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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.
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a non sarà mica la
televisione, o me-
glio certa televisio-
ne, a rovinare la

classe politica e quindi il si-
stema politico dell’Italia?
La domanda è più che leci-
ta e sorge spontanea nel-
l’assistere alla trasforma-
zione verificatasi nell’ulti-
mo quindicennio nella poli-
tica. Sono sotto gli occhi di
tutti lo sfascio subito dal si-
stema politico e dai suoi
singoli protagonisti, e la
rottamazione di quei valori
morali che nell’ultimo seco-
lo avevano caratterizzato il costume,
i sentimenti, l’azione del ceto politi-
co. E conseguentemente di tutto il
Paese per il quale i politici costitui-
scono un modello di comportamen-
to, di ideali, di motivazioni per af-
frontare le difficoltà, i problemi, le
asprezze della vita quotidiana. 

Un tempo il Paese era formato da
classi meno abbienti e meno colte,
ma erano diffuse onestà, serietà, coe-
renza, solidarietà. Per difenderle in-
tere generazioni di giovani si immo-
larono e furono immolate in guerre
che oggi nessuno accetterebbe di af-
frontare: quelle per l’indipendenza e
per l’unità d’Italia. Quale classe poli-
tica riuscirebbe, come avvenne per la
prima guerra mondiale, ad inviare in
trincea a combattere, per 4 anni,
qualche milione di cittadini, facen-
done cadere tra stenti inenarrabili ol-
tre 600 mila?

Abolito il servizio militare obbliga-
torio, per inviare i militari in zone di
guerra ma in missioni di pace, gli at-
tuali politici devono aumentare il
«soldo» e comunque approfittare
della diffusa difficoltà di trovare oc-
casioni di lavoro meno rischioso in
patria. Con un Paese spaccato a metà
come l’attuale, con una classe politi-
ca al 50 per cento nella maggioranza
e al 50 per cento all’opposizione, con
una quasi assoluta mancanza di
esempi edificanti, con un 30 per cen-
to della popolazione che vota in un
modo, il 30 per cento in modo oppo-
sto, il 40 per cento che non vota affat-
to disertando le urne o deponendo
scheda bianca, il disinteresse e la
lontananza del Paese reale da quello
legale sono destinati a crescere.

Il secondo dopoguerra ha fornito
un quadro del popolo italiano enor-
memente più serio, impegnato, con-
creto, nonostante la profonda spac-
catura ideologica, i riferimenti e gli
appoggi di due potenze mondiali in
guerra fredda tra loro. La fine di
quella duplice spinta ha vanificato

motivazioni, regole di comporta-
mento dei politici, valori morali; ha
favorito la diffusione di antivalori
come carrierismo, affarismo, interes-
se personale. In mancanza di un
esempio positivo, di un opera di
educazione e di richiamo ai valori
fondamentali del comportamento,
egoismo e arrivismo sono diventati
modelli di vita. 

La carta stampata è rimasta sola a
svolgere una certa funzione di edu-
cazione con articoli, commenti, ap-
profondimenti, analisi quotidiane,
sia pure ispirate a diverse visioni
della società e a diversi orientamenti
degli schieramenti politici. Ma la te-
levisione, che ha un effetto più im-
mediato, coinvolgente presso il pub-
blico meno preparato, ha operato
contro, se non volutamente, a causa
della sua necessità di sopravvivenza. 

Un esempio: nei giornali quotidia-
ni - ma anche nei periodici - il primo
articolo è dedicato all’approfondi-
mento dei principali problemi della
società, di carattere istituzionale, po-
litico, economico, culturale ecc. Ap-
pena si acquista un giornale, si ha
subito a disposizione una guida o
comunque un aiuto allo sviluppo e
alla diffusione di idee, al dibattito
sui problemi del Paese. Il giornale si
legge tutto il giorno, prima, durante
e dopo il lavoro, nella pausa dell’at-
tività quotidiana. I toni, gli argomen-
ti, gli opinionisti sono sempre scelti,

elevati, corretti. Ma quan-
do la massa segue la televi-
sione che cosa vede? 
Le trasmissioni principali
sono quelle della sera, do-
po il lavoro e la cena. Le
condizioni dello spettatore
non sono ideali per seguire
un dibattito approfondito e
serio. La pubblicità inter-
rompe e invade qualsiasi
programma; autori, con-
duttori, registi gareggiano
nell’esasperare i toni, in
una malintesa interpreta-
zione dei desideri delle
masse, in una falsa rappre-

sentazione del gradimento popolare
affidata a irrilevanti e addomesticate
platee da loro stessi organizzate per
produrre applausi, clamori, reazioni
comandate e retribuite. 

Le più compassate, sussiegose e
meno scalmanate trasmissioni - ad
esempio «Porta a porta» - falliscono
però nella scelta degli argomenti.
Non si può dibattere forzatamente
tutti i giorni tutto, con pseudo esper-
ti, tuttologi, mezzibusti, veline, sem-
pre gli stessi, sempre con gli stessi ar-
gomenti, le stesse intepretazioni, gli
stessi concetti o vuoti mentali. Certa-
mente se a quell’ora si trasmettesse-
ro dibattiti seri su argomenti di vero
interesse per le masse, molti telespet-
tatori - ma in prospettiva sempre di
meno - cambierebbero canale o an-
drebbero a dormire; e sarebbe me-
glio, si eviterebbero l’imbonimento,
l’irretimento, la diffusione di falsi
problemi, di innaturali comporta-
menti, gusti, abitudini. 

La tv racconta l’attività politica con
frasi rubate ai politici, tagliate dal
contesto e soprattutto dal pensiero
dell’autore, ridotte a battute istanta-
nee alle quali, per una falsa par con-
dicio, si contrappongono battute,
frammenti di discussioni e di pensie-
ri degli avversari politici. Non è cro-
naca politica, è la riduzione della po-
litica ad avanspettacolo, anzi a sub-
avanspettacolo, capace solo di ingan-
nare i telespettatori, aizzarli, drogarli
come cani e galli da combattimento. 

I politici si prestano incosciente-
mente a questo spettacolo sperando
di guadagnare consensi personali.
Un tempo non scendevano in batti-
becchi, alterchi, battute da bar dello
sport di periferia. Congressi, Consi-
gli nazionali, Comitati centrali, Dire-
zioni nazionali si riunivano, discute-
vano animatamente, adottavano una
linea, ne affidavano l’attuazione a
uno o più leader. La politica era più
dignitosa, autorevole, importante, e i
politici più soddisfatti. !
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MA NON SARÀ
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POLITICA

E POLITICI?
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E AUTOREVOLEZZA

letto lo scorso luglio dal Par-
lamento riunito in seduta co-
mune, come uno degli otto

componenti non togati del Consiglio
Superiore della Magistratura, l’on.le
Michele Vietti ha ottenuto il massimo
riconoscimento: essere considerato al
di sopra delle parti. Pur essendo
esponente di rilievo di un partito po-
litico, l’Udc, sui 26 voti dei consiglie-
ri ne ha riportati ben 24 con due sole
schede bianche, riuscendo eletto alla
carica di vicepresidente di quell’or-

Michele Vietti,
vicepresidente del
Consiglio Superiore
della Magistratura

gano la cui guida è istituzionalmente
riservata al Capo dello Stato, Giorgio
Napolitano. Il quale ha definito il suo
nuovo vice come il «presidente di
tutti». Laureatosi in Giurisprudenza
nel 1977 nell’Università di Torino,
Vietti ha scelto la professione di av-
vocato ma presto ha seguito la pro-
pria passione politica. È stato consi-
gliere del Comune a Torino, del Tea-
tro Stabile e del Museo del Cinema.
Deputato per la prima volta nel 1994,
dal 1998 al 2001 è stato consigliere

del Csm, ha presieduto la Commis-
sione per il Regolamento e ricoperto
l’incarico di vicepresidente della I
Commissione. Rieletto deputato, è
stato sottosegretario al Ministero del-
la Giustizia e al Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze rispettivamen-
te nel secondo e nel terzo Governo
Berlusconi succedutisi dal 2001 al
2006. Nel 2007 è stato eletto vicese-
gretario dell’Unione di Centro e l’an-
no seguente, confermato alla Came-
ra, ha assunto l’incarico di presidente

E



vicario del Gruppo dell’Udc. Ha
svolto un’intensa attività parlamen-
tare e ha presieduto le Commissioni
ministeriali per le riforme del diritto
societario, del diritto fallimentare,
delle professioni intellettuali. È pro-
fessore di Diritto societario compara-
to nell’Università San Pio V di Roma,
di Diritto commerciale nell’Univer-
sità Luiss di Roma ed è stato docente
nella Scuola di specializzazione per
le Professioni forensi dell’Università
Roma Tre.
Domanda. La magistratura è da

qualche anno al centro di aspre pole-
miche per un presunto debordare dai
suoi poteri. Secondo lei, quale fun-
zione le va riconosciuta? 
Risposta. La magistratura svolge

una funzione indispensabile e inso-
stituibile in ogni comunità organiz-
zata. Senza di essa non ci sarebbe chi
fa rispettare le leggi, chi applica le re-
gole al caso concreto, chi distribuisce
i torti e le ragioni, chi condanna e chi
assolve. Vivremmo ancora nella logi-
ca della sopraffazione da parte del
più forte. Pertanto, prima e al di là di
tutte le polemiche, bisogna rispettare
la Magistratura e la sua funzione che
è alta e nobile.
D. In concreto come si manifesta

questa delicata funzione che le è sta-
ta affidata? 
R. Tradizionalmente l’immagine

della giustizia viene rappresentata
con la spada e la bilancia. La spada
richiama il concetto della forza, la bi-
lancia quello dell’equilibrio. Difen-
dere la funzione giurisdizionale e il
ruolo della magistratura è essenziale:
le polemiche non devono mai farci
dimenticare la funzione di protezio-
ne sociale che la magistratura svolge.
Non per nulla fin dagli albori dello
Stato moderno alla magistratura è
stata riconosciuta la dignità di «pote-
re»; da Montesquieu in poi, al potere
legislativo e a quello esecutivo, è sta-
to affiancato, con pari dignità, il po-
tere giudiziario.
D.Questo avveniva in passato, e in

passato appunto tutti sono apparsi
per lo più d’accordo su questa distin-
zione. Ma oggi in Italia sembra che
non esista più un confine preciso.
Che cosa sta avvenendo?
R. Sono un convinto sostenitore

della separazione dei poteri, il che
però vuol dire che ciascuno deve po-
ter esercitare il suo. Il Parlamento ha
il diritto di scrivere le regole, ma nes-
suno può illudersi che il giudice pos-
sa essere solo la mitica «bocca della
legge». Non c’è dubbio che la magi-
stratura partecipi alla definizione del
diritto vivente. Questa è la frontiera
su cui si registrano le permanenti fri-
zioni tra politica e giustizia. La politi-
ca rivendica la propria legittimazio-
ne popolare, che la magistratura non

ha, ma questo non può esonerarla
dal rispettare essa stessa le regole e
dal rimettersi al vaglio del giudice
delle leggi, cioè della Consulta, ossia
della Corte Costituzionale. Il confi-
ne, comunque, diventa inevitabil-
mente meno marcato laddove nasco-
no nuovi diritti ancora da tutelare,
fenomeno tutt’altro che inconsueto
in una civiltà moderna come la no-
stra, in continua evoluzione. 
D. Quali sono, secondo la sua co-

noscenza ed esperienza di avvocato
e di parlamentare, questi nuovi dirit-
ti? Essi possono definirsi veramente
tali, anziché semplici aspirazioni, o
legittime aspettative, o addirittura
infondate o esagerate pretese, talvol-
ta perfino in contrasto con il senti-
mento comune e con i valori prepon-
deranti della società?
R. Oggi non siamo più in presenza

di soli diritti reali e delle tradizionali
obbligazioni, che hanno costituito
oggetto di legislazione dall’antica
Roma al ventesimo secolo. Le nuove
esigenze e richieste di singoli indivi-
dui e di vari strati della società di cui
si chiede il riconoscimento attengo-
no a bisogni emergenti nella coscien-
za sociale, che riguardano la vita e la
morte, la libertà, la sensibilità etica, il
costume, il danno esistenziale e am-
bientale. Ma potrei continuare anco-
ra a lungo.
D. Se siamo in presenza di tante

nuove istanze, più o meno fondate,
più o meno legittime, più o meno
condivise, quale deve essere e qual è,
allora, il preciso compito della Magi-
stratura? 
R. L’ampliameno della sfera dei di-

ritti spetta al potere legislativo, che
ultimamente lo esercita su iniziativa
del potere esecutivo, ossia del Gover-
no. Il giudice è chiamato ad applicare
la legge nel contesto di una realtà di-
namica e complessa, e dunque ad in-
terpretarla. È su questo presupposto
che nasce l’interrogativo se il suo
compito si avvicini o possa avvici-
narsi a quello del legislatore, e quale
sia la sua legittimazione.
D. Ma su questo possono influire i

criteri con quali vengono selezionati
oggi i magistrati?
R. Nel dibattito in corso sulla giu-

stizia rientra anche il sistema del loro
reclutamento. Il quesito posto è se
basti superare un concorso per assu-
mere una funzione così delicata ed
essenziale. Va scartata la proposta
avanzata da qualcuno di selezionare
i giudici ricorrendo ad elezioni, per-
ché questo metodo non garantirebbe
l’assoluta autonomia e indipendenza
dei prescelti. Ma poiché dal supera-
mento del concorso al momento del
pensionamento trascorre quasi mez-
zo secolo, occorrono un aggiorna-
mento e una verifica continua della
professionalità dei magistrati.
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Il vicepresidente Michele Vietti con il presidente del CSM, Giorgio Napolitano
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D. Il Consiglio Superiore della Ma-

gistratura deve svolgere numerosi
compiti, che spesso sono anche mol-
to delicati. Uno di questi è appunto
quello di garantire la massima pro-
fessionalità possibile dei magistrati.
Come adempie questo impegno? In
che modo può misurare la professio-
nalità di più aspiranti quando è in
palio un unico posto, una sola pro-
mozione? 
R.Alla professionalità riconosciuta

dalla selezione iniziale, derivante dal
superamento del concorso, deve se-
guire un lavoro costante e attento di
aggiornamento dei magistrati, di ap-
profondimento delle conoscenze, di
arricchimento delle esperienze, di
osservanza continua anche dei prin-
cipi della deontologia professionale,
su cui inevitabilmente si innestano le
valutazioni del Consiglio. 
D.A partire dagli anni 80, secondo

alcuni la magistratura si è sostituita
agli altri due poteri dello Stato in più
occasioni e in vari modi. Si è assistito
in un primo tempo, negli anni 70, al
fenomeno definito dei «Pretori d’as-
salto»; successivamente, negli anni
80, alla cosiddetta «Supplenza dei
magistrati»; per giungere a un siste-
ma che ha fatto definire l’Italia «La
Repubblica dei procuratori». Alle cri-
tiche e accuse per questi sconfina-
menti oggi se ne aggiungono altre:
per il crescente passaggio di magi-
strati nella politica, sia nel Parlamen-
to che nel Governo; per l’attribuzio-
ne alla magistratura in genere o a
parte di essa dell’intenzione di voler
addirittura rovesciare Governi in ca-
rica e maggioranze parlamentari con
azioni politiche piuttosto che giudi-
ziarie, attuate da giudici e pubblici
ministeri, non da politici democrati-
camente eletti dal popolo. Sarà in
grado il Consiglio Superiore della
Magistratura di dare un contributo
positivo al superamento di contrasti
tra poteri dello Stato, di rafforzare
l’immagine della categoria, di con-
fermare la fiducia che comunque ha
in essa il cittadino comune? 
R. Nel corso di questi miei primi

mesi da vicepresidente ho avuto mo-
do di rendermi conto che il lavoro
che mi attende è in primo luogo
quello di sminare, evitare i contrasti
dentro e fuori la magistratura. Se da
qui alla fine del mio mandato riu-
scirò a disinnescare una mina al gior-
no lungo il percorso della giustizia,
molto probabilmente avrò reso un
buon servizio al Paese. La difesa dei
magistrati passa innanzitutto attra-
verso la garanzia della loro autorevo-
lezza e credibilità. Bisogna evitare
anche solo cadute di stile che posso-
no comprometterle agli occhi dei cit-
tadini. Proprio in mancanza di quel-
l’investitura popolare, a cui ho già

detto di essere contrario, il potere
giudiziario deve trovare la propria
legittimazione in una rigorosa sele-
zione del personale. Spetta al Csm
esserne custode sia in positivo, quan-
do decide su carriere, capi degli uffi-
ci e formazione, sia in negativo,
quando si esprime in sede disciplina-
re sulla deontologia. 
D. Gli intenti sono lodevoli. Ma

non è più complicato raggiungerli se
da una parte le decisioni del Csm
sempre più spesso vengono impu-
gnate dinanzi ai Tribunali ammini-
strativi che ne vanificano l’opera? E
se, dall’altra, aumenta il numero dei
magistrati che passano alla politica e
alla scadenza del mandato tornano

nella magistratura?
R. Indubbiamente questo continuo

aumento dei ricorsi al Tar, che riguar-
da non solo i provvedimenti del Csm
ma ogni mancata promozione, vinci-
ta di un concorso, trasferimento, no-
mina ecc., allunga i tempi e rende
precaria ogni decisione. Quanto al-
l’andirivieni dalla magistratura alla
politica, la mia opinione è che sareb-
be necessario un intervento normati-
vo per rendere definitiva la scelta del
magistrato che intende entrare in po-
litica, obbligandolo ad abbandonare
la toga per sempre. Se si vuole davve-
ro difendere l’autonomia e l’indipen-
denza della magistratura, occorre
preservarne l’imparzialità. !
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Palazzo dei Marescialli, sede a Roma del Consiglio Superiore 
della Magistratura, così chiamato perché costruito

dal regime fascista per dotare di uffici i Marescialli d!Italia 
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rofessore di Economia all’Isti-

tuto di Studi politici di Parigi

dove insegna dal 1982 e del cui Co-

mitato scientifico è presidente, Jean-

Paul Fitoussi dirige l’Osservatorio

francese per la congiuntura econo-

mica. Cominciata la carriera accade-

mica nell’Università di Strasburgo,

ha insegnato nell’Istituto Europeo

di Firenze, nell’Università di Los

Angeles, nella Scuola Normale Su-

periore di Parigi. Divenuto membro

del consiglio economico del primo

ministro francese e membro della

Commissione economica della na-

zione francese, ha collaborato come

esperto economico nel Parlamento

europeo, ha presieduto il Consiglio

economico della Banca Europea per

la Ricostruzione e lo Sviluppo. Au-

tore di numerose pubblicazioni, è

articolista economico dei maggiori

giornali francesi e stranieri. È spe-

cializzato nelle teorie sull’inflazio-

ne, la disoccupazione, il commercio

con l’estero, il ruolo della politica

macroeconomica. Le sue valutazio-

ni, spesso critiche nei riguardi delle

politiche economiche seguite da al-

cuni Stati, compresa la Banca Cen-

trale Europea, prima o poi si dimo-

strano lungimiranti e gli procurano

il riconoscimento di economisti e

politici e, soprattutto, sono confer-

mate dai successivi avvenimenti che

inevitabilmente finiscono per regi-
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Jean-Paul Fitoussi,

direttore dell!Osservatorio

Francese per la Congiuntura

economica

«Anche se, dopo

il calo della produzione

causato dalla crisi,

c’è stata una ripresa

tecnica dovuta

alla ricostituzione

delle scorte da parte

delle aziende, la crescita

oggi sembra diventata

più evanescente

e più morbida»



strarsi nel mondo dell’economia.

Domanda. A che punto sono, nel

superamento della crisi, le economie

dei cinque principali Paesi d’Europa,

Germania, Francia, Inghilterra, Spa-

gna e Italia?

Risposta. Direi che sono in un mo-

mento di grande incertezza perché,

se pure si è registrata una ripresa tec-

nica dovuta, dopo l’aggiustamento

verso il basso della produzione do-

vuta alla crisi, alla ricostituzione del-

le scorte da parte delle aziende, in

questo momento e più esattamente

dal secondo trimestre 2010, sembra

che la crescita sia diventata più eva-

nescente, più morbida. Bisogna nota-

re che siamo in un momento in cui

sono ancora attivi piani governativi

per il rilancio dell’economia. Per cui,

se pensiamo che tutta l’Europa e in

particolar modo i cinque Paesi citati

hanno deciso di praticare l’austerità,

notiamo che nel 2011, ormai alle por-

te, esiste una grande incertezza nel-

l’individuazione dei possibili motori

della ripresa. Infatti i consumi sono

notevolmente bassi e gli investimenti

sono deboli. In tale situazione è logi-

co chiedersi da dove può venire la

crescita. 

D. Che cosa ha fatto l’Unione Eu-

ropea per contrastare la crisi?

R. In un primo momento l’Europa

ha praticato una politica espansioni-

sta come le altre regioni del mondo.

Questo momento è dietro di noi.

Adesso l'Europa  aspetta la crescita

dall’aumento delle esportazioni, ed è

questa la ragione per cui ha deciso di

attuare un piano generale di auste-

rità. Ma il problema è che le altre re-

gioni del mondo reagiscono a una

strategia di questo tipo, e l’hanno di-

mostrato con l’indebolimento delle

loro monete. Supponiamo che le

esportazioni possano costituire un

fattore di crescita; questo sarebbe

possibile solamente se gli altri Paesi

accettano passivamente tale strate-

gia. Ma non è il caso e l’apprezza-

mento dell’euro ne è una testimo-

nianza. Di fatto è la strategia europea

che è all'origine della guerra delle

monete.  Tra i cinque Paesi citati ve

ne è solo uno che può affrontare la

guerra della moneta, l’Inghilterra,

che non partecipa all’euro. Non pos-

sono farla né la Francia, né l’Italia e

la Spagna, ma neppure la Germania,

perché fanno parte della cosiddetta

euro-zona. Il solo modo per i Paesi di

Eurolandia di evitare tale guerra è di

avere politiche espansioniste.

D. Quale di questi cinque Governi

dell’Unione si è mosso più rapida-

mente ed efficacemente? 

R. Nel secondo trimestre del 2010

la Germania ha registrato una cresci-

ta molto robusta, dovuta sia alla ri-

presa mondiale in atto, sia alla sua

In questa situazione può cavarsela

un grande Paese europeo come la

Germania, perché ha il vantaggio

delle esportazioni che non dipendo-

no soltanto dai prezzi. Ma questo av-

viene a spese degli altri Paesi.

D. La ripresa in atto in Germania

non può avere l’effetto di trascinare

le economie degli altri Paesi?

R. Se tale ripresa, dipendente dal-

le esportazioni, viene seguita da un

aumento della domanda interna,

potrà innescarsi un «effetto locomo-

tiva» negli altri Paesi. L’aumento

della domanda interna comporta,

infatti, un aumento delle importa-

zioni, ma non possiamo prevedere

se questo avverrà e quando avverrà.

Sappiamo solo che, se la crescita in

Germania è sostanziosa, a un certo

punto si assisterà a un aumento del-

la domanda interna, dei consumi e

delle importazioni. Ma il primo ef-

fetto di una ripresa tedesca basata

sul surplus delle partite correnti è

negativo per l’economia degli altri

Paesi, perché comporta un aumento

del disavanzo delle loro partite cor-

renti e questo contribuisce negativa-

mente alla loro crescita.

D. Quanto può influire sulla ripre-

sa l’aumento della domanda interna?

R. Siamo in una situazione in cui la

crescita dovrebbe dipendere proprio

da essa; se facciamo qualcosa affin-

ché si riprenda, si riavvierà anche il

commercio internazionale, perché la

domanda interna fa crescere le im-

portazioni e quindi anche le esporta-

zioni. Ma la crisi non è oggi affronta-

ta da questo versante, bensì da quel-

lo opposto. Al momento sappiamo

anche che gli Stati Uniti non possono

più essere i consumatori di ultima

istanza di un tempo, perché anche

loro hanno bisogno di ridurre il disa-

vanzo delle loro partite correnti. 

D. Che ruolo hanno in questo pro-

cesso i Paesi emergenti?

R. Teoricamente si potrebbe conta-

re su un considerevole aumento delle

esportazioni verso i Paesi emergenti,

nei quali si prevede un progressivo

aumento dei consumi e quindi della

domanda. Ma la realtà è diversa, per-

ché anche questi Paesi hanno la ne-

cessità di esportare. Siamo dunque in

una situazione di impossibilità arit-

metica. Il problema consiste nel fatto

che in Europa vengono adottate poli-

tiche economiche basate su teorie,

non sulla pratica.

D. In che senso, precisamente?

R. In Europa si bada al disavanzo

finanziario e al debito pubblico e non

alla disoccupazione. Si sa bene che in

un contesto di austerità generalizzata

la prima spesa che si taglia è quella

per gli investimenti pubblici, ossia

per quei settori e per quelle attività

che potrebbero e dovrebbero aumen-

capacità di esportazione. Ma, se si ri-

corre un po’ all’aritmetica, si com-

prende il problema attuale: se au-

mentano le esportazioni di un Paese,

non possono aumentare anche quelle

degli altri. Per cui siamo in un perio-

do di incertezza sia per questo fatto-

re, sia anche e soprattutto perché è

sta cambiando l’atteggiamento da-

vanti alla crisi. Nel primo periodo,

infatti, dinanzi alla crisi sono state at-

tuate politiche basate sulla coopera-

zione; tutti i Paesi hanno fatto fronte

comune sia nella politica budgetaria

sia in quella monetaria; ma la secon-

da fase, attualmente in atto, è molto

diversa, perché ogni Paese cerca di

uscire dalla crisi aumentando la pro-

pria competitività, e questo riduce la

cooperazione e induce ogni Paese a

pensare e ad agire da sé. Il risultato è

che, dinanzi a uno shock comune, si

abbandonano le strategie comuni.

Questo è il vero problema della si-

tuazione attuale. 

D. Che cosa occorre fare, allora?

R. O lasciamo che nell’Europa del-

l’euro-zona la quotazione dell’euro

continui ad aumentare, ed allora non

si può sapere da dove possa venire la

crescita; o diciamo finalmente che

non è più tempo di applicare una po-

litica di austerità generalizzata. Ma

quest’ultima non è la strada che stia-

mo seguendo, perché ormai l’auste-

rità è stata decisa anche a livello par-

lamentare e dunque essa continuerà.

 «O lasciamo che

la quotazione dell’euro

continui ad aumentare,

e allora non si può

sapere da dove possa

venire la crescita;

o diciamo finalmente

che non è più tempo

di applicare una politica

di austerità

generalizzata;

ma quest’ultima

non è la strada che

stiamo seguendo, perché

ormai l’austerità

è stata decisa anche

a livello parlamentare

e dunque continuerà»
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tare la produttività del Paese e prepa-

rare il futuro. Se non si fanno questi

investimenti, si fatica a trovare un si-

stema capace di accrescere la produt-

tività più dinamico dell’attuale.

D. Non possono supplire gli inve-

stimenti privati?

R. Il privato non investe, ed è nor-

male che non lo faccia; se non c’è do-

manda, perché investire? Per accu-

mulare stock di merci invendute?

Siamo di fronte alla necessità di coor-

dinare le politiche nazionali, un’ope-

razione che non si compie a livello

mondiale ma che era auspicabile si

compisse almeno a livello europeo.

Ma in Europa si è deciso esattamente

il contrario, ognuno fa pulizia nella

propria casa senza considerare i gua-

sti che questo tipo di politica può

avere sugli altri Paesi.

D. C’è pericolo di un riaccendersi

dell’inflazione?

R. Il pericolo non è l’inflazione,

che al momento è ferma; è la defla-

zione. Anche le banche centrali final-

mente l’hanno capito. La FED, per

esempio, ha detto: «Sarebbe bello se

potessimo promettere un’inflazione

futura, ma non è possibile in un tem-

po di incertezza così forte; i giappo-

nesi hanno provato ad attuare una

politica espansiva, ma senza risulta-

to. Non sono riusciti a sottrarsi alla

deflazione; da più di dieci anni sono

ancora nella stessa situazione per-

ché, se si cade nella deflazione, è dif-

ficile uscirne».

D. Come si è giunti a tanto?

R. Questo pericolo esiste perché i

responsabili non svolgono il loro

compito, non adottano le necessarie

politiche economiche. Il problema

oggi è sapere se la politica monetaria

europea deve essere ancora più vici-

na a quella americana, il che evite-

rebbe un ulteriore apprezzamento

dell’euro. Devo riconoscere che la

Banca Centrale Europea ha avuto il

coraggio di attuare una politica non

convenzionale, acquistando titoli

pubblici. C’è sempre una possibilità

di uscire da questa crisi che ci fa pau-

ra: basta che le banche centrali com-

prino titoli pubblici per evitare l’au-

mento dei tassi di interesse. Questa è

una possibilità reale, perché mai i

tassi di interesse sui titoli pubblici

sono stati così bassi come in questo

momento, mentre noi ci comportia-

mo come se fossero molto alti.

D. Perché l’Europa non incoraggia

la domanda di beni e prodotti?

R. L’Europa non ha avuto una poli-

tica budgetaria molto espansionista

per il timore di un aumento del debi-

to pubblico medio dell’euro-zona. Il

disavanzo pubblico è dovuto special-

mente agli stabilizzatori automatici,

al calo delle entrate fiscali dovuto al-

la crisi e al calo del prodotto interno;

sibili. Credevo che la crisi fosse l’oc-

casione per far capire a tutti che il

mercato libero è un fantasma, che

non funziona come alcuni sostengo-

no. Invece oggi si fa esattamente il

contrario, si attua l’austerità perché

si ha paura dei mercati e delle agen-

zie di notazione. Come avviene in

Gran Bretagna, si attuano politiche

restrittive per aumentare la flessibi-

lità nel mercato del lavoro, dare a

questo ancora più potere. Il mercato

si è rivelato una macchina piena di

disfunzioni. 

D. L’economia sommersa salva

quella ufficiale?

R. Non si fanno miracoli, l’econo-

mia sommersa funziona quando c’è

domanda, mentre in questo momen-

to i redditi diminuiscono, la gente ha

difficoltà ad alimentarla. In Italia la

cassa integrazione guadagni costitui-

sce un ammortizzatore sociale utile

in questo periodo, ma se non c’è ri-

presa, non è sostenibile, vale solo per

un breve periodo. Dall’inizio della

crisi il Governo italiano ha attuato

una politica budgetaria molto cauta,

non espansiva, perché il debito pub-

blico è tra i più alti dei grandi Paesi.

Il problema del debito pubblico è

esagerato perché gli italiani possie-

dono un ricco patrimonio. Il patri-

monio medio di un italiano supera di

oltre nove volte il suo reddito; se si

considera la ricchezza globale, si può

dire che l’Italia è più ricca della Ger-

mania, e che il debito pubblico non

costituisce un problema finanziario

particolare. Spero che dopo questa

crisi dovranno cambiare il modo di

governare e le regole del mondo fi-

nanziario, ma non sono sicuro che

avverrà. !

oggi il reddito medio europeo pro ca-

pite è di 4 punti più basso rispetto a

quello del primo trimestre del 2008.

Nell’Unione Europea il problema è

costituzionale nel senso che le deci-

sioni riguardanti la politica budgeta-

ria devono essere prese all’unanimità

per cui è sufficiente un solo Paese per

bloccare le politiche comunitarie. Il

più grande Paese d’Europa, la Ger-

mania, ha deciso che ormai la politi-

ca budgetaria deve essere restrittiva,

pertanto gli altri Paesi non hanno al-

tra scelta che seguire il patto di stabi-

lità, che oggi si tende a rinforzare au-

mentando le sanzioni. Facciamo le

cose a rovescio per cui, anche se i

Paesi europei volessero attuare

un’altra politica, non ne hanno la

possibilità perché sono ormai legati

da trattati che possono essere modifi-

cati solo all’unanimità.

D. Quindi ci sarà deflazione?

R. La deflazione non è una certez-

za ma un pericolo, perché comporta

un aumento generalizzato della di-

soccupazione con conseguenze nega-

tive sulla vita democratica. Abbiamo

già visto che nei Paesi del nord Euro-

pa cresce il potere dei partiti estremi-

sti. Ripercussioni si avranno in cam-

po economico e politico. Un esempio

un po’ caricaturale è costituito da un

provvedimento in discussione in

Gran Bretagna nel quale si è propo-

sto di far lavorare senza retribuzione

i disoccupati, un sistema poco demo-

cratico che può avere effetti perversi

sull’occupazione in generale, perché,

in presenza di lavoratori non pagati,

anche gli altri finiscono per perdere

l’occupazione.

D. È stata utile la crisi?

R. Assistiamo a ritardi incompren-

Una vigilia di Natale di altri tempi
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20 luglio 1969 Neil Armstrong, co-
mandante dell’Apollo 11, mise pie-

de sulla superficie lunare inaugurando
una nuova era per l’uomo: quella della
dimensione spaziale. L’undicesimo astro-
nauta,  l’ultimo a lasciare la Luna, Euge-
ne Cernan, vi camminò solo 3 anni più
tardi, durante la missione Apollo 17 del
dicembre 1972. Sei furono le missioni
del programma Apollo andate a buon fi-
ne; ma gli elevati costi di uno sbarco
umano, sia in termini economici sia di ri-

schi per la salute degli astronauti, hanno
costituito un deterrente per l’esplorazione
umana diretta della Luna. Sono invece
state inviate più sonde spaziali, e la tec-
nologia si è sviluppata al punto tale da
permettere l’esplorazione satellitare dello
spazio e dei pianeti, compresa la Terra. 

L’Italia è fra i Paesi che più contribui-
scono alla crescita della conoscenza del
cosmo attraverso l’Agenzia Spaziale Ita-
liana, nata nel 1988 proprio per dare un
coordinamento unico agli sforzi e agli

investimenti dedicati al settore fin dagli
anni Sessanta. Ente pubblico vigilato dal
Ministero dell’Università e della Ricer-
ca, l’Asi, oggi guidata dal presidente En-
rico Saggese, ha un ruolo di primo piano
tanto a livello europeo - l’Italia è il terzo
Paese a contribuire ai programmi dell’A-
genzia Spaziale Europea - quanto a livel-
lo mondiale per lo stretto rapporto di col-
laborazione con la Nasa. La comunità
scientifica italiana ha così ottenuto negli
ultimi decenni successi senza precedenti
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L’Asi ha oggi un ruolo
di primo piano a livello
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nel campo dell’astrofisica e della cosmo-
logia. L’Asi ha dato inoltre importanti
contributi all’esplorazione spaziale, co-
struendo strumenti scientifici che hanno
viaggiato con le sonde Nasa ed Esa alla
scoperta dei segreti di Marte, Giove, Sa-
turno. In tutte le principali missioni pia-
nificate per i prossimi anni - da Mercurio
alle comete, fino ai limiti estremi del Si-
stema solare - ci sarà un pezzo d’Italia.

Dallo spazio si può osservare la Terra
per prevenire disastri ambientali, assicu-
rare rapidi interventi nelle aree di crisi,
misurare gli effetti del cambiamento cli-
matico. Anche in questi campi l’Italia è
all’avanguardia con sistemi come CO-
SMO-SkyMed, fiore all’occhiello dei
programmi Asi rivolti alla conoscenza
del pianeta Terra, realizzato da Thales
Alenia Space Italia in qualità di capo-
commessa responsabile dell’intero pro-
getto, con il supporto di Selex Galileo e
la responsabilità dei servizi di Telespa-
zio. L’acquisizione, l’elaborazione dei
dati e la commercializzazione a livello
mondiale sono gestite da e-Geos, società
costituita dall’Asi per il 20 per cento e da
Telespazio per l’80. Il dispiegamento del
sistema è iniziato nel 2007, ed è recente
il lancio dell’ultimo dei quattro satelliti
che forniranno fino a 1.800 immagini al
giorno, riprese con qualsiasi condizione
meteorologica e di illuminazione.

Domanda. Come sono distribuite le
risorse destinate alla ricerca?

Risposta. Apparteniamo al mondo de-
gli enti di ricerca e lo Stato destina a noi
e ad altri enti risorse che ripartisce se-
condo criteri di grandezza. Nel nostro
caso siamo noi a finanziare la ricerca
dando la possibilità ai ricercatori di ave-
re carichi paganti che permettano loro di
fare esperimenti. Diamo la metà dei fon-
di all’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea, i
cui 18 Paesi aderenti sottoscrivono ac-
cordi multilaterali per l’attuazione di
programmi scientifici «obbligatori» nei
quali l’apporto è calcolato sulla base del
rispettivo prodotto interno. Un pool di
scienziati sceglie tra i ricercatori che si
candidano per ogni progetto, ne finanzia
l’attività e fornisce le informazioni ne-
cessarie alla ricerca. È una specie di
«embargo» dei dati, che in prima battu-
ta e per un periodo di tempo sono rila-
sciati unicamente al «prime investiga-
tor», e solo in seguito divulgati anche
all’esterno: si tratta di un consistente
vantaggio temporale che può tradursi,
per lo scienziato, in un decisivo input
per la sua carriera, e che può portarlo al
Nobel. D’altro canto il possesso dei pri-
mi dati non è garanzia di successo. Il
danese Tycho Brahe studiò tutta una vi-
ta le orbite dei pianeti, con un’attività
meramente compilatoria di volumi e
volumi sulle orbite; con essi Keplero
elaborò la teoria del moto dei pianeti.
Non è detto che chi raccoglie numeri sia
poi capace di sviluppare la teoria, ma
indubbiamente chi li vede per primo ha

l’Esa; del restante, circa il 5 per cento è
dedicato al nostro funzionamento, la
quota principale è destinata a programmi
nazionali o bilaterali al di fuori dell’Esa,
come collaborazioni con la Nasa, con
l’Argentina, con la Russia. Un esempio:
stiamo sviluppando con Israele un satel-
lite iperspettrale per l’osservazione della
Terra, con 200 bande di frequenza dal-
l’ultravioletto all’infrarosso.

D. È recente il lancio del quarto satel-
lite della costellazione per l’osservazio-
ne della Terra COSMO-SkyMed. Di che
cosa si tratta?

R. COSMO-SkyMed è tra i sistemi
spaziali per l’osservazione della Terra
tecnologicamente più avanzati. Esso è
idoneo a garantire un significativo mi-
glioramento per il controllo dell’ambien-
te e deriva da due programmi, «CO-
SMO» e «SkyMed», il primo ottico, il
secondo radar. Si tratta di un programma
duale: ossia con un’unica tecnologia for-
nisce dati sia ai militari sia alle istituzio-
ni o al settore commerciale. I dati acqui-
siti usati dai militari sono ricevuti ed ela-
borati dalla stazione di Pratica di Mare,
mentre la parte civile è a Matera, dov’è
presente una nostra stazione con scopi
principalmente istituzionali o civili.

D. Come vengono prelevati e utilizzati
i dati forniti da COSMO-SkyMed, e qua-
li i punti di  forza?

R. A differenza di un satellite ottico
che guarda sotto di sé come una teleca-
mera, il radar ad apertura sintetica si in-
clina e punta in movimento sempre lo
stesso oggetto e agisce come se l’anten-
na avesse una lunghezza di centinaia o
migliaia di metri. Questa situazione ga-
rantisce una definizione accurata del-
l’oggetto garantendo una forte stabilità
delle informazioni. Continuità dell’os-
servazione nel tempo e stabilità dei para-

un certo vantaggio.
D. In che modo l’Asi assiste i ricerca-

tori interessati allo spazio?
R. L’Asi dà il sostegno finanziario e

tecnologico mettendo in contatto gli
scienziati con le industrie, seguendo e
giudicando le offerte nel mercato e i la-
vori in corso d’opera, accertandosi che
essi siano dotati della tecnologia indu-
striale necessaria per portare avanti le
proprie idee. 

D. È possibile per i Paesi partecipare
all’attività spaziale internazionale in ma-
niera più flessibile?

R. Oltre ai programmi obbligatori,
l’Esa offre la possibilità di collaborare
anche a programmi opzionali, nella mi-
sura di un apporto questa volta indipen-
dente dal prodotto interno. Uno di questi
è ExoMars, programma avente l’obietti-
vo di ricercare tracce di vita passata e
presente su Marte e di comprendere la
caratterizzazione geochimica dell’am-
biente marziano; di esso l’Italia ha deci-
so di divenire primo contraente dedican-
do il 30 per cento delle risorse destinate
alla missione. 

D. In che modo la partecipazione alle
attività dell’Esa può tornare utile all’Ita-
lia sotto il profilo dell’investimento?

R. Innanzitutto l’ambiente Esa è l’i-
deale per sviluppare, nella stessa sede,
programmi scientifici multilaterali e per
avere a disposizione il know how utile a
svolgerli. Vige la regola del giusto ritor-
no e i contratti derivati dovranno essere
assegnati alle industrie del Paese contri-
buente in proporzione al suo apporto; co-
sì, una volta che il nostro Paese abbia ap-
poggiato un determinato programma, il
suo sviluppo e le tecnologie utilizzate
avranno l’Italia come referente. Dei fi-
nanziamenti alla ricerca, destiniamo cir-
ca il 50 per cento delle nostre risorse al-

17SPECCHIO
ECONOMICO

Il lancio di COSMO-SkyMed
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metri permettono di valutare le deforma-
zioni superficiali del territorio, confron-
tare e registrare gli spostamenti, fornen-
do agli enti preposti alla gestione del ri-
schio un nuovo e valido strumento di
prevenzione e controllo. I dati e i prodot-
ti forniti rappresentano un valido stru-
mento per le emergenze, per condurre
studi sulle cause e sui fenomeni precur-
sori dei disastri ambientali e per miglio-
rare la capacità di monitoraggio e di va-
lutazione dei danni nel caso di frane, al-
luvioni, terremoti ed eruzioni vulcani-
che. Ventiquattro ore dopo l’alluvione in
Cina, i cinesi ricevevano da e-Geos e
dalle Nazioni Unite una mappa del terri-
torio che indicava le dimensioni del fe-
nomeno, quali fossero i Paesi interessati,
quanti fossero gli abitanti, ed è stata pos-
sibile una programmazione dei soccorsi
nonostante gli aerei non potessero sorvo-
lare le zone a causa della tempesta. Un
altro esempio è quello dell’analisi del
territorio prima e dopo il terremoto in
Abruzzo, che ci ha dato modo di sapere
che tutta la montagna dell’Aquila si è
spostata di 28 centimetri, poiché abbia-
mo ottenuto una vera e propria mappatu-
ra millimetrica del movimento. Grazie a
COSMO-SkyMed ad Haiti abbiamo
compreso la dimensione del dramma
perché abbiamo visto il movimento del-
l’intero Golfo. 

D. Quali altre applicazioni sono utili?
R. I satelliti di COSMO-SkyMed per-

mettono di ottenere informazioni in ma-
niera continua e precisa sullo stato delle
coste, dei mari e delle acque interne al fi-
ne di valutare fenomeni di erosione co-
stiera e di inquinamento, e costituiscono
un valido aiuto per il controllo del traffi-
co marittimo; per migliorare la classifi-
cazione dei terreni e il monitoraggio del-
le colture durante il ciclo di crescita; per
realizzare una nuova cartografia tecnica
e tematica con un modello digitale tridi-
mensionale del suolo ad elevata precisio-
ne; e anche la tutela del nostro patrimo-
nio archeologico. Oggi stiamo lavorando
a una proposta per il monitoraggio di
Pompei ed Ercolano in modo da capire
se gli edifici siano a rischio crollo. L’ac-
curatezza geometrica delle immagini di
COSMO-SkyMed e l’elevata risoluzione
spaziale e temporale offrono un potente
strumento per registrare la presenza di
nuovi insediamenti od opere e per tenere
sotto controllo tutte quelle situazioni di
abbassamento del suolo e sottosuolo che
sono causa di cedimenti strutturali.

