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IL PUnTo

Pubblicità immobiliare, 
una direttiva rischia 

di creare il caos

di Antonio Falconio

Un altro mito
si sta sfari-
nando sotto

gli occhi della gente:
quello della solidità
o addirittura, del-
l’inattaccabilità del
nostro sistema ban-
cario. Abbiamo an-
che scoperto l’inet-
titudine, la suppo-
nenza o, peggio, la
mentalità fraudo-
lenta di amministra-
tore o manager di
banche di ogni di-
mensione , e per la
prima volta, abbia-
mo assistito alale
manifestazioni rab-
biose e disperate di
piccoli azionisti che
hanno visto svanire
il valore dei loro in-
vestimenti. Ancora,
fino all’altro ieri, da
Palazzo Chigi veni-
vano lanciati mes-
saggi tranquillizzanti
verso i risparmiato-
ri: messaggi plate-

almente smentiti
dal braccio di ferro
fra Roma e Bruxel-
les sulla percorribi-
lità dell’ennesimo
intervento pubblico
a sostegno delle
banche. Sembra ad-
dirittura  che dall’Ue
l’allarme fosse stato
gettato sullo stato
di salute dalle no-
stre banche fin dal
2013, senza che
questo abbia pro-
dotto alcunché, sal-
vo la presunzione
che la situazione
avrebbe potuto
svolgersi al meglio
con una ripresa eco-
nomica, che invece
è timida e insuffi-
ciente. E, in fondo,
resta il quesito mo-
rale, se sia giusto
non far fallire le
banche, ma far fal-
lire invece le perso-
ne strette fra pres-
sione fiscale, aridità
del credito e scor-
rerie dell’usura. 
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Una direttiva dell’Agenzia delle Entrate (la nu-
mero 74638 del 17 maggio 2016), con la
quale viene disegnata la nuova fisionomia

del capo-reparto addetto alla Pubblicità immobiliare
negli Uffici Provinciali del Territorio, finisce nel
mirino del sindacato Dirstat. Il motivo? Per accedere
a queste figure è necessario il possesso dei requisiti
soggettivi ed il superamento di brevi corsi teorici.
Ed è proprio questa la ragione che ha spinto l’orga-
nizzazione ad intervenire. Il settore della pubblicità
immobiliare è troppo delicato e complesso per
essere affidato a persone, certamente valide e pre-
parate dal punto di vista teorico, ma che avrebbero
bisogno di tempo per acquisire l’esperienza neces-
saria. Ma cosa c’entra l’Agenzia delle Entrate con le
trascrizioni e le ipoteche? Tutto comincia con la
Legge n.135/2012- art.23/quater in base alla quale
l’Agenzia del Territorio è confluita per incorporazione
nell’Agenzia delle Entrate, pur permanendo, tuttavia,
la separazione fisica tra gli uffici incorporati e quelli
incorporanti. La Dirstat, attraverso il vicesegretario
generale Pietro Paolo Boiano, ribadisce “la peculiarità
del servizio di pubblicità immobiliare e  conferma il
principio che il diritto ipotecario è un ramo complesso
del diritto civile e richiede pertanto adeguata pre-
parazione tecnico - giuridica, fermo restante che la
teoria è un patrimonio culturale non certamente
sufficiente ad affrontare e risolvere le tante difficoltà
presenti nel quotidiano”. “Allo stato - continua - il
servizio della pubblicità immobiliare regge al cimento
grazie alla disponibilità, al senso del dovere ed al
grande impegno degli addetti ai lavori,  tant’è che
non si registrano casi in cui lo Stato sia stato
chiamato a risarcire danni causati a terzi”.Per Boiano
“è evidente che bisogna guardare avanti e quindi
rinnovare i ranghi onde assicurare la buona continuità
dell’azione amministrativa in termini di efficacia e
di efficienza. È giusto che l’amministrazione finanziaria
debba intraprendere un percorso di rinnovamento
e di formazione delle nuove leve. Sarebbe però un
errore fatale ritenere che bastino il possesso dei
requisiti soggettivi e brevi corsi teorici per affrontare
nuove esperienze di lavoro considerando che l’errore
del responsabile del servizio, anche se di buona
fede, non è riparabile e può essere economicamente
incommensurabile. Il che vuol dire che se dall’errore
deriva danno al terzo, lo Stato è chiamato al risarci-
mento, fatta salva, naturalmente, la instaurazione
del giudizio  di responsabilità dinanzi alla Corte dei
Conti come avviene a carico dei pubblici dipendenti
incolpati di danno erariale”. 



