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IDS ingegneria dei sistemi
Soluzioni innovative
Oltre trent’anni di esperienza nello sviluppo di 
tecnologie innovative grazie alla collaborazione
con gure di rilievo in tutto il ondo e a progetti 
e iniziative di ricerca globale.

IDS risponde ai bisogni dei propri 
clienti assicurando loro la sua 
presenza globale, supportandoli 
passo passo se pre e ovun ue. 

sperti uali cati e personale dato 
assicurano il assi o i pegno per 
la soddisfazione del cliente.

Da clienti a partner: IDS stabilisce 
relazioni dirette e durature con i 
clienti , supportandoli ben oltre la 
consegna del prodotto. o sca bio 
e il igliora ento reciproci sono la 
chiave per una crescita continua.

na edia del  del fatturato 
annuo di IDS viene investito in 
attivit  di ricerca e sviluppo e il  
degli i piegati in tutto il ondo 
lavora nei suoi 9 laboratori.

Presenza globale Relazioni durature Ricerca

IDS sviluppa prodotti e fornisce servizi che pongono il cliente nale nella 
condizione di esercitare la propria attività in un processo prevedibile, 
sicuro, ef cace, con alto ritorno sull’investi ento, sotto controllo di 
con gurazione, rispondente ai re uisiti nor ativi del settore applicativo.
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uando una classe po-
litica disonesta ha
compiuto danni all’e-

conomia e allo Stato socia-
le, questi ultimi sono, o
quanto meno appaiono ine-
liminabili: i responsabili
possono continuare a com-
pierne altri, all’infinito, e lo
fanno con il pretesto di in-
trodurre le «riforme», ne-
cessarie appunto per to-
glierli, ma che invece sono
superflue, dannose, peg-
giorano e allargano gli er-
rori, provocano nuovi dan-
ni e certamente attribuisco-
no altri poteri e benefici ai loro auto-
ri. Come è avvenuto e sta avvenendo
in maniera smaccata e sfacciata dal
1990 in poi: da quando, per combat-
tere tangentopoli e la corruzione del-
l’epoca, sono stati allentati tutti i po-
teri pubblici di controllo sul compor-
tamento della classe politica e ammi-
nistrativa, tra l’altro con la compli-
cità o quanto meno con la tolleranza
della magistratura istituita apposita-
mente per controllarli.

Malgrado la grave crisi economica
italiana, aggravata da quelle europea
e di altre aree del globo, la situazione
economica e sociale interna non ac-
cenna a migliorare; si registrano di
quando in quando annunci di pre-
sunti miglioramenti in qualche setto-
re o comparto, ma indimostrati e in-
dimostrabili, diffusi strumentalmen-
te dalla classe politica e in particola-
re governativa per supportare con
qualche dato, non solo incontrollato
ma indimostrabile «ictu oculi», l’uti-
lità della loro fantastica azione: dico
fantastica perché esce solo dalla fan-
tasia dei loro supporter da salotto. 

Invece la popolazione, la massa, le
famiglie hanno riscontri concreti,
reali, giornalieri sulla situazione, sul-
la crisi. Basta che i loro componenti
si rechino, per le necessità quotidia-
ne, o settimanali, o mensili, in un su-
permercato, in una di quelle mega-
strutture commerciali - create e gesti-
te non certo e non solo da gruppi
economici ed imprenditoriali com-
merciali o distributivi italiani o stra-
nieri, cosiddetti multinazionali -, ma
da componenti politiche e ammini-
strative non solo nazionali, bensì lo-
cali: regionali, metropolitane, cittadi-
ne, rionali.

Chi consente infatti l’insediamen-
to, anche nel più piccolo Comune o
borgata d’Italia, di un megacentro
commerciale, o comunque di una di
queste strutture multicommerciali e
multifunzionali? Specializzate nel
compiere stragi di galline, vitelli,

maiali; nel cancellare produzioni
agricole nostrane e tradizioni carat-
teristiche egionali e locali. Luoghi in
cui si vendono alimenti non si sa do-
ve e come prodotti dove e come di-
stribuiti in così ingenti quantità, ma
di fatto normalmente irriproducibili. 

Se, a causa della crisi, si volesse
tornare, in Italia, ad esempio all’agri-
coltura o all’allevamento di animali,
non sarebbe assolutamente più pos-
sibile: perché i cosiddetti «poteri for-
ti» tanto temuti dagli italiani nei de-
cenni di fine ‘900, agendo e alleando-
si con i politici al potere hanno di-
strutto, eliminato un sistema e ne
hanno creato un altro, estraneo, in-
vincibile per vari motivi: principal-
mente economici, sociali, giuridico-
legislativi ecc. 

Oggi il problema principale della
massa è diventato quello dei redditi
ormai insufficienti per vivere, per
andare avanti, per costruirsi qualche
certezza per il futuro, come un lavo-
ro stabile, una casa propria, una fa-
miglia, una professione. Si pensa po-
co o niente, però, al problema gene-
rale, al problema dei problemi: con-
sistente in una risposta, inimmagina-
bile, all’interrogativo: come rico-
struire il mondo? Come ricominciare
a vivere, a lavorare, a coltivare la ter-
ra, a produrre per sé e per gli altri, a
venderne i frutti? Come superare, in-
somma, questo dopo-terremoto che
certi legislatori sono riusciti ad in-

staurare? Forse con finan-
ziamenti, sovvenzioni, am-
mortizzatori sociali, benefi-
ci, bonus, incentivi, provvi-
denze, elemosine dello Sta-
to e di altri enti pubblici?
Ma chi fornisce al settore
pubblico i mezzi finanziari
per alimentare questa fiu-
mana di risorse sparse al
vento? Solo le tasse?
I politici sono abili nel crea-
re aspettative e illusioni,
pur di conservare i loro
privilegi. Ebbene che fan-
no? Facilmente, ingenua-
mente, spericolatamente

possono promettere pure ad ogni cit-
tadino, dal giorno della nascita a
quello della morte, l’erogazione di
uno stipendio per campare. Ovvia-
mente per campare senza fare niente,
perché un sistema del genere alimen-
terebbe l’assenteismo, lo sfruttamen-
to, il parassitismo, la corruzione e
tutti gli altri mali possibili in una so-
cietà non rigidamente controllata né
ancorata alla produzione collettiva e
personale di beni e servizi.

Ebbene, invece di assistere ad ini-
ziative dirette a ricreare le condizioni
di vita della società distrutta negli
ultimi decenni, sentiamo alimentare
queste speranze e prospettive in una
società governata, per di più, non da
personaggi esimi, onesti, distintisi
nel mondo del lavoro, della produ-
zione, del benessere, ma da squadre
di veline inevitabilmente sciampate
e mesciate, di assistenti di politici, di
pseudo-parlamentari. È possibile che
avvenga tutto ciò? È possibile in-
staurare definitivamente ed esclusi-
vamente un Paese di Bengodi?

Almeno fino ad ora non si è assisti-
to ad iniziative serie, concrete, per
avviare la ripresa economica, ridurre
la disoccupazione contraendo anche,
se necessario, la forza lavoro stranie-
ra. Non si sono fatti programmi an-
che semplicemente culturali per fa-
vorire il ritorno all’economia del pri-
mo ‘900, alla produzione agricola,
industriale, manifatturiera e artigia-
nale che dia risultati positivi, accre-
scitivi. Non si smette di imporre
nuove tasse e di distribuire ingenti
capitali in incentivi e ammortizzato-
ri sociali senza risultati. In definiti-
va: è giusto, è salutare ed è consiglia-
bile continuare a «fare i meridionali
del passato», cioè a confidare solo su
«‘O sole mio», ad aspettare che la cri-
si si risolva da sola, attraverso picco-
le, frazionate, incerte iniziative per-
sonali, familiari, aziendali? Ma allo-
ra a che servono tanti inutili e insulsi
dibattiti televisivi? ■

QQ

SUPERARE
LA CRISI?

PRIMA O POI
’O SOLE MIO
PROVVEDERÀ
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entomila, dicono i previsori. Io,
che sono più ottimista, penso
che si possa salire anche verso

duecentomila». A poche settima-
ne dal varo definitivo del Jobs Act, Giu-
liano Poletti, oggi ministro del Lavoro
ma per una vita uomo di impresa e di ter-
ritorio, abituato alla concretezza dei nu-
meri e delle esperienze, è netto. E fissa
subito il target di nuove assunzioni che ri-
tiene si possa raggiungere con il pacchet-
to di regole e incentivi messi in campo
dal Governo Renzi. Ma l’incontro con il

numero uno del Welfare è l’occasione
ghiotta, da un lato, per tirare le somme
sull’intera strategia per la ripresa occupa-
zionale avviata dall’Esecutivo e, dall’al-
tro, per anticipare le prossime mosse.

Domanda. Lei ipotizza dai cento ai
duecento mila nuovi posti di lavoro come
effetto congiunto di Jobs Act e Bonus
contributivo per le assunzioni. Da dove
deriva questa stima?

Risposta. La previsione è quella di un
impatto altamente positivo delle nuove
regole anzitutto grazie alla trasformazio-

ne dei contratti a tempo determinato, di
collaborazione e di altre tipologie preca-
rie in contratti a tempo indeterminato.
Ma vorrei fare un passo indietro. Abbia-
mo fatto due scelte contemporaneamen-
te: contratto a tempo indeterminato a tu-
tele crescenti, più flessibile in entrata e in
uscita e congegnato in modo da togliere,
a chi assume, l’ansia di cosa capiterà se si
dovesse interrompere il rapporto, essen-
do già stabilito il costo. L’incentivo con-
tributivo previsto dalla legge di Stabilità
nel caso di assunzioni a tempo indetermi-
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GGIIUULLIIAANNOO PPOOLLEETTTTII:: LLAAVVOORROO AA TTEEMMPPOO
IINNDDEETTEERRMMIINNAATTOO CCOOMMEE RREEGGOOLLAA,,  TTUUTTTTOO
IILL RREESSTTOO SSAARRAANNNNOO SSOOLLOO AALLTTEERRNNAATTIIVVEE

Giuliano Poletti, ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 

««CC

GGIIUULLIIAANNOO PPOOLLEETTTTII:: LLAAVVOORROO AA TTEEMMPPOO
IINNDDEETTEERRMMIINNAATTOO CCOOMMEE RREEGGOOLLAA,,  TTUUTTTTOO
IILL RREESSTTOO SSAARRAANNNNOO SSOOLLOO AALLTTEERRNNAATTIIVVEE

a cura di 
CLAUDIA

MARIN
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nato completa questa operazione.
D. Un’operazione realizzata con una

doppia spinta: economica e normativa?
R. Sì, con un obiettivo molto ambizio-

so e molto importante per il nostro Paese:
fare in modo che le assunzioni a tempo
indeterminato siano la regola. Fino ad
oggi, invece, chi pensava di fare un’as-
sunzione non sceglieva il contratto a tem-
po indeterminato. Anche nel caso in cui
riteneva di aver bisogno di quella figura
per un lungo tempo, non partiva da quel
rapporto, ma da una collaborazione o da
forme analoghe. Poi nel tempo chissà. Il
risultato è che su cento contratti, l’85 per
cento era composto da contratti precari.
Noi vogliamo che accada il contrario: la
regola deve essere l’assunzione a tempo
indeterminato. In una condizione specifi-
ca dove occorra un contratto a tempo de-
terminato o una collaborazione, sarà an-
che possibile questa formula, ma la nor-
malità deve essere il contratto a tempo in-
determinato. E, affinché questo si realiz-
zi, l’urgenza è produrre una situazione in
cui la spinta in questa direzione sia forte.

D. Quali tappe immagina in questo
percorso verso il traguardo indicato?

R. Penso che in prima battuta avremo
una notevole modifica del tipo di contrat-
ti, dalle collaborazioni e dal tempo deter-
minato verso il tempo indeterminato. In
secondo luogo, si avrà un abbassamento
della cassa integrazione e un incremento
delle ore lavorate. In terza battuta, avre-
mo sicuramente l’incremento del numero
degli occupati. Dipende molto dal ritmo
della crescita, visto che quando le crisi
sono vicine alla fine, l’occupazione ri-
prende lentamente. Ma io sono ottimista
e penso a centomila-duecentomila occu-
pati in più nel 2015.

D. Oltre che sul nuovo contratto, su
quali altre leve puntate per favorire l’oc-
cupazione, soprattutto giovanile?

R. Abbiamo affiancato al nuovo con-
tratto la decisione di ridurre il costo delle
assunzioni a tempo indeterminato con lo
sgravio dei contributi per i primi tre anni.
L’altro incentivo ad assumere in quel mo-
do è dato dalla decisione di togliere dal
calcolo dell’Irap il costo del lavoro deri-
vante da contratti a tempo indeterminato.
Non basta. Nel decreto sulle tipologie
contrattuali, approvato in prima lettura
dal Governo, ci sono la ridefinizione del-
la nozione di lavoro subordinato, il rior-
dino in senso restrittivo dei contratti di
collaborazione coordinata a progetto, l’a-
bolizione del lavoro ripartito e delle asso-
ciazioni in partecipazione. Noi abbiamo
drasticamente ridotto le tipologie contrat-
tuali che facilitano elementi di precarietà
e abbiamo rideterminato un confine mol-
to rigido tra lavoro autonomo e lavoro su-
bordinato. Una rilevantissima quantità di
contratti di collaborazione diventerà a
tempo indeterminato. Abbiamo peraltro
mantenuto figure contrattuali come il la-
voro a chiamata, perché funzionale in al-
cuni casi, come per esempio nel turismo,
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a esigenze delle imprese. Ma in questo
caso occorreva introdurre un elemento di
tracciabilità e lo abbiamo fatto attraverso
numeri telefonici dedicati, cui il datore di
lavoro deve comunicare l’avvenuta as-
sunzione via sms.

D. Che cosa risponde a chi, soprattutto
nella sinistra e nel sindacato, critica i
cambiamenti che state apportando e addi-
rittura parla di ritorno agli anni Cinquan-
ta della condizione dei lavoratori?

R. Rispondo semplicemente che biso-
gna avere disponibilità a guardare i fatti.
Non siamo di fronte a dispute ideologi-
che o che tendano a stabilire che cosa sia
di sinistra e che cosa sia di destra. Io mi
chiedo se sia di sinistra una situazione in
cui, su 100 contratti, 85 sono a tempo de-
terminato, co.co.co e quant’altro. La sini-
stra dov’era quando è accaduto questo? E
perché non si è posta la domanda di come
affrontare questa realtà? E se le risposte
che si è data finora avessero funzionato,
non avremmo forse l’opposto, cioè 85
contratti a tempo indeterminato e 15 pre-
cari? È successo l’opposto perché aveva-
mo un contratto a tempo indeterminato
troppo rigido, e per evitare di infilarsi in
un contratto di quel tipo l’imprenditoria
italiana se le è inventate tutte. Io conside-
ro più onesto e più leale, nel rapporto con
i lavoratori, un atteggiamento che punta a
meno tutele astratte e a più tutele concre-
te, a cominciare dal posto di lavoro.

D. Nessuno sbilanciamento a favore
delle imprese, dunque?

R. No. La nostra non è una liberalizza-
zione inconsulta. Noi guardiamo senz’al-
tro alla tutela dei lavoratori, ma facciamo
anche in modo che l’impresa abbia la
possibilità di usare in modo flessibile il
lavoro. Credo che nove volte su dieci le
regole utili per l’impresa lo siano anche
per i lavoratori. Basta pensare che un’im-
presa che cresce, che è stabile, che fa in-
vestimenti, crea lavoro buono, pagato e
sicuro. Un’impresa incerta, in difficoltà,
che non sa come misurarsi con il suo

«Fino ad oggi chi 
pensava di assumere non
sceglieva il contratto 
a tempo indeterminato. 
Anche nel caso in cui
riteneva di aver bisogno di
quella figura a lungo, 
sceglieva collaborazione
o forme analoghe,
creando l’85 per cento
di precarietà. Noi vogliamo
che accada il contrario:
la regola deve essere
l’assunzione a tempo
indeterminato»

mercato, userà il lavoro in maniera molto
più cauta, preoccupata del costo, con im-
mancabili effetti negativi. Vogliamo im-
prese che crescono e assumono stabil-
mente. Tutto si misura sulla base dei ri-
sultati. Applichiamo una regola banale:
ascoltiamo, ragioniamo, pensiamo e
prendiamo la responsabilità della decisio-
ne, poi monitoriamo puntualmente gli
esiti. Se i risultati sono coerenti, bene, se
non dovessero esserlo ci interrogheremo
e se necessario cambieremo, per trovare
lo strumento che risolva un problema.

D. Che apporto possono fornire nel fa-
vorire l’occupazione le Agenzie per il la-
voro, in concorrenza con i Centri per
l’impiego?

R. Un apporto significativo. Lavoria-
mo molto sulle politiche attive, sull’idea
di passaggio dalle logiche storiche, basa-
te sul trasferimento monetario nei con-
fronti di una persona in difficoltà che ha
perso il lavoro, a servizi che possano aiu-
tare il singolo ad uscire dalla propria con-
dizione per trovare una nuova opportu-
nità. Oggi, se si perde il lavoro o si è den-
tro una crisi, si ha bisogno di ricostruire
un profilo sul piano professionale, impa-
rando nuove cose. Questo complesso la-
voro devono svolgerlo il privato e il pub-
blico insieme, le Agenzie e i Centri per
l’impiego, in una collaborazione attiva
ma anche in una logica di mercato.

D. In questa direzione va anche il co-
siddetto contratto di ricollocazione?

R. Sì, il sistema delle politiche attive
trova già una risposta nel decreto sugli
ammortizzatori che introduce il contratto
di ricollocazione: chi perde il posto di la-
voro ha diritto di ricevere dalle istituzioni
pubbliche un voucher, un aiuto economi-
co che può «spendere» presso i Centri per
l’impiego o le Agenzie private accredita-
te. Con quella dote la persona può essere
formata, aiutata a cercare un altro impie-
go, sollecitata a capire quali opportunità
esistono. E chi ha offerto questo insieme
di servizi, una volta ottenuto il risultato
conquista il voucher. Non deve più esi-
stere l’idea dell’aiuto incondizionato: il
cittadino in difficoltà va aiutato, ma deve
assumere un obbligo davanti alla colletti-
vità, quello di impegnarsi in comporta-
menti e atti che lo conducano verso un
nuovo lavoro.

D. Un salto culturale, dopo anni di as-
sistenzialismo e ammortizzatori sociali?

R. Esattamente, e la scommessa è gio-
care la carta delle opportunità. Questo
Paese viene da vent’anni durante i quali
si è difeso, e ha difeso ciò che c’è e ciò
che si ha, chi ha una cosa se la tiene e chi
non ce l’ha non la metterà mai insieme. È
giusto che ai figli pensino i padri, ma è
altrettanto corretto che da un certo punto
i figli si prendano le proprie responsabi-
lità. Il nostro sistema prevede, in caso di
perdita del posto di lavoro, dieci anni di
ammortizzatori sociali e di cassa integra-
zione, mentre non tutela la generazione
successiva. Perché dieci anni di tutela al
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padre, e zero tutele al figlio?
D. È imminente, peraltro, la nascita di

una nuova Agenzia pubblica per l’impie-
go. Quale sarà il suo ruolo?

R. Abbiamo bisogno di fare un grande
salto in avanti. È un tema molto delicato;
la Costituzione prevede che la competen-
za in materia di politiche attive per il la-
voro sia delle Regioni. Questo produce
da un lato il vantaggio di conoscere il ter-
ritorio con le sue esigenze, dall’altro lato
un limite rispetto alle politiche generali,
agli impianti, alla omogeneità dell’inter-
vento a livello nazionale. La nostra
Agenzia avrà la missione di costruire ba-
si comuni e condivise e di costituire un
importante supporto alle politiche attive
attuate nei territori.

D. Dal lavoro alla previdenza: il 2015
potrebbe essere l’anno di significativi
cambiamenti alla riforma Fornero, per
rendere più flessibili i pensionamenti,
magari scontando qualche penalizzazio-
ne sugli importi degli assegni?

R. Mi auguro si riesca a fare qualche
intervento sulle pensioni. In particolare
guardo a un’esigenza chiara: la necessità
di maggiore flessibilità in uscita, in parti-
colare per quelle persone che in età avan-
zata perdono il posto di lavoro e non ma-
turano i requisiti per il pensionamento.

D. Per loro si è parlato del cosiddetto
prestito pensionistico, di cosa si tratta?

R. C’è questa ipotesi, che può essere
una soluzione ma possono essercene an-
che altre. Si tratta, comunque, di un tema
delicatissimo perché quando parliamo di
pensioni parliamo della vita di milioni di
italiani per cui bisogna essere molto cau-
ti, misurati, per non suscitare allarmismi
né coltivare illusioni. Teniamo conto che
sul tema delle pensioni l’Europa è parti-
colarmente vigile e che la riforma Forne-
ro è stata proprio l’elemento di garanzia
che ci ha consentito di fermare una situa-
zione di grave difficoltà sul versante del-
la spesa pubblica. Bisogna però ripensare
il sistema in qualche punto.

D. Ritiene realizzabile una proroga
della cosiddetta «opzione-donna», ossia
la possibilità delle donne di lasciare il la-
voro a 57-58 anni di età con 35 anni al-
meno di contributi in cambio di un calco-
lo tutto contributivo della pensione?

R. Questo è uno dei temi che già abbia-
mo sul tavolo. C’è un dibattito aperto sul
fatto che il 2015 debba essere calcolato o
no nella «finestra» per l’utilizzo dell’op-
zione donna.

D. Il 2015, dunque, sarà l’anno di una
complessiva maggiore flessibilità anche
in campo previdenziale?

R. Il tema è come far sì che un cittadi-
no, prossimo a maturare i requisiti per il
pensionamento possa decidere di andare
in pensione, senza caricare, però, di nuovi
oneri la collettività. Oggi non può farlo. Il
vincolo è rigido e stabilisce il momento e
la condizione. Non è permesso a un citta-
dino di andare in pensione prima, previo
ricalcolo della somma spettantegli; a con-

R. Comunemente pensiamo che l’in-
novazione siano le start up innovative.
L’innovazione nel nostro Paese sarebbe
avere un milione di giovani digitalizzati
occupati in un milione di imprese artigia-
ne. Perché abbiamo bisogno di immettere
innovazione dentro la cultura, la tradizio-
ne, la storia. È una sinergia importante
che può creare dinamismo, progresso,
impulso alle grandi potenzialità che que-
sto Paese possiede.

D. Specchio Economico ha messo in
campo un’iniziativa per contrastare la
crisi della rappresentatività, in particolare
nel sindacato. Lei che cosa ne pensa e
quali punti chiave individua?

R. Un tema molto importante che fa
anzitutto riflettere su come si debba ri-
pensare il ruolo della rappresentanza. È
un problema che la politica vive molto
intensamente oggi anche per via delle
tecnologie e dei cambiamenti culturali e
sociali. Penso sia molto positivo solleci-
tare una riflessione, a partire dalla sup-
plenza alla politica che un po’ tutti hanno
provato a fare, dai magistrati ai giornali,
ai sindacati, ai rappresentanti industriali.
È fisiologico, visto che gli spazi vuoti in
politica non esistono. Uno dei temi più
forti è riflettere sulla relazione tra la per-
sona-individuo, il suo lavoro e l’opera
che compie. Bisogna revisionare anche i
contratti, che devono essere molto più
moderni e incorporare maggiormente il
peso del risultato che si ottiene, in termi-
ni anche di creatività intellettuale. Oggi
un contratto non può solo stabilire quante
ore a fare che cosa, dobbiamo invece do-
mandarci che relazione c’è tra il signor
Rossi cittadino e lavoratore, e il risultato
del suo lavoro, e come si ridetermina e
come viene pagata questa relazione. Que-
sta è una delle scommesse più importanti.
Sono convinto che il lavoro del futuro
sarà molto più partecipato in questo sen-
so. La dinamica storica tra lavoro e capi-
tale è sempre meno adatta a interpretare
queste esigenze. La nuova condizione
dovrà essere di maggiore partecipazione,
maggiore responsabilità, maggiore con-
divisione, maggiore integrazione. La lo-
gica deve cambiare. Il miglior contratto
non deve potersi fare nel momento in cui
il lavoratore può fare il massimo danno
all’impresa scioperando, o quando l’im-
presa minaccia i lavoratori di licenzia-
mento. Il miglior contratto non può esse-
re concepito nel momento di massimo
odio: gli accordi buoni si fanno quando
entrambe le parti hanno interpretato in
positivo il proprio ruolo. Questo salto de-
ve farlo il sindacato, deve farlo il lavora-
tore, ma deve farlo anche l’imprenditore,
che oggi in molti casi fatica a mettersi in
discussione, perché spesso l’impresa è
impastata con la famiglia. L’impresa fa-
miliare è una grande forza italiana, ma
essere un buon manager, non è un fattore
ereditario. E a volte non è una cattiva
idea mantenere la proprietà dell’impresa
affidandosi a un bravo manager. ■

dizione che non si carichi la collettività di
alcun onere, è giusto che possa compiere
questo atto di libertà, che talvolta può de-
rivare da precise necessità. Questo con-
cetto di libertà lo applicherei anche alla
vicenda del Trattamento di fine rapporto,
di cui si è tanto discusso. È il cittadino
che decide se ha bisogno di averlo prima.
C’è chi oggi deve decidere se poter paga-
re 200 euro al mese per l’università a un
figlio o no. Noi vogliamo dare la possibi-
lità di scegliere, e non è giusto che lo fac-
cia qualcun altro al suo posto. Credo che
un po’ alla volta l’idea secondo cui lo Sta-
to, le istituzioni, la collettività interven-
gono nella vita delle persone, sia pure con
uno spirito positivo, sia diventata troppo
pervasiva. È giusto che la collettività si
faccia carico di una comunità che deve
trovare le condizioni migliori per vivere.
Ma vogliamo anche pensare a un cittadi-
no che sia in grado di scegliere e di deci-
dere, esplicando la propria libertà indivi-
duale. Che poi significa anche responsa-
bilità individuale. È un salto culturale che
dobbiamo compiere.

D. Come si possono conciliare i lavori
«3.0», la cultura delle start up e della tec-
nologia a tutto campo con le imprese ita-
liane artigiane e a conduzione familiare?

«Ilmiglior contratto
non può essere concepito
nel momento di massimo
odio: gli accordi buoni si
fanno quando entrambe
le parti hanno interpretato
in positivo il proprio ruolo.
Questo salto deve farlo
il sindacato, deve farlo il 
lavoratore, ma deve farlo
anche l’imprenditore, che
oggi in molti casi fatica 
a mettersi in discussione,
perché spesso l’impresa è
impastata con la famiglia»

Elsa Maria Fornero, già ministro 
del Lavoro per il Governo Monti
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esterne. Nel pacchetto clienti, nomi co-
me Hitachi, Ilva, Selecta, Eph. La spe-
cialità della casa? «Senz’altro la gestione
della crisi aziendale–spiega Comin–,
aspetto delicatissimo che si può affronta-
re con successo solo se si ha una solida
esperienza sul campo». Certo, basta pen-
sare al blackout del 2003 per farsene
un’idea. 

Domanda. Lei al momento del
blackout era agli inizi del suo percorso
nell’Enel. Dodici anni dopo, come vive
il passaggio a una esperienza di tipo im-
prenditoriale?

Risposta. Vi ho trascorso dodici anni
fantastici, che mi hanno permesso di spe-
rimentare qualsiasi novità, nella comuni-
cazione ma anche nei rapporti istituzio-
nali. Il tutto in una struttura molto forte e
importante, con persone di altissima qua-
lità come Paolo Scaroni e Fulvio Conti e
in un contesto internazionale. Soprattut-
to negli ultimi anni, poiché Fulvio Conti,
come amministratore delegato e direttore
generale, ha dato una svolta epocale al-
l’azienda della quale ci renderemo conto
forse solo nei prossimi decenni, quando
sarà compiuto l’ennesimo consolida-

12

odici anni alla guida delle rela-
zioni esterne dell’Enel, pre-
ceduti da esperienze mana-
geriali in Montedison e in
Telecomitalia. Prima ancora,
dieci anni di giornalismo

sulla carta stampata e una
esperienza di portavoce nel

primo Governo Prodi. Ma
Gianluca Comin, nato a Udine e cresciu-
to a Venezia, oggi vuole ancora un’altra
vita, questa volta da imprenditore. Da
pochi mesi ha creato Comin & Partners,
società di alta consulenza nelle relazioni

D

a cura di
CLAUDIA

MARIN
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Comin & Partners è la
nuova società che mette
a disposizione 
professionisti con
un’esperienza consolidata
nella gestione di grandi 
operazioni aziendali, 
campagne di «advocacy» 
e scenari di crisi,
supportando aziende, 
istituzioni e organizzazioni
per costruire o consolidare
la propria reputazione, 
creare relazioni con 
istituzioni, media e decisori
pubblici, o gestire una crisi

Gianluca Comin, fondatore
della Comin & Partners

12-13-14 Comin corr   2-03-2015  9:22  Pagina 27



mento nel settore e si capirà che l’ener-
gia elettrica sarà uno dei pochi ambiti nei
quali l’Italia sarà ancora presente a livel-
lo internazionale, a differenza che in altri
comparti come l’informatica o le teleco-
municazioni. Dopo questa enorme espe-
rienza, dodici anni in un posto del gene-
re, per chi fa il mio mestiere, è forse un
caso unico, c’è appunto un «dopo». Cosa
che avevo previsto da tempo, perché è
necessario che ogni esperienza abbia un
termine. Mi ero preparato, mentalmente,
su varie ipotesi, quella di cambiare lavo-
ro, cambiare azienda o addirittura cam-
biare Stato, nel senso di dedicarmi a
un’esperienza internazionale. Alla fine,
la scelta di cominciare la via imprendito-
riale è nata soprattutto perché credo che
ci siano le condizioni, in questo momen-
to, per fare qualcosa d’importante in
questo settore.

D. Non è la prima volta che lei cambia
vita: nasce come giornalista, e poi?

R. Dieci anni di giornalismo al Gaz-
zettino. Poi, contro il parere di tutta la
mia famiglia che si domandava perché
volessi buttare via anni di precariato e
di sacrifici, andai a fare il manager, pri-
ma per la Montedison, poi per la Tele-
com, poi per l’Enel. Cambiai senza re-
more né preoccupazioni e senza voltar-
mi indietro, esattamente come sto fa-
cendo adesso.

D. Adesso dovrebbe essere più facile,
vista la mole di esperienza che può met-
tere in campo in questa nuova sfida?

R. Infatti. Esperienza che mi permette
di pormi in un ambito in cui non ci sono
tanti altri. Quello dell’alta consulenza in
comunicazione e relazioni istituzionali,
soprattutto per quel che riguarda il «crisis
management» e, in generale, nella capa-
cità di capire i clienti, siano essi interna-
zionali o nazionali, e offrirgli il bagaglio
di esperienza accumulato in questi anni.

D. Che cosa vuol dire, sul piano della
comunicazione, gestire una crisi e perché
è importante?

R. Nelle grandi aziende le crisi sono ri-
correnti. Uno degli elementi fondanti per
affrontarle, non importa quanti manuali
hai studiato, è l’esperienza. Credo di aver-
ne accumulata molta, dal blackout del
2003 alle grandi nevicate, ai morti nelle
centrali fino a crisi finanziarie, attacchi
terroristici o di ambientalisti. Tutto quello
che si può immaginare possa accadere
nella vita di una azienda l’ho provato.

D. Come cambia la comunicazione in
presenza di una crisi?

R. Si accelera l’azione in maniera for-
tissima. Nelle prime dodici ore si decide
lo «spin» da dare all’informazione. E
questo vale sia per una questione giudi-
ziaria, un arresto o un avviso di garanzia
a un manager o a un imprenditore, sia
per questioni non prevedibili come un
terremoto o una grande nevicata. I rischi,
va detto, non sono comunque diversi og-
gi rispetto a trent’anni fa.

D. Oggi che cosa cambia?

ciali sia di crescita.
D. Quale può essere l’«identikit» del

cliente tipo di Comin & Partners?
R. Sono soprattutto tre. Uno, la multi-

nazionale che viene in Italia per compiere
grandi operazioni. Hitachi, che sta parte-
cipando alla gara per l’acquisizione di
AnsaldoBreda, è il tipico attore che ha bi-
sogno di una struttura come la nostra
quale supporto strategico per «entrare»
nel Paese, mettendo a punto un’intelli-
gence sul piano politico, istituzionale e di
comunicazione a 360 gradi. Secondo
cliente tipo è il manager o l’imprenditore
che deve diffondere la propria immagine
in maniera diversa. Ha bisogno di un sal-
to di qualità, non gli basta più la struttura
interna e vuole affiancarla a una dimen-
sione più internazionale. Così per un pe-
riodo si affida a dei professionisti che
hanno la possibilità di mettere a punto un
revamping, per così dire, della sua imma-
gine, o di trasformare la sua dimensione
locale in una dimensione internazionale.
Terza tipologia di clienti, coloro che sono
investiti da un problema enorme, da una
crisi molto delicata e hanno quindi biso-
gno di una gestione esterna che sostenga
quella interna in quella fase.

D. Vi occupate anche di marketing po-
litico?

R. Ci stiamo pensando da vicino. È un
terreno di sperimentazione molto inte-
ressante, ma non può essere un compito
esclusivo, nel senso che lavoreremo per
politici ma senza essere i comunicatori
esclusivi di riferimento di quel partito o
di quel politico. La nostra è una struttura
operativa rivolta a varie tipologie di
clienti. La politica è interessante anche
sul fronte, su cui stiamo già lavorando,
dei «big data», ossia dei grandi numeri
che rivelano l’atteggiamento delle perso-
ne, settore di grande interesse e in svi-
luppo non solo per il marketing commer-
ciale, ma anche per la politica. Il futuro
non sarà convincere uno di destra a vota-
re per la sinistra, ma convincere chi è già
convinto ad andare a votare. Per farlo bi-
sogna capire chi è più progressista e chi è
più conservatore, andando a vedere che
cosa legge, che cosa pubblica su Face-
book, che programmi tv guarda, chi fre-
quenta, una sorta di investigazione basa-
ta su dati che noi tutti forniamo volonta-
riamente.

D. Riassumendo, qual è il valore ag-
giunto che lei mette in questa nuova so-
cietà?

R. Aver già vissuto due vite, quella
giornalistica e quella di manager, aver
operato in grandi aziende e quindi aver
visto tante cose complesse, aver gestito
centinaia di persone, milioni di euro di
budget, e con innovazione. Da X Factor a
Sky arte, ad Enel contemporanea ai tour
per il Paese, alle campagne internaziona-
li, Enel è arrivata al G 20, al tavolo con i
grandi della Terra, prima di chiunque al-
tro in Italia. Tutto questo fa parte di un
bagaglio piuttosto esclusivo, che a cin-

R. Cambia la velocità. Con i social
media si è accelerata in maniera fortissi-
ma la comunicazione. Tutti possono por-
tare informazioni al vertice quindi, tanto
per portare un’esperienza nel mio vec-
chio lavoro, io che sono un cittadino di
un piccolo borgo e sono senza luce, men-
tre cinque anni fa avrei dovuto conoscere
un giornalista e mandare una lettera al
giornale, oggi con un «tweet» a un diret-
tore di giornale posso accendere il suo
interesse e la sua attenzione. C’è insom-
ma un’accelerazione pazzesca che ri-
chiede reazioni altrettanto accelerate. Di
fronte a un evento che mette a rischio un
servizio per i consumatori, la risposta
non può essere in giorni, deve essere in
ore, in minuti.

D. Quale spazio ha nelle aziende la fi-
gura del comunicatore?

R. Sono vent’anni che combatto affin-
ché la professione di comunicatore sia
affermata come quella del direttore fi-
nanziario o del capo del personale. Or-
mai ci siamo, perché nelle grandi azien-
de il direttore della comunicazione o del-
le relazioni esterne opera a fianco del-
l’amministratore delegato, fa parte dei
comitati esecutivi, partecipa alle strate-
gie. Quindi tutte le caratteristiche che de-
ve avere un manager ci sono. Ci sono un
po’ meno nella media impresa italiana o
nell’impresa padronale, dove magari la
comunicazione viene vissuta in maniera
più superficiale. D’altro canto è cresciuta
anche la consulenza. Oggi ci sono tanti
professionisti in grado di sostenere in
progetti particolari e complicati le im-
prese nelle loro iniziative sia commer-
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«La mia azienda è 
un pesce bianco in un 
acquario di pesci rossi.
Non siamo una società
di ‘media relations’, 
di ‘public affairs’,
di comunicazione.
Siamo una società di alta
consulenza nelle relazioni 
esterne e non c’è altra
realtà di questo tipo nel
mercato. L’importante è
restare bianco in mezzo
ai rossi ed evitare
di diventare rosso
anch’io o che qualcun
altro diventi bianco
come me»
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quant’anni ho deciso di mettere
in campo per giocare una partita
nuova. Il tutto combinato con
una squadra davvero eccellente.

D. Com’è composta la sua
squadra di «partner»? 

R. Cinque partner non certo
presi a caso, ma con una grande
esperienza dietro le spalle. Ele-
na di Giovanni, già responsabile
della comunicazione della Mon-
dadori, poi alla Biennale di Ve-
nezia, ha lavorato anche per otto
anni all’estero, tra Brasile e
Germania. Al suo ritorno è stata
direttore della comunicazione di
Almaviva e poi di Expo, è dun-
que molto esperta di comunica-
zione e di progetti innovativi
che incrociano aspetti come cul-
tura e mercato. Francesco Rus-
so, avvocato, lascia un impor-
tante studio dove si occupava di
antitrust per venire con noi, do-
ve si occupa di «practice public
affairs», fa questo mestiere per così dire
«all’americana», e affronta i problemi
da un punto di vista tecnico e poi, e que-
sto è molto importante, è abituato a con-
frontarsi con amministratori delegati.
Per l’ufficio stampa abbiamo Riccardo
Acquaviva, ex capo ufficio stampa del-
l’Enel, anche lui con grande esperienza,
anche internazionale. Per il digitale, so-
cial network, comunicazione innovati-
va, c’è Gianluca Giansante, professore
universitario, ex responsabile della co-
municazione della Regione Lazio con
tanta esperienza anche nel campo del
settore sociale. A differenza di altre
realtà in questo campo, dove ci sono
tanti junior e pochi senior, noi abbiamo
fatto l’inverso, vogliamo restare snelli,
anche a costo di avere qualche cliente in
meno, ma potendo dedicarci ai clienti in
maniera profonda ed efficace, visto che
li curiamo in tutto: dall’immagine al
modo di parlare in pubblico, a dove e
come intervenire nei convegni, a quali
interviste fare e con chi allearsi.

D. Quanto le serve oggi la sua espe-
rienza di giornalista?

R. Per anni ci si è chiesti se un giorna-
lista debba essere un comunicatore e co-
me si possa passare da una professiona-
lità all’altra e viceversa. Io sono stato per
quattro anni presidente dell’Associazione
dei comunicatori italiani, la Ferpi. Su
queste tematiche mi sono molto confron-
tato, arrivando alla conclusione che ci
siano bravi e non bravi, non necessaria-
mente con steccati chiusi. Ci sono gior-
nalisti bravissimi a diventare comunica-
tori, a passare da cercatore di notizie a
propositori di informazioni, e altri che
non sono in grado di farlo. Per quanto mi
riguarda, l’essere giornalista mi ha dato
almeno tre vantaggi. Primo, la capacità di
capire il contesto in cui ti trovi, un po’ di
analisi, magari superficiale rispetto a un
ricercatore, ma che dà quella visione che,

R. L’errore più frequente cre-
do sia quello di fare una comu-
nicazione che piace a se stessi e
non al target cui ci si rivolge. In
realtà è vero che oggi comuni-
cando si arriva a tutti, ma l’es-
senziale è raggiungere i clienti
che ci interessano. Quindi è es-
senziale la capacità di focaliz-
zarsi su un target specifico nel
messaggio e nel modo di arri-
varci. Purtroppo spesso si tende
a fare ciò che piace a sé o al pro-
prio capo invece di fare ciò che
è necessario per vendere il pro-
dotto. Non dobbiamo vergo-
gnarci ad esempio di essere po-
polari se il nostro mercato è per
le persone comuni. Inoltre
dobbiamo sempre più immagi-
nare una continua formazione e
innovazione nel nostro lavoro,
oggi più di prima. La direzione
da seguire? Cambia in continua-
zione. Oggi per esempio un co-

municatore non può prescindere dalla
pubblicità sul «mobile», che non vuol di-
re trasferire tout court la pubblicità che
faccio in televisione o su internet nella
tecnologia mobile, ma significa comuni-
care in modo da arrivare a qualcuno che
sta in autobus per un quarto d’ora e vede
un video su Google o su YouTube. 

D. Dobbiamo imparare molto dall’e-
stero, dagli Stati Uniti?

R. Non credo, non sono tra coloro che
ritengono che dobbiamo imparare tutto.
Alcuni orientamenti magari arrivano un
po’ prima negli Usa e conoscerli in antici-
po aiuta. Pochi mesi fa sono stato alla
Google in California a Mountain View ed
è stato molto interessante capire dal loro
punto di vista, che è prettamente com-
merciale, le nuove tecniche di pianifica-
zione attraverso i social network, la rete,
e certamente c’è molto da imparare e da
sperimentare. Però alla fine c’è grande
qualità anche in Italia. La grafica italiana
è apprezzata in tutto il mondo. Adesso c’è
grande polemica per il logo di Roma, io
trovo che si tratti di un lavoro fatto bene e
forse mal comunicato. La realtà è che in
fatto di grafica ci copiano tutti.

D. Come si gestisce la concorrenza in
questo mestiere?

R. Il ruolo che ho deciso per la mia
azienda la rende un pesce bianco in un
acquario di pesci rossi. Non siamo una
società di «media relations», non siamo
una società di «public affairs», non sia-
mo una società di comunicazione. Siamo
una società di alta consulenza nelle rela-
zioni esterne. E non c’è nessun’altra
realtà di questo tipo sul mercato, a parte
qualche network internazionale, con di-
verse strutture di costi rispetto a noi.
L’importante è restare bianco in mezzo
ai rossi ed evitare di diventare rosso an-
ch’io, o che qualcun altro diventi bianco
come me. È tutta qui la mia salvezza di
imprenditore. ■

portata in azienda, costituisce il valore
aggiunto. Secondo, la capacità di essere
alla pari dei «boss»: un giornalista è abi-
tuato a intervistare chiunque e quindi non
ha problemi ad interagire ad alti livelli,
mentre chi parte dentro l’azienda ha del
timore reverenziale per la gerarchia. Ter-
zo, la capacità di scrittura. A me è servita
enormemente: ho fatto il «ghostwriter»
per anni, ho allenato la capacità di sintesi
e tutto mi è derivato dall’aver fatto il
giornalista. Oggi poi lo «storytelling» sta
diventando fondamentale per raccontare
l’azienda, le persone, la politica.

D. Guardandosi attorno, quali sono gli
errori di comunicazione più comuni ed
evidenti?

«Non sono tra 
coloro che ritengono
che dobbiamo imparare
tutto. Alcuni trend
arrivano prima negli
Usa e conoscerli in 
anticipo aiuta, c’è molto
da imparare e da 
sperimentare. Ma c’è
grande qualità anche in
Italia: la grafica italiana
è apprezzata in tutto
il mondo. A parte
le polemiche sul logo
di Roma, la realtà è
che in fatto di grafica 
ci copiano tutti»

La «squadra» della Comin & Partners
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Opportunità
a portata di mano.

Visual Analytics
Domande e risposte sono tutte nei tuoi dati.
Con SAS puoi analizzarli in modo rapido e veloce,
verificare tendenze, scoprire scenari nascosti,
instaurare relazioni. E soprattutto puoi aumentarne
le potenzialità condividendo gli insight attraverso
grafici dinamici e interattivi.

SAS è un marchio registrato di SAS Institute Inc. (NC) USA. Altri marchi o nomi di prodotti citati sono marchi registrati dalle rispettive aziende. 

Scopri di più
sas.com/italy/visualanalytics



LEONARDO TRICARICO: LIBIA,
UNICA STRADA UN’OFFENSIVA
DIPLOMATICA QUOTIDIANA

pensa all’impegno di grandi società pri-
vate ed anche pubbliche. Nonostante
questo, siamo orgogliosi di continuare
in un’attività scientifica che riteniamo
molto vantaggiosa per la collettività na-
zionale, e forse un giorno in una pro-
spettiva internazionale. 

D. Eppure gli avvenimenti degli ultimi
tempi mostrano una sempre maggiore pe-
ricolosità internazionale: la collettività
non recepisce l’importanza di un inter-
vento forte?

R. Un conto è l’informazione, un conto
è l’ossessione dell’informazione. In certi
momenti di determinati argomenti se ne
deve parlare, dalla settimana scorsa a oggi
non è cambiato niente, a sentire la televi-
sione invece sembra che sia scoppiata la
terza guerra mondiale, mentre siamo an-
dati soltanto un passo avanti verso il bara-
tro. È un sistema d’informazione che si
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a cura di 
ANNA MARIA

BRANCA

LEONARDO TRICARICO: LIBIA,
UNICA STRADA UN’OFFENSIVA
DIPLOMATICA QUOTIDIANA

Il Gen. Leonardo Tricarico, presidente
della Fondazione Icsa (Intelligence 
Culture and Strategic Analysis)

«Mentre due Paesi
non membri della Nato 
come Ucraina e Russia
si cimentano in una 
disputa, la Nato si 
diletta in un voyeurismo
petulante di una
questione che non la 
riguarda, perché nessun
suo Paese è a rischio
nella contesa tra quei
due Paesi non membri.
La Nato piuttosto
guardi il fronte Sud»

enerale di Squadra Aerea, ex Capo
di Stato Maggiore dell’Aeronauti-
ca Militare, già Consigliere Milita-
re del Presidente del Consiglio dei
Ministri (1999-2004), Comandan-

te della 5ª Forza Aerea Tattica Alleata
della Nato e Vicecomandante della For-
za multinazionale nel conflitto dei Bal-
cani nel 1999, il Generale Leonardo Tri-
carico è il nuovo Presidente della Fonda-
zione Icsa, nella quale ha sostituito il
sen. Marco Minniti, nominato di recente
Sottosegretario alla Presidenza del Con-
siglio e Autorità delegata per la sicurez-
za della Repubblica. Già Capo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica Militare, il
Gen. Tricarico ha ricoperto il ruolo di
Consigliere Militare con tre diversi Pre-
sidenti del Consiglio dei ministri, Massi-
mo D’Alema, Giuliano Amato e Silvio
Berlusconi.

Domanda. Cos’è, com’è nata e a che
cosa serve l’Icsa? 

Risposta. La Fondazione nasce nel
2009 per un’idea e dall’iniziativa del
Presidente Francesco Cossiga, appassio-
nato di intelligence e di questioni legate
alla tecnologia e alla sicurezza. Egli
chiese a Marco Minniti, oggi sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri, di prendere in mano
questa iniziativa e di mettere insieme un
gruppo di persone che potessero occu-
parsi dei temi legati alla sicurezza e al-
l’intelligence. Sono più di 4 anni che
operiamo, siamo afflitti dai problemi di
quotidianità che hanno tutte le fondazio-
ni, anche per risorse che per la sicurezza
non sono volentieri concesse.

D. La sicurezza è «sicura» oggi? 
R. La sicurezza è un assetto impro-

duttivo che spaventa, soprattutto se si
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basa sui talk show, dove si prendono due
sedicenti esperti o sostenitori di tesi con-
trapposte e si pretende che il cittadino de-
cida chi dei due abbia ragione. Oggi pur-
troppo i fatti ci stanno dando ampiamente
ragione: ci troviamo in un contesto sog-
getto a una deriva che rischia di divenire
incontrollabile ed ingestibile. La comuni-
cazione dovrebbe fare un lavoro di carat-
tere strategico, perché certamente vi è una
sicurezza percepita ridimensionata che
non è affatto indicativa del rischio che il
cittadino corre. I fatti di Parigi ne sono
forse la dimostrazione più concreta: c’è
uno stravolgimento delle priorità e del
senso delle cose che stanno accadendo.
Com’è possibile che nel mondo, per il so-
lo fatto di professare una religione, per il
solo fatto di andare in una chiesa, in una
moschea, in una sinagoga o altro luogo di
culto a pregare, si debba perdere la vita in
maniera brutale? Paradossalmente, per i
giornalisti di Charlie Hebdo c’era un mo-
vente identificabile rispetto alla mattanza
di innocenti che hanno avuto la sola colpa
di pregare o di andare a scuola. Non di-
mentichiamo cosa è accaduto in Nigeria:
ecco che una tempesta mediatica è colle-
gata a Parigi, l’indifferenza più totale è in-
vece collegata a tragedie più efferate e
molto più terribili. Va ristabilito il senso
delle cose e va compreso che la Francia,
la Danimarca, il Canada, l’Australia, e
speriamo mai l’Italia, sono dei tasselli di
un contesto globale che va espandendosi
e che dovrebbe sollecitare la comunità in-
ternazionale ad occuparsene, a prescinde-
re dalle circostanze libiche.

D. A proposito di Parigi, lei ritiene cor-
retta la comunicazione della rivista Char-
lie Hebdo, come anche quella che fanno
le nostre televisioni e quelle di tutto il
mondo? Non crea adepti, non li stimola
maggiormente?

R. Se vogliamo parlare di Parigi e se
vogliamo parlare di Charlie Hebdo, è sa-
crosanto il diritto di libertà di parola, ma
questo assunto va usato nei confronti di
tutti, mi riferisco per primo a Dieudonné,
l’attore satirico ed anarcoide francese che,
per aver postato un «je suis Coulibaly» su
un social network, è stato condannato a
una pena detentiva per apologia di terrori-
smo. Quindi per lui manifestare compren-
sione nei confronti del terrorista ucciso è
equivalso ad una sanzione per reato di
opinione, mentre dall’altra parte sfilavano
in corteo, a difesa della libertà di pensiero,
governanti sanguinari tutt’altro che rispet-
tosi dei diritti fondamentali. Vedo in tutto
questo molta ipocrisia, che genera una
comprensione sfasata e malata di ciò che
sta succedendo. Oggi stiamo assistendo a
una lotta di potere fra due religioni, la
sunnita e la sciita, questa è un po’ la co-
lonna sonora di tutto, e la prima domanda
che dovremmo porci è: «Noi occidentali
dobbiamo inserirci in questa dialettica o
assistere inerti in attesa che questa guerra
abbia fine?». Francia, Danimarca, Canada
e Australia sono i lapilli di un vulcano che

terroristiche in Libia e nella regione». Co-
sa è accaduto?

R. La missione dell’Onu, capeggiata
dallo spagnolo Bernardino Leon, nata
per pacificare le parti in causa e consen-
tire alla Libia di procedere verso una de-
mocrazia compiuta, ha per ora mancato
gli obiettivi. Bisogna oggi insistere su
questa strada dato che paiono esistere
ancora spazi di riconciliazione tra le par-
ti per una successiva edificazione dello
stato unitario, soluzione al momento da
appoggiare senza riserve. Una precondi-
zione per un processo negoziale nuovo è
quella di estirpare o fermare il terrori-
smo, con in parallelo una intermediazio-
ne più attiva della comunità internazio-
nale.

D. E in quale maniera?
R. Il come lo si vedrà dopo; il primo

passo sarebbe quello di una nuova risolu-
zione dell’Onu contro il terrorismo, per-
ché quella che sosteneva Leon è ormai
obsoleta. Non sarà semplice, ma verosi-
milmente Cina e Russia non potranno op-
porre veto ad un documento il cui intento
fondante è la lotta allo Stato Islamico. Va
ritagliato con cura un ruolo anche per i
paesi arabi e islamici, tutti, anche quelli
che inizialmente ammiccavano, guarda-
vano con eccessiva tolleranza, sponsoriz-
zavano o restavano inerti rispetto al cre-
scere del terrorismo radicale; ora le carte
in tavola sono cambiate, il fenomeno può
sfuggire di mano e prendere pieghe che
vanificano i progetti di nuovi equilibri re-
gionali e le aspirazioni di vari attori che
ora potrebbero gettare la maschera dell’i-
pocrisia ed assecondare una intelligente
opera di diplomazia parallela mirata alla
soluzione del problema libico. Oltre al so-
stegno politico da spendere ai tavoli nego-
ziali o dietro le quinte, laddove si dovesse
passare alle vie di fatto, un contributo di
inestimabile valore dei paesi dell’area sa-
rebbe quello dell’intelligence e di un’ope-
ra di mediazione culturale che accompa-
gni passo passo le fasi del percorso nego-
ziale o di altro tipo. Anche sul terreno,
nella malaugurata ipotesi del passaggio
della voce alle armi, le informazioni di-
verrebbero il core business dell’interlocu-
zione con i paesi arabi, informazioni fun-
zionali alla generazioni di obiettivi, ora
del tutto deficitaria in campo occidentale. 

D. Perché? Non esiste questa informa-
zione?

R. Tutto cambia in una maniera rapidis-
sima e quindi soltanto chi è sul terreno,
soltanto chi parla la loro lingua, soltanto
chi conosce i loro movimenti, le intenzio-
ni, le vere finalità, può darci una mano nel
capire gli obiettivi, sempre mutevoli e ri-
generantisi, da colpire.

D. E i servizi segreti cosa fanno?
R. Evidentemente la capacità di intera-

gire con gli arabi e con i servizi collegati
va potenziata al massimo per avere una
visione più chiara di quali possano essere
poi i nostri interventi militari. Una coali-
zione militare che non desse questo tipo

sta eruttando altrove, e forse dovremmo
proteggerci da essi, disinteressandoci di
una guerra che non ci riguarda. 

