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QUELLE BRUTTE VICENDE
DELLA BANCA POPOLARE DI ROMA

TUTTI HANNO IGNORATO
I DANNI COMPIUTI
AD IGNARI RISPARMIATORI

termine «Etruria» è ricorso frequentemente
nelle scorse settimane,
animando i dibattiti non solo
tra correntisti e dirigenti delle
cinque banche (delle Marche,
Cassa di Risparmio di Ferrara,
Banca Popolare dell’Etruria e
del Lazio, Cassa di Risparmio
di Chieti e Banca Popolare di
Roma) più direttamente interessate a recuperare, se possibile, i risparmi versati agli istituti il cui anomalo
comportamento ha costretto il Governo
ad intervenire, sia pure con ritardo di una
decina di anni, per sanare gli errori compiuti sia da chi ha acquistato azioni da esse consigliati, sia in generale da tutto il
popolo dei risparmiatori, che in passato
aveva avuto sempre fiducia e creduto ad
esse e soprattutto alla loro correttezza.
Il dibattito e le polemiche sull’argomento non si sono esauriti con la distrazione indotta dalle Festività natalizie e
dagli annunci consolatori emanati da autorità di Governo - a cominciare dal presidente del Consiglio - sulla fine della
crisi economica, la ripresa in atto, i risultati sicuramente migliori che il 2016 e gli
anni seguenti dovrebbero assicurare.
Nessuno ha rievocato come e perché è
sorto un caso Etruria che avrebbe dovuto
chiamarsi, molto tempo prima, casomai
Banca Popolare di Roma: un nome altamente allettante data l’esistenza e la multiforme attività della Banca di Roma.
Per costituire una banca popolare occorreva depositare presso la Banca d’Italia una somma pari a 10 miliardi di lire;
dopo mesi di contatti, ricerche, colloqui,
i quattro principali promotori erano quasi
riusciti a far sottoscrivere le quote richieste e ottennero l’autorizzazione. Per essere stato uno dei pochi protagonisti, amanti del risparmio e delle buone abitudini
degli italiani di un tempo, mi trovai invece coinvolto in una vicenda allucinante
nella quale ho perduto non solo i miei risparmi ma la fiducia di centinaia di persone, attente come me al valore del denaro soprattutto se proveniente dal lavoro e
da sacrifici. I quattro promotori della
nuova banca popolare sapevano, come
tutti i promotori di tali istituti sanno, di
andare incontro a una miriade di difficoltà, specialmente nel periodo anteriore
all’ottenimento dell’autorizzazione della
Banca d’Italia. In Italia varie banche non
sono state sciolte secondo le norme di
legge, ma si è permesso loro di continuare l’attività ed hanno continuato ad offrire e a far acquistare ad onesti risparmiatori piccole o consistenti quote di azioni.
Questa l’allucinante storia. Un giorno
d’estate del 1991 incontrai su una spiaggia di Forte dei Marmi tre persone che ritenevo avessero la mia stessa idea, quella
di fondare una «Popolare», gestita dagli
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stessi sottoscrittori di azioni, per avere
più facile accesso al credito. Fui eletto
consigliere di amministrazione con l’incarico addirittura di vicepresidente.
Trascorsero mesi di attività frenetica
per i promotori che avevano il compito di
far sottoscrivere ad eventuali soci un importo complessivo di 10 miliardi di lire,
stabilito dalla legge, da versare nelle casse della Banca d’Italia per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del nuovo
Istituto. Dopo l’apertura del primo sportello, la banca visse un anno di successi:
il primo bilancio chiuse con un utile netto di 264 milioni di lire, interamente destinati a riserve; l’utile lordo superava i
557 milioni, il capitale sociale ammontava ad 11 miliardi 300 milioni. Il presidente Gian Roberto Nicoli - già amministratore delegato dell’Efimdata del Gruppo Efim - espresse l’intenzione di dare ai
romani una banca telematica, moderna.
Un lavoro improbo per le complicazioni e gli interessi di politici e di aspiranti
tali, desiderosi di crearsi un seguito tra i
soci e cioè tra gli azionisti e quindi tra i
consiglieri di amministrazione, aventi il
potere ad esempio di concedere mutui, di
intervenire nel mercato dei capitali, nell’attività finanziaria e di borsa. Appetiti,
aspirazioni, organizzazioni anche parafinanziarie erano molteplici, ma l’amministrazione era difficile: quanti clienti, respinti da altre banche per la loro scorrettezza in campo finanziario, avrebbero potuto fare ricorso alla nuova banca, che
non li conosceva, e intrattenere rapporti,
ossia ottenere finanziamenti senza avere
possibilità o desiderio di rispettare gli obblighi sottoscritti? È un rischio che corrono tutte le banche esordienti, costrette a
respingere molte richieste, partecipazio-

ni, sottoscrizioni, depositi.
Ovviamente la dirigenza della
nuova banca avrebbe dovuto
essere sempre espertissima in
materia, attenta, severa, sia
verso il proprio personale, sia
verso la clientela, offrire prodotti nuovi e professionalità
del personale standard. La prima filiale fu aperta nel giugno
1992 nella centralissima Piazza Venezia a Roma; nella città operavano
all’epoca 23 banche popolari.
«Vorremmo fare a Roma una banca
davvero nuova», precisò il presidente Nicoli. Dell’Etruria si cominciò a sentir
parlare quando, dopo aver conosciuto alcuni casi di cattiva gestione, arrivarono
gli ispettori inviati dalla Banca d’Italia.
Che però decise di intervenire solo quando i bilanci cominciarono ad evidenziare
consistenti e ingiustificate perdite. Dopo
un’ispezione verificatasi dal primo ottobre all’8 novembre 1996, la Banca centrale scrisse: «Operativa dal settembre
1994, la Banca Popolare di Roma ha manifestato sin dall’avvio dell’attività numerosi elementi di debolezza sotto il profilo sia gestionale sia tecnico-operativo».
Il progressivo aggravarsi della situazione indusse la Banca d’Italia a svolgere
- nel corso di incontri con i responsabili
di codesta azienda e attraverso lettere di
intervento - un’azione pressante affinché
fosse realizzato un piano di risanamento
con il sostegno di un organismo bancario
affidabile. Peraltro, i contatti avviati in
successione da codesta Banca con due diverse controparti non produssero alcun
risultato concreto. L’ispezione di vigilanza condotta dal primo ottobre all’8 novembre 1996, conclusasi con un giudizio
complessivo sfavorevole, confermò lo
stato di degrado in cui versava codesta
Popolare, la cui gestione apparve censurabile sotto tutti i profili, ivi inclusi quelli attinenti all’iter costitutivo.
Il Consiglio, interessato da continue
contrapposizioni e da una forte litigiosità
interna che aveva dato luogo a numerose
dimissioni, aveva disatteso invece temi
di vitale importanza quali sviluppo e organizzazione aziendale. La conclusione
fu la proposta della Banca d’Italia di obbligare una delle migliori banche di media dimensione, cioè la Popolare dell’Etruria e dell’Alto Lazio, a salvare la Popolare di Roma rilevandone le quote ad
un concambio certamente sfavorevole ai
proprietari. Via via l’Etruria divenne proprietaria, o comunque uno dei maggiori
azionisti, ripetendo tanti errori precedenti, ad esempio reinserendo nel Cda i principali autori dell’errata politica seguita e
della gestione compiuta. (...)
segue a pagina 74 - editoriale
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LAMBERTO DINI: GOVERNO RENZI?
UNA SCOSSA AL POTERE,
MA OCCORRE CONTINUARLA
a cura di
ANNA MARIA
CIUFFA

Il Senatore Lamberto Dini

amberto Dini è un dirigente
d’azienda, economista e politico italiano; è stato direttore generale della Banca
d’Italia, ministro del Tesoro
dal 1994 al 1995, presidente del Consiglio dei ministri dal 1995 al 1996 e
ministro degli Affari Esteri dal 1996
al 2001. Alle politiche del 1996, dopo
il suo Governo tecnico, ha presentato
una sua forza politica, Rinnovamento Italiano, che confluì nel 2002 nella
Margherita, nelle cui liste è stato candidato nel 2001 e nel 2006. Alle politiche del 2008 si è presentato invece
nella coalizione di centro-destra Il
Popolo della Libertà.
Compie studi tecnici brillanti
presso l’ITI Leonardo Da Vinci di Firenze, nella cui Università si laurea
in Economia e Commercio nel 1955
con 110 e lode. Dopo essersi perfezio-

L

nato all’Università del Minnesota e
del Michigan, entra nel Fondo Monetario Internazionale nel 1959, dove
intraprende una rapida carriera, fino
a diventare direttore esecutivo per
l’Italia, Grecia, Portogallo e Malta dal
6 luglio 1976 al settembre del 1980.
Il 15 settembre 1979 è nominato dal
presidente del Consiglio dei ministri
Francesco Cossiga direttore generale
della Banca d’Italia, con Carlo Azeglio Ciampi nominato governatore.
Resterà in carica fino al 10 maggio
1994, quando si dimette per entrare
nel primo Governo Berlusconi come
ministro del Tesoro.
Dopo le dimissioni di Silvio Berlusconi, il 17 gennaio 1995 Dini è incaricato dal presidente Scalfaro di
formare un nuovo Governo e riuscirà
nel difficile compito di emanare una
riforma delle pensioni.

La riforma Dini ha trasformato il
sistema pensionistico italiano da un
sistema di tipo retributivo ad un sistema che applica uno schema pensionistico con formula della rendita
predefinita sulla contribuzione e sulla crescita e senza patrimonio di previdenza con il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione, simulata
sulla crescita avviando la transizione
dal modello previdenziale corporativo fascista al modello previdenziale
universale.
Domanda. Lei, sen. Lamberto Dini, ha concluso nel 2013 da senatore
del centrodestra il mandato politico.
Quali sono stati in questi ultimi 2 anni i mutamenti più significativi nella
politica e nell’economia italiana?
Risposta. Le elezioni del 2013 hanno dato una maggioranza al centrosinistra significativa alla Camera dei
deputati grazie al premio di maggioranza, nonostante che il partito di
Pierluigi Bersani avesse vinto le elezioni con un margine dello 0,5 per
cento rispetto al centrodestra. Questo
Parlamento ancora oggi è in funzione, ha dato vita in particolare al Governo di Enrico Letta e a quello di
Matteo Renzi. Quindi è con il Parlamento del 2013 che Renzi governa.
Questo è il primo cambiamento di un
presidente del Consiglio non eletto
che governa l’Italia in seguito della
vittoria nelle consultazioni primarie
che hanno eletto Renzi prima segretario del partito e poi presidente del
Consiglio.
D. Non è anche un’anomalia,
però?
R. Esatto, è il terzo Governo non
eletto. Dopo quelli di Mario Monti e
di Enrico Letta, quello di Matteo
Renzi che effettivamente ha dato una
scossa al sistema istituzionale av-
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viando riforme, fortemente richieste
dall’ex presidente della Repubblica,
e che lui ha affrontato con determinazione. Una scossa a un sistema
bloccato e inamovibile. Ciò non vuol
dire che le riforme istituzionali siano
tutte condivisibili e non presentino
rischi. Di Renzi apprezzo il coraggio,
la determinazione, la sua vitalità. Ha
una visione forte del potere, che esercita con spregiudicatezza.
D. Una spregiudicatezza nel senso
positivo?
R. Ha una visione forte, è un accentratore di potere, arriva al punto
di togliere prerogative ai singoli Ministeri per accentrarle a Palazzo Chigi.
D. È una dittatura moderna?
R. No, ha una visione forte del potere, ma è un democratico e rispetterà le decisioni del Parlamento. Sappiamo che la democrazia vive di pesi
e contrappesi e, se si guardano le
riforme istituzionali approvate, in
particolare l’Italicum, la legge elettorale, che prevede di dare una maggioranza del 55 per cento dei seggi a
un partito o a una coalizione che raggiunge il 40 per cento dei voti, oltre
a prevedere 100 capilista nominati
direttamente dai partiti. Ci troviamo
così con un Parlamento di tanti nominati e non eletti direttamente dai
cittadini, che naturalmente daranno
fedeltà a chi li ha nominati. In una
democrazia sarebbe invece importante avere il contrappeso di un Parlamento forte. Questa riforma approvata dal referendum costituzionale
che si svolgerà nell’ottobre del 2016
ci consegnerà una Camera dei Deputati «debole», sparisce praticamente
il Senato mentre si rafforza il potere
del Governo a scapito del Parlamento. Negli Stati Uniti il presidente ha
molti poteri ma deve confrontarsi
con un Congresso eletto direttamente dai cittadini che rispondono agli
elettori e, se il Congresso non ci sta,
le iniziative del presidente non vanno avanti. Con questa riforma avremo quindi un Parlamento acquiescente alle decisioni del Governo.
Renzi con questo sistema intende dare stabilità al sistema, visto che la nostra democrazia, dal dopoguerra in
poi, ha prodotto 45 Governi, e nessun Governo ha avuto un orizzonte
abbastanza lungo per portare avanti
la propria azione. Nella misura in cui
questo disegno raggiunge questo
obiettivo va bene, ma non può farlo
troppo e non dovrebbe farlo troppo a
scapito dei pesi e contrappesi sui
quali si regge una democrazia. Que-

sto è il rischio.
D. Il suo Governo è stato riconosciuto come il più economo che vi sia
mai stato a Palazzo Chigi perché nessun altro ha tagliato la spesa nello
stesso modo. Cosa consiglierebbe al
suo concittadino Matteo Renzi per risollevare l’Italia dalle difficoltà economiche?
R. Gli consiglio di avere più coraggio e di non guardare soltanto al consenso popolare. Alcune misure che
ha adottato recentemente mirano al
consenso e si potrebbe dire che hanno carattere elettoralistico. La concessione degli 80 euro al mese ai 10
milioni di cittadini che hanno un reddito mensile non superiore ai 1.500
euro gli ha permesso alle elezioni europee di raggiungere il 40 per cento
dei voti, che poi secondo i sondaggi
sono scesi notevolmente al 31 per
cento. Ma che differenza c’è tra un
cittadino che ha un reddito di 1.500
euro e uno che ha 1.600 euro? A quello di 1.500 diamo 1.000 euro in più e
invece a quello che ha 1.600 niente.
D. Un limite bisognava porlo, solo
che 80 euro sono niente.
R. Sono 1.000 euro all’anno. Sono
misure discriminatorie che a me non
piacciono. Prendiamo per esempio
l’ultima idea di dare 500 euro a chi
compie 18 anni per andare a teatro,
così non c’è differenza tra il figlio di
un ricco e il figlio di un operaio. Non
so se è stata una misura per indurre
le giovani generazioni a votare questo e non un altro partito. Si pensa
forse che i giovani guardano più ai 5
Stelle che al Pd. I dubbi sono di questo genere. Anche la misura della
parziale restituzione del costo della
vita ai pensionati in seguito alla decisione della Corte Costituzionale, solo
alle pensioni più basse è fortemente

9

discriminatorio. Avrei preferito una
rateizzazione cominciando dalle
pensioni più basse e poi gradualmente a tutti gli altri pensionati,
escludendo le pensioni molto alte.
Consiglierei a Renzi di non preoccuparsi troppo del consenso e di affrontare veramente quelli che sono i nodi
che impediscono alla nostra economia di raggiungere un iter di crescita
sostenibile. A questo fine il Governo
dovrebbe ridurre le imposte sulle imprese, sul lavoro e sulle famiglie. Ma
per fare questo dovrebbe ridurre la
spesa e la riduzione della spesa è un
capitolo che il Governo non ha affrontato. Ha nominato due illustri
professori per la spending review come Carlo Cottarelli del Fondo Monetario e poi Roberto Perotti professore
alla Bocconi. Essi hanno elaborato
proposte che Renzi non ha accettato
sempre per il timore di perdere voti.
Entrambi se ne sono andati. Per ridurre la spesa deve essere affrontato
non solo il problema degli «sprechi»
e dei troppi centri di acquisto dello
Stato. Anche le Regioni sono ancora
troppo numerose come pure le municipalizzate. Cottarelli aveva avanzato l’ipotesi di privatizzare le municipalizzate, spesso covo di clientelismo
e di ridurre le Regioni a 5-6. La Francia l’ha fatto. Ripeto Renzi dovrebbe
non preoccuparsi troppo del consenso di breve periodo ma guardare al
vero risanamento dell’economia italiana, creare posti di lavoro e investimenti. Renzi dice che ci occorrono
più investimenti esteri, ma se non ci
sono le condizioni gli investimenti
esteri in Italia non si fanno, c’è troppa burocrazia, il sistema giudiziario
funziona con enorme lentezza, la tassazione è elevata, la burocrazia è opprimente. Il problema è sempre quello, di ridurre il perimetro dello Stato
e della Pubblica Amministrazione
per ridurne i costi. C’è bisogno di un
dimagrimento dello Stato e se non si
fa questo non si possono ridurre le
imposte dati i vincoli europei, non si
facilitano gli investimenti e se non si
fanno gli investimenti l’economia
italiana non crescerà. Oggi c’è una ripresina, benissimo, grazie al jobs act
che è stato un fattore positivo ma poi
nel corso del tempo non lo so; elimina i contributi sociali per i nuovi assunti e ciò non si può fare in eterno
altrimenti il sistema pensionistico su
cosa si regge? La nostra crescita nel
2015 è stata anche facilitata dal forte
calo del prezzo del petrolio, dalla politica monetaria della Banca centrale
e da un euro che si è deprezzato e che
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ha facilitato le esportazioni; ci sono
stati quindi anche fattori esterni che
hanno contribuito a questa ripresina
che tuttavia rimane inferiore alla crescita degli altri Paesi europei e ciò
vuol dire che il lento declino dell’Italia continua. Il Governo dovrebbe affrontare i problemi qui evidenziati
senza preoccuparsi troppo dei consensi immediati. Le elezioni ci saranno nel 2018 e se a quel punto ci sarà
un’economia risanata il Governo
sarà più forte.
D. Sulla parte pensionistica si profilano e si propongono sempre tante
e nuove idee: cosa proporrebbe Lei
dopo 20 anni dalla riforma che porta
il suo nome?
R. Il sistema previdenziale va bene
così com’è nella sostanza. È stata alzata notevolmente l’età pensionabile
che è a livello degli altri Paesi europei è in certi casi anche superiore. Il
nostro sistema previdenziale è sostenibile nel lungo periodo. Se si guarda
però al bilancio dell’Inps ci sono problemi connessi con l’assistenza e con
le pensioni sociali che non hanno
nulla a che vedere con un sistema
previdenziale, ma sono soltanto un
intervento dello Stato per meno abbienti che dovrebbero essere finanziati dalla fiscalità. Ora abbiamo un
presidente dell’Inps iperattivo che si
permette di fare pubblicamente conferenze e proposte che non gli appartengono. Potrebbe farle ma in modo
privato, scrivendo al Governo. Lui
non è il ministro del Lavoro né fa
parte del Parlamento. Le riforme le
fa il Governo, non il presidente dell’Inps, il presidente dell’Inps dovrebbe occuparsi dei propri bilanci che
non sono in buone condizioni, ma
non voglio entrare nel merito. Delle
proposte fatte dal presidente dell’Inps Tito Boeri se il Governo può trovare le risorse per i primi anni, sarebbe
quella di introdurre una flessibilità
in uscita e di dire a coloro che vogliono andare in pensione prima che
possono uscire con una penalizzazione della pensione sulla base di un
calcolo attuariale di equilibrio nel
lungo periodo. Quando il signor
Boeri dice che per sostenere coloro
che perdono il lavoro a 55 anni si dovrebbero tagliare le pensioni al di sopra dei 3 mila euro, ricordiamo che
chi perde il lavoro a 55 anni è ancora
in età lavorativa, ci saranno le indennità di disoccupazione, non è un fatto previdenziale ed è qundi una proposta inaccettabile. Anche l’ultima
proposta di Boeri di ridurre le pensioni di coloro che sono andati in
pensione con il sistema a ripartizione
sarebbe ingiusta e avrebbe l’effetto di

far perdere voti e le elezioni al Governo che la adottasse.
D. Quali sono le differenze tra
quello che è stato il suo mondo politico e quello attuale? Non crede che
nella politica di oggi si sia raggiunto
un dilettantismo e un malaffare che
si vanno diffondendo in tutti gli ambiti?
R. Temo molto questo fatto. Mi pare vi sia oggi molta meno professionalità che si guadagna con anni di lavoro e di esperienza. Questa immissione nel Governo e nel Parlamento
di persone con poca esperienza e con
molto dilettantismo è un pericolo.
Anche su questo il presidente del
Consiglio dovrebbe riflettere, al di là
di un rinnovo e di un cambiamento
generazionale. Quando dice che la
nostra classe insegnante è in età molto più avanzata che in altri Paesi, capisco questo fatto, però questo problema come lo risolvi? Mandando in
pensione insegnanti che hanno 55
anni? L’idea di rinnovare la classe dirigente è valida, ma attenzione a non
sacrificare professionalità di cui il
Governo avrebbe molto bisogno.
D. La crisi in corso s’iscrive nell’irreversibile slittamento della forza
economica da Occidente a Oriente;
uscire dall’euro sarebbe una soluzione plausibile dato che gli euroscettici
stanno avendo sempre più consensi?
R. No, sarebbe un errore grave. Gli
euroscettici sono cresciuti perché
l’Europa non è stata capace di darsi
una politica capace di mettere fine alla recessione in tempi brevi. Si trascina dal 2007-2008 e l’Italia ha perso 10
punti di prodotto interno rispetto al
2007, abbiamo una disoccupazione
elevata e i vincoli europei impediscono di svolgere una politica macroeconomica espansionistica. Ma
uscire dall’euro per l’Italia sarebbe
un tragedia.
D. E perché?
R. In primo luogo perché l’Italia ha
beneficiato enormemente dell’entra-

ta nell’euro.
D. Però c’è stata una valutazione
non corretta.
R. Quello è stato negoziato e non
c’era modo di ottenere di più come
tasso di cambio. Entrare nell’euro ha
portato ad una forte riduzione dei
tassi d’interesse che non avremo mai
potuto ottenere e questo è stato un
grande beneficio avendo l’Italia un
debito pubblico estremamente elevato. Dal 1995, quando è stato stabilizzato al 125 per cento del Pil, siamo
entrati nell’euro e in quegli anni è
sceso fino al 103 per cento, nel 2007
poi è risalito a seguito della recessione. Uscire dall’euro sarebbe un grave
errore anche perché l’Italia ha una
società che non ha dimostrato grande disciplina, specialmente nella finanza pubblica. Si è sempre cercato
di coprire i mali della società attraverso una maggiore spesa pubblica e
oggi ci troviamo al livello di debito
pubblico che abbiamo, il 40 per cento
del quale è detenuto all’estero. Se l’Italia uscisse dall’euro che cosa succederebbe al debito pubblico italiano?
Ci sono dei professorini che dicono il
contrario; dicono che, tornando alla
lira, si faciliterebbero le esportazioni
attraverso svalutazioni e inflazione,
ma ciò significa ridurre fortemente i
redditi reali. Prima di poter beneficiare di un aumento delle esportazioni si creerebbe una situazione esplosiva nel Paese. La lunga recessione è
anche responsabilità della Germania
che ha imposto austerità invece di
accettare una politica espansiva. Per
rispettare i vincoli di bilancio nazionale sarebbe stata necessaria una politica d’investimenti finanziati direttamente dall’Europa. A livello nazionale non possiamo finanziare gli investimenti nel bilancio dello Stato
che sono scesi a livelli minimi, compresi quelli per ricerca, sviluppo e innovazione, molto importanti per la
crescita della produttività. Quindi
sarebbe stata necessaria una batta-
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glia per far sì che l’Europa finanziasse gli investimenti infrastrutturali,
nelle telecomunicazioni, in nuove
tecnologie, in tutto quello che l’Europa oggi è piuttosto carente. L’Europa
tecnologicamente parlando è rimasta
molto indietro, e non sarebbe strano
che fosse l’Europa ad erogare questi
finanziamenti.
D. A quale politico consiglierebbe
di far leggere il suo ultimo libro
«Una certa idea dell’Italia. Cinquant’anni tra scena e retroscena della politica e dell’economia»? Quale
politico, anche del passato, sarebbe
in grado di risollevarci?
R. Questo libro io l’ho mandato sia
al presidente del Consiglio che al
presidente Silvio Berlusconi.
D. L’hanno letto?
R. Non lo so, ne dubito. Nel biglietto che ho scritto a Renzi ho osservato che nel capitolo riguardante
il Governo ci sono notazioni critiche;
deve prenderle però come uno stimolo perché ha tutta la capacità di
poter fare meglio e di essere domani
il più grande presidente del Consiglio non solo fiorentino, ma non ha
risposto. Invece al presidente Berlusconi ho scritto «Caro Silvio, ricordo
una frase che disse Dante: tanti eran i
giusti, ma non si sono intesi, con stima e amicizia». Per quanto riguarda
la seconda domanda invece non vorrei fare nomi, ma ci sono persone di
grande esperienza. In ogni caso un
politico che potesse portare avanti
l’idea di un’Italia liberale, di un’economia liberale e di una democrazia
liberale è quello di cui avremmo bisogno.
D. L’Italia sta sprofondando o ha
toccato il fondo e si prepara alla risalita? Il nostro futuro avrà una prospettiva rosea?
R. Sulla base delle politiche attuali
la ripresa dell’Italia sarà molto lenta
e rimarrà al di sotto di quella degli
altri Paesi. Ci sono anche fattori
strutturali che portano a questo, a
parte l’inefficienza della burocrazia,
il malaffare, la corruzione, la mafia.
D. Come si fa a debellare tutto questo?
R. Il malcostume dovrebbe essere
penalizzato maggiormente e la repressione dovrebbe essere più forte.
Il malcostume nella vita pubblica è
molto diffuso, basti guardare cos’è
successo nel Comune di Roma, un fenomeno allucinante. A parte questi
fattori, è la struttura della nostra economia basata sulla piccola e media
impresa che non ha le risorse per fare
innovazione, ricerca e sviluppo. Di
conseguenza la produttività della
nostra economia è bassa. Ci manca la
grande impresa che può operare nell’alta tecnologia e fare innovazione
nei settori di punta come l’informati-

NEGLI ULTIMI DUE ANNI
SI SONO VERIFICATI
I MUTAMENTI PIÙ
SIGNIFICATIVI NELLA
POLITICA ED
ECONOMIA ITALIANA

ca. In queste condizioni siamo destinati a un crescita relativamente modesta anche negli anni a venire. La
preoccupazione è che i nostri figli
non avranno il benessere che abbiamo goduto dagli anni 60 in poi.
D. Da uomo della diplomazia, come ha vissuto gli attentati terroristici
dello scorso novembre in Francia?
R. Con un’angoscia terribile e con
rammarico perché il sorgere dell’Isis
che dà un’interpretazione estremista
e fondamentalista dell’Islam prendendo e rielaborando certe parti del
Corano che è stato scritto 1.400 anni
fa; il mondo è cambiato da quell’epoca. La Chiesa si è molto adattata nel
corso del tempo all’evolversi della
società. Oggi, i fondamentalisti intendono distruggere i valori cristiani
e occidentali. L’Isis avrebbe dovuto

11

essere affrontato molto prima, e questo lo dico anche nel mio libro. Oggi
l’Isis ha occupato una parte della Siria e dell’Iraq con il rischio di arrivare fino a Baghdad. Era necessaria una
grande coalizione con in testa Russia
e Stati Uniti con il sostegno di tutti i
principali Paesi della zona per distruggere l’Isis che è il nemico comune, anche degli stessi Paesi arabi. Si
sta ora cercando di mettere insieme
questa grande coalizione. Il presidente Obama dice che l’Isis va distrutto. Ma dovevamo aspettare i
massacri di Parigi? Dico io, l’Occidente è stato capace di imporre pesantissime sanzioni alla Russia per il
suo intervento in Ucraina, pesanti
sanzioni finanziarie all’Iran per il
suo programma nucleare, ma come
mai non siamo capaci di impedire il
finanziamento dell’Isis?
D. Ma l’Isis è un problema religioso o economico-finanziario?
R. Il Califfato unisce stato e religione ed è quest’ultima che detta le
leggi.
D. In sostanza è una guerra religiosa?
R. Sì, creare uno Stato estremista
islamico, dove tra l’altro il ruolo
delle donne è inesistente.
D. Da che parte dovrebbe stare
l’Italia? Dalla parte della Russia o
degli Usa?
R. Renzi ha assunto una posizione
di grande prudenza. L’Italia è impegnata internazionalmente e abbiamo
molti militari in numerosi teatri e la
decisione di questi giorni di mandare
i nostri soldati in Iraq per proteggere
una grande diga va nella buona direzione. Renzi ritiene che senza una
strategia precisa i bombardamenti
non siano risolutivi. L’Isis è anche a
Sirte, a 100 chilometri dall’Italia, e
noi abbiamo molti obiettivi sensibili.
Quindi prudenza finché non ci sarà
una strategia molto precisa.
D. Quali sono le mosse che l’Italia
dovrebbe attuare per riacquistare
un ruolo di primo piano in ambito
europeo?
R. L’Italia riguadagnerà credibilità internazionale quando avrà
un’economia sana e una crescita
sostenibile.
D. È favorevole alle sanzioni comminate dall’Unione Europea al presidente russo Putin dopo le vicende
ucraine? L’Europa non corre di nuovo il rischio di dividersi in due blocchi?
R. L’Italia anche su questo prende
una posizione di maggiore prudenza. Recentemente ha chiesto di ridiscutere le sanzioni alla Russia che
hanno effetti negativi sulla nostra
economia e sulle nostre esportazioni;
gli effetti economici di queste sanzioni gravano solo sui Paesi europei. ■
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ANNO NUOVO, NUOVE RIFORME:
NON SOLO ROTTAMARE MA
ANCHE COSTRUIRE IL SISTEMA

di Linda Lanzillotta,
vicepresidente del Senato
della Repubblica

L’

anno che si chiude è stato
l’anno delle riforme: scuola, riforma del Senato e del
Titolo V della Costituzione, Pubblica
Amministrazione e Giustizia, insieme al varo del Jobs act. Un intervento
chiave, quest’ultimo, per sostenere i
lavoratori e spingere le imprese a
nuove assunzioni facendo uscire dal
precariato soprattutto i giovani, offrendo loro contratti a tutele crescenti
con la prospettiva di un lavoro a tempo indeterminato, obiettivo che era
prima un vero e proprio miraggio e
che, oggi, diventa un traguardo più
che realistico.
E ancora: l’abolizione dell’articolo
18, un retaggio che ha frenato per anni gli investimenti, insieme agli 80 euro in busta paga per sostenere il reddito e i consumi delle fasce più deboli
della popolazione impoverite dalla
crisi. Senza dimenticare o sottovalutare la riforma elettorale attesa da anni:
d’ora in poi il giorno dopo le elezioni
avremo una maggioranza stabile, un
programma e un premier; aumenterà
in questo modo la trasparenza delle
istituzioni e sarà rafforzato il rapporto di responsabilità tra eletti ed elettori. Un cambiamento che, insieme al
superamento del bicameralismo perfetto e alla semplificazione legislativa,
migliorerà l’attrattività degli investimenti e l’ecosistema per fare impresa.
È stato un anno importante e impegnativo per il Governo Renzi e per il
Parlamento. Il premier nei suoi interventi ama ripetere che «in venti mesi
sono state fatte riforme che sono state
solo promesse in vent’anni». Forse è
un’esagerazione, ma se si mettono insieme quanto fatto in questi ultimi
mesi emerge chiara la spinta al cambiamento impressa al Paese per uscire
dal pantano in cui ha annaspato per
troppi anni, per colpa di forze politiche incapaci di realizzare soluzioni e
iniziative nell’interesse del Paese.

Ma bisogna essere consapevoli che
questa sfida è appena cominciata. La
crescita quest’anno, grazie appunto
all’architrave delle riforme economiche e istituzionali insieme ad una serie di fattori esterni, come la diminuzione del prezzo del petrolio e gli interventi della Banca Centrale europea
a sostegno delle economie più fragili,
si attesterà intorno allo 0,8 per cento.
Gli occupati che sono aumentati di
circa 400 mila unità e anche la disoccupazione è scesa dal 13,2 all’11,7 per
cento, con quella giovanile che però è
ancora vicina alla soglia del 40 per
cento. Sicuramente c’è una inversione di tendenza, ma non c’è dubbio
che la ripresa, più lenta di quanto si
era sperato, risenta dell’andamento
poco dinamico dell’economia europea e globale. Quello che è certo, però, è che il nostro Paese si sta scrollando di dosso l’immobilismo che ne
aveva fatto un ventre molle, soprattutto nei confronti dei partner europei. Oggi non si parla più dell’Italia
come del paese «che deve fare i compiti a casa», che viene messo dietro la
lavagna perché un po’ discolo, impegnato a fare promesse che quasi mai
poi sono state portate a termine.
L’Europa oggi ha bisogno di questa
Italia. Capace di farsi sentire non rivendicando ma richiamando l’Europa a ciò che è e deve essere: non un insieme di algoritmi e parametri ma la
risposta immaginata dai padri fondatori, un modello che fosse garanzia di
pace al proprio interno e faro di civiltà al proprio esterno. Un’Europa fondata sui valori e sui principi del rispetto della persona umana e dei suoi
diritti fondamentali. Per questo la

spinta riformatrice del Governo deve
essere incoraggiata e sostenuta affrontando anche nodi strutturali quali
quello della spesa pubblica. Servono
misure drastiche per la riduzione delle società pubbliche e la liberalizzazione dei servizi pubblici locali; fattori che incidono certo sui costi della
politica ma, in primo luogo, sul costo
e sulla qualità dei servizi pubblici.
Così come bisogna rilanciare la
politica delle liberalizzazioni, prima
ancora delle privatizzazioni, perché
la concorrenza è un bene per questo
Paese bloccato da veti corporativi e
lobby pronte sempre a smontare il
giocattolo. E ancora l’Agenda digitale che deve coinvolgere l’intero sistema economico, dalle imprese alle famiglie: è la chiave per dare efficienza e produttività al sistema e anche
alla Pubblica Amministrazione. Trasformare, investire nella PA riducendone i costi serve ad aumentarne la
qualità operativa. Occorre, insomma, andare avanti con determinazione sulla via delle riforme necessarie
ad aumentare la competitività e produttività del Paese.
Sono temi che la politica deve saper
affrontare in tempi rapidi. Renzi in
questi mesi è stato capace di intercettare la necessità di questo cambiamento. E lo ha fatto nonostante le difficoltà derivanti da fattori esogeni come il dramma dei profughi o la lotta
al terrorismo. Ora viene la parte forse
ancora più difficile: saper continuare
sulla strada del cambiamento. E dimostrare non solo di essere capace di
smontare e rottamare pezzi del vecchio sistema, ma di essere in grado di
costruirne uno nuovo.
■

L’Europa oggi ha bisogno di questa Italia. Capace di farsi
sentire non rivendicando ma richiamando l’Europa a ciò che
è e dev’essere: non un insieme di algoritmi e parametri ma
la risposta immaginata dai padri fondatori, un modello che
fosse garanzia di pace al proprio interno e faro di civiltà
al proprio esterno. Un’Europa fondata sui valori e sui
principi del rispetto della persona umana e dei suoi diritti
fondamentali. La spinta riformatrice del Governo deve essere
incoraggiata e sostenuta affrontando nodi strutturali quali
la spesa pubblica e i temi che la politica deve saper affrontare
in tempi rapidi, non solo rottamando ma anche costruendo
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1° gennaio 2016 è una
data storica per Finmeccanica, il primo
gruppo industriale italiano
ed uno dei maggiori operatori mondiali nel settore dell’alta tecnologia, guidato dal
15 maggio 2014 dall’amministratore delegato e direttore generale Mauro
Moretti. Con l’inizio del nuovo anno l’azienda, che nel
2015 aveva ceduto tutte le
attività secondarie relative
al campo dei trasporti e dell’impiantistica industriale, si
è infatti trasformata in una
«One Company» operante
esclusivamente nel comparto dell’Aerospazio, Difesa e
Sicurezza. Il cambiamento
delle mansioni ha comportato la centralizzazione dei
sistemi di indirizzo e controllo, mentre la gestione delle
attività è stata decentrata
creando Divisioni dotate dei
poteri per garantire una gestione integrale end-to-end
del relativo perimetro di atti-

il

vità, con la conseguente
piena responsabilità del
conto economico di riferimento. Una sorta di organismo intermedio tra la corporate e le divisioni sono invece i Settori, organizzati ex
novo e cui spettano compiti
e funzioni di coordinamento.
Sono quindi diventate divisioni le ex società OTO
Melara, Whitehead Sistemi
Subacquei, Alenia Aermacchi, AgustaWestland, Selex
ES. Per OTO Melara e Whitehead Sistemi Subacquei
si è trattato di una fusione
per incorporazione in Finmeccanica, mentre per Alenia Aermacchi, AgustaWestland e Selex ES si tratta di
una scissione parziale. Attualmente è in fase di contrattazione e chiusura con le
varie sigle sindacali il contratto degli oltre 54 mila lavoratori del gruppo, finora
inquadrati in varie tipologie
contrattuali e che usufruiranno di un unico contratto.
Lo scopo di questo processo di divisionalizzazione,
annunciato nel giugno 2014,
risponde a varie esigenze.
Anzitutto, ad ottenere una
maggiore efficienza del sistema di gestione da parte
dell’azienda, aumentando il
carattere di snellezza e coesione nella catena di comando e nella definizione
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F I N M E C C A N I C A

a cura di Fabrizio Svalduz

delle linee strategiche, mentre dal punto di vista commerciale si è consolidato il
ruolo competitivo aziendale
sui mercati internazionali.
Nei confronti di clienti e fornitori poi, Finmeccanica può
fare leva su aree di leadership tecnologica e di prodotto rafforzate dall’appartenenza ad unico grande
gruppo industriale.
Il modello di One Company si ispira, anche, a quanto
compiuto dalle grandi società del settore internazionale
già negli anni scorsi. Con
questa operazione sono nati quattro Settori: «Settore
Elicotteri», «Settore Aeronautica» «Settore Elettronica, Difesa e Sistemi di Sicurezza» e «Settore Spazio»;
e sette Divisioni: «Elicotteri», «Velivoli», «Aerostrutture», «Sistemi avionici e spaziali», «Elettronica per la difesa terrestre e navale»,
«Sistemi di difesa» e «Sistemi per la sicurezza e le informazioni».
Nel dettaglio delle divisioni, la «Elicotteri» si occupa
di tutto ciò che è ala rotante;
«Velivoli» racchiude i jet, i
turboelica e le relative attività di addestramento; «Aerostrutture» è l’ambito nel
quale si realizzano gli airframe, cioè le cellule del velivolo venduti specialmente a

prime contractor internazionali; «Sistemi avionici e spaziali» riguarda l’elettronica di
bordo ed i sistemi spaziali;
«Elettronica per la difesa
terrestre e navale» opera
sull’elettronica di bordo delle
navi e i sistemi di munizionamento e combattimento terrestre e navale; «Sistemi di
difesa» comprende le attività sia subacquee sia terrestri; mentre ai «Sistemi per
la sicurezza e le informazioni» è delegata, tra l’altro, la
cyber-security.
Riguardo al nome, quello
di Finmeccanica è nato nel
1948, e come conseguenza
di questo nuovo corso, si è
valutato di mutarlo a posteriori del cambiamento societario. Sul cambio del nome,
l’amministratore delegato ha
anticipato però che «sarà
molto italiano, molto riconoscibile e semplice, la sintesi
dell’ingegno italiano. Ma non
lo sveleremo dal primo gennaio per ragioni commerciali
perché prima dobbiamo farci
conoscere come one company. Ci presenteremo non
più come un’articolata congrega di aziende più o meno
coordinate, ma con un’unica
faccia capace di presentare
un portafoglio di sistemi
completo per far meglio vedere tutte le nostre capabilities».
Sotto il profilo economico
e finanziario, i risultati al 30
settembre 2015 confermano
il significativo miglioramento
di Finmeccanica rispetto al
corrispondente periodo dell’esercizio precedente, in linea con quanto già evidenziato nei precedenti trimestri
e con gli obiettivi delineati
nel
Piano
industriale
2015–2019. In particolare,
l’azienda ha registrato una
significativa crescita in termini di redditività, con un incremento a livello di EBITA
pari quasi al 50 per cento rispetto ai primi nove mesi del
2014, un EBIT quasi raddoppiato e un risultato netto
positivo per 160 milioni di
euro, di fronte a un risultato
del 2014 negativo per 4 milioni di euro. L’incremento di
risultato netto è ancora più
significativo a livello di risultato ordinario (escludendo
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IL NOME «FINMECCANICA» CAMBIERÀ Nome nato nel 1948,
come conseguenza del nuovo corso della «one company», si è
valutato di mutarlo a posteriori del cambiamento societario.
L’amministratore delegato Mauro Moretti ha anticipato però
che «sarà molto italiano, molto riconoscibile e semplice, la
sintesi dell’ingegno italiano. Ma non lo sveleremo dal primo
gennaio per ragioni commerciali, perché prima dobbiamo farci
conoscere come one company. Ci presenteremo non più come
un’articolata congrega di aziende più o meno coordinate, ma
con un’unica faccia, capace di presentare un portafoglio di
sistemi completo per far meglio vedere le nostre capabilities»
l’utile delle «discontinued
operation»), che passa da
un valore negativo di 54 milioni di euro ad un valore positivo di 150. Il titolo mantiene uno zoccolo duro di fiducia da parte degli investitori
soprattutto internazionali e
continua a seguire un ottimo
andamento facendo segnare un rialzo di oltre il 120
per cento da maggio 2015,
data di insediamento del
nuovo Consiglio di amministrazione, tanto che già la
scorsa primavera Moretti così commentava: «Il piano di
Finmeccanica sta funzionando come previsto. L’ho
presa a 5,65 ed ora è verso i
12 euro».
Nel settore elicotteristico
Finmeccanica può vantare
solide capacità industriali e
di sviluppo tecnologico in
grado di porla tra i protagonisti in questo campo a livello mondiale. Partendo dal
monomotore leggero SW-4
fino alle 16 tonnellate dell’AW101, l’offerta di Finmeccanica-AgustaWestland è in
grado di soddisfare ogni esigenza e di coprire ogni missione anche grazie all’alto
grado di personalizzazione
che l’azienda offre ai propri
diversi clienti. Finmeccanica
è l’unica azienda del settore
ad offrire una famiglia di elicotteri di ultima generazione, con i modelli AW169,
AW139 e AW189, che condividono una medesima filosofia progettuale, diversi
componenti e un medesimo
sistema di manutenzione e
addestramento.
Oltre agli elicotteri più moderni oggi disponibili, Finmeccanica sta percorrendo
strade alternative al volo
verticale più convenzionale,
attraverso lo sviluppo del

primo convertiplano nel
mondo per compiti commerciali e di pubblica utilità
(l’AW609) e di elicotteri a
controllo remoto, con i modelli SW-4 Solo ed Hero.
Grazie alla combinazione
unica delle elevate prestazioni dell’aeroplano in termini di velocità, quota e autonomia con la versatilità tipica dell’elicottero, il convertiplano è destinato a rivoluzionare lo scenario aeronautico
mondiale.
Nel settore «Elettronica,
Difesa e Sistemi di Sicurezza» Finmeccanica, attraverso Selex ES, svolge importanti attività come uno dei
principali partner industriali
del programma Nato «Alliance ground surveillance»
(Ags). Nel dettaglio, si tratta
di un sistema, avviato nel
2012, basato su droni, apparati di terra e strutture di
supporto alle missioni, in
grado di acquisire dati e informazioni e assicurare così
la sorveglianza in tempo
reale di ampie zone di terra
in ogni condizione ambientale e meteorologica. Il programma rappresenta un’ulteriore applicazione di successo delle capacità di Finmeccanica nei sistemi senza pilota (UAS-Unmanned
Aerial System) e nei relativi
equipaggiamenti di terra e di
bordo. Finmeccanica-Selex
Es fornisce due stazioni di
terra, le comunicazioni tra la
componente terrestre e i velivoli senza pilota nonché le
attività di supporto.
Nel settore dell’aeronautica Finmeccanica, oltre ai velivoli da difesa, addestramento e trasporto tattico,
considera un asset basilare
gli aerei di nuova generazione «unmanned», cioè senza
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Il Falco Selex Es,
aeromobile a
pilotaggio remoto
progettato per scopi
di sorveglianza

Per ExoMars 2016, Thales Alenia
Space ha realizzato il modulo
EDM contenente la stazione
meteo ed altri strumenti

tà (PCU, Power Control Unit,
e PCDU, Power Control and
Distribution Unit) per la trasformazione e la distribuzione della potenza elettrica
agli utilizzatori del satellite, e
di due schede di distribuzione della potenza elettrica
per l’unità CTPU (Central
Terminal and Power Unit)
montata sul modulo EDM,
sviluppati nel sito di Nerviano. Nello stabilimento di
Campi Bisenzio (Firenze)
l’azienda ha invece realizzato i sensori di assetto stellari
(AA-STR) per il TGO e il
cuore optronico dello strumento di osservazione CASSIS. Per il secondo lancio
del 2018, oltre ai pannelli fotovoltaici per l’alimentazione
del veicolo spaziale e del
Rover, Finmeccanica realizzerà, con il finanziamento
dell’ASI, la speciale trivella
con cui per la prima volta
l’umanità scaverà nel sottosuolo di Marte ad una profondità che potrebbe conservare tracce di vita passata o
presente.
Sempre in ambito aerospaziale, Finmeccanica ha
avuto un ruolo di primo piano fin dall’inizio, nel 2003,
del programma di navigazione europeo Galileo, promosso dalla Commissione Ue e
realizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) con il significativo contributo italiano

................................................

