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È L’INNOVAZIONE DI OGGI
A SOSTENERE
IL BENESSERE DI DOMANI.

IL NOSTRO FUTURO È COSTRUITO SUL CORAGGIO E LA RESPONSABILITÀ
DELLE SCELTE DI OGGI. Crediamo che il benessere vada costruito giorno dopo giorno,
pensando sempre ai bisogni di oggi e di domani. È per questo che investiamo in tutte le fonti
energetiche, ricercando e usando le tecnologie più avanzate. Crediamo nell’uso compatibile
con l’ambiente di gas e carbone, capaci di soddisfare subito i bisogni di energia di oggi,
e investiamo nelle fonti rinnovabili per renderle sempre più competitive ed efficienti. Come
Archimede, il più avanzato progetto al mondo di centrale solare termodinamica. Perché
solo la responsabilità nelle scelte di oggi può garantire un benessere sostenibile domani.
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T I R I A M O L’ A C Q U A A L T U O M U L I N O .

Acea Nuove Energie attraverso la società del Gruppo Acea Ecogena S.p.A. offre la propria partnership e competenza,
acquisita nel campo della produzione combinata di energia termica ed elettrica, dando l’opportunità di ottenere una
sensibile riduzione dei costi energetici. Con una serie di importanti benefici. Anzitutto un risparmio di circa il 40%
di energia primaria e un sensibile risparmio sulle tariffe di energia elettrica e termica; nessun onere per il Cliente:
tutto è compreso nelle tariffe. E poi riduzione sui costi d’esercizio, abbattimento delle emissioni di CO2, autonomia
energetica e garanzie dei rendimenti. In breve, più benessere e più serenità oggi e domani.
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TAGLI E SPRECHI:
IL DOPPIO GIOCO
DI POLITICI
E AMMINISTRATORI
LOCALI

gni volta che per esigenze di bilancio nazionale, di eccessivo
debito pubblico, di crisi
economica e di altre emergenze, il Governo deve intervenire con tagli nella
spesa pubblica degli enti locali - Regioni, Province, Comunità montane, Comuni,
Municipi, Circoscrizioni e
metastasi continue - si alza
la protesta dei relativi amministratori che lamentano,
o meglio minacciano la riduzione dei servizi pubblici essenziali forniti ai cittadini, in particolare
a inabili, malati, meno abbienti. E si
fanno difendere dalle loro potenti organizzazioni di categoria Anci, Upi
ecc. In buona o in malafede, i giornali ne danno notizia, e nell’opinione
pubblica si consolida l’immagine di
una Pubblica Amministrazione locale penalizzata dal Governo, a corto di
risorse finanziarie, alle prese con gravi difficoltà: dagli asili nido al toner
per stampanti.
Tutto questo è falso. Le Procure
della Repubblica e della Corte dei
Conti dovrebbero incriminare i responsabili per danno erariale e diffusione di notizie false o tendenziose.
Ma anche per un altro reato: occultamento dell’esistenza di risorse finanziarie destinate, dai suddetti enti, a
spese voluttuarie, estranee ai loro fini istituzionali. Perché, se vengono
ridotte le disponibilità complessive
o di specifici capitoli di spesa, il dovere non solo morale ma giuridico di
ogni amministratore pubblico è quello di rivedere l’intera struttura del bilancio, di ridurre o eliminare le spese
previste in settori voluttuari e addirittura illegittimi, di spostare le disponibilità finanziarie da alcuni capitoli ad altri.
All’inizio degli anni Sessanta l’illustre prof. Felice Ippolito, presidente
del Cnen - Comitato Nazionale per le
Ricerche Nucleari -, fu incriminato e
condannato per aver speso in alcuni
comparti fondi destinati ad altri, sia
pure nell’ambito dello stesso ente e
per esigenze interne di questo. In
realtà il prof. Ippolito aveva agito per
il bene e nell’interesse del Cnen, ma
essendo uno scienziato di chiara fama e non un ragioniere o un commercialista, aveva omesso di far approvare preventivamente una variazione di bilancio.
Io sostengo che a un’analoga incriminazione dovrebbero essere soggetti oggi tutti gli amministratori locali

d i V I C T O R C I U F FA

che, in caso di riduzione dei trasferimenti ossia dei finanziamenti statali
e di entrate proprie in seguito a leggi
adottate dal Governo e dal Parlamento, diffondano allarmi e notizie
infondate invece di convocare i rispettivi organi e di modificare i bilanci di previsione. Del resto già una
volta l’anno devono compiere per
legge un’operazione simile, che è
chiamata appunto «assestamento di
bilancio».
Invece molte spese inutili non vengono tagliate perché previste in capitoli di bilancio spesso truccati con
l’imputazione a pseudo esigenze di
carattere economico, turistico, sociale, che poi in realtà si rivelano gemellaggi, viaggi all’estero, pseudo-missioni di carovane di amministratori,
parenti, amici e galoppini elettorali,
oltreché di disinvolte, disponibili e
generose indossatrici, ballerine e accompagnatrici varie.
L’opinione pubblica in generale
ignora il significato che gli amministratori di migliaia tra Regioni, Comuni e Province d’Italia danno alla
voce «turismo», e alla quale sono destinate ingenti somme che alimentano società, associazioni, comitati parapolitici, volontariato, per l’organizzazione di manifestazioni, spettacoli e feste locali che, anziché attrarre, allontanano i turisti e spesso anche i residenti, dato lo scarso livello
culturale, artistico e spettacolare.
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La legge sulla trasparenza
per di più è fatta proprio
per non far trasparire nulla. Perché non esiste un
rendiconto veritiero di
queste spese e destinazioni. Solerti e benemeriti nel
documentare il fenomeno
sono i giornalisti del Corriere della Sera Gianantonio Stella e Sergio Rizzo
ma, dopo le loro pur documentate e persistenti denunce di sprechi, nulla praticamente accade, non c’è
penalizzazione per gli autori di essi;
anzi, a destra e a sinistra, vengono
sistematicamente rieletti e spesso ricoprono ruoli politici e amministrativi nazionali e locali: in Parlamento
approvano i tagli, in Regioni, Province e Comuni li vanificano.
Spesso gli amministratori locali
hanno esigenze di partito, elettorali o
semplicemente personali, opposte a
quelle della razionalizzazione, del
contenimento delle iniziative, del risparmio, della concentrazione di risorse e dell’aumento dell’efficienza
dei servizi. Gli esempi sono infiniti,
alcuni clamorosi. Nel novembre 2002
la Provincia di Roma, famosa per le
esclusive sfilate di moda per vip all’interno del cortile della propria sede, e per le mostre di bambole, istituì
nel rione romano Esquilino uno
sportello per regolarizzare la posizione lavorativa di immigrati e per
perseguire casi di sfruttamento degli
stessi; non c’erano altri organi e uffici competenti? E perché solo in un
rione? Nell’ottobre 2004 la stessa si
impegnò a realizzare un acquedotto
di 22 chilometri nella provincia di
Kibungo nel Rwanda; non c’era proprio più nessuna strada provinciale
da costruire, allargare, mettere in sicurezza nelle periferie e nei Comuni
della provincia di Roma?
Spese inutili anche per un’immagine falsa, come quella realizzata a pagamento, per la suddetta Provincia
di Roma nel marzo del 2002 dall’agenzia di rating Standard & Poor's,
recentemente distintasi per le inattendibili valutazioni sulla situazione
economica di banche internazionali
in grande difficoltà. Alla Provincia di
Roma S&P attribuì «solida economia, PIL pro-capite del 20 per cento
superiore alle medie nazionali e dell'Unione europea, servizi in continua
crescita grazie a ICT e ad attività turistiche». Ma, con tutta la buona volontà, non poté ignorare una disoccupazione-record del 10 per cento.
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FERRUCCIO FAZIO: SANITÀ
PIÙ TECNOLOGICA PER
POPOLAZIONE PIÙ ANZIANA

M

ano tesa a medici, industriali
farmaceutici e farmacisti che
si leccano le ferite dopo la
«manovra», cha sarà modificata per
la parte sanitaria ma a saldi invariati.
Lavoro a braccio con le Regioni per
definire i «costi standard», la nuova
parola magica della sanità pubblica
che dovrebbe rivoluzionare il sistema di finanziamento, premiando chi
spende meglio e non chi, fino ad oggi, ha speso di più. Difesa a spada
tratta del sistema universalistico che
garantisce la sanità gratuita a tutti,
ma nuovi spazi anche per l’assistenza integrativa e il capitale privato, ad
esempio con forme di project financing per gli investimenti in alta tecnologia. E poi sempre meno ospedale e più assistenza territoriale per garantire la sostenibilità futura del Servizio Sanitario Nazionale. Basta
un’ora di conversazione per capire
che l’immagine di ministro della Salute commissariato dall’Economia,

A cura di
PAOLO RUSSO

IL MINISTRO DELLA SALUTE
PROF. FERRUCCIO FAZIO

evocata da qualcuno, non calza proprio al prof. Ferruccio Fazio. Dal dicembre scorso alla guida del ricostituito Dicastero, da esperto medico di
fama internazionale qual è, con una
strategia sanitaria già ben definita e
applicata giorno dopo giorno confrontandosi con le Regioni. Come il
federalismo impone.
Domanda. Varata la manovra, siamo già al cahier de doleance. I medici oncologi sostengono che con il
blocco del turn over sarà a rischio
l’assistenza ai pazienti; i farmacisti
prevedono che molte farmacie chiuderanno i battenti; gli industriali ritengono che non si farà più ricerca.
Come risponde agli allarmi?
Risposta. Diciamo subito che il
Governo ha dovuto varare la manovra in tutta fretta perché questo imponevano i mercati finanziari. In Italia e all’estero. Il che non vuol dire
che l’Esecutivo non sia disponibile a
modificare parte delle norme, fermo

restando che il saldo deve rimanere
invariato. Si è puntato sulla spesa
pubblica perché, secondo gli economisti, è questa l’anello debole della
catena che sta creando disequilibri
sempre più marcati tra il mondo finanziario e quello dell’economia reale. È stata fatta, però, la scelta di non
operare tagli diretti nella salute. I tagli sono indiretti perché, avendo un
sistema sanitario prevalentemente
pubblico, gli operatori sono stati toccati, conseguentemente, dalle misure
come il blocco del turn-over e degli
aumenti contrattuali, o il taglio delle
retribuzioni più alte, previsto per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Per il resto è stata compiuta una razionalizzazione dell’acquisto di beni e servizi, chiedendo ad
Asl e ad Ospedali una specifica e motivata relazione qualora gli acquisti
non siano effettuati in base alle convenzioni stipulate dal Ministero dell’Economia e ai prezzi di riferimento.

Mentre per la spesa farmaceutica sono state varate misure dirette ad allineare i prezzi dei farmaci generici,
che in Italia sono ancora troppo cari e
poco prescritti. Basti pensare che da
noi il consumo dei medicinali «no
brand» riguarda una quota di mercato che non supera il 10 per cento, rispetto al 40 per cento della media europea. Il che vuol dire che abbiamo
un potenziale di crescita del 400 per
cento, che comporta possibili risparmi per il sistema visto che i farmaci
«griffati» costano mediamente il
doppio. Si tratta quindi di razionalizzazioni che non toccano l’offerta dei
servizi alle persone, e che siamo
pronti a ridiscutere nel corso dell’iter
parlamentare del decreto. Con le parti interessate abbiamo già aperto il
confronto sulle disposizioni che toccano i medici - taglio delle retribuzioni sopra i 90 mila euro, blocco degli aumenti contrattualmente previsti e del turn-over -, e su quelle che
riguardano i farmaci. Ad esempio,
modificheremo le disposizioni che
per ogni categoria terapeutica concedono la rimborsabilità solo ai quattro
generici a prezzo più basso, così come potremmo attenuare le misure
sulle farmacie rurali. Ma ripeto, tutto
a saldi invariati.
D. Le Regioni subiscono un taglio
di 10 miliardi di euro, sanità esclusa.
Ma con le addizionali fiscali regionali spesso già al massimo e con un taglio del 10 per cento dei bilanci extrasanitari come servizi, trasporti e assistenza, si sente di escludere che non
tocchi poi proprio alle Regioni mettere comunque mano alla sanità?
R. La parola «escludere» non rientra nel mio vocabolario. Ma il problema non dovrebbe esistere, perché già
oggi alcune Regioni, come il Piemonte, utilizzano fondi extra-sanitari per
i piani di rientro dei loro deficit nella
sanità. Quindi spazi per razionalizzare la spesa anche fuori della sanità
esistono, senza mettere mano alla leva fiscale. Ma è altrettanto possibile
mantenere in ordine i conti sanitari
offrendo servizi di tutto rispetto, come dimostrano l’Emilia, la Lombardia e la Toscana. Se una Regione è
virtuosa, quindi, dall’attuale manovra non ha nulla da temere.
D. Con il federalismo per la sanità
dovrebbero arrivare anche i «costi
standard». Serviranno a finanziare
Asl e Ospedali premiando quelli che
spendono meglio anziché di più?
Oppure, come temono alcuni, fissando dei costi-minimi si costringeranno le Regioni a tagliare i servizi?
R. Sui costi standard occorre fare
chiarezza. Serviranno sicuramente a
superare l’attuale sistema di finanziamento basato sulla quota capitaria, che finisce per adeguarsi alla spe-

«Spazi per
razionalizzare la spesa

anche fuori della
sanità esistono senza
mettere mano
alla leva fiscale;
ed è altrettanto
possibile mantenere
in ordine i conti
offrendo servizi
di tutto rispetto.
Se una Regione
è virtuosa, non ha
nulla da temere

»

sa storica anziché a quella più virtuosa. Ma i costi standard non saranno
basati sui costi della Regione che
spende meno e calati dall’alto sulle
altre istituzioni regionali. I costi standard saranno costruiti in base alle
«best practice», ossia ai servizi che
offrono prestazioni elevate a costi
contenuti. Abbiamo già fatto tutto un
lavoro di benchmarking tra le diverse Regioni per definire un «cruscotto» di costi virtuosi per ciascuna prestazione o attività sanitaria. Va tenuto conto che stiamo andando verso
una sanità sempre più tecnologica
che deve dare risposte a una popolazione sempre più anziana. Quindi,
affinché il sistema sia sostenibile,
dobbiamo avere una sanità sempre
più indirizzata verso il territorio, dove l’ospedale deve essere usato pochissimo, solo per le cure altamente
specialistiche. Per questo nel «Patto
per la salute» sottoscritto con le Regioni abbiamo ridotto i posti letto da
4 a 3,3 ogni mille abitanti, con un aumento invece dei posti per la lungodegenza, la riabilitazione, le residen-

Sanità
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ze socio-sanitarie per gli anziani e gli
hospice.
D. L’altra locuzione magica per razionalizzare la spesa in passato è stata «livelli essenziali di assistenza», i
cosiddetti Lea. Ma poi si è finito per
definire essenziale un po’ tutto e le
risorse, che non abbondano, così si
disperdono. È prevista nell’agenda
anche una revisione dei Lea?
R. Se per revisione intende un restringimento della copertura assistenziale, dico subito di no. E aggiungo che siamo orgogliosi di avere
un sistema universalistico che garantisce tutte le cure a tutti i cittadini. E
questo è poi il bello del nostro Servizio Sanitario
Nazionale.
Abbiamo appena ultimato
una revisione
dei Lea che è
ora al vaglio
del Ministero
dell’Economia, con il
quale, d’accordo con le
Regioni, abbiamo escluso
alcune prestazioni non necessarie, ad
esempio
in
campo radiologico o in
quello osteoarticolare. Ma abbiamo
inserito, tra i livelli di assistenza che
il servizio pubblico deve garantire,
anche 109 malattie rare prima non
comprese e nuovi sistemi protesici
più avanzati. Per livelli essenziali vogliamo intendere non solo le cure
«salvavita», ma anche la cura dell’influenza o l’assistenza integrata per
anziani e disabili.
D. L’idea dei Lea presuppone anche il rafforzamento del secondo pilastro, quello della sanità integrativa:
sono comprese, nell’agenda, nuove
misure per incentivarla?
R. Con il «decreto Sacconi» abbiamo già incentivato il secondo pilastro, spingendo Casse e Fondi a offrire più prestazioni odontoiatriche, assistenza socio sanitaria ai non autosufficienti e interventi a chi è inabilitato per malattia e infortunio. Ora
sulla scia di quel provvedimento abbiamo aperto un tavolo con la Confindustria per garantire l’operatività
dell’assistenza integrativa, che sarebbe auspicabile andasse a coprire soprattutto le prestazioni non comple-
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tamente garantite dai Lea. Senza per
questo limitare troppo l’autonomia
delle Casse.
D. Lei ha lanciato l’«operazione
trasparenza» con i 34 indicatori di efficienza dei servizi offerti dalle Asl e
dagli Ospedali. Ma nel Nord spesso
si ottiene un intervento chirurgico
entro 48 ore, nel Sud rientrano in
questi tempi meno del 20 per cento
delle strutture. Come si può colmare
questo divario?
R. Innanzitutto adesso conosciamo
dove c’è efficienza e dove non c’è. E
sapere è la base per agire. Anche perché sono gli stessi indicatori, consultabili da chiunque nel sito del nostro
Ministero, a dirci che la buona sanità
costa meno di quella cattiva. E questa è una relazione accertata. Chi attende troppi giorni in un letto d’ospedale per un intervento costa 600
euro al giorno, tanto per fare un
esempio. Quindi sappiamo che
quando un indicatore non funziona,
ad esempio si attende troppo tempo
in ospedale per un intervento, la Regione non ha i conti a posto. A quel
punto si va al tavolo di monitoraggio
dove, facendo vedere il funzionamento degli stessi indicatori, suggeriamo alla Regione le azioni per rientrare dal deficit. È una procedura che
ha già funzionato brillantemente con
l’Abruzzo e la Sicilia.
D. Proprio in questo periodo la Camera ha discusso il disegno di legge
sul governo clinico che, di fatto, consentirà ai medici di svolgere attività
libero-professionale anche «a studio», mantenendo l’indennità di
esclusiva. Non c’è il rischio di favorire la fuga dei camici bianchi dagli
ospedali?
R. Lasciare l’indennità di esclusiva
non è una priorità del Governo, e
quella norma può essere anche rivista. Ma il punto qualificante che invece offrirà maggiori garanzie a tutti
gli assistiti è che per la prima volta
viene monitorato non il tempo che il
medico trascorre in ospedale, ma le
prestazioni che lo stesso eroga, tanto
come servizio pubblico quanto come
prestazione
libero-professionale,
dentro e fuori dall’ospedale. Solo così potremmo assicurare ai cittadini
che il medico, se opta per la libera
professione, non lo fa a discapito delle prestazioni da erogare in regime
ordinario. A quel punto, se il medico
compie fino in fondo il proprio dovere, non si vede perché dovrebbe essere escluso dai ruoli apicali come invece avviene oggi. Gli indicatori delle prestazioni di Asl e Ospedali, i costi standard, il monitoraggio delle attività dei medici, rientrano tutti in
una nuova filosofia di Governo, che
è quella di «misurare» la sanità per
correggerne le distorsioni. E presto

Roma, il Ministero della Salute

utilizzeremo gli strumenti della soddisfazione e della consultazione civica per misurare le prestazioni, considerando anche il punto di vista del
cittadino.
D. A proposito di privato, quale
ruolo avrà il settore privato accreditato presso la sanità futura?
R. Vi sono tre modi di svolgere attività sanitaria privata in un sistema
universalistico a direzione pubblica.
Un primo è costituito dalle sperimentazioni pubblico-private, per
esempio svolte da fondazioni miste
tra Regioni ed enti privati a maggioranza pubblica, che hanno già avuto
buoni risultati. Poi c’è il project financing che può offrire brillanti soluzioni soprattutto per gli investimenti in alta tecnologia che altrimenti non potrebbero essere fatti. Infine c’è il «privato accreditato», che
già oggi opera per il servizio pubblico una volta verificato il possesso di
determinati requisiti strutturali. Credo che dovremmo arrivare a una forma di accreditamento «dinamico»,
che indichi anno per anno come una
struttura, sia pubblica che privata,

opera in termini di appropriatezza
delle prestazioni offerte.
D. A che punto siamo con i lavori
della Commissione ministeriale incaricata di predisporre le linee guida
sull’uso del RU486?
R. Prossimamente il Ministero varerà le linee guida che comunque ricalcheranno il parere già espresso dal
Consiglio superiore di Sanità, secondo il quale l’unica modalità di erogazione del farmaco consiste nel ricovero ordinario per garantire la tutela
psicofisica della donna e il rispetto
della legge 194.
D. Qual’è la parola chiave della sanità del prossimo futuro?
R. Territorio. E lo dice uno che ha
trascorso tutta la sua vita in ospedale.
Ma i numeri parlano chiaro. Oggi gli
ultra 65enni, che rappresentano il 20
per cento della popolazione complessiva, costituiscono anche il 40 per
cento dei ricoveri, che in media costano più di 600 euro al giorno. Nel 2050
il numero degli ultra 65enni raddoppierà. Non bisogna essere grandi statistici per capire che il sistema, così
com’è, non è sostenibile.
■

NOMINE AI VERTICI DELLE ISTITUZIONI
Già consigliere di Stato e poi presidente del Tar del Lazio, Pasquale de
Lise, ultimamente presidente aggiunto del Consiglio di Stato, è il nuovo
presidente della Commissione Tributaria Centrale. In passato era stato
capo di Gabinetto dei ministri del Tesoro Guido Carli e Giovanni Goria.
Il generale di Corpo d’Armata Nino Di Paolo è il nuovo comandante
generale della Guardia di Finanza. È subentrato al generale Cosimo
D’Arrigo, che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età. Di Paolo
entrò nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1965.
Il generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri Corrado Borruso è stato nominato vicecomandante generale dell’Arma.
Il generale di Squadra aerea Carmine Pollice è stato nominato comandante del Cofa, Comando operativo delle Forze Armate.
L’ammiraglio ispettore del Corpo delle Capitanerie di porto Ferdinando
Lolli è stato promosso ammiraglio ispettore capo e nominato Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

www.aeronautica.difesa.it

www.aeronauticamilitare-collezioneprivata.it
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NATALE FORLANI: ED ORA
GLI ANNI DEGLI IMMIGRATI
CHE SI SENTONO ITALIANI

I

l suo primo incarico sindacale di
rilievo fu quello di segretario
provinciale dei lavoratori edili
della Filca aderente alla Cisl di Bergamo, sua provincia di origine essendo nato nel dopoguerra ad Osio Sopra. Proprio
in quell’umile categoria di lavoratori, come ama raccontare, Natale Forlani fece
esperienze che gli sarebbero state utili
per la successiva carriera. È stato a lungo
segretario europeo dei Sindacati edili e
delegato della CES per la Commissione
Europea per la definizione delle direttive
sul lavoro mobile e temporaneo, quindi
nel 1991 al 1998 segretario confederale
della Cisl con deleghe per industria, servizi, agricoltura e contrattazione. Ha partecipato alle trattative per quasi tutti gli
accordi sindacali degli ultimi anni. Dal
1995 al 1999 è stato consigliere di Vigilanza dell’Inail, quindi presidente e amministratore delegato di Italia Lavoro
spa e Gesip spa. Insieme allo scomparso
Marco Biagi e ad altri esperti, ha colla-

Natale Forlani, direttore
generale per l’Immigrazione
del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

borato alla redazione del «Libro Bianco»
che ha portato alla riforma del mercato
del lavoro contenuta nella legge n. 30 del
2003. Giornalista pubblicista e commentatore di fatti economici e sociali, nell’attuale ruolo di direttore generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali Forlani illustra i
problemi di questo settore con riflessioni
che aprono la seconda fase del grande fenomeno economico e sociale che ha caratterizzato gli ultimi due decenni e trasformato l’Italia: la fase della reale integrazione degli immigrati nella popolazione italiana, favorita principalmente
dall’avvento della seconda generazione,
quella dei loro figli e che si sentono e si
ritengono «italiani».
Domanda. Come si inquadra il problema dell’immigrazione nell’attuale
momento di crisi economica?
Risposta. Recentemente il Consiglio
dei ministri ha approvato un piano per
l’integrazione che cambierà il modo di

affrontare il tema dell’immigrazione. Il
cambiamento è dovuto alla maggiore attenzione che viene rivolta ai problemi
dell’integrazione nel medio-lungo periodo di fronte all’accentuazione dell’immigrazione come tema strutturale. Però, secondo attendibili previsioni di molti economisti, siamo entrati in un ciclo di manovre finanziarie che avranno riflessi restrittivi sulla domanda, pertanto non possiamo ritenere che gli effetti della crisi
siano in rapido superamento. Nonostante
gli incentivi, la ripresa dell’occupazione
sarà molto lenta, le imprese cercheranno
di razionalizzare al massimo le attività
per essere competitive e agganciare le
opportunità che si presenteranno in altri
Paesi, soprattutto nel Sud-Est asiatico.
La riorganizzazione aziendale aumenterà
la produttività. Questo è positivo, ma
non influirà altrettanto positivamente
sull’occupazione nel breve periodo.
Ogni Paese dovrà far fronte a vari problemi: equilibri del bilancio pubblico,

struttura della spesa sociale, qualità della
Pubblica Amministrazione, infrastrutture, costi, mercato del lavoro, capacità e
velocità di adattarsi alle nuove esigenze.
Gli Usa hanno pagato forte la crisi ma ne
stanno uscendo, i Paesi europei hanno
più difficoltà. Scontano probabilmente il
fatto di avere una popolazione anziana.
D. Quale posto occupa in tutto questo
il problema degli immigrati?
R. Nell’ultimo decennio il contributo
degli immigrati è dovuto essenzialmente
all’invecchiamento della popolazione,
che ha prodotto nel Centro-Nord un esodo pensionistico superiore ai nuovi ingressi nel mercato del lavoro di italiani, e
una domanda di lavoro per occupazioni
non desiderate dai giovani. Il fenomeno
è più esasperato che in altri Paesi per due
motivi: tra i 5 Paesi europei più grandi
siamo l’unico che ha un mercato del lavoro dualistico tra Centro-Nord e Sud
Italia con dinamiche molto diverse. La
domanda di lavoro è concentrata soprattutto nel Centro-Nord e la disoccupazione nel Sud; la mobilità interna potrebbe
ridurre lo squilibrio ma è molto bassa. Il
motivo è principalmente il suo costo.
Con i salari tra 1.000-1.200 euro al mese
conviene restare a lavorare nel Sud, anche nel lavoro sommerso.
D. Qual è il secondo fenomeno?
R. Il tendenziale disinteresse delle
nuove generazioni, più elevato rispetto a
quello degli altri Paesi, a lavorare anche
transitoriamente in servizi alla persona,
edilizia, agricoltura e non di rado nel settore manifatturiero; anche in attività storicamente qualificanti per la nostra struttura produttiva, i cosiddetti mestieri che
non vedono un ricambio tra vecchie e
nuove generazioni. In molti casi è diffusa una cattiva percezione del lavoro, si
dà per scontato che fare il cuoco, il carrozziere, l’elettricista, l’idraulico, comporti fatica e disagio. Come se questi
mestieri non subissero anch’essi l’influenza dell’innovazione tecnologica e
l’adeguamento delle competenze.
D. Da che cosa è dipeso tutto ciò?
R. Ritengo dalla mancata sostituzione
del ruolo educativo delle famiglie verso
il lavoro da parte del sistema scolastico
in coincidenza con l’aumento della scolarizzazione. Con questa si sono consolidati l’aspettativa dei ragazzi e il sostanziale rifiuto a praticare i percorsi di inserimento delle vecchie generazioni. Cosa
comprensibile, se non esasperata. Una
componente di disagio e di fatica svolge
una funzione educativa. Personalmente
ho cambiato 15 mestieri, ma mi hanno
lasciato tracce fondamentali nel carattere
7 anni di lavoro come carpentiere edile.
D. Negli altri Paesi non è avvenuto lo
stesso fenomeno?
R. Non in modo così rilevante. Ogni
anno vanno in pensione più o meno 800
mila persone e vengono assunti circa
400 mila giovani; da un punto di vista
tecnico il mercato del lavoro dovrebbe

ntorno al 2015
«I
irromperà sulla scena

la seconda
generazione
di immigrati, che non
avrà le stesse
caratteristiche della
prima, affamata
e bisognosa di tutto;
la nuova ha imparato
a convivere con
i coetanei e non
di rado ne assimila
propensioni e gusti

»

registrare la piena occupazione giovanile. Invece si registra la tendenza opposta. È vero che il sistema delle imprese e
la politica non fanno molto per i giovani; è visibile, ad esempio, nella spesa sociale e nel diritto al lavoro. Ma c’è qualcosa di più profondo. Richiamo ancora
la disaffezione verso molti mestieri pure
qualificati e la scarsa capacità di orientamento dei sistemi formativi; basti vedere il disallineamento che lauree e diplomi hanno verso la domanda reale delle imprese. Si è ridotta la capacità di collegare l’orientamento formativo con il
mondo del lavoro.
D. Come si riflette questo sul fenomeno dell’immigrazione?
R. Agli immigrati riserviamo, inevitabilmente, le attività che gli italiani non
accettano e di basso reddito. Questo contribuisce a diffondere il lavoro clandestino o sottopagato, la concorrenza tra immigrati regolari e irregolari. Fenomeno
che esaspera il tema della sicurezza. Tendiamo a ritenere il tasso di illegalità come importato dagli immigrati. In realtà è
anche il prodotto delle nostre contraddizioni. L’assistenzialismo in agricoltura
nel Sud si è trasformato in un sostegno al
reddito di chi finge di lavorare mentre
paga in nero i braccianti immigrati che
faticano al suo posto. È un fenomeno di
massa, non di pochi cittadini. Assistenzialismo e abusi esistevano anche prima;
con gli immigrati questi problemi sono
stati ampliati. Essendo un Paese ad alto
tasso di invecchiamento, dobbiamo affrontare radicalmente il tema dell’immigrazione nei suoi connotati strutturali.
Da oggi al 2020 circa 8 milioni di lavoratori italiani andranno in pensione ed entreranno nel mercato del lavoro solo 4
milioni di giovani. Anche tenendo conto

SPECCHIO
ECONOMICO

13

del riassorbimento della disoccupazione
interna dovremo fare i conti con una
nuova immigrazione.
D. L’immigrazione è destinata quindi
ad aumentare?
R. Certo, anche se le difficoltà economiche modificheranno in parte le caratteristiche del flusso nei prossimi 2 o 3
anni. L’anno scorso, in piena crisi, secondo l’Istat gli immigrati presenti in
Italia sono aumentati di circa 300 mila
unità. Sono stati i disagi nei loro Paesi di
origine a indurli a trasferirsi ancor più
nelle aree sviluppate; sono aumentati i
ricongiungimenti familiari e inoltre, dal
2015, prenderà consistenza l’ingresso
nel lavoro della seconda generazione,
che non avrà le stesse caratteristiche della prima. Sinora la prevalenza degli immigrati è stata caratterizzata dal bisogno,
la seconda generazione è cresciuta con
coetanei italiani e non di rado ne assimila propensioni e gusti. Il fenomeno va inquadrato bene sin da adesso; nelle scuole
del Centro-Nord il 30 per cento dei bambini sono figli di immigrati che crescono
come gli italiani. È nostro interesse farli
sentire tali.
D. Cambierà il panorama sociale?
R. Fino al 2010 il tema dell’immigrazione è stato trattato come un fenomeno
transitorio. Tutto l’impianto normativo è
basato sul rapporto tra permessi di soggiorno a termine e lavoro, sull’idea di
fondo che l'immigrato debba lavorare in
base alle esigenze del sistema produttivo
e preferibilmente tornare nel proprio
Paese di origine. Questo avviene, e non
dobbiamo sottovalutare gli aspetti positivi del fenomeno che si riflette anche economicamente in legami che sviluppano
la cooperazione economica e influenzano l’esportazione dei nostri prodotti. Gli
stranieri che hanno assimilato la nostra
lingua, la nostra cultura, i nostri gusti, diventano imprenditori e consumatori. Nel
Piano per l’integrazione che prevede anche l’introduzione di un permesso di
soggiorno «premiante» per gli stranieri
che intendono rimanere in Italia, il Governo ha delineato la cornice dei futuri
diritti e doveri degli immigrati. L'orizzonte degli interventi sta quindi cambiando dalla gestione dei rapporti a termine alla prospettiva di un inserimento
sociale più stabile per molti immigrati.
D. Gli immigrati come strumento di
politica estera ed economica?
R. Sì certo. Molti Paesi in via di sviluppo tendono a caratterizzare il loro
modello di crescita sulle piccole imprese
create da ex operai ex immigrati. Dobbiamo valorizzare i nostri punti di forza
e renderli disponibili nella cooperazione
economica internazionale. Recuperare lo
spirito che ci ha portato ad essere un
grande Paese sviluppato, diversamente
da come, soprattutto negli ultimi 20 anni,
ci siamo rinchiusi nella paura del cambiamento e nella ricerca esasperata di sicurezze economiche e sociali forse non
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più proponibili. Gli immigrati stanno facendo fronte ai nostri fabbisogni di natalità, di stato sociale, di mobilità territoriale. La classe politica è troppo disattenta verso questi fenomeni, oppure cerca
risposte di breve periodo non di rado sulla spinta di fenomeni emotivi. Dobbiamo
sviluppare le opportunità che l'integrazione economica ci offre anche attraverso la mobilità delle persone, che non presenta solo costi ma anche benefici. Non
dobbiamo sottovalutarli non solo nel
mercato interno ma anche per la capacità
di influenzare i processi economici con il
nostro apporto culturale ed economico
produttivo. Manca la visione politica di
questi fenomeni: se un piccolo imprenditore italiano vuole accreditarsi sul mercato cinese, troverà più di qualche ostacolo; è un mercato troppo grande e i costi
di accreditamento e delle reti di vendita
sono troppo alti. Se fosse accompagnato
da una politica che favorisce aggregazioni e reti per vendere i nostri prodotti in
Cina, non sarebbe un singolo imprenditore ma interi aggregati di imprese a
espandere i propri mercati.
D. Può fare qualche esempio?
R. L’esportazione di prodotti italiani
agroalimentari in Cina è sottodimensionata, non perché non siano apprezzati,
ma perché i cinesi hanno bisogno di
grandi quantità e della garanzia di avere
ingenti forniture. E non abbiamo grandi
imprese o concentrazioni di imprese capaci di rispondere alla loro domanda.
Gli imprenditori lo sanno, la politica
meno. Eppure abbiamo esperienza consolidata come, ad esempio, le cooperative italiane che aggregano migliaia di
imprese. È interesse dell’Italia e della
Cina attivare una politica di controllo
del flusso migratorio mediante un nucleo di operatori autorizzati a gestire la
mobilità dei lavoratori esistenti tra i due
Paesi. Ed è possibile farlo sia limitando
quello clandestino che rafforzando quello regolare. Il Ministero dell'Interno negli ultimi due anni, nonostante le critiche in Italia e in Europa, ha stroncato il
fenomeno rivelante a livello mass-mediatico, clamoroso a livelli simbolico
anche se numericamente limitato, degli
sbarchi di clandestini sulle nostre coste;
gli accordi sottoscritti con i Paesi del
Mediterraneo hanno ottenuto risultati di
grande rilevanza. È pertanto possibile
realizzare una politica dell’immigrazione fatta non solo di repressione ma anche di prevenzione e di promozione.
D. Che fare in questa prospettiva?
R. Dobbiamo favorire flussi di immigrazione qualificati e regolati dai Paesi
di origine, e l'integrazione delle persone
presenti in Italia che desiderano rimanere nel nostro Paese, Per farlo vanno mobilitate non tanto le risorse delle istituzioni ma società civile, soggetti economici, intermediari dei servizi pubblici e
privati, associazioni imprenditoriali,
mondo sindacale, volontariato. Il siste-

«S

e un piccolo meno alla francema delle quote annue di permessi di
imprenditore italiano se perché in Italia
entrata va aggiorfenomeni di devuole accreditarsi igrado
nato rispetto ai
metropoliprocessi reali; va
da solo in un contesto tano sono più li«premiato» chi è
e le nostre
cinese, troverà più mitati,
disposto a seguire
comunità locali
di qualche ostacolo; hanno buoni procorsi di formazione per l’assimiladi integrase sarà preceduto cessi
zione della lingua
zione basati su reda una politica lazioni e valori
italiana, l’educazione civica. È inimportanti. L’inidi
accreditamento
teresse degli imziativa delle istitue accompagnamento, zioni deve favorimigrati coniugare
legalità e integraè probabile che, re la diffusione
zione perché quedella cultura dei
invece di uno, diritti e doveri, ansto dà loro legittimità anche nel riche mobilitando
saranno in 10 mila
vendicare diritti.
l’associazionismo
Nel caso contrario
della società civigli immigrati rele. Soprattutto va
golari subiscono
recuperata una geun doppio danno: d’immagine perché stione della domanda-offerta per evitare
vengono assimilati ai protagonisti di che si producano i bacini di clandestini.
episodi criminali e violenti, e di con- In Italia esiste l’obbligo per le imprese di
correnza sleale da parte di chi accetta comunicare i dati relativi ai lavoratori,
compensi mensili di bassa entità.
come assunzioni, licenziamenti, scadenD. I principali problemi da risolvere?
ze di contratti; sappiamo quanti immigraR. Esistono aggregati territoriali e set- ti concludono il rapporto e i servizi pubtoriali di lavoro sommerso, soprattutto blici dell’impiego sono in grado di prevein agricoltura, edilizia, servizi alla per- dere la disoccupazione degli immigrati.
sona inaccettabili, da contrastare con at- Possono interpellare le imprese, per veritività ispettiva, creazione di servizi tra- ficare le proroghe dei rapporti di lavoro e
sparenti alla gestione della domanda-of- la disponibilità degli eventuali disoccuferta e diffondendo l’educazione alla le- pati di rimanere in Italia per un nuovo lagalità. D’intesa con le associazioni im- voro. Ci sono circa 700 servizi per l’imprenditoriali e sociali vanno create ulte- piego e oltre 3 mila sportelli di intermeriori disponibilità di alloggi e mobilitati diari autorizzati privati, che possono fainterventi di integrazione locale. Le atti- vorire il reinserimento degli immigrati
vità ispettive del Ministero e degli Enti disoccupati aiutando la Pubblica Ammiprevidenziali stanno facendo un buon la- nistrazione a gestire le pratiche di lavoro
voro nei controlli ispettivi, ottenendo in- e di soggiorno. Vi sono enti locali che si
teressanti risultati la cui risonanza pro- occupano di casa, formazione, servizi soduce anche deterrenza. Si può fare molto ciali, assistenza ai bambini, ricognizioni
di più, comunque è in atto una ventata di e affidamenti. Tutto questo deve diventacambiamento che va assecondata e usata re una politica di servizio organizzata,
per produrre ulteriori risultati.
nella quale lo Stato recupera autorevolezD. Non pensa che disagi, difficoltà e za anche aiutando famiglie, associazioni,
sofferenze possano spingere masse di comunità, a svolgere un ruolo ancora più
immigrati a inscenare proteste come di efficace nelle politiche di integrazione,
recente è avvenuto in Francia?
non sostituendo la società civile ma faciR. Non temo il riprodursi di un feno- litando l’evoluzione del suo ruolo.
■

»
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I progetti più grandi
si realizzano insieme.

Scegli Agos Ducato.
Ogni giorno da più di vent’anni, Agos e Ducato permettono
a moltissime persone di realizzare i loro progetti. Per essere
ancora più vicine a tutti i loro clienti sono diventate un’unica
società finanziaria, Agos Ducato S.p.A., con oltre 240 filiali
distribuite in tutta Italia e con un’ampia gamma di
prodotti: prestiti personali, carte di credito e leasing.
Propone, inoltre, finanziamenti presso migliaia di punti
vendita convenzionati in tutti i settori merceologici. Una
grande realtà forte dell'esperienza di Crédit Agricole
che attraverso Sofinco, importante società di credito al
consumo francese, controlla la società, e di Banco Popolare.

Per un futuro di grandi progetti.

Agos Ducato S.p.A. - Sede Legale Via Bernina, 7 - 20158 Milano - www.agosducato.it
Direzione e Uffici: Via Bernina, 7 - 20158 Milano - Via Carlo Angeloni, 45 - 55100 Lucca
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CESARE CURsI:
CARO-BENZINA,
i rimedi per
il CASO ITALIA
Il

prezzo del carburante alla
pompa sembra ai più non
coincidere con le variazioni dei prezzi sui mercati
internazionali del greggio.
Timore fondato, forse più psicologico che reale, che però non sembra essere tipico solo del mercato italiano.
A livello europeo la situazione non
cambia, anche se il prezzo medio dei
carburanti praticato in Italia accusa
una stacco storico che deve essere recuperato. Ne parla il sen. Cesare
Cursi, presidente della Commissione
permanente Industria, Commercio e
Turismo di Palazzo Madama.
Domanda. La Commissione da Lei
presieduta ha da tempo avviato
un’indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi dei carburanti. A che
punto è?
Risposta. Siamo alla fase finale, in
sede di relazione conclusiva. Abbiamo innanzitutto cercato di capire fino in fondo i delicati meccanismi del
rapporto fra il prezzo del greggio al
barile e quello finale al cliente. Nelle
numerose audizioni svoltesi sono
state raccolte utili informazioni e
spunti di riflessione che ci hanno
permesso di avere una visione oggettiva del sistema, che ora è necessario
tradurre in alcune mirate ma significative proposte di intervento. Ci è
sembrato, inoltre, estremamente importante un continuo confronto con
il Ministero dello Sviluppo economico, al fine di delineare di comune accordo le misure più efficaci per la tutela dei consumatori.
D. Contenuti in linea con quelli degli altri Paesi europei?
R. Filiera comune, ma con risultati
diversi. I dati acquisiti negli ultimi
mesi dimostrano che, per quanto riguarda il prezzo comparato dei carburanti per autotrazione l’Italia da
tempo si colloca in fondo alla graduatoria dei Paesi dell’Unione euro-

pea: di più, il cosiddetto «stacco», pari a circa
3,5 centesimi al litro,
ossia il divario esistente tra il prezzo medio
Il sen. Cesare Cursi, presidente della Commissione
dei carburanti in Italia
Industria, Commercio e Turismo di Palazzo Madama
e quello degli altri
Paesi europei, continua a mantenere un
valore negativo e in costante crescita.
sull’esiguità degli impianti esistenti
D. Come si spiega?
presso i centri commerciali, ma attriR. I petrolieri spiegano tale situa- buisce grande rilievo alla scarsa conzione adducendo molteplici motiva- correnza tra le le compagnie petrolizioni, peraltro condivisibili. In primo fere e le «pompe bianche», non a
luogo circa 1,1 centesimo di euro è da marchio delle compagnie maggiori,
imputare alle maggiori inefficienze oltre ad un inadeguato sistema di
del sistema di distribuzione dei car- pubblicizzazione dei prezzi. L’elevaburanti, cioè alla scarsa diffusione di to numero di impianti evidenzia coimpianti self-service che in Italia non me negli Stati europei il risparmio, in
supera il 30 per cento, mentre nella termini di minor costo del carburanquasi totalità dell’Europa si avvicina te al dettaglio, è controbilanciato da
al 90 per cento. A questo si aggiunga un maggior esborso complessivo per
un centesimo dovuto alle differenze il cliente a causa dei chilometri da
strutturali tra il nostro Paese e l’Eu- percorrere in più per raggiungere diropa riferite alla maggiore numero- stributori più lontani. Le aree interne
sità e capillarità della rete dei punti e rurali subiscono prezzi molto più
vendita, 25 mila contro circa 13 mila alti delle zone commerciali.
in Francia e 15 mila in Germania; ciò
D. Rialzi e ribassi del petrolio sui
limita fortemente l’erogato medio mercati internazionali si riflettono
annuo di ogni punto vendita. Altri con gli stessi tempi sul prezzo al mi0,8 centesimi di euro sono da impu- nuto?
tare all’assenza della componente
R. Un’analisi del Ministero dello
«non oil», presente in Italia in circa il Sviluppo economico sull’andamento
12 per cento della rete di vendita ri- del prezzo del petrolio Brent a barile,
spetto al 97 per cento della Germa- sia benzina che gasolio, e del prezzo
nia, e alla rigidità di orari e turni di alla pompa, mostra una sostanziale
apertura pari mediamente a 10 ore in uniformità di movimenti al rialzo e
Italia rispetto alle 14 della Francia. al ribasso tra i due fenomeni che non
Da ultimo, ulteriori 0,6 centesimi al fa presagire per l’Italia oscure manolitro sarebbero da addebitare alla vre speculative. Lo stesso emerge
scarsa diffusione della vendita del dall’indagine dell’Autorità garante.
carburante attraverso gli ipermerca- Dai dati forniti si nota che il «prezzo
ti; in Francia questo supera il 60 per Italia» si adegua, quasi alla stessa vecento del venduto.
locità sia in crescita che in diminuD. Non è questa è la tesi dei pro- zione, alla dinamica delle quotazioni
duttori che non sono disinteressati?
Platt’s, che è l’indice corretto da usaR. Il punto di vista delle Associa- re in quanto rappresenta l’effettivo
zioni dei consumatori, molto attente costo della materia prima, dipendenal caro-prezzi, è pressoché uguale te dall’andamento dei prodotti raffi-

nati e non, come si crede, dalla quotazione del greggio. Il «quasi» si riferisce al fatto che in ribasso la curva
dei prezzi al dettaglio non è proprio
perfettamente «sincronizzata» alla
curva relativa alla quotazione Platt’s,
a dimostrazione che il prezzo al dettaglio scende più lentamente di quello all’ingrosso, anche se l’entità dello
scostamento non è da porsi, di norma, nei termini allarmistici percepiti
dai consumatori. Altri recenti studi
altrettanto autorevoli come quelli
della Banca d’Italia, negano l’esistenza di asimmetrie tra variazioni delle
quotazioni del greggio e dei prezzi
dei carburanti.
D. Non è troppo alta la componente fiscale nel nostro Paese?
R. Sembra strano ma anche in questo l’Italia non è il fanalino di coda a
livello comunitario. Analizzando il
peso dell’incidenza fiscale, spesso intesa come principale causa della crescita dei prezzi, si evidenzia come
sul prezzo totale della benzina è mediamente in linea con il valore europeo ponendo l’Italia addirittura tra i
Paesi più virtuosi in Europa. Considerato il particolare momento di crisi
dell’economia, il Governo sembra
escludere potenziali margini di intervento per sterilizzare, per esempio,
l’Iva sugli aumenti, il che renderebbe
più competitivo il prezzo alla pompa. Ciononostante si può affermare
che fiscalmente non siamo penalizzati rispetto al resto d’Europa.
D. I profitti delle compagnie petrolifere sono in continua crescita. Ciò
non indica un proporzionale svantaggio per i consumatori?
R. Non c’è dubbio che il nostro
mercato sia caratterizzato da uno
scarso numero di contendenti che
non giova alla concorrenza. Tuttavia
dalla documentazione acquisita si è
constatato che negli ultimi anni il
margine lordo delle compagnie, calcolato sulla base del prezzo industriale e al netto quindi delle imposte, ha continuato a crescere ma che
non si traduce affatto in un’equivalente crescita dei profitti delle compagnie, poiché va depurato da una
serie di costi rigidi, prima che si arrivi alla determinazione del margine
netto d’impresa. I principali, che variano da azienda ad azienda, sono:
remunerazione del gestore, circa 4,5
centesimi al litro; costi della distribuzione primaria e secondaria; commercializzazione; gli ammortamenti
e oneri finanziari.
D. Da tempo si parla di riforma radicale del settore. Avverrà dopo la
nomina del nuovo ministro per lo
Sviluppo economico?
R. Non c’è dubbio. Per rendere più
efficiente il mercato e per ridurre il
divario tra «prezzo Italia» e «prezzo
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Il prezzo del dettaglio del petrolio scende più lentamente di quello all’ingrosso

il mercato
e ridurre il divario
tra «prezzo Italia»
e «prezzo Europa»
è necessario
procedere
fin da subito
a riforme strutturali
del settore
Europa» è necessario procedere fin
da subito a riforme strutturali del settore. Una delle prime misure da
adottare, se si considera, come detto,
che in Italia vi sono 24 mila distributori rispetto ai 16 mila della Germania e ai 14 mila della Francia, dovrebbe essere la riduzione del numero
delle stazioni di servizio, favorendone la chiusura o l’accorpamento con
una politica di incentivi economici e
di ammortizzatori sociali. Inoltre sarebbe opportuno estendere il più
possibile i self-services e facilitare l’apertura di distributori senza gestori,
come in altri Paesi. Si potrebbero liberalizzare gli orari di apertura dei
distributori e agevolare l’esercizio di
attività non oil, come la vendita di
alimenti e bevande, tabacchi, giornali
e altro. Per rimuovere gli ostacoli esistenti per ottenere le autorizzazioni,
è auspicabile che gli enti locali, competenti in materia, applichino in Italia la «direttiva Bolkestein» sui servizi, di recente esaminata anche dalla
Commissione Industria.

