pubb:Layout 1 30/11/12 17:20 Pagina 1

Foto di Pietro Coccia

32
30
SPECCHI
ECONOMICO

il personaggio del mese

giampaolo letta

Al

ELEZIONI INUTILI,

punto in cui siamo
arrivati, in previsione
delle elezioni politiche fissate per il 24 e 25 febbraio prossimo, se nella testa della gente, sia pure frastornata e inebetita da inutili trasmissioni televisive
di politica-spettacolo, è rimasta una minima capacità
di ragionamento e di riflessione, c’è da porsi una sola
domanda: ma perché farle,
queste elezioni? Detto in altre parole: perché disturbarsi tanto? Perché spendere cospicui capitali pubblici, ma anche privati, in questa dura
congiuntura economica?
La risposta a questa domanda, fornita dalla fine del regime fascista ad
oggi quindi scontatissima, consistente nell’inviare al governo del Paese i
rappresentanti del popolo, non è più
valida, non è più vera, costituisce un
macroscopico falso, una gigantesca
turlupinatura in danno della massa
ingenua che ancora insiste a credervi, o fa finta di credervi. Questo non
è più vero già da qualche anno, ma si
conferma soprattutto in questa occasione elettorale.
Paradossalmente la verità è una
sola: il nuovo Parlamento, quello che
dovrebbe nascere appunto il 24 e 25
febbraio, è stato già eletto, i nuovi
parlamentari stanno preparando le
valige per Roma, anzi qualcuno, anziché affannarsi a raccogliere voti come facevano un tempo i candidati, se
ne va al mare. Non a Porto Rotondo,
tanto più che stavolta le elezioni si
svolgono in pieno inverno mentre
solitamente si facevano in giugno o
al massimo a fine maggio, ma perché
ben più attraenti, caldi e confortevoli
lidi tropicali garantiscono loro perfino la riservatezza.
Due o tre elezioni fa, un mese prima dell’apertura dei seggi elettorali,
un candidato uscente di mia conoscenza partì per un soggiorno di
venti giorni nei Caraibi; tornò abbronzatissimo, appena in tempo per
votare. Delle elezioni, dei voti, delle
cene elettorali, dei raduni in grandi
cinematografi, delle parrocchie, delle borgate non si curò affatto: il suo
leader ne aveva inserito il nome in
buona posizione nella lista elettorale
e, in base ai precedenti risultati e ai
voti che tale lista verosimilmente
avrebbe riportato anche nella nuova
consultazione, il mio amico sarebbe
stato sicuramente eletto.
Oggi, con la vigente e ormai imperitura legge elettorale, la situazione è
la stessa: già si conoscono il numero

dei voti che le varie liste otterranno,
il numero dei seggi che ognuna conquisterà, i candidati il cui nome figura in quei primi posti; non c’è bisogno di essere scienziati della politica,
tecnici elettorali, super Cencelli o indovini: un qualunque cittadino dotato di pazienza, curiosità e tempo da
perdere, potrebbe annunciare già la
composizione del nuovo Parlamento, per almeno i due terzi degli eletti
se non per i tre quarti.
Certamente un margine di incertezza può esservi, sorprese possono
sempre verificarsi. Ad esempio, rispetto al passato potrebbe entrare in
Parlamento una discreta rappresentanza di cosiddetti «grillini». Comunque un Paese di oltre 56 milioni
di abitanti va alle urne con immane
sforzo fisico ed economico-finanziario solo per inserire una piccola parte di parlamentari effettivamente
eletti dal popolo.
Ci si potrebbe allora domandare:
perché, da chi sono eletti gli altri?
Torniamo alla questione cruciale: sono gli stessi di prima, che si sono autoconfermati ed hanno cooptato
qualcun altro, organico e funzionale
a loro. Obiettivamente dobbiamo
ammettere che anche questo potrebbe essere uno dei tanti sistemi elettorali praticati nel mondo e che i nostri
politici tentano sempre di scopiazzare, parzialmente o totalmente, come
se il nostro sistema politico-istituzio-
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nale, o meglio la nostra Costituzione, sia la peggiore
esistente. Possibile che in
questo campo gli eredi degli inventori del diritto romano abbiano, per eliminare la possibilità di nuove
dittature, architettato una
Costituzione che ci starebbe riportando proprio alla
dittatura, se non auspicata
certamente favorita da
qualche leader maximus
tanto acclamato?
In realtà la Costituzione,
dinanzi alla quale ipocritamente si inchinano tutti tranne l’attuale presidente della Repubblica che ne è uno strenuo, cosciente e sincero difensore - viene da
tutti sbeffeggiata. In essa non c’è
scritto che il popolo elegge il capo
del Governo, ma che lo nomina il Capo dello Stato sentite le indicazioni
dei Gruppi parlamentari. Adesso addirittura il capo del Governo viene
indicato con una singolare procedura scopiazzata male da altri Paesi, le
«elezioni primarie», approssimativamente gestite dai partiti quando proprio questi, in 65 anni, non hanno ottemperato alle prescrizioni della Costituzione stessa sugli aspetti principali della loro vita interna, come i bilanci finanziari ed altro.
La verità è che, soprattutto in questi ultimi decenni, gli italiani non
hanno più una Costituzione ma
un’Incostituzione, anche se, con sottili sofismi, i professori in materia, i
costituzionalisti, distinguono tra Costituzione formale e Costituzione
materiale. Ma se la Costituzione materiale, attuata, giustificata, prevale
in tutti gli atti dello Stato e della vita
dei cittadini, se quindi è di fatto legittima, allora l’altra, quella vera, è
illegittima, è un simulacro, è un fantasma, non ha alcuna rilevanza e valore reale, pratico.
Ma i sostenitori di quella materiale
non hanno il coraggio e forse la forza
e il consenso popolare per modificarla; però a un presidente del Consiglio passato, in carica o in pectore,
non dovrebbe essere permesso di attaccare la Costituzione formale, né
con discorsi né con gesti e comportamenti ufficiali. Solo i semplici cittadini hanno il diritto di discuterne,
quanto meno con un referendum, come quando essa fu istituita. Purtroppo la legittimità non alberga più nella testa dei politici interessati, né in
quella della gente disinteressata ma
disinformata o meglio addirittura
frastornata, influenzata, ingannata
da certe televisioni.
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giaMPaOLO Di PaOLa: unO struMentO
MiLitare PiÙvaLiDO
e FinanZiariaMente sOsteniBiLe
ato a Torre Annunziata ed entrato
nell’Accademia Navale nel 1963, l’attuale ministro della Difesa del Governo Monti - rimasto in carica, dopo le
dimissioni dello scorso dicembre, solo per il disbrigo degli affari correnti -, fu nominato Guardiamarina nel 1966, quindi in rapida
successione promosso Sottotenente di Vascello, Tenente di Vascello, Capitano di Corvetta,
Capitano di Fregata, Capitano di Vascello,
Contrammiraglio, Ammiraglio di Divisione
finché il primo gennaio 1999 è giunto al grado
di Ammiraglio di Squadra. Dopo la specializzazione nella Scuola Sommergibili, dal 1968 al
1974 ha prestato servizio con vari incarichi a
bordo dei sommergibili convenzionali Gazzana e Piomata, ha comandato il Cappellini e il
Sauro, la Fregata Grecale; dopo la promozione
a Capitano di Vascello ha prestato servizio come Comandante a bordo dell’incrociatore portaerei Garibaldi. Ha frequentato il Nato Defence College a Roma, ha prestato servizio in Usa
a Saclant nella Virginia, come Ufficiale di guerra antisommergibile e addetto al programma
di guerra subacquea. Ha svolto vari incarichi
nello Stato Maggiore della Marina, è stato Capo di Gabinetto del ministro della Difesa, Segretario generale della Difesa-Direttore nazionale degli Armamenti. Dal 10 marzo 2004 al 12
febbraio 2008 è stato Capo di Stato Maggiore
della Difesa e dal giugno 2008 al 17 novembre
2011 presidente del Comitato militare della
Nato.
Domanda. Nell’ambito del suo mandato di
ministro della Difesa nel passato Governo
Monti, quali iniziative più significative ha realizzato, e quali altre avrebbe avviato se lo stesso Esecutivo fosse rimasto in carica?
Risposta. Il traguardo che, sin dall’inizio del
mio incarico, ho sempre definito più importante e che, grazie al Parlamento, sono riuscito a
raggiungere è stata la riforma dello strumento
militare. In Italia si era creata una dicotomia tra
le risorse finanziarie che il Parlamento nel tempo ha messo a disposizione della funzione Difesa e la dimensione dello stesso strumento.
Una dicotomia insanabile, per cui bisognava ritrovare una coerenza tra le risorse, le strutture
e la dimensione di queste. Per cui il disegno di
legge delega, che adesso è diventato legge perché è stato approvato dalle Camere, è l’atto cui
ho dedicato la parte maggiore delle mie energie e che, grazie all’intelligenza e alla sensibi-
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L’Ammiraglio
Giampaolo Di Paola,
ministro della Difesa
nel Governo Monti
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lità del Parlamento, è potuto diventare legge con un’amplissima maggioranza al Senato, formata da tutti i
Gruppi politici ad eccezione di uno
solo; parimente, ha avuto una grande maggioranza anche alla Camera.
Un apprezzamento politico così ampio è motivo di soddisfazione e di
plauso non per me ma per il Parlamento, che ha compreso l’importanza della riforma, come spero che l’abbiano compresa anche gli italiani
D. Che può dire oggi sul contestato acquisto degli aerei da caccia F35,
e su chi sosteneva che si potevano finanziare interventi più utili?
R. Il problema non è «F35 sì o F35
no», come ho ripetuto in Parlamento
sia nelle audizioni, sia durante la discussione del disegno di legge delega sulla riforma dello strumento militare, sia nelle risposte alle specifiche interrogazioni postemi. Il problema è se, nell’ambito delle risorse finanziarie messe a disposizione, si ritiene che debbano figurare anche
Forze armate di qualità. A creare
questa qualità concorre la componente aerotattica dell’Aeronautica,
che va rinnovata perché possiede aerei che si avviano verso la fine della
vita operativa. Il rinnovamento di alcune linee non avviene in un giorno
o in un anno, ma nel lungo periodo;
quel programma era stato impostato
10 anni fa dai Governi che mi avevano preceduto, ed era stato continuamente confermato in Parlamento. Io
ho ritenuto giusta e corretta quella
scelta, nella quale l’Italia ha investito
molto, anche sul piano industriale.
D. In cosa è consistita, in particolare, la sua azione?
R. Ho ricondotto quella scelta in
un quadro di sostenibilità finanziaria
rispetto alle risorse disponibili, riducendo il quantitativo dei velivoli che
l’Italia intende acquistare, assicurando la coerenza tra risorse e capacità;
e ciò vale non solo per gli F35, ma per
qualunque programma di investimento che la Difesa compie. Il quesito da porci è se devono farsi investimenti per la Difesa o no; ma se le
Forze armate devono costituire uno
strumento utile per il Paese, occorrono investimenti. Attraverso la riforma ho ridimensionato lo strumento
militare, cosa che, anzi, a volte mi è
stata rimproverata perché, essendo
un ex militare e un ex Capo di Stato
Maggiore, sono stato accusato di ridurre lo strumento militare per rispettare la coerenza tra le risorse e le
capacità.
D. Qual’è la sua idea sulla funzione e sulla dimensione che debbono
avere le Forze Armate?
R. L’essenziale è avere Forze Armate di qualità. La loro dimensione
è quella resa possibile con le risorse
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Da sinistra: iI Capo dello Stato Giorgio Napolitano con il ministro Di Paola

«I

l quesito da porci
è se devono farsi
investimenti per la Difesa
o no; ma se le Forze
armate devono costituire
un valido strumento per
il Paese, occorre investire.
Con la riforma le abbiamo
ridimensionate, cosa
che talvolta mi è stata
rimproverata perché,
come ex Capo di Stato
Maggiore della Difesa,
sono stato accusato
di ridurre lo strumento
militare per rispettare
la coerenza tra
le risorse e le capacità

»

disponibili, e in questo quadro ha
senso l’investimento negli aerei F35
come in altre capacità militari. Perchè, se le Forze Armate devono costituire un valore e quindi essere
utili, devono anche avere delle capacità. Esse esistono in tutti i Paesi
europei, anzi in ogni Paese del mondo. E che siano di qualità ci viene
chiesto anche dall’Unione Europea

e dalle altre alleanze, in primis la
Nato, di cui facciamo parte.
D. In che modo gli investimenti
nelle Forze armate possono essere
utili anche per il futuro e per la crescita del Paese?
R. Questa domanda mette in luce
un aspetto fondamentale che dovrebbe essere noto, ma che è bene
sottolineare. Il rinnovamento delle
Forze armate e lo sviluppo delle capacità militari richiede investimenti,
in innovazione e in tecnologia in vari settori della sicurezza, che fanno
crescere l’industria nazionale anche
in ambiti non strettamente militari.
La ricerca scientifica e l’innovazione
tecnologica generate dagli investimenti militari hanno una notevole
ricaduta in tutti i settori, sviluppano
l’industria e accrescono il prodotto
interno. Tra l’altro l’industria della
Difesa ha uno dei più vantaggiosi ritorni; se si investe 10, si ricava 20, 30,
a volte anche 40. È uno dei settori di
punta in cui si registra un alto valore
aggiunto e quindi un elevato ritorno
economico e di crescita per il Paese.
D. In una occasione lei ha detto
che «nell’aria c’è un furore e un pregiudizio ideologico contro le Forze
armate». Da parte di chi?
R. Alcune componenti della nostra
società mostrano chiaramente un
pregiudizio ideologico nei confronti
della struttura militare e invitano a
fare a meno delle Forze Armate. Per
fortuna non sono componenti maggioritarie della società, tanto che il
Parlamento, che rappresenta la società italiana, ha ritenuto di dover
approvare il disegno di legge che
punta a dare allo strumento militare
capacità e qualità, sia pure in una di-
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mensione ridotta.
D. Nell’Agenda Monti
figurano anche le dismissioni di immobili militari.
In che cosa consistono?
Sarà facile venderli? Ed è
opportuna la vendita di
questi ingenti patrimoni?
R. L’Italia ha il grande
problema del debito pubblico, quindi ha bisogno
di misure che portino al
suo abbattimento. Misure
non di breve periodo, e
sulla cui adozione abbiamo assunto impegni formali con l’Unione Europea quando, in tema di fiscal compact, ci siamo
impegnati a ridurre il debito eccedente. Condivido quanto ha ricordato il
presidente del Consiglio
Mario Monti, cioè che
non c’è crescita sana e
non si creano sviluppo e
lavoro se non esiste un’economia sana. E che non può definirsi sana un’economia caratterizzata
da un forte indebitamento. Ovviamente il debito pubblico non si abbatte soltanto attraverso la dismissione degli immobili; occorre soprattutto invertire la tendenza che ha
portato in questi anni a una riduzione del prodotto interno e quindi ad
una crescita del peso del debito pubblico.
D. Che ruolo possono avere, pertanto, le dismissioni di tali beni?
R. Per far sì che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno si
inverta, oltre ai due fattori consistenti
della riduzione della spesa e dell’incremento della crescita, contribuisce
un altro elemento che è rappresentato appunto dalle dismissioni. Pertanto occorre dismettere una parte del
patrimonio nazionale che non serve o
non è più utilizzabile, utilizzando
questo stock di risorse finanziarie per
concorrere ad abbattere il debito pubblico. È una misura complementare,
ma in una situazione in cui va adeguatamente ridimensionato il debito
pubblico, le dismissioni finalizzate a
tale scopo aiutano.
D. Con quali criteri si intende dismettere tali beni?
R. Le dismissioni del patrimonio
militare devono avere una logica.
Prima di tutto, si dismette quanto
non serve più alle esigenze della Difesa, per cui è bene valorizzarlo mettendolo nel mercato. In secondo luogo perché, alienando infrastrutture
che non servono, si riducono le esigenze quindi la spesa che quel patrimonio richiede. La Difesa non dovrà
più affrontare costi per la gestione e
la manutenzione di beni che non ser-

quale destiniamo
alla dismissione nostre unità quando
ciò rientra negli accordi di cooperazione con Paesi
amici. Giudico questa una forma anche intelligente di
dismissioni, perché
si elimina un bene
ormai non più utile
ricavandone nello
stesso tempo un
utile finanziario. In
altri casi questa
possibilità non c’è,
e i mezzi vengono
destinati a fine vita
operativa, e dopo
un certo tempo
vengono distrutti
con processi di rottamazione eseguiti
L’Ammiraglio Di Paola in una visita al contingente
da industrie speciamilitare italiano in Afghanistan
lizzate.
D. È fiducioso nella
vono più, conseguendo in tal modo Corte Suprema indiana per quanto
un doppio risultato: contribuire al- riguarda il processo ai due marò ital’abbattimento del debito pubblico e liani, i fucilieri della Marina Militare
ridurre la spesa militare. Quindi so- Italiana coinvolti nell’azione anti-pino assolutamente favorevole a que- rateria nell’Oceano Indiano?
sto programma, che tuttavia non è di
R. Sono molto fiducioso che la Corfacile realizzazione. In una fase in cui te Suprema indiana applicherà il dil’economia non tira e la domanda è ritto internazionale e riconoscerà che
debole, mettere sul mercato un patri- appartiene all’Italia la giurisdizione
monio consistente, che richiede com- sul caso dei due fucilieri della nostra
pratori disposti a investire centinaia Marina. E sono anche convinto che
di milioni di euro, è un’operazione questo avverrà in tempi brevi. Dopo
non facile.
le festività di fine anno i due fucilieri
D. Se si riuscirà a vendere tale pa- sono rientrati in India, in attesa del
trimonio militare ad entità straniere, giudizio della Corte Suprema che sacosa resterà allo Stato italiano del prà riconoscere il diritto a giudicarli
suo contenuto storico e artistico della Magistratura italiana.
spesso stupendo?
D. C’è qualcosa di significativo che
R. Non si parla certamente di ven- a lei fa piacere dire?
dere il Colosseo, ma quelle strutture
R. Non dobbiamo dimenticare che
che non sono più utilizzabili. Non so l’Italia, al di là dei propri travagli e
chi le acquisterà, ma quelle esistenti delle difficoltà economiche e politinell’ambito di contesti urbani do- che, è un grande Paese, una grande
vranno rientrare nei piani urbanistici democrazia europea e atlantica. E
dei relativi Comuni e delle Ammini- che noi facciamo parte di queste due
strazioni locali. Comunque dovrà es- grandi famiglie e, come tali, dobbiasere esercitato un controllo sull’uso mo svolgere il nostro ruolo nel camdi questi beni. Non è rilevante da chi po della politica estera e della sicusia posseduto il bene, ma la condizio- rezza. Dobbiamo concorrere a cone che il suo impiego rientri in un struire un’organizzazione europea
quadro di valorizzazione del conte- più integrata anche nel settore della
sto urbanistico ed ambientale. Ma difesa, e questa prospettiva è funzioquesto rientrerà nella competenza nale anche a un rafforzamento del
dei Comuni.
rapporto con la Nato. Gli Stati Uniti
D. Come rimpiazzate i mezzi mili- stanno ripetutamente chiedendo a
tari giunti al termine della vita ope- noi europei di non lasciare solo a lorativa? Si possono vendere a Paesi ro il peso della sicurezza di questa
stranieri?
alleanza, e di acquisire pertanto
R. In alcuni casi esistono Paesi in- maggiore responsabilità anche nel
teressati all’acquisto di mezzi non settore della sicurezza e della difesa.
più rispondenti alle nostre esigenze; Credo che una risposta a questa
in questo caso si possono cedere, e comprensibile e legittima richiesta
questo è avvenuto in particolar mo- degli Stati Uniti possa passare attrado nel settore navale nell’ambito del verso una maggiore integrazione eu-
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GIAMPAOLO LETTA: I MIEI PRIMI
10 ANNI DI CINEMA
TRA QUALITÀ, IMPEGNO E RISULTATI
a cura di
FABRIZIO
SVALDUZ

A

Foto di Pietro Coccia

l compimento
del suo primo decennio
di attività nel settore,
l’amministratore
delegato della Medusa,
la più blasonata
Casa di produzione
cinematografica
italiana, traccia
un bilancio
dei risultati raggiunti

Giampaolo Letta,
amministratore
delegato
della Medusa spa

olo 46 anni, segno zodiacale
Ariete, una passione sportiva
per il canottaggio e la corsa,
entrambi praticati a buoni livelli, un
esordio in terra americana nelle pubbliche relazioni della Ferrari, poi
stesso incarico, nella seconda metà
degli anni 90, nella Medusa; oggi, infine, manager di vaglia che governa
buona parte delle sorti del cinema,
non solo italiano, nei vari «rivoli» tra
produzione, distribuzione ed esercizio. Si presenta così Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore
delegato della Medusa spa, la più
blasonata major italiana facente capo

S

al Gruppo Mediaset, nonché vicepresidente vicario dell’Anica, associazione nazionale dell’industria del cinema e dell’audiovisivo, e vicepresidente, con delega all’«Industria creativa, cultura e turismo» dell’Unindustria Lazio, l’associazione territoriale
di imprenditori aderente alla Confindustria.
Pacato nei toni, Letta ha da pochissimo tagliato il traguardo dei dieci
anni trascorsi nella carica di amministratore delegato della Medusa. Nella storia dell’italica cinematografia
tale marchio venne acquisito dal
Gruppo Fininvest nel 1986. Accanto-

nato poi temporaneamente in favore
della Pentafilm, joint venture con la
famiglia Cecchi Gori, è tornato nel
1995 a pieno regime sotto la presidenza di Carlo Bernasconi, indimenticato manager prematuramente
scomparso che Letta considera il proprio maestro. Dalla seconda metà degli anni 90 in poi, l’apporto al cinema
italiano della Medusa ha seguito
un’ascendente parabola qualitativa,
sostanziale e vincente: l’azienda ha
chiuso il 2012 con una quota di mercato intorno al 19 per cento dei ricavi
totali del comparto. Negli ultimi 10
anni, sotto la guida di Giampaolo

specchio
economico
Letta, ha sempre conquistato il primo o il secondo posto nei risultati
operativi di mercato distributivo. Tra
i film più significativi prodotti e distribuiti figurano: «Il Signore degli
Anelli», «Benvenuti al Nord» e «Benvenuti al Sud», «Pinocchio» con Roberto Benigni, «Baarìa» di Giuseppe
Tornatore, «Immaturi», «Venuto al
mondo» di Sergio Castellitto, «To
Rome with love» di Woody Allen;
inoltre i grandi successi di Aldo, Giovanni e Giacomo, cinematograficamente nati con la Medusa nel 1998,
quelli di Leonardo Pieraccioni, dei
registi Paolo Sorrentino, Bernardo
Bertolucci, Dario Argento, Gabriele
Muccino.
In questa intervista Letta traccia, in
esclusiva, un bilancio dei suoi primi
due lustri cinematografici. «Negli
anni 2000 l’azienda ha potuto dispiegare in pieno tutto il proprio potenziale–afferma Letta–, raccogliendo i
risultati di anni di lavoro cominciato
nel 1995-1996, e avviando la nuova
fase con la presenza nella distribuzione, nell’esercizio mediante il circuito di sale e multiplex Cinema 5 e
nella produzione. La diversità dei
nostri artisti e delle opere da noi prodotte, chiarisce la linea editoriale della Medusa, quella di offrire sempre
una larga varietà di generi per tutti i
tipi di pubblico».
Domanda. Quali sono le maggiori
difficoltà del suo lavoro ?
Risposta. Questo è un mestiere difficilissimo perché richiede caratteristiche peculiari, sia dal punto di vista
editoriale, perché occorre prevedere
in anticipo i gusti del pubblico, sia da
quello economico-finanziario, perché comporta ingenti investimenti i
cui profitti si registrano solo nel tempo. Dall’ideazione di un film alla sua
uscita nelle sale trascorrono mediamente tra un anno e un anno e mezzo. Il ciclo dello «sfruttamento» si
svolge prima nella sala cinematografica, poi nell’home video e quindi
nella televisione, sia quella a pagamento che quella generalista. Una
prima parte, pertanto, si realizza nell’arco di 4 o 5 anni, ma in realtà il ciclo non si esaurisce, perché la vita
media di un film è molto lunga: tra i
tempi della programmazione cinematografica e quelli della programmazione televisiva e dei nuovi media
si crea una forbice di tempo che può
estendersi anche fino a 40 anni.
D. Con quali criteri svolge la sua
attività? Quali sono le differenze con
i produttori di ieri, ad esempio Carlo
Ponti e Dino De Laurentiis?
R. Quei nomi appartengono a
un’epoca in cui si faceva il cinema in
una maniera diversa, perché il mercato era diverso e sulla sala cinematografica gravitava un bacino di
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costituiscono un valido strumento
per individuare meglio le richieste e
i gusti degli spettatori. Peraltro, è un
più vicino ai sistemi seguiti
l cinema rappresenta modello
dalle major in America con i singoli
produttori.
un mestiere difficilissimo
D. Quali i risultati del 2012?
perché richiede
R. I risultati della Medusa sono
stati di assoluta qualità: primo posto
caratteristiche peculiari
al box office con un incasso complesdal punto di vista sia
sivo di circa 120 milioni di euro, 19
editoriale, perché
per cento di quota distributiva, prima posizione nella Top Ten Cinetel,
occorre prevedere
ossia l’Auditel del cinema, dei film
in anticipo i gusti
più visti con «Benvenuti al Nord» di
Luca Miniero; il Premio «Biglietto
del pubblico, sia
d’oro» per gli ingressi venduti con il
dal punto di vista
suddetto film e con «Immaturi-Il
viaggio» di Paolo Genovese; infine
economico-finanziario,
l’ottima presenza nel box office europerché comporta
peo Top 50 del film «Benvenuti al
Nord», che risulta in vetta ai film itaingenti investimenti
liani e 17esimo tra quelli più visti in
i cui ritorni si registrano
Europa, con un incasso totale di circa
30 milioni di euro.
solo nel tempo
D. Come commenta questi dati che
premiano la sua gestione operativa?
R. Al di là delle classifiche, emerge
un dato che vede ancora una volta la Medusa
protagonista. Negli ultimi 10 anni siamo stati
regolarmente o primi o
secondi. E l’aspetto
più significativo consiste nel fatto che una
fetta maggioritaria di
questi risultati è stata
ottenuta grazie al cinema italiano, sia coomerciale che d’autore.
D. Nelle Giornate
Professionali del Cinema di Sorrento dello
La locandina di un film prodotto dalla Medusa
scorso novembre lei
ha confermato che i
spettatori molto più vasto di oggi. Il
prossimi listini della Medusa sarancambiamento è avvenuto con l’avno più snelli e meno internazionali.
vento della televisione, in particolare
Una dieta mediterranea per il cinequella commerciale, perché è camma?
biato il modello di attività e le azienR. Una scelta obbligata di fronte
de del settore hanno dovuto adealla grave crisi economica che il Paeguarsi. Nel panorama imprenditoriase sta attraversando. La Medusa si è
le odierno, ad esempio, esistono due
«tarata» per i prossimi anni su listini
società cinematografiche che fanno
più snelli, più leggeri, passando da
capo a due grandi gruppi televisivi,
18-19 film a 10-12 a stagione, privilela Medusa a Mediaset e Raicinema
giando il cinema italiano, quindi ralalla Rai, entrambe guidate da manalentando o sospendendo, almeno per
ger. Poi vi sono una serie di società
il momento, le acquisizioni estere,
private, anche queste gestite con cricercando di fare meno film ma con
teri molto meno «one man comun peso specifico più rilevante.
pany» di allora. Un lato positivo del
D. Perché il terzo film americano
vecchio modello era l’artigianalità,
di Gabriele Muccino, «Quello che so
che nel cinema è sempre stata basilasull’amore», quando è stato presenre essendo i film dei prototipi, uno
tato in America è stato osteggiato
diverso dall’altro. Anche i sistemi
dalla critica locale mentre, uscito
produttivi sono notevolmente camsuccessivamente in Italia, ha avuto
biati: gli stessi grandi gruppi che coun’accoglienza positiva?
prono la maggior parte del mercato
R. Non è un film tipicamente amerilavorano insieme a un gruppo di giocano, come i classici blockbuster amavani produttori indipendenti, preti da quel pubblico, ma una commedia
senti nel mercato da 10-15 anni, che
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con un gusto europeo. Che la critica
americana l’abbia accolto con diffidenza non mi ha sorpreso. A mio giudizio è un film molto buono e Muccino, autore pieno di idee e creatività, ha
la piena fiducia della Medusa.
D. Che cosa pensa del film da voi
scelto per Natale, «I 2 soliti idioti»,
nuovo record di incassi dopo quello
registrato nella scorsa stagione con
11 milioni di euro al box office?
R. La «Famiglia De Ceglie», ossia i
bravi Fabrizio Biggio e Francesco
Mandelli, sono stati una delle sorprese dell’anno passato, non solo per il
risultato economico ma anche perché
hanno introdotto una satira sociale
sotto forma di una comicità graffiante, irridente, ironica e surreale. Al di
là della brutalità del linguaggio, inquadrano però, magari estremizzandoli, vari tipi di persone e personaggi che si incontrano nella vita di tutti
i giorni. È una coppia comica che
avrà ancora futuro nel cinema.
D. Quali sono le differenze culturali e commerciali tra il Festival di
Venezia e quello di Roma ?
R. È difficile fare un paragone. Venezia ha una grande tradizione e un
peso specifico che le deriva dalla
propria storia; Roma si è imposta come un festival di rilievo, che aveva
bisogno di trovare una propria fisionomia. L’edizione diretta da Marco
Müller, lo scorso novembre, ha incontrato due difficoltà: il poco tempo
a disposizione per preparare il programma e la mancanza obiettiva di
produzioni. Molti film non erano ancora disponibili o erano già usciti sugli schermi. E poi gli americani si
stanno orientando sempre più a presentare i film al Festival di Toronto.
Per tale ragione anche l’ultima edizione di Venezia ha visto latitare le
major americane.
D. Considerato dagli addetti ai lavori una corsia preferenziale per gli
Oscar, nel 2012 anche la Medusa ha
scelto il Festival di Toronto dove ha
presentato l’applauditissimo «Venuto al Mondo» di Castellitto. Perché
questa scelta?
R. La rassegna di Toronto è strategica perché è diventata un valido
mercato internazionale, collocandosi
all’inizio della stagione cinematografica, nella prima metà di settembre e
costituendo negli ultimi 4 anni un appuntamento ormai imperdibile per
gli operatori di tutto il mondo.
D. La tax credit introdotta tre anni
fa, che consente di fare ricorso al
credito di imposta facilitando così le
imprese nell’investire nel cinema,
sembra aver dato ossigeno al settore. E per il futuro?
R. Gli effetti che ha avuto sono notevolissimi. Questo incentivo, rivolto
soprattutto agli investitori esterni al

di più. Abbiamo chiesto, rimanendo inascoltati, di inserire il cinema come materia, anche collaterale, di insegnamento nelle scuole.
Una grande novità perché i
giovani, studiando alcuni
film che hanno fatto la storia del cinema italiano, potrebbero capire e discutere
meglio il passato di questo
Paese.
D. Il 4 dicembre 1999 la
Medusa aprì a Bologna la
prima multisala investendo 30 miliardi di lire. Oggi
ha una consistente partecipazione nel circuito «The
Space Cinema». Che cosa
accadrà quando, entro due
anni, si completerà la digitalizzazione delle quasi 5
mila sale italiane?
R. Il processo che ci ha
portato a creare un grande
Una locandina del film «Benvenuti al Nord»
gruppo come The Space
Cinema era ineludibile. La
Medusa aveva costruito un circuito di
10 cinema con 100 schermi, dimensione intermedia che, però, richiedeva
maggiore sviluppo. Insieme alla 21
Investimenti del Gruppo Benetton è
i fronte alla grave
stato costituito The Space Cinema
che, attraverso ulteriori acquisizioni,
crisi economica
ha dato vita alla maggiore catena di
la Medusa prevede per
multisale in Italia con una quota di
mercato del 21 per cento; un progetto
i prossimi anni listini più
industriale cui Mediaset partecipa
snelli, passando da 18-19 con il 49 per cento. Sono convinto che
il rinnovamento tecnologico e la digia 10-12 film a stagione,
talizzazione siano una robusta spinta
privilegiando il cinema
per lo sviluppo del mercato, per l’abbattimento dei costi e per una magitaliano, rallentando
giore flessibilità nella programmazioo sospendendo
ne delle sale.
D. La Medusa ha posto i propri
almeno per il momento
film in prima visione sui treni Italo
le acquisizioni estere,
dell’NTV. Le proteste di alcune organizzazioni di esercenti vi ha costretti
cercando di fare meno
però a fermare l’iniziativa. Come si è
film ma con un peso
arrivati a ciò?
R. La loro è una polemica sterile,
specifico più rilevante
basata su argomenti risibili: non c’è
concorrenza tra la visione in treno e
quella in una sala cinematografica e,
soprattutto, non c’è stata nessuna intenzione da parte nostra di scalfire la
sacralità della sala. La carrozza cinesettore, ha fatto affluire nel comparto ma non rappresenta una visione alrisorse private fresche che prima non ternativa: è considerata dal viaggiaesistevano. Auspichiamo che tale tore un’offerta complementare al
normativa venga rinnovata.
viaggio mentre, per noi, è stata un’iD. Il recente 17esimo congresso niziativa sperimentale con l’NTV, la
dell’Agiscuola ha cercato un punto quale ha puntato sul cinema per audi incontro tra scuola e spettacoli ar- mentare la clientela. E poiché non
tistici. Avrebbe qualche proposta per vogliamo perdere questo loro inteil mondo dell’istruzione?
resse per il cinema, collaboreremo
R. L’Agiscuola è un motore di ini- ancora. Per ora abbiamo sospeso le
ziative e progetti per avvicinare ra- «contemporanee» che hanno suscitagazzi e docenti all’audiovisivo e in to indignazione e un’inaudita minacparticolare al cinema. Si potrebbe fare cia di ritorsioni.
n
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ADELCHI D’IPPOLITO: QUELLA
GIUSTIZIA CHE OCCORRE PER
SUPERARE LA CRISI ECONOMICA
a cura di
ANNA MARIA
BRANCA

ccorciare i tempi dei processi»
è un proposito o piuttosto un
leitmotiv negli interventi e nelle
relazioni svolte in solenni occasioni da
un magistrato di lunga esperienza nella
giustizia italiana, e in particolare in quella penale, Adelchi D’Ippolito, che ha
operato per anni in prima linea nelle Procure della Repubblica in Calabria e successivamente di Roma. Consigliere di
Cassazione, relatore «d’eccellenza» in
Corsi socio-politici, professore a contratto per molti anni nella Facoltà di Giurisprudenza, esperto anche di reati contro
la Pubblica Amministrazione dei quali si
è occupato durante i suoi molti anni di
permanenza presso le Procure di Catanzaro e di Roma, Adelchi D’Ippolito, dopo avere profuso un fortissimo impegno
nell’applicazione delle leggi in inchieste
e procedimenti giudiziari di risonanza
nazionale per alcuni dei quali è stato anche esposto a rischi e minacce di attentati da parte di cosche mafiose, ha «trasferito» il proprio impegno e la propria cultura giuridica nel campo della Pubblica
Amministrazione: ha infatti trascorso
questi ultimi 5 anni di attività nell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e Finanze, occupandosi della predisposizione dei provvedimenti governativi in materia di reati sia contro la Pubblica Amministrazione come corruzione e
concussione, sia contro i privati come riciclaggio, usura, falsificazione di monete
ed altro; tutti reati che, oltre che avere
un’evidente rilevanza sul piano strettamente criminale, hanno un effetto «frenante» per l’economia del Paese. Strenuo difensore dell’indipendenza della
Magistratura dalla politica, in questa intervista Adelchi D’Ippolito fa il punto
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Adelchi D’Ippolito,
vicecapo dell’Ufficio
legislativo del Ministero
dell’Economia e Finanze

sulla situazione e sulle prospettive della
Giustizia al termine di una lunga fase di
tensione fra due tra i massimi poteri costituzionali dello Stato, quelli appunto
Esecutivo e Giudiziario, e in attesa di
una possibile, nuova era, proficua per i
cittadini e per l’economia.
Domanda. Che cosa l’ha portato a
scegliere questa professione?
Risposta. Lavoro da moltissimi anni
nelle istituzioni, ho sempre lavorato dalla parte dello Stato, quindi dalla parte di
tutti. Ho scelto di fare il magistrato anche se nella mia famiglia non ve ne era-

no; mio padre e mio nonno erano medici.
Fare il magistrato mi sembrava stare dalla parte di tutti, tutelare gli interessi dei
più deboli. Ho sentito questa spinta da
quando ero bambino, non ho mai pensato
di fare il calciatore, il pilota di Formula 1
o l’astronauta. Una professione quindi
difficile, delicata e impegnativa. Una
volta diventato magistrato a 25 anni, dopo tre anni trascorsi in Tribunale in Lombardia, fui nominato responsabile della
Direzione distrettuale antimafia in Calabria, un compito difficile in un territorio
di ‘ndrangheta, mafia, criminalità orga-
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nizzata; dove sono rimasto per 10 anni.
D. Quali ricordi ha di quegli anni?
R. Ho ricevuto numerose minacce di
morte che per molti anni hanno costretto
me e i miei familiari a vivere sotto scorta. Per dare un’idea della difficoltà che
vivevo con la mia famiglia in quegli anni, racconto sempre che i miei figli, che
allora frequentavano le Elementari, erano costretti a recarsi a scuola sempre accompagnati da due carabinieri armati.
Sono rimasto in Calabria fino a 37-38
anni, per poi trasferirmi alla Procura della Repubblica di Roma, dove mi sono
occupato in particolare di reati contro la
Pubblica Amministrazione, quindi di
corruzione e concussione. Ho seguito la
prima fase dell’inchiesta sulla tangentopoli romana, durante la quale sono stati
tratti in arresto vari imprenditori e faccendieri, lavorando anche, in relazione
ad alcuni processi di particolare gravità,
in collegamento con magistrati di altre
Procure di Italia, in particolare con quelli di Milano. Fu un periodo lungo e impegnativo della mia vita, ma anche ricco
di soddisfazioni. Certamente durante la
fase delle indagini il momento «più difficile» era quello in cui si dovevano adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale.Ciò doveva comportare
una fortissima assunzione di responsabilità nella consapevolezza della invasività
di una misura tanto grave ed estrema.
D. Non è un compito previsto dalle
leggi e dai comportamenti delle persone?
R. Sì certo, ma è una misura che si deve adottare come estrema ratio e quando
ogni altra appare non sufficiente, comunque mai un provvedimento da adottare a
cuor leggero, neanche nei confronti di
veri criminali, per cui si deve operare nel
più rigoroso rispetto della legge, con una
valutazione serena, responsabile, priva
di pregiudizi e aderente alle risultanze
processuali. Perché sbagliare è possibile,
considerato che il magistrato è un essere
umano e, come tale, può appunto sbagliare. Ma l’errore non deve essere dovuto a superficialità o disattenzione. In momenti tanto delicati, in relazione a decisioni che vanno così fortemente, alcune
volte in modo addirittura irreversibile, ad
incidere sulla vita dei cittadini, si deve
sempre scrupolosamente adoperare il
massimo dell’impegno.
D. Non può accadere talvolta comunque di sbagliare?
R. Può accadere che talvolta i provvedimenti adottati non siano confermati
nei successivi gradi di giurisdizione, ma
questo attiene alla fisiologia del processo, articolato in diversi gradi proprio
per cercare di ridurre al massimo l’errore umano. Il magistrato deve sempre essere ed apparire autonomo ed indipendente. Davanti a lui tutti sono e devono
essere uguali.
D. Quale episodio ricorda con maggiore gratificazione?
R. Oltre alla scoperta degli autori di
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eggichenonsiamo
riuscitiacompletare,
machesonoavviate,
potrebberocostituire
unasvoltanelPaese
eincideredirettamente
sull’economia.Sonoleggi
accennate,fatte
timidamente,chespero
sianoportateavanti
conmaggioreforza;
sonoostacolate
dainteressiopposti
dicategorieprofessionali,
lobbiesepoterivari
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alcuni efferati omicidi, in Calabria sgominammo una banda di taglieggiatori
che pretendeva denaro da tutti i commercianti di un paese, danneggiandone l’economia; con una serie di rischi, anche
personali, riuscimmo ad arrestarli e a restituire la serenità a quella collettività. A
Roma mi sono occupato di procedure relative a concorsi universitari per varie
cattedre; numerosi professori sono stati
processati perché l’indagine accertò che,
attraverso il concorso, non si selezionavano i più bravi e meritevoli, ma si «restituivano favori» magari ricevuti in concorsi precedenti. L’inchiesta ha avuto
una tale risonanza da indurre il legislatore ad intervenire sulla normativa concorsuale, modificandola significativamente.
In un’altra indagine abbiamo fatto una
sensazionale scoperta: l’uccisione di
bambini per alimentare il traffico di organi umani.
D. Come siete giunti a tale scoperta?
R. L’indagine partì casualmente da un
Paese africano nel quale l’autopsia su alcuni bambini deceduti rivelò che erano
privi di organi interni. Si scoprì che l’Italia era un punto di passaggio e di snodo
di quell’orribile traffico internazionale.
Scoprimmo addirittura l’esistenza di locali adattati a pseudo cliniche in cui si
prelevavano organi da cadaveri da trapiantare in persone paganti; un traffico di
proporzioni enormi se si pensa alle molte
migliaia di bambini che scompaiono
ogni anno nel mondo. In Italia è stato
istituito presso la Polizia un registro in
cui figurano i nomi di persone misteriosamente scomparse, in particolar modo
bambini, che in alcuni casi si ha ragione
di ritenere siano finiti in questo tremendo mercato di traffico di organi.
D. Altri casi meno raccapriccianti?
R. Le indagini sul Consiglio di ammi-

