Anno 6 numero 43.
Ottobre 2006.
€ 3,50

valori
Mensile di economia sociale e finanza etica

osservatorio

nuove
povertà

Scomparse le fabbriche, cambiato
il volto. Milano non trova l’anima
della sua nuova identità segnata
dalla vendita di effimero, simboli, merci,
cultura. Mentre la popolazione invecchia

GIANCOLOMBO / CONTRASTO

Fotoreportage > Milano 1949

Dossier > Mappa dei think tank e gruppi di pressione tra Italia, Usa e Ue

Lobby inquinatrici
Economia > La grande bufala del nucleare muove enormi interessi speculativi
Cooperazione > La Sentinelli denuncia: «la Finanziaria così non va»
Commercio equo > I numeri che giustificano una continua crescita
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Trento - Contiene I.P.

| editoriale |

L’ora

della cooperazione
di Patrizia Sentinelli

ESSUN FUORI PROGRAMMA, LO SLOGAN CON CUI SBILANCIAMOCI! ha lanciato una petizione popolare per chiedere

N
BANCA
ETICA
L’AUTORE
Patrizia Sentinelli

Nata a Roma il 30
giugno1949 è stata
eletta alla Camera
dei deputati nelle liste
del Prc, è il vice ministro
agli Esteri con delega
alla Cooperazione
allo Sviluppo
e al coordinamento
della cooperazione
decentrata. Segue
inoltre le relazioni
con i Paesi dell’Africa
sub-sahariana, per
favorire l’intensificazione
dei rapporti e l’azione
italiana nelle diverse
organizzazioni
intergovernative
regionali
e sub regionali.

al governo una manovra “più sostenibile”, è la frase che meglio sintetizza la mia posizione riguardo
la Finanziaria 2007 che dovrà superare nelle prossime settimane il voto parlamentare.
Nessun fuori programma è necessario per un semplice motivo: questo governo è frutto di questo programma.
Quante facili ironie prima delle elezioni sulla lunghezza del programma dell’Unione! Ma come
non riconoscere che dentro le 281 pagine era, ed è tutt’ora racchiuso, lo sforzo di trovare quel compromesso
avanzato che ha permesso all’Unione di presentarsi unita e di vincere le ultime elezioni con un programma
di legislatura condiviso e sottoscritto da tutte le forze?
Rispetto al mio incarico alla Farnesina, volevo utilizzare questo prezioso spazio messomi a disposizione
da Valori per lanciare un allarme sul rispetto del programma riguardo i fondi per la cooperazione evitando
così, che il ruolo di questa parte importante della politica Estera italiana continui ad essere calpestato come
successo nel corso della precedente legislatura. Cooperazione è una bella parola da utilizzare in qualsiasi
intervento politico pubblico. Aiuto ai paesi più poveri è una delle più inflazionate frasi in politica. Ma quando
si parla di fondi che permettano di declinare su un piano concreto queste belle parole, che succede? Il Governo
Berlusconi, nel corso degli anni ha fatto promesse regolarmente disattese, come quando l’11 aprile del 2002
a Palermo annunciò la volontà di portare l’APS all’1% del PIL. Dopo 4 anni invece che trovarci all’1% siamo
tristemente scesi allo 0,1%. Perfino rispetto al Fondo Globale per la lotta alle pandemie, il nostro Paese segna
pesanti debiti che per gli anni 2005 e 2006 ammontano ad oltre 150 milioni di euro.
Per questo, sul tema della cooperazione e dell’aiuto ai Paesi meno avanzati dobbiamo tutti/e insieme
sostenere con fermezza la necessità di segnare un’inversione di tendenza nel rispetto del Programma
che sulla questione è molto chiaro:
...Con l’ultima legge finanziaria si sono tagliate ancora le risorse collocando il contributo italiano all’APS allo 0,1%
in rapporto al PIL
...per questo...
...In primo luogo dobbiamo dunque armonizzare le nostre risorse con un incremento, chiaro anche se modulato,
che ci avvicini agli altri Paesi europei, per raggiungere progressivamente l’obiettivo dello 0,7% del PIL;
Come si può evincere da questo breve stralcio del programma dell’Unione, gli impegni sono chiari.
La cooperazione ha bisogno, oltre che di una riforma della legge 49/87 a cui stiamo lavorando anche grazie
ad un percorso aperto e partecipato insieme agli attori protagonisti: Ong, Associazioni, Enti locali, Università
e società civile, anche di fondi.
Per questo, ho inviato una richiesta formale al Ministro Padoa Schioppa perché la prossima finanziaria,
così come indicato nel programma, contenga un aumento dei fondi che permettano al nostro Paese di invertire
la rotta, rispettare gli impegni e riacquistare credibilità nel settore della cooperazione internazionale.
Oggi non è tempo di tagli ma di redistribuzione e investimenti su spese sociali. Tra queste, rientrano
quelle per la cooperazione, strumento prezioso per combattere povertà e disuguaglianze e favorire,
conseguentemente, la prevenzione dei conflitti ed una gestione del fenomeno migratorio che sappia superare
la logica securitaria conosciuta in questi anni. La nuova rotta che il nuovo governo sta percorrendo in politica
estera deve avere un approdo preciso. Arrivare alla pace permanente. La Cooperazione è la vela che può
sostenere con più forza questa navigazione.
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Tronchetti Provera