D. Le ideologie non sono mosse da di-
scorsi di interessi e di potere, uno fra tutti
il petrolio?

R. Nel mondo globalizzato gli interessi
sono sempre sul tavolo, ormai inestrica-
bilmente legati a ogni vicenda di qualun-
que natura. In Libia sono di tutta eviden-
za due aree di interesse vitale per il nostro
paese, quello legato ai flussi migratori e
quello dell’ENI, oltre quello legato ad al-
tri operatori presenti nel teatro libico. È il
caso della Finmeccanica, la quale aveva
una propria struttura nei pressi di Tripoli,
come nucleo di formazione di un’iniziati-
va più vasta, per il momento sospesa, e
della quale a suo tempo mi sono perso-
nalmente interessato. In proposito, l’ulti-
mo atto formale nei confronti della Libia
è stato quello compiuto il 17 febbraio
2012 a Bengasi, quando abbiamo presen-
tato alle autorità libiche, allora ancora in
sella e che l’accolsero con entusiasmo,
un progetto tuttora valido di controllo
delle frontiere terrestri e marittime; quel
progetto divenne il «backbone» di un me-
morandum tra i due governi che si impe-
gnarono a mandare a compimento la rea-
lizzazione di un disegno importante di
collaborazione, con ricadute molto pro-
mettenti per la nostra industria del setto-
re, Finmeccanica in primis. 

D. Riguardo alla Libia, nel dicembre
del 2014 si era mosso «un giro di colloqui
tra i partiti locali in conflitto tra loro per
provare ad arrivare a una soluzione degli
scontri che minacciano anche la produ-
zione petrolifera». E vari Paesi avevano
ribadito il loro appello per una cessazione
immediata delle ostilità sottolineando la
«volontà, nel caso in cui alcuni attori
chiave non dovessero partecipare al pro-
cesso guidato dalle Nazioni Unite, di
prendere in considerazione il ricorso a mi-
sure aggiuntive per proteggere l’unità, la
stabilità e la prosperità della Libia e per
contrastare l’espansione delle minacce
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dell’informazione: si deve
parlarne anche se nulla
è cambiato; a sentire la tv
invece, sembra scoppiata
la terza guerra mondiale
mentre si è fatto solo
un passo avanti verso
il baratro. Il sistema dei 
talk show e dei sedicenti
esperti o sostenitori
di tesi opposte vuole che
sia il cittadino a decidere
chi ha la ragione»
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di apporto produrrebbe ben pochi risulta-
ti, cioè si avrebbero buoni risultati iniziali,
depotenziando le capacità letali di massa
dei terroristi, ma poi la macchina entre-
rebbe in stallo, comincerebbe a girare a
vuoto incapace di controllare quello che
avviene sul terreno.

D. C’è anche pericolo per l’Italia?
R. L’Italia non corre pericolo alcuno, i

sistemi in mano ai terroristi dello stato
islamico non sono in grado di portare of-
fesa al territorio italiano, e tuttavia la
guardia va tenuta alta e gli apparati di di-
fesa tenuti attivi, efficienti e possibilmen-
te potenziati.

D. Che cosa può fare allora l’Icsa?
R. Noi siamo una fondazione, quindi

diciamo quello che pensiamo, accenden-
do i riflettori sui possibili problemi ri-
guardanti la collettività; in campo nazio-
nale di recente abbiamo promosso una
verifica sull’adeguatezza del sistema le-
gislativo e giudiziario, dell’organizza-
zione della giustizia e delle forze di poli-
zia, rispetto al fenomeno dei cosiddetti
«foreign fighters», la ripercussione in
Italia della minaccia terroristica. Questo
è il nostro lavoro.  

D. E cosa consiglia alla Difesa?
R. La Difesa dovrebbe attivare un pri-

mo stadio di allerta, quella che io chia-
merei vigilanza militare, un passo che
non costa nulla ma importante per sag-
giare il livello capacitivo del nostro stru-
mento militare. Si tratta di azioni prepa-
ratorie - organizzative, conoscitive e di
verifica - necessarie appunto per verifi-
care quanto le forze armate italiane siano
preparate ad affrontare operazioni a bas-
sa, media o alta intensità e per periodi
prolungati in partnership con forze arma-
te di altri paesi.

D. Abbiamo i fondi necessari?
R. Usciamo da un decennio di tagli di

bilancio che hanno inciso soprattutto
sulla preparazione e sulla formazione,
va fatto un check up serio per verificare
quanto le prolungate sofferenze di bi-
lancio abbiano inciso sulla preparazione
dello strumento militare nel suo com-
plesso. Va rivista anche la destinazione
dei fondi della Difesa, se operata corret-
tamente nell’ultimo esercizio di bilan-
cio, perché i criteri che a suo tempo
hanno guidato la suddivisione dei fondi
per capitoli, per forze armate o per si-
stemi d’arma, può non essere quella
giusta in vista di un impiego bellico di
carattere asimmetrico. D’altronde mi ri-
sulta che tra le forze armate non ci sia
una visione condivisa sull’argomento,
tutt’altro, e quello spirito «interforze»
che si va auspicando da anni purtroppo
ha subito negli ultimi tempi un’inver-
sione di tendenza molto evidente e pal-
pabile anche fuori dai palazzi. Anche
per questo una verifica, assistita da una
supervisione politica attenta ed assidua,
è necessaria ed ineludibile, anche ad
evitare il ravvivarsi di liti da pollaio
sempre dietro l’angolo. 

ostili a bassa quota. Non è una fantasia,
c’è un precedente: negli anni 80 arrivò
un velivolo libico inaspettato e atterrò a
Sigonella, non visto da nessuno. É op-
portuno poi che i nostri Eurofighter con-
tinuino a prestare servizio di difesa ae-
rea in favore dei paesi baltici quando i
mezzi si dovessero rivelare insufficienti
per un rafforzamento del fianco Sud?

D. Che pericolo corriamo con l’Isis?
R. In Italia abbiamo un apparato inve-

stigativo straordinariamente efficiente,
dal mio piccolo ne ho fatto parte più vol-
te; di recente una conferma importante da
parte di un magistrato impegnato da de-
cenni nella lotta al terrorismo il quale,
senza mezzi termini, ha posto tra le eccel-
lenze mondiali le forze di polizia italiane.
La nostra «fortuna» è stata quella degli
anni bui delle Brigate Rosse: quegli anni
terribili ci hanno consentito di mettere a
punto strumenti e metodologie d’indagine
che oggi ci sono molto utili. Se la situa-
zione dovesse precipitare siamo meglio
attrezzati di altri per individuare le fonti di
pericolo e neutralizzarle. 

D. Cosa pensa della situazione dei no-
stri marò, non è scandalosa la figura del-
l’Italia?

R. Se devo vedere un responsabile in
tutto questo io dico che il peso più grave
lo porta il governo dell’epoca, nella sua
espressione di vertice. Da subito c’è sta-
ta la percezione che la questione doveva
contare su una gestione collegiale, sotto
il controllo attento del Presidente del
Consiglio. Credo che invece ci sia stata
all’epoca una lettura errata del mandato
di governo, non chiamato alla sola tenuta
in ordine dei conti pubblici, ed il caso
marò è stato gestito con visione non uni-
taria e condivisa ma seguendo probabil-
mente visioni o interessi di parte; tanta
era la sensibilità per questioni di sicurez-
za che a Palazzo Chigi non fu concessa
ad alcuno la delega per i Servizi, ciò av-
venne solo il giorno dopo la morte del-
l’ing. Lamolinara, rapito ed ucciso in Ni-
geria durante un blitz delle forze speciali
nigeriane e britanniche. Ormai la que-
stione è incancrenita, le armi possibili,
male usate a suo tempo, paiono aver per-
so la loro efficacia. ■

D. C’è la possibilità di una guerra in
Italia?

R. No, ma esiste l’eventualità di una
partecipazione ad un’operazione militare
multinazionale di fisionomia al momento
non precisabile, ma nella quale il nostro
paese potrebbe dare un apporto di
prim’ordine qualitativo pur se di limitate
dimensioni. E a prescindere dalla circo-
stanza libica, la circostanza va colta per
costringere la Nato a volgere lo sguardo a
Sud, cosa che noi insieme ad altri paesi
del fianco Sud stiamo chiedendo, inascol-
tati, da molti lustri.

D. La Nato si è disinteressata?
R. I fatti dell’Ucraina ci dimostrano

che non solo c’è insensibilità, ma c’è
un’ipersensibilità al dialogo Est-Ovest
che nessuno ci ha ancora spiegato. Di
fatto, mentre due Paesi non membri del-
la Nato come l’Ucraina e la Russia rego-
lano tra di loro una disputa, certo con
metodi non condivisibili, la Nato si at-
teggia a «voyeur» appassionato e petu-
lante di una questione che non la riguar-
da, perché non mi risulta che alcun Pae-
se della Nato sia a rischio rispetto alla
contesa tra questi due Paesi non mem-
bri. La Nato volga invece lo sguardo a
Sud e consideri se non debba far scattare
la solidarietà atlantica rispetto ad un pe-
ricolo che giorno dopo giorno va defi-
nendosi nei suoi caratteri di rischio per i
paesi del fianco Sud. In caso di persi-
stenza dell’atteggiamento noncurante
dei nostri alleati del Nord, non è ulte-
riormente dilazionabile un’iniziativa
della Farnesina, invocando l’art. 4 del
Trattato che consente ad un paese mem-
bro la convocazione del Consiglio
Atlantico per consultazioni rispetto a
specifiche situazioni critiche, e la Libia
lo è purtroppo a pieno titolo. In partico-
lare non va perso altro tempo nel rinfor-
zo del dispositivo di difesa aerea, ad ini-
ziare dai radar volanti da dislocare in Si-
cilia. Trapani è una base che nasce
esclusivamente per ospitare questi siste-
mi, in tal senso è perfettamente attrezza-
ta, allora che comincino le loro orbite
sul Mar Mediterraneo per vedere quello
che succede in Libia, ed evitare anche
una possibile penetrazione di velivoli

La sede della Nato, Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, a Bruxelles
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chiusura della frontiera russa ci ha desta-
bilizzato totalmente. Da quel momento
abbiamo capito di essere completamente
soli perché, al di là di alcune questioni
che sono state recepite a livello istituzio-
nale, come con la legge di stabilità inci-
dente anche sul lavoro che noi abbiamo
valutato positivamente, sull’impostazio-
ne strategica da dare al settore agricolo e
agroalimentare non c’è stato nessun se-
gnale positivo da parte del Governo: ci
siamo pagati da soli la crisi russa perché
le risorse che sono state destinate sono
state prelevate dal plafond agricolo a li-
vello comunitario e non c’è stato a livello
nazionale un adeguato sostegno in termi-
ni di promozione.

D. La situazione non sta cambiando?
R. Pare che uno stanziamento stia per

essere messo in campo dal ministro Mau-
rizio Martina, dal Mise e dal settore agri-
colo congiuntamente. Non abbiamo avu-
to alcuna attenzione rispetto alla neces-
sità di avere un sollievo dal punto di vista
fiscale, mi riferisco all’Imu, e non riu-
sciamo a far comprendere le ragioni di
una protesta dell’agricoltore che oggi è in
una condizione in cui non si può permet-
tere di pagare ancora, avendo avuto dal
2012 al 2014 un aggravio fiscale di 600
milioni di euro, che arrivano con l’Imu a
800 milioni. So che c’erano situazioni
che andavano messe a punto, non ci sia-
mo opposti all’Imu e ai fabbricati abitati-
vi perché è giusto che gli agricoltori co-
me gli altri cittadini diano un contributo.
Ma di fatto le tasche degli agricoltori
hanno subito un aumento dell’imposizio-
ne fiscale. Inoltre, sui terreni abbiamo
avuto due volte consecutive la riduzione
dell’assegnazione del gasolio agricolo, e
una serie di disincentivi che vanno esatta-
mente nella direzione opposta a quello

vero che l’agricoltura può es-
sere il motore trainante della
rinascita italiana? Terreni in-
colti, crisi degli agricoltori,
impossibilità di fare investi-

menti, zero incentivi ai giovani. Non si
può nemmeno comprare un trattore nuo-
vo, e le città esplodono oltre i propri con-
fini, mangiando i terreni agricoli, mentre
i consumatori mangiano organismi gene-
ticamente modificati provenienti dagli
Usa. Chiediamo delucidazioni a Dino
Scanavino, presidente della Cia, Confe-
derazione Italiana Agricoltori, una delle
più grandi organizzazioni professionali
agricole europee. Gli iscritti sono colti-
vatori diretti e imprenditori agricoli a ti-
tolo principale. 

Domanda. L’agricoltura chiaramente è

un settore strategico per la ripresa econo-
mica. Quali sono le sue potenzialità oggi?

Risposta. È ormai quasi un luogo co-
mune credere che l’agricoltura, come il
settore agroalimentare o del turismo, pos-
sano essere il traino su cui camminano le
prospettive di ripresa del nostro Paese.
Da una parte ne siamo onorati, ma dal-
l’altra parte sentiamo la grande responsa-
bilità, e devo dire che il settore ha dimo-
strato di avere effettivamente vitalità. Ab-
biamo trascorso un’annata agraria 2013
favorevole dal punto di vista climatico e
dal punto di vista dei mercati, che ci ha
fatto pensare che in effetti potevamo far-
cela; poi il 2014 è stato un anno deva-
stante nel senso della meteorologia e dei
mercati, che già in condizioni normali
davano poche soddisfazioni. In più la

DDIINNOO SSCCAANNAAVVIINNOO::  LLAA CCIIAA CCHHIIEEDDEE
CCHHEE SSII MMEETTTTAANNOO IINN ««CCAAMMPPOO»»
IINNCCEENNTTIIVVII PPEERR LL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA
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della Cia, Confederazione
Italiana Agricoltori

è

a cura di
GIOSETTA

CIUFFA

20-21-22 Cia.QXP  2-03-2015  10:50  Pagina 19



che si è detto fino ad ora. 
D. Quali sono le cause più conclamate

di questo crollo?
R. La crisi economica generale e la

chiusura delle frontiere russe hanno man-
dato in crisi il settore lattiero-caseario,
strategico per l’agricoltura, il settore
agroalimentare, quello dei cereali e anche
dei vini che, pur non essendo soggetti a
embargo, tuttavia scontano l’impoveri-
mento della popolazione russa, la sua di-
versa propensione all’acquisto. Lo stesso
mercato cinese ha un’economia che, pur
crescendo del 7 per cento, non è più a due
cifre come è stata fino a qualche anno fa.

D. In che modo intervenire?
R. In un mercato di questo genere, se

vogliamo puntare sull’agroalimentare e
sull’agricoltura come settori strategici,
bisogna fare politiche diverse. Questo è
il messaggio che dobbiamo dare. Tutti
noi ci mettiamo a disposizione adesso
che il piano di sviluppo rurale sta avan-
zando, parlo della nuova programmazio-
ne comunitaria, e da qui in estate po-
tremmo verosimilmente avere i bandi
aperti, per cui è un’occasione straordina-
ria. Anche in questo caso gli stanziamen-
ti sono importanti ma presuppongono un
cofinanziamento che vada oltre l’im-
prenditore, ossia una politica del credito
soprattutto per i giovani e garanzie affin-
ché le banche possano finanziare la parte
non coperta dall’Unione Europea, sugli
investimenti strutturali delle imprese
perché queste siano in grado di restare
sul mercato e favorire l’aggregazione e
aumenti di efficienza del sistema della fi-
liale agroalimentare, così facendo passi
in avanti. Al di là della distribuzione so-
lerte delle risorse europee e dell’allegge-
rimento della burocrazia, ci vuole un
progetto di garanzia e di credito, per i
giovani in particolare. 

D. Anche perché dalle statistiche risul-
tano essere ancora pochi gli agricoltori
giovani?

R. Sono pochi, ma poiché sono molto
incentivati da questa nuova programma-
zione, noi immaginiamo una crescita, an-
che perché dai dati della facoltà di Agra-
ria risultano molti studenti giovani, e cre-
diamo che aderiranno volentieri alla nuo-
va programmazione. Sono necessarie mi-
sure di accompagnamento, che consenta-
no, a chi è a fine carriera, di lasciare l’a-
zienda a un giovane senza perderne la
proprietà, anche perché un giovane non
può comprare un’azienda agricola e se
non è ricco di famiglia non avrà le risorse
per compiere un investimento del genere;
deve avere la terra non come strumento
patrimoniale ma come strumento di lavo-
ro su cui innestare l’attività e mettere a
frutto il proprio ingegno e la propria ca-
pacità imprenditoriale. Ci sono una serie
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derle bene, e diciamo che l’Unione euro-
pea deve accompagnare; poi c’è una serie
d’iniziative costantemente in atto. A parte
l’Unione europea, noi partecipiamo al-
l’organismo che raggruppa tutte le orga-
nizzazioni di rappresentanza agricola
d’Europa, diamo il nostro contributo, ab-
biamo eccellenti rappresentanti anche nel
Parlamento europeo, c’è gente che cono-
sce l’agricoltura e che ha a cuore le sorti
del Paese, sono politici bipartisan di de-
stra e di sinistra. Così possiamo fare un
buon lavoro con l’Europa, che è un po’ la
nostra piazza: è l’agricoltura, prima di
qualunque altro settore, che ha fatto l’Eu-
ropa unita; abbiamo una propensione eu-
ropeista veramente spiccata, e noi della
Cia siamo stati europeisti convinti anche
quando gli altri avevano dubbi. Non è che
non ci siano problemi, ma non si può
pensare ad un’altra dimensione che non
sia quella europea.

D. E la presidenza italiana del semestre
europeo ha aiutato?

R. Diciamo che purtroppo è venuta in
un momento in cui erano da costruire le
strutture, in cui non c’era il commissario,
e quando è stato nominato la presidenza
italiana era finita. È ovvia la difficoltà di
sviluppare politiche efficaci in presenza
di un commissario italiano a mandato
scaduto, in attesa della nuova nomina.
Oltre a ciò, la presidenza italiana è stata
molto impegnata sulla questione dell’Ex-
po, elemento di grande forza nel quale
tutti concorriamo e in cui siamo tutti pre-
senti; abbiamo fatto anche noi degli inve-
stimenti economici su questa grande ini-
ziativa, e ci aspettiamo che costituisca
anche una spinta al made in Italy, una co-
struzione di relazioni di carattere econo-
mico, commerciale e industriale che so-
stengano il progetto agroalimentare come
elemento di crescita.

D. A suo avviso, e tenendo conto che
l’agricoltura è il tema dell’esposizione,
arriviamo preparati all’Expo?

R. Il settore dell’agroalimentare si è
molto internazionalizzato, con una forte
propensione all’export e alle collabora-
zioni con il mondo già da tempo; questo
dovrebbe aiutarci. Noi lavoriamo già a
nutrire il pianeta, bisogna capire come
questo elemento, che non è solo elemento
economico e commerciale ma ha anche
una forte implicazione sociale ed antro-
pologica, può avvantaggiare chi oggi nel
mondo ha difficoltà a nutrirsi, e così por-
tare beneficio a tutti quei Paesi che oggi
producono più di quanto si consumi, e il
sovrappiù si butta perché non abbiamo il
denaro per pagarlo. Quindi ecco la neces-
sità di avere una redistribuzione della ca-
pacità di approvvigionarsi di materie pri-
me e anche di coltivare in loco e diventa-
re non soggetti assistiti, bensì soggetti at-

di iniziative che necessitano di una pro-
grammazione seria che agevoli l’agricol-
tura perché questa diventi il motore trai-
nante della nuova economia. 

D. La Cia, che lei rappresenta, come
pensa di muoversi nei riguardi della que-
stione Imu?

R. Abbiamo ovviamente incontrato
più volte il Governo, abbiamo segnalato
le nostre necessità, e ora siamo sul piede
di guerra, e uniti ai nostri colleghi di
Agrinsieme e Confagricoltura abbiamo
lanciato una proposta di sensibilizzazio-
ne, non proprio di protesta, andando in
piazza, andando dai prefetti, mobilitando
i sindaci. Ma non è solo l’Imu, è l’Imu
con tutte le cose che ho detto, di fatto i 7
punti che abbiamo lasciato al Governo
con la Conferenza economica di novem-
bre 2014 di Agrinsieme. In quell’occa-
sione abbiamo consegnato ai cinque mi-
nistri presenti, in modo molto costrutti-
vo, non tanto le nostre richieste, ma le
nostre proposte. Gli agricoltori sono
pragmatici per natura, ce l’hanno nel
Dna, non chiedono ciò che non si può at-
tuare, ma cose attuabili che presuppon-
gono anche i nostri sacrifici: non chie-
diamo la luna e siamo convinti che in
una situazione come quella che viviamo
non possiamo pretendere tutto gratis e
subito; ma ci sono cose che non costano,
come gli alleggerimenti burocratici, l’ac-
compagnamento, un sistema di controlli
più agile, che chiarisca i gineprai legisla-
tivi per i quali si corre sempre il rischio
di essere sanzionati. Ecco, questi sono
atti a costo zero. Uno Stato efficiente, un
sistema che ci metta in condizione di
competere con gli europei alle stesse lo-
ro condizioni, non appesantiti, è già un
elemento che ci darebbe molto slancio. 

D. L’Europa in questo aiuta?
R. Sta facendo la propria politica, noi

ormai abbiamo una programmazione av-
viata e sulla quale abbiamo discusso mol-
to, abbiamo ottenuto cose chieste ma ab-
biamo dovuto rinunciare ad altre. Questo
fa parte di una negoziazione tra 28 Paesi
che affermano ciascuno proprie neces-
sità, bisogni e diritti: la programmazione
fino al 2020 è fatta, ora si tratta di attuar-
la. Le risorse sono molte e bisogna spen-

«Tassare certe aree 
e certi terreni equivale a
incentivarne l’abbandono,
che porta ai disastri che
nel 2014 sono stati 
copiosi nel Nord e nel
Sud d’Italia, frutto non
solo di eventi eccezionali
ma sicuramente
anche dell’incuria»
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tivi su cui si può investire. Anche noi
agricoltori possiamo investire per fare il
nostro stesso bene, ma soprattutto il bene
di quelle popolazioni indigenti. L’econo-
mia del mondo è molto attenta al fatto
che l’Africa abbia un impulso di crescita
perché trainerebbe il prodotto di tutto il
mondo, per cui da questo Expo potrebbe
nascere un progetto che ci proietti nei
prossimi anni a sostenere la crescita di
quella parte del mondo, per sostenere la
nostra.

D. Cosa può dire del problema della
lotta alla mafia nel settore?

R. La Cia ha presentato poco tempo fa
un dossier sulla criminalità nelle campa-
gne, un tema di grande attualità che si sta
sviluppando in modo drammaticamente
veloce. Tale criminalità non è solo quella
che, soprattutto nelle regioni del Sud ma
anche al Nord, si verifica quotidiana-
mente come abigeato, furto di trattori,
intimidazioni: è il governo dei mercati
da parte della criminalità. Il senatore
Giuseppe Lumia ha presentato un’inter-
pellanza in questi giorni su alcuni dei più
grandi mercati ortofrutticoli d’Italia, de-
nunciando non le infiltrazioni mafiose,
ma proprio la gestione e il controllo tota-
le dei commerci; questo è uno dei pesi
che noi abbiamo e che altri non hanno, e
da soli non riusciamo sicuramente a rea-
gire pur facendo la nostra parte. C’è poi
il sistema del riciclaggio del denaro ille-
gale e della successiva produzione e
commercializzazione di prodotti a prezzi
bassi rispetto al mercato, perché ovvia-
mente lavora a costi diversi rispetto ai
nostri. Le grandi qualità e capacità pro-
duttive degli agricoltori non possono es-
sere schiacciate da chi ha usato la propria
terra in un modo così devastante. Noi
crediamo che in tutto il Sud d’Italia in
particolare, che è il più colpito da questo
problema, ci siano grandi potenzialità, in
una terra che produce quasi spontanea-
mente alta qualità, quindi bisogna libera-
re gli imprenditori agricoli da questa pia-
ga, e bisogna farlo presto.

D. E in che modo?
R. Su questo ovviamente non abbiamo

ricette, bisognerebbe intensificare l’atti-
vità d’intelligence più che di repressione,
che va bene ogni tanto quando i giudici
colpiscono perché segnalano che c’è at-
tenzione. Ma è necessario lavorare sui
gambi vitali del settore economico indi-
viduando la testa, e non il corpo dell’ani-
male perché se non colpiamo la testa non
ci libereremo mai. 

D. Per quanto riguarda la salvaguardia
del territorio, i terreni a poco a poco di-
minuiscono?

R. Questo è un altro tema importantis-
simo. Stiamo sviluppando come confede-
razione l’iniziativa «Territorio come de-
stino», finalizzata a compilare un docu-
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mento che esporremo anche
all’Expo perché possa essere,
se del caso, utilizzato nella
carta di Milano. L’iniziativa si
sta sviluppando in tutta l’Ita-
lia, una carovana è partita da
Torino ed è passata per Bolo-
gna, Firenze, l’Appennino,
Napoli, per tornare a Firenze
il 9 di marzo con i ministri
Gian Luca Galletti e Maurizio
Martina. Riteniamo che l’a-
gricoltura e la qualità della vi-
ta delle persone sia legata a
un’attenzione al territorio, e
un progetto deve coinvolgere
urbanisti, amministratori pub-
blici e programmatori perché
ogni parte del territorio abbia
la propria dignità. Le città an-
ticamente avevano le mura,
oggi dobbiamo dare loro mu-
ra urbanistiche, cioè una linea
oltre la quale la città non può andare e
fuori della quale ci sia l’agricoltura; oggi
non è così perché attorno alle città c’è
un’agricoltura che attende di essere urba-
nizzata e quindi non ha dignità. Il buon
governo di una città si esprime anche con
il rispetto della periferia, cioè di quello
che non è più città; l’agricoltura deve dia-
logare con la metropoli ed essere l’ele-
mento di collegamento tra il territorio e la
produzione alimentare e i cittadini che vi-
vono all’interno di quella linea urbanisti-
ca. Questo è un elemento che non vedia-
mo nella programmazione, la legge sulla
tutela del consumo del suolo deve essere
più incisiva, e ritorniamo al tema della
tassazione di terreni in aree ex svantag-
giate oggi meno svantaggiate ma solo per
legge perché in realtà lo sono quanto pri-
ma. Tassare certe aree e certi terreni equi-
vale a incentivarne l’abbandono, che por-
ta ai disastri che nel 2014 abbiamo visto
copiosi dal Nord al Sud d’Italia, sicura-
mente frutto dell’incuria, e non solo degli
eventi straordinari.

D. Questo tema è legato alla difesa del-
la biodiversità?

R. La biodiversità è l’elemento che più
caratterizza l’agricoltura italiana, noi ab-
biamo più denominazioni di origine di
tutti, abbiamo i vitigni autoctoni, i fran-
cesi ne hanno 3 mentre noi ne abbiamo
300, se non sfruttiamo questi elementi e
non li difendiamo dall’omologazione, se
non li rendiamo segni distintivi dell’agri-
coltura italiana, non possiamo rafforzare
la nostra competitività. 

D. Siete stati soddisfatti del Jobs Act?
R. Ci sono alcuni elementi che sono

venuti incontro anche a nostre specifiche
richieste, e purtroppo in questi giorni ab-
biamo avuto una decurtazione delle risor-
se che sono state utilizzate per coprire il
minor gettito dell’Imu nella prima ridu-

zione; il Jobs Act metteva l’agricoltura
tra le imprese agevolate per l’assunzione
a tempo determinato, ma siamo rimasti
senza fondi perché sono stati utilizzati
per coprire il minor gettito dell’Imu.

D. Un commento sul trattato interna-
zionale del TTIP, Partenariato transatlan-
tico per il commercio e gli investimenti?

R. Noi abbiamo sempre una visione
positiva sulle aperture, tuttavia bisogna
stare attenti perché le nostre denomina-
zioni e le nostre indicazioni geografiche
devono essere protette. Possiamo aprire
sicuramente un mercato, dovremo cam-
biare qualche privilegio con qualche con-
cessione di carattere commerciale agli
americani, altrimenti non sarebbe un ne-
goziato, ma vi sono questioni strategiche
come il riconoscimento delle nostre indi-
cazioni geografiche, il perpetuare il di-
vieto delle importazioni di carne sconge-
lata dagli Stati Uniti o un’attenzione spe-
cifica verso gli organismi geneticamente
modificati, che potranno arrivare dagli
Usa ma che devono essere chiaramente
etichettati in modo che i consumatori
sappiano che quel cibo contiene Ogm, sa-
pendo che noi in Europa e in Italia in par-
ticolare non ne coltiviamo e continuere-
mo a non farlo. Riteniamo che la biodi-
versità possa essere il nostro marchio di-
stintivo, e gli Ogm possano essere il se-
gno dell’omologazione e possano arreca-
re un danno.

D. Per la nuova Pac invece sono più le
ombre o le luci?

R. C’è una programmazione ormai che
abbiamo negoziato molto, risorse ve ne
sono molte. Sul primo pilastro e cioè sui
pagamenti diretti, avremmo voluto più
chiarezze e disponibilità a comprendere
la particolarità dell’agricoltura mediterra-
nea, abbiamo perso qualche colpo ma
dobbiamo farvi fronte. ■

La sede della Cia, a Roma
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SS
i accendono i riflettori nel nuovo
studio di Cobat Tv. È infatti onli-
ne, all’indirizzo www.cobat.tv,
la nuova web tv del Consorzio
nazionale Raccolta e Riciclo: una

piattaforma che valorizza gli oltre 25
anni di esperienza di Cobat nel setto-
re del recupero e riciclo di rifiuti tec-
nologici, rendendo disponibile l’espe-
rienza e il know-how del Consorzio
agli addetti ai lavori e al grande pub-
blico. Il primo programma ad andare
in onda è stato la rassegna stampa,
un’accurata selezione settimanale
delle più importanti notizie su indu-
stria di settore, ambiente e normative. 

Ma Cobat Tv è anche altro: un inte-
ro palinsesto costruito su misura per
le esigenze di informazione, forma-
zione e comunicazione dei partner del
Consorzio, con webinar dedicati, ap-
profondimenti, servizi, interviste e di-
battiti con i principali opinion leader
dell’industria, delle istituzioni e del-
l’associazionismo. Senza dimenticare
l’archivio storico dei video di Cobat,
con tutte le iniziative volte alla tutela
dell’ambiente, in Italia e all’estero.

Il dietro le quinte che ha traghettato
il primo progetto web in questa nuo-
va dimensione fortemente voluta dal
Consorzio ha coinvolto l’intero setto-
re comunicazione. Racconta la re-
sponsabile Chiara Bruni: «Come dice
la nostra presidenza, Cobat ha la co-
municazione nel proprio Dna: abbia-
mo una rivista autorevole, Ottanta-
due, che viene distribuita annual-
mente in centoventimila copie alle
Pubbliche amministrazioni, agli
iscritti e nel corso di eventi e manife-
stazioni; una rivista che si rivolge a
una moltitudine di soggetti perché
parla non solo di noi, molto spazio è
dedicato alle aziende iscritte, agli sce-
nari economici e ambientali del no-
stro Paese, alla cultura e all’attualità
scientifica e tecnologica. E abbiamo la
web Tv–prosegue Bruni–che era nata
con due intenti: raccogliere e sistema-
tizzare il vasto archivio video di
eventi e manifestazioni promossi da
Cobat e fare delle buone pratiche am-
bientali non un discorso a spot, ma

un percorso coerente di crescita col-
lettiva. Ora è giunto il momento di fa-
re un passo in più e in questa logica
abbiamo lavorato nel 2014».

Domanda. Quali saranno le novità? 
Risposta. Oltre alla grafica, allegge-

rita e in linea con gli altri portali di
servizio del Consorzio, la nuova web
Tv sarà uno spazio aperto ai soci.
Questa era la richiesta forte, in fase di
progettazione, pervenuta dall’area
commerciale. Oltre agli spazi dedicati
alla presentazione delle aziende, le
stesse potranno quindi utilizzare il
canale della nuova web Tv per dirette
streaming ad invito. Pensiamo alle
aziende socie che vogliono ad esem-
pio dialogare con la loro rete com-
merciale o con stakeholder: questo
sarà possibile. Ma naturalmente le
novità non si fermano qui.

D. Ci può anticipare qualche pro-
getto?

R. Siamo già partiti con una rasse-
gna stampa settimanale, per le notizie
naturalmente legate al settore dello
smaltimento e del recupero di batte-
rie, RAEE e moduli fotovoltaici, cioè i
settori di competenza del Consorzio,
ma non mancheranno i servizi di ap-
profondimento per valorizzare parti-
colari attività formative, di ricerca
tecnologica, di sensibilizzazione al ri-
spetto ambientale. E ci sarà uno spa-
zio dedicato alle opinioni, nel quale
rappresentanti delle istituzioni, del
mondo dell’associazionismo green,
della cultura e dei media, potranno
ragionare a ruota libera sui temi di at-
tualità per raccontare capacità, possi-
bilità e problemi legati alla gestione
dei rifiuti e più in generale al tema
ambiente in ogni sua declinazione. In
linea teorica le opportunità offerte
dalla nuova web TV sono molteplici.
Ogni cosa può essere notizia e ci pia-
cerebbe che i primi sensori attivi in
tutto il territorio fossero proprio le
nostre aziende socie e i raccoglitori
Punti Cobat. Abbiamo previsto anche
una sezione Press Room, per facilitare
la fruizione delle notizie e dei servizi
da parte degli altri media che si occu-
pano di ambiente. ■

LL’AAMMBBIIEENNTTEE
SSEENNTTIIRREE

Sopra: Chiara Bruni, responsabile della
comunicazione Cobat, negli studi di Cobat

TV. Sotto: vari momenti della produzione

CCOOBBAATT LLAANNCCIIAA LLAA SSUUAA WWEEBB TTVV::  UUNNAA
RRIISSOORRSSAA PPEERR PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII
DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE,,  AAZZIIEENNDDEE EE CCIITTTTAADDIINNII

CCOOBBAATT LLAANNCCIIAA LLAA SSUUAA WWEEBB TTVV::  UUNNAA
RRIISSOORRSSAA PPEERR PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII
DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE,,  AAZZIIEENNDDEE EE CCIITTTTAADDIINNII

È
online Cobat TV: momenti di approfondimento, rassegne
stampa, news dal mondo Cobat con una veste rinnovata. Uno
strumento di comunicazione al servizio dei partner di Cobat e
un punto di riferimento per tutta l’industria di settore
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più grande azienda di auto-
mobili italiana, la Fiat, acro-
nimo di Fabbrica Italiana

Automobili Torino, fu fondata l’11
luglio 1899 a Torino da una trentina
di imprenditori. Tra i fondatori c’è il
proprietario terriero Giovanni
Agnelli senior, che ben presto di-
ventò il socio di maggioranza. Nel
frattempo, nel 1901, nacque la Fiom,
il sindacato degli operai metallurgici
che, con l’appoggio della rivista
«L’Ordine Nuovo» di Antonio Gram-

sci, sarà protagonista delle lotte ope-
raie in fabbrica con le quali ottenne la
settimana di 48 ore lavorative. Sono
passati 115 anni e la Fiat, che si è fusa
con l’americana Chrysler trasfor-
mandosi la scorsa estate in un’azien-
da globale con il nome di Fca (Fiat
Chrysler Automobiles), con sede le-
gale in Olanda e domicilio fiscale in
Gran Bretagna, rappresenta oggi l’a-
zienda che, più di ogni altra, ha ac-
compagnato le vicende storiche e po-
litiche dell’Italia, alleandosi con i va-

ri Governi succedutisi, ma soprattut-
to, mutando usi e costumi degli ita-
liani, «motorizzandoli» negli anni
del boom economico. Aspre e logo-
ranti però, sono state sempre le di-
vergenze tra l’azienda ed il mondo
operaio e quindi con le varie sigle
sindacali, a cominciare dalla Fiom-
Cgil che oggi rappresenta gli impie-
gati e gli operai metallurgici, guidati
dal 2010 dal battagliero segretario
generale Maurizio Landini. I suoi di-
verbi con l’amministratore delegato
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DDAALLLLAA FFIIAATT AALLLLAA FFCCAA..  UUNN SSEECCOOLLOO DDII SSTTOORRIIAA
DD’’IITTAALLIIAA EE DDII AAUUTTOO::  MMIITTOO,,  LLOOTTTTEE SSIINNDDAACCAALLII,,
DDIINNAASSTTIIEE IINNDDUUSSTTRRIIAALLII,,  MMAANNAAGGEERR

DDAALLLLAA FFIIAATT AALLLLAA FFCCAA..  UUNN SSEECCOOLLOO DDII SSTTOORRIIAA
DD’’IITTAALLIIAA EE DDII AAUUTTOO::  MMIITTOO,,  LLOOTTTTEE SSIINNDDAACCAALLII,,
DDIINNAASSTTIIEE IINNDDUUSSTTRRIIAALLII,,  MMAANNAAGGEERR

Sergio Marchionne, amministratore
delegato della Fiat Chrysler Automobiles
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della Fiat/Fca, Sergio Marchionne, il
manager italo canadese che ha risol-
levato l’azienda da un quasi collasso,
non si contano. Ma per comprendere
la politica aziendale, è essenziale
analizzare le mosse tattiche di Mar-
chionne partendo dal 2004. In quel
periodo, infatti, la famiglia Agnelli,
proprietaria da sempre dell’azienda
e che si stava dividendo su questioni
ereditarie dopo la morte dell’Avvo-
cato Gianni e del fratello Umberto,
volle come presidente Luca Cordero
di Montezemolo, pupillo dell’Avvo-
cato e uomo presente in azienda dai
primi anni 70 come assistente di En-
zo Ferrari e responsabile della squa-
dra corse, ma volle anche Sergio
Marchionne come amministratore
delegato.

Sarà proprio quest’ultimo a chiu-
dere l’alleanza con la General Mo-
tors, iniziata nel 2000, e a riordinare
l’azienda. Negli ultimi 11 anni, fino
ad oggi, l’amministratore delegato
opera infatti un cambiamento epoca-
le che si attua non solo nei numeri,
ma soprattutto nelle relazioni indu-
striali e in quelle con la politica. La
vera «rottura» nel campo delle rela-
zioni industriali arriva nell’aprile del
2010, quando la Fiat disdice il con-
tratto nazionale e chiede una serie di
concessioni ai sindacati come pre-
condizione per investire nello stabili-
mento di Pomigliano d’Arco nella
produzione della nuova Panda. La
maggior parte delle sigle sindacali
accettano l’accordo, mentre la Fiom è
contraria. In due successivi referen-
dum, prima a Pomigliano d’Arco e
poi a Mirafiori, gli operai dicono sì
all’intesa. Lo scontro con la Fiom
prosegue a lungo in fabbrica e nei tri-
bunali, mentre le polemiche sull’ac-
cordo interconfederale sulla rappre-
sentanza portano a fine 2011 anche
alla decisione della Fiat di uscire da
Confindustria. Nello stesso anno
presidente della Fiat diventa John
Elkann, nipote dell’Avvocato.

In campo internazionale, complice
anche la crisi mondiale, l’azienda è
in difficoltà, ma Marchionne nel
2009 contratta con il presidente Usa
Barack Obama l’acquisto di una ri-
suscitata Chrysler in cambio della
tecnologia del Lingotto e della pro-
pria sviluppatissima rete commer-
ciale. Il 29 gennaio 2014, in occasione
della presentazione dei dati sul bi-
lancio, viene annunciato il nome del-
la societa post fusione che sarà Fiat
Chrysler Automobiles, con il nuovo
logo Fca, mentre, nel maggio se-
guente, a Detroit Marchionne pre-
senta il piano industriale fino al
2018, che prevede un focus sui mar-
chi premium del gruppo: Alfa Ro-
meo, Ferrari e Maserati. 

In totale il gruppo stima circa 50
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miliardi di euro di investimenti glo-
bali in cinque anni con un target di 7
milioni di vetture vendute nell’ulti-
mo anno del piano. Il 1 agosto 2014
l’assemblea straordinaria dei soci
della Fiat approva la fusione con la
Chrysler e la nascita della Fca, con il
voto favorevole dell’84,2 per cento
del capitale presente. Si chiudono co-
sì i 115 anni della Fiat con il quartier
generale a Torino, perché il nuovo
gruppo diventa un’azienda globale a
tutti gli effetti. A fine agosto arriva
sul mercato italiano il nuovo «mini
suv», la Jeep Renegade, primo pro-
dotto del marchio fabbricato nello
stabilimento lucano di Melfi e fuori
dagli Stati Uniti. Dopo 111 anni, ve-
nerdì 11 ottobre è l’ultimo giorno di
contrattazioni della Fiat a Milano. Il
12 ottobre, invece, ha effetto la fusio-
ne ed il 13 la Fca debutta a Milano e a
Wall Street, dove sono presenti per
l’occasione Marchionne e il presiden-
te John Elkann, che suoneranno la
campanella di chiusura delle contrat-
tazioni. 

Ma il 13 ottobre si ufficializza an-
che l’uscita di scena di Luca Cordero
di Montezemolo dalla Ferrari, che la-
scia dopo anni 23 anni la presidenza
nelle mani di Marchionne, gesto anti-
cipato e seguito da molte polemiche
tra i due top manager. Alla fine dello
scorso anno, il miglior titolo di Piaz-
za Affari da inizio anno risulta essere
proprio Fca, che segna un rialzo del
61 per cento a 9,6 euro, dopo aver
preso il posto di Fiat. 

Lo scorso 16 gennaio poi, a no-
vant’anni dalla sua nascita, Sava, la

finanziaria della Fiat che con il nuo-
vo sistema rateale cui usufruirono
milioni di famiglie italiane contribuì
alla motorizzazione di massa a parti-
re dagli anni 50, diventa una banca
con il nuovo nome di Fca Bank Spa
in joint venture con Credit Agricole,
ma anche la holding di un gruppo
bancario internazionale presente in
16 Paesi europei. A febbraio, invece,
Marchionne rilancia il tema delle fu-
sioni tra case automobilistiche, indi-
spensabili per essere competitivi e
Fiat Chrysler Automobiles vola a
Piazza Affari. Il titolo chiude infatti
in crescita del 4,53 per cento e tocca
un nuovo massimo a 12,69 euro por-
tando all’80 per cento i guadagni dal
debutto di quattro mesi fa. L’ammi-
nistratore delegato della Fca, parlan-
do recentemente al Financial Times,
pur precisando «di non avere in cor-
so colloqui con nessuno», invia un
messaggio chiaro dicendo che «le ca-
se automobilistiche, finora riluttanti
a una fusione, saranno costrette a ri-
vedere la propria posizione sotto il
pressing degli investitori attivisti op-
pure di fondi hedge». Si è subito
aperto il toto nomi sul possibile futu-
ro partner, in Europa, in America o in
Asia. Il mercato per ora sembra
scommettere su Volkswagen e Gm.
Sul fronte Ferrari, invece, Marchion-
ne da New York ha recentemente di-
chiarato che la quotazione in Borsa
sarà fattibile entro il terzo trimestre
dell’anno e che è già partito il proces-
so di selezione per scegliere le ban-
che advisor, spiegando che ad aprile
sarà annunciata la decisione. «L’Ipo
della rossa–ha dichiarato–potrebbe
essere possibile entro luglio. Non
sarà un collocamento difficile, maga-
ri fossero tutti così».

Sul piano, invece, dei futuri inve-
stimenti la Fca inserirà nei prossimi
tre mesi 1.500 nuovi lavoratori nello
stabilimento di Melfi dove, con un
investimento di oltre un miliardo di
euro, vengono prodotte la Jeep Rene-
gade e la Fiat 500X. Fca ha inoltre an-
nunciato ai sindacati la chiusura del-
la Cassa integrazione guadagni
straordinaria, con il rientro immedia-
to al lavoro di tutti i 5.418 dipendenti
dello stabilimento di Melfi. Il giorno
di San Valentino la cronaca sindacale
ha registrato invece un vero e pro-
prio flop di uno sciopero proclamato
dalla Fiom nello stabilimento di Po-
migliano d’Arco, in occasione del
primo dei tre sabati di straordinari
decisi dall’azienda per far fronte ad
una commessa di circa tremila vettu-
re da consegnare entro la fine del me-
se. Solo cinque operai dei quasi 1.500
chiamati in fabbrica, infatti, hanno
aderito allo sciopero. E sul fronte del
mercato i dati indicano che cinque
vetture sono nelle prime posizioni

La Fca inserirà nei
prossimi tre mesi 1.500
nuovi lavoratori nello
stabilimento di Melfi dove,
con un investimento di 
oltre un miliardo di euro,
vengono prodotte la Jeep
Renegade e la Fiat 500X.
Ha inoltre annunciato
ai sindacati la chiusura
della Cassa integrazione
guadagni straordinaria,
con il rientro immediato
al lavoro di tutti i 5.418 
dipendenti di Melfi. A San
Valentino uno sciopero
Fiom ha fatto un flop
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della top ten: Panda, 500L, Punto,
Ypsilon e 500. La Renegade spinge
ancora le vendite di Jeep che, dopo il
risultato record del 2014 chiuso oltre
quota un milione, registra un balzo
del 388,3 per cento e ottiene una quo-
ta vicina al 2 per cento. Positivo an-
che il risultato della 500X che è già
tra le più vendute del segmento con
una quota dell’11,1 per cento e quello
dell’Alfa Romeo che apre l’anno con
una crescita del 2,6 per cento. 

Ma quale sarà il futuro di Mar-
chionne in azienda? Lo stesso mana-
ger ha già anticipato che andrà via
dalla Fiat Chrysler nel 2018, quando
il piano industriale sarà completato.
E proprio in occasione della presen-
tazione del piano industriale ad Au-
burn Hills, sede americana della Fca,
aveva detto: «Nel Gruppo ci sono
grandi talenti, posso assicurarvi che
la successione non sarà un proble-
ma». Ad oggi sono almeno sette i no-
mi dell’attuale squadra di top mana-
ger che possono ambire al posto di
amministratore delegato. Sono Ri-
chard Tobin, amministratore delega-
to di Cnh Industrial, Alfredo Altavil-
la, responsabile dell’area Emea (Eu-
ropa, Medio Oriente e Africa) e da
sempre braccio destro di Marchion-
ne, Mike Manley, responsabile del
marchio Jeep, Cledorvino Belini, re-
sponsabile della Fiat in Brasile, il
Chief Financial Officer Richard Pal-
mer, manager inglese di provenienza
Lingotto, Olivier Francois, che ha le
redini del brand Fiat e Harald We-
ster, numero uno di Alfa Romeo Ma-
serati. Sull’argomento, il presidente
John Elkann ha detto: «La successio-
ne di Sergio è un tema importante
ma non attuale». La partita resta
molto aperta. ■

grandi azionisti, in primo luogo gli
eredi della famiglia Agnelli, facendo
pagare ai lavoratori e al nostro Paese
il prezzo del risanamento. Oggi la Fiat
non esiste più; Fca è una multinazio-
nale con la testa negli Usa e il portafo-
glio in Olanda, e che paga le tasse a
Londra. In Italia molti lavoratori sono
in cassa integrazione nonostante il ri-
lancio di alcuni brand come Maserati
e Jeep. Il destino di alcuni stabilimen-
ti, Pomigliano per esempio, non è af-
fatto certo. Di fronte a un aumento
della produttività e della flessibilità,
l’azienda passa dagli ammortizzatori
sociali allo straordinario nel giro di
pochi giorni per tornare ancora alla
cassa. La paga base dei lavoratori in
Fca è più bassa di tutti gli altri metal-
meccanici a cui si applica il contratto
nazionale di lavoro. In questo Mar-
chionne è stato all’avanguardia e in
questo il disaccordo con lui rimane to-
tale, confermato ogni giorno dalle
condizioni di lavoro negli stabilimen-
ti Fca, a partire proprio da Melfi dove
le nuove assunzioni, 1000, si accom-
pagnano a ritmi e trattamenti soppor-
tati solo per il gran bisogno di lavora-
re di questi anni di crisi, anche a costo
d’accettare un impiego qualsiasi. Un
lavoro senza diritti non è un lavoro,
questo pensavo nel 2010 davanti a Po-
migliano e Mirafiori, e penso oggi
corroborato dai fatti accaduti in questi
anni. Con i lavoratori abbiamo prote-
stato per avere investimenti e nuovi
modelli, è una stupidaggine pensare
che siamo contro l’arrivo di nuovi
modelli, ma il nostro compito è chie-
dere che tutti tornino al lavoro.

D. In 5 anni sono stati persi 5 mila
posti di lavoro. Si poteva evitare que-
sta emorragia lavorativa?

R. La perdita di occupati negli sta-
bilimenti Fiat indica la trasformazio-
ne del Gruppo e lo spostamento all’e-
stero del suo baricentro. Un problema
che va al di là dei 5 mila posti di lavo-
ro persi nelle fabbriche del Gruppo,
perché ricade su un consistente indot-
to moltiplicando per 3 o 4 il numero
dei posti persi o resi precari. Si poteva
evitare con altre scelte aziendali,
scommettendo sulle professionalità
presenti nella Fiat e con il contributo
della politica. Non con incentivi o fi-
nanziamenti più o meno diretti dell’a-
zienda, cosa per anni avvenuta a van-
taggio dell’impresa, ma con il suppor-
to di una mobilità più moderna e so-
stenibile. Il mondo politico e le istitu-
zioni non hanno fatto nulla per con-
vincere la Fiat a mantenere in Italia il
centro delle attività. Tanto che oggi il
Gruppo paga in Gran Bretagna le tas-
se su ciò che costruisce anche in Italia.
Il bilancio sociale dell’azienda dice
che negli ultimi 10 anni il numero di
occupati in Italia è diminuito mentre è
aumentato nel mondo.

Maurizio Landini è nato a Ca-
stelnovo ne’ Monti (Reggio
Emilia) nel 1961. Dopo aver

lavorato come apprendista saldatore
in un’azienda cooperativa attiva nel
settore metalmeccanico, è stato prima
funzionario e poi segretario generale
della Fiom di Reggio Emilia, in segui-
to della Fiom dell’Emilia-Romagna,
quindi di quella di Bologna. Eletto nel
2005 alla segreteria nazionale del sin-
dacato dei metalmeccanici Cgil, dal
giugno 2010 è segretario generale del-
la Fiom. Lo scorso mese, dopo un’in-
tervista a un quotidiano nazionale che
nel titolo gli attribuiva una prossima
discesa in politica e su cui il premier
Matteo Renzi ha prontamente ricama-
to un attacco personale, Landini,
affossando ogni altra potenziale pole-
mica, ha ribadito che l’ipotesi era solo
nel titolo di tale giornale.

Domanda. Il 2015 si è aperto con
l’annuncio delle prossime 1.500 as-
sunzioni da parte di Fca a Melfi, per
cui lei ha definito «bravissimo» Sergio
Marchionne. È finita la guerra storica?

Risposta. Non c’è mai stata una
guerra personale. Ci sono state, e con-
tinuano, visioni divergenti sulle rela-
zioni sindacali e industriali. Attribuia-
mo un ruolo e un valore radicalmente
diversi al lavoro, ai diritti e ai doveri
delle lavoratrici e dei lavoratori. Quel-
lo che per me è inaccettabile è che in
Fca non ci sia più la possibilità di ne-
goziare. Il manager italo-canadese ha
condotto la Fiat sotto il primato della
finanza per garantire la proprietà e i

John Elkann, presidente della Fca

RRIIPPAARRTTEE,,  CCOOMMEE
EE  QQUUAANNDDOO,,  LL’’AAUUTTOO??
RRIISSPPOONNDDEE  LLAANNDDIINNII

FIOM

Maurizio Landini, segretario
generale della Fiom-Cgil
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«Oggi c’è un doppio
regime di diritti nella Fca: 
ai delegati di altri
sindacati le informazioni
sono date prima ed
escludendo la Fiom dal
tavolo, informata solo
dopo. Non applicando
il contratto nazionale
e subordinando i diritti
sindacali al contratto
aziendale, esiste un vero
e proprio doppio regime 
di cittadinanza che nuoce
però ai lavoratori»

D. Cosa Marchionne dovrebbe fare
nei confronti degli altri stabilimenti
Fca in tema di miglioramenti e assun-
zioni?

R. A Mirafiori e Pomigliano servo-
no investimenti sul prodotto e nuovi
modelli. Mirafiori è da anni sostan-
zialmente ferma. È una fabbrica enor-
me, la più grande d’Europa, giace se-
mi abbandonata, con enormi aree de-
serte da anni. La Fca ha promesso di
farne una sorta di versione maggiore
di Grugliasco dove oggi si costruisce
la Maserati, ma prima del prossimo
anno non sapremo se davvero le pro-
duzioni promesse partiranno, a quale
regime e con quali risultati. Pomiglia-
no con la Panda non è riuscita a rias-
sorbire tutti i lavoratori del vecchio
stabilimento anche se chi vi lavora a
volte deve fare gli straordinari e 1.800
persone sono ancora fuori; ma senza
un nuovo modello è uno stabilimento
a rischio. Cassino è legata alla sorte
dell’Alfa e al suo rilancio; e da come
andrà dipenderà molto del futuro di
Fca in Italia, una scommessa da veri-
ficare perché il marchio è molto pre-
stigioso ma viene da anni di anoni-
mato. Il patrimonio di ricerca e svi-
luppo è stato portato negli Usa nel
momento dell’acquisto delle azioni
Chrysler. Servirebbero investimenti
sull’auto del futuro, un piano condi-
viso con sindacati e Governo che pro-
muova l’ibrido e i motori ad emissio-
ne zero come quello elettrico, mentre
rischiamo anche quello che abbiamo;
penso alle prossime produzioni della
Marelli di Bari, che non finiscano solo
nel mercato Usa.

D. Il Jobs Act e l’abolizione dell’ar-
ticolo 18 hanno favorito i buoni pro-
positi di Marchionne per Melfi?

R. Il Jobs Act è anche frutto di
un’intesa politica tra Renzi e Mar-
chionne, di una sintonia d’intenti tra-
dottasi anche in una precisa tempisti-
ca, quasi volendo far intendere che le
assunzioni di Melfi fossero il frutto
del Jobs Act. In realtà dipendono dal
programma produttivo deciso per
quello stabilimento. Non ci fosse sta-
to il Jobs Act che peraltro deve ancora
entrare in vigore, le avrebbero dovute
fare lo stesso. Il vantaggio di Fca a
produrre in Italia per l’estero sono
rapporto dollaro-euro, costo del lavo-
ro, flessibilità degli impianti a costo
zero visti gli ammortizzatori sociali.