nistrazione della Rai, sulla cosiddetta
«mafia dei colletti bianchi», sulla colpa
professionale, in particolare quella medica, per accertare se da tali imperizie o
negligenze fossero derivate disabilità o
comunque danni ai pazienti.
D. Com’è avvenuto che, dopo
trent’anni, ha cambiato lavoro?
R. Mi è stato proposto, dall’allora ministro dell’Economia e delle Finanze
Giulio Tremonti, di passare all’Ufficio
legislativo del Ministero stesso; mi sono
sentito onorato trattandosi di un Ufficio
d’élite, ho riflettuto molto e ho accettato
ritenendo di poter così arricchire la mia
esperienza professionale. La proposta
era culturalmente stimolante, avrei svolto un ruolo tecnico, da giurista, adatto alla mia storia e formazione professionale.
Trattasi di un ruolo prettamente tecnico
che naturalmente non ha interferenze
con le scelte politiche di esclusiva competenza e responsabilità del ministro. Infatti l’Ufficio legislativo fornisce gli
strumenti tecnici per realizzare un progetto politico le cui responsabilità e scelte sono del ministro.
D. Niente più a che fare con il campo
penale allora?
R. Sono il vicecapo dell’Ufficio legislativo che si occupa in particolare di
quelle materie che hanno contiguità con
il penale. Il Ministero dell’Economia ha
un ruolo centrale nella Pubblica Amministrazione, passa da esso ogni legge per
la necessaria copertura finanziaria. Varie
materie hanno poi una diretta rilevanza
penale. Si pensi al riciclaggio di denaro,
alla corruzione, ai reati societari e alla
materia fallimentare; e poi ai rapporti
con la Polizia giudiziaria e con la Guardia di Finanza, che dipende funzionalmente dal ministro dell’Economia.
D. Vi è rimasto anche durante il Governo Monti?
R. Dopo Tremonti, ministro dell’Economia ad interim è stato lo stesso presidente del Consiglio Mario Monti, e poi il
prof. Vittorio Grilli. In base alla legge
Bassanini sullo spoil’s system, sono stato
confermato sia da Monti che da Grilli.
D. Che cosa farà in futuro?
R. È difficile fare delle previsioni: certo, io sono molto legato al mio lavoro di
magistrato e rispetto ad esso conservo
ancora un grandissimo entusiasmo ed
una forte motivazione: non posso però
non riconoscere quanto sia ricca, importante e formativa l’esperienza che sto
maturando presso l’Ufficio legislativo
del Ministero.
D. Com’è la Magistratura di oggi, rispetto a quella di quando ha cominciato?
R. Come ogni categoria, anche la Magistratura è fatta da uomini, alcuni di
grande valore, altri meno. Nel complesso, però, va evidenziato che la Magistratura ha sempre svolto un fondamentale
ruolo di garanzia nella vita civile del nostro Paese, pur se non può negarsi che in
comportamenti di singoli magistrati ci
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siano stati eccessi e sbavature. E neppure, però, può negarsi come la Magistratura abbia rappresentato un insormontabile
baluardo a difesa della collettività contro
gravissimi e dolorosissimi fenomeni
quali il terrorismo. Una problematica
molto delicata è rappresentata dal magistrato che entra in politica. Certamente il
magistrato ha tutti i diritti di ogni cittadino, quindi anche quello di partecipare attivamente alla vita politica del Paese. Ma
riterrei che questa scelta, per come si è
detto pur totalmente legittima, debba essere irreversibile, nel senso che il magistrato, una volta schieratosi in politica,
non dovrebbe più tornare a svolgere funzioni giudiziarie. Infatti, partecipare attivamente all’agone politico significa
schierarsi da una parte, e questo, per il
magistrato, viene ad intaccare la sua posizione di super partes che deve necessariamente caratterizzare l’esercizio della
funzione giurisdizionale. Al riguardo
non può non notarsi come il giudice, oltre a dover essere terzo ed imparziale,
debba come tale essere percepito dai
consociati, per cui il giudice che si schiera perde di fatto e immediatamente un
elemento fondamentale per l’esercizio
della giurisdizione, quello appunto dell’autonomia e dell’indipendenza. Va anche considerato, per completezza di argomentazione, che dietro ogni magistrato che «entra» in politica c’è una forza
politica che richiede il suo impegno.
D. I magistrati hanno mai chiesto una
legge che impedisse al magistrato di ritornare a svolgere le funzioni giudiziarie
terminato il mandato politico?
R. È un argomento delicato sul quale
esistono posizioni diverse, ed ognuna di
essa è sostenuta da argomentazioni di
una qualche validità; ad esempio molti
magistrati sostengono che avere gli stessi diritti di ogni cittadino significhi poter
fare politica e poi tornare a svolgere il
proprio lavoro come accade agli ingegneri, agli avvocati, ai medici ecc. C’è
chi, invece, ci vede, in ragione della specificità delle funzioni giurisdizionali,
l’impossibilità di continuare ad esercitarle per i motivi sopra ampiamente descritti, dopo lo svolgimento di un mandato
elettorale. Queste diverse posizioni hanno impedito che un disegno di legge in
questo senso andasse avanti e potesse ordinare in modo organico questa complessa e difficile materia. Io, per esempio, sarei anche dell’idea che un magistrato non debba svolgere la propria attività politica nel luogo in cui ha svolto le
proprie funzioni.
D. Visto che esistono posizioni diverse, ritiene giusto che questa diversità di
posizioni possa essere di ostacolo ad una
buona legge?
R. La legge nasce sempre dal dibattito
e dal confronto tra idee diverse, quindi
non sempre è agevole raggiungere una
posizione totalmente unitaria, specie in
relazione ai punti più delicati. Comun-
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sia più ricco e può portare a risultati migliori.
La degenerazione può,
in ipotesi, esservi quando l’associazionismo
scade in difesa di piccoli interessi di bottega.
È innegabile, però, che
la Magistratura associata costituisca un passaggio decisivo nella
difesa della propria autonomia e indipendenza, necessario presupposto per lo svolgimento di una funzione giurisdizionale che garantisca i cittadini e li renda tutti uguali davanti
Roma. Scorcio del Ministero dell’Economia e Finanze
alla legge.
D. Non è stata data
que la valutazione senza pregiudizi delle troppa rilevanza alla Magistratura dal
diverse posizioni porta a maturare posi- mondo dell’informazione?
R. In effetti, alcune volte si è trovata
zioni di sintesi tra le diverse esigenze. In
questo settore, per esempio, alcuni im- sovraesposta perché ha dovuto svolgere
portanti passi avanti sono stati compiuti dei ruoli di supplenza in relazione a degli
come quello per cui il magistrato che ab- spazi non colmati dal potere politico. Per
bia svolto incarichi politici non possa dovere e per responsabilità istituzionale,
tornare a svolgere le proprie funzioni essa ha dovuto esercitare un controllo di
legalità su ogni potere dello Stato, anche
nella stessa sede.
D. Qual è il bilancio di questi suoi an- sulla politica. Nello svolgere tale doverosa funzione innegabilmente si sono veni al Ministero?
R. Un bilancio sicuramente molto po- rificati momenti di forte tensione che
sitivo; ho avuto l’opportunità di lavorare hanno alimentato lo «scontro» con gli alin un Ufficio legislativo di un grande Mi- tri poteri dello Stato.
D. Come mai una volta tutto questo
nistero, accanto a dei colleghi di grande
valore dai quali ho imparato molte cose e non accadeva?
R. Sono cambiati il mondo e il sistema
soprattutto la possibilità di conoscere,
per così dire dall’interno, alcune proble- di comunicazione. Una volta si aveva
matiche legate all’attività legislativa e notizia di un avviso di garanzia dopo tre
amministrativa, rispetto alle quali avevo mesi, adesso lo si sa in tempo reale su innel passato avuto un diverso tipo di ap- ternet. Questo non va bene se proviene
proccio. In definitiva, sono convinto che dal magistrato, ma l’esistenza di un avviquesta esperienza abbia arricchito il mio so di garanzia o di un provvedimento
bagaglio professionale e che mi sarà di cautelare è a conoscenza di più soggetti,
sicura utilità quando tornerò a svolgere da ognuno dei quali può provenire
l’informazione.
le funzioni giurisdizionali.
D. Come cambierebbe il mondo della
D. Quali leggi di questi 5 anni ritiene
Giustizia?
più valide?
R. La lunghezza dei processi incide
R. Ho guardato sempre con molto interesse le leggi sulle liberalizzazioni per- anche sull’economia del Paese perché
ché sono convinto che esse possono fa- nessun investitore straniero investe in un
vorire ed incentivare il crescere dell’oc- Paese in cui la giustizia non funziona. Io
cupazione giovanile e quindi della ric- impegnerei tutte le risorse per abbreviare
la durata dei processi incidendo sulle
chezza del Paese.
D. Un Governo non dovrebbe avere il tante procedure che costituiscono trappole formali e non presidio di valori sopotere di decidere quale legge fare?
R. Alcune volte le leggi sono frutto di stanziali. Adotterei un sistema di notifimediazioni tra varie parti politiche; il cazioni completamente telematico per
Governo è titolare del potere esecutivo, evitare che, dopo 10 udienze, un vizio di
ma le leggi sono approvare dal Parla- notifica costringa a ricominciare. Depemento, nel quale convivono varie posi- nalizzerei un folto numero di piccoli reazioni, tra le quali molte volte è difficile ti sanzionandoli con una pena amministrativa. Rifletterei sull’utilità dei tre gratrovare un punto di convergenza.
D. Nella Magistratura non vi sono di di giudizio. Affronterei la tragica situazione delle carceri introducendo mitroppe associazioni ?
R. Esistono varie correnti e una plura- sure alternative favorendo la detenzione
lità di pensiero ma di per sé ciò può rap- domiciliare. Infine attuerei un sistema di
presentare una ricchezza. È noto che un drastica semplificazione delle troppe
dibattito che abbia a svilupparsi tra più leggi esistenti. Lascerei solo poche norme chiare e comprensibili per tutti.
n
idee, magari anche tra loro confliggenti,
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BERNARDINO REGAZZONI: SVIZZERA
E ITALIA, MOLTO
IMPORTANTI L’UNA PER L’ALTRA

a cura di
ANNA MARIA
BRANCA

N

ato a Lugano, dopo la laurea in
Filosofia, Bernardino Regazzoni nel 1988 entrò nel Dipartimento federale degli Affari esteri della
Confederazione Elvetica. Dopo uno stage compiuto nell’Ufficio Integrazione
europea e nell’Ambasciata svizzera ad
Abidjan, capitale della Costa D’Avorio,
nel 1990 fu trasferito a Kinshasa, capitale del Congo ex belga, con l’incarico di
primo collaboratore del capomissione
svizzero in questo Paese. Rientrato a
Berna nel 1993 per assumere la funzione
di capo del Servizio Francofonia della
Divisione per l’Europa e il Nord-America, nel 1996 fu nominato capo aggiunto
della stessa per le relazioni politiche bilaterali con le suddette aree. Quindi si

Bernardino Regazzoni,
ambasciatore
della Svizzera
presso il Quirinale

sono susseguiti una serie di incarichi:
consigliere del capo del Dipartimento
federale degli Affari esteri per gli affari
diplomatici; ambasciatore nella Repubblica socialista democratica dello Sri
Lanka e nella Repubblica delle Maldive,
con residenza a Colombo; ambasciatore
nella Repubblica di Indonesia, nella Repubblica democratica di Timor Est e
presso l’Asean, Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, con residenza
a Giacarta. Finché nel dicembre del
2009 è stato nominato ambasciatore a
Roma presso il Quirinale. In questa intervista illustra aspetti delle passate e attuali relazioni tra la Svizzera e l’Italia,
poco note ma utilissime per la conoscenza reciproca.

Domanda. Cosa ha trovato al suo arrivo in Italia, e che cosa ha attuato del suo
programma?
Risposta. I mandati diplomatici non
durano più di cinque anni, quindi, essendo io da tre anni in Italia, sono in una fase matura. Il programma della mia missione deriva dall’intenso e definito partenariato esistente tra Svizzera e Italia;
in questo quadro possiamo stabilire delle priorità. Si tratta di due Paesi, dal
punto di vista economico, molto importanti l’uno per l’altro. Mi piace sottolineare i dati economici perché sono fattori concreti, per cui parto sempre da un
riferimento economico. Nell’interscambio l’Italia è il secondo partner in assoluto della Svizzera in campo mondiale,

ma anche per l’Italia la Svizzera è un
partner significativo, tra il quinto e il
settimo secondo gli anni. La presenza di
imprese svizzere è altissima in Italia,
dove siamo il sesto investitore in assoluto, praticamente in tutti i settori economici; gli investimenti ammontano a circa 20 miliardi di euro. Queste imprese
impiegano circa 80 mila persone. Alcune di esse, per esempio nel settore farmaceutico, svolgono anche attività di ricerca in Italia. Poi c’è il dato geografico,
essendo Paesi vicini. L’Italia è un’appendice meridionale del continente europeo, il 25 per cento circa delle sue
esportazioni attraversano la Svizzera,
quindi anche per il transito delle merci
sono Paesi di grande rilievo l’uno per
l’altro. Il mio compito consiste nel curare le relazioni economiche, nello sviluppare gli accordi atti a creare le condizioni migliori nei settori dei trasporti e dell’energia, perché ciò che vale per le merci vale anche per l’energia, per esempio
per il nuovo gasdotto Tap. Altro aspetto
di rilievo nel mio mandato è la comunicazione, perché le attività economiche
sono poco conosciute sia in Italia che in
Svizzera, e si sottovaluta l’importanza
di questo partenariato.
D. Che cosa può fare, pertanto, lei?
R. Impegnarmi con i limiti e i vantaggi che ho in quanto rappresentante di un
Governo amico, per cui ho creduto utile
diffondere anche in un pubblico più vasto degli addetti ai lavori una conoscenza
più approfondita delle attività svolte in
questo partenariato. Un argomento di cui
spesso si parla, invece, è la questione fiscale che mi ha occupato non poco prima
e durante i negoziati in corso; nella fase
attuale l’argomento assume un particolare rilievo, ma è uno dei tanti delle nostre
relazioni economiche. Il punto che più
mi sta a cuore è lo squilibrio tra la realtà
del nostro partenariato economico e la
scarsa percezione che se ne ha. La mancanza di conoscenza reciproca è dannosa
perché, nel momento in cui sorge un problema, si rischia di adottare soluzioni
inadeguate.
D. A quanto ammontano gli scambi
commerciali?
R. Complessivamente, nelle due direzioni, nel 2011 sono ammontati a 32 miliardi di euro, importo ragguardevole nel
quale ha notevole rilievo l’export italiano, rilevante in questo momento; in
quell’anno la Svizzera è stata la quarta
destinazione di tale export. In questi
tempi si sottolinea il ruolo svolto dai
Paesi emergenti; avendo trascorso nella
mia carriera 8 anni in tali Paesi, sono
convinto della loro importanza, ma nel
mercato svizzero l’export italiano è davanti a quello di qualunque Paese emergente, e questo vale anche in campo europeo. La Svizzera non fa parte dell’Unione Europea, ma per il grado di integrazione economica è come se ne facesse parte. L’interscambio tra esse am-
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vizzera e Italia sono
economicamente
molto importanti
l’una per l’altra.
Nell’interscambio
l’Italia è il secondo
partner in assoluto
della Svizzera, ma
anche per l’Italia
la Svizzera è un partner
significativo, tra
il quinto e il settimo,
secondo gli anni.
La presenza di imprese
svizzere in Italia
è altissima, siamo
il sesto investitore,
praticamente in tutti
i settori economici;
vi abbiamo investito
20 miliardi di euro

»

monta a un miliardo di franchi per giorno lavorativo, cioè ogni giorno lavorativo Svizzera e Unione Europea si scambiamo merci per tale importo. Dopo gli
Stati Uniti, la Svizzera è il secondo mercato in assoluto per l’Unione Europea;
tra l’8 e il 9 per cento delle importazioni
o esportazioni dell’Unione Europea si
svolgono dalla o verso la Svizzera. Questi dati danno la misura dell’interconnessione esistente; e abbiamo in comune anche altri aspetti.
D. Cos’altro accomuna la Svizzera ai
partner dell’Unione?
R. Il tessuto giuridico è estremamente
omogeneo: sulla base di accordi bilaterali con l’Unione Europea abbiamo
adottato la libera circolazione della forza lavoro, un accordo di libero scambio
esiste dal 1972, facciamo parte dello
«spazio Schengen», abbiamo accordi
per il trasporto terrestre e aereo, quindi
lo stesso tipo di legislazione vigente
nell’Unione Europea. L’opinione di chi
ci considera «fuori dall’Europa» è completamente errata, non vale né per l’Unione Europea né per le relazioni bilaterali tra Svizzera e Italia.
D. Possiamo ritornare sul tema dei trasporti?
R. Nel settore dei trasporti, che mi sta
molto a cuore, l’Ambasciata e l’Associazione per lo sviluppo sostenibile hanno realizzato recentemente uno studio
sul corridoio 24 Genova-Rotterdam,
lungo il quale transitano il 25 per cento
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delle esportazioni italiane, per un importo di circa 180-190 miliardi di euro, dirette verso i 4 Paesi attraversati, Svizzera, Germania, Francia e Benelux.
D. In che consiste il corridoio?
R. In un’infrastruttura necessaria per
lo smaltimento delle merci, di importanza prioritaria se consideriamo che finora
tutto passa su strada, anche se questa sta
arrivando ai limiti della capienza. La
Svizzera ha compiuto una scelta decisiva
per il loro trasferimento dalla gomma alla rotaia; ha investito consistenti capitali
nella costruzione della galleria di base
del San Gottardo che, pronta nel 2016,
funzionerà a pieno regime nel 2019; lavori ai quali partecipano massicciamente
imprese italiane.
D. Chi se ne avvantaggerà?
R. Non si tratta di un investimento solo per la Svizzera, ma di un contributo
alla soluzione dei problemi di viabilità in
Europa per almeno 4 decenni, in una visione comune ed europea, e che si concreta sul piano bilaterale dei rapporti tra
Italia e Svizzera. Un recente memorandum firmato a Berna tra i ministri Doris
Leuthard e Corrado Passera prevede la
creazione di interporti merci, il potenziamento delle linee esistenti, la previsione
delle linee a venire, la possibilità di cofinanziamenti o pre-finanziamenti di infrastrutture attraverso la frontiera; è un
aspetto ancora poco conosciuto, mentre
la costruzione della galleria è un fatto
più spettacolare.
D. Quanto questa sarà lunga?
R. 57 chilometri. Permetterà il passaggio delle Alpi in pianura, a 500 metri di
altitudine. Creerà anche rapporti di natura diversa di avvicinamento e quasi di
pendolarismo. Un effetto del genere
l’abbiamo avuto con l’apertura della galleria del Lötschberg, lunga 37 chilometri, tra il Vallese e il Canton Berna, grazie
alla quale città prima per definizione
lontane, sono diventate una la periferia
dell’altra. Il rapporto fra Zurigo e Milano
si evolverà in maniera sorprendente anche in coincidenza con l’Expo del 2015,
alla quale parteciperemo. Rispetto alle
circa 4 ore odierne, si impiegheranno 2
ore e 40 minuti per arrivare da Zurigo a
Milano, città che potrà diventare così un
grande hub ferroviario europeo.
D. E la collaborazione nel settore dell’energia?
R. In questo settore l’aspetto più conosciuto del partenariato tra Svizzera e Italia è l’importazione di energia elettrica
da parte dell’Italia, alla quale forniamo il
40 per cento circa delle sue importazioni.
Meno conosciuta è la produzione di
energia con capitale svizzero in Italia,
dove le 4 principali società di produzione energetica svizzere sono presenti con
filiali, con una quarantina di centrali tra
termiche, idroelettriche, eoliche o solari
con un investimento complessivo di circa 4 miliardi di euro. Inoltre si prospetta
la costruzione della Tap, Trans Adriatic
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Pipeline, corridoio transache servono a non depridriatico del quale il Govermere l’economia. Questo
no italiano è un convinto
ci ha messo al riparo dalsostenitore, e che dovrebl’aumento del deficit e in
be unire Grecia e Albania
grado di abbattere i debiti
con la Puglia trasportando
strutturali; il problema del
gas proveniente dall’Azerdebito pubblico è così sotto
baijan. Il consorzio di gecontrollo. La crisi del debistione per il 42 per cento è
to nell’area dell’euro ha
svizzero e norvegese, per
provocato un forte apprezil resto è tedesco.
zamento della nostra moD. Il capitale italiano
neta, arrivata nel 2011 al
non c’entra?
pareggio con l’euro, menR. Per il momento no,
tre un anno prima si camma la compagine azionaria
biava ancora a 1,50 franchi
è aperta. È essenziale coper un euro. Per la nostra
munque che con questo
industria che vive di esporgasdotto possa crearsi in
tazioni (circa il 50 per cenItalia un hub del trasporto
to del prodotto interno) un
di gas nel Mediterraneo e
tale rapporto di cambio coRoma. La sede dell’Ambasciata svizzera presso il Quirinale
in Europa. Esiste da destituiva una grandissima
cenni il Transitgas, gasdotipoteca, ragione per la quato che trasporta gas dal Mare del Nord zione e quanto avrebbe reso nel Paese le la Banca Nazionale Svizzera ha stabiverso l’Italia attraverso la Svizzera; il d’origine. Il secondo tema è l’accesso al lito, il 6 settembre 2011, una soglia masTap potrebbe servire anche a condurre mercato, la possibilità per le banche dei sima di 1,20 franchi per euro, sotto la
due Paesi di offrire servizi finanziari at- quale non si scende. L’obiettivo è stato
gas dall’Adriatico al Nord delle Alpi.
traverso la frontiera, ma non di aprire raggiunto con l’acquisto massiccio di
D. Cosa fare per la comunicazione?
R. La Confederazione svizzera con- banche universali in Italia. Il terzo è l’a- euro sul mercato. Quello del «franco
trolla il 51 per cento della Swisscom, che deguamento allo standard Ocse dell’ac- forte» è l’aspetto principale che la crisi
è presente in Italia con il 94 per cento del cordo di doppia imposizione, in vigore economica assume in Svizzera. Abbiacapitale della Fastweb. Intendo la comu- dagli anni 70. È paradossale che abbia- mo un grande interesse per un quadro finicazione, tuttavia, anche al di là dell’a- mo adeguato ad esso negli ultimi tre an- nanziario e politico stabile in Europa, e
spetto settoriale. Come ho detto, mi sono ni gli accordi con decine di Paesi, tranne abbiamo fiducia nell’Europa e nell’Itaprefisso di contribuire a spiegare il mio che con l’Italia.
lia circa la capacità di adottare misure di
D. Perché questo non è avvenuto?
Paese in Italia. Prossimamente si svolrisanamento e di rilancio dell’economia.
R. E questo è il quarto tema: la condigerà a Roma il primo Forum per il dialoD. Quali i progetti per la partecipaziogo Italia-Svizzera, iniziativa che ho lan- zione per adeguare lo scambio di infor- ne svizzera all’Expo 2015?
ciato con la rivista di geopolitica «Li- mazioni è escludere la Svizzera da ogni
R. L’evento è un’occasione di svilupmes» per riunire per la prima volta gli at- «black list» di Paesi creata in Italia po delle relazioni tra Svizzera e Italia.
tori dei due Paesi, oltre che governativi, quando le loro informazioni sono giudi- Avrà luogo a qualche decina di chilomeanche provenienti dall’economia, dai cate insufficienti; adeguando l’accordo tri dalla frontiera. Siamo stati il primo
allo standard Ocse, è logico per noi es- Paese a presentare un progetto di padimedia e dal mondo della cultura.
D. Quali differenze ha notato tra i Go- sere tolti da tali liste. Quinto è l’adegua- glione, molto originale perché il tema è
mento dell’accordo sulla fiscalità dei la- lo sviluppo sostenibile. Sarà costituito
verni Berlusconi e Monti?
R. Nella prima parte del mio mandato voratori frontalieri, secondo il quale il da cibo destinato a essere consumato e
la ricchezza delle relazioni tra i due Pae- 38 per cento dell’imposta prelevata alla che finirà prima o poi, nel periodo delsi è stata messa in ombra dalla questione fonte viene versata dal fisco dei Cantoni l’Expo; se i visitatori consumeranno sufiscale che ha finito per occupare tutto lo limitrofi a quello italiano per i Comuni bito, o meno, tutto ciò di cui è fatto, sarà
spazio con argomenti polemici e toni italiani di frontiera. Sesto punto, il trat- l’esempio del rapporto fra l’umanità, il
non necessari tra Paesi amici. Questi to- tamento fiscale di Campione d’Italia, pianeta Terra e le generazioni future. Per
ni si sono in seguito smorzati; nel 2012 enclave italiana in territorio svizzero. Il la partecipazione, il Parlamento svizzero
finalmente è cominciato un negoziato negoziato su questi 6 temi attraversa un ha concesso al Governo un credito di 15
costruttivo ancora in corso. Nei settori momento positivo di discussioni ap- milioni di franchi più 8 milioni provedelle infrastrutture e dei trasporti i rap- profondite. Nella conferenza stampa di nienti da imprese private.
porti hanno continuato a svilupparsi, an- fine 2012 il presidente del Consiglio
D. In poche parole come descriverebche perché richiedono un arco temporale Mario Monti ha accennato a questi ne- be la Svizzera?
di decenni, con momenti di accelerazio- goziati che ci auguriamo continuino a liR. Quello che ci si aspetta dalla natura
vello tecnico anche nella fase in cui re- e dalle montagne: paesaggi bellissimi.
ne o di stallo, fenomeni normali.
D. In campo fiscale su che cosa state sta in carica il Governo dimissionario.
Ma anche tutto ciò che non ci si aspetta:
D. In che modo la Svizzera affronta la città come Berna dove tutto il Centro
negoziando?
R. Su 6 temi. È il negoziato fiscale più crisi economica mondiale?
storico è patrimonio dell’Unesco, città
R. Rispetto al debito pubblico ci sia- dove si contempla e si crea l’arte convasto e articolato avuto con i Paesi vicini. Il primo riguarda un possibile accor- mo dotati nello scorso decennio di stru- temporanea come a Zurigo e Basilea, dodo sul famoso «Rubik», un’imposta sul menti efficaci equivalenti al pareggio in ve in giugno si svolge Art Basel, la fiera
capitale per il pregresso che non è bilancio, come il «freno all’indebita- d’arte più grande del mondo. In Svizzera
un’amnistia, lo sarebbe se si trattasse di mento» inserito nella Costituzione nel si investe enormemente in ricerca e sviuna frazione del dovuto, che viene cal- 2001. In periodi di alta congiuntura eco- luppo, i Politecnici sono centri di eccelcolato con tre parametri fondamentali: il nomica esso impone di destinare le ec- lenza per la ricerca scientifica, vi operaperiodo dal quale il denaro è depositato cedenze di bilancio alla riduzione del no migliaia di ricercatori italiani e non
su un conto estero, il periodo dopo il debito, in periodi di bassa congiuntura solo. Arte e scienza sono gli aspetti meno
quale sarebbe stato oggetto di prescri- esso consente invece di creare deficit conosciuti della Svizzera.
n
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2013 si apre con una cessione di sovranità a favore dell’Unione europea che, al di
là dell’esito delle elezioni
politiche, ci costringerà a essere virtuosi. Proprio alla vigilia dello scioglimento delle Camere, il Parlamento ha infatti approvato in via definitiva la legge che attua il Trattato sulla
stabilità, sul coordinamento e sulla
governance nell’Unione economica e
monetaria sottoscritto dai Paesi dell’area euro il 2 marzo 2012, cosiddetto Fiscal Compact. Per salvare la moneta unica ed evitare la fuoriuscita di
Paesi come la Grecia, la Spagna e l’Italia, 25 Stati europei, incalzati dalla
pressione dei mercati finanziari, hanno accettato così di sottoporsi a una
disciplina rigorosa in materia di finanza pubblica.
In primo luogo il Trattato richiede
l’introduzione, di preferenza a livello di Costituzione, del vincolo di pareggio di bilancio. Il Trattato impone
anche altri obblighi. Infatti, gli Stati
firmatari dovranno attivare meccanismi automatici di correzione nel caso
di deviazioni significative dagli
obiettivi di medio termine concordati a livello europeo. In caso di superamento del rapporto tra il debito
pubblico e il prodotto interno lordo
del 60 per cento, scatterà l’obbligo di
ridurre il disavanzo a un ritmo medio di un ventesimo all’anno. Gli Stati dovranno comunicare al Consiglio
dell’Unione europea e alla Commissione europea i piani di emissione
del debito pubblico, e sostenere le
proposte o le raccomandazioni della
Commissione europea nel caso in cui
questa ritenga che uno Stato membro
abbia violato il criterio del disavanzo. Dovranno istituire un organismo
indipendente di sorveglianza, responsabile a livello nazionale del rispetto dei vincoli comunitari.
Il Trattato concede agli Stati membri alcuni margini di flessibilità in
presenza di circostanze eccezionali.
Prevede che, nel caso in cui uno Stato
si trovi in una situazione di disavanzo eccessivo, esso debba predisporre
un programma di partenariato economico e di bilancio, con una descrizione dettagliata delle riforme strutturali da definire e attuare per una
correzione effettiva e duratura del
disavanzo. Il programma in questione è approvato dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione
europea, ed è assoggettato a un monitoraggio nella fase attuativa. In caso di non ottemperanza agli impegni
da parte di uno Stato, gli altri Stati
possono adire la Corte di giustizia
che emana una sentenza vincolante.
Ove quest’ultima resta inattuata, la
Corte, adita da parte di uno Stato
membro, può comminare sanzioni fi-
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PER IMPEDIRE NUOVI DEBITI

PIÙ SOVRANITÀ
ALL’EUROPA
E MINORI POTERI
ALLE REGIONI

DI MARCELLO CLARICH
ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ALLA LUISS-GUIDO CARLI DI ROMA

L

a recente legge
costituzionale obbliga
Regioni, Province
e Comuni ad assicurare
l’equilibrio dei bilanci
e a rispettare i vincoli
economici e finanziari
imposti dall’Unione
europea: quindi debiti
per investimenti solo
accompagnati da piani
di ammortamento,
esclusiva competenza
legislativa dello Stato
in materia di bilanci
pubblici e, finalmente,
minori poteri alle Regioni

nanziarie a titolo di penalità fino allo
0,1 per cento del prodotto interno
lordo. In definitiva, la libertà di azione degli Stati membri è sempre più
limitata e il controllo reciproco tra
Stati, con arbitro ultimo la Corte di
Giustizia, rafforza quello della Commissione europea.
L’Italia si è adeguata al Trattato
modificando anzitutto la Costituzione. La legge costituzionale 20 aprile
2012 numero 1, che condizionerà già
la manovra finanziaria del 2013, ha
riscritto l’articolo 81 della Costituzione che già disciplinava il bilancio
dello Stato e imponeva l’obbligo di
copertura finanziaria delle leggi di
spesa. Ha anche integrato l’articolo
97 della Costituzione con una norma
secondo la quale le Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, «assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».
La legge costituzionale ha messo il
giogo anche alle Regioni, Province e
Comuni. Oltre ad assicurare l’equilibrio dei rispettivi bilanci, esse «concorrono ad assicurare l’osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione
europea». Gli enti territoriali possono ricorrere all’indebitamento per finanziare spese di investimento, ma
solo «con la contestuale definizione
di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli Enti
di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio».
La legge costituzionale ripristina
inoltre la competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di
«armonizzazione dei bilanci pubblici», in precedenza rientrante nella
competenza legislativa concorrente
dello Stato e delle Regioni. Insomma,
il sistema dei vincoli europei si propaga dallo Stato, che è il responsabile
ultimo degli equilibri di finanza pubblica nei confronti dell’Europa, via
via alle Regioni, alle Province, ai Comuni. In attuazione della legge costituzionale, come già ricordato, il Parlamento ha approvato una legge
quadro di contabilità volta a stabilire
i criteri per assicurare l’equilibrio tra
le spese dei bilanci e la sostenibilità
del debito del complesso delle Pubbliche Amministrazioni.
La legge contiene molte novità: verifiche preventive e consuntive sugli
andamenti di finanza pubblica; accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni e limiti
massimi dei medesimi; definizione
più precisa delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità che consentono il ricorso all’indebitamento; istituzione
presso le Camere di un organismo
indipendente con funzioni di analisi
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e di verifica dell’andamento finanziario; facoltà e limiti entro i quali le
Regioni, le Province e i Comuni possono ricorrere all’indebitamento e
sono obbligati a concorrere alla sostenibilità del debito del complesso
delle Pubbliche Amministrazioni; le
modalità attraverso le quali lo Stato,
anche nelle fasi avverse del ciclo economico, concorre al finanziamento
dei livelli essenziali delle prestazioni
e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
Al di là dei molti tecnicismi, all’esito di tutto questo processo riformatore il Governo italiano, a prescindere
da ogni colore e inclinazione politica,
ha ormai spazi di manovra molto limitati. E ciò in considerazione di due
fattori: la pressione fiscale ha ormai
raggiunto livelli fin troppo elevati;
l’equilibrio di bilancio può essere garantito soprattutto con tagli alla spesa pubblica. Non solo. Ma tutto va
negoziato a livello europeo, già a
partire dalle prossime settimane. Infatti, gran parte della manovra di bilancio per il prossimo anno che verrà
concepita con il Documento di economia e finanza, il DEF, che il Governo dovrà presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, andrà discussa in quella sede.
Ciò vale per due sezioni del DEF.
La prima riguarda lo schema del
Programma di stabilità, che contiene
le informazioni richieste dalla normativa dell’Unione europea in attuazione del patto di stabilità e crescita,
in particolare con riferimento agli
obiettivi da conseguire per la riduzione del debito pubblico e che indica gli obiettivi programmatici di politica economica e il quadro delle
previsioni di finanza pubblica per almeno il triennio successivo.
La seconda sezione si riferisce allo
schema del Programma nazionale di
riforma, anch’esso contenente le
informazioni richieste dalla normativa europea, in particolare riguardanti lo stato di avanzamento delle riforme avviate con priorità, tempistiche
ecc., i fattori macroeconomici nazionali che incidono sulla competitività,
i prevedibili effetti delle riforme in
termini di crescita dell’economia, di
rafforzamento della competitività
del sistema economico e di aumento
dell’occupazione.
Entrambi gli schemi dovranno essere presentati al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione
europea nell’ambito del cosiddetto
semestre europeo, cioè il periodo iniziale di ciascun anno nel quale avviene un confronto e un coordinamento
ex ante a livello europeo relativo alle
politiche economiche e alla programmazione economico-finanziaria che
si traduce anche in linee guida di po-
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TAJANI: RITIRO IMMEDIATO DEI
PRODOTTI CONTRAFFATTI. Il 13
febbraio la Commissione europea presenterà un Regolamento, applicabile in tutti gli
Stati membri, che rafforzerà i
controlli sui prodotti e consentirà alle autorità di ritirare immediatamente dal commercio
quelli non conformi alla legge e
pericolosi. L’ha annunciato il
vicepresidente della CommisL’on. Antonio Tajani e il Generale
sione Europea Antonio Tajani,
Saverio Capolupo
in un colloquio con il Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. Saverio Capolupo, ringraziandolo per l’impegno e i risultati operativi della stessa nella lotta alla
contraffazione di prodotti industriali dell’Unione europea. La Commissione Europea, ha affermato Tajani, continuerà a offrire ogni possibile sostegno alla Guardia di Finanza; la contraffazione costa posti di lavoro e
comporta rischi per la salute e la sicurezza; molti si lasciano tentare da
ciò che può sembrare un buon affare, ma la merce contraffatta può diventare non solo velocemente inutilizzabile e inefficace, ma anche pericolosa perché generalmente prodotta senza rispettare norme e standard
europee per salute e sicurezza». Il mercato della contraffazione vale 450
miliardi di euro a livello mondiale e raddoppierà entro il 2015. In Italia vale circa 7 miliardi di euro causando la perdita di 110 mila posti di lavoro.
GRUPPO SELEX CRESCIUTO DEL 16 PER CENTO NEL 2012. Crescita del 16
per cento e incremento della quota di mercato in tutti i reparti, con tassi
di sviluppo superiori alla media nei prodotti freschi, bevande e dolciario,
con un fatturato di oltre 600 milioni di euro: è il risultato senza precedenti delle marche commerciali del Gruppo distributivo Selex nel 2012. L’offerta comprende oltre 2.800 prodotti a marchio Selex cui si affiancano
circa mille Vale e 500 Sù e Vanto.
Completano l’assortimento 300
prodotti con marchi di fantasia. Alla base della crescita, spiega Luca Vaccaro, direttore delle Marche
commerciali, il rilancio delle categorie più importanti, il miglioramento della qualità, l’assortimento, le nuove linee specialistiche
come biologica, salutistica, primissima infanzia, articoli per l’igiene. «Massima attenzione alla
La sede del Gruppo Selex a Milano
qualità dei prodotti e al cambiamento delle abitudini di consumo», precisa Maniele Tasca, direttore generale. Attivo nella grande distribuzione con 19 Imprese regionali che
gestiscono 2.900 punti di vendita in Italia, con oltre 30 mila addetti, un
fatturato 2012 di 8.720 milioni di euro, una quota di mercato del 10,1 per
cento, il Gruppo Selex è il terzo operatore nazionale. Fa capo alla Centrale ESD Italia, ai primi posti tra le Centrali d’acquisto.
litica economica e di bilancio elaborate dal Consiglio europeo, delle
quali devono tener conto i Governi e
i Parlamenti nazionali.
In definitiva, come accadde a Ulisse che si fece legare all’albero della
nave per non cedere alle tentazioni
delle sirene, la legislatura ora chiusa
ha posto sotto la tutela dell’Europa la
nostra politica finanziaria e di bilancio. Di tutto questo si è parlato poco
durante l’attuale campagna elettorale. E sarà certo difficile per qualsiasi
Governo sottrarsi a questo patto di
sangue con gli altri Stati dell’area eu-

ro, ed è illusorio immaginare di poter rinegoziare prossimamente i contenuti del Fiscal Compact. Semmai, è
all’orizzonte un’ulteriore cessione di
sovranità, ormai concordata a livello
europeo, e costituita dalla creazione
della cosiddetta Unione bancaria che
attribuirà alla Banca Centrale Europea la vigilanza sulle maggiori banche italiane. Ma questo è un altro argomento, anch’esso potenzialmente
dirompente, che pone ancor più in
primo piano la questione del deficit
di democraticità delle istituzioni comunitarie.
n
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TRASPORTI IN EUROPA,
INVESTIRE NELLE RETI
PER ANTICIPARE LA RIPRESA
a cura di
UBALDO
PACELLA

Manifestazioni in Val di Susa
contro la TAV Lione-Torino

sistema integrato delle reti
fondamentali dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni costituisce
la spina dorsale del complesso produttivo europeo. Occorre superare la
visione novecentesca di servizi al cittadino e all’impresa e concentrare
l’attenzione su questi tre grandi sistemi a rete nei quali si coagulano, di
fatto, tutte le principali attività economiche e sociali espressione di
un’avanzata civiltà post-industriale
come quella europea. È facile comprendere come il ruolo decisivo per
la scelta delle strategie di sviluppo
sia ormai saldamente nelle mani dell’Unione Europea.
I grandi indirizzi strategici sono
indicati a Bruxelles dalla Commissione e approvati dal Parlamento Europeo. Il ruolo degli Stati non è marginale, ma dichiaratamente secondario, capace di integrare e sostenere
gli orizzonti di crescita decisi in Eu-

il

ropa, ma è bene comprendere che
l’incidenza degli ambiti nazionali è
in costante diminuzione. Gli assetti
nazionali e la qualità dei servizi di
trasporto, energia e telecomunicazioni sono direttamente proporzionali
alle capacità di crescita sociale e industriale, di compatibilità ambientale, di qualità e facilità di accesso ai
servizi. Oggi si decidono in Europa
le linee programmatiche fondamentali, il resto è demandato ai singoli
Stati; domani questi avranno un peso
decrescente, mentre si rafforzerà ulteriormente il ruolo comunitario. Ecco perché vanno analizzate con attenzione le recentissime scelte compiute a Bruxelles alla fine dello scorso novembre in tema di trasporto,
per capire e sapere quali saranno le
conseguenze per l’Italia.
La recente euroconferenza sulle reti Ten-T, Trans-European Transport
Network, promossa dalla Commissione Europea, ha registrato una

grande partecipazione sia delle istituzioni nazionali sia degli interessati
alle politiche di mobilità e al finanziamento dei progetti di infrastrutture e tecnologie necessarie allo sviluppo delle reti Ten-T. L’attenzione si è
concentrata sui progetti di innovazione e sulle più moderne tecnologie
per ciò che riguarda l’alta velocità
ferroviaria, il trasporto aereo, quello
marittimo e le «autostrade del mare», nonché le nuove tecnologie applicate alla gestione e alla sicurezza
delle autostrade.
La conferenza è stata finalizzata ad
un duplice obiettivo. Il primo ha riguardato l’aggiornamento delle politiche europee delle reti di trasporto
articolate nei due livelli strategico e
regionale, e la proposta del nuovo
Regolamento finanziario CEF ossia
Connecting Europe Facility, per accelerare il completamento delle reti
TEN-T agli orizzonti 2030-2050. Il secondo è stato rivolto ai soggetti pub-
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blici e privati che intendono presentare progetti da ammettere ai contributi su bandi di gara che chiudono il
bilancio Ten-T per il 2007-2014.
La Conferenza ha avuto come premessa una pubblica consultazione
dei rappresentanti delle grandi imprese pubbliche e private e dei soggetti istituzionali, che hanno espresso il loro giudizio sulle politiche di
mobilità dell’Unione Europea, vale a
dire sul nuovo planning europeo
delle TEN-T e sui relativi strumenti
finanziari per la creazione dei Corridoi prioritari facenti parte della rete
principale comunitaria.
Slim Kallas, commissario ai Trasporti e vicepresidente della Commissione Europea, ha sottolineato il
ruolo delle reti Ten-T che, nel loro
processo ventennale di formazione,
dal 1992 ad oggi, hanno contribuito
alla formazione del mercato interno
e a soddisfare la mobilità dei cittadini e degli operatori economici. I ritardi nell’attuazione della rete Ten-T
sono dovuti a problemi di bilancio
dell’Unione Europea oltreché, di recente, anche ai problemi di finanza
pubblica dei singoli Stati.
L’obiettivo dell’Unione, da conseguire attraverso le reti, è assicurare la
sostenibilità «decarbonizzando» e riducendo le emissioni di gas serra, e
la competitività del sistema economico attraverso migliori connessioni
interne e con il resto del mondo. La
proposta della Commissione di destinare più risorse nel prossimo bilancio multi-annuale 2014-2020 risponde all’esigenza di realizzare una
rete efficiente in grado di favorire la
crescita economica e la competitività
e di migliorare l’accessibilità e la coesione del territorio comunitario.
Le nuove Ten-T promuovono lo
sviluppo tecnologico nel settore dei
trasporti e ciò implica un coinvolgimento degli Stati nel pianificare e aumentare le reti nazionali in stretto
collegamento con le reti di interesse
europeo. In questo scenario si inquadrano i dieci Corridoi prioritari che,
nell’attuazione dei progetti, implicano uno stretto coordinamento delle
azioni con le Regioni e con le Autorità locali. Nella prospettiva di migliorare la coesione del territorio, la
Commissione mette a disposizione
per i progetti in grado di migliorare
l’accessibilità del territorio regionale
10 miliardi di euro, già inclusi nel
Regolamento Connecting Facility.
Le recenti decisioni di Bruxelles
prevedono nuovi finanziamenti per
50 miliardi di euro. Si delinea un’ampia gamma di possibili strumenti finanziari che potranno assicurare coperture per gli investimenti pubblici
e di partenariato, secondo le opzioni
indicate nel Regolamento finanzia-

rio. Una prima analisi può così sintetizzare i punti di forza e di debolezza
delle politiche europee per le reti
Ten-T. È positivo il nuovo planning
che ha individuato nei dieci Corridoi
prioritari la vera rete Ten-T e che dovrà rendere efficiente il nuovo strumento finanziario europeo destinato
a portare, dagli attuali 8 ai 50 miliardi di euro del bilancio 2014-2020, il
fondo di dotazione per le reti di trasporti, energia e telecomunicazioni.

