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I progetti più grandi
si realizzano insieme.
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se le Regioni venissero
abolite? Nate con la
Costituzione del 1948,
per 22 anni - fino al
1970 - se ne è fatto be-

nissimo a meno. Il Paese di-
strutto dalla guerra è stato
interamente ricostruito, le
città sono state ampliate, l’e-
conomia sviluppata, e si è
realizzato nei primi anni 60
il «miracolo economico».
Poi nuove autostrade, ferro-
vie, porti, aeroporti hanno
visto la luce, mentre elettro-
domestici e automobili sono
diventati beni di massa e il
mondo agricolo si è trasformato in un
paesaggio industriale. 

Le Regioni in tutto questo non c’e-
rano, o meglio, non erano state anco-
ra istituite. E la Pubblica Amministra-
zione centrale, invece che motivo di
lontananza dalla popolazione, era ga-
ranzia di efficienza, funzionalità, sol-
lecitudine. Nonostante i difetti che
certamente anch’essa presentava. 

Ma non era quasi niente dinanzi a
quanto doveva capitare agli italiani
nel 1970 con l’istituzione delle Regio-
ni: spese incontrollate, spreco di pub-
blico denaro, corruzione, furti, disor-
dine, debiti infiniti, insomma il caos
totale. Infiniti episodi soprattutto nei
settori della sanità e dell’urbanistica
sono continuati e continuano a ricor-
rere con il solo risultato dell’aumento
di imposte e tasse. 

Quando le Regioni hanno dato fon-
do alle risorse finanziarie messe a di-
sposizione dal Governo, i loro politici
professionisti hanno inventato un’al-
tra forma di «mungimento fiscale»,
l’autonomia impositiva, cioè il potere
di sostituirsi allo Stato nell’imporre le
tasse ai contribuenti per ottenere fon-
di direttamente senza intermediari.
Un nobile principio, che però ha avu-
to come unico effetto non quello di
sostituire le imposte statali ma di pre-
levarne altre, e ingenti, dai cittadini,
soprattutto sotto forma di Ici, la fami-
gerata imposta sulla casa.

Intanto abbiamo conosciuto la cre-
scita del movimento politico della Le-
ga Nord che, dimentico di quante
braccia il Sud ha dato al Settentrione
nel dopoguerra - industria, commer-
cio, esportazioni che ha aiutato a svi-
luppare - è capace solo di accusare i
meridionali di parassitismo e assi-
stenzialismo. Eppure la finanza e la
grande industria nordiche, nel volere
ad ogni costo far aderire l’Italia all’eu-
ro, hanno trascinato anche il Sud nella
crisi economica generale e nelle tur-
bolenze della moneta europea, con
grande rischio per milioni di veri e
onesti risparmiatori,  travolti dai gio-

chi di avventurieri e speculatori. Non
sarebbe conveniente per l’Italia, per
le regioni centro-meridionali e per al-
cune settentrionali, costituire un’u-
nione mediterranea anziché europea,
nella quale l’economia italiana occu-
perebbe il primo posto?

Settimane fa, spesi milioni o mi-
liardi per L’Aquila distrutta dal ter-
remoto, è emerso il problema dello
smaltimento delle macerie, che in
gran parte sono ancora là e chissà
quando saranno tolte. Menzionerò
un episodio per mostrare ciò che l’I-
talia è divenuta in mano a una certa
politica, malgrado le risorse anche
spirituali che essa ha. 

Il problema dell’Aquila è lo stesso
delle città colpite dai bombardamen-
ti durante la guerra. Frascati fu di-
strutta l’8 settembre 1943. Non c’era
più un’Amministrazione comunale:
chi doveva provvedere? Divenne un
caso nazionale? La Protezione Civile
non c’era; non furono imbastiti ap-
palti,  gare, raccomandazioni, tan-
genti. Rammento che privati pro-
prietari di aree, volontari, strutture
pubbliche, sollecitamente, silenzio-
samente, costruttivamente lavoraro-
no per mesi per eliminare le macerie.

Fu riempita una valletta, fu elimi-
nata un’ampia curva, costruito un
raccordo tra le due estremità, realiz-
zata una strada con notevole abbre-
viazione di percorso e migliore visi-
bilità, perché diretta. Non mi sov-
vengono lotte politiche, scandali,

corruzione, ladrocini di
pubblico denaro. E non
c’erano le Regioni.
Così si proseguì senza di
queste per anni, e fu co-
struita l’Autostrada del So-
le; oggi come si potrebbe,
con tanti polli starnazzanti
che reclamano il becchime
condizionando e impeden-
do l’attraversamento del
pollaio? Tutto faceva capo a
Roma: ma è proprio vero
che nella Capitale si rubava
e non si lavorava? I tempi
son cambiati, il Sud si è svi-
luppato ma anche dal Ve-

neto e dal Friuli, prima regioni pove-
re, gli abitanti dovettero emigrare e
scelsero il Lazio per bonificare le pa-
ludi, per campare. Come più tardi ca-
labresi, siciliani e napoletani fecero a
Torino o Milano.

Si va oggi verso un federalismo che
comporterà l’aggravamento di una
situazione rivelatasi evidente in occa-
sione delle recentissime elezioni re-
gionali. Nelle quali gli addetti ai la-
vori di tutto hanno parlato e pole-
mizzato fuorché degli interessi e dei
problemi dei cittadini: hanno litigato
per vincere ed amministrare ingen-
tissime risorse finanziarie, guardan-
dosi bene dallo spiegare come. L’ac-
canita lotta politica ha puntato, e
punta, solo a ciò, avendo con le ulti-
me due leggi elettorali eliminato
qualsiasi controllo da parte dell’elet-
torato e tutti i controlli interni sulla
gestione, così estromettendo del tutto
lo Stato dagli affari regionali. Le Re-
gioni si sono coalizzate addirittura
tra loro, sia pure di opposto colore
politico, per paralizzare l’esercizio
dei pochissimi poteri dello Stato.

La classe politica ha ingaggiato fi-
nanche guerre contro le due residue
istituzioni titolari del potere di con-
trollo: la giustizia e il Capo dello Sta-
to. Quando le iniziative adottate dai
magistrati e a loro imposte dalle leggi
vigenti sono violentemente contesta-
te, quando il legittimo perseguimen-
to degli illeciti è combattuto per dele-
gittimarlo con accuse di asservimen-
to ai partiti politici, quando si mostra
insofferenza per legittime e doverose
azioni, c’è da temere il peggio: il pas-
saggio dalla fase della lotta mediatica
a quella dello scontro di piazza. 

Quando si contesta l’azione e quin-
di il ruolo esercitato, in base alla  Co-
stituzione e alla doverosa e obbliga-
toria difesa delle istituzioni, dal Capo
dello Stato, c’è da temere o la volontà
o la prospettiva di una violenta azio-
ne diretta ad abolire anche quest’isti-
tuzione, suprema garanzia della li-
bertà, dell’ordine, della legittimità. 

EE
E SE TUTTE
LE REGIONI
VENISSERO
ABOLITE?

di VICTOR CIUFFA
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GABRIELE PICCINI:
UNICREDIT GROUP, PIÙ VICINI
A IMPRESE E FAMIGLIE

ountry Chairman Italia del-
l’UniCredit Group, Gabriele
Piccini, nativo di Seveso, en-
trò nel Credito Italiano di

Busto Arsizio nel maggio 1978 e da
allora ha percorso una carriera pun-
teggiata da una serie di incarichi che
hanno sempre più arricchito la sua
esperienza. Ha diretto numerose fi-
liali finché, nel dicembre 1996, fu tra-
sferito nella Filiale di Milano-Cordu-
sio in qualità di responsabile e, nel
luglio 1997, fu nominato dirigente. 

Dopo altri prestigiosi incarichi, in
occasione della riorganizzazione del
Gruppo UniCredito Italiano, nel lu-
glio 2002 è stato distaccato nell’Uni-
Credit Banca - Divisione Rolo Banca,
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GABRIELE PICCINI:
UNICREDIT GROUP, PIÙ VICINI
A IMPRESE E FAMIGLIE

Gabriele Piccini,
Country Chairman Italia
del Gruppo
UniCredit

come coordinatore delle attività re-
tail, e il primo gennaio 2003 gli è sta-
ta affidata la carica di vicedirettore
generale responsabile della Direzio-
ne commerciale. Quindi un’altra raf-
fica di incarichi, sempre più impe-
gnativi e delicati, fino a diventare di-
rettore generale di UniCredit Banca.

Infine, in seguito alla fusione tra il
Gruppo UniCredit e il Gruppo Ca-
pitalia, Piccini diventa dal primo
novembre 2008 responsabile della
Divisione Retail Italia di UniCredit e
amministratore delegato della nuo-
va UniCredit Banca, e recentemente,
il 13 aprile 2010, viene nominato
Country Chairman Italia di UniCre-
dit Group, incarico decorrente dal

primo novembre prossimo. Ha rico-
perto e ricopre, inoltre, varie cari-
che, in particolare di consigliere di
amministrazione dell’UniCredit Fa-
mily Financing Bank, dell’UniCredit
Banca di Roma, del Banco di Sicilia.
È stato consigliere di amministra-
zione anche di varie società: Credi-
farma, Broker Credit, UniCredit
Fondi S.G.R., TradingLab Banca,
UniCredit Banca per la Casa, Uni-
Credit Assicura, Beni Immobili Ge-
stiti, Uni IT, UniCredit Factoring,
UniCredit Servizi Informativi, Lo-
cat, Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi. In questa intervista
Gabriele Piccini illustra i program-
mi dell’UniCredit, Gruppo che si ac-

                     



di interventi vari, anche delle Auto-
rità garanti, la via della crescita non
può che coincidere con la capacità di
essere ancor più vicini al cliente, il
che è realizzabile concedendo più
potere al personale che è più a diret-
to contatto con i clienti.

D. Come sarà organizzata local-
mente la nuova  banca?

R. Sarà strutturata in modo tale da
favorire un notevole sviluppo delle
attività. In pratica creeremo 112 dire-
zioni commerciali ognuna delle qua-
li, se si ricorda il numero delle pro-
vince in cui è divisa l’Italia, avrà più
o meno la dimensione di una provin-
cia. Queste 112 direzioni saranno or-
ganizzate a tutti gli effetti come vere
e proprie banche locali; i loro diretto-
ri commerciali avranno il potere di
gestire le aree di loro competenza, di
concedere crediti, rilasciare  prestiti,
investire capitali, amministrare il
personale. Le singole zone saranno
completamente nelle loro mani.
Mentre a livello centrale tutto quello
che potremo fare consisterà nel met-
terli in condizione di competere con
altre banche dotandoli di deleghe
differenziate secondo gli scenari
competitivi che troveranno nelle ri-
spettive zone.

D. Dovranno quindi conoscere a
fondo la situazione economica e so-
ciale locale e i problemi delle relative
famiglie ed imprese? 

R. Proprio a tal fine stiamo co-
struendo un apparato organizzativo
capace di «leggere» bene il territorio
e di fornire al direttore commerciale
regole idonee a fagli vincere la sfida
con i concorrenti locali  che nel no-
stro sistema sono i più aggressivi, so-
prattutto nel comparto della piccola
clientela retail e della piccola e media
impresa. Tra i nostri compiti, quindi,
figura anche quello di elevare la no-
stra reputazione nelle varie zone  at-
traverso la ricostruzione di un rap-

porto tra la banca e l’im-
presa più veloce, diretto
e sostanziale, capace di
dare risposte in tempi
molto più rapidi rispet-
to a quelli di oggi. Gra-
zie a tutto questo do-
vremmo raggiungere fa-
cilmente e presto i due
obiettivi principali che
ci siamo proposti: quel-
lo di avvicinarci ai clien-
ti nelle  aree di specifica
competenza e quello di
fornire, rispetto a prima,
soluzioni sempre più
pronte e dirette per i
problemi della clientela.
Questa è la base.
D. Come sarà articolata
internamente la nuova
banca?

R. Sarà articolata in tre divisioni.
Una prima divisione dedicata al seg-
mento delle famiglie e delle piccole e
medie imprese caratterizzate da un
fatturato annuo fino a 50 milioni di
euro; si tratta della parte più consi-
stente della clientela, quella che lo-
calmente ha maggiore diffusione e
visibilità. La seconda divisione con-
centra la propria attività prevalente-
mente nella gestione dei patrimoni,
svolgendo quindi attività di «private
banking». La terza  cura le imprese
che localmente hanno un peso mag-
giore in termini occupazionali; si
tratta prevalentemente di clienti che
vanno curati singolarmente, ai quali
occorre fornire un tipo di servizio a
loro assolutamente riservato. Questa
è, per grandi linee,  la riorganizzazio-
ne nell’ambito della quale avrò la re-
sponsabilità della Divisione famiglie
e piccole e medie imprese. Avrò an-
che la responsabilità di country
chiarman per l’Italia, con il compito
di sovrintendere a tutti e tre questi
segmenti. Faranno direttamente rife-
rimento a me, quindi, gli altri due ca-
pi-divisione, Dario Prunotto per la
divisione «private banking», e Pier-
giorgio Peluso per la divisione «cor-
porate banking». Come country ma-
nager  avrò anche tre compiti di rilie-
vo in campo nazionale, costituiti dal
personale, da quella che chiamiamo
«corporate identity» in Italia e dal-
l’organizzazione. Insomma quello
che intendiamo realizzare è un’unica
macchina operativa ed efficiente al
servizio di tre settori divisionali mol-
to specializzati. 

D. Vi saranno differenze fra le re-
gioni geografiche Nord, Centro e
Sud d’Italia?

R. Non vi sarà assolutamente alcu-
na differenza; il modello organizzati-
vo sarà identico in tutto il territorio
nazionale, ma è chiaro che il peso
della divisione commerciale dipen-
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cinge a un’impegnativa opera di
riorganizzazione in Italia. 

Domanda. Quali sono le prospetti-
ve più immediate?

Risposta. Stiamo preparando la
fusione di tutte le nostre banche
commerciali, che  andrà in vigore
dal primo novembre prossimo ma
con decorrenza effettiva dal primo
gennaio 2011 allo scopo di farla coin-
cidere con l’inizio dell’anno fiscale.
Per cui siamo impegnati nello svol-
gimento di tutti gli adempimenti ne-
cessari per realizzare l’operazione. Il
Gruppo è molto vasto e mettere in-
sieme,  sotto il profilo sia societario
sia organizzativo e commerciale, le
varie identità in esso presenti richie-
de un impegno abbastanza significa-
tivo. Una volta realizzata, la fusione
darà vita a un’unica grande banca
che avrà un obiettivo specifico, di
estremo rilievo: quello di essere an-
cora più vicina al cliente e ancora
più presente nelle località servite. È
quanto prevede anche lo slogan che
ci siamo prefissi: realizzare un de-
centramento controllato, attraverso
la riorganizzazione di tutte le reti di
sportelli, del maggior numero possi-
bile di deleghe per l’apertura di cre-
diti, la concessione di prestiti alla
clientela e tutte quelle funzioni di
cui i nostri colleghi hanno bisogno
per svolgere nel modo migliore il lo-
ro lavoro nella rete.

D. In che consisterà praticamente
la fusione?

R. Si tratta di un’operazione molto
impegnativa consistente nel passag-
gio da un Gruppo oggi organizzato
sulla base di un sistema accentrato a
un modello di decentramento con-
trollato, diretto a favorire il cliente  in
un mercato sempre più competitivo
e difficile per le banche, caratterizza-
to da ricavi e da margini sempre più
ridotti. Poiché i nostri ricavi unitari
tendono ad essere ridotti per effetto

La sede di Roma di UniCredit Group

SPECCHIO
ECONOMICO

                             



10

derà dalla nostra presenza
nel territorio. Dove questa
sarà più elevata avremo
strutture più ricche. Dopo
l’integrazione con Capitalia,
il nostro Gruppo è significati-
vamente  presente anche nel
Centro-Sud. Per esempio  a
Roma abbiamo punte massi-
me; il Lazio è la regione in
cui in assoluto possediamo le
più alte quote di mercato.
Anche nel Sud, nei versanti
sia tirrenico che adriatico, oc-
cupiamo posizioni rilevanti.
In generale la nostra rete,  sa-
lita a  quasi 4.500 sportelli, è
capillarmente diffusa ovun-
que. La regione nella quale
forse siamo un po’ meno pre-
senti è l’Abruzzo, dove ab-
biamo una rete a maglie lar-
ghe. Nel Nord siamo coper-
tissimi dalla Liguria al Pie-
monte, dalla Lombardia al
Triveneto, dall’Emilia Roma-
gna alla Toscana. 

D. Nella realizzazione di
questo così impegnativo progetto
esistono ostacoli e difficoltà, e in che
cosa consistono?

R. È chiaro che per decentrare le le-
ve di comando in un territorio così
vasto occorre una rilevante operazio-
ne organizzativa anche per un Grup-
po di grandi dimensioni come il no-
stro. L’impegno maggiore consiste
nell’essere in grado di creare 112 di-
rezioni commerciali, guidate da al-
trettanti manager capaci di «fare
banca» a tutto tondo. Riteniamo, co-
munque, di possedere i requisiti per
riuscire nell’intento. Possediamo ri-
sorse umane derivanti dalle fusioni
già attuate tra le migliori banche  un
tempo esistenti in campo nazionale;
quindi possiamo schierare in campo
112 manager dotati di consistenti de-
leghe; in definitiva avremo un gran-
de Gruppo   formato da 112 banche
locali, avente il vantaggio della capil-
larità e della tempistica decisionale
di una banca locale. Questa è la forza
del nostro modello. Credo molto nel-
la riuscita della riforma, perché il
successo passa attraverso la capacità
dei nostri manager esperti, formati,
capaci, responsabili, professional-
mente validi; per i nuovi stiamo
compiendo un’attenta selezione. La
decisione di cambiare il modello or-
ganizzativo nasce proprio dal con-
vincimento di avere in casa i valori
necessari.

D. Come valuta le presenti diffi-
coltà economiche e le prospettive di
una ripresa?

R. Stiamo vivendo una crisi delica-
ta perché avevamo appena superato
quella della Lehman Brothers deter-
minata nel 2008 dai mutui subprime,

crisi questa meno avvertita dalle
banche italiane, ma molto rischiosa
per altri Paesi come Stati Uniti e In-
ghilterra. E che è stata risolta grazie
ai massicci interventi finanziari degli
Stati a sostegno delle loro banche. In
Italia fortunatamente le banche sono
riuscite da sole a superare le diffi-
coltà. Ultimamente è emerso, però, il
problema dell’eccessivo debito pub-
blico di alcuni Paesi, e questo è avve-
nuto in un quadro politico comples-
so, nel quale si fatica per tenere insie-
me Paesi di diversa natura, e per va-
rare un intervento in un piccolo Pae-
se come la Grecia. Il tempo perduto e
le discussioni sugli aiuti finanziari da
concederle hanno generato un pe-
sante movimento speculativo e una
volatilità incredibile. I Governi, com-
preso quello italiano, stanno varando
misure di contenimento del debito
pubblico. Non si conosce ancora be-
ne quali misure saranno adottate, né
i risultati e i tempi necessari. In Fran-
cia e in Spagna sono stati decisi con-
sistenti tagli di spese pubbliche; at-
tendiamo di conoscere quanto av-
verrà da noi, ma è chiaro che la situa-
zione non è tranquilla. 

D. In quale modo può contribuire
alla ripresa un grande Gruppo ban-
cario come il vostro, soprattutto a fa-
vore di famiglie e picole imprese più
penalizzate dalla crisi?

R. L’obiettivo che abbiamo è pro-
prio quello di risolvere piccoli pro-
blemi locali, osservare con più at-
tenzione le loro necessità, perché
più si resta lontani da loro, più si fa-
tica a comprendere le dinamiche
reali. Si parla di settori in crisi, per
esempio  di quello della meccanica,

mentre in un qua-
dro più generale
si assiste ad
aziende meccani-
che che vanno be-
nissimo; ma solo
chi è sul posto
può vederlo. Se si
adottano decisio-
ni da lontano,
senza una cono-
scenza precisa
della reale situa-
zione, si rischia di
metterle in crisi.
Per questo avere,
per così dire, la
«chiave» del terri-
torio consente di
individuare, in un
momento di crisi,
le aziende che
possono superar-
la seppure tra
molte  difficoltà e
tornare nella nor-
malità. Quello
che intravediamo

di positivo, in questo scenario, è il
manifestarsi  di un principio di ri-
presa da parte delle imprese; vedia-
mo infatti crescere i volumi dell’in-
terscambio con l’estero, e questo
trend dovrebbe essere favorito dalla
debolezza che l’euro ha registrato in
questo ultimo periodo nei riguardi
del dollaro..

D. La ripresa delle esportazioni
comporta anche la ripresa degli inve-
stimenti?

R. È chiaro che se un Paese è gran-
de, esistono imprese che reagiscono
meglio. Il Nord, per esempio, lo
scorso anno è stato fortemente pena-
lizzato, ma sta reagendo positiva-
mente. Molte imprese hanno appro-
fittato di questo  momento di crisi o
di stagnazione per riequilibrare i co-
sti utilizzando tutti i meccanismi, a
cominciare dalla cassa integrazione
per i dipendenti, riducendo le spese
per il personale e mantenendo quelli
maggiormente sostenibili; possono
quindi affrontare una ripresa degli
ordini e delle produzioni con una
struttura  di costi più controllati. C’è
chi è caduto  ma anche chi ha saputo
rigenerarsi, anche se rimane il pro-
blema molto sentito della disoccupa-
zione. Questa è la conseguenza più
grave: in campo industriale si vede
una possiblità  di uscita ma rimane il
problema molto complesso delle
perdute occasioni di lavoro, con tut-
te le conseguenze collegate. Nel no-
stro Paese la solidarietà familiare at-
tenua le difficoltà ma siamo in pre-
senza di fattori negativi come le in-
sufficienti risorse pensionistiche e
l’invecchiamento della popolazione,
che tengono ad aggravarsi.
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ostituisce un onore ed insieme un onere,
oggi più che mai, la presidenza dell’Asso-
biomedica, aderente alla Confindustria, na-

ta nell’ottobre 1984 da un’intuizione dei suoi fon-
datori: «Dare una casa alle imprese, sempre più nu-
merose, che entravano nel nuovo mondo delle tec-
nologie biomediche e diagnostiche». Imprese che
sviluppavano e commercializzavano prodotti e
strumenti «ibridi», non riconducibili a categorie di
farmaci né a categorie di prodotti meccanici, facen-
ti riferimento a diverse tipologie di contratti collet-
tivi di lavoro - metalmeccanico, commerciale, in-
dustriale, chimico-farmaceutico, gomma-plastica -,
ma tutte volte ad «offrire salute» ai cittadini trami-
te il principale erogatore del Servizio sanitario pub-
blico: lo Stato. 

L’Assobiomedica oggi rappresenta oltre 250 im-
prese, medie e piccole, fornitrici di strumenti e tec-
nologie biomediche e diagnostiche alle strutture sa-
nitarie italiane, pubbliche e private; esse occupano
direttamente oltre 30 mila addetti su 33 mila totali
impiegati in Italia nel settore (e quasi altrettanti im-
piegati nell’indotto) e hanno registrato nel 2008 un
fatturato pari a 6,1 miliardi di euro (su un totale na-
zionale di circa 7,7 miliardi). Le aziende sono par-
te integrante della filiera italiana della salute, che
incide per oltre il 12 per cento sul prodotto interno,
collocandosi al quarto posto tra i primi dodici set-
tori di beni e servizi. Particolarmente rilevante l’in-
vestimento per ricerca e sviluppo: per ogni mille
euro di produzione il settore spende in ricerca qua-
si 25 euro, rispetto ai 6 euro della media dell’indu-
stria manifatturiera. 

Angelo Fracassi ne è al timone dal 2004: di tem-
peramento combattivo, racconta come l’associa-
zione rappresenti la quasi totalità delle aziende del
settore di riferimento e voglia essere un autorevole
interlocutore, per importanza e affidabilità, delle
istituzioni pubbliche e private che operano nel set-
tore sanitario, per promuovere la cultura della tec-
nologia nel mondo della salute. Ha dichiarato di re-
cente come «la costruzione di un osservatorio degli
acquisti è la chiave di volta per avere una spesa sa-
nitaria razionale, senza inseguire obiettivi brutali di
risparmi attraverso logiche di razionamento o di
controllo più o meno mascherato dei prezzi. 

Anche negli interventi dei rappresentanti del Mi-
nistero della Salute è apparsa chiara la volontà di
procedere rapidamente sulla strada dell’osservato-
rio»; e sulla centralizzazione degli acquisti Fracassi
si è mostrato perplesso: «Se non è accuratamente
organizzata, può produrre gravi danni. In termini
più generali, essenziale è predisporre bandi di gara
accessibili a tutti. Appare evidente quanto l’Asso-
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affermare che la strada è tracciata. Ora
siamo veramente considerati «parte so-
ciale»: veniamo interpellati ogni volta
che si parla di salute dal punto di vista
strutturale, siamo ascoltati e rendiamo le
nostre testimonianze; il nostro contributo
è sempre attivo. Tentiamo comunque di
aiutare a risolvere il grave problema che
oggi attanaglia l’intero Paese. Se consi-
deriamo che il 70 per cento dei budget
regionali è speso per la sanità, il fatto che
questa non sia ancora funzionante dimo-
stra che è l’intero budget nazionale a non
funzionare.

D. Cos’è Assobiomedica?
R. È la federazione di Confindustria

che rappresenta le aziende del settore
biomedicale e diagnostico. È suddivisa
in quattro associazioni: Assobiomedica-
li, Assodiagnostici, Elettromedicali, Ser-
vizi medicali e Telemedicina. Da una
parte vi sono le nuove tecnologie quindi
gli elettromedicali, cioè la cosiddetta
diagnostica per immagini, che compren-
de Tac, Pet, Rmn ecc. Esiste poi il setto-
re della diagnostica in vitro, cioè tutto
quello che serve ai laboratori di analisi;
quindi il settore biomedicale, famiglia
amplissima che va dalla siringa al pace-
maker, dalle garze alle medicazioni
avanzate, dai ferri chirurgici alle protesi
per l’ortopedia e via dicendo. Infine, ul-
tima arrivata, è la telemedicina, ovvero i
servizi per l’erogazione a distanza di
prestazioni sanitarie, di diagnosi, di assi-
stenza medica integrata, per soggetti nel
loro domicilio, attraverso sistemi e stru-
menti innovativi e moderni mezzi di co-
municazione. 

D. È fondato parlare, in questo campo,
di innovazione tecnologica? 

R. Assobiomedica si pone proprio al
centro della rivoluzione tecnologica. Il

nostro vero prodotto è la tecnologia, tan-
to è vero che nelle strutture sanitarie ab-
biamo preminentemente tecnici; a parte
l’alto tasso di innovazione, va tenuto
presente che i nostri prodotti costituisco-
no circa 50 mila famiglie diverse con ol-
tre un milione di articoli. Tre anni fa i
due terzi di questi prodotti non esisteva-
no, il rinnovamento avviene oggi a un
ritmo altissimo, soprattutto nelle tecno-
logie emergenti ma anche in quelle più
tradizionali. Si registra un miglioramen-
to continuo dei prodotti perché questo è
il nostro obiettivo quotidiano. Pertanto
siamo al centro del mondo sanitario in
chiave di ammodernamento tecnologico,
che dovrebbe portare anche a una revi-
sione della struttura della sanità nel Pae-
se. Ci poniamo infatti in maniera propo-
sitiva per ristrutturare il sistema salute.
Finalmente sentiamo condividere autore-
volmente dal ministro della Salute, Fer-
ruccio Fazio, istanze su cui insistevamo
da anni, ma senza mai essere ascoltati:
rinforzare la sanità  con l’ausilio della
tecnologia, per garantire ai pazienti ele-
vate prestazioni. 

D. La riforma della Sanità del 2009
chiedeva «meno ospedali»: in che senso?

R. Il principio della riforma del 2009
sarebbe stato ottimo se avessero ridotto
le strutture, trasformandone alcune in
luoghi di eccellenza e destinando le altre
alle lunghe degenze. Le grandi, vecchie
strutture ospedaliere potevano quindi es-
sere utilizzate come ricoveri per anziani,
che costituiscono un altro rilevante pro-
blema della società di oggi. Il problema
invece è stato quello di procedere solo in
un’ottica di risparmio e di tagli, senza
usare il principio di appropriatezza che
avrebbe consentito la nascita di centri di
eccellenza. Affrontare un’esigenza in
maniera adeguata comporta una spesa
complessiva inferiore per il SSN: un’a-
nalisi fatta male va ripetuta, richiede più
giorni di degenza; un intervento chirur-
gico non appropriato provoca ricadute,
costi di degenza superiori, senza consi-
derare il fatto che operiamo in un settore
in cui il lato umano è rilevante. La tecno-
logia usata in maniera appropriata offre
la vera risposta economica: riduce i costi
e fa dimenticare il termine «spesa». Non
conta più il prezzo di un prodotto fine a
se stesso, ma quello di tutto l’intervento
medico. È il costo di tutta la filiera da va-
lutare. Queste considerazioni sono in ap-
parenza lineari e comprensibili, ma è dif-
ficile e impegnativo trasformarle in cul-
tura: il passo non è breve, ma a mio avvi-
so la strada è tracciata, cominciamo ad
avvertire assonanze fino a qualche anno
fa impensabili. Se un linguaggio comin-
cia a cambiare, di solito è un buon segno.

D. In che modo Assobiomedica contri-
buisce alla crescita occupazionale?

R. Iniziamo con il dire che negli Stati
Uniti il presidente Barack Obama sei
mesi fa ha lanciato un programma di svi-
luppo e ricerca nel nostro settore stan-
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biomedica da tempo va affermando: l’i-
nutilità dei prezzi di riferimento, la non
dimostrata convenienza della centralizza-
zione degli acquisti, l’eccessiva ricerca di
risparmi a qualunque costo». È giunto il
momento di comprendere che i dispositi-
vi medici sono fattori della prestazione
ad essa imprescindibilmente legati. 

La realizzazione di un efficiente Servi-
zio Sanitario Nazionale passa attraverso
un’accelerazione del suo progresso tec-
nologico, che non può quindi essere
compresso da logiche che guardino al
prezzo come unico fattore di valutazione
per la scelta. Per questo l’Assobiomedica
è convinta che la via da percorrere per
usare nel modo migliore le risorse a di-
sposizione sia quella di una seria valuta-
zione clinico-economica delle tecnologie
mediche, impiegando la metodologia,
già adottata in altri Paesi, dell’Health Te-
chnology Assessment. L’innovazione
tecnologica è un aspetto di fondamentale
importanza all’interno del SSN, eppure
troppo spesso vengono riservati scarsi
incentivi per la ricerca e un limitato im-
piego di risorse. 

Domanda. La sua nomina a presiden-
te risale al 2004: quali obiettivi sono sta-
ti raggiunti da tale anno ad oggi e quali
sono invece quelli nuovi che intendete
raggiungere?

Risposta. Tra gli obiettivi fondamen-
tali entro certi limiti ancora da superare
c’è quello di farsi conoscere, di far capi-
re chi siamo sia al grande pubblico sia al-
le istituzioni, a livello centrale e ancor
più a livello regionale. È estremamente
complicato raffigurare il dispositivo me-
dico: occorre far capire che, senza dispo-
sitivi medici, senza la nostra tecnologia,
non esiste salute, non esiste sanità. Asso-
biomedica riunisce le imprese di una fa-
miglia molto vasta che va dai produttori
di siringhe alla Tac, dalla diagnostica in
vitro alla telemedicina; senza di noi non
si potrebbe fare medicina, sicuramente
non medicina moderna. Pertanto il primo
obiettivo è quello di far conoscere il no-
stro settore, aumentarne la visibilità nei
confronti delle istituzioni, soprattutto a
livello regionale. Per portare avanti le
nostre istanze, in primis quelle del setto-
re e delle aziende che rappresentiamo,
ma anche quelle del cittadino e del siste-
ma nel suo insieme, abbiamo sempre
puntato su due principi: il principio di
trasparenza e il principio di appropria-
tezza, trasparenza nel sistema degli ac-
quisti, appropriatezza nel senso di sce-
gliere i prodotti più adatti alle esigenze
del paziente. 

D. Quali risultati si avrebbero se fosse-
ro maggiormente seguiti?

R. Se questi concetti fossero applicati
nel Sistema sanitario, la situazione non
sarebbe allarmante quale è; questo vale
soprattutto per alcune Regioni, ma direi
che il male è comune. Siamo riusciti a
raggiungere gli obiettivi, non tutti e non
in maniera compiuta, ma sento di poter

«Se le Regioni 
saldassero le nostre 

fatture non avremmo 
bisogno d’altro:
probabilmente

avremmo   risorse
per le esportazioni,
per la ricerca, per

le assunzioni.
Allo stato 

attuale la situazione,
invece, è  drammatica. 

Tutto ciò non 
aiuta a investire

nel nostro Paese»
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ziando 5 miliardi di dollari: il nostro è
uno dei pochi settori che possono poten-
zialmente contribuire alla crescita eco-
nomica di un Paese poiché il prodotto è
di alto valore aggiunto, facilmente espor-
tabile,  impiega collaboratori di altissimo
livello scolastico e professionale. In Ita-
lia, non solo questi ultimi anni, stiamo
purtroppo agendo esattamente all’oppo-
sto. Abbiamo parlato di 30 mila persone
occupate nel settore anche parzialmente
a rischio, perché non si incentiva la ricer-
ca, non esiste una cultura di impresa-uni-
versità, non è rafforzato il collegamento
tra ricerca universitaria e industria, che
anzi viene considerato culturalmente co-
me qualcosa di opaco. L’elenco delle de-
cisioni degli ultimi anni che remano con-
tro l’impresa, la ricerca e lo sviluppo, sa-
rebbe lungo.

D. I ritardi dei pagamenti da parte del-
le Regioni nei confronti di fornitori di
servizi costituiscono una delle cause di
mancanza di liquidità per investimenti e
ricerca. Cosa ne pensa?

R. Se le Regioni pagassero le nostre
fatture non avremmo probabilmente bi-
sogno di altro: avremmo risorse a suffi-
cienza per pagare la ricerca, per assume-
re, per esportare. La situazione allo stato
attuale è drammatica. Leggendo i dati re-
lativi al tempo medio di incasso si nota-
no ritardi per la Calabria di quasi 800
giorni, seguita dal Molise, che conta ol-
tre due anni di arretrati. Gravissimi i ri-
tardi di Campania e Puglia, la Sicilia for-
se ora si sta muovendo per migliorare.
Dal Lazio in giù, fatta eccezione per la
Basilicata, piccolissima frazione in ter-
mini quantitativi, la situazione, torno a
ripetere, è drammatica. 

D. Ciò incide sugli investimenti?
R. Non aiuta ad investire in innovazio-

ne e ricerca e non spinge le esportazioni.
L’investimento nel nostro Paese non è
minimamente incentivato: il capitale
estero è scomparso. Non siamo al livello
della Grecia, ma nel nostro settore non
siamo poi così lontani, e questa è una si-
tuazione eclatante. Poi vi sono altre si-
tuazioni preoccupanti: ad esempio, non
possiamo più fare gli ammortamenti su-
gli investimenti in strumenti che valgono
centinaia di migliaia di euro ciascuno e
vengono ripagati negli anni. Le gare non
superano, però, mai i 5 anni, di solito du-
rano 3 o 5 anni, mentre gli ammortamen-
ti si possono fare in circa 8 anni: lo squi-
librio è altissimo. Questo è un esempio,
ma potrebbero citarsene molti altri. Il no-
stro settore non è ancora considerato
trainante per l’economia. Qualche se-
gnale c’è, ma è ancora insufficiente.

D. La Finanziaria 2010 aveva previsto
il blocco dei pignoramenti per un anno
nei confronti della Pubblica Amministra-
zione, che è stato revocato dal primo
marzo con il decreto Milleproroghe.
Questo ha migliorato la situazione?

R. La norma era incostituzionale, ma
il problema è che i fondi non vi sono. Si

va a pignorare una cassa vuota. Ogni
giorno vengono stipulati con la Pubbli-
ca Amministrazione decine di migliaia
di contratti sapendo che non saranno
onorati; se il contratto prevede un paga-
mento a 90 giorni, si sa già che non sa-
ranno rispettati i termini. Assobiomedi-
ca aveva proposto di congelare il debito
vecchio, da ripagare in 5 anni con un in-
teresse minimo, purché le forniture nuo-
ve venissero liquidate nei tempi previsti
da norme europee e nazionali. La situa-
zione ancora non è cambiata, eppure la
nostra proposta era ragionevole ed era
stata concordata con i vertici della Con-
findustria e approvata da tutta la filiera
della salute.

D. Dal punto di vista strettamente ine-
rente la ricerca, quali dati si possono for-
nire sui progetti e sugli stanziamenti?

R. Pochissimi dati statistici. Assobio-
medica ha ancora tra i propri associati
punti di eccellenza. Un certo numero di
industrie nel nostro settore fa molta ri-
cerca, ma cominciano ad avere conside-
revoli problemi. Il nostro Centro Studi
ha recentemente avviato una ricerca su
questo punto specifico, ma è ancora pre-
sto per avere dati precisi.

D. «Etica per la trasparenza, appro-
priatezza per lo sviluppo: la sfida delle
imprese delle tecnologie mediche», è il
titolo della prossima Assemblea pubbli-
ca di Assobiomedica; quali le sue consi-
derazioni?

R. In questa definizione rientrano i
principi di cui ci siamo appropriati da
anni, applicando un codice etico molto
stretto: vogliamo essere credibili e per
fare ciò dobbiamo instaurare rapporti di
fiducia. Gli incidenti di percorso sono
naturali, ma più che attenderli a valle
tentiamo a monte di creare le condizioni
per cui una determinata situazione non
debba più verificarsi, o comunque in nu-
mero inferiore rispetto al passato. Per
Assobiomedica il discorso etico è signi-

ficativo in quanto legato al rapporto con
il pubblico e con le autorità scientifiche.
Per questo abbiamo scelto di dedicare la
nostra Assemblea a questo tema.

D. Ha parlato di recente di un «osser-
vatorio acquisti»: di cosa si tratta?

R. È un software già pronto a funzio-
nare, un data-base sviluppato dal Mini-
stero della Salute con il nostro apporto,
che permetterà alle istituzioni pubbliche
di tracciare tutta la storia degli acquisti
compiuti dei nostri prodotti. Prima l’os-
servatorio dei prezzi era totalmente inuti-
le, in quanto il prezzo finale non dava in-
dicazioni sulla storia dell’acquisto. Verrà
invece ora tracciata la storia dell’acquisto
di un prodotto per fornire, alla fine, un
prezzo nell’ottica della trasparenza. 

D. La sanità di oggi necessita di tecno-
logie diagnostiche e dispositivi medici
moderni, ma il SSN riserva scarsi incen-
tivi all’innovazione. Come si può supe-
rare questo ostacolo?

R. L’Health Technology Assessment
potrebbe essere un primo passo verso la
soluzione. Abbiamo cominciato a parlare
di essa quando era una metodologia qua-
si sconosciuta in Italia, sostenendone
sempre i vantaggi, ma anche non dimen-
ticando i pericoli connessi a un uso erro-
neo. Non essendoci un forte coordina-
mento centrale, da noi però sempre au-
spicato, ci ritroviamo con 21 Regioni che
vanno ognuna per conto proprio: dupli-
cazioni di spese e di sforzi. Ciò si vede
proprio in tema di HTA. 

D. La tecnologia, soprattutto in tema
di sanità, viaggia di pari passo con l’eti-
ca. In che modo?

R. Etica vuol dire trasparenza e appro-
priatezza, ma vuol dire sviluppo; perché
le giuste tecnologie, al giusto prezzo, in
assenza di fenomeni illegali permettono
di far costare di meno il sistema salute e
di tutelare le imprese che sanno compie-
re il loro mestiere di creatori di ricchezza
e di occupazione.

SSPPEECCCCHHIIOO
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La sede di Milano dell’Assobiomedica
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Acea Nuove Energie attraverso la società del Gruppo Acea Ecogena S.p.A. offre la propria partnership e competenza,

acquisita nel campo della produzione combinata di energia termica ed elettrica, dando l’opportunità di ottenere una 

sensibile riduzione dei costi energetici. Con una serie di importanti benefici. Anzitutto un risparmio di circa il 40% 

di energia primaria  e un sensibile risparmio sulle tariffe di energia elettrica e termica; nessun onere per il Cliente:

tutto è compreso nelle tariffe. E poi riduzione sui costi d’esercizio, abbattimento delle emissioni di CO2, autonomia 

energetica e garanzie dei rendimenti. In breve, più benessere e più serenità oggi e domani.



primo riconoscimento giuridi-
co della professione di perito
industriale porta la stessa data
dei Patti Lateranensi con i

quali Benito Mussolini da parte ita-
liana e il cardinale Pietro Gasparri
per la Santa Sede ponevano fine alla
«Questione Romana», il conflitto Sta-
to-Chiesa sorto all’indomani della
presa di Porta Pia. Il «Regolamento
per la professione di perito industria-
le», introdotto con regio decreto n.
275 dell’11 febbraio 1929, riconosceva
alla categoria la competenza a pro-

gettare, eseguire e dirigere nei limiti
delle rispettive competenze, e, in ge-
nerale le mansioni direttive nel fun-
zionamento industriale delle aziende
pertinenti le specialità stesse.

Dopo 80 anni molto è cambiato e
l’esigenza di professionisti qualificati
ha reso necessario adeguare i requisi-
ti morali e scolastici per ottenere l’i-
scrizione all’Albo: non più il solo di-
ploma di Istituto tecnico, ma il pos-
sesso di una laurea triennale in una
delle classi indicate nel decreto presi-
denziale n. 328 del 2001 che ha modi-

ficato i requisiti per l’ammissione al-
l’esame di Stato, le prove per l’eserci-
zio di talune professioni e la discipli-
na dei relativi ordinamenti; provve-
dimento che è fonte, ancora oggi, di
non pochi contrasti.

Al tema della formazione universi-
taria si legano anche la riforma della
scuola tecnica, in vigore con il nuovo
anno scolastico 2010-2011, e quella
delle professioni, di cui si discute da
decenni. «15 aprile 2010, appunta-
mento con il futuro», era il titolo del-
l’editoriale della Rivista dei Periti in-
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dustriali, con riferimento all’incontro
svoltosi a metà dello scorso aprile tra
il guardasigilli Angelino Alfano e i
rappresentanti degli Ordini profes-
sionali. Ne parla Giuseppe Jogna,
presidente del CNPI, Consiglio Na-
zionale dei Periti Industriali e dei Pe-
riti Industriali Laureati. 

Jogna si iscrisse nell’Albo del Col-
legio di Udine nel 1958, subito dopo
aver conseguito il diploma con spe-
cializzazione edilizia nell’Istituto tec-
nico Malignani di quella città. Nel
1962, dopo il servizio militare in Arti-
glieria alpina e un breve praticantato
in uno studio tecnico di edilizia, av-
viò l’attività autonoma a Forgaria in
Friuli, dove è nato e risiede. Nel 1992
ha costituito uno studio associato
multidisciplinare a Spilimbergo, do-
ve opera tuttora unitamente a colle-
ghi architetti, ingegneri e periti indu-
striali. Eletto nel Consiglio nazionale
nel 1977, ne divenne presidente nel
1984. Nel 1997 ha assunto il ruolo di
coordinatore del Comitato provviso-
rio dell’istituendo Ente di previden-
za della categoria, l’EPPI, che ha pre-
sieduto per tre mandati successivi.