D. Quali sono in particolare i dettagli
dell’operazione?

R. Il sistema, che è costato 1.136 mi-
liardi di euro, si compone di 4 satelliti; il
quarto è stato lanciato alle 3,20 italiane
del 6 novembre dall’Air Force Base di
Vandenberg, in California. La costella-
zione resterà in orbita circa 7 anni ed os-
serverà tutto il pianeta. Stiamo facendo
una mappatura dell’Italia ogni 10 giorni
e creando una storia dell’intero territorio. 

tuato da Roberto Vittori nell’STS 134,
che partirà a fine febbraio per tornare il
10 marzo; quindi faremo tre voli di lunga
durata, da sei mesi l’uno, il primo dei
quali sarà effettuato nel 2013 da un
astronauta italiano. Con l’Esa abbiamo
costruito in Italia il laboratorio europeo
«Columbus» e grazie a questa attività
abbiamo avuto diritto a un volo di lunga
durata, quello di Paolo Nespoli, in par-
tenza il 16 dicembre dal Kazakistan, che
resterà sei mesi sulla stazione spaziale.

D. Il settore più importante dal punto
di vista commerciale è quello delle tele-
comunicazioni. Cosa comporta?

R. Nel 2012 Francia e Italia lanceran-
no un innovativo satellite duale, l’Athe-
na Fidus, un complesso programma nato
da un accordo tra l’Asi e l’Agenzia fran-
cese Cnes sottoscritto nel giugno 2006,
relativo a un satellite geostazionario per
servizi di comunicazione a larga banda,
dedicati, indipendenti e proprietari. A
bordo della piattaforma comune sono
previsti apparati di telecomunicazione
distinti per il servizio italiano e il servi-
zio francese. Svilupperemo altri due sa-
telliti di telecomunicazione, dal nome
«Sigma», che useranno la banda istitu-
zionale, e cerchiamo investitori privati
data la grande maturità commerciale del
settore; per questo stesso motivo, il rela-
tivo investimento sarà interamente ripa-
gato anche attraverso le cosiddette PPP,
ossia le public private partnership.

D. Conviene un investimento spaziale?
R. Se si spende un euro in attività spa-

ziale, normalmente il ritorno a livello di
prodotto interno lordo è più di un euro.
In termini di telecomunicazioni, canali
televisivi, attività connesse ai canali di
tipo Sky, ad ogni euro investito corri-
sponde un ritorno fino a 30 euro. Nel set-
tore dell’osservazione, invece, la matu-
rità è inferiore, nell’ordine di grandezza
di uno a tre. Un aumento sufficientemen-
te elevato del prodotto interno consente
di avere un sistema che si automantiene
e che non ha bisogno di investimenti
pubblici, ripagati sotto forma di tassazio-
ne delle attività che ne derivano.

D. Si tornerà sulla Luna?
R. Il problema fondamentale è costitui-

to dagli enormi costi del sistema di tra-
sporto per entrare e uscire nel campo gra-
vitazionale lunare. Il progetto, che sarà
sviluppato a breve, è stato presentato dal
presidente americano Barack Obama:
una nave spaziale atomica nucleare elet-
trica che viaggi fino alla Luna, vi orbiti e
torni sulla Terra senza necessità di carbu-
rante, è un’avventura economicamente
possibile. Per andare su Marte è stato cal-
colato un costo di 500 miliardi di dollari.
L’utilità di un viaggio non è certa e si mi-
sura solo a posteriori; poi c’è il problema
della sopravvivenza dell’uomo. In ogni
caso per i prossimi 30 anni non prevedia-
mo lo sbarco lo sbarco sui grandi corpi
celesti da parte dell’uomo, ma viaggi an-
che lunghi intorno ad essi. !

D. In che modo l’Italia collabora alle
attività nello spazio?

R. L’Italia ha deciso di specializzarsi
nei radar iperspettrali, senza tralasciare
però il settore ottico dell’osservazione
della Terra. Stiamo iniziando infatti a
sviluppare satelliti ottici, mentre lavoria-
mo all’ultimazione di un satellite iper-
spettrale capace di indicare anche i mate-
riali di cui sono costituiti gli oggetti tar-
get, o di dire se una coltivazione in una
zona arida stia soffrendo per mancanza
di acqua. Inoltre ci occupiamo di lancia-
tori, uno dei quali - il Vega, il cui primo
lancio è previsto per il 2011 - è capace di
portare 1.700 chili a 700 chilometri di al-
tezza da Terra, dove sono collocati i sa-
telliti di osservazione, cosicché in futuro
avremo la capacità di costruire,  lanciare
e gestire un satellite nello spazio.

D. Un progetto rilevante è costituito
dalla costruzione e dall’attività della sta-
zione spaziale internazionale. Qual è il
contributo italiano?

R. La stazione è realizzata con diversi
moduli italiani in seguito ad accordi di-
retti stipulati con la Nasa, in base ai qua-
li abbiamo sviluppato i MPLM (Multi-
Purpose Logistic Module), grandi cilin-
dri che vengono collocati nella stiva del-
l’orbiter dello Shuttle. Due dei tre Nodi
della stazione spaziale sono stati fabbri-
cati sotto un contratto europeo. L’Asi e il
primo contraente Thales Alenia Space
hanno proposto un progetto dei Nodi 2 e
3 che derivava dalla loro esperienza con
i MPLM, e che comprendeva nuovi re-
quisiti di abitabilità. 

D. Che benefici trae l’Italia dalla par-
tecipazione a questi programmi?

R. L’Italia, per aver realizzato il 50 per
cento della parte occidentale della sta-
zione spaziale, ha ottenuto il diritto di
condurvi esperimenti e di inviare astro-
nauti. Abbiamo avuto già due voli di bre-
ve durata sullo Shuttle, il terzo sarà effet-

«L’ Italia sta avviando
la costruzione di satelliti
ottici,  sta ultimando
un satellite iperspettrale
capace di indicare
i materiali di cui sono
costituiti oggetti target,
si occupa di lanciatori,
uno dei quali, il Vega,
capace di inviare 1.700
chili a 700 km. di altezza,
sarà usato nel 2011;
e in futuro potrà
realizzare e lanciare
un satellite nello spazio»
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SIMEST, LA FINANZIARIASIMEST, LA FINANZIARIA
PER LA COMPETITIVITÀPER LA COMPETITIVITÀ
DELLE AZIENDE ITALIANEDELLE AZIENDE ITALIANE

inanziaria per la

competitività delle

aziende italiane, di

tutte, grandi e so-

prattutto medie e piccole,

Simest, Società italiana per

le imprese all’estero, ha re-

gistrato uno sviluppo che

l’ha portata ad essere oggi la

più grande holding a parte-

cipazione pubblico-privata

in Italia: conta infatti 416

partecipazioni in società

operanti in vari settori di at-

tività ed è presente in oltre

90 Paesi. Ne sono azionisti

il Ministero dello Sviluppo

economico con il 76 per

cento del pacchetto aziona-

rio, e le principali banche

italiane: Unicredit, Intesa

Sanpaolo, Montepaschi, Bnl

ed altre, con il 24 per cento

del capitale.

Come spiega in dettaglio,

nelle interviste che seguono,

il suo top management -

l’amministratore delegato e

direttore generale ing. Mas-

simo D’Aiuto, e il presiden-

te avv. Giancarlo Lanna -, il

«salto di qualità» da essa

compiuto si basa sui notevo-

li risultati raggiunti nel proprio ambito di

attività più noto, consistente nel dare ri-

sposte alle molteplici esigenze che le im-

prese presentano nella fase di sviluppo

all’estero: dall’individuazione di oppor-

tunità di lavoro all’analisi dei mercati

per lo sviluppo commerciale e gli inve-

stimenti; dal consolidamento finanziario

delle piccole e medie imprese esportatri-

ci al loro inserimento nei mercati al di

fuori dell’Unione Europea; dall’esporta-

zione di beni strumentali all’investimen-

to in imprese straniere acquisendo parte-

cipazioni in società esistenti o costituen-

done altre.

Si tratta di un’attività di rilievo che,

nei suoi quasi vent’anni di vita - l’anno

di costituzione è il 1991 -, ha portato la

Simest ad approvare 1.038 partecipazio-

ni, ad impegnare un miliardo 143 milioni

di euro e ad investire all’estero quasi 30

miliardi. Mentre nella

gestione delle agevola-

zioni, l’altro grande ra-

mo di attività della fi-

nanziaria, la Simest ha

gestito quasi 4.600 fi-

nanziamenti agevolati

per un importo comples-

sivo di 43 miliardi e

mezzo di euro. Tutto

questo senza gravare

sulla finanza pubblica

ma avendo apportato

agli azionisti dividendi

complessivi per 56 mi-

lioni di euro, che il Mi-

nistero dello Sviluppo

economico ha in gran

parte impiegato per at-

tuare programmi di in-

ternazionalizzazione a

favore delle imprese ita-

liane, di ricerca di atti-

vità, di organizzazione

di master e di altre atti-

vità gestite dalla stessa

Simest.

A partire dalla primave-

ra 2010 Simest affianca

a tutto ciò una nuova e

rilevante attività: la par-

tecipazione, fino al 49

per cento, al capitale

delle imprese italiane, o delle loro con-

trollate europee, che compiano investi-

menti produttivi in innovazione o ricerca

applicata nel territorio dell’Unione Euro-

pea, Italia compresa. E alla partecipazio-

ne aggiunge un ventaglio di servizi come

assistenza e consulenza finanziaria, lega-

le e societaria, utili allo sviluppo di quel-

le aziende. Con questa ultima attività,

sintetizza l’ing. D’Aiuto, «allo sviluppo

internazionale delle imprese italiane Si-

mest unisce anche il loro rafforzamento

produttivo e tecnologico, assumendo un

ruolo completo di finanziaria per la com-

petitività delle aziende anche in Italia e

in Europa». E poiché competitività vuol

dire sviluppo, conclude a sua volta l’avv.

Lanna, così facendo la Simest «offre il

proprio contributo all’avvio di quella po-

litica di crescita economica in cui tutto il

Paese è oggi impegnato». !

«Simest, Società
italiana per le imprese 
all’estero, è cresciuta

caratterizzandosi oggi
come la più grande 

holding a partecipazione
pubblico-privata:

ha 416 partecipazioni
ed è presente

in oltre 90 Paesi»

F

Roma. La sede della Simest

a cura di
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sente negli strati più interni della crosta

terrestre.

D. Perché fino ad oggi questa energia

è stata trascurata?

R. Per le enormi profondità alle quali

si trova in generale il calore, che com-

portano enormi costi di perforazione e di

gestione. Grazie all’evoluzione delle co-

noscenze e delle tecnologie, oggi si può

invece dire che la produzione geotermica

diventa economicamente interessante

quando le rocce o la materia fluida ad al-

tissima temperatura si trovano a profon-

dità non superiori ai mille metri. È que-

sto il caso delle zone vulcaniche, nelle

quali le continue attività telluriche porta-

no il calore più in superficie. E quindi

anche dell’Italia: basti pensare da una

parte, a tutta la dorsale appenninica, dal-

l’Emilia all’Alto Lazio o alla Campania:

nella solfatara di Pozzuoli il calore si tro-

va a 150 metri. Ovviamente occorre te-

ner conto delle condizioni di sicurezza,

tuttavia, ripeto, si tratta di energia fruibi-

lissima. Come pure quella che si potreb-

be ricavare dalla produzione a concen-

trazione solare.

D. Una riproposizione in chiave mo-

derna degli specchi di Archimede Pita-

gorico?

R. Il principio è lo stesso: a differenza

dei comuni pannelli solari termici per usi

domestici con temperature inferiori a 95

gradi, gli impianti solari a concentrazio-

ne o termodinamici generano temperatu-

re fino a 600 gradi, permettendone l’uso

in applicazioni industriali come la gene-

razione di elettricità o come calore per

processi industriali. Il grande vantaggio

rispetto alle altre tecnologie solari sta

nella possibilità di produrre energia an-

che in periodi di assenza della fonte

energetica primaria, cioè la notte o quan-

do il cielo è coperto, grazie alla possibi-

lità di accumulare il calore in appositi

serbatoi. Alcune aziende italiane hanno

già messo a punto impianti sperimentali,

e in questo campo la nostra tecnologia è

esportabile nel mondo.

D. Quali sono, invece, attualmente le

possibilità di sviluppo nei settori più ma-

turi come tessile, design o agroalimenta-

re, che rappresentano l’eccellenza del

made in Italy?

R. Per il tessile l’esigenza primaria,

specie per le piccole e medie imprese, è

di tipo commerciale. I grandi marchi

hanno reti di vendita proprie in tutti i

principali mercati mondiali. Ma accanto

alle griffe note esiste una miriade di

aziende più piccole, ugualmente di qua-

lità, che hanno bisogno di rafforzare la

propria presenza nella distribuzione in-

ternazionale. In questo la Simest sta la-

vorando, anche con la Confindustria, per

mettere insieme, a livello promozionale

e commerciale, un insieme di aziende

medie e piccole che da sole non avrebbe-

ro la forza sufficiente.

D. Una specie di marchio del tessile

italiano di qualità?

R. In termini giornalistici, la si potreb-

be chiamare una «Ikea del lusso», possi-

bilmente non limitata al tessile ma allar-

gata ad altri settori di eccellenza quali il

design o la gioielleria.

D. E per l’agroalimentare?

R. L’industria agroalimentare italiana

ha un vantaggio di partenza: quello di of-

frire prodotti di qualità in linea, in quan-

to tali, con le nuove domande di consu-

mo in ambito mondiale. In Germania, ad

esempio, insieme all’economia è riparti-

ta la domanda alimentare, che ha privile-

giato l’offerta di pregio proveniente pro-

prio dall’Italia. Ciò apre possibilità di

rafforzamento all’estero delle nostre im-

prese del settore, non solo in campo

commerciale ma anche produttivo, attra-

verso l’acquisizione di strutture azienda-

li locali.

D. E in Italia, invece, che cosa occorre

per lo sviluppo?

R. Il sistema pubblico dovrebbe assi-

curare un valido sostegno alle imprese,

specie piccole e medie, che innovano.

D. Che tipo di sostegno?

R. Intanto alleggerendole dalla marea

di incombenze burocratiche che gravano

su di esse e che ne ostacolano un’effi-

ciente gestione. E poi, soprattutto, incen-

tivando le aziende ad investire in Italia

attraverso la creazione di meccanismi

virtuosi quali, ad esempio, una più forte
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Domanda. Quali sono

i settori che offrono

maggiori possibilità di

crescita alle imprese na-

zionali, tanto all’estero

quanto in Italia?

Risposta. Una pre-

messa: in Italia esistono

circa 200 mila aziende

esportatrici, di cui quasi

10 mila costituiscono la

base di eccellenza tota-

lizzando circa i tre quarti

dell’export complessivo

nazionale. Sono queste

le aziende con le quali la

Simest opera avendo,

però, come obiettivo pri-

mario quello di ampliare

ulteriormente questa ba-

se, nella convinzione

che, in termini di capa-

cità tecnologica, orga-

nizzativa e imprendito-

riale, il sistema italiano

ha ancora molto da espri-

mere. Riguardo ai setto-

ri, i due che presentano interessanti spazi

per investimenti, tanto in Italia quanto in

Europa e nei mercati extra-europei, sono

le energie rinnovabili e la meccatronica;

a questi si affiancano altre nicchie, in

settori più maturi ma nei quali, tuttavia,

l’introduzione di tecnologie innovative

può creare opportunità significative.

D. Perché le energie rinnovabili? E

quali in particolare?

R. Il perché mi pare evidente, vista la

crescente richiesta mondiale di energia

che non potrà essere alla lunga soddisfat-

ta dalle fonti esauribili. Riguardo ai tipi

di fonti energetiche rinnovabili, le im-

prese italiane hanno già raggiunto posi-

zioni interessanti nel fotovoltaico, dove

pure non mancano ambiti di ulteriore

crescita. Ancora più rilevante è lo svilup-

po dell’eolico, mentre in crescita sono

anche le biomasse. Infine, un tipo di

energia fino ad oggi trascurato, ma che

potrebbe avere spazi enormi nel prossi-

mo futuro, è il geotermico.

D. Per quale motivo?

R. Esiste, per ragioni geologiche, una

larga fascia di territorio italiano che po-

trebbe trarre enormi benefici dall’uso

diffuso dell’energia geotermica. Diffuso

perché si tratterebbe di impianti di picco-

le dimensioni, senza forti impatti sul-

l’ambiente, capaci di attingere alla risor-

sa teoricamente infinita del calore pre-

MASSIMO D’AIUTO: SIAMO
AL FIANCO DELLE IMPRESE

CHE VOGLIONO CRESCERE

Massimo D!Aiuto, amministratore delegato della Simest
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detassazione degli utili reimpiegati per

finalità d’innovazione. E perché non

pensare a stringere ulteriormente il lega-

me fra ricerca applicata delle aziende e

università, incentivando le prime ad as-

sumere, per finalità di ricerca e sviluppo,

personale proveniente dalle seconde?

Sto parlando di un sostegno estraneo alla

logica dei finanziamenti a fondo perduto

e finalizzato, al contrario, ad incentivare

le aziende che innovano veramente ac-

crescendo il valore aggiunto complessi-

vo prodotto dal Paese.

D. In tale ambito quale ruolo si candi-

da a svolgere la Simest?

R. Quello di aiutare le imprese in que-

sto processo. Faccio l’esempio degli

strumenti finanziari pubblici a sostegno

dell’internazionalizzazione, la cui ge-

stione la Simest rilevò nel 1999 dal Me-

diocredito Centrale, al momento della

totale privatizzazione di questo istituto:

si tratta, in particolare, del Fondo per i

finanziamenti all’esportazione di beni

strumentali di cui alla legge 295/73, e

del Fondo per i finanziamenti relativi ai

programmi d’inserimento sui mercati

esteri, agli studi di fattibilità e alla patri-

monializzazione, di cui alla legge

394/81. Ebbene, dal 2010 gli strumenti

finanziari sono stati riformati facilitan-

do, fra l’altro, quella patrimonializza-

zione che costituisce un’esigenza, se

non debolezza, particolarmente avverti-

ta dalle imprese italiane.

D. In che modo sono stati riformati?

R. Oggi una piccola o media impresa

che voglia aumentare il proprio capitale

può farlo nell’arco di pochi mesi soste-

nendone però il costo in un arco tempo-

rale più ampio, di 5 o 6 anni, usufruendo

di tassi agevolati in linea con la normati-

va europea. La risposta del mercato si

sta rivelando straordinaria. Su questi

aspetti si soffermerà più diffusamente il

presidente Lanna. Da parte mia vorrei

porre l’accento su una particolare atti-

vità, quella di diffusione della cultura

dell’internazionalizzazione, che la Si-

mest porta avanti da anni con crescente

soddisfazione.

D. Di che cosa si tratta in particolare?

R. Della nostra attività di formazione

orientata ai processi di internazionaliz-

zazione; una formazione mirata, specia-

listica, adeguata alle crescenti richieste

provenienti dal mercato, che esula da

quella che si può ottenere nelle univer-

sità sia pubbliche sia private, ma anche

nelle aziende. E che pure, per le stesse

aziende attive nei mercati internazionali,

è oggi indispensabile. Un solo dato al ri-

guardo: solo pochi anni fa una piccola o

media impresa orientata all’export ope-

rava in non più di un paio di aree di mer-

cato; oggi il numero di aree è triplicato,

pena l’uscita dal mercato stesso. 

D. Come si articola in pratica la vostra

formazione?

R. Da sette anni svolgiamo, in colla-

borazione con la SDA Bocconi di Mila-

no e prossimamente con la Luiss di Ro-

ma, un master di specializzazione per Fi-

nancial and business analyst, riservato a

giovani laureati selezionati, in genere in-

gegneri ed economisti, della durata di

nove mesi, improntato al sistema del

«Learning by doing» che alterna lezioni

in sede con esperienze nei vari Paesi

esteri, il tutto sotto la supervisione di un

tutor. In questo modo vengono formate

ogni anno una ventina di persone che

trovano immediatamente un lavoro com-

misurato all’esperienza formativa con-

dotta con noi. Oltre al master in FBA,

inoltre, la Simest organizza, in collabo-

razione con l’Università per stranieri di

Perugia e con la Scuola superiore di Lin-

gue estere dell’Esercito, un master sul-

l’internazionalizzazione e comunicazio-

ne del sistema produttivo nell’area del

Mediterraneo, rivolto a cittadini italiani e

dei Paesi mediterranei, in tutto una tren-

tina di persone di cui un terzo italiane, in

ossequio al ruolo non solo geografico

che l’Italia può e deve svolgere in que-

st’area che presenta alcune delle più pro-

mettenti prospettive di crescita per le no-

stre imprese. !
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Domanda. Quali sono, in sintesi, i

principali elementi innovativi dell’atti-

vità della Simest?

Risposta. Ne indicherei tre. Il primo è

la riforma del Fondo 394, rifinanziato fi-

no a 300 milioni di euro, volta a creare

condizioni di maggior favore per le

aziende italiane che mirino alla penetra-

zione commerciale nei Paesi extracomu-

nitari. La riforma agisce su tre leve: un

migliore tasso di finanziamento alle im-

prese, per importi che possono arrivare a

2 milioni di euro per la singola impresa

e a 3 per un consorzio d’imprese; una di-

minuzione delle garanzie richieste alle

imprese per accedere

alle agevolazioni,

aspetto fondamentale

per imprese, come

quelle italiane, che per

oltre il 90 per cento

sono di piccole e me-

die dimensioni; l’au-

mento fino al 30 per

cento della quota ero-

gabile a titolo di anti-

cipazione per i pro-

grammi d’investimen-

to all’estero. In questo

modo uno strumento

concepito quasi

trent’anni fa risulta

ora più fruibile e dina-

mico rispetto alle esi-

genze di competizione

sul mercato interna-

zionale da parte dei

nostri imprenditori.

D. Il secondo elemen-

to di novità?

R. È la norma sulla co-

siddetta patrimonializ-

zazione delle imprese,

concordata con la

Confindustria, che tende a creare le con-

dizioni per un passaggio, attraverso la

patrimonializzazione, da società di per-

sone a società di capitali o, se si tratta già

di società di capitali, ad aumentare il pa-

trimonio fino a mezzo milione di euro.

Tutto questo per consentire alle imprese

così ricapitalizzate di accedere più age-

volmente al credito bancario, interrom-

pendo quella sorta di circolo vizioso per

cui, oggi, le banche non finanziano le

imprese perché non abbastanza patrimo-

nializzate, e le imprese rimproverano al-

le banche di impedirne, con questo atteg-

giamento, anche la crescita patrimoniale.

Giancarlo Lanna, presidente della Simest

GIANCARLO LANNA: 
LE CONDIZIONI PER VINCERE
LA COMPETIZIONE GLOBALE



D. Quali sono i destinatari?

R. È condizione necessaria che le im-

prese abbiano totalizzato nell’ultimo

triennio almeno il 20 per cento del fattu-

rato all’estero. Oltre a ciò entrano in

gioco una serie di rating valutativi che,

senza troppo entrare in tecnicismi, con-

sentono ad alcune imprese di accedere al

fondo senza presentare nessun altro

meccanismo di garanzia.

D. E il terzo ed ultimo elemento?

R. La possibilità di gestire i fondi di

venture capital regionali in base alla leg-

ge sulla competitività e sullo sviluppo

del luglio 2009, che consente di «mette-

re a sistema» disponibilità finanziarie di

Simest e di fondi di venture capital sta-

tali che già oggi gestiamo e quelli delle

singole Regioni.

D. Come funziona questo meccani-

smo? Quali possono esserne i vantaggi?

R. La Simest stipula una convenzione

con la Regione la quale determina il ba-

cino geografico in cui intende mettere in

campo le risorse finanziarie in favore

delle piccole e medie imprese; dopodi-

ché insieme le disponibilità della Simest

e quelle della Regione dovrebbero costi-

tuire la massa critica necessaria a creare

i fondi di venture capital regionali a di-

sposizione per l’internazionalizzazione.

La scelta, da parte delle singole Regioni,

delle aree geografiche in cui promuove-

re l’internazionalizzazione delle proprie

imprese non sarà univoca: è presumibile

che quelle meridionali guarderanno con

attenzione ai Paesi del Mediterraneo,

quelle adriatiche si rivolgeranno più al-

l’area balcanica, mentre le regioni del

Nord Italia, a forte vocazione industria-

le, potranno mirare a mercati ancora più

lontani, come quello cinese o russo, e

così via. In ogni caso, alle Regioni spet-

terà la scelta strategica mentre la Simest

fornirà, direttamente sul territorio, il

know-how tecnico-professionale neces-

sario per attuare praticamente quella

scelta, cioè per sostenere la piccola e

media impresa nel suo processo d’inter-

nazionalizzazione.

D. Esiste un minimo comune denomi-

natore per le innovazioni? E qual è?

R. Tutte le iniziative, e quelle di cui si

è già parlato in precedenza come l’am-

pliamento dell’operatività Simest nei

Paesi dell’Unione Europea, Italia com-

presa, hanno in comune la logica, o me-

glio, l’obiettivo, di fungere da volano di

sviluppo per le imprese italiane, specie

in un periodo di perdurante scarsità di ri-

sorse finanziarie come l’attuale. 

D. Quindi, dopo il rigore lo sviluppo?

R. Negli ultimi anni lo Stato ha segui-

to una politica di rigoroso controllo del-

la finanza pubblica, indispensabile nel-

l’attuale periodo di turbolenza dei mer-

cati mondiali; una politica che probabil-

mente ha consentito all’Italia di subire

conseguenze della crisi meno gravi ri-

spetto agli altri Paesi. Anche la vocazio-

ne di un’imprenditoria fatta in gran par-

te di piccole e medie imprese, più flessi-

bile rispetto a sistemi industriali struttu-

rati e pesanti, ha contribuito ad attutire

gli effetti della congiuntura economica

internazionale. Oggi occorre passare dal

rigore allo sviluppo, tenendo conto delle

compatibilità economiche e finanziarie.

È necessario impiegare le non molte ri-

sorse disponibili per accrescere la pro-

duttività e la capacità competitiva italia-

na sui mercati internazionali.

D. Fra le risorse disponibili figura la

dotazione finanziaria di 700 milioni di

euro del NIF, fondo promosso dalla

Commissione europea per erogare con-

tributi a fondo perduto, assistenza tecni-

ca e capitale di rischio in Paesi anche del

Mediterraneo. Nel 2009 la Simest è di-

venuta «istituzione finanziaria eleggibi-

le» per la sua gestione: quali vantaggi

avranno le imprese nazionali?

R. Il NIF è uno strumento finanziario

comunitario destinato non a singole im-

prese ma a Stati, a Paesi prossimi all’U-

nione Europea; esso consente di attivare

sostegni finanziari nell’ambito di proget-

ti più ampi nei settori infrastrutture, am-

biente, trasporti, energia ecc. La Simest è

l’unico soggetto italiano che potrà inter-

venire, in presenza di progetti concordati

fra Paesi mediterranei e aziende italiane,

contribuendo a creare le condizioni af-

finché tali progetti possano accedere al

finanziamento comunitario.

D. Quanto è importante per le imprese

italiane l’area del Mediterraneo ai fini

della loro internazionalizzazione?

R. È fondamentale. Intanto per la vici-

nanza geografica. Ma ancora più impor-

tante è il ruolo che il Mediterraneo ha

assunto, o riassunto, di collegamento

con mercati più lontani: un terzo delle

merci dirette dalla Cina ai Paesi dell’Oc-

cidente passa per questo mare. In tale

contesto l’Italia ricopre un ruolo di cre-

scente importanza, suffragato da motivi

storici ed economici. Dopo tanto tempo

l’Italia è diventata il primo Paese espor-

tatore dell’area, per un importo di circa

22 miliardi di euro, sorpassando la Fran-

cia che era avvantaggiata dall’estrazione

francofona di molti Paesi nordafricani

affacciano sul Mediterraneo.

D. Qual’ è la ragione di questo?

R. La ragione risiede nella natura del

sistema italiano compatibile con un’area

che non si presta a grandi insediamenti

produttivi ma privilegia un’industrializ-

zazione che parta dal basso, ad esempio

attraverso la creazione di joint venture

con aziende locali. A questo elemento

dimensionale tipico dell’industria italia-

na si aggiunge la sua capacità di esporta-

zione di macchine utensili, al servizio

dei processi produttivi. Una capacità che

si sposa con l’esigenza di gran parte de-

gli Stati nordafricani e balcanici di do-

tarsi di un’economia manifatturiera.

D. La Simest è impegnata a promuo-

vere non solo in Egitto ma in Kazakh-

stan e Cina piattaforme logistico-indu-

striali. Con quali obiettivi?

R. L’esperienza ci ha insegnato che la

semplice attività di sostegno finanziario

da sola non basta, e lo stesso vale per

quelle assicurativa o promozionale, sin-

golarmente intese. Per competere sui

mercati globali occorre di più: sostenere

le imprese italiane negli aspetti in cui

sono tradizionalmente più carenti come

la logistica. Per cui la Simest si sta im-

pegnando a consentire alle piccole e me-

die imprese italiane di inviare i propri

prodotti all’estero o meglio di produrli

in loco. Questo rientra nell'attività di

«business scouting» che la Simest svol-

ge gratuitamente in favore delle imprese

italiane. In tale contesto rientrano: l’ac-

cordo con la zona franca del porto di

Tianjin, in Cina, stipulato all’interno di

una più vasta intesa fra autorità doganali

italiane e cinesi, che consente una serie

di agevolazioni logistiche per gli espor-

tatori italiani; la realizzazione da parte

di imprese italiane di un distretto logisti-

co-industriale nel porto kazako di Ak-

tau, specializzato nel trasferimento dei

prodotti derivanti dal petrolio, di cui il

Kazakhstan è grande produttore mon-

diale; lo sviluppo a Robikki, in Egitto, di

un polo produttivo specializzato nella

concia delle pelli, usando l’elevatissimo

know-how italiano in questo settore.

D. Crede che il sistema italiano delle

imprese si affermerà nella competizione

mondiale?

R. I dati indicano un incremento della

capacità italiana sia di esportare sia di

investire all’estero. Oggi la competizio-

ne si vince sulla qualità dei prodotti, in

collaborazione commerciale e produtti-

va con i Paesi esteri. Un ambito nel qua-

le, anche attraverso l’impegno della Si-

mest, l’Italia svolge e svolgerà ancor più

in futuro un ruolo di grande rilievo. !
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«Tutte le iniziative 
della Simest nei Paesi

dell’Unione Europea, 
Italia compresa,

hanno in comune
la logica, o meglio

l’obiettivo, di fungere da
volano di sviluppo per le

imprese italiane,
specialmente
in un periodo

di perdurante scarsità 
di risorse finanziarie 

come quello attuale»
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a fotografia che, sulla
spinta di una crisi epoca-
le della finanza e dei

mercati, ritrae oggi il nostro Paese in
balia di un’incertezza generale, cui
corrisponde inevitabilmente una ca-
pacità competitiva non all’altezza
delle esigenze, offre lo spunto per
una breve riflessione sulle cose da
fare. Il punto di partenza sta nella
consapevolezza che rimandare scel-
te e azioni non è più strategia adatta
ai tempi e alle circostanze, ammesso
che in passato lo fosse. Perciò è del-
l’inerzia che dobbiamo liberarci as-
sumendo atteggiamenti nuovi, co-
struttivi, capaci di superare i parti-
colarismi e di permettere l’adozione
di un «disegno complessivo». 

È la formula che passa per la colla-
borazione tra le parti, attraverso l’in-
tegrazione tra processi decisionali
che emergono a livello di istituzioni,
di impresa, di università e centri di
ricerca. Soprattutto, che non prescin-
de da quella cultura dell’innovazio-
ne su cui altre aree del pianeta, anche
a noi molto vicine, hanno già puntato
con decisione per costruire il proprio
domani. Se si va per questa via, come
in tanti ci auguriamo, l’Italia ha da-
vanti a sé l’opportunità offerta da un
«nuovo deal», questa volta «digita-
le». Proviamo a formulare la ricetta. 

Per essere pratici, dovremmo par-
tire dall’assegnare alla tecnologia il
ruolo di motore dell’economia,
identificando un piano di sviluppo
nazionale «di regia» condiviso e so-
stenuto, in primis dalla classe politi-
ca. Decisione saggia, in questo sen-
so, si è rivelata la recente nomina di
Paolo Romani a ministro dello Svi-
luppo Economico.

Il passo successivo sta nel declina-
re i frutti di tale sforzo in progetti
concreti instillando intelligenza, se-
condo una visione sistemica e tra-

sversale, al modo in cui gli strumenti
tecnologici di cui disponiamo tutti in
così larga misura lavorano e interagi-
scono. È la visione che IBM definisce

DI NICOLA CINIERO
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

DI IBM ITALIA

T E C N O L O G I A  M O T O R E  D E L L ’ E C O N O M I A

Facciamo sistema e puntiamo
a un nuovo deal digitale:
ecco la ricetta per il Paese

È la visione che l’IBM definisce ‘Smarter
Planet’: tutto è in grado di evolversi con
l’impiego di sensori, contatori digitali,
strumenti di radio identificazione,
dispositivi senza fili e molto altro ancora

LL

«Smarter Planet»: tutto, dalle reti
elettriche a quelle idriche, dalle infra-
strutture stradali a quelle informati-
che, dai sistemi per l’edilizia ai
software dedicati all’analisi dei dati e
alla sicurezza, è in grado di evolversi
ricorrendo all’impiego di sensori,
contatori digitali, strumenti di radio
identificazione, dispositivi senza fili
e molto altro ancora. Sta qui la nuova
capacità di «management» delle cose
da cui derivano abbattimento degli
sprechi e aumento dell’efficienza
complessiva, a tutto vantaggio delle
comunità.

In un’ottica di questo tipo, agli
stessi Enti locali, in seno a un proget-
to di federalismo virtuoso per fina-
lità e risultati attesi, è demandato un
ruolo importante. È vero, difettiamo
di risorse economiche ex novo, da in-
vestire a tale scopo. Ma non dimenti-
chiamo che fare innovazione «a costo
zero» è possibile, semplicemente ap-
plicando - come ricordato - soluzioni
tecnologiche in ambiti come il con-
trasto ai reati fiscali, la gestione degli
asset pubblici, l’efficienza energetica,
lo sviluppo delle smart grid. E gli
esempi non sono certo esaustivi.

Proviamo poi a pensare cosa signi-
ficherebbe il superamento di quel di-
vario che ancora impedisce l’intero-
perabilità dei sistemi tra le diverse
geografie del nostro Paese. Valga per
tutti l’esempio della carta sanitaria
della Lombardia la quale, inspiega-
bilmente, non trova ancora applica-
zione e utilizzo in altre Regioni e
nemmeno sostegno a livello di siste-
ma centrale. Insomma, da Enti locali
più consapevoli delle proprie poten-
zialità, dall’adozione su larga scala
di concrete logiche di efficienza - co-
me già vedo fare a tante Amministra-
zioni comunali legate al nostro pro-
getto Smart City - potrebbero davve-
ro prendere corpo innovazioni prati-
che per i cittadini.

Infine, tornando alla ricetta com-
plessiva, l’Italia deve dare sostegno
alla propria industria dell’Informa-
tion & Communication Technology
che, per peso e dimensioni, di tutto
ciò, e della visione strategica del fu-
turo, resta il vero elemento abilitato-
re. Qui il ventaglio di scelte auspica-
bili è ampio: si va dalle misure di
agevolazione fiscale per sostenere gli
investimenti a più alto ritorno - favo-
rendo l’occupazione di risorse quali-
ficate e la crescita di settori promet-
tenti - allo sviluppo della banda lar-
ga, dalla disponibilità di fondi in se-
de di Legge di Stabilità a un vero e
proprio bando per il settore. Fino agli
sforzi da profondere in sede comuni-
taria, laddove il piano Europe 2020
attesta che le risorse ci sono. Ma van-
no conquistate. !

Difettiamo di risorse
economiche ex novo,

da investire,
ma fare innovazione

«a costo zero»
è possibile applicando
soluzioni tecnologiche

in ambiti come
il contrasto ai reati

fiscali, la gestione
degli asset pubblici,

l’efficienza energetica,
lo sviluppo

delle smart grid





espressione «chi è senza pecca-
to?», che ha introdotto l’edizione
2010 del Premio «Vincenzo Do-

na, voce dei consumatori», è conosciuta
da tutti come una domanda retorica. Ad
un rigoroso esame di coscienza, infatti,
ciascuno scoprirebbe di avere ancora
molta strada da fare. Muovere da que-
sto punto ci è sembrato coerente con la
nostra visione dell’etica, per riflettere
sul livello di onestà assicurato dagli at-
tuali mercati, sul rapporto intercorrente
tra la moralità esibita dalle imprese e
quella realmente attuata, ma anche sul
grado di consapevolezza maturato su
questi temi dal consumatore. Questi
non sempre è capace di valutare la cor-
rettezza della controparte professionale,
né, soprattutto, è pronto a realizzare,
egli stesso, comportamenti etici nel pro-
prio agire e nelle quotidiane scelte di
consumo.

Ciascuno invoca una propria etica ed
è abile a strumentalizzarla; in questo il
teatrino della politica continua a fare
scuola. Senz’altro la recente crisi econo-
mica ha rinnovato il bisogno di onestà e
di moralità, se è vero che alla base di
certi fallimenti del mercato è rintraccia-
bile una vera e propria crisi di valori: è
ormai manifesta la fragilità di un mo-
dello sempre pronto agli eccessi, popo-
lato da operatori che considerano lecita
ogni mossa, in cui si crede ciecamente
nella capacità del mercato di autorego-
lamentarsi, nel quale si diffondono scor-
rettezze e malversazioni, dove i regola-
tori sono spesso troppo deboli o prede
dei regolati e in cui i compensi degli alti
dirigenti d’impresa sono eticamente in-
tollerabili.

L’etica - termine che appare oggi quasi
inflazionato - deve tornare protagonista:
l’ha riaffermato lo stesso Santo Padre
nella «Caritas in veritate», Lettera Enci-
clica resa pubblica nel luglio dello scorso
anno, avvertendo che «l’economia ha bi-
sogno dell’etica per il suo corretto fun-
zionamento, e non di un’etica qualsiasi
bensì di un’etica amica della persona».

Non si può dubitare della necessità di
rinnovare il rapporto fra etica ed econo-
mia: l’avevano annunciato come indi-
spensabile Aristotele e poi Adam Smith,
che sosteneva la necessità, per sprigio-
nare le virtù del mercato, di un «codice
di moralità mercantile» basato sull’one-

stà, sulla fiducia e sull’empatia. Poi, in
epoche più recenti, si volle enucleare l’e-
conomia come disciplina autonoma, ma
oggi l’espulsione dell’etica dal campo
d’indagine della scienza economica ap-
pare ai più discutibile, vista la sua inca-
pacità di dare conto compiutamente de-
gli atti umani in ambito economico e di
spiegare il mercato solo come risultato
della mera interazione di agenti raziona-
li ed egoisti.

È una critica avanzata, fra gli altri, da
Amartya Sen, Premio Nobel per l’econo-
mia nel 1998, che ci ricorda come lo svi-
luppo non possa consistere esclusiva-
mente in una maggiore ricchezza di beni
materiali, dovendosi invece tradurre «in
un processo di trasformazione sociale
che elimini le fonti principali di illibertà
come l’ignoranza, la malattia, la man-
canza di democrazia, lo sfruttamento in-
discriminato delle risorse ambientali».

Secondo la dottrina sociale della Chie-
sa, se l’autonomia della disciplina eco-
nomica implica l’indifferenza all’etica,
si spinge l’uomo ad abusare dello stru-
mento economico; se non è più mezzo
per il raggiungimento del fine ultimo -
il bene comune -, il profitto rischia di
generare povertà. Lo sviluppo non è di
per sé garantito da forze impersonali e
automatiche (il mercato può tutto), ma
necessita di persone che lo sospingano
vivendo nelle loro coscienze il richiamo
del bene comune. Per questo il Pontefi-
ce individua nel principio di sussidia-
rietà (la potestà decisionale va attribuita
al livello su cui principalmente si riflet-
tono gli effetti delle decisioni prese) uno
strumento importante per rispondere in
prospettiva alla crisi attuale. 

Uno sviluppo di lungo periodo non è
possibile senza l’etica: per riprendere la
via corretta occorre ricostituire la fiducia
delle imprese, delle famiglie, dei consu-
matori. A lungo andare questa fiducia
non può essere disgiunta da un’istanza
morale, dalla speranza profonda di crea-
re un modello di economia stabilmente
al servizio di ogni persona. Etimologica-
mente «etica» deriva dal greco «ethos»,
«costume», «abitudine» (come «morale»
dal latino «mos», «comportamento»,
«stile di vita»). Alla domanda retorica
sarebbe bene poter rispondere con nuo-
vo modo di essere, un nuovo costume,
una nuova abitudine morale. !
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Lo sviluppo non è 
di per sé garantito 

da forze impersonali 
o piuttosto automatiche
(«il mercato può tutto»), 
ma necessita di persone

che lo sospingano vivendo
nelle coscienze il richiamo

del bene comune. 
Uno sviluppo di lungo 

periodo non è possibile
senza l’etica: occorre 

ricostituire la fiducia delle
imprese, delle famiglie,

dei consumatori, e a lungo 
andare questa fiducia 

non può essere disgiunta
da un’istanza morale.
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a narrazione dell’accordo sullo

stabilimento della Fiat di Po-

migliano d’Arco che avrebbe

subordinato il diritto al lavoro ai di-

ritti dei lavoratori? «Una grande mi-

stificazione compiuta da chi punta

all’antagonismo sociale anziché al

raggiungimento degli accordi, po-

nendo il falso problema dei diritti

senza affrontare il vero nodo dei sa-

lari più bassi». E la proposta di isti-

tuire il cosiddetto quoziente familia-

re? «Un’idea irrealizzabile. Per la fa-

miglia molto meglio i bonus per chi

ha figli e disabili a carico». Senza di-

menticare che la vera emergenza è la

detassazione del lavoro dipendente.

Sulla quale, nonostante i venti di cri-

si, Luigi Angeletti, leader ormai sto-

rico della UIL della quale è segretario

generale, anticipa: «Abbiamo ricevu-

to segnali di disponibilità da parte

del Governo». 

Domanda. Lo strappo con la Fiom,

il sindacato dei metalmeccanici ade-

rente alla Cgil, sulla vertenza relativa

allo stabilimento della Fiat di Pomi-

gliano d’Arco, presso Napoli, le con-

testazioni non sempre pacifiche ri-

volte ai sindacalisti della Cisl e della
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Uil, le idee diverse da quelle della

Cgil sui nuovi modelli contrattuali e

sulle detrazioni fiscali, indicano che

l’unità sindacale tra le tre Confedera-

zioni è morta e sepolta?