La favola del Grande
Risanatore
di Andrea Di Stefano

A

LEGA
AMBIENTE
GIRASOLI

LTRO CHE GRANDE IMPRENDITORE. Marco Tronchetti Provera si sta rilevando per quello che è: un finanziere

senza scrupoli, come dimostra in modo sempre più evidente la vicenda delle intercettazioni illegali,
che è riuscito a distruggere un’industria (Pirelli) e a mettere in ginocchio l’unica multinazionale italiana
delle telecomunicazioni.
Per una volta i più lucidi sono stati i sindacati del comparto chimico. Come nelle migliori,
e purtroppo dimenticate, tradizioni delle organizzazioni dei lavoratori avevano scandagliato in lungo
e in largo gli effetti delle strategie del Grande Risanatore. Una Pirelli fatta a pezzi, una politica
di dismissioni a tutto spiano con in più lo scandaloso premio autoassegnatosi (insieme a Carlo
Buora) per la vendita dei cavi a Corning. Ecco che cosa hanno scritto a caldo i vertici del sindacato
chimico il giorno dopo le dimissioni di Tronchetti dalla presidenza di Telecom: «L’epilogo,
la sorpresa delle dimissioni, non ci ha lasciati senza parole, abbiamo sentito in questi giorni pieni
di cronaca, il mondo politico finanziario quasi sconcertato. La nostra sorpresa non sta nelle
dimissioni del Presidente, ma dalla sorpresa che tutto ciò ha provocato. Che strano! Ci domandiamo
se gli osservatori politici ed economici abbiano mai letto e analizzato il bilancio Pirelli/Telecom,
lo diciamo perché se lo avessero fatto, si sarebbero accorti
rapidamente che già nel 2001 non esistevano le premesse
La sorpresa non sta nelle
dimissioni dalla presidenza
economiche e finanziarie per poter acquisire Telecom.
di Telecom, ma nel credito
Era già scritto nelle cose, l’esposizione debitoria avrebbe
attribuito ad un manager che portato rapidamente alla vendita di pezzi dello stesso gruppo,
aveva proceduto alla vendita
si è cominciato con le diverse attività estere di Telecom Italia,
a pezzi di Pirelli e sta
replicando lo stesso schema per poi arrivare alla vendita dei gioielli di Pirelli, fibra ottica,
cavi e un pezzo, il 40% dei pneumatici.
per il gruppo telefonico
Se tutto questo è vero dove erano lor signori quando
già due anni or sono urlavamo queste verità. Certo lo sconcerto vero ora è per migliaia di lavoratori
di Telecom e Pirelli, che oggi vivono una situazione di estrema precarietà: è in gioco il loro futuro,
sono i lavoratori la vera ossatura di queste grandi aziende, non avranno la liquidazione di Marco
Tronchetti Provera, che non dimentichiamolo, possiede il 12% di Telecom, attraverso varie scatole
cinesi. Le vere vittime sacrificali sono operai, tecnici e impiegati, non Tronchetti Provera per favore.
Abbiamo il bisogno di ricordare ciò che è avvenuto, ma abbiamo una grande responsabilità, salvare,
per quello che ci riguarda, Pirelli e dobbiamo farlo insieme ai lavoratori di Telecom. Le parole
e gli affidamenti di questo gruppo dirigente si sono infrante contro il muro di bugie che avevano
costruito. Adesso la maschera è giù, i fatti sono visibili e sembrano chiari a tutti, andiamo avanti
nella nostra lotta per affermare un tavolo negoziale che dia certezza a Pirelli, all’industria
e ai lavoratori. Il governo e le parti sociali hanno questo dovere, noi siamo già al lavoro». Ci sarebbe
veramente poco da aggiungere alle parole scritte dai sindacati chimici, se non che in gioco c’è anche
il futuro di quel poco, pochissimo, di industria che ancora esiste nel nostro paese.
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> Milano 1949
foto di Giancolombo / Contrasto

