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La ripartenza, tanti proble-
mi ancora da risolvere. Lo 
sblocco dei licenziamenti, 
la questione Arte e tutto 

quello che riguarda l’indotto, il red-
dito di cittadinanza, la variante delta 
e i “NO VAX”, il clima impazzito tra in-
cendi e alluvioni, la questione giovani 
tra l’incertezza della scuola e quella 
di prospettive non proprio rosee, il 
vaccino al terzo mondo, il difficile 
rapporto che contrappone lavoratori 
e resto del mondo e il delicato com-
pito di chi deve gestire i “cocci” di 
quel che resta della galassia lavoro. 
Ma è arrivata l’Estate. Abbiamo festeg-
giato il calcio e ci prepariamo per par-
tire, ed è corsa al green pass. 

Tutto il resto è noia.

Io sono un NO-SEM.
Cioè, se tu vuoi fermarti ai semafori, liberissimo, 
mica te lo proibisco. Ma io no.
Il semaforo limita la mia libertà di movimento e 
la mia libertà di scelta individuale. Cose previste 
dalla Costituzione e dal trattato di Schengen, li-
bertà di circolazione, avete presente? Io ammiro 
chi crede davvero che i semafori siano stati con-
cepiti per la nostra “sicurezza”. 
Sul serio, senza ironia, capisco chi pensa che la 
vecchietta che attraversa la strada e non finisce 
sotto la mia macchina, poi PER QUESTO motivo 
campi altri cent’anni. È una cosa che ci hanno 
indotto a credere da sempre, indottrinandoci 
ben bene a partire dai nostri genitori (servi in-
consapevoli, ahi loro).
Che poi, quelli investiti sulle strisce, siamo sicuri 
che non avessero altre patologie? Il 70% aveva 
problemi cardiaci, o problemi respiratori da raf-
freddore... Sono morti PER schiacciamento da 
auto o CON schiacciamento da auto, ma prima 
o poi sarebbero morti lo stesso? Non ce lo dico-
no...
Fatto sta che nessuno sottolinea mai quanto i 
semafori consumino elettricità (SOLDI NOSTRI), 
deturpino il paesaggio e discriminino i daltonici, 
perché queste sono verità scomode.
E il mainstream non vi verrà mai neanche a dire 
che ci sono fior di studi SCIENTIFICI che dimo-
strano al 100% che se un’automobile o un mo-

torino va a forte velocità contro il palo di un se-
maforo si schianta col rischio anche di MORTE. 
C’è tutta una letteratura al riguardo per cui i mor-
ti contro i pali dei semafori sono milioni. Però i 
media ne parlano bene e le autorità li impon-
gono cercando di farci passare i semafori come 
una cosa per il “nostro bene”. (ah ah, sì vabbe’).

Si sa da tempo immemore che anche se una 
persona a piedi sbatte su un palo di semaforo 
poi ha delle conseguenze anche permanenti.
Ecco, tutto questo e tanto altro dovrebbe basta-
re ma non mi interessa fare proseliti, io racconto 
solo la verità, poi voi fate come volete, intanto io 
penso con la mia testa continuando a prendere 
multe e sanzioni perché vado contro il “sistema”, 
quindi dalla parte giusta.
Basta con la dittatura semaforica.
(Che poi anche sta storia della patente... non 
sono obbligato a prendere la patente ma se vo-
glio guidare la devo avere per forza!!! Dittatura 
stradale!!!!)
Post su Facebook di cui si ignora, nonostan-
te le ricerche, la paternità. La vena ironica che 
racconta con semplicità l’attuale scenario post 
pandemico valeva la pena di essere letta. Ci ren-
diamo disponibili fin da ora a rendere nota la 
paternità a chi si palesasse come l’autore.

https://www.facebook.com/

Io ho deciso, non mi fermo ai semafori!

E
EDITORIALE

LA VERSIONE  
DI BARNEY
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La campagna sociale  a sostegno della Ricerca Scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
dedicata alle possibili conseguenze del nuovo coronavirus nei neonati e nei bambini.

In tempi di emergenza sanitaria, il nome della nuova campagna sociale della Fondazione Bambino 
Gesù vuole sottolineare il potere e la forza evocatrice di un abbraccio di cui tutti sentiamo la mancanza. 
Lo stesso abbraccio di cui ha bisogno la Ricerca per crescere.

L’obiettivo della Fondazione è sostenere l’impegno dei medici, dei ricercatori, degli operatori sanitari 
e di quanti si adoperano quotidianamente per dare una migliore qualità della vita ai bambini e alle loro 
famiglie. Perché la domanda di salute dei piccoli pazienti ha bisogno di risposte immediate.

S O S T I E N I  A B B R A C C I A  L A  R I C E R C A
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Accelerare verso 
la concretezza

Intervista a Luigi Sbarra 
Segretario Generale Cisl

Luigi Sbarra inizia la propria esperienza sindacale a Locri, come operatore territoriale 
Fisba Cisl, la Federazione dei braccianti agricoli. Nel 1984 perfeziona la propria formazione 
partecipando al corso lungo per dirigenti del Centro Studi Cisl di Taranto. 
L’anno successivo viene eletto Segretario Generale della Fisba di Locri. Dal 1988 al 1993 
guida la Cisl del Comprensorio Locrideo per poi diventare Segretario Generale della 
Provincia di Reggio Calabria, dove rimane fino al 2000. In quell’anno arriva al vertice della 
Cisl Calabria, ruolo che ricopre fino al dicembre 2009, quando è chiamato a Roma per far 
parte della Segreteria Confederale Nazionale. 
Nell’aprile 2016 è eletto Segretario Generale della Fai Cisl Nazionale. Il 28 marzo 2018 è 
eletto dal Consiglio Generale Segretario Generale Aggiunto della Cisl Nazionale. 
Il 3 marzo 2021 è eletto Segretario Generale della CISL, nel pieno di una recessione che non 
ha eguali in termini di impatto sociale.
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Segretario Sbarra, dal punto di vista sanitario forse stiamo 
uscendo dalla crisi, ma la ripartenza nel mondo del lavoro porta 
con sé insidie difficili da gestire. Lei è alla guida della CISL, come 
riesce ad affrontare le pressioni che arrivano da tutti i tavoli, per 
salvaguardare un mondo del lavoro che esce già martoriato dalla 
pandemia, rimarranno solo le “ceneri”?
Stiamo lentamente uscendo dall’emergenza sanitaria, grazie al piano 
vaccinale che va portato avanti fino in fondo in queste settimane con 
coerenza e capillarità, anche per arginare il pericolo sempre presente 
delle varianti del virus. Il protocollo che abbiamo firmato come parti 
sociali condiviso dal governo per sostenere la campagna di vaccina-
zione nei luoghi di lavoro va attuato in profondità. Poche le aziende 
che hanno organizzato hub vaccinali rispetto alle previsioni .Anche sul 
piano economico, ci sono dei segnali incoraggianti di ripresa della pro-
duzione industriale e dei consumi, in una stagione certamente difficile 
nella quale  bisogna far rispettare l’avviso comune dello scorso 29 giu-
gno tra Governo e parti sociali che impegna tutte le aziende ad utilizza-
re gli strumenti previsti dalla legislazione vigente e dai contratti come 
gli ammortizzatori sociali, i contratti di solidarietà, intese sulla riduzione 
dell’orario, prima di avviare qualsiasi processo di risoluzione dei rap-
porti di lavoro.  E poi vanno governate e risolte le tante crisi azienda-
li aperte da lungo tempo al Mise ed anche a livello regionale. Questo 
presuppone un nuovo disegno di politica industriale nel segno dell’in-
novazione tecnologica, della ricerca, tanto nei grandi asset strategici 
quanto nelle pmi, nelle filiere e distretti industriali. I numeri certamente 
fanno paura, questo non va negato: abbiamo alle spalle un milione di 
posti di lavoro persi nell’ultimo anno tra lavoro subordinato e indipen-
dente, 5 miliardi di ore di cassa integrazione e 40 miliardi di massa sa-
lariale bruciata. Alcune imprese multinazionali vogliono delocalizzare 
le loro produzioni, scaricando i costi sui lavoratori. Ecco perché non 
possiamo permetterci di sbagliare: abbiamo la straordinaria occasione 
del PNRR e delle ingenti risorse europee che dobbiamo saper utilizza-
re bene per la ricostruzione del Paese. Dobbiamo saper declinare una 
nuova politica economica e sociale, nel segno della sostenibilità am-

bientale e della innovazione tecnologica, con un rinnovato ruolo della 
pubblica amministrazione per migliorare efficacia ed efficienza   dei 
servizi pubblici verso le persone, famiglie e imprese. Per questo la Cisl 
continua a sostenere l’urgenza di un nuovo Patto sociale tra Governo e 
parti sociali che accompagni l’attuazione del Pnrr, l’impiego delle tante 
risorse nazionali ed europee ed anche la stagione delle riforme.    

I centri per l’impiego in Italia, in rapporto agli altri sistemi euro-
pei, a che punto sono, sono in grado di essere o diventare il vola-
no del mercato del lavoro?
Sulle politiche attive è venuto il momento di fare chiarezza. In Germania 
ed in Francia i centri per l’impiego hanno una dotazione di personale 
che è 16 in più volte quella del nostro paese, in Francia quasi 10 in più. 
In Italia abbiamo solo 8 mila dipendenti contro i 50 mila dei francesi, gli 
80 mila degli inglesi e 115 mila dei tedeschi. Queste sono le vere cifre.  
Non si capisce perché si rallentino ancora le 11600 assunzioni già de-
liberate. Ecco perché noi chiediamo, da subito, di investire fortemente 
su questa rete, di rilanciare l’assegno di ricollocazione, di promuovere 
una spinta sinergica ed integrata tra pubblico e sistema privato di col-
locamento, incrociare le banche dati.  La riforma va accompagnata da 
un piano formativo che dobbiamo fare insieme alle imprese, al mondo 
della scuola e dell’università, agli ITS, ai centri di formazione professio-
nale accreditati per abbattere lo skill mismatch che frena l’incrocio tra 
domanda e offerta di lavoro. 

Per i giovani che sostanzialmente viaggiano in una deriva apa-
tica senza prospettive, che soluzioni avete proposto all’attuale 
governo? 
Tra Pnrr, nuova programmazione dei fondi strutturali, Fondo Svilup-
po Coesione e React EU ci sono sul tavolo ingenti risorse da destinare 
all’inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro, bloccando l’e-
sodo di centinaia di migliaia di persone che lasciano soprattutto il Sud 
per cercare fortuna altrove. Una perdita stimata per il nostro paese di 
circa 10 miliardi di euro l’anno. Servono investimenti ed una politica 
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specifica per il lavoro, puntando sulla formazione delle nuove com-
petenze, soprattutto nel settore digitale, per mettere in correlazione 
la domanda ed offerta di lavoro. I giovani sono il vero capitale su cui 
investire. Cambiare gli ammortizzatori sociali in chiave universale, so-
lidaristica ed inclusiva. Abbiamo una occasione storica, grazie alle in-
genti risorse stanziate dall’Europa, per costruire, soprattutto per loro, 
occasioni di impiego stabile e di qualità. È importante anche il Governo, 
nel nuovo decreto Lavoro, abbia raccolto la proposta Cisl di istituire un 
Fondo speciale per i percorsi di riqualificazione delle persone in cassa 
integrazione e in Naspi. Lo stanziamento dei primi 50 milioni è un primo 
tassello, ma ora bisogna andare fino in fondo. Non possiamo avere, da 
un lato, centinaia di migliaia di giovani senza occupazione, con più di 3 
milioni di Neet, e dall’altro, migliaia di posti di lavoro vacanti. Sottrarre 
le persone da condizioni di inattività, accompagnandole lungo le fasi 
di transizione lavorativa, resta una grande priorità anche per rilanciare 
le competenze digitali e sostenere la trasformazione tecnologica delle 
aziende. 

La revisione del sistema pensionistico e la prospettiva dello “sca-
lone” a fine anno. Non sarebbe opportuno mettere in cantiere 
una uscita flessibile dal mondo del lavoro?
Il Governo è venuto incontro alla nostra richiesta di aprire un tavolo di 
confronto. Dobbiamo neutralizzare il pericolo che dal primo gennaio i 
lavoratori si trovino davanti a uno scalone di 5 anni. Noi ribadiamo la 
necessità di consentire un accesso flessibile alla pensione a partire da 
62 anni. E riteniamo che 41 anni di contributi a prescindere dall’età sia-
no sufficienti per godersi il diritto alla pensione. Per i giovani, che hanno 
il sistema contributivo e percorsi lavorativi discontinui, bisogna costru-
ire le condizioni di una pensione di garanzia.  Pensare che a gennaio si 
ritorni, senza colpo ferire, al modello Fornero con un salto anagrafico 
che per molti sarebbe di 5 anni (da 62 anni ai 67 anni della pensione di 
vecchiaia) significa non essere sintonizzati sulla realtà del Paese e sulla 
vita reale delle persone. Sarebbe inoltre necessario un ulteriore inter-
vento dedicato alle donne con figli: il riconoscimento di 12 mesi per fi-

glio per anticipare l’età della pensione oppure, a scelta della lavoratrice, 
incrementare il coefficiente di calcolo della pensione. Anche la valoriz-
zazione dei lavori di cura, a fini pensionistici, è un tema che vogliamo 
affrontare per favorire l’uscita dal lavoro. E poi va allargato il perimetro 
del lavoro gravoso e usurante, rafforzata ed incentivata soprattutto per 
i giovani l’adesione alla previdenza complementare, assicurata la piena 
rivalutazione delle pensioni, allargata l’area della 14’ mensilità, conqui-
stata una legge quadro sulla non autosufficienza. 

Il Pubblico Impiego, in questa fase di ripresa, può avere un ruolo 
cruciale?
La delicata fase di ricostruzione del paese non può essere affrontata 
senza la stesura di un moderno piano industriale per la Pubblica Am-
ministrazione, basato sulla digitalizzazione dei servizi, più formazione, 
contrattazione, valorizzazione delle esperienze e delle competenze del 
personale in servizio e con un nuovo piano di assunzioni in grado di 
snellire la burocrazia e semplificare la vita e le attività per i cittadini e per 
le imprese. I dipendenti pubblici sono una risorsa per tutto il Paese.  Il 
“Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” che 
abbiamo firmato lo scorso marzo con il Presidente Draghi ed il Ministro 
Brunetta esprime valori e contenuti importanti sia per il mondo del la-
voro pubblico che per il Paese tutto. Rappresenta una sfida immediata 
alla pandemia, alla crisi economica, sociale, produttiva ed occupazio-
nale, risponde con maggiore tempestività ai bisogni, alla qualità, alla 
quantità dei servizi verso cittadini, famiglie ed aziende. Ed offre rispo-
ste importanti anche ai lavoratori pubblici, creando le condizioni per 
rilanciare l’occupazione e riformare gli ordinamenti professionali e fi-
nalmente disciplinare per via contrattuale le forme di lavoro eseguite in 
modalità agile. Su queste linee condivise oggi imprimiamo insieme una 
spinta partecipata alla ripartenza, nel segno di un nuovo dialogo socia-
le da sostenere, incentivare, estendere in tutti gli ambiti delle riforme: 
lavoro, recovery, investimenti, fisco e Mezzogiorno.



   •   Cisl Funzione Pubblica  •  Luglio-agosto 2021, n. 368

PEOPLE

ASCANIO CELESTINI

LA VITA  
ROVESCIATA

Un artista che non ha bisogno di presentazioni, scrittore, attore, regista. Mirabile e crudo 
interprete della realtà che con estrema semplicità, pur nella profonda complessità dei 
pensieri suoi e dei suoi personaggi, racconta storie di un passato prossimo che anticipano e 
contestualizzano il futuro che stiamo già vivendo. 
Una narrazione frenetica e ritmata, allegorica nella sua stessa frenesia del trasmettere 
conoscenza, storie e valori con quel sentimento di fondo di nostalgico rimpianto per quella 
semplicità nelle relazioni, nella vita sociale di qualche decennio fa.

Andare via in una “cassa da morto de cellophane”   
Questa è una storia, questa storia è una favola.

di ALESSANDRO TERRADURA
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Ascanio interprete di sé stesso. Sei cosi nel raccontare oppure 
i tuoi monologhi sono frutto di una estrema e minuziosa pre-
parazione, tale da rendere tutto fluido e reale?
Comincio con un lavoro di ricerca. Leggo e studio seguendo un filo, 
cercando un tema più concettuale e, dentro il concento, un oggetto 
più concreto. Ti faccio un esempio. Sto lavorando sul neorealismo 
e, ovviamente, mi concentro sul ventennio ’40-’60. Ma devo cercare 
un ambito più concerto. E, pur tenendo conto del cinema, mi con-
centro sull’urbanistica e in particolare sul  Piano INA-Casa. Anche 
nell’edilizia popolare, nelle palazzine del Quadraro nuovo a Roma 
si può vedere chiaramente l’abbandono di una lingua neo barocca 
per una neo realista. Infatti, i villini degli anni ’20 e ’30 per la piccola 
borghesia romana avevano uno stile che venne chiamato “baroc-
chetto”, mentre gli architetti degli anni ’50 si spostano su un’idea 
di un mondo popolare che deve essere interpretato e rappresen-
tato da una visione socialista. In un secondo momento comincio a 
improvvisare. Senza scrivere. Diciamo che parlo da solo e cerco di 
trovare le storie.

Le tue storie, le tue favole, il tuo modo di fare teatro, sono un 
atto di accusa o solo un modo diverso per raccontare eventi 
che ti hanno segnato?
Io racconto storie, non sono né uno storico, né un giudice.
Sisto Quaranta stava tra quel migliaio di persone che vennero ra-
strellate e deportate al Quadraro nell’aprile del ’44. Gli chiesi “per-
ché voi di questo grande rastrellamento non avete parlato mai?”. Io 
pensavo che lui m’avrebbe risposto “Perché pensavo che non sarei 
stato creduto” oppure “Perché era un dolore troppo grande”, imma-
ginavo risposte del genere. E invece mi fa “Io ne ho parlato! Solo che 
io facevo l’elettricista. A chi lo dicevo? Lo dicevo ai figli, in famiglia, 
agli amici, ne parlavo con loro. Con noi non c’erano gli scrittori, i 
poeti, i registi di cinema”. Cioè non c’erano quelli che “c’hanno” la 
patente da narratori. Ecco io ho l’opportunità e poi la responsabilità 
di raccontare storie di persone che altrimenti andrebbero perse. 

Come scegli una storia da raccontare?
Casomai devo scegliere di non raccontarne. Sono tante le storie che 
vorrei raccontare, molte di più di quelle che riesco a raccogliere.

È cambiato il tuo modo di raccontare? È lo stesso di quello del 
2019?
Penso di essere più o men lo stesso da vent’anni. Forse da sempre. 
Cambio come cambiano tutti. Ma il mondo non cambia. Giriamo 
attorno agli stessi interrogativi, cadiamo negli stessi trabocchetti. La 
pandemia e tutto lo sconquasso che ha provocato non ci stanno 
cambiando. Rendono più evidenti le nostre caratteristiche, mostra-
no in maniera più leggibile le nostre contraddizioni, le nostre debo-
lezze, le nostre paure.

Sei imbarazzato quando ti applaudono a fine spettacolo?
No. È un gioco. È come quando gli amici cantano Tanti auguri a 

te, portano la torta e a poi soffi sulle candeline. È una bella cosa, 
un bel gioco.

La metafora del camminatore, cosa vuoi denunciare? Siamo 
diventati realmente cosi? È un racconto crudo o crudele?
Durante un incontro con gli operatori di Binario 95, un progetto di 
accoglienza per senza dimora, parliamo anche di questo racconto. 
Uno di loro mi dice “Lyda esce di casa e perde tutto. È così che si 
diventa barboni”. La retorica sui senza dimora è tutta focalizzata sul 
bisogno di una casa. Questo è quello che pensiamo noi che una 
casa ce l’abbiamo e nei nostri incubi temiamo di perderla. Un senza 
dimora ha perso molto di più. Ha perso il lavoro, gli amici, l’amore, 
…ha perso tutto. E infine ha perso anche la casa. Ma prima di un tet-
to e un letto ha bisogno di recuperare le relazioni. Questa è la storia 
del Camminatore. La malattia svela una perdita che c’è già stata.
 
“Sempre di più i luoghi d’incontro scompaiono, a favore di un 
incontro virtuale. Se inizia a passare l’idea che il teatro possa 
diventare totalmente performance virtuale, si perde una par-
te fondamentale della nostra cultura” Quanto pesa ad un at-
tore la lontananza dal proprio pubblico, in termini di contatto 
fisico, materiale.

I teatri sono progettati per fare in modo che tutti pensino a un solo 
luogo: il palcoscenico. Tutto all’interno di quel luogo è meno im-
portante del palcoscenico. I camerini sono piccoli e defilati. Il foyer 
può essere accogliente, alle volte anche maestoso, ma è progettato 
per starci in piedi. È evidentemente un luogo di passaggio. E anche 
nella nostra testa il teatro è tutto riassunto dal palco. Ma poi nella 
nostra vita (di artisti, tecnici e anche spettatori) tutto ciò che gli gira 
attorno è altrettanto importante. Quel che ci manca del teatro è so-
prattutto quello. Ci manca la preparazione allo spettacolo, lavorare 
per andare in scena, e, per quanto riguarda lo spettatore, la scelta 
del prossimo spettacolo, il pensiero che uscirà di casa con la curio-
sità di un incontro con storie e persone. Questo è ciò che abbiamo 
perso.

Monologhi e storie, vere o surreali, del passato e del nostro 
tempo, come nasce l’alchimia Ascanio Celestini.
Io credo che l’obiettivo di un artista sia raccontare l’essere umano. 
Ognuno se lo va a cercare dove gli sembra più leggibile. A me pare 
che l’umanità sia più visibile tra le persone deboli. Tra quelli che 
non hanno stratagemmi, denaro, potere per nasconderla o almeno 
mascherarla.

A cosa stai lavorando?
Sto scrivendo una storia che parla di un museo immaginario. Una 
visita guidata a un probabile museo Pier Paolo Pasolini. Vincenzo 
Cerami disse che prendendo tutte le opere di Pasolini 
“dalla prima poesia che scrisse quando aveva 7 anni fino al film 
Salò, l’ultima sua opera” e le ordiniamo “secondo cronologia noi 

“La responsabilità di raccontare storie di persone  
che altrimenti andrebbero perse”.
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avremo il ritratto, il disegno della storia italiana dalla fine degli anni 
del fascismo fino alla metà degni anni ’70”. Io vorrei mettere in fila e 
confrontare le due cronologie: quella delle sue opere e quella degli 
eventi nazionali. Raccontare la storia del nostro paese attraverso 
l’opera di Pasolini e viceversa.

Una vita in tournée, come hai reagito al blocco totale, fisico e 
intellettuale?
Il 2020 è stato un anno devastante dal punto di vista teatrale, hai 
trovato una tranquillità per tornare a scrivere e produrre?

Ascanio, la cultura ha pagato un prezzo altissimo alla pande-
mia. Musei, teatri e cinema sono ancora chiusi. Si è scritto e si 
è parlato molto, in questi mesi travagliati, della necessità di 
un “nuovo modello di sviluppo economico”. Nel tuo settore, 
nell’ambito culturale, credi ci sia l’occasione di un cambia-
mento, di una trasformazione?
Siamo orgogliosi di non partecipare all’enorme macchina del con-
senso che vende prodotti alla politica e al mercato, ma questo ci ha 
messo fuori dalla narrazione dominante. La cultura non è sull’ordi-
ne del giorno della politica e dell’economia. Se ci sarà un cambia-
mento non sarà grazie alla classe dirigente di questo paese. Sarà, 
come sempre, un cambiamento che accadrà “nonostante” la classe 
dirigente.

Come immagini, o cosa ti auguri, per la cultura del post-covid?
Mi auguro che non peggiori la condizione dei lavoratori di questo 
settore. Questo è il massimo che posso sperare. Le idee, invece, le 
tuteleremo come abbiamo sempre fatto: scavandoci un fortino nel 

quale difenderci.

Il covid ci ha insegnato, tramite la televisione che la morte 
fa parte integrante della narrazione del nostro quotidiano 
al punto che non la percepiamo più come qualcosa di reale. 
Il distacco che ormai si vive nei confronti della morte a cui ci 
siamo inesorabilmente abituati, finché accade agli altri, che 
effetti produrrà nei confronti di come vivremo? Si può accetta-
re di lasciare i propri cari senza accompagnarli fino alla fine? 
Queste lacrime versate in silenzio come impatteranno sulla 
struttura sociale del nostro paese che storicamente è fondata 
sul contatto?
Mi ha stupito con quanta facilità abbiamo perso il contatto con i 
corpi. Quando si seppe che alle cave Ardeatine i nazi-fascisti aveva-
no ucciso e sepolto centinaia di persone le autorità imposero che 
restassero sotto terra. Estrarle avrebbe fatto correre il rischio di un 
contagio. Ma i parenti delle vittime lottarono per tirare fuori quei ca-
daveri che, in gran parte, erano disfatti e difficilmente riconoscibili. 
Ma era fondamentale tirarli fuori per, poi, rimetterli sotto terra con 
una cerimonia. Serve da secoli per elaborare il distacco. È il  lutto. 
In questi ultimi decenni ci siamo allontanati dai corpi. Li abbiamo, 
sempre più, immaginati come oggetti senza vita, prodotti del mer-
cato da vendere e comprare. E mi sembra assurdo che questa dis-
sociazione ci abbia portato ad accettare che i nostri cari potessero 
essere allontanati da noi senza alcuna elaborazione del distacco.
Ma questo cambiamento, ripeto, non è avvenuto in un anno. Il Co-
vid ha solo mostrato il mutamento che era già avvenuto.

Come va declinata la dimensione della libertà...la tutela degli 
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altri presuppone una riduzione forte della libertà individuale?
Prima di reclamare la libertà dobbiamo chiederci di quale libertà 
abbiamo bisogno. La libertà di vendere e comprare? Di consumare? 
di camminare per strada? Di andare in vacanza?

Un tempo si parlava di “cultura di classe”. A fronte della forte 
divaricazione sociale, prodotta da quasi trent’anni di neoli-
berismo, cosa potrebbe fare la cultura per ricomporre questa 
frattura materiale? Che ruolo può giocare?
La divaricazione di cui parli dovrebbe evidenziare le differenze e 
rendere più visibile il bisogno di solidarietà tra le persone appar-
tenenti alla stessa classe sociale. “Bisogna restaurare l’odio di clas-
se” diceva Sanguineti 15 anni fa. “Perché loro ci odiano, dobbiamo 
ricambiare. Loro sono i capitalisti, noi siamo i proletari del mondo 
d’oggi: non più gli operai di Marx o i contadini di Mao, ma tutti coloro 
che lavorano per un capitalista, chi in qualche modo sta dove c’è un 
capitalista che sfrutta il suo lavoro”. La lotta di classe c’è oggi più che 
nel passato, solo che la sta combattendo solo il padrone. E la vince 
quotidianamente. Per ricominciare a combattere ci vuole un corag-
gioso bisogno di odiare. Un sano odio di classe.
Che significa essere anarchici oggi?
L’anarchia è una visione del mondo adulta. E vale più oggi che nel 
passato. Siamo tutti uguali e tutti diversi. Lasciami esprimere un 
concento semplificandolo in maniera esagerata. La legge è un’im-
posizione che per i fascisti sottintende la totale incapacità della 
maggioranza di esprimere rispetto e solidarietà per gli altri. Per i 
socialisti la legge è qualcosa su cui ci si deve mettere d’accordo e 
confrontare di continuo. Per un anarchico la legge è una sconfitta. 
Significa mettere in conto che gli esseri umani possono esprimere 

solidarietà solo se hanno paura del bastone o del giudizio di Dio.

Cosa stiamo perdendo della nostra cultura.
I giovani, la metamorfosi del tempo libero, social e program-
mi spazzatura. Nessuno si preoccupa di una situazione che a 
mio avviso è allarmante?
I giovani sono una categoria che non mi interessa. Mi ha sempre 
dato fastidio sentire qualcuno che dice “noi giovani” o “voi giovani” 
o “quando eravamo giovani”. È una trappola. Non sentivo di ave-
re molte cose in comune con quelli della mia età quando avevo 
vent’anni. E adesso lo sento ancora meno. I miei coetanei sono cre-
sciuti guardando in televisione i cartoni animati giapponesi, sen-
tendo i Duran Duran, giocando a Subbuteo e facendo collezione di 
figurine. Quando oggi parlano di quella roba sono pietosi. La tv di 
quel tempo come i social di oggi sono il sintomo di qualcosa che 
accade altrove. Il surrogato di una cultura che abbiamo già perso. I 
cinquantenni che continuamente tengono lo smartphone in mano 
per infilare gli occhi nel flusso delle informazioni sono patetici come 
i vecchi di cinquanta anni fa che stavano seduti in panchina e ci ur-
lavano: “ragazzì! Te buco er pallone!”

Il concetto di comunità e l’impatto della pandemia, quando 
finirà chi saremo?
Saremo più o meno quelli di prima, con la differenza che qualcuno 
ne uscirà più consapevole, qualcun altro più incarognito.

Piano regolatore culturale, utopia o impegno concreto?
Sarebbe semplicemente una misura da valutare per motivi di buon 
senso. È come lavorare su un progetto prima di cominciare a met-
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tere i mattoni uno sull’altro per costruire una casa. Il progetto serve. 
Sempre.

L’arte, intesa come l’insieme di persone di cui l’artista è solo, 
tra virgolette, l’espressione finale è stata adeguatamente tu-
telata?
Ripeto che l’artista si occupa degli esseri umani. Se resta da solo, di 
chi si occupa? Di cosa scrive?

Il problema delle tutele dei lavoratori dello spettacolo esiste-
va già prima della pandemia?
I manovali, gli orchestrali, i macchinisti, sono la parte più de-
bole in questa pandemia che ha fermato tutto. Con quale spi-
rito voi artisti guardate al futuro della musica, del cinema, del 
teatro?
Ne verremo fuori con l’impegno dei soliti, tanti piccoli che lavorano 
nei territori e si organizzano per sopravvivere. Ne usciremo bastona-
ti, ma vivi grazie ai tanti artigiani del teatro che si ritagliano spazi di 
libertà nel deserto dell’indifferenza del Palazzo.

 “l teatro va aperto in tutta sicurezza. È una porta contro la 
solitudine. Anche con un solo spettatore, ma mai chiusi”. 
L’Italia come culla della cultura e dell’arte sarà solo un ricordo 
sbiadito nei tuoi racconti?
Certo. I teatri dovevano restare aperti. Anche con un solo spettatore. 
Chiudere la porta significa mettere in cantina tutto l’armamentario. 

È come chiudere la casa nella quale abiti. Dopo un paio di giorni 
si ricopre tutto di polvere. Poi, pian piano, arrivano gli insetti. Ra-
gni sulle pareti, tarli nei mobili. Poi anche i topi. Si rompe un vetro 
per il freddo o una sassata e entrano anche gli uccelli. Una tegola 
spostata dal vento, una gronda o un discendente arrugginito crea 
un’infiltrazione, perdita d’acqua non riparata allaga il pavimento e 
lo fa saltare. Dopo un po’ la casa va in malora.
Un tecnico, un artista e uno spettatore avrebbero salvato il teatro 
dall’abbandono. Ma questa non è la volontà del Palazzo.