Domanda. Lei è presidente del
CNPI dal 2007 e coordinatore della
Commissione di studio per la rifor-
ma delle professioni, istruzione e for-
mazione. Può illustrare i problemi
sul tavolo?

Risposta. Le modifiche apportate
negli 81 anni trascorsi hanno gra-
dualmente alterato il sistema di for-
mazione tecnica, con esiti tutt’altro
che positivi. Oltre a ridurre le ore di
studio, sono state eliminate la pratica
esecutiva e quella di laboratorio, che
dovrebbero invece costituire la strut-
tura portante. Nel frattempo lo Stato
ha legittimato l’esercizio della pro-
fessione ingegneristica di primo li-
vello e nel 1989, per esercitare una
professione intellettuale, è stato in-
trodotto l’obbligo di una formazione
universitaria di almeno tre anni o di
valore equipollente. Ma la nostra
istruzione tecnica era specialistica e
non generica, come è nel resto del-
l’Unione Europea; inoltre è più lunga
e tanto diversa da consentire l’eserci-
zio della professione intellettuale,
che è caratterizzata dalla creatività
intesa come capacità intellettuale di
generare, di inventare qualcosa, sia
pur minimale. Occorreva far emerge-
re la differenza sostanziale rispetto
alla professione che si esercita in Eu-
ropa, che è prevalentemente esecuti-
va della creazione di un altro. Noi
amiamo definirci professione intel-
lettuale e come tali intendiamo conti-
nuare ad operare in questo Paese. 

D. Quali in particolari i vostri
obiettivi prioritari?

R. Nel settore ingegneristico c’è la

qualifica come ingegnere, mentre da
noi si continua a contestare e non si
vuole concedere il titolo nemmeno ai
laureati triennali. Manca un’organiz-
zazione adeguata. Per lavorare in Ita-
lia un nostro iscritto di Alessandria,
un elettrotecnico specializzato nell’il-
luminazione artistica, è costretto ad
aggregarsi a una società di ingegne-
ria francese, cioè a chi ha gli strumen-
ti e l’organizzazione per competere
nelle attività professionali. La riforma
che desideriamo consiste nella possi-
bilità di costituire anche in Italia so-
cietà tra professionisti, di livello, con
una certa organizzazione. Stiamo vi-
vendo una stagione molto difficile,
ma siamo fiduciosi che il ministro
della Giustizia Angelino Alfano rie-
sca nel compito. Se non si riesce ad
andare oltre la riforma quadro e a far
approvare i decreti attuativi, non si
risolve nulla. Sono fiducioso, ma con-
sidero già un mezzo miracolo che si
sia varata la riforma della scuola se-
condaria che entrerà in vigore nel
prossimo autunno.

D. Qual è il vostro giudizio?
R. Occorreva semplificare il siste-

ma e porre fine sia alle continue spe-
rimentazioni sia alla frammentazio-
ne di indirizzi. La riforma Gelmini
ha cercato di restituire agli Istituti
tecnici l’identità perduta a favore di
una liceizzazione sempre più inten-
sa, anche senza i principi originari,
prima tra tutte la pratica professiona-
le; e anche se non siamo stati capaci
di allinearci agli altri Paesi. Il nostro
rimane il corso più lungo in Europa,
articolato in due bienni più un quin-
to anno finale che solo i più ottimisti
sperano possa diventare propedeuti-
co, o addirittura il primo anno dell’i-
struzione successiva, universitaria o
meno. La riforma non soddisfa pie-
namente neanche la Confindustria,
che pure l’aveva molto sollecitata e
resta in attesa di capire se ci sarà uno
spezzone di istruzione tecnica supe-
riore. Il nuovo diploma di istruzione
tecnica sarà valido ai fini della parte-
cipazione ai concorsi della Pubblica
Amministrazione e dell’inserimento
nel mondo del lavoro, ma non dell’e-
sercizio della libera professione, per-
ché non si acquisisce più il titolo di
perito. Solo chi si iscrive al terzo anno
rimane ancorato al vecchio ordina-
mento per il diploma, per la pratica
professionale e per l’esame di Stato. 

D. La continua riduzione delle ore
di insegnamento non contrasta con
l’esigenza di una formazione più
specialistica? 

R. Il passaggio da 36 a 32 ore setti-
manali stabilito dall’ultima riforma è
stato motivato dal computo di ore
non più di 50, ma di 60 minuti. Io sta-
vo a scuola 44 ore alla settimana, dal-

necessità di delineare una grande
professione di primo livello che rag-
gruppi tutto l’esistente - geometri,
periti agrari, industriali -, così da
preparare la casa nuova per coloro
che usciranno. Stiamo lavorando per
i laureati triennali del settore inge-
gneristico, anche se da parte loro c’è
il timore che venire nella nostra casa
possa significare rinunciare al loro
potere. Non è facile far capire che si
può anche essere altruisti, ma questa
è la verità. Siamo consapevoli che i
nostri successori non possano più ve-
nire da una scuola come quella che
abbiamo frequentato noi. Ed è un da-
to acquisito che per esercitare la libe-
ra professione occorra avere la laurea
triennale o una formazione di valore
riconosciuto equivalente. 

D. Che occorre fare allora?
R. Si tratta di riorganizzare le pro-

fessioni sulla base di una visione più
moderna e più ampia. Per questo
stiamo cercando di realizzare un ac-
corpamento con i geometri, con i pe-
riti agrari e con i laureati triennali,
tutti del settore ingegneristico. Per-
ché non possiamo chiamarci fuori
dall’Europa, ma non possiamo nean-
che permettere che si venga a operare
nel nostro Paese magari con una for-
mazione inferiore. Un meccanico spe-
cializzato tedesco che viene in Italia si
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««LLe modifiche hanno
gradualmente alterato
il sistema di formazione 
tecnica, con esiti
tutt’altro che positivi:
oltre a ridurre le ore
di studio si sono abolite
le pratiche esecutiva
e di laboratorio, ossia
la struttura portante; si 
son create la professione
ingegneristica di primo
livello e la formazione
universitaria di tre anni.
Ma la nostra istruzione
tecnica era specialistica,
non generica come
nel resto d’Europa,
più lunga, caratterizzata
da creatività e capacità
di inventare»»

                                    



le 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, escluso il
sabato che si finiva alle 12. Ma, oltre
alla teoria, erano obbligatorie varie
ore di laboratorio, di officina, di pra-
tica. In edilizia costruivo anche il
muro. Ma la tecnologia si è evoluta a
velocità astronomica e la scuola nella
propria autonomia non poteva tene-
re il passo. Anche le scuole di eccel-
lenza si sono trovate gradualmente a
dismettere laboratori e officine, fino
ad arrivare ai cosiddetti licei tecnolo-
gici. Questa riforma rappresenta un
tentativo di ritorno, seppur limitato;
c’è la voglia di rientrare in gioco per
quanto riguarda la formazione tecni-
ca. Un chimico non può limitarsi alla
teoria senza far scoppiare mai qual-
cosa, un tessile deve poter toccare al-
meno un telaio. Nel complesso, però,
il nostro giudizio è positivo e non ci
impressiona il calo di iscritti dell’1,4
per cento registrato quest’anno. Un
risultato molto migliore rispetto agli
Istituti professionali i cui iscritti sono
diminuiti quasi del doppio. Della
riforma non ci soddisfa la maggior
durata, ma ci piace ancor meno il «tre
più due», tre anni più due dell’uni-
versità, in particolare nel settore del-
l’Ingegneria che più ci interessa. 

D. Per quale motivo se l’Italia si è
allineata all’Europa?

R. Innanzitutto la scuola seconda-
ria europea, che dura un anno di me-
no, da molto tempo è propedeutica a
una formazione di livello superiore
ma non necessariamente universita-
rio. In Germania, in particolare, ac-
canto alla formazione universitaria
nel settore ingegneristico è nata an-
che una formazione extrauniversita-
ria, persino migliore, ma in Italia il
percorso è stato totalmente diverso.
Prima sono stati istituiti dei corsi
speciali biennali, ai quali si poteva
partecipare per accedere all’esame di
Stato, poi i diplomi universitari e nel
2000 ha visto la luce la riforma uni-
versitaria articolata in tre anni più
due. La vera calamità è stata però il
decreto presidenziale 328 del 2001,
con il quale i laureati triennali sono
stati legittimati ad accedere alla pro-
fessione ma potendo scegliere un set-
tore diverso rispetto alla formazione
specifica. Un colpo di mano di fine
legislatura, attuato con ministro del-
la Giustizia Piero Fassino. In un caso
limite l’opzione è addirittura per 6 ti-
toli professionali diversi. Con la stes-
sa formazione si può venire da noi,
che già facevamo professione inge-
gneristica di primo livello, con il tito-
lo di perito industriale laureato; si
può entrare come ingegnere junior in
una sezione B degli ingegneri, o in
quella degli architetti, sempre come
junior; o iscriversi come perito agra-
rio laureato o geometra laureato.
Una follia cui va posto rimedio.     n
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quel punto che lo Stato diede la possi-
bilità alle categorie ancora sprovviste
di copertura previdenziale di organiz-
zarsi autonomamente. Ho l’ambizio-
ne di dire che abbiamo rappresentato
uno dei laboratori dove è stato speri-
mentato il sistema contributivo, il me-
todo di calcolo della pensione che ga-
rantiscein termini assoluti la sosteni-
bilità dell’Ente e dà certezza alle pre-
stazioni future. Oggi contiamo venti-
mila censiti, 14 mila liberi professioni-
sti periti industriali cui garantiamo un
sistema Welfare globale, che abbiamo
contribuito a migliorare. Certo, c’è an-
cora molto da lavorare per dare sicu-
rezza al futuro dei nostri iscritti.

Ed ecco quello che pensa Florio
Bendinelli, presidente dell’Ente di
Previdenza dei Periti Industriali.

Domanda. L’EPPI, Ente di Previ-
denza dei Periti industriali e dei Peri-
ti industriali laureati, è nato nel 1997,
molti anni più tardi rispetto a quelli
di altre categorie professionali. Per-
ché?

Risposta. Noi siamo figli della
Riforma Dini, varata nel 1995, che è il
risultato di anni di rivendicazioni e
proteste contro un’ingiustizia palese
del sistema previdenziale che aveva
completamente abbandonato la no-
stra categoria come quella di altre
professioni. In buona sostanza fu a

FLORIO BENDINELLI:
PREVIDENZA, ASSISTENZA
E SERVIZI VARI
AGLI ISCRITTI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI

Florio Bendinelli, presidente dell’Ente di Previdenza dei periti industriali
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D. In quale modo si può dare que-
sta sicurezza? 

R. La Riforma Dini guarda esclu-
sivamente alla tenuta dei bilanci e
stabilisce dei criteri che compromet-
tono l’adeguatezza delle prestazioni
così da non incentivare il singolo
professionista a risparmiare con la
conseguenza che l’Ente non potrà
assicurare un futuro adeguato ai
propri pensionati. È in cantiere
un’importante modifica che regola-
menta «un aiuto esterno» per la no-
stra previdenza, mi riferisco alla
riforma che consentirebbe di au-
mentare la contribuzione integrati-
va così da fare giustizia anche ai no-
stri Enti di Previdenza rispetto ad
una regolamentazione già in atto
per altre realtà, laddove è prevista
la concorrenza e partecipazione di-
retta del datore di lavoro alla deter-
minazione della pensione del lavo-
ratore. In questo senso, lo scorso 11
maggio la Camera ha approvato, a
larghissima maggioranza, con 499
voti a favore e uno contrario, una
proposta di legge dell’on. Antonino
Lo Presti che mira a innalzare il con-
tributo integrativo dal 2 fino ad un
massimo del 5 per cento. Ora questo
testo è passato in Senato. 

D. Qual’è l’idea del testo sottopo-
sto al Senato?

R. I professionisti periti industria-
li inseriranno in fattura una rivalsa
non del 2 ma del 4 per cento e la
maggiore percentuale sarà vincolata
e destinata all’incremento del conto
corrente previdenziale così da au-
mentare la pensione. 

D. A quanto ammonterebbe l’au-
mento della pensione?

R. Si parla di un aumento fino al

30 per cento dopo 35 anni di contri-
buti. Il dato è un po’ tecnico ma è di
sostanza. 

D. Una Cassa di nuova generazio-
ne adotta criteri diversi rispetto alle
vecchie Casse di previdenza?

R. Fino a qualche anno fa si è svol-
ta quasi una guerra di religione tra il
sistema retributivo adottato dalla
previdenza delle professioni stori-
che (avvocati, notai, medici) e il si-
stema contributivo introdotto dalla
Riforma Dini. Ad oggi credo che
ogni gestione si stia muovendo per
riformare il proprio sistema, verso
«una terza via», un modello ibrido
che forse è la vera risposta alle nuo-
ve esigenze del sistema Welfare.

D. Quali sono le nuove esigenze?
R. Garanzie, tutele e opportunità

prima e dopo 65 anni. Cerchiamo di
usare nel modo migliore la nostra
autonomia gestionale per assistere i
nostri colleghi in caso di malattie
ma anche di difficoltà finanziarie
per acquisti o ristrutturazioni di im-
mobili. Abbiamo messo in campo
vari strumenti per dare loro la possi-
bilità di usufruire di una gamma di
servizi. Non siamo una Cassa di be-
neficenza, perché i nostri contributi
debbono innanzitutto portare avanti
la previdenza, ma grazie agli inve-
stimenti compiuti dal 1996 ad oggi
abbiamo accumulato, come riserva
straordinaria, circa 70 milioni di eu-
ro che possiamo usare per le pensio-
ni, per l’assistenza o per altri benefi-
ci ai nostri iscritti. È un’opportunità
che vorremmo sfruttare al massimo. 

D. Una riserva straordinaria po-
trebbe essere utile in tempi di «vac-
che magre»? 

R. Abbiamo superato indenni la

crisi della finanza creativa del 2002 e
la crisi dei «titoli spazzatura» del
2008 senza intaccare ed anzi aumen-
tando la riserva. D’altronde noi par-
tecipiamo al mercato finanziario
non per scommettere o lucrare, ma
per garantire la rivalutazione ai ri-
sparmi dei nostri liberi professioni-
sti. E forse un mercato eticamente
più controllato non farebbe male, a
noi come a tutti coloro che vi parte-
cipano. Ma il nostro fine è impiegare
solo una parte di quella riserva per
tutela e solidarietà, avendo sempre
a mente prioritariamente la sosteni-
bilità dell’Ente Il dato di realtà è sot-
to gli occhi di tutti: le politiche di so-
stegno alla persona arretrano in
molte nazioni, mentre i cittadini ne
hanno sempre più bisogno proprio
perché hanno guadagnato migliori
prospettive di vita media. Dunque è
sensato oltre la pensione, avvalersi
di garanzie e sostegni di qualità. 

D. La vostra previdenza è legata
solo alla libera professione?

R. Sì, ed è per questo che occorre
renderla più adeguata alle nostre
esigenze. Noi puntiamo sempre più
a diffondere una cultura del rispar-
mio, perché la pensione non riguar-
da solo l’approssimarsi alla terza
età. Acquisita la possibilità di eleva-
re il contributo integrativo e di de-
stinarlo alle necessità previdenziali,
al fine di raggiungere l’obiettivo di
una prestazione sempre più adegua-
ta, abbiamo messo in cantiere uno
studio che analizzi i benefici ogget-
tivi in ipotesi di incremento paralle-
lo e percentuale del contributo sog-
gettivo. L’aumento del numero di
contribuenti è però legato alla possi-
bilità di mettere insieme varie pro-
fessionalità, secondo criteri adegua-
ti alle esigenze di tutti. Si tratta di
trovare soluzioni unitarie con la
riforma delle professioni e occorre
pensare al futuro, scommettendo su
una nuova identità. 

D. Ci sono rinnovamenti in vista?
R. Per quanto riguarda l’Eppi, le

elezioni si sono appena tenute e so-
no soddisfatto per due aspetti: in-
nanzitutto la partecipazione al voto
oltre la media del settore professio-
nale: il 48,4 per cento. Quindi la con-
ferma del gruppo che ha guidato
l’ente nell’ultimo triennio, di cui mi
onoro di essere il presidente uscen-
te. Ma è ai miei iscritti liberi profes-
sionisti che guardo.

D. Presidente riconfermato?
R. Tutto si stabilirà all’indomani

del prossimo 17 giugno e non è se-
rio anticipare. Parteciperò al grup-
po che intende portare a termine
tutto quello che abbiamo messo in
cantiere e una cosa è certa: i periti
industriali hanno premiato la no-
stra tenacia.   n

Roma. La sede dell’Eppi
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L’ESPERIENZA FINMECCANICA
NELLA COLLABORAZIONE
TRA INDUSTRIA E UNIVERSITÀ

L’ESPERIENZA FINMECCANICA
NELLA COLLABORAZIONE 
TRA INDUSTRIA E UNIVERSITÀ

el numero di febbraio
2006 di Specchio
Economico si era illu-

strato il modello Finmeccanica
di gestione dell’Innovazione. Si
era partiti dalla considerazione
molto generale che, in un conte-
sto italiano di bassi investimen-
ti per la ricerca, il Gruppo si po-
nesse in controtendenza. Anche
oggi la situazione della ricerca
in Italia e in Europa presenta
molte criticità, ma ci sono dei
segnali positivi: il gap tecnolo-
gico tra Usa e resto del mondo è
ancora significativo, ma quello
tra Usa ed Europa si sta restrin-
gendo grazie ai maggiori volu-
mi di risorse per investimenti in
Ricerca e Sviluppo da questa
stanziati negli ultimi anni. 

Il settore dell’Aerospazio, Di-
fesa e Sicurezza, in cui opera
principalmente Finmeccanica,
rappresenta una forte leva per
l’innovazione: un’analisi dello
Studio Ambrosetti mostra che
gli investimenti in R&S nell’Ae-
rospazio e Difesa, pur superando
appena l’uno per cento del pro-
dotto mondiale, influenzano po-
sitivamente per più del 30 per
cento: se si aggiunge la Microe-
lettronica, intimamente legata a
questi settori, l’influenza delle ricadute
tecnologiche sale ad oltre il 50 per cento.

In tali settori Finmeccanica è seconda
in Europa per investimenti in R&S e la
18esima tra le prime mille aziende. Qua-
li i risultati del modello applicato nei tre
anni trascorsi e le prospettive per il futu-
ro? Nell’intervista che segue l’ing. Ful-
vio Marcoz, Senior Advisor del Gruppo
Finmeccanica e presidente del Centro di
Ricerca SESM scarl, illustra il ruolo cen-
trale delle collaborazioni con l’Univer-
sità e il prof. Paolo Ciancarini, ordinario
nell’Università di Bologna e direttore del
CINI, valuta l’Accordo Quadro di colla-
borazione con Finmeccanica.

Domanda. Cosa prevedeva il modello
«Corporate Technology Governance»,
elaborato dalla Direzione Tecnica Fin-
meccanica e presentato nel 2006?

Risposta. Prevedeva il trasferimento
dell’Innovazione dal mondo dell’Accade-
mia all’interno delle aziende, il manteni-
mento dell’innovazione, il trasferimento
della innovazione nei prodotti delle azien-
de e il trasferimento sul mercato delle tec-
nologie e dei prodotti innovativi. Per cia-
scuno dei quattro momenti erano state
definite politiche e strumenti specifici.
Per il mantenimento dell’innovazione
erano state create le «famiglie tecnologi-
che» che riunivano tutti i ricercatori del-
le varie aziende in aree tecnologiche e
favorivano la circolazione delle idee. Per
il trasferimento dell’innovazione nei
prodotti era elaborato da ogni azienda un
proprio piano tecnologico che veniva in-
serito, dopo ampia discussione, nel piano
tecnologico di Gruppo. Il trasferimento
sul mercato dei prodotti innovativi era

compito delle singole aziende
con i propri Piani industriali. Per
la prima fase, l’acquisizione del-
l’innovazione dal mondo esterno
della ricerca e il suo trasferimen-
to all’interno delle aziende, Fin-
meccanica ha usato un modello
basato su due «network di eccel-
lenza» in due ambiti tecnologici
di particolare importanza per il
Gruppo. Il primo è quello dell’e-
lettromagnetismo e delle sue ap-
plicazioni, che costituisce la tec-
nologia portante dei prodotti del-
l’elettronica della difesa nella
quale le aziende del Gruppo rap-
presentano lo «stato dell’arte»
mondiale; a questo primo
network è stato dato il nome
CRR-Centro Ricerche Radar, dal
nome del prodotto storico più
prestigioso. Nel secondo ambito,
quello dell’informatica e del
software, sempre più pervasivo e
importante nei prodotti della Di-
fesa, le aziende del Gruppo, che
pur si muovono sul fronte avan-
zato della tecnologia, non sono
leader e sono costrette, come al-
tre industrie manifatturiere tradi-
zionali, ad inseguire le innova-
zioni del mondo della ricerca e
delle aziende specializzate; que-
sto network è stato chiamato

INISW-Iniziativa Software.
D. Come si è giunti alla costituzione

dei 2 network di eccellenza? 
R. Da Accordi quadro tra Finmeccani-

ca e i principali consorzi interuniversita-
ri di riferimento: il CNIT (Consorzio Na-
zionale Interuniversitario per le Teleco-
municazioni) e il CINI (Consorzio Inte-
runiversitario Nazionale Informatica). A
valle di questi accordi sono state raffor-
zate alcune collaborazioni già in atto con
borse di studio triennali e la costituzione
di laboratori pubblico-privati.

D. Come sono organizzati i due centri?
R. Il Centro Ricerche Radar coinvolge

quattro delle principali Università italia-
ne impegnate nella ricerca sui radar: Sa-
pienza e Tor Vergata di Roma e quelle di
Firenze e Pisa. La concentrazione delle
attività nei poli romani e toscani deriva
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to risorse aggiuntive (ricercatori e dotto-
randi), sviluppando un totale di ore di ri-
cerca molto superiore a quello teorica-
mente sviluppabile con le sole borse di
ricerca iniziali. I laboratori hanno avuto
anche il ruolo di reclutare nuove risorse.
Molti giovani borsisti e tesisti sono stati
assunti direttamente dalle aziende del
Gruppo. Per Finmeccanca gli obiettivi
sono stati ampiamente raggiunti. Per un
giudizio complessivo va considerato an-
che il punto di vista universitario e a tale
proposito è rilevante l’opinione del prof.
Paolo Ciancarini.

D. Quale il valore economico dell’ini-
ziativa nel complesso e quali i risultati
per il Gruppo? E come è gestito il coor-
dinamento delle attività?

R. Sommando i costi delle Borse trien-
nali Corporate e le ore dei ricercatori
aziendali e universitari si ottengono im-
porti superiori a 1,5 milioni di euro al-
l’anno; quindi si può ragionevolmente
parlare di circa 5 milioni di euro per l’in-
tero ciclo di tre anni suddivisi tra indu-
stria e università. In Finmeccanica è sta-
to costituito un gruppo di coordinamento
che include sia le aziende sia le univer-
sità coinvolte, per verificare l’andamen-
to delle varie unità di ricerca, la corri-
spondenza alle tabelle di marcia presta-
bilite e la diffusione dei risultati tramite
pratiche di ”knowledge management”.
Per quest’ultimo obiettivo sono stati rea-
lizzati portali dedicati e una newsletter
periodica per promuovere l’iniziativa al-

l’interno del Gruppo Finmeccanica e
verso l’esterno, favorendo la formazione
di comunità di esperti in entrambi i setto-
ri radar e software. Il coordinamento pre-
vedeva inoltre la programmazione e l’or-
ganizzazione di workshop e incontri pe-
riodici per l’esposizione dei risultati di
ogni ricerca, l’aggiornamento del gruppo
di lavoro e il confronto con gli altri grup-
pi per favorire la collaborazione.

D. Oltre alle borse di ricerca e ai labo-
ratori, sono nate altre iniziative con l’U-
niversità?

R. Con la loro struttura in rete i due
Centri di eccellenza hanno creato il ter-
reno adatto alla nascita di nuove iniziati-
ve dirette ad incrementare le collabora-
zioni esistenti come progetti integrati tra
azienda e università, richieste di finan-
ziamento in ambito nazionale ed euro-
peo. Sono stati presentati circa dodici
progetti europei di cui quattro finanziati
su temi molto promettenti: Argus 3D sul-
la sorveglianza radar in 3D; Atom sulla
protezione dei terminal aeroportuali tra-
mite un sistema innovativo di sensori;
Share sull’Open Source nei sistemi em-
bedded; Intersection sulla sicurezza del-
le reti. Inoltre sono nati, esclusivamente
per i temi software, due importanti ini-
ziative di formazione quali il progetto
Cosmic e la Scuola di Alta Formazione
sui Sistemi Software Complessi. 

D. Sarà previsto un nuovo ciclo di bor-
se di studio? Cosa cambierà rispetto al
passato?

R. Grazie al successo del primo trien-
nio è in corso il rinnovo delle convenzio-
ni per un nuovo ciclo. Sono in partenza
altre borse di studio in entrambe le ini-
ziative per il periodo 2010-2012. L’espe-
rienza passata ha consentito di apportare
migliorie nell’organizzazione e nel coor-
dinamento. Si è pensato di coinvolgere
in maniera più diretta le aziende che, ac-
consentendo a co-finanziare le borse,
hanno dimostrato un effettivo interesse.
Nei tre anni sono emerse numerose altre
collaborazioni con l’università, nate au-
tonomamente nelle singole aziende.
Spesso queste collaborazioni faticano ad
emergere e non se ne ha notizia fuori del
ristretto ambito in cui operano. L’obietti-
vo per il prossimo triennio sarà quello di
includerle nelle due iniziative, in modo
che abbiano visibilità nel Gruppo. Per
raggiungere questo si è previsto di orga-
nizzare, già da quest’anno, degli Innova-
tion Day aperti alle aziende Finmeccani-
ca e alle Università collegate. 

Insieme all’ing. Marcoz, il prof. Paolo
Ciancarini ha seguito il primo ciclo di
Borse all’interno della convenzione tra
Finmeccanica e il CINI. Queste le sue
valutazioni. 

Domanda. Come è nata questa colla-
borazione?

Risposta. Finmeccanica ha proposto
al CINI, allora diretto dal prof. Bruno
Fadini, di definire insieme un modello di
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dalla presenza congiunta, nel territorio, di
industrie Finmeccanica operanti in ambi-
to radar (SELEX Sistemi Integrati e SE-
LEX Galileo) e di università con eccel-
lenza nello stesso ambito. I temi di ricer-
ca sono tra quelli più all’avanguardia; un
esempio è la convenzione tra SELEX Si-
stemi Integrati e Università Sapienza di
Roma sui Radar di Ricerca Passivi, tec-
nologia applicata in ambito sia civile, co-
me gap filler rispetto agli attuali sistemi
di sorveglianza per il controllo del traffi-
co aereo, sia militare, grazie alla diffi-
coltà di essere individuati e neutralizzati
da un eventuale nemico. Per Iniziativa
Software sono state coinvolte un maggior
numero di aziende articolate in quattro
poli: Napoli, Roma, Firenze e Genova.
Le aziende partecipanti sono SELEX Si-
stemi Integrati, SELEX Galileo, Elsag
Datamat e, da fine 2007, MBDA. I pro-
fessori che seguono la ricerca apparten-
gono alle unità locali del CINI dislocate
nelle Università Federico II di Napoli,
Sapienza e Tor Vergata di Roma, di Ge-
nova, Firenze e Pavia. Tra i temi affronta-
ti, tutti di grande rilievo scientifico e tec-
nologico, i lavori compiuti sui Sistemi
Multiagente, sulle architetture SOA, sulla
customizzazione di Linux per applicazio-
ni hard real time.

D. Quali differenze esistono tra i due?
R. Le caratteristiche principali sono

simili. Ciascuno include laboratori pub-
blico-privati formati da ricercatori uni-
versitari e industriali uniti in rete. Per
ciascun laboratorio Finmeccanica ha fi-
nanziato borse triennali per rinforzare le
ricerche in atto; in totale ne sono state
assegnate 20. Gli obiettivi erano tre. Il
primo, rinforzare le collaborazioni già
in atto tra industria e mondo accademi-
co con borse di ricerca triennali finan-
ziate dalla Corporate; il secondo, la co-
stituzione di laboratori pubblico-privati
all’interno delle aziende, per avere team
di ricerca negli ambienti di lavoro; il
terzo, unire i laboratori in rete per coor-
dinarli e favorire il confronto tra singo-
le aziende e università coinvolte. 

D. A tre anni di distanza gli obiettivi
del modello sono stati raggiunti?

R. Tre anni erano stati considerati il
tempo minimo per affrontare problemi di
medio termine e verificare i risultati. A
conclusione del triennio si sono svolti in-
contri per valutare i risultati raggiunti.
Le aziende hanno espresso la propria
soddisfazione per i risultati scientifici,
che in alcuni casi hanno avuto ricadute
dirette su prodotti in fase di sviluppo; in
particolare sotto il profilo dei cosiddetti
«effetti leva» i risultati sono stati eccel-
lenti. In entrambe le iniziative (INISW e
CRR) la creazione di laboratori pubbli-
co-privati ha comportato vantaggi sia
nella trasmissione di conoscenza sia nel-
la disponibilità di risorse umane alta-
mente qualificate. Per ogni linea di ricer-
ca attivata sono state sviluppate numero-
se tesi di laurea e l’Università ha investi-

«La collaborazione
tra Finmeccanica

e l’Università si svolge 
principalmente

attraverso il CNIT,
(Consorzio Nazionale
Interuniversitario per
le Telecomunicazioni),

e il CINI, (Consorzio
Interuniversitario

Nazionale Informatica);
inoltre il Gruppo ha

rafforzato preesistenti
collaborazioni con

l’Università tramite
borse di ricerca e

creazione di laboratori
pubblico-privati»
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collaborazione Università-Indu-
stria fortemente innovativo, che
coinvolgesse molto concreta-
mente i ricercatori universitari
nella ricerca industriale. Un ac-
cordo-quadro tra i due attori è
stato stipulato nel 2006 per il pe-
riodo 2007-2009 e di recente rin-
novato per il 2010-2012.

D. In che modo il modello ela-
borato con Finmeccanica rispon-
de alle esigenze dell’università?

R. La globalizzazione delle
produzioni e dei commerci ha
imposto un cambio di marcia a
chi fa ricerca e produce innova-
zione, sia nell’industria che nel-
l’Università. Storicamente gene-
raliste, le Università italiane han-
no cautamente cominciato a spe-
cializzarsi in ambiti specifici di
ricerca. Se perseguita coerente-
mente, la specializzazione per-
mette di collaborare o addirittura
competere con i migliori dipartimenti
universitari d’Europa. Nato nel 1989, il
CINI è un esempio rilevante di sistema a
rete degli atenei italiani per promuovere
la collaborazione tra ricercatori di sedi
diverse, stimolandoli a mettere in comu-
ne le loro competenze specializzate e la
loro creatività per affrontare, con siner-
gie oltrepassanti i confini del singolo
ateneo, ricerche stimolanti e innovative.
Il Consorzio, che raggruppa 34 atenei in
cui lavorano circa 1.200 docenti e ricer-
catori e altrettanti dottorandi o borsisti,
ha trovato un partner ideale nel Gruppo
Finmeccanica, che investe molte risorse
in R&S per rimanere competitivo nel
mercato mondiale delle tecnologie avan-
zate.

D. Cosa è stato fatto in questi tre anni?
R. In base all’accordo, sono stati crea-

ti laboratori di ricerca CINI-Finmeccani-
ca all’interno di aziende del Gruppo. In
essi lavorano fianco a fianco professori
universitari, giovani ricercatori, neolau-
reati, dottorandi e dottori di ricerca su te-
mi di ricerca in campo informatico, cofi-
nanziati da aziende quali SELEX Siste-
mi Integrati, Elsag Datamat, SELEX Ga-
lileo, Ansaldo STS e dalla Corporate,
sulla scelta dei quali convergono la do-
manda del mercato e gli interessi scienti-
fici di chi fa ricerca. Per i neolaureati e i
giovani ricercatori l’accordo prevede
erogazione di borse di studio triennali,
assegni di ricerca e stages di formazione
anche all’estero. Questo modello sembra
«l’uovo di Colombo» ma in realtà per
realizzarlo occorre un cambio di menta-
lità sia in azienda sia soprattutto in ambi-
to accademico. Nei nostri laboratori con-
giunti oggi si fa ricerca in vari campi del-
l’informatica riguardanti tecnologie,
processi e metodi di sviluppo. Sono stu-
diate alcune tra le tecnologie più innova-
tive tra cui: architetture software orienta-
te ai servizi, sistemi multiagente, ontolo-
gie, sistemi distribuiti. È nata così una

sorta di «rete di eccellenza» di laboratori
con il compito di radicarsi e ampliarsi al-
l’interno del Gruppo Finmeccanica.

D. Quali sono stati i risultati dal punto
di vista dell’Università?

R. L’Iniziativa Software sta causando
effetti positivi a cascata. Citiamo ad
esempio il numero crescente delle pub-
blicazioni scientifiche derivanti dai pro-
getti di ricerca in corso; l’offerta ai gio-
vani laureati di talento di una formazione
post-laurea di alto livello che consente
loro di scegliere «sul campo» se intra-
prendere la carriera accademica oggi pur-
troppo piena di ostacoli o cogliere l’op-
portunità di un impiego nell’industria,
pressoché automatico a valle di un’espe-
rienza di questo genere; l’opportunità per
i ricercatori di prim’ordine, in un sistema
a rete quale è il CINI, di mettere a dispo-
sizione il loro valore nell’ambito di pro-
getti che determinano ricadute consisten-
ti del lavoro di ricerca universitario in
ambito industriale. Infine la costituzione
di una Scuola di Alta Formazione per la
Progettazione di sistemi sofware com-
plessi presso la SELEX Sistemi Integra-
ti. È stata creata per questo una struttura
ad hoc, con un direttore scientifico del
CINI e un comitato scientifico CINI-SE-
LEX Sistemi Integrati. L’iniziativa ri-
scuote un notevole successo: una prima
edizione della Scuola si è conclusa a
metà 2009, una seconda si concluderà a
metà 2010, una terza partirà nella secon-
da metà dell’anno; l’iniziativa potrebbe
estendersi ad altre aziende del Gruppo.

D. E da parte del CINI?
R. Sono allo studio ulteriori iniziative

per rispondere a un’articolata domanda
di formazione: la creazione di una serie
di corsi on-demand e l’approfondimento
del problema della formazione continua
in tutte le sue possibili accezioni. Tutte
queste collaborazioni tra CINI e Finmec-
canica hanno, tra l’altro, favorito il mol-
tiplicarsi delle occasioni di partecipazio-

ne congiunta a progetti naziona-
li ed europei. Si sa che i finan-
ziamenti in campo sia nazionale
sia europeo sono in gran parte
indirizzati a sostenere la compe-
titività dell’industria attraverso
l’innovazione, il che dipenderà
fortemente, come la collabora-
zione CINI-Finmeccanica inse-
gna, dalle attività di ricerca e
formazione svolte in collabora-
zione tra Università e Industria.
D. Qual’è la valutazione finale e
come prevede possa svilupparsi
in futuro l’iniziativa?
R. Direi che questa esperienza è
stata la più originale a cui io ab-
bia partecipato; il suo punto di
forza principale è la semplicità
di applicazione, un processo che
si potrebbe attuare con successo
anche in altri ambiti della ricer-
ca. Sono molto soddisfatto di
aver partecipato al primo ciclo e

di prendere parte ora al secondo. La coo-
perazione tra CINI e Finmeccanica di-
mostra che stanno cambiando da una
parte e dall’altra la mentalità e le relazio-
ni tra Università e industria, con l’obiet-
tivo di rendere sempre più efficace e si-
stematica la ricerca. Non basta più la col-
laborazione tra un singolo docente e spe-
cifici soggetti che operano in un’azienda;
è diventata necessaria una cooperazione
tra team di ricercatori capaci di lavorare
in rete per competere per l’innovazione a
livello internazionale. Chi non opera con
questa mentalità prima o dopo deve pren-
dere atto di non essere più competitivo,
con il risultato di rimanere tagliato fuori
dalla «gara dell’innovazione».

D. Come evitare questi rischi?
R. Occorre affrontare in modo appro-

priato i problemi difficili che si profila-
no se si vogliono cogliere le grandi op-
portunità che, specie nelle tecnologie
informatiche e della comunicazione, na-
scono a ripetizione in direzioni nuove e
inesplorate . È noto che per svolgere una
ricerca competitiva occorrono un am-
biente operativo di qualità, una varietà
di professionalità complementari, il per-
seguimento costante dell’eccellenza,
una preparazione di prim’ordine ma, so-
prattutto, occorre operare in un sistema
ben organizzato e armonico che consen-
ta al singolo di rendere al massimo delle
proprie potenzialità. Disponendo di ri-
sorse adeguate, l’ideale è investire nel
patrimonio più prezioso che è costituito
dal capitale umano. L’altro passaggio
obbligato per chi fa ricerca è quello di
rimanere attento e aperto nei confronti
dei molteplici problemi che la realtà
propone, che attendono di essere risolti
e spesso rimangono a lungo chiusi nel
cassetto per mancanza di soluzioni inno-
vative che il mondo della ricerca do-
vrebbe saper proporre, e che potrebbero
scaturire da collaborazioni interdiscipli-
nari che non è facile instaurare. n
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Il prof. Paolo Ciancarini, direttore del CINI,
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica
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arlamentare in tre legislature, An-
tonio Bargone, attualmente presi-
dente e commissario della Sat,
Società Autostrada Tirrenica, ha

anche ricoperto, per 5 anni, dal 1996 al
2001, l’incarico di sottosegretario ai La-
vori pubblici. In Parlamento è stato vi-
cepresidente alla Commissione Giusti-
zia nella sua prima legislatura, membro
della Commissione Lavori pubblici nel-
la seconda. Ha fatto parte anche della
Commissione Antimafia e si è partico-
larmente impegnato nella riforma della
legge quadro sui lavori pubblici, contri-
buendo personalmente nel 1994 alla rea-
lizzazione della riforma contenuta nella
legge numero 109 e del relativo regola-
mento generale e successive modifica-

zioni. In veste di sottosegretario, nel
2001 si è impegnato a varare il regola-
mento attuativo numero 554 e il decreto
sulla qualificazione. Quest’ultimo, co-
nosciuto appunto come decreto Bargo-
ne, ha costituito una vera e propria rivo-
luzione in questo settore, in quanto ha
abolito l’albo nazionale dei costruttori e
affidato la qualificazione a società pri-
vate, sotto il controllo dell’Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici. 

Grazie alla propria competenza ed
esperienza, Antonio Bargone può illu-
strare lo stato dei lavori per la costruzio-
ne dell’autostrada tirrenica, i problemi
passati e quelli presenti, le difficoltà su-
perate e quelle ancora in corso, le vicen-
de interne e internazionali che hanno ri-
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ANTONIO BARGONE: UN SOGNO
ORMAI QUASI REALTÀ,
L’AUTOSTRADA TIRRENICA

tardato l’esecuzione della significativa
impresa.

Domanda. Da tanti decenni si parla
della costruenda autostrada tirrenica che
ad essa non crede o comunque non pensa
più nessuno. A che punto è invece l’iter
procedurale?

Risposta. La concessione dello Stato
per la sua costruzione è del 1969 ma suc-
cessivamente, negli anni 70, una legge
nazionale vietò la realizzazione di auto-
strade perché fino a quel momento ne
erano state costruite troppe; infatti l’Ita-
lia occupava il primo posto in Europa,
mentre adesso è in grave ritardo rispetto
agli Paesi europei. Successivamente, tra
la fine degli anni 80 e l’inizio dei 90, è
stato possibile realizzarne un tratto di 36

ANTONIO BARGONE: UN SOGNO
ORMAI QUASI REALTÀ,
L’AUTOSTRADA TIRRENICA

Antonio Bargone,
presidente
della Società
Autostrada Tirrenica
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progettata localizzazione dell’infra-
struttura, sono state necessarie ulteriori
trattative fino a trovare una convergen-
za sul tracciato; in pratica la Regione
Lazio ha chiesto di mantenersi quanto
più possibile vicino all’Aurelia, prescri-
zione ribadita dal Cipe, intervenuto an-
che su un’ampia variante prevista all’al-
tezza di Orbetello, a suo parere pregiu-
dizievole per rilevanti insediamenti
agricoli. In proposito si sta ora predi-
sponendo un’alternativa. 

D. Quale delle due soluzioni è stata
decisa?

R. Si sta lavorando con i tecnici della
Regione Toscana e degli Enti locali inte-
ressati per individuare una soluzione
progettuale su cui convergere. Nel frat-
tempo è divenuto ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti Altero Matteoli,
il quale tiene alla realizzazione di questa
autostrada sia perché l’Aurelia è una del-
le strade meno sicure (lo stesso Ministro
è stato vittima di un grave incidente), sia
perché è un’opera attesa da anni data la
sua importanza strategica. Esiste infatti
un corridoio adriatico ma non un corri-
doio tirrenico, e manca un collegamento
tra tutti i porti esistenti su questo versan-
te. Cresciuto vorticosamente negli ultimi
anni, il porto di Civitavecchia, ad esem-
pio, ha bisogno di uno sbocco autostra-
dale per rendere più facile il traffico del-
le merci e svilupparvi attività commer-
ciali e turistiche; va collegato con i porti
toscani di Livorno, Piombino e quelli li-
guri, con un’autostrada che costituisca
un’alternativa alla Roma-Milano, la qua-
le in certi tratti e in certe fasce orarie pre-
senta gravi problemi di traffico. La Re-
gione Toscana è sempre stata determina-
ta ad avere l’autostrada, per cui ad un
certo punto le volontà politiche della Re-
gione Toscana, della Regione Lazio e del
Ministro hanno coinciso.

chilometri, da Livorno a Rosignano che
è stato aperto al traffico nel 1993. Poi,
però, con una norma della legge finan-
ziaria approvata nel dicembre 2007, l’e-
secuzione fu sospesa per motivi di bilan-
cio, e in particolare per superare il con-
tenzioso con le imprese. L’Italia era in
corsa per entrare in Europa, per cui l’al-
lora ministro del Tesoro dei Governi Pro-
di e D’Alema, Carlo Azeglio Ciampi,
cercò con cura di eliminare tutti i fattori
che potevano causare problemi finanzia-
ri e puntò al risanamento delle società al-
l’epoca di proprietà dell’Iri. Non si trat-
tava, infatti, del bilancio di una società
concessionaria di 36 chilometri di auto-
strada, ma di quello di una società che ha
in concessione 210 chilometri. Ad essa
fu erogato pertanto un contributo per eli-
minare il contenzioso, ingiungendole
però di fermare i lavori per mantenere il
bilancio in equilibrio.