laDiscussione oBIETTIVo SU...2 Lunedì
4 luglio 2016

Quotidiano politico-culturale 
fondato da Alcide De Gasperi

laDiscussione

Reg. TRIBunALe DI RomA n. 3628
DeL 15/12/1953

DIReTToRe ReSPonSABILe

Antonio Falconio
DIReTToRe eDIToRIALe

Franco Procopio
DIReTToRe PoLITICo

giampiero Catone
VICeDIReTToRe

Carmine Alboretti

eDIToRe

Editrice La Discussione Soc. Coop.
C.F.13130691002
Via ulpiano, 29
00153 - Roma

Tel. 06.45496800
Fax 06.45496836

segreteria@ladiscussione.com

Amministratore unico
Antonio Falconio

STAMPA

Cartonbox
Zona Industriale Valle ufita snc

83040 Flumeri (AV)
email: info@cartonboxsrl.it 

ConCESSIonARIA PER LA PUBBLICITà

Publicity S.r.l.
Via di Selva Candida, 300/c

00166 Roma
agenziapublicity@gmail.com

DISTRIBUzIonE

S.e.R. Servizi editoriali Regionali
Via Domenico De Roberto, 44

80143 napoli

Impresa beneficiaria per questa testata 

dei contributi di cui alla legge n. 250/90 

e successive modifiche ed integrazioni

di Marzio di Mezza

nel mese di giugno di un anno fa, la
proposta di riforma della Class Ac-
tion viene approvata all'unanimità

dalla Camera, con 388 voti favorevoli, un
astenuto, nessun contrario. Il provvedi-
mento introduce un titolo nel codice di
procedura civile dedicato alla nuova class
action, attualmente inserita nel codice del
consumo. Fra le novità del testo, la possi-
bilità di aderire all'azione di rivalsa anche
dopo il pronunciamento del giudice. Da
un anno, però, la legge è arenata in Senato
e le associazioni dei consumatori hanno
inviato ai Senatori una nota, chiedendo
un intervento urgente. “La riforma della
class action è urgente e improcrastinabile
– ha affermato Massimiliano Dona, Segre-
tario generale dell'Unione nazionale Con-
sumatori -. Da più di un anno, la Camera
dei Deputati ha approvato quasi all’una-
nimità un’importante riforma, ma da allora
il Senato non ha fatto alcun passo verso
l’approvazione del disegno di legge n. 1950.
E' una vergogna”. Dona ha poi annunciato
che l'associazione, insieme ad Adoc, Adu-

sbef, Asso-Consum, Ctcu, Cittadinanzattiva,
Codacons, Federazione Confconsumatori-
Acp, Federconsumatori, Lega Consumatori,
Movimento Consumatori, Movimento Di-
fesa del Cittadino, ha inviato ai Senatori
per chiedere lo sblocco immediato di questa
approvazione. Le associazioni sottolineano
che tutti i principali ordinamenti europei
hanno già una disciplina delle azioni col-
lettive risarcitorie idonea per contrastare
gli illeciti di massa e tutelare le vittime
danneggiate, mentre la class action oggi
vigente in Italia si è rivelata invece del
tutto inefficace. “nel nostro Paese – scri-
vono - gli illeciti di massa non vengono
mai risarciti e gli operatori onesti e i
cittadini sono costretti a subire piccoli e
grandi soprusi”. Per Elio Lannutti e Rosario
Trefiletti, rispettivamente presidenti di
Adusbef e Federconsumatori, la nuova
class-action, quando verrà varata, potrà
essere “una norma di civiltà giuridica che
rafforza la tutela dei diritti dei cittadini
consumatori e sprona la concorrenza”. Per
il Codacons, infine: “la strada per rendere
la class action italiana analoga a quella in
vigore negli Stati Uniti è ancora lunga”.

di Maurizio Piccinino

“gli artigiani sono vittime di un si-
stema iniquo, che punta a mettere
in ginocchio le piccole imprese,
quelle che stanno salvando l'Italia,
quelle che danno lavoro, quelle
che creano ricchezza ad un Paese
stremato. Paghiamo più tasse e ve-
diamo che il debito pubblico cresce,
le banche tagliano il credito ma
poi cadono in gravi disavventure
finanziarie. Paghiamo la bolletta
energetica più salata d'Europa senza
che nessuno si preoccupi di capire
che così l'impresa muore e con
essa il benessere di una nazione”.
Daniele giangiulli, si esprime in
modo diretto, presidente regionale
di Confartigianato Abruzzo, com-
ponente della giunta nazionale della
Associazione, si mostra combattivo
e consapevole delle difficoltà.