Risposta. Di definitivo non c’è mai

nulla nella vita, quindi nemmeno in

campo sindacale. Ma sicuramente

sulle questioni elencate le differenze

tra noi e la Cgil non sono di seconda-

ria importanza. Il modello contrat-

tuale per le organizzazioni sindacali

è una sorta di Costituzione che dice

che cosa sei e che cosa vorresti fare.

Le divergenze su questo non sono

LUIGI ANGELETTI: RIVOLUZIONATE
DALLA GLOBALIZZAZIONE
TEORIE E PRASSI SINDACALI

L

Luigi Angeletti, segretario generale della UIL

a cura di

PAOLO RUSSO



azioni che il sindacato deve fare, os-

sia concludere accordi, ma punta a

produrre antagonismo sociale a co-

sto di dire inesattezze. Sfido chiun-

que a dimostrare che oggi in Italia i

diritti dei lavoratori siano inferiori a

quelli che tutelano i tedeschi o i fran-

cesi. Anzi, è vero il contrario. Il pro-

blema, casomai, è un altro, è che i no-

stri lavoratori guadagnano meno. 

D. Però l’occupazione in Italia è

minacciata dalla competizione dei

mercati del lavoro emergenti. Si do-

vrà scambiare la difesa dell’occupa-

zione con la riduzione dei salari e

l’abbassamento delle tutele?

R. La Germania, dove il lavoro è

salvaguardato e i salari sono alti, ci

quindi certamente contingenti. In

questo momento in Europa, più che

nella sola Italia, si confrontano due

schemi di valutazione economica e

sociale. Noi crediamo che la globaliz-

zazione e i cambiamenti radicali che

sono intervenuti nei sistemi econo-

mici non consentono più una teoria e

tantomeno una prassi conflittuale.

Con le imprese abbiamo un interesse

comune, quello per la crescita. Alcu-

ne differenze tra noi restano, ovvia-

mente, sulla ripartizione dei risultati

dello sviluppo tra le varie categorie;

ma questo non può costituire un in-

teresse esclusivo dell’impresa verso

il quale il sindacato sia indifferente o

addirittura insofferente. Che è poi

l’impostazione delle relazioni indu-

striali di settori consistenti della Cgil.

Nel 1980 tutti insieme ci opponem-

mo alla strategia della Fiat, allora

presieduta da Cesare Romiti, orga-

nizzando picchetti sindacali unitari.

Il seguito è noto: la lotta dei 40 giorni

e la marcia a Torino dei 40 mila col-

letti bianchi segnarono la sconfitta in

quella durissima battaglia. Le foto di

quei giorni mi ricordano sempre che,

quando il sindacato è unito però

compie scelte sbagliate, l’unità non è

più un valore, ma si assumono posi-

zioni che danneggiano i lavoratori.

D. L’ascesa di Susanna Camusso,

succeduta a Guglielmo Epifani al ver-

tice della Cgil, nella carica di segreta-

rio generale, potrà facilitare un riavvi-

cinamento tra le tre confederazioni?

R. È possibile. E spero che la neoe-

letta sappia compiere i passi necessa-

ri per costruire rapporti meno com-

plicati di quelli che esistono oggi tra

le organizzazioni sindacali.

D. La Fiom sostiene che l’accordo

sottoscritto dalla Cisl e dalla Uil per

la soluzione della vertenza relativa

allo stabilimento Fiat di Pomigliano

subordina il diritto al lavoro alla per-

dita dei diritti dei lavoratori. Come

risponde a queste accuse? 

R. La descrizione di quell’accordo

costituisce una delle più grandi mi-

stificazioni alle quali io abbia mai as-

sistito, e alla quale ha contribuito

non solo la Fiom, ma anche parte del-

la classe politica e della stampa. Si è

detto che con esso si vanifica il con-

tratto nazionale di lavoro della cate-

goria, dimenticando che esistono

molti contratti firmati anche dalla

Cgil, nei quali deroghe analoghe a

quelle concordate per Pomigliano,

peraltro limitate, sono state sotto-

scritte senza che nessuno gridasse al-

lo scandalo. Si è persino tirata in bal-

lo la violazione dei diritti costituzio-

nali per la norma secondo la quale, in

casi di assenteismo patologico, una

commissione interna valuterà il feno-

meno delle ore di malattia. La verità

è che la Fiom non intende compiere

insegna che non è così. Per favorire

lo sviluppo, la risposta deve essere

l’elevazione del livello professionale

dei nostri lavoratori e della qualità

dei prodotti e dei servizi offerti dalle

nostre imprese. Oggi dall’Italia si tra-

sferiscono attività in Paesi in cui non

si punta alla qualità e all’innovazio-

ne, mentre abbiamo tante imprese

manifatturiere che stanno aumentan-

do le esportazioni e non pensano

proprio ad investire in Polonia o in

Romania perché tengono alla qualità

e alla professionalità del lavoro.

D. L’Italia detiene il doppio record

europeo della più bassa produttività

e dei salari più ridotti: come si può

evitare questa contraddizione?

R. Cambiando il modello contrat-

tuale per uscire dalla trappola nella

quale siamo caduti negli anni 90:

quella della politica di moderazione

salariale che ha finito per generare

bassi salari e bassa produttività. Le

imprese hanno spesso preferito im-

piegare una persona in più a basso

costo anziché investire e riorganizza-

re i processi, ossia compiere azioni

più complicate ma che hanno un

grande vantaggio: fanno aumentare

la produttività, mentre la moderazio-

ne salariale la fa scendere. Ma molte

imprese l’hanno capito. Spetta ora al

nuovo modello contrattuale che stia-

mo costruendo il compito di favorire

aumenti salariali legati all’aumento

della produttività.

D. La Uil e la Cisl hanno chiesto al

Governo di adottare una politica di

vera detassazione dei redditi da la-

voro. Ma per ora tutto tace. Esiste

qualche speranza di alleggerire il pe-

so fiscale, soprattutto sul lavoro di-

pendente, nonostante i pressanti pro-

blemi di bilancio che continuano ad

affliggere l’Italia?

R. Per la verità, non tutto è rimasto

fermo. Un passo avanti l’abbiamo

fatto, con la detassazione del salario
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«D i definitivo non
c’è mai nulla nella vita,

quindi nemmeno
in campo sindacale,

ma sicuramente
su alcune questioni
le differenze tra noi
e la Cgil non sono

di secondaria
importanza;

la globalizzazione
e i cambiamenti radicali
intervenuti nei sistemi

economici non
consentono più
una teoria e una

prassi conflittuale»

La manifestazione dei metalmeccanici della UIL svoltasi il 9 ottobre scorso



di produttività. Certo è un alleggeri-

mento che riguarda solo il 5 per cen-

to del monte salariale, ma è un cam-

biamento di prospettiva culturale se

pensiamo che fino ad oggi il massi-

mo del pensiero è stato quello di ri-

durre le tasse sui salari più bassi. Ora

è diventata prioritaria la riduzione

della pressione fiscale sul lavoro di-

pendente, e su questo abbiamo rice-

vuto segnali positivi di disponibilità

da parte del Governo. Questo signifi-

ca puntare sull’aumento delle detra-

zioni fiscali che avvantaggiano sicu-

ramente i lavoratori dipendenti, ri-

nunciando a ridurre le aliquote fisca-

li sulla fasce basse di reddito che fini-

scono, invece, per avvantaggiare tut-

ti, anche chi evade il fisco denuncian-

do redditi minimi.

D. E la proposta avanzata concer-

nente l’introduzione del cosiddetto

«quoziente familiare»?

R. È una iniziativa insostenibile.

Per sostenere le famiglie è molto me-

glio concedere «bonus» e detrazioni

a chi ha figli e persone non autosuffi-

cienti a carico.

D. Il precariato è sempre più diffu-

so. Che cosa si può fare per estendere

un po’ le tutele a copertura di chi ne

è totalmente privo?

R. Prima di tutto bisogna ricono-

scere che con la cassa integrazione in

deroga le tutele per chi incorre nella

disoccupazione sono state estese an-

che ai lavoratori dipendenti precari.

Per tutto il restante e vasto mondo

del lavoro precario bisogna ripetere

l’operazione compiuta con i lavora-

tori dei call center: quando non c’è

una vera attività autonoma, quando

si ha un solo datore di lavoro con

orari e luoghi rigidamente prescritti

nei quali svolgere l’attività lavorati-

va, questa e quindi le tutele vanno

assimilate in tutto e per tutto a quelle

del lavoro dipendente.

D. Chi ha un contratto a tempo de-

terminato spesso guadagna meno

dei lavoratori più tutelati. Non sareb-

be giusto correggere almeno questa

distorsione retributiva?

R. Certamente. La flessibilità è con-

dizione di crescita e di sviluppo, ma

se ad essa si aggiunge anche il minor

costo del lavoro precario è chiaro che

le imprese sono indotte ad estendere

oltre misura i contratti atipici. Negli

altri Paesi i lavoratori a tempo deter-

minato guadagnano più degli altri,

perché la maggiore retribuzione costi-

tuisce il loro ammortizzatore sociale

per quando il lavoro non c’è. Come

sindacato, dovremo impegnarci a sti-

pulare contratti di lavoro per questi

lavoratori, incrementandone le retri-

buzioni del 20 per cento. 

D. Pur tra mille polemiche la Fran-

cia ha varato l’innalzamento dell’età

pensionabile. Accelerare il supera-
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mento delle pensioni di anzianità in

Italia non potrebbe costituire un si-

stema per liberare risorse finanziarie

utili per estendere i diritti ai precari e

a detassare i redditi?

R. Tutte le volte che in Italia si è in-

nalzata l’età pensionabile, lo si è fatto

per ridurre i costi e non per reinvesti-

re nella previdenza sociale. L’Europa

ha riconosciuto che il nostro sistema

previdenziale è il più sostenibile. In

Italia si va in pensione molto più in

là di quanto

prevede la

riforma france-

se. Anche vo-

lendo, non c’è

più niente da

rosicchiare alle

nostre pensio-

ni di anzianità. 

D. L’economia

italiana conti-

nua a non dare

segnali di ri-

presa e le im-

prese restano

poco competi-

tive. Che cosa

si è inceppato

dagli anni 90

in poi?

R. Fino all’ini-

zio degli anni

90 la crescita è

stata sostenuta

con la doppia

leva della sva-

lutazione e del

debito pubbli-

co. Entrati nell’euro, niente più dop-

pia leva, niente più crescita. Oggi

dobbiamo fare i conti con un’econo-

mia sempre più a due velocità, non

più relative al Nord e al Sud ma ad

imprese competitive che esportano e

imprese non competitive. L’econo-

mia cresce solo dell’uno per cento,

ma questa crescita è dovuta tutta alle

esportazioni. È il sistema Italia nel

suo complesso ad essere scarsamente

produttivo. Le parti sociali devono

stipulare accordi per aumentare la

produttività, ma anche il Governo

deve fare la propria parte mettendo

in campo misure in grado di offrire

Pubblica Amministrazione, infra-

strutture e logistica al servizio di

quella parte delle imprese che alle

condizioni attuali non riescono ad

essere competitive.

D. La legislatura sembra a un bivio

che porta al capolinea elettorale o a

nuovi assetti governativi. Arrivati co-

munque a metà del percorso, quali ri-

tiene siano tre azioni positive del IV

Governo Berlusconi e tre negative?

R. Tra gli aspetti positivi inserisco

la rapidità con la quale si sono affron-

tate le emergenze di Napoli e dell’A-

quila, la difesa dell’imprenditorialità

italiana in settori strategici come i tra-

sporti, l’impegno a rafforzare gli am-

mortizzatori sociali e a detassare il sa-

lario di produttività. Il rovescio della

medaglia è costituito dalla mancata

riforma fiscale a favore del lavoro di-

pendente, dagli annunci non seguiti

da fatti sul potenziamento delle infra-

strutture, dalla mancata riduzione

dei costi indebiti della politica. Tutte

iniziative che servirebbero a rendere

più competitivo il Paese. !

«L a flessibilità è
un fattore di crescita

ma se si aggiunge
ad essa il minor costo

del lavoro precario,
le imprese sono indotte
ad estendere i contratti
atipici; negli altri Paesi

i lavoratori a tempo
determinato hanno

salari più alti perché
la differenza costituisce
il loro ammortizzatore

sociale per quando
il lavoro non c’è»

Susanna Camusso, neo-eletta segretario generale della CGIL
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pesso accade che in Italia si ten-

da ad associare mentalmente

l’Austria con la musica e l’arte.

Città come Vienna, Salisburgo e

Innsbruck sono fra le mete più amate

dagli italiani per vacanze brevi, e go-

dono di una particolare popolarità

soprattutto nel periodo dell’Avven-

to. Al contrario, osservano gli espo-

nenti austriaci, si tende spesso a sot-

tovalutare la grande importanza che

hanno i rapporti economici bilaterali.

Illustra lo stato attuale e le prospetti-

ve delle relazioni nonché interessanti

aspetti del vicino Paese l’ambasciato-

re austriaco presso lo Stato italiano,

Christian Berlakovits.

Domanda. Come sono le relazioni

economiche tra l’Austria e l’Italia? 

Risposta. Sono, come sempre, ec-

cellenti. Sia per le esportazioni che

per le importazioni, tradizionalmen-

te l’Italia rappresenta il secondo

maggiore partner commerciale del-

l’Austria, dopo la Germania. Com-

plessivamente l’8 per cento delle

esportazioni austriache sono destina-

te al Bel Paese mentre, nella classifica

dei maggiori fornitori dell’Italia,

l’Austria detiene il decimo posto.

Grazie alla qualità e al design dei

prodotti austriaci, che sempre più in-

contrano i gusti del cliente italiano,

articoli «made in Austria» si sono
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diffusi in molti settori classici che in

passato erano di dominio esclusiva-

mente italiano; ed ora in Italia vengo-

no offerti sempre più spesso prodotti

del Paese d’oltralpe.

D. Quali sono le regioni maggior-

mente interessate agli scambi?

R. In campo regionale le esporta-

zioni e importazioni austriache si

concentrano nelle regioni settentrio-

nali italiane: Lombardia, Veneto,

Trentino Alto Adige, Friuli Venezia

Giulia ed Emilia Romagna. Il mag-

giore valore di importazione pro ca-

pite, pari a circa mille euro, è stato

registrato nel Trentino Alto Adige; il

valore minore, pari a 10 euro, in Si-

CHRISTIAN BERLAKOVITS:
AUSTRIA, UN’ECONOMIA STABILE,
AFFIDABILE E RICCA DI SORPRESE

S
Christian Berlakovits, ambasciatore d!Austria presso il Quirinale
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no richiesti dal mercato austriaco?

R. L’Italia esporta in Austria pri-

mariamente macchinari, veicoli, pro-

dotti in ferro e in acciaio, materiali

sintetici, mobili, scarpe, abbiglia-

mento e generi alimentari. Per motivi

sia storici che culturali il Trentino Al-

to Adige assume un ruolo particolare

nelle relazioni economiche bilaterali

tra i due Paesi. Le importazioni in

Austria provenienti da questa regio-

ne hanno raggiunto nel 2009 un valo-

re di circa 336 miliardi di euro, corri-

spondente quasi al 5 per cento delle

importazioni provenienti dall’Italia.

La quota delle esportazioni austria-

che verso il Trentino Alto Adige è in-

vece raddoppiata, e rappresenta il

13,8 per cento delle esportazioni

complessive destinate all’Italia, per

un importo complessivo di 934 mi-

lioni di euro. Tuttavia non sono da

sottovalutare le regioni dell’Italia

centrale e meridionale, che rappre-

sentano un interessante mercato di

sbocco per i prodotti «made in Au-

stria». Per questo motivo la sezione

commerciale dell’Ambasciata d’Au-

stria organizza regolarmente manife-

stazioni e incontri B2B anche in que-

ste regioni.

D. Qual’è la situazione economica

attuale dell’Austria?

R. Nel 2009, anno di profonda crisi

economica, l’Austria ha registrato un

calo del prodotto interno pari al 3,9

per cento. Nel 2010, tuttavia, si è avu-

ta una leggera ripresa, sia pure anco-

ra piuttosto incerta. Per l’anno in cor-

so ci si aspetta una crescita economi-

cilia e in Sardegna. Anche la mag-

gior parte delle circa 240 aziende

austriache con filiali sul territorio

italiano è localizzata nell’Italia set-

tentrionale.

D. Quali conseguenze ha compor-

tato, nei rapporti commerciali tra i

due Paesi, l’adesione dell’Austria al-

l’Unione Europea? 

R. L’adesione, avvenuta nel 1995,

ha aperto nuove strade per entrambi,

in particolare nel settore terziario nel

quale si è sviluppata una nuova di-

namica delle relazioni economiche

bilaterali. Un incremento delle espor-

tazioni nel terziario implica una

maggiore esportazione anche di mer-

ci, fattore che si ripercuote solida-

mente nelle statistiche del commer-

cio estero. Dalla data di adesione al-

l’Unione Europea fino al 2008 le

esportazioni dall’Austria verso l’Ita-

lia si sono triplicate, mentre le impor-

tazioni italiane verso l’Austria sono

raddoppiate.

D. Al momento, però, la crisi eco-

nomica internazionale influisce sugli

scambi di tutti i Paesi; che cosa av-

viene in quelli austro-italiani?

R. Nell’ambito della crisi si regi-

stra, già dal 2008, un’inversione di

tendenza nella crescita dei rapporti

commerciali con l’Italia. Nel 2009 le

forniture austriache verso l’Italia

hanno subito perdite notevoli; com-

plessivamente si è registrato un calo

di esportazioni pari al 23,1 per cento,

per un ammontare di 7,8 miliardi di

euro. Le importazioni hanno subito

un calo complessivo del 20,5 per cen-

to, per 6,6 miliardi di euro. L’attivo di

1,2 miliardi della bilancia commer-

ciale austriaca, risultante da questa

situazione, è comunque degno di no-

ta. Dopo il crollo dei flussi commer-

ciali avvenuto nell’anno di crisi, ora

finalmente cominciano a vedersi i

primi segni della rinascita. 

D. Quali sono i dati registrati negli

ultimi mesi?

R. Nella prima metà del 2010 sono

aumentate notevolmente, dell’8,9

per cento e per un valore di 4,1 mi-

liardi di euro, le esportazioni verso

l’Italia; mentre le importazioni dell'I-

talia sono cresciute dell’11,2 per cen-

to per un importo di 3,6 miliardi. Già

nei primi sei mesi dell’anno il bilan-

cio economico ha registrato un sur-

plus di 514 milioni di euro. I princi-

pali prodotti di esportazione austria-

ci destinati all’Italia sono il legno, i

macchinari e gli impianti, i prodotti

in ferro e in acciaio, i veicoli, i mate-

riali sintetici, la carta e il cartone,

nonché i generi alimentari. Oggi

l’Austria esporta verso l’Italia mag-

giori quantità di prodotti finiti con

alto valore aggiunto e minori quan-

tità di materie prime.

D. E quali prodotti italiani vengo-
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ca pari al 2 per cento e all’1,9

per cento per il 2011. L’evolu-

zione della congiuntura contri-

buisce al miglioramento della

situazione del mercato del la-

voro e del bilancio pubblico.

Entro il 2011 il tasso di disoccu-

pazione e il deficit di bilancio

dovrebbero scendere rispetti-

vamente al 6,8 e al 3,5 per cen-

to, in considerazione delle mi-

sure di risanamento economi-

che previste.

D. Quali sono i principali fat-

tori di sviluppo economico?

R. Per noi austriaci, quindi, l’I-

talia rappresenta una meta

tanto interessante quanto ama-

ta dal punto di vista sia econo-

mico sia commerciale e turisti-

co. Ma è anche vero che nel pa-

norama economico italiano

l’Austria sta guadagnando

sempre più terreno. In questo

senso ha un ruolo determinan-

te il fatto che sia precorritrice

in campo mondiale nell’uso

delle energie rinnovabili e nel-

lo sviluppo di tecnologie am-

bientali. Già molto tempo pri-

ma che ci si rendesse conto

dell’assottigliamento delle fonti fos-

sili e del conseguente aumento dei

costi energetici sono apparse in Au-

stria aziende determinate a trovare

modi per migliorare le condizioni

ambientali. Attraverso una serie di

innovazioni hanno gettato le basi

per la leadership tecnologica au-

striaca nel settore «green», anche fa-

cendo affidamento su incentivi per

l’innovazione e su una rete sempre

più fitta di partner per studi e ricer-

che di grande competenza.

D. In che cosa consiste questa

avanzata competenza in campo tec-

nologico e ambientale?

R. L’Austria si distingue in campo

internazionale per la produzione di

tecnologie per la generazione di

energia solare. Questo settore è pre-

valentemente orientato verso le

esportazioni, infatti la loro percen-

tuale nel comparto fotovoltaico su-

pera il 94 per cento. Nelle tecnologie

solari circa l’80 per cento del totale

viene venduto all’estero. Nel 2008 il

settore delle energie solari ha fattura-

to un miliardo di euro. Le biomasse

sono la seconda fonte di energia rin-

novabile in ordine di importanza in

Austria. Per questo motivo sono

molto richieste, ben oltre i confini del

Paese, le tecnologie e il know-how ad

esse collegati. 

D. Quale diffusione e quale utenza

hanno i nuovi impianti di produzio-

ne energetica a base di biomassa?  

R. Solo nel 2009 sono stati installati

nelle case private 21.300 impianti di

riscaldamento a biomassa. Dei circa

Un!immagine del Centro di Salisburgo
(Ente del Turismo austriaco)



2,3 milioni di impianti di

riscaldamento centraliz-

zato presenti in Austria,

circa un quarto funziona

con tronchetti di legna,

cippato e pellet. Oltre a

questo, sono stati co-

struiti più di 700 grandi

impianti a biomassa. Al-

la base di questo notevo-

le successo, non ultimo è

l’eccellente know-how

tecnologico, nonché la

forza innovativa nel set-

tore delle biomasse. Al-

trettanto elevati sono i

fatturati derivanti dalle

tecnologie a biomasse:

nel 2008 circa 22.700 ad-

detti al settore hanno

creato un giro di affari di

circa 2,7 miliardi di euro.

D. Negli ultimi anni

moltissime aziende italiane si sono

trasferite o hanno impiantato stabili-

menti all’estero. Il fenomeno ha inte-

ressato anche l’Austria?

R. Gli imprenditori italiani si mo-

strano particolarmente interessati

quando si delinea la possibilità di

aprire una sede in Austria. Argomen-

ti convincenti in questo senso sono,

soprattutto, l’efficienza della Pubbli-

ca Amministrazione e la bassa tassa-

zione delle aziende. Per l’imposta sul

reddito delle persone giuridiche alle

imprese austriache viene applicata

un’unica aliquota fiscale del 25 per

cento. In Austria non esistono oneri

fiscali come le imposte sull’industria,

sulle attività produttive o patrimo-

niali, normali in molti Paesi. Grazie

alla riduzione dell’aliquota dell’im-

posta sul reddito delle persone giuri-

diche, calata nel 2005 dal 34 al 25 per

cento, la sede «Austria» ha acquisito

ancora più fascino agli occhi degli in-

vestitori. In una classifica dei Paesi

che praticano politiche favorevoli al-

l’imprenditoria l’Austria detiene uno

dei primi posti. A questo si aggiun-

gono altri validi fattori, come la posi-

zione centrale del Paese in Europa,

l’indiscussa competenza dell’area

orientale, l’alta produttività, i nume-

rosi incentivi, un’ottima qualità di vi-

ta, un mercato immobiliare di grande

attrattiva, sicurezza e stabilità.

D. Quale è l’interscambio turistico

tra i due Paesi? 

R. Per le vacanze principali, da

molti anni l’Italia detiene il primato

tra le mete turistiche più amate dagli

austriaci; il 21,3 per cento dei turisti

austriaci che si recano all’estero pre-

ferisce l’Italia, il 13,4 per cento la

Germania, il 10,9 la Croazia e il 5,5

per cento la Spagna. Nello stesso

tempo l’Italia rappresenta un fonda-

mentale bacino di provenienza per le

aziende turistiche austriache. Nel
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2009 in Austria sono stati registrati

1.056.491 arrivi di ospiti italiani, cor-

rispondenti a un aumento del 2,2 per

cento rispetto al 2008. Negli arrivi

complessivi di ospiti stranieri la quo-

ta dell’Italia è del 4,9 per cento. La

durata media del soggiorno di questi

ospiti è stata di 2,9 giorni, invariata

rispetto all’anno precedente.

D. Quale è stato l’andamento del

turismo, nell’anno che sta per finire?

R.Anche gli ultimi dati da gennaio

a settembre scorsi dimostrano l’an-

damento positivo del flusso turistico

dall’Italia verso l’Austria: gli arrivi,

821.000, sono aumentati del 1,4 per

cento; i pernottamenti, pari a

2.473.900, hanno avuto un incremen-

to dello 0,5 per cento rispetto allo

stesso periodo del 2009. Segno che la

nuova formula per le vacanze estive

di Austria Turismo, «Settimana ver-

de», ha riscosso successo.

D. Di che cosa si tratta?

R. «Settimana verde» è un pro-

gramma che si articola in tre tipi di

iniziative: benessere e dolce far nien-

te, esperienze sportive, itinerari di

scoperta. Protagonisti sono sempre i

paesaggi austriaci che possono rap-

presentare scenografiche quinte e

straordinarie palestre naturali per

esperienze sportive, o territori da co-

noscere e godere passo per passo

lungo itinerari ricchi di scoperte cul-

turali ed enogastronomiche. L’Au-

stria Turismo punta, inoltre, sul pro-

getto Kultur Land, un brand ideato

per incentivare le vacanze brevi al-

l’insegna delle proposte culturali del

Paese. Si tratta di un programma che

mostra il mosaico culturale dell’Au-

stria in tutta la sua unicità. Tessere di

questo mosaico multicolore sono ar-

chitettura e musica, festival e eventi,

arte e folklore, che compongono

l’immagine contemporanea dell’Au-

stria. Kultur Land propone idee per

vedere città piccole e grandi con oc-

chi nuovi, e per scoprire, anche al di

fuori dello spazio urbano, eventi e

luoghi di grande interesse.

D. Mancando il richiamo della bel-

la stagione, delle coste e del mare, co-

me descrivete in sintesi agli stranieri

quello che è, che rappresenta e che

offre l’Austria?

R. La descriviamo come destinazio-

ne invernale, appunto quello che è:

un Paese che presenta un caldo inver-

no anche fuori dalle piste, ricco di

wellness e di terme, di atmosfere ro-

mantiche, gastronomia, cultura e tra-

dizione. L’insieme di questi elementi

rende l’Austria ideale per le persone

che svolgono una vita professionale

intensa, ma che in vacanza con la fa-

miglia desiderano godere di ritmi più

lenti in un ambiente rilassante, per al-

lontanare lo stress e per ritrovare il

proprio potenziale creativo. !

L!Austria è un Paese ricco di risorse idriche e di fonti energetiche alternative
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Nel 2009 i pernottamenti di turi-
sti in Austria, 3.015.873, hanno
manifestato una leggera ascesa
dell!1,2 per cento. Il 65 per cento
si è registrato nel periodo estivo, il
35 per cento in quello invernale. I
mesi con il maggior numero di per-
nottamenti sono stati agosto con il
35,8 per cento, dicembre con
l!11,8 e luglio con il 9,9 per cento. Il
46,6 per cento dei pernottamenti
italiani è avvenuto in alberghi a 4 e
5 stelle, il 24,8 in alberghi a 3 stel-
le. Tra i Paesi di provenienza, in
base al numero di pernottamenti
l!Italia è al quinto posto con una
quota del 3,4 per cento, dopo Ger-
mania, Paesi Bassi, Svizzera e
Gran Bretagna. Nello stesso anno,
con 560.469 pernottamenti, nella
capitale Vienna gli italiani sono al
secondo posto tra i turisti stranieri.



iplomato in tromba Sib nel
Conservatorio di musica
«Refice», insegnante di Edu-

cazione musicale e direttore di ban-
da, Antonio Corsi, con passata espe-
rienza amministrativa di sindaco di
Sgurgola, è oggi presidente delegato
del Tavolo nazionale della Musica
popolare e amatoriale del Ministero
per i Beni e le Attività culturali, setto-
re comprendente bande musicali, cori
e gruppi folcloristici. Un mondo da
lui definito «espressione culturale ti-
pica di territori e bacini di aggrega-
zione sociale e culturale, che favori-
sce relazioni tra generazioni e, oltre a
sviluppare la conoscenza e l’esecu-
zione musicale, avvicina un ampio
pubblico alla musica colta e valorizza
la ricca tradizione locale e regionale».

In Italia sono circa 4.600 le bande
musicali, 3.500 i gruppi corali, 2.500 i
cori scolastici, di alta formazione arti-
stico-musicale e di Università, 3.000
quelli parrocchiali, 750 i gruppi fol-
cloristici; presenti in tutto il territorio
nazionale, queste associazioni costi-
tuiscono un vivaio per i Conservatori
di musica, soprattutto per le classi di
strumenti a fiato e a percussione, fi-
sarmonica, chitarra e canto. La Costi-
tuzione italiana e l’Unesco riconosco-
no la funzione dell’attività musicale
popolare e amatoriale quale aspetto
fondamentale della cultura e della
tradizione nazionale.

«Istituito il 4 marzo 2010 dal Mini-
stero per i beni e le attività culturali
per coordinare e rendere uniformi le
attività di promozione della musica
popolare e amatoriale, il Tavolo Na-
zionale ha lo scopo di favorire contat-
ti diretti e costruttivi tra le varie asso-
ciazioni e il Ministero, di sostenere le
iniziative, di promuovere intese con
le istituzioni e di compiere opera di
sensibilizzazione», spiega il presi-
dente Antonio Corsi.
Domanda. Quali sono le prossime

iniziative del Tavolo?
Risposta. Da poco si è concluso

«Musei in musica», svolto in collabo-

DD pi stranieri, sviluppare la conoscenza
reciproca della cultura musicale po-
polare e illustrare le nostre tradizioni
all’estero. Un’altra collaborazione è
in atto con il Ministero dell’istruzione
per incentivare l’educazione musica-
le di tipo bandistico, corale e folclori-
stico promuovendo corsi di forma-
zione e di aggiornamento. Anche con
i Ministeri del turismo e della gio-
ventù sono in atto progetti turistico-
culturale-musicali, di coinvolgimento
dei giovani e di partecipazione ad
iniziative e a progetti diretti allo stu-
dio e alla formazione di gruppi di
musica popolare.
D. Come si raccordano la musica

contemporanea e quella popolare?
R. Vi sono bande musicali, chiama-

te «march band», che si ispirano a un
repertorio moderno e sperimentale.
Cantautori e musicisti contempora-
nei si sono prestati per promuovere la
musica popolare e amatoriale, da Ric-
cardo Muti a Gigi d’Alessio. Al
«Flauto d’oro» Severino Gazzelloni
impartì le prime lezioni Giovanni
Battista Creati, maestro della banda
musicale di Roccasecca, suo paese na-
tale. Il ministro Bondi scoprì da gio-
vane la musica grazie alla banda del
proprio paese, nella quale imparò a
suonare il clarinetto e di cui diventò
un valido componente. !

razione con la Direzione generale per
la valorizzazione del patrimonio cul-
turale e che ha visto l’esibizione delle
bande musicali in numerosi musei. Il
25 novembre scorso, in collaborazio-
ne con il rettore della Basilica di Santa
Cecilia in Trastevere di Roma, mons.
Marco Frisina, la banda musicale del-
l’Esercito diretta dal Maestro Fulvio
Creux ha eseguito il Concerto di San-
ta Cecilia, patrona della musica. È in
atto la registrazione audio del cd «In-
vito all’ascolto» da parte di gruppi di
musica popolare e amatoriale in col-
laborazione con le Direzioni generali
per le biblioteche, gli istituti culturali
e il diritto d’autore, e con l’Istituto
centrale per i beni sonori e audiovisi-
vi. Il cd sarà inviato in gennaio a tutti
i sindaci con l’invito a convocare, per
i 150 anni dall’unità d’Italia, una se-
duta del consiglio comunale aperta ai
gruppi di musica popolare e amato-
riale, che in quell’occasione saranno
riconosciuti ufficialmente. 
D.A che serviranno i risultati?
R. Il Tavolo nazionale curerà e il

ministro Sandro Bondi presenterà al-
la stampa la raccolta delle delibere
consiliari. Successivamente, in colla-
borazione con il Museo delle arti po-
polari, il Tavolo inviterà i Comuni
che hanno deliberato il riconoscimen-
to dei gruppi ad allestire uno stand
con i prodotti tipici
delle rispettive regio-
ni. L’evento si conclu-
derà con un concerto
eseguito dal Gruppo
di musica popolare.
D. Promuovete la

musica popolare an-
che all’estero?
R. Un’intesa con il

Ministero degli Affari
esteri prevede il coin-
volgimento delle rap-
presentanze diplo-
matiche e degli Istitu-
ti italiani di cultura,
per favorire gli scam-
bi culturali con grup- UN GRUPPO FOLCLORISTICO E DI MUSICA POPOLARE E AMATORIALE

MUSICA POPOLARE E AMATORIALE
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ISTITUITO NEL MARZO SCORSO DAL MINISTERO
DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, HA LO SCOPO
DI SVILUPPARE LE INIZIATIVE IN FAVORE DEL SETTORE

UN TAVOLO NAZIONALE
PER BANDE, CORI
E GRUPPI FOLCLORISTICI

ANTONIO CORSI, PRESIDENTE DEL TAVOLO NAZIONALE PER LA MUSICA POPOLARE E AMATORIALE
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sa sottovalutazione. Tra chi è al Gover-

no e tra chi è all’opposizione non si

scorgono accenni alla riduzione della

pressione fiscale per contribuire alla

crescita. Nel Programma Nazionale di

Riforma del Governo è scritto che «la

strategia di riforma non potrà che essere

tendenzialmente neutrale sul piano fi-

nanziario». Si ripetono le vecchie ed ar-

caiche parole d’ordine del ministro del-

l’Economia Giulio Tremonti: dal centro

alla periferia, dal complesso al sempli-

ce, dalle persone alle cose. Parole che

sentiamo e risentiamo dal 1994. Parole

contraddette da un appesantimento fi-

scale senza precedenti che sta collocan-

do il nostro Paese ai vertici della classi-

fica mondiale della tassazione.

Dall’opposizione politica, dalle forze

sociali e professionali, dalle autonomie

locali non arrivano proposte credibili. È

vero, si sono aperti tanti tavoli di con-

fronto, sono sul tappeto ipotesi di rifor-

me. Ma mentre si discute le tasse au-

mentano. Nemmeno quello che è suc-

cesso in America con i Tea Party apre gli

occhi alla politica nel nostro Paese: tutti

imperterriti proseguono sulla strada del-

l’aumento delle tasse. Prevale l’innata

vocazione italiana del gabelliere, sem-

pre alla ricerca di nuove tasse per finan-

ziare una spesa pubblica parassitaria ed

elefantiaca.

Insomma i costi della politica e della

burocrazia crescono in modo esponen-

ziale proponendo, anzi imponendo il ri-

corso a sistemi fiscali sempre più pesan-

ti ed oppressivi. Alcuni obiettivi vanno

chiaramente definiti e realizzati. Non va

sprecata l’occasione delle due riforme

che sono sul tappeto: quella sul federali-

smo fiscale e quella più generale ed epo-

cale del fisco. In primo luogo va sgom-

berato il terreno da un equivoco, quello

sulla utilizzazione delle risorse prove-

nienti dalla lotta all’evasione, all’elusio-

ne, all’erosione fiscale. È vero, sono sta-

ti realizzati grandi risultati. L’Ammini-

strazione fiscale e la Guardia di Finanza

hanno finalmente a disposizione stru-

menti giuridici, informatici, tecnici, effi-

caci per operare. La strada è stata spia-

nata grazie a un impegno comune di tut-

ti per ridurre un’evasione che ha delle

e turbolenze politiche hanno

fortemente indebolito la gover-

nabilità del nostro Paese. Sia-

mo precipitati da molti mesi in

una fase di stallo. Il Parlamento è bloc-

cato. Non si vedono prospettive rassicu-

ranti per il futuro. Si prevede una lunga

fase di incertezza. Dietro l’angolo non si

sa se ci sarà il ribaltone, il Governo tec-

nico, lo scioglimento delle Camere. E

nel frattempo la crisi economica e socia-

le del Paese si aggrava in un contesto

europeo e mondiale nel quale si avverto-

no pericolose crepe negli assetti della fi-

nanza e del mercato.

La Grecia ha contagiato il Portogallo

e l’Irlanda; negli Stati Uniti il presidente

Barak Obama è stato duramente sconfit-

to; l’edificio europeo è in difficoltà;

l’euro traballa. Ci si accorge con colpe-

vole ritardo che l’Europa deve rafforza-

re gli strumenti politici di governo per

dominare la crisi dell’economia e della

finanza. In questa situazione ancora una

volta l’Italia è costretta a una manovra

finanziaria difensiva, in attesa di tempi

migliori. I colli di bottiglia della nostra

economia - il debito pubblico, la compe-

titività, la tassazione - sono veri e propri

macigni che impediscono di uscire dalla

stagnazione e di riprendere la strada del-

lo sviluppo.

La legge finanziaria per il 2011 verrà

frettolosamente approvata, per consenti-

re la resa dei conti di un modello bipola-

re che si dissolve senza che si delinei un

dopo affidabile. La politica della lesina,

il male minore in una perdurante situa-

zione di incertezza, impedisce di stimo-

lare la nostra economia. La Cassa Inte-

grazione Guadagni dilaga, la disoccupa-

zione, come sottolinea il Governatore

della Banca d’Italia Mario Draghi, è tor-

nata a crescere, per i giovani e le donne

il precariato è l’unica possibilità di lavo-

ro; l’Amministrazione pubblica non è in

grado di pagare i propri debiti; il Mezzo-

giorno è alla deriva; la tassazione è in-

sopportabile. E così via.

L’elenco delle doglianze e dei deside-

ri, senza indicare le soluzioni, le prio-

rità, le coperture economiche, è al centro

di uno stucchevole dibattito che dilaga

nei talk show televisivi allontanando

sempre di più i cittadini dalla politica. Si

rafforza un pericoloso qualunquismo

che finisce per penalizzare in maniera

indistinta tutto e tutti. Eppure l’Italia po-

trebbe misurarsi sui due pilastri - stabi-

lità e riforme - delle politiche economi-

che nazionali previste dalla strategia

«Europa 2020». Occorre vendere - non

svendere - il patrimonio pubblico, spen-

dere, stimolare. Gli slanci riformatori e

«pro crescita» vanno individuati e preci-

sati in un quadro armonico che sia coe-

rente con un attento e indispensabile ri-

gore per il nostro debito pubblico.

In questo scenario appare determinan-

te la politica fiscale. Esiste una pericolo-

DI GIORGIO BENVENUTO
PRESIDENTE DELLA

FONDAZIONE BRUNO BUOZZI

PROMESSE, PROPOSTE,
STRATEGIE: MENTRE SI DISCUTE
AUMENTANO LE TASSE

LL RIFORMA FISCALE 

«Nella legge
finanziaria per il 2011
si è persa l’occasione
di riproporre la social
card e agevolazioni
per le famiglie;
non si è detassata
la tredicesima
mensilità almeno
per i cassaintegrati;
non sono state
riproposte forme
di alleggerimento
per le imprese»



dimensioni ancora mostruose.

Tutto va fatto garantendo sempre un

equilibrio e una pari dignità tra contri-

buente e Amministrazione. Questo si-

gnifica che lo Statuto del Contribuente

va applicato, rispettato, potenziato. Non

è possibile, non è necessario, è contro-

producente che in dieci anni vi siano sta-

te 37 violazioni gravi dello Statuto, 10

delle quali solo negli ultimi quindici me-

si. Non è possibile che vi sia un’enorme

discrezionalità nella definizione di con-

tenziosi senza che vi siano dei parametri

legislativi. Tipico è il caso del cosiddet-

to «abuso di diritto», che richiede una

precisa legislazione e regole certe per la

definizione delle eventuali transazioni.

Giovanni Giolitti diceva che in Italia le

leggi si applicano ai nemici, si interpre-

tano per gli amici.

E poi è fondamentale che da subito

una parte del recupero dell’evasione

venga utilizzato per una politica di rie-

quilibrio della tassazione a favore delle

famiglie, dei redditi più bassi, delle im-

prese medie e piccole. Ad esempio si è

persa un’occasione nella legge finanzia-

ria 2011 in corso di approvazione, quan-

do non si sono riproposte le agevolazio-

ni per le famiglie e la social card; non si

è detassata la tredicesima almeno per i

cassaintegrati; non si sono riproposte

forme di alleggerimento per le imprese.

Ma non c’è solo l’omissione di inizia-

tive di alleggerimento: addirittura nel

prossimo anno, a marzo, in molte regio-

ni e in diversi Comuni una platea di

quasi due terzi dei contribuenti italiani

sarà investita dall’aumento delle addi-

zionali sull’Irpef e sull’Irap. A Roma si

pagherà un’addizionale dello 0,7 per

cento in più per la sola Irpef. Eppure si

dice, anzi si ripete continuamente con

ipocrisia, che «nessuno metterà le mani

nella tasca degli italiani».

Il panorama fiscale è ancora più

preoccupante. Il federalismo fiscale così

come si sta delineando, spacca il Paese

in due. I meccanismi di finanziamento

dei costi standard, se non avranno una

loro precisa definizione, consentiranno

solo alle Regioni ricche di ridurre l’Irpef

e l’Irap; per molte altre Regioni, in par-

ticolare quelle meridionali, non c’è alcu-

na possibilità di diminuire le tasse e di

favorire la localizzazione delle imprese.

La fiscalità di vantaggio diventa una ve-

ra e propria beffa. 

Particolarmente interessanti sono i

dati elaborati per la Confesercenti. Li

vogliamo ricordare e riassumere. In par-

ticolare:

1) rispetto alla situazione attuale, solo

i dipendenti e i pensionati con un reddito

modesto (20 mila euro ad esempio), non

subiranno alcun aumento, anche se, in

quanto residenti nelle regioni con deficit

sanitario, continueranno comunque a pa-

gare 100 euro in più rispetto agli stessi

dipendenti e pensionati residenti nelle
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regioni che non

hanno aumentato

l’aliquota base

dell’addizionale;

2) tutti gli altri

(titolari di redditi

da lavoro autono-

mo e da piccola e

media impresa

soggetti ad Irpef)

residenti nelle re-

gioni che sfrutte-

ranno la leva fi-

scale accordata

dall’art. 5 dello

schema di provve-

dimento in esame,

subiranno un mag-

gior prelievo, cre-

scente al crescere

del reddito e diffe-

renziato in danno

dei redditi diversi

dal lavoro dipen-

dente o da pensione;

3) l’aumento sarà più contenuto per

lavoratori dipendenti e pensionati. Così,

ad esempio, per un reddito da 40 mila

euro, essi pagheranno nel 2015 un’addi-

zionale maggiorata di 392 euro rispetto

al medesimo contribuente delle altre re-

gioni, con un aumento rispetto alla si-

tuazione attuale di 192 euro; e il mag-

gior prelievo passerà da 300 a 812 euro

per un reddito da 60 mila euro;

4) l’aumento toccherà, invece, valori

molto più sostenuti per il lavoro autono-

mo e le piccole e medie imprese; intan-

to, anche i livelli di reddito bassi saran-

no penalizzati: a 20 mila euro, il mag-

gior prelievo dell’artigiano o commer-

ciante laziale (o delle altre regioni in

deficit) passerà da 100 a 420 euro l’an-

no; per livelli superiori l’aggravio cre-

scerà proporzionalmente: da 200 a 840

euro per un reddito di 40.000; da 300 a

1.260 euro, in corrispondenza di 60.000

euro di reddito;

5) si aprirà una forte

discriminazione in

danno del lavoro au-

tonomo e delle pic-

cole e medie impre-

se, oggi non previ-

sta: dai 320 euro in

corrispondenza di un

reddito modesto

(20.000 euro), ai 448

euro dei livelli suc-

cessivi;

6) in conclusione, il

conclamato princi-

pio dell’invarianza

della pressione tribu-

taria sarà limitato al-

l’aliquota «base»

dell’addizionale re-

gionale, e non risul-

terà certamente suf-

ficiente a proteggere

i contribuenti dal

prevedibile aumento

di prelievo che le regioni potranno, ed

anzi per certi versi dovranno autonoma-

mente disporre».