Il vertiplano AW609
dell’AgustaWestland

...............................................

pilota a bordo. Questo segue
un’indicazione di tendenza
del mercato sempre più attento ai costi ed ai risparmi,
sia in campo militare che civile. Il pilota in realtà ci sarà
sempre, ma opererà a terra
alla consolle e questo comporterà un adeguamento di
tutta la linea di produzione e
delle tecnologie. Sull’argomento Moretti ha recentemente sottolineato: «Siamo
sicuri che prima del 2030
tutto quello che è con pilota
a bordo non ci sarà più. Da
questo inarrestabile processo non possiamo stare fuori
e lo dobbiamo operare con
la giusta visione, per poi traslare questo sistema nei settori marittimo e terrestre».
Nel nuovo anno l’alta tecnologia Finmeccanica punterà su Marte: dopo la missione Mars Express del
2003, l’Europa torna nello
spazio con l’ambiziosa missione ExoMars 2016, che la
prossima primavera lancerà
nello spazio il modulo TGO
(Trace Gas Orbiter) per poi
raggiungere l’orbita di Marte
e poter così indagare la presenza nell’atmosfera di gas
quali potenziali indizi di una
vita attiva sul pianeta. Poco
prima di raggiungere l’orbita,
verrà rilasciato il modulo
EDM (Entry and Descent
demonstrator Module) contenente la stazione meteo
ed altri strumenti. Previsto
nel 2018 un secondo lancio
che porterà un Rover sul
pianeta rosso. Il programma
ha assegnato a Thales Alenia Space (Thales 67 per
cento, Finmeccanica 33 per
cento) la leadership della
missione oltre alla responsabilità complessiva di tutti gli
elementi. Per ExoMars
2016, Thales Alenia Space
ha realizzato nel proprio stabilimento di Torino il modulo
EDM contenente la stazione
meteo ed altri strumenti.
Finmeccanica contribuisce
poi con la fornitura dei generatori fotovoltaici, di due uni-
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dell’ASI, progetto che, a dicembre scorso, ha lanciato
nello spazio l’11/o e il 12/o
satellite della costellazione.
Il compito di Galileo è creare
un laboratorio permanente
per il sistema di navigazione
satellitare europeo, un sistema non soggetto alle limitazioni o interruzioni tipiche di
altri sistemi pensati per scopi militari, a cominciare dall’americano GPS (Global positioning system) e con potenzialità di impiego straordinarie in quasi tutti i settori:
energia, trasporti terrestri
marittimi e navali, sicurezza,
agricoltura, finanza.
Tra le attività di rilievo della
«nuova» Finmeccanica in
campo spaziale rientra anche la geoinformazione, attività svolta attraverso e-Geos
(partecipato al 20 per cento
dall’ASI e all’80 per cento da
Telespazio), leader nel settore dell’osservazione della
Terra. Tra i servizi applicativi,
il monitoraggio per la tutela
ambientale, mappe a sostegno della gestione delle catastrofi naturali, prodotti specializzati per la difesa e l’intelligence, l’individuazione di
fuoriuscite di petrolio in mare e il rilevamento delle navi
per la sorveglianza marittima, nonché la cartografia tematica per l’agricoltura e per
la silvicoltura.
■
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I CAPISALDI DI
FINMECCANICA
TECNOLOGIA

acendo leva sull’applicazione duale
delle tecnologie, il Gruppo Finmeccanica è in grado di progettare e realizzare
prodotti, sistemi, servizi e soluzioni integrate destinati sia al comparto della difesa, sia a committenti pubblici e privati del
comparto civile, in Italia e nel resto del
mondo. Alla base del suo successo internazionale c’è una tecnologia fatta di eccellenza e di innovazione continua nella
quale investe ogni anno circa l’11 per cento dei propri ricavi in attività di ricerca e
sviluppo, concentrando l’attenzione sullo
sviluppo di piattaforme e tecnologie ad
uso civile e militare. L’impegno nell’innovazione continua fa parte della storia industriale di Finmeccanica che, grazie alla
preziosa eredità di saperi e conoscenze
delle aziende che in essa sono confluite
nel corso degli anni, ha acquisito un importante patrimonio tecnologico, realizzando prodotti all’avanguardia e in grado
di competere sui mercati internazionali, in
linea con i requisiti dei propri clienti. Finmeccanica guida la classifica delle imprese italiane che investono in alta tecnologia. È il terzo gruppo mondiale per investimenti in Ricerca e Sviluppo nel settore
dell’Aerospazio e Difesa e il 61esimo in
totale (fonte: The EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2014, pubblicazione
della Commissione Europea). Grazie alle
competenze maturate nell’alta tecnologia,
l’azienda partecipa ai più innovativi programmi di ricerca europei, come, tra gli altri, Clean Sky e SESAR.

f

GRUPPO GLOBALE
orte di oltre 54mila dipendenti, di cui
41 per cento all’estero, Finmeccanica è un gruppo dalla vocazione internazionale, che affonda le proprie radici in
una solida tradizione industriale. La sua
presenza globale conta su una rete molto
estesa di aziende controllate, joint venture, partnership e collaborazioni industriali
di livello internazionale. L’eccellenza tecnologica dei propri prodotti ha fatto di Finmeccanica un competitore globale e un
partner affidabile in molti importanti progetti a livello internazionale. SuperJet
100, Eurofighter, B787 Dreamliner, ATR,
Joint Strike Fighter, Galileo, Stazione
Spaziale Internazionale, FREMM, NH90,
NATO AGS: sono solo alcuni esempi delle
collaborazioni che Finmeccanica porta
avanti con i più importanti player mondiali
nel settore dell’Aerospazio e della Difesa.

F

MAURO
MORETTI

amministratore delegato e
direttore generale di Finmeccanica, Mauro Moretti,
è nato a Rimini nel 1953 e si è
laureato con lode in Ingegneria
Elettrotecnica all’Università di
Bologna nel 1977, è amministratore delegato e direttore
generale di Finmeccanica spa
dal 15 maggio 2014. Ha cominciato la carriera nel 1978
vincendo il concorso pubblico
per ruoli direttivi dell’Azienda
autonoma Ferrovie dello Stato.
Da allora ricopre numerosi incarichi in vari settori di attività
tra i quali quello di responsabile della Divisione Sviluppo tecnologico (1993); amministratore delegato di Metropolis spa,
immobiliare di FS (1994); direttore dell’Area strategica di Affari «Materiale rotabile e trazione» (1996); direttore dell’Area strategica di Affari «Rete» (1997).
Nel 2001 amministratore delegato di RFI-Rete Ferroviaria
Italiana spa. Nel 2006 viene
nominato amministratore delegato di Ferrovie dello Stato,
che diventeranno poi, sotto la
sua guida, Ferrovie dello Stato
Italiane. Nell’arco degli otto anni della sua gestione (20062014) mette a segno, nel 2008,
il primo risultato utile consolidato della storia del Gruppo
Ferrovie dello Stato, che sarà
confermato nei successivi 5
anni di mandato; nel 2009 porta a compimento il grande progetto italiano della Ferrovia ad
Alta Velocità e lancia il Frecciarossa, destinato a diventare
uno dei brand più conosciuti e
di successo del made in Italy;
avvia il programma di ideazione e realizzazione delle moderne stazioni di nuova generazione, firmate dai più famosi architetti al mondo: quelle di Torino
Porta Susa e Roma Tiburtina

l’

sono i primi esempi portati a
compimento. È stato anche
presidente di Italferr spa dal
2007 al 2010 e di Grandi Stazioni spa dal 2008 al 2014.
Numerosi gli incarichi: è presidente dell’Associazione europea delle industrie dell’Aerospazio e della Difesa (ASD) da
marzo 2015, presidente dell’Italy-Japan Business Group
da settembre 2015, presidente
onorario dell’Aiad, Federazione delle aziende italiane per
l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza da luglio 2014, nonché presidente della Fondazione FS dal 2013. Tra le onorificenze si ricordano quelle di
Cavaliere del Lavoro (2010) e
la Laurea Honoris Causa in Ingegneria meccanica dell’Università di Cassino (2005).
Tra le altre cariche attualmente ricoperte, si ricordano
quelle di membro del Consiglio
generale di Confindustria (già
Giunta di Confindustra) da ottobre 2006 e del Consiglio generale dell’Unione Industriali di
Roma e Lazio da maggio
2015, nonché presidente della
Fondazione Ricerca e Imprenditorialità da febbraio 2015.
Moretti è stato inoltre componente elettivo del Consiglio direttivo di Confindustria (dal
2012 al 2014), vicepresidente
dell’Unione Industriali di Roma
e Lazio (dal 2011 al 2012), vicepresidente dell’Unione Industriali di Napoli (dal 2010 al
2014) e presidente del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani
(dal 2004 al 2014). In ambito
internazionale, numerose le
cariche assunte: tra esse
quella di vicepresidente dell’UIC, organizzazione mondiale delle imprese ferroviarie
(Union Internationale des Chemins de Fer) dal 2009 al 2014;
di presidente dell’European
Management Committee dell’UIC dal 2013 al 2014; di presidente della Community of
European Railway and Infrastructure Companies) dal 2009
al 2013; e di Co-Chairman dell’Italian Egyptian Business
Council dal 2012 al 2014.
■
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18 SPECCHIO
ECONOMICO

GIANNI VITTORIO ARMANI: ANAS,
È PRONTA UNA NUOVA AUTOSTRADA
PER ABBANDONARE LA VECCHIA
L

a politica «law and
order» del nuovo presidente
e amministratore delegato,
gli investimenti sulle strade
e le azioni per migliorare la
qualità del servizio, gli
indicatori di performance,
l’autonomia finanziaria.
Sono molte le sfide lanciate
per una nuova Anas, a
partire dal licenziamento dei
corrotti, quindi un nuovo
modello di esercizio, controlli
accurati a tutti i livelli, gare
telematiche e digitalizzazione,
«job rotation» dei responsabili

Gianni Vittorio Armani, nuovo presidente
e amministratore delegato dell’Anas

Anas è il gestore della rete stradale e autostradale italiana di interesse nazionale. È una società
per azioni il cui socio unico è il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è sottoposta al controllo ed
alla vigilanza tecnica ed operativa
del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti. Grazie al notevole bagaglio di esperienza accumulato in
oltre 80 anni di operatività ed alle conoscenze del proprio personale dirigente e tecnico, l’Anas ha ampliato la
gamma dei servizi offerti, potendo
svolgere attività di supporto per gli
enti pubblici e offrirsi come elemento
catalizzatore in Italia e all’estero nei

L’

servizi di progettazione, costruzione
e manutenzione stradale. La rete di
strade e autostrade di interesse nazionale in gestione diretta è costituita
da 25.555,078 chilometri, compresi
svincoli e complanari, di cui 937.748
chilometri di autostrade. Il personale
è costituito da 6.130 unità, di cui 127
a tempo determinato.
Di recente al centro di una vicenda
che l’ha appesantita non poco, l’Anas
si presenta oggi con molte novità ed
un rilevante cambio di gestione. Intanto documenti, registrazione, badge, report della visita, tornelli: già dai
rigidi controlli all’ingresso, si capisce
che qualcosa è cambiato all’interno

dell’Anas. E tali sistemi si applicano
anche a Gianni Vittorio Armani, ossia al nuovo presidente e amministratore delegato, che si ripromette di
essere un buon modello. Nato a Tradate (Varese), a Roma consegue maturità classica e laurea in ingegneria
elettronica. Poi, studi negli Stati Uniti, un passato nella McKinsey ma anche nella Telecom e soprattutto nel
gruppo Terna, nel quale è stato anche
amministratore delegato di Terna Rete Italia, società del Gruppo che si occupa dell’esercizio, della manutenzione e dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Dalle
reti elettriche alle reti stradali, perché
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nel maggio del 2015 è stato nominato
alla guida dell’Anas in un consiglio
di amministrazione della società per
il triennio 2015-2017 e che, oltre a lui,
è composto da Cristiana Alicata e da
Francesca Moraci.
Una nuova Anas tutta «law and order». Rispetto delle leggi e ordine sono i capisaldi, ma servono anche
competenza professionale, valorizzazione del merito e dell’equità, potenziamento del servizio e attenzione ai
clienti. Certamente i recenti fatti di
cronaca giudiziaria legati alla cosiddetta «dama nera» impongono di
parlarne. L’opera della magistratura
è stata ed è essenziale, solo le Forze
di Polizia dispongono di tecniche e
strumenti di indagini per consentire
l’emersione degli illeciti, come nel
caso delle intercettazioni ambientali,
unico modo per ottenere un riscontro
oggettivo.
Domanda. Lei come ha reagito?
Risposta. Anzitutto licenziando i
corrotti. Poi ho adottato tutti gli strumenti e le azioni necessarie per avviare una svolta gestionale: superamento delle condirezioni; separazione tra settore legale e acquisti; separazione tra strutture tecniche operative e di controllo (Direzione Ingegneria); segregazione degli acquisti e
delle gare; rinnovo e nomina dell’organismo di vigilanza e struttura collegiale; accentramento del presidio
degli acquisti e delle gare anche tramite la definizione del processo di
digitalizzazione (gare telematiche);
accentramento del coordinamento
della funzione legale; istituzione del
«project manager» responsabile per
realizzazione delle opere; un nuovo
modello di esercizio.
D. Un lavoro consistente. Ma con
quali persone?
R. L’azione di rinnovamento è proseguita con le politiche di «job rotation» dei responsabili, attente valutazioni del management, inserimento
delle risorse esterne in posizione
chiave, oltre all’avvio di un processo
di ricambio generazionale articolato
in un piano di esodi triennale per dirigenti e dipendenti.
D. Tutti i controlli all’ingresso fanno parte di questo nuovo corso?
R. Certamente. Abbiamo attivato
un piano «sedi sicure» con tornelli
per tutti e controllo degli accessi.
D. Anche per lei?
R. Sì. Credo molto nella forza dell’esempio. Deve essere una rivoluzione totale, è un impegno che ho
adottato anche nei confronti di tutti i
dipendenti dell’Anas, perché insieme dobbiamo dimostrare che la nostra non è l’azienda della corruzione
né quella dei viadotti crollati o delle
gallerie con cemento depotenziato.
D. Ci parli delle sue nuove strade,

19

Il viadotto Favazzina sull’A3

abbiamo letto ovunque di grandi
svolte e investimenti. Cosa accadrà?
R. Abbiamo presentato un piano
pluriennale fino al 2019, con oltre 20
miliardi di euro di investimenti che
riguarderanno 3.600 chilometri di
strade. Il 41 per cento, pari a più di 8
miliardi, è destinato alla manutenzione straordinaria delle strade.
D. Quindi l’Anas finalmente investe per rimettere a posto le strade?
R. È un Piano in profonda discontinuità con il passato; le sue chiavi di
volta si concentrano principalmente
su una vasta campagna di manutenzione straordinaria che riguarda non
solo il manto stradale, ma anche barriere di sicurezza, ponti, viadotti,
gallerie e impianti tecnologici tutto
in funzione di maggiore comfort e sicurezza per la guida. È stata una scelta importante che mira alla valorizzazione di strade fondamentali, sulle
quali viaggiano ogni giorno i nostri
clienti, gli automobilisti. Inoltre abbiamo voluto una programmazione
di medio periodo, che non fosse più
solo annuale e che tenesse conto delle esigenze del territorio e di congrue
analisi tra i costi e i benefici.
D. Fino a ieri però si diceva «Nuove opere per la ripresa economica».
La manutenzione ha gli stessi effetti?
R. Sempre di investimenti si tratta.
I vantaggi derivanti dalla vasta campagna di manutenzione non saranno
solo per chi guida, ma anche per il
Paese. Gli impatti sociali ed economici saranno rilevanti sotto tutti i
profili: i tempi di attivazione per
questi lavori sono molto rapidi, dai
tre ai sei mesi rispetto ad uno o due
anni per nuove opere. Saranno quindi anche più rapidi gli effetti sulla
crescita economica e sul prodotto in-

terno. Altrettanto vale per l’impiego
di risorse umane, forniture e fatturati
per cantieri. Hanno poi il pregio di
allungare il ciclo di vita dell’infrastruttura e di aumentare la capacità
trasportistica senza consumare territorio, quindi annullando l’impatto
ambientale.
D. 20 miliardi sono tanti. Cosa altro c’è nel Piano pluriennale?
R. Oltre agli 8 miliardi di euro per
la manutenzione straordinaria, altri
8,8 miliardi sono destinati agli interventi di completamento di 520 chilometri di itinerari esistenti. Altri 3,2
miliardi di euro per la realizzazione
di nuove opere per 204 chilometri.
D. E come saranno distribuiti nel
territorio?
R. 12,8 miliardi sono destinati al
Mezzogiorno e alle Isole e 7,4 miliardi di euro finanzieranno interventi
nel Centro Nord.
D. Prima ha parlato di congrue
analisi costi-benefici. Può dire di più
sul processo di selezione degli interventi?
R. La scelta delle arterie su cui intervenire è avvenuta tenendo conto,
secondo i più alti standard europei,
dei benefici trasportistici direttamente correlati all’infrastruttura, come i
risparmi di tempo connessi alla fluidificazione della circolazione rapportati agli oneri di realizzazione
dell’intervento, e di fattori quali i livelli di traffico, l’incidentalità e la sicurezza stradale, la connessione con
porti, aeroporti, centri logistici e interscambi ferroviari al fine di favorire gli scambi modali di persone e
merci, e i benefici derivanti dai servizi di rete determinati dalla presenza,
ad esempio, di ospedali, tribunali e
università.
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D. L’Anas finalmente aggiusta le
strade e lo fa con criterio. Ma per
quanto voi possiate aggiustare e ammodernare, c’è una criticità a monte
che va risolta. Non è un problema di
Anas, ma se voi ricostruite su un terreno pervaso dal dissesto idrogeologico, non rischiate di vanificare l’azione di manutenzione?
R. Ha perfettamente ragione ed è
per questo che abbiamo affrontato il
problema. Per quanto concerne il tema del dissesto idrogeologico, l’Anas e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)
hanno siglato il 23 ottobre scorso un
protocollo d’intesa finalizzato all’utilizzo dei dati relativi ai fenomeni di
dissesto idrogeologico nella disponibilità dell’Ispra stesso, tra cui l’inventario dei fenomeni franosi in Italia, sia per la Regione Sicilia sia per
tutto il territorio nazionale, al fine di
verificarne e monitorare l’eventuale
impatto sulla rete stradale di competenza Anas.
D. Parliamo della Salerno-Reggio
Calabria. Ma è vero che è finita?
R. Ad oggi l’unico cantiere attivo
sull’A3 Salerno-Reggio Calabria è tra
Laino Borgo e Campotenese proprio
al confine tra Calabria e Basilicata,
dove stiamo lavorando sul viadotto
Italia, un cantiere di circa 2 chilometri. Il 25 luglio scorso abbiamo riaperto al traffico, a doppio senso di
circolazione, la carreggiata nord del
Viadotto Italia e ciò ha permesso di
agevolare l’intensa mobilità dei flussi di esodo e controesodo estivo. L’obiettivo che ci ha posto il Governo è
di completare quest’ultimo cantiere
entro il 2016, rendendo la nuova autostrada completamente fruibile. Poi
proseguiranno le attività di manutenzione straordinaria, come per
qualsiasi altra infrastruttura autostradale a pedaggio e non.
D. Sta cercando di ridare credibilità ed efficienza all’Anas, a partire
dal fornire ai clienti strade migliori,
ed ha previsto un meccanismo di verifica stringente sulla qualità del servizio che l’Anas offre. Spiega come
funziona?
R. È un’altra importante svolta e il
segnale che l’Anas è attenta alle proprie responsabilità e rivolge un grande impegno nell’offrire un servizio
di qualità. Per la prima volta con il
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti abbiamo introdotto indicatori di risultati che misurano la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti,
prevedendo anche penali specifiche.
È l’inizio di un metodo che prevede
un miglioramento dei servizi e, già
nel 2016, l’evoluzione e il miglioramento degli indicatori stessi, in riferimento a servizi quali la pavimentazione, la segnaletica verticale, l’illu-
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redo molto nella
forza dell’esempio. Deve
essere una rivoluzione
totale, è un impegno
preso anche nei confronti
di tutti i dipendenti
dell’Anas per dimostrare
che la nostra non è
l’azienda della corruzione
né quella di viadotti
crollati o di gallerie con
cemento depotenziato

»

minazione ecc. In relazione ai servizi
misurabili, gli indicatori permetteranno di verificare i risultati della nostra società.
D. Una svolta epocale è vedere
un’Anas «market oriented» come
qualcosa che fa cambiare pelle all’azienda: è l’autonomia finanziaria?
R. Nel nuovo corso intrapreso, tra
le proposte di rilievo si trova l’autonomia finanziaria della spa. Una sfida complessa che muove dall’esigenza di programmare investimenti con
risorse certe, senza incidere sulle casse dello Stato, e dunque «deconsolidare» l’Anas dalla Pubblica Amministrazione e dal debito pubblico.

La Tangenziale Sud di Bergamo

anas reinventa
on solo pulizia dentro gli uffici, ma anche per le strade.
L’Anas si arma di ramazza e
muove contro la spazzatura,
omaggio di automobilisti incivili.
Lo fa in alleanza con l’Anci, Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani. C’è già un accordo di base molto semplice: Anas raccoglie
e i Comuni smaltiscono, ognuno
paga la propria parte. «Le strade
d’ingresso alle città–dice Armani–sono il primo biglietto da vista
dei Comuni, per questo Anas e
Anci saranno unite in questa sfida. Ma non basta essere puliti.
Vogliamo anche essere belli»
ome? Con «Reinventa cavalcavia», concorso internazionale di idee lanciato da Anas
«per costruire insieme le strade
del futuro». Architetti e ingegneri
sono chiamati a progettare un tipo di cavalcavia da replicare in
tutta le rete stradale e autostradale Anas, diventandone un vero e
proprio simbolo. «Una sfida senza precedenti: chi vorrà coglierla
contribuirà a reinventare anche il
nostro modo di viaggiare», spiega il presidente dell’Anas.
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D. Come vi state muovendo?
R. L’Anas ha proposto un modello
di tariffa, come avviene per altri servizi di rete regolamentati quali elettricità, gas, acqua, telecomunicazioni
e aeroporti. Un aspetto importante a
questo riguardo è che l’Autorità dei
Trasporti avrebbe il compito di definire la tariffa, quindi lo farà un soggetto autonomo.
D. E come funzionerebbe?
R. In sostanza verrebbe girata dallo Stato all’Anas una quota del valore del carburante pagato dal cliente
stradale quando fa rifornimento: una
tariffa dunque esclusivamente legata
all’effettivo uso delle strade, che non
rappresenta una spesa aggiuntiva
per l’automobilista. Inoltre lo Stato,
rinunciando alla quota sul valore del
carburante, ne trae comunque vantaggio dal momento che, con questa
partita di giro, non dovrebbe più finanziare direttamente gli investimenti dell’Anas, pari ad un valore
medio di oltre due miliardi di euro
all’anno. In parallelo a questa operazione saranno introdotti gli indicatori di risultati che misurano la qualità
dei servizi offerti dall’Anas, corrispondenti ai parametri tariffari sul
valore del carburante. Di fronte a
questo introito certo, l’Anas potrebbe
ulteriormente finanziarsi rivolgendosi al mercato dei capitali tramite
istituti bancari e obbligazioni.
■
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a nuova guerra, scatenatasi il 13 novembre scorso
dopo i sette attentati compiuti a Parigi da affiliati al
cosiddetto «Stato islamico», ha avuto una lunga incubazione che parte
dal 1979, anno della costituzione
della Repubblica islamica a Teheran.
La fondazione di uno Stato islamico
di confessione sciita, nella più strategica area regionale sotto il profilo
economico ed energetico del Golfo
Persico, riaccese la sanguinosa rivalità fra le due principali correnti religiose dell’Islam, sciiti e sunniti, entrata in fase di quiescenza nell’VIII
secolo dopo l’eccidio di Karbala (nel
680) e dopo l’occultamento (nel 765)
del VII Imam sciita a causa dell’esportazione della rivoluzione islamica iraniana verso i gruppi sciiti
presenti nell’area. (Il decennio 19791988 è caratterizzato da un lato dalla
propaganda iraniana finalizzata all’esportazione della rivoluzione, soprattutto in direzione dell’area afghana-pakistana e delle repubbliche
sovietiche con consistente popolazione mussulmana e, dall’altra, dall’invasione sovietica dell’Afghanistan, che suscitò l’immediata reazione degli Afghani con la costituzione
di una miriade di gruppi guerriglieri, i «mujaheddin», nonché degli
Stati Uniti e dei suoi alleati - Arabia
Saudita e Pakistan - per arginarne
l’ulteriore espansione).
Mentre gli Stati Uniti erano prevalentemente proiettati ad alimentare
una guerriglia in grande stile contro
le truppe sovietiche in Afghanistan,
l’Arabia Saudita e il Pakistan erano
anche intenzionate a contrastare la
penetrazione sciita sia nell’etnia Hazara dell’Afghanistan, sia quella
presente in Pakistan e negli altri
Paesi del Golfo (Iraq, Kuwait, Emirati, Yemen, ecc.), attivando le scuole coraniche (madrasa) per acculturare i giovani con le dottrine wahabita e salafita. Pertanto, a partire
dalla seconda metà del 1984, il governo militare pakistano del generale Zia-ul-Haq, per timore di un’ulteriore escalation sovietica verso i
suoi confini, decise di appoggiare la
guerriglia afghana formando unità
organizzate, denominate «reggimenti islamici», composte da giovani provvisti di un iniziale addestramento militare fornito loro nei campi pakistani.
In tale contesto il Pakistan divenne il «santuario» della guerriglia,
dove furono radunati proseliti e
rifornimenti per i guerriglieri, ponendoli fuori dall’area di operazioni
dei sovietici. Infatti, il controllo materiale dei fondi e delle armi destinate alla guerriglia nonché le princi-
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TERRORISMO E SICUREZZA

LA NUOVA GUERRA E GLI ATTACCHI
«QUA E LÀ», NON CARENZA DI
STRATEGIA, MA STRATEGIA STESSA
La «nuova» guerra, scatenatasi il 13 novembre scorso
dopo sette attentati, ha avuto incubazione sin dal 1979
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PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ICSA
GIÀ CAPO DI STATO MAGGIORE
DELL’AERONAUTICA

Al Zawahiri, neo leader
di Al Qaeda, invitava a
compiere attacchi «qua e
là» facendo pensare ad una
carenza di strategia. Ma
quelle esortazioni erano
uno scaltro cambiamento
strategico per trasferire la
conflittualità terroristica
nei Paesi occidentali
Nella foto, ufficio della Mak in Peshawar

pali rotte di rifornimento usate per
approvvigionare i mujaheddin partivano dal territorio pakistano. Il
Paese non fornì solo armi ed equipaggiamenti militari ma anche un
proprio contributo in termini di addestramento degli insorti e di distribuzione dell’assistenza finanziaria
proveniente soprattutto da Arabia
Saudita e Usa. Fin dal 1978 all’ISI, il
servizio segreto pakistano, fu affidato in sostanza dalla CIA l’incarico di
gestire di fatto l’addestramento dei
guerriglieri e i rifornimenti di armi e
denaro.
L’ISI, molto abile, svolse egregiamente tale incarico, e tra il 1983 e il
1992 addestrò, rinviandoli nel Paese
natio, circa ottanta mila afghani, reclutati nei vari campi profughi pakistani. Inoltre favorì, nei rifornimenti
e nei finanziamenti, i gruppi di
mujaheddin più graditi al proprio
Governo, come Hezb-e Islami Gulbuddin, ossia il Partito islamico di
Gulbuddin (noto con l’acronimo di
Hig), guidato da Gulbuddin Hekmatyar perché non interessato alle
diatribe sui confini fra i due Paesi,
penalizzando i movimenti ritenuti
contrari agli interessi pakistani, come la Jamiat-i Islami, cioè la Società
islamica (Jia) di Burhanuddin Rabbani in cui militava anche Ahmad
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Massud meglio conosciuto come
leone del Panshir, ucciso in circostanze rimaste misteriose il 9 settembre del 2001.
L’Arabia Saudita, principale finanziatore dei mujaheddin, fu anche coinvolta, con il proprio servizio
segreto (Al-Mukhabarat al-’Amma)
nell’indottrinamento al wahabismo
e nell’addestramento di combattenti
volontari - provenienti da tutto il
mondo islamico e stimati intorno alle 20 mila unità - che inizialmente
giocarono un ruolo marginale nel
conflitto contro i sovietici perché ritenuti poco affidabili. Per il loro
controllo fu costituita a Peshawar,
nel 1984, sotto la direzione dell’ISI,
la Maktab al-Khidamat - Ufficio Servizi (Mak) -, una struttura di copertura guidata dall’attivista palestinese Abd Allah al-Azzam e finanziata
dal miliardario saudita Osama bin
Laden, gestito dall’apparato di sicurezza saudita. L’organizzazione istituì campi d’addestramento in territorio pakistano, ebbe accesso ai fondi per la guerriglia tramite l’ISI e fu
poi impiegata da Bin Laden per costituire, sul finire degli anni Ottanta,
il proprio gruppo - al-Qa’ida - che
innescò la propaganda dell’idea di
califfato universale.
Secondo l’ideologia jihadista, il
califfato universale deve essere ricostituito attraverso il jihad, iniziando
con la realizzazione di califfati in
varie aree regionali, di modo che diventino poli di attrazione per i Paesi
confinanti: idea originata dall’ideologo di al Qaeda, Abdullah Azzam,
e, dopo la sua morte, proseguita da
Osama Bin Laden. Ritenere che
l’ambizioso disegno califfale dell’attuale IS sia frutto dello spontaneismo ribelle di persone in stato di
grave indigenza che combattono per
la loro sopravvivenza sarebbe sciocco: nell’Intelligence nulla è come appare, atteso che, dopo la cacciata dei
sovietici dall’Afghanistan, Al Qaeda
ha costituito proprie diramazioni regionali in varie aree (Iraq, Maghreb
e Yemen) e che l’Aqi, cioè l’Al Qaeda in Iraq, diretta dal sanguinario
Abu Musab al Zarqawi, è la sua diretta genitrice. Basti pensare che il
Califfato è stato proclamato il 29
giugno 2014, appena un mese e 10
giorni prima che la stampa rendesse
ufficialmente di dominio pubblico
che l’accordo raggiunto a Ginevra
(nel novembre 2013) sul nucleare
iraniano - valido fino al luglio 2014 sarebbe stato esteso fino al successivo 24 novembre.
Le concatenazioni temporali inducono a ritenere che l’occupazione di
territorio siro-irakeno da parte del
Califfato sia stato tracciato da regie
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e concatenazioni temporali inducono a ritenere che l’occupazione di territorio siro-irakeno da parte del califfato sia stato tracciato da regie occulte che hanno inteso rivolgere, in direzione dell’atavico rivale iraniano, una tenaglia strategica per
ridimensionarne le ambizioni. Sono infatti di questi giorni notizie circolanti su giornali e web, secondo le quali l’ex ministro
degli esteri saudita - il defunto principe Saud al-Faisal - nell’estate del 2014 avrebbe detto al segretario di Stato Usa John
Kerry: «Daesh è la nostra risposta sunnita al vostro appoggio
in Iraq agli sciiti dopo la caduta di Saddam». Per questo l’Is, anche se non dispone di contiguità territoriale, impiega i suoi
proclami propagandistici e la costituzione di nuove vilaya per
realizzare uno stretto legame di sottomissione con i nuovi affiliati, imponendo loro il giuramento, la cosiddetta «bay’a»
occulte che hanno inteso rivolgere,
in direzione dell’atavico rivale iraniano, una tenaglia strategica per ridimensionarne le ambizioni. Circolano infatti in questi giorni notizie
su giornali e web secondo le quali
l’ex ministro degli esteri saudita - il
defunto principe Saud al Faisal nell’estate del 2014 avrebbe detto al
segretario di Stato Usa John Kerry:
«Daesh è la nostra risposta sunnita
al vostro appoggio in Iraq agli sciiti
dopo la caduta di Saddam». Per
questo l’IS, anche se non dispone di
contiguità territoriale, impiega i
propri proclami propagandistici e la
costituzione di nuove vilaya per
realizzare uno stretto legame di sottomissione con i nuovi affiliati, imponendo loro il giuramento, la cosiddetta «bay’a» che recita: «Nel nome di Dio clemente e misericordioso, giuriamo la nostra fedeltà all’Emiro dei Credenti e Califfo dei Mussulmani, Ibrahim Ibn Awad al Quraishy al Baghdadi».
Gli editti propagandistici del cosiddetto Stato islamico e la sua propaganda attraverso le riviste ed il
web sono in perfetta consonanza
con il programma già enunciato nel
settembre del 2013 da al Zawahiri,
neo leader di Al Qaeda, che invitava
i giovani a compiere attacchi «qua e
là», prevalentemente interpretato
come carenza di strategia di quella
organizzazione, ormai alla fine. In
verità le esortazioni del nuovo leader costituivano uno scaltro cambiamento strategico, che trasferiva la
conflittualità terroristica all’interno
dei Paesi occidentali, facendo leva
sulla terza e quarta generazione degli immigrati mussulmani in Europa e negli Usa, specie se disoccupati, emarginati e frustrati, strategia
ora abilmente sfruttata da Daesh.
Infatti i giovani mussulmani, nati

e cresciuti nel mondo occidentale, di
cui conoscono bene lingua e cultura
- si sono posti alla ricerca delle proprie tradizioni religiose, finendo
nella trappola jihadista, unitamente
a quella gioventù occidentale che si
trova nelle medesime condizioni di
emarginazione e sottosviluppo,
dando luogo al fenomeno dei «foreign fighter», cioè i combattenti stranieri. In pratica, sono diventati militanti europei (o occidentali) che
combattono all’estero tra le fila di
milizie che usano metodi terroristici
in conflitti non convenzionali, come
in Siria, mossi da un forte senso di
rivalsa verso le istituzioni occidentali sulle quali riversano i loro sentimenti di insoddisfazione e di frustrazione per le condizioni sociali ed
economiche in cui versano.
Ancora una volta, dopo gli attentati di Parigi, sono state riversate
pesantissime critiche sull’Intelligence, addossandole responsabilità che
non ha, perché ha individuato e tenuto sotto controllo i terroristi ma
non poteva né può - in un regime
democratico - compiere un processo
alle intenzioni e spingere le Forze di
Polizia a «privarli» della libertà personale. Per questo, la legge n. 801
del 1977, con la quale furono riformati i Servizi di sicurezza italiani,
privò gli appartenenti alle forze dell’Ordine in essi operanti della qualifica di ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che prima rivestivano.
Inoltre l’imprevedibilità dell’azione
terroristica e la moltitudine degli
obiettivi che possono essere colpiti,
sono i fattori di potenza su cui contano i jihadisti, difficilmente prevedibili dall’Intelligence, anche attraverso l’impiego dell’infiltrato, come
avvenuto in Francia con il caso Merah (marzo 2012) e Charlie Hebdo
(gennaio 2015), o ponendo forze
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dell’Ordine e militari a tutela di
quelli ritenuti più importanti.
Infine, pensare di controllare il
territorio e le comunicazioni con
massiccio impiego di strumentazioni elettroniche, senza l’impiego di
personale qualificato capace di impiegarli in funzione dei diversi ambienti culturali presenti nel territorio nazionale è utopistico. Occorre
coniugare l’impiego dei mezzi elettronici con personale che conosca i
principi della Humint (Human Intelligence) e della psicologia etnica
(Wet Wear), in modo da percepire in
anticipo la minaccia che i terroristi
stanno programmando.
In sostanza, il contrasto al terrorismo jihadista - così come nel tempo
è venuto a delinearsi nelle proprie
caratteristiche di imprevedibilità,
sfuggevolezza e difficile individuazione - richiede la preminenza del
fattore umano (Humint) sostenuto,
senza soluzione di continuità, dalla
componente tecnologica, in particolare della Sigint, la Signals Intelligence, corrispondente spionaggio di
segnali elettromagnetici. Alla luce
dell’attuale evoluzione, assume notevole importanza soprattutto l’attività informativa, sostenuta da una
cultura più approfondita dello specifico fenomeno. Questo richiede il
coinvolgimento di altre figure, oltre
agli operatori di polizia, che contribuiscano all’individuazione di tutti
i possibili segnali del processo di radicalizzazione che, una volta completato, potrebbero evolversi in attività terroristiche.
Sinteticamente, tra le strutture e le
figure maggiormente idonee vi potrebbero essere le seguenti: la polizia locale, quale recettore di segnali
potenzialmente provenienti dalle
fonti più disparate e che possono costituire indicatori di fenomeni di radicalizzazione e di attività preparatorie di attentati terroristici; i soggetti che quotidianamente entrano
in contatto con le comunità islamiche: medici di base, docenti, addetti
ad uffici che si occupano di erogazione di servizi agli immigrati, ecc.
In questa prospettiva, diventa centrale l’aspetto di reclutamento del
personale di intelligence, in relazione soprattutto a bacini e procedure
di selezione, qualità relazionali e
psicologiche, abilità, competenze e
conoscenze.
In definitiva, per combattere questa nuova guerra sono necessari il
rafforzamento e la difesa dei pilastri
dettati dal Logos (la Ragione), cioè
la nostra cultura occidentale alla
quale non si deve affatto abdicare
ma che occorre saper coniugare con
altre istanze culturali, rispondendo
anche con operazioni psicologiche