D. Cosa intende quando chiede alla
Fca di cessare la discriminazione nei
vostri confronti?

R. Di attuare i principi della Costi-
tuzione. La Fca è stata costretta da
una sentenza della Corte costituzio-
nale a riconoscere la libertà dei lavo-
ratori di scegliere chi li rappresenta.
Grazie alla Corte abbiamo potuto tor-
nare a fare le assemblee da meno di
un anno, abbiamo dovuto far causa

perché i nostri iscritti potessero avere
la trattenuta sindacale in busta paga,
avendo finalmente i delegati. Ma oggi
c’è un doppio regime di diritti nella
Fca: ai delegati delle altre organizza-
zioni sindacali le informazioni vengo-
no date prima, la Fiom solo successi-
vamente viene informata. Non appli-
cando il contratto nazionale e subor-
dinando i diritti sindacali al contratto
aziendale si attua un doppio regime
che nuoce ai lavoratori.

D. Quali altre realtà della compo-
nentistica stanno chiudendo?

R. La sorte della componentistica
dipende dallo stato di salute della ca-
sa-madre, che si trasforma in matri-
gna quando porta all’esterno le pro-
duzioni delle componenti per dimi-
nuire i costi e scaricare fuori i proble-
mi. La storia dell’auto a Torino è em-
blematica: nell’ultimo decennio, con
la contrazione di Mirafiori le prime a
chiudere sono state le aziende di com-
ponentistica. L’ultimo esempio dram-
matico è stata la chiusura della Trw di
Livorno. Anche a Melfi però, dove le
aziende di componentistica sorgono a
fianco dello stabilimento Sata, varie
aziende sono in difficoltà.

D. Lei auspica che in Italia si favori-
sca l’ingresso di altri costruttori di au-
to. Come dovrebbe avvenire?

R. Non spetta a me indicare piani di
penetrazione industriale. Mi limito a
constatare come il monopolio produt-
tivo conquistato dalla Fiat nel nostro
Paese abbia prodotto il declino del-
l’industria auto italiana. Negli anni 80
con l’acquisto dell’Alfa Romeo - pri-
vatizzata dallo Stato e quasi regalata
alla Fiat che, per una scelta della no-
stra politica, batté la concorrenza del-
la Ford - la Fiat non ha più avuto con-
correnti in Italia, avendo inglobato
tutto ciò che esisteva, Lancia, Auto-
bianchi, Ferrari, Maserati, Innocenti.

Nel corso degli anni questo ha portato
a una riduzione dei modelli e a un ca-
lo della produzione di auto in Italia,
perché oggi ne produciamo meno di
400 mila l’anno, molto meno non solo
di Germania e Francia, ma anche di
Spagna e Gran Bretagna, Paesi in cui
esistono più produttori e sono presen-
ti stabilimenti stranieri. Aver vincola-
to le sorti del settore alla Fiat ha com-
portato un impoverimento industria-
le. Servirebbe una politica industriale
che attiri investimenti e investitori;
solo un soggetto pubblico può averla,
ma in Italia si pensa ad altro.

D. La Fiom è stata tra i promotori di
una legge per abrogare il pareggio di
bilancio nella Costituzione. Di che co-
sa si tratta?

R. L’inserimento del pareggio di bi-
lancio in Costituzione è stato un erro-
re perché tornare indietro è molto più
difficile nel caso di una legge costitu-
zionale, che assume carattere struttu-
rale. Molti assertori della centralità
dei bilanci ammettono che la strada
dell’austerithy era sbagliata e che ser-
ve maggiore flessibilità per ridare fia-
to agli investimenti e superare la re-
cessione; tutti possono capire quanto
fosse assurda quella scelta costituzio-
nale. Chiedendo al Parlamento di
esprimersi su un testo sottoscritto da
migliaia di cittadini, la proposta di
legge popolare per abrogare il pareg-
gio di bilancio in Costituzione propo-
ne un rimedio all’errore, per tornare
ad essere una Repubblica fondata sul
lavoro e non sui vincoli dei bilanci.

D. I segretari della Basilicata di Uil
e Uilm vorrebbero costituire una Con-
sulta per l’Auto da affiancare a quella
nazionale per favorire i nuovi proces-
si produttivi. Come si colloca la Fiom?

R. Siamo stati i primi ad avanzare
agli ultimi Governi la proposta di
creare una «consulta dell’auto». Ne è
stata costituita una ma i sindacati ne
sono esclusi. Noi riteniamo importan-
ti il confronto sulla situazione di que-
sto comparto ma devono essere veri,
non un parvenza formale.

D. Dopo anni di dissidi, come sono
i rapporti con gli altri sindacati? 

R. Non firmeremo mai un accordo
che esclude un’organizzazione sinda-
cale dai diritti di rappresentanza. Il bi-
lancio della loro intesa firmato nel
2010 ha ridotto i diritti dei lavoratori,
peggiorato le condizioni di lavoro ed
economiche. Siamo disposti a discute-
re di tutto. Un piccolo passo lo si com-
pirà nei prossimi mesi perché abbia-
mo raggiunto un’intesa: i lavoratori
per eleggere i loro rappresentanti per
la salute e la sicurezza ritroveranno il
simbolo e i candidati della Fiom sulla
stessa scheda degli altri sindacati. Un
primo passo nel ritorno alla democra-
zia, una battaglia dura, soprattutto
per delegati e iscritti alla Fiom. ■
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FERROVIE: UNA PRIVATIZZAZIONE
AVVOLTA NELLA NEBBIA

e privatizzazioni in Italia sono
state un percorso ad ostacoli ir-

to di fallimenti e di incognite nel quale,
profuse a piene mani, si sono intrecciate
operazioni finanziarie poco trasparenti,
improntate a logiche di appartenenza o di
utilità per le più disparate lobbies. La let-
teratura è ricca di retroscena tanto affa-
scinanti quanto ipotetici. Una sola, sino
ad oggi, la certezza: lo Stato quasi mai ne
ha tratto vantaggio né dal punto di vista
economico, né tanto meno da quello della
competitività. La «vulgata» giornalistica
ci ha lasciato in eredità la crociera del
Britannia con l’autorevole partecipazione
di Mario Draghi, allora direttore generale
del Tesoro. Uno scenario privo di confer-
me, ma altrettanto di smentite. 

Alienare i pezzi pregiati del patrimonio
pubblico italiano per rendere più efficien-
ti e competitive le imprese nazionali e ri-
durre, con i profitti ottenuti, l’immane
debito pubblico è un assunto sul quale
convergono economisti, Governi, addetti
del settore, non ultimo il sindacato. Pas-
sare dall’enunciazione di principio ai fat-
ti è un itinerario impervio, sino ad oggi
assai parco nei risultati finali. Tutto ciò
non ha fatto venire meno l’esigenza, ed
anche il Governo Renzi, con un novismo
di maniera, ha previsto una tornata di pri-
vatizzazioni e metterne a bilancio gli ef-
fetti è un punto qualificante, un vanto po-
litico, forse una necessità economica.

La moda di privatizzare prima ancora
di conoscere, di scegliere una strategia,
condivisibile nella teoria ma tutta da di-
mostrare nella prassi, ha portato l’Italia a
mettere in campo gli ultimi gioielli della
corona. Investe, infatti, le Poste, le Ferro-
vie, una ulteriore quota dell’Enel. Un
percorso già tracciato dal Governo Letta,
seguito senza dubbi, né esitazioni, dal-
l’attuale ministro dell’Economia Gian-
carlo Padoan. La difficoltà di portare a
compimento un disegno equilibrato di
privatizzazione è resa evidente dal pro-
lungarsi dei tempi, rispetto ai tanti annun-
ci susseguitisi mese dopo mese. Segna il
passo la privatizzazione di Poste sotto la
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spinta del nuovo amministratore delegato
Francesco Caio, impegnato a meglio de-
finirne i confini. Progetto ancor più av-
volto nelle nebbie è quello delle Ferrovie
dello Stato. Il cambio al vertice deciso
nella primavera scorsa ha visto l’uscita
dell’incontrastato dominus delle ferrovie
Mauro Moretti, approdato, con grande
soddisfazione, ai vertici di Finmeccanica,
una delle aziende leader italiane da rimet-
tere in sesto. Il governo delle FS è stato
affidato all’economista Marcello Messori
e all’amministratore delegato Michele
Mario Elia, un ferroviere di lungo corso
con una quarantennale esperienza di ge-
stione del settore. 

Il processo di privatizzazione, nono-
stante i reciproci meriti e la professiona-
lità del duo di vertice, è apparso subito
farraginoso e ricco di ostacoli, tant’è che
il presidente Messori si è trovato nell’au-
tunno scorso a rimettere le deleghe speci-
fiche sulla privatizzazione, probabilmen-
te perché, sostengono i ben informati, le
sue proposte non collimavano con i pro-
getti del Ministero dell’Economia. 

Le notizie, sino ad oggi, sono fram-
mentarie ed ovattate. Filtrano con grande
difficoltà dal piano nobile di Via XX Set-
tembre, coinvolgono una ristrettissima
cerchia di addetti ai lavori e sembrano
denotare linee di pensiero eminentemen-
te tecnico economiche, distanti da una
valutazione di merito dell’asset strategico
legato all’infrastruttura ferroviaria, alla
mobilità e alla logistica, elementi deter-
minanti per la competitività dell’intero
sistema socio produttivo italiano.

Pochi i punti fermi, vediamo di ricapi-
tolarli. L’azionista Mef (Ministero del-
l’Economia e delle Finanze) ha dato in-
carico alla Bofa Merryll Lynch, nella
qualità di advisor, di individuare le op-
zioni più efficaci per la quotazione o il
collocamento presso investitori istituzio-
nali di circa il 40 per cento del gruppo
FS. L’advisor legale dell’operazione sarà
Cleary Gottlieb. Quello industriale verrà
scelto dalle FS. La task force intermini-
steriale che governerà l’intero processo
di privatizzazione è composta dall’ad
delle FS Michele Elia e dal presidente
Marcello Messori, dal responsabile della
segreteria tecnica del Ministero dell’E-
conomia Fabrizio Pagani, che dipende
direttamente al ministro Padoan, dal re-
sponsabile Finanza Francesco Parlato,
nonché da Alessandra Dal Verme, ispet-
tore capo per gli Affari economici della
Ragioneria dello Stato.

Il disegno di privatizzazione delle FS
appare delicato, ricco di interrogativi,
destinato a suscitare da un lato preoccu-
pazioni, dall’altro grandi interessi, più
per il valore patrimoniale dei ricchi asset
di cui dispone che per la redditività eco-
nomica della gestione industriale. La
holding di Piazza della Croce Rossa è
una società dal voluminoso valore patri-
moniale, viene da una storia ultra secola-
re, è approdata da pochi anni all’utile, re-
sta fondamentale per la mobilità integra-
ta del sistema Paese. Non sarà facile
sciogliere, in un sol colpo, questo retico-
lo di implicazioni. Comunque, l’opera-
zione è destinata a suscitare polemiche e

Michele Mario Elia, amministratore 
delegato delle Ferrovie dello Stato
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cui si lavorerà duramente per mettere a
punto tutto questo e nel primo semestre
del 2016 si concluderà di fatto la priva-
tizzazione».

Grande cautela si respira al piano no-
bile di Via XX Settembre in merito al
dossier FS. È in dirittura d’arrivo la
short list di banche per definire il con-
sorzio di collocamento del pacchetto
azionario di minoranza della società fer-
roviaria. Il progetto è ancora da definire
nelle sue linee operative. Indiscrezioni
riferiscono di una quotazione che sareb-
be resa possibile da una riduzione del 40
per cento del capitale della holding, at-
traverso lo scorporo della rete conven-
zionale che ha un valore di circa 35 mi-
liardi di euro. Sarà necessario, per pro-
cedere su questa linea, un advisor indu-
striale scelto dalle ferrovie attraverso un
bando internazionale per definire il per-
corso societario e commerciale necessa-
rio per una apertura ai privati del gruppo
FS. Questo fa pensare a tempi ragione-
volmente più lunghi di quelli preventi-
vati. La procedura non dovrebbe chiu-
dersi prima della fine del 2016. 

Questa scelta, diversa da altre ipotizza-
te in precedenza anche dal presidente del-
le ferrovie Messori e già accantonate, su-
scita perplessità e interrogativi perché ap-
pare legata ad un modello di stretta osser-
vanza tecnico economica, forse non del
tutto idoneo ad un mercato particolare
come quello del trasporto ferroviario. La
necessità è ridurre il patrimonio comples-
sivo dell’impresa FS in modo tale che il
capitale venga meglio renumerato e quin-
di le ferrovie siano più appetibili da parte
degli investitori, sia che si scelga di ope-
rare in borsa o un collocamento privato o
addirittura con un mix di entrambe le so-
luzioni. Altro elemento per ridurre il pa-
trimonio ipotizza la cessione delle attività
commerciali di Grandi Stazioni, nonché
la valorizzazione degli immobili attraver-

so joint venture o conferimento a specifi-
ci fondi. Le linee progettuali sin qui co-
nosciute, rispetto alle quali è d’obbligo la
massima prudenza, ridefiniscono in mo-
do estremamente incisivo ruolo, confini e
asset del gruppo FS. RFI, l’attuale società
che gestisce la rete affidatale dalla costi-
tuzione in società per azioni delle FS, si
ritroverebbe ad essere esclusivamente il
gestore dell’infrastruttura e della sua ma-
nutenzione, attraverso un contratto di ser-
vizio completamente da scrivere. In altri
termini, le ferrovie da proprietarie di beni
consistenti diverrebbero solo gestori, per-
dendo sia capacità operative, sia un punto
di forza decisivo sul quale sino ad oggi si
è puntato per conseguire il rilancio delle
FS e per garantire gli investimenti in au-
tofinanziamento, che l’allora amministra-
tore delegato del gruppo, Mauro Moretti
ha concluso, non ultimo l’acquisto della
nuova flotta di treni ad alta velocità del ti-
po ETR1000.

Le FS verrebbero, in sostanza, svuo-
tate di valore e di contenuti, il tutto per
racimolare pochi miliardi di euro, tra i 5
e i 10 sostengono gli analisti più infor-
mati. Davvero poca cosa rispetto ai 2
mila miliardi di debito pubblico accu-
mulati dal nostro Paese. Non convince
infatti un’architettura strategica così di-
versa dal passato, lontana dalla stessa
struttura dei grandi concorrenti europei
come le ferrovie tedesche e francesi.
Viene da chiedersi perché mettere mano
ad una società solida, in crescita, capace
di operare bene sul mercato italiano e di
aprirsi ad una competitività nel traspor-
to ferroviario e alla logistica anche a li-
vello continentale. Mettere cioè a re-
pentaglio profitti, livelli occupazionali
e qualità professionali solo per garantir-
si nell’immediato una modesta entrata
economica e più ancora una privatizza-
zione, vissuta come fiore all’occhiello,
per dimostrare che l’Italia è capace di
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forse a produrre frutti avvelenati per cit-
tadini e lavoratori, prima ancora che per
gli azionisti. Le ferrovie, al di là del loro
assetto societario, rappresentano un bene
strategico per il Paese ed una risorsa per
tutti gli italiani. Occorre grande pruden-
za, lungimiranza di disegno ed effettiva
redditività per mettere mano ad una so-
cietà che, pur in una stagione di gravissi-
ma crisi economica, è riuscita a vincere
la sfida della competitività, fregiandosi,
nel caso specifico dell’alta velocità, del
primato mondiale assoluto: garantire la
concorrenza tra due operatori, uno pub-
blico e l’altro privato sulla propria rete.
Lo scorporo presumibile della rete ferro-
viaria riguarderà quella tradizionale in
quanto i circa 1000 chilometri di linea ad
alta velocità resteranno a FS poiché co-
struiti dagli anni 90 in poi, quando le fer-
rovie erano già trasformate in spa.

Le notizie che si rimpallano da fine
2014 evidenziano un Governo promotore
e forte sostenitore della privatizzazione
delle Ferrovie dello Stato. I temi caldi da
sciogliere sono da una parte il rapporto
con RFI (la controllata che gestisce la re-
te), che andrà disciplinato in modo tale da
assicurare l’accesso agli altri operatori e
da garantire la remunerazione degli inve-
stimenti che verranno messi in campo,
dall’altro il versante Trenitalia con i vari
contratti (dalla lunga percorrenza sino a
tutta la partita del trasporto locale). La re-
te ferroviaria, inoltre, è un nodo che andrà
affrontato a monte dell’operazione: si
parla di scorporare la proprietà della stes-
sa, riportandola in capo allo Stato, magari
attraverso uno spin off, e di lasciare a RFI
la titolarità della concessione. Sul tema il
ministro delle Infrastrutture Maurizio Lu-
pi ha ribadito che l’opzione numero uno
resta quella della quotazione. L’ipotesi ci-
tata dal ministro è quella del collocamen-
to sul mercato del 40 per cento della hol-
ding e non di singole parti, come pure si
era ventilato nei mesi scorsi.

Per Lupi una cosa è certa: l’operazio-
ne di privatizzazione «dovrà sempre te-
ner presente che le Ferrovie sono un as-
set strategico del Paese». «Noi–ha detto
Lupi–siamo aperti al mercato e dovre-
mo stare molto attenti a quello che attie-
ne alla rete e alla sua gestione e all’ero-
gazione dei servizi. È una grande op-
portunità in cui FS, Ministeri delle In-
frastrutture e dell’Economia insieme ra-
gionano rispetto all’obiettivo. D’altra
parte un altro obiettivo che abbiamo è
quello di ridurre il debito pubblico e
possiamo farlo solo attraverso le di-
smissioni e le privatizzazioni».

Poche parole invece da parte dell’am-
ministratore delegato delle FS Michele
Elia, impegnato a mantenere alta la ban-
diera delle ferrovie, con il massimo ri-
spetto verso l’azionista Ministero: «Oc-
corre definire il quadro regolatorio, la-
vorando in parallelo sulla chiarezza del-
le presentazione del gruppo agli even-
tuali investitori. Il 2015 sarà l’anno in
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Sopra: Marcello Messori, presidente 
delle Ferrovie dello Stato; a destra,
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aprirsi al mercato. 
L’abilità professionale del team che sta

lavorando al progetto non lascia dubbio
che la rete tradizionale, scorporata, debba
essere affidata ad una società diversa dal
Ministero dell’Economia. Sarebbe in-
comprensibile che 30 anni dopo lo Stato
vedesse rientrare nel proprio bilancio
pubblico l’infrastruttura ferroviaria, con
ciò che ne consegue in termini di passi-
vità. Quale società sarà allora proprietaria
della rete FS? Confluirà ad esempio in un
grande contenitore strategico delle reti
infrastrutturali materiali e immateriali di
proprietà pubblica? Potrebbe essere ac-
corpata a Cdp Reti insieme a Terna e
Snam, cioè alla rete elettrica e del gas?

Altre indiscrezioni ipotizzano invece la
costituzione di una società veicolo. Tanto
famigerate sono state nella storia recente
del Paese questo tipo di società. Basti ri-
cordare lo scempio attuato dal Ship1 e
Ship2 in occasione della cessione del pa-
trimonio immobiliare degli enti previ-
denziali pubblici voluta agli inizi degli
anni 2000 dal deus ex machina della poli-
tica economica italiana, Giulio Tremonti,
e risoltasi in un fiasco completo. Pro-
prietà di pregio svendute a banche di af-
fari, a grandi immobiliaristi nazionali e
internazionali, il resto ai soliti noti, con il
risultato che lo Stato ci ha rimesso, hanno
guadagnato le lobbies mentre gli enti pre-
videnziali hanno dovuto addirittura ri-
comprare l’invenduto dallo Stato.

Un’operazione che richiederebbe an-
cora oggi un’inchiesta parlamentare, che
nessuno sembra aver voglia di fare. Si de-
ve solo osservare, che in quel caso i sog-
getti e il bilancio erano integralmente
pubblici e la partita di giro non incideva
di certo sulla funzionalità dei servizi resi
o sulle quote di mercato contendibili.
Scorporare la rete tradizionale delle FS
significa in altri termini affidare binari,
stazioni, scali e altri beni necessari allo
Stato attraverso una sua emanazione.

Questo progetto contempla tra l’altro la
vendita dei circa 9 mila chilometri della
rete elettrica delle ferrovie a Terna. Una
scelta già perseguita da Mauro Moretti ed
ora portata avanti con il solito rigore da
Michele Mario Elia, per un valore calco-
lato attorno al miliardo di euro. L’ipotesi
ha suscitato non poche perplessità in sede
politica, tant’è che in particolare i parla-
mentari del Movimento 5 Stelle hanno ri-
badito, carte alla mano, che le indicazioni
europee prevedono specificamente che le
reti elettriche ferroviarie non siano scor-
porabili. È un dettaglio di questo quadro
più ampio di cui in mancanza di informa-
zioni resta vaga la strategia. 

Non appare chiaro quanto tutto ciò
possa servire a rafforzare il ruolo delle
Ferrovie dello Stato ad aprirsi al mercato,
a favorire una migliore competitività del
sistema e un’offerta integrata dei servizi
siano essi passeggeri, delle merci o della
logistica. Speriamo che questi ed altri
dubbi possano essere fugati. La consegna

Settembre. È ben strano che opzioni di
così ampia rilevanza, non solo in termini
economico-patrimoniali, ma per le rica-
dute che potrebbero avere su milioni di
utenti-viaggiatori e sull’intera collettività
che negli anni ha tanto investito nelle fer-
rovie, siano avvolte dal mistero e tra stan-
ze blindate e corridoi paludati.

Le aree delle FS sono un bene pregiato
cui molti fin dai tempi di Lorenzo Necci
hanno guardato con sommo interesse, ma
non si è mai trovato il giusto equilibrio
per valorizzarle. Lo scorporo potrebbe ri-
metterle in circolo e gli appetiti in tempi
di auspicabile ripresa economica sono
vastissimi. Sarebbe l’occasione invece di
presentare un progetto complessivo sia
agli addetti ai lavori, sia all’opinione
pubblica, perché questi beni appartengo-
no ai cittadini e non sono riserva privata
di ministri, accademici o burocrati. Que-
sto il segnale di novità che ci si attende da
chi, come il Governo Renzi, vuole essere
trasparente, moderno e innovatore.
Obiettivi condivisi, non accordi nelle se-
grete stanze, magari a beneficio di gruppi
di interesse ben nascosti nelle pieghe di
un disegno di privatizzazione. ■
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Ferrovie dello Stato: Holding
con circa 70 mila persone che
gestiscono oltre 8 mila treni al

giorno, 600 milioni di passeggeri e
50 milioni di tonnellate-merci all’an-
no su una rete di oltre 16.700 chi-
lometri, di cui mille dedicati all’Alta
Velocità. Alla sua costituzione, nel
1861, il Regno d’Italia vantava
2.035 chilometri di binari, di cui il
18 per cento di proprietà dello Sta-
to, il 25 per cento in sua gestione
diretta, che versava in uno stato di
reale confusione in quanto coesi-
stevano ben 22 società private con
regole e concessioni diverse. 

Con la legge Fortis del 1905 lo
Stato assunse la gestione di-
retta di 10.557 chilometri di

linee di cui 9.868 già di sua pro-
prietà, denominandola rete delle
«Ferrovie dello Stato». L’immediato
secondo dopoguerra trovava la Re-
te distrutta al 60 per cento dagli
eventi bellici, il parco rotabili scon-
volto e distrutto per il 70 per cento. 

La scarsa attenzione al proble-
ma della ricostruzione e la mio-
pia dei politici non permisero

tuttavia, ora che si sarebbe potuto,
di rimediare alle incongruenze della
conformazione della rete, retaggio
del passato, correggendo tracciati
non più funzionali, costruendone in-
teramente di nuovi: si preferì far
presto e riattivare tutto il possibile.
Il periodo tra anni 70 e 80 fu per le
ferrovie uno dei più controversi e

difficili. Nonostante fossero stati
compiuti investimenti notevoli, que-
sti vennero dispersi a pioggia in una
miriade di lavori interminabili e
spesso inutili. Senza un’ottica di
programmazione razionale, si finiro-
no col mortificare i principali pro-
grammi di sviluppo e di ammoder-
namento della rete.

Il 1985 fu l’anno in cui cessò defi-
nitivamente l’Amministrazione
autonoma FS che, con la legge

210 fu trasformata in «Ente Ferro-
vie dello Stato» sotto la vigilanza
del Ministero dei Trasporti. Nel
1992 l’Ente ferrovie venne trasfor-
mato in una Società per Azioni con
unico azionista (al 100 per cento)
lo Stato, attraverso il Ministero del
Tesoro, che le trasferì la rete in
concessione. 

Nacque e si sviluppò l’alta ve-
locità, un progetto pensato
con grande lungimiranza al-

l’inizio degli anni ‘90 da Lorenzo
Necci e realizzato sino al successo
finale da Mauro Moretti, prima am-
ministratore delegato di RFI poi di
tutto il Gruppo. Un successo che ha
consentito la nascita della concor-
renza con un operatore totalmente
privato come NTV, primo caso nel
mondo, che si affianca alla storica
Trenitalia. Gli inizi degli anni 2000
sono caratterizzati dalla liberalizza-
zione, cioè dalla possibilità che più
imprese ferroviarie possano effet-
tuare servizi sulla rete. 

STORIA

Le aree delle FS sono
un bene pregiato cui
molti sono interessati 
in vista di un’auspicabile
ripresa economica ma
essendo beni dei cittadini
occorre presentare 
un progetto complessivo 
ad addetti ai lavori
ed opinione pubblica

del silenzio che avvolge l’operazione sti-
mola interrogativi, soprattutto alla luce
della storia delle privatizzazioni in Italia.
Bocche cucite nelle Ferrovie dove il pre-
sidente Messori e l’amministratore dele-
gato Elia rispettano il più rigoroso riser-
bo, non fosse altro perché tutta la partita è
condotta dall’azionista, Ministero dell’E-
conomia, cui entrambi rispondono. Ana-
loga scelta viene dal dicastero di Via XX

28-29-30-31 pacell.qxp  5-03-2015  9:13  Pagina 10



Domanda. Non la preoccupa l’annun-
ciata privatizzazione delle Ferrovie?

Risposta. Le informazioni, ancorché
frammentarie, di cui disponiamo delinea-
no un quadro di sostanziale indebolimen-
to del Gruppo Ferrovie dello Stato che
solleva molti interrogativi e ancor più ra-
dicate preoccupazioni. Il passaggio della
rete convenzionale dalla società FS allo
Stato, dai contorni tutt’altro che chiari ed
omogenei segna nella realtà un cammino
all’inverso rispetto a quello scelto alla fi-
ne degli anni 80 per costituire una solida
e competitiva società per il trasporto fer-
roviario. L’ansia di privatizzare, da parte
del Governo, rischia di creare molti più
problemi di quanti intenda risolverne. Gli
scenari prefigurati disegnano, infatti, un
Gruppo Ferrovie dello Stato molto più
fragile di quello attuale, meno in grado di
competere in campo sia internazionale
sia domestico. Oggi disponiamo di una
società solida, di successo, altamente
competitiva soprattutto nel segmento
dell’alta velocità, capace di esportare al-
l’estero ingegneria, tecnologie, modelli
di gestione. Si pensi alla società italo-te-
desca presente nel trasporto ferroviario in
Germania, nonché alle commesse di Ital-
ferr o ai sistemi di gestione e segnala-
mento che vengono adottati in altri Paesi
ad elevata competenza tecnologica. Co-
struire un Gruppo forte e solido, che deve
ancora espandersi e rafforzarsi sul piano
del trasporto regionale e di quello delle
merci, è stato arduo e oneroso, soprattut-
to per il mondo del lavoro. Quanto oggi è
sotto gli occhi di tutti lo si deve, in larga
misura, all’impegno e ai sacrifici di tutti i
ferrovieri. Sono drasticamente diminuiti i
livelli occupazionali, si è incrementata in
modo esponenziale la produttività. Sia-
mo orgogliosi come sindacato e ferrovie-
ri dell’apporto che abbiamo dato a questa
positiva trasformazione. Vedere che tutto
ciò rischia di essere messo a repentaglio
per recuperare qualche miliardo di euro
da utilizzare non si sa come, se a riduzio-
ne di un debito pubblico di 2 mila miliar-
di, suscita sconcerto e preoccupazione.

D. Teme riflessi negativi sull’occupa-
zione e sul lavoro?

R. Vogliamo capire bene tutti gli snodi
di questo progetto di privatizzazione, va-
lutarne gli effetti in termini di qualità e
prospettive per l’occupazione da un lato
e per lo sviluppo industriale dall’altro. I
processi di adeguamento tecnologico e di
migliore offerta dei servizi non si esauri-
scono di certo nel successo della rete ad
alta velocità che, d’altro canto, rimarreb-
be di proprietà delle ferrovie perché è
stata progettata e costruita dagli anni 90
dalla stessa azienda, bensì devono essere
estesi soprattutto alle aree del Mezzo-
giorno, ad un più efficiente trasporto re-
gionale, ad un effettivo rilancio di quello
delle merci, oggi ahimè residuale nella
logistica italiana in chiara controtenden-
za con le indicazioni europee e le scelte
del programma Ten-T. Chi realizzerà tut-

31SPECCHIO
ECONOMICO

Giovanni Luciano segretario generale
della Fit, Federazione dei Trasporti

aderente alla Cisl

e garantire effetti diretti e indotti su occu-
pazione, retribuzioni, professionalità.
Non c’è nessun retaggio ideologico nelle
proposte che potremmo presentare, ma la
consapevolezza che vada tutelato e ancor
più accresciuto il pregio di una società di
servizio, come quella delle ferrovie, che
rappresenta un valore strategico per il si-
stema italiano della mobilità quanto per il
merito sociale e industriale che essa rac-
chiude. Ipotesi nebulose di società veico-
lo cui affidare la proprietà delle infra-
strutture e del patrimonio, cioè di oltre 16
mila chilometri di binario, stazioni, scali,
aree di grande pregio senza definirne
contorni, funzionalità e compiti richiama
una stagione ideologica per la quale pri-
vatizzare, non voleva dire conseguire uti-
li aggiuntivi, bensì svendere patrimoni
italiani costruiti nelle generazioni con i
sacrifici dei lavoratori e di tutti i cittadini.
Non vorremmo che questo oggi si ripe-
tesse. Le Ferrovie dello Stato, dopo un
processo lungo e travagliato di risana-
mento e sviluppo, sono affidate da tempo
ad un management rigoroso, professiona-
le e altamente responsabile con il quale
abbiamo condiviso, ognuno per la pro-
pria parte, un iter di crescita che non vor-
remmo vedere esautorato dalle decisioni
di un gruppo di economisti, anche di si-
curo valore, del tutto alieni dalle logiche
del mercato dei trasporti. Riteniamo che
possano essere seguite strade alternative,
alle ipotesi sin qui prospettate per raggra-
nellare qualche miliardo di euro a favore
delle casse del Tesoro, senza destabiliz-
zare o ridurre le capacità di una delle ulti-
me grandi, sane imprese pubbliche italia-
ne. Siamo impegnati per il futuro di un
gruppo leader nel trasporto ferroviario
europeo, non per un gigante d’argilla
poggiato sulla fragilità di concessioni tut-
te da scrivere. Gli investimenti sin qui
realizzati in autofinanziamento, durante
la gestione dell’ex amministratore dele-
gato Mauro Moretti, come saranno possi-
bili in futuro? Quale governance li potrà
garantire? Quale corrispettivo avranno i
privati per il loro investimento in Ferro-
vie? Sono solo alcune delle questioni cru-
ciali per le quali attendiamo risposte
chiare e ineludibile da parte del Governo
e dell’azionista. ■

to ciò, viene da chiedersi, se RFI da pro-
prietario della rete ne diventa semplice
gestore in nome e per conto direttamente
dello Stato o di un’altra società di sua
emanazione? Lo scorporo della rete, per
quanto possiamo intuire, servirebbe ad
abbattere il valore del capitale della so-
cietà e a rendere più appetibile una parte-
cipazione di minoranza da parte di capi-
tale privato nel gruppo FS. Tutto ciò pro-
duce di fatto un evidente indebolimento
strategico ed economico delle FS, mette a
rischio, ad esempio, tutta la parte di pro-
gettazione e innovazione di sistema poi-
ché è ragionevole pensare che essa di-
venga prerogativa della proprietà e non
del semplice gestore della rete. In soldoni
per il lavoro una riduzione di valore pro-
fessionale e di opportunità progettuali in
Italia e all’estero. Un rischio che di certo
non ripaga i successi sin qui conseguiti
dai lavoratori e dall’impresa. 

D. Che cosa proponete allora voi?
R. Auspichiamo, innanzitutto, il pieno

coinvolgimento del sindacato nella pro-
cedura di privatizzazione, al fine di valu-
tare gli effetti complessivi delle scelte e
di verificare eventuali ipotesi alternative
che partano da forme più avanzate di par-
tecipazione dei lavoratori. Siamo favore-
voli, lo ribadisco con solerte determina-
zione, a processi di privatizzazione che
possano aumentare il valore dell’impresa

GIOVANNI LUCIANO (FIT-CISL):
INDEBOLIMENTO STRATEGICO
ED ECONOMICO DELLE FS
«Vogliamo capire gli snodi del progetto di privatizzazione,
gli effetti per la qualità, l’occupazione e lo sviluppo 
industriale, l’adeguamento tecnologico: il miglioramento 
dei servizi non si esaurisce nella rete ad alta velocità»
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te Authority che però sono incapaci di
prevenire, sono quasi sempre prese alla
sprovvista, effettuano estenuanti indagini
ed è così che dilaga la corruzione, manca
la concorrenza, è diffuso l’insider trading.
È sempre attuale il cinico principio di
Giovanni Giolitti: «Le leggi si applicano
ai nemici, si interpretano per gli amici».
Tra le tante rottamazioni preannunciate
sarebbe necessario, prioritario, ridurre le
Authority. Sono troppe. Vanno unificate,
ridimensionate. È utile guardare alla legi-
slazione inglese, francese, tedesca. Ad
esempio, sarebbe importante unificare
Consob e Banca d’Italia: avremmo final-
mente un’Authority autorevole in un set-
tore, quello del credito e della finanza,
ove imperversano impuniti speculatori di
ogni specie e di ogni risma.

Non bisogna essere dei profeti per ca-
pire che, come al solito, le preannunciate
indagini non produrranno nessun effetto,
se non quello di riempire gli archivi di
raccolte di documenti generici, vaghi,
inutilizzabili. Parafrasando Mark Twain
si può dire che le Authority prestano
l’ombrello quando c’è il sole per poi ri-
chiederlo indietro quando comincia a
piovere. La cronaca di queste settimane
conferma la distanza siderale tra l’Asso-
ciazione tra le Banche Popolari e le auto-
rità di Governo. Solo di recente il Comi-
tato per l’Autoriforma delle Popolari,
formato da Angelo Tantazzi, Piergaetano
Marchetti e Alberto Quadrio Curzio, si
era incontrato col ministro per l’Econo-
mia Pier Carlo Padoan per una ricogni-
zione sui lavori. Il messaggio ricevuto era
stato chiaro: sta bene così, andate avanti.
Improvvisamente in una riunione della
Direzione del Pd il presidente del Consi-
glio Matteo Renzi ha annunciato uno sto-
rico «provvedimento sul credito». Ha
detto in particolare: «Non abbiamo avuto
paura di intervenire sul numero dei parla-
mentari, non avremo paura di farlo sul
numero dei banchieri. Ci sono tantissime
banche e pochissimo credito, soprattutto
per le piccole e medie imprese».

Con un’accelerazione che ha stupito
per primo il mondo bancario, in una setti-
mana Matteo Renzi ha stralciato dal dise-
gno di legge sulla concorrenza la parte ri-
guardante le banche popolari e l’ha inse-
rita nel decreto per gli investimenti (Inve-
stment compact). Il premier nella confe-
renza stampa ha commentato: «Siamo in
un momento storico. Dopo vent’anni di
dibattito, la riforma è fatta». «Obiettivo
del Governo è quello di rafforzare il set-
tore bancario e adeguarlo allo scenario
europeo, senza però cancellarne la voca-
zione territoriale». «Non si tratta di dan-
neggiare la storia di piccoli istituti ma di
far sì che le banche sul territorio siano al-
l’altezza delle sfide europee e mondiali». 

In occasione poi della sua partecipazio-
ne al World Economic Forum di Davos, il
nostro premier intervistato da Class Cnbc
ha ulteriormente precisato le sue inten-
zioni: «Abbiamo deciso di cancellare al-

20 gennaio il Governo
Renzi, in una apposita

riunione del Consiglio dei
Ministri, ha dato il via con

un decreto legge alla rifor-
ma delle banche popolari. Si è, in sostan-
za, deciso che le banche popolari con atti-
vi superiori ad otto miliardi di euro do-
vranno diventare società per azioni. Allo
stato si tratta del Banco Popolare, di Ubi
Banca, della Bper, della Bpm, della Po-
polare di Vicenza, della Veneto, della
Banca Popolare di Sondrio, del Credito
Valtellinese, della Popolare Etruria, della
Popolare di Bari. Viene abolito il voto ca-
pitario, il cardine del sistema delle ban-
che popolari (ogni azionista ha un voto in
assemblea, indipendentemente dal nume-
ro delle azioni possedute).

Il decreto legge prevede il termine
massimo di diciotto mesi, entro il quale le
banche popolari interessate dovranno
adeguare i propri statuti per procedere al-
la trasformazione in spa. Il decreto legge,
contrariamente alle prime notizie, non
toccherà né le popolari di dimensioni mi-
nori né le banche di credito cooperativo.
Le anticipazioni sulla riforma delle popo-
lari, il decreto, i commenti del Presidente
del Consiglio e della Banca d’Italia han-
no fatto crescere in un mese (14 gennaio -
18 febbraio) la capitalizzazione in Borsa
delle popolari a 5,8 miliardi di euro; si
tratta del doppio del valore di mercato del
Monte dei Paschi (capitalizza 2,7 miliar-
di) ed è quasi quanto quello dell’Ubi, il
terzo istituto di credito del paese, che va-
le in Borsa 6,2 miliardi di euro.

In particolare ecco gli incrementi rea-
lizzati nello stesso periodo da alcune po-
polari nella capitalizzazione di Borsa (in
miliardi di euro): la Bpm è aumentata da
2,6 a 3,7 (più 43,1 per cento); la Bper è
lievitata da 2,4 a 3,5 (più 43,4 per cento);
la Banca Popolare da 3,4 a 4,9 (più 44,1
per cento); l’Ubi Banca è passata da 5,00
a 6,2 (più 24,3 per cento); la Banca Popo-
lare di Sondrio è salita da 1,4 a 1,8 (più
34,3 per cento); il Credito Valtellinese è
andato dallo 0,8 all’1,3 (più 59,3 per cen-
to); la Banca Popolare dell’Etruria e del
Lazio è cresciuta dallo 0,078 a 0,124 (più
59,9 per cento).

La procedura seguita dal Governo è
stata confusa, pasticciata, poco trasparen-
te, irriguardosa nei confronti delle istitu-
zioni e dell’opinione pubblica. Innanzi-
tutto il decreto legge è stato varato in una
fase di transizione della titolarità delle
istituzioni. Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano si era dimesso, il
nuovo presidente Sergio Mattarella non
era stato ancora eletto. La transizione era
garantita dal presidente del Senato Pietro
Grasso che svolgeva le funzioni di sup-
plenza. Il decreto ha poi dei profili di
dubbia costituzionalità: prevede effetti da
qui a diciotto mesi. Qualunque studente
di giurisprudenza sa che i decreti legge
devono invece avere in termini perentori
dei requisiti di particolare urgenza e ne-

BANCHE
POPOLARI:

RIFORMARE,
NON CANCELLARE

RIFORME «RENZIANE»

DI GIORGIO BENVENUTO 
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

BRUNO BUOZZI
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cessità. Non è il caso del decreto sulle
banche popolari.

Manca il regolamento attuativo della
Banca d’Italia; non appaiono cogenti,
esplicite e chiare le indicazioni della Ban-
ca Centrale Europea; non si tiene conto
del processo di autoriforma già messo in
atto dall’Associazione delle Banche Po-
polari; si ignora il dibattito in corso nelle
sedi parlamentari. Il presidente del Senato
Pietro Grasso si è limitato nel corso della
sua supplenza a controfirmare il decreto,
sostenendo di non avere i poteri per bloc-
carlo. Alcuni Fondi di investimento, per
lo più residenti all’estero, disponendo di
informazioni riservate, nei giorni prece-
denti all’approvazione del decreto legge
hanno rastrellato azioni ottenendo così in
pochi giorni grandi vantaggi economici.
In pochissimi giorni c’è chi ha realizzato
dieci milioni di plusvalenza.

È stato uno scandalo. È intervenuta la
Consob che ha aperto un’indagine. Anche
la Magistratura si è mostrata interessata a
verificare se siano state compiute illega-
lità. Difficilmente, temo, si farà chiarez-
za; rimane il sospetto, manca la certezza.
L’Italia è il Paese nel quale, purtroppo, le
indagini non arrivano mai ad una conclu-
sione. Spesso, troppo spesso, sono degli
specchietti per le allodole. Abbiamo mol-
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cune leggi che riguardavano le banche
popolari. Questo sistema era molto chiu-
so ai mercati internazionali. Ma adesso le
prime dieci banche popolari sono costret-
te a diventare spa, quindi ad aprirsi ai
mercati internazionali. Si tratta di un
cambiamento radicale. La riforma delle
popolari si basa sull’idea che finalmente
se investi in Italia non ci si deve più
preoccupare dei giudici o del fisco, ora si
può investire. In Italia molte società han-
no cambiato proprietà; per la prima volta
Alitalia non è nelle mani dei soliti politici
e dei partiti ma è nelle mani di Etihad, un
importante marchio internazionale di
Abu Dhabi. Per la prima volta ci sono
molti investimenti, non solo americani
ma anche da molte altre parti del mondo.
E questo è importante. Penso alla Cina,
all’America Centrale. Credo nel futuro
dell’Italia come un Paese aperto, un Pae-
se che non funziona con il vecchio stile
della società dei vecchi amici che a Mila-
no o a Roma si ritrovano davanti a un
piatto di spaghetti per decidere il futuro.
Quell’epoca è finita».

Non a caso il Financial Times ha spie-
gato i motivi per i quali la riforma piace
tanto alla «alta finanza». Il quotidiano
della City ha sottolineato come in un
mercato «sovrabbondante di insegne
bancarie» come quello italiano il «conso-
lidamento è un obbligo» e ha criticato le
banche popolari per essere «solo scarsa-
mente redditizie» e perché «lavorano con
regole di governance arcane». Dal punto
di vista dei finanzieri londinesi, dunque,
quegli istituti di media dimensione,
profondamente radicati nel territorio,
hanno bisogno di un cambiamento, e
quindi nessuna sorpresa se «le loro azioni
hanno fatto il botto questa settimana». La
preoccupazione del Financial Times è
che il Quantitative easing lanciato dalla
Bce possa migliorare i profitti delle ban-
che popolari, e allora «la pressione per un
consolidamento diminuirebbe», anche
perché ci sono «interessi locali» che pos-
sono bloccare «operazioni di fusione e
acquisizione».

Il blitz di Renzi favorisce gli investito-
ri stranieri. La mossa del Governo punta
a stimolare le concentrazioni tra istituti
italiani, ma ai valori di borsa attuali even-
tuali offerte dall’estero potrebbero essere
più allettanti per i soci delle ex cooperati-
ve. È una misura che non porterà mag-
giore efficienza nel sistema bancario ita-
liano e più credito all’economia reale.
Verrà invece favorita l’acquisizione delle
grandi banche popolari quotate da parte
dei colossi del credito esteri. Se non si
riuscirà a portare dei correttivi al decreto
legge, tra 18 mesi, quando l’obbligo di
trasformazione in spa delle banche coo-
perative con asset superiori a 8 miliardi
di euro diventerà perentorio, o ci sarà
l’atteso consolidamento tra player nazio-
nali o le grandi banche straniere potranno
impadronirsi di una consistente fetta del
risparmio degli italiani. Un rischio pa-

un numero (otto miliardi di attivo), si
traccia una linea e si dice che occorre tra-
sformarsi in una spa. Una scelta del gene-
re appartiene più ad una economia piani-
ficata che ad una economia di mercato».

Secondo uno studio della Cgia di Me-
stre, «in anni in cui la stragrande maggio-
ranza delle banche ha chiuso i rubinetti
del credito alle famiglie e alle imprese, le
uniche ad aver incrementato gli impieghi
sono state le banche popolari. Hanno au-
mentato tra il 2011 e il 2013 i prestiti alla
clientela del 15,4 per cento diversamente
da quelle sotto forma di spa. Nel periodo
dal 2008 al 2014 i nuovi finanziamenti
erogati dalle popolari alle Pmi sono am-
montati a 250 miliardi di euro. Gli impie-
ghi totali sono ammontati a duecento mi-
lioni di euro».

La forzata trasformazione delle popo-
lari in spa avrà in definitiva le seguenti ri-
cadute sui principali stakeholder: a) sui
dipendenti e sui livelli occupazionali (le
10 banche hanno da sole un totale di circa
75 mila dipendenti); b) sui soci, che sono
oltre un milione per le banche popolari
con oltre otto miliardi di attivo e che su-
biranno una valutazione della propria
partecipazione largamente inferiore a
quella che si sarebbe potuta avere con
Opa condizionate; c) sui clienti per la
possibile contrazione dei crediti e per la
chiusura di agenzie a causa delle inevita-
bili sovrapposizioni; e sulla imprendito-
ria locale, in particolare le PMI e lo small
business che da sempre hanno trovato
comprensione e credito nei momenti dif-
ficili; d) sul welfare aziendale e sul terri-
torio, da sempre assistito dalle banche
popolari attraverso fondazioni, fondi per
la beneficenza e quote di utili destinate
espressamente ad interventi a favore del-
la società civile.

Insomma, le popolari diventate spa di-
verranno appetibili da gruppi attenti più
agli indici trimestrali e ai profitti imme-
diati, piuttosto che alle esigenze del terri-
torio. La Banca d’Italia da anni ha messo
nel mirino le banche popolari. Alcuni
suggerimenti sono stati recepiti negli ulti-
mi anni in Parlamento. Ora parla di prov-

ventato da molti esponenti politici e dalle
principali sigle sindacali. Il processo po-
trebbe così sfociare in una colonizzazio-
ne del settore creditizio nazionale da par-
te dei gruppi esteri. A fronte dei valori
espressi ora dal mercato gli azionisti po-
trebbero non essere disposti a partecipare
alle operazioni di consolidamento, con
ciò facilitando le banche straniere che
possono permettersi offerte più allettanti. 

In particolare, cinque delle dieci popo-
lari coinvolte dalla riforma varata da
Renzi e Padoan (Ubi Banca, Banco Po-
polare, Bpm, BPper e Popolare di Son-
drio) sono soggette alla vigilanza della
Banca Centrale Europea. La Banca d’Ita-
lia istruendo la pratica da sottoporre a
Francoforte può ora, in base alla nuova
normativa sulla vigilanza unica, esprime-
re solo un parere motivato sulla opportu-
nità o meno di concedere il via libera ad
operazioni di fusione o di acquisizione.
La decisione spetta comunque alla Bce.

Particolarmente preoccupato è il parere
dell’economista Giulio Sapelli: «Si tratta
di speculazioni che si vogliono fare sven-
dendo l’Italia: ci sono oligopoli finanzia-
ri che vogliono impossessarsi con pochi
soldi delle nostre banche popolari. Con la
complicità di qualche manager che non
crede più nella missione cooperativa. I
mandanti di questa sorta di rapina stanno
oltre confine, dalle parti della Banca Cen-
trale Europea. E per quanto riguarda il
nostro Paese gli ordini di scuderia vengo-
no, a mio avviso, direttamente da Carlo
de Benedetti. Fatto sta che in Italia non
riusciamo mai ad avere una politica indi-
pendente dall’economia».

Donato Masciandaro, direttore del Di-
partimento Economia alla Bocconi di
Milano e ordinario di Economia della re-
golamentazione finanziaria, sostiene che
la «misura del Governo nei confronti del-
le grandi popolari non ha alcuna ragione
economica generale, ma può trovare una
giustificazione soltanto in esigenze poli-
tiche di breve periodo». Ancora Mascian-
daro in una intervista a La Repubblica
precisa: «Il decreto è un classico esempio
di economia dirigistica. Si sceglie a caso

«La procedura del Governo è stata confusa, pasticciata, 
poco trasparente, irriguardosa nei confronti delle istituzioni 
e dell’opinione pubblica. Innanzitutto il decreto legge è stato 
varato in una fase di transizione della titolarità delle istituzioni.
Il presidente della Repubblica Napolitano si era dimesso, il 
nuovo presidente Mattarella non era stato eletto. Il decreto 
ha poi dei profili di dubbia costituzionalità: prevede effetti 
da qui a diciotto mesi; qualunque studente di giurisprudenza 
sa che i decreti legge devono invece avere in termini perentori
dei requisiti di particolare urgenza e necessità. Ma non è
affatto questo il caso del decreto sulle banche popolari»
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macrocategorie: modelli cooperativi ibri-
di e società per azioni con opportuni ele-
menti correttivi. I primi consentono di
eleggere il consiglio di amministrazione
(o il consiglio di sorveglianza nel caso di
sistema di governance duale) tramite due
canali differenti: gli investitori istituzio-
nali esprimono un numero di consiglieri
proporzionali al numero di azioni detenu-
te, mentre il resto del corpo sociale conti-
nua a servirsi del voto capitario. Una so-
luzione di questo genere permetterebbe
di accrescere il peso degli investitori isti-
tuzionali, pur senza penalizzare i mecca-
nismi di governance tradizionale. 

Nel caso, invece, si decidesse di per-
correre l’opzione della società per azioni,
si potrebbero introdurre correttivi che fa-
voriscano la rappresentanza dei soci pic-
coli e di quelli stabili. Tra le soluzioni sul
tavolo ci sarebbe l’emissione di titoli con
diritto di voto plurimo e altri meccanismi
di ponderazione dei pacchetti azionari.
Sullo sfondo resta poi l’ipotesi di intro-
durre limiti precisi al possesso, che po-
trebbero attestarsi al 5 per cento rispetto
all’attuale 1 per cento. Affiancati dal dra-
stico aumento delle deleghe di voto pre-
visto dal decreto legge Renzi-Padoan
(che le porta tra 10 e 20), i nuovi limiti
rappresenterebbero una significativa con-
cessione agli azionisti di capitale, finora
penalizzati dalle maglie troppo strette del
sistema di voto capitario. L’auspicio del-
l’Assopopolari è quello di raggiungere un
compromesso attraverso il dibattito par-
lamentare: «Nella consapevolezza che
modernizzare vuol dire riformare e non
cancellare, l’Associazione si conferma
disponibile a un confronto con il Gover-
no, nella speranza di contribuire all’indi-
viduazione di una soluzione condivisa,
nell’interesse del sistema e del Paese». 

Insomma il decreto così come è stato
presentato non convince. Le assicurazio-
ni che vengono date sulle possibili conse-
guenze assomigliano a quelle date a suo
tempo a Enrico Letta (Enrico, stai sere-
no). Il timore diffuso è che nel capitale
delle banche popolari possano avere in-
gresso soggetti caratterizzati da connotati
fortemente speculativi, volti a trarre van-
taggio dalle circostanze. Il presidente del
Comitato di sorveglianza della Bpm Pie-
ro Giarda ha sottolineato che «le grandi
banche internazionali non sono interessa-
te ai nostri impieghi, ai nostri prestiti; so-
no interessate alla nostra raccolta, sulla
quale si hanno rendimenti a due cifre».

È un timore fondato. I discorsi di aper-
tura al mercato e della contendibilità so-
no velleitari. Abbiamo l’esempio delle
privatizzazioni e della rottamazione del-
le aziende a partecipazione statale. Un
disastro. L’Italia ha perso la grande indu-
stria. Lo stesso può avvenire per le ban-
che popolari. La finanza ha interesse a
mettere le mani sui risparmi nelle zone
più ricche del paese, sottraendole all’uti-
lizzo del territorio. Sbagliare è umano,
perseverare è diabolico. ■

«La riforma si deve 
fare, senza slogan: non
può essere a pezzi o 
a rate; deve esserci 
un’organicità strutturale.
Perché si è ricorsi ad
un decreto?  Perché si è
rinunciato a percorrere 
la strada di un disegno 
di legge organico?»

vedimento ragionevole. Parla di buon-
senso. Ignora che non è la forma giuridi-
ca che fa la buona «governance» ma è la
qualità ed il senso di responsabilità degli
amministratori, dei dirigenti e di chi li
sorveglia. La Banca d’Italia purtroppo ar-
riva sempre tardi: Monte dei Paschi, Cre-
dem, Ambrosiano sono esempi di banche
che sono state saccheggiate senza che ci
siano stati efficaci interventi preventivi.

Certo il settore delle banche popolari
ha bisogno di una riforma, dopo i tanti in-
terventi episodici degli ultimi anni. È da-
gli anni 70 che l’idea della trasformazio-
ne delle popolari in spa è continuamente
prospettata e costantemente contrastata
per salvaguardare la cooperazione e la
mutualità anche nell’ambito del credito.
Il fenomeno della cooperazione «del» e
«nel» credito non è esclusivo dell’Italia.
Trova significativi esempi in altri paesi,
come Germania e Francia. Non si può
ignorare che, con l’eccezione di alcuni
istituti, le banche popolari hanno nel
complesso affrontato bene la crisi e han-
no mantenuto la tradizionale vocazione
all’economia del territorio e al sostegno
delle piccole e medie industrie, dell’arti-
gianato e del commercio. 

Per fare una vera riforma occorre ana-
lizzare tutti gli aspetti, senza ricorrere al-
le invettive e alle demonizzazioni. L’ap-
proccio corretto consiste nel riconoscere i
meriti del settore per realizzare le modifi-
che rese necessarie dal mutamento delle
condizioni sociali ed economiche. La
riforma si deve fare, senza slogan: non
può essere a pezzi o a rate; deve esserci
un’organicità strutturale. Perché si è ri-
corsi ad un decreto? Perché si è rinuncia-
to a percorrere la strada di un disegno di
legge organico? Sono interrogativi senza
risposta. Ora è necessario modificare il
decreto legge per dare un esito diverso a
una storia di mezzo secolo. Va cercato lo
spazio per mediare e proporre una revi-
sione solida e motivata. Va modificato il
metodo di governo. Non si può governare
solo con decreti legge che vengono ap-
provati col voto di fiducia. Un ricatto. A
forza di tirare la corda si spezza.