Che dire della «mitica» riforma fisca-

le? Si discute, si discute, si discute.

«Dum Romae consulitur, Saguntum ex-

pugnatur», mentre a Roma di discute,

Sagunto è espugnata. Il ministro dell’E-

conomia è generoso nell’offrire tavoli di

discussione, è fantasioso nell’indicare

fascinosi obiettivi, è preciso nel diagno-

sticare i nodi del nostro sistema fiscale,

ma è impotente a trovare delle soluzioni.

Anzi, mentre si discute su un futuro

sempre più lontano, si inciampa nel pre-

sente: riduzione del 5 per mille, soppres-

sione delle agevolazioni ecologiche del

55 per cento e così via. È necessario che

la politica torni a farsi sentire, a proget-

tare, a realizzare. Il Paese non merita di

rimanere nella palude dell’incertezza e

della stagnazione. !

Roma. Il Ministero dell!Economia e delle Finanze

«Nel prossimo
marzo in molte regioni
e Comuni quasi due
terzi dei contribuenti
saranno colpiti
dall’aumento delle
addizionali Irpef e Irap:
a Roma si pagherà
lo 0,7 per cento in più
per la sola Irpef.
Eppure si ripete
continuamente,
con ipocrisia,
che ‘nessuno metterà
le mani nella tasca
degli italiani’»
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stato varato un sistema di

media-conciliazione per la riso-

luzione delle controversie giudi-

ziarie nel settore civile che colpi-

sce il diritto ad avere un «servizio-giusti-

zia» efficiente e celere: se non si intervie-

ne con adeguate modifiche, i cittadini

subiranno con certezza gravissimi pre-

giudizi in aspetti significativi della vita di

tutti i giorni. Il decreto legislativo oltre-

tutto, come autorevolmente sostenuto da

molti giuristi, è palesemente incostituzio-

nale. È, quindi, particolarmente impor-

tante la presentazione, da parte del sena-

tore Domenico Benedetti Valentini, di un

disegno di legge che interviene proprio

sui nodi denunciati dall’Organismo

Unitario degli Avvocati Italiani.

Il disegno di legge Benedetti Valentini

recepisce buona parte delle proposte

avanzate dall’Oua per correggere il

decreto legislativo, tenendo anche conto

delle indicazioni degli organismi europei.

Si sono ignorati i contenuti della direttiva

europea in materia e la media-concilia-

zione obbligatoria contravviene a princi-

pi elementari di diritto, perché determi-

nerà: un più difficile accesso alla giuri-

sdizione da parte del cittadino; un ulte-

riore dilatamento dei tempi - almeno un

anno - per la presentazione della richiesta

di giustizia al giudice; un aumento degli

oneri e una lievitazione dei costi, tutti a

carico del cittadino. 

Non solo: costituirà un ulteriore stru-

mento dilatorio per la parte inadempiente

che non ha alcuna volontà di conciliare la

lite ed appare, sul piano sistematico, in

totale disarmonia con aspetti processuali

e tecnici, con l’effetto perverso di un pro-

babile corto circuito per innumerevoli

domande. Va inoltre sottolineato che nel

decreto legislativo governativo di cui si

propone la modifica non si prevede l’as-

sistenza necessaria dell’avvocato.

Ma non solo: si pone il legale in una

situazione di sfiducia e di sospetto pre-

scrivendo un’obbligatoria dichiarazione

scritta del cliente sull’avvenuta informati-

va; si fissa la media-conciliazione obbli-

gatoria per più dell’80 per cento dei pro-

cessi, che rimarranno di conseguenza

paralizzati almeno per un anno, con ulte-

riore discredito della giustizia e, quindi,

dell’avvocatura; non si individua nel

mediatore un soggetto dotato di prepara-

zione giuridica (basta la laurea triennale);

infine si affida a questa imprecisata figu-

ra professionale il potere di formulare un

progetto di accordo che, se non viene

accettato, può produrre effetti penalizzan-

ti per la difesa giudiziaria del cittadino.

In questo quadro va accolto con favore

il disegno di legge n. 2329 di iniziativa del

sen. Benedetti Valentini comunicato alla

Presidenza del Senato il 15 settembre

2010, contenente modifiche al decreto

legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Ecco i

nodi su cui vertono le previste modifiche:

a) norme più stringenti per garantire

terzietà, indipendenza e imparzialità di

R I F O R M A  D E L L A  G I U S T I Z I AÈÈ
LA MEDIA-CONCILIAZIONE
OBBLIGATORIA NON
È IN LINEA CON L’EUROPA

DI MAURIZIO DE TILLA
PRESIDENTE DELL’O.U.A.

(ORGANISMO UNITARIO AVVOCATI)

Se non si interviene 

con adeguate modifiche,

accadrà che il sistema

di media-conciliazione varato

per la risoluzione

delle controversie

giudiziarie ma ritenuto inco-

stituzionale da molti giuristi

causerà gravi 

pregiudizi  ai cittadini; 

è quindi importante 

il disegno di legge 

presentato dal senatore

Domenico Benedetti

Valentini, nel quale è

recepita buona parte delle

proposte avanzate

dall’Organismo Unitario degli

Avvocati Italiani 

mediatori e organismi di mediazione;

b) facoltatività del ricorso alla media-

zione pre-giudiziale con abbandono della

formula dell’obbligatorietà (condizione di

procedibilità);

c) previsione di eventualità della for-

mulazione della proposta conciliativa e

norme più garantiste riguardo alla situa-

zione conseguente al mancato verificarsi

dell’accordo;

d) necessaria individuazione, con crite-

ri territoriali classici, degli organismi di

mediazione da adire; 

e) previsione della necessità dell’assi-

stenza di un avvocato, sia nella presenta-

zione dell’istanza di mediazione, sia in

tutto il corso della fase;

f) norme di coordinamento, funzionale

e temporale, per i casi in cui l’opportuni-

tà della mediazione si profili a causa già

pendente, oppure si imponga per dettato

contrattuale o statutario, casi nei quali

opera la «condizione di procedibilità»;

g) norme più rigorose in materia di

riservatezza e divieto di deposizione su

tutto ciò di cui si è avuta conoscenza in

occasione della mediazione;

h) norme più convincenti in fatto di for-

mulazione delle proposte conciliative,

conseguenze della mancata partecipazione

dei soggetti coinvolti, rilievo delle propo-

ste formulate e accettate, o disattese ai fini

e per gli effetti delle spese processuali;

i) esplicita previsione della responsabi-

lità solidale dell’organismo con il singolo

mediatore per i danni derivanti dal man-

cato rispetto degli obblighi;

l) ragionevole dilazione del momento di

entrata in vigore della nuova normativa.

Mi sembra necessario ribadire l’impor-

tanza dell’intervento correttivo previsto

nel progetto di legge Benedetti Valentini.

Per esempio sull’abbandono della formu-

la dell’obbligatorietà. Tale fondamentale

mutamento, conforme del resto al parere

che era stato espresso dalla Commissione

Giustizia del Senato, rende l’istituto più

compatibile con il dettato costituzionale e

con la lettera e lo spirito della stessa legge

di delega. È parere pressoché unanime

degli operatori del diritto che, restando

alla formula dell’obbligatoria condizione

di procedibilità, non solo non verrebbero

conseguiti gli scopi di fluidificazione e di

decongestionamento, ma si darebbe
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luogo a un vero e proprio «quarto grado»

di giudizio, senza parlare degli oneri

aggiuntivi che finirebbero per gravare su

chi ha necessità di adire la giustizia e

della formidabile struttura parallela che si

dovrebbe allestire con problemi pratici

devastanti e costi rilevantissimi che,

ancora una volta, a valle della «filiera»

colpirebbero gli utenti.

La verità è che il buon destino della

«mediazione» è legato al diffondersi di

una cultura conciliativa, di una mentalità

pratica e risolutiva che, particolarmente

nell’immensa area del contenzioso civile

e commerciale, può ben condurre alla

scelta spontanea del componimento pre-

contenzioso non di tutte, ma di una buona

parte della controversie. L’imposizione

per legge di una siffatta fase comporta

invece, com’è facile prevedere, effetti

perversi e probabilmente controproducen-

ti. È importante anche la necessaria indi-

viduazione, con criteri territoriali «classi-

ci», degli organismi di mediazione.

Conosciamo le obiezioni al riguardo, ma

prevalgono le preoccupazioni per l’indi-

spensabile tutela della «parte più debole». 

È facilmente immaginabile cosa rischia

di accadere, specie in presenza di media-

zione concepita obbligatoria, nelle con-

troversie tra privati e grandi gruppi eco-

nomici, estensori generalmente di con-

tratti-tipo praticamente ineludibili e non

seriamente negoziabili nelle clausole,

anche onerose. Peraltro si è prevista la

possibilità che le parti concordino di

derogare alle regole territoriali e si rivol-

gano a qualsiasi altro organismo, purché

ciò avvenga con pattuizione di epoca suc-

cessiva all’insorgere della controversia.

Infine la previsione della necessità del-

l’assistenza di un avvocato, sia nella pre-

sentazione dell’istanza di mediazione sia

in tutto il corso della fase. Il dibattito su

questo tema ha permesso a tutti di render-

si conto che la logica e le conseguenze

del procedimento mediatorio sono delica-

tissime e rendono imprescindibile l’assi-

stenza tecnico-giuridica. Ciò, in ogni

caso. Quando poi si dovesse restare al

sistema presentemente decretato, vale a

dire alla «condizione di procedibilità» e

alle conseguenze della fase mediatoria

attualmente disegnate su quella del giudi-

zio, sull’indispensabilità dell’avvocato è

perfino superfluo discutere, in termini

pratici, funzionali e costituzionali. 

Si aggiunga che non è minimamente

accettabile una sorta di «sfiducia» stri-

sciante nei confronti del ruolo conciliati-

vo dell’avvocato, posto che da gran

tempo qualsiasi avvocato, financo un

principiante, esperisce ogni tentativo di

tutela extra e pre-giudiziale del cliente

prima di passare al contenzioso giudizia-

rio, consapevole che questa è la strada

migliore per propiziare interessi e ragioni

della parte ma tutto sommato, contraria-

mente a molte obsolete convinzioni vol-

gari, anche le proprie aspettative profes-

sionali. !

LA CRISI
DELLA GIUSTIZIA
CONTINUA
A COLPIRE
L’ECONOMIA
E LE IMPRESE

diritti costituzionalmente garantiti e,

primo fra tutti, quello di cui all’art. 24

della Costituzione, è divenuta insoste-

nibile in questi anni di crisi economica

che colpisce con particolare virulenza

tutti gli strati della società, imprese

comprese, in quanto l’inefficienza della

giustizia ha pesanti ripercussioni sul-

l’economia e sullo sviluppo del Paese. 

Gli analisti economici hanno più

volte evidenziato come uno dei mag-

giori ostacoli agli investimenti stranieri

in Italia sia, oltre all’elefantiaca buro-

crazia, l’inefficienza dell’apparato giu-

diziario che non dà certezza sui tempi

di risoluzione delle controversie e per-

sino di recupero dei crediti. Nello stes-

so tempo gli analisti hanno sottolineato

come l’inefficienza della giustizia civi-

le renda le aziende meno competitive

rispetto alla concorrenza straniera.

Numerosi studi hanno quantificato i

costi per le aziende e per il Paese cau-

sati dalla lungaggine e dall’inefficienza

del sistema giustizia. Si parla di un

costo per le imprese di 2 miliardi 300

milioni di euro dovuto al solo ritardo

nella riscossione dei crediti; il 12 per

cento di esse ritiene tale inefficienza  il

maggior ostacolo alla crescita dimen-

sionale, preceduto solo dal 17 per cento

che accusa la burocrazia. 

Ma non basta. Tullio Jappelli, Marco

Pagano e Magda Bianco nel Journal of

Money hanno  dimostrato come nelle

province in cui maggiore è il numero

dei procedimenti pendenti per mille

abitanti c’è minore accesso al credito e

maggiori tassi di interesse debitorio e di

insolvenza. Un aumento di 10 procedi-

menti pendenti ogni mille abitanti ridu-

ce l’accesso al credito dell’1,5 per

cento, aumenta l’accesso al credito sco-

perto dell’1 e il tasso di insolvenza

dello 0,5 per cento. Nello stesso tempo

maggiori tassi di interesse e minore

accesso al credito comportano minori

investimenti, minore crescita economi-

ca, più disoccupazione e criminalità.

Ma la realtà è ancora peggiore.

Sempre più frequenti diventano i casi in

cui le imprese rinunciano ad agire giu-

dizialmente per il recupero di piccoli

crediti che, sommati, sono consistenti;

altrettanto avviene da parte dei cittadini

per la tutela dei loro diritti, con conse-

guente accrescimento del malessere

sociale e della sfiducia verso la Stato.

Ecco perché deve assolutamente essere

risolta questa situazione di inefficienza,

per non parlare in casi non rari di dene-

gata giustizia. Lo chiedono imprese,

cittadini,  avvocati che in questo campo

operano e hanno investito risorse

umane ed economiche che rischiano di

essere definitivamente vanificate, con

drammatico impatto anche sul piano

occupazionale, sociale e delle stesse

entrate dello Stato.   Maurizio de Tilla

CC he la giustizia, e in particolare quel-

la civile, versi in Italia in uno stato

da malato terminale è sin troppo noto

anche fuori dai confini del Paese.

L’attestano le ripetute condanne impar-

tite dalla Corte di Giustizia europea per

la durata irragionevole dei processi, che

ci pone al 156esimo posto sui 183 Stati

considerati per quanto riguarda la capa-

cità di far rispettare i contratti, precedu-

ti da Sudan, Ruanda, Nicaragua e

Uganda e ultimi nell’ambito dell’Ocse.

Dall’impietosa analisi contenuta nel

rapporto del 14 dicembre 2005 del

Commissario per i Rapporti umani

dell’Unione Europea, Alvaro Gil

Robles,  la situazione non è migliorata,

anzi con ogni probabilità si è aggravata. 

Al capezzale di questo malato si sono

susseguiti negli anni vari Governi i

quali, dopo un periodo di rassegnata

indifferenza o di speranza tipicamente

italica in un miracolo che non sarebbe

mai arrivato, hanno tentato terapie rive-

latesi  inutili, se non addirittura danno-

se. Basta pensare alle ripetute mini

riforme del processo, che hanno avuto

il solo effetto di creare un’autentica ple-

tora di riti, spesso rivelatasi inestricabi-

le anche per i più esperti giuristi, e con

l’ulteriore frustrazione per il cittadino

di vedersi pronunciare, magari a distan-

za di decenni, una mera sentenza di rito

che neppure prende in considerazione i

diritti da lui fatti valere in giudizio.

Se questa situazione era inaccettabile

in periodi di normale andamento del-

l’economia, perché rappresentava una

pressoché sistematica violazione di

La Corte di Giustizia europea
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ell’articolo pubblicato su
Specchio Economico dello
scorso novembre, abbiamo

illustrato la disparità di trattamento esi-
stente nell’ordinamento italiano tra il
debitore persona fisica che, grazie al pos-
sesso di alcuni requisiti - come l’aver
svolto un’attività commerciale, compiuto
negli ultimi tre anni investimenti superio-
ri a 300 mila euro, realizzato ricavi per
oltre 200 mila e avere debiti non scaduti
per oltre 500 mila euro -, alla fine della
procedura fallimentare potrà essere libe-
rato dai debiti non soddisfatti attraverso
la liquidazione del suo patrimonio ossia
con la procedura denominata «esdebita-
zione», e il piccolo debitore, il debitore
civile, la famiglia «sovrindebitata»
rispetto ai propri redditi, che non possono
ottenere questo beneficio e sono condan-
nati ad essere perseguiti a vita dai propri
creditori.

E abbiamo comparato il nostro attuale
assetto normativo, che non è conforme
neppure ai principi comunitari vigenti,
con quelli di Stati Uniti, Inghilterra,
Francia, Germania Corea. In tale visione
comparatistica, risulta evidente come le
procedure concorsuali finalizzate a com-
porre la crisi da sovrindebitamento del-
l’insolvente civile, soprattutto se di stam-
po marcatamente negoziale, caratterizzate
da semplicità e snellezza del procedimen-
to, lasciano ampia autonomia e libertà di
scelta agli accordi tra le parti, mentre l’au-
torità giudiziaria svolge il ruolo di garan-
te della legalità, consentendo così al debi-
tore di superare in modo effettivo lo stato
di crisi, nonché ai creditori di recuperare
il credito loro spettante nella misura reali-
sticamente ottenibile e in tempi ridotti. 

Tuttavia anche il nostro ordinamento
recentemente, con il disegno di legge n.
2364, approvato dal Senato ed ora sotto-
posto all’esame della Camera, ha mostra-
to fiducia nelle soluzioni negoziali atte a
comporre la crisi delle famiglie e dei
debitori civili. La proposta di legge men-
zionata prevede, infatti, per tutti coloro,
famiglie o piccole imprese, che non pos-
siedono i requisiti di assoggettabilità alle
procedure concorsuali indicati dall’art. 1
della Legge fallimentare, la possibilità di
ottenere la cancellazione dei debiti sottra-
endosi alla procedura esecutiva, deflazio-
nando così l’eccessivo ricorso dei credi-
tori ai procedimenti di esecuzione giudi-
ziaria, con conseguente possibilità del
debitore di «ripartire», qualora lo stesso
raggiunga un accordo con i creditori che
preveda un piano di ristrutturazione dei
debiti che rappresentino l’80 per cento
del totale dei crediti.

Il debitore civile che si trova in uno
stato di sovrindebitamento, da intendersi,
secondo quanto disposto dal secondo
comma dell’art. 13 del disegno di legge,
quale situazione di perdurante squilibrio
economico fra le obbligazioni assunte e il
patrimonio disponibile per farvi fronte

MENO ONEROSA DEI PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI, ANCHE PER I CREDITORI, 

UNA PROCEDURA NEGOZIALE

D I R I T T O  F A L L I M E N T A R ENN

predispone, avvalendosi della collabora-
zione di organismi di composizione della
crisi, (appositamente costituiti, oltre che
da enti pubblici, in particolare dalle
camere di commercio e dagli ordini pro-
fessionali di avvocati, commercialisti e
notai, ai sensi dell’art. 22 del disegno di
legge in esame) una proposta di accordo
che prevede il risanamento della sua
esposizione debitoria, con conseguente
soddisfazione dei crediti, ivi inclusi quel-
li vantati dai creditori estranei all’accor-
do, attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione di redditi futuri.

Tale proposta deve essere depositata
presso il Tribunale competente che, pre-
via verifica dei requisiti di ammissibilità,
quali la non assoggettabilità del debitore
al fallimento, l’avvenuto deposito della
documentazione richiesta, nonché il
mancato ricorso a tale procedura nei tre
anni precedenti fissa l’udienza di compa-
rizione, dispone che la proposta di accor-
do venga comunicata ai creditori, che
dovranno aderirvi o meno. A tal fine,
varrà il principio del silenzio assenso alla
proposta di composizione.

Nell’udienza fissata, il giudice disporrà
per un periodo non superiore ai centoven-
ti giorni, che «in assenza di atti fraudo-
lenti nei confronti dei creditori, non pos-
sono avere inizio o, nel caso siano state
iniziate, non possano essere proseguite,
azioni individuali esecutive, né sequestri
conservativi sul patrimonio del debito-
re». La sospensione delle procedure atte a
sottrarre la disponibilità dei beni al debi-
tore consente allo stesso di poter contare
effettivamente sull’intero suo patrimo-
nio, per dare concreta attuazione al piano
di ristrutturazione dei debiti. 

La procedura così disciplinata dalla
proposta di legge «Centaro» pone in rilie-
vo la natura prettamente negoziale che la
caratterizza, limitando il ruolo dell’auto-
rità giudiziaria alla verifica della legitti-
mità della procedura stessa. Garantisce,
così, in assenza di iniziative o di atti in
frode ai creditori, il raggiungimento del-
l’accordo e la sua idoneità a estinguere
tutti i debiti del piccolo debitore insol-
vente. Il «giudizio» del giudice infatti
non sarà necessario se non in casi ecce-
zionali, in quanto il contemperamento
degli interessi facenti capo alle parti è
affidato agli accordi tra il debitore e suoi

UUna disparità
di trattamento esiste
in Italia tra il debitore che, 
grazie al possesso
di alcuni requisiti, alla fine 
della procedura
fallimentare potrà essere
liberato dai debiti non
soddisfatti attraverso
la liquidazione del suo
patrimonio, ossia
con l’«esdebitazione»,
e il piccolo debitore,
la famiglia sovrindebitata
rispetto ai propri redditi,
che non possono ottenere
questo beneficio e sono
condannati ad essere
perseguiti a vita
dai propri creditori

di Lucio Ghia



creditori, con l’aiuto dell’organismo di
composizione della crisi. Raggiunto l’ac-
cordo che, come accennato, prevede per
la sua accettazione il consenso dell’80
per cento dei creditori, l’autorità giudi-
ziaria ne dispone la pubblicazione.

La norma si occupa anche degli aspetti
patologici: qualora sia stato dolosamente
aumentato o diminuito il passivo, ovvero
sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell’attivo, è prevista, a tutela del credito-
re, l’azione di annullamento dell’accordo,
sulla quale deciderà il tribunale. Nel caso
in cui, invece, il debitore non ottemperi
agli obblighi derivanti dal piano di ristrut-
turazione proposto e concordato, anche
per cause a lui non imputabili, il creditore
potrà chiedere la risoluzione dell’accordo
stabilito entro un anno, a pena di decaden-
za, dal termine fissato per l’ultimo adem-
pimento previsto dall’accordo. 

Dall’accenno ai diversi modelli legisla-
tivi adottati dai vari Stati per disciplinare
la composizione della crisi da sovrindebi-
tamento dell’insolvente civile, emerge
pacificamente che una procedura di natu-
ra negoziale, priva di complessità e di
formalità processuali, è sicuramente,
anche per i creditori, meno onerosa e più
efficace dei procedimenti giudiziari, e
costituisce un mezzo efficiente per supe-
rare la «crisi» del debitore civile.

Tale scelta di campo basata su una
limitata ingerenza del giudice e su
un’ampia libertà di raggiungere gli accor-
di più vari, peraltro pienamente in linea
con quanto previsto dal Regolamento
europeo 1346/00 sopra citato, è recepita
dalla «proposta Centaro» volta ad intro-
durre anche nel nostro ordinamento una
soluzione negoziale per la composizione
della crisi del debitore civile.

Questa breve disamina sulla necessità
di garantire, anche sotto il profilo concor-
suale, il medesimo trattamento normativo
a tutti i cittadini, indipendentemente dalle
loro dimensioni economiche e patrimo-
niali, conclude la «trilogia» che ho volu-
to dedicare, senza alcun intento esausti-
vo, al nuovo assetto che in questi ultimi
anni il nostro legislatore ha disegnato,
trasformando profondamente l’impianto
del diritto concorsuale italiano. 

I profondi innesti normativi operati ci
hanno reso oggi un po’ più «simili» ai
nostri diretti concorrenti, che in numero-
si Paesi godono di discipline giuridiche
più efficaci ed efficienti. I risultati che ne
derivano si traducono in minori costi per
le imprese in crisi, in un più facile ritorno
alla normalità per il debitore civile e per
le famiglie sovraindebitate, in minori
oneri sociali e sanitari, in una maggiore
disponibilità per i creditori di risorse da
reinvestire più prontamente e fisiologica-
mente. La strada è aperta, sta a tutti noi
non smarrirla; percorrerla agilmente, pur
tra i non pochi ostacoli esistenti, e velo-
cemente, cercando così di riguadagnare il
tempo trascorso e le risorse perdute. !
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K-AIR, VIAGGI IN AEREI EXECUTIVE.
Disporre di una flotta privata che ogni
giorno attraversa i cieli d!Europa nel
massimo comfort è sempre stata una
prerogativa per pochi fortunati. Con
la K-Air il lusso diventa accessibile e
conveniente. Si tratta di una compa-
gnia aerea di voli executive nata nel
2009 ed entrata a far parte del
Gruppo GF Group, struttura naziona-
le con esperienza decennale nel set-
tore dell!aviazione generale. Ciò che
differenzia la K-Air dalle altre compa-
gnie aeree private è l!offerta di tariffe
innovative. Grazie ad essa, si paga-
no solo le ore effettive di volo senza
la spesa per il ritorno dell!aereo:
Milano-Roma andata e ritorno costa
5.200 euro più il 10 per cento di Iva

per la sola tratta volata, senza alcun
costo per il ritorno dell!aereo o per il
soggiorno dell!equipaggio. Sono sei
le basi operative: Milano Linate,
Roma Ciampino, Bologna, Genova,
Albenga, Treviso. La società impiega
sei Piaggio P180 Avanti.

L’Esselibri Simone, con 35
anni di esperienza nel
campo dell'editoria giuridi-

co-professionale e con un catalogo
di oltre mille volumi che vengono di
volta in volta aggiornati, si caratte-
rizza per la stretta collaborazione tra
redattori, autori, esperti e consulenti
delle singole discipline che assicu-
rano ai volumi aggiornamento, cer-
tezza dei contenuti e chiarezza
espositiva. Eccone alcuni. 

La liquidazione in società, di Ivan
Cemerich e Paolo Decaminada (26
euro) affronta il tema dell'estinzione
volontaria del soggetto societario
come conseguenza del verificarsi di
una causa di scioglimento del con-
tratto sociale. Invece il volume La
fusione delle società, di Roberto
Antifora (26 euro), contempla la rior-
ganizzazione e la ristrutturazione
aziendale con la quale due società si
uniscono per dar vita a un unico sog-
getto descrivendone i lineamenti
civilistici nonché gli aspetti valutativi,
contabili e fiscali. 

Il Formulario del fallimento e
delle procedure concorsuali com-
mentato (60 euro) è un comodo e
duttile strumento che contiene oltre
300 formule personalizzabili, note
esplicative, normativa e giurispru-
denza di riferimento; comprende un
cd ed è impostato
sul modello della
simulazione del
p r o c e d i m e n t o :
riproduce, infatti,
tutte le fasi di una
procedura concor-
suale, entrando
nel merito dei sin-
goli istituti. 

Il Tariffario com-
mentato del com-
mercialista (40
euro) descrive il
D.M. n. 169 del 2
settembre 2010,
che disciplina i
compensi dei dot-
tori commercialisti
e degli esperti con-
tabili, con le novità
dell!Albo unico.

Un altro volume,
dal titolo Lavoro
a progetto, colla-
borazioni coodi-
nate e continua-
tive e prestazioni
occasionali (45
euro), aiuta ad
orientarsi nel
mondo della parasubordinazione. 

La misura del danno alla persona
(35 euro), anche
questo dotato di
cd-rom, raccoglie
casi pratici e linee
guida per la quanti-
ficazione dei danni
alla persona in
Italia secondo gli
orientamenti più
recenti degli Uffici
giudiziari.

Infine un manua-
le, I poteri istrut-
tori del Fisco (28
euro), indica gli
obblighi che ha
l!Amministrazione
finanziaria e che
condizionano la
legittimità del suo
stesso controllo.

L E T T U R E
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militari dall’Afghanistan. 
Si va consolidando la tendenza a

considerare il territorio europeo non
più solo un riparo e una retrovia lo-
gistica, ma anche un teatro operativo
e una base per pianificare iniziative
da consumare altrove, come il fallito
attentato messo in atto da un giova-
ne nigeriano il 25 dicembre 2009 sul
volo Amsterdam-Detroit della com-
pagnia aerea Delta.

Nel rapporto si pone, inoltre, l’ac-
cento sul costante sviluppo del feno-
meno dei terroristi «homegrown»,
che risulta favorito dall’innesto del
pensiero jihadista su problemi sociali
ed economici tipici delle comunità di
immigrati; nonché sull’accresciuto
coinvolgimento nel cyberjihad dei
convertiti, per lo più in veste di pre-
dicatori e radicalizzatori, con il con-
seguente aumento della propaganda
estremista in varie lingue occidentali
all’interno di appositi web-forum de-
stinati a giovani musulmani, attra-
verso i quali sono correntemente dif-
fusi testi dottrinali, comunicati e di-
rettive dei vertici qaedisti e manuali
per il cosiddetto terrorismo «fai da
te» che illustrano, tra l’altro, metodi
per la fabbricazione di esplosivi. 

La diffusione di tali documenti rap-
presenta un concreto pericolo per al-
cuni soggetti che potrebbero ispirarsi
a tali siti per elaborare progettualità
terroristiche. In questo contesto preoc-

el 14 giugno scorso è stato
presentato a Roma, nella se-
de dell’Associazione della

Stampa Estera in Italia, il primo rap-
porto sul terrorismo internazionale
curato e realizzato dalla Fondazione
Icsa - Intelligence Culture and Strate-
gic Analysis, una struttura «biparti-
san» presieduta dall’ex viceministro
dell’Interno Marco Minniti, che si oc-
cupa dei temi della sicurezza, della
difesa e dell’intelligence. Il rapporto
di circa settanta pagine affronta nel
dettaglio, con analisi, dati e tabelle, i
nuovi scenari del terrorismo interna-
zionale di matrice jihadista. Nel do-
cumento si evidenzia, innanzitutto,
la multidimensionalità, variabilità e
complessità del fenomeno, sottoli-
neando che la struttura poliedrica di
Al Qaeda si riflette sensibilmente sul
modello organizzativo e sulla capa-
cità di pianificazione degli attacchi
jihadisti in ogni parte del mondo.

In merito all’evoluzione organizza-
tiva viene ricordato come il primo
profondo cambiamento strutturale
di Al Qaeda sia avvenuto già dopo
gli attentati di Madrid dell’11 marzo
2004 e di Londra del 7 luglio 2005,
quando essa si era trasformata in una
struttura reticolare, con un marchio,
Al Qaeda appunto, che forniva una
sorta di copyright ideologico ai
gruppi jihadisti disseminati nel mon-
do. Da allora, sul piano strettamente
funzionale e operativo, le cellule qae-
diste non hanno avuto più la neces-
sità di coordinarsi nella programma-
zione degli obiettivi terroristici, in
quanto, condividendo strategie e
principi ideologici unificanti, risulta-
no accomunate da una unitaria rap-
presentazione del nemico.

Attualmente l’organizzazione ap-
pare entrata in una fase di spontanei-
smo armato e di diffusione molecola-
re del terrorismo. Questo non signifi-
ca che Al Qaeda 2010 abbia rinuncia-
to alla propria vocazione strategica,
operativa e ideologica a livello cen-
trale, quanto piuttosto che la base
jihadista sta concentrando le proprie
energie progettuali e la maggior parte
delle azioni terroristiche all’interno
di specifici contesti regionali, di parti-
colare significato geopolitico. 

Certo è che la minaccia jihadista in-
veste sempre più l’Europa, al centro
di una martellante propaganda estre-
mista istigatoria on line contro la pre-
senza dei contingenti militari nelle
aree di crisi e contro l’atteggiamento
verso i musulmani, ritenuto persecu-
torio o discriminante, come si evince
dal comunicato audio di Bin Laden
del 25 settembre 2009, espressamente
diretto ai popoli europei, nel quale
viene richiesto il ritiro dei contingenti

Primo rapporto
internazionale
della
Fondazione Icsa

T E R R O R I S M ONN

cupa non poco il reclutamento alla
causa jihadista di soggetti già inseriti
negli ambienti della delinquenza co-
mune, specie all’interno delle carceri,
nonché la quasi sistematica commi-
stione tra circuiti dell’estremismo
islamista e segmenti della criminalità
transnazionale dediti soprattutto alla
falsificazione di documenti e all’im-
migrazione clandestina. 

L’attività investigativa condotta
negli ultimi anni in Italia ha dimo-
strato come gli ambienti nei quali
vengono diffusi messaggi propagan-
distici estremisti quasi sempre hanno
svolto un ruolo essenziale nel reclu-
tamento di volontari da inviare nei
teatri di guerra. Quanto ai terroristi
homegrown, di cui si è già fatto cen-
no, si è specificato che con questo ter-
mine ci si riferisce ai figli di immigra-
ti nati e cresciuti in Italia, resi vulne-
rabili da situazioni di disagio sociale,
o economico, o ambientale, che scel-
gono l’opzione violenta. 

La formazione degli homegrown,
quindi, è endogena e avviene per ef-
fetto della propaganda di Al Qaeda,
in grado di raggiungere, attraverso il
web, tutti i musulmani nel mondo.
Per quanto riguarda in particolare
quei «convertiti» che hanno abbrac-
ciato la fede musulmana condividen-
do le posizioni estremistiche dei
mujaheddin, si è evidenziato come Al
Qaeda tenda a sfruttarne l’immagine
per dimostrare come la società «mi-
scredente», a causa della corruzione
dilagante dei suoi valori, è sempre
più rifiutata non solo dalle nuove ge-
nerazioni dei musulmani, nati o cre-
sciuti in terre d’immigrazione, ma an-
che dai suoi stessi figli naturali.   !

Il rapporto evidenzia
la multidimensionalità,

la variabilità
e la complessità

del terrorismo
internazionale, 

e sottolinea come
la struttura poliedrica
di Al Qaeda si rifletta

sensibilmente sul 
modello organizzativo

e sulla capacità
di pianificazione

degli attacchi jihadisti
in ogni parte del mondo

di ANTONIO  MARINI
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oltanto il

p r i m o

g e n n a i o

scorso l’Europa

ha segnato un

punto di svolta

nel processo di li-

beralizzazione

del trasporto fer-

roviario, a distan-

za di ben 10 anni

dalla strada in-

trapresa dall’Ita-

lia, giunta invece

per una volta pri-

ma degli altri,

forse per lungi-

miranza o forse

per interessi pri-

vati favoriti, an-

che non dichiara-

tamente, dal set-

tore politico. Una

svolta attuata in

base alla tesi se-

condo cui il trasporto ferroviario - e i servizi pubblici in

generale - non deve seguire un solo binario (è il caso di

dirlo); a detta dei suoi sostenitori, in uno Stato liberale an-

che un servizio pubblico, per quanto universale, può esse-

re gestito dai privati secondo le dinamiche concorrenziali.

La presenza di operatori diversi da quello pubblico o

controllato dallo Stato garantirebbe, a loro dire, l’innalza-

mento della qualità del servizio e l’abbassamento delle ta-

riffe a favore dell’utente della ferrovia; e consentirebbe ai

privati di introdurre un nuovo modo di «fare binario»

tanto per le merci quanto per i passeggeri; l’entrata nelle

stazioni di aziende private arrecherebbe benefici anche al

relativo mercato del lavoro, destinato ad attivarsi in un re-

gime concorrenziale, non più esclusivamente pubblico;

nuove leve potrebbero entrare e far valere la loro profes-

sionalità in aree in cui la gestione pubblica è invece piut-

tosto chiusa all’esterno e difficilmente favorisce l’immis-

sione in essa di figure preparate.

Le polemiche riportate dai quotidiani nel corso degli ul-

timi mesi hanno sottolineato l’assenza di un’effettiva pos-

sibilità di scelta per gli utenti del trasporto ferroviario, in-

dicando come principali protagoniste o meglio antagoni-

ste nel settore due società di trasporto: da parte pubblica

le FS guidate da Mauro Moretti, da parte privata la NTV

presieduta da Luca Cordero di Montezemolo e diretta da

Giuseppe Sciarrone. La società che gestisce la rete, RFI,

appartiene interamente alle Ferrovie dello Stato, e anche

questo, secondo i liberalizzatori, non favorisce la concor-

renza. Non costituisce comunque una sorpresa il fatto che,

proprio nel Paese che per primo ha deciso la liberalizza-

zione del trasporto ferroviario, non sia ancora stato sciolto

il nodo «pubblico o privato».

Una questione di massimo rilievo è costituita dalla ne-

cessità di indivi-

duare un regola-

tore, un’Autorità

garante che pos-

sa vigilare sul

meccanismo del-

la concorrenza.

Un’Autorità già

esistente o un

nuovo ente? Nel

primo caso l’An-

titrust sembra la

più vocata a tute-

lare la concorren-

za, com’è già nel

suo scopo. Nel

secondo caso si

partirebbe da ze-

ro. In un Paese

come l’Italia que-

sta seconda solu-

zione costituireb-

be solo un costo

che andrebbe ad

aggiungersi agli

altri gravanti sul bilancio dello Stato e ad alimentare colo-

ro che beneficiano sempre di nuove poltrone. 

Per questo motivo, e per molti altri, i partecipanti alla

tavola rotonda di Specchio Economico svoltasi l’8 novem-

bre nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati,

sono apparsi orientati verso l’assegnazione dei compiti di

liberalizzazione ferroviaria a un’Autorità già esistente,

non importa quale, purché sia indipendente dal Governo.

Invitati da Specchio Economico, per sciogliere i nodi (fer-

roviari) si sono riuniti Mario Valducci, presidente della

Commissione Trasporti della Camera dei deputati; Giu-

seppe Sciarrone in qualità di amministratore delegato del-

la Nuovo Trasporto Viaggiatori; Antonio Catricalà, presi-

dente dell’Antitrust, poco prima della sua designazione

alla presidenza dell’Autorità garante per l’Energia; Massi-

mo Provinciali, direttore generale del Trasporto ferrovia-

rio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giu-

seppe Smeriglio, presidente della Compagnia Ferroviaria

Italiana; Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo

Unitario dell’Avvocatura. 

Concordi tutti su un punto: l’Italia del Sud non trae al-

cun beneficio dal sistema ferroviario attuale né da quello

che si va delineando, perché operare su tratte disagiate è

antieconomico. Conclusione? Il trasporto ferroviario deve

rimanere a carico dello Stato che ha il dovere di uniforma-

re, con gli investimenti nel settore, le condizioni e i servizi

in tutte le aree Paese. Si può consentire alle compagnie

private di gestire servizi pubblici e di trarne profitti, ma a

condizione che investano anche nelle aree in cui tali servi-

zi sono passivi. Seneca diceva, e Catricalà ha ripetuto, che

il progresso è come il vento, impossibile fermarlo con le

mani. Appunto, il progresso è proprio come il vento, deve

investire tutti.  !
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Lo Stato ha il dovere di uniformare, con gli investimenti, le condizioni e i servizi in tutte
le aree Paese; si può consentire alle compagnie private di gestire servizi pubblici e di trarne
profitti, ma a condizione che investano anche nelle aree in cui tali servizi sono passivi

TRASPORTI FERROVIARI, SÌ AI PRIVATI
MA ANCHE SULLE TRATTE PASSIVE
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La tavola rotonda di Specchio Economico tenutasi
nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati



Il tema della liberalizzazione
del trasporto ferroviario è un
tema caldo, ne ho parlato di

recente in Parlamento candidandomi
ad assumere la veste di sceriffo per
fare il regolatore indipendente di
questo settore, sia pure a termine, fi-
no a quando non si sarà creata una
reale concorrenza nel settore. Sono
infatti contrario all’istituzione di nuo-
ve Autorità indipendenti, e più pro-
penso ad assegnare alle molte già esi-
stenti i compiti che si vanno creando. 

Ma serve davvero un’Autorità pre-
posta a garantire il settore dei tra-
sporti? Sì, se il settore va aperto alla
concorrenza. Nel caso del trasporto
ferroviario, anche in una logica anti-
trust evoluta come la nostra, si può
giustificare l’esistenza di un operato-
re unico nella rete trattandosi di mo-
nopolio naturale. Infatti, non può im-
maginarsi una duplicazione dell’in-
frastruttura per problemi di coordi-
namento e sicurezza e per la neces-
sità di un soggetto forte in grado di
compiere investimenti al di sopra della portata privata. 

Nelle ferrovie la concorrenza è però possibile nel servizio,
nel trasporto, nei vagoni, nei locomotori che viaggiano su
questo monopolio naturale. La convivenza tra monopolio e
concorrenza non sarebbe tuttavia semplice: per questo la
situazione dovrebbe essere gestita da un regolatore non di-
pendente dal Governo, non collegato con gli interessi del ti-
tolare della rete né con quelli di uno dei due grandi opera-
tori in gioco, per evitare il sospetto di parzialità a favore di
uno dei contendenti, quello di proprietà pubblica. 

Si dovrebbe ideare una distinzione netta tra servizio uni-
versale e servizio in concorrenza: si tratta di uno degli aspet-
ti più difficili della differenziazione tra le due aree di attività
delle Ferrovie dello Stato che va affrontato da un regolatore
indipendente. Se così non fosse, anche ricorrendo ad accor-
ti strumenti di verifica, il sospetto di commistione creerebbe
situazioni di non totale chiarezza e di sfiducia verso il setto-
re. Il livello più alto di liberalizzazione è nel comparto delle
merci, pur essendo sfumata l’iniziale fase di entusiasmo che
dal 2001, con l’entrata in campo delle Ferrovie Nord, ha im-
messo nel settore 27 aziende, le quali insieme gestiscono ap-
pena il 10 per cento di treno/chilometro. C’è ancora uno
spazio enorme per i singoli, ma la pressione concorrenziale
del trasporto su gomma, fortemente sussidiato, è molto alta.

Un altro limite deriva dalla normativa comunitaria, che
da una parte apre ma dall’altra consente all’operatore do-
minante gestioni di tipo strategico od opportunistico com’è
il caso delle essential facilities, ossia capannoni, binari, in-
dustrie, centri di manutenzione, oggi tutti di proprietà del-
le Ferrovie dello Stato, solo in minima parte messi a dispo-
sizione dei concorrenti. Se poi non si tratta di essential faci-
lities, l’Antitrust non può intervenire con una procedura

per abuso di posizione dominante.
Bisognerebbe cambiare la direttiva
comunitaria e il decreto del presi-
dente del Consiglio dei ministri per
consentire all’Antitrust di entrare
nel merito, anche stabilendo quali
beni materiali vanno lasciati dall’in-
cumbent ai new comers.
La concorrenza nel settore ferrovia-
rio locale non sarebbe nel mercato
ma per il mercato soprattutto per il
trasporto passeggeri. Sono ipotizza-
bili bandi per l’affidamento del servi-
zio universale all’azienda che avanza
la migliore offerta per qualità dei ser-
vizi e livelli tariffari; mancando il re-
golatore indipendente, non si posso-
no tuttavia obbligare le Ferrovie a
mettere a disposizione dati in loro
possesso, informazioni sul traffico o
conoscenze tecniche di una tratta da
mettere a concorso; per questo vinco-
no le poche gare bandite a livello re-
gionale, magari anche meritatamen-
te, mentre spesso gestiscono il servi-
zio con l’affidamento diretto stabilito

per legge. La legge n. 99 del 2009 ha, infatti, eliminato l’ob-
bligo di gara per il trasporto ferroviario regionale, e una suc-
cessiva ha allungato gli affidamenti a 6 anni più 6, non mol-
ti se si considera il tipo di investimento ma troppi se si vuo-
le aprire alla concorrenza: nessuno investe 12 anni prima di
poter entrare nel mercato. Un regolatore potrebbe dosare
queste durate intermedie per consentire un ritorno finan-
ziario a chi ha investito e l’ingresso ad altri operatori. 

