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GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA.
VINCE CHI
NON OTTEMPERA

uando la mattina del 24
gennaio scorso, in occasione della tradizionale inaugurazione del nuovo
anno giudiziario, il presidente
della Corte d’Appello di Milano Giovanni Canzio, riferendosi alle vicende processuali relative all’ex presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi, ha affermato che la
Magistratura è stata sottoposta ad una «infamante gogna
mediatica», non ha fatto distinzioni tra «media», ovvero
tra giornali e giornalisti, come
non le ha mai fatte del resto lo
stesso Berlusconi rivolgendo innumerevoli volte a tutti indistintamente i giudici l’accusa di militanza politica, e di
molto peggio, a suo danno. La frase di
Canzio non è completa, esige una precisazione relativa a quella parte dei «media», ossia dei giornalisti come è più appropriato e corretto chiamarli, i quali,
come non hanno condiviso gli attacchi
indiscriminati dell’ex presidente del
Consiglio alla Magistratura, così non
possono condividere la lamentela e l’accusa rivolta in massa anche a loro dall’illustre magistrato milanese.
Abituati a dire pane al pane e vino al
vino come dovrebbe fare tutta la categoria dei giornalisti operanti in strumenti
di informazione di proprietà privata o
pubblica che sia, non possiamo non fare
alcune considerazioni. La prima è il richiamo dell’antico proverbio che consiglia di non fare di ogni erba un fascio;
Berlusconi non avrebbe dovuto rivolgere le proprie fondate o infondate accuse
indistintamente a tutto l’ordinamento
giudiziario coinvolgendo di fatto gli oltre 10 mila magistrati italiani. Ma neppure i massimi rappresentanti della Magistratura possono rivolgere le loro lamentele ai «media» includendo nel termine tutti indistintamente i giornalisti.
Anzi, se per i magistrati si dovrebbe
presumere la non appartenenza a partiti
politici e la loro stretta e obbligatoria
osservanza e applicazione delle leggi,
non altrettanto può avvenire per i giornalisti, impegnati in strumenti di informazione di proprietà sia pubblica - come la Raitv che è anzi l’esempio della
spartizione tra partiti -, sia di gruppi
economici privati. Ma è ovvio e notorio
che i dipendenti di emittenti radiotelevisive pubbliche e private parteggino per
chi garantisce loro posti, stipendi, visibilità e onori; un po’ meno questo avviene nella carta stampata, ma anche in
questa si verificano da alcuni anni atteggiamenti e interventi non certo ispirati
ad obiettività.
I massimi organi della Magistratura
devono inoltre tener presente che fino

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

ad un certo punto i «media» influenzano
l’opinione pubblica. Anzi, più i contrasti tra politici, tra partiti, tra istituzioni
sono aspri, meno i «media» hanno presa
su di essa; arriva sempre un punto in cui
per stanchezza, delusione, difficoltà, anziché un’espansione del consenso nell’opinione pubblica si registra un rigetto. Mentre giornali e giornalisti solitamente obiettivi sono seguiti da masse di
cittadini, le cosiddette «maggioranze silenziose» di un tempo.
Né le masse si lasciano ingannare da
inesplicati «sondaggi» dell’opinione
pubblica i cui presunti risultati sono posti sempre più spesso, acriticamente, a
base di tesi, dibattiti, convegni e trasmissioni televisive; e che, più che la
realtà, rivelano l’identità dei loro committenti ovviamente paganti. Ma la stessa capacità di giudizio, di condivisione
di idee o di rigetto mostrano i cittadini
nei riguardi della Magistratura in quei
casi, non molti, di comportamenti non
corretti o semplicemente disdicevoli.
Mesi fa l’ex presidente del Consiglio
Romano Prodi propose l’abolizione in
blocco della Giustizia amministrativa,
ossia dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, perché allungano a dismisura le vertenze tra privati o imprese e Pubblica amministrazione, ritardando ed ostacolando le attività e lo sviluppo economico della società. Non meno autorevolmente il 24
gennaio scorso nell’articolo di fondo sul
Corriere della Sera intitolato «Qual è il
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vero potere forte», Ernesto
Galli della Loggia ha parlato
di un «blocco burocraticoamministrativo formidabile,
accentrato nel cuore dello
Stato», inserendovi Consiglio
di Stato e Tar, il cui potere
«consiste principalmente nella possibilità di condizionare,
ostacolare o manipolare il
processo legislativo e in genere il comando politico».
Ed ha aggiunto che, «specialmente di fronte alla componente giudiziario-burocratica
del blocco in questione, il ceto politico-parlamentare che
apparentemente ha il potere di decidere
e fare le leggi, si trova invece virtualmente in una situazione di sostanziale
subordinazione» in quanto Consiglio di
Stato e Corte dei Conti, avendo anche
poteri e mansioni burocratiche come il
vaglio dei regolamenti attuativi delle
nuove leggi, possono paralizzare o manipolare quanto Governo e Parlamento
hanno approvato. Oggi mancano 852 regolamenti per attivare le leggi approvate
durante i Governi Monti e Letta; 117 riguardano la recente legge di stabilità.
Così si conclude l’articolo del Corriere della Sera: «La gabbia di ferro del
blocco burocratico-corporativo e degli
interessi protetti ha soffocato la politica». Modestamente, ma per lunga esperienza personale, posso sostenere anche
l’opposto: ovvero a sua volta il potere
politico ha soffocato la componente giudiziaria del blocco in questione. Esiste
una tacita alleanza, una collaborazione
tra Amministrazione pubblica, cioè politici, e Giustizia amministrativa. Lo dimostra la più recente conquista procedurale del Consiglio di Stato, il «giudizio
di ottemperanza» a carico di pubblici
amministratori che non attuino le sentenze da esso emanate.
Ebbene, anche le sentenze di ottemperanza non vengono ottemperate. Il Consiglio di Stato dovrebbe affidarne l’attuazione a un commissario ad acta. Ma
non succede nulla, tollera la violazione
di leggi e sentenze da parte di pervicaci
pubblici amministratori fuorilegge, che
di conseguenza lucrano consistenti benefici economici personali, se non altro
quelli di non essere condannati a risarcire il danno prodotto alle controparti e all’ente pubblico disamministrato. Che
deve pensare il ricorrente, deluso dopo
anni e giudizi in primo e secondo grado?
Che giudici e amministratori pubblici
siano complici? Non credo che ne abbiano bisogno: il Messaggero del 26
gennaio scorso riportava un articolo dal
titolo a piena pagina: «In arrivo 14 milioni di aumenti. Solo per i giudici amministrativi».
■
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GIOVANNI PITRUZZELLA (ANTITRUST):
DARE TEMPI CERTI ALL’AZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giovanni Pitruzzella,
presidente dell’Autorità
Garante della concorrenza
e del mercato

iovanni Pitruzzella è professore ordinario di Diritto costituzionale, dal 1994, prima
nell’Università di Cagliari e
poi nell’Università di Palermo. Per circa vent’anni ha esercitato la
professione di avvocato amministrativista. Nel 2006 è stato nominato componente della Commissione di garanzia
dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali, di cui è
stato presidente dal 2009 al 2011. Coautore, con Roberto Bin, di un manuale di
Diritto costituzionale, dal 29 novembre
2011 è presidente dell’Autorità Garante
della concorrenza e del mercato.
Domanda. A due anni dalla sua nomina a presidente dell’AGCM, quale giudizio dà sull’attività dell’Autorità stessa?
Risposta. Non voglio giudicare me
stesso né il lavoro svolto collegialmente
insieme ai miei colleghi. Posso però provare a fare un bilancio, spero obiettivo,

G

dei risultati ottenuti in una fase storica
particolarmente difficile per l’Antitrust:
non dimentichiamo che la crisi economica ha dato nuovo spazio alla voglia di
protezionismo e di statalismo e abbiamo
dovuto nuotare «controcorrente». Questo non ci ha impedito di fare ugualmente il nostro lavoro: abbiamo contrastato
gli abusi di posizione dominante e i cartelli tra imprese e posto severe condizioni a quelle concentrazioni che avrebbero
potuto limitare la concorrenza. Per tutelare in modo sempre più efficace i consumatori abbiamo instaurato un confronto
continuo con le associazioni che li rappresentano, con l’obiettivo di individuare subito le maggiori criticità. Infine, nonostante il clima difficile, abbiamo puntualmente segnalato al Governo e al Parlamento i nodi normativi che soffocano
il libero mercato.
D. Di liberalizzazioni si sente parlare
molto poco. Sembra siano fuori moda?

R. Ribadisco: il clima non è favorevole, per questo va particolarmente apprezzato che a dicembre il presidente del
Consiglio Enrico Letta, in occasione del
suo discorso per ottenere la fiducia, abbia annunciato la presentazione in tempi
rapidi della legge annuale sulla concorrenza e richiamato l’esigenza di una
maggiore apertura dei mercati, insieme a
quella di una incisiva azione a tutela dei
consumatori. Inoltre agli inizi del 2012 il
decreto «Salva Italia» ha recepito gran
parte dei suggerimenti avanzati dall’Antitrust: uno per tutti, la separazione della
rete del gas dall’Eni.
D. Alcuni settori continuano però ad
apparire intoccabili: pensiamo alle Poste. BancoPosta svolge di fatto attività
bancaria ma non è sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia e può sfruttare
una rete capillare nata per garantire il
servizio universale ai cittadini. E ora si
parla di una sua privatizzazione ma par-

ziale. Non si rischia di privatizzare una
rendita monopolistica?
R. Il rischio c’è. Occorre evitare che la
nuova tornata di privatizzazioni corrisponda soltanto all’esigenza di fare cassa. È un errore già fatto in passato, assolutamente da non ripetere. Per questo
credo che la privatizzazione parziale di
Poste debba essere accompagnata dallo
scorporo del BancoPosta: è una richiesta,
già avanzata dall’Antitrust a Governo e
Parlamento, che credo ribadiremo nella
segnalazione per la legge annuale della
concorrenza. La separazione societaria
di BancoPosta da Poste Italiane avrebbe
importanti effetti concorrenziali: nascerebbe una vera e propria banca in condizioni di competere sui mercati bancari
tradizionali, assoggettata alle stesse regole di vigilanza e pienamente integrata
a livello di sistema di pagamenti e interoperabilità delle reti. Inoltre le Poste,
separate dall’attività bancaria, potranno
competere in modo più trasparente nel
mercato dei servizi postali, che va peraltro ulteriormente liberalizzato: occorre
che i concorrenti di Poste possano accedere alla rete in condizioni di parità, va
ridotto il perimetro del servizio universale, limitandolo ai servizi essenziali, e bisogna iniziare a riflettere sulla possibilità
di metterlo a gara, con concessioni di durata ragionevole.
D. Così congegnata l’operazione di
Poste sarebbe un’applicazione del concetto di «privatizzazione intelligente» a
Lei molto caro. Altri esempi?
R. Non voglio entrare nelle specifiche
ipotesi che il Governo ha in cantiere, ma
credo che sia essenziale avere una «filosofia» che faccia coincidere l’esigenza di
abbattere il debito pubblico con quella di
ridare benzina alla crescita economica.
Le privatizzazioni possono raggiungere
questo obiettivo se riescono ad attrarre
risorse nuove e investimenti esteri. È essenziale che il nostro Paese torni ad essere interessante per gli investitori stranieri. Per questo insisto molto sull’urgenza
di riformare l’architettura istituzionale
con l’obiettivo di semplificare le procedure decisionali e dare tempi certi all’azione della Pubblica Amministrazione.
Va creato un ambiente favorevole agli
investimenti: gli investitori chiedono
certezza del diritto, giustizia veloce,
semplificazione amministrativa, macchina burocratica efficiente.
D. Sono riforme di cui si parla da anni
ma alla fine non si fa nulla?
R. Non è così, qualcosa si sta muovendo. Penso, ad esempio, all’articolo 28 del
«decreto del Fare», che ha previsto un
meccanismo di indennizzo automatico e
forfettario in virtù del quale, in caso di
mancato rispetto dei tempi per concludere le pratiche, l’Amministrazione è tenuta a corrispondere una somma pari a 30
euro per ogni giorno di ritardo, fino ad
un massimo di 2.000 euro. Tale meccanismo sarà immediatamente operativo per
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«L

a nuova tornata
di privatizzazioni non deve
servire solo a fare cassa,
errore fatto in passato
e assolutamente da non
ripetere. Non entro
nelle ipotesi in cantiere,
ma credo essenziale
far coincidere l’esigenza
di abbattere il debito
pubblico con quella
di rialimentare
la crescita economica.
Le privatizzazioni possono
raggiungere questo
obiettivo se attraggono
investimenti esteri

»

le domande riguardanti l’avvio e l’esercizio delle attività d’impresa, a dimostrazione dell’importanza che un’Amministrazione snella ed efficiente ha ai fini
dello sviluppo e della crescita. Mi sembra un buon segnale.
D. Nella prossima segnalazione chiederete nuovi strumenti per la promozione e tutela della concorrenza e del consumatore?
R. Il quadro normativo relativo ai poteri dell’Autorità è ormai consolidato e
si è anzi rafforzato proprio negli ultimi
anni: abbiamo ora la possibilità di impugnare davanti al Tar gli atti amministrativi che violano la concorrenza. È uno
strumento importante che da un lato
rafforza l’azione di «moral suasion» dell’Antitrust nei confronti della Pubblica
Amministrazione, dall’altro ci consente
di «disboscare» il terreno della competizione dagli ostacoli amministrativi contrari alla concorrenza. Anche a tutela
delle micro-imprese possiamo ora fare di
più perché il legislatore ha esteso loro la
protezione prima prevista solo per i consumatori.
D. Lei ha dichiarato: «Che in Italia il
costo delle polizze sia più elevato d’Europa, è indiscutibile ed è una situazione
insopportabile per il consumatore». Allora come mai solo il 10 per cento degli
assicurati cambia compagnia? Il valore
risulta basso comparato con altri settori,
come ad esempio quello delle compagnie telefoniche. A cosa è dovuto tale
trend e come cambiarlo?
R. Purtroppo gli strumenti di informazione e di confronto tra le diverse offerte
sono complicati: occorrerebbe un motore di ricerca indipendente che consentis-
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se un confronto reale su tutte le opzioni
che un consumatore può volere da una
polizza. Informazione a parte, la mobilità è scoraggiata dalla particolare articolazione delle classi di rischio interne applicate dalle singole compagnie: spesso
cambiando assicurazione il cliente viene
inserito in classi interne più svantaggiate
rispetto a quella di provenienza, e questo
scoraggia la voglia di cambiare. È un
peccato perché nel mercato si trovano
prezzi estremamente variabili: sarebbe
possibile scegliere polizze maggiormente convenienti, a patto di avere gli strumenti per trovarle. Dall’indagine conoscitiva svolta dall’Antitrust la spesa per
l’RC Auto sostenuta da ciascun consumatore può variare, anche considerevolmente, all’interno della provincia di residenza. In particolare, usando il coefficiente di variazione, la variabilità della
spesa per l’RC Auto è nell’ordine del 2030 per cento per un numero significativo
di profili in ciascuna macroarea esaminati nell’indagine stessa.
D. Lo scorso Natale avete varato, con
la collaborazione della Guardia di Finanza, una stretta nei confronti di 112 siti
web che vendevano su internet orologi
contraffatti con marchi sia di alto pregio
che commerciali. Qual è il bilancio di tale operazione?
R. Abbiamo oscurato i siti, rendendoli
inaccessibili ai consumatori italiani.
Stiamo utilizzando in modo innovativo i
poteri cautelari che il Codice del Consumo ci riconosce per rendere efficace il
nostro intervento. In questi casi la sanzione diventa un’arma spuntata, dobbiamo invece essere «creativi», ovviamente
restando nel perimetro indicato dalla legge, cercando di raggiungere il risultato.
Proprio da dicembre sui siti oscurati appare un messaggio che spiega come l’oscuramento sia stato deciso dall’Antitrust a tutela dei consumatori: è un meccanismo utile per aumentare il livello di
informazione dei cittadini e cercare di
prevenire i danni che possono derivare
dalle pratiche scorrette sulla rete.
D. A che punto è la controffensiva in
merito ai siti intestati a soggetti cinesi
che vendono beni potenzialmente nocivi
come le sneakers contraffatte e prodotte
con cromo esavalente, pericoloso antimuffa bandito in Europa per la tossicità?
R. Intanto non ne farei una questione
di nazionalità: la rete nasconde molti tranelli a danno di compratori ingenui, a
prescindere dal Paese nel quale operano i
venditori scorretti. Molti procedimenti
avviati, anche quelli relativi a prodotti
pericolosi, sono in corso ma, essendo
stati oscurati i siti, sono venuti meno i rischi per i consumatori.
D. Perché le offerte pericolose trovano
ancora tanti acquirenti?
R. Perché il pericolo è nascosto benissimo: si tratta di siti che hanno una grafica credibile, spesso «cloni» dei siti delle
aziende titolare dei marchi. Il consuma-

10

SPECCHIO
ECONOMICO

tore è convinto di acquistare su outlet
virtuali e pensa di portare a casa un buon
affare mentre non è cosi. Del resto la crisi economica spinge le persone a cercare
le offerte migliori. Questo in sé è un bene, come è positivo che si ampli il volume degli scambi su internet: le vendite
on line, secondo uno studio della Commissione Europea, possono costituire
una spinta importante per la crescita economica. Proprio per questo è essenziale
l’azione dell’Antitrust: chi acquista sul
web deve poterlo fare con tranquillità.
C’è ancora molta strada da compiere ma
su questo fronte tutte le istituzioni italiane sono seriamente impegnate.
D. La legge che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti dovrebbe evitare il consolidamento di gruppi oligarchici, ma occorrerebbe fare in modo che la
politica non diventi succube delle lobby
del potere economico. Sul tema lei suggeriva una maggiore trasparenza per i
partiti, organica disciplina del conflitto
di interessi e regolamentazione sulle
lobby. Che risposte ha ottenuto dal mondo politico?
R. Si tratta di temi sui quali sono intervenuto come costituzionalista e non come presidente dell’Antitrust. Non mi
aspettavo né cercavo risposte politiche.
Prendo atto però con soddisfazione che
su alcuni temi, come la riforma elettorale, si sta cercando un accordo e sul finanziamento dei partiti c’è stata un’iniziativa del Governo.
D. Lo scorporo della rete Telecom è un
altro grande tema in agenda dell’Antitrust. La Telecom, però, l’ha congelato e lei
ha definito l’argomento «non essenziale». Come si è arrivati a questo stallo e
cosa potrebbe cambiare nel 2014?
R. Voglio precisare: dal punto di vista
dell’Antitrust in qualsiasi settore lo scorporo della rete in mano all’ex monopolista è l’opzione migliore ma non è l’unica. L’essenziale è garantire ai concorrenti parità nelle condizioni di accesso alla
rete stessa, per aumentare la concorrenza. Questo in passato non è avvenuto e
per questo abbiamo dovuto sanzionare la
Telecom. Una regolazione attenta può
costituire un’alternativa allo scorporo.
D. Quali benefici l’eventuale scorporo
apporterebbe agli utenti della telefonia?
R. Se nella telefonia fissa si sviluppasse una competizione sana si abbasserebbero i prezzi e migliorerebbe la qualità
dei servizi. C’è poi il tema degli investimenti sulla rete, che devono garantire la
realizzazione degli obiettivi posti dall’Agenda digitale: una scommessa essenziale per rendere competitivo il Paese.
D. Il 15 gennaio scorso l’ UnipolSai ha
comunicato di avere valutato positivamente l’offerta avanzata dalla tedesca
Allianz per l’acquisto degli asset messi
in vendita, in ottemperanza agli impegni
assunti con l’Antitrust. È soddisfatto di
come si sta evolvendo la vicenda?
R. È ancora in corso la valutazione de-

l’Antitrust. Il settore
dei carburanti è ormai
completamente liberalizzato, sono entrati
nuovi attori nella distribuzione come i
punti vendita «no logo» o quelli legati alle
grandi catene commerciali. La concorrenza in teoria esiste.
Dico in teoria perché
manca la spinta, fondamentale, che può
venire dalla domanda
per favorire la discesa
dei prezzi: se l’automobilista potesse facilmente consultare
su internet o sugli
smartphone i prezzi
praticati nelle diverse
stazioni di servizio vicino a casa sceglierebbe quella più conveniente. E i distributori con prezzi più alti
sarebbero costretti a
diminuirli, per evitare
Roma. La sede dell’Autorità Garante della concorrenza
di perdere troppi
e del mercato
clienti.
Purtroppo
questo centro di racgli effetti della vendita degli asset indivi- colta dati, che il Ministero dello Svilupduati sulle quote di mercato di UnipolSai po Economico ha avviato dopo nostra
che non potranno in ogni caso superare il sollecitazione, è solo parzialmente ope30 per cento a livello nazionale e in 93 rativo perché non tutti gli operatori inprovince. Registro comunque con soddi- viano i prezzi. Per le autostrade credo
sfazione che il Gruppo ha assunto un at- sia necessario rivedere le convenzioni
teggiamento rispettoso delle nostre pre- che legano il concedente, in pratica lo
scrizioni. Del resto la legge prevede che, Stato, con il concessionario. Abbiamo
in caso contrario, l’Autorità possa avvia- più volte auspicato che la determinaziore un procedimento di inottemperanza, ne delle tariffe fosse legata ai recuperi
di produttività, con l’obiettivo di «precon sanzioni molto elevate.
D. Qual è il bilancio del problema, da miare» le gestioni efficienti. C’è poi il
lei denunciato lo scorso anno, degli Over problema della durata eccessiva delle
the Top, come Google, sulla tutela del di- concessioni: quelle future dovranno essere messe a gare e avere una durata inritto d’autore sulla rete?
R. Al momento resta irrisolto il tema feriore. Altrimenti il rischio di rendita
più spinoso, quello della condivisione monopolistica diventa inevitabile.
D. L’Autorità dei Trasporti, la cui istidei contenuti editoriali sulla rete. C’è
stato un tentativo del Governo di rivede- tuzione è stata da voi più volte auspicata,
re la norma relativa al diritto d’autore: è diventata finalmente operativa. Douna legge del 1941 che, vista la diffusio- vrebbe affrontare i problemi di un settore
ne di internet, appare preistorica. La mi- già molto liberalizzato come quello fersura prevista dall’Esecutivo non è stata roviario e dei collegamenti marittimi.
varata, probabilmente perché non bilan- Qual è, secondo lei, il peggior nodo, tra
ciava in modo soddisfacente la libera cir- comparti di cielo e di terra, da sciogliere
colazione delle informazioni con la tute- per tale organo di vigilanza?
R. È una classifica impossibile ma crela del prodotto editoriale. Detto questo,
sono certo che la questione sarà affronta- do che i colleghi della nuova Autorità
ta: è necessario prevedere meccanismi di dovranno lavorare molto. Il comparto dei
remunerazione per i produttori di conte- trasporti è essenziale per rendere compenuti editoriali, legati anche alla raccolta titiva la nostra economia: basti pensare
pubblicitaria che cresce proprio grazie al ruolo che riveste per il turismo ma anche per la circolazione delle merci. È un
alla presenza di quel prodotto sul web.
D. Cosa propone l’AGCM per contra- settore nel quale occorre anche indivistare il continuo aumento dei prezzi dei duare meccanismi per fare ripartire gli
investimenti e modernizzare la rete incarburanti? E delle tariffe autostradali?
R. Sono questioni completamente di- frastrutturale che purtroppo, negli ultimi
verse, non certo per l’automobilista che decenni, ha perso posizione rispetto agli
■
vede i costi salire, ma sicuramente per altri Paesi europei.

ENASARCO?
NO, GRAZIE!

L'Enasarco vorrebbe estendere L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER GLI AGENTI
IMMOBILIARI al proprio fondo di previdenza integrativa.
FIAIP DICE NO ad un atto evidentemente contrario alle più elementari norme del
diritto civile e costituzionale.

DICE NO PERCHE'

Sia la Legge 39/1989 che la Legge 204/1985, indicano
chiaramente che le attività di agente immobiliare e quella
di agente di commercio sono tra loro incompatibili.

Ogni eventuale accordo siglato tra Enasarco e altre
associazioni di categoria, volto ad un obbligo di doppia
contribuzione, risulterebbe NULLO in quanto
DICE NO PERCHE' contrario alla Legge.
Enasarco vorrebbe allargare la platea dei suoi iscritti
cooptando la categoria degli agenti immobiliari e
addirittura attribuendo un ruolo giuridico a coloro che
DICE NO PERCHE' svolgono abusivamente la professione.

DICE NO PERCHE'

Nell'indifferenza più assoluta di gran parte della classe
politica gli agenti immobiliari rischiano di vedersi
accollare surrettiziamente l'ennesima tassa.

FIAIP SI APPELLA A TUTTA LA CLASSE POLITICA ITALIANA affinché non
venga perpetrato l'ennesimo colpo ai danni di un'intera categoria e del settore
immobiliare, già gravemente penalizzato.
Campagna Tesseramento 2014
Aderisci a Fiaip per difendere il tuo lavoro, il tuo futuro professionale e la tua impresa.
Scopri come fare su www.fiaip.it, telefonando al numero 06.45.23.181 oppure inviando una mail a segreterianazionale@fiaip.it
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LUIGI CREMONINI: COSÌ È NATO
L’IMPERO DELLA
CARNE E DELLA RISTORAZIONE
a cura di
GIOSETTA
CIUFFA

C

remonini cominciò
la propria attività
una cinquantina
di anni fa vendendo
qualche mucca; oggi
possiede l’omonimo
Gruppo specializzato
nella produzione e
nel commercio di carni
nonché in varie altre
attività come
la ristorazione
sui treni dell’Alta
Velocità in vari Paesi
d’Europa

ato a Savignano sul Panaro
da una famiglia di agricoltori, a 19 anni Luigi Cremonini
aprì un piccolo allevamento
suino, per poi passare al settore bovino iniziando a lavorare per un gruppo cooperativo. Nel 1963, con il fratello Giuseppe, avvia una piccola attività di macellazione in proprio, pietra miliare del Gruppo Cremonini,
che dal 1966 si sarebbe chiamata
Inalca, azienda specializzata nel set-

N

Luigi Cremonini, fondatore e presidente dell’omonimo Gruppo

tore della macellazione e della produzione di carni bovine. A partire
dagli anni 70 Inalca cominciò a
espandersi diversificando anche nei
salumi, arrivando a rilevare e rilanciare nel 1991 la storica azienda Montana operante nelle carni in scatola.
Negli anni 80 inizia l’espansione nella ristorazione commerciale con l’acquisizione di Burghy, e l’apertura
dei primi bar e ristoranti nelle stazioni ferroviarie italiane. Da non dimen-

ticare anche la diversificazione nel
settore della distribuzione al foodservice con l’acquisizione della riminese MARR, oggi azienda leader assoluta in Italia. Nel 2001 fu fondata la
catena di steakhouse Roadhouse
Grill. Oggi il Gruppo è diventato anche uno dei principali operatori europei nella ristorazione ferroviaria,
in particolare sulle linee ad Alta Velocità. Tramite la controllata Inalca,
Cremonini ha esteso la propria atti-

vità in Russia e in Africa, dove ha attività stabili in Algeria, Angola, Congo, Repubblica Democratica del
Congo, Mozambico e Costa d’Avorio. Luigi Cremonini nel 1985 è stato
nominato Cavaliere del lavoro e nel
1994 dall’Università di Bologna ha
ottenuto la laurea honoris causa in
Medicina Veterinaria. Ha finanziato
gli scavi archeologici e l’allestimento
del Museo Spazio Cremonini nell’area dell’antico Vicus Caprarius, a ridosso della Fontana di Trevi a Roma.
Domanda. Che ricorda di questi 50
anni di storia del Gruppo?
Risposta. Figlio di un piccolo agricoltore che commerciava qualche
animale, cominciai 50 anni fa, come
molti italiani. Allora si viveva in famiglia e i tempi non erano come oggi. Malgrado la crisi, in Italia c’è ancora benessere, non come nel 1958
quando, diplomatomi perito agrario
a Modena, trascorsi i primi anni a
realizzare qualche commercio di bestiame, ad insegnare Agraria, a fare
un po’ il commerciante un po’ il libero professionista. Mio padre aveva
un piccolo podere, qualche volta
comprava un bovino, poi lo rivendeva e comprava una scrofa. Quando
doveva acquistare crescevano le ansie in famiglia, perché si rischiavano
le mille lire guadagnate con la precedente vendita. Si cresceva con questo
spirito. Poi il nostro Paese ebbe un
grande sviluppo; uscito dalla guerra,
fino agli anni 50 e 60 era un Paese
agricolo, eravamo quasi tutti agricoltori. Io cominciai a commerciare
qualche animale, poi aprii un macello a Modena. Quando si entra in un
meccanismo diventa tutto più facile.
C’era l’avvio del mercato comune
europeo, i sei Paesi della Comunità
aprivano le frontiere, e poiché l’Italia
importava carne dall’Olanda e dalla
Danimarca, salii sulla mia auto e mi
recai in quei Paesi, senza conoscere le
lingue, per conoscere la fonte. Fu difficile ma, quando si insiste si riesce.
In quel tempo c’era il desiderio di fare, e tutto era più facile se uno si dava da fare.
D. In che anno cominciò a girare
per l’Europa?
R. Nel 1963. Parti da solo perché
avevo avuto l’indirizzo di un tale in
Olanda che parlava italiano. Andavo
in quel Paese per acquistare carne visto che normalmente i Paesi del
Nord Europa la producevano e la
vendevano ai Paesi del Sud Europa.
Per di più in quel momento era in
corso l’integrazione comunitaria.
D. Che pensa dell’Unione Europea
di oggi?
R. L’Europa unita è necessaria e siamo cittadini europei perché siamo
stati i primi ad unificare, nell’impero

SPECCHIO
ECONOMICO

«Q

13

leader in Italia nel settore delle carni
bovine, cominciai a diversificare l’attività entrando nell’industria dei sauando uno ha
lumi, dove oggi siamo leader, poi in
la voglia di fare deve
un’azienda di distribuzione a domicilio, la MARR e, un po’ alla volta,
cercare sempre
nella ristorazione. Abbiamo creato
di allargare l’attività.
tre linee distinte ma integrate. Quando si nasce con la voglia di fare, anOltre alle iniziative in
che nei momenti di difficoltà e di
Italia, abbiamo
sconforto non si deve lasciare. Ho
avuto una grande fortuna, una famiinvestito in Russia,
glia particolare, una moglie speciale
dove siamo ritenuti
che, mentre io sviluppavo l’attività,
allevava i figli. L’anno scorso abbiala maggiore azienda
mo celebrato il 51esimo anniversario
agroalimentare del
del matrimonio, mi sposai il giorno
di San Valentino del 1962. La nostra
Paese; inoltre
azienda è familiare perché la proabbiamo attività
prietà è della famiglia, però abbiamo
anche manager esterni. Le famiglie
in Africa, un mondo
sono una ricchezza per l’azienda,
dal futuro enorme
però vanno gestite, deve esservi il
giusto ricambio; alle volte intere
aziende sono crollate per i litigi fra
fratelli.
D. Cosa consiglia a un aspirante imprenditore?
R. Quando uno
ha la voglia di
fare, deve cercare sempre di allargare l’attività.
Oltre alle iniziative sviluppate
in Italia, noi all’estero, in Russia,
abbiamo
compiuto investimenti notevoli e siamo considerati l’azienda
agroalimentare
L’interno di un Roadhouse Grill del Gruppo Cremonini
più importante
romano, Germania, Francia, Inghilter- in quel Paese; inoltre abbiamo attira; ora si è unificata solo una parte di vità in Africa, un mondo dal futuro
quell’impero. Da sempre un flusso di enorme.
carne dal Nord va verso il Sud, era
D. Da quanto siete in Africa?
naturale che vi andassi. Dopo cominR. Prima vi vendevamo i prodotti,
ciai a visitare i Paesi satelliti dell’U- poi abbiamo aperto le attività. Vi lanione Sovietica cercando sempre di voriamo dal 1978 dapprima con foranticipare i flussi commerciali, per- niture di carne, adesso con aziende
ché, oltre a produrre animali e carne dotate di grandi frigoriferi. Oltre a
nazionale, l’Italia è stata sempre un questo, vi abbiamo piattaforme e dePaese importatore di tale alimento. positi per attività industriali non solo
Non ha mai soddisfatto con la propria nel settore delle carni. Vi abbiamo
produzione il consumo interno che sviluppato l’industria del freddo, dei
dal 1963 è andato crescendo con l’au- grandi frigoriferi. Nel 1978 vinsi una
mento del benessere, fino al manife- gara per la fornitura di una nave di
starsi di rivendicazioni sindacali per carne, ora vendiamo tutti i prodotti
avere la fettina nel piatto tutti i giorni. alimentari, produciamo hamburger e
Questo ha contribuito alla nostra cre- wurstel. Angola, Congo, Algeria, Coscita. V’erano tanti operatori, ma un sta d’Avorio ed ora Mozambico, dopo’ alla volta abbiamo scalato posizio- ve stiamo costruendo altri impianti.
ni e, avendo girato il mondo, siamo
D. Ci sono allevamenti vostri?
riusciti a farci conoscere all’estero.
R. In alcuni Paesi si produce un po’
D. Successivamente cosa ha fatto?
di carne ma il settore è tutto da orgaR. Negli anni 80, quando ero già nizzare. Avrebbero un potenziale
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enorme. Dove c’è prodotto africano per competere con i tedeschi ma loro noi abbiamo sempre cercato di mannoi compriamo la loro carne e la tra- producono di più, l’ora lavorata è tenere una riserva; abbiamo aziende
sformiamo in loco, altrimenti portia- meno cara della nostra. La busta pa- efficienti, non ci siamo impegnati
mo le carni da tutto il mondo dove ga degli italiani è tra le più basse tanto da metterci a repentaglio. Le
c’è la convenienza. Ma la condizione d’Europa, ma l’ora lavorata pagata banche hanno chiuso il credito, falliessenziale è la presenza dell’indu- dall’imprenditore è tra le più care del scono o chiudono le aziende. Per uno
stria del freddo, che costa molto. Og- mondo. Tutti parlano, ma abbiamo che fa il mio mestiere la soddisfaziogi nel nostro settore si sono aperte avuto il Governo Monti e niente, ab- ne più grande è che l’azienda vada
tante opportunità nel mondo perché biamo il Governo Letta e niente, nes- bene, e per rimanere efficiente occorl’industria delle carni è in gran parte suno affronta i problemi veri, noi re mantenere l’armonia ed essere
rimasta indietro. In Europa in 50 an- dobbiamo produrre di più se voglia- sempre innovativi.
ni abbiamo raggiunto alti livelli di mo essere competitivi con i nostri
D. Quali sono le maggiori innovaqualità delle carni, siamo all’avan- concorrenti europei.
zioni nei processi produttivi?
guardia; e a differenza degli stabiliD. Che dovrebbe fare il Governo?
R. Una delle più importanti è quelmenti americani siamo più flessibili,
R. Cambiare le regole, abbiamo un la che ha portato alla diffusione degli
perché le nostre aziende sono
hamburger e dei macinati,
grandi e piccole e possono perprodotti che permettono
tanto affrontare ogni tipo di
di utilizzare nel modo miproblemi. Io inoltre dispongo
gliore anche il taglio antedi una squadra molto profesriore del bovino con gli
sionale e di grande esperienza.
stessi contenuti nutrizioD. Siete in altri Paesi?
nali del resto. Sono stato
R. Nel Sudan stiamo trattanuno dei primi negli anni
do, siamo negli Emirati Arabi e
80 a credere negli hamdobbiamo affrontare il Seneburger e creai la catena
gal. In Africa molti Paesi standei fast food Burghy, 100
no raggiungendo la normalità
dei quali poi cedetti a Mcattraverso la democrazia. In
Donald’s restandone forItalia nell’imprenditoria vi è
nitore.
gente coraggiosa che gira il
D. Per la carne macinata
mondo, tuttavia dobbiamo agin America vi sono stati
giornarci, trovare una formula
problemi di igiene; qual’è
di Governo seria, regole chiare,
la normativa in Italia?
basta con continui adempiR. Nelle carni bovine la
menti e vessazioni alle azienmia azienda ha 7 veterinade. Mi sento un cittadino eurori pubblici e uno staff di
peo e ritengo che l’unione fac30 persone per il controllo
cia la forza; ma oggi soffriamo
della qualità tra veterinaun po’ a causa della Germania
ri, merceologici, laureati
che persegue i propri interessi
in scienze dell’alimentacome un carro armato.
zione, biologi; il controllo
L’etichettatura delle carni negli stabilimenti Cremonini
D. Quale opinione ha dell’atprincipale spetta alle Asl.
tuale normativa europea relativa al debito pubblico che non pagheremo
D. Perché curate anche la distribusuo settore specifico?
mai e sarà sempre una somma più al- zione negli alberghi e nei ristoranti?
R. L’Europa prima era formata da ta che portiamo sulle spalle per tutta
R. Se si fornisce il servizio comple6 Paesi, che ora sono 28. È una gran- la vita. Non mi preoccupo per me to si è cercati dal cliente. La MARR è
de area, ma l’unico settore in cui si è che sono avanti negli anni, ma per i un supermercato del ristoratore, porintegrata è quello agricolo, settore in giovani e per chi vuole svolgere atti- ta in 24 ore il prodotto-servizio, carcui i regolamenti sono uguali per tut- vità. Sul debito pubblico la Germania ne, pesce, pasta, olii. Il ristoratore ha
ti, come i contributi e l’assistenza co- dovrebbe pagare gli stessi interessi bisogno di una gamma di prodotti
munitaria. C’è ancora tanto da fare che paghiamo noi, invece non paga che non sono quelli del supermercaperché esistono localismi egoistici e nemmeno la metà. Questi Paesi sono to, MARR è specializzata in questo, è
presuntuosi, Paesi arroganti nel pro- solidali solo quando hanno interesse. quotata in borsa. Adesso siamo nei
teggere un’identità che oggi non è Tutto questo però è anche colpa dei treni, nelle stazioni, negli aeroporti,
più nazionale ma globale. L’Italia è nostri governanti. Siamo costretti ad nelle autostrade, nelle stazioni di seruna provincia agricola dell’Europa esportare solo le eccellenze, ma nel vizio, ma l’attività nella quale invecome la Francia; se le norme sono mondo non si compra solo l’eccellen- stiamo di più è la catena di steakhouuguali, i comportamenti dovrebbero za. La crisi costituirà un problema se Roadhouse Grill, formula che sodessere uguali ma gli egoismi pur- anche quest’anno nonostante i mezzi disfa il cliente se le presenze aumentroppo prevalgono. La scelta dell’eu- d’informazione e il Governo che cer- tano anno dopo anno. Ad oggi sono
ro è stata obbligata, ma il fatto che cano di addolcire la situazione. Ma 47 in tutta Italia, ne apriamo uno
siamo governati da Bruxelles porta devono cambiare alcune regole, la ogni 20 giorni.
alla disgregazione. C’è chi vuole tor- pesantezza della burocrazia, la lenD. E sull’inquinamento invece?
nare alla lira. Siamo cresciuti in un tezza della giustizia, l’eccessivo costo
R. Frane e alluvioni di oggi non
periodo in cui aumentavano i salari e dell’energia. E adeguare norme e c’erano 40 anni fa quando c’erano i
si svalutava la moneta; oggi non si comportamenti a quelli del Centro e bovini sulle colline e gli agricoltori
può svalutare niente. Quelli che han- Nord Europa.
tenevano tutto in ordine, terre coltino firmato il Trattato di Maastricht
D. Quale effetto ha avuto la crisi vate e torrenti in ordine. Chi fa il
dovevano prima introdurre tutte le sui consumi alimentari?
poeta su questi argomenti crea polaltre norme. Noi andiamo all’estero
R. C’è stato un rallentamento, ma trone ma non conosce i problemi. ■
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ROBERTA PINOTTI,COME SARÀ
LA NUOVA DIFESA
ITALIANA ED EUROPEA
a cura di
ANNA MARIA
BRANCA

La senatrice Roberta Pinotti,
sottosegretario di Stato
alla Difesa

ottosegretario di Stato al Ministero della Difesa nell’attuale
Governo, Roberta Pinotti è laureata in Lettere moderne e insegnante di Italiano. Cominciò la carriera
politica a Sampierdarena negli anni 90
come consigliere circoscrizionale per il
PCI, quindi aderì al PDS e poi ai DS. Assessore alla Scuola e alle Politiche giovanili e sociali della Provincia di Genova, e poi alle Istituzioni scolastiche del
Comune di Genova, è stata anche segretaria provinciale dei DS. Nelle elezioni
politiche del 2001 fu eletta e nel 2006
confermata alla Camera dei deputati nel
Gruppo dell’Ulivo, e nominata presidente della Commissione Difesa, prima donna a ricoprire questo incarico. Nel 2008

S

fu eletta al Senato per il Partito Democratico che nel 2007 la nominò responsabile nazionale della Difesa nella Segreteria di Walter Veltroni. Quindi divenne
capo del Dipartimento Difesa del PD con
il segretario Dario Franceschini, che poi
la nominò presidente nazionale del Forum Difesa del Partito. È stata infine
chiamata, il 2 maggio 2013, a far parte,
in qualità di sottosegretario di Stato al
Ministero della Difesa, del Governo Letta. Nell’ottobre 2008 era stata insignita
della Legione d’onore dall’Ambasciatore di Francia in Italia per i meriti connessi all’esercizio delle sue funzioni.
Domanda. Lei è la prima donna sottosegretario alla Difesa: come abbina la
cura della famiglia a un ruolo considera-

to più propriamente maschile, e da dove
viene il suo interesse verso la politica?
Risposta. Nell’immagine diffusa la
Difesa è un settore ancora molto maschile, non c’è dubbio, anche se sta aumentando il numero delle donne che vi operano. Sono sempre stata interessata ai
problemi della comunità, quando andavo
a scuola partecipavo alle assemblee scolastiche, facevo la rappresentante di classe. Provengo da un’esperienza nel mondo del volontariato, ho fatto la caposcout per anni ponendo attenzione, proprio per le funzioni di educatrice, ai problemi sociali e dell’ambiente. Facevo
parte di un gruppo molto inserito nelle
attività sociali locali, avevamo rapporti
con associazioni e con Consigli parroc-
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chiali, ma anche con sezioni di partito. Il
mio interesse è sorto così. Nata a Sampierdarena, ho assimilato la tradizione
operaia di un’area in cui il Partito comunista ha sempre registrato alte percentuali elettorali. Quando questo Partito decise
di presentare una nuova lista, la «Sinistra
per Sampierdarena» che aveva come
simbolo una colomba con l’ulivo nel becco, e di includervi esponenti del mondo
dell’associazionismo più presente e attivo, individuò il nostro Gruppo di scout e,
come possibili candidati, me e altri due
soci. Di questi uno, diventato poi mio
marito, era già impegnato nel Consiglio
pastorale parrocchiale, l’altro nel sindacato, quindi rimasi io.
D. Che cosa avvenne dopo?
R. Fui eletta vicepresidente del Consiglio di Circoscrizione ma, dopo un
mandato, avendo una figlia di sei mesi,
decisi di non candidarmi alle elezioni
comunali. Sebbene combattuta, accettai
invece l’incarico di assessore nell’Amministrazione provinciale perché si trattava di funzioni più operative rispetto a
quelle di consigliere. In quelle scelte è
stato sempre fondamentale il sostegno
di mio marito nell’aiuto fattivo con le
figlie e nella convinzione che ci si dovesse impegnare per migliorare le situazioni che viviamo.
D. È riuscita a cambiare qualcosa?
R. Sì, molte cose. La politica per me è
stata un’esperienza positiva perché sono
riuscita ad attuare iniziative che sono rimaste. Come assessore alla Scuola ho
creato un Salone dell’orientamento per i
ragazzi delle medie in procinto di scegliere la Scuola superiore, facendo loro
spiegare le prospettive dagli studenti
delle Superiori. Quindi ho contribuito a
sviluppare l’apertura a progetti europei.
Nel successivo ruolo di assessore comunale ho ampliato i servizi degli asili nido
e ne ho istituiti altri, in poche parole sono riuscita a trasformare alcune situazioni. Ciò è avvenuto anche nell’ambito
della Difesa. La decisione di ridurre la
consistenza della Magistratura militare,
che ormai aveva minori compiti, passando da 6 a 3 Tribunali è stata il frutto di
una mia iniziativa, che ha avuto anche il
risultato di apportare personale alla Magistratura ordinaria e di realizzare risparmi in funzione della politica di
spending review. Insomma ho cercato di
agire concretamente.
D. E per migliorare le condizioni del
personale femminile della Difesa?
R. È frutto anche di una mia iniziativa
l’avviata realizzazione di asili nido in
molte caserme. Quando ho presieduto la
Commissione Difesa della Camera dei
deputati, dal momento che, anche in presenza di spazi adeguati, l’Amministrazione della Difesa, pur nella disponibilità
del personale delle caserme, non poteva
destinare fondi all’acquisto di arredi per
l’infanzia e per le ristrutturazioni successive, ho sostenuto il ricorso alle sponso-

«I

I modello della
Difesa è ancora fermo
a 190 mila unità, ma
non siamo mai arrivati
a quel numero. Con la
sua revisione si prevede
di scendere a 150 mila
entro il 2024; per
mancanza di fondi per
esercitazioni e mezzi,
non possiamo esporre a
rischi i nostri uomini