I corpi intermedi, le forze sociali, deb-
bono essere sentiti, il Parlamento va ri-
spettato. Non si può non condividere l’al-
larme lanciato dalla presidente della Ca-
mera Laura Boldrini sulle prerogative
della Camera e del Senato. Non si capi-
scono le critiche che le sono state rivolte
da molti esponenti del Governo ed in par-
ticolare dal sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio dei ministri Graziano
Delrio. Il presidente del Consiglio è cir-
condato da troppi yes man e da molte yes
women mentre è bene che, senza irritarsi,
ascolti anche chi non è convinto, anzi è
preoccupato, della furia con la quale vie-
ne portata avanti la politica di rottama-
zione con una esasperazione che ricorda
la violenza degli iconoclasti nell’impero
di Bisanzio. Il Parlamento non può essere
messo dinanzi ad un diktat: va trovata

Giulio Sapelli, economista e sociologo,
professore di Storia economica 
dell’Università degli Studi di Milano

una linea pragmatica mediando tra le di-
verse opinioni. Il relatore al provvedi-
mento alla Camera dei deputati Marco
Causi è disponibile a presentare emenda-
menti per fissare limiti al diritto di voto,
da inserire negli statuti, tra il 3 e il 5 per
cento del capitale. Non è sufficiente. Oc-
corre avere maggiore flessibilità.

È importante per il sistema Paese non
disperdere le specialità di disciplina che
contraddistinguono le banche popolari.
Vanno individuate le modalità ritenute
più consone a tutelare quella specialità. È
necessario, cioè, trovare una soluzione
che riconosca al voto capitario un ruolo
non esclusivo, e al voto proporzionale un
ruolo non marginale in un quadro di com-
patibilità costituzionale. Un utile contri-
buto per arrivare ad uno sbocco positivo
è contenuto nella bozza elaborata dalla
Commissione insediata dall’Associazio-
ne tra le Banche Popolari, che comprende
oltre all’ex presidente di Borsa italiana
Angelo Tantazzi, l’economista Alberto
Quadrio Curzio e il notaio Piergaetano
Marchetti. Secondo MF-Milano Finanza,
il documento non prevederebbe una sola
strategia, ma un ventaglio di ipotesi. Gli
scenari contemplati si distinguono in due

32-33-34 Benven.qxp  5-03-2015  9:14  Pagina 31



primo aprile al 26 luglio la
Fondazione Roma Museo-
Palazzo Cipolla presenta la

mostra «Barocco a Roma. La meravi-
glia delle arti». Un’esperienza unica,
un irripetibile viaggio nel Barocco a
Roma, la città che nel Seicento di-
venne il centro culturale del mondo
attirando a sé i più significativi arti-
sti, italiani e stranieri, che toccarono
i vertici di una creatività senza egua-
li. L’esposizione offre al pubblico
quasi 200 opere: dipinti, sculture, di-
segni, medaglie e oggetti. Tra i capo-
lavori i bozzetti del Bernini per le
statue di Ponte Sant’Angelo e per
l’Estasi di Santa Teresa, Ritratto di
Costanza Bonarelli del Bernini, Ata-
lanta e Ippomene di Guido Reni,
Trionfo di Bacco di Pietro da Corto-
na, Santa Maria Maddalena peniten-
te di Giovan Francesco Barbieri det-

Grazie alla Fondazione
Roma il Barocco
torna nella Capitale

Roma verso Expo 
2015. Presentata 
la moneta ufficiale

Crai, aperto un nuovo
punto vendita
nell’aeroporto di Torino

SAS e AlmavivA,
firmato accordo 
di collaborazione

stata presentata al sindaco
Ignazio Marino e all’asses-

sore per Roma Produttiva Marta
Leonori la moneta ufficiale di Expo
2015 con conio dedicato alla città di
Roma. La moneta, 32 millimetri di
diametro e realizzata in una lega
nordicbrass con metalli di riciclo, ri-
conoscibile da una fascetta persona-
lizzata che riporta la scritta «Roma
verso Expo», è in vendita nei punti
d’informazione turistica della città e
presto sarà disponibile anche in al-
cuni bookshop dei principali musei.
«Roma è la porta d’ingresso per tutti

i visitatori che da maggio saranno al-
l’Expo di Milano e una coniazione
ufficiale per Roma rappresenta l’oc-
casione per ribadire un messaggio di
accoglienza e di promozione di un
evento così significativo. La moneta
sarà uno dei biglietti da visita di Ro-
ma e verrà donata alle delegazioni
straniere che parteciperanno all’e-
vento e passeranno dalla Capitale»,
ha dichiarato Marta Leonori. La mo-
neta, realizzata dall’autrice dell’euro
italiano, Laura Cretara, riproduce in-
sieme al logo ufficiale di Expo un
ideale «Albero della vita», a simbo-
leggiare l’unità del mondo attraverso
cinque foglie di alberi di cinque con-
tinenti; nel rovescio, ideato dal desi-
gner Luc Luycx, il numero 1 viene ri-
petuto cinque volte a rappresentare
anch’esso i cinque continenti.  

to il Guercino, Il Tempo vinto dalla
Speranza e dalla Bellezza di Simon
Vouet. La mostra, oltre ad essere una
preziosa occasione di conoscenza,
valorizza il patrimonio storico, arti-
stico e architettonico attraverso una
serie di eventi satelliti in alcuni dei
luoghi più belli del Barocco romano.
Non soltanto una mostra, ma una ve-
ra e propria operazione culturale for-
temente voluta dal presidente della
Fondazione Roma, Emmanuele F.M.
Emanuele.

SAS e l’AlmavivA hanno
siglato un accordo di colla-
borazione per fornire alla

Pubblica Amministrazione centrale e
locale soluzioni analitiche in grado
di evidenziare trend e informazioni
all’interno di grandi moli di dati;
quest’ultimi possono essere così ana-
lizzati in tempo reale accelerando i
processi decisionali all’interno degli
enti locali e centrali. Competenze
tecnologiche ed esperienza decenna-
le permettono all’AlmavivA e alla
SAS di assistere gli enti pubblici in
progetti chiave, come individuare e
analizzare fenomeni legati al territo-
rio nazionale e locale, progettare ser-
vizi per cittadini e imprese, compiere
un costante controllo della spesa ag-
gregando dati provenienti da enti di-
versi, nel rispetto delle competenze
amministrative e della privacy.

Crai ha aperto un nuovo
punto vendita nell’aero-
porto di Torino; la «Sala

Arrivi» si arricchisce così di un si-
gnificativo servizio rivolto ai pas-
seggeri e a tutta la comunità aero-
portuale. Aperto tutti i giorni della
settimana, dalle ore 8 alle ore 20,
con 200 metri quadrati di superficie,
offre un assortimento mirato a sod-
disfare le esigenze di acquisto dei
viaggiatori e di tutti coloro che quo-
tidianamente lavorano nell’area ae-
roportuale. «È con soddisfazione
che diamo il benvenuto alla Crai, un
marchio storico e capillarmente dif-
fuso a Torino, che ha saputo cogliere
l’opportunità di aprire un punto
vendita molto atteso. La Crai si ag-
giunge alla squadra dei grandi mar-
chi che hanno scelto il nostro scalo
per espandere il proprio mercato e
che sta contribuendo allo sviluppo
dell’aeroporto che nel 2014 ha fatto
registrare un incremento del nume-
ro dei passeggeri dell’8,6 per cento»,
ha dichiarato Roberto Barbieri, am-
ministratore delegato della Sagat,
Società Azionaria Gestione Aero-
porto Torino.
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Emmanuele F.M. Emanuele,
presidente della Fondazione Roma
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scorso anno; siamo a un totale di oltre
350 mila visitatori l’anno, a cui vanno
aggiunti gli oltre 500 mila visitatori
della piazza del Maxxi, dedicata ad
Alighiero Boetti. Abbiamo voluta-
mente ampliato l’offerta culturale
gratuita del museo, anche grazie a
sponsor come Enel che, durante la
mostra Open Museum Open City, ci
ha consentito di far entrare gratis nei
weekend  i giovani sotto i 26 anni. Ri-
teniamo infatti che una delle funzioni
di un’istituzione come il Maxxi debba
essere il sostegno alla domanda di
cultura in un momento faticoso per le
famiglie e per il reddito degli italiani.
Questo tengo a dirlo perché sul tema
dei biglietti e degli incassi da bigliet-
teria c’è tanta confusione in Italia: la
londinese Tate Gallery, ad esempio,

non distingue tra i visitatori che en-
trano gratuitamente per vedere la
collezione e quelli che, a pagamento,
visitano le singole mostre. Noi abbia-
mo la stessa impostazione.

D. La differenza tra le attività inter-
ne museali a pagamento e le collatera-
li esterne nella piazza però va fatta?

R. Certamente, anche se nei mesi
estivi l’offerta culturale della piazza è
stata ricchissima, a partire dalla ver-
sione gigante della mitica poltrona
Up 5&6 del designer Gaetano Pesce o
dall’installazione YAP, Young Archi-
tects Program, il progetto a sostegno
della giovane architettura in collabo-
razione con i musei MoMA/PS1 di
New York, Constructo di Santiago
del Cile, Mmca di Seul e Istanbul Mo-
dern. E proprio l’installazione YAP
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al novembre 2012 presidente
della Fondazione Maxxi, Gio-
vanna Melandri è stata per

lungo tempo un’esponente della po-
litica italiana. Nel 1991 infatti diven-
ne membro della direzione nazionale
del PDS; nel 1994 fu eletta per la pri-
ma volta alla Camera dei deputati. È
stata ministro per i Beni e le Attività
culturali vigilante sullo sport nei Go-
verni D’Alema e Amato dal 1998 al
2001, e ministro per le Politiche gio-
vanili e le Attività sportive dal 2006
al 2008 nel Governo Prodi. La carrie-
ra politica si interrompe quando ras-
segna le dimissioni dall’incarico di
parlamentare in occasione della no-
mina alla presidenza del Maxxi, il
Museo nazionale delle arti del XXI
secolo. È anche presidente della fon-
dazione Human Foundation che pro-
muove lo sviluppo di impresa e fi-
nanza sociale in Italia.

Domanda. Cosa ha compiuto la
nuova amministrazione sotto la sua
presidenza?

Risposta. Cercherò di raccontare
cosa sta diventando questa istituzio-
ne e l’obiettivo che abbiamo intenzio-
ne di raggiungere. Vorrei innanzitut-
to esprimere grande soddisfazione
perché, a metà del mandato del nuo-
vo consiglio di amministrazione, in-
sediatosi nel difficile momento crea-
tosi dopo il commissariamento, oggi
la situazione è confortante. Il Maxxi è
un museo, un centro di ricerca, una
piattaforma aperta a tutti i linguaggi
della creatività, e siamo in grande
crescita, secondo tutti gli indicatori
che rivelano lo stato di salute di un’i-
stituzione come questa, a cominciare
dall’aumento dei visitatori. L’anno
scorso l’incremento è stato del 40 per
cento rispetto al 2012, e quest’anno
di un ulteriore 20 per cento rispetto lo

DD

Giovanna Melandri,
presidente del Museo nazionale
delle arti del XXI secolo
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2014, una sorta di quinta teatrale gi-
gantesca e luminosa, ha fatto da sfon-
do a tante attività gratuite quali spet-
tacoli, poesia, musica, gioco, teatro,
creatività. Un altro aspetto positivo
che inorgoglisce molto è che il Maxxi
è in assoluto il museo più «social»
d’Italia: già l’anno scorso eravamo in-
torno ai 100 mila contatti sui social
network; quest’anno, con 10 profili
ufficiali e oltre 200 mila contatti, ab-
biamo raddoppiato. Abbiamo 112 mi-
la fans su Facebook e oltre 47 mila fol-
lower su Twitter: il Maxxi sempre
più interagisce con il proprio pubbli-
co anche sulle piattaforme social.

D. Che può dire dell’internaziona-
lizzazione delle mostre?

R. Nel 2014 abbiamo avuto oltre 30
mostre molto importanti e vorrei sot-
tolineare che molte delle produzioni
vengono esportate all’estero. Lo scor-
so anno l’esposizione di fotografie di
Luigi Ghirri «Pensare per immagini»
è stata portata in Brasile, così come
molti dei progetti in corso in questo
momento, per esempio «Bellissima»,
la mostra sul rapporto tra arte e moda
in Italia dal 1945 al 1968, andrà a
Bruxelles, Miami, New York e proba-
bilmente negli Emirati e in Cina. La
strategia è realizzare progetti di arte,
architettura e design che possano es-
sere esportati nel mondo oppure co-
produrre con grandi istituzioni inter-
nazionali. In questo momento, delle
sei mostre in corso, tre sono coprodu-
zioni: «Unedited history. Iran 1969-
2014» sulla cultura visuale iraniana,
insieme al Musée d’art moderne de la
ville de Paris; «The future is now»,
che descrive la videoarte in Corea,
paese con cui la mostra è coprodotta;
«Architettura in uniforme» curata da
Jean Luis Cohen, sulle modalità di
progettazione e costruzione durante
la seconda guerra mondiale, insieme
al Canadian Centre for Architecture
di Montreal e la Cité dell’architecture.
Infine, per la prima volta, con «Bâton
serpent» abbiamo presentato in Italia
il grande artista di origine cinese
Huang Yong Ping, famoso per le gi-
gantesche installazioni: esporteremo
la mostra in Cina.

D. Il Maxxi è stato molto atteso, 10
anni di cantiere. Perché?

R. In Italia guardiamo sempre gli
aspetti critici, che senz’altro ci sono
stati, ma sarebbe bello ora raccontar-
ne il successo che altri dati testimo-
niano. Tra questi, le nuove acquisi-
zioni che hanno arricchito la collezio-
ne permanente, elemento fondante
dell’identità del museo. Nel 2014 so-
no stati acquisiti 28 nuovi lavori, tra
cui il video «San Siro» di Yuri Anca-
rani e la grande tela «Dive into criti-
cism» di Mark Bradford, acquisite ri-
spettivamente grazie al contributo
degli Amici del Maxxi e alla generosa

D. Come raggiungere l’obiettivo?
R. Bisogna lavorare sodo e non affi-

darsi esclusivamente alla disponibi-
lità di risorse pubbliche, che sono
giusto quelle necessarie per coprire i
costi di gestione; l’affitto degli spazi,
durante il giorno di chiusura settima-
nale, è un’altra importante fonte di
autofinanziamento. Infine, abbiamo
partnership strategiche con aziende
quali Enel, Eni, Bnl, Lottomatica, Bul-
gari, Alcantara: non si tratta di sem-
plici sponsorizzazioni, ma di condivi-
sione di progetti, anche di ricerca. Al-
tro elemento importante è l’offerta di-
dattica, che abbiamo internalizzato
un anno fa. Stiamo studiando un’of-
ferta ad hoc per i più piccoli, i ragaz-
zi, gli studenti, le famiglie; i risultati
già si vedono: nel 2014 abbiamo tenu-
to 400 laboratori didattici con quasi

20 mila partecipanti.
D. C’è ancora altro

a proposito della po-
litica di sviluppo e
promozione?

R. Il pubblico, non
mi stancherò mai di
ripeterlo, è la nostra
stella polare. E al
pubblico vorremmo
offrire, nel 2015, la
possibilità di visitare
gratuitamente la gal-
leria del museo dove
sarà esposta in modo
stabile la collezione
permanente, come
avviene nei principa-
li musei internazio-
nali. Riuscirci sareb-
be un altro traguardo
raggiunto.

D. Il Maxxi è un
ideale seguito della
Galleria nazionale
d’arte moderna?

R. Esatto, ed è im-
portante che a Roma
si trovino entrambe

le collezioni, che raccontano l’arte
dall’Ottocento a oggi. Per il Maxxi le
stratificazioni millenarie di Roma so-
no di grande interesse. Abbiamo vo-
luto indicarlo anche nel nuovo logo,
che esprime sia il legame con la città
storica sia uno sguardo all’oggi e al
futuro. L’acronimo iniziale MA, in-
fatti, è fisso ed è scritto nel tipico ca-
rattere lapidario romano, pertanto ri-
manda a Roma, alla posizione istitu-
zionale di un museo nazionale ed è
un modo per essere radicati non solo
a Roma ma nella storia secolare di
tutta l’Italia. Le lettere XXI, numeri
romani per «ventunesimo», sono in-
scritte in un frame e rappresentano
una finestra sul contemporaneo a
indicare l’identità in divenire del
Maxxi. Quindi si ha una cucitura tra
un’offerta culturale sempre più ricca

donazione di Pilar Crespi e Stephen
Robert. Un altro dato importante è il
rapporto tra finanziamento pubblico
e autofinanziamento: in quest’ultima
voce ci sono i biglietti ma anche le
sponsorizzazioni, gli affitti degli spa-
zi, il bookshop e la caffetteria, la ven-
dita delle mostre, il programma di
membership. Il rapporto tra le risor-
se pubbliche e l’autofinanziamento
tre anni fa era 73 per cento a 27 per
cento; oggi è 56 a 44. L’obiettivo è ar-
rivare al 50-50 entro i cinque anni
dell’incarico, grazie a una gestione
che ha raccolto la sfida di un modello
pubblico-privato. Il museo è una fon-
dazione di diritto privato vigilata dal
ministero dei Beni e Attività culturali
e l’attuale consiglio d’amministrazio-
ne vuole mostrare che tale modello si
può realizzare.
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Roma. Un interno del Museo nazionale
delle arti del XXI secolo

«Il pubblico è la nostra
stella polare: nel 2015 
vorremmo offrire gratis 
la visita alla collezione 
permanente del Maxxi, 
come avviene nei principali
musei internazionali. 
Riuscirci sarebbe un altro
traguardo raggiunto»
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e in trasformazione costante, che
spazia dall’arte all’architettura, alla
fotografia, dal design, alla perfor-
mance, al cinema, e la riconoscibilità
dell’istituzione, anche attraverso le
sue radici antiche. A tal proposito, il
Maxxi invita tutti a partecipare alla
call to action #yourXXI. Fino al 25
marzo, su Instagram, tutti potranno
mettere in gioco il proprio estro e
creare la propria versione del frame
che rappresenti il ventunesimo seco-
lo; i contributi verranno raccolti per
tracciare poi un percorso dedicato
nella hall del museo.

D. L’arte contemporanea non viene
compresa o è provocatoria. Cosa pen-
sa delle polemiche suscitate da opere
quali quelle dei fratelli Chapman?

R. Spesso, ma non sempre, l’arte
contemporanea ha in sé carattere di
denuncia e riflessione critica; l’ope-
ra dei Chapman è nella collezione
del Maxxi da molti anni e altri loro
lavori altrettanto duri sono stati
esposti in quasi tutti i grandi musei.
È naturalmente un’opera molto du-
ra che avevamo esposto nell’allesti-
mento della collezione per qualche
mese, segnalandone la crudezza so-
prattutto per un pubblico di mino-
renni. Adesso non è più esposta. È
un’opera di denuncia contro la fal-
sità e l’ipocrisia e accetto che possa
suscitare polemiche, accetto però
meno quando si discute di taluni ar-
gomenti senza cognizione di causa e
senza disponibilità al dialogo. An-
che Huang Yong Ping, artista ora in
mostra, usa animali impagliati, gli
stessi che si trovano nei musei di
storia naturale. E anche in questo
caso abbiamo segnalato che un pub-
blico sensibile potrebbe irritarsi. Ma
le sue installazioni giganti fanno
molto riflettere sul potere, la religio-
ne e le grandi sfide dell’umanità di
oggi. È sempre difficile stabilire il
confine, ma l’arte è il teatro della li-
bertà e della ricerca. In questo mo-
mento poi, il Maxxi con le sue sei
grandi mostre offre una tale varietà
di esperienze, di percorsi e di rifles-
sioni sull’oggi e sulla nostra con-
temporaneità che ce n’è davvero per
tutti i gusti.

D. Parlando del rapporto tra il set-
tore privato e quello pubblico, la nor-
mativa italiana agevola le donazioni?

R. Con l’art bonus passi in avanti si
sono fatti, speriamo che la norma sia
intensamente utilizzata così che si
possa spingere ancora più in avanti la
fiscalità di vantaggio. Negli ultimi
due anni abbiamo molto lavorato per
far crescere attorno al Maxxi una co-
munità di donatori attivi e abbiamo
molto rafforzato il programma «Ami-
ci del Maxxi». Abbiamo inoltre con-
cluso una procedura per poter racco-
gliere donazioni negli Stati Uniti gra-

L’«acquisition gala dinner» sarà un
appuntamento annuale molto impor-
tante: ovviamente più la reputazione
e la credibilità dell’istituzione au-
menteranno anche a livello interna-
zionale, più riusciremo a costruire at-
torno una rete di amici, sostenitori,
imprese e individui che affiancano un
«progetto pubblico» aperto alla colla-
borazione con i privati.

D. Quali altri progetti sono in pro-
gramma per il futuro?

R. Nell’immediato futuro, le mostre
di prossima apertura sono varie: in
occasione di Expo 2015 ci saranno
una mostra sul tema del cibo, «From
spoon to space», una riflessione criti-
ca sull’architettura e lo spazio sociale
del cibo e l’impatto delle questioni le-
gate alla nutrizione, dall’ambito do-
mestico all’equilibrio ecologico del
pianeta, ai progetti architettonici di
produzione, trasporto, distribuzione
e smaltimento. Poi le grandi mostre
dedicate a Olivo Barbieri, Lara Fava-
retto, Maurizio Nannucci. A cura di
Hou Hanru ci sarà inoltre «Transfor-
mers», mostra dedicata alla contami-
nazione tra arte e design che presen-
terà i lavori di quattro creatori-tra-
sformatori. E infine una grande mo-
stra dedicata alla straordinaria scena
creativa di Istanbul. Il Maxxi vuole
essere un avamposto della ricerca sul-
l’arte del Mediterraneo e del Medio-
riente. Dopo la grande mostra sull’I-
ran proposta in questi mesi, toccherà
alla Turchia. Siamo ossessionati dal-
l’idea che debbano esservi molti più
giovani e ragazzi che usino il viaggio
nel Maxxi come riflessione sui grandi
temi della contemporaneità. Queste
sono le piste strategiche sulle quali
stiamo lavorando con il direttore arti-
stico Hou Hanru e con tutto il team.
Per accreditarci sempre di più in Ita-
lia, e ovviamente nel mondo, come
luogo di ricerca, di pensiero e di
sguardo aperto al futuro. ■

zie alla quale viene garantita la detrai-
bilità ai fini fiscali della donazione.
Così è avvenuto per l’opera di Mark
Bradford, donata da Amici del Maxxi
italo-americani.

D. Qual è il valore dell’opera?
R. Grandissimo, perché è un artista

che non era in collezione ed è un’ope-
ra di molto pregio.

D. Come fate quindi fund raising?
R. Sono già due anni che organiz-

ziamo una serata di gala per racco-
gliere fondi per l’istituzione; il ricava-
to viene destinato a nuove acquisizio-
ni che vanno ad arricchire la collezio-
ne permanente. Nel 2014 è stato un
successo straordinario, la cena si è te-
nuta lo scorso novembre in occasione
della mostra «Bellissima», abbiamo
raccolto un importo per l’istituzione
di 600 mila euro e siamo stati onora-
tissimi della presenza di tutto il mon-
do della moda italiana che ha ricono-
sciuto il valore del nostro lavoro.

Roma. L’esterno del Museo nazionale delle arti del XXI secolo

«Riteniamo che
più giovani debbano
usare il viaggio nel 
Maxxi per riflettere 
sui grandi temi di oggi. 
Queste sono le piste 
sulle quali stiamo
lavorando con tutto
il team per accreditarci
sempre più in Italia 
e nel mondo
come luogo di ricerca,
pensiero e sguardo 
aperto al futuro»
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cilia e vicepresidente nazionale della
Confcommercio; Andrea Ardizzone, se-
gretario generale di Assintel. Spunto del-
l’incontro è l’analisi del passaggio dalla
«vecchia» information technology alla
«nuova», più conosciuta perché compo-
sta da cloud, web, mobile, digitale, custo-
mer experience, trasferendo i migliori
elementi della prima.

Domanda. Cosa ha trattato il work-
shop nel corso del quale è stata presenta-
ta Assintel Sicilia?

Risposta. Il convegno ha preso in con-
siderazione i temi relativi alla mutazione
digitale e si inserisce nel tour nazionale
di Assintel in occasione del quale vengo-
no presentati i risultati di due lavori svi-

luppati di recente: l’ultima edizione del-
l’Assintel report e dell’Osservatorio delle
competenze digitali. Il primo traccia un
bilancio del mercato dell’ICT nel 2014 e
propone spunti sui trend del mercato per
l’anno in corso e una prospettiva per gli
anni futuri; il secondo è uno studio sulla
situazione delle professionalità ICT esi-
stenti sul territorio nazionale guardando
all’evoluzione del mercato. Siamo pros-
simi a dover affrontare un programma di
trasformazione digitale del Paese sia nei
settori pubblico e privato sia per quanto
riguarda l’esercizio del proprio diritto di
cittadinanza digitale in ogni età. In pro-
posito, per la popolazione più giovane si
configura il tema non tanto di quale uso
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a cura di
GIOSETTA

CIUFFA

a comunità ICT siciliana si è da-
ta appuntamento lo scorso 19
febbraio a Catania per fare il
punto sulla situazione del settore

e presentare la nascita del Comitato re-
gionale di Assintel, l’Associazione nazio-
nale imprese ICT e digitali. Ciò è avve-
nuto nel corso del convegno «La muta-
zione digitale dell’ICT», organizzato da
Assintel e Confcommercio Sicilia al qua-
le hanno preso parte Giorgio Rapari, pre-
sidente di Assintel e della Commissione
Innovazione e Servizi di Confcommer-
cio; Emanuele Spampinato, presidente
del consorzio Etna Hitech e promotore
del comitato regionale di Assintel; Pietro
Agen, presidente di Confcommercio Si-

Emanuele Spampinato, presidente 
del consorzio Etna Hitech e promotore

del comitato regionale di Assintel

LLLL

Valorizzare le best 
practices e le competenze
del Made in Italy digitale 
è ciò che si propone di fare
Assintel, che rappresenta 
le piccole e medie imprese
dell’ICT, passando per le 
ricchezze imprenditoriali 
del territorio e scoprendo
e dando voce a ciò che
di eccellente ogni 
regione, anche la più 
lontana, possiede. 
A partire dalla Sicilia

39-40-41 Spampinato.qxp  5-03-2015  9:19  Pagina 12



si faccia della tecnologia, che per questa
fascia d’età è assodato, quanto della qua-
lità di esso; mentre si attesta un gap lega-
to al poco impiego degli strumenti per la
popolazione più anziana, con il parados-
so che essa richiede un miglioramento
nell’accesso a determinati servizi man-
cando però la consapevolezza che usando
gli strumenti e le applicazioni adeguate
possano più efficacemente accedere a
quei servizi. Gli studi dell’Assintel sono
quindi fondamentali e vanno condivisi
per mettere a fuoco la situazione e le pro-
spettive del Paese e agire puntualmente
nel territorio. 

D. Con la nascita di Assintel Sicilia co-
sa sta cambiando nel settore dell’ICT si-
ciliano?

R. Assintel Sicilia parte da un gruppo
di piccole e medie imprese che storica-
mente operano sul nostro territorio. Re-
gionalmente parlando, anni fa ci fu l’ini-
ziativa dell’Etna Valley, ma purtroppo la
Regione sul tema dell’innovazione e del-
la trasformazione digitale ha perso l’oc-
casione di spendere bene i fondi struttu-
rali. Le imprese che facevano parte di
quell’esperienza, sopravvissute alla crisi
e al blocco totale degli investimenti e og-
gi con tanti anticorpi, ripropongono nel
territorio un’azione di aggregazione che
vuole essere di forte stimolo e che chia-
ma le istituzioni pubbliche ad una presa
di responsabilità. 

D. Qual è il ruolo della Sicilia e del Co-
mitato regionale Assintel?

R. La nuova programmazione fino al
2020 mette a disposizione ingenti risorse.
Come sfruttarle in maniera efficiente per
attuare una vera mutazione digitale della
società del nostro territorio? L’Assintel
Sicilia si propone di declinare territorial-
mente un tema nazionale. In consultazio-
ne pubblica fino a dicembre e ora in via
di rilascio è stato il documento «La stra-
tegia per la crescita digitale del Paese»,
coordinato dall’Agenzia per l’Italia Digi-
tale, che definisce come muoversi per
adottare le tecnologie digitali che possa-
no far diventare competitivo questo Pae-
se e riportarlo a standard che in Europa
sono attualmente lontani. In questa stra-
tegia c’è anche un’attenta ricognizione
delle risorse legate all’Agenda digitale
italiana, circa quattro miliardi e mezzo di
euro per il periodo 2015-2020: risorse
che fanno riferimento a fondi strutturali e
fondi per la coesione, distribuite in ambi-
to di amministrazione centrale ma anche
regionale, soprattutto per quelle Regioni
obiettivo della convergenza, ossia Sicilia,
Campania, Calabria e Puglia. Tali risorse
sono fondamentali per mettere in piedi
l’Agenda digitale: la Sicilia deve fare la
propria parte partecipando al tavolo na-
zionale e coinvolgendo istituzioni pubbli-
che e istituzioni di rappresentanza del ter-
ritorio. Assintel Sicilia, pertanto, rappre-
senta il mondo produttivo dell’ICT loca-
le, in particolare le piccole e medie im-
prese le quali richiedono che le istituzioni

comportato difficoltà in quel tessuto le-
gato alla piccola e media impresa innova-
tiva che di fatto non ha avuto grande ac-
cesso al mercato diretto, ma ha costituito
uno strato di subappaltatori delle grandi
imprese; quando per esse a causa della
poca o nulla sostenibilità è finito il mer-
cato, anche le piccole imprese sono anda-
te in crisi. Ora però si parla di «digitaliz-
zazione», differentemente da «informa-
tizzazione», termine finora usato che
mette al centro chi produce l’informatica;
la digitalizzazione mette al centro, inve-
ce, l’utente. 

D. Come si prospetta il futuro?
R. La nuova programmazione è un

punto di rottura e la speranza è uscire da
una crisi del mercato dell’information te-
chnology che, soprattutto in Italia, ha vi-
sto negli ultimi anni una diminuzione
cronica della spesa sia privata che pubbli-
ca, che fino al 2013 è consistita nell’ac-
quisto di dispositivi cellulari e di
smartphone per i quali abbiamo numeri
da primato mondiale. Se però guardiamo
l’acquisto di applicazioni, soluzioni e
servizi, si constata che la spesa è assolu-
tamente negativa. Segnali di ripresa si so-
no notati alla fine del 2014 e la nuova
programmazione è l’occasione che con-
sente di cambiare il modo in cui si acqui-
sta e si vende l’informatica, dando più
spazio alla proposta della piccola e media
impresa innovativa che, rispetto alla
grande impresa, ha in più la capacità di
realizzare l’abito su misura richiesto dal-
l’utilizzatore finale. Quindi nella nuova
era della digitalizzazione la capacità sar-
toriale tipica della piccola e media impre-
sa, caratteristica del made in Italy, proba-
bilmente sarà il fattore di successo che ci
fa sperare di avere nei prossimi anni un
mercato in grande ripresa.

D. Per l’Osservatorio il mercato è soli-
do, in crescita, con giovani?

R. Da un punto di vista qualitativo, se
guardiamo anche la realtà siciliana, sicu-
ramente la digitalizzazione è in grado di

pubbliche si assumano la responsabilità
per via dell’impatto che avrebbe l’Agen-
da digitale sul territorio, con risorse ora a
disposizione che devono però essere spe-
se coerentemente con la strategia di cui il
Paese si sta dotando ed efficientemente
perché non possiamo permetterci il lusso
di non usufruirne, com’è successo nello
scorso ciclo di programmazione. Avere
destinate risorse rilevanti per la Regione
Sicilia, per quanto riguarda la nuova pro-
grammazione rispetto le altre Regioni,
rende possibile la realizzazione di nuove
soluzioni in seguito a nuovi investimenti
in ICT, e soprattutto di nuove piattaforme
software. Questi investimenti potrebbero
andare a beneficio dell’intero territorio
nazionale mediante l’uso delle procedure
di riuso che per legge in Italia sono obbli-
gatorie per fornire quelle soluzioni nel re-
sto d’Italia. Le regioni del Sud diventano
quindi centrali nello sviluppo dell’Agen-
da digitale. Si tratta pertanto di una tema-
tica di politica nazionale degli investi-
menti nella digitalizzazione, che passa
dal fatto che le risorse più importanti so-
no allocate nelle Regioni del Sud. 

D. Etna Hitech ha avuto parte attiva
nella promozione?

R. EHT è promotore in quanto riunisce
aziende che hanno deciso di aderire ad
Assintel Sicilia. Quest’opera di promo-
zione va avanti da quasi un anno, inoltre
aziende di tutte le province siciliane han-
no portato contributi in linea con uno dei
concetti alla base della costituzione del-
l’associazione, raccolto in pieno dal pre-
sidente nazionale di Assintel Giorgio Ra-
pari, che ha immediatamente approvato
un’iniziativa non solamente provinciale. 

D. L’ICT, in particolare quella sicilia-
na, ha vissuto un po’ di crisi?

R. In generale il tema degli investi-
menti nel digitale vede la presenza di
soggetti come grandi imprese che hanno
gestito il mercato disponibile in un modo
tradizionale, che ha però dimostrato di
non essere sostenibile nel tempo. Ciò ha
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«Assintel Sicilia parte 
da un gruppo di piccole 
e medie imprese che 
storicamente operano
sul nostro territorio e che,
con gli anticorpi della crisi,
ripropongono un’azione 
di aggregazione che vuole
essere di forte stimolo
e chiamare le istituzioni
pubbliche ad una presa
di responsabilità» Giorgio Rapari, presidente di Assintel

e della Commissione Innovazione 
e Servizi di Confcommercio
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creare nuova occupazione. Se guardiamo
i numeri legati alla creazione di start-up
innovative piuttosto che la crescita degli
addetti sia nelle grandi che nelle piccole
e medie imprese, sono cifre positive an-
che se al momento inferiori rispetto al
potenziale da sviluppare con una strate-
gia chiara di investimenti dove le risorse
sono già disponibili, ferma la sostenibi-
lità. Che il settore sia un generatore di
nuova occupazione è ormai assodato, ma
quando parliamo di creazione di nuova
occupazione non dobbiamo pensare solo
al lavoro dipendente tradizionale. Biso-
gna guardare alla galassia delle start-up,
degli spin-off universitari. EHT è una
factory, con spazi di coworking per que-
sti soggetti giovani e si sta creando un
luogo di sperimentazione eterogeneo con
un’età media al di sotto dei 40 anni. Il
desiderio sarebbe divenire una buona
pratica a livello nazionale nell’ottica del-
la cooperazione e non della concorrenza
tra aziende.

D. Di cosa si sta occupando EHT in
questo momento storico e regionale?

R. Portiamo avanti progetti di aggre-
gazione della piccola e media impresa.
In questo momento il consorzio conta 18
azionisti e, aggregandoci, abbiamo i nu-
meri delle grandi imprese, per quanto ri-
guarda sia il fatturato sia il numero di ad-
detti. All’inizio del 2014 il consorzio con
18 imprese aggregate contava circa 500
addetti con un fatturato di poco superiore
ai 50 milioni di euro. Entro il corrente
marzo il Consorzio, che è già società per
azioni, si trasformerà in stabile con l’in-
gresso di ulteriori azionisti non unica-
mente siciliani, ma interessati ad aprire
una sede operativa in Sicilia, i quali a lo-
ro volta aprono al Consorzio la dimen-
sione nazionale. Ciò aumenta quei nu-
meri in termini di fatturato e addetti, ag-
gregando le piccole e medie imprese con
un azionariato diffuso nel quale un con-
sorziato non può avere più del 10 per
cento delle azioni, quindi un modello in-
novativo per il Paese, che invece ha fon-
dato tutto su un sistema di società padro-
nale. Nel Consorzio si sviluppano pro-
getti rilevanti, ad esempio il coordina-
mento di due progetti di «Smart Cities
and Communities» finanziati dal MIUR
con i fondi del PON Ricerca e Competi-
tività, o iniziative che hanno consentito
di partecipare a gare di appalti pubblici
laddove singolarmente non sarebbe stato
possibile.

D. Quali le priorità, come Consorzio e
come Assintel, che potrete portare avanti
insieme?

R. Tramite Assintel, sarà possibile
chiedere alle istituzioni politiche regiona-
li e al Governo un immediato tavolo per
declinare a livello regionale il documento
nazionale sulla crescita e la strategia digi-
tale del Paese. Immediato perché non ab-
biamo tempo, abbiamo purtroppo notizie
negative da Bruxelles per quanto riguar-
da il ritardo dell’approvazione del piano

tura che la strategia per la crescita digita-
le introduce è il concetto di «digitale per
legge»: una presa d’atto che le passate
strategie d’informatizzazione come stru-
mento solo aggiuntivo per facilitare l’e-
rogazione dei servizi sono fallite perché
il processo analogico sempre aveva il so-
pravvento. Sarà catastrofico? Non fun-
zionerà per qualche mese, ci sarà chi an-
drà in crisi, sarà un momento epocale di
conflitto; un conflitto generazionale, non
legato all’età ma culturale, è anche quello
di cui ha bisogno questo Paese. In ultimo,
e da non sottovalutare, un emendamento
approvato di riforma della Costituzione
del senatore Stefano Quintarelli per quan-
to riguarda le integrazioni dei sistemi am-
ministrativi: poiché vale l’autonomia am-
ministrativa, le Pubbliche Amministrazio-
ni locali e regionali sono tenute a fornire
le informazioni all’Amministrazione
Centrale. 

D. Cosa prevede in particolare questo
emendamento?

R. Introduce costituzionalmente l’ob-
bligo di rendere questi sistemi ammini-
strativi interoperabili e integrabili tra di
loro e con l’Amministrazione Centrale.
Oggi non si può obbligare la Regione Si-
cilia a rendere interoperabile il proprio
sistema con quello centrale, ma solo a
mettere a disposizione determinati dati, e
la Regione Sicilia lo fa in autonomia se-
condo le caratteristiche che stabilisce e
che sono sancite dalla costituzione dello
stato attuale. Con l’emendamento l’auto-
nomia non sarà più possibile, in quanto è
previsto l’obbligo di farlo. Questi sono
aspetti che al cittadino comune sfuggono
ma sono di una portata rivoluzionaria per
il cambiamento del Paese. Per questo di-
co che siamo in un momento di svolta
davvero epocale, ma bisogna riconosce-
re a questo Governo un coraggio su que-
sto tema che per trent’anni non si è avu-
to; ieri è passato, ma oggi voglio guarda-
re al futuro. ■

«Portiamo avanti
progetti di aggregazione
della piccola e media
impresa. Il Consorzio 
oggi conta 18 azionisti e,
aggregandoci, abbiamo 
i numeri delle grandi
imprese sia per quanto
riguarda il fatturato sia
per quanto riguarda 
il numero di addetti»

operativo regionale per il 2015-2020 ol-
treché per le approvazioni dei piani na-
zionali che influiscono comunque sulla
nostra regione, quali il PON Città metro-
politane, il PON Ricerca e Innovazione e
il PON Imprese e Competitività. Bisogna
condividere l’idea di mutazione digitale
della nostra regione in un quadro genera-
le, perché vanno riconosciute al Governo
una normalizzazione e una proposta co-
raggiosa per quanto riguarda la digitaliz-
zazione del Paese con i provvedimenti
che si stanno succedendo da quando si è
insediata la nuova governance dell’Agid.
Ci sono oggi degli strumenti di riferimen-
to, uno su tutti il decreto attuativo del Co-
dice dell’amministrazione digitale che si
pone l’obiettivo della dematerializzazio-
ne entro luglio 2016. Ci saranno tante re-
sistenze perché la trasformazione digitale
significa abbattere barriere, eliminare
privilegi e modi tradizionali di gestire la
Pubblica Amministrazione non più soste-
nibili per questo Paese; inoltre se c’è sta-
ta una PA che si è potuta permettere di
mantenere un modo analogico di lavorare
è stato anche perché c’erano soggetti pri-
vati cui ciò stava bene. L’elemento di rot-

Valorizzare le competenze
e le best practices del Ma-
de in Italy digitale è uno

dei compiti di Assintel, che rap-
presenta le piccole e medie im-
prese dell’ICT. Tutto ciò passa
necessariamente per le ric-
chezze imprenditoriali del terri-
torio, andando a scoprire e da-
re voce a ciò che di eccellente
ogni regione, anche la più lonta-
na, possiede. La Sicilia, in que-
sto senso, è un caso emblemati-
co, a partire da un gruppo di
aziende dell’Etna Valley, riunite
nel consorzio EHT per riassu-
mere quanto di buono c’è nel
modello della piccola impresa
italiana: snelle, giovani, alta-

mente specializzate, eteroge-
nee e innovative. Ciò che a loro
mancava era la connessione
con una dimensione più ampia,
sia per cogliere le opportunità
della community nazionale, sia
per valorizzarsi all’interno della
realtà regionale. Assintel ha co-
stituito la chiave di volta: in si-
nergia con Confcommercio Sici-
lia ha creato Assintel Sicilia,
che diviene il punto di riferimen-
to associativo per tutte le
aziende siciliane del settore.
Promotore del Comitato regio-
nale è Emanuele Spampinato,
giovane manager dal ricco
background nel mondo IT, oggi
presidente di Etna Hitech S.C.p.A. 

ASSINTEL SICILIA
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ell’ultimo periodo la Fon-
dazione Enasarco ha intro-
dotto una serie di misure
per autoregolamentarsi (tra
cui diversi regolamenti, in

primis quello delle attività finanzia-
rie, un nuovo organigramma, etc.) e
ha approvato un nuovo Statuto che
rappresenta una svolta storica per la
vita dell’ente mettendo gli iscritti al
centro e dando loro la possibilità di
eleggere i propri membri nel Consi-
glio di amministrazione di Enasarco.
Abbiamo chiesto al direttore genera-
le Carlo Bravi di raccontarci come è
cambiata la Cassa degli agenti sotto
la sua guida e quali iniziative la Fon-
dazione ha messo in cantiere per
quest’anno. 

Domanda. Può fare un primo bi-
lancio di questi due anni in cui è alla
guida della Fondazione?

Risposta. Ci siamo attivati per su-
perare alcune criticità derivanti dal
passato: problemi specifici, soprat-
tutto di impostazione culturale deri-
vanti dalla vecchia concezione degli
anni in cui Enasarco era un ente pub-
blico. I nostri iscritti venivano consi-
derati come utenti ed erano ai margi-
ni della vita e delle attività della Cas-
sa. Abbiamo voluto mettere gli agen-
ti di commercio al centro e abbiamo
fatto uno sforzo per far percepire che
le misure intraprese sono nel loro in-
teresse: tutto ciò ovviamente non po-
teva non passare attraverso una rior-
ganizzazione nel nostro interno.

D. Tra le novità degli ultimi mesi,
la più rilevante è senz’altro l’appro-
vazione del nuovo Statuto da parte
del CdA della Fondazione. Cosa può
dire al riguardo? 

R. In questo processo di ristruttu-
razione della governance rientra la
riforma statutaria, ovvero gestione
pratica della Cassa, per far sì che gli
agenti potessero partecipare attiva-
mente alla vita della Fondazione fino
ad arrivare a influenzarla con moda-
lità nuove rispetto al passato. Il CdA
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credito e l’adeguamento alle nuove
normative del settore. Su quest’ulti-
mo punto basti ricordare che, per la
compravendita di un immobile, è ne-
cessario il perfezionamento della do-
cumentazione tecnica e amministra-
tiva - su tutte, la certificazione del va-
lore energetico e quella di conformità
catastale - che richiedono attenzione
e massima scrupolosità, oltre che
tempi tecnici ineludibili. Attualmen-
te, solo per un 20 per cento degli im-
mobili dobbiamo ancora avviare il
processo di dismissione: anche in
considerazione di tutto ciò, si può af-
fermare che il Progetto Mercurio ha
raggiunto risultati importanti.

D. Negli ultimi tempi Enasarco ha
compiuto uno sforzo notevole per au-
toregolamentarsi, approvando una se-
rie di regolamenti innovativi che non
ha eguali nel mondo delle Casse pri-
vatizzate. Cosa ci può dire e cos’altro
può essere fatto al riguardo? 

R. Siamo stati l’unica Cassa di pre-
videnza privatizzata a dotarci di un
Regolamento per la gestione delle ri-
sorse finanziarie, che va ad inserirsi
nell’ambito di un più ampio sistema
di regole e procedure che la Fonda-
zione si è autoimposta con l’obietti-
vo di incrementare il grado di tra-
sparenza e di efficacia dei controlli
interni, soprattutto con riguardo agli
investimenti. Abbiamo approvato il
regolamento del comitato di investi-
menti, quello dei flussi informativi,
infine quello per la gestione dei con-
flitti di interesse, anch’esso probabil-
mente unico nel contesto degli enti
previdenziali. Come ulteriore garan-
zia, il rispetto delle procedure è affi-
dato al servizio «internal audit» e al-
l’organismo di vigilanza per la pre-
venzione di reati. Stiamo inoltre già
attuando un’analisi per coniugare le
entrate, contributive e immobiliari,
con le uscite, ovvero le prestazioni
pensionistiche e assistenziali erogate
agli iscritti. Ciò comporterà un lavo-
ro di sensibilizzazione verso il mon-

IL
DIRETTORE GENERALE DELL’ENASARCO CARLO BRAVI FA IL PUNTO SULLA CASSA DEGLI AGENTI E RAP-
PRESENTANTI DI COMMERCIO. NEGLI ULTIMI TEMPI ENASARCO HA COMPIUTO UNO SFORZO NOTEVOLE
PER AUTOREGOLAMENTARSI, APPROVANDO UNA SERIE DI REGOLAMENTI INNOVATIVI CHE NON HA
EGUALI NEL MONDO DELLE CASSE PRIVATIZZATE, E TRA LE NOVITÀ DEGLI ULTIMI MESI LA PIÙ RILE-
VANTE È SENZ’ALTRO L’APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DA PARTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE

ha puntato sulla rappresentatività
(che in passato era limitata a una sor-
ta di designazione ministeriale o po-
co più) per favorire la democrazia.
L’attuale Statuto inoltre interviene
concretamente sia sugli organi di in-
dirizzo sia sui singoli uffici, facendo
chiarezza anche sul tema delle re-
sponsabilità. Ora il documento è in
condivisione presso i ministeri vigi-
lanti, per eventuali rilievi o modifi-
che. Esso comunque rappresenta una
svolta fondamentale verso un assetto
più rappresentativo, stabile e struttu-
rato, tale da rappresentare in sé un
fattore-chiave di garanzia per la sua
solidità presente e futura e, dunque,
per la valorizzazione del suo ruolo e
della sua missione in favore degli
agenti e dei rappresentanti di com-
mercio.

D. Con le ultime integrazioni degli
accordi, il Progetto Mercurio aumen-
ta le tutele e le garanzie per gli inqui-
lini. A che punto è il piano di dismis-
sioni degli immobili?

R. Durante l’attuazione del Proget-
to Mercurio sono intervenuti una se-
rie di fattori, tutti esterni alla Fonda-
zione, quali la crisi del mercato im-
mobiliare, la difficoltà di accesso al

EENNAASSAARRCCOO,,  GGLLII IISSCCRRIITTTTII SSOONNOO PPRROOTTAAGGOONNIISSTTII::
LL’’IIMMPPEEGGNNOO PPEERR IILL 22001155  ÈÈ CCOONNTTIINNUUAARREE
AADD AACCCCRREESSCCEERREE LLAA QQUUAALLIITTÀÀ DDEEII SSEERRVVIIZZII

Carlo Bravi, direttore generale 
dell’Enasarco
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do politico; a mio avviso tutta la sfe-
ra previdenziale italiana deve com-
battere il fenomeno dell’evasione-
elusione contributiva con il massimo
sforzo. La Fondazione continuerà a
stare al passo con l’evoluzione degli
scenari economici, considerata la na-
tura della nostra Cassa: il mandato
di agenzia è in continua evoluzione,
il mestiere dell’agente di commercio
oggi non è più lo stesso di 20 anni fa,
in ogni settore merceologico. 

D. Nel 2013 la Fondazione ha deci-
so autonomamente di dotarsi di un
Disciplinare che certifica i tempi di
definizione e liquidazione delle pre-
stazioni. Potrà essere ulteriormente
sviluppato?

R. Posso dire con orgoglio che sia-
mo state in assoluto tra le prime Cas-
se a dotarsi di tale strumento: l’ab-
biamo ufficializzato nel 2013, ma in
via sperimentale nel nostro interno
era partito oltre un anno prima. A
monte c’è stato, e non poteva essere
altrimenti, un duro lavoro che ha ri-
guardato la semplificazione dei pro-
cessi e delle procedure e la riorganiz-
zazione delle risorse. Pur non essen-
do obbligati ad adottare un Discipli-
nare dei livelli di servizio, abbiamo
voluto farlo: mi piace considerarlo
come una sorta di «gentlemen’s
agreement» con i nostri iscritti che
potrà essere ulteriormente imple-
mentato fino a renderlo una vera e
propria Carta dei servizi. 

D. Liquidità, trasparenza e diversi-
ficazione sono le tre linee-guida de-
gli investimenti della Fondazione.
Ne può parlare?

R. Abbiamo ristrutturato almeno
l’80 per cento del nostro patrimonio
mobiliare (rispetto al quale alcune
scelte di investimento risalivano al-
l’inizio degli anni Duemila), rinego-
ziando anche le percentuali di com-
missione sulle provvigioni dei vari
gestori finanziari cui ci siamo affida-
ti. In primis, abbiamo voluto rimette-
re ordine per prevenire possibili criti-
cità future. Una problematica emer-
sa, ad esempio, era quella di un’ec-
cessiva concentrazione a livello deci-
sionale affidata a poche figure-chia-
ve: con il nuovo Regolamento delle
attività finanziarie ciò non è e non
sarà più possibile, grazie anche alle
procedure certe e definite di cui ci
siamo dotati. 

D. Quali sono le principali attività
nell’agenda del management di Ena-
sarco per il 2015? 

R. Dopo aver impostato le linee-
guida, continueremo il cammino già
intrapreso fatto essenzialmente di
interventi strutturali a livello strate-
gico: quest’anno percorreremo le
tappe già pianificate, sempre in
un’ottica di autodisciplina e traspa-
renza. Mi aspetto inoltre un impor-
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Con Delibera del Consiglio di amministrazione della Fonda-
zione n. 124/2014 del 23/10/2014 sono state approva-
te alcune modifiche della polizza assicurativa UniSalute in

favore degli agenti di commercio. Queste sono le novità.

Per gli infortuni avvenuti dal 1/11/2014 è stata eliminata
la franchigia di 5 giorni precedentemente prevista nella
garanzia «B» dall’art. 24 del contratto di polizza.

Tra gli infortuni indennizzabili, inoltre, sono stati inseriti
quelli derivanti da frattura e incrinatura delle costole non
curabili con mezzi di immobilizzazione nelle garanzie «A» e

«B» (art. 24 tabelle «Prestazioni in Caso di Infortunio»). Per ul-
teriori informazioni è possibile consultare la guida nel sito
www.enasarco.it.

La sede dell’Enasarco a Roma

sta impostazione. Continueremo ad
applicare una politica di sana gestio-
ne, di mantenimento dei costi ed eli-
minazione degli sprechi per aumen-
tare le prestazioni erogate ai nostri
iscritti: ogni risparmio ci consente di
liberare nuove risorse da destinare
alla categoria. ■

POLIZZA ASSICURATIVA PER AGENTI
le novità

tante passo in avanti per quanto ri-
guarda il Progetto Mercurio, mentre
l’altro grande obiettivo è quello di
completare la ristrutturazione degli
accordi con i gestori finanziari. 

D. E invece i vostri iscritti cosa
possono aspettarsi per quest’anno?

R. Ci impegneremo per accrescere

ulteriormente la qualità dei servizi e
per garantirne la massima traspa-
renza nell’erogazione. In tal senso,
stiamo per pubblicare sul sito
www.enasarco.it la sezione «Cassa
previdenziale trasparente» e, a bre-
ve, il Bilancio Sociale 2014. Per ciò
che riguarda le prestazioni erogate,
confermeremo quelle introdotte nel
2014 e miglioreremo ulteriormente
la polizza assicurativa. Già dallo
scorso anno, con l’indennizzo forfet-
tario abbiamo eliminato una conflit-
tualità tra agente e compagnia sulla
valutazione dei giorni di degenza
domiciliare. Dopo qualche iniziale
difficoltà informatica e sull’entità
delle franchigie, ora stiamo avendo
riscontri positivi e manterremo que-
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ussiegosamente ed autore-
volmente definita «Legge
fondamentale della Repub-

blica italiana», la Costituzio-
ne fu approvata, nella turbolenza po-
litica e amministrativa che seguì alla
sconfitta subita dall’Italia nella se-
conda guerra mondiale, esattamente
nel gennaio del 1948, dopo due anni
di dibattiti in quella nobile assise che
fu chiamata Assemblea Costituente.
La Magna Carta, come essa fu anche
reverentemente chiamata, prevedeva
una serie di disposizioni destinate ad
essere attuate immediatamente, do-
po le elezioni politiche del 1948, o a

rimanere «in sonno», ossia ad essere
via via attuate o rinviate. Due di esse
ebbero un rilievo e una vicenda par-
ticolare, in quanto la loro attuazione
era destinata, volontariamente o in-
volontariamente, ad essere rinviata a
una data sconosciuta.

