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E
EDITORIALE

di ALESSANDRO TERRADURA

Stiamo vivendo una deriva sociale, dei costumi e dei consumi, 
senza renderci conto che stiamo manipolando e gestendo non 
solo la nostra società, ma stiamo gettando le basi per il futuro dei 
nostri figli.

Per cercare di capire quanto saranno solide queste basi lo abbiamo 
chiesto ad un testimone di eccezione.

Una società che lascia indietro i penultimi, è una società che si è 
contaminata con il peggio delle periferie che ha cercato in tutti i modi di 
allontanare, dove il crimine e l’opulenza sono ostentate come segno di 
potere e onnipotenza.

Sono questi i confini metropolitani della società che ogni giorno 
continuiamo a far crescere, girandoci dall’altra parte, ed è una 
responsabilità collettiva.

L’indignazione non serve, bisogna fermarsi e poi ripartire, con convinzione 
e partecipazione. Un numero per riflettere su dove stiamo andando.
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La Società, l’Europa,  
il welfare e le generazioni 
passate e future illustrate  
da Diego Fusaro di ALESSANDRO TERRADURA

PEOPLE
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Non amo descrivermi: e, tuttavia, 
preferisco che a farlo sia io  
e non il ‘si dice’ di heideggeriana 
memoria. Mi considero allievo 
indipendente di Hegel e di Marx,  
di Gentile e di Gramsci. Intellettuale 
dissidente e non allineato, sono  
al di là di destra e sinistra.

N el luglio 2013, il quotidiano “La Repubblica” l’ha qua-
lificato come uno dei tre giovani filosofi europei più 
promettenti. Dirige la collana filosofica “I Cento Talleri” 
dell’editrice Il Prato ed è il curatore del progetto internet 

“La filosofia e i suoi eroi” (www.filosofico.net). Codirige, inoltre, la 
collana “Biblioteca di Filosofia della Storia” dell’editore Mimesis e 
la rivista filosofica “Koinè”. Dal 2008 al 2012 è stato segretario delle 
collane di storia della filosofia di Bompiani dirette da Giovanni Rea-
le (“Il pensiero occidentale” e “Testi a fronte”). È editorialista de “La 
Stampa” e de “Il Fatto Quotidiano”. Si definisce “allievo indipenden-
te di Hegel e di Marx”.
“Ho una passione durevole per la filosofia e un amore sfrenato per il 
mare, immagine mobile della libertà. Credo nelle idee che sostengo e 
non le baratterei per nulla al mondo. Odio gli indifferenti e gli oppor-
tunisti. Non voglio avere nulla a che fare con i servi e con il pensiero 
unico.  Resto convinto che in filosofia la via regia consista nel pensare 
con la propria testa, senza curarsi dell’opinione pubblica e del coro 
virtuoso del politicamente corretto”.
Nel 2014, ha svolto una relazione su Simmel al convegno interna-
zionale sulla città presso l’Università di Singapore. Nel 2016 ha te-
nuto un seminario su Gramsci presso la Harvard University. Diversi 
dei suoi lavori sono tradotti in più paesi del mondo. Nel 2017 ha 
fondato l’associazione e rivista “L’Interesse Nazionale” .

Moscovici e la pressione sull’Italia: perché tutto questo acca-
nimento?
Essenzialmente, dal mio punto di vista almeno, è la pressione che 
fanno le politiche liberiste sull’Italia, di modo che proceda nel senso 
da loro desiderato e che era stato espresso dalla famosa lettera del 
2011: quindi tagli alla spesa pubblica, de-salarizzazione, politiche 
classicamente liberiste. Questo è il punto fondamentale. Il Governo, 
finora, le ha fatte solo in parte, quindi non piace all’Unione Europea. 
Mi pare un po’ questa la contrapposizione. Intendiamoci, non è un 

Governo socialista questo, però sicuramente non è nemmeno un go-
verno liberista puro.

Quanto pesa l’Europa sul nostro Welfare State?
A mio giudizio tantissimo. Credo, anzi, che l’aggressione frontale al 
mondo del lavoro e dei diritti sociali parta proprio da questa strate-
gia che è stata quella di introdurre un vincolo esterno. Per cui “ce lo 
chiede sempre l’Europa” e si aggirano i parlamenti e i tavoli di trat-
tative, si impone dall’alto la volontà liberista a detrimento del mondo 
del lavoro e dei diritti.

Sicurezza-sanità-istruzione: il nostro Stato sociale è un siste-
ma in crisi o è ancora valido per la gente?
Sì, direi che in quelle che ha detto lei c’è un intruso che è la parola 
“sicurezza”. La sicurezza viene utilizzata puntualmente dall’agenda 
liberista contro il Welfare State, perché fanno politiche di sicurezza 
senza fare quelle del Welfare State. Essenzialmente, si mira a mettere 
in sicurezza la persona individuale, privata, rimuovendo completa-
mente il tema del Welfare e del sociale. Per cui io investirei molto di 
più sul tema dalla sanità, della scuola e del Welfare invece che su 
quello che si sta facendo.

Infatti. Proprio per questo le ho fatto questa domanda. Ades-
so, al di là del fatto che il nostro welfare state è comunque 
uno dei più completi e ricco di tutele per la popolazione, ma 
poi se andiamo nello specifico, è un sistema in crisi che ti spin-
ge verso il privato, per la salute, l’istruzione ….
Certo, anche perché in Italia c’era questa forte rete welfaristica grazie 
al fatto che tutte le forze politiche, sia quelle comuniste, sia quelle 
fasciste, sia quelle democristiane, avevano il senso del sociale, in 
modo differenziato, intendiamoci. Purtroppo, oggi, è prevalsa la peg-
giore tra tutte le forze possibili, quella liberista, l’unica che non ha 
ovviamente alcun senso del sociale, anzi vive il sociale come lacci e 
lacciuoli da abbattere.

Che sostanzialmente, poi, è un’ottica statunitense…
Certo, infatti l’Unione Europea io la definisco, anche nel mio libro 
“Europa e capitalismo”, una sorta di americanizzazione del Vecchio 
Continente. Si impone un tipo di capitalismo liberalizzante america-
no che distrugge il vecchio capitalismo europeo con Welfare State.

I nuovi scenari e la stabilità del mondo del lavoro: i giovani 
hanno ancora una possibilità?

Diego Fusaro (Torino, 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano  
(Istituto Alti Studi Strategici e Politici), di cui è anche direttore scientifico. 

Laureatosi a Torino in Storia della filosofia, ha conseguito nel 2011 il dottorato in Filosofia 
della storia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, con una tesi su Reinhart 
Koselleck. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Bielefeld in Germania. 

Nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale in storia della filosofia come 
professore associato. Allievo di Costanzo Preve e di Gianni Vattimo a Torino, è studioso 
della filosofia della storia e delle strutture della temporalità storica, con particolare 
attenzione per il pensiero di Fichte, Hegel, Marx e per la “storia dei concetti” tedesca. 
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A mio giudizio, in questa fase storica no. 
Infatti, i giovani vivono in maniera precarizzata, per lo più campano 
grazie al Welfare State residuo delle generazioni precedenti, pensioni 
delle nonne, stipendi di mamma e papà, ma non hanno alcuna pos-
sibilità. La cosa scandalosa non è tanto questo, che è già scandaloso, 
ma che non si ribellino, che vivano tutto questo come se fosse natura-
le, necessario e scendono in piazza solo per gli uteri in affitto o l’Era-
smus generation della libera circolazione - questo è il paradosso – e 
non per il lavoro e i diritti sociali…. O scendono in piazza per Greta e 
l’ambiente…

Adesso c’è sto il boom di quella che è stata definita la genera-
zione del call center: praticamente persone che, magari anche 
vantando ricchi titoli sul curriculum, poi riescono a trovare un 
lavoro solo nei call center, che, come a tutti noto, è un tipo di 
lavoro che dà bassa remunerazione ed è un lavoro saltuario e 
a termine. Alla fine questi lavoratori che anzianità avranno?
Io non lo definirei neanche lavoro, lo definirei sfruttamento puro e 
semplice, perché il lavoro implica che ci siano dignità, salario ab-
bastanza dignitoso… invece qui non siamo di fronte al lavoro ma di 
fronte a forme di vero e proprio sfruttamento più o meno aperto, che 
raggiunge l’apice nella figura che, nel mio libro “Studio e coscienza 
del precariato”, ho chiamato del “lavorare per niente”, modalità 
Expo di Milano, volontariato… i call center più o meno rientrano in 
questa categoria e, oltre tutto (dico una cosa convergente) stiamo as-
sistendo anche ad una de-sindacalizzazione del lavoro. 
È un accerchiamento da parte delle forze liberiste contro il sindacato. 
Questo è un tema importantissimo, a mio giudizio, cioè si riescono a 
convincere i giovani, anche quelli che dovrebbero essere i lavoratori, 
del fatto che il sindacato è qualcosa di negativo, tanta è la potenza 
della retorica liberista, a mio giudizio. Il sindacato viene vissuto come 
nemico di tutti, ma nella realtà sappiamo che storicamente ha una 
funzione fondamentale nel mondo del lavoro. 

La crisi che stiamo vivendo come impatta sulla voglia di fare 
una famiglia e che conseguenze avrà nel futuro?
Impatta nel senso di una logica iperindividualistica, che disgrega 
ogni legame comunitario, a partire dalla famiglia. La retorica liberi-
sta, invece, per un verso ti rende precario/disoccupato fino a 60 anni, 

e per un altro verso, impedendoti di fare famiglia, ti convince anche 
che sia un bene non avere famiglia. È un successo incredibile del 
capitale quando i giovani scendono in piazza a manifestare contro 
la famiglia, quando non potranno mai costruirne una, e questo è il 
paradosso dei paradossi.
Però la famiglia viene vista come un nemico da parte del capitale, 
perché l’individuo con famiglia intanto è sradicato, è meno mobile 
sul mercato del lavoro, e poi ha una micro comunità welfaristica in 
casa. Sostanzialmente, quindi è ciò che il capitale vuole dissolvere ed 
è l’argomento anche del mio libro “Il nuovo ordine erotico”, tra l’altro.

Il benessere che abbiamo perduto, mi riferisco soprattutto a 
quello, seppur fatuo, degli Anni ’80, avrà delle pesanti ricadu-
te sulla struttura della nostra società, sia quella che stiamo 
vivendo che quella che si sta delineando per un futuro nel me-
dio termine?
Sì, certo che sì. Stiamo assistendo ad una figura inedita, grazie a que-
sta perdita di beni e di conquiste, la figura del “ritorno della plebe”, io 
la chiamo. Cioè, non ci sono più i lavoratori, il proletariato, c’è la plebe 
che ritorna. La plebe sono gli emarginati, essenzialmente, gli esclusi, 
che è una categoria che non c’era negli anni ’70 e ’80; è una categoria 
nuova che sta tornando, che è l’apice della società classista, senza 
misure. Questo è lo scenario che sempre di più troveremo davanti a 
noi ed è provato anche, oltre tutto, dal fatto che questa plebe, che 
non ha coscienza di classe, da un lato vive di ideologie consumiste, 
dall’altro non ha materialmente il denaro per consumare, quindi, da 
un lato si indebita e dall’altro proliferano quei negozi, che vendono 
cose ad 1 euro per destare il sogno consumistico nelle plebi precariz-
zate e desalarizzate.

Io oserei dire che il segno dei tempi è stato il completo azzera-
mento del potere d’acquisto del ceto medio.
Certamente, infatti, nella mia strutturazione filosofica, oggi c’è una 
classe dominante finanziaria e poi c’è una classe dominata, che io 
chiamo precariato, che ha in sé la vecchia classe lavoratrice e anche 
il ceto medio in fase di regressione, di annientamento.

Un volano che si autoalimenta.

https://www.ibs.it/storia-coscienza-del-precariato-servi-libro-diego-fusaro/e/9788845297502
https://www.ibs.it/storia-coscienza-del-precariato-servi-libro-diego-fusaro/e/9788845297502
https://www.ibs.it/nuovo-ordine-erotico-elogio-dell-libro-diego-fusaro/e/9788817103213
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LA STORIA SEGRETA
CASAMONICA

di CLAUDIA THE QUEEN G. e ALESSANDRO TERRADURA

“Il racconto di una città in chiaroscuro. Troverai la Roma invisibile,  
la paura, ma anche l’amore per questa città. Quello necessario per riprendersela”. 

Floriana Bulfon 

Quando intere zone di una città sono assediate, presi-
diate, controllate, vessate e sottomesse, quando le pe-
riferie sono abbandonate, senza servizi, come si può 
solo pensare di viverci o crescere i propri figli. È lecito 

solo supporre di poter vivere una vita intera a girarsi dall’altra parte, 
a far finta di niente, a chinare la testa.  Che vita è? Come si fa a guar-
dare negli occhi il proprio figlio e cercare di spiegargli tutto questo. 
Come si fa quando si prende coscienza che è in questo ambiante, 
con questi esempi che lo stai facendo crescere? 
Alzare la testa? Pensi subito al dopo, alle possibili ritorsioni, alla fa-
miglia, alla casa, al lavoro, con questi non si scherza, lo sanno tutti. 

È il problema di tutte le periferie, da Quarto Oggiaro allo Zen.
Dal circolo vizioso non se ne esce. Al quel senso di violenza onnipre-
sente, che impregna l’aria, si aggrappa ai muri come il grasso nero, 
denso e maleodorante di certe cucine, ci si fa l’abitudine.
Loro sono i padroni, di tutto, da sempre. 
“Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. 
Però parlatene.” Floriana Bulfon in questo libro raccoglie e amplifica 
l’appello di Borsellino, perché parlarne significa alzare la testa.
Un libro che racconta una dinastia padrona come non è mai stato 
fatto prima, da dentro, con la crudezza tipica della cronaca giudi-
ziaria, con quel necessario distacco, quella sobria incoscienza, con 

Società e degrado alla luce del Sole

NEWS
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quel coraggio che animano chi non è cresciuto con il “mito” misto a 
paura dei Casamonica.

Floriana, La saga dei Casamonica è intimamente connessa 
allo sviluppo sociale di certe periferie romane, come è potuto 
accadere alla luce del sole?
È accaduto che questa violenta ascesa corre in parallelo con il degra-
do in cui le istituzioni hanno abbandonato le periferie. In tutto questo, 
la periferia - quella più estrema, dove i Casamonica all’inizio si sono 
insediati - piano piano si è fatta centro.
E questo perché da una parte c’è una metropoli che ha chinato la 
testa davanti alla potenza del denaro, dall’altra c’è una città in cui 
di Mafia non si poteva parlare. La parola Mafia era impronunciabile, 
come se la città ne fosse immune. 
Questo ha portato, ad esempio, a processi che finivano nel nulla, a 
detenzioni in cliniche extralusso, a patrimoni che sebbene seque-
strati continuavano ad essere usati dalla famiglia. Quindi anche in 
termini repressivi le cose non hanno portato a mettere fine a questa 
situazione, o almeno a lasciare un segno.
E questo fa sì che in molte parti della città i Casamonica sono stati 
riconosciuti per lungo tempo come l’unica autorità. In più sono sem-
pre stati considerati una criminalità un po’ “de borgata, de noantri” 
... invece nel libro io spiego come questo in realtà sia Mafia.

Rolex, auto di lusso e violenza, tu che hai incontrato anche 
tante persone per bene ma come fanno a vivere e crescere i 
figli in un clima del genere, come fanno a resistere?
La resistenza è complicata. Nel senso che loro appunto ostentano 
questo potere ottenuto con l’impunità.
Pensa a tenute principesche che si prendono i marciapiedi, pensa per 
esempio alla cessione delle case popolari per cui loro riescono a ge-
stire le case popolari e quando se le fanno assegnare in genere non 
ci vanno a vivere perché le considerano da “poveracci”, al massimo ci 
mettono la residenza perché così possono sfuggire ad un eventuale 
controllo.E nel frattempo tu vivi in un quartiere dove manca spesso 
tutto, manca persino a volte anche il marciapiede. Mancano i punti di 
aggregazione e ti senti abbandonato. Questo è un sistema che loro 
hanno sfruttato, sono proprio cresciuti sulla pelle delle persone che si 
sentono sempre più annichilite e abbandonate.  
Detto questo però in tutti quei quartieri ci sono forme di resistenza, 
ci sono tante associazioni laiche e cattoliche, persone che vivono la 
loro quotidianità non accettando questo e cercando di proporre un 
qualcosa, pensa agli insegnanti, un percorso diverso. 
Parlavi dei Rolex, dell’oro. Dietro quei lussi e quel folclore, ricordiamo 
tutti il funerale di qualche tempo fa, c’è un sistema criminale che è 
vincente. Questo tipo di atteggiamento vincente ha permesso loro di 
muoversi ben al di fuori da quei posti e di arrivare in centro.
Tra le persone che a un certo punto, quando iniziano delle indagini, 
vengono contattate delle vittime dai carabinieri per chiedere se han-
no delle informazioni che portano a loro, ci sono state delle vittime, 
che sono dei vip, che sono persone che non abitano nella borgata, 
mettiamola così, sono stati i primi a andare ad avvertire i Casamo-
nica stessi.  Cioè siamo al paradosso, non solo non denunciare e non 
collaborare ma addirittura si è corso per avvertire i Casamonica su 
chi ha denunciato.
Chi invece ha rotto questo circolo vizioso e ha detto “basta, non ci 
sto, voglio lo Stato e riconosco nello Stato un’autorità”, ricordiamoci 
sempre che è stata una coppia di baristi rumeni, quelli del Roxy bar.

Riprenderci Roma, ma non ce la dovrebbero ridare le Istitu-
zioni?
Le Istituzioni chiaramente sono deputate a questo, a farci vivere in 
un contesto che non permetta che le mafie controllino i territori in 
maniera violenta, impunita.  
La cosa più importante è la repressione, che è già una parte consi-
stente la seconda è ricostruire qualcosa. Ma ci devono pensare pro-
prio le istituzioni, perché non puoi lasciare dei territori che appunto 
non hanno dei mezzi di trasporto, che sono totalmente abbandona-
ti. Strade in cui loro controllano con le vedette chi entra e chi esce e 
non c’è null’altro per pensare a qualcosa di diverso.
Dall’altra però dico anche che ognuno di noi, in questo riprendersi 
Roma, ha da una parte il potere di decidere ogni giorno da che par-
te stare, con dei gesti concreti, indipendentemente dal lavoro che 
svolgi, di non lasciarti condizionare dalla paura, di non abituarti a 
questo tipo di violenza. Pretendere la legalità perché se tu non la 
pretendi quella legalità e non la fai propria, appunto con dei gesti 
concreti, è molto facile che in un contesto in cui vivi un’assenza di di-
ritti poi ci sono gli spazi per guerre tra poveri che nascono da quella 
assenza di diritti e che aprono la strada a quelle azioni che offrono 
facile e sbagliate soluzioni. 
Un’altra sottovalutazione di questa cosa è che i Casamonica siano 
a Vermicino, Romanina, insomma laggiù dimenticati da Dio, loro 
sono molto visibili - anche questo è un altro  paradosso - amano 
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ostentare. In realtà proprio in questa sottovalutazione 
non ci siamo resi conto che questi sono invece arrivati 
a due passi da Campo de Fiori, hanno portato i soldi a 
Montecarlo, trattano con i Narcos colombiani, investono 
in altre parti di Italia, parlano con le famiglie più impor-
tanti della N’drangheta.
Non continuiamo a considerare che sia un problema 
solo di quelli che abitano alla Romanina. Il fortino dei 
Casamonica non era neanche alla Romanina ma a Por-
ta Furba.

Coraggio e determinazione, so che hai ricevuto an-
che delle pesanti minacce, come si convive con la 
presa di coscienza del rischio che si corre?
Si convive con la paura e un po’ di preoccupazione. Per-
ché è normale, ci sei tu e ci sono i propri cari, che non 
hanno fatto una scelta di questo tipo, però anche con 
la convinzione di non piegarsi, perché sarebbe la prima 
sconfitta quella di piegarsi e smettere di fare questo la-
voro perché hai paura. Bisogna continuare a fare quello 
che abitualmente si fa, nel caso di un giornalista andare 
nei posti, a consumare le scarpe, a raccontare. Perché 
la verità è un’arma, quello che loro vogliono, invece, è 
il silenzio. Il silenzio è la miglior opzione che hanno per 
continuare a comandare.

Il parallelismo con Federica Angeli viene più che 
naturale, ma è normale che dove tutti tacciono 
per paura di ritorsioni sono due donne ad alzare la 
testa e dire basta?
Direi sono alcune donne. Certo sono onorata del parago-
ne con Federica che è una collega, una persona che sti-
mo. Ma se penso a questa vicenda dei Casamonica pen-
so alla barista, alla ragazza disabile, a Debora Cerreoni, 
che è la prima, la testimone di giustizia che a un certo 
punto di ribella per i figli e per la prima volta rompe il 
muro di omertà. In un clan dove le donne hanno un ruo-
lo molto più significativo rispetto ad altre mafie, proprio 
perché loro sono uniti da un fortissimo vincolo familiare. 
Le donne dei Casamonica gestiscono, fanno manovre 
criminali, manovrano i conti, parlano con gli avvocati, 
possono essere un capofamiglia, anche in termini crimi-
nali. Ecco in un contesto di questo tipo sono di nuovo le 
donne anche ad essere coraggiose e a raccontare.