L’

euroconferenza
sulle reti di trasporto
promossa dalla
Commissione Europea
ha registrato grande
partecipazione
di soggetti interessati
al finanziamento
di infrastrutture e
tecnologie necessarie;
ma con i tempi previsti
forse potranno
vederle, dopo il 2050,
i nipoti degli attuali
politici europei

Una fragilità delle decisioni adottate sembra invece costituita da una
mancata visione di integrazione modale; le decisioni europee, infatti, sono articolate per settori modali che
dovranno integrarsi nei nodi urbani
con le reti di competenza metropolitana e regionale; oltre a ciò sono insufficienti i fondi stanziati che, posti
a confronto con i fabbisogni, stimati
per la rete principale dei trasporti in
250 miliardi di euro, rappresentano
un contributo di poco superiore al 10
per cento degli investimenti: la quota
indicata per i trasporti è pari a 31,7
miliardi.
Il nuovo scenario delle reti di trasporto europee Ten-T «Core-Comprensive Network» rappresenta una
grande opportunità per lo sviluppo
dell’economia e per l’attuazione del
programma di grandi infrastrutture
nazionali. Infatti il valore aggiunto
del settore trasporti contribuisce alla
formazione del prodotto interno dell’Unione Europea per oltre il 4 per
cento; tale valore appare sottostimato in quanto, secondo i dati dell’Eurostat, il 30 per cento dei flussi di
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merci comunitari, generati dal mercato interno, possono essere ricondotti alla liberalizzazione dei servizi
e allo sviluppo, anche se insufficiente, delle reti transeuropee Ten-T.
Questa rete costituisce infatti un
sostegno non solo per il mercato interno, ma soprattutto per l’importexport comunitario attraverso le porte di accesso al territorio costituite
dai sistemi portuali e aeroportuali:
pari per le merci ad oltre il 60 per
cento dei flussi, e per i viaggiatori ad
oltre il 70 per cento. La mancata attuazione delle reti Ten-T ha generato
una perdita di competitività del sistema economico e produttivo stimata intorno al 3 per cento del prodotto
interno europeo, pari a circa 30 miliardi di euro.
L’impegno europeo, proposto con
il fondo Connecting Europe Facility,
pari a 50 miliardi di euro solo per il
bilancio 2013-2020, punta a realizzare la rete principale e i 10 Corridoi
prioritari per un fabbisogno stimato
in 250 miliardi di euro entro il 2030, e
di realizzare l’intera rete per un fabbisogno di 500 miliardi di euro entro
il 2050. È opinione comune in Europa
che, stante l’attuale patto di stabilità,
questi traguardi non possano realizzarsi senza l’apporto di nuovi strumenti finanziari in grado di attrarre
dal mercato capitali privati; ci si riferisce allo sviluppo di eurobond e
projects bond, in merito al quale però
la decisione politica è ancora aperta.
Ciò è confermato dal dibattito in
corso nel Consiglio e nel Parlamento
europeo, e in sede finanziaria presso
l’Ecofin, la Bei, l’Ifi, sotto l’ombrello
della Bce. In sintesi il bilancio 20072013 dei fondi dell’Unione Europea
per finanziare i progetti Ten-T ha
previsto, esclusi i fondi Bei, 52 miliardi di euro, di cui 8 miliardi del
fondo Ten-T e 44 miliardi dei fondi
Fers e Coesione, cui si aggiungono 53
miliardi di euro di prestiti Bei.
L’investimento totale riguardante
contributi e prestiti dell’Unione Europea è pari a 105 miliardi di euro di
fronte ai 285 miliardi di spesa pubblica dei 27 Stati membri dell’Unione
Europea. Si tratta di 390 miliardi di
euro di investimenti nel periodo
2007-2013, il 73 per cento dei quali a
carico del bilancio pubblico dei 27
Paesi dell’Unione, mentre il restante
27 per cento è a carico dei fondi dell’Unione stessa.
In termini qualitativi la spesa in
conto capitale con fondi dell’Unione
direttamente erogati è stata inferiore
al 14 per cento del totale, se si escludono i prestiti Bei, mentre il resto è
stato finanziato con le risorse pubbliche degli Stati membri. Ne conseguono un forte ritardo nell’attuazione di progetti di rete Ten-T di inte-
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resse comunitario, e quindi un indebitamento degli Stati per realizzare
le infrastrutture. Lo studio mette a
confronto gli investimenti 2007-2013
e i relativi strumenti finanziari programmati dall’Unione Europea con
la proposta di finanziamenti e prestiti per il periodo 2014-2020.
Le politiche europee per le reti di
trasporto adottano modelli di sviluppo improntati decisamente a una
mobilità sostenibile ed ecoambientale. Due gli scenari individuati: i Corridoi prioritari e le integrazioni nazionali e regionali. Fino agli anni 90,
a norma del Trattato europeo, le reti
transeuropee di Trasporti, Energia e
Telecomunicazioni erano considerate settori esclusi dalla concorrenza,
essendo considerati i servizi offerti
dalle reti di pubblica utilità sociale.
Il processo di liberalizzazione delle
reti si è iniziato nelle telecomunicazioni e nell’energia, separando le infrastrutture dai servizi sulle reti. Nel
settore dei trasporti il processo di liberalizzazione ha avuto inizio nel
comparto aereo, soggetto alle regole
della concorrenza internazionale,
dalla Convenzione di Chicago all’attuale single sky; così pure nel comparto marittimo soggetto al Codice
della Navigazione, mentre la liberalizzazione dei servizi portuali è di
più recente attuazione. Per la liberalizzazione dei servizi sulle reti ferroviarie il processo è cominciato con la
separazione societaria e di bilancio
tra infrastrutture e servizi in rete, in
analogia al comparto energetico.
In sintesi, l’ammissibilità ai contributi comunitari per le infrastrutture
a rete è attualmente riservata a quelle di trasporto in base all’articolo 126
del Trattato, che finalizza l’intervento dell’Unione Europea agli obiettivi
di coesione del territorio, al mercato
interno e, in ultima analisi, alla libera
circolazioni di merci e persone nel
territorio comunitario. Le reti di
energia e telecomunicazione in regime di concorrenza e di liberalizzazione dei servizi sono escluse dai
contributi dell’Unione Europea diretti ad investimenti in infrastrutture, mentre sono ammesse ai fondi Bei
relativamente ai progetti di interesse
comunitario.
È ormai obiettivo condiviso che,
per realizzare un modello di sviluppo sostenibile, sia necessario innovare profondamente le infrastrutture e
i mezzi di trasporto attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, che consentono di ridurre il livello delle
emissioni e quindi l’impatto sulla
qualità dei servizi e sul clima. Le
analisi condotte dalla Commissione
Europea nel Libro Bianco 2001 e nel
suo recente aggiornamento confermano il ruolo che il sistema delle in-

Slim Kassal, commissario europeo
ai Trasporti

frastrutture e della logistica può
svolgere a servizio delle imprese per
migliorarne la competitività attraverso la riduzione dell’incidenza dei
costi di trasporto sul valore finale dei
prodotti destinati sia al mercato interno che all’esportazione nei mercati internazionali. Le reti transeuropee
di trasporto giocano un ruolo fondamentale, non soltanto come elemento
di coesione del territorio comunitario, ma anche ai fini della competitività e dell’occupazione, in attuazione
della cosiddetta Strategia di Lisbona
varata dai Governi dei Paesi comunitari agli inizi del 2000.
L’obiettivo di fondo è quello di rilanciare, mediante una politica comunitaria, investimenti mirati ad accrescere la competitività del sistema
delle imprese europee mediante il
sostegno sia alle piccole e medie imprese per finanziare la ricerca e l’innovazione, sia ai progetti di infrastrutture delle reti Ten-T per migliorare l’efficienza dei trasporti. Sotto
questo profilo è quindi opportuno
ottimizzare l’uso delle capacità infrastrutturali esistenti, integrando tra
loro le componenti modali e i servizi
per migliorarne la qualità e ridurre
per quanto possibile gli investimenti
non necessari.
Dal punto di vista finanziario i fondi di bilancio europei destinati allo
sviluppo delle reti transeuropee di
trasporto Ten-T costituiscono una rilevante opportunità per innovare il

sistema delle infrastrutture italiane
mobilitando tutte le risorse nazionali
da impiegare nel co-finanziamento
delle opere, in aggiunta ai fondi dell’Unione Europea. Si può quindi affermare che i fondi Ten-T possono
fungere da cinghia di trasmissione
per la realizzazione delle reti ferroviarie ad Alta Velocità, ma anche per
lo sviluppo delle tecnologie di comando e di controllo per le ferrovie
AV e i sistemi di gestione del traffico
ITS e satellitare.
Le risorse finanziarie per le reti
Ten-T provengono da diverse fonti
comunitarie; alle infrastrutture localizzate nelle regioni italiane del Mezzogiorno sono destinati i fondi strutturali di coesione, mentre quelle localizzate nelle regioni del CentroNord vengono finanziate con i fondi
di bilancio destinati alla realizzazione dei Progetti prioritari europei, tra
i quali per l’Italia i tunnel ferroviari
transalpini del Frejus e del Brennero,
appartenenti ai due Corridoi LioneTorino-Budapest e Berlino-Palermo.
La politica dei trasporti europea è
incentrata sui 10 Corridoi prioritari
che costituiranno la struttura della
rete principale sulla quale si concentreranno gli interventi finanziari dell’Unione Europea mediante fondi del
Connecting Europe Facility. Si tratta
degli assi plurimodali Lione-TorinoTrieste-Budapest, del nuovo tunnel
del Frejus, dell’asse Helsinki-La Valletta, dell’asse Berlino-Palermo, delle
Autostrade del Mare del Mediterraneo, del corridoio intermodale per le
merci Genova-Rotterdam.
Le politiche delle reti Ten-T sono
in rapida definizione presso la Commissione e il Consiglio Europeo. Esse
indicano investimenti e qualità dei
servizi degli attuali e dei futuri Corridoi transeuropei verso il Mediterraneo, sotto la spinta della forte crescita del traffico marittimo nelle Autostrade del mare e dei flussi di traffico container provenienti dall’Oltre
Suez, in gran parte movimentati nei
porti italiani del Mezzogiorno, della
Spagna, a Porto Said e nei porti del
Magreb. Questa revisione delle reti
Ten-T è articolata su due livelli: il
primo è la rete di infrastrutture comunitarie di prevalente interesse nazionale; il secondo individua la rete
delle infrastrutture strategiche per lo
sviluppo del mercato interno, e sulla
quale si concentrerà la massa critica
dei finanziamenti comunitari.
L’obiettivo è quello di promuovere
una politica euromediterranea nel
campo delle infrastrutture con il pieno sostegno dell’Unione Europea,
prendendo spunto dalla strategia di
Lisbona e in coerenza con il Piano
Delors per la crescita, l’innovazione e
l’occupazione nei Paesi europei pro-
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muovendo il sostegno e la garanzia
dell’Unione Europea con l’apporto
degli istituti finanziari internazionali
e del capitale privato. È necessario
massimizzare l’impatto del finanziamento europeo tramite la mobilitazione, l’aggregazione e l’impiego di
risorse pubbliche e private per le infrastrutture e i grandi progetti di interesse europeo. Sarà necessario che,
sulla base delle esperienze maturate
nell’impiego di strumenti di garanzia dei prestiti per i progetti di trasporto, strumenti diretti a coprire il
rischio nei primi anni di avvio, e su
analoghi sistemi finanziari adottati
per le politiche di coesione, l’Unione
introduca misure innovative per
estendere i meccanismi finanziari.
Per il valore fondamentale delle reti Ten-T il Parlamento europeo ha
deciso un aumento dei fondi pari a
8,13 miliardi di euro per il periodo
2007-2013. La Commissione Europea
nel 2010, per rendere competitivo il
sistema dei trasporti, ha proposto 10
obiettivi in grado di ridurre del 60
per cento le emissioni nel medio e
nel lungo periodo, e per promuovere
l’innovazione, lo sviluppo delle tecnologie per la sicurezza, la sostenibilità e il completamento delle reti TenT secondo orizzonti differenziati fino
al 2030-2050.
Questi interventi prevedono una
decisiva accelerazione nell’adozione
delle nuove tecnologie per l’intero sistema multimodale di trasporto, una
piena funzionalità delle reti di servizi ad alta velocità e qualità, il completamento della rete ad alta velocità
ferroviaria, con l’obiettivo di triplicarne la lunghezza nel 2030 e di trasferirvi nel 2050 la maggior parte degli spostamenti dei passeggeri delle
medie percorrenze, facendo del sistema ferroviario integrato europeo il
cardine del trasporto su terra.
Si aggiungono a questi obiettivi il
trasferimento del 30 per cento del
traffico stradale verso le ferrovie; per
il traffico marittimo l’intero collegamento tra porti, aeroporti e linee ferroviari al 2050, con una corrispondente riduzione delle emissioni inquinanti per aerei e navi pari al 40
per cento. Infine una costante riduzione dell’incidentalità stradale con
l’obiettivo di puntare a mortalità zero entro il 2050, in modo da assicurare all’Europa il primato assoluto nella sicurezza in tutti i singoli sistemi
di trasporto.
L’Italia risulta molto ben posizionata nella strategia di integrazione e
sviluppo delle reti di trasporto.
Quattro sono i Corridoi italiani tra i
dieci definitivi approvati in Europa:
l’Helsinky-Palermo-La
Valletta,
compreso il nuovo tunnel del Brennero; il Corridoio mediterraneo Ma-

drid- Barcellona-Lione-Torino-Budapest; il Corridoio Genova-Rotterdam
per il quale si passa da un costo stimato in 22,7 miliardi di euro nel 2004
a 23,2 miliardi del 2008, con un incremento medio del 2,5 per cento, valori
molto inferiori alle medie europee; il
Corridoio baltico-adriatico DanzicaVienna-Venezia-Ravenna-Ancona,
per il quale il Parlamento europeo
chiede il prolungamento fino a BariBrindisi; inoltre quello marittimo
Autostrade del Mare con due rami
mediterranei, verso ovest e verso est.
Per migliorare il processo di coesione delle regioni italiane del Mezzogiorno occorre collegare i territori
estendendo al Sud il sistema europeo
dei trasporti, al fine di offrire nuove
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opportunità di finanziamento dei
Corridoi prioritari usando sia i fondi
Ten-T che i Fondi strutturali del
prossimo bilancio 2014-2020. Per il
Mezzogiorno il miglioramento dell’accessibilità territoriale potrà essere
assicurato con la realizzazione dei
Corridoi appena descritti. Il nuovo
Corridoio Helsinki-Valletta, che sostituisce il progetto prioritario Berlino-Palermo, include un nuovo tratto
ferroviario Alta Velocità-Alta Capacità Napoli-Bari, che potrà collegare
alla rete principale dei trasporti europei la Campania meridionale, la
Basilicata e la Calabria mediante il
tratto Bari-Taranto-Metaponto-Sibari-Cosenza-Paola, verso il porto di
transhipment di Gioia Tauro, poten-

Il porto di Napoli, hub essenziale per i trasporti marittimi e terrestri

S

e la realizzazione
delle reti europee
di trasporto fosse
subito avviata,
gli ingenti capitali
necessari potrebbero
riattivare la domanda
di beni, la produzione,
l’occupazione,
i consumi, anticipando
l’uscita dall’attuale
prolungata
fase di stagnazione
e di recessione

ziando la piastra logistica portuale.
Quanto al nuovo corridoio balticoadriatico che connette i porti di Danzica, Tallin e Helsinky con quelli
adriatici di Venezia e Trieste fino a
Ravenna e Ancona, sarebbe opportuno completarlo fino a Bari-Brindisi,
connettendolo con il Corridoio VIII
versi i Balcani. I Corridoi Ten-T potranno connettersi con le Autostrade
del Mare estendendo verso il Mediterraneo la rete principale europea fino ai porti e aeroporti nazionali, accentuando il processo di coesione
delle regioni italiane del Mezzogiorno. L’Europa ha deciso ogni soluzione, ma non convincono i tempi previsti, secondo i quali forse solo i nipoti degli attuali commissari, politici
e burocrati europei potranno vederne la realizzazione. Dalle istituzioni
europee ci si aspetterebbe piuttosto
l’immediata immissione di ingenti
capitali nella costruzione delle infrastrutture anche e soprattutto per
uscire dalla crisi, avviare la ripresa
economica, la domanda, la produzione, l’occupazione, i consumi.
n
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FABRIZIO GIULIANINI PRESENTA
SELEX ES: TECNOLOGIE
E COMPETENZE ALL’AVANGUARDIA

Fabrizio Giulianini,
Amministratore Delegato
della nuova società Selex ES
(Elsag, Galileo, Sistemi Integrati)

«

Leader nel campo delle tecnologie elettroniche e informatiche applicate ai sistemi
di difesa, all’aerospazio, alla
sicurezza e alla protezione delle
informazioni, delle infrastrutture e
del territorio, nonché alla realizzazione di soluzioni smart». Così Fabrizio Giulianini descrive Selex ES, la

nuova società di cui è Amministratore Delegato, nata il primo gennaio
scorso dalla fusione tra le tre Selex
(Elsag, Galileo, Sistemi Integrati), di
cui eredita le eccellenze nei rispettivi
settori di riferimento.
Domanda. Ingegner Giulianini,
perché è stata costituita Selex ES?
Risposta. In un mercato globale,

dove i confini fra le tecnologie civili
e militari sono sempre più sfumati e
la competizione sui mercati sia della
difesa sia della sicurezza è sempre
più accesa, è necessario avere la giusta massa critica. Con questa operazione Selex ES è in grado di competere con i «big» del settore, potendo
contare su un ventaglio di compe-
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tenze e di tecnologie che ci consente
di partecipare, con buone possibilità
di successo, alle grandi gare internazionali. Alcuni dati della nuova società: ricavi superiori a 3,5 miliardi
di euro, investimenti in ricerca e sviluppo pari a circa il 15 per cento dei
ricavi (il cui 5 per cento è autofinanziato), 17.900 persone che operano
su 5 continenti. Con questi numeri
Selex ES diventa, per dimensioni e
mercati, la seconda realtà del gruppo Finmeccanica, ponendosi all’ottavo posto in un’ipotetica classifica
delle aziende occidentali che operano nel settore dell’elettronica per la
difesa e per la sicurezza.
D. Su quali pilastri poggia la nuova struttura aziendale e come sarà
articolata?
R. Abbiamo scelto di organizzare
la struttura in modo da essere il più
vicino possibile al cliente, con tre divisioni - Airborne & Space Systems,
Land & Naval Systems, Security &
Smart Systems - che hanno l’obiettivo di focalizzarsi su mercati e clienti
con esigenze e caratteristiche differenti, ma che utilizzano tecnologie,
prodotti e soluzioni sistemistiche sostanzialmente convergenti. Significa
quindi fare leva sul know how tecnologico di cui disponiamo, e creare sinergie trasversali a tutte le nostre
aree di business. Più nel dettaglio: la
Divisione Air & Space Systems comprende le attività relative a radar e
sensori avionici, sistemi di guerra
elettronica, equipaggiamenti avionici, sistemi integrati di missione e di
sorveglianza aerea,
velivoli senza pilota
di tipo tattico e aerobersagli, sistemi di simulazione, sensori
ed equipaggiamenti
per applicazioni spaziali. La Divisione
Land & Naval Systems comprende i
sistemi integrati di
comando e controllo
per applicazioni terrestri e navali, i sistemi radar navali e terrestri, i sensori elettro-ottici e i sistemi e
apparati di comunicazione tattici, i sistemi e gli equipaggiamenti per la protezione del campo di battaglia. Infine la Divisione Security &
Smart Systems comprende le architettu-

«S

elex ES è in
grado di competere
con i big del settore,
potendo contare
su un ventaglio
di competenze
e di tecnologie
che ci consente
di partecipare, con
buone possibilità
di successo,
alle grandi gare
internazionali

»

re di sistemi per la sicurezza e la protezione del territorio e delle infrastrutture critiche, i sistemi di comunicazioni sicure, Information Technology, e gestione delle informazioni, i sistemi di automazione, i sistemi
aeroportuali di controllo e di gestione del traffico aereo e marittimo.
D. Dalle competenze delle tre Selex ad una nuova realtà aziendale integrata con interessi e obiettivi deli-

29

neati. Su quali attività punterete nel
medio-lungo periodo?
R. Attualmente il 70 per cento del
fatturato è rappresentato da attività
nel settore Difesa e il 30 per cento nel
civile. Per assorbire meglio la ciclicità del settore difesa, stiamo lavorando ad un bilanciamento del nostro fatturato tra i due comparti entro i prossimi 5 anni, consapevoli del
ruolo sempre più cruciale e trasversale che riveste l’«information superiority», cioè la capacità di raccogliere, gestire, analizzare e distribuire
informazioni. Siamo focalizzati proprio su questo aspetto, avendo già
sviluppato soluzioni molto sofisticate per applicazioni «smart» e cyber.
Alcuni numeri indicano delle tendenze precise e dove vogliamo di
conseguenza centrare il nostro obiettivo: oggi il mercato civile delle
smart & integrated solutions è valutato a circa 30,9 miliardi di euro con
una crescita annua del 5,4 per cento
fra il 2012 e il 2021. Questo è il nostro
futuro prossimo.
D. Parliamo del comparto civile.
Quali sono ad oggi i progetti più significativi?
R. Selex ES metterà a disposizione
una piattaforma integrata per le esigenze di sicurezza legate ad EXPO
2015, il più grande evento italiano di
questo secolo. L’azienda svilupperà
soluzioni «smart» che gestiranno la
sorveglianza e la protezione della
manifestazione milanese e degli oltre
20 milioni di visitatori attesi. Centinaia di terminali TETRA in dotazio-

Un Radar Captor E installato a bordo di un velivolo Eurofighter
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ne alle Forze dell’Ordine e
la relativa infrastruttura di
rete garantiranno poi comunicazioni sicure, protette ed
efficaci per gestire eventuali
emergenze. In tema di gestione della sicurezza di
grandi eventi, voglio poi ricordare che siamo in gioco
per la ventesima edizione
dei Commonwealth Games
di Glasgow 2014, dopo aver
già registrato come SELEX
Systems Integration UK un
risultato rilevante nell’ambito delle Olimpiadi londinesi dell’estate scorsa, nelle
quali ci classificammo secondi nella selezione dei
«prime contractor» per la sicurezza. Non va inoltre dimenticato il Vessel Traffic
Management Information
System (VTMIS), il sistema
di monitoraggio marittimo
che consente il controllo
degli oltre 7.500 chilometri
di costa italiana, impiegato
anche all’estero. Siamo
inoltre impegnati in Gran
Bretagna nel programma
che consentirà di rendere i
nostri radar per il controllo del traffico aereo immuni dalle interferenze
degli apparati cellulari di quarta generazione. La leadership tecnologica di Selex ES nel settore Air Traffic
Management è poi testimoniata dal
progetto per un grande sistema aeroportuale a Doha, in Qatar, dove
siamo impegnati. Infine abbiamo un
ruolo di primissimo piano nell’ambito del progetto europeo SESAR
per realizzare un sistema interoperabile di gestione del traffico aereo.
D. La sicurezza costituisce un tema
centrale nelle agende di Governi e
istituzioni. Un esempio virtuoso è il
contratto vinto con la NATO, ne possiamo parlare?
R. Circa un anno fa SELEX Elsag,
in collaborazione con Northrop
Grumman, si è aggiudicata una commessa dall’Agenzia NATO NC3A
(Consultation, Command and Control) per lo sviluppo, l’implementazione e la gestione del programma
NCIRC (Computer Incident Response Capability) - Full Operating Capability (FOC). Il contratto prevede
l’implementazione e la gestione di
un servizio completo che garantirà la
sicurezza delle informazioni a più di
50 tra comandi e sedi della NATO in
28 Paesi. È un successo significativo
nel campo della cyber defence, altra
area in cui pensiamo di crescere in

I sistemi ATC di Selex ES
in Gran Bretagna saranno dotati
di un filtro contro le interferenze
causate dalla tecnologia 4G
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ttualmente
il 70 per cento del
fatturato deriva da
attività militari e il 30
per cento da civili.
Per assorbire meglio
la ciclicità del settore
difesa, lavoriamo
ad un bilanciamento
tra i due comparti entro
5 anni, consapevoli del
ruolo sempre più
cruciale dell’information
superiority, la capacità
di raccogliere, gestire,
analizzare e distribuire
informazioni

»

maniera significativa.
D. TETRA e SISTRI: altri
due importanti programmi
in ambito civile che però
hanno subito alcune battute d’arresto. Qual’è la situazione?
R. Si tratta di due progetti
essenziali per il nostro
Paese. Il Programma Interpolizie TETRA per le comunicazioni sicure delle
Forze dell’Ordine è ufficialmente ripartito al dicembre 2012: il Governo
ha assicurato un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2013 e di 50 milioni per il 2014 per altre 4 regioni italiane. Così è stata
garantita una prima tranche di finanziamenti necessari per far proseguire
il progetto su base nazionale. Per quanto riguarda
il SISTRI, il sistema per la
tracciabilità dei rifiuti, la
decisione è nelle mani del
Ministero dell’Ambiente.
Da parte nostra c’è la piena convinzione che la soluzione proposta sia realmente all’avanguardia dal punto di
vista tecnologico e che questa situazione si risolverà in modo positivo.
D. Nel settore militare, l’Eurofighter continua ad essere per voi un programma fondamentale?
R. Certamente. L’ordine di 12 velivoli da parte dell’Oman, con il quale
si è chiuso il 2012, ha confermato che
l’Eurofighter è il caccia operativo di
nuova generazione più avanzato al
mondo. L’impatto finanziario e industriale di questo contratto è particolarmente significativo per Selex ES
che è responsabile di circa il 65 per
cento della componente elettronica e
avionica incluso, attraverso la propria controllata italiana Sirio Panel, i
pannelli di controllo e i sistemi di illuminazione del cockpit. Si è in questo modo ulteriormente rafforzata la
nostra convinzione che le potenzialità di export del velivolo continueranno a crescere: in primis nell’Area
del Golfo, dove Emirati Arabi e
Kuwait hanno di recente manifestato
un forte interesse, insieme ad altri
Paesi, tra cui la Malesia. Nello stesso
tempo, quello dell’Eurofighter, che
resterà in linea di volo per i prossimi
30 anni, rimane un mercato fondamentale anche dal punto di vista del
supporto logistico integrato e dell’introduzione di nuove tecnologie e capacità di missione.
n
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CLAUDIO GIACOBAZZI: ANCORA
UNA VOLTA LA CRISI SPINGE
A CERCARE SICUREZZA NEI DIAMANTI
econdo i geologi, i diamanti si
sarebbero formati, dentro la
Terra, un miliardo e mezzo di
anni fa. Ed anche se le conoscenze
sono scarsissime, è quasi certo che
quelle pietre soddisfacevano la vanità delle preistoriche nobildonne di
6 mila anni fa. Grazie alla loro durezza, nell’antica Roma servivano anche
per incidere i metalli. Nel 1961,
quando Leopoldo III del Belgio concesse l’indipendenza al Congo, Moisé Ciombé, presidente della provincia del Kathanga, per evitare che
questa, ricca di miniere di diamanti
dell’Union Minière, finisse in mano
al Governo filosovietico, invitò a Elisabethville il primo ministro Patrice
Lumumba e lo fece trucidare in aereo; fissò poi un appuntamento, per
trattare, allo svedese Dag Hammarkioeld, segretario generale delle
Nazioni Unite, ma, prima che l’aereo
atterrasse, lo fece abbattere a Ndola.
Oggi, ogni volta che si verifica una
crisi economica, i diamanti vengono
scoperti o riscoperti da tanta gente
che li ritiene il bene rifugio per eccellenza. Più dell’oro. Questo stesso fenomeno si è verificato anche nella
presente crisi economica mondiale.
Illustra l’affascinante ma misterioso
mondo dei diamanti Claudio Giacobazzi, che nell’Intermarket Diamond
Business di Milano ha dedicato una
carriera per soddisfare legittimamente le aspirazioni di chi cerca, in
quelle pietre, la certezza del domani
per sé e per la propria famiglia.
Domanda. Quando è nata l’Intermarket Diamond Business?
Risposta. La società è stata fondata
da Antinea de Rico nel 1976. La brillante imprenditrice ebbe l'idea nei
primi anni 70 quando, lavorando come operatrice di borsa per l'Amincor
Bank di Zurigo, assistette al rovinoso
fallimento dell'Istituto. La banca trattava anche diamanti da investimento
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Claudio Giacobazzi,
amministratore delegato
della Intermarket
Diamond Business

e i suoi clienti salvarono solo quella
componente dal crack. Antinea ebbe
così modo di constatare quanto vero
potesse essere il binomio «bene rifugio-diamante». Non fu, tuttavia, un
cammino semplice, perché, volendo
operare esclusivamente con l'appoggio del settore bancario, dovette conquistarsi la fiducia degli istituti, all'epoca ben poco aperti a nuove forme

d'investimento. Ora l’IDB collabora
stabilmente con i maggiori gruppi
bancari italiani condividendo decine
di migliaia di clienti. Inoltre l'anno
scorso è stata aperta una controllata
in Slovenia, progetto pilota per un'espansione nei mercati internazionali.
D. Qual è il motivo per il quale i
metalli e le pietre preziose, nonché le
valute pregiate, si sono dimostrati
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beni ad elevato rendimento anche in
tempi di elevata inflazione, di crisi e
di recessione?
R. La risposta è semplice: non solo
tutti i beni fisici mantengono il loro
valore indipendentemente dalla svalutazione della moneta, ma è proprio
in momenti di elevata tensione, causata da crisi o da recessione, che si registra l'aumento della domanda e
conseguentemente anche un incremento del loro valore. Nel caso del
diamante da investimento, a tutti
questi fattori bisogna aggiungerne un
altro, e cioè che si tratta di un bene
già effettivamente raro e, per di più,
in via di continua ulteriore rarefazione. Proprio per questo esso svolge ottimamente la propria funzione di bene rifugio, procurando all'investitore
maggiori soddisfazioni rispetto ad altre forme di investimento.
D. Per lunghissimo tempo, in passato, bene rifugio per eccellenza era
considerato l’oro. Adesso non è più
così, e per quali motivi?
R. È vero, che, quando si parla di
beni rifugio, anche oggi molti pensano subito soprattutto all'oro. Tuttavia bisogna fare qualche concreta
considerazione. La prima consiste
nel fatto che esso è presente in natura
in quantità rilevanti; in secondo luogo che la sua quotazione è soggetta a
forti influenze sia politiche sia valutarie; e infine che è oggetto di continue speculazioni che espongono il
cliente a consistenti rischi di instabilità. Pure il platino ha ripreso ultimamente a destare interesse; e da
quando è impiegato anche nella costruzione delle marmitte catalitiche,
la sua domanda è diventata rilevante. Tuttavia, non è possibile fare previsioni a lungo termine, perché sarebbe sufficiente l’invenzione di una
tecnologia che impieghi materiali
più economici di esso per riportarne
la quotazione a livelli decisamente più bassi.
D. I quadri, le sculture,
le monete antiche e i francobolli
rappresentano
un'altra grande categoria
di beni rifugio. Quali caratteristiche possiedono e
quali garanzie offrono?
R. Tutte queste forme di
investimento hanno il
vantaggio di coinvolgere
emotivamente l'investitore e di appagarlo soprattutto dal punto di vista
estetico. Potremmo inquadrarle più nell'ambito del
collezionismo che degli
investimenti. Presuppongono, per contro, una
grande competenza nella
materia specifica da parte
dell'investitore, perché di-
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versamente questi andrebbe incontro
a forti delusioni. Una competenza
specifica non è necessaria, invece,
per chi investe in diamanti affidandosi a una società che offra le garanzie indispensabili di serietà e di trasparenza. Inoltre, per alcuni dei beni
citati, soprattutto se di valore medioalto, il «disinvestimento» non è affatto immediato, anzi può diventare
problematico.
D. Nell’attuale fase contrassegnata

Il fascino luminoso del brillante

da grande incertezza, si riscontra un
incremento della domanda di beni rifugio in generale?
R. Sicuramente sì, ma l’Intermarket Diamond Business ne ha registrato una crescita rilevante anche
durante le fasi di espansione dell'economia, fattore quest’ultimo dovuto sicuramente alla maggiore propensione degli investitori alla diversificazione del proprio portafoglio.
In ogni fase comunque, anche la valutazione della pressione fiscale rende questo tipo di investimento di
particolare interesse, stante il fatto
che la rivendita dei beni così acquistati e posseduti è immune da ogni
tassazione. Va sottolineato che oggi
il panorama dei nostri investitori si è
molto ampliato, coinvolgendo anche
soggetti di non elevata capacità patrimoniale, indice questo di una
maggiore attenzione e comprensione
delle caratteristiche vincenti del nostro prodotto da parte di una platea
estremamente allargata.
D. In base alla sua ricca esperienza,
quanta parte del proprio patrimonio
consiglierebbe di destinare a questi
beni di investimento?
R. Sembra opportuno suggerire investimenti che riguardino solo una
piccola porzione della disponibilità
finanziaria complessiva. Questo perché si tratta di operazioni a medio e
a lungo periodo, e di non immediata
liquidabilità. Diciamo che possiamo
partire da un minimo del 10 per cento fino ad arrivare a un massimo del
20 per cento del patrimonio, da ripartire in misura inversamente proporzionale alla propensione al rischio dell'investimento.
D. Quali caratteristiche è consigliabile che un diamante da investimento possegga?
R. I diamanti da investimento devono appartenere qualitativamente
alle fasce alte, ma devono essere anche facilmente rivendibili,
quindi non devono
possedere un valore
unitario troppo elevato. Come «colore»,
si fa riferimento ai
diamanti di colore D,
E, F, G, H, I. Per la
«purezza» consigliamo esclusivamente
pietre IF ossia Internally Flawless, cioè
pure, relegando alla
gioielleria quelle che
possiedono inclusioni anche minime. Il
«taglio» deve essere
unicamente rotondo,
a brillante, con simmetria e con proporzioni «good» o «very
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good», in quanto anche la minima
imprecisione di taglio compromette
il valore del diamante. Il «peso» deve
essere compreso tra 0,50 carati e 1,50
carati, per avere pietre più facilmente commerciabili. Per finire, la «fluorescenza» deve essere o debole o assente.
D. Come si fa a stabilire, e quindi a
garantire, che tutte queste caratteristiche sono presenti in una pietra?
R. Tutte queste caratteristiche devono essere certificate da Istituti
gemmologici riconosciuti internazionalmente, come il GIA, l'HRD o l'International Gemmological Institute
di Anversa e di New York, e le pietre
devono essere sigillate. È quindi preferibile affidarsi a società come l’Intermarket Diamond Business spa,
che è accreditata ad operare con il sistema bancario e fornisce così all'investitore tutte le garanzie di serietà e
professionalità necessarie.
D. Il possesso di diamanti può essere assicurato presso primarie imprese di assicurazione?
R. L’Intermarket Diamond Business accompagna ogni investimento
in diamanti con una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di
furto, rapina e incendio, della durata
di un anno, stipulata con compagnie
primarie che ne riconoscano il valore
d'acquisto senza compiere una loro
perizia. Si tratta di un’ulteriore, valida garanzia per i nostri clienti. La nostra società si occupa, inoltre, di un
aspetto determinante per un investimento: il disinvestimento. Garantisce, infatti, il ricollocamento dei diamanti in tempi reali di mercato e a
prezzi trasparenti, pubblicati trimestralmente dal Sole 24 Ore. Queste
modalità gestionali ci hanno permesso, in quasi quarant’anni di attività,
di soddisfare decine di migliaia di
clienti senza nessun problema sul
prodotto e, soprattutto, sul servizio.
D. Gli scenari di crisi tipici che inducono a ricorrere a beni rifugio sono attuali, almeno nei Paesi occidentali. Per quale motivo sarebbe opportuno oggi affidarsi a questi beni d'investimento?
R. Ancora una volta la risposta è
semplice: bisogna affidarsi a un investimento che nel tempo abbia dimostrato di far fronte ai momenti difficili e di crisi, ma che abbia una sicura
rivalutazione anche nei momenti di
prosperità. L'ultimo decennio è stato
caratterizzato sia da una forte crescita economica, sia da una crisi generalizzata a livello mondiale e, se osserviamo l'andamento delle quotazioni
dei diamanti, possiamo affermare
con certezza che si tratta di un investimento che premia in qualsiasi condizione di mercato.
n
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SI ALLEANO LE ORGANIZZAZIONI DEGLI
OPERATORI DELL’AGRICOLTURA. Le organizzazioni di operatori agricoli Cia, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative
che a sua volta comprende Agci-Agrital,
Fedagri-Confcooperative e Legacoop
Agroalimentare, hanno sottoscritto un
accordo interassociativo e hanno dato
vita ad Agrinsieme, organismo di coordinamento che rappresenterà le aziende e
le cooperative del settore nello svolgimento di un’azione decisa e unitaria in
difesa delle categorie dell’agricoltura.
Giuseppe Politi, presidente della Cia, è
Giuseppe Politi
stato nominato coordinatore. Agrinsieme
lavorerà per la diffusione di strumenti di
collaborazione tra le imprese agricole e tra i diversi soggetti della filiera
agroalimentare, agroindustriale e della distribuzione. Il programma economico annunciato contiene quattro punti: Politiche di rafforzamento dell’impresa; Sistematica azione di semplificazione burocratica; Politiche di
corretta gestione delle risorse naturali; Aggiornamento del quadro normativo di riferimento in campo europeo, nazionale e regionale.
CNR. CALORE ANZICHÉ ELETTRICITÀ PER TRASMETTERE INFORMAZIONI. Due
ricercatori dell'Istituto nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Francesco Giazotto e Maria José Martìnez-Pérez, hanno sperimentato per la prima volta un effetto quantistico predetto quasi 50 anni fa. Lo studio potrebbe portare a dispositivi elettronici alimentati dal calore
anziché dall’elettricità. I due hanno dimostrato
che, grazie a un campo magnetico, è possibile
controllare il passaggio di calore da un corpo a
un altro. L'esperimento potrebbe condurre allo
sviluppo di dispositivi elettronici totalmente nuovi, che usano il calore anziché l’elettricità per trasportare informazioni. «Alla base c'è l'effetto Josephson secondo il quale una corrente elettrica
può fluire tra due superconduttori anche se separati da un materiale isolante», spiega Giazotto.
In un anello di materiale superconduttore hanno
inserito due interruzioni costituite da un sottile
Roma. La sede del CNR
strato isolante; scaldata un’estremità dell'anello
e misurata la temperatura all'altra, hanno visto
che, variando il campo magnetico perpendicolare all'anello, la quantità di
calore che fluisce attraverso il dispositivo subisce una variazione.
ACCORDO VODAFONE ITALIA BANCA ITB PER DISTRIBUIRE RICARICHE TRAMITE I TABACCAI. La ITB, prima banca dedicata ai tabaccai italiani secondo
un progetto modellato sulle esigenze dei rivenditori di generi di Monopolio, grazie a un terminale dedicato e a servizi online permetterà ai tabaccai di ampliare i servizi con soluzioni innovative. Distribuendo le ricariche
attraverso il terminale connesso a
tale banca, Vodafone sarà in grado di stabilire una relazione diretta e senza intermediari con i tabaccai, garantendo loro maggiori
opportunità e guadagni rispetto al
passato. Le ricariche rappresentano il primo passo di una collaborazione che permetterà di
estendere i servizi più innovativi
di Vodafone Italia, come l’attivazione e la ricarica di Vodafone
Milano. La nuova sede della Vodafone Italia
Smart Pass. L’accordo con la
Banca si inserisce in un programma che vede la Vodafone Italia impegnata nel compiere investimenti per
potenziare la propria rete distributiva, con progetti di rilievo come Vodafone In-Store e il recente restyling di oltre mille punti-vendita nel Paese.
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uando è stata fatta l’Unità
d’Italia il grande problema
erano il latifondo, le grandi
proprietà agricole, la cultura
estensiva preferita a quella intensiva.
L’unità doveva servire anche per abbattere questa struttura sociale che si
basava sul privilegio, sull’ignoranza,
sull’immobilismo. Riuscì a prevalere
quella filosofia magnificamente illustrata da Tomasi di Lampedusa in
una frase del Gattopardo: «Cambiare
tutto per non cambiare niente».
Nel secondo dopoguerra, però, il
cambiamento è arrivato, frutto di lotte durissime. Ora corriamo il rischio
di regredire, di tornare a quegli anni
dell’Ottocento: gli agrari, i latifondisti non ci sono più, sono stati sostituiti dai «privilegiati» che hanno accumulato straordinarie ricchezze attraverso la finanza. Dovrebbe nascere un nuovo Cavour o un nuovo Garibaldi, insomma qualcuno che ci
consenta di costruire una nuova
unità più o meno come si fece allora,
sconfiggendo i Borboni.
Il Paese è oggi, nel confronto con
quelli più avanzati, in una condizione di minorità, non abbiamo in casa i
Borboni ma abbiamo una Italia divisa e a sovranità limitata: una cosa è
perdere un pezzo di sovranità perché viene ceduta all’Europa, altra cosa, del tutto diversa, è perderla perché altri impongono le politiche che
ritengono più giuste e opportune.
Abbiamo affrontato nella nostra storia unitaria tanti problemi, tanti
drammi. A volte ne siamo venuti
fuori brillantemente.
Carlo Azeglio Ciampi si rese conto
della debolezza del Parlamento e dei
partiti. Si appoggiò alle forze sociali,
chiese sacrifici ma indicò una prospettiva positiva e creò le condizioni
per entrare in Europa. Ora corriamo
il pericolo di consegnare il governo
del Paese alla finanza, di creare una
società con ristrette classi privilegiate. Il ceto medio moderato può divenire una massa di manovra anti-parlamentare. Il Governo dei tecnici,
sprecando una grande occasione, ha
affrontato i problemi economici e sociali con atteggiamenti didattici,
mentre avrebbe potuto stimolare le
grandi potenzialità che in Italia ci sono, anche se a volte sonnecchiano.
La storia ha insegnato che nei momenti più difficili gli italiani sono capaci di dare il meglio di sé. Tanti anni, invece, di questa politica il Paese
non è in grado di reggerli, perché è
sfibrato, è debole, è impaurito. La
differenza in Italia non è solo tra chi
è ricco e chi non lo è, ma è anche tra
chi paga le tasse e chi evade, tra chi
rispetta le regole e chi le viola. Si doveva essere coerenti con le dichiarazioni di principio. Ha scritto il Pre-
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va riattivato
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con le parti
sociali
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lla chiarezza delle
posizioni si sostituisce
l’opportunismo delle
coalizioni. I partiti hanno
un grande avvenire,
il mondo ha bisogno
di buona politica perché
il peso dell’ingiustizia è
diventato insopportabile.
Si deve discutere sulle
cose da fare, non sulle
alleanze da realizzare
mio Nobel dell’Economia Usa Paul
Krugman, sempre con l’occhio rivolto al proprio Paese, gli Stati Uniti: «I
liberal sono coloro i quali credono in
istituzioni che limitino le disuguaglianze e l’ingiustizia. I progressisti
sono coloro i quali partecipano,

esplicitamente o implicitamente, a
una coalizione politica che difende e
cerca di potenziare quelle istituzioni.
Sei un liberal, che tu ne sia consapevole o no, se sei convinto che gli Stati
Uniti dovrebbero avere un sistema di
assistenza sanitaria per tutti. Sei un
progressista se partecipi agli sforzi
per far nascere questo sistema».
Pochi liberal e pochi progressisti
circolano in Italia. Ha ragione lo storico Massimo Salvadori quando afferma che nella nostra dinamica politica le figure che evoca Krugman non
hanno trovato realizzazione. La sinistra italiana è ancora dominata da divisioni ormai lontane: massimalisti e
riformisti, comunisti e anarchici. Si è
veramente occidentali se riesce a diventare forza di governo autosufficiente. Invece si è propositivi quando
si è all’opposizione, ma quando si va
al Governo si gestiscono contraddittorie e improponibili alleanze.
Un tale comportamento non lo troviamo in Portogallo, in Francia, in
Spagna, in Germania, in Grecia, in
Inghilterra. In Italia, invece, per vincere occorre associarsi a qualcuno,
con la conseguenza che le scelte di
Governo risultano inevitabilmente
annacquate. Il fatto è che a noi è
mancato qualcosa. È mancata Bad
Godesberg, è mancata Epinay sur
Seine, sono mancate le riflessioni di
Felipe Gonzalez. Per essere di sinistra si deve credere in quello che si fa
e che si propone. Per crederci realmente la sinistra deve avere la capacità di governare.
Valter Veltroni in qualche maniera
al Lingotto aveva provato a battere la
strada dell’autosufficienza, ma poi
ha dovuto costruire un’alleanza con
Antonio Di Pietro. Il fatto è che alla
chiarezza delle posizioni si sostituisce l’opportunismo delle coalizioni.
Sono convinto che i partiti abbiano
un grande avvenire, che il mondo
abbia bisogno di buona politica perché il peso dell’ingiustizia sta diventando insopportabile. Si deve discutere sulle cose da fare, non solo sulle
alleanze da realizzare. È il compito
di chi governa: riuscire a intravedere
quel che gli altri non vedono, semmai anche con l’aiuto dell’immaginazione. L’immaginazione al potere,
residuo di un tempo in cui, se non
tutto, molto è apparso possibile.
Bisogna dare alla gente la visione
del futuro. È la passione il motore
della sinistra, ed è quello che dovrebbe guidare i liberal e i progressisti.
Purtroppo prevale l’opportunismo.
La sinistra si annichilisce da sola parlando di alleanze. Peccato che la discussione aperta da Bettino Craxi alla fine degli anni 70 su Proudhon
non abbia avuto un seguito perché ci
avrebbe aiutato a uscire da questa

specchio
economico
sorta di recinto storico, forse ci
avrebbe fatto nuotare nel mare aperto delle forze progressiste occidentali. Per tornare a Krugman: no, liberal
proprio non ne vedo. Questo è un
Paese di micro-corporazioni, sostanzialmente immobile come diceva Tomasi di Lampedusa; quel che si fa, di
solito lo si fa per sostituire ai vecchi
monopoli dei nuovi monopoli.
Penso che l’unica maniera sia quella di mettere insieme le forze, di darsi un obiettivo comune in un quadro
di partecipazione. Ma per fare questo bisogna riattivare il dialogo con
le parti sociali. È l’unica strada per
riuscire a mettere a punto soluzioni
che reggano al controllo delle tante
giurisdizioni di questo Paese. Non ci
sono alternative alla concertazione:
solo attraverso quello strumento si
può pensare di contrapporsi al peso
delle caste, delle lobby, solo per quella strada si può evitare la ripetizione
degli errori clamorosi commessi nella vicenda degli «esodati».
La crisi ha accentuato le disuguaglianze (il 10 per cento degli italiani
detiene il 45,9 per cento della ricchezza, un altro dieci per cento, quello in fondo alla scala, non arriva al
9,4), aumentato la povertà (ormai tre
italiani su dieci corrono su quella soglia di rischio): sono segnali di debolezza, ma sembra quasi che tutto
questo non interessi. Oggettivamente
il Governo dei tecnici è apparso indifferente rispetto ai problemi reali delle
persone. La stessa «leggerezza» con
la quale l’argomento delle pensioni è
stato trattato lo dimostra e oggi sono
proprio i pensionati a correre il rischio di scendere sotto la soglia della
povertà. Le pensioni in questi anni
sono state letteralmente massacrate.
Prima è stata abolita la rivalutazione
legata alle dinamiche contrattuali, un
intervento che risale al 1992. Poi si è
provveduto a sospendere l’80 per
cento dell’aggiornamento maturato
per via dell’inflazione, un’indicizzazione che ha retto solo per le pensioni
più basse, quelle sociali.
Quindi le pensioni sono state sottoposte a un sistema di tassazione
estremamente elevato, decisamente
più alto di quello che incombe sui
guadagni finanziari. Tutte le soluzioni di alleggerimento fiscale escludono i pensionati. Gravano su di loro le
imposte legate alla proprietà, le addizionali Irpef, quelle sui beni di consumo, ossia l’incremento dell’Iva.
L’Imu per i pensionati ha avuto l’effetto di un vero e proprio salasso.
Possiamo stupirci se tanti pensionati
sono progressivamente scivolati verso la soglia di povertà e alcuni l’hanno pure varcata? Qual’è la conseguenza di questa situazione? Per
puntellare in qualche maniera bilanci
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tecnici sono importanti per la politica,
per il sindacato, ma non si può consegnare
tutto nelle loro mani, non possono essere
i destinatari di una delega senza limiti.
Se un Paese si potesse governare solo attraverso
i tecnici, si potrebbe fare a meno dei partiti,
dei sindacati, di tutte le forze sociali,
in una sola parola: della democrazia.
Il tecnico vede i numeri, il politico deve vedere
le persone. La storia degli «esodati» è emblematica.