»

rizzazioni ed ho istituito un fondo. Attualmente gli asili nido in funzione sono
una quindicina e ne stanno nascendo altri, costituendo un ausilio e un servizio
per la popolazione. Non avevo mai previsto che la politica sarebbe diventata la
mia vita e la mia professione, sono insegnante di ruolo, avevo il mio lavoro,
avevo vinto un concorso e insegnavo da
oltre 10 anni quando cominciai a fare politica, ma ho sempre coltivato il desiderio di contribuire a trasformare il mondo,
di cooperare per farlo diventare migliore.
D. Come è arrivata poi alla Commissione Difesa della Camera?
R. Durante una delle mie prime esperienze in politica, tra le più difficili perché ero segretario del partito nella mia
provincia, ruolo anche quello mai svolto
prima da una donna, rimasi incinta della
mia seconda figlia. Si delineava una mia
candidatura al Parlamento, ma come andare a Roma in tali condizioni? Ancora
una volta mio marito mi aiutò a decidere.
Il messaggio che vorrei dare alle donne è
questo: non rinunciare ai figli o alla carriera, non rinunciare alle proprie passioni, ma conciliarle con le esigenze della
famiglia. Entrai pertanto in Parlamento
e, pur essendo un’insegnante di Lettere,
fui assegnata alla Commissione Bilancio
perché da lì passano tutti i provvedimenti. Essendomi sempre occupata di scuola,
anche la Difesa non è stata una mia prima scelta. Quando alla Camera si cominciò a discutere la riforma della legge 185
sul commercio delle armi, predisposta
dal Parlamento insieme alle associazioni
cattoliche per stabilire regole ferree in
tale settore, sollecitata dalle associazioni
del mio territorio e dalla presidenza del
mio Gruppo accettai di occuparmene.
Era per me un argomento del tutto nuovo, non avevo tradizioni militari familiari né avevo studiato scienze militari, ma
in Parlamento avevo tutti gli strumenti
per approfondire la materia: dossier, biblioteche, libri, possibilità di audizioni.
Mi misi a studiare l’argomento e in 4 an-

ni divenni esperta; per questo, quando
nella legislatura successiva la presidenza
della Commissione Difesa spettò al mio
partito, mi venne offerta. Accettai e insieme ad Umberto Ranieri, presidente
della Commissione Affari Esteri, ho lavorato non solo sul tema delle Forze armate, ma anche delle missioni internazionali e dei rapporti politici, e ho avuto
modo di confrontarmi con capi di Stato
maggiore e personale militare, di visitare
caserme, di conoscere e approfondire
tutti i temi in campo.
D. Quale ruolo svolgono oggi le Forze
Armate e, secondo lei, quali funzioni e
dimensioni devono avere rispetto al passato, in rapporto al nuovo quadro geopolitico delineatosi negli ultimi anni?
R. Non esiste più il problema di difendere i confini territoriali. Un tempo la dislocazione delle Forze Armate e delle caserme rispondeva alla necessità di proteggere i confini nazionali; questo non
avviene più come in passato, sono presenti rischi diversi e nuovi. Sempre più
la difesa nazionale viene svolta nel contesto delle alleanze internazionali. L’articolo 11 della Costituzione è la nostra
stella polare, mentre l’articolo 52 definisce sacra la difesa della Patria e sancisce
che l’ordinamento delle Forze Armate
si informa allo spirito democratico della
Repubblica e che le stesse quindi eseguono di fatto le decisioni del Parlamento; in questo contesto i rischi sono soprattutto le destabilizzazioni di territori,
che possono poi provocare la deflagrazione di conflitti. Pensiamo a quanto abbiamo compiuto in Libano dove, di fatto,
abbiamo fermato una guerra; o al terrorismo internazionale, prima motivazione
dell’intervento in Afghanistan. Si tratta
sempre più di una difesa che viene decisa nell’ambito di alleanze, sebbene sia
poi normale che ogni singolo Stato decida la missione per sé più importante. Lo
scenario principale per l’Italia è costituito dal Mediterraneo e dai Balcani.
D. In che modo gli investimenti nelle
Forze Armate possono essere utili anche
per il futuro e per la crescita del Paese?
La crisi economico-finanziaria influisce
sulla «sicurezza» e sulla revisione dello
strumento militare?
R. Quando si parla di spese per la Difesa si dice sempre che si possono tagliare come fossero improduttive e non servissero a nulla. La necessità di protezione e quindi delle Forze Armate c’è. Ma
non solo: le Forze Armate stanno svolgendo compiti come la missione «Mare
Nostrum» e l’aiuto che forniscono in tutti gli eventi calamitosi. Hanno anche una
capacità di creare ricchezza: l’industria
della difesa svolge varie attività compreso l’export, e un ruolo propositivo di
grande importanza nella progettazione
dei sistemi di sicurezza. Se si decidesse
che non è «etico» avere un’industria militare, dovremmo rinunciare a una quota
dell’uno per cento del prodotto interno,

che dà lavoro a 50 mila addetti diretti e a
150 mila nell’indotto. Io cerco di immaginare progetti «duali» riguardanti la sicurezza e la difesa, improntati su investimenti nella ricerca e nello sviluppo dell’alta tecnologia militare da riversare nei
dispositivi civili. Non credo alla possibilità reale di riconvertire l’industria «bellica», termine sbagliato perché non abbiamo un’industria per fare la guerra. Se
vogliamo creare un’Europa della difesa,
l’industria deve lavorare sempre più su
progetti europei.
D. Come procede l’ammodernamento
dei mezzi navali? Come rimpiazzate le
navi al termine della vita operativa? A
chi vendere parte della flotta?
R. Più che il problema di vendere parte della flotta, la Marina ha quello del
suo invecchiamento. Servono nuove navi. Nella legge di stabilità il Governo ha
inserito e il Parlamento approvato un finanziamento ventennale di 5 miliardi
800 milioni di euro per ammodernare la
flotta, una scelta fatta perché c’è un’esigenza obiettiva; entro pochi anni la Marina non avrebbe più navi in grado di solcare i mari ma la prospettiva di mandare
le navi in disarmo; oltre a questo i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno fatto presente
la necessità, in questo momento, di creare lavoro nel Paese e di aumentare il prodotto interno: l’investimento nella cantieristica fa lavorare molte persone, ad
esempio nelle attività di Fincantieri, Finmeccanica, Selex ES. È un progetto notevole anche per l’occupazione indotta.
D. Come saranno le nuove navi?
R. L’ingegneria navale deve elaborare
nuovi progetti altrimenti si ferma. Dopo
le nuove fregate «Fremm» non c’erano
idee, mentre ora si punta a un nuovo pattugliatore, più piccolo, meno costoso,
più veloce e più adatto alle nuove esigenze quali la lotta alla pirateria e il soccorso ai migranti. Sarà una nave polifunzionale che risponderà alle esigenze della nostra Marina, ma potrà diventare
estremamente interessante anche per le
Marine di Paesi di media grandezza dell’Africa e del Sud America, che potranno
rivolgersi a noi. Un simile pattugliatore
avrà una stazza inferiore alle Fremm,
sarà più veloce e meno costoso e potrà
costituire un volano per le esportazioni.
D. Ritiene opportuna la vendita di immobili militari?
R. La ritengo assolutamente opportuna
per due motivi. Perché, se non servono
più alla difesa, non c’è nessun motivo per
tenerli; perché, se la Difesa non li usa, costituiscono una spesa e un aggravio di responsabilità. Tali immobili possono cambiare l’urbanistica di una città riqualificandone completamente alcuni spazi. Nei
decreti delegati sulla riforma dello strumento militare sono state inserite norme
per sveltire il processo di dismissione con
procedure nuove. Penso che nel prossimo
«decreto del fare» debbano prevedersi
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pegnata di altri Paesi in vari teatri operativi e in molteplici missioni internazionali? In quali Paesi siamo
oggi presenti?
R. Abbiamo avuto impegni molto superiori negli
anni passati, ma ora abbiamo ridotto notevolmente la
nostra presenza anche per
effetto della crisi economica, perché le missioni internazionali costano. Attualmente siamo presenti
all’estero con 24 missioni,
anche se quelle più significative dal punto di vista
numerico sono 3: Afghanistan, Libano e Balcani. Abbiamo una presenza in Libia, e in molte altre missioni impieghiamo poche
unità. Si tratta di missioni
internazionali come quella
che ha il compito di tenere
aperto il valico di Gaza, nel
quale la presenza italiana è
essenziale, e così è ritenuta
da quei Paesi.
D. Quanti militari sono
La nuova fregata Aliseo della classe Fremm
in Italia?
R. Il modello attuale delcanali preferenziali per alienare questo la Difesa è ancora fermo a 190 mila
patrimonio trasformandolo in ricchezza unità, ma non c’è stato un turn over sufper il Paese e assicurando un respiro ficiente, quindi non siamo mai arrivati a
maggiore alle città, ponendo gli immobili quel numero. Prevediamo però, con la
nella disponibilità delle Regioni che do- revisione dello strumento militare, di
vranno occuparsi della connessa pro- scendere entro il 2024 a 150 mila. Per
mancanza di fondi per le esercitazioni e
grammazione urbanistica.
D. Che prevedono i suoi disegni di per i mezzi non possiamo esporre a rilegge sulle missioni internazionali e sul schi i nostri uomini. Con le stesse risorse
finanziarie dobbiamo riequilibrare le
personale militare esposto all’amianto?
R. I lavoratori del settore civile esposti spese, quindi meno personale e più fondi
all’amianto avevano diritto a benefici per le esercitazioni.
D. È stata utile l’abolizione del servimai riconosciuti ai militari; è il motivo
per cui presentai quel disegno di legge. zio militare per i giovani di leva?
R. Da un punto di vista di esperienza la
Con il ministro Arturo Parisi la Difesa
stanziò un fondo per assistere i militari leva obbligatoria è stata una dei fattori
colpiti da malattie professionali causate unificanti dell’Italia e quindi un’espeda amianto e da altri fattori. È però il Mi- rienza preziosa. Io ero favorevole alla lenistero del Lavoro a decidere quali cate- va, ma con le nuove competenze delle
Forze Armate si ha bisogno di un esercito
gorie considerare a rischio.
D. L’ultimo Libro Bianco fu presenta- professionale; non si possono inviare in
to nel 2002 dall’ex ministro della Difesa Afghanistan o in Libano militari di leva.
D. Cosa vorrebbe fare al momento?
Antonio Martino. A quando il prossimo?
R. Togliere tutti i lacci e le difficoltà
R. A breve. Ne ho parlato con il ministro Mario Mauro. Il Governo presenterà che incontra chi vuol creare lavoro in
un nuovo documento che non sia la foto- questo Paese. La difficoltà che avverto di
copia di quello esistente, ma contenente più è la disoccupazione giovanile del 41
una riprogettazione della Difesa sulla ba- per cento, una dimensione inaccettabile.
D. Matteo Renzi, nuovo segretario del
se dei nuovi rischi e preoccupazioni. Il
modello che ho in mente è quello usato PD, è molto giovane. Cosa ne pensa?
R. Sono contenta non solo perché è un
dalla Francia: si parte dagli odierni rischi
interni ed esterni e si valutano i bisogni. giovane, ma perché sta cambiando radiÈ necessario allargare il dibattito all’o- calmente alcuni vizi della politica. Quello che mi piace di più è la sua fretta. Abpinione pubblica che si chiede spesso a
cosa serva spendere per le Forze Armate. biamo atteso troppo i cambiamenti, ne
Se il Libro Bianco è sempre stato un do- abbiamo parlato tanto, ora basta, è arrivato il tempo del fare, la politica deve escumento interno, vorrei diffonderlo con
sere prima di tutto trasformazione, e lui
la massima trasparenza.
trasmette questa urgenza.
■
D. Per quale motivo l’Italia è più im-
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MANUEL LOBO ANTUNES: ITALIA
E PORTOGALLO CRESCERANNO
CONOSCENDOSI SEMPRE DI PIÙ
a cura di
ROMINA
CIUFFA

«V

orrei che, attraverso
conferenze, seminari,
partecipazioni in fiere
ed altro, le imprese
portoghesi contribuissero
a facilitare l’entrata degli
imprenditori italiani nel
nostro Paese e che, in
senso inverso, questi ultimi
mostrino ai portoghesi
le opportunità che l’Italia
offre, sviluppando così
le molte potenzialità
di questo rapporto

»

Manuel Lobo Antunes, Ambasciatore
del Portogallo in Italia

Ambasciata del Portogallo a Roma
svolge il ruolo di rappresentanza
diplomatica del Governo della Repubblica portoghese in Italia. Nella sede
romana dell’Ambasciata sono ospitati gli
uffici della rappresentanza diplomatica,
dell’ufficio consolare, del dipartimento
dell’Agricoltura e della sezione culturale,
a Milano invece è la sezione Commercio
e Turismo. L’Ambasciatore del Portogallo a Roma è accreditato anche presso
l’Albania, Malta e la Repubblica di San
Marino e, come Rappresentante permanente, presso le organizzazioni delle Nazioni Unite con sede a Roma: Fao, Ifad e
Wfp/Pam. Rappresenta in Italia il Porto-

L’

gallo l’Ambasciatore Manuel Lobo Antunes, il quale ha idee molto chiare sulla
crisi europea, sugli strumenti da usare per
superarla, sui modi in cui i due Paesi possono agire per aiutarsi reciprocamente,
passando innanzitutto attraverso una conoscenza più approfondita delle opportunità disponibili ed eliminando, così, gli
stereotipi più comuni. Il punto di partenza, intanto, è convincersi di una legge
economica: che le crisi passano.
Domanda. Quali sono i rapporti fra
Italia e Portogallo?
Risposta. I rapporti sono buoni. Il Portogallo e l’Italia sono membri dell’Unione Europea e, nel quadro del funziona-

mento di quest’ultima, i nostri rapporti
sono molto frequenti. In quell’ambito ho
avuto molte conversazioni e scambi di
idee con i colleghi italiani, anche nel
coordinamento delle rispettive posizioni;
abbiamo avuto in varie occasioni la possibilità di confrontarci su molte materie
di politica estera, e abbiamo avuto modo
di verificare la presenza di posizioni comuni in molte materie e in molte aree.
Dal punto di vista economico le relazioni
sono forti, stabili, vorrei che fossero ancora più intense e più diversificate: è a tali fini che abbiamo ancora del lavoro da
svolgere, anche aumentando le relazioni
economiche e garantendo una maggiore

presenza delle imprese
italiane in Portogallo e
delle imprese portoghesi in Italia.
D. Secondo lei, in
che modo è possibile
sviluppare a pieno tali
rapporti?
R. Il Portogallo è un
Paese moderno, con
grandi possibilità di
crescita e di investimento, vi sono opportunità in varie aree del
mercato che le imprese
italiane
dovrebbero
conoscere. Vorrei che
anche le imprese portoghesi - attraverso
conferenze, seminari,
partecipazioni in fiere
ed altro - contribuiscano a facilitare l’entrata
degli imprenditori italiani nel Paese, e
che, in senso inverso, questi ultimi mostrino ai portoghesi le opportunità che l’Italia offre, sviluppando così le molte potenzialità di questo rapporto. Nell’ambito
delle nuove tecnologie, dell’industria
meccanica, della moda, della carta e in
numerose altre, vi è spazio per entrambi i
Paesi, ma vi è anche un costo di divulgazione in quanto vi sono molti luoghi comuni in Portogallo su ciò che è l’Italia, e
in Italia su ciò che è il Portogallo. Dobbiamo superare tali clichés: esiste sempre
un Paese che le persone non conoscono,
che gli imprenditori non conoscono, che
vale la pena conoscere e sul quale è utile
scommettere. Questo è lo sforzo che dobbiamo compiere.
D. Quali sono attualmente i gradi reciproci di coinvolgimento imprenditoriale
dei due Paesi?
R. Abbiamo una presenza nel mondo
molto antica, in America Latina, in America del Nord, in Asia, in Africa, e credo
che anche qui in Italia abbiamo possibilità di esprimerci. Sono già operative oltre 300 imprese italiane in Portogallo, un
numero molto significativo; in Italia vi
sono una trentina di imprese portoghesi.
D. In che modo convincere le imprese nostre ed europee - ad investire in Europa
e, specificamente, in Portogallo e Italia,
in questo momento di crisi?
R. Vi sono molte cose da fare, ma prima di tutto occorre uscire dalla routine
che caratterizza in questo momento le nostre attività. È vero che oggi le imprese
francesi, italiane, spagnole, portoghesi, in
generale europee, cercano sbocchi nei
mercati emergenti, che sono in via di sviluppo, caratterizzati da una crescita economica positiva e nei quali le opportunità
di business sono elevate, mentre in Europa la situazione economica è ancora fragile e difficile e ciò ovviamente sposta i
programmi imprenditoriali altrove. Ciononostante credo che tanto i mercati
emergenti quanto quelli europei configu-
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L’Ambasciata del Portogallo a Roma

rino due percorsi competitivi e possibili,
nel senso di investire nei primi ma nello
stesso tempo confermare e rafforzare la
propria presenza all’interno dell’Unione
Europea. Dobbiamo consolidare e migliorare la presenza portoghese in Italia e
la presenza italiana in Portogallo: facciamo molto, ma possiamo fare molto di
più, non possiamo lasciare le nostre situazioni economiche nella routine.
D. Come vede la situazione nel prossimo futuro?
R. Il punto è superare questa crisi, e per
il 2014 vi sono già indicazioni e previsioni di una crescita economica positiva. La
fiducia degli imprenditori e dei consumatori è aumentata in Portogallo, e anche qui
in Italia gli ultimi dati sono in tal senso,
confermati dai mezzi di informazione. In
entrambi i Paesi abbiamo ancora un alto
livello di disoccupazione giovanile che è
molto preoccupante, ma i dati noti in questo momento ispirano un certo ottimismo.
In Italia, in Spagna, anche nella Grecia
della crisi vi sono già alcuni segnali positivi, pur restando questo un ambiente di
prudenza, di cautela, di avviso sulle difficoltà cui si può andare incontro, ma credo
di percepire che già ci troviamo in un momento di crescita collegata a maggiori livelli di fiducia e ottimismo. Solo il tempo
potrà darci o meno ragione.
D. Cosa pensa della crisi europea?
R. Stiamo vivendo un momento di
transizione e di cambiamenti che, come
ogni momento di transizione e di cambiamenti, è duro e violento; ogni adattamento ha costi economici, psicologici, sociali. La speranza è quella di rincontrare un
cammino di crescita economica che possa dare un nuovo input alle condizioni e
alle prospettive di vita delle persone. Le
crisi non durano per sempre, esse hanno
una fine, è nella loro stessa natura, e spero che il principio della fine della crisi
che stiamo vivendo possa essere avvertito a breve, tanto da potersi ricostruire una
pace che non potrà essere esattamente la
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pace anteriore alla crisi,
ma comunque consti di un
processo sociale ed economico che esaudisca le
speranze delle persone.
D. Questa crisi sta attanagliando soprattutto le
generazioni nate tra gli
anni 70 e 80. Qual’è la sua
esperienza personale?
R. Ammetto di appartenere a una generazione
che ha vissuto tutta la propria vita senza problemi,
senza angustie, sempre felice, cosa rara in Europa,
dove tutte le generazioni
hanno sempre avuto problemi. Io sono nato nel
1958, al tempo del Baby
Boom e dell’esplosione
economica, ed ho avuto
una vita facile fino a quattro o cinque anni fa. Ho trovato lavoro
con facilità, ho trovato casa con facilità,
ho svolto la mia carriera professionale
con facilità: la mia vita è stata facile per i
primi 50 anni e pensavo che sarebbe stata
così anche negli anni a venire; poi, improvvisamente, le cose sono cambiate.
Resto un privilegiato, e continuo ad avere
fortuna nella vita, ma, nonostante tutto,
ho le mie ansie e letture non sempre ottimistiche su ciò che potrebbe accadere.
Sono consapevole del fatto che le crisi
fanno parte della storia umana, oltre che
della storia europea, e che esse naturalmente passano: dunque il nostro maggiore obbligo è quello di farle passare al minor costo possibile, e di conseguire un futuro prossimo che sia il migliore possibile. Continuo a sperare per i giovani che
verranno. Questa è anche e soprattutto
una crisi di fiducia, gli italiani e i portoghesi sono molto critici, anche se non vogliono darlo a vedere.
D. Come percepisce l’Italia dal suo
punto di vista?
R. Un Paese come l’Italia ha un potenziale straordinario. Ho seguito la visita
del primo ministro italiano Enrico Letta
in Messico. Erano presenti molti imprenditori di grandi multinazionali italiane,
imprese che hanno un immenso potenziale di affermazione. L’Italia continua ad
essere un grande Paese in Europa, senza
dubbio dal punto di vista politico come
anche dal punto di vista economico, ed è
ancora una grande potenza manifatturiera
e punto di riferimento in molti altri settori economici. Io dico sempre che fu l’Italia ad inventare la bellezza, la portò fin
qui dalla Grecia. La vostra capacità di
creazione, di invenzione, come anche di
espansione e di affermazione è immensa.
Ovviamente ci sono molte cose che devono essere ancora sviluppate, altre che devono essere cambiate in Italia, ma la capacità esiste. Il Paese ora deve risolvere
un problema di fiducia in se stesso.
D. Cosa può fare l’Europa per noi?
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R. Un progetto europeo deve essere
un progetto di successo, l’Unione Europea deve riconquistare la propria energia, tornare ad avere un’anima, essere
molto vicina ai cittadini, riproporre progetti positivi e ricostituirsi come un punto di riferimento per tutti gli europei i
quali possono ritrovare in essa la propria
identità. I vari Paesi europei hanno ridiscusso una definizione europea per capire cos’è l’Europa, come possono essere
risolti i problemi europei che sono evidenti e davanti agli occhi di tutti, e come
possiamo riavvicinare l’Europa ai cittadini perché non sia un’identità aliena e
perché non sia sempre e soprattutto una
fonte di cattive notizie ma anche di buone, che possa raccogliere quanto più
possibile questo spirito europeo e il senso di solidarietà che ci lega. Un’Europa
più unita, più attiva, più forte è fondamentale, dal mio punto di vista, nel rapido processo di globalizzazione che stiamo vivendo, evitando di frammentare e
perdere il nostro spirito europeo e le nostre esigenze di solidarietà.
D. In che modo i nostri Paesi possono
integrarsi, secondo lei, nel processo di
globalizzazione in atto?
R. Si tratta di una globalizzazione di
blocchi, le Americhe, l’Africa, la Cina, la
Russia: anche noi dobbiamo essere un
blocco, ovviamente facendo valere i nostri interessi. Dobbiamo molto realisticamente ammettere che l’Europa ha interessi: sembra quasi che abbiamo pudore a dire che abbiamo interessi da difendere,
spesso antagonisti, ma che comunque
portano i benefici della globalizzazione e
che sono assolutamente indispensabili per
la nostra prosperità e il nostro benessere.
Per certi versi l’Europa è timida, ha delle
riserve a mostrare i propri punti di vista.
Incide su questo anche la questione della
fiducia o dell’autofiducia. Io so che l’Europa continua ad avere un potenziale di
modificazione mondiale in varie aree. È
fondamentale che l’Europa continui ad
essere fonte di ispirazione globale, di innovazione, delle nuove idee nel design,
nelle tecnologie. Non c’è alcuna ragione
perché l’Europa non continui a costituire
questa fonte di creazione che è, e creazione deve divenire trasformazione. Attraverso la creazione passa sempre, naturalmente, l’aspetto economico che è fondamentale. In una situazione complessa
quale quella attuale, è necessario credere
che si tratta di un tempo di transizione, nel
quale vi sono ancora molte opportunità
che dobbiamo saper cogliere.
D. Quali sono i nostri punti di forza?
R. Le Autorità italiane hanno una diplomazia economica molto attiva che ricopre un ruolo molto importante, come
anche il Portogallo ha, e questo può unire
i due Paesi negli investimenti, inducendoli ad offrire molto più rispetto al Calcio
e al Fado. Abbiamo il sole, abbiamo infrastrutture, lavoratori qualificati, servizi
molto sviluppati, industrie agroalimenta-
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e Autorità italiane
hanno una diplomazia
economica molto attiva
che ricopre un ruolo molto
importante, come anche
l’ha il Portogallo; questo
può unire i due Paesi negli
investimenti, inducendoli
ad offrire molto più oltre
Calcio e Fado. Abbiamo
il sole, le infrastrutture,
lavoratori qualificati, servizi
molto sviluppati, industrie
agroalimentari, turismo
e costruzioni tutte
molto sviluppate
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ri, di turismo e costruzioni tutte molto
sviluppate. Vedo con soddisfazione che il
turismo italiano verso il Portogallo è aumentato. Sono stato a Lisbona ad agosto
e in ogni negozio sentivo parlare italiano,
addirittura nelle gelaterie. La peggiore attitudine che potremmo avere è abbassare
le braccia, arrenderci, dobbiamo prestare
grande attenzione anche alla coscienza
sociale, per me è molto importante tenere
conto delle persone che si trovano in situazioni delicate, difficili.
D. La disoccupazione è un problema
portoghese oltre che italiano?
R. Tale problema è prioritario in Portogallo proprio come in Italia, dove caratterizza uno dei punti principali del Governo Letta. Abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile molto alto, solo in minima misura inferiore a quello italiano, e
ciò causa l’esodo di molti lavoratori, in
cerca di lavoro altrove; la fuga di cervelli
e braccia costituisce un costo molto alto
per il Paese, è una perdita non solo economica, ma anche sociale, dal momento
che la famiglia viene a mancare di un elemento costitutivo, un figlio, e tende a subire tale scelta sul piano anche emotivo.
Come è ovvio, se i giovani vanno all’estero, rimangono a casa gli anziani o i cittadini di mezza età, così si verifica l’invecchiamento della società. Il Portogallo
ha un problema demografico molto serio,
il tasso di natalità è molto basso e ciò ha
ripercussioni sulla previdenza sociale, un
problema comune a molti Paesi europei,
per chi più per chi meno, nel nostro caso
è un problema serio. L’uscita dai giovani
dal sistema ha anche implicazioni di altro
tipo, demografico in primo luogo. L’Europa ha già approntato progetti di sviluppo, siamo all’inizio, vedremo i risultati,
ma dal mio punto di vista è fondamentale
che tale crescita sia una crescita econo-

mica. Una parola molto bella, che si usa
molto, crescita, «crescimento» in portoghese. Le indicazioni del ministro dell’Economia italiano Fabrizio Saccomanni
sono nel senso di una ripresa economica
graduale in Italia nel 2014, forse non rapida, forse non violenta, ma comunque
esistente.
D. Com’è organizzato il sistema educativo portoghese?
R. Le università portoghesi e il sistema
educativo in generale partono da una base molto bassa: abbiamo avuto un regime
di dittatura, un Paese povero e con molti
ritardi nella crescita. Il rapporto di comparazione internazionale Pisa sul sistema
educativo ha ritenuto quello portoghese
degno di nota, soprattutto considerando il
punto dal quale siamo partiti. C’è ancora
molta strada da fare per risolvere i problemi di abbandono scolare, di efficienza
delle installazioni, di integrazione sociale: abbiamo molti problemi ma il progresso è stato notevole, e lo studio Pisa
l’ha confermato, con nostro grande orgoglio collettivo. Abbiamo università di
grande prestigio internazionale ed europeo; nonostante i mezzi di finanziamento
limitati, il sistema è di qualità comparabile a qualunque sistema europeo.
D. Quali sono le principali scommesse
del vostro Paese?
R. Il Portogallo negli ultimi anni ha
scommesso molto sulla ricerca scientifica, predisponendo borse di studio e con
progressi decisamente eccezionali e con
legami con il mondo imprenditoriale. Il
nostro Governo ha investito moltissimo
nella qualificazione dei giovani, ad esempio con l’introduzione della lingua inglese nella scuola sin dal sesto anno d’età,
come nel computer e nelle nuove tecnologie più in generale. È una strategia di
sviluppo che darà senza dubbio i propri
frutti nel medio e nel lungo termine. Non
è da meno l’internazionalizzazione dell’impresa: oggi esportiamo anche in mercati per noi nuovi, quali l’Asia, il Medio
Oriente, in genere la zona chiamata Eurasia ecc. Internamente abbiamo scommesso sulle infrastrutture, certamente migliori che in molti Paesi europei, abbiamo un
buon sistema di servizi, e-government,
semplificazione amministrativa. Da noi
si può costituire una società in un’ora ricorrendo ai servizi «Empresa na hora»,
impresa subito, attraverso un Dipartimento specifico che si occupa di tutta la
burocrazia. Il mio dialogo con il Ministero delle Finanze portoghese è tutto online, non vado in banca fisicamente da
tempo e tutto funziona bene. Un esempio
importante: il «Via Verde», che è il corrispettivo portoghese del vostro Telepass
italiano e consente di accelerare i pagamenti autostradali, fu originariamente
un’invenzione portoghese, e l’usiamo già
da moltissimi anni. Servizi e prestazioni
sono molto evoluti in Portogallo, ed anche antichi, nel senso che sono già nell’uso comune da molto tempo.
■

Direttiva 2012/19/UE sui
RAEE, attualmente in fase
di recepimento in Italia, prevede formalmente l’ingresso dei pannelli fotovoltaici tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche, più
precisamente nella categoria 4 dell’allegato 1 e 2 della Direttiva europea. Ai fini
di un corretto recepimento della Direttiva in merito al tema in oggetto, giova
esaminare in quale modo si sia sviluppato in Italia il settore del fotovoltaico ed in
quale modo, sino ad oggi, si sia dato corso alla gestione dei pannelli giunti al termine del loro ciclo di vita.
L’Italia e la Germania sono stati i due
Paesi in Europa che hanno visto il maggiore sviluppo della tecnologia fotovoltaica tra le diverse forme di energie rinnovabili. Ciò è stato favorito, in Italia,
dall’implementazione di politiche incentivanti promosse dal Governo a partire
dal 2005 con l’emanazione del I Conto
Energia e terminato nel 2012 con l’emanazione del V Conto Energia.
Le politiche incentivanti adottate dal
Governo italiano per favorire lo sviluppo
del fotovoltaico ha fatto sì che nel nostro
Paese si sia attualmente raggiunta una
potenza installata pari ad oltre 16 GW,
corrispondenti ad un numero di moduli
presenti sul territorio pari ad oltre 75 milioni. Il forte sviluppo del settore a cui si
è assistito in Italia non ha tuttavia trovato
adeguata corrispondenza in una regolamentazione che tenesse conto di come
dover gestire, in un futuro prossimo, il
problema del fine vita di questo enorme
quantitativo di moduli fotovoltaici, ancorché la legislazione nazionale sui rifiuti, in attuazione della normativa comunitaria, avesse già dal 2006 recepito il principio della responsabilità estesa del produttore sul fine vita dei beni immessi al
consumo.
Soltanto con l’emanazione del IV
Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011) e
del V Conto Energia (D.M. 5 luglio
2012) viene introdotta, come condizione
necessaria al riconoscimento degli incentivi, l’adesione del produttore o importatore di moduli fotovoltaici ad un sistema di raccolta che sia in grado di garantire la corretta gestione degli stessi
quando esauriranno il loro ciclo di vita.
Il GSE, nel disciplinare i requisiti tecnico-operativi di cui debbono dotarsi i
sistemi di raccolta onde poter essere inseriti nell’elenco ufficiale dei soggetti
abilitati alla gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita, ha anche stabilito la forma secondo la quale i sistemi stessi debbano garantire l’accantonamento dei
fondi necessari. Tenuto conto del lungo
ciclo di vita di questi prodotti, i quali
possono continuare a svolgere la loro
funzione per oltre 25 anni, la necessità di
dover garantire un accantonamento finanziario indipendente dalle sorti dello
stesso sistema di raccolta (il quale potrebbe cessare la propria attività ancor
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CONTO ENERGIA

GESTIRE I MODULI
FOTOVOLTAICI
CORRETTAMENTE
DI ANNA MARIA BRANCA

Pannelli fotovoltaici

prima della raggiunta vetustà dei moduli
che intende garantire), insieme alla necessità che tale accantonamento sia affidato ad un soggetto esterno al sistema in
maniera tale che il fondo fuoriesca dalla
disponibilità e dall’utilizzo del Sistema
stesso, ha condotto GSE alla scelta di
una forma di garanzia secondo il modello del trust.
Con l’introduzione del trust, i moduli
fotovoltaici immessi sul mercato che godono degli incentivi riconosciuti dal IV e
V Conto Energia risultano oggi coperti
da una garanzia che potrà essere attivata
al momento in cui sarà necessario inviarli a corretto smaltimento, ora come tra
trent’anni. Ma delle altre decine di milioni di moduli fotovoltaici storici antecedenti all’emanazione del IV e V Conto
Energia, che diverranno rifiuto ad iniziare dai prossimi anni, chi ne garantirà la
corretta gestione a fine vita?
Lo schema di decreto legislativo in recepimento della Direttiva 2012/19/UE
sui RAEE attualmente in discussione in
Commissione Ambiente al Senato, all’art. 40 comma 3, relativo ai pannelli fotovoltaici, recita come segue: «Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi
sul mercato prima dell’entrata in vigore
del presente decreto legislativo, avviene
secondo le modalità definite agli articoli
23 comma 1, e 24 comma 1, del presente
decreto legislativo, fatta salva la ripartizione 35 degli oneri che sia stata even-
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tualmente già definita in conformità alle
disposizioni di cui ai decreti ministeriali
del 5 maggio 2011 e del 5 luglio 2012».
Questa ipotesi di garanzia di una corretta gestione dei moduli fotovoltaici
storici antecedenti al IV e V Conto Energia, rischia di non essere sufficientemente cautelativa. La modalità di gestione
dei moduli storici paventata nel precedente comma, infatti, mutua su di essi lo
stesso criterio previsto per i RAEE storici domestici e professionali di tipo convenzionale, riconoscendo la responsabilità della loro gestione in capo ai produttori ed importatori al momento presenti
sul mercato.
Tale criterio può considerarsi certamente efficace per RAEE storici con cicli di vita di alcuni anni, per i quali vige
generalmente la produzione di un RAEE
per l’acquisto di una AEE equivalente;
ma proprio per questo, esso mal si adatta
ad AEE della fattispecie dei moduli fotovoltaici, con cicli di vita anche di 30 anni
e per i quali di certo non vige generalmente la produzione di un RAEE (cioè
di un modulo fotovoltaico a fine vita) per
l’acquisto di un nuovo modulo fotovoltaico. Non a caso, la garanzia del fine vita dei moduli fotovoltaici richiesta dal
GSE per il riconoscimento degli incentivi previsti dal IV e V Conto Energia è
stata concepita sotto forma di adesione
dei produttori ed importatori di moduli
fotovoltaici ad un sistema di raccolta e
riciclo accreditato al GSE stesso, il quale, al momento dell’immissione sul mercato dei moduli, riceva dai propri iscritti
un contributo unitario confluente in un
fondo sotto forma di trust, al quale attingere nel momento in cui, in futuro, quei
moduli dovranno essere smaltiti.
La soluzione più equa ed efficace è
quella di prevedere che il finanziamento
della gestione dei moduli fotovoltaici
storici, nello spirito di quanto regolamentato dal GSE per il IV e V Conto
Energia, sia a carico dei responsabili degli impianti, i quali attualmente continuano a percepire i contributi del I, II e
III Conto Energia (che di fatto consistono in un finanziamento pubblico) senza
rilasciare alcuna garanzia per la corretta
gestione dei moduli dei loro impianti
quando giungeranno a fine vita; e per poter ottenere questo obiettivo è opportuno
che si faccia obbligo ai responsabili degli impianti di aderire ad un sistema di
gestione dei RAEE, abilitato alla gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita.
Così facendo si scongiura l’eventualità
che la più che probabile contrazione degli incentivi riconosciuti dal I, II e III
Conto Energia, a cui si assisterà in futuro, determini l’inadempienza dei responsabili degli impianti alle loro responsabilità, con il conseguente abbandono di decine di milioni di moduli fotovoltaici a
fine vita sul territorio nazionale ed il ribaltamento dei costi per la loro bonifica
sulla collettività.
■
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LUCIANO BARRA CARACCIOLO:
I TRATTATI EUROPEI CONTRASTANO
CON LA COSTITUZIONE ITALIANA
mocrazia redistributiva pluriclasse
ttualmente presidente della
diretta a risolvere il conflitto sociaVI Sezione del Consiglio di
le, punto d’arrivo del travaglio di
Stato e già componente del
oltre 150 anni dei popoli di tutto il
Consiglio di Presidenza della Giumondo e in particolare di quelli eustizia amministrativa, Luciano
ropei. Giunti in una società nella
Barra Caracciolo ha svolto incariquale, sul mito del superamento
chi di rilievo come consigliere giudell’ancien régime, la borghesia ha
ridico del ministro della Funzione
autoproclamato la propria direziopubblica, capo di Gabinetto del
ne della società e la centralità delMinistero per gli italiani nel monl’economia capitalista, si è posto
do, componente della Commissioun problema difficile da risolvere,
ne sul riordino delle Autorità indiperché coinvolge la stragrande
pendenti, esperto nel Nucleo di
maggioranza dei cittadini in assetti
semplificazione dell’attività amche li vedono perdenti dinanzi alla
ministrativa, vicesegretario geneforza irresistibile e crescente del
rale della Presidenza del Consicapitale.
glio. È stato un attento osservatore
D. Temi già dibattuti in passato?
delle leggi, delle istituzioni e delle
R. Furono posti nella rivoluziotrasformazioni che queste subiscone francese. Nelle Costituzioni
no da qualche decennio subdolamonarchico-liberale del 1791 e
mente, nell’indifferenza, imposte
«giacobina» del 1793 emerse queda poteri occulti, o illegittimi, o
sta tensione; non erano argomenti
stranieri.
Risultato di questa sua appassio- Luciano Barra Caracciolo, presidente della VI Sezione ignoti, tutto l’800 fu percorso dalle
lotte politiche che conseguirono al
nata osservazione è un libro pubdel Consiglio di Stato
nuovo assetto. Nel ‘900 l’equiliblicato in questi giorni e di grande
attualità, opportuno e anzi necessario per le l’Europa» e «avete vissuto al di sopra brio sociale entrò in crisi e si ebbero reazioni «di massa», la rivoluzione d’ottofar riflettere i cittadini e indurli a riap- delle vostre possibilità».
propriarsi del loro ruolo e dei loro diritti,
Domanda. Qual è l’obiettivo di que- bre, l’affermazione del marxismo, i totalitarismi in cerca di un sistema alternatiusurpati con la manipolazione, più che sto suo libro?
riforma, della Costituzione, suprema legRisposta. Cerco di rispondere a una vo, e la crisi del capitalismo del 1929. Lo
ge dello Stato e garante della convivenza domanda che dovrebbero porsi tutti gli squilibrio sociale fu il costo delle contipacifica e democratica. Intitolato «Euro amanti della democrazia costituzionale: nue pressioni esercitate dal capitalismo,
e (o?) democrazia costituzionale - La «Cosa direbbero oggi i Costituenti della incapace di autolimitarsi stabilmente di
convivenza impossibile tra Costituzione situazione italiana?». Cioè i 75 autori fronte alle crisi che ciclicamente provoe Trattati europei» ed edito dalla Dike della Carta costituzionale, appartenenti cava. I vantaggi della Costituzione italiaGiuridica, il libro è frutto di uno studio alla classe dirigente nata dalla resistenza na del 1948, derivanti dalla conoscenza
cui l’autore si è dedicato, negli ultimi an- al nazifascismo e dalla lotta per instaura- di quanto era successo nei 150 anni preni, per rispondere alle domande cui trop- re la democrazia in Italia. Provo a dare cedenti, furono una versione di altissima
pi costituzionalisti oggi non danno rispo- una risposta a questa domanda partendo cultura e una delle soluzioni più avanzaste soddisfacenti, come l’interrogativo se dal loro pensiero sull’assetto sociale ed te realizzate in Occidente.
D. Come giudica quella Costituzione?
i Trattati e le politiche economiche di economico da dare all’Italia, quindi dai
R. Con un’enfasi retorica, un po’ fastiquesta Europa siano compatibili con la principi fondamentali e dalla Costituziodiosa laddove non venga collegata ai
Costituzione italiana; e se l’adesione ad ne economica.
essi abbia comportato una «sospensione
D. Pochi ricordano oggi perché fu suoi valori fondamentali, primo il diritto
sine die» o addirittura il tradimento, dei scelta quella Costituzione, l’ambiente al lavoro inteso come impegno della Reprincipi fondamentali alla base della Re- sociale, politico ed economico. Cosa è pubblica a perseguire la piena occupazione, è definita la più bella del mondo;
pubblica. Oltre all’accuratezza della ri- cambiato per proporre nuove formule?
cerca e alla competenza in materia, l’oR. L’analisi delle teorie economiche e ma non è nella parte organizzativa relatipera rivela un coraggio dell’autore im- politiche e dei principi fondamentali rin- va alle istituzioni e alle alchimie costitupensabile nell’attuale clima di massimo venibili sia nella Costituzione sia nei zionali sugli organi di vertice che si rinconformismo che investe gli «esperti» di Trattati europei evidenzia due modelli viene l’essenza democratica della Costifronte ai diktat di ambienti e di perso- sociali ed economici diametralmente op- tuzione, ma nel vincolo, non «esterno»,
naggi non legittimati da un voto dell’e- posti; è agevole affermare, in un’inter- alla realizzazione irrinunciabile dei prinlettorato, conformismo che viene river- pretazione sistematica «normale», che cipi fondamentali; cioè le istituzioni sosato sugli italiani con le formule «lo vuo- quello costituzionale è un modello di de- no legittimate dalla sovranità in quanto

A

svolgano politiche relative a quei valori
di sostanza, non scindibili da qualunque
discorso sulle forme e i meccanismi.
D. È difficile oggi trovare un giovane
che conosca la storia. Tutti parlano di
riforme, ma in che direzione?
R. Si parla di questioni e di geometrie
istituzionali che però presuppongono la
soluzione di un altro problema: il tipo di
società che vogliamo. Qui ritorna il tema
dell’Europa: la società che il popolo italiano vorrebbe è quella scritta nei Trattati europei? Nessuno ha spiegato agli italiani quale sia la società voluta dai Trattati. Nel mio libro cerco di spiegarlo: è
un modello sociale ed economico basato
su valori diametralmente opposti e incompatibili con i valori fondamentali
della nostra Costituzione, che può riassumersi nella forma, evidenziata da economisti e scienziati sociali americani e tedeschi, ma «stranamente» assente nel dibattito culturale italiano, del cosiddetto
«ordoliberismo». Cioè un tipo di neo-liberismo che, cosciente del consolidamento delle democrazie sociali, programma un progressivo controllo delle
stesse istituzioni democratiche per invertire la direzione delle loro azioni verso la
comunità dei cittadini. Sembra un’affermazione eccessiva, ma è facile rilevarlo
analizzando le esplicite proposizioni teoriche, ideologiche e normative che hanno
portato, in progressione, a questa «costruzione europea», quantomeno dagli
anni 70. Nel libro affronto il problema
dell’internazionalismo come valore etico
«sovranazionale», ambiguamente proposto in continuità con la democrazia dei
diritti fondamentali, inclusivi di quelli
sociali, tutelati dalle Costituzioni nazionali. Chiamo questo internazionalismo
con la locuzione «dell’indistinto», volto
a legittimare l’illusione salvifica del
«vincolo esterno», concetto introdotto in
Italia dagli ambienti bancari e finanziari
alla fine degli anni 70; una grande mistificazione basata sulla teoria che l’Italia
fino a quel momento non era stata capace di autogovernarsi e di promuovere il
benessere e la democrazia, mentre era
vero esattamente il contrario.
D. Cosa è avvenuto in sostanza?
R. Dal momento in cui si afferma il
«vincolo esterno», la democrazia e il benessere in Italia sono entrati in crisi. È
stata una manovra oscura, non ben comprensibile, cui si sono prestati tutti i principali media. C’è stato uno strano salto
evolutivo nella democrazia italiana; improvvisamente dall’inizio degli anni 80
cominciano a comparire editoriali, commenti, teorizzazioni che danno per scontata una crisi irreversibile del modello
italiano, in contrasto con i dati e gli indicatori economici e fiscali. Si definisce
l’Italia un Paese inefficiente, corrotto,
incapace di gestire l’interesse generale,
quando invece era il Paese industriale di
gran lunga più vitale d’Europa. Tutto
quello che è stato fatto dopo, dall’entrata
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analisi dei
principi fondamentali
contenuti sia nella
Costituzione sia nei
Trattati europei rivela
due modelli sociali
ed economici
diametralmente
opposti, e consente
di definire il primo un
modello di democrazia
redistributiva e
pluriclasse diretto
a risolvere il conflitto
sociale, punto d’arrivo
del travaglio di oltre
150 anni dei popoli
di tutto il mondo

»

nel Sistema Monetario Europeo al famoso «divorzio del Tesoro dalla Banca d’Italia», ha prodotto gli effetti che sostenevano di voler correggere: crescita della
finanziarizzazione, distribuzione della
ricchezza solo verso l’alto, aumento della disoccupazione, disincentivo della
produttività e degli investimenti cioè
deindustrializzazione, progressiva autolimitazione che tuttora ci viene presentata come virtuosa e credibile, ma i cui effetti sono tutt’altro che tali; una storia
che ha quasi dell’incredibile.
D. Che cosa c’era dietro tutto ciò?
R. La verità che io ipotizzo è questa. Il
welfare nei Paesi europei è inteso in un
modo e in quelli anglosassoni in un altro,
due concetti incompatibili. Nei Paesi di
democrazia sociale a Costituzione rigida
il valore primo, fondamentale e prioritario è il diritto al lavoro, inteso nel senso
keynesiano di pieno impiego della forza
lavoro, come condizione di equilibrio e
di crescita della domanda aggregata; in
un senso che oggi non si ha quasi più il
coraggio di enunciare. Oppure lo si richiama in maniera del tutto svuotata, nel
senso di piena occupazione «naturale»,
affermato da Milton Friedman o Robert
Lucas, economisti che hanno teorizzato
il ritorno a un modello sociale che Karl
Popper definisce «capitalismo sfrenato».
Quando si dice «diritto al lavoro» non si
prende atto che i mercati e la globalizzazione provocano determinati effetti; si risponde che vorremmo attuarlo ma che
non possiamo per mancanza di risorse.
Questa impossibilità di agire, questa
mancanza di risorse sono state create intenzionalmente dagli stessi che dicono di
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voler perseguire la piena occupazione in
senso neoclassico: la globalizzazione e
l’attuale de-regolazione dei mercati sono
un fatto istituzionale, cioè scelte che
conseguono a posizioni politiche affermatesi essenzialmente nei trattati di precise organizzazioni internazionali che
sovrappongono la loro «forza sovranazionale» alle tutele apprestate dalle Costituzioni e di cui predicano l’inattualità;
obiettivo che si erano prefisse dall’inizio
di questa ideologia economica. Le politiche di piena occupazione, cioè di sostegno alla domanda e alla crescita, non
possono attuarsi senza l’intervento dello
Stato; in nessun Paese del mondo e nella
storia non si è mai verificato che, se si
pone al centro la semplice ottimizzazione di un fattore della produzione, cioè il
lavoro assunto come «merce» e rigidamente sottoposto al «mercato», venisse
promossa la crescita armonica, priva di
una pericolosa concentrazione verso una
vera e propria oligarchia. Applicando
queste politiche che depotenziano e sviliscono l’intervento dello Stato, si dimentica che l’obiettivo riguarda anche la
dignità e il benessere della società.
D. In che senso?
R. Il pieno impiego della forza lavoro
non è solo un fenomeno di efficienza
dell’offerta e della produzione, ma anche
di civiltà, dignità, promozione del benessere e della cultura di un popolo. Dal
momento in cui, con i Trattati europei, si
è accettato di invertire il principio fondamentale del diritto al lavoro, le politiche
pubbliche anziché avere come principale
obiettivo la piena occupazione, puntano
alla stabilità dei prezzi, alla deflazione
costante, ad una prevalenza dei «mercati» fortemente competitiva. Questi sono i
tratti fondamentali degli stessi Trattati
europei. Tutto quello che c’è scritto, la
pletora di affermazioni, le norme articolatissime e volutamente oscure, tutto
quello che c’è intorno si riduce a questo:
deflazione, stabilità dei prezzi che finisce per essere l’unico compito dell’unica
istituzione della moneta unica, la Banca
Centrale Europea.
D. A che cosa porta questa politica?
R. Nessuna comunità politica può
permettersi una situazione del genere
non solo perché il mancato intervento
pubblico nell’economia e nella società
si traduce in un costo sociale, ma perché
ne consegue una minore o inesistente
crescita. Quando si arriva a situazioni di
crisi determinate da fattori esogeni, come quella del 2007-2008, non si hanno
più nemmeno i mezzi per uscirne; tutto
si avvita in una spirale simile a quella
che seguì la crisi del 1929, quando si
cercò di curare il calo della domanda
con politiche deflattive.
D. Non era stato previsto tutto ciò?
R. Per come era concepito, fin dall’origine è apparso chiaro, a grandi economisti come Wynne Godley, Martin Feldstein e Rudiger Dornbusch, che il model-
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lo sociale ed economico dei Trattati
avrebbe portato agli stessi problemi del
1929, acuiti dall’adozione di una moneta
con effetti simili al gold standard; ed infatti, per i Paesi che l’hanno adottato,
l’euro di fatto equivale al gold standard
e, come avvenne per questo, li obbliga
alle stesse politiche correttive. Il gold
standard piace molto ai capitalisti e specialmente a quelli finanziari, perché scarica il costo di qualsiasi crisi ciclica, cui
inevitabilmente va incontro il sistema
capitalistico, sul lavoro, sui cittadini che
sono gli unici a subire il peso delle correzioni proposte come prive di alternativa.
Le società capitalistiche di fine 800 e
primo 900 avevano probabilmente una
presa molto più salda e autoritaria, tanto
che provocarono la reazione marxista.
Di fronte alla brutalità del capitalismo in certi periodi in America si combattevano i sindacati sparando ad altezza di
uomo sugli scioperanti -, in altre parti
del mondo gli scioperanti si organizzarono per assumere una prassi antitetica e
che determinava l’uso della forza in forma di «rivoluzione» della classe lavoratrice. Oggi, l’ordoliberismo e il controllo mediatico rendono più difficile qualsiasi reazione organizzata e però portano
ad un’insostenibile riedizione del conflitto di classe.
D. Che avrebbero detto i Costituenti
del 1948 della crisi odierna?
R. Una delle domande che si sono posti i sostenitori dell’ordoliberismo, dopo
30-40 anni di vigenza e consolidamento
della Costituzione democratica, redistributiva e pluriclasse, è appunto questa:
come far accettare a tutti i cittadini una
costante inversione di rotta. Il punto è
che, mediante il controllo mediatico, il
capitalismo finanziario diffonde una fortissima morale colpevolizzatrice, riassumibile in quello che Keynes chiamò
«l’incubo del contabile», una frase in cui
si condensa, dal punto di vista macroeconomico, una vera falsità: «Avete vissuto
al di sopra delle vostre possibilità». Le
inevitabili accuse di pigrizia rivolte ai lavoratori dei Paesi che non si adeguano
con tempestiva efficienza, divenendo debitori e come tali meno «competitivi», e
quelle rivolte alle istituzioni democratiche di essere portatrici di corruzione accuse frutto di un’attenta falsificazione
etica diffusa attraverso fantomatiche
«classifiche» dei Paesi virtuosi e competitivi da parte delle stesse organizzazioni
internazionali neo-liberiste -, sono avanzate da personaggi la cui moralità, dal
punto di vista economico e «umanitaristico», è tutta da verificare.
D. Ma chi sono costoro?
R. Chang, un economista coreano, tra i
più prestigiosi al mondo, che insegna a
Cambridge, definisce «bad samaritans»,
cattivi samaritani, quelli che fingono di
soccorrere il prossimo ma in realtà vogliono solo colpevolizzarlo per imporgli
un assetto contrario ai suoi interessi, fa-