Nel ringraziarti del tempo che ci hai dedicato ...... il fegato con 
la cipolla è una mano di Dio? Scemo di guerra. Roma, 4 giugno 
1944 – 2004. La cipolla (insieme al pane) la incontriamo anche 
in Cicoria. In fondo al mondo, Pasolini 1988”. Raccontaci il tuo 
rapporto con la cucina romana che fa del “quinto quarto” la 
sua essenza più autentica e profonda.
Faccio la pasta. Acqua e farina, senza uovo. Impasto e stendo col 
mattarello. Niente d’eccezionale, ma è un gesto che mi ricorda mia 
nonna. Era bassa, saliva su un banchetto e si sbracciava sulla spia-
natora. In due minuti era pronto.
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INTERVISTA A LUCA MERCALLI

L’Impronta ecologica  
nell’Era delle conseguenze

Uno dei massimi esperti di clima, che non ha bisogno di pre-
sentazioni, è senza ombra di dubbio il Prof. Luca Mercalli, 
meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e acca-
demico italiano. Presidente della Società meteorologica 

italiana. Nel 1993 ha fondato la rivista Nimbus, della quale conserva la 
direzione. È autore di 5 articoli scientifici su riviste internazionali, 85 su 
altre riviste specializzate e numerosi articoli di divulgazione comparsi 
su La Stampa, su la Repubblica con cui collabora dal 1991, e su perio-
dici (Alp, Rivista della Montagna, Donna Moderna, Gardenia). Dal 2010 
collabora anche con Il Fatto Quotidiano. Responsabile dell’Osservato-
rio Meteorologico del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri e docen-
te in varie università, nel 2004 ha ricevuto il premio “AICA (Associazione 
Internazionale Comunicazione Ambientale) - Comunicare con i citta-
dini fa bene all’ambiente” di Alba e nel 2008 il “Premio Internazionale 
Exposcuola” di Salerno per la divulgazione scientifica.Nelle sue pubbli-
cazioni scientifiche rilancia un allarme inascoltato sul Climate change.

Salire in montagna. Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globa-
le, ed. Einaudi 2020, EAN: 9788806244729

La terra sfregiata. Conversazioni su vero e falso ambientalismo, EGA-Edi-
zioni Gruppo Abele 2020, EAN: 9788865793282

Non c’è più tempo. Come reagire agli allarmi ambientali, ed. Einaudi 
2020,EAN: 9788806243746

Il suo ultimo scritto, Ultimi ghiacci, clima e ghiacciai nelle Alpi Marittime, 
Luca Mercalli Daniele Cat Berro, è dedicato allo studio dei cambiamenti 
climatici, dei loro impatti e delle modalità di adattamento nel territorio 
transfrontaliero tra Cuneese, Mercantour ed Ecrins. Un testo divulgativo, 
ma scientificamente rigoroso, dedicato al clima e ai piccoli ghiacciai di 
queste montagne di cerniera tra Mediterraneo ed Europa continentale, 
analizzati in dettaglio anche in relazione al territorio, al popolamento 
umano, alla biodiversità e ai cambiamenti in corso per effetto delle attivi-
tà antropiche. I recenti eventi metereologici che hanno colpito la Germa-
nia, il Belgio e l’Olanda, ci impongono per l’ennesima volta una profonda 

di ALESSANDRO TERRADURA

Come testata generalista, ci siamo spesso occupati 
di clima, ambiente e sostenibilità, parlandone 
con il Prof. Michele Lustrino della Sapienza, con 
il Prof. Alfonso Pecoraro Scanio e da ultimo con 
l’Ambasciatrice del Costa Rica, uno dei paesi più 
green e parte attiva nella definizione del protocollo 
di Kyoto, Giovanna Valverde Stark.
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riflessione su come stiamo gestendo questo cambiamento climatico che 
noi stessi abbiamo generato, in nome e nel rispetto delle tante vittime dei 
disastri ambientali a cui non possiamo, non dobbiamo, abituarci.

Prof. Mercalli, Il climate change non ancora compreso in tutta la 
sua drammaticità: siamo già nell’era delle conseguenze?
Si, siamo già nell’era conseguenze, come disse Winston Churchill nel 
1936, quando ormai era chiaro che la Germania che stava riarmandosi 
avrebbe fatto la guerra e Churchill aveva avvertito tutti, dicendo di fer-
marla in tempo. Nel 1936 dice purtroppo è tardi: siamo nell’era delle con-
seguenze. E noi siamo in questa stessa situazione, gli allarmi sono stati 
dati da oltre 30 anni. 
Pensiamo che la prima Convenzione quadro sui cambiamenti climati-
ci delle Nazioni Unite - quindi stiamo parlando di un atto politico e non 
scientifico - è del 1992 e firmata a Rio de Janeiro da parte di praticamen-
te tutti i paesi del mondo. Quindi dal 1992 ormai il problema era squi-
sitamente politico, non c’era più da aggiungere nulla rispetto alla cono-
scenza scientifica, che poi non ha fatto altro che migliorare e confermare 
quello che allora si era già visto ed il risultato è che oggi siamo già dentro 
al problema. 
Vuol dire che il punto di non ritorno possiamo dire che è già stato supe-
rato, cioè il clima è cambiato e non lo possiamo più fermare. 
Possiamo però ridurre le conseguenze, ossia possiamo 
scegliere di non percorre lo scenario peggiore. Que-
sto è il margine di manovra che abbiamo ancora 
davanti a noi, che poi è quello che dice l’accor-
do di Parigi. L’accordo di Parigi dice: diminuen-
do immediatamente le emissioni possiamo 
rimanere entro un aumento di 2 gradi. Non 
dice 0, non dice che guariamo e che possia-
mo ritornare a una condizione di clima, pos-
siamo dire, sano. Dice 2 gradi e che se non 
facciamo niente invece possiamo invece arri-
vare a 5. Un po’ come una malattia. Il paragone 
è come una persona con la febbre. Non può più 
guarire ed arrivare a 36.8, ti tocca convivere minimo 
con una febbre da 39, ma 39 è meglio di 42, visto che 
con 42 sei morto.

Sentiamo sempre di catastrofi non prevedibili ed eccezionali, che 
distruggono cultura, paesaggi, attività e le nostre stesse case, 
come di recente è successo in Belgio, Olanda e Germania. Regioni, 
queste, in cui tra l’altro il sistema di prevenzione e protezione fun-
ziona ai massimi livelli. L’evento eccezionale è la nuova normalità?
L’evento eccezionale è previsto sin da 30 anni fa e anche prima e si sta 
via via verificando. Diventa eccezionale rispetto alle nostre infrastrutture 
e alla nostra memoria storica. Noi definiamo eccezionale un evento che 
si verifica nella sua intensità e anomalia una volta al secolo, questa più o 
meno è la definizione di eccezionalità. Ora la frequenza sta aumentando 
e anche l’intensità a causa del riscaldamento globale, quindi sì che avre-
mo una nuova normalità. 
Io dico sempre che un conto è avere un evento numerico e statistico che 
prima non era frequente e poi diventa normale, ma per l’uomo non c’è 
mai una nuova normalità in questo senso, perché ai danni e alla soffe-
renza non ci si può mai abituare. Al limite si scappa. Questo è quello che 
può succedere. Se immaginiamo un evento pesante come l’alluvione in 
Germania, che diventa normale cioè che invece di verificarsi una volta in 
100 anni si verifica una volta ogni 10 anni, che si fa? Si scappa. Si va via 

da un luogo così. Non è possibile convivere, non possiamo abituarci a 
questi eventi. Diventano poi dei luoghi che non sono più ospitali come 
sul pianeta ci sono altri luoghi che già oggi hanno un clima invivibile e 
infatti non c’è nessuno che ci abita. Pensiamo alle zone peggiori dei de-
serti dove non c’è nessuno. Quello è un clima eccezionale perché non 
piove mai. Ma noi rifuggiamo da luoghi dove non è possibile fare una vita 
accettabile. Quindi non possiamo pensare che noi ci si possa abituare a 
questa nuova normalità. 

Ricordo il primo intervento del neo Presidente Trump a sostegno 
della sua economia: rilanciare la produzione dei combustibili fos-
sili e del carbone in particolare, proprio per combattere la disoc-
cupazione che dilagava negli Stati Uniti. Le attuali politiche messe 
in atto e gli accordi dei paesi più industrializzati sono sufficienti 
oppure sono un modesto palliativo per pulirsi la coscienza?
La situazione attuale è ancora al di sotto delle necessità. Intanto c’è da 
differenziare quello che succede in Europa, da quello che succede nel 
resto del mondo. In Europa siamo comunque più avanti, anche se non 
è sufficiente nemmeno ciò che si fa in Europa. Figuriamoci quello che fa 
il resto del mondo.
Ora c’è un appuntamento importante che è quello della Cop-26 a Gla-

sgow a novembre. Sarà quello che, con il ritorno degli Stati Uniti 
di Biden, dopo i 4 anni in cui Trump è uscito dall’accordo 

di Parigi, ci dirà forse qualcosa della volontà a livello 
internazionale di cambiare marcia, di accelerare. 

Per ora non possiamo dirlo, ma sappiamo che 
siamo pesantemente in ritardo sulle azioni 
di decarbonizzazione mondiale e che fino 
a questo preciso momento non c’è nessun 
elemento per dire che potremo uscire dallo 
scenario peggiore. In questo momento sia-
mo lanciati sullo scenario peggiore, cioè più 

di 2 gradi. Se poi capiterà il miracolo, il miraco-
lo vuol dire che tutta l’umanità si deve mettere 

in testa che la finestra di prevenzione si sta chiu-
dendo. 

Se manchiamo i prossimi 10 anni nei quali si fa effettiva-
mente la cura della riduzione delle emissioni a livello mondia-

le, dopo si imbocca la strada dello scenario peggiore e non c’è più nulla 
da fare. Consegneremo allora ai figli e ai nipoti un pianeta ostile.

Il nostro sistema di vita, non solo da un punto di vista di macroeco-
nomia, ma soprattutto dal punto di vista sociale, è ancora sosteni-
bile? E in che rapporto è con il concetto di “impronta ecologica”?
L’impronta ecologica già ci dice che stiamo usando 1,7 pianeti e il 70 per 
cento di pianeta in più che stiamo prelevando è quello che non avranno 
più le generazioni future. Quindi di fatto noi abbiamo già un’impronta 
ecologica che dovrebbe essere 1 per essere sostenibile. Non maggiore di 
1. Quell’1,7 vuol dire invece che stiamo vivendo al di sopra delle capacità 
del pianeta di fornirci materie prime, risorse e di capacità di metaboliz-
zare i nostri rifiuti. Quindi si dovrebbe fare una enorme marcia indietro. 
Anzi non chiamiamola “marcia indietro”, questo non piace mai a nessu-
no, perché evoca idee di regressione: la prima cosa è scegliere, abban-
donare il superfluo e garantirsi il necessario. La mia opinione è welfare 
per tutti e poi però ci si ferma. Oltre non si può più andare. Poi bisognerà 
riprendere l’annosa questione dell’aumento demografico. non c’è nes-
suno che ce lo ordina e, quindi, perché mai da 8 miliardi che siamo at-
tualmente dovremmo diventare 10 miliardi? Chi ce lo ha ordinato? Più 
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saremo e peggiore diventerà la gestione dei problemi ambientali, perché 
l’impronta ecologica è direttamente legata al numero di persone, poi ad-
dirittura se ci sono anche le disuguaglianze è peggio. Però alla terra delle 
disuguaglianze non importa nulla. 
Ricordiamoci che le quantità fisiche non vanno a vedere se vanno tutte 
ai ricchi oppure se sono distribuite equamente agli 8 miliardi di abitanti. 
Sempre quelle sono. Sempre 1,7 terre sono. 
Il problema della distribuzione è un problema di equità sociale nostro. 
Un problema tipicamente umano, ma il problema invece della risorsa 
fisica è una quantità: se preleviamo più di quanta ce ne è possiamo dire 
che la Terra va “in rosso” e quindi il nostro stile di vita non è sostenibile. 
Bisogna trovare la maniera di ridurre questo impatto sia climatico, sia 
agricolo, ma anche di materie prime e di produzione di rifiuti. Abbiamo 
tutti negli occhi le immagini della plastica che galleggia ormai in tutti gli 
oceani del mondo. E siamo noi che poi ce la rimangiamo con il pesce. 
Tutto questo in soli 60 anni, quindi come si può pensare di continuare a 
vivere così per i prossimi 60 se nei primi 60 abbiamo fatto questo “casi-
no”? Se ne aggiungiamo altri 60 così, ci sarà più plastica che pesci e non 
è una battuta, ma sono calcoli effettivi.

Il telelavoro e lo smart working che impatto hanno anche a livello 
di cambiamento climatico? Le faccio questa domanda in relazione 
al fatto che paradossalmente nel periodo del lock down abbiamo 
visto una sorta di rifiorire della Terra.
In primo luogo bisogna imparare che c’è lavoro e lavoro. 
Siamo stati un po’ imbottiti negli ultimi anni di una visione secondo cui 
tutto il lavoro era nobile e importante, ma non è così. C’è del lavoro che 
serve, che è utile e che è nobile. C’è anche del lavoro che purtroppo crea 
danno, danno ambientale e dobbiamo essere in grado di mettere un pa-
letto di fronte ai lavori che creano danni. 
Esattamente come c’è un’etica nella produzione delle armi. Purtroppo 
abbiamo tanti lavoratori che lavorano nelle fabbriche di armi e possiamo 
parlarne, parliamone. Uno che fabbrica bombe non è un bel lavoro, poi 
ci porta a casa il pane per la famiglia, però è tutto un problema su cui 
dovremmo riflettere questo. 
Quindi a mio parere non tutto il lavoro è buono e adesso ci troviamo 
nella situazione di scegliere: un lavoro presente nel campo delle energie 
fossili sappiamo che dovrà via via ridursi fino a scomparire. 
Ovvio che chi lavora in questo settore deve avere un ammortizzatore 
sociale da parte degli stati e una transizione verso gli altri lavori che so-
stituiranno questo. La mia battuta è “chi oggi lavora nel petrolio, domani 
lavorerà nella fabbrica di pannelli solari”. Poi il lock down, invece, ci ha 
dato la misura di come riducendo i trasporti si possa alleviare l’inquina-
mento mondiale. Io credo che lo smart working sia una buona opportu-
nità, ovviamente non sempre e non ovunque, cioè non per costrizione, 
ma per scelta. 
Però pensiamo che ogni viaggio evitato, in aereo, in macchina, in treno, è 
un un’emissione di CO-2 in meno. Quindi io personalmente cerco di fare il 
massimo del telelavoro possibile. Poi dove proprio non posso mi muovo 
con un mezzo sostenibile, magari in treno. Le faccio un esempio che può 
avere molto significato come metafora per il mondo del lavoro: volare 
inquina molto ed io ho fatto una scelta personale. Non volo più. A questo 

punto si potrebbe dire “allora tutti i colleghi piloti, hostess e personale 
degli aeroporti li mandiamo tutti a casa?”. Questo è il tema fondamen-
tale. Non li mandiamo tutti a casa perché basta ridimensionare, il volo 
non deve sparire. Deve sparire il volo banale, il volo per andare a vedere 
le vetrine di New York è giusto che sia passato. Il volo per andare a trovare 
la zia moribonda che è in Argentina, no. Bisogna distinguere anche qui 
la motivazione. Ci saranno delle tasse sul carbonio e la mia opinione è 
che si volerà di meno. Quei lavoratori che non potranno più lavorare nel 
campo dell’aviazione dovranno essere riciclati in altri settori che invece si 
svilupperanno per il mondo della sostenibilità ambientale. 
Io lancio spunti su cui bisogna ragionare in tanti per trovare le soluzioni 
migliori, però da li bisogna passarci. Non possiamo farcela se ignoriamo 
il problema. Se lo ignoriamo, poi, come disse Churchill questo ci capita 
addosso. Il 1 settembre del 1939 Churchill ha detto “vedete? Ve lo avevo 
detto”. 
Diciamo che i discorsi sui cambiamenti climatici sono sempre 
stati maldigeriti a tutti i livelli, dalle istituzioni per ovvi motivi di 
economia mondiale, ma altri nemici sono i negazionisti, la stes-
sa controinformazione. Allora come bisogna muoversi per far sì 
che questo sia un tema dall’importanza fondamentale agli occhi 
dell’opinione pubblica?
La risposta io non ce l’ho, proprio perché nessuno al mondo l’ha trova-
ta fino ad ora. Sono problemi che non piacciono. Non fanno audience, 
diciamo così. La gente non vuole sentirsi raccontare di problemi futuri, 
dice ne ho già abbastanza di quelli che ho nella mia giornata. Il problema 
è che poi quando questi arrivano nella tua casa sotto forma di una bella 
colata di fango come è successo in Germania è tardi per agire. 
Quindi noi dobbiamo fare un grosso sforzo per far capire che adesso po-
trà dare un po’ fastidio cambiare le nostre abitudini di vita, ma possiamo 
ancora intervenire. Dopo ci lamenteremo soltanto dei morti, della casa 
che è andata via e che è crollata, però è tardi e non serve più quando 
siamo a quel punto lì. Infatti, quelle sicuramente sono batoste che servi-
ranno a convincere quelle persone. Io sono convinto che adesso se uno 
va in Germania in quelle zone disastrate e chiede “cosa ne pensi dei cam-
biamenti climatici?” saranno tutti d’accordo adesso che bisogna agire. 
Però bisognava farlo 30 anni fa. Quindi dobbiamo assolutamente inve-
stire forse in informazione. Tanta informazione per far capire alle persone 
che cosa stiamo rischiando. 
Sicuramente pagheremo un prezzo sociale sul lavoro, perché quando 
devi fare dei cambiamenti importanti questo prezzo ci sarà, ma se siamo 
bravi lo redistribuiamo questo prezzo, lo socializziamo. 
Attenzione, perché se invece dobbiamo pagare dopo il prezzo ambienta-
le, per quello non ci sono sconti. 
Quando arriva, arriva per tutti e distrugge tutto: l’economia, lo Stato, la 
solidarietà. Perché ora stiamo parlando della Germania che ha le spalle 
larghe e quindi non c’è problema, fra 5 o 6 anni sarà tutto perfetto come 
prima, con i gerani alle finestre. Ma sappiamo già che nei paesi più poveri 
del mondo un disastro come questo è irreparabile, fine. Chi ha perso tut-
to diventa un profugo in fuga e rimane senza niente. Non c’è la solidarietà 
sociale in India, se capita un monsone un po’ più cattivo. 

Noi dobbiamo fare un grosso sforzo per far capire che adesso po-
trà dare un po’ fastidio cambiare le nostre abitudini di vita,  
ma possiamo ancora intervenire. 
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Domenico De Masi, sociologo, professore emerito di Socio-
logia del lavoro presso l’Università “La Sapienza” di Roma, 
dove è stato preside della facoltà di Scienze della comuni-
cazione.

Il prof. De Masi ha contribuito a elaborare e diffondere il paradigma 
post-industriale, basato sull’idea che, a partire dalla metà Novecento, l’a-
zione congiunta del progresso tecnologico, dello sviluppo organizzativo, 
della globalizzazione, dei mass media e della scolarizzazione di massa 
abbia prodotto un tipo nuovo di società centrata sulla produzione di 
informazioni, servizi, simboli, valori, estetica.Tutto ciò ha determinato 
nuovi assetti economici, nuove forme di lavoro e di tempo libero, nuovi 
valori, nuovi soggetti sociali e nuove forme di convivenza.
La sociologia di Domenico De Masi analizza soprattutto i gruppi creativi, 
la creatività come sintesi di fantasia e concretezza, l’ozio creativo come 
sintesi di lavoro, studio e gioco.
L’inizio è scoppiettante, non appena presento la nostra rivista della CISL, 
non ho il tempo per la prima domanda, e si entra nel vivo di questo po-
meriggio senza bussare.

“I lavoratori non hanno capito che se non si uniscono 
sono perdenti, sono in prevalenza lavoratori 
intellettuali o impiegati…. prima invece quando 
erano in prevalenza operai …. l’operaio aveva la 
coscienza di classe, l’intellettuale è duro vuole fare 
tutto per conto suo e poi è perdente.  
È cambiato anche il livello culturale l'operaio era 
poco colto, ma di cultura scolastica. Ma Marx e 
gli altri comunisti avevano dedicato tutta la vita a 
educare le persone. E questo è un problema serio, 
perché il lavoratore di oggi ha rinunciato al concetto 
di classe. Pensa che la rivoluzione deve essere per 
forza cruenta ma Olivetti, Steve Jobs, hanno fatto una 
rivoluzione senza armi”. 

Ho visto l’intervento che ha fatto l’altro giorno in trasmissione, 
c’era in collegamento una imprenditrice  del Friuli e mi ha colpito 
una frase.
La Merlino è la più sensibile al lavoro, c’erano anche dei sindacalisti in 
collegamento, aspettavo che parlassero loro ma visto che non lo faceva-
no allora ho detto lo faccio io. Mi sembrava uno della CISL, avete firmato 
pure il Jobs Act e l’articolo 18 questo glielo proprio devo dire. No, perché 
mentre la CGIL e la UIL hanno capito subito che Renzi era un nemico del 
sindacato, la CISL non lo capì.

Noi cerchiamo la via diplomatica, e non sempre è facile dialoga-
re con chi ha la pistola fumante in mano, in ogni caso anche chi è 
andato allo scontro non ha ottenuto risultati, almeno noi abbia-
mo limitato i danni per i lavoratori che rappresentiamo, in quel 
momento storico non si poteva fare onestamente di più. Prof De 
Masi, sono mesi che si discute circa la validità sociale di un prov-
vedimento tanto discusso come il reddito di cittadinanza, polemi-
che che non si sono placate con l’emergenza covid, ne tanto meno 
adesso che stiamo uscendo dalla pandemia, con lo sblocco dei li-
cenziamenti.
Hai visto la pagina che avevo fatto sul Fatto Quotidiano, era un’intera pa-
gina. Il reddito di cittadinanza non solo ha un valore in sé, ma un valore 
quasi scientifico perché è stato quasi come una cartina di tornasole per 
vedere l’italiano cosa pensa della povertà.
Ne viene fuori un quadro terribile

Il senso delle mie domande vuole essere quello di chiarire se fun-
ziona, se è una guerra di dati, se  è una guerra politica o una guer-
ra della carta stampata. Il reddito di cittadinanza che cosa è stato 
per un Paese come il nostro, una rivoluzione sociale una ricerca 
di consensi di una parte del Parlamento? Ne avevamo realmente 
bisogno?
Dunque, il reddito di cittadinanza è stato un dovere in quanto l’Italia è un 
paese ad alta disuguaglianza.

NON PER CARITÀ MA PER DIRITTO. RDC  
UNA QUESTIONE MORALE PRIMA CHE SOCIALE

INTERVISTA AL PROF.  DOMENICO DE MASI 

di ALESSANDRO TERRADURA
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Praticamente le dieci famiglie più ricche d’Italia nel 2007, alla vigilia della 
crisi economica avevano la ricchezza di tre milioni di poveri. Dieci fami-
glie solo.  Dieci anni dopo la crisi le stesse dieci famiglie avevano la ric-
chezza di sei milioni di poveri. Cioè avevano raddoppiato la loro ricchez-
za rispetto al 2007, avevano aumentato la loro ricchezza del 73%, quasi 
raddoppiata, ed i poveri hanno visto aumentare la loro povertà del 62%. 
Una crisi usata tutta per fare in modo che i benestanti diventassero più 
ricchi e i sei milioni di indigenti diventassero più poveri. 
Stiamo parlando di decine e decine di miliardi per cui questo piccolo ri-
sarcimento ai poveri era proprio il minimo. Ma non è stato neppure con-
siderato tale, ma uno spreco, un errore.   Uno spreco perché si è detto che 
era troppo. Quando è stata varata, mi sembra fossero stanziati 7 miliardi e 
200 milioni, per 2 milioni e 530 mila persone che hanno avuto il reddito di 
cittadinanza. Se uno pensa che con 6 miliardi abbiamo finanziato quota 
cento a non più di 200 mila “ricchi” lavoratori, che hanno avuto in qual-
che caso pensioni di migliaia e migliaia di euro, pensioni d’oro in parte 
con i soldi della quota 100, si capisce quindi l’abisso. 
Per quota cento non è stato fatto lo sbarramento di fuoco che è stato 
fatto invece per il reddito di cittadinanza, è strepitoso . È stato il prezzo 
che hanno dovuto pagare i 5 stelle per avere il reddito di cittadinanza e 
il decreto dignità.  È il minimo il reddito di cittadinanza, come debito di 
solidarietà tenendo conto di una cosa della quale non si è tenuto conto 
quando c’è stato lo sbarramento di fuoco contro il reddito di cittadinan-
za. Per cui secondo me è un miracolo che un ragazzo di 30 anni, Di Maio, 
si è incaponito su questo reddito di cittadinanza e l’ha fatto fare. Questo 
ragazzo quando la sera va a letto sa che tante famiglie hanno mangiato e 
non per carità ma per diritto. 
Subito cominciarono le critiche ridicole per cui bastava che trovassero un 
furbetto e su questo ci facevano intere trasmissioni. La sera di Natale uno 
con reddito di cittadinanza ha comprato una bottiglia di bollicine. Apriti 
cielo che poi è diventato champagne. Il prosecco è diventato champa-
gne sulla cronaca delle televisioni e dei giornali come se un povero do-
vesse morire senza avere mai il piacere di bere un bicchiere di Prosecco. 
Tutti i giornali di destra e sinistra dico, eccetera erano tutti concordi nello 
sparare a zero, e poi le trasmissioni televisive non ne parliamo proprio. Io 
stesso ho scritto un articolo per indicare che una trasmissione apparen-
temente di sinistra, tutte le puntate ha fatto un servizio contro  il reddito 
di cittadinanza

Anche il nostro Presidente ne fu vittima in una intervista sulla stes-
sa emittente, nello stesso programma, idealmente super partes, 
conduttore compreso.
Sì sì. Parlando spesso del reddito con persone diverse, mi ricordo che 
in uno di questi fatti c’era Philip Daverio. Io ero molto amico di Philippe, 
che era un critico d’arte, mi disse sono calvinista per cui io sono contro 
questi sistemi, è molto meglio il Rei.  Quando diceva è meglio il Rei non 
aveva letto le due leggi, perché la legge peggiore fatta in Italia è la legge 
del Rei. È un guazzabuglio senza capo e senza coda. Tanto è vero che non 
l’hanno potuto applicare perché richiedeva controlli impossibili, perché 
faceva per ogni povero un progetto di vita. Ma come si fa, in un paesino 
di montagna a fare la commissione, dallo psicologo al sociologo, a fare 
il progetto in carico al Comune. Molti comuni non hanno neanche il per-
sonale per poterlo fare e quando uno dice era meglio il Rei devi andare a 
leggere bene le due leggi emanate.
Per cui cos’è che soprattutto si capisce o meglio non si è capito oppure 
non si è voluto capire. Cos’è il povero, confondendolo con il disoccupato, 
confondendolo col proletario.
 La povertà è una bolla economica che non si spiegano gli economisti, in 

qualche modo fuori esce da tutte le regole dell’economia. 
Tanto è vero che non è vero che se un paese è ricco non ci sono i poveri. 
Il paese più ricco del mondo sono gli Stati Uniti ed hanno 30 milioni di 
poveri assoluti, muoiono assiderati a New York in tantissimi d’inverno.  
La ricchezza degli Stati Uniti è aumentata sempre e parallelamente è au-
mentato il numero dei morti. Cioè non c’entra niente l’economia, non si 
può dire che per eliminare la povertà si deve aumentare la ricchezza. Pro-
durre ricchezza no, i poveri sono una bolla a parte in cui non si penetra 
mai, per cui per i poveri non c’è altro che il sussidio, non c’è altro se non 
sono in grado di lavorare.  C’è il sussidio più l’aiuto a reinserirsi. Non è vero 
che il reddito di cittadinanza è fatto solo per far mangiare chi non mange-
rebbe, è fatto soprattutto per far lavorare chi non lavorerebbe.

La politica che l’Inps sta attuando in questo momento va proprio 
in questo senso, andare incontro alla povertà, soprattutto a quelli 
che sono talmente poveri che non hanno nemmeno accesso alla 
domanda.
Ti faccio l’esempio di due barboni che stanno qui e quelli mica hanno 
la televisione mica sanno niente del reddito di cittadinanza. Per cui che 
cosa mi aspettavo, mi aspettavo che scattato il reddito di cittadinanza ci 
fosse una crociata di tutti quelli che si dicono di sinistra, di tutti quelli che 
vanno a messa la domenica, per fare che cosa, per scovare il povero da 
accompagnare ad esempio, per portargli il modulo eccetera. Invece no. È 
La cosa che mi ha scandalizzato di più.Come raggiungere il povero il po-
vero che è quasi irraggiungibile, non ha la televisione spesso non ha una 
dimora fissa, quindi il lavoro di tutti quelli a cui sta a cuore il riscatto della 
povertà doveva essere  quello di scovare  il povero  che c’è vicino casa, 
quello che c’è vicino al portone e dopo un anno non ci doveva essere più 
un barbone in Italia. I barboni sono circa 300.000 non ce ne doveva essere 
più neanche uno perché quelli hanno sicuramente il diritto immediato al 
reddito di cittadinanza.
Il Presidente dell’INPS ha fatto un ottimo lavoro. Quando ha avuto qua-
si due milioni di domande, e se quasi tutte sono state evase in quattro, 
cinque mesi, o quantomeno la maggioranza, ha fatto un miracolo. Poi 
ne hanno scartate il 34% quindi è stata un’analisi seria. Altro che furbetti. 
Uno degli effetti collaterali, per via dei controlli incrociati e delle dispo-
sizioni normative, è che adesso c’è l’emersione che prima non c’era con 
tutti i trattamenti precedenti.
Di Maio fece passare un decreto o una legge non mi ricordo, si  disse che 
ogni legge che si fa dopo due anni va rivista completamente, perché giu-
stamente ogni legge, quando uno l’applica nel concreto, si rende conto 
delle cose che vanno e di quelle che vanno migliorate. Cosa c’è di male se 
ci sono dei piccoli ritocchi da fare. 

Piuttosto i dati del reddito di cittadinanza. Mi sembrano il bicchiere 
mezzo pieno mezzo vuoto. In effetti i milioni di persone coinvolte, 
possono essere visti come un fallimento stimando la platea di de-
stinazione, o come un successo considerando i nuclei familiari che 
prima non avevano un reddito e che ora lo hanno.  
Ma dove c’è il reddito di cittadinanza simile al nostro?  in Germania? Da 
quanto tempo c’è?  Dieci anni.  Quanti lo ricevono?  sono riusciti a rag-
giungere il 60%. Cioè noi abbiamo raggiunto in 8 mesi quasi quello che 
in Germania hanno raggiunto in 10 anni, perché il povero è difficile da 
raggiungere è difficile da scovare per tutta una serie di situazioni. Quindi 
questo è stato un successo enorme.  L›altro giorno al programma l›aria 
che tira in un servizio c›era una signora di Napoli, o di Palermo non mi 
ricordo diceva che ha preso il reddito di cittadinanza, ma ora voleva il la-
voro. Intanto ringrazia Dio che hai il reddito di cittadinanza.
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Ma poi il lavoro non è che inventa il lavoro, se non c’è non c’è, c’è poco 
da fare. Ti dirò di più, siccome il 60% di quelli che avevano il diritto al 
primo gennaio 2019 erano persone che non potevano lavorare, minori 
anziani portatori di handicap eccetera, eccetera, la prima fase come la 
chiamano loro era per questi.
E perché era per questi? Intanto i Governi degli ultimi 70 anni non han-
no mai fatto una politica seria per i centri per l’impiego. Noi abbiamo 
in Italia un numero di centri per l’impiego che è un decimo di quelli 
che ha la Germania. Abbiamo 9000 circa addetti ai centri per l’impiego 
contro 11000 della Germania, e la Germania ha il 3,8% di disoccupati 
mentre noi abbiamo il 10% di disoccupati. La Germania spende 12 mi-
liardi l’anno per tenere i centri per l’impiego con tecnologie avanzatis-
sime. Noi spendiamo 800 milioni all’anno per 9000 addetti ai centri per 
l’impiego con tecnologie antidiluviane. 
Una rete di centri per gli impieghi è importante. È importante come la 
rete autostradale, la rete elettrica, è fondamentale perché sarà sempre 
più difficile far incontrare la domanda con l’offerta, sempre più difficile.