Una delle due ancora oggi, a 66 an-
ni di distanza, non è stata ancora at-
tuata: si tratta della regolamentazio-
ne dei sindacati dei lavoratori, che
tuttora ne sono privi, con l’assurdo
risultato che queste organizzazioni
hanno influito notevolmente sulle vi-
cende politiche, amministrative, eco-
nomiche, sociali e culturali del Paese

senza però essere regolate da uno
strumento legislativo, cioè da una
legge che ne preveda e ne fissi il fun-
zionamento, a cominciare da quello
loro interno. Tuttora i sindacati vivo-
no in un limbo: anzi nessuno, tranne
pochi fortunati beneficiari addetti ai
lavori, conosce come si finanziano,
quanto costano e spendono, quali so-
no i mezzi finanziari che ricevono ol-
tre alle quote versate dagli iscritti. A
tutt’oggi la situazione non è cambia-
ta, i sindacati sono previsti dalla Co-
stituzione che non ne stabilisce però
le regole. Ed anzi in questi ultimi due
decenni la Costituzione è stata stra-
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Roma. Palazzo Vidoni, sede del
Ministero già della Riforma bu-
rocratica, ora della Pubblica
Amministrazione

di VICTOR
CIUFFA

SS
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volta, vi sono state apportate e sono
in elaborazione tante altre e profon-
de modifiche che hanno cambiato
l’essenza, la forma e la sostanza di
questo Paese, ma i sindacati conti-
nuano a funzionare nel più completo
buio, nell’ignoranza degli stessi lavo-
ratori che queste organizzazioni si
vantano di tutelare. Si è di fatto con-
solidata una vicenda assurda, «fan-
tozziana», cui né i lavoratori né il po-
polo in generale possono porre rime-
dio, e che i politici tendono a protrar-
re e a gestire sfruttandone la teatrale
evoluzione nel proprio interesse.

L’altro assurdo buco nero della Co-
stituzione, ancora più grave, è rap-
presentato da quanto è avvenuto e
sta tuttora avvenendo in merito alla
nascita, all’esistenza, alla deriva del-
le Regioni e in generale della Pubbli-
ca Amministrazione, e alle leggi che
invece sono state emanate via via in
proposito. La partenza era ragione-
vole, dopo l’accanita lotta fratricida
non solo tra italiani da una parte e
anglo-franco-americani dall’altra, i
grandi Costituenti si trovarono di-
nanzi il ricordo dei due sanguinosis-
simi scontri tra italiani da un lato e
tedeschi e austriaci nel 1915 e nel
1943 dall’altro. In Via Rasella a Roma
il 23 marzo 1944, dopo lo sbarco de-
gli Alleati ad Anzio avvenuto il 22
gennaio dello stesso anno, un grup-
petto di cosiddetti gappisti, ossia ap-
partenenti al Gruppo di Azione Pa-
triottica, compì un attentato in cui ri-
masero uccisi 33 militari tedeschi
quando mancavano appena 43 giorni
all’arrivo delle truppe americane a
Roma.

Un attentato complessivamente
costato circa 370 vite umane: 33 te-
deschi o meglio altoatesini, 335 ita-
liani uccisi dai tedeschi per rappre-
saglia in base ad un’ordinanza pre-
cedentemente emanata dal coman-
dante delle truppe occupanti tede-
sche generale Albert Kesselring, 8 o
9 abitanti di Via Rasella e dintorni.
Tra questi Giovanni Gigliozzi, zio
dell’omonimo giornalista che nel do-
poguerra si distinse alla Radio italia-
na per la rubrica domenicale «Roma
Campidoglio», uno dei due ragazzi
gemelli Zuccheretti, una donna af-
facciatasi alla finestra del terzo pia-
no di Via del Boccaccio 3, ed altri
abitanti.

Le vittime tedesche dell’attentato
neppure erano tedesche ma altoatesi-
ne, cioè avevano avuto in preceden-
za la nazionalità italiana e avevano
prestato il servizio militare nell’Eser-
cito italiano in Sardegna; ma dopo
l’armistizio dell’8 settembre 1943 e lo
scioglimento dello stesso Esercito,
erano tornati in Alto Adige e, grazie
ad una legge emanata da Benito
Mussolini nella Repubblica Sociale

ni e morali rispetto a quelli
basati solo su affarismo,
egoismo, opportunismo
sorti nei decenni successi-
vi. Va aggiunto che tale scia
esisteva non solo in Alto
Adige, dove per decenni
dopo la fine delle ostilità
continuò il rancore anti-ita-
liano che si esprimeva con
uno stillicidio di attentati ai
tralicci dell’alta tensione e
alle caserme dei carabinieri
di quella zona. 

Ma anche in Sicilia, dove
il Movimento separatista
aveva guadagnato molti
proseliti in seguito alla pro-
paganda degli italiani emi-
grati prima della guerra
negli Stati Uniti, al succes-
so delle violente imprese di
Salvatore Giuliano, alla cla-
morosissima strage di Por-
tella della Ginestra del pri-
mo maggio 1947. L’impe-
gno degli organi dello Sta-
to italiano nel troncare il fe-
nomeno separatista fu ec-
cezionale, tanto che fu il
Governo a rivendicare una
brutale e «spettacolare» uc-

cisione del «bandito Giuliano» in un
presunto agguato tesogli dai Carabi-
nieri quando invece l’incarico di eli-
minarlo subdolamente e a tradimen-
to nel sonno era stato conferito al cu-
gino Gaspare Pisciotta. Che poi a sua
volta fu avvelenato da un caffè «tri-
colore,» fattogli cioè propinare da or-
gani governativi nel carcere dell’Uc-
ciardone di Palermo.

Due situazioni, pertanto queste,
che potevano giustificare la suprema
decisione dei Costituenti di creare le
Regioni; certamente avrebbero fatto
molto meglio ad astenersene, visto
poi il grande risultato ottenuto dalla
guerra, quello di ricompattare le po-
tenze avversarie, di accelerare la
creazione dell’Europa unita e di sop-
primere alcune frontiere. Invece sba-
gliarono. In buona fede, crearono ad-
dirittura due tipi di Regioni, quelle a
statuto ordinario e le cinque a statuto
speciale, cioè Sicilia, Sardegna, Friu-
li-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adi-
ge e Valle d’Aosta. Anche in queste
quattro altre regioni infatti serpeg-
giavano tendenze irredentiste e sen-
timenti indipendisti o comunque fi-
lostranieri. 

Nei primi anni dopo l’entrata in
vigore della Costituzione, dopo la
formazione di regolari Governi e la
ripresa della vita pacifica e ordinata
e dell’attività nazionale, non soltan-
to costituzionalisti e cultori di diritto
pubblico ma anche comuni cittadini
non si spiegavano perché si era dato
immediatamente corso alla forma-

di Salò per ingraziarsi l’alleato Adolf
Hitler, avevano optato per la cittadi-
nanza tedesca. Diventati ufficialmen-
te tedeschi erano stati subito di nuo-
vo richiamati alle armi dalla Werma-
cht, ossia dall’esercito tedesco. Invia-
ti a Roma, erano incaricati non di
compiere azioni di guerra ma di
mantenere l’ordine e la disciplina tra
le truppe tedesche, in special modo
di reprimere le violenze naziste delle
SS. Ma marciando e cantando per an-
dare a montare la guardia al Palazzo
del Viminale allora sede della presi-
denza del Consiglio dei ministri e del
Ministero dell’Interrno, spensierata-
mente incontrarono la morte. 

Nel 1986 durante un’inchiesta da
me fatta tra i superstiti abitanti di Via
Rasella, la portinaia del Palazzo Tit-
toni dinanzi al quale il gappista Ro-
sario Bentivegna aveva fatto esplode-
re un carrettino dell’immondizia ca-
rico di tritolo della strage, mi rac-
contò che sua madre, nelle ore suc-
cessive all’attentato e la mattina del
24 marzo 1944, giorno in cui si com-
piva la terribile rappresaglia dei te-
deschi alle Fosse Ardeatine, aveva
raccolto e riempito un grande cane-
stro di vimini di dita, di mani, piedi e
altre parti dei 33 tedeschi uccisi.

Come non prevedere che sarebbe
seguita una scia di sangue dopo la fi-
ne delle ostilità? È proprio quanto
previdero e cercarono di evitare i sag-
gi e responsabili Costituenti, di ogni
colore politico, tanto più che erano
diffusi all’epoca ben altri valori uma-
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Quali motivi spinsero
i Costituenti a creare le Regioni?
Avrebbero fatto molto meglio
a non farle, visto poi il risultato,
dovuto alla guerra,
di ricompattare le potenze
avversarie, accelerare l’unione
europea, sopprimere alcune
frontiere. Quelle a statuto
ordinario furono costituite dopo
ben 23 anni, quando i partiti
decisero di darsi un sistema
di finanziamento meno incerto
e rischioso di prima, ma
pubblico, regolare, continuo,
ininterrotto, dimostrando 
però che dell’attuale gigantesca
spesa non c’era bisogno
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zione delle Regioni a statuto speciale
mentre non si parlava affatto di co-
stituire le altre, quelle cosiddette or-
dinarie. E si dovettero attendere
quasi tre decenni prima che i partiti
e quindi il Parlamento si decidessero
ad introdurre quella grande innova-
zione nella forma e nella sostanza
dello Stato italiano. Quasi trent’anni,
esattamente, il tempo necessario a
far dimenticare ai nuovi politici via
via succedutisi i valori materiali e
morali di un popolo e gli effetti disa-
strosi della perdita della democrazia
avvenuta del 1922 a causa del com-
portamento di un’altra classe politi-
ca che, con la propria inettitudine,
aveva costretto l’Italia, e perfino Ca-
sa Savoia, ad accettare il Fascismo e
poi la guerra. 

Il varo delle Regioni a statuto spe-
ciale fu però tutto sommato anche
positivo: i Costituenti avevano visto
bene, perché esse servirono a fugare
le derive indipendentiste e separati-
ste seguite al grande conflitto mon-
diale oltreché europeo: in mezzo al
Mediterraneo non sarebbe più sorta,
a dispetto e a danno dell’Italia, una
seconda Svizzera, preconizzata da
potentissimi circoli finanziari in par-
ticolare americani, destinata a diven-
tare un rifugio di finanzieri, miliar-
dari e comunque di capitali in cerca
di paradisi fiscali.

Anche per rispetto della memoria e
delle imprese di Giuseppe Garibaldi,
la Sicilia non si sarebbe staccata dal-
l’Italia e nel complesso tutte le Regio-
ni a statuto speciale avrebbero bene-
ficiato del nuovo sistema ammini-
strativo che concedeva loro maggio-
re autonomia e indipendenza dallo
Stato centrale per attivare un cre-
scente sviluppo economico e quindi
maggiori vantaggi e benessere per le
loro popolazioni viventi in condizio-
ni di inferiorità e di degrado econo-
mico, sociale, culturale rispetto ad al-
tre, italiane ed europee. Ma quella fu
la stagione dell’Italia del «miracolo
economico» al quale tutte le istituzio-
ni, categorie, organizzazioni, azien-
de, famiglie contribuirono avvalen-
dosi innanzitutto dell’entusiasmo,
del desiderio di migliorare, di ripara-
re i danni della guerra, di competere
con tutto il resto del mondo. 

Le Regioni a statuto ordinario sono
state istituite nel 1970. Perché così
tardi visto che la Costituzione era in
vigore dal primo gennaio 1948? Per-
ché 23 anni dopo? La prima e più at-
tendibile risposta è perché evidente-
mente non ve ne era bisogno. Ma alla
classe politica la mancata soluzione,
fino al 1970, del problema del loro fi-
nanziamento imponeva ai partiti l’a-
dozione di un sistema che desse cer-
tezza e continuità di finanziamento
pubblico, non potendo più essere

E questo nonostante
l’apparente severità delle
nuove norme, in quanto
tutte le leggi sulla Pubbli-
ca Amministrazione, in
particolare dalla numero
142 del 1990 in poi, erano
presentate, e strombazza-
te come a favore del citta-
dino, ma in effetti erano e
sono fatte tuttora a double
face; c’è quasi sempre un
risvolto diretto a favorire
politici ed amministratori
pubblici, ad ampliare i lo-
ro poteri e diritti, a ridurre
i diritti e i poteri della
gente comune. Ma in quei
decenni ancora esisteva
una parvenza di Stato di
diritto, consistente ad
esempio in un sistema di
controlli sui costi e sulle
spese pubbliche e sulle
violazioni e trasgressioni
di leggi da parte dell’ap-

parato politico e amministrativo
centrale e locale.

Emblematico il caso dell’istituzio-
ne delle Regioni, oggi fonti total-
mente incontrollate di sprechi e fur-
ti: quando nacquero, la legge previ-
de un’ingannatoria tagliola per gli
ingenui cittadini fiduciosi in politici
e amministratori pseudo onesti.
L’articolo 42 della legge prevedeva,
ad esempio, la presenza, in ogni Re-
gione, di un comitato regionale di
controllo composto da un avvocato,
un commercialista, un ex sindaco o
ex presidente di provincia, un consi-
gliere regionale, o parlamentare na-
zionale o funzionario statale, regio-
nale, locale in pensione, un esperto.
Con indennità ed ogni altra spesa
ovviamente a carico della Regione.

sufficiente quello praticato dal 1945
al 1970, anzi essendo già diventato
insufficiente e rischioso. Il finanzia-
mento in quei primi anni - non dico
una sorprendente novità, essendo
noto a tutti -, era assicurato dall’in-
dustria privata farmaceutica, poi ac-
compagnata dal sistema delle parte-
cipazioni statali, ovvero dalla pro-
prietà pubblica di grandi aziende o
agglomerati di esse: Iri, Eni, Efim,
Ina, banche pubbliche. Sistema però
anch’esso messo in dubbio a causa di
almeno tre o quattro  inchieste giudi-
ziarie su grandi casi di appropriazio-
ni di fondi, di disamministrazione
ecc. Fenomeno che inizialmente ser-
viva per finanziare i partiti, ma che si
stava estendendo anche a beneficio
di singoli personaggi politici.

Annunciata come una grande innovazione, quasi
una vendetta dei cittadini contro lo strapotere
dei partiti, l’elezione diretta del sindaco da parte degli
elettori fu una rivoluzione apparente, piuttosto un
inganno perché il nuovo sistema di nomina di assessori
esterni nei Comuni con oltre i 15 mila abitanti abolì
ogni residuo potere del cittadino di influire sugli atti
del sindaco. Il quale è finito così in balia di emissari
di interessi esterni privati, di comitati di affari invisibili
che non garantiscono indipendenza ed obiettività:
egli è condizionato, come prima, da categorie, gruppi
di potere economico, etnico, sindacale; così è stato
eliminato un altro controllo dell’elettorato su
amministratori pubblici e politici. E non è finita

Roma. Il Cortile di Palazzo Vidoni
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in tutti i Comuni e le Province d’Ita-
lia era quello prezioso svolto dai se-
gretari comunali e provinciali. Con la
legge numero 127 del 1997 questa
istituzione, classificata come «organo
di garanzia», è stata modificata con
numerose e profonde innovazioni,
apportate soprattutto agli aspetti più
importanti. Il risultato è stata l’intro-
duzione di maggiori condiziona-
menti a carico di tali figure o meglio
dell’attività da loro svolta, rispetto
agli organi cosiddetti «politici», cioè
sindaco, assessori, giunte, consigli.
In pratica prima si considerava il se-
gretario comunale il funzionario in-
caricato di indicare ai rispettivi orga-
ni le leggi, il diritto, le decisioni e le
delibere da adottare nel massimo ri-
spetto delle norme e dei diritti del
cittadino. Se sindaco veniva eletto un
contadino o un operaio completa-

mente digiuno di diritto in particola-
re amministrativo, il segretario ga-
rantiva la legittimità degli atti adot-
tati. Ora circola la battuta che il suo
ruolo è ugualmente prezioso, ma per
uno scopo opposto: per evitare al
sindaco di cadere nei rigori della leg-
ge nei casi di emanazione di atti ille-
gittimi, di abusi d’ufficio, di violazio-
ni di legge. Sono criticabili i criteri
che i sindaci usano per scegliere un
segretario a proprio uso e consumo;
criticata è anche la possibilità, con-
sentitagli dalla riforma, di affidare al
segretario comunale, che non è più
tale, una serie di incarichi e funzioni
accentrando i poteri in una sola per-
sona, anziché darli ad assessori inter-
ni nei Comuni con meno di 15 mila
abitanti, nei quali questi devono es-
sere nominati tra i consiglieri eletti
dal popolo, o a dipendenti.

(4 continua)

del XXI appena iniziato, non posso-
no sottacersi le cosiddette riforme
adottate con quella «riforma madre»,
la legge 142 del 1990. Esaminiamo
quella che fu annunciata come una
grande rivoluzione, quasi una ven-
detta dei cittadini contro lo strapote-
re dei partiti: la cosiddetta elezione
diretta del sindaco da parte degli
elettori, non più da parte dei consi-
glieri eletti dal popolo. Un’apparente
rivoluzione, piuttosto un grande in-
ganno o meglio una grande turlupi-
natura, perché la norma ha abolito
ogni residuo potere del cittadino di
influire sugli atti del sindaco a causa
del nuovo sistema di nomina di as-
sessori esterni nei Comuni con oltre i
15 mila abitanti.

La nomina da parte del sindaco di
assessori esterni, ad libitum dello
stesso sindaco e con il consenso di

gruppi di interessi esterni non certo
trasparenti, pone ugualmente il sin-
daco in balia di comitati di affari in-
visibili, e non gli garantisce indipen-
denza ed obiettività. Egli è ugual-
mente condizionato, come prima,
dal volere e dagli interessi di catego-
rie, gruppi di potere economico, etni-
co, sindacale. In assenza di alcuna
conoscenza della realtà da parte de-
gli stessi partiti e soprattutto degli
elettori; quindi un altro controllo eli-
minato, quello degli stessi elettori
sull’attività degli amministratori da
loro nominati. Solo il sindaco viene
da loro eletto; gli assessori sono desi-
gnati da gruppi di potere, e non di
rado, come viene oggi a Roma, da
imprenditori della calce, del cemento
e del mattone.

Ma i controlli aboliti sono una lun-
ga fila. Un altro importantissimo an-
che se poco conosciuto ma presente

Tutte le deliberazioni comunali e
provinciali dovevano essere pubbli-
cate nell’albo pretorio, nella sede del-
l’ente, per 15 giorni consecutivi, sal-
vo specifiche disposizioni di legge.
Anche se il controllo riguardava non
l’opportunità politica della delibera,
lasciata alla scelta del Comune e del-
la Provincia, ma solo l’aspetto conta-
bile, cioè il controllo della spesa, que-
sto meccanismo era efficace, se non
altro dal punto di vista psicologico.
Oggi questo controllo non c’è più: si
realizza qualche risparmio nelle spe-
se della Regione? No, perché Comu-
ni e Province sono autonomi e nessu-
no può mettere bocca sulle decisioni
di un sindaco. Pensiamo a quante de-
libere di spesa vengono approvate
annualmente negli oltre 8 mila Co-
muni d’Italia, di cui molti gigante-
schi, e dalle 110 Province. 

In un articolo pubblicato in un nu-
mero passato di Specchio Economico
ho accennato ad una serie di control-
li sulla spesa pubblica che non esisto-
no più, che silenziosamente e subdo-
lamente uno dopo l’altro sono stati
aboliti dal Parlamento e dalle Regio-
ni, ora con un provvedimento, ora
con un altro; e ovviamente in tempi e
con modalità diverse, agendo ogni
Regione autonomamente per conto
proprio. E cerchiamo di stimare il gi-
gantesco flusso di spese disperso in
milioni di iniziative e delibere senza
alcuna finalità giustificata, plausibi-
le, utile, perché non sono coordinate
con quelle di altre Amministrazioni,
centrali o locali.

È diffusa una larga ignoranza del-
l’ordinamento attuale delle cosid-
dette Autonomie locali, cioè delle
Amministrazioni locali alle quali è
stato cambiato anche il nome per
non allarmare sia i cittadini sia an-
che gli esperti di diritto amministra-
tivo. Per conoscere il quale non ba-
sterebbe più oggi lo studio di questa
materia nella cattedra o istituto di
una facoltà di legge, ma occorrereb-
be una laurea esclusivamente in es-
so, ovvero in quel ginepraio dell’o-
dierna struttura del diritto ammini-
strativo terremotata da politici e da
amministratori disonesti. I quali in-
tendono questa materia come la
scienza per guadagnare facilmente
ricchezze ed onori comprimendo i
diritti dei cittadini e soprattutto di
aziende e lavoratori che producono
redditi; parola quest’ultima ritenuta
da tali amministratori solo sinonimo
di imposte e tasse da porre a loro di-
sposizione e servizio. E il tutto spes-
so con il beneeplacito della giustizia
amministrativa, ovvero dei Tar e del
Consiglio di Stato.

Ma per poter descrivere lo sman-
tellamento compiuto via via dai poli-
tici a cavallo dei due secoli, del XX e
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ata con il nome di Kfi Trading srl
nel 1991, poi semplificato in Kfi,
con l’obiettivo di fornire soluzio-
ni specializzate tramite l’impiego

del codice a barre, in pochi anni la so-
cietà milanese ha raggiunto una posi-
zione di rilievo sul mercato divenendo
un vero e proprio consulente strategico
per tutti i problemi legati al mondo del-
la tracciabilità e dell’identificazione au-
tomatica. Sotto la guida di Carlo Caseri-
ni, fondatore, amministratore delegato e
presidente, è operativa principalmente
nella logistica distributiva e nel traspor-
to merci, nel comparto industriale, nel
retail, in ambito sanitario e, più in gene-
rale, in tutti i settori nei quali è impor-
tante la tracciabilità di dati, persone,
informazioni. Ha una storia in ascesa:
nel 1994 si allea con Zebra Technolo-
gies per la distribuzione sul mercato ita-
liano dei sistemi stampa barcode e con-

sumabili, e con Telxon per la fornitura
di terminali batch sviluppati con
software applicativo Kfi. Nel 1996 apre
a Pordenone per seguire commercial-
mente e fornire servizi di assistenza tec-
nica agli stabilimenti Electrolux e fa i
primi impianti wireless con tecnologia
Telxon in ambito logistico, che diverrà
per Kfi il mercato principale. Nel 1998
apre una sede a Bologna, crea un’unità
specializzata nella commercializzazio-
ne di sistemi di stampa e applicazione
automatica di etichette, e avvia un ac-
cordo con Symbol Technologies, attiva
nell’offerta di sistemi mobili di transa-
zioni dati in grado di fornire prodotti e
soluzioni che rilevano, movimentano e
gestiscono informazioni in tempo reale
da e verso il luogo in cui si svolge l’atti-
vità. Quindi firma il contratto di distri-
buzione con Vocollect, fornitore di si-
stemi di riconoscimento vocale, e crea

una divisione a Busto Arsizio per lo svi-
luppo di sistemi di pagamento, e a Ro-
ma. L’accordo con Printronix, consente
a Kfi di proporre soluzioni di stampa a
trasferimento termico industriale, e con
Wavelink per le soluzioni di gestione da
remoto delle infrastrutture wireless.
Uno dei mercati più rilevanti è quello
del «picking», ossia dell’operazione di
prelievo da scaffale, funzione tipica del-
la gestione logistica del magazzino. In
un magazzino altamente strutturato e
con una grande mole di prodotti diversi-
ficati il picking, assieme allo stoccaggio
e alla catalogazione, rappresenta fun-
zioni strategiche della gestione logisti-
ca; sono perciò importanti una buona
gestione dell’attività di picking attra-
verso l’automazione, e la sua integra-
zione con sistemi informatici di logisti-
ca, che permettono il monitoraggio del
flusso di magazzino e l’utile creazione
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di rapporti su scorte e giacenze.
Molte le sinergie di Kfi con altre strut-

ture imprenditoriali, ed oggi un’apertura
fondamentale, con la creazione ad Istan-
bul di KfiTurk, tappa fondamentale nel-
la strategia di espansione all’estero, frut-
to della partnership con la realtà locale
Satelturk attiva nel settore delle teleco-
municazioni. L’apertura della consocia-
ta si è resa necessaria per soddisfare la
crescente domanda di tecnologia vocale
a supporto delle operazioni logistiche in
Turchia, dove Kfi di recente aveva già
sviluppato alcuni progetti, in collabora-
zione con la multinazionale tedesca Ssi
Schafer Ag, per la produzione di solu-
zioni vocali Vocollect nei magazzini
operativi nell’industria dolciaria.

«La Turchia rappresenta la porta di
ingresso per la penetrazione in altri
mercati vicini sia geograficamente sia
culturalmente–dichiara Paolo Gambron,
responsabile della sede di Pordenone,
product manager della società italiana e
direttore Vendite della nuova società
turca –. Grazie all’apertura della nostra
consociata saremo in grado di presidia-
re direttamente il territorio, affiancati
da un partner qualificato, e di cogliere
nel modo migliore le numerose oppor-
tunità che offre oggi il mercato turco.
Un ruolo fondamentale per l’apertura
della nuova consociata nella città nel
Bosforo ha giocato la partnership con
Honeywell Vocollect Solutions, grande
fornitore di soluzioni vocali innovative
per gli operatori». 

Gambron ha cominciato a lavorare fi-
nita la scuola, nel 1991, come tecnico
nelle soluzioni automatiche presso un’a-
zienda a Pordenone, e nel 1995 è entrato
in Kfi cambiando ruolo e passando alla
parte commerciale. Sono così trascorsi
21 anni. 

Domanda. Come sono utilizzati i pro-
dotti vocali? 

Risposta. La parte vocale permette di
movimentare le merci nei magazzini
senza l’utilizzo di terminali portatili do-
tati di display, utilizzando la voce, attra-
verso un terminale a cintura che l’opera-
tore indossa, dal quale riceve vocalmente
le istruzioni a partire dal sistema centrale
vocalmente e a cui risponde vocalmente. 

D. Dove sono principalmente impie-
gati i vostri prodotti?

R. I sistemi tradizionali di cui si occu-
pa la nostra compagnia sono quelli che si
vedono al supermercato, cioè terminali
portatili che leggono il codice a barre,
dando la possibilità di visualizzare le
informazioni sul display e così di gestire
la movimentazione delle merci. 

D. Quali sono i clienti principali?
R. Il mondo dell’industria in tutti i

suoi settori, per cui food&beverage, ma-
nifatturiero, elettrodomestici, auto, chi-
mico; quindi i magazzini della grande di-
stribuzione organizzata, e tutto il merca-
to del trasporto della logistica per cui i
corrieri che, oltre a compiere il trasporto
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delle merci, spesso danno anche servizi
di approvvigionamento esterno.

D. Chi ha fondato la società? 
R. Kfi è italiana ed è nata nel 1993

dall’unione di tre soci, oggi solo due:
Carlo Caserini, che ne è amministratore
delegato e presidente, e Benedetto Ca-
stelli. Caserini aveva esperienza come
direttore commerciale presso un’azienda
che produceva e vendeva stampanti per
le etichette di codici a barre; intuì che
quel mercato era in espansione, così de-
cise di aprire una propria società che for-
niva prodotti a ditte americane. E tuttora
i nostri fornitori sono principalmente
americani. 

D. Ci sono concorrenti in Italia e in
Europa?

R. Assolutamente sì, i concorrenti più
significativi in Italia sono due o tre, men-
tre in ambito europeo operano aziende
molto più grandi della nostra. 

D. Quanti dipendenti avete?
R. Sono cinquanta: meno di quindici

nel reparto commerciale, una ventina
nella parte dei servizi dell’assistenza tec-
nica, dei servizi di vendita e di post ven-
dita, i rimanenti nell’amministrazione e
nel servizio clienti.

D. Avete operato sempre in Italia? 
R. Abbiamo diverse realizzazioni fatte

all’estero, ma i principali clienti sono ita-
liani.

D. Fate intermediazione con l’Ameri-
ca nella distribuzione dei prodotti o pen-
sate anche alla produzione?

R. Nel settore dell’individuazione e
nella gestione della movimentazione
merce, noi siamo degli integratori, per
cui acquistiamo prodotti da produttori
multinazionali, prevalentemente ameri-
cani, li integriamo con le nostre soluzio-
ni e li inseriamo nel mercato. 

D. Oggi vi state espandendo in Tur-
chia, ma prima di arrivare in Turchia
avete fatto altri tipi di accordi?

R. Personalmente sto seguendo da due
anni la parte dei Balcani, prevalentemen-

te in Slovenia e in Croazia, dove abbia-
mo un accordo con un partner importan-
te, Spica. Abbiamo fatto un paio di in-
stallazioni relative alla vocale e non sulla
parte tradizionale; Spica è l’equivalente
di Kfi nella parte tradizionale, ossia
quella dei lettori di codice a barre, e noi
siamo il loro partner tecnologico per
l’integrazione della componente vocale. 

D. E adesso avete aperto questa conso-
ciata turca con quali quote?

R. Il 50 per cento è di Kfi italiana, il
restante del socio turco Memet Poirac. 

D. Come mai proprio la Turchia? 
R. Abbiamo avuto una spinta da parte

di un nostro fornitore, Vocollect, che
produce le soluzioni vocali e che, avendo
visto accrescere le richieste del mercato
turco, ci ha invitato a collaborare. Ne so-
no nate delle opportunità e la scelta di
aprire una società. La società è stata co-
stituita poco prima del Natale 2014, ma
da due anni già lavoro in quel mercato.
Abbiamo attuato alcuni sistemi presso

«Per Kfi oggi una
apertura fondamentale a
Est, con la creazione ad 
Istanbul di KfiTurk, tappa
fondamentale nella 
strategia di espansione
all’estero, frutto della
partnership con la realtà
locale Satelturk, attiva 
nelle telecomunicazioni. La
fondazione della consociata
si è resa necessaria per
soddisfare la crescente 
domanda di tecnologia 
vocale nelle operazioni 
logistiche in Turchia»

La sede di Kfi a Binasco, in provincia di Milano
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dei clienti turchi nel settore alimentare, e
abbiamo aperto altre trattative che si do-
vrebbero concretizzare quest’anno sul
mercato alimentare e del retail, ossia il
mondo dei supermercati e della grande
distribuzione organizzata, e sul mondo
dei trasporti e della logistica, che sono i
mercati di riferimento. Il lavoro con Sha-
fer è nato proprio in Turchia. 

D. C’è stata o c’è una crisi anche nel
vostro settore?

R. No, è un mercato in crescita. In
questo momento non c’è crisi anche per-
ché la Turchia è lo sbocco dal Medio
Oriente verso l’Europa, e viceversa. Non
solo Medio Oriente, ma anche Paesi
asiatici. Essendo la Turchia un Paese a
cavallo tra i due continenti, c’è molta
movimentazione di merce; inoltre quel
Paese ha un prodotto interno superiore al
6 per cento. Invece nel lavoro commer-
ciale la situazione non è semplice. 

D. Lei, che si occupa della Turchia,
stabilirà la sua base lì?

R. Ho il mio socio di Kfi, un turco,
che svolge il lavoro quotidiano, mentre
io avrò base in Italia e seguirò tutto at-
traverso vari spostamenti quando neces-
sario.

D. Proseguirete nella vostra espansio-
ne o è il momento di fermarsi e di con-
centrarsi su determinate aree?

R. In questo momento la priorità è far
decollare la Turchia, ma siamo molto
attenti ad aprire nuove opportunità in
altri mercati.

D. Quali sono i mercati a cui voi
guardate?

R. Sono i mercati dell’Europa dell’E-
st e degli Stati Uniti.

D. Che tipo di rapporto c’è con gli Sta-
ti Uniti, oltre alla fornitura?

R. Stiamo già muovendo un discreto
volume negli Stati Uniti, ma non con
queste soluzioni. Più o meno 5 anni fa
sono state introdotte in Kfi nuove solu-
zioni di stampa del mondo del picking,
che produciamo e per le quali sono pro-
prio gli Stati Uniti il mercato più attivo,
dove abbiamo commesse per diversi mi-
lioni di dollari e forniamo il nostro know
how. Il prodotto è una stampante che vie-
ne messa in un’apparecchiatura e rilascia
la ricevuta; il meccanismo di stampa è
stato progettato da noi e integrato poi dal
cliente su un’apparecchiatura più grande. 

D. Nel vostro settore si può parlare di
made in Italy?

R. In questa nostra soluzione di stam-
pa sì, essendo innovativa non tanto nella
stampa in sé, quanto nella vera e propria
struttura della stampante, che ha un gu-
scio per cambiare il rotolo della carta
completamente a scomparsa, non dà nes-
sun ingombro, ed è stata brevettata. Ma
in generale nel mondo dell’IT e dell’elet-
tronica il made in Italy non c’è. 

D. Kfi è nata con il nome di Kfi Tra-
ding, come mai poi è stato cambiato?

R. Il riferimento nel nome al termine
inglese «trading» fa pensare al mondo

Kfi fornisce sistemi di riconoscimento vocali del marchio Vocollect

«Se è vero che
la soluzione vocale è più 
costosa della tradizionale,
essa consente un ritorno
d’investimento molto 
più veloce, raramente si
superano i 18 mesi, nella
maggior parte dei casi tra
i 12 e i 15. Nel mondo del 
retail la produttività non è
mai aumentata meno del
18 per cento. Inoltre
gli errori umani si
riducono di oltre il 50 per
cento, e ormai siamo ad
un errore ogni mille pezzi
movimentati»

clienti. Di recente avete anche ricevuto il
Platinum Level Honeywell, che solo 150
aziende nel mondo hanno conseguito.

R. Questo garantirà benefici tangibili
per i nostri clienti: il «Platinum level»
dà infatti accesso a un programma di
training continuo sia per la forza-vendi-
ta sia per i tecnici sul campo. Questo
nuovo traguardo consolida la nostra
partnership con un importante marchio
a livello internazionale, Honeywell, per
offrire un supporto qualificato e rispon-
dere nel modo migliore ai bisogni dei
nostri clienti in termini di tracciabilità
del prodotto e attività delle persone.
Grazie alla certificazione Platinum po-
tremo collaborare a stretto contatto con
Honeywell Scanning & Mobility, assi-
curando una maggiore qualità di sup-
porto e competenza.

D. I vostri prodotti consentono di ab-
battere i costi di gestione dei grandi cen-
tri, ma hanno un costo iniziale più eleva-
to rispetto ai metodi tradizionali?

R. Soprattutto la soluzione vocale è
decisamente più costosa di quella tradi-
zionale, ma permette di avere un ritorno
d’investimento molto più veloce; rara-
mente si superano i 18 mesi, nella mag-
gior parte dei casi tra il dodicesimo e il
quindicesimo mese di uso. Nel mondo
del retail non c’è mai stato un incre-
mento di produttività inferiore al 18 per
cento. Inoltre c’è una riduzione degli
errori umani di oltre il 50 per cento, e
ormai siamo sull’ordine di un errore
ogni mille pezzi movimentati. 

D. In Italia chi è più interessato nei vo-
stri servizi? C’è un territorio particolare?

R. Abbiamo clienti in tutta Italia, seb-
bene in prevalenza nel Nord, dall’Emilia
a salire, perché tutte le produzioni sono
lassù. A Roma siamo presenti nel mondo
farmaceutico e della logistica, ma l’area
più coperta in assoluto è quella della
Lombardia e del Triveneto, dove non a
caso c’è la sede con la filiale operativa. 

D. Invece nel Sud? Ci si arriva in Sar-
degna o in Sicilia?

R. Sì, in Sardegna di meno, ma in Sici-
lia ne abbiamo, quindi il territorio nazio-
nale lo copriamo tutto. ■

della Borsa. Oltre a ciò, è stata una scelta
di semplificazione. La nuova denomina-
zione Kfi srl-Key for Industry renderà
più facilmente riconoscibile il nostro
know how anche sui mercati internazio-
nali, scenari in cui l’azienda è ormai
sempre più protagonista.

D. Partecipate anche a molti meeting.
Sono utili?

R. Nei meeting «face to face» c’è
sempre una risposta, perché sono sele-
zionate aziende la cui partecipazione è
già fissata, così sono organizzati vari ap-
puntamenti finalizzati alla presentazione
dei prodotti offerti con chi è interessato
ad essi.

D. Registrate, con vari premi, un ele-
vato grado di soddisfazione da parte dei
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SD-150 Hero
Hero è l’RPAS VTOL con peso massimo al 
decollo di 150 Kg; è costruito rispondendo a 
requisiti e criteri di design aeronautici grazie 
alla grande esperienza di Sistemi Dinamici, joint 
venture con AgustaWestland e IDS Ingegneria 
Dei Sistemi.

Mini RPAS VTOL con peso 
massimo al decollo di 12 Kg. È un 
rotocraft completamente ripiegabile 
per essere alloggiato in un VAN 
con messa in operazione di volo 
in 2 minuti. Stark è in due versioni, 
con motorizzazioni a scoppio a 
due tempi ed elettrica. La missione 
tipica di Stark è la protezione 
ambientale.

Mini RPAS VTOL multirotore con 
peso massimo al decollo di 5 Kg 
(Quadcopter) o 7 Kg (Octocopter). 
L’intrinseca versatilità del sistema 
Colibrì permette di soddisfare 
un’ampia varietà di applicazioni 
con un singolo velivolo, che risulta 
così la soluzione ideale per utenze 
professionali. Colibrì è a tenuta 
stagna per essere impiegato in 
missioni sul mare, con capacità 
di galleggiamento, di decollo e di 
atterraggio sull’acqua.

Close-range Tactical RPAS con 
peso massimo al decollo di 20 Kg. 
Manta è una famiglia di aeromobili 
a pilotaggio remoto ad ala ssa; la 
sua con gurazione tutt’ala  è stata 
disegnata per ottenere le migliori 
prestazioni quando impiegato 
per azioni di pattugliamento, 
sorveglianza, osservazione aerea 
e missioni di avanscoperta, grazie 
alla sua autonomia di 20 ore.

 IA-12 Stark IA–3 Colibrì IA-17 Manta 

IDS sviluppa prodotti e fornisce servizi che pongono il cliente nale nella 
condizione di esercitare la propria attività in un processo prevedibile, 
sicuro, ef cace, con alto ritorno sull’investimento, sotto controllo di 
con gurazione, rispondente ai requisiti normativi del settore applicativo.
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on sarà per un caso straordina-
rio che i più belli, eleganti,
lussuosi alberghi di Roma e
forse d’Italia e d’Europa, si
trovino in Via Veneto e nelle

sue immediate vicinanze.
Non sarà un caso neppure che

a questi grandi alberghi non
manchi niente per essere splendidi, affa-
scinanti. Vanno aggiunti però alcuni altri
particolari che li fanno diventare ancor
più appariscenti ed attraenti. Sono dotati
di ristoranti raffinati, sono situati nelle
strade parallele o trasversali di Via Vene-
to, arteria principale che da Porta Pincia-
na ossia dalle antiche Mura di Belisario
scende pressoché costeggiando un’am-
pia distesa verde che da Porta Flaminia e
da Piazza del Popolo, arriva a Via Sisti-
na, a Piazza della Trinità dei Monti, alla
Scalinata di Piazza di Spagna. Si tratta
quindi del tracciato urbanistico che fu
ideato e fatto realizzare dal Papa Sisto
Quinto.

Forse sono uno dei pochissimi a cono-
scere un ulteriore, singolare particolare:
costituito dal fatto che, proprio a divide-
re l’area di Via Veneto da quella meravi-
gliosa zona tuttora verde, esiste un gran-
de edificio di fine Ottocento, appartenen-
te all’Ordine dei Preti Maroniti. E debbo
dire che la destinazione di parte di un co-
sì prestigioso complesso architettonico
non contrasta con un uso chiamiamolo
«mondano»: nel 1954 infatti, quando co-
minciai la mia carriera di giornalista a
Roma, mi dedicai a descrivere, sul quoti-
diano Momento-Sera in cui lavoravo, an-
che le cronache dell’allora mondanità,
aristocrazia e vita notturna, di cui erano
protagonisti gli autentici turisti miliarda-
ri americani del dopoguerra e gli artisti

italiani che popolavano i caratteristici e
inaccessibili studi di Via Margutta, Via
del Babuino, Piazza del Popolo e delle
fitte e caratteristiche stradine intorno.

Ebbene nel locale principale dell’edi-
ficio dei Maroniti, o «preti libanesi» co-
me sono anche chiamati, sito alla con-
fluenza di Via di Porta Pinciana con Via
Aurora, quei Padri ospitavano addirittura
un locale notturno, uno dei primi, non
certo per turisti squattrinati del dopo-
guerra. Si chiamava «Posa Posa». Non
ricordo il motivo dell’insegna né chi lo
gestisse, ma so che quel «tabarin» fu

l’antesignano di tutti i locali aperti poi,
in quegli anni, nella zona di Via Veneto e
più in generale nel Centro storico. Locali
che allora erano chiamati «night club» e
che architettonicamente, artisticamente
ed etnicamente distavano non 50, ma mi-
gliaia di anni da quelli odierni. Il Posa
Posa, come lo Sheherazade di Via Monte
Brianzo, era frequentato da miliardari
veri, americani viaggianti in Cadillac,
Studebaker, Buick, Chevrolet, Rolls
Royce, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari. Ma
anche da italiani, prevalentemente gio-
vani rampolli dell’aristocrazia romana,
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a cura di 
VICTOR
CIUFFA

Roma, Via Vittorio Veneto. Il prestigioso Hotel Excelsior,
oggi rinominato Westin Excelsior 
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dalla cosiddetta jeunesse dorée dell’epo-
ca e dagli ultimi rappresentanti del cine-
ma cosiddetto «dei telefoni bianchi», os-
sia d’anteguerra.

Ma qual’era la differenza tra la Via Ve-
neto di ieri e quella di oggi? Basta senti-
re i superstiti, gestori, dipendenti, fre-
quentatori di tali locali. Un habitué del
ristorante-bar di uno dei grandi alberghi
di Via Veneto a ridosso delle Mura di Be-
lisario, l’Hotel Flora, ricorda che negli
anni anteriori al fenomeno di costume
che prese poi il nome dal film «La Dolce
Vita» di Federico Fellini e di Ennio
Flaiano, e cioè il barman Desideri, vi la-
vorava indossando una camicia da sera,
di seta. Non erano da meno i suoi colle-
ghi. Il Cafè de Paris era gestito da Victor
Tombolini e da sua moglie Blanche Ci-
rilli, dotati della raffinatezza, dello stile,
della capacità e signorilità appresi a Pari-
gi, in Costa Azzurra, a Milano, Cortina
d’Ampezzo e, a Roma nell’esclusivissi-
mo Open Gate situato all’incrocio tra Via
San Nicola da Tolentino, Via Leonida
Bissolati e Via Veneto, sopra i Cinema
Fiamma e Fiammetta.

I soci di quel Club erano intellettuali,
aristocratici, professionisti, esponenti del
mondo bancario e finanziario; fondatore
e presidente era il celebre avvocato ma-
trimonialista Gino Sotis, che tra l’altro
riuscì a far sposare in Messico Sophia
Loren e Carlo Ponti, facendo scoppiare
uno scandalo perché Ponti risultava già
sposato e in Italia la bigamia era consi-
derata reato. Nell’Open Gate Sotis face-
va ricelebrare processi storici a carico di
chiacchierati personaggi del passato, in-
terpretati da attori professionisti come
Vittorio Gassman, Dawn Adams, l’avve-
nente pittrice Anna Salvatore. Nel Club
si svolgevano inoltre periodicamente
proiezioni di film in anteprima assoluta e
nell’ambito di tale attività fu istituito il
Premio cinematografico David di Dona-
tello per il Cinema, tuttora assegnato, in
estate, nel teatro greco di Taormina.

In quegli anni si erano verificati in Ita-
lia scandali clamorosi, come l’arresto di
vari nobili per il consumo di droga e la
misteriosa morte della giovane Wilma
Montesi, trovata cadavere sulla spiaggia
di Tor Vajanica. Casi clamorosi, perché,
rispetto alla società di oggi, gli italiani
erano usciti da poco tempo dalla guerra,
erano ancora molto diffuse la povertà, la
disoccupazione e le distruzioni, ma c’era
anche una grande voglia di lavorare e di
risorgere. 

Adiacente all’Hotel Excelsior, oggi
chiamato The Westin Excelsior, costruito
nel 1909 all’epoca del sindaco Ernesto
Nathan, nella parte «nobile» di Via Vene-
to era il Caffè Doney, frequentato preva-
lentemente da intellettuali e professioni-
sti affermati, condotto dalla stessa pro-
prietà e non ancora dalle varie società
che poi le sono subentrate. Nei pressi dei
due edifici rilucevano il notissimo nego-
zio di Ribot per selezionatissimi amanti

ni agli avventori in auto direttamente sui
vassoi. Maurizio Arena la notte lo visita-
va spesso, cantava qualche canzone, vin-
ceva tutti gli incontri a braccio di ferro,
era applaudito dagli studenti squattrinati
ai quali era pertanto costretto ad offrire
la consumazione. 

Al di qua di Porta Pinciana, la riva de-
stra di Via Veneto si apriva con un picco-
lo bar situato all’angolo con Via di Porta
Pinciana chiamato Golden Gate, senza
altre pretese che il servizio di latteria agli
abitanti della zona. Solo pochi anni fa
l’hanno chiamato Harris Bar, nome affa-
scinante perché, anche se oggi non si sa
più, come ho ricordato nel libro «La Dol-
ce vita minuto per minuto, tutta la verità
su un fenomeno falsato», Harris Bar era
il nome del bar in cui fu presentata per la
prima volta, al mondo del cinema a Los
Angeles, la giovane e prorompente Ma-
rilyn Monroe.

Pochi metri a valle si susseguivano in-
vece due bar, il Carpano e il Rosati; il
primo di proprietà dell’omonima ditta
torinese produttrice di vermouth; il se-
condo da non confondere con l’altro fa-
moso ed ancora esistente Rosati di Piaz-
za del Popolo. Esercizi pubblici affasci-
nanti, adesso il loro posto è occupato
dalle banche, che tra l’altro lavorano po-
co perché in quella strada non si reca
gente per compiere operazioni bancarie,
per cui essa ospita insegne pressoché
anonime. 

Una volta l’Amministrazione comu-
nale romana tentò di far rivivere Via Ve-
neto, di restituirle l’antico, scomparso
splendore vietandovi la circolazione
delle auto e consentendo di piazzare ta-
voli e sedie per i consumatori in mezzo
alla carreggiata. Accorsero molti curiosi
ma il risultato fu un flop clamoroso,
l’ambiente sembrò ridotto ad uno squal-
lido angolo di periferia. Si raccontò che
il tentativo fosse stato suggerito da Vic-
tor Tombolini, creatore e gestore del
Cafè de Paris, il quale era molto amico
del presidente della Repubblica allora
in carica Giuseppe Saragat. Fallito an-
che quel tentativo, la strada, continuò
ad impoverirsi e a squalificarsi. 

Quindi niente più personaggi di alta
cultura neppure da Rosati. Niente più
Ennio Flaiano, Sandro De Feo, Giovanni
Russo, Ercole Patti, Andrea Rapisarda,
Italo De Tuddo, Enzo Nasso, Augusto
Borselli, Mino Guerrini, Vincenzo Tala-
rico, Giangaspare Napolitano. Niente più
gli umoristi Gioacchino Covili detto At-
talo autore delle serie di vignette «Geno-
veffa la Racchia» e «Il gaga aveva detto
agli amici»; Ugo Giammusso, Pasquale
Curatola, Achille Campanile, Pasquale
Festa Campanile, Italo Dragosei, Italo
Fasan, Umberto Onorato, Mario Cameri-
ni, Mameli Barbara autore della serie
delle prosperose «Signorine grandi Fir-
me». Niente più i pittori Mario Mafai,
Giovanni Omiccioli, Giulio Turcato,
Sante Monachesi, Antonio Vangelli, Ser-

degli sport e la rinomatissima sartoria
prevalentemente maschile Brioni, così
chiamata a ricordo dell’attrazione che
esercitava la maggiore isola di quell’ar-
cipelago situato nel Mare Adriatico, allo-
ra jugoslava, nella quale numerosi capi
di Stato si incontravano con il presidente
della Jugoslavia maresciallo Tito che vi
aveva fatto costruire una villa di vacan-
za; villa nel dopoguerra visitata da politi-
ci e personaggi italiani e internazionali
come Elizabeth Taylor, Richard Burton,
Sophia Loren, Carlo Ponti e Gina Lollo-
brigida. L’arcipelago di Brioni oggi ap-
partiene alla Croazia.

In Via Veneto, tra il Doney e il Flora,
era anche il Caffè Strega, notissimo per-
ché ritrovo abituale del poeta Vincenzo
Cardarelli, mitico direttore del settima-
nale La Fiera Letteraria. Ma anche nella
parte opposta della strada, quella chia-
mata «riva destra» partendo da Porta
Pinciana per arrivare a Piazza Barberini,
pullulavano bar, alberghi, ritrovi, libre-
rie. Al di là di Porta Pinciana, alcuni me-
tri all’interno di Villa Borghese si eleva-
va una piccola costruzione, la «Casina
delle Rose», oggi definita «Casa del Ci-
nema»: di giorno era luogo di relax e ri-
poso nell’immenso verde del parco, e di
notte locale notturno in cui si esibivano
gli ultimi interpreti della stagione musi-
cal-canora tra le due guerre. Vi cantava-
no infatti Alberto Rabagliati, Achille To-
gliani, il Quartetto Cetra, Flo Sandon’s,
Gino Latilla, eseguendo brani come «Se
potessi avere mille lire al mese, Pippo
Pippo non lo sa, Parlami d’amore Ma-
riu’, Ba-Ba-Baciami piccina, Tornerai,
Torna piccina mia, Oh campagnola bella,
Son fili d’oro i tuoi capelli biondi» e ma-
linconie simili. Prima la Casina delle Ro-
se era una latteria gestita dalla famiglia
Bernardini.

Poco oltre, dentro Villa Borghese, ver-
so la Terrazza del Pincio, c’era la Luc-
ciola, un locale estivo ricavato in un ten-
done, vicino al famoso orologio ad ac-
qua; era sempre affollato di studenti uni-
versitari; vi si andava in automobile e i
suoi camerieri servivano le consumazio-

In che cosa è consistito
realmente il fenomeno
di costume rappresentato
dalla cosiddetta
Dolce Vita per Via Veneto,
per Roma, per l’Italia
e per tutto il mondo?
Quale la sua importanza
dal punto di vista
economico, artistico,
culturale e sociale?
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gio Agostini, Franco Gentilini, Gino
Zocchi, Vincenzo Petrillo, Roberto Jurlo,
Laura Grisi, Anna Salvatore, Mimmo
Rotella; gli scultori Alessandro Monte-
leone e Carmelo Scirocchi autore delle
Muse della nuova facciata del Costanzi,
ossia del Teatro dell’Opera. Via anche i
poeti Sandro Penna, Marino Piazzolla e
Gaio Fratini.

La gente di cultura, gli intellettuali
erano tanti, ma nello stesso tempo si se-
devano spessissimo in Via Veneto perso-
naggi come l’ex re d’Egitto Faruk, l’ex
imperatrice di Persia Soraya Esfandiari,
la presunta altezza reale Marziano Lava-
rello Comnemo Laskaris Griffo Fokas
Paleologo Obrenovix, pretendente al tro-
no imperiale di Bisanzio e di Serbia, con
la madre cosiddetta «basilissa», ovvero
imperatrice; i reali di Grecia, d’Olanda,
di Spagna e di Svezia. Innumerevoli gli
attori italiani e internazionali a comin-
ciare dalla folta pattuglia francese della
cosiddetta «nouvelle vague cinematogra-
fica», ossia il più noto, più bello e più
bravo Jacques Sernas, ed inoltre Jean
Paul Belmondo, Roger Vadim, Jean-
Louis Trintignant, Alain Delon, Pierre
Brice, Jean Pierre Brialy, Michèle Mor-
gan, Milene Demongeont, Jeanne Valery,
Annette Stroyberg, Annie Girardot, Pier-
re Brasseur, Daniel Gelin, Anouk Aimé,
Ivonne Fourneaux, Yvonne Sanson e i
cantanti Yves Montand, Gilbert Becaud,
Charles Trenet, Edit Piaf, Juliette Greco,
Marcel Mouloudji.

E poi i grandi divi e le grandi stars
americane: Elizabeth Taylor, Ava Gard-
ner che usciva la notte con Walter Chiari,
Tyron Power che da poco aveva sposato
nella Chiesa di Santa Francesca Romana
l’attrice Linda Christian; Rita Hayworth,
Clark Gable, Hunphrey Bogart, Victor
Mature, John Waine, Marlo Brando,
Frank Sinatra, Gregory Peck, Robert
Mitchum, Micky Roonny, Danny Kaye,
Alan Ladd, Afdera Franchetti, Ginger
Roger, Fred Astaire, Virginia Mayo; la
coppia latino-americana Abbe Lane-Xa-
vier Cugat con il cagnolino; gli inglesi
David Niven e Cary Grant, l’ungherese
Eva Bartok, le svedesi Ingrid Bergman e
Anita Ekberg; il messicano Anthony
Queen.

Passato in altre mani, Rosati è diven-
tato una banca, Carpano un’altra banca,
Strega ha cambiato molte gestioni chia-
mandosi via via Wympy, Cavallino
Rosso e poi tornando Strega. All’angolo
con Via Sicilia era il negozio di scarpe
di Raphael Salato, detto il re delle scar-
pe o lo sceicco bianco, sul cui marcia-
piede c’era sempre una folta fila di ac-
quirenti. Oggi nella zona si aggira una
moltitudine di «porteur», che bloccano i
passanti invitandoli a seguirli in negozi,
ristoranti e locali notturni. 

Sono scomparsi i locali chic, come
per esempio quello che era sotto l’Hotel
Majestic, La Ninfa, nel quale suonava-
no grandi orchestre. In Via Emilia si

dell’interno Mario Scelba che nei Gover-
ni del dopoguerra si trovò a reprimere,
con cariche della «Celere», proteste e
manifestazioni della sinistra, come quel-
le del 1953 contro il tentativo della DC
di far approvare in Parlamento la cosid-
detta «legge truffa» diretta ad assegnare
un cospicuo «premio» di seggi al partito
che nelle elezioni avesse riportato la
maggioranza relativa dei voti; violenti
tafferugli scoppiarono in Via del Tritone
e in Piazza Barberini, sedati da violente
cariche annaffiate dalle manganellate
della Celere, che interveniva ma che ha
sempre rispettato Via Veneto.