Il Premio Nobel dell’Economia Usa
Paul Krugman

familiari traballanti i pensionati lavorano. In nero. Risultato: i giovani
trovano solo occupazioni precarie di
bassa qualità, gli anziani dotati di
esperienza lavorano senza pagare le
tasse. Una quadratura del cerchio
più imperfetta non potrebbe esistere.
I tecnici sono importanti per la politica, per il sindacato. Non si può
consegnare tutto nelle loro mani, non
possono essere i destinatari di una
delega senza limiti. Se un Paese si
potesse governare solo attraverso i
tecnici, si potrebbe fare a meno dei
partiti, dei sindacati, di tutte le forze
sociali, in una sola parola: della democrazia. Il tecnico vede i numeri, il
politico deve vedere le persone. La
storia degli «esodati» è emblematica.
Non è il numero che fa il problema,
ma la gravità delle conseguenze
umane. Molti lavoratori con accordi
precisi avevano concordato la loro
uscita dal posto di lavoro. Non l’avevano chiesta loro, non avevano in

maniera illegittima conquistato un
diritto, non avevano estorto qualcosa, minacciato qualcuno a mano armata. Era una soluzione concordata,
realizzata in base a norme vigenti. È
stata improvvisamente cancellata. Il
Governo dei tecnici aveva creato
molte aspettative. Ha operato bene
all’inizio. Via via ha imboccato una
strada sbagliata. Molto autolesionismo. È scomparsa dall’Agenda l’equità, si è rinviato lo sviluppo, il risanamento rischia di essere effimero.
«La persona istruita è fiera della
sua conoscenza di nomi e di date,
non quella di uomini e cose. Non
pensa e non si interessa ai propri vicini di casa, ma è al corrente degli usi
e dei costumi della tribù e delle caste
degli indù e dei tartari calmucchi.
Riesce appena a trovare la via vicina
alla propria, benché conosca le dimensioni esatte di Costantinopoli e
di Pechino. Non è ancora riuscita a
capire se il suo più vecchio conoscente è un mascalzone o uno sciocco, ma
sa tenere una pomposa conferenza
su tutti i principali personaggi della
storia. Non sa dire se un soggetto è
nero o bianco, tondo o quadrato, ma
sa a menadito le leggi dell’ottica e le
regole della prospettiva. Conosce le
cose di cui parla, come un cieco i colori». Parole profetiche che William
Hazlitt scriveva nel suo libro «Sull’ignoranza delle persone colte» e altri
saggi. Giudizi che ben si adattano a
descrivere alcuni dei componenti del
Governo tecnico che ha diretto il
Paese in questo scorcio di legislatura.
Giudizi che fanno riflettere. L’auspicio è che la politica, la buona politica, torni, con l’ausilio dei tecnici e
con la collaborazione delle forze economiche e sociali (la concertazione),
a realizzare riforme capaci di ricreare
le condizioni dello sviluppo rafforzando con l’equità la coesione di tutte le istituzioni.
n
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«fattore di suspense» ha
contraddistinto i giorni a cavallo tra il vecchio e il nuovo
anno: è stato, sotto il profilo economico,
il problema del fiscal cliff dell’economia
statunitense, ossia del baratro vicino al
quale essa si trova avendo raggiunto un
indebitamento di 16.394 miliardi di dollari che equivalgono al 103 per cento del
prodotto interno. L’accordo raggiunto in
extremis tra repubblicani e democratici,
e pubblicizzato con grande enfasi, ha
evitato che il 2013 cominciasse per la
grande maggioranza degli americani con
un aumento delle tasse. Ma non c’è da
stare tranquilli. Il bello deve ancora venire. Il grosso del lavoro, per stessa ammissione del presidente Barack Obama,
deve cominciare. Il Fondo monetario ha
giudicato insufficiente l’intesa, e senza il
debt ceiling, ossia senza aumentare il tetto del debito pubblico consentito, il problema dell’insolvenza americana si riproporrà nel giro di poche settimane. Le
agenzie di rating, per quanto di matrice
anglosassone, non hanno fatto mistero
della loro intenzione di abbassare i voti
all’economia americana, a meno di un
cambiamento concreto di prospettive.
Lo scacchiere fiscale internazionale va
osservato nel suo insieme, come un
puzzle composto di numerosi tasselli,
mettendo insieme i quali si scoprono zone di luce che pongono in ombra un Occidente martoriato dalla crisi del debito e
scosso dagli effetti provocati da quella
speculazione finanziaria che da questa
crisi ha cercato di trarre il massimo dei
vantaggi, senza curarsi minimamente
delle conseguenze che stava generando
sull’economia della produzione, sulle
imprese e sui lavoratori.
Lo scenario che emerge in seguito alla
rielezione di Obama - come autorevolmente specificato in un’analisi condotta
all’Assemblea dell’Institut d’etudes politiques - deve tener conto di alcuni capisaldi. Quello essenziale vede gli Usa che
possono giocare ancora da protagonisti
nel confronto con Cina, India, Brasile e
Russia, ed hanno necessità di un’Europa
collaborativa ma incanalata nel loro solco di strategia economica. Altrimenti sono pronti a farne a meno.
Gli americani, e in particolare i super
ricchi là residenti, paiono oggi destinati a
pagar caro il lungo periodo di assurdità
nella gestione dei conti pubblici cominciata negli anni 80. In presenza di crescenti impegni di spesa - per l’assistenza
sanitaria ma anche per le scelte militari e
di politica estera e per i salvataggi di
grandi istituti bancari -, non c’è stato un
rientro adeguato. Come avvenne dopo la
crisi borsistica degli anni 30, attraverso
l’allargamento della base imponibile che
rinsaldò le casse statali.
In questa logica sarà giocoforza per
Obama tenere la spesa pubblica al 22 per
cento del prodotto interno e tagliare la
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l’equilibrio nello
scacchiere fiscale
internazionale
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ontrollare le spese
con il redditometro,
entrare con calcoli
presuntivi nei conti dei
cittadini, assegnando
loro l’onere della prova,
è un metodo medievale
che agita gli onesti
ma lascia indifferenti
quanti hanno capitali
all’estero o vivono
di proventi criminali

spesa militare del 4,6 per cento. Per
compensare questa apparente debolezza
gli Usa creeranno un multilateralismo
geopolitico forte facendo concorrenza ai
Paesi europei nei confronti dei Bric
countries. In questa prospettiva l’euro
deve restare sotto controllo. Se fosse
troppo forte attirerebbe capitali da investimento, se fosse troppo debole scom-

penserebbe il deficit commerciale. Il dollaro invece deve restare appetibile per i
capitali asiatici. E l’Unione europea deve
restare subalterna.
Ma Washington teme di non farcela.
Se entro marzo il Congresso non alzerà il
tetto del debito, ossia se i repubblicani
non accetteranno accordi in tal senso, garantiti da significativi tagli alla spesa
pubblica che però non piacciono ai democratici, gli Usa potrebbero andare in
bancarotta. Il che sarebbe davvero apocalittico, tanto che nell’attesa di un accordo si è ipotizzato persino l’escamotage del conio, da parte del Tesoro americano, di monete di platino, metallo più
prezioso dell’oro, in quantità e valore capaci di coprire il debito.
La creatività e gli stratagemmi mettono in palese evidenza la fragilità statunitense dovuta a una spesa sociale strutturalmente pari al 7 per cento del reddito, e
che non accenna ad essere intaccata nella
sostanza. Tale situazione di squilibrio
impensierisce l’Europa, timorosa di subire come uno tsunami i contraccolpi di
un eventuale tracollo americano. Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, per garantire stabilità all’Unione ha esortato i Governi al risanamento finanziario, che nel breve determina recessione ma alla lunga diviene
premiante.
Se spostiamo lo sguardo sulla parte
europea dello scacchiere, vediamo che
l’export di Spagna, Irlanda, Portogallo e
Italia aumentano - rispettivamente del
27, 14, 22 e 21 per cento - rivelando che
a fine 2013 potrebbe gradualmente riaffacciarsi un embrione di ripresa. Timidi
segnali di ripresa e di ottimismo si avvertono persino in Grecia, dove solo a
novembre c’è stato un rientro di capitali
per 650 miliardi di euro e, da giugno in
poi, addirittura 5 miliardi di euro sono
riaffluiti nelle banche.
Ma non bisogna farsi illusioni, poiché
in questo scenario globalizzato emergono nuovi spread capaci alla lunga di mettere in ginocchio le economie del Vecchio Continente. Il riferimento è, ad
esempio, al costo del lavoro: in Europa è
mediamente più alto rispetto ai Paesi
«poveri» e, tenendo conto di una diffusione sempre più omogenea della tecnologia nel mondo, diventa fattore di penalizzazione, causando investimenti alternativi e indirettamente nuova disoccupazione e minore offerta di lavoro.
L’Europa nel suo insieme appare prigioniera di antiche pastoie, di una crescente burocratizzazione del suo apparato politico istituzionale, di scelte operate
dal peso crescente di grandi gruppi multinazionali che la snobbano a vantaggio
dei Paesi oggi emergenti, ma anche andando a produrre in Albania, Croazia,
Serbia. Forse è solo una curiosità, ma
nella classifica dei Paesi in cui varrebbe
la pena nascere, Australia, Singapore,
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Nuova Zelanda superano e precedono
Usa e gli Stati (divisi) d’Europa.
Le soluzioni per sanare lo squilibrio
fra gli Stati Uniti e l’Unione europea
creato dalla crisi del 2007, dopo la rielezione di Obama, non paiono lungimiranti sotto il profilo tributario. In ambedue i
lati dell’Atlantico si è consolidato un accanimento verso i Paperoni che, lungi
dal creare le premesse per la soluzione
dei problemi, ha soltanto creato confusione accelerando la fuga dei numerosi
benestanti, come l’attore Gérard Depardieu, verso i nuovi paradisi fiscali, depauperando in un sol colpo casse pubbliche e base imponibile complessiva.
Come se non bastasse, il primo gennaio 2013 è scattato nell’Unione Europea il fiscal compact, voluto dal presidente della Banca Centrale Draghi, che,
con l’inserimento della clausola nella
Costituzione, obbliga al pareggio di bilancio e alla riduzione del debito complessivo di almeno un ventesimo ogni
anno, e prevede sanzioni severe per chi
non lo rispetta, corrisposte con versamenti al Fondo salva Stati. Cioè altri sacrifici. Secondo la classifica del World
gold council, l’Italia è il terzo Paese nel
mondo per riserve auree pro capite, con
40 grammi ossia 1.650 euro a cittadino più di Francia, Usa, Singapore - ma anche con 30 mila euro di debito pubblico a
testa. Come si colloca nello scacchiere?
Le richieste poste dall’Europa un anno fa
hanno accelerato le brutte notizie per gli
italiani, le scelte compiute dal Governo
Monti ne hanno esasperato gli effetti. Il
Paese è sfiduciato.
La mini patrimoniale sugli investimenti finanziari, pari all’uno per mille
del loro valore di mercato, l’imposizione
sui contratti finanziari derivati e l’introduzione della Tobin tax - in base alla
quale le compravendite di titoli azionari
sui mercati regolamentati soggiacciono a
un’imposizione dello 0,12 per cento che
sale allo 0,22 per le transazioni over the
counter, acquistano crescente centralità e
probabilmente condizioneranno le scelte
elettorali degli italiani.
I quali non potranno fare a meno di
chiedere conto a chi ha governato perché, anziché agire sulle entrate e discettare su entità e forme di ulteriore tassazione, non hanno esercitato un pur minimo controllo delle uscite, magari quelle
determinate dai costi dell’apparato istituzionale ossia Province, Regioni, mini
Municipi, o di quello amministrativo
cioè i Ministeri e la pletora di aziende
municipalizzate, di Comunità montane e
di enti collegati, che drenano risorse
pubbliche a volontà. Servizi pubblici costosissimi che non vengono gestiti con la
diligenza del buon padre di famiglia ma
all’insegna di sprechi inusitati. Gas, Cassa depositi e prestiti, aziende sanitarie,
ricerca, potrebbero essere spostati verso i
privati. Inchieste hanno provato che ne-

Uno scorcio di Singapore e, sotto,
di Melbourne, ove oggi varrebbe
la pena di nascere

gli ospedali sono state acquistate siringhe non utilizzabili o apparecchiature
elettromedicali a costi multipli rispetto a
quelli di mercato. Una superficialità che
lo Stato italiano non può permettersi.
E invece? In un anno, se si toglie l’introduzione dell’Imu e la riforma delle
pensioni, poco è cambiato. Si considerano seconde case quelle concesse dai genitori ai figli che non hanno lavoro per
mantenerle. Non c’è Catasto aggiornato
che attribuisca il giusto valore tassabile a
immobili pregiati. Ad iniquità si aggiunge iniquità: le tasse sul lavoro raggiungono il 42,6 per cento rispetto alla media
europea del 38,1; il carico fiscale sulle
imprese è del 27,4 per cento dinanzi al
20,6; le tasse sui consumi sono al 16,8
per cento rispetto al 19,2.
Controllare le spese con il redditometro, entrare con calcoli presuntivi nei
conti e nelle spese dei cittadini assegnando loro l’onere della prova è un metodo
medievale che mette in agitazione le persone oneste lasciando indifferenti quanti
hanno già portato i capitali all’estero, o
vivono di proventi criminali, o sono sconosciuti al fisco. Un sondaggio Swg per
la Coldiretti rivela che il 48 per cento
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delle famiglie vede nero per il 2013.
Lo Stato assorbe metà del prodotto interno per i conti pubblici. Ma nulla è stato fatto per ridurre il numero dei parlamentari, per impedire che a capo delle
aziende pubbliche finissero ex parlamentari riciclati a fine mandato, per attuare
l’articolo 49 della Costituzione in base al
quale i partiti devono avere natura giuridica e conti controllabili. Stupisce che il
famigerato spread sia ritornato ad antichi
livelli. Ha ragione chi lo considerava un
fatto solo speculativo?
È stato osservato come gli «hedge
fund» siano in grado di muovere guerra a
interi Paesi. Non solo con gli investimenti, ma chiedendo la restituzione di
scommesse finanziarie mal riuscite su
derivati e prodotti finanziari simili. Il
fondo Elliot Associates ha chiesto a un
giudice di New York di condannare l’Argentina a rimborsare il 100 per cento delle obbligazioni che Buenos Aires voleva
considerare in default. La speculazione è
il vero pericolo? Con ogni probabilità sì.
Metà dei nostri problemi nasce fuori dai
confini, per una globalizzazione economica e una circolazione dei capitali capaci di mettere in crisi, per mole e rapidità di azione, qualsiasi economia. Un
esempio: mentre le piccole imprese italiane sono sottoposte a una pressione fiscale complessiva del 68,6 per cento, le
multinazionali versano al fisco cifre irrisorie. Google dovrebbe al fisco 170 milioni di euro in più, Apple dichiara perdite per 1,8 milioni. Difficile competere a
tali condizioni.
Sarebbe giusto consentire alle grandi
aziende di svolgere una competizione
corretta, con regole certe, sistema economico più aperto, fisco non punitivo, protezione del diritto d’autore. E smettere di
esagerare il ruolo di imprese minori che
per sopravvivere hanno dovuto seguire
comportamenti scorretti: evasione, mazzette, mancata innovazione e formazione. Occorre una seria politica industriale.
È giusto combattere l’elusione fiscale,
ma tutti gli imprenditori devono competere ad armi pari. Le singole economie
vanno protette dalla pirateria finanziaria
e dagli algoritmi che regolano gli acquisti azionari ignorando gli effetti che possono derivare da quelle decisioni automatizzate.
Oltreché dagli errori delle classi dirigenti, siamo stati penalizzati dalla mancata attenzione verso i mutamenti intervenuti nello scenario economico internazionale. In Italia, ad esempio, nessun
programma elettorale indica come raggiungere gli obiettivi imposti dall’agenda europea decisa a Francoforte. L’Occidente deve reimpostare meccanismi per
competere seriamente con i Paesi emergenti. Altrimenti la sfiducia stroncherà
l’ottimismo di facciata in cui sembra che
si vogliano far confluire i problemi creati dalla crisi.
n
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el congresso di Bari dello scorso novembre i rappresentanti
dell’Avvocatura italiana hanno
contestato quelli che alcuni hanno definito «iniziative legislative di rottamazione
dei diritti dei cittadini» e «provvedimenti
ammazza giustizia», relativi all’appello
cassatorio e ai tagli al ricorso per
Cassazione classificati per di più come
incostituzionali per violazione degli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione. Si
tratta in particolare del nuovo articolo
348 bis del Codice di procedura civile sbrigativamente indicato come «filtro» per la funzione che le è stata
attribuita. Si tratta di una norma di
notevole effetto che introduce,
appunto, un «filtro» per la proposizione dell’appello, legato al requisito,
assolutamente incerto e caratterizzato da eccessiva e non controllabile
discrezionalità, della non «ragionevole probabilità di accoglimento».
La novità ha incontrato un dissenso
generalizzato, non soltanto da parte
del ceto forense ma anche dalla massima parte dei processualisti italiani,
i quali hanno sottolineato sia le perplessità che una norma di tal fatta
suscita sul piano del corretto contemperamento fra la garanzia di un giudizio di impugnazione giusto e adeguato alle aspettative dei cittadini e
l’interesse ad accelerare la definizione dei procedimenti, sia e soprattutto
l’inidoneità, se non addirittura la
dannosità, dello strumento scelto
rispetto al fine di accelerazione
sopraindicato.
La principale critica che viene
mossa alla norma è quella di attribuire una conseguenza di tipo procedurale, quale la declaratoria di inammissibilità del gravame, a un controllo per giunta prognostico, che in
effetti riguarda il merito dell’appello.
La delibazione sulla ragionevole probabilità di accoglimento, che il giudice di appello è chiamato ad eseguire,
lungi dal riguardare i profili di
ammissibilità che normalmente
hanno per oggetto i vizi procedimentali, attiene evidentemente allo stretto merito dell’appello.
Altro più rilevante problema che la
norma pone è quello dell’assenza di
limiti verificabili alla discrezionalità
che caratterizza l’esame delegato al
giudice di appello, e dell’ancora più
grave assenza di un successivo controllo. Il nostro fine, tuttavia, non è
soltanto quello di segnalare le lacune
della norma, quanto e soprattutto
quello di evidenziarne la sua inutilità, se non la sua irragionevolezza,
rispetto allo scopo che il Legislatore
si è prefisso, cioè quello di accelerare
il giudizio di appello, di sfrondarlo in
radice di quella notevole percentuale,
che il Ministero della Giustizia stima
nel 62 per cento circa dei casi, di
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IMPUGNAZIONI: NON FUNZIONERÀ
IL FILTRO DI INAMMISSIBILITÀ.
UNA PROPOSTA RAGIONEVOLE
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er quanto aberrante,
neppure un’ecatombe
di impugnazioni
risolverebbe il problema;
anzi potrebbe
condurre a conseguenze
ancor più gravi: contro
la sentenza di primo
grado si potrebbe fare
ricorso direttamente
in Cassazione, ma anche
questa è attualmente
sommersa da un numero
imponente di ricorsi
impugnazioni destinate al futuro
rigetto.
Come si è detto, la nuova norma
impone al giudice di Appello un
esame del fascicolo di secondo grado
che, proprio perché attiene strettamente al merito, a dispetto dell’errata
terminologia usata, non potrà che
essere accurato e approfondito. È facile prevedere che le Corti d’Appello di

tutta Italia, in massima parte già
aggredite da un arretrato di proporzioni enormi, saranno costrette, a
seconda della sensibilità dei rispettivi
magistrati, a rinviare la delibazione
del requisito di cui all’articolo 348 bis
a un momento successivo.
Potrebbero semmai ricorrere alla
formula impropria, ma non sconosciuta alla prassi giudiziaria, del
«differimento» o «slittamento» dell’udienza di prima trattazione raccordando in tal caso questo momento decisorio con il proprio calendario
già scandito da decisioni di appelli
soggetti al rito previgente; ovvero
eseguire un controllo molto superficiale che condurrà, nella migliore
delle ipotesi, ad annacquarne i contenuti e gli esiti con la conseguenza
che il problema della scrematura
delle impugnazioni sarà nuovamente rinviato al momento finale; infine,
nella peggiore delle ipotesi, si
potrebbe assistere a un’ecatombe di
impugnazioni.
Ma neppure quest’ultima soluzione, per quanto aberrante, risolverebbe il problema, in quanto potrebbe
condurre addirittura a conseguenze
ancor più gravi. L’articolo 348 bis,
come visto, prevede che, in caso di
ordinanza di declaratoria dell’inammissibilità dell’appello per difetto
della ragionevole probabilità di successo, contro la sentenza di primo
grado si potrebbe fare ricorso direttamente in Cassazione. Ma non diversamente dalle Corti di Appello, anche
i ruoli della Suprema Corte sono
attualmente sommersi da un numero
imponente di ricorsi: le statistiche
parlano di un arretrato di poco meno
di 100 mila alla fine del 2011.
È pure noto che la maggior parte
delle condanne dello Stato per violazione della legge Pinto, che prevede il
risarcimento dei danni provocati dal
ritardo della giustizia, derivano proprio dalla lunghezza dei giudizi di
secondo e terzo grado, anche in considerazione dell’ambizioso, ma
costantemente disatteso, limite massimo - rispettivamente di due e di un
anno - di durata che la novella della
suddetta legge Pinto ha definitivamente codificato, sulla scorta delle
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decisioni della Corte di Cassazione e
della Corte di Giustizia europea.
Il che significa che, per effetto del
«saltum» sancito dall’articolo 348 bis,
in caso di pronuncia di inammissibilità dell’appello la pioggia di ricorsi
che potrebbe abbattersi sulla
Suprema Corte rischierebbe davvero
di paralizzarne in modo addirittura
totale il funzionamento. Ricorre quindi il serio rischio che la scelta del
Legislatore di «filtrare», con facili declaratorie di inammissibilità, gli
appelli, potrebbe spostare sulla Corte
di Cassazione la maggior parte delle
impugnazioni, sconvolgendo le funzioni della medesima.
La più agevole soluzione che, senza
alterare gli equilibri processuali e le
garanzie dei cittadini, potrebbe seriamente ridurre i tempi di svolgimento
del giudizio di Appello, soprattutto
se accompagnata da un programma
di smaltimento dell’arretrato serio e
adeguatamente sostenuto sul piano
finanziario, è quella di anticipare alla
prima e unica udienza di trattazione
non tanto l’esame di ammissibilità
dell’appello sotto il profilo della sua
probabilità di accoglimento, che altro
non è che manifesta infondatezza,
quanto la decisione nel merito sotto il
profilo della fondatezza o meno dell’appello.
Se al giudice di Appello il
Legislatore ha chiesto il sacrificio di
esaminare approfonditamente il gravame ai fini di delibarne l’ammissibilità ex articolo 348 bis - e abbiamo
chiarito innanzi quanto serio e approfondito dovrà essere tale esame,
sostanzialmente di merito -, non si
vede la ragione per cui questo non
possa condurre alla definitiva decisione della sentenza con l’emanazione di una sentenza di merito; prima
della decisione, il giudice potrebbe
assegnare alle parti costituite un termine di 30 giorni per il deposito di
memorie, e ulteriori 20 giorni per
eventuali repliche.
E ciò soprattutto in considerazione
del fatto che, sin dalla costituzione
delle parti in giudizio, il «thema decidendum» è definitivamente delineato
e, fatte salve rare e residuali ipotesi di
svolgimento di attività istruttorie in
secondo grado, non è richiesta nessuna ulteriore attività difensiva, salve
quello che possano derivare dall’eventuale proposizione di impugnazioni incidentali.
A ben guardare, dando per scontate la serietà e la profondità dell’esame
richiesto per l’emanazione dell’ordinanza ex articolo 348 bis, l’unica differenza fra i due tipi di decisione sempre che non se ne voglia drasticamente ridurre l’efficacia annacquandone i contenuti -, riguarda la motivazione che soltanto per l’ordinanza
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NTV: DA GIUGNO ALTA VELOCITÀ
ANCHE SULLA VIA ADRIATICA.
Milano-Ancona in 3 ore, con fermate a Bologna, Forlì, Rimini e
Pesaro. L’NTV progetta di impiegare il proprio treno Italo anche
sulla tratta Milano-Ancona: tre
coppie di treni per sei viaggi al
La «livrea» di Italo
giorno. L’attivazione amplierà la
rete servita da NTV da 9 città con
12 stazioni a 13 città con 16 stazioni. I treni Italo percorreranno da Ancona
fino a Bologna la tradizionale linea adriatica per immettersi nel nodo emiliano sulla nuova linea ad Alta Velocità. Il tempo di viaggio da Milano ad
Ancona si ridurrà a tre ore. «Terminata la fase di avvio del servizio sulla
rete AV–spiega l’amministratore delegato di NTV Giuseppe Sciarrone–
NTV avvia, con questa prima iniziativa lo sviluppo su altre direttrici, riservandoci di valutare la possibilità di portare Italo anche più a Sud».
MACERATA: UN QUARTIERE MODELLO NELL’EX CERAMICA ADRIATICA. Grazie
al recupero dell’ex area industriale della Ceramica Adriatica a ridosso del
mare, un progetto immobiliare eco-sostenibile trasformerà un intero quartiere della città di Porto Potenza Picena in provincia di Macerata. Il progetto, definito «Ecocittà», prevede la riconversione della zona tramite la realizzazione di edifici sia residenziali che commerciali in classe energetica A e A+, affiancati da 10 mila metri quadrati di verde pubblico,
parcheggi, una piazza, piste ciclabili e servizi. L’investimento, che supera i 100 milioni di
euro, è opera del Fondo Immobiliare Ecocittà
costituito da investitori italiani e stranieri e
gestito dalla società Namira. Sono stati già
abbattuti fabbricati ed è cominciata la bonifiPorto Potenza Picena
ca di 60 mila metri quadrati da parte della
ditta specializzata Fratelli Baraldi; saranno
costruite oltre 500 abitazioni, pari il 51 per cento dei volumi precedenti.
CONTRATTI DELLA SELEX SISTEMI INTEGRATI CON LA NATO E CON L’AREA DEL
GOLFO PERSICO. Per un importo di 3,4 milioni di euro la SELEX Sistemi
Integrati, della Finmeccanica, fornirà per due anni all’Agenzia Netma della
Nato che gestisce gli aerei Tornado, assistenza basata sul sistema di pianificazione delle missioni di volo usato
dall’Aeronautica Militare Italiana. Questo
sistema consente una pianificazione completa per vari tipi di aerei e di missioni, e per
il dispiegamento di missili come lo Storm
Shadow; impiegato dall’Aeronautica Militare
Italiana dalla metà degli anni Novanta, è
stato progettato per essere usato principalmente per i Tornado e gli AM-X, oltre per i
L’elicottero tattico NH90
C130J, MB339, C27J e per l’elicottero tattico da trasporto NH90. Tramite la joint venture Abu Dhabi Systems Integration, la SELEX Sistemi Integrati ha inoltre
sottoscritto un accordo per la fornitura, nell’area del Golfo Persico, di servizi per la difesa aerea e per il controllo del traffico aereo e marittimo.
potrà essere succinta, mentre la sentenza dovrà rispettare i canoni generali di cui all’articolo 111 della
Costituzione e all’articolo 132 del
Codice di procedura penale.
La sentenza così emessa sarebbe
soggetta ai normali rimedi - ricorso
per Cassazione per soli motivi di
legittimità, fatto salvo il numero 5
dell’articolo 360 -, e alle garanzie per
le parti ripristinate. Conseguentemente, l’articolo 350 dovrebbe essere
riformato, prevedendosi che il giudice di Appello inviti le parti a precisa-

re le conclusioni al termine della
prima udienza di trattazione, senza
ulteriori inutili differimenti, con la
concessione di termini per il deposito
di memorie e repliche, salva sempre
l’ipotesi, del tutto residuale, di richiesta di una delle parti di discutere
oralmente la causa in base al secondo
comma dell’articolo 352 . Tale modifica renderebbe del tutto inutili le
novelle introdotte con gli articoli 342
e 348 bis del decreto «Crescitalia»,
che dovrebbero essere conseguentemente abrogate.
n
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trittico, in realtà tre bozzetti, da
me dedicato alla nuova legislazione concorsuale italiana in
progressiva formazione dal
2005 si conclude con una riflessione sull’ultimo «quadro» dedicato al debitore
civile, all’imprenditore «sotto soglia», al
consumatore, alla famiglia sovraindebitata. Nello Specchio Economico di dicembre 2012 ho offerto una rappresentazione
dei modelli concorsuali che ci provengono dall’esperienza e dalle «best practices» statunitensi; nel numero di gennaio
2013, ho sottolineato l’importanza delle
nuove procedure, e dei procedimenti di
ristrutturazione che il legislatore ha offerto alle imprese per uscire da fasi critiche
e sottrarsi a prospettive d’insolvenza irreversibile, sottolineate dalle oltre 35
dichiarazioni di fallimento al giorno.
Gli imprenditori che giungono al suicidio perché non riescono a far fronte alle
obbligazioni assunte, provano che siamo
in un periodo estremamente critico e
recessivo per l’economia. In tempi come
questi, gli strumenti a disposizione del
grande debitore e ancor più del piccolo
sono elementi di valutazione preziosa per
migliorare le sorti di debitori individuali
e di imprese in difficoltà, per individuare
legittime vie d’uscita dalla crisi e salvare
il proprio futuro e l’impresa.
Abbiamo esaminato, sia pure senza
pretese di esaustività, le innovazioni
introdotte dal legislatore dal 2005 in poi,
quasi prevedendo le difficoltà in cui si
sarebbero trovate le imprese italiane,
ponendo a disposizione dei debitori
numerosi strumenti per uscire dalla crisi,
per far sì che il fallimento non sia necessariamente dietro l’angolo e che l’impresa in difficoltà possa alleggerirsi di parte
dei debiti diluendoli nel tempo, o proponendo un pagamento parziale ai creditori,
ovvero offrendo agli stessi la partecipazione all’impresa e «ripartire».
Al riguardo, non appare più condivisibile l’osservazione di taluni studiosi americani, che vedono nel fallimento delle
imprese indebitate una liberatoria
«distruzione creativa», come l’incendio
nella foresta. Gli alberi sopravvissuti cresceranno più forti; ma quando l’incendio
divampa così violentemente e investe la
gran parte dei settori produttivi, se non si
pone mano a interventi concreti di contenimento e superamento della crisi, si
rischia di distruggere quell’indispensabile tessuto connettivo fatto di finanza, servizi, istituzioni, fornitori e clienti, senza i
quali è difficile «ripartire». Si procede,
allora, in una drammatica spirale che
abbiamo già visto affiorare in strutture
industriali anche più rilevanti delle
nostre: fallimenti, disoccupazione, chiusura di fabbriche, minori entrate fiscali,
abbassamento della qualità della vita.
Ecco perché le misure messe a punto
dal Governo già con la legge n. 3 del 27
gennaio 2012 e di recente integrate con
l’ultimo «decreto Sviluppo» sono estre-

legislazione concorsuale

Il

IMPRESE GIUNTE SULL’ORLO
DEL FALLIMENTO: COME
FAVORIRNE LA «RIPARTENZA»

di lucio gHia
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on è condivisibile
l’opinione di studiosi
americani che vedono
nel fallimento delle
imprese indebitate
una liberatoria
«distruzione creativa»,
come l’incendio nella
foresta dopo il quale
gli alberi sopravvissuti
cresceranno più forti

mamente significative. Ammonisce
l’esperienza americana: «Non è drammatico cadere, ma è importante quanto
tempo impieghi per rimetterti in piedi».
Questa pragmatica constatazione è tanto
più calzante e realistica se pensiamo alle
difficoltà in cui si dibattevano, prima
della disciplina in esame, il piccolo
imprenditore, la famiglia e il consumatore indebitato: fino a un anno fa, dopo la
riforma della legge fallimentare, erano da
considerare come cittadini «dimezzati»,
per dirla con Italo Calvino.
Infatti il debitore sopra la soglia prevista dall’articolo 1 della nuova disciplina

della Legge fallimentare, ovvero con
debiti non ancora scaduti per 500 mila
euro, assets patrimoniali e investimenti
per 200 mila euro e 300 mila euro di
incassi medi nell’ultimo triennio, potevano ottenere, dopo la liquidazione fallimentare, l’eliminazione dei debiti non
pagati, ovvero l’«esdebitazione». I debitori piccoli o «sotto soglia» non avevano
la possibilità di accedere alle procedure
concorsuali: erano sottoposti all’azione
esecutiva individuale, al pignoramento
dei beni, alla vendita all’asta giudiziaria.
Il ricavato veniva distribuito tra i creditori i quali per la parte rimasta impagata
potevano continuare a «perseguire» il
loro debitore, fino all’integrale soddisfacimento dei crediti. Questa discrasia, che
presentava anche profili di grave incostituzionalità per la disparità di trattamento
riservata dalla legge alla categoria dei
debitori «sotto soglia», proprio sotto il
profilo «esdebitatorio», ovvero della
liberazione dai debiti residui, è stata colmata dalla legge del 27 gennaio 2012 n.
3, così come rivista e migliorata con gli
innesti inseriti nel «decreto Sviluppo».
Vediamo ora quale sia la definizione,
che la legge fornisce, di famiglie,
imprenditore e consumatore sovraindebitati. L’articolo 6 descrive il sovraindebitamento assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali come una situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte; e nella definitiva incapacità del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni,
ovvero nella tradizionale definizione dell’insolvenza. La soluzione sistematica si
rivela, pertanto, flessibile ed ampia includendo situazioni di crisi anche prospettiche e non solo già acclarate, o peggio
irreversibili. Fatta questa premessa, ritengo che l’approfondimento delle possibilità offerte per risolvere questi gravi problemi debitori costituisce un’occasione
da non perdere per dare un contributo in
termini di conoscenza, fornire speranze
ai debitori di superare periodi critici,
guardare al futuro proprio e della propria
famiglia con maggiore ottimismo.
Chi si trovi in una situazione che rientri nei parametri sovra descritti può proporre un accordo di ristrutturazione dei
debiti sulla base di un piano che assicuri:
a) il regolare pagamento dei creditori
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estranei dell’accordo stesso; b)
l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai
quali gli stessi non abbiano
rinunciato neppure parzialmente; la legge disegna una soluzione basata sul negoziato e
sull’accordo tra il debitore e la
maggior parte dei suoi creditori; c) almeno il 60 per cento dei
creditori dovrà accettare il
piano, che sarà omologato dal
Tribunale.
Un’ulteriore novità il legislatore ha introdotto, sulla scorta
di esperienze anche più antiche in Paesi
anglosassoni: la previsione di un organismo specifico creato per il superamento
della crisi da sovraindebitamento. Viene
introdotto nel nostro sistema concorsuale
una sorta di «London approach» quale
entità terza che deve accompagnare, consigliare e coadiuvare il debitore nell’attuare il piano e l’accordo con i creditori.
Questo compito, in attesa che la materia
venga regolamentata dal Ministero della
Giustizia e vengano forniti gli elenchi
degli organismi deputati a tale attività, è
stato dalla legge demandato a professionisti, prevalentemente notai ed avvocati.
Il loro compenso sarà particolarmente
contenuto per non aggravare la crisi del
debitore. In questa prima fase il legislatore ha così posto in risalto sia il particolare valore aggiunto tecnico e professionale, sia il più generale obbligo di solidarietà sociale ai sensi dell’articolo 2 della
Costituzione, che caratterizza tale attività. Ma come si inizia un procedimento
del genere? Il debitore che si trova nelle
condizioni previste dalla legge può presentare un accordo di ristrutturazione e
un piano per il superamento della crisi al
Tribunale competente; questo nominerà
un giudice delegato che fisserà un’udienza in contraddittorio tra debitore e creditori; se il piano sarà approvato dalla maggioranza del 60 per cento dei creditori, il
giudice omologherà l’accordo.
Ma con la presentazione dell’accordo e
del piano in Tribunale il debitore potrà
chiedere un provvedimento inibitorio per
i creditori di procedere ad atti esecutivi
sui suoi beni, per 120 giorni. In questo
periodo nessun creditore potrà agire esecutivamente nei confronti del debitore,
né potranno essere eseguite ipoteche,
pegni, pignoramenti. La sua situazione
patrimoniale resterà congelata, per non
depauperare il residuo patrimonio che
egli mette a disposizione dei creditori e
rispettare la loro par condicio.
Se viene raggiunta la maggioranza prevista per legge, il piano di composizione
della crisi verrà attuato nei tempi e alle
condizioni approvate. Anche i creditori
estranei all’accordo potranno essere
pagati, se il piano lo prevede, con un
anno di moratoria. Questa disposizione
potrebbe sollevare qualche dubbio di
costituzionalità. L’organismo della com-
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uando l’incendio è
così violento e investe
tutti i settori produttivi,
se non si pone mano
a interventi concreti
di superamento
della crisi, si rischia
di distruggere finanza,
servizi, istituzioni,
fornitori e clienti

