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Determinazione, impegno e risultati sono le principali componenti che ci hanno portato ai vertici 
dell’eccellenza. Gestire i rifiuti di pile e accumulatori secondo gli standard più elevati al mondo è il nostro 
lavoro quotidiano. Un lavoro al quale partecipano oltre 70.000 imprese di produzione e importazione, 
installazione, raccolta e riciclo. Ognuno porta all’interno del sistema COBAT la propria specifica 
capacità e il proprio impegno. Se anche la Tua azienda gioca per l’ambiente, entra in squadra con noi.
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a perché oggi un cit-
tadino aspira a svol-
gere il ruolo di ammi-
nistratore pubblico di

Comune, Provincia, Regio-
ne, o dell’intero Paese, se
non per curare i propri in-
teressi? Perché ci si scanda-
lizza tanto se  gli ammini-
stratori pubblici e i loro en-
tourages politici e burocra-
tici approfittano della cari-
ca per arricchirsi? Che altro
devono fare, e perché devo-
no farlo, se non per trarne
vantaggi personali? 

Una volta si sognava di
diventare pubblico amministratore
quasi esclusivamente per due moti-
vi: per vanità personale o per innata
vocazione a difendere gli interessi
pubblici. Nel primo caso, pur di ap-
parire, c’era chi lavorava per anni e,
quando aveva la fortuna di riuscirvi,
svolgeva il proprio compito coscien-
ziosamente e gratuitamente, spesso
rimettendoci di tasca propria. Quan-
to meno perdeva  tempo, sottraendo-
lo ad altre attività non solo materiali
ma anche culturali e spirituali. Ed ol-
tre a tempo e denaro, perdeva  anche
amicizie, perché a fare del bene si ot-
tiene sempre ingratitudine e irrico-
noscenza, soprattutto oggi. 

Una larga parte della popolazione
crede, infatti, che tutto le sia dovuto,
che abbia diritto ad ogni vantaggio
per cui, quando questo le viene assi-
curato, non l’ascrive a merito del
pubblico amministratore. Di conse-
guenza oggi quest’ultimo non appa-
re tanto interessato a soddisfare le
esigenze dell’elettorato, ma soltanto
ad ottenerne in qualsiasi modo il
consenso; non compie il proprio do-
vere, si limita a fare l’indispensabile,
solitamente in ritardo, superficial-
mente e dopo richieste, suppliche,
pedaggi elettorali e materiali, nono-
stante sia lautamente pagato per una
professione peraltro da lui libera-
mente e volontariamente scelta.

Non c’è da meravigliarsi se, in una
società in cui vigono questi principi
e nella quale neppure il pubblico
amministratore più onesto, altruista
e disinteressato viene creduto e rite-
nuto tale, la contropartita attesa, anzi
ricercata da quanti smaniano per
questo tipo di attività sia un’altra.
Del resto, diventata scettica e smali-
ziata a causa dei cattivi esempi a va-
langa, la gente non sbaglia molto
quando di politici e pubblici ammi-
nistratori pensa: «Se ci tiene tanto a
farlo, significa che ha interesse».

C’è stato un tempo che ormai nes-
suno più ricorda, anzi nessuno ha

più voglia di ricordare nel presente
clima politico di rissa, killeraggio e
linguaggio da bettola: precisamente
quello della vituperata classe politi-
ca post-bellica. Durante quel perio-
do, da pubblici amministratori appe-
na eletti o designati ad alti incarichi
si udivano ben altre frasi rispetto alle
attuali contumelie e trivialità: «Il Si-
gnore mi ha dato questa croce, sia
fatta la sua volontà». E gli «unti del
Signore» si mettevano al lavoro. 

Confesso di non aver sempre cre-
duto alla sincerità di tali politici, di
aver dubitato di volti contriti e atteg-
giamenti rassegnati per la disgrazia
capitatagli. Ricordo di aver visto, in
tanti anni, un solo politico, Giuseppe
Dossetti, e un solo manager di Stato
Filiberto Guala, rifiutare sostanziosi
incarichi. Dossetti, numero due nel
1945 del maggior partito italiano, la
Democrazia Cristiana, si ritirò nel
1951, si fece frate e ricomparve una
sola volta, prima di morire, per di-
fendere la Costituzione repubblicana
dai politici della seconda Repubblica
che l’hanno poi parzialmente mano-
messa e oggi vorrebbero del tutto
stravolgerla. Guala, amministratore
delegato della Rai, si ritirò nel 1956
per diventare frate trappista.

Narra il Vangelo che per aiutare
Gesù Cristo, caduto tre volte per la
fatica, a portare la croce sulla quale
doveva essere crocifisso, farisei e sol-
dati romani dovettero precettare un

contadino, Simone di Cire-
ne detto appunto il Cire-
neo, perché nessuno vole-
va aiutarlo. Oggi per porta-
re quelle croci cui allude-
vano i politici democristia-
ni dell’immediato dopo-
guerra non bisogna pro-
prio obbligare nessuno,
sgomitano schiere sempre
più folte di cirenei, pronte
a sacrificarsi ad ogni livel-
lo, comunale, provinciale,
regionale, nazionale e in-
ternazionale. Ambitissime
ovviamente sono le croci -
frutto apparente di elezioni

ma in realtà di cooptazioni -, di mini-
stro, parlamentare, presidente di Re-
gione, sindaco, ma anche quelle di
semplice consigliere circoscrizionale;
ricercatissime anche le croci di buro-
crate, dipendente pubblico, dirigente
di partito, coordinatore. Sono una
massa gli aspiranti cirenei disposti a
tutto pur di assicurarsi un compito
ben diverso da quello imposto al Ci-
reneo che avrà pure meritato il Para-
diso ma nell’altra vita, mentre questi
l’ottengono «illico et immediate».

La vanità, principale tra i motivi
che spingevano un tempo i cittadini
a diventare pubblici amministratori,
non esiste più, altrimenti gli aspiran-
ti rinuncerebbero come un tempo a
stipendi, indennità, privilegi visibili
e invisibili, legittimi e illegittimi. Il
secondo motivo che poteva spinger-
li, una volta, era costituito da una
vocazione a combattere in difesa di
un’ideologia e di valori morali; tem-
pi in cui una moltitudine di persone
lasciava la famiglia per farsi sacerdo-
te, suora, missionario, senza pubbli-
cità, visibilità, vantaggi materiali,
semmai con sacrifici, rinunce e umi-
liazioni, per aiutare il prossimo.

Una vaga idea di tale abnegazione
si ritrova oggi nell’aumento del vo-
lontariato, nel quale però si annida-
no anche altre motivazioni. Un tem-
po nella mia categoria si ripeteva un
aforisma di Luigi Barzini jr: «Meglio
fare il giornalista che lavorare». Oggi
forse potrebbe aggiornarsi con «Me-
glio fare il volontario che il giornali-
sta». E, con assoluta certezza ed effi-
cacia, con quest’altro: «Meglio fare il
politico che il volontario». Venuti
meno in tanta gente i principi di one-
stà, solidarietà verso il prossimo,
senso civico, spirito di servizio, si ri-
propone pertanto la domanda: «Ma
perché un cittadino aspira oggi a fare
l’amministratore pubblico, il politi-
co, il burocrate?». E soprattutto que-
st’altra: «Ma perché dovrebbe farlo
una persona di buoni principi?».
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Grazie al piano industriale, che
ho proposto e fatto approvare
due anni fa, un aspetto signifi-

cativo dell’Inail cambierà in maniera
profonda nel corso dei prossimi cin-
que anni, perché l’Istituto è diventato
il punto centrale nel polo della salute
e della sicurezza italiano, unico esem-
pio in Europa», dice Marco Fabio Sar-
tori, presidente dell’ente pubblico
che eroga servizi in favore dei lavora-
tori, particolarmente nel campo della
salute, come indica chiaramente la
sua denominazione di Istituto Nazio-
nale Assicurazione contro gli Infortu-
ni sul Lavoro. Sono 790 mila questi
infortuni avvenuti per le cause più
diverse nel 2009, un numero conside-
revole con 1.050 casi mortali, tuttavia

positivo perché inferiore del 9,7 per
cento rispetto all’anno precedente,
secondo le denunce ricevute dall’Isti-
tuto. Anche i decessi sono diminuiti
del 7,5 per cento. «È dal 1993–precisa
il presidente Sartori–che nell’anda-
mento complessivo degli infortuni
non si registrava una flessione di
questa entità. È necessario sottolinea-
re come una parte sensibile della ri-
duzione abbia riguardato gli infortu-
ni relativi all’effettivo svolgimento
dell’attività lavorativa». 79.064 casi in
meno sono un numero consistente,
ma non si può fare a meno di rilevare
come una componente, sia pure mi-
noritaria del fenomeno, sia costituita
dalla crisi economica generale, carat-
terizzata da un calo pari all’1,6 per

cento degli occupati e da una consi-
stente riduzione della quantità di la-
voro dovuta a tagli compiuti nel lavo-
ro straordinario, ricorso alla Cassa In-
tegrazione Guadagni, contrazione
del lavoro temporaneo.

«Le riduzioni più significative in
termini numerici–spiega Sartori–sono
da attribuire all’effettivo migliora-
mento dei livelli di sicurezza in atto
ormai da molti anni nel nostro Paese,
e vanno interpretate come il risultato
di politiche messe in atto da Governi,
parti sociali, aziende e sindacati e da
tutti i soggetti che agiscono in materia
di prevenzione, a partire dall’Inail. Si
tratta di un dato in linea con un trend
storico consolidato. L’andamento
infortunistico dal 2002 al 2009 indica
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Nel 2009 si sono
verificati in Italia 790
mila infortuni sul lavoro
per cause diverse,
con 1.050 casi mortali;
un numero considerevole,
tuttavia positivo perché
inferiore del 9,7 per
cento rispetto all’anno
precedente, secondo
le denunce all’INAIL;
i decessi si sono ridotti
del 7,5 per cento
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Nazionale Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro



come gli incidenti complessivi siano
diminuiti del 20,4 per cento e i casi
mortali del 29 per cento».

Per il futuro il presidente Sartori
prefigura risultati migliori in seguito
al cambiamento organizzativo e fun-
zionale in corso nell’Istituto, che è co-
stituito da 18 direzioni regionali e due
provinciali di Trento e Bolzano, 120
sedi locali nei capoluoghi di provincia
e nelle aree metropolitane, 101 sedi lo-
cali sub-provinciali, 55 agenzie guida-
te. I dipendenti sono attualmente
10.690 con una struttura di vertice co-
stituita, oltre che dal presidente af-
fiancato dal Consiglio di indirizzo e
vigilanza, dal Collegio dei sindaci e
da un direttore generale. Il bilancio di
previsione del 2010 presenta 9.229 mi-
lioni di euro di entrate contributive a
carico dei datori di lavoro e degli
iscritti di fronte a 6.077 milioni di euro
di uscita, con prestazioni professiona-
li pari a 151 milioni, spese di funzio-
namento per 854 milioni e 1.590 mi-
lioni di investimenti. Per l’Abruzzo,
nell’anno in corso sono stati stanziati
2 miliardi di euro da destinare alla ri-
costruzione di aree di pubblico inte-
resse o a scopo abitativo.

Nato a Busto Arsizio e laureato in
Scienze politiche, Marco Fabio Sarto-
ri è stato deputato nella XI e XII legi-
slatura, e ha ricoperto anche la carica
di presidente della Commissione La-
voro. Successivamente è stato capo
della segreteria del ministro del La-
voro, esperto presso il Gabinetto del
ministro, componente del Nucleo di
valutazione della spesa previdenzia-
le, prima di essere nominato presi-
dente dell’Inail.

Domanda. In che cosa consiste la
profonda innovazione dell’Istituto?

Risposta. Il profondo cambiamento
in corso non è dovuto solo alle norme
che hanno imposto uno snellimento
strutturale, e che certamente costitui-
scono uno stimolo a ricercare una
maggiore efficienza nel nostro lavoro,
impensabile negli anni scorsi e indi-
spensabile per un Istituto che opera in
ambito pubblico e con le regole del
pubblico impiego. La sua azione è di-
retta, infatti, a tutelare i lavoratori
contro i danni fisici ed economici de-
rivanti da infortuni e da malattie cau-
sati dall’attività lavorativa, sollevan-
do nello stesso tempo il datore di la-
voro dalla responsabilità civile conse-
guente al danno subito dai dipenden-
ti, salvo i casi i cui sia riconosciuta la
sua responsabilità per non aver ri-
spettato le norme di prevenzione e di
igiene sul lavoro. Si è in presenza di
un allargamento netto dell’attività
dell’istituto, sulla scorta del decreto
numero 38 del 2000, che aveva fissato
come suo compito fondamentale la
tutela globale del lavoratore.

D. Che cosa è avvenuto da allora?

ai 20 milioni messi a dispo-
sizione negli ultimi due an-
ni, con un coinvolgimento
diretto delle associazioni di
categoria e dei sindacati per
il migliore impiego di questi
fondi. Inoltre, sempre nel-
l’ambito della prevenzione,
è prevista una serie di inter-
venti diretti ad aumentare la
sicurezza anche interessan-
do direttamente in fabbrica
gli operatori di questa, che
in parte sono, ancora oggi,
del tutto slegati dall’attività
dell’Istituto ma che saranno
progressivamente coinvolti.
Ma questi sono soltanto
esempi, perché sono nume-
rose le iniziative che, attra-
verso la relativa Divisione,
stiamo sviluppando per rag-
giungere un reale e consi-
stente miglioramento della
qualità nella prevenzione
degli infortuni sul lavoro.

D. E per quanto riguarda
la riabilitazione?

R. Stiamo elaborando un
programma che prelude a
un salto di qualità del nostro
Centro Protesi di Vigorso di
Budrio, fiore all’occhiello
non solo italiano ma euro-
peo, nel quale vogliamo ul-

teriormente investire e di cui mi sto
occupando personalmente nella pre-
disposizione di un adeguato proget-
to. Inoltre puntiamo ad avere struttu-
re efficienti dislocate in in varie loca-
lità per coloro che non possono rag-
giungere Budrio in tempi ragione-
volmente brevi come vorremmo.

D. Quali sono i collegamenti e i
rapporti con altre organizzazioni che
si occupano della prevenzione?

R. Il Piano industriale prevede an-
che una serie di integrazioni delle
strutture dell’Ispesl e dell’Ipsema,
Istituto di previdenza per il settore
marittimo, cui saranno estesi i siste-
mi lavorativi dell’Inail. Sarà valoriz-
zato il Centro di ricerca di Monte
Porzio Catone; investimenti conside-
revoli sempre dell’ambito della sicu-
rezza saranno attuati nel comparto
marittimo e si instaurerà una siner-
gia con i nostri 500 medici circa che
garantiscono localmente una presen-
za considerevole. Insomma una serie
di iniziative e di attività che vedran-
no l’Istituto svilupparsi nel corso del
prossimo quinquennio. 

D. Di quanti ispettori dispone l’I-
stituto? Nell’ambito della prevenzio-
ne vengono eseguite ispezioni sui
luoghi di lavoro, specialmente can-
tieri e fabbriche? 

R. Le ispezioni nei luoghi di lavoro
sono compito innanzitutto delle Asl,
che dipendono dalle Regioni e non da

R. In questi dieci anni il quadro
normativo non ha consentito questo
salto di qualità. Con la collaborazio-
ne dell’Istituto, l’attuale Governo ha
completato il quadro normativo che
era parziale, e noi abbiamo colto que-
sta disponibilità predisponendo ra-
pidamente il piano industriale, tro-
vandoci quindi oggi nelle condizioni
di percorrere una strada che fino a
due anni fa era impensabile. Ecco
perché prevedo, nel corso dei prossi-
mi cinque anni, un vero salto di qua-
lità sotto ogni aspetto nell’attività
dell’Istituto, sia nella prevenzione
che nella riabilitazione e nella ricer-
ca. A questo proposito sono stati
molto utili per noi l’accorpamento
dell’Ispesl, Istituto Superiore Preven-
zione e Sicurezza sul Lavoro, e sotto
il profilo finanziario, se sarà confer-
mata, la possibilità per l’Istituto di
investire somme congelate nel 2005.

D. Che cosa prevede in concreto il
Piano industriale? Anche investimen-
ti finanziari in qualche settore produt-
tivo o solo riorganizzazione operativa
delle strutture dell’Istituto?

R. Il Piano industriale pone una se-
rie di obiettivi estremamente ambi-
ziosi di tipo strategico basati su con-
sistenti investimenti anzitutto nella
prevenzione e nella riabilitazione.
Nella prevenzione, per indicare un
ordine di cifre, spenderemo fino a
100 milioni di euro all’anno rispetto
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noi. Esiste poi un’attività ispettiva
condotta su scala nazionale dal Mini-
stero del Lavoro in collaborazione con
l’Inail, iCarabinieri e la Guardia di Fi-
nanza, coordinata dalle Direzioni pro-
vinciali del Lavoro che sono i presidi
locali del Ministero. Anche se parteci-
pano a questi controlli, gli ispettori
dell’Inail non hanno tra i loro compiti
una reale attività ispettiva come quel-
li del Lavoro. In quanto Istituto assi-
curatore, il nostro ruolo è quello di ve-
rificare le condizioni in cui si svolge
l’attività e di calcolare i premi da far
pagare ai datori di lavoro in relazione
alla rischiosità presente in un deter-
minato ambito lavorativo.

D. Come vengono eseguiti i con-
trolli?

R. È ovvio che per svolgere il loro
compito le strutture dell’Inail esegua-
no indagini attraverso l’incrocio dei
dati contenuti in vari archivi. Qualche
mese fa abbiamo stretto un accordo
con l’Agenzia delle Entrate, con l’Inps
e con il Ministero del Lavoro per uno
scambio di informazioni fondamenta-
le per individuare le aree e le aziende
sospette, nelle quali è opportuno
compiere accertamenti con ispezioni.
Non spariamo nel mucchio ma, se en-
triamo in un’azienda, lo facciamo in
base a una logica, in quanto riteniamo
che nella stessa possano esservi peri-
coli di infortuni oppure evasione con-
tributiva. 

D. Come agite nel campo dei su-
bappalti, nel quale comunemente si
ritiene che avvenga una consistente
percentuale di incidenti?

R. È un comparto che guardiamo
con grande attenzione. Ma non è il
principale. L’area da sorvegliare
maggiormente è quella dell’evasione
contributiva, compiuta da imprendi-
tori che ricorrono al lavoro nero. Per
individuarli vanno svolte attività in-
vestigative anzitutto attraverso l’in-
crocio di dati contenuti in varie ban-
che dati. Se una società risulta iscritta
all’Inps, è strano che non lo sia anche
all’Inail, sia pure per una minima
forza lavorativa. Incrociando sempli-
cemente i dati a disposizione riuscia-
mo ad individuare le aree grigie in
cui è opportuno compiere ispezioni.
Ed è questo il vero lavoro investigati-
vo altrimenti, nell’estremo fraziona-
mento di attività e di dimensioni de-
terminato da 4 milioni di imprese
esistenti in Italia, sarebbe un po’
complicato compiere una verifica ad
ampio raggio. 

D. Gli incidenti della strada sono
dovuti a distrazione e mancato ri-
spetto delle norme di circolazione,
ma di frequente ad abuso di alcolici o
uso di sostanze stupefacenti. Queste
cause si verificano anche negli inci-
denti sul lavoro?

R. Gli studi compiuti su questo te-

zione sugli infortuni nel lavoro come
nucleo centrale di un sistema di assi-
stenza dello Stato. Oggi abbiamo un
corpo legislativo e normativo che co-
stituisce un punto di riferimento in
Europa. Devo dire che in questi ulti-
mi 10 anni i servizi dei due istituti
che in particolare modo presidiano il
mondo del lavoro italiano, l’Inps e
l’Inail, hanno compiuto un notevole
salto di qualità soprattutto attraver-
so l’informatizzazione, che è stata la
chiave per realizzare il cambiamento
imposto dalle norme. Pensiamo solo
al numero di dipendenti, che è dimi-
nuito in numero considerevole, in
particolare negli ultimi 5 anni.

D. Come è stato possibile ottenere
questi risultati?

R. Solo attraverso l’applicazione
estesa delle nuove tecnologie. Altri-
menti non avremmo potuto soppor-
tare una diminuzione così consisten-
te, pari ad oltre il 20 per cento del
personale. Oggi con le nuove acqui-
sizioni dell’Ispesl e dell’Ipsema arri-
viamo a 14 mila dipendenti, ma se
consideriamo solo l’Inail, siamo a cir-
ca 10 mila dipendenti.

D. Quale rilievo ha l’Ispesl nel
complesso delle attività del settore?

R. Per noi è molto utile non solo per
la ricerca che svolge, ma anche perché
costituisce una presenza nel mondo
privato anche sul piano della concor-
renza; oggi l’Ispesl è diventato parte
dell’Inail, sia pure con tutte le diffi-
coltà rappresentate dall’accorpamen-
to di un ente pubblico con un istituto
di ricerca disciplinato da regole, per-
sonale, obiettivi e tradizione diverse.
Per noi ciò rappresenta un compito di
grande rilevanza e di notevole impe-
gno, soprattutto se si tiene conto del-
l’accorpamento quasi contemporaneo
e ugualmente significativo dell’Ipse-
ma che si occupa dei lavoratori marit-
timi sotto l’aspetto assicurativo, pre-
videnziale e di prevenzione. Anche in
questo caso, sebbene più omogeneo a
noi e alle nostre regole trattandosi di
un ente pubblico, per noi costituisce
un impegno ragguardevole. 

D. Lei è stato anche commissario
straordinario dell’Inail? 

R. Presidente e commissario
straordinario, designato dal Governo
e approvato dalle Commissioni La-
voro di Camera e Senato. Commissa-
rio perché il Consiglio di ammini-
strazione era stato sciolto e commis-
sariato, quindi univo le due cariche
di presidente e di commissario. Poi
con il decreto sono diventato sostan-
zialmente amministratore unico, co-
me è avvenuto anche per Antonio
Mastrapasqua per l’Inps e per Paolo
Crescimbeni per l’Inpdap. Siamo
presidenti e amministratori unici,
perché non vi sono più i Consigli di
amministrazione. n

ma indicano che, specialmente nel-
l’edilizia, vari infortuni sul lavoro so-
no dovuti alla presenza di un tasso
alcolico nel sangue superiore al con-
sentito. Non c’è una statistica certa,
molto precisa, però sappiamo che il
fenomeno esiste anche se non è pos-
sibile quantificarlo, perché è difficile
che in cantiere una persona che abbia
bevuto comunichi di non essere nelle
migliori condizioni per arrampicarsi
su un tetto o per lavorare su un’im-
palcatura.

D. Quindi la verifica viene com-
piuta solo a posteriori?

R. Dovrebbe essere svolta preven-
tivamente, ma non è facile perché c’è
un’elevata reticenza nel fornire certe
informazioni da parte del singolo.
Sono stati compiuti degli studi, ma
non esistono statistiche accurate co-
me invece avviene dopo che gli
infortuni si sono verificati.

D. Qual’è stata la trasformazione
dell’Inail da quando è nato, nel 1933?

R. Era nato prima, alla fine
dell’800, con funzioni di assicurazio-
ne nel lavoro, in forma molto ap-
prossimativa rispetto alla normativa
esistente oggi. Parliamo di un’epoca
non precedente alla rivoluzione in-
dustriale, ma in Italia certamente
agli albori di essa. Nel corso degli
anni 30 l’Inail assunse una configu-
razione simile a quella odierna, di
presidio monopolista dello Stato nel-
l’infortunistica in ambito lavorativo.
Anni di grande sviluppo edilizio, di
inizio di una consistente industria-
lizzazione, con lo sviluppo di un si-
stema di previdenza e di assicura-

«Nei prossimi 5 anni
si assisterà a un salto
di qualità nell’attività
di prevenzione, 
riabilitazione e ricerca
dell’INAIL; a questo
riguardo sono stati molto
utili l’accorpamento
dell’Ispesl - Istituto
Superiore di Prevenzione
e Sicurezza
sul Lavoro - e, sotto
il profilo finanziario,
se sarà confermata
la possibilità di investire
congelata nel 2005»
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aureatosi in Medicina e Chirur-
gia nell’Università Cattolica di
Roma e specializzatosi in Neuro-

chirurgia nell’Università di Genova, re-
catosi all’estero il giovane dottore Giulio
Maira superò presto l’esame di abilita-
zione all’esercizio della professione me-
dica negli Stati Uniti e nel Canada e fre-
quentò il Servizio di neurochirurgia del-
l’ospedale Notre Dame di Montreal per
studiare le applicazioni del microscopio
chirurgico e del laser in neurochirurgia.
Da allora si può dire che si è sempre oc-
cupato dello specifico settore ma con
studi, ricerche, sistemi e metodi innova-
tivi, cercando sempre di oltrepassare i
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Il prof. Giulio Maira,
neurochirurgo
e presidente
dell’Associazione Atena

confini in cui la scienza e la tecnica era-
no giunte. Per lunghi anni, dal 1969 al
1994, ha lavorato nell’Istituto di Neuro-
chirurgia dell’Università Cattolica di
Roma prima come assistente poi come
professore associato; poi è stato titolare
della Cattedra di Neurochirurgia dell’U-
niversità di Perugia, ha diretto l’Unità di
Neurochirurgia di Terni ed ora è titolare
dell’insegnamento della stessa materia
nel Campus Bio-Medico di Roma e della
cattedra di Neurochirurgia della Cattoli-
ca del Sacro Cuore-Policlinico Universi-
tario «Agostino Gemelli». Ma la sua pas-
sione per la ricerca, oltreché il suo desi-
derio di fare sempre di più per i colpiti

dalle più gravi patologie del cervello,
l’ha portato a fondare nel 2001 l’As-
sociazione Atena, una struttura senza
fini di lucro finalizzata a promuovere
e sostenere la ricerca nel campo delle
neuroscienze.
Domanda. Quali progressi sono

stati compiuti in questi ultimi anni
dalla neurochirurgia?
Risposta. Innanzitutto grandi pro-

gressi sono stati compiuti nella dia-
gnostica grazie all’incredibile mi-
glioramento delle apparecchiature.
Oggi disponiamo di apparecchi di ri-
sonanza magnetica che permettono
di compiere indagini molto precise



netico di un campione di sangue.
D. Su quali altre novità può contare

oggi lo specialista del suo settore?
R. Un ulteriore prezioso progresso è

costituito dalla risonanza magnetica in-
traoperatoria, che consente al chirurgo di
fermarsi tutte le volte che vuole, nel cor-
so dell’intervento, di verificare se sta
operando nell’area giusta, se ha asporta-
to interamente il tumore, se l’intervento
è giunto a conclusione, se c’è ancora del-
la patologia da rimuovere. Questo aiuta
moltissimo; infatti, quando si operano le-
sioni molto profonde in aree di difficile
accesso o si affrontano tumori irregolari
e complessi, il controllo intraoperatorio
permette la verifica della completa rimo-
zione, fornendo la certezza di avere vera-
mente concluso l’intervento, ed evitando
il rischio di dover ricondurre il paziente
in sala operatoria, La risonanza intraope-
ratoria si è rivelata molto utile, per esem-
pio, negli interventi per tumori all’ipofi-
si, dotati di diramazioni complicate che
al microscopio non sempre è possibile
individuare con certezza. Un ulteriore
progresso è costituito dall’applicazione
dell’endoscopio alla chirurgia.
D. In che cosa consiste questa nuova

tecnica?
R. Molti interventi adesso sono com-

piuti con questo strumento che permette
aperture ridotte, costituendo quindi una

chirurgia mininvasiva che, grazie all’en-
doscopio, fornisce comunque un’ampia
finestra visiva attraverso la quale rimuo-
vere lesioni riducendo i danni cerebrali.
Oggi l’endoscopio è sempre più usato;
mano a mano che ci si abitua all’uso di
un nuovo strumento, si estende la sua ap-
plicazione a varie malattie.
D. Che cosa si attendono oggi i medici

dalla scienza?
R. Poiché molti tumori si operano ma-

le perché giungono ad una fase troppo
avanzata, la speranza è che lo sviluppo
della diagnostica renda possibili diagno-
si precoci, riducendo i rischi chirurgici.
Ma molti progressi devono ancora essere
compiuti. Abbiamo in corso una serie di
ricerche in vari settori della neurochirur-
gia, dalle quali ci aspettiamo risultati
soddisfacenti nella patologia tumorale e
vascolare, come ad esempio la preven-
zione dell’ictus.
D. Quali sono i tumori più maligni del

cervello?
R. Ne esiste un tipo, il glioma cerebra-

le maligno, sul quale è in atto un’impe-
gnativa ricerca. Si è visto che questi tu-
mori, che sono i peggiori e i più frequen-
ti, derivano da cellule staminali diventate
esse stesse tumorali. Sappiamo che le
cellule staminali costituiscono una gran-
de promessa per la riparazione di alcune
lesioni del cervello. Sono stati compiuti
tentativi di trapianti di tali cellule nel-
l’Alzheimer e nella sclerosi laterale
amiotrofica, per rigenerare aree lesionate
del cervello o del midollo spinale. Que-
sto campo è attualmente oggetto di una
ricerca sulla biologia delle cellule stami-
nali neurali che stiamo compiendo in la-
boratorio in collaborazione con il Consi-
glio Nazionale delle Ricerche e con l’I-
stituto Superiore di Sanità; da essa ci
aspettiamo risultati positivi. Inoltre col-
laboriamo con il prof. Angelo Vescovi
che a Terni ha un centro di ricerche per
lo studio delle cellule staminali finaliz-
zato all’aspetto rigenerativo di queste.
D. Quali sono le prospettive di queste

esperienze?
R. Se è vero che le cellule staminali

neurologiche possono trasformarsi in tu-
mori cerebrali maligni, questo può spie-
gare la scarsa efficacia delle terapie fino
ad oggi utilizzate, le quali agirebbero
sulla seconda fase dello sviluppo tumo-
rale senza colpire le cellule dotate della
capacità di fare ripartire il tumore. Se ef-
fettivamente le staminali sono causa di
alcuni tumori, è contro queste che biso-
gna trovare un antidoto. Su questo, è in
atto un’intensa attività di ricerca con l’I-
stituto Superiore di Sanità, con il prof.
Vescovi e con la prof.ssa Gigliola Sica
del Policlinico Gemelli, perché, se effet-
tivamente le staminali sono causa di al-
cuni tumori, è contro queste che bisogna
trovare un antidoto. Su questi studi ab-
biamo pubblicato un articolo sulla presti-
giosa rivista «Nature» ed abbiamo avuto
un riconoscimento dalla comunità scien-
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sulla natura dei tumori o di altre lesioni
cerebrali, fornendoci informazioni es-
senziali sull’area cerebrale interessata.
Un altro grande progresso è costituito
dai metodi che ci permettono di control-
lare il nostro atto chirurgico, rendendolo
meno pericoloso.
D. In quale maniera questo controllo è

possibile?
R. Intervenendo su un tumore, su un

angioma o su una qualunque malattia del
cervello, occorre impiegare molta atten-
zione per non danneggiare aree funzio-
nalmente delicate. Quando riteniamo di
essere vicini ad una di esse, ad esempio
all’area motoria, a quella della visione
oppure della parola, con la risonanza ma-
gnetica funzionale oggi possiamo indivi-
duarle e sapere quanto sono distanti dalla
zona da operare; qualora fossimo molto
vicini, in sala operatoria possiamo con-
trollare minuto per minuto l’integrità di
queste aree grazie a sistemi di registra-
zione intraoperatoria, oppure ricorrendo
alla chirurgia con paziente sveglio, e re-
gistrare i risultati in modo da sapere se
l’atto chirurgico può danneggiarle.
D. Avete anche altri strumenti per

compiere controlli così precisi?
R. La combinazione tra risonanza ma-

gnetica funzionale, monitoraggio neuro-
fisiologico e metodi di riconoscimento
intraoperatorio ci consentono, inoltre, di
ricostruire una traiettoria chirurgica evi-
tando le zone delicate e venendo guidati
da un navigatore, come si fa con quello
in dotazione dell’automobile. In sala
operatoria abbiamo apparecchiature si-
mili, ossia neuronavigatori costituiti da
sofisticatissimi computer che ci guidano
utilizzando le informazioni fornite dalla
risonanza magnetica o dalla Tac.
D. Quali progressi sono stati compiuti

nel campo delle patologie vascolari? 
R. Oggi conosciamo meglio la storia

naturale e l’epidemiologia di queste ma-
lattie e sappiamo quanto possano essere
gravi le conseguenze della rottura di un
angioma o di un aneurisma. La neurochi-
rurgia ha fatto progressi fantastici negli
ultimi tempi, nel trattamento di queste
malformazioni vascolari. Tuttavia, come
per molte altre malattie, il vero progresso
nei risultati potrà venire da una preven-
zione della rottura. Per evitare che i pa-
zienti arrivino all’intervento chirurgico
con gravi emorragie, stiamo compiendo
ricerche per prevenirle e studi di geneti-
ca per individuare i soggetti a rischio, af-
fetti da queste malformazioni vascolari e
per diagnosticarle in tempo. 
D. È possibile individuare in tempo

queste malattie? 
R. Se non si rompono, un angioma o

un aneurisma cerebrale non mostrano al-
cun sintomo, è difficile individuarli, e ci
si rende conto di essi soltanto in caso di
emorragia. Disponendo invece di mezzi
diagnostici e di studi genetici, possiamo
individuare il rischio e prescrivere tera-
pie preventive. Potrà bastare l’esame ge-
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Fondata dal prof. Maira,
l’Associazione Atena
compie ricerche
sulle cellule staminali
per rigenerare
i tessuti, sulle cellule
staminali tumorali,
sulla genetica degli
aneurismi intracranici,
sull’impiego dei laser
in neurochirurgia,
sull’uso delle 
nanotecnologie; ed inoltre
svolge campagne
di informazione sui danni
che l’alcool e le droghe
causano al cervello;
ha proposto alla Regione
Lazio anche interventi
nelle scuole medie
e superiori



14

tifica internazionale. Su que-
ste ricerche abbiamo anche
ottenuto un finanziamento che
ci permetterà di procedere ul-
teriormente.
D. Quanti laboratori com-

piono queste ricerche?
R. Sono molti i centri che le

svolgono, ed ognuno affronta
un aspetto diverso nella spe-
ranza che qualcuno imbocchi
la via giusta, anche perché i
tumori hanno una biologia
complicatissima e gli aspetti
da studiare sono tantissimi.
Non c’è mai nulla di semplice
nella ricerca. Noi abbiamo
compiuto varie scoperte per
bloccare la riproduzione del
tumore, ma anche se esse sod-
disfano sperimentalmente e
nelle applicazioni in laborato-
rio, quando poi si passa al-
l’uomo non ottengono alcun risultato.
D. Per quale motivo?
R. Molto probabilmente perché non

siamo ancora nella via giusta. Per il mo-
mento restano le terapie tradizionali,
cioè l’intervento chirurgico, la radiotera-
pia e la chemioterapia. Ci auguriamo di
giungere in un paio d’anni alla conclu-
sione del progetto di ricerca e di trovare
una terapia maggiormente efficace, se
non addirittura risolutiva. 
D. Che cosa avete scoperto nella pato-

logia vascolare?
R. Dobbiamo capire la causa delle

malformazioni vascolari e la genetica
degli aneurismi, e cercare di prevenire
l’ictus; adesso sappiamo che alcune per-
sone sono a rischio, quindi stiamo propo-
nendo uno screening. Il Consiglio Supe-
riore di Sanità ha elaborato un protocollo
sull’argomento, speriamo che sia appli-
cato dalle Regioni. Sappiamo anche che
l’aneurisma è una piccola malformazio-
ne, ma se non è diagnosticato in tempo,
diventa devastante. Con i mezzi diagno-
stici odierni molti casi vengono indivi-
duati prima che l’aneurisma si rompa. 
D. Quali risultati sono raggiunti nella

conoscenza di questo male?
R. In uno studio coordinato con l’O-

spedale Niguarda di Milano, abbiamo
raccolto i risultati ottenuti in molti Centri
di neurochirurgia italiani nel trattamento
degli aneurismi diagnosticati prima che
ci sia stata un’emorragia; questi dati, re-
lativi a mille pazienti, presentati nel re-
cente congresso della Società italiana di
neurochirurgia, indicano che trattare l’a-
neurisma significa migliorare significati-
vamente la prognosi, riducendo i rischi
connessi alla loro rottura; infatti, se si
rompe l’aneurisma, il rischio di mortalità
è del 50 per cento, ossia talmente alto
che è nettamente migliore il risultato ot-
tenuto con il trattamento.
D. Quali attività sta svolgendo l’asso-

ciazione Atena, da lei presieduta?
R. Sta realizzando vari progetti di ri-

cerca: su cellule staminali per la rigene-
razione dei tessuti, cellule staminali tu-
morali, genetica degli aneurismi intra-
cranici, impiego dei laser in neurochirur-
gia, uso di nanotecnologie. Queste ulti-
me forniscono particelle attraverso le
quali inviare farmaci o terapie alle cellu-
le. In questo progetto collaboriamo con il
CNR di Firenze. Usiamo nanoparticelle
di oro che, colpite dal laser, liberano for-
tissime energie che sfruttiamo per salda-
re i tessuti e per inviare anticorpi e far-
maci a bersagli come cellule tumorali da
distruggere. È una tecnologia estrema-
mente avanzata che potrebbe sostituire la
chemioterapia. 
D. Quali altre attività svolge la sua As-

sociazione?
R. Oltre a quelle attinenti alle malattie,

Atena opera svolgendo campagne di
informazione sugli effetti che hanno al-
cool e droga sul cervello. Lo scorso mese
abbiamo partecipato a Rimini, nell’am-
bito del Salone della Giustizia, a una ta-
vola rotonda con il ministro Carlo Gio-
vanardi illustrando i danni che il cervello
subisce dalla droga e presentando un
progetto alla Regione Lazio per attuare
un’opera di informazione nelle scuole
medie e superiori, affinché i ragazzi sap-
piano che anche una sola pasticca di ex-
stasi può rovinarli per tutta la vita; e che
la cocaina può procurare lesioni vascola-
ri devastanti, e quanto meno picchi di
ipertensione causa di emorragie cerebra-
li mortali.
D. Qual è il consumo delle droghe?
R. I risultati di interviste fatte dalla

Società di Pediatria a 1.200 ragazzi fra i
12 e i 14 anni indicano che il 41 per cen-
to ha fatto uso di cannabis. Ma questa è
la punta di un iceberg, perché molti di
quei ragazzi avranno continuato a farne
uso e altri sono passati all’exstasi e alle
anfetamine. Oggi via internet possono
comprarsi sostanze chimiche dannosissi-
me, contrabbandate come anticrittoga-
mici o come vaporizzatori per profumare

l’aria, mentre sono droghe a tutti gli ef-
fetti, ottenute chimicamente e di cui non
si conoscono le formule. Esiste una ma-
lavita superorganizzata con laboratori
chimici in cui investe molto più di quan-
to spende lo Stato per la prevenzione, e
che è in grado di immettere nel mercato
sostanze nuove a basso prezzo che
chiunque compra, distribuite nelle disco-
teche, sciolte nell’alcool. La combina-
zione alcool-droga è deleteria perché po-
tenzia enormemente l’effetto della pri-
ma. L’alcool da solo in piccole quantità è
un eccitante, un vasodilatatore, e i poli-
fenoli genericamente fanno bene, ma l’a-
bitudine dei giovani oggi è quella di usa-
re l’alcool al posto della droga, bere per
arrivare allo sballo, attraverso un modo
di consumare l’alcool chiamato bing
drinking. Si bevono 5 o 6 superalcolici,
uno dopo l’altro, non per il piacere di be-
re l’alcool ma per raggiungere lo stordi-
mento che distrugge il cervello. L’uso
sconsiderato di alcool provoca gli stessi
effetti delle droghe.
D. Che fare per cercare di ridurre que-

ste pericolose tendenze?
R. Lo Stato investe poco nella ricerca,

per cui noi, come Università, riusciamo
ad avere dei finanziamenti limitati. Per-
tanto Atena si rivolge a privati, amici, ex
pazienti che fanno donazioni, ma è ovvio
che occorre di più perché molti giovani
decidono di fare ricerca nell’ambito del-
la neurochirurgia, attratti dal fascino che
questi argomenti suscitano, ma non ab-
biamo le risorse per trattenerli. Tutti gli
anni ai ricercatori assegniamo riconosci-
menti tra i quali il Premio Roma alla car-
riera e il Premio Atena a un ricercatore
giovane. Nel giugno 2012 Atena realiz-
zerà un convegno di esperti mondiali sui
risultati delle staminali nella cura della
SLA, del morbo di Parkinson, del-
l’Alzheimer, e delle malattie neurodege-
nerative in generale. In quell’occasione
presenteremo i risultati raggiunti nella
cura dei tumori cerebrali maligni. n
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aureato in Ingegneria aeronautica e
aerospaziale nel Politecnico di To-
rino, Filippo Bagnato ha legato il

proprio nome e la propria vita a un’im-
presa vincente dell’industria pubblica,
italiana e francese associate, la costru-
zione, in joint venture, dell’ATR, un
modello di aereo originalissimo per va-
rie innovazioni ma innanzitutto perché
controcorrente, dotato di elica in un pe-
riodo in cui questa tecnica di volo era
ormai abbandonata dinanzi alla travol-
gente avanzata dei jet, gli aerei a reazio-
ne. Nel 1996 Bagnato era già ammini-
stratore delegato e presidente del Consi-
glio di amministrazione dell’ATR, do-
podiché ha ricoperto le cariche di ammi-

nistratore delegato dell’Eurofighter e,
dal 2004 al 2007, della stessa ATR. È
stato anche vicepresidente dell’Aermac-
chi e direttore generale dell’Alenia Ae-
ronautica. Tornato alla Fimneccanica, lo
scorso giugno è stato di nuovo nominato
amministratore delegato di ATR per as-
sicurare gli obiettivi degli azionisti, l’i-
taliana Alenia Aeronautica e la francese
Eads: ossia la continuazione del succes-
so del programma ATR e il futuro svi-
luppo dell’azienda. Bagnato è subentra-
to al francese Stéphane Mayer, il cui
mandato era scaduto. 
Domanda. Quanto ha influito la crisi

sui programmi dell’ATR?
Risposta. Nel 2010 si è verificata una
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positiva inversione di tendenza. Secondo
i dati ufficiali della IATA, che rappresen-
ta le compagnie aeree di tutto il mondo,
sia il traffico passeggero che il traffico
merci hanno superato, in misura tra il 4 e
il 7 per cento, i volumi registrati prima
della crisi. Questo si evince anche dai bi-
lanci delle compagnie aeree; infatti,
mentre per il 2009 avevano accusato una
perdita complessiva di circa 9 miliardi di
dollari, secondo le previsioni IATA nel
2010 conseguiranno un margine globale
tra gli 8 e i 9 miliardi di dollari. Si è pas-
sati quindi da risultati negativi a positivi.
Lo confermano anche gli ordini di nuovi
aerei ricevuti dalle industrie produttrici.
Per quanto riguarda l’ATR, dopo un av-
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L’ing. Filippo Bagnato, amministratore delegato dell’ATR



prodotto corretta, ossia adibire velivoli
adatti alle tratte adatte. 
D. Che cosa significa in pratica questo

principio?
R. Significa che nelle tratte lunghe e

con molti passeggeri vanno usati velivoli
grandi, nelle tratte brevi e con pochi pas-
seggeri occorrono velivoli piccoli. Dal
momento che il comfort offerto dai no-
stri turboprop o turboelica, aerei cioè ad
elica azionata da turbine, è del tutto para-
gonabile a quello dei jet in quanto il ru-
more all’interno raggiunge gli stessi de-
cibel, un aereo che consuma la metà è
senz’altro preferibile. Un terzo fattore,
che durante la mia precedente gestione
dell’ATR non era essenziale ma che ora
lo è diventato, consiste nella crescente
attenzione verso l’ambiente e verso gli
aspetti ecologici.
D.Anche voi siete impegnati a produr-

re meno gas inquinanti?
R. L’emissione di gas inquinanti è di-

rettamente proporzionale ai consumi di
carburante. Ogni chilogrammo di carbu-
rante ne rilascia nell’atmosfera 3 di bios-
sido di carbonio. In una tratta di un’ora
un turboprop consuma 700 chilogrammi
di carburante, un jet «regionale» 1.500,
un grande jet 2.500; moltiplicando il
consumo per 3 si conosce la quantità di
biossido di carbonio immessa nell’atmo-
sfera. Un aereo che consuma la metà di
un jet è, quindi, senz’altro preferibile.
Quanto al rumore esterno percepibile al
suolo, il turboprop lascia una traccia so-
nora trascurabile rispetto a quella di un
jet; vista la sempre crescente concentra-
zione urbana nelle zone aeroportuali, an-
che questo è un fattore di preferenza. In
passato la domanda delle aerolinee non
prevedeva tali ulteriori requisiti, oggi
importanti.

vio di anno un po’ debole, fino all’inizio
di dicembre avevamo registrato 63 ordi-
ni fermi, ma l’anno non era ancora finito.
Tengo a precisarlo, perché in dicembre
erano in corso trattative per ulteriori or-
dini da chiudere entro la fine dello stesso
anno. Complessivamente abbiamo con-
segnato più di 50 velivoli nel 2010. Dal
2012 prevediamo invece una crescita del
«rate» di consegna con 65 velivoli per
giungere oltre i 70 negli anni successivi.
D.Da dove provengono gli ordini rice-

vuti nel corso del 2010?
R. Alcuni di essi confermano ancora

una volta la crescita della domanda pro-
veniente dai Paesi asiatici. In particolare
abbiamo ricevuto ordini aggiuntivi da
compagnie operanti in India e in Male-
sia. Abbiamo inoltre avuto un ordine per
20 aerei più l’opzione per altrettanti dal-
la compagnia aerea brasiliana Azul. Un
ordine, questo, estremamente importante
per la posizione di ATR in Sud America,
regione interessata da una robusta cresci-
ta economica. Con tale contratto abbia-
mo, per di più, rafforzato la nostra pre-
senza in un’area nella quale avevamo già
altri clienti, precisamente le compagnie
aeree Trip, Total e Pantanal. In sostanza,
stiamo replicando in Sud America il suc-
cesso ottenuto in India nel 2005, che fu
peraltro all’origine della ripresa econo-
mica e commerciale di ATR.
D. Avete avuto anche altri ordini con-

sistenti?
R. Un altro ordine rilevante è quello

per l’acquisto di 10 aerei più un’opzione
per altri 10, che abbiamo ricevuto dal-
l’Air Lease, società statunitense di lea-
sing fra le più importanti a livello mon-
diale che ha fortemente investito in veli-
voli commerciali anche della categoria
A320 e B737. Gli aerei acquistati dalla
società di leasing vengono poi ceduti a
varie aerolinee in regime di leasing ope-
rativo, soddisfacendo la crescente do-
manda di flessibilità da parte del mercato
dei velivoli commerciali. Ritengo anche
questo un ordine strategico perché in
passato avevo cercato di vendere nostri
velivoli a queste grandi società di lea-
sing, ma senza risultati perché, mi spie-
gavano, per loro acquistare un ATR che
costa circa 20 milioni di dollari compor-
ta affrontare spese legali, contrattuali e
connesse pari a quelle necessarie per
comprare un Airbus, il cui prezzo va da
50 a 100 milioni di dollari secondo il
modello. «Crediamo nelle qualità del-
l’ATR–precisavano–, ma a parità di costi
ci conviene investire in aerei che creano
un giro di affari ben più elevato». Il fatto
che adesso comprino ATR compagnie
che hanno sempre respinto le nostre of-
ferte, significa che, in previsione di nuo-
vi rincari del carburante, di una competi-
zione sempre più accanita tra compagnie
aeree, della necessità di risparmiare ridu-
cendo i costi all’osso, hanno compreso
che un fattore chiave di successo per una
compagnia aerea è attuare una politica di
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D. Quindi il mercato sta cambiando,
ma come quantificare questo fenomeno?
R. Un dato sintetico ma preciso viene

dal confronto tra le previsioni di svilup-
po del trasporto regionale formulate nel
2000 e quelle attualmente formulate da-
gli specialisti del settore. Ipotizzato in
100 il numero dei velivoli necessari per
un mercato regionale nel segmento 40-
90 passeggeri, gli studi di 10 anni fa pre-
vedevano 15 turboelica per ogni cento
velivoli venduti, mentre attualmente tutti
gli studi convergono sulla previsione di
un bisogno di almeno 40 turboelica su
100 nuovi aerei regionali in media per i
prossimi 20 anni. Il salto è notevolissi-
mo, ecco perché adesso ci cercano anche
clienti che prima ci ignoravano.
D. Come sono cresciute le vendite?
R. Nel 2004, quando cominciammo,

per chiamarla così, la «traversata del de-
serto», consegnavamo 12 velivoli l’an-
no; nel giro di un paio di anni giungem-
mo a 50, trasformando via via una so-
cietà che fatturava 350 milioni di dollari
all’anno in una da un miliardo 400 milio-
ni di dollari. Quel volume di consegne si
è mantenuto stabile anche nei due anni di
crisi, il 2008 e il 2009, questo perché nel
2007, quando lasciai l’ATR per tornare a
Roma, consegnai al mio successore un
portafoglio di ordini per 200 velivoli; per
questo, nonostante la crisi mondiale, l’a-
zienda è riuscita a mantenere invariato il
volume della produzione.
D. Attualmente com’è la domanda?