Burhanuddin Rabbani,
presidente dello Stato
islamico dell’Afghanistan

Marco Minniti, sottosegretario
di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
con delega ai Servizi Segreti

John Kerry,
segretario di Stato
degli Stati Uniti

Il prefetto
Carlo De Stefano,
vicepresidente della
Fondazione Icsa
ed uno dei maggiori
esperti di terrorismo

alla cultura della morte dei terroristi
(nel 2004 individuata con la seguente scritta sui muri nell’attentato nella metropolitana di Madrid: «Voi
amate la vita, noi amiamo la morte»). Occorre combatterla con le uniche armi che ha la democrazia indicate dal sottosegretario con delega
ai Servizi Segreti Marco Minniti, che
ha attribuito a tutti i cittadini l’importante ruolo di «difesa democratica» del Paese. L’esponente politico
ha sostenuto che qualunque cittadino italiano - credente o non credente, cristiano o mussulmano - che si
accorga di qualcosa di anomalo a
scuola, all’università o nel proprio
condominio è bene che lo segnali alle Autorità.
Segnalazioni apparentemente inconsistenti ma che potrebbero risultare utilissime: in democrazia la
«vigilanza attiva, attenta e continua» è l’unica arma che aiuta a prevenire la sorpresa e l’imprevedibilità degli obiettivi su cui conta il terrorismo. Non si tratta di instaurare
un «regime da Stasi» ma di difendere la libertà e la sicurezza che ciascuno di noi ha costruito con grandi
sacrifici. Nel quadro della Sicurezza
Nazionale, quanto sopra delineato
si integra pienamente nell’attività
di prevenzione che si sviluppa nell’ambito del Comitato di analisi
strategica antiterrorismo (Casa), il
tavolo permanente presieduto dal
direttore centrale della Polizia di
Prevenzione nel cui ambito vengono condivise e valutate le informazioni sulla minaccia terroristica interna e internazionale. Vi prendono
parte le forze di polizia (Polizia di

Stato e Arma dei Carabinieri),
Agenzie di intelligence Aise ed Aisi,
Guardia di Finanza e Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, convocati all’occorrenza.
La duttilità e la snellezza dei metodi di lavoro e la costante attività
di consultazione e raccordo tra le
varie componenti consentono al Comitato un’approfondita e tempestiva valutazione delle notizie, diretta
ad attivare le necessarie misure di
prevenzione e contrasto. Tale Comitato, originato dall’idea del prefetto
Carlo De Stefano, allora capo dell’Ucigos ed attuale vicepresidente
della Fondazione ICSA, tenne la
prima riunione all’indomani della
strage di Nassiriya del 12 novembre
2003, con costituzione e composizione formalizzata il 6 maggio 2004.
L’attività ha registrato un crescendo che ha consentito di individuare
e prevenire varie situazioni a rischio tanto da proporne l’adozione
in sede comunitaria. E ciò fa ben
sperare. Nel mondo sciita nell’anno
765, dopo la morte dell’Imam Jafar
al-Sadiq, vi fu una scissione a causa
della morte del figlio-erede designato Ismail e della successiva designazione di suo fratello Musa al Kazim. Una parte dei seguaci di Ismail
- per questo chiamati Ismailiti - affermò tuttavia che egli non era morto ma che era entrato in «occultamento» per tornare alla fine dei
tempi come Mahdi e restaurare il
puro Islam delle origini, dichiarando esaurita la successione degli
Imam al settimo (Ismail Bin Jafar alSadiq) e per questo furono anche
chiamati «settimani».
■
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ELENA DAVID: UNA HOTELS & RESORTS,
NEL VIAGGIO GLI ALBERGHI SONO
UN’ESPERIENZA EMOTIVA ESSENZIALE
a cura di
GIOSETTA
CIUFFA

«S

iamo stati tra i primi
a parlare di esperienza
del viaggio: se il viaggio è
esperienza, essa non può
essere fermata fuori dalla
porta dell’albergo,
soprattutto se si viene da
molto lontano. Per noi
l’esperienza inizia già in
aeroporto e prosegue
all’interno dell’albergo e in
tutto ciò che si percepisce
in ogni singolo istante del
soggiorno. L’Italia dovrebbe
parlare turisticamente
in senso trasversale:
il viaggio non è solo in piazza
Duomo o davanti
al Colosseo, ma è l’insieme
delle emozioni raccolte
varcata la soglia dell’hotel

»

Elena David, direttore e amministratore
delegato di Una spa

na carriera all’insegna dell’ospitalità per una manager pratese
dinamica e grintosa che dal 2000
è direttore generale e amministratore delegato di Una spa,
che controlla i 31 alberghi Una Hotels
& Resorts. Una carriera indotta casualmente da una tesi di laurea in
Economia e Commercio sulle condizioni evolutive delle aziende alberghiere fiorentine, scelta che marca la
strada professionale di Elena David,
laureata a Firenze con il massimo dei

U

voti in un momento in cui i laureati
nel settore erano pochi: ciò segna il
tracciato del primo lavoro nel 1990 in
Starhotels, dove ricopre diversi ruoli
fino a quando, nel 1998, diviene consigliere di amministrazione e direttore generale della catena. Nel luglio
del 2000 è chiamata dalla Fusi Spa
per riposizionare la catena alberghiera Bonaparte Hotel Group, oggi Una
Hotels & Resorts, che da allora dirige
e che ha chiuso il primo semestre
2015 con un fatturato complessivo di

oltre 32 milioni di euro, registrando
una crescita di 3 milioni e mezzo di
euro, pari a un aumento del 13 per
cento rispetto al primo semestre 2014.
Nel giugno 2008 Elena David è stata eletta presidente dell’Aica, Associazione italiana delle compagnie alberghiere, di cui attualmente è membro del consiglio direttivo; da maggio 2007 è componente della giunta
di Federturismo, di cui dal 2012 è vicepresidente. Dal 2011 è presidente
dell’Aiceo, l’associazione italiana dei

25-26-27 David

30-12-2015

14:29

Pagina 13

26 SPECCHIO
ECONOMICO
Ceo. Ha inoltre conseguito nell’università veneziana Ca’ Foscari un master award honoris causa in Economia e gestione del turismo.
Domanda. Come è nata Una Hotels & Resorts?
Risposta. Dal punto di vista prettamente industriale il processo ha seguito l’idea iniziale di sviluppare la
catena in tutto il territorio nazionale:
ponevamo bandierine sulle località
turistiche nella carta dell’Italia. In effetti, nei primi dieci anni siamo riusciti a centrare i punti chiave, ma soprattutto mi viene da sottolineare che
siamo partiti effettivamente da un’idea che siamo riusciti a realizzare. Si
tratta di un progetto di sviluppo nel
territorio, che ci ha resi presenti, oggi,
dalla Sicilia alla Lombardia, che abbiamo compiuto nelle molte difficoltà
che affronta il turismo: dall’attacco
alle Torri Gemelle nel 2001 passando
per l’epidemia di Sars, senza dimenticare altre situazioni di impatto, fino
alla crisi economica del 2008. Varie
vicende hanno interessato il Gruppo
di costruzioni azionista della compagnia, e come effetto «Una» è finita
sotto il controllo delle banche, per poi
diventare parte di un’operazione di
fusione, in fase di conclusione, con
l’Ata Hotels per dar vita al più consistente polo alberghiero italiano sotto
il controllo dell’Unipol. Un cammino
lungo 15 anni che ha vissuto tanti
momenti e che posso definire una cavalcata entusiasmante, partendo da
zero. Eravamo tre persone in un sottoscala in Foro Buonaparte; con me
lavora ancora la prima persona che
venne assunta, e da allora abbiamo
sempre costruito. Un privilegio pertanto.
D. Perché il settore alberghiero?
R. Per via della tesi di laurea in
Economia e Commercio: la scelta era
tra l’indirizzo informatico, che era
agli albori, e quello turistico. La Toscana in quel periodo stava nascendo
come meta turistica e veniva assegnata questa tesi in Economia aziendale per analizzare i temi del turismo
in una chiave economico-industriale,
lettura che ancora non era stata fatta.
A differenza di molti colleghi universitari che invece imboccarono carriere più tradizionali, come quella del
commercialista, io non ho mai pensato che per me potesse essere una scelta plausibile. Per carattere avevo bisogno di circondarmi di persone, e
stare in uno studio privato onestamente non faceva per me.
D. Quali sono le peculiarità della
catena alberghiera?
R. Siamo arrivati nel mercato italiano dove già erano presenti vari
soggetti, pertanto per i nostri alberghi abbiamo messo a punto un’idea
dinamica e diversa, iniziando dalle

«N

on ragioniamo
con i soliti schemi bensì
sollecitiamo sensibilità
diverse e in continua
evoluzione: così non
parliamo più di check in
o addetto alla reception,
perché tali concetti non
esistono più come non
esiste più il cliente.
Sono concetti superati:
preferiamo parlare di
accoglienza e di ospiti

ben pulito e curato ma spersonalizzato. Ora è un concetto piuttosto diffuso ma all’epoca noi elaborammo
un’offerta originale: l’obiettivo era
personalizzare le strutture innanzitutto da un punto di vista di prodotto ma, proprio perché sappiamo che i
muri non parlano, dovevamo lavorare sulle persone in modo che esprimessero un alto concetto dell’ospitalità.
D. Un lavoro quindi anche sulle risorse umane?
R. Sì, soprattutto. L’accoglienza avviene attraverso le persone. Io ho lavorato su di loro per coinvolgerle e
farle sentire parte dell’azienda in tutte le sue fasi, nei momenti belli ma
anche in quelli difficili, non una piccola parte bensì una colonna; ognuno

strutture, per le quali abbiamo collaborato con architetti italiani cercando
di dare un design e un’impronta di
forte italianità. Siamo stati tra i primi
a parlare di esperienza del viaggio:
se il viaggio è esperienza, essa non
può essere fermata fuori dalla porta
dell’albergo, soprattutto se si viene
da molto lontano. L’esperienza inizia
già in aeroporto e prosegue all’interno dell’albergo e in tutto ciò che si
percepisce in ogni singolo istante del
soggiorno. Per questo ho sempre sostenuto che l’Italia dovrebbe parlare
turisticamente in senso trasversale:
l’esperienza del viaggio non è solo in
Piazza Duomo o davanti al Colosseo,
ma è l’insieme di tutte le emozioni
raccolte, incluse quelle che nascono
varcata la soglia dell’hotel. È triste
pensare ad un’offerta di catena alberghiera come quella derivante soprattutto dalla tradizione americana, basata su un luogo senz’altro perfetto,

deve avere la consapevolezza che le
sorti dell’impresa dipendono da ciascuno di loro, non come risultato di
un algoritmo ma come frutto della loro attività. Questa responsabilizzazione fa sì che il tratto distintivo del
soggiorno come recepito dagli ospiti
sia proprio la gentilezza dello staff. Ci
siamo arrivati con un grande sforzo,
ma con soddisfazione posso dire che i
risultati si vedono. Anche in questi
anni di crisi del settore, che ci ha fatto
chiedere ai dipendenti dei sacrifici,
abbiamo avuto un altissimo tasso di
fedeltà. Questa è la differenza tra dipendenti e persone che hanno compreso di esser parte di un progetto.
D. Come riassumerebbe il concetto
di marketing che applicate?
R. Non ragionare sulla base dei soliti schemi ma sollecitare delle sensibilità diverse e in continua evoluzione. Non parliamo più di meri «check
in» o «addetto alla reception», perché

»
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tali concetti non esistono più come
non esiste più il cliente: sono concetti
superati. Parliamo di «accoglienza» e
di «ospite», come credo non esistano
più le etichette «turismo corporate» o
«turismo leisure» che, al di là di definire il motivo del viaggio e la trattativa commerciale che si origina, non
esonerano il personale dal compito
di soddisfare i bisogni di persone comunque ospiti. A me non interessano
le modalità di prenotazione o il motivo del viaggio, se sono gruppi o uomini d’affari o, come qualcuno pensava fino a poco tempo fa, se hanno
pagato poco o una tariffa piena:
quando entrano nella hall sono ospiti
e l’unico obiettivo è capire quali siano i loro bisogni. C’è poi un ulteriore
passaggio relativo ai luoghi: non ci si
limita a etichettare il bar o la hall come tali. Noi parliamo di ambienti
versatili dove si può fare ciò che si
vuole, dalla riunione al festeggiamento di compleanno.
D. Come amministratore delegato
di un’azienda nel settore turistico in
Italia, cosa chiederebbe al Governo?
R. Non voglio dire quello che si
potrebbe fare perché è stato detto veramente tante volte. Ho avuto ruoli
istituzionali in qualità di presidente
dell’associazione confindustriale di
categoria che mi hanno consentito di
dialogare e portare avanti proposte e
idee; purtroppo non nego ormai un
forte scetticismo nei confronti delle
istituzioni, a cui mi riferisco prendendo un periodo temporale troppo
esteso per pensare a qualche ministro in particolare. La questione turistica non è mai stata trattata come il
Paese merita, né le risorse esistenti
valorizzate come richiederebbero. Mi
sono rassegnata al fatto che ciò che si
fa per il turismo nel Paese nasce da
iniziativa privata delle aziende, degli
operatori, delle catene alberghiere
senza particolari aspettative per
l’aiuto che può giungere. Venendo
ad oggi, prendo atto che da parte
dell’Enit ci sono positive dichiarazioni di intenti, ma resta aperta la questione della natura giuridica dell’ente, e di conseguenza quella del personale, che sembra voler restare nell’ambito del pubblico impiego. L’Enit
invece assume una matrice privatistica, e questo dopo mesi e mesi di
commissariamento. Il ministro Dario
Franceschini ha annunciato che in
primavera ci sarà il nuovo piano del
turismo. Tutti noi abbiamo ancora
sulle scrivanie il rapporto richiesto
da Piero Gnudi, ministro del Governo Monti, a Boston Consulting, rapporto pieno di intenzioni che però
mancava della parte dedicata al digitale, la quale sarà probabilmente inserita. Sono passati quattro anni e si
ricomincia da capo. Ecco perché so-
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i sono rassegnata
al fatto che ciò che si fa per
il turismo nel Paese nasce
da iniziativa privata delle
aziende, degli operatori,
delle catene alberghiere,
senza aspettative sull’aiuto
che può giungere. Non nego
ormai un forte scetticismo
nei confronti delle istituzioni,
cui mi riferisco, prendendo
un periodo temporale troppo
esteso per pensare a qualche
ministro in particolare

»

stengo che se noi operatori e manager ci fossimo basati su questo non
so come sarebbe andata.
D. Cosa pensa della discussione
sulla tassa di soggiorno?
R. Vedremo cosa nascerà dalla dichiarazione del ministro Franceschini sulla revisione di questa tassa mediante l’ampliamento del numero
dei Comuni che possono applicarla,
non solo quelli turistici quindi. Al di
là del fatto che credo dovrebbe ricadere non solo sugli hotel ma che dovrebbe essere una sorta di «city tax»,
in modo tale da abbassarne l’importo
che in alcune città è veramente alto,
mi sono permessa di ricordargli che
tale tassa è giustificata dalla destinazione dei fondi a scopi turistici, mentre da quando Silvio Berlusconi concesse all’allora sindaco Gianni Alemanno di usarla per coprire il buco
di bilancio di Roma, siamo andati
avanti in questo modo, senza alcun
collegamento. Bene, quindi mantenere la tassa di soggiorno se così si vuole, ma il Governo deve farsi garante
dell’uso a fini turistici. Quando ho
sollevato l’obiezione mi è stato risposto che in effetti i Comuni dovrebbe-

27

ro fare attenzione. Ma chi controlla?
Qual è il sistema che consente a me,
operatore, di sapere come vengono
spesi questi soldi così recuperati? Attrarre turisti è anche pulizia delle
strade, ma non solo quello. Franceschini sta riproponendo il tema delle
Regioni perché coordinino le loro risorse mettendole in mano all’Enit,
ma perché allora abbiamo delegato
alle Regioni il turismo?
D. Commenti sull’Expo?
R. Il ricavo medio di una camera in
Italia è cresciuto dell’11,7 per cento,
mentre la Spagna dell’8,7; la prima
come occupazione del 6,1 e la seconda del 4,2. Questi dati non sono elevati, perché la Spagna li ha fatti senza
aver ospitato un’esposizione universale ma essendo capace di raccogliere

meglio di noi coloro che, diretti nel
bacino del Nord Africa, hanno cambiato meta per via del terrorismo. A
Milano si sono fatti passi avanti ma
ora, finita l’Expo e in seguito ai fatti
di Parigi, i nostri arrivi sono paralizzati, e in questo momento il blocco
costa. Occorre lavorare sull’attrattività delle destinazioni. Consideriamo
inoltre che a Milano è aumentato il
numero di posti letto per i visitatori
dell’Expo; per mantenere questa città
come destinazione richiesta bisogna
mostrare dinamismo, con una continua organizzazione di eventi, spettacoli teatrali, concerti e così via.
D. Come sarà l’unione con l’Unipol Gruppo Finanziario spa?
R. È ancora presto per dirlo: è stato
siglato il preliminare per la vendita
all’Unipol nel maggio scorso e si dovrà concludere l’operazione entro il
prossimo giugno. C’è una fase in cui
devono realizzarsi condizioni sospensive riguardo la struttura finanziaria; si tratta di un processo in fieri
ma la strada è già tracciata. Dopo ci
sarà un’integrazione tra i Gruppi e
vedremo cosa nascerà: il nuovo organismo deve ancora sbocciare.
■
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JOSÉ R. DOSAL NORIEGA: FONDAZIONE
MUSICA PER ROMA, L’AUDITORIUM DI
«PIANO» ANDRÀ SEMPRE PIÙ VELOCE
a cura di
ROMINA
CIUFFA

U

no spagnolo alla guida
dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma, scelto
attraverso una gara tra 141
candidati in tutto il mondo:
Roma e la cultura italiana
da una prospettiva diversa.
Cominciano quattro anni di
un nuovo, ridotto (da 16
a 5 membri) Consiglio di
amministrazione della
Fondazione Musica per
Roma, aperto agli italiani e
all’internazionalizzazione,
per rendere l’opera di Renzo
Piano la «casa forte» di tutti
José Ramon Dosal Noriega,
amministratore delegato
della Fondazione Musica per Roma

erco un Paese innocente», scriveva
Giuseppe Ungaretti nella poesia
«Girovago». Oggi arriva a Roma
uno spagnolo nato a Città del Messico, José Ramon Dosal Noriega. Succede a Carlo Fuortes (dal 21 dicembre
2013 sovrintendente della Fondazione
Teatro dell’Opera di Roma Capitale) e si
predispone alla guida dell’Auditorium
Parco della Musica: è lui il nuovo amministratore delegato della Fondazione
Musica per Roma, realtà giuridica nata il
19 luglio 2004 nel passaggio dall’originaria forma di società per azioni con la
quale venne istituita nel 1999, in effetti
la prima grande trasformazione di una
spa in Fondazione consentita dalla rifor-

«C

ma del nuovo diritto societario. Quattro i
soci fondatori: il Comune di Roma, che
ha conferito in concessione d’uso per 99
anni l’immobile Auditorium alla Fondazione, la Camera di Commercio, la Provincia di Roma e la Regione Lazio.
Per Statuto il presidente è nominato
dal sindaco di Roma, dura in carica quattro anni, può essere confermato; il vicepresidente è nominato dalla Cciaa. Il
Consiglio di amministrazione è oggi
composto da soli 5 membri, compresi il
presidente ed il vicepresidente, nominati
tre dal sindaco, uno dalla Cciaa, uno dalla Regione Lazio. Una riduzione, quella
da 16 a 5 membri, che non ha mancato di
suscitare polemiche: il 14 agosto è infat-

ti entrata in vigore la legge n. 125 approvata il 6 agosto, convertendo il decreto
legge n. 78 del 2015 in materia di enti
territoriali e obbligando il brusco taglio
dei consiglieri di amministrazione, senza
che l’allora sindaco di Roma Ignazio
Marino, in partenza per gli Usa, firmasse
tempestivamente l’ordinanza sindacale a
conferma delle 16 nomine indicate il 10
agosto. Fuori così, dal Consiglio di amministrazione musical-romano, tra gli altri, Luigi Abete, Gianni Letta, Giovanni
Malagò, Paola Santarelli, Sabrina Florio,
Umberto Croppi, Nicola Maccanico.
Restano, con Dosal Noriega, il presidente Aurelio Regina (azionista alla guida di Manifatture Sigaro Toscano) e la
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consigliera Azzurra Caltagirone (presidente della Fgc spa e vicepresidente della Caltagirone Editore spa), nomi indicati dal Comune di Roma; Lavinia Biagiotti Cigna (vicepresidente del Gruppo Biagiotti), nominata vicepresidente dalla
Camera di Commercio; e il consigliere
Valter Mainetti (amministratore delegato
e azionista di riferimento di Sorgente
Group), quale rappresentante della Regione Lazio in seno alla Fondazione.
Oltre ad essi per statuto, il presidente
della Fondazione Accademia Nazionale
di Santa Cecilia partecipa alle sedute del
Consiglio di amministrazione quale invitato permanente senza diritto di voto: è
Michele Dall’Ongaro. Nell’Auditorium
ha infatti trovato la propria casa Santa
Cecilia, una delle più antiche istituzioni
musicali nel mondo, fondata ufficialmente nel 1585: la sala omonima, che all’interno dell’Auditorium ospita la sua
stagione sinfonica, è tra le più grandi sale da concerto europee.
La nomina dell’amministratore delegato è il frutto dell’emissione di un bando internazionale; presente nella rosa dei
cinque finalisti, Dosal Noriega è stato
eletto dal Consiglio di amministrazione a
norma di statuto. Allora il sindaco capitolino, che compiva uno degli ultimi atti
del proprio mandato, l’accoglieva sottolineando come l’ingresso del manager
spagnolo, scelto tra personalità importanti e prestigiose riconosciute in tutto il
mondo, fosse «un’innovazione nel segno
della trasparenza e della qualità, della
competenza e delle capacità professionali». Il Paese «innocente» di Ungaretti?
Quel Paese ungarettiano è, per Dosal
Noriega, proprio il nostro, sebbene stenterebbe a crederlo un italiano. Secondo
lo spagnolo, «il problema è che la gente
di Roma non sa quello che ha, ma fuori
si sa che cos’è l’Auditorium e si sa quello che è Roma». Si sente a casa, dopo
aver velocemente studiato l’italiano e
meno velocemente imparato tutto ciò
che ci fosse da sapere sull’Auditorium e
l’Italia per vincere la gara: «Siamo a casa nostra. Tutti siamo a casa, qui all’Auditorium, perché questa è la casa di tutti:
è della musica, della cultura, dell’arte, di
Roma. Della vecchia Roma, non la città
conosciuta ma la capitale dell’Impero,
dove sono nati cultura, diritto, giustizia».
Una lunga esperienza, riconosciutagli
nell’ambito di una gara dalle caratteristiche internazionali nella quale si è confrontato con ben 140 manager che, come
lui, hanno presentato la candidatura a
guidare una delle istituzioni culturali più
prestigiose in Italia e, per la proprietà
transitiva, nel mondo. Chi è, allora, questo straniero? Dosal Noriega si è occupato della direzione e organizzazione di
spettacoli musicali e di danza per importanti teatri in Spagna e in Argentina: il
Lope de Vega di Madrid, il Coliseo di
Buenos Aires, il Barcelona Teatre Musical. Dal 2003, è l’amministratore delega-
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«è

stato come se
Santa Cecilia mi avesse
chiamato a dirigere
l’orchestra. L’Auditorium
ha un’identità unica,
prima di tutto per essere
progetto di Renzo Piano,
quindi per come è stato
costruito e la disposizione
tecnica delle sue sale,
infine per tutta l’attività
ospitata. Roma non sa
ciò che ha, ma fuori la sua
ricchezza è evidente

»
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in positivo per il dodicesimo anno consecutivo: un utile prima delle imposte pari
a 39.147 euro, un margine operativo lordo di 557.590 euro. Nel corso del 2014,
all’interno dell’Auditorium sono stati
realizzati dalla sola Fondazione Musica
per Roma 589 eventi, di cui 564 di natura culturale e 25 di natura congressuale.
Agli eventi proposti da Musica per Roma hanno partecipato 613.126 spettatori
(erano 612.851 l’anno precedente); gli
spettatori di appuntamenti soggetti a
Siae sono risultati 341.974 (+4,22 rispetto al 2013), i partecipanti a mostre, festival e altri eventi culturali sono stati oltre
271 mila. Gli incassi della biglietteria risultano pari a 5.276.940 euro.
Domanda. Benvenuto a Roma, benvenuto all’Auditorium. Cosa significa per
lei essere qui?

Due immagini della Cavea
dell’Auditorium e,
in alto a sinistra,
l’architetto Renzo Piano

to della Producciones Renacimiento,
specializzata nella produzione di grandi
concerti musicali, spettacoli teatrali, appuntamenti sportivi, eventi per imprese e
istituzioni; nella commercializzazione di
diritti di ogni tipo (sponsorizzazione,
marketing, autore, tv, immagine); nella
creazione ed attuazione di campagne
pubblicitarie. Dal 2005 al 2007 è stato
direttore generale della Madrid Deportes
y Espectaculos, concessionaria della gestione del Palazzo dello Sport della Regione Madrid, e dal 2001 al 2003 amministratore delegato e direttore generale
della Corporacion Interamericana de Entretenimiento.
Ora, a Roma. La situazione al suo arrivo è quella fotografata nel bilancio 2014,

Risposta. È stato come se Santa Cecilia mi chiamasse a dirigere l’orchestra:
questa è la massima ispirazione di un gestore culturale. In questo Auditorium c’è
un’identità unica, prima di tutto per essere progetto di Renzo Piano, quindi per la
maniera in cui esso è stato costruito e la
disposizione tecnica delle sue sale, infine
per tutta l’attività che è ospitata in questi
ambienti. A Roma non si sa ciò che si ha,
fuori sì. È veramente un onore e un orgoglio per me aver partecipato a questa gara in un processo chiaro e trasparente: ho
compiuto uno sforzo immenso per superare centinaia di candidati che, come me,
aspiravano a gestire questo Auditorium.
D. Come si è svolta la gara che l’ha
portata a Roma?
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R. È stata difficilissima, i candidati arrivavano da tutto il mondo e ho dovuto
studiare davvero tantissimo. Ho prima
presentato la domanda via internet, mi è
stata notificata la ricezione del curriculum e, dopo la prima scrematura, si è
svolto un primo incontro su Skype, e a
seguire un incontro conoscitivo: un colloquio di lavoro vero e proprio che si è
svolto a Roma e si è trasformato in un
esame di finanza dalla durata di 4 ore.
Mi hanno praticamente osservato dalla
testa ai piedi, come vestivo e come parlavo. Siamo rimasti in 5 e questa rosa di finalisti è stata data al Comune di Roma,
che poi ha fatto la scelta. Il 15 giugno
2015 ho ricevuto la chiamata del sindaco
di Roma in persona che mi comunicava
la vittoria: è stata la telefonata più bella
della mia vita, il momento più importante della mia carriera professionale. È
questa la massima ispirazione di un gestore culturale.
D. Quale è stato il primo impatto nel
momento del suo insediamento effettivo?
R. Quello che ho notato qui è la presenza di una bellissima squadra, ho trovato personale con un grado di professionalità elevatissimo e un modello di
gestione impeccabile. Devo ringraziare
il mio predecessore Fuortes per aver lasciato una tavola ben disposta. La linea
editoriale che ho incontrato è quella giusta per un’istituzione del genere.
D. Cosa farà per noi? In che modo
proseguirà o cambierà l’opera di Fuortes
e del precedente consiglio di amministrazione?
R. Il mio apporto sarà diretto in 5 punti fondamentali. Il primo va in direzione
di un equilibrio tra parte commerciale e
parte culturale: tutti sappiamo che la cultura è cara e che un contenuto di tipo
commerciale è più facile da impiegare
dal punto di vista finanziario, e ciò rileva
il ruolo che ha la cultura nell’equilibrio e
nel supporto all’economia di una città e
di un Paese. Il secondo punto è quello
della redditività: dobbiamo compiere un
grande sforzo verso il dimensionamento
dell’attività, generare un’offerta editoriale interessante in grado di attirare qui un
pubblico lieto di scambiare il proprio denaro con contenuti culturali di alto livello. Come terzo punto, avvicineremo
l’Auditorium a Roma. Ho notato che la
gente lo ama, ma non basta: dobbiamo
renderlo di tutti. Questa è anche la ragione per cui abbiamo fatto una pista del
ghiaccio ed una programmazione vicina
alla gente: bisogna dare un senso di appartenenza dell’Auditorium. Come quarto punto, ci impegneremo fortemente ad
accompagnare ogni tipo di attività capitolina, anche sportiva, culturale e della
moda: l’Auditorium deve essere lo specchio di tutte le attività che si svolgono a
Roma, non solo quelle musicali ed artistiche. La settimana della moda romana,
ad esempio, dovrà avere nell’Audito-

«Il

mio apporto sarà
diretto in cinque punti
fondamentali: equilibrio
tra parte culturale e parte
commerciale; redditività
attraverso una linea
editoriale interessante;
avvicinamento maggiore
tra Roma e l’Auditorium;
accompagnamento di altri
eventi capitolini con delle
attività specchio; forte
internazionalizzazione
Dosal Noriega con Michele Dall’Ongaro,
presidente di Santa Cecilia,
consigliere onorario senza diritto di voto.
Sotto, la Sala Santa Cecilia e, a destra,
la struttura dell’Auditorium dall’esterno

per la profondità, la verità e la varietà.
L’Opera è nata qui, ed è un mio impegno
rispettare questo e, come sarà mio impegno, diffondere ancora di più le attività
dell’Auditorium facendo comunicazione
in ambito internazionale. A questo proposito stiamo parlando con il Conaculta,
Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes de México, e con la Spagna per un
interscambio di contenuti. Per dar seguito al quinto punto della mia gestione porterò avanti questi e altri scambi culturali.
D. Il taglio dei consiglieri che c’è stato, quindi il ritorno a cinque, ha prodotto
molte polemiche, anche in ragione del
fatto che il sindaco uscente potesse essere responsabile di non aver agito tempestivamente rispetto alla legge con una ordinanza di nomina. Cosa ne pensa?
R. In generale bisogna guardare alle
cose da una prospettiva pratica: innanzitutto penso che un Consiglio formato da
cinque persone sia più maneggevole,

rium uno specchio, che noi dobbiamo
preparare nell’ambito di una linea editoriale che si unisca ai nostri più consueti
contenuti di intrattenimento. La moda
non è arte, non è cultura? E la cultura, a
mio avviso, è la congiunzione tra esperienza ed anima, che offre la possibilità
di sfruttare i personali gusti e le emozioni. Il quinto punto è quello dell’internazionalizzazione: tutto il mio impegno
sarà profilato verso una proiezione internazionale del contenuto editoriale, che
dovrà essere universale. La cultura non
richiede passaporto.
D. Dall’occhio della sua significativa
esperienza internazionale - Buenos Aires, Madrid, Barcellona, Città del Messico - cosa vede eccellere in Roma?
R. Una cosa importantissima che posso definire in due parole: profondità e
concetto, che costituiscono il vero valore
aggiunto della cultura italiana a 360 gradi. Un esempio: Santa Cecilia, con più di
un secolo di storia, rappresenta la musica classica e ne è la custode, e la cultura
italiana costituisce la culla in cui è nato
tutto e da cui tutto è partito, che ha influenzato il mondo intero distinguendosi

quindi va benissimo così. Ma non posso
dire se in futuro sarà meglio o peggio l’aver modificato l’idea di avere in esso
molte persone di elevata rilevanza nel
panorama culturale italiano. Adesso posso solo affermare che mi impegnerò al
massimo per stabilire una relazione con
esse, perché il progetto che abbiamo è
importante e quindi ho bisogno di tutto il
supporto possibile. Dal punto di vista
tecnico-giuridico la mia opinione non è
importante, quello che penso è che necessitiamo di tutto questo talento e forza
per prendere il cammino della redditività.
D. Come saranno coinvolti in questo i
privati?
R. Questa è l’eterna battaglia: dobbiamo fare cultura senza redditività o dobbiamo invitare i privati? La cultura è cultura, non è né privata né pubblica. Posso
promettere che i privati avranno un coinvolgimento molto significativo, perché
dobbiamo trasformare i finanziamenti
privati in cultura, sempre rispettando il
principio di indipendenza finanziaria, di
autonomia e di rispetto della linea editoriale dell’Auditorium.
■
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ENASARCO: DALL’ENTE PUBBLICO ALL’ELEZIONE DIRETTA DEGLI ORGANI

LA FONDAZIONE ENASARCO HA ORGANIZZATO IL CONVEGNO «LA GOVERNANCE DI ENASARCO: DALL’ENTE PUBBLICO
ALL’ELEZIONE DIRETTA DEGLI ORGANI». IL DIRETTORE GENERALE CARLO BRAVI HA ILLUSTRATO IL MODELLO ATTUALE
DI GOVERNANCE ADOTTATO DALLA CASSA DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO SOFFERMANDOSI POI,
IN PARTICOLARE, SULLE ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI. ECCO IL RESOCONTO

a Fondazione Enasarco ha preso
parte con due stand al «Forum
Agenti Milano», fiera interamente dedicata alla ricerca e alla selezione degli agenti di commercio attraverso un esclusivo format di
colloqui immediati tra aziende e rappresentanti; un modo diretto e concreto
quindi di far incontrare domanda e offerta lavorativa del settore. Proseguendo il
progetto delle edizioni precedenti,
Agent321-International Bureau of Commercial Agents, Brokers & Distributors,
ha organizzato l’evento dal 26 al 28 novembre scorsi, nel capoluogo lombardo,
presso Fiera Milano City.
La ragione del successo sta dunque
nell’immediatezza della selezione: l’incontro diretto snellisce i tempi, rendendoli più tempestivi rispetto a quelli di una
ricerca effettuata su internet e a cui deve
comunque seguire un colloquio con i
candidati. Colloqui che, al Forum Agenti,
avvengono in un contesto di servizio globale, con consulenze gratuite di numerosi
esperti in materia legale, fiscale e previdenziale; nella tre giorni si sono svolti
anche 37 eventi tra convegni, workshop,
seminari e corsi di formazione. Sono sufficienti pochi ma significativi dati: nei
padiglioni della fiera sono state circa 400
le ditte alla ricerca di forza vendita e oltre
3.300 i visitatori della manifestazione,
che avrà la sua prossima tappa a Fiera Verona, dal 28 al 30 aprile 2016.
Anche in questa edizione Enasarco ha
partecipato attivamente, confermando il
ruolo di primo piano che riveste all’interno della manifestazione. Oltre ad aver
curato l’organizzazione del convegno
presso due stand, numerosi agenti hanno
richiesto informazioni e consulenza: nel
primo, coordinato dal dirigente Fabio
Rufini, gli operatori della Fondazione
hanno dimostrato competenza e professionalità fornendo tutti i chiarimenti richiesti. Nel secondo, presidiato dal servizio comunicazione, è stato distribuito
gratuitamente l’ultimo Enasarco Magazine e gli iscritti hanno avuto l’opportunità di raccontare le proprie storie, che
verranno pubblicate nei prossimi numeri
della rivista.
■

L

G

Carlo Bravi, direttore
generale della Fondazione

IL CONVEGNO ENASARCO

ella giornata di venerdì la Fondazione ha organizzato il convegno
«La governance di Enasarco: dall’ente pubblico all’elezione diretta degli
organi», con il direttore generale Carlo
Bravi che ha illustrato il modello attuale
di governance adottato dalla Cassa degli
agenti e rappresentanti di commercio
soffermandosi poi, in particolare, sulle
elezioni per la costituzione dell’assemblea dei delegati. Quest’ultima, una volta
costituita, eleggerà il nuovo Consiglio di
amministrazione della Fondazione. Il
Consiglio svolge inoltre molteplici funzioni, come ad esempio la nomina di tre
componenti del Collegio dei sindaci e
dei membri della Commissione elettorale; può anche deliberare modifiche allo
Statuto, al Regolamento elettorale, al
Regolamento delle attività istituzionali e
al Codice etico proposte dal Cda.
Queste elezioni segnano un momento
di svolta per Enasarco in quanto, per la
prima volta nella sua storia, agenti e rappresentanti di commercio e ditte mandanti saranno chiamati a scegliere direttamente i nuovi organi di vertice della
Cassa. Bravi ha poi spiegato, dati alla
mano, che la Fondazione è il secondo ente più virtuoso in quanto a costi dei pro-

N

pri organi in rapporto al numero di iscritti. Si è soffermato inoltre su un aspetto
molto importante previsto dal nuovo Statuto: per entrare a far parte del Cda sono
previsti dei requisiti di onorabilità e professionalità assai più stringenti che in
passato. Ad esempio occorre avere delle
competenze e delle esperienze in specifici settori, e non si potrà entrare a far parte del Consiglio di amministrazione anche solo in casi di imputazione, e non già
di condanna, per determinati reati; vi sono poi ulteriori cause di incompatibilità
dovute a conflitti di interessi, anche solo
potenziali. Quanto alla prossima assemblea dei delegati, ha ricordato che essa
sarà composta da 60 membri, dei quali
40 eletti dagli agenti e 20 dalle aziende
mandanti, che a loro volta eleggeranno il
Consiglio di amministrazione.
Il direttore si è poi soffermato sugli
elettori. Potranno votare infatti gli agenti
in attività e che hanno negli ultimi tre anni di contribuzione consolidata almeno il
versamento di un minimale. Per la ditta
vale lo stesso principio: se un suo agente
ha i requisiti richiesti per il diritto al voto, lo ha anche l’azienda con cui è in essere il mandato di agenzia. La differenza
sostanziale è che le aziende hanno a disposizione un voto multiplo in relazione
al numero di agenti. Le liste elettorali

LI EFFETTI DELLE VARIE RIFORME INTRAPRESE SI STANNO GIÀ VEDENDO : QUESTO È IL FRUTTO DI
UNA SCELTA PRECISA , FATTA DI REGOLE E PROCEDURE CHIARE . L’ ULTIMA RIFORMA IN ORDINE DI
TEMPO RIGUARDERÀ LA CERTIFICAZIONE DEI PROCESSI : ANCHE QUESTA È UNA FRONTIERA DEL
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ENASARCO
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possono essere presentate fino al prossimo 16 dicembre dalle organizzazioni di
categoria più rappresentative individuate
dal Ministero del lavoro oppure attraverso una raccolta di firme del 3 per cento
del corpo elettorale (ovvero circa 6.600
elettori firmatari su 220 mila agenti votanti; mentre per le aziende circa 1.500
su un totale di 56 mila).
Quindi si aprirà la fase di campagna
elettorale mentre le lezioni si svolgeranno dal primo al 14 aprile prossimi via
web: ci sarà una cabina elettorale virtuale. «A mio avviso si tratta di un passo
storico, del quale non si è capito forse
pienamente la portata. Gli agenti potranno incidere direttamente sulla vita della
Fondazione–ha dichiarato Bravi nel corso del convegno–. Abbiamo rilevato che
negli ultimi due anni la maggior parte
dei contributi sono affluiti, a differenza
di quanto accadeva in passato, nel terzo e
nel quarto trimestre dell’anno. Ciò a riprova che la categoria ha avuto delle difficoltà a concludere affari. Per il 2015,
invece, abbiamo registrato un’inversione
di tendenza, indice di una buona ripresa,
anche se non abbiamo ancora a disposizione i numeri degli ultimi due trimestri
dell’anno in corso. La crisi che ha riguardato il Paese si è riflettuta sull’andamento della contribuzione e del numero degli
iscritti; ciò è valido per la nostra come
per altre gestioni previdenziali».
Gli effetti delle varie riforme intraprese si stanno già vedendo, ad esempio per
quanto riguarda il regolamento delle attività finanziarie: questo è il frutto di una
scelta precisa, fatta di regole e procedure
chiare. «L’ultima riforma in ordine di
tempo che stiamo per intraprendere riguarderà la certificazione dei nostri processi: anche questa è una frontiera del
miglioramento del sistema complessivo
delle attività della Fondazione. Ci vorrà
ancora circa un anno per strutturare i
processi in maniera tale che possano essere certificati da un soggetto esterno indipendente, ma abbiamo già intrapreso
questa strada».
■

33

pensioni: perequazioni e conguagli
a pensione erogata da Enasarco è
corrisposta bimestralmente; il pagamento avviene nei mesi pari e con il
rateo di dicembre/gennaio è liquidata
anche la 13° mensilità. Il rateo netto è
soggetto a variazione per effetto delle
comunicazioni periodiche con le quali
il Casellario centrale dei pensionati, gestito dall’Inps, comunica agli enti previdenziali le trattenute fiscali da applicare. Queste ultime sono rideterminate
in seguito all’elaborazione dei dati forniti dal Casellario e i pensionati vengono informati dei conseguenti conguagli
a credito o a debito.
e trattenute applicate sono principalmente quelle di natura fiscale e
riguardano l’assoggettamento del
pensionato all’Irpef, ovvero l’imposta
sul reddito delle persone fisiche. Le
trattenute di altra natura possono essere
applicate nei seguenti casi: recuperi di
prestazioni istituzionali indebitamente
percepite dal pensionato; quote per crediti pignorati da terzi; corresponsione
di assegni alimentari a seguito della notifica di provvedimento del giudice; altri particolari debiti nei confronti della
Fondazione; cessione del quinto.
n conformità a quanto previsto dall’art. 8 del decreto legislativo n. 314
del 1997, la tassazione è determinata
tenendo conto del cumulo dei diversi
trattamenti pensionistici facenti capo a
uno stesso soggetto. La Fondazione, al
pari degli altri enti previdenziali, nei
primi mesi di ogni anno è obbligata per
legge a comunicare al Casellario il reddito imponibile definitivo erogato nell’anno precedente a ciascun pensionato
e anche il reddito stimato per l’anno in
corso. Il Casellario calcola la tassazione dovuta da ciascun pensionato, sulla
base di tutti i trattamenti pensionistici
che ciascuno riceve, ad esempio som-

L

L

I

mando la pensione erogata dall’Inps a
quella Enasarco. Dall’imposta lorda sono sottratte le eventuali detrazioni fiscali spettanti. L’imposta netta è poi
suddivisa tra gli enti previdenziali che
erogano i singoli trattamenti, in proporzione alle pensioni erogate.
bene ricordare, inoltre, che l’imposta netta da applicare è comunicata
dal Casellario principalmente (ma
non esclusivamente) nel mese di luglio
e, di conseguenza, Enasarco è tenuta a
ricalcolare la tassazione, applicando la
corretta imposta. Come ogni anno, nel
bimestre dicembre/gennaio, sulle pensioni erogate dalla Fondazione, verranno effettuati i conguagli fiscali secondo
le disposizioni di legge. Coloro che
percepiscono più trattamenti previdenziali (diretti o indiretti) potrebbero
quindi ricevere per questo bimestre un
importo inferiore o superiore rispetto a
quello abitualmente accreditato, a seconda che abbiano un debito o un credito fiscale. Se il pensionato è in credito, cioè ha pagato più tasse del dovuto,
la somma gli sarà restituita in un’unica
soluzione con il pagamento della pensione di dicembre/gennaio; viceversa,
in caso di debito, la cifra da pagare al
fisco sarà detratta dalla pensione.
ello stesso bimestre sono state effettuate anche le operazioni per la
perequazione automatica delle
pensioni per gli anni 2012 e 2013. Tutti
gli interessati ricevono una comunicazione dettagliata per posta, con l’indicazione degli importi e delle modalità
con cui verranno effettuati conguaglio
e perequazione. Dal 7 dicembre 2015,
le lettere con l’indicazione analitica degli importi sono disponibili anche nell’area riservata «inEnasarco». Gli uffici
della Fondazione sono a disposizione
per ogni chiarimento.