D. Che cosa è avvenuto dopo?
R. Quando, nel 2003, questa norma è

stata abrogata e si è deciso di riprendere
l’iniziativa, abbiamo predisposto un pro-
getto preliminare che è stato approvato e
ha ottenuto la valutazione di impatto am-
bientale nel marzo 2006. Ma l’iter è stato
molto accidentato anche a causa di un
contrasto sorto sul percorso dell’auto-
strada in prossimità di Capalbio; l’allora
ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti Pietro Lunardi propendeva, infatti,
per un’ubicazione del tracciato a monte
della cittadina, mentre le istituzioni loca-
li, tra cui la Regione Toscana, chiedeva-
no una soluzione costiera, cioè la costru-
zione di un’autostrada affiancata alla
strada statale Aurelia, perché garantiva
un minore impatto sull’ambiente. Nel di-
cembre 2008 il Cipe ha approvato il pro-
getto preliminare e il relativo piano fi-
nanziario legato, tuttavia, a una svolta: la
Sat, consapevole della carenza di risorse
pubbliche, ha proposto la costruzione
dell’opera in project financing. Pertanto
il Cipe ha approvato il progetto senza
contributo pubblico. Inoltre la Sat si è
fatta carico di realizzare, su richiesta del-
la  Regione Toscana, due opere compen-
sative del tutto estranee all’autostrada,
ma importantissime per gli Enti locali,
precisamente la sistemazione della lito-
ranea che porta a Livorno, stretta e insi-
cura, e della strada di penetrazione a
Piombino, entrambe di servizio per i por-
ti delle due città.

D. È stata accolta quella richiesta?
R. Poiché le risorse finanziarie pub-

bliche a disposizione erano insufficienti
anche per queste due opere, abbiamo in-
serito queste ultime due nel piano finan-
ziario per un’ulteriore spesa di 350-400
milioni. Quindi abbiamo lavorato per
realizzare il progetto definitivo sulla ba-
se delle indicazioni del Cipe, il quale a
sua volta ha prescritto, nell’ambito del
progetto definitivo, il rispetto di una se-
rie di condizioni. Un esempio: perché
neppure la Regione Lazio consentisse la

D. Che cosa è stato fatto a questo
punto?

R. Abbiamo cercato di accelerare il
più possibile gli adempimenti, di antici-
pare i tempi senza violare le norme, di
razionalizzare al massimo le procedure,
di realizzare tutto nel minimo tempo pre-
visto. A questo si è aggiunto il fatto che
nell’agosto scorso il ministro mi ha no-
minato commissario conferendomi quin-
di anche i poteri per sollecitare e coordi-
nare tutti i soggetti interessati. Infatti
nelle nostre procedure, abbastanza farra-
ginose, complesse e articolate, spesso
una difficoltà non indifferente consiste
nel cercare di stabilire un dialogo co-
struttivo tra tutti i soggetti interessati, al-
trimenti concentrati ognuno sui propri
impegni istituzionali. Sulla scia di queste
considerazioni, per accelerare i tempi ab-
biamo ritenuto opportuno anticipare due
stralci per procedere alla realizzazione
con tempi accelerati, aprire i cantieri, ab-
battere le resistenze nei confronti del-
l’autostrada. Non esistono, infatti, solo le
resistenze legate alla procedura ma an-
che quelle ideologiche: ad alcuni l’auto-
strada non piace oppure, colto dalla sin-
drome di Nimby, c’è chi afferma: «Mi
piace, però devi farla da un’altra parte». 

D. Sono molto influenti le Autorità lo-
cali?

R. Dobbiamo muoverci sempre in ac-
cordo con essi perché è evidente che se
un sindaco, o un presidente di Provincia
o di Regione non è d’accordo, l’opera
non si esegue e non si può ricorrere a
nessun potere sostitutivo; o meglio, in
teoria potrebbe farsi, ma non si otterreb-
be ugualmente nulla, occorre sempre un
dialogo aperto. Il 15 dicembre 2009 sia-
mo riusciti ad aprire i cantieri del primo
stralcio, da Rosignano a San Pietro in
Palazzi, lungo 4 chilometri e mezzo, che
risolve il problema dell’accesso all’Au-
relia dove d’estate si verificano file di
autoveicoli anche di molti chilometri.
Stiamo approntando il progetto definiti-
vo del secondo stralcio, che abbiamo già
elaborato e presentato all’Anas che l’ha
approvato; e stiamo aspettando le osser-
vazioni e prescrizioni del Cipe, Comitato
interministeriale per la programmazione
economica, sulla convenzione. Questa,
firmata già nel marzo 2009, è stata ap-
provata nel dicembre successivo ai sensi
della legge finanziaria dello scorso anno,
ma i tempi sono stati ugualmente lunghi;
il Cipe non è stato convocato per quattro
mesi, poi in maggio ha definito le pre-
scrizioni. Ma la relativa delibera deve es-
sere scritta e pubblicata. Tutto questo
comporta attese e ritardi, ma ritengo che
la pubblicazione del progetto sia immi-
nente, quindi cominceranno a decorrere i
90 giorni previsti dalla procedura, che
servono al Cipe per l’approvazione defi-
nitiva e l’apertura di altri cantieri.

D. Quando prevede che questo possa
avvenire?

R. Avevamo ritenuto di aprire quelli
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LL’autostrada tirrenica
dovrebbe essere
completata per il 2016.
Appena ci consentiranno
di cominciare,
cercheremo di abbreviare 
il più possibile la durata 
dei lavori affidandoci
a imprese all’altezza
della situazione;
desideriamo terminarla 
nel più breve tempo
possibile anche per
le scadenze fissate

                                  



da Civitavecchia a Tarquinia nel corrente
mese di giugno, in un tratto di 15 chilo-
metri in cui l’Aurelia ha solo due corsie,
quindi una strozzatura di non poco con-
to; purtroppo per la ritardata convocazio-
ne del Cipe l’operazione slitterà a otto-
bre. Speriamo di aprire tutti i cantieri del
secondo blocco entro la fine dell’anno.
Nel frattempo stiamo lavorando al pro-
getto definitivo dell’intera tratta, per il
quale il criterio ora seguito è quello deci-
so per il tratto laziale: nessuna autostrada
affiancata alla via Aurelia ma dotare que-
sta di caratteristiche autostradali; la via-
bilità alternativa sarà garantita dalla via-
bilità locale, da noi adeguata e messa in
sicurezza. Stiamo seguendo questo crite-
rio anche per altri tratti dell’Aurelia. Sul-
l’adeguamento dell’Aurelia tutti sono
d’accordo; i sindaci di Tarquinia e di
Montalto di Castro, per esempio, hanno
accolto con favore la soluzione proget-
tuale concordata. 

D. Quale soluzione sarà attuata nella
zona di Orbetello?

R. Il progetto preliminare prevedeva
una variante molto larga che il Cipe ha
prescritto di affiancarsi all’Aurelia, ma
senza sovrapporsi perché non è oggetti-
vamente possibile a causa della presenza
di insediamenti abitativi in entrambi i la-
ti della stessa Aurelia. Con il consenso
delle Amministrazioni locali, occorre at-
tuare una soluzione intermedia consi-
stente nel costruire un tratto di autostra-
da affiancata all’Aurelia ma in modo che
non degradi l’ambiente. Per cui stiamo
progettando in tal senso, in stretta colla-
borazione con il Ministero dell’Ambien-
te. Se emergessero obiezioni sull’ubica-
zione di questo percorso a valle dell’Au-
relia, la soluzione diverrebbe etata per il
2016, in un tempo abbastanza breve. Ap-
pena ci consentiranno di cominciare, cer-
cheremo di abbreviare il più possibile la
durata dei lavori affidandoci ad impiù
difficile; se fossero espresse riserve sul-
l’ubicazione a monte, per esempio a cau-
sa della presenza di reperti archeologici,
il percorso verrebbe indirizzato in un al-
tro modo. Comunque il progetto definiti-
vo dell’intera tratta con il relativo piano
finanziario è previsto per il prossimo ot-
tobre. Quindi scatteranno i successivi
adempimenti e contiamo di aprire anche
gli altri cantieri entro il 2011.

D. Queste modifiche progettuali non
comportano variazioni anche nella spesa
prevista?

R. Poiché si è deciso di adeguare l’Au-
relia anziché affiancarle un’autostrada, il
piano finanziario presentato nel 2008 al
Cipe che prevedeva il costo di 3 miliardi
700 milioni di euro subirà un significati-
vo ridimensionamento a 2 miliardi 200
milioni circa; questo renderà l’investi-
mento più proficuo, l’opera sarà meno
pregiudizievole per l’ambiente e saranno
attuati principi più razionali. Al riguardo,
siamo tutti molto determinati e lavoria-
mo affinché il progetto risponda alle esi-

genze delle aree attraversate, facilitando
la mobilità anche in funzione di una più
ampia visione europea.

D. Su tutta l’Aurelia quindi il traffico
sarà autostradale?

R. L’adeguamento la riguarderà tutta.
Dobbiamo eliminare da essa il traffico
locale, quello che provoca più incidenti e
che dovrà servirsi della viabilità locale,
che va migliorata e resa più sicura. La
spesa sarà completamente a carico della
Sat, che ha come azionista di riferimento
il Gruppo Autostrade (Atlantia). Saranno
esentati dal pagamento del pedaggio i re-
sidenti delle aree interessate; chi abita in
quelle zone e percorre ora un tratto stra-
dale gratuitamente, continuerà a farlo. 

D. Come si è giunti a tali decisioni dal
momento che i nemici dell’autostrada
erano molti e anche accaniti?

R. A sostenere il progetto è stata in-
nanzitutto la necessità di affrontare il
problema degli incidenti e della sicurez-

za stradale, es-
sendo quel per-
corso tra i più pe-
ricolosi in Italia.
Un secondo moti-
vo è rappresenta-
to dallo sviluppo
delle attività eco-
nomiche, per
esempio quelle
connesse al porto
di Civitavecchia,
per le quali molti
ritengono neces-
saria un’autostra-
da. Questa consa-
pevolezza è au-
mentata tra le po-
polazioni e le
Amministrazioni
locali, mentre la

Regione Toscana ha sempre ritenuto l’o-
pera necessaria alle attività di chi vive e
lavora nella zona. Questa forte pressione
ha indotto il Governo, sia pure distratto
da altri problemi, a prendere atto delle
esigenze e delle istanze locali. Ha influi-
to anche la coincidenza tra la volontà
della Regione Toscana e quella del Go-
verno, in particolare del ministro Altero
Matteoli, tanto che è stato nominato un
commissario per l’accelerazione delle
procedure.

D. Quale opinione prevale tra le popo-
lazioni interessate?

R. Si sono rese conto che l’Aurelia,
com’è oggi, le penalizza per molti aspet-
ti: commerciale, industriale, turistico. In
termini di occupazione, la realizzazione
richiede qualche migliaio di occupati, il
che costituisce un contributo rilevante
soprattutto in un settore, quello delle co-
struzioni, che è sempre stato un volano
dell’economia. A nostro giudizio l’auto-
strada favorirà le attività economiche e
di conseguenza l’occupazione; l’indotto
relativo alle attività portuali avrà un ri-
svolto molto positivo dal punto di vista
occupazionale. 

D. Quando sarà completata ed entrerà
in funzione l’opera?

R. Dovrebbe essere complprese all’al-
tezza della situazione; desideriamo ter-
minarla nel più breve tempo possibile
anche perché sono state fissate alcune
scadenze. Per esempio, per la prossima
estate niente più file a Rosignano; un al-
tro obiettivo che riteniamo di raggiunge-
re abbastanza rapidamente, anche perché
l’adeguamento dell’Aurelia richiede la-
vori meno complessi rispetto alla realiz-
zazione ex novo di un’autostrada, quindi
anche tempi inferiori. Confido che que-
st’opera possa costruire una perla rara
soprattutto per l’esistenza di una propo-
sta di autofinanziamento. Le opere che
hanno bisogno di risorse finanziarie pub-
bliche rallentano in un momento di diffi-
coltà economiche e, attualmente, esiste
qualche difficoltà nel pensare a finanzia-
menti dell’ordine di miliardi di euro.    n
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L'inaugurazione del primo stralcio lavori 
per la costruzione dell’autostrada tirrenica

««CCon il consenso 
delle Amministrazioni 

locali, occorre attuare 
una soluzione intermedia
consistente nel costruire

un tratto di autostrada
affiancata all’Aurelia 
ma in modo che non 
degradi l’ambiente. 

È proprio in tal senso
chestiamo progettando

in stretta collaborazione 
con il Ministero 

dell’Ambiente»»

                                          



UN MESE GRATIS DELLA TUA TAGLIA DI ENERGIA. ANCHE DUE.

RESTARE 
NELLA TUA TAGLIA 

TI CONVIENE, 
OGNI ANNO.

IN PREMIO 1 MESE
se rispetti la somma delle taglie nell’anno.

1 ALTRO MESE GRATIS
se la rispetti ogni mese per un anno.

PER LA TUA TAGLIA

+

Informazioni utili: Prezzi riferiti a contratti 3 kW residenti. I prezzi unitari eccedenti la taglia mensile sono: Small 0,25 Euro/kWh, Medium 0,27 Euro/kWh, Large 0,29 Euro/kWh,
Extra Large 0,30 Euro/kWh, tutto compreso salvo IVA e imposte. L’offerta è disponibile anche per i clienti non residenti o con potenza impegnata superiore a 3 kW, con un 
importo extra di 9 euro mensili. Il premio verrà riconosciuto dopo ogni anno di fornitura. Enel Energia, società del Gruppo Enel che opera sul mercato libero dell’energia e del gas.

S

13 €

al mese fino a 100kWh

M

29 €

al mese fino a 225kWh

L

46 €

al mese fino a 300kWh

XL

63 €

al mese fino a 375kWh
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giro di pochi mesi si è scesi a 30 met-
tendo fuori gioco gli stessi progetti.
Oggi siamo tornati intorno ai 75-80
dollari ma le escursioni sono ancora
troppo ampie e repentine.

Il petrolio rappresenta una fonte di
cui non si può ancora fare a meno e
sarebbe dunque opportuno che chi è
chiamato a decidere dedicasse mag-
giore attenzione ai problemi indu-
striali di un settore che nel 2009 ha
forse attraversato il suo momento
peggiore, mettendo da parte le pole-
miche strumentali che periodica-
mente vengono riproposte con attac-
chi sui media del tutto ingiustificati. 

I dati di settore non sono affatto
consolanti se si pensa che in Italia,
negli ultimi 6 anni, i consumi petroli-
feri sono diminuiti di quasi 18 milio-
ni di tonnellate e che lo scorso anno
le perdite del downstream a livello
nazionale hanno superato il miliardo
di euro. Le esportazioni, nostro tradi-
zionale punto di forza, sono dimi-
nuite di quasi il 9 per cento, equiva-
lente a circa 6,4 miliardi in meno ri-
spetto al 2008, ed anche in questi pri-
mi mesi del 2010 la situazione non
sembra andare meglio.

Pur essendo un settore industriale
strategico per il Paese cui vengono
demandati molti oneri e pochi onori,
primo contribuente per l’erario con
oltre 34 miliardi di euro nel 2009,
continua ad essere trattato con trop-
po sospetto e troppi pregiudizi. In
questi ultimi mesi abbiamo moltipli-
cato i nostri sforzi per cercare di co-
municare meglio ciò che facciamo in-
contrando consumatori e istituzioni,
e partecipando a numerose trasmis-
sioni televisive. Sforzi apparente-
mente vani. Restiamo convinti della
correttezza e della trasparenza di
comportamento delle compagnie e
proseguiremo in questa campagna di
informazione sperando che dalle
sensazioni e dalle suggestioni si pas-
si a considerare i fatti e i numeri ef-
fettivi.

egli ultimi due anni il settore
petrolifero ha subito profondi
cambiamenti. Gli effetti della
crisi economica sono stati pe-
santi e hanno portato a un crol-

lo della domanda soprattutto nei
Paesi più avanzati che oggi non rap-
presentano più il baricentro dei con-
sumi. Il progressivo spostamento de-
gli equilibri verso Oriente ha deter-
minato nuove condizioni in cui gli
operatori tradizionali sono stati chia-
mati a muoversi rompendo schemi
ormai consolidati. 

L’industria petrolifera è una realtà
molto complessa che richiede ingen-
tissimi investimenti i cui ritorni sono
molto differiti nel tempo e per que-
sto, più di altri settori, avrebbe biso-
gno di stabilità sui mercati. Rispetto
a qualche anno fa il petrolio è infatti
diventato una «commodities» come
le altre su cui la finanza scommette
ogni giorno somme enormi con effet-
ti talvolta dirompenti, con forti
escursioni nelle quotazioni e con au-
mentate difficoltà nella programma-
zione degli investimenti.

Il petrolio però non è soltanto una
merce come altre, è anche un elemen-
to fondamentale per lo sviluppo eco-
nomico e il benessere di qualsiasi co-
munità. Servono competenze alta-
mente specializzate per superare le
enormi difficoltà che si presentano,
ad esempio, nel cercarlo in aree re-
mote del pianeta in condizioni clima-
tiche estreme, con rischi sempre
maggiori.

Il recente incidente nel Golfo del
Messico evidenzia la pericolosità di
queste operazioni e in fondo anche la
difficoltà di intervento nei casi di in-
cidenti per fortuna molto rari. Alcuni
obiettano che il petrolio non sarà il
nostro futuro, visto che per sua natu-
ra è una fonte destinata a finire. Gli
esperti sono tuttavia concordi nel so-
stenere che non avremo problemi al-
meno per tutto il XXI secolo, in attesa
dell’affermarsi di fonti altrettanto va-
lide e flessibili. Certo, non è più il pe-
trolio facile e a buon mercato del pas-
sato quello che si troverà in futuro.

Quello di questo tipo ci sarebbe an-
cora ma l’80 per cento è concentrato
nelle mani di soli sei Paesi produttori
che rappresentano il vero e unico
cartello presente nel mondo petroli-
fero contro il quale ben poco si può
fare. A livello europeo manca una se-
ria strategia comune che permetta di
limitare o almeno di controbilanciare
il loro enorme potere contrattuale,
considerato che l’Europa dipende
per il 50 per cento dal petrolio Opec
che al 2030 salirà all’80 per cento.

Naturalmente il prezzo resta il dri-
ver principale nell’orientare le scelte
produttive e le possibilità di svilup-
po delle altre fonti di energia. Pur-

Il petrolio è ancora
indispensabile:
allora meno
polemiche e più
attenzione 

N

troppo i prezzi negli ultimi anni sono
stati caratterizzati da un’estrema vo-
latilità, indotta dall’affermarsi dei
nuovi strumenti finanziari di cui fa
ampio uso la speculazione, che al
momento rappresenta il problema
principale per chi deve investire con
un orizzonte temporale tanto distan-
te nel tempo.

Nel 2008 i prezzi del petrolio sono
arrivati vicino ai 150 dollari al barile
aprendo così la strada anche alle fon-
ti non-convenzionali più costose; nel

Le riserve di petrolio sembrano assicurate per tutto il XXI secolo

di PASQUALE DE VITA
presidente dell’Unione

Petrolifera Italiana



UN MESE GRATIS DELLA TUA TAGLIA DI GAS. BUONO NO?

PAGHI LA METÀ
DA GIUGNO A SETTEMBRE.

IN PREMIO 1 MESE
SE LA RISPETTI OGNI ANNO.

PER LA TUA TAGLIA

Informazioni utili: Il premio verrà riconosciuto dopo ogni anno di fornitura. Visita il sito enelenergia.it per scoprire se
l’offerta è attivabile nel tuo comune. Enel Energia, società del Gruppo Enel che opera sul mercato libero dell’energia e del gas.

RESTARE 
NELLA TUA TAGLIA 

TI CONVIENE, 
OGNI ANNO.
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punti di riferimento che per lungo
tempo erano stati i cardini centrali
del Paese: le imprese, le famiglie, gli
individui. Tutto era cambiato. Fu un
vero e proprio terremoto che scon-
volse, dopo il miracolo economico, la
geografia politica e sociale italiana.
Ci si convinse che la Costituzione af-
fermava in maniera perentoria come
diritti dei lavoratori quelli della li-
bertà e della dignità, e che occorreva
quindi riconoscerli e farli esercitare.

L’andamento della discussione sul-
lo Statuto nel dibattito parlamentare
è stato pieno di contraddizioni, di
«stop and go»: si trascinò per tutti gli
anni 60 durante i Governi di centro-
sinistra. Le ostilità venivano dal
mondo delle imprese; le difficoltà, in
particolare, le aveva il PCI, convinto
che lo Statuto dei lavoratori dovesse
affermare nella stessa maniera anche
i diritti dei partiti sul posto di lavoro.
Ci si convinse, alla fine, che fosse suf-
ficiente consentire l’esercizio delle li-
bertà sindacali per rafforzare l’auto-
nomia e l’unità del sindacato.

Ancora alcune osservazioni e alcu-
ni ricordi. Giacomo Brodolini fu un
protagonista straordinario di quella
svolta di civiltà nei rapporti di lavo-
ro. Il mondo politico e il Governo
nelle sue diverse articolazioni erano
profondamente divisi e non riusci-
vano a fare scelte precise e determi-
nate. In una prima fase storica il Go-
verno fu «super partes», interveniva
e mediava tra le parti; in un secondo
momento fu di parte. Giacomo Bro-
dolini e poi Carlo Donat Cattin non
esitarono a dire, come ministri del
Lavoro, di essere da una sola parte:
quella dei lavoratori. Brodolini as-
sunse atteggiamenti significativi: si-
glò l’accordo per l’eliminazione del-
le zone salariali, fu presente nei gior-
ni di Natale all’Apollon, una fabbri-
ca occupata, per impedirne la chiu-
sura; si recò ad Avola quando, sotto
le cariche della polizia, furono uccisi
e feriti, nelle festività natalizie, molti
braccianti agricoli in lotta contro il
«caporalato».

Secondo una critica diffusa e abu-
sata, lo Statuto è considerato come
un ostacolo per gli imprenditori,
perché favorirebbe le spinte alla
conflittualità e all’antagonismo.
Non è così. Ricordo, più per la storia
che per la cronaca, che Giacomo
Brodolini era preoccupato che nello
Statuto vi fossero appigli per intro-
durre elementi di anarchia, di conte-
stazione, di individualismo. Gino
Giugni ricordava che Brodolini, po-
co prima della sua prematura scom-
parsa, gli aveva raccomandato di se-
guire attentamente il dibattito in
Parlamento con queste parole: «Non
voglio che lo Statuto dei lavoratori

o «Statuto dei lavoratori»
venne proposto per la pri-
ma volta dal Segretario ge-
nerale della CGIL Giuseppe

Di Vittorio, all’inizio degli anni 50. È
stato uno dei punti prioritari del pro-
gramma del Partito Socialista, quan-
do si è costituito negli anni 60 il Go-
verno di Centrosinistra, con Pietro
Nenni vicepresidente del Consiglio
dei ministri. Lo Statuto dei lavoratori
era ritenuto necessario per porre fine
alle discriminazioni che, impedendo
l’esercizio delle libertà sindacali nei
posti di lavoro, tenevano i lavoratori
in uno stato di soggezione e di asso-
luta subordinazione nei confronti de-
gli imprenditori (allora si chiamava-
no non a caso «padroni»). Oggi se ne
è perso o se ne è affievolito il ricordo.
È interessante qualche testimonianza
di quegli anni ormai lontani. 

Dopo l’«autunno caldo» del 1969 i
magistrati di Torino vennero in pos-
sesso degli archivi informativi della
FIAT, ove erano stati schedati tutti i
dipendenti con la complicità di orga-
ni istituzionali dello Stato. Nel corso
del processo a Napoli che vide alla
sbarra i dirigenti della FIAT con l’ac-
cusa di spionaggio, i dati dell’archi-
vio furono desecretati. Ecco alcune
schede (dal 1952 al 1970) che fanno
capire quale fosse il clima che si re-
spirava nelle fabbriche.

F.A. (1952) Impiegata Fiat Mirafiori
simpatizza per il Pci. Risulta che al-
l’atto del matrimonio era in stato di
avanzata gravidanza. Seria, onesta di
comune intelligenza e di buoni senti-
menti. Però arrogante e piena di alte-
rigia. I familiari sono tutti di idee
estremiste più o meno moderate, di
sentimenti poco religiosi, tanto è ve-
ro che la sera del 31 maggio 1950, du-
rante il passaggio della Madonna
Pellegrina (che avviene ogni secolo)
si rifiutarono di partecipare con gli
altri inquilini all’illuminazione dello
stabile. Consta inoltre che al nonno
materno venne fatta sepoltura civile
con conseguente cremazione.

F.R. (1959) Già di tendenza sociali-
sta nenniana, in questi ultimi tempi,
almeno nelle manifestazioni apparen-
ti, appare ravveduto e propende per il
socialismo democratico saragattiano;
si è anche riavvicinato alla chiesa, al-
cuni però lo ritengono opportunista e
sono convinti che nutra tuttora senti-
menti socialisti. Nel 1968 è ritenuto
orientato verso il Psu già Psi.

F.V. (1968) Reputazione pessima;
trattasi di capellone, di elemento che
esige vivere indipendente e non offre
sufficienti garanzie per un’eventuale
assunzione presso azienda mecca-
nizzata; non consta si sia interessato
di politica apertamente ma è ritenuto
simpatizzante Pci.

B.M. (1969) Donna riservata, volen-
terosa, disciplinata, docile al lavoro.

L.M. (1970) Sua madre è passata a
seconde nozze nel luglio scorso; du-
rante la vedovanza ha lasciato a desi-
derare per la condotta morale e civile
ed ha avuto anche un aborto.

R.A (1970) Giovane seria, riservata,
volenterosa, di facile comando e
amante dell’ordine.

Lo Statuto dei lavoratori fu appro-
vato con una procedura particolare:
si discuteva in Parlamento e contem-
poraneamente si negoziavano al ta-
volo dei rinnovi contrattuali forme di
anticipazione dello stesso. Era una
legge che si era plasmata sotto la
spinta e con la partecipazione dei la-
voratori. Le difficoltà tra i partiti e tra
i sindacati furono superate definen-
do alcune delle conquiste più signifi-
cative sui diritti e sulle libertà sinda-
cali già nella formulazione dei nuovi
contratti di lavoro. L’approvazione
definitiva del provvedimento, il 20
maggio 1970, dette così valore di leg-
ge alle intese contrattuali. 

Ci si rese allora conto che la società
era diventata più complessa e che
non era più possibile governarla in
modo autoritario. Erano mutati i
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diventi lo Statuto dei lavativi». 
Anche Donat Cattin seguì la stes-

sa linea. Ebbe una posizione dura ri-
spetto alle intransigenze, alla mio-
pia del mondo imprenditoriale, ma
non dette alla legge un significato
punitivo di rivalsa. Lo Statuto dei
lavoratori per lui significò la realiz-
zazione dell’uguaglianza dei diritti,
la valorizzazione dei rapporti tra le
parti. E aggiunse: «Non hanno capi-
to che in fabbrica ci si va anche per
lavorare; bisognerebbe cercare di
mettere qualcosa nella legge che
orienti in questo senso». 

Lo Statuto approdò tardi nel nostro
Paese, molto tardi rispetto agli altri
Paesi europei e comunque dopo lo
sviluppo dell’industria nella fase del
cosiddetto miracolo economico. Lo
Statuto fu approvato in un contesto
storico nel quale era diffusa la pro-
duzione di massa dei beni materiali.
Ora è aperto il problema di una rifor-
ma, perché l’Italia è caratterizzata
dalla produzione di massa di beni
immateriali. La centralità operaia,
che era l’elemento determinante del-
l’azione politica e sindacale degli an-
ni 60 e 70, è stata messa in discussio-
ne negli anni 80 dalla grande trasfor-
mazione dei processi produttivi. È
entrata in crisi per motivi tecnologici:
la necessità di un cambiamento è
motivata non dalla politica, ma dalla
tecnologia. 

Un sociologo, Domenico De Masi,
ha ricordato che gli anni 70 sono stati
gli anni della lotta di classe, gli anni
80 quelli dei contrasti tra gli innova-
tori tecnologici e i conservatori tec-
nologici; gli anni 90 quelli del conflit-
to tra i creativi e i burocrati. La so-
cietà industriale è stata sostituita dal-
la società post-industriale. Il nostro
Paese ha il problema di superare
ogni forma di immobilismo, di pigri-
zia, di ritardo. Nel modo di parlare si
è abituati ad affermare che «bisogna
difendere i lavoratori»; si usa e si
abusa per tutte le scelte di politica
sindacale del termine «difendere».
Penso che, così facendo, si finisca per
rimanere fermi, si diventi anzi con-
servatori. Oggi difendere non è più
sufficiente. Dobbiamo valorizzare il
lavoro, la professionalità, il merito,
l’impegno. 

Ancora alcune osservazioni. C’è
stata una fase nella quale lo Statuto
dei lavoratori era basato sulla convi-
venza tra conflittualità e garantismo.
Oggi i tempi sono maturi per intro-
durre con decisione e realizzare con
convinzione la democrazia indu-
striale. La rappresentanza, che è l’al-
tro problema irrisolto, non deve esse-
re vista come un modo per regolare i
rapporti di forza tra le Confederazio-
ni. Ricordo che si usava dire una vol-
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ta, quando si affrontavano quei pro-
blemi: «Noi dobbiamo avere la rap-
presentanza»; si deve parlare dei la-
voratori, si deve comunicare ai lavo-
ratori ma, soprattutto, si deve deci-
dere con i lavoratori. La rappresen-
tanza va meglio definita e precisata.

Si è in grado di rappresentare anco-
ra la professionalità? Si è in grado di
rappresentare ancora assieme gli an-
ziani e i giovani? Si è in grado di rap-
presentare i lavoratori indipendente-
mente dal fatto che siano nel Nord o
nel Sud? Si è in grado di rappresenta-
re assieme i garantiti e i precari? Si è
in grado di avere la capacità rappre-
sentativa generale? Il mondo del la-
voro è cambiato e si è trasformato.
Nel 1969 l’80 per cento degli occupati
era composto da operai e da brac-
cianti, appena il 20 per cento erano gli
impiegati. Oggi non c’è più omoge-
neità sociale e professionale. La cen-
tralità della classe operaia è scompar-
sa: possiamo ritrovarla solo nelle bi-
blioteche, e possiamo rivederla solo
nelle cineteche che custodiscono la
storia del movimento operaio. 

Di fronte a questo cambiamento, a
questo processo di frammentazione
del lavoro sono necessarie nuove re-
gole che stabiliscano la misura, l’e-
stensione, i limiti della rappresentati-

vità. Lo Statuto ha messo fine ad
odiose discriminazioni, ha garantito
una pari dignità tra lavoratori e im-
prenditori, ha stabilito nuove regole.
Oggi lo Statuto ha bisogno di essere
arricchito e ampliato. La stabilità del
posto di lavoro non la si può assicu-
rare solo con le leggi e con i regola-
menti; ci sono nuovi problemi da af-
frontare e da risolvere: lo sviluppo
dell’economia, l’espansione della ba-
se produttiva, la finanza. 

Tutto è più complesso. Va afferma-
to il diritto al lavoro, e non il diritto
al posto di lavoro. Vanno risolti i pro-
blemi della stabilità, del controllo
della finanza, delle garanzie legali e
sociali. In fondo la lotta per valoriz-
zare il lavoro deve diventare il pro-
getto del futuro. Deve portare a su-
perare quella dicotomia scellerata
che esiste tra il cinismo verso le vitti-
me della disoccupazione e la miopia
di difenderle, senza pensare al futuro
e al cambiamento. Ci troviamo in-
somma in uno scenario nuovo. Va
raccolta la sfida del nuovo. Le forze
economiche e sociali devono impe-
gnarsi a definire un progetto che tra-
sformi lo Statuto dei Lavoratori nello
Statuto dei Lavori, impostando nuo-
vi livelli di partecipazione e di colla-
borazione tra impresa e lavoro.

SIDERURGIA IN RIPRESA, MA CON
DUE PREOCCUPAZIONI. «La siderur-
gia comincia a dare segnali di ripre-
sa: nel primo trimestre del 2010 la
produzione è cresciuta del 30 per
cento rispetto allo stesso periodo di
un anno fa. Ma due problemi preoc-
cupano le imprese siderurgiche: la
crescita dei concorrenti europei in
alcuni casi più rapida rispetto a
quella dei nostri operatori e l’inarre-
stabile ascesa del prezzo delle ma-
terie prime da cui le nostre imprese
dipendono»: l’ha dichiarato Giusep-
pe Pasini, presidente della Fede-

racciai che rappresenta le imprese
del settore. La produzione naziona-
le di acciaio del primo trimestre
2010 mostra un incremento rispetto
allo stesso periodo dell’anno scor-
so. Il dato, di per sé positivo, non
deve però trarre in inganno e non
può tradursi con “la fine della crisi” o
con “l’avvio della ripresa”: infatti al-
cuni mercati sono più vivaci, ad
esempio quello degli acciai speciali
Inox; altri altrettanto importanti, co-
me quello dei prodotti legati all’edili-
zia, mostrano ancora segnali di diffi-
coltà. La sostanziale paralisi in cui
versa il mondo delle infrastrutture,
ha spiegato Pasini, è uno dei mag-
giori freni che le imprese si trovano
a dover affrontare. Le grandi opere
più volte annunciate dal Governo
restano progetti sulla carta. «È ne-
cessario che diventino subito can-
tierabili per ridare ossigeno alla no-
stra economia. Solo dando concre-
tamente il via alla fase realizzativa
in tempi brevi, si potrà mettere in
moto un circolo virtuoso in grado di
imprimere nuovo impulso alle no-
stre imprese. Localmente il patto di
stabilità potrebbe essere rivisto, an-
che in via transitoria ed ecceziona-
le, per avviare opere strutturali di li-
mitata entità, ma certamente di
grande numerosità sul territorio».

Giuseppe Pasini

       



questi 40 mila avvocati, per ricercare
un’occasione di lavoro, preferiscono
inoltrare domanda per diventare giudici
onorari, i quali attualmente lavorano a
cottimo, sono precari, non usufruendo
nemmeno della copertura previdenziale.

Il numero chiuso all’università o pro-
grammato dall’università è fondamenta-
le per risolvere il problema del so-
vraffollamento degli Albi forensi. La ve-
ra innovazione di un’auspicata riforma è
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bbiamo nel nostro Paese un
tessuto universitario contrad-
dittorio e opaco. Esistono fa-

coltà universitarie che, nonostante offra-
no forti possibilità di impiego dopo la
laurea, non hanno iscritti o ne hanno po-
chi; altre facoltà che, invece, hanno adot-
tato il numero chiuso, in quanto il merca-
to del lavoro non è in grado di assorbire
tanti laureati e, quindi, tanti professioni-
sti per quella disciplina; altre facoltà, in-
fine, che hanno iscrizioni illimitate e
sbocchi lavorativi contenuti. Ebbene, nei
punti essenziali per la riforma della pro-
fessione di avvocato l’Oua ha chiesto
che sia inserito il numero chiuso nelle fa-
coltà di Giurisprudenza. A ciò si dovreb-
be aggiungere il numero programmato
dei laureati per il transito, previo concor-
so, dall’università alla professione, come
accade in Francia.

In quel Paese, infatti, dopo la laurea è
previsto un corso annuale integrativo che
indirizza verso la professione di avvoca-
to e prepara, quindi, i neolaureati ad en-
trare, con un rigoroso esame di accesso,
nella scuola di formazione forense gesti-
ta dall’Avvocatura francese. Vi entrano
dai 2 mila ai 3 mila laureati all’anno. La
Francia ha un numero di abitanti simile
al nostro, ma conta circa 45 mila iscritti
all’albo degli avvocati e ha ottenuto sif-
fatta selezione partendo proprio dall’uni-
versità e dall’accesso alle scuole di for-
mazione. 

In linea con quanto esposto va dato at-
to che giornali, opinione pubblica e set-
tori autorevoli della politica hanno con-
diviso la necessità di assumere iniziative
legislative per combattere il sovraffolla-
mento di alcune professioni in Italia, tra
le quali figura al primo posto la profes-
sione forense. Non è possibile varare una
credibile riforma della professione con-
servando lo stesso numero di laureati che
hanno diritto all’accesso. Bisogna, al
contrario, studiare una riforma che elevi
non solo la preparazione e quindi miglio-
ri tutto il settore inerente la formazione,
ma anche il livello meritocratico. 

Non è ammissibile, infatti, che vi sia-
no nell’Albo forense il 40 per cento di
disoccupati intellettuali - questa è la cifra
per la professione di avvocato - e un pre-
cariato determinato dall’università che
consente l’ingresso indiscriminato ali-
mentando aspettative che vengono siste-
maticamente deluse. Abbiamo, infatti,
un precariato professionale che, come
qualcuno ha detto, nelle statistiche è sot-
tratto con artificio alla disoccupazione
generale, in quanto si ritiene, a torto, che
chi è iscritto all’Albo forense sia una
persona che sicuramente lavora. 

Si pensi che fra le richieste avanzate
per diventare giudici onorari e giudici di
pace vi sono 40 mila domande presentate
da avvocati. Poiché la normativa sul giu-
dice onorario sarà modificata introdu-
cendo l’incompatibilità di questa attività
con quella di avvocato, ciò significa che

O U AAA creare dei professionisti preparati e sele-
zionati, garantendo così la competitività
nel mercato del lavoro. La competitività
va collegata all’apprezzamento dei clien-
ti che scelgono l’uno o l’altro professio-
nista a seconda dei meriti e delle qualità,
non a seconda dei cosiddetti «prezzi cal-
mierati» nella moltitudine delle offerte
di prestazioni professionali. I professio-
nisti non vendono prodotti ma offrono
prestazioni intellettuali. 

Quanto all’Europa, sia la direttiva
Qualifiche (cosiddetta Zappalà) sia la di-
rettiva Servizi prevedono una normativa
che stabilisce, per le professioni e in par-
ticolare per gli avvocati, rigore e seletti-
vità. Il pericolo è che la direttiva Servizi
venga recepita senza averne colto il se-
gnale. Premesso che i notai sono esclusi
e che la stessa direttiva Zappalà e le di-
rettive che riguardano la professione di
avvocato prevalgono sulla direttiva ser-
vizi, in quest’ultima si sancisce testual-
mente che le regole fissate per le libera-
lizzazioni possono essere derogate dai
codici deontologici e dagli ordinamenti
di ciascun Paese in relazione alle attività
svolte e alle peculiarità nazionali. 

L’Unione europea, quindi, non preve-
de una legislazione professionale invasi-
va. Come si sa in Europa vige il princi-
pio della sussidiarietà. In alcune materie
l’Europa interviene massicciamente; in
altre - come il lavoro, la previdenza, le
professioni e così via - interviene solo in
parte con pieno rispetto delle identità na-
zionali. Non c’è un’Europa che agisce
come uno Stato unitario. L’Unione euro-
pea opera con obiettivi diversi che ven-
gono condizionati e limitati, segnata-
mente in alcune materie, dall’autonoma
normativa dei singoli Stati. Se si legge
bene la direttiva Servizi, ci si rende con-
to che non c’è motivo di avere paura del-
l’Europa, in quanto essa già consente al-
le professioni italiane di dotarsi di un or-
dinamento più rigoroso e confacente alla

propria storia e identità
nazionale. 
Anche se solleverò un po’
di polemica dicendo que-
sto, vorrei aggiungere
un’osservazione che mi
pare possa interessare le
rappresentanze delle pro-
fessioni regolamentate. Il
decreto Bonino-Mastella è
errato e fuorviante. La di-
rettiva Zappalà, che detta
le regole sulle qualifiche
professionali, non stabili-
sce che si possano istituire
nuove professioni (quelle
non regolamentate) con
decreto ministeriale. A tal
fine occorre una legge. In-
fatti, poiché in Europa al-
cuni Paesi sono organizza-
ti senza prevedere gli ordi-
ni professionali, e poiché
le regole europee vigono
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principalmente per gli ordini e per le pro-
fessioni regolamentate, la direttiva sulle
qualifiche - prevedendo uno specifico al-
legato 1 - stabilisce che professionisti dei
Paesi anglosassoni, i quali hanno le so-
cietà o associazioni e non gli ordini pro-
fessionali, devono essere equiparati ai
professionisti iscritti agli ordini profes-
sionali. La direttiva Qualifiche non stabi-
lisce, dunque, che in ogni Paese dell’Eu-
ropa unita debba esistere un sistema dua-
le. Il sistema duale esiste solo per tutelare
in Europa ed equiparare ai professionisti
cosiddetti «regolamentati» i professioni-
sti iscritti negli Stati del mondo anglosas-
sone che è fondato sulla common law,
che si distingue nettamente dal mondo la-
tino e continentale, che è fondato sulla ci-
vil law, che riguarda lo statuto di gran
parte dei professionisti europei. 

Un avvocato dell’ordinamento anglo-
sassone che viene in Italia è protetto dal-
le direttive Qualifiche. Ma nessuna nor-
ma o direttiva europea, almeno fino a og-
gi, sancisce che il sistema anglosassone
sia esportabile automaticamente e acriti-
camente in altri Paesi dell’Europa unita.
È vero che il problema esiste in Italia do-
ve esistono professioni non regolamenta-
te che devono essere riconosciute, ma il
riconoscimento dovrà avvenire per legge
e non per decreto, e dovrà limitarsi alle
nuove professioni e non a quelle che si
sovrappongono alle esistenti. Dalla pro-
fessione di avvocato, che comprende an-
che l’attività di consulenza, non si può
estrapolare un Albo dei consulenti giuri-
dici, un altro dei consulenti in materia di
diritto di famiglia e via elencando. Esi-
ste, infatti, già la professione di avvoca-
to, ed è questa professione che bisogna
potenziare e rendere più specialistica.
Analogo principio vale per tutte le altre
professioni regolamentate.

Devo, inoltre, segnalare che la rifor-
ma forense, che sta procedendo al Sena-
to, potrebbe rappresentare un progetto
pilota per le altre professioni. Ricordo
che agli inizi degli anni Ottanta per gli
avvocati si approvò una legge di rifor-
ma previdenziale che cambiava com-
pletamente il sistema e lo rapportava ai
redditi. Tale legge è stata estesa a nume-
rose altre professioni. E ha sortito posi-
tivi effetti. Negli anni Ottanta e Novan-
ta i redditi dei professionisti sono au-
mentati anche cinque volte il prodotto
interno e non perché essi guadagnassero
di più, bensì perché la legge di riforma
della previdenza è servita a far com-
prendere che, se si voleva raggiungere
una discreta pensione, era necessario
denunziare le somme guadagnate e pa-
gare i contributi dovuti alla Cassa. 

Per l’Avvocatura il problema della
riforma dell’ordinamento è ancora più
complesso. L’Organismo Unitario ha se-
gnalato la necessità di riconoscere al-
l’Avvocatura il ruolo di soggetto costitu-
zionale: l’avvocato nel processo difende
i cittadini e deve garantire i loro diritti in

una posizione di parità all’interno della
giurisdizione. Al pari della Magistratura,
l’Avvocatura è un soggetto costituziona-
le. Quando si parla di soggetto costitu-
zionale si propone di conferire una disci-
plina di alto profilo all’Avvocatura e alla
professione forense in cui sia presente
anzitutto il rigore e che preveda un nu-
mero ben delimitato di soggetti attrezzati
per difendere adeguatamente i diritti dei
cittadini. 

La riforma forense dovrà, quindi, esse-
re completata attraverso la modifica del-
la Costituzione nella sezione che riguar-
da la giurisdizione, e ciò segnerà un’ulte-

riore crescita dell’avvocato che non può
continuare a stare sul mercato nelle con-
dizioni attuali. Tale percorso, quindi, non
presenta contraddizioni. Una cosa è l’av-
vocato che svolge attività di consulente
delle imprese, bravissimo e necessario al
Paese; altra cosa è l’avvocato che tutela i
diritti e difende i cittadini nei processi. È
necessario che vi siano delle caratteristi-
che particolari che identifichino l’avvo-
cato che presta la propria opera davanti
al giudice. L’attività è sempre privata,
ma sono più forti le responsabilità per
quanti di noi esercitano la funzione di di-
fensore nei processi. 

