Oms che, 

a tal proposito, si è espresso così:  
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“Il lavoro dell’Oms è quello di dare indicazioni basa-

te sulla conoscenza scientifica a quelli che sono, 

poi, i decisori a livello pubblico.  

Nel caso dell’alimentazione, una prima cosa da fare 

molto importante è quella di stabilire delle linee 

guida corrette; noi diamo delle indicazioni generali, 

che poi devono essere tradotte in linee guida a li-

vello di paese.  

Nel 2002 esistevano già alcune evidenze che ci di-

cevano che il consumo di carni rosse processate 

era associato, in particolare, ad un aumento del 

rischio del cancro al colon.  

Queste evidenze non erano però particolarmente 

importanti e anzi si diceva, semplicemente, di ri-

durre il consumo di carne conservata.  

In questi giorni, invece, lo IARC ha notato un’evi-

denza scientifica di dati sufficienti per dire che, 

questi alimenti, sono associati ad un aumento del 

rischio di cancro, in particolare del cancro del co-

lon.  

Con più precisione, c’è un aumento del rischio del 

18% per 50 gr di carni conservate e del 17% di 

carni rosse al giorno.” […]  

Con questo non vogliamo creare allarmismi né cri-

minalizzare nessun tipo di alimento; semplicemen-

te, chi consuma troppa carne, deve diminuirne le 

quantità. L’Oms deve risultare un’organizzazione 

credibile, di cui potersi fidare.” 

 

di Milena Vittucci 
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“Le scelte dell'Amministrazione comunale sono sor-

rette da un obiettivo di base: favorire una grande 

alleanza tra scuola e famiglia per assicurare ai 

bambini e ragazzi una dieta sana ed equilibrata du-

rante tutto l'arco della giornata, a scuola e a casa.” 

È il messaggio di apertura della sezione del sito del 

Comune di Roma dedicato al servizio di ristorazione 

scolastica dove è possibile anche consultare i menù 

stagionali serviti ai circa 144.000 studenti romani. 

Il cibo è importante non solo per la salute dell’esse-

re umano, ma anche per quella del nostro pianeta, 

per questo sempre più frequentemente si parla di 

educazione alimentare e si cerca in modo diffuso di 

trasmettere i valori e i benefici legati ad una sana 

alimentazione iniziando proprio dai banchi di scuo-

la. 

Qui i bambini, bene inestimabile di ogni società, 

possono avvicinarsi a quelle regole alimentari che 

dovranno fare proprie, sensibilizzando indiretta-

mente anche quelle famiglie in cui il messaggio non 

è stato ancora recepito. 

Tuttavia sono sempre più numerosi i bimbi che 

escono da scuola affamati, perché non mangiano 

cosa viene loro proposto e i genitori, chiamati a pa-

gare per un sevizio di scarso gradimento, sono arri-

vati addirittura in alcuni casi ad intraprendere delle 

vere e proprie battaglie legali per rivendicare il di-

ritto del “pranzo fai da te”. 

Ne è un esempio la sentenza della Corte d’Appello 

di Torino che ha consentito al pranzo “fatto in casa” 

di varcare il cancello della scuola in alternativa al 

pasto offerto dalla mensa. 

 

 

Questa opzione, se da un lato accontenta i palati 

dei bambini che mangiano i manicaretti materni, 

dall’altro potrebbe provocare delle discriminazioni 

nei confronti di chi continua a mangiare ciò che 

“passa il convento”, finendo anche per infrangere 

regole igieniche e danneggiando la didattica. 

“I servizi di ristorazione scolastica sono parte inte-

grante delle attività formative ed educative erogate 

dalle istituzioni scolastiche”, questa è la ratio di un 

disegno di legge che desidera ripristinare il divieto 

assoluto di introduzione del cibo di casa a scuola. 

Ma se è vero che è importante e formativo abituare 

un bambino a mangiare in convivialità, assaggiando 

di tutto, variando i menù e gli stili di alimentazione, 

sempre nel rispetto delle ideologie etiche e delle 

credenze religiose, è anche vero che la qualità di 

quello che viene presentato nel piatto dovrebbe al-

trettanto rappresentare una priorità. 
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Nei servizi di ristorazione scolastica di oggi cibi pre-

cotti addirittura 24 ore prima, congelati, di scarsa 

qualità, sono stati rintracciati in molte aziende che 

operano nel settore e si stima che circa 870 mila 

tonnellate l’anno di cibo vengano sprecate o per il 

numero eccessivo di porzioni preparate o semplice-

mente perché abbandonate nel piatto.  Uno spreco 

che tocca la sensibilità e le tasche di tutti. 

Nella maggioranza dei casi le gare d’appalto bandi-

te per attribuire il servizio di refezione, sono sem-

pre al ribasso,  prevedendo  dei punteggi bassissimi 

destinati alla qualità delle materie prime, solo 15 

sui 75 richiesti e con questi parametri è ben difficile 

riuscire a  fornire un servizio decente. 

Nel comune di Genova una rappresentanza di geni-

tori scontenti, a seguito di un confronto con l’am-

ministrazione, è riuscita a raggiungere importanti 

traguardi, migliorando il contenuto del bando di ga-

ra per l'assegnazione del servizio di ristorazione 

scolastica. E’ stato escluso in maniera categorica il 

pesce di provenienza cinese, indiana o giapponese, 

sono stati inseriti obbligatoriamente prodotti al 

100% biologici di provenienza italiana, come riso, 

pasta, formaggio, frutta e carne. Inoltre sono state 

previste proroghe automatiche di rinnovo del con-

tratto per le aziende che investiranno per l’apertura 

di punti cottura o per il ripristino delle cucine inter-

ne agli istituti, inserendo l’aumento del punteggio 

da 15 a 20 per la qualità del cibo nonché ulteriori 

maggiorazioni per l’impiego di alimenti a km0 e per 

coloro che non utilizzeranno cibi in busta, cosiddetti 

di quarta gamma. 

Già in precedenza un progetto pilota condiviso da 6 

comuni della provincia di Genova aveva già intro-

dotto l’utilizzo di materie prime biologiche, cucinate 

internamente agli istituti ma soprattutto attraverso 

la razionalizzazione del numero di pasti preparati, 

corrispondenti al numero dei bambini presenti, sen 

 

 

za così generare sprechi, migliorando la qualità, 

con un aumento nel costo per singolo pasto di  

soli 0,50 €.  

In un paese come l’Italia dove i prodotti agroali-

mentari costituiscono una delle ricchezze invidiate 

in tutto il mondo, riuscire a far funzionare un servi-

zio in cui si offra agli scolari cibo genuino, salutare 

e anche buono non dovrebbe essere un’impresa poi 

così difficile.  

Al di là dei fini economici, dovremmo ricordare che 

i bambini sono preziosi e che come la cultura è im-

portante per il loro sviluppo mentale, altrettanto lo 

è il cibo, necessario per costruire, preservare e 

mantenere la loro salute.  

 

di Alessandra Petri 
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La fiera delle vanità può essere punita dall’A-

genzia delle Entrate o dal Tribunale in caso di 

giudizio.  

 

Chi possiede un profilo pubblico non riesce a cedere 

alla tentazione di pubblicare pensieri, foto, notizie 

sul social preferito.  

Ma a volte questo può costare caro: un paio di anni 

fa, infatti, l’agenzia delle Entrate ha annunciato in 

un articolo pubblicato su Italia Oggi, che si sarebbe 

avvalsa del controllo sui profili social dei contri-

buenti per verificare se lo stile di vita condiviso cor-

risponde alla realtà, portando in giudizio eventuali 

evasori furbetti. 

Non tutti pensano e non tutti soppesano le conse-

guenze di quello che fanno, a volte le persone che 

hanno dei livori nei confronti di altre si lasciano an-

che andare a improperi, diffamazioni che possono 

essere causa di denuncia da parte della vittima.  

E’ il caso della sentenza della Cassazione n. 37596 

del 2014 che si è pronunciata sulla diffamazione in 

una community, aperta a tutti, ai danni di una si-

gnora, inviandole messaggi a sfondo sessuale, eti-

chettandola in modo volgare, costringendola persi-

no a cambiare modo di vestire. 

La signora in questione lo denunciò. 

La Cassazione riconobbe che i messaggi molesti 

pubblicati in una chat aperta a tutti, erano equipa-

rati alla pubblicazione in luogo aperto a tutti in una 

sorta di agorà pubblico.  

 

 

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 2013 

si è pronunciata nel caso di una ex moglie che si è 

vista togliere dal Tribunale stesso il mantenimento 

dei figli da parte dell’ex marito, in quanto su Fa-

cebook aveva postato delle foto che la ritraevano 

con il nuovo compagno.  

Il Tribunale ha specificato, infatti, che le foto pub-

blicate sul profilo Facebook "devono ritenersi acqui-

sibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social net-

work "Facebook" si caratterizza, tra l'altro, per il 

fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea 

una propria pagina nella quale può inserire una se-

rie di informazioni di carattere personale e profes-

sionale e può pubblicare, tra l'altro, immagini, fil-

mati ed altri contenuti multimediali; sebbene l'ac-

cesso a questi contenuti sia limitato secondo le im-

postazioni della privacy scelte dal singolo utente, 

deve ritenersi che le informazioni e le fotografie 

che vengono pubblicate sul proprio profilo non sia-

no assistite dalla segretezza che, al contrario, ac-

compagna quelle contenute nei messaggi scambiati 

utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat), 

fornito dal social network; mentre queste ultime, 

infatti, possono essere assimilate a forme di corri-

spondenza privata, e come tali devono ricevere la 

massima tutela sotto il profilo della loro divulgazio-

ne, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, 

proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere 

conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti 

nell'ambito della cerchia delle c.d. "amicizie" del 

social network,   
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non possono ritenersi assistite da tale protezione, 

dovendo, al contrario, essere considerate alla stre-

gua di informazioni conoscibili da terzi. In altri ter-

mini, nel momento in cui si pubblicano informazioni 

e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo perso-

nale, si accetta il rischio che le stesse possano es-

sere portate a conoscenza anche di terze persone 

non rientranti nell'ambito delle c.d. "amicizie" ac-

cettate dall'utente, il che le rende, per il solo fatto 

della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed uti-

lizzabile anche in sede giudiziaria". 