D. Ritiene che questi elementi possano invertire il trend al rialzo dei
prezzi?
R. Non da soli, ma insieme ad altri
accorgimenti. Incentiverei l’uso della
carta di credito eliminando le onerose commissioni fisse e la scarsa trasparenza sui prezzi al pubblico. Per
rimuovere la confusione sull’esposizione del prezzo ritengo necessario
fissarlo settimanalmente e non giornalmente, ed esporre solo quello praticato dal gestore eliminando gli
sconti spesso ingannevoli e l’indicazione dei millesimi. Sarebbe auspicabile approfondire le ipotesi di sterilizzare l’Iva e di escludere speculazioni finanziarie sui titoli petroliferi,
tipo futures, che per poter essere negoziati facilmente in Borsa presentano una fortissima aleatorietà.
D. Tende ad escludere un fenomeno speculativo dietro alla forte oscillazione dei prezzi del petrolio?
R. È la conclusione cui sono arrivato dopo mesi di studio del fenomeno.
Mi piacerebbe che venisse confermata nella relazione finale dell’indagine
conoscitiva che proporrò a giorni alla
Commissione Industria. Non c’è
dubbio che esiste un’anomalia italiana di un mercato in cui, a parità di altre condizioni con quello europeo,
sono presenti vari fattori di inefficienza, anche gravi, che vengono scaricati nelle tasche dei consumatori.
Tendo, però, ad escludere l’esistenza
di specifiche azioni speculative create per consentire ingiustificate azioni
di arricchimento da parte degli attori
in gioco. Il mio impegno sarà quello
di contribuire a rammodernare quanto prima un sistema che sconta gli errori del passato e che necessita di un
cambiamento.
■
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MARIO PESCANTE: OLIMPIADI
A ROMA, UNA PROSPETTIVA
CHE RIANIMA L’ECONOMIA
L

o scorso maggio la
Giunta e il Consiglio nazionale del CONI, Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, hanno deciso, preferendola a Venezia, di candidare
Roma quale sede dei Giochi
olimpici del 2020; se il CIO,
Comitato Internazionale Olimpico, nel 2013 confermerà
questa scelta, nella capitale italiana affluirebbero più di 20
mila atleti, allenatori e addetti,
28 mila giornalisti, centinaia di
migliaia di appassionati. La situazione politico-sportiva italiana appare favorevole. Vicepresidente del CIO è Mario Pescante, personalità di rilievo in
campo politico-sportivo internazionale per una serie di motivi e di esperienze: atleta praticante da giovane, vincitore
dei campionati italiani studenteschi, partecipò a competizioni quindi intraprese la carriera
di dirigente sportivo da giovane e nel 1973 fu nominato segretario generale del CONI.
Capo-missione della squadra italiana in 7
edizioni di Giochi olimpici estivi e in 5
invernali, fu presidente del CONI dal
1993 al 1998; è membro del CIO dal
1994; ha insegnato nelle Università Sapienza e Luiss di Roma; dal 2001 al 2006
è stato sottosegretario ai Beni culturali
con delega allo Sport nei Governi I e II
Berlusconi; eletto due volte deputato, attualmente presiede la Commissione Politiche dell’Unione Europea di Montecitorio. Nell’ottobre scorso è stato eletto vicepresidente del Comitato Internazionale
Olimpico, primo italiano a ricoprire tale
incarico.
In questa intervista l’on.le Pescante illustra la validità e l’utilità, per l’economia italiana, dello svolgimento delle
Olimpiadi del 2020 a Roma, contestato
da alcuni ambienti politici del Nord. Risponde anche ai quesiti sollevati dalla richiesta, rivolta dall’Unione Europea al
Governo italiano, di elevare a 65 anni
l’età pensionabile per le dipendenti della
Pubblica Amministrazione.
Domanda. Quali argomenti oppone
agli avversari della candidatura di Roma

R. Poiché l’aspetto economico è fondamentale, è vero che
le Olimpiadi costano, ma accanto alle uscite si registrano
cospicue entrate, che arrivano
dal turismo, dagli sponsor e
dalla cessione dei diritti radiotelevisivi. Mi riferisco, al riguardo, all’articolo comparso
sull’inserto «Sette» del Corriere della Sera dello scorso 3
giugno, dal titolo: «No, Roma
olimpica no!». L’autore, Pierluigi Battista, si distingue solitamente per quel buon senso
di cui noi sportivi ci nutriamo,
più che sufficiente per difendere, se ve ne fosse bisogno,
la candidatura olimpica di Roma. Grazie alla mia lunga militanza nella dirigenza sportiva e, in particolare, nel mondo
olimpico, ritengo essenziale il
dibattito da lui avviato, sperando che registri la più ampia
partecipazione. E a tal fine ho
Mario Pescante, presidente della Commissione
risposto sullo stesso giornale.
parlamentare per le Politiche dell’Unone europea
D. Con quali argomentazioni?
R. Che condivido alcuni timori
quale sede delle Olimpiadi del 2020?
di Battista, ma sono le conclusioni, non le
Risposta. Sulle Olimpiadi, a coloro premesse, che ci vedono in disaccordo.
che auspicano che non venga assegnata a Innanzitutto perché il Comitato InternaRoma l’edizione del 2020, rispondo con zionale Olimpico, specie negli ultimi
tre considerazioni. La prima, quella usa- tempi, nell’assegnare i Giochi tiene preta dal presidente brasiliano Lula da Silva senti alcune delle preoccupazioni che egli
quando, in competizione con Chicago, avanza sulla sostenibilità ambientale ed
Madrid e Tokyo, per sostenere la candi- economica dei Giochi, l’affidabilità istidatura del proprio Paese, di fronte alle ri- tuzionale, sportiva, organizzativa del
serve dei critici dichiarò: «Un Paese che Paese organizzatore, la corretta e traspaaccetta una sfida così impegnativa in rente amministrazione dei fondi. Le maprogramma 7 anni dopo, dimostra di nifestazioni sportive citate da Battista, i
avere fiducia nel proprio futuro». Secon- Mondiali di calcio di Italia 90 e Roma
da considerazione: l’Italia, con l’Olim- 2009 di nuoto, dal punto di vista purapiade, potrebbe rimettere in moto la no- mente sportivo sono state un successo orstra principale industria, il turismo; il ganizzativo, come del resto lo furono i
Comitato organizzatore di Londra ha già Mondiali di atletica del 1987 che non
venduto migliaia di pacchetti, che preve- hanno richiesto alcun faraonico fuoriprodono 7 giorni di gare e 7 di escursioni. gramma come in altri casi. Le Olimpiadi
Pensiamo all’Italia, tutta raggiungibile del 1960 furono un avvenimento anche
da Roma in un’ora di aereo e in tre ore e solo dal punto di vista urbanistico e momezzo di treno: bellezze artistiche, ar- numentale; molto dello sport che a 50 ancheologiche, architettoniche, paesaggi- ni di distanza si pratica oggi a Roma è
stiche. Le Olimpiadi potrebbero costitui- stato reso possibile proprio grazie alle
re un volano per investire nel turismo.
opere pubbliche realizzate per quei GioD. Non è prematuro parlare di Olim- chi. Quello che c’è stato di condannabile
piadi del 2020 in un momento di crisi?
non appartiene alle manifestazioni sporti-

ve e quindi alla responsabilità degli organizzatori «sportivi».
D. Ma ci sono episodi condannabili?
R. Non posso negarne l’esistenza e mi
associo a Battista nella speranza che non
si ripetano mai più. Conosco anch’io le
polemiche sugli impianti romani di nuoto e gli ho raccontato che abito, a Roma,
in una zona sovrastante la stazione di
una metropolitana fantasma, monumento
all’inutilità e allo spreco. Il quesito è se
tutto questo si può evitare e come. Non
dobbiamo arrenderci. E proprio la candidatura olimpica del 2020 può rappresentare la svolta, il superamento di errori,
«cricche» e malversazioni, una novità,
un segnale dell’Italia al mondo. E ho aggiunto che non occorre alcuna Protezione Civile, ma solo correttezza e legalità.
Se non sarà così, non saranno messe in
discussione solo le Olimpiadi ma tutta la
società italiana.
D. È vero che l’attuale crisi finanziaria
della Grecia è frutto della conduzione
delle Olimpiadi di Atene del 2004?
R. È un giudizio giornalisticamente ad
effetto ma, avendo fatto parte della Commissione di controllo del Comitato Internazionale Olimpico, posso dire che non è
affatto così. E non è vero che Roma non
abbia saputo approfittare del Giubileo
per migliorare. Non dobbiamo essere
pessimisti. Manifestazioni sportive meno impegnative come i Giochi Olimpici
di Torino 2006, o i piccoli Giochi del
Mediterraneo a Pescara 2009 svoltisi dopo il terremoto d’Abruzzo, hanno dato
buoni risultati; vi ho partecipato dal di
dentro, e posso assicurare che è così. Il
timore del «malaffare» non deve spingere all’immobilismo e alla decadenza, ma
al «buon affare». Le Olimpiadi costituiscono un buon affare nel senso più alto e
più nobile di questa parola: accelerano i
miglioramenti urbanistici, producono
posti di lavoro preziosi nelle attuali difficoltà occupazionali, creano un’esperienza ragguardevole, avvicinano culture e
sensibilità, sono per il Paese ospitante
una preziosa promozione per il turismo.
D. Un altro argomento: l’aumento a 65
anni dell’età pensionabile per le dipendenti statali non è un’ingiusta penalizzazione?
R. Da molti anni l’Unione Europea ci
rivolge richiami che in passato abbiamo
sempre considerato in maniera molto bonaria. Oggi la Ue è diventata più severa e
inoltre c’è da tener conto che in questo
periodo di crisi economica anche l’Italia
è sotto osservazione. In questa situazione
c’è da augurarsi, magari con una punta di
cinismo, che l’Unione Europea ci aiuti a
compiere le riforme indispensabili per
abbattere il debito pubblico, non affidandosi solo a singole manovre finanziarie
non strutturali.
D. Se il problema dell’aumento dell’età pensionabile è presente da anni, non
le sembra che la sua soluzione potrebbe
continuare ad essere rinviata?

SPECCHIO
ECONOMICO

«T

utte le volte che
si sono svolti in Italia
campionati mondiali,
giochi, gare
si è assistito a episodi
di corruzione,
ma non sono mai
risultati corrotti
gli organizzatori sportivi;
ognuna delle
manifestazioni
che abbiamo avuto
si ricorda per la qualità
dell’organizzazione

»

R. Il problema della revisione del sistema pensionistico in Italia è da tempo
all’ordine del giorno nell’agenda degli
economisti; abbiamo fatto passi avanti
con gradualità, ma ora è arrivato il momento in cui l’Europa si è stancata di
concederci continue proroghe. La commissaria europea responsabile del settore, Viviane Reding, è molto severa; ama
il nostro Paese ma ci addebita atteggiamenti troppo cauti, e ci spinge ad anticipare i tempi. Le conseguenze penalizzanti vanno però ridimensionate, perché
il numero delle dipendenti statali che
dovranno andare in pensione a 65 anni
di età, a partire dal 2012, è inferiore a
quello riportato dalla stampa, in quanto
nel frattempo numerose interessate hanno approfittato di «finestrelle» di uscita
varie per lasciare il lavoro. L’incidenza
del provvedimento sarà più che altro
psicologica e dovremmo sfruttare questa
occasione per una decisione non così
impopolare come si ritiene, in quanto
nella maggior parte dei casi le donne a
65 anni presentano condizioni fisiche
migliori degli uomini. Spesso, infatti,
sono sottoposte a lavori meno logoranti,
anche se bisogna riconoscere che la cura
della famiglia non è meno logorante del
lavoro maschile.
D. Qual’è l’intenzione del Governo?
R. Sono convinto che il ministro del
Lavoro e della Previdenza sociale Maurizio Sacconi sappia svolgere bene il proprio compito e che farà tutto il possibile
per ridurre al minimo le conseguenze penalizzanti del provvedimento.
D. Non è possibile disobbedire?
R. L’innalzamento a 65 anni per le
donne era previsto per il 2016; ci invitano
a realizzarlo entro il 2012, e credo che
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dovremmo ottemperare. Finora troppo
spesso non abbiamo tenuto conto dei richiami della Commisione europea, ma in
questo momento di crisi l’interesse dell’Unione Europea non è rivolto solo alla
situazione delle finanza italiana, ma alla
stessa inserita nel contesto europeo, perché il richiamo vale per tutti i partner. A
tutti è richiesta una maggiore severità.
D. Quindi per le donne statali non c’è
proprio più «scampo»?
R. Siamo andati avanti così stancamente per anni, quasi per inerzia; ricordiamo i tanti baby-pensionamenti del
passato. Bisogna ricordare che il sistema
previdenziale riguarda sia i lavoratori che
attualmente ne beneficiano, sia le future
generazioni, i nostri figli e nipoti. Sono
certo, tra l’altro, che la contrarietà a questo provvedimento abbia anche origini
ideologiche, più che politiche.
D. Qual’è la situazione delle banche
italiane nell’attuale crisi economica?
R. Qualche allarme proveniente da
agenzie di rating si è rivelato infondato:
forse rientrava nei tentativi di speculazione. Il nostro sistema bancario è ben solido. A differenza di quelle americane, irlandesi e in parte anche inglesi, diventate
delle merchant bank, la maggior parte
delle banche italiane continuano a seguire gli scopi per i quali sono nate. Quindi
non esiste alcuna preoccupazione. Così i
presunti rischi a carico dei titoli di Stato,
frutto di errate percezioni della situazione, sono assolutamente inesistenti. Due
settori meritano, invece, maggiore attenzione: il primo è il nostro deficit pubblico, che ha reso indispensabile l’attuale
manovra finanziaria; l’altro riguarda le
spese correnti di funzionamento delle
istituzioni locali e centrali; si tratta di
un’infinità di rivoli poco controllati.
D. Con quali conseguenze?
R. Si annullano le possibilità di rilanciare la nostra economia attraverso il finanziamento di opere pubbliche e il sostegno delle piccole e medie imprese. Le
perdite dell’euro nei confronti del dollaro
favoriscono sicuramente le nostre esportazioni, ma esiste il pericolo che a causa
dell’aumento del costo delle importazioni, soprattutto nel settore energetico, si
possa avere una ripresa dell’inflazione.
Auguriamoci che non si allunghino i tempi della crisi e che le manovre finanziarie
riportino l’euro a un valore intermedio,
né sopravvalutato né sottovalutato.
D. Qual è il suo giudizio sull’azione
governativa?
R. Il Governo italiano si è mosso benissimo, non ha fatto pesare la crisi sui
cittadini, le banche sono state protette
anche se in pratica non c’è stato bisogno
di interventi straordinari. I recenti provvedimenti di restrizioni arrecheranno benefici al bilancio pubblico anche in futuro; ad esempio certi tagli agli enti locali
non vanno considerati un «una tantum»,
ma ritroveremo questi risparmi nei bilanci dei prossimi anni.
■
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CARAVAGGIO
CONQUISTA
IL MONTENEGRO
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MOSTRA LAMPO A PODGORICA:
OLTRE 20 MILA VISITATORI IN 13
GIORNI PER IL «NARCISO ALLA
FONTE» DEL MAESTRO LOMBARDO

N

ell’anno dedicato alle celebrazioni del quarto centenario della morte di Caravaggio si è da
poco conclusa, con un grande
successo di pubblico, la trasferta in Montenegro del «Narciso alla Fonte», capolavoro dell’artista lombardo che, in prestito dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini, in due settimane
ha attirato oltre 20 mila visitatori nel
Museo di Arte Contemporanea di Podgorica «Dvorac Petrovica».
Si è trattato, come ha commentato il
ministro Sandro Bondi, «di un gesto dall’alto valore simbolico soprattutto per
una città e una Nazione che, nell’ultimo
mezzo secolo, hanno più volte dovuto
assistere alla barbarie della guerra, ma
che oggi possono finalmente guardare al
futuro con rinnovato ottimismo grazie
anche all’arte, ancora una volta ambasciatrice di civiltà e progresso».
Un’iniziativa complessa, che ha visto
protagonisti vari soggetti nell’ambito
delle rinnovate relazioni diplomatiche,
culturali ed economiche tra i due Paesi:
in primo luogo il Ministero per i Beni e
le Attività culturali attraverso la Direzione generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale; l’A2A, azienda di
servizi già coinvolta in importanti accordi commerciali che ha finanziato interamente l’iniziativa; la Fondazione DNArt
che ha coordinato l’iniziativa.
All’inaugurazione, svoltasi in concomitanza con la celebrazione della festa
della Repubblica italiana del 2 giugno,
sono intervenute le principali cariche
politiche montenegrine: il presidente
della Repubblica Filip Vujanovic e il
primo ministro Milo Djukanovic. Hanno rappresentato l’Italia, tra gli altri,
Mario Resca, direttore generale per la
Valorizzazione del Patrimonio culturale
del Mibac, Patrizio Fondi, consigliere
diplomatico del ministro per i Beni e le
Attività Culturali, e l’ambasciatore per
l’Italia in Montenegro Angelo Barbanti.

IL «NARCISO ALLA FONTE» DI CARAVAGGIO

Per affluenza di pubblico e rilevanza
sui media è stato indubbiamente «un
evento di carattere epocale nella storia
del Montenegro», come ha ricordato lo
stesso Barbanti. «L’Italia e il Montenegro sono legate da una partnership strategica attestata sia dagli investimenti dell’A2A, al primo posto tra gli investitori
esteri in Montenegro, sia da iniziative
come questa che, come sottolineato anche dal ministro degli Esteri montenegrino Rocen al ministro Franco Frattini, costituisce un evento storico per il Paese
balcanico, un gesto di stima e considerazione, un incoraggiamento a proseguire
lungo la strada di ingresso in Europa e
nella Nato».
Sponsor dell’iniziativa l’A2A, società
operante nel settore energetico e controllata dai Comuni di Milano e di Brescia,
la quale prosegue nella linea dei grandi
eventi culturali tracciata da Resca: alla
base, una maggiore sinergia tra settori
pubblico e privato che sin dagli esordi ha
dimostrato grandi potenzialità in termini
di comunicazione e di gradimento del
pubblico: l’esposizione del San Giovannino di Leonardo a Roma, nella mostra
«Il Potere e la Grazia» a Palazzo Venezia, realizzata con il contributo dell’Eni,
ha avuto in un mese 72 mila visitatori.
Secondo Resca «non serve fare mostre
con tante opere, meglio esporne anche
una sola: se essa è di grande prestigio ed
è connotata da un forte
impatto comunicativo,
il successo è garantito.
Lo dimostrano le prime
esperienze. Occorre legare le aziende che rappresentano l’imprenditoria e l’economia italiana al nostro patrimonio artistico-culturale,
eccellenza che ci è riconosciuta nel mondo.
Progetti di questo tipo
garantiscono un grande
risultato
d’immagine
per il nostro Paese, con
effetti anche in campo

economico e politico. Stiamo già lavorando per riproporre l’esperienza in altri
Paesi con diversi capolavori del nostro
inimitabile patrimonio artistico».
Il «Narciso alla fonte» è un’opera di
eccezionale rilevanza sotto il profilo storico e artistico; su di essa si sono interrogati e s’interrogano i più grandi specialisti della storia dell’arte. Fu il grande storico Roberto Longhi a riconoscere nel
quadro del Narciso la mano del Caravaggio nella sua gioventù; da allora non c’è
stato un esperto degno di tal nome che
non si sia appassionato allo studio dell’opera e alla ricerca dei suoi complessi
significati. La densità culturale, morale e
intellettuale concentrata nel dipinto è un
esempio emblematico dello sforzo verso
l’ampliamento delle conoscenze e della
fruizione dell’arte, elemento centrale del
compito che il Ministero per i Beni e le
Attività culturali si è posto con la creazione della nuova Direzione per la valorizzazione del patrimonio artistico.
L’arte, «da sempre ambasciatrice dei
buoni rapporti tra le culture» secondo
Giuliano Zuccoli presidente dell’A2A,
ancora una volta ha avuto la «funzione di
consolidare un’amicizia», e questo costituisce «solo l’inizio di un proficuo scambio culturale e di iniziative che vedranno
protagoniste le realtà artistiche dei due
Paesi». Anche il ministro Sandro Bondi
si è compiaciuto per i risultati dell’iniziativa: «La striscia di mare che separa
l’Italia dal Montenegro è stata vista da
sempre come ideale spartiacque e ponte
tra Occidente e Oriente. Due Paesi geograficamente vicini, dunque, che hanno
avuto nella storia molti e significativi
punti di contatto. Nell’anno dedicato alle
celebrazioni del quarto centenario della
morte del grande artista lombardo, la dorata luce che il Narciso effonde suggella
l’abbraccio stesso dei due Paesi. Come il
Narciso si contempla nello specchio
d’acqua per riceverne un riflesso della
sua stessa bellezza, allo stesso modo sono convinto che Italia e Montenegro sapranno nel futuro, sempre di più, guardarsi per conoscere e riscoprire vicendevolmente la ricchezza della loro millena■
ria, eppur così comune, identità».

MILO DJUKANOVIC, PRIMO MINISTRO MONTENEGRINO,
CON MARIO RESCA, DIRETTORE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL MIBAC
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AGUSTAWESTLAND

VERTIPASS,
UNA REALE
ALTERNATIVA
NEI TRASPORTI
LA SOCIETÀ ELICOTTERISTICA
DEL GRUPPO FINMECCANICA STA

REALIZZANDO UN OSSERVATORIO
PER DARE SEGUITO ALLE GRANDI
OPPORTUNITÀ DELL’ALA ROTANTE

I

ncoraggiare e favorire un più
ampio impiego degli elicotteri
in Italia in un moderno contesto
dei trasporti da sviluppare secondo criteri di intermodalità
con i mezzi di superficie e con velivoli ad ala fissa, per stimolare la competitività del sistema Paese traendo
vantaggio dalle intrinseche caratteristiche di flessibilità operativa, innovazione tecnologica, sicurezza, ridotti
costi di gestione e ridotto impatto
ambientale che contraddistinguono i
mezzi ad ala rotante di nuova generazione. Questo l’obiettivo dello studio VertiPass promosso da AgustaWestland, società elicotteristica di Finmeccanica, in collaborazione con
The European House Ambrosetti e
lanciato alla fine del 2008.
A seguito della presentazione dei
risultati di tale ricerca nel settembre
2009, con l’indicazione di cinque
proposte attinenti le più significative
aree di intervento (infrastrutture, rotte e procedure di volo, consenso
dell’opinione pubblica), quest’anno
è stata avviata la seconda fase del
programma che si prefigge di approfondire ulteriormente la tematica
attraverso la realizzazione di un osservatorio e di diversi business case
in varie regioni italiane.
Si è così giunti ad una fase di valutazione di dettaglio circa la possibilità di dare forma concreta a progetti
di trasporto elicotteristico a livello locale misurando ovviamente anche il
grado di attenzione di operatori e istituzioni per coglierne orientamenti e
obiettivi. Si è pienamente consapevo-
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uest’anno è stata
avviata la seconda fase
del programma elaborato
a partire dallo studio
VertiPass promosso
da AgustaWestland, volto
ad incoraggiare e favorire
un più ampio impiego
degli elicotteri in Italia
in un moderno contesto
dei trasporti, da sviluppare
con criteri di intermodalità

li che, oltre che da un rinnovato quadro
normativo e da un moderno scenario
infrastrutturale, un’espansione dell’impiego dell’elicottero in Italia deve trovare adeguata giustificazione anche sul
piano dei vantaggi commerciali. Questo contribuisce tuttavia a far sì che la
pianificazione ipotizzata contempli
traffici strutturati sul modello di flussi di
network piuttosto che di singola tratta.
Tale pianificazione si avvarrà di strumenti di modellizzazione per generare
una rete integrata di trasporto elicotteristico. Il punto di partenza saranno
cinque case study territoriali, un numero considerato idoneo a garantire significatività ad un piano di rete. Verrà generato un campione rappresentativo di
località, ovvero città inseribili in tale
contesto di collegamenti per il quale
sarà chiaramente necessario individuare altresì specifici parametri quali numero dei nodi della rete stessa, numero
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delle rotte, flussi di traffico, tipologia
di interventi infrastrutturali e dei relativi costi. Se è vero che nel quadro di
tale importante e ambizioso progetto
si pone in particolare l’accento sul
trasporto passeggeri quale applicazione di pubblica utilità ritenuta meritevole di attenzione e sforzi intesi a
favorirne un adeguato sviluppo, appare tuttavia necessario non dimenticare che da una moderna rete di trasporto elicotteristico nel Paese possono trarre significativi vantaggi moltissimi altri impieghi quali il trasporto
privato, l’evacuazione medica, la ricerca e soccorso, la protezione civile, l’antincendio e le attività proprie
delle forze di polizia. L’analisi terrà
dunque conto in termini generali anche di tali applicazioni.
Conta sottolineare che l’ipotesi di
una rete di trasporto elicotteristico da
sviluppare nelle modalità descritte
potrà già contare sui dati resi disponibili da attività sperimentali quali
quelle relative alla rotta IFR (Instrumental Flight Rules) dedicata a bassa
quota Torino-Venezia, oggetto di un
programma cui hanno collaborato lo
scorso anno AgustaWestland con un
moderno elicottero medio biturbina
AW139, ENAC ed ENAV con il supporto dell’Aeronautica Militare italiana. La Regione Lombardia poi, attraverso l’Assessorato alle Infrastrutture
e alla Mobilità, sta già valutando l’ipotesi di una rete di eliporti nel territorio. L’ausilio del giudizio e dell’esperienza di società che offrono servizi di trasporto elicotteristico in altre
parti del mondo come Spagna, Hong
Kong e Canada, già dotati di flotte
composte di elicotteri AW139, potrà
poi contribuire in maniera rilevante a
fornire un quadro più chiaro e completo degli aspetti squisitamente operativi del programma i cui risultati sono attesi nel 2011.

UN AW139 IN VOLO SU VENEZIA
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eno 10 per cento nel fatturato, meno 16 negli scambi,
meno 5 per cento nelle quotazioni: sono i numeri che riassumono l’andamento delle vendite
di immobili del comparto residenziale nel corso del 2009, rilevati da «Scenari Immobiliari», istituto indipendente di studi e ricerche fondato da
Mario Breglia. Il rapporto indica che
nel biennio 2005-2006 questo segmento del mercato si è ridotto di un
terzo. In generale sono quasi scomparsi i mutui vicini al 100 per cento
del valore del bene da acquistare, oggi giungono in media al 55 per cento.
E sono aumentate le garanzie richieste dalle banche. 250 mila sono le abitazioni nuove attualmente invendute, si sono dimezzati gli acquisti compiuti dagli immigrati, le vendite di
uffici sono calate del 20 per cento a
Milano e a Roma, e si sono ridotte
addirittura a metà in altri capoluoghi. Sono diminuite del 2,6 per cento
le vendite di locali commerciali e del
20 per cento quelle di immobili ad
uso industriale. In questa intervista
Mario Breglia fa il punto della situazione e delle prospettive del mondo
immobiliare.
Domanda. Qual’è la situazione attuale del mercato immobiliare?
Risposta. C’è la sensazione che il
mercato immobiliare cominci a migliorare, dopo aver toccato il fondo
alla fine dell’anno scorso, e che dovremmo assistere, quindi, a una ripresa sia pure lenta del settore. Tutto
il mondo è stato spaventato dalla crisi economica cominciata a manifestarsi già nel 2007; la prima che, negli
ultimi decenni, è stata causata più da
motivazioni esterne che interne al
mercato italiano. È dipesa molto, infatti, dalla crisi finanziaria che ha inciso sui bilanci delle banche e soprattutto sul volume dei mutui. Questa è
stata la ragione principale; la stretta
economica ha avuto la conseguenza
di bloccare quasi tutti i programmi di
investimento delle famiglie, le quali
continuano tuttora a tenere congelati
risparmi e le risorse finanziarie nei
conti correnti o nei Bot, anziché investirli nell’acquisto di automobili o
appartamenti.
D. Buone prospettive comunque
per il settore immobiliare?
R. Abbiamo trascorso un anno e
mezzo di grande incertezza, e questa
situazione è destinata a protrarsi per
tutto l’anno anche se assistiamo a
qualche debole segnale di ripresa.
Ma non si può considerare il settore
immobiliare a sé, staccato dal resto;
anch’esso dipende molto dal clima
economico complessivo. Infatti se
questo è positivo, risparmiatori e investitori si sentono più tranquilli e
tornano a fare progetti per il proprio

M

MARIO BREGLIA: Edilizia,
barlume di ripresa
ma occorrono vari anni
CASE

dizionano e rallentano,
pertanto, la ripresa.
D. Tutti i settori immobiliari si trovano nelle
stesse difficoltà?
R. Qualche segno di vita mostra da qualche
mese la cosiddetta domanda più ricca. In
parte questo si deve all’investimento dei capitali che, depositati prima all’estero, sono rientrati in Italia in seguito
alla legge sul cosiddetto scudo fiscale. Una ripresina quindi sembra
manifestarsi, ma solo
nel mercato degli immobili di alto prestigio;
c’è da immaginare, pertanto, che in questo
segmento del mercato
immobiliare il ciclo negativo stia ormai quasi
per finire.
D. Chi sono i compratori dei tempi di crisi?
R. Si tratta di acquirenti che, per comprare casa, non hanno bisogno
o hanno un bisogno relativo di un mutuo
bancario. Inoltre il ferMario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari,
mo degli acquisti non è
Istituto di studi e ricerche da lui fondato
dovuto al livello dei
futuro, per la propria famiglia e im- tassi di interesse sui mutui, perché
presa. E nei progetti più diffusi rien- questi sono veramente ai minimi
tra l’acquisto di appartamenti per sé storici; piuttosto proprio alla diffio per i propri figli.
coltà di ottenere il mutuo dalle banD. Sono diminuiti i prezzi degli che, che hanno notevolmente ristretimmobili, e di quanto?
to l’erogazione di credito, sono molR. I minori acquisti hanno compor- to più rigide nella sua concessione,
tato una maggiore offerta di immobi- chiedono molte più garanzie rispetli, per cui i prezzi sono scesi, si calco- to al passato. E hanno anche cambiala di almeno il 15 per cento rispetto a to le modalità della concessione del
due anni fa; quelli delle nuove abita- mutuo. Fino a un paio di anni fa, inzioni sono diminuiti anche di più, al- fatti, le banche si servivano molto
meno del 25 per cento. Ma nonostan- delle reti di società finanziarie interte questo calo e la sopraggiunta con- mediarie, che oggi hanno praticavenienza ad acquistare, il mercato è mente escluso dall’operazione, per
fermo, e questo comporta una serie cui sono tornate esse stesse a condi altre conseguenze nei settori pro- trollare il circuito del credito.
duttivi collegati all’edilizia, nell’inD. In pratica oggi chi compra, anzi
dotto e sulla situazione economica può comprare casa?
generale. Il clima di incertezza e le
R. Per quanto riguarda il credito
preoccupazioni che ne derivano con- bancario, siamo tornati alla situazio-
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ne esistente a metà degli anni 90, per
cui se si possiedono le somme necessarie si può acquistare la casa, altrimenti no. Questa è, in sintesi, la situazione. E se il mutuo viene concesso,
arriva a coprire appena il 40-45 per
cento del valore di un appartamento;
quindi per acquistarlo occorre disporre della maggior parte del prezzo, o di risorse finanziarie derivanti
dall’alienazione di altri immobili.
Molte società erano giunte ad erogare
mutui di importo pari al 100 per cento del valore, e quindi del prezzo totale dell’immobile. L’entità del mutuo è essenziale, ma lo è anche la durata. Se per l’acquisto di un immobile
del valore di 150 mila euro viene concesso un mutuo del 100 per cento,
della durata di 40 anni, si pagherà un
canone mensile di 400 euro. È come
dire «La casa per tutti». Questo sistema ha determinato un boom, consistente in una maggiore offerta di 200250 mila compravendite all’anno, per
un totale di 850 mila; oggi si è tornati
ai livelli di fine anni 90 e inizio 2000,
ossia a 500-550 mila unità. La differenza è formata da quanti hanno potuto accedere al mutuo molto più facilmente.
D. Quali categorie in particolare
sono state più colpite dalla ridotta
concessione dei mutui?
R. Gli istituti di credito hanno ridotto le possibilità di accesso al credito per tutte le categorie di clienti.
Quindi imprese di costruzione, famiglie ma anche società immobiliari sono rimaste coinvolte in questa frenata. Fino a 4 o 5 anni fa le banche inseguivano gli immobiliaristi e i costruttori per erogare loro finanziamenti;
oggi avviene il contrario. Per avviare
un’iniziativa immobiliare un costruttore, una società di assicurazione, un
grande operatore si trova nelle stesse
difficoltà del privato che deve assumere il mutuo: la banca finanzia il 20
o il 30 per cento dell’importo, mentre
in passato i finanziamenti raggiungevano il 90 per cento anche per operazioni immobiliari tradizionali.

L

a crisi economica
ha causato una stretta
creditizia e ridotto
l’erogazione di mutui
quindi l’acquisto
di immobili, soprattutto
del valore da 150 mila
a 200 mila euro;
coinvolte famiglie,
imprese di costruzione,
società immobiliari
D. Quali sono state le conseguenze
di questa «stretta» finanziaria?
R. La stretta ha avuto la conseguenza di bloccare tutto il sistema
produttivo, per cui le famiglie non
acquistano perché non ottengono il
mutuo, i costruttori non operano
perché non dispongono di finanziamenti e tutto il meccanismo è rimasto bloccato. L’associazione dei costruttori, l’Ance, prospetta la possibile perdita di centinaia di migliaia
di posti di lavoro nell’edilizia e nei
settori collegati. In questa situazione
la ripresa sarà molto lenta. È vero
che sembra intravedersi un’inversione di tendenza, ma se il mercato ha
perduto il 10 per cento, ha recuperato sì e no l’uno per cento. Possiamo
dire che si è giunti al punto inferiore
della flessione, ma che di questo passo occorreranno almeno quattro o
cinque anni per poter avere un’effettiva ripresa.
D. Quale tipologia di abitazioni è
stata più penalizzata?
R. La fascia di mercato rimasta più
penalizzata è soprattutto quella ricercata dalle persone con i redditi più
bassi. Negli ultimi anni avevamo assistito a un grande sviluppo del mercato degli appartamenti del valore
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tra i 150 mila e i 200 mila euro, ossia
proprio di quelli acquistati da chi ha
più bisogno del mutuo per abitazioni
di piccole dimensioni, verso le quali
si era rivolta l’attività edilizia. Poi anche il segmento formato da appartamenti di valore inferiore ai 200 mila
euro si è bloccato ovunque, e ormai
da un paio di anni è fermo.
D. Qual’è la situazione delle residenze più costose?
R. Delle abitazioni di lusso c’è sempre una certa domanda, e in questo
momento si registra anche una notevole effervescenza per effetto della
recente legge sul cosiddetto scudo fiscale, che ha determinato il rientro in
Italia di notevoli capitali depositati
all’estero. Si registrano insolite disponibilità finanziarie tanto che in questo campo si assiste a un’offerta inferiore alla domanda, esattamente il
contrario del restante segmento di
mercato. Tanto più che negli ultimi
anni si è costruito poco nel segmento
delle abitazioni di lusso.
D. Cresce il numero delle famiglie
o cresce il numero di appartamenti
per famiglia?
R. Negli ultimi dieci anni abbiamo
assistito anche ad una notevole immigrazione e a una grande mobilità
interna, manifestatasi soprattutto dal
Sud verso il Nord e dalle grandi città
verso i piccoli centri; e per quanto riguarda gli studenti, dai piccoli centri
verso le città sedi di università. Questo ha creato molto movimento e
città come Milano e Roma, dotate di
molte istituzioni universitarie, presentano una rilevante domanda di
alloggi per studenti. Anche altri settori, come il mondo delle case di cura
e degli ospedali, hanno creato una
notevole domanda residenziale: in
media un nuovo ospedale comporta
l’esigenza di circa 2 mila abitazioni
per medici, infermieri, assistenti ecc.,
che alimentano i flussi di migrazioni
interne.
D. Si registra la crisi anche nelle località alla moda?
R. La nostra è una società ricca e
caratterizzata da una notevole mobilità sociale. Non è più una società
statica, gli individui tendono a spostarsi per cui c’è bisogno di più alloggi. Tutti vogliono essere più indipendenti. Questo fenomeno è concentrato soprattutto in alcune aree metropolitane come Roma, Bologna, Napoli, Milano, Venezia. Altre città come Vercelli, Aosta, Foggia non mostrano tensioni abitative, le loro popolazioni sono abbastanza stabili. I
problemi abitativi esistono nelle aree
di forte immigrazione sia di italiani
sia di stranieri; per questi ultimi, ovviamente, si tratta di numeri ridotti.
E questo comporta che i mutui concessi siano notevolmente di meno. ■
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«I

l sistema delle
concessioni permette
al Paese di mantenere
un controllo sul gioco,
che si esplica
in particolare nella lotta
contro l’illegalità
ma anche nel rispetto
delle norme comunitarie.
L’Italia è uno dei Paesi
più avanzati nel settore,
come dimostrano le cifre
che riguardano il mondo
dei giochi, consistenti
in oltre 50 miliardi
di euro nel 2009,
mentre per quest’anno
si prevede di superare
60 miliardi

»

Raffaele Ferrara,
Direttore generale
dell’Amministrazione
Autonoma Monopoli
di Stato

RAFFAELE FERRARA.
FERRARA: GIOCHI,
IL MODELLO ITALIANO
UN ESEMPIO PER L’EUROPA
ato a Catanzaro nel 1954,
laureatosi in Giurisprudenza nell’Università Sapienza
di Roma nel 1979, dopo esperienze
di lavoro maturate a partire dal 1974
nel settore delle aziende municipalizzate dei trasporti, nel giugno 1981
Raffaele Ferrara entra nella Comit,
la Banca Commerciale Italiana. Nel

N

1985 la lascia per assumere servizio
presso la Guardia di Finanza, dove
rimane fino al giugno 1993, svolgendo numerosi incarichi di comando
nelle strutture operative del Corpo.
Dal 1993 è dirigente della società
per azioni Ferrovie dello Stato che
lascia a fine 2001 da Direttore legale
fiscale per assumere la carica di Di-

rettore generale dell’Agenzia delle
Entrate dal gennaio 2002, rivestendo, nel tempo, anche la carica di
presidente della società Equitalia.
Dall’8 luglio 2008 è Direttore generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
«La scelta compiuta dal Governo
di un regolatore unico si è rivelata

quella più corretta. È stato adottato un modello
di convivenza tra pubblico e privato che ha saputo convincere l’Unione Europea. Adesso il
modello italiano è considerato un successo nel
vecchio Continente. Ed è
guardato con interesse
dalla Francia, che ora si
affaccia sul mondo del
gioco». Non nasconde la
propria soddisfazione il
Direttore generale. L’Unione Europea considerava con scetticismo una
soluzione che riteneva
contraria alla libera concorrenza del mercato.
«Abbiamo dimostrato il
contrario, e devo riconoscere che la Commissione Europea non ha avuto un atteggiamento pregiudiziale.
Vi è stata correttezza e chiarezza nei
rapporti con l’Europa e ora il modello italiano è un esempio, non solo per
l’Europa», aggiunge Ferrara.
Domanda. Ma come si esplica questo modello?
Risposta. Consiste in un mercato
libero, ma con il controllo del gioco
da parte dello Stato. Questa è una
forma di garanzia non solo per il
mercato stesso, ma anche e soprattutto per i giocatori. Il sistema delle
concessioni permette al Paese di
mantenere il controllo sul gioco, che
si esplica in particolare sul fronte
della lotta contro l’illegalità, ma anche su quello del rispetto delle norme comunitarie. L’Italia è uno dei
Paesi più avanzati nel settore, come
dimostrano le cifre che riguardano il
mondo dei giochi: 54,4 miliardi di
euro nel 2009, mentre per quest’anno si prevede di superare quota 60.
Ma controllo del settore non significa che siamo noi a decidere, perché
a farlo sono i protagonisti di questo
comparto, i concessionari. Le concessioni sono rilasciate dallo Stato a
conclusione di gare pubbliche, garantendo che quanti operano in questo settore abbiano i requisiti per rispettare le regole. Tale sistema fa sì
che siano gli stessi concessionari ad
avere a cuore gli interessi pubblici, a
tutelarli e a curarli.
D. In quale modo svolgono anche
quest’azione?
R. Esiste un mercato nel quale opera un soggetto pubblico, AAMS, che
si fa garante delle regole e che impone ai concessionari stessi di salvaguardarlo, per evitare di danneggiarlo o, peggio, di finirne esclusi. Quando sono le regole a tutelare gli interessi dei singoli, che in questo caso
sono anche economici, si è spinti a
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farle rispettare a tutta la filiera, dal
concessionario al cliente.
D. Attualmente nel settore operano una decina di concessionari. Non
sono un po’ pochi, se si vuole istituire un mercato libero?
R. Occorre fare una distinzione.
Nel settore del gioco nel suo complesso i concessionari sono molti di
più e comprendono molte società
straniere che sono entrate nel mercato italiano partecipando a una selezione pubblica. Tra l’altro, a breve,
avvieremo una gara per il rilascio di
altre 200 concessioni per il gioco on
line, un’opportunità aperta a tutta
Europa. È nel comparto delle new
slot che i concessionari sono 10.
Quando fu indetto il bando del 2006,
si stava regolando un mercato, quello istituito con la legge del 2003 che
legalizzava le nuove macchine da intrattenimento eliminando i videopoker e la criminalità ad essi collegata. Ottennero le concessioni una decina di società, alcune nate dall’associazione di gestori.
D. Ma come può essere controllato
il gioco sul web, dal momento che internet non ha limiti?
R. Per operare in Italia occorre disporre di un dominio contrassegnato dall’indirizzo «.it». All’inizio alcune società straniere hanno tentato
di operare in Italia avvalendosi dell’indirizzo «.com», ma su questo siamo stati inflessibili e abbiamo avviato una severa campagna di oscuramento dei siti in quanto è illegale
operare senza concessione. Questo
ha costretto le società straniere, o
quanto meno le più importanti, a diventare concessionarie in Italia. Non
si tratta solo della tutela di interessi
fiscali, anche se l’erario ha indubbi
vantaggi dal giro d’affari del gioco,
ma soprattutto di tutela della lega-

lità e dei giocatori.
D. Lo sviluppo del gioco on line
sembra assai promettente per tutto il
settore; a che cosa si deve questo, secondo lei?
R. All’immediatezza, alla facilità di
accesso, alla possibilità di parteciparvi quando e quanto si vuole. Quando
si gioca una schedina del Totocalcio,
del Superenalotto o altro, bisogna attendere il risultato, mentre il gioco
on line è più immediato, e si può
scommettere praticamente su tutto:
sui goal, su chi li segna, su quando si
segnano ecc., e questo limitandoci al
solo calcio. Un fattore affascinante
del mondo del gioco è la rapidità con
la quale esso si rinnova completamente, al pari dei computer che ormai dopo sei mesi sono già obsoleti.
R. Come si può gestire un mondo
così dinamico?
R. Finora abbiamo fatto del nostro
meglio. Ma abbiamo a che fare con
un mondo che si sviluppa di pari
passo con l’avanzamento tecnologico
e il nostro modello organizzativo fatica a tenere il passo. Per questo stiamo pensando a un intervento, a una
modifica del nostro assetto, consistente non in una riorganizzazione
interna, che abbiamo già avviato e
che ci ha permesso di affrontare meglio l’evoluzione del settore, ma in
un aumento di operatività. Pensiamo
infatti che il modello «Agenzia» risponda meglio al ruolo che il regolatore del mercato del gioco dovrà
svolgere negli anni a venire.
D. Esiste ancora, e in quali dimensioni, l’illegalità nel settore?
R. Intanto dobbiamo distinguere
tra i vari tipi di gioco: nel gioco on line, per esempio, è presente una forma di illegalità diversa da quella degli apparecchi da intrattenimento.
Con riferimento a questi ultimi, nel
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2002 lo Stato era ancora assente, le
macchine erano gestite dall’esercente, potevano essere truccate e affiancare quelle regolari; lavoravano «in
nero» ed erano sconosciute alle Forze
dell’ordine e al Fisco. Con l’avvento
delle New Slot le cose sono cambiate.
Permane una certa quota di illegalità,
ma molto inferiore a quella di prima.
Rendendo queste macchine legali,
grazie alle competenze affidate al regolatore da parte del Legislatore, a
partire dal 2003, è stato possibile far
emergere il volume reale del gioco,
sottraendolo al mercato dell’illegalità e della criminalità.
D. È stato sufficiente dichiararle legali per normalizzare il settore?
R. Certamente no. Le vecchie macchine sono state «rottamate», quelle
nuove sono tutte certificate da organismi internazionali e collegate con il
sistema informatico centrale della
Sogei. Il che non toglie che vi possano essere ancora situazioni di illegalità attuate tramite accorgimenti di
sofisticazione elettronica. Ma l’evoluzione dei sistemi informatici di
queste macchine è tale che diventa
sempre più arduo poterle manomettere. Nonostante questo, abbiamo
suggerito, e il legislatore l’ha normativamente previsto, l’istituzione di
un Comitato di alta vigilanza per il
settore, con la partecipazione delle
varie Forze di polizia e con procedimenti e indagini basati sull’analisi
del rischio.
D. Di che cosa si tratta?
R. L’analisi del rischio si fonda su
un meccanismo semplice. In una data località, per esempio, una newslot
raccoglie 100 e in un esercizio accanto, in condizioni ambientali simili,
una uguale raccoglie 50. Questo fa
sorgere il dubbio che vi possano essere comportamenti anomali degli
operatori, quindi, su queste basi, si
pianificano i controlli.
D. Nel settore on line quali sono le
principali illegalità?
R. L’evasione fiscale e il riciclaggio
di denaro. Per questo siamo convinti,
e ormai non siamo più i soli, che il sistema concessorio abbia una valenza
fondamentale. Certamente nel settore on line siamo nella fase iniziale, alla legge comunitaria del 2009, e mancano ancora alcuni passaggi amministrativi perché il mercato sia pienamente regolato. Tuttavia abbiamo già
ottenuto alcune previsioni secondo
noi necessarie per il contrasto all’illegalità: prima tra tutte l’esigenza di
trasferimento in tempo reale dei dati
di gioco transitati sui siti dei diversi

concessionari
al
nostro
partner tecnologico Sogei. Insomma
abbiamo previsto un sistema collegato
che permetta
un
flusso
continuo
e
controllato di
informazioni.
D. Il mercato è in fermento
per
l’arrivo delle
VLT, le videolottery, dalle
quali i concessionari si
attendono
molto. C’è chi
le definisce
addirittura
dei «minicasinò». Anche
voi vi attendete molto da esse?
R. Come ho già detto, non siamo
noi a decidere le strategie del mercato, noi lo regoliamo, ma sono gli attori del mercato stesso a deciderne gli
investimenti e le soluzioni future.
Quindi siamo ottimisti perché lo sono anche loro. Come regolatori ci
preoccupiamo di tutelare anche il
giocatore e i minori. Queste macchine hanno limiti diversi da quelli delle newslot e comunque sono macchine più impegnative. Per questo non
potranno essere alloggiate dovun-

que, avranno
uno
spazio
idoneo
e
un’informativa adeguata.
Sono per un
pubblico più
evoluto dal
punto di vista
del gioco, un
pubblico che
dobbiamo tutelare,
così
come ancor
di più dobbiamo tutelare il pubblico
«più debole».
D. Ma il nostro Paese, l’Italia, può dirsi
all’avanguardia nel
settore giochi? E cosa risponde a chi
giudica insano che lo Stato gestisca il gioco?
R. È sicuramente all’avanguardia,
anche e soprattutto perché è lo Stato
a regolare il mercato del gioco. Il
proibizionismo non ridusse il consumo dell’alcol nell’America di 70 anni
fa, piuttosto aumentò il giro d’affari
della criminalità. Noi non promuoviamo il gioco, lo regoliamo. Sappiamo che c’è, e facciamo in modo che
per la comunità costituisca un vantaggio, non una piaga. Non c’è il gioco perché c’è AAMS, ma c’è AAMS
perché c’è il gioco.