Chi importunava di più erano i foto-
grafi o paparazzi dell’epoca, che si infi-
lavano addirittura nelle camere d’alber-
go di illustri ospiti. All’Argentario uno di
loro riuscì a farsi ospitare addirittura a
pranzo dal re e dalla regina di Svezia; era
Lino Nanni, titolare dell’Agenzia Globe
Foto situata in un punto strategico del
Centro storico di Roma, in Piazza della
Rotonda, ovvero a fianco del Pantheon.
Nanni era definito dai colleghi il «musi-
chiere» perché assomigliava al pupazzo
della trasmissione tv di Mario Riva. Altri
attivissimi e intraprendenti fotografi fu-
rono Tazio Secchiaroli, Ivan Kroscenko,
Marcello Geppetti, Elio Sorci, Mario
Pizzi, Velio Cioni, Giacomo Alexis, Ser-
gio Spinelli, Antonio Tredici, Umberto
Salvemini, Umberto Spagna e tanti altri,
ma non c’erano, come oggi, i falsi papa-
razzi che si autodefiniscono autentici e
ingannano italiani e stranieri. Lentamen-
te quel mondo è finito, perché il Cafè de
Paris è passato in altre mani ed ora è ad-
dirittura chiuso a causa di un’intricata
vicenda giudiziaria. La vita anche not-
turna era molto vivace, i visitatori si at-
tardavano fino a notte avanzata. 

Io fui il primo a pubblicare sul Corrie-
re d’Informazione la foto dello spoglia-
rello compiuto il 5 novembre 1958 nel
ristorante-sala da ballo «Rugantino» di

Roma, Via Veneto. La targa apposta in ricordo del regista de La Dolce Vita

apriva il Victor’s Bar di Tombolini, di-
ventato poi Club 84 e poi Da Oliviero
all’84. La vita anche notturna era molto
vivace, i visitatori si attardavano fino a
notte inoltrata. Molti si recavano in Via
Veneto per ammirare le automobili
americane, le cabriolet dai colori sgar-
gianti o tenui, pastello, in prevalenza
rosa o verde pisello. La domenica matti-
na vi si andava a comprare le paste, lo
Strega aveva un’eccellente pasticceria.
Vi si arrivava a piedi; molti, provenen-
do dal quartiere Prati, si servivano del
tram: vi  salivano in Piazzale Flaminio e
scendevano a Porta Pinciana. Senza la
giacca e la cravatta non si poteva pas-
seggiare in Via Veneto; un giorno i cara-
binieri fermarono un ragazzo perché in-
dossava un abbigliamento sportivo, e lo
invitarono ad adottare giacca e cravatta. 

L’ambasciatrice americana Clara
Boothe Luce, con la quale la cosiddetta
«giornalista pettegola di Hollywood»
Elsa Maxwell era solita intessere pette-
golezzi, si metteva spesso a sedere in un
bar di Via Veneto; quando vi scorgeva
seduta, intenta a sorbire una bibita, An-
na Magnani che era una donna dai modi
molto popolari, si alzava e andava a sa-
lutarla. Oggi i nostalgici viavenetini la-
mentano che i fotografi prediligono ri-
trarre ragazzette apparse in qualche
comparsata televisiva, e che si fanno ri-
trarre in abiti succinti, con tre quarti
delle gambe scoperte. Molti si doman-
dano se il divismo delle grandi attrici
dell’epoca sia paragonabile con quello
delle starlettes dell’odierna tv. È vero
che alcune «manager» televisive come è
ritenuta Maria De Filippi, consorte del
conduttore tv Maurizio Costanzo, hanno
creato dei personaggi, ma non c’è nulla
da paragonare ai tempi in cui in Via Ve-
neto passeggiavano persone come Vitto-
rio De Sica e Totò. 

Talvolta la sera sedeva fuori del caffè
de Paris perfino l’inflessibile ministro
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Trastevere da Aichè Nanà, che viveva
eseguendo disegni ad inchiostro di china,
e streaptease in locali notturni, come le
colleghe Rita Cadillac, Dodò D’Ham-
burg e Baby Diamond. Aiché una volta
lanciò il bustino che si stava togliendo
contro l’ex re Faruk d’Egitto che, seduto
a un tavolo dinanzi a lei, strillava mentre
lei si spogliava. L’invitò a fare silenzio e
a rispettare il suo lavoro, lui gli rispose:
«Ma stai zitta tu!» e lei gli scagliò il bu-
stino in faccia. L’episodio avvenne nella
Rupe Tarpea, in Via Veneto, locale per
turisti ma nel cui interno ve ne era un al-
tro, il Jicky Club, per nottambuli totali. 

Spesso nei bar di Via Veneto si ferma-
vano per un aperitivo l’ex re Costantino
di Grecia e la consorte Anna Maria di
Danimarca. Tra il Caffè Strega e l’Hotel
Flora, c’è un grande portone dal cui an-
drone si accedeva ad un piccolo, esclusi-
vo e riservato locale notturno, il Brick
Top, gestito da una signora, la cantante
Gracy Field, che all’epoca gestiva anche
la «Canzone del Mare» di Capri. Una
notte il Brick Top fu addirittura assediato
dai fotografi che avevano scoperto al-
l’interno la coppia Ava Gardner-Anthony
Franciosa.

Ma gli anni passavano e le mode cam-
biavano. A metà degli anni 60 si ebbe un
segnale significativo: l’avvocato Alberi-
co Crocetta e il commerciante di auto di
lusso Giancarlo Bornigia aprirono una
maxi discoteca chiamata «Piper» per i
più giovani in Via Tagliamento, in un ex
garage che non aveva ottenuto il cambio
di destinazione d’uso a cinematografo.
Fu una rivoluzione, anzi l’inizio di un
nuovo fenomeno di costume: addio nigth
club, locali ristretti, atmosfere ovattate,
ambienti fumosissimi, canzoni sussurra-
te, cantanti e complessi confidenziali. 

Il Piper, che segnò il successo di nuovi
personaggi come Patty Pravo e Mal dei
Primitive, accelerò il tramonto dell’or-
mai stanco e superato Club 84 e del
Number One, quest’ulti-
mo nato alla fine degli
anni 60 in Via Lucullo ad
iniziativa di un gruppetto
di play boy rampanti che
ne determinarono, però,
anche una rapida e inglo-
riosa fine, ossia la chiusu-
ra d’autorità per la pre-
senza in esso di droga, il
cui uso ormai stava
diffondendosi dal mondo
aristocratico a quello del-
lo spettacolo e delle pro-
fessioni.

Victor e Blanche Tom-
bolini, che avevano crea-
to il fenomeno Dolce Vi-
ta, si avvidero subito del-
l’arrivo delle nuove ten-
denze e, gestendo sempre
il Cafè de Paris, corsero
ai ripari. Esisteva in una
strada adiacente a Via Ve-

neto un locale dedicato alla pubblicizza-
zione e commercializzazione della Birra
Moretti. Fu invitato a gestirlo Tombolini,
il quale accettò ma solo dopo l’esortazio-
ne rivoltagli dall’ex re Faruk, che gli in-
dicò la persona ideale per gestirlo. Nac-
que così il Sanssousi, ovvero il «Senza
preoccupazioni», che prese il nome da
uno dei più famosi castelli di Potsdam,
capitale del Brandeburgo, residenza esti-
va in stile rococò del re di Prussia Fede-
rico II il Grande. 

Dopo averlo gestito per un paio di an-
ni, Tombolini cedette questa seconda at-
tività, durata complessivamente 40 an-
ni, fino a quando fu venduto tutto il pa-
lazzo della Birra Moretti. Il successo di
quel locale fu talmente grande che nel-
l’alta stagione turistica gli americani fa-
cevano la fila e si mettevano all’angolo
tra Via Veneto e Via Sicilia sin dalle 19.
Ma per un locale chiudeva ne sorgeva
subito un altro. Il che avvenne puntual-
mente in una parallela di Via Veneto,
Via Marche, ove esisteva la succursale

di una Vetreria di Murano, il cui gestore
cedette un intero piano che fu adibito a
nuovo locale-ristorante, intitolato La
Clef. Ebbe un grande successo, vi furo-
no celebrate ricorrenze fastose nel bel
mondo romano-internazionale, il 18esi-
mo compleanno di Carolina di Monaco;
il matrimonio della contessa Mimì Pec-
ci Blunt; il compleanno di Miguel Bosè;
i 18 anni di Roberto Rossellini, figlio
del banchiere Renzo. Questi gli avveni-
menti più significativi.

La Clef ha avuto tante stars, come Jo-
sephine Baker che aveva difficoltà nel-
l’entrarvi a causa degli alti cappelli di
piume bianche. Una sera il play boy ro-
mano Gianfranco Piacentini vi accom-
pagnò il cantante Franco Califano che,
invitato ad esibirsi in una canzone, ri-
scosse un grande successo, fu subito as-
sunto e ruppe il contratto che lo legava
al Club 84 di Oliviero Comparini. In
breve tempo Califano determinò un
successo clamoroso superando i pienoni
e gli incassi di Peppino Di Capri. ■

Via Veneto, Roma. La Porta Pinciana nel Muro di Belisario
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Alla Clef furono festeggiati il 18esimo compleanno
della principessa Carolina di Monaco, il matrimonio

della contessa Mimì Pecci Blunt; il compleanno
di Miguel Bosè, i 18 anni di Roberto Rossellini, figlio del 
banchiere Renzo. Questi gli avvenimenti più significativi. 
a Clef ha avuto tante star, come Josephine Baker che 
incontrava difficoltà per entrarvi a causa dei suoi alti

copricapi di piume bianche. Quando vi fu assunto
come cantante Franco Califano, il locale registrò

un grande successo e incassi clamorosi, addirittura
superiori a quelli raggiunti dal suo collega

e rivale Peppino di Capri
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capitale e nel 2014 abbiamo registra-
to un aumento pari al 4,83 per cento
rispetto all’anno precedente. 

D. Come pensate non solo di far
fermare, ma anche di far tornare i
turisti a Roma? A cosa è dovuta que-
sta «disaffezione» del turista verso
Roma?

R. La verità è che non c’è alcuna di-
saffezione dei turisti verso Roma e i
dati lo confermano. Quello su cui in-
vece dobbiamo lavorare è aumentare
la durata media della visita del turi-
sta, che per ora è di due-tre giorni,
mentre il patrimonio della città per-
metterebbe sicuramente una perma-
nenza più lunga e altrettanto entu-
siasmante. Stiamo lavorando per
questo anche per promuovere itine-
rari alternativi che valorizzino luo-
ghi e monumenti importanti, spesso
fuori dal circuito classico. 

D. Roma è una città istituzionale:
come cura il turismo congressuale?

R. Questo è uno dei target su cui
vogliamo puntare di più. Secondo i
dati dell’Icca-International Congress
and Convention Association, l’Italia
è al sesto posto nella graduatoria ge-
nerale di meeting per nazioni, e Ro-
ma è la prima città in Italia. Ciò con-
ferma le potenzialità di attrazione e
sviluppo che ha in questo settore. 

D. Come coinvolgere anche l’im-
prenditoria privata nella promozione
culturale?

R. Credo che questo sia uno dei
fronti più importanti su cui lavorare,
non solo perché la ristrettezza delle
risorse ci spinge verso una maggiore
integrazione tra pubblico e privato,
ma perché si aprono nuove possibi-
lità di promozione e di recupero del

ià direttore del Dipartimen-
to Cultura del Comune di
Roma, direttore del Teatro
di Roma, consulente orga-

nizzativo del Teatro Quirino, mem-
bro del Premio nazionale delle Arti e
componente della Commissione con-
sultiva per il Teatro del Ministero per
i Beni e le Attività culturali, Giovan-
na Marinelli oggi è assessore con de-
lega alle politiche per la cultura e la
creatività, alla sovrintendenza capi-
tolina ai beni culturali, al turismo, al-

la toponomastica, alla definizione e
verifica degli indirizzi gestionali di
alcune aziende speciali e fondazioni.

Domanda. Come si colloca Roma
all’interno dei grandi circuiti turistici
internazionali? Quali sono i numeri e
i risultati raggiunti nel settore del tu-
rismo nell’anno 2014?

Risposta. I dati confermano una
tendenza assolutamente positiva.
Roma rimane una delle mete preferi-
te dai turisti, ogni anno sono circa
12.636.000 quelli che arrivano nella

GGIIOOVVAANNNNAA MMAARRIINNEELLLLII::  AA RROOMMAA
SSEERRVVOONNOO CCUULLTTUURRAA,,  CCRREEAATTIIVVIITTÀÀ,,
PPRROOMMOOZZIIOONNEE AARRTTIISSTTIICCAA EE TTUURRIISSMMOO

GGIIOOVVAANNNNAA MMAARRIINNEELLLLII::  AA RROOMMAA
SSEERRVVOONNOO CCUULLTTUURRAA,,  CCRREEAATTIIVVIITTÀÀ,,
PPRROOMMOOZZIIOONNEE AARRTTIISSTTIICCAA EE TTUURRIISSMMOO

Giovanna Marinelli,
assessore alla Cultura, Creatività,
Promozione artistica 
e Turismo di Roma Capitale

G
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nostro patrimonio. La Fontana di
Trevi restaurata dalla Maison Fendi è
un esempio della grande possibilità
data dal mecenatismo.

D. Accordi e promozioni con le
scuole o altri enti per promuovere
l’educazione civica, turismo, arte e
cultura? Si pensa a nuove proposte
turistiche? 

R. La didattica nei nostri musei ha
sempre avuto un ruolo di protagoni-
sta. Penso a Palazzo delle Esposizio-
ni, ad esempio, ma anche agli altri
musei civici che per ogni mostra
ospitata organizzano percorsi didat-
tici, visite guidate ecc. Del resto l’e-
ducazione e la formazione delle nuo-
ve generazioni è fondamentale, gli
eventi recenti ci dimostrano che c’è
disaffezione verso le opere d’arte,
parlo della Barcaccia di Piazza di
Spagna deturpata dai tifosi olandesi.
L’unico investimento cui non dob-
biamo rinunciare è la promozione
nelle scuole e l’educazione civica. 

D. Roma non solo è la capitale d’I-
talia, ma è anche la capitale del cine-
ma; come si può valorizzare e svilup-
pare cultura, soprattutto nei quartie-
ri periferici di Roma, se molti cinema
sono chiusi da decenni? In che modo
la Giunta sta lavorando per far ria-
prire le 42 sale chiuse e quali ostacoli
state incontrando?

R. Roma è tornata ad essere la vera
capitale del cinema mondiale e le ri-
prese del nuovo film di 007 lo dimo-
strano. Abbiamo avuto anche quelle
per il remake di Ben-Hur e ad aprile
Ben Stiller girerà il suo nuovo film.
Per quanto riguarda le 42 sale di-
smesse, il lavoro fin qui fatto è stato
straordinario. Abbiamo mappato tut-
te le strutture, alcune chiuse da oltre
10 anni, con la volontà di mettere in
atto una grande opera di rigenera-
zione urbana. Vogliamo fare della
cultura il perno di sviluppo e aggre-
gazione in tanti quartieri soprattutto
periferici di Roma e ridare vita a que-
sti spazi privati spenti. 

D. Quali sono i criteri per tutelare e
valorizzare nel migliore dei modi il
patrimonio di Roma? E quali sono i
progetti in via di sviluppo? 

R. Quest’anno abbiamo voluto
puntare principalmente sui musei e
la risposta dei visitatori è stata deci-
samente positiva. Da fine agosto ab-
biamo reso 7 «piccoli musei» ad in-
gresso gratuito - Napoleonico, Bar-
racco, Bilotti, Canonica, Villa di Mas-
senzio, Museo delle Mura, Museo
della Repubblica Romana e della me-
moria garibaldina -, abbiamo inaugu-
rato le domeniche gratis per i resi-
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D. Nei suoi progetti è previsto un
piano per promuovere iniziative cul-
turali nelle periferie? 

R. A Natale abbiamo lanciato il
progetto di «Roma Grande Formato»
con la convinzione che la cultura
possa funzionare come una forza
centrifuga che tiene unita tutta la
città, dal centro alla periferia. Tante
istituzioni culturali hanno organiz-
zato concerti e incontri in luoghi me-
no conosciuti come Selva Candida e
Tor Sapienza, e il progetto conti-
nuerà anche nel prossimo anno. D’al-
tra parte il patrimonio culturale di
Roma è ovunque, anche nelle strade.
Per questo stiamo per lanciare una

nuova mappa turistica che includa i
tantissimi progetti di «street art» che
abbiamo finanziato in questi ultimi
due mesi attraverso il bando «Roma
Creativa», e che hanno reso proprio
le periferie, da Tor Marancia a Tor Pi-
gnattara a Rebibbia, dei bellissimi
musei a cielo aperto. ■

denti allineandoci con l’iniziativa del
ministro Dario Franceschini e i dati
complessivi del 2014 sono sorpren-
denti: il totale dei visitatori è aumen-
tato rispetto al 2013 del 13 per cento e
anche gli incassi totali hanno registra-
to un aumento del 4,50 per cento no-
nostante le iniziative per la gratuità. 

La Barcaccia di Piazza di Spagna, a Roma, deturpata dai tifosi olandesi 
del Feyenoord in trasferta per la partita. Sotto, negli studi non più funzionanti 
di Cinecittà, un arredo di scena de Il Casanova di Federico Fellini

«La ristrettezza 
delle risorse ci spinge
verso una maggiore 
integrazione tra pubblico
e privato, e si aprono
nuove possibilità di 
promozione e recupero
del nostro patrimonio:
la Fontana di Trevi 
restaurata dalla 
Maison Fendi è un
esempio della grande
possibilità data 
dal mecenatismo»
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...

Redatto in forma di cronaca e di reportage quotidiano attraverso la
descrizione minuto per minuto, notte per notte, di una serie di
avvenimenti cui l’autore ha partecipato e personaggi che ha
conosciuto, questo racconto ha l’intento di spiegare i profondi motivi
della nascita di un fenomeno, di una mentalità, di un costume
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AEDH ha stilato un manifesto per
un’Europa dei diritti umani che

poggia su alcuni concetti fondamen-
tali. Anzitutto, una cittadinanza di

residenza europea che conferisca a
tutti i residenti gli stessi diritti civili e
politici. Perché l’Europa sociale primeg-
gi sull’Europa mercantile, l’Unione
Europea deve assicurare la parità di
accesso ai diritti economici, sociali e cul-
turali e armonizzare dall’alto le diverse
politiche sociali. Se l’UE non vuole per-
dere la propria credibilità in materia di
lotta contro tutte le discriminazioni in
tutti i settori, deve essere adottato il
nuovo progetto di direttiva contro le
discriminazioni bloccato al Consiglio da
vari anni. Un elemento essenziale della
lotta contro le discriminazioni è l’azione
per la parità dei diritti.

L’UE deve garantire ad ogni migrante il
pieno esercizio dei suoi diritti, nella loro
universalità e la loro indivisibilità. Ogni
richiedente asilo deve essere accolto
dignitosamente e avere la garanzia di
disporre dei mezzi materiali e giuridici per
presentare la richiesta di protezione, ovun-
que esso si trovi nel territorio dell’UE.
Tutti gli Stati membri devono offrire con-
dizioni di accoglienza per consentire ai
richiedenti asilo di vivere dignitosamente
per tutta la durata della procedura d’asilo.
Non c’è alcuna plausibile ragione perché
l’Europa faccia orecchi da mercante alle
istanze italiane che lamentano le disatten-
zioni in relazione ai problemi delle coste
italiane diventate la frontiera europea delle
immigrazioni.

La maggior parte degli immigrati transi-
ta in l’Italia e si trasferisce nelle altre
regioni europee dove trova maggiori occa-
sioni di lavoro e sistemazione. La preoc-
cupazione italiana è non riuscire a fronteg-
giare il crescente fenomeno di immigra-
zione sul piano sia organizzativo sia eco-
nomico. E gli altri Paesi europei non ven-
gono in soccorso, avendo i loro problemi
per la sempre più ampia presenza di immi-
grati. Ma vi sono altri punti essenziali per
affermare un’Europa dei diritti umani. I
detenuti rimangono dei cittadini, privati in
via eccezionale della libertà in virtù della
legge, libertà che ritroveranno dopo aver
scontato la pena. Per cui i loro diritti al
lavoro, alla formazione, alla previdenza
sociale devono essere mantenuti.

Prima di condannare ad una pena di
reclusione, ogni altra pena alternativa
deve essere valutata. Le condizioni di
reclusione devono essere armonizzate
nell’Unione europea verso standard più
elevati. La protezione dei dati personali è
un diritto fondamentale e non uno «stru-
mento per la crescita economica». La pro-
tezione dei dati personali va garantita con
le stesse garanzie da un unico testo giuri-
dico im ambito amministrativo, sociale,
commerciale ed economico, della polizia,
della giustizia e dell’interno.

In Europa deve prevalere una cultura
ispirata al paradigma dei diritti umani. Le

definizioni di cultura e di diversità cultura-
le trovano nei diritti umani un necessario
orizzonte di riferimento e limitazione. La
Convenzione dell’Unesco sulla protezione
della diversità delle espressioni culturali
(2005) afferma: «La protezione e la pro-
mozione della diversità culturale presup-
pongono il rispetto dei diritti umani, delle
libertà fondamentali quali la libertà di
espressione, d’informazione e di comuni-
cazione nonché la possibilità degli indivi-
dui di scegliere le proprie espressioni cul-
turali». La Dichiarazione universale
dell’Unesco sulla diversità culturale
(2001), stabilisce: «La difesa della diversi-
tà culturale è un imperativo etico inscindi-
bile dal rispetto della dignità della persona
umana. Essa implica l’impegno a rispetta-
re i diritti dell’uomo e le libertà fondamen-
tali, in particolare i diritti delle minoranze
e dei popoli autoctoni». Il legame tra una

definizione, seppur aperta e controversa,
di «cultura» e il paradigma diritti umani si
definisce, tuttavia, ancora più profonda-
mente, facendo riferimento alla nozione di
«dignità umana».

Pur riportandone l’ampiezza di signifi-
cati ed espressioni, molti documenti inter-
nazionali riconoscono nella cultura una
fondamentale espressione di umanità.
Nella Dichiarazione di Città del Messico
sulle politiche culturali (1982) si afferma a
questo proposito: «È la cultura che ci
rende specificamente umani, esseri razio-
nali, dotati di giudizio critico e di impegno
morale. È attraverso la cultura che sceglia-
mo i valori a cui appellarci e compiamo
delle scelte. È attraverso la cultura che
l’uomo esprime se stesso, diviene consa-
pevole della propria umanità, riconosce la
sua incompletezza, mette in discussione le
sue conquiste, ricerca instancabilmente
nuovi significati e crea delle opere attra-
verso le quali trascende i propri limiti».

Con lo stesso tono si esprime la
Dichiarazione di Friburgo sui diritti cultu-
rali, redatta nel 2007 dal cosiddetto
«Gruppo di Friburgo», gruppo di esperti
affiliati all’Istituto interdisciplinare di
etica e dei diritti dell’uomo (Iiedh) del-
l’omonima università svizzera. Questo
documento definisce, nell’articolo 2b,
l’identità culturale come: «L’insieme dei
riferimenti culturali con il quale una per-
sona, da sola o con gli altri, si definisce, si
costituisce, comunica e intende essere
riconosciuta nella sua dignità». 

Bisogna recuperare l’Europa dell’anima
rispetto a quella della moneta. Claudio
Magris sul Corriere della Sera ha scritto
che «Chi contrappone con retorica spiri-
tualeggiante l’Europa dell’anima a quella,
espressamente volgare, della moneta,
dimentica che quest’anima consiste anche
nella concezione che si ha della moneta,
senza la quale non c’è pane sulla tavola
delle famiglie, né scuole per i propri figli».
Il problema non è quello di contrapporre
l’anima alla moneta, quanto quello di evi-
tare che il mercato finanziario la faccia da
padrone assoluto. Il capitalismo deve esse-
re umano e non parassitario. Zygmunt
Bauman sostiene a ragione che i poteri
finanziari che determinano benessere e
miseria per milioni di persone si sono
costituiti in un dominio extraterritoriale,
una terra di nessuno.

La politica di un legislatore sensibile
alle pretese normative di una cittadinanza
democratica deve trasformare le richieste
di solidarietà dei marginalizzati in veri
diritti sociali. Esiste uno stretto nesso con-
cettuale (e reale) tra «giustizia politica» e
solidarietà. L’austerità non produce «di
per sé» solidarietà, anzi è spesso il contra-
rio se i sacrifici non danno corso ad una
redistribuzione a favore dei ceti meno
abbienti, senza il filtro di una politica che
è spesso clientelare e corrotta. Per realiz-
zare quanto sopra bisogna riformulare una
costituente per l’Europa, che ha già perso
varie occasioni per l’Unione politica. ■

di MAURIZIO DE TILLA
presidente dell’ANAI
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DIRITTI E DOVERI

PARITÀ DI
ACCESSO IN
TUTTA EUROPA

Va ritrovata l’Europa 
dell’anima rispetto
a quella, volgare,
della moneta:
quest’anima consiste 
anche nel concetto che
si ha della moneta, senza
la quale non ci sono né
pane né scuole per i figli

LLLL’’’’
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Seconda parte contenente le parti
più salienti della Relazione sulla situa-
zione della Giustizia nel 2014 nel
Distretto della Corte d’Appello di
Roma, svolta lo scorso gennaio dal
Procuratore Generale f.f. dott. Antonio
Marini nella cerimonia di inaugura-
zione dell’anno giudiziario 2015.

EECCCCEESSSSIIVVAA  DDUURRAATTAA  DDEEII  PPRROO--
CCEESSSSII.. La macchina della giu-

stizia penale continua ad arranca-
re, rivelandosi inadeguata ed inef-

ficiente. Anche la Corte europea
dei Diritti dell’Uomo, che ha già con-
dannato più volte il nostro Paese per
violazione dell’articolo 6 della
Convenzione europea dei diritti umani
a causa della eccessiva durata dei pro-
cedimenti penali (e civili), ha ormai
preso atto della difficilissima situazio-
ne in cui si trova la macchina della giu-
stizia italiana. Nelle più recenti senten-
ze i giudici di Strasburgo hanno stabi-
lito che il sovraccarico cronico dei
Tribunali italiani non può in alcun
modo essere addotto a giustificazione
dei ritardi, dato che ogni Paese che ha
sottoscritto la Convenzione europea
deve rispettarne pienamente i principi. 

Alla sacrosanta riforma del «giusto
processo» non ha fatto seguito una
riforma organica della giustizia penale,
essendosi limitato il legislatore a vara-
re una serie di riforme improvvisate e
ispirate a situazioni contingenti insod-
disfacenti o disorganiche, che hanno
dilatato anziché ridurre, i tempi del
processo, accentuando la grave crisi di
efficienza e di funzionalità in cui versa
il sistema giudiziario italiano, che si
traduce in crisi di credibilità della giu-
stizia, con gravi ricadute sulla legalità
e l’uguaglianza dei cittadini. Tale
situazione è causata principalmente
dalla cronica carenza di risorse mate-
riali e personali, dai gravi vuoti nel-
l’organico del personale amministrati-
vo, largamente inferiore alla necessità
minima del sistema. Mentre il magi-
strato esamina, istruisce e definisce
una buona quantità di fascicoli, segre-
teria o cancelleria non riescono a dar
corso agli adempimenti conseguenti,
ritardando l’inoltro del procedimento
verso le fasi successive. Alla Procura
di Roma si è cercato di porre rimedio
con l’istituzione di segreterie centra-
lizzate dove, sotto la guida di un
Procuratore aggiunto, vengono definiti
i procedimenti cosiddetti «seriali». 

LLAA  SSPPAADDAA  DDII  DDAAMMOOCCLLEE  DDEELLLLAA
PPRREESSCCRRIIZZIIOONNEE.. Il Tribunale non è in
grado di gestire la massa di procedi-
menti inoltrati dalla Procura, per cui si
è stabilito di procedere a un inoltro
scaglionato dei procedimenti, cercan-
do di mantenere sotto controllo l’avvi-
cinarsi della prescrizione, spada di
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prescrizione; bisogna cambiare le regole;
serve subito una corsia preferenziale:
sarebbe un atto di assoluta giustizia per il
Paese». Parole che riaccendono la spe-
ranza su una giustizia più rapida e giusta.

Poche volte una legge, come quella
attuale, in materia di prescrizione, è stata
percepita come «sbagliata» e quindi da
cambiare, eliminando le storture di un
sistema che vanifica anni di lavoro con
grave dispendio di energie umane e risor-
se economiche. La soluzione più drastica
è abolirla o farla decorrere dal momento
in cui si scopre il reato: la «notitia crimi-
nis» viene molto spesso acquisita a
distanza di tempo dalla commissione del
reato, e renderla inoperante dopo la pro-
nuncia della sentenza di primo grado.
Nel Regno Unito e negli Stati Uniti i
tempi della giustizia penale (e civile)
sono resi ragionevoli da altre norme,
senza prescrizione dei reati.

Nei Paesi in cui questa non esiste, i
colpevoli si dichiarano tali per avere uno
sconto di pena, così i processi finiscono
subito e alle vittime viene resa giustizia.
In Italia si è presunti innocenti anche se
si confessa il reato, fino alla sentenza di
condanna definitiva dopo ben tre gradi di
giudizio. Non ci si deve meravigliare se
l’imputato fa di tutto per allungare i
tempi del processo e per guadagnare la
prescrizione e farla franca a danno delle
vittime. L’annunciata modifica della pre-
scrizione, oggi patologica e patogena -
denuncia l’Associazione Nazionale
Magistrati -, non tocca la riforma del
2005, avvenuta con la cosiddetta legge
ex Cirielli, una delle varie leggi ad perso-
nam, risolvendosi nella debole scelta di
introdurre due nuove ipotesi di sospen-
sione temporanea ed eventuale del suo
decorso. A quanto pare la riforma sulla
giustizia proposta dal Governo non piace
all’ANM che la ritiene «deludente ed
inefficace».

Il 9 novembre 2014, l’ANM ha denun-
ciato il diffondersi di un dibattito pubbli-
co superficiale intriso di propaganda,
pregiudizi e luoghi comuni, fino a rivol-
gere ai magistrati accuse infondate e
ingiuriose di inefficienza e irresponsabi-
lità. In realtà, solo l’impegno straordina-
rio dei magistrati e del personale di can-
celleria, ha potuto finora contenere i
danni peggiori e ridurre in molti casi l’ar-
retrato grazie a una produttività eccezio-
nale. Secondo il ministro della Giustizia
Andrea Orlando «la modifica della legge
Vassalli sulla responsabilità civile dei
magistrati non è un attacco alla loro indi-
pendenza ma un intervento a tutela dei
cittadini»; e «il Governo ha contrastato
qualsiasi ipotesi possa comprimere l’au-
tonomia del magistrato».

LLAA  MMIINNAACCCCIIAA  TTEERRRROORRIISSTTIICCAA.. Si fa
sempre più grave la minaccia di matrice
jihadista, come dimostrano la strage al
giornale satirico Charlie Hebdo e quella
al supermercato ebraico Kosher, che

Damocle che pende sul capo di molti
processi. Strettamente connessa all’ec-
cessiva durata dei procedimenti è la
ricorrente prescrizione dei reati.
«Fermare lo scandalo della prescrizio-
ne», ha detto con risolutezza il presiden-
te del Consiglio, Matteo Renzi, dopo che
la Corte di Cassazione dichiarando pre-
scritto il reato ha annullato senza rinvio
la sentenza di condanna di appello a 18
anni di reclusione per disastro doloso del
magnate svizzero Steven Schmidheiny,
nel maxi processo Eternit. «Come può
cadere in prescrizione la ricerca della
verità e la speranza della giustizia?», si è
chiesto stupefatto il Capo del Governo,
che ha aggiunto: «Da premier dico: pro-
cessi più veloci, ma senza l’incubo della

Antonio Marini, Procuratore Generale
della Repubblica f.f. della Corte

d’Appello di Roma 

LA GIUSTIZIA A ROMA

UNA LUCIDA
DIAGNOSI, UNA
CONFORTANTE
PROSPETTIVALLLL’’’’

L’ANM lamenta
il diffondersi di critiche
superficiali e di accuse
infondate di inefficienza ai
magistrati; in realtà solo
l’impegno straordinario
loro e del personale 
di cancelleria ha potuto
contenere danni e in vari 
casi ridurre l’arretrato
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hanno colpito il cuore dell’Europa e
insanguinato le vie di Parigi. Questa volta
i protagonisti sono i «foreign fighters»,
quei cittadini europei che si sono uniti
all’Isis o ad Al Qaeda, andando a combat-
tere in Siria e in Iraq e che poi fanno
ritorno in patria con l’intenzione di conti-
nuare l’attività jihadista nei rispettivi
Paesi, dando vita a forme diverse del con-
flitto a cui hanno partecipato nei teatri di
guerra, secondo una strategia definita dei
«mille tagli», intesa come lento dissan-
guamento del nemico che per loro è il
mondo occidentale. L’Europol stima che
siano circa 5 mila i cittadini europei che
si sono uniti ai jihadisti nei teatri di guer-
ra e che potrebbero compiere attentati
terroristici una volta tornati in patria. 

Secondo il suo direttore, Rob
Wainwrightm, l’Europa ha di fronte «la
più grave minaccia terroristica dall’11
settembre». In Italia, secondo l’ultima
stima fornita dal ministro dell’Interno,
Angelino Alfano, sono 59 le persone
coinvolte con i trasferimenti verso i teatri
di guerra della Siria e dell’Iraq.
Ultimamente sono stati espulsi dal terri-
torio italiano nove soggetti a rischio. Due
avevano coinvolto le loro famiglie per
andare a combattere in Siria, il terzo si
era auto-radicalizzato sul web, il quarto
aveva assunto quasi il ruolo di reclutato-
re, gli altri erano internauti attivi e aveva-
no aderito all’Isis. 

È un’organizzazione terroristica, di
matrice jihadista-sunnita, guidata da Abu
Bakr al Baghdadi, stella nascente del fon-
damentalismo islamico, che combatte
nella guerra civile in Siria contro il presi-
dente sciita Bashar Al Assad e che ha
assunto il controllo di parti rilevanti del
territorio siriano e iracheno, dichiarando
la nascita di uno Stato islamico, ammini-
strato secondo i dettami della Sharia.
Un’organizzazione spietata, che non ha
precedenti nella storia del terrorismo
internazionale, con un’attività essenzial-
mente terroristica, ma anche militare nel
senso tradizionale del termine; che si è
resa responsabile di crimini e che teoriz-
za una guerra totale e interna allo stesso
Islam, oltre che contro l’occidente, con il
proposito di annientare ogni minoranza
etnico-religiosa. Il suo capo, in uno dei
suoi deliranti discorsi diffusi in rete da
siti jihadisti non ha esitato ad evocare
Roma come obiettivo della guerra santa.

Anche a
voler ritenere
che la città
eterna, culla
della cristiani-
tà, di cui si
vagheggia la
conquista sia
stata evocata
con riferimen-
to al suo valo-
re simbolico,
è bene non
sottovalutare

il pericolo. Sui muri della capitale sono
apparsi slogan e scritte in arabo che
inneggiano ai guerrieri di Allah, con
accanto il disegno della bandiera nera
dell’Isis, divenuta un’icona del terrore. 

Fra i principali fattori di rischio v’è
anche l’accensione improvvisa di cellule
dormienti, persone che, pur non facendo
parte di associazioni terroristiche struttu-
rate, sono pronte a risvegliarsi e a realiz-
zare attentati aderendo al richiamo della
jihad globale. Purtroppo sono sempre più
numerosi i soggetti presenti in Europa e
in Italia vicini alle posizioni più radicali
all’estremismo islamico che possono
essere considerati a rischio: tra loro con-
vertiti, predicatori, migranti di seconda
generazione e reduci dai teatri di guerra. 

La stragrande maggioranza si radica-
lizza sul web, attingendo dalla propagan-
da dei siti e dei forum jihadisti presenti in
rete. Il web costituisce un mezzo potente
di propagazione della minaccia portata
dall’Isis al mondo Occidentale. La capa-
cità diffusiva della rete costringe a fare i
conti con la dimensione di massa che ha
assunto il fenomeno della cooptazione e
del reclutamento attraverso internet, nel
quale il contatto con l’aspirante jihadista
non richiede né strutture, né articolazioni
organizzative complesse. 

V’è la necessità di rafforzare gli stru-
menti normativi in materia di terrorismo
per affrontare con più efficacia questo
grave e insidioso fenomeno, elaborando
nuove norme che sembrano in arrivo
come è stato annunciato dal ministro
dell’Interno, Alfano, che tengano conto
della evoluzione della minaccia terrori-
stica. Apprezzabile la proposta di intro-
durre una nuova fattispecie di reato che
renda possibile la punizione di chi parte-
cipa a conflitti armati o ad atti di terrori-
smo che si svolgano fuori dai nostri con-
fini, anche quando il responsabile non
risulti appartenere ad alcuna associazione
di stampo terroristico, né abbia svolto il
ruolo di reclutatore, ipotesi quest’ultima
già prevista e punita dall’articolo 240-
quater del Codice penale.

QQUUAALLCCHHEE  PPRROOPPOOSSTTAA.. Una quella di
includere tale soggetto tra quelli cui è
possibile applicare la sorveglianza spe-
ciale con obbligo di dimora, sottoponen-
do l’aspirante terrorista a uno stretto con-
trollo di polizia e applicando nei suoi

confronti tutta quella serie di misure di
prevenzione che oggi vengono applicate
ai mafiosi che lo priverebbero di ogni
libertà di movimento, vanificando sul
nascere, il proposito di compiere attenta-
ti. Resta sempre valido il progetto di
costituire una squadra multinazionale
dedicata al fenomeno dei combattenti
stranieri per favorire la cooperazione
operativa, già accolto positivamente dal
coordinatore europeo per la lotta al terro-
rismo, Gilles de Kerchove, il quale ha
messo in guardia contro il rischio di
«radicalizzazione nelle carceri», soste-
nendo che «le prigioni sono una incuba-
trice della radicalizzazione massiccia».

Nell’era del cambiamento, promosso
con vigore e determinazione, da un
Presidente del Consiglio, che ha messo il
«turbo» alle riforme, come egli stesso ha
detto, l’auspicio è che sia finalmente isti-
tuita la Procura Nazionale Anti-terrori-
smo, attesa dal 1992 quando fu istituita la
Procura Nazionale Antimafia, alla quale
fui trasferito nello stesso anno, insieme a
Nitto Palma e Luigi De Ficchy, già impe-
gnati come me nella lotta alla criminalità
organizzata e terrorismo. Sono quasi 40
gli anni trascorsi da quel fatidico 1978,
anno in cui le Brigate Rosse hanno attac-
cato il cuore dello Stato, con la strage di
Via Fani, il sequestro e l’omicidio del
Presidente della D.C. onorevole Aldo
Moro. Abbiamo dovuto aspettare tanto
per avere un organismo tanto agognato
quanto continuamente rinviato, che renda
più efficace il coordinamento delle inda-
gini sul terrorismo. Una strategia d’inda-
gine efficace e tempestiva non può pre-
scindere dalla costituzione anche di una
banca dati nazionale, analoga a quella
realizzata per la criminalità mafiosa.

LA GIORNATA PER LA GIUSTIZIA. Il 17
gennaio è stato un momento prezioso per
far conoscere il punto di vista dei magi-
strati sulle riforme emanate e prossime
del Governo, e portare a conoscenza dei
cittadini le reali condizioni di lavoro dei
giudici e del personale ausiliario senza
spirito di polemica. La manifestazione è
servita ad avvicinare i cittadini al mondo
giudiziario. Il guardasigilli, dopo aver
riconosciuto che l’inversione di rotta dei
dati ministeriali, soprattutto su carcere e
giustizia civile, è in buona parte dovuta a
quanto è stato seminato dai due Governi
precedenti, ha assicurato l’impegno a
proseguire puntando sull’«innovazione
tecnica», garantendo un supporto essen-
ziale alle riforme normative per il recupe-
ro di efficienza. Un impegno in passato
disatteso per le politiche orientate più alla
resa dei conti con la magistratura che al
buon funzionamento della giudizia.
Prendiamo atto con soddisfazione di
quanto affermato dal ministro, che cioè
«la modifica della legge sulla responsabi-
lità civile dei magistrati non è un attacco
alla loro indipendenza ma un intervento a
tutela dei cittadini». ■

Il Procuratore Generale della Repubblica f.f. Antonio Marini 
inaugura l’Anno giudiziario 2015 della Corte d’Appello di Roma
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a relazione del primo presidente
della Corte di Cassazione, Giorgio

Santacroce, svolta all’inaugurazione
dell’Anno giudiziario 2015, incisiva e

preoccupante, ha dato il via a quelle dei
presidenti della Corte d’Appello, tra le
quali si distingue quella del presidente
della Corte d’Appello di Roma Luciano
Panzani che, nominato solo qualche mese
fa, si era distinto come presidente del
Tribunale di Torino per l’efficienza e i
tempi giudiziari molto ristretti; egli ha
tracciato un quadro ben rappresentativo
della situazione di crisi che affligge la
Corte d’Appello di Roma: mancanza di
strutture, uomini e mezzi in tutti gli Uffici
giudiziari della Corte ed in tutti i Tribunali
del distretto che presenta il maggior nume-
ro di cause rispetto agli altri distretti di
Corti d’Appello e l’arretrato più pesante.
Le carenze di risorse materiali, in partico-
lare relative all’edilizia giudiziaria appaio-
no effettivamente penalizzanti. Malgrado
la creazione negli anni 60 della città giudi-
ziaria di Piazzale Clodio a Roma che
avrebbe dovuto soddisfare le esigenze giu-
diziarie dei successivi venti anni, questo
risultato non è stato raggiunto ed oggi la
sede manifesta la sua sostanziale ineffi-
cienza, prevalentemente per la carenza di
aule che si accompagna a spazi enormi
dedicati ad inutili aree di sosta o a vasti
corridoi, che architettonicamente avrebbe-
ro dovuto rappresentare il collegamento
aperto e democratico tra il popolo e la giu-
stizia ma in realtà ostacolano l’efficienza. 

La mancanza di adeguate soluzioni edi-
lizie e urbanistiche affonda le radici in
tempi lontani: durante il 1500 quando a
Roma governava un Papa significativo,
Giulio II, il «Papa urbanista», il progetto
della concentrazione degli affari giudizia-
ri in un palazzo costruito ad hoc fu affida-
to ad un architetto come Bramante, come
ha ricordato nel 2014 il presidente reg-
gente della Corte d’Appello, Catello
Pandolfi, ora presidente del Tribunale di
Latina. Quel progetto non andò in porto,
gli uffici giudiziari si avvalsero di costru-
zioni reperite esistenti e modificate per
quanto possibile, anche il bel palazzo di
Montecitorio per volontà di Papa
Innocenzo XII, chiamato Curia
Innocenziana, opera del Bernini, già resi-
denza della famiglia Ludovisi, non
rispondeva ad esigenze forensi, ma ospitò
per un periodo non breve i Tribunali.

Il «Palazzaccio» poi inaugurato nel 1911
ospitò per molti anni il Tribunale, la Corte
d’Appello e la Cassazione, divenene il
Palazzo di Giustizia ma gli spazi divenne-
ro presto insufficienti. Negli anni 70 com-
pii i miei primi passi professionali, in quel-
le aule imponenti ed affollate, con maestri
magistrati ed avvocati dai quali ho impara-
to il reciproco rispetto, l’attenzione alle
regole, lo studio permanente delle norme e
della giurisprudenza, l’orgoglio del proprio
lavoro e la fiducia nella propria funzione. 

Oggi gli uffici della Corte d’Appello
sono dislocati in varie sedi, anche lonta-

ne le une dalle altre: si va dal Tribunale
dei minorenni sul Lungotevere all’altezza
della Sinagoga, al Tribunale civile in
Viale Giulio Cesare, Via delle Milizie; la
Procura generale è in Piazza Adriana, ed
il Tribunale penale è a Piazzale Clodio.

La diversa dislocazione, date le esi-
stenti difficoltà di viabilità e di parcheg-
gio incrementa le difficoltà quotidiane. I
locali poi, come ha messo in risalto il pre-
sidente Panzani, manifestano gravi
carenze. Lunghe file davanti ad alcuni
sportelli, carenza di scrivanie e postazio-
ni telematiche, aule utilizzabili anche per
il lavoro di redazione dei provvedimenti

e delle sentenze costringono i giudici a
lavorare a casa.

Esiste la possibilità per la Corte
d’Appello di giovarsi di 40 nuovi giudici
in arrivo; in quali spazi, su quali scrivanie
e con quali supporti telematici lavoreran-
no? La complessità delle funzioni non
consente in breve un ampliamento del-
l’uso e di apertura al pubblico in orari
pomeridiani e serali degli uffici giudiziari;
anche se per il numero delle loro decisioni
i nostri giudici in Europa non temono con-
fronti, resta pesante l’arretrato di cause in
attesa di sentenze. Anche se i 6 milioni di
cause in attesa non sono stati raggiunta ed
è stato registrato un leggero miglioramen-
to, la situazione è grave. Per le Corti
d’Appello italiane il totale dei procedi-
menti civili pendenti è di 412.699, men-
tre il numero dei giudizi pendenti innanzi
alla Corte d’Appello di Roma è di
89.497. Nell’ultimo anno questo numero
è diminuito del 12,8 per cento scendendo
a 78.077. 

La relazione del presidente Panzani è
estremamente precisa nel disegnare l’an-
damento del contenzioso e la sua compo-
sizione. 35.120 sono i giudizi che attengo-
no all’area «affari civili» pari al 45 per
cento del totale; mentre 16.600, pari al
21,3 per cento del totale, sono i giudizi che
riguardano la «equa riparazione» ovvero il
risarcimento dei danni derivati alle parti
dall’eccessiva durata dei processi. Le
cause di lavoro e di previdenza sono il 32
per cento del totale pari al 25.011 giudizi.
I provvedimenti non contenziosi comple-
tano le attività giudiziarie. Emergono due
aree che catalizzano più del 53 per cento
del volume globale: considerata la com-
pletezza e il fine dell’analisi, tali dati ser-
viranno per aumentare l’efficienza.

Quanto allo smaltimento dei processi, la
Corte d’Appello di Roma presenta un
ricambio di 25.578 procedimenti definiti
negli ultimi quattro anni, con un incre-
mento del 5,4 per cento. Nell’area lavoro e
previdenza l’incremento delle decisioni
negli ultimi due anni è stato del 14,6 per
cento (nel 2013-2014 sono stati definiti
13.089 giudizi). Per i procedimenti civili
contenziosi i dati riflettono la complessità
di questi giudizi e delle relative sentenze,
infatti, il loro numero è più ridotto.
Nell’anno 2010-2011 sono state definite
8.157 cause, nel 2011-2012, 9.074, nel
2012-2013, 9.790, e nel 2013-2014,
10.489 con un aumento del 7,1 per cento;
un dato positivo, ma lontano dalle esigen-
ze di chi attende la decisione.

Per quanto attiene alla durata dei pro-
cedimenti sopravvenuti, nel 2011 si sono
aggiunti 5.528 procedimenti non definiti,
e nel 2012 5.916, nel 2013 6.831 e nel
2014 4.906. Questi dati evidenziano che
l’arretrato purtroppo è destinato ad
aumentare. Il numero presso la Corte
d’Appello di Roma delle cause in attesa
di decisione è collegato al numero delle
cause pendenti innanzi ai Tribunali del
Distretto: 328.731. ■

di LUCIO GHIA

ROMA

GIUSTIZIA
ETERNA NELLA
CITTÀ ETERNA
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NNella città giudiziaria
di Piazzale Clodio a Roma,
la carenza di aule che si 
accompagna a spazi 
enormi dedicati a inutili 
aree di sosta o vastissimi
corridoi, che avrebbero
dovuto architettonicamente
rappresentare
il collegamento aperto e 
democratico tra il popolo 
e la giustizia, in realtà
ostacolano l’efficienza
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i siamo quasi: dal primo mag-
gio partirà ufficialmente l’Expo
2015 «Nutrire il pianeta-Ener-
gia per la vita», di cui finora si

è tanto parlato, purtroppo non sempre in
termini positivi, ma che ci auguriamo
rappresenti, come ha detto il premier
Matteo Renzi, una straordinaria occasio-
ne «per tornare a correre». Gli occhi di
tutto il mondo sono puntati sull’Italia e
la macchina dovrà funzionare alla perfe-
zione. Una volta messo in marcia questo
carrozzone miliardario, è fondamentale
che non rimanga solo un contenitore ben
allestito, privo di argomenti importanti.
Quale occasione è migliore di questa per
riflettere sulla lotta allo spreco, la corret-
ta alimentazione, le responsabilità dei
Governi nell’educazione alimentare e il
ruolo della pubblicità?

Sembra un paradosso, eppure, nel Pae-
se che organizza un evento mondiale in-
centrato sul cibo, il livello di consapevo-
lezza dei consumatori è molto basso. Se-
condo gli ultimi studi, l’Italia è uno degli
Stati europei più colpiti dall’obesità in-
fantile: è un dato allarmante perché i
bambini oggi in sovrappeso -1 su 4 tra gli
8 e i 9 anni - domani saranno adulti con
problemi alimentari il cui «peso» ricadrà
sul sistema sanitario nazionale. Le cause
sono da ricondursi a comportamenti e
abitudini alimentari sbagliate: l’8 per
cento dei bambini non fa colazione, il 31
per cento fa una colazione non adeguata,
bilanciata in termini di carboidrati e pro-
teine, il 52 per cento fa una merenda di
metà mattina troppo calorica. Come se
non bastasse, i bambini si muovono poco
mentre guardano molta televisione o si
dedicano troppo ai videogiochi.

Ancora più preoccupante è l’impatto
degli adulti sull’alimentazione dei mino-
ri: secondo i dati del Ministero della Sa-
lute sull’obesità infantile, solo poco più
del 40 per cento dei genitori conosce le
regole della sana alimentazione; il 37 per
cento delle madri di figli in sovrappeso
non ritiene eccessiva la quantità del cibo
che mangiano i figli, mentre solo il 29 per
cento di esse afferma il contrario. Inoltre,

il 25 per cento dei genitori dichiara che i
propri figli non mangiano frutta e verdu-
ra e bevono troppe bevande zuccherate
e gasate: il 41 per cento dei casi.

Promuovere corretti stili di vita e sport
all’aria aperta, adottare una dieta varia
ed equilibrata, contenere il consumo di
snack, sono accortezze fondamentali nel-
l’educazione di un bambino, ma eviden-
temente andrebbero ricordate anche ai
grandi. In molti Paesi si è compresa l’im-
portanza di una corretta educazione ali-
mentare e qualcosa inizia a muoversi an-
che in campo culturale: qualche mese fa
in Messico, che è ai primi posti nella clas-
sifica dell’obesità adulta, il Governo ha
vietato la pubblicità televisiva di bibite,
merendine, dolciumi e cioccolato nelle
ore in cui è più facile trovare i bambini
davanti alla tv; in Australia, invece, alcu-
ne associazioni dei consumatori hanno
lanciato un appello affinché si introduca-
no al più presto provvedimenti urgenti
anti-obesità, e in particolare una tassa
sulle bevande zuccherate. 

In Italia invece, a parte qualche eccezio-
ne, di azioni concrete ne abbiamo viste
ben poche e non sempre a misura di con-
sumatore. Basti pensare, tornando all’Ex-
po, che per scrivere la Carta di Milano
che conterrà i nuovi diritti e doveri del-
l’umanità sul cibo e che sarà consegnata
nei prossimi mesi al segretario generale
dell’Onu Ban Ki-moon, non sono stati
chiamati i rappresentanti dei consumato-
ri. Ossia, nessuna associazione dei consu-
matori era presente lo scorso 7 febbraio
all’inizio di questo lungo periodo che ter-
minerà in una sorta di Protocollo di Kyo-
to dedicato al cibo. Abbiamo già fatto
pervenire la nostra protesta, ma è legitti-
mo comunque chiedersi: come si può
pensare ad Expo senza i consumatori? 

A meno che non sia tutto studiato: me-
glio che nessuno disturbi, ricordando ad
esempio che le bibite zuccherate dovreb-
bero essere consumate moderatamente,
incentivando piuttosto il consumo di
frutta e verdura di stagione. Già, meglio
lasciare a casa i consumatori: l’Expo pre-
ferisce accogliere turisti. ■

SEGRETARIO GENERALE
DELL’UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI

63

Sembra un paradosso,
eppure, nel Paese che 

organizza un evento
mondiale sul cibo, la

consapevolezza
dei consumatori è molto

bassa. L’Italia è fra gli
Stati europei più 

colpiti dall’obesità 
infantile, bambini che

avranno da adulti problemi
alimentari che ricadranno

sul sistema sanitario 
nazionale. Ancora più

preoccupante
sull’alimentazione dei

minori è l’impatto degli
adulti. Promuovere

corretti stili di vita è
fondamentale

nell’educazione di un
bambino, ma andrebbero

ricordati anche
ai più grandi
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N
essuna associazione dei consumatori era presente
lo scorso 7 febbraio all’inizio di questo lungo periodo
che terminerà in una sorta di Protocollo di Kyoto de-
dicato al cibo. Abbiamo già fatto pervenire la nostra
protesta, ma è legittimo comunque chiedersi: come
si può pensare ad Expo senza i consumatori?
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realizzavo programmi di cultura, pur es-
sendo assenti gli interlocutori di una te-
levisione di spessore. La radio e la Rai
mi hanno dato quello che ho sempre de-
siderato.

D. Quali sono i cambiamenti che ha
percepito nel corso degli ultimi anni nei
suoi molteplici viaggi in Brasile?

R. Solo quindici anni fa il Brasile era
un Paese del terzo mondo, oggi è la
quinta potenza mondiale: abbiamo un
periodo storico temporale troppo limita-
to per poter individuare con esattezza
questi cambiamenti. Ma il primo e più
consistente è senz’altro l’arrivo al Go-
verno di Fernando Henrique Cardoso,
due volte presidente del Brasile dal 1995
al 2003, più sociologo che politico, il
quale ha dato finalmente al Brasile gli
strumenti per diventare un Paese progre-
dito dal punto di vista sociale, economi-
co e politico. L’ha fatto convincendo non
la classe politica, ma i grandi proprietari
terrieri e i ricchi del Brasile a guardare
all’estero per guadagnare di più, attra-
verso l’esportazione o l’inclusione di
partner stranieri. Giustificazione che ha
permesso a un sociologo di operare af-
finché potesse avvenire un cambio so-
ciale, realizzato poi in concreto dal pre-
sidente Lula con il Partido dos Trabalha-
dores (PT) nella prima decade del nuovo
millennio attraverso le rivoluzioni socia-
li, le leggi ed altro messo in atto dalla
corrente più a sinistra del mondo politi-
co brasiliano, ma con gli strumenti già
forniti da Cardoso. 