«L

a società che
gli italiani vorrebbero
è quella scritta nei
Trattati europei?
Nessuno ha
spiegato quale sia
quella in essi indicata.
Nel mio libro cerco
di farlo: è un modello
sociale ed economico
basato su valori
opposti ed anzi
incompatibili con quelli
fondamentali
della Costituzione

»

cendogli accettare, in nome di una persuasione fortemente moralistica, la trasformazione delle istituzioni da strumenti di tutela e rappresentanza del popolo in
strumenti destinati a penalizzarlo costantemente. È la fine della democrazia.
D. Rientrano in questo i vari tentativi
in atto di imporre soluzioni istituzionali
di carattere presidenzialistico?
R. Questo è stato già imposto in Europa con il Trattato di Maastricht, scritto da
un gruppo di banchieri rinchiusisi in una
stanza, come disse Wynne Godley, i quali hanno ammesso di aver scritto in maniera incomprensibile i Trattati stessi
perché la gente non capisse quello che
avrebbero comportato. Una governance
senza alcuna investitura, facente capo al
settore bancario e finanziario: banchieri
centrali provenienti dal settore finanziario privato o multinazionale, che hanno a
fasi alterne continuato a far parte di esso,
hanno deciso questo assetto e ci hanno
imposto come normale e razionale quanto veniva da loro stessi predicato.
D. Non ci sono stati vantaggi per la
popolazione?
R. Siamo stati posti in una sorta di attesa messianica di miglioramenti risoltisi
via via in emergenze, colpevolizzazioni,
strette fiscali, super-manovre, in vista di
un domani migliore mai verificatosi. Limitatamente al periodo successivo all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, la crescita, non solo in Italia ma
in tutte le aree coinvolte in Europa, è stata inferiore a quella dei decenni precedenti, i livelli di occupazione hanno cominciato a scendere, e la popolazione è
stata accuratamente disinformata. Esiste
una relazione precisa tra il livello dell’inflazione e quello della disoccupazione; quest’ultimo è inversamente proporzionale al primo: più bassa è l’inflazione,
più alta è la disoccupazione. È la famosa
legge economica chiamata «curva di

Phillips», sulla quale si basano quasi tutti i calcoli della nouvelle vague che governa l’Europa. Si ritiene l’inflazione un
male in sé in quanto non consente la sicurezza della posizione dei creditori, allocati nel settore bancario: deflazionando, cioè aumentando la disoccupazione e
comprimendo i salari, il consumatore capace di risparmio, creato dal modello
fordiano del reddito crescente, viene trasformato in un consumatore a debito, per
cui il sistema creditizio ha interesse a favorire questa gigantesca trasformazione
della società per aumentare i profitti delle banche; e la grande industria tende a
finanziarizzarsi, a mettersi nella stessa
posizione, ad intrecciarsi con il potere finanziario.
D. Se lo Stato, aderendo all’Unione
Europea, non ha possibilità di spesa per
investimenti, potrebbero farli i privati?
R. Questa è un’ulteriore conseguenza, uno dei costi altissimi del modello
economico di questo tipo; le crisi del
capitalismo nascono essenzialmente da
due fenomeni non controllabili al di
fuori dell’intervento dello Stato: la tendenza speculativa dal capitale finanziario e la formazione di posizioni di monopolio e di oligopolio. Questi due fenomeni creano squilibrio perché distruggono e accentrano il risparmio, la
domanda, il livello del reddito e l’economia reale, cioè i profitti attesi dal sistema produttivo, non quelli speculativi. Questo si sta verificando perché si
ha quello che le banche volevano, cioè
una situazione deflattiva e un blocco del
credito chiamato «credit crunch», situazione detta anche, da Keynes, «trappola
della liquidità» in cui, pur in presenza
di interessi vicini allo «zero» e di bassa
inflazione, nessuno investe, essendosi
nel frattempo ridotte sia la domanda di
beni, sia conseguentemente l’aspettativa di vendere ciò che si produce. Solo
lo Stato può sbloccare la situazione, come sempre fatto dalla crisi del 1929.
D. Dove si andrà con le modifiche costituzionali proposte?
R. Non mi preoccuperei troppo perché
in realtà di esse non vi è un bisogno prioritario. Se consideriamo la Costituzione
in senso sostanziale, come scala di valori
che si riassumono nei diritti fondamentali, la contro-riforma è stata già attuata,
perché nel momento in cui si sono disattivati gli interventi dello Stato e invertite,
in senso deflazionista-liberista, le politiche della piena occupazione, la Costituzione, nella sua parte fondamentale, risulta già sospesa con quella che Costantino Mortati e i grandi costituzionalisti
hanno chiamato «rottura dell’ordinamento»; una specie di colpo di Stato strisciante fatto in nome dell’Europa. Quello cui puntano oggi i «riformatori» è
piuttosto la formalizzazione di rapporti
di forza che escludono la dinamica pluriclasse della società; vogliono ratificare il
fatto che le oligarchie rispondenti ai dik-

tat europei sono investite di un
potere decisionale incontrollato.
Questo può essere l’unico scopo,
e di fatto questo potere decisionale incontrollato già opera.
D. Assistiamo a finti contrasti?
R. Noi pensiamo di votare per
programmi politici alternativi,
che dal punto di vista politicoeconomico non esistono. Se rapportassimo gli attuali programmi
delle forze politiche a quelli degli
anni 60 e 70, vedremmo che in
quelle epoche esistevano diversi
possibili modelli di società che
potevano determinare spostamenti della ricchezza; oggi questo non
c’è, qualsiasi partito si rifa a questioni esteriori o cosmetiche,
compatibili con il rafforzamento e
con l’evoluzione di un unico sistema deflazionista e liberista voluto dall’Europa, senza sfumature. Quando andiamo a votare abbiamo l’illusione di scegliere. Lo
Uno scorcio di Palazzo Spada a Roma, sede
del Consiglio di Stato
dimostra l’enfasi quasi morbosamente posta dai partiti sulle questioni di geometria e di alchimia istitu- Tesoro, contrariamente a tutti i commenzionale, e su «nuovi diritti» assolutamen- tatori che hanno scritto dopo, Carli disse
te ininfluenti sulle cause e sulle soluzioni che sarebbe stato un «atto sedizioso»
della crisi economica.
perché il ruolo di una Banca Centrale inD. Perché pochi se ne accorgono?
dipendente, in base al concetto di tutela
R. Quando all’inizio degli anni 80 si di risparmio dell’articolo 47 della Costidecise di imporre questo paradigma cul- tuzione, è direttamente legato alle polititurale, lo si fece simultaneamente attra- che di retribuzione equa e di pieno imverso la versione fornita dai principali piego; se manca questo e la tutela reale
media. Nel 1971 nel famoso «Rapporto del salario, non si avrà un risparmio difWerner», redatto da un ministro lussem- fuso e l’articolo 47 sarebbe violato.
burghese proveniente dall’ambiente banD. L’italiano è ancora risparmiatore?
cario, la moneta unica fu concepita nello
R. Se si trasforma il risparmio negli
stesso modo in cui poi è stata attuata; il interessi distribuiti attraverso la sottorapporto implicava gli stessi inconve- scrizione dei titoli del debito pubblico e
nienti di oggi. Qualcuno obiettò: «Il pro- si trasforma lo Stato in un debitore di diblema è enorme, perché non costituire da ritto comune, si concentra automaticasubito un Governo federale capace di ge- mente il risparmio in una ristretta parte
stire la moneta unica in ogni situazione della popolazione, privando la stragrandi divergenza economica tra i Paesi inte- de maggioranza di essa della possibilità
ressati, onde evitare qualsiasi squili- di acquisirlo in occasione della gestione
brio?». Ma era già tutto programmato, annuale del deficit dello Stato; e questo è
per cui vi sarà una continua correzione successo. Teoricamente esiste un rispardeflazionistica a carico del mondo del la- mio concentrato esclusivamente nei pervoro e si cercherà di aumentare o tenere cettori di tali interessi, l’87 per cento dei
alta la disoccupazione, diminuire i salari, quali sono soggetti finanziari e bancari,
correggere gli squilibri di indebitamento il rimanente 13 per cento include il settocausati dalle differenze commerciali.
re privato ma anche le imprese. Alle faD. Chi fece notare queste anomalie?
miglie rimangono le briciole. Se il riR. Lo stesso Guido Carli nel 1974 du- sparmio arriva a zero, si tradisce il dettabitò che si potesse realizzare una moneta to costituzionale, e questo si sa bene.
unica del genere, perché gli parve eccesD. A chi vanno i profitti bancari?
sivo e fuori dalla logica ribaltare i valori
R. Si tratta di un assetto proprietario
dello sviluppo e dell’occupazione che che investe alla fine l’intera società, e
furono alla base di tutta la politica degli non ci deve stupire l’instaurazione di
Stati democratici nel secondo dopoguer- quello che Keynes definì «l’incubo del
ra. Come attuare un ribaltamento del ge- contabile»: è sempre stato così, il gold
nere, farlo accettare alle popolazioni e standard era fatto per questo, tanto che la
definirlo positivo quando, se non c’è più reazione alle politiche redistributive e inla crescita e aumenta la popolazione, terventiste degli Stati fu attuata sotto la
quest’ultima non potrà stare bene? Carli suggestione di un autore, von Hayek, la
nel 1974 già se ne rendeva conto. Negli cui influenza è stata enorme. Si sono rianni 70, di fronte alla prima prospettiva trovate nella sua lotta contro Keynes, e
di «divorzio» della Banca centrale dal contro la democrazia partecipata, una se-
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rie di costruzioni ideologiche e istituzionali suggestive, adottate come
etichetta culturale da coloro che intendevano riprendersi quello che
avevano perso con le politiche seguite alla crisi del 1929; per farlo
hanno dovuto aspettare decenni a
causa della minaccia comunista e
dei carri armati di Stalin. Se il capitalismo, nel secondo dopoguerra, si
fosse ripresentato nella sua veste finanziaria speculativa e irresponsabile verso il corpo sociale, il dissenso
sarebbe stato violento, per cui si è
cercato di sedare il conflitto sociale
con redistribuzioni e politiche di sostegno pubblico all’economia, anche perché la progressiva concessione alla classe lavoratrice di diritti,
prerogative e benessere consentiva
una costante aspettativa di maggior
benessere per le famiglie e i figli: si
alimentava la «speranza» a livello
collettivo esistenziale. Oggi siamo
all’opposto, si sta alimentando la disperazione perché chiunque abbia
un figlio non può che prevedere situazioni ancora più difficili.
D. Analogie con periodi preautoritari?
R. Il sistema è già intrinsecamente autoritario, quindi lo considero un timore
storicamente mal posto. La storia ripresenta forme costanti ma dilata alcuni fenomeni, non li riproduce nella stessa
esatta forma; diciamo che si autoreplica
per forme percepibili come identità per
grandi linee. Siamo già in una forma di
autoritarismo perché, se democrazia,
rappresentatività, meccanismi elettorali
sono apparenti, se gli interessi generali
sono perseguiti apparentemente ma in
sostanza si persegue una società oligarchica che agisce mediante il controllo
mediatico, abbiamo una nuova forma di
autoritarismo. Un sintomo di questo è la
forte impronta moralistica e colpevolizzante. Se una reazione si avrà, sarà in
senso democratico e libertario, di recupero della democrazia.
D. Quanto occorre tagliare in Italia la
spesa pubblica?
R. Essa è nella norma rispetto a tutti i
Paesi europei ma, osservandola nel suo
evolversi in termini assoluti, è più bassa
perché, con il vincolo di cambio, un Paese tradizionalmente a valore aggiunto e
non dotato di materie prime come l’Italia
è cresciuto meno degli altri Paesi: la
stessa spesa in termini nominali, scarsamente cresciuta in termini reali a causa
degli interventi automatici a sostegno
della crescente disoccupazione e del coevo invecchiamento della popolazione,
costituisce un’ingannevole crescita rispetto ad un prodotto interno in calo. È
suicida l’idea che, in un’Italia privatasi
in gran parte di domanda esterna e di domanda pubblica, cioè della spesa come
fattore aggiuntivo non assorbito dagli interessi sul debito, quest’ultima si possa
ulteriormente ridurre.
■
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LA GUERRA DELLE COMPETENZE.
CONFLITTI PROFESSIONALI
TRA MEDICI E INFERMIERI

del prof. Ivan Cavicchi, docente
di Sociologia dell’Organizzazione
sanitaria di Filosofia della Medicina
dell’Università Tor Vergata di Roma

M

affronta alla radice i problemi
che hanno impedito alla stragrande maggioranza degli stessi di
realizzare il proprio sogno; dall’altra ricorda i ciechi che fanno a
sassate senza rendersi conto che
proprio essi sono al centro di un
attacco senza precedenti. Il timore è che le cosiddette «competenze avanzate» alla fine finiscano
per valere per un’altra piccola
parte di infermieri lasciando indietro, come 15 anni fa, il grosso
della categoria.

EDICI E INFERMIERI: UN RAPPORTO DIFFICILE

Le due professioni che
reggono praticamente l’intero sistema sanitario sono i medici e gli
infermieri. Insieme rappresentano gran parte degli 820 mila dipendenti della sanità. Pur avendo
ruoli diversi, condividono gli
stessi spazi di lavoro, le stesse organizzazioni, gli stessi malati e
purtroppo anche le stesse restrizioni finanziarie. Una quindicina
di anni fa, dopo una lunga battaglia, gli infermieri riescono, almeno sulla carta, a recidere il cordone ombelicale dell’ausiliarietà
con il medico, diventando una
professione autonoma. Ma a parte
una piccola parte di loro che diventano dirigenti o poco altro, la
maggioranza resta prigioniera in
vecchi mansionari e in vecchi
rapporti ancillari con i medici. Da
allora i rapporti tra queste due
professioni sono andati peggiorando. Quel cordone ombelicale fu reciso a dispetto dei medici che, a dire il vero, non si mostrarono mai tanto propensi
a rivedere consensualmente i loro vecchi
poteri e men che mai a ripensare vecchie
organizzazioni.
Oggi nel vuoto più totale della politica
e nel momento in cui la sanità è massacrata dai tagli lineari e i medici sono probabilmente nel più basso grado di considerazione sociale, gli infermieri rappresentati e spalleggiati non senza un tornaconto dalle Regioni e dal Ministero della
Salute, dichiarano contro i medici la
«guerra delle competenze». In discussione al Ministero vi è una bozza di accordo
che prevede di assegnare agli infermieri
delle competenze mediche. Le Regioni,
sempre più «alla canna del gas», per risparmiare hanno pensato che gli infermieri potrebbero svolgere in parte il lavoro dei medici e costare decisamente di
meno. Si chiamano «competenze avanzate», una strana faccenda tra crisi, economicismo e professionismo, che gli in-

UN CASO STRANO DI DUMPING: ONORE
SENZA SALARIO

fermieri, pur di avanzare nella loro professionalità, sono disposti a svolgere a
costo zero.
Questa strana guerra non ha i tratti
consueti del corporativismo tradizionale,
semmai ha quelli mai confessati e ammessi dell’«ascenseur social», quindi del
prestigio e dello status sociale. Ma nessun infermiere ammetterebbe una cosa
del genere. Essi sono orgogliosi di essere
infermieri e a tutti i venti dicono che non
vogliono essere «mini medici». Parlano
di «competenze avanzate» in nome e per
conto del malato, della specialistica, cioè
dei vantaggi di un’infermieristica di punta, dei valori della «relazione» che solo
gli infermieri assicurerebbero, come se
ambire ad un’altra considerazione sociale fosse per loro imbarazzante.
Eppure, nei loro discorsi, costante è la
presenza dell’autoriferimento a se stessi
come professione, da cui si capisce che
quel vecchio sogno di riscatto degli anni
90 per loro è ancora tutto da conquistare.
Ma proprio per questo la guerra degli infermieri a me pare che da una parte non

Le competenze avanzate per gli
infermieri sono un lavoro in più
ma a «costo doppio zero». Nella
sanità pubblica tutti gli operatori
sono normalmente «a costo zero», perché la loro retribuzione,
di fronte a un lavoro reso sempre
più gravoso dal blocco del turn
over, non solo è congelata ma anche decurtata dai tagli lineari. L’infermiere che svolge competenze avanzate,
oltre ad essere un operatore a costo zero,
è anche un «infermiere doppio zero»,
cioè un operatore che in nome «dell’onore» chiede a costo zero di poter svolgere altre competenze. Doppio zero come la farina per fare il pane. Per comprendere questa cosa inusuale è meglio
abbandonare le logiche sindacali sul salario ricorrendo a quelle psico-sociologiche del prestigio sociale, dello status e
del ruolo, che i medici malevoli traducono con l’espressione «invidia professionale».
Le competenze avanzate sono molto
ambite da alcuni infermieri perché darebbero, secondo loro, prestigio sociale
per cui la loro retribuzione diventa quella che una volta si chiamava «onorario»,
ma nel suo significato più antico cioè
l’«onore» quale compenso per aver svolto qualcosa di importante per la comunità. Ma un infermiere pagato dalle Regioni con la «corona di alloro» altro non
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sarebbe se non una forma spuria di dumping, in cui il lavoro è venduto a un
prezzo inferiore rispetto al suo costo di
produzione con effetti distorsivi sull’intera partita della contrattazione.
Che i medici e gli infermieri siano come i separati in casa si sa da quando gli
infermieri hanno tagliato il cordone ombelicale dell’ausiliarietà; che da allora
gli infermieri soffrano di una condizione
di ambiguità, cioè di essere sulla carta
dei dottori ma non dei medici pur continuando a svolgere le mansioni di sempre, è arcinoto, ma proprio per tutto ciò
viene da chiedersi: ma che senso fare
dumping a danno degli altri operatori e
in un momento in cui il lavoro nella sanità è sotto attacco? Che senso ha prestarsi ad essere spudoratamente strumentalizzati dalle Regioni che offrono
loro corone di alloro per risparmiare sul
costo dei medici? Ma non è meglio discutere con i medici di come aggiustare
le cose?
Considerato il contesto restrittivo,
sembrerebbe più sensato definire una
strategia per sviluppare non solo le competenze ma tutta la professione; ma questa volta in una logica di co-evoluzione
con gli altri, facendo attenzione alle necessità della poli-professionalità e quindi del team. In una situazione nella quale il lavoro nella sanità è al centro di un
attacco senza precedenti, il dumping rischia di rivelarsi semplicemente come
lavoro più a buon mercato, quindi più
sfruttabile. La legge di stabilità appena
approvata attraverso i tagli sul lavoro sta
attuando il progetto di definanziamento.
Nel 2017 la spesa sanitaria dovrà calare di un punto percentuale rispetto al
prodotto interno. Le condizioni di lavoro
per medici e infermieri sono all’estremo
del sopportabile. Oggi il vero bersaglio
delle politiche di definanziamento è il
lavoro, che ormai non vale più niente rispetto alle utilità che produce, nel senso
che il suo costo è solo un costo quindi
artificialmente separato dai benefici che
crea come se fosse un «anti capitale»,
cioè un capitale senza valori. In questa
situazione pesante non giova a nessuno
fare dumping. Oggi si dovrebbe tutti insieme ricapitalizzare il lavoro nella sanità, co-evolvere come lavoro prima ancora che come singola professione.
Si può ricapitalizzare il lavoro lavorando ad esempio in modo diverso e riuscire a produrre un maggior plusvalore,
si possono ripensare le organizzazioni
del lavoro per ridurre le loro diseconomie interne, si possono ripensare le prassi, per modernizzare i trattamenti, le prestazioni cioè i servizi, e in questo quadro
riformatore ripensare le competenze. Fa-
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ella sanità
pubblica gli operatori
sono «a costo zero»
perché la retribuzione,
di fronte a un lavoro
reso sempre più
gravoso dal blocco
del turn over, non
solo è congelata
ma anche decurtata
dai tagli lineari
re dumping è pericoloso, perché non va
dimenticato che per un malato non è
conveniente che l’utilità marginale dell’infermiere cresca ma a spese di quella
del sistema professionale nel suo complesso.
ALLE ORIGINI DEL CONFLITTO:
TINE SOLO

10 NODI E UN PET-

Alla radice della guerra delle competenze in corso in realtà vi sono vecchi
problemi irrisolti di «inconseguenza» e
di «indeterminazione» della professione
e questo perché tra una norma scritta sulla carta e una prassi in corsia o nel proprio servizio, ancora oggi più che mai la
distanza è quasi incolmabile. Il punto
fondamentale è che la norma che ha superato l’ausiliarietà dell’infermiere nei
confronti del medico per affermarne
l’autonomia avrebbe avuto bisogno di ripensamenti organizzativi che non ci sono stati; di un’intesa con i medici per ridefinire una forma nuova di relazione,
che non c’è stata; di una ridefinizione
professionale fortemente innovativa che
a sua volta non c’è stata perché tutto si è
risolto nella scrittura di un generico e
burocratico profilo professionale.
Oggi quindi tutti i nodi vengono al
pettine e la guerra delle competenze appare come una forma di depistaggio cioè
di manovra diversiva, diretta a sviare
l’attenzione degli infermieri dalla drammatica situazione in cui vivono offrendo
loro competenze come se fosse il proverbiale specchietto per le allodole, ma soprattutto volta a nascondere le difficoltà
e i limiti di una classe dirigente che a
tutt’oggi non è riuscita a mettere a fuoco
un vero e proprio progetto di riforma e a

sviluppare una nuova politica delle alleanze. In fin dei conti la guerra delle
competenze campa sul presupposto dell’utilità e dell’uso del conflitto, quindi
sul presupposto inaccettabile che medici
e infermieri siano nemici irriducibili.
Nei congressi degli infermieri la standing ovation si ha immancabilmente
quando si parla male dei medici.
I principali nodi che a tuttora non sono
stati sciolti e che in ogni caso la guerra
delle competenze non scioglierà mai, sono i seguenti: medici e infermieri sono
professioni per loro natura con un alto
grado di correlazione che, se alterata o
ripensata ma non concordata e riorganizzata, tradirà nel tempo forti contraddizioni e nel tempo dalla cooperazione si
passa alla competizione, dalla competizione alla conflittualità; come ridefinire
di fronte a distinte autonomie professionale un nuovo grado di correlatività tra
operatori diversi: oggi l’infermiere è definito dalla norma come una professione
intellettuale ma la prassi della sua pratica ordinaria continua a considerarlo nei
fatti come una professione ausiliaria.
Ed ancora: come recuperare lo jato
che c’è tra norma e realtà, cioè come
portare avanti un cambiamento che riguardi l’intera categoria degli infermieri
e non solo una piccola parte di loro; questo jato non è attribuibile solo alla resistenza conservatrice dei medici, ma anche a norme scritte male, approssimative, superficiali, ma soprattutto non sorrette da un vero cambiamento organizzativo: come ripensare i contesti organizzati in cui rivedere le storiche divisioni
del lavoro tra medici e infermieri; in sostanza la nuova autonomia della professione infermieristica è stata semplicemente dedotta dal superamento dell’ausiliarietà nei confronti del medico, ma
non da una nuova concezione di malato,
da una nuova organizzazione del lavoro
o da nuove relazioni interprofessionali
correlate; come completare la definizione professionale dell’infermiere a partire
da nuovi explananda quali la nuova figura del malato, la domanda di salute, i
contesti aziendali, i nuovi imperativi
deontologici. i limiti finanziari, le relazioni interprofessionali ecc.
La nozione di «infermiere», quindi, ha
cambiato il proprio uso attributivo con le
leggi, ma nella pratica non ha cambiato
l’uso referenziale che resta quello vecchio; come si può far coincidere l’uso attributivo della nozione di infermiere con
il suo uso referenziale? Cioè, chi è l’infermiere oggi e come dovrebbe essere
domani dal momento che il suo profilo
professionale è quanto di più generico
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esista? La guerra delle competenze nasconde vecchi problemi di «inconseguenza» che è sia mancanza di effetti
pratici di una norma sulla realtà sanitaria, sia possibilità di una contraddizione
nella definizione di infermiere. Gli infermieri sono inconseguenti perché dalla stessa norma deriva sia una certa definizione di infermiere sia il suo contrario, cioè deriva un piccolo numero di
infermieri avanzati e un gran numero di
infermieri arretrati. Come si può definire la professione di infermiere in modo
coerente alla norma, in modo unitario e
non difforme, definendo un modello di
base arricchibile con definiti sbocchi
specialistici?
Ma la guerra delle competenze nasconde anche problemi di indeterminazione: la norma sul nuovo infermiere
nella pratica esprime comunque un infermiere vago, poco definito nelle sue
definizioni o molto definito in alcune
sue competenze. Come possiamo superare nella realtà la vaghezza professionale dell’infermiere, cioè la pratica del tappabuchi, dell’operatore multitasking
flessibile e adattabile a qualsiasi circostanza dell’organizzazione del lavoro?
La massa degli infermieri prima regolava il proprio lavoro con il mansionario,
ora dovrebbe regolarlo con il profilo ma,
avendo un profilo molto generico, essa
tende a regolarsi di fatto con il mansionario, cioè con un elenco di azioni tecnico-professionali la cui responsabilità nonostante la legge ritorna ad essere in parte del medico.
Come si può riscrivere il profilo per
renderlo meno generico ma anche per
andare oltre la tradizionale nozione burocratica di profilo, per definire qualcosa
che raccolga tutti i principali explananda
professionali di un infermiere? Si definisce «infermiere post-ausiliario» un infermiere, compreso tra inconseguenza e indeterminazione, che ha cambiato il proprio passato ma senza riuscire sino ad
ora a cambiare pragmaticamente il presente e che affronta il futuro promuovendo guerre per acquisire nuove competenze senza rimuovere mai le contraddizioni che bloccano la sua crescita come categoria.
Come si fa, come categoria, ad andare
davvero oltre l’ausiliarietà e a conquistarsi un ruolo di «autore» del proprio lavoro? Gran parte dei problemi degli infermieri nascono dal modo come la loro
battaglia è stata condotta sino ad ora,
cioè spallate, strappi in alto che in differita creano opposizioni in basso. Questo
è certamente causato dall’indisponibilità

di competenze avanzate, che a prima vista,
sembra tutta a favore
degli infermieri, in
realtà tradisce delle incongruenze anche nei
loro confronti. All’inizio del suo percorso si
riduce ad un trasferimento, più che di competenze, di mansioni per
lo più tecniche dal medico all’infermiere, e
specifica che l’attribuzione di competenze è
concepita «senza che
venga meno la titolarità» dei medici, quasi a
reintrodurre dalla finestra ciò che la normativa per gli infermieri ha
buttato fuori dalla porta,
ovvero l’ausiliarietà.
Definire le professioni
sul rapporto profilo proSono poco definite le competenze degli infermieri
fessionale-competenze
in realtà è un’operaziodei medici a discutere, dal loro accenne regressiva perché oggi abbiamo bisotuato conservatorismo, da un’idea vecgno, sia per ragioni sociali che per ragiochia di medico ma anche dal non disporni economiche, di un nuovo genere di
re di un progetto convincente di riforma
operatore nella sanità, non più «compidel lavoro che punti ad una coevoluziotiere» ma «autore», cioè di un operatore
ne delle professioni. Come si fa a creare
che sappia coniugare in modo nuovo i
condizioni di cooperazione in basso e
rapporti tra autonomia e responsabilità e
quindi a ridefinirsi nella co-evolutività?
che si renda disponibile a farsi verificare
sulla base dei risultati che produce. Per
LA PROPOSTA DELLE «COMPETENZE AVANZATE»
medici e infermieri si tratta di diventare
Quasi due anni fa le Regioni e il Minientrambi «autori» per cui ribadiamo che
stero della Salute tirarono fuori una prosi pone una grande questione di co-evoposta sulle competenze avanzate degli
lutività delle professioni. Bisognerebbe
infermieri muovendosi su quattro presmetterla di pensarle con le logiche divisupposti: esiste una normativa sulla prosionali dei compiti e delle competenze e
fessione infermieristica da attuare; le
parlare il linguaggio dell’impegno procompetenze avanzate che si propongono
fessionale, delle qualità soggettive, delle
per gli infermieri sono un risparmio perrelazioni cooperative tra professioni diché i medici costano più degli infermieverse, e ripensarsi nella complementari; esiste il problema del blocco del turn
rietà e nell’interconnessionalità.
over, per cui i medici nel tempo caleranLa sanità è una impresa di gruppo, è il
no di numero; sorge quindi la necessità
gruppo che deve co-evolvere in tutte le
di compensare le piante organiche dando
sue componenti in riferimento a nuove
più competenze alle altre professioni saconcezioni di convenienza sociale ed
nitarie.
economica del lavoro, quindi a nuove
Ai medici viene spiegato che con le
organizzazioni. Questo non esclude che
competenze avanzate si libera in modo
si abbiano evoluzioni specialistiche, ma
esteso il loro potenziale operativo, il
queste devono rientrare in un altro orditempo clinico del medico sarà meglio
ne logico che è quello dell’evoluzione
utilizzato, alla fine sarà il medico il vero
scientifica della pratica come risposta albeneficiario dell’operazione «competenl’evoluzione di certi bisogni del malato.
ze avanzate». Tutto questo in un moMa per risolvere i problemi di categoria
mento, in cui il medico è delegittimato,
il grande salto da fare è ammettere quatcon una crisi di identità senza precedentro cose: il lavoro in sanità oggi è tarato
ti, con sulle spalle una «questione medisu modelli e su organizzazioni ampiaca» che fa paura per la sua complessità,
mente regressive, cioè inadeguate cultudentro aziende che ne hanno fatto il proralmente e che producono per questo un
blema per antonomasia. Ma la proposta
mucchio di inutili costi come sovrapiù
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alla spesa storica; la strada non è quella
delle competenze per risparmiare, ribadiamo che altra cosa è lo sviluppo specialistico per esigenze scientifiche, ma è
risolvere il problema dell’intrinseca antieconomicità di vecchie organizzazioni
del lavoro e di vecchi modi di lavorare
nei servizi; le professioni tutte non saranno mai appropriate se prima non risolveranno i loro anacronismi di fondo
sia nei confronti della società sia nei
confronti delle risorse; è fuorviante ridefinire le competenze degli infermieri e
lasciare il grosso di loro dentro contesti
culturalmente e organizzativamente arretrati.

DIECI CRITICHE ALLA PROPOSTA DEL MINISTERO
Le ambiguità della proposta avanzata
dal Ministero della sanità sulle competenze avanzate sono oggettivamente rilevanti per una serie di motivi:
1) aver impostato male fin dall’inizio
una questione la cui natura di fondo
avrebbe richiesto la condivisione di
chiari postulati per una co-evoluzione
delle professioni. Perché non lavorare
per una co-evoluzione di tutte le professioni? Su quali basi si è deciso che una
professione è più cruciale di un’altra?
Oggi gli obiettivi economicistici delle
Regioni si saldano con quelli degli infermieri che legittimamente vogliono sviluppare in qualche modo la loro professionalità. Ma se agli infermieri non si
può di certo rimproverare di perseguire
il loro interesse, qual è ruolo di governo
dell’istituzione?
2) La mancanza di una definizione
esplicativa di «competenza». È sbagliato
normare qualcosa senza chiarire bene di
che cosa si tratta, ancor di più se la normazione coinvolge una comunità di professioni e complesse organizzazioni del
lavoro. Che cosa sono le competenze? E
cosa vuol dire ridefinirle, realizzarle e
approfondirle? Per il Ministero della Salute sostanzialmente le competenze
coincidono con i compiti deducibili dalla normativa disponibile, e sono definibili con criteri inerenti le attività descritte nel profilo professionale. In realtà non
si tratta di ascrivere all’infermiere qualche mansione in più, ma come si legge
nella relazione, di allargare le competenze per ridefinire un nuovo profilo professionale.
3) Il Ministero ha corretto l’impostazione iniziale neo-mansionaristica della
propria proposta dicendo chiaramente
che l’obiettivo delle competenze è la modifica del ruolo professionale dell’infermiere, cioè la definizione di una «nuova
autonomia e responsabilità professionale». Ma è una forzatura portare avanti
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asata su una
contraddittoria
definizione degli
infermieri, la guerra
delle competenze tra
questi e i medici
è priva di effetti pratici
nella realtà sanitaria:
la professione
infermieristica
andrebbe invece
ridefinita in modo
coerente alla norma,
unitario e non
difforme, fissando
un modello di base
arricchibile con
sbocchi specialistici

una ridefinizione normativa dell’infermiere fuori del Parlamento con un accordo Stato-Regioni. Ma se è legittimo da
parte degli infermieri tutelare i loro interessi professionali, all’istituzione ministeriale tocca prima di tutto governare i
rapporti con le altre professioni proprio
per evitare conflitti dannosi. Quindi
mansioni, competenze o ruoli?
4) Nella proposta del Ministero si legge che il campo delle competenze degli
infermieri sono tutti i loro compiti, «fatto
salvo le competenze previste per la professione medica». Questo vuol dire due
cose: che le competenze infermieristiche
non si possono definire a prescindere da
quelle mediche, perché queste si configurano come un confine e senza confini
una proprietà non è delimitabile; e che,
se si definiscono le prime supponendo
l’invarianza delle seconde, in realtà si
pensa semplicemente di redistribuire in
modo diverso quello che c’è e non di sviluppare un vero cambiamento
5) La domanda legittima è la seguente: come è possibile che competenze definibili solo in relazione con gli atti di altre professioni, siano ripensabili a prescindere? Cioè, come si può pensare di
definire un infermiere senza definire un

medico e il contrario?
6) Sulla carta le Regioni dispongono le
cose come se fossero titolari delle competenze professionali e delle funzioni
formative ad esse correlate, ma senza
avere nessun titolo per farlo. A leggere
l’articolo 117 della Costituzione, la funzione «Norme generali sull’istruzione»
rientra tra le competenze esclusive dello
Stato, e nelle materie di legislazione concorrente sono espressamente escluse
«l’istruzione e la formazione professionale». Ma allora perché forzare le regole
e non fare le cose bene, per evitare che
tutto si impantani in un estenuante contenzioso legale?
7) L’organizzazione dei servizi è di
spettanza regionale ma nella proposta
del Ministero è demandata ad atti e accordi successivi. Essa non propone uno
sviluppo di competenze dentro una riorganizzazione di sistema, ma in realtà una
redistribuzione di competenze tra professioni rispetto ad alcune aree di intervento
ad organizzazione invariante.
8) Le perplessità più rilevanti nascono
dal timore di riprodurre errori del passato. Oggi non si tratta di intervenire su ciò
che ha impedito all’infermiere di evolversi con il medico, e su ciò che a
tutt’oggi non è stato prefigurato in un altro progetto di infermiere.
9) Che cosa si sarebbe dovuto fare da
tempo? Una riforma del lavoro o semplicemente aggiungere a un burocratico
profilo qualche compito in più mettendo
in competizione le professioni? I medici
sono tendenzialmente conservatori e mal
si separano dalle loro storiche prerogative, ma siamo sicuri che tutti gli altri abbiano chiaro il progetto di cambiamento
che servirebbe? Gli infermieri sono
riformisti perché vogliono fare competenze avanzate? O perché a certe prospettive essi sono in grado di contrapporre delle contro prospettive?
10) La proposta del Ministero sulle
competenze avanzate è un déjà vu. Essa
ripropone lo schema di gioco che fu alla
base delle conquiste legislative degli infermieri degli anni 90, cioè un ruolo professionale suggellato da una formazione
ad hoc senza curarsi delle sue condizioni
di fattibilità.

COMPETENZE, COMPITI, MANSIONI E TECNICHE
Con la guerra delle competenze è in
atto una sorta di corsa alle «tecniche», e
più precisamente a quelle di competenza
del medico. Esse sono numerose e non
vale la pena elencarle. Valga per tutti l’esempio del catetere pic. La vera questione non è chi esegue, ma chi decide. Se le
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tecniche rientrano nell’indagine clinica
si ripropone inevitabilmente un’implicita
«ausiliarietà» dell’infermiere rispetto al
medico, la stessa che con il nuovo linguaggio post-ausiliario si chiama «collaborazione». Sull’ausiliarietà bisogna fare chiarezza. Sulla sua abolizione come
condizione giuridica non c’è discussione. Ma dal punto di vista strettamente
funzionale-operativo l’ausiliarietà è la
condizione di base perché sia l’infermiere che il medico possano collaborare.
Questa si chiama ausiliarietà correlativa.
L’ausiliarietà è la condizione necessaria per organizzare la complementarietà
e la reciprocità di un gruppo. Essa quindi è una condizione che vale «nello
stesso modo» per il medico e per l’infermiere. Il verbo «ausiliare» significa
aiutare, ma il senso profondo del termine «ausilio» è quello di aumentare, accrescere la forza. L’infermiere e il medico sono entrambi «ausili» che insieme
aumentano l’efficacia della cura. Ma
anche le tecniche sono «ausili», anche
se in forma strumentale.
Gli infermieri che pensano alle tecniche o alle competenze avanzate come al
loro futuro non si accorgono di tradire
una mentalità para-medica. Le tecniche,
per quanto parte della loro attività, non
sono la cosa fondamentale per l’assistenza infermieristica, mentre lo sono per la
clinica medica. Privilegiare le tecniche
vuol dire accentuare gli aspetti para clinici del lavoro infermieristico, non quelli assistenziali. Che un infermiere acquisisca nuove tecniche o nuove competenze non è un problema, anzi è financo un
valore e un arricchimento, diventa problema serio, se esse sono la prospettiva
professionale prevalente a scapito di tutte quelle teorie assistenziali riassunte
nella nozione di «nursing». Se prevalgono le tecniche o le competenze avanzate
nella professione, l’infermiere, più che
essere una professione intellettuale, diventerebbe una professione tecnica.
Ma la contraddizione ritorna: essendo
inquadrabile nell’ambito delle tecniche,
la competenza avanzata assomiglia molto al vecchio discorso della mansione dal
momento che questa era molto semplicemente un «compito», quindi un «atto» da
svolgere nell’ambito di un lavoro collettivo o di un’attività complessa. La corsa
alle «competenze tecniche» diventa un
problema se è fuga dalla relazione assistenziale e se è una riproposizione surrettizia di una vecchia logica mansionaria. Esse si costituiscono comunque come delimitazione di un’attività scomposta per atti semplici.

Medici e infermieri sono entrambi
«ausili» per il malato

CONCLUSIONI
1) Ancora nessuna organizzazione degli infermieri ha chiarito in modo convincente in cosa debba consistere il ruolo
dell’infermiere di domani e in relazione
a quale medico: se questo ruolo dipenderà dalle competenze avanzate esso riguarderà solo una parte degli infermieri,
perché non tutti gli infermieri potranno
svolgere competenze avanzate; se invece
le competenze avanzate sono un mezzo
per ridiscutere il ruolo, allora la questione riguarderà l’intera categoria che in
questo caso si vuole traghettare oltre l’area dell’assistenza e specificarla tendenzialmente come una figura tecnica medico-sanitaria, cioè una professione che va
oltre il concetto di assistenza; se invece
si vuole definire un ruolo nel quale a una
base definitoria della professione si prevedono degli sviluppi specialistici, in
questo caso si devono rimuovere tutti gli
ostacoli che sino ad ora hanno bloccato
la professione nella sua estensione nonostante le norme favorevoli, e nel contempo prevedere percorsi differenziati di
specializzazione.
2) È necessario che gli infermieri
chiariscano come essi pensano di affermarsi quale professione, cioè se credono
di poter procedere per guerre o per accordi consensuali. Se si decide di procedere per guerre essi accentueranno la loro autoreferenzialità, romperanno correlazioni fino a concepire la cura come
una somma di atti distinti da professione
a professione; se si decide di procedere

per convenzioni di punti di vista allora
bisogna aggiornare la strategia.
3) Esiste il rischio, attraverso le competenze avanzate, di specializzare alcuni
infermieri e di lasciare indietro la stragrande maggioranza di loro. Se la categoria resterà indietro, la maggior parte
degli infermieri resterà prigioniera di
prassi che non cambiano, con un’accentuazione della conflittualità tra professioni e professioni e tra professioni e cittadini. Bisogna dire che la maggior parte
degli infermieri non sono interessati a
svolgere competenze in più, ma a migliorare la loro condizione lavorativa.
4) Le competenze avanzate rischiano
di nascondere e di sviare l’attenzione dal
vero dramma degli operatori: sta cambiando il mondo, le condizioni di lavoro
sono sempre più difficili, le condizioni
finanziarie sempre più restrittive, e ciononostante a tutt’oggi non esiste un progetto di riforma del lavoro. Si compete
tra operatori in uno status quo in cui il
massimo che si può fare è giocare con le
mansioni, con i compiti, con le competenze in una permanente guerra delle
competenze.
5) «L’infermiere doppio zero» rischia
di configurarsi come una forma di dumping in un momento in cui il prezzo del
lavoro infermieristico è ridicolo, nel senso di essere un salario da sfruttamento
vero e proprio. Questo non si può addebitare solo alla crisi e al blocco dei contratti, ma a una contraddizione storica
che gli infermieri non sono riusciti sinora a rimuovere: come mai a un grande
progresso normativo sulla carta, a un
nuovo profilo professionale, a nuove
competenze, gli infermieri non hanno
mai ottenuto un riconoscimento retributivo adeguato? Non si può teorizzare la
crescita professionale dell’infermiere
proponendone lo sfruttamento. Se da una
parte si gonfia il ruolo dell’infermiere,
ma dall’altra si decapitalizza il valore del
suo lavoro, siamo al paradosso.
6) Gli infermieri oggi sono frammentati in diverse organizzazioni mostrando
nel loro insieme di non riuscire ad avere
una visione organica dei problemi che
riguardano la loro categoria e meno che
mai ad avere un progetto di riforma del
loro lavoro. La contraddizione che
emerge con forza, soprattutto sottolineata da alcuni sindacati, è quella tra
crescita dell’autonomia professionale e
realtà ordinaria dell’infermiere. Come a
dire: è inutile diventare dei padri eterni,
fare guerre per altre competenze, rompere rapporti di collaborazione preziosi,
contendere poteri ad altre professioni e
continuare ad avere le peggiori condizioni di lavoro.
■
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GIANCARLO LEONE: QUESTA
È LA NOSTRA PASSATA,
PRESENTE E FUTURA TELEVISIONE

Foto Ufficio Stampa Rai

a cura di
FABRIZIO
SVALDUZ

Giancarlo Leone,
direttore
di Rai1

I 60B
DA

ANNI DELLA TV, I SUCCESSI DELL’AUDIENCE, SANREMO «VIRTUOSO», I PROGETTI FUTURI DA BENIGNI A CELENTANO,
AUDO A CROZZA. IL DIRETTORE DI RAI1 TRACCIA UN BILANCIO DI INIZIO D’ANNO E AFFRONTA I PROBLEMI «CALDI»

al primo gennaio 2013, direttore di Rai1 dopo essere stato responsabile dell’Intrattenimento dal luglio 2011 e, prima, vicedirettore generale, incarico affidatogli nel
luglio 2006 e poi confermato nel
2009, Giancarlo Leone entrò come
giornalista alla Rai nel 1983, nel 1992
divenne responsabile dell’Ufficio
stampa, per passare, 3 anni dopo, alla vicedirezione del Coordinamento
palinsesti, diventandone l’anno seguente direttore. Nel giugno del 1998
fu nominato responsabile del Marke-