Questo che sto scrivendo è anche un riconoscimento, 
un atto di profonda ammirazione da parte di chi, 
pur facendo lo stesso “mestiere”, non ha la “vo-
glia”, il senso di giustizia che diventa azione e 
denuncia, il coraggio di fare questo giornalismo.  
Grazie Floriana.

CASAMONICA, LA STORIA SEGRETA.
La violenta ascesa della famiglia criminale che ha invaso Roma
di Floriana Bulfon
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Intervistare Pupi Avati vuol dire molte cose. Un trionfo in-
tellettuale per chi scrive,  le trame del Maestro (scritte spes-
sissimo con il fratello Antonio Avati) sono per molti nu-
trimento, parlano di vita, di famiglie, di misteri, spesso in 

terre arcaiche, peccaminose e nebbiose come l’Emilia Romagna.  
Lo stile di Pupi Avati ha creato un genere, anzi, più generi. Il noir all’ita-
liana, il film fantastico, la commedia intimista che parla di microcosmi, 
l’horror soprannaturale, l’horror surreale comico tutto giocato sui para-
dossi. “Avatiano” vuol dire questo e molto altro.
Esattamente come “Felliniano” definisce ormai un impero di cultura ana-
lizzata e rianalizzata, “Avatiano” definisce un territorio dove l’umanità dei 
personaggi fuoriesce da nebbie esistenziali, che siano sofferenti, stram-
palati, pasticcioni, tenebrosi, sensuali, crudeli o veri e propri fumetti, la 
cifra stilistica del Maestro è l’anima delle sue creature, l’anima che si rie-
sce a percepire in maniera più definita che in altri “mostri sacri del cine-
matografo”, l’anima che vola fuori dallo schermo fa aderire il pubblico ai 
personaggi avatiani.
Fellini punta sull’inconscio, Hitchcock sugli impulsi più bassi dell’indivi-
duo, Pupi Avati riesce a privilegiare entrambe le componenti nei suoi per-
sonaggi. Dando dignità e umanità a tutti i suoi ruoli; i ruoli più piccoli han-
no uno spessore non comune, creando degli affreschi talmente armonici 
nei loro percorsi, talmente umani, da diventare “intimi” del pubblico. Di 
lì il grande successo di Pupi davvero patriarca del cinema, con un’anima 
da adolescente che alterna purezza e insopprimibile vitalità. I suoi primi 

film e le maschere sono il motivo che più ci interessa.

Maestro lei ha ridato vita a tante meravigliose stelle del passa-
to: Pina Borione, Angela Luce, Marisa Merlini, è un ‘attenzione 
alla storia degli interpreti?
“In questa operazione di riempimento, mio fratello Antonio   ha sempre 
avuto proposte, a volte spiazzanti, come candidare Delle Piane, di cui  non 
ne volevo sapere. Aggiungo Gisella Sofio, Sandra Milo, le aggiungo alle già 
citate, avevano un modo di fare Cinema che è quello che mi affascina di 
più. Spesso si è pensato, cinematograficamente, troppo al centro, e tutto il 
resto, i caratteristi rimanevano sfocati. Invece caratterizzare vuol dire dare 
un apporto calligrafico ad un autore. Poi la voglia di mettere in discussio-
ne, di provocare, come mettere in un ruolo Ezio Greggio, vuol dire, per me, 
affrontare delle sfide di cui vado fiero.”

Nei suoi primissimi film, di cui amiamo parlare, delle bellezze 
solari candide e maliziose come fu la Francesca Marciano, ha 
aperto a delle scelte femminili felici esteticamente ma senza 
vojeurismo. Molto rispetto e declinazione dei contrasti femmi-
nili. Nei suoi film la donna non è oggetto ma il  motore delle sto-
rie. Ce ne parla?
“Il rispetto probabilmente proviene dal senso di difficoltà di rapporto. La 
mia generazione ha visto le donne in campo lungo come moglie o come 
amante e difficilmente come amica. Io forse non so essere amico di una  

PUPI AVATI
Un grande maestro  
del cinema  
e i suoi “dubbi  
occulti”
di ANTONELLO ALTAMURA

NEWS



   •   Cisl Funzione Pubblica  •  Maggio 2019, n. 2712

donna. Non essendoci stata confidenza le ho idealizzate. Non ho mai avuto 
un atteggiamento parassitario con le donne, anche se la mia generazione 
ha dato alla bellezza una grande importanza, ma ho sempre dato al rap-
porto sessuale un valore sacrale.”

Lei ha giocato con tantissime maschere, soprattutto nelle pri-
me opere; il nano, il bruttone, il super nevrotico, il pazzo del 
paese, la strega, il prete laido, l’ingenua, la bellona vampiresca. 
Nella prima parte della sua carriera pare talvolta attratto dalla 
bruttezza di certe maschere, ci spiega il perché?
“Ripeto, dopo “Otto e mezzo”, sedotto dalla visione Felliniana, il cinema 
diventa un mondo fantastico nutrito dalla vita contadina. In campagna 
non c’è nulla e pure il diverso può essere spettacolarizzato. La cosa specia-
le può essere il mostruoso, il deforme, perché in quel contesto il demonio 
viene associato al deforme. Come i down, per esempio, sono stati guardati 
in campagna con diffidenza nel passato. Come un essere umano punito 
da Dio. Focalizzarsi sul grottesco per me, col cinema, voleva dire saldare 
il reale e l’immaginario. Ecco, con Fellini e il suo altrove io mi sono trovato, 
agli antipodi del neorealismo.”

Giulio Pizzirani e il nano Bob Tonelli sono state le prime ma-
schere del suo cinema, fisicità totalmente atipiche in due horror 
grotteschi… perché? Chi era il nano Bob Tonelli?
“Diciamo pure che la bruttezza, il deforme, nelle campagne come nell’anti-
chità, era una manifestazione del demonio. 
Poi Bob Tonelli era un uomo che aveva un’enorme considerazione di sé, per 
compensazione, vestiti eleganti, belle macchine, belle donne.. lui vendeva 
case e, pensa, mi disse: ti trovo chi ti da i soldi ma io faccio il protagonista. 
E lo fece. Una favola…Io e mio fratello avevamo un atteggiamento radica-
le, contavamo chi usciva da questi horror chiedendo il rimborso del bigliet-

to. Questi film non potevano avere successo… L’aver fatto un film fuori dal-
la legge di mercato coincideva con l’atteggiamento intellettuale borioso di 
chi voleva stupire, così con due film ripulimmo il finanziatore.”

Lei con Fellini, un autore che ama, ha in comune nei suoi  primi 
film, la fascinazione per il mistero occulto, le donne a volte tigri, 
le maschere, gli alberi nelle trame, la sospensione dalla realtà e 
l’oracolarità padana. Ma per lei il miracolo e la ragione dove si 
incontrano?
“In quella cultura di campagna di cui l’albero ne è la traccia importante, 
la pace con sè stessi. L’esame di coscienza. Oggi c ‘è il concetto “me ne ap-
profitto, tanto non mi scoprono”, troneggia l’egoismo. Oggi non sai dove è 
la parte buona e la parte cattiva. Nell’egoismo si tende a obbedire più ai 
diritti che ai doveri. Ieri in quella cultura di campagna si doveva fare la pace 
con se stessi. Le persone oggi sono più infelici di quelle della mia generazio-
ne che obbedivano a quella legge.”

C’è un forte rispetto per il femminile; la bellezza delle donne è 
celebrata come il femminino ma non vi sono nudi non funzionali 
o momenti osè che coinvolgano le sue bellissime interpreti. Ce 
ne parla?
“L’indulgere a mostrare più del necessario mi imbarazza. So che esiste per 
me questo pudore. Mi deriva anche questo dalla cultura contadina. Fum-
mo costretti con la famiglia a rifugiarci in campagna e la campagna è mol-
to moralista. I gesuiti dicono “dateci un bambino e riprendetevelo dopo 
cinque anni, sarà  nostro per sempre”. Io da quella cultura non mi sono mai 
affrancato e non mi voglio affrancare, perché la trovo una cultura piena di 
buon senso. Produce esseri umani di cui ti puoi fidare.”

Lucienne Camille, nera mozzafiato in “La mazurka” chi era 
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davvero? 
“Era una fotomodella che venne da Parigi e che trovò Antonio. Fu una sua 
scoperta francese, mi ricordo sempre di mio fratello Antonio.”

Greta Vajan (poi scelta da Fellini per la pubblicità della pasta); 
ricordiamo una donna di fascino sofisticato e irreale che dice Ri-
gatoni, in tre film. Questa misteriosa attrice bellissima, a tratti 
vampiresca, ha segnato i suoi primi film. Ce ne parla?
“Greta Vajan la ricordo con affetto. Ricordo che con la sua fisicità, con Bob 
Tonelli facevano una coppia improbabile.  Era una donna di un fascino 
enorme. Appena la vidi mi accorsi delle sue potenzialità anche di fotoge-
nia. Aveva quella bellezza unica, cattiva, che la caratterizzava. Molto amica 
della Dominique Sanda, faceva una vita molto presenzialista e mondana, 
tra  festival, prime, feste, che forse l’ha penalizzata; io la avvertii di questo, 
aveva delle grandi potenzialità. Eravamo diventati amici e dopo se ne 
accorse che questa mondanità non la portava lontano nella professione. 
Aveva però questo fisico che le impediva di essere normale.”

Con “Bordella” ha sconvolto i canoni del cinema anni ‘70. Un 
film incredibilmente nuovo, cosa ci può dire di questa opera ?
“Provocatorio su approccio surreale, fu fermato anche dalla censura, non 
andò benissimo. Fu un film che racchiuse tanti generi e ispirò sicuramente 
altri film, ha una sua fama nello sconfinato mondo dei cinefili.”

Torniamo al mondo dell’occulto, lei divide questa ricerca e que-
sta curiosità con Fellini, suo conterraneo… si è domandato per-
che?
“Fellini aveva delle radici da ricondurre al mondo contadino come me. In 
“Amarcord” descrive il mio mondo. Lui aveva una sacralità e pure un pudo-
re verso la religione dei maschi della mia generazione. Uomini che aspetta-
vano le madri fuori delle chiese, che poi erano le stesse chiese frequentate 
da mia madre. Tipico dei maschi della mia generazione il mai dichiararsi 
cattolici Il senso dell’occulto è una diramazione di quello che è il rapporto 
con la morte. Per i contadini è come se la morte parlasse, come fosse una 
porzione della vita “guarda che se non fai il buono viene la nonna a tirarti 
i piedi…” come una promessa che contiene la convinzione del passaggio 
del di là e del di qua, questo è al centro della cultura allomedicale e con-
tadina, nel credo che dalla vita grama si possa essere risarciti nel dopo. 
Molti, senza illudersi, nel risarcimento non avrebbero sopportato una vita 
così grama. Il culto dei morti accessibile coi vivi mi è stato trasmesso; io ho 
un rapporto vero coi defunti. Le mie preghiere sono fatte di nomi, dicendo i 
nomi li tengo in vita. Ho una stanza di 150 immagini di piccoli ritratti, dove 
le persone che sono contate non ci sono più e io vado a salutarli. La stessa 
cosa in un cimitero in Umbria dove io vado spesso. L’occulto è come il vo-
lersi convincere che c’è qualcosa che va oltre, che non si chiude; qualcosa 
che contraddice il fisico riluttante a declinare. Il mio fisico non sa più fare 
delle cose ma intellettualmente sono il ragazzo di sedici anni a Bologna. Il 
percorso del mio fisico e il viaggio della mia mente non hanno coincidenza. 
La mia intellettualità non è in grado di immaginare l’assenza del mio Io. 
Ho gli anni per considerare che ad un certo punto non potrei essere più me 
stesso, se lo comprendessi mi suiciderei. L’occulto diventa una dimostrazio-
ne di umiltà ammettendo di non sapere come è, non è una certezza della 
sopravvivenza del mio io, ma neanche la fine del mio io. Vi è poca incidenza 
tra la vita fisica e quella intellettuale e qualche illusione la avverto legitti-
ma. Io dico che…non so….sarebbe presuntuoso asserire di poter saper di 
non esserci.”

“L’arcano incantatore” è un film gioiello del genere fantastico; 

come l’ha concepito? Sondare l’insondabile vuol dire far cresce-
re il pubblico?
“Il film ha una valenza esoterica, essendomi documentato sul mondo del 
‘700. Questo film ha aspetti che mi sono stati presentati da altri. Io ho scritto 
senza razionalizzare. Questi aspetti lo fanno diventare importante, forse 
troppo colto. Penso sia un film che indaghi l’altrove in modo affascinante.”

“Zeder e le radici etrusche”, che percorso ebbe la sceneggiatura? 
“Gli Etruschi sono rimasti per le necropoli. Nacque dalla mia idea di la-
sciare una telecamera in una bara, e da una macchina da scrivere, Elettra 
22, su cui trovai le tracce di cose già scritte e il possessore dello scritto mi è 
parso per un attimo uno spirito. Un rapporto misterioso fra scrittura e coin-
cidenze.”

Hitchcock un suo illustre collega (come lei, amava lavorare in 
una factory, amava i caratteri, prediligeva lavorare con gli stessi 
attori più volte, i suoi uomini nelle storie cadono nell’irreale), 
parla nelle sue sceneggiature di punizioni divine. I cattivi pre-
cipitano per Hitchcock. Nel suo cinema le cose si rimettono nel 
bene secondo lei? La sceneggiatura può essere un percorso psi-
cologico per l’attore?
“Lo è quando vedi cose grazie ad un Lavia, ad un Capolicchio, vedi coi 
loro occhi. Io credo che gli attori per dare vanno rassicurati, De Sica diceva 
“amati”.  Ma non è detto che nelle mie trame vincano sempre i buoni, no… 
non sempre …il  raccontare che il Diavolo vince, vuol dire far qualcosa che 
assomiglia alla verità della vita. A ottant’anni vedo che stanno vincendo i 
cattivi. Vincono quelli che disattendono e approfittano… ma è la realtà”.

Grazie Maestro!
“Grazie a te Antonello.”

Su LFMAGAZINE – MAGGIO 2019 
http://www.lfmagazine.it/pupi-avati-un-grande-maestro- 
del-cinema-e-i-suoi-dubbi-occulti/
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Sostenere di comprendere quali siano le professioni del futuro, 
con la velocità insita nelle rivoluzioni scientifico-tecnologiche 
e culturali cui stiamo assistendo, può essere davvero avven-
tato.

Oggi come oggi sono le cosiddette web job position, posizioni di lavoro 
legate alla rete che sembrano disponibili in un mercato del lavoro sem-
pre più stagnante e bloccato. 

Nuove figure professionali stanno emergendo a causa della rivoluzione 
digitale e stanno sostituendo quelle più classiche. Tali nuove professioni 
richiedono competenze  sempre più verticali e specializzate come quel-
le che andranno a configurarsi nel futuro. Il lavoro sul web costituisce 
ormai una realtà impostasi già da anni con delle prospettive di cresci-

ta occupazionale molto interessanti. Il Web Content Editor o il Digital 
Strategist sono esempi di nuove professioni che si stanno imponendo. 
Le applicazioni delle nuove attività emergenti del web sono ampie e 
riguardano ogni ambito aziendale soprattutto per quanto riguarda le 
relazioni con paesi dove il web ormai è onnipresente a partire dai paga-
menti in semplici negozi all’online banking. Aziende innovative, start-up 
innovative, e-Commerce già oggi hanno fatto sì che le nuove strategie 
aziendali di marketing siano prerogativa di professionisti con compe-
tenze manageriali non soltanto nell’ambito del social network, ma an-
che nell’analisi e nella gestione dei dati statistici provenienti dalla rete. 
Per non parlare dell’analisi dei megadati e della caccia alle fake news 
in una realtà che va alla velocità della luce e dove multicanalità, digita-
lizzazione, virtualizzazione, cloud, mobile, social, Big Data, necessitano 

di CARLO MARINO

Nuove professioni  
sfruttando il web
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sempre più di figure interfunzionali, crossmediali e multidisciplinari.

Per cominciare a descrivere le nuove professioni che si sono aperte in 
rete è opportuno iniziare dalla figura dell’E-Reputation Manager. La re-
putazione in rete è una cosa di estrema importanza, e questo profes-
sionista del web ha il compito di osservare le conversazioni online con 
sofisticati strumenti di monitoring per effettuare un’analisi precisa che 
parte dall’esame di parole chiave specifiche legate al brand, al marchio 
di un’azienda. L’E-Reputation Manager ha il compito di comprendere 
quelle che sono le tendenze, identificare i principali influencer della rete 
e avere sempre sotto controllo le discussioni online che parlano del 
prodotto in modo critico. L’E-Reputation Manager in sostanza parten-
do da una lista di keyword definite, riesce a identificare ed estrapolare 
dal web quelle conversazioni direttamente correlate a queste keyword. 
La successiva analisi di tali conversazioni gli consente di identificare la 
strategia migliore da adottare. Per svolgere questa nuova professione, le 
competenze da possedere sono legate alla conoscenza dei software di 
network analysis e chiaramente dei Social Network più diffusi. 

Il lavoro del Web Content Editor, invece, si basa sulla produzione di 
contenuti, genera un dibattito attivo, una critica partecipazione ed uno 
scambio di informazioni attraverso tutti i canali di comunicazione di-
sponibili. Il profilo del Web Content Editor implica tutte quelle figure che 
hanno a che fare con la produzione di contenuti come blogger, copywri-
ter e web editor. Un bravo Web Content Editor è capace di selezionare 
abilmente le fonti di informazioni da rielaborare. Interagisce in tempo 
reale con il proprio pubblico. Le sue capacità principali sono legate alla 
scrittura ed alla rielaborazione di testi che attirino l’attenzione di chi leg-
ge. Si tratta di un professionista che lavora in prevalenza come freelance 
o consulente all’interno di aziende o organizzazioni. 

Il Community Manager, ha il compito di gestire, amministrare e mode-
rare una community online. Il community manager modera i commenti 
degli utenti, crea quelle che vengono definite “stanze” di discussione e 
lancia nuove discussioni. Ha anche il compito di monitorare il confronto 
tra gli utenti che lasciano commenti su un blog.  

Digital Strategist è colui che prepara la strategia di promozione sulla 
rete e che stabilisce gli obiettivi in base al budget disponibile. Si tratta 
di un professionista in grado di sviluppare efficacemente strategie di 
promozione di eventi, servizi o prodotti che integrano canali online e 
offline. Il Digital Strategist dopo aver esaminato il brand, la concorrenza, 
il pubblico di riferimento e ascoltato la rete, riesce a pianificare attività 
di promozione pensate per dare la massima visibilità al prodotto senza 
sprecare risorse. 

L’esperto SEO è un’altra rilevante figura professionale in grado di ottimi-
zare i contenuti di un sito internet per i motori di ricerca. Il SEO Specialist 
fa sì che il sito venga trovato facilmente sui motori di ricerca. Utilizza una 
serie di tecniche che aiutano Google ad indicizzare un sito web ed au-
mentare le visite. Per tale nuova professione in Italia il lavoro è lungo e 
complesso, perché prevede una stesura di contenuti adatti al web ed 
una serie di azioni specifiche per aiutare i motori di ricerca a identificare 
facilmente un sito web. Per questo, un professionista SEO deve essere 
in possesso di molte competenze che gli permettano di intervenire sia 
sui contenuti che sull’impostazione della pagina web per posizionare 

nel miglior modo possibile la singola pagina nella SERP (Search engine 
results page) di Google. Individuare e utilizzare le keyword giuste è parte 
integrante del lavoro di un SEO specialist che agisce con grande preci-
sione su questi aspetti al fine di ottenere la massima visibilità attraverso 
la ricerca organica degli utenti. Una delle mansioni del Seo Specialist è 
il lavoro web copywriter. 

Poi c’è la professione delle PR che è radicalmente cambiata negli ultimi 
anni. Un tempo esclusivamente offline, oggi ha spostato il proprio cam-
po di azione online. Tutto questo è dovuto alla grande facilità con cui il 
web mette in relazione persone in tutto il mondo. Il Digital PR crea una 
relazione con i protagonisti del web: influencer, community manager, 
stakeholder, blogger o giornalisti. La professione del Digital PR consiste 
nel contattare influencer o stakeholders per ottenere la loro attenzione 
dando una visibilità naturale alla notizia relativa al prodotto o all’evento 
che si vuole promuovere. Saper utilizzare e conoscere sotto ogni punto 
di vista le principali piattaforme social è un requisito indispensabile per 
intraprendere questa professione. 

E, last but not least, c’è il Web Analyst che si occupa di analizzare ed in-
terpretare i dati provenienti dalle attività sul web. Raccogliere i dati di 
una campagna ed effettuare un’analisi successiva è tra i suoi compiti 
così come studiare tutti i canali online coinvolti (sito web, social media 
e campagne ADV campagne pubblicitarie). Raccoglie dati significativi 
all’interno di report precisi e dettagliati da fornire al cliente. In base a tali 
dati, l’analista web riesce a capire se tutto il lavoro di comunicazione sta 
funzionando come previsto o se sia necessario apportare cambiamenti 
in corso d’opera. 