Quanto all’Alta Velocità, essa ha reso un ottimo servizio
ma la concorrenza, con il prossimo ingresso di NTV, è alle
porte. D’altra parte, come diceva Seneca, ‘il progresso è co-
me il vento, non si può fermare con le mani’. L’Antitrust è
interessata all’attribuzione di questo ulteriore onere, perché
si tratta di un compito da affidare a chi non sia collegato
orizzontalmente con il Governo: per le Poste, altro settore
da liberalizzare, abbiamo indicato l’Autorità per le garanzie
nelle Comunicazioni. Per i trasporti l’idea è di un’Autorità di
tipo transitorio: quattro anni all’Antitrust per dettare le re-
gole e collaudarle, evitando quelle situazione di conflitto di
interessi che si potrebbe creare se a regolare fosse il Mini-
stero delle Infrastrutture e dunque il Governo. 

Non sarebbe necessario creare nuove professionalità
perché, una volta emanata la regolazione ed entrati i new
comers, non serve altro. Liberalizzato il settore, le regole
vanno ridotte al minimo: immagino uno strumento estre-
mamente duttile che attivi la concorrenza in tutti i settori
caratterizzati da monopoli naturali. Perché non puntare
su questo dal momento che in Italia non possono farsi
grandi riforme per carenza di fondi? Sarebbe una riforma
a costo zero e, se nei primi due anni ci si rende conto che
non funziona, si può tornare indietro, non avendo creato
nulla di definitivo». !

Antonio Catrical�, gi�
presidente dell�Autorit� Garante
della concorrenza e del mercato
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«L’Alta Velocità ha reso un ottimo servizio, ma la competizione è inevitabile. Seneca diceva:
Il progresso è come il vento, non si può fermare con le mani. Il nuovo regolatore non deve
essere creato dal nulla né affidato a chi sia collegato orizzontalmente con il Governo»

ANTONIO CATRICALÀ: LA CONCORRENZA,
IMPOSSIBILE FERMARLA CON LE MANI

LE TAVOLE
ROTONDE
DI SPECCHIO
ECONOMICO

« «
«



Sono un liberalizzatore con-

vinto nell’ambito del tra-

sporto ferroviario. La mia

convinzione nacque quasi vent’anni

fa, agli inizi degli anni 90, quando

mi fu affidata la direzione dell'Area

Trasporto delle Ferrovie dello Stato,

quella che oggi è Trenitalia. Ridu-

cemmo l’organico di circa 100 mila

addetti. Allora già parlavo con l’am-

ministratore delegato Lorenzo Nec-

ci della necessità di un’iniezione di

competitività. 

Nel marzo del 1999 l’Italia recepì

le direttive europee sulla liberaliz-

zazione del trasporto merci e, con-

tro ogni aspettativa, anche se giu-

dicato folle, lasciai le Ferrovie per

creare una piccola impresa ferro-

viaria operativa tra l’Italia e la Ger-

mania. Fu un piccolo successo: per

la via del Brennero, prima della li-

beralizzazione, il traffico merci su

ferrovia tra i due Paesi aveva avuto

un picco pari all’1,50 per cento; do-

po la liberalizzazione, e nonostante

la crisi economica, il traffico ferroviario non è mai sceso

al di sotto di un aumento del 15 per cento all’anno. Co-

me liberalizzatori, potevamo puntare solo su un fattore,

la qualità del servizio, che nelle merci significa sostan-

zialmente puntualità. Prima della liberalizzazione, que-

sta era inferiore al 50 per cento, noi la portammo al 90

per cento nel giro di un anno. La reazione di Trenitalia

fu esemplare perché, di fronte alla prospettiva di perde-

re mercato, nel giro di un anno raggiunse gli stessi livel-

li di puntualità. 

Con la Legge finanziaria 2001 l’Italia, praticamente per

prima in Europa, procedette alla liberalizzazione del tra-

sporto ferroviario di persone in ambito nazionale, fissan-

do un vincolo di reciprocità rispetto agli altri Paesi per

mantenere i rapporti sul piano della parità. Su questa ba-

se agli inizi del 2007 decidemmo di tentare l’avventura

NTV per tre ragioni fondamentali: perché la nostra azien-

da crede nel futuro del trasporto ferroviario e nel rispetto

dell’ambiente che da esso dipende; perché in Italia si sta

portando a termine l’infrastruttura dell’Alta Velocità, as-

solutamente legata allo sviluppo economico del Paese;

perché il D.P.R. n. 188 del 2003 aveva recepito le diretti-

ve europee con assoluta chiarezza nel definire gli obblighi

e i diritti dei nuovi entranti. 

L’investimento è stato compiuto da azionisti privati

insieme a gruppi finanziari e a un partner industriale

puramente finanziario, non operativo; questo è per noi

motivo di orgoglio, perché l’Europa ora guarda al nostro

progetto con molta attenzione, fino a dedicargli un arti-

colo a 6 colonne sul Financial Times: un investimento di

tale portata nel trasporto ferroviario da parte di grandi

imprenditori non si era mai visto. L’unica liberalizzazio-

ne possibile sinora, però, è stata

quella sulle linee AV, di fatto l’uni-

co mercato aperto nel quale la con-

correnza è attuabile. Siamo pronti

ad intervenire anche nel trasporto

sussidiato, e non vogliamo essere

identificati come coloro che voglio-

no entrare solo nel mercato ‘ricco’

dell'AV. E comunque lasciatemi di-

re che, se questo mercato fosse

davvero ‘un bengodi’ come alcuni

sostengono, ci sarebbe una lunga

fila di imprenditori pronti a tenta-

re l'ingresso mentre, per ora,

quando ci voltiamo indietro non

troviamo nessun altro. Siamo gli

unici ad affrontare quest'avventura

che comporta anche rischi molto

rilevanti. 

La liberalizzazione nel trasporto

passeggeri può funzionare, ma deve

essere migliorata, alcune cose devo-

no essere fatte, altre vanno cambia-

te. Innanzitutto le regole, a partire

dal D.P.R. n. 188 e dal PIR (il docu-

mento redatto dal gestore dell'infra-

struttura che regola l'accesso alla rete da parte di tutti gli

operatori), non possono essere peggiorate né rese diverse

da quelle di partenza, in base a cui NTV ha investito. Il ci-

tato Prospetto non ha mai avuto, nelle sue edizioni an-

nuali, un solo miglioramento nell’interesse delle imprese

ferroviarie, ma sempre nuovi vincoli, nuovi impegni ope-

rativi ed economici che le mettono in difficoltà. Ma se è

vero che l’Italia è uno Stato di diritto, sulla liberalizzazio-

ne non può tornare indietro. 

Inoltre la liberalizzazione dei trasporti ferroviari è stata

l’unica in Italia ad essere compiuta senza un’Autorità di

settore, un rischio che ci siamo presi. Ora però è evidente

la necessità di un controllo ex ante, non ex post, del ri-

spetto delle condizioni di accesso al mercato, non impor-

ta se attraverso una nuova Autorità o la sezione di un’Au-

torità già esistente - Antitrust, telecomunicazioni o ener-

gia -, purché vi sia un soggetto terzo che stabilisca le rego-

le di accesso al mercato. C’è un altro tema complesso sul

tavolo, quello della separazione proprietaria dal gestore

dell'infrastruttura dell'operatore incumbent dei servizi di

trasporto, obiettivo di medio o lungo periodo che è ragio-

nevole porsi, e che risulterebbe meno impellente nel mo-

mento in cui vi fosse un soggetto terzo preposto alla rego-

lazione del mercato del trasporto ferroviario. 

Un quarto punto coinvolge l’aumento dello spazio di li-

beralizzazione: consideriamo l’Alta Velocità fatta da Treni-

talia un servizio eccellente e degno degli standard europei,

ma siamo convinti che la prospettiva di concorrenza sia ba-

stata all’impresa dominante per essere indotta a fare più di

quanto avrebbe fatto se non vi fosse stata la concorrenza in

arrivo. Ossia, anche senza operare, anche prima di operare,

i segni positivi di un mercato libero già si colgono». !

Giuseppe Sciarrone, 
amministratore delegato della NTV 
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«La sola prospettiva dell’arrivo di concorrenti nel trasporto ferroviario è probabilmente ba-
stata a Trenitalia per indurla a fare più di quanto avrebbe fatto se fosse stata l’unica com-
pagnia nel settore: già si colgono, prima di operare, i segni positivi della concorrenza»

GIUSEPPE SCIARRONE: NTV, OSSIA
LA SPINTA ALLA QUALITÀ SU FERRO

LE TAVOLE
ROTONDE

DI SPECCHIO
ECONOMICO

«



Dobbiamo sinceramente rin-

graziare l’NTV e i suoi azioni-

sti perché, con il loro modo di

comunicare e con la forza che, insie-

me al presidente Luca Cordero di

Montezemolo, hanno messo per da-

re vita e voce al fatto che esistesse

un altro modo di fare ferrovia, final-

mente è oggi possibile riunire gli at-

tori del settore del trasporto ferro-

viario, cosa non facile. Proprio in

questa nuova ottica è gradita, in

questa tavola rotonda, la presenza

del presidente delle Ferrovie dello

Stato Lamberto Cardia e dei rappre-

sentanti del Governo. 

Le 27 aziende che hanno chiesto

di operare sulla rete ferroviaria ita-

liana costituiscono il futuro di que-

sta modalità di trasporto in Italia;

ad alcune di esse partecipano già so-

ci stranieri, in maggioranza o in par-

tecipazione; altre, come la nostra

Compagnia Ferroviaria Italiana, so-

no partecipate da azionisti italiani

che hanno creduto nella necessità di

raggiungere, prima o poi, gli standard europei. Mi riferi-

sco, parlando di un confronto con l’Europa, anche alle

percentuali del settore trasporto: in Germania oltre il 20

per cento delle merci è trasportato via ferrovia, la Francia

è caratterizzata da una percentuale simile. Quando trat-

tiamo dell’Italia, invece, parliamo di una percentuale mi-

nima, quella del 6 per cento, che peraltro è destinata, con

evidenza, a ridursi ancora.

Ciò sta a significare, tra l’altro, questo: oggi si sta an-

dando esattamente nella direzione opposta rispetto alle

esigenze del Paese, esigenze che innanzitutto attengono

all’ambiente e ai problemi connessi all’inquinamento che

il trasporto ferroviario potrebbe attenuare non poco, con

tutta quella serie di adeguamenti, agli standard europei,

che non trova stabilità. Abbiamo pronunciato tanti di-

scorsi sul rilancio del Sud, sulla connessione infrastruttu-

rale, sulle opportunità derivanti dallo sviluppo del porto

di Gioia Tauro o di quello di Taranto ed altro, ma se die-

tro tali discorsi non è presente un sistema ferroviario

adeguato si può allora dire che i soldi spesi per avviare re

questa nuova impresa sono andati buttati. 

Si parla di corridoi: i veri corridoi necessari e urgenti

sono quelli che vanno da Sud verso Nord. La Svizzera si è

organizzata con il tunnel del San Gottardo, la galleria fer-

roviaria più lunga nel mondo con i suoi 57 chilometri; di-

nanzi a ciò si capisce meglio che il bacino italiano, oltre a

un mercato nazionale, ha collegamenti con altri tre mer-

cati: Svizzera, Austria e Baviera. Proprio su questi dob-

biamo lavorare e organizzarci, impresa difficile - Giusep-

pe Sciarrone l’ha detto molto chiaramente - in un Paese

che, pur essendo stato sostanzialmente il primo, oltre 10

anni fa, a liberalizzare e ad aprire alla concorrenza quan-

do tutti gli altri Paesi non erano

d’accordo, ogni anno restringe e

modifica in senso peggiorativo re-

gole già fissate in sede di liberaliz-

zazione. Non è condivisibile, ad

esempio, il Prospetto informatico

di rete del 2010 per le merci; lo di-

ciamo anche se la CFI non ha la for-

za, che possiede invece il presiden-

te Montezemolo, di mobilitare tutti

i giornali, fare pressione e combat-

tere direttamente all’interno del

Ministero dei Trasporti, cercando

degli accomodamenti. 

Il trasporto delle merci è in uno

stato di insofferenza perché subi-

sce le conseguenze di un mancato

sviluppo dovuto alla chiusura dei

terminali e al passaggio della ge-

stione di molti di essi dalle Ferro-

vie dello Stato a Trenitalia. Se, da

una parte, è normale che quest’ul-

tima veda gli altri operatori privati

come concorrenti, dall’altra qual-

cuno dovrebbe vigilare affinché al-

cuni fatti non accadano, anche fis-

sando obiettivi di medio periodo che tengano in conside-

razione ciò che l’Italia vuole, in particolare se sia interes-

sata a vedere il Paese con il numero più alto di camion

per le strade, salvo poi lamentarsi delle emissioni di CO2

e del fatto che la rete sia nelle mani di alcuni. Sono stato

il presidente della Federcorrieri e della Confetra, e cono-

sco benissimo la categoria: essa ha una propria forza, è

vero, ma molta gliela dà il sistema stesso, perché non esi-

ste alternativa. 

La ferrovia va indietro, e se non c’è una forte presa di

posizione da parte degli attori del settore, in pochissimi

anni il nostro 6 per cento sarà ridotto. Più deludente an-

cora è vedere come la pensano i nostri vicini: i francesi

non arrivano oltre Torino, Milano ed Alessandria, men-

tre per i tedeschi l’Italia finisce a Verona. 

È necessario operare nelle zone più marginali, in quelle

aree che, a differenza della Milano-Napoli e dell’Alta Ve-

locità, non traggono benefici dalla rete ferroviaria come

oggi si presenta. La CFI non è presente ovunque, ma i no-

stri costi, più bassi di quelli delle Ferrovie dello Stato, po-

trebbero aiutare lo sviluppo. Su questo bisogna riflettere.

Attendiamo la creazione di un’Autorità affinché sia evita-

ta ogni prevaricazione da parte delle Ferrovie dello Stato,

monopolista storico, basata sul fatto di non voler assiste-

re allo sviluppo di altri operatori. In un mondo che va in

una direzione ormai univoca ciò è inaccettabile, come lo è

il fatto che il nostro Paese non possa darsi obiettivi di cre-

scita, ma debba ogni anno limare le tonnellate trasporta-

te. Ritengo che le autorità competenti debbano fornire

obiettivi ambiziosi di crescita del trasporto ferroviario e

che tutti gli attori dei settori pubblico e privato debbano

impegnarsi per raggiungerli».       !

«

Giuseppe Smeriglio, 
presidente della CFI
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«La Compagnia Ferroviaria Italiana propone di concentrare prioritariamente l’attività
operativa nei collegamenti nazionali, in particolare tra il Centro-Nord e il Centro-Sud,
con l’obiettivo di rilanciare il ricorso alla modalità ferroviaria su queste rotte»

GIUSEPPE SMERIGLIO: CFI, BISOGNA
PORTARE LA RETE DAL NORD AL SUD
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Sarò provocatorio. In Fran-
cia, Spagna, Belgio, Finlan-
dia, Grecia, Irlanda, Litua-

nia e Slovenia esiste il monopolio
nel trasporto ferroviario, mentre
negli altri Paesi è comunque pre-
sente lo Stato al 90 per cento. Non
possiamo pretendere che le libera-
lizzazioni camminino di pari passo;
però l’Italia, avendo liberalizzato,
va incontro ad inconvenienti, come
l’assenza di reciprocità rispetto agli
altri Paesi che possono operare da
noi mentre a noi è impedito farlo al-
trove. Ritengo necessaria l’istituzio-
ne di un’Antitrust europea per il
settore dei trasporti, perché, se a
quella francese non interessa la li-
beralizzazione, il presidente del-
l’Antitrust italiana Antonio Catri-
calà invece la sostiene. 

Se un imprenditore si reca in
Francia, trova uno scenario comple-
tamente diverso e una politica, na-
zionale ed europea, bloccata. Dob-
biamo rileggere il Trattato di Lisbo-
na, che rafforza molto la sussidiarietà, le identità nazio-
nali e i mercati nazionali. È vero che non c’è lo Stato euro-
peo, ma è anche vero che una serie di materie, di rapporti
di lavoro, e anche l’assetto fiscale e societario, sono com-
pletamente diversi tra Stato e Stato. Il Trattato di Lisbona
ha cercato di accontentare gli Stati che tendono verso una
fuga dall’Europa e dai principi mercantili europei.

Ritengo che questa liberalizzazione che sta avanzando
costituisca un primo spiraglio, una prima prova, una prima
sperimentazione ridotta di quella che, in uno scenario futu-
ro, si potrà attuare in Europa, una volta abbattuti gli osta-
coli. Per cui poi anche l’Italia si avvantaggerà delle libera-
lizzazioni compiute negli altri Paesi. Questo contesto non
rende pessimisti; gli imprenditori che entrano oggi in un
mercato che è quasi di monopolio, mostrano coraggio e so-
no da apprezzare, perché rischiano fortemente in proprio,
non come quelli che intervennero nella privatizzazione del-
la Telecom Italia, che fu acquistata non da industriali ma
da investitori, o della Società Autostrade nella quale furono
le banche a finanziare gli acquirenti. Ma bisogna stare at-
tenti: infatti, se è vero che, consentendo la concorrenza, le
privatizzazioni avrebbero il risultato di aumentare la qua-
lità dei servizi offerti agli utenti e di abbassare le tariffe, il
che è positivo nello scenario attuale, tuttavia non impedi-
scono la creazione di ulteriori monopoli, a volte nella forma
di cartelli e di oligopoli. È sufficiente leggere le relazioni an-
nuali del presidente Catricalà per constatare l’esistenza di
cartelli specie in un regime di libera concorrenza.

Delle privatizzazioni bisogna fare un uso democratico,
non finalizzato solo agli interessi personali. Certamente
negli ultimi tempi il nostro Paese ha visto qualche sensi-
bile miglioramento rispetto al degrado, al disastro esi-

stente nel trasporto ferroviario fino
a dieci anni fa, all’enorme numero
di parassiti tanto che i sindacati
trovavano fertile terreno proprio
tra i dipendenti delle Ferrovie dello
Stato, divenute un grande carroz-
zone. Pensiamo al comparto delle
manutenzioni, alla partecipazione
alle gare da parte di ditte tutte fa-
centi parte di un’organizzazione in
cui forse venivano replicati, nella
particolare realtà, i sistemi politici
in uso in campo nazionale. 
Propendo di più per una gestione
pubblica delle grandi strutture che
reggono il Paese, perché sanità, tra-
sporti, scuola e giustizia sono i pila-
stri del sistema. Ma questa formula
pone problemi rilevanti, l’esigenza
di ingenti investimenti. Nel Sud le
ferrovie funzionano male, e nono-
stante sia possibile liberalizzare e
accollare gli investimenti ai privati,
saranno sempre le FS a vincere le
gare. Il motivo è costituito dalla
presenza di tratte in perdita, deter-

minata dal fatto che ogni variazione attuata dalle FS per
risparmiare genera le reazioni degli utenti perché il tra-
sporto è un servizio pubblico necessario anche quando ne
usufruisce un numero limitato di persone. 

Una liberalizzazione in grande non si farà mai in questo
Paese perché la linea ferroviaria si sta evolvendo ma è an-
cora molto arretrata; solo ora sono ripresi gli investimen-
ti nel settore. Non mi pongo la domanda se la liberalizza-
zione si farà, ma se sarà possibile; certamente nel tempo
avverrà ma dovrà essere trasparente e completa, cosa im-
possibile se gestione e proprietà continueranno a coinci-
dere. Che cosa si può fare con questi presupposti? La se-
parazione della gestione della rete dalle attività di tra-
sporto è un problema, perché il proprietario della rete
non garantisce la liberalizzazione nemmeno di un piccolo
tratto come invece l’Antitrust e l’Europa hanno prescrit-
to. Accontentiamoci quindi di fare dei graduali passi
avanti, tenuto conto che la separazione totale, non nomi-
nale ma reale, forse è irrealizzabile. Con questo presup-
posto le prescrizioni dell’Antitrust diventano grida man-
zoniane. Appartengo a un mondo in cui dove c’è un dirit-
to da tutelare si cerca di farlo fino alla Corte di Cassazio-
ne, per cui mi domando se è giusto che l’Antitrust insista
o se su questo punto sarà necessario attendere. 

Gli imprenditori della NTV sono coraggiosi perché han-
no dinanzi a sé una via in salita. Esistono, infatti, numero-
se zone d’Italia non ben servite; se anche tali tratti ferro-
viari saranno liberalizzati, si potranno migliorare i servizi
e ridurre le tariffe. Non è sufficiente quindi limitarsi alla li-
nea Milano-Napoli; questa mi sembra una strana libera-
lizzazione, molto ambita perché garantita dalla certezza di
non subire perdite finanziarie». !

Maurizio de Tilla,
presidente dell�OUA
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«Non mi domando se la liberalizzazione si farà, ma se sarà possibile; è certo che nel tempo
essa avverrà, ma dovrà essere trasparente e completa, cosa impossibile se la gestione e la
proprietà della rete continueranno a coincidere. Una separazione reale forse è irrealizzabile»

MAURIZIO DE TILLA: LA NOSTRA È
LIBERALIZZAZIONE A NON PERDERE
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Confesso che quando l’inge-

gner Giuseppe Sciarrone ha

ricordato che l’Italia è stato

il primo Paese a dare una svolta

normativa al processo di liberalizza-

zione ferroviaria, e quando ha detto

che il caso di NTV fa scalpore in Eu-

ropa, che è apprezzato e visto come

modello, ho sperato che andasse via

la luce e ce ne andassimo tutti via,

così da poter dire che la liberalizza-

zione è un processo compiuto e sia-

mo all’avanguardia. Invece è il caso

di approfondire. C’è una normativa

comunitaria di sottofondo che for-

nisce il quadro generale all’interno

del quale devono porsi le normative

nazionali, e che prevede un’organiz-

zazione il più possibile coerente con

gli obiettivi fissati. 

A 10 anni dalla liberalizzazione,

l’Unione Europea ha svolto una se-

rie di indagini sullo stato di attua-

zione della regolamentazione ed ha

aperto diverse procedure di infra-

zione. Un tema spesso evocato e si-

curamente uno dei punti nodali consiste nel livello di in-

dipendenza del gestore delle infrastrutture rispetto alla

holding, uno schema che si riproduce spesso e per il qua-

le sono state denunciate l’Austria, il Belgio, la Germania,

la Spagna, la Francia, l’Italia, la Polonia e il Portogallo.

Ciò avviene perché il sistema monolitico è un’eredità di

100 anni fa: in tutti i Paesi europei il settore ferroviario è

stato per un secolo un pezzo di Amministrazione dello

Stato, ed è chiaro che ci sia resistenza a superare tali

schemi rapidamente e completamente. 

È di questi giorni l’analisi tecnica di una proposta di re-

visione del primo pacchetto ferroviario che fa leva sui

punti nodali quali una maggiore definizione dell’indipen-

denza del gestore dell’infrastruttura sulle funzioni essen-

ziali rispetto alle imprese di trasporto. Oggi l’Unione Eu-

ropea non dice espressamente che il modello holding

debba essere superato, ma chiede una marcata distinzio-

ne tra gestore e operatori dei servizi. Inoltre si sofferma

sull’esigenza che l’ufficio regolatore sia al di fuori dei Mi-

nisteri a conferma della proposta del presidente Catricalà

e di molti operatori di affidare le funzioni a un’Autorità

estranea al Ministero.

Se l’Europa si sta nuovamente interrogando sul quadro

normativo, cosa da noi non funziona? Dalla mia esperienza

come direttore generale dei Porti e direttore generale del

Trasporto marittimo, posso dire che gran parte dei proble-

mi di liberalizzazione nel settore ferroviario è dovuta alla

rigidità dell’infrastruttura. Nel mare la liberalizzazione c’è

da sempre, è un’infrastruttura naturale, non ha bisogno di

realizzazione e manutenzione. In campo ferroviario l’infra-

struttura ha un limite fisico, non si può permettere a chiun-

que di allestire un treno, perché toglie spazio ad altri. 

Occorre anche distinguere tra tra-

sporto passeggeri, merci e servizio

universale. Nel primo il tema princi-

pale è, probabilmente, il rapporto fra

gestore e imprese ferroviarie, che de-

ve essere il più fluido, trasparente,

meno discriminatorio possibile;  casi

come la lamentata resistenza della

Rete Ferroviaria Italiana alle politi-

che della NTV vanno analizzati con

massima obiettività. Il ministro dei

Trasporti ha ritenuto di istituire un

tavolo di alto livello per la mediazio-

ne e la facilitazione del dialogo a cui

hanno partecipato gli amministrato-

ri delegati di NTV Giuseppe Sciarro-

ne e di RFI  Michele Mario Elia, il

Capo trasporti terrestri e il Capo del-

la struttura di missione del Ministe-

ro; in un sistema fluido non dovreb-

be essere necessario, perché dovreb-

bero essere fisiologici il rapporto e il

confronto commerciale tra il gestore

e l’utilizzatore dell’infrastruttura. 

Diverso il discorso per il traffico mer-

ci, che soffre di problemi interni al

trasporto ferroviario ma soprattutto di problemi di concor-

renza con le altre modalità di trasporto. Il modo forse mi-

gliore per ampliare il mercato e dare la possibilità alle im-

prese ferroviarie del trasporto merci di ritagliarsene una fet-

ta è un equilibrio rivolto all'ambiente, al decongestiona-

mento e alla sicurezza stradale, rispostandosi sul ferro e sul-

l’acqua più che sulla gomma. Il terzo segmento sul quale fa-

re osservazioni specifiche è il servizio universale, cioè i ser-

vizi di trasporto che nessun operatore farebbe perché antie-

conomici.  Si ripropone la funzione sociale dello Stato per

assicurare i collegamenti in  territori o in segmenti di tra-

sporto senza attrattiva commerciale per cui è necessario il

sussidio finanziario. Anche qui l’analisi del presidente Catri-

calà è stata lucida e corretta: non si arriverà a parlare di una

concorrenza, assicurata dall'espletamento di gare.  Ma at-

tenzione: la gara non è uno strumento magico, presenta vin-

coli obiettivi, necessità di investimenti ingenti nei materiali

rotabili, tema peraltro delicato per la sicurezza.

Altro problema è quello della detenzione dei dati: la re-

dazione del Prospetto informativo della rete per il D. Lgs.

n. 188 spetta al gestore, sentiti le Regioni e gli operatori,

con il contributo dell’Ufficio regolazione dei servizi ferro-

viari; come possono gli altri interlocutori intervenire cor-

rettamente quando i dati necessari sono patrimonio

esclusivo di RFI? È evidente che la loro disponibilità per

fare previsioni dovrebbe essere svincolata, garantita e

trasparente. In conclusione, è chiaro quali siano i punti

critici su cui lavorare per garantire una piena, equilibrata

ed efficace liberalizzazione. Probabilmente il punto d'ar-

rivo sarà l'affidamento di funzioni di vigilanza e controllo

a un'Autorità separata, ma è necessario un rafforzamento

del ruolo e delle strutture ministeriali».  !

Massimo?Provinciali, 
direttore generale del Trasporto 

ferroviario del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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«Nel mare la liberalizzazione c’è da sempre: essendo un’infrastruttura natu-
rale, non ha bisogno di realizzazione e manutenzione; le ferrovie, invece,
hanno un limite fisico. E un treno non può esser allestito da chiunque»

MASSIMO PROVINCIALI: VA DATA
FORZA ANCHE AI MINISTERI

LE TAVOLE
ROTONDE
DI SPECCHIO
ECONOMICO
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L’apertura al mercato privato

della rete ferroviaria è un fat-

to certamente apprezzato se

ad esso corrisponde un effettivo ri-

lancio del sistema del trasporto su

ferro. Agli italiani serve il rafforza-

mento di una mobilità ferroviaria in-

tegrata in grado, finalmente, di rea-

lizzare il riequilibrio modale tra tra-

sporto privato e pubblico, tra strade e

ferrovie. Le roventi polemiche scatu-

rite da battaglie e intemperanze dia-

lettiche delle scorse settimane hanno

finito per velare con il polverone delle

ripicche e delle dichiarazioni il nucleo

centrale delle liberalizzazioni. Occor-

re riflettere con lungimiranza nel di-

segnare le regole e i criteri che garan-

tiscano una liberalizzazione utile al

sistema sociale e produttivo naziona-

le e ai cittadini. Altro è favorire la na-

scita di singole società ferroviarie

concentrate esclusivamente su colle-

gamenti ad alta redditività. Si tratta

di un legittimo interesse di imprendi-

tori che va favorito, ma non può essere il punto di arrivo o la

necessità prioritaria per realizzare una liberalizzazione effi-

cace, solidale e potenzialmente al servizio di tutti. Non vo-

gliamo correre, anche per le ferrovie, il rischio di trasforma-

re monopoli naturali pubblici in feudi privati per un malac-

corto protagonismo di apertura al mercato. 

La necessità di costituire chiare norme a garanzia di una

equilibrata e sostenibile apertura al mercato risulta eviden-

te. Ciò dovrà essere affidato a un soggetto autorevole rispet-

to allo Stato controllore e azionista della rete e proprietario

dell’incumbent che sino ad oggi garantisce con i propri treni

i collegamenti sottraendo, tra l’altro, il ruolo delle tariffe al-

la politica per costruirle secondo criteri industriali così co-

me già avviene per le telecomunicazioni e l’energia. In altri

termini, una privatizzazione efficace ed equilibrata non de-

ve tradursi in una gara per spartirsi fette di mercato sulle li-

nee ad elevata densità di traffico, nelle quali la profittabilità

è certa, senza aver risolto contemporaneamente il problema

del servizio universale, del diritto alla mobilità, del presidio

delle aree a domanda debole, come quello dei collegamenti

nord-sud o regionali che, per la loro stessa natura, non sono

in grado di generare ricchezza. 

Con il proprio finanziamento i cittadini hanno sostenuto

la realizzazione di un sistema moderno ed efficiente di colle-

gamento ferroviario, costato alla collettività oltre 35 miliar-

di di euro. È bene ricordare che questo sistema è stato deno-

minato ad Alta Capacità non per vezzo degli ingegneri ferro-

viari, bensì per le sue intrinseche caratteristiche progettuali,

che dovevano consentire alla rete un’ampia flessibilità favo-

rendo il decisivo sviluppo del traffico regionale e merci sia

sulle nuove linee sia su quelle convenzionali liberate dai tre-

ni viaggiatori veloci. Nemmeno un treno merci è sino ad og-

gi transitato sulle linee AV, e non si investe per carri merci

da prestazioni elevate. Ci troviamo di

fronte, invece, a un’apertura al mer-

cato esclusivamente concentrata sul-

l’asse Napoli-Roma-Milano e Roma-

Venezia. Questo è logico dal punto di

vista di un’impresa che vuole conse-

guire utili a breve termine, ma non

può per altro verso esaurire i proble-

mi legati alla liberalizzazione delle

ferrovie. Il modello di sviluppo è

quello di aumentare in modo cospi-

cuo le quote di traffico su ferro. 

La concorrenza non si esaurisce nel-

l’offrire servizi e tariffe sempre più

competitive su uno o due assi di colle-

gamento nazionale e internazionale;

realizzare solo questa prospettiva po-

trebbe indebolire un operatore a sca-

pito di altri, magari quello pubblico,

che ha l’onere di gestire anche i servi-

zi di base, senza che si determini un

vero aumento complessivo del traffi-

co. È questo invece l’obiettivo prima-

rio della liberalizzazione. Ecco perché

sosteniamo con forza l’esigenza che si

trovino i modelli operativi affinché le società ferroviarie che

nasceranno in Italia vadano ben oltre il braccio di ferro an-

nunciato tra Trenitalia e NTV. 

Un tema determinante è quello del contratto di lavoro per

i dipendenti. Abbiamo sempre sostenuto che la concorrenza

si debba sviluppare sulle capacità d’impresa, non sul costo

del lavoro o su un surrettizio dumping sociale. Riteniamo

indispensabile che tutti gli operatori cui verrà rilasciata una

licenza ferroviaria applichino lo stesso contratto di lavoro,

pur con tutte le flessibilità aziendali necessarie. Questo, di

per sé, favorirebbe una competizione tra imprese e supere-

rebbe l’attuale balcanizzazione delle regole, che già contrad-

distingue l’incerta liberalizzazione ferroviaria italiana. 

L’apertura al mercato voluta nel 2000 ha finito, sino ad

oggi, per assumere quel modello un po’ sghembo di libera-

lizzazioni all’italiana vaghe e incontrollate. Il compito ambi-

zioso affidato al soggetto che il legislatore vorrà individuare

sarà quello di garantire che le positive ricadute in termini di

investimento nel traffico ferroviario possano generare più

servizi e migliore qualità in maniera diffusa. È bene che l’I-

talia abbandoni le tentazioni, storicamente inclini al nostro

modello, di risolvere problemi complessi attraverso scorcia-

toie o equilibrismi. Non vorremmo essere ancora una volta

l’espressione geografica sulla quale altri giocano, come su

uno scacchiere, le pedine dei loro interessi. 

Il protagonismo muscolare dei due campioni italiani po-

trebbe finire stritolato dall’apparire sul mercato dei tre

grandi colossi internazionali in Europa. Non si tratta solo di

pretendere reciprocità, bensì di favorire la nascita di un si-

stema di mobilità su ferro visto come una vera risorsa, non

un peso improduttivo per i sempre più disastrati bilanci

pubblici. Una liberalizzazione priva di una solida politica dei

trasporti è destinata a rivelarsi fallimentare».  !

Giovanni Luciano, Segretario 
generale aggiunto della Fit-Cisl 
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«Riteniamo indispensabile che tutti gli operatori cui verrà rilasciata una licenza ferroviaria
applichino lo stesso contratto di lavoro, per favorire una competizione tra imprese e superare
l’attuale balcanizzazione delle regole, propria dell’incerta liberalizzazione ferroviaria italiana»

GIOVANNI LUCIANO: CISL, SUL FERRO
UN PROTAGONISMO INTELLIGENTE
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Il settore ferroviario incide

su un mercato di grande in-

teresse. Dalle sue esigenze

emerge con preponderanza la ne-

cessità di definire un ente regolatore

terzo; nel nostro Paese ciò è ancora

più urgente rispetto ad altri Paesi

europei perché siamo stati più reali-

sti del re, adottando un provvedi-

mento di liberalizzazione prima e

più velocemente degli altri grandi

d’Europa. Questo è il motivo per cui

abbiamo già avviato la discussione

di proposte di legge relative all’isti-

tuzione di un’Autorità che si occupi

del trasporto in senso ampio, non

solo ferroviario ma anche di quello

su gomma, aria, acqua, con tutte le

diversità che vi sono, in alcuni casi

anche enormi. 

La competizione non comincia

oggi, ma è cominciata prima: è an-

che grazie alle Ferrovie dello Stato

che oggi abbiamo un servizio mi-

gliore, visti i miglioramenti dei con-

ti economici finanziari e ascoltate le

risposte che riceviamo internazionalmente sulla qualità

della nostra tecnologia di Alta Velocità. Nell’ultimo inver-

no ad esempio, il nostro sistema ha retto meglio, rispetto

ad altri sistemi, gli eventi climatici straordinari; coloro che

sembravano volerci dare lezione - i francesi e gli inglesi ad

esempio - hanno registrato 24 ore di black out su ferro nel

tunnel della Manica, con ripercussioni molto negative sui

passeggeri trasportati, mentre in Italia non si sono verifi-

cate situazioni di crisi.

Abbiamo già avviato la discussione per la creazione di

un’Autorità ed è mia intenzione accelerarla per arrivare

ad approvare una legge istitutiva in tempi rapidi, sia pure

compatibili con le attività parlamentari, a partire dagli En-

ti esistenti. Creare un nuovo organismo significherebbe

scontrarsi con i problemi di natura economico-finanziaria

del bilancio dello Stato e con il principio condiviso di non

aumentare il numero delle istituzioni, delle Autorità, dei

livelli amministrativi esistenti. Il tema del trasporto può

essere inserito, infatti, all’interno delle competenze di

un’Autorità esistente, ed è auspicabile che ciò  avvenga

nell’ambito di questa stessa legislatura.

Sul problema della suddivisione delle reti va sottoli-

neato che abbiamo pochi operatori industriali di rilievo

nel nostro Paese, e che non possiamo indebolirli. Tra que-

sti è senz’altro il Gruppo delle Ferrovie dello Stato, non

solamente per le implicazioni occupazionali o la qualità

del servizio, pur sempre migliorabile. Il tema del pendo-

larismo e della mobilità dei cittadini ha sicuramente

grandi possibilità di miglioramento, e l’Autorità serve

anche a cercare di stabilire un meccanismo di fissazione

tariffaria più compatibile con il mercato italiano e più in

linea con gli altri europei. In un Paese in cui si vota ogni

anno, è difficile che la politica si as-

suma la responsabilità di variare

una tariffa; tali problemi bloccano

la modernizzazione italiana in tutti

i settori, e ciò si risolve ancora nel-

l’esigenza di un’Autorità terza che

determini i passaggi da compiere e

un sistema tariffario più equo e

compatibile con gli altri Paesi euro-

pei. Non possiamo depauperare

uno dei nostri maggiori operatori

attraverso la separazione della rete,

fermo restando che questa deve co-

munque rimanere saldamente in

mani pubbliche soprattutto nel

comparto ferroviario, dove è diffi-

cilmente sostituibile. Va studiato

piuttosto il sistema operativo da af-

fiancarvi, analogamente a quanto

avviene nelle telecomunicazioni.

Quando si parla di servizio univer-

sale e dell’obbligo a carico dell’in-

cumbent di svolgerlo anche nei casi

di antieconomicità, va sempre tenu-

to presente che le reti di tutti i vec-

chi servizi pubblici sono nate con i

denari dei cittadini e che le società che oggi sono private

hanno ricevuto in eredità un patrimonio immenso che

deriva da sacrifici fatti dai singoli. C’è un aspetto sociale

e storico nel modo con cui si è costruita la rete ferroviaria,

così come è per gli altri servizi pubblici, e questo quadro

complesso richiede tempi molto più lunghi ai fini dell’at-

tuazione di una separazione della rete.

Nel trasporto merci il problema è molto diverso. In Ita-

lia ci scontriamo, più che in altri Paesi, con un sistema che

ha una struttura particolare e nel quale il trasporto su

gomma prevale in quanto presenta costi molto più econo-

mici rispetto alla ferrovia. Ecco perché è in corso un’inda-

gine conoscitiva che deve tener conto  in prospettiva an-

che di un altro impegno riguardo ai problemi dell’am-

biente: le emissioni di Co2 ogni anno costano miliardi di

euro e tali costi vanno aumentando.

Le Ferrovie dello Stato intendono chiudere alcuni inter-

scambi logistici ferroviari, e il Governo sta rilanciando un

piano di logistica nazionale. Abbiamo oltre  8 mila Comu-

ni, migliaia di interporti e 100 aeroporti, e su tale base

dobbiamo stilare una scala gerarchica di quanto ereditia-

mo, cercando di spostare la merce da una rete all’altra in

maniera efficiente. Ogni anno gli autotrasportatori lotta-

no per i contributi che devono essere concessi dal Gover-

no, e che mutano sulla base dei costi della benzina, delle

polizze assicurative, degli oneri previdenziali. 

L’attenzione del Parlamento c’è, e  costituisce la ragio-

ne che ha determinato l’avvio di un’indagine conoscitiva

sul tema. Inoltre, dibattiti come quello di oggi servono a

fornire a noi tutti degli spunti per poter offrire un contri-

buto all’azione di Governo e a quella legislativa all’inter-

no del nostro Paese».   !

«

Mario Valducci, presidente 
della Commissione Trasporti
della Camera dei deputati
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MARIO VALDUCCI: IN ITALIA
SIAMO STATI PIÙ REALISTI DEL RE

«Emerge la necessità di definire un ente regolatore terzo; in Italia l’operazione
è urgente perché siamo stati più realisti del re adottando un provvedimento di
liberalizzazione prima e più velocemente degli altri grandi Paesi d’Europa»
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vviata con il numero di Spec-

chio Economico dello scorso

settembre, dopo i capitoli rela-

tivi alla trasparenza bancaria, agli opera-

tori, alla vigilanza, alle sanzioni, la parte

successiva dell’analisi del decreto

141/10 prosegue affrontando regole e

comportamenti di altri operatori. La pri-

ma nuova previsione riguarda l’obbligo

di iscrizione all’albo ex art. 106 della

legge bancaria per le società operanti

nella cartolarizzazione dei crediti, in ba-

se al quale queste devono essere costitu-

te in forma di società di capitale e verifi-

care che le operazioni siano conformi al-

la legge e al prospetto informativo.

Un’ulteriore novità è la possibilità di in-

tervento di tutti i consorzi o cooperative

di garanzia collettiva fidi per il rilascio

delle garanzie anche alle piccole e medie

imprese (meno di 95 dipendenti, fattura-

to annuo non superiore a 15 milioni di

Ecu, oppure un totale di bilancio annuo

non superiore a 10,1 milioni di Ecu, pos-

sesso del requisito di indipendenza ecc.). 

Circa l’accertamento con adesione e di

conciliazione giudiziale, le somme dovu-

te dal contribuente potranno essere versa-

te anche ratealmente, riconoscendo gli

interessi al saggio legale, per il periodo

intercorrente tra l’adesione e il versamen-

to delle somme da parte del contribuente,

previa garanzia fideiussoria, fideiussione

bancaria, garanzia di confidi (ex art. 106)

valida sino al 12esimo mese successivo

la scadenza della rateizzazione. Il proces-

so verbale che fissa le somme dovute per

imposte, sanzioni e interessi è titolo ese-

cutivo per la riscossione sia in contanti,

sia con dilazione in otto rate per somme

fino a 50 mila euro o in 12 rate per som-

me superiori a 50 mila, con il rilascio di

una delle garanzie richiamate.

Il decreto 141/10 interviene anche sul

Testo unico finanziario (decreto legisla-

tivo 58/98), sia specificando che i mezzi

di pagamento non sono strumenti finan-

ziari quali l’acquisto e vendita di valuta e

quelli individuabili dal Ministero dell’E-

conomia (art. 18.5), sia intervenendo sul-

la normativa delle società fiduciarie, al-

meno fino alla riforma della disciplina

generale di queste società. Le società fi-

duciarie che svolgono attività di custodia

e amministrazione di valori mobiliari,

controllate (direttamente o indirettamen-

te) da una banca o da un intermediario fi-

nanziario, che abbiano forma di società

per azioni, capitale non inferiore a 240

mila euro, devono essere iscritte in una

sezione separata del (nuovo) art. 106 del-

la legge bancaria, secondo le norme fis-

sate dal (nuovo) art. 107 della stessa leg-

ge. La mancanza accettazione dell’ade-

sione all’albo comporta la decadenza

dalle attività.