D

ting strategico offerta e palinsesti,
ruolo che conservò ad interim nel
gennaio del 1999, quando divenne
nuovo direttore di Rai International,
incarico che mantenne fino al marzo
2000. Dallo stesso anno, e fino al
2006, ha ricoperto la carica di amministratore delegato di Rai Cinema.
Appassionato di golf, ha da poco festeggiato il suo primo anno alla direzione di Rai1, rete rimasta in testa
agli ascolti per tutto il 2013: lo share
ottenuto in 11 mesi ha, infatti, registrato una media del 19 per cento nel

prime time e del 18 per cento nel
daytime. Un ottimo risultato, considerando che Rai1 è rimasta l’unica
esclusa dall’emorragia di ascolti, dovuta all’ultimo anno di digitalizzazione, che ha rafforzato le reti tematiche a scapito di quelle generaliste.
Domanda. Lo scorso 3 gennaio la
Rai ha festeggiato i 60 anni dell’esordio delle trasmissioni televisive. Cosa rappresenta questa data per gli
italiani di fronte a quello che è stato
definito un «medium generalista di
flusso che tendeva a sincronizzare i
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ritmi di una comunità»?
La festa è più per la Rai
o per il suo pubblico?
Risposta. Direi, assolutamente, che è il pubblico il protagonista di
tale celebrazione. In 60
anni si è passati da un
unicum, il famoso Canale 1, a un’offerta diversificata del sistema televisivo, attraverso la Tv satellitare, la Pay-tv fino al
Digitale terrestre, che si
è aggiunto al vecchio sistema analogico di trasmissione. Per non parlare poi degli altri sistemi di emissione, dal web
all’IP-TV, la tv diffusa a
banda larga attraverso
internet. Rispetto alla tv
dell’era «geologica» del
1954, oggi in Italia si
possono vedere, gratuitamente, oltre
100 canali tv sul digitale terrestre e
alcune centinaia sulla piattaforma a
pagamento Sky. In questa vera rivoluzione tecnologica e culturale è incontrovertibile però che la Rai mantenga una propria centralità, continuando ad essere vista dal 40 per
cento del pubblico italiano attraverso
i suoi 14 canali tv.
D. Quali sono i dirigenti storici che
hanno fatto grande la Rai?
R. Comincerei da Ettore Bernabei,
Biagio Agnes, due grandissimi cardini del servizio pubblico radiotelevisivo. Poi vorrei citare, forse meno noti
fuori dell’ambiente tv, Giovanni Salvi, ex vicedirettore generale di lungo
corso e inventore dell’intrattenimento di Rai1, e Beppe Cereda, uno dei
migliori cervelli per quanto riguarda
la programmazione di cinema e di
fiction italiana, già direttore di Rai3.
A loro, aggiungerei Giorgio Cingoli
che dall’Inghilterra negli anni 80
portò il Televideo, adattandolo giornalisticamente all’Italia, e poi Franco
Iseppi, illuminato ex direttore generale. Ma la lista sarebbe più lunga.
D. Per il critico tv Aldo Grasso «i
grandi successi di audience sono
rappresentati da varietà e fiction fortemente nostalgici, come se la Rai
avesse lo sguardo costantemente rivolto al passato». È così?
R. È solo in parte vero, nel senso
che la fiction che realizza la Rai, da
una parte si rivolge al passato del nostro Paese con le miniserie o con certe serie tv, e dall’altra affronta anche
la Storia nel senso più tradizionale
della parola. Ma produciamo, anche,
fiction decisamente più contemporanee, rivolte ai giovani e girate con un
taglio moderno, come la recentissima
«Braccialetti rossi», sei episodi con
sei bambini protagonisti, ambientata

grande manovra economica, dei cui risultati beneficia l’edizione di quest’anno e
quelle future. Ovviamente, ci auguriamo
gli stessi strepitosi
ascolti dello scorso
anno.
D. Nel 2015, in occasione dei 60 anni
del Festival di Sanremo, che tipo di edizione vorrebbe progettare?
R. Sappiamo già
adesso che l’edizione
2015 costerà ancora
un po’ meno perché
nel frattempo sarà
entrata in vigore la
nuova convenzione
Il cast della fiction «Braccialetti rossi» di Rai1
tra la Rai e il Comune
di Sanremo, che ridunegli ospedali. Diciamo che il compi- ce ulteriormente il costo, di 9 milioni
to della fiction, come quello dell’in- fino a 2 anni fa, di 7 milioni quello attrattenimento, non è solo andare in- tuale ma che scenderà a poco meno
contro al pubblico classico, ma anche di 6 milioni dal 2015. Con tale preformare le nuove generazioni attra- supposto potremmo organizzare i
verso programmi innovativi e attua- programmi più in grande.
li. Per inciso, poi, all’interno del FeD. Dopo gli ottimi esiti di «Tale e
stival di Sanremo lo scorso anno ab- Quale show», il talent condotto da
biamo introdotto argomenti impe- Carlo Conti il venerdì sera che lo
gnativi come il femminicidio e l’o- scorso dicembre ha chiuso con un
mosessualità, che una volta non ap- trionfale 30,02 per cento di ascolto,
partenevano a Rai1 e alla Rai. Pur ri- confermandosi lo spettacolo di inspettando la sua critica, credo che trattenimento più visto dell’anno, lo
Grasso sia stato ingeneroso.
showman toscano non meriterebbe
D. Quale saranno le novità, invece, di condurre il Festival di Sanremo?
del Festival di Sanremo in onda nel
R. Non è ancora chiaro quando,
corrente mese?
ma fin d’ora posso anticipare che,
R. I temi portanti sono: il 60esimo nell’arco dei prossimi 3 anni, Carlo
della Rai, che avremo modo di rac- Conti sicuramente condurrà un festicontare attraverso la presenza di val di Sanremo, perché lo merita.
grandi personaggi, e la canzone
D. Cosa è successo nei rapporti tra
d’autore ripercorsa sul palco da alcu- la Rai e Pippo Baudo e in quelli con
ni dei più grandi cantanti italiani.
Maurizio Crozza che è sembrato ad
D. L’edizione del 2013 di Sanremo un passo da Rai1 lo scorso autunno,
ha chiuso in pareggio economico con rimanendo poi a La7?
i costi totalmente pagati dagli spot
R. Personalmente, quando ero a
per un totale, mai smentito dalla Rai, capo dell’Intrattenimento Rai, penuldi 18 milioni di euro, di cui 7 milioni timo mio incarico, ho avuto il piacere
di fronte alla convenzione con il Co- di riportare Baudo in tv, producendo
mune di Sanremo. Un record per la per lui e per Rai3 «Il viaggio», in due
sua direzione. A quali costi puntate serie. Da quando sono direttore di
nell’edizione del 2014?
Rai1, con lui stiamo parlando concreR. Il nostro obiettivo è, almeno, il tamente di progetti e prevedo, entro
pareggio economico, e posso antici- l’anno, un suo ritorno in rete. Invece,
pare che l’edizione di questo mese il mancato approdo in Rai di Maurisarà in grado di ripagarsi ampiamen- zio è stato causato dal fatto che sulla
te con i ricavi pubblicitari, nonostan- Rai si apre spesso un dibattito politite il Festival di Sanremo possa essere co che talvolta supera anche le finaattribuito, da un punto di vista pura- lità di chi lo genera. Il fatto di non
mente formale, al canone anziché al- voler entrare in un’arena dove erano
la pubblicità, in quanto il contratto di in discussione, tra l’altro, anche i
servizio prevede tra gli obblighi da compensi degli artisti, ha spinto lo
canone quello di promuovere la mu- stesso Crozza a compiere un passo
sica, anche quella leggera e contem- indietro, probabilmente per non forporanea. Il controllo dei costi va fatto nire il destro a un dibattito politico. E
nei tempi giusti e noi l’abbiamo av- mi spiace che questo sia avvenuto,
viato nell’edizione scorsa con una perché avremmo potuto dimostrare

invece che l’arrivo di tale artista sarebbe stato, anche in termini economici, un segnale significativo di riduzione addirittura dei costi di produzione dei programmi di Rai1. Ritengo che questa vicenda sia semplicemente il rinvio di un appuntamento
che mi auguro ci sarà.
D. Rilevamento Auditel a parte,
quale responsabilità gravano sulle
sue decisioni prima di sposare un
progetto? Va mai in conflitto con se
stesso dopo una scelta difficile?
R. Vivo quotidianamente questo
conflitto. Personalmente, la mia formazione culturale proviene, prima di
approdare in Rai, dalla musica e dal
teatro, dove ho avuto l’onore di esordire lavorando nel Teatro Eliseo di
Roma nella Compagnia dei Giovani,
affiancando nella regia Romolo Valli
e Giorgio De Lullo, e poi di essere
stato assistente del direttore artistico
del Festival di Spoleto. È chiaro, allora, che confrontare la propria esperienza culturale con la quotidianità
della televisione obbliga a fare i conti
con se stessi, tenendo conto che si deve ideare e programmare non rispecchiando i propri gusti personali ma
ciò che si ritiene giusto per il pubblico televisivo. È una grande responsabilità, ma è un onore averla.
D. A cavallo dello scorso dicembre
ha mandato in onda «Mission», primo esperimento di social tv. Qual è il
bilancio di questo esperimento che
ha suscitato preventive polemiche?
R. Sono soddisfatto per avere portato in prima serata temi così difficili
e mai toccati nella fascia della prima
serata come quello dei profughi e dei
rifugiati. Sono invece rimasto deluso
dalle critiche strumentali che hanno
preceduto il programma, nate su internet da una serie di illazioni sul
programma che poi si sono rivelate
non vere, sullo sfruttamento del dolore. Questo dimostra che sul web si
possono generare dei mostri, se non
si è in grado di governare la comunicazione. Dopo la messa in onda però,
critiche e indignazione si sono dissolte, perché generate dal nulla. Si è
parlato solo del successo o dell’insuccesso, in termini di ascolto, del
programma. Vale la pena osare e cercare di portare temi anche difficili in
prima serata, indipendentemente
dalla ingenerosità con la quale la
stampa, la critica ed anche gli addetti
ai lavori considerano certi programmi, segno di arretratezza culturale di
costoro che dividono i programmi in
due categorie: i successi e i flop.
«Mission» proseguirà su fasce orarie
più adatte per questi temi.
D. Può anticipare qualche titolo su
Rai1 nei prossimi mesi?
R. Per la fiction, abbiamo delle miniserie significative tra mafia ed eroi

«L
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a Rai realizza fiction
che da una parte si
rivolgono al passato
con le miniserie o con
alcune serie tv, dall’altra
affrontano la Storia nel
senso più tradizionale
della parola. Ma produce
anche fiction decisamente
più contemporanee
rivolte ai giovani, girate
con taglio moderno
come la recentissima
‘Braccialetti rossi’, sei
episodi con sei bambini
protagonisti, ambientata
negli ospedali

»

borghesi, come «Il giudice meschino» con Luca Zingaretti; «Don Diana» con Alessandro Preziosi; e «Qualunque cosa succeda» sull’avvocato
Giorgio Ambrosoli, interpretato da
Pierfrancesco Favino. Nell’intrattenimento avremo 3 nuovissimi format,
«La Pista», dove tutto girerà intorno
a un luogo per performance musicali
e non, condotto da Flavio Insinna, e
«I can do that!», show popolare condotto da Carlo Conti che vede artisti
impegnati in situazioni inedite e
spettacolari; il terzo sarà «C. Factor,
Non ci resta che ridere», primo talent
per comici presentato da Carlo Conti
e Gabriele Cirilli, posticipato a maggio per problemi organizzativi, nel
quale potremo sperimentare e vedere come può operare su Rai1 la nuova fucina dei comici. Infine vi sarà
l’arrivo in prima serata del venerdì
di Enrico Brignano con un «one man
show» dedicato alle sue passioni teatrali, in quattro appuntamenti.
D. Nell’«emotainment», che unisce
emozione e intrattenimento, già presente su Rai1, quali le novità?
R. Sono soddisfatto del risultato
ottenuto a gennaio da «Così lontani
così vicini», che viene dal format internazionale «Long last family» riadattato in Italia con la collaborazione
di Magnolia e condotto da Al Bano
con Cristina Parodi. Abbiamo dimostrato che si può portare in prima serata, come già facemmo per Rai2 con
«Pechino Express», un modello industriale ed editoriale del tutto diverso
e on the road, cioè prodotto, girato e
montato fuori dalla sacralità delle di-
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rette in studio. Un linguaggio nuovo
per Rai1 da questo punto di vista in
prima serata, che ha portato ottimi
risultati perché ha ottenuto una lusinghiera media di oltre il 16 per cento di share. È una strada che proseguiremo.
D. Quando rivedremo Roberto Benigni su Rai1? E con che spettacolo?
R. Benigni è uno dei pochi artisti,
come Fiorello, che può permettersi il
lusso di decidere quando è pronto
per fare qualcosa per noi, sapendo
che Rai1, che amo definire la rete dei
Numeri 1, l’aspetta. Ogni grande artista ha i propri tempi per scrivere,
elaborare, maturare ed essere pronto
per mostrare la sua nuova opera in
tv. In merito al soggetto da lui scelto,
ci ha annunciato che toccherà il tema
dei Dieci Comandamenti, visti da
qualcuno molto più illustre e trascendente di Dante. L’argomento
sarà la fonte della sua ispirazione per
quello che si preannuncia l’evento televisivo, credo, di quest’anno.
D. Rivedremo Adriano Celentano
su Rai1 o è prematuro, dopo la sua
esibizione live su Canale 5?
R. Le polemiche nacquero dopo la
sua partecipazione al Festival di Sanremo e, quell’anno, l’azienda non
aveva le risorse per riprendere l’avvenimento in diretta ad ottobre dall’Arena di Verona, che sarebbe costato molto e che poi fu trasmesso da
Canale 5. Ma Celentano è nato musicalmente in Rai ed è, e sarà sempre,
benvenuto da noi.
D. Il modello di tv di Mediaset serve alla Rai per migliorare?
R. Credo che sempre di più Rai e
Rai1 debbano differenziarsi dal modello commerciale. Sono convinto
che, da questo punto di vista, non
dobbiamo guardare alla tv commerciale come un punto di riferimento
ma come a un concorrente dal quale
allontanarsi per modelli produttivi,
industriali e culturali, perché la loro
finalità è quella di avere dei ricavi
commerciali. Quella nostra, invece, è
di seguire il pubblico televisivo, sviluppando la capacità di mantenere e
ampliare con esso il rapporto, tenendo certamente in conto, anche, i ricavi commerciali. Credo che ruoli e
modelli debbano mantenersi distinti.
D. Avrebbe un ricordo legato alla
tv, di suo padre, il presidente della
Repubblica Giovanni?
R. Mio padre non guardava troppo
la televisione, ma ricordo che negli
anni 60 intervenne, quale professore
universitario e avvocato di chiara fama, nella serie informativa «Sapere»
sul Canale 1, dove raccontò all’Italia
televisiva il processo penale. Pensarlo in onda sul canale che, molti anni
dopo, avrei diretto, ancora oggi mi
emoziona.
■

34 SPECCHIO
ECONOMICO

In

un’intervista ad Enzo Biagi
a RaiUno nel 1988 Gianni
Agnelli ricordava come la
Fiat avesse raggiunto, sotto
la sua guida, tanta potenza e un ruolo di
dimensioni mondiali grazie a suo nonno,
il fondatore, e a Vittorio Valletta. L’Avvocato sottolineava in quell’intervista
le proprie relazioni internazionali: «De
Gaulle, un modo di ragionare, un piglio,
una maniera di esprimersi che mi colpiva. Mi intimoriva. Kennedy aveva pochi
anni più di me, c’era un rapporto personale, il padre rappresentava gli Stati Uniti a Londra e lui aveva studiato alla
School of Economics e, come tutti i cattolici irlandesi, non amava gli inglesi,
ma l’Europa la conosceva e la capiva. Tito, un uomo coraggioso, con una visione
di politica internazionale non comune: si
batteva a Cuba prima di morire, tra i non
allineati, contro le posizioni di Fidel Castro e di Gheddafi. Di Reagan colpisce il
garbo e l’estrema facilità nei rapporti: sia
in quelli diretti come, attraverso il grande teleschermo, col grande pubblico».
E Giovanni Agnelli in quell’intervista
riconosceva, con orgoglio, che la storia
della Fiat è quella della motorizzazione
italiana. Ammetteva che nel dopoguerra
la Fiat aveva determinato una forte, fortissima emigrazione interna. Diceva: «Se
oggi l’Italia è un Paese moderno lo si deve anche alla Fiat. Ci può essere stato un
contrasto temporaneo di interessi ma, alla lunga, la crescita della Fiat è stata un
vantaggio per l’Italia». Alla domanda di
Biagi: «La Fiat ha ricevuto qualcosa dall’Italia?», l’Avvocato rispondeva: «Molto e molto dal Piemonte. I quadri su cui
si è affermata escono da una borghesia
piemontese, da una classe che veniva dai
Politecnici, dalle Scuole militari: da un
piccolo Regno che aveva unito il Paese.
Poi c’è stato il contributo delle energie
più interne, la vitalità dei lavoratori, la
gente che è passata, l’accoglienza del
mercato. Sì, la Fiat ha ricevuto molto».
Agnelli era molto legato a Torino, al
Piemonte, all’Italia. È stato protagonista
di grandi battaglie per modernizzare la
Confindustria, di cui è stato presidente.
È stato presente nella vita politica italiana come senatore a vita, come lo era stato Vittorio Valletta. Hanno partecipato
alla politica attiva anche la sorella Susanna, parlamentare repubblicana e ministro degli Esteri, e il fratello Umberto,
senatore DC per una legislatura. Aveva
dovuto fronteggiare situazioni molto pericolose come il terrorismo; aveva dovuto ripensare alla strategia della motorizzazione dopo la guerra del Kippur; aveva
avuto rapporti non sempre facili con il
movimento sindacale. Eppure la Fiat era
cresciuta, aveva inglobato la Lancia e
l’Alfa Romeo. Era arrivata a produrre
due milioni di automobili l’anno raggiungendo una quota di mercato in Italia
vicina al 70 per cento.
Altri tempi. L’Italia era in crescita e in

LA PALLA AL PIEDE
FIAT

AGNELLI
E MARCHIONNE,
IERI E OGGI.
E DOMANI?

I

DI GIORGIO BENVENUTO
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
BRUNO BUOZZI

l peso fiscale,
l’incertezza delle norme,
l’inesistenza del credito,
le inadempienze
delle Amministrazioni
pubbliche, le disfunzioni
della Giustizia
costituiscono un habitat
impossibile per
la sopravvivenza di un
sistema manifatturiero
come quello della Fiat

forte sviluppo. La globalizzazione e la finanziarizzazione dell’economia erano di
là da venire. Non erano state abbattute le
barriere economiche nei confronti dei
Paesi del Terzo Mondo. Lo scenario oggi
è diverso. La caduta del muro di Berlino
ha cambiato molto, tutto. I rischi per il
futuro non derivano più da una possibile

deflagrazione atomica, da una probabile
terza guerra mondiale. Il futuro può essere pregiudicato dagli eccessi di un mercato senza regole e da una competizione
finanziaria che sovverte le regole della
concorrenza e della competitività.
Ora lo scenario economico e sociale
nel quale si colloca la Fiat è molto diverso. La lotta è per la sopravvivenza. Il
vecchio slogan della Fiat «Terra, mare,
cielo» è ormai superato. Il mercato offre
spazi sempre più angusti alla penetrazione della fabbrica di automobili italiane.
Sergio Marchionne, il nuovo amministratore delegato, è anagraficamente italiano ma culturalmente appartiene al
mondo; Gianni Agnelli aveva, ne era
convinto, dei vincoli, degli obblighi con
l’Italia, Marchionne ha vincoli e obblighi
solo con i suoi azionisti, con chi investe
nella Fiat.
Dice Marchionne in una recente intervista ad Ezio Mauro, che «per tante ragioni storiche e culturali noi europei siamo condizionati dal passato, l’idea di
chiudere un’impresa per far nascere una
cosa nuova ci spaventa. In America no:
c’è una disponibilità quasi naturale verso
il cambiamento, c’è la voglia di ripartire.
Se porti un’idea nuova, in Italia trovi subito dieci obiezioni. In America nello
stesso tempo trovi dieci soluzioni a possibili problemi. Là quando cambiano le
carte si cambia gioco, tutti d’accordo;
qui in Italia avrei dovuto mantenere gli
investimenti anche quando il mercato è
sparito. No, la nostra strategia è uscire
dal massmarket dove i clienti sono pochi, i concorrenti sono tanti, i margini sono bassi e il futuro è complicato».
Ecco alcune motivazioni che sono alla
base dei comportamenti della Fiat in una
situazione mutata nella quale resiste in
Italia drammaticamente un modo di ragionare pieno di ideologie, di rancori e
vuoto di idee e proposte nuove. La Fiat si
è sentita incompresa. È uscita dalla Confindustria, non ha interesse per la politica
e per i partiti, fa fatica ad avere un rapporto costruttivo con l’insieme dei sindacati.
Occorre una svolta per i suoi interlocutori
sociali e politici, abituati a muoversi come se si fosse ancora negli anni 70.
Esaminiamo alcuni dati. Dieci anni fa
la Fiat produceva un milione di auto
l’anno in Italia; venti anni fa erano due
milioni; oggi sono appena 370 mila di un
totale di 1 milione e mezzo di veicoli
prodotti. Nel mondo ai vertici della classifica sono Toyota con 9.750.000, General Motors con 9.260.000, Volkswagen
con 9.070.000, Renault-Nissan con
8.190.000, Hyundai con 7.101.000, Ford
con 5.600.000 e Fiat Chrysler con
4.275.000.
Gli stabilimenti italiani Fiat Chrysler
sono a Torino con 5.500 dipendenti, a
Grugliasco con 1.500, a Pomigliano con
2.150, a Cassino con 3.940 e a Melfi con
5.500. Molti di questi lavoratori sono ancora in Cassa integrazione guadagni.

L’operazione di acquisizione al 100 per
cento della Chrysler è senza dubbio un
fatto importante, ma la Fiat nuova sarà
molto diversa. I prossimi mesi confermeranno il cambiamento. La Chrysler ha
salvato i conti della Fiat. Ha agganciato
la ripresa in Usa registrando 45 mesi
consecutivi di crescita. In Europa le consegne Fiat sono di poco superiori alle
700.000 unità; dall’altra parte dell’Atlantico sono un milione e 800 mila veicoli, il 9 per cento in più dell’anno precedente. Nel dicembre 2013 la Chrysler ha
fatto meglio - con un aumento del 9 per
cento - sia delle due rivali di Detroit,
cioè la General Motors che ha perso il 6
per cento, e della Ford che ha aumentato
del 2 per cento; sia del numero due del
mercato, la giapponese Toyota, che ha
perso anche essa il 2 per cento.
La quotazione principale non sarà più
alla borsa di Milano. Una società quotata
in Usa ha tassi di interesse e trattamenti,
da parte delle banche, molto meno onerosi di quanto accade in Europa. Marchionne è stato chiaro: «Non c’è dubbio
che il mercato che ha più flottante è quello americano. Sono pronto ad andarmene
persino a Hong Kong per trovare capitali
per finanziare lo sforzo di Fiat Chrysler». Per quanto riguarda la sede legale
verranno probabilmente seguite le orme
della recente fusione CNH.
Marchionne è andato in Olanda perché
la locale legge fiscale prevede sconti significativi e consente alle società di dare
una particolare disciplina al peso delle
azioni nei voti di assemblea. Ad Amsterdam le azioni in mano ai soci storici valgono il doppio. Per la famiglia Agnelli è
un robusto scudo antiscalata. Sarà creato
un veicolo finanziario, una nuova società,
plausibilmente quotata a Wall Street, che
accoglierà nel proprio interno Fiat e
Chrysler. Il veicolo avrà probabilmente
anche una quotazione secondaria a Milano per ragioni politico-simboliche. La
nuova Fiat, infine, «avrà un nome nuovo». Rimarrà il marchio, ma difficilmente l’acronimo della società torinese resterà nel nome della holding che controllerà un impero di 4,4 milioni di auto.
Lo storico d’impresa dell’Università
Bocconi, esperto della Fiat, Giuseppe
Berta, osserva che l’alta gamma dei marchi Alfa Romeo e Maserati sosterrà il rilancio degli stabilimenti Fiat in Italia. La
scommessa di Marchionne è quella di
cambiare strategia alla Fiat: non più utilitarie ma auto di lusso. «Muoversi verso il
lusso è l’unico modo per dare un futuro
all’industria italiana», sostengono due
analisti come Giuseppe Berta e Roberto
Verganti. È difficile. È un passaggio forte
ma necessario che richiede il coraggio di
allontanarsi dalle proprie radici. L’operazione di acquisizione della Chrysler da
parte della Fiat appare inevitabilmente e
inesorabilmente una specie di delocalizzazione sui generis della fabbrica torinese fuori dai confini del nostro Paese.
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opo l’acquisto
della Chrysler da parte
della Fiat, la quotazione
principale non sarà
più alla Borsa di Milano;
una società quotata
in Usa ha tassi
di interesse
e trattamenti da parte
delle banche molto
meno onerosi di quanto
accade in Europa
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frammentato, anzi è atomizzato in una
serie infinita di centri di potere che paralizzano ogni decisione. Non si sa mai chi
decide. Il rapporto di un’azienda è continuamente reso precario da un’infernale
gioco dell’oca che alla fine riporta sempre al punto di partenza.
Anche le parti sociali devono adeguarsi. La Confindustria non può rassegnarsi,
non può e non deve rinunciare a riavere
nelle proprie strutture associative la Fiat.
È paradossale sottolineare che la Confindustria, nel momento in cui la Fiat ne
usciva, faceva entrare la Federazione
rappresentativa dei concessionari delle
slot machines e degli altri giochi d’azzardo. Uguale riflessione deve fare il sindacato. Deve ritrovare la propria unità.
Deve, in alcuni settori, superare una visione ideologica di
antagonismo e di
contrapposizione a
prescindere. Deve
esplorare
terreni
nuovi, com’è avvenuto e avviene in
Germania e in
America. Lì il sindacato si è posto il
problema di contribuire alla crescita e
alla competitività
delle imprese.
In America l’UAW
non ha esitato, per
salvare la Chrysler,
a concordare una
Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat
lunga tregua negli
scioperi, a consenQuali insegnamenti da questa vicen- tire forme di flessibilità arrivando ad inda? Innanzitutto la politica. Troppe re- vestire anche i fondi previdenziali. Natusponsabilità. Troppe inadempienze. ralmente il tutto è avvenuto con la defiTroppa imperizia. Troppa superficialità. nizione simmetrica di funzioni di moniGli errori del Governo Berlusconi si so- toraggio e di controllo sulla gestione delno accentuati con Monti e ora con Letta l’impresa. Lo stesso è avvenuto e avvie& Alfano. Ad Agnelli si poteva chiedere ne alla Volkswagen. La collaborazione e
cosa poteva fare per l’Italia; a Marchion- la partecipazione del sindacato per favone interessa invece l’inverso; cosa, cioè, rire la competitività dell’impresa nel
può fare il Governo, omettendo interven- mercato mondiale ha consentito di auti protezionistici, per la Fiat nel mondo mentare l’occupazione e di valorizzare
della globalizzazione. Il peso fiscale, gli aspetti salariali.
l’incertezza delle norme, l’inesistenza
È tempo che anche in Italia si imbocdel credito, le inadempienze delle Am- chi con convinzione la strada della parministrazioni pubbliche, le disfunzioni tecipazione alla gestione delle imprese,
della Giustizia, costituiscono un habitat come prevede l’inapplicato articolo 46
impossibile per la sopravvivenza di un della Costituzione, anche usando meglio
sistema manifatturiero.
gli accantonamenti dei fondi della previUna volta ci si proponeva di realizzare denza integrativa. La globalizzazione
forme di vantaggio per attirare investi- presuppone e impone il coinvolgimento
menti dall’estero; oggi non riusciamo ad dei sindacati e dei lavoratori per avere la
arrestare la crescente delocalizzazione certezza della valorizzazione dei loro diaccelerata delle nostre industrie fuori ritti. L’economista ed editorialista ecodall’Italia. La Fiat rappresenta l’ultimo nomico del Manifesto Guido Viale ha
caso clamoroso. In secondo luogo la Fiat commentato l’accordo Fiat Chrysler
non ha rapporti costruttivi e dialettici
scrivendo: «Non ha salvato la Fiat, ha
con la politica. In Usa Sergio Marchionsalvato la cassa degli Agnelli». Non mi
ne ha parlato e parla con il presidente
meraviglio. Marchionne è un manager e
Barack Obama; in Italia non perde temfa il proprio mestiere. Mi meraviglio inpo. Non ha interlocutori capaci di convece di chi - Governo, parti sociali -non
frontarsi per fornire certezze alle imprefa il proprio, perché non salva la Fiat e
se che operano nel mercato. Il Paese è
non salva il lavoro.
■
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la sentenza pilota dell’8
gennaio 2013 la Corte
europea
dei
Diritti
dell’Uomo-Cedu ha accertato la violazione da parte dell’Italia dell’articolo 3 della
Convenzione europea che riconduce
nella proibizione della tortura anche il
divieto di pene o situazioni disumane o
degradanti derivanti dal sovraffollamento
carcerario. Con detta sentenza la Corte ha
condannato l’Italia al risarcimento del
danno in favore dei ricorrenti, ed ha assegnato un anno di tempo per prevedere un
meccanismo interno per il risarcimento
del danno, ove non provveda ad adeguare le condizioni detentive al rispetto della
persona, come dettato della decisione
stessa; e poiché il termine annuale decorre dalla data del passaggio in giudicato
della sentenza, 28 maggio 2013, il 29
maggio 2014 è la data di scadenza del
termine concesso per evitare la decisione,
di sicuro accoglimento delle centinaia di
ricorsi proposti per lo stesso motivo nei
confronti dell’Italia, la cui trattazione è
stata sospesa dalla Corte in pendenza del
termine.
Non è la prima volta che il nostro
Paese viene condannato al risarcimento
del danno per le insostenibili condizioni
della vita in carcere, essendo già accaduto con la sentenza del 16 luglio 2009,
ricorrente Sulejmanovic, ma in quella
occasione, come sottolineato nel messaggio del Presidente della Repubblica, la
Corte di Strasburgo non aveva fissato un
termine per risolvere la questione, come
invece ha fatto con questa nuova decisione, a riprova dell’accresciuta preoccupazione dei giudici europei per la situazione carceraria italiana.
È utile, a questo punto, un brevissimo
excursus sulla Corte EDU, che non è
organo dell’Unione Europea. Il diritto
comunitario ha origine tanto normativa
quanto giurisprudenziale, derivando in
misura notevole dalle sentenze delle due
Corti e dall’attività dei giudici nazionali,
anche attraverso il dialogo tra Corte di
Giustizia Europea, Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo e Corte Costituzionale
di ciascun Paese membro. È proprio
attraverso l’attività della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, istituita nel 1959,
che ha trovato progressiva espansione la
forza dei principi comunitari in tema di
diritti fondamentali, prima ancora di arrivare al momento rappresentato dall’articolo 6 del Trattato di Lisbona del 13
dicembre 2007 che al punto 2 recita:
«L’unione aderisce alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale
adesione non modifica le competenze
dell’Unione definite nei trattati».
Il successivo punto 3 del Trattato UE
afferma: «I diritti fondamentali, garantiti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati mem-
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bri fanno parte del diritto dell’Unione in
quanto principi generali». Tutto il cammino verso la realizzazione di un’Unione
Europea è caratterizzato dalla ricerca di
delicati equilibri tra il perseguimento di
interessi comuni - in campo economico,
militare, politico, giudiziario - e la resistenza di ciascuno Stato per difendere
settori più o meno ampi della propria
sovranità, con vicende difficili e discontinue, ove successi ed insuccessi si sono
Al presidente Fabio Massimo
Gallo, autore di questo studio, lo
scorso maggio a San Marino nel
corso di un simposio su «Corte
Europea e Diritti dell’Uomo», è
stato conferito il Premio Marconi
dall’omonima Accademia delle
Scienze. Analogo Premio è stato
assegnato all’avv. Maurizio De
Stefano, Segretario emerito della
Consulta per la Giustizia europea
dei Diritti dell’Uomo. Relatori
Fabrizio Fava dell’Associazione
Giuristi europei, e Baldassare
Lauria, fondatore del Progetto
Innocenti; moderatore l’arch.
Alessio Russo, Segretario nazionale del Collegio Periti Italiani.
Illustre magistrato, Fabio Massimo
Gallo è membro dell’European
Association Labour Court Judges,
Associazione europea dei giudici
del Lavoro.

alternati per decenni in una situazione di
incertezza ancora non del tutto superata,
e rinfocolata dai problemi economici
degli ultimi anni.
Analogamente, con slanci in avanti e
battute d’arresto, si sono sviluppati i rapporti tra diritto nazionale e diritto europeo, connotati dalla resistenza delle Corti
costituzionali di fronte alle decisioni
della Corte EDU o della Corte di
Giustizia, e dalla difficoltà - per il singolo giudice - di individuare la normativa
comunitaria immediatamente esecutiva,
senza cioè la necessità di una legge
nazionale di recepimento, nonché i principi comunitari, anche derivanti da decisioni, ai quali conformare la normativa
nazionale applicabile al caso concreto.
Per quanto riguarda l’Italia, va anzitutto ricordato che l’articolo 10 comma I
della Costituzione stabilisce che
«L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».
Inoltre l’articolo 117, I, nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3 del
18 ottobre 2001, prevede che «La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». In tal modo è stata attribuita
copertura costituzionale anche alle disposizioni convenzionali, compresa la
Convenzione europea dei Diritti
dell’Uomo, con la conseguenza che il
contrasto tra norma interna e
Convenzione EDU costituisce oggi una
questione di legittimità costituzionale, da
sottoporre alla Corte Costituzionale se
non risolvibile dal singolo giudice in via
interpretativa.
Allo stato, il complesso rapporto tra
giurisprudenza della Corte EDU, della
Corte di Giustizia e della Corte
Costituzionale, e la connessa questione
dei poteri-doveri del giudice nazionale di
fronte alle norme comunitarie e ai diritti
fondamentali sanciti dalla Convenzione
EDU, possono sintetizzarsi come segue.
Il giudice italiano ha il potere-dovere di
applicare direttamente le norme europee
provviste di effetto diretto, con i soli
limiti derivanti dai principi fondamentali
dell’assetto costituzionale dello Stato,
ovvero dei diritti inalienabili della persona (tra tante, sentenze costituzionale n.
80 del 2011, e della Cassazione n. 4049
del 19 febbraio 2013).
In caso di contrasto tra la normativa
nazionale applicabile e i principi fondamentali della Convenzione EDU non
direttamente applicabili, al giudice italiano non resta altro rimedio che la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 117 della Costituzione
(ancora, Cassazione n. 4049 del 19 febbraio 2013). Le sentenze della Corte di
Giustizia - non si riscontra identica affermazione per quelle della Corte EDU che,
come già ricordato, non è un’istituzione

della UE - prevalgono su quelle delle
Corti costituzionali chiamate a pronunziarsi su principi generali analoghi a
quelli comunitari, se le normative nazionali rientrano nella sfera di applicazione
del diritto comunitario (Corte di Giustizia
CE del 7 settembre 2006, C-81/05,
Cordero Alonso).
Ciò posto, la sentenza Torreggiani
della Corte EDU, equiparando il sovraffollamento carcerario alla tortura, ha
comunque ribadito un principio generale
cui il nostro Paese deve adeguare il proprio sistema carcerario, ed ha altresì
espressamente rilevato il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario
italiano, oltre ovviamente alla condanna
al risarcimento del danno. La motivazione della medesima sentenza ha poi dato
ampiamente atto della lentezza della
risposta italiana al problema, ed ha indicato, sia pure in linea generale,
alcuni strumenti per evitare questa situazione, più rapidi della
realizzazione di nuove strutture
carcerarie, tutti in vario modo
riconducibili a pene alternative
rispetto alla detenzione in carcere. Il sistema normativo-giudiziario delineato impone di tenere
conto di tale decisione.
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l sovraffollamento
delle carceri italiane
non dipende dal
numero dei detenuti,
che non è superiore
a quello della media
europea, ma è
determinato
dall’avvilente
rapporto esistente
tra i detenuti presenti
e i posti disponibili

Il carcere di Regina Coeli a Roma

europea di 127,7; guardando oltre
Atlantico, nel 2012 gli Stati Uniti
d’America avevano 2.300.000 persone
ristrette, con un rapporto di 761 detenuti
ogni 100.000 abitanti.
Verosimilmente, allora, lo squilibrio
non deriva da un eccessivo ricorso alle
pene detentive, bensì dalla mancanza di
un adeguato numero di edifici adibiti a
carceri, in una parola dall’insufficienza
dell’edilizia carceraria oltre che, in minore misura, dalla durata dei processi. È
anche opportuno ricordare che su 64.323
detenuti, di cui 22.770 stranieri (il dato si
riferisce al 31 ottobre scorso) quelli che
hanno riportato una condanna definitiva
sono 38.845, numero già molto vicino
all’intera disponibilità di posti; gli altri
ristretti sono considerati in regime di
custodia cautelare perché in attesa di sentenza definitiva.
Si deve però evidenziare che la nozione di custodia cautelare include anche
soggetti che hanno già riportato almeno
una condanna in primo grado o addirittura in grado di appello, ricorrenti per cassazione, sicché il numero dei detenuti in
attesa della prima decisione si riduce in
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concreto a 12.333 unità, cifra pur sempre
rilevante ma pari al 19 per cento del totale. In tale contesto la ricerca di soluzioni
alternative alla reclusione risponde
indubbiamente alla necessità di adeguare
il numero della popolazione carceraria
all’effettiva capienza del sistema, ma non
rappresenta un’esigenza di politica criminale per mitigare un sistema sanzionatorio i cui effetti non appaiono più duri
della media europea. Va anche detto che
alcune strutture sono in corso di realizzazione - 4.000 nuovi posti dovrebbero
essere pronti per il mese di maggio 2014
- e altre non molte potrebbero, come
alcuni vecchi carceri mandamentali,
essere utilizzate immediatamente o riattivate con pochi interventi, ma non vengono messe in funzione per mancanza di
personale, problema sul quale ritorneremo tra breve.
LE CONSEGUENZE DEL
SOVRAFFOLLAMENTO

LA SITUAZIONE CARCERARIA:
RAGIONI DEL PROBLEMA

Esaminando ora in concreto la
situazione all’interno delle carceri italiane, emerge che, secondo i dati del Ministero della
Giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria, al 31
ottobre 2013, di fronte a una
disponibilità regolamentare di
47.615 posti, il numero delle persone
detenute ammontava a 64.323, compresi i
detenuti in regime di semilibertà. Che le
condizioni di vita dei detenuti siano troppo spesso intollerabili è ormai un dato di
comune conoscenza, ed è stato accertato,
sia pure in riferimento alla vicenda processuale, dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo; ed anche nel messaggio di
fine anno agli italiani il Presidente
Giorgio Napolitano non ha mancato di
richiamare l’attenzione sul problema.
La causa del sovraffollamento non
risiede però nel numero dei detenuti che,
come evidenziato dallo stesso Capo dello
Stato nel messaggio suddetto, non è superiore alla media europea, mentre è avvilente il sovraffollamento, ossia il rapporto tra detenuti presenti e posti disponibili, che ci vedeva, nel 2011, nel penultimo
posto con una percentuale del 147 per
cento, seguiti solo dalla Grecia con il
151,7 per cento. Quanto al numero dei
detenuti in rapporto alla popolazione,
possiamo citare i dati dell’ultimo rapporto disponibile dell’Istat, del dicembre
2012, che indica 112,6 detenuti ogni
100.000 abitanti, rispetto a una media
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Che la situazione di sovraffollamento, quali ne siano le cause, sia
inaccettabile, è comunque un fatto
che non può essere messo in dubbio. Se infatti all’afflizione connaturata allo stato di reclusione, e
derivante dalla privazione della
possibilità di movimento, della
facoltà di organizzazione della
vita quotidiana, dalla lontananza
dagli affetti, dalle amicizie, dai
propri interessi, si aggiungono i
disagi non necessari provocati
dalla ristrettezza degli spazi a
disposizione, dalla conseguente
inadeguatezza di tutti i servizi,
dall’aumento di conflittualità tra i
detenuti stessi, dalla maggiore
difficoltà di svolgere qualsiasi attività
giornaliera, si comprende agevolmente il
motivo della condanna della CEDU nei
confronti del nostro Paese.
Inoltre, come pure sottolineato dal
Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere, il danno all’immagine
nazionale sulla scena europea non è il
solo, né il prevalente, motivo che impone
di porre mano con decisione al problema.
Considerazioni di ordine etico ed umanitario, peraltro ripetutamente segnalate
anche da recenti interventi di diversi
Pontefici, impongono infatti di non
aggravare oltre il necessario le condizioni delle persone in carcere, di rendere più
umano il trattamento e facilitare quanto
più possibile il recupero morale e sociale
dei detenuti.
È davvero paradossale che la patria di
Cesare Beccaria e di Pietro Verri, pensatori che hanno insegnato all’Europa e al
mondo intero il concetto di pena in senso
moderno, si trovi esposta, sia pure non
per dolo ma certo per colpa grave, a
pesanti critiche sul piano morale e su
quello giuridico per le condizioni di vita
dei propri detenuti; i quali, giova ricor-
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darlo, non rappresentano una percentuale
superiore alla media europea.
La condizione di sovraffollamento
delle carceri italiane comporta una serie
di ulteriori effetti negativi, anzitutto rendendo più difficoltoso l’apprendimento
di un mestiere, fattore essenziale per il
recupero morale e il reinserimento sociale del detenuto, circostanza evidenziata
anche dalla Corte dei Conti e puntualmente segnalata dal Presidente della
Repubblica nel messaggio dell’8 ottobre
scorso. Inoltre è intuitivo che condizioni
di vita ai limiti della tortura, come ritenuto dalla Corte EDU, aumentano lo sconforto e il senso di abbandono dei detenuti, con ripercussioni a volte tragiche come
i suicidi drammaticamente dimostrano.
Sul piano strettamente economico, è
probabile una serie di altre condanne per
risarcimento del danno da parte della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in
caso di perdurante inadempimento da
parte italiana dei principi di cui alla menzionata sentenza. E non è da escludere
una procedura di infrazione da parte della
stessa Unione Europea. L’eccessivo
numero di ristretti rende poi assai più
arduo il controllo sull’attività svolta
all’interno del carcere ove l’affollamento
favorisce con tutta evidenza la prosecuzione di attività criminali da parte dei
detenuti più aggressivi o «potenti», anche
attraverso il dominio sul territorio come i
recentissimi fatti di Mammagialla a
Viterbo - la grande rissa di Capodanno tra
detenuti per la supremazia nel carcere hanno messo ancora una volta in luce.
Nell’affrontare la questione carceraria
non bisogna infatti dimenticare che il
sovraffollamento si riflette negativamente e direttamente sul Corpo della Polizia
penitenziaria, il cui organico fissato per
legge - decreto legislativo 146/2000 e
decreto ministeriale 8 febbraio 2001 prevede 534 unità per il personale dirigenziale, 1.376 funzionari con professionalità giuridico-pedagogica, 1.630 funzionari con professionalità di servizio
sociale e 41.281 agenti. Di fronte a tale
previsione, al 30 agosto 2013 risultavano
in servizio 416 unità per il personale dirigenziale, 1.002 funzionari con professionalità giuridico-pedagogica, 1.058 funzionari con professionalità di servizio
sociale e 37.590 agenti (fonte Dipartimento Amministrazione penitenziaria).
A causa di queste rilevanti carenze
(molti carceri sono privi di direttore e
mancano quasi 3.700 agenti e più di
2.000 tra operatori con professionalità
pedagogica e di servizio sociale) il rapporto del personale operativo, di fronte
ad oltre 65.000 detenuti è largamente
inferiore alla parità, e sarebbe inferiore
anche rispetto al numero dei posti disponibili (47.000). Tale situazione, aggravata dall’impiego della Polizia penitenziaria in compiti ulteriori rispetto al servizio
nelle prigioni (traduzione dei detenuti,
sicurezza presso varie strutture del

probation, la previsione di
pene limitative della libertà
ma non carcerarie ad esempio la reclusione presso il
domicilio, la riduzione dell’area di custodia cautelare
in carcere, lo sforzo per far
sì che i detenuti stranieri
possano espiare la pena nei
loro Paesi di origine, l’attenuazione degli effetti della
recidiva. Solo come rimedi
straordinari il Capo dello
Stato ha infine indicato
l’indulto e l’amnistia per
fronteggiare l’emergenza
in attesa della adozione di
soluzioni strutturali.
Ci sia ora consentita
qualche riflessione sulle
ipotesi sopra riportate,
muovendo dalla considerazione che la detenzione, da
applicare certamente con
parsimonia e sempre nel
rispetto
della
dignità
umana, risponde pur semFabio Massimo Gallo e Maurizio De Stefano ricevono
pre ad una serie di esigenze
il Premio Marconi dell’Accademia delle Scienze
sociali. Anche abbandonanMinistero della Giustizia ecc.) rende par- do la teoria dell’espiazione, occorre
ticolarmente faticoso e logorante, sul infatti ricordare che la pena detentiva
piano sia fisico che psichico, il compito assolve a molteplici funzioni, prima fra
degli agenti di custodia effettivamente tutte assicurare ai cittadini la fiducia nelle
impegnati nel servizio carcerario, spesso istituzioni ed evitare che «cives ad arma
con manifestazioni tragiche come doloro- ruant», cioè cedano alla tentazione di
samente ricordano i 7-8 suicidi annuali farsi giustizia da soli, il che è lo scopo
primario di ogni sistema di diritto. La
tra gli agenti.
Indubbiamente si potrebbero eliminare pena deve anche avere una certa funzione
i servizi di traduzione detenuti, sicurezza deterrente, sempre a tutela della collettidel Ministero ecc. recuperando un certo vità, e impedire la commissione di altri
numero di unità, ma non si arriverebbe reati da parte del reo. Il bilanciamento tra
mai a colmare la scopertura dell’organi- tali esigenze di difesa sociale cui si
co. Inoltre, restituire il servizio traduzio- affianca la funzione rieducativa, e il
ne detenuti ai Carabinieri sposterebbe rispetto della persona del detenuto rapsemplicemente sull’Arma il conseguente presentano il punto focale di tutta la queproblema, stante l’insufficienza di orga- stione. Orbene, se da una parte è indinici anche della Benemerita; affidare a spensabile assicurare la dignità, la sicuprivati quei compiti di protocollo, ammi- rezza e la salute dei detenuti, dall’altra è
nistrativi e controllo visitatori oggi svolti parimenti fondamentale che i cittadini
dalla Polizia penitenziaria presso varie non perdano la fiducia nello Stato, che
sedi del Ministero della Giustizia impor- deriva anche dalla certezza della pena.
È sotto gli occhi di tutti la contraddittorebbe l’assunzione di altro personale, sia
pure in regime di collaborazione coordi- rietà di prese di posizione politiche che di
nata e continuativa (ancora possibile per volta in volta invocano maggiore rigore
la Pubblica Amministrazione) con conse- ogni volta che un detenuto in semilibertà,
guenti ulteriori spese; e dunque, come si in permesso ecc. evade o commette altri
vede, alla fin fine tutto si riduce, ancora reati generando reazioni nell’opinione
una volta, a una questione di disponibili- pubblica; ogni volta che un indagato per
omicidio colposo viene lasciato a piede
tà di mezzi finanziari.
libero o posto solo ai domiciliari; ogni
volta che gli autori di delitti di ampia
ALCUNE SOLUZIONI IPOTIZZABILI
risonanza vengono condannati a pene
Il Presidente della Repubblica ha indi- ritenute troppo miti. E che alternativaviduato, nel più volte citato messaggio mente invocano riduzioni della custodia
alle Camere, una serie di possibili inter- cautelare, la scarcerazione anticipata di
venti tra i quali l’adeguamento dell’edi- tizio o caio a seconda della simpatia polilizia carceraria, che però richiede tempi tica o umana che ispira, magari per la
non brevi, e la riduzione del numero popolarità acquisita nel mondo dello
complessivo dei detenuti attraverso spettacolo, l’allargamento di forme di
innovazioni di carattere strutturale reclusione non detentive.
Il recente decreto legge 23 dicembre
quali: l’introduzione di meccanismi di

2013 n. 146, cosiddetto decreto Svuota
carceri, con la scelta di estendere temporalmente i periodi di liberazione anticipata, presenta - al di là di ogni considerazione di opportunità - i caratteri di un provvedimento clemenziale atipico, destinato
ad aggravare in modo significativo il
lavoro dei magistrati di sorveglianza e
del relativo personale amministrativo, e
che sortirà l’effetto di porre in libertà, si
stima, al massimo 7.000 persone su
un’eccedenza di circa 20.000. È di questi
giorni, per contro, la proposta di introdurre il reato di omicidio stradale, iniziativa
del tutto superflua tecnicamente e nel
concreto, ma destinata a placare in qualche modo l’allarme sociale derivante dall’aumento di tali condotte.
Quanto alla possibilità di far scontare
ai detenuti stranieri nel Paese di origine
la pena inflitta in Italia, è intuitivo che
tale soluzione, indubbiamente ragionevole, non dipende evidentemente solo da
scelte del nostro Legislatore, ma richiede
la collaborazione degli Stati di provenienza, ottenibile attraverso accordi
internazionali di non facile né rapida realizzazione.
RIFLESSIONI FINALI