Ci sono state resistenze anche in questo, anche sui Navigator.
Sì, perché ci sono di mezzo i privati. La mancanza di centri pubblici di 
impiego, gratuiti, è stata una pazzia, ci sono agenzie che lo fanno a pa-
gamento e, il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Per come è strutturato il nostro sistema sociale ci dobbiamo 
preparare anche alla questione working poor, oppure è solo 
una tendenza che in Italia non ha fondamento di esistere? 
Mai come in Italia ha fondamento di esistere perché mai come in Italia 
i sindacati sono stati così sguarniti su questo e la legislazione è stata 
così ritardataria. Parliamoci chiaro   il primo intervento legislativo è 
stato il decreto dignità, ma anche quello dicevano che era sbagliato in 
quanto era incompleto, però è il primo provvedimento vero e proprio 
contro i  caporali contro lo sfruttamento degli immigrati e degli italiani. 
Pensiamo allo sfruttamento delle cameriere, delle badanti, delle cose 
indegne. Noi abbiamo una massa di Working Poor enorme, anche per-
ché essendo il primo luogo d’arrivo degli immigrati, siamo quelli che 
si possono scegliere i più forti i più sfruttabili, i più forti sul piano fisico 
e i più deboli sul piano delle tutele. Quindi è il nostro problema que-
sto. La tecnologia serve e non crea posti di lavoro e ti dirò di più, quelli 
che hanno un posto di lavoro saranno costretti a cambiare il posto di 
lavoro. Devono sapersi riciclare. Quando arriva uno bravo di 18 anni 
alla Fiat, e ci resta fino a 60 anni, in questo tempo deve sapersi ricicla-
re anche 3-4 volte. E ogni volta avrà dei periodi che possono essere di 
un mese o anche di più, periodi nei quali non lavora. Per cui il reddito 
di cittadinanza è una preparazione a quello che sarà il mondo, in un 
prossimo futuro. 

Senza scomodare Adriano Olivetti, ma che imprenditori abbia-
mo oggi? Gli industriali hanno una qualche responsabilità in me-
rito alla crisi che attualmente sta attraversando il nostro paese?
Iniziamo da un dato di base. L’imprenditoria italiana confrontandola 
con l’imprenditoria tedesca, una acciaieria italiana rispetto ad una ac-
ciaieria tedesca, una ditta di trasporti italiana rispetto ad una ditta di 
trasporti tedesca, hanno il 20% di produttività in meno e qua già biso-
gna chiedersi come mai. Siamo analfabeti, siamo incapaci, siamo cre-
tini? Dieci persone che lavorano in un negozio in Italia e dieci persone 
che lavorano nello stesso negozio, della stessa ditta in Germania, qui 
producono il 20% in meno. Forse lavorano di meno?  No.
Andiamo a vedere l’orario, lavorano il 20% in più in Germania? lavora-
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no 1400 ore in media. In Italia 1800 ore in media. In Germania dal primo 
gennaio 2019 i metallurgici lavorano 28 ore e già poco prima avevano 
avuto un incremento del 4,2% dello stipendio.  Quindi non solo ridotto 
l’orario ma aumentato lo stipendio.   Allora come mai in Italia si lavora 
il 20% in più e si produce il 20% in meno? Chi è l’attore principale della 
produttività? Nel calcolo non ho messo il bad jobs tedesco che è il lavoro 
codificato.  Da che cosa dipende la produttività?  Dipende dal parco mac-
chine se è stato rinnovato o no, dipende da come è organizzato il lavoro 
e dipende dalla motivazione del lavoratore.  
Parco macchine, organizzazione del lavoro e motivazione del dipendente 
non dipendono dal lavoratore ma dall’imprenditore e dal management. 
Allora uno dice ma i manager nostri sono peggiori dei manager tedeschi?  
Sì, dico io perché non hanno un luogo dove formarsi.  
L’Italia aveva creato, agli inizi degli anni 60, per tutto un trentennio la più 
grande rete forse la più bella rete di scuole di manager che ci fosse in Eu-
ropa. La Fiat aveva una scuola strepitosa per i manager, la Telecom idem. 
L’Eni aveva Castelgandolfo l’IBM aveva Noverate.
Non c’era azienda che non avesse una grande scuola, bellissima, fatta 
bene, con un via vai di Guru che arrivano dagli Stati Uniti e poi dalla Sve-
zia, quando ci fu il modo nuovo di fare l’automobile, poi dal Giappone. 
Queste scuole sono state chiuse una ad una, ora sono tutte chiuse. Io 
sono stato Presidente della AIF, l’Associazione Italiana formatori ed ho te-
nuto sotto controllo questo fenomeno ed è stato indegno, in pochi anni 
hanno chiuso tutte le scuole, considerandole uno spreco.
Quindi noi abbiamo manager meno formati e imprenditori meno capaci 
rispetto alla Germania, però non lo dice il sindacato, non lo dice la stam-
pa perché è padronale.

No, mi scusi, i sindacati queste cose le hanno dette, e noi per l’ap-
punto le stiamo pubblicando.
Ma io non ho mai sentito di uno sciopero perché i manager sono impre-
parati, è molto di più la campagna degli Imprenditori contro il fatto che 
non si trovano lavoratori all’altezza.
 Non ci sono più le scuole dei sindacati, le scuole di partito, c’è solo la 
scuola pubblica, e mancano le scuole dei Manager. E questo è gravissi-
mo. Nessuno addebita la situazione di crisi che viviamo anche all’inca-
pacità imprenditoriale, all’inadeguatezza manageriale.
Ecco lì per esempio, per tornare alla trasmissione che mi accennava 
all’inizio, ma una imprenditrice che dice noi non funzioniamo perché il 
governo fa schifo, eccetera eccetera, e un sindacalista che non gli dice, no 
guarda il primo che fa schifo sei tu.
Ti spieghi perché il lavoratore è più coinvolto in Germania, e viene invi-
tato anche al consiglio di amministrazione.  Io gliel’ho chiesto a quella 
imprenditrice, scusi ma lei l’ha mai invitato un lavoratore al consiglio di 
amministrazione? Questi imprenditori vogliono il rendimento della Ger-
mania senza pagarne il prezzo, sono cose proprio folli.

Forse dipende anche dal fatto che qui da noi c’è questa folle rincor-
sa all’abbattimento del prezzo finale alla vendita.
 Ma questo è anche in Germania.

Forse è anche vero che ci sono troppe tasse, sotto troppi punti di 
vista dall’imprenditore al lavoratore per sé.
Le tasse italiane, compreso il cuneo fiscale, sono nella media Europea. Ci 
sono almeno 5-6 paesi europei, cominciando dall’Inghilterra, dalla Ger-
mania, che hanno un costo del lavoro superiore al nostro. Noi siamo nel-
la media Europea. È che c’è l’abitudine di dare la colpa a un fantomatico 
governo, alla politica, è sempre tutto colpa della politica. 

Comunque c’è anche il fronte diciamo positivo che funziona.
Su questo reddito di cittadinanza sono rimasto quasi l’unico a difenderlo, 
sembro un pazzo.

Anche il professor Tridico, ed ultimamente l’On.le Cominardi ne 
sta facendo una campagna di giustizia sociale.
 Ma vedi, Tridico va poco in televisione, ci deve andare molto di più.
E poi non solo Tridico, ma i 5 stelle che l’hanno voluto dovrebbero fare 
una difesa frontale, sono stati in televisione centinaia di volte non hanno 
mai parlato dei dati del reddito di cittadinanza.
Tu devi dare questi dati, e la stessa INPS dovrebbe. Il problema è fare una 
difesa quotidiana Guardate non c’è giorno che io non faccio un articolo o 
un’intervista per difendere questo provvedimento di civiltà.

È una difesa impari in quanto, tutte le testate giornalistiche, più o 
meno, sono contro, quasi tutte le forze politiche lo leggono come 
il male dei mali.
Dovrebbero far parlare le persone che hanno trovato lavoro.  Esce solo 
l’articolo su quello che ha imbrogliato, ma c’è sempre stato qualcuno che 
ha imbrogliato. 

Il Prof. Tridico una volta da Formigli la fece questa opposizione. 
Sostenne che enfatizzavano questi dati delle truffe al Reddito di 
cittadinanza, che comunque l’INPS stava facendo emergere, e che 
in ogni caso erano di numerosità molto minore rispetto ad altri 
trattamenti, come le truffe nell’invalidità civile. Accanirsi in que-
sto modo non era un buon servizio di informazione.
Ma non c’è dubbio ad esempio c’è Renzi che dice che la prima cosa 
che bisogna fare è togliere il reddito di cittadinanza. Ma ti rendi conto che 
saranno milioni di persone che non mangiano più? Ma con quale corag-
gio Vai a dormire la sera. Un’altra cosa, un vantaggio ulteriore del reddito 
di cittadinanza è che finalmente si parla della povertà.  
Dicono sono pochi euro al mese che vuoi che siano, ma la gente non ca-
pisce che per queste persone è veramente una rivoluzione. 
C’è stato uno che mi ha scritto una mail “Buongiorno dottor De Masi, in-
nanzitutto la vorrei ringraziare di aver permesso a me e alla mia famiglia 
di continuare a vivere. Io ho da tre giorni 66 anni ero disoccupato da 7 ed 
ero alla canna del gas e facendo la spesa, molte volte non potevo arrivare 
alla fine del mese. Lei pensi che ora posso andare al discount e faccio 
spese per 7, 10 euro.  I miei più cari saluti. La ringrazio tanto perché ades-
so mi sento più vivo”. Io ricevo due tre lettere al giorno di questo tenore, si 
rende conto, questo spiega tutta la loro tragedia.
E qui ci si attacca ai truffatori, ai navigator, questi sono tutti ragazzi pre-
paratissimi, li hanno selezionati benissimo. L’altro giorno in televisione 
c’era una Navigator, ma di una bravura, e c’era un imprenditore da Milano 
con le solite provocazioni.  La Navigator con molta calma l‘ha messa al 
suo posto e gli ha dimostrato che fa il suo dovere e che lo stipendio se lo 
guadagna.  L’imprenditore voleva dimostrare che erano soldi buttati  con 
un accanimento una cattiveria, il Navigator gli ha detto ho una laurea alla 
LUISS con 110 e lode.

Lei che ha le competenze giuste dovrebbe fare un libro sulle moti-
vazioni che sono emerse dall’inserimento di questi provvedimen-
ti, e sui risultati sociali di questa operazione.
Ci stavo pensando, perché non è possibile che la parte più cattiva di un 
Paese che si dice cattolico che va a messa alla domenica, ha un odio così 
forte per il povero.  
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Claudio Cominardi, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla 
Camera dei deputati, membro della XI Commissione Lavo-
ro Pubblico e Privato, fino al 2019 Sottosegretario del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ha partecipato alle 

battaglie in difesa dell’acqua pubblica, contro il Jobs Act e lo Sblocca 
Italia, contro la Riforma della Costituzione proposta dal Governo Renzi, 
per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori precoci e a tutela degli ad-
detti a lavori usuranti, nonché per la riforma del settore dei call-center. 
Si è battuto, inoltre, per l’istituzione del fondo a tutela delle vittime di 
reati violenti intenzionali. Da anni si dedica allo studio del fenomeno 
della disoccupazione tecnologica, tema sul quale, nel 2014 ha presen-
tato la prima risoluzione in Commissione. Con la collega Tiziana Ciprini 
e grazie alla preziosa collaborazione del sociologo Domenico De Masi 
è il promotore di Lavoro 2025, la ricerca scientifica che analizza l’evolu-
zione del lavoro nel prossimo decennio.

“Il Reddito di cittadinanza non si tocca. Pronti alle barricate”. 
Dott. Cominardi, partendo da questa affermazione cosa può ag-
giungere in merito?
Difendere il reddito di cittadinanza significa tutelare il diritto a una vita 
dignitosa di numerose famiglie nel nostro Paese, che per svariati motivi 
si sono ritrovate in difficoltà. Ci sono famiglie che sono nate nella par-
te “sfortunata” del Paese, altre che sono cadute in miseria per la crisi 
economica e ultimamente per la pandemia che ha messo in ginocchio 
la parte più vulnerabile. Come uomini delle Istituzioni non possiamo 
voltar loro le spalle.

Quali sono i traguardi raggiunti dal rdc fino ad oggi?
Nel 2020, grazie al rdc, 3,7 milioni di persone, di cui 1,3 milioni di per-
sone e oltre 450 mila disabili, hanno ricevuto un sostegno concreto 
dallo Stato. Nello stesso anno, le conseguenze economiche dovute al 
Covid-19 hanno portato a un incremento dei nuclei percettori della mi-
sura pari al 43% e il 57% dei beneficiari è stato in grado di superare la 
soglia di povertà. In Germania per raggiungere risultati analoghi c’han-
no impiegato circa 15 anni! Con questo intervento storico, a maggior 
ragione in questo periodo di forti incertezze, si è riusciti a prevenire una 
bomba sociale pronta ad esplodere. Nessuno ce lo riconoscerà ma 
sono i numeri e i fatti a parlare.
A proposito di numeri, nonostante le regioni siano ancora al palo con 
le assunzioni per il potenziamento dei centri per l’impiego, soprattutto 
grazie ai Navigator tanto criticati, si è riusciti a ricollocare mezzo milioni 
di beneficiari. Un numero incredibile se pensiamo che si tratta di per-

sone con bassissima scolarizzazione e spesso nemmeno automunite.

Qualche punto debole della misura che a suo avviso potrebbe es-
sere soggetto a modifiche? E se sì quali?
La parte relativa alle politiche attive ancora deve esprimere tutto il suo 
potenziale, questo perché nonostante lo Stato Centrale abbia stanziato 
le risorse per le assunzioni nei cpi, le Regioni che sono preposte all’as-
sunzioni degli operatori dei cpi, alla data di marzo di quest’anno ne 
hanno “arruolati” soltanto l’8%!
Altro punto debole è rappresentato dai puc (progetti utili alla collettivi-
tà) volti a impegnare i beneficiari di rdc nelle attività per la collettività, 
in questo caso è compito dei comuni avviare i progetti, ma sono ancora 
troppo poche le amministrazioni che si sono attivate.

Esiste qualche altro progetto in cantiere rispetto ad assistenza e 
occupazione su cui state riflettendo e che possa anticipare?
Personalmente sto lavorando su vari campi che potrebbero evolvere il 
nostro Paese verso la modernità sociale, economica e lavoristica.

Riporto un breve elenco per titoli:
• Superamento del gender pay gap (disparità salariale uomo - donna);
• Salario minimo orario;
• Rimodulazione orario di lavoro verso una riduzione generalizzata 

agganciata ai livelli di produttività;
• Universalità del sostegno al reddito;
• Potenziamento dell’autonomia ispettiva della vigilanza dei singoli 

Istituti.

INTERVISTA  
ALL’ON.LE CLAUDIO COMINARDI

Tutelare il diritto 
a una vita dignitosa
di ALESSANDRA PETRI
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DONA ORA
Sostieni

i progetti
dell’Ospedale

Da oggi puoi donare, in modo semplice e sicuro,
tramite l’app “Fondazione Bambino Gesù”
disponibile su Google Play e App Store   
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La Fondazione Bambino Gesù On-
lus, istituita nel 1996 da Papa Gio-
vanni Paolo II con il nome “Cari 
Bambini”, assume nel 2000 l’attua-

le denominazione, con il fine di sostenere gli 
obiettivi di sviluppo dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, fondato nel 1869 e oggi Isti-
tuto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(I.R.C.C.S.), punto di riferimento nazionale e 
internazionale per la per la salute di bambini 
e ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’e-
stero.
La Fondazione accompagna e sostiene gli 
obiettivi di sviluppo, l’impegno dei medici, 
dei ricercatori, degli operatori sanitari dell’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù, punto di 
riferimento per la salute di bambini e ragazzi 
provenienti da tutta Italia e dall’estero. 
La Fondazione Bambino Gesù Onlus sostie-
ne la ricerca scientifica e l'assistenza sanita-
ria; l'innovazione tecnologica; l'accoglienza 
delle famiglie dei bambini ricoverati; le cure 
umanitarie per i bambini privi di ogni soste-
gno; le missioni internazionali di formazione.
Sul sito www.fondazionebambinogesu.
it è pubblicato il Bilancio Sociale relativo 
alle attività svolte, ad esempio nel 2019 la 
Fondazione ha contribuito unitamente alla 
rete delle Associazioni ad accogliere 5.569 
famiglie, assicurando 118.470 notti gratui-
te. Famiglie provenienti da tutta Italia e dai 
paesi più disagiati del mondo che, durante 
le lunghe degenze dei loro bambini necessi-
tano di assistenza e sostegno, per trapianti, 
per la cura di gravi patologie, per interventi 
complessi o per terapie neuro – riabilitative.
Nello stesso anno con la campagna sociale 
“Frammenti di luce”, ha potuto sostenere la 
cura e l’accoglienza di 145 bambini prove-
nienti da 46 Paesi. Pazienti “umanitari” così 
definiti, sono bambini sprovvisti di qualsia-
si forma di copertura delle spese mediche, 
perché né cittadini italiani, né appartenenti 
all’Unione Europea, né sostenuti da organiz-
zazioni umanitarie o benefiche. Bambini af-
fetti da gravi malattie, come tumori, malattie 
rare e ultra-rare, ferite da armi da guerra che, 
nel loro Paese, non avrebbero alcuna pos-
sibilità di cura, costi interamente sostenuti 
dalla Fondazione Bambino Gesù.
Continuo è il supporto della Fondazione alla 

Ricerca dell'Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, progetti nel campo dell'Oncologia, 
delle Malattie genetiche rare e ultrarare, e 
la Pandemia ci ha visti "scendere in campo" 
con la Campagna "Abbraccia la Ricerca". Un 
progetto a sostegno della ricerca scientifica 
correlata alle possibili conseguenze del nuo-
vo coronavirus nei neonati e nei bambini, 
con particolare attenzione agli studi osserva-
zionali e alle ricerche sulle immunopatologie 
che coinvolgono prevalentemente l’appara-
to cardiovascolare, respiratorio e gastrointe-
stinale.
Un nuovo Progetto della Fondazione è il so-
stegno alla realizzazione del Centro di Cure 
Palliative Pediatriche dell’Ospedale Pediatri-

co Bambino Gesù. In Italia, sono circa 35.000 
le bambine e i bambini che purtroppo non 
possono tornare immediatamente a casa, 
dopo il ricovero in Ospedale, perché neces-
sitano di assistenza altamente specialistica 
o hanno bisogno che i loro genitori abbiano 
acquisito tutte le competenze necessarie per 
prendersi cura di loro.
Il nuovo obiettivo del Bambino Gesù è cre-
are, per loro e per le famiglie, un Centro di 
Cure, dove possano trovare accoglienza 
e cure interamente dedicate e dove tante 
mamme e papà possano trovare supporto, 
una mano tesa che li affianchi nel percorso 
di cura, in Ospedale e a casa.

Abbraccia la ricerca

L’INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE BAMBIN GESÙ

NEWS

Una campagna della Fondazione Bambino Gesù 
a sostegno della ricerca scientifica correlata alle possibili 
conseguenze del nuovo coronavirus nei neonati e nei bambini

ABBRACCIA LA RICERCA

Come puoi sostenere i progetti della Fondazione Bambino Gesù
Bonifico bancario
Intestato a: Fondazione Bambino Gesu Onlus IBAN: IT 05 B 03069 05020 100000016223 
Banca Intesa Sanpaolo 
Conto corrente postale
Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus n. 1000425874
on line, tramite il sito www.fondazionebambinogesu.it
oppure scaricando la nostra nuova APP, è facile basta fotografare con il tuo smart pho-
ne il qr code
E’ un impegno costante quello della Fondazione Bambino Gesù, per dare risposte con-
crete e le migliori cure possibili ai neonati, ai bambini e alle famiglie che si rivolgono 
con fiducia all’Ospedale Pediatrico, con il tuo aiuto potremmo fare molto di più.

http://www.fondazionebambinogesu.it
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+39 06 6859 2946
info.fond@fondbg.it
www.fondazionebambinogesu.it  

FondazioneBambinoGesuOnlus 

fondazionebambinogesu 

fondbambinogesu 

Fondazione Bambino Gesù   

Fondazione Bambino Gesù Onlus

Tutte le donazioni alla Fondazione finanziano 
l’impegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
per aiutare bambini, ragazzi e famiglie.

Cosa puoi sostenere

DONA ORA
Sostieni

i progetti
dell’Ospedale

Da oggi puoi donare,
in modo semplice e sicuro,
tramite l’app “Fondazione Bambino Gesù”
disponibile su Google Play e App Store   

Ricerca scientifica

Oggi tante malattie hanno una speranza di cura 
grazie al lavoro dei ricercatori di tutto il mondo. 
Donare alla ricerca significa fare un regalo che 
non perde mai il suo valore e che non ha confini.

Cure umanitarie

L’Ospedale accoglie e cura bambini e ragazzi 
sprovvisti di qualsiasi forma di copertura delle 
spese mediche e costretti a lasciare il loro Paese 
per mancanza di infrastrutture e professionalità.

Accoglienza delle famiglie

Offriamo un alloggio e il necessario per vivere
il percorso di cura con più serenità.

Formazione del personale sanitario nei Paesi terzi

Nei Paesi in cui la situazione economica o 
le guerre rendono i bambini ancora più fragili, 
condividiamo conoscenze e professionalità 
con il personale locale per renderlo autonomo 
nell’assistenza.

Acquisto di apparati tecnologici

Il miglior approccio clinico non può prescindere 
da un adeguato supporto tecnologico. Per questo 
mettiamo al servizio degli specialisti dell’Ospedale 
le tecnologie più moderne, accurate e meno 
invasive possibili. 

Assistenza sanitaria

Diagnosi e trattamenti ma anche prevenzione, 
preparazione degli interventi e riabilitazione.  

oppure  

Come Funziona

Scegli l’attività 
che vuoi sostenere 

Inserisci 
nome, cognome 
e indirizzo email

Decidi quanto
vuoi donare

Inserisci i dati della tua carta 
per completare la donazione

La donazione 
è stata effettuata 

con successo.
Riceverai una 

email di conferma

1

2

4

5

3

Inquadra
il codice QR

Apri
il link

Installa
l'app 

Cerca
"Fondazione Bambino Gesù"

su Google Play
o su App Store

Installa
l'app 

Come scaricare l’app
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Bollette, dignità, cure mediche  
e qualche delusione
LE LETTERE PUBBLICATE DA “IL FATTO QUOTIDIANO”

Chi annuncia di potersi permet-
tere qualche acquisto in più, 
chi esulta perché “è cambiata la 
vita”, ma anche chi si aspettava 

un sostegno congruo mentre si è trovato di 
fronte alla delusione di un accredito di soli 
40 euro.

Abitiamo in cinque in un monolocale in 
affitto a Napoli. Siamo io (54 anni), mia 
moglie (52 anni) e tre figli di cui una mag-
giorenne. Non possediamo nulla e cono-
sciamo la fame. Prima di avere un inciden-
te alla schiena mi chiamavano a volte per 
scaricare camion e tiravo avanti in mille 
modi, anche con l’elemosina. Adesso 
non cammino facilmente, ma sono pronto 
a qualsiasi lavoro. Con i soldi che mi hanno 
accreditato sulla PostePay abbiamo fatto la 
spesa, pagato la luce e acqua. Ma la cosa 
bella è che possiamo curarci, perché sia io 
che mia moglie abbiamo delle patologie. 
Avere la possibilità di comprare qualcosa 
da mangiare o riuscire a pagare la pigione 
ci dà una realtà diversa. Cambia tutto, an-
che se difficilmente chi non ci passa riuscirà 
a capire cosa si prova. Una vita diversa per 
la prima volta.

Lettera firmata (Campania)

Anni di difficoltà a ritrovare un lavoro tra 
Caritas e Banco alimentare con un figlio che 
studia. La vergogna e la difficoltà quan-
do devi prendere un pacco di pasta e non 

avere quei centesimi. Non potersi sedere a 
un tavolo di una pizzeria, mentre triboli per 
le bollette. Poi c’è la faccia dell’assistente 
sociale che in fondo te ne fa una colpa, per-
ché la mia invalidità non colpisce l’estetica. 
Prendevo 289 euro di Rei; ora con il Rdc 
quasi 600 euro. Mi sono messa a pian-
gere. La prima cosa che ho fatto? Mi sono 
comprata occhiali da vista da 29 euro e ho 
pagato la visita per rinnovare la patente. Mi 
sento più forte e magari un giorno potrò 
avere una piccola auto e la possibilità di un 
lavoro.

G. B. (Toscana)

Sono un 58enne disoccupato da più di 
due anni e vivo con mia moglie e due figli 
maggiorenni all’Università. Quando ho ri-
cevuto l’accredito sulla carta, ho inviato 
un bonifico al proprietario dell’abitazione 
aggiungendo una parte per rientrare a rate 
di alcune mensilità arretrate. Non credevo 
più di farcela e temevo lo sfratto. Non oso 
neanche parlare di tutto il resto a cui abbia-
mo rinunciato, come la salute, l’acquisto di 
medicinali e le cure dentistiche. Ora riesco 
a guardare alle giornate con meno an-
goscia.

Maurizio

Sono una donna sola con una bambina, 
sono in affitto e senza lavoro. Ora posso mi-
gliorare la mia situazione e garantire a mia 
figlia qualcosa da mangiare in più e un 
tetto. Ho già pagato una bolletta.

Elemond77 (Sicilia)

Sono una madre e la mia è una famiglia 
monogenitoriale e da 12 anni vivo nella 
precarietà assoluta. Col reddito ho affron-
tato spese che finora ho faticato a onorare 
se non grazie a persone di cuore. Farmaci, 
affitto, bollette, generi alimentari… tutto 
ciò che rende la vita dignitosa. Spero ora di 
trovare un lavoro dignitoso.

Antonella (Toscana)

Sono invalido al 67% e mia moglie è casa-
linga, abbiamo due figli minorenni. Grazie 
al reddito ci sentiamo meno emarginati e ci 
vergogniamo meno. Abbiamo comprato 
un paio di scarpe nuove, una maglietta, 
fatto la spesa come persone normali. Fi-
nalmente una vita dignitosa, se poi doves-
sero darci un lavoro saremmo le persone 
più felici d’Italia.

Franco C. (63 anni, Sassari)

Parte del mio reddito l’ho speso al super-
mercato, poi farò il bonifico per l’affitto del-
la casa e magari ci scappano un paio di 
scarpe nuove per il mio bimbo. Intanto 
non sarò costretto ad accettare lavori da 
schiavo.

Alberto L. (51 anni, Messina)

Ho pagato l’affitto e una bolletta, anche 
se non mi sono rimasti soldi per compra-
re da mangiare a mio figlio. È difficile 
continuare a mangiare sempre pasta 
con il burro.

di ALESSANDRO TERRADURA
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Barbara P. (48 anni, Marche)

Dopo anni alla Caritas, con i 681 euro che 
mi hanno accreditato ho fatto la spesa al su-
permercato: una volta di 19 euro e una volta 
di 30 euro. Poi ho pagato la bolletta della 
luce (35 euro). Ora vorrei trovare un telefoni-
no connesso a Internet, perché mio marito 
è in dialisi e almeno può guardare qualche 
video. Con il contante comprerò i biglietti 
dell’autobus per accompagnarlo in ospeda-
le e, magari, mentre lo aspetto berrò un caf-
fè alle macchinette. Poi magari riuscirò a 
comprare un paio di scarpe a mio marito 
e dei pantaloni per me. Da zero euro che 
avevo, ora ho un po’ di respiro.

Susanna G. (49 anni, Pisa)

Il reddito di cittadinanza mi ha cambiato la 
vita. Sono disoccupato e mi sono sempre 
dovuto arrangiare. Adesso vivo con più 
serenità.

Ivano C. (54 anni, Genova)

Sono mamma di due bambini con disturbo 
dello spettro autistico. Prima di percepire 
il reddito di cittadinanza, di circa 915 euro, 
vivevamo con 680 euro delle pensioni dei 
miei figli e i 200 euro che prendo io in busta 
paga. Spero tanto che ci chiamino a lavo-
rare e soprattutto spero che tengano conto 
dell’impegno per i nostri figli tra scuola e te-
rapie. Per noi è stato di vitale importanza il 
reddito di cittadinanza.

Onida (34 anni, Cremona)

Ho fatto il gioielliere per 25 anni guada-
gnando cifre da capogiro, eppure oggi mi 
ritrovo senza lavoro con una figlia di 25 anni 
a carico della mia ex moglie perché non 
posso permettermi neanche di farle una 
ricarica e me ne vergogno. Grazie alla ri-
chiesta accolta, oggi posso permettermi di 
fare qualcosa in più per lei.

Fulvio T. (55 anni, Catania)

Ho 64 anni e vivo con mia moglie in una 
casetta da 50 mq aggiustati con pazienza 
e qualche spiffero, ma l’estate si vive bene. 
Sono disoccupato, a seguito di un grave 
infortunio, dal 2012, e da allora mi sono 
arrangiato con lavoretti; l’ultimo, a chia-
mata, da 600 euro al mese per 6 mesi. Da 
maggio 2018 non lavoro più. Finita la Naspi, 
campiamo con 5-10 euro a settimana, non 
chiedetemi come. Adesso ho ricevuto il Rdc 
e in virtù di quel famoso lavoro a chiamata, 
ammonta a 125,90 euro. Pensavo di arrivare 
almeno a 500 e avevamo programmato gli 
occhiali da vista nuovi per me e per lei, un 
paio di scarpe, dei pantaloni. Quelli della 
Caritas certe volte sono impossibili da in-
dossare… Bah, sarà per la prossima volta.

Roberto (Abruzzo)

Sono disoccupato da aprile 2017 e sono 
ospite a casa di un amico. Ho sperato nel 
reddito di cittadinanza come un piccolo 
aiuto per venir fuori da una povertà che mi 
spezza l’anima e il corpo. Ho ricevuto solo 
207 euro, perché mi è stato detto che si va 

a integrare con la mia situazione del 2017. 

Cosa che trovo assurda. Ci vuole poco a 
comprendere che le entrate che avevo due 
anni fa non le ho più ora.

Paolo A. (Roma)

Sono molto delusa per come viene calcola-
to il reddito di cittadinanza. L’aver percepito 
la Naspi nel 2017 (1.880 euro lordi), mi ha 
fatto prendere solo 158 euro con cui dovrei 
pagare l’affitto di 250 euro e mantenere una 
figlia di 17 anni. Che senso ha una misura 
anti-povertà basata sui redditi lordi percepi-
ti due anni prima?

Laura T. (41 anni, Palermo)

Mi domando come si faccia a criticare alcu-
ni errori della partenza del reddito di cittadi-
nanza. Una misura di civiltà presente in tutti 
i grandi e avanzati paesi d’Europa. Ora è ne-
cessario redistribuire anche il lavoro. Com-
plimenti al Fatto Quotidiano che ne parla. 
Peccato che i 5 Stelle valorizzino così poco 
questo importante risultato del loro gover-
no, anche in termini simbolici e di identità 
del nostro Paese.

LilianBloum- commento

PER CHI VOLESSE  APPROFONDIRE: https://www.ilfattoquo-tidiano.it/in-edicola/articoli/2019/05/12/bol-lette-dignita-e-cure-medi-che-le-storie-di-chi-lha-gia-ri-cevuto/5172376/
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Continuiamo nell’approfondimento 
di questa vicenda, fino ad ora la ri-
costruzione non è stata contestata, 
proprio per un criterio di massi-

ma responsabilità nei confronti di coloro che 
quotidianamente lottano con questo male 
bestiale. Diamo spazio ad una voce fuori dal 
coro, perché in questa battaglia nulla deve ri-
manere intentato, e siamo aperti e diamo spa-
zio, verificandone i presupposti, ad ogni voce 
nuova che possa contribuire alla lotta contro 
il cancro.