La vigilanza per queste società finan-

ziarie è affidata alla Banca d’Italia, come

la verifica dell’onorabilità dei titolari di

partecipazioni in intermediari finanziari,

le soglie partecipative per le stesse ragio-

IL NUOVO
VOLTO DELLA
FINANZA 

ni., la verifica delle comunicazioni. Le

norme finali della seconda parte del de-

creto 141 prevedono che gli intermediari

finanziari e i confidi iscritti, rispettiva-

mente agli artt.106, 107, 155.4 della leg-

ge bancaria, le società fiduciarie previste

dall’art. 199.2 del Testo unico della fi-

nanza, potranno continuare ad operare

per un periodo massimo di 12 mesi al più

tardi oltre il 31 dicembre 2011. I singoli

albi ed elenchi saranno detenuti dalla

Banca d’Italia che, però, non potrà dare

corso a nuove iscrizioni. Nuove iscrizio-

ni potranno essere richieste solo succes-

sivamente all’emanazione delle norme

attuative e, dove previsto, alla costituzio-

ne di specifici organismi.

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore

del decreto 141/10 dovrà essere richiesta

l’eventuale cancellazione dagli elenchi

da parte dei soggetti che non svolgono

effettivamente le attività previste dalla

normativa; entro tre mesi dall’entrata in

vigore delle disposizioni attuative do-

vranno chiedere l’iscrizione al (nuovo)

art. 106; entro i 180 giorni precedenti la

scadenza del termine ultimo di entrata in

vigore del decreto, gli intermediari e i

soggetti che operano nell’intermediazio-

ne in cambi dovranno chiedere la cancel-

lazione dagli elenchi, nel caso di manca-

to svolgimento effettivo dell’attività.

Questi intermediari non potranno con-

cludere alcuni contratti in valuta. Entro

90 giorni dalla scadenza del termine ulti-

mo le società fiduciarie interessate do-

vranno chiedere l’iscrizione alla sezione

speciale del (nuovo) art. 106, potendo

proseguire la loro attività fino al rilascio

dell’autorizzazione. Entro lo stesso ter-

mine dovrà essere richiesta, dai soggetti

interessati, l’iscrizione all’albo di cui al-

l’art. 106 o agli elenchi di cui agli artt.

111 e 112 della legge bancaria. Anche in

questo caso, fino all’autorizzazione gli

operatori potranno proseguire la loro at-

tività sulla base delle regole vigenti. In

caso di mancata autorizzazione dovrà

cessare ogni attività precedentemente

svolta, ovvero dovrà essere modificato

l’oggetto sociale eliminando tutte le ma-

terie sottoposte a riserva di legge.

Le ultime norme della sezione del de-

creto in discussione prevedono l’aboli-

zione degli elenchi ex art. 113 (soggetti

non operanti nei confronti del pubblico)

e 155.3 (agenzie di prestito su pegno,

legge 745/38 art. 32.3) della legge ban-

caria e la cancellazione degli iscritti, la

validità delle vecchie norme fino all’e-

manazione delle nuove, il riferimento al

nuovo art. 106 del Testo unico bancario

di tutti i soggetti iscritti negli artt. 106,

107, 111 e 112 previgenti.

Rimangono infine validi alcuni obbli-

ghi di comunicazione per i soggetti che

non operano in via prevalente, nei con-

fronti del pubblico, attività di assunzione

e gestione di partecipazioni, di conces-

sione di finanziamenti sotto qualsiasi

forma, di prestiti obbligazionari e di rila-

scio di garanzie. L’ultima parte del de-

creto innova totalmente la normativa su-

gli agenti in attività finanziaria e sui me-

diatori creditizi. Una normativa sino ad

oggi parcellizzata in più provvedimenti,

e soprattutto insufficiente sia per gli ope-

ratori che per i cittadini.

La nuova normativa non poteva che

avere origine dalle definizioni. L’agente

è il soggetto che, su mandato diretto di

intermediari finanziari, istituti di paga-

mento o istituti di moneta elettronica,

promuove e conclude in via esclusiva

(salvo le attività connesse e strumentali)

contratti relativi alla concessione di fi-

nanziamenti sotto qualsiasi forma o alla

prestazione di servizi di pagamento. In

deroga alla disposizione generale, gli

agenti possono promuovere e collocare

contratti relativi a prodotti bancari su

mandato diretto di banche e prodotti di

Bancoposta su mandato diretto delle Po-

ste Italiane.

Possono svolgere professionalmente

l’attività di agente finanziario verso il

pubblico i soggetti iscritti a uno specifi-

co Organismo, descritto in seguito; suc-

cessivamente alla costituzione di questo,

gli agenti in attività finanziaria, potranno

svolgere attività di consulenza e gestione

dei crediti a fini di ristrutturazione e re-

cupero degli stessi. Gli agenti sono man-

datari di un unico intermediario o di in-

termediari dello stesso gruppo. L’agente

può assumere al massimo altri due inca-

richi nel solo caso in cui l’intermediario
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versitario in materie giuridiche o econo-

miche; oppure funzioni amministrative o

dirigenziali presso enti pubblici, pubbli-

che amministrazioni, associazioni im-

prenditoriali o loro società di servizi

aventi attinenza con il settore creditizio,

finanziario, mobiliare; o presso enti pub-

blici o pubbliche amministrazioni che

non hanno attinenza con i predetti settori

purché le funzioni comportino la gestio-

ne di risorse economico-finanziarie.

Il presidente del consiglio di ammini-

strazione deve essere scelto secondo cri-

teri di professionalità e competenza fra

persone che abbiano maturato un’espe-

rienza complessiva di almeno un quin-

quennio attraverso l’esercizio dell’atti-

vità o delle funzioni sopra richiamate,

mentre l’amministratore unico, l’unico

socio della società a responsabilità limi-

tata, l’amministratore delegato e il diret-

tore generale devono essere in possesso

di una specifica competenza in materia

creditizia, finanziaria, mobiliare matura-

ta attraverso esperienze di lavoro in posi-

zione di adeguata responsabilità per un

periodo non inferiore a un quinquennio.

Analoghi requisiti sono richiesti per le

cariche che comportano l’esercizio di

funzioni equivalenti a quella di direttore

generale.

Sono state previste misure per non

consentire l’iscrizione a soggetti che ab-

biano avuto problemi negativi con la

giustizia, particolarmente se in aspetti fi-

nanziari. Le imprese dovranno avere un

oggetto sociale che preveda gli obblighi

sopra citati in termini di iscrizione, mo-

nomandato, patrimonio, organizzazione

e forma giuridica. I mediatori creditizi,

invece, sono i soggetti che, attraverso la

loro consulenza, in via esclusiva, salve le

attività strumentali e collegate, mettono

in contatto cliente e intermediari per la

concessione di finanziamenti.

Il mediatore deve rimanere indipen-

dente rispetto a tutte le parti che mette in

contatto; può raccogliere le richieste di

finanziamento sottoscritte dai clienti,

svolgere una prima istruttoria per conto

dell’intermediario erogante e inoltrare le

richieste all’intermediario stesso. Al me-

diatore è vietato concludere contratti,

erogare finanziamenti e ogni forma di

pagamento o di incasso di denaro con-

tante, di altri mezzi di pagamento o di ti-

toli di credito. 

Per l’iscrizione all’Organismo è obbli-

gatoria la forma di società di capitali

(spa, sapa, srl cooperativa), la sede legale

e amministrativa o, per i soggetti comu-

nitari, stabile organizzazione nel territo-

rio della Repubblica; l’oggetto sociale

deve prevedere l’esclusività dell’attività,

il rispetto dei requisiti di organizzazione,

di onorabilità per i soggetti con funzioni

di amministrazione, direzione e controllo

e di professionalità, valutata anche attra-

verso il superamento di uno specifico

esame per coloro che hanno funzioni di

amministrazione, direzione e controllo.

Infine è prevista, anche per i mediatori,

una polizza di assicurazione della respon-

sabilità civile per i danni arrecati nell’e-

sercizio dell’attività derivanti da condotte

proprie o di terzi del cui operato essi ri-

spondono a norma di legge.

L’attività di agente e di mediatore sono

incompatibili e i collaboratori possono

operare, contemporaneamente, per un

solo soggetto. L’incompatibilità è estesa

ai dipendenti, agli agenti e ai collabora-

tori di banche e di intermediari finanziari

che non possono svolgere attività di me-

diazione creditizia, né esercitare, neppu-

re per interposta persona, attività di am-

ministrazione, direzione o controllo nel-

le società di mediazione creditizia, né

possono svolgere anche informalmente

attività di promozione di intermediari fi-

nanziari diversi da quello per il quale

prestano la propria attività.

Sia le agenzie in attività finanziaria

che le società di mediazione creditizia

devono avere un capitale sociale minimo

di 120 mila euro. Le società di mediazio-

ne creditizia non possono partecipare al

capitale di banche o di intermediari fi-

nanziari, mentre questi intermediari pos-

sono partecipare al capitale delle società

finanziarie nel limite massimo del 10 per

cento dei diritti di voto e, in ogni caso,

non devono avere un’influenza rilevante

sull’attività del mediatore. Le società di

mediazione e di agenzia devono avere

obbligatoriamente una casella di posta

elettronica certificata e firma digitale

con lo stesso valore legale della firma

autografa. Il rispetto, da parte degli ope-

ratori, delle regole, delle norme, della

professionalità, dell’onorabilità, dell’ag-

giornamento professionale, anche attra-

verso procedure organizzative interne, è

compito precipuo degli agenti in attività

finanziaria e dei mediatori creditizi.

L’Organismo, più volte citato, è un’as-

sociazione con personalità giuridica di

per cui è monomandatario offra solo al-

cuni prodotti o servizi. Per i danni causa-

ti dall’agente risponde in solido anche

l’intermediario mandante. 

Particolari norme sono state poi previ-

ste per gli agenti che prestano esclusiva-

mente servizi di pagamento per conto di

istituti di moneta elettronica o istituti di

pagamento comunitari, di incasso di fon-

di su incarico di istituti di pagamento o

di istituti di moneta elettronica per cui

non è necessaria l’iscrizione. Possono

promuovere e concludere contratti, sen-

za necessità di iscrizione all’Organismo,

i professionisti iscritti al Registro unico

degli intermediari assicurativi e riassicu-

rativi. Anche questi operatori sono tutta-

via tenuti a partecipare a corsi di aggior-

namento professionale, di 20 ore per

biennio, su temi relativi all’attività di

agenzia in attività finanziaria.

L’iscrizione per svolgere l’attività di

agenzia finanziaria prevede condizioni

molto più severe del passato. Oltre la cit-

tadinanza italiana o di uno Stato dell’U-

nione Europea per le persone fisiche o la

sede sociale nel territorio della Repub-

blica, sono previsti requisiti di onorabi-

lità e professionalità che nel caso di im-

prese si applicano ai soggetti con funzio-

ni di amministrazione, direzione e con-

trollo, la sottoscrizione di una polizza as-

sicurativa per responsabilità civile per i

danni arrecati nell’esercizio dell’attività

anche di soggetti terzi di cui rispondono

ai sensi della legge. L’ammontare della

polizza sarà fissata dall’Organismo.

Le persone fisiche dovranno avere,

come minimo, un titolo di studio non in-

feriore al diploma di scuola media supe-

riore, avere superato un corso di forma-

zione professionale nelle materie rile-

vanti per l’esercizio dell’attività di

agenzia finanziaria, adeguata conoscen-

za in materie giuridiche, economiche, fi-

nanziarie e tecniche accertata tramite il

superamento dell’apposito esame indet-

to dall’Organismo con cadenza almeno

annuale. L’esame, da svolgere secondo

date, sedi, modalità e svolgimento ade-

guatamente pubblicizzate, stabilite dal-

l’Organismo stesso, dovrà verificare il

possesso delle competenze utile per

svolgere l’attività. Sempre l’Organismo

stabilirà gli standard dei corsi di forma-

zione, di almeno 60 ore ogni biennio,

necessari per l’aggiornamento profes-

sionale degli operatori, avvalendosi di

formatori in grado di offrire una vera

utilità per l’attività svolta dai singoli. 

Per le persone giuridiche, sia per l’a-

genzia che per la mediazione, è obbliga-

torio che gli amministratori e coloro che

hanno compiti di direzione e di controllo

abbiano professionalità e competenza al-

meno triennale nel comparto attraverso

lo svolgimento di attività di amministra-

zione o di controllo; o compiti direttivi

presso imprese; o professionali in mate-

ria attinente al settore creditizio, finan-

ziario, mobiliare; o d’insegnamento uni-

Norme più severe
per svolgere l’attività
di agenzia finanziaria:
per le persone fisiche,
almeno il diploma
di scuola media
superiore, un corso
di formazione in materie
rilevanti per il settore,  
e adeguata conoscenza
in materie giuridiche,
economiche, finanziarie 
e tecniche
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diritto privato con una propria autonomia

organizzativa, statutaria e finanziaria, i

cui componenti sono nominati dal Mini-

stero dell’Economia su proposta della

Banca d’Italia. L’Organismo sostituirà la

Banca d’Italia dal momento della sua co-

stituzione nella gestione dell’albo e del-

l’elenco. L’Organismo, da costituire, ha

l’obbligo invece di definire e gestire la

prova valutativa cui gli operatori dovran-

no essere sottoposti. Ad esso devono es-

sere comunicati i nomi degli agenti che

siano persone fisiche o società di persone

che si avvalgono di dipendenti o collabo-

ratori iscritti nell’elenco tenuto dall’Or-

ganismo stesso, mentre i mediatori credi-

tizi e gli agenti in attività finanziaria co-

stituiti in forma societaria devono comu-

nicare i nominativi dei dipendenti e dei

collaboratori per i quali rispondono in so-

lido anche per condotte penali.

Mediatori e agenti devono rispettare le

norme emanate dalla Banca d’Italia che

ha l’obbligo di controllo anche chieden-

do documentazione utile ai singoli ope-

ratori e compiendo ispezioni direttamen-

te e attraverso la Guardia di Finanza. En-

tro il 31 gennaio di ogni anno l’Organi-

smo deve inviare una relazione dettaglia-

ta sull’attività svolta nell’anno preceden-

te e sul piano delle attività predisposto

per l’anno successivo. La stessa Banca

d’Italia vigila sull’Organismo secondo

criteri di proporzionalità ed economicità

dell’azione di controllo anche per verifi-

care l’adeguatezza delle procedure inter-

ne adottate dallo stesso. Per svolgere la

propria attività la Banca d’Italia può ac-

cedere agli elenchi, chiedere all’Organi-

smo dati, notizie, trasmissione di atti e

documenti, compiere ispezioni, convo-

care i suoi componenti. In caso di cattivo

funzionamento può chiederne al ministro

dell’Economia lo scioglimento.

I componenti dell’Organismo vanno

da 3 a 5 e sono scelti nelle categorie di

agenti, mediatori, banche, intermediari,

istituti di pagamento e istituti di moneta

elettronica, tra persone dotate di compro-

vata competenza in materie finanziarie,

economiche e giuridiche nonché di ca-

ratteristiche di indipendenza tale da assi-

curarne l’autonomia di giudizio. I princi-

pi cui deve ispirarsi l’Organismo sono la

previsione di criteri, modalità e risorse

necessarie per l’efficace svolgimento dei

compiti e di idonei meccanismi di con-

trollo interno volti a garantire il rispetto

delle decisioni e delle procedure; l’ado-

zione di un efficace sistema di pubblicità

delle proprie disposizioni agli agenti in

attività finanziaria e ai mediatori crediti-

zi, di procedure funzionali alla preventi-

va verifica di legittimità della propria at-

tività, di procedure idonee a garantire la

riservatezza delle informazioni ricevute

e che consentano di fornire tempestiva-

mente alla Banca d’Italia le informazioni

dalla stessa richieste.

L’Organismo si autostruttura, anche a

livello territoriale (minimo tre sedi); isti-

tuisce l’albo degli agenti in attività fi-

nanziaria e l’elenco dei mediatori credi-

tizi e provvede alla loro custodia e ge-

stione in forma elettronica, facendo rife-

rimento al numero e alla distribuzione

geografica degli iscritti; riscuote contri-

buti e altre somme per l’iscrizione negli

elenchi. Il provvedimento con cui viene

ingiunto il pagamento agli iscritti ha va-

lore di titolo esecutivo. 

Inoltre verifica la permanenza dei re-

quisiti necessari per l’iscrizione negli

elenchi e il rispetto delle regole di con-

dotta nonché di ogni altra disposizione

applicabile all’attività svolta dagli iscrit-

ti, l’assenza di cause di incompatibilità,

di sospensione e di cancellazione nei

confronti di questi, l’effettivo svolgi-

mento delle attività ai fini della perma-

nenza dell’iscrizione negli elenchi; indi-

ce e organizza l’esame volto ad accertare

l’adeguatezza della professionalità dei

soggetti cui si riferiscono i requisiti di

professionalità ai fini dell’iscrizione nel-

l’elenco degli agenti in attività finanzia-

ria; cura l’aggiornamento professionale

degli iscritti nell’elenco degli agenti in

attività finanziaria; stabilisce gli stan-

dard dei corsi di formazione che le so-

cietà di mediazione sono tenute a svolge-

re nei confronti dei propri dipendenti,

collaboratori o lavoratori autonomi, e i

contenuti della prova valutativa.

L’iscrizione agli elenchi deve avvenire

entro 90 giorni dalla data di ricevimento

della domanda, salvo rigetto. I mediatori

creditizi possono essere esclusivamente

persone giuridiche Avvenuta l’iscrizione,

l’operatore deve immediatamente comu-

nicare all’Organismo la sede di conserva-

zione della documentazione e gli estremi

identificativi della polizza assicurativa.

Ogni successiva variazione deve essere

comunicata entro 10 giorni dall’evento.

L’Organismo ha la possibilità di irrogare

sanzioni (richiamo scritto, sospensione

dall’esercizio dell’attività per un periodo

non inferiore a sei mesi e non superiore a

un anno, cancellazione dagli elenchi).

Sono previsti termini per le contestazioni

e per le controdeduzioni, e nei casi di ur-

genza la sospensione per 8 mesi al massi-

mo di un operatore dall’elenco. 

La cancellazione dagli elenchi è previ-

sta anche per la perdita di uno dei requi-

siti richiesti per l’esercizio dell’attività,

per inattività protrattasi per oltre un anno

e per cessazione dell’attività. Ostacolare

l’attività dell’Organismo può costare una

sanzione da 2.065 a 129.100 euro. I sog-

getti cancellati possono presentare nuo-

vamente domanda di iscrizione non pri-

ma di 5 anni. Una figura rimasta fuori

dalla nuova regolamentazione è quella

dei fornitori di beni e servizi (dealer) che

promuovono o concludono finanziamen-

ti per l’acquisto di propri beni e servizi

secondo convenzioni sottoscritte con in-

termediari bancari e finanziari.

Non rientrano nell’attività di agenzia

e di mediazione la promozione e la con-

clusione, da parte di banche, interme-

diari finanziari, imprese di investimen-

to, società di gestione del risparmio, Si-

cav, imprese assicurative, istituti di pa-

gamento e Poste Italiane, di contratti

per la concessione di finanziamenti sot-

to qualsiasi forma e prestazione di ser-

vizi di pagamento, né le convenzioni di

associazioni di categoria e di confidi fi-

nalizzate a favorire l’accesso al credito

delle imprese associate, potendosi però

avvalere di dipendenti e collaboratori di

agenti e mediatori.

Molto rafforzate le sanzioni a carico di

mediatori e agenti. L’esercizio abusivo

delle singole attività prevede la reclusio-

ne da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.065

a 10.329 euro. Non dovranno svolgere il

previsto esame i mediatori e gli agenti

che hanno effettivamente operato alme-

no tre anni negli ultimi cinque preceden-

ti la domanda di iscrizione. In ogni caso

dovranno sottoporsi ad una prova valuta-

tiva che dovrà giudicarne l’idoneità sulla

base dell’adeguatezza dell’esperienza

professionale maturata. Dal 18 novem-

bre scorso non sono accettate nuove

iscrizioni sia all’albo che all’elenco; co-

loro che sono già iscritti possono prose-

guire l’attività in base alle norme vigenti

fino all’emanazione del decreto 141/10.

Infine sono state estese alcune norme an-

tiriciclaggio e abrogate quelle pregresse

in tema di mediazione e agenzia in atti-

vità finanziarie e altre ad esse collegate. 

Con questa seconda puntata è terminato

l’esame del provvedimento che ha scon-

volto il mondo del credito al consumo.

Mancano ancora l’emanazione di alcuni

regolamenti applicativi e, molto più im-

portante, l’applicazione, completa e cor-

retta delle nuove norme. In assenza si as-

sisterà all’ennesimo fallimento di una

buona legislazione, pur da migliorare, e a

un’ulteriore beffa per gli operatori seri e

per i cittadini. !

La Borsa di Milano
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ontinuazione della Cassa di

Risparmio della Marca Trivi-

giana, la Fondazione Cassa-

marca è nata quando, in base alla leg-

ge Amato del 1992, dalla Cassa di Ri-

sparmio è stata scorporata l’azienda

bancaria per apportarla nella società

per azioni Cassamarca-Cassa di Ri-

sparmio della Marca Trivigiana. Sen-

za fine di lucro la Fondazione, man-

tenendo le finalità di assistenza delle

categorie sociali più deboli e disagia-

te, e di contributo allo sviluppo del

territorio di origine, persegue scopi

di utilità sociale e di promozione del-

lo sviluppo economico nei settori: ri-

cerca scientifica, istruzione, arte, sa-

nità, beni e attività culturali e am-

bientali, immigrazione. La Fondazio-

ne Cassamarca ha acquistato da Cas-

samarca spa il seicentesco palazzo di

Ca’ Spineda a Treviso, destinandolo

a sede propria e delle società stru-

mentali. Ne illustra le attività il presi-

dente avv. on. Dino De Poli.

Domanda. Il ruolo odierno delle

Fondazioni bancarie corrisponde alle

esigenze della società?

Risposta.Noi ce l’auguriamo. Spe-

riamo di aver visto giusto ricono-

scendo il ruolo delle Fondazioni di

origine bancaria nell’individuare, li-

beramente e nell’autonomia di cia-

scuna, i temi sociali più rilevanti.

D. L’esperienza di questi anni ha

messo in luce eventuali nuovi settori

da sviluppare, attività da svolgere,

modifiche da apportare?

R. L’individuazione di nuovi setto-

ri da sviluppare fa parte dell’autono-

ma intuizione che ogni Fondazione

ha nella porzione di territorio di sua

competenza. La legge garantisce la

possibilità di scegliere le direzioni da

seguire in un ventaglio molto vario,

che comprende ricerca scientifica,

istruzione, arte, sanità, conservazio-

ne e valorizzazione dei beni culturali

e ambientali, attività culturali in Ita-

lia e all’estero, immigrazione, assi-

stenza alle categorie sociali più debo-

li, contributo allo sviluppo sociale

del territorio di origine. La stessa leg-

ge prevede anche che le Fondazioni

possano agire sia direttamente sia in

collaborazione con altri soggetti pub-

blici o privati. Dunque le possibilità

di intervento non mancano e sta a

ciascuno scegliere i settori e le moda-

lità che ritiene più consone e adatte

al proprio territorio.

D. Esistono iniziative legislative in

proposito?

R. Le Fondazioni di origine banca-

ria operano in conformità alla legge.

Siamo partiti dalla legge 461 del 1998

e, in questi dodici anni, sono interve-

nute via via altre modificazioni e in-

tegrazioni al dettato legislativo che

hanno puntato a definire meglio la

natura e il ruolo delle Fondazioni, in-

dividuando nel Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze l’ente prepo-

sto alla loro vigilanza.

D. Qual’è la posizione della Banca

C

DINO DE POLI

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

CASSAMARCA



e internazionali. Per il filone Storia

occorre ricordare anche i grandi re-

stauri di alcuni storici teatri trevigia-

ni: dal Teatro Comunale al Teatro

Eden di Treviso, al Teatro Da Ponte

di Vittorio Veneto, tutte strutture che

sono state riportate alla luce dalla

Fondazione Cassamarca e che vanno

ad aggiungersi ad altre più recenti

inserite tutte in un circuito di musica,

danza e spettacolo. È proseguito,

inoltre, il progetto di ricerca sulla Via

Annia, attraverso il consistente scavo

archeologico nella Tenuta di Ca’

Tron, a cura dell’Università di Pado-

va. Sempre sul fronte Cultura non

vanno dimenticate le grandi mostre a

Casa dei Carraresi, con il ciclo dedi-

cato agli Impressionisti, quello sulla

pittura veneta e le esposizioni dedi-

cate alla Cina e alla Via della Seta.

Nel filone Storia, e dunque Cultura,

va inserito anche il Progetto Italiani

nel Mondo, che vede la Fondazione

Cassamarca come soggetto partico-

larmente attivo nella promozione e

nella diffusione della lingua e della

cultura italiana nel mondo con il so-

d’Italia sul futuro delle Fondazioni?

R. La Banca d’Italia vigila sulle

banche e non sulle Fondazioni, che

dalle Casse di Risparmio si sono uffi-

cialmente separate, come previsto

dalla legge, per perseguire diretta-

mente attività sociali.

D. Quale incidenza hanno, nell’e-

conomia dell’area interessata, la pre-

senza e l’attività della Fondazione da

lei presieduta?

R. Ritengo che Fondazione Cassa-

marca abbia inciso in maniera consi-

derevole nell’area trevigiana non

tanto con iniziative dirette nel setto-

re economico quanto con interventi

in campo culturale e nella società

che hanno prodotto effetti indotti ri-

levanti. È fuori discussione che ci

siano stati vantaggi nell’economia

locale da parte di iniziative quali le

grandi mostre nella Casa dei Carra-

resi, che hanno portato a Treviso

centinaia di migliaia di turisti in

questi anni, oppure dal Progetto

Università, o dal Progetto Teatri, per

non dire di tutti gli interventi di re-

stauro, o dal Progetto che riguarda

l’intera Area ex Appiani destinata ad

accogliere sedi di istituzioni, oltre ad

edilizia residenziale.

D. Sono tutte opere la cui ricaduta

sull’economia è intuibile, anche se

non quantificabile?

R. Per comprendere in pieno il ruo-

lo della Fondazione Cassamarca nel

territorio occorre spendere due paro-

le sulla filosofia che anima il nostro

modus operandi. Da sempre, infatti,

abbiamo evitato le cosiddette eroga-

zioni a pioggia per concentrarci su

due grandi filoni di intervento, natu-

ra e storia, laddove con natura si in-

tendono le molteplici iniziative di tu-

tela e valorizzazione del territorio e

delle risorse ambientali e con storia

tutte le iniziative di restauro e salva-

guardia del patrimonio artistico, sto-

rico e culturale. In questa scelta ab-

biamo messo al primo posto la ricer-

ca, la progettazione e la realizzazione

di progetti «propri», che si caratteriz-

zassero per l’ampio valore sociale e

la garanzia di ampia fruibilità pub-

blica. Così è per il Progetto Univer-

sità, che ha portato all’acquisto del-

l’ex Ospedale di San Leonardo e del-

l’adiacente ex Distretto Militare per

insediarvi, dopo un accurato restau-

ro, alcuni importanti corsi di laurea

grazie ad apposite convenzioni sigla-

te con le Università di Padova e di

Venezia. Ad esso è anche collegato il

Progetto Master Campus, che nelle

restaurate prestigiose sedi di Villa

Ca’ Zenobio a Treviso, ex Convento

di San Francesco di Conegliano e Ca’

Tron, ha creato strutture e foresterie

in grado di ospitare i corsi ad alto li-

vello organizzati sempre dalla Fon-

dazione insieme a partner nazionali
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stegno dato a una ventina di cattedre

universitarie di Italiano nei vari con-

tinenti e oltre 50 convegni internazio-

nali sul tema. Per il filone Natura so-

no proseguiti i progetti relativi alla

valorizzazione turistica e al recupero

ambientale dei laghi di Revine, il

progetto Alzaie per il collegamento,

lungo il Sile, di Treviso al mare, e la

valorizzazione dell’Ambito naturali-

stico dell’Oasi Mulini Cervara, al-

l’interno del perimetro del parco del

Sile. Infine un progetto di particolare

rilevanza sociale è quello, in fieri,

che riguarda la nuova Area Appiani,

grande e nuovo quartiere alle porte

di Treviso, voluto e finanziato dalla

Fondazione Cassa-

marca per dare vita

a una zona alle

porte del centro

storico. Ecco, in

questo contesto ge-

nerale va interpre-

tato il ruolo della

Fondazione Cassa-

marca nel territo-

rio.

D. La crisi econo-

mica ha comporta-

to riduzioni di en-

trate per tutti. Co-

me sta facendo

fronte la sua Fon-

dazione alle ridotte

disponibilità finan-

ziarie?

R. La crisi economica ha recato un

colpo durissimo alla nostra come al-

le altre Fondazioni, imponendoci

una drastica riduzione delle iniziati-

ve e facendoci riflettere sulla neces-

sità di assicurarci nuove fonti di fi-

nanziamento. Se pensiamo che le no-

stre entrate ammontavano a circa 25

milioni di euro l’anno e che ora si so-

no ridotte a 5, vale a dire a un quin-

to, abbiamo un’idea della gravità dei

contraccolpi di questa crisi. Al mo-

mento le entrate non sono assoluta-

mente idonee a rispondere al ruolo

che la Fondazione Cassamarca ha fin

qui svolto anche in virtù della pro-

gettualità a lungo termine che carat-

terizza il suo operato. Per questo

stiamo studiando nuove opportu-

nità e nuove iniziative.

D.Avete nuovi progetti, e quali, da

avviare quando la ripresa economica

lo consentirà?

R. Ci sarà tempo e modo di fare le

opportune valutazioni quando la si-

tuazione generale lo permetterà. Pro-

seguire quanto fin qui intrapreso è

già per noi una priorità. !

Fondazioni«Abbiamo sempre
evitato erogazioni

a pioggia e operato
in due grandi filoni,

natura e storia:
ossia in iniziative

di tutela e
di valorizzazione

del territorio e delle
risorse ambientali,

e di salvaguardia
del patrimonio

artistico, storico
e culturale»

Il seicentesco palazzo di Ca! Spineda a Treviso



DOMENICO RICCIARDI: 
DA UN ACQUARIO IL RILANCIO
DEL MEDITERRANEO

Abbiamo avviato l’iniziativa

dell’«Acquario di Roma» come

azione di recupero e di promo-

zione, anche sotto l’aspetto economi-

co, del Mare Mediterraneo e di tutto

quello che grazie ad esso vive. Partita

da operatori economici di livello eu-

ropeo, l’idea è quella di realizzare tut-

to ciò che serve per questo mare; ma

prima bisogna conoscere che cosa fa-

re, attraverso una ricerca tecnologica

avanzata. Quindi abbiamo pensato a

un Acquario marino che, insieme alla

Nuvola di Massimiliano Fuksas e al

nuovo Centro congressi in costruzio-

ne a Roma, è destinato a diventare

una punta di diamante del secondo

polo turistico, proiettando Roma ver-
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««

DOMENICO RICCIARDI:
DA UN ACQUARIO IL RILANCIO
DEL MEDITERRANEO 

so il mare come auspicava Benito

Mussolini». Illustra l’operazione ur-

banistica e finanziaria l’ing. Domeni-

co Ricciardi, già presidente dell’Ordi-

ne nazionale degli ingegneri.

D. Cosa rappresenta oggi il turi-

smo per Roma?

R. Un tempo al primo posto nel

mondo per il turismo, oggi Roma

non supera i 20 milioni di visitatori

l’anno, mentre Parigi è arrivata a 60

milioni e Londra a 120 milioni. Il pri-

mo polo turistico romano è stato il

Centro storico con le sue antiche tra-

dizioni, con le cerimonie religiose e

molto altro. Questo polo però oggi

ha bisogno di un’integrazione, quin-

di l’iniziativa intrapresa della crea-

zione di un secondo polo turistico

non va contro il Centro storico, ma

punta ad evitare che esso scoppi per

l’insufficiente viabilità e il degrado, e

a rilanciare i valori di Roma dal pun-

to di vista culturale. 

D. In che consisterebbe questa in-

tegrazione?

R. L’idea dell’Amministrazione

comunale è quella di creare un se-

condo polo dall’Eur a Fiumicino e

addirittura a Civitavecchia, dotato

di alberghi, parchi a tema, parchi

sull’antica Roma, sull’esempio di

quello che si è fatto a Parigi, creando

un consistente flusso turistico non

soltanto attraendo i turisti  ma so-

prattutto facendoli trattenere un
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Comune e Pro-

vincia di Roma e

Regione Lazio

non spendono

nulla. Si tratta di

u n ’ o p e r a z i o n e

coraggiosa com-

portando un in-

vestimento di 100

milioni di euro. Il

60 per cento del-

l’importo è a cari-

co di un gruppo

di imprenditori

privati, tra i quali

figura uno dei

maggiori finan-

ziatori romani; il

rimanente 40 per

cento è fornito

dalle banche. 

D. Quali sono i

tempi necessari

per le opere?

R. La realizzazione del progetto è

già avviata, prima di Natale è previ-

sta l’inaugurazione di un grande

parcheggio con 700 posti interrati,

situato dinanzi alla stazione della

metropolitana B nel Piazzale Um-

berto Terracini all’Eur. Il parcheggio

entrerà in funzione nell’anno prossi-

mo, mentre l’Acquario dovrà essere

terminato entro un anno, al massi-

mo un anno e mezzo. Sarà situato

tutto sottoterra e sotto il laghetto

dell’Eur, all’esterno non si vedrà

nulla anche per evitare un

impatto visivo ai passeggeri

che arrivano e partono con il

metrò; questo avrà una sta-

zione sulla destra e una sul-

la sinistra, per cui i visitatori

potranno entrare da una

parte, visitare il complesso

sotto l’acqua del laghetto,

uscire dalla parte opposta.

D. Come si presenterà l’Ac-

quario marino?

R. La sua principale caratte-

ristica consiste nel fatto che

sarà una struttura non solo

tradizionale ma innovativa,

realizzata sotto l’acqua per-

ché punta a offrire a tutti,

grandi e piccoli, l’emozione

di scendere nei fondali del

Mediterraneo. In collabora-

zione con il Consiglio nazio-

nale delle ricerche e con le

Università riprodurremo fe-

delmente quello che esiste e

che si fa sotto l’acqua, come

parchi marini protetti, recu-

pero di reperti archeologici

sommersi d’accordo con la

competente So-

v r i n t e n d e n z a ,

esecuzione di ri-

parazioni da par-

te dei palombari

della Marina,

tunnel sommersi,

simulazioni di

esperienze da

sub con acqua a

destra, a sinistra,

sopra e sotto, im-

piego di materia-

li acrilici in ela-

borazione a Po-

mezia ed altro. 

D. Quanti anni

occorreranno per

ammortizzare la

spesa?

R. Abbiamo pre-

visto un periodo

di dieci anni; la

concessione avrà

una durata tren-

tennale, dopodi-

ché si valuterà

quanto è stato in-

vestito in più,

che costituirà un plusvalore. Le atti-

vità indotte forniranno lavoro a un

numero di addetti tra i 300 e i 500. I

progetti sono stati tutti approvati.

Inizialmente era stato mobilitato il

gruppo bancario Unicredit, poi è sta-

to costituito un pool di banche com-

posto da Intesa-Sanpaolo, Unicredit,

Banca Imi e Mediocredito, quattro

istituti di credito in grado di assicu-

rare un valido sostegno.

D. C’è qualche interesse anche

fuori dell’Italia?
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paio di giorni in più. Se questo

riuscisse, si riempirebbero per

tutto l’anno gli alberghi di Ro-

ma che, tranne in alcuni perio-

di, non sono mai pieni al 100

per 100. Puntiamo quindi a far

venire più gente grazie soprat-

tutto a nuove attrattive, per

esempio l’Acquario, il turismo

ambientale e quello sportivo,

la costruzione di grandi centri

sportivi.

D. Chi è interessato a questa

operazione?

R. In questa direzione si

stanno muovendo vari mondi:

innanzitutto quello del golf,

con la realizzazione di un Cen-

tro internazionale che dovreb-

be essere tra i maggiori d’Eu-

ropa; il mondo del cinema con

la costruzione di una nuova

Cinecittà per lo sviluppo della

cinematografia e in particolare

del filone del cinema romano,

la cui storia sarà così valoriz-

zata; il mondo imprenditoria-

le, con il coinvolgimento anche

dell’ex presidente della Con-

findustria Luigi Abete; il mon-

do del turismo congressuale,

nel cui ambito la «Nuvola» di

Fuksas attiverà un flusso di

circa 10 mila congressisti alla

volta; a Roma i grandi congressi pro-

fessionali e le manifestazioni religio-

se e sociali non si sono mai svolte

per mancanza di strutture idonee; la

Nuvola costituirà un’attrazione in

questa direzione. 

D. Che cosa si fa nel settore del tu-

rismo espositivo?

R. Bisogna ampliare le iniziative

della Fiera di Roma che obiettiva-

mente, oltre alla difficoltà per acce-

dervi, non ha ancora raggiunto il top

dell’organizzazione. A tutto ciò si

aggiungono i programmi nel campo

della nautica e del turismo da dipor-

to, e il coinvolgimento di Fiumicino

e di Civitavecchia. Esistono 23 rile-

vanti progetti, alcuni dei quali già

approvati, che potrebbero far parte

della promozione del secondo polo

turistico, corredati logicamente da

strade, autostrade, servizi ecc. Tra

essi figura la proposta di istituire a

Roma una gara automobilistica per

auto di Formula 1. In proposito ab-

biamo pubblicato un dossier che,

tradotto perfino in inglese, in giap-

ponese e in cinese, abbiamo diffuso

anche in occasione della recente

Esposizione universale di Shanghai

2010. L’Amministrazione comunale

romana si è avvalsa anche della no-

stra collaborazione.

D. Da dove provengono i capitali

per costruire l’Acquario marino?

R. La sua realizzazione è intera-

mente finanziata da gruppi privati;
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««LL a realizzazione 
dell’Acquario di Roma
è interamente finanziata
da gruppi privati;
Comune, Provincia
e Regione Lazio
non spendono nulla.
Si tratta di un’operazione
coraggiosa comportando
un investimento
di 100 milioni di euro,
il 60 per cento
dei quali è a carico
di imprenditori privati,
il rimanente 40 per cento
è fornito dalle banche»»

L!ing. Domenico Ricciardi
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R. Abbiamo avviato rap-

porti con la Commissione

europea per questa inizia-

tiva così innovatrice che si

avvale perfino di robot

progettati e costruiti in Ita-

lia e in Inghilterra da un

pool di scienziati all’avan-

guardia, e che assomiglia-

no a pesci reali. Il rivesti-

mento esterno dei robot è

opera dei docenti della

Scuola di Carlo Rambaldi,

Premio Oscar per gli effetti

speciali cinematografici

creatore di E.T., l’extra-ter-

restre del film di fanta-

scienza di Steven Spiel-

berg.  Abbiamo svolto un

lavoro eccezionale per ren-

dere spettacolari nell’Ac-

quario dell’Eur avveni-

menti naturali. Grazie a videocamere

ed altri dispositivi questi robot tra-

smetteranno dati agli scienziati del

Consiglio nazionale delle ricerche

per studiare specie di animali in via

di estinzione. Abbiamo stipulato

convenzioni con il Ministero dell’A-

gricoltura, con la Guardia costiera e

le Capitanerie di porto; avviato rap-

porti con il Corpo forestale. Saranno

affidati all’Acquario i grandi pesci

spiaggiati, che non si ha la possibilità

di custodire altrove, e che saranno

ospitati e curati in apposite vasche

da specialisti di ecologia marina che

poi li rimetteranno in acqua. Il nostro

scopo è la spettacolarizzazione di fat-

ti naturali nello stile della serie di tra-

smissioni televisive tipo «Quark».

D. Come promuovete l’Acquario e

su quali categorie di visitatori punta-

te principalmente?

R. Con un tecnica innovativa idea-

ta dai nostri ingegneri e che si chia-

ma 4D, inviamo dei sub in fondali

marini, ad esempio nelle secche di

Torre Paterno, ricchissima area pro-

tetta davanti a Roma, insieme a squa-

dre della Marina Militare e della Le-

ga Navale, per compiere riprese con

videocamere in 3D, che diffondiamo

nelle scuole. Questa iniziativa sta ri-

scuotendo un grande successo; l’an-

no scorso lo spettacolo è stato visto

da 10 mila alunni, quest’anno abbia-

mo ripreso il programma comincian-

do da Acilia e pensiamo di farlo ve-

dere a 100 mila alunni delle scuole

elementari e medie. Stiamo realiz-

zando programmi anche per le uni-

versità. Il fine è quello di mostrare

tutte le attività marine non con un fil-

mato normale, ma con effetti speciali

grazie ai quali i pesci sembrano usci-

re dallo schermo e rovesciarsi sugli

spettatori. Su questi spettacoli i bam-

bini sono chiamati ad eseguire dise-

gni e pensierini da noi premiati. Lo

scopo è far crescere l’attenzione e l’e-

mozione su temi co-

me il recupero del

Mediterraneo. 

D. Chi ha avuto

l’idea di realizzare

l’Acquario?

R. L’idea è stata

mia, poi però ho sco-

perto di non essere

stato il solo. Il primo

ad avere l’idea di

realizzare un Acqua-

rio sotto il laghetto

dell’Eur fu il proget-

tista del quartiere,

l’architetto Marcello

Piacentini; abbiamo

trovato documenti in

proposito e inoltre

abbiamo scoperto un

elemento inedito:

molto prima del no-

stro progetto, in una

specie di concorso aperto a tutti i

bambini dell’Eur e basato sulla do-

manda «Cosa volete che si faccia al-

l’Eur?», numerosi partecipanti aveva-

no indicato l’Acquario e aveva vinto

il primo premio addirittura un ragaz-

zo che aveva disegnato un Acquario

sotto il lago dell’Eur. Quando consul-

tiamo le scolaresche, constatiamo l’e-

sistenza di un entusiasmo da stadio

sul progetto, e questo ci conforta.

Giunto all’esame del Consiglio co-

munale in Campidoglio, il progetto è

stato approvato all’unanimità, così

pure ha fatto il Consiglio regionale

del Lazio.

D. Da chi, come e perché fu creato

il laghetto dell’Eur?

R. Il leggendario commissario

straordinario dell’Eur, prof. Virgilio

Testa, aveva pensato che in quel pun-

to dell’Eur si potesse realizzare una

riserva di acqua per la sicurezza idri-

ca di Roma; non c’erano le attuali tec-

nologie che hanno trasformato la zo-

na in un ambiente di grande valore.

Proprio in questo me-

se l’Eur spa, società di

gestione del quartiere

guidata dal presiden-

te Pierluigi Borghini e

dall’amministratore

delegato  Riccardo

Mancini, sta rimetten-

do in funzione le fon-

tane; la popolazione è

entusiasta e collabora.