SELEX S.I.: CONTRATTO DA 25 MILIONI DI EURO
IN TURCHIA. La SELEX Sistemi Integrati for-
nirà al Sottosegretariato degli Affari Marittimi
turco, per l’importo di 25 milioni di euro, un
sistema VTMS per il controllo del territorio:
un centro nazionale ad Ankara, tre centri re-
gionali ad Izmit sul Mar di Marmara, a Mersin
sulla costa sudorientale e a Izmir lungo la co-
sta centro-occidentale. L’accordo prevede
inoltre la fornitura di oltre 24 siti sensori dota-
ti del nuovo radar Lyra 50, di un sensore elet-
tro ottico e di sistemi meteo. L’apparato consentirà il controllo del traffico
marittimo e la distribuzione di informazioni alle navi in transito, permetten-
do l’assistenza alla navigazione e l’identificazione dei natanti e fornendo il
supporto alle operazioni di ricerca, soccorso e salvaguardia della vita in
mare. Il VTMS è il sistema tecnologicamente più avanzato per la sicurezza
delle coste e dei confini marittimi. In Italia la SELEX S.I ha realizzato la re-
te di sorveglianza costiera più estesa del mondo, garantendo la copertura
capillare e in tempo reale di 7.500 chilometri di coste.
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ASSOFERR: IL GOVERNO IGNORA IL TRASPORTO FERROVIARIO MERCI. Il primo
aprile scorso è cominciata in Europa una campagna straordinaria sulla si-
curezza dei carri merci ferroviari, ma da quel giorno invece in Italia non si
possono più trasportare merci pericolose a traffico diffuso, ossia in un solo
vagone, ma solo con un intero convo-
glio. Stessa sorte toccherà alle merci
non pericolose a causa degli scarsi
scali aperti a tale traffico e delle ec-
cessive richieste di aumento dei prez-
zi. L’Assofer denuncia la mancanza di
una politica ferroviaria delle merci da
parte dei Governi attenti solo all’alta
velocità passeggeri, e chiede di ren-
dere più efficiente la rete esistente
con i fondi destinati alle faraoniche
opere della stessa.

OLIO D’OLIVA: PRODUTTORI IN DRAMMATICA EMERGENZA. Crollo dei prezzi,
costi insostenibili, redditi falcidiati, produzione in calo, invasione di prodotti
stranieri: la Cia sollecita sostegni per il settore olivicolo in gravi condizioni;
chiede di promuovere il prodotto italiano anche con accordi con la grande
distribuzione. Molte aziende rischiano di chiudere, avverte; urge il varo del
Piano presentato più di un anno fa di cui non c’è traccia. I pesanti costi pro-
duttivi, contributivi e burocratici nella
passata stagione non hanno permesso
in alcune zone la raccolta, non remune-
rativa e addirittura in perdita. Il mercato è
invaso di oli e olive estere. L’etichettatura
d’origine tutela consumatori e produttori,
ma nei mercati si continua a trovare olio
straniero sempre più in abbondanza, di
scarsissima qualità e a prezzi stracciati.
Su 3 bottiglie, 2 sono di olio estero.
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ROMA
VIA CAVOUR N. 6
Prestigioso immobile fi ne Ottocento, fi nemente 
restaurato. Location centrale con ottimi collegamenti, 
nelle vicinanze della Stazione Termini. La proposta 
comprende gli otto piani destinati ad uffi ci della Pubblica 
Amministrazione, oltre a due piani interrati (escluso 
i locali al piano terra ed i rispettivi sottonegozi). 
SUPERFICIE 13.876 MQ 

ROMA
VIA EUGENIO GRÀ N. 19 
Grande complesso ad uso uffi ci, si sviluppa per 6 piani 
fuori terra con un’autorimessa localizzata al piano 
interrato. E’ inserito nella zona residenziale dell’Aurelia
Vignaccia, a Roma Ovest. 
SUPERFICIE 5.200 MQ 

ROMA
VIA CESARE BALBO N. 39 
Immobile di pregio, inizi ‘900, a prevalente uso uffi ci, in 
perfette condizioni. A pianta rettangolare allungata, si 
sviluppa per 5 piani fuori terra e 2 piani interrati. 
E’ situato nel contesto storico del Rione Monti, nei pressi 
del Viminale e di  Via Cavour, poco distante da Termini. 
SUPERFICIE 5.158 MQ

LATINA
VIA P. NERVI N. 270 
Importante complesso direzionale costituito da 5 corpi 
di fabbrica, sviluppati ciascuno per differenti altezze, 
dai 2 ai 6 piani. È situato all’interno del Nuovo Centro 
Direzionale di Latina, vicino al centro commerciale 
Latinafi ori e alla Via Pontina.
SUPERFICIE 17.511 MQ

SPOLETO 
VIALE  TRENTO E  TRIESTE N. 136 
Complesso immobiliare Anni Novanta, costituito da 13 
edifi ci con destinazioni d’uso diverse. Contornato da 
ampie aree verdi e parcheggio, è situato in posizione 
centrale, di fronte alla Stazione Ferroviaria di Spoleto.  
SUPERFICIE 42.985 MQ

ROMA 
VIA PROSPERO ALPINO N. 16-20 
Porzione immobiliare in fabbricato risalente ai primi 
anni ’70, composta da locali commerciali e ad uso 
uffi cio. L’immobile è situato in zona Ostiense a sud del 
centro città. L’area, completamente urbanizzata, è ben 
collegata con tutti i mezzi pubblici e privati.  
SUPERFICIE 2.911 MQ

PERUGIA 
VIA PALERMO N. 108 
Immobile cielo–terra dei primi anni ’90, prevalentemente 
destinato ad uffi ci, con attività commerciali al piano 
terra. Inserito in un centro direzionale, l’edifi cio ha pianta 
rettangolare allungata e si sviluppa su 6 livelli fuori terra e due 
piani interrati adibiti ad autorimessa. L’immobile è inserito 
nella zona bassa della città, vicino alla stazione ferroviaria, 
con viabilità ideale per il centro storico e le aree periferiche.
SUPERFICIE 14.618 MQ

ROMA
VIA ODONE BELLUZZI N. 11-31
Importante fabbricato cielo-terra di cinque piani, 
con un’autorimessa coperta al piano interrato ed 
unità commerciali al piano terra. E’ circondato da 
aree destinate a parcheggio pubblico e privato. 
L’immobile è situato in zona di recente urbanizzazione 
prevalentemente residenziale, a Tor de’ Cenci, a sud di 
Roma, nelle immediate vicinanze dell’EUR. 
SUPERFICIE 7.924 MQ 
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E.ON è tra i maggiori gruppi
energetici nel mondo a capitale
interamente privato, con oltre
88 mila dipendenti in più di 30
Paesi. Nato nel 2000 dalla
fusione di Veba e Viag, oggi E.ON
può contare su 30 milioni di
clienti e su un fatturato di circa
81,8 miliardi di euro nel 2009. In
Italia E.ON si pone tra gli
operatori leader nel mercato
dell’energia e del gas, con una
presenza integrata lungo l’intera
catena del valore.
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ntrato in forze in Italia solo da
pochi anni, il gruppo energetico
tedesco, tra i più grandi nel

mondo, si distingue oggi come uno dei
maggiori attori energetici del Paese.
Un’entrata che è frutto della liberalizza-
zione e di una volontà specifica a supera-
re barriere e vincoli che sono ancora pre-
senti nello scenario energetico europeo
così come in quello italiano. 

Oggi E.ON dispone di una capacità
complessiva installata pari a circa 6 GW
con un mix equilibrato di fonti energeti-
che e un’attenzione crescente allo svilup-
po di energie rinnovabili. Tra gli obiettivi
del Gruppo, infatti, c’è anche quello di
accrescere il proprio portafoglio rinnova-
bile attraverso nuovi progetti nell’eolico
e nel solare, mentre è in corso il progetto
di ammodernamento del nucleo idroelet-
trico di Terni, fiore all’occhiello della so-
cietà in termini di efficienza energetica e
di salvaguardia ambientale.

tivo di raggiungere 80 MW di potenza
installata complessiva nel 2011.

Ma il futuro in E.ON è sempre più
verde, non solo per quanto riguarda la
produzione di energia elettrica, ma an-
che per l’energia consumata dai clienti.
Per soddisfare le esigenze di una clien-
tela sempre più orientata al risparmio e
al rispetto per l’ambiente, E.ON Ener-
gia, la società di vendita di E.ON Italia,
propone una serie di soluzioni eco-so-
stenibili che conciliano la spesa in bol-
letta con la sensibilità ambientale dei
consumatori.

EE

Con 280 MW di capacità installata eo-
lica, E.ON in Italia punta a sviluppare ul-
teriori 60 MW entro il 2011. È in proget-
to, infatti, l’ampliamento di due parchi
eolici in Calabria, per una capacità com-
plessiva di 20 MW, i cui lavori dovreb-
bero terminare entro quest’estate, mentre
è di 36 MW la potenza installata del nuo-
vo impianto che E.ON realizzerà ad Al-
camo, in Sicilia. Inoltre, la società ha
messo in funzione lo scorso dicembre il
suo primo parco fotovoltaico in Italia, da
1,4 MW, presso la centrale termoelettrica
di Fiume Santo, in Sardegna, con l’obiet-

Luca Dal Fabbro, Amministratore Delegato di E.ON Energia

L’IMPEGNO DI E.ON 
PER LA SOSTENIBILITÀ: 

DALLA PRODUZIONE
DI ENERGIA RINNOVABILE

ALL’OFFERTA DI PRODOTTI
«VERDI» ECO-COMPATIBILI

                       



Sopra: il parco eolico E.ON di Poggi Alti a Scansano (GR)

Proprio per indirizzare i consumatori verso scelte «verdi» ed
eco-compatibili, E.ON ha messo a punto la linea di prodotti ri-
volta ai clienti Business «100% Energia Pulita E.ON», che offre
diverse tipologie di fornitura di energia elettrica tutte prove-
nienti da fonti rinnovabili certificate dal prestigioso sistema in-
ternazionale R.E.C.S. (Renewable Energy Certificate System).
Una proposta studiata per le imprese che considerano un van-
taggio competitivo la maggiore sensibilità alla salvaguardia del-
l’ambiente.

Il portafoglio dei prodotti «100 % Energia Pulita E.ON» pro-
pone soluzioni differenziate per le diverse esigenze dell’artico-
lato segmento business e mette a disposizione delle aziende un
set di strumenti di comunicazione che consente di valorizzare
la propria immagine e di posizionarsi come aziende eco soste-
nibili, documentando ai propri clienti e stakeholder l’impegno
nei confronti dell’ambiente. Ad «E.ON 100% Energia Pulita»
hanno già aderito clienti come Feltrinelli e Acqua Lete. 

Per i clienti residenziali è, invece, possibile sottoscrivere
un’offerta verde con il prezzo della componente energia bloc-
cato per 24 mesi e la garanzia di una fornitura certificata
R.E.C.S.: «E.ON Luce Verde». I temi legati al «verde» sono
particolarmente attuali anche per il consumatore residenziale
che, sempre più, si orienta verso questo tipo di prodotti. Di-
venta quindi rilevante anche la questione dell’attendibilità
della certificazione green. 

«Si può fare impresa in maniera efficiente coniugando le
esigenze produttive con il rispetto dell’ambiente e del territo-
rio. E.ON ci crede. Esiste una tipologia di cliente che condivi-
de questa strategia e, per motivi etici e di vicinanza ai valori
ambientali, sottoscrive offerte verdi. Questi sono gli opinion
leader che vogliamo come nostri clienti e che intendiamo sup-
portare tramite il nostro Programma 100% Energia Pulita
E.ON», sottolinea Luca Dal Fabbro, Amministratore Delegato
di E.ON Energia.

E.ON Energia è oggi il quarto operatore in Italia nella ven-
dita di energia e il sesto nel gas, grazie anche agli oltre
840.000 clienti residenziali e business che, sommati ai
130.000 delle controllate, permettono alla società di raggiun-
gere quasi 1 milione di clienti complessivi. La particolare at-
tenzione di E.ON Energia verso le energie rinnovabili ha per-
messo di raggiungere e superare il traguardo di 1 TWh di
energia verde venduta nel 2009.                                          n

   



uando nel novembre del 1989
crollava il Muro di Berlino, sim-
bolo della separazione dei due

blocchi contrapposti, non veniva meno
solo una barriera locale ma era l’intero
assetto geopolitico e strategico che era
come liberato dalla morsa dell’immobili-
smo cui fino a quel momento era stato
costretto. Nell’Europa orientale, ad
esempio, si sono liberate tensioni, insta-
bilità e fenomeni di frammentazione che
trovavano un potente contro altare nei
processi di integrazione che contempora-
neamente venivano a svilupparsi nella
parte occidentale del continente.

Nuovi rischi, molto meno determina-
bili rispetto ai precedenti, si sono affac-
ciati alla ribalta delle relazioni interna-
zionali ed hanno prodotto una rivisita-
zione approfondita dei concetti di sicu-
rezza e del ruolo delle organizzazioni in-
ternazionali chiamate a svolgere un ruo-
lo sempre più importante. Tale ruolo è
conseguente al venir meno di uno dei
due soggetti fino ad allora catalizzatori
della politica internazionale e in grado di
condizionare l’intera comunità oggi non
più divisa in rigidi blocchi contrapposti. 

Il concetto di sicurezza, dunque, non si
può più esaurire in una sola connotazio-
ne di difesa militare statica del territorio,
in particolare quello afferente alla Nato,
ma assume un carattere dinamico che
postula, per forza di cose, interventi
esterni per far fronte a minacce di natura
polidirezionale e con notevoli dimensio-
ni politiche, economiche e sociali. Il se-
condo aspetto si è evoluto verso il rico-
noscimento dell’impossibilità di far
fronte alle suddette minacce con un’uni-
ca istituzione ma piuttosto avvalendosi
di tutte le organizzazioni internazionali
viste in una prospettiva operativa che le
vuole interconnesse. In sostanza le istitu-
zioni non rappresentano più degli ele-
menti paralleli ma dei corpi che si inte-
grano e completano a vicenda dando luo-
go a un’originalità e flessibilità di rispo-
ste altamente redditizia. 

La fine della Guerra Fredda e il collas-
so dell’URSS e della Jugoslavia, pur
avendo aperto una fase nuo-
va nelle relazioni internazio-
nali, non hanno visto scom-
parire i rischi per la sicurezza
continentale: alla tradiziona-
le minaccia nucleare prove-
niente dall’URSS e dal Patto
di Varsavia, si sono sostituiti
una serie di fattori destabiliz-
zanti la cui azione può risul-
tare nociva per gli equilibri e
la sicurezza in Europa. Pre-
messo quanto sopra, l’obiet-
tivo perseguito dai paesi del
Vecchio Continente è lo svi-
luppo di una politica europea
comune in materia di sicu-
rezza e di difesa. Ciò richie-
de una capacità d’agire in
modo autonomo che possa

38 SPECCHIO
ECONOMICO

teresse dei popoli. Ne è inconfutabile
esempio l’Organizzazione delle Nazioni
Unite, i cui principi vengono individuati,
nella relativa Carta, nella sovrana egua-
glianza degli Stati membri, nonché in
tutta una serie di obblighi. Tra tali obbli-
ghi ricordiamo: quello di risoluzione del-
le controversie internazionali con stru-
menti pacifici, a massima garanzia della
pace, sicurezza e giustizia internaziona-
le; quello di astensione dalla minaccia o
dall’uso della forza; l’obbligo di fornire
assistenza alle Nazioni Unite per azioni
conformi alla Carta e, di converso, quel-
lo di astensione dal fornire assistenza a
Stati che intraprendano azioni preventive
o coercitive contro l’Onu; quello di adot-
tare tutte le misure necessarie a far sì che
anche gli Stati, non membri dell’Onu, si
uniformino ai principi dello Statuto per il
mantenimento della pace e della sicurez-
za internazionale. 

Orbene, la Carta delle Nazioni Unite,
fissando i suddetti principi fondamentali,
costituisce il presupposto giuridico per la
creazione della Nato e stabilisce la re-
sponsabilità globale del Consiglio di Si-
curezza per la pace e la sicurezza interna-
zionale. In tale contesto assume partico-
lare importanza l’interazione tra l’Al-
leanza e l’Ocse (quest’ultimo elemento
essenziale dell’architettura della sicurez-
za europea) tenuto conto del principio
fondamentale dell’inseparabilità della si-
curezza degli Alleati da quella dei restan-
ti Stati europei. Attraverso il dialogo, la
cooperazione e il coordinamento tra le
differenti istituzioni internazionali si
contribuisce a disinnescare le crisi, pre-
venire le crisi e a condurre operazioni
volte al mantenimento della pace.

L’insorgere di crisi regionali, la diffu-
sione di armi di distruzione di massa, la
possibilità di svolgere missioni su man-
dato dell’Onu e dell’Osce per il rispetto
dei diritti umani rappresentano le nuove
sfide per un’Europa fondata sui principi
di democrazia, libertà, diritti civili e libe-
ro mercato. Tali sfide non possono essere
affrontate globalmente da una unica Isti-
tuzione, ma solo in una cornice di Istitu-

zioni interdipendenti che riu-
niscano i Paesi dell’Europa e
dell’America Settentrionale.
Nato, Onu, Osce, Ue, Consi-
glio d’Europa non sono,
quindi, attori dell’ordina-
mento internazionale che si
escludono a vicenda. Essi si
completano e concorrono, in
via complementare, a defini-
re un nuovo sistema di sicu-
rezza secondo il principio di
«istituzioni interconnesse».
Questa interazione sarà della
massima importanza per pre-
venire la instabilità e le divi-
sioni che potrebbero derivare
da varie cause, quali dispa-
rità economiche ed esaspera-
to nazionalismo.

QQ IN COLLABORAZIONE
CON LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

del Ten. Col.
ARCANGELO MARUCCI
SMD - III REP.

contare su capacità militari credibili,
nonché su organi decisionali appropriati.

Le decisioni sulle azioni da intrapren-
dere vengono prese nel contesto di una
Politica di Sicurezza e Difesa Comune
secondo procedure appropriate per ri-
specchiare il carattere specifico delle de-
cisioni in questo settore. L’Unione euro-
pea si impegna, in tal senso, a preservare
la pace e a rafforzare la sicurezza inter-
nazionale conformemente ai principi
della Carta dell’Onu nonché ai principi
dell’Atto finale di Helsinki e agli obietti-
vi della Carta di Parigi, come previsto
nell’articolo 11 del Trattato dell’Unione
europea. 

Il trattato di Amsterdam incorpora i
compiti di Petersberg (le missioni uma-
nitarie e di soccorso, le attività di mante-
nimento della pace e le missioni di unità
di combattimento nella gestione delle
crisi, ivi comprese le missioni tese al ri-
stabilimento della pace). L’obiettivo del-
l’Unione europea è, pertanto, quello di
avere a disposizione le capacità, anche
militari, necessarie e le strutture appro-
priate a un’efficace capacità decisionale
nella gestione delle crisi nell’ambito dei
compiti di Petersberg.

L’opera delle organizzazioni interna-
zionali tende a porsi, sempre maggior-
mente, come strumento di cooperazione
e di solidarietà tra i vari Governi nell’in-

LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
TRA PRECONCETTI
E SFIDE FUTURE

La Sala del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
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PASSA AL BLUE CON NOI.

BLUE MOBILITY,
PUNTO PER PUNTO.

• FLESSIBILITÀ TOTALE

• PERSONAL MOBILITY MANAGER

• WEB CONTACT CENTER

• PREZZI CERTI

• CONTRATTI VIA WEB
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GIOCA

Gamenet è divertimento innovativo, sicuro e legale. Entra nel portale 
www.gamenet.it e prova la tua abilità nel Poker Texas Hold’em con 
All in Poker, la nuova piattaforma di poker on line targata Gamenet, 
scommetti sul calcio, l’automobilismo e su tutti i principali eventi 
sportivi nazionali e internazionali, divertiti con i nostri giochi a distanza, 
come il Gratta e Vinci on line, o ancora con le oltre 57.000 New Slot 
Gamenet e, a breve, con le nuove Videolotteries presenti nei bar e nelle 
sale giochi di tutta Italia. Gioca con Gamenet, gioca spettacolare! 
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ono tre i concessionari sto-
rici del gioco in Italia:
SNAI, Lottomatica e SI-

SAL, che per anni hanno gestito
quali monoconcessionari i gio-
chi tradizionali e storici esisten-
ti nel nostro Paese, come il To-
tocalcio ma anche le scommes-
se nel settore ippico, come il
Lotto e poi il Superenalotto, fi-
no al Gratta e Vinci. Due invece
i momenti di evoluzione del
mercato dei giochi che ha impo-
sto il passaggio dai monocon-
cessionari ai pluriconcessiona-
ri: l’avvento delle NewSlot nel
2003/2004 e l’apertura delle
scommesse sportive, del gioco
on line e della fruizione dei gio-
chi di abilità. L’attuale articola-
zione delle filiere dei diversi
giochi, quindi, pur mantenen-
do alcuni elementi “storici”,
ben rappresenta la diversità
dei giochi e soprattutto le di-
verse modalità che hanno que-
sti nel proporsi al pubblico con
aspetti organizzativi assai variegati. Nel tracciare quelli
che possono essere i profili dei vari attori possibili rispet-
to ai giochi si possono individuare vari modelli a seconda
del prodotto.

Per il Lotto l’AAMS ha individuato un monoconcessio-
nario con delega ridotta che assicura l’organizzazione
centralizzata del gioco insieme ai Monopoli di Stato e che
si avvale di una rete di punti di vendita messa a disposi-
zione da AAMS; per le Lotterie e Superenalotto si è scelto
un monoconcessionario con elevata delega, che assicura
l’organizzazione centralizzata del gioco e che si avvale di
una rete propria di punti di vendita; per quanto riguarda
le macchinette da intrattenimento l’AAMS ha puntato al
pluriconcessionario con delega non elevata, che assicura
la gestione del gioco il quale viene venduto attraverso
punti di vendita contrattualizzati e gestiti dai proprietari
degli apparecchi (imprese diverse dai concessionari);
stesso discorso per le scommesse sportive e di ippica, un
pluriconcessionario con delega non elevata, che assicura
l’organizzazione centralizzata del gioco insieme con
AAMS (ed UNIRE per gli aspetti tecnici dei giochi su ba-
se ippica), che si avvale di una propria rete di punti di
vendita; pluriconcessionario con elevata delega invece
per il Bingo, che assicura l’organizzazione del gioco e ne
effettua la vendita esclusivamente attraverso la propria
struttura fisica.

Più in generale l’Amministrazione Autonoma dei Mo-
nopoli di Stato che ha la gestione del gioco nel nostro

SPECIALE GIOCHI 42H

GIOCHI
Raccolta

2007
Raccolta

2008
Raccolta

2009
Lotto 6.177 5.852 5.664
SuperEnalotto e Giochi Numerici
** 1.940

2.509 3.776

Gratta e Vinci e Lotterie 7.955 9.274 9.434

Giochi a base sportiva e ippica 5.568 6.357 6.151

Bingo 1.726 1.636 1.512

Apparecchi da intrattenimento 18.827 21.684 25.525

Skill Games (*) - 242 2.348

Totale 42.193 47.554 54.410
*  (mercato partito 2008)

Paese ha seguito il criterio di affidare a un solo concessio-
nario tutti quei giochi che per loro natura richiedono
un’organizzazione centrale unitaria (come le lotterie), e a
più concessionari quei giochi per i quali la competizione
genera positive ricadute sul mercato del gioco. Si tratta di
giochi come le scommesse sportive ivi compresa l’ippica,
il bingo, le NewSlot, i cosiddetti apparecchi di intratteni-
mento. L’adozione di questo principio è avvenuta, da
parte di AAMS, quando si è ritenuto di poter favorire una
fattiva e concreta competizione che potesse generare ef-
fettivi vantaggi per tutta la filiera del gioco, compresi i
giocatori, i consumatori, gli utenti finali. 

Questo avveniva in concomitanza con alcuni passaggi
legislativi che inglobavano un mercato esistente, ma ille-
gale, e offrendo allo Stato la possibilità di proporre giochi
nuovi ai consumatori avvalendosi di nuovi concessiona-
ri, spesso provenienti dal settore, ad esempio gruppi di
gestori riunitisi in raggruppamento d’impresa come il ca-
so CRIGA. Così facendo si è prodotta un’elevata dinami-
cità della domanda, come per le scommesse sportive, o
un aumento del mercato come dimostrato dalle cosiddet-
te macchine per l’intrattenimento, cioè le NewSlot. Seb-
bene vi siano state queste aperture verso nuove realtà
rappresentate dai concessionari di seconda generazione e
malgrado i criteri di massima rispondano a logiche razio-
nali, cionondimeno risentono anche di un mercato che
per anni è stato chiuso, con alcuni concessionari che man-
tengono una condizione predominante nel settore. H

Per anni SNAI, Lottomatica e SISAL hanno gestito da monoconcessionari i giochi tradizionali:
Totocalcio, scommesse ippiche, Lotto, Superenalotto, Gratta e Vinci. Poi NewSlot, scommesse
sportive, giochi on line e di abilità hanno imposto il passaggio a gestori pluriconcessionari

Nuovi giochi, altri concessionari,
più giocatori
e nuovi introiti finanziari per lo Stato
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* (mercato partito a settembre 2008)
**(tra i quali Win For Life partito il 29 settembre 2009)

IL MERCATO DEL GIOCO IN ITALIA
(elaborazione Agicos su dati Amms)
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he il gioco rappresenti un
mercato di grande interesse
economico e finanziario lo
dimostra l’annuncio di

aprile da parte di Confindustria
che le associazioni di settore
avrebbero potuto accedere all’as-
sociazione di categoria di Confin-
dustria Servizi Innovativi e Tec-
nologici (Csit). In realtà i compo-
nenti la filiera del gioco non si so-
no granché ritrovati in questa
scelta, ma il punto che deve essere
colto nell’annuncio dell’ufficio
stampa di Confindustria è “il ri-
conoscimento del passaggio del
settore verso una dimensione in-
dustriale e di servizi di rilevante
impatto economico, occupaziona-
le e sociale per il Paese…”. Il mer-
cato del gioco rappresenta un fat-
turato e una percentuale sul Pil da far invidia a settori
ben più radicati nella nostra economia. E inoltre con
una capacità di espansione sul mercato internazionale
non irrilevante. La scelta di Confindustria segue di po-
chi mesi un’altra iniziativa senza precedenti: la nascita
di Unigioco, la prima Fondazione nata per approfondi-
re la comprensione del fenomeno del gioco in tutte le
sue molteplici sfaccettature. La rilevanza crescente che
il settore del gioco pubblico, la terza industria del Paese
dopo Eni e Fiat, ha assunto negli ultimi anni, infatti,
rende necessario un attento lavoro di analisi e di elabo-
razione di contenuti e proposte di intervento: obiettivi
che sono alla base della Fondazione, guidata da Giorgio
Benvenuto e voluta da Gamenet ed Eurispes. 

La filiera del gioco si sviluppa da AAMS (Ammini-
strazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ai conces-
sionari, gestori, esercenti, per chiudere con gli utenti.
Una filiera industriale e di servizi che si è sviluppata
negli ultimi anni a ritmi eccezionali. I numeri conferma-
no il fenomeno. Nel 2009 il sistema gioco ha fatturato
circa 54,4 miliardi di euro, equivalenti a circa il 5 per
cento dei consumi delle famiglie, impiegando oltre 70
mila addetti e investendo, in ricerca, sviluppo, brevetti
e software applicativi, 5,4 miliardi di euro, pari allo 0,6
per cento rispetto a una media dello 0,3 per cento degli
altri settori. Il settore giochi è uno dei pochi per il quale
per il prossimo triennio si prevede una crescita intorno
al 15 per cento annuo. Sono ormai 30 milioni i giocatori,
pari a metà dell’intera popolazione, verso i quali ritorna
mediamente il 70 per cento degli importi giocati, cosic-
ché nel 2009 il saldo netto per il sistema è stato di circa
16 miliardi di euro. Non è la prima partecipazione dello
Stato al sistema industriale italiano: l’ENI di Enrico
Mattei, l’IRI, la Finmeccanica sono esempi. 

L’ha sottolineato lo stesso Direttore generale di
AAMS Raffaele Ferrara, secondo il quale è arrivato il
momento di prendere atto che il mondo del gioco "co-
stituisce un comparto economico di primaria importan-
za". Il settore conta circa 1.600 aziende dell’industria e
dei servizi avanzati e, considerando l’intera filiera di-

stributiva, dai 100.000 ai 130.000
addetti. Il Censis rileva come, da
un lato, nel gioco si investa in ri-
cerca e sviluppo lo 0,6 per cento
del fatturato (rispetto a una me-
dia degli altri settori dei servizi
dello 0,3 per cento) e, dall’altro,
come gli occupati, per il 20 per
cento laureati, siano altamente
qualificati e vantino una profes-
sionalità ben definita. Siamo di
fronte ad una realtà giovane ma
con un potenziale di crescita am-
piamente riconosciuto e fotogra-
fato dalla ricerca di Eurispes “L’I-
talia in Gioco”, presentata a fine
2009. Se consideriamo che il set-
tore gioco ha avuto la propria
evoluzione da due decreti legge
del 30 settembre 2003 e del 4 lu-
glio 2006, sono bastati pochi anni

perché assumesse un ruolo economico di indubbia rile-
vanza. E questo l’ha fatto prendendo atto di un fenome-
no esistente, ma il più delle volte gestito in maniera il-
legale. Nella prefazione alla ricerca di Eurispes, l’am-
ministratore delegato di Gamenet definisce gli operato-
ri del settore novelli Caronte che, contrariamente alla
versione dantesca, traghettano il dannato alla salvezza. 

D’altronde Gamenet è una diretta testimonianza di
questo passaggio: è di proprietà di CRIGA, Consorzio
Rete Italia Gestori Automatico che, nato nell’aprile del
2003 per iniziativa di 14 gestori di apparecchi automati-
ci, imprenditori e professionisti del settore, nella fase
tra la “bonifica” dei videopoker dichiarati illegali e l’in-
troduzione delle NewSlot, hanno compreso la portata
del cambiamento e le nuove opportunità nate dalla re-
golamentazione degli apparecchi da intrattenimento da
parte dello Stato, nonché l’accelerazione che tale “rifor-
ma” avrebbe impresso all’espansione dell’intero com-
parto, come confermato poi dall’avvio del gioco a di-
stanza. Un anno dopo, il Consorzio si aggiudica la Con-
cessione AAMS per la gestione delle NewSlot. Con il
passare del tempo CRIGA è cresciuto, e oggi riunisce
oltre 300 aziende del settore: costruttori, produttori, di-
stributori e gestori di NewSlot. Nel 2006 CRIGA ha da-
to vita a una nuova società per la gestione della conces-
sione, Gamenet SpA, che nel tempo ha aggiunto ai 300
membri del consorzio altri 400 clienti. 

Gamenet, concessionaria di AAMS, è oggi presente
con successo nel mercato di NewSlot, betting, gaming
on line, lotterie telematiche e videolottery. Le NewSlot
sono il core business della concessionaria, la cui rete te-
lematica monitorizza e gestisce oltre 57.000 apparecchi
collegati in 20.000 esercizi commerciali distribuiti in
tutto il territorio nazionale. Come concessionaria di
AAMS, Gamenet è tra quelle che entreranno nel settore
delle nuove VLT, le videolottery che, dopo il gioco on
line, imprimeranno un’ulteriore accelerazione al setto-
re. In questo nuovo ambito l’Italia diventa una dei nuo-
vi leader a livello mondiale con 57.000 macchine; in Eu-
ropa sono solo 7.000, in maggior parte in Svezia. H

C

Dai videopoker illegali alle NewSlot. 
Il gioco legalizzato e la nascita della filiera:
la svolta storica del 2003

SPECIALE GIOCHI SPECCHIO

ECONOMICO

H43GIUGNO 2010GIUGNO 2010

Il mercato del gioco
rappresenta un fatturato
e una percentuale sul Pil

da far invidia a settori
ben più radicati

nella nostra economia.
E inoltre con una capacità
di espansione sul mercato

internazionale
non irrilevante



i deve partire dal fenomeno dei videopoker e dalla
decisione di renderli illegali per comprendere quan-
to è successo poi, con l’avvento delle NewSlot, le slot

machine che comunemente troviamo in quasi tutti i bar
nei quali abbiamo l’occasione di fermarci a prendere un
caffè. Per molti non sembra esser cambiato molto dai tem-
pi del videopoker. Eppure è stata una vera e propria rivo-
luzione. Il settore dei videopoker non era regolamentato,
non dallo Stato almeno. Vi erano gestori che acquistavano
tali macchine e le posizionavano nei diversi esercizi, se-
condo le normali regole di mercato della contrattazione li-
bera e senza un particolare controllo da parte dello Stato,
soprattutto sugli introiti derivanti da essi. Insomma un
mercato poco vigilato che lasciava un certo margine di
manovra alla criminalità, piccola o grande che fosse.

Macchinette truccate e fuori controllo finirono per esse-
re un mezzo dell’attività illegale e il fenomeno assunse
dimensioni tali che il Governo decise di porvi rimedio di-
chiarando tali macchinette fuorilegge e inserendo l’uso
delle slot machine dentro una regolamentazione legislati-
va che inoltre garantisse
allo Stato un introito, ri-
velatosi poi ben consi-
stente. Era il 2003 e c’è
da sottolineare che in
Italia l’introduzione di
norme che hanno disci-
plinato il fruttuoso mer-
cato delle NewSlot può
considerarsi, a ragione,
uno dei fattori cui è pos-
sibile ricondurre la cre-
scita di circa 20 miliardi
di euro riscontrata dal
settore dei giochi tra il
2003 e il 2006 (da 15,49
miliardi a 35,24 miliardi
di euro), accompagnata
da quella di 3 miliardi
di euro di entrate eraria-
li (da 3,5 a 6,7 miliardi).

Infatti le NewSlot so-
no progressivamente
diventate la tipologia
di gioco principale per
raccolta di denaro, arri-
vando nel 2008 a rap-
presentare il 45,6 per
cento delle entrate
complessive del setto-
re, oltre il 47 per cento
nel 2009, secondo un
trend di crescita che pa-
re non conosca possibi-
lità di flessione. Secon-
do la ricerca Eurispes
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sul gioco, realizzata con il patrocinio di Gamenet e Lot-
tomatica, in seguito alla regolamentazione avvenuta al-
la fine del 2003 gli apparecchi da intrattenimento hanno
fatto registrare incrementi considerevoli passando dai
367 milioni di euro raccolti nel 2003 ai 21,68 miliardi di
euro raccolti nel 2008, e 320.000 apparecchi installati in
120.000 punti vendita (bar, alberghi, sale giochi ecc.). 

Numeri che sembrano confermare il beneficio che la
nuova normativa ha portato anche nell’ambito della lotta
al gioco illegale, in contrasto con la criminalità e l’evasio-
ne fiscale. Nel 2004 il bando di gara da parte dello Stato
per l’attivazione delle reti telematiche e che vede premia-
re dieci concessionari, gli stessi che ora acquisiranno le
nuove macchine, le Video Lottery (VLT) sulla base del
numero di NewSlot che possiedono. Quanto agli introiti,
delle NewSlot, il 75 per cento torna ai giocatori in vincite,
il 12 per cento è il prelievo erariale unico (Preu), il restan-
te 13 per cento viene suddiviso tra concessionario, AAMS
(canone di concessione), gestori ed esercenti. Un grande
affare per tutti, vista l’incidenza, quasi il 50 per cento, che

tali macchine hanno su-
gli incassi complessivi
del settore, vicini ai 50
miliardi annui di introi-
ti, e un incremento atte-
so per il 2010 del 20 per
cento. Contrariamente
ai videopoker, le New-
Slot hanno regole defi-
nite dalle leggi naziona-
li e comunitarie e un
controllo centralizzato
della loro attività attra-
verso una rete telemati-
ca che il concessionario
realizza e che mette in
collegamento la mac-
china con l’AAMS. Il
concessionario deve
certificare per il gestore
o esercente di essere in
possesso dei requisiti
legali per ospitare tali
macchine e ne è, inoltre,
il garante del funziona-
mento. Infatti le New-
Slot di nuova genera-
zione, dotate di sistemi
di sicurezza avanzati,
dovrebbero poter scon-
giurare la manomissio-
ne degli apparecchi,
riuscendo dunque a li-
mitare il fenomeno che
vede i giocatori indebi-
tarsi per cifre ingenti

Spesso truccate, dai guadagni fuori controllo e strumento di attività illegali, le prime
macchinette furono bandite, sostituite da slot machine che hanno consentito maggiori
introiti e più lotta alla criminalità e all’evasione fiscale; ora sono in arrivo le Video Lottery

Dalla giungla dei videopoker
alle rivoluzionarie NewSlot; ma il nuovo
Eldorado saranno le videolotterie
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La decisione di rendere illegali i videopoker
determinò una vera e propria rivoluzione:
le macchinette truccate e fuori controllo
erano diventate un mezzo per svolgere

attività illegali e il fenomeno aveva
assunto dimensioni tali che il Governo

intervenne di porvi rimedio dichiarandole
fuorilegge e inserendo l’uso delle NewSlot,

Diventate via via la tipologia di gioco
principale per raccolta di denaro, 
le NewSlot sono arrivate nel 2008
a rappresentare il 45,6 per cento

delle entrate complessive del settore,
ed oltre il 47 per cento nel 2009,
con un trend di crescita che pare

non conosca possibilità di flessione
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con macchinari contraffatti che, in quanto tali, possono
prevedere puntate superiori a un euro e vincite più alte
dei 100 euro consentiti dalla normativa vigente. E a ga-
rantire così la legalità e le potenzialità di un gioco che si è
progressivamente affermato come il più importante del
settore per gettito prodotto. 

Se il mercato delle NewSlot si è rivelato assai proficuo,
quello delle videolotterie (VLT) sembra rappresentare il
nuovo Eldorado. Queste nuove macchine, che entreranno
sul mercato italiano in oltre 56 mila esemplari, solo per
l’autorizzazione ai concessionari (i dieci che hanno otte-
nuto la concessione per le NewSlot secondo un’assegna-
zione che corrisponde al 14 per cento delle macchine da
intrattenimento possedute), frutteranno 15.000 euro ad
esemplare per un totale di quasi 850.000.000 di euro, la
metà già versata e l’altra metà da versare in giugno, con
buona soddisfazione dei terremotati dell’Abruzzo e del-
l’Aquila perché è con tale introito che il Governo ha pen-
sato di finanziare la ricostruzione. Altro dato da sottoli-
neare è che nel mondo esistono 90.000 esemplari di queste
macchine concentrate prevalentemente in Nord America
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e, solo marginalmente, in Europa
(10.000 terminali, di cui la maggio-
ranza assoluta installati in Svezia e
nella Repubblica Ceca). Con i suoi
56 mila esemplari l’Italia di fatto si
pone all’avanguardia in questo
mercato dalle grandi attese ma an-
che dalle grandi incognite.
Queste nuove macchine, infatti,
dovranno seguire procedure parti-
colari. Saranno collegate con una
centrale unica che sarà l’AAMS,
dovranno essere collocate in sale
espressamente destinate al gioco o
in casinò, separate ed evidenziate;
il cliente dovrà essere ben informa-
to sul loro funzionamento perché è
come se giocasse in un casinò: an-
che se l’aspetto sembrerà in tutto e
per tutto simile a una NewSlot,
egli avrà accesso a più giochi,
poker compreso, ma questi non ri-
siederanno nella macchina bensì
in un computer centrale, come se
stessimo giocando on line (e in ef-
fetti è così). La puntata potrà varia-
re da 0,50 a 10 euro e la vincita am-
monterà fino a 5.000 euro per una
singola partita (100 per le New-
Slot); il jackpot massimo per la sa-
la sarà di 100.000 euro e di 500.000
quello maturato sull’intero siste-
ma.
Gli esercizi dovranno essere ben
identificati come sale esclusiva-
mente da gioco, e tali macchine
dovranno avere un loro angolo
protetto. Nasceranno anche nuo-
ve figure professionali per tali
esercizi: il responsabile di sala, il
responsabile dei sistemi informa-
tivi e tecnologici, il responsabile
della sicurezza, quello della for-
mazione del personale ecc. Le sa-
le da gioco continueranno a chia-
marsi probabilmente così, ma
non saranno più le stesse. L’attesa
è tanta, l’investimento pure se si
considera che la messa a regime
delle reti di commercializzazione,

obiettivo quest’ultimo che dovrebbe essere raggiunto
entro la fine del 2011, richiederà investimenti dei con-
cessionari stimati tra 2 e 2,4 miliardi di euro (una tan-
tum per autorizzazioni all’esercizio dei terminali, alle-
stimento delle sale scommesse, sale giochi, bingo, sale
specializzate), mentre il numero di videoterminali po-
trebbe raggiungere, entro il 2013, il 20 per cento del tota-
le degli apparecchi da intrattenimento.

C’è un dubbio che percorre anche gli operatori: l’effet-
to che tali macchine potranno avere sui fruitori delle
NewSlot. Sono macchine molto diverse, ma è anche vero
che l’utente delle slot è un affezionato, gioca più partite,
difficilmente capita sul luogo. I dati lo dicono: a giocare
sono solo il 19 per cento degli italiani che scommettono
nelle varie forme, dal Superenalotto alla scommessa
sportiva, ma gli introiti valgono poco meno del 50 per
cento. Il che significa che, anche per la brevità della par-
tita, giocano più volte. Come si comporterà questo pub-
blico? È vero che la videolotteria vuole giocatori più
esperti, ma il dubbio che vada a pescare nello stesso ba-
cino delle NewSlot è legittimo. H

Se le NewSlot si sono rivelate assai proficue,
le videolotterie si annunciano come il nuovo Eldorado



è chi dice che il gioco non produce ricchezza, ma la
sposta. A ben guardare sembra essere una ragione-
vole analisi, ma certo più che di uno spostamento
dovremmo parlare di un inarrestabile fiume in pie-

na. Nel 2008, infatti, il mercato dei giochi ha sfiorato i 47,5
miliardi di euro e la previsione per la fine del 2010 è che
possa toccare e superare i 58 miliardi e chi è più ottimista
ritiene possa sfondare quota 60 miliardi. Un giro d’affari
da quattro Finanziarie e un mercato che ad oggi vale il 3,7
per cento del prodotto interno lordo. Per fornire un’idea
dell’ottimismo che regna intorno al settore giochi, soprat-
tutto per quello on line (o a distanza), per le nuove video-
lotterie (VLT), evoluzione delle NewSlot che nel
2003/2004 hanno sostituito gli illegali videopoker, prossi-
me ad entrare nel mercato del gioco italiano, le concessio-
narie pagano all’erario 15.000 euro a macchina.

Solo per queste licenze i dieci concessionari che avran-
no diritto verseranno alle casse dello Stato quasi 850 mi-
lioni. E d’altronde sarebbe una follia abbandonare un set-
tore che appare assai generoso. Per i più le videolottery
non sostituiranno ma amplieranno un settore, quello del-
le NewSlot che da solo vale il 48 per cento dell’intero
mercato dei giochi, anche se il nuovo fenomeno del gioco
on line comincia a riscuotere grande successo ed è previ-
sta, per il settore, una crescita esponenziale. Il raffronto
tra i primi due mesi del 2010 con i primi due del 2009 se-
gna già un incremento del 65,3 per cento e si attendono
novità, con un incremento causato dai Mondiali di calcio
ma anche dall’arrivo, tra le offerte, di nuovi giochi on li-
ne, i cosiddetti giochi di abilità, ora dominati dal poker
torneo, la formula Texas Hold’em che avuto tanta fortuna
anche televisiva. 