C’è ripresa?
R. Nel 2010 abbiamo approfittato di

un’incipiente ripresa del mercato per ar-
rivare a 63 ordini; abbiamo così ricomin-
ciato ad alimentare la produzione e per
l’anno 2011 abbiamo l’obiettivo di man-
tenere lo stesso volume. In realtà po-
tremmo superarlo, ma abbiamo deciso di
non farlo perché nel corso dell’anno en-
trerà nel mercato il nuovo modello ATR
600, presentato nel recente Salone inter-
nazionale di Farnborough. Il nuovo ATR
è essenzialmente caratterizzato da un’a-
vionica di ultimissima generazione e da
una nuova cabina passeggeri denominata
«Armonia» e sviluppata in partnership
con una grande firma italiana, Giugiaro,
che accentua la percezione di comfort
degli ATR. Sono in corso le certificazio-
ni di questa nuova configurazione e le
consegne cominceranno verso la metà
dell’anno. 
D. È facile per le compagnie ottenere

crediti per l’acquisto di aerei?
R. Poiché è essenziale che il sistema

finanziario conceda crediti agli acquiren-
ti, non mi stanco di ripetere che finanzia-
re l’acquisto di velivoli non è rischioso;
in caso di crisi una casa costruita con un
mutuo resta ineluttabilmente ancorata a
un terreno, un aereo invece può essere
spostato ovunque serva. In tutti questi
anni sono stati rarissimi i casi di insol-
venza; lo scorso settembre abbiamo con-
segnato il 900esimo ATR dall’inizio del

Prezzi del carburante, 
competizione sempre
più accanita, necessità 
di ridurre i costi
spingono le compagnie
a usare aerei piccoli
nelle tratte brevi
e con pochi passeggeri;
gli ATR offrono comfort 
paragonabile a quello
dei jet, il rumore
all’interno raggiunge
gli stessi decibel
ma, soprattutto
consumano la metà



programma; ebbene i clienti in-
solventi nella storia di ATR so-
no stati solamente un paio, ma
abbiamo recuperato i velivoli e,
in un accettabile lasso di tem-
po, li abbiamo ricollocati sul
mercato.
D. Com’è considerata l’ATR

nel mercato finanziario?
R. Con una produzione di ol-

tre 50 velivoli l’anno, con più
di 900 dipendenti, con un lavo-
ro indotto consistente nella fab-
bricazione di eliche ed ali in
Francia, di fusoliere, impen-
naggi e carrelli in Italia, l’ATR
costituisce un sistema indu-
striale che assicura il lavoro a 6
mila persone. Banche e assicu-
razioni dovrebbero avere più fiducia in
questa azienda, e più coraggio nel conce-
dere finanziamenti che vengono puntual-
mente restituiti insieme al pagamento dei
relativi interessi, di cui esse beneficiano.
A mio parere il sistema finanziario italia-
no non ha compreso che, alimentando
meglio questo settore, si determina una
leva economica molto più efficace in ter-
mini di ritorno e in termini di sviluppo,
rispetto all’impegno di risorse distribuite
tramite la Cassa Integrazione Guadagni.
D. Si teme forse che i capitali investiti

nel settore siano a rischio?
R.Molti non hanno capito che il finan-

ziamento delle compagnie aeree è spesso
più conveniente di altri impieghi finan-
ziari. Negli Usa l’Easy Bank, analoga al-
la Sace italiana, non solo assicura i credi-
ti, ma finanzia direttamente gli acquiren-
ti; è considerata uno strumento strategico
degli Stati Uniti per far crescere l’export
e quindi l’economia del Paese. In Italia
non ho mai letto un articolo in cui si af-
fermi che la Sace e la Simest vanno
rafforzate in un momento di crisi al fine
di rilanciare la crescita economica, inve-
ce di favorire esclusivamente il finanzia-
mento dei capitali destinati alla Cassa In-
tegrazione Guadagni. 
D. Quali sono le ultime tendenze nel

trasporto aereo?
R. Negli anni 90 il trasporto aereo re-

gionale era svolto solo da velivoli turbo-
prop, poi sono arrivati i piccoli jet come
l’Embraer 145 e il Bombardier CRJ
100/200. All’inizio degli anni 2000, in
presenza del prezzo del carburante con-
tenuto e di una situazione macroecono-
mica che consentiva una certa propen-
sione all’opulenza, in particolare nel
mondo occidentale, è cominciata la crisi
dell’ATR e di tutte le industrie costruttri-
ci di turboprop. Abbiamo allora assistito
al quinquennio che usiamo chiamare del-
la jet-mania, soprattutto negli Stati Uniti
e in Europa. Negli anni 90 esistevano
ben 12 aziende produttrici di velivoli tur-
boelica, di cui 9 in Europa. Fra di esse
possiamo ricordare nome illustri quali
Saab, Fokker, Dornier, Avro, Jetstreem.
ATR è oggi il solo produttore europeo di
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velivoli a turboelica. Nel resto del mon-
do c’è solo la canadese Bombardier.
L’Embraer, che fabbricava turboprop, ha
chiuso quella produzione mantenendo e
sviluppando la linea dei regional jet.
Quando giunsi, nel 2004, in un’ATR che
produceva solo 12 velivoli l’anno, mi av-
vertirono: o l’attività riprende o l’azien-
da chiude. Ci lanciammo sul mercato per
evitare la chiusura, e il mercato ci ha da-
to ragione. Il 40 per cento degli aerei ne-
cessari nei prossimi anni per il trasporto

regionale corrisponde a 3 mila velivoli e
tale mercato è oggi ripartito al 60 e 40
per cento rispettivamente fra ATR e
Bombardier. 
D. Come sarà diviso il mercato?
R. Il 70 per cento dei 3 mila velivoli

sarà costituito da aerei da 50 a 70 posti; il
resto da 90 posti. 900 o 1.000 degli aerei
previsti nei prossimi vent’anni saranno
da 90 posti. Questa nuova esigenza per-
ché oggi anche nelle tratte regionali bre-
vi si assiste a una domanda crescente di
rotte con più passeggeri. I turboelica ser-
vono anche per collegare aeroporti mi-

nori con quelli intercontinentali; chi par-
te per un viaggio intercontinentale ha tra
l’altro maggiori necessità di trasporto
bagaglio. Tutto ciò crea una domanda di
velivoli regionali di taglia maggiore e
comfort avanzato senza rinunciare a re-
quisiti di economia, basso consumo di
carburante e minor impatto ambientale.
D. Non viene soddisfatta dai jet?
R. Sono un’altra cosa. Quelli da 90-

120 posti operano su tratte più lunghe
sulle quali le compagnie chiedono mag-
giore velocità. Non per far giungere i
passeggeri a destinazione un quarto d’o-
ra prima, ma per fare compiere al velivo-
lo una rotazione in più al giorno. Per rot-
te inferiori ai 700 km. 10 minuti di scarto
tra un turboprop più lento e un jet più ve-
loce, peraltro non percepibili dal passeg-
gero, non bastano per compiere una rota-
zione in più. Una decisione di ampliare
la gamma da noi offerta sarà presa solo
dopo lo sviluppo della nuova serie 600.
Prezzo del carburante, competizione più
accanita e necessità di ridurre i costi
spingono a usare aerei piccoli nelle tratte
brevi e con pochi passeggeri; gli ATR
hanno un livello di comfort non inferiore
ai jet e soprattutto, consumano e inquina-
no la metà. Con una produzione di oltre
50 velivoli l’anno, circa mille dipendenti
diretti e un’occupazione indotta di circa
6.000 persone, ATR è un sistema indu-
striale che produce ricchezza e coinvolge
l’industria italiana di settore nell’intero
processo: sviluppo, produzione, com-
mercializzazione, assistenza post-vendi-
ta. È da non trascurare l’importanza di
monitorare e assistere una flotta mondia-
le di circa 900 aerei, 24 ore su 24 e 7
giorni su 7, con un velivolo ATR che me-
diamente ogni 20 secondi decolla da
qualche aeroporto nel mondo. È quindi
importante che ATR continui a mantene-
re il gap tecnologico e commerciale nei
confronti della concorrenza, presente e
futura (Cina, India), creando le condizio-
ni e favorendo gli investimenti che con-
sentano a un tale asset tecnologico, indu-
striale e commerciale di continuare ad
essere il riferimento dell’industria euro-
pea di velivoli regionali. n

Una suggestiva immagine di due ATR 600 in volo

Con una produzione
di oltre 50 velivoli l’anno, 
con circa mille
dipendenti diretti
e un’occupazione
indotta destinata
alla fabbricazione
di eliche ed ali in Francia,
di fusoliere, carrelli
ed altro in Italia,
l’ATR costituisce
un sistema industriale 
che assicura il lavoro
a 6 mila persone





ove va l’economia? E più preci-
samente: quali strategie adottare
nel 2011 per difendere i patrimo-

ni finanziari destinati a prestazioni previ-
denziali e sociali? Questi gli argomenti e
gli interrogativi posti nel «convegno di
fine anno», tradizionale appuntamento
organizzato da «Itinerari Previdenziali»
e svoltosi lo scorso mese nella Cassa ita-
liana di previdenza e assistenza dei geo-
metri. Nell'incontro si è discusso della
crisi internazionale, della sua evoluzione
in Italia, dell’incerta situazione politica
tra stabilizzazione e crisi governativa,

delle misure adottate a livello europeo, la
posizione della Commissione europea. 

Ossia tutto quanto richiede la massima
attenzione non solo alle imprese grandi,
medie e piccole, ma anche alle associa-
zioni di categoria e in particolare a quel-
le incaricate di gestire al presente il futu-
ro di intere categorie e generazioni di
persone. Soprattutto le Casse di previ-
denza professionali devono stare attente
in quanto subiscono attacchi da vari
fronti. Innanzitutto dall’inflazione che,
teoricamente raffreddata dalla crisi eco-
nomica generale e dal lieve calo dei con-

sumi, in realtà si manifesta ugualmente
con improvvide decisioni di strutture an-
che pubbliche dirette ad aumentare prez-
zi e tariffe. Altra attenzione si impone ad
esse verso progetti discussi in sede euro-
pea per difendere il valore della moneta,
la capacità di spesa dei cittadini, l’occu-
pazione. Devono difendersi anche dalla
Banca centrale europea: le Banche cen-
trali dei singoli Paesi membri dell’Unio-
ne hanno ricevuto, infatti, mandati speci-
fici diretti alla stabilizzazione dei prezzi
per cui, quando notano un’inflazione un
po’ più alta dovuta alla crescita dei prez-
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zi, agiscono con misure drastiche. 
Le Banche centrali forniscono spiega-

zioni tecniche dei fattori e degli effetti,
ma non della necessità di avere alcuni ef-
fetti e non altri, oppure alcuni effetti in-
sieme ad altri, come stabilità dei prezzi e
ripresa dei consumi, stabilità dei prezzi e
ripresa dei redditi e quindi della doman-
da. I banchieri svolgono così il loro com-
pito ma l’economia langue, come i medi-
ci che stroncano la polmonite ma provo-
cano il decesso del paziente per collasso
cardiaco. Una ricetta facile, anzi automa-
tica: chiudere il credito provoca l’arresto
immediato di nuove iniziative e di nuovi
investimenti; è facile stabilizzare i prezzi
ma difficile assicurare ugualmente lo
sviluppo. Tra l’altro l’arresto riduce an-
che le entrate fiscali.

Consulente di primari istituti bancari e
assicurativi nazionali e internazionali,
esperto in fondi pensioni, in servizi fi-
nanziari, nel risparmio gestito, sottose-
gretario al Ministero del Lavoro nel se-
condo e terzo Governo Berlusconi e poi
presidente del Nucleo di valutazione del-
la spesa previdenziale e autore di nume-
rose pubblicazioni e libri, Alberto Bram-
billa spiega in questa intervista le con-
clusioni del convegno cui ha partecipato
anche il Premio Nobel Edward Prescott.

Domanda. Qual è stato lo scopo del
convegno?

Risposta. È servito per individuare e
definire meglio le figure degli attuali in-
vestitori istituzionali italiani che sono le
fondazioni bancarie, le Casse di previ-
denza professionali privatizzate, i fondi
pensione sia quelli preesistenti che i ne-
goziali. Abbiamo anzitutto calcolato il
patrimonio attualmente in gestione che
supera i 160 miliardi di euro, quindi pra-
ticamente un valore equivalente alla
metà di tutto il risparmio gestito. Ed è un
valore che, se si considerano i flussi cor-
renti, aumenta di 12-15 miliardi l’anno,
pur tenendo conto che le Fondazioni
bancarie, in questi ultimi anni, di divi-
dendi ne hanno realizzati abbastanza po-
chi. Il che significa che, nell’arco di 7 o 8
anni, la massa finanziaria di questi inve-
stitori istituzionali supererà abbondante-
mente tutto l’attuale risparmio gestito in
fondi comuni di investimento, quindi ol-
tre 300 miliardi di euro.

D. Quale destinazione viene data a
questa mole di capitali, ossia dove ven-
gono investiti?

R. Individuati i patrimoni e i flussi at-
tuali, abbiamo esaminato anche dove so-
no sono  investiti. Da questo esame è
emerso che meno del 30 per cento è in-
vestito in Italia. Una parte del patrimonio
delle Fondazioni è investita nelle banche
conferitarie, quindi nelle banche di cui
prima le fondazioni erano titolari; quanto
al resto, una grande parte è investita in ti-
toli di Stato, una piccola parte in azioni,
nel private equity e un po’ nel settore im-
mobiliare. Quindi la domanda che ci sia-

cui occorre rispondere. Solitamente i
rendimenti prefissati vengono raggiunti,
e in parte sono stati già raggiunti. Con
l’eccedenza potrebbero essere aumentati
gli investimenti in Italia, ma soprattutto i
fondi di garanzia, «fieno in cascina» per
i periodi di crisi dei mercati. Le fonda-
zioni possono essere spronate ad investi-
re di più in Italia, mentre ad esempio i
fondi pensione vi investono pochissimo.
Questo fatto è tanto più importante poi-
ché molti dei contributi sono costituiti
dai trattamenti di fine rapporto dei lavo-
ratori trasferiti dai datori di lavoro ai
fondi pensione, ossia da quello che pri-
ma costituiva il capitale circolante inter-
namente alle aziende piccole, medie ed
anche di qualcuna grande. Per cui l’argo-
mento da porre all’ordine del giorno sa-
rebbe proprio questo: perché non dirotta-
re una parte di questi investimenti verso
le aziende italiane più produttive? Se si
facesse questo, si creerebbero più svilup-
po e più occupazione e quindi aumente-
rebbero anche i contributi versati. Per-
tanto l’invito è quello di mettersi intorno
a un tavolo per ragionare. 

D. Non ritiene siano necessari anche
degli incentivi per indurre gli investitori
istituzionali ad aumentare gli interventi
in Italia?

R. Certamente. Un caso è a portata di
mano. Le Casse di previdenza professio-
nali, ad esempio, sono soggette attual-
mente a una doppia tassazione; soltanto
in Italia vige questo sistema che oggetti-
vamente non esiste in tutta l’Europa.
Proviamo ad eliminare questa doppia
tassazione e a stimolare, in cambio, il ri-
corso da parte dei professionisti a un
maggior volume di investimenti. Ma un
ostacolo a un aumento di questi è co-
munque costituito dai vincoli di spesa
pubblica e dal grande fabbisogno di en-
trate tendenti a non fare aumentare trop-
po l'ingente debito pubblico.

D. Non c’è qualche possibilità di con-
tenerlo?

R. Nel corso del convegno abbiamo
affrontato anche questo tema che è stato
trattato con particolare attenzione sia dal
Premio Nobel Edward Prescott sia dal
professor Mario Monti, rettore dell’Uni-
versità Bocconi di Milano. A questo pro-
posito segnalo che «Itinerari Previden-
ziali», di cui presiedo il comitato tecnico
scientifico, proporrà per il prossimo an-
no una grande iniziativa per il 4 e il 5
maggio prossimi: la «prima giornata na-
zionale della previdenza», che avrà al
centro, oltre a tutte le vicende previden-
ziali, anche il lancio di un manifesto con-
tro il debito pubblico che costituisce, - lo
sosteniamo da anni -, un fattore di freno
per il nostro Paese. Lo Stato italiano og-
gi spende quasi 80 miliardi di euro l’an-
no, circa il 9 per cento di tutte le entrate,
per pagare gli interessi sul debito pubbli-
co: un macigno che lasceremo alle gio-
vani generazioni che saranno più deboli

mo posti, alla fine di questa prima parte
dell’esposizione che ha riguardato sol-
tanto la parte Finanza, è stata questa: sia-
mo sicuri che tutti questi investimenti
riescano a raggiungere i rendimenti che
costituiscono l’obiettivo di ogni singolo
investitore istituzionale, sia questo un
fondo pensione oppure una fondazione
bancaria?

D. E qual’è stata la risposta?
R. Se si tratta di un fondo che eroga

pensioni, esso deve assicurare un rendi-
mento per le pensioni future; sappiamo
che le pensioni vengono rivalutate ogni
anno sulla base dell’inflazione, quindi il
fondo deve avere un obiettivo: puntare
ad ottenere un rendimento pari almeno
all’inflazione, ma meglio se un po’ so-
pra. Se è invece una fondazione banca-
ria, essa deve devolvere il 2 o 3 per cen-
to del proprio patrimonio nelle proprie
attività istituzionali quindi, se non vuole
perdere il proprio patrimonio, il rendi-
mento di questo deve giungere almeno al
3 più qualcosa per cento.

D. Se i rendimenti prefissati vengono
raggiunti e le esigenze esaudite, dove
viene investita l’eccedenza? Questo pro-
blema è all’attenzione del Governo, e in
particolare del Ministero dell’Economia,
della Presidenza del Consiglio e degli
stessi investitori? E il relativo esame è
all’ordine del giorno?

R. Questi sono ulteriori interrogativi
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«Anziché ridurre
il debito pubblico,
ogni anno noi
l’aumentiamo
di 40 o 50 miliardi
di euro; nel 1992
avevamo 840 miliardi
di debito e, dopo 18 anni 
di ‘lacrime e sangue’,
siamo a 1.850 miliardi,
una cifra insostenibile.
Tutti coloro che chiedono
aumenti di spesa,
ad esempio per
la cultura e la scuola, 
dovrebbero pensare
che stiamo consumando
più di quanto produciamo
e sulla pelle delle
nuove generazioni»



della nostra. Anziché un bel Paese, ordi-
nato, dotato di ponti, autostrade, ferro-
vie, porti, patrimonio archeologico e cul-
turale ben conservato, lasceremo ad esse
un Paese con poco ordine e con un gran-
de debito. Questa è un comportamento
amorale, non etico e, per chi è credente,
ciò non è accettabile.

D. Come è possibile porre rimedio a
una situazione così degradata?

R. Bisogna cominciare a lavorare in
questa direzione. L’appello che abbiamo
lanciato è questo: attenzione, anziché ri-
durre il debito pubblico, ogni anno noi lo
aumentiamo di 40 o 50 miliardi di euro.
Nel manifesto che abbiamo preparato
abbiamo scritto: nel 1992 avevamo 840
miliardi di euro di debito e, dopo 18 anni
di «lacrime e sangue», siamo a 1.850 mi-
liardi, una cifra insostenibile. Quindi tut-
ti coloro che oggi chiedono aumenti di
spesa, ad esempio per la cultura e per la
scuola, dovrebbero pensare che stiamo
consumando più di quanto produciamo e
sulla pelle delle nuove generazioni. Con-
cludiamo il manifesto ricordando però
che dove non è arrivata la volontà dei
singoli cittadini sono arrivati i mercati. E
infatti Grecia, Spagna, Portogallo - e
probabilmente, come hanno detto i rela-
tori nel convegno, anche l’Italia - , sono
posti sotto assedio, ma non perché la
speculazione intenda produrre delibera-
tamente qualche male.

D. Cosa è stato risposto nel convegno
alla domanda che si sente ripetere, se il
nostro sistema previdenziale reggerà?

R. La risposta è che l’Italia, e lo rico-
nosce l’Europa, è l’unico Paese che tra le
riforme strutturali ha completato quella
previdenziale. Vi ha inserito due stabiliz-
zatori automatici che hanno concluso la
riforma cominciata nel 1992. Il problema
adesso non è se il sistema pensionistico
regge, perché regge, ma è il Paese che
non sappiamo se reggerà.

D. La situazione del debito pubblico si
è aggravata nonostante lo Stato si sia
spossessato, con le privatizzazioni, di
aziende pubbliche, partecipazioni azio-
narie, patrimoni immobiliari ecc. Come
bloccarla?

R. Purtroppo questo è un Paese in cui
la spesa pubblica è fuori controllo, come
sostenni nel 2005 nel mio rapporto sulla
riclassificazione del bilancio dello Stato,
analisi che è stata ripresa anche dal pro-
fessor Luca Ricolfi nel suo recente libro
intitolato «Il sacco del Nord». La spesa
pubblica è troppo pesante, e così quella
per gli interessi sul debito. Il Paese pro-
cede a due velocità, e in una parte di esso
non si riesce ad avviare un minimo pro-
cesso virtuoso. Ma non è lo Stato che de-
ve intervenire; deve farlo tutta la popola-
zione, che deve rimboccarsi le maniche.
Dal 2006 assistiamo invece a una classe
politica che, invece di osservare le rego-
le, è dilaniata dalle lotte intestine. In
realtà questo avviene da prima, dal 1996,
da quando cioè si susseguirono i Governi
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R. Negli Stati Uniti una legge decade
dopo 25 anni di vigenza. Anche da noi
occorre ammodernare le leggi, fare leg-
gi-quadro e testi unici semplici. Stiamo
predisponendo il Testo unico della Pre-
videnza, ma abbiamo decine di metri
cubi di leggi che risalgono ai tempi dei
regi decreti. Con tali sistemi il Paese
non raggiunge nessun risultato. Gli in-
vestitori stranieri non verranno mai per-
ché, se qualcuno non li paga, per ottene-
re giustizia dovranno aspettare 10 anni.
Se non si vareranno riforme l’Italia sarà
un Paese morto.

D. I politici lo capiscono?
R. Purtroppo ormai la politica è di-

stante dalla vita reale; ci sono troppi po-
litici di professione mentre al massimo
dopo due legislature dovrebbero tornare
per un certo periodo (lunghino) a lavora-
re e vivere come comuni mortali; è sem-
pre più difficile amministrare ma, come
per tutte le imprese di questo mondo,
non è impossibile. È necessario che la
gente osservi le regole, la Pubblica Am-
ministrazione deve verificare tutto. Ho
assistito a una trasmissione tv che può
essere criticata, ma che cita dati e fatti.
Ha rivelato che il patrimonio della Croce
Rossa, valutato centinaia di milioni di
euro, è lasciato allo sfascio. La Croce
Rossa è un patrimonio italiano, ma è
possibile che in 20 anni, con tutto il bene
che si è detto dei suoi presidenti, sia sta-
to possibile uno sfascio del genere? Spe-
riamo che le cose cambino, che cambi la
politica e che, soprattutto, cresca dal bas-
so la volontà di rimboccarsi le maniche e
di capire che in questo quadro di compe-
titività internazionale o ci si misura con
la realtà o si è fuori mercato, cioè disoc-
cupati e con poche chance per le giovani
generazioni. n

Dini, Prodi, D’Alema e Amato, che eb-
bero breve durata; cui seguirono due Go-
verni Berlusconi in 5 anni, quindi un Go-
verno Prodi in due e, dal 2008, un altro
Governo Berlusconi. 

D. È possibile un «dimagrimento» del-
la Pubblica Amministrazione?

R. I dipendenti pubblici vanno sicura-
mente ridotti, occorre razionalizzare il
numeri degli addetti tra Amministrazioni
centrali e periferiche ma soprattutto oc-
corre introdurre il concetto di «bilanci in
regola» e responsabilità nella spesa.
Prendiamo solo due casi. Che senso ha
avere gli Ispettori del lavoro, quelli del-
l’Inps, dell’Inail che più o meno fanno lo
stesso lavoro; nel caso migliore un’a-
zienda che correttamente osserva le leggi
sul lavoro viene sottoposta a tre ispezio-
ni in un anno, eseguite in modo scoordi-
nato. Perché non istituire un soggetto
unico, risparmiando? Le Province sono
costituite da un agglomerato di Comuni,
ma se gli amministratori sono sempre gli
stessi, perché indire un’elezione in più?
E le Regioni perché dovrebbero avere
una burocrazia di livello così elevato se
poi non si riduce quella dello Stato?

D. Si possono delineare le responsabi-
lità di questa situazione?

R. Buona parte ne ha l’ex Capo dello
Stato Oscar Luigi Scalfaro; se non si fos-
se fatto il referendum per cancellare la
riforma, approvata nel 2005-2006, della
parte II della Costituzione, saremmo an-
dati al voto nel 2011 e avremmo avuto
un Parlamento con 200 tra deputati e se-
natori in meno e quindi con un’attività
molto più snella. Ma anche il Parlamento
ha le proprie colpe, perché in nessun
Paese esso è un produttore a ciclo conti-
nuo di nuove norme come in Italia. 

D. Quale la situazione negli altri Paesi?

IL PROF. EDWARD PRESCOTT, PREMIO NOBEL PER L’ECONOMIA, AL CONVEGNO
DI ITINERARI PREVIDENZIALI: «Ritengo che la disciplina del mercato porterà
i Paesi ad adottare delle riforme; è la migliore disciplina possibile e penso
che chi presta denaro a questi Stati che
spendono troppo debba comunque assu-
mersi una parte del rischio. Penso che
quando c’è una crisi finanziaria si possa-
no adottare dei cambiamenti politici e di
politiche positivi o negativi. Ovviamente
quelli positivi possono migliorare le situa-
zioni, o addirittura migliorarle in misura
molto significativa; quelli negativi diffon-
dono invece pessimismo e risultati nega-
tivi. Però, per quanto riguarda le recenti
misure adottate in Europa per contenere i
deficit  pubblici e la spesa, sicuramente
possono indurre all’ottimismo. I media
hanno la responsabilità di informare le
persone su quali sono le scelte a loro di-
sposizione. Diciamo che le televisioni e i
media che sono in mani private svolgono
meglio il proprio lavoro; e più sono utili, più guadagnano. Inoltre i politici
possono magari comportarsi in maniera diversa.  Però penso che  in Italia
vi siano dei politici che stanno cercando di lavorare per migliorare la situa-
zione del Paese. Insegno questi concetti agli studenti del corso di laurea
proprio perché saranno i leader della futura società».

Edward Prescott,
Premio Nobel per l’Economia
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n tutti i Paesi sviluppati è in
atto una revisione delle po-
litiche sociali. Ciò avviene

sotto la spinta di due esigenze con-
trastanti. Da una parte l’invecchia-
mento della popolazione e la modifi-
ca delle condizioni demografiche,
delle esigenze e degli stili di vita ac-
crescono e diversificano i bisogni di
welfare delle persone e delle fami-
glie. Dall’altra la crescente pressione
dei costi sui bilanci pubblici induce a
scelte diverse e più selettive che in
passato. Entrambe le spinte devono
essere considerate senza sacrificare i
principi del welfare ma cambiando-
ne gli orientamenti. 

Per rispondere ai nuovi bisogni il
welfare deve diventare universale e
più inclusivo: oggi protegge poco i
più deboli, i precari, le famiglie po-
vere, i bambini. Non può indulgere
all’assistenzialismo, ma deve attivare
le persone, non solo per evitare spre-
chi, ma per sviluppare le capacità dei
singoli e per sostenerne i percorsi di
autorealizzazione. Se vuole soddisfa-
re le diverse pressioni cui è sottopo-
sto, il welfare non può più essere sta-
talistico e burocratico, ma deve dare
spazio alle iniziative della società at-
tiva e delle comunità locali.

Per questo si parla, non solo in Ita-
lia, di welfare sussidiario e comuni-
tario. Questa è una indicazione es-
senziale per riformulare obiettivi e
strumenti delle politiche sociali,
vecchie e nuove. Ma occorre chiarire
bene il senso del richiamo alla sussi-
diarietà. La quale non può essere in-
vocata per scaricare le responsabi-
lità del Governo e dello Stato sulla
società, né tanto meno sulla famiglia
come ammortizzatore sociale. La
sussidiarietà richiede di valorizzare
l’autonomia e la capacità delle per-
sone e delle famiglie in modo tale

che possano contribuire al benessere
comune.

Le capacità delle persone e le asso-
ciazioni della società sono decisive
per integrare il welfare. Funzioni
complesse come quelle richieste oggi
per rispondere ai bisogni delle perso-
ne e delle famiglie richiedono una
collaborazione vera fra istituzioni e
società. Ma lo Stato non può esimersi
dal sostenere con regole e con risorse
adeguate gli attori e le funzioni del
welfare comunitario. Ciò è partico-
larmente urgente oggi, di fronte alla
pressione della crisi economica che
sta mettendo a rischio fasce crescenti
di popolazione, anche del ceto me-
dio: sono oltre 11 milioni gli italiani

DEL SEN. TIZIANO TREU
VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

WELFARE OGGI E DOMANI

LA NUOVA

PREVIDENZA

SUSSIDIARIA

E COMUNITARIA

Sotto la spinta di molteplici esigenze in
tutti i Paesi sviluppati è in atto
una revisione delle politiche sociali 
che punta ad eliminare gli sprechi

I

che rischiano la povertà.
Le forme di collaborazione fra

pubblico e privato possono essere di-
verse, come testimoniano tante buo-
ne pratiche esistenti nei territori in
materia di sanità, di servizi, di assi-
stenza e di cura. Queste esperienze
rischiano di andare perse se continua
la politica dei tagli alle risorse pub-
bliche, nazionali e locali; le risorse
non vanno tagliate, possono essere
distribuite diversamente fra istitu-
zioni pubbliche e attori sociali, con
l’obiettivo non di depotenziare il
welfare ma di arricchirlo e di perso-
nalizzarlo.

Un esempio di pratiche positive
viene dalle recenti iniziative avviate
dall’Amministrazione Obama in
questa materia. La più importante è
la costituzione di un fondo per l’in-
novazione sociale (SIF) che ha il com-
pito di finanziare politiche sociali in-
novative con un contributo pubblico
accompagnato da un analogo finan-
ziamento di associazioni o fondazio-
ni non profit. La dotazione iniziale,
federale, è modesta, 50 milioni di
dollari, perché si vogliono valutare
bene le sperimentazioni di questa
partnership.

Le vere innovazioni sociali si affer-
mano lentamente. Ma l’intenzione di
Obama è di diffondere l’iniziativa
nelle varie aree dell’Amministrazio-
ne. L’obiettivo non è solo quello di
estendere gli interventi di welfare,
ma di arricchirne i contenuti, coin-
volgendo la creatività e le capacità
innovative della società. Questa è
l’indicazione che proviene anche dal-
le nostre migliori esperienze di colla-
borazione fra pubblico e privato, pre-
sente nei vari territori, da Trento in
giù. Anch’esse vivono dell’inventiva
di gruppi e associazioni della società
che sono diventati veri e propri im-
prenditori sociali.

Forme di welfare integrativo sono
attivate sempre più anche dalle parti
sociali attraverso iniziative bilaterali,
in materia di previdenza, sanità, assi-
stenza; le aziende come tali stanno
dando un contributo crescente e di-
retto all’integrazione dell’assistenza,
della sanità pubblica e di altri aspetti
del welfare, mostrando così di dare
un contenuto concreto alla responsa-
bilità sociale dell’impresa. Queste
iniziative meritano sostegno perché
concorrono con le istituzioni pubbli-
che al perseguimento di obiettivi di
rilevanza sociale. Vanno incentivate
sul piano fiscale più di quanto siano
oggi, e vanno messe nelle condizioni
di diffondersi e di crescere. A coloro
che vi operano si richiedono doti di
grande professionalità, la massima
trasparenza e un vero senso di re-
sponsabilità sociale. n

Lo Stato non può 
esimersi dal sostenere

con regole e risorse
adeguate gli attori

e le funzioni del welfare
comunitario; 

ciò è particolarmente 
urgente oggi, di fronte 

alla crisi economica
che mette a rischio

fasce crescenti
di popolazione, anche 
del ceto medio: sono
11 milioni gli italiani
a rischio di povertà
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libro inizia con una citazione
di Stendhal, tratta da «Il rosso
e il nero». Fa riferimento alla

storia dell’Inghilterra: «Ci sarà sempre
un re che vorrà estendere le sue preroga-
tive, ci saran sempre dei ricchi di provin-
cia a cui l’ambizione di diventare deputa-
ti, la gloria e le centinaia di migliaia di
franchi guadagnati da Mirabeau toglie-
ranno il sonno». Nella prefazione, del
presidente del Cnel Antonio Marzano, si
fa un immediato riferimento all’umiltà:
quella di «capire e studiare le complesse
mutazioni geo-politiche e dei mercati in-
ternazionali, per essere in grado di pro-
porre strumenti che devono adattarsi alla
loro evoluzione»; quindi, l’approvazione
della «scelta provocatoria dell’autore di
metter subito sul tavolo la questione più
scottante, la sostenibilità». 

L’autore Carlo Andrea Bollino, Ph. D.
in Economics sotto la guida del Premio
Nobel Lawrence Klein dell’Università di
Pennsylvania a Philadelphia, dal 1979 ad
oggi ha ricoperto vari incarichi di ricerca
e consulenza scientifica nel campo eco-
nomico presso la Banca d’Italia, l’Eni, il
Ministero del Tesoro e del Bilancio, ed è
stato presidente del GRTN e del Gestore
dei Servizi Elettrici; dal 2001 è vicepresi-
dente dell’Associazione Italiana Econo-
misti dell’Energia.

La sua è una riflessione sul tema ener-
getico: dall’indecisione politica dei gran-
di, che non sono stati capaci finora di af-
frontare il problema della sostenibilità,
all’inquietante interrogativo su quanto
petrolio ancora veramente rimane sul pia-
neta. La compie con critica sagace: «Non
bastano più i continui annunci di nuove
scoperte tecnologiche, arditi traguardi di
biomedicina, incalzanti artificializzazioni
di pezzi della nostra stessa natura, per
rassicurare che domani i supermercati, le
trasmissioni televisive e le discoteche po-
tranno rimanere aperte, perché l’umanità
non può sottrarsi alla sua origine ctonia».
E un interrogativo: in questo quadro
mondiale, che cosa ha fatto e cosa può fa-
re l’Italia? 

ENERGIA,
LA FOLLIA
MONDIALE
L’UMANITÀ NON PUÒ SOTTRARSI ALLA

PROPRIA ORIGINE CTONIA: SUPERMERCATI

E DISCOTECHE POTRANNO ANCORA

RIMANERE APERTI IN FUTURO?

IILL specializzato nella trasformazione mani-
fatturiera come l’Italia dev’essere mirata
a un solo obiettivo: competitività. Ossia,
avere come obiettivo finale il consumato-
re, minimizzando il costo della quantità
d’energia che serve (ad esempio, più car-
bone e meno gasolio) e l’intensità ener-
getica del sistema produttivo (diffondere
lampade a basso consumo). Solo così è
possibile annullare lo svantaggio compe-
titivo del nostro sistema industriale. 

Accanto, riforme relative all’Autorità
per l’Energia (tra l’altro, ridurre gli sti-
pendi dei dipendenti, affermare il princi-
pio della meritocrazia), e la sfida delle
fonti rinnovabili e del nucleare. Prendere
come modello il Piano Marshall, esempio
di grande stimolo per lo sviluppo, è il
consiglio. Fu il fallimento del Trattato di
Versailles a render attenti i fautori del
Piano Marshall: gli attuali politici di tutto
il mondo prendano esempio dal fallimen-
to della Conferenza di Copenaghen (una
«zuffa») per andare avanti, perché «se
non esprimeranno una volontà politica
lungimirante accoppiata a un’intelligen-
za, essi semplicemente non saranno parte
della storia». n

L’autore analizza in dettaglio come si
sono creati i problemi per il nostro Paese,
ad esempio perché i principi di liberaliz-
zazione dell’Unione Europea non si siano
tradotti in maggiore concorrenza o l’in-
coerenza dell’auto-attribuzione da parte
dei governi regionali italiani di poteri di
politica energetica contro i principi di si-
curezza nazionale e di libera circolazione
delle merci. Parla di «spezzatino senza
cervello» riferendosi al principio di
smembramento (dell’ex monopolista in
più parti e delle competenze funzionali
fra più soggetti), sotteso al disegno di li-
beralizzazione del decreto Bersani («il
metodo del dividere per governare ha una
finalità politica, non tecnica»); definisce
«fantasma dell’Opera» la Cassa Congua-
gli del Settore Elettrico; non fa fatica a
descrivere quello come un assetto «ideato
proprio per controllare dal punto di vista
del potere politico il sistema elettrico»,
un disegno «sfuggito di mano ai suoi
stessi ideatori».

Descrive il backstage della legge
sblocca-centrali e della Borsa elettrica,
con i problemi dovuti all’attacco regiona-
le, e sottolinea come la prima autorizza-
zione concessa dal Ministero fu data a un
impianto di Sorgenia esattamente allo
scadere del 180esimo giorno dalla pre-
sentazione della domanda. Parla di «api-
ce dello scoordinamento» nel 2004 e
2005 e della «non politica» energetica
italiana dal 2006 al 2010 (più una gestio-
ne di una sequenza di misure dettate dalla
contingenza del momento). 

Poi guarda al futuro, perché questo è il
suo scopo: «La mia ambizione, nel pre-
sentare una lettura critica dei principali
nodi della questione energetica, è che alla
fine del volume il lettore non specializza-
to, ma sensibile ai temi della politica, po-
trà avere una visione più chiara e non di-
storta di cosa attende i propri figli e nipo-
ti». La politica energetica di cui ha biso-
gno un Paese povero di risorse naturali e

L’AUTORE CARLO ANDREA BOLLINO, MANAGER CON UNA LUNGA ESPERIENZA NEL SETTORE DELL’ENERGIA



ll’inizio del suo secondo man-
dato di presidente della Cassa
Italiana di Previdenza ed Assi-

stenza dei Geometri, Fausto Amada-
si ha dovuto tenere in considerazio-
ne i mutamenti nel frattempo inter-
venuti nella situazione economica in-
ternazionale e conseguentemente na-
zionale. La categoria dei geometri,
della quale la Cassa gestisce le future
prospettive finanziarie e di vita dei
propri associati, ossia le pensioni, è

stata particolarmente colpita dalle
difficoltà a causa della riduzione del-
l’attività edilizia e conseguentemente
del suo vasto indotto. «Da oggi co-
mincia un nuovo ciclo per la Cassa»,
ha annunciato Amadasi enunciando
il programma della sua seconda pre-
sidenza: «Dobbiamo proteggere l’a-
deguatezza delle prestazioni, soprat-
tutto per coloro che vivono esclusi-
vamente di professione; ampliare le
tutele assistenziali per tutti gli iscritti

e favorire l’inserimento delle giovani
generazioni di professionisti se vo-
gliamo che la professione di geome-
tra sia considerata un ottimo sbocco
professionale per i giovani, e che gli
iscritti possano contare su un eccel-
lente trattamento previdenziale e as-
sistenziale gestito da una Cassa sem-
pre più efficiente e all’avanguardia».
In questa intervista il presidente
Amadasi fa il punto sulla situazione
e sulle prospettive.
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Fausto Amadasi,
presidente della Cassa
Italiana Previdenza
e assistenza geometri

«L’edilizia riflette
le difficoltà dell’economia
in misura più acuta
degli altri settori,
in particolare
nel comparto residenziale
che, avendo raggiunto
la saturazione,
difficilmente avrà
nel prossimo futuro
un nuovo slancio»
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Domanda. Come si riflette la crisi
economica nel vostro settore profes-
sionale?
Risposta. L’edilizia riflette le diffi-

coltà dell’economia in misura più
acuta degli altri settori, in particola-
re nel comparto residenziale che,
avendo raggiunto la saturazione,
difficilmente avrà nel prossimo fu-
turo un nuovo slancio. Questo potrà
avvenire solo tra una decina di anni,
quando si potrà contare su nuove
tecnologie veramente innovative in
grado di aprire nuovi mercati. Diffi-
coltà permangono certamente anche
nel comparto dei lavori pubblici,
perché i patti di stabilità ed altri
provvedimenti legislativi produco-
no come effetto ultimo un rallenta-
mento dei pagamenti, con pesanti
conseguenze per le imprese e per
tutti gli addetti ai la-
vori, compresi ovvia-
mente i professionisti.
D. Oltre alla crisi

economica, che cosa
frena il vostro settore?
R. Per aumentare le

entrate con i relativi
oneri di urbanizzazio-
ne ed altre voci, oggi
molti Comuni hanno
incentivato le nuove
costruzioni, hanno li-
beralizzato in modo
spinto fino a consenti-
re l’edificazione di vo-
lumetrie anche supe-
riori alle effettive esi-
genze del mercato.
Ma il fattore che conti-
nua ad ostacolare e a
ritardare il rilancio
dell’edilizia è la buro-
crazia in senso lato, più precisamen-
te il costo esorbitante della burocra-
zia anche per quelle che sono nor-
mali operazioni di manutenzione,
ristrutturazione o adeguamento del
patrimonio esistente.
D. La situazione è così ovunque?
R. Le varie Amministrazioni regio-

nali e comunali hanno applicato le
riforme a pelle di leopardo, creando
notevole confusione e disomogeneità
negli interventi mentre quello di cui
si aveva bisogno era uno sviluppo
ordinato. Invece è stato realizzato
uno sviluppo disordinato e caotico e
sono stati creati pesanti problemi in
molte aree. Oltre a penalizzare tutti
gli attori del mercato, il caos norma-
tivo sta facendo fuggire investitori,
operatori stranieri, fondi immobilia-
ri, proprio perché in questo Paese,
specialmente nel settore edilizio, è
assolutamente impossibile una pro-
grammazione. 
D. Non ha giovato l’ultima legge

sulla casa?
R. Poteva avere effetti positivi, ma

teriali. Gli unici campi nuovi per la
professione sono quelli legati all’am-
biente, perché se lo sviluppo indu-
striale per 150 anni ha sporcato il
mondo, ha creato lavoro per i prossi-
mi 150 anni per ripulirlo. Oltre al set-
tore dell’ambiente, un altro volano di
sviluppo per il futuro potrebbe esse-
re la riconversione dell’edilizia attra-
verso nuovi strumenti legislativi per
il risparmio energetico nei patrimoni
residenziali. L’unico settore che può
apportare qualche vantaggio è quello
energetico, che registra reali investi-
menti. In considerazione delle restri-
zioni che sono state imposte sull’as-
sunzione del personale e sulle spese,
una parte del lavoro per la categoria
potrà derivare anche dall’esternaliz-
zazione, da parte delle Amministra-
zioni Pubbliche, dei servizi che ora

svolgono all’interno.
D. Quali conseguen-

ze ha questo fermo
sulla funzionalità del-
la Cassa?
R. Preoccupazioni

per le difficoltà che
incontrano gli iscritti
a rispettare le scaden-
ze dei versamenti
contributivi. Già nel
2009 si è verificata
una flessione delle en-
trate da contributi di
circa il 10 per cento,
pari a 40 milioni di
euro; e riteniamo che
ciò sia avvenuto an-
che nel 2010, con la
conseguente necessità
di ricorrere, per il re-
cupero della somma,
all’emissione di car-

telle esattoriali con relative sanzioni
per il ritardato pagamento. Gli inca-
richi da parte dei privati, che costi-
tuivano la principale attività, si sono
molto ridotti, anche perché in perio-
di di crisi il privato è meno attento
alla cura della propria abitazione.
Una situazione di vero disagio,
quindi. Nel 2009 la Cassa ha proro-
gato le scadenze, senza che questo
abbia giovato molto e il mancato
possesso del Durc, ossia del certifi-
cato che attesta la regolarità contri-
butiva, ostacola il pagamento delle
parcelle ai professionisti da parte
delle Pubbliche Amministrazioni.
D.Non funzionano più le detrazio-

ni fiscali concesse per la manutenzio-
ne degli edifici? 
R. Fino agli anni 90 si assisteva ad

interventi di manutenzione, dovuti
più che altro a motivi estetici e di va-
lorizzazione del modo di abitare,
compiuti dalla generazione che a 40
anni aveva acquistato l’appartamen-
to e a 50-55 lo ristrutturava. Ora
quella generazione non investe più e

è pressoché inapplicata in quanto le
varie Regioni prima, e le Ammini-
strazioni comunali dopo, hanno sin-
golarmente compiuto scelte che non
hanno verificato il prodursi dei risul-
tati attesi dal recupero del patrimo-
nio edilizio e dal rilancio dell’attività
edilizia. I risultati ottenuti sono delu-
denti: con il trasferimento delle com-
petenze, in materia urbanistica ed
edilizia, dallo Stato alle Regioni, si è
creato un mostro giuridico. Doveva-
no realizzarsi la liberalizzazione e
l’apertura verso lo sviluppo, ma non
è stato così. Se prima all’autobus
mancava il volante, ora mancano an-
che il freno e l’acceleratore. Nel senso
che, per produrre gli effetti, qualun-
que norma adottata dallo Stato viene
poi filtrata da normative regionali e
comunali. Il risultato è che le catego-
rie interessate devono inventarsi co-
me sopravvivere.
D. I geometri presentano i progetti?
R. Certo, ma se non si approvano,

sarà difficile pensare che le imprese
lavorino e i magazzini vendano i ma-

 «Per aumentare
le entrate i Comuni hanno
interesse ad incentivare
le costruzioni, ma
il fattore che ostacola
le realizzazioni
è la burocrazia e il suo
costo esorbitante anche
per le normali operazioni
di manutenzione
del patrimonio
edilizio esistente»
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Roma. Palazzo Corrodi, sede della Cassa geometri
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le nuove non hanno la capacità fi-
nanziaria di farlo, per cui propendo-
no per altre soluzioni, l’affitto più
che l’acquisto. Anche perché l’au-
mento di valore conseguente alla ri-
strutturazione di un appartamento
in un condominio equivale alla metà
del costo dei lavori.
D. Come stimolare la Pubblica

Amministrazione?
R.Questo è il vero problema di tut-

ti i giorni. I pagamenti alle Pubbliche
Amministrazioni che giungono sem-
pre più in ritardo, l’abolizione dei
minimi tariffari introdotta dal Decre-
to Bersani e l’agguerrita concorrenza
tra categorie sostanziano uno scena-
rio in cui è sempre più difficile per
un professionista continuare ad ope-
rare con profitto.
D. Che cosa può fare la Cassa?
R. Stiamo portando avanti iniziati-

ve tendenti a uno snellimento delle
nostre procedure gestionali. Se i Mi-
nisteri vigilanti firmeranno un decre-
to che è già sulle loro scrivanie, la
Cassa raccoglierà direttamente i dati
fiscali dal modello unico senza co-
stringere gli iscritti a presentare la di-
chiarazione, e i versamenti saranno
compiuti con i modelli F24 compen-
sando eventuali crediti fiscali di altre
imposte, Iva, Irpef ecc. Per andare in-
contro alle difficoltà abbiamo artico-
lato il versamento dei contributi mi-
nimi in quattro rate e stiamo esami-
nando la possibilità di creare una
previdenza integrativa, come servi-
zio complementare rispetto a quelli
che la Cassa normalmente offre, da
gestire con un patrimonio separato,
reso possibile dalla normativa sotto
il controllo della Covip. 
D. Come siete organizzati?
R. La nostra struttura interna è ab-

bastanza equilibrata, coerente con il
numero degli iscritti e dei servizi che
eroghiamo; i dipendenti sono 142,
numero tra i più bassi rispetto a quel-
li di altre Casse. L’attività svolta dalla
nostra categoria è molto varia, a se-
conda delle zone; nel Nord è più le-
gata alla gestione dei patrimoni, al
settore tecnico-valutativo e all’edili-
zia; più o meno la stessa situazione si
riscontra nel Centro-Italia, con una
prevalenza dell’edilizia; il Sud è più
legato al comparto delle opere pub-
bliche e del lavoro commissionato
dalla Pubblica Amministrazione. 
D. Quali figure professionali bene-

ficiano della Cassa?
R. Sono i geometri liberi profes-

sionisti; geometri con contratti di la-
voro subordinato che svolgono an-
che la libera professione e che sono
in numero limitato; quelli che lavo-
rano nelle Pubbliche Amministra-
zioni con contratti a tempo determi-
nato o indeterminato; i pensionati in
attività. Una posizione singolare è

mazione a loro carico di scoperture
previdenziali pesanti. Questo avvie-
ne in generale in tutte le Casse, so-
prattutto per i giovani, poco attenti
agli adempimenti connessi alla pre-
videnza. Dopo alcuni rinnovi, i con-
tratti a tempo determinato vanno tra-
sformati a tempo indeterminato e di
solito gli ex iscritti tornano alla libera
professione. Tutti i nostri iscritti han-
no una polizza di assistenza sanitaria
integrativa pagata dalla Cassa e stia-
mo pensando di estenderla alla lun-
go-degenza. Venendo a mancare le
tutele del sistema previdenziale ge-
nerale, le Casse di previdenza pro-
fessionali sono già impegnate ad of-
frire maggiore assistenza ai profes-
sionisti. n

quella dei geometri assunti da Pub-
bliche Amministrazioni con contrat-
to a tempo determinato e retribuiti
con busta paga, senza emissione di
parcella; questo comporta che il no-
stro iscritto si cancella dalla Cassa
per il corrispondente periodo di
tempo perché ha un altro incarico
che, tra l’altro, l’obbliga a non eser-
citare la professione. I contributi
vanno all’Inps e la situazione previ-
denziale del soggetto diventa una
«groviera». Dopo si faranno le tota-
lizzazioni, ma con notevoli disagi.
D. La posizione della Cassa?
R. Abbiamo fatto presenti queste

conseguenze, ma gli interessati riten-
gono utile un periodo di lavoro e di
guadagno stabile. Il risultato è la for-

EISMANN ITALIA: AMPLIAMENTO DI ORGANICO. Sono
400, tra personale impiegatizio, capi filiale e ven-
ditori autonomi, i lavoratori che, rimasti senza oc-
cupazione, sono stati inseriti negli ultimi tre anni
nell’organico della Eismann Italia. L’ampliamento
ha consentito all’azienda di offrire un servizio più
capillare e accurato nel settore della produzione e
della distribuzione porta a porta di surgelati, e di
fatturare nel 2009 101 milioni di euro. Spiega l’am-
ministratore delegato Giovanni Paolino: «Para-
dossalmente l’espulsione di tante persone dal
mondo del lavoro è stata la nostra e la loro fortu-
na. La loro gratificazione si sta traducendo in un crescente successo per
l’Eismann, che prima del previsto ha raggiunto la copertura territoriale
che la pone in una posizione avanzata in campo nazionale».