Riprendiamo a fare domande al dott. Croset-
to facendo riferimento agli articoli pubblicati 
su “Il Previdente” di novembre e dicembre 
2020, anche disponibili a (http://bit.ly/3ok-
v90L) (http://bit.ly/3nQjpTS) ed alla pagina 
Facebook di United To End Cancer (https://bit.
ly/348Yrru) per accedere a numerosi articoli in 
inglese e italiano, nonché i contatti della Fon-
dazione che risulta tra le no-profit degli Stati 
Uniti che, per legge, devono pubblicare gli 
introiti e le dichiarazioni delle tasse raggiungi-
bili al sito di GuideStar (https://www.guidestar.
org/profile/03-0544575).

Ci siamo incontrati diverse volte e di lei 
abbiamo scritto riguardo alla sua creatu-
ra il 3D-CBS, ma chi è Dario Crosetto, uno 
scienziato, un luminare, un sognatore che 
con la sua invenzione lotta contro i mulini 
a vento? 
Le mie affermazioni si sono rivelate e continua-
no a  rivelarsi corrette anno dopo anno, mentre 
milioni di vite vengono perse inutilmente per-
ché la trasparenza e le procedure scientifiche 
che affrontano le mie invenzioni continuano 
ad essere soppresse (oltre 20 milioni di vite 
sono state perse inutilmente nel mondo 
e oltre 1,2 milioni di vite sono state perse 
inutilmente in ITALIA dalla mia invenzione 
3D-CBS del 2000) perché scienziati, giornalisti 
e media non vogliono esprimere ciò su cui non 
sono eventualmente d’accordo circa il mio 

piano strategico (https://bit.ly/3jT1edb) e non 
vogliono testare su una popolazione cam-
pione quante vite può salvare ogni anno il 
dispositivo EXPLORER già esistente (meno 
efficiente, ma fondamentalmente copiato 
dalla mia invenzione)  e quindi utilizzare il 
mio dispositivo 3D-CBS  (Esame Completo 
del Corpo in 3-D) per una comparazione.
Ho lavorato e progettato la strumentazione 
avanzata per i più grandi esperimenti presso 
i principali laboratori di Ricerca del mondo: 
CERN, Superconducting Super Collider -SSC-
, FERMILab, Brookhaven National Labora-
tory, ecc. (Bio di 2-pagine  goo.gl/XQ3JyY  e 
testimonianze goo.gl/VXBx33).
Sono stato assunto prima al CERN di Ginevra e 
dal 1991 all’ SSC in Texas. Ho tenuto seminari 
nelle più prestigiose Università e centri di ricer-
ca del mondo (Germania, Francia, Belgio, Stati 
Uniti, Canada, Giappone, Columbia, Messico, 
Argentina, Ghana, SriLanka e Cina) e presso i 
migliori Ospedali universitari e Centri di Ricer-
ca sul cancro in Italia e a Ginevra, in Svizzera, 
e scritto cinque libri e oltre 100 articoli, ripor-
tando invenzioni supportate da calcoli e riven-
dicazioni dimostrate fattibili e funzionanti che 
creano un cambiamento paradigmatico nel 
settore del riconoscimento di oggetti in appli-
cazioni in tempo reale ad altissima velocità, 
nel rilevamento di particelle e nella diagnosti-
ca medica.
Ho dimostrato come sia funzionante in circu-
iti hardware la prova di concetto della mia in-
venzione confermandone i suoi vantaggi, ma 
il finanziamento per un sistema completo è 
andato ad approcci meno efficienti e più co-
stosi a causa della mancanza di responsabilità 
nei confronti dei soldi dei contribuenti e delle 
donazioni.
Ho ricevuto 1 milione di dollari in borse di ri-
cerca dal Governo Americano. Avevo diritto al 
20% di 1 milione come stipendio totale duran-
te l’intero periodo della borsa di ricerca, invece 
ho usato la maggior parte di questi soldi per 
acquistare componenti elettronici al fine di 

avanzare nella ricerca.
Con il restante 80%, ho assunto 4 giovani e 
pagato i migliori consulenti professionisti del 
settore come la Synopsys e ho riportato i miei 
risultati in un articolo di 45 pagine approvato 
formalmente in una revisione paritaria e pub-
blicato su una delle riviste scientifiche più pre-
stigiose (goo.gl/bqhD4R).
Ho continuato a lavorare gratuitamente per 
20 anni mettendo concretamente gli altri al 
primo posto usando tutti i fondi ricevuti in do-
nazione per gli altri per avanzare nella ricerca.
 
Ci può riassumere come  nata l’idea e quali 
sono le potenzialità del 3D-CBS?
Bisogna risalire all’invenzione 3D-Flow che su-
pera i limiti nel riconoscere oggetti dall’analisi 
di dati in arrivo da milioni di canali elettronici 
ad altissima velocità che avevo inventato per 
scoprire nuove particelle subatomiche negli 
esperimenti dei centri di ricerca più importan-
ti al mondo del CERN di Ginevra e dell’SSC in 
Texas. 
Il merito scientifico dell’invenzione 3D-Flow  
stato riconosciuto ufficialmente nel 1993 in 
una revisione scientifica pubblica internazio-
nale (goo.gl/zP76Tc) della massima importan-
za tenutasi presso il FERMILab di Chicago che 
era stata richiesta dal Direttore dell’SSC, anche 
Direttore del Fermilab. Il 3D-Flow  stato adot-
tato da migliaia di scienziati dell’esperimento 
di mezzo miliardo di dollari GEM all’SSC. Tut-
tavia, il Congresso Americano tramite il Dipar-
timento dell’Energia degli USA ha cancellato 
l’intero progetto SSC da 11 miliardi di dollari 
che comprendeva anche il rivelatore GEM. Nel 
1995 la mia invenzione 3D-Flow  stata adotta-
ta da centinaia di scienziati dell’esperimento 
LHCb al CERN di Ginevra. Tuttavia, nel 1999 il 
Dipartimento dell’Energia degli USA ha taglia-
to tutti i fondi agli esperimenti LHCb e ALICE al 
CERN. La mia invenzione 3D-Flow  stata sosti-
tuita da un dispositivo più costoso, di vecchia 
concezione, meno efficiente perché i fondi 
per la ricerca, come riporta l’articolo sul Scien-

I 20 miliardi annuali spesi per il cancro in Italia non devono 
creare una competizione tra i ricercatori ma un’unione 
nel discutere pubblicamente i piani strategici che possono 
sconfiggere il nemico comune che è il cancro

INTRIGO INTERNAZIONALE

di ALESSANDRO TERRADURA
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tific American di Ottobre 2018 (https://bit.
ly/369yNDZ) non vanno ai progetti migliori, ma 
ai ricercatori che hanno i migliori collegamen-
ti. Trovandomi per la seconda volta la strada 
realizzativa della mia invenzione interrotta 
per motivi politici e/o per sfortuna ed anche 
perché il ritorno in benefici all’umanità dalle 
scoperte in fisica delle particelle è tipicamen-
te di 35-40, mi sono domandato se potevo 
contribuire all’umanità alla soluzione dei 
problemi più gravi con un ritorno in bene-
fici dopo 2-5 anni anziché 35-40 anni. 
Ho quindi analizzato che il problema più mor-

tale e costoso al mondo  il cancro. Mi sono 
reso conto dallo studio di dati sperimen-
tali che la diagnosi precoce può salvare la 
vita fino al 98% dei malati di cancro e mi 
sono quindi domandato se era possibile 
progettare uno strumento efficace e dal 
costo vantaggioso per la diagnosi precoce 
della maggior parte dei tumori presenti in 
tutto il corpo.
Dal gennaio 2000, ho quindi trascorso cinque 
mesi nella biblioteca del maggiore ospedale 
universitario di Dallas UT Southwestern Me-
dical Center per studiare tutte le principali 

apparecchiature diagnostiche. Ne ho trovate 
di due tipi: quelle che misurano e visualizzano 
la densità dei tessuti (Raggi-X, Risonanza Ma-
gnetica, Mammografia, Ultrasuoni, TAC, ecc. 
e quelle della Medicina Nucleare che misura-
no e visualizzano i processi biologici anomali 
prima ancora che avvenga un cambiamento 
morfologico (Scintigafia e PET). La scintigrafia  
molto inefficiente e cattura circa un segnale su 
300.000 mentre la PET del 2000 cattura circa 
un segnale su 10.000. 
Nella PET (Tomografia ad Emissione di Po-
sitroni) ho intravisto la possibilità di un mi-

NEWS
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glioramento dell’efficienza di circa 400 volte. 
A giugno del 2000 ho scritto il libro (goo.gl/
ggGGwF) riportando nella prima metà lo stato 
dell’arte delle PET attuali e nell’altra metà ho 
riportato i limiti e le innovazioni tecnologiche 
per superarli. Ho migliorato l’efficienza del-
le PET di 400 volte allungando il rivelatore, 
migliorando l’elettronica, semplificando 
l’assemblaggio del rivelatore, usando ri-
velatori a cristalli spessi ed economici, 
usando un algoritmo per il riconoscimen-
to più preciso in grado di catturare un 
maggior numero di segnali provenienti 
dai marcatori tumorali al minor costo per 
ogni segnale valido catturato e miglioran-
do la sinergia tra tutti i componenti della 
PET (Vedi il video a: https://bit.ly/3vTN8j7).  
La fisica delle particelle e la PET hanno in co-
mune la necessità di estrarre informazioni utili 
dalla radiazione con la grande differenza che 
se il sistema  inefficiente, si scopre la particella 
qualche anno dopo, senza troppi danni al di 
là dei maggiori costi mentre invece esiste una 
grande differenza che una PET efficiente salva 
la vita, mentre una non efficiente aumenta 
principalmente il business del cancro.
La mia invenzione 3D-CBS ha creato un cam-
biamento paradigmatico rivoluzionario nell’i-
maging biomedico nel rilevare l’attività fun-
zionale anomala di tumori delle dimensioni di 
centinaia di cellule del corpo invece di un 
miliardo di cellule (1 cm3) o un milione di 
cellule (1 mm3), ancora prima che si sia ve-
rificato qualsiasi cambiamento morfologico 
che potesse essere rilevato da una TAC, RM, 
ecografia, ecc.
Rispetto al mio lavoro precedente negli esperi-
menti di fisica si  trattato di risolvere un proble-
ma per un rivelatore 25 volte più piccolo in cui  
richiesta l’identificazione di una sola particella 
(una coppia di fotoni a 511 keV) mentre negli 
esperimenti di fisica dovevo identificare elet-
troni, adroni, fotoni, muoni, jet, ecc.
Invece di ricevere i fondi per realizzare le mie 
invenzioni a beneficio dell’umanità i colle-
ghi influenti della comunità scientifica che si 
spartiscono la torta dei miliardi di dollari dei 
contribuenti per la ricerca, hanno plagiato e 
copiato la mia idea/invenzione, mi hanno boi-
cottato, hanno soppresso le mie pubblicazioni 
e le mie presentazioni alle conferenze scienti-
fiche. Alcuni di questi di tre università USA, si 
sono appropriati di diversi milioni di dollari 
(il più significativo in una sola borsa di ricerca 
di 15,5 milioni di dollari), ma non essendo in 
grado costruire la mia idea/invenzione han-
no usato i soldi dei contribuenti americani 
per commissionare la costruzione di una PET 

lunga chiamata EXPLORER ad una ditta cine-
se che ha confermato i miei calcoli nel libro 
(goo.gl/ggGGwF) che poteva trovare tumori 
con 100 cellule cancerose anziché un miliar-
do. Tuttavia, un esame sull’EXPLORER costa 
oltre 10.000 dollari (https://bit.ly/3554QnH) 
invece dei 200 dollari sul 3D-CBS (https://bit.
ly/2V516AN 50 volte in meno). Questa confer-
ma che la mia invenzione 3D-CBS del 2000 po-
teva identificare tumori con 100 cellule poteva 
avvenire dopo l’incontro che avevo avuto il 6 
novembre 2002 con i dirigenti della Siemens, il 
maggiore produttore di PET al mondo, quan-
do avevo risolto il problema di inefficienza 
delle loro PET corte. Era sufficiente che affian-
cassero 10 PET corte per verificare su una PET 
lunga i miei calcoli, ma hanno aspettato 18 
anni per farlo con la Biograph Vision Quadra, 
solo quando temevano di perdere una fetta di 
mercato minacciato dalla PET lunga EXPLO-
RER.  Il mercato e l’avanzamento tecnologico 
non  dettato dai benefici per l’umanità di sal-
vare vite e risparmiare ma dal profitto di pochi, 
infatti, l’altro grande produttore di PET al mon-
do mi ha ripetuto per 20 anni che il mercato 
non era maturo per le PET lunghe …sebbene 
io continuassi a far presente “…la comunità  
matura per ricevere i benefici di salvare milioni 
di vite e risparmiare miliardi di dollari”. 
Per 20 sono stato boicottato nel dimostrare 
che la mia invenzione può identificare tumo-
ri con 100 cellule cancerose, ora che questo è 
stato confermato vengo boicottato nella stra-
tegia di effettuare esami di screening ripetitivi 
a 200 dollari e con l’aiuto del CAD (Compu-
ter-Aided Diagnosis) salvare molte vite e rispar-
miare molto denaro.
Non avrei mai pensato che ci fossero cosi’ tanti 
ostacoli per fare del bene all’umanità.

Lei ovviamente si assume la responsabili-
tà di quanto sostiene e dichiara.
Ma certo, le mie dichiarazioni sono basate su 
fatti analitici, non ho niente da nascondere, è 
tutto pubblicato.

La sua estenuante battaglia contro un ne-
mico invisibile ha finalmente visto la luce. 
Una interrogazione parlamentare al Par-
lamento Europeo, ce ne vuole parlare?
Ho contattato parlamentari e politici di quasi 
tutte le forze politiche prima di riuscire a tro-
vare una persona con il coraggio di presentare 
un’interrogazione al Parlamento Europeo e 
non ho trovato nessuno Deputato che la pre-
sentasse al Parlamento Italiano.
Su questo argomento non ci sono barriere 
politiche che giustifichino un partito per non 

aderire per la presenza di un partito avversario. 
Non ci sono avversari politici nella lotta contro 
il cancro, ma l’unico avversario comune a tut-
ti noi  il cancro e dobbiamo affrontare questa 
lotta uniti. 
Ho contattato diversi Deputati di diversi colori 
e sono rimasto sconcertato nel modo in cui, 
tranne uno, si sono dileguati senza ragione, 
anzi proprio quando avevano capito che si 
trattava di una cosa seria, che ero stato intro-
dotto alla loro attenzione da un medico, già 
membro del Consiglio Superiore di Sanità si 
sono dileguati di fronte a incongruenze enor-
mi inconfutabili a danno dei cittadini che ne-
cessitano di essere affrontate.
Per questa ragione sottolineo il coraggio che 
ha avuto il Deputato che ha presentato questa 
interrogazione e l’ho ringraziato a nome dei 
malati di cancro perché si  fatto portavoce de-
gli interessi dei cittadini su una questione cosi’ 
importante che supera ogni barriera e corpo-
rativismo di un partito rispetto ad un altro, 
ma che riflette la sensibilità della Sua persona 
come individuo. 
Riporto il testo dell’interrogazione e invito 
a leggerla ufficialmente tradotta in 24 lin-
gue sul sito dell’Unione Europea. (https://
www.europarl.europa.eu/doceo/documen-
t/E-9-2021-003244_IT.html). 

“Oggetto: Progetto 3D-CBS 
[https://bit.ly/3xkyf9V]

La mortalità per cancro è molto alta e la 
necessità di avere a disposizione strumenti 
di diagnosi precoce efficaci applicabili su 
larga scala è sempre più fondamentale. 
L’Unione europea ha finanziato la fase I 
del progetto WPET, un cappotto dal peso 
di oltre 350Kg da indossare per 24 ore per 
lo screening del cancro, modificato per la 
fase II con una richiesta di oltre 2 milioni di 
EUR per un giubbotto dal peso di 10kg, ina-
deguato per la diagnosi precoce. Vent’anni 
fa è stato ideato un progetto 3D-CBS (Esa-
me Completo del Corpo in 3-D) che presen-
ta i seguenti vantaggi: 1) può identificare 
cluster di un centinaio di cellule cancerose 
prima che crescano a un miliardo di cellule 
in 1 cm3 e significherebbe che oltre il 50% 
delle persone che si sottopongono al test 
di screening sarebbe salvato; 2) richiede 
una radiazione molto bassa. Alla luce 
delle misurazioni di terzi che confermano 
l’efficacia dell’invenzione 3D-CBS, si chiede 
alla Commissione se intenda condividere 
con gli operatori e i cittadini uno studio 
scientifico condiviso considerandone le 
potenzialità.”
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Ora siamo in attesa di una risposta scritta dal-
la Commissione al Parlamento Europeo che, 
guarda caso, proprio il 15 luglio 2021 (https://
bit.ly/2TigQ2W) la Commissione Europea per 
Sconfiggere il Cancro (BECA) ha presentato 
una bozza di 24 pagine dal titolo “Rafforzare 
l’Europa nella lotta contro il cancro – Verso 
una strategia globale e coordinata” (https://
bit.ly/3i3ONOj).  Questo  il momento buono 
per discutere concretamente sull’efficacia 
delle strategie e mettere a confronto in ter-
mini di costi e di vite salvate in 5, 10, 20 e 30 
anni le strategie presentate nelle 24 pagine il 
15 luglio 2021 (https://bit.ly/3i3ONOj) con la 
mia strategia descritta in 4 pagine (https://
bit.ly/2V516AN) di salvare in EUROPA calco-
lando la proporzione tra le due tabelle, oltre 
20 milioni di vite dalla morte prematura da 
cancro e risparmiare oltre €2.600 miliardi nei 
prossimi 30 anni costruendo nell’arco di 18 
anni 3.700 apparecchiature 3D-CBS.
Pensate che se si domanda ad un Deputato 
se preferisce avere un esame per se stesso, i 
suoi cari ed i cittadini che rappresenta su di 
un’apparecchiatura in grado di identificare 
tumori di 100 cellule cancerose che richiede 
una dose di radiazione equivalente a quella 
ricevuta durante 3-5 viaggi intercontinentali 
rispetto ad un’apparecchiatura che trova solo 
tumori con un miliardo o diversi milioni di 
cellule cancerose e richiede un dose di radia-
zione pericolosa lui risponda “Non lo so”?
Pensate che se si domanda al medesimo 
Deputato se adesso che i miei calcoli pubbli-
cati sul mio libro del 2000 (goo.gl/ggGGwF) 
che sono stati confermati sperimentalmen-
te su tre tipi di apparecchiature (EXPLORER, 
Biograph Vision Quadra della Siemens e 
UPENN-EXLPORER) costruite da terzi che si 
riesce ad identificare tumori con 100 cellu-
le cancerose anche di fronte alle evidenze 
scientifiche sperimentali risponda “Non ci 
credo che sia utile per me, per i miei cari e 
per i cittadini che rappresento e quindi non 
mi interesso”?
Pensate che se si domanda al medesimo De-
putato se ammette che la Commissione Esa-
minatrice incaricata dal Consiglio Superiore 
di Sanità nel 2004 di esaminare il progetto/
invenzione 3D-CBS ha sbagliato nei calcoli e 
nelle valutazioni (riscontrabili nei documenti 
in archivio http://bit.ly/3t0uiWj) di boccia-
tura dei vantaggi del 3D-CBS con rivelatore 
lungo (affermando che non avrebbe fornito 
vantaggi), che ora sono dimostrate errate da 
risultati sperimentali, tale Deputato ritenga 
necessario esaminare gli errori, i danni arre-
cati ai cittadini e urgentemente riesaminare 

la strategia sottoposta in 4 pagine (https://
bit.ly/2V516AN) per salvare in ITALIA 2,6 mi-
lioni di vite da morte prematura da cancro e 
risparmiare €355 miliardi nei prossimi 30 anni 
costruendo 500 apparecchiature 3D-CBS 
nell’arco di 18 anni?
 A questo punto non solo un Deputato ma tut-
ti i Deputati dovrebbero essere d’accordo nel 
presentare un’Interrogazione al Parlamento 
Italiano che richiede alle persone responsa-
bili delle varie commissioni che gestiscono 
e/o definiscono le strategie che costano agli 
italiani €20 miliardi annuali per il cancro e ai 
Ministri della Ricerca Scientifica e della Salu-
te di analizzare la mia strategia a (https://bit.
ly/2V516AN) e correggere gli errori del CSS in 
merito alla revisione del progetto 3D-CBS del 
2004.
Il Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica, Dott. Gaetano Manfredi e il Vi-
ce-Ministro della Salute, Dott. Pier Paolo Sileri 
erano presenti il 12 dicembre 2020 alla Confe-
renza dei Ricercatori Italiani nel Mondo svol-
tasi in video conferenza da Houston in Texas, 
insieme alla RAI che curava la presentazione 
della Conferenza hanno assistito al compor-
tamento oltraggioso e incivile documentato 
su Facebook (http://bit.ly/2LbRorX) in cui gli 
organizzatori hanno soppresso la trasparen-
za nella scienza, addirittura facendo appari-
re il contrario delle loro azioni di censura ed 
esclusione senza assumersi la responsabilità 
di fornire una ragione. Nell’eventualità che un 
Deputato o dirigente con cariche di respon-
sabilità nel settore ritenga che non sia utile 

e di beneficio avere un’apparecchiatura in 
grado di identificare 100 cellule cancerose 
anziché un miliardo o diversi milioni, vi invito 
a dire a questa persona di contattarmi perché 
avrei informazioni utili da condividere. 

Mi scuso se sono ripetitivo ma le sue sono 
affermazioni piuttosto forti, devo farle 
presente che lei ovviamente si assume 
la responsabilità di quanto sostiene e 
dichiara e che sto raccogliendo in questa 
intervista.
Ma certo, è tutto documentato e 
documentabile. Una persona a me molto 
cara il 28 gennaio 2021 ha sentito una massa 
toccandosi l’addome. La TAC ha rilevato tre 
masse, la più grande di 7,4 cm x 6,4 cm x 9,0 
cm alle ovaie che si sono rivelate tumori. 
Quello che è successo a lei può succedere 
a chiunque di noi. Non ha mai fumato, non 
beve, è magra, va in palestra, segue una dieta 
sana, cammina tutti i giorni, ha fatto regolar-
mente tutti i possibili tests di screening dispo-
nibili (mammografia, colonscopia, ecc.) e i 
più importanti test di screening ogni anno tra 
i 27 previsti da www.lifelinescreening.com. 

Tutti questi test di screening l’hanno ras-
sicurata sul fatto che non aveva il cancro, 
tuttavia, nessun test di screening è stato 
in grado di rilevare un tumore primario 
di oltre due miliardi di cellule cancerose 
nell’arco di quattro-dieci anni prima che 
rompesse la sua struttura e si trasformas-
se in metastasi intaccando altri organi. 
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Quando il chirurgo, specializzato in tumori 
alle ovaie, ha aperto il suo addome, l’8 marzo 
2021, si è reso conto che quelli erano tumori 
secondari e quello primario, da 2,5 cm con 
più di due miliardi di cellule cancerose all’ap-
pendice, era lì presente da più di quattro anni 
(si stima da 4 a 10 anni) e non è stato rilevato 
dalla TAC, dagli Ultrasuoni e da tutti i dispo-
sitivi o le procedure diagnostiche esistenti a 
cui si è sottoposta negli ultimi anni, inclusa 
l’ultima l’8 febbraio 2021.
Il mio dispositivo 3D-CBS avrebbe potuto rile-
varlo anni fa, quando aveva meno di 100 cel-
lule cancerose. Se la mia invenzione 3D-CBS 
fosse stata finanziata 21 anni fa, il suo tumore 
avrebbe potuto essere rimosso con una sem-
plice procedura chirurgica, prima che si rom-
pesse la sua struttura e si metastatizzasse nel 
peritoneo, interessando molti altri organi. 
Invece l’8 marzo 2021, il chirurgo ha affron-
tato una situazione disastrosa quando le ha 
aperto l’addome perché nessuno dei dispo-
sitivi di imaging medico è stato in grado di 
rilevarlo prima ed ha dovuto rimuovere, in-
sieme ai tumori, le ovaie, l’utero, le Tube di 
Falloppio e l’appendice. Il secondo chirurgo 
il 25 maggio 2021, ha asportato la milza, che 
era totalmente compromessa, due piccoli 
tumori al fegato, tumori ai tessuti adiposi nel 
peritoneo, ha raschiato il colon e il pancreas 
attaccati dalle cellule cancerose ed ha avvia-
to la procedura HIPEC che fa circolare per 90 
minuti nell’addome 14 litri di fluido chemio-
terapico a 41° C per uccidere le cellule tumo-
rali a 40° C in metastasi nel peritoneo.
Dal 25 maggio 2021 al 28 luglio sono andato 
ogni giorno in ospedale e posso testimonia-
re il dolore, la sofferenza, vomito, nausea, 
ecc. che ha subito questa persona cara e le 
difficoltà dei medici, chirurghi, oncologi infer-
mieri a causa della mancata diagnosi preco-
ce. In coma, e coma indotto per 6 giorni, con 
un tubo nasogastrico e altri cateteri che sono 
ancora presenti dopo più di due mesi. Ha 
trascorso 13 giorni in terapia intensiva,  sta-
ta affetta da polmonite, le è stato prelevato 
mezzo litro di liquido dal polmone destro. È 
stata intubata con il ventilatore per 5 giorni, è 
stato rimosso per 3 giorni e rimesso per altri 
3 giorni.

Ciò che è necessario in futuro per la perso-
na a me molto cara e per milioni di persone 
a cui è stato diagnosticato un cancro è un 
test di screening sicuro con la mia invenzio-
ne 3D-CBS di 21 anni fa a $ 200/test ogni due 
mesi (tre o sei mesi come raccomandato dal 
medico), abbastanza sensibile da rilevare 

meno di 100 cellule cancerose prima di una 
ripresa della crescita del cancro a un milione 
(1 mm3) o un miliardo (1 cm3) di cellule can-
cerose. Chi non fosse d’accordo su ciò ha il 
dovere di esprimere il suo disaccordo perché 
si tratta di una cosa seria.

Intuiamo da quanto ci racconta che an-
che in una battaglia di civiltà come la sua 
esiste un mondo fatto di interessi econo-
mici che si fondano su macchinazioni im-
poste ad arte, soluzioni chiuse nel casset-
to o addirittura infangate per mantenere 
vivo il business della malattia, ma è pen-
sabile che al giorno d’oggi gli strumenti o 
le possibili soluzioni nella lotta contro il 
cancro debbano sottostare al gioco delle 
multinazionali, mentre la gente muore?
Purtroppo quanto lei dice  la triste realtà che 
“gli strumenti e le possibili soluzioni nella 
lotta contro il cancro debbano sottostare al 
gioco delle multinazionali, mentre la gente 
muore”. Voi in Italia non toccate con mano 
questa realtà e vi rendete conto solo se leg-
gete e vi informate, mentre nel piccolo della 
vita quotidiana noi qui negli Stati Uniti, come 
in qualsiasi paese con un sistema dell’assi-
stenza sanitaria privata in cui il vero interesse 
di chi la fornisce non  di rendere un servizio 
al cittadino, ma di avere un maggior profitto,  
inevitabile che ci scontriamo molte volte con 
questa realtà. In che modo si ha un maggior 
profitto? Purtroppo, la risposta logica : “ne-
gando un servizio”. Quindi non mi sorprende 
la sua affermazione, ma in che modo la si 
può contrastare e far si che sia rispettata la 
dignità umana ed il diritto alla salute?
È necessario esporre le incongruenze a dan-
no dei più deboli e poi in un paese civile, 
culturalmente avanzato nel rispettare le leggi 
della natura (La Scienza), le leggi dello Stato e 
della Costituzione (“Rule of Law”), l’etica pro-
fessionale o codice della condotta etica e la 
regola d’oro, si deve far riferimento a queste 
leggi e regole per far desistere o punire chi le 
viola.
Non  mia intenzione insultare, denigrare o 
diffamare nessuno, ma da uomo di scienza 
presento invece dati inconfutabili e propon-
go dei test sperimentali che permettono di 
verificare con misure su di una popolazione 
campione la fondatezza dei miei calcoli e 
rivendicazioni far emergere la verità e le in-
congruenze in difesa della Scienza e dei più 
deboli ingannati o danneggiati da chi le viola. 
Poi serve il vostro aiuto di giornalisti e dei 
media che informano i cittadini ed il più delle 
volte chi viola le regole elencate sopra si cor-

regge e/o si assume le proprie responsabilità 
e se non lo fa, si deve ricorrere a degli avvocati 
ed ai Tribunali. Una grande difficoltà che ho 
trovato  quella di far capire al cittadino l’in-
congruenza ed il passo logico per risolverla.
Galileo aveva avuto un’idea brillante che 
aveva dato molto fastidio ai luminari ed alla 
Chiesa. Aveva spiegato le argomentazioni a 
favore e contrarie al sistema geocentrico (ter-
ra al centro dell’Universo) ed eliocentrico (Il 
sole al centro del sistema solare) impostando 
un dialogo tra Salviati (eliocentrico) e Sim-
plicio (geocentrico) con il terzo interlocutore 
Sagredo che rappresenta il discreto lettore 
che interviene nelle discussioni chiedendo 
delucidazioni, contribuendo con argomenti 
più colloquiali.
Io ho iniziato un dialogo simile su Facebook 
(https://bit.ly/3kcugIQ) creando due perso-
naggi: il CURIOSO e il RAGIONEVOLE ed in-
tendo continuare questo dialogo.
Ad esempio in questo dialogo emerge che 
l’ITALIA spende €20 miliardi all’anno per il 
cancro (https://bit.ly/3qVv9pS), mentre l’u-
nica volta che si  verificata una diminu-
zione dei morti da cancro in Italia  stato 
di 1.134 vite salvate tra il 2012  e il 2013  
(https://bit.ly/3fUUDjW), mentre gli altri anni i 
decessi da cancro sono aumentati in assenza 
di un aumento della popolazione (https://bit.
ly/3pv3qwe), quindi i €20 miliardi/anno han-
no principalmente aumentato il business del 
cancro.
Nel dialogo il RAGIONEVOLE spiega che è 
comprensibile anche ad un bambino che chi 
gestisce i soldi delle nostre tasse sta buttando 
miliardi di euro dalla finestra (o foraggiando il 
business del cancro) senza riuscire a ridurre la 
mortalità da cancro, mentre ci sono persone 
in prima linea che danno anima e corpo, 
lavorano gratuitamente, ed alcuni danno 
anche la loro vita (come i medici, infermieri, 
forze dell’ordine, e gli addetti al servizio pub-
blico che sono morti di COVID-19 per salvare 
gli altri), pur senza risorse, per alleviare le 
sofferenze e la mortalità da cancro.
Non possiamo cambiare la storia che ha 
soppresso la mia invenzione 3D-CBS causan-
do la perdita inutile, negli ultimi 20 anni, di 
oltre 20 milioni di vite e oltre 10.000 miliardi 
di dollari che avrebbero potuto essere rispar-
miati, ma possiamo cambiare il futuro. 
Se i giornalisti investigativi creano un 
DIALOGO intervistando il sottoscritto e 
gli scienziati che non sono d’accordo con 
i miei calcoli e la mia rivendicazione che la 
mia invenzione 3D-CBS è in grado di salvare 
260 vite all’anno per macchina, se abbinata 
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con un trattamento del cancro di successo 
esistente, e implementando il mio piano 
strategico di quattro pagine (https://bit.ly/
2V516AN), potremmo salvare oltre 100 mi-
lioni di vite e risparmiare oltre 27.000 miliardi 
di dollari nei prossimi 30 anni nel mondo.

Sembra tuttavia che ci sia un segno di un’a-
pertura al dialogo perché il giorno del mio 
compleanno, 22 luglio è stato approvato 
l’abstract di 300-parole del progetto 3D-CBS 
(3-D Complete Body Screening), presentato 
alla conferenza internazionale TBPET (Total 

Body PET). Questo abstract in 5 giorni con la 
sponsorizzazione di $1/giorno su Facebook 
ha raggiunto oltre 100.000 persone e ha rice-
vuto 2.400 “Mi piace” (https://bit.ly/2Wchq3i). 