Anche le foto dei figli minori non devono essere 

pubblicate sui social, in quanto i bambini hanno il 

diritto all’immagine come stabilisce la Convenzione 

di New York del 1989, come declara il  Codice Civile 

art. 10 c.c. e come prescrive l’art. 8 del nuovo Re-

golamento Europeo che andrà in vigore il 25 mag-

gio p.v., cassando e sostituendo il D. Lgs. 

196/2003 codice privacy.  

Si ricordi inoltre, prima di condividere foto che ri-

traggano persone estranee alla propria famiglia, o 

soggetti vari come un paesaggio, una modella ecc. 

che le foto pubblicate sui social sono di proprietà di 

chi le ha scattate e a sua volta pubblicate, pertan-

to, sono protette dal diritto di autore ex lege 

633/1941. Condividerle o pubblicarle altrove, anche 

se sullo stesso Facebook costituisce una violazione 

del diritto di autore con conseguente pagamento 

del risarcimento danni.  

Chi vuole condividerle deve chiedere il permesso di 

pubblicazione all’autore della foto.  

Non basta infatti dire che lo stesso autore ha reso 

pubblici i contenuti della sua opera attraverso la 

sua bacheca. 

Interessante la sentenza del Tribunale di Genova 

n.511 dell’11 febbraio 2015 che ha stabilito che ac-

consentire allo scatto di una fotografia e autorizzar-

ne la pubblicazione sono due cose ben distinte.  

 

Chi pubblica con leggerezza può essere chiamato a 

risarcire, come sopra detto, il danno patrimoniale o 

morale che dalla violazione potrebbe derivare al 

fotografato in ragione della sua notorietà, della gra-

vità del gesto della diffusione del mezzo utilizzato e 

del tempo di esposizione della foto. 

 

di Francesca Caracò 
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Questo mese affrontiamo un altro 

tema di politica internazionale di 

stringente attualità, con l’unica 

pretesa di fornire al lettore le in-

formazioni utili per capire cosa 

effettivamente c’è dietro alle noti-

zie che i telegiornali divulgano, con il corredo di 

immagini spesso cruente. Anche questa volta ci av-

valiamo della amichevole collaborazione del dott. 

Roberto Menotti, vice direttore della rivista Aspenia 

(di Aspen Institute Italia, nonché direttore di Aspe-

nia online, ed Executive Director della Aspen Initia-

tive for Europe).  

Turchia: la Porta d’Oriente.  

Questo straordinario Paese ha da sempre esercitato 

su di me un forte fascino, indotto dapprima dai ri-

cordi studenteschi che, a discendere dall’origine 

Anatolica di Enea e della sua genia, passando dai 

racconti fra storia e mito di Senofonte nella sua 

Anabasi, assegnandole il ruolo di custode dei valori 

dell’Impero romano ai tempi della riforma tetrarchi-

ca di Diocleziano e poi di Costantino, fino all’idea di 

frontiera fra Cristianità ed Islam. 

Ma essa è stata anche spietata interlocutrice della 

Storia nella contrapposizione fra Cristianità e Islam 

e ha fatto la grandezza della Serenissima e del suo 

ruolo di tutore della civiltà occidentale culminato 

con la battaglia di Lepanto. 

Questa fascinazione è proseguita nel tempo, quan-

do, fatalmente, cambiano gli interessi e mutano gli 

strumenti di analisi a disposizione. 

Crocevia di civiltà spesso contrapposte, ma anche 

centro di mediazione proprio fra mondi all’apparen- 

 

za inconciliabili, la Turchia è stata protagonista nel-

la storia moderna. 

Fulcro dell’impero Ottomano e parte della Triplice 

alleanza con Germania, Austria Ungheria nella qua-

le prese il posto dell’Italia, a quest’ultima contrap-

posta già nel settembre del 1911 in una guerra 

breve ma intensa per il predominio in Cirenaica e 

Tripolitania. 

Travolta nel tracollo degli imperi centrali al termine 

della prima guerra mondiale eppure capace di reci-

tare ancora un ruolo di protagonista seguendo il 

percorso tracciato da Mustafa Kemal Atatrk.  

Egli riuscì a plasmare la società turca in senso lai-

co, aprendola alle riforme di stampo liberale e limi-

tando l’influenza dei centri di potere religiosi che, 

soprattutto quando si parla di Islam, hanno sempre 

una naturale tendenza allo sconfinamento verso 

una forma di Stato se non teocratica, comunque 

pervasa da principi di chiara derivazione confessio-

nale.  

Fin dal lontano 1952 la Turchia è paese membro 

della NATO – di cui vanta il 2° esercito in termini di 

numerosità – e, almeno fino a pochi anni fa, era 

sulla scrivania delle cancellerie dei paesi UE e della 

Commissione il dossier per l’adesione all’Unione 

europea.  

Un processo che, se da una parte poteva in qualche 

modo riequilibrare il peso dell’Area mediterranea 

nella stessa UE, dall’altra rappresentava un’incogni-

ta in termini di capacità di integrazione economica, 

trattandosi senza dubbio di un paese in forte cre-

scita,  
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ma certo non sviluppato in senso pieno e il cui pro-

cesso di democratizzazione delle proprie istituzioni 

sta conoscendo un pericoloso e protratto stop. 

Ma tutto ciò non è bastato, evidentemente, a 

“mettere in sicurezza” questo grande paese. Al lai-

cismo illuminato di Ataturk si contrappone ora il 

neoislamismo di Erdogan che si inserisce in una 

partita ad altissima tensione già in atto tra Iran e 

Arabia Saudita per il predominio in una regione pe-

rennemente offesa da guerre.  

Lo scacchiere medio-orientale, a noi così prossimo 

per geografia ed interessi, presenta per chi, come 

me, non è certamente un esperto di politica inter-

nazionale ma ne è comunque interessato, aspetti 

meritevoli di approfondimento.  

Cerchiamo di capire qual è la partita che si sta gio-

cando in quello scacchiere. 

Luca Severini 

 

 

D.: Dott. Menotti, la politica di Erdogan è diffi-

cilmente comprensibile per l’occidentale me-

dio, siamo passati da una richiesta di adesio-

ne alla UE ad un ammiccamento con la Russia 

di Putin e un rapporto quasi conflittuale con 

gli europei ma anche con la NATO stessa. Tut-

to ciò per il non addetto è sorprendente. Per 

quali ragioni si è arrivati a questo punto? 

 

R.: La collocazione internazionale della Turchia ha 

seguito una parabola lunga, con mutamenti gra-

duali che ormai ci presentano però, in effetti, un 

Paese molto diverso rispetto a un 

decennio fa. Prima c’è stata l’esperienza negativa, 

e assai frustrante per entrambe le parti, dei compli-

cati negoziati di adesione alle UE: una vicenda di  

 

problemi oggettivi in Turchia (lo “stato di diritto” 

non è pienamente radicato, e già in passato la ge-

stione della minoranza curda è stata inaccettabile 

secondo i parametri europei), ma anche di forti 

dubbi “preconcetti” da parte di Bruxelles che hanno 

avvelenato il clima. 

 Basti pensare che (nel 2004) in pieno processo 

negoziale con Ankara la UE ha accolto come mem-

bro a pieno titolo Cipro:  

si tratta di un’isola tuttora divisa tra la parte cultu-

ralmente/etnicamente greca e quella turca, ma ad 

entrare in Europa è stata la porzione greca, a di-

spetto della regola per cui un Paese con dispute di 

confine irrisolte non dovrebbe essere ammesso.  

E’ stato chiaramente percepito come uno smacco 

dai Turchi e ha incoraggiato le tendenze – che già 

esistevano, ma in forma latente – a una specie di 

sintesi “conservatrice-religiosa” che nega buona 

parte della tradizione “conservatrice-laica” su cui si 

era basata la Turchia moderna fondata da Mustafa 

Kemal tra le due guerre mondiali.  

Insomma, Erdogan ha sfruttato la grande popolari-

tà dei suoi primi anni al governo come Primo Mini-

stro (lo è stato da 2003 al 2014) per accentrare il 

potere nella figura del Presidente (incarico che rico-

pre proprio dal 2014) e, di fatto, trasformare lo 

Stato turco in una direzione sia autoritaria che cul-

turalmente conservatrice in un contesto neo-

islamico.  

Parallelamente, è cambiato profondamente (e in 

peggio) l’intero quadro geopolitico attorno alla Tur-

chia, e questo ha portato a un deterioramento dei 

rapporti anche con gli Stati Uniti e dunque con la 

NATO. 
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Il punto di svolta è stato l’invasione americana 

dell’Iraq nel 2003, che Ankara ha fortemente 

osteggiato (temendo, peraltro giustamente, l’aper-

tura di una specie di vaso di Pandora lungo i propri 

confini meridionali). Il disfacimento dell’Iraq ha 

prodotto enorme instabilità regionale e proprio la 

Turchia ne ha pagato parte significativa dei costi, in 

particolare in termini di una perdita di controllo sul-

la questione curda (i curdi iracheni hanno di fatto 

creato un’entità quasi-statale autonoma) e in ter-

mini di pressione migratoria ai confini (contenuta a 

circa 10.000 iracheni ma con costi elevati in termini 

di assistenza). 

È da quegli anni che la Turchia di Erdogan assume 

gradualmente una linea di politica estera sostan-

zialmente autonoma dalla NATO e indifferente alle 

preoccupazioni europee. In tutto questo percorso, 

le ambizioni turche sono cresciute anche come ri-

flesso di un notevole dinamismo economico che ha 

fatto del Paese un’importante destinazione di inve-

stimenti internazionali e uno snodo nel settore 

energetico. 

 Il problema è che un’economia moderna ha biso-

gno, nel lungo termine, anche di un clima politico 

interno favorevole, e qui Erdogan sta correndo pa-

recchi rischi: ad ambizioni eccessive sul piano geo-

politico ha corrisposto una fase che potremmo defi-

nire di “controriforme” interne con un maggiore 

controllo dello Stato sul business. La Turchia sta 

insomma scoprendo i limiti del suo modello sia 

all’esterno che all’interno. 