LA CARTONPLAST LANCIA L’EXALITE. La
Cartonplast Italia ha presentato l’exalite,
evoluzione della lastra alveolare in poli-
propilene, un prodotto in grado di avere
applicazione in molteplici settori. Partendo
da un foglio di polipropilene, l’innovativo
processo di lavorazione messo a punto
permette di creare una lastra alveolare
con struttura a nido d’ape, completamente
riutilizzabile, riciclabile e a basso impatto
ambientale. A parità di carico statico, ri-

spetto a una lastra tradizionale questo nuovo processo conferisce al pro-
dotto maggiore resistenza, flessibilità, leggerezza e duttilità. Oltre alle ap-
plicazioni tradizionali quali imballaggio, packaging e cartotecnica, l’exalite
si dimostra un prodotto perfetto anche per l’arredamento d’interni (pavi-
mentazioni, pareti ecc.), l’automobile (controporte e componenti dell’abita-
colo) e l’edilizia (casseforme orizzontali per pavimentazioni).

IMPRESS, UN NUOVO STABILIMENTO «ECO-
LOGICO». L’Impress ha aperto un nuovo
stabilimento a Conklin, nello Stato di New
York, 14 mesi dopo aver annunciato l’av-
vio dei lavori. Lo stabilimento otterrà la
certificazione Leed, sistema statunitense
di classificazione dell’efficienza energetica
e dell’impronta ecologica degli edifici. La
società fornisce contenitori per il pesce,
bombolette per aerosol, contenitori per co-
lori e vernici, ed è il secondo fornitore di

scatole per cibi trattati in Europa e in Australasia. La società, che nel 2009
ha registrato un fatturato totale di circa 1,8 miliardi di euro, impiega 7.500
dipendenti in 57 stabilimenti in 22 Paesi.

Giovanni Paolino

L’exalite della Cartonplast

Il nuovo stabilimento Impress



GERARDO LONGOBARDI: ECCO
LE NOZZE TRA COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

GERARDO LONGOBARDI: ECCO
LE NOZZE TRA COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

al primo gennaio 2008 c’è un’al-
leanza, quella tra i dottori com-
mercialisti e i ragionieri commer-

cialisti, che in altri tempi non si sarebbe
attesa. Questa unione ha creato una
nuova forza, l’Albo unico che, per scel-
ta, non è stato seguito dalla fusione del-
le rispettive Casse di previdenza, eve-
nienza anzi considerata la principale
minaccia derivante dall’Albo stesso.
Istituito con il decreto legislativo n. 139

del 2005, l’Ordine dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili ha ac-
quisito un assetto giuridico riflettente
l’evoluzione della professione econo-
mico-giuridica-contabile, di antica tra-
dizione ma pronta ad aggiornare le pro-
prie competenze in ragione delle esi-
genze del contesto sociale ed economi-
co. Per questo nell’Ordine sono conflui-
ti gli iscritti dei preesistenti Albi tenuti
dall’Ordine dei dottori commercialisti e

dal Collegio dei ragionieri e periti com-
merciali. Nei primi due mandati succes-
sivi all’unificazione degli Albi le presi-
denze spettano ai dottori commercialisti
e le vicepresidenze ai ragionieri com-
mercialisti. Nell’Ordine di Roma ora la
carica di presidente è ricoperta da Gerar-
do Longobardi, la vicepresidenza da
Luigi Mandolesi. Del nuovo periodo e
dei cambiamenti all’interno di quest’Or-
dine parla il presidente Longobardi.
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D

Gerardo Longobardi, presidente 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

Nel 2008 è stato 
istituito l’Albo
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
che nasce dall’unione
degli Albi dei dottori
commercialisti e
dei ragionieri
commercialisti.
Cos’è cambiato?
Si sono 
verificate resistenze?

a cura di 
ROMINA CIUFFA



Domanda. Com’è, oggi, l’Ordine?
Risposta. Comprende le circoscrizio-

ni dei Tribunali di Roma e di Velletri ed
ha il più alto numero di iscritti in Italia,
circa 10 mila, cui debbono aggiungersi
gli oltre 2 mila praticanti, con tutte le
prerogative, le difficoltà e le opportu-
nità che ciò comporta. Il mio mandato
scadrà il 31 dicembre 2012: cinque anni
che servono per gettare solide fonda-
menta per costruire l’Albo unico che
dal primo gennaio 2008, data in cui ho
assunto l’incarico di presidente, unisce i
dottori commercialisti e i ragionieri
commercialisti.

D. L’istituzione dell’Albo unico è sta-
ta utile per far crescere le due categorie
e per farsi ascoltare nelle sedi opportu-
ne? Quali i principali cambiamenti?

R. Unire le nostre strutture è stata
un’esperienza complessa, ma che abbia-
mo avviato con molti e utili incontri
preparatori. Abbiamo esigenze molto
sentite sia dai nostri iscritti sia dall’e-
sterno. L’obiettivo del Consiglio è stato
quello di avvicinare le istituzioni al-
l’Ordine. Attraverso l’Equitalia Gerit,
ad esempio, i nostri colleghi possono
non solo ottenere informazioni sulle
cartelle esattoriali, ma anche provvede-
re al loro pagamento mediante assegni,
carte di credito, bancomat; l’Agenzia
delle Entrate ha messo nella nostra sede
uno sportello dedicato ai professionisti
e ai loro clienti, ossia alla maggior parte
delle imprese operanti nell’area roma-
na, come ha fatto anche l’Inps. 

D. In quali rapporti l’Ordine è con il
Comune di Roma?

R. Abbiamo ottimi rapporti con il
Campidoglio, grazie anche alla lunga
amicizia che lega la nostra professione
all’attuale assessore al Bilancio del Co-
mune di Roma, l’on. Maurizio Leo. I
commercialisti sono al servizio di un
Paese che ha bisogno di cambiare pelle e
può farlo solo con una spinta da parte di
chi è all’interno del sistema economico e
riesce a dialogare con le istituzioni. Sul
federalismo fiscale, di cui tutti parlano,
abbiamo voluto essere anche propositivi
istituendo una Commissione che tratta
con il Comune di Roma e ha elaborato
un documento, lo Statuto del contribuen-
te locale, da diffondersi nei prossimi me-
si. Tale Statuto potrà essere fatto valere
anche dai cittadini-contribuenti romani,
ed è il nostro fiore all’occhiello perché
verrà alla luce grazie al contributo della
Commissione paritetica costituita dai
rappresentanti della nostra Commissione
per il federalismo fiscale e dai rappre-
sentanti del Comune di Roma. 

D. E in tema di giustizia? 
R. Abbiamo instaurato ottimi rapporti

anche con il Tribunale di Roma. I tempi
per le esecuzioni immobiliari si sono
accorciati nella nostra zona grazie al-
l’intervento dei commercialisti nel ruo-
lo di custodi, per cui sono state accele-
rate pratiche prima lentissime e ciò è

quali per esempio fusioni o scissioni.
Una lettura restrittiva delle pronunce
della Cassazione porta a non investire
in Italia e mette in difficoltà gli operato-
ri economici nel momento in cui avvia-
no un’operazione economica rilevante.
Nel nostro ultimo testo sono contenute
critiche verso questa giurisprudenza,
avallata anche dall’Agenzia delle Entra-
te. In proposito abbiamo anche elabora-
to una proposta di legge, e abbiamo in-
tenzione di collaborare con i quattro Or-
dini più numerosi d’Italia, quelli di Mi-
lano, Napoli e Torino, e con il nostro
Consiglio Nazionale per contribuire a
risolvere una situazione che crea gravi
difficoltà a tutti gli operatori economici.

D. Cosa è il CPRC, acronimo di Cen-
tro prevenzione e risoluzione conflitti?

R. È una costola dell’Ordine, istituito
presso la nostra Fondazione Centro Stu-
di Telos. Il Centro si occupa di media-
zione, finalizzata alla conciliazione, con
l’obiettivo di contribuire a risolvere
l’intasamento delle aule dei Tribunali
causato dai milioni di controversie in
sospeso. Lo scopo è stato quello di crea-
re una corsia preferenziale per talune di
esse. I conciliatori riusciranno a sfoltire
le pratiche nelle materie previste una
volta che la conciliazione diventerà ob-
bligatoria per legge, nel prossimo mese
di marzo. Questa novità legislativa ha
causato molto fermento in altre catego-
rie professionali, che hanno visto nella
conciliazione un restringimento del pro-
prio ambito di lavoro. Noi crediamo che
sia necessario, invece, ragionare più da
cittadini e meno da professionisti, per-
ché l’ingolfamento delle aule giudizia-
rie e la lunghezza dei processi riduce la
certezza del diritto. Nei prossimi cinque
anni la mediazione potrà determinare
un alleggerimento della macchina della
giustizia e noi ci proponiamo come sog-
getti mediatori attraverso il nostro Cen-
tro, sorto prima ancora dell’esistenza
della legge, quando fummo accusati di
essere dei visionari. Fino ad oggi abbia-
mo formato oltre 200 conciliatori e sia-
mo pronti per gli impegni futuri. 

D. In che modo fate formazione?
R. La nostra categoria è stata la prima

ad introdurre in Italia la formazione
professionale continua. I nostri iscritti
devono non solo dimostrare di essere
validi sul campo ma dare testimonianza
della propria preparazione acquisendo
90 crediti nel triennio formativo attra-
verso la partecipazione a convegni, se-
minari, master o con la pubblicazione di
articoli di carattere professionale. Ciò
significa che, oltre alla normale attività,
i colleghi devono dedicare alla forma-
zione, in media, almeno 30 ore l’anno
per l’aggiornamento. Dobbiamo impe-
gnare una parte del nostro tempo nella
formazione e per questo ho immaginato
un Ordine dotato di un solido impianto
culturale, quello delle Commissioni
culturali e della Fondazione. Inoltre

stato riconosciuto recentemente anche
dai giudici della IV Sezione del Tribu-
nale di Roma. Abbiamo inoltre svilup-
pato un protocollo d’intesa con la Se-
zione fallimentare per accelerare la
chiusura dei fallimenti, specie quelli
aperti da più lungo tempo.

D. La formazione all’interno della
professione è seguita anche da una fon-
dazione: di che cosa si tratta?

R. La Fondazione Telos, presieduta
dal collega Giovanni Castellani, è una
delle due anime culturali dell’Ordine.
Nata con il contributo del Collegio dei
ragionieri e dell’Ordine dei dottori
commercialisti di Roma prima dell’uni-
ficazione, essa svolge attività dirette ad
integrare la nostra formazione anche
con pubblicazioni distribuite gratuita-
mente ai nostri iscritti; offre corsi, ad
esempio il «Business in English» in in-
glese sull’economia, a costo bassissi-
mo, presso la sede dell’Ordine e in aule
limitrofe che danno anche la possibilità
a 150 partecipanti di assistere a conve-
gni e ad altre attività. Cura inoltre la
pubblicazione della nostra rivista seme-
strale Telos, che inviamo a tutti gli
iscritti e all’esterno. La Fondazione, da
noi finanziata, svolge queste attività ad
alto livello, dalla ricerca alla pubblica-
zione di testi. L’ultimo verte sull’abuso
del diritto, argomento sul quale la Corte
di Cassazione si è pronunciata con tre
sentenze del dicembre 2008.

D. In che consiste l’abuso del diritto?
R. La circostanza che un contribuente

ottenga dei vantaggi fiscali senza valide
ragioni economiche con operazioni

 «Unire le strutture
è stata un’esperienza 
complessa, avviata
con molti incontri
preparatori. Lavoriamo
per avvicinare le istituzioni 
alle sedi dell’Ordine,
avere con esse un rapporto
costante, fornire
formazione continua
agli iscritti tramite
la Fondazione Telos
e 37 Commissioni
dedicate ai temi di nostra
competenza, aiutare 
i giovani nell’inserimento,
mantenere alto
il livello della deontologia
professionale»
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prosegue l’attività della scuola di for-
mazione per i futuri commercialisti, la
Aldo Sanchini, dal nome di un presi-
dente dell’Ordine scomparso qualche
anno fa. Presieduta dal collega Ludovi-
co Zocca, gestisce corsi di durata bien-
nale, con un anno dedicato alle materie
giuridiche, l’altro a quelle aziendali. Le
lezioni si svolgono nelle aule dell’Uni-
versità Sapienza di Roma; abbiamo otti-
mi rapporti anche con l’Università di
Tor Vergata, con la quale il nostro Ordi-
ne partecipa in modo paritetico al Con-
sorzio Uniprof, che sviluppa attività di
ricerca e di organizzazione di eventi. 

D. Internet può aiutare la formazione
e abbassare i costi. Lo usate?

R. Il progetto di formazione a distan-
za tramite internet, voluto inizialmente
dal compianto presidente dell’Ordine di
Milano Luigi Martino, si basa sul fatto
che, per essere continua, indispensabile,
utile ma anche meno gravosa, la forma-
zione professionale deve essere erogata
anche a domicilio, a costo zero, con ri-
lascio di crediti formativi e con il rico-
noscimento garantito dell’identità del-
l’utente. Due anni fa abbiamo presenta-
to il progetto, già operativo, nell’aula
Campidoglio del Comune di Roma; vi
partecipano gli Ordini di Milano, Napo-
li e Roma di avvocati e commercialisti,
ossia circa 70 mila professionisti. Solo
a Roma sono 30 mila gli avvocati e i
commercialisti.

D. Ha parlato di due anime culturali
all’interno dell’Ordine. Oltre alla Fon-
dazione, qual’è la seconda?

R. L’altro braccio culturale è costitui-
to dalle Commissioni. All’interno del-
l’Ordine ne abbiamo 37, competenti per
aree, alcune istituzionali (Albo, discipli-
na, parcelle, praticanti), altre squisita-
mente culturali, dedicate alle aree fisca-
le, aziendale, societaria, giudiziale. In-
sieme alla Fondazione, tutte garantisco-
no lo svolgimento della formazione,
avendo raggiunto nel 2010 una media di
1,7 convegni al giorno. Inoltre, ai 350
convegni gratuiti l’anno organizzati dal-
l’Ordine, dalla Fondazione Telos e dalle
associazioni di categoria, se ne aggiun-
gono un centinaio a pagamento organiz-
zati dalla Fondazione o da terzi. Questa
attività, di cui siamo orgogliosi, ci ha
permesso di assicurare a tutti gli iscritti
una formazione gratuita di alto livello,
anche valutando i risultati ottenuti dai
docenti. Questa esperienza credo sia dif-
ficilmente ripetibile in futuro, quanto-
meno a costo zero: la nostra è attività di
volontariato rivolto ai professionisti e
indirettamente alla loro clientela. 

D. Avete trovato resistenze nel proce-
dere alla creazione di un Albo unico?

R. Qualsiasi cambiamento porta rea-
zioni e critiche, ma l’unificazione ci ha
offerto l’opportunità di rappresentare le
nostre categorie all’esterno in modo
unitario. I problemi di carattere tecnico
esulano dal nostro Albo e riguardano

su un’entrata di circa 2 milioni 300 mila
euro. I giovani si trovano in situazioni
difficili anche per l’assenza di sbocchi
professionali, e non intendiamo gravarli
di una quota eccessiva; siamo altresì at-
tenti a creare le strutture di aiuto nei set-
tori dell’informazione e della formazio-
ne professionale perché possano poi
scegliere le strade confacenti alla loro
preparazione. Abbiamo una bacheca do-
ve i giovani possono offrire ai più an-
ziani la loro collaborazione. 

D. Si parla di giovani professionisti,
ma in realtà gli ostacoli non consentono
loro di avviare la professione prima di
una certa età. Tutto ciò non li penalizza?

R. Per diventare commercialisti ed
essere iscritti all’Albo oggi sono neces-
sari una laurea triennale, due successivi
anni per conseguire la laurea magistra-
le, tre anni di praticantato e il supera-
mento dell’esame di Stato. Si può dire
che la professione si comincia con i ca-
pelli bianchi, di certo non prima dei 30
anni di età. Se si compie il praticantato
in uno studio, è necessario avere pro-
spettive che compensino il disagio subi-
to fino a quel momento. È obbligo del-
l’Ordine dare la possibilità ai giovani di
compiere scelte meditate, per questo
l’attività del Consiglio dell’Ordine di
Roma sarà dedicata soprattutto ad essi e
alle opportunità per la professione.

D. Cosa conta, per lei, più di tutto in
questa professione?

R. La deontologia professionale è un
nostro biglietto da visita: lealtà e corret-
tezza nei rapporti tra gli iscritti e con la
clientela. La considero l’equivalente
dell’educazione del cittadino. All’ester-
no, invece, sarebbe opportuno che, so-
prattutto in materia fiscale, si ponesse
una maggiore attenzione nella produ-
zione legislativa perché, se essa consen-
tisse una contribuzione fiscale corretta,
aiuterebbe l’evoluzione del Paese. Noi
commercialisti siamo dalla parte dei
contribuenti e non degli evasori: sulla
distanza la correttezza e la professiona-
lità pagano. n

principalmente la gestione delle Casse
di previdenza dei dottori commercialisti
e dei ragionieri, le cui sorti abbiamo ri-
tenuto di affidare ai nostri rappresentan-
ti istituzionali. 

D. Vi ha aiutato il numero degli iscritti?
R. Mancava un Ordine di grandi di-

mensioni che ha in sé molte risorse e
può farsi conoscere a livelli superiori.
Abbiamo investito molto sulla comuni-
cazione; il sito dell’Ordine registra oltre
2 mila contatti al giorno, lo stesso vale
per i siti del Centro prevenzione e riso-
luzione conflitti e della Fondazione Te-
los. Abbiamo un direttore generale, 20
collaboratori tra dipendenti e consulen-
ti, un ufficio stampa, inviamo un bollet-
tino settimanale a tutti gli iscritti e a chi
ne fa richiesta, curiamo una rassegna
completa della giurisprudenza della Se-
zione tributaria della Corte di Cassazio-
ne, e tutte le sentenze da essa rese, di
mese in mese vengono commentate e
inviate ad iscritti e a chi le chiede.

D. In che rapporto siete con gli iscritti?
R. Bisogna andare loro incontro in un

momento di crisi economica; di fatto
assumiamo il rischio d’impresa dei no-
stri clienti, visto che questi preferiscono
pagare prima i loro fornitori poi i loro
consulenti. Siamo impegnati a cercare
opportunità professionali nuove. La no-
stra attività principale è la consulenza
fiscale: circa il 75 per cento di essa è
«dedicata alle tasse». Occorrono altre
possibilità per sviluppare la nostra pro-
fessionalità, non solo occupandoci di
tasse ma, ad esempio, attraverso la con-
ciliazione, la consulenza e l’assistenza
finanziaria alla clientela. In questo pe-
riodo stiamo anche stilando intese con
le banche più importanti. 

D. Quale il futuro per i giovani pro-
fessionisti di oggi?

R. I giovani iscritti al nostro Albo so-
no tanti e, per avvantaggiarli, ai nuovi
chiediamo un contributo minore nei pri-
mi 5 anni. Gli introiti che percepiamo
sono destinati in larga parte al nostro
Consiglio Nazionale; possiamo contare

Roma. La sede dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
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entre impazza la politica poli-
ticante, dal totocrisi di
Governo al dichiarazionismo

imperante, la classe politica avrebbe
invece una seria opportunità di riscatto e
di riprendere a misurarsi con i veri pro-
blemi del Paese. Ancora una volta l’op-
portunità nasce grazie all’Unione
Europea, così come avvenuto in altri
frangenti cruciali per la vita del Paese,
nei quali solo un vincolo esterno dettato
da Bruxelles ha favorito politiche più vir-
tuose nel nostro Paese. Basti ricordare
per tutti il caso del Trattato di Mastricht,
da cui sono discesi i connessi vincoli per
la finanza pubblica italiana e per il suo
parziale risanamento, e il caso dell’istitu-
zione dell’euro che ha imposto analoghi
vincoli.

Il 12 novembre scorso, infatti, il
Governo ha presentato la prima versione
del National Reform Program (NRP), il
documento di matrice europea che andrà
a sostituire la Decisione di finanza pub-
blica (DFP), proiettandosi fino al 2020.
In tal modo i Governi vengono indotti a
pensare e progettare politiche pubbliche
a medio e lungo termine, uscendo final-
mente da quella logica del giorno per
giorno che tanto nuoce al sistema econo-
mico e sociale. E Dio solo sa quanto que-
sto vizio del «carpe diem» sia connatura-
to alla politica italiana, e quanto opportu-
na sia pertanto per il nostro Paese la
nuova indicazione forte che viene
dall’Unione Europea. Non c’è bisogno di
dire che il regista dell’operazione è stato
il ministro dell’Economia Giulio
Tremonti, il quale però, smentendo i pro-
pri detrattori, ha compiuto una seria aper-
tura al lavoro collegiale, coinvolgendo
vari altri ministri. 

I critici del Governo, ed anche qualche
ministro, hanno sin qui denunciato che
l’azione dell’Esecutivo si è sostanzial-
mente limitata a garantire la tenuta dei
conti di finanza pubblica. Quale migliore
occasione di un confronto su politiche a
medio-lungo termine (quelle tipiche del
National Reform Program), uscendo una
volta tanto dalla logica del vivere alla
giornata per passare finalmente dalla fase
del rigore a quella dello sviluppo? Eppure
non si avverte ancora alcun confronto
serio sulle riforme e sulle politiche pubbli-
che delineate nel documento in questione.

Le principali priorità in esso indicate
sono: il ritorno al nucleare; una riforma
fiscale basata sul graduale passaggio
delle imposte dalle persone alle cose; la
liberalizzazione dei servizi pubblici;
l’aggancio dei salari alla produttività; un
nuovo impulso per il Mezzogiorno riser-
vando finalmente ad esso i fondi FAS,
ossia del Fondo per le aree sottoutilizza-
te, strumento di finanziamento del
Governo italiano per tali aree del Paese;
la rivalutazione del patrimonio demania-
le; l’introduzione di zone a basso fisco e
a «burocrazia zero» nelle aree svantag-
giate. Si tratta di un elenco che in larga

POLITICA POLITICANTE E DICHIARAZIONISMO IMPERANTEMM
DALLA PALUDE
DEL 2010 ALLE RIFORME
DA OGGI FINO AL 2020

DI ANDREA MONORCHIO, DOCENTE UNIVERSITARIO (A SINISTRA)
E LUIGI TIVELLI, CONSIGLIERE PARLAMENTARE E POLITOLOGO (A DESTRA)

oltre un quarto dei giovani potenziali
lavoratori e raggiunge una delle vette più
alte tra i Paesi europei, attenstandosi ad
oltre sei punti in più della media
nell’Unione Europea. 

Sempre in tema di riforme, da sempre
attenti e rispettosi dei vincoli di finanza
pubblica sappiamo bene che esistono
anche riforme a costo zero per l’Erario.
Basti pensare a quelle tese a restituire
concorrenzialità a un sistema ingessato
da vincoli, lobbies, oligopoli e corpora-
zioni varie, o a quella riforma che passa
sotto il nome di «impresa in un giorno» -
una specie di Araba Fenice («Dove sia
nessun lo sa, cosa fa nessun lo dice») -,
per la quale basterebbe una congrua azio-
ne di semplificazione e di coordinamento
burocratico, sostanzialmente a costo
zero. Oppure a quella grande riforma che
definiamo «ricostruzione di un’etica pub-
blica condivisa», e che farebbe rispar-
miare sia i cittadini e gli imprenditori sia
lo Stato e le Amministrazioni pubbliche. 

Una riforma per la quale c’è bisogno di
qualche legge (che fine ha fatto la tanto
decantata, a suo tempo, nuova disciplina
dei reati contro la Pubblica amministrazio-
ne?), ma soprattutto di nuovi comporta-
menti di politici, burocrati, imprenditori,
che non solo sarebbero a costo zero, ma
tanto farebbero risparmiare all’Erario e ai
troppi soggetti devianti (esclusi ovvia-
mente i beneficiari di mazzette). Ci sareb-
be un solo costo da pagare, quello di tor-
nare ad essere tutti veri cittadini, rispettosi
delle leggi e davvero consapevoli dei pro-
pri diritti e, soprattutto, doveri. n

parte, perlomeno in linea di principio,
starebbe bene sia alla destra che alla sini-
stra. Eppure di questi temi non si discute. 

Vorremmo sommessamente aggiunge-
re una proposta: una seria riforma, final-
mente, dei meccanismi di governo del
mercato del lavoro e del sistema degli
ammortizzatori sociali. Basterebbe, ad
esempio, dare un’occhiata a come fun-
ziona in Danimarca e in altri Paesi il
modello della flex-security. Un modello
che, preso atto dell’ormai naturale flessi-
bilità dei rapporti di lavoro, supera quel-
la logica basata sull’idea del «posto
fisso» che ancora di fatto predomina nel
sistema di governo del mercato del lavo-
ro nel nostro Paese. Dove vige la flex-
security, un lavoratore può perdere senza
grandi patemi il posto di lavoro, sapendo
che godrà, nella provvisoria fase della
disoccupazione, di un adeguato sostegno
al reddito e potrà beneficiare di iniziative
di formazione e di riconversione profes-
sionale finalizzate a proiettarlo verso un
nuovo rapporto di lavoro. 

Il Governo si è infatti sin qui attestato
sulla linea di stanziare un grande tesoret-
to per gli ammortizzatori in deroga, teo-
rizzando che sotto i colpi della crisi non è
il caso di fare grandi riforme. E invece,
come dimostra lo sguardo comparato ai
Paesi con classi dirigenti più serie, pro-
prio i momenti di crisi sono i più oppor-
tuni per varare appropriate riforme,
anche di tipo strutturale. Tanto più in un
Paese come il nostro in cui pesa una vera
emergenza nazionale come quella della
disoccupazione giovanile che riguarda



onsigliere circoscrizionale di
Roma per la Democrazia Cri-
stiana nel 1981 e in questa ve-

ste promotore di numerose iniziative
in favore dell’Eur e della XII Circo-
scrizione, consigliere comunale della
città dal 1989 al 1993 impegnato nei
settori sport, cultura e volontariato,
Luciano Ciocchetti fu eletto deputato
nel 1994, nel 1997 rieletto consigliere
comunale di Roma, nel 2000 nomina-
to presidente della Commissione Po-

litiche sociali, Servizi alla persona e
Sanità; eletto nel Consiglio regionale
del Lazio nel quale fu prima capo-
gruppo poi come assessore all’Urba-
nistica e Casa, continuò ad operare
intensamente in campo sanitario, so-
ciale, urbanistico, abitativo. Rieletto
consigliere regionale nel 2005 e poi
segretario regionale dell’Udc, l’anno
seguente tornò alla Camera dei De-
putati dove si occupò di legislazione
su spettacoli, sanità, sport, istruzio-
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LUCIANO CIOCCHETTI: LAZIO,
DALL’EDILIZIA UN VALIDO
CONTRIBUTO ALLA RIPRESA

ne. Come  candidato a sindaco di Ro-
ma nel 2008, propose un piano per
l’emergenza abitativa e maggiori in-
vestimenti per le infrastrutture. Elet-
to alla Camera  per la terza volta, ha
presentato 10 proposte di legge di
notevole rilievo sociale. Si è  sempre
distinto per la presenza  a favore dei
cittadini. Oggi è vicepresidente della
Giunta regionale del Lazio e assesso-
re alle Politiche del Territorio e del-
l’Urbanistica.

LUCIANO CIOCCHETTI: LAZIO,
DALL’EDILIZIA UN VALIDO
CONTRIBUTO ALLA RIPRESA

C

L’on. Luciano Ciocchetti,
vicepresidente e assessore 

alle Politiche del territorio
e all’Urbanistica della Regione Lazio



reale esecuzione di ampliamenti di
edifici realizzati.
D.Anche le aree agricole del Lazio

possono beneficiare di norme agevo-
lative regionali?
R. Nelle aree agricole i coltivatori

diretti potranno effettuare gli inter-
venti edilizi anche in assenza del Pia-
no Urbanistico Attuativo. In tema di
adeguamento sismico, abbiamo chia-
rito che non è necessario eseguirlo in
tutto l’immobile se l’ampliamento è
compiuto in aderenza a questo, ma
solo sulla parte ampliata. Per quanto
riguarda le aree vincolate, escluse
ovviamente le nuove costruzioni
consentiamo l’esecuzione di amplia-
menti negli immobili esistenti, pre-
vio rilascio dei necessari pareri da
parte degli enti di tutela dei vincoli.
In definitiva, in questi mesi di sta-
gnazione generalizzata su scala na-
zionale dell’attività edilizia, l’Asses-
sorato alle Politiche del Territorio e
dell’Urbanistica della Regione Lazio
ha operato sia per riqualificare il pa-
trimonio edilizio esistente, sia per
contribuire alla ripresa economica.
D. Oltre agli ampliamenti di edifici

esistenti, la legge regionale sul Piano
Casa prevede anche interventi di
maggiori dimensioni?
R. Prevede la concessione di so-

stanziosi incentivi per la cosiddetta
sostituzione edilizia, ossia la possi-
bilità per i privati proprietari di im-
mobili di demolire cubature esisten-
ti e ricostruirle. È un sistema prati-
cato in tutta Europa, ma che in Italia
e quindi nel Lazio non si applica o
vi si ricorre molto poco. Eppure ab-
biamo un patrimonio edilizio risa-

Domanda. Che cosa ha fatto e sta
facendo la Regione Lazio per aiutare
le imprese e le famiglie a fronteggia-
re le conseguenze derivanti dalla
crisi economica?
Risposta. Stiamo realizzando varie

iniziative dirette a rimettere in moto
l’economia della Regione Lazio, tra
le quali assume notevole rilievo la
semplificazione e l’accelerazione del-
le procedure urbanistiche ed edilizie
in funzione anticiclica e di volano
per una ripresa economica non limi-
tata al solo settore delle costruzioni e
dell’edilizia in generale, ma coinvol-
gente anche il vasto settore dell’in-
dotto. Un esempio di questo è costi-
tuito dalle fabbriche di prodotti cera-
mici presenti a Civitacastellana, dove
è concentrata la maggior parte della
produzione di sanitari per l’edilizia.
Queste aziende attualmente resisto-
no alle difficoltà grazie alle esporta-
zioni in altri Paesi, dal momento che
negli ultimi due anni il settore dell’e-
dilizia della nostra regione, come in
tutta Italia, è rimasto complessiva-
mente fermo.
D. Le Regioni sono accusate di

aver ostacolato o comunque ritarda-
to l’attuazione del Piano Casa varato
dal Governo proprio per rilanciare
l’edilizia. Qual’è la posizione della
Regione Lazio?
R. Abbiamo operato tempestiva-

mente. Lo scorso primo ottobre ho
sottoposto all’esame della Giunta,
che le ha approvate, le norme di
competenza regionale relative alla
suddetta legge; prossimamente sa-
ranno esaminate dal Consiglio regio-
nale per essere definitivamente ap-
provate entro gennaio, in modo che
possano contribuire al rilancio dell’e-
conomia attraverso lo sviluppo di
iniziative e la realizzazione di pro-
getti. Ci attendiamo una serie di pro-
poste per interventi sia di ampia por-
tata sia di minore entità, in attuazio-
ne del programma, annunciato dal
Governo alla presentazione del Pia-
no Casa, diretto a liberalizzare am-
pliamenti fino al 20 per cento della
cubatura esistente, riqualificare il pa-
trimonio edilizio esistente, quindi
aprire tanti piccoli cantieri per mi-
gliorare le abitazioni.
D.Qual è stato il ruolo delle Regio-

ni e in particolare della Regione La-
zio, nell’iter di questa riforma?
R. Quello di togliere una serie di

«paletti» che avevano impedito, alla
normativa approvata nel 2009, di di-
ventare operativa, tanto che in base
ad essa sono state presentate pochis-
sime domande di costruzione e po-
chissimi hanno potuto ottenere la
concessione edilizia ovvero il per-
messo di costruire. Pertanto il no-
stro compito è consistito nell’elimi-
nare le difficoltà e nel consentire la

lente agli anni 50, 60 e 70, realizzato
frettolosamente e sciattamente nel
dopoguerra, sotto l’assillo sia del bi-
sogno abitativo di massa, sia della
febbre speculativa di imprenditori
insensibili alle crescenti esigenze so-
ciali e ambientali.
D. Cosa è previsto in proposito?
R. Questo grande patrimonio, che

a Roma per esempio consiste in nu-
merosi ed estesi quartieri periferici
nati intorno al vecchio abitato privi o
dotati di scarsi servizi, a mezzo seco-
lo di distanza mostra una crescente
inadeguatezza rispetto ai nuovi stan-
dard costruttivi e alle nuove esigenze
di vivibilità. Dovrebbe essere ripen-
sato architettonicamente, ricostruito
secondo le nuove modalità tecniche e
tecnologiche, rispondenti a norme
antisismiche, risparmio energetico,
rispetto ambientale.
D. Perché finora questa operazione

non si è fatta?
R. Non è stata fatta perché il suo

costo non è compatibile con le esi-
genze degli imprenditori che debbo-
no trovarvi un loro tornaconto, per
cui occorre incentivarla. La normati-
va vigente prevede la possibilità di
aumentare la cubatura del 30 per
cento, ma se si desidera incoraggiare
la demolizione e la ricostruzione e
assicurare l’alloggio agli abitanti sia
durante sia dopo i lavori, occorre au-
mentare questo incentivo. 
D. In quale maniera?
R. Noi proponiamo un aumento

di cubatura pari al 60 per cento, che
consenta di realizzare queste opera-
zioni. Progetti di questo genere per-
mettono anche di dotare le zone in-
teressate di aree e servizi pubblici ri-
spondenti agli standard vigenti. Ba-
sti pensare al litorale laziale stravol-
to e degradato negli anni 60 da brut-
te costruzioni a ridosso della spiag-
ga, che impediscono o rendono ar-
dua non solo la vista ma anche l’ac-
cesso al mare. L’esempio più elo-
quente è Tor Vajanica. Quegli edifici
andrebbero via via demoliti e rico-
struiti a maggiore distanza dalla
spiaggia. Penso a un Piano relativo
ai 360 chilometri di costa laziale che,
nel tempo, potrebbe diventare un
ampio lungomare, analogo a quello
della Versilia. 
D. Avete inserito norme in propo-

sito nella legge regionale in itinere?
R. Abbiamo previsto la possibilità,

per i proprietari, di demolire a ridos-
so del mare e di ricostruire all’inter-
no usufruendo di una maggiore cu-
batura. Si sanerebbe così il grave er-
rore compiuto negli anni 60. Attra-
verso questo meccanismo è opportu-
no concedere un incentivo anche alle
attività turistiche e ricettive di quel-
l’area che costituisce una grande ri-
sorsa, purtroppo non sfruttata al 100
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«Stiamo realizzando
varie iniziative dirette
a rimettere in moto
l’economia della Regione
Lazio, tra le quali
assume notevole rilievo
la semplificazione
e l’accelerazione delle
procedure urbanistiche
ed edilizie in funzione
anticiclica e di volano
per una ripresa non
limitata al solo settore
delle costruzioni,
ma coinvolgente
anche l’indotto»



per cento, della nostra regione, pro-
prio perché è stata in buona parte de-
gradata e destinata ad usi non com-
patibili. La legge, quindi, è il primo
strumento operativo sul quale con-
tiamo per una vigorosa ripresa eco-
nomica; appena varata dal Governo,
aveva suscitato molte aspettative,
ma non era assolutamente attuabile.
D. E nelle altre aree degradate? 
R. Per quanto riguarda le aree e le

strutture non residenziali dismesse,
come ex fabbriche, capannoni ed al-
tro, vanno consentiti i cambi di desti-
nazione d’uso per ottenere un dop-
pio beneficio. Il primo consiste nel ri-
qualificare ambienti oggi lasciati nel
degrado, chiusi, abbandonati o abu-
sivamente occupati; il secondo, nel-
l’adibire una parte degli alloggi, rica-
vati da questi cambi, ad uso sociale,
concedendoli in locazione a catego-
rie bisognose e a nuclei familiari me-
no abbienti, a canoni ridotti concor-
dati con le Amministrazioni comu-
nali interessate.
D. Che cosa prevedono le nuove

norme regionali sulla semplificazio-
ne e accelerazione delle procedure? 
R. Riguardano i tempi di esame da

parte della Regione Lazio dei Piani
regolatori generali, delle Varianti ur-
banistiche, dei Piani particolareggia-
ti, dei Piani integrati e in generale di
tutta la strumentazione urbanistica.
Dal momento dell’adozione da parte
del Consiglio comunale a quello del-
l’approvazione da parte della Regio-
ne, attualmente trascorrono almeno
una decina di anni. Dobbiamo asso-
lutamente abbreviare i tempi, stabili-
re regole molto più tassative e cogen-
ti e, nello stesso tempo, avviare una
fase di riqualificazione del patrimo-
nio edilizio esistente, anche nelle
aree da tutelare. 
D. Nelle aree vincolate non è pos-

sibile sanare gli edifici realizzati
abusivamente prima della legge Ur-
bani del dicembre 2003, che tuttavia
continuano ad esistere. Non è una
incongruenza?
R.Anche se sono stati costruiti pri-

ma di quella legge, se sono abusivi
c’è poco da fare. Per sanarli occorre-
rebbe una norma nazionale, le Regio-
ni non possono fare nulla, e l’abuso
si configura anche come reato pena-
le. Occorrerebbe una norma naziona-
le diretta a sanare sia la violazione
amministrativa sia quella paesaggi-
stica, che implicano due procedure
diverse, parallele ma che non si in-
contrano. Le Regioni non possono le-
giferare in materia. 
D. Che fa la Regione Lazio nel set-

tore dei lavori pubblici?
R. Siamo riusciti a sbloccare la

realizzazione dell’autostrada Roma-
Latina che si avvale di un finanzia-
mento del Cipe; procediamo rapida-
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mente verso l’appalto dell’opera e
quindi verso l’apertura, quanto pri-
ma possibile, dei cantieri; connesso
a tale opera c’è il completamento
della Cisterna-Valmontone e della
trasversale Orte-Civitavecchia. Ab-
biamo finanziato la messa in sicu-
rezza delle scuole della regione per
una spesa di oltre 135 milioni di eu-
ro; finanziamo con fondi regionali
una serie di altri interventi strategi-
ci, oltre ai piccoli cantieri. Malgrado
le difficili condizioni finanziarie
della Regione Lazio, stiamo cercan-
do di rimettere in moto l’economia e
di ricreare possibilità di lavoro. 
D. Quali tempi sono previsti per

tali opere?
R. I cantieri per la messa in sicurez-

za delle scuole e quelli per le piccole
opere apriranno subito; per le opere
più impegnative l’inizio dipende dai
tempi per le gare di appalto e dalle
procedure; ma la condizione essen-
ziale è costituita dalla disponibilità
dei finanziamenti. I progetti pro-
grammati sono definitivi e quindi
stanno per essere realizzati concreta-
mente, dopo un’attesa di 10 anni. 
D. Come procedono nella Regione

Lazio i rapporti tra l’Udc e la mag-
gioranza di centrodestra, della quale

in campo nazionale il suo partito non
fa parte, anzi è all’opposizione?
R. L’Udc è alleato con la maggio-

ranza di centrodestra non solo nel
Lazio ma anche in Campania, Friuli,
Calabria. Nel Lazio abbiamo stretto
un accordo programmatico con il
presidente Renata Polverini; oltre-
tutto in questa Regione è assente la
Lega Nord, che in campo nazionale
costituisce un discrimine nei nostri
riguardi. Noi sosteniamo che la scel-
ta compiuta dal presidente del Con-
siglio Silvio Berlusconi nel 2008 di
costituire il PDL escludendo altre
forze politiche moderate ha portato
al fatto che in questi due anni, e a
maggior ragione oggi, il Governo è
stato pesantemente condizionato
dalla Lega, una forza non moderata
ma estremista, che nella presente si-
tuazione, drammatica specialmente
dal punto di vista economico e so-
ciale, non pensa al bene comune ed
è anti-Centro, anti-Sud, anti-Roma:
una forza che divide anziché unire,
e non cerca una soluzione per i
grandi problemi del Paese.
D. La sua assenza nella Regione

Lazio, quindi, favorisce l’intesa e la
vostra azione?
R. Abbiamo trovato in Renata Pol-

verini una persona con cui abbiamo
condiviso notevoli punti program-
matici; insieme stiamo lavorando per
rimettere ordine in una Regione de-
vastata dai debiti, dalla mala-orga-
nizzazione, dai problemi della sanità
e da altro. Debbo riconoscere che la
Giunta regionale sta lavorando in
maniera molto seria e concreta, of-
frendo un chiaro segnale di cambia-
mento. Pertanto siamo al suo fianco
nell’attuare un progetto e un pro-
gramma. Nel Lazio gli elettori hanno
premiato con il voto questa nostra
scelta, quindi siamo coerenti con il
voto degli elettori. Le vicende nazio-
nali sono legate a un quadro politico
diverso; vedremo come la situazione
si svilupperà nei prossimi mesi.  n

«A bbiamo trovato
in Renata Polverini
un presidente con cui
condividiamo molti punti
programmatici; insieme
lavoriamo per mettere
ordine in una Regione
devastata da debiti,
disorganizzazione,
problemi della sanità
ed altro»

Roma. L’Assessorato alle Politiche
del Territorio e dell’Urbanistica
della Regione Lazio



ella Biblioteca Centrale dello
Stato Maggiore dell’Esercito è
stato presentato il «CalendE-

sercito 2011» nel corso di un tradiziona-
le appuntamento con il quale la Forza
Armata si rivolge all’opinione pubblica
per mostrare, nello scorrere dei mesi,
uno spaccato della propria storia, della
propria organizzazione, delle numerose
attività che svolge in Italia e all’estero. Il
Calendario di quest’anno dal titolo
«Esercito Italiano - Una risorsa per il
Paese da 150 anni», non poteva che esse-
re dedicato alla storia dell’Esercito dal-
l’Unità d’Italia ai nostri giorni. I dodici
mesi raccontano, attraverso immagini
del passato, del recente passato e del pre-
sente, il ruolo e il contributo dell’Eserci-
to per la crescita del Paese. Testimonian-
za di continuità nella tradizione ed aper-
tura verso il futuro. 