SOMMARIO ARTICOLO SOTTOPOSTO ALLA CONFERENZA TBPET  
(TOTAL BODY PET)

TITOLO

Invenzione rivoluzionaria nell’effettuare diagnosi basate sull’andamento  
delle anomalie dei processi biologici calcolate dal CAD in base a ripetuti test  

di screening total-body sul 3D-CBS per salvare milioni di vite e miliardi di dollari

Dario B. Crosetto - Crosetto Foundation for the Reduction of Cancer Deaths - 900 Hideaway Pl. DeSoto, TX – USA.

Abstract

Antefatti: 3D-CBS (3D Complete Body Screening) [1] il primo vero cambiamento di paradigmatico nell’imaging biomedico 
inventato 21 anni fa, confermato da risultati misurati da terzi su una copia del 3D-CBS in grado di rilevare in modo 
sicuro cluster (tumori) di 100 cellule invece di un miliardo di cellule (1 cm3).

Materiali e metodi: Un’apparecchiatura 3D-CBS con componenti che costano meno di $2.000.000/apparecchiatura, con un 
FOV da 157cm in grado di rilevare dai marcatori tumorali tutte le possibili coppie di fotoni da 511keV al minor costo 
per coppia valida acquisita, con un test di screening che costa $200 per 2 minuti ed un esame clinico da $1.200 per 
15 minuti. In due turni di 8 ore, il 3D-CBS può eseguire in sicurezza 360x2 minuti tests e 8x15 minuti esami clinici [2]. 
Per effettuate ciò, si stima che siano necessari 48 professionisti/giorno: 8 amministrazione, 4 logistica, 8 infermieri, 8 
tecnici e 20 medici (con uno stipendio annuale di $400.000), ogni medico può leggere 16-20 test di screening/giorno 
per 22 minuti ciascuno e 1-esame clinico per 68 minuti. Le persone devono eseguire diversi test di screening sulla 
stessa apparecchiatura, utilizzando lo stesso protocollo e la stessa dose di radiazione. Per evitare falsi positivi, la dia-
gnosi non si baserà su un singolo test di screening ma sul Computer-Aided Diagnosis (CAD) che calcola l’andamento 
delle anomalie in diversi test di screening e l’esperienza del radiologo. Il primo test di screening fornisce una base. 
Gli screening successivi rivelano punti caldi unici che mostrano un aumento dell’attività/dimensione di un processo 
biologico anomalo che richiede un’indagine più approfondita (esame clinico di 15 minuti). I tests di screening prima/
dopo l’intervento chirurgico rilevano se sono rimaste cellule tumorali e monitorano le recidive in una fase precoce, 
altamente curabile.

Risultati: Lo screening di 90.000/test/anno/apparecchiatura, 57 miliardi di test/30 anni su 57.000 apparecchiature 3D-CBS 
costruite gradualmente in 30 anni possono salvare oltre 100.000.000 di vite e oltre 27.000 miliardi di dollari [3] (Figu-
ra-1).

Conclusioni: Poiché la diagnosi precoce del cancro può salvare fino al 98% di vite, un test sperimentale su una popolazione 
campione di questo approccio basato sul CAD che calcola l’andamento delle anomalie in diversi test di screening 
sul 3D-CBS e l’esperienza del radiologo dimostrerà definitivamente che possiamo salvare centinaia di milioni di vite 
e migliaia di miliardi di dollari.

[1]-Crosetto, D. Libro-tecnico-scientifico-2000-ISBN-0-9702897-0-7- goo.gl/ggGGwF
[2]-Crosetto, D. Articolo-2020- https://bit.ly/2NFkJbK
[3]-Crosetto, D. Calcoli/Rivendicazioni-2021- https://bit.ly/3gTXdHl

Interrogazione pubblicata sulla pagina dell’On. Panza: 
 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003244_IT.html
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Condizioni e contraddizioni  
operative sulle attivita’ dei medici 
competenti “nella fase 2”

COVID-19

INTRODUZIONE
In occasione della fase 2 dell’emergenza da malattia da nuovo Co-
ronavirus(Covid-19), consistente nella ripresa delle attività lavora-
tive sospese dopo il lockdown e la continuazione delle produzioni 
rimaste attive nella prima fase dell’emergenza, è stata ribadita con 
una certa enfasi la figura e la funzione del medico competente quale 
“consulente globale” del datore di lavoro nella tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori. L’intendimento principale di questa rassega 
è quella di evidenziare le principali differenze e criticità che caratteriz-
zano l’operato di questo professionista relativamente al suo rapporto 
contrattuale con l’azienda (libero professionista, dipendente del da-
tore di lavoro o in collaborazione di strutture convenzionate) e alle di-
mensioni della stessa. Si suggeriscono inoltre delle possibili soluzioni 
per superare le criticità evidenziate.

TRA UNA DISPOSIZIONE E L’ALTRA  
IN PIENA FASE PANDEMICA
Al di là delle numerose indicazioni regionali e delle altrettanto pon-
derose enunciazioni degli Enti (Inail, Ispettorato Nazionale del Lavo-

ro) e degli Istituti scientifici pubblici (ISS) delle società scientifiche, 
gli unici due riferimenti specifici allo stato emanati sono, in ordine 
cronologico, la Circolare 14915 del 29 aprile 2020 del Ministero della 
Salute (che fornisce indicazioni operative definendo compiti e fun-
zioni del medico competente nella collaborazione attiva e integrata 
con il Datore di lavoro e con le Rls/Rlst per l’attuazione delle misure 
di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus negli 
ambienti di lavoro e nella collettività) e l’art. 84 del D.L. 34 del 2020 
(il c.d. “Decreto crescita”). Si tratta di fatto di misure già esplicitate nei 
recenti Protocolli sugli ambienti di lavoro del 14 aprile 2020 e il 24 
aprile 2020 inserito nel Dpcm del 26 aprile 2020 e, infine, nel Dpcm 17 
maggio 2020 (allegato n.12) e dal Documento tecnico INAIL redatto 
dall’Inail e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso 
il Dipartimento della Protezione Civile sulla possibile rimodulazione 
delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi 
di lavoro e strategie di prevenzione.

Le suddette indicazioni operative anti-contagio vanno applicate nel 
rispetto degli obblighi di prevenzione contemplati dal D.lgs. 81/08 
e s.m.i. Appare inoltre doveroso ricordare che in questo periodo, in 
più sedi Istituzionali, accademiche e di varie categorie interessate è in 
corso un serrato confronto riguardo l’impatto delle molteplici dispo-

di DOTT. GIUSEPPE DI LORETO
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sizioni emanate in materia Sars-Cov-2 sul nostro sistema legislativo 
relativo alla salute e sicurezza del lavoro.

Nello specifico, per il contenimento della pandemia da Coronavirus 
sono stati emanati provvedimenti di carattere emergenziale aventi va-
lore obbligatorio e indispensabili in quanto finalizzati alla tutela della 
salute e di igiene pubblica; in effetti, il DL n.6  del 23 febbraio 2020  
rappresenta la base legale e legislativa dei DPCM emanati successiva-
mente; anche le ordinanze del Ministero della salute trovano il loro ri-
ferimento giuridico alla Riforma sanitaria n.833 del 1978; infine, lo sta-
to di emergenza fino al 31 luglio 2020 è stato proclamato dal Consiglio 
dei Ministri del 31 gennaio 2020  ai sensi del Codice della Protezione 
Civile- DL n.1 del 2 gennaio 2018. E’opportuno inoltre segnalare anche 
le numerose ordinanze restrittive adottate dalle Regioni, dai Comuni 
e Province autonome.                                                                                                                 Le 
suddette disposizioni di politica emergenziale contenenti limitazioni 
individuali indispensabili per prevenire la diffusione del contagio, 
sono del tutto conformi all’ordinamento giuridico italiano e alla no-
stra Costituzione.

Il coinvolgimento del medico competente riguarda molteplici aspetti 
della gestione della pandemia negli ambienti di lavoro ed è finalizza-
to alla collaborazione col datore di lavoro per contenere il rischio di 
nuovi contagi; in quanto tale esso consiste in una serie di attività tra le 
quali assume elemento indispensabile la informazione e formazione 
dei lavoratori sul rischio di contagio; essi andranno avvisati sull’obbli-
go di rimanere a casa in presenza di febbre superiore ai 37,5° o di altri 
sintomi influenzali come tosse e difficoltà respiratorie, comunicando 
queste affezioni al proprio medico di medicina generale. Dovranno 
inoltre comunicare eventuali contatti con persone positive al virus (o 
presunte tali) avvenuti nei 14 giorni precedenti, restando al proprio 
domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria e ad avvisare 
tempestivamente il datore di lavoro dell’insorgere di qualsiasi sinto-
mo influenzale rilevato successivamente all’ingresso in azienda e sul-
le precauzioni adottate dall’azienda.      Il medico competente informa 
il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle principali 
fonti sanitarie istituzionali, partecipa nella valutazione del rischio per 
definire le misure organizzative e logistiche da adottare (integrazione 
del Dvr). Per i lavoratori interessati nel lavoro a distanza (smart wor-
king, telelavoro) il medico competente collabora alla definizione dei 
contenuti informativi/formativi e alla individuazione di una idonea 
strumentazione tecnologica (per evitare l’isolamento, favorire il co-
siddetto diritto alla disconnessione e a garanzia di un complessivo 
benessere psico-fisico).

Viene inoltre ribadito come sia essenziale richiamare la responsabi-
lità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art.20 
c.1, del D.lgs. n.81/08. Vengono inoltre specificati gli accorgimenti da 
adottare per la sorveglianza sanitaria, in special modo alle visite me-
diche e alle necessarie misure da intraprendere per la gestione di quei 
lavoratori che rientrano al lavoro post infezione / malattia. 

Nel ribadire la sua funzione centrale di supporto all’impresa in questa 
fase di emergenza, resta fermo che egli deve rispettare le indicazioni 
delle autorit sanitarie, si conferma così la natura attuativa delle mi-
sure a tutela della salute pubblica e non valutativa (ossia secondo il 
protocollo sanitario previsto dal D.lgs. n.81/08).

Le visite mediche di cui all’art.41 del decreto legislativo n.81 del 2008 

devono essere garantite e programmate per turni e senza assembra-
menti nel rispetto delle misure igieniche indicate dal Ministero della 
Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, laddove possibi-
le, dovrebbero essere effettuate in una infermeria aziendale o in altro 
ambiente idoneo per spazio, con adeguato ricambio d’aria e con il 
rispetto del distanziamento tra le persone, usando mascherine e altri 
dispositivi di protezione personale; risulta opportuno che il lavoratore 
indossi idonee protezioni (mascherina) in occasione della visita.

E’ necessario impartire ai lavoratori una informativa adeguata affin-
ché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori sep-
pur lievi. La nota del Ministero chiarisce che la sorveglianza sanitaria, 
in virtù della sua stessa definizione di cui all’art.2 comma1, lettera m, 
del D.lgs. n. 81/2008, non possa prescindere dal contatto diretto tra 
medico competente e lavoratore; ciò significa che, allo stato, non può 
realizzarsi attraverso “visite mediche a distanza”. Ciononostante, per 
ridurre il più possibile i tempi di attesa e di permanenza del lavora-
tore presso i locali ambulatoriali dedicati alla sorveglianza sanitaria, 
si può suggerire di raccogliere, laddove possibile, i dati anamnestici 
da remoto, dedicando al contatto diretto con il lavoratore i momen-
ti dell’esame obiettivo e della formulazione del giudizio di idoneità. 
Nel periodo epidemico devono essere privilegiate le visite con carat-
tere di urgenza e di indifferibilità quali: quelle preventive anche pre 
assuntive, quelle su richiesta del lavoratore, o in occasione del cam-
bio mansione, quelle precedenti alla ripresa del lavoro dopo assen-
za per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi e quelle da 
rientro da malattia. In linea generale, previa valutazione del medico 
competente, in epoca successiva al 31 luglio possono essere differi-
bili la visita medica periodica (art.41, c.2, lett. b) e la visita medica alla 
cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa 
vigente (art.41, c.2, lett. e).                                              Andrebbe sospesa 
l’esecuzione di esami strumentali che potrebbero aumentare il rischio 
di contagio (spirometria, accertamenti ex art.41 comma 4, i controlli 
ex art.15 Legge n.125/2001, qualora non possano essere effettuati in 
idonei ambienti e con idonea strumentazione e specifici dispositivi di 
protezione individuale). 

Come previsto dal Protocollo, il medico competente in considerazio-
ne della sua  ordinaria funzione di collaborazione nella valutazione 
dei rischi e per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria conosce gli 
aspetti sanitari della popolazione lavorativa, pertanto si è ritenuto pre-
vedere che egli possa suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagno-
stici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del 
virus e della salute dei lavoratori.                                                                                           Come 
specificato nel Protocollo, Il suo ruolo centrale si manifesta soprattut-
to nella identificazione dei gruppi di soggetti con particolari situazioni 
di fragilità anche in relazione all’età e per il reinserimento lavorativo 
di quei lavoratori con pregressa infezione o malattia da SARS-CoV-2. 
In questa situazione particolare di emergenza, per quanto riguarda 
l’individuazione dei soggetti fragili (ipersuscettibili) e quindi più a ri-
schio di sviluppare forme severe di malattia da coronavirus, si fa ri-
ferimento a una possibile collaborazione con il medico di medicina 
generale avente scopo di tutelare la salute del paziente/ lavoratore 
(paziente per il medico di medicina generale in quanto scelto libera-
mente dall’interessato come medico di fiducia, lavoratore per il me-
dico competente fiduciario del datore di lavoro).
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Al tema dei lavoratori fragili il D.L. 34/2020 dedica l’intero articolo 83, 
indicando al datore di lavoro, per questi soggetti, la necessità della 
“sorveglianza sanitaria eccezionale” da eseguirsi a cura del medico 
competente (oppure, nelle aziende che non hanno l’obbligo di nomi-
nare il medico competente, attraverso i medici del lavoro dell’Inail o 
per il tramite di un medico competente all’uopo individuato).

Vengono in genere definite persone “fragili” i portatori di patologie 
attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze partico-
larmente gravi in caso di contagio.

Su questo tema vengono distinte due fattispecie di lavoratori fragi-
li con piani applicativi distinti: a) ai sensi dell’art.3, comma1, lett. b 
del DPCM 8 marzo 2020 “è fatta espressa raccomandazione a tutte 
le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimor-
bilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita 
di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi 
di estrema necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali 
non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersona-
le di almeno un metro”; b) comma 2 dell’ art.26 del DL n.18 del 17 
marzo 2020  circa le modalità di trattamento dei lavoratori” in pos-
sesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità 
ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge 05-02-1992, n.104, nonché 
ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti 
organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante 
da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
della medesima Legge 104”.

Questa tematica ad oggi è ancora oggetto di discussione poiché non 
viene indicata né la modalità attraverso la quale il lavoratore possa 
accedere a questa inedita forma di sorveglianza sanitaria né se la fra-
gilità possa essere attestata anche tramite apposita certificazione del 
medico di fiducia che ben conosce lo stato di salute del suo paziente/
lavoratore né, infine, se il giudizio di non idoneità scaturente dalla vi-
sita del medico competente possa avere ripercussioni occupazionali 
(sospensione della retribuzione per il periodo di temporanea non 
idoneità) .

Sul punto si potrebbe suggerire al datore di lavoro la implementa-
zione di una specifica procedura che informi i lavoratori “fragili” di far 
certificare il loro status dai sanitari preposti per legge (medico di me-
dicina generale, medico competente dell’azienda, medico del lavoro 
dell’Inail).

Ciò che è importante tenere a mente è che, in questa fase risulta 
necessario tenere in giusta considerazione, che la eventuale colla-
borazione tra medico competente e medico di medicina generale 
debba avvenire nel rispetto del segreto professionale e di tutela dei 
dati personali: il lavoratore dovrà esprimere un esplicito consenso 
nella comunicazione del suo stato di salute tra i due professionisti.                                                                                                                  
Per quanto riguarda il rientro e reintegro progressivo dei lavorato-
ri dopo l’infezione (o la malattia) da SARS-CoV-2 per i quali è stato 
necessario un ricovero ospedaliero, si è inteso garantire che il la-
voratore che rientra a contatto con gli altri lavoratori sia guarito.                                                                                                                                         
A tale scopo è stata prevista una doppia tutela: in primo luogo, al 
rientro in azienda, il lavoratore deve essere in possesso di una appo-
sita certificazione di “guarigione” rilasciata dal Dipartimento di Pre-
venzione competente per territorio; in secondo luogo, si è previsto 

che, a prescindere dal periodo di assenza dal lavoro, il medico com-
petente debba effettuare sempre la visita al rientro (secondo la stes-
sa logica della visita medica prevista dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter 
del D.lgs. 81/2008 (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito 
di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi). La finalità della visita è quella di accertare l’idoneità alla 
mansione specifica alla luce dei profili individuali o di gruppo omo-
geneo di rischio.

MODALITÀ E CONDIZIONI  
OPERATIVE DEI MEDICI COMPETENTI                               
Dopo questa sintetica disamina riguardante le complesse funzioni 
del medico competente in questa fase di emergenza pandemica, si 
esprimono alcune considerazioni riguardo le modalità operative di 
questi professionisti nelle molteplici e variegate realtà produttive ove 
sono chiamati ad operare.                                        Sul punto rimane assai 
importante comprendere in quale contesto e a quali condizioni ogni 
medico svolge le proprie funzioni in considerazione della tipologia 
del rapporto contrattuale e delle caratteristiche delle aziende. 

 Ai sensi del Dlgs. n.81/2008 (art.2, comma 1, lettera h), il medico com-
petente viene così definito:” medico in possesso di uno dei titoli e 
dei requisiti formativi e professionali di cui all’art.38, che collabora, 
secondo quanto previsto dall’art.29, comma 1, con il datore di lavo-
ro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per 
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al 
presente decreto”.                                                                                                                        

            

Si tratta in genere di uno specialista in Medicina del lavoro, o, meno 
frequentemente di un medico specialista in Igiene e medicina pre-
ventiva o in Medicina legale che abbia frequentato un master abili-
tante; è altresì prevista l’iscrizione in un apposito elenco istituito pres-
so il Ministero della Salute.                     

I suoi obblighi e sanzioni sono riportati all’art.25 e all’art.58.                                                                 

L’art.39  al comma 1 riporta le modalità di svolgimento della sua at-
tività:                   

a. dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o 
privata, convenzionata con l’imprenditore stesso decreto;                                                            

b. libero professionista;                                                                                                               

c.  dipendente del datore di lavoro);                                                                                         

d.  il comma 4 dello stesso art. evidenzia che il datore di lavoro 
assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo 
svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.                                                                                                                                  

Per quanto riguarda il numero dei medici competenti attivi sul terri-
torio nazionale, la Circolare Ministeriale riporta una panoramica circa 
la loro distribuzione regionale e il numero di visite effettuate per tipo-
logia di rischio nel 2018 in riferimento all’art.40 allegato3B (a fronte 
di 7.416 medici in possesso dei requisiti per esercitare la professione 
e registrati presso il Ministero, circa il 70% di questi cioè 5.259 hanno 
comunicato che il numero dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sa-
nitaria corrisponde ad un totale di 14.786.812 soggetti, a fronte di un 
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totale pari a 23.215.000 occupati).

Da una indagine di qualche anno fa dell’Università Bocconi si eviden-
ziava che una consistente maggioranza di medici competenti- circa 
85%- svolgono la loro attività in regime libero professionale, una 
minima quota sono dipendenti delle aziende in cui svolgono la loro 
opera.

Secondo una recente indagine ISTAT, nel nostro Paese risultano attive 
circa 4,4 milioni di imprese con circa 16 milioni di addetti; tra le im-
prese di cui si conosce il dato riguardante il numero dei dipendenti, si 
possono distinguere quattro tipologie d’impresa: le “microimprese” 
(impiegano fino a un massimo di cinque dipendenti  e rappresentano  
il 90,6%, (le “piccole imprese” (occupano un numero di dipendenti 
inferiore alle cinque unità e raggiungono l’8,4%), le “medie imprese” 
(hanno alle loro dipendenze meno di duecento persone e rappresen-
tano lo 0,6% e, infine, le “grandi aziende” (con più di duecento lavora-
tori e che pesano per il restante 0,1%). La distribuzione geografica del 
fenomeno è fortemente influenzata dall’area geografica di afferenza: 
nell’Italia settentrionale è ubicato il 47,8% delle microimprese, il 54,7 
%delle piccole, il 61,5% delle attività con meno di duecento dipen-
denti e il 62,9% delle grandi imprese.

Alla luce della sintetica e non esaustiva panoramica emergono due 
principali aspetti di cui tenere conto per rendere più efficace l’attività 
del medico competente:           a- la stragrande maggioranza delle 
nostre aziende hanno una forza lavoro di poche unità e si avvalgono 
della consulenza dei medici competenti che operano in regime libero 
professionale (sia a livello individuale sia presso società di servizi alle 
imprese);                                                                                                                                     b- 
generalmente le grandi imprese che sono ben strutturate si avval-
gono dell’opera di medici competenti che operano con contratto di 
dipendenza oppure con rapporto di convenzione; c)  vi sono altre re-
siduali situazioni di collaborazione con strutture pubbliche e private. 
Un aspetto particolarmente critico è costituito dal luogo in cui si effet-
tuano le visite mediche, gli esami specialistici, i prelievi ematici, etc.:                                                    

1.  la maggioranza dei medici opera in locali aziendali di fortuna 
estemporaneamente adattati allo scopo (uffici, spogliatoi, ma-
gazzini, locali accessori, etc) che sicuramente non posseggono 
i requisiti igienico sanitari ed impiantistici e non meno di tutela 
della privacy);                                                                                                           

2. presso l’azienda anche in locali opportunamente adattati;                                             

3. presso il proprio ambulatorio;                                                                                         

4. presso le Aziende mediante l’utilizzo di Unità mobili a volte im-
matricolati come ambulatori mobili, a volte camper adattati al 
bisogno.                                                      

Risulta inoltre che un congruo numero di medici segue un consisten-
te numero di aziende sparse nel territorio nazionale, specie nel set-
tentrione.

Si sottolinea come l’efficacia dell’azione complessa del medico com-
petente sia direttamente proporzionale al suo grado di integrazione 
nella realtà aziendale in cui opera, sia con il management, sia con i 
soggetti che si occupano di sicurezza e soprattutto con le maestranze.                                                                                           

Ad oggi sembra che questa integrazione si riscontra in un contenuto 
numero di realtà aziendali in cui svolge una consulenza altamente 

qualificata con una visibilità e credibilità del suo ruolo sociale ed eco-
nomico.                                                              

Di contro, è in buona ed allarmante prevalenza il riscontro di un medi-
co competente “solitario e frustrato” nell’assolvimento affannoso dei 
propri compiti circoscrivendo la sua presenza ad una mera esecuzio-
ne della sorveglianza sanitaria nelle piccole e piccolissime imprese 
che, come visto in precedenza, costituiscono la parte preponderante 
della nostra realtà produttiva che spesso presentano i profili di rischio 
professionale non irrilevanti per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Frequentemente il libero professionista per l’incarico di medico 
competente è ingaggiato da società di servizi che si aggiudicano, 
con prassi consolidata, gare d’appalto al ribasso indette da parte di 
imprese private e di Pubblica Amministrazione per il servizio di sor-
veglianza sanitaria in cui prevale il criterio del “prezzo più basso”.                                                                                                                    
Le prestazioni offerte a importi eccessivamente bassi, oltre ad essere 
offensive per la dignità e il decoro della professione medica, vanno a 
scapito della qualità della prestazione professionale e sono in forte 
contrasto con quanto espressamente previsto dall’art.39 del D.lgs. n.
81/2008.                                                                                        

Contro questo reiterato malcostume si sono ripetute importanti pre-
se di posizione da parte del Ministero della Salute, della FNOMCeO, 
delle principali associazioni scientifiche dei medici del lavoro (SIML 
e ANMA) e da ultimo dalla recente costituita Area medici competenti 
Cosips settore sindacale dedicato alla loro peculiare attività profes-
sionale.                                                                                                                  

Quanto descritto, oltre a creare un conflitto tra norme giuridiche e 
norme deontologiche, appare lesiva dell’interesse costituzionalmen-
te rilevante della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la-
voro.

L’obbligo di collaborazione del medico competente alla valutazione 
dei rischi è stato introdotto nel 2009, con l’emanazione del Decreto 
legislativo n.106/2009, correttivo del D.lgs. n.81/2008.

Siffatta integrazione alla normativa trova la sua giustificazione nella 
volontà dell’ordinamento giuridico di stimolare un maggior coinvol-
gimento con un ruolo più incisivo e fattivo di questo professionista 
nel sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
comportando quindi una sua effettiva integrazione nel contesto 
aziendale.  

Negli anni si sono succedute numerose sentenze della Su-
prema Corte di Cassazione dalle quali abbiamo ricevuto pre-
ziosi insegnamenti che hanno corroborato tale direzione.                                                                                                                          
Nell’ambito del suo importante ruolo di collaborazione con il datore 
di lavoro, spetta al medico competente una funzione consultiva che 
non si esaurisce in un ruolo meramente passivo in assenza di oppor-
tuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contri-
buto propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione 
professionale. Egli è un professionista in grado, per istruzione, cultu-
ra e preparazione accademica, di affrontare correttamente ed ade-
guatamente le specifiche tematiche di prevenzione, collabora con 
il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi come ribadito dall’art.25 comma 1, lett. a) del 
D.lgs. n.81/2008, anche ai fini della programmazione, ove necessa-
rio, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione 
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delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei 
lavoratori, per la parte di competenza e all’organizzazione del servizio 
di primo soccorso. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione 
di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi 
della responsabilità sociale.

Nello svolgimento della sua attività libero professionale egli è un 
collaboratore privato scelto e retribuito dall’imprenditore, ma svolge 
anche un compito di interesse pubblico finalizzato alla tutela della 
salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nel più alto interesse della 
collettività, in altre parole svolge un” compito di natura pubblicistica”.

Nella sua scelta il datore di lavoro ha una responsabilità in “eligendo” 
e in “vigilando”; tuttavia bisogna tenere in giusta considerazione che 
è il medico a correre maggiori rischi amministrativi e penali in quanto 
a volte può prestarsi, più o meno consapevolmente, ad accettare e a 
sottoscrivere condizioni contrattuali con le quali può essere difficile 
onorare tutti i compiti previsti dalla norma.                          

Le modalità di svolgimento delle sue prestazioni professionali neces-
sitano della sottoscrizione reciproca di una” lettera incarico” riguardo 
i termini di questo rapporto obbligatorio; è un accordo contrattua-
le, atto di autonomia privata che non può prescindere dai contenuti 
determinati dalle norme di legge; questi ultimi devono essere chia-
ramente esplicitati (durata, modalità di recesso, referenti aziendali, 
onorario indicando possibilmente come viene definito, tempi e mo-
dalità di pagamento, luogo e modalità delle visite, strumentazione 
utilizzata, custodia della cartella sanitaria e di rischio, oneri aggiuntivi 
come ad es. nella fase emergenziale, etc…).Risulta ovvio che la no-
mina debba essere diretta al medico competente e non possa essere 
mediata da altri soggetti come ad es. i rappresentanti delle società di 
servizio che hanno l’appalto in azienda. Da quanto detto è intuitivo 
comprendere come operare in periodi di pandemia per i liberi profes-
sionisti che svolgono la loro attività in una miriade di micro aziende 
appare più complesso per le ragioni che abbiamo illustrato sopra.

A queste si aggiunge la necessaria tutela della riservatezza dei 
dati.            Dall’entrata in vigore del Regolamento UE-GDPR 679/2016, 
la pandemia sicuramente rappresenta un banco di prova importante 
per i sistemi di trattamento dei dati personali, infatti i titolari ed i re-
sponsabili del trattamento hanno l’obbligo di predisporre le misure 
più idonee ed opportune per garantire la protezione dei dati tratta-
ti.                                                                                                                                        A tale 
proposito il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato il 
Provvedimento n.146/2019 (ai sensi dell’art.21 del Dlgs. n.101/2018, in 
attuazione delle disposizioni di cui al GDPR  e che ha modificato il Co-
dice Privacy n.196/2003 ) ha dettato le ”prescrizioni per il trattamento 
dei dati personali legati alla salute nei rapporti di lavoro” ( Autorizza-
zione generale n.1/2016) in cui si ribadisce che questi dati indispen-
sabili ai fini della corretta normativa in materia, devono essere trattati 
da un professionista soggetto al segreto professionale quale il medi-
co competente.                                                                                                                   Una 
delle misure finalizzate a prevenire il contagio che ha destato più inte-
resse è sicuramente quella relativa alla rilevazione in tempo reale del-
la temperatura corporea prima di accedere in azienda: questi accer-
tamenti, orientati all’applicazione della normativa sulla sicurezza del 
lavoro sono eseguiti a spese e a cura del datore di lavoro, costituisco-

no un trattamento di dati personali relativi alla salute pertanto devo-
no avvenire nel rispetto del suddetto Regolamento, pertanto vanno 
posti  in essere esclusivamente per il tramite del medico competente.            

Ai lavoratori interessati deve essere fornita necessariamente 
una chiara informativa sul trattamento dei loro dati personali.                                                                                           
Altra misura che in questi giorni è stata al centro del dibattito è quel-
la riguardante l’opportunità di effettuare test sierologici sul posto di 
lavoro, per quanto, allo stato attuale, vi siano evidenze scientifiche 
che ne scoraggiano l’utilizzo sul singolo soggetto. Su tale questione 
in data 14 maggio una nota del Garante per la privacy ha chiarito 
che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi 
di lavoro o di protocolli di sicurezza anti contagio, il datore di lavo-
ro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici 
solo se disposto dal medico competente o da altro professionista 
sanitario in base alle norme relative all’emergenza epidemiologi-
ca.                                                                                                                         Infatti, nell’ambito 
della sorveglianza sanitaria, solo il medico competente può stabilire 
la necessità di particolari esami clinici e biologici, inoltre può sugge-
rire l’adozione di mezzi diagnostici quando li ritenga utili al fine del 
contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni 
fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e 
appropriatezza.                                                                                                     Tutte le 
operazioni poste in essere dal medico competente o da altro profes-
sionista della sanità (informazioni relative alla diagnosi o all’anamne-
si del lavoratore, consultazione dei referti o degli esiti degli esami, le 
visite e gli accertamenti anche ai fini della riammissione al lavoro del 
dipendente) devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni ge-
nerali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami 
diagnostici ai dipendenti.                                                                                                  Il 
datore di lavoro deve invece trattare i dati relativi al giudizio di idonei-
tà del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o 
limitazioni che il medico competente può stabilire.

Il Garante con una Comunicazione del 2 marzo ha richiamato tutti i ti-
tolari pubblici e privati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni 
fornite dal Ministero della salute e dalle Istituzioni competenti per la 
prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziati-
ve che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavo-
ratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi 
competente.                                                                                                                                      An-
che in questa fase è stata ribadita l’importanza della collabora-
zione tra i medici competenti e i medici di medicina generale per 
offrire una integrata tutela della salute dei pazienti/lavoratori.                                                                                                 
Si tratta sicuramente di un obiettivo importante che deve però avve-
nire esclusivamente con il consenso del lavoratore.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
IL medico competente che svolge la sua opera nelle piccole e nelle 
medie imprese è chiamato, nei periodi di pandemia e nella fase di 
ripresa delle attività, a un compito, nell’ambito della collaborazione 
con il datore di lavoro, assai complesso. E non si può dire che la sua 
azione sia stata agevolata dalla normativa emergenziale che eviden-
temente è stata pensata per la “fabbrica”, macrocosmo strutturato 
nel quale sempre è presente l’interazione tra tutti gli stakeholder. 
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Poiché questo passaggio è di solito mancante nella piccola impresa, 
il medico competente può trovarsi nella condizione di unico interlo-
cutore del datore di lavoro e dei lavoratori cui deve essere in grado 
di trasmettere tutta l’importanza di applicare compiutamente le mi-
sure anti contagio (pulizia, areazione e sanificazione degli ambienti 
di lavoro, distanziamento sociale, utilizzo di presidi di protezione, 
ecc.).Come da prassi consolidata, il medico competente trovandosi 
a gestire un consistente numero di piccole aziende ognuna con un 
esiguo numero di lavoratori, sovente palesa difficoltà a soddisfare gli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente appesantiti da quelli 
emanati in questa fase emergenziale.