La storia di Milano è la storia delle case e dei quartieri popolari. E l’Ortica è un frammento
prezioso di quella storia. Il titolare di quell’immensa memoria immobiliare ha però
perso nella sua ragione sociale il termine “popolare”. Oggi l’azienda pubblica Aler
con oltre 65 mila immobili di proprietà è una delle più grandi immobiliari d'Europa.

el 1948 il regista Vittorio De Sica sceglie l’area tra il quartiere Ortica e Cascina Rosa
come set per il suo film “Miracolo a Milano”. Di lì a un anno, come testimoniano
le straordinarie foto di Giancolombo, le baracche dell’Ortica verranno abbattute,
perché il volto della Milano povera deve lasciare spazio alla ricostruzione, alla rinascita
di una città che diventerà il simbolo dell’economia, del saper fare, del miracolo, questa
volta, economico. Quasi vent’anni prima, tra il 1926 e il 1931, Milano è un pullulare
di cantieri. Nascono 20 quartieri, tra cui: il Giovinezza (ora Piola), il XXVIII Ottobre
(ora Stadera), Solari, Villapizzone, Ugo Pepe (ora Bibbiena), Crespi (ora Belinzaghi),
Diaz (ora Barona). Nel 1930 Milano raggiunge il milione di abitanti, ma i ceti popolari
iniziano anche ad abbandonare il centro, un po’ come è avvenuto in tempi più recenti.
La gente se ne va perché gli affitti sono troppo cari e il costo della vita insostenibile,
ma le case che sono destinate ad accoglierli sono al limite della soglia di povertà:
alloggi di un locale, con il ballatoio e la latrina ricavata nell’intercapedine tra le pareti
esterne per guadaganre spazio. Sono le cosidette “Case minime”: tra il 1933 e il 1939
ne vengono costruite alla Trecca, in via Zama, alla Baggina (Baggio), a Bruzzano
e Vialba. Sono in gran parte destinate agli sfrattati, ai baraccati e ai contadini venuti
in città a cercar fortuna. Durante la guerra, i bombardamenti sulla città distruggono
oltre 220 mila abitazioni. Nell’immediato Dopoguerra, l’Istituto autonomo case popolari
di Milano (Iacpm) incomincia la ricostruzione. Vengono progettati nuovi quartieri
e contemporaneamente abbattuti quelli vecchi e fatiscenti come le “Case minime”
dell’Ortica. Con gli Anni ‘50 arriva l’industrializzazione ma, nonostante il maggior
reddito pro capite, a Milano oltre 150 mila persone vivono ancora in alloggi di fortuna,
circa 20 mila in baracche e 26.000 famiglie sono costrette alla coabitazione.
Tra il 1950 e il 1960 sorgono nuovi quartieri: Mangiagalli, Pezzotti, Lorenteggio,
Baggio I e Baggio II. Servono case per gli immigrati meridionali che arrivano in massa
e quindi si preparano spazi e ambienti che ricordano quelli di provenienza. Nel 1961
a Milano la popolazione sale a quota 1.600.000 abitanti (il 30% in più rispetto al 1951),
ma il 23% delle abitazioni è ancora senza servizi interni e acqua potabile. Tra il 1954
e il 1963 nasce il quartiere autosufficiente Comasina, fondato su criteri urbanistici
avanzati, con percorsi pedonali e servizi al suo interno. È il primo del genere realizzato
in Italia. All’inizio degli anni Settanta, l’immigrazione diminuisce e con essa
la popolazione residente a Milano, mentre negli Anni ‘80 entra in vigore la verifica
dei redditi degli inquilini e l’adeguamento dei canoni d’affitto. Nel 1996 la grande
svolta: lo Iacpm va in pensione, perché una legge regionale istituisce le Aler (Aziende
lombarde di edilizia residenziale), enti economici dotati di autonomia imprenditoriale.
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L’AUTORE
Giancolombo, al secolo Gian
Battista Colombo, nasce nel 1921
a Venezia, dove trascorre la sua
giovinezza. La guerra lo costringe
ad interrompere l’università
per unirsi ai militari italiani sui vari
fronti europei. Tornato alla vita
civile, abbandona l’università per
la fotografia. Si trasferisce a Milano,
dove viene assunto dal “Corriere
Lombardo” in qualità di “cronista
con la macchina fotografica”.
Nel 1946 un errore di stampa
nella pubblicazione del credit di una
sua foto gli regala lo pseudonimo
“Giancolombo”. Una sua foto
di De Gasperi fa il giro del mondo.
Viene chiamato dalla “United Press
Photo”, che gli affida la dirigenza
del servizio giornalistico per l’Italia
del nord e diventa anche il fotoreporter
ufficiale del Gruppo Editoriale
Palazzi. Nel 1950 lascia la “United
Press” per fondare la “Giancolombo
News Pictures”. dove si formeranno
alcuni tra i più grandi reporter
italiani. I nomi più prestigiosi
dell’editoria periodica, dall’“Europeo”
a “Life”, da “Paris Match” a “Stern”,
diventano suoi clienti. Giancolombo
realizza scoop memorabili:
il delitto Bellentani, il bagno
di Churchill a Venezia, il matrimonio
Romanov Gherardesca.
Nel 1964 fonda l’Associazione
italiana di fotoreporters (Fia)
e per due anni è vice presidente
dell’Afip (Associazione fotografi
italiani professionisti) e membro
attivo dell’Airf (Associazione
italiana reporters fotografici).