Tra i tanti settori che hanno visto l’im-
pegno dell’Esercito a favore della collet-
tività ne sono stati individuati alcuni che
testimoniano l’attività dell’Istituzione
militare quale vera «risorsa per il Paese»
a partire dal 1861 fino ai nostri giorni. È
stato affrontato per primo il tema dell’i-
dentità nazionale, da cui emerge il ruolo
svolto dall’Esercito nella creazione dello
spirito di identità con l’omaggio alla
bandiera, simbolo dell’Unità italiana e
dell’amor di Patria; seguono i sacrari che
rappresentano il «ricordo» e stimolano la
memoria collettiva, mentre l’inno nazio-
nale e le musiche militari nel corso dei
150 anni hanno svolto un ruolo di amal-
gama e di unione. 

Il secondo tema affrontato è quello
dell’impiego operativo con le missioni
internazionali, a partire dall’impiego in
Cina nei primi del ‘900, per arrivare al-
l’attuale Isaf. Oggi circa 6 mila uomini e
donne dell’Esercito sono impegnati nelle
operazioni fuori dal territorio nazionale
che rappresentano ben l’80 per cento
dell’intero contingente italiano all’este-
ro. Ad esse si legano le attività svolte a
favore dell’ordine pubblico, con imma-
gini di «Forza Paris», «Vespri Siciliani»
e «Strade Sicure», per proseguire con le
opere di pubblica utilità, in quanto l’E-

NN buendo alla crescita e allo sviluppo del
Paese oltreché alla salvaguardia e alla
protezione del cittadino.

Questi temi sono stati dibattuti dal
panel di ospiti moderati dal giornalista
Franco Di Mare, alla presenza del Sot-
tosegretario alla Difesa onorevole Gui-
do Crosetto, e del Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito Generale di C.A.
Giuseppe Valotto. Sono intervenuti An-
tonello Biagini, pro-rettore dell’Univer-
sità Sapienza di Roma e docente ordina-
rio di Storia, Toni Capuozzo, giornalista
esperto di tematiche militari, e Andrea
Margelletti, presidente del Centro Studi
Internazionali. 

Sono stati altresì presentati i risultati
di un sondaggio della società Gfk-Euri-
sko sul tema «L’Esercito Italiano e la ce-
lebrazione del 150° anniversario dell’U-
nità d’Italia». I dati sono riferiti a un
campione di mille casi rappresentativo
della popolazione italiana maggiorenne,
ed hanno evidenziato che il 60 per cento
degli italiani è a conoscenza delle cele-
brazioni dell’Unità d’Italia, mentre l’80
per cento degli intervistati ritiene essen-
ziale celebrare l’Unità d’Italia e pensa
che l’Esercito sia motivo di orgoglio na-
zionale e che, dopo la Presidenza della
Repubblica, sia l’istituzione che meglio
rappresenta l’Unità Nazionale.

In generale l’Esercito gode di un note-
vole capitale di immagine presso la po-
polazione in quanto ben il 90 per cento
degli italiani lo valuta complessivamente
in maniera positiva e il 32 per cento in
maniera eccellente. Il gradimento per
l’Esercito è generalizzato, in quanto que-
sto investe il proprio operato in tempo di
pace, rappresenta i tratti tradizionalmen-
te più marziali e l’efficienza operativa. Il
dato interessante è che le valutazioni ap-
paiono trasversali, cioè egualmente par-
tecipate da tutti gli italiani indipendente-
mente dalle caratteristiche e dalle appar-
tenenze sociali, democratiche e culturali.

Una conferma, quindi, per questa isti-
tuzione che nei suoi 150 anni di storia ha
saputo essere presente nella vita degli
italiani ed ha contribuito concretamente
alla crescita del Paese. n

sercito è stato per molto tempo l’unica
organizzazione capace di intervenire nel-
le situazioni di emergenza.

Il CalendEsercito 2011 presenta poi il
tema della formazione professionale
con una Forza Armata costantemente
attenta alla preparazione del personale,
di coscritti o volontari, un’organizza-
zione che a partire dalle scuole reggi-
mentali ottocentesche ha contribuito a
favorire il processo di alfabetizzazione
prima e quello di specializzazione poi.
Altro tema trattato, l’attività sportiva,
un’irrinunciabile prerogativa della For-
za Armata e presupposto per l’efficien-
za dei reparti, che viene esaltata dallo
sport d’eccellenza praticato da profes-
sionisti ed atleti i cui risultati sono sotto
gli occhi di tutti, e contribuiscono ad
elevare il prestigio dell’Istituzione, an-
che in ambito internazionale.

Il Calendario si conclude con l’ultimo
trimestre dedicato alle attività speciali-
stiche (sanità, tecnologia della comuni-
cazione, protezione dagli agenti nucleari,
batteriologici e chimici) che, nate per
esigenze operative prettamente militari,
hanno riversato nella collettività e nella
quotidianità la propria efficacia, contri-

LA COPERTINA DEL CALENDESERCITO

UN  APPUNTAMENTO  TRAD I Z I ONALE
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Gode di un notevole capitale di immagine
presso la popolazione: il 90 per cento degli
italiani lo valuta complessivamente in maniera
positiva e il 32 per cento in maniera eccellente

NEL CALENDARIO 2011
L’ESERCITO, DA 150 ANNI
UNA RISORSA PER IL PAESE

IL GEN. DI C.A. GIUSEPPE VALOTTO, CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO ITALIANO
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affliggono la giustizia in Italia im-
pongono di fissare delle priorità e di
trovare soluzioni e rimedi correttivi
il più possibile condivisi. È inevitabi-
le e fisiologico che politica e Magi-
stratura debbano dialogare e con-
frontarsi sul tema del funzionamento
del processo, in relazione al quale
l’ANM vuole porsi come interlocuto-
re ineludibile di qualsiasi Governo al
fine di offrire un contributo per inter-
venire sui reali problemi della giusti-
zia, le cui priorità possono riassu-
mersi in tre punti: taglio dei Tribuna-
li, delle cause e delle spese inutili;
informatizzazione di tutti gli uffici
giudiziari; predisposizione di ade-
guate risorse umane e materiali.

Parlando di Tribunali inutili, il rife-
rimento è alla necessità di organizza-
re diversamente gli uffici nel territo-
rio rivedendo le circoscrizioni giudi-
ziarie. È una questione antica, ma og-
gi non più rinviabile, per dare al Pae-
se degli uffici moderni. Agli inizi de-
gli anni Novanta, in seguito a una fe-
lice intuizione di Giovanni Falcone,
le competenze per reati di mafia, pri-
ma attribuite indistintamente a tutte
le Procure d’Italia, vennero ristrette
tra ventisei uffici con la creazione
delle direzioni distrettuali antimafia.
Si ebbe il coraggio di cambiare.

Oggi la stessa operazione deve es-
sere fatta per la dislocazione nel ter-
ritorio degli uffici della Magistratura
sia giudicante che requirente. Abbia-
mo cercato di individuare criteri il
più possibile oggettivi per procedere
all’accorpamento dei Tribunali limi-
trofi, come meglio indicati in apposi-
ti studi che sono rinvenibili nel sito
dell’Associazione Nazionale Magi-
strati, precisamente: www.associa-
zionemagistrati.it.

Riteniamo indispensabile una rial-
locazione delle (insufficienti) risorse
disponibili fra i 165 uffici giudiziari
esistenti, alla luce degli squilibri nel-
la ripartizione dei carichi di lavoro
complessivi tra gli uffici metropoli-
tani, gli uffici medio-grandi (circa
60) e gli uffici piccoli e piccolissimi
(circa 100). Tanto nel settore civile
quanto nel settore penale vi è poi la
necessità di informatizzare tutti gli
uffici giudiziari. Nel civile, lo snodo

XXX Congresso nazionale
dell’Associazione Naziona-
le Magistrati, che si è tenuto

a Roma dal 26 al 28 novembre scorso,
ha voluto segnare una svolta nel di-
battito interno alla Magistratura. In
particolare l’attenzione si è focalizza-
ta su quello che non ha funzionato
nella macchina giudiziaria, nei rap-
porti tra politica e Magistratura ma
anche all’interno della Magistratura
stessa, dando riguardo sotto que-
st’ultimo aspetto ai temi dell’auto-
riforma e della questione morale.
Abbiamo svolto questo Congresso
avendo la consapevolezza che la no-
stra funzione è rivolta al cittadino
per il quale, alla sofferenza per un di-
ritto negato o atteso, si aggiunge l’ul-
teriore disagio dovuto ai ritardi di un
sistema del cui malfunzionamento
abbiamo piena coscienza e che, stan-
te la sua oggettività, deve costituire
per il legislatore un presupposto im-
prescindibile per una seria riforma
della giustizia.

Il cattivo funzionamento del servi-
zio giustizia e, quindi, il mancato ri-
spetto della ragionevole durata del
processo assumono carattere oggetti-
vamente prioritario e necessitano di
interventi urgenti laddove si consi-
deri che l’efficace funzionamento del
sistema giudiziario, in cui si incon-
trano la domanda di giustizia dei cit-
tadini e l’offerta assicurata dalle isti-
tuzioni giudiziarie, rappresenta una
delle condizioni indispensabili per
promuovere e garantire il buon fun-
zionamento complessivo di un siste-
ma economico e sociale.

Un aspetto critico è costituito dalla
crescente giacenza di processi sia nel
settore civile (5,5 milioni di procedi-
menti pendenti), sia nel penale (1,5
milioni di procedimenti pendenti).
Numerose sono le cause che determi-
nano questa situazione: dall’eccessi-
va litigiosità a procedure farraginose,
a inutili formalismi, all’enorme debi-
to di procedimenti sia nel penale sia
nel civile, a una cattiva dislocazione
e organizzazione degli uffici, all’e-
norme numero di avvocati in Italia,
senza ovviamente trascurare le no-
stre responsabilità.

Le ricerche Cepej del 2008 e 2010
rivelano che l’Italia ha il maggior nu-
mero di controversie per abitante. In
particolare, da questi dati si evince
che i magistrati italiani devono dare
risposta a un contenzioso civile che è
il terzo in Europa ed è quasi il dop-
pio rispetto agli altri grandi Paesi
dell’Unione. Tuttavia, è doveroso
evidenziare che la laboriosità dei
giudici italiani è tra le prime in Euro-
pa. Siamo al terzo posto per la capa-
cità di definizione degli affari civili,
nei quali la produttività pro capite

dei giudici italiani è circa il doppio di
quella degli altri grandi Paesi, e ai
primissimi posti anche nel settore
penale, sia pure tra sistemi europei
diversi e difficilmente comparabili.

Le numerose e gravi patologie che

DI LUCA PALAMARA
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

NAZIONALE MAGISTRATI

PROPOSTE PER UN MAGISTRATO
MODERNO, RESPONSABILE, CREDIBILE 
E PROFESSIONALMENTE ATTREZZATO

Il GIUSTIZIA

«Politici e magistrati
devono confrontarsi sul
funzionamento del
processo; l’ANM vuole
essere interlocutore
di qualsiasi Governo
per offrire un contributo
sui reali problemi
della giustizia: taglio di
Tribunali, cause e spese
inutili; informatizzazione,
risorse umane
e materiali»



organizzativo essenziale resta l’at-
tuazione e lo sviluppo del processo
civile telematico, nella triplice dire-
zione della comunicazione tra i sog-
getti del processo, della conduzione
dell’udienza «informatizzata» e del-
la dotazione a giudici e cancellerie di
strumenti di analisi dei ruoli per la
più consapevole ed efficace gestione
del contenzioso.

È necessario estendere in tempi
brevi le cosiddette prassi virtuose già
operanti in molti Tribunali italiani,
poiché l’innovazione richiede tempi
molto rapidi. I tempi di sviluppo del-
l’informatica sono tali che i program-
mi divengono obsoleti in brevissimo
tempo: in questi anni sono invecchia-
ti programmi e progetti prima anco-
ra di averli messi in opera.

L’Associazione Nazionale Magi-
strati ha sempre ribadito che il pro-
cesso civile rappresenta per il cittadi-
no lo strumento fondamentale di tu-
tela dei diritti lesi nell’agire quotidia-
no, e per il Paese un nodo nevralgico
ai fini dello sviluppo economico e de-
gli investimenti anche da parte di
operatori stranieri, troppo spesso sco-
raggiati dalle difficoltà di tempestiva
risoluzione dei conflitti e di rapida
esecuzione delle decisioni. Si dimen-
tica spesso la sua importanza forse
per il minor clamore che le controver-
sie civili suscitano nell’opinione pub-
blica e nei mezzi di informazione. 

L’Associazione Nazionale Magi-
strati ha sempre manifestato la con-
vinzione che le condizioni di grave
emergenza in cui versa la giustizia
civile, in relazione sia all’eccessiva
durata delle procedure che al pro-
gressivo e rilevante aumento delle
controversie pendenti, esigono l’im-
procrastinabile adozione di interven-
ti che incidano sul sistema proces-
suale. Nel penale sarebbe sufficiente
prevedere che tutti i difensori debba-
no dotarsi di indirizzi di posta elet-
tronica certificata presso cui eseguire
la notifica degli atti giudiziari. Ciò si-
curamente favorirebbe un maggiore
snellimento delle procedure mante-
nendo ferme le garanzie ed elimi-
nando gli inutili formalismi.

Queste proposte chiare, semplici,
precise vogliono rappresentare un
punto di partenza per rimettere in
moto la macchina della giustizia e
per dare al Paese un magistrato mo-
derno, responsabile, credibile e pro-
fessionalmente attrezzato. Credia-
mo, tuttavia, che per rilanciare la
macchina della giustizia sia indi-
spensabile guardare anche al nostro
interno, dando risalto al tema del-
l’autoriforma, che si traduce nella
scelta della dirigenza svincolata dal-
le logiche di appartenenza, nelle va-
lutazioni di professionalità e nel
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funzionamento del sistema discipli-
nare; alla questione morale e, last
but no least, ai problemi dell’orga-
nizzazione interna (standard medi
di rendimento, condizioni di lavoro
e ufficio del giudice). 

Nel quadro della drammatica pe-
nuria degli organici è, comunque, da
accogliersi favorevolmente l’apertura
del ministro della Giustizia per stabi-
lizzare la normativa sui giovani magi-
strati mediante l’abolizione del divie-
to di destinazione dei vincitori di con-
corso agli uffici requirenti e monocra-
tici di primo grado. In conclusione, il
nostro auspicio è che, nonostante la

difficoltà del quadro politico, le pro-
poste lanciate nel corso del Congresso
siano prese in considerazione dal legi-
slatore, in quanto vogliamo fornire il
nostro apporto per un servizio effica-
ce ed efficiente affinché possa realiz-
zarsi una riforma della giustizia nel-
l’interesse dei cittadini. Riteniamo, in-
fatti, che i problemi della giustizia
non troveranno soluzione prospettan-
do un’ennesima riforma sui giudici
oppure annunciando riforme costitu-
zionali in materia di separazione delle
carriere, obbligatorietà dell’azione pe-
nale e Consiglio Superiore della Ma-
gistratura. n

FINMECCANICA, POSTE ITALIANE E RUSSIAN
POST, FIRMATO UN ACCORDO. È stato siglato
a Sochi, in Russia, in occasione del vertice
intergovernativo tra Italia e Russia, l’accor-
do trilaterale tra Russian Post, Poste Italia-
ne e Finmeccanica per il miglioramento
della rete logistica e lo sviluppo di servizi
innovativi presso gli uffici postali russi. At-
traverso la società Elsag Datamat, da mol-
ti anni partner tecnologico di Poste Italiane
e dal 2004 fornitore di Russian Post, la Fin-
meccanica metterà a disposizione le capa-
cità tecnologiche e l’esperienza nel settore dell’automazione postale al-
l’interno dell’accordo di ampia prospettiva tra Russian Post e Poste Italia-
ne. L’intesa prevede la costituzione di due gruppi di lavoro formati cia-
scuno da personale qualificato e con esperienza nel settore proveniente
da ognuna delle parti coinvolte nell’accordo. 

DERBIPURE, LA MEMBRANA VEGETALE. Do-
po il manto bianco riflettente che abbassa
la temperatura degli edifici, dopo la gam-
ma di prodotti NT i cui solventi e composti
organici volatili sono stati sostituiti da oli
vegetali, e dopo aver riciclato al 100 per
cento il bitume per farne materia prima, la
Derbigum è pronta a lanciare sul mercato
Derbipure Technology, la prima membra-
na vegetale. Grazie alla formula ecologica
a base di oli e resine vegetali, il manto di

copertura offre una soluzione al problema delle materie prime derivanti dal
bitume e dal petrolio. La Derbigum annualmente investe 1,2 milioni di euro
nella ricerca e nello sviluppo di prodotti alternativi di qualità, durevoli, sicu-
ri, ma soprattutto ad impatto ambientale contenuto. Derbipure Technology
è composta da olio di semi di lino, scarti dell’industria olearia e da resine di
scarto dell’industria cartaria.

TENESOL, NUOVI MODULI SOLARI. Fornitore
globale di energia solare di proprietà della
Total e dell’Edf, Tenesol, ha introdotto il
nuovo modulo BIPV - Building Integrated
Photovoltaics, fotovoltaico integrato negli
edifici - a doppio vetro su misura in Euro-
pa, che consente agli architetti di realizza-
re soluzioni personalizzate in base alle esi-
genze dei singoli progetti, per soddisfare
qualsiasi requisito di dimensione, colore,
forma, stile e praticamente ogni altra esi-

genza di progettazione. Si tratta di un modulo cristallino sofisticato, proget-
tato per consentire ai responsabili delle strutture di rispettare le recenti nor-
mative europee in merito all’efficienza energetica degli edifici. La società
collabora direttamente con gli architetti per realizzare sistemi su misura.

Tipici edifici russi

Un prodotto Derbipure

Un edificio Tenesol
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so, ma l’utente che, in quanto porta-
tore di un interesse il più vario pos-
sibile, si rivolge alla Pubblica Ammi-
nistrazione per chiederne la soddi-
sfazione in tempi ragionevoli. 

L’Amministrazione deve attrez-
zarsi quindi per migliorare il pro-
prio funzionamento, le proprie capa-
cità di dare risposte alle richieste che
le vengono formulate; in definitiva
per migliorare la propria organizza-
zione per rendere un servizio sem-
pre più efficiente al cittadino. L’e-
splicita indicazione di questo valore,
che può apparire banale, rappresen-
ta la vera rivoluzione. L’impianto
della riforma, quindi, è finalizzato al
miglioramento della qualità dei ser-
vizi dei quali l’utente è il cittadino. 

Il decreto legislativo 150 del 2009
ripete e ribadisce più volte questa fi-
nalità. Tra i più importanti principi
ispiratori ritengo vi sia la trasparen-
za, prevista e disciplinata dall’artico-
lo 11 di tale decreto, intesa, secondo
la dizione letterale della norma stes-
sa, come accessibilità totale - anche
attraverso la pubblicazione sui siti
istituzionali delle Amministrazioni
Pubbliche -, a una serie di informa-
zioni: quelle concernenti ogni aspet-
to dell’organizzazione, gli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e
all’uso delle risorse per il persegui-
mento delle funzioni istituzionali, i
risultati dell’attività di misurazione
e valutazione svolta dagli organi
competenti allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispet-
to dei principi di buon andamento e
imparzialità. Un livello di trasparen-
za davvero elevato.

Quello della trasparenza è un con-
cetto entrato da poco nella termino-
logia giuridica, che si è maturato
non in modo omogeneo: il suo obiet-
tivo, infatti, non è né può essere de-
terminato o determinabile, ma ten-
denziale, in quanto si realizza nella
conoscenza, la più ampia possibile,
dell’attività dell’Amministrazione.
Forse il punto di partenza della di-
sciplina su questa materia risale og-
gettivamente alla legge 241 del 1990

pesso negli ultimi anni in oc-
casione di alcune produzio-
ni normative si è parlato di

riforme epocali. Non sempre questa
definizione, a volte solo altisonante,
ha comportato i risultati che era le-
gittimo attendersi. Ad esempio quel-
la, prevista a costo zero, che ha intro-
dotto il giudice unico nell’ordina-
mento giudiziario ordinario fu defi-
nita epocale, ma i risultati, credo a
giudizio di tutti, sono stati deluden-
ti. Non so se la riforma operata dalla
legge delega 15 del 2009 e dal conse-
quenziale decreto 150 del 2009 co-
siddetto «Riforma Brunetta» possa
essere definita tale. 

Purtroppo è stata prevista anche
essa ad invarianza di spesa. Ed è dif-
ficile immaginare il decollo di una
riforma, sia essa epocale o meno,
senza adeguati stanziamenti, senza
la creazione di nuove strutture o
senza il potenziamento delle stesse
all’interno di una pubblica ammini-
strazione. Ovviamente è sempre
possibile effettuare prelievi e sposta-
menti da un capitolo all’altro del bi-
lancio, ma in una fase come questa,
in cui tutti gli apparati sono in soffe-
renza per la nota crisi che il Paese sta
attraversando, non è agevole pro-
grammare tali prelievi. 

La mia non è però una facile criti-
ca. D’altra parte è la riforma stessa
che dà una risposta razionale sul
punto: viene stabilito in forma rigi-
da, infatti, che agli obiettivi pro-
grammati deve corrispondere ade-
guata assegnazione delle risorse. La
riforma in parola va vista sotto un
duplice profilo. Per un verso ripren-
de e si raccorda a normative che
avevano già disciplinato buona par-
te delle stesse materie, ma con scar-
so risultato sul piano applicativo: e
fin qui non c’ è molto di epocale. Per
altro verso, può costituire una svol-
ta proprio il raccordo ad alcuni prin-
cipi rivitalizzati, resi più espliciti e
più efficienti, più rispondenti alle
esigenze e agli obiettivi che una mo-
derna Pubblica Amministrazione
deve perseguire. 

Alcuni di tali principi ispiratori
della riforma appaiono certamente
idonei per consentire alla Pubblica
Amministrazione di abbandonare le
sue vecchie impostazioni cui pur-
troppo è legata anche inconsapevol-
mente, e per far scoprire il nuovo
ruolo che essa deve svolgere. Ma
qual’è la filosofia alla base dell’im-
pianto normativo? È una filosofia
che, pur richiamandosi alle finalità
ovvie e direi connaturate all’essenza
della Pubblica Amministrazione,
sposta il proprio obiettivo verso il
cittadino. Il punto di riferimento non
è più il funzionamento fine a se stes-

DI ANGELO GARGANI
PRESIDENTE DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

NON BASTA UNA LEGGE PER
DETERMINARE IL CAMBIAMENTO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SS RIFORMA BRUNETTA

Prevista a costo
zero e definita epocale,
la riforma che istituì
il giudice unico non
ha ottenuto i risultati
attesi che anzi, credo
a giudizio di tutti, sono
stati deludenti; anche
la riforma Brunetta è
prevista ad invarianza
di spesa ma è difficile
pensare a un suo
decollo senza adeguati
stanziamenti
e idonee strutture 



che introdusse il diritto all’accesso
agli atti della Pubblica Amministra-
zione. Un primo timido passo che ha
dato scarsi risultati. L’esperienza ha
dimostrato che non basta una legge
per determinare un cambiamento
dei comportamenti della Pubblica
Amministrazione, soprattutto quan-
do il cambiamento che si vuole rea-
lizzare si scontra contro i privilegi di
cui l’Amministrazione si è sempre
avvalsa.

La trasparenza voluta dalla rifor-
ma non si limita all’accesso, ma ab-
braccia varie situazioni che è difficile
enucleare e che vanno dalla pubbli-
cità, attraverso la quale gli atti della
Pubblica Amministrazione vengono
conosciuti, alla motivazione degli
stessi, alla chiarezza del linguaggio
che la stessa Pubblica Amministra-
zione deve adottare per essere intel-
leggibile, all’affidamento cui deve
corrispondere la tutela della buona
fede. In sostanza si vuole porre in es-
sere un sistema in base al quale al
cittadino è data la facoltà di conosce-
re e quindi di controllare, sotto il
profilo del funzionamento e delle
spese, l’attività della Pubblica Am-
ministrazione.

Questa ravvisata esigenza rappre-
senta, a mio giudizio, una vera rivo-
luzione. Al controllo istituzionale
che si realizza all’interno, con gli
strumenti della misurazione dei ri-
sultati individuali e organizzativi, si
aggiunge un controllo di tipo socia-
le. Del resto questa forma di traspa-
renza è l’unica che può consentire al-
l’utente una valutazione e quindi il
controllo dell’operato della Pubblica
Amministrazione. Qualsiasi altro
controllo rispetto all’attività dei pri-
vati può avere poteri totalmente in-
cisivi. L’utente che non gradisce un
prodotto o un servizio offerto dal
mercato può rivolgersi ad altro for-
nitore, svolgendo così un controllo
incisivo. 

Nei confronti della Pubblica Am-
ministrazione, che esplica un servi-
zio pubblico e insostituibile, vi è e vi
può essere soltanto la conoscenza
delle modalità dei sistemi con cui
viene prestato un servizio, e che con-
sente all’utente di denunciare l’inef-
ficienza e stimolare la Pubblica Am-
ministrazione a fornire servizi più
idonei. Intesa come conoscenza e
controllo, la trasparenza si lega al-
l’ampio tema della partecipazione
dei cittadini alla vita istituzionale e
politica e all’attività amministrativa.
Il controllo democratico sull’operato
della politica dell’Amministrazione
si realizza proprio attraverso questa
forma di trasparenza e di integrità
introdotta dalla riforma in parola.

Significativa, quindi, è la previsio-

39specchio
economico

ne che ogni
Amministra-
zione, sentite
le associazio-
ni rappresen-
tate nel Con-
siglio nazio-
nale dei con-
sumatori e
degli utenti,
debba adotta-
re un pro-
g r a m m a
triennale per
la trasparen-
za e per l’in-
tegrità da ag-
giornare an-
nualmente.

In definiti-
va la rendi-
contazione,
che assicura
un elevato li-
vello di tra-
sparenza, è il terzo pilastro della tri-
logia che è stata prevista dalla nor-
mativa, basata sul sistema logico e
progressivo della varie attività della
Pubblica Amministrazione la prima
delle quali si realizza con un’auspi-
cata migliore pianificazione, conse-
quenziale a una puntuale definizio-
ne degli obiettivi; la seconda, in una
migliore misurazione e in un miglior
controllo attraverso l’adozione delle
strutture e dei sistemi di valutazio-
ne.

Stretta correlazione vi è poi tra la
trasparenza e l’integrità, intesa que-
st’ ultima come lotta alla corruzione:
dove il funzionario, responsabile a
qualsiasi livello, sa di poter nascon-
dersi dietro coni di ombra, può esse-
re maggiormente tentato a compiere
attività illecite di corruzione o con-
cussione. Il conseguente intervento

del giudice penale, al
di là delle accertate re-
sponsabilità personali
già di per sé molto gra-
vi, crea un clima di so-
spetto generalizzato
sulla stessa Pubblica
Amministrazione.

La principale moda-
lità, attraverso cui si
realizza la trasparenza,
è quella della pubbli-
cazione, sui siti istitu-
zionali, delle informa-
zioni che riguardano
ogni aspetto dell’orga-
nizzazione. Ve ne po-
tranno essere tante al-
tre che, una volta indi-
viduate, saranno inse-
rite nel piano della tra-
sparenza che l’Organi-
smo Indipendente di
Valutazione sta predi-

sponendo.
Altro principio ispiratore della

riforma è la previsione di un metodo
di lavoro, che, abbandonando l’ana-
cronistica logica che individua negli
adempimenti le attività dell’Ammi-
nistrazione, si orienti invece e venga
finalizzato verso il raggiungimento
di obiettivi e risultati sia a livello
centrale che nelle varie sedi territo-
riali. È la cosiddetta «performance»:
una parola ripetuta più volte nel de-
creto legislativo in esame che, a dif-
ferenza della trasparenza, non viene
definita nel testo normativo. Meglio
avrebbe fatto il legislatore a esplici-
tarne il significato intrinseco, la cui
assenza potrà creare grossi dubbi in-
terpretativi. Ancora una volta spet-
terà al giudice dirimere i conflitti,
colmando un vuoto legislativo, con
un ruolo di supplenza che non gli è
proprio. (1. continua) n

Principio ispiratore
della riforma Brunetta,
la trasparenza è intesa,
secondo la dizione
letterale della norma,
come accessibilità
totale a una serie
di informazioni
su organizzazione,
indicatori di andamenti
gestionali, uso delle
risorse per perseguire
le funzioni istituzionali,
risultati di misurazioni
e valutazioni compiute
da organi competenti

Roma. Palazzo Vidoni, 
sede del Ministero 

della Funzione Pubblica
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voltosi lo scorso novembre a
Genova, il Congresso nazio-
nale forense ha affrontato

una serie di argomenti che riguarda-
no la giustizia e l’Avvocatura.
Riguardo alla media-conciliazione
l’Avvocatura ha fissato all’unanimità
i criteri fondamentali che il ministro
della Giustizia dovrà porre a base
delle modifiche del decreto legislati-
vo numero 28 del 2010. Preso atto
che, secondo il Governo, la finalità
del suddetto provvedimento sarebbe
quella di decongestionare gli uffici
rispetto al carico dei processi, con
riferimento sia ai giudizi pendenti
che a quelli da introdurre, essa ha
rilevato come non si possa avallare
un sistema che comprometta il diritto
del cittadino al giusto processo.

Difatti la crisi della giustizia non si
risolve con provvedimenti tampone o
con l’introduzione a forza di sistemi
obbligatori alternativi, ma necessita
di interventi strutturali a livello legi-
slativo e organizzativo, e l’istituto
della mediazione così come concepito
appare non corrispondente alle diret-
tive europee in merito, nonché in
palese contrasto con i principi costitu-
zionali del nostro ordinamento.

Su questa premessa l’Avvocatura
ha chiesto agli organi politici e istitu-
zionali, ossia all’Organismo Unitario
degli Avvocati e al Consiglio nazio-
nale forense, ciascuno secondo le pro-
prie competenze, di adoperarsi in
ogni sede per l’abrogazione dell’ob-
bligatorietà del ricorso alla mediazio-
ne quale condizione di procedibilità
dell’azione e, nelle more, di differire
l’entrata in vigore del decreto legisla-
tivo numero 28 in attesa delle modifi-
che che vengono formulate nei
seguenti termini: abrogazione della
previsione di annullabilità del man-
dato per omessa comunicazione pre-
ventiva al cliente della possibilità
della conciliazione; obbligatorietà
della difesa tecnica; previsione di un
periodo di sperimentazione per valu-
tarne i vantaggi e i problemi; abroga-
zione della previsione di una propo-
sta del mediatore in assenza di una
congiunta richiesta dalle parti; abro-
gazione di tutte le disposizioni che
stabiliscono un collegamento tra la
condotta delle parti nel procedimen-
to di mediazione e il processo; revi-
sione della competenza territoriale
per gli organismi di conciliazione in
correlazione a quella del giudice
competente per legge.

Giustizia civile. Nell’ambito del
Congresso di Genova l’Avvocatura
ha inoltre affrontato temi sulla giusti-
zia civile impegnando con una speci-
fica mozione le rappresentanze della
categoria a richiedere al Parlamento
e al Governo l’adozione, previo un
indispensabile confronto con la cate-

CONGRESSO NAZIONALE FORENSESS
GLI AVVOCATI DELIBERANO SU MEDIA
CONCILIAZIONE, GIUSTIZIA CIVILE
E PENALE, ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

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

(ORGANISMO UNITARIO AVVOCATI)

Secondo l’Organismo
Unitario Avvocati,
la crisi della giustizia
non si risolve con
provvedimenti tampone
o con l’introduzione
di sistemi obbligatori,
ma necessita
di interventi legislativi
e organizzativi;
l’istituto della
mediazione, come
concepito, è in palese
contrasto con i principi
costituzionali del
nostro ordinamento

dell’idoneità dei dirigenti preposti
agli uffici giudiziari; adottare le
migliori esperienze; escludere il ricor-
so alla motivazione sommaria o a
richiesta; razionalizzare l’impiego del
personale amministrativo e riqualifi-
carlo; avviare un serio e generale pro-
cesso di informatizzazione degli uffi-
ci giudiziari e rilanciare il processo
telematico; attuare la semplificazione
dei riti e delle procedure di notifica-
zione degli atti; assicurare il rispetto
delle funzioni di difesa assegnate
all’Avvocatura; prevedere strumenti
per l’effettiva esecuzione dei provve-
dimenti giudiziari; 

2) quanto alla materia del diritto di
famiglia, dei minori e delle persone:
istituire giudici specializzati che sap-
piano affrontare i molteplici aspetti
connessi alle vertenze; riformare il
diritto di famiglia minorile e delle
persone tanto sul piano sostanziale
quanto su quello processuale provve-
dendosi, con riguardo a quest’ultimo,
a semplificare e a unificare i riti;

3) quanto alla giustizia del lavoro:
modificare la legge n. 183 del 2010
nella parte in cui non prevede la dife-
sa tecnica del ricorrente mentre que-
sta è prevista invece per il resistente,
riduce la tutela giurisdizionale, alte-
ra il previgente assetto del sistema
sanzionatorio, prevede l’applicazio-
ne delle nuove disposizioni ai giudi-
zi pendenti.

Giustizia penale. Altra mozione
approvata dal Congresso nazionale
forense è quella riguardante la giusti-
zia penale. Anche qui il Congresso ha
chiesto agli organi istituzionali e poli-
tici dell’Avvocatura di adoperarsi in
ogni sede per l’adozione dei provve-
dimenti necessari per l’attuazione dei
seguenti principi: 

1) attribuzione al difensore di mag-
giori poteri, anche coercitivi, assistiti
dal giudice, per l’effettuazione delle
indagini difensive;

2) migliore regolamentazione dei
termini per le indagini preliminari
con previsione della contestuale
comunicazione al giudice e all’inda-
gato della richiesta di proroga;

3) riequilibrio normativo dei ter-
mini processuali fissati per le attività
difensive rispetto a quelli previsti

goria, dei seguenti immediati prov-
vedimenti:

1) quanto all’organizzazione della
giustizia: razionalizzare l’impiego dei
magistrati con periodiche verifiche
della loro produttività e del rispetto
dei termini; prevedere il controllo
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per le attività del pubblico ministero
nella fase di esercizio dell’azione
penale, con un particolare riferimen-
to alla complessità che presenta cia-
scun procedimento;

4) regolamentazione della possibi-
lità per il giudice - che è terzo, auto-
nomo e imparziale e non può sosti-
tuirsi all’organo inquirente - di ricor-
rere ai poteri di cui all’articolo 507
del Codice di Procedura civile solo
limitatamente a circostanze eccezio-
nali e a fatti nuovi intervenuti nel
dibattimento;

5) accelerazione dell’informatizza-
zione del procedimento penale;

6) modifica delle norme sul patroci-
nio a spese dello Stato con l’introdu-
zione di tempi certi e rapidi per la
decisione sulle istanze di ammissio-
ne, la liquidazione, anche in via forfe-
taria, e il pagamento dei compensi e
l’istituzione di un fondo di solidarie-
tà per l’assistenza dei non abbienti,
cui attingere direttamente a tal fine;

7) modifica delle norme sull’iscri-
zione alle liste dei difensori di ufficio
con la previsione, in difetto di prece-
dente specifica attività professiona-
le, di adeguata formazione e succes-
siva verifica;

8) estensione delle norme per la
liquidazione e il pagamento delle
prestazioni in favore degli ammessi
al patrocinio a spese dello Stato anche
alle ipotesi di difese di ufficio.

Ordinamento giudiziario. Altra
mozione è stata approvata sull’ordina-
mento giudiziario con cui si chiede:

1) affidamento della dirigenza
degli Uffici giudiziari a manager,
eventualmente anche magistrati, pre-
via specifica formazione gestionale; 

2) completamento delle piante
organiche dei magistrati, anche con
l’eliminazione dei fuori ruolo; 

3) flessibilità nell’articolazione
distrettuale delle piante organiche con
effettiva applicazione delle tabelle; 

4) eccezionalità dell’incarico extra-
giudiziale dei magistrati; 

5) presenza di una magistratura
laica affidata ad avvocati qualificati
con previsione di incompatibilità
assoluta e di totale autonomia e indi-
pendenza, per ruoli sia giudicanti che
inquirenti, reclutata attraverso con-
corso per titoli ed esami, compensata
degnamente e con trattamento previ-
denziale adeguato, sotto il controllo
anche dei Consigli degli Ordini per i
profili deontologici e professionali; 

6) decentramento del Ministero di
Giustizia con articolazioni territoriali; 

7) distribuzione della Magistratura
secondo le esigenze del territorio per
assicurare la capillarità del servizio; 

8) ottimizzazione delle risorse
anche mediante il concorso economi-
co degli Enti locali da coinvolgere
nella organizzazione del servizio. n

FERROVIE. MORETTI CONFERMATO
VICEPRESIDENTE INTERNAZIONALE. In
occasione dell’assemblea generale
dell’Union of Railways svoltasi lo
scorso mese a Pechino in concomi-
tanza con il congresso internazionale
sull’Alta Velocità, Mauro Moretti,
amministratore delegato del Gruppo
Ferrovie Italiane, è stato rieletto
all’unanimità vicepresidente della
stessa Unione. Sono stati riconosciu-
ti in questo modo, afferma un comu-
nicato delle FS, l’impegno profuso in
ambito sia europeo sia internaziona-
le e l’attività concreta dell’ammini-
stratore delegato di FS, come confer-
ma anche la carica di Presidente del
CER, Community of European
Railway and Infrastructure Company.

HA COMPIUTO TRENT’ANNI L’ASSOCIAZIONE DEGLI UMBRI A ROMA. Lo scorso
dicembre l’Associazione degli Umbri ha festeggiato il trentennale della fon-
dazione. La serata si è svolta nel ristorante Cecilia Metella sulla Via Appia
Antica, con la brillante regia della presidente Caterina Federici e del presi-
dente onorario  sen.
Massimo Palombi, ed
è stata allietata dal-
l’accompagnamento
musicale del trio di
architetti «Saratti
Jazz Band». Tra gli
ospiti illustri presenti
l’avv. Marco Bellin-
gacci, vicepresidente
della Banca popolare
di Spoleto, che ha
consegnato ricono-
scimenti ad alcuni
soci fondatori; Bar-
bara Agostinelli, Federico Fioravanti, Maria Grazia Lungarotti, Franco
Mariotti, Mario Morcellini, Torquato Novelli, premiati nelle varie edizioni del
premio Umbriaroma; Carlo Fuscagni presidente della giuria; Marina Como di
Rai uno, Bartolo Ciccardini, Romano Forleo e Solvi Stubig che ha portato il
proprio sorriso e affetto per gli umbri. Ospite d’onore Laura Lattuada. (RC)

IBM: NUOVA TECNOLOGIA DI FABBRICAZIONE DI CHIP. L’IBM ha messo a punto
una tecnologia di fabbricazione di chip in grado di soddisfare l’enorme
richiesta di dispositivi   connessi a internet: si chiama Cu-32 Custom Logic
e può aumentare drasticamente la
capacità di memoria e la velocità
di elaborazione dei chip usati nelle
reti a fibra ottica e wireless e in
router e switch. Con tali chip pos-
sono prodursi infrastrutture cellu-
lari in grado di spostare un anno di
messaggi di testo - sei trilioni nel
2010 - in meno di 10 secondi; un
consumatore può scaricare un
lungometraggio su uno smart
phone in meno di 10 secondi; un
router può eseguire lo streaming
di ogni film in meno di un minuto.
Il numero di persone che usano internet è raddoppiato negli ultimi 5 anni,
raggiungendo i 2 miliardi nel 2010; smart phone, console per i giochi, tv
digitali, dispositivi GPS e lettori MP3 sono le soluzioni più diffuse che
usano Internet. Mentre l’infrastruttura mondiale diventa sempre più digita-
lizzata e connessa, anche una vasta gamma di sensori installati sulle mac-
chine comincia ad usare Internet per trasmettere i dati su traffico dei pen-
dolari, sul consumo energetico di edifici, sulla salute dei neonati ecc.

Mauro Moretti

Caterina Federici, Massimo Palombi, Laura Lattuada

Chip prodotti dall’IBM
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ertamente un marcato filo rosso
lega l’amministrazione straor-
dinaria delle grandi imprese in

crisi e la sua complessa legislazione, alla
presenza dello Stato italiano nell’indu-
stria; una presenza massiccia che, a parti-
re dai primi anni 80, ha tentato un dima-
grimento nel settore bancario e industria-
le attraverso numerose privatizzazioni,
ma che ancora contraddistingue larga
parte dell’assetto proprietario delle gran-
di società italiane. È conseguente che uno
Stato tanto presente nell’attività produtti-
va del Paese dovesse poi interessarsi
della crisi delle grandi imprese che in
parte possedeva. È sintomatico inoltre e
non casuale che la prima legge Prodi sul-
l’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese risalga al 1979, quando la
stagione delle privatizzazioni ebbe inizio
nei primi anni 80.

La panoramica sulle singole leggi in
tema di straordinaria amministrazione e
la loro successione nel tempo evidenzia-
no le diversità di metodo che il legisla-
tore ha dovuto dedicare al modificarsi
degli aspetti strutturali dell’impresa in
relazione ai mutamenti delle caratteristi-
che dei mercati. Si è creato pertanto nel
tempo un grande albero normativo che
da un lato affonda le proprie radici nel
terreno fecondo della grande impresa
italiana, nella sua storia, nelle sue tradi-
zioni, nel suo know how, evitando sgre-
tolamenti e rovinose dispersioni di valo-
ri economici, sociali, industriali; dall’al-
tro offre, nelle sue numerose ramifica-
zioni, le risposte normative alle necessi-
tà di fattispecie industriali in crisi del
tutto diverse l’una dall’altra.

Basta pensare alle caratteristiche di
imprese quali Cirio e Parmalat seppure
con indubbie difformità, ma accomunate
dalla produzione di generi alimentari, e
delle società di trasporto aereo Alitalia e
Volare; a quelle del Gruppo Git (Ferré e
Malò) nel settore della moda; alla Coop
Costruttori per citare una grande impresa
di costruzioni. Sono solo alcuni esempi
dell’ultimo decennio che spiegano perché
la normativa concorsuale debba cambiare
al mutare delle esigenze da disciplinare.
Il disegno di legge 270 dell’8 giugno
1999 conosciuto come Prodi bis offre un
assetto normativo completo, che ha costi-
tuito la base per i provvedimenti succes-
sivi. Si rivolgeva ad imprese che avesse-
ro più di 200 occupati nel corso dell’an-
no precedente alla crisi, presentassero
debiti pari almeno ai 2/3 del proprio
patrimonio, e pari almeno ai 2/3 degli
incassi dell’ultimo anno finanziario. 

La procedura è nota: lo «start up» è
costituito dalla dichiarazione d’insolven-
za affidata alla Corte competente per ter-
ritorio, in base alla sede legale della
società che chiede l’ammissione alla pro-
cedura straordinaria. La presentazione
della domanda al ministro dello Sviluppo
Economico, la designazione del commis-
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sario, i tempi serrati nei quali questi deve
rendere la relazione, il piano di risana-
mento o di liquidazione, i suoi poteri, i
compiti del comitato di sorveglianza, le
nomine operate dal ministro, la condu-
zione della società da parte del commis-
sario, costituiscono tappe di un percorso
normativo disegnato attentamente dal
legislatore, che si è posto anche il proble-
ma della «nuova finanza» necessaria per
realizzare qualsiasi ristrutturazione. 

È operazione estremamente difficile
ottenere nuove linee di credito da banche
che «hanno già dato» nella fase prece-
dente in cui si riteneva che la società
potesse essere «in bonis». È stata perciò
introdotta la «prededucibilità» delle
nuove linee di credito concesse nella fase
successiva all’ammissione alla procedu-
ra, il che significa che il commissario può
richiedere nuove linee di credito e conce-
dere il beneficio della prededucibilità,
naturalmente se si tratta di operazioni
previste nel piano, e queste sono state
autorizzate dal comitato di sorveglianza.

Nel 2003 abbiamo un successivo pas-
saggio a uno stadio più evoluto della legi-
slazione sulla straordinaria amministra-
zione con il decreto legge 347 del 23
dicembre 2003, successivamente emen-
dato con la legge n. 39 del 18 febbraio
2004, cosiddetta legge Marzano. La fina-
lità di questa legge è quella di allargare i
confini del piano di riorganizzazione e di
dotare questa procedura di una maggiore
flessibilità rispetto alle mutate necessità
industriali e del mercato. Gli occupati
salgono ad almeno 500, in forza durante
l’ultimo anno precedente all’inizio della
procedura, e i debiti devono essere supe-
riori a 300.000 euro.

Questa normativa prevede anche che le
società appartenenti allo stesso gruppo
possano essere unite alla procedura prin-
cipale a richiesta del commissario; natu-
ralmente, secondo le previsioni del piano,
l’«estensione» dell’amministrazione stra-
ordinaria - gli americani la chiamerebbe-
ro procedural consolidation - può riguar-
dare anche imprese che non hanno le
caratteristiche oggettive necessarie per
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l’ammissione alla procedura di ammini-
strazione straordinaria, ovvero non hanno
500 dipendenti e, oppure, non hanno
debiti superiori a 300.000 euro. Prevale
quindi la logica del gruppo, ovvero la
difesa del valore rappresentato dalle
società unite nel gruppo nella loro attivi-
tà globale, che può realizzarsi, anche con
l’assorbimento delle singole imprese, in
una sorta di «reductio ad unitatem», sia
pure con stati patrimoniali e con credito-
ri distinti, sulle plusvalenze derivanti da
tali operazioni di «estensione», una volta
che siano state concluse le attività liqui-
datorie e che siano stati pagati i creditori
di ciascuna società.

È evidente anche in questa strategia la
ricerca di soluzioni economiche e finan-
ziarie, e in questo caso si trova all’inter-
no del gruppo. È anche evidente che
l’estensione della procedura di ammini-
strazione straordinaria alle società del
gruppo deve avere una giustificazione
apprezzabile da tutti i creditori ovvero un
vantaggio, anche in termini di riduzione
dei costi di governance per esempio, o di
migliore utilizzazione degli asset in una
visione più unitaria ed essenziale che
protegga il «core business» dell’impresa
in amministrazione straordinaria. 

Anche questa procedura si snoda attra-
verso una serie di passaggi che si rifanno
al percorso già disegnato con la legge
Prodi bis: la dichiarazione d’insolvenza
da parte della Corte competente per terri-
torio in base alla sede principale della
società; la scelta tra la continuazione del-
l’attività d’impresa ovvero la sua liquida-
zione, che viene affidata alla valutazione
e decisione del commissario; la sua rela-
zione da presentare al ministro nei 60
giorni dal decreto di apertura della proce-
dura nella quale accerterà le voci patri-
monialmente rilevanti tra gli asset e rico-
struirà le ragioni della crisi. 