Quale via intraprendere per superare le descritte criticità?                                                                                                
A nostro parere potrebbe essere intrapresa la via della cooperazione 
di queste microaziende tramite le loro rappresentanze di categoria 
(Associazioni, Confederazioni, etc.) le quali potrebbero promuovere 
idonee convenzioni/accordi con singoli professionisti o con accre-
ditate società di servizi; a tale proposito, al fine di evitare l’eccessivo 
aspetto commerciale a discapito dei necessari standard qualitativi,  
le principali società scientifiche italiane a suo tempo auspicavano 
la promozione di una sorta di certificazione delle società stesse ed 
eventualmente la conseguente iscrizione ad un Albo Nazionale con 
delle periodiche verifiche effettuate da organi nazionali e/o regionali. 
Tuttavia, per motivi contingenti, è acclarata e realistica l’enorme dif-
ficoltà e complessità per il singolo professionista di rapportarsi va-
lidamente con un cospicuo numero di microaziende distribuite sul 
territorio locale o nazionale; pertanto sarebbe più funzionale prestare 
la propria collaborazione, in forma libero professionale, con società 
di servizi ben organizzate tanto meglio  se con il coordinamento/ di-
rezione sanitaria affidata ad un medico del lavoro. Dette società gli 
garantirebbero l’indispensabile supporto organizzativo, logistico e  
gestionale agevolando quindi lo svolgimento di tutti i suoi comples-
si compiti collaborativi e sanitari, inoltre, queste società, potrebbero 
fornire anche dei servizi integrati riguardanti tutti gli obblighi previsti 
sulla sicurezza del lavoro (DVR, sopralluoghi, fornitura RSPP, corsi di 
formazione, rapporti con le Istituzioni, etc.). Questa modalità opera-
tiva, oltre a garantire l’erogazione di prestazioni con dei livelli qualita-
tivamente accettabili, porterebbe anche ad un sicuro abbattimento 
dei costi della sicurezza per le aziende. Si sottolinea la necessità che, 
in ogni caso, l’incarico di medico competente debba essere conferi-
to dal datore di lavoro direttamente al professionista prescelto senza 
fantomatiche mediazioni, egli risponde penalmente della sua scelta, 
configurandosi la “culpa in eligendo” o la “culpa in vigilando” qualora 
non vigilasse attentamente sul suo operato.

Resta inteso che per le prestazioni professionali rese dal me-
dico competente, in ogni caso, la misura del compenso deve 
essere adeguata alla difficoltà, alla complessità e alla quali-
tà   dell’opera nonché sul rispetto delle norme deontologiche.                                                                                                                      
Prestazioni professionali offerte a condizioni inferiori agli standard 
qualitativi ed economici, oltre ad essere offensive per la dignità e il 
decoro della professione medica, vanno a scapito della prestazione 
professionale e sono in forte contrasto con quanto espressamente 
previsto dall’art.39 del D.lgs.n. 81/2008, con conseguenze dirette sul-
le finalità e sull’efficacia degli obiettivi per cui è stato nominato, con 
ripercussioni dirette sulla prevenzione e sulla tutela della salute e si-
curezza dei lavoratori.

Altra via da seguire potrebbe essere l’attivazione di una ricerca mirata 
partendo dal presupposto che una notevole parte di microaziende 
non attua misure adeguate in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  
infatti dallo studio condotto dall’European Agency for Safety and He-
alth at Worh risulta che gli infortuni sul lavoro nelle piccole imprese 
rappresentano l’82% del totale ed il 90% di tutti gli incidenti morta-
li. Anche la più recente seconda indagine europea tra le imprese sui 
rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2) mostra che i lavoratori delle 
piccole imprese sono soggetti a maggiori rischi e le difficoltà nella 
gestione della salute e della sicurezza è tanto più rilevante quanto 
più è ridotta la dimensione dell’impresa.  La loro causa può essere 
ascritta ad una serie di fattori, tra i quali: una carenza culturale e delle 
regole sulla sicurezza, nelle quali prevale l’errata mentalità per cui gli 
adempimenti relativi sono assimilabili a fastidiosi e onerosi procedi-
menti burocratici; scarsa disponibilità di risorse professionali interne 
con necessario ricorso a consulenti esterni a basso costo e discutibile 
professionalità; disponibilità di scarse risorse economiche. Queste 
criticità potrebbero essere meglio messe a fuoco attivando una ricer-
ca, ad es. tramite questionari ad hoc, svolta dalla facoltà di Econo-
mia dell’Università di Roma Tre finalizzata a individuare e valutare le 
criticità nelle variegate realtà produttive che caratterizzano il grande 
mondo della microimpresa.

Tra i vantaggi che  deriverebbero da una più completa conoscenza 
delle criticità nella applicazione pratica delle misure di prevenzione, 
in primo luogo si evidenzia l’opportunità di implementare Sistemi di 
Gestione Sicurezza centralizzati consentendo alle aziende riunite per 
“tipologia produttiva omogenea” di realizzare i Modelli Organizzativi 
di cui all’art.30 del decreto legislativo n.81/2008 aventi efficacia esi-
mente nei confronti della responsabilità amministrativa dell’azienda 
in caso di infortuni gravi e gravissimi e che permettono alle aziende di 
usufruire degli interessanti sgravi contributivi INAIL.

Si otterrebbe altresì una maggiore e più completa raccolta dei dati 
provenienti dalle valutazioni del rischio e dalla sorveglianza sanitaria, 
con la conseguente migliore interpretazione del fenomeno degli in-
fortuni e delle malattie professionali. 

Di ciò si beneficerebbero i lavoratori che acquisirebbero una maggio-
re consapevolezza riguardo la tutela della salute e sicurezza e del loro 
benessere; ne conseguirebbe anche una ricaduta positiva sull’opera-
to dei medici competenti non più costretti a svolgere i loro compiti in 
continua emergenza.

LORENZO FANTINI  
Avvocato esperto in Sicurezza del lavoro | lfantini68@alice.it

ANGELO SACCO  
Medico del lavoro | angelo.sacco@alice.it

GIUSEPPE DI LORETO 
Medico del lavoro già Coordinatore medici competenti 
INPS | giuseppediloreto69@gmail.com

GABRIELE DI LORETO  
Laureando magistrale in Economia del lavoro Università 
Roma 3 | gabrielediloreto94@gmail.com
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di ALESSANDRO TERRADURA

Apprendimento  
Rivoluzionario!

NEWS

Da 25 anni aiuta professionisti, stu-
denti e imprenditori, ad appren-
dere meglio e più velocemente 
ottenendo risultati immediati ed 

evidenti. Autore del Best seller “Più Memoria” 
Gianni ha ideato il Metodo Golfera, l’unico siste-
ma scientificamente accreditato per appren-
dere quello che ti serve in modo facile e veloce.

Gianni Golfera lei sono diversi anni che 
affina il suo metodo, ci può spiegare quali 
sono le potenzialità e gli ambiti di appli-
cazione?
25 anni di ricerche continue ci hanno portato 
a comprendere che ciascuno di noi ha una 
memoria 10 volte superiore rispetto a quel-
la che ha utilizzato fino ad ora.  Chi studia e 
lavora riesce in una sola ora ad apprendere 
meglio e più velocemente di quanto avrebbe 
potuto fare in precedenza, studiando 10 ore, 
ma senza un metodo efficace. Questo sistema 
si rivela particolarmente utile specialmen-
te quando vogliamo insegnare ai nostri figli 
come studiare, garantendogli un futuro e una 
vita migliori. 

La memoria può essere educata a ricorda-
re?

INTERVISTA A GIANNI GOLFERA,  
AUTORE E RICERCATORE IN NEUROSCIENZE

Pico della Mirandola usava una precisa tecnica per ricordare, una tecnica dalle origini 
antiche, che nel Rinascimento conobbe il periodo del suo massimo splendore e di cui 
oggi, ironicamente, si è quasi completamente persa memoria”.
Esiste almeno una persona che l’ha riesumata e rivitalizzata. Questa persona si chiama 
Gianni Golfera. Si esibisce in pubblico, e vederlo in azione è impressionante. Gli spet-
tatori gli propongono una lista interminabile di numeri, scelti a caso. Dopo averli uditi 
una sola volta il mnemonista è in grado di ripeterli dal primo all’ultimo. E dall’ultimo al 
primo. Può farlo con diecimila cifre o con diecimila colori, letteralmente. E ha già me-
morizzato centinaia di libri e migliaia di poesie. Ma il suo scopo non è ‘stupire’, bensì far 
conoscere la sua tecnica, insegnarla, e renderla praticabile a chiunque. Ma che senso 
ha avere “memoria” nel proprio cervello dopo l’avvento della scrittura, della diffusione 
di libri ed enciclopedie e, ancora di più oggi, nell’era di internet e di computer dall’intel-
ligenza (artificiale) apparentemente infinita? Un senso ce l’ha eccome, come dimostra il 
successo del metodo Golfera, insegnato finora ad oltre 15mila persone tra imprenditori, 
studenti e professionisti che volevano aumentare la loro memoria in modo semplice ed 
efficace.

Professor Piergiorgio Odifreddi
https://apprendimentorivoluzionario.com/recensioni/professor-piergiorgio-odifreddi/

https://apprendimentorivoluzionario.com/recensioni/professor-piergiorgio-odifreddi/
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Si, può essere educata a ricordare partendo 
dalla naturale predisposizione presente in 
ciascuno di noi e ampliandola con il metodo 
giusto. Ciascuno di noi ricorda con facilità un 
bacio, la nascita di un figlio, un momento di 
gioia che ha dato senso alla propria vita. Il 
Metodo Golfera spiega come utilizzare queste 
emozioni per apprendere meglio e più veloce-
mente tutto quello che ci serve.

Lei capisce che per un neofita, quello che 
lei insegna appare un po’ fuori dalle righe, 
ma è veramente così? 
Diventa molto semplice e naturale quando 
ci si rende conto dei risultati che produce. Si 
acquisisce subito maggiore sicurezza miglio-
rando la comprensione e si riesce a ottenere 
un risultato immediato in termini di velocità 
nell’apprendimento. Questi elementi portano 
le persone a sentirsi più sicure e ad amare il 
metodo fin da subito. 
La base del suo approccio viene da molto lon-
tano, se non erro già nel rinascimento aveva-
no sviluppato tecniche per il potenziamento 
della memoria, come si è avvicinato a questi 
studi?
Ho cominciato a occuparmi di memoria, anzi... 
a preoccuparmi per la mia memoria quando 
avevo 12 anni e mi sono accorto che leggere 
e ripetere fa perdere solo tempo e non porta 
risultati. All’epoca ebbi la fortuna di conoscere 
il professor Andrea Vitali, storico di fama inter-
nazionale che mi convinse ad approfondire lo 
studio di antichi manuali sull’apprendimento 
veloce e a fare la traduzione del “De Umbris 
Idearum” di Giordano Bruno. Da allora non ho 
più smesso di fare ricerca, l’ultimo manuale 
che ho scritto sull’argomento è “Apprendi-
mento Rivoluzionario” disponibile sull’omo-
nimo sito. Applicando questi insegnamenti 
la mia vita non è più stata la stessa perchè ho 
compreso il segreto per apprendere meglio 
e più velocemente utilizzando le emozioni e 
così facendo ho realizzato molti sogni com-
preso quello di diventare pilota quando avevo 
solo 17 anni. Portavo i miei amici a volare ma 
non avevo ancora la patente!!!

Ci può spiegare come funziona il suo me-
todo ?
Il metodo si basa sulla fisiologia del cervello e 
della memoria. 
Amigdala e Ippocampo sono le 2 strutture per 
l’acquisizione dei ricordi nella memoria a lun-
go termine e questo genera una risposta con-
creta e immediata del nostro sistema nervoso 
in relazione all’apprendimento. 
Correlando alle emozioni quello che si desi-
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dera ricordare possiamo apprendere un testo 
in una sola lettura con la stessa facilità con cui 
ricordiamo un bacio oppure la nascita di un 
figlio. 

È alla portata di tutti?
Volendo è alla portata di tutti, perché il pre-
requisito per apprendere è quello di volerlo 
fare. Possono imparare tutti quelli che vo-
gliono imparare. La mia esperienza ha dimo-
strato eccezionali risultati in casi anche molto 
complessi e scarsi risultati su soggetti disinte-
ressati ad apprendere cose nuove o peggio 
costrette a farlo. Da allora quando qualcuno 
dice “ti mando mio figlio!” rispondo sempre 
chiedendo: “Tuo figlio ha voglia di imparare 
venendo a fare il corso?”

Lei tiene corsi in tutta Italia, come è la ri-
sposta del suo pubblico?
La risposta del pubblico è cresciuta esponen-
zialmente quando si è compreso quanto fos-
se importante l’aggiornamento professionale. 
Attualmente siamo presenti in 90 nazioni e il 
mio scopo è sempre stato più divulgativo che 
commerciale.
Andando sul sito  apprendimentorivoluzio-

nario.com  i nostri lettori possono iscriversi 
gratuitamente al prossimo corso in diretta, 
che sarà il giorno 10 Aprile 2021 dalle ore 
15.00 alle ore 19.00. Facciamo questi corsi 
ogni mese, al prossimo si sono già prenotate 
più di 3.000 persone. Siamo al massimo del 
risultato da quando ho aperto nel 1998. 

L’efficienza della memoria è un dato che 
si acquisisce e perdura nel tempo, o va sti-
molata di continuo?
Per fornire una risposta utile desidero raccon-
tarvi qualcosa di imbarazzante che mi è capi-
tato. Dopo aver trascorso 2 anni tra New York 
e Los Angeles (da 15 anni ho aperto l’attività 
anche in America) sono rientrato in Italia e ho 
fatto un’intervista al Tg2. Con mio grandissimo 
imbarazzo mi rendevo conto di non ricordare 
le più elementari forme grammaticali e di fati-
care ad esprimermi in Italiano. Approfondendo 
in seguito questo fenomeno inspiegabile ho 
compreso che il cervello umano è program-
mato per il risparmio calorico e di conseguenza 
tendiamo a usarlo il meno possibile, inibendo 
i ricordi non strettamente utili. Morale? Se non 
usi il cervello perderai informazioni preziose. 

In questo periodo emergenziale come si è 
organizzato per tenere dei corsi ?
Per fortuna mi stavo organizzando da qualche 
anno in questa direzione, 
perché volevo portare i corsi in ogni angolo 
del mondo e non sarebbe stato possibile riu-
scirci senza la tecnologia. Oggi abbiamo allievi 
collegati da casa, i corsi sono in 5 lingue e ogni 
giorno aiuto le persone a preparare concorsi 
ed esami con dirette su tematiche specifiche. 
Mi stanno ringraziando tutti perché le lezioni 
vengono registrate e seguite in diretta da casa. 

Ha scritto anche un libro per avvicinarsi 
alla sua metodologia ?
Ho scritto 6 manuali sull’apprendimento velo-
ce, l’ultimo e più completo è “Apprendimento 
Rivoluzionario” e si trova sul mio sito: http://
apprendimentorivoluzionario.com 

Chi ritiene possa beneficiare della memo-
tecnica?
Ogni persona che voglia migliorarsi dal punto 
di vista professionale e personale, persone di 
successo che ne vogliono di più e persone che 
desiderano vincere un concorso o più sempli-
cemente apprendere velocemente nuove in-
formazioni. Per iniziare consiglio a tutti di fre-
quentare il corso gratuito in diretta, lo trovano 
su apprendimentorivoluzionario.com 

http://apprendimentorivoluzionario.com/
http://apprendimentorivoluzionario.com/
http://apprendimentorivoluzionario.com/
http://apprendimentorivoluzionario.com/
http://apprendimentorivoluzionario.com/
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Si è svolta a Pollica, provincia di Sa-
lerno e comunità emblematica del-
la Dieta Mediterranea UNESCO, 
all’interno del Centro Studi Die-

ta Mediterranea “Angelo Vassallo”, un 
importantissimo dibattito, organizzato dal 
Future Food Institute, sul tema del food 
e delle diseguagliane. Lo sviluppo di un 
mondo più sicuro e sostenibile richiede 
il ripristino dell’equilibrio tra le perso-
ne e la natura per proteggere il pianeta, 
anche attraverso il consumo e la produzio-
ne, la gestione sostenibile delle sue risorse 
naturali e l’adozione di misure urgenti sui 
cambiamenti climatici, in modo che possa 
supportare le esigenze delle generazioni 
presenti e future. Un nuovo approccio che 
vede il protagonismo della diplomazia 
che diviene liquida e dinamica. I lavori di 
Pollica hanno visto anche la presentazione 
del libro “Open Diplomacy”, di Marco Al-
berti, che esplora una storia di diplomazia 
economica, e la rivaluta nel ruolo decisivo 
nel processo di internazionalizzazione 
delle imprese e di posizionamento del 
nostro Paese.  Un momento di grande va-
lore quello rappresentato dall’incontro 
delle nuove generazioni per ricercare e 
studiare i valori che sottendono la Dieta 
Mediterranea. Open Diplomacy racconta 
una storia di diplomazia economica vissu-
ta all’interno dell’azienda Enel e analizzata 
da un punto di vista originale e innovativo. 
Partendo dall’esperienza professionale ma-
turata presso la più grande utility europea, il 
libro esplora il rapporto pubblico-privato in 
chiave di open innovation e la sua impor-
tanza ai fini della competitività dell’ecosiste-
ma nazionale. Ripercorrendo la trasforma-
zione di Enel, articolata nella nuova filosofia 
strategica Open Power e illustrata con nu-
merosi esempi e storie di successo, il pro-
getto vuole offrire una visione pragmatica, 

aperta ed interconnessa della diplomazia 
economica nell’era digitale, nella quale le 
relazioni internazionali sono ripensate an-
che in chiave geo-economica. 

La tesi è che la diplomazia economica 
abbia un ruolo decisivo nel processo di 
internazionalizzazione delle imprese e di 
posizionamento del Paese anche in rappor-
to al food, all’innovazione e alla sostenibili-
tà. Questa tensione alla creazione di valore 
pubblico, centrato su innovazione e soste-
nibilità, è tanto più attuale alla luce delle 
circostanze determinate dalla pandemia e 
dall’esigenza di un rilancio economico, in 
una logica di ridefinizione delle dinamiche 
competitive e delle relazioni fra i diversi 
attori del Sistema Paese. Una diplomazia 
economica “aumentata” che superi le an-
tiche tutele dello status e si metta in gioco 
per co-creare valore, interagendo costante-
mente con i propri stakeholder, pubblici e 
privati.  In un mondo complesso e interdi-
pendente, l’azione diplomatica diventa mul-
ti-stakeholder. Durante i lavori, il diplomati-
co Marco Alberti ha ribadito che una chiave 
di certezza per il futuro, per tutti i manager e 

anche per i diplomatici, non sarà tanto l’ef-
ficienza operativa, che resta importante, ma 
soprattutto la flessibilità, cioè la capacità di 
trovare opzioni diverse innanzi a problemi 
complessi. Come ogni attività, anche la 
diplomazia economica verrà giudicata 
in base al valore generato per i propri 
stakeholder, che in questo caso sono prin-
cipalmente le imprese, in particolare le 
PMI, e il Sistema Paese nel suo complesso. 
Esempio interessante in questo senso 
è il Patto per l’Export, lanciato nel 2020 
dal governo e, più precisamente, dal MAECI 
per sostenere le imprese italiane all’in-
domani dell’esplodere dell’emergenza 
sanitaria. Il metodo adottato per costruire 
il Patto, nonché le misure in esso contenute, 
valorizzano il nesso fra conoscenza, creativi-
tà e innovazione tipiche del patrimonio im-
prenditoriale italiano. 

L’Open Diplomacy, la Dieta  
Mediterranea e la geopolitica  
del food
di DOMENICO LETIZIA
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La creatività, la voglia di fare qualcosa di diverso. La voglia 
di fare impresa in un paese che vive di piccole e medie 
imprese, ma che le ostacola con ogni mezzo. Ma anche la 
caparbietà di un gruppo di giovani talenti, e il loro indotto, 

si è dovuta arrendere ad una emergenza sanitaria prima, ed a una 
gestione scolastica poi dei ristori, per importi e tempestività.

Stiamo lasciando un tappeto di cenere da cui dovrebbe rina-
scere la nostra economia, o si poteva fare di più?
“Eramvs” nasce nel 2019 da un’idea di mio padre Antonio Vigna, 
appassionato di storia romana e fotografo professionista che ha 
coinvolto, fin dall’infanzia, anche me nell’amore per Roma e la sua 
storia. La nostra idea era quella di valorizzare e rendere attuale la 
grandezza di Roma antica.
Da un piccolo input siamo arrivati a creare una vera a propria espe-
rienza con tour fotografici e shooting in sede coinvolgendo, inoltre, 
artigiani locali al fine di dare risalto al made in Italy. Ci siamo affida-
ti nella scelta e la creazione dei nostri prodotti a piccole realtà del 

territorio confidando nella loro esperienza e creatività e offrendoci 
come vetrina nel mondo.
Con impegno e forza di volontà prende poi forma la nostra piccola 
sede situata a pochi passi dal Pantheon. Un allestimento professio-
nale per shooting fotografici in costume ed un’ampia esposizione di 
gioielli e ceramiche ha permesso a turisti di tutto il mondo di avvici-
narsi, apprezzare e approfondire quella che è la storia della nostra 
città.

“ERAMVS” – COME ERAVAMO.
Le nostre armature, così come le vesti ed i gioielli, sono ricreate su 
immagine dei più famosi personaggi di Roma antica. i materiali 
utilizzati sono fedeli agli originali, bronzo ed ottone per armature e 
gioielli, lana e lino per vesti e mantelli.
Purtroppo, tutto ciò che abbiamo creato, prime fra tutte la stima e 
la fiducia dei nostri clienti, ha subito un brusco arresto con l’avvento 
del “covid 19”, facendo sì che il nostro sogno di rendere tangibile la 
storia di Roma diventasse irrealizzabile.

Una impresa 
giovane spazzata
via dalla pandemia

ERAMVS

di ALESSANDRO TERRADURA
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Chiudendo il nostro studio abbiamo aperto un’e-commerce privan-
doci, però, dell’emozione di fa toccare con mano un glorioso pezzo 
di storia. Speriamo, un giorno, di poter ancora regalare un’esperien-
za unica ed indimenticabile a chi, pur venendo da lontano, ha scelto 
di portare il ricordo di Roma con se.

Quanto è stato difficile “partire”
Eramvs è nata da un viaggio in Brasile, in un museo dove erano ap-
poste foto degli immigrati europei. Facevano foto in costume del 
primo ‘900, con valige e tutto, per “ricordare” quella che è la loro 
storia. Perché non farlo anche noi in una città che di storia ne ha da 
vendere?

Come andava il “business” e che riscontri avevate 
La difficoltà più grande l’abbiamo avuta nel trovare artigiani ed ar-
tisti che creassero prodotti di qualità superiore rispetto al classico 
“negozio per turisti”. I materiali, le creazioni, e soprattutto l’atten-
zione per l’accuratezza storica hanno permesso di avere prodotti di 
nicchia, unici.Da parte nostra c’è stato un intenso studio dal punto 
di vista professionale, i nostri shooting erano curati nei minimi det-
tagli.

Lavorate molto con il turismo e con la pandemia vi siete dovu-
ti fermare. Le spese? come è andata la vostra attività?
Avevamo ottimi riscontri, soprattutto nel turismo internazionale. 
L’accessibilità totale della nostra esperienza ha permesso a chiun-
que di vivere un’emozione unica.Famiglie, persone con disabilità, 
anziani….

Ovviamente avevate un indotto di fornitori ed artigiani, loro 
sono riusciti a superare questo periodo siete ancora in contat-
to?

Con l’arrivo del primo LockDown abbiamo dovuto ovviamente 
chiudere il nostro studio, pur mantenendo il nostro e-commerce 
per la vendita dei prodotti.
Manteniamo regolarmente i contatti con i nostri artigiani, sono pri-
ma di tutto amici!

I ristori che avete avuto a livello di impresa ovviamente non 
sono stati sufficienti a tutelare la vostra attività, si poteva fare 
di più?
Per quanto riguarda i ristori si, si poteva fare di più.
Non tanto a livello economico, quanto nel tutelare il settore secon-
do me più colpito.
Il turismo è quello che ne ha risentito più di tutti, quello locale è 
quello internazionale soprattutto. Siamo stati trattati come tutti gli 
altri, ma ne abbiamo risentito più di tutti.
E’ stato fatto il possibile per gestire la crisi. Ma ci siamo ritrovati ad 
affrontare un’emergenza senza precedenti, a livello sociale come 
economico. Alcune imprese si sono reinventate per resistere e so-
pravvivere, altre hanno chiuso definitivamente.

Per il futuro, avete intenzione di proseguire, come vi state or-
ganizzando.
Ad oggi stiamo pensando di riaprire un nuovo studio in centro, con-
sapevoli dei rischi e delle difficoltà a cui andremo incontro.

Ig: eramus_photo
Fb: Eramus Photo
www.eramusphoto.com

NEWS

http://www.eramusphoto.com


   •   Cisl Funzione Pubblica  •  Luglio-agosto 2021, n. 3644

“Siamo assolutamente d’accordo con le di-
chiarazioni del Ministro Cingolani nell’am-
bito del G20 di Napoli. Investire in ricerca, 
innovazione e soprattutto prevenzione è 
meglio che dover gestire le conseguenze 
del cambiamento climatico, e non solo in 
termini economici, ma anche in termini di 
vite umane”. Lo dichiara in una nota il Se-
gretario confederale della Cisl, Angelo Co-
lombini.

“Ed è altrettanto vero che la tutela dell’am-
biente, degli ecosistemi e della biodiversità 
deve essere perseguita a livello mondiale. 
Noi, non solo in vista della ministeriale di 
oggi e domani su clima ed energia, ma an-
che in vista della pre Cop di Milano e della 
COP26 di Glasgow- sottolinea Colombi-
ni- abbiamo lavorato ad una dichiarazione 
unitaria, condivisa anche dal sindacato in-
ternazionale (ITUC) nella quale sottolineia-
mo e ribadiamo che l’ambizione climatica 
deve andare di pari passo con la giusta tran-
sizione. Ed essenziale a quest’ultima sono 
il dialogo sociale, la contrattazione collet-
tiva, il sostegno ai lavoratori attraverso la 
loro riqualificazione, investimenti pubblici 
e privati per produzioni e servizi sostenibili, 

la creazione di nuovo lavoro e la protezio-
ne sociale. La transizione, per essere giusta, 
equa e non lasciare indietro nessuno, deve 
necessariamente includere il confronto con 
le parti sociali”. “Data l’importanza dell’e-
vento e dei temi trattati, anche a valle, pur-

troppo, delle recenti catastrofi che hanno 
colpito diversi Paesi- conclude Colombini- 
sarebbe stato importante avere a Napoli 
un’occasione di confronto”.

“Il ruolo delle parti sociali è quello di favorire in maniera responsabi-
le la vaccinazione in tutti i luoghi di lavoro e nelle aziende che si sono 
rese disponibili a costituire hub vaccinali aggiuntivi a quelli della sanità 
pubblica, come avevamo sottoscritto il 6 aprile scorso insieme alla Con-
findustria ed alle altre associazioni imprenditoriali per tutelare la salute 
collettiva e quella dei lavoratori”. Così la Cisl in una nota sottolineando 
che “porre dei vincoli di accesso ai luoghi di lavoro mediante il green 
pass non rientra nel perimetro del protocollo ed in ogni caso è una mo-
dalità discriminatoria di controllo che non può essere imposta con una 
circolare alle aziende. Per questo -conclude la nota -rinnoviamo l’appel-
lo alle associazioni imprenditoriali di tornare a condividere un percorso 
di interventi utili a promuovere ulteriormente le vaccinazioni, nel rispet-
to delle prerogative individuali e delle leggi dello Stato”.

VACCINI
CISL A CONFINDUSTRIA: “Rispettare il protocollo del 6 aprile  
su vaccinazioni nei luoghi di lavoro. No ruolo controllori

G20 AMBIENTE
COLOMBINI: “D’accordo con Cingolani su investimenti in ricerca, 
innovazione, prevenzione. Sarebbe stato importante avere a Napoli 
un’occasione di confronto”

Roma, 22 luglio 2021

Roma, 21 luglio 2021

PUBBLICO IMPIEGO
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L’iscrizione è libera e volontaria e può es-
sere attivata e disdetta in qualsiasi periodo 
dell’anno. Appartenere alla CISL FP, attra-
verso la delega, significa essere socio di una 
grande ed articolata federazione che racco-
glie oltre 240.000 iscritti e che aderisce alla 
confederazione CISL; significa avere acces-
so a tutti i servizi confederali e al complesso 
di convenzioni e agevolazioni che la CISL FP 
rinnova continuamente per andare incontro 
ai bisogni degli iscritti. 
Se sei un lavoratore, una lavoratrice o un 
professionista che lavora negli organi dello 
Stato, negli Enti Pubblici non Economici, 
nelle Agenzie, nei Ministeri, nelle casse pri-

vatizzate, nella Sanità Pubblica e Privata o 
nel Terzo Settore, puoi attivare la nostra tes-
sera ordinaria!
Se non sei attualmente occupato oppure la-
vori in un settore diverso da quelli di nostra 
pertinenza, puoi attivare la “Tessera Spe-
ciale”, uno strumento che la CISL FP mette 
a disposizione di chi intende avvicinarsi al 
mondo del lavoro pubblico, favorendo la 
partecipazione ai percorsi formativi e ai cor-
si di preparazione ai concorsi nella PA a co-
sti estremamente agevolati oltre a garantire 
l’accesso a tutte le nostre convenzioni

Un mondo
di opportunità
ti aspetta.

Iscriviti
a Cisl Fp!

PUBBLICO IMPIEGO
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UNITELMA
Scegli uno dei corsi di laurea triennale o magistrale di Uni-
telma Sapienza, l’università telematica della Sapienza di 
Roma. Puoi frequentare le lezioni online a distanza, quan-
do vuoi, in modo da conciliare lavoro e vita privata, sce-
gliendo uno tra i corsi disponibili nell’area giuridica e in 
quella economica. Potrai seguire le lezioni, usufruire delle 
attività di orientamento, chiedere informazioni e sostenere 
gli esami anche nelle diverse sedi distaccate sul territorio. 
Il tutto a un prezzo davvero vantaggioso, con sconti supe-
riori al 20%e la possibilità di pagare in tre comode rate. 

La convenzione è valida anche per i familiari degli 
iscritti!
Non perdere un’opportunità unica per la tua crescita per-
sonale e professionale.

  Per maggiori informazioni
 ― Rivolgiti al delegato CISL FP sindacale
 ― Contatta UNITELMA – Sapienza Tel: 06-83700046; 

Mail (non studenti): info@unitelmasapienza.it

Grazie alla nuova convenzione con la British School Roma centro, tutti 
gli iscritti Cisl Fp e i loro familiari hanno diritto a:

 ― 10% di sconto per i corsi di lingua
 ― 10% di sconto per gli esami Cambridge, LanguageCert e Telc
 ― €100 un bonus per la quota di iscrizione per i soggiorni in Italia 

e all’estero – High School – ITACA – INPSIEME
 
Per maggiori informazioni e per aderire alla 
promozione

 ― Telefono: 06 68307796

 ― Mail: romacentro@britishschool.com

Scegli uno dei corsi di laurea triennale o magistrale dell’Università Tele-
matica degli Studi IUL, l’Ateneo online promosso dall’Università degli 
Studi di Foggia e da Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione Inno-
vazione e Ricerca Educativa.
Puoi frequentare le lezioni online a distanza, quando vuoi, in modo da 
conciliare lavoro e vita privata, scegliendo uno tra i corsi disponibili nell’a-
rea giuridica, economica, della comunicazione ed educativa. Potrai segui-
re le lezioni, usufruire delle attività di orientamento, chiedere informazio-
ni e sostenere gli esami anche nelle diverse sedi distaccate sul territorio.
Il tutto a un prezzo davvero vantaggioso, con sconti del 20% e la possibi-
lità di pagare in due rate.