 

D: E le cose sono andate ancora peggio se 

guardiamo ai conflitti regionali più recenti at-

torno alla Turchia…. 

 

 

 

 

Esattamente: l’esplosione della crisi siriana a parti-

re dal 2011 ha causato un maremoto geopolitico, 

con un nuovo grande flusso di profughi verso la  

Turchia – secondo alcune stime quasi la metà di 

coloro che fuggono dalla Siria arriva in territorio 

turco, quantomeno come punto di transito – e una 

nuova fase pericolosa della questione curda – que-

sta volta sono stati i curdi siriani, pur spesso divisi 

anche tra loro, a prendere il mano il proprio destino 

combattendo il regime di Assad con l’aiuto america-

no proprio lungo il confine turco.  

La situazione è molto instabile e gli equilibri militari 

ancora incerti, dopo una violentissima guerra civile 

che non si ferma da ormai sette anni in un Paese 

vicino che è stato quasi interamente distrutto. 

I fattori demografici hanno dimensioni enormi, an-

che al di là della delicatissima questione curda. Per 

avere un senso delle proporzioni, la Turchia ospita 

oggi sul suo territorio circa 3,7 milioni di rifugiati 

(la stragrande maggioranza dei quali da Siria e 

Iraq, ma molti anche da Afghanistan, Iran e Soma-

lia) su una popolazione totale di circa 81 milioni. 

D.: Cerchiamo di fare un po’ di ordine dividen-

do le attuali direttrici di azione politica turca 

in ambiti geografici. Cosa sta facendo Erdogan 

in Siria? Sembrerebbe interessato a creare 

una zona cuscinetto per evitare l’istituzione di 

fatto – ed eventualmente di diritto – di uno 

Stato curdo. Ma la Siria di Assad può accettare 

una “invasione” del suo territorio? Non scor-

diamo che anche l’IRAN recita un ruolo basila-

re in quella regione, come si deve leggere 

questa triangolazione? 

MENSILE—Numero 15 

NEWS 

NEWS 



 

R.: L’obiettivo sembra proprio quello di una zona 

cuscinetto, per cui le forze armate turche sono en-

trate ripetutamente in territorio siriano.  

Assad, che con l’aiuto russo e iraniano ha di fatto 

spostato gli equilibri militari a suo favore dalla fine 

del 2015, sa probabilmente di non poter più con-

trollare l’intera Siria, ma non è chiaro a nessuno 

quale potrà essere il quadro militare e politico del 

Paese nei prossimi anni. 

 L’Iran conta certamente di esercitare una forte in-

fluenza anche in futuro, anche se ci sono altre com-

plicazioni: dobbiamo ricordare che il regime 

(formalmente teocratico, in realtà misto “laico-

religioso”) di Teheran ha una visione del mondo 

incentrata sulla sua identità islamica sciita, che lo 

ha spesso portato a scontrarsi con i maggiori Paesi 

islamici sunniti, a cominciare dall’Arabia Saudita;  

ma la stessa Siria è prevalentemente sunnita (circa 

al 75%) sebbene il gruppo dirigente attorno ad As-

sad sia sciita (i cosiddetti Alawiti). Non si può dare 

per scontato il ruolo a medio-lungo termine dell’I-

ran, che oltretutto è in rotta di collisione sia con 

l’Arabia Saudita che con gli Stati Uniti. Al tempo 

stesso, non è il caso neppure di esagerare questa 

frattura sciiti-sunniti, che spesso è stata superata 

per ragioni di Realpolitik. 

In questo contesto conflittuale la Turchia ha assun-

to iniziative a volte spregiudicate, ma ha ormai in-

teresse a contenere gli effetti negativi della crisi 

siriana e degli altri contrasti regionali. Non può pre-

valere senza alleati, e rischia invece di restare scot-

tata. 

 

D.: Tutta questa partita si gioca con un convi-

tato – per ora - di pietra: Israele. Storicamen-

te la Turchia è una nazione non ostile, se non 

proprio alleata di Israele, a dispetto di frizioni  

 

 

ricorrenti soprattutto sulla questione palesti-

nese, come ci ricorda un duro scambio tra Er-

dogan a Netanyahu proprio attorno ai giorni 

di Pasqua. Quest’ultimo ha nell’IRAN degli 

Ayatollah il nemico dichiarato. Per quanto può 

durare questa neutralità dello Stato ebraico, 

in particolare in Siria?  

 

R.: Gli allineamenti regionali non sono rigidi e in 

effetti i rapporti tra Turchia e Israele sono rimasti 

piuttosto solidi nonostante piccole e grandi crisi ri-

correnti, quasi sempre relative alla questione pale-

stinese.  

Certamente esiste un comune interesse a limitare il 

contagio negativo della gravissima crisi siriana e 

l’influenza crescente dell’Iran – che è tradizional-

mente avvertita da Israele per la presenza delle 

milizie ben addestrate di Hezbollah in Libano 

(sostenuto appunto da Teheran), ma ora anche 

dalla Turchia proprio per la presenza di Hezbollah 

in territorio siriano.  

Israele ha a lungo considerato la Siria di Bashar 

Assad (e ancora più quella di suo padre) come un 

vicino problematico ma in fondo affidabile come 

garante di una certa stabilità, grazie al 

“congelamento” della questione di confine sulle al-

ture del Golan. Ora che quella Siria in pratica non 

esiste più, tutto si è rimesso in movimento e le for-

ze israeliane sono già intervenute con raid mirati in 

territorio siriano.  

In ogni caso, un’importante convergenza con le po-

sizioni turche si potrebbe consolidare. Certo, la 

questione palestinese torna periodicamente a gua-

stare il clima tra Ankara e Tel Aviv, come è accadu-

to con i gravi incidenti di fine marzo lungo il confine 

di Gaza – e continuerà a farlo, visto che una vera 

risoluzione del problema non è affatto imminente. 
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D.: La rinnovata sintonia di Ankara con la Rus-

sia di Putin ingenera più di qualche dubbio. 

Putin ha sempre osteggiato nelle Repubbliche 

caucasiche l’affermarsi delle politiche islami-

ste di quei governi, ora cerca sponda con Er-

dogan che ha portato il suo paese verso un 

neoconfessionalismo islamico.  

L’intento di Putin parrebbe non essere tanto 

una penetrazione russa in medioriente, peral-

tro già garantita dall’alleanza con Assad, 

quanto un indebolimento del lato sudorientale 

dell’alleanza atlantica, in contrapposizione al-

la estensione della NATO verso i paesi del fu 

blocco comunista (che in gran parte c’e’ gia’ 

stata ma che potrebbe spingersi ancora oltre 

sia nei balcani che verso Ucraina e Georgia). È 

realistico questo quadro?  

 

R.: La collaborazione tra Russia e Turchia incontra 

vari ostacoli, nonostante le superficiali analogie tra 

i due presidenti e “uomini forti” a capo di questi 

Paesi. I rispettivi interessi nel Caucaso e in Asia 

centrale sono differenti, se non contrastanti, e in 

Medio Oriente non si vede alcun motivo specifico 

per una collaborazione attiva e stabile. E’ vero però 

che i contatti sono regolari, e una qualche forma di 

coordinamento sul futuro della Siria potrebbe esse-

re raggiunta. In ogni caso, l‘obiettivo principale di 

Mosca verso l’Occidente è certamente favorire ogni 

possibile divisione interna all’Europa e alla NATO; 

in tal senso, allontanare ulteriormente la Turchia 

dai suoi partner occidentali rientra nello schema. 

 

D.: La medicina potrebbe essere una qualche 

forma di partenariato con la UE, fermo restan-

do che oggi come oggi, un’adesione non sa-

rebbe proponibile. Quello che stupisce negati-

vamente, ma non sorprende, è la latitanza  

 

degli USA. Capisco l’America first, ma l’inte-

resse americano si difende anche difendendo 

confini e interessi proiettati, non pensa?  

 

R.: Di fatto un parteniarato esiste – a dispetto dei 

tanti alti e bassi degli ultimi anni – soprattutto in 

campo commerciale, con l’Unione doganale UE-

Turchia che è tuttora in vigore.  

C’è poi una stretta cooperazione nel settore dei 

flussi migratori, con l’accordo del marzo 2016 per 

cui di fatto la Turchia è tornata ad essere una com-

ponente fondamentale per controllare una delle 

rotte verso l’Europa – aveva deliberatamente 

smesso di svolgere quel ruolo per un certo periodo, 

facilitando la crisi migratoria più acuta che abbiamo 

avuto da decenni.  

I rapporti sono però “inquinati” dall’esperienza ne-

gativa dei negoziati di adesione, attualmente con-

gelati, e fare progressi richiede ora uno sforzo no-

tevole per ricucire un dialogo politico. 

 E’ vero che intanto gli Stati Uniti sono assai meno 

presenti che nel recente passato, sia su varie que-

stioni europee che più strettamente mediorientali e 

mediterranee.  

Ci sarebbe dunque maggiore spazio per iniziative 

della UE, ma a Bruxelles e nelle varie capitali la po-

litica estera è quasi sempre sovrastata da questioni 

interne europee o perfino nazionali – in questo sof-

friamo di una certa miopia. 

 

D.: Una cosa mi sono sempre chiesto e su cui, 

forse, può aiutarmi a trovare una risposta: 

quale può essere il ruolo della comunità turca 

in Germania? Essa è di una tale rilevanza che 

non credo che il suo peso possa essere ancora 

a lungo ignorato dalla Cancelliera e,  
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in questa situazione, potrebbe essere uno 

strumento per non fare allontanare la Turchia 

dalla sfera di influenza occidentale.  

R.: La comunità di origine turca che vive in Germa-

nia ha una reale influenza su alcune scelte tede-

sche, ma è spesso ambigua nei suoi atteggiamenti 

verso il regime di Erdogan perché ne conosce an-

che gli aspetti negativi. Dunque, il legame con la 

Turchia si può articolare in vari modi, anche come 

critica esterna da parte della diaspora verso Anka-

ra. Il governo tedesco continuerà ad avere un oc-

chio di riguardo per la Turchia, ma non si è tratte-

nuto dal condannare la svolta autoritaria, direi giu-

stamente. In realtà, c’è un interesse comune euro-

peo, al di là della Germania, a coltivare in ogni mo-

do possibile i rapporti con i turchi – nella madrepa-

tria e fuori – perché in fondo la Turchia rimane per 

noi un vicino, nel bene e nel male. 