posizione della crisi prescelto dal debitore dovrà vigilare sull’esecuzione del
piano e dell’accordo. Nel caso in cui questo non venisse rispettato o si manifestassero comportamenti fraudolenti del debitore, esso sarà revocato o annullato.
Questa sintetica rappresentazione del
nuovo istituto giuridico che il legislatore
ha inteso offrire al debitore per consentirgli di superare la propria crisi, va guardato con favore, perché si tratta di strumenti che possono fornire effettivamente una
spinta verso il raggiungimento di traguardi che ordinamenti concorrenti hanno da
tempo già conseguito. La crisi economica
e finanziaria del debitore viene considerata dalla legge e da creditori e debitori
non come il risultato di comportamenti
illegittimi, ma come l’esito negativo di
una fase ciclica che fa parte della vita dell’impresa, come di ciascuno di noi. Agire
preventivamente per il superamento delle
crisi significa non aggravarla e non renderla irreversibile. Porre più strumenti a
disposizione dei più deboli, dei meno
informati, dei più esposti ai problemi
finanziari significa aumentare il livello di
civiltà giuridica del Paese; penso a coloro che non riescono a pagare le rate del
mutuo, le carte di debito, le rate di rimborso dei prestiti al consumo, ai protagonisti di piccoli dissesti. L’iniziativa legislativa in esame, quindi, è lodevole, ma
potrebbe non dare i risultati sperati.
Cosa non funziona? Possiamo imparare da altre legislazioni. In primis il tempo
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necessario per uscire dalla
crisi. Oggi, con la normativa
vigente, questi piccoli concordati producono l’effetto
della liberazione dei debiti
solo nel momento in cui
vengono compiutamente
eseguiti. Se per eseguirli
occorrono anni, il debitore
resterà segnato da un’etichetta di inaffidabilità che
difficilmente lo restituirà
alla pienezza di iniziative
lavorative ed economiche. Il
«new fresh start» americano
non si realizzerà e più tempo passa, più è
difficile che si realizzi.
Questo può costituire un ostacolo alla
tempistica emersione dallo stato di crisi.
Vedrei bene una risposta normativa
coraggiosa e anticipatoria: ad esempio,
all’omologazione del piano consegue da
parte del Tribunale l’esdebitazione,
ovvero la liberazione dai debiti che non
saranno pagati. Dopo l’accordo e l’omologazione si aprirà una fase liquidatoria
ed esecutiva che andrà controllata dall’organismo di composizione della crisi;
mentre in caso di comportamenti scorretti o di gravi inadempimenti del debitore
l’esdebitazione potrà essere sempre
revocata dal Tribunale.
Riterrei opportuno inoltre, specie per
le famiglie sovraindebitate e il consumatore ma anche per l’imprenditore sotto
soglia, condizionare l’esdebitazione al
compimento di corsi di educazione economica e finanziaria, come l’esperienza
anglosassone e statunitense insegna. Non
comprendo inoltre perché, una volta
costituito, ideato, e accettato il funzionamento degli organismi di composizione
delle crisi da sovraindebitamento, non si
possa considerare questo organismo
responsabile anche della fase che oggi la
norma affida al Tribunale. Non si comprende, ad esempio, perché sia necessaria un’udienza della quale debbano essere avvisati tutti i creditori, con immaginabili difficoltà per chi non abbia un’amministrazione e una contabilità adeguata;
penso alle famiglie sovraindebitate e al
consumatore, né comprendo perché non
si possa affidare all’organismo stesso la
pienezza dei rapporti con i creditori, la
stessa fase di formazione della maggioranza e l’approvazione del piano.
Manca una cornice di fondo che tuteli
la necessità del debitore di non risultare
discriminato rispetto a quella di reperire
mezzi finanziari proprio per dar vita a
nuove iniziative. Fin quando non vi
saranno, in seguito a tali misure legislative, soggetti competitivi dotati di cultura
specifica e necessaria per favorire le
«ripartenze» o il «new fresh start», avremo buoni propositi legislativi ma anche
strumenti zoppicanti che non rappresenteranno la soluzione definitiva e globale,
efficace e stimolante per il debitore, la
sua famiglia, i creditori e i terzi.
n
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Istituto per l’Economia e la
Pace-IEP ha pubblicato, alla
fine dello scorso anno, un
rapporto nel quale viene analizzato
l’impatto del terrorismo in 158 Paesi,
tra cui l’Italia, stilando una speciale
mappa dei Paesi più colpiti dopo gli
attacchi terroristici dell’11 settembre
2001 negli Stati Uniti, nel decennio
2002 - 2011, valutandone anche la dimensione economica e sociale. L’Istituto per l’Economia e la Pace è un’organizzazione internazionale indipendente, apartitica, senza scopo di
lucro, con sede a Sydney e a New
York, dedita alla ricerca e all’analisi
di tutti quei fattori culturali, economici e politici che favoriscono la pace
nel mondo e, conseguentemente, delle cause che l’ostacolano o la mettono
in pericolo, come il terrorismo internazionale.
Come ha spiegato il suo presidente
esecutivo Steve Killea, durante la
conferenza stampa svoltasi a Londra
il 4 dicembre del 2012, l’obiettivo
della ricerca è stato quello di analizzare in modo sistematico l’impatto
del terrorismo internazionale, esaminandone le tendenze e valutandone
le conseguenze economiche e sociali
in vista di più concrete e adeguate risposte politiche. Gli ha fatto eco il
parlamentare inglese Khalid Mahomood, presidente dell’All PartGroup britannico, organismo che ha
lo scopo di esaminare, valutare e sviluppare le politiche in materia di terrorismo; Mahomood ha affermato
che il rapporto presentato dall’Istituto per l’Economia e la Pace costituisce uno strumento indubbiamente
utile per monitorare e combattere il
terrorismo a livello internazionale.
Il rapporto si basa sui dati raccolti
dal GTD ovvero Global Terrorism
Database, ed elaborati dal Consorzio
nazionale per lo studio del terrorismo istituito presso l’Università del
Maryland negli Stati Uniti. Tali dati
sono stati sottoposti a un’attenta analisi tenendo conto delle mutevoli tendenze del terrorismo nel tempo, delle sue diverse caratteristiche e dimensioni geo-politiche, dei metodi
di attacco e del contesto nazionale e
internazionale in cui si sviluppa.
Per misurare l’impatto del terrorismo in ogni singolo Paese sono stati
usati quattro indicatori: il numero
degli episodi criminosi, il numero
dei morti, il numero delle vittime e la
dimensione dei danni materiali. Tali
indicatori sono stati poi impiegati
per creare una media ponderata, cinque anni per ciascun Paese, che ha tenuto conto degli effetti duraturi del
terrorismo. Il punteggio assegnato a
ciascun Paese indica quindi l’impatto di un attacco terroristico anche in
termini di paura, e la successiva ri-
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L’IMPATTO NEL MONDO:
LA MAPPA DEI PAESI PIÙ COLPITI
L’ITALIA AL 67ESIMO POSTO

di ANTONIO MARINI
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l numero degli attacchi
terroristici è aumentato
costantemente dal 2002
al 2011, anche se
le vittime sono diminuite
del 25 per cento dal picco
del 2007. In questo
periodo vi è stato
un aumento del 460
per cento degli attacchi,
del 195 dei morti e del
224 per cento dei feriti

sposta di sicurezza. Significative sono le correlazioni tra l’indice di corruzione, la disoccupazione giovanile,
la ricchezza, la forma di Governo e il
terrorismo.
Il primo dato di rilievo che si rileva
dal rapporto è che il numero degli attacchi terroristici è aumentato costantemente dal 2002 al 2011, anche
se le vittime sono diminuite del 25
per cento dal picco registratosi nel
2007. In questo decennio vi è stato un

aumento del 460 per cento degli attacchi, del 195 per cento dei morti e
del 224 per cento dei feriti. Il periodo
peggiore si è registrato tra il 2005 e il
2007, quando l’indice globale è stato
spinto verso i livelli massimi dall’intensificarsi degli attacchi in Iraq, che
è divenuto l’epicentro dell’ondata
terroristica seguita dagli attentati
dell’11 settembre 2001 alle Torri gemelle di New York e ad altri obiettivi
negli negli Stati Uniti.
Solo nel 2011 sono stati compiuti
4.500 attacchi in tutto il mondo, con
7.453 morti e quasi 14 mila feriti.
L’attacco con il bilancio più pesante è
avvenuto nel Nepal dove nel 2004 sono morte 518 persone e 216 sono rimaste ferite. A guidare la graduatoria dei Paesi più colpiti c’è proprio
l’Iraq, con un terzo delle vittime totali nell’arco del decennio preso in esame. I sette Paesi che hanno subito il
maggior numero di vittime rappresentano quasi tre quarti dei morti nel
decennio, con gli irakeni naturalmente tra i primi della lista.
L’Iraq rimane anche il Paese più
esposto a rischio terrorismo. E infatti,
su un massimo di 10, risulta avere un
indice di terrorismo pari a 9,56. Seguono il Pakistan, con un indice pari
a 9,05, l’Afghanistan con l’8,67 e l’India con l’8,15, che sono diventate
aree fortemente a rischio. Nel SudEst asiatico il Paese più «caldo» è la
Thailandia con un indice pari a 7,09;
in Europa la Russia con il 7,07; in
Africa, la Somalia il 7,24, seguita dalla Nigeria con il 7,14. Fra i primi dieci posti di questa ingloriosa classifica
risultano anche lo Yemen con un indice di terrorismo pari a 7,31 e le Filippine con 6,80.
L’Italia si piazza al 67esimo posto
con un indice di 2,44. Tuttavia nel
2011 la situazione è leggermente peggiorata, perché il nostro Paese è salito
alla 57esima posizione. Ciò è stato
determinato dall’intensificarsi della
violenza
anarco-insurrezionalista,
caratterizzata dall’invio di plichi e
pacchi esplosivi, secondo il modus
operandi della F.A.I., la Federazione
Anarchica Informale.
Al riguardo, vale la pena ricordare
che la F.A.I. ha fatto la propria com-
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sere una strategia che ha, come effetto, quello di allargare la base degli
affiliati. Predominante è la matrice
fondamentalista islamica, mentre la
matrice politica sembra riguadagnare terreno rispetto al passato recente.
Ma il dato più interessante, e nello
stesso tempo più allarmante, rimane
l’aumento del rischio di attentati, un
rischio che diventa sempre più reale
e concreto, per cui appare difficile
prevedere dove il terrorismo potrebbe colpire. Non a caso il 3 gennaio
scorso il presidente di turno del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, il pachistano Masood Kan, si è premurato di
affermare che i punti principali del
lavoro del Consiglio di Sicurezza di
quest’anno riguarderanno la ricerca
La mappa mondiale del terrorismo secondo l’Istituto per l’Economia e la Pace
di una strategia sinergica per combattere il terrorismo globale, proparsa nel dicembre del 2003 quando,
muovendo la cooperazione internain concomitanza con l’invio di una
zionale a tutti i livelli.
serie di pacchi-bomba a rappresenMasood Kan ha aggiunto che i labiettivi della ricerca:
tanti e a istituzioni dell’Unione Eurovori del Consiglio di Sicurezza si
pea, tra cui Romano Prodi, fu divulconcentreranno anche sulle operaanalizzare in modo
gato il suo manifesto programmatico
zioni di peacekeeping guidate dalsistematico gli effetti del
a firma di gruppi terroristici già in
l’Onu. La piaga del terrorismo resta,
precedenza attivi nel panorama
dunque, uno dei maggiori problemi
terrorismo
internazionale,
eversivo italiano, ai quali si unirono
da risolvere in campo mondiale. Anesaminarne le tendenze e
in seguito altri gruppi dell’area anarche il Papa ne è consapevole: nell’oco-insurrezionalista che negli anni
melia della messa di Capodanno non
valutarne
le
conseguenze
successivi hanno compiuto una trenha mancato di accennare alle «divereconomiche e sociali ai fini se forme di terrorismo» che costituitina di attentati rivendicati per conto
di tale associazione.
di più adeguate e concrete scono un serio ostacolo al manteniMa il principale fattore di rischio
mento della pace nel mondo.
risposte politiche
per l’Italia, anche nel 2011, è rimasto
Già qualche mese prima, nell’uil terrorismo di matrice jihadista.
dienza concessa ai rappresentanti
Numerose sono state le operazioni
degli organismi di polizia e di sicuantiterrorismo compiute dalle Forze
rezza dei 190 Stati tra i quali dal 2008
dell’ordine nel corso dell’anno, che stati rivolti verso obiettivi militari, si annovera anche lo Stato della Città
hanno portato alla neutralizzazione anche se la maggior parte di essi si del Vaticano, che hanno partecipato
di cellule e ad arresti di soggetti sono verificati in una situazione di all’81esima Assemblea generale delpronti a compiere attentati contro conflitto più ampio in aree di guerra. l’Interpol svoltasi a Roma nel noobiettivi diversificati nel territorio
Quanto alla matrice terroristica, il vembre 2012, aveva avuto modo di
nazionale, spesso usato come retro- rapporto ne individua tre diverse: definire il terrorismo «una delle forvia logistico-finanziaria e bacino di ideologico-religiosa, politica e nazio- me più brutali della violenza», che
reclutamento per il sostegno di Al nalista-separatista. Va specificato che «semina odio, morte e desiderio di
Jihad nei teatri di crisi.
non si tratta di una divisione netta, vendetta». Un fenomeno che «la straContrariamente a quanto si può dal momento che i vari gruppi legati tegia sovversiva tipica di alcune orpensare, il Nord America è risultato al terrorismo tendono ad abbracciare ganizzazioni estremistiche, finalizzala regione meno colpita dal terrori- tutte e tre le ideologie ponendo in es- ta alla distruzione delle case e all’ucsmo, con un tasso di mortacisione delle persone, si è
lità 19 volte inferiore a quello
trasformata in una rete
dell’Europa occidentale. Dooscura di complicità politipo gli attentati dell’11 setche, utilizzando anche sotembre 2001, gli Stati Uniti
fisticati mezzi tecnici, insono passati dal primo al
genti risorse finanziarie ed
41esimo posto della classifielaborando progetti su vaca, con un totale di 23 vittista scala».
me in dieci anni. È interesIn questo contesto non vi è
sante notare che i Paesi a
dubbio che lo studio svolto
basso reddito sono stati medall’Istituto per l’Econono colpiti di quelli a medio
mia e la Pace rappresenreddito. Ciò dimostra che la
terà uno strumento estrepovertà non è la causa prinmamente utile per ridefinicipale del terrorismo.
re le strategie di lotta conGli obiettivi più comuni
tro il terrorismo, contrisono stati i privati cittadini e
buendo nello stesso tempo
le proprietà, mentre solo il 4 L’Index globale del terrorismo pone l’Italia nel 67esimo posto a spostare l’attenzione del
per cento degli attacchi sono
mondo verso la pace.
n
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a questione del sovraffollamento
carcerario, per le dimensioni
drammatiche che ha assunto, esige soluzioni rapide. In questa
prospettiva riformatrice è opportuno, anzi necessario, aprirsi a un confronto con
tutti gli interlocutori: la politica, il mondo delle associazioni e del volontariato, i
rappresentanti dell’Amministrazione penitenziaria e delle Forze dell’ordine, le
rappresentanze dell’Avvocatura. La questione carceraria e la sua funzione in un
ordinamento moderno non possono essere affrontate concependo il carcere come
una «discarica sociale», espressione risalente agli anni 70, né con strumenti ispirati da considerazioni di tipo sociologico. Le «vecchie» impostazioni non possono che condurre alle «vecchie» soluzioni, che hanno contribuito ad aggravare il degrado della situazione carceraria.
Il problema del sovraffollamento ha
molteplici cause e non può essere affrontato se non intervenendo nella convergente direzione di ampliare la ricettività
degli istituti di pena, ma soprattutto di
elevare gli standard detentivi a livello
delle raccomandazioni europee, e di limitare il flusso in entrata, sottolineando
il ruolo di extrema ratio dello strumento
detentivo. È utile riproporre una seria riflessione sui seguenti temi.
il piAnO dEllE MiSuRE CAutElARi

Occorre ripensare il sistema delle misure cautelari, assegnando alla custodia
cautelare in carcere la funzione di neutralizzare una pericolosità non altrimenti
fronteggiabile, affiancando all’attuale
ventaglio di misure forme di cautela ulteriori, quali la cauzione o misure interdittive.
il piAnO dEllA SAnziOnE pEnAlE

Occorre recuperare il concetto che la
pena detentiva, e soprattutto la pena
scontata in carcere deve costituire l’extrema ratio in un sistema che avrà sempre meno risorse per gestire e concludere
un processo penale (giudici, cancellieri,
ecc.); e per assicurare condizioni di detenzione conformi al senso di umanità.
Ciò non comporta il depotenziamento
del deterrente costituito dalla pena, perché in tal caso lo Stato abdicherebbe ad
una funzione essenziale che è quella di
garantire la sicurezza e la tranquillità dei
cittadini. Ciò si traduce concretamente
nell’esigenza che la pena detentiva sia riservata ai casi più gravi, ai delitti di allarme sociale. Ma occorre sviluppare, oltre a un massiccio sfoltimento delle fattispecie di rilievo penale come i reati di ingiuria o minaccia di natura bagatellare il
ricorso ampio a pene pecuniarie per i
reati di scarso allarme sociale come avviene in Germania, affidando agli enti
locali la competenza ai fini dell’esazione
delle pene e assegnando loro il ricavato.

MAGISTRATURA

LE MIE SOLUZIONI AL
SOVRAFFOLLAMENTO
DELLE CARCERI
di

COSiMO
MARiA
FERRi

SEgREtARiO
gEnERAlE di
MAgiStRAtuRA
indipEndEntE

È necessario sviluppare anche lo strumento dell’espulsione: il problema del
sovraffollamento è legato soprattutto all’alta percentuale di detenuti stranieri
che non hanno risorse e quindi non possono fruire di misure alternative; non ha
senso intervenire con la pena detentiva
su soggetti per i quali non è facile ipotizzare un reinserimento sociale.
Il ricorso alla detenzione domiciliare o
agli arresti domiciliari è anch’esso utopistico se guardato come la soluzione al
sovraffollamento: presuppone infatti assenza di pericolosità e prima di tutto la
disponibilità di un domicilio effettivo e
idoneo. Quanti detenuti stranieri, quanti
tossicodipendenti possono contare su
una soluzione abitativa esterna? In tale
prospettiva dovrebbe essere rafforzato
l’istituto dell’espulsione a titolo di sanzione alternativa al carcere, rafforzando
altresì i meccanismi di raccordo tra le
Direzioni penitenziarie e gli organi di
Pubblica sicurezza incaricati degli accertamenti e dell’esecuzione della misura.
il piAnO dEll’ESECuziOnE pEnAlE
E dEllE MiSuRE AltERnAtivE

L’obiettivo della riduzione della popolazione carceraria può essere perseguito
attraverso la de-burocratizzazione della
fase dell’esecuzione penale e penitenziaria. In tale prospettiva è opportuno ripensare il sistema di preclusioni normative,
che limita la possibilità del giudice di valutare nel merito la possibilità di ammettere il detenuto a forme di espiazione
della pena esterne al carcere, coniugando
esigenze di sicurezza dei cittadini e finalità deflattive. È altresì utile rafforzare le
possibilità di applicazione delle misure
alternative da parte del giudice monocratico, sia all’esito del procedimento di
merito sia in sede di esecuzione penale,
in relazione a condanne di limitata en-

tità; e ripensare il ruolo della magistratura di sorveglianza, liberandola da tutti i
residui compiti amministrativi che la impegnano, per rafforzarne il ruolo di giudice dei diritti in posizione di terzietà nei
confronti dei detenuti e dell’Amministrazione penitenziaria, ed accrescerne
l’efficacia sui tempi delle decisioni sulle
misure alternative alla detenzione.
È inoltre necessario intervenire per il
rafforzamento dello status professionale
della magistratura di sorveglianza. L’attività di questa, a differenza della giurisdizione di cognizione che si incentra in
primo luogo sulla ricostruzione del fatto,
è caratterizzata principalmente dalla valutazione prognostica della futura condotta del condannato. Del resto, in un sistema in cui poco più di 150 giudici, su
oltre 9 mila in organico, debbono occuparsi dell’esecuzione (in corso o sospesa) del cento per cento delle infinitamente numerose sentenze penali, oltreché di
numerosissime altre competenze, è auspicabile un miglioramento dell’organizzazione strutturale (ferma nel tempo)
che permetta alla magistratura di sorveglianza di meglio fare fronte ai propri,
esponenzialmente aumentati impegni
anche attraverso un rafforzamento degli
organici e la copertura delle attuali vacanze nelle piante organiche.
il piAnO dEllE COndiziOni
dEtEntivE E di ESECuziOnE di pEnA

È necessario che il Consiglio Superiore della Magistratura promuova, anche
attraverso circolari, la diffusione di
«buone prassi» organizzative per asseverare la legittimità di alcune soluzioni già
adottate in alcuni Uffici di sorveglianza
(ad esempio in materia di rateizzazione
della pena pecuniaria o di remissione del
debito); come l’attivazione di prassi organizzative e processuali volte all’aggancio dell’imputato, condannato tossicodipendente, da parte del Ser.T., così da
favorire l’eventuale applicazione di una
misura cautelare domiciliare presso comunità terapeutiche o strutture sanitarie,
propiziando l’esecuzione dell’eventuale
pena nelle forme dell’affidamento terapeutico (art. 94 del Dpr n. 309/90).
Occorre promuovere lo sviluppo del
volontariato da parte dei detenuti (ad
esempio in occasione di calamità naturali ma anche per lo svolgimento di progetti di tutela ambientale o dei beni culturali), quale forma privilegiata di sistema rieducativo e agevolativo dell’accesso alle misure alternative alla detenzione; e assicurare la pronta ottemperanza
delle decisioni della magistratura di sorveglianza da parte dell’Amministrazione penitenziaria; è quindi necessario assicurare l’adeguatezza degli organici del
personale di quest’ultima (Corpo di Polizia penitenziaria e personale dell’area
educativa) e delle loro condizioni di impiego.
n
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«QUALENERGIA»? IL GOTHA ISTITUZIONALE,
INTELLETTUALE E MANAGERIALE SI RIUNISCE
PER ACCOGLIERE LA RIVOLUZIONE ENERGETICA

L

A Roma due giorni
di dibattiti e sondaggi
hanno rilevato un dato
fondamentale: gli italiani
hanno coscienza della
«rivoluzione verde». Per il
65,2 per cento essa è
strategica per superare
la crisi; il 56,3 per cento
ritiene la «green economy»
fattibile in Italia; nelle scelte
ideali delle fonti di energia
il nucleare è passato dal
42,4 per cento del 2011
al 5,2 per cento, mentre
sono in calo coloro
che si esprimono
in favore del petrolio
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a rivoluzione energetica in atto e
l’opportunità che l’economia verde può offrire come volano della
crisi dominano la scena e gli italiani ne sono maggiormente coscienti. Se ne è ragionato al V Forum «QualEnergia?» organizzato a Roma da Legambiente, Editoriale
La nuova Ecologia e Kyoto Club, due giorni di dibattiti, case history e sondaggi per
fotografare questa rivoluzione tanto auspicata e ormai inarrestabile.
Il colore del futuro è «green», e non è più
solo il sogno delle associazioni a tutela dell’ambiente. Lo dicono le istituzioni, lo dicono le aziende, lo ribadisce il mercato che
in questo settore registra solo segni positivi. Il sondaggio condotto da Lorien Consulting, presentato nel corso dei lavori, sottolinea come il «green» sia entrato prepotentemente nelle conoscenze e nel paradigma culturale degli italiani: il termine
«green economy» è noto al 54,4 per cento
del campione intervistato; il 56,3 per cento
ritiene la green economy fattibile in Italia e
ben il 65,2 per cento la considera come
strategica per superare la crisi.
La sensibilità degli italiani rispecchia il
nuovo orientamento anche per quanto attiene le scelte ideali delle fonti energetiche:
il nucleare è passato dal 42,4 per cento dello scorso anno al 5,2 per cento del 2012. In
calo anche la percentuale di italiani che si
esprimono a favore del petrolio: dal 17,5
per cento al 12 per cento. Per il carbone si
passa dal 7,5 del 2011 a un secco 3 per cento. Tendenza naturalmente al rialzo per il
solare - che passa in un anno dal 43,7 al
51,2 per cento - e per il fotovoltaico che dal
16,7 per cento cresce al 20,3 per cento.
Dopo il problema dell’occupazione
(92,2 per cento), sono i temi ambientali a
preoccupare di più gli italiani con un 64,2
per cento del campione intervistato. Inqui-

namento, spreco delle risorse e mutamenti
climatici - con gli eventi estremi ad essi
connessi - preoccupano più del rischio terrorismo. Nel sondaggio sulle preoccupazioni degli italiani quest’ultimo scende dal
21,1 per cento del 2011 al 10 per cento di
quest’anno.
La due giorni «QualEnergia?» ha registrato la partecipazione del gotha istituzionale, intellettuale e manageriale in ambito
«green»: Sara Romano della Direzione
Generale Energia del Ministero dello Sviluppo Economico; Ermete Realacci presidente onorario di Legambiente e della
Fondazione Symbola, Edo Ronchi presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile; il senatore Francesco Ferrante vicepresidente del Kyoto Club, Vittorio Cogliati Dezza e Stefano Ciafani rispettivamente presidente e vicepresidente di Legambiente. Presenti i rappresentanti di
Enel, Sorgenia, Terna, Greenutility e moltissime altre aziende operanti nei settori
della ricerca e della produzione di energia.
Presenti i Consorzi deputati alla raccolta e
al riciclo dei rifiuti: Conai, Coou, Ecopneus e naturalmente Cobat.
Proprio al Cobat il Forum ha voluto dedicare il case history dell’anno: «25 anni di
Cobat, da Consorzio obbligatorio a Sistema multifiliera». Dopo un video emozionale sull’onda di note wagneriane, Enrico
Fontan, direttore del Nuovo Paese Sera, ha
intervistato Giancarlo Morandi, Michele
Zilla e Claudio De Persio, rispettivamente
direttore generale e direttore operativo, per
comprendere il segreto del successo Cobat.
Una storia di eccellenza italiana che ha saputo rinnovarsi e confermarsi pur nei mutevoli e più incerti scenari imposti dalla
normativa di liberalizzazione del mercato.
Ampie interviste e approfondimenti sono
disponibili sul sito www.cobat.tv.
n

46 specchio
economico

VIASAT, UTILISSIMA IN QUESTI
TEMPI DI CRISI MA L’INNOVAZIONE
È RIMASTA NEL CASSETTO
a cura di
AnnA MAriA
BrAncA

a legge 27 del 24 marzo 2012, in
materia di liberalizzazioni del
mercato, rappresenta certamente una grande opportunità per il nostro Paese e un’occasione unica per
far emergere e per premiare i cittadini virtuosi. Il discorso vale certamente per la parte in cui si incentiva
l’installazione delle «Scatole Nere»
sulle auto per contrastare le frodi nei
confronti delle assicurazioni e degli
automobilisti onesti, per ridurre i costi dell’Rca e per innalzare il livello
della sicurezza stradale.
Più che di cambiamento, sarebbe il
caso di parlare di una vera e propria
rivoluzione se pensiamo che il nostro è il Paese in cui circolano 3,5 milioni di auto senza assicurazione (il
15 per cento dell’intero parco), e che
in Italia i costi dei sinistri risultano
sensibilmente maggiori rispetto a
quelli della maggior parte dei Paesi
europei a causa di fenomeni fraudolenti, che finiscono inevitabilmente
con l’incidere sull’ammontare dei
premi assicurativi, penalizzando
tutti i consumatori onesti e virtuosi.
Più che un cambiamento è una rivoluzione. Questo perché l’abbattimento dei costi per le compagnie assicurative dovranno tradursi (così
dice la norma) in «significative riduzioni» del costo della polizza per gli
automobilisti che decideranno di installare la Scatola Nera sulla propria
auto. Da una parte, quindi, il dispositivo è uno strumento concreto per
il contrasto alle frodi: registrando ciò
che avviene durante un incidente,
diventa molto più facile comprendere la reale entità del danno e limitare
le truffe. Inoltre le Scatole Nere dedicate alle compagnie, oltre al miglioramento dei processi di gestione dei
sinistri, permettono anche di creare

L

«L’

incertezza derivata
da dubbi interpretativi
sulla Legge 27 del 2012,
la mancanza di garanzie
sull’emanazione dei
provvedimenti attuativi e
l’attendismo delle
Istituzioni, hanno generato
una paralisi nel settore
e lo slancio iniziale rischia
di perdersi definitivamente
se non si interviene

»

nuove soluzioni personalizzate per i
clienti, quali le polizze «pay per use»
(premio in base ai chilometri percorsi) o alle più evolute polizze «pay as
you drive» (premio in base allo stile
di guida specifico del cliente), che
permetteranno evidenti vantaggi
sulla polizza.
Infine la Scatola Nera è un vantaggio anche sul fronte della sicurezza,
perché permette un intervento immediato, in caso di incidente, grazie
alla rilevazione della posizione attraverso sistema Gps; fa parte di
quelle applicazioni dell’elettronica e
del rilevamento satellitare che possono migliorare sensibilmente l’atteggiamento dei guidatori e costituire un forte deterrente nei confronti
di comportamenti pericolosi sulla
strada, senza per questo incidere
sulla privacy del singolo. Il progetto
di una Scatola Nera applicabile alle

auto rappresenta anche una tappa in
direzione del sistema eCall per la
chiamata automatica di emergenza
al 112, previsto dall’Unione Europea
per l’adozione da parte di tutte le
auto dal 2015.
In virtù di tutto quanto detto, i
principi e le indicazioni contenute
nel Decreto sono state, in generale,
accolte con favore ed entusiasmo,
ma l’incertezza che deriva da alcuni
dubbi interpretativi sulla norma, la
mancanza di garanzie sull’emanazione dei provvedimenti attuativi e
l’atteggiamento «attendista» delle
Istituzioni, hanno generato una paralisi nel settore, per cui lo slancio
iniziale del Decreto rischia di perdersi definitivamente se non si interviene subito.
Alcune compagnie, che già adottavano la Scatola Nera, ne hanno rallentato o sospeso la diffusione, ed altre imprese, che stavano avviando
nuove iniziative, sono in attesa di
conoscere le disposizioni attuative e
perentorie per procedere. Le troppe
riflessioni stanno rallentando il processo di lotta alle frodi a beneficio
dei malavitosi, ritardando l’opportunità e l’esigenza della riduzione
dei costi tariffari, penalizzando i
consumatori, i trasportatori e la filiera delle imprese che operano con eccellenza nel settore dei Servizi di
protezione, sicurezza e assistenza, in
un momento economico particolarmente difficile.
Dal momento che le sperimentazioni sono state compiute da anni,
sia a livello istituzionale sia tramite
iniziative private, con pubblicazione di dati oggettivi ed inconfutabili
sulla riduzione dei costi dei sinistri
e delle frodi laddove è installato un
dispositivo satellitare, occorre a
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La Scatola Blu di Viasat

questo punto stabilire la metodologia e i valori della riduzione dei costi delle polizze, e non inventarsi
nuove specifiche tecniche della Scatola Nera, ad uso e consumo dei soliti noti, rimandando l’uso a vantaggio degli stessi.
Questa fase di stallo sta generando
un danno all’intera filiera
del settore telematico, ma
soprattutto un rallentamento alla modernizzazione del Paese e uno
svantaggio per i cittadini
onesti. Considerando anche la drammaticità congiunturale, e al fine di evitare ulteriori penalizzazioni e perdite occupazionali, è urgente definire il
relativo provvedimento
attuativo e rendere finalmente operativa la legge.
È assolutamente opportuno che ulteriori sollecitazioni siano fatte velocemente
da
tutti
gli
stakeholders del settore,
dai consumatori virtuosi,
dagli esponenti istituzionali, autorità, Fondazioni
e associazioni preposte
nel far rispettare leggi e codici esistenti, usando strumenti e tecnologie
disponibili, ancor prima d’inventarne di nuove e sprecare ulteriore tempo e risorse economiche.
Non solo. Oggi l’attenzione sembra si stia spostando, dai concreti
vantaggi per consumatori e compagnie assicurative contenuti nel Decreto, al business. Troppi operatori
occasionali - e non - tentano di entrare nel settore attratti da quello che
potrebbe essere il boom delle Scatole
Nere. In alcuni casi pare anche forte

il rischio di «conflitto di interesse» di
alcuni grandi nomi dell’imprenditoria entrati recentemente nel controllo di una delle società leader.
Marco Petrone, presidente della
neonata TSP Association (Telematics
Services Providers), che riunisce le
imprese italiane ed estere che erogano

servizi telematici di tipo LSB (Location Based Service), operanti in Italia,
afferma: «L’attuale dibattito elettorale
non può e non deve essere motivo di
ulteriori ritardi o addirittura di abbandono di un provvedimento necessario. Anzi, il confronto delle forze
politiche e sociali che è in atto può essere un’occasione, da un lato, per
pensare a regole e controlli più attenti, dall’altro, per supportare l’attività
di quelle aziende che fanno dell’innovazione tecnologica, della ricerca e
dello sviluppo il loro punto di forza, e
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che propongono al mercato prodotti
all’avanguardia e performanti, creando occupazione e crescita economica.
Tutto questo, chiaramente, in un’ottica tesa sempre alla tutela del libero
mercato e della sana concorrenza, che
vede nel mercato della telematica e
dei dispositivi satellitari alcuni operatori storici che hanno fatto, della tutela degli interessi economici e della sicurezza del consumatore, il loro principale asset».
Così prosegue Marco Petrone: «La
speranza di tutti, associazioni, istituzioni, società private e consumatori
virtuosi, deve essere quella che la
legge e i decreti attuativi relativi alla
«scatola nera» non rimangano un discorso tra addetti ai lavori, ma un tema aperto, pubblico, trasparente,
etico; una reale possibilità di sviluppo e di innovazione per il nostro
Paese, una spinta per la crescita morale, tecnologica ed economica».
A detta del presidente della TSP
Association, aziende storiche come
Viasat Group o Cobra Telematics,
per esempio, nell’interesse non solo
della filiera di tutte le imprese coinvolte ma soprattutto della collettività, «hanno ritenuto doveroso, nel
corso di quest’anno, mettere al servizio delle Istituzioni e dell’opinione
pubblica la propria esperienza fornendo il proprio contributo affinché
si porti a termine con coraggio ed energia questa
opportuna e preziosa iniziativa del Legislatore».
Per questo, conclude
Marco Petrone, «si sono
fatti promotori e artefici
della nascita della TSP
con l’obiettivo di valorizzare la telematica e l’innovazione
tecnologica
come fattori essenziali
della qualità della vita
degli automobilisti, dell’economia dei trasporti e
dei servizi, promuovendo una più ampia e approfondita conoscenza
dei benefici dei servizi telematici, sia per il consumatore che per l’industria automobilistica e assicurativa,
anche grazie al prezioso contributo
di altre società quali Way, eccellenza
tutta made in Italy, o Transics, filiale
italiana di un gruppo dalla dimensione internazionale».
Tale iniziativa rappresenta senza
dubbio un elemento di forte novità e
consente di porsi come interlocutore
privilegiato per le istituzioni, gli
operatori di settore, le associazioni
di consumatori, in contrapposizione
a una spirale negativa fatta di interessi di parte e opportunismo.
n
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IDILIO CIUFFARELLA: LED
À PER
ED ALTRE NOVIT
NOVITÀ
À
RISPARMIARE ELETTRICIT
ELETTRICITÀ
Idilio Ciuffarella,
amministratore
delegato
di Delta Italia

iliale italiana della multinazionale Delta Electronics Taiwan che
ha sede appunto a Taiwan con un
fatturato di circa 7 miliardi di dollari,
70 mila dipendenti in tutto il mondo e
tra le prime società asiatiche, la Delta
Italia, già Ascom Energy System, è controllata dalla Delta Switzerland che a
sua volta fa capo alla suddetta holding
taiwanese. Delta Italia dispone di uno
staff di professionisti ed ha sede legale
e operativa a Roma, da circa un anno in
Piazza Grazioli. La società ha esternalizzato tutte le funzioni non strategiche,
come magazzino e parte di amministrazione e di ufficio legale, mantenendo
una struttura dedicata alla commercializzazione dei prodotti e all’assistenza

F

post vendita necessaria che alcuni richiedono. Illustra l’attività, i risultati e
le prospettive della Delta Italia l’amministratore delegato Idilio Ciuffarella.
Domanda. Quando e perché è nata la
vostra società?
Risposta. È presente in Italia da oltre
20 anni. Inizialmente aveva la sede a Bologna, ma l’abbiamo spostata a Roma in
considerazione della nostra clientela e
del valore strategico del tessuto connettivo generale romano. Il campo di azione
del Gruppo è quello che in inglese si
chiama «power supply», consistente nella conversione di energia elettrica per
alimentare computer, portatili, server,
stazioni di telecomunicazione ecc. Settore nel quale la Delta è la numero uno nel

mondo. Circa il 70 per cento di tutti gli
alimentatori di laptop, ossia di tali oggetti, di tutto il mondo sono realizzati dal
nostro Gruppo, in molti casi in modalità
Oem, vale a dire rimarchiati da nomi blasonati del settore informatico e delle comunicazioni.
D. Chi sono i vostri clienti?
R. Tutti gli operatori di telecomunicazione del mondo, quindi Vodafone, Telecom Italia, France Telecom, Telefonica, Swiss Telecom ed altri, ma anche i
principali vendor. Siamo presenti inoltre anche nel settore delle tecnologie
informatiche; i Gruppi Cisco e Lenovo
sono fra i nostri clienti maggiori. Nonostante la crisi finanziaria in atto, l’Italia
per noi è un mercato primario. Vodafo-
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ne è il primo cliente, con una
solare al posto di quella tradirelazione consolidata a livello
zionale. Tuttavia la soluzione
mondiale. Tutto questo grazie
migliore è quella mista eolicoall’esperienza, alla qualità dei
fotovoltaica, che abbiamo già
prodotti, all’efficienza, che
sviluppato in alcuni Paesi euconsentono ai clienti un risparropei come la Svizzera. Come
mio nelle spese di gestione.
sempre, sperimentiamo le nuoD. Quali sono gli ultimi svive soluzioni nelle nostre sedi,
luppi della vostra attività?
prima di proporle ai clienti, in
R. Dal 2009 abbiamo intramodo da guadagnare la loro fipreso un’evoluzione, unendo
ducia. Ovviamente tali impianal settore dell’alimentazione
ti sono condizionati dalla forza
elettrica per telecomunicazioni
del vento, per cui in Italia le
il comparto fotovoltaico per
aree interessate sono prevalenvia della Del Solar, produttore
temente quelle nel Centro-Sud
di celle e di moduli fotovoltaie nelle Isole.
ci e degli inverter prodotti dalD. Come hanno ottenuto la
la nostra sede tedesca. Abbiacertificazione europea i moduli
mo lanciato il nuovo brand Del
prodotti in Asia presentati dalla
Solar in Italia e raggiunto noteDelta?
voli risultati. Abbiamo chiuso
R. Il Quarto Conto Energia
l’esercizio 2012 con un forte
erogava incentivi per i pannelli
incremento dei volumi in meeuropei allo scopo di difendere
gawatt dei moduli fotovoltaici
il mercato europeo dall'invasioe ampliando la base dei clienti.
ne cinese. La Delta è stata la
Sia inverter che moduli di noprima a costruire un prodotto
Miniturbina per piccolo impianto eolico e pannello
stra produzione sono usati neleuropeo con componenti prepafotovoltaico prodotti dalla Delta Italia
la progettazione dei nostri sirati in Germania ma assemblati
stemi chiavi in mano.
in Asia. Questo ha consentito di
D. In cosa consiste la vostra offerta at- pata attraverso standard qualitativi di ottenere la certificazione e quindi un intuale? E quali quelle per il futuro?
eccellenza, ed è questa la differenza ri- centivo maggiore.
R. Progetti completi per impianti resi- spetto alla concorrenza tradizionale.
D. Come la Delta considera gli incendenziali, compresi lo studio di fattibilità
tivi del Quinto Conto Energia?
D. In quali altri campi operate?
con il profitto sull’investimento, l’analisi
R. Paradossalmente il nuovo Conto
R. Oltre ai led produciamo stazioni di
preliminare, la progettazione esecutiva, i ricarica per veicoli elettrici, prodotti consente di sfruttare in toto le nostre
componenti principali e l’installazione; emergenti per ridurre l’inquinamento e i competenze. Fin dall'inizio ci siamo conquest’ultima tramite partner accurata- costi del carburante, ai quali lavorano so- centrati sulla realizzazione di impianti di
mente selezionati in tutto il territorio ita- cietà come l’Enel e l’Acea; la mobilità piccola-media taglia su edifici, e non sui
liano. Il 2013 sarà però l’anno della svol- elettrica è però consentita da appositi grandi impianti che comportavano prota. Lo sviluppo del settore fotovoltaico componenti installati all’interno delle blemi e rischi finanziari notevoli; ed è
va infatti rallentando a causa della ridu- nuove auto. Operiamo quindi a due livel- oggi proprio il settore residenziale (la
zione degli incentivi. Per questo abbia- li: nella componentistica tramite accordi nostra specializzazione) l'unico ad essere
mo cercato nuove aree di attività riguar- con fabbriche di auto elettriche di rilievo incentivato.
danti l’efficienza energetica, in partico- mondiale, e nell’infrastruttura di ricariD. Producete anche le miniturbine eolare l’illuminazione a led che consente ca, necessaria per via della limitata auto- liche? Secondariamente, ci sono altri
agevolmente risparmi fino al 50 per cen- nomia delle auto elettriche attuali.
prodotti innovativi?
to rispetto alle lampade tradizionali. La
R. Le nostre turbine da uno a tre chiD. In quali aree avete avviato i primi
Delta produce infatti lampade ad uso do- progetti?
lowatt di potenza sono destinate a famimestico e industriale, bulbi, tubi che soR. Il mercato è in grande sviluppo, noi glie, condominii e piccole industrie.
stituiscono i neon e «street lights», cioè siamo tra i pochi produttori nel mondo Un’altra linea di prodotti che vogliamo
luci da esterno per parcheggi, autostrade, ad offrire stazioni di ricarica di piccola, sviluppare è quella dei display, cioè viferrovie.
media e grande taglia; ne abbiamo già deo, basati su pannelli led-lcd da interno
D. Quale tipo di garanzie offrono i vo- vendute in Norvegia, Paese abbastanza o esterno, di due categorie, ledwall e vistri prodotti?
all’avanguardia ed abbiamo iniziative deowall. Sono il futuro della comunicaR. La Delta offre prodotti non solo di notevoli in Italia. Ma, oltre ai led e alle zione di massa e della pubblicità, che ogalta qualità, ma precorre i tempi. I nostri stazioni di ricarica, puntiamo anche ai si- gi usa ancora l’arcaico sistema dei carled sono infatti conformi agli standard stemi definiti ibridi, basati su una tecno- telloni pubblicitari. Si tratta di megache nel comparto dell’illuminazione en- logia mista fotovoltaico-eolica diretta al schermi in luoghi strategici, in prossitreranno in vigore nel 2014, quindi con risparmio e al bilanciamento energetico. mità di aeroporti, stadi, sedi di concerti,
una grande differenza rispetto ai tradi- Nonostante la riduzione degli incentivi, sui tetti di edifici e ovunque sia necessazionali prodotti cinesi che si trovano nel intendiamo continuare a lavorare nel set- rio diffondere in alta qualità informaziomercato, e che producono lampade a led tore del fotovoltaico; riteniamo che si
ni provenienti da un computer remoto,
di scarsa qualità. Oltre agli standard qua- stia arrivando alla «grid parity», ossia al
centralizzate e modificabili in qualsiasi
litativi Iso 9001, Iso 14001 e Ohsas momento in cui il costo dell’energia fomomento.
1801, la Delta ha una certificazione rara, tovoltaica e quello dell’energia tradizioD. Che intendete per prodotti energetil’Iso 50001, ultima nata nell’energy ma- nale saranno equivalenti. È in atto, infatci innovativi e per sostenibilità sociale
nagement. È stata infatti la prima società ti, una consistente riduzione del costo dei
della vostra azienda?
nel mondo nel power electronics, cioè componenti chiave, in special modo dei
R. Intendiamo prodotti dotati di effinel suo settore di competenza, a ricever- pannelli fotovoltaici, per cui prevediamo
cienza superiore a quella standard e che
la. I nostri prodotti nascono da idee e che gli incentivi non saranno più vincoconsente all’utente risparmi sempre
qualsiasi iniziativa viene sempre svilup- lanti nella scelta di una fonte energetica
maggiori. L’efficienza del power elec-
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tronics è aumentata in generale di oltre
il 90 per cento; nelle telecomunicazioni
il 97 per cento, nel fotovoltaico il 98,6
per cento. Pertanto stiamo raggiungendo soglie che, fino a poco tempo fa, si
ritenevano praticamente impossibili.
Quanto alla sostenibilità, per noi è il
punto di partenza di tutte le attività, non
esiste profitto se non accompagnato da
essa. Abbiamo cominciato a realizzarla
prima nei nostri edifici, uffici e campus,
per ridurre i consumi energetici e le
emissioni inquinanti. Ed ora offriamo le
stesse soluzioni ai nostri clienti. Sostenibilità non solo ambientale, ma anche
sociale per la salute delle persone, come
la linea Delbio: glucometri portatili per
misurare il tasso glicemico del sangue,
e ossimetri, per misurare la saturazione
dell’ossigeno, affiancati da componenti
per la trasmissione e gestione remota
dei dati.
D. Oltre alla parte puramente commerciale, di quali attività vi occupate?
R. Svolgiamo funzioni interne dedicate all’amministrazione, alla logistica e ai
servizi. La parte commerciale non avrebbe la stessa efficacia se non fosse assistita da servizi che sono essenziali e immediati ai nostri prodotti: se un inverter fotovoltaico non produce più energia, il
cliente finale perde l’incentivo dello Stato, per cui bisogna intervenire immediatamente. Analogamente nel settore delle
telecomunicazioni.
D. Quali sono gli obiettivi della Delta
Italia per il 2013?
R. Oggi siamo i numeri uno nelle stazioni di energia, pertanto in primo luogo
consolidare il primato nelle telecomunicazioni ed erodere quote della concorrenza; ciò è ancora possibile operando in
prodotti collaterali e con clienti che richiedono personalizzazione di vendita.
Un secondo obiettivo è mantenere buoni
volumi sia nei moduli che negli inverter,
contrastando la riduzione del mercato. Il
terzo è spingere il consumo di altri prodotti, in particolare dei led. Il fattore
chiave del successo, oltre all'analisi approfondita e dinamica del mercato e della concorrenza, consiste nella velocità e
nella competenza della struttura commerciale che va aggiornata su nuovi prodotti poiché il venditore deve sapersi
orientare in modo rapido e versatile verso settori diversi. In particolare stiamo
operando un'attività di cross-selling con
tutti i clienti attuali che dispongono di un
numero consistente di edifici sia per la
sostituzione dei vecchi neon con i più efficienti led che nella creazione di infrastrutture di ricarica per coloro che necessitano di convertire parchi auto tradizionali in auto elettriche per limitare i costi
del carburante.
D. Come la Delta Italia realizza impianti fotovoltaici con gli incentivi del
Quinto Conto Energia?
R. Paradossalmente questo aumenta le
nostre capacità, e fin dall’inizio li abbia-