Sia pure con la consapevolezza di battere in breccia per l’ennesima volta il
principio di effettività della pena, con
conseguente insoddisfazione di gran
parte della cittadinanza e senso di frustrazione per forze dell’ordine e magistratura, un provvedimento generalizzato di
clemenza, indulto o amnistia, o entrambi
secondo la scelta del Legislatore, appare
attualmente da prendere seriamente in
considerazione come l’unica risposta
possibile, in tempi rapidi, a una situazione che ci scredita agli occhi del mondo e
stride con la nostra coscienza di Paese
civile. Tra l’indulto che estingue la pena,
e l’amnistia che estingue il reato, dovendosi ricorrere ancora una volta a una
soluzione emergenziale, appare più
costruttivo il ricorso all’amnistia, per gli
effetti indotti e per la maggiore semplicità di applicazione, a tutto vantaggio della
speditezza del risultato e del risparmio di
energie degli organi giudiziari.
Trattando dei problemi di qualsiasi settore dell’amministrazione della giustizia,
infatti, non bisogna mai dimenticare
quali sono le risorse umane effettivamente disponibili: così, di fronte a un organico complessivo di 10.151 magistrati tra
giudicanti e inquirenti stabilito dalla
legge n. 181 del 2008, sono in servizio in
Italia alla data del 7 gennaio 2014 complessivamente 9.118 magistrati, inclusi
649 in tirocinio che non svolgono funzioni giurisdizionali, e il numero effettivo
dei posti vacanti negli uffici è pari a
1.498. Non meno gravi le carenze per il
personale amministrativo: infatti, mentre
la dotazione organica del personale
amministrativo non dirigenziale, prevista
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l decreto legge Svuota
Carceri ha i caratteri
di un provvedimento
clemenziale atipico,
destinato ad aggravare
in modo significativo
il lavoro dei magistrati
di sorveglianza e del
personale e che sortirà
l’effetto di porre
in libertà al massimo
7 mila persone
su 20 mila eccedenti

per legge, è pari a 43.702 unità, di cui
37.778 per personale amministrativo e
5.924 per personale NEP, le presenze lo
scorso mese di settembre ammontavano a
31.971 per il personale amministrativo e
4.682 per il personale NEP; infine, la
dotazione complessiva nazionale dei dirigenti è fissata in 420 posti, ma le presenze sono 238.
Stabilire quali reati, quali pene residue
possano costituire oggetto dei provvedimenti di clemenza è ovviamente compito
del Parlamento. Possiamo però ricordare
che nel 2006, dopo l’ultimo provvedimento di indulto, la popolazione carceraria scese a 40.000 unità, per poi ritornare
a 60.000 dopo appena due anni, nel 2008,
con il rientro di gran parte dei soggetti
che, usciti per effetto dell’indulto, avevano ripreso l’attività delinquenziale. Si
può realisticamente affermare, dunque,
che il numero di 60.000-65.000 detenuti,
sostanzialmente stabile negli ultimi sette
anni, è fisiologico in rapporto alla popolazione effettivamente presente in Italia,
inclusi gli stranieri, e di conseguenza un
nuovo provvedimento generale di clemenza servirebbe solo a tamponare, una
volta di più, l’emergenza ma non risolverebbe assolutamente il problema.
È quindi indispensabile porre mano, al
più presto, a un massiccio piano di edilizia carceraria, per adeguare la disponibilità effettiva di posti letto e relativi servizi al prevedibile numero medio di detenuti. Si ha notizia di un piano del DAP
per ampliare di 21.000 posti la capienza
delle strutture esistenti, portandole così a
coprire appieno le prevedibili esigenze.
Tale iniziativa, a parte i necessari tempi
di realizzazione, avrebbe un costo di 350
milioni di euro, somma ingente che però
corrisponde sostanzialmente al rimborso
elettorale di tutti i partiti italiani per un
paio di tornate elettorali. A titolo di curiosità, ricordiamo anche che uno studio del
Ministero dello Sviluppo Economico del
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2012 ha individuato in circa 10 miliardi
di euro l’anno la spesa per il mantenimento degli enti inutili.
Il recupero delle spese di giustizia, a
tutt’oggi problematico a dir poco, potrebbe essere un’ulteriore fonte di provvista a
vantaggio dell’edilizia carceraria. Forse,
indagando con buona volontà nelle pieghe del bilancio statale e agendo sul funzionamento della Pubblica Amministrazione, non sarebbe impossibile adottare
l’unica soluzione realmente in grado di
contemperare le esigenze di tutela della
società con quelle del rispetto per la
dignità e la salute dei detenuti. Tanto più
che un ambiente carcerario più umano
consentirebbe, come già ricordato, di
portare avanti con maggiori speranze di
successo l’opera di riabilitazione morale
e di reinserimento sociale voluta dalla
nostra Costituzione.
Nel breve periodo sarebbe anche
importante agire per aiutare concretamente gli ex detenuti, usciti con o senza
benefici, a reperire un lavoro, una sistemazione o almeno un sostegno sociale
che consentano loro di non cedere alla
tentazione di ricadere immediatamente
nella commissione di reati. Opinioni
divergenti si riscontrano tra gli operatori
del diritto sulla reale efficacia di una politica di depenalizzazione ai fini della
diminuzione della popolazione carceraria. Da una parte viene evidenziato che il
95 per cento dei ristretti è in carcere per
produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni, furti reiterati; il
rimanente, per violenza sessuale, associazione mafiosa, omicidio, reati per i quali
una depenalizzazione è impensabile.
D’altra parte si obietta che le pene
detentive per alcuni reati minori, che
assai raramente vengono espiate in carcere, possono però influire in sede di esecuzione entrando nel computo ai fini del
cumulo, facendo scattare la soglia ostativa alla concessione della sospensione o
delle pene alternative: pertanto, sia pure
indirettamente, la depenalizzazione di
alcuni reati minori ancora oggi puniti con
pene detentive potrebbe agire positivamente sul numero dei detenuti. In ogni
caso una seria depenalizzazione consentirebbe quanto meno un recupero di costi,
di energie e di strutture, a tutto vantaggio
dell’efficienza della giustizia e della rapidità delle decisioni, riducendo in particolare gli spazi della cosiddetta custodia
cautelare, che sempre suscita perplessità,
più o meno fondate.
Certo, la soppressione degli articoli da
394 a 401 del Codice penale, attuata - sia
detto, ad onor del vero, unitamente ad
altre ipotesi di reato - con la legge 25 giugno 1999 n. 205, non ha prodotto grandi
risultati in tal senso: articolo 394, sfida a
duello; 395, portatori di sfida; 396, uso
delle armi in duello; 400, offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello; articolo 401, provocazione al duello per fine
di lucro.
■
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ancora chi si ostina ad
affermare che la soppressione di 31 Tribunali, 31
Procure, 220 Sezioni distaccate e circa
700 Uffici di Giudici di pace costituisce
la soluzione di tutti i mali della giustizia
che, così, comincerà a camminare speditamente per tutelare cittadini ed imprese.
È una colossale «menzogna» che non ha
alcun fondamento. Così operando, il
declino della giustizia aumenterà e si
incrementeranno le spese di gestione
dell’apparato giudiziario, che si paralizzerà con la demolizione dei diritti dei cittadini. Milioni di processi rimarranno
bloccati in quanto trasferiti in altre sedi
non in grado di accogliere le competenze accorpate, con «rottamazione» dei
fascicoli e del materiale cartaceo. Una
strage di giustizia, fatta passare per riforma epocale e salvifica.
Con due sorprendenti e contraddittorie
decisioni, la Corte Costituzionale ha
applicato la Costituzione sui tagli delle
Province, e l’ha disapplicata sulla revisione della geografia giudiziaria. In una
Camera di Consiglio lampo i giudici
costituzionali hanno accolto le censure
mosse da 9 Regioni ricorrenti - Piemonte,
Lombardia, Veneto, Molise, Lazio,
Campania, Sardegna, Friuli Venezia
Giulia e Calabria - contro le norme del
decreto legge Salva Italia sulla trasformazione delle Province in enti di secondo livello e sul trasferimento delle funzioni ai Comuni. La Consulta ha richiamato, tra l’altro, il contrasto con l’articolo 77 della Costituzione sui requisiti per
la decretazione d’urgenza.
Nello stesso giorno la Corte costituzionale ha adottato un’altra e contraddittoria
decisione sulla revisione della geografia
giudiziaria approvata dal Parlamento con
una norma «intrusa» in una legge di conversione di un decreto legge senza alcun
requisito di urgenza. Bravi i giudici costituzionali nel decidere, con due pesi e due
misure, identiche situazioni. La decisione
sulla geografia giudiziaria è politica. Per
fortuna non si sono arresi cittadini,
Comuni, Regioni, istituzioni, avvocati.
Dopo la criticata decisione della
Consulta i Consigli regionali di Puglia,
Marche, Abruzzo, Calabria, Basilicata,
Campania, Piemonte, Liguria, Friuli
Venezia Giulia, hanno proposto di abrogare la riforma della geografia giudiziaria con ricorso al giudizio popolare. La
strage di uffici giudiziari esaltata dal
ministro della Giustizia ha indignato cittadini, sindaci e avvocati che hanno contrastato l’atteggiamento del Ministero
della Giustizia che, in pochi giorni, ha
demolito 30 Tribunali, altrettante Procure
e 220 Sezioni distaccate. Danni che tagli
ingiustificati comportano alla giustizia di
prossimità e alle economie locali.
Una più lunga durata dei processi e un
consistente incremento delle pendenze
determineranno oltre 35 milioni di spese
all’anno. L’attuazione della riforma va
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STRAGE DI GIUSTIZIA

ANAI, MILLE UFFICI GIUDIZIARI SOPPRESSI
ALTRO CHE RIFORMA EPOCALE E SALVIFICA

DI MAURIZIO DE TILLA
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI

S

oppressi 30
Tribunali e 220 Sezioni
distaccate, il Governo
pensa di concentrare
i rimanenti in pochi,
competenti per tutte
le vertenze commerciali
tra imprese, operazione
perversa che priva
i cittadini dei loro diritti

immediatamente sospesa e revocata. La
riforma da fare era un’altra. Invece che
demolire gli Uffici giudiziari e portare
avanti un progetto non condivisibile, che
ripropone l’incostituzionale media-conciliazione obbligatoria, era preferibile
estendere il processo telematico in tutto il
territorio nazionale e non a macchia di
leopardo. Accompagnato da prassi virtuose, l’intervento potrebbe migliorare il
rendimento della giustizia senza ledere i
diritti dei cittadini e rispettando la giustizia di prossimità.
Vi sono interrogativi senza risposta
sull’impiego delle risorse economiche
destinate alla giustizia, pari a più di 7
miliardi e mezzo di euro. Sono state
impiegate bene le risorse? Quanto si è
speso finora per il processo telematico?
Quanti sono gli sprechi? Si può affidare a

una Commissione civica formata da cittadini, avvocati, giudici e personale, il controllo delle ingenti spese? Cittadini,
imprenditori, avvocati, giudici, dirigenti,
dipendenti, operatori della giustizia
hanno il diritto di conoscere in dettaglio
come vengono gestiti i fondi della giustizia, aumentati sensibilmente a carico
degli utenti.
Nella giustizia sembra mancare trasparenza su investimenti, introiti, spese,
risorse impiegate, somme e beni gestiti,
obiettivi perseguiti e raggiunti. Si sa che
si sono spesi malamente 84 milioni di
euro per inutili braccialetti elettronici e
che, per l’esternalizzazione dei servizi, si
spendono circa 700 milioni di euro l’anno. Il settore pubblico spende male, ma
non è auspicabile «privatizzare» la giustizia come si è fatto con l’illegittima
media-conciliazione obbligatoria. E
come si intende fare nel Regno Unito.
Secondo le più recenti notizie, tribunali e corti inglesi saranno trasformati in
enti di pubblico interesse con possibilità
di accesso a progetti di finanziamento a
lungo termine per favorire ogni tipo di
informatizzazione e gestione produttiva
dell’organizzazione giudiziaria. Si prevedono anche capitoli esterni con fine di
lucro o con vantaggi indiretti. I poteri
economici finiranno per subordinare la
giustizia ai propri interessi. Il che già
avviene in altri Stati europei.
Esprimiamo il nostro totale dissenso su
tale selvaggia forma di privatizzazione
che non può essere giustificata da alcuna
opzione di utilità o risparmio di spesa.
Ci chiediamo perché nel Regno Unito
non si ribellino i giudici e gli avvocati. A
risolvere alcune disfunzioni della giustizia può concorrere la produttività dei giudici. Il giornalista Lionello Mancini, nel
libro «L’onere della toga», ha illustrato la
figura del magistrato Cuno Jakob
Tarfusser, procuratore della Repubblica
di Bolzano, che ha dedicato parte del
tempo all’efficienza anche materiale
dell’Ufficio giudiziario e ad evitare spreco di denaro dei contribuenti. Perciò è
stato anche criticato dai suoi colleghi.
Tarfusser ha ridotto le intercettazioni
inutili, ha compiuto incontri con avvocati, personale, cittadini, polizia e carabinieri, per accogliere suggerimenti. La sua
attività è stata incentrata su argomenti
cari a Bruxelles: razionalizzazione del
lavoro di tutti e in particolare del lavoro
femminile, carta dei servizi, bilancio
sociale, cioè rendicontazione di quanto la
Procura aveva già fatto e di cosa restava

da fare. A ciò si aggiunge il progetto di
«Best practices» applicato anche da
Mario Barbuto e da altri magistrati volenterosi. La Procura di Bolzano è diventata
un laboratorio di efficienza del servizio e
di risparmio dei costi.
Va rilevato che, dopo la soppressione
di 30 Tribunali e 220 Sezioni distaccate,
il Governo sta lavorando a un’ulteriore
idea geniale: concentrare il lavoro dei
rimanenti Tribunali in pochi competenti
per tutte le controversie che riguardino le
transazioni commerciali compiute dalle
imprese. Un’operazione fuorviante se
non perversa, che priva i cittadini del
riconoscimento dei loro diritti dirottati in
pochi Uffici giudiziari per lo più intasati.
Per accelerare i tempi della giustizia si
intende altresì togliere l’obbligatorietà di
assistenza legale nelle procedure di
mediazione e introdurre l’istituto, di origine polacca, della sentenza con motivazione eventuale, se non dopo il pagamento del contributo per l’appello e l’impegno all’impugnativa. Invece di intervenire sull’organizzazione della giustizia
estendendo il processo civile telematico
in tutto il territorio, anziché aumentare i
giudici e fornire alla giustizia mezzi e
risorse, il Governo Letta-Alfano e per
esso il Ministero della Giustizia ne
inventa una ogni 3 o 4 mesi.
Stavolta attacca frontalmente il processo civile autorizzando i giudici a depositare sentenze senza alcuna motivazione,
da chiedere solo a pagamento, oppure a
scrivere sentenze con motivazione succinta, oppure «di riporto», con un semplice richiamo alla sentenza di primo grado,
senza nulla aggiungere. Un processo
farsa che agevola il lavoro dei giudici i
quali, dopo un complicato ed estenuante
processo, possono limitarsi a non fare
niente se non stendere alcuni richiami
normativi e un dispositivo di poche righe
come «rigetta la domanda», oppure
«accoglie la domanda», punto e basta.
Così si premiano i giudici che non hanno
voglia di lavorare e che faranno grande
uso delle facoltà di decidere senza addurre argomenti sostanziali. Un processo
farsa che non esiste nemmeno nei Paesi
del Terzo Mondo o retti da una dittatura.
Solo uno Stato assolutista può pensare
che non sia necessario motivare i provvedimenti e garantire la trasparenza
dell’Amministrazione. Il vulnus viene
portato al concetto stesso di democrazia,
là dove si preveda l’obbligo di motivazione solo a richiesta e a pagamento,
soluzione questa giustificata solo dalla
necessità di fare ancora una volta cassa
sulle spalle del cittadino; si crea una
disparità tra i cittadini fondata sul censo,
essendo più agevole per i più abbienti
chiedere conto della decisione rispetto a
quanti saranno costretti ad accettarla
senza conoscerne le ragioni, non potendosi esporre ulteriormente ad esborsi.
Rimarrebbe il fatto che il cittadino, che
abbia fatto ricorso al sistema giudiziario
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nziché estendere
il processo civile
telematico a tutto
il territorio, aumentare
i giudici e fornire loro
mezzi e risorse,
il Ministero della Giustizia,
che ne inventa una ogni
3 o 4 mesi, ora pensa
di autorizzarli ad emettere
sentenze senza motivarle;
se la motivazione sarà
necessaria all’avvocato
per ricorrere in appello,
potrà ottenerla ma
solo a pagamento
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sdizione con la fine della creazione giurisprudenziale, effetto dell’incessante
lavoro degli avvocati che non temono,
anche di fronte a consolidati precedenti
giurisprudenziali, di proporre tesi innovative utili allo sviluppo della società
civile e del suo ordinamento, mettendolo al passo con i tempi, adattandolo alle
nuove necessità sociali anche contro il
pensiero dominante che, raffrontato con
una domanda di modernizzazione e
adeguamento, potrebbe far apparire
quest’ultima come temeraria. Si vedano
il caso Englaro, l’anatocismo bancario,
il ramo biologico, l’espropriazione
immobiliare ed altri adeguamenti del
diritto positivo alla società che cambia.
Tutto ciò appare ancora più incongruo là dove, le norme deontologiche e
la disciplina della responsabilità civile
provvedono già a tutelare il cliente nei
confronti di comportamenti temerari
dell’avvocato; mentre, nonostante i
ripetuti richiami comunitari, non si riesce ad
introdurre un’adeguata
disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati. Vanno espressi seri
dubbi sulla legittimità e
opportunità della previsione che finisce per incidere pesantemente sull’indipendenza dell’avvocato, specie di fronte
all’articolo 96 comma 3
del Codice di procedura
civile, che rimette alla
totale discrezionalità del
giudice sia decidere, sia
Avvocati in udienza nella Sezione distaccata
pronunciare la condanna
di Frascati, ora soppressa, del Tribunale di Velletri
per responsabilità, sia
pagando il contributo unificato, introdu- determinarne l’ammontare.
Demoliti mille Uffici giudiziari con
cendo la domanda non avrebbe neppure
diritto a conoscere i motivi per i quali un milione di cause pendenti che non
questa sia stata respinta o accolta; quindi troveranno mai esito, reintrodotta l’obsenza consentire che la parte valuti ulte- bligatorietà della media-conciliazione
riori conseguenze derivanti dalla motiva- per un numero sterminato di materie
senza alcun risultato concreto, prosezione della sentenza.
La motivazione è funzionale per con- gue con gli ultimi interventi il «gioco
sentire alle parti sia di impugnare la sen- dell’oca» del Governo che realizza
tenza, sia di svolgere un pubblico con- finalmente il proprio sogno: spezzare le
trollo dei poteri discrezionali del giudice. regole del contraddittorio e della giustiL’assenza di motivazione o l’imposizione zia conferendo ai giudici un potere
del pagamento di una somma contrastano immenso senza responsabilità. Ma, se
con l’articolo 111, comma 6, della un gioco deve esservi, perché non aboCostituzione, secondo il quale tutti i lire del tutto il processo civile e tornare
provvedimenti giurisdizionali devono alla prima casella, cancellando il diritto
essere motivati. Ma vi è un’ulteriore tro- dei cittadini di agire in giudizio? Non
vata del Governo: il giudice può condan- occorre nemmeno modificare l’articolo
nare l’avvocato a pagare insieme al clien- 24. Basta appellarsi al Superpotere del
te le spese di causa nel caso di lite ritenu- Capo dello Stato.
Siamo alla lucida follia di uno pseuta temeraria. Il che può realizzare una
vera e propria azione di rivalsa dei giudi- do architetto della nuova giustizia che
ci verso gli avvocati esigenti e non gradi- non conosce l’importanza della difesa
dell’avvocato e la natura di un processo
ti, nel caso di lite temeraria.
La previsione della condanna solidale la cui sentenza va sempre motivata, a
dell’avvocato in caso di pronuncia ex prescindere dall’appello, con un onere
articolo 96 del Codice di procedura civi- che rientra nei costi del grado di giudile è un ulteriore vulnus al diritto di dife- zio che si esaurisce e si completa con la
■
sa. Essa andrebbe a discapito della giuri- determinazione giudiziale.
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La

44esima sessione di lavoro del V
Working Group dell’Uncitral,
svoltasi a Vienna dal 16 al 20
dicembre 2013 sulla legge dell’insolvenza internazionale, ha offerto l’occasione di sottolineare quanto le
organizzazioni sovranazionali, nella
specie le Nazioni Unite, tengano
sotto esame l’area di tale insolvenza. I
guasti, infatti, della grande crisi del
2008 con il caso emblematico del fallimento della Lehman Brothers non
sono stati ancora riparati. Tutti gli
Stati, compresi quelli meno industrializzati, si stanno ancora «leccando» le
ferite causate da luccicanti bonds,
rivelatisi privi di valore reale ma resi
abbaglianti per gli investitori che
confidavano in lauti guadagni e ricevevano «sicurezze» da un mercato in
perenne crescita.
Ma le esperienze, specie se negative, devono pure servire a qualcosa.
Così a Vienna si sono incontrati
esperti di tutto il mondo per confrontarsi sui temi della crisi delle imprese
e sulla loro ristrutturazione secondo
le «best practicies» che sono state realizzate sul piano concreto del «fare»,
nei Tribunali, nelle industrie, nelle
imprese commerciali. Tutti gli esperti
sono stati concordi nel concludere
che nelle crisi d’impresa vi sia bisogno di nuovi mezzi finanziari. Per gli
«umani» le cure, i medici, i primari, le
cliniche, le operazioni chirurgiche
costano, ma accade lo stesso quando
si ammalano le società di capitali, le
persone giuridiche, le imprese.
Quindi i sistemi giuridici nazionali
di settore devono difendere le aspettative dei creditori finanziari e non
solo dei dipendenti, del fisco, degli
enti di previdenza e di tutti coloro
che vantano crediti privilegiati secondo la normativa civilistica - per i
Paesi di «civil law» - per continuare
ad attrarre finanziamenti anche a
favore delle imprese malate. Una
prima area d’indagine, infatti, ha
riguardato il superamento delle difficoltà che i creditori, specie se esteri,
possono incontrare per veder
ammessi i loro crediti al passivo delle
procedure di fallimento.
Infatti la disciplina prevista per il
riconoscimento dei crediti non è
omogenea in molti Paesi presi in
esame, per l’esistenza di iter procedurali diversi nelle differenti giurisdizioni, con riferimento sia alle caratteristiche del titolo di credito sia alla
possibilità di farlo valere all’estero il
titolo di credito in possesso del creditore. Pertanto per rendere più facile
l’effettiva «esecutorietà» del titolo,
potrebbe rappresentare un notevole
progresso ai fini di una maggiore uniformità delle legislazioni sull’insolvenza e di una migliore tutela dei
diritti dei creditori finanziari nei vari
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a disciplina prevista
per il riconoscimento
dei crediti non è
omogenea ma è diversa
in molti Paesi
sia per i differenti
iter procedurali
esistenti nelle varie
giurisdizioni, sia per
le caratteristiche
dei titoli di credito,
sia per la possibilità
di farli valere all’estero
Stati, l’individuazione di una piattaforma condivisa dagli esperti sul contenuto formale e sostanziale delle
istanze di fallimento o di accesso ad
altre procedure concorsuali; sulle
caratteristiche della documentazione
da presentare nei vari Tribunali; sui
requisiti processuali dei titoli di credito; così come sui principi che possano regolamentare la loro esecuzione.
Altra area affine alla precedente ha
riguardato l’individuazione e la classificazione, nei differenti sistemi giuridici, dei «privilegi» che possono assistere le diverse pretese dei creditori.

Infatti una possibile standardizzazione delle caratteristiche delle garanzie
che assistono determinati crediti, così
come l’individuazione condivisa di
particolari «classi» di creditori o di
crediti meritevoli di trattamenti privilegiati nelle procedure concorsuali,
quali per esempio la finanza dedicata
al risanamento dell’impresa, i fondi
pensione, i crediti da lavoro, i
fondi/deposito assicurativi, introducono temi meritevoli di una disciplina
più omogenea nei vari Paesi.
Al riguardo la delegazione italiana,
tra cui chi scrive, ha sottolineato l’efficacia e la modernità della nuova
disciplina concorsuale italiana in
tema di finanziamenti dei soci a favore dell’impresa in crisi. La normativa
italiana più recente infatti, riconosce,
ai soci che effettuano finanziamenti
per aiutare l’impresa ad uscire dalla
crisi, se approvati dal Tribunale, la
prededuzione fino all’80 per cento
dei finanziamenti, ovvero la possibilità di essere rimborsati prima degli
altri creditori.
Un ulteriore tema oggetto di approfondimento, collegato alla tutela dei
diritti dei creditori, è stato il coordinamento tra le varie legislazioni con
riferimento all’accesso alle informazioni e alla rappresentanza collettiva
dei creditori nel corso delle procedure. Infatti nelle legislazioni nazionali
sono diverse le previsioni in relazione sia nella nomina dei componenti
dei comitati, sia dei poteri loro riconosciuti.
Ad esempio: la possibilità per i creditori, appartenenti alla stessa classe,
di nominare un loro rappresentante
che dialoghi con il comitato dei creditori; la regolamentazione dei diritti
dei rappresentanti delle diverse fasce
di creditori; il coordinamento del
flusso di notizie loro destinate, costituiscono rilevanti profili che incidono
sull’efficacia della legge fallimentare.
Gli obiettivi da raggiungere, infatti,
sono senz’altro il contenimento delle
perdite sugli investimenti «non performing», ma anche la capacità di fornire in continuità informazioni complete e credibili, attraverso procedure
semplici e trasparenti.
Un altro tema, ritenuto general-

mente di particolare importanza e
raccomandato anche dalla World
Bank, ha riguardato il trattamento,
nelle procedure concorsuali, dei contratti finanziari e delle compensazioni tra crediti e debiti verso il fallimento. In alcuni Paesi, infatti, per favorire la concessione di nuova finanza,
viene concesso per legge un trattamento di particolare privilegio. I
diritti di compensazione riconosciuti
ad alcuni creditori possono, però,
determinare la sottrazione di assets a
vantaggio di pochi e a danno di tutti
gli altri creditori, specie se chirografari, che ne vengono privati.
L’assenza nei vari Paesi di una
disciplina organica e il più possibile
omogenea può creare conflitti tra i
creditori, specie se stranieri, rispetto
al Paese dove si svolge la procedura
concorsuale, e quindi disparità di
trattamento. A riguardo è stato anche
sottolineato che le diverse discipline
nazionali possono favorire l’abuso
dei procedimenti di insolvenza. La
consapevolezza di alcuni creditori di
essere estremamente protetti nel
rinoscimento dei loro crediti, rispetto
agli altri, attraverso la compensazione, o il riconoscimento di prededuzioni o di privilegi particolari,
potrebbero infatti moltiplicare le
dichiarazioni di fallimento anche
quando la ristrutturazione dell’impresa in crisi si fosse rivelata o si rivelasse realizzabile.
Considerato il dibattito che si sta
svolgendo in Italia sulle responsabilità e sui compiti degli esperti asseveratori introdotti dalle recenti modifiche alla legge fallimentare italiana, si
potrebbe prendere spunto dalle best
practicies illustrate in questi lavori.
Ad esempio il ricorso alla TMA,
ovvero Turnaround Management
Association, associazione internazionale accreditata presso la Banca
Mondiale e che raggruppa i migliori
professionisti esperti nei vari settori
delle crisi di imprese e li designa a
richiesta dei giudici o dei creditori
intervenuti. Questa potrebbe rivelarsi
una buona soluzione anche in Italia,
visto che esiste la rappresentanza italiana della TMA.
Infatti la preparazione, l’indipendenza, i costi contenuti e pubblici, la
concludenza del lavoro dei professionisti e le procedure adottate dalle
varie legislazioni per la loro nomina
costituiscono elementi fondanti
della fiducia dei creditori nelle procedure concorsuali. È stato trattato
quindi il tema del riconoscimento
delle sentenze straniere e della loro
esecutorietà nei vari Stati. Come
caso emblematico è stata esaminata
la vicenda «Rubin contro Euro
Finance», che ha suscitato numerosi
e dissonanti commenti tra i delegati.
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ono ancora aperte
le ferite causate dai
luccicanti bond privi
di valore reale, ma resi
abbaglianti per
gli investitori che
confidavano in lauti
guadagni e ricevevano
«sicurezze» da
un mercato in perenne
crescita
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crescita, specie nelle economie
moderne basate sulla conoscenza; si
pensi in particolare ai diritti sulle
patenti di manifattura. Quindi il trattamento che le leggi nazionali riservano alla tutela di questi diritti e l’individuazione di principi condivisi
internazionalmente da utilizzare
nelle varie Corti costituiscono un traguardo che può eliminare ostacoli
sulla via della sicurezza dei traffici
industriali e commerciali e del corretto e legale ricorso alle proprietà intellettuali nel mondo.
È stato inoltre trattato l’argomento
delle procedure concorsuali riguardanti le micro, piccole e medie
imprese. Sono stati esaminati, in una
sorta di beauty
contest, il prepakaging ossia
l’accordo tra il
debitore e i suoi
maggiori creditori raggiunto
fuori dalle aule
del Tribunale, ed
altri istituti utilizzabili che sono
presenti
nelle
varie legislazioni
nazionali, poiché
la necessità di
avere a disposizione procedure
agili, poco costoVienna. La sede dell’Uncitral
se e veloci è stata
condivisa
da
Doveva essere posta in esecuzione tutte le delegazioni. Infatti questo
in Inghilterra una sentenza emessa tipo d’impresa rappresenta l’ossatuda un Giudice americano; dopo vari ra portante dell’economia di molti
gradi di giudizio davanti alle Corti Paesi e, soprattutto, è alla base delle
inglesi, l’esecutorietà della sentenza è realizzazioni industriali e commerstata negata per il ritenuto conflitto ciali più facili da eseguire specie
con principi processuali e sostanziali nelle economie in via di sviluppo.
basilari nel sistema inglese. Poiché Spesso però le tutele legali esistenti
tali fattispecie non sono infrequenti, è nei vari Paesi presentano lacune e, a
stata avanzata l’ipotesi di individua- livello internazionale, manifestano
re gli elementi essenziali, strutturali e notevole disomogeneità di trattafisiologici che, pure nella diversità mento e mancanza di omogeneità di
degli ordinamenti, possono essere discipline in materia.
ritenuti comuni, perché presenti nei
Le piccole e medie imprese in crisi
vari ordinamenti, per determinare la vanno aiutate con la predisposizione
validità e l’efficacia internazionale di un regime giuridico che incoraggi
delle sentenze, in quanto rispettose i debitori a ricorrere il prima possibidi principi essenziali quali ad esem- le alle procedure concorsuali, e che
pio l’integrità del contraddittorio, la incentivi le istituzioni finanziare a
buona fede, la correttezza, l’ordine partecipare al processo di risanamenpubblico ecc.
to - o di liquidazione - prevedendo
È stato, quindi, analizzato il proble- procedure semplificate e veloci con
ma del trattamento dei contratti di pochi steps procedurali e, se possibilicenza che riguardano le proprietà le, eliminando gli appelli, concretanintellettuali, in caso di insolvenza do infine la ripresa degli affari il più
transfrontaliera. Sono stati discussi rapidamente possibile. Questo, in
vari precedenti giudiziari che merita- estrema sintesi, il futuro lavoro
no attenzione anche dal punto di dell’Uncitral su temi che, al di là di
vista italiano, poiché l’Italia è Paese ogni negativa prefigurazione di futuesportatore di proprietà intellettuale. ri dissesti economici di portata interL’uso di marchi, brevetti, disegni nazionale, dovrebbero essere tenuti
industriali, know how, espressioni di tutti ben presenti dal legislatore itaproprietà intellettuale, è in costante liano.
■
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28 novembre 2013 presso la Camera dei deputati è stato presentato un rapporto su «Evoluzione
del terrorismo internazionale di matrice
jihadista - Il modello italiano di prevenzione e contrasto» curato e realizzato
dalla Fondazione ICSA, ossia Intelligence Culture and Strategic Analysis.
Con tale rapporto la Fondazione ha analizzato lo scenario del terrorismo internazionale di matrice jihadista, con particolare riguardo all’evoluzione e alla trasformazione della minaccia qaedista dopo la morte di Osama Bin Laden e dopo
le «Primavere arabe», indicando le principali linee guida per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno.
Dopo gli attentati di Londra del 7 luglio 2005, si legge nel rapporto, in alcuni forum jihadisti fu pubblicato un testo
di Abu Musab Al Suri, alias stratega e
ideologo qaedista Mustafa Bin Abd-AlQadir Setmariam Nasar, arrestato in
Pakistan nel novembre dello stesso anno; in esso erano riepilogate le riflessioni contenute nel suo libro dal titolo
«L’appello alla resistenza islamica globale», ove spiega il fallimento delle organizzazioni jihadiste organizzate gerarchicamente in quanto troppo vulnerabili
dalle operazioni di repressione delle forze di sicurezza.
Secondo Abu Musab Al Suri, in un’organizzazione tradizionale, gerarchicamente ordinata, l’arresto di un qualsiasi
membro permette di risalire al vertice,
in virtù dei vincoli relazionali tra tutti i
suoi membri. Di qui la proposta di strutturare il movimento jihadista in piccole
cellule di non più di dieci soggetti, che
non solo non hanno alcun collegamento
tra di loro ma non dipendono neppure da
un vertice, operando in maniera del tutto autonoma. Il modello proposto è
quello di un movimento spontaneista
che risponda all’appello della jihad globale, decentralizzando l’attività dei singoli gruppi.
Nel disegno strategico di Abu Musab
Al Suri, Al Qaeda non è un’organizzazione terroristica che compie direttamente attentati, come era avvenuto per
gli attacchi alle Torri Gemelle di New
York dell’11 settembre 2001, né rappresenta il vertice della rete jihadista diretta dai «safe havens», i cui leader si mimetizzano. Essa costituisce l’appello, rivolto a tutti i musulmani del mondo, ad
intraprendere la jihad, è la voce dell’ideologia del jihadismo ed è il disegno
strategico che dà forma alla resistenza
islamica contro l’Occidente e gli Stati
musulmani apostati.
Mutuando un concetto che appartiene
alla cultura economica contemporanea,
gli autori del rapporto sostengono che Al
Qaeda è più che mai una rete in franchising, un marchio che appartiene a chi se
ne appropria per rivendicare attentati,
continuando nello stesso tempo ad avere
la forza e la capacità di realizzare attac-
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l Qaeda è più che mai
una rete in franchising,
un marchio che
appartiene a chi se ne
appropria per rivendicare
attentati, continuando
nello stesso tempo
ad avere la forza e
la capacità di realizzare
attacchi di notevole
portata
chi di notevole portata. Servendosi del
marchio, le organizzazioni terroristiche
regionali conseguono molteplici obiettivi, quali: favorire l’individuazione dell’ideologia del gruppo e delle finalità
perseguite; conferire maggiore risalto
alle azioni terroristiche; agevolare la
propaganda e il reclutamento di aspiranti jihadisti attratti dal marchio vincente.
I vantaggi che ne conseguono per la
«casa madre» appaiono evidenti. Al
Qaeda non ha più bisogno di una propria
struttura operativa e addestrativa localizzata in una determinata area, vulnerabile alle azioni di contrasto e alle operazioni belliche occidentali, ma si limita a
sfruttare le azioni terroristiche condotte
dalle organizzazioni regionali, raffor-

zando l’immagine vincente del qaedismo. Tale strategia, limitandosi a diffondere efficacemente l’ideologia attraverso i siti jihadisti in internet, rende peraltro più ardui l’individuazione e lo smantellamento della parte residuale della
propria leadership.
Anche il concetto della jihad individuale, condotta da singoli lupi solitari, i
lone wolves, costituisce parte della più
recente evoluzione della strategia qaedista. Attirato dalla retorica di predicatori
e di leader dei principali gruppi terroristici jihadisti, il singolo aspirante jihadista trova su internet il materiale per acquisire conoscenze tecniche, come il
confezionamento degli ordigni artigianali, e, dopo aver scelto spesso in totale
autonomia l’obiettivo da colpire, passa
all’azione nel momento in cui si sente
pronto, sapendo di rispondere a un appello della jihad che la leadership di Al
Qaeda ha permanentemente lanciato via
internet. La rete, infatti, gioca un ruolo
determinante nel favorire il radicalismo
islamista, e condiziona l’operato delle
organizzazioni terroristiche.
Nel rapporto si sottolinea come le più
note di queste organizzazioni abbiano
addirittura unità specializzate per la propaganda mediatica, che creano marchi,
nomi e loghi diversi al fine di distinguere la propria produzione, renderla riconoscibile all’utenza potenziale e conferire prestigio all’organizzazione. Esemplare sotto questo aspetto è Al Qaeda
nella penisola arabica (AQAP), con sede
in Arabia Saudita, responsabile dell’ondata di attacchi terroristici in questo
Paese fra il 2003 e il 2006.
Il primo leader Yusuf al-Uyayri, è stato un attivo propagandista della jihad
globale su internet. Dopo la sua morte,
avvenuta nel maggio 2003, AQAP ha
curato la pubblicazione dei suoi scritti,
divenuti strumento efficace di propaganda e di reclutamento. Da parte sua, nell’ottobre del 2009 Al Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM) ha creato la sezione mediatica al-Andalus Media Production Company, mantenendo inalterata
l’organizzazione delle attività propagandistiche, con l’unico scopo di aumentare
la visibilità del gruppo nella rete.
Particolare attenzione viene rivolta,
nel rapporto, al fenomeno «homegrown». Un fenomeno di crescente pericolosità nell’Unione europea e soprattutto in Italia, ove le azioni terroristiche
sono sempre più frequentemente opera
di individui che si auto-radicalizzano e

che si auto-addestrano, da soli o in piccoli gruppi. Al riguardo viene evidenziata l’affermazione di Naji Ibrahim, teorico della formazione terroristica egiziana
«al Jemaah al Islamiyah», secondo cui
«la generazione di Al Qaeda cresciuta in
Internet, che trae la propria ideologia da
siti internet affiliati ad Al Qaeda, è più
pericolosa della precedente generazione
di jihadisti affiliata a gruppi estremisti e
movimenti armati».
Il caso del cittadino libico Mohammed Game il quale, dopo essere riuscito
a valicare con uno stratagemma il cancello carraio della caserma Santa Barbara di Milano, ha tentato di fare esplodere
un ordigno artigianale, è tipico di un
metodo di auto-radicalizzazione, la cui
rapida progressione è stata agevolata da
navigazioni su internet, sempre più intense ed ossessive. L’assenza di qualsiasi collegamento dell’attentatore con Al
Qaeda o con organizzazioni ad essa affiliate consente di classificare l’attentato
come manifestazione di un tipo particolare di terrorismo individuale, una minaccia giunta in Italia con qualche anno
di ritardo rispetto ad altri Paesi europei.
Il terrorista individuale è spesso un immigrato di seconda o addirittura di terza
generazione che, in seguito a vicende
personali o sociali, viene indotto a ricercare le proprie origini nell’estremismo
ideologico o nel messaggio qaedista,
sentito quale rivalsa verso un mondo occidentale ostile che ne ostacola l’integrazione sociale.
Nel rapporto ci si chiede se la minaccia «homegrown» possa essere contrastata con i tradizionali strumenti impiegati dagli organi di polizia e intelligence, vista la difficoltà di individuare tempestivamente i terroristi individuali prima che passino all’azione. Per rispondere a questa domanda l’Arma dei Carabinieri ha sviluppato un progetto denominato convenzionalmente JWEB, che ha
preso spunto dall’individuazione di un
sito internet dai contenuti fortemente
jihadisti, ospitato da un internet provider
italiano. Al riguardo, nel rapporto si evidenzia che le precedenti attività di contrasto al terrorismo internazionale jihadista, si basavano soprattutto sull’analisi
dei dati di precedenti inchieste, per individuare nuovi spunti investigativi offerti
dalla stessa struttura reticolare delle organizzazioni jihadiste tradizionali, per
cui, individuato un anello della rete, era
possibile risalire alle restanti maglie e
smantellare progressivamente l’intera
struttura.
Di qui la vulnerabilità di cui parla Abu
Musab Al-Suri nel proprio lavoro teorizzando la strategia della jihad decentrata,
ove Al Qaeda non è più l’organizzazione
militare che compie attentati, ma un ombrello ideologico di riferimento per i
nuovi terroristi jihadisti che esaltano il
concetto della jihad individuale.
L’individuazione del sito jihadista
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Milano. Fedeli islamici dinanzi alla
moschea di Viale Jenner

P

er gestire l’emergenza
terroristica vanno
perfezionate le tecniche
e gli strumenti di
collegamento operativo
tra forze di polizia,
servizi di intelligence
e apparati di sicurezza
ospitato in Italia ha permesso di sviluppare una strategia investigativa che, ribaltando il metodo tradizionale, mira ad
individuare i segnali di radicalizzazione
violenta fin dalle fasi iniziali. Attraverso
il monitoraggio di alcuni siti internet è
possibile infatti individuare i soggetti
che, avendo avviato un processo di radicalizzazione, potrebbero rappresentare
una minaccia, consentendo così di adottare misure per prevenirla. In precedenza il processo di radicalizzazione avveniva in alcune specifiche moschee dove
i cosiddetti «hate preachers» diffondevano l’ideologia antioccidentale, guadagnando nuovi adepti alla causa jihadista.
Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli Usa, questi luoghi sono stati monitorati dalla polizia e dai
servizi informativi e i radicalizzatori
non hanno più goduto della libertà necessaria.
Tuttavia il fenomeno della radicalizzazione non è stato bloccato, ma avviene ora in internet, visionando i video dei
leader di Al Qaeda o di altri ideologi riconosciuti della corrente jihadista, con
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un risultato del tutto simile, ma con la
differenza che il processo avviene in
maniera autonoma e decentralizzata ed è
molto più difficile da scoprire. Insomma
i video svolgono la stessa funzione dei
radicalizzatori nelle moschee. Come si
poteva diventare terroristi se non frequentando una moschea radicale? In Italia la quasi totalità delle cellule era collegata alla moschea di Viale Jenner a
Milano; oggi non si può diventare terroristi «self starters» se non visitando siti
jihadisti e scaricando i video prodotti da
Al Qaeda.
Attraverso la visione di questi video si
forgia il collegamento di natura ideologica con il movimento jihadista globale.
Senza questo link ideologico, che unisce
tutti i sostenitori di Al Qaeda nel mondo,
il contributo del singolo individuo o
gruppo terroristico non assumerebbe il
valore che deriva dall’essere emanazione del movimento jihadista globale;
mancherebbe il fattore motivazionale
fondamentale nel processo che porta
questi soggetti a diventare terroristi.
Nella parte finale del rapporto si indicano le principali linee di carattere strategico per la prevenzione e il contrasto
di tale fenomeno. Tra queste viene indicata la necessità di rafforzare il monitoraggio del fenomeno che, come si è già
visto, costituisce un problema di crescente pericolosità, stante la tendenza a
considerare il territorio europeo non più
solo un riparo e una retrovia logistica,
ma anche un teatro operativo e una base
per pianificare operazioni da attuare altrove. Tale monitoraggio va sostenuto da
un’adeguata formazione e da una cultura
approfondita del fenomeno, approfondendo la conoscenza dei processi antropologici dei terroristi jihadisti, ricercandone le spinte motivazionali e identitarie più profonde, con l’obiettivo di individuare, con sempre maggiore precisione, i meccanismi socio-psicologici del
potenziale terrorista.
Un’altra proposta riguarda il potenziamento dei progetti già in essere per
contrastare l’accresciuto coinvolgimento nel cyberjihad dei «convertiti», per lo
più in veste di predicatori e radicalizzatori, con il conseguente aumento della
propaganda estremista in varie lingue
occidentali. Inoltre vanno perfezionate
le tecniche e gli strumenti di interazione
operativa e di gestione dell’emergenza
terroristica tra le forze di polizia, i servizi di intelligence e gli apparati di sicurezza, nonché gli interscambi tra i sistemi militari, civili e sanitari ai fini della
prevenzione di attacchi terroristici con
armi non convenzionali. Da evitare la
costituzione di nuovi organismi tecnicoburocratici di coordinamento che non
avrebbero altra funzione che quella di
parcellizzare il patrimonio informativo e
la capacità di valutazione del fenomeno,
penalizzando la tempestività di decisione e di intervento.
■
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INNOVAZIONE, LEVA DI SVILUPPO PER
L’ECONOMIA. AVANTI CON LE INIZIATIVE
Aveva detto Vincenzo Dona, fondatore dell’Unione Nazionale dei Consumatori: «Ci sono due modi di dialogare con il consumatore. Si può sfruttare la sua giusta indignazione, eccitare la sua carica emotiva, offrire soluzioni rivoluzionarie; oppure analizzare le
cause e cercare le soluzioni possibili, né avventurose né miracolistiche, usare un linguaggio semplice e accessibile a tutti. Noi dell’Unione optiamo per la seconda»

D

DI

MASSIMILIANO DONA

SEGRETARIO GENERALE
DELL’UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI

«Abbiamo lanciato
un restyling della nostra
newsletter online, stiamo
per concludere il faticoso
lavoro per la pubblicazione
del nostro nuovo sito, ho
accettato di curare un blog
dal titolo «AAA... Acquisti»,
abbiamo pianificato altre
inchieste, allargheremo la
nostra azione a nuovi
consumatori: innovazione
nel nostro lavoro non è
solo tecnologica, ma
anche nei progetti, nelle
campagne di
comunicazione, nelle idee

opo aver dedicato
l’anno appena concluso alla Sostenibilità, il
2014 dell’Unione Nazionale
Consumatori sarà indirizzato
all’Innovazione. Su questa importante leva per lo sviluppo
della nostra economia si focalizzeranno, nel corso dei prossimi
dodici mesi, numerose iniziative che culmineranno, come di
consueto, con l’ottava edizione
del «Premio Vincenzo Dona, voce dei consumatori», quest’anno
fissato per il 27 novembre, sempre nel Teatro Argentina di Roma. L’innovazione può essere
davvero la chiave di volta dei
nostri tempi: l’attuale difficile si- Il Teatro Argentina a Roma, dove si svolge ogni anno
tuazione economica, politica e
il «Premio Vincenzo Dona, voce dei consumatori»
sociale deve essere fronteggiata
con forza d’animo e ritrovato
care le soluzioni possibili, né avventurose
entusiasmo, quello tipico delle nuove im- né miracolistiche, usare un linguaggio
prese, che ci spinge, al di là delle preoccu- semplice e accessibile a tutti. Noi dell’Upazioni contingenti, con lo sguardo ad nione optiamo per la seconda». Ecco peruna meta di più lungo periodo.
ché sento, forse con una buona dose di irPer questo mi sono lasciato andare a razionalità, di suggerire di guardare al
definire il 2014, settimo anno dall’inizio futuro con maggiore ottimismo e sperandella crisi, come l’anno che finalmente za: credo che anche i consumatori che ci
promette bene. In molti hanno dissentito leggono o ci ascoltano in televisione o aled è certamente facile obiettare che non ci la radio abbiano desiderio di un sorriso e
sono molte ragioni di ottimismo: in effet- di un nuovo slancio. E un atteggiamento
ti non mancano in questi giorni le solite del genere, accompagnato naturalmente
notizie sui rincari, le fibrillazioni politi- da impegni concreti, sarebbe sicuramente
che, la disoccupazione in aumento, la cre- apprezzabile anche da parte della nostra
scita della povertà tra le famiglie italiane. classe politica, che pure di innovazione
Sì, è tutto vero, ma preferisco guardare avrebbe tanto bisogno.
a quei piccoli segnali di risveglio che,
L’innovazione può aiutare, ne siamo
spero, possano anticipare l’arrivo di tem- certi, e nel nostro piccolo ci siamo messi
pi migliori. Del resto il 2013 è stato dav- già in moto: abbiamo appena lanciato un
vero il più fosco tra gli anni della crisi, restyling della nostra newsletter online
quello nel corso del quale, anche dal no- (per maggiori informazioni www.consustro osservatorio di associazione di con- matori.it), stiamo per concludere il faticosumatori, abbiamo avvertito una dram- so lavoro per la pubblicazione del nostro
matica perdita di fiducia da parte dei cit- nuovo sito istituzionale, personalmente
tadini verso le Istituzioni e verso il mer- ho accettato di curare un blog su
cato, il diffondersi di un pesante clima so- www.today.it dal titolo «AAA... Acquiciale da «tutti contro tutti» che non por- sti», abbiamo pianificato altre inchieste,
terà a nulla di buono.
allargheremo la nostra azione a nuovi
È impensabile andare avanti in questo consumatori, dai «consumatori di lavomodo e anzi gettare altra benzina sul fuo- ro» a quelli di azzardo, per citarne qualco con nuove provocazioni. Il migliore in- cuno.
segnamento mi sembrano allora le parole
Innovazione, dunque, nel nostro lavodi Vincenzo Dona, fondatore della nostra ro, non è solo tecnologica, ma anche nei
associazione: «Ci sono due modi di dialo- progetti, nelle campagne di comunicaziogare con il consumatore. Si può sfruttare ne, insomma nelle idee. Perché innovare,
la sua giusta indignazione, eccitare la sua fin dalle piccole cose, aiuta a guardare
carica emotiva, offrire soluzioni rivolu- con ottimismo al futuro. Credetemi: il
zionarie; oppure analizzare le cause e cer- nuovo anno promette bene.
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CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE DELLA RETINOPATIA DIABETICA
PROMOSSA DA IRCCS FONDAZIONE G.B. BIETTI
PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA ONLUS

L’

IRCCS Fondazione G.B.
Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia Onlus ha come finalità la lotta alle malattie oculari, il sostegno alla ricerca scientifica, la diffusione
della cultura per la prevenzione e l'apertura di nuovi orizzonti terapeutici con particolare riferimento alle
conseguenze del diabete sugli occhi.