 

D.: Dobbiamo rassegnarci ad una Turchia in-

ternamente autoritaria e maldisposta verso 

gli Stati comunitari in politica estera, prossi-

ma alla Russia e al suo neoimperialismo e con 

non celate mire espansionistiche nel vicino 

oriente? 

R.: Sul piano interno, per ora non si vedono davve-

ro alternative, anche se ci saranno alcune spinte 

soprattutto dal business turco e dalle nuove gene-

razioni per mantenere un atteggiamento più aperto 

verso l’Europa e non ostile verso gli USA. L’avvici-

namento alla Russia, come abbiamo visto, è proba-

bilmente più tattico che strategico. Quanto alle am-

bizioni “neoimperiali”, finora non hanno portato al-

cun beneficio al Paese, e si sono infatti assai ridi-

mensionate rispetto ad alcuni anni fa. Insomma, il 

“progetto Erdogan” sta incontrando importanti limi-

ti strutturali, sia all’interno che all’estero. 

 

 

D.: Un’ultima domanda mi pare a questo pun-

to doverosa. In Turchia c’è ancora voglia di 

Occidente o è un capitolo chiuso? Mi riferisco 

all’Occidente nella sua accezione più totale, ai 

valori sociali, economici, alla capacità di svi-

luppo tecnologico. 

R.: Proprio perché il progetto autoritario e conser-

vatore (di ispirazione islamica) sta incontrando 

ostacoli naturali, si può sperare in una nuova fase 

per la società e il sistema politico turco, sebbene 

non a breve termine. Parliamo di un Paese di gros-

sa taglia per gli standard europei, sia demografica-

mente che geograficamente, con un notevole po-

tenziale di crescita e sviluppo: ci sono molte oppor-

tunità che non sta cogliendo appieno in ragione 

delle scelte fatte da Erdogan e dai suoi sostenitori. 

Non dobbiamo dunque escludere che la Turchia 

possa sperimentare un nuovo e più positivo ciclo 

politico. 

di Luca Severini 
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Perché mette le persone al centro, perché con pro-

fessionalità, innovazione e sempre disposta al con-

fronto, alla fine il risultato lo ottiene, nell’unico mo-

do attraverso il quale un Sindacato responsabile 

riesce a tutelare i Lavoratori ed il Lavoro, SOTO-

SCRIVENDO ACCORDI E CONTRATTI.  

 

E’ per questo che siamo Cisl, è per questo che vo-

teremo Cisl, è per questo che siamo orgogliosi di 

rappresentare la Cisl mettendoci in gioco personal-

mente come candidati, anche questa volta con rin-

novato entusiasmo,  consapevoli delle difficoltà, ma 

certi di stare dalla parte e con la parte gusta, con le 

persone. 

 

Lo facciamo perché le nostre  radici  affondano in 

un terreno antico  i cui solchi della semina furono 

arati dalla “RERUM NOVARUM”, i cui principi inno-

vativi e sempre attuali, li ritroviamo nella nostra 

COSTITUZIONE. 

 

Carissimi amici, noi abbiamo un privilegio ed un 

vantaggio rispetto a molti altri, siamo la costola di 

chi la storia delle conquiste del lavoro l’ha fatta, 

siamo  la voce di coloro che hanno sacrificato la 

vita alla causa, non ci possiamo permettere che 

tutto questo rimanga nei libri a futura memoria, 

abbiamo il dovere di dare continuità all’azione sin-

dacale. Come sempre, come ci hanno insegnato e 

come vogliamo fermamente confermare; vogliamo 

progettare, vogliamo contrattare, vogliamo innova-

re mettendo a disposizione del sistema la nostra 

professionalità, vogliamo essere protagonisti del 

cambiamento. 

 

Nei momenti difficili, non ci siamo mai barricati die-

tro ipocrite cortine di posizioni ambigue, “vorrei ma 

non me lo hanno permesso”, al contrario, abbiamo 

cercato come lavoratori ed insieme ai lavoratori, di 

ottenere anche in momenti complicati, tutto quello  

 

che era possibile ottenere, a volte con rabbia, con 

determinazione e con azioni sindacali di piazza, ma 

sempre  propositivi e professionali. 

 

Non è demagogia, non sono slogan, è sostanza, 

sono fatti inconfutabili, in Inps ad esempio, in piena 

vigenza della famigerata legge Brunetta, siamo sta-

ti in grado di proporre e sottoscrivere Accordi e 

Contratti Integrativi che hanno consentito, con 

molta pazienza e fatica, di attivare un percorso di 

riqualificazione professionale che ha dato l’opportu-

nità,    alla quasi totalità dei colleghi, di effettuare 

una progressione economica.  
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Non è populismo, è popolarismo, è stare in mezzo 

alla gente, è percepire recepire le necessità dei la-

voratori, è saper leggere con circospezione le circo-

stanze e  agire di conseguenza.  

 

E’ con questi principi che anche stavolta, malgrado 

una congiuntura sociale e politica non proprio favo-

revole,  siamo riusciti a sottoscrivere il NUOVO 

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DELLE FUN-

ZIONI CENTRALI. 

 

Confutato naturalmente da chi non lo ha sottoscrit-

to, altresì molto apprezzato  da chi invece    ha 

avuto l’opportunità di approfondirne i contenuti in-

novati e programmatici.  

 

Il nuovo ordinamento professionale, che lo ricordia-

mo deve ancora essere riscritto e attualizzato alle 

reali competenze richieste dall’organizzazione del 

lavoro delle Centralizzate, Inps compreso, rappre-

senta uno snodo cruciale,  siamo certi che la CISL 

sarà presente e farà la sua parte in rappresentanza 

nell’esclusivo interesse dei lavoratori, delle perso-

ne.  

 

 

 

 

 

Non vorremmo che anche questa volta, come già 

accaduto , qualche sigla sindacale, consigliata dalla 

sorella notte, apponga una firma  postuma al CCNL 

che tanto disprezza, chissà?  

 

Noi da parte nostra continuiamo a fare il lavoro che 

viene svolto da oltre sessanta anni da un sindacato 

vero, solido, attivo e costruttivo, senza remore, 

senza dubbi, dalla CISL. 

 

 

di Corrado Tiberti 

Dipendente Inps Area A  

Segretario della Struttura Aziendale  

Cisl Inps di Direzione Generale  

iscritto Cisl dal 1986  

primo incarico nel 1990 
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SUPERATA LA SOGLIA DELLE 15.000 ADESIO-

NI! FIRMA LA PETIZIONE ON-LINE PROMOSSA 

DALLA CISL FP 

 

Superata la soglia delle 15.000 adesioni alla peti-

zione on-line lanciata dalla CISL FP sull’equipara-

zione dei tempi di erogazione del TFS/TFR tra set-

tore pubblico e privato: sottoscrivi anche tu la ri-

chiesta indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, alla Presidenza della Camera dei Deputati 

e del Senato della Repubblica, ai Segretari ed ai 

rappresentanti dei principali Partiti e Movimenti po-

litici ed infine ai Presidenti dei Gruppi parlamentari 

dei due rami del Parlamento affinché sia trovata 

una soluzione per questa disparità di trattamento. 

Vai sul sito web https://fp.cisl.it/ e firma la petizio-

ne. 

 

La Federazione Nazionale della CISL Funzione Pub-

blica ha avviato da alcuni giorni una campagna di 

raccolta firme on-line a sostegno di una importante 

iniziativa in favore delle lavoratrici e dei lavoratori 

pubblici per i quali la legge prevede l’erogazione del 

TFR/TFS con tempi di attesa che vanno da un mini-

mo di 105 giorni fino ad un massimo di oltre 2 an-

ni: si tratta di una previsione normativa penalizzan-

te ed iniqua che deve essere sanata. 

 

Per questa ragione è stata lanciata la petizione, 

“Equiparare i tempi di erogazione del TFR tra setto-

re Pubblico e Privato”, con l’obiettivo di sensibiliz-

zare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Pre-

sidenza della Camera dei Deputati e del Senato, i 

Segretari ed i rappresentanti dei Partiti e Movimenti 

politici unitamente ai capigruppo dei due rami del 

Parlamento italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa prevede anche la presentazione di cin-

que cause pilota nei fori di Milano, Roma, Ancona, 

Torino, Genova, con l’obiettivo di provocare un 

pronunciamento della Corte Costituzionale in ordine 

alla legittimità costituzionale della normativa che 

disciplina nel pubblico impiego i tempi di erogazio-

ne del TFS/TFR. 

 

Vi invitiamo, dunque, a sostenere ed a sottoscrive-

re la petizione che ad oggi, in quattro giorni, ha 

superato quota 12.000 adesioni:  

 

basta collegarsi alla homepage del sito web nazio-

nale della CISL FP https://www.fp.cisl.it/ oppure 

direttamente al sito della piattaforma internaziona-

le change.org 
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La Cisl Fp chiede l’ampliamento della platea dei po-

tenziali beneficiari e la revisione delle regole di go-

vernance.  

 

Nel novero delle molteplici prestazioni che l’INPS eroga a 
360° assumono un particolare rilievo, per la platea dei 
soggetti coinvolti, ossia i dipendenti pubblici in servizio 
ed i pensionati già dipendenti di pubbliche amministra-
zioni complessivamente la cifra supera i 3.200.000 iscrit-
ti), per il volume annuale dei flussi finanziari gestiti 
in entrata ed in uscita (gli ultimi dati disponibili sul sito 
web dell’Istituto parlano di circa 750 milioni di euro riferi-
ti all’anno 2015) e per i numeri delle prestazioni ero-
gate (tra credito e welfare ci avviciniamo a circa 200.000 
prestazioni corrisposte), le attività connesse alla 
“Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, 
istituita con la Legge n.662/1996 ed amministrata in pas-
sato dall’INPDAP. 
 