«L

o sviluppo del
settore fotovoltaico
rallenta a causa della
riduzione degli incentivi;
per questo cerchiamo
nuove aree riguardanti
l’efficienza energetica
come l’illuminazione a led
che consente risparmi
fino al 50 per cento
rispetto alle lampade
tradizionali. La Delta
produce tali lampade,
bulbi, tubi al posto dei
neon, luci per parcheggi,
autostrade, ferrovie

»

mo realizzati su edifici, e non su terreni,
con problemi e rischi finanziari notevoli;
abbiamo scelto il campo residenziale, dei
piccoli impianti, oggi unici incentivati.
Siamo specializzati proprio in essi.
D. Cosa sono i moduli prodotti in Asia
presentati dalla Delta, che hanno avuto la
certificazione europea?
R. Il Quarto Conto Energia erogava
incentivi per i pannelli europei allo scopo di difendere il mercato europeo dall’invasione cinese. Delta è stata la prima
a costruire un prodotto in Europa con
componenti preparati in Germania, ma
assemblati in Asia. Questo ha consentito
di ottenere un incentivo maggiore.
D. A quali clienti vi rivolgete?
R. Per quanto riguarda i led, si aprono
il settore dell'illuminazione stradale con
clienti come le Autostrade o le Ferrovie,
totalmente inediti per noi; il mondo logistico e quello immobiliare per risparmiare nell'illuminazione; l'ambiente religioso nel quale abbiamo già realizzato molti impianti fotovoltaici e dove vogliamo
continuare a crescere. Il nostro mercato
di riferimento oggi è l’Italia, dove all’interno del Gruppo abbiamo raggiunto risultati eccezionali che possono consentire di allargare ulteriormente la nostra
sfera. Vedi Romania, Grecia e Bulgaria,
dove si sta sviluppando il fotovoltaico.
D. Quanto incide sulla vostra attività
la crisi economica?
R. Fortunatamente non vi sono state
ripercussioni sulla nostra crescita. Nel
2010 abbiamo compiuto un salto incredibile, quintuplicando da 5 a 25 milioni
circa di euro il fatturato, livello mantenuto nonostante la crisi che nel 2011 e nel

2012 ha colpito in modo particolare il
settore fotovoltaico. Sono fallite moltissime aziende, mentre noi abbiamo chiuso il 2012 con un fatturato superiore rispetto all’anno precedente.
D. Cosa spera che faccia il prossimo
Governo?
R. Gli operatori del settore criticano i
decreti del Governo riguardanti il mondo
fotovoltaico italiano che usufruiva di incentivi altissimi. Ma in Italia si è sviluppata una grande speculazione di fondi
stranieri che hanno investito nei pannelli
fotovoltaici, mentre le banche italiane restringevano il credito. Comprendo la riduzione degli incentivi decisa dal Governo, ma noi auspichiamo un’ulteriore,
grande attenzione verso il risparmio
energetico in generale, e ci aspettiamo,
da un Governo illuminato, un possibile
Sesto Conto Energia o comunque un aiuto al mercato per il raggiungimento della
grid parity.
D. Chi sono i vostri concorrenti? Avete molti prodotti, non è meglio puntare
all’eccellenza anziché al numero?
R. Grandi concorrenti sono il Gruppo
Emerson americano, che produce prodotti simili ai nostri, o la Suntech, in ambito solare, che fabbrica moduli fotovoltaici. Ma la Delta è diversa se non unica.
Anche producendo vari tipi di prodotti,
noi seguiamo sempre un filo conduttore,
l'elettronica per l'alimentazione con alta
efficienza, fattore presente in tutti i settori che sviluppiamo e sul quale siamo leader mondiali. La nostra forza consiste
nell'applicare le competenze del power
electronics ad un ventaglio sempre maggiore di applicazioni lap top, telecomunicazioni, energie rinnovabili, white goods
elettronica per elettrodomestici ecc. n tal
modo possiamo controbilanciare eventuali e fisiologici decrementi di alcuni
settori.
D. La Delta è basata a Taiwan ma ha
numerose fabbriche in Cina. Qual è il
vostro parere sulla concorrenza cinese?
R. Ha invaso l'Europa con prodotti
low cost ma anche low quality e senza
supporto o presenza in Italia. Comunicare in modo efficace con fornitori cinesi è
oggi ancora un problema. I nostri prodotti sono fabbricati in tutto il mondo, Slovacchia, Cina, India, Taiwan, Brasile,
sempre con processi e standard all'insegna della stessa qualità ed eccellenza dei
nostri Centri di Ricerca e Sviluppo.
D. Quali sono le ultime novità Delta
nel settore fotovoltaico?
R. La nostra consociata Del Solar ha
stretto recentemente un'alleanza con la
Neo Solar Power, che sta portando alla
formazione del maggior gruppo di
Taiwan in termini di produzione e vendita di celle fotovoltaiche. In un settore in
cui molte aziende falliscono, la Delta
contiua ad operare con successo, sempre
nell'ottica del suo scopo: ideare soluzioni
innovative e intelligenti per il risparmio
energetico e un mondo migliore
n
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ENRICO GARACI: ISS,
COME STA CAMBIANDO
IL CONCETTO DI SANITÀ
Il prof. Enrico Garaci,
presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità

L

aureatosi in Medicina e Chirurgia
nell’Università Sapienza di Roma
nel 1966, dieci anni dopo Enrico
Garaci fu nominato professore ordinario di Microbiologia nella stessa
Università, dalla quale poi nel 1982 passò, con l’incarico di rettore, nella seconda
Università di Roma, quella di Tor Vergata, inaugurata proprio in quell’anno. Vi rimase fino al 1993, quando ricevé un altro
importante incarico di rilevanza nazionale, quello di presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel quale operò
per quattro anni.
Nel 2001 fu quindi nominato presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, incari-

co che ha ricoperto fino ad ora. Presidente anche dell’Associazione Alleanza
Contro il Cancro, il prof. Garaci è autore
di oltre 200 pubblicazioni scientifiche.
Ha diretto le proprie ricerche prevalentemente sugli effetti che i fattori immunitari specifici e aspecifici hanno sulle neoplasie, sulle malattie infettive, soprattutto
su quelle virali, e sulle relazioni esistenti
tra il «nerve growth factor», ossia il fattore di crescita nervoso, la proteina coinvolta nello sviluppo del sistema nervoso
nei vertebrati, il sistema immunitario e le
infezioni virali. Nel 1997 fu nominato
presidente della Società Italiana di Microbiologia ed è membro dell’Accademia

dei Quaranta. Per i suoi meriti nel 2006 è
stato insignito della laurea ad honorem
dalla George Mason University della Virginia, negli Stati Uniti. Dal 2009 presiede il Consiglio Superiore di Sanità. Ha
vinto la nona edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sciacca. In questa
intervista fa il punto sull’evoluzione della sanità in Italia dalla seconda metà del
secolo scorso ad oggi, sui nuovi fenomeni nel settore, nuove abitudini, nuove
malattie, nuovi sistemi per combatterle.
Domanda. Quali sono le differenze dal
punto di vista finanziario, organizzativo e
scientifico, tra la sanità degli ultimi decenni del secolo passato e quella attuale?
Risposta. Certamente c’è, c’è stato e
continua un rilevante cambiamento legato al progresso scientifico e tecnologico,
che ha offerto la possibilità di migliorare
molto la diagnostica. Le apparecchiature
oggi esistenti nel campo della tomografia
assiale computerizzata, di quella ad
emissione di positroni, della diagnostica
per immagini ecc. permettono di esaminare nel dettaglio il corpo umano. Grazie
alla prevenzione sia primaria che secondaria, a nuove terapie, a nuovi protocolli
terapeutici oggi è possibile eliminare rischi di malattie e di intervenire precocemente. Direi che ha contribuito al cambiamento anche il diverso atteggiamento
del paziente il quale, soprattutto in quest’ultimo periodo, si è trasformato da ricevitore passivo di farmaci o di trattamenti terapeutici in soggetto attivo che
chiede attenzione e considerazione.
Quindi si manifesta, nel momento attuale, un conflitto perché, dove questa esigenza del paziente non viene adeguata-
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mente considerata, sorge un contenzioso.
Ed è a questo punto che spunta la «medicina difensiva», ossia l’insieme di atteggiamenti con i quali il medico cerca di
cautelarsi, rispetto a possibili accuse del
paziente, con una serie di analisi e indagini eccessive, superiori a quelle necessarie, che fanno lievitare i costi delle assicurazioni e quindi la spesa per la salute.
D. Come si possono affrontare questi
nuovi problemi?
R. Dobbiamo confrontarci con questo
mutamento che ha fatto aumentare moltissimo la domanda sanitaria. Questo
spiega perché poi, nonostante i consistenti investimenti sanitari, rimangono
sempre un gap e una lacuna da colmare.
Quindi la prima considerazione da fare, e
che vale per molti Paesi occidentali, riguarda il consistente aumento dell’aspettativa di vita e della popolazione anziana.
Attualmente gli ultra 65enni sono circa il
20 per cento, e aumenteranno ancora fino
al 25-30 per cento in un periodo di tempo
non esteso. Questo comporta la comparsa di malattie croniche degenerative che
già costituiscono un problema grave,
perché sono patologie cardiovascolari,
malattie neurodegenerative, diabete, sindrome metabolica ecc. Se non si provvede a tamponare questa situazione, è facile prevedere la bancarotta del sistema sanitario.
D. Ma si possono far regredire questi
fenomeni?
R. Intanto si deve intervenire cambiando il modello stesso della medicina,
perché oggi è ancora basata su metodi terapeutici e su curriculum universitari poco attenti al tema della prevenzione, soprattutto a quella legata agli stili di vita,
all’educazione sanitaria. Per cui la medicina tuttora interviene quando il paziente
sta male, quando si è già sviluppata la
malattia. Con i propri studi l’Istituto Superiore di Sanità ha contribuito al superamento di questo concetto, e a sviluppare quella che io chiamerei la «medicina
dei sani», nella quale lo stato di salute va
definito non tanto come assenza di malattia, ma come uno stato di benessere
psicofisico. È necessario promuovere
questa cultura della salute, diffondere il
concetto di un servizio sanitario che non
interviene solo quando nell’età anziana
si manifesta una malattia.
D. A quale età bisogna cominciare la
prevenzione?
R. Va attuata sin dalla nascita, con l’adozione di stili adeguati, alimentazione
corretta, attività fisica, assenza di fumo,
uso moderato di alcol, tutti fattori che
permettono di prevenire le malattie cronico-degenerative, e di gestire il Sistema
Sanitario Nazionale con risparmio di ri-

«V

a cambiato
il modello stesso della
medicina, ancora
basata su metodi
terapeutici
e su curriculum
universitari poco
attenti al tema
della prevenzione,
soprattutto a quella
legata agli stili di vita
e all’educazione
sanitaria

»

sorse finanziarie, ricoveri ospedalieri,
farmaci, promuovendo nello stesso tempo la salute. Credo che questa sia la soluzione nell’ambito per di più dell’attuale
politica di «spending review», perché il
problema da affrontare è la conciliazione
delle risorse esistenti con il diritto alla salute. Bisogna evitare quella deriva economicistica secondo la quale è l’economia che detta le condizioni. Prima di arrivare ai tagli lineari delle spese, credo che
possano ridursi le malattie attuando un
modello di medicina basato sulla prevenzione, sulla riduzione delle malattie, sulla ricerca di nuovi farmaci.
D. Può fare esempi concreti?
R. Potrei ricordare l’epidemia di Aids
prima che intervenissero quei farmaci
grazie ai quali, se non ancora di guarigione, oggi si può parlare di cura di quella
malattia. Il Governo italiano di allora investì miliardi di lire per costruire un
ospedale per il ricovero di quei malati;
dopo 8 o 9 anni, con l’introduzione di potenti farmaci antivirali, si è dimostrato
che non c’era più bisogno di ospedali ma
di terapie che potevano essere seguite dal
paziente anche direttamente in casa. La
ricerca porta a superare le malattie; ma
quando noi parliamo di Sistema Sanitario
Nazionale, pensiamo solo ai costi correlati ai servizi da esso erogati. Mentre con
tutta la rete di ospedali il Sistema Sanitario Nazionale potrebbe determinare nello
stesso tempo consistenti effetti positivi in
campo produttivo, economico e sociale.
D. In quale modo, per esempio?
R. In Italia si compiono poche sperimentazioni cliniche. È il sesto mercato
farmaceutico del mondo, ma le big farm,

ossia le industrie farmaceutiche, si avvalgono di sperimentazioni cliniche eseguite in altri Paesi. Per cui l’Italia paga per
utilizzare tali sperimentazioni, ma non
contribuisce alla ricerca. Mentre compierle in Italia significherebbe mettere a
disposizione del paziente, anche nella fase sperimentale, farmaci innovativi, attrarre risorse dall’estero e ridurre i costi
del Servizio Sanitario Nazionale. Definisco «olistica» la politica che dovremmo
attuare nella sanità, in quanto dovrebbe
coinvolgere varie istituzioni, non solo il
Ministero della Salute, le Regioni e le
aziende sanitarie. Ma anche i Ministeri
dell’Istruzione, dell’Ambiente, dello
Sport, dello Sviluppo economico, il quale ultimo dispone delle risorse per finanziare i progetti di sviluppo di nuovi farmaci, e potrebbe affrontare razionalmente il problema. Probabilmente da un nuovo assetto istituzionale potrebbero derivare un ridimensionamento della spesa e
un miglioramento della salute dei cittadini italiani.
D. Nella seconda parte del 1900 l’assistenza sanitaria non era estesa a tutta
la popolazione e le risorse finanziarie
erano ancora più limitate. Negli anni
sono aumentati i redditi familiari, ma
quali miglioramenti si sono verificati
nella sanità?
R. È aumentata moltissimo l’aspettativa di vita, che ne è l’indicatore. Si conduce una vita meno esposta ai rischi, più sana, e nello stesso tempo c’è un sistema
sanitario più in grado di offrire terapie.
Ovviamente è un sistema da migliorare
ancora; oggi parliamo di aspettativa di
vita in salute, perché un’aspettativa di vita elevata ma con disabilità non è l’ideale. Dobbiamo auspicare e realizzare un
allungamento della vita in salute, senza
disabilità. La ricerca è uno strumento per
ridurre le malattie, per fare prevenzione,
per migliorare le diagnosi; è proprio l’attività che ha svolto e sta svolgendo l’Istituto Superiore di Sanità. Una ricerca
«traslazionale», cioè non fine a se stessa
ma applicata per migliorare le diagnosi,
le terapie, la qualità della vita.
D. Se alcuni tipi di malattie vengono
combattuti ed eliminati, altri sorgono o si
espandono. Dipende dall’allungamento
della vita?
R. Certo, e questo si può vedere nei tumori, per i quali da un lato è aumentata la
capacità di diagnosi, che in passato neppure si faceva; dall’altro, l’aumento dell’aspettativa di vita comporta l’insorgenza di un maggior numero di casi. Vi sono
tuttora malattie non debellabili con i sistemi ormai acquisiti, come i vaccini; sono le malattie cronico-degenerative, in
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costante aumento. La ricerca scientifica
va avanti, anche se occorrono anni. Nel
campo dei tumori sono stati compiuti
progressi enormi, così pure per il diabete; c’è tutto il campo della prevenzione
con i vaccini, che sono armi molto efficaci; ci sono gli antibiotici. Si può dire
però che si registra, a livello mondiale,
una diminuzione dei nuovi farmaci. Per
esempio non si producono più nuovi antibiotici, e questo costituisce un’emergenza sanitaria in aumento. Non si producono più nuovi farmaci perché aumentano sempre di più i costi della ricerca e
perché, per giungere alla novità, occorre
affrontare un processo regolatorio molto
lungo, calcolato in 10-15 anni dal momento della scoperta al momento dell’applicazione. A mio parere le regole andrebbero snellite e meglio regolate.
D. Ci fu tanto allarme per l’Aids, ma
perché dopo non se ne è parlato più?
R. Non è così. È diminuita la percezione ma la malattia c’è ancora. Nei Paesi
del Sud del mondo l’Aids uccide 5 milioni di persone l’anno, l’80-85 per cento
delle infezioni si registrano in tale area.
L’introduzione di potenti farmaci antiretrovirali, come gli inibitori della proteasi,
permettono di controllare la malattia, ma
non è la soluzione perché quando si smette la terapia ritorna il virus. L’Istituto Superiore di Sanità si è molto impegnato
nella lotta contro l’Aids sia nel monitoraggio, nella prevenzione, nell’assistenza
col telefono verde ed altro, sia partecipando ai grandi trial clinici che hanno
portato all’uso di questi farmaci e di un
vaccino che, sviluppato dalla dottoressa
Barbara Ensoli, ha superato la fase clinica
e ha dato risultati positivi. Quindi la fase
2 è finita ma le ricerche continuano su un nuovo vaccino
preventivo.
D. Il ritardo della ricerca sui
nuovi antibiotici causato dalla
crisi economica determinerà lo
sviluppo di malattie?
R. Certo. Diminuisce l’uso
di questi farmaci anche perché il loro costo aumenta
sempre. Si calcola che dal
momento della scoperta, per
introdurre un nuovo farmaco
nella terapia occorra un miliardo di dollari. Oltre a questo, il sistema regolatorio è
eccessivamente garantista, richiede molti anni. Se Edward
Jenner, scopritore del vaccino
antivaiolo, l’avesse adottato,
non avrebbe visto nella sua
vita gli effetti benefici della

«S

i è costruito
un sistema autorizzatorio
in modo sofisticato,
così perdendo la visione
generale. Un proverbio
dice: spesso il meglio
è nemico del bene

»

sua scoperta. La sicurezza va garantita,
ma occorre un maggiore equilibrio tra il
rischio e il beneficio per evitare che,
mentre si aumenta la sicurezza, molti
pazienti muoiano per mancanza di farmaci.
D. L’eccesso di regole non potrebbe essere uno strumento per condizionare l’industria farmaceutica?
R. La realtà è che si è costruito un sistema autorizzatorio in modo molto sofisticato, perdendo la visione generale magari per introdurre ulteriori elementi e
migliorarlo. Ma secondo un proverbio,
spesso il meglio è nemico del bene. Sarebbe opportuno accorciare i tempi e valutare le esigenze. Se un nuovo farmaco è
destinato a curare una malattia per la quale ve ne sono altri, è giustificato sottoporlo a tutti i controlli possibili, ma dove il
farmaco non c’è e i pazienti muoiono, accorciare l’iter va a loro beneficio.
D. Quale funzione svolge oggi l’Iss?
R. Quando sono stato nominato presidente, l’ho riordinato sulla base di un
nuovo ordinamento per cui ora svolge
una doppia funzione, nella ricerca biomedica ma anche sanitaria perché destinata
al paziente, grazie a un patrimonio scien-

tifico eccezionale, a risorse umane e ricercatori molto bravi e qualificati. Ha
conseguito un grande successo l’accordo
Italia-Usa che ha prodotto una quarantina
di brevetti, oltre 300 pubblicazioni scientifiche e nuovi trial investigativi, e ha
formato molti giovani che grazie ad esso
sono andati negli Stati Uniti. È un programma che continua e ha ottenuto molti
risultati nella lotta contro i tumori. Le
cellule staminali tumorali sono state scoperte in questo Istituto grazie a un ricercatore operante nelle malattie neurodegenerative, nelle patologie croniche, nella
creazione di reti epidemiologiche dirette
a monitorarle e a controllarle.
D. Quali rapporti avete con il Servizio
Sanitario Nazionale?
R. Svolgiamo per esso un’attività di
servizio riguardante l’ambiente e l’alimentazione, e una serie di controlli in occasione di emergenze. Ricordo la «mucca pazza», la Sars, l’influenza aviaria,
l’epidemia di escherichia coli, la cui diagnosi è stata compiuta da noi mentre in
Germania non vi sono riusciti. Grazie alla ricerca scientifica l’Istituto è sempre in
grado di rispondere alle esigenze della sicurezza. La ricerca comporta una qualità
del Servizio Sanitario che diversamente
non vi sarebbe; i controlli sui vaccini e
sui farmaci non potrebbero essere compiuti con accuratezza e impegno. Svolgiamo anche un’azione internazionale
soprattutto nei Paesi del Sud del mondo,
fornendo assistenza per elaborare piani
sanitari e per la formazione.
D. A che punto è lo studio sulle cellule
staminali?
R. Si sta facendo molto, perché possono risolvere molte patologie; il 98 per
cento di esse è sensibile ai farmaci, il 2
per cento sono tumorali, resistono alle
cure e formano successivamente un altro tumore. Vanno
isolate e studiate in vitro per
scoprire a quale farmaco o
combinazione di farmaci o
metodo sono sensibili. È un
traguardo raggiungibile, è la
nuova frontiera alla quale collabora il dottor Ruggero De
Maria, oggi direttore scientifico dell’ospedale Regina Elena
di Roma, che ha lavorato fino
a poco tempo fa nell’Istituto e
ha individuato, per primo, le
cellule staminali tumorali nel
tumore del colon.
n
Elias Zerhouni, direttore degli Istituti
di Sanità degli Stati Uniti, con il prof.
Enrico Garaci dopo la firma dell’accordo
tra l’ISS e gli Istituti americani
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GIANLUCA ORICCHIO:
QUANTI DANTE E LEONARDO
NON NATI PER LA DENATALITÀ
a cura di
EMANUELE SALVINELLI
Il prof. Gianluca Oricchio,
direttore del Policlinico Universitario
Campus Bio Medico di Roma

C

omposta prevalentemente da sanità, invalidità, pensioni di anzianità e sussidi di disoccupazione,
la spesa sociale rappresenta la
cultura di un Paese, un vanto civile, ma
anche il maggior indice di spesa per
ogni Stato occidentale. Nello scorso dicembre la cancelliera tedesca Angela
Merkel ha affermato che l’Unione Europea rappresenta l’8 per cento della popolazione mondiale, il 25 per cento del
prodotto mondiale e un altissimo 52 per
cento della spesa sociale mondiale. I
Paesi a più lungo periodo di benessere
hanno sviluppato una maggiore attenzione verso la tutela della salute e la
spesa sanitaria. Tuttavia in un mondo ad
alta globalizzazione e competizione in-

ternazionale, gli elevati costi della spesa
sociale in Europa, ivi compresa l’assistenza sanitaria, nonostante rappresentino una grande conquista di democrazia,
indeboliscono le capacità di competizione rispetto a Paesi a bassa spesa sociale
e sanitaria, come l’India e la Cina.
Negli Stati Uniti il costo della sanità è
sostenuto principalmente dalle contribuzioni private, con l’assicurazione sanitaria legata al posto di lavoro o alla libera
assicurazione del cittadino. Ciò dà al
paziente la prerogativa di scegliersi il
medico e la struttura, e quindi costituisce un enorme propulsore per i centri
d’eccellenza. Tuttavia il disagio personale e familiare e i costi sociali che ne
derivano possono essere enormi quando

il cittadino non è più in grado di contribuire all’assicurazione.
Con l’eccezione della Svizzera, in Europa la sanità è pubblica e garantita dallo Stato a tutti i cittadini, senza però il
diritto di scegliersi il medico, prerogativa del settore privato. Questo favorisce
un livello medio adeguato, ma non la
crescita di strutture d’eccellenza e di riferimento. La sicurezza dell’assistenza
non legata alla capacità contributiva
viene finanziata dall’imposizione fiscale, che in Italia ad esempio a fine 2012
ha superato il 45 per cento del prodotto
interno. Una proporzione che frena lo
sviluppo economico e stimola un meccanismo depressivo.
Un grande problema per Paesi come
l’Italia, con la riduzione della natalità,
quella dei contributi versati, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento conseguente dei costi dell’assistenza sanitaria, sarà mantenere gli
standard precedenti dei servizi sanitari.
Il disavanzo complessivo sanitario nazionale nel 2010 è stato di 2,3 miliardi
di euro. Il Centro studi European House
Ambrosetti prevede una crescita in Italia del 150 per cento in termini assoluti
della spesa sanitaria pubblica nei prossimi quaranta anni, passando così da
112,7 miliardi nel 2012 a 261 miliardi
nel 2050, con un rapporto tra la spesa e
il prodotto interno pari al 9,7 per cento,
di fronte all’attuale 7,1 per cento. Questo aumento nei costi sanitari sarà sostenibile solo se affiancato da una crescita economica, che è mancata nell’ultimo decennio. Infatti, dal 2000 al 2010
le spese sanitarie sono cresciute del 45
per cento, mentre il prodotto interno ha
registrato un aumento solo del 3,8 per
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cento. Questa condizione non è sostenibile in futuro: le crescenti spese sanitarie o si affiancheranno a una crescita
economica o si taglieranno. In assenza
di crescita, lo Stato italiano e le Regioni
hanno intrapreso un’azione di tagli progressivi per ridurre la spesa sanitaria,
come previsto dalla spending review
del 2012.
Parte delle spese sanitarie potrebbero
essere finanziate da fonti private alternative, facilitate da sgravi fiscali, e i
fondi pubblici concentrati in centri d’eccellenza come stimolo per aumentare
l’efficienza e diminuire gli sprechi. Tuttavia la salute è un bene primario, non
assimilabile ad un ragionamento puramente economico, e l’assistenza sanitaria pubblica è un diritto di ogni cittadino
italiano. Aiuta a comprendere meglio la
situazione attuale e le possibili soluzioni il professor Gianluca Oricchio, che
svolge attività di ricerca nel campo della Biologia aziendale e della Finanza
comportamentale per il Moody’s Analytics, braccio di consulenza della
Moody’s Investor Services, Agenzia che
misura lo «stato di salute» delle imprese
e degli Stati.
Dopo la laurea in Economia, nel 1990
ha cominciato le attività di ricerca e didattica in Economia aziendale nell’Università Sapienza di Roma, per poi orientarsi nel mondo bancario e finanziario.
Parallelamente alle attività accademiche, diventa responsabile del Capital management nella Capitalia,
entra nel Consiglio di amministrazione della Bipop-Carire e, successivamente, diventa responsabile del
Credit Treasury dell’Unicredit. Le
sue conoscenze spaziano dal settore
finanziario, con particolare riguardo ai rating e ai derivati, al sistema
sanitario.
Nel 2009 Gianluca Oricchio assume la direzione del Policlinico
Universitario Campus Bio Medico
e coltiva la propria passione per la
ricerca e la didattica. In un periodo
di crisi economica in cui si chiudono le strutture sanitarie e diminuiscono i servizi offerti, la nascita di
una nuova Università che ha affrontato negli ultimi anni i cospicui costi della costruzione di una struttura
di assistenza, di didattica e di ricerca all’avanguardia, finanziata dai
privati ma dedita al servizio pubblico, rappresenta un grande atto di fiducia nel futuro e una grande responsabilità gestionale. Per questo
è doveroso intervistare la persona

che, alla guida del Policlinico Universitario Campus Bio Medico, ha vissuto
una fase di grande crescita, in una situazione generale di decremento del prodotto interno e di instabilità politica ed
economica.
Domanda. Come giudica l’attuale,
difficile situazione della spesa sanitaria
nel nostro Paese?
Risposta. È indubbiamente uno dei
problemi più impegnativi che stiamo vivendo. I cambiamenti demografici legati al contemporaneo aumento della vita
media e alla progressiva denatalità hanno messo sotto pressione il sistema sanitario. Inoltre, il rapporto tra il debito
pubblico e il prodotto interno in Italia è
tale che non è immaginabile un incremento dei finanziamenti per la spesa sanitaria ricorrendo ad emissioni di titoli
sovrani. Il volume della stessa cresce a
un ritmo superiore allo sviluppo del prodotto interno, e questa tendenza è destinata a peggiorare nei prossimi anni. Esistono spazi considerevoli per ridurre i
costi legati a sprechi e inefficienze nel
sistema sanitario, ma dobbiamo aver
presente anche il quadro generale all’interno del quale queste azioni di recupero
vanno a collocarsi.
D. Come fa ad essere così sicuro di un
ulteriore peggioramento del rapporto tra
la spesa sanitaria e il prodotto interno?
R. Semplicemente guardando i dati a
disposizione. Già oggi la popolazione
sopra i 65 anni di età è il 20 per cento

circa del totale e assorbe praticamente
metà della spesa sanitaria. L’attuale
struttura demografica italiana è una sorta di rombo, nel quale la maggioranza
della popolazione è compresa fra i 40 e i
45 anni. In via inerziale, cosa accadrà
nei prossimi decenni? Semplicemente
questo: la percentuale della popolazione
sopra i 65 anni supererà il 30 per cento
della popolazione totale e la spesa sanitaria pubblica, in rapporto al prodotto
interno, potrebbe passare dal 7 al 10 per
cento in assenza di ulteriori crisi economiche.
D. Sembra condividere quanto ha detto il Fondo Monetario Internazionale in
merito al Longevity Risk?
R. Spero di non essere frainteso. I dati e la fotografia che ho appena esposto
sono un’immagine che riflette quanto
sta accadendo e accadrà. È fuori luogo
parlare di aumento della vita media in
termini di «risk»; al contrario, è una
grande conquista basata su una maggiore consapevolezza del peso degli stili di
vita sani e della prevenzione. Se proprio
vogliamo vedere un «risk», esso sta più
nella denatalità, che inevitabilmente impoverirà il capitale umano dell’Italia.
Pensiamo a quanti Leonardo da Vinci o
Dante Alighieri stiamo oggi potenzialmente rinunciando. Senz’altro il tema
della natalità e delle condizioni per migliorare il livello di vita delle famiglie
dovrà essere prioritario nei prossimi anni.
D. Che fare se l’aumento della vita
media è una conquista ma il sistema sanitario potrebbe non reggere?
R. Se assumiamo che il prodotto interno nei prossimi anni non crescerà con il ritmo necessario per
compensare la maggiore spesa sanitaria legata alla struttura demografica, e che lo stock di debito
pubblico è tale da non poter essere
aumentato, occorre lavorare sodo
per mettere a punto modalità alternative di finanziamento della suddetta spesa.
D. Si può pensare a una sanità privata o privatizzabile?
R. La sanità pubblica è una conquista sociale e va valorizzata. Basta
lavorare in un ospedale per capire
perché è essenziale e racchiude in
sé un alto valore civile. Tuttavia è
Roma. Uno scorcio della facciata
principale del Policlinico
Universitario Campus
Bio Medico in località Trigoria
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altrettanto vero che, di fronte alla crescente richiesta di cura correlata anche a
un maggiore uso della tecnologia, l’Italia non può continuare a indebitarsi. Le
risorse vanno trovate agendo su più direttrici: cambiando il mix della spesa
pubblica il cui peso in Italia sul totale è
inferiore rispetto a Francia e Germania;
riformulando l’offerta sanitaria pubblica, valorizzando e differenziando le
specialità e le intensità di cura; ricorrendo a fondi integrativi addizionali per finanziare anche la sanità pubblica.
D. E relativamente alla dirigenza?
R. Certamente proverei a puntare
l’attenzione non solo sul tipo di Servizio Sanitario Nazionale erogato da
strutture pubbliche o convenzionate, ma
anche sulla managerialità con la quale
tali strutture sono dirette e sulle finalità
per le quali sono dirette. Più managerialità significa più efficienza e minori costi per i contribuenti; una struttura che
reinveste i propri margini reddituali nell’attività sanitaria e non distribuisce dividendi compie un servizio alla società.
D. Come realizzare questo?
R. È evidente che occorre un serio
processo di meritocrazia per valorizzare
le strutture che erogano prestazioni sanitarie con efficienza, costano meno ai
contribuenti rispetto ad altre dalle prestazioni inefficienti, reinvestono i surplus finanziari nelle stesse attività sanitarie, migliorano i servizi offerti ai cittadini. Non esistono alternative rispetto alla valorizzazione e alla conseguente destinazione delle risorse in chiave meritocratica fra le varie strutture che partecipano al Sistema Sanitario Nazionale.
D. Che cosa sta accadendo nelle Regioni soggette a Piano di rientro?
R. Mi attendo che nel breve termine
la morsa della riduzione della spesa si

L’interno del Policlinico
Universitario Campus Bio Medico

faccia sentire ancora di più sui cittadini.
Se una struttura può erogare 100 prestazioni in un anno, non sembra meritorio
imporre tetti di erogazione, ad esempio
di 80, in maniera indifferenziata fra
struttura e struttura. Questo «taglio orizzontale» penalizza le strutture più virtuose, costrette ad erogare solo 80 prestazioni e a respingere tutti gli altri cittadini che le hanno scelte liberamente. La
conseguenza pratica per tali strutture è
un allungamento significativo di tutte le
liste di attesa e una percezione, da parte
del pubblico, di inefficienza non meritata. Questa situazione iniqua apre anche
la porta allo sviluppo di attività sanitarie
al di fuori del Sistema Sanitario Nazionale. Queste «nuove prestazioni» possono essere erogate a prezzi elevati o, nel
migliore dei casi, non dissimili dalle tariffe pubbliche per andare incontro alle
richieste dei cittadini, ma comunque incidendo sulle loro tasche in maniera aggiuntiva rispetto al peso tributario.
D. Come risolvere i problemi finanziari delle strutture sanitarie?
R. Per le strutture sanitarie meritevoli
è assolutamente necessario soddisfare i
bisogni di risparmio e di salute dei cittadini over 50 con strumenti finanziari che
uniscano la raccolta del risparmio a forme di assicurazione sanitaria. In questa
prospettiva le aziende sanitarie potrebbero essere autorizzate ad emettere speciali obbligazioni a lungo termine che,
invece di distribuire interessi a tassi di
mercato, offrano un minimo garantito
insieme a «pacchetti» di diagnostica,
prevenzione, telemedicina. In casi di ricoveri e di interventi chirurgici, i loro
costi potrebbero essere detratti dalla quo-

ta di capitale dell’obbligazione stessa.
D. Quali sarebbero i vantaggi?
R. L’assistito verrebbe seguito, per
vari anni, a 360 gradi, da una struttura di
fiducia, evitando i problemi che a volte
si verificano con forme di polizze sanitarie tendenti ad escludere, per una data
patologia, il rimborso di ulteriori prestazioni rispetto alla prima. Evidenti sono
anche i vantaggi per l’azienda, che otterrebbe un «cheap funding» a lungo
termine con la probabilità, statisticamente abbastanza elevata sulla base dei
dati epidemiologici, che il debito obbligazionario possa convertirsi nel tempo
in fatturato. Tecnicamente si tratta di
«bonds long dated, contingent convertible in sales».
D. In sostanza sarebbe un altro rapporto tra Sanità e Finanza?
R. La Finanza è diventata pervasiva e
la Sanità riguarda la salute: i loro punti
di contatto sono moltissimi. Ma esiste
anche un’altra area di contatto, magari
più accademica ma non meno valida.
Gli studi sul «credit rating» misurano la
probabilità di fallimento di un’impresa;
ma letti al contrario indicano anche le
probabilità di sopravvivenza. Se queste
sono studiate per il lungo termine, attraverso più cicli economici, possono evidenziare probabilità di successo della
stessa impresa. La biologia delle imprese tende a rappresentarle come organismi viventi analizzandone nel tempo le
probabilità di successo. La destinazione
del credito su base meritocratica consente un più robusto sviluppo del tessuto
economico.
D. I manager in sostanza sarebbero i
medici della stessa sanità?
R. La biologia delle imprese aiuta a
comprendere meglio la fisiologia e la
patologia delle stesse. Lo studio aziendale presenta molti punti di contatto con
l’epidemiologia, l’anatomia e la patologia. La responsabilità di un manager nei
confronti dell’azienda che dirige è, in
fondo, molto simile alla responsabilità
del medico nei confronti del paziente: in
entrambi i casi è necessaria, o almeno è
auspicabile, una forte relazione di fiducia professionale e di reciproco rispetto.
La sostanza del giuramento di Ippocrate
e gli obblighi etici e deontologici che ne
discendono dovrebbero essere parte della natura di ogni manager in generale, e
dei dirigenti di un ospedale in particolare. Anche per questa via si mobilitano le
risorse di creatività, professionalità e
correttezza per contribuire a affrontare e
risolvere i problemi di un settore così vitale per il Paese.
n
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Cosa succederà dal 2014? Per molti
aspetti congiunturali - esaurirsi delle
scorte, necessità tecniche di investimenti
di ripristino, maggiore efficienza degli
operatori economici ecc. - un barlume di
ripresa prima o poi potrebbe vedersi,
quantomeno per il fatto che per molto
tempo avremo sofferto una profonda
recessione e qualcosa alla fine i Governi
dovranno fare per stimolare l’economia e
promuovere gli investimenti. Ma questo
non potrà avvenire senza che l’Italia riallinei alternativamente i salari verso un
deciso ribasso, o la produttività del lavoro verso un deciso rialzo, quantomeno
per pareggiare la media europea. Nel
primo caso assisteremmo a una socializzazione dei danni, nel secondo a una netta
disparità tra chi il lavoro ancora l’ha e chi
invece l’ha già perso.
Come è successo per l’agricoltura nel
secolo scorso, in molti settori industriali
succederà che con l’incremento della produttività per addetto, a determinati volumi di produzione non corrisponderà la
medesima necessità di risorse umane, ma
un numero molto inferiore. Anche il salario medio ne risentirà necessariamente, e
il processo potrà essere compensato solo
con la creazione di nuovi posti di lavoro
in nuovi settori, caratterizzati da forte
innovazione e da elevato livello di servizio immateriale.
A causa della riduzione dei posti di
lavoro disponibili e del calo del reddito
medio da essi generato, rischiamo nei
prossimi mesi di vedere molte manifestazioni di piazza. A nulla varrebbe la concertazione che una probabile vittoria del
Partito Democratico può favorire: non si
dialoga con la pancia vuota. La disoccupazione non potrà più contare sui generosi ammortizzatori sociali sinora elargiti,
esasperando le tensioni interne nel nostro
e negli altri Paesi nella stessa condizione.
La stabilità politica sarà un lontano ricordo e l’ordine pubblico sarà meno certo
per un tempo che è difficile stimare.
Questi elementi non potranno che ulteriormente allontanare gli investitori internazionali, e con essi il miraggio di nuovi
posti di lavoro. Un contesto a tinte fosche
come quello descritto, spesso nella Storia
è sfociato in conflitti, rivoluzioni o semplice imbarbarimento. C’è il rischio che
una ciliegia tiri l’altra. La Ricetta, in 12
punti, suggerita dal nostro staff agli
imprenditori italiani è la seguente:
1. Avere il coraggio di cambiare ciò che
non migliora; spesso le situazioni si trascinano avanti per pigrizia, non perché
una revisione critica dei risultati suggerisce di proseguire in tale direzione. Ciò
produce inefficienza e consuma gli sforzi
di chi è valido e di chi lavora: il lavoro è
necessario, e tanto, dati i tempi oscuri,
ma è inutile se non è ben indirizzato.
2. Nonostante tutto, il futuro si costruisce con l’entusiasmo e la motivazione
della gente. La migliore programmazione
finanziaria, la riduzione degli investi-

UNA RICETTA
IN 12 PUNTI
PER ACCELERARE
LA RIPRESA
di STEFANO L. DI TOMMASO
amministratore delegato
de La Compagnia Finanziaria
menti a rischio,
l’emersione
e
l’eliminazione di
ogni sacca di inefficienza, le alleanze internazionali e
intersettoriali per
creare canali di
comunicazione e
reti interpersonali
atte a supplire alla
minor competitività del sistema
industriale, sono
le azioni che indichiamo, ma che saranno
inutili se non sono motivati e incentivati
non solo l’imprenditore, ma quanti con la
loro iniziativa devono mandare avanti
l’impresa.
3. Se non è possibile incrementare i
prezzi di vendita o ridurre i costi operativi, occorre tentare di ridurre il capitale
investito e i costi di produzione per ottenere un miglioramento dei margini aziendali e della redditività dell’investimento.
4. Incrementare - per chi può farlo
finanziariamente - l’integrazione verticale dei fattori di produzione o la cooperazione e gli accordi di fornitura a monte e
a valle, controllare meglio la catena della
produzione, la redditività delle vendite,
l’efficienza energetica (sarà un fattore
scarso) e il consumo di materie prime.
5. Diversificare i canali e i mercati di
sbocco; sebbene questo possa apparire
l’opposto di quanto sancito in tutti i testi
di management, l’inefficienza che la
diversificazione potrebbe dare rischia di
essere più che ricompensata dal mettersi
al riparo dal crollo imprevedibile di taluna clientela, soprattutto quella di vecchia
data, sulla quale si potrà contare sempre
meno a causa della turbolenza generale.
6. Ridurre le spese generali e di conseguenza l’uso di assets fisici come grandi
uffici, mezzi di trasporto privati, magazzini di materie prime e prodotti semilavorati; ridurre l’uso del denaro contante. In
molti casi sono gli unici modi per far
scendere il livello di capitale investito e
creare maggiore efficienza.
7. Reperire in tempo le risorse finanziarie necessarie ai propri piani, sapendo
che, nonostante le crisi, i capitali sono
sempre a disposizione di aziende di suc-

cesso, con buona capacità di programmazione e ottime prospettive, che spesso
diventano appena decenti alla luce dei
numerosi imprevisti in cui si può incorrere in tempi di crisi; forse la valutazione di
più di uno scenario di mercato può aiutare a delineare correttamente il rischio.
8. Se, anche per la grande imprevedibilità che deriva dalla turbolenza economica, i piani aziendali non rivelano prospettive buone o ottime, se ottime previsioni potrebbero trasformarsi in risultati
appena soddisfacenti e mediocri aspettative in un disastro, essi andranno rivisti e
corretti molto in anticipo, per individuare nuove direzioni operative per la creazione di valore nel più breve tempo possibile; questo perché in un economia
recessiva è difficile che i risultati arrivino nel lungo termine.
9. Una volta disponibili piani aziendali
dettagliati, alla luce dei risultati che essi
rivelano rivedere criticamente i fattori di
produzione, sia per la ricerca della
migliore efficienza e produttività sia per
valutarne l’impatto ambientale; nonostante la crisi, infatti, il commercio internazionale non è in crisi - ed è quello che
può salvare molti imprenditori italiani -, e
normative più stringenti sull’eco-sostenibilità saranno all’ordine del giorno.
10. I fattori di produzione sono tra l’altro sempre forieri di messaggi occulti e
spesso importanti; attraverso una revisione critica di tutto ciò che è tradizione e
abitudine si può generare valore, rinnovare la tecnologia, migliorare la propria
posizione competitiva, svecchiare la produzione nonché la catena logistica. È
attraverso di essi che il sangue dell’impresa si rinnova.
11. Ragionare seriamente sul ticket
minimo dimensionale da dover raggiungere affinché l’impresa non risulti, solo
per questo fatto, più a rischio e meno efficiente della sua concorrente diretta di
dimensioni superiori; la dimensione spesso conta, permette più libertà di manovra
e consente un miglior controllo della
catena del valore.
12. Ipotizzare non soltanto alleanze,
networking e collaborazioni operative,
bensì fusioni o confluenze di due o più
aziende in un unica entità economica, per
operare sui costi, sulla dimensione internazionale oggi divenuta fondamentale, e
sull’innovazione di prodotto e di processo; meglio fondersi che perdere soldi, e
chiudere. In Italia chiudono ogni giorno
più di 1.600 imprese, gran parte delle
quali poteva evitarlo stringendo alleanze
con clienti, fornitori, concorrenti.
Potremmo continuare, ma l’idea che
quelle 1.600 chiusure, moltiplicate per i
366 giorni dello scorso anno, potevano
evitarsi o ridurre assilla: bisogna fermare
il declino. E la finanza aziendale, di questi tempi, tende a riprendersi il posto che
le spetta da sempre: quello di cartina da
tornasole della strategia. Quella vera,
ovviamente.
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Cambio di poltrona Le auto sfrecciano
a Brasilia: è Trombetta in Brasile grazie
il nuovo ambasciatore agli stimoli fiscali

Gli italiani fuggono
verso lidi verde-oro,
la Tap guadagna

Il partenopeo Raffaele Trombetta è
il nuovo ambasciatore d’Italia a Brasilia, subentrato allo stimato Gherardo
La Francesca, già intervistato da Specchio Economico. Trombetta entra nella carriera diplomatica nel 1985 e la
sua prima assegnazione è il Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo. Segretario commerciale a Bogotà, a Londra con funzioni di Console, alla Farnesina con funzioni di Capo
Segreteria della Direzione generale
per gli Affari economici, poi al Gabinetto del ministro come Consigliere,
quindi assegnato alla Rappresentanza
permanente d’Italia presso l’UE a
Bruxelles, poi Pechino. Ed ora Brasile.