Il piano di riorganizzazione redatto dal
commissario deve soffermarsi sulla pos-
sibilità di raggiungere un’accettabile rior-
ganizzazione entro due anni per tornare
al pareggio di bilancio e a un’attività di
impresa autosufficiente. Il «going con-
cern», ovvero l’attuazione del piano di
ristrutturazione, necessita del parere
favorevole da parte del comitato di sorve-
glianza e dell’autorizzazione da parte del
ministro dello Sviluppo Economico. Se il
piano, invece, non risulta convincente e
viene rifiutato dal ministro, la Corte com-
petente nominerà un curatore che proce-
derà sulla via della liquidazione degli
asset aziendali, provvedendo con il rica-
vato a pagare i creditori che ne hanno
fatto domanda. 

La novità di questa legislazione, sia
pure in una cornice caratterizzata dalla
forte presenza pubblicistica - commissa-
rio, comitato di sorveglianza nominato
dal ministro, ministro che autorizza o
rifiuta il piano di riorganizzazione ecc. -
, si basa sulla concentrazione dei poteri
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necessari in capo al commissario, affin-
ché ponga in essere tutta l’attività possi-
bile per pervenire con i creditori dell’im-
presa in amministrazione straordinaria a
un accordo compositivo delle loro ragio-
ni di credito.

Questo accordo può prevedere anche la
conversione dei debiti in azioni della
nuova società che continuerà l’attività
d’impresa ovvero il trasferimento agli
stessi creditori di determinati asset, per
esempio non più strategici per l’impresa
in amministrazione straordinaria. Ciò che
è considerato nelle altre procedure con-
corsuali revocabile, poiché in violazione
della «par condicio creditorum», ovvero
il diritto dei creditori ad essere trattati
pariteticamente - ciò che è vietato, per
esempio la «datio in solutum», nelle nor-
mali relazioni finanziarie -, in queste pro-
cedure straordinarie viene previsto quale
strumento di finanza e come sollecitazio-
ne a rinvenire, all’interno dell’impresa,
ogni possibile strumento per disegnare il
miglior percorso possibile per tornare
velocemente alla normalità. 

Nel piano di riorganizzazione che pre-
veda un «concordato» i creditori possono
essere suddivisi in classi, in relazione alla
natura dei vari crediti e con attenzione al
rispetto del contraddittorio con gli stessi
creditori. Se il piano viene approvato
dalla maggioranza dei creditori, e se la

maggioranza si raggiunge in tutte le clas-
si, la legge prevede una sorta di «cram
down» secondo la cultura processual-fal-
limentare americana, nel senso che, in
caso di opposizione, la Corte deve accer-
tare in modo anche diretto e immediato
se il creditore che lamenta un abuso, una
sopraffazione dei propri diritti a causa
della proposta contenuta nel piano, possa
ricevere un trattamento più vantaggioso
in sede di procedura liquidatoria, cioè in
sede fallimentare.

Una volta ratificate queste raggiunte
maggioranze, la composizione prevista
dal piano diventa obbligatoria per tutti i
creditori. Il commissario può, ovviamen-
te, porre in essere azioni di responsabili-
tà nei confronti di amministratori e di
dirigenti ritenuti responsabili del dissesto
o del suo aggravamento, ed azioni revo-
catorie di atti che hanno eroso il valore
degli asset a vantaggio di singoli credito-
ri. Proprio in questo contesto giudiziario
emerge la «nuova» consapevolezza del
valore del «tempo» rispetto alle ragioni
dei creditori. Ovvero il tempo dei riparti
delle somme rese disponibili dalla liqui-
dazione dei beni, e il tempo della conclu-
sione della procedura, non sono variabili
indipendenti. Va evitato che la pendenza
dei giudizi intrapresi dal commissario
costituisca la causa dell’eccessiva durata
della procedura che, per concludersi,
dovrà attendere la loro definizione. Ecco
che il commissario, anche attraverso
l’opera del Comitato di sorveglianza,
avrà cura di assicurare un rapido epilogo
a questi giudizi o attraverso transazioni, o
cedendo a terzi i relativi diritti, o con le
azioni giudiziarie promosse.

Come si vede, la flessibilità della
norma appare in linea con le esigenze dei
creditori e con il contenimento dei costi
della procedura di amministrazione stra-
ordinaria, contribuendo a fornire risposte
più certe alle domande di sempre avanza-
te da ogni creditore, fornitore o investito-
re istituzionale che sia: quando e quanto
recupererò dei miei creditori e quanto mi
costa? Subito dopo il decreto n. 134 del
28 agosto 2008 divenuto poi legge n. 166
del 27 ottobre 2008, con la legge
Marzano del 2003 è stato successivamen-
te integrato, potenziato e modificato alla
luce delle diverse caratteristiche di un’al-
tra rilevante crisi, quella dell’Alitalia.
Nella legge precedente, cosiddetta
Parmalat, la caratteristica della stessa
ruotava intorno alla possibilità di sceglie-
re entro due anni tra la liquidazione del-
l’impresa ovvero la sua ristrutturazione e
il suo salvataggio. Nella legge del 2008,
invece, si aggiunse un connotato di mag-
giore flessibilità ed efficacia. Si dispose
che, anche durante la ristrutturazione, si
poteva avviare la liquidazione degli asset
giudicati non più strategici. 

Non era più necessario attendere che il
piano di ristrutturazione venisse giudica-
to impercorribile, per poter liquidare gli
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asset. Tale novità normativa appare di
particolare rilevanza per consentire, per
esempio nei pubblici servizi, la continui-
tà dell’attività d’impresa, la cui paralisi
provocherebbe danni ed effetti sociali
devastanti. L’elasticità della norma è sia
sostanziale che di carattere procedimen-
tale. Infatti esiste la possibilità di presen-
tare la domanda di ammissione alla pro-
cedura straordinaria non solo al ministro
dell’industria, ma anche al presidente del
Consiglio dei ministri. Il commissario
può individuare un acquirente degli asset
della compagnia attraverso negoziati pri-
vati al fine di garantire l’immediatezza
della cessione. Il prezzo delle vendite
deve essere orientato al «market price». 

Le acquisizioni e le aggregazioni tra
società, relativamente alle vendite e agli
accordi societari e commerciali effettua-
ti, devono essere approvati
dall’Antitrust ma, dal 30 giugno 2009
non sono richieste autorizzazioni pre-
ventive poiché la legge ha dato preva-
lenza a gli interessi pubblici e alla conti-
nuità del servizio, in questo caso il tra-
sporto aereo. La norma si preoccupa
anche di indicare regole di comporta-
mento che dovrebbero prevenire i rischi
relativi sia alla fissazione del prezzo sia
alle condizioni contrattuali affinché non
siano tali da creare dei vincoli illegitti-
mi, o comunque che possano rivelarsi
dannosi per i consumatori. Se l’Antitrust
considera necessario apportare determi-
nate modifiche, potrà quindi prescriver-
le anche successivamente alle cessioni.
Con l’approvazione del ministro, il
commissario potrà effettuare vendite
ancora prima della dichiarazione di
insolvenza da parte del Tribunale com-
petente, naturalmente a prezzi conve-
nienti, e potrà compiere pagamenti a
determinati creditori ove siano indispen-
sabili per continuare a esercitare l’attivi-
tà d’impresa.

Per un periodo di sei mesi dopo l’am-
missione alla procedura, la società debi-
trice può mantenere ogni autorizzazione,
ogni concessione, ogni licenza, ogni cer-
tificazione necessaria a proseguire nella
sua attività. La normativa in esame con-
solida il fine dell’amministrazione straor-
dinaria, ovvero quello di riaffermare e
quindi salvaguardare il valore della
società come un bene importante anche
durante la crisi della stessa, direi specie
durante i suoi guai finanziari.

Questo scopo è bidirezionale, nel senso
che non produce effetti positivi solo sulla
società ma li produce a vantaggio dei
suoi creditori. Se esiste un valore, il suo
salvataggio spiegherà effetti positivi
anche in relazione alle ragioni creditorie
che troveranno maggior possibilità di
soddisfazione. In particolare, questo
scopo viene posto in relazione alla posi-
zione che quella determinata impresa ha
nel mercato. Ovvero l’essere sul mercato,

possederne una «determinata fetta» rap-
presenta un bene, un asset che andrebbe
assolutamente disperso senza alcun corri-
spettivo qualora cessasse l’attività di
impresa e l’azienda venisse posta in
liquidazione. Questo valore ovviamente
contribuisce a ristrutturare e a riorganiz-
zare l’attività della società e assiste mag-
giormente le aspettative dei creditori.
L’amministrazione straordinaria dovreb-
be riuscire a preservare anche il valore e
gli asset rappresentati dal contenuto tec-
nologico e commerciale della compagnia
e dalle sue caratteristiche occupazionali,
anche da un punto di vista qualitativo e di
know how. 

Vediamo ora quale siano i «numeri»
delle procedure di amministrazione stra-
ordinaria: attualmente sono 360 le socie-
tà soggette alla legge del 2004 n. 39,
cosiddetta legge Marzano, e al decreto n.
270 del 1999, cosiddetta Prodi bis. Di
esse, 215 fanno parte di 73 gruppi di
società e occupano circa 40 mila persone.
Dei 73 gruppi, in 49 casi le imprese sono
state cedute e con esse circa 15.500

dipendenti. Le altre 145 società che occu-
pano circa 32 mila dipendenti fanno parte
di ulteriori gruppi di notevoli dimensioni;
tra queste 145 imprese, circa 16 mila
dipendenti sono stati ricollocati nelle
società alle quali esse sono state cedute.

Per completare questo sguardo va
ricordato che la Cassa integrazione gua-
dagni della quale godono, ove richiesta e
concessa, anche i dipendenti delle impre-
se in amministrazione straordinaria, ha
dimostrato di essere un grande ammortiz-
zatore sociale, perché per un considere-
vole periodo di tempo, circa tre anni,
consente un trattamento che si aggira
sull’80 per cento dell’ultima retribuzione
al 50 per cento dei dipendenti che sono
rimasti imprigionati nella crisi di impresa
e hanno perso il lavoro. Questo elemento
rappresenta una peculiarità italiana e un
avanzato strumento di redistribuzione
sociale dei costi della crisi, e costituisce
senz’altro un perno per la nostra sicurez-
za sociale che, specialmente oggi, viene
studiato e preso a modello da altri Paesi
industrializzati. n
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NANOPARTICELLE PER REALIZZARE
PRODOTTI PIÙ INNOVATIVI. Attuata
dalla Rifra Masterbatches, operan-
te nel settore delle materie plasti-
che e degli elastomeri, in collabora-
zione con il Dipartimento di
Chimica dell'Università di Brescia e
con il Centro Servizi multisettoriale
e tecnologico, una ricerca sull'uso
delle nanoparticelle nell'industria
plastica ha accertato la possibilità
di impiegare le nanoparticelle per
creare prodotti ancora più innovati-
vi accrescendo le proprietà protetti-
ve delle pellicole per alimenti e
riducendo il passaggio di alcune
molecole inquinanti. 

In pratica, le nanoparticelle
potranno essere usate nella realiz-
zazione di oggetti di arredamento e
di materiali elettrici in plastica per
uso civile, di manufatti in plastica
autoestinguente haloge-free ossia
senza chimica del bromo,  di pelli-
cole in polimero in grado di proteg-
gere il contenuto, appunto alimenti
o altro. I risultati hanno dimostrato non solo le ipotesi formulate, ma anche
che le nanoparticelle possono fornire un effetto «barriera» protettivo o
selettivo al passaggio di alcune molecole inquinanti, e ottenere proprietà
fisico-meccaniche in manufatti di poliammide senza l'impiego della fibra di
vetro, o con un impiego sensibilmente inferiore ai metodi ora impiegati. I
risultati raggiunti grazie alla ricerca durata due anni hanno consentito di
ottenere nuove caratteristiche nell'impiego di polimeri di base. 

Grazie ad alcune proprietà di particelle  della  grandezza di pochi nano-
metri sarà possibile realizzare oggetti in plastica in grado di resistere al
graffio e respingere la polvere, pellicole capaci di evitare la fotodegradazio-
ne e contemporaneamente abbattere l'impatto ambientale su spessori di
gran lunga inferiori a quelli in uso tradizionale, evitare l'uso della fibra di
vetro in molti manufatti in poliammide. Il tutto con una rilevante riduzione
delle sostanze chimiche utilizzate e con effetti positivi per l'ambiente.

Plastica prodotta con nanoparticelle
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jihadista «Al Qaeda nel Maghreb
Islamico», partito nel giugno del
2007 insieme a un gruppo di clande-
stini sbarcati sulle coste della Sarde-
gna, da qui trasferiti in un Centro di
Identificazione in Calabria, da dove
poi erano fuggiti facendo perdere le
proprie tracce. 

L’arrivo in Italia di questo soggetto
consentiva di riscontrare alcuni mes-
saggi d’intelligence che avevano se-
gnalato la rotta della costa occidenta-
le della Sardegna quale possibile ap-
prodo di elementi gravitanti nei
gruppi terroristici nord-africani in
fuga dalla regione. In quel caso è sta-
to possibile rilevare come la crimina-
lità organizzata transnazionale, dedi-
ta al traffico degli esseri umani, si sia
trovata a favorire l’ingresso clande-

alle indagini compiute in
questi ultimi anni nell’ambi-
to di procedimenti riguar-

danti il terrorismo internazionale
emerge in maniera evidente l’esi-
stenza di pericolose collusioni tra
estremismo jihadista e immigrazione
clandestina. Non è rara, infatti, la
presenza, fra i flussi di clandestini
provenienti dall’area medio-orienta-
le e dal Maghreb, di soggetti coinvol-
ti in attività eversiva e in fuga dai
Paesi di origine. Nel 2009 sono stati
espulsi dal territorio nazionale due
clandestini tunisini che avevano pre-
sentato richiesta di protezione inter-
nazionale, ricercati dalle autorità del
loro Paese per pregressa militanza in
organizzazioni salafite-jihadiste. È
stato arrestato, inoltre,  un estremista
tunisino già coinvolto in un’indagine
antiterrorismo negli anni scorsi, rien-
trato clandestinamente nel nostro
territorio.

In entrambi i casi si è trattato di
soggetti che si erano inseriti fra i flus-
si di clandestini provenienti dalla Li-
bia e diretti a Lampedusa. Il maggior
rischio a riguardo è che le organizza-
zioni terroristiche, a cominciare da
«Al Qaeda nel Maghreb Islamico»,
possano sfruttare tale canale per in-
viare soggetti in grado di compiere
azioni terroristiche. Il nostro Paese
può quindi essere utilizzato come
punto di approdo o di transito per ta-
li finalità.

Volendo approfondire il fenomeno
alla luce di alcune autorevoli fonti di
analisi, si possono prevedere due
ipotesi: la prima è quella che vedreb-
be elementi fondamentalisti adope-
rarsi per costituire una struttura, in-
terna a quella più propriamente ter-
roristica, diretta a favorire il traffico
di clandestini con finalità di autofi-
nanziamento, ovvero diretta a favo-
rire l’arrivo o il transito di combat-
tenti; la seconda è quella in cui i tra-
dizionali canali dell’immigrazione il-
legale servirebbero esclusivamente
all’arrivo di estremisti, i quali fini-
rebbero con l’essere l’unico inciden-
tale punto di contatto tra l’organizza-
zione terroristica e quella dedita al
traffico di esseri umani.

Da un’analisi dell’attività investi-
gativa condotta in Italia in direzione
degli ambienti dei fondamentalisti, si
può osservare come entrambe le ipo-
tesi, seppure con contorni sfumati,
siano emerse all’attenzione degli in-
vestigatori. Significativa al riguardo
è l’indagine compiuta nel settembre
del 2008, allorchè fu arrestato un al-
gerino, precedentemente segnalato,
insieme a un connazionale, dalle au-
torità algerine come attiguo alla or-
ganizzazione terroristica di matrice

Estremismo
jihadista
e immigrazione
clandestina

TERRORISMODD
stino in Italia di un soggetto gravi-
tante intorno a un’organizzazione
terroristica. 

Un ulteriore e significativo indice
della connessione tra terrorismo in-
ternazionale e immigrazione clande-
stina è emerso in maniera evidente
dai risultati di un’attività investigati-
va che ha riscontrato gli stretti lega-
mi esistenti tra gli esponenti di verti-
ce di un’organizzazione terroristica,
avente la propria base in Belgio, e
due cittadini francesi tratti in arresto
in Italia, a Bari, nel novembre del
2008. Questi ultimi, infatti, furono
fermati mentre tentavano di agevola-
re l’ingresso di clandestini in territo-
rio europeo.

Per una migliore comprensione del
fenomeno va inoltre evidenziato che
una parte considerevole degli stra-
nieri, coinvolti nelle indagini condot-
te in Italia sull’estremismo islamico,
a partire dall’inizio degli anni 90 ha
fatto ingresso illegalmente in territo-
rio nazionale e, successivamente, ha
tentato di regolarizzare in qualche
modo la propria posizione di sog-
giorno attraverso diversi strumenti,
compresa la richiesta di riconosci-
mento dello status di rifugiato.

In relazione a quest’ultima circo-
stanza si sottolinea come di recente
siano stati avviati, in varie strutture
periferiche, procedimenti per il rico-
noscimento dello status di rifugiato
politico a favore di stranieri prove-
nienti dall’Afghanistan o dal Paki-
stan, i quali, al momento della for-
malizzazione dell’istanza, nell’espor-
re le proprie vicende personali han-
no riferito episodi concernenti le for-
mazioni terroristiche talebane stan-
ziate nelle aree tribali presenti al con-
fine fra quegli Stati asiatici. 

L’aspetto inconsueto è che, nono-
stante i richiedenti asilo siano stati
ascoltati in province del territorio na-
zionale anche molto distanti tra loro,
sono state rilevate analogie nei rac-
conti riferiti da ciascuno, su passate
militanze nelle file dei talebani, con
partecipazioni ad azioni di guerra
contro militari occidentali, periodi di
permanenza in carceri afghane e mo-
dalità e circostanze di fuga dal Paese. 

Ciò ha portato a sospettare che die-
tro tali apparenti coincidenze possa
in realtà celarsi un raffinato metodo
di immigrazione illegale che preveda
l’istruzione specifica del clandestino,
da parte delle organizzazioni crimi-
nali, sulla storia da raccontare come
propria, al fine di ottenere i benefici
previsti per i rifugiati politici. L’a-
spetto più preoccupante al riguardo
è che questa tecnica possa essere
sfruttata dai militanti jihadisti per
raggiungere scenari operativi. n

Il rischio maggiore è
che le organizzazioni

terroristiche,
a cominciare da

«Al Qaeda nel Maghreb
Islamico», sfruttino

i flussi clandestini
provenienti dalla Libia per

inviare nel nostro Paese
soggetti in grado

di compiere 
azioni terroristiche

di ANTONIO MARINI
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ma accentuerà i propri aspetti sperequa-
tivi a danno del lavoro e della competi-
tività. Ogni ipotesi di riforma si allonta-
na nel tempo. Si moltiplicano i tavoli di
discussione, di analisi, di approfondi-
mento su sempre più improbabili scena-
ri salvifici di cambiamento, senza nes-
suna ipotesi di intervento immediato.
Eppure la legge di stabilità garantisce
maggiori entrate, attese principalmente
dalla vendita delle frequenze del digita-
le terrestre, dalla lotta all’evasione fi-
scale e dai giochi.

L’assegnazione delle frequenze per le
telecomunicazioni, per il passaggio dal-
la Tv analogica a quella digitale, do-
vrebbe portare ad incassare 2,4 miliardi,
una previsione, a detta di molti com-
mentatori, largamente sovrastimata. Sul
fronte dell’azione di contrasto all’eva-
sione e all’elusione fiscale, il Fisco farà
un uso più ampio dell’accertamento
parziale anche rispetto a situazioni ante-
cedenti al 2011. Diventerà più caro fare
la pace con esso. In caso di resa del con-
tribuente alla pretesa fiscale sono riviste
al rialzo tutte le misure agevolate di de-
finizione delle sanzioni, sia in caso di
spontanea regolarizzazione sia in caso
di conclusione della lite dopo un’inizia-
tiva del Fisco.

Particolari misure sono adottate dal
«pacchetto giochi». Ingenti incassi deri-
veranno dalla stretta sul gioco illegale,
dalle sanzioni a chi fa giocare minori di
18 anni, dall’azione contro le ludopatie.
Saranno introdotte nuove tipologie di
giochi, saranno incrementati i controlli,
sarà finalmente attuata una banca dati di
tutti gli apparecchi di intrattenimento e
di gioco presenti nel territorio, mappan-
do anche le new slot e le vtl ossia le vi-
deo lotterie.

Il patto di stabilità per gli enti locali -
Comuni e Province - avrà un doppio
obiettivo. Il primo impone il saldo zero
a tutti; il secondo, diverso ente per ente,
sarà proporzionale alla spesa corrente
del periodo 2006-2008. Gli enti decen-
trati non potranno accendere nuovi mu-
tui se la spesa per gli interessi maturati
supera l’8 per cento delle entrate dei pri-
mi tre titoli: tributi, tariffe, trasferimenti.
Il blocco delle assunzioni è rafforzato:

a legge di stabilità, ovvero la
Finanziaria per il 2011, è stata
approvata definitivamente in
seconda lettura al Senato il 7

dicembre scorso. Non era mai accaduto
prima. In passato, infatti, come minimo
erano necessari tre passaggi nei diversi
rami del Parlamento: di solito la legge
finanziaria si approvava «in zona Cesa-
rini» alla vigilia di Natale e qualche vol-
ta addirittura negli ultimi giorni di di-
cembre. Spesso si doveva tornare sul-
l’argomento immediatamente e tempe-
stivamente all’inizio dell’anno con de-
creti legge correttivi o interpretativi.
Questa volta si è dovuto agire diversa-
mente. Preoccupato per il deflagrare
della crisi politica del centrodestra, il
Presidente della Repubblica è riuscito a
convincere le forze politiche a posporre
la discussione sulle mozioni di sfiducia
al Governo per evitare al Paese di tro-
varsi privo di guida politica e, di conse-
guenza, inerme di fronte agli attacchi
della speculazione finanziaria.

L’obiettivo è stato raggiunto. Ma, an-
cora una volta, si è dovuti ricorrere ad
una manovra ordinaria, di contenimento,
insomma inadeguata rispetto alla sta-
gnazione nella quale è ormai impantana-
ta l’economia del Paese. In sostanza le
principali misure correttive previste dal-
la legge riguardano il lavoro, le risorse
finanziarie, gli enti locali, l’università.
Vengono rifinanziati i trattamenti di in-
tegrazione salariale, di mobilità e di di-
soccupazione speciale: l’occupazione
sta calando in maniera preoccupante e il
ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria
e straordinaria è sempre più allarmante.

Non sono previste iniziative specifi-
che di sostegno e di stimolo alla produ-
zione. Le aziende e i lavoratori potranno
avere accesso allo sgravio contributivo
sui premi di produzione ed è prevista la
tassazione ridotta del 10 per cento, sosti-
tutiva di Irpef e addizionali, per le som-
me collegate alla produttività; si tratta,
come si comprende, di misure innovati-
ve apprezzabili ma di scarsa efficacia in
una situazione caratterizzata dalla cadu-
ta degli indici di produzione.

Nulla è previsto, invece, a favore del-
le imprese (il Fisco soffoca l’industria,
in Italia il tax rate arriva al 48 per cento
rispetto al 26 per cento della Spagna e
della Germania) e a sostegno della fami-
glia e dei redditi più bassi; a partire dal
prossimo mese di marzo i redditi sogget-
ti all’Irpef subiranno un incremento del-
le addizionali comunali e regionali dallo
0,5 allo 0,8 per cento a seconda della si-
tuazione. Il silenzio perdura invece sulla
tassazione delle rendite finanziarie e sui
grandi patrimoni. L’Italia registrerà un
ulteriore incremento della pressione fi-
scale, che la collocherà ai vertici della
classifica dei Paesi con i maggiori indici
di tassazione. 

L’aumento non sarà solo quantitativo

DI GIORGIO BENVENUTO
PRESIDENTE DELLA

FONDAZIONE BRUNO BUOZZI

UNA MANOVRA INADEGUATA
ALLA STAGNAZIONE E
ALLA CONFUSIONE IN CUI È IL PAESE

LL PATTO DI STABILITÀ 

Ancora una volta
si è dovuti ricorrere a
un’ordinaria manovra
di contenimento; non
sono previste iniziative
specifiche a sostegno
della famiglia e dei
redditi più bassi,
né di stimolo alla
produzione e a favore
delle imprese; il Fisco
soffoca l’industria
e sui redditi soggetti
ad Irpef aumenteranno
da marzo le addizionali
comunali e regionali 



ne è prevista, con la
deroga della polizia
locale, una sola per
ogni 5 cessazioni.

Rispetto alla ma-
novra originaria è
stato reintrodotto
per un anno il bonus
del 55 per cento per
la riqualificazione
energetica degli edi-
fici spalmandolo
non più in cinque
ma in dieci anni. So-
no diminuiti i tagli
al fondo di finanzia-
mento ordinario del-
le Università. La ri-
duzione dei tagli
sarà infatti di 800
milioni di euro per il
2011 e di 500 milio-
ni annui a decorrere
dal 2012. Sono in-
vece previsti 100
milioni in più per le
borse di studio agli
studenti fuori sede e
altri 100 milioni per il bonus fiscale ri-
conosciuto a chi investe in ricerca negli
Atenei. Per le Università private, poi,
sono in arrivo 25 milioni di euro. È una
correzione molto limitata che compro-
mette la riforma Gelmini, che pure con-
tiene apprezzabili elementi di cambia-
mento, ingiustamente demonizzati dalla
confusa protesta di questi giorni.

È ripristinato il 5 per mille solo per il
2011, iscrivendo 100 milioni in bilancio
rispetto ai 400 milioni erogati per ognu-
no degli anni precedenti. E le misure per
il rilancio dell’economia? E quelle per le
famiglie? E quelle per correggere i tagli
sulla cultura, sulla sicurezza, sull’auto-
sufficienza? E quelle per il pagamento
degli ingenti debiti dell’Amministrazio-
ne Pubblica nei confronti dei fornitori?
E quelli per la fiscalità di vantaggio? E
quelli per la ricerca? E così via.

Non c’è nulla. È tutto rinviato al de-
creto mille proroghe. È un treno dei de-
sideri sul quale vogliono salire tutti. So-
no già pervenute alla Presidenza del
Consiglio, con un vero e proprio assalto
alla diligenza, 200 richieste di proroga
dai diversi Ministeri. Nel 2010 il decreto
mille proroghe era nato con 77 proro-
ghe, divenute 150 alla fine del provvedi-
mento di conversione. Difficile fare pre-
visioni. Le più gettonate sono quelle sul
5 per mille, sull’uso degli oneri di urba-
nizzazione, sugli studi di settore, sulla
riforma della riscossione negli enti loca-
li, sulle assunzioni in deroga per concor-
si già effettuati, sui ticket sanitari, sulle
graduatorie degli insegnanti, sugli sfrat-
ti, sugli incentivi all’autotrasporto.

Insomma si avanza con il metodo stop
and go. Si parla di riforme, ma si proce-
de senza una visione strategica, cercan-
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do di tamponare le
emergenze. È im-
portante lo sforzo
di contenimento
della spesa pubbli-
ca - anche se l’am-
montare del debito
pubblico, come ha
recentemente ri-
cordato il Gover-
natore della Banca
d’Italia, continua
ad aumentare in
maniera preoccu-
pante e pericolosa
-, ma è criticabile
l’assenza di inizia-
tive per stimolare
l’economia e so-
stenere la doman-
da interna.

La situazione
politica è blocca-
ta. Il Governo ha
ottenuto la fiducia
alla Camera per
pochi voti. Le opposizioni minacciano
la filibustering su ogni provvedimento.
La legislatura è di fatto compromessa.
Lo sbocco delle elezioni politiche anti-
cipate è sempre più all’ordine del gior-
no. Si farà forse di tutto per evitare di ar-
rivare alle elezioni a marzo, per la coin-
cidenza con le celebrazioni dell’Unità
d’Italia, proclamata il 17 marzo 1861.
Allo stato attuale lo scenario delle ele-
zioni anticipate rimane il più probabile.
È difficile immaginare di poter governa-
re il Paese con una maggioranza risicata
e raccogliticcia, è impossibile governare
con un’opposizione frammentata che
rincorre e si appropria di ogni protesta.

Tutto è paralizzato. 
La riforma elettorale è pen-
sata e discussa ad uso e con-
sumo della sopravvivenza
del ceto politico, invece di
essere calibrata sulle esi-
genze del Paese che chiede
una forte riduzione dei costi
della politica (è l’unica spe-
sa che lievita e che non si
riesce a scalfire: il Parla-
mento ha addirittura respin-
to un taglio ai rimborsi elet-
torali per destinare il rica-
vato alla ricerca) e la rico-
stituzione del rapporto de-
mocratico tra elettore ed
eletto con la reintroduzione
della preferenza.
Il Paese non può attendere.
La situazione sociale è sem-
pre più complessa e compli-
cata. Le istituzioni vedono

progressivamente ri-
durre la propria au-
torevolezza e la pro-
pria capacità di rap-
presentanza. Il Go-
verno, i partiti, i sin-
dacati, la Confindu-
stria, persino la
Chiesa, sono in dif-
ficoltà. Dilaga la
protesta, cresce la
disperazione, esplo-
dono fenomeni di ri-
bellismo, aumenta il
q u a l u n q u i s m o .
Giampaolo Pansa da
diversi mesi, ina-
scoltato, ha espres-
so, dinanzi a conte-
stazioni sempre più
diffuse, il rischio di
ritrovarsi in una fase
analoga a quella che
negli anni Settanta
vide la nascita del
terrorismo. Gli epi-
sodi di Roma, le
contestazioni ricor-
renti ai sindacati,
l’intolleranza, la
violenza verbale nei

talk show, sono il pane quotidiano che
offre la politica nel nostro Paese.

È giunto il momento di dire basta. Al-
l’impotenza e alla rassegnazione si deve
contrapporre un’offensiva costruttiva
che obblighi tutti a misurarsi con i pro-
blemi da troppo tempo irrisolti del Pae-
se. Il confronto deve avvenire sul meri-
to. Vanno definite le priorità, va ricerca-
to l’equilibrio tra le diverse esigenze, va
realizzato il coinvolgimento delle forze
economiche e sociali del Paese. Le rifor-
me sono necessarie, anzi inevitabili. È
possibile farle solo se si ripristinerà un
civile confronto nella politica, nell’eco-
nomia e nel sociale. n

Si procede con
il metodo stop and go,
si parla di riforme,
ma si avanza senza
una visione strategica,
cercando di tamponare
le emergenze; è valido
lo sforzo di contenere
il debito pubblico
visto che il suo 
ammontare continua
a crescere in misura
pericolosa, ma è da
criticare l’assenza
di azioni per stimolare
l’economia e accrescere
la domanda

Roma. La contestazione del 14 dicembre



informazione è uno spec-
chio deformante del mondo
che, tra i fatti quotidiani,
sceglie quelli che spiccano

nel mare magno della normalità».
Scelgono queste parole i due autori di
«Niente di più facile, niente di più
difficile» per esprimere quello che è il
concetto sotteso nell’intero volume:
comunicare è pericoloso. Niente di
più facile, poiché è in natura il lin-
guaggio e la socialità; niente di più
difficile, poiché si rischia di strumen-
talizzare o di divenire strumenti. Ma
è finita l’epoca del comunicatore con-
siderato alla stregua di un manipola-
tore subliminale: non è più tempo, lo
è scritto anche qui, per i «persuasori
occulti». Oggi comunicare è un’atti-
vità puntuale che richiede tecnica,
competenze specifiche, esperienza.

Hanno queste doti i due comu-
nicatori Stefano Lucchini e Gian-
ni Di Giovanni i quali, legati da
un comune denominatore - l’at-
tenzione dedicata al mondo acca-
demico quale opportunità per
trasferire le competenze acquisite
nel mondo del lavoro alle giovani
generazioni - pubblicano con la
Fausto Lupetti Editore questa
guida, anzi un «Manuale (prati-
co) per la comunicazione», che ha
il merito di essere utile e con un
taglio marcatamente pratico. Vi
fanno confluire una lunga espe-
rienza di comunicatori in aziende
italiane di primissimo livello, in
particolare nell’Eni, dove i due
autori lavorano dal 2005, Lucchi-
ni in qualità di direttore delle re-
lazioni istituzionali e comunica-
zione, Di Giovanni nel ruolo di
responsabile della comunicazio-
ne esterna del Gruppo. 

Prima di oggi Lucchini ha lavo-
rato tra Washington e New York
come responsabile della Comuni-
cazione, quindi per Enel, Confin-
dustria e Gruppo Banca Intesa;
attualmente è commendatore
della Repubblica, docente del-

««LL’’ Ferruccio De Bortoli («Confondere il
ruolo dei comunicatori con quello dei
giornalisti è un grave errore»), parte
dalla base, ossia da quei principi del-
la comunicazione che sono dati per
scontati, anzi, a tutti gli effetti da un
momento prodromico e sottovaluta-
to: cosa chiedersi «prima» di comuni-
care. Sei cose: chi comunica, cosa di-
re, attraverso quale canale, a chi, con
quale effetto, dove e quando. «La co-
municazione umana è flessibile e, pa-
radossalmente, questa sua flessibilità
ne è anche il limite». Altro elemento
rilevante l’identità. Essa va, per gli
autori, di pari passo con la reputazio-
ne aziendale, un Dna di cui tutta l’at-
tività comunicativa deve essere per-
meata, dallo stile alle modalità di in-
teragire con i media e con le istituzio-
ni, dalle sponsorizzazioni alla pubbli-

cità, dal sito internet al marke-
ting diretto, dalla comunicazio-
ne istituzionale a quella com-
merciale. «Per reputazione
aziendale si intendono quei va-
lori morali che rendono ricono-
scibile un’azienda», è la chiave.
Da qui alla comunicazione di
parte, da quella dell’azienda
operata dall’ufficio stampa a
quella giornalistica, operata dai
media. Cosa distingue la notizia
dal rumore di fondo? Quali sono
i principi di riferimento nel re-
gno dell’informazione? Da dove
arrivano le notizie? Chi sono e
come lavorano i media italiani?
Chi controlla i media e come
questi ultimi si relazionano alle
aziende? Si può mentire? Si pas-
sa per la rete, si parla di Google e
di motori di ricerca, si fa cenno a
YouTube e ai nuovi strumenti
mediatici con le ricadute anche
nel settore dell’ideazione degli
eventi. Un caso citato, di fortissi-
mo impatto mediatico, è il talk-
show - in diretta web - concepito
per lanciare la Campagna Nazio-
nale di Efficienza Energetica
Eni30percento. n

l’Alta Scuola di Giornalismo dell’U-
niversità Cattolica di Milano e visi-
ting fellow presso l’Università di
Oxford. Di Giovanni è stato direttore
delle Relazioni Esterne della Stet In-
ternational, muovendosi per il Sud
America, l’Europa dell’Est, l’India e
la Cina, lavorando per Tim, Telecom
Italia e Wind nel momento del boom
delle telecomunicazioni. Oggi è do-
cente in un master organizzato dalla
Facoltà di Scienze politiche dell’Uni-
versità Cattolica di Milano e collabo-
ra con la cattedra di Sociologia delle
Comunicazioni di massa dell’Univer-
sità Sapienza di Roma.

Ricco di analisi e consigli, il manua-
le analizza i media tradizionali senza
trascurare i nuovi, che stanno profon-
damente cambiando il mondo della
comunicazione. Con la premessa di

STEFANO LUCCHINI, DIRETTORE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI
E COMUNICAZIONE DEL GRUPPO ENI

I N  L I B R E R I A
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UN MANUALE PER CAPIRE LA COMUNICAZIONE
D’AZIENDA E LE DINAMICHE LEGATE AI MEDIA

ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DI DUE COMUNICATORI

NIENTE DI PIÙ FACILE,
NIENTE DI PIÙ DIFFICILE:
È LA COMUNICAZIONE

GIANNI DI GIOVANNI, RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA DEL GRUPPO ENI
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agricoltura attraversa, in Ita-
lia e in Europa, un momento

particolarmente critico: il processo di
trasformazione subito nel secondo
dopoguerra ha comportato grandi
mutamenti non solo dei sistemi di
coltivazione, ma anche nei gusti e
nelle abitudini di intere popolazioni.
Ma non è finito, perché i progressi
della scienza e della tecnica prospet-
tano ulteriori e non meno profonde
trasformazioni che incideranno, for-

se ancor più di quelle del passato, nel
tessuto economico oltreché in quello
sociale e culturale. L’ottenimento de-
gli «ogm», i prodotti agricoli geneti-
camente modificati, che ha suscitato
speranze, timori e polemiche, ha co-
stituito solo una tappa nell’accelera-
to mutamento verificatosi negli ulti-
mi decenni, dopo secoli o millenni di
immobilismo; ma quale sarà la pros-
sima? Tutto è incerto, tranne un dato:
senza le macchine e senza la chimica

l’umanità andrebbe soggetta ancora,
periodicamente, a grandi carestie. E
non è vero che l’urbanizzazione sot-
trae grandi superfici di terreno all’a-
gricoltura; senza la chimica, ossia
senza l’agricoltura moderna, occor-
rerebbe oggi coltivare il doppio della
superficie attuale. Fa il punto sulla
situazione della «nuova agricoltura»
Bartolomeo Pescio, presidente del-
l’Assofertilizzanti, che rappresenta le
aziende operanti nel settore. 
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L’

Bartolomeo Pescio,
presidente
dell’Assofertilizzanti

«Meccanizzazione
e tecniche agricole
intensive hanno fatto
scomparire fenomeni
frequentissimi
nel passato come
carestie e scarsità
di cibo, o li hanno resi 
sempre meno frequenti
per gran parte della
popolazione mondiale»



Domanda. Può delineare un qua-
dro generale, di carattere mondiale,
dell’agricoltura di oggi? 
Risposta. L’agricoltura è ovvia-

mente un’attività fondamentale, che
nutre tutti. La meccanizzazione e le
tecniche agricole intensive hanno fat-
to scomparire fenomeni frequentissi-
mi nel passato come carestie e scar-
sità di cibo, o li hanno resi sempre
meno frequenti per gran parte della
popolazione mondiale. Questa situa-
zione non è comune a tutti, ne sono
esenti quelle aree del mondo in cui
l’agricoltura non ha conosciuto lo
sviluppo verificatosi nei Paesi più
ricchi. Secondo i dati della FAO, se
non esistesse l’agricoltura moderna
come la conosciamo oggi, il 48 per
cento della popolazione mondiale
non avrebbe di che nu-
trirsi. E non si tratta di
una minoranza. Un
esempio illuminante
del risultato ottenuto
dall’applicazione di
tecniche agricole mo-
derne è fornito dall’In-
dia, un continente con
una popolazione va-
stissima, due volte
quella dell’Europa:
l’India non attraversa
più carestie da quando,
nel secondo dopoguer-
ra, vi fu attuata la «ri-
voluzione verde», con-
sistente nella diffusio-
ne della meccanizza-
zione e delle tecniche
agricole moderne, in
sintesi nel ricorso a
trattamenti fitosanitari
e nell’impiego di fertilizzanti, che in-
tegrano l’azione naturale del terreno.
D. I fertilizzanti sono quindi indi-

spensabili?
R. Se non usassimo i fertilizzanti,

per ottenere gli stessi quantitativi di
prodotti avremmo bisogno di colti-
vare il doppio della superficie attual-
mente coltivata; quindi dovremmo
sottrarre una superficie pari a quella
oggi destinata ad agricoltura ad altri
usi e destinazioni, in particolare sia
ad ambienti naturali sia all’urbaniz-
zazione, ed inoltre sarebbe necessa-
rio un volume notevolmente mag-
giore di acqua.
D. È a causa dei fertilizzanti e del-

la conseguente minore necessità di
terreni che in questo momento una
grande parte delle coltivazioni ven-
gono abbandonate e molti terreni re-
stano incolti? 
R. No, l’agricoltura in Europa sta

vivendo un delicato momento di tran-
sizione dovuto ai cambiamenti socia-
li; alcune terre sono incolte perché
presentano una bassa redditività che
non consente ai loro prodotti di acce-

riali prelevati da aree del mondo che
presentano una forte concentrazione
di questi minerali vengono sparsi su
altri terreni del mondo e sono utiliz-
zati per la crescita delle piante. Vi-
viamo immersi nell’aria, una miscela
costituita in minima parte da ossige-
no e in gran parte da azoto, elemento
questo restituito all’ambiente anche
da deiezioni umane; il fertilizzante
più diffuso nel mondo è infatti l’u-
rea. Secondo l’opinione pubblica co-
mune, fertilizzante è anche il letame,
che contiene fosforo, potassio ed al-
tre sostanze che, dopo la digestione,
tornano alla terra. Se bere un bicchie-
re d’acqua significa dissetarsi ma ca-
dere in mare significa affogare, an-
che nel campo dei fertilizzanti occor-
re un uso responsabile; sono elemen-

ti presenti in natura in
dimensioni massicce,
e danno vita al mondo
vegetale.
D. Introdotti nell’u-

so, non se ne può più
fare a meno?
R. Il loro impiego di-

venta complesso ma è
fondamentale. Lo svi-
luppo di un continente
come l’Africa esige la
sicurezza alimentare;
senza di questa, tutti
gli altri bisogni non
possono neanche esse-
re pensati. Ma non è
sufficiente fornire fer-
tilizzanti se mancano
le strutture logistiche
per diffonderli, per
trasportare i prodotti
ottenuti, per ottenere

il credito destinato ad acquistare i
concimi. Governi e organizzazioni di
categoria cercano di risolvere tutti
questi aspetti investendo congiunta-
mente nella logistica e acquistando i
fertilizzanti tramite società di micro-
credito. Ma i fertilizzanti sono sol-
tanto un primo passo, occorre di-
sporre di tutte insieme le condizioni,
comprese le conoscenze, la disponi-
bilità della popolazione e in generale
una specifica cultura in materia. 
D. Quali sono le prospettive? Agri-

coltura tradizionale o avveniristica?
R. Gli oggetti che consumano mi-

nori risorse nel mondo sono i più
ecologici, per cui la strada da percor-
rere è quella dell’agricoltura intensi-
va che consuma minori volumi di ri-
sorse, energia, terra, acqua. La mag-
giore e migliore produzione ottenuta
con i fertilizzanti presenta un’altra
serie di vantaggi. Negli ultimi decen-
ni la durata della vita media della
popolazione in Italia e in vari Paesi è
aumentata di 5 o 6 anni, e gli indivi-
dui ne hanno guadagnato anche in
altezza e prestanza; lo stesso avviene

dere al mercato; per superare questa
difficoltà è intervenuta la Comunità
europea con la Pac, ovvero con la po-
litica agricola comunitaria, che aiuta
le aziende agricole ad essere competi-
tive nel mercato, a risolvere i proble-
mi alimentari delle popolazioni, a sal-
vaguardare l’ambiente, a sviluppare
l’economia. Nel tempo comunque an-
che in Italia, mentre la produzione
agricola è aumentata grazie ai fertiliz-
zanti, l’impiego di questi è diminuito
a causa di una maggiore conoscenza
degli stessi, a un uso migliore, alla
commercializzazione di prodotti più
efficaci e anche a un’accresciuta capa-
cità di gestirli.
D. Con il crescente ricorso ai ferti-

lizzanti è aumentato anche il timore
di una loro presunta nocività; qual’è
la situazione attuale?
R. I fertilizzanti sono sicuri. Quan-

do parliamo di fertilizzanti nell’opi-
nione pubblica questo timore è anco-
ra diffuso, ma oltre il 95 per cento di
essi sono di origine minerale; il fo-
sforo e il potassio, in particolare, so-
no estratti da miniere. Perciò i mate-
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Senza fertilizzanti si dovrebbe raddoppiare la superficie coltivata

 «Se non usassimo
i fertilizzanti, per avere
gli stessi quantitativi
di prodotti dovremmo
coltivare il doppio
della superficie odierna,
sottraendo un’area pari
a quella oggi destinata
ad agricoltura ad altri usi,
cioè ambienti naturali
e urbanizzazione,
e sarebbe necessaria
molta più acqua»
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per le piante. Una pianta sana e ben
nutrita è più bella di una malnutrita;
circa le proprietà organolettiche, gli
studi hanno dimostrato che non è
possibile distinguerla tra farine otte-
nute con sistemi agricoli diversi. Se i
famosi pomodori olandesi non han-
no sapore, dipende dalla scarsità di
sole, non dalla concimazione o dal
trattamento ricevuto; forse dipende
anche dalla varietà che offre una resa
più elevata, o dal tipo di semente.
D. Ha influito sull’uso dei fertiliz-

zanti la crisi economica mondiale?
R. La domanda mondiale di pro-

dotti agricoli ha registrato prima
un’esplosione che ha determinato
prezzi elevatissimi, quindi un crollo;
ora è di nuovo in atto una forte cre-
scita. I prezzi dei fertilizzanti sono
direttamente legati alla domanda. Le
tensioni esistenti oggi nel mondo de-
terminano forti oscillazioni nei prez-
zi dei prodotti alimentari; inoltre il
continuo aumento della popolazione
mondiale accresce il bisogno di pro-
dotti. Secondo le attuali stime di cre-
scita della popolazione, nel 2030 do-
vremmo produrre il doppio dei ce-
reali di oggi, e per ottenere ciò servi-
ranno più fertilizzanti, migliori mac-
chine agricole, trattamenti e semi.
D. In quali direzioni lavora l’indu-

stria chimica?
R. Punta a trovare prodotti più effi-

caci a un costo minore, metodi più
avanzati come colture satellitari, ana-
lisi foliari e del terreno dirette ad otti-
mizzare l’impiego dei fertilizzanti,
rese più alte e tutta una serie di stru-
menti indicanti se, dove e in quale
misura occorre intervenire. Una tec-
nica sempre più diffusa nel mondo
consiste nella fertilirrigazione, ovve-
ro nell’apporto, tramite reti di tubici-
ni, di acqua contenente elementi nu-
trienti, effettivamente necessaria alla
coltura. In Egitto è in grande espan-
sione l’orticultura nel deserto, attin-
gendo dai pozzi e somministrando
per gocciolamento alle coltivazioni
nelle ore notturne acqua in misura
ottimale tramite ugelli a contatto con
le radici, per evitare sprechi. Esistono
anche strumenti con sensori ottici
che «leggono» quanto un terreno è
verde e misurano eventuali carenze
nutrizionali comunicandole ad appa-
recchi dosatori. 
D. In quali Paesi si usano più ferti-

lizzanti?
R. In Giappone e in Olanda, perché

in quei Paesi il terreno è più limitato
e costa molto, le leggi ambientali so-
no molto severe, si compiono i con-
trolli, gli agricoltori sono veri profes-
sionisti, le risorse sono usate in modo
corretto e si evitano impieghi margi-
nali di prodotti. I Paesi nei quali si
usano meno sono quelli africani nei
quali spesso, per concimare il terre-

settimana impongono un prezzo che
i produttori devono accettare, altri-
menti a chi li vendono? Se hanno la
capacità di mettersi d’accordo, di ne-
goziare in anticipo, di dosare nel
tempo i quantitativi di colture da
portare a maturazione, essendo in
molti possono anche riuscire a bilan-
ciare l’offerta.
D. Da che cosa dipendono i prezzi

dei fertilizzanti?
R. Se il prezzo del grano è basso, il

costo del fertilizzante incide poco
perché è un prodotto povero, ma il
gasolio, le macchine, la manodopera,
i trattamenti, l’affitto del terreno, tut-
ti insieme questi fattori hanno un co-
sto; se questo non è coperto dalla re-
sa, una delle prime spese da tagliare
è proprio quella per i fertilizzanti.
Per questo le aziende chimiche sono
interessate al buon andamento di
questo mercato.
D. Com’è organizzata la vostra as-

sociazione?
R. Raggruppa circa 50 produttori

che principalmente importano dall’e-
stero direttamente o indirettamente
le materie prime necessarie, e le tra-
sformano mescolandole o scioglien-
dole nell’ammoniaca per produrre i
fertilizzanti. In alcuni casi li aggiun-
gono a prodotti organici o addirittura
trasformano prodotti organici in fer-
tilizzanti. Abbiamo tre gruppi mer-
ceologici: i concimi minerali; gli orga-
nico-minerali, misti tra minerali e or-
ganici; i prodotti specialistici che in
volume sono molto limitati, come per
esempio il ferro in soluzione, o il ma-
gnesio o il rame, che servono in alcu-
ne colture per curare le deficienze
della pianta, un po’ come gli integra-
tori per gli esseri umani.
D. Come è la legislazione italiana

del settore?
R. In campo nazionale l’Assoferti-

lizzanti fa parte della Federchimica
che aderisce alla Confindustria; per
cui le nostre aziende sono interessate
sia al mondo agricolo sia all’alleva-
mento degli animali. Inoltre faccia-
mo parte dell’associazione di catego-
ria dell’Unione Europea. La legisla-
zione italiana del settore è figlia di
quella europea; sono presenti in essa
alcuni aspetti, che stiamo esaminan-
do, relativi a prodotti «border line»
consistenti in sostanze che non sono
medicinali ma prodotti speciali per
correggere le proprietà delle culture
attraverso la nutrizione. E questa è
una parte che vorremmo disciplinata
in modo migliore.
D. Si gareggia nell’annunciare ridu-

zioni di anidride carbonica nell’atmo-
sfera; non ci pensano già le piante?
R. Più ve ne è, più le piante più ne

assorbono; quindi l’agricoltura indi-
rettamente favorisce lo sviluppo del-
le foreste. n

no, si bruciano però le foreste. 
D. Si andrà sempre più verso la

concentrazione delle aziende agrico-
le e la riduzione del loro numero?
R. Alcune culture richiedono sem-

pre più una concentrazione se non
degli agricoltori, dei loro interessi; di
fronte a catene di supermercati molto
potenti e aggressive il singolo agri-
coltore deve imparare anch’egli a co-
stituire dei consorzi per difendere i
prezzi dei propri prodotti e i risultati
del proprio lavoro. I gestori di super-
mercati sanno che i pomodori matu-
rano tutti insieme, per cui in quella

«Gli oggetti che
consumano minori
quantità di risorse
sono i più ecologici, per cui
la strada da percorrere
è quella dell’agricoltura
che consuma
ridotti volumi di energia,
terra, acqua; la maggiore
e migliore produzione
ottenuta con fertilizzanti
presenta altri vantaggi,
come l’aumento della
durata della vita media
della popolazione in Italia
e in vari Paesi, cresciuta
di 5 o 6 anni; lo stesso
avviene per le piante»

In Africa si concima bruciando foreste



gni anno, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili, viene fis-
sato il contingente da ammettere

al Servizio civile. Nel corso dell’anno
l’UNSC emana bandi per mettere a con-
corso i posti nei progetti di servizio civile
presentati dagli Enti. All’emanazione di
ciascun bando viene lanciata una campa-
gna di informazione a livello locale e na-
zionale. Nonostante le ristrettezze econo-
miche anche per il 2010 siamo riusciti a
avviare quasi 20.000 ragazzi. Con le eco-
nomie conseguite avremmo potuto avvia-
re in servizio più giovani ma, poiché nel
2011 i fondi diminuiranno ulteriormente
dai 170 attuali a 110 milioni, l’Ufficio ha
accantonato parte delle economie per con-
tinuare ad offrire ai giovani l’opportunità
di partecipare all’esperienza di Servizio
Civile Nazionale, divenuta una realtà or-
mai consolidata della nostra società.