Si tratta di attività variegate che vanno dall’erogazione 
dei prestiti e mutui edilizi a favore degli iscritti, all’am-
missione dei figli nei convitti e nei centri di vacanza estivi 
in Italia; 
dall’accesso alle vacanze studio all’estero sempre per i 
figli degli iscritti, al conferimento per gli stessi soggetti di 
borse di studio, master e dottorati di ricerca; dall’ammis-
sione in case di soggiorno per i lavoratori cessati dal ser-
vizio e dei loro coniugi, al ricovero, presso strutture 
esterne, per i soggetti non autosufficienti: la caratteri-
stica di tali attività, riconducibili alle due categorie del 
welfare e del credito, (a dispetto di campagne mediatiche 
tese a gettare discredito su un pezzo di stato sociale sen-
za oneri a carico delle casse pubbliche) è il loro com-
pleto autofinanziamento da parte degli stessi bene-
ficiari che versano mensilmente un contributo pari allo 
0,35% delle retribuzione contributiva, i dipendenti in 
servizio, ridotto per i pensionati allo 0,15% dell’ammon-
tare lordo dei loro trattamenti. 
 
Dopo un primo intervento effettuato a livello ministeriale 
nel 1998 (DM n.463 del 28 luglio 1998) per dettare le 
norme regolamentari tese a disciplinare il funzionamento 
della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e socia-
li, il legislatore intervenne nel 2005, a distanza di 
quasi dieci anni dalla precedente Legge, per ampliare la 
platea dei potenziali aderenti allo stesso fondo e 
con la Legge n.266 del 23 dicembre 2005, articolo 1, 
comma 347, estese ai pensionati, già dipendenti pub-
blici che fruivano di trattamenti a carico delle gestioni 
pensionistiche dell’INPDAP, nonché a pensionati e di-
pendenti di pubbliche amministrazioni, iscritti ai fini 
pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse 
dall’INPDAP, la facoltà di iscrizione alla Gestione unitaria 
delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l’INP-
DAP. Alla Legge n.266/2005 seguì, dopo due anni, il re-
golamento di attuazione adottato dal MEF, il DM n.45 del 
7 marzo 2007, che dopo una prima impostazione ba-

sata sull’adesione automatica dei potenziali beneficia-
ri alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e so-
ciali, salvo espressa manifestazione di volontà contraria, 
cambiò registro sul punto per effetto dell’intervento 
legislativo operato con il D.L. n.159/2007 convertito con 
modificazioni dalla Legge n.222 del 29 novembre 2007: 
si passò dall’iscrizione di diritto all’iscrizione facoltativa 
da formalizzare con specifica comunicazione scritta all’al-
lora INPDAP senza prevedere alcun termine perento-
rio la cui elaborazione, a giudizio della CISL FP, è frutto 
di una errata interpretazione della norma. 
 
L’articolo 2 del DM n.45 del 7 marzo 2007, per come 
oggi risulta riformulato dal legislatore, a differenza dell’o-
riginaria versione improntata al principio del silenzio-
adesione, non prevede termini minimi di iscrizione 
né termini massimi, ma solo un termine iniziale di sei 
mesi dalla entrata in vigore della norma che non pre-
clude affatto l’iscrizione alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali oggi trasferita all’INPS: 
sarebbe opportuno che l’Istituto rivedesse l’impo-
stazione del passato, inaugurata dall’INPDAP con una 
nota del 2008, ed accedesse ad un’interpretazione 
più favorevole a quella vasta platea di dipendenti che 
da tempo chiedono di potersi iscrivere ad una gestione 
alimentata, come abbiamo sottolineato, con i contributi 
degli iscritti. 
 
La fonte di finanziamento della Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali, ossia la contribuzione dei 
lavoratori pubblici e dei pensionati iscritti, impone se-
condo la CISL FP l’esigenza di rivedere la gover-
nance del Fondo creato nel lontano 1996: una contri-
buzione gestita senza la partecipazione dei rappre-
sentanti di chi contribuisce con le proprie risorse ad ali-
mentare quel fondo, il cui utilizzo interferisce direttamen-
te o indirettamente con il percorso lavorativo e post-
lavorativo di milioni di lavoratori oltre che dei loro fami-
liari, non è più delegabile ad una dimensione orga-
nizzativa di natura solo amministrativa; le scelte 
relative alla definizione di prestiti e mutui a tassi agevo-
lati che non siano caricati di oneri impropri tali da au-
mentarne i costi, l’individuazione di servizi socioassisten-
ziali ed in generale di servizi resi per il benessere degli 
iscritti al Fondo senza tralasciare la definizione di servizi 
a supporto dell’educazione dei figli e dei percorsi cultura-
li/formativi preordinati all’ingresso nel mondo del lavoro, 
sono scelte che devono essere condivise con chi 
rappresenta quei soggetti. 
 
Rivedere le interpretazioni sbagliate del passato che limi-
tano la platea dei potenziali iscritti e beneficiari della Ge-
stione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e rive-
dere le regole dettate per il governo di quel “mondo” so-
no due obiettivi della CISL FP. 
 
Riappropriamoci delle nostre risorse! 
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E’ online la piattaforma per la stipula dell'assicura-

zione colpa grave, al seguente link: 

https://www.fp.cisl.it/index.php/assicurazioni 

 

Da oggi inserendo il tuo codice tessera e il numero 

di controllo potrai entrare direttamente nella Tua 

Area Riservata e procedere all'adesione senza ef-

fettuare la preiscrizione necessaria fino ad ora. 

Coloro che hanno effettuato la preiscrizione nei 

giorni scrosi stanno ricevendo la mail di conferma 

dalla quale potranno accedere all'Area Riservata e 

perfezionare l'attivazione della polizza. 

 

Ti ricordo che la polizza è GRATUITA per tutti gli 

iscrittti fino ad un massimale di € 250.000, senza 

nessuna franchigia e nessun massimale aggregato. 

Sarà a discrezione e in piena libertà di ogni iscritto, 

decidere di integrare le garanzie della copertura 

assicurativa (aumento massimale, tutela legale, 

polizza infortuni HIV - HBV - HCV) il cui costo sarà 

a carico dello stesso e desumibile direttamente dal-

la procedura di attivazione. 

 

Al termine dell'adesione Ti arriverà una mail conte-

nente il modulo di adesione che dovrà essere resti-

tuito controfirmato tramite mail o fax e sarà possi-

bile scaricare direttamente la definitiva 

"Attestazione di copertura" dell'assicurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione nella procedura tro-

verete dei numeri dedicati del customer care, ma 

per ogni ulteriore problematica potete contattarci 

preferibilmente al seguente indirizzo mail: assicura-

zionecolpagrave@fpslazio.cisl.it 

 

Oppure ai numeri di telefono: 

 

Cisl Fp Roma Capitale Rieti: 06 772891 

Cisl Fp Latina: 338 5471456 

Cisl Fp Viterbo: 348 2510464 

Cisl Fp Frosinone: 328 1619234 
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Forse non tutti sanno che il 2 aprile è la Giornata 

mondiale della consapevolezza dell’autismo, una 

sindrome dalle mille combinazioni che spesso ne 

rendono difficile la diagnosi e sulla quale c'è davve-

ro ancora tanto da scoprire.  

 

Questa giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite 

nel 2007 e per festeggiare questo evento i palazzi e 

i monumenti più rappresentativi delle città vengono 

illuminati da luci blu, come segno della necessità di 

fare luce su questa disabilità, promuovendo la ri-

cerca, il miglioramento dei servizi e contrastando la 

discriminazione e l’isolamento di cui ancora, ahimè, 

sono vittime molte persone autistiche e i loro fami-

liari. Ma non solo: fare luce anche per poter iniziare 

a guardare questo mondo così sconosciuto e biz-

zarro, senza paura, senza pregiudizi, ma con uno 

sguardo nuovo, di apertura, di speranza. 

 

L’autismo, come tutte le disabilità, spaventa perché 

esce fuori dall’ordinario, dal conosciuto, da quello 

che crediamo, o che ci illudiamo, di essere in grado 

di gestire: la propria vita. E invece la disabilità, 

quando appare, spiazza, disorienta, confonde, ci 

costringe a ripensare la vita, il modo di guardarla, 

di organizzarla, di affrontarla.  

 

Questa paura per ciò che è “diversamente normale” 

spesso porta a lasciare la luce spenta, a rimanere 

al buio, a non vedere, o a vedere poco e male, per-

cependo la disabilità solo come un errore e un orro-

re, uno sbaglio, qualcosa che non dovrebbe acca-

dere e che, se possibile, bisogna eliminare. Per 

questo così spesso i servizi o mancano o sono ina-

deguati, insufficienti, di basso livello, perché non 

sono pensati per gestire e valorizzare qualcosa di 

importante, persone diversamente abili, ma per 

fare fronte ad un fastidioso imprevisto, una secca-

tura, per mettere una toppa ad un’inconveniente. 

 

Io non credo che ci siano esistenze più meritevoli di 

altre di essere vissute, che ci siano vite di serie A e 

vite di serie B, ma che ogni persona abbia qualcosa 

di importante, di fondamentale, di unico da dire 

con la propria vita.  

 

Questa è una delle cose che mi ha insegnato mio  

 

figlio Andrea, uno strambo ragazzo di 17 anni a cui 

nel 2004, quando aveva tre anni, hanno diagnosti-

cato un disturbo generalizzato dello sviluppo – Au-

tismo. Vivere con lui mi ha aiutato moltissimo a 

guardare la vita con più umiltà, a non presupporre 

di sapere già cosa sia giusto e cosa sbagliato, a ri-

considerare la mia idea di “normalità”, accorgendo-

mi che la vita è costellata di stranezze e gli autistici 

non mi sembrano tra quelle più evidenti.  

 

La speranza, allora, è che davvero su questa realtà 

si possa fare sempre più luce, che la si possa inizia-

re a guardare con meno timore, con meno sospet-

to, che la si possa iniziare a percepire non solo co-

me un problema, ma anche come una grande op-

portunità, scorgendovi il potenziale di bene e di 

bello di cui è portatrice, perché ogni persona lo è. 