Ma il web si attrezza per nuovi giochi da casinò, dal
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black jack al burraco, al poker cash, quello che conoscia-
mo comunemente come ”soldi tuoi messi sul banco”,
senza iscrizione a un torneo che poi ha un montepremi
da dividere tra i primi classificati. Altre regole e altre abi-
lità quindi, il tutto però secondo le norme europee, sot-
traendo il settore alla illegalità. Di sicuro chi fa la parte
del leone è il banco che, come normalmente si dice, vince
sempre. E nel caso dei giochi pubblici il banco sono lo
Stato e le sue casse erariali. 

Con il patrocinio di Gamenet e Lottomatica, l’istituto di
ricerca Eurispes ha recentemente compiuto una fotogra-
fia del settore. E dalla quale si evince che il mercato dei
giochi, con 35 milioni di italiani coinvolti e una spesa
complessiva negli ultimi sei anni di 194 miliardi di euro,
ha ormai dimensioni da comparto industriale. La parte
del leone è fatta dalle NewSlot che, entrate nel mercato a
partire dal 2003, hanno registrato un successo tale da co-
stituire quasi il 50 per cento del mercato dei giochi, con
variazioni percentuali di crescita decisamente consisten-
ti. Tra il 2007 e il 2008 la crescita è stata del 15,2 per cento,
e nell’anno successivo del 22 per cento. E in effetti le
NewSlot hanno il loro punto di forza nella loro capilla-
rità. Tra rivendite tradizionali e nuovi punti vendita, vi
sono 14.000 punti (agenzie e corner) destinati alla rac-
colta delle scommesse ippiche e sportive, nei quali sono
installate 31.000 slot; 228 sale bingo, con circa 1.000 slot;
oltre 100.000 esercizi pubblici: 59.000 bar (169.000 mac-
chine), 1.500 sale giochi (29.000, oltre a altre slot senza
vincita in denaro), 2.200 ristoranti (5.600 macchine),
4.000 circoli privati (12.200), 464 alberghi (1.000), 65 sta-
bilimenti balneari (150); 515 banchi lotto. Come abbia-
mo detto, le NewSlot rappresentano quasi il 50 per cen-
to dell’incasso complessivo che appunto, nel 2009, è sta-

Il raffronto tra i primi due mesi del 2010 con i primi due del 2009 segna un aumento del 65,3
per cento, in crescita con i Mondiali di calcio e l’arrivo di nuovi giochi on line, i cosiddetti
giochi di abilità come il poker torneo, formula Texas Hold’em di successo anche televisivo

58 miliardi di euro il mercato dei giochi
nel 2010, ma secondo ottimistiche
previsioni potrebbe salire a 60 miliardi
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Previsioni di introiti dai giochi per il 2010: 58 miliardi di euro, forse anche 60
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to di 47,5 miliardi di euro. 
L’altra metà del cielo si divide

tra vecchie e nuove scommesse.
Non tutte vanno bene, il gioca-
tore si evolve come si evolvono i
giochi. Partiamo dalle scommes-
se ippiche: nel 2008, la raccolta
ha registrato una diminuzione
del 17,3 per cento, passando dai
2,75 miliardi del 2007 a 2,27 mi-
liardi nell’anno successivo. Un
trend negativo confermato an-
che nel 2009, con un calo del
18,8 per cento. Di fatto l’ippica
rappresenta una scommessa per
appassionati che hanno fre-
quentato da sempre gli ippodro-
mi che prevede anche una
profonda conoscenza del setto-
re, ed è meno affidabile al colpo
di fortuna o alla facilità di acces-
so che consentono le NewSlot
ma anche i Gratta e Vinci. 

Nel settore delle scommesse
sportive il 2008 ha registrato un
incremento del 50 per cento, per
un importo di 3,9 miliardi di eu-
ro e un’incidenza delle scom-
messe on line del 27,3 per cento.
I dati relativi al 2009 e ai primi
mesi del 2010 mostrano il setto-
re in aumento, in particolare per
la parte on line che ha registrato
nel marzo di quest’anno una va-
riazione positiva del 16,5 per
cento. L’incremento del mercato
è confermato anche dal fatto che
gli esercizi pubblici nei quali è
possibile giocare sono aumenta-
ti del 6 per cento. Come abbia-
mo detto, la quota parte on line o ”a distanza” per questo
genere di scommesse è stimabile, secondo i dati e gli ope-
ratori, intorno al 30 per cento dei ricavi totali. Ma su che
cosa scommette l’italiano, quando si tratta di sport? La
parte del leone la fa il calcio (92,3 per cento nel 2008) e i
prossimi mondiali in Sud Africa aiuteranno a crescere un
settore già redditizio. Poi il basket (2,94) per cento, il ten-
nis (2,26), il volley (0,68), l’automobilismo (0,59), il moto-
ciclismo (0,42) e tutti gli altri (0,84 per cento). 

Le lotterie tradizionali e quelle istantanee. Nel 2008 la
raccolta derivante dall’insieme delle lotterie ha raggiunto
9,27 miliardi di euro, il 16,6 per cento in più rispetto ai 7,9
miliardi del 2007, mentre l’incremento nel 2009 è stato de-
cisamente più contenuto; secondo i dati forniti da AAMS,
l’incremento è stato dell’1,6 per cento. La raccolta è deter-
minata per la larghissima parte dalle lotterie istantanee
(9,1 miliardi), cui si aggiungono le lotterie tradizionali
con 97 milioni e le lotterie telematiche con 69 milioni di
euro. In costante ascesa l’incremento delle lotterie telema-
tiche (pari al 43,8 per cento), ma nei dati 2008 risultano in
crescita anche le lotterie istantanee e quelle tradizionali,
andamento di crescita più contenuto ma confermato an-
che per il 2009. Anno che però, almeno per il settore on li-
ne, considerando i dati del primo trimestre fa registrare
un dato negativo dell’8,4 per cento. Un capitolo a parte è
quello della Lotteria Italia che, dopo i fasti della fine degli
anni 90, ha subito un profondo periodo di crisi, che appa-
re ora superato grazie anche all’abbinamento del biglietto
ad un Gratta e Vinci avvenuto negli ultimi anni. Questi
ultimi costituiscono, infatti, la lotteria istantanea di mag-
gior successo nel mondo. Anche il settore on line sta co-

noscendo una notevole fortuna;
secondo l’Eurispes l’incremento
2007/2008 è stato del 45 per
cento. 
Lotto e Superenalotto. Non va
benissimo per il vecchio gioco
della cabala. Sebbene con decre-
menti in termini percentuali
della singola cifra, il Lotto regi-
stra un andamento al ribasso
con un deficit per l’erario, nel
2008, del 10,4 per cento. Un fat-
tore non irrilevante in quanto il
Lotto oggi fornisce circa il 50
per cento dei finanziamenti
pubblici per la tutela del patri-
monio artistico nazionale. Il Su-
perenalotto invece va a gonfie
vele anche nel settore on line,
con un aumento del 13,6 per
cento nel primo trimestre del-
l’anno. Nel 2008 la raccolta del
SuperEnalotto ha toccato i 2 mi-
liardi 500 milioni di euro, grazie
anche al jackpot da 100 milioni
di euro che, messo in palio nel
mese di ottobre 2008, ha spinto
circa 36 milioni di italiani a ten-
tare la fortuna.
I concorsi pronostici (Totogol,
il9, Totocalcio). Della crisi del
Totocalcio si discute da anni an-
che perché la schedina è stata
un fenomeno di costume di un
certo peso nella cultura del no-
stro Paese. Il modo di dire “Ho
fatto tredici”, come momento
particolarmente fortunato, resta
ancora nel lessico almeno delle
non ultimissime generazioni.

Ma come tale, se prima la sua crisi è stata discussa e ana-
lizzata nel tentativo di trovare una soluzione (Totogol e
il9 altro non sono che espressione di quei tentativi), il To-
tocalcio ormai registra un lento ma ineluttabile declino,
con decrementi annui superiori al 20 per cento. 

Bingo. Anno di magra è stato il 2009 per questo gioco
da sala di origine anglosassone. Però la flessione che
l’ha caratterizzato in misura del 17,4 per cento rispetto
al 2008, in continuità quindi con l’anno precedente,
sembra essere destinata a rimanere un ricordo. Se infatti
il Bingo ha confermato nel 2009 la tendenza negativa de-
gli ultimi anni, da addebitare in prevalenza alla riduzio-
ne del numero di sale passate dal numero iniziale di 400
del 2001 a poco più di 200 attualmente, il calo dell’impo-
sta erariale e l’aumento del valore della vincita hanno
permesso di registrare nei primi due mesi del 2010 una
crescita del 23 per cento rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente. Altri effetti benefici sono attesi dal
Bingo on line, se le favorevoli premesse di questo inizio
anno dovessero confermarsi. 

Giochi di abilità (Skill games). È questo un settore
estremamente nuovo, autorizzato soltanto nel settembre
del 2008. Ma è estremamente promettente e soprattutto
registra un andamento di crescita poco al di sotto del
100 per cento. Nei primi tre mesi del 2010 il raffronto
con il primo trimestre 2009 vede un balzo del 86,4 per
cento. L’aumento del numero di operatori, una decina
dei quali sono i principali, ha portato a quell’allarga-
mento dell’offerta che il mercato attendeva. Degli skill
games la punta di eccellenza è il poker on line, del tipo
denominato Texas Hold’em. H
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Raccolta NewSlot

Anno Raccolta (*) Erario (*)

2005 11.470 1.514
2006 15.436 2.072
2007 18.827 2.250
2008 21.685 2.594
2009 25.525 3.165
2010 (**) 7.506

(*) dati in milioni di euro
(**) gennaio, febbraio e marzo

Incassi gioco on line

Mese 2009/2010 Raccolta (*)

aprile 323
maggio 337
giugno 265
luglio 243
agosto 272
settembre 352
ottobre 378
novembre 376
dicembre 368
gennaio 463
febbraio 419
marzo 458

(*) dati in milioni di euro
Elaborazione Agicos su dati Aams
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e il mercato del gioco appare felice, quello del gioco
on line sembra avere un futuro decisamente roseo.
Il 2009 è stato infatti l’anno dei giochi definiti a di-

stanza con la consacrazione definitiva del poker e più in
generale dei giochi di abilità. I dati della crescita del gio-
co on line nel primo trimestre 2010 appaiono decisa-
mente sorprendenti a causa di percentuali positive per il
poker on line e gli skill games di oltre l’80 per cento ri-
spetto allo stesso periodo del 2009. In generale, l’au-
mento dell’offerta ha fatto registrare un 157 per cento di
incremento nella quota on line. Certo non ha rivoluzio-
nato gli andamenti dei segmenti già in crisi, come con-
corsi pronostici e ippica, ma sembra essere una buona
risposta al declino del Bingo e una promettente prospet-
tiva per il Gratta e Vinci sul web. Ma il re del gioco on li-
ne sara il poker e, più in generale, lo saranno i giochi di
abilità. Per il mese di giu-
gno è atteso l’incremento
dell’offerta con il poker ca-
sh che andrà ad aggiun-
gersi alla formula torneo,
ma anche con l’arrivo di
giochi tipici da casinò. 

La svolta del settore del
gioco on line nasce quasi
per caso: nel 2002 un im-
prenditore del Nord, pro-
prietario di una concessio-
naria SNAI, decide di rac-
cogliere scommesse all’ini-
zio telefonicamente poi on
line e fonda Totosì, ora di
proprietà della Lottomati-
ca, procedura già esistente
all’estero ma ancora vietata
nel mercato italiano. Di fat-
to manca una regolamenta-
zione per il settore delle
scommesse sportive, che
esiste ma opera in clande-
stinità. Non solo, ma con il
gioco on line gli scommet-
titori italiani possono ope-
rare nel mercato del gioco
estero senza però che i ge-
stori delle scommesse deb-
bano adempiere gli obbli-
ghi fiscali dello Stato italia-
no. Alla fine, come spesso è
accaduto, l’erario capisce
che il gioco esiste ma che in
parte è gestito illegalmen-
te, e comunque non ne
traggono vantaggio le cas-
se pubbliche. 

E allora facendo proprio
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il detto “Se non puoi combatterli unisciti a loro”, nel 2006
il Governo dirama un bando per le concessioni per la rac-
colta delle scommesse sportive, ippiche e altri giochi, e
per i giochi di abilità, compreso il poker on line che, dopo
un periodo di prova, nel settembre 2008 appare nei siti
dei concessionari i quali, per tale diritto, hanno versato
alle casse dello Stato ben 300.000 euro. Secondo la ricerca
dell’Eurispes, la legalizzazione dei giochi di abilità con
vincite in denaro come indicato dalla normativa si è resa
necessaria, oltreché per altri motivi, per regolamentare
un mercato radicato - quello mondiale ammonta a circa
24 miliardi di euro, circa il 20 per cento dell’intera raccol-
ta on line - e potenzialmente pericoloso per la quantità di
denaro spendibile nei siti illegali. 

Un altro fattore non trascurabile è costituito dalle pos-
sibilità di introiti per l’erario, fissate nel 3 per cento della

raccolta, il 17 per cento
della quale è destinato ai
concessionari e l’80 per
cento ai vincitori. Il Mini-
stero dell’Economia e delle
Finanze ha infatti quantifi-
cato la raccolta complessi-
va dei giochi di abilità in
circa 400 milioni di euro
nel primo anno (settembre
2008-agosto 2009), stiman-
do in 200.000 i potenziali
giocatori, rispetto ai
220.000 utenti dei siti este-
ri, pronti a spendere circa
2.000 euro l’anno. I numeri
del primo trimestre 2010,
come già evidenziato, sono
la migliore conferma che ai
concessionari sarà ripaga-
to il loro investimento. 
Dunque tra i giochi di abi-
lità a distanza, comune-
mente noti come skill ga-
mes (poker, black jack, da-
ma, scacchi, briscola e altri
concorsi in cui è l’abilità
l’elemento fondamentale),
quello che ha riscosso il
successo maggiore è stato
il poker e nella sola versio-
ne torneo. La variante più
diffusa è quella denomina-
ta Texas Hold’em, nota
agli italiani per una tra-
smissione televisiva ad de-
dicata. Ma, complice anche
un’evoluzione di internet
ormai presente nella vita
quotidiana, il bando del

Sorprendente la crescita del gioco via internet: nel primo trimestre 2010 il gettito di poker e
skill games ha superato dell’80 per cento quello dello stesso periodo del 2009; in generale,
l’aumento dell’offerta ha fatto registrare un incremento del 57 per cento nella quota in rete

Futuro roseo per il gioco on line:
ora consentito, frutta introiti allo Stato
ed elimina sul web quello illegale
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Il re del gioco on line è il poker
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2006 ha fatto approdare sul web il gioco in tutte le sue for-
me. Con l’introduzione della versione on line del SuperE-
nalotto e il relativo andamento ascendente pari al 13,6 per
cento nell’ultimo anno; con il Gratta e Vinci affidato in
concessione al Consorzio lotterie nazionali di cui Lotto-
matica è socia maggioritariaria e messo a disposizione nei
siti di tutti i concessionari principali; con il Bingo che
sembra risorto anche grazie al web, agli amanti del gioco
la rete internet ha fatto un gran favore mettendogli a di-
sposizione casinò e scommesse su cui cimentarsi. Non è
che non ve fossero, ma non erano legali. La scelta è stata
contraria a quella del proibizionismo dell’America primi
anni Trenta. 

L’aumento dell’offerta del gioco, legale e regolamenta-
to, ha influito determinando anche la riduzione, se non la
scomparsa, di quello illegale che costituisce un ingente
movimento di denaro ma non apporta alcun beneficio al-
l’erario e quindi allo Stato e ai cittadini, anzi rafforza la
criminalità piccola e grande e il fenomeno dell’usura che
ha sempre accompagnato le forme deleterie del gioco, e
dalla quale ci si può difendere solo se si è tutelati da rego-
le che lo disciplinino. La soluzione vincente consiste per-
tanto in un nuovo modo di compiere puntate e di giocare
con la fortuna. Le scommesse on line hanno avuto subito
un grande successo e in modo particolare a partire dal
2005 quando furono oscurati molti siti illegali e le scom-
messe on line furono consentite da norme legislative.

Ma chi è il giocatore da web? Sempre secondo i dati
dell’Eurispes, il 51,9 per cento delle persone che parteci-
pano ai giochi on line hanno dichiarato di preferire que-
sta modalità per la semplicità di accesso al canale di gio-
co. A tale gruppo si aggiunge il 9,3 per cento di quanti
decidono di giocare on line in quanto possono compiere
puntate da qualsiasi personal computer dotato di colle-
gamento alla rete. Meno consistente è la percentuale, pa-
ri al 12,4 per cento, di coloro che preferiscono il gioco
“virtuale” perché ritengono che sia più facile concen-
trarsi davanti a un computer che in una sala giochi o in
un centro scommesse. Inoltre, secondo il 6,2 per cento
del campione di giocatori che preferiscono questa forma

di intrattenimento, il computer permette di essere al ri-
paro da sguardi indiscreti.

Per quanto riguarda le scommesse sportive, il discreto
successo che queste registrano dipende in parte dalla re-
lativa semplicità e accessibilità dell’operazione (si può
scommettere una volta sola, su un solo evento di cui si
dovrebbe avere una buona conoscenza), e in parte dall’e-
levato payout, ovvero dalla somma messa a disposizione
per le vincite, che è pari al 78 per cento. H

Nel corrente mese di giugno il poker cash andrà ad aggiungersi alla formula «torneo»
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Il 2009 è stato l’anno dei giochi
definiti «a distanza» con

la consacrazione definitiva del poker
e più in generale dei giochi di abilità.

I dati della crescita del gioco
on line nel primo trimestre 2010

appaiono decisamente
sorprendenti a causa

di percentuali positive per
il poker on line e per gli skill games

di oltre l’80 per cento
rispetto allo stesso periodo

dello scorso anno;  in generale,
l’aumento dell’offerta ha fatto

registrare un aumento del 157 per
cento nella quota on line
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ei confronti degli altri Pae-
si, se escludiamo la Gran
Bretagna, l’Italia, nell’am-

bito del settore giochi, è tra i più
innovativi. Facendo un confron-
to con i cugini transalpini che
hanno il pregio di essere gli in-
ventori del casinò, si nota che
solo recentemente l’Assemblea
nazionale francese ha dato il via
libera definitivo al progetto di
legge sui giochi e sulle le scom-
messe on line (scommesse spor-
tive, ippiche poker), con una
votazione che ha visto 299 favo-
revoli e 223 contrari. Gestisce
questo nuovo mercato l’Arjel,
Autorità di regolazione del
nuovo mercato che darà impie-
go a 50-70 persone con un giro
d’affari annuale che si aggira
sui 10 milioni di euro.

Esperti e consulenti indipen-
denti tratteranno l’afflusso del-
le richieste di licenze che arri-
veranno dopo la promulgazio-
ne della legge. Lo scopo è quel-
lo di garantire l’applicazione di
una legge che prevede una re-
golamentazione globale: lotta
contro le dipendenze da gioco
e contro il riciclaggio del dena-
ro, protezione del principi che
giustificano i giochi e le scom-
messe. Non si tratta, quindi, di
sviluppare all’infinito il merca-
to dei giochi on line, ma di in-
quadrare e regolamentare
un’offerta frenando parallela-
mente il mercato illegale con
un obiettivo primario: la prote-
zione dei consumatori francesi. 

Per quanto riguarda invece i controlli, l’Arjel impie-
gherà polizia, militari ed esperti di gioco, e la lotta contro
i siti illegali sarà anche portata avanti dalla polizia giudi-
ziaria e dalle dogane; si tratta infatti, a tutti gli effetti di
delitti penali. L’Autorità di regolamentazione rilascerà le
licenze, controllerà che i siti rispettino i loro obblighi e, in
caso di trasgressione, potrà appellarsi ai magistrati della
Corte competente, al Consiglio di Stato e alla Cassazione
e, per quanto riguarda le misure di oscuramento dei siti il-
legali, potrà anche far riferimento al presidente del Tribu-
nale delle Grandi Istanze.

Inoltre, su richiesta dell’Arjel, i flussi finanziari tra gli
operatori illegali e gli scommettitori francesi potranno es-
sere bloccati dal ministro del Bilancio. L’Autorità stabilirà,
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infine, accordi per lo scambio di informazioni con gli altri
regolatori europei. La pubblicità dei siti potrà essere fatta
solamente dai siti, che dovranno essere autorizzati, e sarà
anch’essa regolamentata e seguita da altri organi di rego-
lamentazione, come il Consiglio Superiore dell’Audiovisi-
vo. Saranno inoltre obbligatori messaggi di prevenzione, e
anche in Italia sarà lanciata una campagna di comunica-
zione per spiegare il motivo per cui è importante scom-
mettere esclusivamente su siti legali. 

Per quanto riguarda lo sport, sarà cura delle Federazio-
ni sportive proporre all’Arjel la lista degli avvenimenti e
le fasi di gioco sulle quali potranno essere registrate le
scommesse. Le Federazioni dovranno pronunciarsi anche
sulle competizioni che, nell’ambito delle rispettive disci-

Le scommesse sulle corse dei cavalli hanno una lunga tradizione in Francia, che in questo comparto è 
il secondo in Europa dopo la Gran Bretagna e il quarto nel mondo dopo Giappone, Gran Bretagna e Usa;
le scommesse sportive e il poker, invece, non sono così sviluppati per cui in prospettiva offrono un grande
potenziale di crescita; secondo una recente ricerca, il mercato francese su internet crescerà di quasi 6 volte

Nel Paese dei casinò il gioco on line
punta a diventare
il primo mercato d’Europa
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pline, vengono organizzate all’estero e
l’Arjel si pronuncerà sulla base di queste
proposte, privilegiando gli avvenimenti la
cui organizzazione offra tutte le garanzie
di rigore e che presentino un quadro spor-
tivo significativo; saranno invece escluse le
scommesse su fatti di gioco senza impor-
tanza reale, come ad esempio sul primo
cartellino giallo nel calcio, senza impatto
sul risultato finale. Lo scopo è quello di
evitare le frodi e di garantire il corretto
svolgimento delle prove.

Più in generale, secondo la ricerca del-
l’Eurispes, il bilancio 2007 di La Française
de Jeux riporta che 28,5 milioni di cittadini
francesi sopra i 18 anni hanno giocato alle
lotterie e alle scommesse offerte in via
esclusiva dal monopolio statale, un milio-
ne in più rispetto al 2006. Il giro d’affari
prodotto dal mercato francese delle lotterie
e delle scommesse (escluse quelle delle
corse dei cavalli e prima del pagamento
delle vincite) è ammontato nel 2007 a 9,3
miliardi di euro, con una diminuzione
dell’1,8 per cento rispetto al 2006 (fonte, il
bilancio della FDJ). Escludendo gli introiti
generati dalla lotteria Euromillions (offerta
simultaneamente da Francia, Inghilterra e
Spagna), i ricavi generati dal mercato delle lotterie e scom-
messe hanno registrato nel 2007 un aumento dell’1,2 per
cento rispetto al 2006.

Circa i risultati conseguiti da La Française de Jeux, nel
2007 le lotterie nazionali. hanno prodotto ricavi per 5,48
miliardi di euro, in calo del 3 per cento rispetto al 2006,
contribuendo per il 59 per cento dei ricavi complessivi; le
lotterie istantanee hanno generato introiti per 3,4 miliardi
di euro, lo 0,3 per cento in più rispetto al 2006, con un con-
tributo sul totale pari al 37 per cento del fatturato com-
plessivo; infine, le scommesse sportive, escluse quelle sul-
le corse dei cavalli, hanno generato 383 milioni di euro,
pari al 4 per cento sul totale. La crescita è stata evidente-
mente rafforzata dall’aggiunta di 1.200 nuovi punti vendi-
ta, per un totale di 43.200 rivenditori tra i quali tabaccai,
edicole e bar, mentre i giocatori on line sono aumentati del
28 per cento rispetto al 2006. 

Sempre nel 2007 il numero totale di giocatori attivi sul
sito internet di La Française de Jeux è stato pari a
561.000, quindi 123.000 in più rispetto al 2006. Il numero
di giocatori settimanali è salito invece a 60.000, ossia il
168 per cento in più rispetto ai 22.400 dell’anno prece-
dente. Nel 2007 l’1,5 per cento dei ricavi totali generati
dalla FDJ è stato prodotto attraverso i nuovi media, per
un totale di 148 milioni di euro; nel 2006 la percentuale
dei proventi generati attraverso questo canale era
dell’1,1 per cento, pertanto tra il 2006 e il 2007 si è verifi-
cata una crescita del 40 per cento.

Nel 2005 questa percentuale si attestava invece sullo 0,8
per cento, registrando un aumento del 56 per cento tra il
2005 e il 2006. In Francia è presente il principale mercato
europeo di casinò: se ne contavano 190 nel 2005, 193 nel
2006 e 197 nel 2007, con un giro d’affari complessivo pari a
2,8 miliardi di euro. La crescita dei ricavi prodotti dai ca-
sinò è in continua ascesa dal 2004 con un incremento an-
nuo medio pari al 2 per cento. Nel 2005 i tre operatori
principali nel mercato francese erano Groupe Lucien Bar-
rière con 37 casinò e una quota di mercato pari al 30,3 per
cento; Groupe Partouche con 46 strutture e una quota di
mercato del 27,2 per cento; Moloflor Loisiris con 20 casinò
e una quota di mercato del 9,8 per cento. 

Nelle scommesse sulle corse dei cavalli la Francia è il se-
condo mercato europeo dopo la Gran Bretagna, e il quarto

nel mondo dopo il Giappone, la Gran Bretagna e gli Stati
Uniti. Attualmente il giro d’affari generato dalle scom-
messe effettuate all’interno delle piste si aggira intorno a
350 milioni di euro. Sono autorizzate ad offrire scommes-
se all’interno delle piste di loro proprietà 241 aziende, 71
delle quali sono autorizzate ad operare scommesse anche
al di fuori dei loro ippodromi. Le scommesse realizzate al
di fuori dalle piste, gestite da Pari Mutuel Urbain, nel 2007
hanno generato un giro d’affari pari, prima del pagamen-
to delle vincite, a 8,8 miliardi di euro, e attratto 6,5 milioni
di clienti. Dal 2003 al 2007 i ricavi del monopolio statale
Pari Mutuel Urbain sono aumentati con un trend di cre-
scita pari all’8,2 per cento medio annuo. In totale, sono
stati ridistribuiti agli scommettitori 6,5 miliardi di euro.

Nel 2007 Pari Mutuel Urbain ha registrato un utile di
727 milioni di euro, con un incremento del 4,8 per cento ri-
spetto al 2006; sono stati ridistribuiti agli scommettitori
6,5 miliardi di euro su un totale di 2 miliardi di scommes-
se processate. Nello stesso anno i punti vendita Pari Mu-
tuel Urbain sono aumentati dai 9.400 del 2006 a 9.785,
mentre il canale on line è aumentato del 32 per cento. Il
fatturato si è attestato, sempre in quell’anno, a 431 milioni
di euro rispetto ai 327,6 milioni del 2006. Lanciate nel giu-
gno precedente, le scommesse contratte attraverso telefo-
nia mobile hanno generato nel loro primo anno di attività
ricavi per 8,3 milioni di euro rispetto ai 126 milioni pro-
dotti dalle scommesse tramite telefonia fissa. 

Le scommesse per mezzo della televisione interattiva
hanno presentato un fatturato di 31,3 milioni. Aggregan-
do tutte le diverse voci - internet, telefono, televisione in-
terattiva, minitel -, le scommesse contratte a distanza han-
no generato un giro d’affari di 642 milioni di euro, attiran-
do oltre 340.000 clienti. Nel 2008, casinò inclusi, il giro
d’affari in Francia è stato di 70 miliardi di euro. E se, come
si è visto, le scommesse sulle corse dei cavalli hanno una
lunga tradizione in Francia, le scommesse sportive e il
poker non sono così sviluppati, quindi offrono un grande
potenziale di crescita futura. Secondo una recente ricerca,
il mercato on line francese crescerà di quasi sei volte ri-
spetto ai dati attuali: dai 300 milioni di oggi al 1,7 miliardi
di euro entro il 2015. Secondo alcuni analisti, il mercato
francese del gioco on line subirà una nuova spinta tanto
da proporsi come primo mercato europeo. H
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LLa Uirnet svolge 
un’azione completa nella
realizzazione di una rete
di interporti in grado di

accelerare il transito 
delle merci, ridurne

i costi, salvaguardare
l’ambiente assistere le

imprese, creare la 
piattaforma  informatica

e telematica alla base 
del sistema di logistica
nazionale, contribuire 

alla ripresa dell’economia
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RODOLFO DE DOMINICIS:
UIRNET, IL GRANDE FRATELLO
BUONO DELLE MERCI

Uirnet, acronimo di Unione
Interporti Riuniti Network, è
la società fondata dagli inter-

porti di cui dal 2005 è presidente e
amministratore delegato il prof. Ro-
dolfo De Dominicis. Nacque come
soggetto attuatore del Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti, con
lo scopo iniziale di realizzare la rete
degli interporti e di gestirla in tutto
il territorio nazionale, accentrando
tutte le informazioni sul traffico
merci. Il ministro dell’epoca, Pietro
Lunardi, fece stanziare 30 milioni di
euro nella legge finanziaria per il
2004 per gli interventi che l’Uirnet
doveva attuare per arrecare vantag-
gio a tutto il sistema logistico nazio-
nale, con particolare riferimento ai
nodi intermodali.

All’associazione, costituita come
società per azioni, inizialmente ade-
rirono una ventina di interporti, sali-
ti oggi a 24 che partecipano al capita-
le; a questi si aggiunge SLALA, Fon-
dazione di sviluppo della logistica
del Nord-Ovest d’Italia, presieduta
da Fabrizio Palenzona. Dal 2006 in
poi, attraverso gare europee, sono
stati selezionati e coinvolti quattro
partner di rilevanza nazionale e in-
ternazionale: Elsag Datamat S.p.A. e
Telespazio S.p.A. del Gruppo Fin-
meccanica, Autostrade per l’Italia
S.p.A. e Telecom Italia S.p.A, que-
st’ultima entrata nel 2009. Attual-
mente circa il 25 per cento delle quo-
te societarie è posseduto dai partner
tecnologici, il 75 per cento dagli in-
terporti e da SLALA.

Ma che fa oggi l’Uirnet? «Con i no-
stri partner tecnologici–spiega il
prof. Rodolfo De Dominicis–stiamo
realizzando due grandi commesse.
La prima consiste nella progettazio-
ne e realizzazione della piattaforma
informatica e telematica che è alla ba-
se del sistema nazionale della logisti-
ca; viene indicata come «piattaforma
delle piattaforme» perché ha l’ambi-
zione di coordinare, ma senza coar-
tarle né costringerle a cambiare, le
piattaforme web o telematiche che
stanno nascendo in tutto il Paese nel
settore della logistica e dell’informa-

tica per i trasporti. La se-
conda commessa, asse-
gnataci direttamente dal
Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti,
riguarda la realizzazio-
ne dei sistemi di sicurez-
za all’interno di otto in-
terporti aventi i requisiti
per ottenere le necessa-
rie risorse finanziarie.
Questi interporti do-
vranno fornire informa-
zioni alla prima piat-
taforma attraverso un si-
stema di raccolta delle
informazioni in un data-
base che si sta costruen-
do, situato presso il Mi-
nistero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti a Ro-
ma, insieme alla Sala Si-
tuazioni. 
D. Qual è l’obiettivo del-
la prima piattaforma?
R. L’uso sicuro ed effi-
ciente delle infrastruttu-
re esistenti, il collega-
mento di quanti più si-
stemi digitali è possibile.
Continuamente nasco-

no, infatti, progetti su trasporti intel-
ligenti, con la finalità di rendere il si-
stema logistico nazionale più compe-
titivo e sicuro. Le caratteristiche della
piattaforma Uirnet sono l’apertura e
la modularità, per cui ad essa posso-
no facilmente aggiungersi altre solu-
zioni logistiche per il trasporto delle
merci, realizzando una rete grazie al-
l’integrazione degli elementi della fi-
liera come produzione, trasporto,
vendita, servizi vari tra cui il market
place. Grazie a quest’ultimo, l’auto-
trasportatore, condotto a destinazio-
ne e consegnato un carico, viene au-
tomaticamente posto in condizione
di riceverne un altro situato in un
centro intermodale o in centro merci
situato nei pressi, in modo da tornare
quindi carico, anziché scarico, al luo-
go di partenza.

D. È possibile indicare e quantifi-
care i vantaggi?

R. Si realizzano sia un consistente
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ni da noi reperiti grazie all’adesione
dei partner tecnologici che hanno
avuto fiducia nel progetto. Tutti han-
no creduto alla sua riuscita, e da ulti-
mo la Cassa Depositi e Prestiti ci ha
concesso un finanziamento di 3 mi-
lioni e mezzo di euro. Stiamo con-
traendo, con la stessa, un mutuo di
15 anni a condizioni soddisfacenti.
La nostra società non deve necessa-
riamente distribuire dividendi ai so-
ci, tutto si fa per arrecare vantaggi al
sistema logistico nazionale. 

D. Una volta realizzato il sistema,
come esso si finanzierà?

R. Non solo i servizi di efficienza e
sicurezza che noi daremo il più pos-
sibile gratuitamente all’autotraspor-
to, ma alcuni a valore aggiunto sa-
ranno pagati dal trasportatore o dal-
l’impresa di trasporto, ovviamente se
vi troverà un vantaggio e se saranno
di qualità. Il sistema di finanziamen-
to della piattaforma sarà veramente
innovativo: il settore pubblico dà
l’avvio compiendo un investimento
modesto rispetto al complessivo im-
pegno infrastrutturale; le imprese
tecnologiche intervengono in misura
consistente; la finanza pubblica come
la Cassa Depositi e Prestiti sostiene il
progetto; il mercato lo renderà dure-
vole nel tempo perché, conclusa la
parte iniziale, la sua attività dovrà
mantenersi con i flussi di cassa da es-
so provenienti. In sostanza sono
coinvolti gli attori principali, Gover-
no, associazione dell’autotrasporto e
industrie nazionali e gestori dei nodi
logistici.

D. Quali in particolare?
R. Stiamo svolgendo con l’Asso-

porti una ricerca per capire su quali
porti compiere una sperimentazio-
ne. Nel rispetto delle prerogative

risparmio finanziario sia, soprattut-
to, la possibilità di rendere le imprese
più competitive, perché i mezzi che
circolano a vuoto sono un danno per
un Paese come l’Italia nel quale le
merci viaggiano prevalentemente
verso Sud, mentre sono poche quelle
che viaggiano verso Nord, e così pu-
re i prodotti importati. Per cui il mo-
nitoraggio delle flotte e dei carichi è
un fattore di competitività del siste-
ma. La possibilità di scambiare velo-
cemente informazioni sull’accessibi-
lità delle strade, di evitare code e in-
cidenti, di contribuire alla sicurezza
stradale, avvantaggia le imprese di
autotrasporto ma anche quelle pro-
duttrici di beni. 

D. Anche benefici ambientali?
R. Certamente. Si aggiunge la ri-

dotta emissione di anidride carboni-
ca nell’ambiente, che si traduce in un
considerevole risparmio sulla bollet-
ta di Kyoto, pesante per noi. Per di
più è questa l’occasione per avere un
sistema di infrastrutture necessarie
che ancora manca sia nel Nord che
nel Sud. Per avere un’infrastruttura
in Italia si impiegano 15-20 anni; nel-
l’attesa o non facciamo niente, o cer-
chiamo di utilizzare nel modo mi-
gliore quello che abbiamo. Uirnet è
lo strumento per fare tutto ciò: un
programma concettualmente com-
plesso, tecnologicamente non sem-
plice ma facilmente utilizzabile, che
mette il trasportatore in condizione
di avere servizi a lui dedicati ed evita
gli sprechi dei finanziamenti a piog-
gia ogni anno destinati dal Governo,
sia pure doverosamente, al settore
dell’autostrasporto.

D. Quale prospettiva si apre ad es-
so grazie all’Uirnet?

R. Finalmente l’autotrasporto può
usufruire di un servizio che risolve i
suoi veri problemi. Vi siamo arrivati
grazie all’accordo con le più rappre-
sentative associazioni di categoria
che, nel convegno dello scorso mag-
gio, hanno aderito alla partecipazio-
ne inizialmente di 4 mila o 5 mila au-
tomezzi, che sono comunque già
molti in Italia, a un monitoraggio in
tutto il territorio nazionale, diretto a
conoscere i risultati ottenuti sul traf-
fico, primo elemento essenziale per
valutare gli effetti del progetto quan-
do l’adesione a questo si estenderà a
30 mila automezzi.

D. Come ottenere risultati soddi-
sfacenti se le infrastrutture sono in-
sufficienti?

R. Puntiamo all'utilizzazione intel-
ligente delle infrastrutture esistenti e
abbiamo trovato da una parte la
grande collaborazione delle associa-
zioni dell’autotrasporto, ma soprat-
tutto, dall’altra, quella del Ministero
che ci ha finanziato con 27 milioni di
euro, che si aggiungono agli 8 milio-
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delle Autorità portuali, previste pe-
raltro da norme di legge, i porti di-
verranno parte integrante della logi-
stica nazionale attraverso uno scam-
bio di informazioni essenziali per la
gestione ottimizzata del traffico.
Spesso i porti sono congestionati, re-
gistrano lunghe attese per il passag-
gio di camion e container. Più facil-
mente si svuoteranno, più rapida-
mente vi transiteranno i camion e si
sbrigheranno le operazioni dogana-
li. A Genova, porto più grande e
complesso d’Italia, stiamo sperimen-
tando con l’Agenzia delle Dogane
un accordo per dare al trasportatore
la possibilità di sdoganare le merci
direttamente nella destinazione fina-
le, senza fermarsi durante il viaggio.
È una ricerca fondamentale, destina-
ta a coinvolgere nella sperimentazio-
ne più porti, che poi saranno connes-
si anche con gli interporti.

D. Chi coordina i vari settori infra-
strutturali? Saranno inclusi i gestori
di autostrade?

R. Il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti fa da coordinatore
generale di tutti i progetti ITS attra-
verso un’apposita cabina di regia.
Per quanto riguarda assi e nodi stra-
dali, fin dal primo momento le auto-
strade sono state comprese nel pro-
getto. Abbiamo l’ambizione di apri-
re a tutto il sistema autostradale na-
zionale e stiamo trattando per veri-
ficare la possibilità che non sola-
mente la società Autostrade per l’I-
talia, ma tutta l’Aiscat, che le rap-
presenta, entri nel capitale della Uir-
net. Trattiamo anche con l’Anas per
accertare se, in che modo e quando
possa esservi un suo coinvolgimen-
to. In fine stiamo esaminando la
possibilità di giungere, in tempi bre-
vi, a un’intensa collaborazione con
le Ferrovie dello Stato, perché saran-
no quelle che, alla fine, ci consenti-
ranno di realizzare finalmente l'«ap-
puntamento intermodale».

D. A che punto sono i vostri rap-
porti con le FS?

R. Finora il massimo che cerchia-
mo di studiare è l’intermodalità ma-
re-gomma all’interno dei porti e ne-
gli interporti, che sono i soggetti es-
senziali di questo sistema; ma do-
vremmo arrivare al coinvolgimento
delle Ferrovie che per il momento
non abbiamo ancora tentato. Voglia-
mo presentare a FS un progetto fun-
zionante in maniera da confrontarci
con il sistema ferroviario che sappia-
mo essere funzionale e funzionante;
solo se due progetti funzionano pos-
sono collaborare. Comunque siamo a
disposizione delle Ferrovie con tutta
l’esperienza che abbiamo maturato
questo periodo. 

D. Chi fornirà la risorse finanziarie
per la normale gestione?

IItrasportatori
dovranno avere aree

in cui sostare quando
non potranno

raggiungere il nodo
di destinazione perché

congestionato o
chiuso, o quando 

il porto è inagibile 
per il vento; dovranno

evitare di fermarsi
sulle strade rischiando

la vita e spesso
la perdita del carico
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R. Pur essendo Uirnet un soggetto
finanziato al 75 per cento dal settore
pubblico, possiamo rivolgerci al mer-
cato solo con la vendita dei servizi
che passa attraverso il coinvolgimen-
to delle Regioni. Per questo stiamo
costituendo una serie di società-vei-
colo inizialmente regionali ma che al-
la fine dovranno essere multiregio-
nali. Prima possibile cercheremo di
avviare trattative con gli assessori
per arrivare ad accordi Stato-Regioni
in cui, oltre al finanziamento già con-
cesso dal Governo a Uirnet, si defini-
sca il ruolo che le Regioni potranno
svolgere e come evitare la dissipazio-
ne di risorse finanziarie in progetti
analoghi che portano vantaggi mini-
mi, perché la logistica può essere ot-
timizzata solo su scala nazionale. In
questo campo l’attuazione del fede-
ralismo è resa possibile dalle diverse
condizioni sia di mercato sia di uti-
lizzabilità e di gestione dei flussi del-
le merci, proprie di ogni Regione;
dallo sviluppo industriale, dalla di-
versa conformazione delle città, dal-
la diversa presenza di porti e Inter-
porti. Alla fine, però, il progetto darà
risultati solo se è nazionale, se c’è
una cabina di regia unica. 

D. Come sono orientate le catego-
rie interessate?

R. Quello che ci hanno chiesto fin
dal primo momento le associazioni
dell’autotrasporto è «Federalismo sì,
ma con una forte regolazione e un
forte controllo centrale». Per cui il
modello è federale con deciso coordi-
namento centrale; le Regioni avran-
no un ruolo essenziale nello sviluppo
del progetto, all’interno però di pro-
grammi approvati sia dallo Stato che
dalla Regione con finanziamenti ad
hoc. I gestori locali saranno scelti con
gare europee, per cui il rischio di im-
presa dovranno assumerlo coloro
che guadagneranno da questo siste-
ma. Noi, che rappresentiamo il setto-
re pubblico, non dobbiamo guada-
gnare ma essere rimborsati degli in-
vestimenti mediante il pagamento di
canoni fissi, a prescindere dal fattu-
rato. Qualora i guadagni fossero no-
tevolmente alti, chiederemo un ade-
guamento del canone, ma in linea di
principio non partecipiamo al rischio
di impresa né vogliamo togliere ri-
sorse agli enti locali, che dovranno
impiegarle per la manutenzione del-
le loro piattaforme. Per questo moti-
vo, accanto alla società-veicolo, ne
creeremo un’altra per gestire la ma-
nutenzione innovativa sul territorio
nazionale. 

D. Quali servizi potrete offrire?
R. Quelli soliti, più volte collauda-

ti, come il tracking e il tracing del tra-
sporto, la prevenzione e comunica-
zione di situazioni critiche, lo scam-
bio di informazioni tra operatori del-

la logistica, la raccolta e la comunica-
zioni di dati sul traffico, la telepreno-
tazione, il market place, i servizi ac-
cessori e la gestione del workflow
del trasporto. Tutti i servizi saranno
di qualità e ad alto impatto. 