L’anno di Servizio civile, che si inqua-
dra come difesa civile della Patria, può es-
sere considerato in senso metaforico un
«viaggio» che offre ai giovani l’opportu-
nità di entrare in contatto con la colletti-
vità, rendendosi utili agli altri, soprattutto
alle fasce deboli della società acquisendo
gli strumenti, attraverso la formazione,
per realizzare un’esperienza di cittadinan-
za attiva. Per accompagnare i giovani vo-
lontari in questo percorso ogni anno l’Uf-
ficio dona a ciascun volontario un’Agenda
denominata «Compagno di viaggio». 

L’Agenda, realizzata dal Servizio co-
municazione diretto dalla dottoressa Nata-
lina Mellino, nasce dal desiderio di fornire
al giovane un supporto di informazioni, di
stimolare la sensibilità culturale attraverso
figure di riferimento, letture, curiosità e
aforismi, di fornire spunti alla riflessione
sui temi annualmente prescelti e favorire
l’approfondimento per operare in modo
responsabile nelle più diverse professio-
nalità, sensibilizzando allo «spirito di ser-
vizio» da praticare nei vari campi. La IV
edizione è dedicata alla presentazione dei
patrimoni dell’umanità proclamati dall’U-
NESCO. Non è stata una scelta casuale,
ma voluta per la grande valenza educativa
che assume nella realizzazione di un pro-
getto collettivo che, unendo varie culture,
favorisce l’integrazione e il rispetto tra i
popoli, contribuendo alla creazione di una
cultura responsabile dei beni che costitui-
scono la “casa comune” del popolo della
terra. Questo prezioso patrimonio è l’ere-

OO Pace, Cultura, Giustizia, Libertà, Solida-
rietà e Umanità, che ricorrono tra gli sco-
pi della legge istitutiva del Servizio Civi-
le, legge n. 64 del 6 marzo 2001. Per valo-
rizzare tali principi educativi, è stata pre-
sentata nella sala convegni della Gange-
mi, che ne ha curato la pubblicazione,
l’Agenda, alla presenza del Sottosegreta-
rio alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri Sen. Carlo Giovanardi. L’evento ha
rappresentato un riconoscimento e un rin-
graziamento all’UNESCO che in via ec-
cezionale ha concesso il patrocinio.

Nato nel 1945 sulle macerie della se-
conda guerra mondiale, l’UNESCO si po-
ne l’obiettivo di prevenire le guerre in-
staurando pacifiche relazioni fra i popoli
attraverso la cultura. In linea con tali
obiettivi, l’Ufficio Nazionale per il Servi-
zio Civile è impegnato ad inculcare nei
giovani volontari i principi della nostra
Carta costituzionale di difesa civile e non
violenta e di partecipazione a progetti al-
l’estero finalizzati a mediare i conflitti ed
educare alla pace. 

L’Italia è stata ancora una volta oggetto
di attenzione da parte dell’UNESCO con-
quistando, nel novembre 2010, un altro
successo: il Comitato Intergovernativo
per la salvaguardia del patrimonio cultu-
rale immateriale dell’umanità ha iscritto
la Dieta Mediterranea nella prestigiosa li-
sta, attribuendo al concetto di dieta l’in-
sieme di pratiche, espressioni, conoscen-
ze, abilità, saperi con i quali le popolazio-
ni del Mediterraneo hanno creato nei se-
coli una sintesi tra l’ambiente culturale,
l’organizzazione sociale, l’universo dei
prodotti agricoli tipici del Cilento. Il rico-
noscimento, da me sostenuto nel 2006
senza successo e poi nel 2008, accredita
lo stile di vita mediterraneo come eccel-
lenza mondiale. La Dieta Mediterranea è
molto più che un semplice alimento, pro-
muove l’interazione sociale e ha dato luo-
go a un notevole corpus di conoscenze,
canzoni, massime, racconti e leggende. 

Nel 2011 ricorre il decennale dell’isti-
tuzione del Servizio Civile, che coincide
con la proclamazione da parte della Com-
missione Europea dell’Anno Europeo del
volontariato: l’Italia presenterà in un con-
testo internazionale l’esperienza del Ser-
vizio Civile quale esempio di buone prati-
che da incentivare, dimostrando che chi è
volontario per un anno spesso lo resta per
tutta la vita. n

dità del passato che noi dobbiamo tra-
smettere alle nuove generazioni: patrimo-
ni culturali, ambientali, naturali; fonti ine-
sauribili di vita e di ispirazione. Luoghi
diversi e unici che spaziano tra punti estre-
mi del pianeta, che i giovani devono impa-
rare a conoscere, amare e tutelare.

Il viaggio attraverso i siti dell’UNE-
SCO può contribuire a sensibilizzare i vo-
lontari verso temi che consentono loro di
conoscere meglio non solo il patrimonio
mondiale di cui noi siamo i maggiori de-
tentori (45 siti sono italiani), ma il proprio
territorio da salvaguardare. Tutti siamo re-
sponsabili dei pericoli che possono minac-
ciare il pianeta come sovrappopolazione e
mancanza di risorse naturali; l’unica stra-
da percorribile è lo sviluppo sostenibile.
La conoscenza dei siti del patrimonio
mondiale può aiutare a sviluppare una
nuova coscienza tramite l’apprendimento
di regole da seguire non solo per la salva-
guardia del territorio, ma anche per il ri-
spetto dei popoli, per il futuro sviluppo
economico e sociale di tutta l’umanità.

Attraverso tali conoscenze si contribui-
sce all’attuazione dei principi educativi
che accomunano UNESCO e Ufficio Na-
zionale per il Servizio Civile. Non a caso
l’acronimo dell’UNESCO e dell’UNSC
divergono solo per una E, quale Educatio-
nal, ed una O, quale Organization, che ri-
chiamano la concezione del servizio civile
come organismo che educa, forma i giova-
ni i quali, nell’anno dedicato alla Patria e
al prossimo, hanno l’opportunità di rice-
vere 80 ore di formazione ed essere messi
in condizioni di diventare protagonisti at-
tuando il progetto prescelto e trasforman-
do l’anno in un’occasione di crescita per-
sonale, divenendo cittadini attivi, educato-
ri di pace e mediatori di conflitti non solo
interreligiosi bensì anche interculturali. 

Nello stesso Preambolo dell’Atto costi-
tutivo dell’UNESCO si trovano le parole

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
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DI LEONZIO BOREA
CAPO DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

20.000 GIOVANI
AVVIATI NEL 2010
MALGRADO LA CRISI

DA SINISTRA: IL SOTTOSEGRETARIO CARLO GIOVANARDI, EMILIA GANGEMI, AMMINISTRATORE
DELEGATO DELLA CASA EDITRICE GANGEMI, LEONZIO BOREA, CAPO DELL’UNSC 

L’Agenda
realizzata
dal servizio di
comunicazione
dell’Ufficio 
nazionale
per il Servizio
Civile
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L’INFORMAZIONE PUÒ AIUTARE
I MERCATI DELL’ENERGIA
POST-LIBERALIZZAZIONE
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importanza della disponi-
bilità di informazioni e dati
in un sistema complesso co-

me quello energetico è un tema spes-
so soggetto ad analisi e studi. Infatti,
la conoscenza degli scenari e delle lo-
ro possibili evoluzioni influenza le
scelte e le dinamiche che muovono i
mercati liberalizzati in settori strate-
gici per il Paese, determinando così
conseguenze di lunga portata ed effi-
cacia, nel tempo e nello spazio.
L’informazione riveste un ruolo cen-
trale nei mercati liberalizzati, ad ogni
livello: sia per la decisione di realiz-
zare un nuovo impianto di genera-
zione, sia per la scelta del piccolo
consumatore di cambiare il proprio
fornitore di energia elettrica e gas. 

Al fine di supportare il corretto
funzionamento dei mercati energeti-
ci liberalizzati, il legislatore ha volu-
to, con la Legge 129/10 dell’agosto
2010, la nascita del Sistema Informa-
tivo Integrato (SII), affidandone la
realizzazione e la gestione ad Acqui-

L’Ing. Paolo Vigevano,
amministratore delegato
di Acquirente Unico spa

L’INFORMAZIONE PUÒ AIUTARE
I MERCATI DELL’ENERGIA
POST-LIBERALIZZAZIONE

L’
L’informazione
trasparente, corretta
e completa riveste
un ruolo centrale
nei mercati liberalizzati, 
ad ogni livello:
sia per la decisione
di realizzare un nuovo
impianto di generazione,
sia per la scelta
del piccolo consumatore
di cambiare il proprio
fornitore di energia
elettrica e gas

rente Unico SpA. Con il SII verrà
avviata una gestione dei flussi
informativi nei mercati liberalizzati
tra gli operatori, con la previsione
di un maggiore sviluppo delle di-
namiche concorrenziali anche nel
segmento dei piccoli consumatori.

Infatti, a causa delle criticità che
emergono nello scambio di dati tra
distributori e venditori di energia
per eseguire il cambio di fornitore, i
consumatori possono attendersi
dalla competizione nel mercato fi-
nale dei benefici ritenuti inferiori a
quanto immaginato. La concorrenza
potrà determinare benefici duraturi
solo quando, attraverso una scelta
consapevole, il consumatore potrà
premiare l’efficienza del venditore.
La vera possibilità di risparmio, sia
per il grande sia per il piccolo con-
sumatore, risiede infatti nella pro-
duzione e non nella commercializ-
zazione al dettaglio, ove il margine
a disposizione delle società di ven-
dita è inferiore al 5% della spesa



complessiva di un cliente medio. 
Per aumentare la competizione su

questo versante, grazie alla facoltà di
cambiare il proprio fornitore, anche
il consumatore ha un ruolo attivo nei
confronti delle società di vendita,
operanti in competizione tra loro. La
trasparente, corretta e completa
informazione a disposizione degli at-
tori appare quindi fondamentale per
il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel passaggio da un regime tariffa-
rio ad un regime di prezzi che si for-
mano liberamente nel mercato, la
principale difficoltà del piccolo con-
sumatore, oltre al limitato potere ne-
goziale, riguarda l’accesso a
un’informazione completa. Per tale
motivo, un intervento necessario per
sviluppare ulteriormente i mercati
dell’energia elettrica e del gas consi-
ste nel ridurre le «asimmetrie infor-
mative» tra le parti.

Attualmente gran parte dell’infor-
mazione è veicolata a milioni di con-
sumatori tramite messaggi pubblici-
tari (giornali e televisioni), che non
bastano però a rendere le scelte con-
sapevoli e ponderate. Proprio al fine
di aumentare la consapevolezza dei
consumatori e ridurre le «asimmetrie
informative», l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (AEEG) e l’Autorità
Garante della Concorrenza e del
Mercato (Antitrust), ciascuna per la
propria parte e sinergicamente, han-
no svolto e continuano a svolgere un
ruolo fondamentale nell’ambito del
processo di liberalizzazione dei mer-
cati energetici.

Tra gli strumenti di informazione
istituzionale che l’AEEG in questi
anni ha introdotto vi è in particolare
lo Sportello del Consumatore, gestito
da Acquirente Unico; senza dimenti-
care il «Trova offerte» sulla pagina
web dell’Autorità e l’«Atlante dei di-
ritti del consumatore». Ciò nonostan-
te, la scarsa conoscenza dei mercati
energetici da parte dei consumatori
influisce negativamente sul corretto
utilizzo di tali strumenti e sugli effet-
ti nel mercato retail.

Dal primo luglio 2007, con l’esten-
sione alle famiglie della facoltà di sce-
gliere liberamente il proprio fornito-
re, 5 milioni tra utenze domestiche e
piccole e medie imprese hanno già
esercitato il passaggio alle offerte del
mercato libero. Si tratta di un numero
rilevante ed in costante crescita, inse-
rito in un contesto che, nel solo setto-
re elettrico, annovera più di 36 milio-
ni di utenze. Un tale crescente volu-
me di transazioni incontra, però, li-
miti negli attuali sistemi informativi
di distributori e venditori, concepiti
per altri ambiti operativi e con scarse
capacità di comunicazione.

Proprio le difficoltà di interazione
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per i nuovi venditori entranti. La de-
finizione di un sistema integrato non
solo potrà aumentare i flussi di infor-
mazioni, ma limiterà inoltre i feno-
meni critici, come la morosità dei
clienti finali, così stimolando mag-
giore concorrenza nel settore. Per
tutti gli operatori è opportuno avere
maggiori informazioni per «segmen-
tare» la base clienti, ad esempio ri-
spetto alla loro costanza di buoni pa-
gatori, così da svolgere nel modo mi-
gliore la loro funzione commerciale.

Taluni ritengono che il SII sia un
progetto molto ambizioso. Si tratta
certamente di uno strumento com-
plesso. Anche per questo è opportu-
no avviare da subito le riflessioni con
le parti interessate per minimizzare i
costi di integrazione dei sistemi
informativi esistenti. Le risorse ri-
sparmiate grazie alla nuova e mag-
giore efficienza del sistema, unite a
un’efficace azione competitiva, po-
tranno trasformarsi in sconti sulle
bollette, in offerte commerciali mira-
te e in migliori servizi per i clienti.

Ferme restando le garanzie sulla
privacy e sull’accesso ai dati, uno dei
benefici legati all’introduzione del
SII sarà la riduzione dell’uso oppor-
tunistico dello switching, cioè il cam-
bio di fornitore da parte di consuma-
tori che non hanno pagato una o più
bollette precedenti (il cosiddetto «tu-
rismo energetico»). La realizzazione
e l’attivazione del Sistema avverran-
no per fasi successive, a partire dal
settore elettrico, per essere estese in
seguito a quello del gas. In conclu-
sione, parafrasando lo slogan di una
pubblicazione ben nota agli operato-
ri del settore, che recita «L’energia
muove la nostra informazione», oggi
si può dire che «l’informazione oggi
muove l’energia». n

Acquirente Unico, lo  Sportello del Consumatore 

La realizzazione
del Sistema
Informativo Integrato
che, affidata
ad Acquirente Unico,
sarà attuata per fasi
successive prima
nel settore elettrico
e successivamente
in quello del gas,
consentirà maggiore
concorrenza
tra distributori
e venditori, e di essa
beneficeranno anche
i piccoli consumatori

tra i sistemi informativi dei distribu-
tori e dei venditori incidono negati-
vamente sulla tempestività e preci-
sione con cui vanno espletati i proce-
dimenti amministrativi, sui quali si
basa concretamente il passaggio dei
consumatori da un fornitore all’altro
(lo switching). Di conseguenza, parte
delle disfunzioni commerciali regi-
strate in questi tre anni sul mercato
sono riconducibili a ritardi, inesat-
tezze e resistenze nella disponibilità
dei dati per i distributori.

Per stimolare una reale concorren-
za, occorre abbattere ulteriormente le
altre barriere all’ingresso sul mercato



i siamo appena messi alle spalle la
quarta edizione del Premio dedi-
cato a Vincenzo Dona, fondatore

dell’Unione Nazionale Consumatori, 55 an-
ni fa. Il tema al centro del dibattito, «Etica
delle imprese e dei consumatori», ha desta-
to una straordinaria attenzione, molti com-
menti e un ampio seguito di riflessioni. È
un bel segnale: dà il senso della necessità di
tornare a valorizzare l’etica nella nostra so-
cietà dopo anni nei quali protagonista dello
show è stata l’avidità: si è parlato aperta-
mente del trionfo del cosiddetto «greed
market», che fa rima con free market, ma
ne è la caricatura.

Per troppo tempo ha prevalso la concezio-
ne dell’impresa come merce, che appartiene
agli azionisti piuttosto che servire gli utenti,
mentre in un mercato in funzione delle per-
sone l’impresa dovrebbe essere strumento e
non fine ultimo, altrimenti il profitto si tra-
sforma in bottino con buona pace dell’etica.
Se il cittadino è materia prima di ogni demo-
crazia, il consumatore deve essere materia
prima del mercato: il primo deve interpretare
con rigore il proprio ruolo quando vota, l’al-
tro quando acquista. 

Cos’è l’etica dal punto di osservazione dei
consumatori? Noi abbiamo provato a raffi-
gurare il tema con l’immagine dei sassi, che
richiamano una domanda antica, leggenda-
ria, densa di significati evocativi: chi è senza
peccato? Non c’è pessimismo in questa do-
manda. Al contrario è un interrogativo che
deve liberare una carica positiva, e così l’ab-
biamo inteso: equivale a distribuire la re-
sponsabilità dell’etica tra tutti i soggetti del
mercato. A ciascuno in funzione del proprio
ruolo. È la sfida etica della globalizzazione:
se è vero che con questo termine intendiamo
dire che tutti dipendiamo gli uni dagli altri,
ecco che i doveri degli uni e degli altri si
confondono e interagiscono.

Uno spunto decisivo nella nostra riflessio-
ne è giunto dall’Enciclica di Benedetto XVI
«Caritas in veritate», resa pubblica nel mese
di luglio dello scorso anno. Nel paragrafo 45
leggiamo che «l’economia ha bisogno del-
l’etica per il suo corretto funzionamento, e
non di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica
amica della persona». Il Pontefice, peraltro,
esalta anche il ruolo del consumatore e delle
associazioni che se ne occupano; in partico-
lare nel paragrafo 66: «L’interconnessione
mondiale ha fatto emergere un nuovo potere
politico, quello dei consumatori e delle loro
associazioni. Si tratta di un fenomeno da ap-

profondire, che contiene elementi positivi da
incentivare e anche eccessi da evitare. È be-
ne che le persone si rendano conto che ac-
quistare è sempre un atto morale, oltre che
economico. C’è dunque una responsabilità
sociale del consumatore che si accompagna
alla responsabilità sociale dell’impresa».

Quanto sa essere etico il consumatore?
Non mi riferisco alle scelte verso il consumo
equo e solidale rappresentando questo un
ambito che meriterebbe specifici approfon-
dimenti, ma a tutte quelle situazioni quoti-
diane nelle quali il consumatore non è in
grado, o non ha semplicemente la voglia, il
tempo, l’iniziativa, di valutare la controparte
professionale e di adattare conseguentemen-
te i propri comportamenti. È bene chiarire
che questa responsabilità del consumatore è,
il più delle volte, una responsabilità incolpe-
vole, stante la difficoltà di comprendere a
fondo l’impresa e i suoi comportamenti.
Non è, per la verità, facile al giorno d’oggi
valutare le condotte commerciali, il rispetto
messo in atto dall’azienda nel rapporto con il
consumatore.

Vorrei ricordare al mondo dell’impresa
che i consumatori si aspettano qualcosa di
più, qualcosa che potremo chiamare atten-
zione, rispetto, educazione. Non dovremmo
rivendicare una simile moralità: essa do-
vrebbe essere nient’altro che una manifesta-
zione di umanità proveniente da stimoli in-
nati, non servire ad alcuno scopo, non essere
guidata da alcune aspettative di profitto,
comfort, gloria o autoaccrescimento. 

Certamente  mi rendo conto che, fin quan-
do sarà la finanza a dirigere l’orchestra con
le implacabili pagelle trimestrali, con il so-
verchiante interesse degli interessati ecc., è
difficile immaginare un bisogno di moralità
che provenga dalle coscienze. Ed anzi, forse
già l’espressione «bisogno di moralità» è un
nuovo ossimoro, perché qualunque cosa ri-
sponda a un bisogno è qualcosa di diverso
dalla moralità. Il mondo di oggi sembra co-
spirare contro la fiducia e non è mia inten-
zione aggravare questa tendenza. Ma mi
sembra acclarata la necessità di iniettare nel
mercato massicce dosi di verità.

La vera sfida dell’etica consiste, in ultima
analisi, in questo: nell’essere veri, sinceri,  co-
raggiosi. E vale per il mondo imprenditoriale,
per chi acquista beni e servizi, ma anche per
noi che rappresentiamo i consumatori. Non è
facile, ma ora  non abbiamo nessun altro po-
sto disponibile. E bisogna dimostrare di es-
serne capaci: «Hic Rhodus, hic salta». n
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In un mercato che è 
in funzione delle persone,

l’impresa dovrebbe essere
lo strumento, non il fine,

pena trasformare 
il profitto in bottino con

buona pace dell’etica. 
Se il cittadino è materia

prima di ogni democrazia,
il consumatore deve

essere materia prima
del mercato: il primo deve

interpretare con rigore 
il proprio ruolo quando

vota, l’altro quando 
acquista. La vera sfida

consiste nell’essere veri,
oggi, in queste condizioni:

«Hic Rhodus, hic salta».
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etica e verità:
qui è rodi, qui
devi saltare

DI MASSIMILIANO DONA

etica e verità:
qui è rodi, qui
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Presentati lo scorso novembre nel-
la sede logistica Mercatone Uno di
San Giorgio di Piano presso Bologna,
i primi risultati del gruppo di lavoro
Ailog-Associazione Italiana di Logi-
stica sull’introduzione in Italia e in
Europa degli autoarticolati lunghi 25
metri indicano che gli Ems 25-25, os-
sia European modular system, una
volta in servizio produrrebbero note-
voli vantaggi. Il primo dei quali è il
seguente: anziché 3 automezzi, 3 au-
tisti e 150 metri di strada occupata,
per trasportare 104 pallet basterebbe-
ro un mega-truck, 2 soli autisti e 100
metri di strada occupata; e si conter-
rebbero  emissioni nocive e conge-
stioni stradali; un’opportunità per le

Pellan rivestirà
le copertine di venti
milioni di Bibbie

I super giganti
Ems 25-25 presto
nelle strade

Tornano alla Scala
le Prove Aperte
della Filarmonica

aziende per ridurre costi e impatto
ambientale del trasporto su gomma.
Combinazioni di mezzi standard già
usati nelle strade italiane, gli Ems 25-
25 richiedono investimenti ridotti in
quanto è sufficiente aggiungere un
gancio a un rimorchio già esistente,
ma aprono nuove prospettive per il
trasporto combinato e di carico e sca-
rico. In Olanda, Svezia e Germania
questi automezzi sono già una realtà
e anche in altri Paesi europei come
Spagna, Grecia e Polonia la speri-
mentazione è già in fase avanzata.
Un prototipo del veicolo sta com-
piendo manovre, rotatorie e inversio-
ni di marcia nella configurazione di
trattore a due assi più semirimorchio
a tre assi, cui è stato agganciato un
ulteriore semirimorchio su due assi.
«La prova è la dimostrazione di co-
me questi mezzi possono viaggiare
anche in Italia», ha dichiarato Alber-
to Leali, responsabile del Gruppo di
lavoro dell’Ailog. (Fer. Bru.)

Grazie a un accordo con i 5 mag-
giori editori di Bibbie statunitensi fra
i quali Zondervan, Thomas Nelson e
Tyndale, il Gruppo Pellan di Vigeva-
no fornirà 2 milioni di metri quadrati
di «tessuto non tessuto» per ricoprire
20 milioni di volumi, per
un importo di 8 milioni di
euro. Nel mondo della le-
gatoria anche il più grande
stampatore del mondo, RR
Donnelley con 9,8 miliardi
di dollari di fatturato, e Le-
go del Gruppo Olivotto
usano prodotti Pellan, pre-
cisamente delle sue con-
trollate Fiscagomma e So-
getec. Partito dalla produ-
zione di schiume di lattice
per l’industria delle calza-
ture, seguite dalle pelli sin-
tetiche, il Gruppo di Vige-
vano ha chiuso il 2010 con

un fatturato analogo a quello del
2009, sui 60 milioni di euro. «Nel no-
stro settore la crisi ha bussato in ma-
niera prepotente, ma fortunatamente
ci eravamo preparati in tempo. Così,
nonostante una perdita molto consi-
stente sul mercato interno, quello
estero ci ha consentito di continuare
a investire e a innovare; l’innovazio-
ne ha contraddistinto l’azienda sin
dalla fondazione, aprendole nicchie
di mercato anche in ambiti specialis-
simi come quelli navale e spaziale»,
dice il presidente, cavaliere del Lavo-

Tornano a Milano gli appuntamen-
ti con le Prove Aperte benefiche della
Filarmonica della Scala. Domenica 6
febbraio 2011 l’orchestra suonerà sot-
to la direzione del maestro Constanti-
nos Carydis a sostegno dell’Associa-
zione Comunità Nuova Onlus. In
programma il Concerto per pianofor-
te e orchestra n. 1 opera 23 di Caikov-
skij, con la partecipazione della piani-
sta Anna Vinnitskaja, e la Sinfonia n.
10 opera 93 di Sostakovic. La Filar-
monica della Scala prosegue così il
tradizionale sostegno a favore di or-
ganizzazioni non profit. Oltre a costi-
tuire un’opportunità per assistere a
prezzi contenuti e in anteprima alla
messa a punto di un grande concerto,
le Prove Aperte rappresentano un’oc-
casione di solidarietà. L’Associazione
Comunità Nuova promuove le risor-
se dei più giovani, sotto la guida di
Don Gino Rigoldi, cappellano dell
Istituto penale per minorenni Cesare
Beccaria. Il calendario delle Prove
Aperte prosegue fino a maggio con
altri 4 appuntamenti in favore di Vi-
das, Centro socio-ricreativo per an-
ziani Ercole Ratti, Scuola Italiana di
Senologia e Fondazione Opera San
Francesco per i Poveri.

ro Achille Costamagna. Nei laborato-
ri della Fiscagomma a Vigevano e
della Sogetec a Cormons è stato bre-
vettato un materiale per tomaia del
tutto analogo alla pelle naturale, tra-
spirante, flessibile, idrorepellente,
antigraffio e così robusto da triplica-
re la durata delle scarpe da lavoro.
Altra innovazione è il tessuto non
tessuto in microfibra. Sportivi e
viaggiatori non possono fare a meno
dell’accappatoio confezionato con
materiale rivoluzionario che assorbe
l’umidità, lasciando la pelle asciutta
e favorendo la massima igiene; ma-
teriale che nelle calzature sportive
assorbe l’ipersudorazione. Altre no-
vità per il tessile, per la casa, per gli
usi più comuni, per ridurre i fastidi
causati in estate dall’afa notturna.
«La nostra ambizione è anche quella
di alleviare il medesimo problema ai
pazienti allettati negli ospedali di
tutto il mondo», spera Costamagna.
Il Gruppo Pellan conta 300 dipen-
denti. Grazie agli investimenti nella
ricerca e alla collaborazione con la
Sogetec, la Fiscagomma controlla
tutto il processo produttivo, dalla fi-
bra al prodotto finito, mantenendo
in Italia l’intera filiera. (Mario Pinzi) Lo stabilimento della Fiscagomma

Autoarticolato Ems 25-25: trattore a 2 assi più semirimorchi a 3 e a 2 assi
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Alla presentazione delle proprie
attività al grande pubblico e in parti-
colare ai giovani potenzialmente in-
teressati all’arruolamento, la Marina
Militare ha adibito un veicolo Domi-
no HDH consegnatole recentemente
dalla Iveco Irisbus. Lungo 12,4 metri,
largo 2,55 e alto 3,85, è dotato di mo-
tore da 450 cavalli, cambio automati-
co, impianto di produzione di ener-
gia fotovoltaica, allestimento da Cen-
tro mobile informativo, monitor LCD
da 42 pollici collocati nella parete si-
nistra, pavimento in moquette di fel-
tro blu che, grazie agli inserti di lami-
ne argentate, riproduce l’effetto otti-
co del mare in movimento. Anche il
controsoffitto è rivestito con lo stesso
materiale creando una sensazione di
un «tunnel d’acqua», mentre il per-
corso dei visitatori è indicato da led
blu e da profili illuminati inseriti nel
pavimento. Lo spazio espositivo in-
terno può essere trasformato in una
sala conferenze.

Forte del grande successo riscosso
dalle cabine Diamond nell’arco alpi-
no e in prestigiose stazioni sciistiche
europee, la società francese Sigma ha
esteso la propria attività ai trasporti
urbani per andare incontro alle nuo-
ve esigenze di questo promettente
settore: da qualche anno si sta impe-
gnando con successo nelle grandi
città dei principali conti-
nenti, in Asia, Europa,
Nord e Sud America. A
New York l’azienda ha
recentemente istituito
un cantiere di tram aereo
per il collegamento tra
l’isola di Roosvelt e
Manhattan, costituito da
due cabine Crystal a
quattro stelle che con-
sentono di attraversare
l’East River sorvolando-
ne le acque. Eredi dell’e-
sperienza e di tutte le
esigenze delle Diamond,

Entrato lo scorso aprile con le pro-
prie associazioni di categoria nella
Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici, il settore del Gioco è sta-
to protagonista di una svolta storica
grazie al riconoscimento di una di-
mensione industriale e di servizi di
rilevanti conseguenze economiche,
occupazionali e sociali, per le quali
ora sollecita un’adeguata attenzione
da parte delle istituzioni e del Gover-
no. L’adesione alla Confindustria,
avvenuta nel giugno 2009, è diventa-
ta operativa il 1 aprile 2010 con l’in-
sediamento di un Comitato Area
Giochi & Intrattenimento che accor-
pa le 5 associazioni della filiera del
gioco - Associazione Giochi e Società,
Assotrattenimento 2007, Acadi, Acmi
e Federbingo -, ed è presieduto da
Massimo Passamonti, presidente del-
l’Associazione Giochi e Società, coa-
diuvato dal vicepresidente Gennaro
Parlati. L’obiettivo prioritario del Co-
mitato è stabilire intese e programmi
sui temi della fiscalità del settore gio-
chi, della contrattualistica del lavoro
dipendente e della legalità. «L’entra-

ta del settore dei Giochi nella Confin-
dustria Servizi Innovativi e Tecnolo-
gici trova le proprie ragioni nell’evo-
luzione registrata nel giro di pochi
anni da questo tipo di attività, tra-
sformatesi in servizi avanzati grazie
a nuove capacità imprenditoriali e al
ricorso intensivo alle tecnologie

Cabine della Sigma
per «volare»
sull’East River

Settore Giochi,
ristrutturata
tutta la filiera

Un Centro Mobile
«Domino» per
la Marina Militare

informatiche, che ne hanno rapida-
mente accelerato il potenziale di cre-
scita–spiega Ennio Lucarelli, vicepre-
sidente della CSIT con delega all’or-
ganizzazione–. Ora questa, insieme
alle associazioni di categoria del Gio-
co, è impegnata in un progetto di
strutturazione della filiera da cui do-
vranno emergere assetti industriali
idonei a sostenere il nuovo modello
di sviluppo, ad elevata intensità di
innovazione tecnologica, verso il
quale il settore si sta indirizzando».
La filiera industriale e di servizi che
caratterizza l’industria del gioco si è
sviluppata negli ultimi anni grazie a
ritmi di crescita eccezionali. I numeri
confermano ampiamente il fenome-
no. Nel 2008 il sistema dei giochi ha
fatturato circa 47,5 miliardi di euro,
equivalenti al 5 per cento dei consu-
mi delle famiglie, ha impiegato oltre
70 mila addetti e investito in ricerca,
brevetti e software applicativi 5,4 mi-
liardi di euro, pari allo 0,6 per cento
del proprio fatturato, rispetto a una
media dello 0,3 per cento degli altri
settori. Il settore Giochi è uno dei po-
chi per cui si prevedono condizioni
di crescita per il prossimo triennio,
intorno al 15 per cento annuo. Sono
30 milioni i giocatori, metà della po-
polazione italiana, ai quali va il 68
per cento degli importi giocati; nel
2008, il saldo netto per il sistema è
stato di circa 14,8 miliardi di euro. 

queste nuove cabine da teleferica
della Sigma presentano grandi di-
mensioni e dispongono di 110 posti e
di ampie vetrate per una vista pano-
ramica unica sui grattacieli di
Manhattan. A Medellin in Colombia
le cabine della Sigma trasportano
ogni mese un milione di passeggeri;
a Londra le sue capsule dal design
futurista si affiancano alla grande
ruota panoramica, l’«occhio della
British Airways». Negli ultimi 5 anni
l’azienda ha registrato un rilevante
sviluppo soprattutto internazionale e
ha quasi triplicato il proprio fattura-
to, il 75 per cento del quale proviene
da commesse straniere.

Una cabina della Sigma sull’East River
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Da 35 anni impegnata a produrre
maniglie e accessori di alta qualità
per gli infissi, la Reguitti presenta,
nel Salone internazionale di architet-
tura, materiali e sistemi in program-
ma dal 17 al 22 gennaio nel Centro
fieristico di Monaco di Baviera, l’ulti-
ma sua creazione, chiamata Q-90, per
arredare con stile ambienti moderni.
Q-90 è una maniglia solida e lineare
composta da parallelepipedi che si
intersecano, per chi ama la sempli-
cità delle forme. Con un ricco catalo-
go di prodotti creati nella sua lunga
attività, l’azienda è oggi l’unica in
grado di offrire ai clienti una vasta
scelta di maniglie e pomoli per porte
e finestre, complementi e accessori
adatti a ogni living. L’estesa gamma
di finiture e modelli a disposizione
permette di arredare qualsiasi am-
biente, dai più moderni e minimalisti
ai più classici ed elaborati, rispon-
dendo alle esigenze di qualunque
committente.

Specialista in tubazioni per i settori
idrosanitario, acquedotti, gasdotti, ri-
scaldamento e petrolifero e con un
fatturato sui 65 milioni di euro, il
Gruppo Nupi, con sede a Busto Arsi-
zio, sta imponendo sul mercato pro-
dotti in polietilene, più sicuri di quelli
in pvc o in metallo tradizionali. «Nei
primi 6 mesi dell’anno abbiamo sod-
disfatto commesse per 3,6 mi-
lioni di dollari provenienti da
clienti quali Sandridge Energy,
Devon Energy e Apache. Ma
non è che l’inizio. Secondo le
nostre previsioni nel giro di un
anno il fatturato raddoppierà,
arrivando a 15 milioni di dolla-
ri entro il 2013», spiega il presi-
dente Luigi Genoni. Il Gruppo
Nupi è l’unico produttore pre-
sente negli Usa di tubazioni in
polietilene multistrato usate
per il trasporto di idrocarburi; i
concorrenti fabbricano tuba-
zioni in polietilene monostrato,

Circa 4 mila visitatori professionali
hanno partecipato alla prima edizio-
ne del Salone internazionale sul
mondo dell’aviazione, degli aeropor-
ti, della difesa e dello spazio, orga-
nizzato dall’Italy Airspace Expo lo
scorso dicembre nella Fiera di Roma.
Metà di essi si sono accreditati on-li-
ne. «Il 65 per cento degli espositori
intervistati ha espresso parere positi-
vo sulla manifestazione, unica nel
suo genere; Roma si candida come la
sede più indicata per
le successive edizio-
ni», ha annunciato
Gian Paolo Pinton,
amministratore dele-
gato della società
Trascom Expo. Per la
prossima edizione
Pinton prevede una
maggiore qualifica-
zione anche attraver-
so l’esposizione di
aerei e di prodotti
del made in Italy. Per
il presidente del Co-
mitato scientifico
Domenico Silvestri,

«i visitatori sono stati molto soddi-
sfatti e i convegni sono andati benis-
simo». A parere del presidente della
Fiera di Roma Roberto Bosi, la prima
edizione ha dimostrato che al settore
aerospaziale, aeroportuale e della di-
fesa mancava un evento professiona-
le, e che quello della Fiera di Roma
ha la possibilità di diventare «l’ap-
puntamento qualificato che gli ope-
ratori aspettavano». Hanno parteci-
pato all’evento esperti del settore an-
che internazionali e tra le autorità il
Capo di Stato Maggiore della Difesa
Generale Vincenzo Camporini. Il
successo riportato dalla manifesta-
zione ha indotto il Comitato scientifi-
co a programmare una riunione per
il mese di gennaio, per fissare gli
obiettivi della seconda edizione.

Nupi invade
gli Usa di tubature
in polietilene

Reguitti festeggia
i suoi 25 anni con
una nuova maniglia

Italy Airspace Expo,
il successo arride
alla prima edizione

Isvap. Assicurazioni,
incassati in 9 mesi
oltre 94 miliardi

Nei primi 9 mesi del 2010 le im-
prese assicurative italiane e le rap-
presentanze in Italia di imprese assi-
curative extra-europee hanno incas-
sato premi per 94,1 miliardi di euro,
con un incremento del 14,9 per cen-
to rispetto allo stesso periodo del
2009. Sono i dati dell’Isvap, Autorità
di controllo del settore. I rami vita
hanno incassato 69,1 miliardi di eu-
ro, in aumento del 22,9 per cento e
con un’incidenza sull’ammontare
globale pari al 73,4 per cento. La rac-
colta nei rami danni ha totalizzato
25 miliardi, in diminuzione del 2,6
per cento, ma tale variazione risulta
influenzata in modo significativo
dall’uscita dal portafoglio italiano
dei rami danni di un’impresa nazio-
nale e di una rappresentanza in Ita-
lia di impresa extra europea. Al net-
to di questo effetto la variazione
della raccolta danni mostra invece
un incremento dell’1,8 per cento e
quella complessiva - rami vita e
danni -, del 16,5 per cento. L’assicu-
razione auto registrerebbe un incre-
mento del 3,4 invece che una dimi-
nuzione dell’1,1 per cento.

di qualità inferiore. In previsione del-
la crescente domanda da parte dei pe-
trolieri texani, il Gruppo ha stanziato
un milione e mezzo di euro e deciso
un aumento di capitale della Nupi
Americas di 3 milioni e mezzo, inve-
stiti per il rilancio del sito produttivo
presente negli Stati Uniti dal 2002. Ge-
noni precisa che parte dei materiali
forniti, quelli che non richiedono spe-
se eccessive per il trasporto come gli
elementi per la raccorderia, sono fab-
bricati in Italia e che con le commesse
Usa sono arrivati 3,6 milioni di dolla-
ri, di cui un milione alla casa madre.
Nei prossimi tre anni le forniture rad-
doppieranno.

Tubi in polietilene del Gruppo Nupi

Il modello del Falco esposto all’Italy Airspace Expo
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In occasione dell’Eicma, il Salone
Internazionale del Ciclo e Motociclo
svoltosi lo scorso autunno a Milano,
due società, l’Energy Resources, ope-
rante nel settore delle energie rinno-
vabili, e la Wt Motors, attiva nel set-
tore dei veicoli da trasporto leggero,
hanno presentato Elettra, azienda
produttrice di veicoli elettrici a im-
patto zero, la cui gamma di veicoli
elettrici com-
prende scooter a
ruote sia basse
sia alte, maxi-
scooter, ATV, e
una city car che
promette di ri-
voluzionare la
mobilità cittadi-
na. «L’inquina-
mento delle
città costituisce
sempre più
un’emergenza,
l’allarme per le
polveri sottili
sta raggiungen-
do livelli preoc-
cupanti. «I vei-
coli elettrici so-
no l’unica solu-

A Villa Torlonia
in nome della rosa, 
tra il liberty e il déco 

Un anno di attività
della Fondazione
Corriere della Sera 

L’Elettra fabbricherà
anche una piccola 
mini auto elettrica

zione realizzabile, soprattutto se ab-
binati all’alimentazione da fonti rin-
novabili. Non inquinano, garantisco-
no silenziosità e si ripagano da soli
grazie all’incentivo statale ricono-
sciuto per i pannelli solari, proposti
in abbinamento ai veicoli elettrici
con pensiline fotovoltaiche e colonni-
ne di ricarica», spiega Enrico Cappa-
nera, amministratore delegato di
Energy Resources. La società ha deci-
so di investire in questo nuovo pro-
getto avviando una stretta collabora-
zione con la Wt Motors. «Ci siamo
occupati dell’ingegnerizzazione dei
veicoli elettrici, forti di elevate com-
petenze tecniche maturate nel settore
e di un costante investimento in ri-

Sede ideale per ospitare dal 28 ot-
tobre 2010 al 30 gennaio prossimo la
mostra «In nome della rosa. La rosa
tra liberty e déco, simbolismi e geo-
metrie nelle arti applicate del primo
Novecento», la Casina delle Civette
di Villa Torlonia a Roma presenta cir-
ca 40 opere consistenti in ceramiche,
porcellane, vasi di vetro e bronzo, ar-
redi, gioielli di corallo, oro e avorio,
vetrate e cartoni preparatori. Si tratta
di materiali provenienti prevalente-
mente da collezioni private, ma an-
che da prestigiose istituzioni specia-
lizzate in questo settore, come il Mu-
seo Richard Ginori delle Porcellane
di Doccia e il Museo Stibbert di Fi-
renze. Promossa dall’Assessorato al-
le Politiche Culturali e della Comuni-
cazione del Comune di Roma e dalla
Sovrintendenza ai Beni culturali di
Roma, con l’assistenza organizzativo
della società Zètema Progetto Cultu-

ra, e curata da Andreina d’Agliano,
Carla Cerutti e Maria Grazia Massa-
fra, l’esposizione è giunta a Roma
dopo 4 mesi di sosta nel Filatoio di
Caraglio di Cuneo ove ancora per
pochi giorni documenta in particolar
modo l’uso che artisti, letterati e poe-
ti fecero della rosa nei primi decenni
del Novecento, rappresentandola su
ceramiche, vetri, bronzi, gioielli, stof-
fe, mobili, pochoirs quasi sempre as-
sociata a bellissime figure femminili.

cerca e innovazione», sottolinea Ma-
nuele Vindusca, presidente della Wt
Motors. La city car, in Italia definita
anche quadriciclo urbano, sarà com-
mercializzata nel corso del 2011. Si
tratta di un mezzo altamente compe-
titivo già oggi: dispone di 3 posti ed è
alimentata da batterie ai polimeri di
litio che garantiscono ben 170 chilo-
metri di autonomia al costo di soli 16
mila euro. L’obiettivo di Elettra è
quello di rendere possibile già oggi le
opportunità del futuro stimolando il
cambiamento culturale che deve ac-
compagnare la mobilità elettrica.
Hanno tenuto a battesimo l’Elettra
due personaggi di eccezione: Andrea
Montermini, già pilota di Formula 1
e campione italiano Gran Turismo
per il 2010, e Thomas Betti, fresco
campione del mondo E-Power FIM
per moto elettriche. Entrambi hanno
deciso di propagandare il progetto a
favore della mobilità sostenibile:
Montermini ha messo in luce la cari-
ca emozionale dei veicoli elettrici, ca-
paci di accelerazioni brucianti grazie
alla coppia sempre disponibile al 100
per cento, Betti ha sottolineato l’altis-
sima efficienza degli stessi, in grado
di usare per il movimento il 95 per
cento di energia disponibile rispetto
al 30 per cento dei motori termici che
disperdono in calore il restante 70
per cento. Nelle gare ad altissime
prestazioni si percorrono 40 chilome-
tri con un quantitativo di energia
equivalente a quello contenuto in un
litro di benzina. (Fer. Bru.)