TERZO AEREO BOEING ALLA CARGOITALIA. La fabbrica Usa di aerei Boeing
ha fornito alla Cargoitalia, compagnia aerea di trasporto merci con base
nell’aeroporto di Malpensa, il terzo MD-11 Freighter in leasing a lungo termine, trasformato da versione passeggeri in cargo. L’aereo è già operativo
nello scalo lombardo. Gli altri due MD-11 sono stati adibiti dalla Cargoitalia
a collegamenti di linea e charter verso
Medio Oriente, Asia
e Nord America. La
compagnia ha deciso di destinare il
nuovo aereo alla
neonata rotta Milano-Shanghai. «Si
tratta di uno strumento fondamentale per sviluppare la
nostra rete e realizzare la nostra strategia di crescita»,
ha spiegato GiacoL’MD-11 Freighter della Boeing
mo Manzon, amministratore delegato
di Cargoitalia. Da quando l’Alis Italian Airlines ha acquistato la compagnia
nel 2008, Cargoitalia ha subito un rinnovamento del management, il rilancio del brand e una radicale trasformazione delle proprie attività. L’MD-11
cargo trasporta 93,2 tonnellate con un’autonomia di 6.456 km.

ue recenti fatti hanno riportato
in evidenza il microcredito: la
sua introduzione nella legge
bancaria con regole in alcuni casi anche «incaute», e un convegno a Palermo organizzato dalla Provincia nel
quale è stata presentata, grazie all’intervento anche economico della Provincia stessa, una singolare iniziativa
di microcredito, MicroPa. Una delle
definizioni classiche di microcredito,
anche se non l’unica, è la «concessione di prestiti di piccola entità a microimprenditori che non hanno accesso al sistema finanziario tradizionale». Il microcredito, come oggi conosciuto, nasce nel 1976 con la «banca villaggio», la Grameen bank, di
Muhammad Yunus, Premio Nobel
per la pace nel 2006, con la finalità di
portare sviluppo economico e consentire a comunità di donne dei villaggi rurali del Bangladesh e a soggetti discriminati e poveri di accedere
ai servizi finanziari, altrimenti preclusi, utili per lo sviluppo delle loro
attività produttive.
L’utopia di Yunus era «make poverty history», ovvero consegnare la
povertà alla storia. Purtroppo, solo
un sogno, come dimostrano due dati
economici per dare il segno della situazione mondiale: i poveri nel mondo sono circa 1,2 miliardi, il loro risparmio è uguale all’uno per cento di
quello mondiale, ma ricevono solo lo
0,2 per cento del credito mondiale.
Nelle aree in cui il microcredito si è
sviluppato è sufficiente un piccolo
prestito, di solito non superiore a cento dollari, da utilizzare per far nascere o sviluppare piccole attività economiche come agricoltura, allevamento,
produzione e commercio o servizi, di
famiglie non accettate dai circuiti
bancari legali, altrimenti povere,
escluse e soggette esclusivamente a
beneficenza e carità.
All’attività di microcredito se ne affiancano, spesso, alcune strumentali e
complementari, indispensabili per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tra le forme complementari
del microcredito certamente rientrano i Business management services
(business planning, amministrazione, contabilità, gestione finanziaria,
definizione dei prezzi, gestione del
personale), utili per ottimizzare il
controllo e l’efficienza dell’attività
economica di chi accede al credito, ad
esempio attraverso la formazione,
l’assistenza tecnica, i servizi di
marketing utili per sviluppare l’attività, servizi di assistenza legale, fiscale o amministrativa, creazione di reti
commerciali di vendita.
La banca, nei Paesi in cui si è sviluppato il microcredito, anche se non
può chiamarsi così secondo i canoni
occidentali, è gestita da poche perso-
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Nuove forme di finanziamenti

Microcredito: come, quando,
quanto, a chi
e da chi viene concesso

di FABIO PICCIOLINI
Segretario nazionale
dell’ADICONSUM

ne e si finanzia attraverso i fondi della
banca stessa (internal account) o con
prestiti di altri intermediari finanziari
(external account). L’obiettivo della
banca è di patrimonializzarsi sempre
più: l’internal account, composto del
risparmio dei membri e capitale accumulato per interessi, diviene gradualmente più consistente, sganciandosi
progressivamente dalla necessità di
attingere all’external account.
L’idea della Grameen bank è stata
semplice: riunire i potenziali beneficiari dei prestiti in gruppo (solidarity
group), cosiddetto peer lending. Come funziona? I partecipanti al Solidarity group, 3-10 persone della stessa
comunità, rispondono dei prestiti assunti da qualsiasi componente del
gruppo. I prestiti possono essere revolving, in altre parole concessi solo
quando quello precedente, di un altro
partecipante al gruppo, è stato rimborsato integralmente. Una forma alternativa di credito prevede che più
persone accedano contemporaneamente a un prestito, ma nessuno può
avere più di un prestito se tutti gli altri non hanno rimborsato il loro finanziamento. In questo caso, per non
concentrare i rischi, le attività dei richiedenti devono essere diverse. Il
prestito di gruppo è costituito dalla
somma dei prestiti individuali. I pre-

stiti sono erogati in cicli successivi
(10-12 mesi), nei quali il corretto ripagamento prevede l’incremento dei
crediti futuri. Il rimborso dei prestiti
avviene ratealmente.
Un’altra tipologia di erogazione di
microcredito sono i Revolving loan
funds. In questo caso il credito è concesso dalle Community Managed Revolving Loan Funds, gruppi più
strutturati della banca del villaggio;
infatti le Community utilizzano prevalentemente fondi propri e invogliano fortemente al risparmio. La concessione di microcredito è sottoposta
all’accantonamento di una quota.
Unire la concessione di credito al risparmio non solo è una garanzia finanziaria maggiore (cash collateral),
ma una forma di «acculturamento»
sulla gestione di un bilancio familiare
e di impresa, e una tutela per far fronte alle calamità naturali, molto frequenti nelle zone in cui il microcredito si è sviluppato. Una terza branca di
soggetti erogatori sono le Saving and
Loan Associations, associazioni locali
che operano con risparmio locale e
mediano i flussi economici e finanziari delle aree urbane, semi-urbane,
rurali. Il risparmio rimane nel territorio in cui è stato raccolto.
Il microcredito come è conosciuto
in Occidente ha invece la forma dell’individual lending. L’individual
lending è molto più vicino al concetto
di banca; come fa intuire il nome stesso, prevede un contatto continuo e diretto con i singoli clienti, un’analisi
della loro situazione economica, il rilascio di garanzie. Da questa idea sono nate varie iniziative di microcredito da parte di organizzazioni non governative (Ong), agenzie di sviluppo
della cooperazione e organismi intergovernativi (World Bank, Onu, agenzie specializzate), tutte basate sul
principio di finanza etica.
Anche la finalità del microcredito
ha qualcosa di diverso. Infatti, se è
sempre quella di combattere la povertà e stimolare le attività produttive e la dignità delle persone, è superato il vecchio principio, dei Paesi e
dei Governi del Nord del mondo,
dell’aiuto a fondo perduto, sostituen-
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do la beneficenza e il dono che hanno
creato soprattutto danni, con il finanziamento a singoli o a gruppi (non alle nazioni), che con il loro lavoro dovranno restituirlo.
Il microcredito nasce, in Europa e
in Italia, come aiuto per la microimpresa, che, per i motivi più diversi,
non gode di accesso al credito bancario; nel tempo e, più di recente, a causa delle difficoltà di accesso al credito
delle famiglie più deboli e della crisi
economico-finanziaria che sta attanagliando il mondo da ormai oltre due
anni, è stato esteso alle famiglie. Dal
2005, anno mondiale del microcredito, è stato un fiorire di iniziative. A livello europeo la Commissione ha avviato un programma di solidarietà,
approvato dal Parlamento europeo,
per la costituzione di un fondo di
cento milioni di euro, che può quintuplicarsi con l’intervento delle istituzioni finanziarie internazionali, per
concedere micro finanziamenti a piccole imprese (con un massimo di dieci dipendenti e meno di due milioni
di fatturato) a chi ha perso il lavoro, a
chi vuole avviare una microimpresa.
Esempi significativi di microcredito sono presenti nel nord Europa:
Triodos in Olanda, attiva nell’economia sociale, ambientale, no-profit, arte, cooperazione internazionale e
commercio equosolidale; ABS-Alternative Bank Suisse, Svizzera; Gls Gemeinschaftsbank; Eko-Osuuspankki,
Finlandia; Oikos e Merkur, Danimarca; Banque Populaire du Haut-Rhin,
Francia. Nel resto del mondo iniziative interessanti solo la giapponese Citizen Bank e la statunitense South
Shore Bank. Tutti gli intermediari sono membri dell’Inaise, International
Network Association of Investors in
Social Economy, una rete internazionale che sostiene la crescita sociale.
In Italia il microcredito solo negli
ultimi anni ha trovato un piccolo spazio nonostante il tasso di esclusione
finanziaria sia intorno al 25 per cento;
tralasciando i Monti di Pietà di medievale memoria, le prime forme di
microcredito risalgono all’800 con le
Raffaisen, poi casse rurali ed oggi
banche di credito cooperativo; nel
‘900 le mutue autogestione Mag, sviluppatesi soprattutto nel Nord, gruppi chiusi che con il risparmio dei soci
finanziano l’economia sociale e la
cooperazione internazionale.
Numerose Ong italiane hanno poi
adottato lo strumento del microcredito nei loro programmi di sviluppo, ritenendolo un importante mezzo per
la ridefinizione delle politiche di sviluppo economico. Da ultimo l’iniziativa più strutturata, quella Banca Etica nata a Padova per iniziativa della
Banca popolare Etica, Consorzio Etimos, Fondazione Banca Popolare Eti-

In Italia il microcredito

solo negli ultimi anni ha
trovato un piccolo spazio;
precedute da Monti
di Pietà, Raffaisen,
Casse rurali, banche
di credito cooperativo
e Mag, l’hanno poi
adottato le Ong italiane
e da ultimo
la Banca Etica nata
a Padova; non esiste
un solo microcredito
ma tanti, per dislocazione
territoriale
e per erogazione
dei finanziamenti

ne di offrire il prestito alle migliori
condizioni possibili (in molti casi
«fuori mercato») a tutti coloro che
chiedono il loro aiuto; in questo caso
l’attività di finanziamento si affianca
a quella di aiuto per il miglior utilizzo del finanziamento e, soprattutto,
per riportare a livello sostenibile il bilancio, indifferentemente di impresa
o familiare.
In Italia, per lo sviluppo del microcredito, nel 2006 è stato istituito,
con la legge 81 di quell’anno, il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito, con il fine
di incentivare la costituzione di microimprese anche nel settore agricolo. Per vari motivi ancora scarsamente operativo, il Comitato prevede la concessione di credito per il
soddisfacimento di bisogni primari
soprattutto delle tante marginalità
esistenti, dalla microazienda in crisi
agli immigrati, dai giovani con lavoro precario alla disoccupazione femminile. Per fare questo il Comitato

ca. Banca Etica che si
basa sulla partecipazione dei soci, sull’orientamento del risparmio verso progetti
con finalità sociali e
con il sostegno a iniziative socio-economiche senza scopo di lucro. Come per tutte le
iniziative che riguardano i finanziamenti,
non esiste un solo miMuhammad Yunus, creatore della Grameen Bank,
crocredito ma tanti, sia
la «banca villaggio», e ideatore del microcredito,
come dislocazione terpremio Nobel per la pace nel 2006, con Barack Obama
ritoriale sia come erogazione dei finanziamenti e dei servi- svolge molta attività complementare al credito, come la formazione dezi complementari.
A livello territoriale la differenza gli operatori. Esso rischia però di
maggiore, anche se non esiste una chiudere ancor prima di avviare efnetta separazione o una mappa preci- fettivamente la propria attività persa, è lo sviluppo, nel Nord del Paese, ché compreso tra gli «enti inutili»
del microcredito attraverso l’apporto che la manovra economica 2010
di capitali privati, banche, Chiesa, vuole abolire. Nel 2008, poi, nasce la
fondazioni; nel Mezzogiorno, invece, rete italiana di micro finanza Ritmi
le iniziative si basano soprattutto su che riunisce vari soggetti attivi nel
fondi pubblici, statali o di enti locali. microcredito e nella microfinanza.
All’inizio si è parlato di due recenti
Come concessione del credito possono evidenziarsi due grandi aree: la iniziative. La decisione della Provinconcessione diretta di esso e la con- cia di Palermo di costituire MicroPa,
cessione di garanzie utili per ottenere è importante non solo perché è la priil prestito. La prima area è riservata ma in Sicilia, ma perché ha riunito inagli intermediari bancari e finanziari; torno al progetto non solo l’ente locaquesta attività si limita, di norma, alla le, ma le principali associazioni di imsola erogazione del finanziamento. presa e, ovviamente, alcune banche.
La seconda a soggetti finanziati da Non solo: sono state coinvolte anche
privati o dallo Stato o da gestori di rappresentanze della Chiesa e del
fondi dello stesso Stato o degli enti movimento consumeristico per la volocali. Questi soggetti, associazioni, lontà, già dichiarata, di ampliare l’inifondazioni, confidi ecc., da un lato si ziativa, oltre che alle microimprese,
convenzionano con intermediari al fi- anche alle famiglie. Sul microcredito

inciderà in maniera molto forte la
riforma del Testo unico bancario, attualmente in discussione. Derogando
al principio generale per gli intermediari finanziari, il Testo unico bancario prevede che il microcredito possa
essere erogato esclusivamente da
persone fisiche o giuridiche, ma non
da società di capitale.
Le finalità del finanziamento, che
non potrà essere superiore a 25 mila
euro, senza garanzie reali, saranno
indirizzate alla tutela e alla promozione della famiglia e della persona
umana, alla costituzione e all’esercizio di attività di microimpresa e di lavoro autonomo, con lo scopo di favorire l’inclusione finanziaria e sociale
dei percettori. Per i soggetti eroganti
è anche previsto lo svolgimento di attività ausiliarie per l’assistenza e il
monitoraggio della microimpresa o
del lavoratore autonomo finanziato, e
di servizi ausiliari di bilancio familiare a favore delle famiglie o delle persone. Secondo la nuova normativa,
per svolgere attività di microcredito è
necessario che il soggetto non sia una
società di capitali (a responsabilità limitata o per azioni), che i soci e gli
esponenti aziendali abbiano requisiti
di onorabilità e professionalità, che
abbiano un capitale sociale minimo,
fissato dalla Banca d’Italia.
Infine, il Ministero dell’Economia
fisserà requisiti qualitativi dei beneficiari, forme tecniche di finanziamento e soglie oggettive per lo svolgimento dell’attività basate su volumi,
dimensione, finanziamenti e condizioni applicate ai soggetti richiedenti:
una normativa indirizzata esclusivamente verso gli intermediari bancari
e finanziari, non avendo presente che
il microcredito si dipana in molti modi diversi. Per dirla tutta, i soggetti
meno indicati per concedere microcredito sono proprio banca o finanziaria, per almeno due motivi.
Perché i costi che un intermediario
deve sopportare sono molto più alti
di quelli che sopporta qualsiasi altro
soggetto operante nello stesso comparto. Le banche, infatti, hanno costi
fissi (personale, organizzazione, amministrazione ecc.); ciò non può che
far applicare condizioni poco vantaggiose per le persone che hanno bisogno di accedere al microcredito.
Un’associazione o una fondazione
operano soprattutto, se non del tutto,
con volontari e i costi di struttura sono infinitamente più bassi di quelli di
una struttura bancaria o finanziaria.
Il secondo, che un intermediario non
può dedicare tempo e risorse per assistere e seguire la microimpresa o la
famiglia, opera fondamentale per
fondazioni e associazioni che basano
la loro azione soprattutto su aspetti
valoriali e non economici.
■
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A IMPRENDITRICI E MANAGER IL PREMIO MARISA BELLISARIO. Sono state attribuite a imprenditrici, manager, professioniste le Mele d’Oro della XXII
Edizione del Premio Marisa Bellisario intitolata «Donne, motore per lo sviluppo» svoltasi a Roma. Ha scelto le vincitrici una
Commissione presieduta da Lella Golfo, presidente
della Fondazione Bellisario, composta da esponenti
del mondo economico, istituzionale, culturale. «Scegliere tra tanti profili eccellenti è stato un compito arduo; abbiamo premiato donne che hanno raggiunto
traguardi rilevanti grazie alla loro professionalità–ha
spiegato l’on. Golfo–. In 22 anni hanno vinto il Premio Bellisario 360 donne che rappresentano la leadership femminile del Paese, un patrimonio di competenze che contribuisce alla crescita dell’Italia». Nel
Comitato d’onore del Premio figurano, tra gli altri,
Rosy Bindi, Antonio Catricalà, Nicola Ciniero, Fulvio
Lella Golfo
Conti, Luca Cordero di Montezemolo, Ferruccio de
Bortoli, Sergio Dompè, Paolo Garimberti, Patrizia
Grieco, Pietro Guindani, Rita Levi Montalcini, Emma Marcegaglia, Massimo Sarmi, Paolo Scaroni, Livia Turco. Tra le premiate le imprenditrici Matilde Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide; Licia Mattioli, vicepresidente dell’Antica Ditta Marchisio; Elena Zambon, presidente del
Gruppo Zambon; e le manager Francesca Fiore, direttore commerciale di
Telefoni Vodafone; Rita Marino, direttore Audit dell’Eni; Paola Piccinini Tosato, vicepresidente della Simest.
FRONDONI, CORAZZA E UNGARO «COMUNICATORI DELL’ANNO». Bianca
Frondoni, Cristina Corazza e Filippo Ungaro sono i vincitori del Premio Comunicatore dell’anno 2010, promosso dalla Ferpi, Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana nell’ambito della 31esima edizione del Premio Ischia di
Giornalismo. Sotto la guida del presidente Gianluca Comin, la Giuria ha indicato tre nomi per ogni categoria del
Premio. A Bianca Frondoni, responsabile delle Relazioni
Esterne della Parmalat, è andato il Premio per i comunicatori d’impresa; a Cristina Corazza, direttore Comunicazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, quello
per la Pubblica Amministrazione; a Filippo Ungaro, responsabile Comunicazione di «Save the children Italia»,
il Premio per le organizzazioni sociali. Il 4 luglio scorso
nel Castello Aragonese di Ischia la consegna dei Premi.
Cristina Corazza, giornalista professionista, è specializ- Cristina Corazza
zata nei temi dell’energia e dell’ambiente. Ha collaborato
con quotidiani e periodici e pubblicato «Oro nero conti in
rosso - Come sta cambiando il grande gioco del petrolio» e «La guerra del
gas - I nuovi padroni dell’energia».
FINMECCANICA FA IL PIENO DI COMMESSE E DI ACCORDI. Attraverso l’Alenia
North America, la Finmeccanica ha ricevuto un ulteriore ordine per 8 aerei Cargo-27J destinati alla Forza Aerea Usa, per l’importo di 319 milioni
di dollari. Finora il Gruppo ha ricevuto ordini per complessivi 29 di questi
velivoli. Ha siglato, inoltre, un accordo tra l’AgustaWestland e la Boeing
per il programma elicotteristico presidenziale della U.S. Navy; alla Boeing sono
stati assegnati i diritti di proprietà intellettuale, dati e produzione dell’AgustaWestland al fine di inserire l’AW101 in un prodotto Boeing. «L’AW101 è il miglior elicottero per questo scopo», ha dichiarato Giuseppe Orsi, amministratore delegato di
AgustaWestland. La Finmeccanica ha firmato anche un contratto dell’importo di 70
milioni di euro con le Ferrovie del Kazakhstan e ha costituito una joint venture tra
l’Ansaldo STS e la Remlokomotive per il
segnalamento della ferrovia ZhetygenGiuseppe Orsi
Khorgas. Nuovo successo in Usa anche
per la DRS Technologies della Finmeccanica: ha ricevuto una commessa di 140 milioni di dollari per la fornitura di
sistemi di visione termici a Esercito e Marina Usa.
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decreto legge n. 11 del 2009,
convertito nella legge 23 aprile
2009 n. 38, ha introdotto nel
nostro ordinamento, con notevole ritardo rispetto agli altri ordinamenti europei, una «nuova» fattispecie di
reato denominata «stalking», finalizzata
a far venire meno la pericolosa condotta
«persecutoria» nei confronti soprattutto
delle donne. La nuova norma, l’articolo
612 bis del Codice penale, prevede che
«salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave
disagio psichico ovvero da determinare
un giustificato timore per la sicurezza
personale propria o di una persona vicina
o comunque da pregiudicare in maniera
rilevante il suo modo di vivere, è punito,
a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni».
Ci si è posto il problema della costituzionalità della nuova normativa. Si è rilevato che il citato decreto legge potrebbe
essere in contrasto con il principio di sufficiente determinatezza della fattispecie
penale, implicitamente contenuto nell’articolo 25 della Costituzione. Innanzitutto
alcune precisazioni. Il bene giuridico tutelato dal legislatore si ravvisa nella libertà morale, ovvero nella libertà di autodeterminazione dell’individuo. Tra i vari
eventi che la condotta tipica può causare
vi è l’alterazione delle proprie abitudini
di vita, che può essere vista come una
particolare ipotesi di violenza privata.
L’illecito in esame è contraddistinto dalla
sussistenza di tre elementi costitutivi: la
condotta tipica del reo; la reiterazione di
tale condotta; l’insorgere di un particolare stato d’animo nella vittima.
La condotta del reo deve essere connotata dal dolo generico, cioè dalla volontà
e consapevolezza di porre in essere le
condotte persecutorie cagionando alla
vittima uno degli eventi lesivi previsti
dalla norma stessa. Infatti il dolo dell’agente è contraddistinto dalla rappresentazione specifica che, in seguito alla reiterazione seriale delle azioni delittuose
predette, si verificherà nella vittima uno
degli accadimenti dannosi considerati.
L’illecito in esame è punito, salva l’applicazione di aggravanti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Sono previste alcune aggravanti speciali: se il fatto è commesso da persona
già condannata per lo specifico delitto la
pena è aumentata fino a due terzi; se è
commesso nei confronti di un minore o
se ricorre una delle condizioni previste
dall’articolo 339 del Codice penale, fino
alla metà e si procede d’ufficio; in generale, il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede
tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso
nei confronti di un minore o di persona
diversamente abile, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale

mate dei fatti, se ritiene fondata l’istanza ammonisce oralmente il soggetto nei
cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo
processo verbale. Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima,
si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo.
Quando sussistono specifici elementi
che fanno ritenere fondato il pericolo di
reiterazione di tale reato, l’autorità di
pubblica sicurezza, su autorizzazione
del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l’indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.
L’introduzione del reato di «stalking»
porta ad analizzare i rapporti con i reati
che con esso possono concorrere. L’attenzione va innanzitutto al reato di minaccia di cui all’articolo 612 del Codice
penale, che deve considerarsi assorbito
in quello di atti persecutori, venendo a
configurare una delle condotte incriminate. In relazione a quello di violenza
privata di cui all’articolo 610, il concorso va risolto in base al criterio di specialità, posto che l’alterazione delle abitudini di vita può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata.
Discorso più complesso si può fare
con riferimento alla contravvenzione di
cui all’articolo 660 del Codice penale in
DI MAURIZIO DE TILLA
quanto, esclusa la configurabilità del reaPRESIDENTE DELL’O.U.A.
to complesso, le molestie individuate
(ORGANISMO UNITARIO AVVOCATI)
nell’articolo 612 bis costituiscono il genus rispetto a quelle del 660, per l’intesi deve procedere d’ufficio.
La persona che si ritiene offesa da grazione del quale sono richiesti ulteriori
una condotta simile, sino a quando non requisiti che vengono a restringerne
presenta formale querela, può avanzare l’ambito applicativo. Deve tuttavia prerichiesta di ammonimento nei confronti cisarsi che, affinché sia integrato il «dedel molestatore. La richiesta è trasmes- litto di atti persecutori», è necessaria
sa senza ritardo al questore che, assunte una reiterazione delle condotte tale da
se necessario informazioni dagli organi produrre effetti perduranti nel tempo.
Questo porta a ritenere che le incrimiinvestigativi e sentite le persone infornazioni di minaccia, molestia e
violenza privata continueranno a
sussistere quali ipotesi autonome nel caso di singolo episodio
di più episodi che non
e incriminazioni oppure
diano luogo ad effetti che si proper minaccia, molestia traggono nel tempo, essendo
il carattere della serialità
e violenza privata proprio
l’elemento fondamentale del
continueranno a sussistere reato di stalking.
al problema della
quali ipotesi autonome Relativamente
costituzionalità della nuova nornel caso di singolo episodio mativa sul punto della sua suffideterminatezza, si è rispooppure di più episodi che ciente
sto affermando che, per soddisfanon diano luogo ad effetti re tale requisito, si deve specifiche la normativa in esame
che si protraggono nel tempo, care
intende riferirsi a forme patoloessendo proprio il carattere giche caratterizzate dallo stress e
riconoscibili prodella serialità l’elemento specificamente
prio come conseguenza del tipo
fondamentale di comportamenti incriminati,
che, sebbene non compiudel reato di stalking forme
tamente codificate, trovano riscontro nella letteratura medica.
Sul piano dell’individuazione del
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«Stalking», ossia
molestia assillante:
la fattispecie penale
è sufficientemente
determinata?

L
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soggetto autore dello stalking si è osservato che lo «stalker» o «molestatore assillante» è colui che mette in atto quell’insieme di condotte che possono essere
sintetizzate, a titolo d’esempio, nel seguire la vittima nei suoi movimenti per
controllarla, o meglio «appostarsi» alla
sua vita. Può essere un conoscente, un
collega, un estraneo, un ex-partner. In
genere gli stalker agiscono, in quest’ultimo contesto, per recuperare il rapporto
precedente o per vendicarsi per essere
stati lasciati.
Alcuni hanno semplicemente l’intento
di stabilire una relazione sentimentale
perché mostrano gravi difficoltà nell’instaurare un rapporto affettivo significativo. Altri, invece, possono soffrire di disturbi mentali che li inducono a credere
con convinzione nell’esistenza di una relazione, che in realtà non c’è, o comunque nella possibilità di stabilirne una. Altri ancora molestano persone conosciute
superficialmente o addirittura sconosciuti allo scopo di vendicarsi per qualche
torto reale o presunto.
Il confine fra corteggiamento e
stalking all’inizio può essere impercettibile, ma diventa significativo quando limita la «libertà morale» della vittima ponendola in una condizione di allerta per
la paura di un pericolo imminente. Il
comportamento persecutorio non si realizza solo nell’alveo delle relazioni affettive e sentimentali, ma può riscontrarsi
anche in altri contesti relazionali come
gli ambiti lavorativi e quelli scolastici.
Sotto il profilo psicologico sono stati
individuati nella prassi alcuni tipi di persecutori. Il «risentito» rappresenta una tipologia di stalker presente in letteratura.
Si tratta di solito di un ex-partner che desidera vendicarsi per la rottura della relazione sentimentale causata, a suo avviso,
da motivi ingiusti. Forte di questo risentimento, si sente spinto a ledere sia l’immagine della persona - per esempio pubblicando sul web foto o immagini osé
oppure stampando volantini con frasi
oscene per farli girare nell’ambiente di
lavoro della vittima -, sia la persona stessa aspettandola fuori casa per farle delle
scenate, sia danneggiando cose di proprietà, rigando per esempio la macchina
o forandone le gomme.
Motivato dalla ricerca di una relazione
e di attenzioni che possono riguardare
l’amicizia o l’amore è, invece, il «bisognoso d’affetto». Questo tipo di stalker
agisce soprattutto nell’ambito di rapporti
professionali particolarmente stretti come quello tra il paziente e lo psicoterapeuta. In questi casi i molestatori fraintendono l’empatia e l’offerta di aiuto come segno di un interesse sentimentale.
Spesso il rifiuto dell’altro viene negato e
reinterpretato sviluppando la convinzione che egli abbia bisogno di superare
qualche difficoltà psicologica o concreta
e che prima o poi riconoscerà l’inevitabilità del rapporto amoroso proposto.
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BAR CREMONINI ALLA STAZIONE DI BOLZANO. Il Gruppo Cremonini ha inaugurato il bar-caffetteria Chef Express nella stazione di Bolzano dove si registra un flusso annuo di 6 milioni di passeggeri. L’apertura rientra nella valorizzazione promossa dalla società Centostazioni (FS - Archimede 1). I lavori sono stati realizzati in poco più di un mese. Al locale si affianca un
chiosco bar collocato vicino ai binari. Man mano che si renderanno disponibili i nuovi spazi, Cremonini aumenterà l’offerta di ristorazione. Aperto
dalle 5,30 alle 21,30, il bar Chef Express offre una vasta scelta di prodotti.
Nel 2009 la Chef Express spa, che gestisce le attività di ristorazione del
Gruppo, ha realizzato ricavi consolidati
per 558,1 milioni di euro, in aumento del
17,6 per cento. Nella ristorazione in concessione il Gruppo è leader in Italia nel
buffet di stazione con la presenza di 150
punti vendita in 42 scali ferroviari, di cui
una trentina della catena Centostazioni; è
presente inoltre in 7 aeroporti, in 38 aree
di ristoro autostradali, in 20 Roadhouse
Grill, e su mille treni in Europa.
AUCHAN, NUOVI DISPOSITIVI ANTI-TACCHEGGIO. Attiva nella grande distribuzione, l’Auchan installerà in altri 14 ipermercati nuovi impianti tecnologici in
radiofrequenza in funzione antitaccheggio per prevenire e combattere i furti di prodotti. I dispositivi saranno forniti dalla Checkpoint Systems, operante nella gestione di differenze inventariali, visibilità ed etichettatura dei capi d’abbigliamento. Nata in Francia nei primi anni 60, l’Auchan
è tra le più imponenti rivendite al dettaglio del
mondo, presente in 13 Paesi; in Italia opera
dal 1989 con 54 ipermercati. Il sistema impiegato consiste nell’introduzione del dispositivo
antitaccheggio nella fase di produzione o di
imballaggio della merce, evitando che l’operazione sia compiuta dal personale dei punti
vendita: gli articoli ad alto rischio di furto possono essere esposti tranquillamente.
BE-ENERGY, 4 SOCIETA CON IL GRUPPO MERLONI. Nuovo operatore del settore dell’energia rinnovabile, nei primi mesi di attività BeEnergy ha già avviato 4 società con il Gruppo Merloni. «Abbiamo firmato e pianificato accordi e
progetti industriali e concluso una partnership con la società Afelio per la
gestione del più grande parco solare a film sottile d’Italia, una centrale operativa nella campagna pavese dalla potenza di 4,3 megawatt», spiega il
presidente della società Rodolfo Sacchi. Di particolare rilevanza è, secondo l’amministratore delegato Giorgio Mattaliano,
l’accordo con il Gruppo
Merloni per sviluppare
una rete di impianti fotovoltaici nel Sud Italia. Le
4 società opereranno in
Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Più impulsivo ma meno resistente nel
tempo è il «corteggiatore incompetente»,
che manifesta una condotta basata su una
scarsa abilità relazionale e si traduce in
comportamenti opprimenti ed esplicitamente invadenti. Gli stalker di questo
gruppo presentano una condotta persecutoria di solito di breve durata, desiderano
corteggiare ma non sanno farlo e finiscono per adottare atteggiamenti che possono risultare fastidiosi.
Nella categoria degli ex-partner rientra
anche il «respinto», che manifesta comportamenti persecutori in reazione a un
rifiuto. Questo tipo di stalker è ambiva-

lente perché oscilla tra due desideri contrapposti: da una parte desidera ristabilire la relazione, mentre dall’altra vuole
solo vendicarsi per l’abbandono subito.
Infine il «predatore» è uno stalker che
ambisce avere rapporti sessuali con una
vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata. La paura, infatti, eccita
questo tipo di molestatore che prova un
senso di potere nel pianificare la caccia
alla «preda». Questo genere di stalking
può colpire anche bambini e può essere
posto in essere anche da persone con disturbi psicopatologici di tipo sessuale
come pedofili o feticisti.
■
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N

elle more della definitiva approvazione e promulgazione della
legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del
presidente del Consiglio dei ministri e
delle modalità di partecipazione dello
stesso ai processi penali, è stata varata
dal Parlamento la legge n. 51 del 7 aprile 2010 che individua, per il capo del
Governo e i ministri della Repubblica,
una serie di fattispecie qualificate ex lege come legittimo impedimento, ai sensi
dell’articolo 420-ter del Codice di procedura penale, a comparire quali imputati in udienze di procedimenti penali.
Si tratta di una legge a tempo definito,
nel senso che le disposizioni in essa contenute si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale
e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore avvenuta il
9 aprile scorso. Sono esclusi da questo
limite i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, secondo il quale il presidente del Consiglio e i ministri, anche
se cessati dalla carica, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni
sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione del Senato
della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.
L’obiettivo dichiarato della nuova legge è quello di garantire il sereno svolgimento delle funzioni di Governo, fornendo una maggiore tutela al potere esecutivo nei rapporti con quello giudiziario, in attuazione del principio cardine
della separazione dei poteri dello Stato,
fermo restando il principio costituzionale della uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.
La necessità della legge si spiega con
la peculiarità dell’esercizio della funzione di Governo che si svolge nelle più diverse sedi e articolazioni, finendo così
per sfuggire ad ogni possibile «calendarizzazione giudiziaria». In questa prospettiva, l’articolo 1 stabilisce che costituisce legittimo impedimento il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalla legge o dai regolamenti inerenti l’attività di Governo, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di
Governo.
In particolare, per il capo del Governo costituisce legittimo impedimento il
concomitante esercizio delle funzioni
previste da alcuni articoli della legge n.
400 del 1988 e del regolamento interno
del Consiglio dei ministri. A tale riguardo si è giustamente ritenuto che tali articoli siano stati richiamati nella legge a
scopo puramente esemplificativo, essendo l’intento del legislatore quello di
non indicare in via tassativa i presupposti normativi delle attività presidenziali

GIUSTIZIA 1

Calendarizzazione
giudiziaria:
evitarla
con il legittimo
impedimento
di ANTONIO MARINI

da cui far
discendere
il legittimo
impedimento, come risulta
dimostrato
anche dal
fatto che
nella stessa
disposizione di legge
si fa riferimento non
solo
alle
relative attività preparatorie e
consequenziali, ma anche ad ogni altra
attività comunque coessenziale alle
funzioni di Governo. Attività, dunque,
che non sono esplicitazione di attribuzioni disciplinate espressamente dalle
leggi o dai regolamenti, ma sono comunque indispensabili per l’esercizio
delle funzioni proprie del presidente del
Consiglio, delineate nell’articolo 95
della Costituzione.
Lo stesso discorso vale per i ministri,
riguardo ai quali non vi è neppure in via
esemplificativa un espresso riferimento
alle norme di legge o di regolamenti che
ne disciplinano le funzioni. Ciò si è reso
evidentemente necessario in quanto le
attribuzioni di ciascun ministro sono disciplinate nella specifica normativa del
settore, e dunque sarebbe risultato incongruo procedere ad una loro sommaria indicazione. Anche in questo caso
l’uso della formula residuale relativa alle «attività comunque essenziali alle
funzioni di Governo» risponde all’esigenza di consentire l’applicazione dell’istituto del legittimo impedimento anche con riguardo a quell’attività ministeriale che non sia diretta attribuzione
di una legge o di un regolamento, ma sia
comunque riconducibile all’attività di
Governo propria della funzione ministeriale ai sensi dei principi contenuti nella
Costituzione.

L’

obiettivo dichiarato
della nuova legge è quello
di garantire il sereno
svolgimento delle funzioni
di governo, fornendo
una maggiore tutela
del potere esecutivo
nei rapporti con quello
giudiziario, in attuazione
del principio cardine
della separazione
dei poteri dello Stato

Inizialmente il provvedimento prevedeva la propria applicabilità anche ai casi in cui il presidente del Consiglio e i
ministri fossero parti offese nel procedimento penale, ma tale previsione è stata
poi espunta dal testo anche su indicazione della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. Fin dall’inizio è stata, invece, esclusa l’estensione di tale disciplina agli altri componenti dell’Esecutivo, quali i viceministri
e i sottosegretari di Stato.
Ciò premesso, va subito rilevato che
spetta al giudice il compito di verificare
la sussistenza in concreto delle ipotesi
integranti il legittimo impedimento, che
giustifica il rinvio del processo ad altra
udienza. Al riguardo va anche precisato
che il rinvio non è disposto d’ufficio dal
giudice, ma sempre su richiesta della
parte interessata, alla quale compete l’onere di far rilevare la sussistenza delle
condizioni indicate dalla legge che giustificano il rinvio del processo.
Ove la Presidenza del Consiglio dei
ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento
delle funzioni indicate dalla legge in
esame, il giudice è tenuto a rinviare il
processo ad altra udienza successiva al
periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi. Quanto al corso della
prescrizione, esso rimane sospeso per
l’intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall’articolo 159 del Codice
di Procedura penale. La prescrizione riprende il proprio corso il giorno in cui è
cessata la causa della sospensione. La
nuova legge reca anche una norma transitoria, in virtù della quale le disposizioni in essa contenute si applicano anche
ai processi penali in corso, in ogni fase,
stato o grado alla data di entrata in vigore della medesima legge.
■
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GIUSTIZIA 2

È costituzionale
il testo definitivo
sul legittimo
impedimento?