Cosa penalizza gli artigiani?
Le piccole imprese sono sotto at-
tacco da anni, lo sono da parte del
fisco: la pressione finale è arrivata
al 64.8%; lo sono dal punto di vista
della burocrazia, ogni impresa ar-
tigiana paga un tributo alla buro-
crazia di 12 mila euro, tra costi e
tempo perso in scartoffie, file, do-
cumenti inutili. Poi il credito, negli
ultimi 4 anni le banche hanno ta-
gliato 11 miliardi di prestiti alle im-
prese artigiane. Con questi pesi,
con questi tagli dopo può andare
una nazione? Io credo alla rovina.

Quali riforme bisogna fare a
suo giudizio?

noi come Confartigianato diciamo,
i soldi sono pochi? Va bene, ma la-
sciateci lavorare in santa pace, lo
Stato non ci tormenti con le buro-

crazie, le richieste inutili, i costi
esorbitanti dell'energia, con il fisco
che chiede sempre più e non riduce
mai le tasse. Vogliamo lavorare,
ma liberamente, essere competitivi
e produttivi, per creare ricchezza e
lavoro. Tutte cose che non si rea-
lizzano con decreti legge, ma con
riforme vere che siano dalla parte
delle imprese e non di chi sperpera
denaro pubblico, di chi è assentei-
sta, di quanti hanno il lavoro e lo
stipendio garantito, a differenza
degli artigiani che devono sgobbare
e lavorare in condizioni impossibi-
li.

Lei parlava di burocrazia come
freno, in cosa blocca gli artigia-
ni?

In Italia anche fallire diventa im-
possibile perché è tutto estrema-
mente complicato, tra adempimenti
e carte, si rischia di non venirne
fuori. Mentre come sappiamo fallire
può far parte del gioco, ma si può
anche iniziare un nuovo percorso.
Finire e iniziare in Italia significano
mesi, se non anni di attesa, mentre
il mondo va veloce noi perdiamo
competitività. Alla burocrazia non
interessa, al burocrate lo stipendio
arriva lo stesso.

Il futuro degli artigiani come
sarà?

Possiamo farcela, abbiamo delle
eccellenze, abbiamo capacità e tan-
to altro. Ma senza riforme concrete
su fisco, burocrazia, costi dell'ener-
gia, siamo destinati a un futuro in-
certo, non solo per gli artigiani, ma
per tutti i settori produttivi italiani.
Sarà un Paese più povero, con tanti
disoccupati, redditi bassi, e più in-
sicuro per tutti.

Giangiulli (Confartigianato): fisco 
e burocrazia piegano le imprese

Class Action, la riforma
che non arriva
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di Maurizio Piccinino

Un festival per essere vivi social-
mente e partecipi nelle istituzioni.
È l'iniziativa iniziata il 7 luglio al-

l'Aquila che si terrà fino al 10 dove si
svolgerà il Festival della Partecipazione.
L’idea dell'evento nasce da “Italia, sve-
glia!”, alleanza tra ActionAid, Cittadinan-
zattiva e Slow Food Italia
e in collaborazione con il
Comune dell'Aquila. “Ita-
lia, Sveglia!” è nata per
contribuire alla trasfor-
mazione del paese attra-
verso il ruolo attivo e la
partecipazione dei citta-
dini e la tutela dei loro
diritti. Più di 50 eventi in
4 giorni. 14 sedi nel cuore
della città, tra sale, aule,
teatri, palazzi storici, oltre alle piazze e
a meravigliosi cortili restituiti alla loro
antica bellezza. Più di 100 protagonisti,
4 spettacoli teatrali, performance, wal-
kabout, una disco-soup e due concerti
(di cui uno “partecipato” per orchestra
e pubblico); l’arrivo della lunga Marcia
per l'Aquila; il mercato contadino e l’orto
in città, i laboratori e i tavoli esperenziali,
l’apertura degli antichi forni; la sicurezza
nelle scuole e la il potere civico, Radio
Rai 3 “Tutta la città ne parla” in diretta