82 incontri, oltre 300 relatori italia-
ni e stranieri, oltre 140 mila persone
presenti o collegate online: sono i nu-
meri che raccontano il 2010 della
Fondazione Corriere della Sera, che
organizza incontri e dibattiti nella
Sala Buzzati o in teatri milanesi. La
Fondazione prosegue il riordino de-
gli archivi storici del Gruppo Rcs ac-
quisendo anche quelli di grandi fir-
me - Oriana Fallaci, Emilio Tadini,
Gaetano Afeltra ecc. -, e pubblicando
numerosi volumi: sono da poco usci-
ti «Benedetto Croce e il Corriere della
Sera», a cura di Giuseppe Galasso;
«L’Italia alla tv. La critica televisiva
nelle pagine del Corriere della Sera»,
a cura di Aldo Grasso; «Mussolini ha
deciso di internarmi col piccino. Let-
tere di Ida Dalser a Luigi Albertini,
1916-1925». Un bilancio dell’attività
è stato inviato ai soci presidente del
Gruppo RCS Piergaetano Marchetti.Vaso decorato con rose bianche e verdi

La mini auto elettrica che sarà prodotta dall’Elettra
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Telespazio ha presentato l’edizione
2011 del Calendario «Love Planet
Earth» che, dedicato quest’anno alle
città, con immagini satellitari, ottiche
e radar, ad altissima risoluzione ela-
borate da e-Geos, illustra le trasfor-
mazioni cittadine in corso e gli effetti
su territorio e persone. Riprese dallo
spazio, le immagini anticipano i rap-
porti demografici e indicano oppor-
tunità e rischi per chi vive in megalo-
poli o in piccole nuclei abitati. Oltre il
50 per cento della popolazione vive o
si sta trasferendo nelle città; aumenta
il numero
delle mega-
lopoli di ol-
tre 10 milio-
ni di abitan-
ti. Tuttavia
alcune ri-
pensano il
proprio svi-
luppo con
interessanti
esperimenti
come Ma-

Ilario Pagani:
un libro sui Cavalieri
di Gran Croce

Algeria, gasdotto
Saipem ad energia
fotovoltaica 

Love Planet Earth,
Calendario 2011
di Telespazio

Invitato a presenziare l’assemblea
dei Cavalieri di Gran Croce a Roma
di cui fa parte, l’industriale reggiano-
modenese Ilario Pagani non ha esclu-
so che la sua società editoriale accetti
di realizzare un’edizione speciale
della collezione editoriale «Le Donne
e gli Uomini della Repubblica» riser-
vata ai soli Cavalieri di Gran Croce,
con 100 profili biografici di insigniti,
da presentare al Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano in occa-
sione del 150esimo anniversario del-
l’Unità d’Italia. «Si scriverà la recente
storia italiana e dei “moderni cava-
lieri” dalla promulgazione della Re-
pubblica ad oggi: risalto particolare
avrà il capitolo con le biografie degli
insigniti dell’onorificenza di Cavalie-
re di Gran Croce, un centinaio, che
hanno contribuito a fare grande l’Ita-
lia dal 1946 al 2010». Gli è stato chie-
sto perché l’indice del suo volume
dovrebbe elencare capitoli di sola
storia repubblicana. «Perché sono
tanti i miei colleghi editori che scri-
vono o hanno scritto della storia d’I-

talia attraverso i secoli. È mia inten-
zione trattare la storia contempora-
nea dal 1946 per arrivare all’elezione
a presidente della repubblica di Gior-
gio Napolitano, attraverso gli avve-
nimenti più significativi, nel bene e
nel male, che non sempre sono ripor-
tati nei libri di storia, ma che appar-
tengono, caratterizzano, hanno dato
una forte impronta al nostro Paese. Il
mio pensiero va ai Presidenti della
Repubblica che hanno operato per
l’Italia, il Tricolore, la Patria. A queste
spinte innegabili si aggiungono le
Forze Armate che confermano l’inte-
resse per la pace nel mondo con una

Avviati in Algeria i lavori per un
nuovo sistema ad energia fotovoltai-
ca a servizio del gasdotto collegato al
giacimento Menzel Ledjmet East: la
Saipem del Gruppo Eni ha affidato
all’Imesa del Gruppo Schiavoni di
Ancona la fornitura di un impianto
capace di garantire l’energia elettrica
alle stazioni di regolazione anche in
condizioni avverse. Il gasdotto che
unisce il giacimento al sito di lavora-
zione si sviluppa per 128 chilometri
in un’area desertica in cui le condi-
zioni climatiche sono difficili e sareb-
be molto costoso installare cavi elet-
trici. «La soluzione era nel sole, ab-
biamo progettato 13 impianti foto-
voltaici indipendenti che assicurano
energia ad ogni stazione in modo au-
tonomo e senza interruzioni», spiega
il presidente Sergio Schiavoni. Gli
impianti lungo la condotta, posti a 10
chilometri uno dall’altro, sono prov-
visti di batterie che accumulano
energia dal sole e assicurano il fun-
zionamento delle valvole che regola-
no il flusso del gas.

presenza che rafforza i rapporti di-
plomatici internazionali, la credibi-
lità e l’affidabilità di quanti operano
nelle industrie e nei commerci». L’u-
scita del volume è prevista per il
2011. Come di consueto il primo vo-
lume verrà autenticato da un notaio
e presentato al Presidente della Re-
pubblica. Poi l’opera sarà illustrata,
come le edizioni precedenti, in una
Serata di Gala di beneficenza, alla
presenza di un rappresentante del
Governo, di Autorità Istituzionali,
del Gotha della cultura. Alle Serate
di Gala organizzate per le pubblica-
zioni precedenti parteciparono il mi-
nistro Carlo Giovanardi e il sottose-
gretario Mariangela Bastico. Quanto
alle modalità di diffusione dei volu-
mi, il comm. Pagani assicura che sa-
ranno consegnati prima alle bibliote-
che della Presidenza della Repubbli-
ca, del Senato, della Camera dei De-
putati, della Corte Costituzionale e
dello Stato Pontificio. Poi alla biblio-
teca di Alessandria d’Egitto, oggi, la
più grande del mondo, alla bibliote-
ca comunale di New York, a quelle
universitarie di Oxford, Cambridge,
Parigi-Sorbonne, Roma, Bocconi di
Milano, Alma Mater di Bologna, alle
Ambasciate d’Italia in Usa, Cina,
Russia, Canada, Australia, Emirati
Arabi. L’opera sarà in vendita nelle
migliori librerie.

Il Cavaliere di Gran Croce Ilario Pagani

sdar City, vicino ad Abu Dhabi, o
PlanIT Valley, in Portogallo: città
concepite come organismi viventi,
capaci di regolare il metabolismo ur-
bano degli abitanti, disciplinando
produzione, consumo, smaltimento
di acqua, di energia e di rifiuti. Il Ca-
lendario si apre con immagini satelli-
tari di Shanghai, oggetto del maggior
processo di trasformazione urbana
di questi anni; di Barisal in Banglade-
sh, colpita da frequenti alluvioni del
Gange; dell’isola siriana di Arwad
dove la pressione demografica ha sa-
turato lo spazio disponibile; della
città di Sinop in Brasile, che mostra
come l’avanzata inarrestabile delle
aree urbane modifica in modo irre-
versibile il paesaggio e l’ambiente
circostante; di Detroit in Usa, che
mostra la riconversione delle aree in-
dustriali dismesse. 

Uno scorcio di Shanghai, oggetto di massima trasformazione urbana
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Commissioni di massimo scoper-
to, penali per conti in rosso, costi ille-
citi richiesti ai correntisti senza fido.
Sono le clausole nei contratti degli
utenti di Intesa Sanpaolo oggetto
della class action che Altroconsumo
ha intrapreso nei confronti dell’isti-
tuto bancario, depositando l’atto di
citazione presso il Tribunale di Tori-
no. Compilando il modulo nel sito
www.altroconsumo.it possono aderi-
re alla class action tutti i consumatori
titolari di un conto corrente privo di
fido presso Intesa Sanpaolo i quali,
passando in rosso, abbiano subi-
to l’applicazione delle voci di
spesa «Commissione di massi-
mo scoperto» e «Penale a debito
c/c non affidati» prima del 16
agosto 2009, diventata, dopo
questa, data «Commissione per
scoperto di conto». Nell’atto di
citazione si chiede al Tribunale
di Torino di pronunciarsi sul-
l’ammissibilità dell’azione. Al-
troconsumo ha invitato lo stesso
Tribunale a giudicare incostitu-
zionali le norme che oggi pena-
lizzano la class action in Italia,
come la limitazione dell’appli-
cabilità agli illeciti compiuti a

Intesa Sanpaolo
nel mirino
di Altroconsumo 

Legnano: diventa
Central Park 
l’ex fabbrica Pensotti

Brandoni Solare:
per il 2011 prevede
il raddoppio

Cia: troppo terreno
sottratto dagli
impianti fotovoltaici 

partire dal 16 agosto 2009, escluden-
do vicende e speculazioni come
Parmalat, Cirio, bond argentini, Leh-
man Brothers. Altro elemento che
rende debole la realizzazione di
un’effettiva class action in Italia è lo
status dell’aderente, costretto a pre-
sentare un atto molto complesso,
senza l’aiuto di un difensore, privo
di potere processuale, che rischia di
dover anticipare i costi del processo
collettivo, come quelli per pubbliciz-
zare l’azione al grande pubblico. Se
la Corte costituzionale accogliesse le
questioni sollevate da Altroconsumo,
la disciplina della class action diver-
rebbe finalmente uno strumento con-
creto e percorribile da un gruppo di
singoli consumatori, non più deboli
contro una parte «forte». La prima
udienza del Tribunale di Torino è fis-
sata per il prossimo 23 marzo 2011.

Il caso Brandoni Solare: una realtà
dinamica che non cessa di crescere:
Raggiunta lo scorso novembre la
produzione di 40 megawatt annui di
energia elettrica, la Brandoni Solare.
fondata nel 2007 a Castelfidardo nel-
le Marche nell’ambito
del Gruppo Brandoni,
prevede di giungere
nel 2011 a produrre
100 megawatt, di au-
mentare i dipendenti
da 50 a 110 dipenden-
ti e di raggiungere un
fatturato tra i 150 e i
180 milioni di euro.
L’azienda opera in
Italia e all’estero nel
settore dei radiatori
d’arredamento e dei
camini al bioetanolo e
progetta, sviluppa e
assembla moduli fo-

tovoltaici. Sua partner per la fornitu-
ra di celle fotovoltaiche di ultimissi-
ma generazione è la tedesca Q-cells
che le garantisce un modulo dalle al-
te prestazioni. La produzione è gesti-
ta da ingegneri, tecnici e operatori.
Per la ricerca la Brandoni Solare van-
ta un settore di progettazione cui de-
dica il 10 per cento del fatturato per il
continuo sviluppo dei prodotti, inol-
tre si avvale della collaborazione con
le università. Il suo presidente, Lu-
ciano Brandoni, è scelto dalla Unicre-
dit Leasing come testimonial della

media impresa
italiana per la
propria campa-
gna stampa. Dal-
lo scorso maggio,
Brandoni Solare è
diventata mem-
bro del Pv Cycle,
che raggruppa le
aziende impe-
gnate nel recupe-
ro, a conclusione
del loro ciclo, e
nel riciclo di ma-
teriali usati per i
moduli fotovol-
taici. (En. Den.)

A Legnano presso Milano, nell’a-
rea una volta occupata dagli storici
stabilimenti della fabbrica di caldaie
Pensotti per anni rimasti dismessi e
al centro di polemiche per il degrado
causato nei quartieri limitrofi, è in at-
to un intervento di riqualificazione
per una spesa di circa 100 milioni di
euro. La superficie totale interessata
ammonta a 56 mila metri quadrati di
cui il 65 per cento a destinazione resi-
denziale e il 35 commerciale e per uf-
fici. La parte residenziale, denomina-
ta Central Park Legnano, si estende
per 36.500 metri quadrati di cui
16.500 destinati a verde pubblico at-
trezzato. Il progetto, che prevede la
costruzione di 7 edifici con 320 ap-
partamenti e 480 box, è firmato da
Citterio, mentre l’iniziativa è del
Gruppo Palladium che, fondato in
Italia nella metà del 1800 e operante
oggi in campo internazionale, svi-
luppa e gestisce complessi residen-
ziali e ad uso misto in significative
aree urbane d’Europa e degli Usa,
per proprio conto e con investitori
privati e istituzionali. Una società del
Gruppo, la Palladium Italia, svolge
attività immobiliari con divisioni de-
dicate ai vari comparti. (En. Den.)

La Cia, Confederazione italiana
agricoltori, ha espresso un giudizio
positivo sul decreto legislativo ap-
provato lo scorso mese dal Consiglio
dei ministri sulla costruzione di im-
pianti fotovoltaici in terreni agricoli
per evitare ulteriori speculazioni ai
danni dell’agricoltura, del paesaggio
e dell’ambiente. La Cia lamenta in-
fatti che si sottrae un’eccessiva su-
perfice di terreno alla produzione
agricola in assenza di criteri conteni-
tivi, per cui è necessario fissare para-
metri che non complichino la vita di
agricoltori e di imprese agricole. Il ri-
lascio dell’autorizzazione all’instal-
lazione di pannelli fotovoltaici, affer-
ma la Cia, deve essere connesso e
compatibile con l’attività agricola;
vanno posti limiti alle dimensioni
degli impianti e va promossa la mi-
crogenerazione alimentata da bio-
masse agroforestali e biogas.

Milano, la sede centrale 
di Banca Intesa Sanpaolo

Luciano Brandoni
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Il Gruppo E.ON ha inaugurato la
prima centrale elettrica realizzata in
Russia con tecnologie all’avanguar-
dia. Si tratta di una centrale a gas a
ciclo combinato da 400 megawatt si-
tuata a Shatura, a 150 chilometri ad
est di Mosca. «A Shatura stiamo rea-
lizzando la centrale più efficiente e
moderna della Russia intera grazie
all’applicazione di tecnologie all’a-
vanguardia–ha spiegato Bernard
Reutersberg, consigliere di ammini-
strazione del Gruppo–. Con questa
opera l’E.ON ha stabilito nuovi stan-
dard di efficienza e di compatibilità
ambientale». Realizzato grazie alla
collaborazione del Governo russo, il
nuovo impianto consente una signi-
ficativa riduzione delle emissioni di
CO2 rispetto alle centrali più datate e
meno efficienti aventi la stessa capa-
cità produttiva. L’opera è stata rico-
nosciuto dall’Onu come il primo pro-
getto in Russia di sviluppo congiun-
to secondo il protocollo di Kyoto.

Specializzata nel settore dell’ener-
gia solare, la SunEdison, partner di
minoranza in una joint venture con il
Gruppo First Reserve, ha completato
l’interconnessione alla rete elettrica
dell’impianto fotovoltaico da 70 me-
gawatt che, recentemente costruito
in provincia di Rovigo in soli 9 mesi,
è la struttura singola più grande
d’Europa. «Il completa-
mento dell’impianto in
meno di un anno è una
nuova pietra miliare nel
mercato fotovoltaico e di-
venterà lo standard per i
maxi-progetti», ha annun-
ciato il presidente della
SunEdison Carlos Dome-
nech. Secondo Mark Flo-
rian, amministratore dele-
gato della First Reserve
Energy Infrastructure, il
positivo risultato è dovuto
alla combinazione di un si-
stema legislativo ben defi-

Specializzata nel design e nella
produzione di innovativi pavimenti
tessili modulari, l’InterfaceFlor, con
sede in Italia a Milano, ha presentato
Ambience, nuova collezione basata
su design innovativi e materiale rici-
clato nel sottofondo e nel filato. Due
delle gamme usano meno del 20 per
cento di filati ma forniscono soddi-
sfacenti risultati grazie alla superficie
dura, altre si ispirano a
motivi naturali, ripro-
ducono motivi presenti
in natura e possono es-
sere installati generan-
do il minimo scarto di
prodotto. Le nuove
gamme Razzle Dazzle
riproducono lo scintil-
lio e i colori vividi dei
fuochi d’artificio, delle
luci e dei neon notturni
dei caffè, aggiungendo
un tocco brillante ad
ogni spazio. Questa col-
lezione, di stile alta-
mente rappresentativo,
è disponibile in tre mo-
tivi che si coordinano

perfettamente - Strike a Light, Bright
Spark e Flare -, che includono conte-
nuto riciclato sia nel sottofondo che
nel filato. Secondo Nigel Stansfield,
direttore delle divisioni Prodotto e
Innovazione per l’area mediterranea,
l’InterfaceFlor sviluppa continua-
mente soluzioni sostenibili e innova-
tive per quei prodotti che, per il desi-
gn e per la manifattura, sono tradi-
zionalmente considerati ad elevata
emissione di anidride carbonica; la
nuova collezione Ambience, egli so-
stiene, dimostra il progresso rag-
giunto e la possibilità di creare pro-
dotti sostenibili senza compromette-
re in alcun modo sia la qualità sia la
bellezza. (Fer. Bru.)

SunEdison, 9 mesi
per una centrale
fotovoltaica 70 MW

InterfaceFlor, nuove
gamme di pavimenti
in tessuti 

Elsag Datamat:
tre commesse per
200 milioni di euro

E.ON. Centrale
ultramoderna
costruita in Russia

Una commessa dell’importo totale
di 150 milioni di euro è stata asse-
gnata all’Elsag Datamat, del Gruppo
Finmeccanica, per la fornitura al
Gruppo Ferrovie dello Stato di servi-
zi progettuali on demand e per la ge-
stione di infrastrutture informatiche;
alla fornitura parteciperà anche la so-
cietà Almaviva TSF, per un importo
di sua competenza pari a circa 100
milioni di euro. Inoltre, in raggrup-
pamento temporaneo di imprese con
la BT Italia e l’HP, l’Elsag Datamat
erogherà servizi informatici e di tele-
comunicazione per realizzare e gesti-
re la rete internazionale della Pubbli-
ca Amministrazione italiana, che col-
legherà 355 sedi in 134 Paesi; valido
per sette anni, questo contratto pre-
vede un importo per l’Elsag di 35 mi-
lioni di euro. La società fornirà infine
al Comune di Milano, per 15 milioni
di euro e per tre anni, servizi infor-
matici per gestire postazioni di lavo-
ro e di assistenza agli utenti. L’appal-
to è stato assegnato dalla Consip, so-
cietà del Ministero dell’Economia
che acquista beni e servizi per la
Pubblica Amministrazione. 

nito, di un regime di incentivi e una
buona esposizione solare, caratteri-
stiche che rendono attraente il mer-
cato fotovoltaico italiano. La SunEdi-
son intende proseguire nello svilup-
po del settore fotovoltaico in Italia, in
Europa, in Medio Oriente e in Africa.
Nel suo ciclo di vita l’impianto di Ro-
vigo conterrà in misura significativa
l’inquinamento ambientale; nel pri-
mo anno produrrà energia in quan-
tità equivalente al fabbisogno di oltre
16.500 famiglie, con una minore pro-
duzione di quasi 40 mila tonnellate
di CO2 l’anno, paragonabile all’eli-
minazione di 8 mila autoveicoli dalle
strade. (Fer. Bru.)

Rovigo. La centrale fotovoltaica più grande d’Europa

Uno dei nuovi prodotti di InterfaceFlor
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l
a società MasterCard e otto banche (Banca Monte dei
Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banca
Sella Holding, Barclays Bank, Deutsche Bank, Intesa

Sanpaolo, ICBPI e Unicredit) hanno stretto, secondo l’Anti-
trust, intese restrittive della concorrenza per mantenere alta
la commissione interbancaria sui pagamenti compiuti dai
consumatori con carte di credito e di debito (carte Maestro)
emesse dal circuito MasterCard, caricandola sulle commis-
sioni richieste ai negozianti convenzionati i quali, a loro vol-
ta, la fanno pagare ai consumatori. Sono le banche licenziata-
rie del marchio MasterCard presenti nella governance dello
stesso circuito. L’Antitrust ha comminato sanzioni per oltre 6
milioni di euro non condividendo la fissazione da parte di
MasterCard - che è un’associazione di imprese - di una com-
missione interbancaria multilaterale specifica per l’Italia pur
in assenza di motivazioni connesse all’efficienza complessi-
va del sistema bancario. La commissione viene pagata, dalla
banca che stipula una convenzione con il negoziante, alla
banca che ha emesso la carta, ed è pari in media allo 0,90 per
cento dell’importo pagato per ogni acquisto dal consumato-
re, superiore del 30-40 per cento rispetto alla commissione
praticata da Visa, principale circuito concorrente di Master-
Card; sulle operazioni transfrontaliere la commissione stabi-
lita dall’Unione Europea è del 30 per cento.

L’Antitrust ha sanzionato anche la fissazione, da parte del-
le banche che stipulano convenzioni con i commercianti, di
clausole a vantaggio del circuito cui esse appartengono, in
particolare MasterCard, in quanto impediscono ai consuma-
tori di  confrontare le commissioni da essi pagate con quelle
richieste da altri circuiti e strumenti di pagamento, e quindi
favoriscono il suddetto marchio. Tali banche hanno stretto,
singolarmente, un’intesa con MasterCard finalizzata alla dif-
fusione di questo circuito, accollando la commissione inter-
bancaria ai negozianti con il risultato di aumentare i prezzi
pagati ai consumatori. Le sanzioni: MasterCard 2.700.000
euro; Monte dei Paschi di Siena 910.000; Banca Nazio-
nale del Lavoro 240.000; Banca Sella  360.000; Barclays
Bank 50.000; Deutsche Bank 200.000; Intesa Sanpaolo
700.000; ICBPI 490.000; Unicredit 380.000. n

s
ono 7 le istruttorie avviate dall’Antitrust per possibili
pratiche commerciali scorrette nei confronti di 9 catene
commerciali, tra aziende specializzate in vendita di pro-

dotti di elettronica, informatica, tecnologia ed elettrodome-
stici e imprese della grande distribuzione organizzata non
specializzata. I procedimenti prendono il via dall’operazione
«trasparenza» annunciata dal presidente dell’Autorità Anto-
nio Catricalà, e dovranno verificare se le aziende abbiano
agito correttamente nell’informare la clientela sull’esistenza
della garanzia legale sui prodotti e sulle differenze con la ga-
ranzia convenzionale offerta a pagamento o meno.

Proprio per dare ai consumatori indicazioni precise sui lo-
ro diritti in materia, l’Antitrust ha disposto una breve guida
sulla garanzia legale del venditore, disponibile sul sito
www.agcm.it. I procedimenti fanno seguito ai 5 già conclusi
con l’accettazione di impegni da parte di Mediamarket (mar-
chio Mediaworld), Unieuro, SGM Distribuzione (marchio
Marco Polo Expert), Euronics e Nova, DPS Group e DML
(marchio Trony), GRE ed Estendo.

Secondo le denunce dei consumatori arrivate anche al call
center dell’Antitrust, le imprese avrebbero tenuto comporta-
menti commercialmente scorretti tali da confondere la clien-
tela: informazioni carenti sui termini per l’esercizio dei dirit-
ti relativi alla garanzia legale biennale «di conformità» (ripa-
razione e sostituzione); rifiuto di riconoscere l’applicabilità
della garanzia stessa o di sostituire il prodotto difettoso come
richiesto; insufficienza delle indicazioni, spesso anche fuor-
vianti; mancata informazione sui tempi utili per esercitare i
propri diritti. 

Anche da questa nuova tornata di istruttorie emerge la dif-
ficoltà per la clientela di individuare il soggetto cui rivolger-
si per l’assistenza: molti consumatori non sanno che devono
rivolgersi al venditore per far valere la garanzia legale della
durata biennale. Spesso sono indirizzati dagli stessi venditori
ai Centri di Assistenza Tecnica dei produttori, con il pretesto
che così possono ottenere la riparazione in tempo più breve;
in realtà la garanzia del produttore, fornita dai CAT, è spesso
più ridotta rispetto a quella legale dovuta dal venditore, sia
come durata che come ampiezza dei difetti coperti. n
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l’
Antitrust ha avviato due distinte istruttorie nei con-
fronti di Rai e Rti per verificare se il meccanismo
del televoto sia trasparente o se, invece, costituisca

una pratica commerciale scorretta a danno dei consumatori.
La decisione è stata presa dopo che l’Autorità aveva tentato
la via della «moral suasion» nei confronti delle due aziende
radiotelevisive, chiedendo l’introduzione di filtri in grado di
escludere le utenze business dal meccanismo del televoto:
secondo l’Autorità si sarebbe così eliminato a monte il ri-
schio di chiamate «di massa» da parte di call center apposi-
tamente organizzati.

In mancanza di atteggiamenti collaborativi da parte di Rai
e Rti sono stati avviati i procedimenti che dovranno verifica-
re se il sistema delle telefonate presenti anomalie tali da in-
durre i telespettatori a chiamare durante le trasmissioni,
spendendo soldi, senza che però il loro voto incida sui risul-
tati delle selezioni di artisti, cantanti o personaggi dello
spettacolo. Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, l’attua-
le meccanismo rende infatti possibile, da parte di operatori
specializzati del settore, l’effettuazione di un numero molto
rilevante di telefonate per esprimere preferenze già predeter-
minate su specifiche scelte. Queste preferenze, quindi, po-
trebbero non essere una manifestazione delle simpatie del
pubblico dei telespettatori, ma espressione di accordi di ac-
quisto di interi pacchetti di televoto. L’intero meccanismo di
voto, in sostanza, potrebbe essere alterato senza che la co-
municazione sul punto sia chiara, completa e trasparente.

Le due istruttorie sono state avviate anche nei confronti di
Telecom, in quanto società operante nella fornitura di servi-
zi di telefonia fissa e internet in Italia, e di Polymedia e Neo
Network in quanto società specializzate nella progettazione
e nello sviluppo di prodotti per la realizzazione di televisio-
ne interattiva, che operano rispettivamente con Rti e Rai. n

l’
Autorità ha avviato un’istruttoria per verificare se
Sky abbia abusato della propria posizione dominan-
te nell’acquisizione dei diritti di trasmissione dei

Mondiali di calcio 2010 e 2014, da diffondere a pagamento
da tutte le piattaforme trasmissive. La decisione della so-
cietà, che ha l’86 per cento del mercato della pay-tv, di ac-
quistare nel 2008 dalla Rai la titolarità dei diritti pay sui
suddetti campionati di calcio per mostrarli in esclusiva in
tutte le sue trasmissioni potrebbe configurare un abuso anti-
concorrenziale di natura escludente.

Al momento dell’acquisto era peraltro pienamente vigen-
te il divieto imposto dalla Commissione Europea di trasmet-
tere su piattaforme diverse da quella satellitare fino al 2012.
Con il suo comportamento Sky ha reso indisponibili sul
mercato i diritti di trasmissione televisiva dei Mondiali di
calcio 2010 e 2014, in modalità a pagamento, ai concorrenti
che operano su altre piattaforme. L’istruttoria dovrà conclu-
dersi entro il 30 novembre 2011. n

Q uindici principali aziende di produzione di cosme-
tici sono state sanzionate per aver posto in essere
un’intesa unica, complessa e continuata nel tempo,

finalizzata al coordinamento degli aumenti dei prezzi di li-
stino comunicati annualmente agli operatori della Grande
Distribuzione Organizzata. All’intesa ha partecipato anche
l’Associazione Italiana dell’Industria di Marca-Centromar-
ca, che ha assicurato costantemente un’organizzazione di
supporto, logistica e informativa ai produttori di cosmetici.
Il cartello è stato individuato grazie all’autodenuncia della
multinazionale Henkel, che ha così beneficiato dell’esen-
zione della sanzione. n
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TelevoTo: la «moral
suasion» non è sTaTa

sufficienTe per rai e rTi

la sede dell’anTiTrusT
deve rimanere a roma
e non andare a milano

n
on è d’accordo sul trasferimento della sede dell’An-
titrust da Roma a Milano il suo presidente, per i se-
guenti motivi. Dalle elaborazioni svolte «prima fa-

cie» si può stimare che l’insieme dei costi logistici, infra-
strutturali e per il personale supererebbe complessivamente
i 70 milioni di euro. Lo spostamento della sede avrebbe un
effetto anche economico e gestionale per l’esigenza di ga-
rantire le necessarie relazioni con le numerose Istituzioni
stabilite a Roma, in raccordo con le quali l’Autorità è co-
stantemente chiamata a operare. 

Inoltre si profilerebbero problemi di tipo giurisdizionale
sia se la competenza venisse trasferita ad altro Tribunale,
sia se restasse al Tar del Lazio: nel primo caso si potrebbe
produrre una cesura rispetto agli orientamenti giurispruden-
ziali formatisi nell’arco di vent’anni, in quanto il nuovo giu-
dice avrebbe bisogno di tempo per acquisire l’esperienza
tecnica necessaria; analoghe difficoltà, per mancanza di co-
noscenze tecniche specifiche, incontrerebbe la nuova Avvo-
catura dello Stato chiamata alla difesa in giudizio dell’Au-
torità. Un costo in termini di conoscenza tecnica delle risor-
se umane si abbatterebbe anche direttamente sull’Antitrust. 

Infine la soppressione tout court della sede romana po-
trebbe creare problemi non dissimili da quelli che si trova
ad affrontare un ente di nuova istituzione: quando l’Autorità
garante venne istituita, nell’ottobre del 1990, trascorsero
8mesi prima che venisse avviata un’istruttoria per un’intesa
illegittima e due anni prima che venisse avviata un’istrutto-
ria per abuso di posizione dominante. n

sky e mondiali di calcio:
il suo è un abuso

di posizione dominanTe?

cosmeTici: 15 aziende
e un carTello conTro
la libera concorrenza
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i scende dal treno e si sale in
auto, è ciò che mancava al
treno: la possibilità di rag-

giungere qualsiasi punto della città.
Nel massimo rispetto dell’ambiente,
perché si tratta di veicoli elettrici.
Muoversi liberamente in città a «im-
patto zero» è la nuova sfida della mo-
bilità urbana che la Regione Lombar-
dia ha raccolto lanciando, insieme a
Trenitalia-LeNORD e a SEMS, la so-
cietà del Gruppo FNM che opera nei
servizi per la mobilità sostenibile, «e-
vai», un servizio pilota di car sharing
elettrico ed ecologico per chi arriva
alla stazione Cadorna di Milano. 

La prima fase del progetto e-vai,
che può già contare su una dotazio-
ne di 20 vetture elettriche e 5 colon-
nine per la ricarica nella stazione
Cadorna, è stata presentata in di-
cembre presso la stazione milanese
di FERROVIENORD; con Norberto
Achille, presidente di FNM, erano
presenti Giuseppe Biesuz, ammini-
stratore delegato di Trenitalia-Le-
NORD, Giuliano Zuccoli, presiden-
te del consiglio di gestione di A2A,
Raffaele Cattaneo, assessore regio-
nale a Infrastrutture e Mobilità, e il
presidente Roberto Formigoni. 

e - v a i ,  s i  s c e n d e  d a l  t r e n o
e  s i  s a l e  s u l l ’ a u t o  e l e t t r i c a

S

G R U P P O  F N M

Al via,  a Milano Cadorna, il  progetto pilota di car sharing ecologico 

Presto anche a Varese, Como e nel resto della regione

Norberto Achille, 
presidente del Gruppo FNM

Un momento della presentazione 
di e-vai, il car sharing ecologico

L ’ o p i n i o n e  

«Q
uesto progetto conferma
FNM come promotore e
operatore di mobilità so-

stenibile in grado di raccogliere
le sfide del mercato, destinate a
migliorare la qualità di vita di
tutti noi. e-vai sviluppa, infatti,
scenari nuovi nell’ambito della
mobilità, creando sinergie tra
ferrovia e auto, allargando di fat-
to la rete integrata della mobilità
a basso impatto ambientale e
ponendosi come player innovati-
vo, aggregatore di soggetti politi-
ci e industriali in grado di dise-
gnare il futuro, nella migliore
tradizione lombarda». Lo dichia-
ra il presidente del Gruppo FNM
Norberto Achille. «Questo nuo-
vo servizio contribuisce a un si-
stema davvero sostenibile attra-
verso la copertura del cosiddetto
’ultimo miglio’, ovvero l’ultimo
tratto che i cittadini devono
compiere per raggiungere la loro
destinazione dalla fermate dei
mezzi pubblici, che è in ultima
analisi il territorio dove si gioca
la vera sfida tra trasporto pubbli-
co e trasporto privato».

Come ha sottolineato Giuseppe Bie-
suz, «nelle nostre città l’80 per cento
delle automobili sono usate per meno
di un’ora al giorno per trasportare in
media poco più di una persona». Per
cambiare quest’ordine di cose servono
gesti concreti e coraggiosi, che nel
tempo possano modificare le abitudini
per quanto riguarda le nostre scelte di
mobilità. «È per questo che, insieme al-
la Regione Lombardia, abbiamo scom-
messo su questo progetto che contri-
buirà a rendere sempre più verde e so-
stenibile la Milano di Expo 2015».

L’obiettivo primario della fase pilota
del progetto è, per l’amministratore
delegato della SEMS Massimo Vanzul-
li, il seguente: «In questa prima fase
contiamo di far abituare i cittadini al-
l’uso di vetture elettriche in condivi-
sione: solo l’esperienza può far capire
tutti i vantaggi del servizio, in termini
di comodità e di risparmi».

Al via da Cadorna, il progetto pilota
si estenderà nei prossimi mesi anche
in altre zone di Milano e nei capoluo-
ghi di provincia: in gennaio nella sta-
zione di Varese FNM, quindi a Como
Borghi; nei mesi seguenti e-vai sarà
aperto anche negli altri nodi nevralgi-
ci del sistema di trasporto pubblico re-
gionale. 

A partire dal 21 marzo 2011, al car
sharing classico si affiancherà quello
«pool», destinato alle aziende private
e pubbliche quale strumento di mi-
glioramento del parco mezzi azienda-
le. L’obiettivo, come ha auspicato Ro-
berto Formigoni durante la presenta-
zione del servizio, è di attivare, entro
il 2013, 40 postazioni di car sharing
elettrico in tutta la regione, non solo
presso le principali stazioni ferrovia-
rie, ma anche presso gli ospedali e gli
ospedali pubblici. 

«È il primo e più importante servi-
zio di car sharing completamente
ecologico – ha commentato il presi-
dente –. Anche in questo settore in
Lombardia vogliamo essere i primi e
avere il coraggio di innovare». 
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Un’auto del servizio e-vai disponibile presso la stazione di Milano Cadorna

c o m e  f u n z i o n a  e - v a i

l e  a u t o  e l e t t r i c h e  

e - v a i

t o c c a n d o  c o n  m a n o

D
urante la fase pilota a Mila-
no, il servizio sarà attivo tut-
ti i giorni dalle 8 alle 20. Tut-

ti possono iscriversi ad e-vai, indi-
pendentemente dal fatto che siano
abbonati di Trenitalia-LeNORD,
presentandosi personalmente pres-
so la postazione dedicata di via Me-
tastasio, all’ingresso del Malpensa
Express, con la patente di guida in
corso di validità e una carta di cre-
dito, e sottoscrivendo la quota an-
nuale di adesione di 100 euro. 

Gli abbonati Trenitalia-LeNORD
fino al 21 marzo hanno invece dirit-
to a un anno di iscrizione gratuita
ad e-vai; coloro che tra questi siano
anche registrati al servizio My-Link
(il servizio di infomobilità di Treni-
talia-LeNORD) avranno in più le
prime quattro ore di car sharing gra-
tuite da effettuare entro il 31 gen-

naio 2011. Per sfruttare l’opportu-
nità My-Link, basta collegarsi al sito
www.trenitalialenord.it e con pochi
click ci si iscrive rapidamente al ser-
vizio. Una volta iscritti, si possono
prenotare le vetture sia nella posta-
zione dedicata di via Metastasio
che per telefono, chiamando il nu-
mero verde del contact center di
Trenitalia-LeNORD 800.500.005.
Le prenotazioni via internet saranno
possibili da marzo 2011. 

Il costo per l’uso del veicolo è di 5
euro per la prima ora di noleggio, di
8 euro per due ore e di 10 euro per
tre ore, con un’ora in omaggio dopo
le prime tre: quattro ore, dunque,
per 10 euro. Con le vetture e-vai si
può accedere liberamente alle cor-
sie preferenziali e alle zone a traffi-
co limitato (ZTL), e parcheggiare
gratuitamente nelle «strisce blu».

A
bbiamo chiesto a un cittadi-
no, che ha voluto essere tra i
primi a testare un’auto e-vai,

di raccontarci le impressioni avute.
«Quando inizi a percepire come as-
sordante il rumore del traffico attor-
no, ti accorgi di quanto sia silenzio-
sa l’auto che stai guidando. Questa

è la prima cosa che ho notato e
molto apprezzato dell’auto che sta-
vo provando. Un attimo di smarri-
mento iniziale sul coordinamento
tra pedali e cambio automatico. Ma
dopo poco che si viaggia per le vie
del centro, ci si prende la mano, an-
zi è più agile del previsto».

e-
vai dispone oggi a Ca-
dorna di 20 vetture elet-
triche tra Fiat 500, Pan-

da e Teener (quadriciclo elettrico a
2 posti). Prossimamente saranno
disponibili anche modelli elettrici.
Le auto dispongono tutte di cam-
bio automatico. Velocità, autono-
mia e tempi di ricarica variano da
veicolo a veicolo. La Fiat 500 elet-
trica raggiunge una velocità mas-
sima di 115 km/h, ha un’autono-
mia di 145 km su percorso ex-
traurbano e di 120 km su autostra-
da. Sono necessarie 7 ore per la ri-
carica. La Panda Berlina invece,
elettrica, raggiunge una velocità
massima di 110 km/h, ha un’auto-
nomia di 130 km su percorso ex-
traurbano e di 120 su autostrada.
Sono necessarie 8 ore per la ricari-
ca del veicolo. Il Teener Quadrici-
clo elettrico, infine, raggiunge una
velocità massima di 50 km/h. Ha
un’autonomia di circa 80 km e so-
no necessarie 5 ore per la ricarica.

Al via dalla stazione di Milano Cadorna, il pro-
getto «e-vai» si estenderà anche in altre zone
della città e nei capoluoghi di provincia: da gen-
naio nella stazione di Varese FNM, quindi a Como
Borghi, poi negli altri nodi nevralgici del sistema
di trasporto pubblico regionale. A partire dal 21

marzo 2011, al car sharing classico si affiancherà
quello «pool», destinato alle aziende private e
pubbliche quale strumento di miglioramento del
parco mezzi aziendale. Entro il 2013 si punta ad
attivare 40 postazioni di car sharing elettrico in
tutta la regione, anche presso gli ospedali
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ntrato nelle abitudini dei giovani
rampolli dell’aristocrazia italiana
già nel corso degli anni 50, con

l’incombere degli anni 60 e con l’esplo-
sione del «miracolo economico» il whi-
sky dilagò prepotentemente in Italia, so-
stituendo altre bevande superalcoliche
allora di moda, assurgendo altresì a sim-
bolo della «dolce vita» nella jet e poi nel-
la «cafè society» romana anche in di-
mensione «baby». Anzi, ad un certo pun-
to, quest’ultimo veniva indicato nei night
romani come «Pignatari», da Baby, il di-
minutivo del conte italo-brasiliano Fran-
cisco Pignatari, il ricchissimo play boy
protagonista di un’appassionata storia
d’amore con la principessa Ira Fürsten-
berg. Ancora oggi il whisky suscita tutto-

ra curiosità e interessi culturali. Distri-
buito dalla Diageo Italia guidata dal-
l’amministratore delegato José Aidar
Neto, ha in Franco Gasparri un perfetto
«Master Ambassador» che ne illustra
storia, attualità e prospettive.

Domanda. La sua carica in Diageo è
Master Ambassador, ma dallo scorso set-
tembre è stato nominato anche Keeper of
the Quaich. Che cosa significa?

Risposta. Il quaich è la tradizionale
coppa scozzese usata per bere il whisky:
il Keeper of the Quaich è colui che «tie-
ne la coppa»; si tratta di un riconosci-
mento riservato agli esperti dello scotch
whisky che si sono distinti nel creare in-
teresse per il prodotto e nel diffonderne
la cultura. È un’ambita onorificenza, as-

segnata dai membri dell’associazione
nata alla fine della seconda guerra mon-
diale. Siamo 1.500 in tutto il mondo e la
sede è in Scozia, nel Castello di Blair; la
maggior parte dei Keeper è scozzese, ma
vi sono anche americani, australiani,
messicani. Si viene presentati da un altro
socio, con una sorta di curriculum. Si
tratta dell’unica associazione che rilascia
questo titolo e non è legata ad alcuna
azienda ma è super partes. 

D. Ha sempre lavorato nel settore? 
R. Sono professionalmente cresciuto

nel mondo del beverage e dei bar, aven-
do fatto il bartender a lungo. In azienda
sono dal 1993, adesso il mio incarico è
raccontare cosa c’è nella bottiglia, la sto-
ria di quel whisky e della distilleria. In
un certo senso il ruolo del Master Am-
bassador assomiglia al Keeper of the
Quaich: è colui che, in qualità di esperto
e intenditore, accompagna le degustazio-
ni, spiega come si produce il whisky, in
genere racconta storia e tradizioni dei su-
peralcolici e ne diffonde la cultura. Que-
sta particolare figura professionale nac-
que dall’esigenza di far conoscere i sei
Classic Malt of Scotland, all’epoca di
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Franco Gasparri,
«Master Ambassador»
di Diageo Italia, con in mano
la coppa simbolo del
Keeper of the Quaich



United Distillers, appartenente a sua vol-
ta a Guinness ed ora invece a Diageo, so-
cietà che appunto nacque nel 1997 dalla
fusione di Guinness e Grand Metropoli-
tan. Per far conoscere in Italia questa
collezione di malti provenienti dalle mi-
gliori distillerie dislocate in diverse re-
gioni scozzesi abbiamo, perciò, iniziato
una serie di degustazioni, da qui la ne-
cessità di qualcuno che spieghi cosa so-
no e cosa rappresentano quei whisky. 

D. Un mestiere che è anche un baro-
metro dei gusti delle persone?

R. Per esempio, anno dopo anno ab-
biamo notato che da un interesse iniziale
più commerciale, l’esigenza si è invertita
ed ora si cercano prodotti di nicchia, tan-
to che nel 2003 è nata la divisione De-
luxe: il consumatore ha compreso che
non c’è solo un tipo di whisky, ma sono
in realtà diversi e ciò ha aperto un nuovo
modo di degustare.

D. Come è il consumatore italiano?
R. In Italia si beve di più il single malt,

che in effetti è ritenuto il tipo di whisky
più di nicchia, più caro; spesso infatti il
consumatore è attirato da altro. In Scozia
attribuiscono questa passione italiana al
fatto che ci piace mangiare e bere bene:
siamo tra i primi Paesi europei a bere
champagne e Zacapa, il pregiato rum che
invecchia a 2.300 metri di altezza.

D. Che cosa è il whisky?
R. Parlando dello scotch, per la legge

scozzese può essere definito tale solo
quello che ha subito in Scozia un invec-
chiamento minimo di 36 mesi in botti di
rovere, anche se per i whisky prodotti
dalle distillerie appartenenti a Diageo
l’invecchiamento minimo è 10 anni. In
Diageo i prodotti sono divisi per merceo-
logia: single o blended, secondo la di-
stinzione più nota al consumatore. Più
generalmente il single malt è prodotto da
una sola distilleria con acqua, orzo mal-
tato e lievito; il Talisker o il Lagavulin ne
sono esempi famosi. Nel single grain, in-
vece, ci sono altri cereali non maltati, co-
me il frumento. Questo tipo di whisky è
difficilmente bevuto singolarmente, ma
si usa soprattutto per produrre il cosid-
detto blended, che appunto nacque nel
1830 dalla miscela di uno o più whisky
di malto con uno o più whisky di grano;
ad esempio il J&B, o il Johnnie Walker
Black Label. Lo stesso J&B prende il no-
me dal suo fondatore bolognese, Giaco-
mo Justerini, che aprì la distilleria a Lon-
dra nel 1749 e la portò avanti con George
Johnson i cui eredi la vendettero a Alfred
Brooks nel 1830. Infine, solo poco più di
un anno fa è stata formalizzata la norma-
tiva che categorizza il blended malt scot-
ch whisky, come ad esempio il Johnnie
Walker Green Label, ossia una miscela
di più whisky di malto provenienti da di-
stillerie diverse. Prima di allora non c’e-
ra una categoria vera e propria.

D. Della Scozia come regno del whi-
sky cosa può dire?

prodotto più o meno caro o raro, oppure
torbato o non torbato; in effetti si può di-
re che sia la torba l’unico elemento che
può far piacere o meno un whisky, ma è
questione di gusti personali.

D. Ci sono differenze di genere?
R. Il whisky è principalmente maschi-

le, ma negli ultimi anni le donne hanno
iniziato e consolidato un consumo spe-
cialmente di whisky di malto, anche se
forse preferiscono distillati più neutri co-
me la vodka, con cui è possibile anche
fare dei cocktail. 

D. Investire in whisky è conveniente?
R. Certamente. A Roma abbiamo re-

centemente offerto una degustazione di
single malt scotch whisky particolari: al-
cune Distillers’ Edition, edizioni speciali
soggette a doppi invecchiamenti, il pri-
mo in botti di rovere, il secondo in barili
già usati per porto o sherry, ma soprattut-
to Special Releases, ossia provenienti da
distillerie ormai chiuse e messi in vendi-
ta in quantità limitata, perché il whisky
migliora anno dopo anno e aumenta il
suo valore. In quell’occasione abbiamo
degustato il Royal Lochnagar, il Talisker
25 e il Port Ellen 31. Quest’ultimo pro-
viene da una distilleria chiusa dal 1983:
il numero indica gli anni di invecchia-
mento; nel caso di più whisky, si indica
l’invecchiamento del distillato più gio-
vane. Altri whisky prodotti a suo tempo
da distillerie ora chiuse, ma ancora in
vendita fino ad esaurimento delle scorte,
sono il Rosebank, nei cui locali ora c’è
un pub; St. Magdalene, la cui distilleria
andò distrutta; Dallas Dhu, che ora ospi-
ta un museo. Ci fu una crisi nel mondo
del whisky causata da un calo del consu-
mo, pertanto si decise di chiudere alcune
distillerie dal momento che nella stessa
zona ve n’erano altre. Attualmente, già
dal 2000, si è invertita la tendenza: si ria-
prono distillerie chiuse o se ne aprono di
nuove. Questo avviene a causa dell’inte-
resse sempre maggiore, verso il whisky,
dei nuovi Paesi e mercati quali Brasile,
Russia, India e Cina, e sembra che nei
prossimi anni aumenterà il consumo.

D. Come si degusta un whisky?
R. Essendo il whisky di malto più da

meditazione, andrebbe versato in un bel
bicchiere da vino con lo stelo, per ap-
prezzarlo con calma, umanizzandolo e
centellinandolo come se fosse un fiore. Il
blended invece è più apprezzato dai gio-
vani, è adatto a un consumo più spirito-
so, nell’occasione aggiungendo anche
ghiaccio o mischiandolo in cocktail.

D. Il whisky si accosta a pietanze?
R. Abbinare il vino al cibo è più sem-

plice che il whisky, perché è più secco di
altri distillati e ha una componente tanni-
ca che stimola i succhi gastrici, però è
opportuno aggiungere dell’acqua natura-
le. Fino ai 46 gradi si consiglia di degu-
stare il whisky liscio, al limite con acqua
naturale a parte; dopo i 46 gradi è consi-
gliabile aggiungervi dell’acqua. n

R. Gli scozzesi sono stati i primi a pro-
durre il whisky, forse allo scopo di bere
una bevanda per passare l’inverno. Le
prime avvisaglie vi sono già nel XII se-
colo, del 1494 risulta invece un docu-
mento datato 8 agosto in cui si conferi-
sce una certa quantità di malto al frate
John Cor per produrre acquavite, e in ef-
fetti lo stesso termine «whisky» deriva
dal gaelico «uisge beatha» o «usquebau-
gh», ossia «acqua per la vita». Il consu-
mo di whisky risulta però davvero svi-
luppato solo intorno al 1830, con l’in-
venzione e il brevetto dell’alambicco di-
stillatore, diverso dall’alambicco usato
fino a quel momento. Esso consente di
ottenere del grain whisky, più economico
e molto più leggero del whisky di malto.
Intorno al 1850 si arriva quindi a distilla-
re il primo blended grazie a Andrew
Usher e a Johnnie Walker. La maggior
parte del whisky è blended ed è meno co-
stoso; così, avendo disponibilità di whi-
sky di grano, più leggero, lo mischiarono
con quello di malto, che è più spigoloso.