è

N

elenchi definitivi
degli elettori
ome previsto dall’articolo 12 del
Regolamento elettorale, il 2 dicembre 2015 sono stati pubblicati nel sito www.enasarco.it l’elenco
definitivo degli elettori agenti (disponibile anche con marca temporale) e l’elenco definitivo degli elettori
imprese preponenti (disponibile anche con marca temporale), redatti
sulla base dell’esito di tutti i reclami
pervenuti e decisi dalla Commissione elettorale.
ali elenchi sono definitivi e non è
possibile presentare un ulteriore
reclamo.

C

La sede dell’Enasarco a Roma
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EGITTO: BENVENUTA ITALIA

IL MINISTRO DEL TURISMO EGIZIANO
HISHAM ZAAZOU INCONTRA
I GIORNALISTI ITALIANI AL CAIRO
Sono alti gli standard di sicurezza negli aeroporti egiziani

Il ministro Hisham Zaazou con i giornalisti.
Sotto, il ministro (a destra) con Emad Abdalla,
nuovo direttore in Italia dell’Ente del Turismo

il

30 novembre il ministro del
turismo egiziano Hisham
Zaazou ha incontrato al Cairo
una delegazione di giornalisti italiani di ritorno da Luxor e Aswan, e
nell’occasione ha dichiarato che le
misure di sicurezza negli aeroporti
egiziani sono state elevate agli
standard internazionali. Per tranquillizzare i turisti su quanto dichiarato, il Governo ha deciso di affidare la verifica della sicurezza ad una
società terza che garantirà quindi
la massima trasparenza.

il

ministro ha ringraziato poi l’Italia per aver mantenuto una
posizione equilibrata e ragionevole non «sconsigliando» la destinazione di Sharm El Sheik ed ha
anticipato che di qui a breve la
Gran Bretagna tornerà a volare sul
Mar Rosso ripristinando tutti i collegamenti. Il ministro ha sottolineato,
tra l’altro, che a tutt’oggi non ci sono conferme ufficiali che la caduta
dell’aereo russo sia stata causata
da un attentato terroristico. In questi giorni il Governo ha stanziato 5
milioni di dollari per rilanciare la
destinazione e per cambiare l’immagine e la percezione negativa
che si è diffusa dell’Egitto.
Le mete da promuovere saranno,
oltre al Mar Rosso e all’Egitto classico, la Costa Mediterranea e le
Oasi occidentali. È intenzione del
Ministero del Turismo egiziano far
tornare i turisti italiani aprendo
nuovi collegamenti diretti da Roma
e da Milano con Luxor. In definitiva,
Hisham Zaazou ha dichiarato di
sentirsi fiducioso in una ripresa del
turismo nei mesi a venire.
■
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Imminente la nomina
da parte del Governo
egiziano di una società
internazionale per
rivedere gli standard
di sicurezza
aeroportuale del Paese
o scorso 10 dicembre il Governo egiziano ha incontrato al
Cairo le maggiori società di
consulenza per la sicurezza e i rischi a livello mondiale, per ascoltare
le loro proposte allo scopo di rivedere e migliorare le misure di sicurezza aeroportuale del Paese.
Questi consulenti globali, selezionati in base alle loro specifiche
competenze in materia di sicurezza

L

Sherif Ismail Mohamed, primo ministro egiziano, nominato dal
presidente Abdel Fattah el-Sisi a settembre 2015 dopo le
dimissioni di Ibrahim Mahlab. Sotto, un’immagine del Cairo

aerea, hanno incontrato i membri
del Gabinetto dei ministri del Governo egiziano, tra cui il Primo ministro Sherif Ismail Mohamed; il
comandante Hassan Kamal, ministro dell’Aviazione civile; Magdi
Abdel-Ghaffar, ministro degli Interni; e Hisham Zaazou, ministro
del Turismo.
L’incarico prevede la verifica della
sicurezza aerea negli aeroporti di
tutto l’Egitto, compresa la revisione
delle procedure, delle attrezzature e
della formazione del personale. La
società scelta farà le proprie raccomandazioni per garantire i massimi
standard a livello mondiale e lavorerà a fianco del Governo per verificare l’attuazione di tutto quanto
verrà evidenziato, garantire una formazione supplementare del personale di sicurezza, condurre valutazioni regolari e costanti sul rispetto
delle procedure messe in atto.
La decisione di nominare degli
esperti di sicurezza internazionali è

stata presa dal Comitato governativo per la Sicurezza, istituito proprio
per rivedere e migliorare la sicurezza negli aeroporti. Il Comitato è presieduto dal Primo ministro e comprende i Ministeri dell’Interno, quello
dell’Aviazione Civile e il Ministero
del Turismo. Il Governo si è impegnato ad intraprendere azioni rapide
e trasparenti al fine di implementare
le migliori prassi in materia di sicurezza.
In realtà, il Governo sta già lavorando a stretto contatto con le autorità internazionali per migliorare la
sicurezza, sulla base delle migliori
prassi adottate a livello mondiale.
L’Egitto ha recentemente superato
un audit da parte dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile (Icao), che comprendeva rappresentanti di compagnie aeree russe, olandesi, degli Emirati Arabi e
italiane. Il Governo egiziano sta collaborando, inoltre, con le delegazioni dei Governi britannico, tedesco e

russo che hanno esaminato i sistemi di sicurezza egiziani fornendo
raccomandazioni in merito.
Hisham Zaazou, ministro del Turismo, ha dichiarato: «I visitatori stranieri danno un contributo vitale all’economia egiziana e stiamo prendendo tutte le misure necessarie
per rafforzare ulteriormente la sicurezza nel settore turistico. I Ministeri
chiave, sotto la guida del Primo ministro, stanno lavorando in stretta
collaborazione per apportare urgenti miglioramenti alla sicurezza aeroportuale».
Il ministro Zaazou è al secondo
mandato nel Dicastero del Turismo:
ha ricoperto questa carica dall’agosto 2012 al marzo 2015, ed è noto
agli operatori italiani soprattutto per
l’attenzione da sempre rivolta al nostro mercato e ai turisti provenienti
dall’Italia. È molto apprezzata la forte cooperazione posta in essere negli anni con i tour operator italiani
presenti in Egitto.
■
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atteo Renzi sulla
propria scrivania a
Palazzo Chigi dovrebbe mettere, come fece il
Presidente degli Stati
Uniti Harry Truman nel 1948, una
targa con la scritta «The buck stops
here» (il barile si ferma qui). Non è
possibile, non è accettabile assistere
allo scaricabarile tra Autorità di vigilanza, Ministero dell’Economia, Parlamento, organizzazioni del credito,
stampa, sull’ennesimo scandalo che
investe il mondo bancario.
Dopo la vicenda dei bond argentini, della Parmalat, del Monte dei Paschi, si è riproposta in queste settimane la vicenda del decreto Salva-banche per evitare il fallimento della
Banca Marche, della Banca Etruria,
della Cari Ferrara e della Cari Chieti.
Alla Giornata del Risparmio alla fine
di ottobre il ministro dell’Economia e
delle Finanze Pier Carlo Padoan twittava che non c’era nulla da temere,
che il sistema del credito era sicuro,
che da noi le banche erano tra le più
solide in Europa. Non era così. Forse
non era una bugia, ma era comunque
un clamoroso errore di valutazione.
La legge di stabilità orgogliosamente predisposta per diminuire le
tasse mette, assieme a una serie di
microbonus, microincentivi fiscali ed
economici (c’è persino un bonus di
500 euro per i diciottenni per andare
a teatro) un provvedimento che tocca
le tasche degli italiani, in particolare
dei risparmiatori che dovranno rimediare agli errori di gestione commessi
dagli amministratori delle quattro
banche in crisi e far fronte alla incapacità delle autorità di vigilanza.
È penoso assistere alla gara tra
Bankitalia e Consob per vedere di chi
è la colpa di aver vigilato peggio. È
fuori tempo massimo l’indignazione
con l’Europa che ha invece varato,
con il voto di tutti i parlamentari italiani, le misure capestro sulla trasparenza dei conti bancari. Quattro banche sono fallite. Ecco i perché. Il 22
novembre molti risparmiatori di
quelle banche hanno perso tutti i loro
soldi come conseguenza di un apposito decreto del Governo. È stato deciso per legge di salvare le quattro
banche per tutelare in generale tutti i
risparmi e per mantenere i posti di lavoro dei dipendenti. Gli istituti sono
stati fatti rinascere dalle loro ceneri
salvando la parte sana che è stata
scissa da quella malata. Molti cittadini hanno perso i propri soldi perché,
a differenza degli anni passati, i salvataggi di Stato sono esplicitamente
vietati da una norma europea.
I fallimenti delle quattro banche
non sono stati un fulmine a ciel sereno. La Banca d’Italia aveva destituito
da tempo gli amministratori delle
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ENNESIMA CRISI
BANCARIA: ERRORI
DA EVITARE,
OPPORTUNITÀ
DA COGLIERE
È penoso assistere
alla gara tra Bankitalia
e Consob per vedere
di chi è la colpa di aver
vigilato peggio

DI GIORGIO BENVENUTO
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
BRUNO BUOZZI

A

lla Giornata del
Risparmio di fine
ottobre il ministro
dell’Economia e delle
Finanze Pier Carlo
Padoan twittava che
non c’era nulla da
temere, che il sistema
del credito era sicuro,
che da noi le banche
erano tra le più solide in
Europa. Non era così.
Forse non era una bugia.
Era comunque
un clamoroso errore
di valutazione
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quattro banche nominando commissari straordinari. La Cassa di risparmio di Ferrara lo era dal maggio
2013, la Banca delle Marche dall’ottobre 2013, la Cassa di risparmio di
Chieti dal settembre 2014, la Banca
popolare dell’Etruria e del Lazio dal
febbraio del 2015. Molti piccoli risparmiatori avevano già visto una
parte del loro gruzzolo trasformarsi
gradualmente in carta straccia. Il valore di Borsa delle obbligazioni è sceso man mano che sono venute alla luce le malefatte degli amministratori
revocati. Per quelle trattate in Borsa
le quotazioni sono precipitate.
Gli organi di vigilanza hanno dimostrato la loro inadeguatezza. Così
come sono, è amaro ammetterlo, sono impotenti. Gli amministratori delle banche fallite hanno avuto la possibilità di agire male per anni e anni. A
livello politico si è preferito aspettare
e sperare che i problemi si risolvessero da sé. Le autorità di controllo sostengono di aver fatto la propria parte, di aver svolto scrupolosamente il
proprio dovere, ma la loro azione di
vigilanza ha portato al disastro con la
complicità della politica. La Banca
d’Italia e la Consob potevano certamente fare di più. Non l’hanno fatto.
Non ci sono responsabilità personali
ma è stata messa seriamente in dubbio l’utilità delle due istituzioni.
Il primo gennaio 2016 entrerà in vigore il «Bail in». Al Parlamento europeo sinistra e destra l’hanno votato, e
persino la Lega si è astenuta. Chi l’ha
votato dovrebbe spiegare perché il
«Bail in» è meglio del «Bail out». È
meglio perché nei fallimenti bancari
il «Bail in» separa i soldi pubblici dei
contribuenti dal doversi far carico di
sanare le banche, accollandone l’onere alle banche stesse: cioè in primis
agli azionisti, e poi per gradi diversi
in primis gli obbligazionisti subordinati, poi quelli ordinari, e infine
quando e solo se veramente necessario fino ai depositanti, per le somme
superiori ai 100 mila euro. Ci si è arrivati perché sino al 2013 molti Paesi
europei hanno fatto invece massicciamente uso di finanza pubblica.
In particolare, alla fine del 2014 gli
aiuti di Stato concessi alle banche ammontavano a 238 miliardi di euro in
Germania (8,2 per cento del Pil), a 52
miliardi in Spagna (5 per cento), a 42
miliardi in Irlanda (22,6 per cento), a
40 miliardi in Grecia (22,2 per cento),
a 36 miliardi nei Paesi Bassi (5,5 per
cento), a 28 miliardi in Austria (8,4
per cento), a 19 miliardi sia in Portogallo (11,0 per cento) sia in Belgio (4,6
per cento). A quella stessa data era di
appena un miliardo il sostegno pubblico in Italia. È stato autorevolmente
ricordato da Oscar Giannino che l’Italia è il Paese Ocse con la più alta per-
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li organi di vigilanza
hanno dimostrato la loro
inadeguatezza. Così come
sono, sono impotenti.
Gli amministratori delle
banche fallite hanno
avuto la possibilità di
agire male per anni e
anni. A livello politico
si è preferito aspettare
e sperare che i problemi
si risolvessero da sé.
Le autorità di controllo
sostengono di aver fatto
la propria parte, svolto
scrupolosamente il loro
dovere, ma la loro azione
di vigilanza, con la
complicità della politica,
ha portato al disastro
centuale di obbligazioni bancarie nel
portafoglio delle famiglie. Nella sua
ultima relazione annuale la Consob
ha indicato l’evoluzione anno per anno: la raccolta diretta bancaria è scesa
da oltre 1.500 miliardi nel 2009, di cui
circa 900 miliardi fatta da depositi e
oltre 500 miliardi di obbligazioni, fino a ridursi intorno ai 1.430 miliardi a
fine 2013 con oltre 350 miliardi di obbligazioni. Se passiamo dal totale delle obbligazioni vendute dalle banche
a quelle bancarie in senso stretto,
quelle piazzate dalle banche a clienti
retail hanno sempre rappresentato da
4 a 5 volte l’ammontare di emissioni
annue piazzate a investitori istituzionali: per esempio nel 2014 92,4 miliardi al retail e 25 miliardi agli istituzionali, nel 2013 113 miliardi al retail a 22
miliardi agli istituzionali; nel 2011 addirittura 189 miliardi al retail e 26,5
miliardi agli istituzionali.
Se parliamo delle obbligazioni subordinate che sono interessate al
«Bail in», la stima più aggiornata di
quelle circolanti oggi emesse dalle
banche italiane risale a poche settimane fa. Si tratta di 286 titoli di cui
141 non quotati, per una raccolta di
71,25 miliardi (13,3 dei quali per
bond non scambiati in Borsa). Oltre
alle 4 banche «fallite» solo tra Veneto
Banca e Popolare di Vicenza si tratta
di oltre 1,6 miliardi, e di oltre 6 miliardi invece per la sola MPS.
La direttiva europea, chiamata del
«Bail in», non si prefigge di protegge-

re i depositanti bancari, ma i bilanci
pubblici, celando questa istanza, secondo Paolo Savona, dietro due «nobili» motivazioni: quella di non far
gravare sulla collettività gli oneri
causati da operatori incauti o da truffe finanziarie e quella di evitare che
gli interventi di salvataggio delle
unità in crisi si configurino come aiuti di Stato che alterino il corretto funzionamento del mercato. In breve, il
risparmiatore perde ogni protezione
in nome di istanze «superiori».
La ratio della protezione concessa è
che il depositante è sprovveduto di
informazioni, perché non gli vengono date o perché l’organo di vigilanza che ne dispone non può renderle

si ormai decennale irrisolvibile per il
nostro paese. La mancanza di una politica fiscale comune che coesiste con
una politica economica modellata sugli interessi della Germania ha determinato una significativa incrinazione
della coesione in Europa.
Occorre sostenere la svolta che
Renzi vuole dare alla politica europea. Non basta alzare la voce. Occorre avere delle alleanze e costruire una
vera strategia. Il Pd, che è il primo
partito per consensi elettorali in Europa, deve stimolare il Pse (Partito
socialista europeo) a costruire iniziative archiviando il lungo periodo di
subalternità nei confronti della
Merkel. Deve superare le debolezze e

Harry Truman,
trentatreesimo presidente
degli Stati Uniti

pubbliche. La stessa protezione viene
invece rifiutata ai risparmiatori in
azioni e obbligazioni, perché le informazioni vengono messe a disposizione prima della loro emissione.
In un’audizione in Parlamento la
Banca d’Italia ha ricordato: il decreto
salvabanche ha evitato il «Bail in» dei
creditori, obbligatorio dal 1° gennaio
2016, e la prospettiva di una liquidazione «atomistica». Con il «Bail in», le
nuove norme avrebbero costretto a
coinvolgere - oltre alle azioni e ai titoli subordinati - i circa 12 miliardi di
euro di massa «non protetta» delle
quattro banche, inclusi i 2,4 miliardi
di obbligazioni non subordinate. Con
la liquidazione «atomistica», non sarebbe stata assicurata la continuità
delle funzioni essenziali delle quattro
banche; alle 200 mila piccole imprese
affidate si sarebbe dovuto chiedere il
rientro immediato, con danni ingentissimi per le economie locali; sarebbero stati tutelati i soli portatori di
depositi garantiti, sacrificando i crediti di un milione di risparmiatori e i
posti di quasi seimila lavoratori, con
una devastante distruzione di valore.
Cosa fare? È giusto sostenere l’iniziativa di Renzi nei confronti dell’Europa e della Merkel. È inutile recriminare sul passato. Nella cosiddetta
seconda repubblica tutti i governi di
centrosinistra, di centrodestra, dei
tecnici, hanno avuto un atteggiamento a volte ossequioso, a volte subalterno, a volte distratto. La Germania
non è diventata europea. È l’Europa
che è diventata tedesca. La politica
dell’austerità ha determinato una cri-

le lacerazioni che sono alla base della
sua impotenza. Nel Parlamento Europeo il Pse è paralizzato, è quasi attonito, incapace di essere un vero interlocutore nella politica economica.
Anche le forze intermedie e le forze
sociali (sindacati, imprese etc.) che
hanno propri organismi rappresentativi devono utilizzare la propria forza
per negoziare una nuova politica per
lo sviluppo. Non possono solo criticare. Non debbono essere degli inutili opinionisti. Devono essere creativi
con iniziative determinate, proposte.
Debbono avere idee, devono tornare
a pensare, devono avere fiducia nel
futuro.
La proposta di una Commissione
di inchiesta formulata da Renzi va
colta. Non va ritirata. È un’occasione
da non perdere. Non deve esaurirsi
in una caccia ai colpevoli o in uno
scarico di responsabilità. Deve servire a fare delle proposte innovative.
Nuove. Idonee. In tempi brevi deve
formulare proposte serie per cambiare le autorità di vigilanza. Ne abbiamo troppe. Inutili. Sono uno strumento che trasforma la nostra democrazia in lentocrazia. Così come si è
superato il bicameralismo perfetto
con la trasformazione costituzionale
del Senato, si deve rottamare il multilateralismo imperfetto delle autority.
La Consob ha dimostrato la sua inadeguatezza. Non ha vigilato. Addirittura negli organi della Banca dell’Etruria c’erano ex suoi commissari,
contravvenendo ad ogni regola di
trasparenza.
Il sistema bancario italiano, salvo
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poche eccezioni, in buona parte immune dalla crisi finanziaria mondiale, è restato coinvolto dagli effetti reali di quella crisi.
Particolarmente acuta è l’opinione
del professore Paolo Savona, già autorevole dirigente con Guido Carli
prima alla Banca d’Italia e poi in Confindustria: «Le accuse che vengono
rivolte alla Banca d’Italia di omissioni
di vigilanza sono ingiuste, perché il
sistema da essa gestito è il migliore
tra quelli conosciuti: il sistema bancario italiano è uscito quasi indenne
dalla crisi finanziaria mondiale, ma è
incappato nella crisi produttiva che
ha colpito l’economia italiana. La
Banca d’Italia ha invece mostrato ancora una volta pregiudizi e incertezze
nella fase di soluzione delle crisi bancarie da affrontare, che ne hanno peggiorato le conseguenze. L’autorità di
vigilanza non può essere la stessa
dell’autorità di risoluzione, come accade nei principali Paesi del mondo.
Esiste un inevitabile conflitto di interessi».
Paolo Savona così argomenta le
proprie proposte di modifica del ruolo della Banca d’Italia coerente con il
ruolo della Bce e con le direttive comunitarie: «L’organo di risoluzione
deve essere composto in modo diverso, lasciando alla Banca d’Italia un
ruolo consultivo, magari con carattere obbligatorio, perché più addentro
alle ragioni della crisi. I motivi di una
riorganizzazione sono ovvi: la risoluzione affidata alla stessa struttura di
vigilanza tenderà a coprire eventuali
errori commessi dai suoi funzionari e
da commissari da essa designati, non
di rado impreparati e sottoposti a
vincoli nella loro azione da parte della Banca d’Italia».
Il Governo deve assolutamente rivedere la legge che affida solo alla
Banca d’Italia il benestare per avviare
l’azione di responsabilità contro gli
amministratori delle banche andate a
scatafascio. Nella Legge di stabilità
per il 2016, secondo le associazioni
dei consumatori, manca la previsione
di meccanismi che consentano a soci
e creditori l’esercizio dell’azione di
responsabilità. Infatti ci si riferisce solo al decreto legislativo 180 del 16 novembre 2015. Un decreto che costituisce la «cornice normativa» in cui si
inserisce il cosiddetto decreto Salva
banche approvato il 22 novembre dal
Governo. All’articolo 35 del decreto
dello scorso novembre è scritto: «L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore
generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti nonché dell’azione del creditore
sociale contro la società o l’ente che

L

a proposta di una
Commissione di
inchiesta formulata da
Renzi va colta. Non va
ritirata. È un’occasione
da non perdere. Non deve
esaurirsi in una caccia ai
colpevoli o in uno
scarico di responsabilità.
Deve servire a fare
proposte innovative.
Nuove. Idonee. In tempi
brevi deve formulare
proposte serie per
cambiare le autorità di
vigilanza. Ne abbiamo
troppe. Inutili. Sono uno
strumento che trasforma
la nostra democrazia
in lentocrazia

Luigi
Einaudi

esercita l’attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca
d’Italia. In mancanza di loro nomina,
l’esercizio dell’azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca
d’Italia». In questo modo si impedisce ai consumatori di poter agire giudizialmente in sede civile contro gli
ex vertici degli istituti di credito.
La Mifid va cambiata. Così com’è
tutela le banche e mette al sicuro chi
con molta disinvoltura e tanta malafede viola ogni regola etica e legale
nei confronti dei risparmiatori. È un
abuso di diritto che finisce per essere
uno scudo protettivo di disonesti rispetto agli onesti. Se ci fosse Luigi Einaudi userebbe la sua classica invettiva: «scritteriati»; se ci fosse Ugo La
Malfa aggiungerebbe «miserabili».
Le organizzazioni sindacali devono
uscire dal letargo. Non può essere accettato che nelle banche i manager
impongono ai lavoratori bancari di
collocare titoli truffaldini ai rispar-
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Paolo Savona

miatori, colpendo i più deboli; non è
possibile dare credito alle piccole imprese imponendo come condizione di
sottoscrivere titoli spazzatura; non è
accettabile che la carriera e il riconoscimento della professionalità e la
corresponsione di bonus economici
sia calcolata per i lavoratori bancari
sulla capacità di collocare titoli tossici. Qualche voce isolata si è levata nel
sindacato. È vero. Ma è troppo flebile.
Occorre una iniziativa unitaria tra
tutti i sindacati del settore d’accordo
con le proprie confederazioni, per ricostruire la fiducia tra lavoratori e cittadini. È anche necessario che le organizzazioni dei consumatori tornino a
far sentire la propria voce. Se si eccettuano le iniziative della Federconsumatori e dell’Adusbef, si constata un
generale silenzio di quasi tutte le altre organizzazioni che pure in altri
momenti hanno saputo sviluppare
iniziative vere ed efficaci in favore
dei consumatori.
Anche qui ci vogliono meno comitati, meno commissioni, meno organi
bilaterali, troppo spesso finanziati in
modo prevalente da chi dovrebbe essere controllato. Per proteggere il risparmiatore non occorre mandarlo a
lezione di finanza, come oggi si afferma, ma mandare a lezione di comunicazione o di onestà chi ha il dovere di
dargli le informazioni. La firma messa sotto moduli scritti in corpo otto,
illeggibili, non esonera i responsabili
dalle loro malefatte, siano esse le autorità di vigilanza e controllo o la dirigenza delle banche.
La crisi delle quattro banche può
contagiare l’intero sistema del credito. Occorre evitarlo. Renzi deve superare la fase dei provvedimenti improvvisati (ad esempio la legge per
decreto sulla trasformazione delle
Banche popolari in spa) e delle iniziative propagandistiche (ad esempio
«la cantonata» con la nomina di Raffaele Cantone ad arbitro sui rimborsi
ai risparmiatori truffati). La Commissione di inchiesta può e deve essere
l’occasione per rottamare la vecchia
politica sul credito e per ricostruire
con il coinvolgimento di tutti una
strategia coerente con i vincoli europei capace di mettersi al servizio della ripresa e dello sviluppo.
■
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FERROVIE DELLO STATO: I TRENI
SONO GUIDATI DA UN NUOVO CDA
a cura di
UBALDO
PACELLA

U n’

accelerazione per i treni italiani. Non si tratta di ulteriori primati di velocità o di
nuovi servizi commerciali, bensì di
un brusco cambio al vertice che dovrebbe tradursi in un mutamento degli obiettivi strategici e nella collocazione in borsa, dopo Poste Italiane,
della più importante azienda di mobilità del Paese.
Si è consumato in tempi repentini
il passaggio annunciato dell’azzeramento del vecchio vertice di Fsi. La
rapidità con cui il Governo ha indotto il Consiglio di amministrazione a
dimettersi in blocco conferma che
l’intento primario era il ricambio al
vertice, mentre l’avvio formale della
privatizzazione, in assenza di una linea chiara e univoca dentro l’Esecutivo, sembra soltanto un paravento
strumentale all’avvicendamento.
Renato Mazzoncini è il nuovo amministratore delegato, mentre il presidente è Gioia Ghezzi. Si riduce da 9
a 7 il numero di membri del cda: oltre alla presidente e a Mazzoncini gli
altri membri sono Daniela Carosio,
Giuliano Frosini, Simonetta Giordani, Federico Lovadina e Wanda Ternau. Il consiglio di amministrazione
resterà in carica per il triennio 20152017. Il Cda di FS Italiane ha assegnato al nuovo amministratore delegato tutte le deleghe operative. Ha
poi affidato al presidente Ghezzi la
responsabilità delle attività di audit e
il compito di curare, in coordinamento con l’Ad, le relazioni esterne e i
rapporti istituzionali. È stato subito
annunciato che l’attenzione del
Gruppo sarà concentrata nel continuare a fornire un pieno contributo
allo sviluppo del Paese attraverso un
grande progetto di mobilità e di logistica sostenibili e di qualità.
Migliorare i servizi, potenziare il
trasporto locale riducendo il gap
molto elevato di offerta rispetto agli
altri Paesi europei, avviare un ulteriore processo di efficienza dell’azienda. L’obiettivo è costruire campioni nazionali del trasporto, e non

Gioia Ghezzi, presidente di Fsi

Renato Mazzoncini,
amministratore delegato di Fsi

solo nell’Alta velocità, che è un’esperienza di successo da replicare negli
altri segmenti, ma anche nel settore
cargo, nella logistica e nei trasporti
interregionali, vero settore opaco
dell’azienda. Si punta su una maggiore integrazione modale ferrogomma nell’ambito dei servizi universali regionali, da realizzare in parte attraverso investimenti mirati e in
parte con nuove partnership insieme
ad imprese pubbliche locali o tramite
acquisizioni.
La partita della privatizzazione di

Fsi riparte da una sola certezza: la
rete resterà di proprietà pubblica,
mentre Rfi, società del Gruppo
Fsi, ne sarà il gestore. Ancora da
sciogliere, invece, il nodo del modello di trasporto ferroviario che
si vuole realizzare: quanto, in particolare, si vorrà tutelare la concorrenza e l’apertura a nuove imprese private, garantendo una
neutralità sostanziale del gestore
della rete Rfi. Se, come auspica il
mercato, si dovesse scegliere la
via della concorrenza, il Gruppo
Fsi destinato alla Borsa dovrà

i è consumato in tempi repentini il passaggio annunciato dell’azzeramento del vecchio vertice di Fsi. Oggi
ci sono il presidente Gioia Ghezzi e l’amministratore
delegato Renato Mazzoncini. Si riduce da 9 a 7 il numero di
membri del cda: gli altri membri sono Daniela Carosio,
Giuliano Frosini, Simonetta Giordani, Federico Lovadina
e Wanda Ternau, in carica per il triennio 2015-2017. Il Cda
di FS Italiane ha assegnato al nuovo Ad tutte le deleghe
operative, e al presidente la responsabilità delle attività
di audit e il compito di curare, in coordinamento con l’Ad,
le relazioni esterne e i rapporti istituzionali. L’attenzione
del Gruppo sarà focalizzata a continuare a fornire un pieno
contributo allo sviluppo del Paese attraverso un grande
progetto di mobilità e di logistica sostenibili e di qualità
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competere in uno scenario aperto,
volto alla soddisfazione del cliente,
all’eccellenza del livello dei servizi,
soprattutto nelle e tra le città, alla
competitività nei prezzi.
La contabilità regolatoria e l’indipendenza formale non bastano, secondo autorevoli economisti liberal,
per garantire la parità di condizioni
per tutti i player, come dimostra la
fatica enorme - a suon di sanzioni
minacciate e ammonimenti ripetuti che sta compiendo l’Autorità per la
regolazione nei trasporti per imporre
comportamenti coerenti con il carattere d’indipendenza a Rfi, quando è
chiamata a garantire l’accesso a tutti
gli operatori di trasporto. Non dimentichiamo le lunghe diatribe tra le
Frecce e Italo.
Se si vuole un modello aperto a
nuove imprese di trasporto, a nuovi
capitali, il progetto del 40 per cento
in Borsa del Moloch ferroviario dovrà essere rivisto per dare spazio o
ad un disegno più articolato che
punti a privatizzare progressivamente segmenti di Fsi via via resi efficienti; in alternativa, i tempi molto
probabilmente si allungheranno perché molto c’è da razionalizzare nelle
ferrovie per superare l’analisi dei
mercati, primo tra tutti il trasporto
merci, vera Cenerentola del Gruppo,
con perdite inarrestabili e quote di
mercato in caduta libera; rilanciare la
logistica troppo trascurata garantirebbe, comunque, una migliore efficienza di tutta la mobilità italiana.
Migliorare i servizi, accettare la concorrenza come leva per crescere e investire nell’acquisto di nuovi convogli: questi devono essere i punti chiave di quest’ennesima rivoluzione nel
trasporto ferroviario. Senza la concorrenza, in fondo, l’Alta velocità
non sarebbe stata quella splendida
metropolitana Roma-Milano che
passa ogni quarto d’ora.