La convenzione è valida anche per i familiari degli iscritti!
Non perdere un’opportunità unica per la tua crescita personale e profes-
sionale.
 

  Per maggiori informazioni
 ― Rivolgiti al delegato CISL FP sindacale
 ― Contatta la IUL Tel: 06-83700046; Mail (non studenti): info@unitel-

masapienza.it

La formazione è il miglior  
investimento su te stesso,  
per il lavoro e per la vita
CISL FP VUOLE INVESTIRE SU DI TE

IUL

LINGUE STRANIERE
Impara l’inglese con British School Roma Centro!

PUBBLICO IMPIEGO



   •   Cisl Funzione Pubblica  •  Luglio-agosto 2021, n. 36 47

Sono attivi 3 nuovi corsi ECM in Fad, gratuiti per gli iscritti Cisl Fp di 
Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo: Paziente Covid-19, ricono-
scerlo e trattarlo (7 crediti ECM), Principi generali strumenti di risk 
management (9,3 crediti ECM) e Infezioni nelle strutture sanitarie: 
prevenzione e controllo (34 crediti ECM).

Dopo il blocco degli Ecm del 2020, dal 2021 i crediti professionali 
sono di nuovo obbligatori. E la Cisl è vicina a tutti i professionisti 
della Sanità con i corsi gratuiti per i professionisti dei ruoli sanitari 
con obbligo di “educazione continua in medicina”.

Con la Cisl Fp, grazie alla formazione online, puoi avere corsi di qua-
lità e studiare quando vuoi.

 Prenotati subito
 ― Se sei iscritto/a Cisl Fp, compila il modulo e ricevi le istruzioni 

per l’accesso: fplazio.cisl.it/corso-ecm

 ― Se non sei iscritto/a Cisl Fp, puoi farlo qui fplazio.cisl.it/iscrizioni

L’Istituto Cappellari, centro di formazio-
ne professionale specializzato nella pre-
parazione ai concorsi pubblici, ha messo 
a disposizione degli  iscritti a Cisl Fp  un 
portale dedicato con un programma di 
corsi a prezzi scontati.

Per tutti gli iscritti:
 ― sconto del 20% sul primo acquisto
 ― sconto del 25% dal secondo acqui-

sto in poi
 

Basta scegliere il corso a cui si è interessati 
tra quelli proposti e concludere l’acquisto 
online in pochi click. La Pubblica ammini-
strazione è alle porte di un grande ricambio 
generazionale del suo organico. Sii prota-
gonista di questo cambiamento!

Per maggiori informazioni, scrivi a concor-
sicislfp@istitutocappellari.it  o telefona al 
numero verde 800771955  (interno 2) o al 
numero 0532.240404 (interno 2).

Non sei un lavoratore dei settori tutelati 
dalla Cisl FP, non sei occupato o lavori in 
altri settori ma vuoi comunque usufruire 
della convenzione?

Puoi sottoscrivere una tessera speciale Cisl 
FP e ottenere le stesse condizioni.

Richiedila alla tua Federazione CISL FP 
territoriale o compila il modulo di pre-iscri-
zione online). Le stesse agevolazioni eco-
nomiche dei lavoratori iscritti alla Cisl FP 
saranno valide anche chi è in cerca di oc-
cupazione e per chi vuole tentare l’ingresso 
nella Pubblica amministrazione.

FORMAZIONE PROFESSIONI SANITARIE
3 corsi Ecm gratis per gli iscritti

PREPARAZIONE CONCORSI
I concorsi della Pubblica amministrazione sono una grande opportunità  
di crescita professionale

PUBBLICO IMPIEGO
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GREEN PASS

Come ottenerlo se hai avuto il Covid
Volenti o nolenti il Green Pass accompagnerà la nostra vita per molto tempo al pari 
della nostra carta d’identità e della nostra tessera sanitaria. Ma mentre scaricarlo, sia 
attraverso l’app IO che il portale dgc.gov.it, è abbastanza semplice per chi si è vaccinato, 
molte sono invece le difficoltà che stanno incontrando le persone che hanno contratto il 
Covid e che comunque, avendo sviluppato una immunità, hanno diritto ad averlo. Come 
fare per ottenerlo? Vediamolo insieme.

Cosa fare se hai avuto il Covid
Il Green Pass di regola dovrebbe essere rilasciato senza problemi 
sia a chi si è sottoposto alla vaccinazione e sia a chi ha contratto 
il Covid. Entrambi infatti dovrebbero essere registrati sulla 
piattaforma del Ministero della Salute. Ciò è vero per i vaccinati, 
ma non per tutti i guariti dal Covid. Ecco cosa fare:

 collegati al portale del Governo governo.it
 sulla homepage, lato destro, dove c’è scritto “se non hai 

ricevuto l’sms o l’email” clicca su “Scopri di più”
 a questo punto, si aprono un ventaglio di possibilità, ossia 

ottenere la certificazione verde tramite:
 ― il sito dcg.governo.it
 ― la tessera sanitaria o documento d’identità
 ― il fascicolo sanitario elettronico
 ― l’app Immuni
 ― l’app IO
 ― i medici di famiglia, pediatri, i farmacisti.

IMPORTANTE: tutte le modalità, ad eccezione di quelle con i 
medici di famiglia/pediatri/farmacie suindicate prevedono il 
possesso dei seguenti codici:

 Codice CUN-Codice Univoco Nazionale del tampone 
molecolare

 Codice NRFE-Numero Referto Elettronico del tampone 
rapido

 Codice NUCG-Numero Univoco del Certificato di 
guarigione.

C’è poi un altro codice detto AUTHCODE, che è il codice che si 
riceve via sms o e-mail dalla piattaforma PN-DGC, che è quello di 
cui non sono in possesso tante persone.
Se sei in possesso di uno dei codici suelencati, a prescindere da 
quale modalità sceglii (cioè se entrare con i dati della tessera 
sanitaria/documento d’identità, fascicolo sanitario elettronico, 
ecc.) si può cliccare sul tasto “Recupera certificazione”.

Cosa fare se non si è in possesso dei codici?
E se non si possiedono i codici? Due sono i passi da fare:

 contattare il numero 1500 del Ministero della Salute per 
recuperare l’AUTHCODE (il servizio è attivo 24h su 24)

 nel caso in cui, il servizio 1500 rilevi che non sei stato registrato 
nella piattaforma dell’ASL di appartenenza, contatta il tuo 
medico di famiglia/pediatra/farmacista per recuperare 
l’AUTHCODE.

ADICONSUM

https://www.dgc.gov.it/web/
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Vai in vacanza all’estero?  
Prima controlla se serve il PLF!

PLF

Il Green Pass non è l’unico documento che ci consente di viaggiare 
all’estero. L’hanno scoperto, a proprie spese, molti nostri conna-
zionali, che si sono visti rifiutare l’imbarco sul volo che li avrebbe 

portati nel Paese dove avrebbero trascorso l’agognata vacanza. C’è 
infatti un altro documento, altrettanto importante, che serve per viag-
giare almeno nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea o co-
munque in Europa, come ad esempio nel Regno Unito, ed è il PLF, cioè 
il Passenger Locator Form. Di che si tratta? Vediamolo nel dettaglio.

Che cos’è il PLF
Il PLF, acronimo di Passenger Locator Form, è un modulo che chi 
decide di andare all’estero deve compilare prima di partire. Anzi in 
molti casi, c’è un termine entro cui deve essere compilato, pena il ne-
gato imbarco. Il PLF infatti viene controllato ai gate in partenza e all’ar-
rivo dalla compagnia aerea, marittima o ferroviaria, ma in molti casi, 
come nel Regno Unito, viene visionato ai controlli di sicurezza in en-
trata. Per i viaggi nel Regno Unito, vi rimandiamo alla nostra notizia.
Il Passenger Locator Form è un modulo di localizzazione digitale in 
cui devono essere inserite le seguenti informazioni:

 le proprie generalità (nome e cognome)
 il numero del documento di identità
 il recapito telefonico
 l’indirizzo mail
 il mezzo di trasporto utilizzato
 l’indirizzo di dove si soggiornerà.

Come scoprire se bisogna o no compilare il modulo che nella stra-
grande maggioranza dei casi è un modulo che si compila online, 
salvo poi stamparlo per ogni evenienza nel caso in cui ad esempio 
ci ritroviamo con il cellulare scarico o per altri motivi? Ci viene in 
soccorso il portale viaggiaresicuri.it. Di cosa si tratta?

Il sito viaggiaresicuri.it
È il portale di riferimento dei viaggiatori italiani, un servizio del no-
stro Ministero degli esteri. Prima di affrontare qualsiasi viaggio sia in 
Europa che in un altro continente, Adiconsum consiglia, anche alla 
luce della pandemia da Covid, di visitare periodicamente, e in al-
cuni casi addirittura quotidianamente, il portale, andando leggere 
sia gli aggiornamenti relativi alla normativa italiana che andando a 
leggere la scheda del Paese dove intendiamo recarci e leggere tutto 
anche le righe scritte in piccolo e aprire tutti i link inseriti nelle de-
scrizioni.
Nella scheda di ciascun Paese, troverete anche il link al Passenger 
Locator Form.

IMPORTANTE: il Passenger Locator Form è richiesto al momento 
anche per i cittadini italiani che rientrano in Italia. Per compilar-
lo, clicca qui 

I consigli di Adiconsum
Ricapitolando:

 ― prima di partire, ma anche durante la permanenza in un altro 
Paese, consultare periodicamente il portale viaggiaresicuri.it

 ― visitare il sito dell’ambasciata italiana (o del consolato se non 
c’è l’ambasciata) nel Paese europeo o extra-UE dove dobbiamo 
recarci. Di solito lì trovate tutti gli adempimenti da rispettare 
per entrare nel Paese

 ― leggere con molta attenzione le comunicazioni riportate sul 
sito della compagnia aerea, ferroviaria, marittima o dei pul-
lman, non solo al momento dell’acquisto del biglietto, ma an-
che tutti i messaggi o le mail che vi arriveranno in seguito.

ADICONSUM
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BONUS MAMMA DOMANI

Quanto ne sai? Scoprilo qui!

Sei in dolce attesa? Hai appena partorito o adottato un bambino? Sai che hai 
diritto ad un premio? Si chiama “Premio alla nascita” o anche “Bonus mamma 
domani”. Vediamo come funziona!

Che cos’è il “Bonus mamma domani”
È un bonus erogato dall’Inps per la nascita, l’adozione o l’affido di un 
minore.

A quanto ammonta l’importo
L’importo è di 800 euro in un’unica soluzione e viene versato attraver-
so le seguenti modalità:

 accredito su conto corrente bancario/postale

 bonifico domiciliato presso un ufficio postale (solo in questo caso 
l’IBAN non è richiesto)

 libretto postale

 carta prepagata con IBAN

 conto corrente estero dell’Area SEPA con IBAN extra Italia.

IMPORTANTE: il bonus è erogato per ogni figlio.

I requisiti
Per presentare la domanda occorre:

 essere residenti in Italia

 essere in possesso della certificazione di gravidanza o del provve-
dimento di adozione/affido.

Quando si può presentare la domanda
La domanda deve essere presentata dalla futura madre a seconda che 
si verifichino una delle seguenti condizioni:

 compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo 
mese)

 nascita, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese

 interruzione della gravidanza dopo aver maturato i sette mesi

 adozione nazionale/internazionale

 affidamento pre-adottivo nazionale/internazionale.

IMPORTANTE: in caso di parti plurimi, va presentata una doman-
da per ogni bambino.

A chi presentare la domanda
La domanda va presentata all’Inps attraverso:

 la propria Area Riservata sul portale dell’Inps

 il Contact Center 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile

 i Patronati.

 Per saperne di più, clicca qui

clicca qui

ADICONSUM

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/premio-alla-nascita-800-euro
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Come funziona?
BONUS AFFITTO

Se sei un proprietario di casa con un immobile in locazione e concedi  
la riduzione dell’affitto al tuo locatario, puoi chiedere il bonus affitto.  
Vediamo come funziona.

Che cos’è il bonus affitto
È un bonus previsto dal Decreto Ristori che riguarda i proprietari 
che riducono l’affitto di un immobile ad uso abitativo. Per usufruir-
ne bisogna presentare una domanda ed essere in possesso di una 
serie di requisiti.

 Reddito proprio e del coniuge complessivamente: non supe-
riore a 8.000 euro

 Esonero dal canone tv per l’intero 2021: se compi 75 anni en-
tro il 31 gennaio 2021

 Esonero dal canone tv per il secondo semestre 2021: se compi 
75 anni tra il 1° Febbraio e il 31 luglio 2021.

I requisiti
Per ottenere il bonus affitto il locatore deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

 deve aver accordato la riduzione del canone d’affitto nel pe-
riodo 25 dicembre 2020-31 dicembre 2021

 deve aver stipulato il contratto di affitto almeno dal 29 ottobre 
2020

 l’immobile deve essere ubicato in un Comune ad alta tensio-
ne abitativa e per l’affittuario deve essere l’abitazione princi-
pale.

Quando e come presentare la domanda
Per presentare la domanda c’è tempo fino al 6 settembre 2021.
La domanda va presentata online
Nella domanda va inserito:

 il codice fiscale

 l’IBAN del conto corrente bancario/postale su cui far accredi-
tare il bonus

 i dati del contratto oggetto di rinegoziazione

 la data di inizio e fine del nuovo canone

 l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione

 la quota di possesso dell’immobile del proprietario.
La domanda in parte sarà precompilata dall’Agenzia delle Entrate 
e va inviata in maniera autonoma online attraverso la propria ri-
servata sul portale dell’Agenzia oppure tramite un intermediario 
autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

A quanto ammonta il bonus
 Il contributo è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle 

rinegoziazioni in diminuzione, con un tetto massimo di 1.200 
euro.

 Per saperne di più, clicca qui

ADICONSUM

https://www.adiconsum.it/wp-content/uploads/2021/07/Bonus_affitto.pdf
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Come funziona?
BONUS ACQUA POTABILE

Stanco di acquistare bottiglie e bottigliette di plastica di acqua minerale 
perché l’acqua che sgorga dal rubinetto di casa non è buona o non ti piace? 
Hai pensato di acquistare un depuratore d’acqua? Forse non lo sai, ma per tale 
acquisto puoi usufruire di un bonus. Lo ha stabilito la Legge di Bilancio 2021 
con l’obiettivo di disincentivare il consumo di acqua minerale in bottiglie di 
plastica. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Che cos’è il bonus affitto
È un bonus che viene riconosciuto per l’acquisto e l’installazione di 
sistemi di:

 filtraggio

 mineralizzazione

 raffreddamento e addizione di anidride carbonica dell’acqua.

I requisiti
Il bonus può essere richiesto da:

 persone fisiche, cioè singoli individui e famiglie

 esercenti attività d’impresa, enti non commerciali, ecc…

Quando acquistare
L’acquisto deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 di-
cembre 2022.

Come pagare
Le persone fisiche devono effettuare il pagamento tramite boni-
fico bancario/postale e altri sistemi di pagamento digitale, non in 

contanti. Sulle ricevute deve essere riportato il codice fiscale. Per 
le spese effettuate prima della pubblicazione del Provvedimento, 
basta inserire il codice fiscale dell’acquirente.

A quanto ammonta l’importo del bonus
Il bonus consiste in un credito d’imposta del 50% sulla spesa so-
stenuta, con un tetto massimo di:

 1.000 euro nel caso di acquisto da parte di persone fisiche

 5.000 euro per gli esercenti di attività d’impresa, arti e profes-
sioni e gli enti non commerciali.

A chi comunicare la spesa effettuata
La spesa per l’acquisto va comunicata all’Agenzia delle Entrate tra 
il 1° e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello dei costi sostenu-
ti, usando il seguente Modulo

Come usare il bonus
Per le persone fisiche, il bonus può essere portato in detrazione 
nella dichiarazione dei redditi, mentre per gli esercenti attività 
d’impresa può essere utilizzato in compensazione tramite il mo-
dello F24.

ADICONSUM
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Con provvedimento n. 13104 del 
15 gennaio u.s. l’Agenzia delle 
Entrate ha pubblicato la versione 
definitiva del modello 730-2021 e 

le relative istruzioni.
Il modello 730, come è noto, è la dichiara-
zione dei redditi largamente utilizzata da 
lavoratori dipendenti e pensionati che ne 
apprezzano la semplicità nella compilazio-
ne e, soprattutto, il rimborso in busta paga 
o nella rata di pensione. Inoltre, nel caso in 
cui debbano essere versate imposte le som-
me sono trattenute direttamente in busta 
paga o sulla rata di pensione.
Il calendario fiscale, derivato dall’emergen-
za Coronavirus, stabilisce, come già avve-
nuto per l’anno scorso, la scadenza ufficiale 
per la presentazione del modello 730 relati-
vo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 
d’imposta 2020 al 30 settembre 2021. Tale 
scadenza, tuttavia, diventa strutturale a par-
tire dal 2021 e resterà immutata per i pros-
simi anni.
Conseguentemente cambiano anche le 
date per il modello 730 in versione precom-
pilata 2021 che sarà disponibile sul portale 
web per i contribuenti a partire dal 30 apri-
le p.v. contenente i dati già noti al Fisco. In 
questo caso il contribuente potrà accettare 
o integrare la dichiarazione trasmettendola 
per via telematica dal sito dell’Agenzia delle 
Entrate.
La dichiarazione può essere presentata at-
traverso le seguenti modalità:

 ―  direttamente all’Agenzia delle Entrate,
 ― tramite CAF (centri di assistenza fiscale);
 ― tramite professionista abilitato;
 ― tramite sostituto d’imposta.

Per i CAF e i professionisti abilitati lo slitta-
mento del calendario impatta sulle scaden-
ze previste per la trasmissione del modello 
730 come di seguito rappresentate:

 ― entro il 15 giugno per le dichiarazioni 
presentate dal contribuente entro il 31 
maggio;

 ― entro il 29 giugno per quelle presentate 
dal 1° al 20 giugno;

 ― entro il 23 luglio per quelle presentate 
dal 21 giugno al 15 luglio;

 ― entro il 15 settembre per quelle presen-
tate dal 16 luglio al 31 agosto;

 ― entro il 30 settembre per le dichiarazioni 
presentate dal contribuente dal 1° al 30 
settembre.

Numerose sono le novità contenute nel 
modello 730-2021. Riportiamo di seguito le 
principali modifiche intervenute.
Nuovo bonus irpef Dallo scorso 1° luglio il 
vecchio bonus è stato sostituito da un cre-
dito irpef mensile di 100 euro e da una de-
trazione di 80 euro per i redditi al di sopra di 
28.000 euro fino ad azzerarsi ai 40.000 euro.
Superbonus 110% Si tratta della nota age-
volazione prevista dal decreto Rilancio per 
i lavori di efficientamento energetico e per 
interventi antisismici effettuati su unità im-
mobiliari residenziali e su parti comuni con-
dominiali o di edifici in condominio.
Bonus facciate Riguarda gli interventi 
esterni degli edifici esistenti anche stru-
mentali ubicati nelle zone A e B e prevede 
una detrazione pari al 90% delle spese di 
ristrutturazione.
Bonus bici Al fine di favorire la mobilità so-
stenibile è possibile usufruire di un credito 
d’imposta per l’acquisto di biciclette e mo-
nopattini.

Donazioni a sostegno delle misure di 
contrasto dell’emergenza coronavirus 
Anche tali importi possono essere portati in 
detrazione.
Spese veterinarie È stato incrementato il 
tetto massimo di spesa pari a 500 euro che 
può essere inserito in dichiarazione.
Bonus vacanze Nel caso di credito d’im-
posta utilizzato entro il 31 dicembre 2020 è 
possibile fruire del relativo importo della de-
trazione pari al 20% dell’importo sostenuto.
Ulteriore novità di rilievo è che dal 1° gen-
naio 2020 la detrazione dall’imposta lorda 
nella misura del 19% degli oneri spetta a 
condizione che il pagamento avvenga con 
mezzi tracciabili. Continuano ad essere 
detraibili seppur pagate in contanti le sole 
spese sostenute per l’acquisto di medicina-
li e di dispositivi medici nonché quelle per 
prestazioni sanitarie rese da strutture pub-
bliche o accredita al SSN.
Inoltre, dall’anno d’imposta 2020 le de-
trazioni per le spese indicate nel quadro E 
sezione I spettano in base al reddito. In par-
ticolare in misura intera se il reddito com-
plessivo non supera 120.000 euro fino ad 
azzerarsi oltre 240.000 euro. Non risentono 
dei limiti di reddito le detrazioni relative agli 
interessi passivi derivanti da mutui per ac-
quisto o costruzione dell’abitazione princi-
pale, agli interessi relativi a prestiti e mutui 
agrari, alle spese sanitari.

Il modello 730 2021:  
scadenze e novità

IL CALENDARIO

di MASSIMO PETRUCCI 

CONSULENZA FISCALE
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Un tempo si diceva “passata la fe-
sta, gabbato lo santo” e invece 
no, non esiste soltanto il 19 mar-
zo con gli auguri di San Giuseppe 

un abbraccio ai papà e tanti bignè per tutti. 
La Festa del Papà, come anche quella della 
mamma, dovrebbe essere tutti i giorni. Sa-
rebbe opportuno mantenere accesi i riflet-
tori tutto l’anno sull’importanza non solo 
della donna e dei suoi inalienabili diritti, ma 
anche della centralità della figura paterna. 
Molti uomini col tempo sono diventati pa-
dri, ma prima sono stati figli. Non scordano, 
non dimenticano, insegnano oggi quello 
che hanno appreso ieri. Quando asciugano 
una lacrima o posano una mano sulla spal-

la dei propri figli, sentono ancora il calore di 
una voce amica e di una vecchia carezza af-
fettuosa. E allora non solo tanti auguri cari 
vecchi papà, ma anche forza e coraggio e un 
invito a non mollare mai a tutti i nuovi padri, 
a quelli che sono caduti e si sono rialzati, a 
chi ha mangiato pane e tempesta senza mai 
abbassare la testa, a chi si è perso e si è ri-
trovato, a chi non è soltanto un bancomat o 
una carta di credito, a chi è scappato e poi 
è tornato, a chi educa senza soffocare, a chi 
ha sbagliato, a chi ammette i propri errori, 
a chi ha bisogno di tempo per diventare un 
padre migliore, a chi rispetta le donne e ne 
pretende uguale rispetto, a chi non si ver-
gogna di sporcarsi le mani, a chi incoraggia 

invece di urlare, a chi se ne è andato troppo 
presto, a chi non se ne è mai andato, a chi 
ha imparato a lottare senza mai perdere la 
dignità, a chi coltiva la pazienza e la perse-
veranza per far crescere i fiori più belli, a chi 
spiega la vita senza pretendere di capirla, a 
chi insegna ogni giorno a poter fare a meno 
di lui.

Marzo 2021

 Un nuovo inizio
Puoi continuare a leggere il blog 

personale di Guido Caracuzzi su: 
https://www.facebook.com/Un-
nuovo-inizio-101712588442229/

BLOG

A tutti padri, 
quelli di ieri 
e quelli di oggi

di GUIDO CARACUZZI 

CULTURA

https://www.facebook.com/Un-nuovo-inizio-101712588442229/
https://www.facebook.com/Un-nuovo-inizio-101712588442229/
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Ancora una volta Gianni Oliva ha 
fatto centro nel raccontare gli 
“anfratti” della nostra storia re-
cente, della nostra Italia del do-

po-armistizio. Con La bella morte racconta 
un’Italia allo sbando senza guida e senza 
ideali pronta a passare, come poi fece, dalla 
parte del nemico (gli anglo-americani) per 
salvare quel poco che gli era rimasto. Un’I-
talia che, con molte idee confuse, era stan-
ca di quella guerra in cui cercava onori ed in 
cui trovo solo orrori. Oliva in questo libro ha 
saputo raccontare le passioni e le delusioni 
che hanno vissuto gli italiani di allora. Orgo-
glio, amarezza, delusione, vendetta, riscatto 
e frustrazione sonati i tormenti che hanno 
attraversato i cuori e le menti degli italiani 
di allora. Dal libro di Oliva si può evincere 
che il primo fascismo era nato e cresciuto 
nelle trincee della Prima guerra mondiale, 
nel culto dannunziano della “bella morte”, 
tra arditi, eroi, camicie nere, e soprattutto il 
culto della nobile morte. Degli eroi appun-
to.  Alla fine della sua vita, a Salò, ritornò 
la concezione della bella morte, legata alla 
visione guerresca e dannunziana. Centinaia 

di ragazzi che non avrebbero mai ammes-
so la sconfitta dei propri ideali, del proprio 
credo politico e per questo erano anche 
disposti a tutto. Alla bella morte appunto, 
di memoria dannunziana. Ma la morte non 
fu bella. Gianni Oliva percorre le vicende di 
Salò, gli scontri della guerra civile, riapre 
la pagina infame della persecuzione degli 
ebrei. Non usa l’espressione nazifascismo. 
Racconta da par suo , quella vera , non 
quella dei vincitori. Ed è proprio per questo 
che il libro è veramente piacevole ed enor-
memente istruttivo. L’Associazione cultura-
le Vitaliano Brancati oltre a presentarlo in 
anteprima a Pianezza, città magnificamen-
te culturale dell’hinterland torinese, con 
un grande successo di pubblico, ha avuto 
il battesimo “di fuoco” in terra siciliana, a 
Modica. Meravigliosa cittadina in provincia 
di Ragusa, capitale nascosta del barocco si-
ciliano e patria di Salvatore Quasimodo. Il 
“Vitaliano Brancati” si è fatto promotore di 
portare la storia vera con un grande auto-
re, lo storico Gianni Oliva. Serata di grande 
cultura in una città che anche nel passato 
ha respirato cultura vera che ha portato nel 

mondo. Brancati e Quasimodo sono stati 
due dei cittadini che hanno frequentato i 
circoli culturali della città modicana da cui 
hanno preso idee e pensieri per diventare 
grandi nel mondo.

INTERVISTA CON IL PROF. GIANNI OLIVA

La Bella Morte 
di GIOVANNI FIRERA 

CULTURA
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CULTURA

La scorsa primavera, si è celebra-
ta la "Giornata Mondiale del Tè", 
evento celebrato per l'occasione 
nei giardini della sede diplomatica 

cinese, presso la F.A.O. La cerimonia del tè, 
rappresentata per la ricorrenza quanto mai 
speciale e significativa, ha trasmesso un fa-
scino ed una suggestione unica e indimen-
ticabile. La preziosa bevanda, di origine 

asiatica, da tempi lontani simboleggia l'u-
nione tra l'umanità e l'universo. L'armonia 
celeste tra terra, uomo e cielo. Il sapiente 
lavoro, applicato alla sua coltivazione, si e' 
andato sperimentando e perfezionando at-
traverso secoli e millenni di storia.

In Oriente, accompagna la giornata di ogni 
classe di operai e lavoratori ad ogni livello 
professionale.

Chiamato anche "Oro Verde", in tutte le sue 
molteplici varietà, sostiene e conforta il 
corpo e l'anima. La crescita e lo sviluppo di 
città e metropoli, e' stato in gran parte pos-
sibile grazie alle proprietà del tè, per vincere 
la fatica del duro lavoro quotidiano. 
Ogni anno, si rende omaggio a questo im-
pagabile nettare di salute e ricchezza per 
l'intera umanità.
In occasione della nomina di un primo Se-
gretario Generale della F.A.O. Dott. Qu Don-
gyu di origine cinese. La suddetta ricorrenza 
acquista un valore del tutto particolare per 
il primo Paese produttore di te' a livello glo-
bale.
Oltre a rappresentare la prima fonte di com-
mercio agroalimentare sul pianeta, ne di-
venta simbolo di pace e benessere da oltre 
4000 anni di civiltà.
La cerimonia del tè, magistralmente esegui-
ta negli spazi della sede della Rapprensen-
tanza Permanente cinese presso F.A.O, de-
siderava rinnovare lo spirito più autentico di 
questa tradizione.
La caratteristica tazzina da tè, con il piattino 
sotto ed il coperchietto in alto, vuole pro-
prio ricordare l'unione dei popoli tra terra 
e cielo.
Il piattino, da sempre simboleggia la madre 
terra, che origina la vita. La tazzina è la per-
sona con il tè caldo al suo interno, con l'e-
nergia che proviene dalla bevanda stessa. Il 
coperchietto, infine, è simbolo del cielo che 
ci sovrasta e verso il quale gli uomini devo-
no avere massimo amore e rispetto. Servito 
in tazza in casa o nei locali pubblici, oppure 
in comodi e pratici thermos, per essere por-
tare nei luoghi di lavoro. Il tè è' L’amico con-
fidente e discreto, con il quale condividere i 
nostri stati d'animo più intimi e riservati.
La splendida giornata mondiale del tè, si 
rinnova indealmente in concreto, ogni gior-
no in tutto il mondo, per la crescente diffus-
sione e conoscenza di questo straordinario 
tesoro d ella natura.