D. Uirnet genererà una nuova pia-
nificazione territoriale?

R. Per quanto riguarda le prospet-
tive urbanistiche, il progetto com-
porta la necessità di un’adeguata
pianificazione territoriale, nel senso
che i trasportatori dovranno avere
aree in cui possano sostare quando
non potranno raggiungere il nodo di
destinazione perché è congestionato
o chiuso; quando il porto è inagibile
a causa del vento ecc. Dovranno ave-
re punti in cui arrivare, conoscerne
l’ubicazione, evitare di fermarsi sulle
strade rischiando la vita, diminuen-
do la sicurezza complessiva del siste-
ma, compromettendo anche il carico.
Va assicurata la sicurezza per i flussi
provenienti dall’estero; l’Italia è at-
traversata da quello che viene chia-
mato puro cabotaggio, compiuto da
trasportatori stranieri che l’attraver-
sano senza fermarsi neanche per
mangiare un panino. Dobbiamo sa-
pere da dove vengono e dove vanno
questi trasportatori, che dovranno
comportarsi più o meno come le im-
prese italiane che, soggette a pagare
tasse e contributi, non sono competi-
tive rispetto a questi stranieri che la-
vorano in condizioni estremamente
precarie, con grandi rischi per la si-
curezza complessiva del trasporto
stradale.

D. Come conciliare le differenze
fra Nord e Sud del Paese?

R. Dal punto di vista logistico tali
differenze dovranno diminuire. At-
tualmente solo alcune zone del Paese
possono offrire sufficienti servizi

perché registrano adeguati flussi di
traffico. Ma che fare dove questi sono
scarsi o assenti, soprattutto in alcune
zone del Sud? Uirnet punta a trovare
una nuova situazione, ad evitare che
chi arrivi in Italia non trovi i servizi
di cui ha bisogno, come normalmen-
te avviene ora. A tal fine Uirnet è uno
strumento fondamentale per dotare
il Paese di un’efficiente piattaforma
logistica, per superare gli ostacoli do-
vuti alla conformazione fisica della
penisola, alla presenza di molti porti
di cui alcuni grandi ma pochissimi in
condizioni di ricevere intensi traffici
internazionali, di retroporti spesso
asfittici perché all’interno delle città,
di interporti che finora hanno svolto
ruoli probabilmente da superare per
andare sempre più verso un sistema
logistico complessivo senza rinnega-
re il passato, ma guardando al futuro
con una visione nuova e cercando di
far diventare il Paese più accogliente
per quanti vengono per investire.

D. Che fare in vista della ripresa?
R. Non siamo interessati alle merci

che attraversano il Paese senza la-
sciare ricchezza, perché questo serve
solo ad inquinare, a creare congestio-
ne, a diminuire la competitività com-
plessiva del sistema. Siamo interes-
sati, invece, ad avere flussi di merce
che si servano delle imprese come
punti di partenza o di arrivo, che le
aiutino a superare la fase critica an-
cora presente. Occorre prepararci al
momento in cui l’economia ripren-
derà a svilupparsi e con essa ripren-
deranno i flussi, sotto il coordina-
mento del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti. Autotrasportato-
ri e soci di Uirnet, che rappresentano
se non tutta, gran parte dell’industria
nazionale che conta, sperano di rag-
giungere questi obiettivi.
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Tocai friuliano - Storia di una
congiura di Fausto Capelli -
Edizioni Vino della Pace. La

Cantina Produttori Cormòns,
che si è strenuamente battuta
per la difesa del Tocai friulano,
ha perso. Soppresso il nome
del vino, si tenta ora di soppri-
mere il nome del vitigno, la
pianta Tocai Friulano, registra-
ta dal secolo scorso nel Regi-
stro nazionale delle viti. «Un
esempio incredibile di damna-
tio memoriae», lo definisce, in
una lettera a Specchio Econo-
mico, Luigi Soini, della Cantina
Produttori Cormòns. In questo
volume Fausto Capelli raccon-
ta la storia del vino e la batta-
glia combattuta davanti ai giu-
dici nelle condizioni peggiori,
«perché la forza degli argo-
menti giuridici a sostegno del
diritto al mantenimento della
celebre denominazione italiana
è stata neutralizzata invocan-
do disposizioni proditoriamen-
te introdotte nella normativa
comunitaria per rendere pos-
sibile la soppressione della de-
nominazione medesima».

V erso la dolcezza di Francois
Bégaudeau - Einaudi Edito-
re - 15,50 euro. «A 35 an-

ni arrivò il momento di diven-
tare uomo». Comincia così la
storia di Jules, giornalista
sportivo, e precario in ogni al-
tra cosa della vita. Ai brevi epi-
sodi di Jules si intrecciano le
analoghe esperienze fallimen-
tari del suo giro di amici.
Emerge un catalogo di relazio-
ni senza coinvolgimenti, fino
all’incontro con Jeanne, che
forse Jules ama più delle al-
tre, ma che comunque non
riesce a decidere di conqui-
stare. Un ritratto di trentenni
urbani e adultescenti, precari,
innamorati, alla ricerca di un
proprio equilibrio e di un po’ di
dolcezza in mezzo al gran
caos della vita moderna. Il tut-
to con in sottofondo partite di
rugby e di calcio e le presiden-
ziali francesi 2006-2007. Na-
to in Francia nel 1971, l’auto-
re è giornalista e scrittore, e
scrive di cinema per Playboy.
Ha insegnato Letteratura nel-
le scuole medie.

Condannati a delinquere? Il
carcere e la recidiva di Da-
niela Campana - Franco An-

geli Editore - 27 euro. Il carce-
re è efficace per difendere la
società dal crimine? Occorre
verificare se esso renda me-
no pericolosi i carcerati. La
carcerazione può sancire la
definitiva espulsione del reclu-
so dal tessuto sociale, aggra-
vando l’orientamento devian-
te e restituendo alla società
un individuo peggiore di quello
che è entrato: un futuro reci-
divo. Questa ricerca, condotta
con una serie di interviste a
detenuti ed ex detenuti, ha l’o-
biettivo di verificare l’esisten-
za del legame tra carcere e
recidiva. Dai dialoghi con dete-
nuti ed ex detenuti emerge il
profilo di un carcere che
strappa il recluso dalla fami-
glia, dai legami sociali e dalle
responsabilità reali, facendo-
ne un incapace. La ricercatri-
ce non indica però come la so-
cietà può difendersi dai crimi-
nali: proprio i recidivi dimo-
strano l’inutilità del pietismo. 

Il diritto al cinema - Cent’anni
di «courtroom drama» e me-
lodrammi giudiziari di Gio-

vanni Ziccardi - Giuffrè Editore
- 28 euro. Dopo aver vagliato
oltre 20 mila film e averne vi-
sionati quasi 500 a tema giu-
ridico, l’autore ne ha scelti cir-
ca 200 per tracciare una pri-
ma valutazione interessante
non solo per il giurista, ma an-
che per il cinefilo tout court e
per il semplice appassionato
di trame a sfondo legale. La
scelta ha spaziato dal cinema
d’essai al trash italiano, dalla
tradizione cinematografica
nostrana a quella internazio-
nale, dal periodo del cinema
muto e del bianco e nero all’e-
ra degli effetti digitali, dagli ini-
zi del 900 ai giorni nostri, da
film reperibili a opere rare
non più trasmesse nei grandi
circuiti. Le recensioni dei film
sono annotate con spunti di
interesse per il giurista, con le
trascrizioni fedeli dei dialoghi
espressivi e delle arringhe più
celebri e con molte altre infor-
mazioni essenziali.

Un ricordo d’infanzia di Leonardo Da Vinci
di Sigmund Freud - Skira Edizioni - 15 eu-
ro. Pubblicato nel 1910, poi rivisto nel

1919 e nel 1923, questo testo del grande
e avversato psicanalista affronta il proble-
ma della creazione artistica come Freud
fece poi anche nei saggi dedicati a Miche-
langelo e a Gustave Doré. In un’annotazio-
ne di tre righe su un foglio del «Codice
Atlantico», nella fattispecie, Leonardo tra-
scrisse un ricordo, più plausibilmente un
sogno della propria infanzia: un nibbio, calato sulla sua culla,
«mi aprì la bocha colla sua coda e molte volte mi perchottessi
con tal coda dentro alle labbra». Questa è l’interpretazione freu-
diana, «un romanzo psicanalitico» nell’ambiguità leonardiana.

iccola guida a libri di culturaILLUSTRAZIONE DI
QUINT BUCHOLZ
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Asino che sei - Storie di animali che ci illu-
diamo di conoscere di Luca Goldoni -
Mursia Edizioni - 12 euro. Come il canto

metallico di milioni di cicale ammutolisce in
un istante, senza che una sola nota risulti
fuori tempo? Perché il meticcio adottato al
canile si rivela più saggio del pastore tede-
sco con autorevoli trisavoli nel pedigree?
Come ha fatto il coniglietto a conquistarsi
il ruolo di animale da compagnia? Gli uma-
ni potranno leggere nel pensiero degli ani-
mali? E non sarebbe forse molto meglio continuare a ignorare
quel che pensano di noi? Luca Goldoni esplora questo mondo
convinto che gli uomini potranno, attraverso gli animali, avvici-
narsi al senso più vero e misterioso della vita.

S ei così mia quando dormi di Anna Ka-
nakis - Gli Specchi di Marsilio - 12 euro.
È la storia dell’ultimo scandaloso amo-

re di George Sand e della passione assolu-
ta per lei di un giovane incisore, Alexandre
Manceau. «Non riesco ad immaginarla
correre dinamica per Parigi in disinvolti
abiti maschili. La mia George è questa te-
nera e abbondante, e l’amo perdutamen-
te». Capitato nel castello di George Sand
per trascorrervi un fine settimana, Man-

ceau si innamora immediatamente della scrittrice e vi rimarrà
15 anni. Un rapporto di passione e devozione, attraverso il
quale Sand rivive il proprio passato, in un intenso legame in-
terrotto solo dalla tisi: la stessa che portò via Chopin.

Mai più morire di lavoro a cura di Marco
Barbieri - Noema Edizioni - 17 euro. Il
lavoro cambia e cambiano i lavoratori.

Nasce per questo una nuova iniziativa edi-
toriale per diffondere una rinnovata sensi-
bilità verso la sicurezza sul lavoro: non solo
una raccolta di interviste e testimonianze,
ma un vademecum per i responsabili, gli
operatori e gli utenti, una sinergia editoria-
le tra la casa editrice e la Federsanità Anci
per promuovere una visione del problema

«sicurezza» attraverso una mobilitazione culturale. Non un te-
sto scientifico né un libro di cronaca, ma un progetto per sti-
molare la riflessione e per approfondire la conoscenza delle
difficoltà ribadendo il valore della tutela della salute.
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fine aprile 2010 è stato
inaugurato ufficialmente il
nuovo centro di riparazione

per turbine a gas in Medio Oriente,
nella nuova area industriale di Abu
Dhabi, a Musaffah, nota come ICAD
III, una nuova zona economica spe-
cializzata, creata dal Governo di
Abu Dhabi. La nuova officina di An-
saldo Thomassen Gulf è stata inau-
gurata, con il patrocinio di Sua Al-
tezza lo Sceicco Hamed bin Zayed
Al Nayhan, da Giuseppe Zampini,
Amministratore Delegato di Ansal-
do Energia, società del Gruppo Fin-
meccanica, e da Mohammad Hassan
Al Qamzi, Amministratore Delegato
di ZonesCorp di Abu Dhabi. 

Ansaldo Thomassen Gulf è una
società locale i cui azionisti sono l’o-
landese Ansaldo Thomassen BV,
controllata da Ansaldo Energia, e
Saeed Al Mosawe Group, società di
Abu Dhabi. Ansaldo Thomassen
Gulf ha introdotto nella regione in-
novative tecnologie, equipaggia-
menti d’avanguardia e alcune fra le
migliori risorse mondiali per creare
un centro di eccellenza per la pro-
duzione e riparazione delle palette
rotanti di turbine a gas e di altri
componenti.

Nel corso del proprio intervento
Giuseppe Zampini ha sottolineato:
«L’inaugurazione di Ansaldo Tho-
massen Gulf riunirà tecnologia ed
esperienza in quest’area che è parti-
colarmente strategica per Ansaldo
Thomassen e per Ansaldo Energia».
«Questa nuova struttura sarà fonda-
mentale per soddisfare nel modo mi-
gliore, in termini di qualità e di tem-
pi, le esigenze del mercato locale»,
ha dichiarato Fausto Nepote, Ammi-
nistratore Delegato di Ansaldo Tho-
massen Gulf. «I nostri clienti–ha
continuato–trarranno vantaggio dal
nostro servizio di massima qualità,
senza doversi accollare costi di spe-
dizione per fare riparare i pezzi all’e-
stero. Sarà quindi possibile una no-
tevole riduzione anche dei tempi di
riparazione delle parti essenziali al
funzionamento delle turbine a gas».

Mohammed Hassan Al Qamzi ha

INAUGURATO AD ABU DHABI IL NUOVO CENTRO
DI PRODUZIONE E RIPARAZIONE
AD ALTA TECNOLOGIA PER LE TURBINE A GAS

AA

ANSALDO ENERGIA 

Mohammad Hassan Al Qamzi e Giuseppe Zampini inaugurano 
la nuova officina di Ansaldo Thomassen Gulf ad Abu Dhabi

L’interno e l’esterno del Centro di produzione
Ansaldo Thomassen Gulf di Abu Dhabi

ribadito l’importan-
za di Ansaldo Tho-
massen ad Abu
Dhabi e dei servizi
che questa società
offre a tutta la regio-
ne. Anche se il tradi-
zionale ambito ope-
rativo di Ansaldo
Thomassen Gulf è
sempre stato con-
centrato sulle ripa-
razioni dei compo-
nenti di tecnologia
General Electric, la
nuova officina, gra-
zie all’introduzione
di nuove tecnologie
e all’affiliazione con
il gruppo Ansaldo
Energia, si espan-
derà per trattare an-
che altri tipi di tur-
bine a gas. Con l’ac-
quisizione di Tho-
massen Turbine Sy-
stems B.V., nel 2006
Ansaldo Energia ha
acquisito anche l’of-

                      



ficina di riparazione denominata
Thomassen Service Gulf, meglio no-
ta nel mercato come «TSG» e situata
ad Abu Dhabi. Questa officina ha
sempre goduto di buona reputazio-
ne in Medio Oriente ed è conosciuta
per i servizi di riparazione a livello
concorrenziale sulle turbine a gas
GE Heavy Duty. TSG si è occupata
con successo dell’esecuzione di atti-
vità di assistenza sul campo e della
fornitura di componenti principali;
vanta numerosi clienti soddisfatti,
che sanno di poter fare affidamento
sul suo approccio flessibile e orienta-
to al cliente, per la riparazione dei
loro ugelli e liner.

Qualche tempo dopo il completa-
mento dell’acquisizione e quando il
processo di integrazione fra Ansaldo
Energia e TSG iniziava a prender for-
ma, è diventato sempre più ovvio
che le capacità di riparazione di TSG
dovessero essere ampliate, per offrire
una soluzione locale in un mercato
sempre più esigente. Ansaldo Ener-
gia ha quindi deciso di procedere con
un importante investimento che por-
terà in Medio Oriente tecnologie in-
novative, apparecchiature d’avan-
guardia e alcune fra le migliori risor-
se al mondo, per creare un centro di
eccellenza per la riparazione di pa-
lette rotanti delle turbine a gas e di
altri componenti delle turbine. 

La costruzione della nuova offici-
na, completata a marzo 2010, ospi-
terà, oltre ad ATG, la Gestione Me-
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dio-orien-
tale di An-
saldo Ener-
gia e il cuo-
re delle atti-
vità della
Società in
M e d i o
Oriente. In
a c c o r d o
con le diret-
tive della
Zones Cor-
poration, è
stato atten-
tamente se-
l e z i o n a t o
un progetto
gradevole,
in grado di
rispecchia-
re lo spirito
di innova-
zione tecni-
ca e l’eleva-
to standard di qualità, che la nuova
officina spera di raggiungere. La su-
perficie totale è di 3.200 metri qua-
drati di spazio lavorativo coperto e
completamente dotato di aria condi-
zionata, mentre l’edificio adiacente
ospiterà uffici per un’area totale di
880 metri quadrati su due piani.

Ansaldo Thomassen Gulf metterà
a disposizione le tecnologie più
avanzate, per offrire ai suoi clienti la
possibilità di riparare le palette ro-
tanti delle turbine a gas localmente e
senza gli elevati costi di spedizione
per la riparazione
dei componenti al-
l’estero. In questo
modo sarà anche
possibile una note-
vole riduzione dei
tempi di ricezione
delle parti riparate,
essenziali per il fun-
zionamento delle
turbine a gas. La
scelta di nuove ap-
parecchiature e pro-
cessi da adottare è
stata condotta da
un comitato di
esperti, allo scopo
di selezionare le mi-
gliori tecniche di-
sponibili, per offrire
la massima qualità
ai clienti. 

L ’ a m b i z i o s o
obiettivo di Ansal-
do Energia è quello
di diventare un
benchmark nel mer-
cato delle riparazio-
ni delle palette di
turbine di ogni tipo
di unità, creando un

punto di eccellenza in Medio Orien-
te. I clienti attuali e futuri di Ansaldo
Thomassen Gulf e di Ansaldo Ener-
gia non potranno che apprezzare l’e-
norme vantaggio di poter riparare i
loro componenti localmente, senza
doverli spedire all’estero. Questo
potrebbe influire sulla necessità di
tenere alti livelli di costose giacenze,
con la possibilità di affidarsi a una
realtà professionale rapida e facil-
mente raggiungibile, in grado di of-
frire questi servizi innovativi per la
prima volta in quest’area.

Giuseppe Zampini insieme a Paolo Dionisi, 
ambasciatore italiano ad Abu Dhabi

La consegna della targa ricordo 
della Zones Corporation di Abu Dhabi

La nuova struttura
sarà fondamentale

per soddisfare, 
in qualità e tempi, 

le esigenze del mercato
locale; i clienti trarranno

vantaggio dal servizio
senza doversi accollare

costi di spedizione
per fare riparare
i pezzi all’estero;

sarà possibile una 
notevole riduzione 

anche dei tempi
di riparazione 

delle parti essenziali 
delle turbine a gas
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Elsag Datamat
per la mobilità
e per le emergenze 

Nuova società
di gestione per
le Terme di Fiuggi

do l’offerta. «Per rilanciare le terme,
già conosciute e stimate nel mercato
turistico, è cominciata una campagna
promozionale a livello nazionale con
un accordo con Trenitalia; e si guarda
alle famiglie dedicando loro, in luglio,
il Fiuggi Family Festival in collabora-
zione con Famiglia Cristiana e l’Asso-
ciazione Editori», spiega il responsabi-
le del marketing Gianpiero Canestra-
ro. Tra i complessi termali più cono-
sciuti in Europa fin dall’antichità e fre-
quentato non solo da Papa Bonifacio
VIII ma da Michelangelo, da nobili,
ambasciatori e reali, le Terme di Fiuggi
sono indicate per la cura della calcolo-
si renale. La nuova società punta a rea-
lizzare nel 2011, un centro benessere

esclusivo. Nella pros-
sima stagione estiva è
in programma un
cartellone ricco di
spettacoli; tra gli altri
Renzo Arbore, Enrico
Montesano, Mal, Di-
no, i Cugini di Cam-
pagna, Jimmy Fonta-
na e due musical di
fama internazionale:
Jesus Christ Super-
star e Across The
Universe.     (Ga. Loc.)

Nuova società di gestione formata
da un gruppo di imprenditori privati,
la società «Terme di Fiuggi & Golf»
con un investimento iniziale di 3 mi-
lioni di euro ha restaurato il portale li-
berty della Fonte Bonifacio VIII, riqua-
lificato la Fonte Anticolana e il teatro,
migliorato il campo da golf e la Club
House. Restituita piena efficienza a
tutti i servizi, a cominciare da quelli
sanitari di
Fisioterapia
e Ortopedia,
la società
punta a rag-
g i u n g e r e ,
nel suo pri-
mo anno di
attività, al-
meno 500
mila presen-
ze per poi
t r ip l i car le
diversifican-

Operante nella fascia alta del mer-
cato delle cucine di design, la Ernesto-
meda ha inaugurato un loft per ospi-
tarvi la collezione di cucine da essa
fabbricate destinate ad essere incluse,
ad opera dei promotori immobiliari,
nell’offerta di unità residenziali. L’ini-
ziativa consente all’acquirente di per-
sonalizzare totalmente la cucina del-
l’appartamento scelto. Il loft è un
open space di oltre 360 metri quadrati
situato in Viale Col di Lana, nel cuore
di Milano, nel quarto di 5 cortili di un
tipico edificio di ringhie-
ra con il quale il nuovo
showroom volutamente
contrasta. All’interno del
loft è prevista, grazie a
una partnership con il
Gruppo Electrolux, l’in-
stallazione di una cucina
Ernestomeda Barrique
funzionante. Nata nel
1996, l’Ernestomeda rea-
lizza prodotti di alto va-
lore a prezzi competitivi
e con uno stile capace di
armonizzare design, tec-
nologia e sicurezza. La

Con la primavera e con l’autorevo-
lezza e la qualità del Corriere della
Sera è nato un nuovo canale online
dedicato alla buona tavola e al buon
vino: nel sito Corriere della Sera.it
appare «La Cucina del Corriere della
Sera», rubrica quotidiana utile per
realizzare le migliori ricette della
grande tradizione gastronomica gra-
zie ai suggerimenti sulla spesa, sulla
«mise en table», sulla qualità ai mas-
simi livelli. Punto di forza dell’inizia-
tiva è un database contenente 3 mila
ricette, 350 schede enologiche, oltre
100 prodotti tipici e specialità, ricette
dal mondo, scuola di cucina. Artico-
lata in sezioni continuamente aggior-
nate per offrire esperienze enoga-
stronomiche veloci e suggerimenti di
stagione ma anche per proporre so-
luzioni scelte per regione, portata,
occasione, tipo di cucina, forum con
esperti, la rubrica risponde ad ogni
esigenza e costituisce un appunta-
mento di ogni giorno. L’iniziativa se-
gue l’uscita in edicola, lo scorso otto-
bre, della collana mensile «La Cucina
del Corriere della Sera» arricchendo-
la con ricette, consigli e servizi.

Una cucina Ernestomeda

Ernestomeda:
un grande loft per
mostrare cucine

Gastronomia: e ora
la Cucina del
Corriere della Sera

Nel corso del recente convegno
svoltosi a Padova sul tema «SICU-
RAmente», l’Elsag Datamat ha af-
frontato il problema delle condizio-
ni in cui versano le città italiane, ca-
ratterizzate da una mobilità com-
plessa e da situazioni di sicurezza
critiche, per cui la gestione della co-
municazione assume un ruolo es-
senziale per fornire informazioni
corrette, puntuali e in tempo reale a
cittadini e turisti, ma anche agli
operatori di Pubblica Sicurezza co-
me agli addetti agli interventi locali,
sia in condizioni normali che in casi
di emergenza. La società ha avanza-
to la proposta di assistere le Ammi-
nistrazioni locali in progetti di co-
municazione aventi la finalità della
sicurezza e della prevenzione, ge-
stendo essa stessa il monitoraggio
del flusso veicolare e l’attivazione
del servizio di emergenza in favore
dei cittadini. 

gamma comprende più di 10 pro-
grammi caratterizzati da un’ampia
varietà di finiture e materiali. L’azien-
da, che ha sede a Montelabbate nei
pressi di Pesaro dove si estende per
oltre 32 mila metri quadrati, conta 106
dipendenti e copre ogni fase della fi-
liera produttiva. L’impegno della Er-
nestomeda di rendere il design e la
qualità accessibili a molti è rappresen-
tato dalla continua spinta verso la ri-
cerca, la sicurezza e l’innovazione tec-
nologica, come testimoniano le signi-
ficative certificazioni ottenute. L’a-
zienda realizza prodotti di alto valore
a prezzi competitivi, con uno stile ca-
pace di armonizzare design, tecnolo-
gia e sicurezza. La gamma compren-
de più di 10 programmi caratterizzati
da un’ampia varietà di finiture e di
materiali. (Fern. Bru.) 

Terme di Fiuggi: la Fonte Bonifacio VIII
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Il Gruppo Allianz ha annunciato
l’acquisizione di sei parchi foto-
voltaici della potenza di circa un
megawatt ognuno realizzati dalla BP
Solar in Italia. L’operazione è stata
compiuta dall’Allianz Specialized
Investments, società del Gruppo
dedicata agli investimenti in energie
rinnovabili. L’obiettivo è quello di
creare una serie di società operanti
nel settore delle energie rinnovabili
derivanti, in particolare, dal vento e
dal sole. Costruiti in Puglia, nei
Comuni di Brindisi e di Mesagne, gli
impianti utilizzano i moduli BP Solar
mono e policristallino attrezzature
fisse a terra, e sono entrati in
esercizio alla fine del 2009. Altri due
parchi solari, di circa un megawatt
ciascuno, sono in attesa di essere
connessi e, una volta completati,
saranno acquisiti dall’Allianz come
già previsto nell’accordo con la BP
Solar Italia. Con tale accordo
quest’ultima conferma la propria
posizione di azienda primaria nel
mercato italiano dell’energia solare,
avendo un consistente numero di
progetti in costruzione. «Siamo
soddisfatti di aver realizzato il nostro

L’Allianz acquista
parchi fotovoltaici
BP in Italia

Pecorino sardo
dietetico e contro
il colesterolo

I Minimetro 
che la Leitner
installa nel mondo

primo investimento nell’ambito del
solare e ci impegniamo a proseguire
in Italia e negli altri mercati chiave
europei», spiega David Jones,
amministratore delegato dell’Allianz
Specialized Investments. La BP Solar,
facente capo all Gruppo BP, conta
circa 1.600 dipendenti nel mondo;
fabbrica e commercializza prodotti
per il settore dell’energia solare e
sviluppa soluzioni chiavi in mano in
numerosi settori: residenziale,
commerciale, industriale e dei servizi.
Con oltre 37 anni di esperienza e con
impianti costruiti in vari Paesi, è uno
dei maggiori operatori in campo
mondiale nel settore fotovoltaico, nel
quale investe ogni anno oltre 10
miliardi di dollari in ricerca e
sviluppo. (Ga. Loc.)

Specialista in impianti di trasporto a
fune, la Leitner Technologies di Vipite-
no realizzerà un Minimetro - il sistema
automatizzato di trasporto passeggeri
che nel 2008 ha  rivoluzionato i colle-
gamenti nel centro storico di Perugia -
nell'aeroporto di Jeddah, seconda città
dell'Arabia Saudita.  «Installeremo un
impianto simile a quello già realizzato
con successo nell'aeroporto di Zurigo;
lungo 700 metri, vedrà in azione quat-
tro veicoli garantendo una portata
oraria di 4 mila persone», spiega il
presidente  Michael Seeber. L’importo
della commessa supera i 40 milioni di
euro e i lavori dureranno tre anni. In-
tanto il Gruppo ha sottoposto alla Pro-
vincia di Bolzano uno studio di fattibi-
lità per la realizzazione di un sistema
«Minimetro più cabinovia» per garan-
tire i collegamenti tra l'Oltradige e Bol-
zano. Si tratta  di due distinti progetti:
il Minimetro collegherebbe Caldaro-

Ponte Adige-Bolzano, mentre il tratto
Ponte Druso-Funivia di San Genesio
verrebbe assicurato da un sistema di
cabinovia. L'opera, che necessiterà di
tre anni di lavori, costerà 200 milioni
di euro. La risposta della Provincia di
Bolzano arriverà entro l'anno. A Per-
gamo, in Turchia, è in costruzione una
cabinovia che collegherà la città alla
sua celebre Acropoli, sito archeologico
da 200 mila visitatori l'anno; la cabino-
via Leitner percorrerà 660 metri con 15
cabine viaggianti a una velocità di 6
metri al secondo trasportando 1.200

persone l'ora. L'importo dell'opera è
di oltre 2 milioni di euro. Pure in Tur-
chia una cabinovia del costo di 5 mi-
lioni è stata commissionata dalla Pro-
vincia di Ordu Boztepe, sul Mar Nero.
Tra gli interventi in corso, il rifacimen-
to, per 13 milioni di dollari, della stori-
ca funivia Roosevelt Island di New
York, realizzata nella metà degli anni
70 per collegare Manhattan con l'isola
prospicente; dal 1989 il collegamento è
garantito anche dalla metropolitana. Il
Comune di New York ne ha deciso la
completa ristrutturazione, affidandola

alla Leitner Technologies.
I lavori, effettuati sui 950
metri di lunghezza del
percorso, sono alle battute
conclusive. Sono oltre cin-
quanta gli impianti a fune
Leitner attualmente in
funzione in aree urbane.
Tra gli altri, l'Express
Tram dell'aeroporto di
Detroit, avveniristico
shuttle viaggiante su cu-
scino d'aria, e la metro Ca-
ble K di Medellin, nella
Colombia, che collega un
intero quartiere alla me-
tropolitana.  (Ga. Loc.)

La Metro Cable K a fune di Medellin, ina Colombia

Presentato dalla Regione Sardegna
nella scorsa edizione di Cibus alla
Fiera di Parma, il pecorino sardo
anti-colesterolo e dietetico, scoperto
dai ricercatori dell’Università di
Cagliari e del Centro per le malattie
dismetaboliche e l’arteriosclerosi del
Brotzu, riduce i rischi cardio-
vascolari e non fa ingrassare.
Secondo i ricercatori, nutrendo le
pecore con semi di lino si può
produrre un formaggio dello stesso
sapore ma con il 15 per cento in
meno di grassi saturi ed oltre il 300
per cento in più di acido linoleico
coniugato, essenziale per combattere
il colesterolo. Secondo gli studi, può
contenere fino al 200 per cento in più
di Omega 3 rispetto al formaggio
normale. Grazie a tali requisiti
possiede proprietà antinfiammatorie
e antitumorali. Nella sperimen-
tazione clinica il formaggio
arricchito, distribuito a volontari a
basso rischio cardiovascolare e
moderatamente ipercolesterolemici,
ha dimostrato non solo che abbassa
la colesterolemia, ma anche che 90
grammi al giorno di esso non fanno
aumentare il peso.
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Specializzata in leghe polimeriche
per l’industria, la Softer ha avviato o
rinsaldato, negli ultimi mesi, alcune
partnership con le società John
Deere, produttrice di macchine
agricole; Hella, specializzata in
sistemi di illuminazione per
autoveicoli; Mondragon, dedita alla
componentistica per auto; e con la
slovena Gorenje, fabbricante di
apparecchi elettrodomestici. Il valore
complessivo di queste forniture
ammonta, per il solo 2010, a 10
milioni di euro che saliranno a 50 in
tutto il triennio. È stato confermato,
inoltre, un impegno con l’Indesit,
azienda della quale la Softer figura
tra i principali fornitori.
«Lavoreremo per tutti gli
stabilimenti di questo
Gruppo», ha annunciato Italo
Carfagnini, presidente della
Softer. Lo scorso gennaio
l’azienda ha acquisito dal
Radicigroup, impresa chimica
italiana attiva in campo
internazionale, il marchio
Heraflex P, creato per le
calzature sportive invernali.
L’accordo prevede il
trasferimento all’azienda
romagnola del know-how
tecnico e commerciale

Leghe polimeriche:
la Softer acquisisce
commesse e marchi

E-Geos s’allea con
Google per dare
mappe agli utenti 

Straordinari effetti
visivi grazie
all’H3D System

detenuto in precedenza dalla Radici,
e di clienti come Salomon e
Rossignol, tra i maggiori produttori
mondiali di scarponi da sci. Secondo
Carfagnini, l’Heraflex P porterà alla
Softer un ulteriore fatturato di 10
milioni di euro nel triennio. Lo
scorso febbraio l’azienda ha firmato
con l’olandese DSM Thermoplastic
Elastomers B.V. un accordo per
l’acquisizione del marchio Terra,
granulo elastomerico per l’invaso
dell’erba artificiale, rivolto alla fascia
alta del mercato, e di tutti i brevetti e
certificazioni ad esso collegati. La
Softer ha sede in un’imponente
struttura di 120 mila metri quadrati,
di cui 65 mila coperti, nella zona
industriale di Forlì. Occupa 200
addetti e ha due impianti di
produzione in America Latina, uno
in Brasile e uno in Messico, aperti
nell’ottica di un rafforzamento delle
sue posizioni all’estero; il 38 per
cento delle vendite è destinato infatti
fuori Italia. (Ga. Loc.)

Sviluppato dal team di ricerca della
Tre D, l’H3D System, sistema compo-
sto da processi, da software e da mate-
riali, permette oggi di ottenere straor-
dinari effetti visivi di movimento e di
tridimensionalità. Si tratta di una tec-
nica di stampa lenticolare che, grazie
all’H3D  System sviluppato dalla so-
cietà Tre D Lenticolare.it, è giunta a un
livello qualitativo mai realizzato pri-
ma. Vari artisti hanno scelto di realiz-
zare le proprie opere con questo meto-
do. Ara Starck l’ha impiegato per ag-
giungere dinamismo alle proprie ope-
re realizzando a Parigi un’intera mo-
stra di quadri lenticolari; la Fondazio-
ne Berrocal ha fatto ricorso alla sua
fluidità e definizione per mostrare il
dinamismo che caratterizza le opere
dello scomparso scultore spagnolo cui

la stessa istituzione è dedicata; l’olan-
dese Annettte Meyer ha scelto una
realizzazione lenticolare di grande
formato come elemento centrale della
propria esposizione nel Museo Kun-

sthal di Rotterdam. Il sistema lentico-
lare H3D System permette, inoltre, di
stampare la più reale e straordinaria
esperienza tridimensionale per vedere
la quale non c’è bisogno dell’ausilio di
occhiali specifici. L’effetto è particolar-
mente utile e largamente utilizzato
nell’attuale rivoluzione 3D in corso.
Anche numerosi architetti fanno uso,
nei propri progetti, del nuovo metodo
di stampa lenticolare. È il caso di Peter
Marino, architetto newyorkese che se
ne è servito per arredare il «feature
wall» all’interno del megastore di Er-
menegildo Zegna di Via Montenapo-
leone a Milano. Di notevole rilevanza
anche l’opera dell’architetto australia-
no Fabio Ongarato, che vi ha fatto ri-
corso per arredare il W Hotel di Hong
Kong. In ambito commerciale, l’H3D
System lenticolare riscuote notevole
successo in quanto è possibile appli-
carlo in piccolo formato per cartoline e
per gadget di ogni genere ed anche
per pannelli pubblicitari per uso inter-
no ed esterno; in sostanza, esso con-
sente di compiere la cosiddetta rivolu-
zione 3D nei prodotti stampati. 

La Paloma di Miguel Berrocal
riprodotta con il sistema lenticolare

E-geos, società costituita dall’A-
genzia Spaziale Italiana e da Telespa-
zio, è diventata partner della divisio-
ne Enterprise di Google per lo svi-
luppo e la distribuzione in Italia di
soluzioni geospaziali basate su tec-
nologia Google Earth Enterprise, in
grado di attivare sistemi informativi
geografici e di geolocalizzazione e di
rendere accessibili agli utenti dati e
immagini geospaziali. Intuitiva, ve-
loce e semplice, l’applicazione con-
sente di visualizzare, esplorare e ana-
lizzare le informazioni georeferen-
ziate su un globo in 3D o su una
mappa in 2D interattivi e aperti alla
collaborazione di più utenti che, ba-
sandosi su tali informazioni, posso-
no adottare decisioni più rapidamen-
te. Distributore esclusivo dei prodot-
ti della costellazione satellitare radar
Cosmo-SkyMed, E-geos, ha adottato
tale tecnologia per fornire ai propri
utenti l’accesso alle immagini fornite
dalla suddetta costellazione, incluso
il mosaico dell’Italia a 5 metri di riso-
luzione generato da E-geos con il
supporto dell’Agenzia Spaziale Ita-
liana. E-geos svolge tutte le attività
relative all’osservazione della Terra:
acquisizione ed elaborazione dei dati
satellitari, sviluppo dei prodotti e lo-
ro commercializzazione. Ha due se-
di, a Roma e Matera.

Italo Carfagnini
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Fra i tempi della
politica e quelli della
sicurezza stradale
esiste uno scollamento
temporale enorme:
le ragioni non
sono semplici e
si articolano fra loro
in modo estremamente
complesso 
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LA QUALITÀ DELLE STRADE
RIVELA QUELLA DEI PUBBLICI
AMMINISTRATORI

SICUREZZA

e esigenze di mobilità e le
conseguenze che ne derivano
spesso sfuggono all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica e, di

conseguenza, anche all’attenzione
del sistema politico che ci rappresen-
ta e ci governa. È ormai evidente, da
oltre 20 anni, che gli incidenti strada-
li rappresentano una piaga socio-
economica del  Paese, alla quale si è
tentato più volte di dare una soluzio-
ne ma sempre in modo provvisorio,
frammentato e, in alcuni casi, addi-
rittura  controproducente. Gli inci-
denti stradali, se considerati sotto il
profilo umano, sono una tragedia di
proporzioni indicibile che colpisce
indistintamente tutti i ceti sociali; se
ci soffermiamo a considerare questa
strage sotto il profilo dei semplici
numeri, essa assume dimensioni da
terza guerra mondiale.

Circa ogni 2 ore, probabilmente il
tempo di scrivere quest’articolo, in
Italia  muore una persona sulle stra-
de, per un totale di circa 5 mila morti
all’anno. Al numero delle vittime
vanno aggiunte le decine di migliaia
di feriti  che, in alcuni casi, subiscono
danni gravi e permanenti con un co-
sto sociale ed economico per tutta la
collettività, aziende comprese, oltre
che ovviamente per le famiglie. Vo-
lendo essere cinici e tralasciando per
un momento il dolore personale e fa-
miliare che segue ad ogni incidente,
ovvero economicamente parlando,
gli incidenti stradali costano alla col-
lettività italiana circa 30 miliardi di
euro all’anno, di fatto quanto una
manovra finanziaria il che, tradotto,
significa circa 2 punti percentuali di
prodotto interno. 

Ma perché in Italia si è arrivati a
questo punto? Perché gli altri Paesi
europei  hanno da tempo investito in
sicurezza stradale con una pianifica-
zione politica organica e improntata
alla continuità d’azione nel tempo,
corredata di azioni formative a mon-
te, e di controllo a valle? Provo a dare
una risposta dal  mio punto di vista
di manager aziendale.

Nell’ormai lontano 1992 in Italia
abbiamo visto cambiare radicalmen-
te il nostro vecchio Codice della Stra-
da del 1959 e da allora, a più riprese,

si è intervenuti con continue modifi-
che «spezzatino», così chiamate da
tutti gli addetti ai lavori perché non
si è mai deciso politicamente di dare
una totale  delega al Governo, di
qualunque orientamento politico,
per riformare radicalmente il Codice
della Strada e renderlo un impianto
legislativo più coerente e adeguato
ai continui cambiamenti della so-
cietà. La più famosa di queste rifor-
me «spezzatino»  fu quella che nell’e-

state del 2003 introdusse la patente a
punti che ebbe il merito di modifica-
re sostanzialmente alcuni comporta-
menti scorretti che erano spesso cau-
sa di incidenti gravissimi. 

I primi risultati di questa novità fu-
rono le significative diminuzioni di
incidenti. L’effetto «punti» ebbe però
vita breve e già dopo 2 anni i benefici
ottenuti cominciarono a declinare ra-
pidamente. Vero è che siamo italiani
e che pertanto, passata la paura di
perdere la patente, visti anche i nu-
merosi corsi di recupero  offerti dalle
autoscuole, abbiamo ripreso a guida-
re come, se non  peggio, di prima.
L’ultimo rimaneggiamento del Codi-
ce è quello di cui si parla in questi
giorni con grande enfasi in tutti i
giornali quasi fosse la soluzione fina-
le all’incidentalità stradale.

Si tratta di una serie di modifiche
che il Senato ha elaborato su questo
scottante tema, ma molti purtroppo
ignorano che tutto l’articolato in que-
stione ha preso il via più di 3 anni fa
e che ha attraversato 2 legislature, 3
Commissioni parlamentari e 3 audi-
zioni, e oggi è nelle mani nuovamen-
te della Camera dei Deputati per una
nuova lettura. Da questa breve croni-
storia emerge con chiarezza che tra le
decisioni della  politica  e la sicurezza
stradale c’è uno scollamento  tempo-
rale enorme. Le ragioni, com’è logico
attendersi in Italia, non sono sempli-
ci e si articolano tra loro in modo
estremamente complesso. 

C’è però un aspetto che vale la pe-
na di analizzare più in profondità. La
sicurezza stradale ha dei punti cardi-
nali da cui partire, rispettivamente: il
fattore Uomo (comportamento ed
educazione); il fattore Veicolo; il fat-
tore Infrastruttura strada. Infatti,
ogni ragione o motivo di incidente si
può ricondurre ad un’anomalia di
uno di questi macro fattori. Il com-
portamento scorretto, aggressivo o
sotto l’effetto di alcool e di droghe è
una delle cause più ricorrenti quan-
do si verbalizza un incidente. 

Per quanto riguarda i veicoli, la
tecnologia ha fatto passi da gigante:
ormai quasi tutte le nuove auto sono
dotate di sistemi di sicurezza di ulti-
ma generazione. Se parliamo, invece,
dell’Infrastruttura Strada e delle sue
dotazioni di sicurezza, è palese e sot-
to gli occhi di tutti come da più di un
decennio sia ridotta all’abbandono
più o meno graduale in termini di
manutenzione ordinaria. Fatta que-
sta premessa e chiedendoci cosa an-
cora non funziona, la risposta  diven-
ta quasi ovvia: dopo il 1992, anno di
nascita del nuovo Codice della Stra-
da, tutti i provvedimenti volti a mi-
gliorare la sicurezza stradale hanno
operato solo sul primo e sul secondo
macrofattore e a spese del cittadino.

di PAOLO MAZZONI 
Consigliere Delegato

ai Rapporti Istituzionali 
Assosegnaletica - Anima

Confindustria

LL

                          



Infatti norme che regolamentano il
comportamento umano o il veicolo
non incidono sulle casse dello Stato o
degli Enti proprietari delle Strade,
anzi sono addirittura fonti enormi di
entrate. Basti pensare alle multe, alle
revisioni e in generale a tutta la fisca-
lità che deriva dalla strada.

Il terzo fattore, e cioè la Strada con
le sue dotazioni di sicurezza (asfalti,
segnaletica, barriere) è rimasta al pa-
lo e lo Stato si è guardato bene dal
normare la benché minima modifica
che comportasse un onere di spesa
per il suo miglioramento e la sua ma-
nutenzione. Si cerca di fare il minimo
indispensabile se non addirittura

nulla, e spesso si tenta di addossare
tutte le responsabilità degli incidenti
al comportamento umano, ignoran-
do scientemente che in alcuni casi gli
incidenti accadono quasi sempre ne-
gli stessi punti. Chissà perché? Tutti
si distraggono al Km. X della strada
Y? Tutti sono ubriachi nella Curva
Z? In questi anni se ne sono viste di
tutti i colori. Delle  multe che i citta-
dini hanno pagato e che in parte
avrebbero dovuto finanziare in que-
sti anni  la manutenzione delle stra-
de, i controlli, l’educazione stradale,
come previsto all’art. 208 del Codice
della Strada,  nella maggioranza dei
casi si è persa traccia perché proba-

bilmente destinate a finanziare la
spesa corrente e ad equilibrare i bi-
lanci malconci.