NUOVI ACCORDI
CON TERNA
di pochi giorni fa la notizia della stipula del contratto tra Ferrovie dello Stato Italiane e Terna per la cessione della rete elettrica
ad alta tensione di proprietà di Rfi
(Rete Ferroviaria Italiana). Il valore
dell’operazione è pari a 757 milioni
di euro. L’operazione s’inserisce nel
quadro più complessivo del riordino
strategico dei principali asset del
Paese.
L’acquisizione della rete di Rfi offre a Terna la piena disponibilità delle reti ad alta tensione, così da poterne ottimizzare l’uso anche in vista di
una maggiore diffusione delle fonti

È
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Federico Lovadina

Giuliano Frosini

Simonetta Giordani
Daniela Carosio

Wanda
Ternau

di energia rinnovabili che richiedono
una forte capillarità sul territorio della rete ad alta tensione.
I beni oggetto dell’operazione sono
circa 8.400 chilometri di elettrodotti
(compresi quasi 900 chilometri che
fanno già parte della Rete di trasmissione nazionale) e tutti i diritti e i
rapporti accessori. Il valore della rete
è stato stabilito dall’Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema
idrico. Parte del ricavato sarà reinvestito in opere di infrastruttura ferroviaria, come prevede la Legge di stabilità 2015.
La cessione della rete rappresenta
la prima operazione rilevante del
neo management di Ferrovie. Le Ferrovie dello Stato si propongono, secondo gli scenari delineati dal Governo, tra Palazzo Chigi e il Tesoro,
come un nuovo artefice strategico
della mobilità. Toccherà a loro, con
tutta probabilità, il ruolo di cerniera
fra il trasporto su ferro di media e
lunga percorrenza con quello regionale e metropolitano. La sistematizzazione del trasporto pubblico locale, ribadita dal ministro Graziano
Delrio, è resa più agevole dalla recente firma del contratto nazionale
del trasporto locale.
Il riordino di questo settore strategico per la mobilità italiana, in una
logica di sistema che guarda in prospettiva al riequilibrio ambientale,
così come emerso dalla COP21 di Parigi, sembra proiettare una luce nuova sui compiti e la missione affidata
al gruppo Ferrovie dello Stato italiane. I successi del sistema dell’alta velocita andrebbero pertanto replicati
sul territorio con una penetrazione

ed un’efficacia da sempre sconosciute. Sarebbero un’inversione di tendenza e un salto di qualità di straordinaria importanza nella semplificazione del trasporto locale e nella modernizzazione di un sistema arretrato, pulviscolare, costruito sulla base
di circa mille aziende, oltre 200 delle
quali a capitale interamente pubblico, attraverso gli enti locali. Un sistema scarsamente efficiente, molto
oneroso per i cittadini, certamente
arretrato per l’uso dei materiali, le
tecnologie, il contenimento delle
emissioni di CO2 e il rispetto dell’ambiente.
Pochi sono in Italia i sistemi realmente ecosostenibili. Un progetto
che il nuovo amministratore delegato Mazzoncini sembrerebbe accarezzare, nemmeno troppo in segreto,
ponendo così le Ferrovie dello Stato
come perno di tutto il sistema della
mobilità integrata. Accanto a questa
prospettiva strettamente italiana si
registra un interesse significativo per
l’espansione in Europa, dove le ferrovie sono presenti da poco ma, come in Germania, con ottimi risultati.
Dobbiamo augurarci che molto presto i treni italiani, con ETR 1000, il
vero fiore all’occhiello delle nostre
ferrovie, il treno più tecnologicamente avanzato d’Europa, possano sviluppare una concorrenza efficace nei
collegamenti con il cuore del vecchio
Continente. Un’attività decisiva dal
punto di vista dei ricavi, ma soprattutto dell’immagine del Paese.
Quello che continua ad essere avvolto nella bruma è il modello di collocamento azionario del 40 per cento
delle Ferrovie italiane. Autorevoli in-
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discrezioni lasciano supporre che
sarà mantenuta l’integrità del Gruppo, inteso come società integrata di
gestione, mentre la nuda proprietà
della rete dovrebbe essere ceduta,
non si capisce bene se ad una società
pubblica o direttamente allo Stato,
modificando così l’attuale impostazione. Le Fsi diventerebbero pertanto
un unico gestore sia della rete infrastrutturale, sia di una serie di servizi
a mercato. Questo, diminuendone
considerevolmente il valore, renderebbe molto più facile la collocazione
sul mercato del 40 per cento delle
azioni per un valore oscillante tra i 2
e i 3 miliardi di euro.
Capitali freschi che potrebbero essere in parte reinvestiti per un’ulteriore modernizzazione del sistema
integrato della mobilità, oltre che favorire nuove filiere di prodotto e una
più spinta concorrenza nel settore
dei trasporti. Non mancano, tuttavia,
le resistenze soprattutto perché il
progetto appare ancora poco definito
sia nei tempi, sia nel modello. Preoccupazioni espresse soprattutto dal
sindacato che ritiene non congrua
agli interessi di Ferrovie la cessione
azionaria del 40 per cento della società, intravedendo dietro queste
scelte interessi di parte poco inclini
all’utilità sociale, al miglioramento
dei servizi, a nuovi investimenti. Vedremo quali saranno le decisioni del
nuovo vertice e se gli indirizzi del
Governo, dopo le incertezze degli ultimi due anni, troveranno una definizione chiara ed incisiva.
Il compito che spetta al nuovo management, con le nomine delle società controllate, prefigura un adeguamento significativo del piano
d’impresa. Un discorso a parte merita la rete ferroviaria perché potrebbe
ragionevolmente, come sostengono
alcuni, essere portata all’interno di
una società pubblica di tutte le reti
strategiche, che trova un esempio attuale in Cdp reti che controlla Terna ora proprietaria anche degli elettrodotti delle Ferrovie e Snam. Un futuro suggestivo tutto da costruire che
potrebbe far ripensare il grande scenario delle reti infrastrutturali materiali e immateriali attraverso le quali
passano i servizi indispensabili per
la società e le imprese. Il sistema nevralgico per ogni futuro dell’Italia.
Questo, a ben vedere, è tuttavia un
altro tema che andrà approfondito a
suo tempo. Si vedrà nei prossimi mesi come e dove correranno i treni italiani. L’importante è che non finiscano su binari morti, o in uno scalo periferico, realizzando quella profezia
del «gattopardo», cioè di cambiare
l’esterno affinché nulla muti, che affligge l’Italia dalla costituzione dello
Stato unitario.
■

Lamberto Cardia,
presidente delle Fsi
dal 2010 al 2014

Innocenzo Cipolletta,
presidente delle Fsi
dal 2006 al 2010

Marcello Messori,
presidente delle Fsi
dal 2014 al 2015

Mauro Moretti, ex amministratore
delegato di Fsi (2006-2014), oggi
alla guida del Gruppo Finmeccanica,
presidente della Fondazione Fsi

Michele Mario Elia, l’amministratore
delegato uscente, succeduto
a Mauro Moretti (2014-2015)

ferrovie dello stato in pillole
errovie dello Stato, una delle più
grandi realtà industriali del Paese con 70 mila dipendenti, oltre
8 mila treni al giorno, 600 milioni di
passeggeri e 50 milioni di tonnellate-merci all’anno su una rete di oltre 16.700 chilometri ed un fatturato
di 8,4 miliardi di euro con 300 milioni di Ebitda.
Fiore all’occhiello il nuovo sistema Alta Velocità, vera rivoluzione
nelle abitudini di vita e di lavoro
degli italiani, che ha accorciato le
distanze e dato un forte impulso alla crescita del Paese. Il Frecciarossa
1000, supertreno tutto italiano, raggiunge una velocità massima di 400
chilometri orari e una commerciale
di 350 chilometri orari; concepito
per poter operare anche su altre reti
europee, collegherà presto Roma e
Milano in due ore e mezza (2 ore e
15 minuti tra le Stazioni Tiburtina e
Rogoredo).
La holding FS Italiane controlla
società attive in specifici settori, per
livelli di sicurezza e standard tecnologici ai vertici europei.
Trenitalia è uno dei primi operatori ferroviari in Europa. Gestisce le
attività di trasporto passeggeri e
merci ponendo il cliente al centro
del proprio lavoro.
Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) è il
gestore dell’infrastruttura nazionale; assicura alle diverse imprese ferroviarie l’accesso alla rete ferroviaria, la manutenzione e la circolazione in sicurezza sull’intera infrastruttura, realizza gli investimenti

F

per il potenziamento e lo sviluppo
delle linee e degli impianti ferroviari e sviluppa la tecnologia dei sistemi e dei materiali.
Italferr opera sul mercato italiano
e internazionale nel campo dell’ingegneria dei trasporti ferroviari.
Uno staff altamente qualificato e un
know-how specialistico proveniente dalla migliore tradizione ingegneristica conferiscono alla società
un ruolo strategico nel processo di
modernizzazione e sviluppo della
rete ferroviaria italiana.
Grandi Stazioni e Centostazioni,
entrambi controllate al 60 per cento,
si occupano della valorizzazione,
riqualificazione e sfruttamento
commerciale, rispettivamente, delle
14 principali stazioni ferroviarie italiane e di 103 stazioni di medie dimensioni distribuite sul territorio
nazionale.
Busitalia-Sita Nord, operativo
nel centro-nord Italia per i servizi
su gomma e integrati ferro e gomma del trasporto pubblico locale,
sviluppa i propri servizi offrendo,
direttamente o tramite società controllate, numerosi collegamenti urbani ed extraurbani in Veneto, Toscana e Umbria.
Del Gruppo FS Italiane fanno anche parte FS Logistica, FS Sistemi
Urbani, Fercredit e Ferservizi. Negli ultimi anni FS Italiane ha esteso
la propria presenza con acquisizioni e partnership, ad altri grandi
mercati, come Germania, Francia,
Olanda e Nord-Est Europa.
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a Corte Costituzionale ha
dichiarato incostituzionale la legge n. 40 del 2004
nella parte che vietava la
fecondazione eterologa. Con tale decisione, essa ha provveduto alla ricostruzione della cornice valoriale entro la quale si colloca la discussione
sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita. La determinazione di avere o meno un figlio, anche
per la coppia assolutamente sterile o
infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona
umana, non può che essere incoercibile, qualora non violi altri valori costituzionali.
E ciò anche quando sia esercitata
mediante la scelta di concorrere a
questo scopo alla tecnica di procreazione
medicalmente
assistita
(P.M.A.) di tipo eterologo, perché anch’essa attiene a questa sfera. La scelta di vivere l’esperienza della genitorialità non può tradursi in un divieto
di carattere assoluto che, se dettato,
si traduce in una norma in contrasto
con gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione. Ciò è in linea con la piena congruenza e legittimità di soluzioni
inerenti sugli assunti di fondo del
modello di democrazia pluralista,
nel senso di ammettere il diritto ad
avere figli ricorrendo alle tecniche
più opportune in ogni singolo caso,
scegliendo tra quelle in un dato momento consentite dallo sviluppo
scientifico.
La soluzione del problema va,
quindi, ricondotta nella sfera del
principio di autodeterminazione collegato al concetto di pluralismo, oltreché all’inesistenza di limiti costituzionali. Un ordinamento fondato
sul principio pluralista, che riconosce secondo la prospettiva della piramide rovesciata il primato alla persona, non può imporre una visione del
mondo all’individuo quando si tratta
delle sue scelte esistenziali e genitoriali. Su questo piano i concetti di
biodiritto e di bioetica si coniugano
perfettamente in una visione squisitamente laica. Il biodiritto rientra a
pieno titolo in una bioetica consapevole che è la grande rivoluzione culturale della post-modernità, luogo
privilegiato per il confronto di opzioni simili.
Come anche descritto nel libro curato dallo scrivente insieme a Lucio
Militerni e ad Umberto Veronesi per
la Fondazione Veronesi, «Fecondazione eterologa», secondo la giurista
Patrizia Pellegrino formano oggetto
di attenzione critica tutti gli ambiti
normativi nei quali si fissano i criteri
delle scelte e delle prassi biogenetiche. Per valori morali che possono
incidere nella formazione delle leggi
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FECONDAZIONE ETEROLOGA

IL B I O D I R I T T O E LA B I O E T I C A
SI C O N I U G A N O P E R F E T T A M E N T E
IN U N A V I S I O N E L A I C A
Il dibattito bioetico esprime
una forte domanda di diritto

DI

MAURIZIO DE TILLA

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
N A Z I O N A L E AV VO C AT I I TA L I A N I

Un ordinamento fondato
sul principio pluralista,
che riconosce il primato
alla persona secondo
la prospettiva della
piramide rovesciata, non
può imporre una visione
del mondo all’individuo
sulle di lui proprie scelte
esistenziali e genitoriali
Il professor Umberto Veronesi

vanno considerati i diversi insiemi di
valori, principi, convinzioni fatti propri in società eticamente pluralistiche da singoli individui e da gruppi
e le diverse concezioni della morale
che vi sono sottese.
L’intreccio tra etica e diritto riguarda per l’appunto scottanti problemi
quali la fecondazione artificiale, la
sperimentazione degli embrioni, l’aborto, l’ingegneria genetica, il testamento biologico, l’eutanasia, la mappatura del gene umano. In questo
quadro complessivo emerge che il
dibattito bioetico esprime una forte
domanda di diritto, che non è altro
che chiedere una legislazione che si
ispiri al rispetto della persona umana, della sua libertà e dignità. Un
momento di sintesi sta proprio nel
diritto dell’individuo all’autodeterminazione. Dal suo lato la bioetica
porta alle libertà biologiche (estensione di quelle) stabilendo e/o allargando il concetto di uguaglianza.
Il pluralismo normativo cede poi al
pluralismo sociologico, partendo
dalla constatazione che le persone
hanno valori diversi e apprezzano
interventi di varia natura, ma esse
hanno anche il diritto di scegliere e
di agire di conseguenza cosicché
eventuali interferenze o divieti al riguardo si configurano come mancanza di rispetto della libertà personale
o violazione della stessa. Tale pluralismo normativo sancisce, infatti, la legittimità morale della scelta del cittadino del proprio piano di vita, che
comprende le esigenze della genitorialità e censura come moralmente illecita l’eventuale limitazione della libertà individuale.
Si è anche parlato di un diritto
«leggero» che va perseguito come il
modello migliore per la soluzione
giuridica delle questioni bioetiche,
un diritto aperto al pluralismo e capace di scongiurare qualsiasi tentazione di imposizione di una morale.
Uno Stato laico deve considerare la
persona umana come punto di partenza e di approdo di qualunque
speculazione giuridica e di qualunque ipotesi di intervento legislativo,
e deve rispettarne, nella misura in
cui ciò non contrasti con l’ordine
pubblico e la sicurezza, le aspirazio-
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ni, le inclinazioni, le aspettative. In
altre parole, il legislatore deve tutelare e garantire il libero svolgimento
della personalità degli individui anche e soprattutto negli aspetti eticamente sensibili della vita umana,
poiché proprio questi ultimi rappresentano un nucleo intimo e incoercibile, patrimonio indisponibile di
ogni consociato.
La migliore dottrina costituzionalistica auspica, a tal riguardo, il ricorso
a quelle che sono state definite tecniche di «soft law» o, se si vuole, di
«diritto mite», nell’intento di scongiurare il pericolo di un legislatore
invadente che si arroghi il compito di
decidere, in sostituzione della persona, su temi che, tuttavia, riguardano
esclusivamente la sfera intima di
quest’ultima. Il diritto mite, in tale
prospettiva, si nutre di norme «facoltizzanti», ossia, norme che non pongono divieti ma che, nel rispetto di
poche disposizioni di legge, tese, per
lo più, a garantire un minimum di
tutela indispensabile per l’ordine
pubblico e la sicurezza, consentano
all’individuo di autodeterminarsi secondo la propria coscienza, cultura,
religione o morale.
Non può tralasciarsi, peraltro, che,
assieme al principio personalista, la
nostra Costituzione ne pone un altro
di pari rango - entrambi, significativamente, contenuti nell’articolo 2 ossia quello solidaristico. Ciò sta a significare che l’atteggiamento del legislatore nei confronti della persona
umana e della sua autodeterminazione non si risolve in un mero «lassez
faire» di stampo liberale e ottocentesco, tutt’altro: la Repubblica ha il
compito di rimuovere gli ostacoli che
si frappongono tra l’individuo e il libero svolgimento della sua personalità. Da tale constatazione nasce il rifiuto, sui temi etici, di un sistema laico alla francese (la cosiddetta «laicità
negativa,» costituita dal mero ritrarsi
del legislatore), accogliendo una laicità positiva, ossia capace, nel rispetto del pluralismo e dell’autodeterminazione, di mettere ciascun individuo nelle condizioni economiche e
sociali di poter esercitare le facoltà
che il legislatore gli riconosce.
Solo il riconoscimento del pluralismo come sfondo della convivenza
sociale impedisce di ricorrere al diritto come sostitutivo di un’etica che
non c’è. In sintesi, sono le caratteristiche di plasticità della materia bioetica da un lato e il pluralismo morale
dell’altro lato a rendere auspicabile
una disciplina giuridica leggera.
Nell’ambito dei concetti espressi si
collocano, quindi, i problemi sulla fecondazione eterologa vietata dalla
legge n. 40 del 2004 e consentita dalla
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a determinazione di avere o meno un figlio, anche per la
coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la
sfera più intima ed intangibile della persona umana, non
può che essere incoercibile qualora non violi altri valori costituzionali. E ciò anche quando sia esercitata mediante la
scelta di concorrere a questo scopo alla tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. La scelta di
vivere l’esperienza della genitorialità non può tradursi in un
divieto di carattere assoluto che, se dettato, si traduce in
una norma in contrasto con gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione. Ciò è in linea con la piena congruenza e legittimità
di soluzioni attive nel modello pluralista, nel senso di ammettere il diritto ad avere figli ricorrendo alle tecniche più
opportune in ogni singolo caso, scegliendo tra quelle in un
dato momento consentite dallo sviluppo scientifico
Corte Costituzionale, affrontate nel
libro della Fondazione Veronesi (edito da Utet). Nei cinque capitoli del
volume sono stati inseriti i contributi
di Mariarosa Tedesco, Alessia Maccaro, Marina Salvetti, Valentina De Stefano, Alessandro De Santis, Manuela
Militerni e Lucio Militerni.
Con l’ausilio della fecondazione
eterologa - afferma nel capitolo 1 del
volume Alessia Maccaro - un uomo
sterile che non produce più spermatozoi o la cui fertilità è stata irrimediabilmente compromessa in forza di
un trattamento medico o, ancora, se
affetto da una patologia ereditaria,
può ricorrere al seme di un donatore
riposto nelle cosiddette «banche del
seme». Nello stesso modo una donna
impossibilitata ad ovulare o alla quale è stata diagnosticata una malattia
trasmissibile alla progenie, può ricorrere ad ovuli di una donatrice, così come una donna capace di ovulare
ma priva di utero o con un utero
malformato, può far fecondare i propri ovuli in vitro e, successivamente,
trasferire l’embrione nell’utero di
un’altra donna che porterà a termine
la gravidanza al suo posto.
Quanto alle tecniche è evidente che
si tratta delle medesime che vengono
usate per la fecondazione omologa.
La differenza consiste nel compimento della procedura biomedicale
con il ricorso ad uno o ad entrambi i
gameti di donatori esterni alla coppia richiedente. Sotto il profilo tecnico non vi è, quindi, alcuna differenza
tra la fecondazione eterologa e quella
omologa. Finalmente è così anche in
Italia, mentre in precedenza le coppie italiane varcavano i confini nazionali per cercare di realizzare il
proprio legittimo desiderio di genitorialità. La fecondazione eterologa
può, infatti, ben assolvere all’esigen-

za di genitorialità di partner che siano irreversibilmente impossibilitati
alla riproduzione.
Qualcuno ha opposto a questa
scelta l’ineludibile significato e valore etico dell’adozione che riguarda,
però, solo in parte il desiderio di genitorialità (come J. Raloch). Altra cosa rispetto all’adozione è l’istanza di
maternità per gravidanza. Nella libera autodeterminazione la donna può
preferire di sottoporsi alla fecondazione eterologa accettando il dono di
gameti al fine di sperimentare la maternità gestazionale, in un rapporto
materno-fetale che si instaura nell’arco dei 9 mesi di gravidanza e che culmina con il momento della nascita.
Certo, rimangono alcuni problemi
che vanno legislativamente risolti,
quali, ad esempio, l’anonimato del
donatore, il limite dei 43 anni che
non tiene conto del fatto che non sono poche le donne che hanno alle
spalle diversi cicli di P.M.A. omologa
non andati a buon fine. Problemi che
trovano soluzione con modalità contrapposte nei diversi Stati europei
(puntuale l’illustrazione di Marina
Salvetti).
In Francia è previsto l’anonimato
della donazione di elementi del corpo umano e il divieto assoluto di remunerazione a coloro che scelgono
di sottoporsi a sperimentazioni chimiche e a tecniche di prelevamento.
All’opposto in Germania è richiesta
la costante identificabilità genetica e
individuale del donatore. In Spagna
non è previsto alcun limite di età per
la donna ed è consentito l’accesso alle pratiche di fecondazione per tutte
le donne sposate, conviventi o single.
Nel quarto capitolo Valentina De
Stefano analizza sapientemente il
quadro giuridico sotteso alla legge
40, non trascurando di ricostruire le
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motivazioni di un provvedimento
tutt’altro che espressivo di una direttiva di libertà, che proibisce la diagnosi preimpianto, vieta la crioconservazione degli embrioni e stabilisce un limite alla creazione degli
stessi embrioni. Questi ultimi due limiti, assieme al divieto della P.M.A.
eterologa, sono stati progressivamente eliminati, ma ancora molte
barriere faticano ad essere abbattute:
il divieto di accesso a single e coppie
omoaffettive, l’uso degli embrioni
sovrannumerari a fini di ricerca, infine la maternità surrogata. Sulla diagnosi preimpianto è intervenuta di
recente la Corte Costituzionale eliminando il divieto.
L’analisi sviluppata poi, nel quinto
capitolo, da Alessandro De Santis
con perizia di particolari e rigore metodologico, fornisce un quadro esaustivo dell’ordinamento giuridico italiano in relazione alla fecondazione
eterologa. L’autore, muovendo da
una ricostruzione della situazione
precedente alla legge in questione,
mostra come i rilevati profili di incostituzionalità, evidenti sin dalla pubblicazione stessa della legge, trovino
una loro progressiva affermazione,
fino alla piena conquista della sentenza n. 162 del giugno 2014. In tal
guisa, i giudici della Consulta dischiudono prospettive senz’altro inedite, contemporaneamente provocando l’emersione di talune perplessità ermeneutiche, bisognevoli, forse,
di intervento legislativo.
Infine, Manuela Militerni, in relazione al decennale dalla sconfitta del
referendum abrogativo della legge n.
40 del 2004, riporta alla mente la clamorosa sconfitta del fronte laico alla
luce di una odierna «rivincita», che è
riscatto, invero, più che di un fronte
ideologico, dei singoli e della loro
scelta personalissima.
■
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AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA
L’AGI RIFÀ IL LOOK AL PROPRIO SITO WEB
portante rinnovamento della presenza digitale dell’Agi che
lancia il nuovo portale Agi-reloaded. Alla tempestività, affidabilità e accuratezza del notiziario dell’Agenzia Giornalistica
Italia, il nuovo sito agi.it coniuga innovazione e interattività. Progettato per
essere fruibile da smartphone, tablet e PC in ogni parte del mondo, l’agi.it
focalizza il proprio sviluppo narrativo attraverso una veste grafica rivoluzionata, un accesso alle news immediato grazie ad un motore di ricerca ancora più potente e contenuti multimediali live che arricchiscono e completano
l’informazione. L’Agi è la prima agenzia a mettere a disposizione dei lettori
trent’anni di archivio storico; le notizie in tempo reale sono correlate con
quelle del passato creando un prodotto editoriale innovativo, unico nel proprio genere in Italia. Dalla condivisione nei social network ai widget delle
notizie dell’archivio, l’agi.it si propone come strumento di valore per essere
sempre connessi e informati. I contenuti sono caratterizzati da una forte
originalità giornalistica ed editoriale per offrire tutto quel che c’è da sapere:
dalle news locali ai grandi fatti, con una scrittura chiara e immediata.
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ROMA TIBURTINA
LA STAZIONE E LA SAPIENZA ANCORA PIÙ VICINE
sede della facoltà di Ingegneria a pochi passi dalla stazione Roma Tiburtina: è il risultato dell’accordo fra Rete
Ferroviaria Italiana e l’Università Sapienza di Roma.
L’area venduta ha un’estensione di 6.400 metri quadrati e un’edificabilità
complessiva di 4.200 metri quadrati. Il lotto è parte di un’area di 92 ettari,
che per due terzi è di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane e per un terzo di Roma Capitale. Uno spazio trasformato che permette un processo di
valorizzazione anche dei quartieri limitrofi. L’intervento mira alla realizzazione di un vero e proprio polo per lo sviluppo dell’attività di didattica e di
ricerca della facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale. La posizione strategica rende l’immobile adatto a ospitare congressi e seminari e permette
l’allestimento di laboratori sperimentali adeguati alle moderne esigenze di
ricerca. Con l’arrivo dell’Università e la nuova sede BNL-BNP Paribas, i cui
cantieri sono in fase di ultimazione, si aggiunge un altro tassello significativo di sviluppo urbano, in un’area caratterizzata, negli ultimi anni, da una
profonda trasformazione strettamente legata alla realizzazione della nuova stazione di Roma Tiburtina.

Una

POLICLINICO GEMELLI
L’OSPEDALE AMICO DELLE DONNE
Policlinico universitario Agostino Gemelli di
Roma si conferma ospedale «amico delle donne». Infatti per la terza volta ha ottenuto il riconoscimento dei 3 Bollini Rosa dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna per il biennio
2016/17, che lo confermano quale ospedale attento
Enrico Zampedri
alla salute femminile. «Questo riconoscimento premia
l’impegno di tutto il personale medico-sanitario del Gemelli, in particolare di chi si occupa della tutela della salute delle donne. Il Policlinico vuole essere sempre di più un ospedale vicino alle donne e alle loro esigenze; il nostro impegno si esprime nell’offerta delle terapie migliori, ma anche nella ricerca e nella formazione affinché tutte le patologie di genere,
specialmente quelle oncologiche, possano essere combattute nel modo
più efficace», ha dichiarato il direttore generale del Policlinico A. Gemelli
Enrico Zampedri.
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N

ella maestosa Aula Magna
della Corte di Cassazione, per i
non addetti ai lavori, nello storico Palazzo di Giustizia di Roma,
ha avuto luogo un interessante
convegno sul «Rule of Law» nei Paesi
del centro Asia e nella Comunità
europea. Hanno partecipato all’incontro giuristi nazionali, tra i quali
chi scrive, e giuristi del Kazakistan,
del Kirghizistan, del Tagikistan, del
Turkmenistan, dell’Uzbekistan che,
grazie agli opulenti giacimenti di
petrolio, di gas ed alle altre ricchezze
naturali che caratterizzano quei territori, stanno accelerando il loro sviluppo democratico ed offrono i loro
sistemi normativi al confronto con
realtà nazionali come quelle europee
che presentano ordinamenti giuridici
ed assetti giurisdizionali più consolidati.
Il «ruolo della legge» nei singoli
Paesi dovrebbe individuare la capacità di ogni sistema normativo di
rispondere alle esigenze dei propri
cittadini con riferimento concreto alla
difesa dei beni della vita, assicurando
un rapporto equilibrato tra doveri
individuali e sociali da un lato e diritti di ciascuno dall’altro. Certamente
molta acqua è passata sotto i ponti da
quando nel XVI secolo Samuel
Rotherford sostenne coraggiosamente che la fonte e il ruolo della legge
non risiedevano per divina investitura nella volontà del Re di turno, ma
nella tutela delle aspettative e dei
diritti dei «sudditi», molto dopo «cittadini», e sul progresso sociale ed
economico che avrebbe dovuto essere
attuato proprio attraverso il rispetto
della legge.
Successivamente, nel 1800, il giurista inglese Albert Venn Dicey aveva
assegnato alla «rule of law» un perimetro più moderno e di grande concretezza, misurato sulla capacità di
incoraggiare investitori ed imprese e
quindi sulla necessità di assicurare
alle vicende patologiche dei rapporti
produttivi, societari, commerciali e
dei contratti internazionali, soluzioni
e ambiti più ampi ed elastici possibili, per il più agevole superamento del
contenzioso.
Oggi, in un panorama fatto di rapporti economici e giuridici sempre
più globalizzati, di fronte agli ordinamenti nazionali, diversi e frastagliati,
il ruolo della legge assume una
dimensione necessariamente internazionale. In questo contesto, i profili
più significativi della mia relazione
hanno riguardato la necessità di assicurare adeguata tutela ai finanziamenti alle imprese e agli operatori
economici che agiscono all’estero.
Anche il tema dell’incontro sottolinea
l’attenzione che i giuristi presenti,
provenienti da Paesi del Centro Asia,

METODI NON TOGATI

DIRITTO CERTO
SOLO SE È SCELTA
UN’ALTERNATIVA
AD ESSO

di LUCIO GHIA

L

a certezza del diritto
si misura oggi con
la prevedibilità dell’esito
della lite, dei suoi tempi,
dei suoi costi e delle
percentuali di recupero
dell’investimento. La
giustizia «togata» in molti
Paesi, ed in particolare
nel nostro, presenta
incertezze, tempi lunghi e
costi non lievi. Si impone
un deciso cambio di rotta
attraverso il ricorso
alle Adr, le «alternative
dispute resolution»
riservano alla necessità di attrarre nei
loro rispettivi luoghi di origine
imprese e strumenti giuridici contrattuali «di qualità». Attualmente, la
concorrenza tra operatori ed imprese
si svolge ed è sempre più inserita in
un contesto nel quale le capacità
imprenditoriali, l’innovazione, le tecnologie, le competenze professionali
e il know how sono simili nelle varie
circostanze, mentre fanno la differenza tra i concorrenti altre qualità parti-

colari come reputazione ed etica degli
affari. Sono queste le caratteristiche
che distinguono i soggetti positivamente, perché mettono al riparo la
controparte da indebite interruzioni
dei lavori, da richieste di «aggiustamenti» dei prezzi, da ritardi nell’esecuzione, da riserve, «claims» contenziosi, fallimenti dell’affare e/o dell’impresa.
In questo contesto anche i contratti
sono chiamati a fare la differenza con
la puntuale, completa regolamentazione dei rapporti negoziali e delle
reciproche prestazioni e responsabilità, e la previsione di idonee garanzie
modulate sull’intera durata dell’esecuzione del contratto. Ma si rilevano
ancor più determinanti la scelta del
sistema giuridico e la scelta della giurisdizione, le quali riguardano i
diversi sistemi giuridici e si misurano
sul terreno della loro concreta capacità di dare risposte in termini di prevedibilità, rapidità ed economicità.
Ecco, quindi, che il ruolo della legge
non può essere scisso dalla sua efficacia nella soluzione dei casi concreti.
È evidente, infatti, che l’impresa
che opera all’estero sceglie il Paese
ove agire in base alla concreta prevedibilità del comportamento della controparte, e quindi alle certezze che il
sistema giuridico di riferimento consente di ritenere esistenti. La «certezza del diritto» finisce, infatti, per
misurarsi con la prevedibilità dell’esito della lite, dei suoi tempi, dei
suoi costi e, nelle vicende finanziarie
sfortunate, delle percentuali di recupero dell’investimento compiuto.
Orbene, il ricorso alla giustizia
ordinaria, la cosiddetta giustizia
togata, in molti Paesi ed in particolare nel nostro, presenta incertezze,
tempi lunghi e costi non lievi, che
sono ben noti. Si impone quindi un
deciso cambio di rotta attraverso il
ricorso alle Adr, le «alternative dispute resolution», e soprattutto per le
questioni internazionali all’arbitrato
internazionale. Anche all’estero
molte giurisdizioni si caratterizzano
per la loro non facile e costosa accessibilità. Tempo fa sono rimasto stupito nell’apprendere che, innanzi al
Tribunale di Zurigo, un mio cliente
avrebbe dovuto, per iniziare un giudizio, versare il 10 per cento delle
somme in contenzioso quale anticipo
sulle spese di giudizio, nella specie
un milione di euro.
Ma, dopo un qualsiasi giudizio
favorevole, c’è «l’enforcement» della
sentenza, ovvero la sua esecuzione
forzata, per ottenere il pagamento di
quanto dovuto, che va effettuata, nei
casi oggetto del convegno, in un
Paese diverso da quello nel quale si è
avuta la decisione favorevole. In particolare, quando si ha a che fare con
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controparti pubbliche - il che in molti
Paesi è assai frequente, specie se si
tratta di gare d’appalto internazionali - non è facile ottenere il riconoscimento e «l’exequatur» di una sentenza emessa in un Paese estero. In tali
casi la scelta del percorso da compiere per ottenere il pagamento di quanto dovuto presuppone la piena conoscenza delle possibili alternative.
Ed ecco che occorre, allora, far
ricorso alla cultura della mediazione
e del negoziato. Spesso conviene ad
entrambe le parti, ma senz’altro alla
parte adempiente, quella che ha
assolto gli obblighi contrattuali, far
ricorso alla sapiente regia di esperti
nell’individuazione di una soluzione
transattiva. La controversia, quindi,
non sarà decisa dal giudice ma le
parti perverranno alla definizione del
contenzioso, attraverso uno sforzo
comune e seguendo binari procedimentali semplici, poco costosi e tali
da offrire il massimo sostegno alla
capacità delle parti di ricercare un
accordo.
In questa tipologia di conflitto tra
privato, sia esso impresa individuale
o società, e Stato o sue istituzioni,
svolge un ruolo essenziale l’Icsid (il
Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad
investimenti), con sede a Washington.
Si tratta di un’istituzione voluta dalla
Banca Mondiale, che costituisce il
«luogo» del superamento del contenzioso tra Stati ed imprese. Non si tratta, quindi, di una vera e propria Corte
giudiziaria, ma di un centro di esperti nominato dai 100 Paesi e più che vi
aderiscono, compresa l’Italia, ed una
buona parte degli Stati presenti alla
conferenza, tra i quali le parti in conflitto eleggono i loro conciliatori,
mediatori o arbitri, a seconda del tipo
di procedura che prescelgono. Esperti
che guideranno le parti negozialmente nel superare le contrapposizioni.
D’altro canto è davvero difficile,
quando la nostra controparte sia uno
Stato, pensare di trovare soluzioni
attraverso la pronuncia di un giudice
nazionale e la successiva coazione
esecutiva affidata ad un procedimento giudiziario nel Paese estero. Si tratLa sede dell’Icsid a Washington

R

uolo essenziale l’ha
l’Icsid di Washington,
un’istituzione voluta dalla
Banca Mondiale che
costituisce il «luogo»
superamento del
contenzioso tra Stati ed
imprese; non si tratta di
una vera e propria corte
giudiziaria, ma di un centro
di esperti nominato da 100
Paesi e più che vi aderiscono,
compresa l’Italia, tra i quali
le parti in conflitto eleggono
i loro conciliatori, mediatori
o arbitri a seconda della
procedura che prescelgono.
Esperti che guideranno le
parti negozialmente nel
superare le contrapposizioni
ta quindi di conoscere regole procedimentali, in verità assai semplici, e
di individuare il terreno di incontro
più favorevole a livello internazionale. Nel caso dell’Icsid, ogni singolo
Stato che ha sottoscritto la convenzione, aderendo a tale istituto, si
obbliga con ciò ad accettare e dare
esecuzione volontaria all’accordo o
alla proposta di mediazione che
l’Icsid emanerà nei suoi confronti.
Come si vede il salto culturale è
estremamente impegnativo per chi
sia abituato ad un contenzioso la cui
soluzione è affidata ad un giudice
che, dopo anni di attesa, darà ragione
ad una parte e torto all’altra. Avremo
così un vincitore e un soccombente, il
primo animato da sentimenti di
rivalsa, il secondo che farà di tutto
per non rispettare la sentenza, il che a
livello internazionale è ancora più
significativo che nel campo domestico, proprio per le difficoltà che il vincitore incontrerà nella fase esecutiva,
da svolgersi in un Paese straniero.
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C’è da sottolineare al riguardo che
il nostro legislatore, negli ultimi cinque anni, ha investito molto sulle Adr
e sulla creazione di organismi di conciliazione e di mediazione che possano costituire una valida ed efficace
alternativa al giudizio ordinario. Il
modello anglosassone - ancor più
quello americano basato sull’arbitrato, sulla mediazione e sulla conciliazione, alternative al giudizio ordinario che in Usa assorbono il 90 per
cento del contenzioso - sovverte la
logica del giudizio ordinario: nell’incontro delle volontà sull’individuazione di una soluzione accettabile,
tutti contribuiscono ad una vittoria
più bilanciata.
Entrambe le parti dovranno cedere
una parte delle rispettive ragioni,
così trovando punti di incontro per
equilibrare torto e ragione che normalmente non si trovano da una sola
parte; gli avvocati e il mediatore
avranno le proprie soddisfazioni nel
vedere accolto il metodo suggerito
per raggiungere l’accordo al quale
hanno contribuito; mentre la soluzione così trovata avrà una pronta esecuzione sempre su base volontaria,
pena le sanzioni che solo un organismo internazionale come l’Icsid e
quindi la Banca Mondiale, anche in
termini di «moral suasion», può irrogare ed applicare.
Se gli Stati sovrani hanno accettato
la logica delle Adr, anche noi, pur
con la nostra accentuata litigiosità,
dovremo abituarci a cercare e trovare
insieme ad esperti soluzioni non eterodirette ed imposte dal giudice, ma
alle quali collaboriamo; nel pieno
convincimento che le liti impoveriscono il portafoglio di chi le sostiene,
riducono la capacità di godere dei
beni della vita per lo più impegnando il nostro futuro su vicende che
appartengano al passato, ed alimentano animosità e malanimo che appesantiscono, spesso inutilmente, il
nostro presente. Abbiamo finalmente
anche nel nostro Paese la possibilità,
attraverso le Adr, di fare tesoro del
vecchio adagio: «È meglio una
mediocre transazione che una causa
vinta». Facciamone buon uso.
■
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IL PREMIO «LE RAGIONI DELLA
NUOVA POLITICA» A CHI VA

L

a tredicesima edizione
del premio «Le Ragioni
della Nuova Politica»,
ideato da Sara Iannone, presidente dell’Associazione culturale
«L’Alba del Terzo Millennio», si è
tenuta nella Sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato
con una cerimonia, condotta da
Camilla Nata, cui hanno partecipato le più alte personalità istituzionali, conferendo al Premio
grande prestigio e autorevolezza.
Presenti molti dei premiati delle
scorse edizioni, tra i quali Eugenio Gaudio, Alfonso Rossi Brigante, Vincenzo Sanasi D’Arpe, da
Gianni Ietto, a Mons. Luigi Casolini,
Giuseppe Chiaravalloti, oltre a figure
di alto profilo come Daniela e Stefano Traldi, Angelo Gargani, Giuliana
Passero, Giorgio Cancellieri, Cosimo
Ferri, Mario Basili, Loretta Cardoni,
Eugenio Mele.
Virman Cusenza

La platea dei premiati
con Lamberto Dini,
Daniele Mancini
e Tullio Del Sette

del direttore, «purtroppo trascurate
per la passione del giornalismo», ha
detto; Giorgio Santacroce, primo presidente della Corte suprema di Cassazione, ha conferito il trofeo all’avvocato generale della Corte d’Appello di Roma Antonio Marini, il quale
si è detto orgoglioso di ricevere un riconoscimento dedicato principalmente ai servitori dello Stato quale
lui è stato e vuole continuare ad essere oltre l’obbligato e non condiviso
pensionamento.
Anche Franco Gabrielli, prefetto di
Roma, è stato premiato da Santacroce che è stato suo docente alla scuola

i è tenuta la tredicesima edizione del premio Le Ragioni
della Nuova Politica, ideato da Sara Iannone, presidente
dell’Associazione L’Alba del Terzo Millennio. La Colomba
della Civiltà, realizzata dall’artista Benedetto Robazza (una cui
opera è anche presente nella sala Roosevelt della Casa Bianca)
con il contributo della Fondazione Vincenzo Di Paolo, è stata
consegnata a illustri personaggi, quali Virman Cusenza, Franco
Gabrielli, Antonio Marini, Lamberto Dini, Tullio Del Sette, Maria Amata Garito, Daniele Mancini, Lucetta Piperno, Francesca
Quadri, Stefano Scabbio, Vincenzo Scotti, Carlo Musto D’Amore, da altrettanto illustri personaggi: Giorgio Santacroce, Raffaele Squitieri, Oscar Fiumara, Andrea Monorchio, Corrado Calabrò, Margherita Boniver, Giuseppe Albenzio, Giuseppe Gargani, Giuseppe Faberi, Ignazio Caramazza, Giuseppe Nisticò

S
Corrado Calabrò

La Colomba della Civiltà, com’è
tradizione, è stata consegnata da personalità già insignite del premio: Virman Cusenza, direttore del Messaggero (nella foto qui sopra), l’ha ricevuta da Corrado Calabrò, già presidente Agcom e noto poeta, che ha
voluto sottolineare le doti letterarie

di Polizia: «Già allora–ha detto Santacroce–Gabrielli rivelava le sue brillanti e straordinarie qualità». In questo momento difficile per la sicurezza, anche per il Giubileo, Gabrielli «è
un punto di riferimento per fugare le
paure», ha concluso Santacroce.
Margherita Boniver, politica e fondatrice di Amnesty International in
Italia, ha consegnato la Colomba della Civiltà a Lamberto Dini, ex presidente del Consiglio, che nel ringraziare l’Alba del Terzo Millennio, ha
dichiarato: «È stato un grande privilegio poter servire nel modo migliore l’Italia». Tullio Del Sette, coman-
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dante generale dell’Arma dei Carabinieri, insignito dall’avvocato di
Stato Giuseppe Albenzio che all’inizio della manifestazione ha fatto gli
onori di casa rivolgendo un saluto
ufficiale, ha sottolineato l’impegno
dell’Arma per tutelare la sicurezza
dei cittadini, soprattutto nell’anno
giubilare e con particolare attenzione per le periferie.