 

Certo, il cammino ancora è lungo e noi in Italia 

stiamo solo muovendo i primi passi, ma non c’è da 

scoraggiarsi, perché comunque è iniziato e perché i 

traguardi si raggiungono un passo dopo l’altro, 

l’importante è andare avanti. 
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Associazione ONLUS “Figli in Famiglia” via 

Ferrante Imparato 111 Napoli è andare avan-

ti. 

 

Figli in Famiglia è una Onlus che, a San Giovanni a 

Teduccio (NA), zona fatta essenzialmente di slums 

di tipo terzomondista, sostiene l’individuo nella cre-

scita e nella riscoperta della sua dignità,  aiutando-

lo a “vedere” modelli di vita alternativi a quelli che 

l’ambiente che lo circonda gli propone e restituen-

dogli la possibilità di scegliere consapevolmente il 

proprio “Progetto di vita”. 

Figli in Famiglia  crede fermamente che la Famiglia 

resti ancora l’elemento cardine per la crescita e la 

formazione del proprio progetto di vita. 

Attraverso i propri progetti rende “viva” una propo-

sta alternativa alla “banalità del male” 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/05/28/
news/quell-oasi-nel-fortino-della-camorra-
1.214739 

 

Dal mese di gennaio 2018 l’Associazione Onlus 

“Figli in Famiglia” ha avviato il progetto “Adotta un 

bimbo a distanza, regalagli il futuro”. 

 

 

Si tratta di bambini prevalentemente italiani, di fa-

miglie disagiate e “a rischio” e con 15 Euro l’Asso-

ciazione garantisce ogni giorno il doposcuola ed un 

laboratorio formativo ad un bambino e soprattutto 

lo terrà lontano dalla strada per evitargli coinvolgi-

menti in attività malavitose. 

 

Per chi fosse interessato ad aderire a questo pro-

getto, informazioni più dettagliate possono essere 

richieste alla Signora Carmela Manco cell. 

3355961905 fondatrice dell’Associazione. 

L’IBAN per un eventuale bonifico per un’adozione 

è: IT25L0200803451000104308215. 

Si ricorda che le donazioni in favore di ONLUS sono 

deducibili dalla dichiarazione dei redditi. 

L’Associazione segnala, inoltre, di avere estremo 

bisogno di capi di vestiario per bambini di tutte le 

età. 

 

www.figliinfamiglia.it 
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Proprio in questi giorni è scoppiato l’ennesimo caso di utilizzo improprio dei dati personali di milioni di 

persone trafugati in modo del tutto inconsapevoli da parte degli utenti stessi, da una delle piattaforme di 

social network più famose al mondo ovvero Facebook. 

Christopher Wylie, ex-dipendente della società Cambridge Analytica, avrebbe ammesso che la stessa so-

cietà avrebbe sfruttato i dati personali di oltre 50 milioni di utenti di Facebook al fine di classificare e otti-

mizzare al massimo la portata della propaganda politica della campagna Trump in occasione delle ultime 

elezioni Usa. Questi dati sarebbero stati raccolti senza la consapevolezza degli utenti e in modi che viola-

no le condizioni di utilizzo di Facebook. 

In pratica la società Cambridge Analytica avrebbe utilizzato un’applicazione all’apparenza del tutto inno-

cua, thisisyourdigitallife, che era stata presentata come uno strumento di ricerca per fini accademici. 

L’app è stata scaricata da oltre 270mila persone e ha permesso di accedere ai dati di questi e a quelli dei 

loro contatti su Facebook, fino ad avere le informazioni di un’utenza grande essenzialmente quanto la 

popolazione dell’Inghilterra. Il caso che riguarda Cambridge Analytica e Facebook è emerso a seguito di 

alcune inchieste del New York Times e del Guardian e i fatti risalgono al 2015. Facebook aveva chiesto a 

tutti i soggetti coinvolti di cancellare tutti i dati acquisiti, ma questo non è avvenuto e allora è intervenu-

to sospendendo gli account di Cambridge Analytica e di tutti i soggetti coinvolti. 

Anche il mondo politico e nello specifico il Parlamento Europeo ha sottolineato la pesante violazione della 

privacy che gli utenti hanno subito ed ha già annunciato che sarà svolta un’indagine. La manipolazione 

dei dati personali è globale, ma non si hanno al momento notizie se questi siano stati utilizzati dai social 

per offrirli anche ad operatori politici dell’Unione Europea per influenzare le elezioni dei singoli paesi. 

I dati personali vengono identificati in particolare in 3 aree: i dati identificativi, i dati sensibili, i dati giu-

diziari. Sono dati personali tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisi-

ca e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue rela-

zioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica ma anche quella giudiziaria. 

L’uso dei dati personali da parte di giganti del web rappresenta una minaccia alle norme sociali e alla de-

mocrazia. Una soluzione potrebbe essere cercata nella gestione trasparente dei contenuti ma soprattutto 

una migliore applicazione delle norme del trattamento dei dati personali in particolare su informazioni 

sensibili come quelle legate alla salute e alle opinioni politiche e religiose. 

Nel frattempo in rete si leggono da più parti consigli e indicazioni sulle procedure da seguire per cancel-

larsi dal social network in poche mosse e per evitare che i nostri dati siano condivisi da terze applicazioni 

o servizi. Oltre all'hashtag #DeleteFacebook vi è anche l'hahtag #WheresZuck, che in qualche modo ri-

chiama Mark Zuckerberg a un intervento pubblico in un momento così critico per la società che ha fonda-

to. 

di Paolo Musicò 

Consulente IT 



Buongiorno, a seguito del mio trasferimento 
a casa della mia compagna, l’appartamento 
di mia proprietà è rimasto vuoto da circa un 
anno e mezzo. Tuttavia, ad oggi l’ammini-
stratore continua ad addebitarmi le spese per 
il consumo dell’acqua in base ai millesimi. È 
giusto? Posso chiedere di essere escluso dalla 
ripartizione di questa spesa visto che di fatto 
il mio consumo di acqua è nullo? 
 
Buongiorno,  
nella maggior parte dei casi, oggi, i condomì-
ni si avvalgono di specifici strumenti di misu-
razione dei consumi individuali, i c.d. conta-
tori di sottrazione che, installati nelle singole 
unità immobiliari, consentono di individuare 
l’effettivo consumo di acqua da parte del sin-
golo appartamento, al fine di un’equa riparti-
zione della relativa spesa. Questo sistema, 
infatti, permette di individuare con certezza il 
singolo consumo e di calcolare quindi con al-
trettanta certezza il rispettivo costo.  
Evidentemente, però, il condominio nel quale 
si trova il suo appartamento è privo di detti 
contatori individuali, con la conseguenza che 
il consumo dell’acqua viene accertato esclusi-
vamente sulla base del contatore generale e 
deve quindi operarsi poi la ripartizione della 
spesa totale tra i vari condòmini, indipenden-
temente dall’effettivo consumo di acqua da 
parte di ciascuna unità immobiliare. 
Ebbene, in questi casi, per il riparto della re-
lativa spesa deve necessariamente applicarsi 
il criterio dei millesimi di proprietà, ai sensi 
dell’art. 1123, comma 1, c.c., secondo il qua-
le: “1. Le spese necessarie per la conserva-
zione e per il godimento delle parti comuni 
dell’edificio, per la prestazione dei servizi 
nell’interesse comune e per le innovazioni 
deliberate dalla maggioranza sono sostenute 
dai condomini in misura proporzionale al va-
lore della proprietà di ciascuno , salvo diver-
sa convenzione. 2. Se si tratta di cose desti-
nate a servire i condomini in misura diversa, 
le spese sono ripartite in proporzione dell’uso 
che ciascuno può farne”. 
In questo senso, peraltro, si è espressa la 
Suprema Corte di Cassazione, enunciando il 
seguente principio di diritto: “In tema di con-
dominio, fatta salva la diversa disciplina con-
venzionale, la ripartizione delle spese della 
bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori 
di sottrazione installati in ogni singola unità 
immobiliare, va effettuata, ai sensi dell’art. 
1123, primo comma, cod. civ., in base ai va-
lori millesimali delle singole proprietà, sicchè 
è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la 
delibera assembleare, assunta a maggioran-
za, che – adottato il diverso criterio di riparto 

per persona in base al numero di coloro che 
abitano stabilmente nell’unità immobiliare – 
esenti al contempo dalla contribuzione i con-
dòmini i cui appartamenti siano rimasti vuoti 
nel corso dell’anno” (Cass. 1.8.2014, n. 
17557). 
In sostanza, quindi, come ribadito dalla Su-
prema Corte, il criterio principe per la riparti-
zione della spesa dell’acqua è quello dell’ef-
fettivo consumo, laddove questo sia rilevabile 
con appositi contatori individuali. In assenza 
di tali strumenti tecnici, l’unico equo e ragio-
nevole criterio alternativo è quello previsto 
dal citato art. 1123 c.c., basato sulla corri-
spondenza proporzionale tra l’onere contribu-
tivo e il valore della proprietà di cui ciascun 
condomino è titolare. 
Infatti, precisa la Cassazione, anche il secon-
do comma del citato art. 1123 c.c. (che fa 
riferimento al riparto dei costi in base all’uso 
che ciascun condomino può fare di una cosa/
servizio comune), si riferisce al godimento 
potenziale che il condomino può ricavare dal-
la cosa o dal servizio comune, posto che 
quella del condomino è un’obbligazione prop-
ter rem fondata sul diritto di comproprietà 
sulla cosa comune, sicché il fatto che egli non 
ne faccia uso non lo esonera dall’obbligo di 
pagamento della spesa. 
Peraltro, sottolinea la Suprema Corte, esone-
rare dal concorso nella spesa per l’erogazione 
dell’acqua i proprietari degli appartamenti 
disabitati, significherebbe esonerarli anche 
dal costo per il consumo idrico imputabile al 
lavaggio delle parti comuni o all’annaffiamen-
to del giardino condominiale, nonché da 
quella parte della spesa costituita dalla c.d. 
“quota fissa” indipendente dall’effettivo con-
sumo. 
Inoltre, ripartire la spesa per l’acqua in base 
al numero degli occupanti le singole unità 
immobiliari (al posto del criterio potenziale su 
base reale) non risponderebbe ad esigenze di 
maggior equità e praticità, dal momento che 
al contrario, imporrebbe all’amministratore di 
esercitare un compito di costante vigilanza 
per verificare l’effettiva stabile presenza di 
soggetti all’interno dei singoli appartamenti. 
Ovviamente, il criterio di riparto delle spese 
in base ai millesimi di proprietà, stabilito dal 
codice civile, è derogabile dall’eventuale 
“diversa convenzione tra le parti”, vale a dire 
attraverso il regolamento condominiale di 
natura contrattuale (cioè, approvato/
sottoscritto da tutti i condòmini), ovvero tra-
mite l’adozione di una delibera assembleare 
assunta, però, all’unanimità e non con la 
semplice maggioranza. 
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Inoltre, ripartire la spesa per l’acqua in base 
al numero degli occupanti le singole unità 
immobiliari (al posto del criterio potenziale su 
base reale) non risponderebbe ad esigenze di 
maggior equità e praticità, dal momento che 
al contrario, imporrebbe all’amministratore di 
esercitare un compito di costante vigilanza 
per verificare l’effettiva stabile presenza di 
soggetti all’interno dei singoli appartamenti. 
Ovviamente, il criterio di riparto delle spese 
in base ai millesimi di proprietà, stabilito dal 
codice civile, è derogabile dall’eventuale 
“diversa convenzione tra le parti”, vale a dire 
attraverso il regolamento condominiale di 
natura contrattuale (cioè, approvato/
sottoscritto da tutti i condòmini), ovvero tra-
mite l’adozione di una delibera assembleare 
assunta, però, all’unanimità e non con la 
semplice maggioranza. 
 