dal Parco del Castello, la redazione in
piazza de “Il Centro” e poi dibattiti,
lezioni magistrali, confronti e conferenze,
un hackathon, un pranzo condiviso dei
cittadini aquilani con almeno un migliaio
dei 3500 operai impegnati nella rico-
struzione post terremoto, mostre, una
“piazza della partecipazione” aperta alle
proposte non in programma e tanti, tanti

cittadini attivi. Il Festival
della Partecipazione, sarà
ricco di eventi istituzionali,
momenti di dibattito e ap-
profondimento, laborato-
ri, testimonianze, e non
intende rivolgersi a un
pubblico di addetti ai la-
vori, ma parlare a tutti,
per contribuire a definire
correttamente cosa sia la
partecipazione e per rac-

contare e diffondere esperienze, pratiche
e strumenti, dimostrando concretamente
che, per i cittadini, cambiare lo stato
delle cose è possibile. La salute, la scuola,
l’ambiente e il welfare, le pari opportu-
nità, persino gli orientamenti della giu-
risprudenza non sarebbero gli stessi
senza l’iniziativa dei singoli, che grazie
alla capacità di orientare il dibattito pub-
blico con la raccolta di dati e informazioni,
di valutare l’offerta dei servizi operando
per il loro miglioramento.

Aniasa, cresce il business 
dei furti delle auto da noleggio

De Lieto (Lisipo): un’assurdità
il reato di islamofobia

All’Aquila apre il Festival
della Partecipazione

di giuseppe Picciano

non conosce crisi il business dei
furti di auto da noleggio a breve
termine che lo scorso anno ha

visto coinvolte 1.240 veicoli causando un
danno complessivo agli operatori del
settore pari a 8,5 milioni di euro. In Cam-
pania, Puglia, Sicilia, Lazio e Lombardia
si concentra il 90% delle attività con-
dotte da organizzazioni criminali, sempre
più strutturate e ramificate che pren-
dono di mira principalmente vetture uti-
litarie, 500, Panda e Fiesta su tutte, per
alimentare il mercato nero dei pezzi di ri-
cambio. Sono questi i principali dati che
emergono dall'analisi elaborata da
Aniasa, l'Associazione nazionale Indu-
stria dell'Autonoleggio e Servizi Automo-
bilistici di Confindustria sul
tema dei furti di auto in no-
leggio a breve termine.
In risposta, rileva l’Aniasa, “si
sta rafforzando l'attività di
prevenzione da parte degli
autonoleggiatori che sempre
più spesso proteggono la
propria flotta con dispositivi
hi-tech per poter continuare
a garantire servizi di mobilità
ad aziende e turisti sul terri-
torio nazionale”. nonostante
anche lo scorso anno si sia
confermato a livello nazio-
nale il graduale calo comples-
sivo del numero di furti di
autoveicoli (-6%, dai 120mila
del 2014 ai 114mila), il feno-
meno continua a destare

preoccupazioni per gli operatori del no-
leggio veicoli a breve termine, la cui
flotta veicoli, quasi tutti euro 6, con
meno di 12 mesi di vita, risulta da sem-
pre particolarmente attraente per le or-
ganizzazioni criminali dedite a questo
redditizio business. "Il settore del noleg-
gio veicoli rappresenta oggi il principale
bacino cui attingono le organizzazioni
criminali - sottolinea giuseppe Benin-
casa, segretario generale di Aniasa - che
negli ultimi anni hanno visto crescere
l'interesse per il redditizio business dei
furti di auto, che beneficia di un'evi-
dente difficoltà delle istituzioni centrali
e locali nel prevenire e contrastare il fe-
nomeno e che riserva, purtroppo, al no-
stro Paese la maglia nera a livello
europeo”.

di Carmine Alboretti

Dopo la strage di matrice isla-
mica a Dacca, capitale del Ban-
gladesh, interviene il

Presidente nazionale del Libero Sin-
dacato di Polizia, Antonio de Lieto.

Presidente cosa non va?
La mollezza, l’istinto masochistico-ri-
verenziale di  certe frange del “buo-
nismo” nostrano, è  semplicemente
fuori luogo. Si è giunti ad ipotizzare,
durante un convegno, addirittura, il
reato di  “islamofobia”.