Il

testo della legge sul legittimo
impedimento, approvato definitivamente dal Senato il 10 marzo scorso, costituisce il risultato dell’unificazione delle sette proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, presentate alla Camera dei deputati, la prima delle quali, di iniziativa del deputato
Giuseppe Consolo (PdL), risaliva al
maggio 2008. Le altre erano di iniziativa di Michaela Biancofiore, di Enrico
La Loggia e di Enrico Costa tutti del
gruppo PdL, nonché di Michele Giuseppe Vietti del gruppo UdC e di Federico
Palomba del gruppo IdV. Come si vede,
si tratta di proposte provenienti da un
arco parlamentare più ampio di quello
della maggioranza.
L’intento comune dei proponenti era
quello di modificare l’articolo 420 ter
del Codice di Procedura penale, con la
finalità di identificare normativamente
le attività esercitate da soggetti che rivestono cariche pubbliche di rilievo costituzionale, che costituiscono legittimo
impedimento a comparire nelle udienze.
Tra le diverse proposte vi erano, però,
differenze sia sulla modalità di applicazione sia nell’ambito soggettivo.
Per quanto riguarda quest’ultimo, la
proposta Consolo riguardava solo i parlamentari; la proposta Biancofiore il
presidente del Consiglio e i ministri; la
proposta Costa il presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari di Stato
e i parlamentari; mentre la proposta La
Loggia aveva per oggetto il presidente
della Repubblica, il presidente del Consiglio, i membri del Governo e i parlamentari; infine la proposta Vietti il solo
presidente del Consiglio dei ministri e
la proposta Palomba tutti i membri del
Governo.
Tutte le proposte di legge muovevano
dalla necessità di tenere al riparo cariche elettive e, in particolare, cariche
esecutive dall’esercizio strumentale
dell’azione giudiziaria da parte della
magistratura. Nelle relazioni che le accompagnavano veniva posto l’accento
sul fatto che, in seguito alla riforma dell’articolo 68 della Costituzione attuata

nel 1993 sulla spinta di «Mani pulite»,
con la quale fu soppressa l’autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari, si era determinata una crescente
conflittualità tra membri del Parlamento
e del Governo coinvolti in procedimenti
penali da un lato, e la magistratura dall’altro, in merito all’interpretazione dell’articolo 420 ter del Codice di Procedura penale, concernente l’impedimento a
comparire dell’imputato.
Al riguardo veniva sottolineato che
nelle diverse sedi giudiziarie e in tempi
diversi era stata data spesso un’interpretazione difforme di questa norma, determinando conflitti e malintesi che hanno
nuociuto sia al pieno esercizio del mandato dei parlamentari e dei membri del
Governo, sia all’equilibrata e uniforme
attività giudiziaria.
Di qui la necessità di affrontare la
questione di fondo del bilanciamento e
contemperamento tra le esigenze riguardanti le funzioni di Governo e le
funzioni giurisdizionali, anche alla luce
degli esiti della sentenza 262/2009 della
Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 23 luglio
2008 n. 124 (lodo Alfano), recante disposizioni in materia di sospensione del
processo penale nei confronti delle più
alte cariche dello Stato.
Durante il dibattito parlamentare i
fautori della legge hanno tenuto a precisare che, avendo nella massima considerazione le indicazioni fornite su determinate prerogative dalla Corte Costituzionale nella sentenza richiamata, attraverso tale provvedimento si intendeva introdurre una disciplina meramente
processuale e transitoria, in attesa di
pervenire ad una definitiva sistemazione della materia attraverso una riforma
costituzionale. Pertanto non sussistevano dubbi sulla costituzionalità della di-
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Il

carattere transitorio
delle nuove disposizioni
non costituisce di per sé
un elemento sufficiente
a superare i rilievi
di carattere costituzionale
sollevati dalla Consulta
nella sentenza con la quale
ha bocciato il Lodo Alfano
di Antonio Marini
sciplina adottata attraverso una legge
ordinaria, in quanto il legittimo impedimento rappresenta un istituto processuale che, attraverso la legge ordinaria,
può essere integrato o modificato come
il legislatore ritiene opportuno.
In particolare, non sussisteva la questione sollevata da più parti relativamente a un presunto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, che prevede
l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti
alla legge, considerato che il testo in discussione, pur individuando un criterio
di prevalenza, disciplinava situazioni
molto diverse rispetto a quelle in cui si
trovano i singoli cittadini. In sostanza,
la nuova normativa mirava esclusivamente ad assicurare la gestione di fenomeni processuali che incidono sul regolare e sereno esercizio delle prerogative
connesse a un mandato conferito dagli
elettori, nell’ambito di un complessivo
bilanciamento tra i poteri dello Stato.
Tale tesi, però, non appariva convincente agli oppositori della legge, per i
quali la transitorietà delle disposizioni
in essa contenute non costituiva di per
sé un elemento sufficiente a superare i
rilievi di carattere costituzionale sollevati nella sentenza della Consulta, nella
quale si chiarisce che non è possibile
con legge ordinaria introdurre una discriminazione in sede processuale tra il
presidente del Consiglio dei ministri e
gli altri cittadini.
A questo proposito non si è esitato a
sottolineare che, in pratica, l’attuale legge risponderebbe unicamente all’esigenza di garantire l’immunità al presidente
del Consiglio fino al termine del suo
mandato. Si tratterebbe, cioè, dell’ennesimo «scudo» predisposto a sua salvaguardia per consentirgli di non presentarsi ai processi che lo riguardano. Occorre aspettare l’opinione del giudice
delle leggi se com’è prevedibile, la questione sulla legittimità costituzionale
sarà sottoposta al suo esame.
■
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economia stenta a ripartire.
I danni provocati dalla globalizzazione e dagli eccessi
della
finanziarizzazione,
per mancanza di regole certe e trasparenti hanno brutalmente evidenziato la fragilità e la vulnerabilità
dell’Europa. La moneta unica con
l’euro e, in particolare, il frettoloso
allargamento a tutti i Paesi già integrati nell’Est europeo richiedevano e
richiedono un governo politico dell’Europa: un mercato così ampio se
non ha regole e non ha una guida politica, diventa una giungla nella quale i più forti sopravvivono a spese
dei più deboli.
In questo scenario nel quale le riunioni dei Capi di Stato e dei ministri
finanziari in Europa sono più frequenti di quelle dei Consigli dei ministri nei singoli Paesi è importante
avere alcuni punti fermi. L’Europa
deve rafforzare le sedi istituzionali,
potenziando il Trattato di Lisbona
con dei passi in avanti nell’armonizzazione delle politiche sociali e fiscali. Il Governo italiano - e di questo bisogna darne atto al ministro dell’Economia Giulio Tremonti - si sta
muovendo nella giusta direzione.
Il salvataggio in extremis della
Grecia, la definizione di regole severe sul credito e sulla finanza, la costruzione di indici più realistici per la
definizione del rating con il calcolo
dell’entità del risparmio per ogni singolo Paese, hanno visto un ruolo propositivo dell’Italia. Occorre proseguire su questa strada spingendo il
nostro Paese a valorizzare l’appartenenza all’Europa come occasione decisiva per fare veramente le riforme.
La manovra varata in queste settimane dal Governo è collegata e coordinata con le decisioni adottate in
contemporanea in tutti gli altri Paesi
europei. La valutazione che va data e
le modifiche e le correzioni devono
muoversi in un’ottica che collochi i
necessari aspetti congiunturali in
un’ampia strategia riformatrice. La
manovra prevede una robusta correzione del bilancio dello Stato nei
prossimi due anni, operando sulle
entrate e sulla spesa pubblica.
Sul lato delle entrate sono positivi
gli interventi per combattere e per
contrastare l’evasione e l’elusione fiscale. Si tratta di un salto qualitativo,
coraggioso e fortemente innovativo.
Le entrate che deriveranno dalle misure antievasione, se non saranno attenuate, daranno risultati molto, ma
molto più consistenti di quelli previsti; la Ragioneria dello Stato prevede
solo 8 miliardi di euro a regime dal
2012, su un’evasione stimata di 120
miliardi l’anno.
È comprensibile la prudenza di

L’

Manovra finanziaria

Tagli e risparmi?
Ma soprattutto
urgono costanza
e fermezza

DI

GIORGIO BENVENUTO

PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE BRUNO BUOZZI

Tremonti nel sottostimare le entrate,
ma non bisogna esagerare: ricordiamo tutti che le entrate dal rientro dello scudo fiscale erano state ipotizzate
in un euro (!) rispetto ai circa 6 miliardi effettivamente entrati nelle casse dello Stato. Ecco perché si può e si
deve ottenere che una parte delle
maggiori entrate sia utilizzata per le
categorie a reddito fisso, i soggetti Irperf che altrimenti si vedrebbero alzare il livello di pressione fiscale. Si
tratta delle cosiddette «tasse occulte»
che dipendono dall’aumento inevitabile delle addizionali comunali e regionali e dal fiscal-drag derivante
dalla ripresa dell’inflazione per l’apprezzamento del dollaro sull’euro.
La questione fiscale incombe sempre di più sulla coesione sociale e politica del Paese. Non è più sufficiente
far balenare riforme radicali quali il
federalismo fiscale come un appuntamento mitico di equità sociale. Occorrono segnali concreti in direzione
delle famiglie, molte delle quali sono
in grave difficoltà; segnali vanno dati
anche alle imprese, che oggi hanno
dovuto rateizzare in 72 rate i pagamenti di 14 miliardi di tasse. Un

grande patto per combattere l’evasione fiscale dovrebbe associare gli
enti locali e le forze sociali con l’obiettivo di un riutilizzo parziale dei
risultati ottenuti.
Sul lato del taglio alle spese, invece, non ci siamo. Gli obiettivi sono
stati largamente ridimensionati e in
questi giorni si è assistito a un vero e
proprio assalto alla diligenza. È la dimostrazione di come nel nostro Paese la spesa pubblica è alimentata da
una sorta di patto scellerato e trasversale che unisce tutte le forze politiche. Nella prima Repubblica il partito più forte era quello della Spesa
Pubblica Allargata; nella seconda Repubblica si sono rotti tutti i freni inibitori. In particolare gli aspetti più
delicati riguardano le spese della politica e delle autonomie locali.
Le spese della politica sono senza
controllo; sono decuplicate rispetto
all’inizio degli anni Novanta. I rimborsi elettorali, le sovvenzioni alla
stampa di partito, le agevolazioni fiscali, la dilatazione delle spese delle
istituzioni, il proliferare delle consulenze, il turismo politico, i costi di faraonici apparati organizzativi stanno
generando e fomentando un’ondata
di qualunquismo e di antiparlamentarismo pericolosa per la tenuta della
democrazia.
Nella predisposizione della manovra si era partiti con il piede giusto;
poi, a forza di limare e soprattutto a
forza di rinviare, la montagna ha finito per partorire il topolino. Come
dimostra l’esperienza degli altri Paesi - in particolare la Spagna, la Francia e l’Inghilterra -, è importante sui
costi della politica dare una risposta
alle aspettative della gente: la caduta
di credibilità delle istituzioni esige la
riqualificazione della politica con
una profonda sottolineatura etica e
ideale. È incomprensibile che i finanziamenti ai partiti aumentino in modo spropositato rispetto al passato,
proprio quando non esistono più gli
apparati e gli eserciti di funzionari
politici che avevamo conosciuto nella prima Repubblica.
La manovra riguarda anche le autonomie locali che sono diventate
una componente rilevante della spesa pubblica: nessuno vuole generalizzare, ma è indubbio che lo sforamento del bilancio dello Stato è anche causato dalle spese enormemente lievitate in molte Regioni, Province e Comuni. Il federalismo fiscale
che ha come «mission» la moralizzazione della spesa - premiare i virtuosi, colpire sprechi e inefficienze -, non
può accettare la levata di scudi che la
Conferenza delle Regioni e l’Anci
hanno espresso con molta vivacità
nei confronti della manovra.
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Tutti dicono che non bisogna variare i saldi; ma tutti, dico tutti, chiedono che non si tocchino e non si ridimensionino i propri bilanci. È ora
che queste istituzioni, unanimi nel
sostenere l’intangibilità delle proprie
spese, guardino invece al proprio interno senza coprire le innumerevoli
contraddizioni che caratterizzano la
loro attività politica. Non si possono
chiudere gli occhi di fronte alle denunce di sprechi, di favoritismi, di
investimenti in spericolate manovre
finanziarie con i derivati, che molte
inchieste giornalistiche hanno denunciato con una precisa e ampia documentazione su molti quotidiani e
settimanali.
Federalismo vuol dire responsabilizzare le autonomie locali: ecco perché si deve pretendere dalle stesse
una coerente azione di trasparenza e
di selezione delle priorità nei loro bilanci. I costi della politica, evidenti a
livello centrale, hanno contagiato anche gli enti decentrati. La manovra
finanziaria se sarà attenuata sui costi
della politica, se non inciderà sugli
sprechi degli enti decentrati, non solo sarà squilibrata ma, soprattutto,
obbligherà il Governo a una manovra-bis nel prossimo autunno.
Le forze sociali, la Confindustria,
gli artigiani, le piccole aziende, i sindacati dei lavoratori, non possono
accettare che la manovra, come
quantità, qualità e temporalità, finisca per pesare solo da una parte. Non
è facile. I rapporti tra maggioranza e
opposizione sono avvelenati; il movimento sindacale è lacerato e diviso.
La crisi sta mettendo fuori gioco il
nostro Paese sul terreno della competitività e dello sviluppo della sua coesione economica e sociale.
La manovra economica va approvata con modifiche che incidano non
simbolicamente sulle spese della politica, che diano forte il senso dell’equità e che proiettino, con le necessarie correzioni, gli interventi sulle categorie dei lavoratori pubblici in un
disegno di efficienza senza aspetti
punitivi e senza ricorrere a inaccettabili forme di intimidazione. E dopo,
per l’autunno, si deve preparare il rilancio delle riforme con un grande
accordo per lo sviluppo e per il lavoro. Va ricostruito quello spirito che
rese possibili quelle intese che in passato, con il consenso e con l’impegno
di tutte le forze economiche e sociali,
realizzarono soluzioni politiche adeguate per superare la crisi.
Un vecchio proverbio arabo dice
che se si vuole andare veloci è sufficiente essere soli; se invece si vuole
arrivare, si deve andare in carovana.
Il Paese ha bisogno di mettere assieme tutte le proprie energie e le pro-
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Il percorso del gasdotto Azerbaigian-Italia

TRANSITERÀ IN TURCHIA IL GAS
AZERBAIGIANO DIRETTO IN ITALIA.
L’Edison, la Depa e la Botas, queste
ultime società di Stato greca e turca,
hanno concordato il transito in Turchia del gas del progetto TurchiaGrecia-Italia, primo tratto europeo
del «Corridoio Sud»; costo, 100 milioni di euro. «L’accordo, che comprende l’uso della capacità della rete Botas fino al confine greco, consentirà di accelerare la stipula dei
contratti di acquisto del gas dall’Azerbaigian», ha spiegato l’amministratore delegato di Edison Umberto
Quadrino il quale ha assicurato che
l’azienda è in grado di aprire nel breve termine il Corridoio Sud avviando
l’export verso l’Europa del gas azerbaigiano e aumentando significativamente la sicurezza energetica europea. Si tratta del primo collegamento dell’Europa con l’area del

Mar Caspio che detiene il 20 per
cento circa delle riserve mondiali di
gas. Il gasdotto si articolerà in più
sezioni: rete nazionale turca da potenziare per consentire il transito del
gas destinato a Grecia e Italia; tratto
Turchia-Grecia
completato
nel
2007, con capacità di trasporto di
11,5 miliardi di metri cubi l’anno;
tratto Grecia-Italia in corso, con capacità di 10 miliardi di metri cubi
l’anno. Il gasdotto Italia-Grecia sarà
lungo 800 chilometri e composto da
due sezioni: 200 km in mare, tra le
coste greca e pugliese, costruito
dalla Poseidon (joint venture Edison-Depa); 600 km in territorio greco, a cura di Desfa, controllata da
Depa e proprietaria della rete di trasporto in Grecia. Infine il tratto Grecia-Bulgaria lungo 160 km. potrà
trasportare 3-5 miliardi di metri cubi
di gas all’anno.

CRISI ED ECONOMIA: LA DIAGNOSI DELLA FONDAZIONE IVANO BARBERINI. Dopo la crisi finanziaria ed economica ancora in atto, occorrerà modificare e
come i modelli dell’economia? Se ne è discusso lo scorso mese in un convegno a Bologna di economisti organizzato dalla
Fondazione Ivano Barberini dedicata al presidente
di Legacoop recentemente scomparso, e dalla rivista «Il Mulino». Il convegno è stato la seconda tappa di un ciclo nato dalla collaborazione tra le due
istituzioni culturali bolognesi. Dedicato a «Il pensiero economico e la crisi», il convegno è stato aperto
da una relazione di Ignazio Visco, vicedirettore generale della Banca d’Italia, sul tema «Crisi di economie, crisi di politiche. Teorie economiche in crisi?».
Hanno partecipato i professori Giuseppe Bertola,
Laura Bottazzi e Pietro Reichlin delle Università di
Torino, Bologna e Luiss di Roma, e Giovanni Dosi
Ivano Barberini
della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa; hanno
coordinato gli interventi Silvia Giannini e Marcello
Messori delle Università di Bologna e Tor Vergata di Roma. Le conclusioni: la crisi ha reso sempre più chiaro che molto non andava nell’ubriacatura finanziaria e nell’adorazione del fondamentalismo di mercato, soprattutto in una fase di recessione; per cui, sia pure faticosamente, bisogna cercare di ripensare alcuni concetti superati dell’economia.
prie potenzialità con un’instancabile
azione di mediazione per la ricerca
di obiettivi comuni, così come si è
sperimentato sinora con successo
nella definizione dei primi provvedimenti sul federalismo fiscale.
Le tormentate vicende a Pomigliano per la realizzazione di un consistente investimento della Fiat ci fan-

no capire che il Paese è maturo per
mettere in soffitta gli scontri ideologici e per trovare in concreto nuove
soluzioni soddisfacenti per il futuro
dei nostri giovani e del sistema Paese. L’antagonismo deve e può essere
superato dalla partecipazione e dalla
condivisione di obiettivi che rendano
effettivamente concrete le riforme. ■
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PICCOLE E MEDIE
AZIENDE:
È GIUNTA L’ORA
DI AIUTARLE

R E T E I M P R E S E I TA L I A

NASCE

DALLE

CONFEDERAZIONI

UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE CHE
RAPPRESENTA LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI
a nascita di «Rete Imprese
Italia» è una buona notizia.
Anzitutto perché è in controtendenza rispetto alle
spinte settoriali e «divisive» presenti
nel Paese. Inoltre, non si tratta di
un’operazione improvvisata né solo
difensiva; almeno così è annunciata.
È stata preparata da tempo, anche in
sede locale, con l’intenzione di «fare
le cose giuste che servono alla maggioranza delle imprese», come ha
detto il presidente della Confartigianato Giorgio Guerrini.
La formula «Rete» è adatta a un insieme di realtà economiche complesse ed eterogenee. L’utilità dell’operazione si dovrà misurare subito con le
sfide difficili poste dalla crisi. Le richieste di una maggiore semplificazione e di minori tasse, avanzate al
Governo dal gruppo dirigente, non
sono nuove. Anzi, sono da tempo e
con buone ragioni sul tavolo; ma sono state finora trascurate in nome del
rigore di bilancio. Combinare le esigenze del rigore con quelle di sostegno alla crescita è ora particolarmente difficile per la durezza della crisi.
Ma è necessario, e lo si può fare solo
con scelte più coraggiose di quelle attuate finora.
Le semplificazioni normative e istituzionali non costano, anzi; ma vanno contro interessi costituiti e inerzie
istituzionali. Così alcune liberalizzazioni e la rottura di posizioni di privilegio. Tentativi del recente passato
sono stati timidi e talora sbagliati
(compresi alcuni del centrosinistra).
La nuova «Rete» potrebbe aiutare la
politica a fare meglio in entrambi i
fronti: ma dovrà vincere molte resistenze, anche nel proprio interno, di
aree e settori protetti. La promessa di

L

DEL SEN. TIZIANO TREU
VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

ridurre la pressione fiscale è ancora
rinviata sine die; ma è incerta anche
l’attesa del federalismo fiscale. L’obiettivo federale resta per ora oscuro
e non è detto che porti vantaggi alle
imprese: i precedenti finora non sono
favorevoli.
Nel frattempo il Governo potrebbe
intervenire con più selettività nella
distribuzione degli incentivi alle imprese e nell’erogazione del credito.
Qui c’è ancora molta «selettività inversa», come lamentano da tempo le
piccole e medie imprese, nel senso
che si privilegiano troppo le distribuzioni a pioggia e i «soliti noti». Anche
questo non costa economicamente,
anzi può far risparmiare; ma richiede
coraggio politico. Non si tratta di accontentare una lobby (la «Rete») invece di un’altra (la Confindustria),
ma di privilegiare le imprese che investono e innovano veramente. Questo è un compito essenziale per
un’associazione che «vuole fare le
cose giuste per il Paese», cioè migliorare la competitività delle imprese.

«N

ella nuova Rete
di Imprese lavora oltre
la metà della popolazione
attiva italiana: occorre
riconoscere il valore
di tutte le varie forme
di attività e impegnarsi
affinché tutti collaborino
a far ripartire l’Italia

»

Le iniziative in tale direzione dovrebbero essere discusse apertamente e potrebbero trovare ampio consenso.
Il PD finora ha interagito poco e
male con il mondo delle piccole e
medie imprese; per questo è stato
considerato ostile o contrario. Ora sta
cercando di correggere questo errore;
ma deve rendersi credibile con atteggiamenti e proposte concrete, anche
all’opposizione. Nelle Regioni che
governa deve utilizzare i poteri delle
autonomie, non irrilevanti, per fare
meglio di quanto fa il Governo centrale: meno sprechi, più selettività
nel sostegno alle imprese che meritano, meno burocrazia (quella regionale non è da meno di quella centrale).
Un segnale in questo senso viene
da iniziative parlamentari del PD cui
ho contribuito personalmente, che
vogliono rispondere a problemi specifici, finora largamente trascurati
dal Governo, dei lavoratori autonomi e delle micro imprese. Questi disegni di legge prevedono misure
specifiche per valorizzare e sostenere
il lavoro da costoro compiuto: detassazione degli investimenti in auto
formazione; assistenza per attività di
riposizionamento sui mercati nazionali e stranieri; tutela delle invenzioni e dei marchi, e della proprietà intellettuale dei lavoratori autonomi;
sostegni fiscali e contributivi alle forme di mutualità in materia di maternità, malattia, pensioni e assistenza
integrativa; garanzie, in caso di crisi
e difficoltà economiche, sotto forma
di prestiti agevolati o di ammortizzatori sociali specifici; riduzione dell’Irap (in attesa della riforma).
Una proposta ulteriore presentata
alla Camera da me e dall’on. Giuliano Cazzola prevede un sostegno per
le pensioni future di tutti i lavoratori,
ma in particolare di quelli autonomi
e dei vari tipi di lavori precari (collaborazioni, partite Iva ecc.), che sono
destinate ad essere sempre più magre e insufficienti a soddisfare le esigenze di vita. Per questo abbiamo
previsto che sia istituita una pensione di base, fiscalmente finanziata,
che si aggiunga alla pensione contributiva di ciascuno, in modo da garantire nel complesso una pensione
adeguata.
Nella nuova «Rete Imprese» lavora, fra dipendenti, autonomi, artigiani e commercianti, più della metà
della popolazione attiva italiana (oltre 13 milioni). Lavorano insieme,
spesso gomito a gomito. Per questo
occorre superare sterili contrapposizioni del passato. Occorre riconoscere il valore di tutte le varie forme di
lavoro e impegnarsi affinché tutti
collaborino a far ripartire l’Italia. ■
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STEFANO SAGLIA: NUCLEARE, PER RIDURRE
IL COSTO DELLA BOLLETTA
ED ELIMINARE I DANNI ALL’AMBIENTE
«Abbiamo costruito l’architettura organizzativa, ora dobbiamo costituire l’Agenzia
di sicurezza per garantire che gli impianti rispettino tutte le norme e non rappresentino
un rischio per i cittadini, il che avviene per gli impianti di ultima generazione; potremmo
autorizzare il primo cantiere nell’arco di tre anni, e vederlo in funzione per il 2018

ato a Milano nel 1971, giornalista professionista, Stefano Saglia ha sempre avuto un particolare interesse
per le materie economiche e per il rapporto esistente
tra attività produttive, formazione e problematiche sociali. Eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nel
maggio del 2001, nella XV Legislatura è stato vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera e ha ricoperto il ruolo di vicecoordinatore del Dipartimento economico di Alleanza Nazionale, nonché di responsabile del settore Energia dello stesso partito, incarico che mantiene tutt’ora. È tra i fondatori dell’Intergruppo parlamentare sulla Sussidiarietà. Nominato sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico nell’aprile
2009, ha le deleghe in materie di competenza del Dipartimento Energia e in materie inerenti mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica. Saglia è
anche delegato alla presidenza del Consiglio nazionale
consumatori e utenti.
Domanda. All’assemblea annuale della Federelettrica
lei ha affermato che il cosiddetto accordo europeo
20/20/20 - diminuzione del 20 per cento di consumi
energetici e di emissioni di CO2 e aumento per la stessa
quota di energia da fonti alternative -, doveva essere rivisto e questo fosse un impegno del Governo. Perché?
R. In realtà è un impegno molto serio per il Governo.
Ma dire questo non significa non avere interesse a minori
emissioni e a più risparmi nella bolletta energetica. Questo accordo non tiene conto delle diverse situazioni esistenti tra i Paesi. Per un Paese che è indietro, è più facile
raggiungere questo obiettivo, ma per chi è al limite perché fa già tanto, non è altrettanto semplice e c’è bisogno
di tempi diversi. Inoltre esistono condizioni e situazioni
dalle quali non si può prescindere. Il nostro Paese è geograficamente complesso, non offre grandi aree per la produzione di energia con il sistema solare perché è lungo e
stretto, mentre per la produzione idroelettrica non dispone più di aree su cui costruire grandi impianti, oltre quelli già esistenti. A meno che non si voglia intervenire in
maniera invasiva sul territorio stesso, finendo per ottenere più danni che vantaggi.
D. Come operare allora in tale direzione?
R. Per le fonti alternative eroghiamo gli incentivi economici più generosi d’Europa, ma questo non sempre è
sufficiente. Abbiamo ancora degli ostacoli per quanto riguarda i tempi di concessione delle autorizzazioni, che
sono ancora troppo lunghi, e sui quali stiamo lavorando.
Abbiamo messo a punto le linee guida per la concessione
delle autorizzazioni proprio con l’obiettivo di accorciarne
i tempi amministrativi.
D. A prescindere da questo, il Governo ha scelto di riaprire la via agli impianti nucleari. Si basa su dati secondo
i quali le fonti eoliche e solari non potrebbero abbattere
l’uso dei combustibili fossili in maniera significativa, e
sul parere di un gruppo di scienziati, di varie ispirazioni,
che ritengono giusta la scelta. Ma a che punto siamo?
R. Siamo al punto che abbiamo costruito l’architettura
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tecnologico e industriale non irrileorganizzativa. Ora dobbiamo costivante, ma servono anche le infratuire l’Agenzia di sicurezza per il sistrutture per portare l’energia prostema nucleare. Un obbligo per gali impianti nucleari
dotta dove serve. Un impianto del
rantire che gli impianti rispettino
genere avrebbe bisogno di uno sforzo
tutte le norme di sicurezza e, come
e altre fonti di energia
che non può compiere un singolo
avviene ormai per gli impianti di ulrinnovabili costituiscono
Paese, ma anche molto tempo affintima generazione, non rappresentino
ché costi e benefici siano a vantaggio
un rischio per i cittadini. Credo che
due opportunità per
degli utenti. Il che non ci induce a depotremmo autorizzare il primo canlo stesso obiettivo.
finire l’idea una semplice suggestiotiere nell’arco di tre anni, e vederne
ne. È un’ipotesi che va comunque
la realizzazione e l’entrata in funzioRidurre il costo
considerata. Ma è più stringente opene per il 2018. È evidente che, per ridella bolletta energetica
rare dove possiamo ottenere benefici
sparmiare sul prezzo della bolletta
a più breve termine. Come in Tunisia,
energetica, dobbiamo ragionare in
e i danni che il consumo
un Paese con cui intratteniamo contempi lunghi, ma è altrettanto vero
sregolato di energia
solidate relazioni anche industriali,
che stiamo parlando di una fonte di
che può fornirci le aree adatte per
energia che non ha emissioni di aniproduce all’ambiente
impianti energetici con
dride carbonica. I dati indicano che,
è un dovere, ma dobbiamo realizzare
fonti rinnovabili, e con il quale stiase vogliamo ridurre sensibilmente
mo costruendo un condotto sottomaanche renderci conto
l’uso delle fonti fossili che producorino per il trasporto di ben 1.200 meno molta CO2, l’unica strada è il nuche
quella
solare,
fra
tutte
gawatt.
cleare.
le tecnologie, ha
D. Pure all’assemblea annuale della
D. Questa scelta esclude le altre?
Assoelettrica si è fatto riferimento ai
R. Certamente no. Gli impianti nuun rendimento minore.
rapporti con le associazioni dei concleari e altre fonti di energia rinnovaCiononostante
sumatori, per azioni comuni. Lo ritiebili, come quelle eolica e solare, cone utile?
stituiscono due opportunità per lo
non
l’abbandoniamo
R. Certamente. Il problema energetistesso obiettivo. Ridurre il costo delco è un campo vasto, che ha nei conla bolletta energetica e i danni che il
sumatori gli utenti finali ma anche
consumo sregolato di energia produuno dei principali protagonisti. Come ho detto, ognuno
ce all’ambiente è un dovere. Però dobbiamo anche rendeve compiere la propria parte e questo non può prederci conto che quella solare, fra tutte queste tecnologie,
scindere dall’ascoltare le esigenze e le proposte di tutti.
ha un rendimento minore. Ciononostante non l’abbandoSe si vuole fare una politica accorta e anche accettata,
niamo, al contrario. Abbiamo appena rinnovato per altri
non si può prescindere dal metterne a parte tutti i sogtre anni gli incentivi economici per questa scelta. Il solare
getti interessati, anche per portarli a conoscenza dei lirappresenta sicuramente un contributo al fabbisogno
miti che le politiche energetiche impongono in materia
energetico e un investimento per il settore industriale.
di costi e relativi benefici. Ma bisogna essere anche
D. C’è chi ritiene che il solare, per la limitata capacità di
aperti a nuove e diverse idee, così da poterle valutare e,
produrre energia con potenze industriali, sia piuttosto
in caso positivo, anche seguirle.
una fonte per un consumo domestico o poco oltre. È così?
D. Molto del risparmio energetico passa attraverso un
R. In parte è vero. Ma solo in parte. L’Enel, per esemcomportamento consapevole nelle case. Questa educapio, ha un progetto per un impianto dalle capacità induzione non può prescindere
striali, il progetto Archidalle nuove generazioni.
mede. Certo c’è ancora
Come interessarle al tema?
da lavorare su costi e beR. È vero, non possiamo
nefici. Questo però non
prescindere dalla consapevuol dire che non abbia il
volezza che comportamensuo valore. L’uso del soti, anche minimi, possono
lare per le famiglie, ma
incidere, nel piccolo, sul rianche per impianti più
sparmio nella bolletta delsemplici come per gli ufle famiglie, e, nel grande,
fici di un’azienda, comsul vantaggio che può deporta comunque benefici,
rivare all’intero Paese.
in termine di risparmio
Nella politica energetica
sia per le famiglie che per
siamo tutti chiamati a
le imprese. Fa bene alle
compiere la nostra parte.
finanze, fa bene al Paese,
Tante gocce, piccole e
fa bene all’ambiente.
grandi, formano un oceaD. Si è fatta l’ipotesi di
no. Per questo con il minirealizzare un grande imstro dell’Istruzione Maria
pianto nel deserto del
Stella Gelmini stiamo stuSahara. Una semplice
diando progetti comuni
suggestione?
perché il tema del risparR. In parte sì. Il deserto
mio energetico e i compordel Sahara mette insieme
tamenti virtuosi che posgrandi aree e una concensono determinarlo, siano
trazione solare indubbiainseriti come corso educamente rilevante. Però
tivo nelle scuole, a cominnon basta costruire l’imciare da quelle elementari
pianto, che comunque
Roma. Il Ministero dello Sviluppo Economico
e dalle medie.
■
costituirebbe un onere
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ALESSANDRO ORTIS: LA LIBERALIZZAZIONE
DEI MERCATI DELL’ENERGIA
È AL SERVIZIO DEI CONSUMATORI
Per l’energia elettrica lo scenario si evolve positivamente: in tre anni oltre 4 milioni tra famiglie
e piccole e medie imprese hanno cambiato fornitore; i clienti domestici sul mercato libero
sono giunti a 3 milioni, pari al 10 per cento, le piccole aziende hanno superato il milione
raggiungendo il 15,4 per cento, risultati in linea con le migliori esperienze europee

anni, sarebbe positivo o negativo?
stituita con la legge 14 novembre 1995 n. 481, l’AuR. Nel complesso, tenuto conto che la completa apertutorità per l’energia elettrica e il gas ha funzioni di
ra del mercato italiano alla concorrenza è ancora «giovaregolazione e di controllo dei due settori ed opera
ne», lo scenario è dinamico e si sta evolvendo positivain piena autonomia e indipendenza di giudizio nel quamente. Infatti in soli tre anni oltre 4 milioni di famiglie e
dro degli indirizzi di politica generale formulati dal Godi piccole e medie imprese hanno cambiato venditore di
verno e dal Parlamento e tenendo conto delle normative
energia elettrica. I clienti domestici sul mercato libero sodell’Unione stessa in materia. La sua azione è volta a
no arrivati a circa 3 milioni, cioè quasi il 10 per cento del
promuovere e a garantire la concorrenza e l’efficienza
nei settori dell’energia elettrica e
del gas, ad assicurare adeguati
livelli di qualità e di diffusione
dei servizi in modo omogeneo
nell’intero territorio nazionale, a
definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri
predefiniti, e a tutelare gli interessi di utenti e consumatori.
Il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il
servizio con gli obiettivi generali
di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle
risorse. Il processo di integrazione europea e di realizzazione del
mercato unico rende decisive, anche nel caso dei mercati dell’elettricità e del gas, le politiche sovranazionali e di coordinamento
degli organismi comunitari. Dal
dicembre 2003 Alessandro Ortis è
il presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Domanda. Tre anni fa, il primo
luglio del 2007, in Italia come nel
Alessandro Ortis, presidente dell’Autorità
resto d’Europa è scattata la comper l’energia elettrica e il gas
pleta liberalizzazione della domanda di energia elettrica. Si
totale, mentre le piccole imprese sul mercato libero hanno
tratta di una «rivoluzione» che coinvolge quasi 30 milioni
ben superato il milione, oltre il 15,4 per cento. Si tratta di
di famiglie italiane che possono rivolgersi al mercato lirisultati in linea con le migliori esperienze europee. Cerbero per scegliere l’offerta ritenuta più adeguata alle protamente con la liberalizzazione sono aumentate le possiprie esigenze. Quali sono state le priorità seguite dall’Aubilità di scelta per tutti i consumatori: la crescente competorità dopo la completa liberalizzazione dei mercati?
tizione ha spinto gli operatori a sviluppare una pluralità
Risposta. La nostra attenzione è stata dedicata da un
di offerte con opportunità aggiuntive e differenziate,
lato a promuovere interventi affinché le scelte dei conquali ad esempio sconti o bonus, prezzi bloccati, soluziosumatori siano sempre più libere, informate, consapeni prepagate, offerte di sola «energia verde» o di «elettrivoli e convenienti; dall’altro, a misure che introducano,
cità più gas».
tra gli operatori, crescente concorrenza, efficienza e affiD. Più in generale, quali sono i principali risultati ottedabilità. La concorrenza, infatti, è la via maestra per asnuti nel settore elettrico per effetto delle liberalizzazioni
sicurare ai consumatori condizioni favorevoli. Da quepromosse dall’Unione Europea?
sto punto di vista la competitività di un sistema e dei
R. Progressivamente nel settore elettrico la liberalizzasuoi campioni trova radici e alimento in ambienti liberazione ha determinato un imponente programma di invelizzati e ben regolati, piuttosto che in quelli ingiustificastimenti nella produzione, consentendo di superare catamente monopolistici.
renze di offerta riscontrate in passato e stimolando un
D. Se dovesse dare un giudizio sul bilancio di questi tre
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Una lampadina classica
ture; per estendere al settore gas la separazione piena tra
le attività tipiche dei monopoli naturali (servizi a rete) e
quelle da svilupparsi in piena concorrenza (approvvigionamento, produzione, commercializzazione e vendita);
per completare la riforma dei mercati a termine nella borsa elettrica; per attivare una vera borsa del gas; per ridurre gli oneri di sistema, che pesano sulla bolletta elettrica;
per rivedere i meccanismi a sostegno delle fonti rinnovabili, privilegiando soluzioni di mercato e più efficienti;
per promuovere ulteriormente un uso sempre più intelligente dell’energia.
D. Torniamo alla tutela dei consumatori: che cosa ricorderebbe tra gli interventi compiuti in questi ultimi anni
per aumentare nei consumatori la consapevolezza delle
regole e la possibilità di far valere i propri diritti?
R. L’Autorità ha predisposto vari strumenti, disponibili anche nel nostro sito internet (www.autorita.energia.it). Fra questi, ad esempio, lo Sportello per il consumatore con il numero verde 800.166.654 al quale rispondono esperti in grado di dare informazioni, assistenza e
tutela ai clienti finali di energia elettrica e gas, e di assicurare anche una tempestiva risposta a reclami, istanze
e segnalazioni. Vorrei ricordare anche l’Atlante dei Diritti del Consumatore di energia, una guida che raccoglie in
modo organico tutte le garanzie e tutele previste per i
consumatori. La guida è disponibile nel nostro sito, così
come il Trova Offerte, un motore di ricerca che consente
di confrontare le offerte dei diversi venditori sia di elettricità che di gas, agevolando il consumatore nella valutazione delle proposte commerciali. Vi è poi il recentissimo Pesaconsumi, uno strumento che aiuta a calcolare
come usare nel modo più vantaggioso i diversi apparecchi elettrodomestici: esso è molto utile, in particolare,
dal primo luglio, data dalla quale a milioni di consumatori vengono applicati i «prezzi biorari», cioè prezzi più
o meno convenienti a seconda del momento in cui si
consuma l’energia elettrica.
■
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complessivo miglioramento della qualità del servizio.
Nel nostro Paese esistono ormai numerosi produttori di
dimensione efficiente, e il peso dell’operatore maggiore è
ridotto a meno del 30 per cento del totale della produzione; di fatto la crescente concorrenza in questo settore sta
producendo i primi benefici per i consumatori in termini
di qualità del servizio e di pressione sui prezzi finali.
D. E i risultati ottenuti nel settore del gas?
R. Sotto il profilo della concorrenza, il mercato del gas
presenta ancora oggi livelli insoddisfacenti e di certo
molto inferiori rispetto a quelli del settore elettrico. Basti
rilevare che, a quasi dieci anni dall’apertura dei mercati,
l’operatore dominante detiene ancora circa il 70 per cento delle disponibilità nazionali ed è proprietario della
massima parte della produzione nazionale; controlla la
rete nazionale di trasporto e quasi tutte le infrastrutture
di approvvigionamento e di stoccaggio. Tutto ciò impedisce lo sviluppo della concorrenza e non consente ai
consumatori di beneficiare dei vantaggi ottenibili da
un’adeguata abbondanza di offerta e di offerenti in vera
concorrenza fra loro. Così, a sette anni dalla completa
apertura del mercato, meno del 7 per cento dei clienti ha
cambiato fornitore.
D. In sostanza, quindi, vi sono state forti differenze nell’apertura alla concorrenza tra il mercato dell’energia
elettrica e quello del gas?
R. Certamente vi sono ancora forti asimmetrie tra il settore elettrico, che vive una fase più avanzata, e quello del
gas, il cui assetto competitivo non risulta ancora sufficientemente sviluppato, e che purtroppo richiede ancora
consistenti interventi infrastrutturali di liberalizzazione e
una decisa iniezione di concorrenza a beneficio dei consumatori.
D. Quindi, si può dire che il gas è un settore con persistenti «criticità»?
R. Purtroppo sì. E lo confermano le numerose emergenze di questi anni, innescate o da picchi di domanda
invernale come le crisi del 2004-2005 e del 2005-2006, o da
temporanee indisponibilità di importazioni derivanti ad
esempio dalla crisi Ucraina-Russia del 2009. Per queste
emergenze i consumatori hanno pagato un prezzo elevato e a tutt’oggi la scarsa concorrenza incide sui prezzi per
famiglie e imprese. Peraltro non va dimenticato che in
Italia la spesa annua di una famiglia media è ormai costituita per il 70 per cento dal gas e solo per il 30 per cento
dall’energia elettrica; inoltre la produzione termoelettrica
si affida, a sua volta, per il 55 per cento al gas. La questione gas, dunque, è cruciale, sotto il profilo economico ma
anche della sicurezza nazionale. Su questo fronte l’Italia
deve interrogarsi anche se ha una dotazione infrastrutturale sufficiente a soddisfare le esigenze del sistema produttivo e delle famiglie; per garantire la sicurezza e per
poterci candidare come un conveniente hub sud-europeo
del gas, come auspicato anche dal Governo.
D. Come sviluppare la concorrenza in questo settore?
R. Come ho appena accennato, i principali ostacoli ancora da superare sono soprattutto sul lato dell’«offerta».
Non è ancora stata attuata la «terziarizzazione» delle reti
di trasporto ed è necessario uno sviluppo accelerato degli
investimenti in infrastrutture: nuovi gasdotti, nuovi rigassificatori e più stoccaggi. Ciò non solo per migliorare
la sicurezza, ma anche per sviluppare una reale concorrenza, per acquistare il gas da più e diversificati produttori, per poter sfruttare la stagionalità dei prezzi sul mercato internazionale.
D. In sintesi qual’è la «ricetta» dell’Autorità?
R. Tra le nostre più recenti proposte avanzate al Governo, al fine di ridurre le bollette di elettricità e gas, figurano quelle per progredire ulteriormente con le liberalizzazioni; per promuovere il potenziamento delle infrastrut-
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GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI:
PUNTO DI RIFERIMENTO DEL PAESE IN TEMA
DI FONTI RINNOVABILI E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il GSE opera per la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l’erogazione di incentivi
economici destinati alla produzione energetica da fonti rinnovabili e con azioni informative tese a
diffondere la cultura di un uso responsabile dell’energia. Azionista unico è il Ministero
dell’Economia e delle Finanze che esercita i propri diritti con il Ministero dello Sviluppo Economico
GSE è il punto di riferimento delle Istituzioni e del
Paese in tema di fonti rinnovabili e sviluppo sostenibile. In particolare il GSE gestisce, in qualità di
soggetto attuatore, il sistema di incentivazione degli impianti fotovoltaici, senza il quale tale sfruttamento risulterebbe troppo oneroso; ritira dai produttori e colloca
sul mercato l’energia elettrica prodotta da impianti da
fonti rinnovabili e assimilate (CIP 6) e l’energia prodotta
da nuovi impianti fino a 10 MegaWatt (200 kW per impianti eolici), che optano per l’accesso semplificato al
mercato (tariffa omnicomprensiva); emette i certificati
verdi (CV) e verifica i relativi obblighi di produttori e
importatori; qualifica gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili (IAFR); rilascia la Garanzia d’Origine (GO)
per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; effettua il riconoscimento del rispetto della condizione
tecnica di cogenerazione; gestisce l’energia ritirata dai
produttori secondo il meccanismo del ritiro dedicato e
della tariffa omnicomprensiva in alternativa all’accesso
diretto al mercato; dal primo gennaio 2009 gestisce l’energia scambiata con la rete dagli impianti che optano
per il meccanismo dello scambio sul posto; fornisce
supporto alla Pubblica Amministrazione per i servizi
specialistici in campo energetico e opera in avvalimento
all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per l’espletamento di attività tecniche per l’accertamento e la verifica
dei costi posti a carico dei clienti; svolge attività di informazione attraverso vari strumenti: guide dedicate, contact center, seminari.
L’impegno del GSE per la promozione delle fonti rinnovabili nel contesto nazionale ha determinato il suo riconoscimento nell’attuazione delle scelte di politica
energetica italiane anche a livello internazionale, sia attraverso la partecipazione a seminari e workshop che
con l’adesione ad organizzazioni internazionali. Il GSE
ha un ruolo attivo in seno alla IEA (International Energy
Agency), all’OME (Observatoire Méditerranéen de l’Énergie) e all’AIB (Association of Issuing Bodies). Nell’ambito di quest’ultima il GSE emette i certificati RECS
(Renewable Energy Certificate System) validi a livello
europeo.
Il GSE è capogruppo delle società controllate AU (Acquirente Unico) e GME (Gestore dei Mercati Energetici), i cui compiti sono stati meglio definiti ed estesi dalla Legge Sviluppo dell’autunno 2009. Al Gestore dei
Mercati Energetici è stata assegnata la gestione e organizzazione della Borsa Gas, e l’Acquirente Unico è fornitore di ultima istanza per il mercato del gas. Recente-
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mente il GSE ha acquisito il 49% del capitale sociale di
ERSE (ex CESI Ricerca Spa), operante nella ricerca nel
settore elettrico.
SISTEMA INCENTIVANTE E EFFICIENZA ENERGETICA

Le attività prevalenti del Gestore dei Servizi Energetici
consistono nel garantire agli operatori il sostegno economico che le normative nazionali assicurano per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Il loro impiego,
senza opportuni meccanismi di sostegno, risulterebbe in-
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Schema di un impianto fotovoltaico
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fatti ancora troppo costoso per consentirne la diffusione.
E considerato lo sviluppo atteso delle fonti rinnovabili
(con una produzione di energia elettrica che al 2020 dovrà sfiorare nel nostro Paese i 100 TWh) il ruolo del GSE
sarà sempre più rilevante. Perché in prospettiva occorre
arrivare a produrre energie alternative con utili anche
senza incentivi. Un obiettivo possibile, perché il nostro sistema normativo e incentivante è fra i migliori nel mondo, anche se la normativa non è stabile. Lentezze burocratiche e resistenze ostacolano talvolta la diffusione in
particolare dei grandi impianti, soprattutto per il loro impatto visivo. Per installare una potenza di 30 megawatt
occorre un chilometro quadrato, cioè un km. per un km.
Riportato alla ribalta dall’ultimo vertice di Copenaghen
sul clima, il tema dell’efficienza energetica assegna un ruolo importantissimo anche alle politiche di contenimento
dei consumi e di diffusione di una valida cultura di risparmio energetico. Per l’Italia sarebbe davvero arduo raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2, fissati dall’Europa con la direttiva CE/28/2009, solo con l’ausilio delle
rinnovabili. Solo stabilizzando i consumi lordi di energia
sarà concretamente possibile raggiungere la quota del 17%
di copertura del consumo finale lordo con le fonti rinnovabili, che ci è stata assegnata.
Aggiornata al maggio 2010, la Guida agli incentivi per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
fornisce un quadro completo dei principali strumenti nazionali in materia, partendo dalla definizione stessa delle
fonti rinnovabili, rinviando a uno specifico documento il
meccanismo del Conto Energia per gli impianti fotovoltaici. Una panoramica sintetica e chiara dei principali
strumenti normativi, dei singoli meccanismi di incentivazione, delle categorie di intervento, delle procedure di accesso agli incentivi e di remunerazione dell’energia immessa in rete.