Camilla Nata

49

Rosanna Vaudetti
e Tullio Del Sette

Lamberto Dini

Franco Gabrielli
e Antonio Marini

Sara Iannone,
Giuseppe Albenzio
e Tullio Del Sette

Lamberto Dini,
Sara Iannone,
Franco Gabrielli e
Ignazio Caramazza

Giorgio Santacroce

L’avvocato Oscar Fiumara ha premiato Maria Amata Garito, rettore
dell’Università telematica Uninettuno, orgogliosa di unire, nel proprio
ateneo, studenti di 140 Paesi e di
aver creato il curriculum condiviso,
integrato con specialità delle formazioni straniere, soprattutto del mondo arabo. Daniele Mancini, ambasciatore italiano presso la Santa Sede,
è stato insignito da Raffaele Squitieri,
presidente della Corte dei Conti,
mentre Giuseppe Gargani, avvocato
già europarlamentare, ha consegnato
il trofeo all’imprenditrice Lucetta Piperno; Francesca Quadri, consigliere
di Stato, l’ha ricevuto da Giuseppe
Faberi, presidente della Sezione consultiva Atti normativi del Consiglio
di Stato, il quale ha ricordato come si
fosse battuto, in tempi non sospetti,
per averla con sé nella sezione di allora, perché la fama della sua bravura gli era già giunta.
Grandi complimenti anche per Stefano Scabbio, presidente di Assolavoro, da parte di Andrea Monorchio,
noto economista e ragioniere di Stato
per oltre vent’anni, il quale ha voluto
sottolineare le capacità di Scabbio
con un dato: 80 mila posti di lavoro
nel solo 2014. Per Vincenzo Scotti,
politico di lungo corso e presidente
Link Campus, nonostante l’avvocato
Ignazio Caramazza, nel premiarlo,
abbia ricordato come sia stato tra i
politici più votati dagli italiani raggiungendo fino a 230 mila preferenze in una consultazione, la cosa migliore fatta nella vita è «lavorare per

la formazione dei ragazzi che devono affrontare sfide globali» con la sua
università. La formazione e la cultura sono fondamentali anche per Carlo Musto D’Amore, direttore generale dell’Università Sapienza di Roma,
premiato dal professor Giuseppe Nisticò, direttore generale dell’Ebri, in
quanto «strumenti di ascensione e di
coesione sociale, imprescindibili per
superare le barriere e le disuguaglianze».
La Colomba della Civiltà di questa
XIII edizione è stata realizzata, con il
contributo della Fondazione Vincenzo Di Paolo, da Benedetto Robazza,
scultore di fama mondiale. Una sua
opera è anche presente nella sala
Roosevelt della Casa Bianca. La Fondazione Vincenzo Di Paolo, costituita nel 1991, vuole promuovere l’arte
nel modo più ampio possibile, in Italia e all’estero. Il presidente Roberto
Di Paolo, impegnato nell’individuare e sostenere soprattutto artisti
emergenti, ha fondato anche il premio «Mediterraneo d’oro», dedicato
agli artisti del Bacino mediterraneo.
Tra le numerose attività della Fondazione, oltre all’edizione della storica
rivista «Le Arti», v’è la realizzazione
del Museo Ambiente Villa Lauri, nelle Marche.
A tutti i premiati è stato fatto
omaggio anche di una copia dell’ultimo libro di Luciano De Crescenzo,
«Ti voglio bene assai»: «Non sono
stato tanto bravo a scrivere quanto a
copiare», ha detto De Crescenzo
quando il consigliere Tivelli e il presidente Iannone gli hanno consegnato una targa d’argento per aver saputo usare la saggia ironia napoletana

per divulgare la filosofia.
Riconoscimento speciale dell’Associazione «L’Alba del Terzo Millennio» anche al professore Stefano Di
Girolamo per l’attività didattica, di
ricerca e ospedaliera nella medicina
otorinolaringoiatrica e nella chirurgia cervico-facciale, consegnato dall’avvocato di Stato Raffaele Tamiozzo; e al maresciallo Fabio Iadeluca,
autore dell’Enciclopedia delle Mafie,
per il contributo alla lotta alla criminalità organizzata, sia nel Raggruppamento Carabinieri Investigazioni
Scientifiche, sia come studioso, analista e docente di Criminologia e di Sociologia della devianza, consegnato
dal presidente Santacroce.
Particolarmente interessante e
spunto di riflessione profonda è stato
il dibattito: «Misericordia: solidarietà
e speranza per le periferie sociali»,
ispirato al Giubileo indetto da Papa
Francesco. Moderati dal Consigliere
Luigi Tivelli, si sono susseguiti gli interventi di Publio Fiori, Pino Pisicchio e dal Monsignor Vincenzo Paglia il quale, riflettendo sui fatti di
Parigi, ha detto: «Sono il frutto di un
vuoto di valori e di senso che riesce,
addirittura, a spingere i giovani a
considerare valore uccidere e uccidersi. Questi giovani devono ritrovare la passione per qualcosa per cui
valga la pena vivere. Dobbiamo essere tutti più religiosi e più laici: il vuoto è fonte di tragedia».
Luca Filipponi, presidente della
Fondazione Spoleto Festival Arte, ha
fatto omaggio alla XIII edizione del
Premio Le Ragioni della Nuova Politica dell’opera «Vibrazione azzurra»
del maestro Luciano Tocci.
■
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CASO BOSCHI: NON È TUTTA
COLPA DEI GIORNALISTI
SCRIVERE TROPPO PRESTO
Anche un ministro deve attendere prima di parlare,
oppure deve dire tutto e renderne ragione

di Bruno Piattelli, imprenditore
del settore dell’Alta Moda

uello che sta accadendo da
alcuni mesi in Italia nel settore del giornalismo non presenta di per sé grandi novità rispetto
al ripetersi di episodi di cui la storia
ci ricorda che non dobbiamo meravigliarci. Riguarda lo scadimento della
qualità della stampa, di cui occorre
prendere nota. Senza assolutamente
sfiorare il tema della sua libertà, ossia
rimanendo lontani dal solito comportamento disfattista senza distinguo.
Perché il Vaticano certificasse la
nazionalità italica del modo di vivere
non era necessaria la denuncia di
quanto noto e mai rilevato; ma è possibile che nessuno degli addetti abbia
compiuto una qualche indagine
prima di scrivere? Non abbiamo
intenzione di intentare cause né di
offrire difese gratuite, non ne avremmo la possibilità. Tra le accuse rivolte
ai cardinali, a prescindere dalla misura di quanto loro stessi si sono attribuiti, figura la «metro-quadratura»
dei loro appartamenti. Ma chi l’ha
scritto, è mai entrato entro le Mura
che delimitano lo Stato del Vaticano?
Ha mai ben osservato le «palazzine»,
le ha mai visitate?
Quelle case sono lì da secoli, immobili e intoccabili prima ancora che per
norme e vincoli di protezione, perché
tale è la loro struttura e non le si possono ridurre a pied-a-terre o loft con
cucinino per single. Quindi gli assegnatari non ne sono colpevoli, in caso
sono dei fortunati. Se poi si parla
invece degli investimenti compiuti
per gli arredi, cambia del tutto l’argomento. Ma il distinguo è necessario e
importante. Che i politici approfittino di ogni stormir di foglia che si
verifichi, purché il fruscio permetta
loro di parlar male dell’avversario
sappiamo che tale comportamento fa
parte del loro mestiere. Ma il giorna-

Q

lista non di partito non può e non
deve alimentare opinioni se non suffragate da esempi provati di scorrettezze eventualmente compiute dal
soggetto o dalla sua «corrente» presi
di mira.
È noto il presupposto di scorrettezze o di conflittualità di interessi attribuiti a Maria Elena Boschi, ministro
delle Riforme Costituzionali e dei
Rapporti con il Parlamento, nel contesto delle 5 banche incriminate. A
parte il principio per cui non si
dovrebbe parlare prima dell’emanazione di giudizi istituzionali senza
aver svolto indagini ed essere in possesso dei relativi risultati, senza
conoscere e bene tutte le carte, senza
averne parlato con le parti in causa;
quanti altri elementi non consentirebbero di «sparlare» semplicemente
seguendo la logica? Nel caso particolare non si sapeva se il padre del
ministro avesse colpe in merito o
meno.
Sarebbe un principio elementare la
necessità di attendere un’indagine e
conoscerne l’esito. Abbiamo letto

Il ministro Maria Elena Boschi

invece che il padre in questione era
stato nel tempo funzionario di una
delle banche sotto osservazione: poi,
richiamato e nominato vicepresidente. Posto che abbia male agito (problemi suoi in merito, in caso d’inchiesta con risultati negativi), qual è il
rapporto tra la sua azione e quella del
ministro Boschi? È sembrato poi che
il Governo abbia parlato di cinque
banche e che, attraverso il ministro,
abbia coinvolto nel bene o nel male
altre quattro banche per salvare quella del padre del ministro stesso. Da
cosa? Sorge poi il dubbio, stavolta
demagogico, che non fosse vero che
la Boschi avesse investito nei «maledetti» titoli; se lo fosse, non c’è altro
di cui parlare.
Il ministro dell’Economia e delle
Finanze Pier Carlo Padoan ha proclamato che il ministro coinvolto ne
sarebbe uscito con tutto il rispetto.
Ma è la responsabilità di quanto
avvenuto non è dei giornalisti, ma
dei politici. Anche un ministro deve
attendere prima di parlare, oppure
deve dire tutto e renderne ragione.
Ovviamente il discorso sulle banche è tutto un altro, ma anche in esso
si trovano storture. Parlar male delle
banche è facile, ma non ci mettiamo a
difenderle. È appurato che gli
impiegati agli sportelli e fuori abbiano suggestionato e indotto il pubblico e, con facilità quello definito più
debole, alle sottoscrizioni con maggiore o minore capziosità. Ma nessuno parla di coloro che hanno accettato, sia pure coscienti del rischio, nella
speranza di guadagnare molto con
poca fatica. Se questi signori o signore avessero eventualmente guadagnato, avrebbero riconosciuto qualcosa alla comunità, dalla quale ora
chiedono il rimborso dell’investimento perduto?
Non abbiamo letto rilievi degni di
attenzione da parte di giornalisti
anche specializzati. Non è corretto.
Speriamo che il progetto del Governo
di operare controllando caso per caso
- lavoro improbo ma necessario - sia
realizzato. È un dovere di correttezza, ma stavolta al contrario.
■

TECNOLOGIA, PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA.

4.500
COLLEGAMENTI RADIO

100 MILIONI DI EURO
DI FATTURATO

2.500
DIPENDENTI

PER METTERE AL SICURO LA TUA FAMIGLIA
AFFIDATI A NOI
ITALPOL nasce a Roma nel 1975 e oggi si rivolge all’intero mercato italiano.
In questi quarant’anni l’azienda cresce in modo esponenziale sia in termini di risorse umane che
economici. Una crescita costruita utilizzando i più avanzati sistemi tecnologici, e tenendo costantemente aggiornato il proprio staff, tramite corsi di formazione interni ed esterni. Questo ha fatto
raggiungere a Italpol dei risultati molto significativi. Grazie alla sinergia tra le sue diverse aziende
(Istituti di Vigilanza, Società di Servizi Fiduciari e Aziende Tecnologiche) oggi Italpol è in grado di
offrire soluzioni di sicurezza complete e integrate.

segreteriacommerciale@italpolroma.it

Fatti proteggere da una buona stella
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MERCATO IMMOBILIARE
ANCHE LE CASE
HANNO CAMBIATO
CASA: IMMOBILIARE.IT
LE OSPITA TUTTE
NEL PROPRIO PORTALE
cosa accade nel mercato immobiliare?
l’opinione di Carlo Giordano

I Real Estate Awards 2015 e 2014. Nelle due edizioni Immobiliare.it
ha ottenuto il riconoscimento di «Miglior portale di annunci»

el 2025 il 24 per cento degli immobili in vendita e il 21 per cento del patrimonio immobiliare italiano sarà energeticamente efficiente. Dal punto di vista energetico il 52 per cento delle nostre case si troverà almeno in una
condizione adeguata, avendo magari subito
riconversioni, profondi mutamenti strutturali o sostanziali
riqualificazioni, anche ambientali e d’uso. Secondo un’analisi condotta da Immobiliare.it in occasione del suo decimo anno di attività, è già in essere una mutazione genetica del «sistema-casa», tanto per gli aspetti economici,
quanto per l’architettura e il valore simbolico dell’abitazione nella società. La ripresa del mercato immobiliare e il miglioramento dell’offerta partiranno proprio da qui.
L’indagine è stata svolta dall’Ufficio Studi del portale immobiliare, primo in Italia per numero di annunci, utenti e
clienti: è stato analizzato l’andamento del settore dal 2005
ad oggi, con proiezioni e stime sull’evoluzione della situazione tra un decennio, nel 2025.
Il periodo 2005-2015 è stato contraddistinto da una progressiva e per certi versi drammatica contrazione delle compravendite (passate da 858 mila a circa 500 mila), da un calo
generalizzato dei prezzi e, soprattutto, da una perdita di valore degli immobili (stimabile attorno al 40 per cento). Questa concomitanza di fattori ha contribuito alla riduzione del
ritorno sull’investimento, passato dal 6,5 per cento del 2005
all’attuale 2,5 per cento, e ha reso gli italiani più consapevoli che il valore di un immobile non è sempre destinato ad
aumentare. Le case invecchiano e la qualità della vita nel
loro interno, in mancanza di interventi strutturali, peggiore-

N

L’immobile non è più «immobile» ma si
adegua alle nuove esigenze dei cittadini.
Con più di 21 milioni di visitatori che visualizzano 145 milioni di pagine Immobiliare.it, questo è il portale numero uno
in Italia. In ogni momento sono visibili su
di esso più di un milione di annunci. Ogni
mese oltre 20 mila utenti, fra professionisti e privati, vi pubblicano i loro annunci. Dal 2005 ad oggi il numero di dipendenti è cresciuto di circa 27 volte, passando da 7 a 187 persone impiegate nelle
sedi di Roma e Milano
Nella foto: Carlo Giordano,
amministratore delegato di Immobiliare.it
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rà. Che il deterioramento del patrimonio immobiliare italiano sia un problema è un dato di fatto: il 47 per cento
degli immobili residenziali ha oltre
quarant’anni e appena il 7 per cento
ne ha meno di dieci.

CERCARE CASA: COS’È CAMBIATO
decennio appena trascorso è
stato contraddistinto dal boom
della ricerca sul web, che ha
fornito maggiori opportunità e
più trasparenza. Nel 2005
solo il 9 per cento delle ricerche di una casa avveniva sul web, oggi
siamo già al 63 per cento e, secondo le
stime di Immobiliare.it, nel 2025 la percentuale arriverà all’80 per cento.
Dal 2005 a oggi si è assistito a un mutamento significativo della domanda di
immobili residenziali, a partire dalla tipologia contrattuale: mentre nel 2005 il 71
per cento di chi cercava casa puntava all’acquisto, questa percentuale è scesa
oggi al 58 per cento; in prospettiva, nel
2025 quello tra immobili in affitto e immobili in vendita si trasformerà in un vero
e proprio testa a testa (44 per cento contro il 49 per cento). Nei prossimi anni assisteremo all’avvicinamento della situazione italiana a quella di altri Paesi europei, come la Germania, dove i cittadini tendono a preferire la locazione.
«A
determinare
questo
cambiamento–dichiara Carlo Giordano,
amministratore
delegato
di
Immobiliare.it–contribuiranno una sempre
maggiore mobilità del lavoro, la difficoltà nel disporre di un capitale iniziale per
investire nel mattone e un diverso modo
di percepire la casa in cui si vive. Emergeranno nuove forme di coabitazione con
modalità molto simili alla condivisione di
auto e oggetti, già in essere in questi
anni».

il

RIQUALIFICARE COME CHIAVE
DI VOLTA DELLA RIPRESA
e pensiamo che, nel 2015,
solo il 33 per cento degli
immobili residenziali in
vendita può vantare un
adeguato status energetico (classi A, B, C, D), è evidente come questo dato sia un ostacolo per la ripresa del mercato immobiliare: gli immobili energivori sono quelli
meno appetibili e nei prossimi anni diventeranno sempre più difficili da vendere; gli immobili efficienti hanno già
oggi tempi di vendita più brevi (-18 per
cento rispetto a immobili oltre la classe
D) e valori di mercato maggiori (+12 per
cento del prezzo richiesto).
Mentre l’Unione Europea ha richiesto
a tutti i Paesi membri di impegnarsi a
realizzare, entro il 2020, solo edifici ad

S

energia quasi zero (Nzeb, Near Zero
Energy Buildings), negli edifici già esistenti riqualificare diventerà un imperativo categorico: da un lato per dare nuovi impulsi al mercato delle compravendite, dall’altro per offrire opportunità lavorative al comparto dell’edilizia. Senza contare che il miglioramento degli immobili già esistenti in quartieri in cui è
presente una rete di servizi pubblici
(strade, mezzi pubblici, ospedali, scuole ecc.) evita la creazione di cattedrali
nel deserto, e di ingigantire il cosiddetto «sprawl», la dispersione urbana.
«Fenomeno nato negli anni Settanta
e che ha caratterizzato fino agli inizi degli anni Duemila la scelta preferenziale degli italiani–spiega l’architetto Giovanni La Varra dello studio Barreca&La
Varra e docente presso l’Università di
Udine–la disordinata crescita delle periferie delle grandi città ha lasciato un
enorme patrimonio dismesso alle frange delle metropoli. In aggiunta alla crisi dell’edilizia mista (casa-lavoro) e ai
borghi in abbandono, un terzo dell’Italia si sta svuotando e assistiamo al ritorno degli abitanti dentro le città più
grandi».

53

Su Immobiliare.it sono
state messe in vendita
persino chiese sconsacrate, bunker antiatomici, interi borghi medievali, case galleggianti, cripte funerarie e... un’ex
stazione di piccioni
viaggiatori. Così come
abitazioni di numerose
celebrità, italiane ed internazionali: da Federico Fellini a Mike Bongiorno, da Lucio Dalla a
Marcello Mastroianni, da
Anita Ekberg a Napoleone Bonaparte

LA RICERCA DI UNA CASA NEL 2025
ambia la città, cambia anche l’acquirente: preparato
ed esigente per quanto riguarda le tecnologie della
casa - che deve essere
connessa, contraddistinta
dalla domotica e sempre più funzionale a
chi passa poco tempo fra le mura domestiche - ma spesso disorientato e ingenuo
per elementi fondamentali come l’esposizione o la luminosità dell’abitazione: compra la casa senza interrogarsi sulla tipologia di immobile davvero più idonea alle proprie esigenze o senza chiedere dov’è il
Nord.
Nell’impossibilità di definire un unico
modello di abitazione che tutti gli italiani vorranno comprare nei prossimi anni,
quel che è certo è che il mercato immobiliare ruoterà attorno alla sostituzione:
con la progressiva contrazione delle
vendite per investimento, gli italiani che
acquisteranno casa lo faranno al fine di
sostituire la propria abitazione con una
migliore, perché più grande, più luminosa, meglio posizionata o più efficiente
dal punto di vista energetico. «La sfida
della ripresa del settore–conclude l’amministratore
delegato
di
Immobiliare.it–sta proprio nell’offrire
una risposta a questa nuova domanda
abitativa, migliorando gli edifici già esistenti (cambiando, se necessario, anche
la destinazione d’uso) e ripartendo ex
novo laddove non ci siano gli elementi
per poter ristrutturare nel modo migliore edifici poco funzionali».
■

C

Il primo immobile messo
in vendita sul sito è stato una casa indipendente a Chioggia. L’immobile più costoso in assoluto messo in vendita su
Immobiliare.it è stata
una villa d’epoca con
parco privato a Capri, a
35 milioni di euro, nel luglio 2011. Il 53 per cento delle sessioni è generato da traffico mobile
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Stalking, un libro
fondamentale per
spiegarne la genesi

disamina della normativa in previsione del delitto di «atti persecutori»
integra e definisce più precisamente i
reali bisogni della vittima e l’atteggiamento ossessivo dello stalker, affrontando la fattispecie di reato prevista dall’art. 612-bis c.p. e, segnatamente, le esigenze di tutela sociale
che hanno portato alla sua introduzione, la struttura del reato attraverso un’analisi dell’autore di condotte
criminose e degli eventi necessari
per la integrazione del delitto, la giurisprudenza in materia, le misure
adottabili contro l’autore del reato e
le misure a sostegno delle vittime,
con evidenziazione delle relative criticità. Questa pubblicazione offre un
interessante quanto stimolante spunto speculativo e operativo per riflettere sulla struttura e sulla genesi sto-

Quali sono le motivazioni profonde che spingono un marito, un amante, un compagno, una fidanzata a trasformarsi in stalker? E perché la vittima alle prime avvisaglie di aggressività non allontana da sè la persone
che la minaccia ma gli resta accanto
negando l’evidenza di fatti? Cosa si
fa per incoraggiare la vittima a rompere il silenzio e a denunciare l’abuso? Partendo da questi cruciali interrogativi, il testo – scritto da Luigi Iavarone e da Cristiana Macchiusi con la prefazione di Maria Monteleone, edito da Aracne
Editrice – intende contribuire
all’individuazione e all’analisi
dei fattori che principalmente
motivano la violenza, focalizzando la relazione triadica molestia-vittima-paura, il quadro
di personalità e gli aspetti comportamentali di ciascun membro della coppia stalker-vittima
Cristiana Macchiusi, Luigi Iavarone
che caratterizzano il fenomeno
e Maria Monteleone
dello stalking. In particolare, la

Scavolini, aperti
due nuovi negozi
a Londra e Bucarest
Dal Regno Unito alla Romania:
continua il percorso di internazionalizzazione della Scavolini che ha
aperto due nuovi punti vendita, uno
nel lussuoso quartiere londinese di
Chelsea, l’altro a Bucarest, all’interno
di una villa novecentesca. La caratteristica distintiva dello Scavolini Store
di Bucarest è la sorprendente ubicazione: non uno showroom tradizionale ma una vera e propria villa del
900, situata nelle vicinanze del centro
storico della città, le cui stanze sono
state arredate con i prodotti Scavolini. Tra le proposte esposte, i programmi cucina Motus, Baltimora, Liberamente, Tetrix e Scenery e, per la
linea Scavolini Bathrooms, le collezioni Aquo, Rivo, Font e le linee classiche come Baltimora e Magnifica. Invece il punto vendita di Chelsea sorge tra le vie del design Fulham Road
e King’s Road; lo showroom si svi-

luppa su una superficie di circa 200
metri quadrati suddivisi su due piani
che ospitano tutte le novità del brand,
tra cui i programmi cucina Diesel Social Kitchen e Liberamente, le soluzioni living realizzate con il sistema
parete Fluida e le proposte d’arredo
per il bagno tra cui Rivo e Font. L’operazione rientra in una più ampia
strategia che vede l’azienda impegnata con costanti investimenti per il
consolidamento della rete distributiva. Attualmente la Scavolini dispone
di 150 punti vendita in Europa, 60 in
Russia e nelle Repubbliche Orientali,
30 nel Nord America, 15 in Centro/Sud
America e altrettanti in Asia e Oceania, per un totale di oltre 1.300 punti
vendita in tutto il mondo.

Valter Scavolini,
presidente dell’omonima azienda

La copertina del libro «Stalking. Nuova
forma di cannibalismo predatorio»

rico-sociale di un contegno criminale
tanto diffuso quanto devastante per
chi ne è vittima, che in Italia ha trovato riconoscimento e protezione in
sede penale soltanto nel 2009. È auspicabile, infine, che un’adeguata e
diffusa conoscenza del fenomeno criminale, favorita da questa pubblicazione unita con la sensibilità di tutti
coloro che hanno ruoli e responsabilità specifiche, consenta di assicurare
interventi sempre più qualificati,
tempestivamente protettivi e riparativi dei gravissimi pregiudizi inferti
alle vittime, scongiurando il pericolo
che la loro protezione sia meramente
occasionale, affidata alla discrezionalità e alla sensibilità del singolo operatore, sia esso sanitario, sociale o
giudiziario.

Nissan e BMW,
stazioni di ricarica
elettriche negli USA
Nissan e BMW collaborano insieme per diffondere una rete pubblica
di ricarica rapida negli Stati Uniti
per supportare i proprietari di Nissan LEAF e BMW i3 e per incentivare l’adozione di veicoli elettrici in
ambito nazionale. Con questa partnership, i due principali produttori
di veicoli elettrici, rispondono alla
crescente domanda di stazioni aggiuntive di ricarica rapida per il pubblico offrendo agli automobilisti la
possibilità di allungare facilmente la
durata dei propri viaggi «elettrici».
La dimensione dell’infrastruttura di
ricarica rapida avviata da Nissan e
BMW si estende su 19 Stati americani: California, Connecticut, Florida,
Georgia, Illinois, Indiana, Maryland,
Minnesota, Missouri, New Mexico,
Nevada, New York, Carolina del
Nord e del Sud, Ohio, Pennsylvania,
Tennessee, Virginia e Wisconsin.
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Balocco, il 2015
è stato un altro
anno da record
Anche il 2015 si è rivelato per la Balocco un anno di crescita. Le vendite
della società piemontese hanno registrato infatti un incremento del 4 per
cento sfiorando un fatturato di 170
milioni di euro. La crescita di questi
ultimi anni è stata frutto di una strategia che ha puntato su investimenti,
comunicazione e tecnologia, consentendo alla società di Fossano (CN) di
proporre una gamma di prodotti
sempre più ampia per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Nell’estate del 2015 si è concluso il primo
lotto dei lavori di ampliamento del
sito produttivo di Fossano che oggi si
estende su 46 mila metri quadrati.
Nel nuovo fabbricato sono stati installati i nuovi reparti di confezionamento automatico, mentre nei reparti
produttivi dei lievitati da ricorrenza
sono stati potenziati tutti i principali
impianti. Sono stati eseguiti lavori di
miglioramento della viabilità interna
al sito industriale, mentre le opere di
restyling delle facciate nord e ovest
del complesso industriale dovrebbe-

Maison Hardy,
quando il cognac
fa rima con arte
Eleganza e raffinatezza: sono queste le parole che aleggiano intorno all’antica Maison di Cognac Hardy per
una collezione di cognac che dal 1863
si distingue, oltre che per i preziosi
distillati sapientemente invecchiati,
anche per le originali bottiglie nate
dalle collaborazioni con Lalique e
Daum. La Maison Hardy ha selezionato due prestigiosi distillati proposti
in caraffe che rappresentano due vere
e proprie opere d’arte. Noces de Diamant e Noces de Perle fanno parte
della «collection prestige» e racchiudono il meglio della Maison. Un insieme di assemblaggi di trenta, cinquanta, sessant’anni e più dove ritroviamo tutta la passione che da oltre
150 anni porta le diverse generazioni
della famiglia Hardy a offrire ai consumatori una superba gamma di distillati. Noces de Diamant è un ricco e
complesso Grand Champagne Co-

ro iniziare entro il primo bimestre del
2016. Nel 2015 l’investimento complessivo, fra immobili e tecnologia,
ha superato i 10 milioni di euro, come di consueto finanziati facendo affidamento prevalentemente su mezzi
propri. Un classico esempio di prudenza e concretezza, che non a caso
vede in Balocco uno dei modelli di
maggior successo del settore alimentare del nostro Paese. Negli ultimi
dieci anni Balocco ha investito in tecnologia oltre 55 milioni di euro. Parallelamente alla crescita produttiva
anche l’organico è cresciuto del 4 per
cento rispetto all’anno precedente.
Fra lavoratori dipendenti, stagionali,
interinali e cooperative gli addetti
ammontano a 451 unità, rispetto alle
431 dell’anno precedente.

Alberto Balocco, presidente
e amministratore delegato

gnac caratterizzato dall’aroma di
arancia amara e zenzero. In bocca risulta vellutato e piacevole al gusto
grazie alla raffinata combinazione di
aromi speziati, zafferano e cuoio. Invece Noces de Perle è una miscela di
dieci Grand Champagne Cognac;
aromi di uva sultanina si miscelano a
quelli di fiori essiccati per conferire
un gusto leggermente speziato con
un finale di vaniglia. Da Anthony e
da Benedicte Hardy il galletto simbolo della maison porta nel mondo
un’eccellenza transalpina che già nel
1869 riceveva il primo riconoscimento per il suo «liquore degli Dei». Tutta
la gamma di cognac Hardy è importata e distribuita da D&C, storico distributore italiano del settore.

Il Noces
de Diamant

Il Noces
de Perle
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CIA, un calendario
contro il caporalato
e lo sfruttamento
In Italia c’è ancora chi muore di lavoro nei campi; in alcuni territori si
esercita il mestiere del caporalato, l’illegalità e lo sfruttamento. Rapporti
sul fenomeno parlano di circa 100 mila «nuovi schiavi» che si alternano tra
i filari di vite, nella raccolta dei pomodori e della frutta: inaccettabile. La
denuncia è della Cia-Agricoltori Italiani e del Codacons che attraverso un
calendario vuole tenere accesi i riflettori su un tema grave che affligge il
nostro Paese. I dodici «scatti» del calendario 2016 che avrà per titolo «Siamo uomini o caporali», sono immagini che hanno la finalità di scuotere le
coscienze e attivare le istituzioni verso una risoluzione del problema attraverso il varo di misure efficaci. In questo contesto, la Cia-Agricoltori Italiani
segnala i passi in avanti registrati in
termini legislativi e userà questa provocazione del calendario per promuovere tra i produttori l’adesione
alla rete del lavoro di qualità, lo strumento individuato dal Governo per
censire le aziende agricole virtuose.

Italferr, accordo
in Algeria per
una nuova società
È stato firmato l’accordo tra l’Italferr, società del Gruppo FS Italiane, e
Anesrif, agenzia del Governo dell’Algeria, per la creazione di una
nuova società di diritto algerino specializzata in ingegneria ferroviaria. Il
patto è stato siglato dall’amministratore delegato di Italferr, Matteo Triglia, e dal direttore dell’Anesrif, Azzedine Fridi, in occasione del Salon
International des Travaux Publics di
Algeri. L’obiettivo è creare una società che dovrà sviluppare lavori per
circa 50 milioni di euro tra progettazioni, direzioni lavori, formazione e
assistenza tecnica. L’avvio operativo
è previsto per i primi mesi del 2016;
la nuova società sarà in grado di operare nel territorio algerino con estrema efficienza rappresentando un polo ingegneristico di produzione e formazione ferroviaria per l’intero Maghreb e l’Africa francofona.
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Il Gruppo sloveno
Hit inaugura la
stagione invernale
Il Crowne Plaza St. Peter’s hotel di
Roma ha fatto da cornice all’evento
con cui il Gruppo Hit ha inaugurato
la stagione invernale 2015/2016. La
serata, organizzata in collaborazione
con l’ente sloveno per il turismo in
Italia, ha visto la partecipazione di
Tomz Kunstelj, ambasciatore della
Repubblica slovena presso la Santa
Sede. I riflettori sono stati puntati su
Kranjska Gora dove il Gruppo Hit ha
inaugurato la prima «glacial spa»
della Slovenia, un innovativo
centro benessere ricavato all’interno del Resort Spik. «Siamo
sicuri che questa nuova opportunità avrà un grande successo,
anche perché rappresenta qualcosa di unico e nuovo, non solo
in Slovenia, ma in gran parte
d’Europa», ha dichiarato Lavra
Pesolja, responsabile relazioni
esterne del Gruppo Hit. Tra le
altre novità presentate, il restyling di una parte del Korona
Casinò & Hotel, pietra miliare

Italtel, numero uno
nella responsabilità
sociale d’impresa
Italtel, azienda leader nelle reti e
servizi di nuova generazione e nella
comunicazione All-IP, ha ricevuto la
«Silver recognition» per la corporate
social responsibility (CSR) da Ecovadis, organizzazione internazionale
che ha sviluppato una piattaforma
collaborativa per valutare la sostenibilità dei fornitori che operano nell’ambito di supply chain globali. Il riconoscimento «Silver» colloca Italtel
tra quel 30 per cento di aziende valutate da Ecovadis come conformi alla
CSR. Italtel ha migliorato la propria
valutazione rispetto all’anno precedente e si è ben posizionata nelle
quattro aree prese in considerazione:
Environment, Labor and Practices,
Fair Business Practices and Sustainable Procurement. «Ci siamo posti
obiettivi di mercato sfidanti che vogliamo raggiungere offrendo ai nostri clienti prodotti e servizi innovativi necessari al successo del loro busi-
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dell’offerta legata al gioco e al divertimento; il percorso culinario dedicato alla degustazione guidata itinerante tra i locali e i ristoranti del centro e il villaggio eschimese, bar/ristorante per momenti di relax nel
cuore delle piste. Infine continua
l’impegno del Gruppo Hit per migliorare e rendere ancora più convenienti i collegamenti tra le principali
città del sud Italia e le destinazioni
Hit Casinos; nel corso della serata è
stato infatti presentato il piano di 15
voli speciali su Lubiana da Napoli,
Palermo e Bari. Attraverso l’offerta
di pacchetti che comprendono l’accesso ai casinò e speciali agevolazioni sugli altri servizi turistici, incluso
il trasporto in pullman o in aereo, il
Gruppo Hit si candida a diventare
un player innovativo e rilevante nel
panorama turistico italiano.

Una panoramica di Kranjska Gora

ness, da noi sviluppati secondo criteri di sostenibilità ambientale e nel
pieno rispetto delle regole della concorrenza leale. La certificazione ‘Silver’ di Ecovadis premia gli sforzi da
noi compiuti finora e al contempo ci
sprona a fare sempre meglio», ha dichiarato Stefano Pileri, amministratore delegato di Italtel. L’azienda, partner di riferimento delle imprese pubbliche e private italiane progetta, sviluppa e realizza soluzioni per reti e
servizi di telecomunicazioni di nuova
generazione basati su protocollo IP.
Offre soluzioni e prodotti proprietari,
servizi professionali integrati per il
progetto, lo sviluppo e il mantenimento delle reti.

Stefano Pileri

Il ministro Poletti
visita il sito della
de Nigris a Caivano
«Snellire la burocrazia e allentare il
patto di stabilità sono passaggi obbligatori per aumentare la fiducia e
la competitività delle imprese per incentivarle a realizzare nuovi investimenti, come quello che possiamo
ammirare qui a Caivano. Risulta poi
fondamentale l’alternanza scuola-lavoro per avvicinare i giovani alle richieste del mondo della produzione
e sottrarli così alle frequenti e pericolose tentazioni offerte dalla malavita». Con queste parole il ministro del
Lavoro Giuliano Poletti ha visitato il
nuovo sito produttivo realizzato a
Caivano (Na) dal Gruppo de Nigris,
azienda conosciuta in tutto il mondo
per la produzione di aceto balsamico
e condimenti di alta qualità. «La
nuova struttura conta oltre 80 dipendenti e, su una superficie complessiva di 10 mila metri quadrati, presenta le più avanzate tecnologie disponibili per il settore enologico», ha dichiarato Armando de Nigris, presidente della società.

Notorius Pictures,
avviato il piano
societario 2016
Il consiglio di amministrazione
della Notorious Pictures, società
quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana,
attiva nell’acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv,
new media), nonché nella produzione cinematografica, ha deliberato di
sottoporre all’assemblea degli azionisti la proposta di autorizzazione
del piano di acquisto e alienazione
di azioni proprie secondo gli articoli
2357 e 2357-ter del codice civile. Il
consiglio di amministrazione ha approvato il calendario degli eventi
societari per l’esercizio 2016 e nel
corso della riunione ha inoltre deliberato la nomina del responsabile
Investor Relations dal 1 gennaio
2016, nella persona di Guglielmo
Marchetti, già presidente e amministratore delegato.
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20 anni di attività
subacquea della
Guardia Costiera
Salvaguardia della vita umana in
mare, ma anche difesa dell’ambiente
e dell’ecosistema marino e dei beni
archeologici sommersi. Questi i principali compiti a cui sono chiamati
ogni giorno i sub della Guardia Costiera che quest’anno raggiungono il
traguardo dei vent’anni di attività. A
partire dal 1995, quando a San Benedetto del Tronto veniva istituito il
primo nucleo Sub della Guardia Costiera, i sommozzatori del Corpo
hanno operato in diversi e delicati
contesti. Tra i più noti ricordiamo l’evento della Costa Concordia, con i
sub impegnati nella difficile ricerca
dei naufraghi, nel monitoraggio antiinquinamento e nella messa in sicurezza del relitto, oltre alle attività di
soccorso ai migranti nel Canale di Sicilia. In campo ambientale da ricordare il salvataggio di un branco di
capodogli rimasti impigliati nell’agosto del 2004 e nel 2006 i sub contribuirono al disinquinamento di una
vasta area marina colpita da una marea nera di olio combustibile riversa-

Domenico Zonin,
nasce l’Osservatorio
del Vino Italiano
«Nasce l’Osservatorio del Vino Italiano, il primo e unico punto di riferimento istituzionale per la raccolta,
l’analisi, il commento e la diffusione
dei dati statistici del settore vitivinicolo, sia sul fronte produttivo che su
quello del mercato interno e internazionale. Si tratta di un’iniziativa inedita per il nostro Paese e di fondamentale importanza per un comparto
produttivo che oggi rappresenta l’eccellenza del ‘Sistema Italia’, ma che
soffre la mancanza di un fonte di rilevazione di dati statistici del settore
fondati e garantiti istituzionalmente». Con queste parole Domenico
Zonin, presidente dell’Unione Italiana Vini, ha annunciato la nascita dell’Osservatorio del Vino Italiano, presentato ufficialmente dall’Unione Italiana Vini nella sede del ministero
delle Politiche agricole alimentari e
forestali, insieme a Ismea e Sda Bocconi, partners del progetto, con la
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tasi in mare a seguito del bombardamento della centrale elettrica di Jieh,
a sud di Beirut. Tra le principali attività di polizia marittima rientrano la
repressione degli abusi demaniali e
il contrasto alla pesca illegale. A tutto ciò si aggiungono la vigilanza sulle aree marine protette e le campagne di ricerca archeologica, spesso
svolte a fianco di enti e ricercatori e a
sostegno di progetti universitari: nel
2008, lungo le coste messinesi, i sub
portarono alla luce il rostro di una
nave romana che rappresenta una
delle più importanti scoperte in campo storico-marittimo. Oggi la componente subacquea si avvale di 5 nuclei operativi: San Benedetto del
Tronto, Napoli, Messina, Cagliari e
Genova, dove lavora personale specializzato in possesso di particolari
doti psicofisiche.

Attività di ricerca archeologica

partecipazione di Andrea Olivero, viceministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali. «La novità di
questo Osservatorio – sottolinea Zonin – è che l’elaborazione statistica
viene effettuata sulla base dei dati
trasmessi dalle aziende a cadenza periodica. Tutto ciò garantisce alle stesse imprese il vantaggio di avere analisi di mercato aggiornate in grado di
orientare le strategie commerciali.
Vogliamo inoltre offrire alle istituzioni un quadro aggiornato del mercato
del vino affinché si facciano scelte
normative adeguate allo scopo di costruire un luogo privilegiato per animare il dibattito sul settore vitivinicolo in Italia».

Domenico Zonin
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Ingenico Italia,
è suo il premio
Eccellenza 2015
Ingenico Italia, azienda operante
nel settore dei sistemi di pagamento
elettronico, ha ricevuto il premio Eccellenza Lido Vanni 2015. Il premio,
giunto all’ottava edizione, è promosso da Confcommercio, Manageritalia
e Cmft e premia il valore espresso
dalle aziende che sono protagoniste
dello sviluppo dell’economia italiana. «Sono estremamente orgoglioso
di questo premio, giunto a coronamento di un percorso che ha visto la
nostra azienda crescere da 5 persone
nel 2000 ad oltre 400 dipendenti oggi,
di cui 200 fuori dall’Italia, in Europa
e in Africa. Il valore di un’azienda
non va misurato solo dalla crescita
del fatturato o dei parametri economici e finanziari, ma anche dalla propria organizzazione, dai processi e
soprattutto dalle competenza delle
proprie persone. Per questo sono ancora più orgoglioso, insieme a tutta la
mia squadra, di aver ricevuto questo
riconoscimento», ha dichiarato Luciano Cavazzana, presidente e amministratore delegato dell’azienda.

Marina Militare,
in Antartide con
due palombari
Nella base italiana «Mario Zucchelli» a Baia Terra Nova in Antartide ha preso il via la 31esima campagna del Programma Nazionale di Ricerche coordinato dall’Enea; nella
spedizione ci sono anche due palombari del comando subacquei e incursori della Marina Militare. La missione, che durerà fino al 12 febbraio,
coinvolge 200 persone tra ricercatori
italiani e stranieri e i due palombari
assisteranno le attività degli scienziati condotte sotto il ghiaccio. Già nelle
settimane precedenti la partenza il
personale specializzato della Marina
ha curato l’addestramento dei ricercatori e ora si sta occupando della loro sicurezza in tutte le attività di immersione. Il team scientifico lavora
infatti a temperature comprese tra 0°
C e meno 35° C; allo scopo verrà rifornita anche la base permanente «Concordia» situata nell’entroterra antartico e gestita insieme alla Francia.
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Unipol, luci
e musica alla
Torre Velasca
Fino al mese di aprile la Torre Velasca è di nuovo protagonista con «Luci e musica alla Torre Velasca», un
progetto di alto valore culturale che
si sviluppa sia all’esterno che all’interno della Torre e che prevede due
sezioni: un’installazione luminosa
che interessa il fronte centrale
della Torre e la piazza antistante, e un’installazione multimediale all’interno dello spazio espositivo con la realizzazione di una scenografia evocativa che riproduce con immagini in dissolvenza la storia
della Torre. All’esterno proiezioni di effetti luminosi e disegni illumineranno i due contrafforti d’angolo e la parte superiore della facciata d’ingresso della Torre. Verrà poi illuminata anche la vetrata rettangolare posta sopra l’ingresso
principale, il suolo antistante e
lo stesso soffitto dell’ingresso.
La facciata si accenderà ogni
giorno dalle 17.30 fino a mez-

Armando De Simone
racconta «l’indiano»
Carlo Gentile
Armando De Simone torna nelle librerie con il volume «Carlo Gentile.
Un napoletano tra gli indiani d’America» (Edizioni Controcorrente). La
storia narrata in questo libro proviene da un antico confine: quello della
libertà. È lungo questa frontiera che
matura l’incontro tra il fotografo napoletano Carlo Gentile e un bambino
pellerossa. Gentile, pioniere della nascente arte fotografica e personaggio
dalla vita tanto avventurosa quanto
sfortunata, riscatterà il piccolo Wassaja da un destino di schiavitù; lo
adotterà e gli darà un’istruzione e i
due inizieranno uno straordinario
viaggio sulla nuova frontiera americana, fino a quando Wassaja non diventerà Carlos Montezuma, figura
storica nella battaglia per i diritti dei
nativi americani. E non dimenticherà
mai suo padre adottivo. Su quest’incontro avvenuto nella seconda metà
dell’Ottocento, all’incrocio di due
culture sconfitte ma non vinte - quel-
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zanotte. Invece all’interno, al piano
terra, sulla superficie esterna che copre le vetrine dell’ingresso dello Spazio Velasca, vengono proiettate altre
immagini che riproducono in tempo
reale ciò che avviene all’interno. In
questo modo le persone che transitano nella piazza potranno così avere
un assaggio di ciò che accade nello
spazio interno. L’installazione scenografica nello Spazio Velasca prevede
una sequenza di schermi a forma di
vele sulle quali sono proiettate immagini che disegnano un originale
percorso visivo. Questi video creano
sulle vele suggestive apparizioni,

Milano. La Torre Velasca

la napoletana, spazzata via dalla
guerra di conquista piemontese e
quella indiana, annientata dalla soluzione finale dei «visi pallidi» - Armando De Simone costruisce una
poderosa narrazione che è anche una
riflessione sul passato nobilissimo di
Napoli e del suo popolo. Partito per
gli Stati Uniti per realizzare un grande servizio fotografico sui nativi,
una serie di circostanze avverse impediranno a Carlo Gentile di riuscire
nel suo intento. In compenso, il sodalizio con il bambino cambierà per
sempre la sua esistenza e la storia dei
pellerossa.