D. È Lula che ne ha preso i meriti?
R. Lula era un personaggio atteso da

tantissimi anni, aveva avuto diverse can-
didature come presidente della Repub-
blica, e quando fu eletto in effetti le cose
cambiarono; ma gran parte della spinta
proveniva anche dalla nuova possibilità
di dare ai brasiliani una dignità e un’in-
dipendenza economica che prima non
c’erano. Paradossalmente quello che gli

D. Prima del 2001, anno in cui iniziò
la sua conduzione di «Brasil», era già
coinvolto con la realtà brasiliana? 

R. Non esattamente. Lavoravo nel
mondo della comunicazione, avevo ini-
ziato in tv nel 1985, ma fare televisione
in Italia è difficile se non si appartiene a
una certa lobby. Ho fatto il conduttore, il
regista, l’autore, ho lavorato per 5 anni a
Tele Montecarlo quando i brasiliani
comprarono la rete, quindi altri 5 anni in
una televisione tematica quando in Italia
si cominciava ad andare sul satellite. La
Telecom mise in piedi una struttura
«stream» che poi venne venduta a Sky, lì
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MAX DE TOMASSI: ECCO COME «CONDUCO»
IL BRASILE DA CARDOSO A DILMA, DA GIL
A CAETANO, DALLA ROCINHA A GAVEA
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Max De Tomassi con Romina Ciuffa
davanti agli studi della Rai di Saxa Rubra

a cura di 
Romina Ciuffa

Max De Tomassi, conduttore di «Brasil»
in onda su Radio Rai Uno dal 2001 

ILpadre gli regalò, per la maturità
classica, un biglietto per il Brasi-
le. Rimase 3 mesi a Rio de Janei-

ro. Durante la conduzione di un piccolo
programma radiofonico a Roma, aveva
già conosciuto la manager dei più grandi
artisti brasiliani, che contattò una volta
giunto a Rio; lei subito lo prese sotto la
sua ala protettrice. Famosissima per esse-
re stata la zia dei due rivoluzionari del
movimento tropicalista, Gilberto Gil e
Caetano Veloso, in quanto zia delle due
cugine carnali che i cantanti sposarono,
era conosciuta con il nome di Tia Léa,
«zia Lea» appunto. Lui è Max De Tomas-
si, più unico che raro giornalista italiano
specializzato nel verdeoro, esperto con-
duttore di «Brasil», programma di Radio
Rai Uno a cura e per la regia di Danilo
Gionta. Trasmissione nata nel 2001 quasi
per scommessa, allora già in onda da tan-
ti anni su altre emittenti, De Tomassi la
propose alla Rai, e iniziò semplicemente
coprendo lo spazio lasciato libero nel pe-
riodo estivo da un programma di satira.
Per poi divenire il riferimento principale,
per di più ad origine pubblica, della cul-
tura brasiliana in Italia. 

Domanda. Il Brasile, per quanto gran-
de, è una «nicchia». Come si spiega l’in-
teresse della Rai a portare avanti una tra-
smissione come «Brasil»?

Risposta. Mi domando sempre qual è
il fenomeno che fa sì che il nostro sia il
programma musicale più ascoltato di Ra-
dio Uno, anche considerando che va in
onda la notte della domenica solo a parti-
re dalla mezzanotte, e che è un program-
ma di nicchia all’interno di una program-
mazione musicale che copre i vari generi.
Certo il Brasile propone una vastità di sti-
li musicali di qualità encomiabile, e pro-
duce forse la musica più creativa del
mondo. A livello di download e poadcast,
ossia l’ascolto in streaming delle puntate,
abbiamo cifre eclatanti, superiori a tanti
programmi di Radio Uno pur essendo in
onda solo una volta a settimana. Fino allo
scorso anno andavamo in onda tutti i
giorni con «Brasil - Suoni e culture dal
mondo», ed avevamo alti numeri. 

«IlBrasile è una realtà
gigantesca, che da sola 
contiene il 22 per cento 
della terra coltivabile del
pianeta e il 12 per cento
delle riserve di acqua dolce
mondiale. È come fosse 
un immenso giardino
dal quale il mondo coglie
l’alimentazione»

FO
TO

FR
A

N
C

E
S

C
O

D
E

S
M

A
E

LE

64-65-66 RIOMA Max nuovo.qxp  5-03-2015  9:01  Pagina 78



IL  BRASILE A PORTATA DI  RIOMANO
CIRCUITO DIVULGATIVO DI CULTURA BRASILIANA A CURA DI ROMINA CIUFFA
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imprenditori e i latifondisti si aspettava-
no era più un richiamo verso l’estero che
una risorsa interna; le migliori risorse
economiche non sono arrivate tanto da-
gli investimenti stranieri quanto dal
maggior potere d’acquisto della società,
mentre il valore del Real cresceva. Così
il prodotto interno si è alzato. 

D. Questo stesso meccanismo econo-
mico, unito ai fatti collegati ai megae-
venti, ha però condotto a un innalzamen-
to del costo della vita e, se le classi me-
die ne sono state toccate solo relativa-
mente, il livello di povertà è aumentato
insieme alla distanza creatasi tra i livelli
più bassi della scala sociale e i benestan-
ti, o coloro che hanno tratto vantaggio
dalla crescita.

R. È chiaro che, una volta che il pro-
dotto interno è schizzato in alto, è salito
il costo della vita; ma credo che la po-
vertà non si sia accresciuta, poiché anche
le classi più povere hanno cominciato ad
avere nuove e maggiori possibilità di la-
voro. Con il consumismo immediata-
mente subentra la spirale del credito, e il
guadagno concretizzato con contratti a
tempo indeterminato o con occupazioni
da libero professionista ha fornito una
certa indipendenza economica e ha spin-
to a spendere; la rateizzazione ha fatto il
resto, in larga misura responsabile di far
spendere alla gente più di quanto non
guadagnasse. 

D. La rateizzazione del credito, molto
in uso in Brasile tanto che nei negozi è
più comune trovare i prezzi già divisi in
rate che non il totale, creando l’illusione
di un affare, non rischia in questi casi di
essere un’arma a doppio taglio?

R. Non sono un consumista, e mi pia-
cerebbe che tutti comprassero il minimo
indispensabile perché sono convinto che
la salute di una nazione e di un popolo
non si misura da ciò che si produce né da
ciò che viene venduto, bensì dal livello
qualitativo della sanità, dell’istruzione,
della cultura. Il meccanismo della par-
cellizzazione sulle carte di credito, che
consente ai brasiliani di rateizzare il pa-
gamento di qualunque cosa e che in Ita-
lia ancora non ha preso piede, porta l’in-
flazione e il consumismo a una versione
«2.0», ossia aggiornata, ed io la conside-
ro una cosa intollerabile.

D. Istruzione, cultura, sanità ed altro: è
tutto molto carente ed è indubbiamente
in questo che si misura il vero benessere
di un popolo. Eppure il Brasile ha messo
in primo piano investimenti di altro tipo,
come turismo e megaeventi. 

R.  Ma la classe politica meno abbien-
te ha usato la vetrina gigantesca che il
campionato di calcio forniva per attuare
dimostrazioni anche abbastanza eclatanti
in piazza e reclamare quello che è giusto
che il popolo brasiliano reclami, manife-
stando la necessità di avere un’economia
meno frenetica e il desiderio di dare più

attenzione alla sanità e al trasporto pub-
blico. Ricordiamo che il Brasile non ha
una rete di trasporto interno su rotaia, ha
esclusivamente una rete di trasporto ae-
rea con le sue limitazioni, e su gomma,
ma le strade non sono all’altezza delle
nostre. L’intero Paese è esteso per 8 mi-
lioni e mezzo di chilometri quadrati, è
quasi 30 volte l’Italia, è il quinto mag-
giore del mondo in estensione, ha 200
milioni di abitanti, è dunque una realtà
gigantesca che da sola contiene il 22 per
cento della terra coltivabile del pianeta,
come fosse un immenso giardino dal
quale il mondo riesce a cogliere l’ali-
mentazione, quindi è un Paese che, dal
punto di vista delle risorse, va trattato
«con le pinze». E non parliamo di risorse
economiche e tecnologiche, ma di quelle
basilari. Il 12 per cento delle riserve di
acqua dolce mondiale si trovano in Bra-
sile: la prossima guerra non sarà quella
sul petrolio, ma quella sull’acqua.

D. E il petrolio?
R. I brasiliani hanno scoperto il pre-

sal, il più grande giacimento di petrolio
che rende il Paese totalmente indipen-
dente dal punto di vista energetico, con
600 chilometri di estensione a 2 mila
metri di crosta salina sotto l’acqua. So-
lo grazie alla crescita del Paese sono
riusciti a trovare internamente la tecno-
logia per bucare questo strato di sale ed
arrivare ai giacimenti. Il petrolio poi è
di una qualità eccellente.

D. Eppure il Paese si è rivoltato con-
tro le «megaspese» per i megaeventi. È
giusto investire quei capitali in questo

modo, in questo momento? 
R. Non riesco a capire se è giusto o

sbagliato fare grandi investimenti sul
Campionato mondiale di calcio o sulle
Olimpiadi, perché non riesco a capire
quale possa essere il volume di ritorno:
questo potremo dirlo solo in seguito,
quando sapremo se spendere soldi per
gli stadi e non per gli ospedali o altro
oggi possa innalzare le possibilità gene-
rali di domani. 

D. Da tutto il mondo, l’Italia ai primi
posti, c’è una migrazione verso il Brasi-
le, non solo giovanili fughe ma veri e
propri insediamenti societari. Conviene?

R. Italiani, inglesi, americani, austra-
liani, giapponesi, cinesi, tutti. Il Brasile
ha città gigantesche quali Rio e San
Paolo, ma la densità di popolazione è
bassa e aprire fabbriche e attività fuori
dai centri urbani dal punto di vista strut-
turale è possibile, anche di fronte a costi
di realizzazione molto bassi. Il Brasile
continua ad essere un Paese abbastanza
conveniente, è in città che i prezzi sono
eccessivi. 

D. C’è più lavoro in Brasile al mo-
mento, per i giovani brasiliani e italiani
che non abbiano una base societaria? 

R. Non so dirlo con esattezza, di certo
il mondo delle professioni in Brasile è
molto vasto, e le start up e le nuove ini-
ziative sono sempre benvenute. Oltre a
questo, secondo me si può contare sul
fatto che il nostro è ancora adesso un
Paese molto stimato dai brasiliani nono-
stante tutto quello che è successo in Ita-
lia, nonostante ciò che è stato fatto nel-
l’attuale e nel passato Governo, nono-
stante i grandi equivoci che ci sono stati
recentemente, un esempio per tutti il ca-
so Battisti. Il Brasile continua a guardare
con grande esterofilia molti Paesi del
mondo, ma fra tutti l’Italia è particolar-
mente amata e forse sopravvalutata. Il
made in Italy è sempre una garanzia.

D. Oggi è ancora più forte il collega-
mento tra Italia e Brasile, essendo il
2015 l’anno dell’Expo che si terrà in Ita-
lia su uno dei temi in cui il Brasile è tra i
principali interlocutori mondiali: «Nutri-
re il pianeta, energia per la vita». 

R. Il Brasile è il più grande produttore
di soia e di arance del mondo grazie a
questa immensa versatilità agricola, e
non si può pensare al futuro del mondo
senza pensare al futuro del Brasile.

D. Lei è un esperto delle tematiche
brasiliane, ma certamente tra le tante
prevale la musica, quella di un Paese che
ha pochi eguali, in fatto di gusto e noto-
rietà, nel mondo. Come si è evoluto il
mercato discografico nel tempo?

R. L’ho visto evolversi e decadere. So-
no entrato in Brasile 33 anni fa, nel
1982, e si vendevano milioni di dischi. Il
Brasile allora era il quinto mercato di-
scografico mondiale. Adesso, con inter-
net e YouTube, c’è una frammentazione

De Tomassi con Danilo Gionta, regista
di «Brasil», negli studi di Radio Rai Uno

«Sono 12 anni 
consecutivi che il Governo
è retto dal PT di Lula 
e Dilma, e sarebbe utile
passare il testimone. 
Ma mi rendo conto che sia
difficile lasciare il potere,
perché l’essere umano
ne viene sopraffatto »
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scene. I brasiliani continuano ad essere i
primi nella creatività anche perché sono
aperti all’incontro anche casuale con i
giovani, ai quali aprono molte strade. 

D. Ha un’idea sulla pacificazione delle
favelas operata dalle forze dell’ordine? 

R. Non si può dire niente sulla pacifi-
cazione se non cose positive. Le favelas
grazie alla pacificazione sono state rese
più vivibili sia per coloro che le abitano,
sia per coloro che vengono da fuori, fer-
mo restando che stigmatizzo e non appro-
vo l’atteggiamento dei turisti che prendo-
no le favelas per zoo. Pensosamente, per
comprare prodotti di cosmetica vado nel-
le favelas perché hanno un sistema di di-
stribuzione più pratico rispetto ai negozi
nel centro di Rio de Janeiro, mi trovo be-
ne e pago con la carta di credito. 

D. In quale favela in particolare? 
R. La Rocinha. 
D. Anche durante una semplice cena

nella Rocinha, vedo in continuazione
agenti armati, e le pattuglie passano con
fucili spianati che escono da tutti i fine-
strini. Parlando personalmente con gli
abitanti («moradores») della Rocinha,
mi è stato da tutti riferito che da quando
le unità di polizia pacificatrice (UPP) so-
no entrate nel territorio non si può più

dormire con la porta aperta, i furti e le ra-
pine sono all’ordine del giorno, la favela
non è più sicura. Questo discorso è
estendibile a tutte le altre comunità. Co-
me giustifica questo e i numerosi e san-
guinari scontri tra polizia e «moradores»,
non solo trafficanti, ma anche semplici
residenti? 

R. Non credo a una sola parola di
quello che mi arriva, posso credere solo
a ciò che vedo. Il dubbio è se la polizia
brasiliana possa o meno difendere il di-
ritto del cittadino. Sui social network si
vedono video tragici in cui i poliziotti
picchiano chiunque accomunandoli sotto
il nome di delinquenti comuni. In gene-
rale diciamo che il Brasile, con le rifor-
me sociali e con questo avanzamento
economico, auspica un miglioramento
dei servizi di sicurezza, della sanità e del
trasporto, questo è il primo obiettivo. 

D. Hanno sgombrato coattivamente le
comunità, ossia le favelas, non dando al-
ternative agli abitanti. È d’accordo?

R. Per carità, non è stata un’azione da
elogiare, ma ci sarà stato un motivo per
cui è stata compiuta, nella sua tragicità.
Prendere una famiglia che ha una barac-
ca, costruita con tanta sofferenza, e sra-
dicarla da un posto solo perché da un
punto di vista estetico non è elegante, è
sbagliato; ma è pur vero che per la cre-
scita in un Paese tanta gente si deve sa-
crificare, e i poveri sono quelli che cada-
no prima. 

D. Uno dei quartieri più residenziali e
ricchi di Rio de Janeiro è Gavea, che
confina con la Rocinha trattandosi di
una collina colonizzata in un lato dalla
favela, nell’altro dalla città. È plausibile
che Gavea via via si estenda dall’altro
lato e si residenzializzi, sgomberandola,
la Rocinha?

R. In realtà il procedimento è stato in-
verso: negli anni 90 le casupole della Ro-
cinha erano appena sul cucuzzolo della
montagna, adesso stanno scendendo e si
stanno espandendo. ■
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Con Gilberto Gil, uno dei più idolatrati
cantautori e compositori della musica 
brasiliana, fondatore del Tropicalismo

Max De Tomassi in collegamento da Rio 
su RaiSport1-Calcio brasiliano con Andrea
Fusco, Pino Cerboni e Gianni Di Marzio 

del mercato musicale, ormai parliamo
della vendita di «fonogrammi» non più
sul supporto fisico ma su canali quali
Spotify e piattaforme digitali, a volte il
download è gratuito e sempre si ha la
possibilità di guardare video online. Io
non accetterei di «guardare una canzo-
ne» su YouTube.

D. Sembrerebbe un discorso elitario:
le priorità sono mutevoli e al momento, o
comunque non più come prima, non si
spendono (o non si hanno) soldi per ac-
quistare cd o tracce musicali se si ha l’al-
ternativa gratuita. 

R. La musica non può prescindere dal
supporto per le informazioni e soprattutto
per la qualità sonora, ma in questo mo-
mento non siamo in grado di capire ciò
che è meglio e ciò che è peggio, ciò che è
giusto lasciare indietro e ciò che è giusto
mantenere, è questa la grande incertezza
umana che rispecchia il grande disorien-
tamento sociale che c’è nel mondo. 

D. Il boom economico sperimentato
dal Brasile ha contribuito al mercato di-
scografico o ha concentrato la ricchezza
solo su alcuni grandi nomi, anche consi-
derata la costante tendenza brasiliana a
mitizzare i propri grandi idoli, da Tom
Jobim a Caetano Veloso e tutti gli altri?

R. A prescindere dalle vendite, il mer-
cato musicale brasiliano adesso alla pun-
ta dell’iceberg non ha Caetano, Gilberto
Gil o Chico Buarque de Hollanda, ma fe-
nomeni diversi come la musica country,
che è la maggiore venditrice di dischi, o
altri generi musicali, i successi dell’esta-
te, la musica usa e getta. Per fortuna, al
contrario di quanto accade da noi che ve-
diamo sparire i grandi autori e interpreti
a favore dei reality, in Brasile c’è un
WWF che difende i grandi autori in via
d’estinzione. 

D. Quindi c’è spazio per il nuovo can-
tautorato e non solo per le interpretazioni
dei grandi successi, cosa molto tipica in
Brasile tanto da essere un «must» per
chiunque faccia musica? 

R. È anche vero che i grandi nomi del-
la musica brasiliana continuano ad inci-
dere e ad essere estremamente creativi,
artisti come Ney Matogrosso che a più di
70 anni sperimentano ancora. Caetano
Veloso potrebbe essere paragonato al no-
stro Gianni Morandi, ma quest’ultimo
non ha mai fatto né fa la sperimentazione
che fa Caetano. Quello di Mina, ad
esempio, è un falso sperimentare, atipico
e asettico, non essendo lei presente in
prima persona nella sperimentazione. Un
conto è ascoltare i nuovi autori, cosa che
nessuno garantisce lei faccia davvero, un
conto è confrontarsi, e lei è assente dalle

«Nel mercato della 
discografia in Brasile
per fortuna, e al contrario
di quanto accade da noi
che vediamo sparire 
i grandi autori e interpreti
a favore dei reality, c’è un
WWF che difende i grandi
autori in via d’estinzione»
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di bottiglie per l’80 per cento destina-
te all’estero. «Al potenziale valore
complessivo del nostro vigneto, già
di per sé altissimo, occorrerebbe ag-
giungere un valore ancor più in asce-
sa; si tratta del marchio di qualità
che si sono costruite le nostre produ-
zioni, Amarone in primis. È su que-
sto fattore che stiamo lavorando per
far crescere l’immagine del nostro
territorio locale in tutto il mondo»,
ha dichiarato Christian Marchesini,
presidente del consorzio tutela dei
vini della Valpolicella. Inoltre, l’A-
marone 2011 ha conquistato le 5 stel-
le ed è entrato ufficialmente nell’albo
d’oro delle migliori annate, dopo i
tre anni di affinamento; nel 2014, le
bottiglie di Amarone vendute nel
mondo sono state 12.759.505. 
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La Conergy Italia, azienda operan-
te nella fornitura di servizi e soluzio-
ni complete per il fotovoltaico, è in-
tervenuta nell’ampiamento del siste-
ma fotovoltaico dell’Oasi WWF Sta-
gni di Casale «Alberto Carta», in pro-
vincia di Vicenza. L’Oasi è formata
da 24 ettari di invasi acquitrinosi ar-
tificiali scavati negli anni passati allo
scopo di impiegare i sedimenti argil-
losi e rappresenta una delle poche
zone umide della pianura vicentina
per cui riveste una notevole impor-
tanza sia per la tipica vegetazione
palustre che per la fauna, riccamente
rappresentata da invertebrati e anfi-
bi, ma anche da uccelli e mammiferi.
Oltre alle aree naturalistiche, l’Oasi
ospita anche un centro visite con au-
la didattica e conferenze, che il parco
ha deciso di collegare ad un impian-
to fotovoltaico. I primi dodici modu-
li da 220 wattpicco furono installati
nel 2010 come donazione da parte
della Conergy Italia. (Alf. Pao.)

Da uva a bene rifugio, da vitigno a
riparo anticrisi: la Valpolicella con il
proprio Amarone è il vigneto più
prezioso d’Italia. I 7.435 ettari vitati,
secondo lo studio dell’Assoenologi,
valgono infatti complessivamente
circa 4 miliardi di euro, una cifra che
non ha eguali tra le altre denomina-
zioni italiane di vino rosso. Il valore,
cresciuto di 200 milioni di euro negli
ultimi 5 anni, è il risultato della me-
dia attribuita da Assoenologi
per ogni ettaro di Valpolicella,
530-550 mila euro, che supera
altri grandi rossi made in
Italy, come quelli di Montalci-
no, Chianti, Barbaresco e Ba-
rolo. Altro primato nazionale
della Valpolicella è il valore
della produzione del proprio
vino: 550 milioni di euro nel
2013 tra Amarone, Valpolicel-
la, Ripasso e Recioto. Nel
complesso la terra dell’Ama-
rone produce circa 60 milioni

Intesa Sanpaolo, 
nasce la filiale
dedicata alla casa

Nucleo Antifrodi,
scattata l’operazione
«in vino varietas» 

Il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo
ha avviato un nuovo processo di am-
pliamento dei servizi erogati alla
clientela con la costituzione di «Intesa
Sanpaolo Casa», branca interna al
Gruppo dedicata alla mediazione e
intermediazione immobiliare; il pri-
mo Gruppo bancario in Italia, come
primo passo, introdurrà, all’interno
delle proprie filiali, agenzie immobi-
liari con personale apposito. Si tratta
di un progetto in linea con gli obietti-
vi di sviluppo del Piano d’impresa di
Intesa Sanpaolo e, in particolare, con
il nuovo modello di servizio della
Banca dei Territori avviato il 19 gen-
naio scorso che prevede la costituzio-
ne di un’offerta ad hoc nei diversi
segmenti di clientela. L’ingresso di
Intesa Sanpaolo nel mercato dell’in-
termediazione immobiliare rappre-
senta una significativa opportunità
per valorizzare ulteriormente alcuni
aspetti fondamentali del successo del
Gruppo, come l’alto numero di clien-
ti, il blasone del marchio, la qualità
del personale e la disponibilità di
spazi all’interno delle filiali. Il servi-

zio sarà dotato di una struttura snella
e, attraverso una rete propria di agen-
zie immobiliari, sarà incentrato sulla
compravendita residenziale tra pri-
vati e tra privati e clienti costruttori, e
offrirà soluzioni e prodotti distintivi
con l’obiettivo di fornire, ad acqui-
renti e venditori, un ventaglio di ser-
vizi innovativi in risposta ai bisogni
complessivi e articolati che ruotano
intorno alla compravendita immobi-
liare. Entro il primo semestre del 2015
la rete di Intesa Sanpaolo Casa avrà
12 agenzie immobiliari tra Milano,
Roma e Torino che diventeranno 20
entro la fine dell’anno e saranno di-
slocate anche a Bologna, Firenze, Pa-
dova e Napoli; entro il 2017 divente-
ranno complessivamente circa 300 in
50 città italiane. 

Valpolicella, 
è suo il vigneto
più prezioso 

Conergy, nuovi
moduli fotovoltaici
nell’Oasi del WWF

Grappoli d’uva nella Valpolicella

Carlo Messina, amministratore
delegato di Intesa SanPaolo
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A garanzia della qualità dei pro-
dotti agroalimentari in tutta Italia,
l’Ispettorato Repressione frodi-Unità
investigativa centrale e i Carabinieri
dei Nuclei Antifrodi del Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e
forestali guidato dal col. Maurizio
Delli Santi hanno sequestrato oltre
30 mili litri di vino spacciato per pro-
dotto di qualità per un valore com-
merciale di oltre 60 mila euro. L’ope-
razione, scattata in oltre 90 punti
vendita e coordinata dal sostituto
procuratore della procura della Re-
pubblica di Roma Maria Bice Barbo-
rini, è il risultato della stretta colla-
borazione tra l’Ispettorato e i Nuclei
Antifrodi Carabinieri impegnati nel
contrasto delle frodi agroalimentari e
della contraffazione, a tutela dei con-
sumatori e della leale concorrenza.
Grazie al tempestivo intervento si è
potuto sottrarre al commercio il falso
prodotto vinoso tutelando gli ignari
consumatori e la produzione dei vini
di qualità che, nel panorama
agroalimentare mondiale, rappre-
sentano un’indiscussa eccellenza.
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quattro ambienti a disposizione:
smart, smart xl, prima e club executi-
ve. Una volta raggiunte le stazioni di
Milano Porta Garibaldi e di Roma Ti-
burtina i viaggiatori di premium eco-
nomy, business e first class possono
usufruire del servizio gratuito «Ita-
lo+auto» e proseguire comodamente
il viaggio verso Fiumicino e Malpen-
sa a bordo di una limousine con con-
ducente, mentre i possessori di un bi-
glietto in economy class possono be-
neficiare di un transfer con minivan.
Come alternativa, per chi sceglie di
raggiungere l’aeroporto con la pro-
pria automobile, c’è una riduzione
sui costi del parcheggio a Malpensa e
Fiumicino applicata ai passeggeri di
premium economy ed economy class,
mentre è prevista l’esenzione totale
per i viaggiatori di business e first
class per un massimo di 7 giorni.
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L’AnsaldoBreda, una società del
Gruppo Finmeccanica, si è aggiudica-
ta un contratto dall’importo di 250
milioni di euro per la fornitura di 47
treni metropolitani a guida automati-
ca; l’accordo fa seguito alla sottoscri-
zione della convenzione e al contratto
di finanziamento per la linea 4 della
metropolitana di Milano. I treni
avranno una capacità di trasporto di
600 passeggeri e potranno raggiunge-
re una velocità di 80 chilometri orari
operando in entrambe le direzioni di
marcia. La nuova linea metropolitana
collegherà l’aeroporto di Milano Li-
nate con la stazione FS di San Cri-
stoforo, attraversando il centro della
città, con un percorso di 14,5 chilome-
tri e 15 stazioni. La flotta sarà prodot-
ta negli stabilimenti dell’AnsaldoBre-
da di Pistoia e Reggio Calabria per la
parte relativa alla costruzione di casse
e montaggi, mentre a Napoli saranno
realizzati i componenti di trazione, di
controllo del veicolo e i carrelli. 

Dall’Italia all’Oriente con un’unica
soluzione di viaggio integrata che
combina aereo, treno e transfer tra ae-
roporto e stazione. Italo, il treno ad
alta velocità di Nuovo Trasporto
Viaggiatori e la Cathay Pacific Airways
rinnovano la loro alleanza e rafforza-
no la gamma di servizi che consento-
no ai passeggeri della compagnia ae-
rea di Hong Kong di raggiungere in
modo rapido e comodo gli scali aero-
portuali di Roma Fiumicino e Milano
Malpensa dalle principali città d’arte
italiane: Salerno, Napoli, Firenze, Bo-
logna, Torino e Reggio Emilia. Il ser-
vizio è riservato a tutti i possessori di
un biglietto aereo Cathay Pacific
emesso in Italia da un’agenzia di
viaggi oppure da un canale di vendi-
ta della compagnia aerea per volare
da e per Hong Kong. L’esperienza di
mobilità integrata comprende diver-
se soluzioni in base alla classe di volo
del passeggero e inizia già in treno,
con la possibilità di scegliere tra i

Automobile Club 
d’Italia e Fiat, 
al via la partnership

La Nissan Leaf
è l’auto elettrica
più venduta 

La Fiat Chrysler Automobiles Italy
e l’Automobile Club d’Italia hanno
stretto un rapporto di collaborazione
per sviluppare una serie di attività ri-
volte agli automobilisti e in particola-
re ai soci e ai dipendenti dell’Aci.
L’accordo è stato raggiunto da Ange-
lo Sticchi Damiani, presidente dell’A-
ci e da Alfredo Altavilla, direttore
operativo per l’Europa, Medio Orien-
te e Africa della Fca, nell’ambito delle
attività di celebrazione dei 110 anni
dell’Aci. La collaborazione prevede
una serie di convenzioni; la pri-
ma è dedicata ai soci del club che
potranno usufruire di una pro-
mozione riservata all’acquisto
dell’Alfa Romeo Giulietta. Un’al-
tra opportunità è la possibilità
per circa 4 mila dipendenti del-
l’Aci di acquistare le vetture dei
marchi di Fiat Chrysler Automo-
biles con offerte esclusive e parti-
colarmente vantaggiose. «Nell’at-
tuale scenario competitivo, carat-
terizzato da un mercato che dà
soltanto timidi cenni di ripresa,
l’accordo con l’Aci acquisisce un

La Leaf, l’auto totalmente elettrica
progettata dalla casa automobilistica
giapponese Nissan, ha battuto il pro-
prio record di vendite, con una cre-
scita del 33 per cento nel 2014 e
14.658  unità vendute, pari a oltre un
quarto del mercato in espansione
delle auto elettriche. Nel 2014 la Nis-
san Leaf ha dovuto competere con
un numero senza precedenti di nuo-
vi modelli nel segmento elettrico, ma
l’auto di casa Nissan ha confermato
la propria leadership nel settore delle
auto elettriche; infatti per il quarto
anno di fila la «family car» elettrica
ha guadagnato la vetta delle classifi-
che di vendita del segmento delle
vetture a zero emissioni in Europa. Il
lancio della Nissan Leaf nel mercato
europeo è avvenuto all’inizio del
2011, seguito da una nuova versione
introdotta a metà 2013, caratterizzata
da numerose migliorie dettate dal ri-
scontro dei clienti. Nel giugno 2014,
la Nissan ha lanciato l’e-NV200, un
nuovo veicolo commerciale leggero
100 per cento elettrico, realizzato nel-
la sede di Barcellona. 

valore strategico molto significativo
in Italia. Poter contare sul bacino di
soci e dipendenti del club è un’op-
portunità che la Fca intende cogliere
per far conoscere meglio le tante no-
vità di prodotto che stiamo lanciando
nel mercato», ha dichiarato Alfredo
Altavilla. «Forte di 110 anni di storia
a servizio della mobilità, l’Automobi-
le Club d’Italia rinsalda il legame con
il costruttore nazionale di veicoli of-
frendo agli italiani, e ai soci dell’Aci
in particolare, vantaggi e facilitazioni
che produrranno benefici all’econo-
mia, alla sicurezza stradale e all’am-
biente. L’accordo tra l’Aci e la Fca in-
troduce nuovi standard nel settore
automobilistico che daranno un forte
impulso per il consolidamento della
domanda», ha commentato Angelo
Sticchi Damiani. (Alf. Pao.)

Si rafforza l’alleanza
tra Italo e la Cathay
Pacific Airways

AnsaldoBreda, 250
milioni di euro dalla
metro di Milano

Il treno Italo dell’NTV

Alfredo Altavilla e Angelo Sticchi Damiani
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È stato siglato dal Centro Servizi
Ortofrutticoli l’accordo di collabora-
zione con il Macfrut per il triennio
2015-2017. L’accordo prevede una
collaborazione operativa del CSO
per la fornitura di dati e per l’orga-
nizzazione e gestione dei due conve-
gni che verranno realizzati in ante-
prima al Macfrut di Rimini il 22 set-
tembre nell’ambito del Fruit Forum
che quest’anno affronteranno il tema
della standardizzazione qualitativa
dell’offerta attraverso tecnologie e
imballaggi innovativi e il tema delle
nuove forme promozionali nei punti
vendita. «Quest’accordo apre un
triennio di collaborazione attiva con
il Macfrut, la fiera che da 4 anni è
parte integrante del CSO e che da
questo momento si trova ad avviare
un iter di profondo rinnovamento
nella proposta espositiva e dei conte-
nuti correlati», ha dichiarato Paolo
Bruni, presidente del CSO. 

La compagnia aerea irlandese Rya-
nair ha lanciato la più ampia pro-
grammazione estiva di sempre da
Roma, con 7 nuove rotte da Ciampi-
no per Atene, Colonia, Copenaghen,
Crotone, Fez, Lisbona e Pafos, e 5
nuove rotte da Fiumicino per Brindi-
si, Bari, Comiso, Marsiglia e Siviglia,
che permetteranno di trasportare ol-
tre 7 milioni di viaggiatori all’anno
da e per Roma. Dalla prossima estate
gli utenti italiani potranno scegliere
tra 56 rotte da Roma godendo, nello
stesso momento, di posti assegnati,
di un secondo bagaglio a mano gra-
tuito, di tariffe aeroportuali più bas-
se, di un nuovo sito web, di una nuo-
va applicazione per le carte d’imbar-
co, dei nuovi servizi «Ryanair family
extra» e «Business plus», facendo di
Ryanair la scelta ideale per le famiglie
e per chi viaggia per piacere o per af-
fari. Quest’anno la Ryanair ha com-
piuto 30 anni e in quest’arco di tempo

La Fastweb ha annunciato i risulta-
ti economico-finanziari per l’eserci-
zio 2014. L’operatore di telecomuni-
cazioni specializzato nella telefonia
terrestre e nelle connessioni internet
a banda larga ha chiuso l’anno con
un incremento degli utenti del 7 per
cento e ha raggiunto più di 2 milioni
di abbonati, confermandosi anche
nel 2014 primo operatore italiano per
crescita nel numero delle connessioni
a banda larga. I ricavi totali si sono
attestati a 1.688 milioni di euro, con
una crescita del 3 per cento rispetto
ai 1.642 milioni del 2013. Il margine
operativo lordo ha raggiunto 515 mi-
lioni di euro, con una crescita di 10
milioni rispetto ai 505 milioni dell’e-
sercizio precedente. Il successo com-
merciale è stato ottenuto anche gra-
zie ai continui investimenti realizzati
da Fastweb nella propria rete in fibra
ottica: l’operatore ha infatti concluso
a fine 2014 il piano biennale dell’im-
porto di 400 milioni di euro per
estendere la copertura dei servizi
della banda ultralarga al 20 per cento
della popolazione italiana, ovvero a

5,5 milioni di famiglie e imprese.
L’impegno nell’espansione della rete
di nuova generazione ha determina-
to investimenti complessivi di 562
milioni di euro pari al 33 per cento
del fatturato, un risultato che non ha
uguali tra gli operatori di telecomu-
nicazione italiani. Nel corso dell’ulti-
mo trimestre dell’esercizio è stato
lanciato il nuovo piano 2015-2016 per
l’ulteriore estensione dell’infrastrut-
tura di nuova generazione a 2 milio-
ni di nuove famiglie e imprese, por-
tando la copertura al 30 per cento cir-
ca della popolazione italiana e a 7,5
milioni di unità immobiliari in 100
città a fine 2016. Tale piano renderà
la Fastweb l’operatore alternativo di
telecomunicazioni con la più estesa
rete a banda ultralarga in Europa.

Ryanair, ampliata
la programmazione
estiva per Roma

CSO, accordo
di collaborazione
con il Macfrut

Fastweb, notevole
crescita dei clienti
e del fatturato

Sagat e Uvet unite
per la promozione
turistica piemontese

L’operatore turistico Uvet e la so-
cietà di gestione dell’aeroporto di To-
rino hanno annunciato la loro colla-
borazione per la promozione di pac-
chetti turistici a Torino e in Piemonte
in occasione dell’Expo 2015. I pac-
chetti che l’Uvet ha messo a punto of-
frono la possibilità ai visitatori del-
l’Expo di scoprire le tradizioni e le ec-
cellenze enogastronomiche, culturali
e turistiche del Piemonte attraverso
sei itinerari in grado di incontrare
molteplici interessi: dalla visita ai vi-
gneti e ai territori del Barolo e dei vi-
ni piemontesi, alla scoperta delle ta-
vole nostrane dove apprezzare la cu-
cina tradizionale; itinerari culturali
con visite a musei, residenze reali e
siti patrimonio dell’Unesco; itinerari
alla scoperta dei più noti brand pie-
montesi, dall’industria dell’automo-
bile, al tessile, alla tradizione dolcia-
ria e del cioccolato artigianale; gite in
barca per vivere l’atmosfera esclusi-
va dei laghi. Gli itinerari turistici in-
cludono anche trattamenti di benes-
sere, prove di guida e degustazioni
per un’esperienza a 360 gradi.

è cresciuta fino a diventare una tra le
più grandi compagnie aeree europee,
trasportando 100 milioni di persone
all’anno in 30 Paesi. «I clienti italiani
scelgono Ryanair per le tariffe più
basse, la grande scelta di rotte e il ser-
vizio. Ora possono anche prenotare i
voli per l’estate 2015 sul nostro sito
web o attraverso la nostra nuova ap-
plicazione mobile e usare i propri di-
spositivi elettronici in tutte le fasi del
volo, poiché Ryanair continua a offri-
re non solo le tariffe più convenienti,
ma molto di più», ha dichiarato Mi-
chael O’Leary, amministratore dele-
gato della Ryanair. (Alf. Pao.)

Michael O’Leary,
amministratore delegato della Ryanair

Urs Schaeppi,
presidente della Fastweb
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masoni lavora circa 400 quintali di
latte al giorno, producendo una va-
sta gamma di formaggi artigianali.
Referenze classiche come la crema
del Piave, formaggio apprezzato per
la fresca cremosità, il pannarello e la
casatella trevigiana dop; tra i for-
maggi speciali lo stracchino delatto-
sato, il probiotico, il primolight, lo
stracchino di bufala e i formaggi di
capra come la ricotta e lo stracchino.
Oggi l’azienda, moderna e tecnologi-
ca, conta più di 50 dipendenti che si
avvalgono, per la produzione, delle
più sofisticate tecniche di lavorazio-
ne. Nell’ultimo anno numerose atti-
vità sono state messe in campo, dal
miglioramento del sito web a nuove
tecniche d’imballaggio. 
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Dallo scorso febbraio anche in Ita-
lia la Renault Zoe, berlina 100 per
cento elettrica della casa automobili-
stica francese, è in grado di compiere
una ricarica completa in soli 30 mi-
nuti. Alla presenza del ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Mauri-
zio Lupi e dell’amministratore dele-
gato dell’Enel Francesco Starace, è
stata inaugurata nella stazione del-
l’Eni al chilometro 31,400 della SS
Pontina la prima colonnina «Fast Re-
charge Plus» dell’Enel. L’innovativo
sistema consente la ricarica rapida
dei veicoli elettrici, sia in corrente al-
ternata a 43 chilowatt di potenza, tec-
nologia compatibile con il modello
Renault Zoe, che in corrente conti-
nua, modalità usata da altri veicoli
elettrici. La Fast Recharge Plus rap-
presenta un ulteriore passo avanti
nella collaborazione tra il Gruppo
Enel e la Renault allo scopo di pro-
muovere la mobilità elettrica e i siste-
mi di ricarica. (Alf. Pao.)

Sono trascorsi sei decenni da quan-
do Primo Tomasoni, casaro di origini
bresciane, rilevò nella campagna di
Treviso un’antica fattoria, la prima
sede del caseificio. Era il 1955 quan-
do Primo cominciò a produrre la «ca-
satella trevigiana», un formaggio
della tradizione veneta che le fami-
glie contadine erano solite produrre
in casa con il latte in eccedenza e che
consegnavano personalmente ai «ca-
soin» della zona. Oggi, da piccola
fattoria di campagna, il caseificio To-
masoni è diventato un punto di rife-
rimento della tradizione casearia ar-
tigianale italiana di qualità grazie al-
la passione e alla lungimiranza dei
tre fratelli Moreno, Nicoletta e Paola.
Tuttora la stessa attenzione viene ri-
posta nella selezione del latte, prove-
niente dalle migliori stalle del trevi-
giano, che diventa successivamente
stracchino di qualità Tomasoni, an-
cora oggi confezionato a mano, uno
ad uno. Attualmente il caseificio To-

Regione Lazio e 
Federlazio, firmato
protocollo d’intesa

Con la Meridiana
si vola da Palermo
a New York

La Federlazio e la Regione Lazio
hanno firmato un’intesa per la pro-
mozione di progetti volti a favorire
l’occupazione giovanile; l’accordo
rientra nell’ambito del piano regio-
nale per la «Garanzia Giovani».
Obiettivo è quello di realizzare ini-
ziative a sostegno del piano regiona-
le, favorire lo scambio di informazio-
ni tra imprese e centri per l’impiego e
dare un contributo allo sviluppo di
previsioni sulla domanda di profes-
sionalità da parte delle imprese. Inol-
tre, attraverso la collaborazione tra
Regione, centri per l’impiego e im-
prese si lavorerà per consentire a
queste ultime di accedere alle agevo-
lazioni previste dal programma, per-
mettendo d’investire sui giovani.
L’impegno della Federlazio sarà pro-
prio quello di promuovere, tra le pro-
prie aziende associate, le informazio-
ni riguardanti il Piano regionale per
la Garanzia Giovani allo scopo di
informarle su tutte le azioni specifi-
che previste dal Piano che possano
favorire l’avvicinamento e l’inseri-

mento dei giovani al mondo del la-
voro. Allo stesso scopo, la Federlazio
organizzerà con la Regione incontri
informativi in tutte le province del
Lazio. «L’intesa che abbiamo firmato
rientra nelle strategie che la Federla-
zio e la Regione Lazio stanno metten-
do in campo da tempo per favorire lo
sviluppo dell’occupazione nelle pro-
prie aziende, soprattutto di quella
giovanile. Impiegheremo tutti gli
strumenti necessari per promuovere
nel migliore dei modi questo proto-
collo tra le nostre imprese. Le azien-
de del Lazio hanno oggi uno stru-
mento in più che consentirà loro di
creare nuove opportunità di lavoro»,
hanno dichiarato il presidente della
Federlazio Silvio Rossignoli e l’asses-
sore al Lavoro della Regione Lazio,
Lucia Valente.

Il caseificio 
Tomasoni compie
60 anni d’attività

Renault Zoe, 
un pieno d’energia
in soli 30 minuti

La famiglia Tomasoni

Silvio Rossignoli Lucia Valente
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La Meridiana, seconda compagnia
aerea italiana con sede ad Olbia-Co-
sta Smeralda, punta sull’aeroporto
di Palermo aumentando l’offerta dei
voli per New York. Il vettore italiano,
infatti, ha deciso di anticipare al 2
aprile le partenze per la «Grande
Mela» dal Falcone Borsellino, unico
aeroporto del Sud Italia con una pi-
sta che supera i 3 mila metri di lun-
ghezza, un’infrastruttura quindi fra
le poche in Italia capace di consentire
gli atterraggi di grandi aerei senza
alcuna penalizzazione del carico. Si
parte dal Falcone Borsellino alle 8,50
e si atterra a New York alle 13 ora lo-
cale, mentre dal JFK si decolla alle 15
e si arriva a Palermo alle 6,05. Gli ae-
rei impiegati sulla linea diretta fra
Palermo e New York sono Boeing
767-300 con 18 posti in Electa, cioè la
business class di Meridiana, e 254 in
classe economica. ll prezzo di una
sola andata, già in vendita nel sito
meridiana.com e nelle agenzie di
viaggio, parte da 305 euro a persona
tutto incluso. 
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cese fornirà ossigeno e azoto al nuo-
vo processo industriale usato nell’u-
nità di recupero e riciclo dei metalli
della Nyrstar. L’investimento per la
nuova unità di separazione dell’aria,
deciso alla fine del 2014, prevede una
capacità totale di 1.400 tonnellate al
giorno. Progettata e costruita usando
tecnologie all’avanguardia per offrire
efficienza in termini energetici oltre a
prestazioni e sicurezza ottimali, la
sua messa in esercizio è prevista per
il 2016. Nel 2013 l’Air Liquide ha rag-
giunto un fatturato di 15,2 miliardi di
euro e le soluzioni per preservare la
salvaguardia dei dipendenti e del-
l’ambiente rappresentano il 40 per
cento delle vendite. (Alf. Pao.)
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L’Air Liquide, società francese ope-
rante nella produzione di gas e nel
settore delle tecnologie e dei servizi
per l’industria e la sanità, ha siglato
un nuovo contratto a lungo termine
in Australia con la Nyrstar, un’azien-
da attiva nel campo minerario e dei
metalli. L’Air Liquide investirà 60 mi-
lioni di euro in una nuova unità di se-
parazione dell’aria nel progetto di
rinnovamento del sito di
Nyrstar situato a Port Pirie.
Questo progetto prevede la
conversione dell’impianto
metallurgico di Nyrstar in un
impianto avanzato per il re-
cupero e il riciclo dei metalli,
per ridurre l’impatto am-
bientale del sito e per au-
mentare sia l’efficienza sia la
capacità produttiva. Il sito
della Nyrstar di Port Pirie è
cliente dell’Air Liquide dal
1997 e in base alla collabora-
zione siglata l’azienda fran-

Credem, i clienti
saranno soddisfatti
o rimborsati

Bofrost, nuova sede
e assunzioni nella
zona di La Spezia

L’istituto di credito emiliano Cre-
dem ha deciso di lanciare un’iniziati-
va con la formula «soddisfatti o rim-
borsati» per far provare ai nuovi
clienti la qualità del proprio servizio.
Infatti fino al prossimo 30 giugno
sarà possibile aprire il conto corrente
«Zeroperte» con canone gratuito per i
primi due anni. Qualora si comuni-
casse alla banca l’insoddisfazione sul
livello di servizio ricevuto e si deci-
desse di chiudere il conto fra il deci-
mo e il quindicesimo mese dall’aper-
tura, il cliente riceverà un buono car-
burante del valore di 100 euro. L’isti-
tuto ha significativi obiettivi di cre-
scita delle quote di mercato e questa
iniziativa agevolerà l’acquisizione di
nuovi clienti per il 2015, anno in cui
la banca punta a raggiungerne oltre
110 mila nuovi. La campagna nasce
anche in seguito a ricerche di mercato
svolte da istituti specializzati nel cor-
so del 2014 sulla soddisfazione e sul
modello di servizio del Gruppo. Le
ricerche hanno evidenziato come tra
gli elementi che possono orientare un

consumatore a cambiare banca vi sia-
no principalmente l’attenzione al
cliente e la qualità della relazione,
elementi su cui Credem ha da sem-
pre costruito la propria strategia.
«Con questa iniziativa vogliamo
mettere in campo quelle che ritenia-
mo essere le nostre caratteristiche di-
stintive: qualità delle persone e cultu-
ra del servizio al cliente, elementi su
cui continuiamo ad investire. Voglia-
mo invitare chi non ci conosce a pro-
vare la nostra banca perché pensiamo
di essere in grado di offrire un servi-
zio eccellente. Abbiamo scelto di
metterci in gioco lasciandoci giudica-
re dai clienti e ci sentiamo di farlo an-
che grazie alla solidità del nostro
Gruppo, come confermato dai risul-
tati della banca centrale europea», ha
dichiarato Angelo Campani, vicedi-
rettore della Credem. 

Air Liquide,
nuovo impianto
in Australia

È l’Alto Adige
la regione italiana
più «green»

Una centrale produttiva dell’Air Liquide in Italia

Angelo Campani,
vicedirettore della Credem

La quantità di energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili e l’ab-
bondante disponibilità di acqua han-
no permesso all’Alto Adige di rag-
giungere il gradino più alto del po-
dio delle regioni più «green» d’Italia
grazie soprattutto alla capacità di va-
lorizzare tali risorse e al circuito vir-
tuoso del sistema economico. Una fi-
losofia che si è tradotta con l’avan-
guardistico impiego dell’idrogeno
nella mobilità locale, una scelta effi-
cace come ulteriore sviluppo dell’e-
nergia idroelettrica. Inoltre l’Alto
Adige ha confermato il proprio ruolo
di leadership nel settore della «green
economy» grazie agli ottimi risultati
raggiunti in termini di energia puli-
ta, risparmio energetico, riciclo dei
rifiuti e bioagricoltura. Infatti, ad ac-
crescere il punteggio hanno contri-
buito ulteriori fattori come la presen-
za di piste ciclabili, la diffusione del
turismo ecologico, la vendita di pro-
dotti biologici e l’eco edilizia.

Una nuova sede per far fronte alle
crescenti richieste dei clienti, ma an-
che per rispettare l’ambiente; la Bo-
frost, azienda italiana di vendita di-
retta di alimenti surgelati, ha inau-
gurato ad Arcola, in località Romito
Magra, la nuova sede che servirà 12
mila clienti nelle zone di La Spezia e
della Lunigiana. «Si tratta di una
scelta strategica che rientra in un pia-
no di ampliamento dell’azienda, che
prevede anche nuove assunzioni.
Per la filiale di Arcola, dove già lavo-
rano 34 persone, prevediamo di inse-
rirne altre 8», ha dichiarato Gianluca
Tesolin, amministratore delegato
della Bofrost. La storica sede nella
zona di La Spezia, fondata nel 1989
sempre nel comune di Arcola, non
era più adeguata alle esigenze dell’a-
zienda, sia per motivi di spazio, sia
per le soluzioni tecnologiche. Da qui
la scelta di aprire una nuova sede
più grande e più moderna, con un
impianto fotovoltaico in grado di
soddisfare il fabbisogno energetico
delle celle frigorifere.
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to Flavio Radice, direttore generale
della CBT. La Cosmic Blue Team,
presente da oltre 35 anni nel mercato
dell’ICT, è specializzata nell’analisi
consulenziale, progettazione, realiz-
zazione e gestione di sistemi infor-
mativi e della loro sicurezza e si ri-
volge a tutte le organizzazioni, pub-
bliche e private, che hanno la neces-
sità di migliorare le proprie infra-
strutture informatiche integrandole
con servizi e soluzioni ad alto conte-
nuto tecnologico. Nel 2013 la CBT ha
registrato un fatturato pari a 54 mi-
lioni di euro, in crescita del 6 per cen-
to rispetto al 2012.
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La Cosmic Blue Team amplia la
propria offerta «EasyCloud Solu-
tion» con Pandora, l’innovativa solu-
zione per gestire programmi a premi,
incentivazioni sui dipendenti e rac-
colte punti. «Nelle organizzazioni
moderne, motivare i collaboratori e
incentivarli al raggiungimento degli
obiettivi prefissati, rientra tra le prio-
rità di aziende, manager, direttori
commerciali e direttori marketing.
Da sempre siamo impegnati nella
realizzazione di collaborazioni con
aziende che rappresentano l’eccel-
lenza nei loro ambiti portando solu-
zioni ad alto valore all’interno delle
nostre reti e infrastrutture. Pandora è
l’unica piattaforma che permette ai
premiati di accedere autonomamen-
te con il proprio account e usare i
punti-crediti accumulati per scarica-
re in tempo reale i voucher digitali
da spendere subito nelle più signifi-
cative catene di negozi», ha dichiara-

Leitwind Italia, 
secondo impianto
eolico in Turchia

Marina Militare, 
collaborazione con 
la Regione Marche

La Leitwind, azienda specializzata
nel settore eolico del Gruppo italiano
Leitner, si è aggiudicata il primo ap-
palto pubblico nel settore eolico in
Turchia per un importo di 2,178 mi-
lioni di euro; il contratto include an-
che la manutenzione per due anni.
L’appalto prevede la realizzazione di
un modello di turbina con una po-
tenza di un megawatt che fornirà
energia agli edifici pubblici della
provincia di Tokat, che ne è il com-
mittente. La Leitwind è stata selezio-
nata per la tecnologia all’avanguar-
dia dell’impianto unita alla capacità
di offrire un pacchetto completo, ov-
vero pianificazione, costruzione di
infrastrutture, processo di autorizza-
zioni, produzione e installazione del-
l’impianto e manutenzione. L’im-
pianto, oltre a svolgere le funzioni di
risparmio energetico, avrà un note-
vole effetto occupazionale con la
creazione di nuovi posti di lavoro.
«La Turchia è un mercato significati-
vo per la Leitwind e questa commes-
sa è una conferma del nostro impe-

gno nel Paese. Di recente infatti ci
siamo aggiudicati numerose opere
nel settore funiviario, urbano e degli
sport invernali e ora siamo al secon-
do impianto eolico. Il Gruppo Leit-
ner vanta 10 stabilimenti in tutto il
mondo e oltre 3 mila dipendenti, ri-
sultato raggiunto puntando sulla
qualità e sulla ricerca. Infatti ogni an-
no gli investimenti in ricerca e svi-
luppo superano i 20 milioni di euro»,
ha dichiarato Anton Seeber, ammini-
stratore delegato della Leitwind. Del
Gruppo Leitner, oltre alla Leitwind,
fanno parte anche la Leitner Ro-
peways, la Poma e Agudio (impianti
di trasporto a fune), la Prinoth (batti-
pista e veicoli multiuso) e la Dema-
clenko (innevamento programmato).
Il Gruppo nel 2014 ha fatturato 700
milioni di euro. (Alf. Pao.)

Cosmic Blue Team,
ampliata l’offerta
con «Pandora»

Cassa depositi 
e prestiti, online
il sito patrimoniale

Anton Seeber, amministratore 
delegato della Leitwind

Flavio Radice, direttore 
generale della CBT

È attivo il portale www.patrimo-
niopubblicoitalia.it, «vetrina» online
degli immobili pubblici, nato per ini-
ziativa della Cassa depositi e prestiti,
in collaborazione con la fondazione
Patrimonio Comune dell’Anci e con
l’assistenza tecnica della società Gro-
ma e della Cassa dei geometri. Si trat-
ta di un catalogo interattivo online,
bilingue, all’interno del quale gli enti
locali potranno inserire gli immobili
su cui sia stata completata la procedu-
ra della «valorizzazione online» della
Cassa depositi e prestiti. Attraverso il
portale gli utenti, pubblici e privati,
interessati ad un immobile potranno
consultare agevolmente tutte le infor-
mazioni e i documenti relativi che lo
riguardano. Il portale propone 4 fasi
procedurali: censimento e verifica do-
cumentale tecnico-amministrativa,
razionalizzazione degli spazi e ge-
stione degli immobili, valutazione dei
beni e valorizzazione. 