 Il futuro ed il presente di molti lavori è sempre più legato al mondo vir-
tuale. Importante è sfruttare a proprio vantaggio e saper cogliere le op-
portunità di internet. In ogni settore il mondo del lavoro sta subendo un 
processo di digitalizzazione ormai inarrestabile, gli orari fissi e un luogo 
di lavoro fisso non rappresentano più un vincolo, mentre l’orientamento 
agli obiettivi è diventato  il punto centrale di tutte queste nuove profes-
sioni.
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L’ultimo dei mohicani
di MASSIMO RAFFAELE FAVALORO

Grande spirito e creatore della vita un guerriero va a te veloce e dritto come una freccia 
lanciata nel sole dà lui il benvenuto e lascia lui prendere posto in Gran Consiglio  
di mio popolo è Uncas mio figlio di lui di essere paziente e dà a me una rapida morte  
perché sono tutti là meno uno io Chingachook l’ultimo dei mohicani.

Siamo proprio sicuri che, al giorno d’oggi, l’insegnamento ven-
ga ancora considerato come una missione? E cosa distingue il 
piano della vocazione da quello della  professione? Il mondo 
del lavoro sembra attualmente esser “congelato”. Molto ampia  

è la fetta di giovani (laureati e non) ad essere in fibrillazione, in attesa 
di potersi  realizzare un giorno sia sul piano personale che lavorativo. 
Sono in molti, di questa stessa fetta, ad attendere che si apra il con-
corso pubblico per l’insegnamento, ma non tutti ancora si sono chiesti 
la motivazione reale che li spinge a voler partecipare. Oggi,  tra questi 
stessi giovani, sembra quasi che l’affermazione “sono in cerca di lavoro 
per  poter vivere” abbia preso il sopravvento sulla domanda “cosa voglio 
davvero diventare  da grande?” Ecco, dunque, spiegato uno dei motivi 
per il quale oggi si vedono i  cosiddetti “insegnanti per caso”, cosi definiti 
perché non sanno bene cosa devono  insegnare e, soprattutto, come 
approcciarsi alla disciplina. Insegnanti frustrati e depressi -o che potreb-
bero diventare tali- perché probabilmente “hanno sbagliato  mestiere” e 
si trovano, dunque, ad essere scontenti della loro esistenza perché non 
sono  riusciti a trovare o ad ottenere il posto di lavoro che desideravano.  

La vera risorsa – è probabilmente l’unica- da preservare e da far accre-
scere, oggi, è quella degli insegnanti “per vocazione”, ovvero di quelle 
persone particolarmente competenti e preparate in un determinato 
campo del sapere che, come finalità ultima, si pongono la sola passione  
di voler insegnare bene, che credono in ciò che fanno e che, dunque, 
riescono ad “operare” con coscienza sulle decisioni e sui cittadini da 
formare. L’ “emergenza educativa” esiste, non è un’utopia e non è sol-
tanto legata alla problematica attuale del lavoro, ma presuppone anche 
l’esistenza di singole coscienze che lavorino fermamente alla realizza-
zione di un fine esclusivamente educativo. Prima di essere insegnanti, 
c’è bisogno di costruire e di accrescere la propria volontà esistenziale 
ed universale di voler diventare tali. Sarebbe una grande conquista se 
l’intera fetta di giovani intenzionati a voler prossimamente concorrere 
per diventare insegnanti rispondesse, alla domanda: “Che cosa vuoi fare 
da grande?” L’insegnante, perché voglio essere costruttore delle altrui 
coscienze e conoscenze.
Fonte: http://scuoladivita.corriere.it/2017/07/18/insegnare-e-una-mis-
sione-o-una-professione/

Eccessivo? Forse sì, ma vediamo le tendenze ed i numeri della 
Pubblica amministrazione nel settore EPNE. I dati dell’Agen-
zia Aran (Occupati nella pubblica amministrazione - Serie 
dal 2001 al 2016) passano da un tranquillo 52.189 dell’anno 

2001 ad un preoccupante 42.233 del 2016, ovvero un 19% di personale in 
meno.  Più in generale i contrattualizzati dei comparti Aran (Enti di ricerca, 
Ministeri, Scuola, SSN, ecc.) passano da 2.695.159 del 2001 a 2.347.721 del 
2016 con un decremento del 13%.  Ma il mercato del lavoro si comporta 
come il corpo umano; se anche si togliesse qualcosa da dentro il vuoto 
verrebbe subito coperto con qualcos’altro. 

Il posto fisso nella PA è ancora ambito? Quali sono le opportuni-
tà oggi fornite dal mercato del lavoro?
I cambiamenti sono veloci ed in questo interagiscono in maniera impor-
tante la tecnologia, i nuovi mercati, la demografia, il diritto del lavoro e 
soprattutto la crisi economica; Il Sole 24 Ore fa emergere con chiarezza 
un dato: se nel 2007 il tasso di occupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni 
era del 24,2%, oggi è del 17,7%. Dato ancor più in caduta per la fascia 25-
34 anni il cui tasso di occupazione è passato dal 70,4% al 60,8%.  Il dato 
preoccupante non è tanto quello relativo ai numeri relativi ai contratti a 
tempo determinato o ai tassi di occupazione femminile  - un problema 
da sempre nel nostro Paese - quanto lo studio dell’OCSE che indica un 

10% dei posti di lavoro a rischio di automazione ed un 34% dei posti che 
subiranno un grosso cambiamento nelle mansioni svolte. (Il Sole 24 Ore 
- Com’è cambiato il lavoro in Italia e come cambierà ancora nei prossimi 
10 anni).  Smartworking, flessibilità e gig economy sono concetti sempre 
più usati dai nostri politici, imprenditori e sindacalisti e portano con sé 
un cambiamento profondo nel modo di pensare e di lavorare. Cambia-
menti profondi nelle competenze e conoscenze da acquisire con velocità 
per intercettare una domanda di lavoro in Italia strutturalmente scarsa 
nei numeri, ma rigida se intesa – dati OCSE -  come regime di protezio-
ne del lavoro. Un fenomeno che ha coinvolto quasi tutti i paesi dell’Oc-
se è la polarizzazione del mercato del lavoro, che ha visto aumentare i 
posti di lavoro per i profili alti e bassi e diminuire quelli medi per retri-
buzione e competenze. (OCSE Employment Outlook 2017). In sostanza, 
siamo di fronte a una situazione in cui la crescita di attività manifattu-
riere e di servizi innovativi sostenuta dalla digitalizzazione (la quarta ri-
voluzione industriale) genera occupazione qualificata, ma in numeri 
non massicci, a causa sia dell’aumento di produttività sia del mancato 
incontro tra domanda e offerta di lavoro provocato dall’inadeguatezza 
dei percorsi formativi. Viceversa, i settori meno dinamici generano nu-
meri occupazionali significativi, ma a bassa qualificazione e bassi salari 
(www.secondowelfare.it - In Italia il mercato del lavoro è sempre più 
frammentato).  Sì sono, forse, l’ultimo dei mohicani.

INSEGNARE È ANCORA UNA MISSIONE? di MILENA VITTUCCI

http://scuoladivita.corriere.it/2017/07/18/insegnare-e-una-missione-o-una-professione/
http://scuoladivita.corriere.it/2017/07/18/insegnare-e-una-missione-o-una-professione/
http://www.secondowelfare.it
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Dall’anno scolastico 2019/2020 in tutte le classi, dalla prima 
elementare alla quinta superiore, l’educazione civica sarà 
inserita nel programma scolastico degli studenti e, anche 
se non è prevista un’ora in più di lezione, questa materia 

sarà valutata con voto in pagella.  La proposta di legge di introdurre l’in-
segnamento dell’educazione civica, cittadinanza e costituzione nelle 
scuole italiane, come materia di studio, con piano didattico e valutazio-
ne è stata approvata alla Camera.
Sono trascorsi 60 anni dal 13 giugno 1958, quando il Ministro all’Istruzio-
ne, Aldo Moro, su proposta dell’Unione Cattolica Insegnanti (UCIIM), a 
seguito del convegno nazionale sull’educazione alle virtù civili, organiz-
zato nel febbraio del 1957 al Castello Ursino di Catania, decreta con il 
DPR 136 n.585 l’introduzione dell’Educazione Civica nella scuola italia-
na. La materia, denominata anche “Cittadinanza e Costituzione “, consi-
derata trasversale è rimasta nel tempo marginale o lasciata alla sensibi-
lità dei docenti e relegata in specifici progetti di legalità, senza imprimere 
un “segno” di vero senso civico agli allievi. Da materia curricolare nella 
scuola statale, la legge viene depotenziata, affidando alla buona volon-
tà delle maestre elementari e dei professori di storia e diritto la spiega-
zione durante le lezioni, con due ore di insegnamento mensili, ispirate 
alla Costituzione e senza voto separato. Nel ’79 con il ministro Pedini, nei 

programmi di scuola media, l’educazione civica è introdotta come ma-
teria distinta e affidata nella gestione al consiglio di classe solo per le 
classi terze. Nell’ ‘85 è inserita nei programmi della scuola primaria dal 
ministro Falcucci, con storia e geografia, con l’appellativo studi sociali. 
Con la direttiva 58 del 1996 si consolida il decreto del ’58, programman-
do l’insegnamento di un’ora settimanale, riferita alla Costituzione, non 
attuata per la caduta del governo Dini. Nel 2003 passa la legge 53 che 
ripropone l’educazione civica come educazione ai principi fondamenta-
li di convivenza civile, trasversale agli altri insegnamenti. Nel 2008 con la 
legge 168 l’obiettivo è la formazione del personale per creare competen-
ze sul tema di cittadinanza e Costituzione. Con raccomandazione CM/
Rec (2010) 7 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati 
membri, si chiede l’inserimento dell’educazione civica (educazione alla 
cittadinanza e diritti umani) nei curriculum scolastici di ogni ordine e 
grado. La Legge 107 assegna, come dichiarato dall’ex ministra Giannini, 
“all’insegnamento dell’Educazione alla cittadinanza una posizione più 
precisa all’interno dei programmi scolastici di tutte le scuole del nostro 
Paese”. Nel 2015 non si istituisce però una nuova materia, ma un inse-
gnamento trasversale rafforzato. Anche l’ex ministra Gelmini, prevede la 
sostituzione dell’educazione civica con la lezione di “Cittadinanza e Co-
stituzione”. L’attenzione al tema nasce da una valutazione sullo stato 

Educazione civica a scuola  
con voto in pagella 

DAL PROSSIMO SETTEMBRE 

NUOVE INDICAZIONI NELLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA FORMAZIONE 
ED EDUCAZIONE DEI GIOVANI CITTADINI

di PATRIZIA D’ATTANASIO
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dell’osservanza delle regole da parte delle giovani generazioni, facendo 
dipendere il disagio anche dalla loro non conoscenza, oltre all’influenza 
di vari aspetti collegati allo sviluppo biologico, riconducibili alla famiglia, 
scuola e contesto sociale. Ora il Governo rientra nel dibattito sulla for-
mazione dei giovani e la loro inosservanza delle regole, sottolineando a 
livello economico che per insegnare educazione civica non deriveranno 
“nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Non ci sarà 
quindi un docente incaricato, ma saranno utilizzati i professori o i mae-
stri senza cattedra, disponibili nelle scuole, suddividendo la materia for-
mativa in principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Un argo-
mento importante affrontato nelle ore di lezione sarà l’educazione alla 
cittadinanza digitale, uso del cellulare, navigazione in internet, spiega-
zione della privacy in rete e gestione delle fake news.  In un Paese dove 
c’è ancora chi getta la sigaretta dal finestrino dell’auto, imbratta i muri o 
sporca in vario modo spazi comuni aperti e chiusi, lo studio consapevo-
le della nostra Carta costituente può sostenere e orientare le future ge-
nerazioni verso una sana crescita personale e collettiva. Gli studenti ap-
prendono discipline scientifiche ed umanistiche, ma spesso 
non conoscono diritti e doveri del cittadino, riportati 
nei primi dodici articoli della Costituzione. In 
sintesi il testo unificato delle proposte di leg-
ge di iniziativa parlamentare fissa, a de-
correre dal 1° settembre dell’anno sco-
lastico successivo alla data di entrata 
in vigore della legge, l’introduzione 
dell’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica nel primo e 
nel secondo ciclo di istruzione, 
per un numero di ore annue non 
inferiore a 33, corrispondente ad 
1 ora a settimana, da svolgersi nel 
monte orario obbligatorio, previ-
sto dagli ordinamenti vigenti. È sta-
to proposto l’inserimento dell’edu-
cazione civica tra le materie d’esame 
nella scuola secondaria di primo grado e 
l’istituzione di un premio Miur “Educazione 
civica” per i migliori progetti e le best practice, 
che nell’ora dedicata sia spiegata l’educazione alla 
legalità, volontariato, contrasto al bullismo, cyberbullismo, 
dipendenze da droghe, alcol o ludopatia, educazione ambientale, stra-
dale, alimentare, estetica. In una società tecnologica e globalizzata ap-
prendere e sviluppare una personalità e una responsabilità sociale è 
fondamentale. Imparare fin dall’età scolare a vivere bene in una comuni-
tà aiuta a crescere in modo corretto e a formare i cittadini del domani. Il 
nuovo progetto delinea un insegnamento “obbligatorio e curricolare”, 
dai tre ai diciott’anni. Nelle scuole d’infanzia sono individuati “progetti di 
Educazione civica” e nella primaria programmate 33 ore annuali con 
valutazione sulle conoscenze dal terzo anno delle elementari, certifica-
zioni “soft skills” alla fine del triennio delle medie e del biennio delle su-
periori. Il nuovo testo di legge, frutto di accordi e di sintesi di circa 15 
proposte di legge d’iniziativa parlamentare e di una popolare, con l’ade-
sione di tanti cittadini al documento proposto dall’ANCI, superando le 
100 mila firme, stabilisce in 12 articoli, l’importanza dell’Educazione Civi-
ca, per la formazione di cittadini responsabili e attivi per la crescita socia-
le e culturale della Nazione, quale insegnamento trasversale per svilup-
pare le conoscenze e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società. Con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono state definite 
anche le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, che in-
dividuano obiettivi di apprendimento, riferiti a Costituzione italiana; isti-
tuzioni nazionali, dell’Unione europea e organismi internazionali; storia 
della bandiera e dell’inno nazionale, Agenda 2030 per lo sviluppo soste-
nibile; educazione alla cittadinanza digitale, elementi di diritto anche 
del lavoro, educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela pa-
trimonio ambientale, identità, produzioni ed eccellenze territoriali e 
agroalimentari, educazione alla legalità e rispetto, valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Inoltre sono proposte 
l’educazione stradale, alla salute e benessere, volontariato e cittadinan-
za attiva. Per favorire la conoscenza del pluralismo istituzionale, sono 
inserite iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia 
ordinaria e speciale. L’insegnamento dell’educazione civica è integrato 
con esperienze extra-scolastiche con altri soggetti istituzionali, del vo-
lontariato o terzo settore e di promozione cittadinanza attiva. In collabo-
razione con le scuole i comuni possono attivare iniziative per la cono-

scenza delle amministrazioni locali e dei loro organi, della 
storia del territorio. Il testo prevede, in particolare, l’i-

stituzione della Consulta dei diritti e doveri 
dell’adolescente digitale, che opera in Coor-

dinamento con il Tavolo tecnico per la 
prevenzione e il contrasto del cyber-

bullismo (L. 71/2017, art. 3). Nella 
Consulta è garantita la rappresen-

tanza di studenti, insegnanti, fami-
glie ed esperti del settore e un 
componente dell’Autorità garante 
per l’infanzia e l’adolescenza, ag-
giornamento del Piano nazionale 
di formazione dei docenti (L. 

107/2015, art. 1), comprendendo 
le attività tematiche, relative all’in-

segnamento dell’educazione civica. 
Alle stesse attività è destinata una quo-

ta parte pari a € 4 mln annui dal 2020 del-
le risorse stanziate per l’attuazione dello 

stesso Piano (L. 107/2015, art. 1), rafforzamento 
della collaborazione scuola-famiglie, integrazione 

del Patto educativo di corresponsabilità (DPR 249/1998, 
art. 5-bis) esteso alla scuola primaria, istituzione dell’Albo delle buone 
pratiche di educazione civica e un concorso nazionale annuale per ogni 
ordine e grado d’istruzione per valorizzare le migliori esperienze, presen-
tazione al Parlamento, ogni 2 anni, da parte del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, di una relazione sull’attuazione della legge, 
anche per eventuale modifica dei quadri orari con introduzione di una 
specifica ora, dedicata all’educazione civica. Il rapporto Eurispes 2018 
conferma che il 67,8% dei cittadini è favorevole alla reintroduzione nelle 
scuole di questa disciplina. Il nome di “Educazione alla Cittadinanza” 
attiva e responsabile, sarà quindi un’opportunità educativa al senso civi-
co, un’offerta organica e strutturata della scuola, per garantire pari digni-
tà a tale dottrina rendendola effettiva, parte integrante del curriculum 
formativo di tutti gli studenti e non opportunità per pochi aderenti a 
progetti di legalità. 
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LA CRISI CHE STIAMO VIVENDO 

COME IMPATTA  
SULLA VOGLIA DI FARE  
UNA FAMIGLIA  
E CHE CONSEGUENZE  
AVRÀ
di TIZIANA RUFO

1  V. ISTAT “ANNUARIO STATISTICO ITALIANO | 2018 - 3 | POPOLAZIONE E FAMIGLIE”

È innegabile che la crisi economica che ha colpito il nostro pa-
ese, e in generale un po’ tutta l’Europa, negli ultimi anni abbia 
notevolmente complicato la possibilità per i giovani di creare 
una propria famiglia.La difficoltà a trovare un lavoro stabile e 

dignitosamente retribuito non consente di fare progetti a lungo a termi-
ne, o di impegnarsi finanziariamente per accedere ad un mutuo. Anche 
perché sempre più spesso la precarietà lavorativa non è più legata tanto 
ad una fase provvisoria, quella iniziale, ma sembra diventata una carat-
teristica endemica del mondo del lavoro. Persino l’agognato “contratto 
a tempo indeterminato”, un tempo sinonimo di stabilità, con la riforma 
del 2015 che ha introdotto il c.d. contratto a tutele crescenti (o decre-
scenti, dipende dal punto di osservazione) è stato di fatto depotenzia-
to. La crisi, d’altronde, ha anche peggiorato le condizioni di chi il lavoro 
lo trova e magari anche con discrete prospettive di crescita, nel senso 
che sempre più vengono richieste la disponibilità a trattenersi fino a 
tardi piuttosto che a spostarsi e viaggiare di frequente, per cui finisce 
che il lavoro, quando c’è, diventa un aspetto della vita estremamente 
assorbente che implica uno stile di vita difficilmente conciliabile con la 
possibilità di formare una famiglia. I giovani, di conseguenza, tendono a 
ritardare l’uscita da casa e a non impegnarsi sentimentalmente in ma-
niera troppo definitiva. E, quando questo avviene, a posticipare l’arrivo 
di eventuali figli. I dati ISTAT al 1° gennaio 20181 evidenziano come nell’ar-
co di vent’anni il numero medio di componenti in famiglia sia sceso, 
siano progressivamente aumentate le famiglie unipersonali e si siano 
gradualmente ridotte le famiglie di cinque o più componenti. In poche 
parole, sono aumentate le persone sole.
Ma siamo certi del fatto che la causa di questo fenomeno sia da ricer-
carsi prevalentemente nella crisi economica? Il mondo ha conosciuto 
moltissime crisi economiche nei secoli, e anche in tempi relativamen-
te recenti, basti pensare alle crisi originate dalle due grandi guerre, ma 
anche a quella petrolifera degli anni 70, eppure non si può dire che ab-
biano avuto questo tipo di riflesso sulla famiglia. I nostri nonni, pur tra 
mille difficoltà, si sono sposati ed hanno messo al mondo dei figli. Ma 
allora, non potrebbe essere che stiamo assistendo ad una autonoma 
crisi della famiglia come modello, come istituzione, che sicuramente è 
aggravata da quella economica, ma non propriamente causata? 