Concludendo, dunque, con riferimento al ca-
so di specie, devo confermarle che l’ammini-
stratore sta agendo legittimamente conti-
nuando ad imputarle (pro quota millesimale) 
i costi relativi all’erogazione dell’acqua, seb-
bene l’appartamento di sua proprietà sia di 
fatto disabitato (sempre che non esista un 
regolamento condominiale contrattuale o che 
sia stata adottata all’unanimità dei condòmini 
una delibera che dispongano diversamente, 
indicando un criterio di riparto alternativo). 
Ovviamente, lei potrebbe sempre proporre 
all’assemblea di adottare il differente criterio 
di riparto della spesa per numero di occupan-
ti gli appartamenti (con conseguente esonero 
dalla contribuzione dei proprietari delle unità 
immobiliari vuote), ma, ribadisco, dovrebbe 
riuscire ad ottenere l’unanimità per la validità 
di una tale modifica.  
Confidando di aver fornito una risposta chiara 
ed esaustiva al suo quesito, resto a disposi-
zione per ogni ulteriore eventuale approfon-
dimento. 
 
 

Studio Legale Silvestrini 
avv.claudiasilvestrini@gmail.com 
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I nomi più scelti in Italia per i neonati sono Giulia 
per le femminucce, ma anche Sofia e Maria hanno 
un alto gradimento, invece Francesco è sicuramen-
te il nome più scelto per i maschietti, ovviamente 
grazie all’influenza derivata da un influencer indi-
retto come Papa Francesco.  
 
Ma l’Italia ha purtroppo un triste primato in Europa, 
quello di essere uno dei paesi con più bassa natali-
tà, e dalla crisi del 2007 in poi, tale tendenza è 
esponenzialmente aumentata. Si tratta di una 
“peste bianca”, alcuni definiscono così il fenomeno 
e se non si arresta, gli italiani potrebbero divenire 
nel tempo un gruppo etnico in via di estinzione. Se-
condo l’ISTAT  al 1° gennaio 2018 si è stimato che 
la popolazione ammonti a 60 milioni 494 mila resi-
denti, quasi 100 mila in meno sull'anno precedente 
(-1,6 per mille). 
Per evitare questo suicidio demografico, non è ne-
cessario unicamente cambiare la mentalità di quelli 
che ormai sono portati a pensare che lo stile di vita 
child-free aumenterà la loro autonomia, libertà e 
sicurezza economica, ma occorre puntare su misu-
re concrete che aiutino socialmente ed economica-
mente le coppie con bimbi.  
 
Sicuramente il Bonus Bebe’ , rinnovato dal Governo 
Italiano anche per l’anno 2018, rappresenta solo la 
punta dell’iceberg , cioè è solo il 10 per cento di ciò 
che occorre fare per le coppie che vorrebbero fare 
bimbi, quindi ciò che manca a queste è ancora ben 
il 90 per cento.   
 
Il Bonus Bebe’ è una delle misure di welfare per le 
famiglie che andrebbe incrementata e moltiplicata 
unitamente ad altri interventi, insomma è necessa-
rio per il bene di tutti e per tanti motivi diretti ed 
indiretti , sostenere le famiglie ed ancor di più le 
famiglie numerose. 
 
Per richiedere il Bonus, ovvero l’assegno di natalità, 
ci sono tre strade: 
 
online, accedendo al sito INPS con il proprio PIN 
dispositivo; 
per telefono, chiamando il numero verde Inps 
803.164 per chi telefona da rete fissa o allo 06 
164.164 per chi chiama da cellulare ma in questo  
 

 
 
caso la chiamata è a pagamento secondo il proprio 
tariffario; 
tramite i Patronati o i CAF. 
 
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni 
dalla nascita tramite il modulo sr163 Inps per per-
cepire tutte le 12 mensilità, oppure successivamen-
te, ma in questo caso l’assegno verrà percepito non 
dal giorno della nascita ma dal giorno della doman-
da e di conseguenza si perderanno alcune mensili-
tà. 
 
Per avere diritto all’assegno, il reddito ISEE deve 
essere inferiore ai 25.000 euro e l’importo mensile 
spettante sarà di 80 euro al mese per 1 anno.  
 
Per le famiglie meno abbienti, se il reddito ISEE 
non è superiore ai 7.000 euro, l'assegno sarà di 
160 euro, sempre per 1 anno. Nel caso di nascita di 
gemelli, le somme spettanti saranno raddoppiate. 

   
   

 di Nadia Terradura 
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Il  grande uomo di pace  Andrei Sakharov fu uno 

strenuo difensore della libertà, anche della libertà 

religiosa.  

 

Ne è testimonianza il caso del matematico Matest 

Agrest che, nel momento in cui fu scoperta la sua 

fede israelita, fu espulso dal gruppo di lavoro che 

svolgeva ricerche segrete nella città di Sarov, città 

fatta sparire anche dalle carte geografiche a causa 

del progetto nucleare sovietico.  

 

In quel caso Sakharov, rischiando, mise a disposi-

zione della famiglia Agrest il proprio appartamento 

moscovita.  

 

Andrei Sakharov, premio Nobel per la Pace (1975) 

nacque a Mosca il 21 maggio 1921. Suo padre era 

un noto docente di fisica, autore di libri di testo di-

dattici e pianista.  

 

Nel 1938 Andrei si immatricolò alla Facoltà di Fisica 

dell’Università di Mosca. Durante l’estate e l’autun-

no del 1942 trascorse alcune settimane nella locali-

tà di  Kovrov dove fu inviato a lavorare subito dopo 

la laurea facendo anche il  boscaiolo in un isolato 

insediamento rurale presso Melekess.  

 

Furono  tali esperienze  che lo portarono a capire 

da vicino l’asprezza della vita di operai e contadini.  

 

Nel settembre del 1942 fu inviato a lavorare in una 

fabbrica di munizioni sul Volga dove operò in quali-

tà di ingegnere ed inventore fino al 1945.  

 

In fabbrica si dedicò ad invenzioni nel campo del 

controllo della produzione. Ma nel 1944, mentre era 

ancora impiegato in fabbrica, scrisse alcuni articoli 

scientifici di fisica teorica e li inviò a Mosca per la 

peer review.  

 

Questi primi lavori non furono mai pubblicati ma gli 

diedero grande fiducia in se stesso. 

 

 

Nel 1945 intraprese gli studi per il dottorato all’Isti-

tuto Lebedev, Dipartimento di Fisica dell’Accademia 

delle Scienze dell’URSS e fu seguito dal grande fisi-

co teorico Igor Evgenyevich  Tamm che lo influenzò 

enormemente. Nel 1947 Sakharov presentò una 

tesi in fisica delle particelle e nel 1948 fu incluso in 

un gruppo di scienziati le cui ricerche dovevano es-

sere indirizzate a sviluppare armi nucleari.  

 

Il coordinatore di tale gruppo era I.E.Tamm.  

 

L’enorme sforzo industriale e di ricerca, diretto dal 

fisico Igor Kurchatov ed assistito dallo spionaggio 

atomico, porterà al primo test nucleare sovietico il 

29 agosto 1949.  

 

Per i successivi venti anni Sakharov lavorò in se-

greto nella cosiddetta “Installazione”, una città se-

greta, Sarov, nella regione del medio corso del Vol-

ga e a Mosca. 

  

Tra il 1953 ed il 1962 molto di quanto si verificò fu 

collegato allo sviluppo delle armi nucleari ed alla 

preparazione e realizzazione di esperimenti nuclea-

ri. Parallelamente al lavoro per la realizzazione del-

la bomba-H (testata il 12 agosto 1953) Sakharov si 

dedicava anche a studiare l’uso pacifico del nuclea-

re, come testimonia il reattore a fusione termonu-

cleare controllata, il Tokamak (Camera toroidale a 

matassa magnetica), ideato con Tamm. Insieme i 

due fisici furono i promotori della reazione termo-

nucleare controllata (reazione termonucleare con-

trollata degli isotopi di idrogeno per la produzione 

di energia elettrica o per la produzione di combusti-

bile per i reattori nucleari).  

 

I generatori magnetici implosivi (dispositivi con i 

quali reazioni chimiche o nucleari sono trasformate 

in energia di campo magnetico) ideati dal gruppo di 

Sakharov raggiunsero un record nel 1964 con un 

campo magnetico di venticinque milioni di gauss. 
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Tra gli interessi del fisico teorico Sakharov ci fu l’in-

varianza CP, l’asimmetria C, la simmetria barionica 

dell’Universo e le correnti di quark e muoni. Egli si 

propose in alcuni saggi di offrire una possibile spie-

gazione dell’asimmetria C nel modello dell’Universo 

in espansione, facendo uso degli effetti della viola-

zione di invarianza CP. 