Le auto vendute nel 2012 hanno segnato un nuovo record: i 3,8 milioni di
auto acquistate dai brasiliani segnano
un aumento del 4,65 per cento rispetto
al 2011, che a sua volta aveva segnato
un record. La marca torinese è la prima, con una quota del 23,1 per cento,
seguita da Volkswagen (21,1), GM
(17,7) e Ford (8,9). Gli incentivi fiscali
sono stati «stimolanti»: l’Ipi, imposta
sui prodotti industriali, ridotta o annullata, le sue scadenze più volte rinnovate. Anche le condizioni di finanziamento sono più accomodanti, con
l’abbassamento dei tassi operato dalla
politica monetaria e promozioni varie
a tassi ancor più favorevoli.

Affermata nei collegamenti europei
verso il Brasile attraverso l’hub di Lisbona, la compagnia aerea portoghese
Tap ha registrato dati positivi: nel trimestre luglio-settembre 2012 l’incremento dei flight coupon volati dall’Italia verso il Brasile e venduti nel nostro Paese è stato dell’11,51 per cento.
«Il Brasile è un mercato molto importante ed è nostro primario obiettivo
continuare a mantenervi una salda
posizione–ha dichiarato Araci Coimbra, direttore generale della Tap Portugal in Italia e Grecia–. Già nel 2011
abbiamo registrato oltre 1,5 milioni di
passeggeri trasportati dall’Italia, 7,3
per cento in più rispetto al 2010».

Raffaele Trombetta

L’automobile Kia presentata al Salão
do Automóvel de São Paulo 2011

Un aereo Tap in pista a Porto Alegre

Brazil Planet,un nuovo
presidente e un Desk
Brasile per l’Italia
Giancarlo Lanna è il nuovo presidente della Brazil Planet, l’agenzia italo-brasiliana di industria e commercio
nata per sviluppare e intensificare le
relazioni economiche, gli scambi commerciali e culturali tra il Brasile, l’Italia e i Paesi dell’Unione Europea. Gli
altri: vicepresidente Domenico Calabria rappresentante del Governo del
Mato Grosso do Sul in Italia, Eunice
Cappelletti segretario generale, Giacomo Guarnera rappresentante della
Brazil Planet in Brasile. All’uscente
presidente Rosario Alessandrello l’incarico di presiedere il comitato scientifico in corso di riorganizzazione.

Lanna ha confermato l’impegno a
consolidare la collaborazione con tutto il Sistema Italia preposto all’internazionalizzazione: «Lavoreremo per
creare un Desk Brasile, al fine di costruire una vera e propria infrastruttura di sistema a cui potranno rivolgersi
sia gli imprenditori italiani, sia quella
parte del Brasile che guarda all’Italia».

Giancarlo Lanna ed Eunice Cappelletti

San Paolo: l’Imesa
per la rete elettrica
del cantiere Saipem
L’Imesa spa, azienda del Gruppo
Schiavoni, realizzerà la rete elettrica
del nuovo cantiere Saipem in costruzione nei pressi di Guaruja, nello Stato
di San Paolo in Brasile, con una commessa da 3 milioni di euro. La rete
elettrica comprenderà 12 sottostazioni
di media e bassa tensione e soddisferà
le necessità di un’area che si estende
per 35 ettari. L’Imesa opera dal 1972
nelle costruzioni elettromeccaniche ed
è inclusa nell’elenco fornitori delle più
solide aziende italiane ed estere, operanti in diversi settori. Nel 2006 ha rilevato l’intero pacchetto della Tecnosistemi Fz, avente sede a Dubai.
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Pirelli è verdeoro
dal Calendario 2014
alla Formula Uno
Lo dichiarava di recente Marco
Tronchetti Provera, in occasione della presentazione di «The Cal 2013», la
quarantesima edizione del noto calendario della casa di pneumatici milanese: «Il Brasile è l’assoluto protagonista del calendario 2013 pubblicato da Pirelli, ma è anche il Paese nel
quale si concentreranno numerosi investimenti dell’azienda da qui ai
prossimi decenni». La presenza di Pirelli in Brasile è destinata quindi a
potenziarsi ancora di più: ad aumentare saranno sia gli stabilimenti e occupazione. Dei primi attualmente si
contano 5 dei 22 tyre del Gruppo Pirelli dislocati in tutto il mondo e destinati alla produzione di pneumatici
per auto, ma anche veicoli industriali, moto e mezzi agricoli e da cantiere; quanto all’occupazione, oggi i dipendenti dell’azienda in Brasile sono
11 mila, la maggioranza dei 14 mila
attivi in tutto il Sud America. «Rimarremo qui per decenni–proseguiva il presidente–. Rio per noi è un posto molto speciale. Il Sud America
rappresenta circa un terzo del nostro

Msc Crociere-Unicef,
quando si dice: «Una
barca di solidarietà»

fatturato, qui abbiamo un passato
meraviglioso e possiamo immaginare
un futuro spettacolare. Questo è il
Brasile, paese di bellezza e di impegno sociale, la nazione del futuro». La
Pirelli intanto nel 2012 si è confermata
per il nono anno di seguito il marchio
di pneumatici più famoso del Brasile;
al riconoscimento si aggiunge il premio Top of Mind nella categoria Top
Male, per essere il marchio più noto
tra le imprese di tutti i segmenti. La ricerca è stata realizzata dall’Istituto Data Folha in tutto il Paese; gli intervistati, uomini, hanno risposto a domande
quali: «Qual’è la prima marca che le
viene in mente quando si parla di...?
Qual’è la prima marca che le viene in
mente in generale?» E ancora buone
notizie: la Pirelli sarà il principale fornitore di pneumatici per le competizioni automobilistiche sudamericane
e il fornitore esclusivo di pneumatici

info@rioma.br.com

per la Stock Car Brasile, principale
competizione di automobilismo nazionale, per i campionati dal 2013 al
2016, nei quali servirà i pneumatici da
competizione PZero in versione
asciutto, e Cinturato in versione pioggia, prodotti a Izmit in Turchia. La
produzione motorsport dello stabilimento turco è destinata a circa 130
competizioni automobilistiche internazionali su strada e pista, nelle quali
la Pirelli è impegnata come fornitore
esclusivo (tra cui Formula 1, GP2 e
GP3), oltreché ai più prestigiosi campionati monomarca quali Ferrari
Challenge, Lamborghini Super Trofeo
e Maserati Trofeo. La mescola usata
per la produzione degli pneumatici
della Stock Car sarà prodotta nel polo
tecnologico di Settimo Torinese in Italia, stabilimento del Gruppo milanese,
nel quale vengono prodotte anche le
mescole della Formula 1.

Le modelle del Calendario Pirelli 2013 con il fotografo Steve McCurry
e, a destra, il nome Pirelli presente nel circuito brasiliano di Interlagos

assicurare una migliore qualità e opportunità di istruzione ai bambini più
svantaggiati delle due megalopoli,
San Paolo e Rio de Janeiro, coinvolgendo l’intera comunità nella ricerca
delle soluzioni ideali per i problemi
esistenti. Dal luglio del 2009 gli ospiti
di tutte le navi della flotta MSC Crociere sono stati invitati a partecipare al
progetto con una piccola donazione; 3
mila bambini e adolescenti possono
oggi frequentare la scuola con regolarità; oltre 130 mila frequentano l’asilo
nido e altri mille hanno avuto la possibilità di terminare l’istruzione primaria nei tempi previsti dall’inizio del
progetto. Il programma ha lo scopo di

Due milioni di euro a favore dei
bambini di San Paolo e Rio de Janeiro.
È la cifra raccolta dalla Msc Crociere e
dall’Unicef, dopo tre anni e mezzo di
partnership, grazie al progetto «Get
on Board for Children», nato per combattere la povertà e la disuguaglianza
di bambini brasiliani meno fortunati,
e garantire loro la possibilità di un’istruzione di qualità. Il Brasile è
tra gli 11 Paesi più poveri del
mondo. La condizione è peggiore nelle favelas. Dal 2008,
proprio in Brasile, la MSC Crociere occupa una rilevante posizione di mercato e presta il proprio impegno a favore delle comunità locali attraverso il progetto con l’Unicef. La «Platform
for Urban Centres», sostenuta
da questa intesa, si concentra
proprio nella lotta contro le diUna nave dell’Msc Crociere ormeggiata a Rio
seguaglianze, con l’obiettivo di

rendere queste comunità meno vulnerabili, interessando direttamente più
di 3.400 bambini e adolescenti, 3.400
leader dei 127 villaggi coinvolti in veste di ambasciatori. Sono più di 60 gli
«action plan» e le attività svolte dalle
collettività che partecipano al progetto, e le scuole operano attualmente in
sinergia con le Ong, i genitori e i servizi sanitari; i leader delle comunità partecipano attivamente alla preparazione dei piani educativi comunali. Il numero di persone che hanno ricevuto
assistenza giornaliera a Rio è cresciuto
dal 22,6 per cento del 2008 al 62,3 cento nel 2010, mentre la percentuale di
donne che ha ricevuto assistenza prenatale a San Paolo è passata dal 73 per
cento nel 2008 al 77 per cento nel 2011;
il numero dei centri sociali comunitari
di San Paolo è salito dai 31 esistenti
nel 2008 ai 46 nel 2011. La partnership
continua nel 2013: riconoscendo le
priorità sociali dei bambini, delle famiglie e l’importanza dell’educazione,
la compagnia di crociera ha in programma di individuare insieme all’Unicef un nuovo progetto sul quale sensibilizzare gli ospiti a bordo. La nuova
iniziativa verrà annunciata nel corso
dell’anno.
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Gli investitori non
possono prescindere
ormai dal Brasile
La Fenice Investimenti - società di
gestione indipendente che ha lanciato
«Brazil Real Estate Fund», primo Fondo che investe in uno dei maggiori
programmi di Housing Sociale in
campo internazionale - ha pubblicato
il proprio studio «Outlook 2013» con i
seguenti dati: innanzitutto il Brasile
ha chiuso il 2012 come settima economia del mondo e si prepara a raggiun-

gere il quinto posto nel corso del 2013.
Per la Banca Centrale brasiliana, il
Paese crescerà del 4 per cento e il fatto
che Francia e Gran Bretagna rimarranno ferme darà allo stesso la possibilità
di entrare a pieno diritto tra i cinque
grandi dell’economia mondiale. Gli
investitori devono ormai tenere in
considerazione il Brasile nella destinazione dei propri capitali. L’Agenzia
Moody’s, società con sede a New York
che esegue ricerche finanziarie e analisi sulle attività di imprese commerciali e statali, ha confermato per il Brasile
il rating «Baa 2». Il mercato azionario e
quello immobiliare, soprattutto nel
Nord-Est brasiliano, rappresentano
opportunità di investimento; quest’ul-

timo è in continua espansione, sostenuto da programmi di sviluppo governativi, ad esempio «Minha Casa» e
«Minha Vida», volti a ridurre il gap
abitativo esistente di prime case, stimato in circa 8 milioni di unità; nonché da investimenti diretti privati concentrati nelle aree che presentano tassi
di crescita superiori alla media nazionale. Alla serie di riforme attese nel
settore fiscale e lavorativo dovrebbero
affiancarsi novità infrastrutturali, pianificate in vista dei Mondiali di calcio
del 2014 e delle Olimpiadi del 2016.
Secondo gli esperti della Fenice Investimenti, il Brasile non faticherà a rispettare il piano di sviluppo previsto
per i prossimi anni.

Le tipiche case della città di Olinda, nello Stato nordestino del Pernambuco, dove il mercato immobiliare è in totale esplosione

Carceri dolci,letture,
pedalate rieducative:
Brasile dietro le sbarre
Quattro giorni di carcere in meno
per ogni libro letto: è la formula che
hanno assunto quattro penitenziari
brasiliani per contrastare il sovraffollamento delle carceri e la scarsezza di
fondi. Non è l’unico esperimento. Nel
carcere di Santa Rita do Sapucai, per
ogni tre giorni di pedalate sotto il controllo di guardie armate, la pena si riduce di un giorno: ciò è finalizzato alla produzione di energia elettrica, immagazzinata in batterie e usata di sera
per illuminare la passeggiata lungo il
fiume, zona al buio e abbandonata dagli abitanti. Eppure il ministro della
Giustizia José Eduardo Cardozo ha
dichiarato che preferirebbe morire
piuttosto che finire in una prigione
brasiliana. Ma i privati si fanno avanti,
come nelle iniziative di rieducazione:
nello Stato di Minas Gerais è in corso
di costruzione un penitenziario PPP,
ovvero Public Private Partnership, il
Ribeirão das Neves, con una capacità

di oltre tremila detenuti, che sarà gestito dalla Gestores Prisionais Associados: 300 dipendenti pubblici si occuperanno della parte criminale e disciplinare, e 800 dipendenti privati si occuperanno del resto. Nel medesimo
Stato operano anche gli Apac, «carceri
dolci» che in Brasile esistono da ben
quarant’anni. Quando è nata all’interno di un’esperienza di pastorale carceraria, la sigla significava «Amando il
prossimo amerai Cristo»; oggi è l’Associazione per la protezione e l’assistenza ai condannati, che si prodiga in
forme di detenzione ad alto contenuto
rieducativo, sul principio che «entra
l’uomo, il reato resta fuori»: costano
meno, si pranza con posate di metallo
e nessuno tenta di scappare, «perché
non si fugge da chi ti vuole bene».

Un centro Apac

Ecco il francobollo
per commemorare
un lungo «Momento»
La Camera di Commercio italo-brasiliana di Milano, con uffici di rappresentanza in Liguria, Friuli, Emilia Romagna e Lazio, specializzata nel favorire e mediare i contatti e lo sviluppo
delle grandi e medie imprese italiane
in territorio brasiliano, dona a tutti i
soci e partner un annullo dell’esclusivo francobollo dedicato a «Momento
Italia–Brasile 2011/2012», l’iniziativa
che ha riunito italiani e brasiliani in
centinaia di eventi di architettura e design, arte e cultura, cinema, enogastronomia, feste e fiere, valorizzando l’influenza degli immigrati italiani nella
storia e nella società brasiliana, e così
sancendo una nuova partnership fra i
due Paesi. Si tratta di un’emissione
speciale appartenente alla serie «Relazioni diplomatiche», tirata in 300 mila
esemplari. La stampa di questo francobollo utilizza il logo del «Momento
Italia-Brasile», creato dal pubblicitario
Washington Olivetto.
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SAVINA NEIROTTI: TORINO FUCINA
DI IDEE E PROGETTI PER IL CINEMA
ITALIANO E INTERNAZIONALE
a cura di
ROSSELLA
GAUDENZI

P

er il capoluogo
piemontese il 2013
costituisce un anno
di festeggiamenti
e di ricorrenze: ha
compiuto infatti
trent’anni
il Torino Festival
e ha raggiunto
i primi cinque anni
di età il TorinoFilmLab

Savina Neirotti,
direttore
del TorinoFilmLab

nno di festeggiamenti e compleanni cinematografici è stato il 2012 per il capoluogo sabaudo: trent’anni di vita del Torino
Film Festival e un lustro per il TorinoFilmLab. Nato nel 2008 come laboratorio internazionale a frequenza
annuale, quest’ultimo assiste i talenti
emergenti del panorama internazionale nel loro primo o secondo lungometraggio grazie ad attività di training, development e funding. Costola del Torino Film Festival, è promosso dal Museo Nazionale del Cinema e dalla Film Commission Torino Piemonte, ed è partito con un
budget annuo di un milione di euro
versato da Regione Piemonte, Comu-

A

ne di Torino e Ministero per i Beni e
le Attività Culturali. I programmi di
training e development si svolgono
in parallelo durante l’anno e si concludono con il Meeting Event, durante il quale vengono assegnati i
Development Awards che permetteranno ai filmmakers premiati di continuare a sviluppare i progetti nell’anno successivo. Dei 20 progetti
premiati in cinque anni, 13 sono già
usciti nelle sale cinematografiche o
sono entrati in produzione. Illustra
l’attività e le prospettive del TorinoFilmLab il direttore Savina Neirotti.
Domanda. Chi ha voluto la nascita
del TorinoFilmLab e perché?
Risposta. Dal 1999 al 2001 diretto-

re della Mostra internazionale d’arte
cinematografica di Venezia, dal 2004
direttore del Museo Nazionale del
Cinema di Torino e poi nuovamente
a fine 2011 direttore della Mostra di
Venezia, durante gli anni della sua
prima direzione di quest’ultima Alberto Barbera aveva osservato il nascere, nel resto d’Europa, di iniziative che si occupavano della fase precedente ai Festival, che riguardavano
soprattutto lo sviluppo di sceneggiature. Quando si presentano progetti,
la formula di maggior successo per
produrre film in Europa è la co-produzione. All’epoca le eccellenze nella
cooperazione erano il co-production
market dell’International Film Festi-
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val di Rotterdam, Cinemart, e
le operazioni legate maggiormente alla formazione, proprie della Cinéfondation di
Cannes. Barbera era consapevole dell’esistenza, negli altri
Paesi, di cospicui fondi regionali che finanziavano il cinema; aveva il desiderio di far
propria una simile esperienza. L’iniziativa di Torino nacque pertanto da un nostro incontro fortunato.
D. Che ruolo svolgeva lei?
R. Provenivo dalla Scuola
di narrazione Holden e mi occupavo di formazione. Nel
2005, volendo aprire i corsi al
resto d’Europa, avevo ideato
lo Script&Pitch, per la formazione di sceneggiatori professionisti, primo passo verso il TorinoFilmLab. Avevo vinto un bando dell’Unione Europea e all’interno della
Scuola avevo cominciato a dirigere,
con risultati più che discreti, questo
laboratorio di durata annuale. Il progetto aveva un problema di finanziamento non tanto all'estero quanto in
Italia, e per questo ne parlai con Alberto Barbera.
D. Che cosa avvenne allora?
R. Da uno scambio di pareri nacque il TorinoFilmLab; un’idea originale non in sé, ma per il modo in cui
si sono messi insieme gli elementi
per «l’assemblaggio dei pezzi». Il laboratorio ha infatti come sottotitolo i
termini «training, development, funding». La finalità era quella di passare da una fase di lavoro all’altra e di
creare una fucina in cui fosse possibile rimanere e crescere, per poi uscire
ad incontrare il mercato. I tempi di
questa fase nel cinema sono tra i più
lunghi; è normale che i primi risultati siano palpabili oggi, dopo cinque
anni di fatiche.
D. In questo quinto anno del TorinoFilmLab cominciano a raccogliersi
i frutti, tra cui la distribuzione in Italia dei film «Buon anno Sarajevo» e
«La bicicletta verde». Come lavorerete in futuro nella distribuzione?
R. Da un anno TorinoFilmLab lavora ad allacciare rapporti privilegiati con operatori video-on-demand di qualità, come la francese
Univers Ciné con la quale siamo entrati in partnership, e che riunisce otto Paesi europei: si permetterà a un
più vasto pubblico di vedere il meglio del cinema indipendente dagli
schermi di casa, con arricchimenti di
contenuti e notizie sui festival. È difficile che questi film vengano immessi nel mondo video-on-demand,
poiché occorre aspettare tempi legati
alla distribuzione; vogliamo invece
creare un’area curata da noi, uno
spazio di qualità. Inizieremo con 4 o
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cinematografico torinese?
R. Writer’s Room è
un particolare programma transmediale
rivolto a produttori,
story architects, game
designer, scrittori, registi, pensato per essere fruito su piattaforme multiple: cinema,
televisione, libri, fumetti, videogiochi, internet, social network.
È un’opera complessa
che rappresenta il futuro perché si espande in più media. Interessante è la selezione
Un Meeting Event organizzato dal TorinoFilmLab
di un autore all’anno,
gestita da professioni5 opere che nel tempo aumenteran- sti di diversi campi che lavorano in
no: non solo film che finanziamo con gruppo al progetto. Dello staff di
i fondi di produzione e che saranno quest’anno fanno parte un informatiprodotti, ma anche opere come «La co inglese, una sceneggiatrice indiabicicletta verde», sviluppata all’in- na, una ballerina esperta nel linguagterno di Interchange, il nostro corso gio del corpo.
legato al mondo arabo, e che non ha
D. Ed Audience Design?
partecipato al Meeting Event né vinR. È dedicata all’elaborazione di sito alcun fondo di produzione. È un stemi di audience engagement: è un
film ben sviluppato e che riconoscia- programma minimo, di 4 persone semo come nostro.
lezionate all’anno per lavorare in paD. Quante sono e di che si occupa- rallelo con Script&Pitch. Audience
no le sezioni del Laboratorio?
Design affronta il tema del rapporto
R. Sono sei. Script&Pitch è il corso da raggiungere con un pubblico. Pariniziale, dedicato allo sviluppo delle lando di audience, solitamente si
sceneggiature per professionisti; esso pensa a quella della massa, per cui il
parte da idee allo stato embrionale di filmmaker di qualità non vuole scenstesura, ed ospita 16 progetti da pre- dere a compromessi. Ma esiste anche
sentare al Meeting Event. I progetti un’audience di nicchia che può essemigliori hanno la possibilità di inse- re interessata al progetto e va ragrimento nel FrameWork, programma giunta; è un’analisi che va fatta non
dedicato a quelli in sviluppo, basato quando il film è completato, ma all’isu formule di co-produzione e di fi- nizio. I quesiti sono: come costruire
nanziamento, un workshop aperto a una community?; a chi rivolgersi se
registi e produttori; i lavori sono si sta realizzando un determinato
scelti da Script&Pitch ed eccezional- film? Si parte da un dialogo tra il
mente c’è la possibilità di accedervi filmmaker ed esperti appassionati di
da altre vie.
social network, di transmedia, di ciD. che cosa è invece Interchange?
nema, interessati ad operare con lo
R. È un progetto voluto dal Dubai sceneggiatore.
International Film Festival, nella cui
D. E l’ultima sezione?
co-produzione il mondo arabo inR. È AdaptLab, ultima arrivata,
contra l’Europa. In quel mondo non inaugurata quest’anno, realizzata in
esiste un’industria cinematografica collaborazione con l’International
ma risorse finanziarie e storie. Per Book Forum del Salone Internaziocui i Paesi arabi hanno deciso di met- nale del Libro di Torino. È il laboratere le loro forze in comune con l’Eu- torio dedicato all’adattamento cineropa e, anziché agli Stati Uniti, si so- matografico delle opere letterarie.
no rivolti al TorinoFilmLab. Noi Siamo partiti con otto libri italiani,
svolgiamo corsi in loco ai quali chia- selezionando sceneggiatori di tutta
miamo registi e produttori sebbene Europa interessati a un corso sull’anon ne esistano di veri e propri; vi dattamento e a lavorare su commissono però figure factotum di regista, sione. Abbiamo ricevuto proposte da
produttore, direttore della fotogra- tutto il mondo; abbiamo accoppiato
fia. Cerchiamo di farli lavorare in gli otto libri ad otto sceneggiatori di
team e presentiamo le loro realizza- Paesi diversi, che li hanno adattati, e
zioni nella Sezione del Festival di che abbiamo fatto incontrare con
Dubai specializzata per progetti atti- produttori ed editori. Stiamo a guarnenti al mondo arabo.
dare cosa accade; pare che gli sceD. Le altre sezioni del Laboratorio neggiatori si siano appassionati a
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due o tre progetti, ne stanno discutendo e hanno contattato dei produttori. Ciò che volevamo creare era uno
spazio di dialogo di qualità.
D. A quanto ammonta il budget finanziario annuo del TorinoFilmLab?
R. Eravamo partiti con un budget
iniziale di circa 1.140.000 euro così
stanziati: un milione dalla Regione
Piemonte e dal Comune di Torino,
circa 900 mila dalla prima, il resto
dal Comune; circa 40 mila dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 100 mila dal programma Media
dell’Unione Europea per Script&Pitch. Dopo cinque anni la situazione è
questa: 750 mila euro da Regione
Piemonte e Comune di Torino, 3035 mila dal Ministero e tutto il resto
dall’Unione Europea e da partners
stranieri, per un totale che è intorno
a 1.400.000 euro l’anno. Quindi siamo passati da un finanziamento totalmente locale ad uno per il 50 per
cento italiano, per il 30 per cento
dell’Unione Europea avendo vinto 6
bandi su programmi incrociati, e
per il 20 per cento di partners esteri,
di provenienza ogni volta diversa
perché ogni volta svolgiamo workshops in Paesi diversi.
D. La legge di stabilità per il 2013
ha previsto un taglio di 11,5 milioni
al Fondo Unico per lo Spettacolo. Ne
risentirà il TorinoFilmLab?
R. Il milione di euro della Regione
Piemonte è sceso a 650 mila euro in
questi cinque anni, ma il taglio maggiore è avvenuto nel 2012. I fondi europei sono stati tutti confermati per il
2013 e per il 2014, e già conosco i
partners dei prossimi due anni. Peraltro il TorinoFilmLab è un progetto
del Museo nazionale del Cinema e
Fondazione Maria Adriana Prolo,
che comprende museo, cineteca, fototeca, fonoteca, bibliomediateca, sale cinematografiche e i tre festival di
Torino Film Festival, cioè TorinoFilmlab, GLBT Film Festival e CinemAmbiente.
D. Come vengono gestiti i finanziamenti ricevuti?
R. Vanno al Museo che li ripartisce
tra le varie componenti. Localmente
chi tratta per tutti è il Museo nazionale del Cinema. Il mio progetto prevede l’indizione di bandi per ottenere il 50 per cento delle risorse mancanti al TorinoFilmLab. Abbiamo lavorato molto con i bandi dell’Unione
Europea e con le partnership, ed ora
sarà forse più semplice ottenere fondi perché ci siamo costruiti un’identità. I nostri corsi svolti in Paesi stranieri ci fanno conoscere e sostenere
all’estero: offriamo vantaggi al Paese
ospitante che sostiene i costi del
workshop. Parlo di circa il 20 per
cento dei costi; il lavoro di ricerca dei
fondi è estenuante perché ogni part-

«P

oiché si tratta
di manifestazioni culturali,
non giudico a priori
se i tre Festival del cinema
di Venezia, Torino e Roma
siano troppi; il problema
è come sono realizzati,
con quali collaborazioni
e identità; è questione non
di quantità ma di qualità.
Inutile fare doppioni.
Il TorinoFilmLab opera
secondo un’ottica diversa,
non è un festival,
è un laboratorio che
si radica nel territorio
ma ha un respiro
e una riconoscibilità
internazionali

»

ner non può erogare più di tanto: ottenere anche 10 mila o 15 mila euro è
un’estrema fatica.
D. Quali somme richiede ogni singolo progetto?
R. Oltreché nei sei corsi esaminati,
le attività del TorinoFilmLab consistono nell’annuale Meeting Event e
nei fondi di produzione, ossia nella
nostra quota di coproduzione dei
film. Premesso che il fondo medio
del corso Script&Pitch copre il 50 per
cento dei costi, il costo annuo dei
workshop di Script & Pitch, Writer’s
Room e Audience Design è di 300
mila euro. Il 50 per cento di questa
somma, pari a 150 mila euro, proviene dall’Unione Europea ed è destinata in parte a coprire i costi del personale e le spese generali, che non possono superare il 25 per cento dei costi
totali. Nell’impiego dei fondi il TorinoFilmLab è estremamente oculato:
ha solo due project manager e un ufficio ospitalità fissi, 12 collaboratori
esterni in gran parte stranieri e una
gestione agile e dinamica, il che consente bassissimi costi di ufficio.
D. E le altre iniziative?
R. Interchange ha un costo di circa
200 mila euro, Adapt Lab di altrettanto, somme provenienti dai fondi
dell’Unione Europea, dall’International Book Forum e da partners vari.
FrameWork non ha alcun finanziamento e costa da solo 100 mila euro;
il Meeting Event circa 200 mila, infine 350 mila-400 mila euro vanno ai
fondi di produzione. Tranne Fra-

meWork, ad ognuna di queste componenti corrisponde un bando di
concorso. Per la gestione di FrameWork, invece, non abbiamo mai
ideato un bando perché in questo
settore lasciamo la totale libertà. Siamo arrivati a questa situazione: per
Script&Pitch arrivano ogni anno 100
domande dall’Europa e 100 dal resto
del mondo; in base alle regole stabilite nei bandi, se ne possono accogliere
10-12 dall’Europa e solo 5 da Paesi
extraeuropei. Dove è che non possiamo accettare condizioni? Sul programma che dà direttamente accesso
alla giuria e rende il massimo onore
al merito, ossia il FrameWork.
D. In quali termini si può parlare
di crisi economica e di ritorno finanziario per il TorinoFilmLab?
R. Essendo l’iniziativa per il 50 per
cento dei costi ancora sostenuta finanziariamente, mi sento di poter affermare che, quando si parla di crisi,
è crisi per tutti: si taglia nella cultura
e si taglia nel Torino Festival, quindi
le difficoltà sono pari a quelle di tutti. I fondi stanziati nel 2012 sono scesi del 35 per cento; per il 2013 non ci
si può ancora pronunciare. Però mai,
come nel 2012, abbiamo ottenuto i
fondi dall’estero e il budget è rimasto
complessivamente intatto. La crisi si
è sentita indubbiamente, ma con un
team funzionante si riesce a farvi
fronte, lavorando di più, in maniera
eccellente e senza sprechi.
D. Quale progetto preferisce?
R. È difficile rispondere perché
ognuno ha un significato profondo:
Script&Pitch è stato il primo laboratorio grazie al quale ho capito cosa
doveva essere il Torino Festival, un
luogo di sperimentazione e una fucina di idee. Interchange ha presto
conquistato un brand per il Festival;
per mia natura mi avvicino all’AdaptLab che mette insieme molti mondi
e assorbe molte mie energie. Ogni
azione rappresenta bisogni e sfaccettature diverse, ed è sempre più difficile mantenere l’equilibrio generale.
Nel 2008 si sperava di lanciare un
progetto che man mano si consolidasse e concedesse attimi di riposo: è
accaduto il contrario. Non si può abbassare la guardia, si deve fare sempre di più con minori risorse.
D. Non sono troppi tre Festival di
cinema, Venezia, Torino, Roma?
R. Trattandosi di manifestazioni
culturali, non giudico a priori. Il problema è come sono realizzati, con
quali collaborazioni e identità; è questione non di quantità ma di qualità.
Inutile fare doppioni. Il TorinoFilmLab opera invece secondo un’ottica
diversa, non è un festival, è un laboratorio che si radica nel territorio ma
ha un respiro e una riconoscibilità internazionali.
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#COSE DA NON CREDERE: LA LOTTA
DELL ’UNC CONTRO LA PUBBLICITÀ
INGANNEVOLE PASSA PER TWITTER
Sarebbe auspicabile che nel programma del nuovo Governo fossero incluse iniziative volte a dissuadere il reiterarsi di certe scorrettezze: abbiamo proposto di rendere più severe le sanzioni, di condannare a fare pubblica ammenda le imprese che diffondono spot ingannevoli, e andrebbe rilanciata l’azione di classe per consentire, a tutti quelli che hanno
creduto a uno spot giudicato ingannevole, di chiedere il risarcimento del danno subìto

di

MASSiMiLiANO dONA

SegretAriO geNerALe
deLL’uNiONe NAziONALe
cONSuMAtOri

Su Twitter
(#cose da non credere)
l’UNC prosegue
la battaglia contro
gli abusi. Di recente
ha segnalato
una promozione
compiuta attraverso
cartelloni nei quali
si chiedeva ironicamente
se con 95 euro al mese
si potesse davvero
comprare una city car.
Grazie a
#cose da non credere
alcune aziende
interessate hanno
interrotto o almeno
modificato i propri spot

S

i parla spesso (e tanto più in un
periodo di vivace campagna
elettorale come l’attuale) di consumi, concorrenza e liberalizzazioni come interventi che dovrebbero semplificare la vita dei consumatori, salvaguardarne i diritti e contenere i costi per l’acquisto di beni e servizi. Tuttavia non
tutti ricordano che, affinché questi
obiettivi possano realizzarsi concretamente, è necessario che il consumatore
sia messo nelle condizioni di approfittare delle opportunità del mercato, operando scelte consapevoli. E non è una
partita da poco se riflettiamo sul fatto
che non può esserci sviluppo senza cultura nei consumatori.
Mi spiego: in tempo di crisi siamo
purtroppo testimoni di una crescente
aggressività del marketing che tende a
conquistare i consumatori a suon di spot
ingannevoli, ma anche semplicemente
opachi, nei quali si omettono informazioni rilevanti o le si inseriscono con caratteri microscopici, mettendo in evidenza solo gli aspetti più accattivanti.
Da parte nostra abbiamo intensificato
le segnalazioni all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ma le
condanne - che pure confermano, se ce
ne fosse bisogno, l’ingannevolezza di
messaggi diffusi da operatori anche
molto conosciuti dal pubblico - giungono con alcuni mesi di ritardo, quando le
campagne hanno già sortito il proprio
effetto perverso, convincendo i clienti a
scelte che, altrimenti, non avrebbero
compiuto.
È eclatante il caso dello spot Fiat «1
euro al litro» che lo scorso luglio denunciammo all’Antitrust: cinque mesi dopo
la fine della campagna l’Autorità ha
multato l’azienda del Lingotto per 200
mila euro. Se la sanzione fosse arrivata
prima, probabilmente molti consumatori avrebbero capito per tempo che la
promozione non proponeva, come si diceva nello spot, il blocco del prezzo della benzina per tre anni, ma solo una
manciata di litri presso i distributori
convenzionati.
Per contrastare questa situazione, già
da dicembre, abbiamo lanciato uno speciale servizio di contro-informazione
per spiegare ai consumatori cosa c’è di
vero dietro la pubblicità. La campagna,

diffusa tramite Twitter e Youtube, si
chiama «#cosedanoncredere». Questo è
l’hashtag che identifica su Twitter la discussione. Il «cancelletto» è usato per
indicare, tra gli utenti del social
network Twitter, un dibattito, e si sviluppa attraverso alcuni brevi video che
spiegano gli inganni degli spot. «Cose
da non credere» sono, infatti, tutte quelle raccontate da alcune réclame che ingannano i consumatori, informando in
modo incompleto o descrivendo opportunità che esistono solo sulla carta: agiscono come un’esca per i potenziali
clienti che si accorgono delle reali condizioni dell’offerta soltanto una volta
scelto il prodotto o il servizio, nella convinzione di fare un affare.
Solo per fare alcuni esempi, oltre la già
citata campagna Fiat di cui abbiamo raccontato l’esito, abbiamo segnalato una
promozione compiuta attraverso cartelloni pubblicitari nei quali si chiedeva
ironicamente se davvero erano sufficienti 95 euro al mese per acquistare una
city car. Vedremo cosa deciderà l’Antitrust, ma intanto, proprio grazie a #cose
da non credere, un eccellente risultato lo
abbiamo già ottenuto: alcune aziende interessate ci hanno già comunicato di
aver interrotto o modificato gli spot.
Certo sarebbe auspicabile che, nel
programma del nuovo Governo fosse
inclusa qualche iniziativa volta a dissuadere il reiterarsi di certe scorrettezze: abbiamo proposto di rendere più severe le sanzioni, di includere tra i poteri
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato anche quello di condannare l’impresa che ha diffuso lo spot
ingannevole a fare pubblica ammenda.
Ed ancora: dovrebbe essere rilanciata
l’azione giudiziaria di classe per consentire a tutti quelli che hanno creduto
ad uno spot giudicato ingannevole di richiedere il risarcimento del danno subìto, come è avvenuto negli Stati Uniti per
due case automobilistiche che sono state condannate a risarcire i consumatori
che avevano creduto alla loro fallace
pubblicità sui consumi di carburante. Se
così avvenisse, in un prossimo futuro,
anche in Italia, molte big company ci
penserebbero su prima di incaricare un
testimonial di raccontare «cose da non
credere».
n
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ANTIPOLITICA,
CORRUZIONE,
PRECARIATO
IL NOSTRO È UN PAESE GIUSTO?
assenza di etica è il punto più
alto della nostra denuncia»:
lo proclama il nuovo Movimento «Le Professioni per l’Italia» guidato dal presidente Maurizio De Tilla,
dal vicepresidente vicario Anna Maria
Ciuffa e dal vicepresidente Domenico
Petrone, nato formalmente a Roma per
presentare elaborati e proposte alle forze politiche impegnate nella prossima
tornata elettorale, e dichiaratamente indirizzato al ceto medio che, «proprio
perché medio, è anche il gruppo pù popoloso», come dichiara De Tilla. Secondo i dati dell’Adepp, l’Associazione degli Enti previdenziali privati, le categorie professionali italiane negli ultimi
cinque anni hanno visto una contrazione del 20 per cento dei loro redditi.
«Per risolvere i problemi della politica
bisogna cambiare musica, spartito, vecchi musicisti e direttore di orchestra», ha
dichiarato il vicepresidente Petrone. Un
altro aspetto è rilevato da Anna Maria
Ciuffa, vicepresidente vicario del Movimento: «I soggetti maggiormente a rischio sono i giovani. Per loro non si fa
nulla. Molti giovani professionisti sono
disoccupati. Fortemente critica, poi, è la
situazione delle donne. Nella realtà, non
si portano avanti politiche serie per le
pari opportunità nel mondo del lavoro».
I «mercatisti» sostengono che l’idea
del libero mercato è stata inquinata, se
non sequestrata, dall’affarismo che ha alterato l’equilibrio della democrazia. I
moralisti affermano che la corruzione e il
clientelismo hanno derubato l’Italia di
gran parte delle sue potenzialità di crescita economica e dei grandi benefici che
può ricavarne, sottraendo ai cittadini le
motivazioni per impegnarsi nel lavoro.
Ancora più aggressive le accuse dell’antipolitica che denuncia una serie di
fattori regressivi: il deterioramento di
un’etica collettiva, la desertificazione di
ogni panorama di valori, la proliferazione di una classe dirigente rapace e disonesta. A ciò si aggiunga la diffusa denuncia di comportamenti spregiudicati e indifferenti rispetto al bene comune da parte di coloro che, con arroganza e inconsapevolezza, si schermano dietro un pensiero che assumono vincente. Sotto un
diverso aspetto si argomenta, però, che

˙L

maurizio de tilla e anna maria ciuffa

non sono esenti da precise responsabilità
coloro che accettano di collaborare e
compartecipare per pura convenienza
agli interessi di politici non stimati, attraverso affari di dubbia committenza e il
pagamento di tangenti per ottenere favori. È questo un quadro di valutazione
esagerato o è la pura verità?
Certamente si presenta inarrestabile la
disonestà e la corruzione nel nostro Paese. Fenomeno diffuso anche in Europa.
Sono clamorosi i dati dell’eurobarometro che ha raccolto le opinioni a questo
proposito di un campione di 26.856 persone nei 27 Paesi dell’Unione europea. I
risultati sono di agghiacciante durezza:
la maggioranza degli europei è convinta
che la corruzione sia un grande problema
nel proprio Paese, lo dichiara il 74 per
cento degli intervistati, dato che per l’Italia sale all’87 per cento.
Circa la metà dei cittadini europei ritiene che la corruzione negli ultimi tre
anni sia aumentata del 47 per cento, ma
per l’Italia tale percezione sale al 56 per
cento. Il dato fa ancora più riflettere se si
pensa che nella media dell’Unione europea a 27 Paesi, ve ne sono anche alcuni
in cui il processo di sviluppo è stato storicamente rallentato da varie forme di
corruzione e di ridotta democrazia. La
corruzione è vista come una piovra - la
metafora è abusata, ma non casuale - che
allunga i tentacoli in tutti gli interstizi
del settore sociale, nelle istituzioni nazionali, in quelle regionali e locali, nella

C

ooperazione,
efficienza, innovazione,
creativià e parsimonia:
i cinque principi su cui
si fonda il Movimento
«Le Professioni per
l’Italia», che mette al
centro della politica
il ceto medio e i suoi
professionisti

cultura imprenditoriale: gli italiani registrano tale fenomeno sempre in misura
maggiore di 15-20 punti percentuali rispetto alla media europea.
E non si tratta solo di percezioni: il 46
per cento degli italiani, contro il 29 per
cento della media europea, afferma di essere personalmente colpito dalla corruzione nella vita quotidiana; il dato si ridimensiona molto, ma prende anche più
ansiogena concretezza quando, alla domanda «Negli ultimi 12 mesi qualcuno
le ha chiesto o si aspettava da lei che pagasse una tangente per i servizi resi?», risponde affermativamente il 12 per cento
in Italia rispetto all’8 per cento nei 27
Paesi europei. Andando ad approfondire
ulteriormente i dati, emerge un risultato
ancora peggiore: la corruzione è legata
alla criminalità organizzata per quasi
l’80 per cento degli italiani rispetto al 57
per cento della media europea.
Ora, a parte le indicate percentuali, la
corruzione è uno dei principali mali del
Paese e si intreccia con problemi sociali
che riflettono la disoccupazione e la precarietà del lavoro. Da una parte c’è chi
ruba e profitta del denaro pubblico; dall’altro lato c’è chi soffre e si danna per la
propria povertà. Al centro c’è la società
civile che è, in gran parte, onesta ed operosa. De Guy Standing, docente di Economic Security nell’Università di Bath,
in Inghilterra, nel proprio libro «Precari.
La nuova classe esplosiva», fa rilevare
che al precariato mancano sia le libertà
che le tutele più elementari.
Come scrive Soren Kierkegard, la libertà si accompagna sempre a un sentimento di angoscia. Tutto ciò rischia di
tramutarsi nella predisposizione a ogni
tipo di paura incontrollata e nell’incapacità di attenersi a un pensiero ragionevole che tende a sviluppare una narrazione
coerente riguardo alla propria esistenza e
alla propria identità. La situazione angosciosa del precario viene ad intensificarsi
in presenza di fenomeni di «mala gestio», di degrado morale e ambientale, di
affarismo, di clientelismo, di corruzione.
Il lavoratore precario è animato da
sentimenti di rabbia e di amarezza laddove vede Governi salvare banche, e amministratori delegati responsabili del
crack economico. Tanto più se il precario
è tale anche se ha una laurea che vede
vanificata dalle cattive regole del mercato del lavoro. Un precariato intellettuale,
una disoccupazione intellettuale che protesta a viva voce per le coltivate aspirazioni non realizzate per colpa di un sistema che tende a penalizzare i bravi e gli
onesti. E ciò, nonostante le prediche altamente istituzionali di coloro che, pur non
facendo nulla per cambiare il sistema,
ammoniscono il potere e la politica di
cambiare ed assumere comportamenti
etici ed ugualitari.
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aziende e persone aziende e persone aziende e pe
Carlo Purassanta é il
nuovo amministratore
delegato della Microsoft
Italia, azienda informatica operante nel settore
dei prodotti software, nei
servizi e nelle tecnologie
internet per la gestione
delle informazioni relative alle persone e alle aziende.