La voglia di “mettere su famiglia”, infatti, risente anche del forte indivi-
dualismo che sempre più caratterizza la società occidentale, una cul-

tura in cui doversi prendere cura di un altro (un compagno, un figlio), 
spesso è percepito più come un peso che come una risorsa, un osta-
colo, qualcosa che intralcia la mia possibilità di affermarmi, di emerge-
re, di avere successo. Ma, allora, si potrebbe pensare che il fenomeno 
sia legato al fatto che i “giovani d’oggi” sono troppo immaturi, egoisti, 
viziati. Che siamo di fronte ad una generazione di “sdraiati”, come dice 
Michele Serra. Forse, ma no basta. È una lettura ancora troppo super-
ficiale, insufficiente. Il dato di fatto è che la famiglia tradizionalmente 
intesa non va più molto di moda, ha perso appeal, per cui molti giova-
ni (non tutti) ritengono che non valga più la pena fare dei sacrifici per 
formarne una, quegli stessi giovani che magari sono disposti a trasfe-
rirsi all’estero e a lavorare come camerieri per mantenersi e continua-
re a studiare. Spiegare le cause di questo fenomeno sarebbe troppo 
complesso e, comunque, spetterebbe a sociologi, psicologi, storici. 
Quello che è certo è che stiamo assistendo ad una crisi più profonda 
e più ampia di una semplice crisi economica, che sta investendo an-
che la politica, la cultura, la società nel suo complesso e quindi anche 
le sue istituzioni, tra cui quella della famiglia. E le conseguenze si ini-
ziano a vedere: nel numero crescente di persone sole, nel fatto che si 
vive molto meno di relazioni e molto più di “contatti”, nel crescente 
invecchiamento del nostro paese che senza la freschezza, la vitalità e 
la creatività che porta con sé la gioventù, rischia di diventare un paese 
chiuso, refrattario al nuovo, incapace di ripensarsi. Tuttavia le crisi non 
sono mai totalmente negative, spesso sono momenti di transizione, 
il travaglio necessario a generare qualcosa di nuovo, un’opportunità 
di crescita.Certo spaventano, perché mettono in discussione siste-
mi di riferimento e assetti noti. Ciò che non si conosce intimorisce. 
Ma, come dice Albert Einstein “La crisi  è  la  più  grande  benedi-
zione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La 
creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura... 
Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere ‘superato’. Chi attribui-
sce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà 
più valore ai problemi che alle soluzioni... Senza crisi non ci sono sfide, 
senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è me-
rito. È  nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti 
i venti sono solo lievi brezze... Finiamola una volta per tutte con l’unica 
crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla”.  
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Purtroppo sempre più spesso i 
media ci informano di maltratta-
menti ai danni delle categorie de-
boli, quali le donne, gli anziani e i 

bambini.  Si tratta di un dramma sempre più 
in crescendo nella nostra società malata e 
generalmente questi fenomeni si consuma-
no, per la maggior parte dei casi, in famiglia. 
La Costituzione Italiana riconosce la fami-
glia all’art. 29 che sancisce: “La Repubblica 
riconosce i diritti della famiglia come società 
naturale fondata sul matrimonio”. La defi-
nizione costituzionale della famiglia quale 

società naturale sta a significare il riconosci-
mento dei diritti della famiglia quali diritti 
fondamentali dell’uomo. 
La Carta Costituzionale da un lato tutela 
quindi la libertà di ciascuno di costituire 
una famiglia secondo le proprie scelte e di 
sviluppare in essa la propria personalità, 
dall’altro segna il limite di interferenza del-
lo Stato, il quale non può, in nome di propri 
interessi pubblici, alterare o impedire la li-
bera esplicazione della personalità umana 
nell’ambito della famiglia. Pertanto, la per-
sona realizza i valori dei suoi rapporti fami-

liari, mentre lo Stato volge il suo intervento 
alla tutela della persona nella famiglia.
Il Codice Penale prevede il reato di “Maltrat-
tamenti in famiglia” all’art. 572, comma 1, 
stabilendo che: “Chiunque, fuori dei casi in-
dicati precedentemente, maltratta una per-
sona della famiglia o comunque convivente, 
o una persona sottoposta alla sua autorità 
o a lui affidata per ragioni di educazione, 
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per 
l’esercizio di una professione o di un’arte, è 
punito con la reclusione da due a sei anni. 
La pena è aumentata se il fatto è commesso 

FENOMENO SOCIALE 
IN RECRUDESCENZA

Femminicidi, donne stalkerate, picchiate, sfigurate, anziani maltrattati e deru-
bati dalle badanti, maestre d’asilo che picchiano i bambini. I maltrattamenti in 
famiglia, in casa e a scuola sono all’ordine del giorno. Analizziamo quali sono le 
peculiarità di ogni fattispecie dal punto di vista giuridico e sociale e quali azioni 
il Parlamento prevede per arginare tali fenomeni.

VIOLENZA SULLE DONNE, I BAMBINI, GLI ANZIANI, I DISABILI

di FRANCESCA CARACÒ
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in danno di minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale 
grave, si applica la reclusione da quattro a 
nove anni; se ne deriva una lesione gravissi-
ma, la reclusione da sette a quindici anni; se 
ne deriva la morte, la reclusione da dodici a 
ventiquattro anni”.Alla luce di quanto sopra, 
i maltrattamenti in famiglia possono essere 
commessi da qualsiasi membro della stessa 
ai danni di un altro, e, dal 2012 è stata pre-
disposta anche la tutela per i conviventi, in 
questo caso deve essere dimostrata l’effetti-
va convivenza fra i due soggetti.

Nel 2017 con Decreto Legislativo n. 6 è sta-
to introdotto nel codice penale l’art. 574 ter 
che stabilisce: 

“Agli effetti della legge penale il ter-
mine matrimonio si intende riferi-
to anche alla costituzione di un’unio-
ne civile tra persona dello stesso sesso.  
Quando la legge penale considera la qualità 
di coniuge come elemento costitutivo o come 
circostanza aggravante di un reato essa si 
intende riferita anche alla parte di un’unione 
civile tra persone dello stesso sesso”.

Come sopra detto, si è notato una recrude-
scenza dei casi di reato di “maltrattamenti 
in famiglia, anche se le vittime non denun-
ciano perché il maltrattamento è psicologi-
camente subito ed è difficile averne la piena 
consapevolezza. Conseguentemente è diffi-
cile riuscire a contrastare tale fenomeno.

Comunque, secondo la giurisprudenza non 
basta un semplice litigio o solo un episodio 
violento per accusare un altro di maltratta-
menti in famiglia, infatti, la Legge prevede 
che vi sia concomitanza di alcuni elementi 
fondamentali quali:

1. Vi sia una condotta abituale e ripetuta 
nel tempo;

2. Il soggetto attivo assoggetti il soggetto 
passivo (vittima) ad una serie di soffe-
renze al fine di provocare un disagio 
continuo e incompatibile con le nor-
mali condizioni di vita della persona 
offesa.

3. Si verifichino atti di disprezzo e umi-
liazione che offendano la dignità della 
vittima;

4. Sussista una condizione di sopraffazio-
ne sistematica e continua da parte del 
maltrattante;

5. Il reato provochi nella vittima conse-
guenze drammatiche come sofferenze 

sia fisiche che morali.

Così, per portare un esempio, si è espres-
sa la Corte di Cassazione con Sentenza n. 
27088/2017, stabilendo che ai fini dell’inte-
grazione del reato di maltrattamenti in fa-
miglia, la condotta dell’autore deve essere 
“fonte di un disagio continuo ed incompati-
bile con le normali condizioni di vita”.

Il marito, era stato condannato in primo gra-
do in quanto la moglie lo aveva denunciato 
per aver subito percosse, ingiurie e condot-
te umilianti. La Corte di Appello lo aveva 
assolto in quanto non sussisteva una con-
vivenza stabile fra l’imputato e la persona 
offeso, quindi, secondo i giudici territoriali 
il reato ex art. 572 c.p. non poteva ritenersi 
configurato.

La moglie quindi ricorse alla Corte di Cassa-
zione, sostenendo che erano sposati e legal-
mente separati, ma fra di loro vi erano stati 
dei significativi periodi di convivenza.  I giu-
dici della Suprema Corte però si sono alline-
ati alla giurisprudenza di legittimità e hanno 
respinto il ricorso ritenendolo infondato in 
quanto, ai fini della configurabilità del reato 
di maltrattamenti in famiglia “l’esistenza di 
un vincolo matrimoniale esclude la necessi-
tà della sussistenza di un rapporto di stabile 
convivenza” tra autore e vittima del reato, 
inoltre, il reato stesso richiede che la con-
dotta vessatoria deve essere posta in modo 
continuativo pur potendo essere alternata a 
“periodi di calma”. La condotta dell’autore 
del reato, in altri termini, deve essere “fonte 
di un disagio continuo ed incompatibile con 
le normali condizioni di vita”. In caso con-
trario mancherebbe l’elemento essenziale 
del reato, ovvero “l’abitualità del comporta-
mento”.

Nella fattispecie il marito aveva chiesto la 
separazione dalla moglie, la quale aveva 
continuato a cercarlo per convincerlo a ri-
prendere il loro rapporto, pertanto, secon-
do la Corte di Cassazione non vi era una 
situazione di “vessazione della vittima”, 
conseguentemente gli Ermellini hanno sta-
bilito che la Corte d’Appello aveva disposto 
correttamente l’assoluzione dell’imputato.

Può esserci concorso di reato in caso di 
maltrattamenti ex art. 572 c.p. unitamente 
a quello di violenza privata ex art. 610 c.p. 
Quest’ultimo sancisce: “Chiunque, con vio-
lenza o minaccia, costringe altri a fare, tolle-
rare od omettere qualche cosa è punito con 
la reclusione fino a quattro anni. La pena è 

aumentata se concorrono le condizioni pre-
vedute dall’articolo 339”. 

I maltrattamenti sussistono quando la vio-
lenza o la minaccia reiterate siano finaliz-
zate ad uno scopo ulteriore a quello vessa-
torio, mentre vi è solo violenza privata ove 
difetti l’abitualità delle vessazioni. 

I media, come sopra detto, ci hanno infor-
mato su casi in cui badanti hanno maltrat-
tato gli anziani. Ogni 15 giugno dal 2006 si 
celebra la “Giornata mondiale contro gli 
abusi sugli anziani”, istituita dall’OMS, per 
sensibilizzare i Governi dei vari Stati ad in-
tervenire su questo grave comportamento. 
Gli anziani, la nostra memoria, le nostre ra-
dici, sono spesso maltrattati, il mondo occi-
dentale dovrebbe invece prendere esempio 
dal Giappone che il 16 settembre festeggia il 
“Giorno del rispetto degli anziani”. 

Purtroppo, molti anziani non riescono a 
denunciare e anche le famiglie preferisco-
no licenziare e non perseguire la badante 
violenta. Solo il 6% riesce a farlo. Questo è 
emerso grazie ad un’indagine a campione 
dalla Domina-Associazione Nazionale Fa-
miglie Datori di Lavoro Domestico, in colla-
borazione con Fondazione Leone Moressa, 
sulle famiglie associate con Domina che 
hanno dichiarato di aver subito esperienze 
negative di maltrattamenti o furti da parte 
delle badanti. È risultato che sei nuclei fa-
miliari su dieci hanno avuto esperienze con 
una badante, il 54% ha avuto a che fare con 
persone non autosufficienti - il 30% ha as-
sunto una colf e il 9% una baby sitter. Più 
della metà delle famiglie sentite ha afferma-
to di essere stata vittima di furti da parte dei 
lavoratori domestici che li hanno derubati 
di generi alimentari, di vestiario o bianche-
ria, il 21%, ha subito furti di denaro o oggetti 
preziosi. Il 14,5% degli intervistati parla di 
reati che vanno da violazione di domicilio 
da parte di terzi a stalking, da circonvenzio-
ne di incapace a testamenti viziati, intesta-
zione di beni di famiglia, depauperazione 
del patrimonio, ricatti. 

Chi riesce a denunciare ha la soddisfazione 
di vedere puniti gli autori dei reati, infatti, 
grazie all’installazione delle telecamere da 
parte della polizia e dei carabinieri, le ba-
danti, le maestre dei bambini all’asilo, e chi 
è incaricato alla cura di figli maggiorenni 
non autosufficienti che hanno perpetrato 
maltrattamenti alle loro vittime, sono stati 
colti in flagranza di reato e condannati suc-
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cessivamente.

Il Parlamento ultimamente ha previsto un 
disegno di Legge che inasprisce le maglie 
del codice penale sulla violenza contro le 
donne. Il testo è stato approvato dal Consi-
glio dei Ministri il 28 novembre dello scorso 
anno su proposta del Guardasigilli Alfonso 
Bonafede e del Ministro Giulia Buongiorno, 
per contrastare i femminicidi che purtroppo 
hanno raggiunto la cifra di 150 all’anno. È 
previsto un inasprimento delle pene per i re-
ati di violenza sessuale, (da 5-10 anni a 6-12 
anni), è stato introdotto il reato di sfregio del 
volto punito con 14 anni di reclusione, per 
chi violenta bambini sono previsti 24 anni 
di carcere, prevede una corsia preferenziale 
per le denunce, indagini più rapide sui casi 
di violenza alle donne e l’obbligo per i P.M. di 
ascoltare le vittime entro tre giorni.

Per i maltrattamenti in famiglia su proposta 
del M5S è prevista la modifica il su citato 
articolo 572 del codice penale la cui pena 
minima passa da 2 a 3 anni e la massima 
da 6 a 7 anni. Aggiunto un comma per pre-
vedere un aumento di pena fino alla metà 
se il fatto è commesso in presenza o in dan-
no di persona minore, di donna in stato di 
gravidanza o di persona con disabilità o se 
il fatto è commesso con armi. Il reato viene 
inoltre inserito tra quelli per cui possono es-
sere applicate le misure di prevenzione per-
sonali previste dal codice antimafia, come 
la sorveglianza speciale o l’obbligo di sog-
giorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale.

Per quanto concerne lo stalking, l’art. 612-
bis c.p., nella specie, punisce chiunque “con 
condotte reiterate, minaccia o molesta ta-
luno in modo da cagionare un perdurante 
e grave  stato  di ansia o di paura ovvero da 
ingenerare un fondato timore per l’incolu-
mità propria o di un prossimo congiunto o 
di persona al medesimo legata da relazione 
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad 
alterare le proprie abitudini di vita”. Il reato 
si caratterizza per il suo carattere abituale, 
dove l’evento di danno provoca la modifica 
delle abitudini di vita della persona offesa 
e nell’ingenerarsi nella stessa di uno stato 
d’ansia, grave e perdurante. Oltre a ciò, tale 
fattispecie criminosa distingue al suo inter-
no due alternative, ciascuna delle quali è 
idonea a realizzare il delitto. Difatti, ai fini 
della sua configurabilità, non è essenziale 
il mutamento di quelle che sono le normali 
abitudini di vita della vittima, essendo suf-

ficiente che la condotta incriminata dell’a-
gente abbia indotto nella stessa vittima uno 
stato di ansia e di timore per la propria in-
columità. Per la Giurisprudenza il fondato ti-
more per l’incolumità propria, di un prossi-
mo congiunto o di una persona alla quale 
il soggetto è legato da relazione affettiva, è 
sufficiente col verificarsi di uno degli eventi 
previsti:

1. La prima condotta consiste nel ca-
gionare un perdurante e grave stato 
di ansia o di paura;

2. La seconda condotta si realizza in-
generando un fondato timore per 
l’incolumità propria o di un prossi-
mo congiunto o di persona legata 
alla vittima da relazione affettiva;

3. La terza condotta si estrinseca nel 
costringere la vittima ad alterare le 
proprie scelte o abitudini di vita.

È il Giudice che valuta se le condotte reite-
rate siano idonee o meno a cagionare uno 
dei tre eventi previsti dalla norma incrimi-
natrice sulla base del nesso causale tra 
la condotta posta in essere dall’agente 
e i turbamenti derivati alla vita privata 
della vittima. Pertanto, affinché possa dir-
si configurabile il reato di stalking deve es-
sere accertato l’effetto della complessiva e 
reiterata condotta persecutoria del sogget-
to agente sulla psiche e lo stile di vita della 
vittima, in seguito al disagio progressiva-
mente accumulato nel tempo da quest’ul-
tima, a nulla rilevando un eventuale atteg-
giamento conciliante della persona offesa. 
In particolar modo, il numero minimo di 
condotte moleste o minacciose neces-
sarie ad integrare il reato di atti perse-
cutori è due, se queste sono idonee ad 
alterare, anche non in modo significati-
vo, le abitudini di vita di un soggetto o a 
provocare nella sfera di quest’ultimo un 
turbamento psicologico/emotivo tale 
da temere per l’incolumità propria o di 
un proprio congiunto o di una persona 
legata da una relazione affettiva.

Ultimamente, la Cassazione penale, sez. V, 
con sentenza 28/01/2019 n° 3989, ha stabi-
lito l’aggravamento dello Stalking se perpe-
trato a mezzo di WathsApp, confermando 
la pena di sei mesi, stabilita dalla Corte di 
Appello, per il reato di atti persecutori ag-
gravato dall’uso del mezzo informatico. Il 

ricorrente lamentava che l’imputazione fos-
se stata modificata e resa più grave dal P.M., 
per effetto della contestazione di una cir-
costanza aggravante e aveva eccepito che 
quest’ultima fosse da ritenere insussistente 
non potendo qualificarsi come mezzo in-
formatico la messaggistica telefonica tra 
solo due utenti. La Corte ha respinto tutte le 
motivazioni addotte dall’imputato, in quan-
to ha ritenuto che anche la messaggistica 
WathsApp rientri appieno nella circostanza 
contemplata al II comma dell’art. 612 bis 
c.p. che prevede, un aumento della pena 
qualora il reato sia commesso con l’uso di 
mezzi informatici o telematici.

Il Parlamento per il reato di Stalking preve-
de, una stretta considerevole, infatti fra le 
proposte presentate la pena minima viene 
alzata da 6 mesi ad un anno e la pena mas-
sima da 5 anni a 6 anni e 6 mesi.  In caso 
di omicidio, inoltre, è stato presentato un 
emendamento del M5S, identico a quel-
lo già presentato dal PD e Forza Italia, che 
modifica l’art. 577 del codice penale, che 
ha introdotto, tra le circostanze aggravanti 
dell’omicidio - per cui è previsto il carcere d 
24 a 30 anni - il caso in cui la vittima fosse 
legata al colpevole “da stabile convivenza 
o relazione affettiva, ove cessata”. Ritoccata 
anche l’aggravante per cui scatta l’ergastolo 
se l’omicidio viene commesso ai danni di 
una persona legata al colpevole da relazio-
ne affettiva anche se non è convivente sta-
bilmente.

Inoltre, per il reato di violenza privata ex art. 
610 c.p. il Parlamento prevede di aumentare 
la pena fino a 12 anni, inoltre viene esteso 
l’uso del braccialetto elettronico in caso di 
divieto di avvicinamento alle donne vittime 
di reato.

Per la violenza sui minori la pena è innalzata 
fino a 24 anni e per la violenza di gruppo ex 
art. 609 octies c.p. la pena è innalzata da 12 
a 14 anni.
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Recentemente a Manduria, un uomo di 66 anni è morto dopo 
essere stato per anni  vittima di violenze e soprusi di ogni ge-
nere sotto lo sguardo silente dei suoi  compaesani. “Picchia-
to a morte dalla baby gang” questo notiziavano i giornali.  Vi-

deo, testimonianze, intercettazioni, hanno acceso i riflettori su una realtà 
di degrado conosciuta da molti, ma che nessuno ha voluto rendere nota 
fino al tragico epilogo.
I protagonisti sono tutti giovani ragazzi, tra cui anche alcuni minoren-
ni, che hanno preso di mira e terrorizzato con una ferocia inaudita per 
anni un uomo con evidenti difficoltà, che nessuno ha difeso. Vessazioni 
e violenze inverosimili perpetrate nei confronti  di un facile bersaglio, ri-
prese con i telefonini, condivise sulle chat, commentate con risate e toni 
di soddisfazione.  Antonio, questo era il suo nome, ha invocato sempre 
aiuto, ripetendo “polizia, carabinieri”, ma nessuno lo ha ascoltato. Quasi 
la totalità della cittadina manduriana sapeva cosa accadeva e assisteva 
alle atrocità che venivano commesse, ma non interveniva. La consape-
volezza della comunità di quanto stava accadendo senza porvi rimedio 
e le dichiarazioni dei genitori che sono rimasti increduli e incapaci di im-
maginare i  comportamenti assunti dai figli delineano le responsabilità di 
un evento così tragico e vergognoso condivise a vari livelli. Non sono stati 
solo le azioni feroci, ma anche i silenzi che hanno ucciso Antonio.
Il prof. Ammaniti, psicoanalista e docente onorario di Psicopatologia del-
lo Sviluppo presso la facoltà di Medicina e Psicologia de La Sapienza di 
Roma, intervistato in merito all’accaduto, ha evidenziato come “un clima 
di odio verso il diverso, e la totale mancanza di empatia e compassione 
sdoganano tutto,  e qualunque cosa diventa possibile,  uccidendo il senso 
di colpa e di vergogna”.
L’adolescenza, con i cambiamenti emozionali e emotivi che la determi-
nano, è uno dei periodi di massima espansione e sviluppo cerebrale. La 
crescita fisica del cervello va considerata rispetto agli effetti che su essa 
possono determinare le circostanze esterne.   È un periodo di vera rivolu-
zione rispetto ai cambiamenti che avvengono nel corpo che rimandano 
ad un’immagine di sé sconosciuta, disorientante, con cui è difficile con-
frontarsi. La figura dell’autorità vacilla, con una conseguente reazione 
verso un padre e una madre troppo amicali o al contrario troppo rigidi 
e severi. Per gli adolescenti è fondamentale avere un riconoscimento, 
un’accettazione, da parte dei coetanei, del gruppo. Il confronto con il 
gruppo è una sorta di ossessione per alcuni: essere come, essere più, es-
sere meno, sono le questioni quotidiane di tutti gli adolescenti.  Raggiun-
gere l’autonomia dal gruppo, non seguire l’omologazione, esprimendo 

se stessi distaccandosi dalla massa, spesso significa però pagare un caro 
prezzo che non tutti possono sostenere, la solitudine e il rifiuto da parte 
di alcuni. La famiglia oggi ne esce sconfitta, privata totalmente del suo 
peso, il “gruppo” è diventato il baricentro della vita dei giovani.La vicenda 
di Manduria evidenzia quanto l’adolescenza di oggi sia amorale, arrivan-
do ad esercitare violenza sui più deboli e indifesi per noia o divertimento. 
I pestaggi ripetuti ai danni del povero pensionato deceduto sono stati 
definiti dai giornali come episodi di bullismo. Ma non si tratta solo di que-
sto.  Sono dei ragazzi che compiono atti violenti su un adulto, non su un 
coetaneo, dettati dall’incapacità di tenere a bada le pulsioni e gli istinti 
peggiori.  Quanto accaduto denota l’incapacità di vedere che la violenza 
dei ragazzi può anche nascondere un disturbo come quello della perver-
sione che porta al sadismo che può evidenziare come non siano soltanto 
la noia o il vuoto di valori ad essere alla base dei veri fenomeni di bulli-
smo.  L’incapacità a provare empatia può diventare una patologia vera e 
propria che sfocia nella freddezza e nell’indifferenza emotiva.  Chiamare 
in causa patologie del comportamento non attenua la responsabilità nei 
confronti di chi compie azioni crudeli e persecutorie, ma fornisce uno 
spunto sull’incapacità attuale per la comunità di controllare lo sviluppo 
psicofisico e la salute mentale dei minori.   In questo senso la complicità 
silenziosa della società di oggi, ignorando gli strumenti educativi neces-
sari per il controllo e la prevenzione e il contrasto a condotte aggressive 
e devastanti, alimentate e amplificate dalle nuove tecnologie della co-
municazione, tollera e per alcuni versi alimenta la cultura della violenza.
Nel film drammatico “I nostri ragazzi” di Ivano De Matteo due famiglie, i 
cui padri sono fratelli, vivono una vita di ordinaria normalità fino ad una 
tremenda scoperta. I figli adolescenti hanno aggredito e ucciso un sen-
zatetto, senza che l’evento abbia provocato in loro alcuna emozione. Lo 
sgomento dei genitori mostra la difficoltà e l’incapacità nel riconoscere 
la realtà e la vera identità dei figli che appaiono come degli sconosciuti. 
Episodi come quello di Manduria, sottolineano la lontananza abissale 
che divide oggi gli adulti dai bambini e dai giovani. Una distanza culturale 
della famiglia resa ancora più profonda dalla non conoscenza di quello 
che provano gli adolescenti e da come avvenga la comunicazione attra-
verso i dispositivi digitali che vengono offerti ai bambini fin dalla tenera 
età. In ultimo spicca anche l’incapacità globale di accorgersi della violen-
za e di quanto la si stia normalizzando nelle azioni quotidiane tanto da 
non riconoscerla quasi più offensiva e letale. 