Sgombero e demolizione delle “Case minime” del quartiere popolare
Ortica. Erano sorte in pieno periodo fascista, tra il 1933
e il 1934, vi abitavano gli sfrattati dagli sventramenti del centro
e i contadini che erano venuti in città. Tra il 1937 e il 1939 nascono
“Case minime” alla Baggina (Baggio), Bruzzano e Vialba.

Milano, 1949

> Milano 1949
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Le “Case minime" erano state chiamate così perchè composte
da un’unica stanza e un gabinetto alla turca o sul ballatoio,
quando c’era. Erano costruite con materiali di scarto, laterizi
e pietrame, che non proteggevano dalle infiltrazioni dell’umidità.
Sopra, un bambino dorme in una “casa minima” di Baggio.
A sinistra, una famiglia numerosa divide l’unica stanza. Sotto,
una donna prepara il pranzo sulla stufa a legna.

Milano, 1949
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Lo sgombero delle “Case minime” nel quartiere popolare
Ortica. Sopra, una donna porta fuori i suoi beni sotto
il controllo della polizia. A destra, una donna sfrattata
lancia sassi dal tetto di casa sua. Sotto, la polizia mentre
comincia la demolizione di una baracca.

Milano, 1949
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A sinistra, una famiglia in una cascina di periferia. Sopra,
una famiglia davanti alla baracca dove vive. Sotto, il censimento
in un quartiere popolare. Il Comune nel 1949, per rispondere
all’emergenza casa, realizzerà il quartiere di case popolari
di viale Omero. Nel febbraio dello stesso anno viene
approvato il “Piano Fanfani”, ovvero “Piano Ina casa”,
per la costruzione di alloggi da destinare ai lavoratori.
Opererà in due fasi dal 1949 al 1956 e dal 1956 al 1963.