Il diabete mellito è una malattia caratterizzata da un aumento del glucosio nel sangue, dovuto ad un'insufficienza assoluta o relativa di insulina, ormone prodotto dal pancreas
che serve ad utilizzare lo zucchero
nei tessuti dell'organismo. Si stima
che oggi in Italia i diabetici siano circa 3 milioni. La frequenza del diabete mellito sta aumentando in modo
drammatico e si calcola che il numero dei pazienti diabetici raddoppierà
nel corso dei prossimi anni. Questo
trend ha indotto l'Organizzazione
Mondiale della Sanità a considerare
il problema diabete mellito come
un'emergenza sanitaria internazionale cui far fronte con appositi programmi organizzativi.
Accade spesso che la diagnosi iniziale di una malattia diabetica di cui
il paziente non è a conoscenza venga
fatta dall'oculista attraverso l'esame
del fondo oculare. La retinopatia diabetica è infatti la complicanza oculare
più frequentemente indotta dal diabete mellito. Si tratta di una patologia
gravemente invalidante che rappresenta la principale causa di cecità nella popolazione in età lavorativa.

Se la diagnosi di retinopatia diabetica viene però fatta precocemente e
si eseguono tempestivamente le terapie più adatte fra le quali campeggia
la fotocoagulazione laser, è possibile
evitare più gravi danni visivi. Perché
questo possa avvenire è necessario
che un efficace programma di screening consenta di individuare i pazienti a rischio di complicanze invalidanti, evitando diagnosi tardive e
trattamenti meno efficaci.

NELLA FOTO SOPRA:
RETINOGRAFIA DI RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERANTE
CON PRESENZA DI MEMBRANE FIBROVASCOLARI

NELLA FOTO SOTTO:
FLUOROANGIOGRAFIA DI RETINOPATIA DIABETICA
NON PROLIFERANTE DI GRADO AVANZATO
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PATRIZIA DI DIO: RIPRESA
PIÙ RAPIDA CON DONNE
ALLA GUIDA DI AZIENDE

Patrizia Di Dio, presidente
nazionale
del Terziario Donna
della Confcommercio

e donne costituiscono il prezioso capitale sommerso che
va valorizzato per restituire
all’Italia una nuova chance. E vincono la sfida del fare impresa, tanto più
in tempi di crisi, proprio perché per
loro, e da sempre, tutto è più difficile.
Patrizia Di Dio cita Nietzsche - «Ciò
che non ti uccide, ti fortifica» - per
rappresentare un fenomeno che, basi
filosofiche a parte, ha numeri inequivocabili a supporto. «Varie ricerche
recenti vanno tutte in una direzione
precisa–ricorda–: sono le donne le
vere protagoniste nel rispondere a
una crisi terribile con le armi dell’economia». Basti pensare, come rivela

L

l’ultima indagine dell’Unioncamere
sul tema, che «delle oltre seimila imprese in più che, tra settembre 2012 e
settembre 2013, si sono aggiunte alla
base imprenditoriale del Paese, quasi
quattromila, cioè più del 60 per cento, hanno a capo una donna o un
gruppo di donne». Potenziare il loro
ruolo, dunque, andando oltre il concetto, pur necessario, delle quote rosa, è anzitutto una «battaglia di civiltà». Palermitana, la Di Dio è presidente nazionale del Terziario Donna
Confcommercio, oltre che facente
parte del coordinamento sull’imprenditoria femminile di Rete Imprese Italia, vicepresidente di Confcom-

a cura di
CLAUDIA
MARIN

mercio Palermo, presidente di Federmoda Palermo e consigliere nazionale Federmoda Italia. Prima di tutto
questo, però, è un’imprenditrice, figlia d’arte, oggi amministratore delegato e socia della Cida srl, che realizza e distribuisce una collezione di total look da donna con il proprio marchio, «La vie en rose», in Italia e all’estero. L’azienda, con sedi a Palermo e
a Carpi, oltre alla propria collezione
produce divise per abiti civili e da lavoro per enti, aeroporti e grandi
aziende, progetta e sviluppa in private label prodotti per distributori di
moda all’estero. Una storia imprenditoriale in rosa, con la governance
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dell’azienda affidata a due sorelle e
sa dare il buon esempio, creando una
l’80 per cento dei dipendenti di genesquadra motivata ma attraverso rapre femminile. Per di più in un amporti orizzontali, con autorevolezza
biente, quello siciliano, lontano dalle
ma senza diventare autoritaria. In
direttrici di sviluppo nel settore della
questo modo si crea un sistema che
moda e dell’abbigliamento che caratva nel solco della motivazione, della
terizzano i grandi centri italiani del
missione e dell’obiettivo concreto.
fashion. Per queste ed altre ragioni
Quasi sempre le donne cercano le so«La vie en rose» è diventata un case
luzioni molto più e molto prima che
history, raccontato nel libro della sole discussioni.
ciologa Loredana Tallarita, edito da
D. Cercare soluzioni. Molte donne
Franco Angeli.
nella crisi hanno reagito, attraverso il
Domanda. I numeri danno ragione
fare impresa, anche alla perdita del
a chi crede che le donne alla guida
lavoro dei loro mariti?
delle imprese possano essere il vero
R. Creare nuove imprese è stata
motore della ripartenza?
per le donne la formula di autoimRisposta. I numeri non mentono
piego vincente in questo periodo. Le
mai e in questo caso ancora meno.
signore che hanno deciso di provare
D’altronde, questa è la prova che ala darsi da sole quel lavoro che semmeno il mercato non ha pregiudizi di
pre più spesso manca in famiglia
alcun tipo. Anzi, il mercato è uno dei
l’hanno fatto, per di più, scegliendo
pochi ambiti in cui si realizzano, per
una forma giuridica «coraggiosa» codefault, le pari opportunità. Il mercame la società di capitali, il cui auto è meritocratico e consequenziale,
mento è stato infatti di 9.800 unità in
premia le capacità imprenditoriali, il
dodici mesi, con un ritmo di crescita
know how, senza guardare al sesso,
del 4,5 per cento. E di conseguenza è
Metà dei magistrati sono donne, ma
alle etnie, alla religione. Perciò,
andato diminuendo il ricorso alla più
presidenti di Tribunale (nella foto quello
quando ci sono buone idee e il giusto
semplice, ma anche più debole imcivile di Roma) sono poche
modo di tradurle in impresa, i risulpresa individuale.
tati premiano le donne
D. Il turismo e i servizi
così come farebbero
finanziari sono settori
con un qualsiasi imoggi a trazione femmireare nuove imprese è stata per le donne nile. Ma le donne stanprenditore. Ebbene,
riguardo ai numeri,
no anche cominciando
la formula di autoimpiego vincente in questo
penso che in questo
a emergere in ambiti
periodo di crisi. Le signore che hanno deciso
caso ricerche come
tradizionalmente guiquelle dell’Unioncadati dagli uomini?
di
darsi
da
sole
quel
lavoro
che
sempre
mere non fanno nienR. Sempre i numeri
più spesso manca in famiglia hanno scelto,
te altro che sintetizconfermano che i settozare una realtà che la
ri in cui la presenza
per di più, una forma giuridica
nostra cultura fatica a
femminile ha mostrato
coraggiosa, come la società di capitali
voler vedere. Senza
una preferenza spiccadonne al vertice non
ta oltre a quelli in cui
solo non si cresce, ma
tradizionalmente
le
non c’è futuro. È
donne sono presenti,
chiaro che, in un monel commercio al detmento di così drammatica crisi eco- termini relativi, l’incremento rilevato taglio e dei servizi, sono proprio il
nomica, parlare di governance al nei dodici mesi presi in esame corri- turismo, comparto cresciuto di 4.900
femminile può apparire quasi provo- sponde a un tasso di crescita dello iniziative, e i servizi finanziari, con
catorio, un atteggiamento elitario e 0,27 per cento, quasi triplo rispetto un aumento di 1.400 attività e una
sterile che non guarda ai reali proble- alla crescita media del totale delle crescita record del 5,3 per cento. Cermi del Paese. Ma invece proprio la imprese del periodo, pari allo 0,10 tamente ci sono anche molti altri amclasse imprenditoriale che rappre- per cento. Che significa ciò?
biti nei quali le donne vogliono cisentiamo ha la responsabilità di cerR. Indubbiamente questi sono ri- mentarsi, ma il problema è complescare la soluzione e indicare come sultati che dovrebbero far riflettere. so e i contesti su cui bisogna interveuscire dalla crisi. Ed è l’affermazione Anzitutto sul fatto che questo avvie- nire sono molteplici.
di un vero principio di parità tra uo- ne proprio nel momento più difficile
D. Uno dei più urgenti è quello
mo e donna che costituisce il volano per l’economia del Paese, in cui tra dell’accesso al credito bancario: è più
determinante per il nostro sistema. l’altro, in molti chiudono. Le donne difficile e spesso più oneroso per le
Purtroppo c’è un solo dato determi- possiedono una serie di caratteristi- imprese a guida femminile?
nante: le donne sono il 52 per cento che naturali che il mercato premia,
R. Si tratta di un aspetto senz’altro
della popolazione. Occorrerebbe ave- come si vede. Istintivamente le im- molto importante, perché purtroppo
re tale percentuale di donne in ogni prese femminili scoprono aspetti ine- da parte delle banche spesso si preazienda. Pari opportunità di rappre- splorati, vanno verso il trend del pe- suppone una fragilità delle imprese
sentanza di donne e uomini nei luo- riodo anche con anticipo, sono atten- femminili e dunque non solo si conghi di decisione, compiutamente rap- te al dettaglio, al prodotto di nicchia, cede più difficilmente il credito, ma
presentativa della comunità.
sono naturalmente protese verso tut- si richiedono anche maggiori garanD. Alla fine dello scorso settembre to quanto fa capo al settore dei servi- zie, per cui il costo per la donna anle imprese femminili registrate nelle zi. Questo sul piano delle attività. Sul che lì è più alto. Questo indica che la
Camere di Commercio erano più di piano umano, che è poi la base di tut- chiave di volta è il fattore culturale.
1.400.000, il 23 per cento del totale. In to, va detto che spesso la donna capo Se non cominciamo a lavorare e inve-
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stire concretamente sulla cultura, possiamo parlare senz’altro
di welfare, di interventi normativi e di tutto il resto, ma non
avremo la vera base sulla quale
costruire e investire.
D. Quindi che devono fare?
R. Quindi, siamo sempre lì:
l’affermazione di un principio
di parità tra uomo e donna è il
moltiplicatore che va attivato se
si vuole davvero mettere a frutto, al servizio del Paese, il valore aggiunto della capacità femminile. Da imprenditori, noi soPatrizia Di Dio nella sua azienda di «total look»
steniamo che senza crescita non
c’è futuro. Ma senza donne, o almeno senza che alle donne, che costituiscono più della metà della popolaaffermazione
zione, sia data una vera chance di
successo, non c’è futuro. Non si tratta
di un principio di parità
peraltro di una battaglia per le dontra uomo e donna
ne, ma di un’evoluzione verso una
democrazia paritaria, che ha poco a
è il moltiplicatore
che vedere anche con le quote rosa,
che va attivato
che per adesso restano tuttavia necessarie.
se si vuole davvero
D. Dunque non basta agire sul piamettere a frutto,
no normativo per cambiare?
R. Senza dubbio l’aspetto normatial servizio del Paese,
vo ha avuto e ha tuttora grande imil valore aggiunto
portanza, ma non può bastare se
manca il resto, è l’evoluzione cultudella capacità
rale a dover guidare e orientare certi
femminile. Senza dare
nuovi modelli e i comportamenti virtuosi. E noi della Confcommercio voalle donne una vera
gliamo proprio essere il catalizzatochance di successo
re, l’elemento di propulsione di questa cultura. Vogliamo proseguire la
non c’è futuro
nostra azione a sostegno di una maggiore presenza delle donne nei luoghi decisionali della politica e dell’economia. Ma attenzione, partecipare
non basta. La presenza che desideriamo è qualitativa e non meramente tenziale di sviluppo legato al lavoro
quantitativa. Non è sufficiente porta- femminile. Nessun Paese avrebbe da
re le donne sul ponte di comando; oc- guadagnare più del nostro puntando
corre portarle ai comandi ma per ot- su quella differenza di genere che
tenere finalmente l’affermazione di dovrebbe rappresentare una risorsa
una sostanziale democrazia paritaria, per la società, se decidesse di valorizconcreta e qualitativa, e non mera- zare le donne. È un cammino che va
mente di facciata e quantitativa. Pen- centrato sulle garanzie, non sulle
siamo ad esempio ai magistrati: circa semplici riserve. Ed è evolutivo per il
metà di loro sono donne: lo si diventa Paese, perché la scarsa presenza di
per concorso. Ma tra i presidenti di donne nei luoghi-chiave di governo
tribunale, invece, le donne sono po- è la dimostrazione più immediata
che: lo si diventa per nomina. Più in dell’arretratezza culturale. E impedigenerale, direi che noi imprenditori sce che si tenga conto degli interessi
della Confcommercio siamo consape- e delle esigenze di tutta la popolaziovoli che occorre consolidare una cul- ne. Quindi la democrazia risulta intura di impresa progressista, attenta compiuta, ma anche impoverita della
non solo ai problemi legati alle cate- visione femminile.
D. L’apporto normativo è urgente
gorie o al mercato o all’economia, ma
anche e soprattutto a temi più ampi, per dare punti fermi alla rappresenche attengono alla democrazia, per- tanza femminile in tutte le aziende?
R. Credo che, prima di portare
ché anche da questo dipende il futuro
avanti nuove leggi e correttivi sulla
dell’economia e del Paese.
D. Quali le nostre lacune in con- scarsa presenza femminile, occorra
adoperarsi subito per affermare un
fronto con l’Europa più avanzata?
R. L’Italia è, tra i Paesi ad alto red- criterio illegittimamente disatteso.
dito, quello che usa al minimo il po- Lo strumento suggerito è giurisdi-
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zionale: trarre spunto da quanto è stato espresso da parte di
quelle sentenze che, rifacendosi
alla norma e alla Costituzione,
sono entrate nel merito di una
democrazia paritaria che va oltre il tema delle pari opportunità e soprattutto delle quote
rosa. Tema abusato, spesso criticato e ormai superato da un
diverso metodo, quello che noi
proponiamo, che riconduce la
presenza delle donne a una
questione di civiltà, di merito,
di legittimità e anche di opportunità economica, visto anche
lo stretto legame esistente tra prodotto interno e occupazione femminile.
E se si sta creando una giurisprudenza solida, occorre che si consolidi
una forma mentis consequenziale. È
giusto e necessario fare ricorso al
giudice ogni qualvolta vengano nominati organismi collegiali di enti locali e strumentali, di società partecipate che non rispecchino la normativa in materia. Questa intenzione deve essere recepita anche attraverso la
nostra rete capillare dalle associazioni di categoria, datoriali, sindacali,
femminili. Occorre creare una rete di
comitati territoriali per strutturare
azioni di divulgazione di idee e di attività e azioni pratiche da realizzare.
D. Il sostegno alle donne non si
fonda anzitutto su adeguate politiche familiari e di welfare nelle quali
esistono pesanti lacune?
R. Per essere al passo con le politiche europee più virtuose dobbiamo
investire in questi ambiti, che hanno
bisogno di un forte sostegno. Penso
che manchi un solido modello culturale di condivisione degli impegni
tra uomo e donna in famiglia; sulla
donna gravano totalmente o quasi,
oltre ai lavori domestici, gli impegni
cosiddetti di cura, ovvero della conduzione della crescita della prole e di
cura degli anziani. Condivisione è la
parola da riferire a un rapporto paritetico tra uomo e donna.
D. Basta una buona idea per diventare imprenditore?
R. No, se manca una politica di valorizzazione dei talenti e in particolare dei giovani. Le politiche dei finanziamenti spesso sono miopi,
vanno in direzione delle grandi imprese e le piccole diminuiscono a vista d’occhio. Aziende interessanti e
piene di prospettive sulla carta il più
delle volte non riescono neppure a
nascere. Non critico le politiche di
stabilizzazione, o le cosiddette politiche passive di lavoro di sostegno ai
disoccupati ma sono più incline a sostenere gli investimenti promettenti,
che tornano anche come prodotto interno. Ma il carburante iniziale è la
fiducia.
■

opinione pubblica si comporta spesso come un sistema
oscillante, una specie di
camino nel quale la fiamma sembra spegnersi per poi riaccendersi in modo irregolare e stravagante. Le idee e i contrasti
vengono spesso tenuti in sospeso, per
esplodere di nuovo senza un motivo
apparente. La sperimentazione animale
costituisce, sotto il profilo sopra adombrato, un argomento principe, adattissimo ad innescare polemiche se non proprio risse. È quello che sta accadendo in
questo inizio del 2014. Vediamo innanzitutto il contesto nel quale ci muoviamo,
con una particolare attenzione al mondo
occidentale.
Fra gli aspetti positivi del progresso
tecnologico vi è un generalizzato miglioramento delle condizioni di vita. Ci
nutriamo meglio, maggiore igiene, minore fatica fisica, elettricità, movimento più
facile, cura della persona sia in senso fisico sia in senso estetico. Miglioramento
della disponibilità di medicamenti, dovuto ad un generalizzato sviluppo della
ricerca chimico-biomedica. Nel bene e
nel male, viviamo meglio e di più. Nel
bene, se la salute assiste per costituzione,
nel male se subentrano malattie degenerative. Si combattono i mali sviluppando
medicine sempre più basate sulla conoscenza dei meccanismi di funzionamento
degli organismi viventi, meccanismi che
sono generalizzati in un quadro sostanzialmente unitario sotto il profilo sia funzionale - i sistemi fondamentali quali
respiratorio, digerente, urinario sono
pressoché identici fra le varie specie -, sia
chimico. I cicli biochimici degli animali
di una certa complessità - pensiamo ai
mammiferi - sono molto simili fra loro.
Pensiamo ad esempio agli ormoni,
molecole che presiedono allo sviluppo,
alla sessualità e a tutta una serie di importantissime funzioni. In genere, queste
molecole sono intercambiabili fra i vari
animali, o al più si differenziano per
minime variazioni strutturali. È proprio
su questa constatazione che è basata la
cosiddetta sperimentazione animale.
Quando si mette a punto un nuovo medicamento, occorre essere sicuri di due
cose: che la somministrazione del prodotto non sia nociva, né a breve né a
lungo termine, e che gli effetti della cura
basata su quel prodotto siano manifestamente positivi. Per questo occorre sperimentare in una fase preliminare, per proseguire fino alla eventuale autorizzazione
all’immissione in terapia.
Per ottenere informazioni credibili
bisogna sperimentare la sostanza sull’uomo o su un modello che sotto il profilo
biochimico-biologico sia il più possibile
vicino all’uomo. Una frazione molto primaria delle prove può essere svolta su
culture di cellule in laboratorio. Questo
vale ad esempio per le prove di tossicità,
e permette di diminuire fortemente le
prove su animali. Ma per rivelare una
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tossicità più sottile occorre procedere su
animali: sui roditori, spesso dotati di un
particolare patrimonio genetico ed allevati ad hoc, e, salendo nella scala e avvicinandoci all’uomo, su mammiferi, fino
ad arrivare alle scimmie. Con il ricorso,
in casi estremi, a volontari umani. Pratica
che comporta ovviamente informazione e
consenso. Con qualche caso limite.
«Faccio la cavia umana per 600 euro»: è
questo l’inquietante titolo di un articolo
(Corriere della Sera, 5 ottobre 2012) che
descrive come un giovane lucano «sbarca
il lunario» in questi momenti difficili.
Avendo letto di offerte specifiche da
parte di ditte farmaceutiche, trascorre due
o tre settimane l’anno in cliniche specialistiche per testare nuove molecole che
potrebbero essere commercializzate
come farmaci. Questa attività viene svolta con interruzioni che permettono di
smaltire la molecola ed essere quindi
pronti a nuovi esperimenti. Si è creato un
rapporto basato sulla fiducia: «So di essere in mano a scienziati, medici, seri professionisti». In tutto una ventina di giorni
l’anno, a 600 euro al giorno. Questo permette in genere di trovare medicamenti
che sono positivi in chiave terapeutica ed
anche sotto il profilo di possibili aspetti
nocivi.
Prendiamo un altro esempio, tempo fa
riportato da un primario quotidiano milanese. Alcuni oncologi si sono accorti che,
somministrando oppioidi, morfina o deri-
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vati a pazienti malati di tumori in fase
avanzata, si otteneva un aumento considerevole
della
sopravvivenza.
Estendendo la ricerca a topi geneticamente modificati cui è stato innestato il
tumore, in paragone con topi sani, ci si è
resi conto che il fenomeno, almeno sui
roditori, è riproducibile. Volendo approfondire, si è passati alla sperimentazione
su volontari umani. In altri termini, piaccia o no, la sperimentazione animale
effettuata su animali transgenici, usando
morfina, sembra essenziale nella lotta ai
tumori. E man mano che la scienza della
terapia genica e della terapia cellulare
avanza - vedi le cellule staminali - si
intravvede in prospettiva un panorama di
strumenti medici vicini all’organismo e
meno coinvolti in problemi di controindicazioni.
Può valer la pena di riportare le parole
di Gattoski al convegno svoltosi alla
Camera il 14 gennaio scorso. «Voi sapete
che Christian Barnard fu il primo chirurgo a compiere un trapianto di cuore
dando un avvio sistematico all’era dei
trapianti in Chirurgia. Andate a leggerne
la storia. Prima di dare il via al primo trapianto umano, provò e riprovò per mettere a punto la tecnica su centinaia di cani
e decine di scimmie di varie specie. Non
poteva essere altrimenti all’epoca. Oggi
la pratica chirurgica ha prevalentemente
un’altra formazione e già sono messi a
punto dei simulatori, ma la via del progresso procede per gradi, e gradatamente
gli animali vengono sostituiti laddove
hanno esaurito la loro necessità».
Malgrado quanto detto, non sempre, si
ottiene un risultato al 100 per cento: incidenti dovuti ad errori o a carenza di conoscenza scientifica accadono, ma la regolamentazione in continua evoluzione privilegia soprattutto tre punti: l’efficienza
terapeutica, l’assenza o la minimizzazione delle controindicazioni, la tutela degli
animali da esperimento. Le proposte
sulla limitazione della sperimentazione
animale non sembrano tener conto dell’inevitabile presenza, accanto ad un
beneficio, di una frazione inevitabile di
rischio. Questo non solo nel caso in
oggetto, ma in tutta una serie di strumenti tecnologici. Vogliamo l’elettricità
senza costruire le centrali, treni veloci
senza la Tav, strade sgombre senza
varianti di valico, corrente ovunque
senza elettrodotti, eolico senza pale.
La polemica sulla sperimentazione animale non è nuova, molto si è fatto per
ridurre la casistica e per un controllo
delle condizioni operative. La moderna
svolta della medicina, che potrebbe portare vantaggi immani nella lotta a malattie da sempre presenti nel nostro panorama, è in una rilevante frazione legata alla
possibilità di approfondire la conoscenza
del chimismo di uomo e animali.
Cerchiamo di non aggiungere all’eolico
senza pale e alla corrente senza elettrodotti la flebo senza medicina.
■
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VINCENZO SURACE: COTRAL,
UNA CORSA DA GESTIRE «IN HOUSE»
FINO ALL’AVVENUTO RISANAMENTO
a cura di
FRANCESCO
PIPPI

uando, il 29 aprile 2011, la Regione Lazio e la Provincia di Roma
decisero la sostituzione del Consiglio di amministrazione della Cotral, Compagnia Trasporti Laziale spa, i
giornali scrissero: «La ‘quadra’ per procedere alla nomina di questo temporaneo
CdA è stata trovata tra la presidente della
Regione Renata Polverini e il presidente
della Provincia di Roma Nicola Zingaretti. Un accordo sancito anche dal profilo dei membri del Consiglio: il capo di
Gabinetto della Polverini, quello di Zingaretti, il segretario generale della Regione Lazio e il capo della Segreteria
dell’assessore regionale ai Trasporti
Francesco Lollobrigida. Ancora qualche

q

L’Ing. Vincenzo Surace, amministratore delegato della Cotral,
Compagnia Trasporti Laziale spa

incognita su chi dovrebbe ricoprire il
ruolo di presidente: si parla di un tecnico, forse un ingegnere padovano».
Il giorno dopo si sarebbe scoperto che
il «padovano» era Vincenzo Surace, nato
a Terni nel 1957, una laurea in Ingegneria civile dei trasporti e un curriculum
trentennale di dirigente d’azienda, con
funzioni di direttore generale, vicedirettore generale e direttore d’esercizio, in
numerose aziende di trasporto pubblico
di persone, ferroviarie, filoviarie, di navigazione e automobilistiche urbane ed
extraurbane, operanti in tutta Italia, dall’Emilia-Romagna alla Lombardia, dall’Umbria alla Puglia. E, dal 30 aprile
2011, presidente e amministratore dele-

gato di un’azienda con una storia più che
centenaria che l’aveva portata ad essere
la più grande società italiana di trasporto
extraurbano su gomma, ma con un presente minato da gravi difficoltà economiche e finanziarie.
Un tecnico a tutto tondo, Surace, che,
quando non aveva lavorato in aziende altrui, aveva svolto in proprio l’attività di
progettista e consulente di diversi piani
del traffico e della mobilità in molte città
italiane, nonché di strutture ferrotranviarie e di project manager d’impresa. «Avvenne tutto molto velocemente–ricorda–. In venti giorni ricevetti la proposta
dalla presidente Polverini ed accettai.
Dopo aver operato in varie imprese loca-

li, la sfida di misurarmi con una tra le più
grandi e in difficoltà era troppo allettante. La mia missione era di risanare la Cotral evitando di creare impatti sociali: all’epoca l’azienda era indebitata per circa
500 milioni di euro, di cui 400 derivanti
dai soli mancati pagamenti da parte della
Regione Lazio per il servizio di trasporto
erogato in base ai vecchi Contratti di
Servizio stipulati con la Regione stessa.
Il mio primo impegno è consistito, perciò, nel presentare entro tre mesi un piano credibile alle banche affinché continuassero a tenere aperte le loro linee di
credito. L’azienda era in passivo cronico,
con deficit annui che in media risultavano di poco inferiori al 10 per cento del
fatturato e, non essendo mai stata capitalizzata adeguatamente, incorreva puntualmente nella fattispecie dell’articolo
2447 del Codice civile (Riduzione del
capitale sociale al di sotto del limite legale), con la conseguente necessità da
parte degli azionisti di ricostituire il capitale sociale. I costi industriali rilevati
erano in molti casi superiori, anche del
doppio, a quelli di aziende paragonabili
alla nostra».
Trentadue mesi dopo, e a quattro dalla
scadenza del mandato triennale, l’ing.
Surace non dice «Missione compiuta»,
ma rivendica di aver portato a casa qualche risultato significativo. Uno su tutti,
l’interruzione della sequela di bilanci in
rosso registrata dall’azienda fin dalla sua
nascita nel 2001, con la concreta possibilità di pervenire all’utile di bilancio nel
2013. «Non si può dire–commenta Surace–che l’opera di risanamento sia conclusa, ma direi che siamo al 60 per cento
e che il restante 40 per cento potrà essere
raggiunto con uno sforzo proporzionalmente inferiore a quello profuso nell’ultimo triennio». Com’è stato possibile tutto questo? Quali sono state le resistenze
da vincere? E la ricetta usata per la Cotral può essere esportata in altre aziende
locali del trasporto pubblico, e non solo?
Ecco le risposte dell’ing. Surace.
Domanda. Quale giudizio dà del 2013
della Cotral spa?
Risposta. Una premessa fondamentale. Nel settore del trasporto pubblico locale il contesto normativo di riferimento,
aggiornato più volte dal legislatore nel
corso degli ultimi 24 mesi, ha assunto un
peso predominante sul risultato operativo delle aziende. Il 2013 è stato il primo
anno in cui la Cotral spa ha operato interamente secondo un contratto «In House», come stabilito dal Regolamento CE
1370/2007 il quale prevede che la Pubblica Amministrazione possa acquisire
un bene o un servizio attingendo all’interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi tramite gara e al mercato. Nel contratto «In House»
l’Amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto aggiudicatario un «controllo analogo» a quello esercitato sui
propri servizi, mentre il soggetto aggiu-

«D

a una parte
abbiamo inciso sulla scarsa
competitività dei settori
delle riparazioni e delle
infrastrutture; dall’altra
abbiamo bloccato
il turn-over, riutilizzato
i dipendenti in organico
nelle attività compatibili
evitando il ricorso
agli strumenti
della mobilità e della cassa
integrazione. Tutto questo
senza mai sottovalutare
il forte impatto sociale
dei provvedimenti che
venivamo via via attuando
verso l’esterno
e l’interno

»

dicatario svolge la maggior parte della
propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza. In ragione del
«controllo analogo» e della «destinazione prevalente dell’attività», l’Ente non
può ritenersi terzo rispetto all’Amministrazione controllante, ma va considerato
come uno dei servizi propri dell’Amministrazione stessa. Nel 2013 Cotral ha
operato in tale veste nei confronti della
Regione Lazio, che ne è oggi l’unico
azionista. E ha potuto farlo grazie all’opera di risanamento iniziata nel secondo
semestre 2011 dal management attuale.
D. Ma perché ha potuto farlo?
R. Dal 2011 ad oggi si sono succeduti
vari provvedimenti legislativi, dal decreto «Salva Italia» all’attuale Legge di Stabilità, che, nel trasporto pubblico locale
e nel trasporto ferroviario regionale, sono indirizzati ad aggiudicare i servizi tramite gara pubblica ed il ricorso all’«In
House» nei limiti consentiti dall’ordinamento comunitario, ed a consentire l’ingresso nel settore di nuovi operatori
«privati». In tale contesto sono stati definiti in maniera stringente i requisiti che
società come la Cotral debbono soddisfare per poter continuare ad operare in
regime di «In House». Requisiti che riguardano anche il raggiungimento di
precisi risultati di gestione economica e
finanziaria quali l’equilibrio economico
di bilancio, la positività del M.O.L ed il
rispetto degli indicatori tecnico economici di produttività.
D. Come siete intervenuti per raggiungere questi obiettivi?
R. Abbiamo perseguito un’ottimizzazione della gestione razionalizzando i
costi: sia quelli del personale, che am-
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montavano a più della metà dell’importo
del nostro fatturato, sia quelli industriali.
Tenendo presente che i margini di intervento non sono illimitati, essendo molti
costi di natura esterna. Il prezzo del gasolio, ad esempio, è aumentato nel giro
di tre anni di quasi il 30 per cento.
D. In quali particolari aree avete operato con incisività?
R. Abbiamo inciso sulla scarsa competitività dei settori delle riparazioni e
delle infrastrutture; abbiamo bloccato il
turn-over, riutilizzato i dipendenti in organico in attività compatibili ed evitando, al momento, il ricorso agli strumenti
della mobilità e della cassa integrazione.
Tutto ciò senza sottovalutare il forte impatto sociale dei provvedimenti che venivamo attuando: verso l’interno, perché
siamo consapevoli di che cosa significhi
incrementare il carico di lavoro del personale, anche se si è agito nelle forme il
più possibile ragionevoli e graduali; e
verso l’esterno, in termini di quantità e di
qualità dei service di manutenzione resi
dai nostri fornitori. Roma e il Lazio, infatti, rappresentano a tutt’oggi il più
grande e ricco mercato nazionale del trasporto pubblico locale.
D. Mercato «ricco» non vuol dire anche ricavi consistenti?
R. Non è esattamente così. Per la natura sociale del servizio, il prezzo del trasporto pubblico locale è fissato dall’Amministrazione Pubblica. Nel Lazio, nel
caso specifico, l’importo del biglietto (titolo) è definito dalla Regione ed è, storicamente, basso: oggi il rapporto fra ricavi da biglietti e costi non supera il 23 per
cento, rispetto a una media europea più
che doppia. Il resto delle risorse viene
dallo Stato Centrale, che finanzia il settore attraverso fondi ripartiti fra le Regioni a statuto ordinario. Tutto il sistema
si regge su questo meccanismo, confermato dal decreto 95/2012 «Spending review», che ha stabilito come le risorse
destinate al trasporto pubblico, insieme a
quelle per il Servizio sanitario nazionale,
siano escluse dai tagli dei trasferimenti
statali alle Regioni. Peraltro, lo stesso
decreto prevede una nuova ripartizione
delle risorse in base a criteri aggiornati e
più rispondenti tanto alla domanda quanto alla qualità dell’offerta di trasporto locale; criteri ad oggi non ancora definiti.
D. Qual è stato l’andamento del numero dei passeggeri?
R. Fino al 2010 la crisi non si è fatta
sentire in modo significativo sul numero
complessivo degli utenti, rimasto stabile
anche se ne è parzialmente cambiata la
composizione (meno lavoratori italiani e
più stranieri). Dal 2010 al 2012 abbiamo
assistito ad un incremento del numero
dei passeggeri, essendo aumentato il numero delle persone che non potevano più
permettersi di usare il mezzo privato.
Ciò ha creato seri problemi alla nostra
struttura di offerta, in quanto l’azienda
era impegnata nell’opera di risanamento
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e non poteva compiere gli investimenti
(acquisto di nuovi mezzi, assunzioni di
personale, aumento del numero delle
corse) necessari per rispondere adeguatamente alla crescita della domanda. Nel
2013, viceversa, il numero di passeggeri
è tornato sui valori antecedenti al 2010:
molti lavoratori e studenti hanno rinunciato a viaggiare, o perché non avevano
più un’occupazione o perché il costo del
servizio pubblico si rivelava troppo elevato per gli universitari. Dunque meno
passeggeri e appartenenti a categorie sociali più deboli, con ulteriori conseguenze negative per i conti dell’azienda.
D. A che cosa si riferisce?
R. Al fenomeno dell’evasione tariffaria. Stimiamo che esso pesi oggi per circa il 25 per cento sulle entrate della Cotral spa, con un danno pari a non meno di
15 milioni di euro all’anno. Per combattere questa piaga, che colpisce non solo
l’azienda ma anche e soprattutto i cittadini che usano ogni giorno i nostri mezzi
nel rispetto delle regole, nel maggio
2013 abbiamo dato il via al progetto
«Controllo a vista» che prevede l’impiego, accanto agli autisti, di verificatori
che svolgono attività di controllo prima
della salita a bordo e di dialogo con gli
studenti per sensibilizzare la parte più
giovane dell’utenza al rispetto del bene
pubblico e delle leggi che lo tutelano.
Ma soprattutto in alcune zone dell’hinterland romano su questo versante la situazione rimane difficile.
D. Quali sono le maggiori difficoltà
incontrate nell’opera di risanamento?
R. Sul fronte del personale, è innegabile che le gestioni precedenti si fossero
adeguate a quella prassi che negli anni
aveva trasformato non solo la Cotral ma
tante aziende pubbliche locali in «fabbriche degli stipendi», con ampliamenti di
organici sganciati da logiche industriali e
di corretta gestione aziendale a danno
della collettività.
D. Non è stata colpa della politica, alla
continua ricerca di un facile «consenso
sociale»?
R. La politica ha le proprie responsabilità. Ma nel caso della Cotral c’è qualcosa, anzi molto di più, che nella mia
lunga carriera di dirigente di aziende di
trasporto locale non avevo incontrato: la
presenza di un «sistema» interno, più
forte ancora delle influenze politiche
esterne, che ha consentito il formarsi nel
tempo di aree «opache» in alcuni rami
dell’attività aziendale: centinaia di assunzioni e di promozioni interne a dir
poco discutibili, e politiche retributive
avulse da qualsiasi considerazione di
merito e di professionalità; servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli, fornitura dei ricambi, pulizie, esternalizzazione di attività in misura crescente affidati secondo criteri tutt’altro che trasparenti. Un sistema stratificato nei vari livelli della struttura interna, fino a toccare
anche quello dirigenziale, che non ha

Un autobus della Cotral in servizio nell’hinterland romano

mai visto nessuno denunciare tali situazioni comprese le organizzazioni sindacali. E che ha finito per penalizzare in
maniera significativa la produttività dell’azienda.
D. Com’è potuto accadere tutto ciò?
R. Non entro nel merito dell’operato
delle gestioni precedenti, sul quale chi di
dovere ha compiuto e compirà i dovuti
accertamenti. Dico solo che, insediatomi
al vertice, mi sono reso conto della vastità e complessità di un’azienda come la
Cotral che, per la dimensione territoriale,
è difficilmente controllabile in tutte le
sue articolazioni operative. Dall’altra
parte abbiamo già detto quanto il mercato del trasporto su gomma nel Lazio sia
economicamente interessante, anche se
non redditizio come altri rami del trasporto locale, per esempio ferrovie e metropolitane sulle quali alcuni competitors, tra cui Ferrovie dello Stato, hanno
un indubbio interesse che mi auguro non
si trasformi in un «dumping» anche su
società sane come la nostra.
D. Qual’è la situazione attualmente?
R. Adesso non è corretto dire che tutti
i problemi siano risolti, ma sicuramente
molta «opacità» è stata portata a galla e
ci auguriamo di poterla definitivamente
seppellire. Un solo esempio: dopo lunghe e aspre battaglie legali con alcuni
precedenti fornitori, la Cotral ha ripreso
a bandire le gare per la fornitura di servizi esterni. E i benefici anche economici
delle nostre azioni non hanno tardato a
manifestarsi.
D. Che risponde a chi dice che privatizzare il trasporto pubblico locale è un
modo efficace per evitare distorsioni?
R. A mio parere il privato si dimostra
in genere efficace nell’eliminare certe
sacche d’improduttività. Ma l’esperienza
condotta negli ultimi tre anni nella Cotral dimostra che anche una corretta gestione «In House», portata avanti da un
management motivato a raggiungere gli
obiettivi postigli dall’azionista pubblico,
può ottenere risultati altrettanto soddisfacenti. E questo malgrado le incertezze
create dalle normative nazionali, le lacune nella programmazione delle Regioni

nel settore dei trasporti registrate nell’ultimo decennio in molte aree del Paese e
la crisi economica senza precedenti che
ha investito l’Italia dal 2008 a oggi.
D. Gli attuali rapporti fra la Cotral e il
suo azionista unico non sembrano ottimi,
come dimostra il nuovo Piano industriale, più volte presentato dalla Cotral alla
Giunta regionale eletta nel 2013 e da
questa non ancora approvato. Perché?
R. Voglio essere chiaro. Il mandato
conferitoci nel 2011, poi confermato in
tutti gli indirizzi fissati dalla legislazione
nazionale, ci chiedeva di portare l’azienda alle migliori condizioni economicopatrimoniali e di servizio all’«In House»,
in vista del passo ulteriore: l’apertura del
settore al mercato, con la possibilità per
gli enti locali o di vendere validamente
le proprie aziende, prorogando i termini
di scadenza dei contratti di servizio, o di
bandire le gare per aprire il servizio ad
altri fornitori. Toccherà alle Amministrazioni pubbliche compiere la scelta giusta, che mi auguro sia la migliore nell’interesse dei cittadini utenti del servizio e
di tutta la collettività.
D. Ma il piano industriale?
R. Tre mesi dopo il mio insediamento,
nel 2011 il nuovo CdA presentò all’Assemblea dei Soci - oggi la Regione Lazio
- che le approvò, le linee guida del Piano
industriale. Nel Piano si individuavano
una decina di azioni, mirate a raggiungere gli obiettivi sopra delineati: sono le
azioni che abbiamo intrapreso nel corso
del nostro mandato e che ci hanno consentito, ad esempio, di far scendere nel
2013 i costi del personale da 173 milioni
a 160 milioni di euro, malgrado l’elevato
onere degli straordinari imposti con la
spending review dal divieto di compiere
nuove assunzioni di conducenti; se avessimo potuto farlo, avremmo risparmiato
almeno altri 6 milioni. Abbiamo diminuito le esternalizzazioni, combattuto
l’evasione, impiegato nel modo migliore
le persone in organico. Il piano è stato
aggiornato in seguito alle modifiche legislative intervenute nei mesi seguenti, e
ripresentato nel maggio 2012 alla nuova
Assemblea regionale. L’Assessorato re-

gionale ai Trasporti, dopo essersi correttamente riservato di verificarne l’aderenza agli obiettivi dell’azionista, ci ha chiesto di nuovo di aggiornarlo, cosa che abbiamo fatto.
D. Quali sono gli obiettivi principali
del piano aggiornato?
R. Un ulteriore recupero di produttività per altri 14 milioni di euro attraverso
condizioni di lavoro più impegnative per
il personale, ma anche con previsione di
premi di produttività per i dipendenti;
blocco del turn-over; impossibilità di
procedere ad assunzioni di personale non
direttamente interessato alla produzione,
esternalizzazione del 10 per cento del
servizio, attraverso la predisposizione di
gare che la Regione Lazio, in ossequio
alla legislazione nazionale, sarà quest’anno chiamata a bandire. Complessivamente il nostro Piano prevede risparmi
per complessivi 56 milioni di euro. Riteniamo che oggi il nostro azionista unico
abbia tutti gli elementi per poter decidere
correttamente quale assetto dare al sistema del trasporto pubblico locale. E, aggiungo, un tempo ragionevole per farlo,
visto che la sua azienda di Tpl si trova,
finalmente, in situazione di equilibrio finanziario.
D. E ora qual’è la prossima sfida?
R. Portare a compimento gli obiettivi
di questa azienda su una linea condivisa
dalle parti sociali sia per mettere, così, in
sicurezza i lavoratori della Cotral, sia soprattutto per garantire una migliore qualità del servizio erogato ai cittadini. Su
quest’ultimo punto abbiamo ancora un
buon tratto di strada da percorrere. Negli
ultimi anni, a causa delle difficoltà di bilancio, l’età media della nostra flotta si è
innalzata fino a doppiare la media europea. Ciononostante abbiamo mantenuto
in piedi il 95 per cento del servizio mettendo in strada, ogni giorno, la quasi totalità dei mezzi rimastici in dotazione. È
un grande risultato, il cui merito va attribuito ai nostri direttori e ai collaboratori.
Ma è anche un punto di partenza per un
futuro che, oggi, appare non soltanto
possibile ma neppure troppo lontano.
D. Ma è davvero ipotizzabile una privatizzazione della Cotral, per non dire di
tutto il servizio di trasporto pubblico locale su gomma?
R. È una prospettiva abbastanza realistica. Esistono, e si sono manifestati direttamente o attraverso dichiarazioni di
politici e amministratori nazionali e locali, operatori, italiani e stranieri, interessati ad entrare in un settore che non
presenta margini di redditività particolarmente elevati, ma può costituire
un’opportunità di lavoro sia per questi
operatori sia, soprattutto, per gli interessi
sul territorio regionale che intorno ad essi ruotano. Voglio dire, non solo da amministratore delegato della Cotral ma da
esperto del settore, di fare attenzione a
non anteporre questi interessi a quelli dei
cittadini utenti e della collettività.
■
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COTRAL , L A STORIA E I NUMERI
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a Cotral ha radici antiche, che risalgono ai primi anni del XX secolo con le prime esperienze di trasporto collettivo. Nel 1899
viene costituita la Stfer (Società per le Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma) che realizza la prima tranvia elettrica di collegamento
tra Roma e i Castelli Romani, aperta al pubblico nel 1906. Nel 1928 il
pacchetto azionario di Stfer viene acquistato dal Governatorato di Roma e la società diviene pubblica. Nel 1941 la Stfer cambia denominazione sociale, diventando Stefer. Nel tempo, il servizio di trasporto viene
ampliato con i collegamenti ferroviari di Tivoli, Ostia Lido, Fiuggi-Frosinone e con la gestione delle autolinee dei Castelli Romani e della prima linea metropolitana di Roma (linea B), inaugurata nel 1954. Contemporaneamente, numerose ditte e società private gestiscono un gran numero di collegamenti automobilistici nel resto della Regione Lazio.
Il 6 novembre 1976, al termine di un processo di pubblicizzazione del
trasporto pubblico nella Regione Lazio, la Stefer e le aziende di trasporto private confluiscono nella nuova Azienda Consortile Trasporti Laziali,
Acotral, società pubblica su base regionale controllata dal Consorzio
Trasporti Laziali (CTL). Nel 1980 viene aperta la nuova linea metropolitana (linea A) e nel 1990 si inaugura il prolungamento della linea B (Rebibbia). Il 24 febbraio 1993, in attuazione della Legge 142/1990 Riforma delle Autonomie Locali, CTL e Acotral si unificano e diventano
Cotral (Consorzio Trasporti Pubblici Lazio).
Per adeguarsi alla trasformazione del mercato dei trasporti pubblici
avviata con il D.Lgs. 422/1997 e la L.R. 30/1998, il Consorzio Cotral
si trasforma nel 2000 in due società per azioni: Metroferro spa e Li.La.,
Linee Laziali spa. Quest’ultima, in seguito a un ulteriore cambiamento,
viene denominata nel 2001 Cotral spa - Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale. Dal 2008, per effetto del progetto di scissione deliberato all’unanimità dall’Assemblea degli azionisti, coesistono due realtà
distinte: Cotral spa, per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e la gestione e vendita dei titoli di viaggio; Cotral Patrimonio spa,
proprietaria del patrimonio immobiliare e degli autobus. In seguito all’operazione di scissione, le partecipazioni di controllo nelle società Cotral
Asset srl (successivamente fusa per incorporazione in Cotral Patrimonio) e Cotral Progetti scrl, unitamente alla partecipazione di minoranza
nella società Le Assicurazioni di Roma, sono state assegnate a Cotral
Patrimonio.
Il 28 ottobre 2011 è stato sottoscritto un nuovo Contratto di servizio
della durata di cinque anni, rinnovabile per ulteriori cinque previa verifica del buon andamento della gestione da effettuarsi alla scadenza del
terzo anno. Dal 16 gennaio 2013 la Regione Lazio è socio unico della
società.
Cotral spa assicura oggi un servizio di trasporto pubblico in tutto il
territorio regionale, con una rete di trasporto estesa su una superficie
di circa 17 mila chilometri quadrati. In attuazione del Contratto di servizio con la Regione Lazio, è impegnata a produrre oltre 80,5 milioni di
vetture-km. La compagnia assicura ogni giorno oltre 9 mila corse di linea con una copertura di 20 ore.
Obiettivo della Cotral è rendere il trasporto pubblico su gomma sempre più competitivo, adeguando il servizio alle nuove richieste dell’utente
e fronteggiando in maniera adeguata il notevole aumento degli spostamenti da e verso l’hinterland, il cui numero di abitanti è considerevolmente cresciuto negli ultimi decenni.
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LUCIA GRANATI: TUTTI I PERCHÉ
OCCORRE PIÙ SANGUE
IN UNA SOCIETÀ OPULENTA