Siamo tutti responsabili.

di ALESSANDRA PETRI
“I NOSTRI RAGAZZI”

NEWS



   •   Cisl Funzione Pubblica  •  Maggio 2019, n. 2724

GIORNATA DELLA TERRA

In occasione della Giornata della Terra, i club Rotary del-
la città di Roma hanno organizzato la “Rotary Earth Day”, 
presso l’Acquario di Roma, con illustri ospiti quali l’ex Mi-
nistro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio e l’ingegne-

re Domenico Ricciardi. Un pomeriggio ricco di interventi tenuti 
da esperti del settore per capire dove e come agire. Il messaggio 
lanciato durante i lavori è chiaro e richiama all’azione e alla cono-
scenza: “La terra oramai non ha più tempo per aspettare e credere 
che la sopravvivenza dell’umanità, dei figli e delle generazioni futu-
re debba toccare la nostra sensibilità è nostro dovere”. Tra le varie 
tematiche affrontate, priorità è stata l’analisi di progetti legati al 
recupero dell’ecosistema e la lotta alla fame per interi popoli del 
Mediterraneo. Nel tentativo di consolidare il legame in agricoltura 
tra prodotti e territorio con la storia e con la cultura, per lo svilup-
po locale dei prodotti agricoli e al fine di promuovere e valorizzare 
anche il lavoro dei giovani nei territori di appartenenza, il Rotary 
International sostiene un progetto, analizzato e descritto durante 
i lavori all’Acquario di Roma, avviato dall’ingegnere Franz Marti-
nelli in Tunisia teso a valorizzare lo sviluppo dei Grani Antichi del 
Mediterraneo. L’obiettivo è quello di aiutare i giovani dei Paesi del 
Mediterraneo a lavorare in network, attraverso la riscoperta delle 
tradizioni legate alla coltivazione e alla produzione del grano an-
tico. Il progetto parte dalla Tunisia, a Tebourba, a circa 30 km dalla 
capitale, con l’apertura del primo locale con forno per la produzio-
ne del pane e per lo stoccaggio, il confezionamento e la vendita 
dei grani e dei prodotti trasformati. Per raggiungere tale scopo, ha 
spiegato Franz Martinelli, presidente della Commissione Rotary per 
il Mediterraneo, si è lavorato con due associazioni locali, in colla-
borazione con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus: 
l’Associazione Slow Food Tebourba, di cui fanno parte 10 piccoli 
produttori di grani antichi, e l’Associazione Irada per la famiglia 
rurale e le artigiane, che raggruppa 30 donne, che si occupa-
no della trasformazione del grano secondo i metodi tradizionali.  

Ad oggi, ci sono pochi dati disponibili in Tunisia sull’entità delle per-
dite nelle diverse fasi della lavorazione e commercializzazione dei 
cereali e poche pratiche e organizzazioni sono implementate per 
limitare queste perdite, anche se si tratta di un settore strategico.  
Tale concreta visione vuole arginare questo malfunzionamento. Il 
progetto è riuscito a coprire i costi per la creazione e la restaura-
zione di strutture per lo stoccaggio, il confezionamento, la vendita 
dei grani e dei prodotti trasformati, la realizzazione di un forno per 
la produzione del pane e la formazione del personale locale, al fine 
di poter gestire in maniera autonoma e completa l’intera filiera pro-
duttiva (coltivazione, raccolta, trasformazione e vendita) generando 
reddito e rendendo quindi il progetto, alla fine della fase di avvio, 
completamente e autonomamente sostenibile. Inoltre, il progetto 
guarda con estremo interesse all’occupazione delle donne e alle 
problematiche di genere in tale settore, riuscendo a creare meccani-
smi di reddito per numerose donne tunisine. Non solo, tale proget-
tualità è solo un primo atto, poiché l’obiettivo è quello di estenderlo 
a tutto il Mediterraneo riuscendo a produrre ricerca scientifica e 
agricola, recuperando le innumerevoli varietà cerealicole che ap-
partengono alla storia e alla tradizione del bacino del Mediterraneo.  
Martinelli ha gestito e diretto l’esecuzione di importanti opere per 
conto di primari committenti, tra cui il Governo del Giappone, il 
Dipartimento della Protezione Civile, l’ENEL, Telecom Italia, il Se-
gretariato Generale della Presidenza della Repubblica, l’Univer-
sità degli Studi di Napoli “Federico II” e il W.F.P. - World Food Pro-
gramme (Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite).  
Dal 2006 è anche impegnato in progetti umanitari e di alta forma-
zione a favore dei giovani dei Paesi del Mediterraneo. Mentre nel 
mondo muoiono molte persone a causa dell’inquinamento, della 
mancanza di acqua, della guerra e per la fame, ci sono alternative 
concrete a tale sistema che meritano sostegno, conoscenza e dif-
fusione. 

di DOMENICO LETIZIA

Tutelare l’ecosistema 
con la valorizzazione 
dei grani antichi  
del Mediterraneo
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Dal 13 al 18 aprile 2019, 27 startup appartenenti ai settori 
della manifattura avanzata, dell’intelligenza artificiale e 
dell’economia digitale hanno visitato le aree più avanzate 
della Cina Sud-orientale, prima Shenzhen, poi Zhuhai, Xia-

men, Hangzhou e Suzhou. Molte di esse rappresentano i poli principali 
della cosiddetta Greater Bay area (Gba), che entro il 2035 dovrà diventare 
il baricentro dell’innovazione mondiale. Varato lo scorso 18 febbraio dal 
Governo cinese il piano di sviluppo della Gba ha come obiettivo la tra-
sformazione di tale area nella prima regione al mondo per brevetti tec-
nologici, investimenti in imprese innovative, digitalizzazione.
La Best Startup Showcase-Entrepreneurship Competition è par-
te della Settimana Italia-Cina dell’Innovazione che, nata nel 2010, cele-
brerà a Pechino il prossimo autunno il suo 10° anniversario.  Per la sua 
continuità nel tempo, il programma di cooperazione coordinata da Città 
della Scienza di Napoli, rappresenta la più importante piattaforma na-
zionale di scambio e cooperazione tra startup, incubatori, acceleratori, 
maker space, venture capital, rilevanti industrie dei due Paesi.
La missione ha avuto inizio da Shenzhen, ex villaggio di pescatori di-
ventato uno dei principali hub di innovazione tecnologica al mondo. Si 
tratta della prima missione cinese delle startup selezionate dalla Best 
Startup Showcase-Entrepreneurship Competition nell’ambito della Set-
timana Italia-Cina dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia lo 
scorso dicembre. Delle 90 imprese ammesse al programma di interna-
zionalizzazione sono state 27 quelle che hanno preso parte al primo dei 
tour programmati nei più attrattivi distretti dell’innovazione del Paese 
asiatico. Ogni missione sarà tematizzata su uno i più settori specifici e 
vedrà coinvolte le startup specializzate in quel settore. Le missioni fan-

no parte di un percorso di selezione progressiva che prevede benefit e 
incentivi economici crescenti fino alla premiazione finale di tre startup 
che verrà realizzata il prossimo autunno a Pechino, nel contesto dell’edi-
zione 2019 della Settimana Italia-Cina dell’Innovazione. Il programma ha 
previsto la presentazione delle startup a investitori e venture capital, e la 
visita a incubatori, parchi scientifici e nuove aree di sviluppo economico.  
Tra gli appuntamenti più significativi quelli a TusStart, l’incubatore della 
Tshinghua University a Shenzhen, e presso le sedi dei di colossi dell’eco-
nomia  come Tencent, Huawei e Alibaba.
Per parte italiana, l’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione e 
della Ricerca in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero 
dello Sviluppo Economico, ed è coordinata da Città della Scienza e Cam-
pania NewSteel – incubatore certificato – in collaborazione con Italia 
Startup, PNI Cube, Confindustria e la rete dei soggetti che hanno aderito 
alla China-Italy Innovation Etrepreneurship Alliance. La missione è stata 
organizzata d’intesa con il Ministero della Scienza e della tecnologia cine-
se e in collaborazione con l’International Technology Transfer Network 
- ITTN. Lo scopo del programma di cooperazione è favorire le partner-
ship tra Enti di Ricerca ricerca, creare un effettivo ecosistema sino-italia-
no per la creazione di impresa, favorire processi bilaterali di attrazione 
e internazionalizzazione delle più promettenti startup, supportandone il 
reciproco accesso al mercato e alla finanza di rischio, attraverso servizi 
altamente qualificati; promuovere la collaborazione tra poli industriali 
hi-tech di eccellenza dei due Paesi.

#CARLOMARINOEUROPEANNEWSAGENCY

ECONOMIA

Ventisette startup in missione  
lungo la Via della Seta
di CARLO MARINO
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ARMENIA

È trascorso circa un mese dal 24 aprile, data convenzionale 
con cui si ricorda l’inizio del massacro degli armeni per 
mano dell’esercito ottomano. Infatti, fu proprio nella 
notte tra il 23 e il 24 aprile del 1915 che cominciarono i 

primi arresti degli armeni più influenti di Costantinopoli.
 Il popolo armeno ha origini molto antiche, tanto che già nel VII 
secolo a.C. questa popolazione, stanziata nell’area tra la catena 
montuosa del Caucaso e l’Anatolia, era identificata col nome di 
“Armeni” e il loro territorio come “Armenia”. Nel I secolo a.C., una 
parte del territorio fu invasa dalle legioni romane, che vi fonda-
rono la provincia dell’Armenia, mentre nel 301 d.C. il regno d’Ar-
menia fu la prima nazione al mondo ad adottare il Cristianesimo 
come religione di stato.

Bizantini, arabi, persiani, selgiuchidi e crociati, si contesero il ter-
ritorio armeno fino al 1514, anno in cui fu occupato dall’Impero 
Ottomano, al quale appartenne fino al trattato di Sevres, con cui 
si sciolse l’Impero Ottomano a seguito della sconfitta nella prima 
guerra mondiale. Solo una piccola parte dell’Armenia, nel 1828, fu 
ceduta alla Russia. Per quanto riguarda la religione, la netta mag-
gioranza degli Armeni appartiene alla Chiesa Apostolica d’Armenia, 
una confessione cristiana a sé stante di origine molto antica che ha 
la particolarità di credere nella sola natura divina – e non in quella 
umana – di Gesù Cristo.

 Nel 1890 gli armeni che abitavano nell’Impero Ottomano erano 
circa 2 milioni. Godevano del sostegno esterno della Russia che si 
adoperava per rendere indipendente l’Armenia in modo da indebo-
lire i vicini ottomani. Nel 1894 gli armeni dettero quindi inizio a una 
rivolta anti-turca che sfociò in una dura repressione da parte degli 
ottomani, che nell’arco di due anni uccisero circa 50mila armeni. 
Questo episodio è detto “primo massacro armeno”.

Nel 1915, con la prima guerra mondiale iniziata da un anno, il go-
verno dei Giovani Turchi, al potere nell’Impero Ottomano, temeva 
che gli armeni potessero allearsi con la Russia.

Nell’esercito russo vi erano battaglioni composti in gran parte da 
armeni, che iniziarono a reclutare gli armeni che vivevano sotto la 
dominazione turca affinché si unissero a loro nella guerra.

Anche la Francia finanziava gli armeni, affinché si ribellassero al 
potere ottomano. I Giovani Turchi, nella notte tra il 23 e il 24 aprile 
1915, iniziarono a far arrestare i più influenti armeni che vivevano 
nella capitale Costantinopoli. Ebbe così inizio il secondo massacro 
armeno, considerato da molti storici un vero e proprio genocidio, 
tanto che numerosi Paesi lo riconoscono come tale. Un episodio 
che gli armeni definiscono Medz Yeghern, il grande crimine.

In un mese circa, oltre mille intellettuali armeni furono deportati 
nell’Anatolia interna, massacrati nei campi di sterminio oppure lun-
go la strada che ve li conduceva. In quel periodo, numerosi armeni, 
in una cifra che secondo gli storici è compresa tra i 500mila e gli 1.2 
milioni, furono raggruppati, costretti a marce verso il deserto siria-
no e lasciati morire o uccisi.

Raphael Lemkin, storico polacco, ha definito il massacro degli ar-
meni del 1915 con il termine di genocidio, sostenendo si tratti del 
primo caso della storia in cui uno stato ha pianificato scientifica-
mente lo sterminio di un popolo. Il genocidio armeno è definito uf-
ficialmente tale da 22 Paesi, compresa l’Italia. Gli Stati Uniti al mo-
mento non definiscono questo massacro come un genocidio, ma il 
presidente Barack Obama, prima di essere eletto alla Casa Bianca, 
si era espresso in favore di un riconoscimento in questo senso.

Secondo la Turchia, invece, i morti nel massacro sono stati 200mila, 
numero decisamente inferiore rispetto a quello riportato dagli sto-
rici. Il Paese ritiene che non si sia trattato di uno sterminio sistema-
tico, bensì di una risposta all’insurrezione armena necessaria alla 
difesa delle proprie frontiere.

In Turchia, inoltre, parlare di “genocidio” riguardo il massacro degli 
armeni è considerato un reato, punibile con una pena tra i 6 mesi e 
i 2 anni di carcere per il reato di “vilipendio all’identità nazionale”. 

Nel 2005 fu per questa ragione processato Orhan Pamuk (https://
www.youtube.com/watch?v=2QZDhoIdDCY) uno dei principali 
scrittori turchi viventi, che aveva rilasciato a una rivista svizzera di-
chiarazioni in questo senso. Gli storici armeni definiscono il mas-
sacro Medz Yeghern e gli attribuiscono tutte le caratteristiche di un 
genocidio. Le fonti armene ritengono inoltre che le vittime del ge-
nocidio siano state 2.5 milioni.

LA REDAZIONE
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di CARLO MARINO

LA REGIONE 
ASIA-PACIFICO

NEWS

La maggioranza degli economisti oggi sembra essere con-
corde sul fatto che la regione Asia-Pacifico sia una delle 
aree che presenta il maggiore potenziale di crescita per i 
prossimi decenni. 

Tale potenziale si fonda, però, sulla necessità di garantire un’infra-
struttura adeguata, compito sicuramente non agevole viste anche 
le recenti stime della Asian Development Bank che prevedono un 
fabbisogno di spesa per infrastrutture nella regione dell’Asia-Pacifi-
co pari a 1,7 trilioni di dollari l’anno.

https://www.adb.org/news/asia-infrastructure-needs- 
exceed-17-trillion-year-double-previous-estimates.

 Ma per quanto riguarda la questione degli investimenti infrastrut-
turali imponenti, non può non essere menzionata l’iniziativa cinese 
Belt and Road Initiative (BRI), lanciata ufficialmente dal presidente 
Xi Jinping durante una visita di stato in Kazakistan nel 2013 e che 
ha richiamato l’attenzione internazionale. Data la sua posizione ge-
ografica come corridoio privilegiato sull’asse est-ovest, l’Asia cen-
trale costituisce il cuore dei legami commerciali della BRI. La Re-
pubblica Popolare Cinese, tuttavia, non è l’unico attore regionale in 
grado di dare una spinta determinante alla connettività centroasia-
tica. Anche l’altro gigante asiatico, l’India, ha iniziato a muoversi in 
tale direzione. Così facendo, l’India ha attratto l’interesse di diversi 
stati della regione sollecitati a trovare altri partner esterni in grado 
di bilanciare la crescente presenza geo-politica della Repubblica 
Popolare Cinese nel loro vicinato. 

La strategia dell’India appare articolata nel quadro del progetto  
infrastrutturale chiave di Nuova Delhi, cioè il Corridoio di traspor-
to internazionale Nord-Sud (International North–South Transport 
Corridor - INSTC). L’obiettivo è quello di garantire un percorso più 
veloce tra il territorio indiano e quello della Federazione Russa, con-
sentendo alle merci indiane (come abbigliamento, prodotti chimi-
ci e prodotti agricoli) di raggiungere l’Iran, l’Asia centrale e alcune 
parti dell’Europa superando il Pakistan, rivale storico dell’India. An-
che l’aumento delle importazioni indiane di gas naturale, petrolio 
e uranio dell’Asia centrale e dall’Iran sembra essere un altro obiet-
tivo ragguardevole. Un INSTC completato potrebbe accrescere gli 
scambi commerciali tra l’India e l’Asia centrale (incluso l’Iran), con 
stime che prevedono un incremento in grado di raggiungere i 170 
miliardi di dollari a partire dall’attuale livello di 1 miliardo di dollari. 
A titolo comparativo, nel 2016 gli scambi tra la Repubblica Popola-
re Cinese e l’Asia centrale ammontavano a 30 miliardi di euro. La 
più chiara rappresentazione della competizione infrastrutturale in 
corso tra Cina e India sono i porti di Gwadar in Pakistan (sostenuto 
dalla Repubblica Popolare Cinese) e il porto iraniano di Chabahar 
(sostenuto dall’India). Situati vicino al Golfo di Oman e a circa 150 
km l’uno dall’altro, rappresentano due importanti punti di accesso 
commerciali diversi e in concorrenza. Per il momento però, secon-
do gli analisti di geopolitica, Pechino sembra meglio posizionata 
rispetto all’India, sia per quanto riguarda la “sfida dei porti”, sia per 
quel che riguarda la più generale competizione infrastrutturale in 
Asia centrale.

https://www.adb.org/news/asia-infrastructure-needs-exceed-17-trillion-year-double-previous-estimates
https://www.adb.org/news/asia-infrastructure-needs-exceed-17-trillion-year-double-previous-estimates
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Si è concluso il Forum PA, tenutosi dal 14 al 16 maggio 2019 a 
Roma presso il Convention Center La Nuvola, con un ricco 
programma congressuale, al quale hanno aderito molte 
amministrazioni pubbliche con interventi a convegni e semi-

nari e la partecipazione anche di rappresentanti del mondo accade-
mico e politico.  Partendo dal Libro Bianco sull’innovazione della PA 
2018, resoconto dei risultati della scorsa edizione che ha formulato 
una serie di raccomandazioni come il lancio di un’ampia campagna 
di reclutamento di giovani leve e nuove professionalità. Come evi-
denziato dai dati la PA italiana rispetto agli altri paesi europei non è 
più numerosa e costosa, però è vecchia, poco qualificata, con una 
percentuale di laureati inferiore e mal distribuita per i compiti che è 
chiamata a svolgere. È quindi necessaria un’azione di riordino orga-
nizzativo, che si può fare solo con gli enti e i dipendenti pubblici. Oc-

corre utilizzare le norme varate sull’analisi dei fabbisogni e assunzioni 
per lanciare una campagna di reclutamento di giovani, che lavorino 
per lo sviluppo equo e sostenibile della comunità nazionale, selezio-
nando i migliori in qualifiche indispensabili oggi e anche per la PA dei 
prossimi trent’anni, come registi dello sviluppo, negoziatori, project 
manager, analisti e architetti dei dati, professionalità che si espletano 
nel paradigma della rete. Per far questo, è opportuno rafforzare il 
brand della PA come posto di lavoro dinamico, dove si realizza la cre-
scita professionale e si basa la carriera sul merito. La digitalizzazione 
è un altro percorso da attuare, in quanto la PA italiana è in ritardo, 
nonostante le buone intenzioni, a causa di blocco culturale e tecnico, 
pochi investimenti, mancata acquisizione di dotazioni e strutture. Oc-
corre dematerializzare le procedure, informatizzare gli archivi, con-
sentire servizi via Internet, con dispositivi anche mobili, prevedere 
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IL FORUM PA 2019  
La trasformazione e creazione di valore  

della PA passa da un rapporto basato  
su collaborazione e trasparenza con i cittadini.   