Invece…
C’è il rischio, se questa ipotesi pas-
sasse, che  coloro che mettono in re-
lazione  fatti terribili, causati da
esaltati che in nome di una fede, di
un Dio, si fanno saltare in aria, fa-
cendo stragi, potrebbero  vedersi con-
testare questo  reato, che  dovrebbe
essere previsto, come reato specifico,
sempre secondo frange “buoniste”
nostrane, per chi si permette di criti-
care l’Islam.

Ma c’è Islam e Islam…
Certo, l’Islam, in quanto tale, merita
rispetto, ma chi ne attua i dettami in
maniera certamente sbagliata, no. Il
tempo delle  frasi di circostanza,  dei
giri di parole, del non fare nulla, se
non chiacchiere, è finito. Questi cri-

minali terroristi, dell’Isis o di qualsiasi
altra sigla, vanno combattuti, nel-
l’unico modo possibile, con le armi e
con leggi speciali. ogni dialogo con
chi predica odio e morte è impossi-
bile e tremendamente sbagliato.

Quale tipo di azione possiamo
mettere in campo?

L’Italia deve fare la sua parte, mo-
strando, con i fatti, voglia e determi-
nazione di combattere il terrorismo,
in tutte le sue forme, e chi lo sostiene,
economicamente, politicamente, mo-
ralmente. È necessario isolare gli
“Stati canaglia”, anziché applicare  as-
surde  sanzioni alla Russia che, alla
fine, fra l’altro, danneggiano l’Italia.

La solidarietà non va
in vacanza, l'esempio

di un borgo rietino
di Marzio di Mezza

Casali di Poggio nativo, è una fra-
zione del comune di Poggio na-
tivo, in provincia di Rieti. Poco

più di un migliaio gli abitanti nella
frazione, una sorta di grande famiglia
dove la solidarietà è di casa. Così
quando, chiuse le scuole, si è posto il
problema di far trascorrere un po' di
tempo all'aria aperta ai ragazzi e
un'estate diversa a quelli che non po-
tranno andare in vacanza, un gruppo
di mamme sostenute dal volenteroso
parroco, si sono scorciate le maniche.
giulia Penta, una delle animatrici, rac-
conta a La Discussione cosa è stato
realizzato.

L'iniziativa l'avete chiamata “Estate
insieme” ma forse il nome dice
poco...

Si, perché si tratta di una vera e propria
iniziativa di volontariato a sostegno
dei bambini, organizzata e gestita da
un gruppo di 50 volontari in collabo-
razione con il parroco del paese. I nu-
meri del successo? 15 mamme, 20 ra-
gazzi, 1 parroco e 160 bambini.

Come è nata l'idea?
A causa della crisi molte famiglie
sono costrette a rinunciare alle
vacanze, i centri estivi sono cari
e non accessibili a tutti e allora:
cosa fare per far trascorrere ai
bambini vacanze serene e ga-
rantirgli assistenza, attenzione
e divertimento? Questa è la
domanda che si sono poste al-

cune mamme di Casali di Poggio nativo
e grazie al parroco Don Rubens, che
ha messo a disposizione gli spazi della
parrocchia, hanno trovato una solu-
zione eccellente. Un centro estivo che
a oggi accoglie oltre 160 bambini che
in questi giorni animano il piccolo bor-
go riempiendolo di colore e allegria.
Decine le persone del paese che hanno
preso parte alle attività per predisporre
al meglio le strutture per accogliere
in totale sicurezza i bambini.

Alla fine vi siete impegnati un po'
tutti?

Siamo tutti volontari e la nostra ri-
compensa è la gioia dei bambini, ab-
biamo persino attrezzato un campetto
per il beach volley con tanto di sabbia.
I volontari hanno organizzato un vero
e proprio tour del divertimento per i
160 bambini iscritti, dalle visite a fat-
torie didattiche a ingressi in piscina,
e poi un torneo di calcetto, beach vol-
ley, incontri con la Croce Rossa Italiana,
corsi di pittura, giochi di ogni tipo per
stimolare la creatività e insegnare ai
bambini l’importanza dello spirito di
squadra e anche il valore del volonta-
riato.
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di giuseppe Picciano