ENERGIA SOLARE: IL SUCCESSO DEL FOTOVOLTAICO
Il sole può produrre energia in diversi modi. Il solare
termico, che utilizza pannelli piani per la produzione di
acqua calda, è la tecnologia di più antica applicazione. Il
solare termodinamico ne è l’evoluzione che consente di
produrre energia elettrica in modo costante e continuativo, anche in presenza di nubi e nelle ore notturne, grazie a un sistema di accumulo che trasforma la radiazione in calore. Il decreto ministeriale 11 aprile 2008 ha introdotto l’incentivazione degli impianti solari termodinamici attraverso un meccanismo che remunera, per un
periodo di 25 anni, l’energia imputabile alla fonte solare
con tariffe incentivanti. Il decreto fissa un limite massimo di potenza incentivabile, inclusa la parte solare prodotta da impianti ibridi, pari a 1.500.000 metri quadrati
di superficie captante, con tariffe differenziate in base
alla frazione d’integrazione della produzione non attribuibile alla fonte solare.
Ma i progressi più rilevanti, in termini di diffusione e
di potenza installata, sono quelli registrati dal solare fotovoltaico, la tecnologia che, attraverso i pannelli con celle al silicio, consente di produrre direttamente energia sia
per utenze isolate che per la rete elettrica. Il meccanismo
di incentivazione degli impianti fotovoltaici, introdotto
in Italia nel 2005, è regolato dal decreto interministeriale
del 2007, denominato «Conto Energia», e remunera l’energia prodotta per un periodo di 20 anni con apposite
tariffe incentivanti. Limiti di potenza incentivabile (1.200
MW nel 2010), possibilità di realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore ad un 1 kWp; tariffe che premiano
maggiormente il grado di integrazione architettonica e
l’uso efficiente dell’energia, informazioni di carattere generale sugli impianti fotovoltaici, e tutte le informazioni
necessarie, sono contenute in pubblicazioni specifiche,
periodicamente aggiornate.
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effettuato un raffronto, in
termini di potenza installata nel 2009 e potenza installata cumulata a fine
2009, tra l’Italia e i Paesi
del mondo nei quali la
tecnologia fotovoltaica è
maggiormente diffusa. Di
grande interesse anche i
dati riferiti alla ripartizione degli incentivi erogati
nel corso del 2009, per un
importo complessivo di
circa 292 milioni di euro,
al netto dei conguagli che
dovranno essere effettuati
nel breve termine. Dei
71.284 impianti con potenza pari a 1.142,3 MW,
l’erogazione è avvenuta
per 62.827 impianti con
potenza pari a 876,2 MW.
La regione che nel 2009 ha
realizzato più produzione
incentivata è stata la Puglia, per la quale sono stati erogati 40,32 MW. Con
un margine di distacco di circa 9 MW segue la Lombardia (30,93 MW), al terzo posto per incentivo percepito
l’Emilia Romagna (24,31 MW). Le regioni per le quali si
registrano le minori erogazioni sono la Valle d’Aosta
(0,17 MW), il Molise (1,12 MW) e la Liguria (2,19 MW).
**Fonte GSE.
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Potenza degli impianti fotovoltaici installata nell’anno 2009
e cumulata a fine 2009 nei principali paesi europei

IL SOLARE FOTOVOLTAICO
DATI STATISTICI AL 31 DICEMBRE 2009
Il successo delle politiche incentivanti che ha consentito al Paese di scalare le graduatorie internazionali è certificato nel documento di recente pubblicazione dove si riportano le variazioni in termini di numero, potenza e
produzione degli impianti fotovoltaici nel biennio 20082009. Raddoppio del parco impianti fotovoltaici e produzione addirittura triplicata non lasciano dubbi sulla validità della strada intrapresa. Grazie all’incentivazione del
Conto Energia, con 711 nuovi MW installati l’Italia è passata al secondo posto nella graduatoria mondiale di nuova potenza installata nel 2009, dal quarto posto dell’anno
precedente. Prima di noi solo la Germania, con 3.800 nuovi MW installati. L’Italia si conferma invece al quinto posto nella graduatoria mondiale per potenza cumulata a fine 2009, preceduta nell’ordine da Germania, Spagna
(staccata di quasi 6 GW), Giappone e Stati Uniti e seguita
dalla Francia. Tra i dati di maggior rilievo vanno anche
segnalati la forte battuta di arresto della Spagna, con soli
69 MW installati nel 2009.
Più in dettaglio il documento fornisce la ripartizione
percentuale del numero, della potenza installata e della
produzione degli impianti, della potenza per kmq. e pro
capite per regione e provincia italiana. La ripartizione
percentuale regionale della capacità fotovoltaica installata è suddivisa per tipologia di pannello, per grado di integrazione architettonica e per tipologia di sito, e una tabella riporta l’energia prodotta e incentivata al 31 dicembre
2009 dal Gestore attraverso il meccanismo di sostegno alla fonte solare noto come «Conto Energia». Per valutare le
performance degli impianti fotovoltaici sono state analizzate, inoltre, le ore di utilizzazione degli impianti ponendo particolare evidenza sui dati regionali. Inoltre è stato

LE FONTI RINNOVABILI IN ITALIA E NEL MONDO
Pur in presenza di una crisi economica che ha provocato effetti particolarmente pesanti in tutto il globo, il
tema delle fonti rinnovabili registra risultati talvolta
stupefacenti, a testimonianza della progressiva affermazione di una cultura di sviluppo sostenibile. Nel 2009
l’energia alternativa installata nel mondo è salita a 250
mila megawatt, equivalente ai bisogni energetici di 75
milioni di famiglie, con una riduzione del 6,6% del totale di fronte alla flessione del 19% registrata dalle industrie del petrolio e del gas. Il Paese più virtuoso per investimenti in energia rinnovabile è la Cina, con 34,6 miliardi di dollari, seguita da Stati Uniti e Regno Unito.
L’irresistibile ascesa del gigante asiatico è stata registrata anche dal rapporto annuale di Ernst & Young, pubblicato nel gennaio scorso, «Renewable energy country attractiveness indices». La classifica dei Paesi in base alla
loro attrattività per gli investimenti in energie rinnovabili, conferma saldamente al primo posto gli Stati Uniti,
mentre la Germania, per la prima volta nei sei anni di
storia dell’indagine, viene scavalcata dalla Cina. Assolutamente positivo il risultato dell’Italia, che conquista
il quinto posto al fianco della Spagna. La stessa posizione registrata nella classifica per tasso di crescita degli investimenti tra il 2005 e il 2009: con un incremento del
115% nei cinque anni l’Italia è preceduta solo da Turchia, Brasile, Cina e Gran Bretagna.

Sono risultati che non
possono che inorgoglire, anche se molto resta
da fare, soprattutto se
si considera che solo
nel 2007, con almeno
sei-sette anni di ritardo,
è partito il piano triennale elaborato dal Governo Prodi. A Fratta
Polesine, nell’area che
ha visto la catastrofica
alluvione del 1951, è in
costruzione il più grande parco foltovoltaico
d’Europa, capace di
produrre 72 megawatt
e dare elettricità a 17
mila famiglie. Con un
risparmio annuo di
CO2 che equivale a togliere dalle strade 8 mila auto.
Il futuro della Green
Economy è delineato,
oltre che dai valori ambientali, da quelli socioeconomici. Nel decennio 1998-2007 il settore
delle energie pulite ha
visto crescere i posti di
lavoro 2,5 volte più di
altri e solo negli Usa 68
mila imprenditori hanno creato 770 mila nuovi posti. Anche se la criDistribuzione regionale in percentuale
si porterà un rallentadella potenza installata al 2009
mento, la domanda globale crescerà del 43 per
tite dell’Italia. I temi sono stati: L’incentivazione delle
cento grazie alla costante riduzione dei costi e alla semfonti rinnovabili: la qualifica degli impianti e il rilascio
pre maggiore efficienza tecnologica.
degli incentivi; Il Conto Energia: analisi dei risultati e
previsioni; Energie rinnovabili e risparmio energetico.
COMUNICAZIONE
In occasione dell’ultima partita di qualificazione dell’IPer la diffusione di una cultura di sviluppo sostenibitalia, con il convegno «Corrente - Il mondo italiano delle il GSE si avvale, oltre che di Guide dedicate, di conl’energia», il GSE ha lanciato un progetto significativo ai
tact center, di seminari e di partecipazione ad eventi, di
fini dell’internazionalizzazione delle imprese operanti
ogni strumento utile a sensibilizzare cittadini, aziende e
nella componentistica delle rinnovabili, che si inserisce
famiglie sulla realtà delle fonti rinnovabili, anche al fuoin un piano di azione nazionale a sostegno della filiera
ri degli schemi tradizionali. In questa logica si inquadra
industriale italiana del settore. Il progetto, che sarà vauna recentissima iniziativa: i seminari tenuti a Milano
lorizzato da un portale on line, attraverso il quale gli
nello Spazio Ventiquattro in concomitanza con i Monoperatori potranno associarsi all’iniziativa coinvolge le
diali di calcio.
imprese italiane nella creazione di un network che veicoli le eccellenze nazionali del settore nel mondo. Una
ESTATE AL SOLE
vetrina, con le credenziali del GSE, per acquisire visibiEsperienze mondiali dall’11 giugno all’11 luglio.
lità all’estero, soprattutto le Pmi, e per facilitare l’incroSport, cultura, energia, enogastronomia e tradizioni per
cio domanda e offerta. Un preciso mandato del Presirappresentare i temi della mondializzazione, dell’interdente del GSE, ing. Emilio Cremona, a un anno dall’ennazionalità e della multietnicità. Intorno alle partite dei
trata in vigore della Legge 99/2009 contenente «DispoMondiali proiettate su maxi schermo, il GSE è stato presizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
sente a fianco del Sole 24 Ore con l’organizzazione di tre
imprese, nonché in materia di energia».
■
seminari e di un convegno, in concomitanza con le par-
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GLOSSARIO

BORSA ELETTRICA Luogo virtuale in cui avviene
l’incontro tra domanda e offerta per la compravendita
dell’energia elettrica all’ingrosso. La gestione economica della borsa elettrica è affidata al GME.
CENTRALE IBRIDA Produce energia elettrica utilizzando sia fonti rinnovabili sia fonti non rinnovabili.
CERTIFICATI VERDI Titoli negoziabili che attestano
la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Sono utilizzabili per ottemperare all’obbligo di immissione nel sistema elettrico di una quota dell’energia prodotta da fonte tradizionale.
CHILOWATT (KW) Multiplo dell’unità di misura della potenza, pari a 1.000 Watt.
CHILOWATTORA (KWH) Multiplo dell’unità di misura dell’energia, pari a 1.000 Wattora.
CIP6 Provvedimento adottato nel 1992 dal Comitato
Interministeriale Prezzi in attuazione della Legge n.
9/1991. Fissa condizioni, prezzi e incentivi per la vendita dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e
assimilate.
COGENERAZIONE Generalmente definisce la produzione combinata di energia elettrica e calore in uno
stesso impianto. In base alla normativa vigente deve
garantire un significativo risparmio di energia primaria rispetto agli impianti separati, secondo modalità
definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(Delibera AEEG 42/02 e s.m.i.).
CONTO ENERGIA Meccanismo di incentivazione
che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni
DISPACCIAMENTO È l’attività diretta a impartire
disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinati
degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari ai fini dell’equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica.
DISTRIBUTORE È un gestore di rete titolare della
concessione di distribuzione.
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas.
GARANZIA D’ORIGINE (GO) è una certificazione
rilasciata su richiesta del produttore.
GENERATORE ELETTRICO Apparecchio che converte l’energia meccanica in energia elettrica.
GESTORE DI RETE ELETTRICA È la persona fisica o
giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo
di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima.
PRODUZIONE ANNUA LORDA Somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai
morsetti di uscita dei generatori elettrici e comunicata, ove previsto, all’Ufficio tecnico di finanza.
PRODUZIONE ANNUA NETTA Produzione annua
lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, delle perdite nei trasformatori principali
e di quelle di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica con obbligo di connessione di
terzi. L’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari,
le perdite di linea e le perdite nei trasformatori princi-

pali sono valutate dal GSE nell’ambito della qualifica
come risultante dalle misure elettriche oppure come
quota forfettaria della produzione lorda.
QUALIFICA IAFR È applicabile agli impianti entrati
in esercizio successivamente al primo aprile 1999, di
nuova costruzione o in seguito a potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione. Deve essere richiesta al GSE dall’Operatore che intenda accedere all’incentivo.
RECS (RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE SYSTEM) Certificazione rilasciata dal GSE su richiesta degli operatori. Consente al produttore lo scambio, nazionale e internazionale, separatamente dall’energia
sottostante certificata. Nel 2008 il GSE ha emesso oltre
7 milioni di certificati (1,3 milioni nel 2007), ponendosi al quinto posto dopo Norvegia, Svezia, Finlandia e
Olanda.
RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE (RTN) Rete
elettrica di trasmissione nazionale come individuata
dal decreto del ministro dell’Industria 25 giugno 1999
e dalle successive modifiche e integrazioni.
RITIRO DEDICATO Costituisce una modalità semplificata di cessione dell’energia, alternativa ai contratti
bilaterali o alla vendita diretta in borsa. Il GSE in tal
caso ritira commercialmente l’energia dai produttori e
la rivende sul mercato elettrico divenendo l’interfaccia
unica, in sostituzione del produttore, verso il sistema
elettrico. Per attivare il nuovo rapporto contrattuale
occorre presentare specifica istanza di ritiro dedicato e
stipulare una convenzione con il GSE.
SCAMBIO SUL POSTO Consente all’utente che abbia titolarità o disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore dell’energia prodotta e immessa in rete e il valore dell’energia prelevata e consumata in un periodo diverso.
SISTEMA ELETTRICO Il complesso degli impianti
di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento presenti sul territorio
nazionale.
TARIFFA OMNICOMPRENSIVA Include sia l’incentivo che il ricavo da vendita dell’energia per i quantitativi prodotti e contestualmente immessi in rete ed è
applicabile, su richiesta dell’Operatore, agli impianti
in esercizio successivamente al 31/12/2007, di potenza
non superiore a 1 MW (0,2 per gli impianti eolici).
TENSIONE Differenza di potenziale elettrico tra due
corpi o tra due punti di un conduttore o di un circuito.
Si misura in Volt.
TERAWATTORA (TWH) Multiplo del wattora, equivale a 1.000.000.000.000 Wh (1012 Wh). È un valore di
energia molto elevato, utilizzato generalmente per
indicare la produzione mondiale di energia elettrica(17.907 TWh nel 2005).
TERNA SPA È la società responsabile in Italia della
trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione in tutto il territorio nazionale.
VOLT (V) Unità di misura della tensione esistente tra
due punti in un campo elettrico.
WATT (W) Unità di misura della potenza elettrica.
WATTORA (WH) Unità di misura di energia. È l’energia fornita dalla potenza di un Watt per un’ora.
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UNO STUDIO DI ACQUIRENTE UNICO:
L’ENERGIA ELETTRICA
E LE FAMIGLIE
di PAOLO
VIGEVANO,
amministratore
delegato di AU

Quanto e come consumano l’energia elettrica le famiglie italiane?
Che rapporto hanno con il mercato liberalizzato?
Uno studio di Acquirente Unico delinea come si comportano gli oltre 26 milioni
di consumatori all’interno di un contesto in costante evoluzione

comportamento nel consumo dell’energia elettrica da
parte delle famiglie italiane è stato oggetto di un’indagine campionaria che Acquirente Unico ha condotto per approfondire la conoscenza dell’evoluzione dei consumi e del loro rapporto con il mercato elettrico, di oltre 26
milioni di consumatori, dei quali oltre 2,5 milioni sono
passati al mercato libero a partire dal primo luglio 2007 ad
oggi. Un’approfondita conoscenza del mercato elettrico retail, dal lato della domanda, costituisce un importante ambito di studio, considerato soprattutto il compito definito
nel processo di liberalizzazione, e cioè quello di aggregare
la domanda dei consumatori con minore potere contrattuale sul mercato dell’energia all’ingrosso, e di accompagnarli verso il libero mercato.
Acquirente Unico si approvvigiona di oltre il 30 per cento del fabbisogno di energia elettrica nazionale per destinarlo alle famiglie e alle piccole e medie imprese, per un
totale di oltre 96 miliardi di kWh (dati 2009). Vista la relativa novità temporale e le caratteristiche del mercato italiano dal lato dell’offerta, si può ritenere che il periodo di
transizione verso un assetto pienamente concorrenziale
del mercato retail delle famiglie sia solo all’inizio, anche in
relazione al grado di migrazione verso il mercato libero
delle utenze non domestiche. Oltre la consistente migrazione verso il mercato libero, bisogna sottolineare l’esistenza di un «fenomeno di rientro» relativo a quei consumatori che sono tornati nel mercato tutelato, nel quale le condizioni economiche e contrattuali sono definite dall’Autorità
per l’Energia elettrica e il Gas.
Allo scopo di comprendere appieno questi fenomeni, è
stata condotta l’indagine basata su un campione di 2.500
famiglie che ha evidenziato come quasi la metà del campione non fosse a conoscenza della liberalizzazione. Solo il
4 per cento vede in questa un’opportunità, mentre il 15 per
cento dichiara che, sebbene a conoscenza della presenza di
diversi concorrenti sul mercato, ancora non si è informata
sulle diverse possibilità; e infine il 20 per cento, dopo aver
raccolto le informazioni disponibili, ha deciso di non cambiare fornitore.
Il dato rilevante è che ben più della metà delle utenze ritiene di non avere a disposizione informazioni sufficienti
per compiere una scelta. Affinché un mercato concorrenziale si possa sviluppare in maniera efficace, un requisito
fondamentale è la consapevolezza delle possibilità di scelta da parte della domanda, veicolata da una corretta e trasparente informazione. Lo sviluppo di un mercato elettrico
competitivo sembra quindi essere fortemente condizionato dal limitato grado di conoscenza dei possibili fornitori
di energia elettrica, considerata la sostanziale omogeneità
della qualità e degli standard di servizio del bene offerto
dai venditori. Sono, infatti, proprio le famiglie con un livello culturale più elevato ad esser coinvolte dal processo di
liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, con la
presenza di uno o più figli e fabbisogni elevati di energia.
Quali sono le motivazioni per cambiare il fornitore di
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Il

Paolo Vigevano, amministratore delegato
di Acquirente Unico spa
energia? Sicuramente il fattore economico è l’elemento decisivo per la scelta di cambio del fornitore di elettricità. In
effetti, la possibilità di ridurre i costi della bolletta elettrica
rappresenta uno dei principali fattori per tale cambiamento, anche se le motivazioni non sono tutte riconducibili solamente a vantaggi di tipo economico: le famiglie sul libero mercato mostrano una maggiore attenzione alla qualità
e alla gamma di servizi offerti.
Analizzando i dati raccolti, lo studio ha poi diviso il
campione in gruppi («cluster») in base ai rispettivi consumi annuali di energia elettrica, allo scopo di esaminare le
diverse modalità di consumo, i diversi profili temporali e
le diverse caratteristiche sociali ed economiche collegate a
determinati livelli omogenei di fabbisogno energetico. Ad
un cluster di basso consumo (fino a 1.800 kWh l’anno) cor-
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Motivazioni per il cambiamento
Famiglie
di fornitore di energia elettrica
mercato libero (%)
Riduzione dei costi
40%
19%
Informazioni più precise sui consumi
Condizioni di pagamento più flessibili
9%
Migliore servizio alla clientela
15%
11%
Accesso a servizi aggiuntivi
Meno interruzioni di servizio
9%
5%
Possibilità di effettuare operazioni via Internet
Nessuno di questi
21%
Totale
3%

Famiglie
maggior tutela (%)
58%
22%
12%
9%
5%
4%
3%
39%
97%

Totale
(%)
58%
22%
12%
9%
5%
4%
3%
38%
100%

Fonte: Elaborazione Acquirente Unico.

Quasi la metà del campione di 2.500 famiglie sulle quali l’Acquirente Unico ha condotto una propria indagine non
era a conoscenza della liberalizzazione: solo il 4 per cento vede in questa un’opportunità; il 15 per cento dichiara
che, sia pur conoscendo i concorrenti sul mercato, non si è informata sulle diverse possibilità;
il 20 per cento invece, dopo aver raccolto le informazioni disponibili, ha deciso di non cambiare fornitore
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rispondono 8,6 milioni di famiglie (35 per cento del totale),
con un consumo medio di 1.200 kWh, e il 97 per cento di
utenze in maggior tutela. Sono famiglie in prevalenza anziane, con un unico componente, e di un livello di reddito
ridotto. A questo cluster fa capo il 15 per cento del fabbisogno annuale di energia elettrica delle famiglie italiane. Per
quanto riguarda il cluster di medio-basso consumo (da
1.801 a 2.500 kWh l’anno), 5,9 milioni di famiglie (il 24 per
cento del totale) presentano un consumo medio annuo pari a 2.200 kWh, e un’incidenza del 97 per cento delle utenze in maggior tutela. Sono prevalentemente famiglie con
figli, di livello sociale ed economico inferiore alla media. I
componenti di queste famiglie incidono per il 20 per cento
sul totale dei consumi delle famiglie italiane.
Sul cluster di medio-alto consumo (da 2.501 a 3.500 kWh
l’anno), 5,5 milioni di famiglie (il 22 per cento del totale) si
caratterizzano per un consumo medio intorno ai 3.100 kWh
l’anno, e nel 96 per cento dei casi utilizzano i servizi di
maggior tutela. Questo è composto in prevalenza di famiglie con figli e con un livello di reddito superiore alla media, ed esprimono il 30 per cento del consumo totale domestico. Infine, considerato il cluster di alto consumo (oltre i
3.500 kWh l’anno), il 19 per cento (4,7 milioni) delle famiglie ha un consumo medio annuo superiore ai 4.600 kWh e
il 96 per cento di utenze in maggior tutela; tale cluster rappresenta il 35 per cento dei consumi totali. Le famiglie sono
in prevalenza con figli e con reddito superiore alla media.
L’Acquirente Unico si è interessato anche delle modalità
in cui avviene il consumo di energia elettrica: in funzione
delle proprie caratteristiche, dello stile di vita e delle alternative di consumo, le famiglie usano gli apparati elettrici
disponibili in casa in momenti diversi e con intensità diversa. Una forte differenziazione dei consumi elettrici può
essere attribuita alla variabilità territoriale, determinata
anche da diverse situazioni climatiche e infrastrutturali, o
a difficoltà ad accedere a fonti energetiche alternative, per
esempio aree montane non servite dalla rete gas.
Le famiglie con i consumi e la spesa maggiori sono generalmente quelle con un livello socio-economico più elevato
e sono il target dei nuovi operatori entranti nella fase iniziale di liberalizzazione del mercato. Come dimostrato
dallo studio, un incremento delle informazioni disponibili
ai consumatori, anche in termini dei diritti e delle opportunità derivanti dal mercato, può consentire uno sviluppo
sempre maggiore della partecipazione delle famiglie al
mercato libero dell’energia elettrica.
■
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ALBERTO MARIA ALBERTI:
POLIMERI EUROPA, INNOVAZIONE E RICERCA
PER LA CHIMICA SOSTENIBILE
«Abbiamo accordi-quadro con tutte le università italiane e con enti di ricerca come il CNR.
Promuoviamo corsi di studio, stimoliamo i giovani ad approfondire gli studi in chimica
e puntiamo ad assumere i migliori. Non potrebbe essere altrimenti per un’azienda, Polimeri
Europa, che investe 200 milioni l’anno in sviluppo, 900 milioni tra il 2010 e il 2014»

ato ad Alessandria il 4 febbraio 1955, Alberto Maria Alberti si laurea in Ingegneria
Chimica ed entra a far parte del
mondo Eni nel 1978, come dipendente della società Italiana Petroli. L’esperienza sul campo maturata in impianti di produzione e il
consolidamento della competenza
formativa in ambito di esercizio e
di processo gli consentono di ricoprire posizioni di responsabilità
sempre crescenti nel settore della
raffinazione e nel 2003, quando
Agip Petroli viene incorporata in
Eni spa e ne diventa la Divisione
Refining & Marketing, l’ing. Alberti diviene prima direttore Raffinazione e poi direttore Supply &
Trading. Nel 2006 ricopre la posizione di vicedirettore generale Refining e dall’aprile 2008 è amministratore delegato di Polimeri Europa spa.
Domanda. Qual è il valore aggiunto della società che guida, Polimeri Europa?
Risposta. Il fattore umano. Non
deve stupire, trattandosi di una
Alberto Maria Alberti, amministratore
azienda chimica: il fattore umano
inteso come investimento sulla
delegato di Polimeri Europa (Eni)
formazione del personale, sul suo
alto livello qualitativo, ha profonde ricadute sull’efficienza dell’azienda stessa.
tutte le università italiane ma anche con enti di ricerca
D. Può fornire qualche dato?
come il CNR. Promuoviamo corsi di studio, stimoliamo
R. La nostra azienda occupa 5 mila addetti in Italia e
gli studenti ad approfondire alcuni settori della chimica
1.000 all’estero. Di questi il 60 per cento circa sono o die, ovviamente, puntiamo ad assumere i migliori. Non
plomati o laureati. Non solo, ma ogni anno entrano in
potrebbe essere altrimenti per un’azienda, Polimeri Euazienda tra 130 e 150 nuovi lavoratori, di circa trent’anropa, che investe 200 milioni l’anno in sviluppo, 900 mini, permettendoci non solo di mantenere il passo con l’elioni tra il 2010 e il 2014.
voluzione scientifica e tecnologica, ma anche di essere
D. Questo investimento su cosa si riflette?
all’avanguardia nella ricerca di nuovi materiali e di proR. Sia in termini di prodotti innovativi che anche di
cedimenti per realizzarli. Da noi vi sono ben 350 ricercamigliore efficienza dei nostri impianti di produzione. In
tori, ricercatori chimici, ma anche ingegneri elettronici e
questo secondo caso si registra una consistente riduziomeccanici, perché il processo di produzione di un matene dei consumi idrici e energetici di circa il 30 per cento,
riale deve essere concepito nel suo complesso, dal labocome anche un risparmio di 250-300 mila tonnellate di
ratorio pilota, per poi essere testato nell’impianto di
CO2 all’anno. Una cifra rilevante, al netto di quanto riprova, prima di arrivare alla fase produttiva vera e prodotto a causa del rallentamento della produzione dovupria. E in tutte queste fasi si devono mettere in campo le
to alla crisi. Abbiamo le più qualificate e severe certifidiverse capacità di ricercatori e ingegneri, anche perché
cazioni di qualità come Iso 14.000 ed Emas. Ovviamente
la chimica esige standard di sicurezza elevatissimi, sil’investimento in ricerca e sviluppo riguarda anche i
stemi di controllo all’avanguardia e impianti sempre
prodotti. Mi riferisco ai derivati del polistirolo e delle
tecnologicamente innovativi.
gomme sintetiche. Le nostre gomme sintetiche sono
D. Avete dei vostri talent scout?
pressoché uniche nel mondo e forniamo le più grandi
R. In un certo senso sì. Abbiamo accordi quadro con
case produttrici di pneumatici. Come azienda italiana,
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saremmo contentissimi se la Pirelli diventasse fornitrice unica
della Formula 1, perché i materiali per la
realizzazione di quelle gomme li forniamo
noi. Ma siamo contenti comunque anche
adesso che è la Bridgestone a fornire le
gomme, perché anche
questa casa giapponese è nostra cliente.
D. Ma che cosa è
cambiato per il mondo della plastica,
quella plastica che dal
fascino del Moplen è
poi passata a costituire un incubo proprio
perché indistruttibile?
R. Intanto è cambiata l’ottica delle produzioni. Quelle oggi presenti sul mercato hanno un’attenzione particolare per le logiche
del riciclo. Tanto che
nel nostro Paese sono
presenti vari consorzi
che si occupano del
recupero di questi
materiali per poi riavviarli ai processi produttivi. Quando si
crea una nuova materia plastica, un focus
importante riguarda
anche come questo
nuovo materiale possa essere riciclato,
quali
metodologie
adottare per il suo
trattamento di fine vita. Questo è un aspetto cui prima di lanciare nuovi prodotti noi
dedichiamo molta attenzione, e nel quale
investiamo notevoli
risorse sia intellettuali
che finanziarie. Ad
esempio il polietilene,
per la sua composizione chimica, di fatto
è un idrocarburo solido, può essere riciclato innumerevoli volte.
Oppure usato, dopo il
riciclo come avviene
in Germania, come
fonte per i termocombustori per l’alto valore energetico che lo
caratterizza. Una vera
e propria fonte di
energia
alternativa
per i tedeschi. Ve ne
sono altri che, invece,

Immagini relative all’attività di Polimeri Europa

presentano
delle
difficoltà. Il polistirolo, ad esempio, è
riutilizzabile senza
problemi,
tanto
quello incontaminato quanto quello
da imballaggi. Il
problema è garantire la riciclabilità di
una sostanza che
può essere stata
contaminata
da
un’altra. Nel caso
del polistirolo, nel
settore alimentare o
in altri settori è
molto probabile che
possa essere contaminato. Vi sono ora
nuovi macchinari
capaci di distinguere non solo tra le diverse plastiche, ma
anche il grado di
contaminazione
delle stesse per valutare se avviarle al
riciclo o meno. Sono tecnologie altamente innovative.
D. Ma come è collocato il nostro Paese
nella scala dell’avanzamento scientifico e tecnologico
del settore?
R. Posso parlare del
nostro settore specifico: per quanto
riguarda
derivati
del polistirolo e
gomma
sintetica,
possiamo vantare
un livello di eccellenza. Le nostre tecnologie sono così
avanzate che molti
Paesi come Cina,
India, Thailandia,
Russia, ci chiedono
di impiantarle così
che possano produrre sul loro territorio le materie prime a loro utili. Un
esempio pratico: in
Cina il mercato delle automobili avrà
una forte espansione nei prossimi anni, per cui le grandi
case automobilistiche vi stanno realizzando impianti per
servire in loco quel
mercato. Per costruire le automobili bisogna avere la
plastica per la com-
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«L

a chimica è tutto, è l’insieme dei mattoncini che fanno le cose, da un computer a un
telefono, alla pellicola trasparente nella quale impacchettiamo i cibi e così via. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma viviamo nella chimica e non facciamo caso a come
possa essere non solo non dannosa, ma utile, molto utile. Le cose sono cambiate, i processi
produttivi hanno standard elevatissimi, ma c’è anche un notevole avanzamento di conoscenza, perché è indubbio che alcuni errori erano dovuti anche all’inconsapevolezza. Solo più
tardi si sarebbe saputo se quel materiale piuttosto che un altro poteva essere dannoso. Per
questo noi investiamo sul futuro che è rappresentato dai giovani ricercatori»
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ponentistica, oltreché la gomma sintetica per i pneumatici. Ma non sono molte le società che possono fornire
una tale tecnologia, sono cinque nel mondo. Quindi se
la Cina vuole produrre questi materiali viene a chiederci le tecnologie necessarie. Noi progettiamo l’impianto,
la realizzazione è compito loro: ovviamente riceviamo
delle royalties per la tecnologia ceduta.
D. La chimica, come l’informatica e il nucleare, erano
considerate in Italia all’avanguardia prima di cadere in
disgrazia. Come sta la chimica adesso?
R. In Italia ha avuto uno sviluppo assai diverso da
quello di Paesi come la Francia, l’Olanda o la Germania,
quest’ultima leader di questo settore. La Germania ha
grandi gruppi industriali come la Bayer o la Basf. Devono questa loro rilevanza non solo a una grande tradizione nell’ambito della chimica, ma anche a uno sviluppo
preordinato del sistema produttivo. I poli della chimica
in Germania, ma non solo, hanno prodotto lo sviluppo
urbanistico e abitativo, non il contrario. Si sono posti
strategicamente in una posizione di integrazione con i
vari componenti della filiera, dagli idrocarburi alla distribuzione delle materie «prime» destinate alla produzione finale, che sia la scocca di un auto o l’imballaggio
di bottiglie d’acqua. Insomma il sistema è stato pensato
a monte. In Italia questo non è successo.
D. Quali sono stati i motivi che hanno causato ciò?
R. Vi erano due grandi attori, Montedison e Enichem,
che lavoravano su settori diversi della chimica. La Montedison operava indipendentemente dalla collocazione
degli impianti petroliferi e dalle raffinerie. Quando fu
fondata Enimont eravamo di fronte a una grande promessa, come anche fu presentata quell’alleanza. Che

però non aveva gambe, perché appunto non vi era un sistema integrato che permettesse al settore di essere
competitivo. L’unico polo integrato che si è venuto a
creare è quello del Nord Est, Porto Marghera, Mantova,
Ferrara e Ravenna, una nicchia di eccellenza avanzata
che copre il 60-70 per cento del fatturato nazionale del
settore. Certo vi sono altri punti di produzione, come
l’impianto di Priolo o Brindisi, dove si producono i semilavorati, o anche Ragusa, Gela, Porto Torres, ma
ognuno distinto.
D. Un ultimo quesito. Per fatti più o meno recenti, la
chimica non è ben vista dal cittadino comune, che l’associa a un concetto negativo. Anche nel settore alimentare si parla della chimica per le sofisticazioni o per i pesticidi. Questo non rende più difficile il vostro lavoro?
R. Certamente non si può negare che paghiamo errori
e negligenze. Casi come quello di Seveso difficilmente
possono essere dimenticati, né va fatto. Però la chimica
è tutto, è l’insieme dei mattoncini che costituiscono gli
oggetti, dal computer al telefono, alla pellicola trasparente nella quale impacchettiamo i cibi e così via. Spesso
non ce ne rendiamo conto, ma viviamo nella chimica e
non facciamo caso a come possa essere non solo non
dannosa, ma utile, molto utile. La situazione è cambiata,
lo dicevo prima. I processi produttivi hanno standard
elevatissimi, ma si registra anche un notevole avanzamento di conoscenza, perché è indubbio che alcuni errori erano dovuti anche all’inconsapevolezza. Solo più tardi si sarebbe saputo se un materiale, anziché un altro,
poteva essere dannoso. Per questo noi investiamo sul
■
futuro, che è rappresentato dai giovani ricercatori.

Porto Marghera, stabilimento Polimeri Europa

SpecchioEconomico200x270.indd 1

21-06-2010 10:05:38

54

LIVIO VIDO: ENEL, COME SULLE NAVI ROMANE
GLI SPECCHI DEL PROGETTO ARCHIMEDE
CONVERTIRANNO IL CALORE DEL SOLE IN ENERGIA
Il Progetto Archimede prevede la costruzione, nella centrale termoelettrica di Priolo
Gargallo (SR), di 54 specchi da 100 metri l’uno, capaci di convogliare il calore del sole
e produrre vapore che, azionando turbine, produrrà energia elettrica per circa 9 milioni
di KWh, su una potenza installata di 5 MW. Il progetto è intitolato al grande matematico

irettore della Divisione Ingegneria e Innovazione,
l’ing. Livio Vido è responsabile della gestione di tutte le attività di ingegneria e costruzione di centrali
termiche, nucleari e innovative di ENEL. La divisione
comprende anche l’Area Ricerche cui si deve lo sviluppo
di vari progetti innovativi, dalla cattura e stoccaggio della CO2 all’iniziativa e-mobility, con l’installazione di una
rete di ricarica intelligente per la mobilità elettrica a Roma, Pisa e Milano. Prima di entrare nel Gruppo ENEL,
Livio Vido ha lavorato per le principali società di ingegneria in diversi settori - energia, petrolchimica, trasporto e manutenzione - come direttore e amministratore delegato ed è stato membro dei Consigli di amministrazione di numerose società italiane.
Domanda. Il progetto Archimede è uno dei più avanzati del mondo nell’ambito della produzione di energia
dal sole e più in generale da fonti alternative. Un progetto nato nel 2007 grazie a un’idea del Premio Nobel Carlo
Rubbia, e che vi vede collaborare con l’ENEA. In che consiste più precisamente?
Risposta. Il Progetto Archimede prevede la costruzione, nella centrale termoelettrica di Priolo Gargallo presso
Siracusa, di una serie di specchi in grado di convogliare il
calore del sole e di consentire la produzione di vapore il
quale, muovendo delle turbine, produrrà energia elettrica pari a circa 9 milioni di chilowattora, di fronte a una
potenza installata di 5 MW. Il nome del progetto ricorda
lo scienziato e matematico siracusano cui la tradizione attribuisce l’iniziativa di usare specchi ustori per incendiare le navi romane intente ad assediare Siracusa.
D. Come funziona in particolare questo meccanismo?
R. Degli specchi parabolici concentrano il calore del sole in tubi lunghi un centinaio di metri, nel cui interno
scorre una miscela di sali fusi (in pratica semplici fertilizzanti), che, riscaldati fino a 550 gradi centigradi, accumulano il calore per molto tempo. Questi sali, racchiusi in
grandi serbatoi, consentono l’esercizio dell’impianto anche di notte o con cielo coperto. L’energia termica così
raccolta serve a produrre vapore ad alta pressione che
viene convogliato nelle turbine dell’adiacente impianto a
ciclo combinato della centrale ENEL di Priolo Gargallo. Il
ciclo nel suo complesso ha un rendimento del 15 per cento, ben più alto dei valori degli impianti termodinamici
tradizionali. Da questo punto di vista Archimede rappresenta il più avanzato progetto nel mondo.
D. Ma non tendono a consumarsi o a disperdersi i sali
fusi, ossia il liquido che scorre dentro le tubazioni? Ha
necessità di essere reintegrato?
R. Assolutamente no. È un circuito chiuso che non prevede reintegri.
D. Quali sono i vantaggi di un simile impianto?
R. Tra i più significativi, l’abbattimento delle immissioni di anidride carbonica nell’atmosfera pari a 3.250
tonnellate annue. Premesso questo, si tratta di un prototipo, un positivo prototipo, da cui ci attendiamo ancora
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Livio Vido, direttore della Divisione
Ingegneria e Innovazione dell’ENEL
tutta una serie di conferme. È un progetto avanzato anche nella ricerca dei materiali da usare, assolutamente
innovativi, per aumentare il livello di efficienza dell’impianto stesso.
D. Dai pannelli solari a quelli fotovoltaici, al progetto
Archimede: la fonte solare nella produzione di energia
acquisirà un ruolo sempre più rilevante?
R. Sicuramente. Bisogna però considerare che si tratta
di applicazioni di tipo diverso. Il solare termodinamico,
per sua natura, è adatto alla costruzione di impianti di
grande taglia e in generale non è applicabile a una generazione distribuita, a differenza del fotovoltaico che può
essere sviluppato anche in moduli da pochi KW o con soluzioni inserite negli edifici. Il solare termodinamico tipo
Archimede è una tecnologia oggi molto costosa. Si tratta
quindi di impianti che, per essere costruiti, necessitano
anche di incentivi pubblici. Ma questi non durano a vita.
Bisogna pertanto aumentare l’efficienza e ridurre i costi
d’impianto per renderli competitivi. È chiaro che siamo
convinti che questa tecnologia abbia un futuro e, in quel
futuro, anche un’economicità per ENEL, ma occorrono
tempi medio-lunghi. Abbiamo ancora molto lavoro da
svolgere.
D. Si può ipotizzare che in un futuro le fonti rinnovabili soppiantino quelle fossili, senza la necessità di dover ricorrere al nucleare?
R. No, questo non è possibile, occorre un mix energetico equilibrato che contempli le rinnovabili ma anche il

nucleare. Oggi l’eolico e il solare forniscono in Italia una quota di poco superiore al 2 per cento. Con l’idroelettrico si
arriva a una quota di circa il 20 per cento, ma quest’ultima fonte di energia ha
margini di crescita molto ridotti, almeno nel nostro Paese, perché già ampiamente sfruttata. Ci sono poi la geotermia, settore nel quale l’Italia, con ENEL,
vanta un primato a livello mondiale,
che rappresenta una risorsa importante
e ancora non molto sfruttata a livello
mondiale, e le biomasse. L’energia prodotta da fossili - petrolio, carbone e metano - è oggi pari al 65 per cento circa
del totale. Se vogliamo diminuire la percentuale di energia fossile dobbiamo lavorare su una valida alternativa. E oggi
La Centrale Archimede di Priolo Gargallo
l’unica forma di produzione energetica
non inquinante, con la più elevata proverso l’uso di sorbenti chimici che trattano i fumi stessi. Il
ducibilità, è quella nucleare. Un mix equilibrato, secondo
ciclo completo prevede anche lo stoccaggio di questa aniENEL, è il seguente: 25 per cento da fonti rinnovabili, 25
dride carbonica, che può avvenire in particolari formaper cento da nucleare e 50 per cento da fossili. Se vogliazioni geologiche nel sottosuolo. Si tratta di sistemi e tecmo incidere sulle emissioni di anidride carbonica e sui
nologie oggetto di ricerca e di sviluppo in tutto il mondo,
cambiamenti climatici che ad esse sono attribuiti, non
e non temo di dire inesattezze nell’affermare che ENEL è
possiamo fare a meno del nucleare che, ovviamente, non
tra le aziende più avanti nelle sperimentazioni e nello
è l’unica strada in cui investire.
sviluppo. Stiamo avviando l’impianto pilota di Brindisi
D. Insomma puntare al nucleare per non rimanere
nel quale sperimenteremo l’estrazione post combustione.
schiavi del petrolio e del conseguente inquinamento? Si
I risultati di questa sperimentazione verranno poi utilizparla di costruire centrali di terza generazione, ma non è
zati nell’impianto dimostrativo industriale che verrà cogià in fase di sviluppo la quarta generazione? E quanto
struito nella nuova centrale a carbone di Porto Tolle, in
occorre per colmare il gap acquisito in questi anni dopo
provincia di Rovigo; sarà pronto nel 2015 e tratterà circa
aver lasciato il nucleare nel 1987?
la metà dei fumi di un gruppo termoelettrico da 660 MW.
R. La quarta generazione è ancora oggetto di ricerca,
La post-combustione non è l’unico sistema per evitare
non sarà disponibile commercialmente prima di 40-50
emissioni di CO2 da un impianto a carbone.
anni. Le attuali tecnologie invece, come la terza generaD. Quali sono gli altri sistemi?
zione, hanno raggiunto elevatissimi livelli di efficienza
R. Un’alternativa è l’impiego di tecnologie di gassificae di sicurezza. Una tecnologia di terza generazione
zione del carbone, che trasformano il carbone in un gas di
avanzata, l’EPR (Evolutionary Pressurized Reactor) è
sintesi composto principalmente da idrogeno e anidride
stata scelta per il programma nucleare italiano. Con
carbonica. Una volta separata l’anidride carbonica, l’idroquesto programma nucleare la nostra industria avrà
geno può essere bruciato in turbina per produrre elettril’opportunità, nei prossimi anni, di recuperare il gap accità. Nella centrale di Elcogas, a Puertollano in Spagna,
cumulato in questi vent’anni sia in termini di knowstiamo acquisendo una significativa esperienza dall’eserhow che di capacità produttiva.
cizio di un impianto IGCC (Integrated Gasification ComD. Conoscendo le limitazioni delle fonti solari e eolibined Cycle) da 300 MW, nel quale il carbone viene gassiche, su cosa bisogna puntare, oltre al nucleare?
ficato e il gas di sintesi utilizzato direttamente per proR. Una grande azienda come l’ENEL, tra le principali
durre energia. Nel nostro impianto di Fusina presso Vedel mondo nel settore, sa che deve diversificare i propri
nezia, abbiamo invece ultimato la costruzione di un iminvestimenti: nel presente bisogna investire sulle centrali
pianto pilota per studiare l’ultima fase del processo con
nucleari acquisendo la tecnologia già disponibile, nel
separazione della CO2 dal syngas. Questa centrale, della
lungo termine sul progetto Archimede, nel medio-lungo
potenza di 16 MW, consiste in un ciclo combinato in cui il
termine sul carbone «pulito», oltre naturalmente alle rinturbogas può essere alimentato da idrogeno puro. Per il
novabili. Una tecnologia su cui stiamo lavorando con rideposito sono state realizzate stime preliminari del posultati più che positivi, che riguarda la separazione deltenziale di stoccaggio geologico sia nell’Alto Lazio che
l’anidride carbonica dal processo di combustione del carnell’Alto e Basso Adriatico, ed è stato approfondito lo
bone, è la cosiddetta CSS, che significa cattura e sequestro
studio per individuare il sito ottimale per stoccare la CO2
di anidride carbonica.
separata dai fumi della centrale di Porto Tolle. In queD. Di che cosa si tratta precisamente?
st’ambito, presso il laboratorio di Brindisi ENEL sta proR. La tecnologia di post-combustione, su cui ENEL sta
vando soluzioni per lo stoccaggio biologico della CO2 atmaggiormente investendo, consente di separare la CO2
traverso la coltivazione di microalghe.
■
dai fumi derivanti dalla combustione del carbone, attra-

«U

na grande azienda come l’ENEL, tra le principali del mondo, deve diversificare i propri investimenti: nel presente deve farlo sulle centrali nucleari acquisendo la tecnologia già disponibile; nel lungo termine sul progetto Archimede; nel medio-lungo termine sul carbone «pulito», oltre naturalmente alle rinnovabili. Una tecnologia su cui stiamo lavorando con risultati più che
positivi riguarda la separazione dell’anidride carbonica dal processo di combustione del carbone»
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ENERGIA PULITA:
FINANZIAMENTO
E CONSULENZA CON LEASENERGY
Per garantire massima flessibilità e libertà di scelta nella realizzazione di progetti per
la produzione di energia pulita, Leasint, società di leasing del Gruppo Intesa Sanpaolo,
ha ideato Leasenergy, formula subito ben accolta dal mercato: sono oltre 300, con
una potenza di 750 MW, gli impianti locati per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Gruppo Intesa Sanpaolo è ormai da molto tempo impegnato nella promozione e nel sostegno delle fonti
energetiche alternative e del risparmio energetico,
tanto da ottenere, primo soggetto creditizio a livello europeo, il riconoscimento della Commissione Europea di
«Partner nella campagna Sustenergy» per l’energia sostenibile. Il Gruppo ha adottato una politica ambientale che
lo pone al livello di una banca nella prevenzione, gestione
e riduzione degli impatti ambientali generati sia dalla
propria attività sia da clienti e fornitori, e ha messo in
campo le forze disponibili offrendo, con un sostegno sempre più specialistico, formule di finanziamento e soluzioni
finanziarie per agevolare al massimo i soggetti che intendono investire nel risparmio energetico e nelle risorse rinnovabili. In quest’ambito Leasint, la società di leasing del
Gruppo, al fine di garantire massima flessibilità e libertà
di scelta nella realizzazione di progetti per la produzione
di energia pulita, ha ideato Leasenergy. La formula è nata
nel 2007 ed è stata subito ben accolta dal mercato: basti
pensare che attualmente Leasint ha stipulato locazioni finanziare per oltre 300 impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per una potenza di circa 750 MW,
senza contare gli impianti a gas di avanzata tecnologia,
spesso di cogenerazione o di trigenerazione.
Leasenergy unisce i vantaggi del leasing alla possibilità
di accedere agli incentivi del settore e si rivolge a imprese
di qualsiasi dimensione; il contratto è stato definito tenendo conto delle caratteristiche tecniche dei beni e degli incentivi disponibili, in modo da ottimizzare il piano finanziario, gli aspetti assicurativi e il processo di valutazione
creditizia, tema quest’ultimo di fondamentale importanza
per il finanziamento di questi progetti.
La formula si presta a finanziare sia grandi impianti per
aziende che hanno identificato nella produzione e vendita
di energia il proprio core business, sia impianti dedicati
all’autoconsumo, interessanti per tutti i settori produttivi.
Nel primo caso, le dimensioni dell’investimento e il peso
rispetto alle attività del proponente richiedono una disamina da «project leasing» che, in estrema sintesi, analizza
non tanto il merito «corporate» del proponente, quanto la
profittabilità prevista dell’investimento e l’affidabilità delle ipotesi assunte. Si tratta quindi di capire, tra l’altro, se la
fonte di energia sarà adeguata alle previsioni, se le previsioni dei flussi economici rendono l’investimento appetibile, se l’impianto scelto è affidabile, se esistono opportune cautele per garantire il servizio del debito. La valutazione creditizia «project» garantisce il sostegno finanziario a tutti i progetti validi e costituisce un’implicita consulenza per il cliente, ossia la validazione della correttezza
delle sue valutazioni fatta da professionisti che hanno maturato un’approfondita esperienza nel settore.
Per gli impianti dedicati all’autoconsumo, invece, si tratta di aziende di altri settori che hanno valutato conveniente investire per l’ottimizzazione degli approvvigionamenti
di energia: nella nostra esperienza si tratta in gran parte di
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piccoli impianti fotovoltaici (dai 100 ai 500 kw) installati
sui tetti dei capannoni, attivi in tutti i settori industriali,
nella grande distribuzione, nella logistica e nei trasporti. Il
calo dei prezzi ha, infatti, reso disponibili questi impianti a
moltissimi imprenditori e le opportunità di un leasing mirato sono ormai abbastanza note. Molti sono i nostri clienti anche nell’agricoltura per lo sfruttamento delle biomasse
che hanno a disposizione, mentre idroelettrico ed eolico riguardano per lo più operatori specializzati, con le competenze necessarie per valutare tutti gli strumenti a disposizione. In questi casi la valutazione di affidabilità è vicina a
quella tradizionale, con la verifica che i ricavi dell’azienda
possano sostenere l’investimento; tuttavia resta, da parte
degli esperti Leasint, l’analisi degli aspetti tecnici e della
validità del progetto in base all’esperienza maturata.
Per tutti i clienti Leasenergy presenta il grande vantaggio di mantenere inalterati i tratti distintivi e le caratteristiche del leasing rispetto a altre forme di finanziamento: piano finanziario flessibile e personalizzabile, finanziamento
fino al 100 per cento dell’investimento, possibilità di accesso agli incentivi e alle agevolazioni invariata rispetto alla
proprietà diretta dell’impianto, gestione «implicita» della
tesoreria per i pagamenti al fornitore. L’ultimo punto è
particolarmente rilevante se si tiene conto del fatto che, la
maggior parte delle operazioni, è di leasing «costruendo»:
dopo la stipula del contratto, la società di leasing paga direttamente tutti i fornitori del contratto secondo lo stato di
avanzamento dei lavori, mentre i canoni a carico dell’utilizzatore decorrono da quando l’impianto è pronto e comincia a generare flussi positivi.
■
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ACEA: UNA BATTAGLIA A TUTTO CAMPO PER
IL RISPARMIO ENERGETICO
MA SOPRATTUTTO PER LA SALUTE DI OGNUNO
Una serie di iniziative sono state già intraprese o sono allo studio da parte del Gruppo
destinate a produrre energia da fonti rinnovabili, investire nella costruzione di impianti
fotovoltaici di ultima generazione, abbattere le emissioni di anidride carbonica,
recuperare energia elettrica e «compost» dai rifiuti, eliminare le discariche ed altro ancora