I percorsi d’innovazione prioritari. 

di PATRIZIA D’ATTANASIO



strutture di disaster recovery, puntando su formazione e acquisizione 
di dispositivi, cabine di regia come AGID o Team Italia Digitale, che 
sostengano la decisione dei processi; dall’altro, sanzionando le am-
ministrazioni pubbliche non adeguate e premiando in termini finan-
ziari e riconoscimenti individuali, le strutture innovative e virtuose. 
Poiché l’età media dei dipendenti della PA italiana è sopra i 50 anni, 
non è facile motivare il personale che lavora da tanto tempo, più 
difficile inserirlo nella nuova sfida della digitalizzazione. Una stagione 
di reclutamento di giovani preparati, dinamici, motivati e digitalmen-
te formati resta dunque la chiave di volta per rilanciare la PA italiana. 
Non è solo questione di nuove competenze da mettere a disposizio-
ne dell’utenza pubblica. Si tratta anche di intercettare con sensibilità 
le richieste della società civile (cittadini e imprese), dialogando con 
gli utenti in linguaggio adatto, come quello della rete e dei social, su-
perando una filosofia amministrativa statica e “polverosa” per una 
visione creativa, innovativa, “attraente” del fare Pubblica Amministra-
zione. Tale concetto in particolare è stato condiviso nel corso della 
tavola rotonda “Arrivano i giovani: un nuovo Big Bang per le Pubbli-
che Amministrazioni?”, tenutasi il 15 maggio 2019, a cui hanno parte-
cipato alcuni rappresentanti accademici ed istituzionali, ponendo 
interrogativi sulla necessità di nuove assunzioni nella PA: di quali cul-
ture, aspettative, bisogni, saranno portatori i neo assunti? Quali azio-
ni attivare sul contesto organizzativo per valorizzare le nuove risorse 
introdotte e far in modo che il loro arrivo sia occasione di rilancio del 
capitale umano dei lavoratori pubblici di lungo corso? Una risposta 
portando l’esperienza della propria amministrazione è stata illustrata 
dal Direttore Generale Inps, Gabriella Di Michele, che ha raccontato il 
percorso avviato e concluso in tempi brevi delle due procedure con-
corsuali per 365 analisti di processo e 967 consulenti protezione so-
ciale, espletate negli ultimi due anni, con l’assunzione in corso di oltre 
4.000 giovani laureati, risultati vincitori ed idonei in graduatoria, pur 
nella difficoltà organizzativa per la numerosità di domande pervenu-
te, oltre 67.000 e con i problemi dovuti alla diminuzione d’organico 
per avanzamento dell’età anagrafica e molteplicità ed incremento 
delle prestazioni istituzionali da erogare, l’obiettivo è stato raggiunto. 
“La selezione è andata bene”, ha evidenziato il Direttore Generale 
Inps, “abbiamo però un problema come Istituto di attrattività per il 
posto pubblico, in quanto un 10-15% di candidati risultati vincitori 
con elevati skills, pur accontentati nelle destinazioni hanno rinuncia-
to all’incarico. Una riflessione, quindi, è necessaria per rendere attrat-
tiva la PA, avendo puntato su giovani qualificati e professionalizzati, 
con una formazione mirata e in conciliazione tempo e lavoro”. Altro 
elemento analizzato negli eventi è la necessità di sburocratizzare con 
la riduzione di passaggi procedurali e norme inutili, chiarezza e ac-
cessibilità del linguaggio amministrativo, ridefinendo le responsabili-
tà manageriali e decisionali di dirigenti, funzionari, impiegati pubbli-
ci. Trasformare enti con meccanismi decisionali “verticali” in 
organizzazioni “orizzontali”, dove si premia la competenza dei singoli 
più che il grado rivestito. Curare i mali della PA italiana con azioni re-
pressive verso i disonesti e “fannulloni”, non è sufficiente. Occorre far 
emergere le eccellenze, motivare i talenti, offrire incentivi, premiare i 
risultati e riconoscere l’impegno dei lavoratori capaci, che con spirito 
di servizio, anche nelle difficoltà portano avanti la macchina pubblica 
fornendo servizi a cittadini e imprese. Questo obiettivo richiede risor-
se finanziarie e soprattutto un cambiamento d’impostazione contrat-
tuale e responsabilità dirigenziali, non solo passare da una distribu-
zione a pioggia dei fondi a tutti gli impiegati a una logica più mirata ai 
dipendenti più meritevoli, ma anche diversificare i trattamenti sti-

pendiali delle diverse strutture pubbliche, se diversamente efficienti. 
Le nuove filosofie aziendali alimentano questa cultura organizzativa, 
un terreno fertile per scambiare esperienze e partenariato pubblico e 
privato. In quest’ottica si sono inseriti i dibattiti sullo smart working. 
Cresce il lavoro agile nella PA: secondo l’Osservatorio Smart Working 
del Politecnico di Milano le iniziative di smart working strutturate pas-
sano dal 5% all’8% in un solo anno e diminuisce il numero di chi si 
dimostra disinteressato passando dal 12% al 7%. Si registra una cre-
scita di sensibilizzazione e condivisione di esperienze e pratiche da 
parte di Pubbliche amministrazioni e di reti di PA, casi di eccellenza 
concreti, che hanno lavorato all’introduzione di modalità di lavoro 
agile per garantire servizi pubblici più efficaci, efficienti e veloci. No-
nostante ciò la strada da percorrere è ancora lunga, specie alla luce 
delle recenti disposizioni normative come il Decreto Concretezza, 
Legge di Bilancio 2019, Disegno di Legge Miglioramento PA, che sotto-
lineando gli esclusivi aspetti relativi alla presenza fisica sul posto di 
lavoro, rischiano di snaturare lo smart working, depotenziando quel-
li correlati all’orientamento al risultato, che ne rappresentano la por-
tata innovativa. I convegni sul tema sono stati occasione di confronto 
sui punti aperti per capire carenze e resistenze al cambiamento cultu-
rale, organizzativo e tecnologico all’introduzione dello smart working 
nel sistema del lavoro pubblico, cosa fare per passare dall’adempi-
mento all’opportunità di modificare la percezione del sistema, quali-
tà del servizio e figura del dipendente pubblico. Una parola ricorrente 
alla manifestazione di quest’anno è stata “comunicare”. Una buona 
visione e reputazione dell’amministrazione pubblica passa anche at-
traverso un dialogo con l’utenza innovativo e digitalizzato: tramite 
l’utilizzo diffuso dei social network, il lancio di capillari campagne in-
formative, lo sviluppo di applicativi informatici intuitivi. Un’immagine 
pubblica deteriorata dipende in alcuni casi dall’incapacità di comuni-
care i risultati, debolezza dell’interazione con la società civile, assen-
za di investimenti, carenza di competenze professionali adeguate, 
scarsa conoscenza e pratica degli addetti. Per premiare la PA crea va-
lore se individua i valori che vogliono i cittadini/utenti, bisogni che 
devono essere soddisfatti, tempi e modalità, ascolto e  coinvolgimen-
to dei cittadini, non solo come fruitori e valutatori dei servizi erogati, 
ma come co-progettatori e co-produttori degli stessi. Ciò implica l’a-
dozione di paradigmi e modelli gestionali diversi con l’utilizzo di stru-
menti di ascolto e coinvolgimento dei cittadini raffinati ed efficaci, 
con feedback mirati e puntuali a supporto dei processi decisionali, 
una partecipazione dei cittadini/utenti, che presuppone amministra-
zioni più trasparenti nel modo di lavorare, pronte a rendicontare il 
proprio operato sulle capacità del raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati.  Tutte le azioni sono vane, se nelle amministrazioni non si am-
plia il livello delle competenze possedute, se non si aggiornano le 
professionalità esistenti per nuove esigenze e sfide. La nuova comu-
nicazione pubblica con l’utilizzo di social network, chat, intelligenza 
artificiale, innovativi strumenti disponibili dal web, è oggi un asset 
fondamentale per un rapporto diretto, efficace ed efficiente tra setto-
re pubblico e cittadini.  Negli ultimi tre anni è stato avviato un percor-
so ampio e partecipato di sviluppo della nuova comunicazione in 
tutto il Paese. Il 17 novembre 2015, con i primi Stati Generali della 
nuova comunicazione pubblica, si è avviato un percorso. Siamo pas-
sati dal dibattito sulla quantità “essere o non essere sulle piattaforme 
di nuova comunicazione” alla qualità “come stare, con quali linguag-
gi, quale organizzazione, figure professionali, dialogo e interazione 
con i cittadini, come offrire al meglio servizi e informazioni, investen-
do su formazione e scambio di buone pratiche”. Il Forum PA 2019 è 
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stato un luogo di confronto e condivisione importante, perché la co-
municazione e informazione pubblica è tornata al centro del dibattito 
per accompagnare enti e aziende pubbliche verso un passaggio cul-
turale, mettendo in campo come Associazione PA Social attività di 
divulgazione, sensibilizzazione, scambio di buone pratiche. C’è  molto 
da fare sulle professionalità e competenze, formazione e aggiorna-
mento costante, ricambio generazionale e nuovi ingressi (per questo 
è stato chiesto al Ministro Bongiorno di prevedere almeno un 5% di 
profili di comunicazione e informazione nelle nuove assunzioni che 
arriveranno nella PA), ricerca (è nato l’Osservatorio nazionale sulla 
Comunicazione Digitale promosso da PA Social e Istituto Piepoli). 
Nell’ambito della comunicazione ed informazione nei rapporti tra cit-
tadini e Pubblica Amministrazione il dibattito è focalizzato con una 
prospettiva di cambiamento non più rimandabile, legittimato dalle 
innovazioni normative e trasformazioni tecnologiche e mediali per 
rafforzare la dimensione della centralità dell’utente con un esercizio 
effettivo e competente, basato sul valore della conoscenza diffusa, 
capitale sociale e attivazione civica. I principi, ambiti, finalità della 
Legge 150/2000 sono validi anche nella dimensione digitale, multica-
nale e cross mediale, rintracciando nelle piattaforme sociali e civiche 
un terreno fertile di realizzazione delle tipicità del servizio pubblico. 
Sono indispensabili competenze, attitudini e professionalità adegua-
te ad una comunicazione pubblica, che affronti le sfide della trasfor-
mazione digitale con una cultura manageriale e corretta deontologia 
realizzando soluzioni e proposte “citizen centred”. Il giornalista e il 
comunicatore pubblico devono collaborare ed avere come obiettivo 
un servizio migliore per i cittadini, che si aspettano informazione, co-
municazione e servizi su web, social e chat, non differenziando tra chi 
fa il lavoro per renderli disponibili, chiedendo qualità, efficacia, effi-
cienza. Per questo i nuovi strumenti obbligano ad un lavoro comune, 
da redazione unica, perché influiscono su varie funzioni e uffici della 
nostra PA (ufficio stampa, ufficio comunicazione, ufficio relazioni con 
il pubblico, organizzazione di eventi, trasparenza, comunicazione in-
terna, etc.). Social media manager, strategist, community organizer, 
visual design, open data, video maker, sono alcune delle nuove pro-
fessioni relative al web, fondamentali per svolgere un buon lavoro di 
comunicazione al servizio dei cittadini. Purtroppo, molte figure non 

sono riconosciute ed inserite in modo creativo nelle nostre ammini-
strazioni. Serve un salto di qualità, un passaggio strutturale che tenga 
conto del riconoscimento delle professionalità, che vada verso una 
nuova legge sulla comunicazione pubblica. Tra i risultati raggiunti c’è 
l’inserimento di un articolo (art.95) che, per la prima volta sancisce 
l’istituzione dei profili per le attività di comunicazione e informazione, 
all’interno dei quattro contratti nazionali Statali, Enti Locali, Sanità, 
Istruzione, come l’utilizzo dei social network in testi ufficiali con invito 
alle amministrazioni di usarli per la comunicazione pubblica, o il lavo-
ro sulle social media policy e il recente adeguamento per i social sulle 
normative privacy. A completare il quadro una nuova legge, un ag-
giornamento della “150”, non più rispondente nelle caratteristiche a 
tempi e novità della comunicazione e giornalismo dal 2000 ad oggi. 
Una legge “151” che prenda il via da un impegno e obiettivo comune 
tra comunicatori, giornalisti, nuove professioni, università e consideri 
i cambiamenti di questi 18 anni. Per chi fa comunicazione e informa-
zione non funzionano più gli orari rigidi e la mancanza di flessibilità, 
occorrono aggiornamento, autonomia, mobilità nell’uso di canali, ri-
spondendo anche fuori sede e orario d’ufficio, utilizzo di strumenti 
come lo smartphone o tablet piuttosto che una scrivania, con un lin-
guaggio semplificato per intercettare e avvicinare di più i cittadini. 
Adottare una nuova legge sulla comunicazione pubblica e superare 
criticità dei processi di comunicazione digitale, interattiva e in tempo 
reale, a cui ci si espone, sono stati oggetto di riflessione per individua-
re coordinate per una corretta azione social pubblica, attraverso atti-
vità di formazione e confronto di esperienze, regole chiare e traspa-
renti nella prospettiva di ridefinire una normativa della comunicazione 
pubblica digitale e trasparente. Sono alcuni dei suggerimenti e argo-
menti affrontati nel corso degli eventi organizzati sul tema, come in 
“Comunicazione pubblica e empowerment dei cittadini” , a cui han-
no partecipato con interventi tra gli altri Stefano Rolando (Università 
IULM di Milano), Franca Faccioli (Università La Sapienza di Roma), o 
“Una corretta comunicazione social per la trasparenza totale” Mario 
Morcellini (consigliere AgCom, Sergio Talamo (FormezPA), Flavia Mar-
zano (Assessora Roma Semplice – Roma Capitale).

NEWS



IL FUTURO È
SERVIZI PUBBLICI

CONTRATTI ASSUNZIONI RISORSE

Sblocco immediato del turn over, 
un Piano straordinario di assunzioni  

e la stabilizzazione di precari  
utilizzando le graduatorie in essere

Rinnovo di tutti i contratti, 
pubblici e privati

(alcuni dei quali scaduti da più di 10 anni)

Cancellare le disparità 
fra pubblico e privato

su Tfs/tfr, quota 100 e in materia  
di defiscalizzazione dei premi di risultato

Garantire una contrattazione piena
sui processi di riorganizzazione  
e sulle questioni del personale

Maggiori risorse per il lavoro 
nei servizi pubblici

e più valore alla contrattazione decentrata

Per la dignità dei lavoratori e contro 
ogni forma di delegittimazione  

e controllo invasivo

Rivedere le decisioni 
che prevedono ulteriori processi 

di esternalizzazione 
dei servizi pubblici ai cittadini

Un taglio netto a consulenze 
e una revisione immediata 

del codice degli appalti pubblici

Più formazione 
e aggiornamento professionale 

per le lavoratrici e i lavoratori 
dei servizi pubblici

Maggiore tutela e garanzie 
per la sicurezza sul lavoro 
e per la lotta alla illegalità

L’avvio di un vero processo
di razionalizzazione 

della spesa pubblica e di lotta 
agli sprechi e alla corruzione

Finanziamenti adeguati 
per il Servizio Sanitario Nazionale

ROMA 8 GIUGNO 2019
MANIFESTAZIONE NAZIONALE

CONCENTRAMENTO - ORE 9.00 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
COMIZIO CONCLUSIVO - ORE 11.00 PIAZZA DEL POPOLO

SAREMO IN PIAZZA PER:



ROMA 8 GIUGNO 2019
PIAZZA DEL POPOLO

CONCENTRAMENTO - ORE 9.00 PIAZZA DELLA REPUBBLICACONCENTRAMENTO - ORE 9.00 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
COMIZIO CONCLUSIVO - ORE 11.00 PIAZZA DEL POPOLO

RINNOVO DI TUTTI I CONTRATTI
PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI

PIÙ RISORSE PER IL WELFARE

EROGHIAMO SERVIZI, 
GARANTIAMO DIRITTI

I lavoratori delle funzioni 
centrali rendono possibile 
il funzionamento 
della macchina pubblica: 
Lavoro, Giustizia, Presidio 
del Territorio, Cultura, Tutela 
dell’Ambiente, dell’Agricoltura, 
Economia, Attività Produttive, 
Gestione dei Rapporti 
Internazionali, Sistema Istruzione, 
Infrastrutture e Trasporti, Politiche 
Sanitarie, Previdenza 
e Assistenza, Fiscalità.  

SENZA QUESTI SERVIZI 
IL PAESE MUORE
I Lavoratori sono sempre di 
meno, sempre più anziani. 
I carichi di lavoro sono sempre 
più gravosi. Le risorse sono 
insuffi cienti ad assicurare il 
futuro del servizio pubblico!

PER QUESTO CHIEDIAMO: 
il rinnovo dei contratti, 
un piano straordinario 
di assunzioni, l’incremento 
del salario accessorio, nuovi 
percorsi di crescita professionale 
ed economica, investimenti, 
formazione, innovazione 
tecnologica e sicurezza sul lavoro. 

Restituire dignità alle persone 
che lavorano per restituire 
diritti ai cittadini

SALVIAMO 
LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, 
È UN PATRIMONIO 
DI TUTTI!
Partecipa anche tu, 
difendi il tuo futuro

CONTRATTI ASSUNZIONI RISORSECONTRATTI ASSUNZIONI RISORSE

FUNZIONI CENTRALI
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CAMPAGNA 73O
Metti al sicuro il tuo 730, 
vieni al Caf Cisl 

PRENOTA UN APPUNTAMENTO
Attraverso il servizio Prenota un Appuntamento è possibile fissa-
re un appuntamento con la sede Caf Cisl che ti è più vicina per 
ricevere assistenza sul 730 o per altri adempimenti fiscali.
 

COME PRENOTARE
Seleziona la tua regione per prenotare un appuntamento presso 
una delle nostre sedi 
Al termine della prenotazione riceverai da prenotaonline@cisl.
com una email con un promemoria dell’appuntamento e, con un 
semplice clic, potrai a questo punto confermare la prenotazione.

Se sei un pensionato e ti rivolgi a noi per il 730, non preoccuparti 
della Certificazione Unica: te la daremo noi.
Anche se non hai più un datore di lavoro o sei una colf, puoi pre-
sentare il 730: sarà l’Agenzia delle Entrate a rimborsarti il credito. 
Se invece dal 730 risulterà un debito saremo noi a predisporre i 
modelli per il versamento.
Se non trovi la regione che ti interessa chiama l’800 800 730 o vai 
alla sezione sedi CAF CISL del sito per trovare numero di telefono 
e mail della sede più vicina.

FONDO PERSEO SIRIO
Dal 30/09/2014 la  previdenza complementare  dei dipendenti 
pubblici può contare sul Fondo Perseo Sirio, un unico fondo 
negoziale rivolto ai dipendenti delle Regioni, delle Autonomie 
locali, del Servizio Sanitario Nazionale, dei Ministeri, degli Enti 
pubblici non economici, dell›Enac e del Cnel, delle Agenzie fiscali, 
del Demanio, dell’Università, della Ricerca e della Sperimentazio-
ne, e i lavoratori degli enti privatizzati o di servizi esternalizzati se-
condo l’ordinamento vigente e appartenenti alle aree dirigenziali 
I-II-IIII-IV-VI-VII-VIII, dell’ENAC e del CNEL.

Un solo fondo per  semplificare e razionalizzare  il panorama 
della previdenza complementare dei dipendenti nel pubblico 
impiego, creando i presupposti per lo  sviluppo  di economie di 
scala in grado di incidere positivamente, nel medio periodo, sia 
sui costi di gestione che sui rendimenti e sulla gestione del rischio.

L’adesione al fondo, libera e volontaria, ti permetterà di raf-
forzare la tua posizione pensionistica ed affrontare il futuro con 
maggiore serenità, grazie anche al contributo che verserà il tuo 
datore di lavoro, pari al 1% annuo della retribuzione utile al TFR, 
che altrimenti non ti sarebbe riconosciuto.

Esercita un tuo diritti e aderisci!

Clicca qui e scopri come fare!

PUBBLICO IMPIEGO

https://www.cafcisl.it/schede-15-modello_730
https://www.cafcisl.it/schede-13-servizi
https://www.cafcisl.it/schede-11-prenota_appuntamento
https://www.cafcisl.it/schede-11-prenota_appuntamento
tel://800800730
https://www.cafcisl.it/it-ricerca_sedi
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Laurea Aree Corsi di laurea Prezzo 
al pubblico

Prezzo agli iscritti 
CISL FP

Triennale Giuridica SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE 
E DELLA SICUREZZA 2.100 € 1.600 €

Magistrale Giuridica MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI 
PUBBLICHE E SANITARIE 2.300 € 1.800 €

Magistrale Giuridica CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 2.300 € 1.800 €

Triennale Economica SCIENZE DELL’ECONOMIA AZIENDALE 2.100 € 1.600 €

Magistrale Economica ECONOMIA, MANAGEMENT E INNOVAZIONE 2.300 € 1.800 €

Magistrale Informatica INFORMATICA 2.300 € 1.800 €

Magistrale Psicologica SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 2.300 € 1.800 €

Magistrale Archeologica  CLASSICAL ARCHAEOLOGY in lingua inglese 2.300 € 1.800 €

Valorizza le tue competenze 
con i corsi di laurea online di Unitelma Sapienza

CORSI DI LAUREA ATTIVI IN CONVENZIONE PER IL 2019

LA FORMAZIONE

È FONDAMENTALE

Scopri tutti i corsi convenzionati nell'area “Formazione” del sito web www.fp.cisl.it

La convenzione, a condizioni davvero vantaggiose, 
è valida anche per i familiari degli iscritti CISL FP!