“Sono passati vent’anni da quel luglio
del 1996 quando decidemmo di dare
vita alla sede italiana di Transparency
International, con lo scopo di arginare
la corruzione. Eravamo consci che non
si sarebbe potuto sradicare del tutto
questo odioso comportamento criminale,
ma certamente confidavamo che a di-
stanza di due decenni lo stato del nostro
Paese sarebbe stato migliore. Purtroppo
devo constatare che la situazione odierna
non è poi molto diversa da quella di
vent’anni fa: le indagini per corruzione
sono all’ordine del giorno, dai vertici
politici alla più piccola pubblica ammi-
nistrazione, nessuno sembra aver svi-
luppato gli anticorpi a questo cancro
della nostra società”. Il commento di
Virgilio Carnevali, presidente di Traspa-
rency Italia è amaro. L’associazione fe-
steggia in questi giorni venti anni di
attività nel nostro Paese, constatando
che poco o nulla è cambiato dall’epoca
di Mani pulite. 

Nessun miglioramento, presidente
Carnevali?

Alcuni passi avanti sono stati fatti, in
particolare a partire dal 2012 con l’ap-

provazione e i successivi miglioramenti
della legge anticorruzione, che ha dotato
il paese di alcuni presidi per prevenire
il fenomeno: l’istituzione di un’autorità
ad hoc, la riforma del patteggiamento,
l’introduzione del concetto di analisi dei
rischi anche nel settore pubblico, la rein-
troduzione del reato di falso in bilancio,
il reato di auto riciclaggio e da ultimo le
norme contro i cosiddetti “furbetti del
cartellino”, ma non basta.

Cosa chiede dunque Transparency a
Governo e Parlamento?

Far approvare una legge efficace a tutela
dei whistleblower. Al momento un di-
segno di legge, buono seppur migliora-
bile, giace nei cassetti delle commissioni
affari costituzionali e giustizia, dopo es-
sere stato approvato dall’Aula della Ca-
mera; introdurre una regolamentazione
puntuale delle attività di lobbying, che
consenta ai cittadini di conoscere il come
e il perché delle decisioni pubbliche; ri-
formare l’istituto della prescrizione senza
però dimenticare il diritto degli imputati
a un giusto processo, equo anche nei
tempi; migliorare infine ancora l’istituto
della confisca dei beni, in modo tale
che colpisca i corrotti con la stessa du-
rezza dei mafiosi.

di Carmine Alboretti

L’appuntamento è stato fissato
da tempo. L’incontro si terrà
il 22 luglio  a Roma presso la

sala Verdi dell’hotel Quirinale, al
n° 7 di via nazionale. Sono  circa
100 i delegati di comitati e asso-
ciazioni a difesa della sanità pub-
blica, che hanno dato la disponi-
bilità a partecipare alla riunione
per coordinarsi a livello nazionale
sul tema: “Sanità pubblica equa e
solidale con i bisogni dei cittadini”.
“Da gemona del Friuli a Procida
in Campania, da giarre in Sicilia a
Bibbiena in Toscana, dalle Marche
al Lazio, dall’Emilia Romagna alla
Puglia e da tantissime altre località,
in lotta per i propri ospedali e per
una sanità pubblica più equa e ri-
spondente alle necessità dei citta-
dini – recita una nota diffusa dagli
organizzatori - si riuniranno a Roma

senza alcuna interferenza politica,
per concordare ed attuare una
“battaglia” comune. “L’evento, or-
ganizzato dal “Coordinamento ese-
cutivo dei comitati italiani a difesa
della Sanità pubblica”  è stato pia-
nificato fin nei minimi dettagli –
sottolinea gino Domenico Spolitu,
leader di “Sanità per Diritto”- con
un successo di adesioni assoluta-
mente inaspettato. “Se tutto pro-
cede come noi auspichiamo  - con-
tinua Spolitu -  il 22 luglio  sarà ri-
cordato in futuro come il giorno
della riscossa della sanità pubblica.
Previsto per le ore 14,30 presso la
prestigiosa location dell’hotel Qui-
rinale l’arrivo dei delegati. Ad ac-
coglierli ci sarà lo staff organizzativo
del “coordinamento esecutivo dei
comitati italiani a difesa della Sanità
pubblica”, mentre i lavori assem-
bleari si svolgeranno dalle ore 15
fino al tardo pomeriggio.  