Megawatt entro il 2010 di energia da fonte rinnovabile. È questo l’impegno che il Gruppo ACEA
ha assunto attraverso la controllata ARSE (Acea
Reti e Servizi Energetici) che si occupa, per l’azienda capitolina, del settore fotovoltaico e del risparmio energetico. I dati, spiega l’ACEA, confermano che il settore
delle energie rinnovabili è un asset su cui l’azienda intende puntare per il futuro. In particolare ARSE, dedicandosi alle tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ha realizzato negli anni campagne di sensibilizzazione al risparmio energetico mirate soprattutto alle scuole medie e superiori di vari
Comuni italiani. Le campagne, spiegano
all’ACEA, hanno previsto la distribuzione
di lampade a basso consumo, kit idrici
composti di erogatori per doccia a basso
flusso e rompigetto aerati per rubinetti, oltre al miglioramento dell’illuminazione
nelle stazioni della metropolitana di Roma
e l’introduzione dei led per l’illuminazione
votiva dei cimiteri della Capitale.
Nel 2009 ARSE ha investito in impianti
fotovoltaici circa 64 milioni di euro realizzando circa 18 MWp (megawatt di picco o
potenza) in termini di volumi. Attraverso
questi investimenti il Gruppo ha potuto
dar vita ad ulteriori 18 MW la cui entrata
in esercizio avverrà presumibilmente entro
la fine dell’anno in corso. I progetti in fase
di realizzazione riguardano le pensiline di
ombreggiamento dei parcheggi a lunga sosta degli Aeroporti di Roma a Fiumicino per circa 2 MWp (megawatt di picco o potenza), pari ad una produzione
complessiva di 2.700.000 KWh (chilowattora); e un impianto fotovoltaico a terra nei pressi di Terracina.
Sono previsti, inoltre, diversi impianti localizzati in
Puglia tra le provincie di Bari e Lecce; un impianto, il cui
iter autorizzativo è in fase conclusiva, in un’area di proprietà del Gruppo nel Comune di Giuliano di Roma; impianti nel Lazio attraverso accordi con il Consorzio Castel Romano e l’impianto del Tecnopolo Tiburtino.
Inoltre ARSE per il 2010 ha confermato il livello degli
investimenti realizzato nel 2009 costruendo ulteriori 20
MWp (megawatt di picco o potenza). Il progetto in fase di
realizzazione quest’anno è quello di Commercity, un centro di distribuzione all’ingrosso situato nelle prossimità
della Nuova Fiera di Roma, tra l’aeroporto di Fiumicino e
il Grande Raccordo Anulare. Il centro è strutturato in 15
isole accessibili e prevede la realizzazione di due impianti fotovoltaici: il progetto Parcheggi, per la copertura dei
parcheggi esistenti (potenza 3 MWp); il progetto Tetti, da
realizzarsi sulle coperture delle 15 isole accessibili in cui
si struttura il centro (potenza 7 MWp).
I due impianti garantiranno un abbattimento delle
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emissioni di CO2 pari a circa 8.500 tonnellate e occorreranno tra i nove e i dodici mesi affinché siano ultimati.
Nel maggio scorso, inoltre, l’ACEA attraverso ARSE
ha raggiunto un accordo con la ELASIS del Gruppo
FIAT per per la costruzione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante l’impiego di tecnologia fotovoltaica da 511,15 KWp. Il sistema fotovoltaico sarà installato presso Elasis (Pomiglia-

Roma. La sede della società ACEA
no d’Arco, in provincia di Napoli), sulle aree attualmente utilizzate per il parcheggio dei dipendenti, e si svilupperà su una superficie di circa 4 mila metri quadrati
per un totale di 2.175 moduli fotovoltaici, con tecnologia
di celle di silicio policristallino. L’accordo prevede che
l’investimento per la realizzazione dell’impianto sarà a
totale carico di ACEA Reti e Servizi Energetici e permetterà di produrre circa 700.000 KWh annui di energia verde, che saranno interamente utilizzati da Elasis per soddisfare parte dei fabbisogni energetici del centro.
L’intervento, che sarà realizzato e ultimato entro il
2010, prevede l’installazione di una centrale fotovoltaica
totalmente inserita su pensiline in carpenteria metallica.
Il progetto degli interventi prevede notevoli elementi
d’innovazione che consentiranno la completa integrazione con il territorio garantendo la piena compatibilità
e sostenibilità ambientale.
Proseguendo il nostro viaggio nelle attività dell’ACEA per il risparmio energetico e l’uso di fonti alternative, non possiamo non citare il programma di interventi
e di nuove realizzazioni finalizzate al recupero ed alla
valorizzazione energetica dei rifiuti. In particolare,
ACEA ha inaugurato, nel luglio 2009 ad Aprilia, il più
grande impianto di compostaggio e di produzione di
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fertilizzanti naturali del Lazio, Kiklos, dotato di una carealizzazione di impianti alimentati con biomasse vergipacità di 60 mila tonnellate l’anno di rifiuti compostabini ligno-cellulosiche che producono energia mediante il
li e di 20 mila tonnellate l’anno di compost prodotto.
trattamento termico di potature agricole, boschive e di
Con questo impianto ACEA non solo contribuisce ad incolture agroenergetiche dedicate. Il primo di tali imcentivare la raccolta differenziata dei rifiuti (con partipianti sarà realizzato a Massa Martana (PG) e costituirà
colare riferimento alla frazione organica di essi, agli
una sorta di fiore all’occhiello, in quanto sarà inserito alscarti agricoli e al verde delle potature), ma ne evita il
l’interno di un’area produttiva voluta dal Comune e
conferimento a discarica, li recupera e, miscelandoli con
dalla Regione Umbria, e interamente dedicata allo svii fanghi biologici dei propri depuratori delle acque reluppo e all’applicazione delle nuove tecnologie per le
flue urbane, li trasforma in un fertilizzante naturale (il
energie rinnovabili, cui fornirà energia elettrica e calore.
compost) utilizzabile in agricoltura e in floricoltura in
Il quadro della produzione energetica ACEA si avvale
sostituzione dei fertilizzanti chimici.
anche, tra l’altro, di cinque impianti idroelettrici - tre dei
La produzione del compost avviene tramite un proquali situati nel Lazio, uno in Umbria e uno in Abruzzo cesso industriale, ad impatto zero sull’ambiente, in condel Parco Eolico di Monte Difesa in Campania, degli imdizioni controllate e con l’ausilio delle più avanzate tecpianti termoelettrici di Leinì, Montemartini e Tor di Valnologie per il recupero di rile. In questo contesto opera
fiuti organici, riproducendo
l’ACEA per la riduzione delun ciclo che avviene natule emissioni di CO2, secondo
ralmente in natura e senza
i parametri decisi dalle istiimpiegare nel ciclo produttuzioni comunitarie nel pacACEA sta anche sviluppando
tivo alcun additivo chimico.
chetto «cambiamento climaun programma di realizzazione
Per quanto concerne la vatico» noto come 20-20-20,
di impianti alimentati con biomasse
lorizzazione energetica, il
che prevede: una penetraGruppo sta investendo nella
zione del 20 per cento delle
vergini ligno-cellulosiche
realizzazione, nella regione
fonti rinnovabili sul consuche producono energia mediante
Lazio, di nuovi impianti di
mo di energia primaria; una
trattamento termico dei ririduzione del 20 per cento
il trattamento termico di potature
fiuti di ultima generazione
del consumo di energia priagricole, boschive e di colture
(San Vittore nel Lazio e Almaria rispetto al trend attuabano), che utilizzando il cole; una riduzione del 20 per
agroenergetiche dedicate.
siddetto combustibile da ricento delle emissioni di gas
Il primo di tali impianti sarà realizzato
fiuti (CDR) prodotto con i riserra rispetto al 1990. Per
fiuti urbani che residuano a
quanto riguarda le fonti rina Massa Martana (PG) e costituirà
valle del processo della racnovabili, l’Italia ha un target
una
sorta
di
fiore
all’occhiello,
colta differenziata, consentodel 17 per cento e dovrà sceno da un lato di produrre
in quanto inserito in un’area
gliere, secondo ACEA, la rienergia elettrica da immettepartizione settoriale di tale
produttiva
voluta
dal
Comune
re nella rete di distribuzione
quota tra elettricità, riscaldae dalla Regione Umbria, dedicata
nazionale e, dall’altro, di dimento-raffrescamento e trastruggere i rifiuti senza risporti. Questo impegno doallo
sviluppo
e
all’applicazione
correre alle discariche, imvrebbe tradursi per il mercadelle nuove tecnologie per le energie
pianti questi in via di rapido
to elettrico nel coprire circa
esaurimento (basta pensare
il 25 per cento del fabbisorinnovabili, cui fornirà
a quello di Malagrotta) e per
gno con la produzione da
energia elettrica e calore
cui appare difficile prevedeimpianti rinnovabili. Oggi la
re nuove realizzazioni.
quota di energia da fonti rinACEA sta anche svilupnovabili è pari a circa il 16
pando un programma di
per cento.
■
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E.ON: LE SFIDE DELL’ENERGIA SOSTENIBILE
E DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
NEL MIX ENERGETICO DEL FUTURO
Nato nel 2000 dalla fusione di Veba e di Viag, E.ON è tra i maggiori gruppi energetici
a capitale privato; con oltre 88 mila dipendenti in 30 Paesi, conta su 30 milioni di clienti
e su un fatturato 2009 di circa 81,8 miliardi di euro; in Italia figura tra i principali operatori
del settore dell’energia e del gas, con una significativa presenza lungo tutta la filiera

pei. Per superare i problemi
o scorso giugno, il Grupcollegati ai ritardi autorizzatipo E.ON ha avviato una
vi, lo studio sottolinea come
fase di dialogo in Italia
occorra creare un contesto di
con esperti del settore energeregole chiare e condivise ai ditico, istituzioni, associazioni
versi livelli amministrativi,
ambientaliste,
cittadini
e
mentre al fine di garantire la
clienti, affrontando i problemi
redditività degli investimenti
dell'energia sostenibile e delnel lungo termine Nomisma
l'innovazione tecnologica. Il
Energia e Legambiente proconvegno «Verso un’energia
pongono una riforma del sisostenibile», organizzato dalstema di incentivi.
la società presso il Nucleo
Sito di grande valore storico e
Idroelettrico di Terni, ha visto
naturalistico formato da 16
la partecipazione dei maggiocentrali idroelettriche per 38
ri esponenti di energia, tra cui
gruppi di produzione, il NuNando Pasquali, AD del GSE,
cleo Idroelettrico di Terni è
Sebastiano Serra, Coordinatostato scelto come sede del
re Segreteria Tecnica Comitaconvegno proprio a testimoto Emissions Trading del Minianza
dell’impegno
del
nistero dell'Ambiente e FranGruppo verso la sostenibilità
cesco Ferrante, Responsabile
energetica e la salvaguardia
delle Politiche cambiamenti
dell’ambiente e del territorio
climatici del Pd, ed è stata ocche ospita l’impianto, nel caso
casione di discussione sulla
specifico le province di Terni,
sostenibilità degli obiettivi
Klaus
Schäfer,
Amministratore
Perugia, Rieti e Macerata.
comunitari al 2020 e di conDelegato di E.ON in Italia
E.ON ha investito circa 200
fronto sulla strategia energemilioni di euro nell’ammotica di lungo termine del
Gruppo E.ON.
dernamento della maggior
Presentando l’iniziativa, l’amministratore delegato di
parte dei gruppi di produzione del Nucleo, che consenE.ON Italia, Klaus Schäfer ha evidenziato l’impegno
tiranno un aumento dell’efficienza delle centrali comdel Gruppo verso l’efficienza energetica e la salvaguarpreso, nel complesso, tra il 2 e il 4 per cento. Oggi, gradia del clima attraverso l’illustrazione dell’obiettivo di
zie a una potenza installata complessiva di 530 MW, il
nucleo produce circa 1,3 TWh di energia elettrica l’andimezzare le emissioni di anidride carbonica al 2030 a
no, equivalente al fabbisogno energetico di circa 500
livello globale con un mix energetico equilibrato, che
mila famiglie italiane. L’incremento dell’efficienza persarà rappresentato per oltre il 50 per cento da una capacità produttiva ad emissioni zero. Infatti, secondo le stimetterà di soddisfare i consumi di ulteriori 10 mila fame dell’AIE, tra il 2007 e il 2030 la domanda globale di
miglie senza dover ricorrere al consumo di maggiori
energia aumenterà del 40 per cento e, se da una parte il
quantità d’acqua.
fabbisogno crescerà a livello mondiale, dovranno essePer i gruppi rinnovati, la potenza installata aumenre ridotte in maniera significativa le emissioni di CO2.
terà del 3,1 per cento. Saranno anche assicurate la riduIl convegno è stato anche l’occasione per presentare
zione delle emissioni acustiche e la diminuzione del rilo studio di Nomisma Energia e Legambiente «Le conschio di contaminazione delle risorse idriche utilizzate
dizioni necessarie per lo sviluppo delle rinnovabili nel
nel processo di generazione; se da una parte il raggiungimento di tali obiettivi ha un costo, dall’altra esso genostro Paese», un’analisi dei principali ostacoli esistennererà un beneficio ambientale con effetti positivi sul
ti in Italia a un maggior sfruttamento delle fonti energesistema nel suo complesso. Cominciati nel maggio
tiche rinnovabili. Secondo la ricerca, oltre che di tipo
amministrativo, per i ritardi nei processi autorizzativi,
2008, i lavori coinvolgono 26 dei 38 gruppi di produziole maggiori difficoltà sono anche di carattere economine, ossia circa il 68 per cento del parco impianti. L’amco per le incertezze del sistema di incentivi, con cremodernamento riguarda la sostituzione di macchinari
scente rischiosità degli investimenti. La ricerca ha mesidraulici ed elettrici (turbine e generatori) e il rinnovaso in luce come gli ambiziosi obiettivi che l’Italia dovrà
mento del sistema centralizzato di controllo della proraggiungere entro il 2020, in termini di maggiore produzione elettrica di tutte le centrali E.ON in Italia. Ad
oggi sono stati completati 19 gruppi, per altri cinque il
duzione da energie rinnovabili, richiedono il superacompletamento è previsto a fine anno, mentre gli ultimi
mento di queste difficoltà anche attraverso una più am■
due saranno ultimati nel corso del 2011.
pia integrazione con le politiche degli altri Paesi euro-
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FONTI RINNOVABILI: OGNI RITARDO
NELLA CRESCITA SIGNIFICA
MANCATO SVILUPPO E PROBABILI SANZIONI
La produzione da fonti energetiche rinnovabili in Italia cresce a ritmi superiori al 30 per
cento l’anno: non esistono settori che abbiano simili tassi di crescita, siamo il quarto
produttore in Europa. I generosi incentivi spiegano la crescita, che però potrebbe essere
molto più sostenuta senza le barriere che creano incertezza e ostacolano gli investimenti

di DAVIDE
TABARELLI
presidente di
Nomisma Energia

28 del 2009, in tale anno la quota da fonti rinnovabili ria produzione da fonti energetiche rinnovabili in Itaspetto al consumo finale lordo di energia ha toccato il 6
lia cresce a ritmi superiori al 30 per cento l’anno: non
per cento, distante 11 punti percentuali dall’obiettivo del
esistono settori che abbiano simili tassi di crescita, in
2020. Pensare di colmare in soli 10 anni questo distacco è
particolare dopo la crisi del 2009. Contrariamente alla
non solo irrealistico, ma irresponsabile. La differenza risensazione diffusa, l’Italia è fra i primi produttori europei
spetto al passato è che oggi gli obiettivi sono vincolanti e
da fonti rinnovabili grazie ai grandi impianti idroelettrici.
che il loro mancato rispetto aprirà contenziosi con la
In quelli nuovi - fotovoltaico, vento e biomasse - è un po’
Commissione europea che potrebbero portare a sanzioni.
indietro in particolare rispetto alla Germania, ma il livelOgni ritardo nella crescita delle fonti rinnovabili ci pelo di espansione è alto. Nel confronto con il resto d’Euronalizza con mancato sviluppo interno e probabili sanzioni
pa è il quarto produttore di energia elettrica da fonti enerfuture. Il sostegno alle fonti rinnovabili in Italia è partito
getiche rinnovabili, con 65 TWh prodotti nel 2008. Prestiprima, all’inizio degli anni 80, ma gli strumenti adottati
gioso è il primato nella produzione da fonti geotermiche
hanno dimostrato, nei tre decenni, varie inefficienze. Nel
grazie agli storici impianti del Larderello che, con oltre
1982 fu la legge 308, nel
5,5 TWh l’anno, consento1992 il Cip n. 6, nell’ultimo
no all’Italia di essere il priItalia: FER totali in Mtep e in % sul consumo finale lordo di energia
decennio i Certificati Verdi
mo produttore in Europa.
integrati con il Conto EnerUna politica a loro favore
gia per il fotovoltaico. Pur
che dura dagli anni 70 e
rilevante, la diffusione delgenerosi incentivi spiegale rinnovabili negli ultimi
no la crescita, che potrebbe
anni è troppo legata agli
essere molto più sostenuta
incentivi ed è frenata da insenza le barriere che creacertezza nelle procedure. Il
no incertezza e ostacolano
tema più dibattuto è progli investimenti. In questo
prio quello degli incentivi
contesto favorevole ma
che, essendo alti e soggetti
problematico, è arrivata la
a potenziali revisioni, sono
decisione, con l’articolo 45
causa di incertezza.
della manovra finanziaria
Il loro confronto con quelli
di fine maggio, di eliminadei principali Paesi eurore una regola fondamentapei mostra l’alto valore in
le del sistema di incentivaItalia che, tuttavia, non si è
zione, che garantisce stabitradotto in una crescita più
lità almeno fino al 2012 nei
sostenuta della produzioricavi per coloro che hanne da rinnovabili. Per l’eolico, fonte che negli ultimi anni
no investito in fonti rinnovabili. Al di là del giudizio sul
è più salita in Europa, nel 2009 il ricavo per MWh, inclulivello degli incentivi, l’intervento conferma come il nosivo di incentivo e prezzo dell’elettricità, è stato di 153
stro sistema amministrativo sia estremamente incerto e
euro per impianti su terra di grande dimensione, rispetto
soggetto a continue revisioni che non danno stabilità e
a valori inferiori a 90 euro nei principali Paesi. Gli alti inrendono difficile realizzare i nuovi progetti.
centivi italiani hanno portato in passato a tentativi, semChe l’Italia abbia bisogno di investimenti in rinnovabipre falliti, di revisione al ribasso, nel tentativo di frenare
li è dovuto sia a impegni politici che ci derivano dall’apla loro tendenza ad aumentare. Nel 2010 si stima in quasi
partenenza all’Unione Europea, sia alla vocazione fisica e
2 miliardi di euro la spesa pagata dai consumatori per fistorica derivante dalla collocazione geografica e dalla
nanziare le rinnovabili, che salirà a 5 miliardi all’anno a
scarsità di fonti energetiche tradizionali. Il pacchetto «clifine decennio. Rispetto alla Germania, che spende 10 mima energia», noto come 20-20-20, presentato nel gennaio
liardi, è poco, ma le nostre alte tariffe elettriche e le diffi2007 dalla Commissione Europea e approvato con le dicoltà, impongono un impiego più efficiente di queste rirettive dell’aprile 2009, impone all’Italia di abbassare, risorse. L’articolo 45 della Finanziaria è giunto inaspettato
spetto al livello del 2005, del 13 per cento le emissioni di
e dirompente. Il mondo finanziario ha bloccato gli invegas serra nel 2020, e di raggiungere una produzione da
stimenti, già in difficoltà per la confusione sui processi
fonti rinnovabili pari al 17 per cento dei consumi, sempre
autorizzativi. Per evitare che si ripeta occorre rivedere il
al 2020. Sono obiettivi per la prima volta vincolanti e che,
sistema, magari recependo la direttiva europea n. 28 del
per essere non tanto raggiunti, il che sarà impossibile, ma
2009. Le rinnovabili offrono grande opportunità, ma la
solo avvicinati, necessitano di uno sforzo senza preceloro crescita non deve diventare una bolla gonfiata da aldenti nella nostra storia energetica o anche industriale.
ti incentivi, che quando si prova a tagliare scoppia.
■
In base al metodo di calcolo della direttiva europea n.
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FRA LE PIÙ ATTIVE DEL MONDO
L’INDUSTRIA
ITALIANA DEGLI IDROCARBURI
di EUGENIA
FAMIGLIETTI
Nomisma
Energia

opo l’incidente verificatosi il 20 aprile 2010 nel Golfo
del Messico, non si può dire sia un bel momento per
l’industria petrolifera mondiale: su una piattaforma
della BP un’esplosione ha causato la morte di 11 persone
e ha fatto saltare le valvole del pozzo del giacimento Macondo, da cui a metà giugno erano già fuoriusciti nel mare oltre 600 mila barili di greggio. Tuttavia l’intero settore
merita maggiore considerazione, se non altro per il fatto
che tutti i giorni, nel mondo, vengono estratti 85 milioni
di barili che vengono poi trasportati, raffinati e venduti ai
consumatori finali. Fra le industrie più attive nell’estrazione di idrocarburi, petrolio e gas, dal sottosuolo c’è
quella italiana, per una vocazione storica del nostro Paese a svolgere attività mineraria e per l’oggettiva presenza
geologica di riserve.
Nel 2008 in Italia gli investimenti nelle attività di
esplorazione, produzione e
stoccaggio degli idrocarburi
hanno sfiorato il miliardo di
euro, in crescita rispetto agli
0,8 miliardi dell’anno precedente, ma sempre inferiore al
picco di 1,2 miliardi registrato nel 1998. Dalla fine degli
anni Novanta, infatti, stiamo
assistendo ad un generalizzato trend di decrescita degli
investimenti, nonostante il
nostro Paese sia dotato di apprezzabili riserve di idrocarburi, stimate dal Ministero
dello Sviluppo economico a
fine 2008 in 99,4 miliardi di
metri cubi di gas e in 129,3
Perforazioni
miliardi di tonnellate di petrolio; e nonostante presenti
una bilancia energetica fortemente dipendente dall’estero, a causa proprio del gas e del petrolio. Ciò è dovuto
ad ostacoli di carattere ambientale, normativo e, soprattutto, autorizzativo, che impediscono un maggior sfruttamento delle significative risorse nazionali.
Attualmente si stimano, infatti, progetti di investimento già decisi e considerati cantierabili in tempi brevi ma
bloccati per problemi autorizzativi, per lo più a livello locale, per circa 5,4 miliardi di euro. Tali risorse andrebbero
a finanziare attività di esplorazione, sviluppo e stoccaggio, sia a terra che al largo delle coste, per un totale di 57
progetti localizzati in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Si tratta di
progetti già decisi dalle aziende e per i quali sono già state allocate risorse finanziarie interne delle società che, paradossalmente, in un periodo di scarsa concessione di
credito dalle banche, devono invece rimanere immobiliz-
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Se in Italia si sbloccassero 57 progetti di investimenti per complessivi 5,4 miliardi circa
di euro, fermi per problemi autorizzativi, nel settore direttamente coinvolto si creerebbe
lavoro per 34 mila addetti, il 10 per cento dei quali della stessa zona interessata; i nuovi
occupati salirebbero a 59 mila se si considerano gli effetti sull’intera economia nazionale

zate. E la situazione risulta ancora più paradossale se si
pensa che, secondo una ricerca condotta da NE-Nomisma Energia, lo sblocco di tali investimenti darebbe lavoro quasi a 34 mila addetti tra le aziende che operano nel
campo della fornitura di servizi per le attività petrolifere,
il cosiddetto settore parapetrolifero, cifra che sale a 59 mila allargando il perimetro all’intera economia nazionale.
Entrando nel dettaglio, i 5,4 miliardi di euro stanziati si
riferiscono alle sole spese di capitale dei progetti, da ripartire in 4 anni dallo sblocco degli investimenti; ad essi
si andrebbero ad aggiungere 2,3 miliardi di euro per la
manutenzione e per la fase operativa dei progetti così
realizzati, da ripartire in un arco temporale di 20 o 40 anni a seconda che si tratti di attività di sviluppo o di stoccaggio.
Una volta sbloccati, questi
specifici investimenti verrebbero realizzati attraverso la
costruzione di impianti e la
prestazione di servizi in unità
produttive non per forza
prossime ai giacimenti o agli
stoccaggi. Si tratta quasi sempre di attività ad alto contenuto tecnologico e ad alto valore aggiunto, riguardando,
per la maggior parte, la produzione di apparecchi meccanici e materiali avanzati.
Esse fanno parte dei settori
tradizionalmente forti dell’economia italiana, come quello della meccanica. Quasi tutti i progetti interessati vengoin Basilicata
no realizzati da aziende di
media dimensione, che poi
distribuiscono ad altre imprese di media-piccola dimensione la realizzazione di materiali o apparecchiature che servono a completare il prodotto finale. In sostanza, il settore sostiene l’attività delle
piccole e medie aziende della meccanica di precisione e
dei metalli nel Nord Italia e, in misura minore, in altre
parti d’Italia.
Come sempre accade nei progetti di idrocarburi, la loro
realizzazione avviene attraverso un indotto consistente
in costruzione di impianti e in prestazione di servizi in
aree distanti da quella in cui fisicamente si troverà la
struttura. Quest’attività viene svolta nelle regioni in cui
tradizionalmente si sono sviluppati i distretti al servizio
dell’industria petrolifera, propriamente Emilia Romagna,
Toscana, Lombardia e Abruzzo, con l’aggiunta della Basilicata, dove è in fase di sviluppo un distretto petrolifero
intorno ai grandi giacimenti di Val d’Agri e Tempa Rossa.. Pertanto le somme stanziate per realizzare i 57 pro-
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getti localizzati nelle 7 citate regioni avrebbero effetti antrebbero trarre massimo beneficio, in termini occupazioche su territori lontani dalle zone interessate. La figura
nali, dallo sblocco degli investimenti sono in massima
che segue mostra il confronto fra l’importo dell’investiparte quelle dove sono conferiti i titoli minerari dei 57
mento della struttura in loco e l’ammontare di investiprogetti cantierabili. Essenziale sottolineare come tali
menti che nell’indotto realizzerebbe la Regione, e forniaree ne beneficerebbero soprattutto grazie all’impiego di
sce un’idea dell’importanza di un distretto petrolifero remanodopera per la realizzazione di attività destinate a
gionale. Tra questi spiccano i casi di Emilia Romagna,
regioni diverse. Tra queste spiccano i casi di Emilia RoLombardia e Toscana.
magna, Lombardia, Basilicata e Sicilia. Dei quasi 34 mila
L’analisi dell’impatto occupazionale che lo sblocco deoccupati, infatti, solo il 10 per cento sono «locali», ovvero
gli investimenti avrebbe sull’economia evidenzia che in
legati alle specifiche aree/regioni nelle quali sono previmedia il settore
sti i progetti di
ha un effetto di 6
esplorazione,
Numero di occupati per zona risultanti da progetti nella regione e da progetti in Italia
occupati per miproduzione
o
lione di euro instoccaggio,
vestito, con un
mentre il resto è
range di oscillalegato alla locazione da meno di
lizzazione delle
un’unità a 16, a
imprese fornitriseconda
della
ci, che tuttavia
branca di attività
sono
storicacui si fa riferimente insediate
mento.
Questa
nelle regioni in
variabilità dimocui maggiore è
stra la complesstata negli anni
sità delle attività
l’attività di E&P.
legate alla perfoInoltre,
allarrazione e ne rigando il perimeflette il maggiore
tro degli effetti
o minore conteall’intera econonuto tecnologico.
mia attraverso
In totale gli adl’impiego delle
detti
impiegati
tavole
inputConfronto tra importo dei progetti nella regione e investimenti realizzati nella regione
per realizzare i
output, gli occuprogetti bloccati
pati, per milione
ammonterebbero
di euro investia quasi 34 mila;
to, salirebbero a
tale cifra conside11, per un totale
ra il solo impatto
di 58.800 unità
che si ha sulle
in tutti i settori.
aziende del settoÈ pertanto evire e non tiene
dente l’effetto
conto dell’effetto
benefico che lo
moltiplicatore
sblocco degli insull’economia.
vestimenti
Inoltre gli addetti
avrebbe nel setafferiscono alla
tore parapetrolirealizzazione delfero, e, più in
le sole spese in
generale, sull’econto capitale in
conomia nazio4 anni, mentre
nale in termini
non sono qui consia occupaziosiderati gli occunali che di mopati generati duvimentazione di
rante la fase operisorse verso un
rativa e di manutessuto, quello
tenzione dei progetti realizzati che, come anticipato, gedella media impresa, che ha subito forti contraccolpi dalnerano un investimento complessivo di oltre 2,3 miliardi
la crisi economica in atto. Inoltre, non si può trascurare
di euro, da ripartire in un orizzonte temporale di 40 anni.
che lo sviluppo dei giacimenti di idrocarburi porterebbe
Prevedibilmente, i settori che generano più occupazione
nelle casse delle Regioni e dei Comuni in cui sono localizsono quelli tradizionalmente più «labour intensive»; al
zati ingenti somme sotto forma di royalties e gettito fiscacontrario, settori che impiegano macchinari sofisticati,
le in aree, come la Basilicata e la Sicilia, dalle economie
materie prime e semilavorati ad alto valore aggiunto motradizionalmente meno floride rispetto al resto del Paese.
vimentano una relativamente bassa mano d’opera.
Non dimentichiamo che l’Italia è una delle più antiche
Ragionando in termini di localizzazione dell’occupaprovince petrolifere del mondo, nella quale l’uso del pezione in seguito allo sblocco degli investimenti, emerge
trolio risale al lontano passato. Ma non occorre scomodache dei quasi 34 mila occupati complessivi solo poco più
re la storia per capire l’importanza del settore: basti ricordi 3 mila possono essere definiti diretti, impiegati pertandare che attualmente il Paese consuma circa 1,5 milioni
to vicino alla realizzazione della struttura, e oltre 30 mila
di barili al giorno e ne produce solo 0,1. Possibile che non
indiretti, indipendentemente dalla localizzazione dei
riusciamo a produrne di più, magari creando anche nuopozzi. Come mostra la seconda tabella, le zone che pova occupazione?
■
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GIULIANO ZUCCOLI (A2A): LE IMPRESE
ITALIANE DEVONO PARTECIPARE
ALLA NUOVA STAGIONE DEL NUCLEARE

La decisione di tornare al nucleare cambia le prospettive industriali del settore offrendo
interessanti opportunità alle imprese italiane anche medie e piccole; ma perché l’industria
italiana, che pure partecipa alla costruzione di molti impianti nel mondo, deve per forza
ritenersi esclusa da questa avventura che, su scala mondiale, vale 300 miliardi di euro?

lombardo, per poter far creaureato in Ingegneria
scere una nuova consapevoElettrotecnica nel Politeclezza riguardo agli scenari di
nico di Milano, Giuliano
sviluppo dei sistemi di proZuccoli ha maturato un’espeduzione di energia.
rienza eccezionale nel settore
D. Cosa avete fatto finora?
energetico. Direttore generale
R. Un paziente e fruttuoso ladella Falck Nastri poi direttore
voro di tessitura, attraverso
generale e amministratore deworkshop, convegni e inconlegato della Nordelettrica Sontri, che ha portato a un primo
del, presto diventa amminirapporto - anche in preparastratore delegato, presidente e
zione del decreto legge sul
consigliere delegato di AEM.
nucleare -, che è stato condiAssume quindi le cariche di
viso con Confindustria e con
presidente di Fastweb e vicele principali Associazioni di
presidente del Credito Valtelliimprese interessate. Partendo
nese. Nominato presidente di
da questo, Federutility ha
Federelettrica, Federutility ed
proseguito lo studio di fattiEdipower, gruppo acquirente
bilità delle forme giuridiche
di Eurogen, una delle Genco
societarie più adeguate (movendute dall’Enel, nell’ottobre
dello consortile ecc.) per l’e2005 è presidente di Edison e
ventuale coinvolgimento nel
nel marzo 2008 presidente del
nucleare delle principali utiliConsiglio di Gestione di A2A,
ties associate.
nata dalla fusione tra AEM e
D. Quali sono le prospettive?
ASM Brescia. Nel maggio 2009
L’Ing.
Giuliano
Zuccoli,
Presidente
R. La decisione del Governo
è nominato presidente di Asdi ASSOELETTRICA, EDISON E A2A
di ritornare al nucleare, oltre
soelettrica, che raggruppa le
ad essere un atto coraggioso,
imprese elettriche, e dallo scornon è cosa da poco, perché va
so settembre è anche consigliea cambiare lo scenario e le prospettive industriali del
re di amministrazione di EPCG, società elettrica del Monnostro settore. Può offrire inoltre interessanti opportutenegro.
nità alle imprese italiane anche medie e piccole, che si
Domanda. Sembra che A2A voglia entrare a far parte
sono qualificate sui mercati internazionali nell’impiandella partita nucleare italiana. Cosa può dire al riguartistica, nell’elettromeccanica di precisione, nell’elettrodo? Quale ruolo hanno ed avranno nel settore nucleare
nica: non abbiamo nulla da invidiare agli altri. È prola formazione e l’informazione?
prio per questo che a suo tempo non avevamo visto
Risposta. Sono i due capisaldi per favorire il ritorno
molto positivamente la nascita di una cordata unica
al nucleare nel nostro Paese. Un’informazione corretta
Enel-EdF: l’unione di due soggetti così grandi significa
e trasparente nei confronti dei cittadini può favorire un
intaccare al cuore il sistema del mercato libero. E inolatteggiamento razionale e meno carico di tabù e di pretre esclude qualsiasi possibilità di ricadute di un indotgiudizi, come purtroppo è accaduto in passato. È neto nel territorio. Abbiamo quindi sollecitato la nascita
cessaria anche la formazione di tutte le risorse umane
di almeno un’altra aggregazione. Ed ecco arrivare
che saranno impegnate nel settore, dall’aggiornamento
quella tra i tedeschi di E.ON e i francesi di GdF Suez.
delle figure professionali e tecniche già presenti in ItaOra ci troviamo con due, tre gruppi stranieri che si solia allo studio delle best practice internazionali, sopratno insediati in Italia senza che vi sia un’effettiva recitutto per quanto riguarda gli Enti, le procedure autoprocità.
rizzative e il rapporto con gli abitanti dei siti interessaD. Che cosa ritiene che possa e debba farsi?
ti. A2A ha creato, per questo, la Fondazione Energy
Lab, focalizzata soprattutto alla realizzazione di studi
R. Mi chiedo: dobbiamo proprio lasciare i nostri
sulle condizioni che meglio possono favorire il ritorno
comparti industriali più strategici agli operatori stradell’energia nucleare in Italia. Energy Lab ha attivato a
nieri? Dobbiamo lasciare il nucleare in mano ai franceMilano un rapporto stabile con le 5 principali universi e ai tedeschi? L’industria italiana, che pure partecipa
sità (Statale, Bocconi, Politecnico, Bicocca e Cattolica)
alla costruzione di molti impianti nel mondo, deve per
nella forma di una «Fondazione di Partecipazione»,
forza ritenersi esclusa da questa avventura che, su scala mondiale, vale 300 miliardi di euro? Io penso di no.
con lo scopo di unire le Università e i Centri di ricerca
Credo sia giunto il tempo di trovare qualche risposta
ai maggiori operatori e imprese operanti in ambito
che rilanci nel mondo la nostra industria migliore. ■
energetico, alle istituzioni locali presenti nel territorio
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PAOLO GAIO (WESTINGHOUSE):
TUTTE LE NOVITÀ
DELLE NUOVE CENTRALI NUCLEARI
In caso di incidenti il sistema di raffreddamento ideato dalla Westinghouse non ha bisogno
di energia elettrica, motori e pompe per funzionare, ma usa la forza di gravità; così come
non è più necessario costruire l’impianto sul posto, pezzo sopra pezzo, ma assemblando
componenti fabbricati a distanza: così possono ridursi i tempi di realizzazione

Lavoro per la Westinghouse dal 1971, da quando la
fonte energetica nucleare era all’apice del successo.
Cominciammo con 52 dipendenti e in un anno e mezzo arrivammo a 600, poiché si costruivano centrali ovunque». Così rievoca quei tempi, con una lieve nostalgia,
l’ing. Paolo Gaio, che ha trascorso metà della propria vita
lavorativa ad occuparsi di centrali nucleari. Anche dopo
che il referendum improvvisamente fermò i pochi impianti esistenti, bloccò i lavori per la costruzione di quello di
Montalto di Castro, eliminò per il settore ogni prospettiva
futura. «Sembrava che il nucleare stesse morendo e l’incidente di Chernobyl gli diede il colpo di grazia. Da 600 i dipendenti scesero a 150, e io cominciai ad occuparmi di manutenzione, riparazioni, ispezioni delle centrali nucleari in
funzione, divenendo direttore del Gruppo Servizi dell’azienda. Ora mi occupo di promozione in Italia, in Slovenia
e nei Balcani».
Domanda. Cosa rappresenta per lei l’attuale, imprevista
ripresa dell’attività nucleare e che c’era di diverso?
Risposta. Rappresenta una seconda giovinezza. Il nucleare di allora era avventuroso perché tutti coloro che costruivano centrali nucleari non ne avevano esperienza, si
costruiva per la prima volta. La differenza fondamentale
era la mentalità pionieristica. Anche l’Italia ha cominciato
a costruire centrali nucleari priva di una cultura specifica,
creando centrali a Trino Vercellese, Latina, Garigliano,
Caorso e altrove, sempre con tecnologie straniere, ma le
costruivano gli italiani senza paura di affrontare nuove
tecnologie. Oggi per realizzare una centrale nucleare sembra sia necessario un operatore straniero con esperienza
nel settore, e senza sembra non si riesca a realizzare un secondo polo nucleare. L’Enel, ad esempio, ha scelto di operare con l’Edf, la più grande utility mondiale con 59 centrali, ma avrebbe anche potuto operare per conto proprio,
come avremmo fatto con la mentalità del passato. Inoltre le
tecnologie nucleari erano molte: Westinghouse offriva centrali di più loop, ossia circuiti, da 170 megawatt in poi; ora
invece c’è standardizzazione, affiancata certamente alla razionalizzazione del prodotto: Areva ad esempio offre solo
il reattore EPR, di 1600 megawatt, anche se sta valutando
un reattore di minore potenza; Westinghouse solamente
l’AP1000, anche se siamo partiti dall’AP600.
D. Può delineare le differenze tra questi due reattori?
R. Per via della taglia dell’impianto, l’AP1000 è più flessibile: accettare i 1600 megawatt dell’EPR potrebbe arrecare disturbi e la potenziale revisione della rete elettrica, infatti solo l’EPR ha tanta potenza. In generale, le centrali sono più piccole e nello stesso sito ce n’è un’altra minore, a
carbone o a gas, per superare eventuali ostacoli dovuti al
non funzionamento di una delle due, potendo l’altra continuare ad operare. L’EPR si basa su una tecnologia di tipo
evolutivo, realizzata dai francesi che hanno continuato a
sviluppare e ingigantire il loro prodotto così come era stato creato dal principio. Westinghouse invece, avendo interrotto l’attività per venti anni, è stata costretta a ripensare la
costruzione di una centrale nucleare «tabula rasa». Ne è ri-
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L’ing. Paolo Gaio, senior consultant presso
la Westinghouse Electric Company
sultata l’altra grande differenza: il concetto di sicurezza
passiva, cui Westinghouse ha cominciato a lavorare negli
anni Ottanta e a cui la Nuclear Regulatory Commission
(NRC) ha rilasciato le autorizzazioni. Attualmente, la NRC
rilascia contestualmente l’autorizzazione per la costruzione e l’operatività di una centrale; in Italia una simile Autorità ancora non esiste, e siamo tutti in attesa di essa. Ad oggi una tecnologia alla quale da un altro Paese sia attribuita
la licenza è per legge automaticamente accettata in Italia; il
giorno che un’Agenzia sarà formata, sicuramente queste
leggi dovranno esser riviste e qualcosa cambierà. Al momento, l’AP1000 ha la licenza per gli Stati Uniti, l’EPR invece in Francia e la NRC sta considerando di attribuirgliela anche per gli Stati Uniti.
D. In che cosa consiste il vostro sistema di sicurezza?
R. In caso di incidente in un reattore, come la rottura di
una tubazione dalla quale derivi la perdita di fluido refrigerante e, nel peggiore dei casi, la fusione dell’uranio con il
conseguente rilascio di radioattività, ci assicuriamo che al
combustibile sia fornita l’acqua in modo che l’uranio non
fonda e non rilasci radioattività. Questo è il concetto base.
Nel sistema tradizionale la fornitura continua dell’acqua
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cali ad ospitarla, trovare finanziamenti. Il costo di una centrale si aggira intorno ai 4 miliardi di euro. In altri Paesi
sembra tutto più facile. Il mercato c’è: nel mio ruolo di vicepresidente mi occupo anche della Slovenia, che ha una
centrale a Krsko e desidera costruirne un’altra; Svizzera e
Francia sono per le centrali nucleari; la Svezia, prima contraria, sta rivalutando il piano nucleare: si dovevano chiudere centrali in tutte le città, ora si pensa di costruirne.
D. Quanto dureranno ancora petrolio e gas?
R. Poiché li consumiamo e non si ricreano, prima o poi
finiranno. Quali le alternative? Il carbone durerebbe di
più, ma anche se la tecnologia è migliorata, presenta sempre il problema delle emissioni di CO2. Le energie rinnovabili vanno sfruttate, ma è inconcepibile pensare di soddisfare le esigenze di una civiltà con il sole che non fornisce più di un chilowatt per metro quadrato; il vento può
utilizzarsi sporadicamente, e se soffia alla velocità di 5-7
metri al secondo. Si parla di auto elettriche, ma chi produce l’elettricità? Ugualmente, le auto a idrogeno richiedono
energia per estrarre questo gas dall’acqua. A lungo termine la soluzione non può risiedere esclusivamente nelle
energie rinnovabili: l’unica alternativa è il nucleare di fissione, soprattutto perché è diventato sicuro. In futuro non
si potrà prescindere da tutte le energie che abbiamo a disposizione, incluse le rinnovabili, ma non si potrà credere
di poter sostenere la nostra civiltà con il sole e il vento.
D. Dove opera attualmente la Westinghouse?
R. Metà delle 443 centrali in funzione nel mondo sono di
tecnologia originale Westinghouse, che è nota per dare licenze: ad esempio, le abbiamo date ai francesi per 20-25
anni, per cui anche la tecnologia che oggi è dell’EPR nacque da licenza Westinghouse. In Cina stiamo costruendo i
primi quattro AP1000, li faremo noi ma daremo via le licenze. Il primo sarà pronto nel 2013, e presenterà l’ultimissima novità della costruzione modulare. I grandi grattacieli non si costruiscono più mettendo pietra sopra pietra, ma
realizzando moduli a distanza, da montare successivamente in loco; per le centrali questa soluzione è stata un’altra grande innovazione della Westinghouse, che è stata
molto incoraggiata dalla Toshiba da quando, nel 2006,
quest’ultima ha acquistato la nostra compagnia. In Cina
procediamo rapidamente proprio perché si tratta di montare i pezzi che sono già stati preparati in cantiere. Considero al pari di dinosauri coloro che costruiscono mettendo
una pompa sopra l’altra, un tubo sopra l’altro, ingrandendosi senza avere la possibilità di riflettere. La Westinghouse si è fermata per 20 anni, è vero, però ha avuto la possibilità e la capacità di ripensare a tutto.
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resta una procedura complessa nella quale lavora un sistema di pompe attivate dal sistema
elettrico, che può venir meno in caso di incidente e in ogni situazione estrema. Noi invece,
applicando il secondo principio della termodinamica, abbiamo previsto alcuni contenitori di
acqua borata che automaticamente, per gravità, scaricano il proprio contenuto refrigerante
evitando che l’uranio fonda. Ovviamente anche nel nostro caso è richiesta la presenza di
certe condizioni, ma all’interno della centrale
non abbiamo alcun motore: le valvole si aprono
automaticamente a seguito di un segnale mettendo in comunicazione i contenitori sempre
operanti senza il bisogno di corrente.
D. Quali vantaggi arreca questa soluzione?
R. Il vantaggio principale consiste nel fatto
che la centrale elettrica è più piccola e compatta
e, dal momento che la procedura si avvia automaticamente e dura 72 ore, non c’è bisogno di
intervento dell’operatore, mentre con il vecchio
sistema tutte le pompe devono essere azionate
e quindi necessitano di personale. La centrale è
più sicura perché ci fidiamo delle leggi naturali, non dobbiamo affidarci ai motori che possono non funzionare.
Inoltre, mentre i sistemi di sicurezza tradizionali devono
essere costruiti da ditte estremamente specializzate, la
maggior parte dei componenti della nostra centrale possono essere costruiti da industrie anche meno specializzate.
D. Secondo lei, l’Italia ha compiuto una buona scelta?
R. L’Italia politicamente si è mossa bene, promettendo
però una tempistica forse un po’ ottimistica. Ma dal 1987
non ha avuto più centrali nucleari, e bisogna ricominciare
mettendo a punto la legge, creando l’Agenzia e riaccorpando l’industria. La parte legislativa si sta elaborando sia
pure lentamente, in ogni caso compiendo passi importanti:
la legge è stata promulgata nel 2009, e a febbraio c’è stato il
decreto legge che prevede il cammino del nucleare.
D. La Westinghouse è soddisfatta di tali prospettive?
R. Non è soddisfatta dell’operato del Governo Berlusconi il quale, una volta annunciato il ritorno al nucleare, il 24
febbraio 2009 ha stretto un accordo con la Francia in modo
che, attraverso l’Enel, si costituisse la società Sviluppo Nucleare per costruire in Italia quattro centrali a tecnologia
EPR. L’Enel ci aveva chiamati il 18 dicembre del 2008 per
esaminare la nostra tecnologia e confrontarla con quella
francese. Poi siamo stati esclusi per la costruzione dei 4 impianti cui l’accordo fa riferimento, impianti che forniscono
6.400 megawatt dei 13 mila di cui ha bisogno l’Italia, ossia
il 25 per cento di energia elettrica. L’altra metà è quindi affidata al mercato ma c’è un problema, il fornitore: solo in
pochi oltre Enel hanno la capacità, e sono Sorgenia, Iride,
A2A. Quest’ultima non ha esperienza nucleare e deve trovare un operatore che l’aiuti a costruire, con noi, un secondo polo. L’industria italiana e americana possono e devono lavorare insieme, e la strada della cooperazione è già
stata spianata. In Italia nostra licenziataria è Ansaldo Nucleare che ha lavorato moltissimo con noi negli anni Ottanta e Novanta per la qualificazione dell’AP1000; dietro ad
essa c’è un grande gruppo, la Finmeccanica, un passo
avanti verso il secondo polo in cui è la Westinghouse a fornire la tecnologia. Ma è come costruire case: se poi non c’è
nessuno che le compra c’è poco da fare. Fuor di metafora:
l’Enel ha già comprato e deciso che costruirà gli impianti
con la multinazionale francese Areva.
D. In che cosa consiste il secondo polo?
R. Con la nostra tecnologia e con la capacità sia dell’A2A
sia di un consorzio che comprenda investitori e utilities,
stiamo lavorando per costituire un gruppo che abbia il peso per costruire una centrale AP1000. In Italia incontriamo
varie difficoltà: reperire i siti, convincere le popolazioni lo-
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ERNST&YOUNG: LOW CARBON ECONOMY,
UN’OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO
NELLE ATTUALI DIFFICOLTÀ
di ANDREA
PALIANI
partner di
Ernst&Young