Saranno ripristinati

non solo quelle dotate

di spruzzi di acqua,

ma anche quelle un

tempo ospitanti gli

spettacoli di suo-

ni e luci nell’area

che fu il teatro

verde dell’archi-

tetto Raffaele De

Vico, uno dei più

grandi progettisti

di giardini e

strutture del ge-

nere. Quel teatro,

che oggi è com-

p l e t a m e n t e

smontato, sarà ri-

costruito fedel-

mente come era,

senza le superfe-

tazioni compiute

nel frattempo. 

D.Ma l’acqua del

laghetto non è or-

mai del tutto in-

quinata?

R. L’Acquario di

Roma compor-

terà anche il risa-

namento del lago,

la cui acqua oggi

non ha più il colo-

re naturale; pro-

veniente da una sorgente situata nella

vicina località Cecchignola, essa ali-

menta il vicino serbatoio artificiale

soprelevato denominato il Fungo, co-

struito nei primi anni 60 insieme a

tutti i giardini dell’Eur, e noto a roma-

ni e turisti anche per il ristorante pa-

noramico che vi si apre sulla som-

mità, al 14esimo piano. Si tratta di ac-

qua di recupero che, invece di essere

eliminata, viene conservata in quel

grande serbatoio. Un altro aspetto ri-

levante è rappresentato dalla possibi-

lità di vedere dal fondo, ossia dall’Ac-

quario, il sovrastante lago dell’Eur,

anche se le acque saranno divise, se-

parate. Le strutture infatti sono pre-

fabbricate ma vengono impiegate la-

stre acriliche trasparenti, senza rifra-

zione o effetti ottici, più resistenti di

un muro di cemento armato di 40

centimetri di spessore. L’Acquario

sarà un fattore scatenante per Roma,

ultima metropoli a dotarsene. E avrà

il risultato di farla diventare capitale

del Mediterraneo. !
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««LL’’ Acquario, oltre
che tradizionale, sarà 
una struttura innovativa,
realizzata per offrire
a grandi e piccoli
l’emozione di scendere
nei fondali del Mar
Mediterraneo; vi sarà
riprodotto tutto ciò che
esiste e che si fa sotto
l’acqua: parchi marini 
protetti, recupero
di reperti archeologici,
azioni di palombari,
tunnel sommersi ecc.»»
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ell’ottica di una continua
espansione verso nuovi

mercati internazionali  e facendo
seguito a quella che è la propria
vocazione di azienda globale, IDS
ha partecipato alla quarta edizione
dell’AVEX 2010 in Egitto. L’appun-
tamento della fiera biennale dedi-
cata al mondo dell’aviazione, rite-
nuto uno dei più importanti dell’a-
rea EMEA, si è tenuto dal 7 al 10
novembre presso l’aeroporto inter-
nazionale di Sharm El Sheikh.

Patrocinato dal Ministero egizia-
no dell’Aviazione Civile, l’evento
ha visto riunirsi alcune tra le più
importanti organizzazioni che or-
bitano nel settore: compagnie ae-
ree, industria aeronautica, produt-
tori di avionica e grandi sistemi per
il controllo del traffico aereo, avia-

I D S ,  S T O R I A  D I  E S P A N S I O N E  
E  C O N S O L I D A M E N T O

soristica e del sistema per il volo
autonomo.

Grazie all’integrazione di parti-
colari dispositivi ed allo sviluppo
di un’apposita stazione di control-
lo missione, consente all’utente di
scegliere tra il volo manuale e
quello completamente autonomo,
selezionando il tipo di missione da
una lista precompilata. HERO è in
grado di offrire supporto per atti-
vità ad alto rischio di intervento,
quali incendi, disastri ambientali e
calamità naturali, garantendo un’e-
levata velocità di dispiegamento e
ricognizione e una notevole flessi-
bilità di impiego anche in zone in
cui è impossibile l’ottenimento di
quella che gli esperti chiamano
«situational awareness». 

L’autonomia estesa e l’elevata

zioni civili e militari, società di
ground handling e altri rappresen-
tanti di business correlati.

La cerimonia di apertura è stata uf-
ficializzata dal presidente Hosni
Mubarak il quale, durante la visita al
padiglione ed in via del tutto ecce-
zionale, si è trattenuto presso lo
stand di IDS interessandosi in parti-
colare all’UAV (Unmanned Aerial
Veichle) esposto, a conferma del
grandissimo interesse che le soluzio-
ni innovative IDS riescono a suscita-
re nelle più importanti occasioni.

HERO, questo è il nome di battesi-
mo dell’UAV esposto, è una piat-
taforma ad ala rotante che la divisio-
ne Aeronautica di IDS ha sviluppato
riversando la propria esperienza, or-
mai più che decennale, nello svilup-
po dell’avionica di bordo, della sen-

I N G E G N E R I A  D E I  S I S T E M I

HERO è una piattaforma ad ala rotante che la divisione Aeronautica 
dell’IDS ha sviluppato riversando la propria esperienza, 

ormai più che decennale, nello sviluppo dell’avionica di bordo, 
della sensoristica e del sistema per il  volo autonomo

A sinistra: 
un momento 

del Premio 
Venezia 

conferito 
all’IDS 

dalla Camera
di Commercio 

italiana
in Canada

Nella pagina 
a fianco, in alto: 

lo stand IDS
all’interno

della Fiera  bien-
nale

AVEX 2010 
dedicata

al mondo 
dell’aviazione

tenutasi presso 
l’aeroporto

di Sharm 
El Sheikh
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Grazie all’integrazione di particolari dispo-
sitivi ed allo sviluppo di un’apposita stazione
di controllo missione, HERO consente all’u-
tente di scegliere tra il volo manuale e quello
completamente autonomo, selezionando il ti-
po di missione da una lista precompilata. HE-
RO è in grado di offrire supporto per attività

ad alto rischio di intervento, quali incendi, di-
sastri ambientali e calamità naturali, garan-
tendo un’elevata velocità di dispiegamento e
ricognizione e una notevole flessibilità di im-
piego anche in zone in cui è impossibile l’ot-
tenimento di quella che gli esperti chiamano
«situational awareness»

velocità di crociera rendono Hero
particolarmente efficace per mis-
sioni di pattugliamento-sorveglian-
za anche di grandi aree, mentre la
capacità di auto-tracking dei target
permette al veicolo di seguire i
movimenti di un bersaglio designa-
to, trasmettendo in tempo reale al-
la stazione di terra le informazioni
raccolte.

Il successo riscosso durante la
presentazione ufficiale di HERO
all’AVEX, così come il riconosci-
mento a livello internazionale del-
la competitività dell’offerta IDS in
ambito dei sistemi per l’aeronavi-
gazione,  sono senz’altro da ricon-
durre agli elevati investimenti che
ogni anno la società compie nella
ricerca, puntando a mantenere
quell’eccellenza tecnologica che
ha contraddistinto IDS nell’arco di
30 anni. Unitamente ai costanti in-
vestimenti in ricerca e sviluppo,
IDS presta particolare attenzione
alla strategia di marketing in ambi-
to internazionale, con lo scopo di
supportare  i clienti, diventarne
partner affidabile oltre che fornito-
re di sistemi e servizi.

A conferma della sua costante
operatività, va citato il recente ri-
conoscimento conferito all’azien-
da dalla Camera di Commercio ita-
liana in Canada. La sussidiaria ca-
nadese IDS North America, fonda-
ta due anni fa ma già completa-
mente operativa ed autonoma, ha
ricevuto il Premio Venezia 2010,
conferito ogni anno all’azienda
che si sia distinta nel settore indu-
striale e della collaborazione
scientifica volta alla conquista di
nuovi mercati e con la finalità di
sostenere la crescita di volume di
affari e profitti di entrambi i Paesi
sul mercato internazionale.

La cerimonia ha avuto luogo il
3 novembre scorso a Montréal ed
è stata presieduta da Jacques
Daoust, presidente e amministra-
tore delegato di Investissment
Quebéc, nonché stimato membro
della comunità affaristica norda-
mericana. !

Il trittico di HERO, 
l’UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle)
ad ala rotante

sviluppato dall’IDS
per il pattugliamento 

e la sorveglianza 
di grandi aree, 
anche di quelle

difficilmente gestibili



Il danno da perdita di chan-
ce di Domenico Chindemi -

Giuffré Editore - 23 euro.

Questa seconda edizione del

volume inquadra il danno subi-

to dalle persone consistente

nella perdita di chance alla lu-

ce della sentenza emessa dal-

le Sezioni Unite della Suprema

Corte di Cassazione del no-

vembre del 2008, collocando-

lo nell’alveo del danno non pa-

trimoniale, individuandone gli

oneri probatori con riguardo al

principio del «danno conse-

guenza», e i criteri risarcitori di

un pregiudizio futuro solo pre-

sunto. La peculiarità della sen-

tenza sta nella risarcibilità di

un danno futuro e incerto ma

probabile, indipendentemente

dall’avverarsi del pregiudizio,

un danno mutante che può as-

sumere valenza anche patri-

moniale. L’opera evidenzia tut-

te le voci di chance perduta, di

natura reddituale, patrimonia-

le, contrattuale o extracontrat-

tuale, fornendo al lettore gli

elementi utili per individuare i

pregiudizi risarcibili.

La musica è il mio radar a
cura di Massimiliano Nuzzo-

lo - Mursia Editore - 14 euro.

«Le canzoni non le comandi.

Non le obblighi a tacere, a non

farsi ascoltare. Le canzoni fan-

no un po’ come pare a loro,

hanno il potere immenso di uc-

cidere il tempo e le distanze».

Tra fiction e realtà, 19 autori

scrivono di se stessi per ren-

dere omaggio alla musica. Ne

emerge un variegato universo

sonoro: dai dischi in vinile al

walkman degli anni Ottanta,

dalla musica come riscatto so-

ciale e mezzo di comunicazio-

ne all’attuale processo di glo-

balizzazione sonora e di satu-

razione del mercato, da Batti-

sti, De Gregori e Tenco a Kurt

Cobain e Bob Dylan. Ricordi di

infanzia, di tempi e luoghi lonta-

ni, si mischiano in narrazioni

oniriche tra zarzuela e rock’n

roll. Gli autori devolveranno le

royalties all’associazione uma-

nitaria Amref per finanziare i

progetti idrici che essa sta pro-

muovendo nei distretti di Kajia-

do, Kitui, e Makueni in Kenia.

Media in Cina oggi a cura di Emma Lupa-

no - Franco Angeli Editore - 21 euro. Che

si sa della Cina di oggi? La sua trasfor-

mazione economica e sociale procede a una

velocità tale che stare al suo passo è impre-

sa impossibile, e dei media l’Occidente parla

quasi solo a proposito di censura. In che di-

rezione stanno viaggiando i media cinesi?

Quale tendenza prevarrà tra apertura e con-

trollo? I contributi raccolti in questo volume

intendono tracciare un quadro aggiornato

dei media della Repubblica popolare, fornendo dati, testimonian-

ze e casi specifici: dalla produzione televisiva al lavoro giornalisti-

co, dai casi contenuti nella rete alla pubblicità, dalla comunicazio-

ne di stampo governativo alla lettura ufficiale in materia. 

iccola guida a libri di culturaILLUSTRAZIONEDI
QUINTBUCHOLZ
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Isolitudine - Scrittrici e scrittori della
Sardegna di Laura Fortini e Paola Pittalis -

Iacobelli Edizioni - 12,90 euro. Nella tradi-

zione letteraria italiana la figura di Grazia

Deledda, premio Nobel nel 1926, si staglia

apparentemente isolata, ma le scrittrici e gli

scrittori della Sardegna a lei hanno fatto co-

stantemente riferimento. Tra di essi Maria

Giacobbe, Salvatore Mannuzzu, Marcello

Fois, Salvatore Niffoi, Michela Murgia. La più

recente letteratura sarda mostra, nei con-

tributi delle autrici dei saggi di questo volume, i caratteri di un la-

boratorio di questioni che attraversano a vario titolo la letteratu-

ra italiana del Novecento, in una Sardegna che ha gli stessi trat-

ti di un Paese difficile ma non dissimile in ogni latitudine.

Farmaci contraffatti a cura di Domeni-

co Di Giorgio - Tecniche Nuove. Il feno-

meno della contraffazione dei farmaci è

in continua crescita e coinvolge Paesi in via

di sviluppo e industrializzati, con ripercussio-

ni in termini di rischio per la salute pubblica.

Le istituzioni sono chiamate a porre in esse-

re adeguate azioni di contrasto a tutela del-

la collettività. La pubblicazione vuole contri-

buire alla maggior conoscenza di un feno-

meno rispetto al quale circolano dati e sti-

me poco attendibili, analizzando, attraverso studi e casi reali, le

radici del fenomeno, le tipologie di medicinali contraffatti, la diffu-

sione via internet, la normativa, il ruolo delle istituzioni e le inizia-

tive attuate per contrastare l’ingresso di «falsi medicinali».

Il cappio di Riccardo Cappello - Rubbetti-

no Editore - 16 euro. Secondo l’autore gli

Ordini professionali sono una delle tante

caste che convivono in Italia strozzando l’e-

conomia e obbedendo alla logica dell’auto-

conservazione, strutture che nessun Gover-

no ha interesse a mettere in discussione.

Le definisce «gabbie», oltre che inutili, dan-

nose per l’economia e per gli stessi profes-

sionisti che dovrebbero, per primi, preten-

derne la demolizione per evitare che il mer-

cato e le esigenze europee distruggano quel che resta di un si-

stema incapace di globalizzazione; «camicie di forza», dunque a

suo parere, dannose per i giovani, per la bilancia dei pagamenti,

per la competitività delle imprese e per i cittadini.

P
Il bel Paese maltrattato.

Viaggio tra le offese ai te-
sori d’Italia di Roberto Ip-

polito - Bompiani Editore - 18

euro. La ricchezza dell’Italia è il

suo patrimonio artistico, am-

bientale e culturale, cui le isti-

tuzioni e gli italiani voltano le

spalle denigrando così la stes-

sa identità nazionale. Lo Stato

destina alla cultura sempre

meno, appena lo 0,21 per cen-

to del bilancio, solo 21 centesi-

mi ogni 100 euro spesi, con ef-

fetti incalcolabili: degrado, incu-

ria, vandalismo, trascuratezza,

saccheggi, burocrazia, allonta-

nano visitatori e turisti. Prima

nel mondo per il numero di siti

inclusi nella lista Unesco dei

patrimoni dell’umanità, l’Italia

va a marcia indietro nel turi-

smo, mentre nel 1970 era in

testa alla classifica mondiale

per turisti stranieri ospitati: og-

gi è solo quinta, superata da

Francia, Spagna, Stati Uniti e

Cina, e andrà ancora più giù.

Mentre si arretra sul fronte in-

ternazionale, sprechi e abusi

quotidianamente svalutano, o

distruggono, luoghi e opere

d’arte dal futuro sempre più

incerto. Un’inchiesta comple-

ta e aggiornata, quella del

giornalista Roberto Ippolito,

un viaggio attraverso gli erro-

ri-orrori che la malsana ge-

stione del patrimonio semina

lungo lo stivale: tutte le ferite

inferte alla bellezza di una na-

zione che fatica a volersi bene

in un libro-denuncia che indi-

gna e fa sorridere. Anche un

invito appassionato ad amare

di più, finché si è in tempo. 
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AMBIENTE

TECNOLOGIA

Sì! Gli aerei ATR offrono le più basse emissioni di gas ad effetto serra, le migliori soluzioni 
tecniche ed un’uniformità unica pur restando la tecnologia più effi ciente in termini di costi.

Scegliere ATR vuol dire scegliere la soluzione migliore per i voli a corto raggio.
 Progettati per risparmiare, riduzione del 40 % dei costi carburante

Bassa impronta ecologica, 2,5 litri/passeggero/100 Km (100 miglia per gallone per passeggero)

L’unico turboprop con ETOPS da 120 min

CAN TECHNOLOGY, PROFITABILITY
           AND ECO-EFFICIENCY GO TOGETHER?

REDDITIVITÀ

POSSONO TECNOLOGIA, REDDITIVITÀ ED ECO-EFFICIENZA ANDARE D’ACCORDO?
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Carlo Malinconico Castriota Scan-
derbeg, presidente della Federazione
Italiana Editori di Giornali, ha rice-
vuto anche un altro prestigioso inca-
rico: l’assemblea dei soci dell’Audi-
press, società che raccoglie e pubbli-
ca dati sulla diffusione della stampa
e sulle caratteristiche dei lettori ita-
liani, l’ha nominato presidente per il
biennio 2010-2011. Appresa la notizia
della nomina, Malinconico ha ringra-
ziato della fiducia e ha ricordato il
proficuo lavoro svolto dal presidente
uscente ing. Vincenzo Vitelli nei due
anni del suo mandato. In tale perio-
do l’Audipress è stata trasformata in
società a responsabilità limitata,
maggiormente in linea con i cambia-
menti intervenuti nel panorama del-
l’editoria nazionale quotidiana, pe-
riodica e digitale. Il neo-presidente
ha affermato che la preziosa opera di
Vitelli sarà continuata ed ha assicura-
to il proprio impegno per valorizzare
il ruolo dell’Audipress. (En. Den.)

Porta la firma della giovane stilista
veneziana Barbara Jovino il marchio
di scarpe e accessori Sitón che, nono-
stante la recente nascita, registra cre-
scente interesse e riscontri in Italia e
all’estero. Da tre generazioni, ossia
dal 1946, la sua famiglia è titolare de-
gli storici negozi di calzature veneti.
Un’attività per Barbara divenuta ne-
gli anni una passione, nella quale la
conoscenza del settore e la creatività
hanno dato vita a un marchio che dal
2007 ha creato numerosi modelli e
partecipato ad ogni presentazione di
moda con proprie collezioni. Sitón
unisce le tendenze della moda con
un proprio stile, senza mai rinuncia-
re all’eleganza e alla praticità; si ri-
volge a una donna giovane e dinami-
ca. A proporre scarpe, stivali e borse
Sitón ai propri clienti sono già nume-
rosi negozi di alta moda in ogni re-
gione d’Italia. All’estero l’etichetta
Sitón è nelle vetrine di negozi in Eu-
ropa, Russia, Croazia, Istanbul e Du-

Situato nel cuore del Monferrato, il
laboratorio di 13 Ricrea, azienda nota
nel mondo del design sostenibile, ha
presentato i risultati del suo lavoro
consistenti in opere realizzate con
materiale riciclato proveniente dal
settore nautico, ossia plastiche avan-
zate nella produzione di zattere e
gonfiabili. Con 15 quintali di pvc nel
2009 sono stati realizzati pouff, pan-
chine, poltrone da esterni e vasi dal-
l’aspetto ironico e rivestiti di soffici
«petali». Sempre nel 2009 è nata an-
che una collezione indoor. Materiali
usati le solette per scarpe, il feltro: 3
quintali delle prime e 6 del secondo
sono stati trasformati in oggetti d’ar-
redo evitandone lo smaltimento. I
dati dimostrano che i consumatori
sono interessati a questo segmento di
mercato. «Da cosa nasce cosa» è il
motto di Angela Mensi, che guida un
gruppo di donne attente alla salva-
guardia dell’ambiente. «Sono loro a
suggerire spunti e materiali; il risul-
tato è che le cifre previste per il pros-
simo anno sono in aumento, soprat-
tutto per lattice e feltro, e l’obiettivo è
raddoppiare», spiega la designer In-

grid Taro. Al Macef, Salone Interna-
zionale della Casa svoltosi a Milano
lo scorso settembre, la società ha pre-
sentato una collezione dal titolo «Lu-
dika», comprendente non solo com-
plementi d’arredo ma anche design
toys, t-shirts e piccoli oggetti da usa-
re negli spazi domestici: una gamma
caratterizzata dal recupero di nuovi
materiali destinati a costituire un
problema per l’ambiente a causa di
un processo di smaltimento lungo e
laborioso. «Non c’è bisogno di pro-
durre di più e di aumentare le emis-
sioni di anidride carbonica, ma di sa-
per utilizzare in maniera creativa ciò
che esiste», sostengono Angela, In-
grid e Cristina, le altre designer di 13
Ricrea. (En. Den.)

Sitón ovvero
Barbara Jovino,
stilista di famiglia

13 Ricrea realizza
con gli scarti
pouff e poltrone

RiCarige, carta
prepagata a misura
per i più giovani

Malinconico nuovo
presidente
dell’Audipress

RiCarige, carta prepagata ricarica-
bile rispondente alle necessità di chi
ha bisogno di semplicità, immedia-
tezza e sicurezza, è la nuova offerta
diretta dal Gruppo Banca Carige ai
più giovani che, privi di reddito fis-
so, dispongono di un budget limita-
to. È uno strumento che consente di
tenere sotto controllo le proprie spe-
se, spesso compiute online e non solo
in Italia. RiCarige è disponibile an-
che in versione con l’Iban, il codice
identificativo standard internaziona-
le di un’utenza bancaria. L’acquisto
della carta negli sportelli di Banca
Carige, che prescinde dal possesso di
un conto corrente bancario, permette
di eseguire pagamenti e prelievi di
contanti, in quest’ultimo caso presso
un Bancomat con il logo Visa Elec-
tron. Gli acquisti possono essere ef-
fettuati in Italia, all’estero o via inter-
net. Un servizio internet consente ai
clienti di controllare 24 ore su 24, in
tempo reale, i movimenti e il saldo,
trasferire fondi da una riCarige al-
l’altra, ricaricare la carta o il cellulare.
La riCarige con Iban consente di in-
viare e ricevere bonifici.       (En. Den.)

bai. Il successo si basa sulla qualità,
sulla cura dei dettagli e degli acces-
sori lavorati a mano e in ottone vul-
canizzato. In dialetto veneto Sitón si-
gnifica libellula, che è anche il simbo-
lo della firma. Nella prima collezione
del prossimo anno dominano i colori
neutri, ma affiancati anche da tinte
forti - turchese, viola, giallo e rosso -
per i camosci di sandali, ballerine e
zeppe; domina la novità della pelle
stampata che riproduce effetti nuovi
e originali, sempre con accessori par-
ticolarmente curati nel dettaglio.

La stilista Barbara Jovino

Pouff realizzato con materiali di scarto
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Destinato a una multinazionale in-
diana del settore minerario, il filtro-
pressa GHT 2500 prodotto dall’indu-
stria italiana Diemme di Lugo di Ra-
venna è il più grande e più potente
costruito nel mondo. Il record prece-
dente risale allo scorso anno quando
la stessa azienda realizzò per il porto
di Anversa 12 filtri GHT 2000, simili
al GHT 2500 ma più piccoli e destina-
ti alla disidratazione dei sedimenti
inquinati derivanti dal dragaggio
dell’area portuale belga. Articolata
nelle due divisioni Filtration ed Eno-
logia, la Diemme detiene la leader-
ship del mercato ed è presente molto
più all’estero che in Italia, con fi-
liali nei 5 continenti ed esporta-
zioni pari all’85 per cento del
fatturato. Sorta nel 1923, la
Diemme Filtration destina la
produzione prevalentemente al-
l’industria mineraria, metallur-
gica e alla cantieristica di gran-
de portata come terminal por-
tuali, poli chimici, acciaierie ecc.
La continua crescita dell’indu-
stria mineraria mondiale, trai-
nata dalla forte domanda di ma-
terie prime delle economie
emergenti, impone lo sfrutta-

Diemme di Lugo:
il filtro-pressa più
grande del mondo

E.ON. Parco eolico
nel Baltico realizzato a
tempo di record

American Chamber,
vicepresidente Mario
Mascolo (3M)

mento di giacimenti di vaste dimen-
sioni che richiedono macchinari ad
altissime prestazioni in grado di disi-
dratare rapidamente enormi quan-
tità di materiali derivanti dall’estra-
zione e raffinazione dei metalli. I fil-
tri-pressa sono impiegati sia per il
trattamento e la messa in sicurezza
di scarti di lavorazione molto inqui-
nanti, sia nelle fasi intermedie di pro-
duzione che richiedono la separazio-
ne di solidi dai liquidi. In un’epoca
di estremo sfruttamento delle mate-
rie prime e in cui i minerali vanno
esaurendosi, è necessario usare al
massimo le risorse disponibili, anche
il materiale di scarto di precedenti
estrazioni. Le tecnologie usate finora
non consentono il totale recupero dei
materiali estratti, che restano abban-
donati in loco pur contenendo anco-
ra sostanze utilizzabili: acqua, metal-
li rari o preziosi, minerali industriali,
cianuri, soda caustica. (En. Den.)

Rappresentante dal 2008 la 3M Ita-
lia nel board dell’American Chamber
of Commerce in Italia, a conferma
dell’alto livello e del valore del brand
nel Paese, recentemente Mario Ma-
scolo è stato nominato vicepresiden-
te di questa organizzazione che si oc-
cupa dello sviluppo delle relazioni
economiche tra gli Stati Uniti d’Ame-
rica e l’Italia e della promozione e
della tutela degli interessi dei propri
associati nell’ambito dell’attività di
business tra i due Paesi. L’attenzione
che da sempre ha dimostrato nel
consolidare e rafforzare l’apprezza-
mento del marchio 3M l’ha portato
non solo a ricoprire la prestigiosa ca-
rica, ma anche a guidare il gruppo di
lavoro sulla direttiva dell’Unione Eu-
ropea RoHS (Restriction of Hazar-
dous Substances Directive), indican-
done i principi da seguire e gli effetti
sulle aziende associate. «Sono orgo-

glioso di rappresentare la 3M Italia in
un’organizzazione che opera in ma-
niera così efficace da anni sul territo-
rio, e di contribuire a consolidare lo
stretto legame fra il Paese d’origine
dell’azienda e l’Italia. La 3M ha re-
centemente dimostrato un’evidente
fiducia nel nostro Paese investendo
nell’acquisizione di un sito produtti-
vo nel settore elettrico e nella costru-
zione di un edificio concepito ad alti

Completato con 3 mesi di anticipo
sul previsto, il parco eolico offshore
di Rödsand 2, tra i più grandi nel
mondo, situato nel Mar Baltico tra le
isole danese di Lolland e tedesca di
Fehmarn, realizzato dalla E.ON con
un investimento di circa 400 milioni
di euro, grazie alla sua capacità di
207 megawatt è in grado di soddisfa-
re il fabbisogno di 200 mila abitazio-
ni. Dal 2001 l’E.ON ha investito più
di un miliardo di euro in progetti off-
shore e grazie alle opere in corso au-
menterà la sua capacità di oltre 4 gi-
gawatt. Con questa inaugurazione
E.ON ha raggiunto una ulteriore tap-
pa nell’espansione dell’energia eoli-
ca offshore. Frank Mastiaux, ammi-
nistratore delegato di E.ON Climate
& Renewables ha affermato: «E.ON
ha fornito un contributo significativo
alla crescita del settore eolico offsho-
re. Progetti quali Rödsand e Alpha
Ventus mostrano chiaramente che
E.ON ha guadagnato forti competen-
ze per sviluppare questa giovane e
complessa tecnologia. Abbiamo ora
maturato abbastanza esperienza per
dominare le sfide future che incon-
treremo nel Mare del Nord e nel Ma-
re Baltico». (En. Den.)

livelli di risparmio energetico, sede
della consociata 3M in Italia», ha di-
chiarato. L’American Chamber of
Commerce in Italia è un organismo
privato senza scopo di lucro con sede
principale a Milano. È affiliato alla
Chamber of Commerce di Washing-
ton DC e fa parte dell’European
Council of American Chambers of
Commerce, che tutela il libero scam-
bio tra Unione Europea e Stati Uniti.
L’organizzazione vanta un’ampia re-
te di rappresentanti locali in diverse
regioni italiane (Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata, Campania, Pie-
monte, Lazio e Sicilia) e in altrettanti
Stati americani (Connecticut, Flori-
da, Illinois, Massachusetts e New
York). Società internazionale innova-
tiva e in continuo sviluppo la 3M
commercializza 75 mila prodotti e
detiene la leadership in vari settori.
Fondata 108 anni fa, ha 70 consociate
nel mondo ed è presente in 196 Paesi,
con un fatturato di 23 miliardi di dol-
lari nel 2009. È in Italia da oltre 50 an-
ni con sede a Pioltello, un Centro di
distribuzione europeo, 3 unità pro-
duttive, una sede di rappresentanza
a Roma, 900 dipendenti e un fattura-
to di 487 milioni di euro. (En. Den.)

Il filtro-pressa più grande del mondo

Mario Mascolo
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Nello svolgimento dell’attività di
tutela degli assicurati, l’Isvap ha di-
sposto l’apertura di otto istruttorie
nei confronti di altrettante compa-
gnie per sospetta elusione dell’obbli-
go di contrarre, previsto dalla legge:
tali istruttorie si aggiungono ad altri
sei analoghi interventi intrapresi nel
mese di giugno da questa Autorità,
portando a 14 il totale. Si tratta di
compagnie che praticano, in partico-
lare al Sud e nei confronti dei giova-
ni, tariffe anormalmente elevate, con
premi fino a 8.500 euro; tariffe che
per la loro entità possono costituire
un modo di elusione dell’obbligo po-
sto dalla legge a carico delle imprese
di offrire ai cittadini che la richiedo-
no una copertura r.c. auto. L’Isvap ha
preso una ulteriore iniziativa riguar-
dante le disdette dei contratti r.c. au-
to attuate da alcune compagnie attra-
verso azioni massicce, prevalente-
mente per alcune categorie di assicu-
rati e per vaste zone del Paese.

Storica azienda italiana che da oltre
60 anni produce giochi educativi per
l’infanzia, la Quercetti è un caso unico
nel mercato del giocattolo in quanto
tutta la produzione da sempre avvie-
ne esclusivamente in Italia, nella sua
sede torinese. Il marchio è un porta-
bandiera del made in Italy, dal mo-
mento che ogni fase produttiva è ese-
guita interamente in Italia: ideazione,
realizzazione di prototipi, ricerche dei
materiali, disegno degli stampi, as-
semblaggio, confezionamento, imma-
gazzinamento fino alla spedizione.
Tutti questi processi sono supervisio-
nati dal management composto dai
tre fratelli Stefano, Alberto e Andrea,
che garantiscono la qualità e la cura
del prodotto e continuano con succes-
so l’operato del padre fondatore del-
l’azienda, Alessandro Quercetti,
scomparso lo scorso anno. Oltre ad
essere un’azienda a conduzione fami-
liare con una lunga storia alle spalle,
la Quercetti continua a credere nel

Realizzato dalla Energy Resources
nello stabilimento produttivo di To-
lentino in provincia di Macerata,
l’impianto fotovoltaico della Poltro-
na Frau, della potenza di 1,4 me-
gawatt, rappresenta un’assoluta no-
vità: la copertura di pannelli solari si
trasforma in un tetto fungendo con-
temporaneamente da supporto per il
montaggio dei pannelli e da sistema
di canalizzazione delle acque: so-
vrapposti come tegole, i moduli sono
lateralmente affiancati e montati su
profili a gronda che consentono al-
l’acqua di defluire all’esterno. L’im-
pianto potenzia così l’impermeabilità
fornita dalla struttura
sottostante, garanten-
do all’edificio, oltre
all’energia elettrica,
una doppia protezio-
ne. «Una soluzione
che anticipa i tempi;
l’impianto infatti è
progettato in base ai
parametri del Conto
Energia che entrerà in
vigore nel gennaio
2011. Secondo tali pa-

rametri, vanno soddisfatti non solo
criteri estetici ma anche funzionali»,
spiega Emanuele Mainardi, vicepre-
sidente e responsabile della Ricerca
di Energy Resources. Realizzata in
tre mesi, l’opera è stata complessa
perché la copertura aveva un anda-
mento ondulato, per cui  serviva una
soluzione innovativa e veloce, tale da
non richiedere costi maggiori rispet-
to a un impianto tradizionale, da pre-
sentare il miglior effetto estetico e da
ottenere il massimo degli incentivi.
L’impianto impiega 18 mila moduli
fotovoltaici a film sottile della First
Solar. Produrrà annualmente un mi-
lione 680 mila chilowatt circa, evitan-
do l’immissione in atmosfera di 1.176
tonnellate di anidride carbonica; e
renderà lo stabilimento di Poltrona
Frau autonomo sotto il profilo dell’e-
nergia elettrica, producendone anche
quantitativi in esubero che saranno
ceduti alla rete nazionale. (E. Den.)

Prodotti tutti
in Italia i giocattoli
Quercetti

Isvap: nel mirino
compagnie
per il caro-polizza

Innovativo tetto
fotovoltaico
per PoltronaFrau

Eden Viaggi sfida
la crisi con nuovi
villaggi e alberghi

Il calo dei clienti delle agenzie di
viaggio italiane nell’estate 2010 è
stato di 60 mila unità; nell’ultimo
anno il fatturato nazionale si è con-
tratto di un miliardo 100 milioni di
euro. La crisi colpisce anche questo
comparto tradizionalmente vincen-
te dell’economia italiana. In netta
controtendenza la Eden Viaggi, so-
cietà ai vertici del settore vacanze,
con un fatturato tour operating 2009
di 260 milioni. In tale anno ha lan-
ciato due itinerari di nuova conce-
zione, Margò e Eden Made, destina-
ti a viaggiatori che non conoscono
crisi: il globetrotter impenitente da
un lato, il turista più esigente, e ab-
biente, dall’altro. Le due offerte han-
no portato un aumento di clienti del
22 per cento e un fatturato aggiunti-
vo superiore ai 50 milioni di euro.
Secondo le previsioni, un ulteriore
aumento si avrà nel 2011. Nardo Fi-
lippetti, presidente dell’Eden Viag-
gi, ha annunciato per l’estate prossi-
ma l’apertura del Garden Beach,
nuovo Villaggio Eden in Sardegna, e
il potenziamento della catena alber-
ghiera Eden Hotels & Resort.

made in Italy riuscendo ad essere
sempre competitiva e a costituire l’e-
sempio dell’Italia industriale che resi-
ste alle logiche numeriche delle multi-
nazionali producendo prodotti di alto
livello, sia per i contenuti che per i
materiali all’avanguardia, con prezzi
medio-bassi concorrenziali rispetto a
quelli imposti dai colossi del settore. I
giochi Quercetti sono educativi e in-
telligenti, come indica il moto «Gioca-
re intelligente», e costituiscono uno
strumento volto a stimolare abilità
manuali e intellettive del bambino.

Stefano Quercetti

Il tetto fotovoltaico dello stabilimento PoltronaFrau
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L’Italia si prepara a festeggiare i
150 di Unità. Alle vicende politiche
del Paese il Teatro alla Scala fu sem-
pre partecipe, con vivace patriotti-
smo. Ma nei decenni precedenti,
quando «comandava» Napoleone,
cosa succedeva nel grande Teatro mi-
lanese? Storica degli Amici della Sca-
la che ha condotto numerose ricerche
sui protagonisti scaligeri, Vittoria
Crespi Morbio ha guardato a questo
periodo con un libro delle Edizioni
Amici della Scala-Allemandi dal tito-
lo «La Scala di Napoleone. Spettacoli
a Milano 1796-1814», 208 pagine con
150 illustrazioni a colori e testi, oltre
che di Vittoria Crespi Morbio, di
Matteo Collura e di Alain Pillepich.
L’opera ha ottenuto la concessione
del logo ufficiale delle celebrazioni
nazionali per il 150esimo dell’Unità
d’Italia. Si inizia il 15 maggio 1796
quando il generale Bonaparte fa il
proprio ingresso a Milano e la Scala
si illumina a festa; il 26 dicembre -
data che a lungo rimarrà per l’inau-
gurazione di stagione - viene offerta
gratuitamente al pubblico la tragedia
repubblicana «Il Bruto milanese».
Nel febbraio 1797 va in scena un irri-
verente «Ballo del Papa», con un

Allure of the Seas,
la nave più grande
e alta del mondo

Cisco: un sistema
di telepresenza
anche per famiglia

Amici della Scala:
il Teatro all’epoca
di Napoleone 

Acqua inquinata?
Lo rivela la foto
del telefonino

pontefice che calza il berretto frigio.
La Scala è scanzonata come l’epoca
che sta vivendo, all’insegna del gusto
frivolo di Joséphine de Beauharnais
le cui scollature saranno prontamen-
te censurate al ritorno degli Absbur-
go. La Scala è anche solenne e mae-
stosa, per celebrare ricorrenze, vitto-
rie, paci e trattati. Tra il pubblico c’è il
liceale Alessandro Manzoni, Stendhal
frequenta la platea e i camerini di
cantanti e ballerine, il ragazzo Gioa-
chino Rossini vede rappresentate le
sue prime opere buffe. La storia si ri-
flette nel teatro, e il teatro si proietta,
come mai prima, nella dimensione
della storia. Date, cifre, personaggi,
ricorrenze, fatti, aneddoti compaiono
per la prima volta in questo libro
strenna che, secondo la tradizione de-
gli Amici della Scala, prima di arriva-
re in libreria è stato presentato in Tea-
tro all’inaugurazione della stagione
lirica, il 7 dicembre.

Costruita a Turku in Finlandia, do-
po il varo la nave Allure of the Seas
ha lasciato i mari d’Europa per tra-
sferirsi nei Caraibi ed entrare in ser-
vizio nel corso di questo mese. Insie-
me alla gemella Oasis of the Seas, è la
nave più grande del mondo. Con
una serie di nuove attività e servizi
di bordo, offre programmi di intrat-
tenimento, iniziative culinarie, nego-
zi e innovazioni tecnologiche esclusi-
ve. I quartieri di bordo sono suddivi-
si in sette distinte aree
tematiche che inclu-
dono Central Park,
Boardwalk, Royal
Promenade, Piscina e
zona sportiva, Vitality
at Sea Spa & Fitness
Center, Entertainment
Place e Youth Zone.
Alta 16 ponti, con una
stazza di 225.282 ton-

nellate, può ospitare 5.400 passeggeri
in 2.700 camere. Alternerà crociere di
7 notti nei Caraibi occidentali e
orientali, con partenza da Port Ever-
glades, a Fort Lauderdale in Florida.
Nel suo viaggio dal cantiere di Turku
verso l’Atlantico il suo passaggio sot-
to il ponte Storaebelt in Danimarca
ha costituito un evento, seguito da
migliaia di spettatori. L’arcata più al-
ta del ponte è 65 metri sul livello del
mare ma la ciminiera della nave rag-
giunge i 72 metri; per questo è stata
appositamente costruita una ciminie-
ra retrattile, che rientra fino a rag-
giungere i 65 metri. Inoltre per passa-
re sotto il ponte l’Allure of the Seas
ha dovuto aspettare la bassa marea e
procedere a velocità massima in ma-
niera da abbassarsi ulteriormente.

«Creek Watch», nuova applicazio-
ne disponibile nell’App Store di Ap-
ple, consente agli utenti di iPhone di
contribuire a controllare la qualità
dell’acqua e di segnalare alle autorità
eventuali problemi. Primo ente a
usare questa soluzione è il Water
Control Board dello Stato della Ca-
lifornia che, in collaborazione con
l’Ibm, ha cominciato a  monitorare
migliaia di chilometri di torrenti e
corsi d’acqua sotto la propria giuri-
sdizione. Sviluppato dal Centro di ri-
cerca dell’Ibm di Almaden e preleva-
bile gratuitamente dall’App Store,
Creek Watch è di facile uso e consen-
te di scattare foto di torrenti o ruscel-
li e di rispondere a tre semplici do-
mande relative a quegli specifici cor-
si d’acqua. I dati vengono inviati in
tempo reale in un database centrale,
accessibile dalle autorità responsa-
bili delle risorse idriche locali. Il si-
stema usa il sensore di posizione in-
serito nell’iPhone e i dati forniti dal-
l’utente per fornire informazioni per
l’analisi sulla gestione delle acque:
ad esempio, in quali momenti del-
l’anno i torrenti diventano asciutti o
quando i livelli dell’acqua raggiun-
gono il massimo.

La società Cisco ha annunciato il
primo sistema di telepresenza per fa-
miglie unico nel suo genere: consente
di comunicare con amici e familiari
in modo nuovo, sia che si trovino a
pochi passi di distanza sia che stiano
lontani migliaia di chilometri. Colle-
gato a un televisore HD e a internet a
banda larga, il dispositivo fornisce
immagini chiare, naturali e realisti-
che al punto che si può ascoltare la
voce delle persone care come se fos-
sero nella stessa stanza. Formato da
videocamera HD, console e teleco-
mando, il sistema si avvale dell’espe-
rienza dela Cisco nello sviluppo del-
le telepresenze aziendali, e si adatta
ad ogni ambiente domestico, alle
condizioni di luce e alle varie dimen-
sioni dei locali. «Mettiamo in contat-
to le persone cambiando il modo in
cui comunicano», ha spiegato John
Chambers, presidente della società.L!Allure of the Seas in viaggio verso i Caraibi

Il giovane Rossini al debutto alla Scala
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Giunto alla XXI edizione, il presti-

gioso Premio Minerva, destinato a

donne distintesi nei settori culturale e

sociale, è andato quest’anno a un per-

sonaggio femminile di grande rilievo

nell’Amministrazione dello Stato: Ga-

briella Alemanno, attuale direttore

dell’Agenzia del Territorio. Insieme a

lei sono state premiate altre dieci si-

gnore operanti in campi diversi, ma

tutte meritevoli di encomi. Patrocina-

to dalla Presidenza della Repubblica,

dalla Presidenza del Consiglio, dal

Senato della Repubblica, dalla Came-

ra dei Deputati, dai ministri degli

Esteri e delle Pari Opportunità, dalla

Regione Lazio e dal Comune di Ro-

ma, il Premio ricorda anche l’impe-

gno profuso dalla sua fondatrice An-

na Maria Mammoliti, oggi scompar-

sa, che lo intitolò alla dea romana del-

la Sapienza in quanto diretto a ricono-

scere le doti intellettuali e operative

delle donne. Nel riceverlo Gabriella

Alemanno si è detta particolarmente

onorata per questo riconoscimento

che nelle passate edizioni ha illustrato

i meriti e i saperi di figure femminili

che rappresentano un’eccellenza per

il Paese. La consegna del Premio si è

Va a Gabriella
Alemanno il XXI
Premio Minerva 

Daniela Troina Magrì 
porta l’arte
sulle copertine

Mad in Italy!, ossia
coloro che scelgono
l’Italia per investire

svolta nel corso di una cerimonia che

ha avuto luogo lo scorso mese nella

Sala della Protomoteca del Campido-

glio. «La mia gratitudine nei confronti

dell’autorevole giuria di questa XXI

edizione è ancor più profonda–ha ag-

giunto Gabriella Alemanno–, in quan-

to intende riconoscere e premiare i ri-

levanti traguardi conseguiti dalla

Pubblica Amministrazione, che con-

tribuiscono al miglioramento del Pae-

se. Un ricordo va anche a Anna Maria

Mammoliti, che in modo lungimiran-

te e innovativo ha svolto una signifi-

cativa opera di valorizzazione del

ruolo della donna nella società». 

Acquerelli, pastelli, oli ed incisioni

di Daniela Troina Magrì, insieme ai

libri che li riproducono sul frontespi-

zio: un interessante modo di unire

l’arte e la lettura quello di Daniela

Troina Magrì, ingegnere catanese

laureato a 21 anni con un MBA alla

Bocconi, dopo il quale svolge 25 anni

di attività manageriale ricoprendo

incarichi in Italia e all’estero in diver-

si settori, anche come amministrato-

re delegato della Finanziaria IBM.