Alla Curia di Palermo 
“L’Arte nella misericordia

di Carmine Alboretti

La bellezza e l’arte, si sa, aiutano a
rinfrancare lo spirito molto più delle
medicine e delle terapie. Che pure

sono necessarie. In questa prospettiva
si inserisce una bella iniziativa messa a
punto dall’Associazione “Haziel” guidata
da Rossana Roda’ Daloiso a vantaggio
del “niguarda Hepatitis Center” che si
trova al Padiglione 3 -primo piano.  Il
Centro, punto di riferimento per i pazienti
affetti da malattie correlate al virus del-
l’Epatite C, è stato, infatti,
“abbellito” da quadri donati
dalla benermerita organiz-
zazione. “La missione fon-
damentale di Haziel – spie-
ga a la Discussione la Pre-
sidentessa Rossana Roda’
Daloiso, che collabora sul
territorio con le Istituzioni
- è quella di ascoltare i più
deboli e i sofferenti, dar
voce a chi non viene ascol-
tato perché è importante
sapere che non si è soli,
mai”. obiettivo dell’Asso-
ciazione è dare un aiuto
sincero ai più sfortunati e

conforto a chi ne ha bisogno, “dare
un’opportunità a tutti perché tutti hanno
diritto ad avere un’esistenza dignitosa”.
L’impegno dell’Associazione è così forte
e radicato sul territorio italiano che si
possono enumerare le molteplici ma-
nifestazioni organizzate da Haziel in fa-
vore degli ospedali per portare sostegno
e aiuti materiali, nell’ottica di favorire
la qualità dei servizi a cui tutti i cittadini
hanno diritto. Alla cerimonia ha parte-
cipato anche il direttore generale del-
l'ospedale niguarda, Marco Trivelli. 

di Carmine Alboretti

Questo pomeriggio, alle ore 17, presso
la Sala Lavitrano della Curia Arcive-
scovile di Palermo, in Via Matteo Bo-

nello n. 2, verrà presentato l’evento nato da
un’idea di Mons. Lo Monte di realizzare in
pittura: “L’Arte nella Misericordia”. Si tratta
– spiega una nota dell’Ufficio Comunicazioni
Sociali, diretto dal collega don Pino grasso -
di 14 dipinti, oltre al ritratto di Papa Francesco,
realizzati da artisti Palermitani che riprendono
il tema delle opere di misericordia sia Corporali
che Spirituali. nell’anno del giubileo dedicato
alla Misericordia, 15 artisti sono stati chiamati
per affrontare un compito importante: scavare
nel profondo del loro animo e dar vita a
delle opere partecipate o perché facenti parte
del loro vissuto o perché traenti le motivazioni
da una particolare capacità di percepire il re-
spiro del mondo. opere Corporali: Antonella
Affronti (dar da mangiare agli affamati), Pina
D’Agostino (dar da bere agli assetati), Seba-
stiano Caracozzo (vestire gli ignudi), Angelo
Denaro (ospitare i pellegrini), Tiziana Viola
Massa (visitare gli infermi), Alessandro Bronzini

(visitare i carcerati), Franco nocera (seppellire
i morti).opere spirituali: Marisa Battaglia
(consigliare i dubbiosi), giovanni gambino
(istruire gli ignoranti), Francesco Pintaudi
(ammonire i peccatori), Vanni Quadrio (con-
solare gli afflitti), Antonino Liberto (perdonare
le offese), giuseppe gargano (sopportare pa-
zientemente le persone moleste), Elio Corrao
(pregare per tutti - per Dio per i vivi e per i
morti), mentre Caterina Rao ha realizzato il
ritratto di Papa Francesco.Tutti si sono così
trovati ad affrontare dei temi semplici ed al
contempo, molto complessi giacché nulla è
più semplice di un punto e nulla è altrettanto
difficile da spiegare. Quindici stili e quindici
modi di sentire che hanno prodotto opere
intense e differenti. A conclusione della pre-
sentazione della mostra, le opere potranno
essere visitate nel salone Filangeri della Curia
Palermitana. La mostra è accompagnata da
un catalogo con testi dell’arcivescovo, mon-
signor Corrado Lorefice, monsignor Salvatore
Lo Monte, Loreto Capizzi, Roberto Clementini,
Rosalia Coniglio, Aldo gerbino, Piero Longo,
Tommaso Romano, Ferdinando Russo, Vinny
Scorsone e Francesco M. Scorsone.
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L'arte come medicina, "haziel" dona
quadri al “niguarda hepatitis Center”