D. Per quanto riguarda le botti?
R. L’85 per cento delle botti proviene

dagli Stati Uniti, e il restante da Jerez de
la Frontera, in Spagna, dove producono
lo sherry. Anche questa è una variabile
che incide sul sapore finale del prodotto
e che lo rende diverso, perché ogni botte
ha contenuto altri alcolici, diversi dal
whisky, che trasmetteranno ad esso un
certo sapore. A contatto con il legno,
quindi, il whisky si evolve.

D. Quando un whisky è maturo?
R. Principalmente, quando il legno ha

dato abbastanza aromi; si tratta di trova-
re un equilibrio tra le componenti del le-
gno e quelle del whisky. Il più giovane
tra i nostri whisky è il Talisker, invec-
chiato di 10 anni; ma in genere più anni
trascorrono, più il legno darà una nota
diversa al whisky. L’invecchiamento è
l’elemento che fa la differenza e rende il
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Dopo la crisi causata
dal calo del consumo
e la chiusura di alcune
distillerie, già dal 2000
si è invertita la tendenza:
si riaprono distillerie
chiuse e se ne creano
altre; si registra
un interesse crescente
verso il whisky nei nuovi
mercati di Brasile, Russia,
India e Cina; si prospetta
per i prossimi anni
un aumento del consumo



vertice operativo della Difesa
è rappresentato dal Capo di
Stato Maggiore della Difesa.

La configurazione della carica e le sue at-
tribuzioni derivano dai principi stabiliti
dalla Legge 18 febbraio 1997 n. 25 sui
vertici militari. 

il Capo di Stato Maggiore della Dife-
sa. È un Ufficiale dell’Esercito, della Ma-
rina o dell’Aeronautica che, all’atto della
nomina, riveste il grado di Tenente Gene-
rale, Ammiraglio di Squadra o Generale
di squadra Aerea in servizio permanente;
è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della Difesa, da cui dipende
direttamente e di cui è l’alto consigliere
tecnico-militare. A lui risponde dell’at-
tuazione delle direttive ricevute. È gerar-
chicamente sovraordinato ai Capi di Sta-
to Maggiore di Forza Armata e, per quan-
to attiene alle attribuzioni tecnico-opera-
tive, al Segretario Generale della Difesa,
e fa parte, in qualità di membro di diritto,
del Consiglio Supremo di Difesa. In caso
di assenza, impedimento o vacanza della
carica, il Capo di Stato Maggiore della
Difesa è sostituito dal più anziano in cari-
ca tra i Capi di Stato Maggiore di Forza
Armata.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa,
come già accennato, dipende direttamen-
te dal Ministro, ha alle proprie dipenden-
ze i Capi di Stato maggiore di Forza ar-
mata e, per quanto riguarda le attribuzio-
ni tecnico-operative, il Segretario Gene-
rale della Difesa. Tale rapporto di dipen-
denza deriva dal fatto che egli, in base al-
le direttive impartite dal Ministro, è re-
sponsabile della pianificazione, della pre-
disposizione e dell’impiego delle Forze
Armate nel loro complesso: per tali atti-
vità dispone di uno Stato Maggiore e si
avvale di un Comando Operativo di Ver-
tice Interforze.

È tenuto a predisporre, sentiti i Capi di
Stato Maggiore di Forza Armata, la piani-
ficazione generale finanziaria e quella
operativa interforze, nonché a definire i
conseguenti programmi tecnico-finanzia-
ri. In modo particolare, esercita il con-
trollo operativo dei fondi destinati al set-
tore investimento e al settore funziona-
mento, al fine di definire le priorità delle
esigenze operative e dei relativi program-
mi nel primo caso, e di stabilire i criteri di
massima nel secondo, sempre nel quadro
della migliore utilizzazione delle risorse
finanziarie disponibili.

Nel settore investimento emana le di-
rettive volte alla realizzazione dei sin-
goli programmi e all’assegnazione dei
relativi mezzi finanziari. Nel settore
funzionamento esercita l’impiego ope-
rativo dei fondi destinati ai singoli enti
direttamente dipendenti, assegnando lo-
ro i relativi mezzi finanziari. In ogni ca-
so, il controllo operativo rimane di
esclusiva competenza del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, dato che allo
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di squadra aerea in servizio permanente
effettivo. Ricopre la carica di Presidente
del Consiglio Tecnico Scientifico della
Difesa. Il Sottocapo regge lo Stato Mag-
giore della Difesa, che è ordinato di mas-
sima in Reparti e Uffici Generali, compe-
tente per la pianificazione, coordinamen-
to e controllo nei vari settori di attività. È
composto da tre Uffici generali - Pianifi-
cazione Programmazione e Bilancio, Af-
fari Giuridici, Sanità Militare -, e da 6 Re-
parti: Personale, Informazioni e Sicurez-
za, Politica Militare e Pianificazione, Lo-
gistica e Infrastrutture, Affari Generali,
Sistemi C4I e Trasformazione.

Comando operativo di vertice in-
terforze (Coi). È il Comando del Capo
di Stato Maggiore della Difesa attraverso
il quale egli pianifica, predispone e dirige
le Operazioni nonché le esercitazioni in-
terforze e multinazionali e le attività con-
nesse. Sviluppa le metodologie per la si-
mulazione degli scenari strategici e ope-
rativi, analizza le attività traendone am-
maestramenti ed elaborando correttivi.
Fornisce il contributo all’elaborazione
della dottrina Nato e di altre Organizza-
zioni internazionali. È comandato da un
Flag Officer a tre stelle, comprende un
Vice Comandante ed è articolato in uno
Stato Maggiore retto da un Flag Officer a
due stelle, e in tre Reparti con ciascuno a
capo un Flag Officer a una stella. 

Comando interforze per le opera-
zioni delle forze Speciali (CofS). Co-
stituito il 1° dicembre 2004 con lo status
di Reparto Incursori paracadutisti in-
terforze, è alle dipendenze del Capo di
SMD ed ha competenza per le operazioni
condotte da 4 unità di Forze Speciali ap-
partenenti alle tre Forze Armate e all’Ar-
ma dei CC, e destinatarie di una specifica
Missione Interforze loro assegnata dal
Capo di SMD. In particolare, il riferimen-
to è al 9° Reggimento d’Assalto paraca-
dutisti «Colonnello Moschin», Gruppo
Operativo Incursori del Comsubin, 17°
Stormo Incursori dell’Aeronautica Mili-
tare e del Gruppo Intervento Speciale dei
Carabinieri per le esigenze della Difesa.

Il COFS è un Comando proiettabile, re-
centemente validato dalla Nato quale Co-
mando di Componente per le Operazioni
Speciali nel quadro dell’NRF (Nato Re-
sponse Force). Tale risultato, di rilevanza
storica, è stato conseguito nel corso del
2008 dopo un lungo, articolato, oneroso e
complesso percorso addestrativo che ha
portato le nostre Forze Speciali a con-
frontarsi con procedure e tematiche Nato
di estrema complessità.

L’azione delle Forze Speciali viene
normalmente integrata e potenziata da
quella di alcune unità di supporto operati-
vo, tra le quali meritano una citazione
particolare il 26° Reparto Elicotteri per
Operazioni Speciali dell’Esercito, il 4°
Reggimento Alpini Paracadutisti «Monte
Cervino» e l’11° Reggimento Trasmissio-
ni, tutt’oggi impegnati fianco a fianco de-
gli incursori in Afghanistan. n

IlIl In collaborazIone

con lo Stato MaggIore della dIfeSa

Del Col. VAlTeR CASSAR
STATo MAggioRe DifeSA

UffiCio PUbbliCA infoRMAzione

stesso spetta la predisposizione della
pianificazione generale finanziaria e di
quella operativa interforze. 

In particolare, per controllo operativo
dei fondi si intende l’attività direttiva in-
tesa a valutare ed armonizzare i program-
mi con le risorse finanziarie nelle loro re-
ciproche influenze, in rapporto agli obiet-
tivi da realizzare, nonché a seguire, nelle
sue linee generali, l’andamento dei pro-
grammi per disporre, durante l’esercizio,
eventuali provvedimenti correttivi in re-
lazione a possibili eccedenze o carenze di
fondi nei vari settori, oppure nuove esi-
genze con elevato grado di priorità.

Al Capo di Stato Maggiore della Dife-
sa sono attribuite anche tutte le attività
inerenti alla struttura e all’organizzazio-
ne tecnico-operativa delle Forze Armate,
nonché l’adozione delle misure riguar-
danti l’impiego del personale militare (o
anche civile) in ambito interforze, inter-
nazionale o presso altri dicasteri.

In tale contesto, spetta al Capo di Stato
Maggiore della Difesa fornire indicazioni
al Ministro in merito alla nomina del Se-
gretario Generale, dei Capi di Stato Mag-
giore di Forza Armata nonché in merito
alla destinazione negli incarichi di Forza
Armata dei Tenenti Generali e gradi cor-
rispondenti.

Sottocapo di SMD. Viene nominato
con decreto del Ministro della Difesa, su
indicazione del Capo di Stato Maggiore
della Difesa che coadiuva nell’esercizio
delle attribuzioni conferitegli. È scelto tra
gli Ufficiali con grado di Tenente Gene-
rale, Ammiraglio di squadra o Generale

Il vertice
operativo
della Difesa

Roma, Palazzo Caprara, sede
dello Stato Maggiore della Difesa
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Redatto in forma di cronaca e di reportage quoti -
diano attraverso la descrizione minuto per minu -
to, notte per notte, di una serie di avvenimenti cui
l ’ a u t o re ha partecipato e personaggi che ha cono -
sciuto, questo racconto ha l’intento di spiegare i
p rofondi motivi della nascita di un fenomeno, di
una mentalità, di un costume.

Sono moltissimi gli episodi e soprattutto i nomi
che esso contiene, destinati a suscitare nostalgie
negli anziani e curiosità nei giovani, misti a rife -
rimenti e a dati essenziali di carattere economico,
politico, sociale e sindacale, che servono per in -
q u a d r a re il fenomeno in un’epoca.

Quell’epoca esercita tuttora ed eserciterà sempre
una forte attrazione sul pubblico europeo, ameri -
cano, mondiale. La dolce vita ha rappresentato per
l’Italia degli anni 50-60 quello che prima la Belle
Époque poi gli Anni Ruggenti rappre s e n t a ro n o
per l’Europa di fine ‘800 e inizio ‘900: un fenome -
no essenzialmente di costume, che poteva fiorire
solo in un certo contesto economico, politico, so -
ciale e culturale. 

e
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Il Gruppo Sanpellegrino
ha affidato l’incarico di
direttore per il marchio
Nestlè a Stefania
Strasserra, che si occupa
già delle attivita dei mar-
chi Acqua Nestlè Vera e
Beltè. Con i suoi prodotti
la Nestlè è presente in
oltre 120 Paesi nei cinque Continenti. 

Maria Paola Carosio è
il nuovo direttore Affari
Regolatori della Boiron
Italia. Presieduto da
Christian Boiron dal 1983
e diretto da suo fratello
Thierry dal 2005, il grup-
po si occupa di omeopatia
e conta su un team di 4
mila addetti, di cui 300 farmacisti.

L’Assemblea Generale
dei Cavalieri del Lavoro
ha confermato Benito
Benedini presidente della
Federazione Nazionale
degli insigniti. Dal 1901,
anno di istituzione
dell’Ordine al Merito del
Lavoro, sono stati nomi-
nati 2.672 Cavalieri del Lavoro. 

L’olandese Joost Bous
è il nuovo direttore delle
operazioni della TNT
Express Italy, che si occu-
pa di consegne personaliz-
zate con una rete di 134
filiali collegate da mille
camion e cinque aerei che
garantiscono la copertura
del territorio nazionale in 24 ore. 

Hybris Software, forni-
tore tedesco di software
per il commercio online,
ha chiamato Roberto
Pastori alla guida del neo
costituito ufficio italiano.
Hybris ha oggi oltre 240
clienti in campo mondiale
con un totale di oltre 2000
siti web «Powered by Hybris».

L’assemblea dei soci del Teatro di Roma
(Roma Capitale, Regione Lazio e
Provincia di Roma) ha designato i nuovi
vertici del Teatro Argentina: presidente del
Consiglio di amministrazione è Franco
Scaglia, a capo del Collegio dei revisori
dei conti va Giuseppe Signoriello.

Julie Spicer England
è entrata nel Consiglio di
amministrazione della
Checkpoint Systems, che
assiste punti vendita e
fornitori nel ridurre le
differenze inventariali,
migliorare la disponibili-
tà della merce negli scaf-
fali e sfruttare i dati in tempo reale.

Luca Cassina è ora al
timone della PayPal Italia,
società che opera nei
pagamenti online in 190
Paesi, con 90 milioni di
conti attivi nel mondo e un
volume di transazioni, nel
terzo trimestre 2010, di
oltre 22 miliardi di dollari;
dal 2002 fa parte del Gruppo eBay.

Anna Di Silverio è il
nuovo direttore generale
per l’Italia di Avanade,
società che fornisce servi-
zi tecnologici aziendali su
piattaforma Microsoft.
Fondata nel 2000
dall’Accenture e dalla
Microsoft, l’Avenade ha
oltre 10 mila consulenti in oltre 24 Paesi. 

La Travelocity Global
ha annunciato la nomina
di Ed Kamm a presidente
di lastminute.com, azien-
da che, fondata nel 1998,
ha 2 mila dipendenti in
tutta Europa e oltre 19
milioni di iscritti alla new-
sletter settimanale; dal
2005 fa parte del gruppo Sabre.

La 14esima edizione del
Premio Ernst&Young per
l’imprenditore dell’anno
2010 per la categoria
«Food & Beverage» è
stato assegnato ad
Alberto Bertone, presi-
dente e amministratore
delegato della Fonti di
Vinadio - Acqua Sant’Anna. 

Vincenza Alessio Ruffo, già direttore
della comunicazione e della stampa della
Confindustria durante il periodo di presi-
denza Montezemolo, ha lasciato la guida
dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi ed ha
assunto la direzione della comunicazione
e delle relazione esterne della NTV.

Barbara Barbieri è
entrata a far parte del team
della Borsani Comunica-
zione, agenzia specializza-
ta nel settore dell’IT che
ha curato anche i settori
della salute, del consuma-
tore, del no profit, con par-
tnership in Inghilterra,
Germania, Francia, Spagna e Portogallo.

Nel quadro del rinnovo
del Consiglio di ammini-
strazione, dopo tre anni di
presidenza di Chiara
Bonati, il consorzio per il
commercio equo e solida-
le Altromercato ha nomi-
na presidente Guido
Vittorio Leoni, già vice-
presidente nell’ultimo triennio.

Lets Bonus, piattaforma
dedicata allo shopping col-
lettivo, ha incaricato
Letizia Orsin di guidare
la squadra italiana. Il por-
tale www.letsbonus.it è
nato in Spagna nel 2009
dall’idea di un team di gio-
vani. In Spagna è presente
in 11 città, in Italia è a Roma e Milano.

La Caffè Musetti ha
nominato direttore genera-
le Stefano Rivò. Fondata
a Piacenza nel 1934, la
Torrefazione Musetti ha
raggiunto nel 2010 un fat-
turato pari a 18 milioni di
euro, il 50 per cento del
quale è rappresentato
dall’Italia, l’altro 50 per cento dall’estero.

Con l’ingresso di
Bruno Pastore si rafforza
il team della Amrop, par-
tnership mondiale indi-
pendente per la consulen-
za nel settore Executive
Search, presente in Italia
da oltre  30 anni con sedi a
Milano, Roma e Bologna,
e con oltre 80 uffici in 57 Paesi.

L’assemblea delle agenzie nazionali di
stampa associate alla Fieg ha rinnovato
le cariche statutarie: presidente è stato
nominato Brunetto Tini, capo della TM
News-Apcom; vicepresidente Luca
Simoni, che è presidente e amministra-
tore delegato de Il Velino.

                                                     



L
e azioni a difesa della pro-
prietà di Alberto Celeste -
Giuffré Editore - 29 euro. Il

volume tratta le singole azioni
a tutela della proprietà quali
azione di rivendicazione, nega-
toria, di regolamento di confini
e azione per apposizione di ter-
mini. Nei primi capitoli si com-
pie una verifica generale dei di-
versi ambiti di operatività dei ri-
medi giuridici previsti dal no-
stro ordinamento a difesa del-
la proprietà sui beni immobili.
Nel trattare più da vicino le
questioni relative alle singole
azioni, è tracciato un quadro
analitico dei principali aspetti
del contenzioso, quali le finalità,
la legittimazione, i presupposti
e il regime probatorio, offrendo
così un compendio di agevole e
immediata consultazione in
materia. Conclude la trattazio-
ne lo studio delle connessioni
tra situazioni possessorie e pe-
titorie. Il taglio è pratico, e il te-
sto costituisce uno strumento
utile a tutti gli operatori del set-
tore, fornedo alla loro memo-
ria le risposte cercate.

F
ede, economia e sviluppo
di Riccardo Pedrizzi - Edizio-
ni Pantheon - 13 euro. Il li-

bro apre uno squarcio sugli er-
rori e le omissioni dei grandi
soggetti economici - organismi
internazionali, nazionali, fondi,
banche e multinazionali - e con-
sente di mettere a fuoco il si-
lenzioso processo di rimozione
di modelli economici, sociali,
morali che avrebbero potuto
costituire un formidabile anti-
todo alla tempesta della reces-
sione globale. La partecipazio-
ne, la sussidiarietà, il solidari-
smo, lo sviluppo etico-compati-
bile, al di là dell’uso propagandi-
stico, sono parole che, riempi-
te di contenuto, andrebbero ri-
portate al centro del dibattito
sui nuovi scenari di sviluppo. La
strada qui indicata è quella di
un’economia sociale di merca-
to che valorizzi le specificità
territoriali delle piccole e me-
die imprese, delle banche po-
polari e di credito cooperativo
e del volontariato, ancoraggi
contro l’attuale crisi e utili nella
sfida della globalizzazione.

N
on pensavo che la vita fosse così lunga -
Gloria e tragedia di Tiberio Mitri di Aure-
liano Amadei, Alessandro Falcone, Gina

Piero Palombini - Jacobelli - 12 euro. Dai lo-
cali di lusso di New York a una roulotte in pe-
riferia, dalla Trieste del dopoguerra alla pri-
gione, dai campi di sterminio tedeschi alla
Dolce Vita. In una giostra continua la vita di
Tiberio Mitri, uno dei più grandi pugili italiani,
ripercorsa attraverso le tappe che l’hanno
segnata: l’infanzia difficile, la scoperta della
boxe, la guerra, il matrimonio con Miss Italia, la popolarità, il crol-
lo, la rinascita nel mondo dello spettacolo. Sullo sfondo le burra-
scose relazioni sentimentali, la carriera di attore tra cinema, fo-
toromanzi e televisione, la droga, la vita di un uomo popolare.

iccola guida a libri di culturaIllustrazIonedI
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I
o e le spose di Barbablù di Ada Celico -
Mursia Editore - 15 euro. Una sofferta te-
stimonianza di una donna che, grazie alla

passione per la scrittura, rompe il muro del
silenzio. Cinque anni fa Ada Celico ha trova-
to il coraggio di abbandonare Cosenza e un
marito manesco, sposato quando era solo
una quindicenne. Racconta la ribellione, sca-
tenata da un pugno in faccia che per lungo
tempo la costringe a mangiare con una
cannuccia, l’arrivo a Milano, i mesi trascorsi
in segretezza nel Centro delle donne maltrattate, la fatica per ri-
mettersi in piedi, a cinquant’anni. È l’occasione di raccontarsi in
un’intervista, denunciando anche la difficoltà di trovare un lavoro
malgrado le sue due lauree e un passato da scrittrice.

T
ransparent Factory di Gabriele Qualiz-
za - Franco Angeli Editore - 27 euro. «Se
l’idea del design degli ambienti di lavoro

come forma di comunicazione non è nuova
- basti pensare all’attività dell’architetto Pe-
ter Behrens, direttore artistico del colosso
AEG tra il 1907 e il 1914 -, oggi quest’idea
viene portata all’estremo, fino a trasforma-
re l’edificio in un semplice supporto mediati-
co per la trasmissione dei messaggi». È la
sfida che raccoglie anche questo volume,

dedicato a professionisti del marketing e della comunicazione di
impresa, designer, consulenti di organizzazione aziendale, stu-
diosi, per conoscere gli esempi più significativi degli spazi del la-
voro e valutarne le ripercussioni sull’organizzazione.

R
egole di Roger Abravanel e Luca D’A-
gnese - Garzanti Libri - 18,60 euro. Il
sottotitolo è: «Perché tutti gli italiani de-

vono rispettare quelle giuste e rispettarle
per rilanciare il Paese». L’Italia ha due pro-
blemi: regole sbagliate e cittadini che non
le rispettano. Due consulenti e manager
d’azienda hanno deciso di occuparsi di un
tema che riguarda prima di tutto la politi-
ca, l’educazione civica e la giurisprudenza,
e molto meno l’attività delle imprese. Lo

fanno rovesciandone la prospettiva: in genere si ritiene che le
regole siano un freno. L’idea di fondo delle loro proposte è che,
per far funzionare le regole in Italia, l’etica non basta: occorre
dimostrare che seguire le regole conviene.

p
P

ortaerei Cavour - Presidio
di libertà sui mari di Gio-
vanni Lattanzi - Archart Edi-

zioni. La Nave Cavour riveste
un ruolo centrale nelle missio-
ni di protezione, sul mare e del
mare, nei vari contesti organiz-
zativi. L’unità nasce quale ri-
sposta all’esigenza operativa,
sperimentata dalla Marina
con le missioni all’estero degli
ultimi anni, di disporre di un’u-
nità maggiore moderna da im-
piegare quale strumento ope-
rativo per la gestione di qual-
siasi tipo di operazione neces-
saria per la sicurezza globale e
la tutela degli interessi del Pae-
se nel mondo. Nell’introduzio-
ne al volume il Capo di Stato
Maggiore della Marina, Ammi-
raglio di Squadra Bruno Bran-
ciforte, richiama quanto teoriz-
zato da Theodore Roosvelt nel-
la Naval Diplomacy: la Marina
rappresenta lo strumento per
eccellenza nel supporto delle
relazioni diplomatiche. Questo
volume descrive tutta l’evolu-
zione delle «ali sui mari»: innan-
zitutto un inquadramento sto-

rico, quindi la descrizione della
portaeromobili Garibaldi per
giungere alla portaerei Ca-
vour, quattro navi in una. Dagli
impianti di bordo ai sistemi di
combattimento, alla compo-
nente volo, fino a soffermarsi
sulla vita di bordo dell’equipag-
gio, sull’aerea medica, sull’ope-
razione umanitaria «White
Crane» ad Haiti e su quegli
scenari operativi in cui questa
portaerei può, senza dubbio,
proiettare l’Italia molto in alto.
Sarà che si tratta di ali.



venezia di vetro

Venezia, e dove al-
trimenti?, un mil-
lennio d’arte vene-

ziana nel Museo Cor-
rer è ricordato fino al 25
aprile con una dedica al ve-
tro che riprende, con diver-
so e specifico taglio, l’omo-
nima mostra «L’avventura
del vetro» conclusasi pres-
so il Castello del Buoncon-
siglio a Trento, da cui l’edi-
zione veneziana mutua una
parte dei materiali. Ne ag-
giunge altri per celebrare il
millennio e più di storia del
vetro a Venezia e in Lagu-
na. «L’avventura del ve-
tro», sullo sfondo la prossi-
ma ricorrenza dei 150 anni
della nascita del Museo av-
venuta nel 1861 grazie al-
l’Abate Zanetti, nonché la
prospettiva di espandersi
nelle vicine Conterie, è or-
ganizzata cronologicamen-
te in 4 sezioni: vetri archeo-
logici; dal XV al XVIII seco-
lo; XIX secolo, XX secolo.
Oltre 300 opere e un’inedi-
ta sequenza di vetri antichi
recuperati dai fondali della
laguna e tra la sabbia dei
canali della città. 
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olt’acqua è scorsa sotto i ponti, da Renoir a Sam
Szafran. È esattamente il cammino di un colle-
zionista che oggi a Martigny, in Svizzera, nella

Fondation Pierre Gianadda, offre, fino al 12 giu-
gno, l’occasione per ammirare 120 capolavori, dipinti e
disegni, che raccontano l’evoluzione della pittura da
Jean-Baptiste Corot e Eugène Boudin ai nostri giorni.
Tra gli altri, un luminoso nudo di Renoir, «Gabrielle. Nu
ou jeune fille couchée en buste»; Claude Monet con
«Nymphéas»; Berthe Morisot con «Julie au violon dipin-
to»; un vigoroso carboncino di Edgar Degas, «Les Blan-
chisseuses»; oltre ad opere fondamentali di Paul Signac
come «Avant du Tub» e a quelle quasi inedite di Maurice
Denis, come «Avril, les anémones» o lo splendido pastel-
lo di Sam Szafran, «Imprimerie Bellini». I filoni privile-
giati sono chiari: impressionismo e neo-impressionismo.

M

da renoir a saM szaFran,
il CaMMino di un Collezionista

giunge Fino a Martigny

a Forlì Melozzo ispirava

al 29 gennaio al 12 giu-
gno nei Musei San
Domenico di Forlì,

una mostra nella quale i
capolavori di Mantegna, Piero
della Francesca, Bramante e
Raffaello affiancheranno quel-
li del maestro forlivese Meloz-
zo, riunendo tutte le opere
«mobili» compresi gli affre-
schi staccati del colossale ciclo
da lui creato per l’abside della
Chiesa dei Santi Apostoli a
Roma, ciclo disperso tra Mu-
sei Vaticani e Quirinale.
Un’ampia sequenza di opere,
selezionate per precise affi-
nità, di artisti che a lui si ispi-
rarono, in particolare di Raf-
faello, presente in mostra con
un ampio nucleo di capolavori
e, per la prima volta, anche la
«Madonna di Sinigaglia» di
Piero della Francesca.

d

Opere di Raffaello, sopra, 
e Melozzo da Forlì, sotto

In senso orario, Renoir, Szafran e Bonnard

Vaso su piede con manici

hab El Laban, gio-
vane scultore egi-
ziano al suo secon-

do mandato, dirige
la più antica manifestazio-
ne fieristica d’arte interna-
zionale nel Nord Africa, la
XII Biennale internaziona-
le d’arte nel Palace of Arts
del Cairo, che vede, fino al
12 febbraio, la partecipa-
zione di oltre 40 Paesi e di
centinaia di artisti dai cin-
que continenti. L’Italia è
presente con Valeria Cor-
vino, scelta per rappresen-
tarla insieme a Paolo
Guiotto, Patrizio Travagli e
Rita Mele, artisti di diversa
estrazione. La napoletana
Corvino espone 5 opere di
grande formato, oli su tela
che evocano la pittura ma
riflettono i suoi studi di fo-
tografia per l’uso di luce e
di colore e per una partico-
lare alternanza tra linee e
volumi. L’Istituto italiano
di Cultura del Cairo è di-
retto da Patrizia Raveggi,
coadiuvata da Simonetta
De Felicis e da Redenta
Maffettone.

e

Opere di Valeria Corvino

Cinque italiani
alla Biennale

del Cairo

Piastrina millefiori, 1846
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Nella Rocca di Gradara, nel
Palazzo Rubini Vesin, fino al 29
maggio  una mostra conduce nel
mondo incantato della disegnatri-
ce che in Italia ha dato un volto ad
Harry Potter: i «Sogni & Disegni»
sono quelli di Serena Riglietti,
circa 90 illustrazioni originali,
comprese le copertine dei 7 volu-
mi della saga e le prime prove del-
l’autrice alle prese con il perso-
naggio della scrittrice J.K. Rowlin.

C’è anche una sele-
zione dei più bei
lavori dell’artista,
alcuni dei quali
pubblicati, in 15
anni, unicamente
all’estero.

La mostra «Aspetti di
arte astratta nella raccolta
Fiocchi: da Balla a Sol
Lewitt», fino al 6 marzo, è
un’occasione per conosce-
re Ascoli Piceno. Dopo
decenni di abbandono,
uno dei monumenti più
significativi dell’archiettu-
ra fortificata rinascimen-
tale, il Forte Malatesta,
torna ad essere luogo
destinato alla fruizione
culturale ospitando la
ricca collezione di dipinti e
sculture del XX secolo
negli ambienti progettati
da Antonio da Sangallo il
Giovane per conto di Paolo
III. In esposizione 230
opere delle circa 500 sul-
l’astrattismo raccolte in
oltre cinquant'anni da
Serafino Fiocchi, collezio-
nista ascolano, dal grande
intuito, raffinato e curioso,
tra i primi a riconoscere i
meriti di Tullio Pericoli.

so g n i e d i s e g n i

tumultuosa espansione. La mostra si
articola lungo un percorso cronologi-
co, dall’epoca coloniale ad oggi, affian-
cando a materiali tecnici e documenti
storici, aneddoti, storie personali,
oggetti e testimonianze della vita quo-
tidiana nella città costruita nel deserto
del Planalto. I documenti, i disegni, i
materiali fotografici e audio-video
costruiscono il significato dell’esposi-
zione: Brasilia è la realizzazione di
un’utopia, una città-capitale realizzata
con un coraggioso atto di fondazione,
la riflessione su una stagione dell’ar-
chitettura e dell’urbanistica fortemen-
te segnata dal Movimento Moderno, e
sul rapporto tra gli spazi della città e la
vita che li  anima.

Sopra, il Forte Malatesta 
di Ascoli Piceno. Sotto, 

Ugo Nespoli, «Account», 1988

Alcune fotografie di Brasilia

as c o l i p i c e n o a F i o c c h i

C

Fino al 28 gennaio la galleria
Uno+Uno a Milano presenta «Les
amants», il lavoro della giovanissima
parigina Noemie Goudal: fotografie,
che condensano la narrativa tempo-
rale, tipica del racconto, in rappresen-
tazioni visive. Prima personale italia-
na, il suo titolo allude alle tracce
lasciate nel territorio dal passaggio di
forze travolgenti, passionali, talvolta
distruttive. Così le immagini rico-
struiscono i resti di ciò che rimane.
L'impressione è quella della sala
vuota e dimessa dopo il banchetto, di
danze terminate o di spiagge deserte,
disordinate, d'autunno. Sono gli
oggetti i soggetti in posa,  caricati di
ulteriori significati e di corporeità,
come nella cascata che sgorga dai
rami degli alberi, in realtà un telone
di plastica da riciclare. Da questo slit-
tamento tra realtà e finzione nascono
le infinite possibilità immaginative
delle opere della Goudal.

Lavori di Serena Riglietti

79

La Triennale di Milano presenta, fino
al 23 gennaio, «Brasilia. Un’utopia rea-
lizzata. 1960-2010», mostra sulla capi-
tale brasiliana che, a 50 anni dalla sua
realizzazione,  ne descrive la storia affa-
scinante all’incrocio tra vicende politi-
che, culturali e sociali di un Brasile in

È c a s c a t a i n p i e d i

Un’opera di Noemie Goudal
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In volo con lIsa

La Lisa Airplanes, società che ope-
ra nel campo della propulsione elettri-
ca all’interno del polo tecnologico Sa-
voie Technolac, vicino Torino, cerca
nuovi fornitori in Piemonte nei settori
meccanico e dei compositi in vista
dell’avvio della produzione - prevista
per il secondo semestre 2011 - del-
l’Akoya, aereo ultraleggero dotato di
un sistema che consente l’atterrag-
gio su neve, terra e acqua. L’Ayoka ha
debuttato nell’agosto 2007 ed è ora
pronto a entrare in produzione. Lisa
sta lavorando anche alla versione a
propulsione elettrica dell’Akoya, il pro-
totipo Hy-Bird-E alimentato con pan-
nelli fotovoltaici, di cui si prevedono il
collaudo tra il 2012 e il 2013 e la
commercializzazione dal 2015. 

Il Super Petrel è un aereo anfibio in grado di atterrare ed ammarare

A
metà strada tra aria e mare, tra aeroplano e motoscafo, questo anfibio, il Su-
per Petrel, ultraleggero in materiale composito, ha una configurazione alare a
sesquiplano, ossia è un particolare biplano in cui l’ala inferiore è in rapporto

di 2/3 rispetto all’ala superiore. Una scelta industriale non casuale che consente al
Super Petrel di avere migliori risultati nelle fasi di flottaggio, ammaraggio e decollo
dall’acqua. Altri dati: elica spingente, velocità di crociera 90 nodi pari a circa 166
km. orari, velocità di stallo 32 nodi, circa 60 km. orari. L’ala superiore usa il profilo
alare Naca 24012, lo stesso adottato dal Cesnna 182 Skylane, e assicura un compor-
tamento neutro e prevedibile con stabilità e controllabilità. Inoltre è costruita in ma-
niera tale da evitare il carico dell’acqua nelle manovre di decollo da mare. La stessa
fusoliera è protetta dalla forma «a motoscafo». I bassi costi di gestione lo rendono
abbordabile ad ogni tipo di utenza, che spesso opta per l’anfibio allo scopo di poter
scegliere, attraverso la retraibilità del carrello, se atterrare o ammarare.

La Koleos Bose ha un impianto stereo appositamente progettato

P
resentata nel recente Salone di Parigi, la Koleos Bose è frutto di una partner-
ship, quella tra Renault e Bose, che ha avuto inizio nel 2008 con l’introduzione
dei primi impianti stereo Bose nell’alto di gamma Renault, in particolare nei

modelli Laguna Coupé. Alle caratteristiche del Crossover 4x4 Renault si aggiunge, in
questa Koleos, tra gli equipaggiamenti di serie, il Bose Sound System, impianto stereo
progettato tenendo conto dell’ambiente acustico specifico della vettura. Per offrire il
suono Bose a bordo della Renault Koleos, la fabbrica è infatti ripartita da zero analiz-
zando tutti i componenti dell'abitacolo e realizzando oltre mille misurazioni acustiche.
Il lavoro congiunto degli ingegneri Bose e Renault ha permesso di inserire, fin dalla fa-
se progettuale del veicolo, un sistema audio in funzione dei materiali e dell'abitacolo.
L’auto ha vetri scuri, cerchi in lega da 18 gradi con design Austral e dettagli satinati
esterni, come le mascherine della calandra e i retrovisori. Le sellerie interne sono rea-
lizzate in misto pelle e tessuto a costine. I prezzi arrivano a 31.700 euro.

a cuRa dI RomIna cIuFFa

Il team F1 è lotus-Renault

A partire dall'inizio della stagione
sportiva 2011, il Team Renault F1
prenderà il nome di Lotus Renault
GP: infatti il Gruppo Lotus rileverà
dalla finanziaria Genii Capital la mag-
gioranza del pacchetto azionario del-
la scuderia; dalle monoposto di F1
saranno così trasferite alle granturi-
smo Lotus nuove tecnologie come
ibrido, Kers, aerodinamica avanzata
e materiali leggeri.
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P
resentata al pubblico di Genova durante l’ultimo Salone Nautico, la Navetta 33 è
l’ultima proposta del Cantiere Nautico Gianetti, con produzione a Viareggio, fra
i primi in Italia a credere nelle potenzialità delle Navette. Questa ammiraglia di

33 metri, realizzata in acciaio e alluminio - la vetroresina è utilizzata per le costruzioni
fino ai 24 metri - è «one off», ossia tagliata sulle necessità dell’armatore. Tutte le Na-
vette possono raggiungere una velocità di 18 nodi. Le sovrastrutture della 33 sono rea-
lizzate in lega leggera e i fascioni assolvono anche la funzione di protezione dei passag-
gi laterali dalle ondate. Gli impianti sono omologati Rina 100 A1 Croce di Malta, Char-
ter Class Short Range e Comfort Class: tutte le tubazioni sono realizzate in acciaio flan-
giato, i cavi sono corazzati, ogni locale è separato da porte stagne tagliafuoco, ciascun
compartimento ha una doppia sfuggita e l’imbarcazione galleggia anche con un com-
partimento allagato. I serbatoi di bordo sono costruiti in doppi fondi, con 40 mila litri di
gasolio di autonomia oceanica, 15 mila litri di acqua e 1500 di acque nere. 

Infiniti, la casa di auto giapponese, è
stata scelta come partner automobili-
stico globale di Relais & Châteaux, mar-
chio che raccoglie hotel e ristoranti in
60 Paesi. Infiniti sarà presente nella gui-
de e nelle riviste Relais & Châteaux, di-
stribuite nelle 500 proprietà del grup-
po, e a sua volta distribuirà la propria ri-
vista Adeyaka nelle varie sedi. Jaume
Tàpies, presidente internazionale di Re-
lais & Châteaux, ha spiegato perché:
«Centrale nella nostra filosofia è il viag-
gio come esperienza per scoprire l’arte
di vivere». L’accordo include anche gli al-
tri partner ufficiali.

La Navetta 33 del Cantiere Nautico Gianetti

S
i spoglia l’Aprilia e mette sul mercato la nuova Tuono V4 R 2011, naked super-
sportiva caratterizzata dall’esibizione del motore V4 65° incorniciato dagli ele-
menti in alluminio spazzolato del telaio a doppio trave. Il motore è un quattro ci-

lindri a V di 999,6 cc. ottenuto riconfigurando il quattro cilindri a V della RSV4 Factory
APRC SE. La potenza massima dichiarata della Tuono V4 R è di 162 CV a 11 mila giri
e la coppia è di 11,2 kgm. a 9 mila giri. L’alimentazione è ad iniezione con corpi farfal-
lati da 48 mm. e l’airbox ha le prese d’aria dinamiche frontali. La trazione è garantita dal
sistema Aprilia Performance Ride Control, che comprende controllo di trazione, con-
trollo di impennata e controllo di partenza. Tutti i dispositivi sono regolabili e disinseri-
bili indipendentemente. Il peso a secco è di 179 kg. Dalla Special Edition, la Tuono V4R
eredita il nuovo impianto di scarico con valvola parzializzatrice, più leggero di 2 chili, e
la gestione Ride by Wire di ultima generazione. I primi tre rapporti del cambio sono ora
più corti e varia il valore di coppia massima espresso, di mille giri più in basso.

motoRcycle man

InFInItI RelaIs

G i a n e t t i

La nuova naked, l’Aprilia Tuono V4 R 2011

È l’ultima moda in fatto di scultura,
ed anche utile all’ambiente: si tratta
dei robot costruiti a partire dai rifiuti di
moto e auto. Serbatoi, forcelloni, chia-
vi inglesi, bulloni, valvole del motore,
candele, ammortizzatori, viti, pastiglie
dei freni, tutto da fondere, piegare, uni-
re, ricreare come in officina. Vere e
proprie opere della creatività di un
gruppo di irlandesi con il culto del cine-
ma avveniristico, da Alien a Predator,
a Terminator e a tutti i film campioni di
incassi. Sono in vendita dagli 8 ai mi-
gliaia di euro, per pesi variabili dai 200
grammi fino a 600 chilogrammi e al-
tezze fino ai due metri e mezzo. Sulla
stessa scia, un Motorcycle Man è sta-
to presentato nell Salone di Birmin-
gham. Il robot si flette grazie alle so-
spensioni di motocicli sulle braccia e
sulle gambe, pezzi presi da moto Su-
zuki, Yamaha e Honda. Per finirlo sono
servite 750 ore di lavoro. Alla Robo-
Steel è anche possibile commissiona-
re una scultura fatta con propri scarti.



elle passate festività natalizie, in
appena 8 giorni dal 25 dicembre al
primo gennaio compresi, i quoti-

diani sono usciti in edicola solo 5 gior-
ni e sono mancati 3 giorni. Per chi ama
le statistiche, questo significa che si è
stati senza quotidiani per il 37,5 per
cento del tempo, corrispondente a una
pari rinuncia volontaria ai lettori. Que-
sto mentre la televisione nel complesso
quadruplicava l’audience per quattro
motivi. Perché in tale periodo è au-
mentato il tempo trascorso dalle fami-
glie in casa; perché la tv è stata sempre
presente con tutta la sua nutrita batteria
di canali; perché ha trasmesso una se-
rie di programmi particolari, adatti alle
ricorrenze, ai pubblici, agli orari della
massa; e perché per ben tre giorni sono
mancati, appunto, i giornali. 

La domanda, che interessa il gran-
de, malgrado tutto, numero di lettori
dei quotidiani, e che ritengo dovrebbe
interessare anche i giornalisti, è que-
sta: perché sono mancati? Quattro le
possibili risposte: per volontà degli
editori, o degli stessi giornalisti, o de-
gli edicolanti, o di tutte queste catego-
rie insieme. Quale sia la risposta, il ri-
sultato è questo: se non saranno la te-
levisione, internet ed altre presenti e
future tecnologie, ad ammazzare i
giornali ci penseranno, anzi già ci
pensano, i più diretti interessati alla
loro sopravvivenza, ossia editori,
giornalisti, giornalai.

Ricordo che nel 1954, quando co-
minciarono in Italia le trasmissioni tv,
nelle redazioni corse un brivido per il
timore che il nuovo mezzo di comuni-
cazione sostituisse i giornali. Timori e
profezie infondatissime perché la tv,
coinvolgendo nel mondo dell’informa-
zione un numero sempre maggiore di
italiani incolti e isolati, ne aumentò gli
interessi e, anziché ridurlo, fece au-
mentare anche il numero dei lettori. 

Ma è anche vero che i giornalisti
erano sempre presenti a porgere noti-
zie di quanto avveniva nel mondo, a
spiegarle e a commentarle. Esistevano
i giornali del pomeriggio - tre o quattro
in media a Roma, altrettanti a Milano
ecc. -, con tre edizioni giornaliere cia-
scuno, in edicola alle 12, alle 15 e alle
18, e appena stampati immediatamente
«strillonati». Ricordo l’uscita dalla ti-
pografia di nugoli di strilloni con pac-
chi di giornali freschi di inchiostro sot-
tobraccio, nel centro di Roma; le ca-
valcate frenetiche dei furgoni carichi;
l’interesse dei passanti.

I quotidiani del pomeriggio sono
scomparsi, non so se per colpa della tv
o per mancanza di editori veri e corag-
giosi; il successo dei giornali gratuita-
mente distribuiti nelle stazioni della

metropolitana mostra che la gente è di-
sposta tuttora ad afferrare al volo un
giornale mentre corre in ufficio o torna
a casa. E mi confermo nell’opinione
che non è stata la tv, semmai la man-
canza di coraggio e di professionalità,
la cecità e l’ottusità di pseudo editori
ad uccidere gloriosi e diffusi quotidia-
ni del pomeriggio: Corriere d’Informa-
zione, La Notte, Corriere Lombardo a
Milano; Stampa Sera a Torino; Mo-
mento Sera, Paese Sera, Giornale d’I-
talia a Roma ecc.

Ma le colpe non sono solo di editori
improvvisati, di industriali, banchieri,
palazzinari, attentissimi ai propri affari
e del tutto insensibili alla cultura. Sono
anche dei giornalisti, più precisamente
dei giornalisti figli del benessere, at-
tratti verso questa professione dai falsi
modelli creati dalla tv. La quale, oltre
alla diffusione di un linguaggio mon-
co, borgataio, orecchiato, gonfio di
strafalcioni e di difficoltà espressive,
ha anche quest’altra colpa. In 36 anni
di Corriere della Sera ho lavorato tutte
le domeniche e molto anche di notte;
ma nei primi 10 anni senza ricevere né
il compenso domenicale pari al 380
per cento rispetto al normale, né l’in-
dennità notturna. E a un certo punto
l’amministrazione mi avvertì anche
che avevo accumulato 665 giorni di fe-
rie non godute.

Ma negli ultimi anni della mia per-
manenza al Corsera, il segretario di
redazione doveva supplicare i giovani
giornalisti affinché lavorassero il sa-

bato, nonostante fosse contrattual-
mente obbligatorio; e il lunedì matti-
na il Corriere poteva uscire in edicola
solo grazie a una piccola pattuglia di
volontari domenicali, ovviamente i
più anziani. Descrivevamo sui giorna-
li mode e costumi di altri Paesi e di al-
tre categorie sociali, come weekend,
settimane corte, settimane bianche,
ponti ecc.? I giovani giornalisti esige-
vano anche di goderne, come metico-
losamente fanno anche in tempo di
crisi artigiani e operai.

Nei giornali del pomeriggio si lavo-
rava dalla 6,30 alle 20,30-21; quelli del
mattino chiudevano l’ultima edizione,
quella di città, alle 4 del mattino, e alle
10 si era di nuovo in redazione. Alla
mezzanotte della Vigilia di Natale il
vicedirettore Gaetano Afeltra scendeva
sempre nella tipografia del Corriere
della Sera, in Via Solferino 28 a Mila-
no, per dividere il panettone con i tipo-
grafi; e l’ultimo dell’anno per brinda-
re. Il primo gennaio nei giornali si la-
vorava, il Corriere d’informazione
usciva in tutte e tre le edizioni per cui,
dopo l’insonne e movimentata notte di
Capodanno, alle 6,30 del mattino mi
recavo direttamente nella redazione ro-
mana di Via della Mercede 32 e vi re-
stavo fino alle 17, per comunicare a
Milano l’esito dell’estrazione della
Lotteria di Capodanno che si svolgeva
nella sede dell’Intendenza di Finanza
in Via della Scrofa, da pubblicare im-
mediatamente nella terza edizione. 

C’era ormai da anni la tv, con le sue
mirabolanti attrattive: quiz a premi,
canzoni, festival, spettacoli circensi,
musical ecc. Ma i quotidiani continua-
vano ad essere sempre presenti in edi-
cola, ricchi non solo di notizie ma an-
che di spiegazioni, approfondimenti,
commenti, grandi firme. Poi sono stati
indeboliti sia dal passaggio della loro
proprietà in mano di editori improvvi-
sati che se ne servono per fare affari,
non certo buon giornalismo; sia dalla
stessa tv che ha cominciato ad alletta-
re, corrompere e coinvolgere nei suoi
programmi e nei suoi succosi borderò
una massa di giornalisti della carta
stampata ottenendo su questa sempre
più spazio e pubblicità.

Quali sono oggi le prospettive della
carta stampata? La rassegnazione, il
masochismo, l’attesa della lenta e defi-
nitiva scomparsa, la trasformazione e
il passaggio ad altri comparti del-
l’informazione? Deve ritrovare l’orgo-
glio, la dignità e il coraggio di combat-
tere queste prospettive. Ma per fare
tutto questo deve osservare una condi-
zione essenziale: deve essere presente
nella società. Ossia nell’edicola. 

Victor Ciuffa

NN Corsera Story

Giornalisti?
Chiamiamoli

piuttosto
masochisti

specchio
economico

L’opinione del Corrierista

82