Armando De Simone

sdoppiamenti e prospettive, una sorta di caleidoscopio che avvolge lo
spettatore. Nello Spazio Velasca
scorrono suggestioni che raccontano
la Torre e il contesto sociale e culturale del periodo nella quale è stata
costruita (1950 - 1959). Si potrà assistere a un racconto architettonico
della Torre con le immagini storiche
dell’edificio che delineano l’originalità del progetto e che fanno emergere la sua importanza nel panorama
architettonico della città; ma viene
anche rappresentata la società di
quel periodo storico attraverso una
serie di immagini della moda, della
pubblicità e di personaggi che
resero unico quel decennio.
Lo Spazio Velasca si configura così come uno spazio scenografico che diventa una
cornice esclusiva per importanti progetti musicali e altri
eventi culturali. Lo spazio
espositivo è aperto al pubblico gratuitamente dal lunedì al
venerdì dalle ore 17 alle ore
21 fino al 20 aprile 2016 (chiuso nei giorni festivi e prefestivi). Torre Velasca è parte di
Urban Up, il progetto di riqualificazione
immobiliare
del Gruppo Unipol volto a
valorizzare alcuni tra i più significativi edifici milanesi del
Gruppo.

Teatro Prati,
il grande teatro
umoristico di Roma
Secondo spettacolo della stagione
per il Teatro Prati di Roma (Via degli
Scipioni, 98) e in scena debutta il testo
di un autore poliedrico, Nino Marino,
che, oltre a scrivere per il teatro commedie di successo, si divide tra letteratura e cinema nelle vesti di sceneggiatore. Fino al 31 gennaio 2016 va in
scena la sua pièce «I soldi non servono a niente», interpretata e diretta da
Fabio Gravina; nel cast anche Tito
Manganelli, Arianna Ninchi, Gianni
Franco e Matteo Micheli. Ancora una
volta il repertorio del Teatro Prati
conferma la scelta del suo direttore
artistico, Fabio Gravina, di proposte
leggere ma ben costruite orientate a
tematiche divertenti e problematiche
attuali che oltre alla risata generano
una sorta di autoriflessione e che fanno inesorabilmente parte della vita
quotidiana vissuta da ognuno di noi;
un felice equilibrio tra comicità esilarante e riflessione, a volte anche amara, della vita stessa.
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MegaGroup,
in Bosnia costruirà
cellule fotovoltaiche
È stato firmato l’accordo per la produzione, a Kozarska Dubica in Bosnia, di lingotti e wafer di silicio per
uso fotovoltaico da parte di MegaGroup, Gruppo padovano operante
nel settore fotovoltaico che comprende MegaCell, MegaEngineering e
MegaCivic, cui presto si aggiungerà
una nuova società dedicata al progetto in territorio bosniaco. Lo ha annunciato Franco Traverso, presidente
del Gruppo e pioniere del fotovoltaico italiano dopo aver siglato il contratto con la municipalità bosniaca
per l’acquisto di 20 mila metri quadrati di terreno a Kozarska Dubica
nella zona industriale Lipova Greda
nella quale sorgerà nel 2016 l’insediamento. Lo stabilimento prevede,
nella prima fase, una capacità produttiva annua di 120 megawatt e un
investimento di 12,5 milioni di euro,
con l’assunzione di 90 lavoratori che
verranno formati per operare in un
settore ad alta tecnologia. «L’obiettivo è quello di avviare già entro fine
2016 la produzione di lingotti e wafer

Roberto Spingardi,
il suo secondo
thriller è in libreria
Dopo «Nulla è per caso», pubblicato un anno fa da Fausto Lupetti editore, esce «L’azzardo», secondo thriller
narrativo di Roberto Spingardi e parte di una trilogia che si concluderà
con «Il ritorno». Situazioni complesse
e imprevedibili si dipanano in una
trama in cui i personaggi e le loro
azioni tengono costantemente sulla
corda il lettore svelando solo nel finale, com’è consuetudine nello stile di
Spingardi, i reali obiettivi della vicenda. Il contesto è quello della Roma
antica e di quella moderna, coinvolgendo sia il mondo delle opere d’arte
che quello della medicina, con una
parentesi rilevante anche sulla società dei servizi (più o meno) segreti.
Gli avvenimenti, che si diramano
lungo una ricerca di opere d’arte dal
valore inestimabile improvvisamente
scomparse e che hanno come protagonista l’ambizioso presidente di una

di silicio mono e policristallino in
modo da fornire la materia prima per
la produzione di celle e moduli fotovoltaici. È il primo passo per la creazione di un polo fotovoltaico di riferimento a livello mondiale», ha dichiarato Franco Traverso. Il progetto
prevede, in una seconda fase, l’espansione della capacità produttiva
con un investimento complessivo di
35 milioni di euro, preannunciando
pertanto la nascita di uno dei più
grandi insediamenti fotovoltaici
d’Europa a firma totalmente italiana.
La scelta di MegaGroup è ricaduta
sul sito industriale bosniaco per la
combinazione di elementi favorevoli
alla produzione di energia; infatti il
polo fotovoltaico che verrà creato potrà beneficiare di un costo di energia
tra i più bassi al mondo, di manodopera specializzata e a basso costo e di
un forte supporto da parte del Governo locale.
(Alf. Pao.)

La firma dell’accordo

fondazione dedicata all’arte, hanno
luogo in ambientazioni diversificate e
lontane, in una cornice spazio-temporale sui generis che comprende i
luoghi di Raffaello e Caravaggio, lussuose cliniche dotate della tecnologia
più evoluta e sofisticata, baraccopoli
del Brasile e territori inesplorati d’Africa e d’Oriente, costruendo avventure mozzafiato rette da un continuo velo di mistero e assoluto rischio. Una cornice nella quale i giochi
di potere sono sempre aperti e in cui
la posta in gioco è ai massimi livelli.
Del resto, come affermava Dostoevskij, «l’azzardo, come il gioco, induce
abitudine, assuefazione, piacere... e
smettere è quasi impossibile».

Roberto Spingardi
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Il Gruppo Magaldi
sbarca negli USA
con una nuova sede
Il Gruppo Magaldi, operante nella
progettazione e produzione di impianti industriali per il trasporto di
materiali sfusi ad alta temperatura, ha
aperto una nuova sede ad Atlanta, negli Stati Uniti, con l’obiettivo di intensificare la propria presenza con tecnologie made in Italy; tali tecnologie potranno contribuire al raggiungimento
degli obiettivi fissati dall’amministrazione statunitense in merito alla mitigazione dell’inquinamento delle centrali a combustibili fossili e alla riduzione dei gas. «Si tratta di un ulteriore
passo in avanti verso una dimensione
sempre più globale del nostro Gruppo. La nuova sede contribuirà a raggiungere i target fissati dagli Stati
Uniti per la produzione di energia sostenibile grazie alle nostre migliori
tecnologie che trovano nuovi spazi di
applicazione, dimostrandosi ancora
una volta all’avanguardia nel trasporto di materiali difficili in un’ottica di
massima protezione ambientale», ha
dichiarato Mario Magaldi, presidente
dell’omonima società.

Meridiana, al via
il volo Milano Monaco di Baviera
Meridiana, seconda compagnia aerea italiana con sede ad Olbia-Costa
Smeralda, ha inaugurato il collegamento Milano Linate-Monaco di Baviera con due voli giornalieri. Il primo
volo, partito da Linate alle 07.10 lo
scorso dicembre, è stato accolto all’aeroporto di Monaco di Baviera da una
delegazione di operatori turistici che
hanno partecipato alla cerimonia di
benvenuto. Il volo ha cadenza bigiornaliera e viene operato da un B737
con 149 posti in due classi di servizio,
economica (131 posti) e business Electa (12 posti). Gli orari prevedono la
partenza da Linate alle 07.10 e alle
16.50, mentre da Monaco di Baviera i
voli per Milano decollano alle 10.45 e
19.45. Le tariffe partono da 36 euro
per un volo di sola andata a persona
tutto incluso e sono disponibili su meridiana.com, chiamando il numero
892.928 e nelle agenzie di viaggio.
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Nel 2015 eBay
trascina l’export
dei prodotti italiani
Oltre 2 milioni di oggetti esportati
in 214 paesi nel mondo nei primi nove mesi del 2015 con una crescita del
36 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo rende
noto eBay illustrando le statistiche
relative ai venditori professionali italiani attivi sul marketplace: ben il 67
per cento di loro quest’anno ha esportato i propri prodotti in tutto il mondo. Germania, Francia e Regno Unito
sono le destinazioni principali dell’export italiano per numero di prodotti venduti. «Nel mondo c’è una
grande voglia di italianità e l’export
rappresenta un’opportunità irrinunciabile per le piccole e medie imprese
italiane, soprattutto nel commercio
elettronico: basti pensare che la crescita delle vendite all’estero su eBay
nei primi nove mesi del 2015, più 36
per cento rispetto all’anno precedente, è di gran lunga superiore a quella
registrata, per lo stesso periodo, dall’Istat nell’ultima rilevazione sulle
esportazioni italiane (più 2 per cen-

Marco Belpoliti
racconta le mille
facce di Primo Levi
Primo Levi si è imposto come il testimone per eccellenza del genocidio
nazista; eppure il suo libro più famoso, «Se questo è un uomo», uscito nel
1947, è stato rifiutato dalle case editrici. Anche la vicenda letteraria di Levi
e il suo riconoscimento come scrittore
sono complessi; per gran parte della
sua vita è stato un chimico che scriveva quando era possibile, nelle pause
dal lavoro o durante le vacanze. Il libro di Belpoliti «Primo Levi di fronte
e di profilo» (Guanda Editore) ripercorre la storia delle opere di Levi, come sono nate, quando sono state
scritte, di cosa parlano; s’addentra
nell’universo dell’autore e nei suoi
molteplici mondi: dalla deportazione
alla chimica, dalla scienza all’antropologia, dalla biologia all’etologia,
dall’ebraismo alle idee politiche. Levi
è stato un uomo che si è interessato di
molti campi dello scibile umano e ha

to). Questo vale soprattutto durante
la stagione natalizia: infatti, proprio
lo scorso novembre, c’è stato il picco
massimo dell’export su eBay. Nel
2015, inoltre, è emerso un altro trend
di crescita: il prezzo medio registrato
nei primi nove mesi dell’anno è stato
di 69 dollari, maggiore di quello dell’anno scorso. La nostra priorità continua a essere fornire tutti gli strumenti necessari per competere in un
mercato globale supportando le PMI
italiane attraverso una vetrina internazionale», ha dichiarato Claudio
Raimondi, direttore generale di eBay
in Italia. Tra le categorie trainanti
nell’export su eBay ci sono moda, ricambi e accessori per auto e moto,
elettronica di consumo, casa, arredamento, giardino e collezionismo.

Claudio Raimondi

praticato diverse forme letterarie, dal
memoriale alla poesia, dal romanzo
all’autobiografia, dal saggio al racconto. Costruito come una sorta di
enciclopedia portatile, il libro è il risultato del lavoro ventennale di Marco Belpoliti, uno dei maggiori studiosi di Levi, che racconta attraverso dieci fotografie la vita dello scrittore torinese immergendosi nella storia dei
suo libri, spiega la passione per i voli
spaziali, gli animali, le parole, la linguistica, i marciapiedi, il lavoro, la
scienza, la chimica, indaga i diversi
temi e risponde a molte possibili domande. Un’opera per capire il nostro
passato, ma anche il nostro futuro.

Marco Belpoliti

Nissan e WFP,
stretto accordo
di collaborazione
La Nissan ha annunciato la collaborazione umanitaria in Europa per un
anno con il World Food Programme
delle Nazioni Unite con l’obiettivo di
migliorare la sostenibilità ambientale
all’interno dell’organizzazione. Il programma coinvolgerà i dipendenti del
WFP sensibilizzandoli sul tema della
sicurezza stradale contribuendo così
al programma «Greening the blue»
volto a misurare, ridurre e compensare le emissioni di CO2 di tutte le agenzie appartenenti alle Nazioni Unite.
Attraverso questa collaborazione, la
Nissan lavorerà a stretto contatto con
il WFP per creare una cultura sulla sicurezza stradale tramite un programma di formazione a distanza per gli
autisti del WFP con l’obiettivo di rendere più accessibile l’aiuto umanitario
a tutte quelle comunità difficilmente
raggiungibili. La Nissan farà leva anche sulla propria leadership nel settore ambientale per sostenere il WFP
nella misurazione delle emissioni di
anidride carbonica.
(Alf. Pao.)

Alitalia e ORP,
collaborazione
per il Giubileo
Alitalia è il partner ufficile di Opera Romana Pellegrinaggi per promuovere lo sviluppo turistico religioso verso Roma per tutta la durata
del Giubileo che, secondo le previsioni, attirerà 20 milioni di turisti da
tutto il mondo; l’accordo prevede
anche una serie di agevolazioni per i
pellegrini. Infatti per chi acquista un
volo dall’estero verso Roma su alitalia.com riceverà uno sconto del 18
per cento sull’acquisto della «Omnia Card» - un pacchetto di servizi
disponibile sul sito web di Opera
Romana Pellegrinaggi. Viceversa,
acquistando la «Omnia Card» sul sito web si avrà diritto ad uno sconto
del 10 per cento sull’acquisto del volo dall’estero verso Roma operato
da Alitalia. L’accordo è valido sull’intero network di oltre mille destinazioni offerto da Alitalia insieme ai
suoi partner.
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In Australia la
Lavazza conquista
il «Grande Slam»

Casa Microsoft,
cuore tecnologico
nella città di Milano
La Microsoft apre le porte dell’innovazione nel cuore di Milano inaugurando in collaborazione con Intel
uno spazio polifunzionale dove scoprire come vivere la tecnologia in modo più coinvolgente; «Casa Microsoft
powered by Intel» animerà infatti la
città fino a Natale con eventi e incontri in cui la tecnologia sarà la protagonista assoluta. «Siamo partiti con l’idea che a Milano, città riconosciuta
per l’eccellenza tecnologica e per essere la più innovativa d’Italia, dovesse essere presente un contenitore dove, sotto il grande cappello della nostra tecnologia e dei nostri partner, le
persone ogni giorno potessero avere
accesso a nuove esperienze. Casa Microsoft powered by Intel è quindi un
luogo di esperienze, è un’offerta alla
città, alle persone che vi abitano e a
quelle che vi trascorrono del tempo
per lavoro o per piacere. Vogliamo
animare Casa Microsoft fino a Natale,
facendola diventare il punto di riferimento per chi ha idee e vuole scopri-
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Milano. La «Casa Microsoft
powered by Intel»

re come realizzarle o per chi semplicemente vuole imparare ad usare meglio la tecnologia o, infine, per chi come noi in Microsoft crede che l’innovazione sia un mezzo per fare grandi
cose», ha dichiarato Carlo Purassanta, amministratore delegato di Micro(Alf. Pao.)
soft Italia.

Carlo Purassanta

«Servizio» vincente per la Lavazza
che fa squadra con il grande tennis
internazionale annunciando che per
3 anni sarà il caffè ufficiale dell’Australian Open. L’azienda italiana diventa così l’unico brand di food and
beverage nel mondo a essere partner
di tutti e quattro i tornei del Grande
Slam: Wimbledon, Roland Garros e
US Open, oltre al torneo australiano.
«È con grande orgoglio che possiamo annunciare di essere il caffè ufficiale dei quattro tornei di tennis più
significativi. Questi eventi di grande
prestigio si svolgono in mercati chiave per l’azienda e si inseriscono perfettamente nella strategia di internazionalizzazione della marca», ha dichiarato Giuseppe Lavazza, vicepresidente del Gruppo. Durante gli Australian Open, che si svolgeranno dal
18 al 31 gennaio 2016, la Lavazza
porterà l’aroma dell’autentico espresso italiano a tutti gli spettatori, atleti,
addetti ai lavori e stampa che assisteranno al torneo.

Gruppo Focchi,
l’azienda riminese
conquista Londra

Brambilla, nuova
commessa con
la Volkswagen

Operante nella progettazione e realizzazione di facciate continue, con
150 dipendenti e un fatturato di 55
milioni di euro, il Gruppo Focchi di
Rimini conquista Londra con un innovativo progetto all’interno della
nuova area di King’s Cross Central.
Si tratta del «4 Pancras Square», 10
piani adibiti a uffici, un piano terra
che comprende negozi, la reception
degli uffici, caffè e bar affacciati sulla
piazza. Caratterizzato da uno scheletro in acciaio strutturale su un fondo
di alluminio e terracotta, la nuova costruzione attinge al patrimonio industriale della zona, ma cerca di stabilire un nuovo riferimento visivo e architettonico. «Oggi i nostri prodotti
nascono dall’incontro fra la creatività
architettonica e la capacità tecnologica di plasmare e assemblare materiali
diversi, una sorta di ‘artigianato industriale’. Gli involucri degli edifici
dovranno essere sempre più efficienti

Modelleria Brambilla, società italiana specializzata nella componentistica di precisione per il settore automobilistico, si è aggiudicata una nuova
commessa per la Volkswagen Poznan; si tratta della produzione di
un’attrezzatura per fusione in serie
della testa di un motore 4 cilindri. La
consegna è prevista nei primi mesi
del 2016 e l’importo è di circa 100 mila. «La commessa è per noi molto importante in quanto rappresenta l’apertura del rapporto con lo stabilimento polacco della casa automobilistica tedesca Volkswagen e il consolidamento della fiducia con un’azienda che prosegue con altissimi livelli
produttivi», ha dichiarato Gabriele
Bonfiglioli, amministratore delegato
dell’azienda. Fondata nel 1951 da Eugenio Brambilla e con sede a Correggio (RE), nel 2014 la società ha realizzato un valore della produzione pari
a 16,5 milioni di euro.

Maurizio Focchi

per salvaguardare le risorse limitate a
disposizione e per rispettare i luoghi
e l’ambiente. Non più contenitori ermetici ma interconnessi e sensoriali
dove l’uomo ritorna protagonista»,
ha dichiarato Maurizio Focchi, amministratore delegato del Gruppo.

Londra. Il «4 Pancras Square»
realizzato dal Gruppo Focchi
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Excellence
Consulting, il Mifid
2 è un’opportunità
Da un lato disporre di un metodo
per appurare l’adeguamento del proprio modello alla nuova normativa,
dall’altro realizzare il cambiamento
che vada oltre la compliance ma aumenti il potenziale competitivo e la
capacità di generare risultati economici. Questa è la proposta di Maurizio Primanni, co-fondatore e amministratore delegato di Excellence Consulting, società milanese di consulenza operante nel comparto bancario,
assicurativo e del risparmio gestito,
affinché gli intermediari finanziari si
preparino per tempo all’entrata in vigore, nel gennaio del 2017, di Mifid 2
(Markets in Financial Instruments
Directive). La nuova normativa sui
mercati finanziari che aggiorna il
vecchio Mifid avrà un grande impatto sugli operatori per complessità del
sistema su cui interverrà. Cambierà
anche la figura del promotore finanziario (oggi divisa tra promotori, società di consulenza, consulenti indipendenti) e per tutti dovrebbe essere

La Fontana di Trevi
torna a splendere
grazie a Fendi
Dopo appena 17 mesi dall’inizio
dei lavori, è tornata a scorrere l’acqua nella Fontana di Trevi grazie all’imponente operazione di restauro
finanziata da Fendi. Durante tale periodo, l’idea da parte della Sovrintendenza Capitolina di realizzare la
passerella panoramica con pannellatura trasparente, accessibile direttamente dalla piazza, ha permesso ai
visitatori di vedere la Fontana di
Trevi da una prospettiva unica, di
entrare fisicamente in un capolavoro
artistico di fama internazionale e di
avere una prossimità mai avuta prima. Il progetto di ripristino, giocando di creatività, ha dato vita a uno
dei cantieri di restauro tra i più innovativi concepiti finora per interventi
di questo tipo e consentito di non interrompere la fruizione di uno dei
monumenti più belli e visitati di Roma. «Siamo orgogliosi di questa col-

prevista l’obbligatorietà dell’indipendenza. «Da una parte muteranno
le regole e saranno necessari adeguamenti normativi, procedurali, organizzativi e tecnologici. Dall’altra migliorerà il servizio alla clientela e gli
operatori che sapranno avvalersene
potenzieranno il proprio conto economico. Sulla base della nostra esperienza è importante disporre di una
metodologia per valutare in modo
chiaro quanto il contesto si discosti
dalle prescrizioni normative e quindi
identificare gli interventi da approntare. Noi consigliamo un sistema
bifocale, che vada oltre la compliance
normativa e aumenti il potenziale
competitivo per generare i risultati
economici della banca», ha dichiarato Primanni.

Maurizio Primanni

laborazione pubblico-privato e di
come in tempi record, dopo il complesso delle Quattro Fontane, la Fontana di Trevi sia oggi restituita nel
proprio splendore originale ai romani e ai turisti di tutto il mondo. Fendi
è Roma, e Roma è anche Fendi, ed è
per questo motivo che continueremo
a sostenere la nostra città con il progetto ‘Fendi for Fountains’, volto al
restauro di altre 4 fontane nel 2016 e
cioè la Fontana del Gianicolo, del
Mosè, del Ninfeo del Pincio e del Peschiera», ha dichiarato Pietro Beccari, presidente e amministratore delegato di Fendi.

Pietro Beccari

Edenred, nominata
tra le aziende
più virtuose d’Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha assegnato alla
Edenred Italia il massimo punteggio
del «rating di legalità», un riconoscimento attribuito alle imprese virtuose che adottano nel proprio codice
etico la trasparenza nei pagamenti e
la garanzia di forme di responsabilità
sociale d’impresa. Edenred è la prima e unica azienda operante nel settore dei buoni pasto e nella gestione
dei fondi ad avere i requisiti richiesti
dall’Authority per il conseguimento
di tale obiettivo. «Questo risultato
premia il nostro impegno in ambito
di etica e governance: siamo infatti la
prima azienda del settore ad aver ottenuto il rating di legalità con il massimo del punteggio. Il nostro scopo è
orientato alla creazione di valore per
il sistema Paese, ma sempre con un
occhio di particolare riguardo nei
confronti dell’ambiente e delle ripercussioni sociali delle nostre attività»,
ha dichiarato Andrea Keller, amministratore delegato dell’azienda.

FS Italiane, in Congo
per lo sviluppo della
rete ferroviaria
Formazione del personale, fornitura di materiale diagnostico e ripristino della linea ferroviaria principale
del paese Pointe Noire-Brazzaville,
oltre alla realizzazione del centro direzionale di Brazzaville e la progettazione di una linea di trasporto metropolitano che collegherà il nuovo
quartiere con il centro della città; sono i principali impegni in Congo delle FS Italiane ribaditi lo scorso novembre nell’incontro dell’amministratore delegato Michele Mario Elia
con una delegazione congolese. L’Italferr, la società di ingegneria del
Gruppo FS Italiane, sta inoltre seguendo il progetto di ricostruzione
del quartiere di Kintelé, con la realizzazione del nuovo centro direzionale
di Brazzaville e la progettazione di
una linea di trasporto metropolitano
che collegherà il nuovo quartiere con
il centro della città.
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UPA, presentato
un sito web per
investire in cultura
Da Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell’Upa, Utenti Pubblicità
Associati, è stato presentato a Milano
Upaperlacultura.org, il sito web pensato per promuovere la «cultura dell’investire in cultura». L’Upa è l’organismo associativo che riunisce le più
prestigiose aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in
pubblicità e in comunicazione in Italia. Oggi associa le principali 500 imprese investitrici che rappresentano il
90 per cento dell’intero mercato della
pubblicità e della comunicazione nel
nostro Paese. Con l’ideazione di questo sito, l’Upa vuole aiutare le imprese che investono in comunicazione e
che sentono il bisogno di diversificare
gli strumenti di promozione connesse
ai propri brand. Investire in cultura
significa partecipare in maniera diretta alla crescita socioculturale del Paese, così come investire in pubblicità e
comunicazione per l’Upa ha sempre
rappresentato un modo per far crescere l’economia. Upaperlacultura.org of-

Gruppo Cremonini,
aperta la settima
Roadhouse a Roma
Roadhouse Grill ha aperto un nuovo ristorante a Roma, rafforzando così la propria presenza nella Capitale
dove è già presente a Termini, Testaccio, Trastevere, Via Salaria, Via di
Boccea e nel parco commerciale Da
Vinci. La catena di steakhouse tutta
italiana sviluppata dal Gruppo Cremonini, caratterizzata per l’offerta di
carni cucinate alla griglia in ambiente informale con servizio al tavolo e
rivolta a un ampio pubblico, sta riscontrando un ottimo successo tra i
romani: il piano di sviluppo prevede
altre 4-5 aperture entro la fine del
2016, a partire dai prossimi locali di
Eur-Cristoforo Colombo e Via Prenestina. La nuova steakhouse, che darà
lavoro a oltre 30 giovani, è situata all’interno del centro commerciale La
Romanina e il locale dispone di un
ampio parcheggio e si sviluppa su
una superficie di 440 metri quadrati
con 160 posti a sedere. Tutte le

fre un database di progetti di sponsorizzazione e partnership culturale,
proposti da enti pubblici o soggetti di
diritto privato con finalità pubbliche
nei seguenti ambiti: archeologia, arte,
architettura, musica, cinema, libri,
teatro. Tali enti e soggetti possono
collegarsi al sito e compilare una
scheda descrittiva del progetto. Il sito
si rivolge, inoltre, a tutte le imprese
che intendono vagliare la possibilità
di finanziare un progetto di sponsorizzazione e di partnership culturale
dove possono collegarsi direttamente
al sito per consultare il database dei
progetti. Il sito non ha scopo di lucro, bensì ha l’obiettivo di far incontrare in maniera semplice e trasparente la domanda e l’offerta di progetti di sponsorizzazioni culturale
nelle strategie di comunicazione delle imprese.

Lorenzo Sassoli de Bianchi

steakhouse sono aperte al pubblico 7
giorni su 7 con il seguente orario: a
pranzo dalle 12 alle 14.30 e a cena
dalle 19 alle 23.30. Il menù prevede
un vasto assortimento di piatti unici
a base di carne alla griglia accompagnati da un’ampia scelta di contorni,
e seguiti da una ricca varietà di dessert. La peculiarità della catena è
rappresentata dall’ottimo rapporto
qualità-prezzo: il prezzo medio a
persona è compreso tra i 17 e 19 euro; nei locali è offerto inoltre il servizio wi-fi gratuito. Con questa nuova
apertura salgono a 65 i locali distribuiti in tutta Italia. Nel 2014
Roadhouse Grill, con circa 1.400 dipendenti, ha raggiunto un fatturato
(Alf. Pao.)
di 85 milioni di euro.

Luigi Cremonini, fondatore
e presidente dell’omonimo Gruppo
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Technogel, grazie
a Sace esporta
il gelato in Arabia
Il gruppo assicurativo-finanziario
Sace ha assicurato per 560 mila euro
la fornitura in Arabia Saudita di un
impianto per la produzione di gelato
realizzato dall’italiana Technogel,
azienda operante nel comparto dei
macchinari per gelato. Attiva dal
1955 in più di 60 Paesi, l’azienda
esporta in tutto il mondo soluzioni
innovative adatte alle esigenze sia di
piccoli produttori artigianali sia di
produttori industriali di medio-grandi dimensioni. In sei anni di collaborazione con la Sace, la società bergamasca ha esportato i propri macchinari in Perù, Uruguay, Argentina,
Messico, Brasile per un importo
complessivo di contratti di circa 3
milioni di euro. «La Sace ha rappresentato in questi anni un valido partner che ci ha permesso di proporre
soluzioni finanziarie ai nostri clienti
a costi competitivi e azzerando di
fatto il rischio di credito», ha dichiarato Roberto Rossi, amministratore
delegato della Technogel.

Credem attiva
un fondo da due
miliardi per le PMI
Due miliardi di euro per le piccole
e medie imprese per proseguire nel
sostegno al tessuto economico nazionale e in particolare alle aziende che
investono per crescere e concretizzare i loro progetti d’impresa. È questo
l’obiettivo dell’iniziativa denominata
«Grancassa» avviata da Credem, uno
dei principali gruppi bancari privati
italiani, che prevede l’attivazione di
un plafond di finanziamenti a favore
delle pmi già clienti destinatarie del
progetto e che ne faranno richiesta alla banca. «Questa iniziativa rappresenta un significativo segnale della
volontà del Gruppo di proseguire
con forza nella strategia di investimenti per la crescita di sostegno al
tessuto economico, di cui le piccole e
medie imprese, principali destinatarie dei finanziamenti, sono l’ossatura
portante», ha dichiarato Massimo Arduini, responsabile marketing e business imprese di Credem.
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DA EXPO 2015 A RIO 2016, L’AMICIZIA
TRA L’ITALIA E IL BRASILE SI GIOCA CON
AGONISMO, FILOSOFIA, PARTECIPAZIONE

dal Governo brasiliano; sono stati registrati alti investimenti italiani nel settore
dell’energia; infine l’Italia, oltre a riprendere la crescita, ha ospitato uno degli eventi internazionali più importanti,
l’Expo 2015, mentre il Brasile, dopo
aver organizzato i Mondiali di calcio, si
sta preparando alle Olimpiadi 2016.
il tavolo
uno

REPORTAGE
(foto, testi e video)
di ROMINA CIUFFA

I

ncalza ex abrupto Ricardo Neiva
Tavares, carioca, ambasciatore del
Brasile in Italia: «Mi congratulo
con tutti voi che avete contribuito ad intensificare i nostri legami: sappiamo che
questo non è stato facile ma siamo riusciti a promuovere notevoli sviluppi delle
nostre relazioni». Inizia così, con un apostrofo sulla collaborazione, l’intervento
del padrone di casa al convegno organizzato il 17 dicembre 2015 dall’Associazione di amicizia Italia-Brasile, fortemente voluto dal suo presidente, l’onorevole Fabio Porta (deputato presente anche nella Commissione parlamentare Italia-Brasile guidata dalla vicepresidente
della Camera Marina Sereni, e presidente
del Comitato italiani nel mondo e promozione del sistema Paese della Camera).
Il sottosegretario generale dell’AAIB,
la brasiliana Bartira Da Silva, spiega a
Rioma: «Il 2015 e il 2016 sono due anni
importantissimi per quanto riguarda l’Italia e il Brasile, per l’Expo milanese e le
Olimpiadi carioca. A Milano il nostro
padiglione è stato il più visitato e ha prodotto un grande successo per il Brasile
all’estero, confermando le affinità con il
Belpaese. L’Italia condivide tale successo in quanto, attraverso di esso, fotografa una personale riuscita per un evento
che non ha mancato di suscitare polemiche ma che ha ricevuto un folto pubblico
visitante dall’inizio alla fine. Anche questo connubio è stato vincente».
Futuro prossimo: nel 2016 il Brasile
ospiterà le Olimpiadi, e con questo spunto Porta ha attivato le energie per fare il
punto della situazione, un punto colto,
nel quale convergono l’ambasciatore del
Brasile a Roma, a casa propria in quanto
mette a disposizione la transitoria sua dimora per questo brainstorming; il professore Domenico De Masi, sociologo
dalla cittadinanza carioca ad honorem
per il quale è il Brasile a presentare il
modello che, meglio di altri, risponde alle esigenze contemporanee (tradotto in
portoghese, il suo libro «Ozio creativo»
sta riportando un grande riscontro); il

Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali con delega
all’Expo, l’onorevole Fabio Porta, presidente dell’Associazione di amicizia Italia-Brasile,
l’ambasciatore brasiliano Ricardo Neiva Tavares e il sociologo Domenico De Masi

il tavolo
due

La deputata Pd ed ex atleta Laura Coccia, il presidente del Festival della Filosofia di Modena
Michelina Borsari, il campione brasiliano di scherma Athos Schwantes e l’organizzatore
della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Rio 2016 Alfredo Accatino

ministro «agricolo» Maurizio Martina,
con delega all’Expo; Laura Coccia, ex
atleta paralimpica campionessa italiana
nei 100 metri, affetta da tetraparesi spastica contratta dopo la nascita ed oggi
deputata del Pd; Alfredo Accatino, italiano, l’organizzatore ufficiale della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di
Rio 2016; Michelina Borsari, presidente
del Festival della Filosofia di Modena,
per il collegamento con il nuovo tema
2016: l’agonismo nella filosofia; Dario
Pellizzari, architetto e progettista per lo
Studio Mosae (Padiglione Brasile Expo
2015); Athos Schwantes, campione brasiliano di scherma.
Premessa dell’ambasciatore: il presidente brasiliano Dilma Rousseff ha visitato l’Italia e il nostro ministro degli
Esteri Paolo Gentiloni è appena rientrato
dopo proficue viste in Brasile accompagnato da oltre 30 imprenditori, un anticipo della visita ufficiale che il premier
Renzi farà in Brasile nel 2016; in Italia
sono venuti centinaia di studenti brasiliani per studiare nell’ambito del programma «Scienze senza frontiere», finanziato

RICARDO NEIVA TAVARES
l’ambasciatore

S

piega l’ambasciatore: «Il Brasile e l’Italia sono stati al centro
degli eventi più importanti di
questi ultimi 2 anni, e il Brasile ha presentato nei 6 mesi dell’Expo la propria
capacità tecnologica per aumentare la
produzione di alimenti e rispondere alle
domande mondiali di sostenibilità, approfondendo alcuni dei più importanti
dibattiti globali sulla questione della fame e del nutrimento della popolazione
del pianeta».
Il padiglione del Brasile ha contato oltre 8 milioni di visitatori, tra i 3 padiglioni più visitati dell’Expo, e ha dato il mo-
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do di conoscere un Brasile in trasformazione, moderno e consapevole del proprio ruolo di protagonista nella lotta contro la fame nel mondo. «Infatti, il Brasile
è il primo produttore ed esportatore
mondiale di caffè, zucchero, etanolo,
succo d’arance, ma è anche il più grande
esportatore di soia, latte, carne di manzo
e pollo–specifica il carioca–. I risultati
positivi si sono visti, il padiglione brasiliano ha ricevuto il premio per la sostenibilità creato dal Ministero dell’Ambiente
italiano e la menzione d’onore per le architetture di Expo Milano 2015. In entrambi i casi sono state riconosciute le
preoccupazioni per la sostenibilità e l’efficienza energetica dimostrate dal Paese
nel processo di costruzione e di manutenzione del nostro padiglione».
Per quanto riguarda le Olimpiadi, secondo l’ambasciatore ospitare i Giochi
del 2016 rappresenta un’opportunità per
approfondire i legami con i Paesi partecipanti e divulgare l’immagine di una
società inclusiva che riconosce i valori
della diversità culturale e la pratica sportiva. La conquista dell’Olimpiade offre
l’occasione per una nuova fase di sviluppo delle strutture sportive in Brasile, per
migliorare le infrastrutture per nuove
iniziative nell’ambito dello sport educativo, per l’incremento del sostegno all’atleta e per migliorare le prestazioni di
ogni modalità sportiva. «Sono sicuro che
saranno le più belle Olimpiadi di tutti i
tempi», sentenzia l’ambasciatore.
■

FABIO PORTA
il politico

A

l di là delle formali esternazioni di simpatia reciproca e di
amicizia tra i due Paesi, esiste
una grande ignoranza sulle reciproche
opportunità: se da un lato gli italiani non
conoscono il Brasile, dall’altro i brasiliani non conoscono l’Italia, e la reciproca
conoscenza è superficiale e influenzata
da vecchi stereotipi che mal favoriscono
lo sviluppo di effettive iniziative di collaborazione basate su solide fondamenta. Per questo Porta ha fondato l’Associazione d’amicizia Italia-Brasile come
strumento per risvegliare, valorizzare e
sensibilizzare le imprese, le istituzioni,
le università, i giovani, per conoscere
ancora di più il Brasile ma anche perché
il Brasile conosca di più l’Italia, Paesi
complementari e speculari, e nella maniera più corretta possibile. L’associa-

Da sinistra in alto,
l’on. Fabio Porta
con l’ambasciatore
Ricardo Neiva
Tavares originario
di Rio de Janeiro;
il ministro
Maurizio Martina;
l’ambasciatore
con il professor
Domenico De Masi

zione è privata, non riceve fondi pubblici
e non ha nessun rapporto organico con il
Parlamento. Esistono gruppi di amicizia
parlamentari, ma questa si rivolge a tutti
e va al di là della legislatura; un’associazione è uno strumento molto più semplice, veloce e snello, e meno burocratico.
«Sebbene non abbiamo le risorse e le
strutture che hanno i grandi enti, dalla
nostra abbiamo la vivacità e la leggerezza di una forma associativa privata».
Non a caso il convegno organizzato
coincide con l’assemblea annuale dei soci dell’Aaii: «Ciò ci consente di fare un
bilancio dell’anno trascorso e delle iniziative realizzate, ma non solo: ci dà la
possibilità di socializzare, di sentire la
confraternita e la cultura, di dare corpo e
anima a quell’amicizia tra Italia e Brasile
che è nel simbolo e nel nome della nostra
associazione». Secondo il deputato del
Pd, l’Expo di Milano del 2015 è stato un
successo non soltanto per la partecipazione del pubblico ma anche per l’importante contenuto. «Non vogliamo che
l’Expo finisca. Vogliamo che da Milano
2015 a Rio 2016 ci sia un percorso virtuoso. Iniziative specifiche con il patrocinio delle Nazioni Unite e della Fao
metteranno al centro delle Olimpiadi anche il tema della salute e dell’alimentazione, per crescere e progredire anche a
livello di diritti umani e civili. L’evento,
che è agonistico, deve essere anche un
momento di fraternizzazione e di pace».
Le relazioni tra Italia e Brasile sono,
dicono, eccellenti: recenti la visita del
presidente brasiliano Rousseff, quindi
quella del ministro degli Esteri Mauro
Luiz Iecker Vieira. «Siamo fiduciosi e
crediamo che il 2016 possa essere l’anno
di altre visite istituzionali da entrambe le
parti», conclude Porta.
■

DOMENICO DE MASI

il sociologo

D

ieci anni fa il Brasile era all’undicesimo posto nella graduatoria dei Paesi per Pil, mentre noi
eravamo al settimo posto. Oggi siamo
noi ad essere al decimo posto e il Brasile
al settimo. Domenico De Masi, sociologo, professore che ha insegnato ininterrottamente dal 1961 ad oltre 5 mila studenti, già assessore alla cultura e al turismo del Comune di Ravello, dove ha
condotto una tenace battaglia per la realizzazione dell’Auditorium dell’amico
brasiliano Oscar Niemeyer che gliene
aveva regalato il progetto, scrittore noto
in Brasile, che ne traduce i libri, dal
2010 ha la cittadinanza onoraria di Rio
de Janeiro.
«Il Brasile ci ha superati nel Pil, ma ne
siamo felici. È interessante–nota De Masi–il fatto che l’associazione Italia-Brasile colga l’occasione degli eventi, perché l’evento è qualcosa di fortemente
post-industriale: siamo abituati a organizzazioni come la catena di montaggio
dove tutto è previsto e dove il lavoro è
praticamente tutto esecutivo. Gli eventi,
invece, sono un qualcosa di straordinario e proprio per il loro essere effimero
sono fortemente post-industriali. Sono
però una forma organizzativa estremamente difficoltosa proprio perché non
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hanno la prevedibilità che è propria delle
organizzazioni industriali: due musicisti,
Liszt e Wagner, sostenevano che l’evento deve essere unico nel suo genere, e
cioè non deve avere le caratteristiche che
sono proprie della fabbrica».
«Tutto questo–prosegue il sociologo
molisano–riguarda quattro eventi: il
Campionato mondiale di calcio, le Olimpiadi 2016, l’Expo, e speriamo a Roma
le Olimpiadi successive, una ghirlanda
di eventi mondiali che ci legano fortemente. L’Italia ha già sperimentato i
grandi eventi, basti pensare alla storia
romana, alla Chiesa, che è una grandissima organizzatrice di eventi. Ma il Brasile fa altrettanto: la più grande festa del
mondo è il carnevale, e quello brasiliano
è un prodigio, migliaia di persone sfilano
soltanto con lo stimolo e la motivazione
della musica. È un miracolo straordinario, compiuto in assoluta felicità. E non è
vero che avvengono dei delitti durante
quel periodo, anzi: è il periodo più sicuro
per andare in Brasile».
La differenza tra evento italiano ed
evento brasiliano? Eccola, per De Masi:
il Brasile ha una propensione alla festa
che è straordinaria, è la fondamentale
differenza con l’evento milanese, appartenente ad una società fortemente industriale, quindi «triste» e portata al lavoro.
Il milanese è felice quando dice: «Oggi è
stata una giornata d’inferno»; invece alle
Olimpiadi di Rio si aggiungeranno le caratteristiche del popolo brasiliano, cioè
l’allegria, l’accoglienza, la solidarietà e
la sensualità, che in Europa ormai sono
diventati 4 peccati mortali e che in Brasile invece sono ancora delle grandi virtù.
«Credo che con tali virtù la grande idea
delle Olimpiadi sarà quella di un’Expo
felice: non che l’Expo sia stata infelice,
ma è stata milanese, quindi ‘composta’,
mentre in Brasile si arriverà alla giusta
‘scompostezza’, che è alla base della felicità».
Sottolinea anche il fatto che gli organizzatori di Rio 2016 siano italiani:
«Guardate quanto sono straordinari i brasiliani, che hanno un senso di fede nell’impossibile: affidano non ai tedeschi,
ma agli italiani l’organizzazione, perché
l’italiano fa le automobili senza trucco».
L’agonismo, tema che tratterà quest’anno il Festival della filosofia di Modena
con Michelina Borsari, «è più bello della
competitività: questa, tipica del mondo
industriale comporta che il concorrente
soccomba, invece nell’agonismo si è felici anche di non essere arrivati primi,
purché vi sia stata partecipazione». Questo è l’incredibile De Masi.
■