Ad onor del vero non tutta l’Italia è
ridotta in tal modo. Ci sono alcune,
per la verità poche, Amministrazioni
virtuose che mettono la salute e la si-
curezza dei propri concittadini al pri-
mo posto della loro agenda politica.
Non c’è bisogno di fare nomi. Ognu-
no osservi le strade della propria
città, le buche e i segnali stradali, i
passaggi pedonali e quanto è predi-
sposto alla nostra sicurezza. Valutan-
do la qualità delle strade si capisce
subito la qualità  degli amministrato-
ri politici e dei loro tecnici.
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DEL GRUPPO MIO DINO GLI ARREDI
DEL GRATTACIELO DELLA REGIONE
LOMBARDIA. Controllato dalla fami-
glia Mio, il Gruppo veneto Mio Dino
si è aggiudicato la fornitura di arredi
e pareti mobili per l’allestimento de-
gli uffici dell’ Altra Sede della Regio-
ne Lombardia in Via Melchiorre
Gioia 35 a Milano, nel grattacielo
più alto d’ Italia, di 161 metri. Tra le
7 offerte ricevute dalla società infra-
strutture Lombarde per la gara d’ap-
palto dell’importo di 9.444.465 euro
Iva esclusa, è stata scelta quella di
Mio Dino per la migliore risponden-
za ai criteri del bando. L’aggiudica-
zione, impugnata per vizi formali di-
nanzi al Tar della Lombardia dalla
Estel Office, seconda in graduatoria
è stata confermata dalla sentenza.
«Con questa decisione la Mio Dino
conferma la propria competitività e
flessibilità, punti di forza dell’azien-
da che, insieme all’innovazione tec-
nologica e alla ricerca nel design, le
consentono di partecipare a signifi-

RETE TETRA PER LE POLIZIE LOCALI
ANCHE NEL VENETO. Una rete Tetra
per le Polizie locali, che andrà a po-
tenziare il sistema di radiocomuni-
cazioni regionale già in esercizio nel
Veneto, sarà fornito dalla SELEX
Communications, società del Grup-
po Finmeccanica, per un importo di
4,7 milioni di euro. Comprendente
le stazioni per i collegamenti radio
nelle 7 province e nelle aree circo-
stanti, varie centrali operative co-
munali e provinciali e centinaia di
terminali ricetrasmittenti, la nuova
rete consentirà collegamenti radio
digitali più potenti e affidabili nelle
aree del Veneto a maggior concen-
trazione urbana, favorendo il coor-
dinamento tra i servizi regionali e
permettendo, oltre alle comunica-
zioni voce, applicazioni innovative
basate sulla trasmissione di dati.
«Con il Tetra il sistema di radioco-

municazioni del Veneto
diventa un modello di
riferimento per le altre
regioni italiane di pre-
stazioni, di servizi di
pubblica utilità e di va-
lorizzazione degli inve-
stimenti–spiega l’am-
ministratore delegato
della società Giancarlo
Grasso–. Grazie al Te-
tra il Veneto potrà assi-
curare agli operatori cui
sono affidati compiti di
sicurezza e di pubblica
utilità una copertura ra-
dio elevatissima con di-
sponibilità dei servizi in
ogni istante e in qual-
siasi condizione, garantendo ai pro-
pri cittadini protezione ed efficacia
nella gestione delle emergenze e
nelle azioni di contrasto alla crimina-

lità». In Italia la SELEX
Communications sta
sviluppando una rete
radiomobile nazionale
basata sullo standard
Tetra. Il Tetra della SE-
LEX Communications
è stato gIà adottato in
Emilia Romagna e nei
Comuni di Napoli, Ca-
gliari e Milano, con
una possibile estensio-
ne alla Lombardia. È
pienamente operativo
nelle regioni Basilicata
e Campania e in gran
parte della Calabria e
del Piemonte nell’am-
bito del progetto di una

rete nazionale per le Forze di Poli-
zia. Nel mondo sono circa 150 i si-
stemi radiomobili Tetra forniti in più
di 30 Paesi. (Fern. Bru.)

redata con 9 mila
metri lineari di pareti
divisorie Relò, nuovo
prodotto dell’azienda
veneta all’avanguar-
dia sul mercato per le
elevatissime presta-
zioni tecniche, men-
tre gli arredi d’ufficio
Carpe Diem, an-
ch’essi realizzati su
misura per questo

progetto, realizzeranno 3 mila po-
stazioni di lavoro per accogliere al-
trettante persone in uffici e sale riu-
nioni, su una superficie complessi-
va di 120 mila metri quadrati. Attivo
dal 1950 a Summaga di Portogrua-
ro, il Gruppo Mio Dino opera nel
mercato internazionale nel settore
dell’arredo ufficio e delle partizioni
mobili; con l’acquisizione della Fa-
ram avvenuta lo scorso dicembre, il
Gruppo è giunto a fatturare 73 milio-
ni di euro, ponendosi ai primi posti
in Europa.  (Fern. Bru.)

cative aste pubbliche sin dal 1984,
anno di aggiudicazione della prima
importante gara bandita dal Provve-
ditorato Generale dello Stato per
1.600 postazioni di lavoro e per un
importo di 2,5 miliardi di lire», ha ri-
cordato Francesco Mio, presidente
della società che rappresenta il 90
per cento dell’associazione tempora-
nea d’impresa aggiudicataria. Pro-
gettata dallo Studio Pei Cobb Fredd
& Partners di New York, la nuova se-
de della Regione Lombardia sarà ar-

Uffici creati con pareti divisorie della Mio Dino
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l’Unione Sovie-
tica a combatte-
re i talebani in
Afghanistan. Il
Pakistan è un
Paese endemi-
camente insta-
bile, che potreb-
be finire nelle
mani di un Go-
verno fonda-
mentalista. In
un tale caso per
i terroristi non
sarebbe del tut-
to impensabile
trovare appoggi

per procurarsi l’atomica. Gli analisti lo
chiamano «worst case scenario», lo sce-
nario peggiore: Al Qaeda si impadroni-
rebbe dell’atomica mettendo le mani sul-
la valigetta nucleare pakistana. Seyeed
Al-Mesri, numero tre di Al Qaeda, sol-
tanto alcuni mesi fa ha dichiarato che «se
Dio vorrà, le armi nucleari dei pakistani
finiranno nelle mani dei mujaheddin, che
le useranno contro gli americani».

Ma la vera minaccia del capo di Al
Qaeda, Bin Laden è la «bomba sporca»,
un ordigno fabbricato con materiali di
scarto nucleare o con sostanze altamente
radioattive come il cobalto. Durante il
vertice di Washington è stato comunque
confermato il diritto di ogni Paese a do-
tarsi dell’energia nucleare per scopi civi-
li, come stanno facendo con vigore tutte
le potenze emergenti, dalla Cina all’In-
dia. Una maggiore sicurezza non deve in-
fatti violare il diritto degli Stati a svilup-
pare e utilizzare l’energia nucleare per
scopi pacifici e tecnologici.

Ma questo diritto deve essere accom-
pagnato da una grande responsabilità: chi
usa l’energia nucleare deve farsi carico
della massima sicurezza dei combustibili
radioattivi nel proprio territorio, per ga-
rantire che non finiscano nelle mani dei
terroristi. Nei casi in cui sia economica-
mente e tecnicamente fattibile, i reattori
nucleari che usano l’uranio arricchito de-
vono essere riconvertiti per impiegare

opo le due bombe atomiche sgan-
ciate nell’estate del 1945 dall’avia-
zione Usa sulle città giapponesi di

Hiroshima e Nagasaki, che posero fine
alla seconda guerra mondiale, in tutto il
periodo della «guerra fredda» che seguì
il mondo visse sotto l’incubo di un con-
flitto nucleare. Per una crudele ironia
della storia oggi, a vent’anni dalla fine di
tale fase, mentre il rischio di una guerra
nucleare è diminuito, quello di un attacco
atomico è aumentato. L’ha detto il presi-
dente degli Stati Uniti Barack Obama nel
Summit sulla sicurezza mondiale svolto-
si a Washington il 13 e 14 aprile scorso.

Si tratta del più grande vertice riunitosi
negli Usa dopo la creazione dell’Onu av-
venuta nel 1945, voluto fortemente da
Obama che, nel corso di esso, ha rilancia-
to il sogno annunciato a Praga un anno fa
di un mondo liberato per sempre dalla
paura nucleare. Nel comunicato stilato
alla fine del vertice sono riassunti gli ac-
cordi che hanno ottenuto un’adesione
unanime. I 47 Stati rappresentati al verti-
ce si sono impegnati a procedere, nei
prossimi 4 anni, ad una mappatura accu-
rata e a una messa in sicurezza di tutti gli
arsenali militari e depositi civili di uranio
e plutonio disseminati nel mondo, in mo-
do da far fronte alle minacce del terrori-
smo nucleare. 

In particolare si sono impegnati ad im-
pedire che «attori non statali» come i
gruppi terroristici possano ottenere tec-
nologie o informazioni utili per costruire
armi nucleari. Secondo Graham Alison,
professore dell’Università di Harward e
direttore del Befer Center per la Scienza
degli Affari internazionali, la sola diffe-
renza tra i 3 mila morti dell’attacco di Al
Qaeda dell’11 settembre 2001 alle Torri
gemelle di New York e i 300 mila di una
detonazione nucleare nella stessa città sta
nella capacità dei terroristi di procurarsi
o di costruire un ordigno nucleare.

Un obiettivo difficile ma non impossi-
bile: per costruire un ordigno bastano 25
chili di uranio arricchito. I terroristi po-
trebbero anche comprare l’uranio o ruba-
re un ordigno atomico, come hanno ten-
tato di fare più volte. In Arabia Saudita
una cellula di Al Qaeda ha tentato di
comprare atomiche russe sul mercato ne-
ro, con la benedizione di esponenti isla-
mici radicali che giustificano l’uso con-
tro gli «infedeli» di armi di distruzione di
massa. Peraltro, la scienza ormai è in gra-
do di fabbricare bombe miniaturizzate al
plutonio che possono essere trasportate o
nascoste con relativa facilità. A quanto si
sa, anche il Pakistan ha avviato la produ-
zione di questo tipo di ordigni.

Nel momento attuale l’attività nucleare
pakistana non è motivo di allarme, ma lo
diventerebbe se i talebani vincessero in
Afghanistan. Non si può dimenticare che
il Pakistan fu usato dagli Stati Uniti per
foraggiare Al Qaeda ai tempi in cui era

La sola differenza 
tra i 3 mila morti 
dell’attacco di Al Qaeda
dell’11 settembre 2001
alle Torri gemelle Usa
e i 300 mila di una 
detonazione nucleare 
a New York sta nella 
capacità dei terroristi 
di procurarsi 
o di costruire 
un ordigno nucleare

La possibile 
bomba atomica
in mano
di Al Qaeda 

di ANTONIO MARINI
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quello meno arricchito, difficilmente uti-
lizzabile per produrre armi atomiche. Se-
condo gli esperti, se i terroristi riuscissero
a procurarsi l’uranio arricchito avrebbero
bisogno di appena un anno di tempo per
costruire un ordigno rudimentale ma
ugualmente distruttivo. Di qui il monito
di Obama ad innalzare il livello di guar-
dia: se Al Qaeda dovesse mettere le mani
sull’atomica, sarebbe una catastrofe
mondiale. Se finora la comunità interna-
zionale si è mossa con ritardo, il Summit
di Washington è servito per dare una
scossa, e cioè per aumentare la consape-
volezza del grave pericolo che corre l’u-
manità.

L’obiettivo più ambizioso resta quello
di allargare il numero degli Stati firmata-
ri della Convenzione sull’eliminazione
degli atti di terrorismo nucleare, e della
Convenzione sulla protezione dei mate-
riali radioattivi. A questo proposito il pre-
sidente americano ha avanzato l’auspicio
che tutti gli Stati, inclusi Israele e il Paki-
stan, aderiscano al Trattato di non prolife-
razione nucleare. E per dare un buon
esempio ha annunciato che gli Stati Uniti
aprono gli impianti agli ispettori interna-
zionali dell’Aiea per incoraggiare gli altri
Stati a fare altrettanto.

Come spiega Ben Rhodes del National
Security Council, per Obama arrivare a
un potenziamento del Trattato di non pro-
liferazione nucleare è essenziale, affinché
i Paesi che non lo rispettano, come l’Iran,
siano tenuti a pagarne il prezzo. L’auspi-
cio è che le promesse dei 47 Capi di Sta-
to e di Governo partecipanti al vertice
dello scorso aprile si traducano in fatti
concreti e verificabili. Il prossimo appun-
tamento è stato fissato per il 2012 a Seul
nella Corea del Sud, un Paese in prima li-
nea di fronte alla minaccia della prolife-
razione delle armi di distruzione di massa
ad opera del regime nord-coreano di
Pyangyong. n



l Nuclear Security Summit, il ver-
tice sulla sicurezza nucleare tenu-
tosi a Washington nell’aprile

scorso, il presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi ha annunciato la creazione di
un’Agenzia nazionale per la sicurezza
nucleare con competenze nel campo della
protezione degli impianti e dei materiali
radioattivi, e di una scuola per la sicurez-
za nucleare dedicata alla formazione di
personale dei Paesi emergenti che sempre
più si avviano all’utilizzo di questa fonte
di energia.

Durante il proprio discorso a braccio,
Berlusconi ha spiegato che la visione di
un mondo senza armi nucleari avanzata
da Stati Uniti e Russia con la firma del
Trattato «Start 2» a Praga, rappresenta
una speranza per tutti noi, per i nostri fi-
gli e le generazioni future. Rivolgendosi
al presidente USA Barack Obama e al
presidente russo Dmitri Medvedev li ha
ringraziati a nome di tutti i popoli del
mondo per quello che sono riusciti a fare,
incitandoli ad andare avanti nella riduzio-
ne dei loro arsenali nucleari, ciascuno dei
quali è in grado di distruggere dieci volte
la popolazione mondiale. Berlusconi ha
rivendicato a sé il merito di aver sempre
spinto, soprattutto durante la sua triplice
presidenza del G8, verso un accordo tra
le due potenze per ridurre congiuntamen-
te il proprio arsenale nucleare.

In particolare ha posto l’accento sul-
l’incontro di Obama e Medvedev a Mo-
sca avvenuto due giorni prima del G8
svoltosi all’Aquila, e durante il quale è
stato preannunciato l’accordo sul Tratta-
to «Start 2». L’altro accordo, siglato a
margine del summit di Washington tra il
sottosegretario di Stato Hillary Clinton e
il ministro degli esteri russo Sergei La-
vrov, prevede che i due Paesi elimine-
ranno, a partire dal 2018, altre 34 ton-
nellate di plutonio, equivalente a 17 mi-
la armi nucleari. Prevede altresì l’impe-
gno della Russia a chiudere l’ultimo
reattore al plutonio.

Altri accordi, siglati ai margini del ver-
tice, riguardano l’Ucraina, che si è impe-
gnata ad eliminare entro il 2012 tutte le
scorte nucleari trasferendole probabil-

mente nei depositi protetti di America e
Russia. Stati Uniti, Canada e Messico
convertiranno invece l’uranio arricchito
di cui dispongono in un tipo di carburan-
te meno pericoloso, ricorrendo a un reat-
tore messicano che appare destinato a di-
ventare il modello a disposizione del-
l’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’e-
nergia atomica, per risolvere situazioni di
crisi come quella attuale con l’Iran.

In questo contesto meritano di essere
ricordati i Trattati e le Convenzioni ela-
borati in sede Onu contro la proliferazio-
ne delle armi di distruzione di massa, tra
le quali quella che vieta il trasferimento
di armi o tecnologie nucleari ad impiego
militare dai 5 Paesi ufficialmente in pos-
sesso di arsenali nucleari (Stati Uniti,
Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia)
ad altri Paesi e lo sviluppo di programmi
finalizzati alla realizzazione di ordigni
nucleari. Spetta alla Aiea vigilare sull’ap-
plicazione delle norme attraverso attività
ispettive ai siti e agli impianti dichiarati
da Paesi membri. 

Un’altra Convenzione dell’Onu che
vieta la produzione, l’impiego, la deten-
zione e il commercio di armi chimiche,
regola la commercializzazione dei relati-
vi precursori e obbliga gli oltre 190 Paesi
che vi aderiscono a distruggere gli arse-
nali di cui dispongono. Merita di essere
ricordata anche la Convenzione che vieta
la produzione, l’impiego, la detenzione
ed il commercio di armi biologiche e di
tossine, ed obbliga i Paesi membri alla di-
struzione dell’arsenale eventualmente
prodotto.

La minaccia chimica, biologica, radio-
logica e nucleare proveniente dalle orga-
nizzazioni terroristiche è tanto più grave
quanto più sfumata è la possibilità di di-
stinguere le tecnologie di impiego milita-
re da quelle per finalità civili. La minac-
cia appare ancora più significativa ove si

consideri, ad esempio, che armi chimiche
e biologiche possono essere realizzate in-
tervenendo, rispettivamente, sui cicli pro-
duttivi degli impianti di pesticidi e inset-
ticidi, ovvero di farmaci e vaccini. La
crescente disponibilità di materiali e tec-
nologie a doppio uso, che usufruiscono
delle maggiori possibilità di evitare le re-
strizioni e i controlli sulle esportazioni
«sensibili», fa aumentare il rischio che
formazioni terroristiche possano utiliz-
zarli per la costruzione della cosiddetta
«bomba sporca».

Nel corso del 2009 le preoccupazioni
della comunità internazionale nei riguar-
di della minaccia per la sicurezza mon-
diale costituita dalla proliferazione delle
armi di distruzione di massa hanno trova-
to significativo rilievo anche nell’ambito
del G8, come dimostra la Dichiarazione
sulla non proliferazione approvata all’A-
quila nel luglio scorso; nel documento si
rivolge un appello a tutti gli Stati che non
hanno ancora aderito al Trattato di non
proliferazione nucleare, affinché vi ade-
riscano senza indugi. Viene ribadito an-
che il pieno impegno degli Stati nei con-
fronti degli obiettivi e degli obblighi san-
citi dallo stesso Trattato: la non prolifera-
zione, l’uso pacifico dell’energia nuclea-
re e il disarmo.

Nel summit sono stati poi accolti con
favore i progressi registrati in seno al
gruppo di fornitori nucleari e relativi ai
meccanismi per rafforzare i controlli sui
trasferimenti di prodotti e di tecnologie
per l’arricchimento e il riprocessamento
dell’uranio. Infine, è stato rimarcato il
ruolo chiave del Consiglio di sicurezza
dell’Onu nell’affrontare le sfide della
proliferazione e le conseguenze del man-
cato rispetto degli obblighi di tale settore.
In particolare, è stato rivolto un appello a
tutti gli Stati affinché attuino la Risolu-
zione dell’Onu 1540, che mira ad impe-
dire che gruppi terroristici possano impa-
dronirsi di armi di distruzione di massa,
dei loro vettori e dei relativi materiali.

Antonio Marini n
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Tanto più grave è
la minaccia chimica, 

biologica, radiologica 
e nucleare proveniente 

dalle organizzazioni 
terroristiche, quanto più 

sfumata è la possibilità 
di distinguere le tecnologie 

di impiego militare 
da quelle per finalità civili

L’Agenzia
nazionale 
per la sicurezza
nucleare

TERRORISMO 2
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Hiroshima dopo la bomba atomica
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ltre 25 milioni di valigie
smarrite nel 2009, con un co-
sto per il sistema aeroportua-

le mondiale di circa 2,5 miliardi di
dollari: secondo i dati pubblicati dal-
l’International Air Transport Asso-
ciation, pur in presenza di una dimi-
nuzione, il problema dei bagagli “di-
sguidati” continua a presentare di-
mensioni considerevoli. Il tema costi-
tuisce una priorità che interessa non
solo i gestori degli scali aerei ma an-
che le istituzioni politiche nazionali e
internazionali. Obiettivo comune è
quello di migliorare il funzionamen-
to del sistema, introducendo innova-
zioni tecnologiche che permettano di
ridurre il fenomeno garantendo
maggiore sicurezza ed efficienza del
servizio.

L’offerta di Elsag Datamat
Tra i principali operatori italiani

del settore, nel quale è ormai attiva
da oltre quindici anni, Elsag Datamat
possiede le competenze giuste per ri-
spondere a tutte le esigenze di un ae-
roporto moderno. L’azienda ha, in-
fatti, realizzato una piattaforma inte-
grata di prodotti che consente di ge-
stire in modo parallelo sia i processi
fisici (check-in, movimentazione,
controllo di sicurezza, smistamento e
riconsegna) che quelli informativi re-
lativi al flusso dei bagagli (traccia-
mento sicuro, monitoraggio delle la-
vorazioni, supporto alla gestione di
eventi critici). In particolare, l’offerta
per gli aeroporti comprende:

• postazioni di check-in per l’auto-
mazione dell’accettazione dei bagagli;

• sistemi di controllo dei bagagli;
• soluzioni innovative per lo smi-

stamento dei bagagli come il sistema
MBHS® - Multisorter Baggage Hand-
ling System;

• apparati per l’immagazzinamen-
to dei bagagli accettati in anticipo;

• sistemi per la riconsegna dei ba-
gagli ai passeggeri in arrivo;

• infrastrutture per la tracciatura
sicura dei bagagli mediante lettura
sia di codici a barre sia di tag RFId -
Radio Frequency Identification.

O

I successi più recenti
Insieme a Siemens Mobility, Elsag

Datamat si è aggiudicata un con-
tratto del valore di 54 milioni di eu-
ro per la fornitura dei servizi di as-
sistenza e manutenzione per i siste-
mi di smistamento dei bagagli degli
aeroporti milanesi di Linate e di
Malpensa.

Relativamente all’aeroporto Leo-
nardo da Vinci di Roma Fiumicino,
Elsag Datamat è la mandataria del
raggruppamento temporaneo di im-
prese al quale è stata assegnata la ga-
ra per la conduzione e la manuten-
zione quadriennale del sistema di
gestione dei bagagli di tutti i termi-
nal dello scalo. L’azienda è stata,
inoltre, scelta per realizzare, con la
propria tecnologia MBHS® (già ope-
rativa presso il terminal 5 dell’aero-
porto romano), il nuovo sistema di
gestione dei bagagli in transito: il
più grande impianto di questo tipo
mai sviluppato in Italia e uno dei top
a livello europeo.

Infine, insieme a Cimolai Costru-
zioni, Elsag Datamat fornirà il siste-
ma di gestione dei bagagli per il nuo-
vo molo C di Fiumicino: una delle
opere più grandi in fase di realizza-
zione nel nostro Paese.

L’azienda italiana offre un sistema completo di movimentazione dei bagagli
e di informazione rispondente a tutte le esigenze di un aeroporto moderno

Elsag Datamat

AUTOMAZIONE AEROPORTUALE: 
ESPERIENZA, COMPETENZA E STORIE DI SUCCESSO

Due immagini del sistema MBHS®
di Elsag Datamat

                     



Towards a safer world.

Smistamento bagagli in sicurezza
Alla vasta piattaforma di soluzioni Elsag Datamat per il bagagge handling si aggiunge oggi la nuova smistatri-

ce MBHS a tecnologia cross-belt, un traguardo importante che conferma l’impegno nel fornire sistemi di 

automazione aeroportuale sempre più integrati e sicuri. Soluzioni che nascono da ampie competenze tecno-

logiche e da importanti esperienze internazionali in progetti di automazione e protezione delle infrastrutture 

critiche. Per soddisfare le esigenze di un moderno aeroporto, verso un mondo più sicuro.

www.elsagdatamat.com
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n programma a Roma l’11
giugno 2010 nella Sala del
Carroccio in Campidoglio e

il 12 nell’Aula Magna dell’European
Hospital, il terzo congresso sul tema
«Concetti attuali dell’ortopedia dello
sport» consente di fare il punto su un
problema di grande, ed anzi di cre-
scente attualità, a causa non solo del-
la passione diffusa in ogni strato so-
ciale verso i più popolari sport come
il calcio, ma anche dell’aumento del-
le persone di ogni età che praticano
collettivamente o individualmente il
fitness, cioè una gamma di attività
sportive facenti capo addirittura a
un’apposita Federazione. 

Organizzato dall’Assitot, associa-
zione italo-tedesca per scambi cul-
turali in Ortopedia e Traumatologia,
e con il patrocinio del Comune di
Roma, dell’Ambasciata di Germania
presso la Santa Sede, dell’Ordine dei
medici chirurghi di Roma, della So-
cietà tedesca di Ortopedia e Trau-
matologia, il congresso si articola in
una serie di approfondimenti ri-
guardanti arti superiori e inferiori;
muscoli, tendini e ossa; artropatie,
tendinopatie, codropatie, artrosi e
coxartrosi; fratture e lussazioni; cla-
vicole, gomiti, anche e menischi;
traumi di atleti professionisti e dilet-
tanti; «tendini di Achille», artropro-
tesi, mosaicoplastica dell’astragalo,
osso artificiale ed altro.

Un congresso, quindi, che suscita
l’interesse non solo degli addetti ai
lavori e delle persone direttamente
colpite da uno dei traumi o delle pa-
tologie suddette, ma della massa per
la presenza delle tante insidie occulte
in agguato nell’attività e nella vita
quotidiana di tutti, tanto da costitui-
re ormai un problema di carattere so-
ciale. Fondatore e presidente dell’As-
sitot insieme al tedesco prof. Peer Ey-
sel, il prof. Wolfram Thomas, anch’e-
gli tedesco ma da oltre vent’anni re-
sidente e operante in Italia, illustra in
questa intervista i dati salienti di
queste patologie costituenti ormai
una malattia sociale dai crescenti ri-
svolti economici, ma il cui sviluppo
ormai è contrastato dai progressi
compiuti dalla scienza e dalle tecni-
che chirurgiche impiegate.

Domanda. Quando si ricorre agli
ortopedici?

Risposta. Necessariamente quan-
do il paziente presenta fratture do-
vute a cause traumatiche o a patolo-
gie connesse al progredire dell’età.
Oggi la durata media della vita è di
80 anni sia per gli uomini che per le
donne; con l’aumento dell’età au-
mentano i rischi di fratture. Quelle
più frequenti interessano l’omero, il
polso, la colonna vertebrale e soprat-
tutto il collo del femore; in questi ca-
si il paziente ha bisogno dello specia-
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plicata e lunga, ma se è
di minore entità, dopo
tre o quattro giorni il pa-
ziente può tornare a casa.
D. Da che cosa dipende il
successo della mini-inva-
sività?
R. I risultati degli inter-
venti chirurgici sono sem-
pre legati all’esperienza
di ogni chirurgo.  Si in-
staura, quindi, quasi una
sfida professionale fino al
punto in cui la mini-inva-
sività incontra limiti oltre
i quali non si può più an-
dare. I tagli per l’inseri-
mento di protesi nell’an-
ca, per esempio, sono ri-
dotti oggi a 6 o 7 centime-
tri di lunghezza; di meno
non è possibile perché
l’intervento diverrebbe ri-
schioso, non potendo più
il chirurgo vedere quello
che fa; dovendo egli inse-
rire un corpo estraneo di

dimensione pari a quella anatomica
della parte da sostituire, un’apertura
di 6 o 7 centimetri è il minimo che
possa farsi.

D. La degenerazione dell’anca è
una malattia sociale?

R. Lo stava diventando a causa
della sua crescente diffusione, dovu-
ta al fatto che colpisce persone avanti
negli anni ma comunque ancora vali-
de fisicamente e in piena attività; at-
tualmente, però, se ne sta riducendo
la drammaticità. Giungono nel mio
studio pazienti psicologicamente
molto angosciati perché colpiti dal-
l’artrosi, ma restano impressionati
dalla mini-invasività dell’intervento
chirurgico, dalla modernità della tec-
nica praticata e dalla rapidità della
ripresa perché si può fare tutto in po-
chissimi giorni e far tornare presto il
paziente nel proprio ambiente.

D. Si arriverà, e quando, ad inter-
venti ambulatoriali?

R. Ritengo eccessivo parlare in via
generale di intervento ambulatoriale;
questo forse sarà possibile in casi di
pazienti sani, sportivi. Il ricorso alla
chirurgia mini-invasiva, che richiede
ricoveri di 2-3 giorni, costituisce oggi
una tendenza che gli Stati Uniti stan-
no diffondendo in campo internazio-

lista che ricomponga le fratture con i
sistemi più evoluti. 

D. Chi sono i vostri pazienti?
R. Prevalentemente soggetti colpiti

da malattie degenerative o da traumi
di origine sportiva. Tra le prime figu-
ra, ad esempio, la necrosi della testa
del femore, dovuta all’insufficiente
circolazione sanguigna nel femore o
nella testa di esso; la sintomatologia
è costituita da dolori insopportabili
che a lungo andare costringono il pa-
ziente a sostituire con una protesi la
parte colpita.

D. Quali sono le ultime novità in
questo campo?

R. Quella maggiore, dal punto di
vista chirurgico, è costituita dalla
progressiva diffusione, soprattutto
negli ultimi tre anni, della cosiddet-
ta mini-invasività, ossia del ricorso
ad interventi chirurgici sempre me-
no invasivi, consistenti in tagli ri-
dottissimi, salvaguardia dei musco-
li, minima perdita di sangue, tempi
brevi di intervento. Tutto questo
consente, inoltre, di accelerare la ria-
bilitazione dell’arto interessato, in
modo che il paziente possa tornare
al più presto alle consuete attività
anche lavorative. Se il trauma è rile-
vante, la riabilitazione sarà più com-

Il prof. Wolfram Thomas

WOLFRAM THOMAS: TRAUMI
SPORTIVI ED ALTRO, COME
EVITARE MALATTIE SOCIALI

                                                  



«E L’ITALIA PRESE IL VOLO. VITA DI RENATO BONIFACIO». Chiamato nel 1974
alla direzione generale dell’Aeritalia, azienda aeronautica della Finmecca-
nica nata dalla fusione dell’Aerfer e della Salmoiraghi con la Fiat Aviazio-
ne, destinata a una navigazione limitata al mercato nazionale, Renato Bo-
nifacio riuscì in un’impresa considerata impossibile: da un gruppo di im-
prese differenti creò un unico
polo aeronautico in grado di
competere in Europa e negli
Usa. Dotato di fantasia innova-
tiva ma anche pragmatico, dal
1979 al 1988 Bonifacio fece di
Aeritalia la punta di diamante
di un settore industriale sem-
pre più internazionale e tecno-
logicamente avanzato, proiet-
tandola oltre i confini nazionali.
La sua figura, la sua azione e il
mondo in cui operò rivivono in
un libro di Guido Moltedo dal
titolo «E l’Italia prese il volo. Vita di Renato Bonifacio», un omaggio alla fi-
gura del grande capitano d’industria. Il libro, con la prefazione di Romano
Prodi e frutto di un accordo tra Finmeccanica e il Gruppo De Agostini-Utet
Libreria è stato presentato a Palazzo Cusani a Milano, presenti il presi-
dente e amministratore delegato di Finmeccanica Pier Francesco Guar-
guaglini, l’ex amministratore delegato di Aeritalia Fausto Cereti e il Capo
di Stato Maggiore della Difesa Gen. Vincenzo Camporini. Nell’occasione è
stato esposto il Ro. 37, biplano di produzione italiana degli anni 30, di-
sperso per oltre mezzo secolo e ritrovato nel 2006 a nord-est di Kabul dai
militari del contingente italiano in Afghanistan. Il velivolo, oggi in fase di re-
stauro da parte dell’Aeronautica Militare e di Finmeccanica, è uno dei 16
esemplari venduti alle forze aeree afghane nel 1938 e destinati alla rico-
gnizione strategica e al combattimento.
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nale; in quel Paese, infatti, i pazienti
desiderano tornare il più presto pos-
sibile alle loro attività. In Europa si è
più protettivi, si ritiene che la riabili-
tazione debba essere lunga, e a tal fi-
ne sono stati anche creati centri di
riabilitazione nei quali il paziente
soggiorna a lungo. Personalmente
sono convinto che il paziente, prima
torna nel proprio ambiente, meglio
starà; dalla clinica va trasferito diret-
tamente a casa e sottoposto alla fisio-
terapia a domicilio. I tempi si riduco-
no sempre di più, anche perché gli
impianti sono sempre più efficienti.
Attualmente vengono usati materiali
eccellenti che garantiscono una stabi-
lità immediata dell’impianto nel cor-
po del paziente, e questo permette
una rapidissima ripresa; il rigetto è
superato anche grazie all’impiego di
materiali biocompatibili.

D. Come si diffondono le notizie
sui risultati raggiunti?

R. Attraverso la comunicazione
scientifica tra colleghi. Desta invece
preoccupazione l’eccessiva e superfi-
ciale diffusione di esse tramite inter-
net, che crea confusione nei pazienti
perché le informazioni non sempre
sono serie, spesso sono superficiali e
hanno scopi pubblicitari. Costitui-
scono quindi un rischio. È preferibile
il contatto personale con specialisti
dotati di grande esperienza, anche
per creare rapporti di fiducia. Il con-
vegno di giugno ha previsto la parte-
cipazione di numerosi specialisti
provenienti da vari Paesi, che pre-
sentano le loro esperienze scientifi-
che in uno scambio culturale tra col-
leghi; c’è sempre qualcosa in più da
imparare dagli altri.

D. Quali sono le cause delle pato-
logie da lei indicate?

R. Sono molte. Una di essa, cui ho
già accennato, è il prolungamento
della durata della vita, con la conse-
guenza che aumenta anche il deterio-
ramento naturale dei tessuti. Per cui,
visto che ne abbiamo prolungato la
durata, dobbiamo prolungare anche
la qualità della vita; e per questo è es-
senziale una buona alimentazione
basata su pochi grassi e su pochi zuc-
cheri, che possono creare infiamma-
zioni quindi artrosi e deformazione
degli arti. Un’altra causa è la mag-
giore esposizione a traumi sportivi o
dovuti al traffico. È anche nocivo l’a-
buso di alcune sostanze come corti-
sone, nicotina e alcolici. Grazie a una
ricerca scientifica molto interessante,
si è scoperto che anche i prodotti no-
civi per l’ambiente, per esempio il
piombo e il cadmio, distruggono le
cellule delle cartilagini e potrebbero
causarne, quindi, la degenerazione. 

D. Il quale modo comincia questo
processo degenerativo?

R. Nasce dalla cartilagine, non dal-

l’osso; la cartilagine si riduce di spes-
sore, di qualità e di resistenza, fino a
coinvolgere l’osso e a compromettere
l’articolazione. Talvolta si è in pre-
senza di un fattore ereditario costi-
tuito dalla displasia congenita, che
ancora si riscontra anche se meno di
prima, perché oggi si attua la preven-
zione nei neonati tramite esami com-
piuti con ultrasuoni. La displasia
provoca un’artrosi molto precoce ed
altre malattie dell’infanzia. 

D. Sono conosciute tutte le cause? 
R. Ve ne sono alcune oggi impen-

sabili, ad esempio quella patologia
infantile consistente nell’infezione
delle tonsille, che porta al reumati-
smo infantile e quindi all’artrite reu-
matoide. Le tonsille infette spargono
nel corpo germi che poi attaccano le
articolazioni con dolori diffusi ovun-
que; il paziente resiste anche per an-
ni, ma va incontro a un’artrosi preco-
ce che può colpire una gamba dopo
l’altra perché è bilaterale.

D. Come si progettano le protesi
adatte per curare queste patologie?

R. Il chirurgo comunica un’idea
agli ingegneri delle aziende produt-
trici e insieme si decide e si avvia la
realizzazione; vengono quindi ese-
guiti tutti i test necessari per accerta-
re la validità e stabilità della soluzio-
ne. Come per i farmaci, sono pre-
scritti vari adempimenti prima che
un prodotto venga riconosciuto vali-

do e pronto per essere distribuito nel
mercato. Non solo l’ideatore, ma an-
che le fabbriche hanno interesse a
conseguire i migliori risultati.

D. Qual’è la situazione post-opera-
toria dei pazienti?

R. L’imitazione della naturale
conformazione anatomica e della na-
turale funzione, realizzata con ele-
menti artificiali, in alcuni casi offre
risultati migliori degli elementi origi-
nali, perché i congegni tecnici inseriti
spesso usufruiscono di una migliore
lubrificazione rispetto alla cartilagi-
ne. Negli ultimi anni abbiamo impa-
rato a imitare perfettamente l’anato-
mia umana e a ideare soluzioni idea-
li per questi impianti, che in prece-
denza erano piuttosto semplici.

D. Quali sono in particolare gli
obiettivi del congresso?

R. Questa edizione è dedicata al-
l’ortopedia dello sport, agli sportivi,
per cui la prima parte riguarda i
traumi sportivi negli arti superiori, la
seconda quelli negli arti inferiori. Lo
sport, come abbiamo detto, è un’atti-
vità molto rischiosa. Tra gli sport che
celano più rischi figurano il calcio,
molto diffuso anche a livello amato-
riale, lo sci che è pure molto pericolo-
so, il motociclismo, il ciclismo, segui-
ti da altri sport che sono praticati di
meno come il tennis il quale tuttavia,
sia pure raramente, può provocare
traumi della spalla. n

Il biplano Ro. 37

                                   



ull’aereo che a tarda notte mi riporta-
va a casa da Bruxelles, dopo la prima
riunione dell’ECCG - l’European

Consumer Consultative Group, «nuovo»
organismo costituito dalle varie associazio-
ni nazionali di consumatori -, ripensavo che
uno dei primi viaggi nell’Europa dei consu-
matori l’aveva compiuto la nostra organiz-
zazione oltre 50 anni fa quando Parigi
ospitò, nell’ottobre del 1957, il «Convegno
delle organizzazioni europee di consumato-
ri» proposto dall’Unione Nazionale Consu-
matori e organizzato dall’Agenzia Europea
di Produttività che aveva invitato i rappre-
sentanti delle Associazioni d’Austria, Bel-
gio, Danimarca, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Norvegia,
Olanda e Svezia. Erano presenti, come os-
servatori, rappresentanti della Consumers
Union americana e il segretario del Comita-
to Sociale del Consiglio d’Europa. I lavori
occuparono due giorni nei quali si concre-
tizzò l’impegno a dar vita a una sorta di fe-
derazione europea delle Associazioni di
consumatori. Impresa tutt’altro che agevole
perché si parlava in lingue diverse ma an-
che di argomenti diversi, tanto grande era la
distanza che separava l’organizzazione ita-
liana dalle altre, specialmente scandinave. 

A Parigi si riconobbe però la necessità di
organizzare più frequenti incontri e uno sta-
bile scambio d’informazioni e d’esperien-
ze; di promuovere corsi per dirigenti e tec-
nici delle Associazioni; di unificare i siste-
mi di controllo del mercato; di favorire, in-
fine, con ogni possibile mezzo, lo sviluppo
e l’attività delle libere organizzazioni dei
consumatori. Verso la fine degli anni 50
proseguirono una serie di consultazioni tra i
rappresentanti delle Associazioni di consu-
matori dei Paesi dell’Europa occidentale e,
in particolare, dei sei aderenti al Mercato
Comune. Tali Associazioni, che già dal do-
poguerra erano state artefici della prima
embrionale «consumer protection», cerca-
vano la strada per mettere il consumatore
nelle condizioni di svolgere la propria fun-
zione nell’economia assicurandogli, anche
attraverso un migliore impiego delle risor-
se, un più adeguato potere d’acquisto e, per
conseguenza, condizioni di vita migliori. 

Si sentiva il bisogno in quegli anni di non
restare indifferenti di fronte alla progressi-
va attuazione del Trattato di Roma che apri-
va scenari inimmaginabili per l’Europa di
allora. Nell’aprile del 1960 nacque lo IO-
CU (Ufficio internazionale delle associa-
zioni di consumatori) con sede all’Aja, e al

quale aderivano le principali associazioni di
consumatori di 5 continenti. 

Tre anni più tardi si celebrava, per la pri-
ma volta a Roma, l’assemblea generale del
Bureau Européen des Unions de Consom-
mateurs; nel 1965, in occasione del decen-
nale dell’Unione Nazionale Consumatori,
fu proprio la nostra associazione ad ospita-
re, nuovamente a Roma, l’assemblea gene-
rale del Bureau. In quell’occasione il presi-
dente della Repubblica italiana, Giuseppe
Saragat, inviò questo messaggio: «L’as-
semblea del Bureau Européen des Unions
de Consommateurs e la celebrazione del
decimo anniversario della fondazione del-
l’Unione Nazionale Consumatori mi offro-
no motivo di manifestare il mio vivo com-
piacimento per l’utile e preziosa funzione
svolta dagli organismi che sul piano nazio-
nale e comunitario rappresentano e difen-
dono gli interessi del consumo come fine
dell’attività produttrice. Nel mondo moder-
no il consumatore ha ancora un ampio po-
sto da occupare e nel nostro Paese deve
prendere coscienza della svolta che sta con-
ducendo l’economia verso posizioni più
avanzate. A tutte le rappresentanze conve-
nute per la quarta assemblea generale del
Bureau Européen des Unions de Consom-
mateurs invio, con il mio cordiale saluto, un
fervido augurio per il migliore svolgimento
dei lavori che nell’attuale momento inter-
nazionale tanto interesse rivestono nei con-
fronti delle singole economie di mercato e
nell’ambito delle strutture comunitarie».

Proprio nel luglio di quel 1965 il Consi-
glio del BEUC chiamava alla presidenza
dell’associazione europea l’italiano Aldo
Diani, che vi rappresentava l’Unione Na-
zionale consumatori (Diani sarà conferma-
to alla presidenza anche nel 1967). Mi pia-
ce pensare che la mia recente nomina nel-
l’ECCG possa ereditare il viatico di una
storia europea dei consumatori italiani che
viene da lontano: molti anni dopo i primi
pionieri, la voce italiana a Bruxelles sarà in-
fatti portata, ancora una volta, dalla nostra
Unione. È per me un incarico di grande re-
sponsabilità, anche per l’unanime consenso
che hanno manifestato verso la mia candi-
datura i colleghi delle altre organizzazioni
di consumatori del nostro Paese: confido
nel loro aiuto per riuscire nel non facile
compito di far ascoltare a Bruxelles la voce
dei cittadini italiani. Da parte mia non man-
cherà l’impegno perché il consumatore sia
messo, davvero, al centro della «Strategia
europea 2020».
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Presidenza italiana nell’ECCG

IN EUROPA COME 50 ANNI
FA L’UNIONE
NAZIONALE CONSUMATORI

Presidenza italiana nell’ECCG

IN EUROPA COME 50 ANNI
FA L’UNIONE
NAZIONALE CONSUMATORI

DI MASSIMILIANO DONA

SEGRETARIO GENERALE
DELL’UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI
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L’associazione italiana,
chiamata ora a guidare

le analoghe strutture
europee, fu presente già

a Parigi nel 1957, quando
si riconobbe la necessità

di organizzare più frequenti 
incontri e uno stabile

scambio di informazioni
e di esperienze, 

di promuovere corsi per
dirigenti e tecnici, di unificare

i sistemi di controllo
del mercato, di favorire

con ogni mezzo lo sviluppo
e l’attività delle libere

organizzazioni
dei consumatori 

S



Casco ma non mi fac-
cio male. Al nuovo
casco Kimera Comp,

disegnato specificamente
per Bode Miller, sono state
apportate migliorie rispet-
to al modello precedente
dalla casa Briko che, nel
1985, prese il via con la
produzione di scioline per
il team italiano di sci e in
seguito, con la collabora-
zione degli atleti, estese la
produzione a occhiali,
caschi e abbigliamento.
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M
i presento.
L’Iris pre-
senta lo

scanner per biglietti
da visita portatile
IRISCard Anywhere 4, un
cordless di ultima generazione
alimentato a batteria, che con-
sente a chi è sempre in movimento
di catturare i dati dei propri contatti
anche quando non si ha accesso al computer:
basta inserire il biglietto da visita nello scan-
ner e l'immagine è salvata nella memoria
integrata, nella scheda SD da 1 GB (inclusa)
oppure in una normale chiave USB.