Un accordo di collaborazione tra
la Marina Militare e la Regione Mar-
che è stato sottoscritto ad Ancona,
nella sede del Comando delle scuole
della Marina Militare, dall’ammira-
glio di squadra Salvatore Ruzittu e
dall’assessore regionale Paola Gior-
gi. Nell’ambito dei compiti e delle
funzioni attribuite dalle leggi, la
Marina Militare e la Regione Mar-
che coopereranno per sviluppare di-
versi temi tra i quali la formazione,
l’istruzione, l’educazione digitale, la
salvaguardia ambientale, la sicurez-
za marittima, la tutela del territorio
e del mare, incentivando i rapporti
con altre istituzioni regionali, nazio-
nali e internazionali. Diversi gli ar-
gomenti d’interesse come ad esem-
pio la ricerca e lo sviluppo di sistemi
e di infrastrutture portuali per la
connettività in campo energetico e
terra-mare, per ridurre le emissioni
inquinanti, basandosi anche su fonti
rinnovabili di energia e di propul-
sione navale quali i biocarburanti e
il gas naturale liquefatto. 
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ne dell’AgustaWestland da parte
della LCI che, in base a precedenti
contratti, ha già ricevuto diversi
esemplari, tra AW139 e AW189, dalla
società di Finmeccanica. La LCI e i
clienti finali potranno avvantaggiar-
si dei benefici offerti dalla famiglia
AW139, AW169 e AW189, modelli
che condividono caratteristiche tra
le quali le elevate prestazioni, i livel-
li di sicurezza, la cabina di pilotag-
gio all’avanguardia e la filosofia pro-
gettuale. Un metodo vincente per
quanto riguarda l’addestramento,
l’attività di volo, la manutenzione e
l’assistenza. (Alf. Pao.)
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L’E.ON, società operante nella
produzione di energia elettrica e di
gas, ha annunciato l’installazione
della prima turbina del parco eolico
offshore di Ambrumbank West, nel
Mare del Nord. La prima delle 80
turbine dell’impianto è stata instal-
lata con successo lo scorso febbraio,
a 35 chilometri a nord dell’isola di
Helgoland. La turbina, da 3,6 me-
gawatt, prodotta dalla Siemens, si
trova a 90 metri sopra il livello del
mare, mentre il diametro del rotore è
di 120 metri. Con una capacità totale
di 288 megawatt, il parco eolico è in
grado di fornire energia elettrica a
più di 300 mila abitazioni e di contri-
buire alla riduzione di oltre 740 mila
tonnellate di emissioni di anidride
carbonica l’anno. Il parco eolico Am-
rumbank West sarà completato e
collegato alla rete nell’autunno 2015.
L’investimento complessivo per il
progetto ammonta a circa un miliar-
do di euro.

Significativa affermazione nel
mercato commerciale per la famiglia
di elicotteri di nuova generazione
dell’AgustaWestland; la società del-
la Finmeccanica ha infatti siglato un
contratto dall’importo di circa 110
milioni di euro per undici velivoli
con la Lease Corporation In-
ternational (LCI), una delle
più significative società inter-
nazionali attive nel settore del
leasing aeronautico. L’intesa
riguarda un mix di modelli
AW169, AW139 e AW189 ap-
partenenti alla famiglia di eli-
cotteri di nuova generazione
dell’AgustaWestland. I velivo-
li, destinati a missioni di tra-
sporto in mare, ricerca e soc-
corso ed eliambulanza, saran-
no consegnati dalla LCI ai
clienti finali tra il 2015 e il
2016. Questo accordo accresce
ulteriormente gli ordinativi di
elicotteri di nuova generazio-

Droni da giardino,
in Italia un mercato
in crescita del 15%

È l’Elica l’azienda
italiana ideale
in cui lavorare

Cresce il mercato dei robot rasaer-
ba, un settore di nicchia nel mondo
degli attrezzi da giardino che inizia a
valere in Europa quasi 300 milioni di
euro: i droni da giardino infatti han-
no registrato nel 2014 una crescita di
circa il 25 per cento, confermando il
buon andamento che li ha visti nel-
l’ultimo quinquennio più che rad-
doppiare le unità vendute, passando
da 70 mila a oltre 160 mila nei Paesi
europei. «L’Italia mantiene un passo
leggermente più lento con una cre-
scita che per il 2014 si è aggirata in-
torno al 15 per cento, in linea con
l’anno precedente. In Italia il mercato
dei rasaerba robotizzati vale circa 25
milioni di euro con un volume di
vendita che supera le 10 mila unità»,
ha affermato Massimiliano Pez, di-
rettore generale della Neumann Ita-
lia, azienda del gruppo tedesco Neu-
mann Robotics operante nell’auto-
mazione industriale e nello sviluppo
di soluzioni innovative e presente da
tre anni in Italia con la gamma dei
robot rasaerba «Mission». L’attenzio-

ne che viene posta ai temi dell’am-
biente e del risparmio energetico tro-
va una risposta concreta nell’uso di
queste macchine che sono in grado
di prendersi cura del prato di casa
facendo registrare notevoli risparmi
idrici ed energetici, abbassando l’uso
di fertilizzanti e concimi e riducendo
a zero l’inquinamento; infatti, a dif-
ferenza di un tradizionale rasaerba
con motore a scoppio, i robot funzio-
nano grazie a un motore elettrico. La
tecnica impiegata non prevede la
raccolta dell’erba tagliata: questa, se
tritata finemente, è un elemento fon-
damentale per trattenere nel terreno
l’acqua, riducendo la necessità di far
continuo ricorso all’irrigazione del
prato e inoltre può diventare conci-
me naturale. 

AgustaWestland, 
contratto da 110
milioni di euro

E.ON, installata 
la prima turbina
nel Mare del Nord

La famiglia degli AW dell’AgustaWestland

Droni rasaerba della Neumann
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Elica, azienda italiana operante nel
mercato delle cappe da cucina, ha ot-
tenuto per la settima volta consecuti-
va il marchio di certificazione «Top
Employer Italia». Il prestigioso rico-
noscimento viene assegnato ogni an-
no alle aziende che dimostrano di of-
frire eccellenti condizioni di lavoro ai
propri dipendenti. Il marchio Top
Employers 2015 è stato ottenuto dal-
l’Elica dopo un lungo e articolato
processo di valutazione: attuazione
delle politiche di gestione delle risor-
se umane, monitoraggio, comunica-
zione interna ed esterna, condizioni
di lavoro, opportunità di crescita e
sviluppo. Tutti ambiti nei quali l’Eli-
ca si impegna da tempo attraverso
progetti specifici e azioni mirate a
migliorare le condizioni di lavoro dei
dipendenti. «Questa certificazione ci
rende particolarmente orgogliosi
perché rappresenta un riconoscimen-
to significativo dei principi e valori
che guidano la nostra azienda», ha
dichiarato Emilio Zampetti, direttore
delle Risorse Umane dell’Elica. 
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scelte fatte sono state adeguate. La
combinazione con l’Interxion farà
nascere il maggiore gruppo europeo
di data center per fatturato e per nu-
mero: 78 data center nelle principali
città europee il che non potrà che de-
terminare ulteriori elementi positivi
per il futuro della nostra società. L’I-
talia ha grandi prospettive, l’econo-
mia digitale è stimata tra l’1 e il 2 per
cento del prodotto interno, ma è la
terza economia dell’Eurozona, l’e-
commerce è pari a circa 21 miliardi,
41,7 milioni sono gli utenti di inter-
net, tutti potenziali utenti per cui au-
mentare la domanda di data center
per ospitare dati e contenuti», ha di-
chiarato Luca Beltramino, direttore
generale di TelecityGroup Italia. 
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La TelecityGroup, azienda operan-
te nel settore dei data center presente
in 11 Paesi europei con 39 centri di
elaborazione dati, di cui tre a Milano,
ha registrato nel 2014 ricavi in cresci-
ta del 7,1 per cento pari a 472,8 milio-
ni di euro ed ha annunciato un accor-
do con l’Interxion, società anch’essa
attiva nel settore dei data center; si
formerà così il primo gruppo euro-
peo fornitore di servizi internet di
data center per mercato e fatturato.
Quotata allo Stock Exchange di Lon-
dra dove ha sede il quartier generale,
la TelecityGroup ha come clienti no-
mi come Facebook, Microsoft e Tele-
com. La fusione con l’Interxion nasce
per soddisfare l’espansione dei pro-
dotti e le esigenze geografiche dei
clienti, prevedendo sinergie per un
importo stimato in 813,5 milioni di
euro. «Il nostro risultato ricavi è in li-
nea con quello di tutto il Gruppo e
questo è la prova che la strategia e le

Come difendersi 
dai «cookie»? 
Lo dice il Garante

Vodafone, 
lanciata la nuova
offerta per la casa

Cosa sono i «cookie»? A cosa ser-
vono? Rappresentano potenziali ri-
schi per la riservatezza? Come si
possono tutelare i dati personali
quando si naviga nel web? Sono al-
cune domande a cui risponde il
nuovo video realizzato dal Garante
per la privacy e per la protezione dei
dati personali. Il filmato fa parte di
una campagna informativa che com-
prende anche una scheda divulgati-
va e una lista di risposte a domande
frequenti in tema di informativa e di
consenso per l’uso dei cookie. L’o-
biettivo della campagna è quello di
sensibilizzare gli utenti di internet
sull’invasività che i cookie possono
avere nell’ambito della sfera priva-
ta, ma anche illustrare, in modo
chiaro e sintetico, le misure di ga-
ranzia introdotte dall’Autorità. Nel
video vengono, inoltre, illustrate le
accortezze che ogni utente può met-
tere in campo per limitare o bloccare
del tutto la presenza di cookie du-
rante la navigazione online. Il video,
autoprodotto dal Garante a costo ze-

ro impiegando personale degli uffi-
ci usa una tecnica di comunicazione
che si rivolge agli utenti in maniera
diretta, ed è disponibile sia sul sito
web dell’Autorità, sia sul canale
YouTube aperto dal Garante, che già
contiene altri filmati informativi su
vari temi collegati alla tutela della
privacy online. Il Garante per la
protezione dei dati personali è
un’autorità amministrativa indi-
pendente nata per assicurare la tu-
tela dei diritti e delle libertà fonda-
mentali e il rispetto della dignità nel
trattamento dei dati personali; dal
2012 l’autorità è presieduta da An-
tonello Soro.

TelecityGroup, 
fatturato in forte
crescita nel 2014

Agi e Map, 
firmato accordo
di collaborazione

Antonello Soro, presidente 
dell’Autorità Garante per la protezione

dei dati personali

Luca Beltramino, direttore generale
di TelecityGroup Italia

Il direttore generale dell’agenzia
di stampa marocchina Khalil Hachi-
mi Idrissi e l’amministratore delega-
to dell’Agenzia Giornalistica Italia
Gianni Di Giovanni hanno firmato
un accordo che sancisce la collabo-
razione tra le due agenzie nella pro-
duzione editoriale, sia nell’ambito
dell’informazione primaria sia nelle
attività di comunicazione integrata
e multimediale, nella formazione
professionale e nell’organizzazione
di eventi. «L’Agi ha sempre seguito
con grande attenzione l’attualità del
mondo arabo e del contesto africa-
no; in questo senso il Marocco è il
partner ideale per le sue istituzioni
forti e stabili e per la sua apertura al
dialogo economico con l’Italia. Sia-
mo certi che la collaborazione con la
Map ci permetterà di svolgere anco-
ra meglio questo ruolo di assistenza
e di stimolo», ha dichiarato Gianni
Di Giovanni. (Alf. Pao.)

La Vodafone, secondo operatore di
telefonia mobile in Italia, ha lanciato
la nuova offerta per la casa: a partire
da 25 euro al mese, per i primi 12 me-
si i clienti potranno sperimentare tut-
ta la potenza della rete in fibra ottica
di Vodafone, l’unica in grado di rag-
giungere la velocità di 300 megabit
per secondo in download e 20 in
upload. Dopo 12 mesi si potrà sce-
gliere se continuare ad usufruire del
servizio, al costo mensile di 5 euro.
Per venire incontro alla crescente ri-
chiesta di connettività, i clienti Vo-
dafone in possesso di un abbona-
mento o di un pacchetto ricaricabile
potranno aderire ad una promozione
dedicata e sottoscrivere l’offerta casa
ad un prezzo esclusivo, a partire da
20 euro mensili. La Vodafone ha in-
vestito 3,6 miliardi di euro per «por-
tare» la banda larga mobile e fissa al-
le famiglie e alle aziende di tutta Ita-
lia: sono già 84 le città raggiunte dal-
la fibra ottica della Vodafone, frutto
della realizzazione di oltre 3.200 ca-
bine su tutto il territorio nazionale. 
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Marco Bardazzi è il
nuovo direttore della
Comunicazione esterna
dell’Eni, azienda multi-
nazionale operante nei
settori del petrolio, del
gas naturale, della petrol-
chimica, della produzio-
ne di energia elettrica,
dell’ingegneria e delle costruzioni.

Nicola Saraceni avrà
l’obiettivo di coordinare
e valorizzare i processi
interni di pianificazione
strategica della Sanofi
Italia, gruppo farmaceuti-
co francese operante nel
settore della salute, che
ricerca, sviluppa e distri-
buisce soluzioni terapeutiche. 

Tarcisio Perini è il
nuovo direttore indu-
striale della Carcano
Antonio, azienda operan-
te nel settore dell’imbal-
laggio flessibile con fogli
di alluminio nell’indu-
stria dolciaria, alimenta-
re, farmaceutica e in vari
settori tecnologi e industriali. 

Massimo Visentin,
presidente e amministra-
tore delegato dell’azien-
da farmaceutica Pfizer in
Italia, è stato nominato
presidente dello Iapg,
Italian American
Pharmaceutical Group,
che riunisce aziende far-
maceutiche italiane a capitale americano.

Denis Cassinerio è
stato nominato alla guida
della Divisione Security
della Cosmic Blue Team,
azienda operante nel set-
tore dell’ICT che si rivol-
ge a tutte le imprese che
hanno la necessità di
migliorare le proprie
infrastrutture informatiche. 

Barbara Contini è il nuovo presiden-
te della Fondazione Italia-Usa, ente nato
per testimoniare l’amicizia tra gli italiani
e il popolo americano; ne fanno parte
parlamentari e alcuni tra i maggiori
esponenti del mondo culturale, diploma-
tico, giornalistico e scientifico italiano.

Mauro Moretti è stato
nominato presidente
della fondazione Ricerca
& Imprenditorialità, ini-
ziativa frutto di una col-
laborazione tra istituzioni
e aziende che ha come
obiettivo quello di favori-
re la crescita e lo svilup-
po di nuove imprese innovative.

Virginia Fiore, diri-
gente con esperienza nel
campo della formazione,
è stata nominata respon-
sabile dell’area manage-
riale delle relazioni istitu-
zionali esterne nazionali
e internazionali dell’Inps,
l’istituto nazionale della
previdenza sociale.

La Coca-Cola HBC
Italia, principale produt-
tore e distributore dei pro-
dotti dei marchi «The
Coca-Cola Company» in
Italia, ha annunciato la
nomina di Giangiacomo
Pierini a direttore della
Comunicazione e delle
Relazioni istituzionali. 

Natale Mozzanica è
stato nominato presidente
dell’Uman, associazione
nazionale delle aziende
Sicurezza e Antincendio
che rappresenta le impre-
se che operano in questi
settori e in tutti i diversi
comparti che lo compon-
gono.

Rodolfo Chiriaco è il
nuovo direttore generale
del Gruppo italiano QUI!
operante nei servizi per il
welfare aziendale e socia-
le e nei sistemi di paga-
mento; nel 2014 ha fattu-
rato 610 milioni di euro e
sono più di 20 milioni i
fruitori dei servizi del Gruppo.

Simona Introini è stata nominata
direttore delle risorse umane della
Sandoz Italia, società del Gruppo farma-
ceutico svizzero Novartis operante nello
sviluppo, nella produzione e nella com-
mercializzazione di farmaci equivalenti,
generici e biosimilari. 

Paolo Rozera è stato
nominato direttore gene-
rale dell’Unicef Italia,
organo che ha il compito
di tutelare e promuovere i
diritti di bambine, bambi-
ni e adolescenti in tutto il
mondo, nonché di contri-
buire al miglioramento
delle loro condizioni di vita. 

Andrea D’Amato è il
nuovo direttore dello sta-
bilimento di Modugno-
Bari della Merck Serono,
filiale dell’azienda biofar-
maceutica tedesca che
offre prodotti d’avanguar-
dia in oncologia, sclerosi
multipla, infertilità,
disfunzioni endocrine e metabolismo.

Clemente Senni è stato
nominato capo della
Comunicazione della
compagnia aerea Alitalia;
dal primo gennaio 2015
quest’ultima è stata inglo-
bata nella nuova società
fondata con l’Etihad
Airways, dal nome
Alitalia-società aerea italiana.

Vitaliano Torno è stato
nominato direttore gene-
rale per l’Europa della
Owens-Illinois, multina-
zionale americana produt-
trice di contenitori in vetro
che nel 2013 ha fatturato 7
miliardi di dollari, e che
impiega 22.500 dipenden-
ti che operano in 21 Paesi nel mondo.

Nuovo ingresso nella
Nascent Design, l’agen-
zia creativa di design
milanese specializzata
nello sviluppo di proget-
ti di brand design:
Mauro Vella entra infat-
ti in qualità di partner
associato e di «engage-
ment director».

Il sindaco di Roma Ignazio Marino ha
nominato responsabile per la prevenzio-
ne della corruzione e della trasparenza
Serafina Buarnè, alla quale aveva già
affidato la guida della direzione capitoli-
na Integrità, trasparenza e semplificazio-
ne dell’azione amministrativa.
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come in Africa e America latina, il con-
trasto religioso è tornato ad essere viru-
lento, il dialogo sembra cessato.

Alle tre sfide globali, sia pure circo-
scritte al fenomeno della migrazione, la
società civile è in grado di dare una ri-
sposta globale? La risposta è ovviamente
negativa. Dopo la strage di Lampedusa
del 3 ottobre 2013, il Papa e il Presidente
della Repubblica stigmatizzarono quel-
l’avvenimento bollandolo come «vergo-
gna». E in realtà di vergogna si trattava,
come ancora di vergogna si tratta allor-
ché queste stesse stragi si ripetono. Certo
la vergogna accomunava, e accomuna,
tutti i Paesi e le Organizzazioni interna-
zionali interessati ad affrontare il feno-
meno migrazione; ma la domanda è: sia-
mo sempre al punto di partenza nell’af-
frontare questi fenomeni epocali, e a
quali principi occorre ispirarci per realiz-
zare nuove e più concrete iniziative?

Bisogna riconoscere che le Organizza-
zioni internazionali - Onu, Osce, Ue - so-
no sempre state impegnate ad emanare
risoluzioni, a predisporre convenzioni
per contrastare il terrorismo e la crimina-
lità organizzata. Soprattutto l’Ue è sem-
pre molto attiva a richiedere ai Paesi
membri una legislazione più adeguata, in
campo sociale e penale, per assicurare
alla giustizia i trafficanti e offrire assi-
stenza alle vittime. Ciononostante, va os-
servato che molto spesso queste conven-
zioni e risoluzioni non trovano applica-
zione da parte dei Paesi firmatari, e le or-
ganizzazioni promotrici non hanno la
possibilità di intervenire; non vi è cioè,
in molti Paesi, la volontà politica di af-
frontare con la necessaria risolutezza la
questione proposta.

All’Unione europea, però, può avan-
zarsi un altro rilievo. È evidente che il
contrasto al traffico di migranti non può
esaurirsi nel ristretto ambito europeo,
essendo essenziale volgere lo sguardo
oltre i confini europei, verso i Paesi di
origine e transito, per ottenere da essi
concreta collaborazione nell’interrom-
pere il traffico e perseguire i trafficanti.
Tutto ciò non avviene; ma l’Ue continua
ad emanare norme valevoli al proprio
interno, e non ha svolto un’azione politi-
ca comune verso i Paesi terzi: si pensi al
grande traffico di persone proveniente
dalla Nigeria, verso la quale è risultato
finora vano l’intervento di singoli Paesi
europei, Italia compresa.

La stessa Europa è ancora incapace a
porsi il problema di verificare se gli Ac-
cordi internazionali stipulati in passato -
uno su tutti l’Accordo di Dublino sui ri-
chiedenti asilo - siano ancora attuali e
adeguati ad affrontare le nuove realtà
sociali e giuridiche che si impongono
con forza ineludibile, o non sia giunto il
momento di una totale revisione di tali
accordi. Anche i singoli Paesi europei
non hanno sempre agito con la dovuta
chiarezza in materia e comunque - salvo
poche eccezioni tra le quali l’Italia - non

accoglienza dei mi-
granti e la sicurezza ge-

nerale dei Paesi dove essi
si dirigono o risiedono,

sono diventati negli ultimi tempi una ri-
levante questione politica, soprattutto
dopo le tragedie nel Mediterraneo e le
stragi di Parigi. I due aspetti sono in
realtà inscindibili, perché uno Stato mo-
derno deve ben bilanciare la sicurezza
del singolo e della collettività, dare at-
tuazione agli accordi internazionali sul
Diritto del Mare, sull’obbligo giuridico e
morale di soccorrere chi è in pericolo di
naufragio, sul diritto di asilo, ma anche
sul diritto dei cittadini del proprio Paese
di vivere senza minacce conseguenti al-
l’accoglienza.

Negli ultimi anni le migrazioni hanno
assunto dimensioni bibliche, e come non
si possono bloccare gli eventi naturali (lo
Tsunami), così non è possibile fermare
questo fenomeno umano. Prima degli
eventi bellici in Siria, la migrazione ave-
va fondamentalmente carattere economi-
co. Persone, nella maggior parte dei casi,
partivano per trovare in altri Paesi condi-
zioni di vita migliori di quelle lasciate
nel Paese d’origine; per la stessa motiva-
zione economica uomini e donne veniva-
no spinti o invogliati a un lungo viaggio
da trafficanti di uomini che prospettava-
no loro una vita migliore, mentre in
realtà poi li costringevano alla prostitu-
zione o al lavoro coatto in una situazione
di nuova schiavitù. Relativamente mino-
re era il numero di coloro che fuggivano
dal loro Paese a causa della guerra.

Già quella situazione era grave, anche
perché non si riusciva ad ottenere colla-
borazione dai Paesi di origine o transito
né riguardo all’azione politica ed econo-
mica da intraprendere per arginare que-
sta migrazione, né per combattere i traf-
ficanti che lucravano sui risparmi dei
migranti rimanendo sostanzialmente im-
puniti. Vi era quindi, già allora, la diffi-
coltà a bilanciare il rapporto tra acco-
glienza e sicurezza, atteso l’obbligo di
soccorrere chi è in pericolo in mare e
l’impossibilità di una accoglienza gene-
rale non regolamentata.

Con gli eventi bellici e il terrorismo la
situazione è notevolmente peggiorata.
Le popolazioni fuggono da Siria, Irak,
Libia, Corno d’Africa a causa della
guerra, o perché inseguite da organizza-
zioni terroristiche che vogliono annien-
tarle a causa della loro diversa etnia, re-
ligione o altro. È così aumentata la ri-
chiesta di asilo nel Paese di prima acco-
glienza che, per i migranti via mare, è
l’Italia. Contemporaneamente si è ag-
gravata la minaccia terroristica in Euro-
pa, ad opera di chi era già cittadino eu-
ropeo di seconda o terza generazione.

Non sfugge che, nel mondo, oggi dob-
biamo fronteggiare tre sfide globali: ter-
rorismo, criminalità organizzata, econo-
mia, che riguardano aspetti e materie di-
verse, ognuna con specifiche peculiarità,

ACCOGLIENZA
E SICUREZZA
INSCINDIBILI.

MA COME
CONIUGARLI?

«Negli ultimi anni
le migrazioni hanno 
assunto dimensioni
bibliche, e come non 
si possono bloccare 
gli eventi naturali 
(lo Tsunami), così non è
possibile fermare questo
fenomeno umano»

M I G R A Z I O N I

DI GIUSTO SCIACCHITANO
PROCURATORE NAZIONALE

ANTIMAFIA AGGIUNTO

LLLL’’’’
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ma aventi punti di contatto tra loro, che è
compito della società civile individuare e
arginare; tutte e tre sono connesse con il
fenomeno della migrazione, nella di-
mensione che oggi lo caratterizza. La
realtà qui esaminata è contemporanea-
mente causa ed effetto di quelle forti mu-
tazioni politiche cui assistiamo: gli Stati
si separano o addirittura si sfaldano, i po-
poli si dividono ed essi, come le persone
singole, sono affetti dall’incomunicabi-
lità, nascono e crescono nuove realtà po-
litiche, sociali e talvolta anche religiose
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hanno assunto concrete iniziative per la
tutela e l’assistenza delle vittime. L’Ita-
lia, che pure tanto ha fatto e fa, sia nel
campo penale che in quello sociale, con-
tro i trafficanti e in favore delle vittime,
ha puntato forse troppo nella richiesta
all’Ue di partecipare al soccorso in mare
e al risarcimento economico per le spese
connesse al salvataggio dei migranti,
che non a richiedere, con la dovuta for-
za, il cambiamento degli Accordi sopra
ricordati non più rispondenti alla mutata
realtà.

Si è appena accennato alla mancata
applicazione dei principi delle conven-
zioni (basti pensare alla Convenzione
Onu contro la criminalità organizzata co-
siddetta Convenzione di Palermo) da
parte di Paesi d’origine e transito dei mi-
granti; la domanda che a questo proposi-
to sorge riguarda i motivi profondi di ta-
le inadempimento, ossia se esso dipende
da una temporanea incapacità, anche per
motivi economici o altro, o se, invece,
dipende da un metodo culturale e ideolo-
gico alla stessa Convenzione che ne ren-
de impossibile l’applicazione. In Nige-
ria, a maggioranza musulmana, è stato
infatti osservato che quei principi, che ri-
guardano anche il contrasto alle nuove
forme di schiavitù e al traffico di migran-
ti, sono per loro estranei e ritenuti una
nuova forma di colonialismo culturale.

E in realtà oggi nel mondo si confron-
tano tradizioni culturali e antropologiche
del tutto diverse tra loro, tra la cultura
occidentale e le diverse culture dell’A-
sia, dell’Africa, dell’Islam, ponendosi
così in discussione i nostri stessi princi-
pi, che riteniamo universali, ossia se essi
sono davvero tali o se invece non hanno
lo stesso valore in altre culture. 

Qui si innestano tutti i problemi sorti
dal terrorismo soprattutto di matrice
islamica che, in tante parti dell’Africa e
dell’Asia, e addirittura all’interno dei
nostri stessi Paesi europei, sembra avere
minato e cancellato l’antica cultura di
convivenza anche tra persone di religio-
ne o etnia diversa, ma che sempre ave-
vano vissuto nella stessa regione, e ci
pone davanti al vitale problema se i va-
lori e diritti umani da noi riconosciuti,
siano davvero riferibili alla natura della
persona umana, o se siano invece soltan-
to riferibili ad una determinata cultura o
tradizione.

Ci dobbiamo ancora porre la domanda
se le scelte compiute da molti Paesi oc-
cidentali per regolamentare la nuova
realtà del multiculturalismo, sono state
quelle idonee per armonizzare le diverse
culture di popolazioni che si sono trasfe-
rite, nel tempo, nei loro territori, o inve-
ce hanno mancato tale obiettivo. Certa-
mente la recente strage di Parigi, come
quelle precedenti di Londra e Madrid, fa
riflettere sulle scelte politiche compiute
per ottenere una convivenza civile e du-
ratura fra persone di etnia e religione di-
versa.
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per realizzare un più soddisfacente inse-
rimento degli immigrati nei nostri Paesi:
tutto questo è assolutamente giusto e ne-
cessario. Credo però che non sia suffi-
ciente, anche se proprio questo aspetto
richiede tempi lunghi e una specie di ri-
voluzione culturale. L’obiettivo deve es-
sere quello di allargare l’ambito di appli-
cazione dei diritti umani; che essi non
vengano percepiti come forma di colo-
nialismo culturale; che la cultura islami-
ca non si limiti a dichiarare che gli attua-
li fatti di terrorismo compiuti da musul-
mani sono in contrasto con il Corano, ma
si spinga a spiegare perché sono in con-
trasto. Quest’ultimo tipo di intervento,
che implica una interpretazione del loro
Libro sacro diversa da quella enunciata
dagli estremisti, forse non è ancora am-
piamente divulgato tra gli stessi musul-
mani, ma è quello che meglio di ogni al-
tro potrebbe innescare un circolo virtuo-
so per superare anacronistici steccati.

Molto possono compiere in questa di-
rezione la cultura e la politica occidenta-
le; debbono essere consapevoli che, se li-
mitano i loro interventi alla sicurezza e
all’aspetto economico, rimarrà sempre
nell’universo islamico la separatezza e la
diversa validità dei valori a cui qui ci si è
riferiti. ■

Qualche intellettuale del Medio Orien-
te sostiene che lo sguardo dell’Occidente
è troppo impegnato nell’economia per
prendersi il tempo di capire davvero il
retroterra storico e culturale di quell’a-
rea; è come se la cultura occidentale fos-
se arrivata ad un tale punto di completez-
za da pensare che altri universi siano
inutili. Ma già Benedetto XVI, nei suoi
discorsi su religione e ragione, osservava
che in realtà quello che va sotto il nome
di interculturalismo sembra, in vaste pro-
porzioni, mettere in discussione la razio-
nalità occidentale in quanto non più ade-
guata a riferirsi anche ad altre culture.

Tutti sosteniamo con vigore la neces-
sità di un dialogo sempre più ampio e ap-
profondito; il dialogo però necessita di
due interlocutori, altrimenti si configura
un monologo che non è accettato anzi re-
spinto. Il dialogo, a sua volta, richiede
cultura. Certamente l’arretratezza econo-
mica e culturale è sempre terreno di col-
tura di ogni violenza: sia di criminalità
organizzata che di terrorismo; è allora
questo il campo su cui intervenire. 

All’indomani della strage di Parigi,
quasi tutte le autorità, nazionali e inter-
nazionali, hanno sottolineato la necessità
di assicurare maggior sicurezza ai citta-
dini e approntare maggiori finanziamenti

«Nel mondo si confrontano tradizioni culturali 
e antropologiche del tutto diverse tra la cultura 
occidentale e le diverse culture dell’Asia, dell’Africa, 
dell’Islam, ponendo in discussione i nostri principi, 
che riteniamo universali, ossia se essi siano davvero
tali o se invece non abbiano lo stesso valore in altre
culture. È il caso di convenzioni che riguardano 
il contrasto alle nuove schiavitù e al traffico di migranti,
inapplicabili in Paesi che ritengono tali principi 
una forma di nuovo colonialismo culturale»

Immagini di guerriglia in Nigeria
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AAffffaarriiAAffffaarrii &&&& CCuullttuurraaCCuullttuurraa a cura di
Romina Ciuffa

CINEMA SHOW: TUTTI GLI SCATTI PRIVATI
DEL CINEMA DI TUTTI I TEMPI

A VENEZIA L’ANTICIPAZIONE DEL FUTURO
MUSEO RUSSO DELL’IMPRESSIONISMO

a Galleria civica di Modena fino al 7 giugno
ospita a Palazzo Santa Margherita «The Ci-
nema Show», un consistente nucleo di ope-

re che attinge al fondo Franco Fontana e nuo-
ve acquisizioni di un secolo di cinema: dal cortome-
traggio sperimentale «Thais» di Anton Giulio Braga-
glia del 1917, lungo tutto il Novecento fino ai film ita-
liani e internazionali degli ultimi anni e ai suoi prota-
gonisti, da Woody Allen a Bill Murray, da Nanni Mo-
retti a Paolo Sorrentino. Fotografie di scena, ritratti in
studio, scatti durante le pause sul set oppure in stra-
da di sorpresa offrono un affresco variopinto del
mondo del cinema e la sua dimensione sospesa tra
realtà e immaginazione. Tra i divi messi in posa Mar-
lene Dietrich e Carroll Baker, John Huston e Tony
Curtis, Totò e Roberto Benigni, Claudia Gerini e Cri-
stiana Capotondi. Klaus Kinsy è ritratto con in brac-
cio il figlio Nanhoi, mentre Marilyn Monroe, Anna Ma-
gnani, Audrey Hepburn compaiono «paparazzate».
Celebri registi sono rappresentati nei set dei loro film
(Visconti, Antonioni), impegnati in conversazioni con
gli attori (Bertolucci con Depardieu in Novecento, Pa-
solini con la Callas in Medea) o intenti a illustrare l’e-
secuzione della scena (Fellini e i Taviani). Anche gli
attori compaiono spesso colti sul set, come Eduardo
De Filippo che scherza con Mastroianni.

L

Da sinistra: Gina Lollobrigida, «Eduardo De Filippo»; David 
Gamble, «Tony Curtis»; Giovanni Cozzi, «Claudia Gerini»

Uno dei disegni satirici
di Sergio Staino

Claude Nori, «Robert De Niro sur le tournage de Novecento»; Ugo 
Mulas, «Totò»; Jean Francois Bauret, «Klaus Kinski et son fils Nanhoi»

«A proposito di politica, ci sarebbe qualche cosarellina da mangiare?» (Antonio Buffardi de Curtis, in arte Totò)

ergio Staino, uno dei
più conosciuti e amati
disegnatori satirici ita-

liani, è il protagonista
della nuova mostra di Gam To-
rino, «Un racconto di Berlino,
1981», in corso fino al 6 aprile.
Lo spazio Wunderkammer
ospita più di cento disegni che
raccontano Berlino nel 1981,
quando Staino, armato di car-
ta, matita, china e una macchi-
na fotografica raggiunge la
città e l’interpreta con i suoi di-
segni. E qui Bobo, da sempre
alter ego del disegnatore, si ri-
trova a esplorare una città dalle
mille contraddizioni e dal gran-
de fascino.

S

STAINO DISEGNA LA BERLINO DEL 1981

ino al 12 aprile 2015, eccezionalmente a Vene-
zia, l’anticipazione di un nuovo grande museo
di Mosca, quello dell’Impressionismo russo che

aprirà i battenti a Mosca nel prossimo autunno.
«A occhi spalancati. Capolavori dal Museo dell’Impres-
sionismo russo di Mosca» sarà a Palazzo Franchetti
per annunciare e far conoscere quello che è destinato
ad essere uno dei musei imperdibili per ogni turista
che si recherà a Mosca. È la seconda anteprima: la pri-
ma si è svolta in Russia, nel Museo di Ivanovo, all’inizio
dell’autunno scorso. Il Museo dell’Impressionismo rus-
so di Mosca nasce dalla collezione privata di Boris
Mints, avviata oltre dieci anni fa.

F

Alcune delle opere in anteprima a Venezia,
poi esposte nel nuovo museo di Mosca
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al 22 marzo al 5 luglio, nell’ambito
del progetto Anarchia Crocevia Ti-
cino, legato all’iniziativa «Viavai.

Contrabbando culturale Svizzera-
Lombardia», promossa dalla Fondazione
svizzera per la cultura Pro Helvetia, il Dica-
stero Museo e Cultura di Mendrisio pre-
senta una mostra allestita contempora-
neamente, fra Italia e Svizzera, al Museo
d’arte Mendrisio e al Palazzo delle Paure
di Lecco. «Anarchia tra storia e arte. Da
Bakunin al Monte Verità, da Courbet al Da-
da» comprende il periodo tra gli ultimi
trent’anni dell’Ottocento e il primo venten-
nio del Novecento, estremi cronologici del-
la vicenda ticinese: dal soggiorno di Baku-
nin a Locarno e Lugano (1872-1876) all’in-
sediamento della Comunità naturista del
Monte Verità nei primi anni del secolo, con
la continua presenza nel Ticino di grandi
personalità dell’anarchia, come Elisée Re-
clus, Carlo Cafiero, Andrea Costa, Errico
Malatesta, Pietro Gori, Luigi Fabbri, Eric
Mühsam, Raphael Friedeberg, Max Net-
tlau, in una serie di capolavori dell’arte.

D

IL TICINO PIÙ ANARCHICO

a riapertura della visita alle
Isole Borromee, il 20 marzo,
coincide con l’apertura al pub-

blico, nel grande Salone d’Ono-
re del Palazzo dei Principi all’Isola Bel-
la, della mostra «Le Isole incantate. Il
Grand Tour e la pittura di veduta nei
Domini Borromeo: da Gaspar Van Wit-
tel a Luigi Ashton», che resterà aperta
l’intera stagione 2015, ovvero sino al
25 ottobre. La mostra è stata anche
occasione per un importante interven-
to di restauro voluto dai Principi. Ne è
stato oggetto il gruppo di «Delizie», ov-
vero di vedute settecentesche dei Do-
mini Borromeo di mano di Francesco
Zuccarelli. Il restauro, da poco conclu-
so, ha restituito la primitiva leggerezza
alle sette tele del maestro, opere in cui
l’attenzione documentaria si coniuga
mirabilmente con l’allegoria, secondo il
gusto dell’epoca. Per la mostra il cura-
tore ha scelto di presentare esclusiva-
mente quelle che raffigurano i Domini
Borromeo sul Lago Maggiore, in coe-
renza con il tema dell’esposizione.

L

continuamente alla ricerca di una pro-
pria precisa identità. Si presenta come
una collettiva, la cui forma altro non è
se non il risultato di una forma di con-
trattazione con il reale, un tentativo di
dar luce agli aspetti latenti di una con-
temporaneità che ci appare divisa e
fatica a trovare l’immagine di se stes-
sa. Gli artisti invitati a intervenire han-
no cercato di innestare il proprio pen-
siero in un paesaggio da loro vissuto
nello stesso tempo come familiare ed
estraneo. Molti di questi sono infatti di
origine italo-svizzera e il loro lavoro è
permeato da questioni identitarie e an-
tropologiche. Il progetto è realizzato
nell’ambito di «Viavai - Contrabbando
culturale Svizzera-Lombardia».

Dall’alto: Emilio Longoni, «L’oratore dello sciopero»;
Giuseppe Pellizza da Volpedo, «Studio di figura

maschile»; Maximilien Luce, «L’homme à sa toilette»

ino al 15 marzo 2015 il Museo
Ma*ga di Gallarate (Varese)
ospita la mostra «Voglio vede-

re le mie montagne». Il titolo
prende spunto dalla celebre frase pro-
nunciata da Giovanni Segantini sul let-
to di morte. La mostra si prefigge, at-
traverso opere di 15 artisti italiani e
svizzeri, di rappresentare il paesaggio
transalpino contemporaneo che da
molti secoli corrisponde a un’area di
«confine espanso», in continuo pro-
cesso di ridefinizione, di ritrattazione e

F

VOGLIO VEDERE LE MONTAGNE

PIÙ INCANTEVOLI LE ISOLE BORROMEE

L’ARTE È AMBIENTALE

AAffffaarrii  &&  CCuullttuurraa  AAffffaarrii  &&  CCuullttuurraa  AAffffaarrii  &&  CCuullttuurraa  AAffffaarrii  &&  CCuullttuurraa

Aurélien Gamboni, «Meteoriti a Gallarate», e Cartolina «Gallarate, Piazza Garibaldi»

Orgon Lunch «(pausa pranzo lunga) #1»

Francesco Zuccarelli, 
«La Rocca di Arona»

Alcune opere di
Salvatore Scarpitta

ella Galleria Montra-
sio Arte di Milano fino
al 3 aprile la mostra

«Icona per un transito»
espone le opere di due mae-
stri del Novecento: Joseph
Beuys e Salvatore Scarpitta.
Determinante per entrambi la
seconda guerra mondiale che
li ha visti drammaticamente
coinvolti, anche se su fronti e
schieramenti opposti. Li acco-
muna l’amore per la natura,
l’uso di materiali organici nei
loro lavori (grasso, legno, ter-
ra, pezzi di feltro, fasce di coto-
ne), e l’impegno per la difesa
dell’ambiente e della natura, in
un’arte fortemente connessa
alla vita, vissuta come espe-
rienza antropologica e sociale.

N
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DAL MONDO DEI MOTORI

O P E L

PARCHEGGIO «MIRACOLOSO»

San Lorenzo di Rovetta, un paesi-
no di 1.200 abitanti, è una tranquilla
località della Bergamasca, nell’alta
Valle Seriana, dove scarseggiano i
parcheggi. Così don Guido Rottigni,
al timone della parrocchia dal 2008,
ha avuto un’«illuminazione»: lasciare
a disposizione del pubblico il par-
cheggio di proprietà della parroc-
chia. Ma non in modo gratuito o die-
tro il pagamento di una somma di
denaro: la sosta si salderà recitando
un’Ave Maria. Per ragguagliare tut-
ta la cittadinanza e i possibili avven-
tori, il prelato non ha mancato di
predisporre anche un professionale
cartello atto a segnalare il rivoluzio-
nario metodo di pagamento, inaugu-
rando così una nuova frontiera di
evangelizzazione nel XXI secolo.

La nuova Ford Focus RS

L a Ford ha illustrato la nuova Focus RS presentata nel Salone di Ginevra
in programma dal 5 al 15 marzo. Si tratta della versione più «estrema» di
sempre che, per l’occasione, trasferisce su un’innovativa trazione inte-

grale una potenza di 320 cavalli, mentre la trasmissione è affidata ad un cam-
bio manuale a sei marce. La RS è equipaggiata con il motore EcoBoost 2.3 a
quattro cilindri la cui calibrazione è stata adattata alle caratteristiche aerodina-
miche dell’auto e all’innovativa configurazione dell’impianto di raffredda-
mento. Infatti, per questo motivo, la RS di terza generazione ha subito modifi-
che nel design che rispondono ad esigenze sia stilistiche che tecniche. La gri-
glia trapezoidale maggiorata e le ampie prese d’aria servono ad ossigenare
motore e sistema frenante mentre il diffusore anteriore e l’alettone posteriore
riducono la resistenza aerodinamica. Assetto ribassato, fendinebbia verticali e
retronebbia centrale completano il «carattere» sportivo del modello.

Mokka, il nuovo SUV dell’Opel

O ttime notizie per chi intende acquistare il SUV Mokka dell’Opel: la
gamma della casa automobilistica tedesca si è infatti arricchita con
l’arrivo del nuovo motore turbodiesel 1.6 CDTI. Questo propulsore

Euro 6, che rimpiazza l’obsoleto 1,7, genera una potenza di 136 cavalli tale da
raggiungere una velocità di 191 chilometri orari e impiega meno di dieci se-
condi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari con consumi dichiarati pari a
24,4 chilometri per litro. La Mokka 1.6 CDTI con cambio manuale sarà dispo-
nibile sia con la trazione anteriore che con quella integrale, mentre l’automati-
co a 6 velocità è in dotazione solo con la versione a 2 ruote motrici. Gli allesti-
menti sono tre: la versione «base», l’intermedio «Ego» e il più ricco e accesso-
riato «Cosmo». Esternamente la parte peculiare è quella relativa al frontale
dominato dai grandi gruppi ottici e dai fendinebbia, dall’imponente calandra
e dallo «scudo» paraurti; i prezzi partono da 24.350 euro.

A CURA DI ALFIO PAOLANGELI

TAXI TERAPIA

La società Taxi Stockholm ha mes-
so a disposizione dei propri clienti
dei terapisti i quali proveranno a vin-
cere la depressione che attanaglia i
cittadini svedesi durante il periodo
invernale. I clienti potranno chiama-
re il numero dell’azienda e prenota-
re una corsa insieme ad uno specia-
lista a prezzi vantaggiosi. 
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L ungo 11,80 metri e largo 3,90, il motoryacht Tornado 38 Flush Deck è
equipaggiato con una coppia di motori Volvo Penta common rail da 300
cavalli, con i quali raggiunge una velocità di 40 nodi e un’autonomia, a

velocità di crociera, di 34 nodi. Omologata per 10 passeggeri, in questo nuovo
restyling il prendisole poppiero, che si estendeva per tutta la larghezza, lascia
ora un passaggio laterale sulla dritta per salire a bordo sia dalla plancetta sia
dalla passerella. La zona prendisole è addossata a un divano a C dotato di ta-
volo a scomparsa, mentre sulla dritta c’è la console di guida, dotata di una
strumentazione di ultima generazione e servita da un divanetto doppio alle
cui spalle c’è un mobile con frigo, grill e lavandino. Sottocoperta troviamo in-
vece il letto, due armadi, cucina, salottino e un bagno ricavato accanto alla
scaletta di discesa, in maniera da poter essere usato anche dai passeggeri. Per
la livrea esterna il cantiere propone nove colori differenti.

Il Tornado 38 Flush Deck dell’omonimo cantiere di Fiumicino

S embra uscito da un fumetto giapponese il moto scooter Vulnus NM4 del-
la casa motociclistica giapponese Honda. Dotato dell’avanguardistico
cambio sequenziale a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission)

che consente al pilota di scegliere tra le modalità automatiche «Drive», «Sport»
e «Manuale» con palette al manubrio, è equipaggiato con un motore bicilindri-
co da 745 c.c., capace di erogare 55 cavalli di potenza. Oltre al motore, la vera
rivoluzione del Vultus è l’estetica; infatti con il proprio stile futuristico, il fron-
tale con fari a led, la retroilluminazione del cruscotto che cambia colore in base
alla modalità di guida selezionata e le linee come il caccia invisibile Stealth, ha
un look unico e mai visto prima su un modello di serie. Le qualità dinamiche e
la sicurezza di guida sono assicurate dal rigido telaio in acciaio, dalla forcella
telescopica, dal monoammortizzatore posteriore, dai freni a disco con Abs di
serie e dalle ruote da 18 e 17 pollici. Il prezzo è di 11.600 euro.

LA FIGLIA DI EOLO

T O R N A D O

«L’hotel più veloce del mondo», co-
sì l’ha nominato Steve, l’inventore
statunitense dell’originale idea: rea-
lizzare una camera d’albergo sulla
propria Tesla Model S con un posto
letto per due persone, a 78 euro per
notte. Viene offerto un materasso
nel posteriore della vettura, di 198
centimetri di lunghezza e 88 di lar-
ghezza, con lenzuola pulite, cuscini e
una coperta. L’auto è climatizzata
per tutta la notte, attaccata alla pre-
sa elettrica in garage, ed è fornita di
connessione internet wireless ed un
monitor da 17 pollici. Inoltre, dal box
si può accedere direttamente a cu-
cina, soggiorno, sala tv e servizi pri-
vati del condominio. Steve offre an-
che un giro turistico della città, con
un piccolo costo aggiuntivo, ma l’ori-
ginale soggiorno ha una sola restri-
zione: la Tesla Model S deve essere
consegnata entro le 8 del mattino
perché serve al proprietario per rag-
giungere il posto di lavoro.

L’HOTEL PIÙ VELOCE DEL MONDO

Il moto scooter Vulnus NM4 Un’auto che va a vento: è questa la
bizzarra invenzione di un contadino ci-
nese, Tang Zhengping. Il velivolo, co-
struito in soli tre mesi, è in grado di
raggiungere una velocità di quasi
140 chilometri orari; l’auto è mossa
da una batteria ed è dotata di un ge-
neratore elettrico attivato da una
ventola sul muso che viene fatta gira-
re dal vento. Inoltre il velivolo è equi-
paggiato di ali ad energia solare sul
posteriore che sono dotate di pannel-
li solari in grado anch’essi di ricarica-
re la batteria dell’«auto eolica». 
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Senza lettura non c’è cresci-
ta». La filiera «Carta, Edito-
ria, Stampa e Trasformazio-
ne» ha ideato questo promet-

tente e affascinante tema da dibattere a
Roma il 26 febbraio scorso, nel Chio-
stro del Convento di Santa Maria sopra
Minerva, complesso acquisito negli
scorsi anni, all’epoca delle «vacche
grasse», dal Senato della Repubblica
aumentando spese e costi degli organi
para-istituzionali; è situato in una cor-
nice irripetibile, a confine con il
Pantheon, il tempio costruito dall’im-
peratore Adriano tra il 118 e il 125 do-
po Cristo sui resti di una precedente
struttura romana.

La località scelta poteva costituire
anche una meta culturale e turistica per
gli interessati, rappresentanti di una
decina di potenti e organizzatissime
associazioni: quelle dei fabbricanti di
macchine per la carta, per la cartotec-
nica, per il cartone e i derivati; e degli
editori di libri e di giornali. Un mondo
complesso ed essenziale non solo per
le necessità di un materiale indispensa-
bile per la confezione di prodotti e
merci come il cartone per scatole e
supporti vari, ma anche per l’influenza
politica, sociale e culturale esercitata
attraverso la stampa e la distribuzione
di giornali e libri.

Il convegno doveva fare il punto sul-
la situazione di un settore sconvolto,
da qualche anno, da una pesante crisi
dovuta alla riduzione dei consumi in
generale: di prodotti, che hanno con-
tratto la domanda di supporti per la
confezione, e a quella, ancora più ap-
pariscente, consistente nel calo delle
vendite di prodotti editoriali, ossia libri
e giornali; comparto, quest’ultimo, an-
zi molto più importante degli altri, in
quanto orienta le tendenze di consuma-
tori, lettori di giornali e acquirenti dei
prodotti più vari.

Puntualmente ogni anno si sono or-
ganizzati questi momenti di riflessione
sullo stato di salute del settore che si
nutre essenzialmente di carta; che pro-
duce anche macchinari per fare o tra-
sformare carta e cartone; che include
aziende qualificatissime aderenti alla
Fieg che raggruppa gli editori di gior-
nali. Preso atto della grave crisi in atto
e crescente, in tali assise annuali ogni
comparto per proprio conto prospetta
rimedi per far fronte alla situazione o
almeno attenuare la crisi, se non riusci-
re ad eliminarla. E con grande enfasi
ed entusiasmo vengono prospettati ri-
medi presuntivamente idonei.

Tra questi, i responsabili in partico-
lare nel campo dell’editoria e del gior-
nalismo hanno fortemente, insistente-
mente, ripetutamente indicato la ne-
cessità di compiere ingenti investimen-

ti nel mondo digitale. Cioè trasforman-
do libri e giornali in supporti informa-
tici o elettro-meccanici anziché di car-
ta, ossia in una ritenuta miracolosa e
miracolistica, salvifica e salvatrice
«digitalizzazione». E, ovviamente, an-
che in altre iniziative, comunque diret-
te ad apportare riforme strutturali nei
vari comparti del settore, modificando-
ne caratteristiche, esigenze, metodi,
abitudini degli operatori interessati e,
in definitiva, anche modi di vivere e di
usufruire di questo importante settore
da parte di tutta la società.

Ebbene quest’anno nel Convento di
Santa Maria sopra Minerva che cosa è
stato constatato dagli autorevoli rap-
presentanti delle varie categorie rap-
presentate, che sono intervenuti nel di-
battito? Purtroppo il fallimento pro-
gressivo, quasi su tutti i fronti, il man-
cato recupero o miglioramento in tutti i
comparti interessati, anzi il peggiora-
mento della situazione e delle prospet-
tive, la mancanza di alternative e spe-
ranze. Sono continuati i pianti, le la-
mentazioni, le richieste di aiuto pub-
blico, in particolare dello Stato, ossia
di tutti gli altri cittadini e contribuenti,
mentre nessun programma effettiva-
mente serio, credibile e realistico è sta-
to proposto neppure dai più presunti
preparati ed esperti «luminari» di uni-
versità e aziende, cioè dai rappresen-
tanti della categoria giornalistica fatti
intervenire. E il cui ruolo di scopritori
della società attuale e di domani, cioè
dei suoi bisogni, tendenze, aspirazioni,
viene ormai solitamente affidato a ri-

cercatori universitari, abilissimi nel ri-
levare i numeri ma non certo nell’indi-
viduare, per di più in anticipo e risolu-
tivamente, le esigenze di informazio-
ne, di svago, evasione e intrattenimen-
to dei molteplici microcosmi che for-
mano la popolazione.

Alcuni giornali vanno da tempo at-
tuando un nuovo stile giornalistico o
meglio nuovi concetti di giornalismo;
ad esempio il Messaggero di Roma, il
cui direttore, intervenuto nel dibattito
in oggetto, ha inventato «finestrine»
con foto, titoli ed annunci di notizie
fru-fru, pubblicate sulle prime pagine
dell’edizione sia nazionale sia romana,
sopra le notizie vere, drammatiche,
clamorose, internazionali, di accadi-
menti politici, militari, economici ecc.
abbassando questi a livello di pettego-
lezzi, curiosità, evasione, avanspetta-
colo; e dedicando due o tre pagine del
giornale ad insulse pseudo-cronache
mondane, per pubblicare in neretto i
nomi di una decina di protagonisti e
vendere qualche copia in più; o accon-
tentare gli amici dello staff ammini-
strativo e finanziario dirigente. Ma tra-
scurando la crescente ignoranza della
lingua italiana da parte dei suoi redat-
tori, l’assente proprietà di linguaggio,
gli errori crescenti, la mancanza dei
necessari correttori di bozze. Così con-
taminando altri giornali e giornalisti.

Alla fine del dibattito al Convento è
stata estratta dal cappello la richiesta,
risolutiva dei problemi di solo qualche
comparto della Filiera della Carta
stampata, del cartone, delle macchine:
il solito «bonus», cioè il solito esborso
dello Stato in materia di provvidenze
al settore, a carico dei cittadini. Nessu-
no ha parlato di ridurre lo spazio che la
carta stampata regala alle più melense
trasmissioni tv, sempre più sprecone,
voraci di risorse, prive di minime vali-
dità culturali, economiche e sociali.
Stavolta la grande novità proposta non
è neppure il nome: il regalo al settore
per accelerarne la ripresa si chiamereb-
be «bonus lettura» che dovrebbe consi-
stere in un «buono di spesa» da attri-
buirsi a tutti i giovani di età compresa
tra i 18 e i 25 anni. L’iniziativa riguar-
derebbe quasi 5 milioni di giovani
«potenzialmente» interessati allo svi-
luppo del proprio livello culturale. 

Il convegno di Santa Maria sopra
Minerva ha fatto rimarcare che i pro-
grammi annunciati per lo sviluppo del
settore negli scorsi mesi non sono sta-
ti attuati, e i risultati non si sono rea-
lizzati. E in particolare che al dirotta-
mento degli investimenti nel web e
verso la costruzione di ulteriori anten-
ne trasmittenti inquinanti e pericolose
per la salute, non credono neppure i
loro autori. Victor Ciuffa
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