Bartira Da Silva, segretario generale dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile, con i relatori Fabio Porta, Ricardo Neiva Tavares, Athos Schwantes,
Laura Coccia, Michelina Borsari, Alfredo Accatino e Domenico De Masi

MAURIZIO MARTINA
il ministro

S

cenari completamente diversi,
Rio e Milano. Maurizio Martina, dal 22 febbraio 2014 ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali con delega ad Expo, vi trova un
legame profondo: «Il Brasile ha portato
a Milano una carica e un modo di fare
che ci ha aiutato a rendere il nostro un
evento speciale, e lo ha fatto con l’intelligenza di una proposta architettonica
che ha lasciato il segno. Più delle nostre
parole conta la parola di tanti, soprattutto
i più giovani, che negli anni ricorderanno come il padiglione migliore sia stato
quello del Brasile. I brasiliani sono stati
parte fondamentale del racconto di Expo». Il Paese verdeoro ha interpretato al
meglio il messaggio architettonico ed il
percorso educativo per comunicare correttamente il tema «Nutrire il pianeta.
energie per la vita», compiendo la missione con un’originalità e un modo di fare che fa la differenza.
«Brasiliani eccellenti hanno aiutato il
mio Ministero ad interpretare fino in
fondo quel tema in una scommessa completa, quella di caricare l’esposizione
universale di un significato politico, istituzionale, civile più profondo delle ultime edizioni dell’Expo. Noi concepimmo
proprio a San Paolo quello che poi è sta-

to uno degli appuntamenti più importanti dell’Expo, e cioè il Forum globale sull’agricoltura realizzato a giugno, anche
alla presenza di Lula: questo è stato e rimane oggi uno dei passaggi fondamentali che il Brasile e l’Italia hanno sviluppato insieme e che ha consentito all’Expo di caratterizzarsi marcatamente sul
piano istituzionale e civile. È stato anche
uno degli eventi preparatori di quanto
accaduto qualche settimana fa a New
York: la votazione definitiva dei nuovi
obiettivi del millennio, in particolare
quello di azzerare la fame nel 2030.
Questi passaggi sono parte fondamentale del lavoro che abbiamo fatto insieme
e sono soddisfatto che eccellenze italiane lavorino in questa nuova occasione».
C’è chi ha detto che eventi di tale portata ormai sono superati, specialmente
l’Expo: che senso ha l’Expo nel 2015
quando ormai l’innovazione si trova in
un click? «Credo che il passaggio di Milano sia stato cruciale nella storia delle
esposizioni universali: nella sua austerità e laboriosità Milano ha aiutato a rileggere la funzione di questi appuntamenti centrandola sul fatto che le esposizioni da generaliste sono diventate più
tematiche. Milano segna una grande novità rispetto a Shanghai 2010, che è stata
più una vetrina monotematica sulla Cina», conclude il ministro.
■
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ALFREDO ACCATINO
il creativo

«D

ietro ai grandi eventi ci sono tante storie, e sono storie
di tante persone che hanno
tante storie da raccontare». Direttore
creativo esecutivo e partner della Filmmaster Events-Filmmaster Group, Accatino è l’autore di molti eventi celebrativi
e istituzionali, spettacoli dal vivo, programmi televisivi, progetti multimediali,
eventi aziendali. Nel 2009 ha organizzato, nello stadio di Cesena, il maggiore
corporate show realizzato in Italia, con
11 mila ospiti provenienti da tutte le regioni. Ha firmato apertura e chiusura dei
XX Giochi olimpici invernali Torino
2006, la Flag Handover Cerimony a Salt
Lake City nel 2002, l’apertura dei IX
Giochi paralimpici invernali, della Dubai
World Cup 2007-2009 e dei XVI Giochi
del Mediterraneo di Pescara 2009, e l’apertura e chiusura dell’Expo di Milano
2015. Ora è pronto per Rio 2016.
«Dietro questi grandi eventi ci sono
notti di fatica–spiega Accatino–. Ho firmato l’Expo, eravamo in ritardo, davanti
a un Paese che non aveva fiducia, ma noi
ce l’abbiamo fatta. Oggi abbiamo vinto la
gara per tutti gli eventi olimpici di Rio
(torcia, apertura e chiusura): è la prima
volta che una società organizza sia le
Olimpiadi invernali che quelle estive, ed
è la prima volta che lo fa un’italiana. Il
giorno prima della cerimonia torinese
eravamo preoccupati perché tutto il mondo ci guardava, in un evento che l’Italia
non ha capito: la Rai non ha fatto nemmeno un promo di quello che poi sarebbe
stato l’evento più visto nella storia della
televisione. Ma un’ora prima della cerimonia ero sereno perché più di quello
non era possibile fare: abbiamo lavorato
per due anni, studiato tutte le cerimonie
ed esibito un sistema organizzativo complesso, chiamando anche un australiano.
Siamo sereni in Brasile perché la forza di
quest’avventura nasce da un’intuizione».
La società di Accatino ha gareggiato
contro colossi americani, inglesi, australiani, e il maggior concorrente è stato il
responsabile dell’insediamento di Eisenhower alla Casa Bianca. «Tutti si sono
presentati con i loro progetti creativi per
la gara internazionale avendo ingaggiato
grandi nomi per coreografie, balli ed altro–prosegue il creativo–. Noi ci siamo
presentati con umiltà, dicendo che sap-

piamo fare cerimonie, che devono essere
brasiliane, e che lavoreremo per permettere al Brasile di presentarsi al meglio».
È nata così la CC2016 Cerimônias Cariocas, joint venture tra la Filmmaster e la
brasiliana Sercom, nella quale le posizioni chiave delle direzioni artistiche sono
state affidate a figure brasiliane «perché
soltanto un brasiliano può raccontare il
suo Paese», e questa scelta è stata vincente «perché l’umiltà paga sempre».
CC2016 unisce l’identità italiana a quella
brasiliana in un’amicizia.
«Miliardi di persone vedranno la cerimonia. Sceglieremo 18 mila volontari, li
formeremo, con migliaia di costumi e
migliaia di ore di prove: se dovesse valorizzarsi il lavoro dei volontari, le Olimpiadi non avrebbero prezzo». E poi: «Esser volontario è una delle cose più straordinarie, racconteremo l’anima brasiliana
al mondo, e l’identità del Sud America il
giorno dopo sarà ancora più forte. Penso
che il sogno delle Olimpiadi renderà i
brasiliani migliori, e per quei giorni anche il mondo un po’ migliore».
■

ATHOS SCHWANTES
il campione

T

erza generazione di schermitori
Schwantes: suo nonno ha insegnato a suo padre e suo padre
ha insegnato a lui e a suo fratello. Ecco
perché si chiama Athos, la spada maschile, il campione di scherma del Paranà. «Mia madre mi disse che se volevo
girare il mondo dovevo diventare un bravo schermitore, perché soldi non ne avevamo. Mi sono dedicato alla scherma
sfruttando anche la fase di crescita economica del Brasile e gli impianti sportivi
rimasti dai Panamericani del 2007».
Muta il Brasile a causa di tanti grandi
eventi? «Gli eventi disputati in Brasile
hanno portato a un cambiamento di mentalità, modificato il modo di vedere lo
sport. Faccio parte di un gruppo di atleti
aventi uno sponsor privato, altri hanno
sponsor pubblici. Non possiamo competere con la scherma italiana ma siamo
molto avanti rispetto a 10 anni fa. Con
questo cambiamento il Brasile ha ora una
struttura sportiva, l’85 per cento dei lavori sono conclusi e Rio 2016 sarà una stupenda occasione per conoscere gli sport
ed insieme la bellezza del Brasile».
Italia e Brasile nella scherma: «Sono
venuto ad allenarmi in Italia perché qui ci
sono gli schermitori più forti del mondo.

Mi alleno tutti i giorni con l’ex campione
mondiale Paolo Pizzo; Valentina Vezzali
al pari è una grandissima campionessa.
Questo scambio sportivo è frequente,
nella scherma, tra Italia e Brasile per un
accordo tra le federazioni. Il mio maestro, Filippo Lombardo, mi ha dato una
preparazione eccezionale con la quale mi
presenterò a Rio. Sono fortunato a vivere
questo momento, importante per la
scherma e per il mio Paese. E mi sto preparando per vincere, perché il Brasile
non ha mai avuto questa medaglia». ■

MICHELINA BORSARI
la filosofa

L

a filosofia ci è stata consegnata
dalla tradizione con due aggettivi: ascetica (seria e pesante) e
mentalista (perché razionale). Michelina
Borsari è il direttore scientifico del Consorzio per il Festivalfilosofia, manifestazione che guida fin dalla prima edizione,
e spiega: «Quando circa 15 anni fa ci è
venuta l’idea che il mondo avesse bisogno di ricominciare a pensare, e non soltanto di muoversi, non volevamo fare riferimento esplicito a una tradizione
ascetica, che era la filosofia bagnata nelle acque del cristianesimo, e neanche a
quella troppo razionale bagnata dalla razionalità illuministica, bensì fare appello
a una filosofia che avesse a che fare con
l’esperienza di tutti e che s’interrogasse
sul senso delle questioni che attraversano il tempo presente, e magari riuscisse a
leggere queste questioni che sono quelle
tradizionali della filosofia senza passare
attraverso quel vestitino che l’accademia
ha imposto alla filosofia».
Insomma, una filosofia che fosse in
grado di fare un discorso senza noie e
senza gergo: «Doveva essere in grado di
riacquistare la sua anima greca per diventare una forma di vita comune e di
tutti, e non soltanto una disciplina scolastica. Abbiamo immediatamente colonizzato le piazze delle città, e l’abbiamo
fatto scegliendo un tema tutti gli anni. La
filosofia è conosciuta come l’elogio all’inutilità e a scuola ci viene presentata
come quella disciplina con la quale o
senza la quale il mondo resta rigorosamente tale e quale, ma noi abbiamo dimostrato che non è così: il mondo non
resta tale e quale quando noi ci affidiamo
alle risorse del pensiero e l’Occidente di
matrice greco-latina ha nella filosofia la
risorsa migliore. La filosofia ce l’avreb-
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be fatta da sola, ma noi volevamo andare
in piazza e dovevamo trovare degli aiuti
e delle ancelle: le arti, i corpi, la danza, la
musica, la cucina».
Così i nuovi filosofi hanno fatto un
mix in cui si occupano del loro visitatore
da quando arriva a quando parte, costruendo per lui una città che non ha mai
visto, vuotandola della macchina. «Non
ci sono in giro banchetti ma si mangia
nei ristoranti con la cucina filosofica, la
sera ci si siede dove si vuole perché ci
sono spettacoli per tutti ed è tutto rigorosamente gratuito. Ha funzionato, abbiamo scelto bei temi come la felicità, la
bellezza, la vita, e sotto Expo abbiamo
scelto l’eredità, cioè qual è il rapporto tra
tradizione e innovazione».
Cosa c’entra, allora, il Brasile? Quest’anno il tema è l’agonismo; l’agon è
uno dei temi centrali con cui la filosofia
nasce in Grecia, non a caso anche le
Olimpiadi sono nate in Grecia, e la parola filosofia si dice sia stata coniata su «filopponia», l’amore per il sudore, quello
delle palestre e dei ginnasi, perché i greci non distinguevano tra l’esercizio mentale e intellettuale e l’esercizio fisico.
«L’uno è possibile solo se c’è l’altro, e a
noi sembra che questo sia stato dimenticato–sottolinea la Borsari–, lo sport di
oggi è fatto solo di corpo e manca il pensiero. Il nostro compito sarà quello di
mettere in scena la possibilità di capire
che i corpi pensano, che i pensieri sono
sempre incorporati, che lo sforzo fisico è
anche un esercizio spirituale».
■

LAURA COCCIA
l’atleta
la politica

C

osa ci fa un politico a parlare di
sport? Se lo chiede Laura Coccia, deputata del Pd, affetta da
tetraparesi spastica ma atleta: nel 1998 i
Giochi sportivi studenteschi insieme alle
ragazze normodotate, dall’anno successivo gare per disabili. Correndo controlla
meglio la sua spasticità. A giugno 2003 i
Campionati italiani assoluti della Fisd
nei 100 metri e il suo primo titolo italiano, quindi gare di 100, 200 e 400 metri.
Nel 2005 è convocata in Nazionale per i
Campionati europei (quinto posto), e in-

L’Accademia Romana Ensemble presenta «Itinerario
Italia-Brasile» a margine del
convegno. A suonare Massimo Aureli, italiano tra i migliori
sette corde sulla scena, anche
riconosciuto dal grande Yamandù Costa; il chitarrista
Gianluca Persichetti, fondatore dell’Accademia Romana di
Musica; il flautista Calogero
Giallanza; il pianista Massimo
Salvatore. Nelle foto l’esibizione nella sala Palestrina di Palazzo Pamphilij, sede dell’Ambasciata brasiliana a Roma

il video del concerto su www.riomabrasil.com

tanto alle elezioni del 2013 è eletta deputata nella circoscrizione XX Campania 2
per il Partito democratico. Nel 2014 presenta la proposta di legge per introdurre i
laureati in scienze motorie nella scuola
primaria, e la proposta di legge per la parità di genere nello sport professionistico; nel 2015 riceve la delega come responsabile del settore Calcio per il Pd. A
settembre 2015 pubblica una sua foto in
bikini su un social network, nella quale è
visibile una delle tante sue cicatrici, per
esortare a vivere la propria vita libere
dagli stereotipi sul corpo. Tra le condivisioni anche quella di Matteo Renzi che
la ringrazia pubblicamente.
«I politici di solito non parlano di
sport–sottolinea dinnanzi agli amici di
Italia e Brasile–per il sacro principio dell’indipendenza dello sport dalla politica.
Eppure lo sport è stato ed è uno straordinario strumento di messaggi politici, basti pensare alle Olimpiadi di Berlino del
1936, a Città del Messico del 1968, al-

l’attentato di Monaco di Baviera del
1972, al boicottaggio del 1980, a Seul
1988, a Sochi 2012. Pur essendo uno
strumento straordinario, la politica non
ne parla mai, delegando e nascondendosi dietro questa autonomia. Ma lo sport è
uno strumento sociale straordinario, perché le sue regole valgono per tutti: lo
sport è la cosa più democratica che esista, non importa il colore della pelle e la
religione, e si impara moltissimo guardando una competizione. Dallo sport la
politica può imparare molto».
«Del simbolo dei Giochi di Rio mi
piace il cerchio dell’amicizia, che ricordo il quadro di Matisse, l’armonia dei
popoli. Questo è il senso profondo dello
sport, a partire dalla pace del mondo greco in cui le Olimpiadi erano una cosa sacra. Mi auguro che i Giochi di Rio possano essere un momento di amicizia tra
tutti i popoli, e che questo messaggio
straordinario arrivi a tutto il mondo», e
davvero non c’è altro.
■
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aziende e persone aziende e persone aziende e persone aziende e persone aziende
Per il triennio 20152018 Alessandro Azzi è
stato confermato alla presidenza di Federcasse,
l’associazione nazionale
delle banche di credito
cooperativo e casse rurali
italiane; svolge funzioni
di rappresentanza e tutela
della categoria.

Renato Mazzoncini è
stato nominato amministratore delegato delle
Ferrovie dello Stato
Italiane, la più importante società operante nel
trasporto ferroviario; il
Gruppo svolge anche
attività nel campo dei
servizi di ingegneria ferroviaria.

Marco Pozzo è il
nuovo amministratore
delegato di Alessi, azienda italiana produttrice di
oggetti di design fondata
da Giovanni Alessi nel
1921; è una tra le maggiori aziende operanti nel
settore del disegno industriale.

Alberto Fioravanti è
stato nominato nuovo
presidente di Digital
Magics, incubatore di
progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e accelerazione a startup e imprese per facilitare lo sviluppo di nuovi
business tecnologici.

Fabio Bortolotti è il
nuovo direttore finanziario di Retelit, operatore
italiano di servizi dati e
infrastrutture per il mercato delle telecomunicazioni; la società dispone
di una rete in fibra ottica
che si estende per oltre 8
mila chilometri.

Eugenio Franzetti è il
nuovo direttore comunicazione e relazioni esterne di
PSA Peugeot Citroën
Italia, filiale del Gruppo
industriale francese cui
appartengono i marchi
automobilistici nati dalla
fusione tra Peugeot,
Citroën e DS.

Paolo Recrosio ha
assunto la nomina di vicepresidente e direttore
generale in Italia, Grecia e
Israele della Philips
Lighting, azienda olandese operante nel settore
dell’illuminazione a basso
consumo per uso professionale e pubblico.

Gabriella Carello è il
nuovo direttore delle
risorse umane del Gruppo
Sanpellegrino, azienda
italiana che commercializza acqua minerale,
bevande soft drink, aperitivi analcolici, bibite e tè
freddi. Conta 10 siti produttivi e occupa 1.850 lavoratori.

Michele Gavino è stato
nominato direttore generale dello storico cantiere
Baglietto, specializzato
nella costruzione di nuove
imbarcazioni plananti e
semidislocanti in alluminio da 35 a 50 metri e
megayacht superiori ai 40
metri in acciaio e alluminio.

Carmine Auletta è
stato nominato responsabile della gestione dei processi d’innovazione
dell’InfoCert, società operante nei servizi di digitalizzazione, dematerializzazione, posta elettronica
certificata, firma digitale e
conservazione digitale dei documenti.

Armando Brandolese
è il nuovo amministratore
unico di Atac, azienda per
i trasporti autoferrotranviari del Comune di
Roma; è la società concessionaria del trasporto pubblico di Roma, di alcuni
comuni della città e della
provincia di Viterbo.

La Morphy Richards,
azienda inglese che produce e commercializza elettrodomestici di alta qualità, ha nominato Giorgio
Bettiol «business specialist» per l’Italia; avrà il
compito di coordinare
strategie e iniziative finalizzate al posizionamento del marchio.

Daniele Puccio è stato
nominato presidente e
amministratore delegato
della Xerox Italia, filiale
di una delle più grandi
aziende produttrici di
stampanti, fotocopiatrici
e fax fondata a New York
nel 1906; è presente in
192 Paesi nel mondo.

Andrea Resti è stato
nominato consulente della
Crif, società specializzata
in sistemi di informazioni
creditizie, business information e soluzioni per la
gestione del credito che
offre alle imprese assistenza qualificata in ogni
fase della relazione con il cliente.

Il consiglio direttivo ha
eletto Marco Nocivelli
nuovo presidente di
Assofoodtec, l’associazione italiana costruttori
macchine, impianti, attrezzature per la produzione,
la lavorazione e la conservazione alimentare, federata Anima.

Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che Gabriele Lucentini sarà il nuovo
responsabile delle relazioni esterne,
comunicazione interna/esterna e CSR,
mentre Carlo Baldocci sarà il nuovo
responsabile delle relazioni istituzionali
nazionali, internazionali ed europee.

Gabriele Giacoma è stato nominato
amministratore delegato di Assiteca,
società di broker assicurativo italiano
presente a Roma dal 1982; svolge attività di consulenza, intermediazione assicurativa e analisi tecnica dei rischi per
società di ogni dimensione.

Giampaolo Crenca e Mario Ziantoni
sono stati confermati rispettivamente presidente e segretario del Consiglio nazionale degli attuari; vicepresidente è stata
nominata Cinzia Ferrara. L’attuario è
colui che valuta il valore finale di un
patrimonio a una data scadenza futura.

aziende e persone aziende e persone aziende e persone aziende e persone aziende
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A CURA DI ALFIO PAOLANGELI

UN ARCOBALENO DI PNEUMATICI

La nuova generazione della Infiniti Q60 Coupé

LA

Nel corso del 2016 i clienti di Garage Italia Customs saranno i primi
nel mondo a poter equipaggiare le
proprie vetture con pneumatici con
spalla colorata realizzati su misura e
in esclusiva da Pirelli. Il binomio tra
due eccellenze italiane nel settore
automobilistico ha dato vita a un progetto unico nel suo genere che spinge all’estremo il concetto di personalizzazione. Pirelli, azienda da sempre
all’avanguardia nel settore dei pneumatici a livello mondiale e fornitore
unico della Formula 1, ha infatti accolto con entusiasmo l’idea del Centro Stile di Garage Italia Customs, polo creativo di Lapo Elkann specializzato nelle personalizzazioni a 360 gradi, di sviluppare una gamma esclusiva
di pneumatici colorati.

nuova generazione della Q60, la granturismo di classe media
della casa automobilistica giapponese Infiniti, è ormai pronta per
il debutto che in Italia avverrà nel 2016. Esposta nel Salone di Detroit in programma a gennaio, la piattaforma sulla quale si basa la Infiniti Q60
è la medesima a trazione posteriore della berlina Q50 con la quale condivide
gran parte delle componenti non visibili. La grande novità è il motore 3.0 V6
biturbo a iniezione diretta che eroga una potenza di 400 cavalli. Per quanto riguarda l’estetica, il muso e le fiancate sono «aggressive», mentre i passaruota
sono pronunciati con una tripla nervatura che rende più dinamico l’insieme.
Il tetto, arcuato, disegna un lunotto esteso e quasi piatto che termina in coda
con uno spoiler. I fanali, a sviluppo orizzontale, sono molto sottili mentre gli
scarichi, due unità a singola uscita, sono posti ai lati del paraurti posteriore,
massiccio ma snellito da due profili verticali ai lati.
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LA JAGUAR DA «POLSO»

La Citroën eMehari

Aprire e chiudere le portiere, controllare la posizione, la quantità di carburante, impostare il climatizzatore e
avviare il motore prima di entrate in
auto; il tutto attraverso l’Apple Watch.
La Jaguar XE estende le nuove funzioni di infotainment al nuovo smartwatch di casa Apple rendendo ancora più
semplice l’interazione con il veicolo.

N

ella ricerca di un’identità intenzionata a proporre «auto diverse, piene
di freschezza e positività», la Citroën ha fatto ricorso a una delle tante
invenzioni della propria storia, la Mehari, riproponendo il suo spirito
e alcune idee costruttive, ma adattandola alle esigenze e allo stile di oggi. Infatti per la precisione si chiama Citroën eMehari, con la «e» a rivelare che si
tratta di una vettura elettrica. La eMehari è una quattro posti che sarà disponibile in quattro colori di carrozzeria abbinabili a una capote in tela in due colori e ad altrettanti rivestimenti per gli interni. Sfrutta una carrozzeria termoformata in plastica e un accumulatore ai polimeri di litio da 30 chilowattora di capacità che alimenta un motore da 68 cavalli di potenza. È in grado di
raggiungere una velocità di 110 chilometri orari e di garantire un’autonomia
di 200 chilometri nell’uso urbano e di 100 nell’impiego extraurbano. L’auto è
lunga 3,81 metri e verrà commercializzata in primavera.
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La nuova Volvo S90

«

Il biglietto d’ingresso nel club delle berline premium»: è così che la casa
automobilistica svedese Volvo definisce la nuova S90. La ricerca stilistica e la sicurezza sono accompagnate da un grande progresso tecnologico che rasenta l’eccellenza: infatti la S90 è equipaggiata con il sistema Pilot Assist, dispositivo di guida automatica che legge le linee di demarcazione della
corsia e riesce a tenere l’auto al centro senza l’intervento del guidatore, in rettilineo come in curva. Invece grazie al City Safety, un radar rileva la presenza
di pedoni, auto, ciclisti e grossi animali avvisando del pericolo il guidatore; se
non interviene prontamente, la frenata automatica rallenta l’auto. Se l’auto finisce fuori strada, il Run Off Mitigation controlla freni e volante per aiutare il
guidatore a ridurre gli effetti dell’impatto; il passo successivo è rappresentato
dall’entrata in funzione del Run Off Protection, grazie al quale le cinture di sicurezza vengono strette al massimo per assicurare i passeggeri al sedile.
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FORD E LA TUTA «STUPEFACENTE»

La Ford ha sviluppato la «drug driving suit», una tuta che, una volta indossata, simula gli effetti degli stupefacenti. La tuta è stata sviluppata
per istruire i giovani sui rischi della
guida in stato di alterazione psicofisica causata da droghe come la cannabis, l’ecstasy, la cocaina e l’eroina.
La tuta può essere configurata in
modo da simulare le diverse condizioni psicofisiche causate dall’assunzione dei vari tipi di droga, combinando visione distorta o alterata, tremori degli arti, scarso coordinamento
motorio e incrementando i tempi di
reazione agli stimoli esterni. La tuta
sarà impiegata nel corso del programma di corsi gratuiti Ford Driving Skills For Life, con i quali la casa
automobilistica dell’ovale blu trasmette ai giovani guidatori i principi
della guida responsabile, insegnando come anticipare il pericolo, prevenire le situazioni di rischio e gestire
le situazioni d’emergenza.

5 STELLE PER L’OPEL ASTRA

La nuova Mercedes SL 2016

LA

casa automobilistica di Stoccarda ha presentato la versione rinnovata della Mercedes SL, vettura da sempre considerata un
punto di riferimento per chi ama viaggiare a «tetto aperto». L’automobile è stata introdotta nel 2011 e viene pertanto sottoposta al tradizionale
aggiornamento di metà carriera, utile per «svecchiare» alcune linee e per introdurre i fari, la mascherina e le prese d’aria già in uso nelle Mercedes più recenti. Il tetto è, come già nella vecchia SL, sempre in metallo e ripiegabile su se
stesso: a questo proposito però un nuovo dispositivo elettroidraulico permette il movimento di apertura e chiusura del tetto fino a una velocità di 40 chilometri orari. Invece sotto il cofano la nuova Mercedes SL 2016 monta quattro
motorizzazioni: una a 6 cilindri, due a 8 cilindri e una a 12 cilindri. Indipendentemente dalla modalità di guida, la Mercedes SL si abbassa autonomamente di 13 millimetri all’aumentare della velocità.

L’«european new car assessment
programme», il programma europeo di valutazione dei nuovi modelli
di automobili, ha confermato l’eccellenza del sistema di sicurezza integrato della nuova Opel Astra. Negli
ultimi test di sicurezza, l’Euro NCAP
ha assegnato alla nuova Astra il punteggio massimo di 5 stelle. La nuova
compatta due volumi a 5 porte di
Opel ha ottenuto i pieni voti in tutte
le categorie valutate: sicurezza adulti, sicurezza dei bambini, sicurezza
dei pedoni e safety assist.
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L ’ UOMO E LA GUERRA

IALONGO E LE POSTE ITALIANE
stata una sorta di «rivoluzione silenziosa» quella
avvenuta negli ultimi due
decenni nel sistema postale, in
quanto ne ha mutato la fisionomia complessiva e ne
ha ampliato notevolmente
il campo d’attività. «Rivoluzione» perché furono di
notevole portata, insieme
alle innovazioni tecnologiche, quelle di processo e di
prodotto che Poste Italiane
andò adottando e sviluppando; «silenziosa» perché questa metamorfosi
avvenne senza enunciazioni altisonanti, ma in base a una
strategia e a una cultura d’impresa

È

«Inferno. Il mondo in guerra»
di Max Hastings
Neri Pozza Editore - 19,50 euro
Questo libro parla soprattutto
dell’esperienza umana» dichiara
Max Hastings nell’introduzione
a questa imponente storia della seconda guerra mondiale. L’esperienza, innanzi tutto, di milioni di singoli individui, soldati in prima linea o civili
schiacciati dalla necessità di sopravvivere nel mondo devastato dalla violenza e dall’orrore.
Attraverso una miriade di microstorie estrapolate dai più diversi scenari
del mondo in guerra e costellate di fotografie, aneddoti e testimonianze,
Hastings ricostruisce il teatro di un
«inferno» globale che non risparmiò
alcun angolo del pianeta.
Apprendiamo di aspetti inusitati e
raccapriccianti del conflitto, come
l’arrivo nella stremata Leningrado di
un intero convoglio di gatti per debellare i ratti che si moltiplicavano banchettando con i cadaveri abbandonati
nelle strade, o come l’invio di centomila «donne di conforto» tra le truppe
nipponiche in Cina, che si aggiunsero
alle molte donne del posto ridotte in
schiavitù.
Scopriamo che i guerrieri di Hirohito, chiamati YaKe, «stupidi», dai
contadini cinesi, acquisirono una triste e nota fama per un crudele trattamento che consisteva nel perforare
le gambe delle ragazze disobbedienti con un bambù appuntito.
Nel ripercorrere la Storia che va dall’invasione della Polonia alle atomiche su Hiroshima e Nagasaki, il libro
elabora un quadro diverso, completo
sul piano geografico - considera per
esempio i teatri di guerra di India e
Cina, troppo spesso trascurati - e, per
molti versi, sorprendente su quello
statistico, con numeri che fanno riflettere, come i circa trecentomila soldati
russi uccisi dai propri comandanti più del totale dei soldati inglesi uccisi
per mano nemica durante l’intera
guerra - o i quindici milioni di morti

«

volte alla realizzazione di un programma operativo sistematico e
coerente. Giovanni Ialongo, presidente di Poste Italiane dal 2008, è
stato uno dei protagonisti
di questa vicenda. Ha svolto la propria carriera interamente all’interno del
Gruppo assumendo, nel
corso degli anni, posizioni
di responsabilità sempre
più rilevanti; in questo libro
si racconta la sua storia.
«Cambiamento e leadership. Giovanni Ialongo e
la riforma del sistema
postale italiano» a cura
di Bruno Bottiglieri - Rubbettino
Editore - 12 euro

PARLARE NEL WEB
gli antichi greci in poi, parlare in pubblico
ha dato origine a una delle paure più diffuse e oggi che la tecnologia permette di interloquire con migliaia di persone le cose non sono
cambiate se si considera quanto sia difficile stare davanti a una webcam e articolare i propri discorsi. Questo libro è pensato proprio per chi vuole affrontare
questa sfida in modo professionale; è infatti ideato come un testo pratico per illustrare tutte le tecniche per
parlare in pubblico nel web e i trucchi del mestiere per progettare, realizzare e valorizzare ogni tipo di presentazione online. «Public Speaking
Online» di Luca Vanin - Dario Flaccovio Editore - 28 euro

DA

UNA « SCOSSA » PER L ’ ITALIA
ritratto impietoso di un Paese che rischia
di diventare irrilevante, di restare il luogo
delle occasioni perdute e delle potenzialità trascurate; un Paese di «gufi e rosiconi» ammalati
di disfattismo e mancanza di senso civico; con il più
ssssartistico e culturale del
grande patrimonio storico,
mondo, bloccato dalla burocrazia o abbandonato al
degrado. Da questa cruda analisi devono scaturire
proposte per un Paese migliore. Un sistema elettorale
che garantisca l’effettiva alternanza; una rivoluzione della legalità contro la
corruzione; una riforma della scuola e dell’università; il rilancio del turismo
e dell’occupazione. Se non sentissimo questa responsabilità, rischieremmo di non cogliere l’ultima opportunità per la modernizzazione di quest’Italia. «La scossa» di Giovanni Valentini - Longanesi Editore - 13 euro

UN

in Cina. Infine l’analisi storica, non
disgiunta da quella militare e corredata da mappe esplicative, propone
interrogativi di non poco conto dal
punto di vista storico.
Quali strategie, quali fronti, quali
divisioni, quali resistenze di massa
hanno determinato l’esito storico del
conflitto? Quale reale incisività hanno
avuto gli Usa e la Gran Bretagna?
Quanto preparati nella cosiddetta

«arte della guerra» furono i generali
dei vari schieramenti? A chi è più
giusto attribuire il merito di aver
sconfitto Hitler, all’alleanza angloamericana o, considerando i dati storici, ai russi? Non è forse una realtà
storica accertata che, già nel dicembre 1941, gli alti funzionari del Terzo
Reich capirono che la vittoria militare
era diventata impossibile perché la
Russia non era stata sconfitta?
■
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ETRURIA STORY
TUTTI HANNO IGNORATO
I DANNI COMPIUTI
AD IGNARI RISPARMIATORI
llora, per un
vicepresidente come
me operante solo nell’interesse di tutti i
soci, non restava alcun compito da perseguire in quella banca e in quella carica
che non consentiva appunto la difesa dei
soci. Incarico a cui decisi di rinunciare.
Ad oltre 10 anni da quella situazione e
per un caso di rivalità politica tra gruppi
di soci, il Governo Renzi ha deciso di intervenire istituendo un fondo, finanziato
dalle banche, di 100 milioni di euro aumentabili a 130 milioni. Restano esclusi
dal calcolo dei rimborsi almeno 250 milioni di euro in titoli posseduti da 13 mila investitori. Il Governo ha ideato un
meccanismo per far accedere al fondo di
solidarietà gli obbligazionisti subordinati delle 4 banche: un arbitrato che stabilisca se c’è stata vendita corretta oppure
no. Ebbene, da anni esisteva un analogo
Istituto preposto ad intervenire proprio
in casi del genere e che prevedeva l’accesso in seguito a un arbitrato. Nell’ottobre del 2007, in osservanza a quanto disposto dalla legge sul risparmio del
2005, precisamente dall’articolo 27,
commi 1 e 2, della legge 28/12/2005, n.
262, era stato previsto che presso la
Consob fosse istituito un particolare
Fondo di Garanzia. Esso poteva essere
chiamato ad indennizzare un risparmiatore non risarcito che avesse vinto una
causa o un arbitrato riguardo i servizi di
investimento nei confronti di un intermediario. Il Fondo era stato poi istituito
dal decreto legislativo n. 179 dell’8 ottobre 2007 (lo stesso che ha istituito la Camera arbitrale presso la Consob), ed era
destinato a indennizzare i danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata
con sentenza passata in giudicato o lodo
arbitrale non più impugnabile, delle norme di cui alla parte II del decreto 58 del
24 febbraio 1998.
Si trattava esattamente della stessa
procedura che il Governo intende attuare
per le obbligazioni subordinate dei quattro istituti finiti in dissesto. Perché parliamo al passato di questo Fondo di Garanzia? La legge di Stabilità 2016 appena approvata ne ha previsto la cancellazione, dirottandone la disponibilità finanziaria verso un nuovo fondo per la
tutela stragiudiziale di risparmiatori e investitori che consentirà l’accesso al nascente Organismo arbitrale Consob in
forma gratuita (contro i 100 euro inizial-

A

mente previsti); per
poi riattivare il Fondo
di Garanzia presso la
Consob a favore degli
obbligazionisti delle
quattro banche fallite
che ne abbiano diritto,
dopo che un arbitrato l’abbia accertato.
Non finisce qui. La decisione consentirebbe l’indennizzo dei danneggiati falliti
e non in grado di risarcire i clienti. Il
pubblico interessato è quindi vastissimo.
Il Fondo di Garanzia presso la Consob
non era mai stato avviato per scarsa dotazione finanziaria: veniva infatti alimentato dalla metà degli importi delle sanzioni
annualmente comminate agli intermediari per le violazioni relative alla prestazione dei servizi di investimento alla clientela, meno di un milione l’anno.
Quanto avrebbero risparmiato clienti e
banche se la vigilanza della Banca d’Italia avesse funzionato bene sin dall’epoca? Così invece i bond dell’Etruria sono
finiti nei conti dei piccoli clienti mentre
già nel 2012 la banca presentava la prima grave perdita per oltre 200 milioni.
Poi l’accelerazione nefasta con crediti
malati saliti a 3 miliardi pari al 42 per
cento del portafoglio impieghi e svalutazioni sui prestiti deteriorati che si cumulano per quasi un miliardo. In mezzo, le
ispezioni ripetute di Banca d’Italia che
hanno sollevato il velo sulla gestione disinvolta della banca, sui fidi milionari
concessi ad amministratori e sindaci con
perdite per la banca stessa.
Nella confusione di fine anno nessuno
ha badato ad una soluzione semplice e
già esistente: il Fondo di Garanzia presso la Consob che l’Aduc propone di riattivare assieme all’affidamento degli incarichi ad arbitri competenti in diritto finanziario. Negli ultimi giorni, la questione dell’indennizzo agli obbligazionisti portatori di titoli subordinati delle
quattro banche si è molto ingarbugliata e
sembra ad alcuni che stia prendendo una
piega ancora peggiore per tutti i soggetti
implicati. Il previsto fondo di solidarietà, che pareva poter indennizzare la
gran parte dei danneggiati sebbene con
una quota non elevata, sarà invece orientato a garantire un indennizzo elevato
solo a chi versa in stato di bisogno, facendo rimanere all’asciutto tutti gli altri.
I bond subordinati in mano al pubblico
«al dettaglio» ammontano a 350-400 milioni, mentre la dotazione del fondo, finanziato dalle banche, è di 100 milioni e
pare sarà aumentata a 130 milioni.
Ma è possibile risolvere la mancanza
di adeguata dotazione economica riattivando il Fondo di Garanzia presso la
Consob e dotarlo di somme anch’esse in

La prima sede della Banca Popolare
di Roma in Piazza Venezia

origine destinate al risarcimento di crack
finanziari?
Stiamo parlando del fondo previsto
dall’articolo 1, comma 343, della legge
finanziaria 2006, ossia la legge
23/12/2005, n. 266, per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato
finanziario, erano rimasti vittime di frodi.
Il fondo avrebbe dovuto indennizzare i
tanti incappati nei crack quali Argentina,
Parmalat, usando i rapporti (conti correnti, libretti, dossier titoli, polizze,) giacenti
presso gli intermediari e non più reclamati dagli aventi diritto, vale a dire i rapporti dormienti. Quel fondo non ha mai
visto la luce - la prevista Commissione fu
costituita ma si sciolse per l’impossibilità
di adempiere al mandato - perché l’ammontare dei rapporti dormienti ad esso
devoluti fu di circa due miliardi, briciole
rispetto alle perdite da risarcire.
Anche per questo motivo, nel tempo la
sua disponibilità è stata utilizzata per altri scopi quali il finanziamento della social card, della stabilizzazione dei precari della Pubblica Amministrazione, del
fondo esuberi Alitalia e della ricerca
scientifica, al punto tale che a febbraio
2010 il residuo disponibile era di 600
milioni. Il 30 luglio 2014, in risposta ad
un’interrogazione in Commissione Finanze della Camera di iniziativa Aduc e
presentata dai deputati Sara Moretto e
Marco Causi, il Ministero dell’Economia aveva affermato che alla voce dedicata nel proprio bilancio non era iscritta
alcuna somma e che occorreva attendere
la prescrizione del termine per gli aventi
diritto a recuperare i rapporti dormienti
per registrare un importo che sia affidabile. Una risposta alquanto elusiva.
Quanto occorre per indennizzare tutti
gli aventi diritto? Possiamo ragionevolmente stimare che il tetto di intervento
del Fondo venga dalla Consob fissato ad
almeno 50 mila euro. È probabile che
l’attuale residuo del Fondo Rapporto
Dormienti non sia sufficiente a coprire
gli oneri dell’intervento del ripristinato
Fondo di Garanzia presso la Consob, ma
l’eventuale eccedenza può essere reperita senza eccessive complicazioni. A proposito della procedura di arbitrato, la
scelta del Governo di affidarla alla Camera Arbitrale presso l’Anac secondo alcuni appare poco oculata: i componenti
non sono esperti in diritto finanziario. ■