L

La professoressa Lucia Granati,
docente di Ematologia
nell’Università Sapienza di Roma

aureata nel 1972 in Medicina e
Chirurgia con 110 e lode all’Università Sapienza di Roma e
specializzatasi in Ematologia,
Medicina del Lavoro e Patologia Clinica,
Lucia Granati vinse una borsa di studio
nel lontano 1974 al Christie Hospital di
Manchester per studiare, mediante le
colture midollari in vitro, le cellule staminali e l’emopoiesi in vitro. Assegnista
a Roma presso la Cattedra di Ematologia
alla Sapienza diretta dal prof. Franco
Mandelli, costruì il primo laboratorio di
colture midollari in vitro studiando la
cellula staminale normale e leucemica.
Durante questo periodo continuò a svolgere attività clinica con pazienti affetti
da linfoma, mieloma, mielodisplasie,
leucemia linfoide cronica ecc., e prese

parte a protocolli sullo studio dei linfomi
di Hodgkin e non Hodgkin. Nel 1978 è
nuovamente all’estero e, con una borsa
del Cnr-Nato, frequenta l’MD Anderson
di Houston nel Texas, lavorando sulle
colture cellulari provenienti da cellule
sia emopoietiche sia neoplastiche, e collabora alla raccolta e alla separazione di
cellule staminali per il trapianto autologo
di midollo. Tornata in Italia, continuò la
propria attività di ricerca e clinica. Nel
1985 ha lavorato anche all’Istituto di
Farmacologia di Perugia per un breve
periodo sui test di chemiosensibilità in
vitro in malati di leucemie acute, presentando i risultati in Congressi internazionali a Budapest e a Cagliari.
Professore associato di Ematologia alla Sapienza, è titolare dell’insegnamento

di Malattie del sangue nel corso di Patologia integrata, IV corso di laurea canale
C della Sapienza, e docente di numerosi
corsi sia nell’ambito delle scuole di Specializzazione che nei corsi di laurea breve: Infermieristica, Fisioterapia a Bracciano e Tecnici di laboratorio a Roma.
Attualmente nel campo del volontariato
è responsabile del Gruppo Donatori del
Sangue-Studenti della Sapienza-Ad
Spem (Associazione Donatori Sangue
Problemi Ematologici), e ha attivato il
progetto «Informare-comunicare-educare-prevenire», rivolto a studenti dell’Università Sapienza di Roma, nell’ambito
del quale un particolare risalto viene dato a seminari svolti da professori esperti
e da giovani laureati, in particolare nei
campi: donazione del sangue, necessità

delle trasfusioni, prevenzione della tossicodipendenza, alcolismo e tabagismo,
prevenzione dei tumori.
Nel 2011 ha ricevuto il premio «Donne Eccellenti di Roma» al Campidoglio
per il suo impegno professionale, didattico e sociale. Ha inoltre fatto parte della
Commissione per le Pari Opportunità
dell’Ordine dei medici e dell’Associazione Italiana Donne Medico, ed è tesoriere dell’International Women’s Forum
of Italy. Continua a svolgere con passione la propria attività clinica soprattutto
con pazienti affetti da malattie ematologiche linfoproliferative e mieloproliferative, stabilendo con loro un rapporto di
fiducia e di massima disponibilità. Lavora, inoltre, come consulente ematologo
per la Casa di Cura Villa Margherita di
Roma. In questa intervista fa il punto
sulle ricerche in questo delicato settore
della Medicina.
Domanda. In che modo si integrano le
conoscenze fra esperti nel settore dell’Ematologia?
Risposta. L’Ematologia è una branca
molto vasta che comprende vari settori,
ed è la scienza che ha avuto maggiore
successo nella ricerca di nuove cure e
nuovi farmaci. È una scienza complessa
e nello stesso tempo completa, che richiede un team di esperti, soprattutto
nell’ambito della diagnosi. Sottolineo
che la cosa più importante per un medico
è avere una diagnosi precisa e completa
e perciò abbiamo bisogno di vari specialisti. Ad esempio: dinanzi a un paziente
che presenta una linfoadenopatia, ossia
l’ingrossamento di un linfonodo, si avviano una serie di accertamenti con un
team di medici formato da ematologo,
radiologo, eventualmente infettivologo e
successivamente, ove le indagini di laboratorio indirizzino verso un processo di
tipo neoplastico ossia un linfoma di
Hodgkin o non di Hodgkin, un chirurgo
per eseguire la biopsia del linfonodo, e
un anatomopatologo esperto nel campo
ematologico. È vero che oggi i medici
devono affidarsi alla diagnostica, ma va
sempre ricordato che la clinica è l’attività più importante.
D. Quali abitudini della società, nuovi
consumi e nuove usanze, influiscono sulla patologia ematologica?
R. Se c’è qualcosa che ha influito sono
state le radiazioni. In seguito al sinistro
verificatosi nella centrale elettro-nucleare di Chernobyl nell’allora Unione Sovietica, molte persone sono andate incontro ad aplasie midollari, cioè alla distruzione di tutte le componenti ematiche, alla riduzione di globuli bianchi e
rossi e di piastrine. Molti bambini, in seguito, sono stati colpiti da leucemia acuta. Varie sostanze tossiche, come il benzene, possono favorire lo sviluppo di
leucemie, ma le più gravi sono quelle
causate da radiazioni. Le persone anziane sono più esposte rispetto ai giovani,
ma dipende dai diversi tipi di leucemia.
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«M

entre le strategie
terapeutiche sono
migliorate e si è
allungata la vita, si ha
di pari passo necessità
di un maggiore
quantitativo di sangue
perché un numero
elevato di pazienti
anziani ha bisogno
di trasfusioni
e perché, anche
con un solo atto
di donazione,
è possibile salvare
una vita umana

»

La leucemia acuta linfoide è più frequente nel bambino, ma per fortuna i risultati
ottenuti sono molto incoraggianti, l’importante che siano curati in centri specialistici ematologici e in Italia ve ne sono
tanti. La leucemia acuta dell’adulto e
dell’anziano ha un trattamento diverso e
non sempre i risultati ottenuti sono buoni, ad eccezione di un tipo particolare.
D. Sono in aumento queste patologie?
R. Lo sono specialmente nelle persone
anziane. In tali soggetti si manifestano
tante patologie che aprono un altro mondo. Vanno distinti gli anziani al di sopra
dei 65 anni da quelli al di sopra dei 75-80
anni, perché la durata media della vita si
è elevata ormai agli 84 anni. Nell’anemia dell’anziano si sono raggiunti nuovi metodi diagnostici per i quali sono richiesti team complessi, perché adottare
un trattamento senza capire la causa del
male non ha senso. Soltanto dopo una
diagnosi completa si può decidere il
trattamento e curare; anche in questo
esiste un metodo diagnostico e bisogna
procedere passo per passo, compiere
cioè tutte le analisi secondo apposite linee guida e poi passare ad una seconda
fase. Il paziente va valutato nell’insieme. Definiamo «paziente fragile» un
anziano, ad esempio, proprio in considerazione della sua situazione, perché si
tratta di un soggetto più delicato; se si
chiede di analizzare la sua anemia, possono riscontrarsi altre patologie; il malessere per il quale una persona si è rivolta al Centro ematologico potrebbe
essere secondario rispetto a un processo
autoimmunitario o a un’infezione.
D. Ci sono cause primitive di anemia?
Questa può essere ereditaria?
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R. Vi sono tante cause. La talassemia,
per esempio, è ereditaria; si tratta dell’anemia mediterranea, così definita perché
scoperta proprio nell’area del Mediterraneo. È una malattia genetica, un’alterazione lieve dell’emoglobina che, per fortuna, non necessita di alcun trattamento,
essendo spesso sufficienti solo supporti
vitaminici. Ma quando si programma la
nascita di un figlio, è opportuno far sottoporre a un controllo i partner per evitare che, in presenza di un rischio di «talassemia minor», si determini nel figlio
una talassemia grave. Dobbiamo a due
grandi italiani, Ezio Silvestroni e Ida
Bianco, la riduzione dei casi di «talassemia major», ossia del cosiddetto morbo
di Cooley, ottenuta grazie alla prevenzione e individuando i portatori di «talassemia minor».
D. Un tempo si sentiva più spesso raccomandare la necessità di controlli preventivi. Oggi le giovani coppie sono meno consapevoli di tale necessità?
R. Non è così. Le giovani coppie, attraverso internet, sono molto informate
e lo sono anche i medici. Oggi, sempre
in campo ematologico, si eseguono indagini non solo di tipo genetico per
escludere questa malattia, ma anche altre su base genetica. È uno screening
particolare che chiamiamo «screening
trombofilico», per accertare l’eventuale
presenza di alterazioni genetiche a causa
di alcune sostanze implicate nella coagulazione del sangue, che possono provocare aborti; la maggior parte dei ginecologi eseguono questo screening trombofilico prima della gravidanza. Le coppie di oggi sono molto più sensibili anche perché nell’era in cui viviamo è difficile il contrario, considerata la diffusione di internet, che in casi come questi
costituisce un vantaggio.
D. L’uso eccessivo di internet non può
divenire a volte controproducente?
R. A un paziente che si rivolse a un
medico di Bologna per curarsi avendo
già appreso da internet come farlo, il mio
collega rispose con una battuta: «Allora
si faccia curare dal dottor Internet». 40
anni di esperienza non valgono più niente? Poiché occorre compiere una diagnosi e prescrivere una valida terapia, non è
detto che un farmaco vada bene per qualsiasi soggetto.
D. Anche la farmacologia si evolve?
R. Rimanendo nell’esempio dell’anziano, esistono una serie di malattie primitive ematologiche linfoproliferative
come la leucemia linfoide cronica, i
linfomi e i mielomi. Il paziente affetto da
mieloma può avere dei dolori ossei e si
rivolge all’ortopedico. Ma esistono analisi di laboratorio grazie alle quali comprendere di che si tratta. Per quanto riguarda questa patologia sono state messe
a punto terapie che hanno cambiato la
storia. Risultati positivi si sono ottenuti
anche per la leucemia mieloide cronica.
Devo dire che i metodi terapeutici attuali

58 SPECCHIO
ECONOMICO

sono eccezionali: è il caso dei farmaci
specifici inibitori della tirosinchinasi per
la leucemia mieloide cronica, associata
all’alterazione di un cromosoma Philadelphia. Questi sono i cosiddetti «farmaci intelligenti» che agiscono proprio
bloccando la causa della malattia
D. L’aumento dell’età media ha aumentato l’importanza sociale di queste
patologie?
R. In alcuni casi sì, in altri no. Le malattie ematologiche aumentano un pochino con l’età. Le mielodisplasie, come i
mielomi, sono tipiche dell’anziano: aumentando il numero degli anziani, cresce
il loro numero. Nelle prime i pazienti anziani richiedono una serie di trasfusioni;
è vero che la percentuale degli anziani è
aumentata, ma è pur vero che l’ematologo è stato il primo a comprendere che si
doveva andare avanti con la ricerca di
base. Si può dire che la biologia molecolare è nata con l’ematologia perché, scoprendo i meccanismi alla base della malattia, si è cercato un trattamento specifico. Così per la leucemia mieloide cronica, per il mieloma e per altre patologie.
La nostra branca ha compreso prima di
tutte la necessità dello studio e della ricerca di base, forse perché questa poteva eseguirsi direttamente sulle cellule
emopoietiche La comprensione delle
malattie ematologiche è stata facilitata
da questi fattori e sono stati possibili
progressi notevoli nei trapianti di midollo e nella ricerca sulle cellule staminali. Ma si tratta sempre di una branca
molto complessa nonostante gli sforzi
sullo studio delle cellule staminali e del
cordone ombelicale in quanto il sangue
ancora non si fabbrica in laboratorio
mentre, aumentando il numero delle
persone anziane, aumenta la richiesta
trasfusionale.
D. È difficile reperire il sangue?
R. L’ematologo acquisisce subito la
capacità di sensibilizzare le persone verso la donazione del sangue. Nello svolgere il corso di Ematologia, vengono dedicati alcuni seminari alla promozione
della donazione del sangue, a sensibilizzare gli studenti non solo a donare ma
anche a promuovere la donazione tra
amici e conoscenti. Considerato che il
donatore deve seguire un corretto stile di
vita, in questi seminari approfondiamo
anche i temi di prevenzione: alcolismo,
fumo, alimentazione corretta, tumori.
Nell’ambito del Gruppo Studenti donatori della Sapienza, cerchiamo di sviluppare rapporti interpersonali e organizziamo raccolte di sangue. Abbiamo formato
anche una squadra di calcio con studenti
di medicina, chiamata «I Donatori», di
cui sono presidente.
D. Sono più soggetti gli uomini o le
donne a queste patologie?
R. Per le anemie più le donne, ma alcune patologie sembra che colpiscano
più gli uomini, tuttavia non c’è una differenza sostanziale. A chi mi domanda per-

«L’

ematologo
acquisisce la capacità
di sensibilizzare
le persone a favore
della donazione del
sangue. Nel corso
di Ematologia dedico
alcuni seminari alla
promozione della
donazione, a stimolare
gli studenti affinché
coinvolgano amici
e conoscenti.
Trattiamo anche i temi
della prevenzione:
cioè alcolismo, fumo,
alimentazione corretta
ed altro

»

l’Ematologia deve essere alla base delle sue esperienze per poter
fare il chirurgo e il medico. La conoscenza dei processi della coagulazione del sangue è indispensabile.
D. In questo campo in che modo la strumentazione è di aiuto?
R. Il laboratorio si è completamente automatizzato, e adesso per
eseguire un esame di emocromo
basta spingere un bottoncino.
Compiuto il prelievo dal paziente,
il sangue viene inserito in un apparecchio automatico che consente di ottenere tutti i valori ematologici in pochissimo tempo. Racconto sempre agli studenti i procedimenti seguiti in altri tempi,
quando dovevamo fare prelievi
dal dito, metterci al microscopio e
contare i globuli bianchi, i globuli
rossi, l’emoglobina. Ma se gli ausili sono aumentati, le macchine
restano pur sempre macchine, forniscono informazioni di tipo
quantitativo, ma poi è l’ematologo a dover analizzare lo striscio
del campo periferico o eseguire

La prof.ssa Lucia Granati con alcuni studenti dell’«Associazione Donatori Sangue
Problemi Ematologi», studenti dell’Università Sapienza di Roma

ché negli anziani sono aumentate le patologie ematologiche, rispondo che prima non si eseguivano corrette diagnosi e
l’anziano era lasciato al proprio destino.
Oggi tutto è cambiato, anche gli accertamenti diagnostici. Un ringraziamento
particolare va rivolto ai figli degli anziani che seguono con amore i genitori.
D. È aumentata anche la specializzazione medica e scientifica?
R. Sì perché, sulle malattie linfoproliferative abbiamo a disposizione una serie di diagnostiche: l’emocromo, l’aspirato midollare, l’immunofenotipo, l’immunoistochimica, la citogenetica, la
biologia molecolare; quindi metodi diagnostici a vasto campo ma che vanno
eseguiti patologia per patologia, mentre
le analisi specifiche sono richieste caso
per caso.
D. Qual è l’indice di preferenza degli
studenti di Medicina per questo settore?
R. È molto alto, ma è importante stimolare gli studenti. Sottolineo che, anche se lo studente non farà l’ematologo,

un «ago aspirato midollare».
D. Si potrà prima o poi arrivare a produrre il sangue artificialmente?
R. Ci si sta lavorando da tantissimo
tempo, e alcuni ricercatori hanno già
trovato sostanze che facilitano l’assorbimento dell’ossigeno. Questo perché i
globuli rossi trasportano l’ossigeno nell’organismo, e se il paziente ha pochi
globuli rossi, ha anche poco ossigeno e
il cuore fatica di più. Siamo tuttavia ancora lontani da una soluzione, abbiamo
però a disposizione dei fattori di crescita come l’eritropoietina che può stimolare la crescita dei globuli rossi, e un
fattore per la produzione di globuli
bianchi e, più recentemente, di piastrine, ma solo per casi particolari. Un caso
tipico di uso di tali fattori si ha in pazienti colpiti da neoplasia e che hanno
subito una chemioterapia aggressiva. In
tali casi si assiste a una netta riduzione
dei globuli bianchi, e si può ricorrere a
un fattore di crescita. Ma si tratta di casi molto particolari.
■
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DANIELA MORGANTE: L’ARDUO
MESTIERE DI GESTIRE LA CASSA
DI UNA CITTÀ COME ROMA

C

ome gli altri Comuni,
anche quello di Roma
risente della politica,
intensificatasi
negli ultimi tre anni,
di pesanti tagli
alla finanza locale.
L’assessore alle Politiche
economiche spiega come
l’Amministrazione
eletta lo scorso giugno
affronta le difficoltà
finanziarie
vvocato, magistrato della Corte
dei Conti, già magistrato del
Tar Piemonte, Daniela Morgante ha fatto parte, in qualità di esperto
nazionale, della Divisione di Supervisione finanziaria della Banca Centrale Europea di Francoforte. Ha fatto anche parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti e dal
2012 è stata componente del Collegio
dei revisori dei conti del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria.
Docente in corsi post-universitari, ha
lavorato come avvocato nella Con-

A

Daniela Morgante,
assessore alle Politiche economiche
e al Bilancio del Comune di Roma

sob e nella Banca d’Italia dove si è
occupata di concorrenza finanziaria.
È autrice di numerose pubblicazioni
in trattati e riviste specializzate. Attualmente è anche assessore al Bilancio del Comune di Roma nella Giunta guidata dal sindaco Ignazio Marino che le ha affidato la delega alle
Politiche economiche, finanziarie, di
bilancio, di razionalizzazione della
spesa per l’acquisto di beni e servizi,
di definizione e verifica degli indirizzi gestionali di «Aequa Roma», società per azioni di proprietà del Comune di Roma, addetta alle entrate

finanziarie dello stesso Comune.
Domanda. Quali gli effetti della
crisi economica in atto sull’attività
del Comune di Roma?
Risposta. Come gli altri Comuni,
anche quello di Roma risente della
politica, intensificatasi negli ultimi
tre anni, di pesanti tagli alla finanza
locale. Si è modificato l’assetto dei
rapporti finanziari tra lo Stato e le
Autonomie, e si è quindi accelerato il
disegno federalista che prevede il
passaggio definitivo dall’attuale sistema di trasferimento di risorse finanziarie dallo Stato agli enti locali

alla autonomia finanziaria, di entrata
e di spesa, da parte di questi. Ciò ha
comportato una modifica dei rapporti tra Stato e Autonomie e un periodo
di problemi derivanti dalla riduzione
oggettiva dell’ammontare delle risorse finanziarie a disposizione. Nel
caso del Comune di Roma l’azione
combinata di questi due fattori ha
pesato per varie centinaia di milioni
di euro. Tra il 2012 e il 2013 le entrate
disponibili sono diminuite di circa
575 milioni; è vero che il bilancio del
Comune romano presenta numeri
molto elevati, ma tutti gli enti locali
si sono trovati in un’analoga situazione.
D. I bilanci sono attendibili?
R. Nella misura in cui il bilancio di
previsione ha un effetto sempre più
slittato in avanti nel tempo, perde la
sua funzione di programmazione, di
governo anticipato delle entrate e
delle spese, per cui per predisporlo,
ci si basa sulla cosiddetta spesa storica, quella che si è verificata l’anno
precedente. Inoltre nel 2013, poiché
la nuova Amministrazione comunale
eletta in giugno è subentrata alla vecchia in luglio, ha avuto un minor numero di mesi a disposizione per
prendere in mano le redini della gestione. Nel 2012 la situazione economica avrebbe dovuto indurre la precedente Amministrazione ad adeguare la spesa alle prevedibili minori
entrate, ma l’operazione non è stata
eseguita in modo sufficiente. Cosicché, quando la nuova Amministrazione si è insediata, già dalla prima
ricognizione della situazione finanziaria fatta in luglio feci presente il
disallineamento dell’entrata e della
spesa per oltre 800 milioni di euro.
D. Quali sono ora le prospettive?
R. Per il 2014 il problema è analogo, le risorse sono minori e si devono
definire bene gli effetti dell’introduzione della Tasi, perché, in base alla
versione contenuta nella legge di stabilità il Comune di Roma registra
una perdita del gettito di ulteriori
186 milioni di euro. Problema non
solo del Comune di Roma, tanto che
l’Anci, che rappresenta tutti i Comuni, ha fatto presente la situazione al
Governo ed è allo studio un’ipotesi
correttiva diretta a lasciare un maggior margine di manovra ai Comuni,
assicurando quanto meno l’invarianza del gettito rispetto all’anno precedente. Quindi occorre attendere che
si definisca l’ultima versione della
Tasi altrimenti non è possibile elaborare il bilancio in presenza di variabili così consistenti nell’entrata.
D. Quando avverrà questo?
R. Prima si chiarisce la situazione,
meglio si potrà gestire la spesa in un
arco di 12 mesi ed evitare quanto è
successo l’anno scorso, cioè essere

«C
ompatibilmente
con la sicurezza

finanziaria, il Comune
di Roma intende lasciare
invariata la pressione
fiscale; nel 2013 ci siamo
riusciti nonostante
le difficoltà incontrate.
Porremo il massimo
impegno per farlo anche
nel 2014. Il bilancio
non deve essere solo
fonte di spesa corrente,
ma di investimenti

»

costretti a recuperare in poco tempo.
Quanto al bilancio pluriennale che
abbiamo impostato sul riequilibrio
finanziario, è frutto di un’operazione
complessa, perché si tratta di incidere su costi già tagliati nel 2013 e ridurre ulteriormente le spese già ridotte. Ovviamente l’equilibrio dei
conti è il primo risultato da assicurare perché il Comune di Roma deve
operare in condizioni di sicurezza finanziaria.
D. Come raggiungere questo equilibrio con questi tagli?
R. Il problema è innanzitutto gestionale; la programmazione finanziaria dipende da una cornice di fattori che indicano i limiti del bilancio
entro la quale realisticamente ci si
può muovere; non si può correre il rischio di spendere tutte le risorse nei
primi sei mesi dell’anno per poi trovarsi a non poter pagare gli stipendi.
Questo non deve assolutamente accadere, quindi innanzitutto si deve
garantire la sicurezza finanziaria, e,
all’interno di quella cornice migliorare la gestione. Per esempio, in tal senso abbiamo avviato la centralizzazione degli acquisti, un metodo molto
più efficiente dell’attuale, che vede al
momento gli acquisti compiuti dal
Comune e dalle società da esso partecipate molto frammentati nella gestione, con conseguenti notevoli oneri amministrativi e maggiori prezzi.
D. Come si attua questa procedura?
R. Quando, come ora, manca una
struttura che si occupi di centralizzare e razionalizzare la spesa, non si
producono economie di scala, poiché
ogni centro di spesa deve approvvigionarsi di beni e servizi, determinando costi maggiori in termini sia
di gestione amministrativa sia di
prezzi. La gestione centralizzata di
tutti gli approvvigionamenti com-
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porta invece sia per il Comune sia
per le società da esso partecipate
vantaggi economici per ottenere i
quali vanno sostituiti, però, man mano che scadranno, i vecchi contratti
con i nuovi. Impiegando procedure
centralizzate si avranno vantaggi significativi per il Comune. Ciò non
vuol dire che il risparmio previsto,
stimato in 230 milioni annui di cui 50
milioni nelle società partecipate, si
verificherà tutto quest’anno; ovviamente sono operazioni che richiedono tempo per entrare a regime, dal
momento che occorre sostituire i precedenti contratti ma, man mano negli anni, l’Amministrazione costerà
meno e disporrà quindi di maggiori
risorse da destinare a spese più proficue, quali quelle per gli investimenti.
Un altro fattore significativo è costituito dalla trasparenza perché una
struttura dedicata consente di
uniformare le procedure, di assicurare che tutto sia acquistato attraverso
centrali come la Consip, o il mercato
elettronico, o gare gestite in modo
professionale e trasparente, attività
più complessa in presenza di frammentazione dei centri di costo, che
rende certamente i controlli più difficili e costosi essi stessi.
D. Che fare in caso di importi particolarmente bassi per i quali è complicato ricorrere alle gare?
R. Tutto questo dovrebbe scomparire, ma la normativa impone comunque un confronto competitivo
anche in caso di importi contenuti; di
fatto prevalgono alcune prassi per
cui singole strutture amministrative
e singole società ricorrono ad affidamenti diretti. Ciò non è corretto per
ragioni sia di trasparenza sia di costi,
perché si opera senza parametri di
raffronto. La centralizzazione consente invece di mettere ordine in
questa giungla.
D. Questa nuova struttura avrà un
nome particolare?
R. Per il momento sarà inserita nel
Dipartimento Razionalizzazione della spesa che ha nel proprio interno
uffici appositi; è una grande operazione ed è possibile che poi venga
realizzata un’apposita unità. Ma intanto era indispensabile cominciare.
Istituire una nuova unità avrebbe richiesto tempo, mentre abbiamo la
necessità immediata di recuperare risorse sin dal 2014, un anno che si
prospetta molto complesso.
D. Si prevedono nuovi interventi
nella tassazione degli immobili?
R. Prima di tutto dobbiamo aspettare decisioni definitive in campo nazionale. Quello che posso dire da osservatore dei bilanci e della realtà è
che gli italiani, e in particolare le imprese e le famiglie, sono soggetti ad
un prelievo fiscale rilevante, almeno

62 SPECCHIO
ECONOMICO

quelli che pagano le tasse. Esiste
inoltre un problema di giustizia e di
equità fiscale nel quale occorre intervenire per il recupero dell’evasione,
area molto consistente. Se tutti pagassero le tasse, la pressione fiscale
potrebbe ridursi. Compatibilmente
con le esigenze di sicurezza finanziaria, l’Amministrazione comunale di
Roma intende mantenere invariata la
pressione fiscale; nel 2013 ci siamo
riusciti, nonostante le difficoltà incontrate. Dobbiamo porre il massimo
impegno per riuscirvi anche nel
2014. Il bilancio non deve costituire
soltanto una fonte di spesa corrente,
ma deve tornare ad essere quella fonte di investimenti che non è più.
D. Quanta parte delle uscite è destinata agli investimenti?
R. Nel bilancio del 2013 su 7 miliardi soltanto circa 500 milioni erano
destinati a tale scopo; questo significa che il bilancio pubblico non aiuta
l’economia a crescere sufficientemente, obiettivo non facile in questo
momento; comunque esso dovrebbe
svolgere una funzione anticiclica.
Quindi bisogna evitare aumenti di
pressione fiscale ma stimolare la ripresa attraverso gli investimenti. Impresa difficile perché le risorse sono
insufficienti e la spesa obbligatoria
deve essere comunque coperta. Purtroppo si finisce con il ridurre la spesa produttiva. A mio avviso occorre
uno sforzo nella riduzione della spesa corrente, anche perché il problema
non è solo quanto si spende, ma anche in che cosa si spende. Tutti insieme, politica, parti sociali e categorie
produttive, dobbiamo cooperare per
giungere a questo risultato.
D. Nella nuova configurazione
delle imposte locali si prevedono
agevolazioni per le famiglie numerose e indigenti?
R. L’impostazione del legislatore,
che è assolutamente condivisibile
perché va verso l’equità fiscale, è
quella di sgravare quanto più possibile soprattutto chi ha bisogno. Il Comune di Roma, che già nel precedente regime fiscale prevedeva delle
agevolazioni, intende mantenerle
per le situazioni più delicate, e non
gravare su quei soggetti deboli.
D. Si è parlato di privatizzazione
di Ama e Atac. Quale futuro hanno?
R. Tutti dobbiamo agire con grande responsabilità, perché i soldi pubblici devono essere spesi bene. E
quando vi sono di mezzo i lavoratori
e i servizi ai cittadini, si deve spendere il necessario. Ma non è giusto che
il cittadino paghi l’inefficienza. Il settore pubblico non deve rinunciare a
priori a fare l’imprenditore, ma deve
farlo seriamente, senza distorsioni,
che vanno rimosse. Il ripristino di
una corretta programmazione finan-

«V
arato dal Governo
il decreto ‘Salva Roma’,

Il Palazzo senatorio in Piazza del Campidoglio, sede del Comune di Roma

il problema da risolvere
adesso è un altro, e più
ampio: la città deve
vedere riconosciuto,
anche dal punto di vista
finanziario, il proprio
ruolo di Capitale. I nostri
uffici stanno studiando
la situazione, e siamo
in una prima fase
di elaborazione di
un metodo e soprattutto
di un confronto

»

ziaria è fondamentale. Con la delibera di bilancio del 2013 abbiamo rideterminato i corrispettivi e i contributi
destinati alle partecipate del Comune di Roma, e a questo punto gli imprenditori conoscono il budget a disposizione e con esso si deve raggiungere il pareggio finanziario. Il
settore pubblico deve continuare a
fare l’imprenditore, ma non con regole diverse, che hanno contribuito a
creare l’attuale situazione. Questo
non deve più avvenire, non ci sono i
presupposti perché avvenga, è nella
responsabilità degli amministratori
delle aziende comunali vigilare per il
rispetto dei compiti di ciascuno.
D. Nella galassia delle società partecipate dal Comune di Roma ve ne è
qualcuna che non ha problemi?
R. Per quanto riguarda l’azienda
che seguo io, la Aequa Roma che
svolge attività di accertamento e di
riscossione dei tributi, quando mi sono insediata ho compiuto una prima
verifica in seguito alla quale la società si è adeguata al rispetto di alcu-

ni parametri; già nel 2013 ha ridotto
del 10 per cento la spesa. Per il 2014
le ho chiesto di allineare la gestione
alla riduzione del corrispettivo. Le riduzioni di risorse nel bilancio di Roma si riflettono sui bilanci delle società partecipate, per cui Assessorato
al Bilancio, organi di amministrazione delle aziende, sindacati, tutti devono remare in un’unica direzione.
D. A che punto è il decreto Salva
Roma?
R. Il Parlamento ha dettato norme
che hanno meglio definito i rapporti
tra Roma Capitale e la passata gestione commissariale, cioè tra le partite
debitorie e creditorie che il Comune
ha accumulato durante tale gestione;
questo ci comporta ora un risparmio
di interessi e un progressivo abbattimento del debito. Ma il problema è
più ampio, Roma deve farsi riconoscere anche dal punto di vista finanziario, il proprio ruolo di Capitale.
D. Quali risorse Roma Capitale potrà fornire al settore occupazionale?
R. Nel bilancio attuale una parte è
dedicata ad alleviare situazioni difficili e a stimolare nuove iniziative. Bisognerebbe creare occupazione con
investimenti, tornare a un’impostazione keynesiana del bilancio pubblico, quindi non solo spesa corrente e
sussidi, ma creazione di posti di lavoro, di nuove imprese, di infrastrutture, di innovazione tecnologica, di
quei miglioramenti che possano fare
da volano all’economia reale.
D. Come si presenta la città ai turisti se si continua a tagliare le risorse?
R. Più riduciamo la spesa corrente,
più troviamo soldi per il resto. Dobbiamo valorizzare la capacità di Roma di attrarre investimenti esteri. Se
l’Europa è in crisi, altre aree del mondo crescono, registrano esuberante liquidità, cercano Paesi in cui investire. Roma deve migliorare quanto più
possibile le relazioni con l’estero.
Dobbiamo essere più imprenditori,
vendere meglio la nostra merce che è
anche culturale e artistica, la bellezza
e il fascino della città.
■
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LA PALLA AL PIEDE

Il

Policlinico Agostino Gemelli e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma hanno istituito
il Clinical Trial Center (CTC) al fine
di ottimizzare la conduzione e la gestione della ricerca clinica condotta
nello stesso Policlinico e in centri
sperimentali collegati, di fornire agli
sperimentatori una formazione specifica sulle Good Clinical Practice
(GCP) nello studio di nuovi farmaci
e dispositivi, e di offrire servizi di
Contract Research Organization
(CRO) accademica alle aziende farmaceutiche, biotecnologiche, nutraceutiche, di dispositivi medici e di
biosimilari.
Gestione, monitoraggio e analisi
delle sperimentazioni cliniche sono i
servizi che il nuovo Centro offre alle
aziende del settore farmaceutico e alle istituzioni pubbliche e private
coinvolte in attività di ricerca clinica
finalizzate alla registrazione di nuovi
farmaci e dispositivi medici. Ma l’eccellenza clinica e scientifica garantite
dal Policlinico Gemelli e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica non saranno i soli
vantaggi messi a disposizioni di
aziende e istituzioni di ricerca. Infatti
il CTC contribuirà anche ad allargare
l’offerta formativa del primo Policlinico universitario italiano per quantità di sperimentazioni profit e nonprofit, lanciando corsi di formazione
«sul campo» che saranno messi a disposizione di quanti sono interessati
alla gestione e alla conduzione di
sperimentazioni cliniche, sia in centri
sperimentali che in aziende del settore farmaceutico.
«Gli obiettivi del Clinical Trial
Center–ha spiegato il dottor Antonino Amato, direttore del CTC–sono
quelli di ottimizzare la gestione della
ricerca clinica svolta presso il Policlinico Agostino Gemelli, di fornire formazione specifica per la conduzione
di trial clinici in GCP, e di fungere da
CRO accademica. In tal modo–ha aggiunto il direttore della nuova struttura–saremo in grado di attrarre fondi di ricerca non solo da parte delle
aziende del settore farmaceutico, ma
anche da parte di enti e fondazioni
pubbliche e private. Il tutto per potenziare l’efficacia del Policlinico Gemelli e dell’Università Cattolica nel
perseguimento della loro mission,
che è il miglioramento della qualità
di vita della Persona, nella sua irrinunciabile centralità».
In armonia con questi obiettivi l’operatività del CTC sarà suddivisa in
tre aree: la gestione dei trial clinici
condotti presso i siti sperimentali all’interno del Policlinico Gemelli, attività per la quale il CTC fungerà da

CLINICAL TRIAL CENTER

NASCE NEL POLICLINICO GEMELLI
DI ROMA UNA NUOVA UNITÀ
DI RICERCA CLINICA IN ITALIA

I

l nuovo Clinical Trial
Center concretizza uno
dei punti fondamentali
del piano del Policlinico
Gemelli, l’integrazione
tra assistenza e ricerca,
e valorizza il patrimonio
scientifico dei
ricercatori della Facoltà
di Medicina e Chirurgia
che vi operano; un altro
tassello del sistema
salute in profondo
mutamento

Site
Management
Organization
(SMO); il training specifico in GCP; e
infine i servizi di CRO accademica.
L’attività di SMO mirerà a ottimizzare i processi amministrativi e
gestionali legati alla concreta esecuzione degli studi clinici. Saranno offerti servizi di sviluppo e gestione
del budget di studio, di negoziazione e di chiusura del contratto di studio, di gestione dei rapporti con il
Comitato Etico, di gestione della fatturazione verso le aziende o gli enti
sponsor, e di rendicontazione finale
agli sperimentatori clinici. Il CTC si
occuperà anche del Quality Management di tali studi, assumendosene la responsabilità di controllo della compliance regolatoria, al fine di
rispettare lo standard qualitativo
previsto dagli enti regolatori. Un ulteriore vantaggio che il nuovo centro potrà offrire ai propri interlocutori sarà un avanzato servizio di
portfolio management, fornendo lo-

ro una pianificazione e un controllo
integrati di tutti gli studi clinici.
I servizi di training per sperimentazioni cliniche da condurre in GCP
saranno destinati a tutti gli sperimentatori - studenti, laureati, specializzandi e dottorandi in Medicina
e Chirurgia, studenti in Scienze Infermieristiche -, ma anche al personale di aziende del settore farmaceutico o di enti di ricerca coinvolti
in sperimentazioni cliniche. Quest’offerta formativa si articolerà in
due livelli: di base - con lezioni teoriche in aula e la simulazione di un
trial clinico vero e proprio - e avanzato, che consisterà in un master di
secondo livello composto da diversi
moduli specifici.
I servizi di CRO accademica, contraddistinti da standard «best-in-

I
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stituito dal Policlinico Gemelli e dalla Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica di
Roma, il Clinical Trial Center ha il compito
di ottimizzare la conduzione della ricerca clinica
nello stesso Policlinico e in centri sperimentali
collegati, di fornire una formazione specifica
agli sperimentatori sullo studio di nuovi farmaci
e dispositivi e di offrire servizi di Contract Research
Organization accademica ad aziende farmaceutiche,
biotecnologiche, nutraceutiche,
di dispositivi medici e biosimilari

Da sinistra: il dott. Antonino Amato, direttore del Clinical Trial Center, il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica Rocco Bellantone e il direttore del Policlinico Gemelli Maurizio Guizzardi

class», si rivolgeranno alle aziende
del settore farmaceutico incluse, come partner ad hoc, le CRO tradizionali. Nell’ambito di questa funzione
il CTC offrirà i seguenti servizi: gestione generale del trial, raccolta
della documentazione di base (protocollo, cartella dati e consenso
informato), selezione e gestione di
siti sperimentali, costituzione e gestione di comitati di studio, monitoraggio di efficacia e sicurezza dello
studio, data management e analisi
statistica, redazione del rapporto di
fine studio e di eventuali pubblicazioni, gestione dei rapporti con autorità regolatorie.
La nuova struttura, dunque, concretizza operativamente uno dei
punti fondamentali del piano strategico del Policlinico Gemelli, ovvero
l’integrazione tra l’assistenza e la ricerca, e valorizza adeguatamente il
patrimonio di eccellenza scientifica
apportato dai ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia che vi
operano. «La nascita del Clinical
Trial Center è un ulteriore tassello
del mosaico con cui, grazie al Piano
strategico in via di attuazione, si sta

costruendo il nuovo Policlinico Gemelli, che si sta attrezzando per raccogliere le sfide del sistema salute in
profondo mutamento», afferma il Direttore del Policlinico Agostino Gemelli Maurizio Guizzardi.
«La costituzione del Clinical Trial
Center nell’ambito di un Policlinico
universitario con un elevatissimo volume di attività–prosegue Guizzardi–, rappresenta un’esperienza, se
non unica, certamente innovativa.
Siamo fiduciosi che il CTC avrà un
positivo impatto per ciò che attiene
all’allargamento della base collaborativa e dell’alleanza tra settore delle
imprese farmaceutiche, del biotech e
dei device medicali, anche internazionali, con il settore ospedaliero.
Realizzerà inoltre un’efficace partnership pubblico-privato finalizzata
a una sempre maggiore e più rapida
fruizione di terapie innovative a favore dei cittadini».
«Il nostro è uno dei più prestigiosi
centri del mondo per la ricerca medica–aggiunge il Preside della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica Rocco Bellantone–. Gli
oltre 800 nostri ricercatori sono ai

vertici mondiali degli indici bibliometrici, per le pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale. E siamo
i leader anche nell’impiego di fondi
ministeriali ed europei destinati alla
ricerca».
«Anche lo scorso anno ci siamo
confermati primi in Italia per numero di progetti di ricerca non profit e
nei primi tre per i profit, acquisiamo
finanziamenti in ulteriore incremento, giungendo a 12 milioni di euro,
raggiungiamo il notevole numero di
30 progetti finanziati nell’ambito del
VII Programma quadro europeo.
Grazie al CTC–conclude Bellantone–
non potremo che incrementare questi
risultati in virtù di una positiva e ulteriore apertura alle aziende del settore farmaceutico, e migliorare ulteriormente il modello formativo postuniversitario verso la ricerca clinica
in GCP».
Tag consigliati: Clinical Trial Center, Policlinico Agostino Gemelli,
Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma, Site Management Organization, Contract Research Organization accademica, Good Clinical Practice sperimentazioni cliniche.
■

70 SPECCHIO
ECONOMICO

È

il più grande atleta di tutti i
tempi nel suo sport, avendo
vinto nelle Olimpiadi dal
1994 in poi due medaglie
d’oro, una d’argento e due di
bronzo, ed è l’unico atleta in attività di
qualsiasi sport di discipline olimpiche
invernali che può aspirare a conquistare
la sesta medaglia consecutiva. Si presenta così, prestigiosamente, il leggendario Armin Zoeggeler, 40 anni, nativo
di Merano, il più grande slittinista italiano, in partenza per le Olimpiadi invernali di Sochi in programma dal 7 al 23 febbraio, e che ha avuto l’onore di essere
stato scelto come portabandiera dell’Italia. La cerimonia di consegna del Tricolore da parte del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha ricevuto la delegazione degli atleti azzurri, si è
svolta il 18 dicembre scorso al Quirinale, presenti il ministro per gli Affari regionali con delega allo Sport, Graziano
Delrio, e il presidente del Coni Giovanni
Malagò.
La specialità dello slittino si differenzia molto dal bob. Mentre in questo si
gareggia seduti, nello slittino si scivola,
con il corpo rivolto al cielo, sdraiati su
una slitta altamente tecnologica in fibra
di vetro e metallo dal peso di 23 chilogrammi, le cui lamine dei pattini sono in
lega di acciaio. Tale mezzo, però, non ha
i freni. Sono i piedi, posti ad uncino, a
fungere da timoni direzionali durante la
gara che si corre a 140 chilometri all’ora
su una pista di un chilometro e mezzo,
composta da budelli di ghiaccio. Gli
atleti indossano una tuta gommata di 6
chilogrammi che aumenta il peso per la
maggiore stabilità, un caschetto di protezione per il volto e guanti chiodati da
usare come pinne.
Le prove di aerodinamicità vengono
eseguite nella galleria del vento della
Ferrari a Maranello. Il resto è messo dall’atleta, tra passione e coraggio per arrivare alla massima concentrazione.
Zoeggeler, che quando non in gara vive
a Fiana, frazione di Lana in provincia di
Bolzano, e gareggia per il Gruppo Sportivo dei Carabinieri nel quale ha il grado
di maresciallo, a Sochi è a caccia della
sesta medaglia, con la quale vorrebbe
chiudere con l’agonismo. Tra i soprannomi che gli sono stati cuciti addosso
dai giornalisti figurano «l’uomo di
ghiaccio» e, soprattutto, il «cannibale
dello slittino», termine che si spiega con
la sua insaziabile fame, peraltro molto
soddisfatta, di successi sportivi.
Domanda. Che si prova ad essere il
portabandiera dell’Italia?
Risposta. È un grande onore ed una
grandissima responsabilità, ma sono
molto orgoglioso di essere stato scelto.
Spero che questa decisione federale, che
mi vede protagonista, porti fortuna a me
e a tutti gli atleti della Nazionale.
D. Una sua impressione sull’incontro
con Giorgio Napolitano quando, il 18 di-

OLIMPIADI DI SOCHI

ARMIN
ZOEGGELER
IL «CANNIBALE»
SENZA FRENI

Armin Zoeggeler, vincitore di due
medaglie d’oro nelle Olimpiadi
Invernali del 2002 e 2006