Nel 2003 riceve il premio per esser la

migliore donna manager europea

dalla EWA (European Women Asso-

ciation) e nel 2005 il premio interna-

zionale Telamone «I Grandi della Si-

cilia». Frequenta anche l’Accademia

di Belle Arti di Roma, dove consegue

il diploma accademico in pittura con

lode. Le sue opere finiscono sulla co-

pertina di vari libri, su richiesta di al-

cune case editrici. Ma è lei stessa a

pubblicare «Ehi Boy!... and girls -At-

tualità e futuro tra arte e poesia» con

il patrocinio del Comune e della Pro-

vincia di Roma, dell'Ordine degli In-

gegneri della Provincia di Roma e di

ANISA-Roma. Esso nasce dall’esi-

genza di comunicare equilibrata-

mente e, attraverso le diverse forme

espressive, sottolinea la centralità del

cittadino. Il percorso dell’artista, uffi-

cializzato con la mostra «Oltre l'oriz-

zonte» a Roma nel 2006, proseguito

con esposizioni a Venezia e Parigi,

raggiunge oggi un traguardo signifi-

cativo con «Ehi, boy!», un’altra espo-

sizione romana in programma fino

all’8 dicembre. Ideando, organizzan-

do e curando personalmente l’even-

to, essa sperimenta un modo nuovo

di proporre la propria arte coniugan-

do la sua sensibilità artistica con le

competenze maturate in campi con-

siderati, da molti, non prettamente

artistici. In una recensione Dino Ma-

rasà scrive di lei: «Artista a tutto ton-

do. Riesce a destreggiarsi tra l'infor-

male dai toni che stuzzicano la fanta-

sia, e un realismo che ama rielabora-

re il soggetto dotandolo di tratti per-

sonali e particolari. Un flusso di

esperienza e di talento si riversa su

ogni opera, un legame si instaura tra

colore e pennellata, diventando que-

st'ultima sempre più avida delle at-

tenzioni del primo. Una superba arte

espressiva che merita un posto di

primo piano nel panorama artistico

contemporaneo». 

Valorizzare, promuovere e far co-

noscere le idee imprenditoriali di

successo realizzate in Italia, dando

spazio a tutti coloro che hanno scelto

di restare nel nostro Paese per dare

gambe ai propri progetti, nonostante

un contesto che scoraggia l’iniziativa

imprenditoriale. È l’obiettivo di

«Mad in Italy!», la nuova avventura

web di Mettiamocilatesta.it, la cam-

pagna provocatoria contro i tagli in-

discriminati alla comunicazione di

qualità, che ancora una volta si mette

in gioco per dare voce e valore a chi

ha scelto di investire in Italia. Alla

base della campagna, la convinzione

che la forza del made in Italy siano le

idee, prima ancora che i prodotti.

«La storia economica italiana-spiega

Giampiero Cito, direttore creativo

dell’agenzia di comunicazione Milc-

è costellata di imprenditori che han-

no ottenuto successi e riconoscimenti

nazionali e internazionali decidendo

di dare vita alle proprie idee in Italia,

nonostante l’Italia. Il progetto parla

di loro e con loro, raccontando le loro

storie e, soprattutto, i loro successi,

non in termini di prodotti e creazio-

ni, ma di idee di impresa».

La copertina del libro di Daniela Troina

Gabriella Alemanno
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Nell’ambito della collaborazione
tra il Gruppo Fiat e la Marina Milita-
re, cominciata in occasione della pre-
sentazione della Fiat Punto Evo svol-
tasi a bordo della portaerei Cavour,
l’Iveco Irisbus ha consegnato un Do-
mino HDH. L’automezzo fa parte
della gamma turistica Iveco Irisbus, è
completamente personalizzato all’in-
terno e all’esterno e sarà usato come
Centro mobile informativo della Ma-
rina Militare che lo impiegherà in un
tour di presentazione delle proprie
attività al pubblico, in particolare ai
giovani interessati all’arruolamento.
Concepito e allestito per favorire
rapporti multimediali con il pubbli-
co, il Domino Hdh presenta un pavi-
mento rivestito da una moquette di
feltro blu con inserti di lamine argen-
tate, producendo l’effetto ottico del
mare in movimento. Anche il soffitto
è rivestito con gli stessi materiali per
cui l’ambiente fornisce la sensazione
di un «tunnel d’acqua».

La Goldoni, azienda modenese con
oltre 70 milioni di fatturato annuo,
ha annunciato un passo fondamenta-
le della sua storia verso l’internazio-
nalizzazione: ha sottoscritto un con-
tratto con la Sahsuvaroglu, società di
Istanbul operativa nel settore delle
macchine agricole, per la commercia-
lizzazione in Turchia di otto modelli
della propria gamma di trattori. «Il
primo anno ne saranno venduti 120,
ma dalla fine del 2011 ne è prevista la
vendita di circa 500 all’anno, pari a
un giro di affari di 5 milioni di euro;
vendite che saliranno a mille nel me-
dio periodo», spiega il presidente
della società Leo Goldoni. La Tur-
chia, che registra punte di 40 mila
trattori venduti all’anno, costituisce
il sesto mercato mondiale del settore.
Dopo un 2009 deludente, l’anno in
corso dovrebbe chiudersi con oltre 30
mila macchine commercializzate,
buona parte delle quali di media po-
tenza. «In Turchia porteremo il trat-

Si è svolta nei giorni scorsi la ceri-
monia di premiazione degli atleti del
Centro sportivo dell’Esercito che nel
corso del 2010 hanno vinto medaglie
olimpiche in giochi invernali e in
campionati mondiali ed europei. A
premiarli il Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito Giuseppe Valotto, il
sottosegretario alla Difesa Guido
Crosetto, il segretario generale del
Coni Raffaele Pagnozzi e i presidenti
delle Federazioni sportive di cui gli
atleti fanno parte. Tra i 39 atleti del-
l’Esercito premiati erano presenti
Giuliano Razzoli, unica medaglia
d’oro nelle ultime Olimpiadi inver-
nali, Valerio Cleri, oro nei Mondiali
di nuoto nella 25 chilometri, Elisa
Cusma, Roberto Donati, Mauro Sar-
miento, Francesca Dallapé, Patrick
Gruber. Presente alla cerimonia an-
che Marco Albarello, storica meda-
glia d’oro nel fondo alle Olimpiadi
di Lillehammer nel 1994 e successi-
vamente commissario tecnico di tut-
to lo sci di fondo azzurro con presti-
giosi risultati nei giochi di Torino
2006. L’Esercito dedica attenzione
particolare al reclutamento dei gio-

vani atleti, e proprio a questo il sito
www.esercito.difesa.it dedica una
sezione in cui si illustrano le pro-
spettive di una carriera da atleta con
le stellette. Nel 2010 i posti a concor-
so sono stati 19 e riguardavano atle-
tica leggera, sci in tutte le sue disci-
pline, pugilato, scherma, tiro al volo
e ciclismo. La carriera iniziale di
atleta prevede una ferma quadrien-
nale che si può successivamente svi-
luppare in una carriera definitiva
nell’Esercito italiano. Il Centro spor-
tivo dell’Esercito ha sede a Roma,
nella città militare della Cecchigno-
la, mentre la Sezione Sport invernali
è dislocata nel centro addestramento
alpino di Courmayeur.  

Le macchine
agricole Goldoni
vanno in Turchia

L�Esercito premia
gli atleti migliori
tra le proprie leve

La Bottega Bordi
compie 100 anni
d�arte a Roma

Marina Militare
e Fiat insieme
su quattro ruote

La Bottega d’arte Bordi, a Roma,
festeggia i primi cento anni. Fondata
da Augusto Bordi nel 1910, nel Rione
Esquilino, la Bottega è uno storico
punto di riferimento per artisti e ap-
passionati d’arte. Situato in Via dello
Statuto 47, oltre ad avere in origine
un piccolo comparto dedicato alle
belle arti, l’esercizio era anche desti-
nato a bar, somministrazione di cibi e
bevande, vendita di drogheria e colo-
niali e torrefazione del caffè. L’ampio
assortimento di attività previsto dal-
la licenza derivava dalle corporazio-
ni medievali delle arti, dei medici e
degli speziali, alle quali i pittori si
iscrivevano. Nel 1967 la Bottega otte-
ne la medaglia d’oro per la fedeltà al
lavoro e per il progresso economico
dalla Camera di Commercio di Ro-
ma, e dal 2003 è stata dichiarata «be-
ne culturale» della città e iscritta al-
l’Associazione Negozi storici; dal
2007 è negozio riconosciuto Art
Authority. Con i suoi 100 anni di tra-
dizione la Bottega Bordi conferma la
vocazione, l’esperienza e l’impegno
di quattro generazioni di maestri co-
lorai messi al servizio dell’arte.

tore specializzato compatto Star
3050, il più apprezzato mezzo da
frutteto e vigneto in Italia, e sette mo-
delli evoluti della gamma trattori
isodiametrici delle famiglie Euro,
Maxter e Cluster», precisa Leo Gol-
doni. L’internazionalizzazione è una
chiave di volta della strategia anticri-
si attuata dal Gruppo modenese.
L’ammontare dei ricavi dalle vendite
raggiunto nel primo semestre del-
l’anno è stato di 30 milioni di euro,
confermando le previsioni elaborate
per il 2010; in questo quadro l’export
è passato dal 27,8 per cento dei primi
sei mesi 2009 al 37,5 per cento dello
stesso periodo del 2010; secondo il
management, a fine 2010 coprirà il 40
per cento del fatturato annuale. 

Lo stabilimento Goldoni

La sede del Coni a Roma



Towards a safer world.

Predictable results for unpredictable threats
Il VTS nazionale di SELEX Sistemi Integrati, realizzato in stretta collaborazione con la 
Guardia Costiera Italiana, è un sistema assolutamente unico nel suo genere, fondamentale 
per la gestione del traf!co navale costiero, portuale e la salvaguardia dell’ambiente marino. 
Gli oltre 7.000 chilometri delle nostre coste sono interamente coperti da 160 radar che 
trasmettono informazioni a 50 centri di controllo. 
Un livello di capillarità che oggi rende il nostro sistema il più grande VTS integrato al 
mondo. L’esperienza maturata nel campo del Comando e Controllo permette a SELEX 
Sistemi Integrati di garantire la realizzazione di sistemi disegnati con un’architettura 
completamente aperta, un altissimo livello di af!dabilità, il rispetto delle normative vigenti, 
l’assistenza durante tutto il ciclo di vita.

www.selex-si.com
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Il premio internaziona-

le Wipo Inventor Award è

tornato a Bologna: grazie

allo spirito imprenditoria-

le dell’Emilia-Romagna,

è andato a Gino Rap-

parini dell’Ica, per «l’at-

tività e per l’innovazione

imprenditoriale nel setto-

re del packaging industriale».

La Suntech Power

Holdings, che produce

pannelli solari in silicio

cristallino per applicazioni

residenziali, commerciali

e industriali, e per aziende

operanti nei servizi, ha

assegnato a Vincenzo

Quintani la direzione

delle vendite per il Sud Europa.

Salvatore Tarricone è

il nuovo direttore finan-

ziario della McDonald’s

Italia, classificata tra le

prime 25 aziende in

un’indagine che il Great

Place to Work Institute

compie annualmente per

rilevare le migliori orga-

nizzazioni lavorative in Italia.

Vincenzo Bozzo è il

nuovo amministratore

delegato di Auto Scout

24 Italia, il database per

la compravendita online

di auto nuove e usate, che

offre oltre 250 mila vei-

coli e permette a 3 milio-

ni di utenti di scegliere la

propria vettura con un click. 

Emilio Gianni è il

nuovo responsabile del

Settore Healthcare della

Siemens Italia, che si

occupa di sviluppo di

soluzioni medicali per la

diagnosi e la cura con spe-

cifiche competenze nel

campo della system inte-

gration e dell’information technology.

H2bi ha nominato Andrea Falzin

direttore generale del primo «Business

hub» italiano, un canale di incontro

destinato a imprenditori, aziende, profes-

sionisti e manager. Attualmente conta

5.700 utenti e gli iscritti alla sua newslet-

ter sono 500 mila.

Lastminute.com ha

annunciato la nomina di

Francesca Benati come

direttore e rappresentante

per l’Italia. Fondata nel

1998 nel Regno Unito,

l’azienda conta circa due-

mila dipendenti in tutta

Europa e oltre 19 milioni

di iscritti alla sua newsletter.

Maurizio Ceriani è

stato confermato, per il

triennio 2010-2013, pre-

sidente dell’Ucisp, che

riunisce i costruttori ita-

liani di strumenti per

pesare. L’Ucisp aderisce

all’Anima, che raccoglie

le associazioni nazionali

dell’industria meccanica varia e affine.

La Gi. Restar, nuova

società del Gi. Group, ha

nominato amministratore

delegato Stefano Lalatta

Costerbosa. La società si

occupa di consulenza e di

servizi relativi ai processi

di riconversione indu-

striale per il mantenimen-

to dei livelli occupazionali.

La Microsoft Italia ha

annunciato la nomina di

Giovanni Zoffoli a diret-

tore del Marketing per la

categoria consumatori.

Fondata nel 1975, la

società offre una gamma

di prodotti e servizi per

migliorare, grazie al soft-

ware, i risultati delle attività.

La Banca Finnat, sorta

nel 1898 con la famiglia

Nattino e specializzata

nella prestazione di servi-

zi di investimento per la

clientela istituzionale,

privata ed aziendale, ha

rafforzato la propria pre-

senza a Roma con l’in-

gresso di Biagio Rapone.

Giampaolo Padula è stato nominato

direttore generale dell’Hotel d’Inghilterra,

5 stelle del Gruppo Royal Demeure Hotel,

proprietario anche dell’Helvetia & Bristol

a Firenze, del Grand Hotel Continental a

Siena, del Villa Michelangelo a Vicenza e

della Residenza di Ripetta a Roma.

Rosario Ambrosino,

amministratore delegato

della Tnt Express Italy, è

stato eletto nuovo presi-

dente della Fedit, associa-

zione di rappresentanza

dei corrieri espresso in

Italia, evoluzione della

Federcorrieri, storica asso-

ciazione di rappresentanza dei corrieri. 

Roberto Zaina è stato

nominato direttore della

Comunicazione della SKF

in Italia, del Gruppo SKF

che, con 8 società, 11 sta-

bilimenti e 4 mila dipen-

denti, opera nella fornitura

di cuscinetti volventi, ele-

menti di tenuta, meccatro-

nica e sistemi di lubrificazione.

Holger Mueller è stato

nominato vicepresidente

del settore prodotti della

Northgate Arinso, azien-

da che, operante nel setto-

re della consulenza strate-

gica, grazie alla tecnolo-

gia aiuta i responsabili

del personale a gestire e a

valorizzare il capitale umano.

Lorenzo Maresca

(nella foto) è il nuovo

direttore generale della

filiale italiana del colosso

giapponese Yamaha. Con

lui sono stati nominati

Luca Bosi, direttore delle

Vendite, e Paolo Pavesio,

direttore del Marketing e

della Comunicazione.

Luca Moro (nella foto)

è entrato nel Gruppo

Festina in veste di diretto-

re del Marketing e della

Comunicazione della filia-

le italiana. Ignazio De

Lucia è, invece, il nuovo

direttore commerciale Al

Gruppo fanno capo 6 mar-

che di orologeria e due di gioielleria.

Nel quadro dell’ampliamento delle

attività del Centro Design ed

Engineering Pininfarina di Cambiano,

l’azienda ha affidato dal primo dicembre

ad Andrea Maria Benedetto la carica

di direttore dello Sviluppo Prodotto della

Pininfarina spa.



TUTTE LE NOSTRE FORZE

PER UN MONDO
PIÙ SICURO.
Ogni giorno ciascuno di noi compie la sua impresa, piccola o grande 
che sia. Ogni impresa ha bisogno di un sogno che dia la forza di 
andare avanti e di superare tutti gli ostacoli che troviamo sul nostro 
cammino. 
Ma c’è un sogno più grande che ci riguarda tutti. 
È il desiderio di realizzare un futuro migliore. Per questo non siamo 
mai soli. C’è qualcuno che ogni giorno con dedizione e coraggio 
vigila su di noi e si prodiga affi nché il mondo diventi un luogo più 
sicuro.

www.aeronautica.difesa.it



cessazione dell’equilibrio bi-

polare ha rilanciato il proces-

so di cooperazione destinato

a determinare il superamento della pace

armata e ad affermare il principio della

pace negoziata ancorato sulla sicurezza,

intesa come insieme delle condizioni che

consentono di prevenire le cause della

conflittualità. Il confronto dialettico, de-

stinato alla realizzazione della coopera-

zione nel rispetto della sovranità dei sin-

goli Stati, appronta gli strumenti utili alla

crescita e allo sviluppo dei popoli in un

contesto sociale ed ambientale in cui sia-

no rispettati i diritti fondamentali dell’uo-

mo universalmente riconosciuti. 

L’approfondita riflessione sui contenu-

ti della Dichiarazione dei diritti dell’uo-

mo e la continua ricerca degli strumenti

più appropriati per garantirne l’esercizio,

lentamente e con progressione strisciante

sta facendo consolidare la convinzione

sulla necessità della strategia del dialogo

e del confronto dialettico come strumenti

che garantiscono la correttezza e la tra-

sparenza delle relazioni internazionali, la

cui efficacia risulta sempre più essenziale

oggi che la minaccia alla stabilità viene

non tanto dal pericolo dell’aggressione

armata, bensì dalle insidie della globaliz-

zazione che, con il supporto della comu-

nicazione informatizzata, incide in tempo

reale nel contesto sociale ed economico

procurando danni gravi alle componenti

sociali più deboli. 

I rischi della globalizzazione priva di

controllo possono essere gestiti attraver-

so il governo della policy di pace fondato

sulla concezione della sicurezza come

strumento destinato a garantire l’equili-

brio nelle relazioni internazionali, orien-

tato a mantenere la stabilità delle relazio-

ni sociali ed economiche. Oggi, in so-

stanza, la sicurezza riguarda non soltanto

la tutela da ogni possibile aggressione ar-

mata, bensì la certezza di condizioni che

garantiscano le iniziative produttive dai

pericoli di deviazioni. La sicurezza ha

quindi valenza politica, funzionale al

mantenimento della pace nel contesto

globale della policy della pace negoziata.

L’evoluzione dello scenario internaziona-

le, da teatro dei conflitti a consesso di

confronto per la prevenzione dei conflitti

e per l’affinamento delle iniziative di coo-
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nizzazione ultrastatale assuma, in modo

esclusivo, la responsabilità dell’impiego

della forza armata per imporre la pace e la

sicurezza. 

La fiducia nel confronto e nella coope-

razione come strumenti di sicurezza evi-

denzia la funzione della sicurezza milita-

re in aggiunta al compito della difesa. In

particolare, nelle norme sull’ordinamento

dell’Unione Europea è evidente una chia-

ra distinzione tra difesa e sicurezza mili-

tare. È delineata, infatti, un’ipotesi di po-

litica di difesa comune da progettare in

modo unitario e da recepire negli ordina-

menti dei singoli Stati membri.

La politica di sicurezza militare, inve-

ce, è già definita e prevede la possibilità

di interventi operativi per ristabilire la pa-

ce, per la gestione di situazioni di crisi,

per il ripristino del diritto violato e per la

tutela dei diritti fondamentali. Al riguar-

do è sufficiente ricordare che nelle norme

dell’Unione sono stati recepiti i compiti

di Petersberg definiti nel 1992, concer-

nenti: missioni umanitarie e di soccorso;

missioni di unità da combattimento nella

gestione delle crisi; missioni di manteni-

mento e ristabilimento della pace. 

Metabolizzato il principio del ripudio

della guerra come strumento di aggressio-

ne sancito dal patto di Parigi del 1928, nei

Paesi inseriti in organizzazioni ultrastatali

create per realizzare iniziative volte a ga-

rantire la pace e la giustizia tra le Nazioni,

la missione delle Forze Armate va oggi ol-

tre la legittima difesa dalle aggressioni. In

particolare, assume una destinazione sem-

pre più marcata all’assolvimento di opera-

zioni necessarie per garantire la stabilità

dell’ordine sociale e internazionale, nel

quale possono essere esercitati i diritti

universalmente riconosciuti. In definitiva,

l’assolvimento delle missioni di sicurezza

rende più incisiva la specificità della pro-

fessione militare e agevola l’evoluzione

del ruolo del soldato da guerriero in paci-

ficatore, in linea con l’orientamento diret-

to a realizzare, in alternativa alla pace ar-

mata, l’opzione per la pace negoziata. !

Nelle foto: a sinistra, unità del 32° Reg-
gimento Genio Guastatori in movimento
con Lince e Buffalo; sotto, il comandante
del PRT (Gruppo di ricostruzione pro-
vinciale) incontra le autorità religiose

LaLa IN COLLABORAZIONE

CON LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

DEL COLONNELLO

ANTONINO LO TORTO

DIREZIONE COMMISSARIATO E SERVIZI

perazione nei settori strategici, finalizzata

alla razionalizzazione e all’armonizzazio-

ne della produttività dei singoli Paesi,

presuppone la generale opzione per una

sicurezza governata dall’azione degli or-

ganismi sopranazionali, coordinata con

gli Stati sovrani nei settori politico, diplo-

matico, economico, finanziario e militare.

Questa configurazione della sicurezza co-

me strumento della politica internaziona-

le, destinata a garantire la pace, evidenzia

l’emergere del ruolo delle Forze Armate

per l’efficacia della policy di sicurezza.

La sicurezza militare, in sostanza, costi-

tuisce un elemento essenziale per il go-

verno dell’ordinamento globale. 

Il quadro di riferimento della sicurezza

militare è complesso; infatti, l’Italia è in-

serita in vari sistemi ultrastatali, a cui è at-

tribuita la definizione degli indirizzi della

policy di sicurezza. La Carta dell’Onu al

Capo VII stabilisce che le Forze Armate

nazionali concorrono alla sicurezza della

comunità mondiale. Questo principio at-

tribuisce agli ordinamenti statali l’ulterio-

re fine di concorrere alla sicurezza inter-

nazionale, perseguibile non con la difesa

militare, ma con l’attività di sicurezza mi-

litare, finalizzata non ad interrompere un

conflitto armato per ristabilire la pace

bensì a realizzare obiettivi distinti ed ulte-

riori quali il ripristino del diritto violato

da iniziative trasgressive del diritto inter-

nazionale e la tutela dei diritti fondamen-

tali universalmente riconosciuti. 

L’azione di sicurezza militare è tratteg-

giata come un intervento arma-

to destinato all’attua-

zione della policy di

pace che caratterizza

in senso non aggressi-

vo gli aspetti strategi-

ci e tattici dell’opera-

zione militare. Le di-

sposizioni del Capo

VII della Carta del-

l’Onu hanno trovato e

trovano tuttora diffi-

coltà applicative, es-

sendo necessaria la

convinta disponibilità

degli Stati membri di

accettare che un’orga-

Sicurezza militare:
va oltre la difesa

e agevola l’evoluzione
del soldato



Per info su copertura, costi di attivazione, tcg e offerta, visita www.fastweb.it, chiama 192 192 o rivolgiti presso i punti vendita.

FASTWEB si è fatta in quattro per te, ora è il tuo momento. 
Non più solo internet, telefono e Tv: da oggi puoi fare un 
altro passo avanti. Come? Fatti il cellulare FASTWEB. Anche 
perché sottoscrivere quattro servizi con un unico operatore 
non solo semplifica la vita, ma conviene. Entra anche tu 
nell’unica famiglia che può darti tutto questo: FASTWEB.
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D A G L I S C A V I L ’ E M E R S I O N E

Sono «Immagini inquietanti»

quelle delle fotografie esposte alla

Triennale di Milano, fino al 9 gen-

naio 2011. La selezione delle opere

sottolinea come l’attenzione vada

posta nell’interpretazione, nella

sfida e in ciò che viene espresso o

lasciato inespresso. Esse provengo-

no da tutto il mondo e riguardano

le metropoli quanto i piccoli centri

urbani. Mediante la selezione delle

opere, la mostra enuclea degli

«ecosistemi» spie-

tati che sconvolgo-

no e rovesciano

l’ordine delle cose

conosciute, tanto

da creare un nuovo

genere di realtà.

Fino al 27 febbraio 2011

la seconda puntata della

quadriennale di ricerca

sulla pittura di paesaggio

nel Veneto, di Laguna e di

Terraferma, è costituita

dall’ampia rassegna «Il

Novecento nel paesaggio»

ospitata da Villa

Brandolini a Pieve di

Soligo, luogo emblematico

per ospitare una mostra

che sia, sul versante figu-

rativo, il connubio tra l’ar-

te e il paesaggio in artisti

legati al territorio che dalle

Alpi discende alla Laguna

veneziana. Cento opere,

molte delle quali inedite e

alcune prese in prestito

dall’Accademia dei

Concordi e da Ca’ Pesaro,

per documentare l’intrec-

ciarsi di filoni creativi e il

formarsi degli universi di

Springolo, de Pisis,

Cadorin, Music, Barbisan,

Pizzinato, Zigaina.

PICCOL I SP I ETAT I ECOS I STEM I

musealizzazione portata avanti in que-

sti anni, con un progetto interamente

curato da storici dell’arte, archeologi e

architetti, ha dato risultati positivi sia

per l’importanza rivestita in età roma-

na da quest’area, sia perché le scoperte

consentono di ricostruire un impor-

tante tassello della topografia antica e

medioevale della città di Roma. Oltre

ai resti di Domus patrizie di età impe-

riale, un intervento di valorizzazione

ha ridato vita alle testimonianze del

passato attraverso ricostruzioni virtua-

li, effetti grafici e filmati così da far

«rinascere» strutture murarie,

ambienti, peristilii, terme, saloni,

decorazioni, cucine, arredi, fino al

descrittivo plastico finale.

Sopra: Alberto Gianquinto, «La 
nevicata», 1991. Sotto: Giorgio Dario

Paolucci, «Monfumo», 1967

Palazzo Valentini, gli scavi

TRA LAGUNA E TERRAFERMA

N E R A M A D R E

A Padova nel Liston, la vasta area

pedonale prospiciente l’Università e lo

storico Caffè Pedrocchi, sono esposte

le fotografie di «Nera Madre», la

mostra promossa per ricordare i primi

sessant’anni di lavoro di «Medici con

l’Africa Cuamm», ossia della prima

ong in campo sanitario riconosciuta in

Italia e la più grande organizzazione

italiana per la promozione e la tutela

della salute delle popolazioni africane.

Oggi attiva in 15 ospedali, 25 distretti

(per attività di sanità pubblica, assi-

stenza materna e infantile, lotta

all’Aids, tubercolosi e malaria, forma-

zione), 3 centri di riabilitazione moto-

ria, 4 scuole per infermieri, 3 universi-

tà, in Angola, Etiopia, Kenya,

Mozambico, Sud Sudan, Tanzania,

Uganda, e attrezzata per intervenire

anche per emergenze temporanee e

calamità, l’ong, operativa dal 1950, si

occupa di progetti a lungo termine per

far crescere i Paesi in cui opera e

garantire servizi accessibili a tutti.

Le immagini inquietanti

Una delle foto esposte
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Gli scavi archeologici nel sottosuolo

di Palazzo Valentini son divenuti, dal

16 ottobre, un’esposizione permanen-

te, che arricchisce il patrimonio storico

e artistico di Roma con la nuova area

archeologica delle Domus Romane.

L’opera di riqualificazione, ricerca e
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DAL MONDO DEI M
OTORI

R E N A U L T

STILI DI GUIDA CONTROLLATI

Elaborato dalla Fiat e fino ad oggi

scaricato 140 mila volte e usato da ol-

tre 50 mila automobilisti, il software

Eco Drive-beta ha consentito alla casa

torinese di raccogliere la telemetria di

circa 10 milioni di percorsi. Il database

prende in considerazione 428 mila

viaggi, 5.700 clienti e 5 Paesi europei

(Gran Bretagna, Germania, Francia,

Italia e Spagna), raccogliendo informa-

zioni che rappresentano la base stati-

stica più precisa ed ampia sugli stili di

guida e sulla possibilità di migliorarli.

Lo Stin TL 2000 possiede un rateo di planata tra i più alti in assoluto

Aereo ad ala bassa - per una guida più sportiva rispetto al Sirius TL 3000, ala alta

del medesimo costruttore -, lo Sting TL2000 è il risultato dell’esperienza acqui-

sita dalla TL Ultralight nella progettazione e nella costruzione di moltissime

unità dello STAR TL 96. Oggi lo Sting è disponibile anche in Italia tramite l’Aviofly,

che ne è importatore e distributore esclusivo. L’aereo raggiunge velocità massime di ol-

tre 300 km/h. Un’ampia vista panoramica e l’insonorizzazione della cabina consentono

un volo comodo, mentre tutti gli strumenti di volo e di controllo sono stati posti ergono-

micamente per migliorare la visibilità e la facilità di uso. Molti accorgimenti aeronauti-

ci rispecchiano le soluzioni adottate in aerei di classe superiore. Freni azionabili dai pe-

dali con doppio sistema frenante, serbatoi alari supplementari per voli a lungo raggio,

luci stroboscopiche Whelen nelle ali, un particolare profilo alare e rigidità complessiva

della cellula monolitica in carbonio. Progettato e costruito nella Repubblica Ceca, lo

Sting TL 2000 possiede un rateo di planata tra i più alti in assoluto: 1:16 a 120 km/h. 

La nuova motorizzazione della Modus 2011

C on il lancio della nuova MY 2011, la Renault introduce le nuove motorizzazio-

ni Euro 5 e arricchisce l’equipaggiamento della Modus e della Grand Modus in

due versioni, l’Attractive e la Night & Day. La prima sostituisce la versione Ex-

pression, ha nuovi copricerchi da 15 gradi Faraway, maniglie esterne, paraurti e moda-

nature laterali in tinta con la carrozzeria. La versione Night & Day, grande novità della

gamma Modus-Grand Modus Model Year 2011, presenta un abitacolo accogliente nel

quale dominano le nuove sellerie in misto ecopelle-tessuto. Aumentano il comfort di

bordo il climatizzatore automatico, il regolatore-limitatore di velocità, i sensori di assi-

stenza al parcheggio posteriore e gli alzacristalli elettrici posteriori. Per la sicurezza, la

Night & Day offre, di serie, gli airbag laterali a tendina, i fari fendinebbia e i fari a visi-

bilità laterale per l’illuminazione della parte interna delle curve. La nuova Gamma Mo-

dus-Grand Modus MY 2011 sarà commercializzata con prezzi che variano da 12.700 a

16.350 euro per la Modus e da 13.450 a 17.100 euro per la Grand Modus.

A CURA DI ROMINA CIUFFA

TRICICLO MORGAN

Avrà gli stessi ingredienti che la

madre inglese gli diede negli anni 20,

ma un motore Harley 1800 che, ab-

binato a un cambio a 5 marce della

Mazda, in 4,5 secondi lo porterà da 0

a 100 km. orari, a differenza del pre-

decessore che raggiungeva una velo-

cità di crociera di 100 orari e percor-

reva 30 km. con un litro: è il Triciclo

della Morgan Motor Company, auto a

tre ruote targata 1909, prodotta in

30 mila unità fino al 1953. A 101 an-

ni dal suo debutto, ecco la leggerissi-

ma Morgan Threewheeler 2011, dal

peso di soli 500 kg ottenuto grazie al-

l’uso di alluminio per la carrozzeria e

di un telaio tubolare in acciaio, cui si

affiancano due roll bar. Il prezzo sarà

ancora più interessante: con circa

20 mila euro si potrà acquistare que-

sta storica tre ruote, che potrà esse-

re omologata come motociclo.
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N el marzo 1961, in un piccolo capannone vicino Napoli, la famiglia Capasso av-

via la produzione di imbarcazioni day cruiser in legno, e nel 1968 la trasferisce

a Baia. Nel 1998 la Cantieri di Baia apre concessionarie a Miami, Davis, Los

Angeles, Santo Domingo, Costa Azzurra, Inghilterra, Grecia, Spagna, Turchia, Norve-

gia, Odessa e Dubai, dove garantisce assistenza specializzata, pezzi di ricambio e un co-

stante e diretto contatto con il cantiere. Traguardo del made in Italy, con l’80 per cento

del prodotto finale di produzione italiana. Tra gli yacht, l’open One 43 che, in una lun-

ghezza di 13, 33 metri e 20 metri quadrati di terrazza sul mare, è la più grande nella sua

categoria. Il pozzetto è oversize, spazio versatile e modulare, con angolo bar e tavolo

con divano. Il parabrezza è in carbonio e consente una visione a 360 gradi. All’interno,

un living luminoso, suddiviso in due zone: il salotto con doppio divano a L, da utilizza-

re anche come letto per gli ospiti, e il bar con macchina per caffè espresso, frigo e mi-

crowave. La cabina ha il bagno e la doccia con l’ingresso indipendente. 

Dal 3 novembre scorso l’Aeroporto

di Roma Urbe è aperto per le attività

elicotteristiche anche in orario nottur-

no e l’aeroporto è divenuto operativo

fino alle ore 22, prolungando di molto

le attività. L’apertura notturna si inse-

risce nel contesto della realizzazione

di uno scalo cittadino moderno e fun-

zionale al servizio della città di Roma e

della Regione Lazio. È in fase di analisi

l’estensione dell’orario anche a favore

delle attività con aerei; sulla pista, in-

fatti, è stato installato in via sperimen-

tale un sistema di impianti luminosi,

non ancora approvato e certificato

dall’Enac, che consentirà anche ai veli-

voli ad ala fissa di operare fino alle ore

22. La valorizzazione è stata avviata

attraverso lavori come la nuova aero-

stazione inaugurata nel gennaio

2010, la riqualificazione delle infra-

strutture di volo esistenti e la realizza-

zione di un eliporto aperto 24 ore su

24 per consentire attività istituzionali,

di soccorso e di protezione civile.

In occasione dell’Eicma, il Salone del-

le due ruote, il Gruppo Andreani ha pre-

sentato una nuova versione dell’am-

mortizzatore Öhlins TTX 44 per moto

fuoristrada TTX 44, messo a punto nei

GP di motocross dai piloti ufficiali Ya-

maha Gautier Paulin e David Philip-

paerts. Rinnovato rispetto al preceden-

te, il modello 2011 impiega il sistema

CSC (Chassis Stability Control) per un

settaggio accurato, e si regola in com-

pressione ed estensione alle alte e bas-

se velocità. È disponibile con molla tra-

dizionale o con doppia molla, e si com-

pone di un corpo a doppio tubo di 50

mm., con valvole e guarnizioni riviste e

con nuove leve di regolazione.

L!open One è il più grande nella sua categoria

A ll’Eicma, il Salone delle due ruote di Milano, il marchio Vespa ha ripresentato

tre classici gioiellini: la Vespa GTV, la Vespa LX «Vie della Moda» e il «ve-

spone» PX. Le prime due sono spinte rispettivamente da un motore da 300 ca-

valli, a 4 valvole raffreddato a liquido, e da uno da 125, dotati di iniezione elettronica e

omologati Euro 3, con attenzione alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinan-

ti. Rappresentando la piccola vintage della Gamma Vespa, dal caratteristico colore pru-

gna, la nuova LX è dotata di un gruppo ottico solidale con il manubrio; quest’ultimo è a

vista e alleggerisce la parte anteriore del veicolo, mentre la strumentazione si compone

di un elemento analogico racchiuso in una cornice cromata e la sella biposto è realizza-

ta in ecopelle color rubino. La Vespa PX, invece, torna a grande richiesta in occasione

del 33esimo anniversario del suo lancio, dopo oltre 3 milioni di esemplari venduti in tut-

ti i continenti. All’interno dell’attuale gamma Vespa, la PX è l’unica a offrire il cambio

a 4 marce al manubrio, e rimane fedele alla linea costruttiva che l’ha resa celebre.

URBAN NIGHT FEVER

AMMORTIZZANDO IN GP

B A I A  Y A C H T

Il nuovo «vespone» PX



li esempi oggi possono chiamarsi
Francesco Alberoni, Roberto Ger-
vaso, Maurizio Costanzo, in passa-

to Enzo Biagi ed altri. Persone, cioè,
che da anni ed anni scrivono su quoti-
diani e settimanali, che spesso sono
sempre gli stessi, anche due o tre arti-
coli al giorno. Giornalisti, scrittori o
esperti in qualche materia, evidente-
mente prediletti dagli editori che li im-
pongono, più che dai direttori che si
susseguono al contrario della loro fir-
ma, che continua ad apparire imperter-
rita, giorno dopo giorno, settimana do-
po settimana, spesso anche con foto-
grafia, sugli stessi giornali o periodici,
e solitamente nella stessa collocazione. 

Ammanniscono giudizi, sentenze,
consigli,   discettano di tutto e su tutto.
Talvolta sono professori di università,
abituati a impartire lezioni quotidiane
o plurisettimanali a studenti che non
possono ribellarsi se la loro presenza
in aula è obbligatoria; professori pre-
stati ai giornali e, a volte, anche  gior-
nalisti prestati all’università, ove sono
chiamati ad insegnare non in base a un
titolo di studio conseguito o a un con-
corso pubblico vinto, ma in ossequio a
una vera o presunta esperienza e, spes-
so, grazie all’appartenenza a qualche
riservata associazione.

Possibile, finisce però per chiedersi
anche il più ingenuo e sprovveduto let-
tore, che questi watussi dell’informa-
zione siano competenti in tutto, possa-
no scrivere su tutto, intervenire a co-
mando, sciorinare pareri, commenti e
addirittura diktat e ordinanze, anche
essere ma soprattutto apparire «saputi»
in ogni occasione e su qualsiasi argo-
mento? Possibile che non esauriscano
mai il loro bagaglio di notizie, cono-
scenze, esperienze? No, non è possibi-
le. Se scrive tutti i giorni, un giornali-
sta non può non esaurire inevitabil-
mente nel giro di qualche mese le pro-
prie conoscenze e i propri argomenti. 

Se è sottoposto a un lavoro così in-
tenso, si svuota, si esaurisce, e dopo
quattro o cinque, al massimo sei mesi,
non sa più cosa scrivere di nuovo e di
originale, ha dato fondo a tutti gli argo-
menti, ha un assoluto bisogno di ricari-
carsi. Proprio come una batteria elettri-
ca. In che modo può farlo? Uscendo
dal proprio limitato, angusto studio o
ufficio, dalla ristretta cerchia di perso-
ne e di ambienti che solitamente fre-
quenta. Ha bisogno di avere nuovi
contatti con la società che, nel frattem-
po, cambia, si evolve incessantemente,
si arricchisce di novità, di esperienze,
di sensazioni, di abitudini e di umori.

Solo dopo un’adeguata «ricarica» il
vero giornalista è in grado di ricomin-
ciare a scrivere, sia se deve raccontare

semplicemente la cronaca, sia se deve
illustrarla e commentarla, esprimendo
nuove idee e inediti concetti. Altrimen-
ti si ripete, è noioso, crede e si illude di
essere seguito dai lettori, ma non lo è.
Al solo apparire della sua firma, infat-
ti,  aumenta il numero dei lettori che
voltano pagina, perché non possono e
non vogliono  più sentirsi  ripetere le
solite frasi, le storie consuete, i giudizi
un tempo magari anche coraggiosi, in-
novativi e anticonformisti, ma degra-
dati  via via in un anticonformismo ul-
traconformista. 

Quali metodi seguono queste «gran-
di firme» per riuscire ad apparire per
anni, o addirittura per decenni, sulle
pagine dei giornali, quasi sempre poi
gli stessi, anche quando ne cambia la
proprietà? I sistemi e i trucchi sono
molti. Non basta diventare amici di
editori e direttori, perché comunque si
ha a che fare anche con i lettori, le cui
esigenze,  desideri e idee dovrebbero
cercare di soddisfare; ricorrono anche
ad altri mezzi.

Talvolta scelgono un bersaglio poli-
tico, cercando di distinguersi nel criti-
care un personaggio di primo piano, ad
esempio il presidente del Consiglio, si-
curi di ottenere l’appoggio e il consen-
so dei suoi oppositori anche se quanto
scrivono non sempre è obiettivo, fon-
dato, razionale. O commentano i fatti
di cronaca esprimendo impressioni e
sensazioni  su notizie anche incomple-
te e incontrollate, pertanto fuorvianti,
con considerazioni ovvie, frequente-

mente smentite dai successivi eventi, e
quindi inutili.

O possono rifugiarsi in biblioteca a
scopiazzare vicende già scritte, corre-
dandole di giudizi inesatti o pseudo-
originali, che nessuno potrà smentire
perché i personaggi rievocati sono
scomparsi da secoli o comunque da va-
ri decenni. Possono scegliere un setto-
re, ad esempio lo spettacolo, o un com-
parto di esso, ad esempio la televisione
che offre quotidianamente materia di
dibattiti. Possono ricorrere all’artificio
della «posta dei lettori», autoscriven-
dosi lettere o facendosi inviare da pa-
renti, conoscenti ed amici quesiti pre-
stabiliti su argomenti cui possono ri-
spondere sfoggiando una conoscenza e
una cultura vastissime e profonde.

Poi c’è un altro sistema usato soprat-
tutto da giornalisti che possono contare
su una squadra di collaboratori pagati
da altri, ad esempio dal giornale per il
quale lavorano e più frequentemente
da un’emittente televisiva; in partico-
lare su una redazione addetta ad un set-
tore, a servizi speciali, a rubriche tv.
Costoro possono servirsi di vari altri
giornalisti o aspiranti tali, per lo più
contrattualmente obbligati a fornire
prestazioni subordinate, alle dipenden-
ze del «capo».

Il «prodotto» di foltissime équipes in
questi casi porta la firma di un solo
giornalista, che in tv è anche il condut-
tore della trasmissione,  mentre i nomi
dei collaboratori, a volte decine, resta-
no pressoché sconosciuti in quanto
vengono tutt’al più vengono fatti scor-
rere  sullo schermo in dimensioni ri-
dotte e a velocità tali da renderli illeg-
gibili. Guai però, nella nostra società
evoluta, usare anche involontariamen-
te, sovrappensiero, il termine «negri»
per indicare gli africani: si è subito ac-
cusati di razzismo, perché vanno asso-
lutamente chiamati «di colore» o al
massimo «neri».

Ma impunemente si possono, inve-
ce, sfruttare e definire «negri» giorna-
listi bianchissimi, coltissimi, bravissi-
mi, costretti purtroppo, per bisogno e
soprattutto per mancanza di relazioni e
di protezioni equivoche e inconfessa-
bili, a lavorare nell’editoria, nel gior-
nalismo e soprattutto nella televisione,
per direttori, redattori-capo, condutto-
ri, anchormen, primedonne, faccendie-
ri, pseudo-scrittori, per tante «firme»,
cioè, che si comportano come  «pa-
droncini»: arroganti verso i colleghi
cui va il merito di farli apparire, bril-
lanti, intelligenti e prolifici, ma pla-
tealmente ossequienti, viscidi, servito-
ri, dinanzi ai politici e in generale  ai
rappresentanti del potere.

Victor Ciuffa

GG Corsera Story

Il popolo
di negri

per i watussi
dell’informazione
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