ORO VERDE

Il profumo del tè  
nel suo giorno universale

di LUCA MISIANO 
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Per noi occidentali, il genere porno-
grafico è da sempre associato ad 
un consumo individuale, morbo-
so e deviato. Nel migliore dei casi, 

viene interpretato come una sregolatezza 
eccentrica, da godere senza conseguenze, 
una pausa da stress e pressioni sociali. Una 
fantasia liberatoria, insomma. Anche le sue 
forme più edulcorate e romanzate, come ad 
esempio i film di Tinto Brass, per restare in 
Italia, non sono mai state considerate “arte”, 
ma prodotti di consumo, per comitive go-
liardiche o minorenni frustrati . Non sono 
mancati autori internazionali che hanno 
consacrato una parte della loro opera alla 
rappresentazione erotica: da Pier Paolo Pa-
solini a Bernardo Bertolucci, da Dusan Ma-
kavejev a R.W. Fassbinder, da David Linch a 
David Cronemberg. Ma questa produzione 
ha interessato più i cinefili che il grande 
pubblico. Può apparire quindi stupefacente 
il grande successo che, a partire dall’ inizio 
degli anni Sessanta del secolo scorso, il ci-
nema erotico soft-core ha rappresentato 
per il Giappone. Il nome con cui viene in-
dicato nel suo insieme, al di là dei nume-
rosissimi sottogeneri di cui si è arricchito 
nei decenni, è “Pinku Eiga” (“cinema pink”), 
colore scelto per attrarre nelle sale anche 
un pubblico femminile, contrariamente a 
quanto avviene in Occidente. A differenza 
della controparte hardcore e pornografica 
(AOV – Adult Original Video) che ha invaso 
il mercato con la nascita dello home video, 
i film pinku si sono rivelati in moltissimi casi 
ottime palestre di sperimentazione per gio-
vani registi esordienti inclusi gli ormai cele-

bri a livello internazionale Kurosawa Kiyoshi 
e Sono Shion: seppure nei limiti di un basso 
budget, di una quantità ridotta di giorni di 
lavorazione e nonostante l’ obbligo di in-
trodurre un determinato numero di scene 
erotiche, la libertà creativa non è quasi mai 
stata frenata, permettendo spesso la defini-
zione di trame solide, con sottotesti politici 
e persino di chiara denuncia sociale. Biso-
gna tuttavia tenere conto che in Giappone 
la censura sui contenuti erotici è da sempre 
molto rigida, soprattutto quando sono esi-
biti gli organi genitali. Per questo le aree “in-
criminate” vengono eluse grazie a speciali 
angoli di ripresa, primi piani su altri dettagli 
dei corpi, nebbia o mosaici offuscanti, o na-
scondendole con oggetti (mobili, lampade) 
interposti tra esse e la macchina da presa. 
Grazie a tali acrobazie di ripresa, nel corso 
degli anni si è formata una visione estre-
mamente feticistica del corpo, legata alla 
sublimazione delle poche parti visibili. Su 
di esse si interviene con una ricca panoplia 
costituita da corde, cuoio e una lunga serie 
di liquidi direttamente associabili al coito: 
tra i tanti, sperma, saliva, sake, sangue e 
sudore. Nonostante gli escamotage adottati 
per ovviare a una censura sulla “forma” del-
la rappresentazione del corpo, spesso sono 
i sottotesti politici che scatenano le strette 
legali. E’ il caso del primo autore di pinku, 
il regista Takechi Tetsuji, che, in particolare 
con il film “Neve nera” (1965) in cui denun-
ciava gli ambienti di prostituzione e merci-
ficazione fioriti nell’ area della base ame-
ricana di Yokota, dovette difendersi dall’ 
accusa di oscenità in un lungo processo che 

vide schierati a suo favore molti intellettuali 
dell’epoca. Il nome che ha maggiormente 
segnato la storia dei pinku di matrice politi-
ca è sicuramente quello di Wakamatsu Koji, 
cineasta che, a partire da quegli stessi anni, 
ha dedicato all’ ambito decine di pellicole, 
quasi tutte dal forte sostrato di denuncia. 
Tra le scene di sevizie scorrono le metafore 
di una società in forte turbamento, scos-
sa da numerosi movimenti studenteschi, 
dalle manifestazioni contro il rinnovo del 
trattato Nippo-Americano, che avrebbe 
nuovamente sottomesso l’Arcipelago agli 
Stati Uniti. Molte sono le immagini che pro-
pongono icone di dittature e repressioni dei 
secoli passati, a dimostrare come la Storia 
sia composta anche da ricorsi tragici della 
violenza del potere costituito. In quasi tutti i 
film la donna diventa la tela su cui si appli-
ca la visualizzazione di tale sopraffazione e, 
allo stesso tempo, nelle turbe di ogni violen-
tatore intravediamo la responsabilità che la 
società ha nella sua alterazione. Tuttavia, 
nel lungo percorso dei pinku fino ad oggi, i 
personaggi femminili si sono spesso rivelati 
forti, liberi, in grado di contrastare il ruolo 
assegnato loro dalla società – e in quanto 
tali “da ridimensionare”. Già nella seconda 
ondata di pinku degli anni Settanta, cono-
sciuti come “Roman porno” (“porno ro-
mantico”), genere in cui si sono distinti, tra 
i tanti, i registi Kumashiro Tatsumi, Tanaka 
Noboru, Fujita Toshiya e Sone Chusei, è evi-
dente che la reiterata violenza sessuale non 
è sufficiente a contenere la forza delle pro-
tagoniste, decise a gestire la propria sessua-
lità come segno dell’acquisita indipendenza 

CINEMA RIBELLE

“Pinku Eiga”, 
l’avanguardia 
erotica 
giapponese

CULTURA
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sociale. Non si può non citare, a tal propo-
sito, lo scrittore, produttore e regista Dan 
Oniroku (vero nome Kuroiwa Yiukihiko) e la 
sua attrice feticcio (una vera star del genere) 
Tani Naomi, per cui scrive una quindicina 
di sceneggiature a sfondo sadomaso: a lei 
affida ruoli di donne forti, dalla personalità 
apparentemente indomabile, che vengono 
gradualmente “educate” e che infine trova-
no nuove forme di piacere. La parabola può 
apparire incomprensibile alla mentalità oc-
cidentale, ma il concetto di tortura erotica in 
Giappone ha una valenza del tutto differen-
te da quella di stampo cristiano e manichei-
stico. Accentua questo distinguo l’utilizzo di 
tanti segni feticistici legati alla sfera religio-
sa, come la presenza di suore e monache 
cristiane e buddiste. I dettagli bondage ven-
gono preferiti a quelli puramente sessuali, 
palesando un’estetica della crudeltà pret-
tamente nipponica intesa non come “pri-
vazione” e “sottrazione”, ma piuttosto come 
“aggiunta” per il completamento del corpo 
feticistico. Tuttavia non tutti i pinku mostra-
no una tipologia muliebre forte e libera e 
spesso, anzi, la rappresentazione della vio-
lenza sulla donna è tragicamente specchio 
di quanto avviene nella realtà. E’ il caso 
soprattutto delle situazioni presentate nei 
pinku definiti “chikan densha” (molestatori 
nei treni), inaugurati negli anni Ottanta dalla 
casa di produzione Shintoho, genere in cui 
si è specializzato, tra gli altri, il regista Takita 
Yojiro, nel 2009 vincitore dell’Oscar per il mi-
glior film straniero con “Departures” (2008). 
Sembra che nella realtà circa il 60% delle 
donne di età compresa tra i 20 e i 30 anni 

sia stato vittima di questa violenza almeno 
una volta; le pene previste per i molestatori 
sono tuttora estremamente blande, motivo 
per cui molte vittime preferiscono evitare la 
denuncia e subiscono passivamente. La li-
sta di sottogeneri che si legano a ricorrenze 
della cronaca nera è purtroppo lunga, inclu-
dendo storie di violenza su giovanissime, 
spesso di gruppo. 
Le generazioni di cineasti di Pinku che si 
sono affermate gradualmente a partire da-
gli anni Novanta hanno elevato il genere 
ancor più a livello artistico e infatti le loro 
opere sono spesso stato oggetto di pro-
grammi speciali presso prestigiose istituzio-
ni. Di particolare interesse sono le pellicole 
realizzate da tre gruppi di cineasti: quelli 
noti come “Shitenno” (i “Quattro Re Celesti”, 
cioè Sato Hisayasu, Zeze Takahisa, Sano 
Kazuhiro e Sato Toshiki); i cosiddetti “Shichi 
fukujin” (“Sette dei della fortuna”, cioè Ueno 
Toshiya, Enomoto Toshiro, Tajiri Yuji, Kama-
ta Yoshitaka, Sakamoto Rei, Imaoka Shinji 
e Meike Mitsuru); infine, il trio noto con lo 
pseudonimo collettivo “Go Ijuin”, composto 
da Nakamura Genji, Ishikawa Hitoshi e Hi-
roki Ryuichi. Non si può tuttavia non citare 
Sachi Hamano (Sachiko), pluripremiata re-
gista e produttrice di pinka che, con la sua 
compagnia di produzione Tantansha, ha 
firmato oltre 300 titoli. Ciascuno di questi 
autori ha sviluppato un universo stilisti-
co e narrativo personale, pur muovendo-
si agilmente nell’ambito degli stilemi del 
pinku. L’ erotismo con loro diventa traccia 
dell’alienazione dell’individuo nella società, 
spesso con toni oscuri e violenti che aiuta-

no a recuperare la fisicità, compromessa 
dalla realtà virtuale, e si dimostrano prova 
dell’esistenza (Sato Hisayasu). Può anche 
diventare uno strumento di riflessione me-
tafisica sulla vita stessa (Zeze Takahisa), o 
descrivere la debolezza di personaggi per-
denti al bivio di scelte fondamentali (Sano 
Kazuhiro), oppure diventare lo strumento 
ironico con cui descrivere la propria essenza 
(Sato Toshiki). La profondità psicologica dei 
personaggi femminili, allo stesso tempo, 
svela i tormenti esistenziali di queste pro-
tagoniste, che spesso riescono a risolvere 
il proprio senso di inadeguatezza grazie al’ 
erotismo, come avviene nella bella pellicola 
“Vibrator” (2003) di Hiroki Ryuichi, presenta-
to anche alla Mostra d’Arte Cinematografica 
di Venezia.
La ricezione del cinema erotico in Occi-
dente ha generato falsi miti di perversione 
in riferimento al Sol Levante, portando ad 
interpretare la violenza in molti casi come 
una vera e propria predisposizione sociale, 
di cui film, manga e animazioni potrebbero 
persino diventare istigatori. Chi ama le xilo-
grafie erotiche “shunga” del genere artisti-
co nipponico ukiyoe, del resto, ne conosce 
l’esagerazione dei segni della sessualità 
(peni giganti, specchi che amplificano e si-
tuazioni). Questo cinema opera un’analoga 
stilizzazione del corpo e delle sue valenze, 
soprattutto nel segno (pink) della donna e, 
per lunghi tratti della sua storia, ha rappre-
sentato un’occasione di rinnovamento cul-
turale: un’avanguardia erotica, per svinco-
larsi da una tradizione incapace di parlare 
alle nuove generazioni.

CULTURA
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Da quando è iniziata la pande-
mia Covid-19, quante volte vi è 
capitato di sentire o di leggere 
l’espressione “contesto orwel-

liano” oppure “situazione da Grande Fratel-
lo”? Mai come in questo periodo gli scritti di 
George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur 
Blair (1903-1950), vengono citati nel cor-
so di trasmissioni televisive e nel dibattito 
pubblico sui mezzi di comunicazione. 
A poco più di settant’anni dalla morte dello 
scrittore britannico e con l’automatica ces-
sazione dei diritti d’autore, si è potuto assi-
stere a un vero e proprio profluvio di pubbli-
cazioni dedicate all’autore di 1984. In mezzo 
a questa “inflazione” di uscite, spicca l’agile 
volume di letture scelte curato da Martino 
Cervo intitolato La dittatura del pensiero 
unico uscito recentemente per le edizioni 
La Verità/Panorama. 
La chiave di lettura che Cervo offre ai 
lettori è di leggere Orwell come un ri-
medio ai meccanismi più subdoli del po-
tere sia nella chiave più espressamente 
totalitaria che in quella più “morbida” 
del soft power: “Piuttosto, la selezione che 
proponiamo al lettore muove dall’evidenza 
che le pagine che seguono sono un antido-
to al potere del Grande Fratello […] Una le-
zione di libertà tanto più necessaria oggi, in 
una temperie in cui un vero discorso contro 
il potere sembra strutturalmente impossi-
bile. Parliamo qui non di un dominio parti-
tico, o legislativo, quanto della tentazione 
sempre presente a ogni livello di prevari-
care sull’uomo, sulle sue aspirazioni, i suoi 
desideri, la sua insopprimibile esigenza di 
verità, giustizia, bellezza”. Da questo punto 
di vista, pertanto, non si tratta solo di ripro-
porre alcuni testi di Orwell ma è il tentativo 
di proporre una chiave di lettura in grado di 
aiutarci a “leggere” il presente. 

Nella produzione orwelliana è costante 
l’attenzione nei confronti di un potere 
che vuole apparire neutro ma che, per 
la sua stessa essenza, è privo di un’idea 
di società e dell’uomo e che, proprio 
per questo, tende ad apparire come non 
criticabile. Com’è noto, la tematica del po-
tere neutro e indiscutibile verrà sviluppata 
successivamente da Orwell nel suo libro più 
noto, La fattoria degli animali, specie quan-
do i maiali, una volta cacciato il proprieta-
rio, si impadroniscono del potere e terroriz-
zano gli altri animali con lo spauracchio del 
ritorno del vecchio padrone. 
Tornando al concetto di potere neutro, non 
si può non toccare il tema della sua non 
criticabilità al fine di non essere additato 
come nemico dell’opinione pubblica. E qui 
si arriva alla pretesa oggettività della 
Scienza, intesa come un vero e proprio 

atto di Fede, dietro la quale il potere si 
nasconde per far passare le sue decisio-
ni politiche (“la pandemia ha consegnato 
alla ‘Scienza’ con la S maiuscola un potere 
contrapposto alla rappresentanza che ha 
acuito una nuova sporgenza della piega 
tecnocratica che incombe sulle democrazie 
liberali. Se la crisi del debito aveva portato 
il principio della competenza economicista 
a prevalere sul consenso, il Covid ha con-
segnato questa scorciatoia agli esperti di 
immunologia”). Il discorso sfocia, quindi, 
in un orizzonte più ampio e si collega stret-
tamente ai rischi per la libertà da parte del-
la logica del potere neutro. Davvero illumi-
nanti, sotto questo profilo, sono i due brevi 
testi Il pensiero dominante e Democrazia 
totalitaria dove Orwell sottolinea chiara-
mente la minaccia per uno dei cardini del-
la democrazia liberale: “Tuttavia, il perico-
lo principale per la libertà di pensiero e di 
parola […] non è la diretta interferenza del 
Ministero dell’Informazione […] Se editori 
e direttori si adoperano per tenere alcuni 
argomenti fuori dalla stampa non è per 
paura della persecuzione, ma perché han-
no paura dell’opinione pubblica. In questo 
Paese il peggior nemico che uno scrittore o 
giornalista deve affrontare è la vigliacche-
ria intellettuale”. 
Leggendo Orwell ci si può facilmente espor-
re al rischio di strumentalizzarlo riducen-
done le osservazioni per produrre banale 
materiale per social network. Al contrario, 
l’insegnamento più profondo dell’in-
tellettuale britannico è proprio quello 
che spinge alla scoperta, alla curiosità 
e ad approfondire gli eventi al di sopra 
la superficie delle notizie. In altre parole, 
uno stimolo alla libertà della persona e del 
discorso politico contro la logica del potere 
neutro.

RECENSIONI

Difendersi dagli inganni  
del potere, la lezione di Orwell

di SIMONE MORICHINI 
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Ogni volta che abbiamo a che 
fare con pratiche relative alla 
Pubblica Amministrazione, 
viene fuori la parola SPID. Ma 

davvero tutti noi sappiamo cos’è? L’acroni-
mo SPID sta per Sistema Pubblico d’Iden-
tità Digitale, con il quale ogni cittadino 
può accedere ai servizi online della pubbli-
ca amministrazione e dei privati aderenti, 
tramite l’utilizzo di credenziali (username e 
password) personali. Si può utilizzare SPID 
da qualsiasi dispositivo: computer, tablet 
e smartphone, ogni volta che, su un sito 
o un’app di servizi, trovi il pulsante “Entra 
con SPID” perché è semplice e sicuro. Per 
attivare SPID, il cittadino può scegliere 
una serie di gestori che, gratuitamente o 
a pagamento, abilitano l’utente ad avere 
un’identità digitale e una volta ottenuta 
l’utilizzo di SPID è gratuito ogni qualvolta 
che il cittadino ne fa uso. Si può riassumere 
in 3 parole SPID: semplice, sicuro e veloce. 
Semplice perché con una sola password si 
può accedere a prenotazioni sanitarie, pra-
tiche online dei vari comuni, accesso alla 
rete wi-fi pubblica oppure accedere alle 
pratiche d’impresa. Sicuro per via del fatto 
che la privacy è garantita grazie a verifiche 
di sicurezza fino a 3 livelli e al fatto che i dati 
non sono profilati. Veloce in quanto si ac-
cede ai servizi della pubblica amministra-
zione ovunque ci si trovi e da qualsiasi di-
spositivo. SPID è anche la chiave di accesso 
ai servizi pubblici europei e infatti attraver-
so l’identità digitale si può accedere ai ser-
vizi online degli Stati membri che hanno 
aderito al nodo e-IDAS italiano, acronimo 
di electronic IDentification Authentication 
and Signature, il quale stabilisce le con-
dizioni per il riconoscimento reciproco in 
ambito di identificazione elettronica e le 
regole comuni per le firme elettroniche, 
l’autenticazione web ed i relativi servizi fi-
duciari per le transazioni elettroniche.

SPID

di PAOLO MUSICÒ 
Consulente informatico

Una decisione davvero importante e che 
rappresenta un’ulteriore passo verso la 
digitalizzazione della PA è il Decreto Sem-
plificazioni (n.76 del 16 luglio 2020) il qua-
le prevede che dal 1 marzo 2021 si possa 
accedere ai siti web di INPS, Agenzia delle 
Entrate e altri servizi della pubblica am-
ministrazione solo attraverso lo SPID o la 
carta d’identità elettronica. L’INPS ha co-
municato con la circolare n° 87 del 17 luglio 
che il passaggio graduale dal PIN allo SPID 
è iniziata il 1° ottobre 2020, data a partire 
dalla quale non rilascerà più nuovi codici di 
accesso (fanno eccezione i minori diciotto 
anni e i cittadini extracomunitari, per i soli 
servizi loro dedicati). L’introduzione dell’ac-
cesso ai servizi della pubblica amministra-
zione tramite SPID non elimina in modo 
drastico l’uso del PIN o di altre credenziali. 
Il decreto ha contemplato l’ipotesi che la 
PA non sia in grado di adeguarsi entro mar-
zo 2021, considerando di mantenere atti-
ve le attuali forme d’accesso ai servizi 
non oltre la data del 30 settembre 2021.

L’utilizzo di SPID è servito anche recente-
mente ai milioni di cittadini e di imprese a 
causa della crisi provocata dall’emergenza 
sanitaria COVID-19. Infatti, il Governo, in-
troducendo con il Decreto cura Italia – De-
creto-legge 17 marzo 2020 n. 18 – diverse 
misure di agevolazione tra cui la cassa in-
tegrazione ordinaria, l’assegno ordinario al 
fondo di integrazione salariale, la cassa in-

tegrazione in deroga anche a chi ha un solo 
dipendente, il bonus baby sitting, il fondo 
per il reddito di ultima istanza, ha richiesto 
che le misure possono essere presenta-
te con domanda da parte del cittadino o 
dell’impresa utilizzando anche le proprie 
credenziali SPID.

La Ministra dell’innovazione tecnologica 
e della digitalizzazione Paola Pisano ha 
dichiarato che «la Pubblica Amministra-
zione dovrà pensare in digitale. Le norme 
vogliono dare una spinta forte, attraver-
so regole chiare e scadenze da rispettare, 
alla trasformazione digitale del Paese. È 
un processo, ma deve cominciare subito» 
e inoltre ha aggiunto che «a breve scaden-
za aumenteranno i servizi pubblici online 
accessibili via spid dallo smartphone, lo 
strumento più comunemente usato dai cit-
tadini per le loro comunicazioni, e quello di 
semplificare l’ottenimento di Spid da par-
te dei cittadini. Lo sviluppo e la diffusione 
dell’identità digitale Spid è parte di un pro-
getto ampio di digitalizzazione del Paese, 
che coinvolge Pubblica amministrazione, 
cittadini e imprese».

Il cambiamento è iniziato e sembra inarre-
stabile nella speranza che non sia un fuoco 
di paglia ma che proietti il futuro italiano 
verso una digitalizzazione e una semplifica-
zione del rapporto tra cittadino e PA come 
quello di gran parte dei paesi della CE.

L’ACCESSO FACILITATO AI SERVIZI  
DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE  

SHUTDOWN

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2087%20del%2017-07-2020.htm
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di Cinzia Bernardi

INGHILTERRA
DEL SUD

Galles 
e Cornovaglia
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Di questi tempi, forse meglio guar-
dare a mete più abbordabili. 
Quelle esotiche fanno sognare, 
ma obiettivamente, ammesso 

che la situazione migliori, forse l’Inghilterra 
del Sud potremmo provare a raggiungerla più 
facilmente! E poi non è che la bellezza debba 
essere comunque collegata solo alla quantità 
di ore di volo o ai km di distanza da percorrere.
Questo è un viaggio che ho effettuato in 
gruppo, un tour itinerante, a volte faticoso, 
ma a me piacciono i viaggi in cui riesci a toc-
care tante realtà anche diverse, e se il prezzo 
da pagare è quello di macinare km io sono 
disposta a pagarlo. Arrivare in Inghilterra con 
un volo anche economico su Londra ormai 
è alla portata di tutti. Così come prendere in 
affitto una macchina. C’è solo un piccolo pro-
blema… la guida al contrario! Sembra facile 
ma non lo è affatto. Uno pensa che abituarsi 
a considerare la carreggiata da percorrere sul 
lato sinistro della strada o che il volante è sul-
la destra sia semplice, ma imparare a guar-
dare dal lato giusto negli incroci o nelle ro-
tonde è molto, molto rischioso, e purtroppo 
va detto che per questo motivo si verificano 
numerosi incidenti. Anche noi, che eravamo 
in quattro macchine, ce la siamo vista brutta 
in diverse occasioni… Ma con un po' di pru-
denza e circospezione si può partire e pensa-
re a godere delle bellezze locali.
Il clima è come te lo immagini; anche se era 
luglio inoltrato ricordava più la nostra pri-
mavera. Tempo variabile, pioggia e schiarite 
di cielo azzurro che si alternano, e quindi 

abbigliamento “a cipolla”, ombrello e kway 
sempre a portata di mano, e non si sbaglia! 
E proprio la pioggia purtroppo ha un po' fu-
nestato la prima tappa a Stonehenge. Sia-
mo nello Wiltshire, ad ovest di Londra. Un 
po' di nebbia, pioggia leggera ma costante, 
certo le foto potevano venire meglio, ma 
alla fine il fascino rimane immutato. Noi non 
abbiamo prenotato la visita, ma sarebbe op-
portuno farlo sul loro sito ufficiale; la meta 
è talmente ricercata, grazie al mistero che 
ancora oggi avvolge il sito archeologico, che 
il rischio di non riuscire a visitarlo potrebbe 
esserci. Il cerchio neolitico dei megaliti è co-
munque recintato, non ci si può avvicinare, 
ma seguendo il percorso delineato si riesce a 
coglierne comunque la bellezza, considerata 
anche la location in cui si trova, fatta di prati 
e boschi e piccole colline. 
A soli 15 km troviamo la cittadina di Sali-
sbury. Piccola, con un bel borgo in cui pas-
seggiare, per arrivare a quella che in fondo è 
l’unica attrazione per cui siamo lì: la Catte-
drale. Bella, magnifico esempio del primo 
gotico inglese, sovrastata dalla guglia più 
alta d’Inghilterra (123 metri) conserva una 
delle quattro copie originali della Magna 
Charta, risalente al 1215, praticamente il 
primo documento per il riconoscimento uni-
versale dei diritti dei cittadini.
A questo punto è iniziato il viaggio per scen-
dere lungo la penisola all’estremo sud-ovest 
del Regno Unito, quella che più mi attraeva 
da quando avevo iniziato a leggere i libri di 
Rosamunde Pilcher. Ovviamente sto par-

lando della Cornovaglia, un susseguirsi di 
aspre scogliere e grandi spiagge, brughiere 
infinite e paesini fiabeschi. Abbiamo soltanto 
lambito il Dartmoor National Park, il regno 
della brughiera (“moor” significa “brughiera” 
e Dart è il fiume che lo attraversa), ma indi-
menticabile la visita a Moretonhampstead, 
con la chiesa di St. Andrew ed un vecchio ci-
mitero in cima ad una collina. Poi breve tap-
pa per cenare e dormire a Plymouth (carina, 
sul mare, vecchio porto, bei localini). 
Siamo ancora nel Devon, ma pian piano 
eccoci a Lloe, ed è già Cornovaglia. Piccola 
località balneare, grandi spiagge sovrastate 
da verdi colline, divisa dal fiume Lloe in due 
parti, collegate tra loro da un piccolo ponte 
di epoca vittoriana. E poi, Polperro un anti-
co e caratteristico villaggio di pescatori dav-
vero romantico, con le vetrine piene di libri 
della Pilcher, che qui ha ambientato tante 
delle sue storie. Il bel tempo che ci aveva 
assistito finora, ci abbandona per lasciare il 
posto ad una pioggia intensa, ed arriviamo al 
promontorio di Lizard Point. Chiusi gli om-
brelli, inservibili per via del vento sferzante, 
imbacuccati in impermeabili di ogni genere 
abbiamo lasciato le auto e ci siamo avventu-
rati lungo un sentiero che, dopo il bivio per 
il faro, ci ha portati alla punta estrema, quel-
la più a Sud di tutta l'Inghilterra. Immagino 
quanto sarebbe stato bello con il sole ed il 
cielo azzurro, ma a mio parere quel clima 
tempestoso aveva un suo perché!
E quella pioggia, accompagnata da una neb-
bia umida, farà da sfondo anche all’arrivo a 

VIAGGI
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Saint Michael’s Mount. Nata come abbazia 
poi diventata fortezza, dedicata all’Arcangelo 
Michele, come Mont Saint Michel in Francia, 
ha in comune con la località omonima il fe-
nomeno delle maree, che rendono periodi-
camente inaccessibili le isole. 
Superata la punta estrema, abbiamo iniziato 
la risalita della penisola dall’altro lato, incon-
trando la graziosa cittadina di S.Ives, meta 
perfetta per le vacanze al mare anche in 
pieno inverno. Amata per il suo porticciolo, 
le spiagge dorate, l’andamento delle maree, 
che crea immagini da cartolina con le barche 
arenate nella sabbia, le stradine tortuose e 
le case bianche, ha tra le sue attrattive la St. 
Ives Tate, un distaccamento della Tate Gal-
lery di Londra.

Terminiamo il tour della Cornovaglia visi-
tando Tintagel. Piccola, pittoresca, deve la 
sua fama alla leggenda che la indica quale 
luogo di nascita di Re Artù, e per questo le 
rovine del villaggio ed il castello, eretti su un 
promontorio, vengono fatti risalire al perio-
do medievale. Immaginando con un po' di 
fantasia di camminare negli stessi luoghi che 
hanno fatto da sfondo alle gesta dei Cavalieri 
della Tavola Rotonda e Mago Merlino, si per-
corre uno stretto sentiero fino alla scogliera 
e da lì c’è un meraviglioso panorama sull'O-
ceano Atlantico. 
Continuando a risalire la penisola, dopo cir-
ca 200 km ci troviamo nel cuore del Somer-
set, a Glastonbury. Nella leggenda di Re 
Artù è la mitica Avalon, definita la "Terra San-

ta" dell'Inghilterra, e nel Medio Evo era meta 
di pellegrinaggi da tutta la Gran Bretagna. 
Oggi è nota soprattutto per il Glastonbury 
Festival of Contemporary Performing Arts, 
che ogni anno durante l'ultimo week-end di 
giugno attira folle da ogni parte del mondo. 
Tre giorni di musica arte teatro (e sballo) sui 
prati che circondano la Glastonbury Tor, una 
collina su cui svetta la Torre di San Michele. 
Passeggiando nel centro storico, tra le botte-
ghe variopinte, con le vetrine che espongo-
no pietre, minerali e cristalli, simboli magici e 
una vasta quantità di articoli esoterici, si per-
cepisce un’atmosfera di magia e mistero. E 
poi ci sono i resti dell'Abbazia di Glastonbury, 
antichissima. Del monastero resta ben poco 
in quanto l'abbazia venne distrutta, ma, 
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sempre in tema di leggenda, sembrerebbe 
che li sia stato sepolto Re Artù.  
Ancora una quarantina di km ed eccoci a 
Bath. Siamo ancora nel Somerset, sulle rive 
del fiume Avon, in un tripudio di palazzi in 
stile georgiano, soprattutto nella zona di 
Queen Square. E lì non potevo esimermi da 
una visita alla casa/museo dedicata a Jane 
Austen, che qui ha ambientato alcuni dei 
suoi romanzi. La città deve il suo nome alle 
terme risalenti all'epoca romana, ma sincera-
mente visitarle e pagare un biglietto non pro-
prio economico per noi italiani è abbastanza 
deludente… non lo rifarei, ecco. Lo storico 
ponte di Pulteney, costruito nel 1700, ha ne-
gozi su entrambi i lati e localini suggestivi; nei 
pressi una diga a gradini crea una serie di ca-
scate spumeggianti. 
Si riparte, altri 100 km e ci accingiamo a vi-
sitare il Galles, iniziando dalla capitale, Car-
diff. Tralasciando il Millennium Stadium, che 
non abbiamo incluso nella visita, ci siamo 
diretti al Cardiff Castle, arroccato su una colli-
na, costruito su una vecchia fortezza romana, 
con il suo torrione normanno e i lussuosi in-
terni in stile vittoriano. E poi per i turisti c’è la 
Cardiff Bay, fulcro di ristoranti, negozi, giostre 
e attrazioni di ogni genere.
Un’ora e mezza di auto e siamo rimasti pia-
cevolmente sorpresi arrivando alla Rhossili 
Bay, regno degli sport acquatici, ma soprat-
tutto un colpo d’occhio unico, uno scorcio di 
mare azzurrissimo con distese di sabbia infi-
nite, tra scogliere e panorami mozzafiato, con 

il verde brillante tipico della campagna gal-
lese, ed il sole ad incorniciare quei paesaggi 
indimenticabili.
Forse proprio per via del sole che ci accom-
pagnava in quei giorni, una delle zone che ho 
preferito del Galles è stato il Pembrokshire. 
Dapprima una tappa a Tenby, piccola loca-
lità balneare, anche qui spiagge immense, 
come la Castle Beach, sovrastata dalle rovine 
del castello in cima alla collina, di cui rima-
ne solo una piccola torre. Poi raggiungiamo 
la punta più occidentale del Galles, precisa-
mente la cittadina di St. David’s, una delle più 
piccole città del Regno Unito, almeno per nu-
mero di abitanti! Molto, molto suggestiva la 
St. David’s Cathedral, nascosta tra colline 
verde smeraldo, antichissima cattedrale che 
abbiamo visitato quasi al tramonto. Atmosfe-
ra notevole.
Si avvicina il rientro, lunga tappa di circa 300 
km per arrivare a Stratford upon Evon nel 
Warwickshire. Per milioni di visitatori pro-
venienti dalla Gran Bretagna e dal mondo 
l’attrattiva principale è data dal fatto che qui 
nasce nel 1564 William Shakespeare, il più 
famoso drammaturgo della storia. In pieno 
centro si può ovviamente visitare la casa in 
cui nacque e visse anche alcuni anni del suo 
matrimonio con Anne Hathaway. Come fa 
intendere il nome, la città si trova sul fiume 
Avon, ed in fondo non c’è molto altro da visi-
tare, è già piacevole passeggiare costeggian-
do le rive del fiume, su cui è situato il Royal 
Shakespeare Theatre. 

Avete presente l’idea romantica che abbia-
mo della campagna inglese? Quella di “L’a-
more non va in vacanza”, per capirci. Ecco, se 
mai doveste recarvi nel Gloucestershire nella 
zona delle Cotswolds capireste cosa intendo. 
Siamo nel cuore dell’Inghilterra, una zona 
fatta di colline, cottages in pietra, prati verdis-
simi, giardini fioriti, pub tipici e piccolissimi 
villaggi. Da fiaba. Peccato che nel frattempo 
fosse tornato il clima uggioso, ma bisogna 
rassegnarsi!
Per concludere, rimanendo in un’atmosfe-
ra un po' magica, arriviamo a Oxford, nella 
Contea dell’Oxfordshire. La città è carina, 
piena di pub, ma la popolarità è data dalla 
presenza di una delle università più antiche 
al mondo, l’Università di Oxford, che com-
prende 38 college ed è frequentata da miglia-
ia di studenti. Molti degli enormi edifici storici 
che fanno parte dell’ateneo sono gioielli ar-
chitettonici, da cui la definizione “città dalle 
sognanti guglie”. Il più bello a mio parere è il 
Magdalen College. Risale all’incirca al 1400, 
in stile medievale con giardini interni curatis-
simi, incute un po' soggezione ma esperienza 
da provare. Parlavo di atmosfera magica per-
chè qui si trova tra l’altro la Biblioteca Bodle-
iana, dove sono stati ambientati ben tre dei 
film di Harry Potter tratti dai romanzi di J.K. 
Rowling. 
Un consiglio vitale, se non volete ritrovarvi af-
famati. In Gran Bretagna i negozi e le attività 
chiudono alle 18, e spesso quella è l’ora mas-
sima per poter mangiare nei pub. 

VIAGGI
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guita dai siti web consultati dall’Utente tramite 
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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.
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il lavoro artistico, la grafica, il software applicativo 
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estratti delle pagine del sito ad uso esclusivamen-
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