Roberto
Romanin
Jacur è stato nominato
presidente di CartaSi,
società che ha contribuito
alla diffusione in Italia
della moneta elettronica,
e che avrà il compito di
assicurare l’adeguamento
dell’offerta alle esigenze
delle banche e della clientela.

Renato Cavallari è il
nuovo direttore generale
di Confidi Province
Lombarde, intermediario
finanziario
vigilato
dalla Banca d’Italia, che
affianca le piccole imprese nel rapporto quotidiano
con il sistema bancario e
nel settore della garanzia al credito.

È andato a dirigere la
Digos presso la Questura
di Lucca il commissario
capo Simone Scalzo, già
capo
della
Squadra
Volante apuana poi dirigente della Digos di
Massa Carrara, legato a
Patrick Pampaloni, di
recente trasferito alla Digos di Firenze.

Dario Corbetta ha
assunto la carica di vicedirettore di Acimall, l’associazione rappresentativa di 220 imprese italiane
che propongono tecnologia, automazioni, macchine, utensili e
accessori per la trasformazione del legno e dei suoi derivati.

Luca Bacherotti è il
nuovo direttore commerciale di Asics Italia, azienda giapponese fondata nel
1949 e attiva nella produzione di articoli sportivi e
calzature per calcio, tennis, arti marziali, cricket,
golf, atletica leggera, pallavolo e altre discipline sportive.

Dave Hansen è stato
nominato presidente e
amministratore delegato
della SafeNet, azienda
statunitense fondata nel
1983 che opera nel
campo della sicurezza
informatica, proteggendo
i dati sensibili di molte
aziende a livello mondiale.

Agostino Santoni è il
nuovo amministratore
delegato della Cisco
Italia, azienda operante
nella fornitura di apparati
per il networking, in particolare di router, firewall
per la sicurezza informatica, telefonia e archiviazione di dati.

Stella Goulet è stata
nominata direttore marketing della Avenade,
società fondata nel 2000
come joint venture tra
Accenture e Microsoft
per fornire servizi di consulenza basati su tecnologia Microsoft, ed oggi
detenuta in maggioranza dall’Accenture.

La Puro, società operante nella ricerca di
soluzioni di design per il
mercato dell’elettronica
di consumo, ha affidato a
Silvia Ballarini l’incarico di direttore marketing
con la responsabilità di
sviluppare nuove iniziative promozionali e comunicative.

Laurent Caparros è il
nuovo dirigente del settore commerciale di
Econocom Italia, gruppo
europeo indipendente
nella gestione delle infrastrutture informatiche e
di telecomunicazione con
un portafoglio clienti
costituito da oltre 20 mila aziende.

A Pierpaolo Zollo è
stato affidato l’incarico
di direttore commerciale
della Kelkoo, società di
commercio elettronico
presente in 10 Paesi che
offre un servizio per lo
shopping online con
un’offerta di oltre 50
mila prodotti.

Umberto Solimeno è
il nuovo direttore della
divisione territoriale italiana della compagnia
aerea canadese Air
Canada, che con 1.300
voli giornalieri verso 175
destinazioni trasporta
complessivamente
oltre 33 milioni di passeggeri ogni anno.

L’attuale presidente
dell’Automobile Club
d’Italia, Angelo Sticchi
Damiani, è stato nominato vicepresidente della
F e d e r a z i o n e internazionale dell’automobile
(Fia), che riunisce 230
organizzazioni sportive e
motoristiche di 134 Paesi.

Fabio Oggioni è stato
nominato responsabile
della direzione sviluppo
sistemi applicativi della
Cedacri, società operante
nella produzione di soluzioni e servizi esternalizzati per banche, istituzioni finanziarie e aziende
industriali.

Riccardo Pastore è stato nominato
direttore per l’Europa meridionale della
Lowendalmasaï Italia, società di consulenza che ha come obiettivo quello di
aiutare le aziende a controllare i costi
per migliorare le proprie capacità preservando il capitale umano.

Massimiliano Pogliani è il nuovo
responsabile mondiale del marketing e
della comunicazione della società anglosvedese di telefonia mobile Vertu, produttrice di telefoni cellulari di lusso caratterizzati da una struttura in materiali pregiati come oro e pietre preziose.

È stato assegnato a Giovanni Rana,
industriale veronese della pasta fresca,
il premio Nicolis 2012, riconoscimento
che rende omaggio a figure del mondo
imprenditoriale veneto che si sono
distinte contribuendo alla crescita economica del Paese.

aziende e persone aziende e persone aziende e pe
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iccola guida a libri di cultura

G

G

uida alla spesa responsabile a cura del Collettivo
FataLista - Altreconomia
Editore - 9 euro. A buon mercato non è più un modo di dire;
questa guida spiega come e
dove fare una spesa «buona».
Per l’ambiente, per la salute,
per l’economia. Gruppi d’acquisto solidali, mercati contadini,
empori dell’economia solidale,
botteghe del commercio equo,
negozi dell’usato, idee di autoproduzione. Una selezione di
straordinarie opportunità per
mettere nella sporta solo cose
buone e sviluppare l’economia
solidale che le produce.

reen Italy di Ermete Realacci - Chiarelettere Editore - 15 euro. Possiamo battere la crisi solo se sapremo guardare l’Italia con occhi diversi da quelli delle agenzie
di rating, con l’affetto e la curiosità necessari a cogliere i nostri talenti. L’autore prova a
farlo e racconta storie di un’alleanza tra imprese e comunità, tra ambiente e nuovi modi di vivere che possono traghettarci verso
un Paese più competitivo dove la green economy sposa le vocazioni nazionali. Punta su
qualità, ricerca e conoscenza per produrre un’economia più sostenibile e innovativa. Si apre ai mercati globali e rinsalda i legarescere si può di France- mi con il territorio facendosi forte della coesione sociale e del casco Daveri - Il Mulino Edi- pitale umano; è la via di un patriottismo che può cambiare l’Italia.
tore - 10 euro. Sono due i
modelli di crescita presenti in
i negozia sempre di Daniele Cesana questo volume: la crescita
FrancoAngeli Editore - 23 euro. Ogni nohard, basata sugli investimenstro scambio comunicativo istituisce una
ti, e la crescita soft, basata sul- situazione negoziale nella quale ognuno dele innovazioni e le idee. Parlan- gli attori in gioco cercherà di ottenere un
do dell’Italia l’autore perora la qualche vantaggio per sé. In questa condicausa della crescita soft, spie- zione esistenziale, in cui ogni gesto, ogni pagando che per la nostra eco- rola, ogni sguardo, assumono un peso che
nomia, ferma al palo da quasi potrà facilitare od ostacolare la ricerca di
due decenni, sarebbe il solo un’intesa e di una soluzione negoziale, il più
modo per tornare a crescere. delle volte gli attori negoziali si dimostrano
Questo perché ormai l’Italia è scarsamente consapevoli del proprio modo di agire in una tratdiventato un Paese VERDE, va- tativa. In tal senso, il libro si propone di accompagnare il lettore
le a dire VEcchio, Ricco e DEn- in un processo di esplorazione sistematica e approfondita di tutsamente popolato.
to quanto incide sulla bontà degli esiti di una negoziazione.

C

S

S

T

I
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os Italia di Ferdinando Adornato - Rubbettino Editore - 15 euro. La politica italiana è davanti al suo Ground Zero. Le
torri dei partiti sono crollate. Qual’è la maledizione italiana? Mentre L’Europa traballa il
Paese rischia il default. Con un pamphlet
che attraversa storia e filosofia, l’autore
passa al setaccio protagonisti, miti e illusioni dell’ultimo ventennio e cerca di individuare la strada del riscatto fin dalle prossime
elezioni. Non l’antipolitica, che è sempre un
inganno, ma un reale mutamento degli esempi della classe dirigente. Questo lavoro è una sorta di «lamento civile» di chi, avendo dedicato la propria vita alla politica, oggi non riesce più a riconoscerla nella «notte dei valori» che essa stessa ha creato.
l banchiere di Oz di Giacomo Brizielli Lindau Editore - 14,50 euro. La crisi che
ha investito l’economia mondiale ha una
data di nascita e una causa scatenante: il
fallito tentativo di salvataggio della società
finanziaria Lehman Brothers nel 2008.
Quali uomini, quali affari, quali ambizioni si
celano dietro le lussuose e anonime sedi
delle banche d’affari internazionali? Lo svela questo romanzo attraverso le avventure
di un giovane in cerca di successo ma non
ancora travolto dalla vertigine del potere. Metà romanzo di formazione e metà racconto della più grande crisi finanziaria di
tutti i tempi, «Il banchiere di Oz» è il primo romanzo italiano sul
caos che stiamo vivendo e che non sembra finire mai.

ra il dire e il welfare di Francesca Paini
e Giulio Sensi - Altreconomia Editore 12,50 euro. Come salvarci dal «welfare
west»? La cura è il welfare di relazione, di
cui sono protagonisti insieme Comuni,
aziende, terzo settore, cittadini. Lo Stato sociale è da smantellare perché mancano i
soldi ma nessuno però spiega con chiarezza quanto costa davvero, come funziona e
quali tagli sta subendo il welfare. Questo libro avvicina con semplicità il lettore al sistema di welfare italiano e scopre che esistono buone prassi che
vedono insieme protagonisti enti pubblici, aziende, mondo no
profit e i cittadini stessi. Un welfare solidale, che non guarda alla
singola prestazione ma al benessere di tutta la società.
nrico Mattei. Scritti e discorsi 19451962 - Rizzoli Editore - 29 euro. Le parole di Mattei hanno sempre mantenuto
una dimensione che superava l’individuo riuscendo a coinvolgere un pubblico molto ampio e diversificato. Questa raccolta riunisce
per la prima volta oltre 200 discorsi, alcuni
inediti, grazie al contributo dell’archivio storico dell’Eni e svela la complessità di un uomo
capace di vivere con la stessa passione la
politica e il mondo dell’industria. Enrico Mattei ha compiuto scelte diverse da quelle di quasi tutti i suoi contemporanei trasformandosi nel simbolo di un modo nuovo di
pensare l’Italia ancora oggi attualissimo per la capacità di visione strategica e per la volontà permanente di innovazione.
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Louis Godart,
La Tavola
Doria
Mondadori
euro 17,50

L

ouis Godart, archeologo, studioso
universitario e consigliere dal febbraio 2002 del presidente della Repubblica per il patrimonio artistico, esce
con un nuovo libro colto, l’ennesimo della
sua profonda carriera che Specchio Economico segue da sempre con attenzione. Va, questa volta, sulle tracce di Leonardo attraverso lo straordinario ritrovamento della «Tavola Doria», il dipinto raffigurante una scena della battaglia di Anghiari, da alcuni attribuito al grande genio italiano, da altri a un pittore toscano
del Cinquecento. L’opera è stata ritrovata in una stanza blindata di Ginevra nel
maggio 2012, al termine di una lunga e
complessa ricerca. Al di là dell’inestimabile valore artistico della stessa, il suo
rientro in Italia è prezioso perché consentirà di approfondire lo studio di una
delle pagine più controverse della storia
dell’arte del Cinquecento, quella relativa
alla commessa che Pier Soderini, gonfaloniere della Repubblica fiorentina, fece a
Leonardo da Vinci del 1503. La Signoria
di Firenze, infatti, aveva deciso di affidare
a lui e a Michelangelo il compito di illustrare due degli episodi più gloriosi della
propria storia: le vittorie conseguite sulle
truppe di Filippo Maria Visconti guidate
dal condottiero Niccolò Piccinino ad Anghiari il 29 giugno 1440, e sui pisani a
Cascina il 28 luglio 1364.
Godart avanza l’ipotesi, suffragata da
una minuziosa analisi iconografica, che la
«Tavola Doria» sia l’episodio centrale del
cartone preparatorio di cui parlano le
fonti cinquecentesche, eseguito da Leonardo e da alcuni collaboratori nella Sala
del Papa di Santa Maria Novella, prima di
trasferirsi nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio per realizzare l’affresco.
Il 6 giugno 1505 Leonardo mise mano
all’opera ma subito, come ricorda Vasari,
abbandonò il progetto: l’intonaco usato si
rivelò inadatto alla parete del Salone e
«colò» tutto irrimediabilmente. Così la
«Tavola Doria» resta l’unica testimonianza giunta a noi del grandioso progetto
leonardesco. Vi sono, per l’autore, ottimi
motivi per supporre che nulla della leggendaria «Battaglia di Anghiari» sia so-

uando potrò andare in pensione? Quanto percepirò?
Quando arriverà l’assegno? A
chi devo rivolgere la domanda? In
che tempi? Contributivo o retributivo? Questo libro, scritto da un giornalista esperto di lavoro e pensioni,
conduce il lettore nei meandri del
nuovo sistema previdenziale, spiegando le diverse situazioni in maniera precisa e documentata, con un
linguaggio semplice e senza «arzigogolature» in «burocratese». Si
tratta di una guida ricca di tabelle ed
esemplificazioni concrete, indispensabile per gli operatori del settore e
utile per chiunque, considerato che
la riforma riguarda il futuro, se non il
presente, di tutti. Capitolo dopo ca-
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pitolo si potrà
scoprire come
funzionano gli ingranaggi
del
nuovo sistema
previdenziale.
Angelo Raffaele
Marmo, giornalista, esperto di
lavoro e previdenza, già responsabile della
redazione romana del «Quotidiano
nazionale», è attualmente direttore
generale della Comunicazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Angelo Raffaele Marmo, «Le nuove pensioni», Oscar
Mondadori, 12 euro.
n

IL PALAzzO CARDInALIzIO
DEI SAntI quAttRO A ROMA

I

l testo ripropone in forma sintetica quanto scritto dall’autrice in «Il complesso dei Santi Quattro Coronati»,
ed è un piccolo testo riproposto dalla Banca Dexia
Crediop con le edizioni Skira. Un piccolo e prezioso volume che offre una rilettura efficace dell’intero apparato
artistico e pittorico di cui al titolo, che comprende anche
una parte ancora non del tutto fruibile al pubblico. Con
la realizzazione di quest’operetta, la Banca Dexia Crediop ha inteso contribuire concretamente alla diffusione
della conoscenza di un tesoro d’arte noto finora solo a
una stretta cerchia di specialisti. Andreina Draghi, «Il Palazzo cardinalizio
dei Santi Quattro a Roma. I dipinti duecenteschi», Skira e Dexia Crediop. n

SI SALvI ChI Può
MAGIA DELLA COMunICAzIOnE

S

critto niente poco di meno che alla memoria di
Giovanni Paolo II («la cui particolare benedizione
mi ha miracolosamente dettato queste pagine»),
il libro di Roberto Tumbarello vuole fornire la chiave di
lettura «di molti avvenimenti che riguardano la vita e il
futuro dei nostri figli». Si tratta di un saggio sulla «magia della comunicazione» che afferma: «Sono sinceramente convinto che questo tipo di saggio si dovrebbe
adottare come libro di testo nelle scuole medie», motivando che «la comunicazione è una disciplina indispensabile», che «i genitori debbono imparare per inculcarla ai figli, come
pure gli insegnanti agli allievi» e così via. È indispensabile «come l’igiene
e il far di conto». Sono queste le idee dell’autore. Roberto Tumbarello, «Si
salvi chi può. Magia della comunicazione», Edizioni Radici, 12 euro.
n
pravvissuto sotto l’affresco vasariano raffigurante la «Battaglia di Scannagallo»,
che oggi ricopre la parete orientale del
grande salone, contrariamente a quanto
affermano alcuni ricercatori che privilegiano le «moderne tecnologie» rispetto
alle ricerche filologiche.
Questo prezioso ritrovamento, reso
possibile grazie al lavoro investigativo del
Comando Carabinieri per la Tutela del pa-

trimonio culturale, e al tempestivo intervento della magistratura e del Ministero
per i Beni e le Attività culturali, offre a Godart lo spunto per ricostruire non solo la
nascita e le vicissitudini di un capolavoro,
ma anche le vite di quanti sono stati coinvolti nel suo lungo e avventuroso viaggio
attraverso i secoli, restituendoci il fascino senza tempo della ricerca artistica
che li ha accompagnati.
n
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Romina Ciuffa

Da botticelli a matisse ,
i volti e le fiGure Dei GranDi

scampati alle Due Guerre monDiali
pittura, scultura, mobili e Gioielli

D

Giacomo Balla, «Celeste metallico aeroplano (Balbo e Trasvolatori
italiani)». A destra: Cagnaccio di San Pietro, «Donna allo specchio»

Forlì torna il Novecento in «Arte e vita in Italia tra le due guerre», esposizione che dal 2
febbraio al 16 giugno è ospitata nei Musei
San Domenico per approfondire un’epoca
che ha lasciato una forte impronta, soprattutto dal
punto di vista urbanistico e architettonico, in molti
centri della Romagna. La mostra prende avvio dal
primo dopoguerra per inoltrarsi fino all’epilogo tragico del secondo conflitto mondiale e del fatidico
1943. Lo scrittore Massimo Bontempelli nel 1926,
dando vita alla rivista «900», dichiarava: «Il Novecento ci ha messo molto a spuntare. L’Ottocento
non poté finire che nel 1914. Il Novecento non comincia che poco dopo la guerra». Nei Musei San
Domenico si rievoca un clima che ha visto non solo
architetti, pittori e scultori, ma anche designer, grafici, pubblicitari, ebanisti, orafi, creatori di moda, cimentarsi in un grande progetto comune che, attraverso i maggiori protagonisti, rispondeva alle istanze del cosiddetto «Ritorno all’ordine»: pittori come
Severini, Casorati, Carrà, De Chirico, Balla, Depero, Oppi, Cagnaccio di San Pietro, Donghi, Dudreville, Dottori, Funi, Sironi, Campigli, Conti, Guidi,
Ferrazzi, Prampolini, Sbisà, Soffici, Maccari, Rosai,
Guttuso; scultori come Martini, Andreotti, Biancini,
Baroni, Thayaht, Messina, Manzù, Rambelli; autori
di mobili e di altri oggetti di arredo come Piacentini,
Cambellotti, Pagano, Montalcini, Muzio, Gio Ponti;
e di gioielli come Alfredo Ravasco.

a

Tullio Crali, «Incuneandosi nell’abitato»
A destra: Gerardo Dottori, «Aurora sul golfo»

al 2 febbraio, nel Palazzo della Gran Guardia di
Verona, è riaperta la mostra «Da Botticelli a Matisse. Volti e figure», già ospitata nella Basilica
Palladiana di Vicenza. Oggi con l’aggiunta di un nucleo
di capolavori provenienti dal Muzeum National
Brukenthal di Sibiu, antichissima città della Transilvania,
già capitale europea della Cultura. Dal museo rumeno
giungono 4 opere quattrocentesche su tavola: tre sono
capolavori tra i maggiori dell’arte fiamminga, il quarto è
un rarissimo Antonello da Messina, la «Crocefissione»
del 1460. Le opere fiamminghe sono di Hans Memling il dittico con un «Ritratto di uomo che legge» e un «Ritratto di donna in preghiera» del 1490 -, e di Jan van
Eyck: il suo «Ritratto d’uomo con copricapo azzurro» del
1429 è l’immagine ufficiale della mostra. In 4 sezioni tematiche sono mostrati i volti e le figure di Botticelli, Beato
Angelico, Mantegna, Bellini, Bramantino, Lippi, Cranach,
Pontormo e poi Rubens, Caravaggio, Van Dyck, Rembrandt, Velázquez, El Greco, Goya, Tiepolo, giungendo
agli impressionisti da Manet a Monet, da Cézanne e Gauguin a Van Gogh e ai grandi pittori del XX secolo, Munch,
Picasso, Matisse e Modigliani, Giacometti e Bacon.

Antonello da Messina, «Crocifissione»; Hans Memling, «Ritratto di un
uomo che legge»; Jan van Eyck, «Ritratto d’uomo con copricapo azzurro»

collezioni, cinetica
finmeccanica ecc.
razie alla sensibilità degli sponsor Bank of
American Merrill Lynch
e Finmeccanica, il Museo
del Novecento di Milano ospita,
fino al 3 marzo, «Collezionare il
Novecento. Claudia Gian Ferrari», primo appuntamento di un
ciclo di mostre dedicate a collezioni e collezionisti milanesi che
hanno al centro delle loro raccolte opere dell’arte del XX secolo;
e «Programmare l’arte. Olivetti e
le neoavanguardie cinetiche»,
dopo la tappa veneziana allestita presso il Negozio Olivetti di
proprietà del FAI, per riflettere
sulle possibilità di ricerca che
l’Arte programmata e cinetica ha
aperto nel dopoguerra.

G

Cagnaccio di San Pietro, «Primo
denaro»; Claudio Parmiggiani,
«Contrabbasso con farfalle»

«Se Ingres ha posto ordine alla quiete, io vorrei, al di là del pathos, porre ordine al movimento» (Paul Klee)
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l’arte Delle centrali

chi ha tempo ...
Torino la galleria Riccardo Costantini Contemporary espone dal
22 febbraio al 13 aprile,
nella mostra di Ray Smith «It’s
time to change», la produzione
più recente dell’artista americano. Sono una trentina di
opere su tela che hanno come
soggetto quadranti di orologi. Il
progetto è nato per caso da un’altra mostra dall’artista
realizzata con le immagini di alcune automobili distorte
usando un programma di cartografia informatizzata progettato dalla Nasa per rendere piatte le immagini dell’universo: quando si applica al quadrante di un orologio, quest’ultimo si trasforma e si realizza così una sorta di distorsione della dimensione temporale mettendo in dubbio la
nostra stessa nozione convenzionale di tempo. Da un
punto di vista concettuale, la serie degli
orologi è l’ideale prosecuzione del
progetto Empire, nato subito dopo l’attentato alle Torri Gemelle: un’ampia riflessione sull’esercizio del potere al tempo
della globalizzazione e sulle
nuove forme di imperialismo
nell’era contemporanea.

a

Immagini dell’impatto architettonico
delle centrali idroelettriche in Valtellina

i

n Valtellina, come in gran
parte dei territori alpini italiani, le centrali idroelettriche e
le installazioni che intorno ad
esse ruotano hanno un ruolo architettonico rilevante: è il tema della
mostra «I luoghi dell’acqua. Architetture e paesaggi delle centrali elettriche in Valtellina», nella Galleria Credito Valtellinese di Sondrio dall’8 febbraio al 30 marzo. Strade ferrate, itinerari e persone
sono i soggetti utili
quel fluxus coreano a riunire le Alpi sui
temi dell’architettura alpina e delle
ferrovie tra Svizzera e Valtellina.

I quadranti degli orologi di Ray Smith

arte e borDerline

Alcune opere di Nam June Paik

al 16 febbraio al 2 giugno,
nelle sedi espositive della
Galleria civica di Modena,
Palazzo Santa Margherita e
Palazzina dei Giardini, si svolge la
mostra «Nam June Paik in Italia»,
sulla presenza e sull’influenza dell’artista coreano in Italia a vent’anni
esatti dalla vittoria del Leone d’Oro
alla Biennale di Venezia del 1993.
Una significativa selezione di opere oltre cento lavori provenienti da pregevoli collezioni italiane - che si propone di ricostruire il rapporto di Nam
June Paik con il Paese di cui è stato
ospite assiduo, dagli anni Settanta a
tutti gli anni Novanta, da solo o con
altri artisti della galassia Fluxus, impegnato in performance, mostre,
scambi e dialoghi con critici, collezionisti, istituzioni. Il nucleo principale della mostra è costituito da lavori
appartenuti ad Antonina Zaru, che
con l’artista coreano aveva intrattenuto un rapporto duraturo e fecondo.

D

Jean Dubuffet, «Arabe
au palmier»

Borderline. Artisti tra normalità
e follia. Da Bosch all’Art brut,
da Ligabue a Basquiat» è il titolo della mostra a Ravenna,
nel Museo d’Arte Mar, dal 17 febbraio
al 16 giugno. Nella cultura europea
del XX secolo vari protagonisti di
avanguardie e psichiatri innovatori
guardarono in luce nuova le esperienze artistiche nate nei luoghi di cura per malati mentali. Le ricerche di
quegli anni avviarono una revisione

«

radicale di termini quali «arte
dei folli» e «arte psicopatologica». Nel 1912 Paul Klee aveva
individuato nelle culture primitive, nei disegni infantili e in quelli dei malati mentali le fonti dell’attività creativa. Nel 1922 lo
psichiatra
tedesco
Hans
Prinzhorn pubblicò «L’attività plastica
dei malati di mente», che segnò la fine
dello sguardo positivista sulle produzioni artistiche nate negli ospedali psichiatrici. Nel 1945 Jean Dubuffet coniò
la nozione di «Art Brut». Oggi il termine «borderline» individua una condizione critica della modernità: la mostra
esplora l’esperienza artistica al di là di
categorie stabilite nel corso del XX secolo, individuando un’area di artisti ufficiali, ma anche di «outsiders».

Salvador Dalì, «Mostro molle in un paesaggio
angelico». A destra: Karel Appel, «Senza titolo»
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superbo superbus

L’ultraleggero turboelica Glasair III

i

L’autobus del futuro è una limousine lunga15 metri, con 16 portiere
dall’apertura ad ali di gabbiano e
con una capienza massima di 23
passeggeri. Il progetto è nato dalla
ricerca dell’olandese Delft University of Technology ed è stato ideato
da un ex astronauta, Wubbo Ockels,
mentre lo stile e l’aerodinamica sono italiani, frutto del lavoro della designer aerospaziale Antonia Terzi. Il
mezzo è realizzato in carbonio e fibra di vetro e, grazie alla leggerezza
dei materiali, è in grado di raggiungere una velocità di 250 chilometri
orari. Il comfort a bordo è elevato
grazie ai gadget a disposizione degli
occupanti: si va dagli schermi al plasma ai lettori Mp3, fino ad arrivare
alla connessione wireless.

l velivolo ultraleggero Glasair III monta un motore turboelica Walter 601
che eroga una potenza di 750 cavalli; questo modello è stato completamente autocostruito e l’artefice della realizzazione è l’americano Mike
Manary il quale ha impiegato, per la costruzione, sei mesi di lavoro. Il velivolo raggiunge una velocità di 480 chilometri orari e riesce ad avere un rateo di
salita di 3.030 metri al minuto. Sono prestazioni eccezionali per un ultralight,
ma essendo troppo pochi i 288 litri contenuti nei serbatoi per il consumo del
motore a turbina, sono stati aggiunti due serbatoi supplementari agganciabili
alle ali, ognuno dei quali può contenere 193 litri. Nel panorama degli aerei ultraleggeri tale macchina mostra tutte le potenzialità che gli ultraleggeri possiedono nelle prestazioni in velocità, grazie soprattutto al loro peso contenuto
di base. Volando con un tale velivolo si possono provare le sensazioni di volo
di un piccolo jet, grazie anche al motore turboelica installato.
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il sole nelle vele

Non solo la spinta del vento nelle
vele, bensì anche quella del sole: l’azienda australiana Solar Sailor realizza imbarcazioni ad alimentazione ibrida, che sfruttano la spinta eolica con
delle speciali ali a tecnologia solare.
Esse fungono da vele adattabili a una
vasta gamma di applicazioni navali e
ad ogni tipologia di imbarcazione.

o

La sesta generazione della Maserati Quattroporte

biettivo 50 mila vetture all’anno entro il 2015. È questo l’ambizioso piano della Maserati che comincia a realizzarsi con la sesta generazione
della Quattroporte. Più larga e più lunga della precedente, la nuova
ammiraglia modenese è anche la più potente della storia. È in arrivo infatti la
versione di punta, la V8 con un motore biturbo a iniezione diretta di 3,8 litri da
530 cavalli. L’otto cilindri sviluppato dalla Maserati e prodotto a Maranello è
uno dei punti forti della vettura. Il cofano lungo, il padiglione arretrato dell’abitacolo e il tetto spiovente hanno contribuito a dare slancio allo stile che, davanti, è caratterizzato dalla caratteristica presa d’aria avanzata. L’auto vuole
fregiarsi del titolo di berlina più veloce del mondo con i suoi 307 chilometri
orari di velocità. Nell’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari bastano 4,7 secondi grazie al lavoro e alla gestione del cambio automatico a 8 marce, che si
possono inserire manualmente tramite i paddles sul volante.
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Il piccolo superyacht del cantiere olandese Zeelander

l

ungo 13,50 metri e largo 4, il motoscafo Zeelander monta una coppia di
motori Volvo Penta common rail da 600 cavalli, con la quale raggiunge
una velocità di punta di 40 nodi e un’autonomia a velocità di crociera che
sfiora le 500 miglia nautiche. La comodità dell’imbarcazione è assicurata da
un’ampia plancia balneare, mentre il pozzetto è dotato di un ampio prendisole con divano e tavolino a scomparsa. Sotto la tuga, dotata di un tettuccio apribile elettricamente, si trova una spaziosa dinette con divano a C, un grande tavolo e sgabelli in pelle, mentre a prua c’è la timoneria con una poltrona regolabile per il pilota. La cucina, pur essendo a scomparsa, è dotata di tutto il necessario; per quanto riguarda gli interni, vi sono due ampie cabine con letto, ciascuna con il proprio bagno. Lo scafo ha una verniciatura a specchio metallizzata color oro, ottenuta attraverso sette strati di pittura con materiali derivati da
quelli aeronautici, resistenti all’abrasione e ai raggi ultravioletti.
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due ruote sono sMart...

Il mercato delle bici elettriche si sta
espandendo in tutta Europa, il prezzo
dei carburanti alle stelle e il traffico
sempre più congestionato hanno
causato il tracollo della qualità della vita urbana, rendendo necessari mezzi
alternativi. La Smart e-bike sembrerebbe uno di questi. Dotata di una
batteria al litio che può garantire
un’autonomia di 100 chilometri e che
si ricarica durante le decelerazioni o
collegandola a una presa elettrica, la
bici ha un pulsante nel manubrio con
il quale scegliere i livelli di potenza del
motore elettrico da 25 watt, montato
sulla ruota posteriore a tre rapporti
di cambio. La velocità massima è di
25 chilometri orari, si guida senza casco e non ha bisogno di assicurazione. Ma la vera innovazione è nella presenza di una presa Usb sotto il fanale,
che consente di collegare la bici allo
smartphone mentre un display sul
manubrio fornisce le informazioni sullo stato della batteria, e non solo.

...due guanti sono sMart

Il Peugeot Onyx Scooter Concept

d

otata di una motorizzazione ibrida, la propulsione di questo motoscooter è affidata a un motore monocilindrico termico di 400 cavalli abbinato ad uno elettrico per muovere la ruota posteriore, per una potenza totale di 45 chilowatt e 61 cavalli; in fase di decelerazione avviene il recupero di
energia, immagazzinata in un pacco di batterie agli ioni di litio. Il consumo di
carburante si attesta sui 50 chilometri al litro; il motoscooter può raggiungere i
150 chilometri orari e, volendo, può procedere nella sola modalità elettrica con
un’autonomia di 500 chilometri. L’Onyx Scooter Concept non si ferma solo allo
status di scooter a tre ruote: con due posizioni di guida, a scelta, rivela una nuova forma di mobilità individuale che può esprimersi in modalità sportiva o urbana: braccia protese in avanti e piedi all’indietro per garantire una migliore aerodinamica nella configurazione sportiva, testa alta e piedi in avanti per affrontare nel modo migliore il traffico urbano nella modalità cittadina.

Comandare uno smartphone senza
neppure toccarlo mentre si è alla guida della propria moto? Ci ha pensato
un’azienda americana che sta per avviare la produzione di guanti Beartek
da moto, normalissimi ma con dei sensori posti fra le dita e facilmente raggiungibili dal pollice. Servono per inviare, tramite bluetooth, al proprio
smartphone alcuni comandi. Il modulo
bluetooth inserito nei guanti è alimentato da una batteria a ioni di litio, che
assicura un’autonomia di 80 ore. Per
indossarli occorrono 160 euro.
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on grande entusiasmo gli organi
sindacali rappresentativi dei giornalisti, compresi quelli istituzionali
come gli Ordini, hanno esultato per
l’approvazione di una legge nazionale
che fissa il cosiddetto «equo compenso» per le prestazioni dei giornalisti
cosiddetti freelance, ossia autonomi, e
precari, non legati ad aziende editoriali
da contratti di lavoro subordinato. Se
si conosce quanto alcuni, anche grandi,
giornali nazionali pagano le collaborazioni a questa categoria di liberi professionisti c’è da restare esterrefatti,
ma al di là di ogni considerazione e di
ogni giusta rivendicazione, c’è da meravigliarsi non tanto dell’esultanza diffusasi, quanto della mancanza di ogni
visione e riflessione pratica sia sulle
conseguenze di questa legge, sia sui
veri scopi di chi l’ha fatta approvare.
E pensare che rappresentanti sindacali dei giornalisti si sono mobilitati
perfino per spingere il Capo dello Stato a promulgare il prima possibile
quella legge, una volta approvata dal
Parlamento, coinvolgendo la sua eminente figura in una frenesia irriflessiva, dalle conseguenze negative proprio
per la categoria che si intendeva difendere, appunto quella dei freelance. Perché nessuno contesta che sia in atto
uno sfruttamento iniquo e odioso, ma
parimente nessuno può negare l’effetto
di tre fattori rilevantissimi, venuti ad
aggravare la posizione e le retribuzioni
dei giornalisti autonomi.
Il primo è costituito dalla crisi economica mondiale che ha ridotto i consumi delle masse, compreso quello
della stampa, per cui si vendono meno
giornali e periodici, magari a vantaggio di una pletora di tv che, tramite la
pubblicità televisiva, traggono cospicui redditi proprio grazie alla presenza
di telespettatori. Il secondo fattore è
costituito dalla ritirata degli editori
dalla trincea della carta stampata, nell’illusorio miraggio e nella vana aspettativa di maggiore diffusione nel web,
di consistenti incassi pubblicitari, di riduzione dei costi.
Il terzo fattore, forse il più grave, del
quale sindacati e istituzioni dei giornalisti fingono di essersi dimenticati ma
che non possono averlo dimenticato,
consiste nell’entrata in vigore, proprio
all’inizio del 2013, di un’altra legge
che ha drasticamente ridotto le provvidenze per l’editoria, per cui si assottigliano le entrate delle aziende editoriali e conseguentemente le risorse destinate al pagamento delle prestazioni
giornalistiche ai suddetti freelance.
Per cui, se i tagli apportati dal Governo Monti, nella generale politica
del risparmio, alle provvidenze costi-
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Equo compenso,
ma anche equo
numero
di giornalisti
L’opinione del Corrierista

tuiscono la «padella», la successiva
istituzione del cosiddetto equo compenso è venuta a costituire la brace.
Più che profondersi in entusiastiche dichiarazioni di lotta e di vittoria, in slogan tipo «Giustizia per tanti giornalisti
precari», sindacati e Ordini dovrebbero rinfrescare le proprie nozioni di economia, se mai le hanno studiate.
Perché da una parte la riduzione delle «provvidenze» per tanti giornali e
periodici, dall’altro l’obbligo per tutti
gli editori di corrispondere l’equo compenso, ridurranno ulteriormente la convenienza a svolgere attività editoriale,
con il risultato della scomparsa di molte pubblicazioni, di una minore richiesta di prestazioni giornalistiche, di un
assottigliamento dei già grami budget
destinati non solo alla carta stampata,
ma alle stesse iniziative digitali.
Sono questi i risultati cui tendevano
questi difensori della categoria? Eppure sanno che non mancano agli editori i
sistemi sia per ridurre ulteriormente i
compensi, sia addirittura per eliminarli: basta ricorrere in maggior misura alle agenzie, attingere a fonti straniere,
acquistare notizie da pool e cooperative. Hanno il coltello dalla parte del
manico, diverranno più accaniti nella
svalutazione del lavoro giornalistico,
più insensibili verso la diffusione della
cultura, più arroganti verso i deboli.
E sono favoriti nell’erogazione di
compensi inadeguati dal continuo afflusso sul mercato di nuovi giornalisti,
provenienti da università, scuole, orga-

nismi, associazioni, partiti, Regioni
ecc. Qualche anno fa perfino un’organizzazione di farmacisti istituì un corso di giornalismo.
Anziché scomodare il Capo dello
Stato, in questi momenti impegnato a
difendere ben altri e superiori interessi
per i quali gli italiani hanno combattuto una guerra, abbattuto un regime, instaurato una perfetta Costituzione oggi
minata da ignoranza, insipienza e affarismo, sindacati e istituzioni dei giornalisti dovrebbero riscoprire, o scoprire, l’esistenza e la validità di un paio di
elementari leggi di economia, quella
della domanda e dell’offerta e, l’altra,
dell’utilità marginale. La cui conoscenza e osservanza garantirebbe più
posti di lavoro dipendente e maggiori
compensi per i prestatori d’opera indipendenti.
Si è inneggiato e si inneggia tuttora
al libero mercato, alla libertà economica, ai diritti dei singoli; poi questi stessi principi vengono clamorosamente
calpestati con leggi particolari, corporative, destinate a favorire sparute nicchie di lavoratori e di operatori. Lo
stesso scopo, del resto, ha ad esempio
la nuova legge sulle provvidenze all’editoria, destinate d’ora in poi a foraggiare gli organi di informazione più
grandi e finanziariamente più ricchi, e
ad eliminare dalla circolazione una miriade di iniziative editoriali che danno
lavoro a migliaia di freelance.
Ma come si è potuto, nell’ambito
della politica economica liberista e di
mercato del Governo Monti, varare
due leggi così contrastanti, finalizzate
l’una ad eliminare o limitare gli aiuti di
Stato alle aziende editoriali e quindi ad
aumentare la disoccupazione e l’inoccupazione, l’altra a costringerle ad aumentare i costi, a sconvolgere i bilanci,
a ritirarsi dal mercato? A questo punto
sorge il sospetto di un altro più sottile
e subdolo fine, che si riconnette ai vari
tentativi compiuti negli anni passati
per impedire, ad esempio, ai giudici di
ricorrere al più grande, infallibile, miracoloso strumento di indagini giudiziarie, le intercettazioni telefoniche.
Compiuto negli ultimi mesi, il tentativo di imbavagliare l’informazione direttamente con il carcere non è riuscito. Potrebbe riuscire invece ora con la
«forbice» economica strozza-stampa:
da una parte l’erogazione solo ai grandi giornali in attivo delle provvidenze
per l’editoria; dall’altra l’obbligo per
tutti gli editori di spendere molto di più
per i tanti che praticano il giornalismo
per hobby, anziché per passione e bisogno. Non sarebbe preferibile che i freelance venissero pagati direttamente
dallo Stato?
Victor Ciuffa

Iniziative Editoriali - Lecco

Energie a raccolta,
la nostra scelta si chiama cobat

Determinazione, impegno e risultati sono i principali componenti che ci hanno portato ai vertici
dell’eccellenza. Gestire l’esausto di pile e accumulatori, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) ed i moduli fotovoltaici giunti a fine vita secondo gli standard più elevati al mondo è il nostro
lavoro quotidiano. Un lavoro al quale partecipano oltre 70.000 imprese di produzione e importazione,
installazione, raccolta e riciclo. Ognuno porta all’interno del sistema COBAT la propria specifica
capacità e il proprio impegno. Se anche la Tua azienda gioca per l’ambiente, entra in squadra con noi.
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INNOVATORI
PER TRADIZIONE

IDS sviluppa prodotti e fornisce servizi che pongono il cliente finale nella
condizione di esercitare la propria attività in un processo prevedibile, sicuro,
efficace, con alto ritorno sull’investimento, sotto controllo di configurazione,
rispondente ai requisiti normativi del settore applicativo.

www.idscorporation.com