Per saperne di più:     fp@cisl.it   |   www.fp.cisl.it   |             
oppure rivolgiti a UNITELMA - Sapienza 

al numero di telefono 06-81100288 o al sito www.unitelmasapienza.it/it
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Laurea Aree Corsi di laurea Prezzo al pubblico Prezzo agli iscritti CISL FP

Triennale Giuridica SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA SICUREZZA 2.100 € 1.600 €

Magistrale Giuridica MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E SANITARIE 2.300 € 1.800 €

Magistrale Giuridica CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 2.300 € 1.800 €

Triennale Economica SCIENZE DELL’ECONOMIA AZIENDALE 2.100 € 1.600 €

Magistrale Economica ECONOMIA, MANAGEMENT E INNOVAZIONE 2.300 € 1.800 €

Magistrale Informatica INFORMATICA 2.300 € 1.800 €

Magistrale Psicologica SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 2.300 € 1.800 €

Magistrale Archeologica  CLASSICAL ARCHAEOLOGY in lingua inglese 2.300 € 1.800 €

Laurea Aree Corsi di laurea Prezzo al pubblico Prezzo agli iscritti CISL FP

Triennale Giuridica SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA SICUREZZA  
Curriculum Amministrazione e Organizzazione 2.100 € 1.600 €

Triennale Giuridica SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA SICUREZZA 
Curriculum Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni 2.100 € 1.600 €

Magistrale Giuridica MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E SANITARIE 
Curriculum Management ed E-government delle aziende pubbliche 2.300 € 1.800 €

Magistrale Giuridica MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E SANITARIE 
curriculum Management delle aziende sanitarie 2.300 € 1.800 €

Magistrale Giuridica MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E SANITARIE
Curriculum Management delle autonomie territoriali 2.300 € 1.800 €

Magistrale Giuridica CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
Percorso A: Diritto della società dell'informazione 2.300 € 1.800 €

Magistrale Giuridica CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
Percorso B: Diritto, mercati, impresa 2.300 € 1.800 €

Magistrale Giuridica CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
Percorso C: Diritto, territori, comunità e welfare 2.300 € 1.800 €

Magistrale Giuridica CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
Percorso D: Diritto, organizzazioni e relazioni internazionali 2.300 € 1.800 €

Magistrale Giuridica CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
Percorso E: Diritto e istituzioni 2.300 € 1.800 €

Magistrale Giuridica CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
Percorso F: Diritto e security 2.300 € 1.800 €

Triennale Economica SCIENZE DELL’ECONOMIA AZIENDALE 
Curriculum A - Economia aziendale 2.100 € 1.600 €

Triennale Economica SCIENZE DELL’ECONOMIA AZIENDALE 
Curriculum B - Economia delle aziende turistiche 2.100 € 1.600 €

Magistrale Economica ECONOMIA, MANAGEMENT E INNOVAZIONE
Curriculum A - Economia e management aziendale 2.300 € 1.800 €

Magistrale Economica ECONOMIA, MANAGEMENT E INNOVAZIONE
Curriculum B - Economia, tecnologia, innovazione 2.300 € 1.800 €

Magistrale Economica ECONOMIA, MANAGEMENT E INNOVAZIONE
Curriculum C - Economy, Technology, Innovation 2.300 € 1.800 €

Magistrale Informatica INFORMATICA in modalità teledidattica 2.300 € 1.800 €

Magistrale Psicologica SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 2.300 € 1.800 €

Magistrale Archeologica CLASSICAL ARCHAEOLOGY in lingua inglese 2.300 € 1.800 €

Valorizza le tue competenze 
con i corsi di laurea online di Unitelma Sapienza
La convenzione, a condizioni davvero vantaggiose, è valida anche per i familiari degli iscritti CISL FP!

CORSI DI LAUREA ATTIVI IN CONVENZIONE PER IL 2019

DETTAGLIO PERCORSI

Per saperne di più:     fp@cisl.it   |   www.fp.cisl.it   |             

LA FORMAZIONE

È FONDAMENTALE
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Al motto “Mettici la faccia! Per lo sport contro il gioco d’azzardo”, 
tutti siamo chiamati ad esprimere, attraverso una foto o un video, 
un pensiero, un concetto, un messaggio che metta in risalto la po-
sitività dello sport come gioco contro la negatività del gioco 
d’azzardo e della ludopatia.

Partecipare è semplice:
• Vai su adiconsum.it
• Clicca sul Tasto Verde “Partecipa con Instagram” e segui la 

procedura guidata
• Metti “Mi piace” alla pagina Instagram e Facebook “Non Fare 

della Tua Vita Un Gioco”
• Invita i tuoi amici a votare la tua foto/video e a partecipare 

all’Instagram Contest.
 
Per i primi 3 classificati ossia per coloro che riceveranno più “like” 
alle proprie foto o video, ci sono in palio delle gift card da spende-
re in un negozio di sport del seguente valore:

• 1° classificato: gift card da 100 euro
• 2° classificato: gift card da 75 euro
• 3° classificato: gift card da 50 euro. 

 NON GIOCARTI LA VITA, GIOCA A VIVERE!
Per info sul progetto “Non Fare della Tua Vita Un Gioco”, clicca qui
“Non Fare della Tua Vita Un Gioco” è coordinato da Adiconsum,  
cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li (MPLS) e realizzato in collaborazione con le associazioni dei 
consumatori AECI Lazio e CODICI.

Al via l’Instagram Contest del progetto 
“Non fare della tua vita un gioco

LUDOPATIA

Adiconsum ha lanciato un Instagram Contest nell’ambito del progetto  
“Non Fare della Tua Vita un Gioco” contro il gioco d’azzardo e la ludopatia

ADICONSUM

 
 
 
 
 
BOLLO AUTO. 
NOVITÀ IN VISTA. 
LE REGIONI POTRANNO PREVEDERE 
ESENZIONI DAL PAGAMENTO

Novità per il bollo auto, cioè la tassa di possesso che si paga 
annualmente per il solo fatto di possedere un’auto. Secondo 
una sentenza della Corte Costituzionale le Regioni potranno de-
cidere di prevedere delle esenzioni fiscali. L’unico obbligo delle 
Regioni nei confronti della tassa del bollo auto, conferma la Sen-
tenza, è quella di non aumentare la pressione fiscale al disopra 
dei tetti stabiliti a livello nazionale.
Questo potrebbe quindi significare che potremmo assistere 
all’introduzione di una serie di agevolazione legate a particolari 
fattori reddituali o di altro tipo.
Al momento non possiamo dire nulla, vedremo se le Regioni da-
ranno seguito a questa importante sentenza e se effettivamente 
ne deriverà un vantaggio agli automobilisti.

https://nonfaredellatuavitaungioco.adiconsum.it/
http://www.nonfaredellatuavitaungioco.it/
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Le telefonate non potranno superare i 19 cent/minuto + Iva e gli sms i 
6 cent + Iva per ogni messaggio di testo inviato. Con i nuovi massimali, 
mai più bollette telefoniche esorbitanti. Al momento, i nuovi massimali 
non riguarderanno la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein, ma lo sa-
ranno presto. L’intento dell’Unione europea nell’aggiornare il Codice 
delle comunicazioni elettroniche è quello di migliorare la qualità della 
connessione internet, permettendo a tutti i cittadini europei, anche a 
quelli delle zone remote e rurali di usufruire di questa opportunità e 
partecipare così al mercato unico digitale. La definizione dei massimali 
è stata fatta in modo da non distorcere la concorrenza e di aumentare 
gli investimenti nella digitalizzazione.

Il Codice dovrà essere recepito dai Governi nazionali entro la fine del 2020.

Per una maggiore tutela dei consumatori, il Codice prevede:

• tariffe più trasparenti e contratti comparabili;
• più diritti in caso di risoluzione del contratto e quando si sottoscri-

vono contratti a pacchetto (per esempio tariffa con sms e chiama-
te incluse);

• più facilità nel passaggio da un operatore ad un altro e nella porta-
bilità del numero e risarcimenti in caso di ritardi ingiustificati

• accesso equivalente alle persone con disabilità;
• maggiore protezione dei cittadini in caso di emergenze (localiz-

zazione più accurata delle chiamate, invio di messaggi di testo e 
video chiamate, trasmissione degli allarmi pubblici via cellulare).

TARIFFE TELEFONICHE

Dal 15 maggio chiamate e sms  
verso un altro Paese UE costeranno meno
Entreranno in vigore il 15 maggio i nuovi massimali per le chiamate e gli sms 
inviati da un paese all’altro dell’Unione europea.

MUTUI PRIMA CASA 

È UFFICIALE: IL FONDO CONSAP È STATO RIFINANZIATO
Al via le domande
L’avevamo già anticipato lo scorso 2 aprile, a seguito dell’annuncio fatto dal mini-
stro Luigi Di Maio, ma ora è ufficiale. Il Fondo di garanzia gestito dalla Consap per 
l’acquisto della prima casa è stato rifinanziato. Il provvedimento è stato inserito nel 
Decreto Legge Crescita pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 aprile.È 
quindi ora possibile presentare la domanda per chiedere la garanzia del 50% per 
un mutuo di massimo 250mila euro per l’acquisto della prima casa, non di lus-
so, anche con interventi di ristrutturazione purché tesi all’aumento dell’efficienza 
energetica.La garanzia può essere chiesta da tutti senza limite di reddito e di età, a 
patto di non essere proprietari di altri immobili, fatta eccezione per quelli ricevuti a 
seguito di successione o concessi a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Attualmente sono 180 gli sportelli bancari presso i quali è possibile consegnare la 
domanda. Per scaricare il modulo di richiesta al Fondo Consap, clicca qui

ADICONSUM

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/istanza_fondo_casa_2.pdf
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CASA

“Prima la Casa” 
Progetto Adiconsum per aiutare chi vuole acquistare una casa in sicurezza

ADICONSUM

Comprare casa è il sogno di ognuno di noi, ma tante sono 
le insidie che ci possono capitare così da far svanire il no-
stro sogno. Adiconsum per venire incontro alle necessità 
dei consumatori ha sottoscritto un accordo con la Fiaip, 

la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, ade-
rente a Confindustria, individuando 4 passaggi fondamentali per 
acquistare casa che vanno tutelati e che rientrano nell’iniziativa 
“Prima la Casa”.
 

I 4 PASSAGGI PER ACQUISTARE CASA

1. Costruire il budget

2. Cercare casa

3. Leggere ed analizzare la documentazione

4. Individuare il mutuo esatto.

 
1.  Costruire il budget  

Vari sono i modelli di costruzione: quello più diffuso è quello ban-
cario che partendo dal reddito, calcola che 1/3 di questo possa 
essere destinato al mutuo. Ma è importante, a nostro avviso, che 
sia il consumatore a fare una propria previsione del budget da 
poter destinare alle rate del mutuo.

1.  Cercare casa  
La ricerca della casa richiede tempo e competenze che a volte 
non si hanno ed è quindi giusto rivolgersi a degli agenti immobi-
liari che siano dei professionisti.

3.  Leggere ed analizzare la documentazione  
Anche per questo passaggio servono delle capacità che spesso 
i consumatori non hanno. La lettura e l’analisi della documen-
tazione, come ad esempio una visura catastale e quant’altro, è 
di fondamentale importanza per capire se quell’immobile può 
essere venduto e quindi acquistato.

4.  Individuare il mutuo più consono  
L’ultimo passaggio, ma non per importanza, riguarda la scelta 
del mutuo che è strettamente correlata al proprio budget fami-
liare, per non ritrovarsi in futuro nell’impossibilità di onorare le 
rate e vedersi così privati della casa.

 
“Prima la Casa” è anche corsi di formazione per gli operatori degli 
sportelli Adiconsum per supportare i consumatori e anche degli 
agenti immobiliari affinché adottino comportamenti corretti nei 
confronti degli acquirenti.
Inoltre, attraverso  “Prima la Casa”  è possibile segnalare 
comportamenti scorretti di agenzie e agenti immobiliari, nonché 
dirimere, grazie alla procedura della conciliazione paritetica con 
Adiconsum, eventuali contenziosi tra consumatori e società di in-
termediazione immobiliare
 
Insomma, sapere e conoscere tutto questo pone al riparo il consu-
matore da sgradite sorprese.
Per saperne di più, ascolta qui

https://www.tag24.it/podcast/luigi-gabriele-tutto-famiglia-20052019/
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TLC/BOLLETTE 28 GG. 

Spetta al consumatore decidere  
se accettare rimborso monetario  
o offerte di servizi. 
Adiconsum invita AGCOM a vigilare

ADICONSUM

Quasi chiusa la vicenda  dei rimborsi agli utenti per le 
bollette a 28 giorni. Il Consiglio di Stato ha rigettato 
la sospensiva richiesta dalle aziende nel procedere ai 
rimborsi invitandole a predisporre un piano per i rim-

borsi.
È bene chiarire – dichiara Pierpaola Pietrantozzi, Segretario na-
zionale Adiconsum – che non è tutto deciso e che non si può ancora 
scrivere la parola fine a questa vicenda. Il Consiglio di Stato ha, infatti, 
fissato l’udienza per il prossimo 4 luglio.

Le aziende telefoniche stanno già predisponendo delle offerte di 
servizi alternativi da proporre subito ai propri clienti.

Non siamo contrari alla possibilità che il rimborso possa avvenire 
offrendo ai consumatori anche dei servizi gratuiti in sostituzione del 
rimborso in contanti sulle prossime bollette  – prosegue Mauro Ver-
gari, Responsabile dell’Ufficio Studi, Ricerche e Innovazioni 
Adiconsum  –  ma deve essere chiaro che solo il consumatore può 
decidere come farsi rimborsare!

Nelle proposte delle aziende dovrà sempre essere riportata anche 
la possibilità del rimborso in bolletta  – continua Vergari – Adicon-
sum chiede, pertanto, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
(AGCOM) di vigilare affinché le procedure per ottenere i rimborsi siano 
uguali indipendentemente dalla loro tipologia.

Adiconsum  – conclude  Pietrantozzi  –  invita tutti i consumatori a 
valutare con attenzione le eventuali proposte che riceveranno dalle 
aziende telefoniche, contattando per assistenza le sedi territoria-
li Adiconsum, sapendo che il diritto al rimborso monetario decade in 
caso di accettazione del servizio.

22 maggio 2019

Rigettata la sospensiva chiesta dalle aziende. 
Consiglio di Stato chiede alle aziende di telefonia 
di effettuare uno storno scaglionato.
Adiconsum invita i consumatori a valutare con attenzione 
le proposte di rimborsi che riceveranno dalle aziende
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Ecco le principali detrazioni  
del 730 a partire dai familiari

DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi i con-
tribuenti possono portare in detrazione o deduzio-
ne alcune spese sostenuti nell’anno precedente. 
Per non perdere nessuna opportunità di risparmio 

sul sito  www.cafcisl  .it l’elenco di tutte le spese che danno diritto 
ad una riduzione delle tasse dovute: detraendole, cioè togliendo 
una cifra fissa dalle imposte da versare, o deducendole, sottra-
endo la spesa sostenuta dal reddito complessivo e ricalcolando 
l’imposta dovuta. In questo caso il risparmio fiscale varia a se-
conda dell’aliquota Irpef applicata, che va da dal 23% al 43%. 
 
Vediamo quali sono le principali detrazioni previste dal 730 a par-
tire da quella per i familiari a carico. per essere considerati a cari-
co, coniuge figli o altri familiari non devono aver avuto un reddi-
to superiore a euro 2.840,51 nel 2018. Per tutti i familiari a carico è 
possibile portare in detrazione le spese sostenute: in particolare 
per i figli si potranno detrarre le spese di istruzione, dal nido al di-
ploma, le spese per le tasse universitarie, le spese per l’affitto 
dei fuori sede, e anche le spese per l’iscrizione ad attività sporti-
ve dilettantistiche per i figli tra i 5 e i 18 anni. Da quest’anno an-

che l’abbonamento al trasposto pubblico è detraibile al 19%. 
Anche l’abitazione è oggetto di numerose opportunità di risparmio fi-
scale. Chi è proprietario può detrarre il 19% sia le spese di intermedia-
zione che gli interessi passivi del mutuo. Ci sono poi i bonus legati a ri-
strutturazione (50%) e risparmio energetico (65%) il bonus mobili (50%) 
e il bonus verde (36%). Gli inquilini in affitto possono godere di detra-
zioni che variano in base al reddito dell’inquilino e dal tipo di contratto. 
Veniamo alla detrazione più frequente: le spese mediche, che posso-
no essere detratte nella misura del 19% con una franchigia di 129,11 
euro. Con un limite massimo di 387,34 euro, godono della stessa de-
trazione anche le spese veterinarie.

Le deduzioni più frequenti sono quelle per il versamento di contribu-
ti previdenziali, inclusa la previdenza complementare e i contributi 
versati per i lavoratori domestici, gli assegni di mantenimento all’ex 
coniuge e le erogazioni a favore di onlus volontariato e terzo settore.

CONSULENZA FISCALE

http://www.cafcisl/
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SHUTDOWN

Nel linguaggio economico, con 
il termine start-up si tende ad 
identificare una nuova impresa 
vista come un’organizzazione 

temporanea o una società di capitali in cer-
ca di soluzioni organizzative e strategiche. 
Al giorno d’oggi attraverso la diffusione del 
software, le aziende appartenenti ad un al-
tro settore economico possono sperimen-
tare le stesse soluzioni. Di solito le start-up 
attraggono inizialmente capitali da investi-
tori privati per poi procedere una volta ma-
turato il business model ad una eventuale 
quotazione sui mercati finanziari. Un altro 
degli strumenti più utilizzati è il crowdfun-
ding (termine inglese, da crowd, “folla”, 
e funding, “finanziamento”), in italiano fi-
nanziamento collettivo, che è un processo 
collaborativo di un gruppo di persone che 
utilizza il proprio denaro in comune per 
sostenere gli sforzi di persone e organizza-
zioni. È una pratica di micro-finanziamento 
dal basso che mobilita persone e risorse. Il 
parlamento italiano è molto interessato allo 
sviluppo di queste realtà e in una conferen-
za tenutasi alla camera per presentare il rap-
porto Ocse sulla legislazione italiana delle 

start-up è diventata un›occasione per fare 
il punto su quello che il legislatore ha fatto 
finora e quello che farà. Il governo rappre-
sentato da Luca Carabetta (M5s), vice pre-
sidente della commissione Attività produt-
tive, e dal direttore generale per la politica 
industriale del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, Stefano Firpo, hanno spiegato che 
quello che è stato fatto nel 2012 non aveva 
come focus gli investimenti fermi a poco più 
di 100 milioni l’anno contro i miliardi inve-
stiti in Europa. Il rapporto Ocse sulla legisla-
zione italiana delle start-up (Startup Act) 
evidenzia che l’Italia è al bivio di una nuova 
stagione per le neo imprese innovative. Il 
rapporto ha evidenziato due aspetti fonda-
mentali: in Italia si è creato un ecosistema di 
imprese innovative numeroso, ma ha gros-
se difficoltà a crescere. Mancano i capitali, 
mancano la propensione al rischio degli 
investitori e soprattutto manca la volontà 
delle grandi imprese di fidarsi dell’innova-
zione che arriva dalle start-up. Finora non 
è stata pensata una vera e propria politica 
per il venture capital, gli investimenti in 
capitale di rischio delle start-up che a detta 
degli esperti è il veicolo privilegiato per far 

crescere queste imprese come ha affermato 
Firpo. Per questo motivo il governo ha crea-
to il Fondo Nazionale Innovazione (FNI) 
che verrà gestito da Cassa Depositi e Presti-
ti, attraverso una cabina di regia che ha l’o-
biettivo di riunire e moltiplicare risorse pub-
bliche e private dedicate al tema strategico 
dell’innovazione. La centralità dell’innova-
zione tecnologica e dell’adeguato supporto 
a tutta la filiera delle imprese innovative è 
essenziale per garantire al Paese la possibi-
lità di crescere, competere, generare nuove 
opportunità di lavoro qualificato, creare e 
distribuire nuova ricchezza in maniera uni-
forme su tutto il territorio nazionale. Senza 
questi elementi nessun Paese può crescere 
in modo stabile, sostenibile e duraturo, spe-
cie, in un settore come quello dell’innova-
zione, oggi dominato da operatori stranieri, 
usualmente extraeuropei, largamente sup-
portati da mercati ed investitori, da grandi 
soggetti pubblici e privati. L’Italia parte con 
un pesante svantaggio nei confronti degli 
altri paesi, ma ancora una volta proverà a 
giocare la pesante partita cercando di recu-
perare terreno.