Milano, 1949
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Trasversali. Bipartisan. E con molto potere >18
Bruxelles, l’Eldorado delle lobby >20
Mappa dei principali Think tank italiani >21
È a Washington il cuore dei suggeritori >22

a cura di Paola Baiocchi, Andrea Montella e Roberto Festa

AUGUSTO CASASOLI / A3 / CONTRASTO

dossier

Romano Prodi (presidente del Consiglio)
e Gianni Letta (ex sottosegretario alla presidenza
del Consiglio) si stringono la mano in occasione
del cambio della guardia a Palazzo Chigi.
Letta è stato uno dei candidati alla Presidenza
della Repubblica: insieme al futuro Presidente
Giorgio Napolitano e al ministro Giuliano Amato,
fa parte dell’Aspen Institute.

Roma, 2006

Lobby

Le influenze indebite
Il mondo degli istituti di ricerca, dei pensatoi e delle pubbliche relazioni
continua ad incrementare il suo potere di condizionamento
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Trasversali
bipartisan
E con molto
potere

Dal cucuzzolo della montagna

di Paola Baiocchi e Andrea Montella

rimario obiettivo ed indispensabile presupposto dell’operazione è la costituzione
di un club (di natura rotariana per l’eterogeneità dei componenti) ove siano rappresentati, ai migliori livelli, operatori imprenditoriali e finanziari, esponenti delle professioni liberali, pubblici amministratori e magistrati, nonché pochissimi e selezionati uomini politici, che non superi il numero di trenta o quaranta unità (...) tali da costituire un vero e
proprio comitato di garanti rispetto ai politici che si assumeranno l’onere dell’attuazione del
Piano e nei confronti delle forze amiche nazionali e straniere che lo vorranno appoggiare. Importante è stabilire subito un collegamento valido con la massoneria internazionale.
Obiettivo 3 del Piano di rinascita democratica della P2

“P

”

Aspen Institute.
Aldus Club. Arel.
Cosa hanno in comune
questi circoli di “liberi
pensatori”: dibattono
di economia, storia,
diritto. E qualche
volta propongono
riforme. Che piacciono
solo a loro
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Lo spettacolo delle elezioni presidenziali americane ci ha abituato
a vedere i candidati circondati da uno stuolo di consulenti che provengono dai più influenti pensatoi - i think tank - ma anche lobbysti e spin doctors. Nel luccichio di democrazia che circonda l’evento, descritto con termini guerreschi come scontro o sfida, sfugge
che i due candidati appartengono spesso alle stesse organizzazioni,
per esempio sia Kerry che Bush alla Skull and Bones, la potente loggia massonica nata all’interno dell’università di Yale. Ma in molti
altri casi di presidenziali il vincitore e lo sconfitto appartengono al
Council on Foreign Relations (CFR), centro di potere creato nel
1921 dalla famiglia Rockefeller: è stato così per Stevenson ed Eisenhower; John F. Kennedy, Nixon, poi ancora i candidati non eletti Humphrey e McGovern.
L’Italia come al solito segue e si adegua. Elezioni presidenziali
del 2006: tra i papabili ci sono Gianni Letta (che piace anche alla
maggioranza), Giorgio Napolitano e Giuliano Amato. Tutti e tre
dell’Aspen Institute. Dopo l’elezione a Napolitano arrivano i complimenti degli ex presidenti Ciampi e Cossiga, anche loro membri
Aspen. Ma cosa è questo istituto che dichiara con la sua attività di
“favorire lo sviluppo di una leadership illuminata” usando come
“metodo il confronto e il dibattito a porte chiuse”?

