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Messina, li 14 Maggio 2014

Oggetto: Violazione sistematica dell’identità anagrafica, fiscale, civile, urbana e dei titoli letterari e
artistici da parte dei gestori e operatori dei servizi telematici e informatici. Passività della
P.A.

L’Associazione Zaleuco fa presente alla SVI che tutti gli operatori e gestori dei servizi
informatici e telematici, che offrono gli stessi nel nostro Paese, violano abitualmente l’identità
nominale dei cittadini il cui cognome è caratterizzato da accenti, apostrofi, etc… tipo: Cutrì,
D’Agostino, D’Angelo, Gazzé, Fialà, Fiaré, Rodotà, Rombolà, La Bella, etc…
Lo stesso problema si presenta:
1) Nei titoli di opere dell’ingegno, dei capolavori della letteratura e del cinema e dei
personaggi presenti in questi tipi di produzione culturale, es.: Aricò, D’Alì, D’Alcamo,
D’Annunzio, D’Arrigo, Giufà, Liolà, Minos, Paisà, Sciuscià, Zampanò.
2) Nei nomi di Città o di Comuni, o Località es.: Canicattì, Ciminà, Cirò, Brattirò, Forza
d’Agrò, L’Aquila, Nardò, Mazzarà S. Andrea, Platì, Salò, etc…
3) Nei nomi di Chiese e Santi: es. S. Maria della Pietà;
4) Nei capolavori di scultura, es: La Pietà di Michelangelo;
5) Nelle canzoni, incluse quelle patriottiche: La bella Gigogin, Il Piave (mormorò);
Funiculì funiculà, etc.;
6) Nei versi: andò, comandò, maneggiò, passeggiò, parlò, turbò, rubò, etc…
***
Tutto ciò nel silenzio più assoluto dei Governi protempore, che hanno dato alle industrie
operanti nel settore potere di scelta e di condizionamento nella progettazione e nella
programmazione dei software immessi sul mercato italiano. Si vive, di fatto, una situazione di
illegalità non rilevata da chi è preposto alla tutela dei diritti dei cittadini e dei rapporti tra Stato e
cittadini e tra Stato ed Enti locali. La delega, data di fatto alle industrie del settore, si è rivelata
inopportuna e dannosa.

É evidente il travisamento esiziale che tutto ciò ha comportato e comporta, per esempio,
nella gestione delle vertenze giudiziarie, dei testamenti, dei matrimoni, etc. man mano che viene
effettivamente eliminato l’uso del cartaceo nella Pubblica Amministrazione e tra privati.
***
Data la gravità dei problemi qui richiamati, l’Associazione Zaleuco esprime la propria e
convinta dichiarazione d’interesse e d’intenti ai fini di una ricerca cibernetica finalizzata alla
soluzione del problema.
Comunica di avere già avviato iniziative di studio, ricerca, applicazione nelle discipline
interconnesse, rendendosi disponibile nel promuovere le iniziative coordinate di più soggetti che
hanno manifestato interesse a cooperare. Elaborazioni e risultati parziali sono disponibili sul Sito
WEB di riferimento ( www.zaleuco.net ).
Ribadisce la necessità che Amministrazione della Giustizia, Enti locali, uffici dell’Anagrafe
civile e tributaria e tutti coloro che, a qualunque titolo, gestiscono dati sensibili rispettino e non
infrangano le leggi vigenti. Va tutelata, ad ogni costo, l’identità dei cittadini e dei luoghi,
rispecchiata nei nomi.
A tal fine si chiede:
a) Che sia reso visibile il responsabile della gestione dei dati da parte di tutti coloro i quali
hanno questo compito, in particolare da parte degli Enti locali e dei Tribunali;
b) Di rispettare il R.D. n. 2537 del 23/10/1925 e successive modifiche ed integrazioni, per
cui il responsabile dev’essere un ingegnere informatico o dotato di titolo equipollente, in
quanto inquadrato per tabulas nel Ministero di Grazia e Giustizia.
c) Che sia data priorità normativa alla trasformazione tecnologica in atto, anche sotto il
profilo formale, nella costruzione e fruizione dei dispositivi per la firma, la crittografia,
la certificazione digitale.
All’Associazione Zaleuco queste indicazioni e richieste sembrano le uniche in grado di
riportare speditamente nell’alveo della legge le lamentate violazioni e relativi inconvenienti.
In attesa di decisioni consequenziali e di cortese riscontro.

Distinti Saluti.
Associazione Zaleuco
Il Presidente
Prof. Saverio di Bella
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