LE START-UP IN ITALIA
SETTORE AUTO

di PAOLO MUSICÒ 

https://www.agi.it/economia/startup_rapporto-3292234/news/2017-12-20/
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Il cambiamento  
del mercato unico digitale 
dopo l’approvazione  
della nuova direttiva  
sul copyright. di PAOLO MUSICÒ 

Consulente informatico

La nuova direttiva sul copyright 
ha aggiornato le regole sul diritto 
d’autore nell’Unione Europea fer-
me ormai al 2001 quando Internet 

era un mondo molto diverso da quello at-
tuale. La disposizione ha voluto rendere ar-
moniche le leggi nei singoli stati sul copyri-
ght, in modo da dare delle basi comuni 
sulle quali ogni stato potrà poi elaborare i 
propri regolamenti. Il dibattito si è concen-
trato in particolare sugli articoli 11 e 13 che 
secondo i detrattori avranno conseguenze 
per la libera diffusione delle informazioni 
online. L’articolo 11 si propone l’obiettivo 
di bilanciare il rapporto tra le piattaforme 
online e gli editori per fermare lo sfrutta-
mento dei contenuti editoriali. Introduce 
una specie di compenso per le notizie, in 
base al quale gli editori possono pretende-
re il pagamento dei diritti dalle piattaforme 
online e da coloro i quali condividono una 
notizia pubblicata. Ciò vuol dire che le piat-
taforme online come per esempio Google 
e Facebook, che pubblicano snippet (cioè 
frammenti ed esempi di codice sorgente) 
dovranno munirsi di una licenza preventiva 

da parte del detentore dei diritti. I sosteni-
tori dell’articolo 11 sono consapevoli che 
il testo rafforzerà la posizione negoziale di 
autori e artisti consentendo loro di “recla-
mare” finalmente una più equa remune-
razione. Di contro troviamo un’alleanza 
piuttosto insolita composta dalle grandi 
piattaforme come Google e Facebook e dal-
le organizzazioni per la tutela della libertà 
su Internet, come la EFF (Electronic Frontier 
Foundation); questa coalizione sostiene 
di non voler offrire alcun compenso, con-
siderato che il loro traffico arriva in buona 
parte dalle anteprime pubblicate sui so-
cial network o nelle pagine dei risultati dei 
motori di ricerca. L’articolo 13 prevede una 
tecnologia che filtra i contenuti protetti da 
copyright. Questi meccanismi sono attual-
mente già in atto e analizzano il contenuto 
multimediale sia nella fase di caricamento 
che in quella successiva. Se gli algoritmi 
individuavano dei contenuti multimediali 
coperti dal diritto d’autore questi vengo-
no rimossi. I fautori dell’articolo 13 sono le 
grandi etichette musicali e le case di pro-
duzione cinematografica perché in questa 

maniera si potrebbe consentire di ridurre 
la diffusione della pirateria che danneggia 
i loro affari. Questo “filtro” però, potrebbe 
portare a forme di censura preventiva, in 
quanto rende le piattaforme responsabili 
per eventuali violazioni del diritto d’autore 
dei contenuti che ospitano e potrebbe im-
pedire agli utenti dei social media di condi-
videre qualsiasi cosa, dai meme di internet 
a frammenti di musica e film, limitando 
la loro libertà di espressione. Alcuni tra i 
maggiori esperti di Internet, compreso Tim 
Berners-Lee, co-inventore del WWW, hanno 
scritto una lettera nella quale sostengono 
che “L’articolo 13 compie un passo senza 
precedenti verso la trasformazione di Inter-
net da una piattaforma aperta per condivi-
sione e innovazione, in uno strumento per 
la sorveglianza e il controllo automatizzati 
dei propri utenti.”

SHUTDOWN
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di AGNESE LUONGO  
Redattrice di CHINA TIME COMMUNICATION

OPERA

Turandot è un’opera lirica scritta da Giacomo Puccini, defi-
nita “L’incompiuta” perché l’autore morì senza terminarla. 
Secondo i critici, Puccini non la completò per l’impossi-
bilità di interpretare quel trionfo d’amore conclusivo, che 

pure lo aveva entusiasmato all’inizio, ed anche per la trasformazione 
della principessa Turandot, algida e sanguinaria, in una donna inna-
morata.
L’opera ha una ambientazione fantastica; l’esotismo perde ogni ca-
rattere ornamentale per diventare forma stessa del dramma: la Cina 
diviene un regno del sogno e dell’eros. Per ricreare ambientazioni ori-
ginali, Puccini chiese aiuto ad un ex diplomatico in Cina e possessore 
di un carillon che suonava melodie cinesi e se ne servì in particolare 
per musicare l’inno imperiale. Egli si entusiasmò tanto del personag-
gio della principessa ma ebbe molti dubbi al momento di mettere in 
musica il finale.
Nel 1921 la composizione proseguiva tra difficoltà, ma il 1923 fu l’an-
no della svolta. Il compositore si trasferì a Viareggio, e qui lavorò all’o-
pera, ma la salute andò peggiorando. Gli fu diagnosticato un tumore 
inoperabile, e gli fu consigliato di recarsi a Bruxelles per un intervento 
chirurgico, da cui non si riprese. Morì il 29 novembre 1923.
Le ultime due scene di Turandot, di cui rimaneva un abbozzo musi-
cale, furono completate da Franco Alfano sotto la direzione di Arturo 
Toscanini. La prima rappresentazione avvenne al teatro “Alla Scala” 
di Milano, il 25 agosto 1926, diretta da Arturo Toscanini, che fermò la 
rappresentazione al punto stesso della morte di Liù, cioè, all’ultima 
pagina completata da Puccini.
Toscanini disse: “qui termina la rappresentazione perché qui il mae-
stro è morto”. La sera seguente, l’opera fu rappresentata con il finale 
rivisto da Alfano, ma Toscanini non diresse più quell’opera.
La storia si svolge a Pechino. Turandot è la figlia dell’imperatore. Ha 
emanato un editto: sposerà quel pretendente di sangue reale che ab-
bia risolto tre indovinelli molto difficili, da lei stessa proposti. Chi non 
saprà risolverli, verrà decapitato. Il Principe di Persia ha fallito e verrà 
giustiziato. Tra la folla che vuole assistere all’esecuzione, c’è il vec-

chio Timur, che nella confusione cade a terra; con lui c’è la sua fedele 
schiava Liù. Un giovane accorre: è Calaf, che riconosce nell’uomo suo 
padre, Re Tartaro spodestato e rimasto cieco nella battaglia che lo ha 
privato del trono. Si abbracciano e Calaf prega il padre e Liù di non 
pronunciare mai il suo nome, perché ha paura. Al sorgere della luna 
sarà giustiziato. Entra il corteo, la folla a gran voce chiede la grazia. Ed 
ecco apparire l’algida Turandot: è glaciale, eppure Calaf resta fulmi-
nato dalla sua bellezza. Decide di risolvere gli enigmi, suona il gong e 
Turandot accetta la sfida. Tutti cercano di dissuadere Calaf senza riu-
scirvi, ed ecco che Turandot spiega l’origine del suo comportamento: 
anni prima una sua antenata era finta nelle mani di uno straniero. In 
suo ricordo, Turandot aveva giurato di non lasciarsi mai possedere 
da un uomo, e per questo aveva inventato il rito dei tre enigmi. Calaf 
però li risolve, e Turandot si getta ai piedi del padre per non essere 
consegnata allo straniero. L’imperatore vuole però che si rispetti la 
legge e Turandot si rivolge al principe: “sì, lui la avrà, ma lei sarà sem-
pre piena di odio”. Calaf la scioglie dal giuramento e le propone una 
nuova sfida: se lei, prima dell’alba scoprirà il suo nome, egli le rega-
lerà la sua vita. Il patto è accettato. Risuona solenne l’inno imperiale. 
È notte e a Pechino nessuno dorme. Deve essere scoperto il nome del 
Principe. Calaf è sveglio e sogna le labbra di Turandot. Tutti cercano 
di corromperlo, ma inutilmente. Ora davanti alla principessa ci sono 
Timur e Liù, che è la sola a conoscere il nome del principe, ma ella 
non parlerà e per non tradirlo, si trafigge con un pugnale. Prima che 
muoia la principessa le chiede cosa le dia tanta forza e Liù rispon-
de: “è l’Amore”. Ora Turandot e Calaf sono soli e Calaf è adirato ma 
l’amore ha il sopravvento. I due si baciano appassionatamente ma 
Turandot non vuole essere umiliata e il principe le rivela il suo nome: 
lui è Calaf figlio di Timur. Ora potrà perderlo se vuole. Il giorno dopo, 
davanti a una grande folla, Turandot dichiara di conoscere il nome 
del principe: è AMORE e si abbandona tra le sue braccia.

CULTURA
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CULTURA

Dal 5 maggio al 14 luglio 2019 il Palazzo del Quirinale 
ospita nelle sale della Palazzina Gregoriana la mo-
stra L’arte di salvare l’arte. Frammenti di storia d’Italia, 
curata dal prof. Francesco Buranelli. L’esposizione è 

realizzata in occasione del 50° anniversario dell’istituzione del Co-
mando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, un reparto specia-
lizzato dell’Arma dei Carabinieri istituito il 3 maggio del 1969 per 
contrastare i crimini a danno al patrimonio storico artistico italiano. 
Cinquant’anni di intensa attività investigativa e di raffinata diplo-
mazia culturale hanno permesso al benemerito reparto di salvare 
e di restituire al patrimonio storico artistico del nostro Paese quasi 
due milioni di opere d’arte di tutti i tempi, tra reperti archeologici il-
lecitamente trafugati dal territorio nazionale, dipinti, mobilio, vasel-
lame, arredi liturgici strappati fraudolentemente da musei, luoghi 
pubblici, chiese e abitazioni. Un inestimabile patrimonio culturale 
vergognosamente vilipeso da ladri ignoranti e da collezionisti senza 
scrupoli, sradicato dal territorio e dai legittimi luoghi di provenienza 
per essere venduto sul mercato antiquario internazionale. 
Nella mostra, inaugurata dal Presidente Mattarella, presenti 
il Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, il 
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Giovanni 
Nistri e il Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del 
Patrimonio Culturale, Gen. B. Fabrizio Parrulli, sono esposti alcuni 
dei più significativi beni culturali recuperati nell’arco di mezzo 
secolo di attività investigativa, unitamente a opere restituite al 
patrimonio artistico nazionale   grazie all’azione di diplomazia 
culturale messa in atto di concerto con il Ministero per i beni e le 
attività culturali.
I visitatori possono ammirare oggetti che sono stati trafugati 
da chiese, musei, aree archeologiche, biblioteche e archivi, e 
conoscere nel contempo la storia del loro recupero; in mostra sono 

esposti anche alcuni beni messi in sicurezza nelle zone dell’Italia 
centrale colpite dai drammatici eventi sismici del 2016. Personale 
specializzato guida i visitatori lungo il percorso espositivo e nella 
consultazione della banca dati disponibile online.
Tra i capolavori presenti in mostra, un centinaio, la  Madonna 
di Senigallia  di Piero della Francesca, il Cratere di  Euphronios, 
il  Trapezophoros, la Triade Capitolina,  Il giardiniere  di Vincent 
Van Gogh,  Le Cabanon de Jourdan  di Paul Cézanne, le oreficerie 
Castellani, la  Sacra Famiglia con una Santa  di Andrea Mantegna, 
lo splendido cratere a mascheroni apulo a figure rosse attribuito al 
Pittore di Dario e databile intorno al 330 a.c., in dotazione al Museo 
Nazionale di Taranto (MarTa) e restituito nel 2009 dal Museo di 
Cleveland.
L’ideazione e la progettazione dell’allestimento è di Michelangelo 
Lupo, il catalogo della mostra è edito da De Luca Editori d’Arte.

 
Giorni di apertura:
- dal 5 maggio al 14 luglio 2019 nei giorni di martedì, mercoledì, 
venerdì, sabato e domenica. Orario: dalle ore 10.00 alle 16.00 
(ultimo ingresso ore 15.00).
Info:
Giorni di chiusura:
- lunedì e giovedì. La mostra è chiusa anche dal 31 maggio al 
2 giugno 2019.
L’accesso alla mostra non comprende la visita al Palazzo del 
Quirinale ed  è gratuita, previa prenotazione obbligatoria al 
costo di € 1,50.
Occorre prenotarsi con le seguenti modalità: online sul 
sito http://palazzo.quirinale.it, tramite Call Center, tel. 06 
39.96.75.57, o presso l’Infopoint, salita di Montecavallo 15.

L’arte di salvare  
l’arte. Frammenti  
di storia d’Italia

AL QUIRINALE

In 50 anni recuperati oltre due 
milioni di opere d’arte

di GIANFRANCO NITTI
Giornalista della Stampa Estera
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VIAGGI

MARTINICA
L’isola dei fiori

di ALESSANDRA PETRI
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Sono dall’altra parte dell’Oceano, ho impiegato quasi 10 ore di 
volo per arrivare, ma è bastato portare la carta di identità, il mio 
gestore telefonico funziona esattamente come se fossi a casa e 
posso pagare in Euro. 

Incredibile, eppure sono nelle piccole Antille, precisamente in Martinica, 
nel cuore dell’ arcipelago dei Caraibi, in una regione ultra-periferica della 
Comunità Europea, il più ricco Dipartimento d’oltremare francese.  
Una superficie di 1120 chilometri quadrati, bagnati ad est dall’Oceano 
Atlantico e a ovest dal Mar dei Caraibi, paesaggio incantevole. Molteplici 
spiagge che passano da un bianco abbagliante al nero argentato, frutto 
dell’origine vulcanica, alle cui spalle si affaccia un paradiso verde capace 
di mutare repentinamente da un estremità all’altra dell’ isola.  
A nord una natura lussureggiante offre il suo spettacolo, con paesaggi 
montagnosi e selvaggi sezionati da molti fiumi e da altrettanto nume-
rose cascate di acque sorgive. Una folta vegetazione caratterizzata da 
foreste tropicali e pluviali, savane, alberi, piante, fiori e frutti. 
Pesci tropicali, crostacei e varie specie di uccelli, soprattutto nella parte 
sud, ne compongono la fauna. 
La temperatura media, mitigata dal soffio degli Alisei, si aggira intorno ai 
26 gradi, il clima è tropicale, da luglio a ottobre umido e caratterizzato da 
forti perturbazioni e cicloni, da gennaio ad aprile secco con l’alternarsi di 
scrosci improvvisi.
L’ “Isola dei fiori”, originariamente chiamata così nel dialetto locale dai 
suoi abitanti, gli Indiani dei Caraibi (Arawaks), scoperta da Cristoforo 
Colombo nel 1502, oggi conta 390.000 abitanti, una popolazione a mag-
gioranza africana  che può tuttavia a tutti gli effetti definirsi multietnica 
per i numerosi insediamenti amerindi, europei, africani, indiani, arabi e 
asiatici che si sono succeduti nel corso degli anni.
Colonia francese prima, conquistata successivamente dagli inglesi per 
tornare ad essere poi nuovamente francese, conosce l’abolizione della 
schiavitù nel 1848 e la fine dello stato coloniale nel 1946. Solo nel 1982, 
con la creazione del Consiglio Regionale della Martinica, diventa regione 
della Francia a tutti gli effetti. 
Lingua ufficiale è il francese, ma il creolo delle Antille (patois), un mix tra 
inglese, francese e dialetti amerindi e africani, viene comunemente par-
lato dalla gente del posto.

Le banane, la canna da zucchero, l’ananas sono i prodotti tipici. Il rum 
e il  turismo rappresentano un vero caposaldo dell’economia del luogo.
Una volta assaporata la sabbia fine delle spiagge e l’acqua cristallina è 
valsa la pena addentrarsi a Le François, il più fertile comune essenzial-
mente agricolo della Martinica. Punto di attrazione turistica e non solo è 
l’Habitation Clément che comprende una grande piantagione di bana-
ne, un’antica distilleria di Rhum, bevanda nazionale fin dal 1651 e una 
bellissima casa coloniale al centro di uno splendido parco botanico.
La visita organizzata inizia con una passeggiata all’interno del giardino 
tropicale che include più di 300 diverse specie botaniche che si estendo-
no su un totale di 16 ettari. All’interno di questo  lussureggiante paesag-
gio si può visitare la casa principale, la Maison Clément, e osservare la 
vita domestica della piantagione e ammirare l’architettura creola. 
Arredata esattamente rispettando i costumi, gli oggetti e gli arredi del 
tempo da la sensazione di fare un vero e proprio tuffo nel passato.
L’escursione prosegue con una visita alla vecchia distilleria di Rhum 
dove oltre ad una degustazione delle varie tipologie prodotte, è possi-
bile conoscere il processo di produzione del Rhum stesso ed acquistare 
ciò che meglio incontra i nostri gusti. 
La gita termina con un tour a bordo di un trenino tra le estese piantagio-
ni di un di canna da zucchero, materia prima dalla quale viene prodotto 
il Rhum e i vastissimi bananeti. 
Gli operai dell’Azienda Clément mostrano ai turisti tutte i vari momenti 
della coltivazione del frutto simbolo della Martinica, che nasce da una 
particolare pianta che arriva a raggiungere i 6-7 metri di altezza e per 
questo è da molti  ritenuta erroneamente albero. 
Vengono mostrate tutte le fasi: da come nasce la pianta, dalla sua cresci-
ta, dallo sviluppo del frutto, alla sua maturazione, fino alla raccolta e alla 
successiva cernita del  prodotto che verrà destinato all’estero o al territo-
rio circostante per gli usi più vari (vino, olio, ecc.). Nulla viene sprecato e 
l’intero processo richiede molta cura e attenzione. 
Il periodo migliore in cui visitare questo paradiso è sicuramente tra gen-
naio e marzo. Unica accortezza, evitare acque stagnanti, curarsi bene 
anche le più piccole ferite e difendersi il più possibile dalle zanzare e pro-
teggersi dal sole. Per il resto l’accoglienza locale, la musica, il pesce, la 
frutta e i numerosi drink a base di Rhum, saranno apprezzati ingredienti 
di una vacanza all’insegna del rilassamento.
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INFORMATIVA

Il Gestore del sito si riserva il diritto di pubblicare 
solo gli articoli ritenuti meritevoli, a suo insinda-
cabile giudizio. Tutto il materiale inviato non verrà 
restituito.

Limiti di Responsabilità:
Con la spedizione dell’articolo l’Autore espressa-
mente ne autorizza la pubblicazione su Il Previ-
dente e il Gestore del sito non assume nessuna 
responsabilità, né civile, né penale, in relazione al 
contenuto di quanto pubblicato sul sito ed all’u-
so che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali 
contaminazioni derivanti dall’accesso, dall’inter-
connessione, dallo scarico di materiale dal Sito. 
Pertanto il Gestore del sito non sarà tenuto per 
qualsiasi titolo a rispondere in ordine a danni, per-
dite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno 
subire a causa del contatto intervenuto con il Sito 
oppure a seguito dell’uso di
quanto nello stesso pubblicato così come dei 
software impiegati. Il Gestore del sito declina ogni 
responsabilità per l’attività di trattamento dati 
eseguita dai siti web consultati dall’Utente tramite 

link.  L’Utente quando accede attraverso un link ad 
un altro sito web deve sapere e ricordare che esso 
è indipendente dal sito Cisl FP e che quest’ultimo 
non ha alcun controllo sul contenuto del sito in 
questione e quindi non comporta l’approvazione o 
l’accettazione di responsabilità circa il contenuto o 
l’utilizzazione di detto sito. L’utente che decide di 
visitare un sito internet collegato al sito Cisl FP lo 
fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere 
tutte le misure necessarie contro virus od altri ele-
menti distruttivi. Il Gestore del sito non assume 
alcuna responsabilità per materiali creati o pubbli-
cati da terzi con i quali il Sito abbia un collegamen-
to ipertestuale (“link”).
Il Gestore del sito non intende violare alcun Copyri-
ght. Le informazioni e le immagini qui raccolte 
sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubbli-
co dominio. Se, involontariamente, è stato pubbli-
cato materiale soggetto a copyright o in violazione 
alla legge si prega di comunicarcelo (ilprevidente.
redazione@yahoo.com) per provvedere immedia-
tamente alla rimozione. Il Gestore si riserva il diritto 
di modificare i contenuti dell’intero sito e delle pre-
senti informazioni in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso.

Limiti all’utilizzo:
Il materiale contenuto nel sito è protetto da copyri-
ght. La documentazione, le immagini, i caratteri, il 
lavoro artistico, la grafica, il software applicativo 
e tutti i codici e format scripts utilizzati per imple-
mentare il sito sono di proprietà di Cisl FP.
Se non espressamente previsto, i contenuti del sito 
non possono, né in tutto né in parte, essere copiati, 
modificati, riprodotti, trasferiti, caricati, scaricati, 
pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il 
preventivo consenso scritto di Cisl FP.
È  fatta  salva  la  possibilità  di  immagazzinare  
tali  contenuti nel proprio computer o di stampare 
estratti delle pagine del sito ad uso esclusivamen-
te personale.  I marchi e i loghi presenti nel sito 
sono di proprietà di Cisl FP. 
Essi non possono essere utilizzati su alcun altro 
sito internet diverso dal sito o su altri mezzi di co-
municazione senza il preventivo consenso di Cisl 
FP. 
Il nome “Il Previdente” e qualsiasi marchio che in-
cluda il marchio “Il Previdente” non possono essere 
utilizzati come indirizzi internet di altri siti, o quali 
parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso 
scritto di Cisl FP.
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