 

Nel 1957, Kurchatov chiese a Sakharov di scrivere 

un articolo di denuncia della nuova arma americana 

detta “bomba pulita” (clean bomb) in grado di la-

sciare meno residui radioattivi. Utilizzando dati bio-

logici disponibili, Sakharov calcolò che la detonazio-

ne di un megatone di bomba H “pulita” avrebbe 

prodotto abbastanza carbonio radioattivo da avere 

effetti globali di lunga durata con 6600 morti nel 

mondo per i successivi 8000 anni.  

 

Gli scritti di Sakharov “Radioactive carbon from nu-

clear explosions and Nonthreshold Biological Ef-

fects” e “The radioactive Danger of Nuclear Tests” 

confutavano quanto sostenuto da Edward Teller e 

dalla maggior parte dei suoi colleghi sovietici che 

sostenevano che i test nucleari erano praticamente 

innocui.  

 

Per Sakharov le morti causate dai test nucleari ef-

fettuati nell’atmosfera, per quanto esigue numeri-

camente rispetto alle morti provocate da altre cau-

se, erano un fatto scientificamente provato ed ave-

vano conseguenze di carattere etico alle quali non 

era possibile sottrarsi.  

 

Una responsabilità morale per le vittime future che 

soltanto una totale mancanza di immaginazione 

poteva ignorare.  

 

Per Sakharov la coscienza dello scienziato moderno 

non poteva fare una distinzione tra le sofferenze 

dei contemporanei e le sofferenze delle generazioni 

future.  

 

Sakharov pubblicò i suoi scritti nel 1958 poco dopo 

l’annuncio da parte dell’Unione Sovietica di una 

moratoria temporanea sui test nucleari. 

Gli anni dal 1961 al 1963 furono quelli in cui Sa-

kharov fu impegnato nella progettazione di armi. 

Nel luglio del 1961 il leader sovietico Nikita Khru-

scev decise di revocare la moratoria sui test nu-

cleari annunciando la sua decisione in un incontro 

straordinario convocato al Cremlino. 

 

Nel contempo Sakharov diventava sempre più co-

sciente dei problemi di carattere etico inerenti al 

suo lavoro. Nel 1964 e successivamente allorché lo 

scienziato cominciò ad occuparsi di biologia, e in 

particolare dal 1967 in poi, si accrebbe il numero 

delle problematiche nelle quali  si sentiva a disagio 

che nel 1968 sentì il bisogno di esternarle nell’arti-

colo dal titolo Progresso, Pace, Coesistenza e Liber-

tà Intellettuale. 

 

Furono le tematiche trattate in tale articolo che di-

venteranno materiale per la sua prolusione in occa-

sione del Premio Nobel (“Pace, Progresso e Diritti 

Umani”). L’articolo con la presa di posizione di Sa-

kharov fu presto noto in tutto il mondo, anche se in 

URSS fu quasi ignorato o ritenuto naif e troppo 

speculativo. Dal 1970 in avanti la difesa dei diritti 

umani e la difesa delle vittime dei processi politici 

divenne per il fisico russo di estrema importanza.  

Il 22 gennaio 1980 Sakharov, dissidente celebre, 

punto di riferimento ideale della resistenza al regi-

me sovietico, fu arrestato per ordine di Breznev e 

deportato nella città di Gorky dove resterà fino al 

16 dicembre 1986. Sakharov fu la dimostrazione 

del carattere non riformabile e repressivo del regi-

me sovietico. 

 

Nel febbraio del 1989 Andrej Sakharov fu ospite, 

insieme alla moglie Elena Bonner,  in Vaticano, su 

invito di Sua Santità Giovanni Paolo II. Giovanni 

Paolo II si intrattenne con il Premio Nobel per la 

pace per la comune battaglia in favore dei diritti 

umani in URSS e nel mondo. Si spense nello stesso 

anno, mentre crollava il Muro di Berlino.  
 

di Carlo Marino 
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 Sabato 31 Marzo 2018, alle ore 18,30, presso la 

Galleria d’Arte Polmone Pulsante di Roma, il giorna-

lista Carlo Marino presenta l’opera “Remo Cor-

teggiani - A Roma tra surrealismo, dadaismo e 

Nouveaux réalistes” per Viola Editrice.  

 

Un’opera che si propone come riscoperta e appro-

fondimento dei lavori del Corteggiani, a qualche 

anno dalla sua scomparsa, anche attraverso l’acco-

stamento con altre espressioni artistiche che, in 

Italia e all’estero, si sono ispirate alla protesta poli-

tica a partire dal 1965, analizzandone il tentativo di 

costruire un linguaggio artistico fuori dalle regole 

della società del consumo di massa.  

 

L’incontro con l’autore sarà introdotto da France-

sca Micacchi - direttore artistico dell’Associazione 

- e interverrà la scrittrice Serena d’Arbela.  

 

Proprio per la peculiarità dell’opera, il libro sarà 

presentato all’interno della Galleria d’Arte Polmone 

Pulsante, uno spazio suggestivo che si trova in uno 

degli angoli più belli di Roma: la salita del Grillo.  

 

Una location unica nel suo genere dove l’arte si 

sposa con il cinema, con la letteratura e con le ispi-

razioni di un’idea “bionika” dell’esistenza che scatu-

risce dalla poetica dell’artista Saverio Ungheri, le 

cui originalissime opere sono esposte negli antichi 

sotterranei della galleria, ubicata dove un tempo 

sorgeva la chiesa di San Salvatore delle Milizie.  

 

Al termine della presentazione chi lo desidera può 

effettuare gratuitamente la visita guidata nei sot-

terranei della Galleria che ospitano numerose e 

suggestive opere “bionike” di Saverio Ungheri.  

 

 

di Carlo Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  

 

Viola Editrice 

  Tel. 065202296 – info@violaeditrice.it  

www.violaeditrice.it  

 

Polmone Pulsante 

 Centro promozionale delle Arti e della Ricerca 

 Tel. 066798218  

www.polmonepulsante.it  
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In Brasile il carnevale è una cosa serissima. Si or-

ganizzano moltissimi festeggiamenti ma quello Ca-

rioca è solo quello di Rio de Janeiro. 

 

Rio è soprannominata la Cuidate Maravillosa (Città 

Meravigliosa) e trovarsi nel periodo di carnevale lì è 

un’esperienza magica dove davvero la realtà supe-

ra di gran lunga l’immaginazione. 

 

Quest’anno il Carnevale Carioca si è svolto nei gior-

ni dal 9 al 18 di Febbraio. 

 

Nei primi due giorni di spettacolo al Sambodromo, 

ed esattamente il venerdì ed il sabato, si sfidano le 

scuole di serie B, mentre nei giorni della domenica 

e del lunedì si sfidano le scuole di serie A. Il merco-

ledì vengono proclamati i vincitori e la domenica 

successiva sfilano i Campioni. 

 

La sfilata di ogni scuola nel Sambodromo è aperta 

dalla porta bandiera, e spesso questo onore viene 

riservato ad attrici o personaggi molto famosi ed 

amati in Brasile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguire vi è la batteria delle persone che sfilano a 

piedi, qui si trovano tutti i componenti della scuola 

di samba, cioè donne e uomini che con costumi 

strabilianti sfilano ballando e cantando davvero con 

tutto il cuore.  

 

La cosa incredibile è che tutti vogliono partecipare 

ed è molto comune vedere sfilare persone anziane 

piene di gioia e di vitalità.  

 

Dopo la batteria vi è il carro, non parliamo di qual-

cosa di simile ai carri si Viareggio, ma costruzioni 

scintillanti alte anche più di 3 piani di un palazzo, 

dove ballerini e ballerine continuano a danzare e 

ballare tra le più svariate invenzioni ingegneristi-

che, si pensi alle ali di uccelli del paradiso giganti 

od ai corpi sempre in movimento di colossali ani-

mali marini. Sulla cima più alta del carro vi è il re 

della scuola che interpreta il personaggio più im-

portante del tema scelto. 
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La musica è suonata da una grande orchestra dal 

vivo e tutti, assolutamente tutti, cantano e ballano 

fino alle ore piccole del mattino. La serata infatti 

apre circa alle ore 21:30 e va avanti con tutte le 

scuole che sfilano fino alle 6:00 del mattino, con 

appena delle pause di 20 minuti tra una scuola e 

l’altra. 

 

La cosa che colpisce di più durante tutto l’arco della 

manifestazione, oltre all’enorme stupore per il 

grande spettacolo, sono i sorrisi di tutti, questa 

gioia contagiosa che ti rimane per sempre nel cuo-

re. 

 

Per prenotare un posto ad uno spettacolo così 

grandioso è necessario attivarsi già da settembre. I 

posti sono di diverse categorie e la spesa varia da 

un minimo di 80 euro ad un massimo di 1200 euro, 

a seconda se si vuole stare sugli spalti in posti non 

numerati oppure ci si vuole garantire dei posti ri-

servati più vicini alla sfilata, o addirittura avere an-

che food and drinks liberi.  

Potendo permetterselo economicamente almeno 

una volta nella vita, il modo migliore è prenotare 

un posto in una Frisas, cioè degli spazi a bordo pi-

sta dove ci sono solo 6 sedie, con la possibilità di 

muoversi e ballare accanto ai samberi e dove la 

sicurezza è garantita al massimo. Il costo è di circa 

650 euro a posto, sicuramente non economici, ma 

se si è appassionati di questa grande festa, si sap-

pia che non è neanche facile prenotarli, perché 

vanno a ruba. 

 

E’ importante scegliere una buona agenzia per pre-

notare in anticipo i biglietti, oppure conoscere bene 

i siti delle vendite on line. Ne posso consigliare solo 

uno quello dove anche io mi sono assicurata il mio 

posto nello spettacolo più bello della terra e senza 

dubbio ci ritornerei ancora.   

 

https://www.camarotecarnaval.com  

 

di Nadia Terradura 
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