P

ortabandiera
italiano nei Giochi
invernali in programma
questo mese
a Sochi, in Russia,
a vent’anni dal suo
primo podio olimpico
e a quarant’anni
di età, il campione
cerca la sua sesta
medaglia
nello slittino

cembre scorso, ha ricevuto la bandiera
tricolore direttamente dalle mani del
Presidente?
R. Ho sentito in me una forte emozione e tutto il peso della responsabilità che
ho ricevuto sulle spalle e che mi sento di
portare con onore. Personalmente ho
una grande stima per il Presidente Napolitano, un uomo ammirevole che rappresenta il meglio del popolo italiano. Mi
impegnerò al massimo per non deludere
lui e tutti gli italiani.
D. Il suo rapporto con Giovanni Malagò. Cosa pensa del presidente del Coni
che, dopo un anno di lavoro dal suo insediamento, sembra intenzionato a rivoluzionare lo sport italiano?
R. Non lo conosco ancora molto bene,
ma dalle prime impressioni credo che
stia imprimendo un nuovo impulso e stimoli interessanti a tutte le diverse discipline sportive.
D. Al netto della scaramanzia, quante
probabilità ritiene di avere per conquistare la sua sesta medaglia olimpica?
R. I tedeschi sono molto forti, come
anche il mio compagno di Nazionale
Dominik Fischnaller, ma temo soprattutto loro. Confesso però di sentirmi molto
bene e di essere in forma. Non escludo,
quindi, di riuscire a salire sul podio.
D. Il tedesco Felix Loch sembra essere il suo avversario più temibile, a causa
della sua nuova slitta. Tecnicamente e
tecnologicamente come lo contrasterà?
R. Gli atleti della Germania hanno a
loro favore l’innovazione tecnologica su
slitte, pattini ed altro. Noi italiani, però,
l’estate scorsa abbiamo lavorato tanto e
perfezionato la nostra tecnica. Gli ottimi
risultati di questa stagione l’hanno dimostrato. Quindi sono molto ottimista.
D. La pista di Sochi, dove lei gareggerà, riserva tre salite insidiose, cui si
aggiunge il cattivo fattore climatico dovuto all’umidità del vicino Mar Nero. È
vero che si dovrà «giocare» molto sull’inclinazione dei pattini? E su cosa altro
si tenterà di intervenire in gara?
R. Certo, il fattore climatico impone
di «giocare» sull’inclinazione dei pattini. L’intero staff della squadra si sta impegnando molto su questo aspetto. Il migliore alleato sarebbe il freddo. Speriamo, quindi, che a Sochi le temperature
siano bassissime: questo ci aiuterebbe
molto. Anzi, sarebbe determinante.
D. Quando ha cominciato ad andare
sullo slittino?
R. Lo usavo già da bambino insieme a
mio fratello Alex e ai miei cuginetti per
andare a scuola. Poi le prime gare, nelle
quali portavo ancora i capelli lunghi che
uscivano dal casco. Ma tutto questo fa
parte del mondo dei ricordi, di una magica era, ormai scomparsa, in cui la tecnologia non era ancora entrata.
D. Cosa ricorda della sua prima medaglia olimpica, il bronzo di Lillehammer
in Norvegia, nel 1994?
R. Avevo vent’anni e una carica stre-

pitosa, certamente più esuberante di
quella che posso covare attualmente
dentro e che risente, beneficamente oggi, della lunga esperienza. Quindi forse
non mi sono reso conto appieno del significato della vittoria di una medaglia
così importante. Ma è capitato a tutti gli
atleti vittoriosi, quando sono estremamente giovani, di essere inebriati e storditi dal successo del trionfo.
D. Cinque medaglie olimpiche, 6 ori
iridati, 56 gare vinte e 10 trofei in Coppa
del Mondo conquistati. Quale di questi
riconoscimenti è «scolpito» indelebilmente nella sua mente e perché?
R. Tutte le vittorie per me sono importanti, ma la medaglia d’oro a Torino
2006 è stata qualcosa di speciale. Vincere l’Olimpiade nel tuo Paese è indimenticabile e questa grande vittoria ha contribuito a diffondere lo sport dello slittino in tutta Italia. Non smetterò mai di
esserne fiero.
D. Qual è stato il suo errore più grande in tutta la sua carriera?
R. Certamente ne ho fatti tanti in 25
anni, ma tutti veniali. Cioè direi niente
di così grave, visto che non mi viene in
mente.
D. Qual’è la ricetta della sua longevità
agonistica?
R. Tanto allenamento, pesi, ginnastica
e atletica, ma anche buoni allenatori. E
poi spirito di sacrificio, capacità di sentire il proprio corpo per curarne i dettagli utili. Infine, e non da ultimo, riuscire
a rimanere sotto la «buona stella».
D. Oltre che a se stesso, chi ringrazia
nel suo entourage tecnico-federale per i
grandi traguardi raggiunti ?
R. Un grazie particolare va certamente ai miei allenatori, al Gruppo Sportivo
dei Carabinieri e, soprattutto, alla mia
famiglia che mi è sempre vicina, anche
se io spesso sono fisicamente lontano da
loro. È importantissimo avere una famiglia che ti sostiene e rispetta le lunghe
assenze della stagione agonistica.
D. I suoi figli seguono le sue orme sul
ghiaccio?
R. Mia figlia Nina, di 12 anni, è una
grande appassionata e gareggia nello
slittino della sua categoria. Credo però
che, all’inizio, sia più importante il divertimento, ed eventuali risultati sono
sempre una conseguenza dell’unione tra
passione e impegno. Non la forzerò mai
a fare nulla, ma le darò sempre i migliori consigli, prima come padre e poi come esperto, se parliamo della mia specialità.
D. Come sono i suoi rapporti con la
Federazione Sport Invernali e quelli personali con il presidente Flavio Roda?
R. Ho un rapporto molto buono con la
FISI e con il presidente Roda, fin dall’inizio dalla sua presidenza.
D. Dopo Sochi, pensa di rimanere nell’ambiente sportivo?
R. Ho alcune idee per il futuro e non
sono sicuro di rimanere in tale settore.
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gione di provenienza.
D. Grande tifoso della Ferrari, lei nel
2006 è sceso in pista al volante di una
Ferrari F430 Challenge da competizione. Il suo amore per i motori è proverbiale e in passato si è dilettato anche su
una moto Ducati Monster. È solo la passione per la velocità o potrebbe avere un
futuro una volta appeso lo slittino al
chiodo?
R. Diciamo che quello per la velocità
è solo «amore», nient’altro, e tale rimarrà. La motocicletta, è meno noto,
l’ho venduta in realtà quando sono diventato papà per la prima volta. E non
me ne sono mai pentito. Quella del pilota però, è una professione che ammiro e
che talvolta ho sognato di praticare. Lo
dico esortando col pensiero Michael
Schumacher a resistere. Motori a parte,
io però non amo quell’ebbrezza che taluni sport estremi, e veramente pericolosi, regalano. Assolutamente.
D. Quale importanza ha avuto per
lei il Centro di addestramento alpino dei Carabinieri
di Selva Gardena
che, oltre a lei,
negli anni ha
«sfornato» campioni del calibro
di Alberto Tomba,
Giorgio Rocca,
Michele Stefani e
Antonio
Tartaglia? E ultimamente chi vede in
odore di vittoria
in quel team dell’Arma?
R. È molto imporArmin Zoeggeler in occasione di una gara
tante per ogni
atleta appartenere
Ma chi può dire esattamente cosa farò a un gruppo sportivo. Si sente la presenquando ci sono ancora tante sorprese ad za e la forza degli altri e ci si può conattendermi? Lasciamo un pizzico di ca- centrare e dedicare al lavoro degli allenamenti e delle gare. Diventa quasi una
sualità a questa scelta.
D. Alto Adige, terra di campioni: ol- seconda famiglia. Frequento ancora il
tre lei, Gustavo Thoeni, Klaus Dibiasi, Centro e vi incontro sempre tanti amici e
Tania e Giorgio Cagnotto, Caroline Ko- grandi campioni, ma proprio per il ristner, Denise Karbon e Manfred spetto che porto ad ognuno di loro preMoelgg. Cosa permette la crescita dei ferisco non fare nomi. Più in generale,
campioni altoatesini? La diffusione ca- garantisco però che l’Italia riserverà anpillare dello sport? L’agonismo coltivato cora tante belle sorprese.
D. Se lei, dall’alto della sua lunga
con capacità? O il caparbio carattere
esperienza sportiva, potesse dare un
montanaro?
R. Non è facile rispondere. Sicura- consiglio al ministro dello Sport Gramente la montagna forgia dei caratteri ziano Delrio da rivolgere ai giovani, coforti. Credo anche che sia fondamentale sa suggerirebbe di fare per lo Sport in
la passione per far uscire il campione Italia?
R. Penso che le cose da fare siano tanche hai dentro, ma se da piccoli si va a
scuola sugli sci o sulla slitta ci sono più te e sicuramente il ministro avrà ricevupossibilità di vivere questa passione in to tanti buoni suggerimenti, magari da
libertà, come scelta non imposta, rispet- persone più esperte di me. Oltre, però,
alle idee e alle buone competenze, mi
to a chi la montagna deve andare a cerauguro si trovino anche i fondi necessacarla. Poi, però, in caso di agonismo deri per realizzare quello di cui ha bisogno
vono subentrare sacrificio e dedizione,
■
l’Italia dello Sport. (Fabrizio Svalduz)
che riportano al carattere e non alla re-
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arole mirabili quelle pronunciate
colpito partiti della sinistra, ovvero ex
LE PROFESSIONI PER L’ITALIA
dal Capo dello Stato Giorgio
presidenti regionali. Ciò comprova che il
Napolitano nel libro «La via
fenomeno corruttivo è bipartisan e che il
maestra. Conversazione con Federico
primo male della politica è l’assenza di
Rampini». La politica va interpretata
integrità morale. Non possono assumersi
come responsabilità alla quale non ci si
responsabilità pubbliche e favorire parenpuò sottrarre. E, nello stesso tempo, va
ti negli appalti o riscuotere somme per
affrontato con determinazione il fenomefavori erogati. Della corruzione pubblica
no del grave impoverimento culturale dei
si parla poco se non nel senso di combatpartiti politici e quindi della loro funzioterla con nuove leggi e con nuove sanzione formativa. Un grido di allarme, quello
ni che non vengono poi applicate. I diridi Napolitano, che
genti politici dovrebbedovrebbe essere subito
ro interessarsi molto di
raccolto dai partiti. È
più delle identità morali
un dato fortemente culdei propri rappresentanturale sostituire il bene
ti. Il che non fanno
comune all’interesse
sistematicamente, prepersonale. Cultura è
occupandosi solo dei
sedimentazione di alti
voti e del consenso eletvalori etici e di comtorale. Così aumentano
portamenti che si allisempre più l’indignaneano ai principi fonzione dei cittadini e
damentali che dovrebl’antipolitica.
bero ispirare una rinnoContinuano gli scanvata e corretta attività
dali e le appropriazioni
politica. Come esistono
di denaro pubblico
degli oratori balbuziennegli enti regionali
ti, degli umoristi tristi,
nonostante l’inaspridei parrucchieri calvi, Maurizio De Tilla e Anna Maria Ciuffa, fondatori di «Le Professioni per l’Italia» mento delle azioni giupotrebbero
esistere
diziarie e le «grida
anche dei bravissimi politici onesti.
manzoniane» delle leggi penali. Uno
È una frase di Dario Fo che introduce
degli ultimi scandali ha toccato la
un libro-intervista di Giuseppina Manin
Regione Emilia Romagna. Non solo pical Premio Nobel dal titolo «Un clown vi
cole ruberie ma anche sprechi, mondaniseppellirà». Le risposte date da Dario Fo
tà, comportamenti illeciti, assunzioni di
on solo piccole
devono far meditare sulla situazione pubparenti, esagerati rimborsi chilometrici.
ruberie ma sprechi,
blica attuale in cui si scorge un mondo
In una successione già nota e diffusa in
capovolto e confuso, dal quale non riualtre Regioni.
comportamenti illeciti,
sciamo a venir fuori. «Grande confusione
Ma come si può arginare il fenomeno?
assunzioni di parenti,
sotto il cielo: la situazione è eccellente».
Appare necessaria una seria iniziativa di
Sono parole del fu presidente cinese Mao
prevenzione che preveda l’esclusione per
esagerati rimborsi:
Tse Tung. La confusione ha, infatti, effetsempre dalle cariche politiche di coloro
Come
arginare
tutto
ti positivi per chi detiene il potere e non
che hanno compiuto atti scorretti in relavuole mollarlo. In questi anni ci si è
zione alla gestione pubblica. Ha solo in
ciò? Escludendo per
assuefatti a tutto: scandali, vergogna,
parte ragione Guido Crainz quando così
sempre
dalle
cariche
pubbliche ostentazioni di ruberie e corruscrive su Repubblica: «Tessere comprate
politiche i responsabili
zioni. Senza reagire per un tempo prolune vendute, congressi falsati, risse: il
gato. Molti reagiscono non andando a
degrado cui è giunta la vicenda del PD,
di
atti
scorretti
votare - l’astensionismo ha toccato il 50
arrivato al punto di sospendere il tesseraper cento - o votando «contro» in segno
mento, rischia di affossare la speranza di
di protesta. Di qui il radicamento di chi
una buona politica. Attraversa e devasta
incarna l’antipolitica ma anche la denunl’unico partito che ancora si richiama a
cia del degrado morale di quella parte
una tradizione di democrazia organizzaristretta del Paese che detiene il potere: anche economicamente le strutture e le ta». Crainz non si è accorto che da lungo
corruzione pubblica, finanziamenti ai organizzazioni oligarchiche. Galli della tempo la democrazia non entra nei partipartiti con arricchimenti personali, clien- Loggia ha descritto, tra le ragioni negati- ti, compreso il Partito democratico? E se
telismo e familismo.
ve, la sempre maggiore diserzione dalla si imbroglia nei partiti sulle tessere, il che
Stanno venendo in evidenza ulteriori gestione pubblica di personalità indipen- si è spesso fatto, si ruberà certamente
numerosi casi di corruzione in campo denti non dedite a costruirsi proprie for- nella gestione dell’Amministrazione publocale. Sul Corriere della Sera Ernesto tune con la politica. Su quest’ultimo blica. Il problema non è di poco conto.
Galli della Loggia ha attribuito ad alcuni punto manca, nell’analisi di Galli della
Le persone oneste fuggono dai partiti e
fattori il progressivo scadimento delle Loggia, il rilievo che l’allontanamento di comunque, se sono chiamate a partecipaqualità delle élites politiche locali. personalità serie, integre e preparate deri- re, rimangono quasi sempre perdenti.
Anzitutto la disintegrazione degli appara- va proprio dal fatto che la politica è così Libere Professioni per l’Italia esprime
ti centrali dei partiti e il venir meno di marcia che si sporcherebbero le mani, consenso sulla proposta di costituire un
ogni loro reale funzione di indirizzo e di magari senza fare nulla di illecito, solo organismo ad hoc, l’Autorità Nazionale
controllo: sicché quel che resta dei parti- con la frequentazione di noti filibustieri Anticorruzione (Anac), con compiti di
ti è ormai solo una serie di autonomi che hanno fatto della politica uno stru- lotta al fenomeno degenerativo, basato su
potentati locali. Si deve aggiungere che il mento per il proprio potere e arricchi- un organo collegiale composto da un prepotere centrale viene spesso alimentato mento personale.
sidente e da quattro membri scelti tra
dai misfatti locali che ne sostengono
■
Recenti episodi di corruzione hanno esperti di elevata professionalità.
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ali Deva - Le fondamenta
della difesa personale
femminile di Massimo
Takai Celentano - pubblicato
dall’autore con «ilmiolibro.it» 20 euro. In questo testo si
espongono alcuni princìpi fisici
e mentali che consentono di affrontare mel modo migliore
un’emergenza. Dallo studio sulla paura e su come utilizzarla e
superarla, alle chiavi di lettura
per aumentare il potere di impatto delle tecniche di difesa.
L’autore, Massimo Celentano,
si avvicina al mondo dello yoga
e delle arti marziali da giovanissimo e icomincia una crescita
personale che lo porterà a diventare un insegnante di disci-

Il

P

pline orientali, operativo principalmente a Roma. Studia, viaggia per il mondo e vive all’estero tra Inghilterra, Giappone,
Usa e Australia. La sua formazione multi-disciplinare lo porta
a creare il seminario «Guerriero Interiore», con gli insegnamenti dello yoga e dei samurai;
a sviluppare corsi di Yoga Destrutturato e Meditazione Wuchan; a fondare il metodo di difesa personale per le donne
«Personal Protection» che fonde difesa personale, medicina
cinese, yoga e zen, in laboratori
in Italia ed Europa; a pubblicare
il testo «Kali Deva», in cui sono
trattati e approfonditi i fondamenti della difesa personale
femminile; ad avviare l’associazione Turiya per lo studio delle
arti orientali come sviluppo interiore. Il nome da iniziato di
Massimo, Takai Kamome cioè
Gabbiano Elevato, sintetizza
proprio questo suo essere puro, capace di volare alto come
anche di atterrare sulla terra.
Ogni suo insegnamento è applicabile nella vita di ogni giorno.

neo-lusso di Giovanni Mattia - FrancoAngeli - 31 euro. Cosa distingue il
neo-lusso dal lusso? Il fatto che l’eccellenza dei prodotti non sia più appannaggio
dei soli consumatori abbienti. L’accessibilità del lusso è un fenomeno estremamente attuale e per questo di interesse per
studiosi e manager. Lo è in quanto mette
in luce la figura di un consumatore con
tratti sempre più evidenti di discontinuità
rispetto al passato: attento nello spendere
bene il proprio denaro e interessato al mondo delle merci. Ma
soprattutto spinto dalla condizione di crisi economica a combinare nel proprio carrello beni e servizi di prezzo e qualità differenziati, con uno spirito selettivo e aspettative elevate.

L’

arte in guerra di Sergio Romano - Skira Editore - 9 euro. Il libro ripercorre
alcuni momenti e casi storici in cui l’arte ha dovuto «fare la guerra»: la Rivoluzione
francese, l’Era napoleonica, il Risorgimento
italiano, i Saccheggi coloniali, la Politica artistica di Hitler, la Guerra civile spagnola.
Questo saggio ci aiuta a comprendere perché l’arte possa essere amata, concupita e
conquistata, ma anche odiata, perseguitata
e distrutta. Non è soltanto il più desiderabile ornamento della vita, ma anche un attributo del potere; ed è
quindi destinata a diventare preda, bottino, simbolo di legittimità
da trasmettere e da ereditare. Ma anche destinata, quando si
identifica con il nemico, a fare la sua stessa fine.

L’
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iccola guida a libri di cultura

Italia che non ti aspetti di Antonio
Cianci e Angiolino Lonardi - Odoya Editore - 8 euro. L’Italia è spesso descritta
dalla stampa nazionale e internazionale come il malato d’Europa. Ma è vero? Un’analisi oggettiva dei dati mostra invece un Paese
che, sebbene in crisi, è in linea con gli altri
Stati europei e, in alcuni casi, esprime valori
di assoluta eccellenza; anche il debito italiano è tra i meno alti d’Europa. È però abitudine, degli italiani per primi, non riconoscere i
primati del Paese, ma concentrarsi solo sui limiti e sulle storture, negare i propri meriti e ad accentuare le proprie lacune. Proprio per questo «L’Italia che non ti aspetti» mette in luce un Paese diverso rispetto a quello in cui siamo abituati a riconoscerci.

M

ai più Concordia di Luca Cari - Stampa
Alternativa Editore - 12 euro. Il libro
narra la vicenda del naufragio più insensato della storia: quello della nave da crociera Costa Concordia. Come responsabile delle relazioni con la stampa del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, l’autore è subito intervenuto nell’isola del Giglio. Il racconto del naufragio avviene attraverso sensazioni vissute
sulla pelle: gioie e dolori di chi ha incontrato
«la città galleggiante», quelle dei vigili del fuoco che hanno salvato vite e recuperato corpi, quelle dei parenti
dei dispersi. In questo racconto in presa diretta c’è anche la storia di un altro naufragio: quello dell’informazione, che è stata in
grado di trasformare il dramma in un reality ad alto consumo.

L

e parole che sono importanti. Piccolo
vocabolario della solidarietà a cura di
Enel Cuore Onlus - Feltrinelli Editore 12 euro. Amore, bisogno, egoismo, sopravvivere, fatica, cura: sono parole abituali per
chi lavora nel terzo settore, quello che si impegna a fornire aiuto ai più deboli, senza
scopo di lucro. L’Enel Cuore e la Feltrinelli
hanno collaborato per dare vita a questo inconsueto vocabolario della solidarietà, in
cui le parole sono raccolte dalle voci dei volontari e le definizioni sono racconti, suggestioni, pensieri di narratori, di persone del mondo dello spettacolo e dello sport, di
studiosi e fumettisti. Brevi improvvisazioni e idee che forniscono
uno sguardo nuovo «sulle parole che sono importanti».

L

a creatura del desiderio di Andrea Camilleri - Skira Editore - 14,50 euro. Nel
1912, un anno dopo la morte di Gustav
Mahler, la sua giovane vedova incontra il pittore Oskar Kokoschka. Si inizia una storia
d’amore fatta di eros e di sensualità che
sfocerà in una passione tanto sfrenata
quanto tumultuosa. Viaggi, fughe, gelosie
scandiscono gli anni nei quali l’artista crea
alcune delle sue opere più significative, su
tutte «La sposa del vento». Ma la giovane
donna è irrequieta e interrompe la relazione. Kokoschka parte
per la guerra e al rientro in patria, traumatizzato dal conflitto e
ossessionato dall’amore perduto, decide di farsi confezionare
una bambola con le fattezze dell’amata. Questa la sua storia.

e

...
...continua

Redatto in forma di cronaca e di reportage quotidiano attraverso la
descrizione minuto per minuto, notte per notte, di una serie di
avvenimenti cui l’autore ha partecipato e personaggi che ha
conosciuto, questo racconto ha l’intento di spiegare i profondi motivi
della nascita di un fenomeno, di una mentalità, di un costume.
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Energia verde (oro) e
Made in Italy,legno e Cavi Prysmian per
mobili in Sud America l’estrazione di gas e intesa italiana: arriva
petrolio con Petrobras anche la Thesan
con l’Acimall

Tre tappe sudamericane per Acimall, l’associazione confindustriale
che rappresenta il settore delle tecnologie, degli utensili e degli accessori
per l’industria del mobile e la lavorazione del legno: dalla Colombia (marzo) al Perù (ottobre) al Brasile (luglio),
in quest’ultimo presenziando alla fiera «ForMóbile» con uno stand a supporto della presenza diretta delle imprese italiane, e con il concreto supporto di Ice, l’Agenzia per il commercio estero. «Il nostro compito è e sarà
sempre fare tutto ciò che è necessario
per promuovere il made in Italy nel
mondo», ha commentato Dario Corbetta, direttore dell’associazione.

La Prysmian, società operativa nel
settore dei cavi e dei sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, accelera
l’espansione nel campo dei prodotti
per il settore Oli & Gas con una nuova
sede a Houston, in Texas, e fa sapere
che rimarrà presente in Brasile in virtù
della collaborazione con Petrobras,
mantenendo la produzione di Umbilicals e Flexible Pipes nelle proprie fabbriche di Vila Velha. Responsabile industriale della divisione in Brasile è
Josè Luiz Dacal Castro. La nuova
commessa da 24 milioni di dollari ottenuta da Petrobras prevede la fornitura di sistemi in cavo per l’estrazione
offshore di gas e petrolio.

Nell’energia verde cresce la presenza di aziende italiane in Brasile. Lo
scrive anche l’agenzia «Il Velino», che
specifica che è appena arrivata anche
la Thesan, società nata dal know-how
acquisito nel settore dell’edilizia dal
gruppo Savio, con il programma di
sviluppare iniziative nell’ambito di
progetti fotovoltaici. «A questo proposito–si riporta–, nel primo trimestre
del 2014 verrà aperta una filiale nel
Paese latino americano. In questo ambito la rete diplomatica italiana sta lavorando per accompagnare le nostre
imprese e sostenerle in tutte le fasi necessarie e per avviare contatti e partnership con realtà locali».

Una delle precedenti edizioni
di «ForMóbile», a San Paolo

La produzione di cavi nella Prysmian

Impianto fotovoltaico su un tetto

Enel Green Power
soffia sempre più forte
nel Pernambuco

L’Enel Green Power si è aggiudicata
due contratti pluriennali di fornitura
di energia in Brasile all’interno della
gara pubblica «Pernambuco’s Solar
Tender». I due impianti in questione
sorgeranno nello Stato di Pernambuco, nel nord-est del Brasile. Si tratta di
una zona in cui l’Enel Green Power sta
operando. A questo impianto eolico
saranno collegati i due impianti fotovoltaici oggetto del contratto che si è
aggiudicata l’Enel Green Power. La
società fa sapere che i due impianti a
regime dovrebbero generare fino a oltre 17 GWh all’anno. Questo livello di
produzione significherebbe lo stop al-

l’emissione in atmosfera di oltre 5 mila
tonnellate di CO2 all’anno. Sempre
nell’ambito dello stesso accordo, l’Enel Green Power si è anche aggiudicata contratti ventennali di vendita di un
ammontare fisso di energia prodotta
dai due impianti in questione a clienti
dello Stato brasiliano di Pernambuco.

Il parco eolico Fontes dos Ventos
a Tacaratu, nello Stato del Pernambuco

Tessile italiano: a San
Paolo nove imprese
italiane,tutte lombarde

A San Paolo il 21 e il 22 gennaio la
grande fiera «Première Vision Sao
Paulo» dedicata all’industria del tessile, che promuove il tessile italiano
di qualità nel Paese. Questa edizione
ha visto la partecipazione di nove
aziende italiane, tutte dalla Lombardia, e precisamente otto dalla provincia di Como, coordinate dall’Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’Italia si assesta al dodicesimo posto quale partner commerciale del Brasile per le importazioni
di prodotti tessili, con una quota di
mercato pari all’1,6 per cento.

IL BRASILE A PORTATA DI RIOMANO
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Il «treno proiettile»:
programma per
l’alta velocità
Lanciato in Brasile il nuovo e discusso Programma federale per l’infrastruttura e la logistica che prevede di attrarre 80 miliardi di real nei
prossimi 5 anni e, fino al 2037, una
cifra che raggiungerà i 133 miliardi.
Lo scopo del progetto è quello di realizzare una pianificazione integrata
del sistema dei trasporti con la duplicazione di arterie stradali e la costruzione di nuove linee ferroviarie.
È stato anche pubblicato il bando di
gara relativo al «Trem Bala» (treno
proiettile), che collegherà le città di
Rio de Janeiro, San Paolo e Campinas, la prima linea ferroviaria ad alta
velocità nel Paese verdeoro, che sarà
aggiudicata alla compagnia capace
di pagare il maggior valore per
km/treno al minor costo proposto
per la costruzione dell’opera. Criterio ben valutato anche quello della
tecnologia proposta. Le istituzioni
hanno precisato che potrà partecipare alla licitazione anche il consorzio
spagnolo Renfe, nonostante il requisito espresso di non aver avuto un
«incidente fatale» negli ultimi cin-

L’Alitalia vola di più
anche grazie alla
partner brasiliana Gol

que anni; il riferimento riguarda l’incidente avvenuto in Spagna lungo il
tratto Ourense-Santiago che, hanno
assicurato le autorità spagnole, non
era di alta velocità. Si tratta del più
grave incidente della storia ferroviaria moderna spagnola: nel disastro,
avvenuto mercoledì 24 luglio scorso
nei pressi di Santiago di Compostela,
nella tratta tra Madrid e Ferrol, cittadina questa sulla costa atlantica della
Galizia, rimase coinvolto un convoglio causando un alto numero di vittime. Il Governo brasiliano ha rinviato per tre volte l’asta per l’alta velocità, secondo i media anche per l’assenza di concorrenza tra le imprese
interessate; ed ha apportato modifiche ad alcune condizioni e scadenze.
Su richiesta del consorzio coreano
guidato da Hyundai, sono stati inoltre ridotti da 10 a 5 anni gli anni di
esperienza minima nel settore dell’alta velocità.

La stazione centrale a Rio de Janeiro

cogliere le numerose occasioni di sviluppo: nel 2013 l’Alitalia ha trasportato oltre 311 mila passeggeri, con un incremento di oltre il 6 per cento rispetto
al 2012. Oltre ai voli di linea, nell’anno, la compagnia italiana ha programmato ed effettuato circa mille voli speciali e charter per numerosi utenti nazionali e internazionali, tra i quali va
ricordato proprio il volo per il Brasile
di Sua Santità Papa Francesco, in occasione del suo primo viaggio apostolico per la celebrazione delle Giornate
mondiali della gioventù a Rio de Janeiro dal 23 al 28 luglio scorso.

L’Alitalia ha registrato nel 2013 una
crescita del 3,6 per cento rispetto al
2012, dei passeggeri sui voli da e per il
Centro-Sud America: con le quattro
destinazioni di Rio de Janeiro, San
Paolo, Buenos Aires, Caracas. Grazie
alla partnership con la compagnia
brasiliana Gol siglata a luglio scorso, sta offrendo
un ampio ventaglio di destinazioni in connessione
dagli aeroporti di San
Paolo e Rio de Janeiro. Ad
esempio, sarà possibile
raggiungere tutte le città
del Brasile che ospiteranno le partite dei Mondiali
di calcio in programma
dal 12 giugno al 13 luglio
2014 nel Paese sud-americano. Il Brasile è un mercato in continua crescita e
Il Papa durante il suo viaggio a Rio de Janeiro
la compagnia ha saputo

Ice, da Rimini a San
Paolo l’argilla e la
decorazione digitale

L’Ice, agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, ha organizzato, in collaborazione con l’Anfacer,
associazione brasiliana dei produttori di rivestimenti ceramici, e l’Acimac, associazione costruttori italiani
di macchine e attrezzature per ceramica, il forum tecnologico Tecnargilla
Brasil, a San Paolo, nel corso di Expo
Revestir, salone in programma
dall’11 al 14 marzo 2014. Il seminario
che prende il nome dall’omonima
manifestazione fieristica di Rimini
consisterà in una giornata di formazione tecnica in cui vari relatori, sotto
la supervisione scientifica del prof.
Anselmo Boschi dell’Università San
Carlos, illustreranno gli avanzamenti
raggiunti nel settore. I relatori italiani, selezionati tra i rappresentanti
delle principali aziende produttrici di
macchinari per la lavorazione della
ceramica, analizzeranno, davanti a
una platea di quattrocento operatori
specializzati provenienti da tutta l’America Latina, le nuove tendenze e le
innovazioni tecnologiche.

Il Brasile tassa
le importazioni
dall’Unione europea

Il 19 dicembre l’Unione Europea ha
avviato una disputa contro il Brasile
presso la World Trade Organization
per la tassazione imposta da quest’ultimo sull’importazione di prodotti, inclusi computer, smartphone, semiconduttori e automobili. Eppure Brasilia
sta portando avanti da anni negoziati
per la creazione di un’area di libero
scambio tra l’Unione europea e il Mercosur, organizzazione internazionale
che comprende Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela: la Direzione Commercio della Commissione
Europea ha sottolineato come il lancio
della procedura d’infrazione a Ginevra non pregiudichi le discussioni
commerciali tra i due blocchi di Paesi,
rilanciate nel 2010 dopo anni di stasi e
giunte ormai al nono round. Ma intanto si registra un calo dell’11 per cento
delle esportazioni europee di veicoli a
motore verso il Brasile.
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TUTTE LE DONNE CHE HANNO RESO
MATISSE MATISSE

Da sinistra in senso orario: «Odalisca con i pantaloni grigi», «Nudo
seduto di spalle», «Natura morta con donna addormentata»

U

omo, amante del femminile che lo occupa in
una ricerca incessante: è il tema attorno a cui
è incentrata la mostra «Matisse, la figura. La
forza della linea, l’emozione del colore» a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, dal 22 febbraio al 15 giugno. La Fondazione Ferrara Arte propone un ritratto
a tutto tondo e non scontato del maestro francese,
una selezione di opere provenienti da musei e collezioni private che racconta l’avventura attraverso la
quale Matisse, al pari di Picasso, si è ispirato al più
classico dei temi, quello della figura, e ne ha sovvertito la rappresentazione tradizionale. A nutrire l’immaginazione dell’artista è soprattutto la presenza di una
modella nel suo atelier; negli anni della prima guerra
mondiale, la figura femminile è al centro di un lavoro
quasi ossessivo con cui Matisse cerca di metterne a
nudo l’essenza, come dimostrano le effigi di Lorette,
mentre una svolta radicale è segnata dalle opere del
dopoguerra che riflettono l’incantesimo della Costa
Azzurra e la riscoperta di Ingres e Renoir. Quindi, il
nuovo cambiamento di rotta seguito al prestigioso incarico decorativo per la Barnes Foundation negli Stati Uniti e alle illustrazioni delle poesie di Mallarmé: la
musa del pittore è evocata in uno spazio intriso di luce dove il suo corpo, la vegetazione e gli oggetti compongono un fregio lirico ed essenziale. A chiudere la
mostra le testimonianze della stupefacente vitalità e
dell’inesauribile forza dell’anziano maestro: gli interni
d’atelier pulsanti di toni vivi e opere rivoluzionarie come il celebre libro Jazz e la serie degli Acrobati.

A

PARTE UN MISSILE FUTURISTICO
DIRETTO SULL’UNIVERSO DEPERO

d Aosta, nel Museo
archeologico regionale fino all’11 maggio prosegue l’indagine
sulle avanguardie storiche
del 900 (dopo Paul Klee e
Wassily Kandinsky) con Fortunato Depero, che ha saputo proporre una visione dell’arte totale. «Universo Depero» fa parte di un progetto teso alla valorizzazione dell’artista: sono oggi qui esposte
oltre 100 opere tra dipinti,
arazzi, tarsie, panciotti futuristi, mobili, sculture, bozzetti,
progetti, libri, disegni e schiz-

zi in un’esposizione che
ripercorre l’iter creativo
dell’artista dai suoi esordi
simbolisti alla sua adesione al futurismo, giungendo sino alle realizzazioni degli anni 40 quando appare evidente il recupero della tradizione e
dell’arte popolare.

Alcune opere di Fortunato Depero esposte ad Aosta

SEDUZIONE LIBERTY

D

al 1 febbraio al 15 giugno
«Liberty. Uno stile per l’Italia moderna» è nei Musei San Domenico a Forlì,
descrizione di una stagione che,
sotto l’insegna del Liberty (Art
Nouveau francese, Jugendstil
tedesca e mitteleuropea e Modern Style angloSopra Galileo Chini, «La primavera classica»
sassone),
racconta l’idea di
un’arte totale che
trionfava nell’ottimismo e nella fiducia verso il felice progresso della Belle Époque.
Da sinistra Ettore Tito,
«L’amazzone», e Giorgio
Kienerk, «L’enigma
umano: il dolore, il
silenzio, il piacere
(part. del trittico)»

«Chiunque si dedichi alla pittura dovrebbe iniziare tagliandosi la lingua», Henry Matisse

«Giovane donna in bianco», «Icaro dalla serie Jazz» e «Le due sorelle»
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ECCO L’ARTEOPORTO DI MILANO

F

ino al 30 marzo nell’aeroporto di Milano Malpensa, le Vip Lounges dello scalo si trasformano in spazi
espositivi, ospitando i lavori dell’artista varesino naturalistico Vittore Frattini legati al tema del paesaggio, del
viaggio e degli orizzonti, con un linguaggio sintetico e teso all’essenza.
L’iniziativa inaugura il progetto della
Sea, che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, e del museo
MA*GA di Gallarate, di trasformare le
aree d’attesa dello scalo in un luogo
dove l’arte si esprime e si racconta.
Vittorio Frattini, due «Oblò». Sotto, «Lumen»

UGO MULAS , FOTO AL CIRCUS CALDER
Ugo Mulas, serie
«Circus Calder»,
1963-64

DIALOGO TRA NEON E LUCE

F

ino al 28 febbraio 2014, la
Giacomo Guidi Arte Contemporanea di Roma, a Palazzo
Sforza Cesarini ospita la prima
personale romana di Maurizio Nannucci (Firenze, 1939), sperimentatore
fra i più sensibili e rigorosi dell’arte
degli ultimi decenni, con numerose
partecipazioni alla Biennale di Venezia, a Documenta Kassel, oltre che
alle biennali di San Paolo, Sidney,
Istanbul, Valencia. La mostra presenta due grandi «neon writings» appositamente realizzati per questo appuntamento, che appartengono a un
work in progress in cui l’artista indaga
il rapporto fra arte, cultura e società.
La doppia installazione luminosa si
inserisce nelle due sale come un’opera d’arte ambientale che instaura un
dialogo con lo spazio che l’accoglie,
modificando il suo significato e la sua
fruizione. Gli elementi primari del lavoro, come il colore, la luce e la parola, sono usati in funzione di un’estetica che supera i modelli e i concetti del
passato e aprono una prospettiva
verso il futuro.

Alcune scritte al neon
di Maurizio Nannucci

NOIR OSSESSIVO

F

ino al 18 maggio Merano Arte
ospita «Ugo Mulas. Circus
Calder», 36 immagini originali
scattate tra il 1963 e il 1964 dal
fotografo italiano al Circus Calder,
opera di Alexander Calder, realizzata
tra il 1926 e il 1931 e ora conservata
nel Whitney Museum di New York. Il
Circus Calder è costituito da piccole
sculture, figure umane, animaletti, costruiti con filo metallico, spago, gomma, stracci ed altri oggetti di recupero,
utilizzati e messi in scena da Calder
stesso per dar vita a spettacoli improvvisati. Calder decise di realizzare
questi oggetti a Parigi dopo aver conosciuto un produttore di giocattoli
serbo e aver messo a punto i primi
giochi articolati. Ogni componente era
stato ideato per esser contenuto e trasportato in valigie, così da consentirgli
di viaggiare e tenere spettacoli in posti
diversi degli Stati Uniti, ricreando numeri ispirati a quello reale.

L

a Galleria Monopoli di Milano
apre la programmazione 2014
con la personale di Pietro Finelli (1957), «Border Painting»:
in mostra fino al 15 marzo alcune fotografie e l’ultima serie pittorica ispirata
al cinema noir statunitense degli anni
40, in cui si scorgono riferimenti alle
celebri pellicole di Fritz Lang, Maxwell
Shane, Edward Dmytryk, Robert
Siodmak e André De Toth. Finelli approfondisce il legame che vi è tra la

tradizione pittorica e la pittura contemporanea, trasponendo il linguaggio cinematografico sulla tela, indagando il
dialogo esistente tra le arti sorelle - pittura e cinema - e interrogandosi sui
meccanismi di visione, creazione dell’immagine e uso della luce. Partendo
dai frame di film famosi, crea un set
d’immagini che innestano un rapporto
dialogico e psicologico con lo spettatore. Il bianco e nero del noir americano
è l’immersione in un universo buio, di
angoscia che passa attraverso la forza
e l’interrogazione problematica di ogni
singola immagine, l’ossessione del nero che accomuna nella loro diversità interpretativa e storica tanti artisti - Caravaggio, De Ribera, Rembrandt, Goya,
Odilon Redon, Manet, Burri - costretti
ad arrendersi al rigore imposto dal colore dell’assenza: il non colore.

Da sopra in senso antiorario: Pietro Finelli, «Noir VII», «Noir XXIX» e «Noir XL»
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IL SUPER CASCO

L’azienda britannica Reevu ha progettato un nuovo casco a «realtà aumentata» che consente di cambiare
radicalmente il modo di viaggiare in
moto. Grazie a un display, infatti, questo casco può proiettare sulla visiera
tutte le informazioni necessarie sulla
navigazione, a partire dalla strada indicata dal navigatore satellitare, che
può fornire anche i dati sulla velocità
e sulla strada percorsa. L’asso nella
manica della Reevu, però, potrebbe
essere il collegamento tra il sistema
informatico installato nel casco e la
centralina della moto. Così, durante
un viaggio, un centauro potrebbe
avere davanti agli occhi tutti i dati relativi al mezzo, dal consumo di carburante, alla temperatura del motore,
al numero di giri ecc.

L

Il Camper Katamarano Sound dell’italiana Rimor

a Rimor, casa costruttrice di camper e di autocaravan, copre oggi, nella
propria gamma, tutte le tipologie del settore, dai profilati Sailer, Europeo e Koala ai mansardati Brig e Katamarano, fino ai furgoni Horus. Il
mansardato Katamarano Sound, un Ford Transit 350 a trazione anteriore da
125 cavalli, ha una lunghezza di circa 7,5 metri, un’altezza di 3 e una larghezza di 2,34 metri; la larghezza interna invece è di 2,20. È omologato per il trasporto di 7 persone e offre altrettanti posti letto distribuiti tra il letto basculante anteriore e il matrimoniale mansardato con finestra, con l’aggiunta di tre
cuccette situate nella parte posteriore affiancate dal vano toilette con box doccia separato. Totalmente illuminato con tecnologia led sia all’interno che all’esterno, al centro ospita la cucina con lavello, frigo e congelatore da 100 litri di
capacità, mentre la zona anteriore è dedicata al salotto e al soggiorno composto da quattro divani e da due tavoli di notevoli dimensioni.
L A M B O R G H I N I

LO SGABELLO A MOTORE

Si chiama Honda U3-X ed è un sistema di trasporto individuale; questo
dispositivo a una ruota a trazione
elettrica si sviluppa tutto in verticale.
In cima si trova il sedile estraibile
mentre in basso due poggiapiedi
mantengono stabili anche da fermi.
Per muoversi basta spostare il peso
del corpo nella direzione desiderata.

C

La nuova Lamborghini Huracan LP 610-4

on la nuovissima Huracan la Lamborghini non solo presenta l’erede dell’iconica Gallardo, ma innalza il punto di riferimento con cui dovranno
confrontarsi tutte le esponenti della categoria. La Lamborghini Huracan
è spinta dallo stesso propulsore della Gallardo che però potenzia con notevoli
modifiche; infatti il motore V10 da 5,2 litri ora eroga 610 cavalli a 8.250 giri al
minuto. I tecnici della Casa di Sant’Agata Bolognese sono riusciti a contenere il
peso a 1.422 chilogrammi permettendo quindi alla nuova supercar di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in soli 3,2 secondi e di raggingere i 325 chilometri
orari di velocità massima. Davvero aggressiva la vista frontale grazie al disegno dei gruppi ottici interamente a led e alle prese d’aria di grandi dimensioni,
mentre nella vista laterale spiccano i cerchi in lega dal disegno a 10 razze che lasciano intravedere l’impianto frenante carboceramico. È inoltre possibile scegliere fra tre differenti modalità di guida: strada, sport e corsa.
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Il Blue Game 47 (Tender) dell’omonimo cantiere di Carrara

ungo circa 14 metri e largo 4, il motoryacht Blue Game 47 è equipaggiato
con una coppia di motori Cummins da 670 cavalli con i quali raggiunge
una velocità di punta di 36 nodi. La peculiarità dell’imbarcazione è rappresentata dalla possibilità di scegliere tra varie configurazioni in modo da ottenere la tipologia di barca più adatta al proprio modo di vivere il mare. La prima è quella classica di «Open» con doppia dinette alle spalle della console di
guida, prendisole a prua e ampia plancetta. Le altre spaziano dalla «T-top», con
tettuccio rigido, alla «Tender», pensata come barca di servizio per yacht. Ci sono poi l’«Hard Top», con una tuga che regala un locale chiuso e climatizzato in
coperta; la «Marlin Hard Top», con la seconda timoneria sopra il tettuccio rigido; la «Fisherman», la versione da pesca, formata da una svettante torre; poi c’è
la «Caddy», poppa aperta e ampi spazi in coperta per il trasporto di moto d’acqua. Infine c’è la «Chef» nella quale l’interno è tutto occupato da una cucina.
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LA BICI CHE PURIFICA L’ARIA

Si chiama Air Purify Bike ed è una
bicicletta «a fotosintesi», nel senso
che si trasforma in una piccola centrale mobile per la purificazione dell’aria. Infatti è stata studiata per generare ossigeno sfruttando l’acqua e l’elettricità fornita da una batteria agli
ioni di litio. Questo processo è possibile con un sistema a doppia azione; il
primo è un filtro che si trova nella parte centrale del manubrio, un vero e
proprio minidepuratore in grado di
bloccare polveri inquinanti e anidride
carbonica e ripulire l’aria che viene
respirata dal ciclista. La vera rivoluzione però è l’impianto di fotosintesi artificiale integrato all’interno del telaio
della bicicletta. Grazie alla reazione
tra corrente elettrica, prodotta dall’azione meccanica dei pedali, e acqua
contenuta in un piccolo serbatoio posto sotto il sellino, permette di poter
replicare quella dissociazione che
permette di convertire l’acqua in protoni di idrogeno e ossigeno.

EPPUR SI MUOVE...

L

La nuova Honda Valkyrie 2014

a prima Honda Valkyrie fu prodotta dal 1996 al 2003 divenendo, soprattutto negli Stati Uniti, un classico nella propria categoria; infatti montava
un motore Boxer a 6 cilindri da 1.520 c.c. di cilindrata. Nel 2004 la casa
giapponese propose la Valkyrie Rune ma ne furono venduti pochi esemplari e
la produzione della Valkyrie cessò completamente. Per il 2014 l’Honda mette
nuovamente in listino la Valkirie, una grossa cruiser in stile americano che ricalca da vicino le linee della Rune del 2004. La nuova versione monta l’ultimo
boxer 6 cilindri della Goldwing con oltre 115 cavalli di potenza e 1.832 c.c. di cilindrata. con impianto di raffreddamento a radiatori laterali; a sostenere questo propulsore ci pensa un nuovissimo telaio a doppia trave in alluminio. Lo
styling è moderno con faro e luci posteriori a led, mentre la strumentazione è
completamente digitale. Il suo arrivo è previsto in primavera nelle colorazioni
nero, rosso scuro metallizzato e blu metallico. Costo: 18 mila euro.

Un australiano e un romeno realizzano il sogno di intere generazioni di
bambini: una vettura a grandezza reale costruita con 500 mila mattoncini
di plastica forniti dalla casa danese Lego. L’auto può ospitare due passeggeri e viaggiare sino a 30 chilometri orari grazie a un motore ad aria compressa composto da 256 pistoni a 4 motori rotativi. Pneumatici, comandi, serbatoi e manometri per l’aria compressa
sono gli unici componenti non forniti
dalla casa danese produttrice dei celebri mattoncini in plastica Lego.
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definiti «territorio di confine tra intrattenimento e inforLi hanno
mazione», tali perfino da indurre

spettatori sopra i 30 e addirittura sopra
i 40 anni a «ritornare davanti alla tv
con il telecomando in una mano e lo
smartphone dall’altra». Parliamo dei
talk show che, secondo alcuni, costituirebbero ormai un fenomeno non più
solo politico, ma sociale, degno di studi sociologici oltreché antropologici, e
presto forse anche filosofici, economici, artistici; e comunque costituente
una nuova forma di spettacolo, di
«prodotto» televisivo.
Prodotto quindi originale, di successo inaspettato, capace di risuscitare
l’interesse di una massa stanca, sazia,
nauseata dalla televisione corrente. I
sostenitori di tutto ciò evitano però di
rispondere a una domanda, di approfondire sociologicamente la risposta. La domanda è questa: non sarà che
la montante allergia verso la televisione in generale, viene alimentata, stimolata, diffusa proprio da questo specifico tipo di trasmissione televisiva,
dal nome d’importazione, per molti
misterioso, per altri attraente, per altri
ancora incomprensibile, e per non pochi detestabile?
Che sia così non è proprio da escludere soprattutto se si seleziona e seziona il pubblico dei telespettatori in fasce
di età, come appunto qualcuno ha già
provato a fare. Se si esaminano le fasce
di età molto più avanzate, ad esempio
quelle di chi 20 o 30 anni li aveva
quando, invece che alla tv, si assisteva
al «comizio» per chiarirsi le idee, conoscere i programmi elettorali, votare
per l’uno o l’altro simbolo o candidato,
si scopre che in una mano possono pure avere un telefonino, e nell’altra hanno certamente un telecomando, ma per
eliminare fisicamente dal televisore
proprio questi talk show.
Non dissimilmente si comportano le
fasce di età inferiore, composte tutte
da telespettatori smaliziati, profondi
conoscitori non solo dei problemi reali
che si vivono nel Paese, ma anche della raffinata, funambolica ma ingenua
abilità con la quale i partecipanti a tali
trasmissioni si muovono. Per questi telespettatori tutto il contenuto del talk
show è scontato, povero, squallido, a
cominciare dalle scenografie e dalle
coreografie.
Scontato e soprattutto banale. Pensiamo infatti anche ai più giovani, a
quelli dai 15 anni in su - oggi si vota a
18 anni - abituati ad assistere a concerti megagalattici di star internazionali
che si muovono in vulcaniche eruzioni
di luci, colori, suoni, voci, applausi veri e non comandati, in decine di mi-
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gliaia, altro che quel pubblico finto,
muto, inespressivo, composto da qualche decina di segretarie precettate o di
casalinghe allucinate, dallo sguardo
spento, rivolto a chissà quali problemi
reali della loro vita quotidiana, che è
poi quella di tutti.
Pensiamo a come violentemente insorgerebbero i componenti, ed ancor
più le componenti di associazioni animaliste se per un paio di ore in un circo
si costringessero cani, gatti scimmie,
pecore, cavalli, elefanti ecc. a stare fermi, immobili, senza un latrato, un miagolio, un nitrito o un barrito. E per di
più ad ascoltare sempre le stesse cose,
sempre dalle stesse persone. Non voglio essere, però, troppo severo, perché
qualche volta anche quel circo televisivo si anima; vere o finte che siano,
scoppiano vivaci polemiche, fulminei
battibecchi tra esponenti di partiti diversi, molto spesso tra le rappresentanti del gentil sesso, locuzione questa
spesso ampiamente obliterata in tali
occasioni.
Paragonare certi talk show a spettacoli circensi non è esagerato, dal momento che alcuni conduttori si muovono talvolta, in quell’arena di compensato e di cartapesta, con movenze non
solo di domatori di tigri, ma di spietati,
truci gladiatori. E poi non bisogna dimenticare le «finte», ossia le simulazioni di situazioni reali, come ad esempio quando, a talk show inoltrato, improvvisamente tutto si ferma, a cominciare dal conduttore, per far entrare in

scena un altro partecipante, inesorabilmente applaudito a comando: inverosimilmente come se arrivasse proprio in
quell’istante, mentre più verosimilmente lo si immagina ad attendere dietro le quinte il momento opportuno,
forse per consentire al conduttore di
rianimare l’interesse non solo di spettatori assenti, ma degli stessi coatti
della trasmissione.
Ma veniamo ai «discussant», cioè ai
partecipanti a queste trasmissioni, che
possono essere rappresentanti politici,
giornalisti, imprenditori, sindacalisti.
Come i conduttori, i discussant possono essere padroni dell’argomento in
programma, ossia averne un’ottima
conoscenza, quindi possono intervenire pacatamente, serenamente, sicuri
delle loro tesi e affermazioni. Ma è
sempre così? È facile constatare che
raramente è così. Anche sprovveduti
spettatori si accorgono, infatti, quando
gli interventi sono frutto di varie lezioni cui hanno avuto occasione di assistere nel loro partito o gruppo politico.
Spesso esibiscono un bagaglio non
di cultura ma di tesi preconcette, di
episodi e di avvenimenti appresi da
fonti di terza mano. I più preparati non
sempre possono dimostrare la loro preparazione, e approfondire razionalmente un argomento; spesso vengono
interrotti da altri discussant in una sovrapposizione incomprensibile di voci,
frasi, battute, spesso insistenti e volutamente provocatorie anche a fini esibitori oltreché elettorali. Il risultato è
che i telespettatori non riescono mai ad
avere un quadro esatto, veritiero,
obiettivo di una posizione o di una situazione politica o economica.
Un raffronto tra questi finti «comizi» televisivi di oggi e quelli popolari e
tradizionali di ieri? Si può fare. La
conclusione potrebbe sembrare questa:
malgrado i miracolosi progressi scientifici e tecnologici compiuti, quelli del
passato erano notevolmente più veri,
genuini, convincenti, esaurienti. E per
vincere le perplessità, i dubbi, le disparità di pareri, comunque esistenti, del
pubblico presente, si ricorreva al cosiddetto «contraddittorio». Nei comizi
semplici parlava uno o più oratori di
un unico partito; o uno per partito in
presenza di una coalizione ufficiale
elettorale. Nei contraddittori si affrontavano invece due rappresentanti di
due partiti avversari o comunque di diversa estrazione e tendenza. E la gente
ascoltava all’aperto, in piazza, per ore,
anche con il freddo intenso. E tornava
a casa e poi alle urne, più serena, soddisfatta, sicura e fiduciosa nei propri
rappresentanti. Oggi pure è così?
Victor Ciuffa

IDS:Layout 1 26/09/13 23:34 Pagina 1

INNOVATORI
PER TRADIZIONE

,'6VYLOXSSDSURGRWWLHIRUQLVFHVHUYL]LFKHSRQJRQRLOFOLHQWH¿QDOHQHOOD
condizione di esercitare la propria attività in un processo prevedibile, sicuro,
HI¿FDFHFRQDOWRULWRUQRVXOO¶LQYHVWLPHQWRVRWWRFRQWUROORGLFRQ¿JXUD]LRQH
ULVSRQGHQWHDLUHTXLVLWLQRUPDWLYLGHOVHWWRUHDSSOLFDWLYR

ZZZLGVFRUSRUDWLRQFRP

Intermarket 2013:82 08/02/13 11:30 Pagina 1