n un momento in cui tutti i Paesi del mondo cercano
di riprendersi dalla crisi finanziaria più grave degli
ultimi 60 anni, cresce l’aspettativa che le industrie
operanti in un ambiente caratterizzato da ridotte emissioni di carbonio guidino la crescita dell’economia e creino
quindi nuovi posti di lavoro. La necessità di sostenere il
cambiamento climatico, l’efficienza e la sicurezza di approvvigionamento hanno infatti spinto molti Paesi sviluppati e in via di sviluppo ad arricchire i propri piani
con azioni dirette a sostenere le aziende con ridotte emissioni di carbonio, nel più ampio fine di stimolare l’economia globale. L’Ernst & Young crede che lo spostamento
verso un’economia con contenute emissioni di carbonio
costituisca anche un’opportunità unica per assicurare al
Paese una prosperità economica di lungo periodo. Portarsi verso un’economia con contenute emissioni di carbonio si estende ben oltre ciò che viene comunemente definito «verde».
In passato il concetto di «azienda verde» era per lo più
riferito all’offerta di beni e servizi legati alla gestione ambientale, come la raccolta e il trattamento dei rifiuti e la
gestione di fonti energetiche rinnovabili. La nuova economia a basse emissioni di carbonio, invece, trasformerà
l’ambiente economico, la catena di distribuzione delle
aziende e il modo in cui noi tutti lavoriamo e consumiamo. Tutte le aziende e i consumatori beneficeranno della
maggiore efficienza energetica che comportano «savings» che possono essere dirottati verso nuovi investimenti, offrendo significative opportunità di creazione di
posti di lavoro in tutto il Paese. Ma il «green business»
non è solo legato ad organizzazioni che cercano di ridurre l’impatto ambientale delle loro attività. Piuttosto ha a
che fare con la comprensione da parte delle aziende che
ogni prodotto e servizio, ogni settore industriale e organizzazione, hanno l’opportunità di ottenere vantaggi
competitivi derivanti dall’investimento in nuovi prodotti
e tecnologie.
Come creare le condizioni per il successo? Il mercato
globale dei beni e dei servizi offerti con bassa emissione
di carbonio vale già oltre 4 mila miliardi di euro, ed è necessario creare le condizioni per il successo che porteranno l’Italia al top dei Paesi con aziende e investimenti a
contenute emissioni di carbonio. Per arrivare a questo,
aziende grandi e piccole e il settore pubblico a tutti i livelli - centrali, locali e regionali - devono lavorare insieme. Il Governo centrale deve impostare gli obiettivi target e il framework per l’avvio dei cambiamenti globali richiesti per una crescita a basse emissioni di carbonio.
Le Amministrazioni locali, invece, devono fornire assistenza e fondi alla comunità. Dipende poi dalle società
l’aumento dell’efficienza delle loro attività per rispettare
gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e
sfruttare le opportunità di mercato che questo comporta.
Tali investimenti, comunque non porteranno risultati immediati. Le attività a bassa emissione di carbonio posso-
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In un momento in cui tutti i Paesi del mondo cercano di riprendersi dalla recente crisi finanziaria, la più grave degli ultimi 60 anni, cresce l’aspettativa che le industrie operanti in
un ambiente caratterizzato da ridotte emissioni di carbonio guidino in un prossimo futuro la
crescita dell’economia e la creazione di nuovi posti di lavoro
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n passato il concetto
di «azienda verde» era per lo più
riferito all’offerta di beni
e servizi legati
alla gestione ambientale,
come la raccolta e il trattamento
dei rifiuti e la gestione di fonti
energetiche rinnovabili
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a nuova economia a basse
emissioni di carbonio,
invece, trasformerà
l’ambiente economico,
la catena di distribuzione
delle aziende e il modo
in cui noi tutti
lavoriamo e consumiamo

no necessitare di un po’ di tempo per comprovare che
l’investimento sia valido in termini di risultati economici
netti. L’istinto di molti chief executives, alle prese con
problemi di natura finanziaria derivanti dall’attuale recessione, potrebbe portarli a focalizzarsi maggiormente
sulle priorità immediate per salvaguardare le loro attività. Identificare e valutare le opportunità di business così come il potenziale prezzo futuro del carbonio è un fattore chiave nella valutazione degli investimenti.
Come possono i Governi incoraggiare le aziende ad
operare attivamente nell’economia a contenute emissioni
di carbonio? Start-up, imprenditori e aziende esistenti,
necessitano del supporto adatto nel momento giusto. Tale supporto deve essere diverso per i vari settori industriali, come per esempio il settore Energy, nel quale i
mercati regolamentati e le richieste di grandi capitali possono spesso rendere difficile l’innovazione, che avrà bisogno di interventi differenti rispetto a quelli del settore
manifatturiero.
I Governi dovranno, inoltre, attuare interventi diversi
per gestire specifici gap nel mercato, incluse norme, sovvenzioni e lo sviluppo delle competenze e di un adeguato piano formativo. Il settore ambientale è ricco di esperienza tecnica, ma trasformare le nuove tecnologie in opportunità commerciali non è un passo breve e richiede
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a transizione verso un’economia
a ridotte emissioni di carbonio
non sarà facile da attuare:
i Governi e le aziende dovranno
innovare e cooperare
per portare il cambiamento
in tutti i settori economici
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a quello che è chiaro
è che oggi siamo in procinto
di cominciare
una nuova rivoluzione verde,
che il tessuto industriale
italiano e l’attuale settore
pubblico sono in grado
di sviluppare
rapidamente e con successo

bonio nelle proprie regioni attraverso la comparazione
tra questo modello e quello che loro stanno già facendo.
Le conclusioni da trarre: la transizione verso un’economia a ridotte emissioni di carbonio non sarà facile da attuare. I Governi e le aziende dovranno innovare e cooperare per portare il cambiamento in tutti i settori economici. Ma quello che è chiaro è che oggi siamo in procinto di
cominciare una nuova rivoluzione verde, che il tessuto
industriale italiano e l’attuale settore pubblico sono in
grado di sviluppare rapidamente e con successo.
■

Roma. La sede dell’Ernst&Young
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l’allineamento tra organizzazioni pubbliche e private. La
tecnologia pioniera sviluppata nelle università richiede
di collegarsi alle società private che possono impiegare e
sfruttare tale tecnologia.
Circa le implicazioni strategiche per il settore pubblico,
l’attuale Governo ha assunto una posizione decisa in tale
direzione. Nello stesso tempo ha fornito supporto agli investimenti nell’economia a contenute emissioni di carbonio, come testimoniato dai diversi interventi posti in essere sia dal Ministero dello Sviluppo economico che da
quello dell’Ambiente già dal 2009. Anche altri Paesi sono,
però, in competizione. La Corea del Sud ha destinato oltre l’80 per cento degli incentivi fiscali per le misure verdi,
gli Stati Uniti hanno stanziato il 12 per cento per un valore di 68 bilioni di dollari. Il Regno Unito ha riservato circa
il 7 per cento.
Paesi come Singapore e la Svezia stanno adottando specifiche misure per attrarre le società «verdi». Ad ogni modo, la chiara differenza nell’acquisizione del relativo vantaggio dipenderà dall’erogazione di tali investimenti. La
chiarezza rispetto a obiettivi, ruoli, responsabilità e meccanismi di erogazione, sarà essenziale. Esiste già una pletora tale di meccanismi e di istituzioni per cui si richiede
alle aziende di comprendere quale supporto sia disponibile e quale sia il loro ruolo nel framework.
Quanto alle azioni specifiche che dovrebbe intraprendere il settore pubblico, occorre concentrarsi nel fornire
chiari segnali in relazione alle opportunità derivanti dalla
transizione a un’economia a contenute emissioni di carbonio, settando la traiettoria e fornendo maggiori dettagli
rispetto agli obiettivi prefissati. Gli obiettivi da soli non
sono sufficienti. Occorre un impegno in una regolamentazione «incentive based» piuttosto che punitiva, oltre che
nel fornire con continuità informazioni aggiornate sulla
performance del Paese.
Occorre che il settore pubblico si proponga di creare un
mercato per il green business utilizzando il proprio potere d’acquisto per segnalare le opportunità alle aziende
«verdi». In tal senso uno specifico focus per la gestione
delle costruzioni pubbliche creerebbe opportunità per le
nuove tecnologie e un ambiente nel quale gli architetti, i
costruttori e i facility manager italiani possano sviluppare
soluzioni innovative e leader di mercato. E, attraverso politiche in grado di influenzare le aziende «verdi», le istituzioni locali dovrebbero lavorare con istituzioni nazionali
per fornire sovvenzioni e prestiti su base commerciale che
sosterranno lo sviluppo delle aziende a contenuta emissione di carbonio.
La strada intrapresa dall’attuale Governo sembra diretta a rendere chiari i processi di finanziamento, a ridurre la
burocrazia e a consentire alle organizzazioni di individuare e di ricevere facilmente i fondi disponibili, in particolare i capitali destinati alle start-up. Interessanti sotto
questo aspetto sono le iniziative che molti Comuni inglesi, per esempio quelli di Londra e di Manchester, stanno
mettendo in campo per riconvertire i propri programmi
di spesa nell’ottica di favorire tecnologie a basso impatto
di carbonio e la nascita di nuovi distretti industriali low
carbon. Ma ulteriori iniziative si stanno approntando per
attrarre capitali finanziari pronti a investire in iniziative
legate al climate change. Lo sviluppo di una Borsa specializzata in investimenti low carbon non è, da questo punto
di vista, un’ipotesi da scartare a priori.
Nell’Ernst & Young abbiamo sviluppato un maturity
model che individua le principali aree di intervento, in
diversi settori, dall’energia alle costruzioni, al settore auto, alla gestione dei rifiuti ecc. Le organizzazioni del settore pubblico, come le Aziende regionali per lo sviluppo,
possono stimare la propria preparazione e i progressi fatti nel raggiungere un’economia a ridotte emissioni di car-
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CHOSE: ENERGIA FOTOVOLTAICA ORGANICA,
LA SFIDA DEL POLO SOLARE ORGANICO DELLA
REGIONE LAZIO IN 600 MQ DI LABORATORIO
di THOMAS
M. BROWN*

egli anni Novanta hanno cominciato a farsi strada
no altrettanto stringenti rispetto ai materiali convenzionei laboratori di ricerca internazionali le nuove tecnali cristallini), a un minore impiego di questi per metro
nologie del fotovoltaico organico. Tra queste anche
quadrato, e anche perché si utilizzano tecniche di deposila Dye Solar Cell (DSC), o cella sensibilizzata a colorante,
zione atte al rivestimento di grandi superfici. Il vantaggio
per la quale lo svizzero Michael Grätzel si è aggiudicato
risiede, infatti, nella deposizione degli strati attivi sotto
lo scorso mese di giugno il Premio Millennium Technoforma di soluzioni liquide o paste, e quindi nell’uso di
logy messo in palio dalla Fintecniche dell’industria della
landia. Efficienze massime del
stampa come la serigrafia per la
10-11 per cento, simili al silicio
fabbricazione dei moduli fotoamorfo, e tempi di vita di vari
voltaici. In aggiunta alla stampa
anni, valori comunque in codei materiali, Chose sta mettenstante aumento, sono stati mido a punto nuovi processi per
surati in laboratorio per questo
la costruzione dei pannelli, per
tipo di cella basata su un film
esempio laser a scansione per il
di biossido di titanio nano
post-processamento degli strati
strutturato e su un pigmento
attivi.
assorbitore, oltre che su un
Chose ha anche recentemente
elettrolita. I progressi ottenuti
promosso alcuni spin-off uniin questi ultimi anni dalla coversitari. Nel 2009, insieme con
munità internazionale sono
le Università di Ferrara e di Tonotevoli. Affinché si possa pasrino e con i partner industriali
sare dalla fase prototipale a
Erg Renew, Permasteelisa e
quella industriale, bisogna
Dyesol Italia, ha costituito il
continuare ad aumentare le efconsorzio Dyepower, il cui
ficienze e i tempi di vita, e metobiettivo è quello di sviluppare
tere a punto metodi di fabbriprocessi facilmente trasferibili
cazione industrializzabili per
industrialmente per la realizzapannelli di larga area.
zione di facciate di vetro fotoIl Polo Solare Organico della
voltaiche.
Regione Lazio (Centre for HyLa tecnologia DSC è molto verbrid Organic and Solar Energy
satile per il Building Integrated
- Chose) è stato creato alla fine
Photovoltaics. Come prestaziodel 2006 dalla volontà comune
ni, sono meno sensibili all’andella stessa Regione e dal Digolo della radiazione solare,
partimento di Ingegneria Eletpermettendo quindi l’installaUn modulo fotovoltaico DSC
tronica dell’Università degli
zione verticale dei pannelli, ad
fabbricato nei laboratori Chose
Studi di Roma Tor Vergata, di
esempio negli edifici e grattacostruire un centro di eccellencieli con ampie superfici in veza per la ricerca, lo sviluppo e l’ingegnerizzazione in motro, o in posizioni con luce solare indiretta. Inoltre le celle
duli e pannelli di queste nuove tecnologie fotovoltaiche.
possono essere semi-trasparenti utilizzando anche diverChose (www.chose.it) ha eretto nuovi laboratori speciasi pigmenti colorati, migliorando così la resa estetica e la
lizzati della superficie di 600 metri quadrati all’interno
flessibilità nel processo di integrazione architettonica.
del campus high-tech del Tecnopolo Tiburtino a Roma.
Chose organizza un master di secondo livello in IngeL’architettura base di queste celle fotovoltaiche è estregneria del Fotovoltaico (www.masterpv.org) nell’Univermamente semplice: uno o più strati di film sottili fotoattisità di Roma Tor Vergata, con l’obiettivo di preparare provi, tra cui almeno un assorbitore molecolare, sono frapfili in grado di comprendere e di operare sull’intera filieposti tra due vetri trasparenti conduttivi, ma è anche posra delle varie tecnologie del fotovoltaico, dall’analisi, dalsibile utilizzare pellicole flessibili. Le proprietà elettronilo studio e dalla progettazione dei sistemi fotovoltaici alche dei materiali che assorbono la luce, e quindi anche il
la gestione e alla manutenzione degli impianti.
■
colore, possono essere aggiustate mediante la sintesi chimica di differenti molecole. La tecnologia DSC impiega
pigmenti organici fotosensibili e nanotecnologia per ge* Thomas M. Brown
nerare elettricità.
Chose, Polo Solare Organico della Regione Lazio
Queste celle hanno il potenziale di ridurre i costi grazie
Dipartimento di Ingegneria Elettronica Università
alla convenienza dei materiali (i livelli di purezza non sodegli Studi di Roma - Tor Vergata
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Creato dalla Regione Lazio e dall’Università Tor Vergata di Roma, il Polo Solare
Organico è un centro di ricerca e sviluppo di moduli e pannelli per celle fotovoltaiche
destinate a generare elettricità e costituite da sottili film fotoattivi, frapposti tra due vetri
trasparenti o addirittura su pellicole flessibili che assorbono la luce e il colore

Energie a raccolta,
la nostra scelta si chiama cobat

www.cobat.it

Iniziative Editoriali - Lecco

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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al 7 al 9 giugno 2010 la IDS
Divisione Aeronavigazione
ha ospitato a Roma l’ottava
edizione dell’annuale incontro con i
propri clienti chiamato AeroSIG (Aeronautical Special Interest Group).
L’evento ha confermato la posizione
IDS tra i maggiori players mondiali
in ambito di Aeronautical Information Management.
Considerato l’«Evento degli Utenti
della Divisione Aeronavigazione di
IDS», il meeting riunisce gli specialisti internazionali utilizzatori delle
soluzioni IDS ed è occasione di confronto e presentazione delle novità
ed esperienze nell’ambito della pianificazione e gestione del traffico aereo e dei sistemi di gestione delle
informazioni aeronautiche. Quest’anno, nonostante alcune difficoltà
dovute agli effetti della crisi economica, la partecipazione all’evento è
stata quasi doppia rispetto a quella
dello scorso anno e ha raccolto partecipanti da oltre venti Paesi dai diversi continenti.
IDS Divisione Aeronavigazione ha
dato il benvenuto ai clienti presso il
Centro Congressi Ripetta nel cuore
della città di Roma, dove si sono sviluppate le differenti sessioni di incontri sulle principali tematiche richieste dal mercato; particolare attenzione quest’anno è stata data al
settore di pianificazione e ristrutturazione spazi aerei e alla gestione del
dato aeronautico, dal suo inserimento alla sua pubblicazione, nei diversi
formati richiesti da ICAO (International Civil Aviation Organization).
Nel primo giorno di riunione sono
state effettuate varie presentazioni e
dimostrazioni, sia a carattere generale sulle attività IDS che sull’adeguamento dei nuovi requisiti della Comunità Europea legati alla certificazione dei sistemi destinati al mondo
aeronautico e, in particolare, all’assistenza al volo. I partecipanti hanno
contribuito con interventi programmati e nelle sessioni di domande/risposte specificamente dedicate a ciascun argomento di rilievo.
La giornata si è conclusa, come

Aeronautical
Information
Management:
tra i migliori
nel mondo

ogni anno, con una cena in un locale
nel centro di Roma. L’occasione della cena rappresenta essenzialmente
un momento di aggregazione in un
ambiente informale che rafforza le
relazioni già eccezionalmente amichevoli fra appartenenti ad un gruppo di utilizzatori che si conosce da
lungo tempo, e che continua a crescere per effetto della continua conferma IDS a livello internazionale.
Il secondo giorno, l’organizzazione ha previsto tre differenti sessioni
parallele sulle tre famiglie di sistemi
che IDS produce e distribuisce (gestione di dati aeronautici per la produzione di carte e pubblicazioni aeronautiche, progettazione di proce-

dure di volo, rotte e spazi aerei, simulazione elettromagnetica ed analisi satellitare e di radioassistenze).
Ciascun partecipante ha potuto seguire le sessioni di suo specifico interesse, avendo a disposizione i tecnici specialisti di IDS e potendo
sfruttare al massimo l’occasione per
il confronto diretto con i colleghi di
altri Paesi in cui gli stessi problemi
sono presenti ed oggetto di studio o
implementazione operativa.
L’ormai consolidata esperienza e
l’efficacia delle soluzioni proposte
hanno permesso ad IDS, tra la fine
del 2009 e l’inizio del 2010, battendo
i maggiori competitori mondiali, di
acquisire nuovi grandi clienti nel
settore AIS (Aeronautical Information Service), tra i quali l’Airport
Authority of India (AAI, India), la
Royal Australian Air Force (RAAF,
Australia). RAAF è la prima agenzia
internazionale, dopo l’Aeronautica
Militare Italiana, che ha rinnovato la
fiducia nelle soluzioni IDS implementando tutta la suite di prodotti e
in particolare la soluzione e-TOD
per la gestione degli ostacoli e la
produzione delle Carte ICAO relative agli ostacoli aeroportuali. La più
rilevante e recente conquista di IDS
è stata l’agenzia fornitrice dei servizi al traffico aereo australiano (Airservices Australia) che, dopo una
lunga e accurata analisi delle soluzioni attualmente disponibili sul
mercato internazionale, ha scelto
IDS reputandola all’altezza delle sfide future volte al miglioramento e
all’ottimizzazione del traffico aereo
australiano, e in linea con la strategia di riduzione delle emissioni di
CO2. L’acquisizione dei sistemi prodotti da IDS da parte del gestore servizi al traffico aereo di Cipro dimostra la flessibilità delle soluzioni IDS
che si adattano ai requisiti di grandi
Paesi con organizzazione complessa
e distribuita così come a quelli di
Paesi più piccoli che hanno comunque l’esigenza di un elevato standard di qualità e sicurezza nei servizi di cui sono responsabili.
La consolidata posizione di IDS

Divisione Aeronavigazione quale
realtà a livello internazionale è testimoniata anche dall’avere ottenuto la
certificazione per sviluppare procedure di volo, sia satellitari che convenzionali, in nome e per conto, delle maggiori ANSP (Air Navigation
Service Provider) di Canada, Australia, Italia nonchè organismi internazionali come IATA. IDS Divisione
Aeronavigazione è diventata ormai
una realtà a livello internazionale
con nuovi contratti in Paesi come il
Nelle foto a sinistra: stand IDS; sala
di test e dimostrazione dei sistemi
integrati IDS per aeronavigazione
Sopra: simulatore cockpit per
aeronavigazione;
acquisizione su tratto
ferroviario con il SafeRailSystem;
nuovo RIS MF Hi-Mod per la mappatura
accurata di reti di sottoservizi
A destra: due momenti della conferenza

Canada e l’Australia grazie anche alla presenza delle
sue
filiali
IDS
North America ed
IDS Australasia, attraverso le quali intende affrontare gli
impegnativi mercati nordamericano e asiatico. La
presenza globale di
IDS ha portato nel
2009 il valore delle
esportazioni al 46
per cento dell’intero fatturato aziendale.
IDS è presente
con proprie filiali
anche nel Regno
Unito e in Brasile
ed usufruisce di
una rete di distributori e agenti a
copertura mondiale. In questo modo
IDS è presente direttamente o attraverso i propri partners commerciali
in ben oltre 45 Paesi. IDS considera il
supporto ai propri
clienti uno dei
punti fondamentali della propria
strategia di marketing, facendo della
vicinanza ai propri
clienti il suo punto
di forza.
IDS è stata presente anche al successivo IFIS 2010
svoltosi a Pechino
in giugno presentando in quella sede il meglio della
propria esperienza in ambito di valutazione delle prestazioni elettromagnetiche degli apparati di radioassistenza alla navigazione aerea.
Sempre a Pechino si è svolto il GLOBAL AIM, occasione utilizzata da
IDS per presentare le soluzioni che
consentono di dimostrare che l’industria e i servizi
italiani sono
all’avanguardia nei settori
«mission critical» per la tecnologia aeronautica.
Il rafforzamento di IDS
in campo internazionale
coinvolge anche le altre Divisioni, in par-
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AEROSIG 2010
Tra i presenti alcuni importanti
clienti IDS quali:
DFS (Germania), Lufthansa (Germania), Austrocontrol (Austria),
LFV (Svezia), NLR, (Olanda),
LVNL (Olanda), NavCanada (Canada), ENAV (Italia), CIGA (Italia),
DCAA (Cipro), INECO (Spagna),
CECAF (Spagna), CR CAA (Repubblica Ceca), CAAST (Cina),
AAC (Panama), Jeppesen (USA),
Augusta Westland (Italia).
Altresì presenti dealers e rivenditori IDS quali PCI (India), Intergraph (Italia), Intergraph GmbH
(Germania), IMGS (Irlanda), Bentley (Italia), Figurazione (Colombia), IDS NA (North America), IDS
Cina.
ticolare la Divisione Navale e la Divisione Georadar. Quest’ultima ha recentemente realizzato un radar interferometrico in grado di rilevare spostamenti submillimetrici di strutture
(dighe, ponti eccetera) e ha messo a
segno numerosi successi in Cina,
Russia, Brasile, Australia e in America Latina.
■
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el seicentesco Palazzo Altieri, prestigiosa sede dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, nella Sala
della Clemenza così denominata per
l’affascinante affresco realizzato nel
XVII secolo sul suo soffitto dal pittore Carlo Marotta, ha avuto luogo la
decima Conferenza dei soci dell’International Insolvency Institute (III),
finalmente a Roma. Molte altre capitali europee avevano manifestato il
loro interesse ad ospitare gli oltre
duecento, tra giuristi ed economisti
in gran parte provenienti dagli Stati
Uniti e dal Canada, ma anche dal
Brasile, Messico, Argentina, Cina,
Giappone, Sud Africa e dall’Europa,
che hanno dato vita a un serrato dibattito sulle grandi crisi finanziarie
degli ultimi anni, sulle loro cause e
sui rimedi da proporre.
Roma è stata preferita questa volta
sia per l’indiscutibile fascino della
città eterna, sia per la magnificenza
della sede della conferenza e degli altri siti nei quali hanno avuto luogo alcuni eventi, ma soprattutto perché in
sede internazionale dal board dei governors della III è stato valutato positivamente lo sforzo fatto dal legislatore italiano per realizzare, dal 2005
ad oggi, numerosi e continui interventi sulla legislazione fallimentare,
il cui impianto risaliva al 1942, al fine
di renderla più efficace ed efficiente e
in grado di fornire risposte moderne
alla crisi dell’impresa.
I recenti accadimenti manifestatisi
negli Stati Uniti, i grandi fallimenti
di colossi come Lehman Brothers e
Chrysler, gli interventi dello Stato
con finanza pubblica a sostegno delle
banche in pericolo di bancarotta,
hanno fatto emergere tra gli addetti
ai lavori, in sede internazionale, la
specifica, antica e consolidata esperienza italiana, spesso criticata e negletta nel nostro Paese.
Durante i lavori che hanno intensamente occupato i partecipanti, con
ritmi americani dalle 8,30 alle 18,30,
per tre giorni, dal 7 al 9 giugno scorso, si sono succeduti gli interventi
dei protagonisti, giudici, avvocati dei
più grandi cracks finanziari degli ultimi anni. Particolare attenzione della platea ha registrato l’intervento
del Giudice James M. Peck della Corte di New York, al quale è stato affidato il caso Lehman Brothers, che ha
magistralmente condotto in porto.
Dal resoconto compiuto circa i colossali, per dimensioni, problemi affrontati e risolti dal suo ufficio in
tempi strettissimi, è emerso uno
spaccato del ruolo del giudice nei
procedimenti concorsuali americani
tutt’affatto diverso rispetto all’Italia.

INTERNATIONAL
INSOLVENCY INSTITUTE

Come uscire
dalle grandi crisi
finanziarie
internazionali
di LUCIO GHIA

L’essenza
economica dei problemi che
vanno risolti non si
disperde
nei meandri di regole processuali
che in nome del garantismo,
nel nostro
Paese procrastinano
i tempi del
decidere, condannano i creditori ad
attese pluriennali e disperdono i valori dell’impresa e del suo attivo.
La legislazione americana impone
decisioni immediate; nel caso Chrysler sono stati sufficienti pochi giorni
per decidere quale fosse la soluzione
da prendere sulla base del confronto
tra gli interessi in gioco; da un lato i
creditori che appoggiavano il piano
FIAT, dall’altro coloro che, avendo
garanzie su alcuni importanti assets
della Chrysler, chiedevano di rendere
liquide le loro garanzie, con la vendita dei beni oggetto della garanzia. Ha
prevalso la valutazione effettuata sul
risultato più conveniente tra la riorganizzazione proposta dalla FIAT e
la liquidazione fallimentare della
Chrysler, che perciò è stata salvata.
Anche i relatori italiani hanno fatto
la loro parte illustrando, nella sezione
dei lavori loro dedicata, le modifiche
e le novità legislative introdotte di recente nella nostra legislazione fallimentare. I «piani attestati» e gli «accordi di ristrutturazione» per le imprese in crisi hanno suscitato notevole interesse, proprio perché si tratta di
procedure che si svolgono del tutto al
di fuori dei Tribunali nel primo caso,
e nel secondo solo nella fase finale
coinvolgono il giudice. In entrambi i

P

armalat costituisce
un buon esempio di
come una normativa
agile, deprocessualizzata,
sotto la guida di un buon
commissario straordinario,
possa contribuire a
preservare, con l’impresa,
il valore di beni immateriali
quali il «know how»,
la qualità dei lavoratori,
i processi di produzione,
i marchi, il «good will»
commerciale, i disegni
industriali, i contratti in
portafoglio, la penetrazione
nei mercati, la conoscenza
dei prodotti. «Assets» che
la liquidazione fallimentare
inevitabilmente, distrugge
casi viene esaltato l’accordo tra il debitore e i suoi creditori, in una prospettiva che vede la continuità produttiva dell’impresa in crisi come valore da salvaguardare nell’interesse
non solo del debitore e dei suoi creditori, ma più generale di tutti gli
«stake holders», come dicono gli
americani.
Ma anche la disciplina italiana del
nuovo concordato preventivo previsto per i casi di crisi più gravi dell’impresa è stato adeguatamente illustrato
e valutato positivamente poiché la
sua struttura non appare troppo processualizzata. L’anima economica dell’impresa anche in questo caso viene
rispettata dalle esigenze processuali,
che non dovrebbero prendere il sopravvento, anche se i termini apparentemente a garanzia dei creditori
per informative, relazioni, votazioni,
omologazione, riunioni del comitato
dei creditori ecc., spesso stridono con
quelli delle decisioni imprenditoriali,
ovvero della produzione che deve
proseguire. Mentre la procedura va
avanti, il «cubetto di ghiaccio si scioglie», ci ricordava il giudice Peck.
Per evitare un risultato ancora più
disastroso per tutti, il negoziato tra
tutte le parti direttamente interessate
dovrà risultare il più libero e approfondito possibile, e naturalmente
dovrà svolgersi direttamente e al di
fuori del Tribunale, in modo che al
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Giudice possa essere sottoposto solo
il contenzioso finale già depurato dei
tanti problemi che le parti hanno già
risolto, e la sua decisione possa essere
immediata e definitiva. Non a caso il
giudice americano può utilizzare il
cosiddetto «cram down», ovvero
adottare la soluzione che appare,
motivatamente e sulla base di previsioni tecniche, la più conveniente e
consona alla generalità degli interessi rispetto all’alternativa propria di
una liquidazione fallimentare.
Come si vede il giudizio è tecnicamente economico, nessun esame della
meritevolezza del debitore, del suo
comportamento; di ciò si occuperà il
procedimento penale, se emergeranno elementi di dolo, di truffa, o comunque di reato. Quando si è discusso del ruolo avuto dallo Stato nel sostenere le banche americane in crisi,
grande attenzione e molte domande
sono state rivolte ai relatori italiani
che si sono soffermati sul Modello Italiano messo a punto dalla legislazione
speciale, che in più di 20 anni si è occupata della regolamentazione della
crisi delle grandi imprese.
L’intervento dello Stato italiano nell’economia costituisce la storica cornice, infatti, in cui inquadrare la Prodi
(1979), la Prodi Bis (1999) o più recentemente la Marzano (Parmalat), la Volare, ovvero le leggi sull’Amministrazione straordinaria. Il «back ground»
è noto, affonda le proprie radici nella
grande depressione mondiale del
1929 e nell’Italia degli anni 30, con il
crack della Banca Romana che determinò la separazione tra l’industria e
la banca e la creazione dell’IRI, l’Istituto per la Ricostruzione Industriale
che ha così fortemente contribuito negli anni successivi alla creazione della
grande industria italiana.
La Parmalat costituisce un buon
esempio di quanto una normativa
agile, deprocessualizzata, sotto la
guida di un buon commissario
straordinario, possa contribuire a
preservare, con l’impresa, il valore di
beni immateriali quali il «know
how», la qualità dei lavoratori, i processi di produzione, il «good will»
commerciale, i marchi, i disegni in-

dustriali, i contratti in portafoglio, la
penetrazione nei mercati, la conoscenza dei prodotti. Tutti «assets»
questi che la liquidazione fallimentare inevitabilmente, distrugge.
Certo c’è ancora da fare per conquistare punti nel «rating» internazionale attribuito ai sistemi giuridici
propri dei singoli Paesi. Oggi i confronti in termini di affidabilità tra gli
ordinamenti, sono resi immediati dal
mezzo telematico che inesorabilmente evidenzia difetti, lungaggini, patologia e inefficienze. Il termine «predictability», secondo la cultura americana, racchiude le risposte alle consuete domande che qualsiasi investitore si pone inizialmente per decidere ove investire, tra le varie opzioni
che i diversi Paesi offrono; ovvero
qualsiasi creditore dopo il default del
proprio debitore.
Quando verrà pagato? In quale
percentuale? Con quali costi? Sono
interrogativi, questi, ai quali il nostro
sistema giuridico non riesce a dare
risposte precise, come esigerebbero i
risultati che i Paesi nostri concorrenti
manifestano. La diversità di assetto
normativo, e di risultati giudiziari,
determina per l’Italia, per gli investitori, per le imprese e in sostanza per
tutti noi, costi aggiuntivi, sia in termini di classificazione del rischio
Paese, sia in termini di «Forum Shopping», ovvero in una prospettiva internazionale di scelta del Paese che
con le proprie leggi difende di più e
meglio gli interessi dei creditori, ovvero, in ambito nazionale, dei Tribunali che appaiono più efficienti e
danno i risultati migliori.
Ecco perché nel confronto diretto
tra giudici, avvocati e addetti ai lavori, le norme dei vari Paesi, esaminate
e messe a raffronto, mostrano gli
ostacoli che vanno smussati se non
eliminati, ed anche i vuoti legislativi
esistenti, ma soprattutto, com’è avvenuto a Roma, quali sono i risultati
ai quali è necessario mirare per rendere il nostro sistema giuridico più
competitivo.
Tra le indicazioni emerse va sottolineata la necessità, nei casi d’insolvenza internazionale, di rendere
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uando verrà pagato?
In quale percentuale? Con
quali costi? Interrogativi
ai quali il nostro sistema
giuridico non riesce
a dare risposte precise,
come esigerebbero
i risultati che i Paesi
concorrenti manifestano
possibili e agevolare le comunicazioni dirette tra i Giudici e i Tribunali che sono chiamati a decidere sui
fallimenti nazionali delle varie società che facciano parte dello stesso
gruppo d’imprese.
In taluni casi la legale possibilità di
tenere udienze congiunte anche in
via telematica, ovvero di nominare
un unico curatore, funzione che per i
casi più gravi può essere svolta collegialmente, consente, attraverso la visione più estesa, completa e immediata delle varie realtà produttive e
delle diverse attività esistenti nei vari Paesi coinvolti dal fallimento del
gruppo, di risparmiare costi considerevoli e tempi di gestione e di decisione, di evitare contenziosi tra le
differenti procedure e di realizzare
più prontamente e con migliori risultati gli interessi dei creditori.
I 90 relatori che si sono alternati sul
podio in questa straordinaria tre
giorni, interagendo continuamente
con una platea interessata e qualificata, hanno reso questa conferenza
di Roma un’esperienza di particolare
utilità sia professionale che scientifica. Gli orizzonti, infatti, ai quali dobbiamo sempre più abituarci, ci portano sempre più lontano e si fanno
sempre più aperti. Nell’area delle
grandi crisi d’impresa, delle norme
approntate per il loro salvataggio, sia
pure per tre giorni, Roma è tornata
ad essere «Caput Mundi».
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ortina InConTra» è giunta
alla nona edizione estiva,
ma ne conta anche quattro
invernali, ha quindi una dimensione
consolidata dal punto di vista del numero, della dimensione acquisita,
degli scopi. I livelli raggiunti sono
ormai standard: una quarantina di
giorni di manifestazioni e un centinaio di eventi l’anno, cui si aggiunge
quest’anno, per la terza volta, un appuntamento collaterale ad Auronzo
di Cadore, una sorta di «fratellino
minore» dotato di una quindicina di
appuntamenti. In totale circa 120.
In pratica tre eventi al giorno, due
fissi nel pomeriggio alle 18 e di sera
alle 21,30, un altro al mattino o nel
pomeriggio, nei periodi più caldi,
specie dopo Ferragosto. Infine alcuni
appuntamenti nell’Hotel Miramonti,
albergo in cui vengono ospitati coloro che salgono sul palco, e anche lì si
svolgono una decina di «incontri
ravvicinati» con i personaggi. Questa
è la consistenza di un’iniziativa che
ha raggiunto circa 80 mila presenze,
considerato che il tendone sotto il
quale essa si svolge non può contenerne di più.
Un’iniziativa creata e portata al
successo da un giornalista esperto in
politica e in economia, Enrico Cisnetto, già redattore e vicedirettore di autorevoli quotidiani e per 13 anni del
settimanale Panorama. A differenza
di tanti suoi colleghi operanti nello
stesso settore, con «Cortina InConTra» Cisnetto ha dimostrato non solo
di saper parlare e scrivere di economia, ma anche di sapervi operare: lo
dimostra la considerevole iniziativa
ideata e sviluppata con grande successo senza un euro di «provvidenze» statali. Quest’anno Cortina InConTra, in programma al solito in
agosto, presenta interessanti novità
che il suo fondatore così illustra.
Domanda. Come si presenta la nona edizione?
Risposta. Ulteriormente migliorata perché abbiamo compiuto consistenti interventi di ristrutturazione:
un palco più moderno, più posti a sedere, maggiori spazi per gli sponsor
la cui partecipazione, nonostante la
crisi economica, si mantiene ai livelli
precedenti, anzi leggermente aumentata. Ora sono una quarantina. Considerato che la manifestazione si regge esclusivamente con il sostegno dei
privati, l’appoggio degli sponsor è
determinante. Cerchiamo di offrire
sempre più occasioni di contatto con
il pubblico organizzando, all’esterno
del tendone, gazebo funzionali a
questo obiettivo e iniziative collaterali. Alcuni ci chiedono di incontrare
i protagonisti degli incontri, altri desidererebbero conoscere esponenti di
governo per prospettare i problemi
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CORTINA INCONTRA

ENRICO CISNETTO:
ALLA RICERCA
DEL CONTATTO PERDUTO
L’ideatore della formula di eventi che hanno rivitalizzato la cittadina
montana trasformandola da località di villeggiatura e di mondanità
in una sede di dibattiti culturali e politici spiega gli ingredienti
che sono alla base del rilevante successo conseguito in pochi anni

Enrico Cisnetto
delle loro categorie, Anche questo è
un modo per corrispondere alle esigenze della società offrendo agli uomini politici possibilità di ascolto più
ampie di quelle che, fra impegni di
lavoro, uffici, telefoni ed altro, non
hanno a Roma. Parlare facendo una
passeggiata o sorbendo un aperitivo
è più fruttuoso che darsi appuntamento durante l’anno. Questo determina l’interesse degli sponsor che sono anche interessati allo svolgimento
di eventi e spettacoli, gratuitamente
da loro offerti al pubblico.
D. E novità organizzative?
R. La decisione che io e mia moglie
abbiamo preso di scorporare l’attività di Cortina da tutte le altre, e di
creare un’altra società, chiamata «InConTra», con la C e la T maiuscola,
per operare altrove. L’esperienza di
Cortina InConTra, considerata la
manifestazione di maggior intensità,
interesse e qualità sul piano politico

e culturale, ci indica che
vi sono altre manifestazioni pregevoli dedicate
a temi specifici, che personalmente ammiro, ad
esempio i Festival della
Letteratura di Mantova
o della Scienza di Genova, Abbiamo ricevuto
varie richieste, stiamo
esaminando l’opportunità di esportare le nostre iniziative altrove.
Auronzo è un’iniziativa
limitata, nata grazie ai
rapporti tra noi e l’Amministrazione Comunale, ma non è un’alternativa a Cortina anche
perché non potremmo
nello stesso periodo e in
una zona di montagna,
organizzare un’analoga
manifestazione; l’abbiamo realizzata per completare la nostra presenza nella zona.
D. Che cosa, allora?
R. Penso a una località
altrettanto prestigiosa di Cortina, al
mare e in un periodo diverso, giugno
o settembre, e a una grande città.
Debbo capire se in una grande città
esiste lo spazio per un’iniziativa diversa, che non riguardi il pubblico in
vacanza ma si basi ugualmente sul
carattere e sul marchio di Cortina. Se
ormai siamo indicati come «quelli di
Cortina», significa che ci è stata attribuita una caratteristica, che quindi
possiamo sfruttare in base ai classici
principi del marketing.
D. Perché la gente viene a Cortina?
R. C’è chi osserva che tutto l’anno
siamo bombardati dai media e in
particolare dalla televisione, e occorre qualche momento di relax e di sorriso. Ma la massa di eventi di Cortina
sono basati su politica, economia,
scienza e cultura, e richiedono un
impegno mentale diverso da quello
di chi va a sentire un cantante o un
comico di Zelig. Quindi, per quanto

possa essere un fenomeno di moda,
il tendone nel quale si svolgono gli
eventi è diventato un punto di incontro, un modo di relazionarsi con il
luogo. Ma tutto questo non spiega
ancora la frase «Ci vediamo al Pala e
poi andiamo a farci una pizza».
D. Quale allora la spiegazione?
R. Abbiamo trovato un mix di argomenti che sollecitano l’interesse,
cui si aggiunge il modo come si porgono sia per la titolazione sia per le
personalità che vengono a parlare;
ma questo non basterebbe. Quel che
conta è il desiderio del pubblico di
avere un rapporto diretto con quelle
personalità, non mediato dalla televisione. A molti appuntamenti la
gente, anche persone anziane assistono in piedi; poiché la saletta in cui
ospitiamo i relatori è dotata di tv a
circuito chiuso, offriamo la possibilità di sedervisi e di seguire la conferenza via monitor; rispondono che
preferiscono stare in piedi e assistere
alla conferenza in diretta.
D. C’è anche chi si reca a Cortina
soltanto per questo?
R. In casi rari gli spettatori arrivano per la conferenza e ripartono, anche perché Cortina non è dietro l’angolo. Dato anche il periodo delle vacanza, spesso vi abbinano un momento di relax. Li spinge soprattutto
la possibilità di parlare con gli interlocutori, di stringergli la mano, prendere insieme un aperitivo, trovarsi
insieme sul Corso per la passeggiata
o in un negozio per lo shopping e poter chiacchierare con personaggi tv,
giornalisti, politici, imprenditori.
D. Chiacchierare di che cosa, precisamente?
R. Si chiede cosa fare dei propri risparmi, si raccontano storie personali, le persone ambiscono tanto il colloquio diretto, vedere i personaggi in
faccia, stringergli la mano e niente di
più. Ci siamo meravigliati perché
non ci aspettavamo un tale successo,
ma questo dimostra che c’è desiderio
di superare le barriere poste ai cittadini. Il pubblico di Cortina InConTra
ha un’età media e una cultura abbastanza elevate. La città è un luogo ricercato, frequentato da un ceto di
buona condizione sociale ed economica, professionisti, imprenditori
più che dipendenti; vi sono molti insegnanti, le donne sono presenti e
combattive, parte di pubblico si scalda facilmente, tendenzialmente c’è
più simpatia per il centrodestra ma
anche i politici di sinistra registrano
un grande seguito.
D. Può fare qualche esempio?
R. Rosy Bindi, che ha casa nel Cadore, viene sempre; Fausto Bertinotti
ha riscosso applausi e simpatia, Enrico Letta e Piero Fassino sono di casa.
Il ministro Renato Brunetta con le
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uel che conta
è il desiderio del pubblico
di avere un rapporto
diretto con quelle
personalità, non mediato
dalla televisione.
A molti appuntamenti
la gente, anche persone
anziane, assistono
in piedi; poiché la saletta
in cui ospitiamo i relatori
è dotata di tv a circuito
chiuso, offriamo
la possibilità di sedersi
e di seguire la conferenza
via monitor; rispondono
che preferiscono
stare in piedi
e assistere alla
conferenza in diretta

»

sue requisitorie contro i fannulloni
della burocrazia ha suscitato un tifo
da stadio; chi ha registrato maggiori
presenze è stato, due anni fa, il pianista Giovanni Allevi che ha raccontato
la propria storia ed eseguito brani al
pianoforte; c’era più gente fuori che
dentro. Un altro che ha riscosso molto successo fu Montezemolo il primo
anno della sua presidenza nella Confindustria; Vittorio Feltri è un altro
che crea ingorghi per strada; quando
gli acciacchi gli consentivano di raggiungerci, Francesco Cossiga ha sempre avuto un grande successo. Al
pubblico piacciono le persone che
salgono sul palco e sanno tenere il
rapporto con il pubblico; i nostri non
sono convegni ma incontri e chi ha
facilità di eloquio instaura un rapporto con il pubblico.
D. Come ha avuto l’idea di creare
questa iniziativa?
R. Ero in vacanza con mia moglie a
Cortina nel 2000 e, avendo scritto il
libro «Il giorno dell’opa» e, secondo
una vecchia tradizione, questo fu
presentato in un albergo. Entrai in
contatto con gli organizzatori che
avevano avuto momenti gloriosi nel
passato quando Indro Montanelli,
Giovanni Spadolini, Giulio Andreotti
vi trascorrevano le vacanze; scomparsi dalla scena costoro, la manifestazione si era appassita, non trovava
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sponsor e denaro. Fui invitato ad occuparmene, coinvolsi allora l’Enel e
la Wind che mi chiesero un mio impegno diretto. Essendo un perfezionista e desiderando operare secondo
un mio schema, mi avventurai nell’impresa che poi è andata avanti.
D. Come concepisce Cortina?
R. Dato il concetto che l’anno termina a luglio e ricomincia a settembre, e che agosto è considerato il mese dei bilanci e dei progetti, ritengo
Cortina il luogo dove si decide cosa
si farà. Abbiamo sempre anticipato le
tendenze, a fine manifestazione tirato le conclusioni politiche e le tendenze sociali ed economiche emerse
negli Incontri. Abbiamo sempre capito cosa gli italiani desiderano, perché
il pubblico di Cortina è uno spaccato
molto rappresentativo della borghesia italiana, e cosa la classe dirigente
è o non è in grado di dare.
D. Che cosa in questo momento?
R. Mai come adesso si è registrato
un distacco così accentuato; credo
che la parola d’ordine di quest’anno
sia «scetticismo». C’è una grande indisponibilità a credere che il sistema
sia in grado di produrre capacità decisionali significative. C’è troppo teatrino, da evitare. Il pubblico viene a
Cortina InConTra perché sa che non
è teatrino, ma oltre a questo non possiamo inventare una classe dirigente
che non c’è. Tento di trovare dei giovani e di portare qualche esponente
internazionale o meglio qualche italiano che ha rilievo all’estero.
D. Se questa è la situazione, che cosa ritiene debba farsi per il futuro?
R. Fiducia e scetticismo sono i
grandi elementi da rimontare, non
dal punto di vista dei contenuti che
sono tutti in positivo, ma psicologicamente. Non siamo un luogo di evasione, non posso dire: «Poiché va tutto male, venite a Cortina InConTra
che vi aiuta a dimenticare, vi dà un
momento di evasione». Il programma è composto di tanti momenti, c’è
anche quello dell’evasione intelligente, non «trash» come spesso si vede in
tv; la maggior parte degli eventi puntano a far discutere, a far riflettere,
non ad allontanare dalla realtà. Semmai il tentativo è di costringere chi
sale sul palco a guardare più di 4 facce durante l’anno, a lasciare a casa
slogan, demagogia, ipocrisia, ottimismo di maniera, e guardare in faccia
la realtà, essere propositivi e trovare
soluzioni. Questo è il nostro compito.
Che per quanto mi riguarda è anche
politico. Sono presidente di un’associazione ed ho un disegno politicoculturale: abbandonare la contrapposizione del bipolarismo che ha reso la
seconda Repubblica peggiore della
prima, e puntare alla Terza, cambiando però nel modo giusto.
■
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Margheritine, stelline, piccolini...