G
iocare a golf sotto il sole con Edoardo Molinari. La casa di
occhiali sportivi di Treviso Rudy Project ha sottoscritto un accordo
di sponsorizzazione con il campione torinese del golf Edoardo

Molinari per il prossimo biennio. Questi indosserà, tra gli altri, il nuo-
vissimo occhiale Magister, punta di diamante del-

l’attuale collezione che monta le speciali lenti
fotocromatiche ImpactX Golf di

Rudy Project, studiate per
migliorare la percezione sul
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a sicurezza degli oggetti
SCULTURA D’OMBRA DI

TIM NOBLE E SUE WEBSTER

S
alva l’iPad La Belkin presenta la
nuova linea di custodie iPad ad inserti
rinforzati per proteggere la superficie

multi-touch del nuovo oggetto tecnologico
dell’Apple. Le nuove custodie Grip, Vue e
Pieghettata da 10 pollici sono dotate di
inserti rinforzati per proteggere dai graffi lo
schermo multi-touch e
hanno spazio sufficiente
per custodire altri dispo-
sitivi quali iPhone, let-
tori multimediali, cari-
cabatterie o auricolari.
Tutte e tre le custodie
includono una pellico-
la adesiva trasparen-
te, per la protezione
dello schermo.

L

D
etectives. Il
produttore di
sistemi di

videosorveglianza
Mobotix presenta la
nuova telecamera
M24M Allround,
dotata di un micro-
processore e di una
piattaforma di siste-

ma con prestazioni
elevate, che permette un «frame rate» di 30
immagini al secondo anche in risoluzione
megapixel. La nuova M24M dispone di 5
obiettivi intercambiabili con angolo di apertu-
ra da 15 a 90 gradi, ciascuno adatto a specifi-
che esigenze e tipologie di applicazioni: con il
grandangolare a 90 gradi è possibile riprende-
re un intero ambiente ponendo la telecamera
in un angolo della stanza, mentre il teleobiet-
tivo a 15 gradi consente di leggere chiaramen-
te le targhe delle automobili da una distanza
di circa 75 metri o il numero di serie di una
banconota a una distanza di 2 metri. 

A
tmosfera vintage. Crespi
Milano, marchio di fragran-
ze per la casa made in Italy,

lancia la nuova linea di lampade
in vetro che si adattano a profu-
mare e arredare l’ambiente. I
design sono 4 e si presentano in
6 colori: trasparente, rosso, blu,
viola, ambra, nero perlato. I
gusti e le associazioni delle
fragranze si classificano
in Fioriti, Classici e
Agrumati. Per ogni
campo di appartenenza
sono sviluppate fragranze
tenui per chi desidera una
profumazione più leggera,
o più intensa.

T
rolley di car-
tone. La Tuo
Logo lancia

Go-Caddy in Italia,
un trolley in carto-
ne che può essere
stampato con logo
e design aziendale,
utile in contesti fie-
ristici e commer-
ciali per dare visi-
bilità al proprio
marchio. All’estero
è una realtà affer-
mata. Il Go-Caddy
trasporta sino a 14
kg, si monta in
pochi secondi ed è a
prova di pioggia
perché laccato con
una sostanza idro-
repellente.

T
elesalvalavita. La Sint annuncia l'accordo
con il Gruppo Beghelli, azienda bolognese
produttrice del noto Telesalvalavita, per sod-

disfare le esigenze di un cliente peculiare del cir-
cuito Selecard: 50&Più Fenacom, associazione dei
pensionati della Confcommercio, che offre agli
iscritti numerosi servizi. I titolari della card di
Fenacom hanno diritto a sconti su una selezione
di prodotti della Linea Telesoccorso Beghelli, la
gamma per la sicurezza di chi vive solo o trascor-
re periodi in luoghi isolati e che, con un semplice
gesto, può chiedere aiuto in caso di difficoltà.

                                        



Note: L’of ferta prevede, al costo di 3 euro per SIM ogni 10 giorni, chiamate incluse f ino a 6.000 minuti al mese verso tutte le SIM del contratto, e a 12 cent           al minuto per tutte le chiamate nazionali. In caso di mancato pagamento dei 3 euro si applica la tariffa base di 15 cent al minuto. Tariffazione a scatti di 60 secondi.
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collaboratori hanno
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Vodafone Ram Libera
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THIESI PER ALIGI SASSU:
UN INTERO MUSEO TRA ARIOSTO, 

CAVALLI E MOLTO ALTRO

hiesi ricorda Aligi Sassu e gli dedica un intero
Museo, nel rispetto dell’impegno assunto lo
scorso novembre in occasione della mostra

«Sassu Futurista». Questo Comune in provincia
di Sassari celebra i cavalli dell’artista con 120 opere gra-
fiche donate da Helenita Olivares Sassu, Vicente Sassu
Urbina, Alfredo Paglione e Antonio Serra, rispettiva-
mente vedova, figlio adottivo, cognato e amico. Le ope-
re esposte furono elaborate dal Maestro fra il 1929 e il
1995 con diverse tecniche: acquaforte, acquatinta, pun-
tasecca, litografia. Oltre a quelle destinate alla collezio-
ne permanente, sono presenti «I moti angioini» e «La
vita e la natura», opere murali realizzate da Sassu a
Thiesi negli anni 60, nucleo centrale del nuovo Museo

Sassu. Di origine thiesina
Aligi Sassu trascorse a
Thiesi l’infanzia, ricevendo
da luoghi,  paesaggi e usan-
ze locali impressioni e sug-
gestioni che ne hanno se-
gnato la vita e l’arte. La fan-
tasia ariostesca è ripresa, e
anche i cavalli sono prota-
gonisti di 10 litografie in
cui la potenza e la vitalità
dello splendido animale si
spingono sino all’imponen-
te murale in ceramica rea-
lizzato nel Parlamento eu-
ropeo di Bruxelles.

T
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a Corot a Monet, malgrado ci si trovi nel centro
di una caotica Piazza Venezia, è tutta una sinfo-
nia della natura: fino al 29 giugno il complesso

del Vittoriano di Roma presenta una prestigiosa
esposizione che mette in relazione le straordinarie in-
novazioni attraverso cui gli Impressionisti rivoluziona-
rono la pittura tradizionale con una comprensione più
ampia della natura, della cultura e della modernizzazio-
ne del loro tempo. Oltre 170 opere tra dipinti, opere su
carta e fotografie d’epoca, queste ultime mai esposte in
Italia, ripercorrono l’evoluzione della rappresentazione
della natura nella pittura francese dell’800, partendo
dalle prime innovazioni ai canoni classici apportate dai
pittori della Scuola di Barbizon ed esplorando la rivolu-
zione degli Impressionisti, per arrivare al trionfo cro-
matico delle grandi «Ninfee» di Claude Monet.

D

UNA GRANDE SINFONIA DELLA NATURA
DA COROT A MONET PASSANDO

PER GUILLAUMIN E I FOTOGRAFI

TIEPIDO ISTANTE PER TIEPOLO

Castello di Udine,
ed esattamente la
sua Galleria d’arte

Antica, fino al 31 ot-
tobre ospita i «Capricci e gli
Scherzi» di Giambattista
Tiepolo, un corpus completo
della produzione grafica del-
l’artista veneziano e  una se-
lezione dei suoi disegni di-
rettamente collegati ai temi
delle incisioni. Il tutto è af-
fiancato dagli oli del Tiepolo
e dei tiepoleschi, patrimonio
delle Gallerie d’arte udinesi
e dai cicli di affreschi che i
Tiepolo - Giambattista e
Giandomenico - hanno la-
sciato in città e che hanno
valso a Udine l’appellativo
di città di Tiepolo. «Conce-
pire, disegnare, intagliare
non è che un istante per
me», chiosò l’artista.

IL

«La battaglia, fantasie d’amore
e guerra dell’Orlando Furioso»

«Angelo custode»

Alfred Sisley 
«Sentiero da By al Bois des Roches-Courtaut»

Claude Monet
«Ninfee, armonia in blu»

Armand Guillaumin
«Le Moulin de Jonon Creuse»

Camille Pissarro
«Paesaggio a Pontoise»

La grande battaglia sul lago

«Cavalli di Atlantide»
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VIA DELLE MACERIE, L’AQUILA: VIVI E RICORDERAI

La Fondazione Sarenco presenta tre mostre - nello Start
di Calenzano di Firenze dal 28 maggio al 27 giugno, nel Pa-
lazzo Samone di Cuneo dal 5 giugno al 31 luglio, nella Villa
Genovese di Sant’Alessio Siculo a Messina, dal 16 luglio al 6
settembre - di una delle artiste internazionali più interes-
santi, la sudafricana Esther Mahlangu, scelta dalla Fifa
quale testimonial ufficiale per i Campionati del Mondo, per
i quali ha creato 13 dipinti aventi il calcio come filo condut-
tore, esposti a Città del Capo. La mostra «La Regina d’Afri-
ca» presenta un centinaio di dipinti della pittrice di etnia
Ndebele che, malgrado la fama, vive nel suo villaggio dove

ha costruito una
scuola. In luglio
sarà a Roma, per
realizzare un gran-
de murale nella
piazza dedicata a
Nelson Mandela. 

Dal 22 giugno al 26 settembre
la romana Villa Medici riunisce
due artisti della storia dell’arte:
Ellsworth Kelly, americano tra i
più attivi della scena contempo-
ranea, e Jean Auguste Domini-
que Ingres (1780-1867). La mo-
stra non ha l’intenzione di met-
terli a confronto, ma ha il solo
intento di comprendere le rela-
zioni che hanno legato il lavoro
di Kelly, durante la sua perma-
nenza a Parigi, al pittore france-
se, un tempo direttore di Villa
Medici, e la cui opera ha nutrito
l’arte accademica e quella mo-
derna più innovativa. Sono
esposti lavori recenti e inediti di
Kelly e una selezione di disegni
di piante e di figure, affiancati a
dipinti e disegni di Ingres (4 oli
e 32 disegni), frutto di una sele-
zione dell’artista americano. In-
fatti il percorso della mostra è
stato concepito dallo stesso Kel-
ly insieme ad Éric de Chassey,
direttore dell’Accademia di
Francia a Roma.

CORAGGIO, FIFA E AFRICANA REGINA

derai». 50 gigantografie, realizzate da
Marco Cisaria, ritraggono i luoghi col-
piti dal sisma senza dramma o denun-
cia, sensazionalismo o pietismo, piut-
tosto come un inno alla vita. Non un
reportage di cronaca bensì l’espressio-
ne artistica di un pensiero sociale at-
traverso il binomio fotografie-parole.
L’idea dell’installazione fotografica
trae origine dall’esperienza del foto-
grafo all’Aquila a una settimana di di-
stanza dalla prima grande scossa del 6
aprile 2009. Le fotografie ritraggono
una città silenziosa e vuota, ma hanno
colori accesi e, grazie alla tecnica foto-
grafica HDR, rendono visibili molte
più informazioni con un’enfasi di per-
fezione quasi irreale. 

Ellsworth Kelly,
«Alain Naude»

J. A. Dominique Ingres,
«Portrait de J.B»

Fotografie del terremoto dell’Aquila

Dal 6 giugno al 10 ottobre si svolge
nel Castello di Racconigi, a Cuneo, la
Biennale internazionale di Scultura: il
Parco, il Giardino dei Principini e i lo-
cali sottoterra della Margaria - azien-
da agricola della Real Casa progettata
da Pelagio Pelagi in stile neogotico e
costruita fra il 1835 e il 1843 - e della
Reggia Sabauda accolgono 45 sculture
monumentali realizzate da 45 artisti

in diversi materiali e misure, in
un intenso dialogo tra

scultura contempo-
ranea, natura, ar-

chitettura e storia.
La storica dimora
reale, tra le mag-
giori di Casa Sa-
voia, ha un’arti-
colazione archi-
tettonica com-

plessa che consente
ambientazioni inedite.

Dopo un anno dal terremoto in
Abruzzo, dal 5 giugno al 4 luglio Mila-
no ospita nelle pedonali di Corso Vit-
torio Emanuele un’installazione foto-
grafica di immagini e parole dedicate
all’Aquila, «Remember - Vivi e ricor-

CHE RELAZIONE C’È TRA INGRES E KELLY?

CHI ALLOGGIA NEL CASTELLO

Alcune sculture esposte 

nel Castello di Racconigi

Esther 
Mahlangu
e le sue 
opere

 



daciano Cesare Venturini ha esposto fino
a maggio gli emblemi più significativi di
un’attività che - con i figli Gabriele e Fa-
bio e la moglie Anna - ha saputo guidare
raccogliendone l’eredità e conducendola
ai suoi 109 anni: oltre 20 pannelli di foto-
grafie inedite dall’inestimabile valore
sportivo e culturale ne hanno raccontato
gli anni gloriosi in tutte le discipline no-
bili e popolari in cui si è manifestata; to-
tem audiovisivi e proiezioni per vivere i

momenti cruciali del ring e decine di tro-
fei, articoli di giornali e materiale sporti-
vo usato dagli atleti audaciani, i completi
indossati dal grande pugile monticiano
Enrico Venturi nei combattimenti oltreo-
ceano e la maglia della nazionale italiana
indossata da Paolo Bettini nelle Olimpia-
di 1968 di Città del Messico. Incluse le
foto dei fratelli Venturini in combatti-
mento: perché per essere audaciani biso-
gna prima essere audaci.

aa vvviata l’attività il primo dicembre
1892 con una palestra per la gin-
nastica, qualche anno dopo, il

15 ottobre 1901, il Club Atletico Roma-
no, assunse il nome di Associazione
Sportiva Audace, continuando una storia
che dura tuttora. Dalla prima sede in un
cortile privato coperto da un lucernario -
la casa di un avvocato di Via Rasella -,
nell’autunno del 1913 la palestra si tra-
sferì in un seminterrato del Rione Monti
dietro un canone di affitto  di due lire al
mese. Quindi salirà sul ring. Dai giorni
in cui Filippo Tommaso Marinetti dava
vita al Futurismo il quartiere romano è di
pertinenza audaciana: uno spirito ribelle
ed educato, i tonfi sordi degli allenamen-
ti da seminterrato, i pugili. Quelli di oggi
e quelli di ieri, ma anche i podisti, i cicli-
sti, i lottatori, i ginnasti, i calciatori, i ka-
rateka, i lanciatori di giavellotto e gli
schermidori che, contro ogni guerra
mondiale, hanno combattuto sportiva-
mente e vinto sotto un’unica effige,
l’A.S. Audace.

I successi nelle altre discipline non
oscurano la boxe, filo conduttore di più
di un secolo di storia; dall’età giolittiana,
il pugilato audaciano sarà spinto nel
mondo da «pugilatori» come Giunchi,
Fiermonte, Angelini, Bandinelli, i fratel-
li Venturi, Tontini, Urbinati, De Persio,
Jacopucci, Bentini e Cantatore. Il Gotha
della boxe misto ai più giovani dilettanti
ha avuto il «sacco» in Via Frangipane,
nella sala dedicata al tenore Beniamino
Gigli, generoso socio che mise a disposi-
zione il cachet di una serata al Sistina, 5
mila lire, e ripartì per l’America. 

All’A.S. Audace è dedicata una mostra
intera, nella Galleria d’Arte Ex Roma
Club Monti, nella quale il presidente au-
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Audaciana
e secolare lealtà
nel combattere:
oggi in mostra 

La palestra dell’A.S. Audace

giunta al 109esimo anno di storia

A.S. AUDACE

FF ondata da Albert Skira a
Losanna nel 1928, la casa
editrice Skira si impone co-

me una sigla sopranazionale e si
caratterizza per l’attività legata ai
grandi eventi artistici e ai rigorosi
cataloghi ragionati che ne fanno un
punto di riferimento a livello mon-
diale. Oltre 100 cataloghi Skira illu-
strano ogni anno altrettante rasse-
gne in Italia e al-
l’estero, ma an-
che volumi con-
nessi all’arte. Og-
gi, in particolare,
esce un utile Di-
zionario giuridi-
co dell’arte, di
Silvia Segnalini
(30 euro), un va-
demecum per an-
tiquari, archeolo-
gi, architetti, ars advisors e loro ere-
di, bibliofili, case d’aste, collezioni-
sti, curatori, accademie d’arte, di-
plomatici, eredi di collezioni, fund
raisers, galleristi, librai, mecenati,
mercanti d’arte, musei, periti d’arte,
restauratori, storici dell’arte e stu-
diosi amanti dell’arte. Il diritto del-
l’arte riunito in un unico volume,
spiegato con parole semplici, un
«manuale di galateo» arricchito da
aneddoti, curiosità legate ai beni
culturali e all’antiquariato, ma an-
che a fotografia, installazioni,
performance, design, video arte, di-
gital art, land art, fino alla moda. Tra
i cataloghi, quello su Edward Hop-
per, curato da Carter E. Foster, me-
rita un cenno particolare: uno, per il
successo riportato dalla mostra;

due, per l’impresa
visibile nella sua
realizzazione; tre,
perché si tratta di
uno degi artisti
americani più si-
gnificativi del XX
secolo, che ci ha
insegnato la vera
America dei bar-
beques.

LL’’ arte con-
t e m p o -
ranea è

un labirinto di si-
gnificati in cui è
difficile orientarsi
tanto da contrap-
porla all’arte che
«si capiva» e che,
quindi, «piaceva».
Emerge, da que-
sto testo della casa editrice Franco
Angeli - L’arte contemporanea e il
suo pubblico - Teorie e ricerche,
a cura di Mariselda Tessarolo (26
euro) - la necessità di mettere in at-
to politiche culturali che portino l’ar-
te verso il fruitore e gli consentano
di vedere opere che non sono nei
musei della sua città. Il pubblico ri-
sponde attivando la propria curio-
sità di vedere e di conoscere: solo
guardando o ascoltando si «addo-
mestica» quanto è sconosciuto, si
va incontro all’artista, si seleziona
attraverso categorie che non sono
più definibili come gusto. Il volume
cerca di costruire intorno all’arte
contemporanea una cornice che ne
renda accessibile almeno in parte il
contenuto, e che permetta di trova-
re una via per comprendere. A pro-
posito di modernità, dello stesso
editore Pane e Progetto - Il Me-
stiere di Designer (38 euro), è una
raccolta di riflessioni in forma di dia-
logo sul rapporto tra la formazione
e il mestiere di designer. Un titolo
del 2008, ma sempre attuale nel
quale l’autore, Stefano Follesa,
progettista e ricercatore, contribui-
sce a definire il design italiano a
partire da un ciclo
di incontri con au-
tori della scena
italiana del design
svoltisi durante
l’attività di docen-
za nel Corso di
Laurea in Disegno
industriale della
Facoltà di Archi-
tettura di Firenze. 

LETTURE

di Romina Ciuffa
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La mancanza di un comune denominatore nelle regola-
mentazioni regionali relative alla produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili ha creato contesti

normativi significativamente difformi, con ostacoli diretti e
indiretti nell’accesso al mercato e ingiustificate distorsioni
della concorrenza tra operatori localizzati in diverse aree del
territorio nazionale. Lo segnala l’Antitrust che auspica una
tempestiva approvazione delle Linee Guida nazionali la cui
bozza è stata sottoposta dai ministeri competenti ai soggetti
economici interessati e a Regioni ed Enti locali. Per l’Auto-
rità le linee guida dovrebbero consentire il superamento dei
problemi che hanno ostacolato sino ad ora un pieno svilup-
po della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel
complesso la loro formulazione è, infatti, coerente con l’o-
biettivo di rimuovere le restrizioni nell’accesso alla produ-
zione di energia elettrica da fonte rinnovabile e le difformità
esistenti tra le varie situazioni locali nei processi di autoriz-
zazione all’esercizio di tale attività. È tuttavia necessario
che alcune previsioni siano meglio precisate.

In particolare, sarebbe auspicabile che le Linee Guida
contenessero un’indicazione circa l’importo massimo degli
oneri istruttori che i Comuni possono richiedere, definendo-
lo non in forma fissa ma in percentuale rispetto alla produ-
zione annua stimata o alla potenza installata: in questo mo-
do non verrebbero discriminati gli impianti di piccole di-
mensioni. Per incentivare forme di concorrenza tra le diver-
se localizzazioni sarebbe opportuno imporre la trasparenza
dei contributi previsti dalle singole amministrazioni. La cau-
zione a garanzia dei lavori per l’eventuale smantellamento
degli impianti andrebbe, secondo l’Autorità, determinata da
soggetti terzi indipendenti, debitamente qualificati, per assi-
curare che la quantificazione della cauzione risulti oggettiva
e orientata ai costi delle operazioni necessarie. Infine, nelle
Linee Guida vengono opportunamente individuati i principi
generali che le Regioni dovranno seguire nella definizione
delle misure di compensazione: il richiamo a criteri oggetti-
vi nella loro quantificazione dovrebbe consentire di evitare
restrizioni dell’accesso al mercato e discriminazioni tra ope-
ratori presenti in diversi contesti geografici.

L’Autorità Garante
della Con-
correnza e

del Mercato ha av-
viato un’indagine
conoscitiva sul
settore della Rc
Auto ai fini dell’in-
dividuazione delle
cause per le quali,
nonostante i nume-
rosi interventi legislati-
vi e regolatori degli ultimi 5 anni finalizzati a rendere il
comparto più competitivo, i prezzi continuano a registrare
incrementi significativi e generalizzati.

L’analisi punterà a ricostruire l’andamento dei prezzi ef-
fettivi e dei costi del settore, con particolare riguardo al-
l’entrata in vigore della procedura di risarcimento diretto:
dopo tre anni di applicazione del nuovo sistema l’attesa ri-
duzione dei costi, con effetti benefici sui consumatori, non
si è verificata. Per questo occorre capire se la riforma, nel-
la sua concreta attuazione, abbia prodotto la necessaria
spinta competitiva o se, al contrario, occorra introdurre
correttivi per rimuovere eventuali ostacoli alla piena pro-
duzione degli attesi effetti pro-concorrenziali.

Verranno a questo fine analizzate le diverse politiche di
controllo dei costi dei risarcimenti adottate dalle compa-
gnie, le politiche commerciali effettuate in termini di ri-
strutturazione dei portafogli clienti, le aree del territorio
nazionale coperte, le tipologie di veicoli assicurati ed i ri-
schi assunti, con conseguenti effetti sulla domanda e sul
confronto competitivo dell’offerta. La Rc Auto è uno dei
mercati principali nel settore assicurativo: nel 2009, la rac-
colta premi ha superato i 17 miliardi di euro, con un’inci-
denza del 46,3 per cento sul totale rami danni e del 14,4
per cento sul portafoglio complessivo. Secondo i dati Istat,
inoltre, nel 2007 ciascuna famiglia ha speso in media, per
l’assicurazione dei mezzi di trasporto privati, 940 euro an-
nui, pari all’1,2 per cento del PIL.
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ANTITRUST

TUTTI
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ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI:
TROPPE RESTRIZIONI REGIONALI,
URGONO LINEE GUIDA NAZIONALI

RC AUTO: PERCHÉ I PREZZI
CONTINUANO AD AUMENTARE
MALGRADO LA NORMATIVA?

           



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se
la società Audipress abbia messo in atto un abuso di

posizione dominante nel mercato dei servizi di rilevazione
della stampa, con effetti rilevanti sulla concorrenza nel mer-
cato connesso della raccolta pubblicitaria. La decisione è
stata adottata alla luce di una segnalazione della società E-
Polis, società editrice che pubblica 19 testate giornalistiche
locali, caratterizzata dalla formula free pay (gran parte dei
giornali stampati viene diffusa gratuitamente, mentre una
minima parte è in vendita in edicola).

In base alla denuncia, l’Audipress non avrebbe provvedu-
to alla pubblicazione, prevista contrattualmente, dei dati re-
lativi alle indagini sulla lettura di quotidiani e periodici
2008/II, 2009/I e 2009/II, ritenuti fondamentali per la valo-
rizzazione degli spazi pubblicitari. L’Audipress nel febbraio
2009 ha infatti reso noto agli editori ed al mercato che non
intendeva pubblicare i consueti risultati (relativi all’indagi-
ne 2008/II). Allo stesso tempo ha trasmesso, in via riservata,
a ciascun editore i dati di lettura della propria testata, con
esplicita richiesta di non divulgarli a terzi, in quanto sarebbe
stata utilizzata in via sperimentale una nuova metodologia di
rilevazione, che avrebbe reso i dati non confrontabili con
quelli rilevati in precedenza. Nonostante le ripetute richieste
di E-Polis di ottenere la pubblicazione del complesso dei da-
ti disponibili per utilizzarli ai fini della vendita degli spazi
pubblicitari, Audipress ha ribadito il suo rifiuto, consideran-
dolo conforme alle disposizioni contrattuali.

Per effetto di tale condotta gli ultimi dati ad oggi pubbli-
cati sulla lettura della stampa quotidiana e periodica risulta-
no essere quelli relativi all’indagine 2008/I, vale a dire alla
prima metà del 2008, troppo risalenti nel tempo per dare
conto degli attuali livelli di lettura delle pubblicazioni.

Secondo l’Autorità, in un contesto di generale contrazione
dei livelli di lettura della stampa, il comportamento dell’Au-
dipress potrebbe aver prodotto effetti negativi nei confronti
degli editori nuovi entranti e di quelli che, in virtù di un’of-
ferta innovativa o dell’adozione di nuove modalità distribu-
tive, hanno realizzato una crescita nel mercato, trovandosi
tuttavia nell’impossibilità di capitalizzare i risultati ottenuti.

All’unanimità l’Auto-
rità Garante della
Concorrenza e del

Mercato ha deciso di impu-
gnare la sentenza con la qua-
le il Tar del Lazio ha annul-
lato la sua delibera di accet-

tazione degli impegni della
Lega Calcio sui diritti televisi-

vi. La decisione è stata adottata dal
Collegio alla luce delle motivazioni della sentenza. 

Il Tar ha rilevato due vizi nella delibera dell’Autorità. Il
primo, di procedura, riguarda la consultazione sugli impe-
gni: secondo l’organo giudicante, dopo il miglioramento de-
gli impegni da parte della Lega, a seguito del «market test»,
sarebbe stata necessaria una nuova verifica degli impegni
stessi da parte di tutti gli interessati. Si tratta di una questio-
ne già da tempo affrontata dal Collegio dell’Antitrust secon-
do cui tale possibilità va esclusa per non prorogare all’infi-
nito una procedura, di per sé snella e semplice. 

Il secondo rilievo attiene al merito della valutazione de-
gli impegni accettati e resi vincolanti dall’Autorità, ritenu-
ti dal Tar insufficienti a superare l’originaria contestazione
contenuta nel provvedimento di avvio dell’istruttoria. A
parere del Collegio dell’Antitrust il Tar è entrato nel meri-
to di una valutazione prettamente economica sul valore dei
diritti offerti, prescindendo dalla corretta definizione del
mercato rilevante. 
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AUDIPRESS: HA PENALIZZATO
DAL 2008 LE REALTÀ

EDITORIALI PIÙ GIOVANI?

TELECOM VS FASTWEB:
FUORI LA SECONDA DALLE

GARE CONSIP ED ENEL

Secondo una segnalazione della Fastweb la Telecom
starebbe compiendo comportamenti idonei ad esclude-
re i concorrenti dalle gare per i servizi di telefonia del-

la Consip e dell’Enel rifiutando di fornire informazioni es-
senziali nella messa a punto delle offerte. L’Antitrust ha av-
viato un’istruttoria nei confronti della compagnia telefonica
denuciata, per verificare se essa abbia abusato della propria
posizione dominante mettendo a disposizione informazioni
e servizi solo alle proprie divisioni commerciali e rifiutan-
dole ai concorrenti che pertanto non sono stati messi in con-
dizione di predisporre offerte economiche e tecniche com-
petitive alla clientela non residenziale. La Telecom sfrutte-
rebbe quindi la propria natura di operatore verticalmente in-
tegrato e cercherebbe di escludere la denunciante dalla
competizione per le gare della Consip e dell’Enel per l’affi-
damento dei servizi di telefonia fissa e di connettività IP. 

È noto che che le gare suddette, oltre ad avere una parti-
colare rilevanza in termini di valore complessivo (rispetti-
vamente 1,3 miliardi e 240 milioni di euro come base d’a-
sta), hanno un significativo valore strategico per gli opera-
tori. L’aggiudicazione di forniture tanto consistenti e di lun-
ga durata, infatti, consente ad un operatore alternativo di
utilizzare gli investimenti infrastrutturali effettuati per la
fornitura ai grandi clienti per espandere geograficamente la
propria capacità concorrenziale, nonché per raggiungere in
tempi accelerati una soglia di clienti sufficiente a generare
economie di scala necessarie per poter competere efficace-
mente con Telecom.

DIRITTI TV SUGLI IMPEGNI
PRESI DALLA LEGA CALCIO: 

L’ANTITRUST RICORRE
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Monica Lucarelli è,
per il triennio 2010-2013,
il tredicesimo presidente
del Gruppo Giovani
Imprenditori dell’Unione
degli Industriali e delle
imprese di Roma, costi-
tuito per il 60 per cento
da imprenditori di prima
generazione.

L’Assolombarda - asso-
ciazione delle imprese
industriali e del terziario
dell’area milanese - ha
nominato Willi Proto, già
direttore generale e vice-
presidente del McCann
Worldgroup, presidente
del Gruppo Merceologico
Servizi per la comunicazione d’impresa.

Monica Trabattoni è
il nuovo direttore delle
vendite della EDSlan,
azienda fondata nel 1988
e operativa nella distribu-
zione di prodotti per il
cablaggio, il networking,
la sicurezza e la telefonia
lan, con un giro d’affari
di 45 milioni di euro e 8 punti in Italia.

Marco Carenini, già
direttore di divisione
dell’Ups Italia, è il nuovo
presidente della Aicai,
l’Associazione italiana
dei Corrieri aerei interna-
zionali, che riunisce le
principali società di tra-
sporto aereo espresso che
operano nel mercato italiano. 

Linda Conforti è il
nuovo direttore del Milan
Marriott Hotel, struttura
di 312 camere e 10 suite e
centro congressuale che
dispone di 22 sale mee-
ting in grado di ospitare
fino a 1.400 persone a pla-
tea, e dotate di moderne
attrezzature con collegamento wireless.

Il risultato dell’impegno cominciato nel
1996 con la prima linea di salumi biologi-
ci in Italia, è arrivato nelle mani di Elisa
Pedrazzoli che per l’azienda di famiglia,
il Salumificio Pedrazzoli, ha ricevuto il
Premio Giovane Imprenditore per i titolari
d’impresa under 40.

Anna Gionfriddo è il
nuovo direttore della
sezione dell’Adecco Italia
dedicata alla selezione di
personale generico e spe-
cializzato per il settore
industriale. Con 1.700
professionisti e 400 uffici,
l’Adecco opera nel merca-
to del lavoro per piccole e grandi imprese.

L’Arancionet, società
del Gruppo ING attiva
nella vendita dei prodotti
finanziari di ING Direct,
ha nominato la nuova
squadra, che sarà guidata
dal presidente Damiano
Castelli (nella foto) e
dall’amministratore dele-
gato Giovanni Ciarlariello.

Manfredi Lefebvre
d’Ovidio, amministratore
delegato della Silversea
(nella foto), è il nuovo
presidente del Consiglio
europeo di Crociera
(ECC), che rappresenta gli
interessi delle linee di cro-
ciera nel mondo. A
Pierfrancesco Vago la vicepresidenza.

Il Gruppo Europcar ha
nominato il nuovo ammi-
nistratore delegato  nella
persona di Philippe
Guillemot. La compa-
gnia opera nel noleggio
di auto e veicoli commer-
ciali leggeri in Europa,
Africa, Medio Oriente,
America Latina e regione Asia-Pacifico. 

Nuovo l’amministrato-
re delegato della società
Briko, che fa capo al
gruppo BHolding della
famiglia Boroli: a guidare
l’azienda è stato chiamato
Gianluca Pellegrinelli.
Proprio nel 2010 la Briko,
i cui prodotti sono distri-
buiti in oltre 60 Paesi, compie 25 anni

L’Open Text ha nominato Amedeo
Muro direttore delle vendite per il settore
imprese nella regione del Mediterraneo
meridionale: Italia, Grecia, Cipro e Malta.
La compagnia, che aiuta le organizzazio-
ni ad ottenere il valore reale dai loro docu-
menti, ha 50 milioni di utenti in 114 Paesi. 

Della Delta Air Lines
Perry Cantarutti è il
nuovo vicepresidente
senior per l’Europa, il
Medio Oriente e l’Africa,
responsabile di tutte le
attività commerciali tra
cui lo sviluppo a lungo
termine della joint ventu-
re tra la Delta e l’Air France KLM.

Paolo d’Amico è il pre-
sidente della Confitarma
per il triennio 2010-2012.
La Confederazione rap-
presenta l’industria arma-
toriale italiana e associa
circa 160 imprese e grup-
pi armatoriali che opera-
no attraverso oltre 220
società di navigazione. 

Fausto Forti è il
nuovo presidente della
Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e
della Logistica (Confetra)
che rappresenta tali setto-
ri con oltre 60 mila
imprese, 500 mila addetti
e un fatturato annuo com-
plessivo di circa 60 miliardi di euro.

La Royal Institution 
of Chartered Surveyors
ha nominato membro
effettivo Antonio Pasca,
presidente della società
Tecnocasa Franchising.
La Rics offre consulenza
strategica in materia di
investimenti, gestione,
valutazioni e finanziamenti immobiliari. 

Il gruppo Oberalp ha
affidato l’incarico di
direttore vendite dei mar-
chi di abbigliamento e
accessori Ice Peak e Barts
a Paolo Gajo, esperto del
settore outdoor. Si occu-
perà anche dello sviluppo
commerciale dei marchi
Hamax e Alpler.

La Sas Italia ha nominato Pietro Betto
direttore del settore Corporate Social
Responsability. Operativa nel mercato dei
software e dei servizi di Business
Analytics, la Sas è una società indipen-
dente con oltre 11 mila dipendenti e un
fatturato annuo di 2,31 miliardi di dollari. 



Determinazione, impegno e risultati sono le principali componenti che ci hanno portato ai vertici 
dell’eccellenza. Gestire i rifiuti di pile e accumulatori secondo gli standard più elevati al mondo è il nostro 
lavoro quotidiano. Un lavoro al quale partecipano oltre 70.000 imprese di produzione e importazione, 
installazione, raccolta e riciclo. Ognuno porta all’interno del sistema COBAT la propria specifica 
capacità e il proprio impegno. Se anche la Tua azienda gioca per l’ambiente, entra in squadra con noi.
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oro rubano e noi, se lo scrivia-
mo, andiamo in galera», è la fra-
se che abbiamo sentito pronun-

ciare da molti giornalisti riferendo-
si alla legge tenacemente propu-
gnata dal presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi sul divieto per la
magistratura di compiere intercet-
tazioni telefoniche e, conseguente-
mente, di comunicarne il contenuto
ai giornalisti che, diffondendolo, fi-
nirebbero addirittura in manette.
Gli appelli, le suppliche, le prote-
ste, le assemblee, le manifestazioni
dei giornalisti di ogni colore politi-
co attuate in questi lunghi mesi di
attesa non sono valse a nulla.

A loro si sono uniti gli editori,
colpiti anch’essi da questo e da un
altro provvedimento-bavaglio con-
sistente nella triplicazione delle ta-
riffe postali per la spedizione di
giornali, riviste e libri agli abbona-
ti, il che ha comportato l’esigenza,
per le aziende editoriali, di un im-
mediato riequilibrio nei già non
prosperi bilanci, con tagli di spesa
sia nelle spedizioni postali sia in al-
tri settori. In primo luogo nell’oc-
cupazione: così tanti giovani aspi-
ranti giornalisti, grafici e ammini-
strativi resteranno o finiranno in
strada, e dovranno ringraziare chi
ruba denari pubblici e non vuole ri-
schiare di essere scoperto, per cui
legifera: «Meno giornali in giro,
meno giornalisti nelle redazioni e
mani libere, altro che mani pulite».

I giornalisti perderanno la libertà
di stampa ma hanno guadagnato
una pregevole santa protettrice,
bella, avvenente, disinvolta, non
una delle solite smorte, slavate,
esangui icone contro ogni tentazio-
ne. Inoltre doppiamente santa: san-
ta Santanchè. Assunta non solo tra
gli angeli del Paradiso - il Parla-
mento -, ma addirittura nella se-
conda categoria del potere celeste
ovvero «azzurro», quella dei che-
rubini detti anche sottosegretari.
Alla prima appartengono i serafini,
detti ministri; più su oggi in Italia
c’è solo lo Spirito Santo, che crede
di essere «Uno e Trono».

Santa Santanchè è stata assunta
in cielo non si sa per quali miracoli
compiuti e a chi. Però ora tutti i
giornalisti debbono ricordarla nelle
loro devozioni quotidiane. Perché
anche a loro ha fatto un piccolo mi-
racolo. Il 18 maggio scorso,  nella
trasmissione tv «Mattino 5», della
rete più azzurra che esista, «ha di-
feso–ha riportato il giorno dopo Il
Messaggero–, la privacy dei crimi-
nali chiedendosi che senso ha inter-

cettare un mafioso mentre parla
con la madre». «È un abuso», ha
predicato santa Santanchè.

Ma anziché spezzare una lancia a
favore di quanti vogliono mettere
bavagli, paraocchi e paraorecchie a
magistrati e giornalisti come inten-
deva fare, santa Santanché gli ha
fatto un grande favore dimostran-
do dove si andrebbe a finire appro-
vando tale legge: ad assimilare, an-
zi a scambiare politici ladri per ma-
fiosi e mafiosi per politici ladri. Del
resto non sono mancati in passato
clamorosi esempi di mafiosi onore-
voli e di onorevoli mafiosi.

Ma, restando nel campo dei mi-
racoli e dei miracolati, ossia dei po-
litici anti-intercettazione, è poi così
vero che la legge-bavaglio riesca a
coprire anche gli occhi e le orecchie
dei giornalisti? Cioè a non fargli
scoprire comportamenti illeciti o
semplicemente sconvenienti di po-
litici e burocrati corruttori e corrot-
ti? Come facevano prima i giornali-
sti a fare appunto i giornalisti sen-
za tecnologie, telefoni, cellulari, re-
gistratori, telecamere, fotocamere
ecc.? C’è proprio bisogno delle re-
gistrazioni ordinate dalle Procure
per conoscere gli scandali?

Ne potremmo elencare una serie
scoperti e pubblicati dai giornalisti
senza alcuna intercettazione telefo-
nica e senza alcuna confidenza o
«soffiata» dei magistrati. Anzi tal-
volta avendo i magistrati contro.

Esemplare il caso Montesi, venuto
alla ribalta nel 1953 non certo per le
confidenze degli inquirenti che cer-
carono subito di depistare e insab-
biare tutto attribuendo la morte
della giovane Wilma Montesi a un
pediluvio dalla stessa volontaria-
mente compiuto nel mare di Ostia.
L’imputato Piero Piccioni fu ritenu-
to dai giudici estraneo al caso dopo
una serie di processi, ma nessuna
Corte smentì lo svolgimento a Ca-
pocotta di festini a base di droga
con personaggi altolocati, dive,
aspiranti tali e ragazze del popolo.
E potremmo continuare all’infinito.

Forse i giornalisti hanno dimenti-
cato come attingere notizie fuori
dalle Procure, come scoprire fatti e
fattacci precedendole e addirittura
aiutandole, anche senza nasconde-
re microspie o effettuare registra-
zioni non autorizzate. C’è una nor-
ma infatti, nella legge, che trasfor-
ma questa in una farsa: si potrebbe
finire in galera perfino solo «regi-
strando» il messaggio di Capodan-
no del Capo dello Stato senza una
sua preventiva autorizzazione. La
frontiera del ridicolo non poteva
spingersi oltre.

Comunque ecco una specie di
vademecum per ricordare ai gior-
nalisti alcuni sistemi da attuare per
conoscere gli «interna corporis»
della casta politica senza alcun bi-
sogno di frequentare le Procure:
chiedere notizie alle opposizioni
politico-parlamentari e a quelle in-
terne dei partiti; agli aspiranti poli-
tici esclusi dal potere, insoddisfatti
o trombati; agli invidiosi; ai dipen-
denti infedeli; alle lettere più o me-
no anonime.

Ascoltare le vociferazioni, le allu-
sioni, le metafore degli addetti ai
lavori, dei salotti, degli ambienti
interessati; accertare i comporta-
menti e le situazioni patrimoniali
dei politici, dei loro congiunti e di
eventuali prestanome e «sottopan-
za»; frequentare e saper leggere i
documenti negli studi notarili, nel-
le Conservatorie dei Registri im-
mobiliari, nell’Agenzia del Territo-
rio cioè negli uffici del Catasto, per
conoscere intestazioni e passaggi
di proprietà; diffondere non atti
giudiziari ma canzoni, parodie,
barzellette sulla casta; affollare ci-
nema, teatri, spettacoli di satira po-
litica; vagliare attentamente discor-
si e comunicati in difesa e propa-
ganda dei politici «chiacchierati».
Basta o occorre altro? Le strade del-
la Provvidenza sono infinite.

Victor Ciuffa

«L«L Corsera Story

Le mille strade
della Provvidenza

per scoprire
gli scandali
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LAVORIAMO PER UNA RETE
PIÙ LEGGERA PER L’AMBIENTE

LAVORARE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
VUOL DIRE ANCHE TRASMETTERE ENERGIA RESPONSABILMENTE.

QUESTO È L’IMPEGNO DI TERNA.
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Terna S.p.A. • Rete Elettrica Nazionale
Viale Egidio Galbani, 70 • 00156 Roma • info@terna.it • www.terna.it

Con il 99% delle infrastrutture, Terna è il principale proprietario della rete di trasmissione di energia elettrica ad alta
tensione in Italia ed è responsabile della gestione in sicurezza, in ogni momento dell’anno, del costante equilibrio tra
domanda e offerta. Per Terna responsabilità verso gli stakeholder significa avere un approccio sostenibile all’ambiente e
al territorio, obiettivo perseguito dialogando con le regioni e gli enti locali per individuare il luogo più adatto a ospitare
nuove linee, contenendo gli impatti sulla biodiversità e sul clima e riducendo, se possibile, i km di linee elettriche attraverso
razionalizzazioni della rete. Il rispetto di Terna per l’ambiente e la biodiversità ha portato ad un accordo con LIPU-Lega
Italiana Protezione Uccelli per studiare le interazioni tra linee elettriche ad alta tensione e l’avifauna. Un accordo di
collaborazione con il WWF prevede l’armonizzazione dei criteri ambientali utilizzati da Terna nello sviluppo della rete con
la strategia di conservazione ecoregionale del WWF. I risultati ambientali e sociali di Terna hanno avuto un importante
riconoscimento a settembre 2009 con l’inserimento nel Dow Jones Sustainability Index World, il più prestigioso indice
etico mondiale che comprende le migliori 300 società, di cui solo 12 italiane, quanto a performance di sostenibilità.