LA QUESTIONE
DELLA PASTA
PER BAMBINI
M
DI

MASSIMILIANO DONA

SEGRETARIO GENERALE
DELL’UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI

Margheritine, stelline,
piccolini: sono questi
alcuni dei nomi usati
per un tipo di pasta
che si trova negli scaffali
dei supermercati
e che viene venduta
in confezioni colorate,
le quali spesso riportano
i disegni di cartoni animati
con claims del tipo «la
magia di essere piccoli».
Dai nomi sembra
una pasta per bambini,
ideale per lo svezzamento
e dalle forme giocose.
Ma non lo è...

argheritine, stelline, piccolini: sono
alcuni dei nomi usati per un tipo di
pasta che si trova sugli scaffali dei supermercati di tutti i giorni. Commercializzata
in confezioni colorate che spesso riportano i
disegni di cartoni animati con claims del tipo
«la magia di essere piccoli», sin dai nomi
sembra una pasta per bambini, ideale per lo
svezzamento e dalle forme giocose. Ma non
lo è. È un prodotto tale e quale, tranne che per
la forma, ad uno per adulti: stessa composizione, stessi ingredienti. Ed infatti si trova negli scaffali accanto alla pasta tradizionale e
non nei comparti dedicati ai prodotti dietetici
rivolti a categorie particolari.
Essendo una pasta come le altre, può contenere, nelle stesse quantità, delle muffe che si
insidiano nell’ingrediente principale di cui la
pasta è fatta: il grano. La contaminazione da
micotossine (questo il nome di tali muffe) è
abbastanza nota, tanto da spingere il legislatore ad affrontare il problema predisponendo
una serie di monitoraggi e controlli sulla loro
pericolosa presenza nel prodotto finito. Per la
normativa in questione la quantità di queste
micotossine è ammessa soltanto in piccolissime dosi, e i livelli di sicurezza tollerati si distinguono in due categorie: un livello per
adulti e uno, nettamente inferiore, per i bambini.
La delicata questione nata con riguardo alla
pasta per bambini si riferisce proprio ad alcuni controlli compiuti su campioni di prodotto
risultati rispettosi del limite imposto dalla legge, ma di quello «per adulti». La domanda
che ci si pone quindi è questa: perché nei
campioni di pasta per bambini analizzati le
industrie alimentari osservano i limiti più alti
indicati per gli adulti? Semplice: perché la pasta in questione non è una pasta per bambini.
Si tratta di una normale pasta solo con un formato particolare che però è pubblicizzata con
toni che inducono a pensare che si tratti di
prodotti studiati per l’infanzia. Ma non è così.
Le aziende alimentari si difendono precisando che i loro non sono prodotti dietetici
dedicati alla prima infanzia. Solo questi ultimi infatti debbono contenere il limite prescritto dalla legge per i bambini, perché sono
«destinati ad un’alimentazione particolare» e
quindi sottoposti a leggi particolari. Le industrie spiegano che il marchio di fantasia giustifica il formato del prodotto e non la composizione merceologica. In sostanza la normativa più stringente è applicata solo per le linee
dietetiche dedicate alla prima infanzia. Si trat-

ta infatti di una categoria di prodotti «destinati a un’alimentazione particolare», comunemente e genericamente definiti «dietetici»,
che comprende una gamma piuttosto ampia
di prodotti selezionati in base alle loro finalità
o alla loro composizione. Si differenziano dai
prodotti alimentari di consumo corrente per la
specifica destinazione cui sono orientati, pur
essendo rivolti sia a individui con problemi di
assorbimento o di metabolismo o in condizioni fisiologiche particolari, sia a soggetti in
buona salute (lattanti, bambini, sportivi): l’obiettivo è consentire o facilitare il soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale.
In quanto componenti di una dieta alimentare diversificata, tali prodotti devono rispondere ai seguenti requisiti: distinguersi nettamente dagli alimenti di consumo corrente; essere adatti all’obiettivo nutrizionale indicato;
essere commercializzati indicando la loro
conformità a tale obiettivo. Tutto ciò non può
non apparire rilevante ai fini dell’etichettatura
che li accompagnerà nella circolazione. Delicata è, infatti, la problematica concernente
l’etichettatura e la comunicazione pubblicitaria dei prodotti dietetici: è qui che si annida il
nocciolo della questione sulla pasta per bambini, di consumo corrente ma venduta con
marchi di fantasia che richiamano i giochi dei
piccoli. Nulla di illegale, è più piccola o in
confezioni colorate per renderla più appetibile.
Ciò ingenera pericolo di confusione: il consumatore potrebbe credere che siano prodotti
per l’infanzia. Occorre renderlo consapevole
che, se somministra questi tipi di pasta a un
bambino, gli dà un cibo per adulti; legale, ma
per adulti.
Un consumatore informato dovrebbe sapere che i prodotti per bambini si trovano in un
reparto a parte e recano etichette in cui è scritto che sono per la prima infanzia. Ma un consumatore mediamente attento potrebbe anche
non sapere che la pasta da lui consumata può
nascondere la presenza di muffe tossiche, e
che il limite ammesso, anzi tollerato, è diverso per adulti o per bambini. Occorrerebbe
dunque informare correttamente il consumatore, dandogli la possibilità di scegliere: comprare una pasta «normale» (anche se in una
forma più giocosa) o acquistare le linee dietetiche specificatamente dedicate all’infanzia,
più costose certo, ma che rispettano i limiti
più rigorosi imposti dalla legge. Questi, e solo
questi, sono infatti i prodotti creati specificamente per i bambini.

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

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

SISTEMA DI VOLO
TUTTO ITALIANO
PER L’UAV
Al via la quarta
campagna
di prove volo
del dimostratore
tecnologico
sviluppato
da Alenia Aeronautica,
società
di Finmeccanica
partita a metà giugno e
andrà avanti fino a fine
luglio 2010 la nuova campagna di
volo dello Sky-Y, la piattaforma non
pilotata UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) di Alenia Aeronautica (società di Finmeccanica), sviluppata
specificamente come dimostratore
di tecniche e tecnologie innovative
per velivoli di classe MALE (Medium Altitude Long Endurance), destinati a svolgere missioni nel campo della sorveglianza del territorio.
Lo Sky-Y sarà impegnato in una
campagna di voli che mirano a sperimentare il nuovo sistema di comandi di volo E-FCS (Flight Control
System) realizzato da Alenia Aeronautica in collaborazione con la sua
controllata Alenia SIA.
Il sistema risponde alle recenti
normative di certificazione aeronautica e alle più avanzate direttive
tecniche e industriali per questo genere di equipaggiamenti, per quanto riguarda sia l’hardware che per il
software (la vera intelligenza del sistema). Le leggi di controllo, infatti,
che introducono le logiche per il
controllo remoto e automatizzato
del velivolo, sono state sviluppate
interamente da Alenia Aeronautica.
Lo Sky-Y si è alzato in volo dalla
base dell’aeroporto militare di Decimomannu, in Sardegna lo scorso 18
giugno 2010 e il programma speri-

è

mentale prevede circa 15 voli nei
quali Alenia Aeronautica mira a verificare, oltre al nuovo Flight Control System, l’integrazione sulla
piattaforma delle componenti fornite da altre società del Gruppo Finmeccanica: il sensore elettro-ottico/infrarosso EOST-45 di SELEX
Galileo, il data link a banda larga di
SELEX Communications, nonché
un carrello Telespazio per le trasmissioni satellitari «prestato» dalla Protezione Civile della Regione
Piemonte.
Alenia Aeronautica aggiunge così
un altro importante tassello al più
ampio progetto di costituzione di
una filiera nazionale in grado di acquisire le capacità per produrre
equipaggiamenti e tecnologie che
consentano di sviluppare autonomamente in Italia gli innovativi sistemi senza pilota: l’attuale frontiera dei prodotti aeronautici del ventunesimo secolo.
Tra gli scopi principali della piattaforma, oltre alla sperimentazione
di sistemi di controllo del volo e di
missione specificamente dedicati a
missioni di sorveglianza del territorio, vi sono la verifica dell’utilizzo di
strutture leggere completamente in
fibra di carbonio e la sperimentazione delle tecnologie di propulsione
diesel (common-rail di derivazione
automobilistica) per l’aeronautica.

Lo Sky-Y di Alenia Aeronautica
in volo durante la quarta
campagna di prove-volo
a Decimomannu in Sardegna

Questo per minimizzare i consumi,
contenere i costi operativi e utilizzare lo stesso combustibile dei velivoli
a getto, anziché la costosa e sempre
meno diffusa benzina per uso aeronautico.
Le scorse campagne di prove dello
Sky-Y, che ha debuttato nel 2007
nella base aerea svedese di Vidsel,
hanno consentito la sperimentazione di alcune funzionalità automatiche del sistema di missione e di sorveglianza del territorio, elementi
chiave per valutare appieno le capacità operative di questo tipo di sistemi che nel futuro saranno chiamati
a svolgere questo ruolo.
Lo Sky-Y è stato il primo velivolo
senza pilota di classe MALE a completare una serie di missioni di sorveglianza del territorio utilizzando
un sensore elettro-ottico di produzione europea, a trasmettere i dati a
terra con sistema satellitare e a svolgere la missione in ogni condizione
meteo.
■
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li annunciati tagli di bilancio alla
quanto ormai ultradecennale processo di
IN COLLABORAZIONE
spesa pubblica statunitense apcompletamento modulare da parte di tutCON LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
portati dall’Amministrazione di
ti gli Stati partecipanti, durante il quale
Barack Obama hanno fatto la prima illul’attività operativa e di ricerca non si è
stre vittima: il programma di ritorno
mai interrotta, abitata da astronauti di
umano sulla Luna Constellation. Ora le
tutte le nazionalità interessate compresi
tanto auspicate formule di cooperazione
in primo luogo russi e americani, ha geinternazionale ad ampio spettro divengonerato, un raro se non unico, prodotto
no essenziali per la stessa sopravvivenza
ampiamente collaudato in un campo di
del piano spaziale. La Federazione Rusenorme difficoltà.
sa, interessata al medesimo obiettivo,
Tuttavia l’era post-Stazione spaziale
potrà divenire un prezioso interlocutore?
ormai incalza, sospinta dalle crescenti
Quale ruolo svolgeranno gli alleati eurodifficoltà di bilancio, decretata dal mutapei? La Cina, l’India e i nuovi soggetti
to scenario geopolitico e suggellata dalle
emergenti nell’agone spaziale assisteranprevalenti stime in termini decostruttivi e
del Ten. Col.
no immobili?
negativi degli addetti al settore. L’induUMBERTO MONTUORO
Uno straordinario orizzonte multilatestria spaziale indiana e soprattutto quella
Collaboratore esterno dell’ASI
rale si è già realizzato, negli anni Nocinese offrono inimmaginabili sinergie a
vanta, nel segmento spaziale. Gli Stati tissimi costi di gestione e dalla perducosti economici e politici attraenti ora
membri dell’Agenzia Spaziale Europea, rante crisi economica che incide in moanche per la Nasa.
(Belgio, Danimarca, Francia, Germania, do pesante sui bilanci di tutte le AgenNuovi attori entrano sulla scena interItalia, Olanda, Norvegia, Spagna, Sve- zie spaziali interessate.
nazionale dello spazio, modificando per
zia, Svizzera, Gran Bretagna), il Giapsempre i perimetri delle rispettive sfere
La conclusione del programma Shutpone, il Canada e gli Stati Uniti d’Ame- tle, prevista per il 2010, e il probabile
d’influenza regionale, in questo segmenrica estendono alla Federazione Russa, quanto ora imbarazzante uso dei vettori
to divenuto straordinariamente strateginel gennaio 1998, l’ambito della propria russi Sojuz, sembrerebbe indurre la Nasa
co, non solo nei molteplici piani d’intecooperazione sulla Stazione spaziale In- a ritirarsi dal futuro della Stazione Sparesse delle relazioni tra gli Stati, dal
ternazionale (ISS). È una data storica: ziale nel 2020, per riflettere in merito a
comparto della sicurezza, al controllo dei
dopo la guerra fredda e il bipolarismo si un ipotetico ritorno umano sulla Luna,
flussi e fenomeni transnazionali, allo svirealizza una partnership internazionale, non più nel 2020 con il programma Conluppo indotto delle tecnologie e del setfatta delle tecnologie e delle esperienze stellation, come già dichiarato dalla pretore industriale civile e militare. Rileva,
maturate nel difficile campo della ricer- cedente Amministrazione Bush nel
infatti, lo stesso razionale assetto e non
ca astronautica.
anacronistico monitoraggio delle dina2004, ma addirittura nel 2030, se non nel
In pochi anni si è raggiunta la condivi- 2040. Il nuovo atteggiamento adottato
miche della natura, dalle catastrofi dello
sione della ricerca congiunta di idonee dalla Nasa non appare esente dai conditsunami al clima, alle implicazioni ecosoluzioni innovative sul piano tecnico e zionamenti indotti anche dalle attuali
nomiche o legate alle risorse interne,
procedurale da parte delle intellighentie e difficoltà di dialogo intercorrenti tra gli
umane e materiali.
degli apparati organizzativi russi, statuni- Usa e la Russia, soprattutto nel campo
Infine riemerge, seppur ancora attualtensi ed europei che offre prospettive della sicurezza internazionale, con partimente celata da diversi intenti dichiarati,
inimmaginabili. La tutela delle prerogati- colare riferimento al paventato ulteriore
l’antica prospettiva unilaterale degli Stave sovrane nazionali trova sede di oppor- ipotetico allargamento della Nato all’Uti Uniti protagonisti assoluti nella scena
tuna mediazione politica e giuridica, sot- craina e alla Georgia, ed alle situazioni
mondiale. Il Pentagono formula, infatti,
to l’egida dell’interesse comune, nel seno di conflittualità createsi in passato non
durante la trascorsa Amministrazione,
del più importante progetto spaziale del- solo nell’area georgiana.
una nuova suggestiva quanto seduttiva
l’umanità. Le preliminari soluzioni tecniteoria del potere aerospaziale: la Full
L’orientamento americano avrà ineviche adottate, prima che di carattere scien- tabili ripercussioni sia sulle scelte comSpectrum Dominance. Si postula, quale
tifico, sono di natura politica, diplomati- plessive dell’ESA, l’Agenzia Spaziale
moderno orizzonte della sicurezza dei
ca e legale. Su questa piattaforma costi- Europea, che dell’Italia. L’approntamenprossimi decenni, il dominio militare su
tuita dagli accordi internazionali sono to in orbita di una struttura composita e
scala planetaria, composto dalla deterstati costruiti dei meccanismi di coopera- complessa come la Stazione Spaziale Inrenza, dal controllo, dall’intelligence
zione e di integrazione operativa reali, ef- ternazionale, suscettibile di un continuo
preventivo e operativo, nonché da capaficienti, idonei all’assolvicità di proiezione militare
mento delle infinite quanto
unilaterale in tutti gli ipotetidifficili missioni.
ci scenari, dei quali lo spazio
Dalla logica dei due
rappresenta la chiave di volblocchi contrapposti si è
ta dell’auspicata egemonia
transitati alla più lungimiUS. Appare la riedizione di
rante prospettiva della coouna non ancora del tutto superazione, attraverso una
perata logica unipolare legafase prodromica di coordita a un New American Cennazione e di avvicinamento
tury. In tal senso, sul piano
delle posizioni istituzionastrategico, la percezione stali. Tale balzo evolutivo, in
tunitense dei programmi
questo segmento delle relaspaziali cinese e indiano, e
zioni internazionali, descriviceversa, risulta non funve, dunque, la prima granzionale al mantenimento e
de conquista, ora, però, la
all’aggiornamento di un siprudenza, soprattutto degli
gnificativo vantaggio in
Stati Uniti, seguiti dagli alquesto settore, considerato
tri partners europei e canacoerentemente ad ampio
Ultima immagine dello Shuttle Discovery, luglio 2005
dese, influenzati dagli alspettro.
■

Stazione Spaziale
Internazionale docet:
nel 2030
il ritorno sulla Luna
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Affari & Cultura
UN PRIVATO RINASCIMENTO:
QUELLO DELLA FAMIGLIA D’ESTE
OGGI ACCESSIBILE AD AOSTA

Ambito romano
«Busto di Antinoo»,
bronzo dorato e alabastro
d’onice, prima metà
del XVIII secolo

Il

titolo della mostra, «Rinascimento Privato.
Aspetti inconsueti del collezionismo degli Este
da Dosso Dossi a Brueghel», si rifà a quello del
romanzo storico con cui Maria Bellonci vinse il
Premio Strega nel 1986. L’esposizione fa rivivere il gusto per gli oggetti rari e privati che permeò la Corte e la
Dinastia dei Principi d’Este tra Ferrara e Modena, prima tra tutti Isabella d’Este. Giungono ad Aosta, nel
Museo Archeologico Regionale fino al primo novembre, rarità dall’antichità romana al pieno Rinascimento
e inediti di una delle più antiche raccolte principesche
europee. Sono esaltate le
materie prime delle gemme,
le divinità, i simboli e le magiche raffigurazioni, l’arte
suntuaria, la numismatica, la
pittura e la scultura. Anche
una trentina di altre opere:
affreschi di Lelio Orsi, dipinti da Dosso a Brueghel, bronzi di piccolo formato di Jacopo Alari Bonacolsi detto Antic’, di Giambologna e Tacca,
«Esculapio», corniola nocciola,
trionfi da tavola, una prezioII secolo d.C.
sa zuccheriera in lapislazzuli.

Lelio Orsi, «Scene di diluvio
mitologico con cavalli marini»

100 CHILOMETRI DI SCAFFALATURE:
APRE L’ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

L’

CON UNA MOSTRA ALCHEMICA

Archivio Centrale dello Stato di Roma ospita fino al 25 settembre la mostra «Chiara Dynys.
Labirinti di Memoria», vero e proprio labirinto
in corridoi e scalinate dove installazioni, videoproiezioni, opere interattive e la presenza ossessiva della carta creano un viaggio alchemico che esplora la sottile linea che separa passato e presente, offrendo un’opportunità di incontri tra storia e mondo contemporaneo. Le opere sono inedite e create appositamente. Da
sottolineare la prima apertura al pubblico dei depositi
dell’Archivio, storico edificio sito nel quartiere dell’Eur
che conserva milioni di documenti e rappresenta, da oltre mezzo secolo, un punto di riferimento obbligato per
le ricerche sulla storia unitaria del nostro Paese. L’intero ciclopico archivio è, infatti, un monumento alla memoria custodita in 100 chilometri di scaffalature.

I depositi dell’Archivio Centrale
dello Stato

Chiara Dynys,
«Passages 3», 2010

Chiara Dynys,
«Cage 2», 2010

Chiara Dynys,
«Anomalie», 2010

CARAVAGGIO DI MARE

D

«San Giovanni Battista»

al 18 luglio al 18 agosto
nella Chiesa di Sant’Erasmo di Porto Ercole
si svolge la mostraevento su Michelangelo Merisi
da Caravaggio «Chiuder la vita», nei luoghi in cui l’artista
concluse la propria esistenza.
Scrive il biografo Bellori: «Così il Caravaggio si ridusse a
chiuder la vita e l’ossa in una
spiaggia deserta, ed allora che
in Roma attendevasi il suo ritorno, giunse la novella inaspettata della sua morte, che
dispiacque universalmente».
Nel luglio 1610 Michelangelo
Merisi da Caravaggio scomparve per sempre. Al mare,
anche le rivisitazioni di Nicola
Samorì, giovane artista che ricorda il maestro applicando il
principio della dispersione e
della separazione assoluta.
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NAPOLEONE UN MODAIOLO

NON SI TOCCANO NEMMENO CON UN GLADIOLO

Costumi
parigini

La Triennale di Milano presenta la mostra «Napoleone e
l’Impero della moda», una visione a 360 gradi dell’Età Napoleonica attraverso i costumi dell’epoca. Per la prima volta, a partire da quel periodo, la moda è riconosciuta come
strumento di potere, nascono le prime «fashion victim» e
la stampa si specializza. Fino al 12 settembre prossimo è in
scena un viaggio nella quotidianità dell’epoca: dai differenti modi di vestire nell’arco dei giorni e delle stagioni, ai matrimoni, alla maternità, alla nascita e alla morte, è il racconto del periodo napoleonico che, attraverso i costumi, svela
un aspetto inedito del condottiero. Egli stesso usò la moda
come strumento di
potere, mentre naLA SIGNORA DI TORINO
scevano gli stessi
meccanismi e si
dava il via ai riti
che si ritrovano ancora oggi.

Fiorenza Bassetti
Gladiolo, 1992

Fiorenza Bassetti
Senza titolo, 1994

Fino al 15 agosto prossimo il
Museo Vincenzo Vela a Ligornetto, in Svizzera, espone il ciclo pittorico dell’artista ticinese
Fiorenza Bassetti dedicato ai
«Gladioli». Oltre 220 opere,
molte delle quali inedite, realizzate in più di due decenni (dal
1989 al 2010), in una tessitura
di fogli, tele, dipinti e fotografie,
insieme libera e rigorosa, ricca e
raffinata, audace e credibile. La
presentazione in forma di mostra, la prima dedicata a un intero ciclo pittorico dell’artista,
offre una preziosa opportunità
di cogliere il polisenso del gladiolo e del metodo usato dall’artista per trattare i propri temi.
Attraverso le numerose carte e
tele, il gladiolo - fiore che nell’etimo e nell’aspetto ricorda la
spada -, è declinato nel suo fiorire e sfiorire, nel suo comparire
e sfumare, nel suo morire e rinascere: metafora di vita e di
morte, un tema centrale per
Fiorenza Bassetti.

BISOGNA SUONARE TUTTE LE NOTE, SUONARLE BENE

Alcuni pezzi in esposizione
provenienti dal guardaroba di una torinese

A Caraglio, nel Filatoio Rosso, fino
al 19 settembre 2010, è di scena la moda degli anni Venti, in particolare «Il
guardaroba di una signora torinese».
Quando Torino, molto prima di Milano, era la capitale della moda italiana
tra la fine dell’800 e gli anni Trenta
del 900, nel culmine creativo dei primi decenni del secolo, il capoluogo sabaudo celebrava la grande Esposizione Internazionale del 1911. Nella sede
scelta oggi per l’esposizione nascevano nel 700 le più belle sete del
Piemonte. La «signora» è
una donna reale della borghesia finanziaria torinese, attenta alle
proposte di Parigi,
città di riferimento universale della
couture, ma sensibile
a quanto di nuovo offriva anche Torino.

Opere di Nicolas de Stael

Fino al 21 novembre la Fondation
Pierre Gianadda di Martigny, in Svizzera, ospita una retrospettiva di Nicolas de Stael. 10 gli anni più intensi
(1945-1955) tra astrazione e figurazione. Tra piccoli e grandi formati, sono

qui accostate tutte le tematiche: la natura, i paesaggi d’Agrigento, nudi e giocatori di calcio; l’esilio, la povertà, il
freddo. La morte della moglie, nel 1946,
segna il limite ai tratti violenti, spesso
neri, all’intensità del gesto palpabile, al
temperamento esagerato. Allora la tavolozza si schiarisce e l’evoluzione è costante, favorita da un nuovo matrimonio: le preoccupazioni materiali si allontanano, i formati sono più grandi,
una materia generosa è applicata con
la spatola, il rosso è vivo. Ma nei suoi
quadri «c’è sempre un soggetto, sempre». Si uccide il 16 marzo 1955 ad Antibes. Aveva scritto a sua sorella suora:
«Dio, come è difficile la vita! Bisogna
suonare tutte le note, suonarle bene».
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ineamenti di neuropsicologia clinica di Dario Grossi e
Luigi Trojano - Carocci Editore - 20,40 euro. Pensato
per soddisfare le esigenze dei
nuovi ordinamenti didattici delle Facoltà di Psicologia, questo
libro offre gli elementi fondamentali per lo studio della
Neuropsicologia secondo una
prospettiva didattica incentrata sull’analisi del paziente. Particolare spazio è dato all’osservazione clinica e ai metodi
per la valutazione formalizzata
dei disturbi neuropsicologici,
delineando le tappe del percorso di valutazione diagnostica anche in vista della successiva riabilitazione. Inoltre ogni
capitolo fornisce i principi per
l’inquadramento teorico dei disturbi neuropsicologici alla luce delle più recenti prospettive
cognitive e neurofunzionali. Il
volume è corredato da un glossario per facilitare la comprensione dei termini, soprattutto
di competenza medica, non
parte del bagaglio culturale di
uno studente di psicologia.
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uga dalla paura di Henryk
Zeligowski - Edizioni La Meridiana - 14 euro. Irena Zeligowski (Irena Grocher) e Henrik Zeligowski (Mosce Gross)
sono sopravvissuti, durante la
seconda guerra mondiale, alla
Shoah. Medici entrambi, si sono sposati nel 1984 e hanno
avuto due figli. Ora vivono in
Israele. «Dzika, selvaggi, così i
polacchi chiamavano quelli come me, durante l’occupazione
di Varsavia. Selvaggi erano tutti gli ebrei che scappavano, si
nascondevano, braccati come
animali che avevano paura di
essere cacciati. La paura alla
vista del tedesco era intessuta
in tutte le cellule del mio corpo.
La paura che mi indicava come
difendermi, come evitare qualsiasi pericolo che mi minacciava da ogni lato. La paura che
ha reso più acuti i miei sensi, il
mio udito, la mia vista, mi ha insegnato a scappare da qualsiasi situazione incerta e a percorrere una strada attraverso
tutte quelle oscurità del mondo per arrivare alla vita».

izionario dei mali necessari di Mauro
Cosmai - Edizioni Libreria Croce - 14
euro. I mali necessari permeano la nostra esistenza e riescono spesso a sfuggire a definizioni e a interpretazioni. La loro
forza deriva dalla mancanza di alternative
valide e si rischia di subirli oltre il dovuto,
dato che la stessa sopravvivenza rientra
indiscutibilmente a sua volta nei mali necessari. Ma non esistono solo i mali necessari a tutto tondo, vi sono anche beni
che sono divenuti nel tempo mali (sia pure) necessari, e la capacità d’individuarli potrebbe rivelarsi molto più utile di quanto
non si creda. Ed ecco centrali nucleari, dieta, farmaci, fecondazione assistita, morte, alcol, ansia, amicizia.

R

ime per Roma - Guida alla città tra immagini, rime e curiosità di Lavinia e Roberto Spingardi - Edizioni Interculturali
Uno - 18 euro. L’autore, presidente di Italia
Turismo, nei panni del manager ama sostituire, appena può, quelli del «romano doc»,
innamorato profondamente della propria
città. Amore che ha trasmesso alla figlia
Lavinia, giornalista professionista e conduttrice di Sky Tg. Il dialetto di Roma, città
sempre eterna, a volte anche immobile e
criticata, mal gestita da ogni Amministrazione, è il protagonista di questo piccolo volume: «Quanno ce passo me fa tenerezza, ci ho più de’ ‘n dubbio quasi ‘na certezza che, come che
ner gioco der cucù, ‘n giorno o l’antro nun la trovo più».
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euro-fitness - BTSA, la bussola per la
tua vita professionale e personale di
Katherine Benzinger e a cura di Fabio
Paron - Editrice Le Lettere - 40 euro. Di
profonda matrice junghiana il metodo Benziger, denominato BTSA, include le ultime
scoperte delle neuroscienze relative alla
valutazione dello stile di pensiero. Diversamente da tutti gli altri metodi, non dichiara
«tu sei così», ma dà la traccia di come è
stato utilizzato il cervello nel corso della vita, evidenziando immediatamente la presenza di una falsificazione e donando strumenti correttivi che consentono a ciascuno di riconquistare e far crescere rigogliosamente le proprie tendenze naturali, i propri talenti, la propria vita.

O

ltre la legge dell’attrazione di Brenda
Barnaby - Edizioni Età dell’Acquario 16,80 euro. Dopo il successo internazionale di «Oltre the Secret», Brenda Barnaby riprende e attualizza alcuni temi fondamentali concentrando la propria attenzione su una conoscenza antichissima, la
legge dell’Attrazione, latente e inespressa
dentro ognuno di noi e non ancora compresa in pieno. L’autrice insegna i modi e le
tecniche più appropriati per volgerla a nostro favore, attraverso una corretta respirazione, il rilassamento, la concentrazione e una serie di appositi esercizi, spesso ripresi dallo yoga. Essere ottimisti e fiduciosi consente di ricevere dall’Universo la ricchezza e la fama.

L

a forma plurale - Opere e artisti in Italia 1947/2000 di
Giovanni Maria Accame Edizioni Charta - 39 euro. Venti saggi monografici che hanno tutti origine da una conoscenza diretta delle opere e
degli artisti, sono selezionati
tra quelli scritti negli anni Ottanta e Novanta. I testi, monografie e cataloghi oggi esauriti,
sono particolarmente approfonditi e corredati da molte
note con preziose indicazioni
storiche e bibliografiche. Gli
artisti considerati, conosciuti
e frequentati nel tempo dall’autore (Rodolfo Aricò, Carlo
Lorenzetti, Claudio Olivieri, Vincenzo Satta e molti altri), appartengono alle generazioni
già attive alla fine degli anni 40
fino a quella che si è affermata
negli anni 60. La chiarezza della scrittura agevola una lettura attenta delle opere e le riflessioni connesse a più ampie
prospettive del sapere; da qui
anche il titolo, indicativo della
pluralità costitutiva ed espressiva del linguaggio artistico.

S

viluppo rurale, multifunzionalità e diversificazione in
agricoltura di Concetta
Nazzaro - Franco Angeli Editore - 30 euro. Sulla base di una
verifica empirica il volume fornisce un’analisi e un modello
interpretativo dei processi di
diversificazione produttiva, in
senso agrituristico, avvenuti in
un’area interna del Mezzogiorno d’Italia, valutando la consistenza e la sostenibilità complessiva delle strategie competitive attuate dalle aziende
agricole. Viene messo in chiaro come l’agriturismo sia stato «interpretato», e in che modo il «modello agricolo europeo» abbia trovato applicazione e contributo alla creazione
di nuove modalità di azione nell’agricoltura delle aree interne.
Sono fornite utili indicazioni
normative e di comportamento per il superamento dei vincoli strutturali, materiali e immateriali, che frenano la realizzazione di un efficiente modello di impresa agricola multifunzionale e sostenibile.

A

25 anni dalla scomparsa e a 50
dalla storica sentenza n. 33 della
Corte costituzionale, il C3 International ha ricordato, a Roma, Costantino
Mortati, il «giurista dalla parte delle donne». Nato a Corigliano Calabro, Mortati
fu un insigne costituzionalista. Il suo nome è legato alla sentenza che segnò
una pietra miliare nel processo di emancipazione della donna in Italia. Nel
1958, in pieno boom economico, nonostante la Costituzione ne garantisse la
totale parità con gli uomini, le donne non
avevano accesso a molte cariche pubbliche. Rosa Oliva, giovane laureata in
Scienze Politiche di Salerno, con l’aiuto
del prof. Mortati, portò il caso alla Corte
Costituzionale che il 13 maggio 1960
dichiarò illegittimi una legge del 1919 e
un regio decreto del 1920.
In 50 anni è aumentato drasticamente il numero delle donne nella Pubblica
Amministrazione, ma poche hanno incarichi di vertice; sono soprattutto nei
settori Istruzione e Sanità ma faticano
a diventare primario, prefetto, professore ordinario, presidente di Sezione di
Corte dei Conti e Consiglio di Stato. Associazione di Calabresi nel Mondo, il C3
International, presieduto dall’on. Peppino Accroglianò, ha organizzato l’evento
nel Teatro dei Dioscuri.
Nato a Corigliano Calabro nel 1891 e
scomparso a Roma nel 1985, Mortati
fu deputato nell’Assemblea costituente
del 1946, ordinario di Diritto costituzionale nella Sapienza di Roma, segretario
generale della Corte dei Conti e giudice

COSTANTINO MORTATI,
LA COSTITUZIONE
DALLA PARTE
DELLE DONNE

Corigliano Calabro

della Corte Costituzionale. Relatori Mariella Zezza, assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio; Fabio Armeni,
vicepresidente della stessa Regione; Cesare Mirabelli, presidente emerito della
Corte costituzionale e Carla Mazzuca,
del Comitato per il 50enario.
In platea molti rappresentanti della
comunità calabrese. Tra gli altri Annibale Marini e Cesare Ruperto, presidenti
emeriti della Corte costituzionale; Oscar
Fiumara, avvocato generale dello Stato;
Felice Filocamo, difensore civico della
Regione Lazio; l’avv. Giuseppe Stipo; l’e-

Partnership tra
la Fondazione Bietti
e il San Giovanni
allo scorso mese il complesso ospedaliero romano San Giovanni-Addolorata, di rilievo nazionale, di
alta specializzazione e già sede
della Banca degli Occhi regionaL’Ospedale San Giovanni-Addolorata
le, ha compiuto un ulteriore passo: ha stretto una partnership con la Fondazione «Giovan Battista Bietti»,
specializzata negli studi e nella cura delle maculopatie. Alla presentazione
della valida alleanza è intervenuto il ministro della Salute Ferruccio Fazio.
«Nell’attuale cambiamento dei bisogni legati alla sanità che richiedono alte
tecnologie, nuovi sistemi organizzativi e diverse possibilità di finanziamento, occorre creare sinergie utili per l'attività di ricerca e favorire la mobilità
dei pazienti verso i centri di eccellenza; in questo quadro l'esperienza
scientifica nella ricerca oftalmologica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Fondazione Bietti e le grandi possibilità di attività clinica che
l'Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata riesce a soddisfare possono rappresentare l'elemento vincente per sviluppare un Centro di eccellenza che contempli tutti gli aspetti della lotta contro le patologie oculari che
colpiscono soprattutto l'età senile», ha dichiarato Luigi D'Elia, direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata. «La Fondazione
Bietti ha la capacità, per la sua alta validità e i contributi alla ricerca, di concorrere all'attività clinica per utilità sociale; il San Giovanni-Addolorata ha
tutte le qualità professionali per sviluppare tali possibilità di ricerca», ha dichiarato il presidente della Fondazione, prof. Mario Stirpe.
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ditore Giuseppe Marra; Giovanni Lo Turco, già presidente della Corte d’Appello;
Corrado Calabrò, presidente dell’Autorità per le Comunicazioni; Carlo Crea,
segretario dell’Autorità per l’Energia;
Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente
dell’Autorità per i dati personali.
Ed ancora: Elio Costa procuratore
della Repubblica di Roma; Mario De Rose, revisore della Corte dei Conti; Francesco Mele, direttore Beni e Servizi del
Ministero della Giustizia; Vincenzo Mungari, già presidente dell’Inail; Maria
Amata Garito, rettore dell’Università Telematica Nettuno; Saverio Damiani, consigliere di Stato; Adelchi D’Ippolito, vicecapo dell’Ufficio legislativo del Ministero
dell’Economia; Alberto Criscuolo, già direttore generale alla presidenza del
Consiglio; Antonio Madeo, già presidente del Tribunale di Cosenza; Pietro Migliaccio, medico nutrizionista; Domenico Naccari, delegato del sindaco di Roma ai Rapporti con i calabresi.
Infine: il gen. Walter Cretella, comandante dei Servizi speciali della Guardia
di Finanza; il gen. Gottardo già comandante generale dei Carabinieri; Giuseppe Nappi, ordinario di Neurologia; l’avv.
Anna Maria Martucelli; Rita Rufini, capo
Segreteria del ministro dell’Economia;
Carmelo Iacopino, direttore generale
del Consorzio Baraggia Biellese e Vercellese; Franco Romeo ordinario di Cardiologia; Mario Maragò, ordinario di
Reumatologia; Franco Procopio, docente universitario, Luigi D’Elia, direttore
generale dell’Ospedale San Giovanni.

Alleanza tra l’Istituto
Jemolo e il Garante
dei contratti pubblici
na collaborazione stabile
tra l’Istituto di Studi giuridici
Arturo Carlo Jemolo della
Regione Lazio presieduto dall’avv.
Aldo Rivela, e l'Autorità di Vigilanza
sui contratti e gli appalti pubblici presieduta da Luigi Giampaolino è stata proposta dal consigliere di quest’ultima Alessandro Botto, in considerazione dell'alto livello scientifico
raggiunto dai corsi dell’Istituto stesso. Gli ultimi due, svoltisi alla presenza del presidente del Consiglio
di Stato Paolo Salvatore e del presidente del Tar Abruzzo Cesare Mastrocola, hanno avuto per tema «La
contrattualistica pubblica: appalti
pubblici e forniture di servizi» e
hanno registrato la partecipazione
di 80 allievi tra avvocati, dirigenti e
funzionari pubblici. Alla tavola rotonda, seguita dalla consegna dei diplomi agli allievi, è intervenuto il
prof. Cesare Mirabelli, direttore
scientifico dell’Istituto Jemolo.
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ertamente tutti i giornalisti e
moltissimi lettori di giornali
hanno letto articoli e libri e comunque hanno sentito parlare di
grandi figure del giornalismo italiano, soprattutto del Corriere della
Sera, il più grande giornale nazionale: Indro Montanelli, Dino Buzzati, Orio Vergani, Giovanni Mosca, i Barzini senior e junior e tanti
altri. Ma è difficile scoprire oggi
qualche giovane giornalista, anche
del Corriere della Sera, che ricordi
o abbia sentito parlare di una firma
chiamata Enzo Grazzini. È vero che
i giornalisti del Corriere sono in
media oltre 300, per cui è impossibile che si conoscano anche tra loro, che sappiano i nomi di tutti i loro colleghi; e se ne leggono la firma
sotto gli articoli e i servizi, talvolta
non li hanno mai visti.
Si riesce a trascorrere una carriera di trent’anni nel Corriere della
Sera senza che i suoi redattori, inviati, corrispondenti si incontrino
una volta nella vita e si conoscano
personalmente. Si va in pensione e
solitamente si perdono anche i contatti con i colleghi con cui si è lavorato gomito a gomito per anni. Figuriamoci con quelli con i quali
non ci si è mai incontrati. Lavorando nella redazione romana, dopo
anni ho conosciuto di persona colleghi della redazione milanese con
i quali per lavoro scambiavo più telefonate al giorno.
Enzo Grazzini, chi era costui?
Molti lo confondono con un altro
giornalista, Giovanni Grazzini,
giunto al Corriere al seguito del direttore Alfio Russo, all’inizio degli
anni 60, quasi in coincidenza con la
scomparsa del suo omonimo. Ma
perché rievoco proprio Enzo Grazzini tra i tanti la cui immagine e il
cui ricordo sono svaniti? Perché la
sua vicenda umana e professionale
sarebbe di ottimo esempio, anzi lo
è, per tanti giovani che, veramente
appassionati del giornalismo, nonostante buona volontà, impegno,
sacrificio, disponibilità, preparazione culturale e attitudine, non
riescono a trovare un posto nel
grande mondo definito oggi «mediatico», in quanto comprendente
strumenti di informazione diversi
della carta stampata: radio, tv, web,
uffici stampa ecc.
Una massa di giovani cui corrisponde un’altra massa di miracolati che, invece, riescono subito a trovare un’occupazione nonostante la
scarsa disponibilità, sensibilità e attitudine giornalistica, e in genere la

Corsera Story

Enzo Grazzini,
Sua Maestà
di un popolo di
cani e di cantanti
L’opinione del Corrierista

manifesta e clamorosa incultura.
Per conoscere la quale basta ascoltare al mattino qualcuno degli autolodati conduttori e conduttrici di
telegiornali e trasmissioni tv varie.
Ho conosciuto bene Enzo Grazzini, quello che faceva nel Corriere
della Sera e come era nei rapporti
umani. Un grande signore, sempre
gentile, cortese, disponibile, preparato e semplicissimo nei suoi comportamenti. Non sapendo nulla del
suo passato, immaginavo che fosse
nato per il giornalismo, per la «cronaca buona» dei suoi tempi, della
quale ho fatto in tempo a vedere il
tramonto. Invece veniva da tutt’altro mondo.
Raccontavano, i più anziani, che
prima di diventare giornalista era
stato vigile notturno, uno di quelli
costretti, per campare, a vegliare pe
r salvaguardare di notte la sicurezza personale e patrimoniale dei più
fortunati; costretto a girare con il
freddo, la pioggia, la neve, la nebbia che all’epoca inghiottiva Milano molto più di ora; a privarsi del
sole, a vivere in un certo senso appartato dall’umanità.
In questa sua attività Grazzini
aveva conosciuto prima della guerra, non so come e perché, gli editori
dell’epoca del Corriere della Sera, i
fratelli Aldo, Vittorio e Mario Crespi, che non riuscirono a farlo assumere come giornalista al Corriere
della Sera: cosa poteva fare, in che

cosa poteva essere utile a un quotidiano un vigile notturno? Uno dei
fratelli Crespi lo assunse allora come segretario e solo dopo la guerra, con la nascita del Nuovo Corriere della Sera, Grazzini potè entrare
nel giornale, rivelandosi di una
bravura eccezionale. Scrisse vari libri e vinse Premi tra cui il prestigioso Saint Vincent.
Divenne inviato speciale e si specializzò in due settori che all’epoca
interessavano ed anzi commuovevano la massa dei lettori. Raccontava le più significative vicende di
cui erano protagonisti gli animali
domestici, specialmente gatti e cani. Per far conoscere ai lettori un
singolare episodio o comportamento di cui era protagonista una
gattina o un cagnolino, attraversava in aereo, in treno o in auto tutta
l’Italia, si recava sul posto, rintracciava la bestiola, interrogava proprietari e testimoni e inviava al
giornale un racconto dettagliato
trasformando una gatta o una
scimmietta in un’eroina, una diva,
una stellina.
Storie da Domenica del Corriere
con la copertina a colori disegnata
a mano da Achille Beltrame e poi
da Walter Molino, degni di figurare
accanto agli scritti di Pitigrilli o alla
«Realtà romanzesca»; una sequenza di episodi attraverso i quali
Grazzini racontava ai lettori
l’«umanità» degli animali. Ma semplice, schivo, riservato, era specializzato anche in un altro settore: i
festival di musica leggera. Era l’inviato speciale del Corriere al seguito delle grandi dive e divi della
canzone italiana di quegli anni. Assistito dal fedelissimo Mino Durand, divenuto poi anch’egli giornalista, anzi direttore di giornale,
era presente in tutte le maggiori
manifestazioni canore di un’Italia
musicalmente semplice, ingenua,
quasi infantile. Era il re di un mondo che lo chiamava proprio «Sua
Maestà».
Quando era a Roma mi invitava
sempre a pranzo in un ristorante situato in Via della Colonna Antonina, a fianco di Piazza Colonna. Più
che di cani e di gatti, parlavamo di
dive della canzone e dintorni, un
mondo sul quale all’epoca potevo
fornirgli molte notizie e raccontargli piccanti retroscena. L’unica cosa
che non mi convinceva però, di
Grazzini, era la sua predilezione
per quel ristorante che si chiamava
«Battaglia» ed era specializzato in
cacciagione.
Victor Ciuffa

lavoriamo in più di 70 paesi, per portarvi energia
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It’s not just your aircraft
we prepare. It’s also the pilots.

We give only the best to our customers. Not only do we design our
aircraft to be equipped with proven, leading-edge technologies, but we
also provide pilot training solutions to keep the user as safe as he can
possibly be. Each time a pilot takes off, we are there alongside him.
THIS IS FINMECCANICA.