Agnelli e Nino Andreatta. Sotto la sua direzione l’Arel è
attivissima: con il banchiere Alessandro Profumo ha dato vita al trimestrale internazionale East (Europe and
Luigi Abete
Asia strategies); ha prodotto uno studio per conto di AleGiuliano Amato
nia aeronautica sull’effetto moltiplicatore degli investiLucia Annunziata
Francesco Caltagirone
menti in ricerca militare. Un progetto Arel è servito alElio Catania
l’ex ministro degli esteri Frattini come base per la
Giuseppe Cattaneo
Vittorio Colao
proposta di riforma del Consiglio di sicurezza Onu.
Fedele Confalonieri
Ma dato che “bisogna tirarli su fin da giovani” EnriFrancesco Cossiga
Gianni De Michelis
co Letta ha anche appena fondato VeDrò, un suo think
Umberto Eco
tank di under quaranta, che si sono incontrati per la priJohn Elkann
Pietro Ferrero
ma volta lo scorso agosto, a Drò in Trentino. D’altronde
Jean Paul Fitoussi
la formazione è fondamentale all’interno dell’Aspen,
Franco Frattini
che ha una sezione Junior Fellows, dai 25 ai 39 anni, dalCesare Geronzi
Piero Gnudi
la quale si decade “se nel corso di due anni il JF non ha
Mario Greco
partecipato alle iniziative Aspen” con una formazione
Gian Maria Gros-Pietro
Enrico Letta
permanente che ormai nessuna scuola di partito effetGianni Letta
tua più. Naturalmente Aspen edita una rivista, Aspenia,
Emma Marcegaglia
William Mayer
di cui direttore responsabile è Lucia Annunziata.
Paolo Mieli
Per non lasciare nulla al caso Aspen è cofondatrice di
Mario Monti
Tomm. Padoa Schioppa
una scuola, il Collegio di Milano che, inaugurato nel 2003,
Corrado Passera
ha già ottenuto il riconoscimento d’eccellenza dal miniRiccardo Perissich
Mario Pirani
stero dell’Istruzione, anche se non dà lauree, ma impartiRoberto Poli
sce uno spirito di “cultura unica”: una vera e propria scuoEnnio Presutti
Romano Prodi
la quadri, dove le lezioni iniziano alle 18,30 perché gli
Gianfelice Rocca
studenti possano seguire gli studi nelle facoltà di apparteCesare Romiti
Paolo Savona
nenza. I loghi degli altri soci fondatori del Collegio occuCarlo Scognamiglio
pano tre pagine del sito e sono, per citarne alcuni, le sette
Domenico Siniscalco
università di Milano, il Comune, la Regione, l’Aem spa,
Lucio Stanca
Giulio Tremonti
l’Atm, la Camera di Commercio, l’Assolombarda, MediaGiuliano Urbani
set, Pirelli, la Bracco, la Ras e poi l’Unicredito, la FondazioGiacomo Vaciago
ne del Corriere della sera, insomma il gotha del potere in
versione meneghina, più sponsor
TUTTI IN COLLEGIO
internazionali come Microsoft e
Hewlett Packard (vedi TABELLA ).
SOCI FONDATORI DEL COLLEGIO DI MILANO
Louis Quagliata, provenienComune di Milano, Regione Lombardia, Camera
di commercio di Milano, Aem spa, Aspen Institute
te dal Massuchusetts Institute
Italia, Assoimpredil, Ance, Assolombarda,
of Technology (Mit), dirige il
AstraZeneca, Atm, Banca popolare di Milano, Bracco,
Gruppo Falck, Fondazione Corriere della sera, Lutech,
Collegio di Milano fin dalla sua
McM selezione, Mediaset, Merloni elettrodomestici,
nascita. Alcuni corsi hanno titoPirelli, Ras, Sicurfin holdings spa, Unicredito italiano,
Università Statale di Milano, Università Bocconi,
li singolari come “L’arte di diPolitecnico di Milano, Università Cattolica
struggere: storia di una bomba”
Trasversali per formazione
del Sacro Cuore, Iulm, Università della Bicocca,
Università Vita Salute San Raffaele.
tenuto dal fisico Alfio Lazzaro.
La trasversalità è una delle regole dei think tank: così
Ma interessa anche “La storia
Umberto Eco, anche lui nel Comitato esecutivo Aspen,
SOCI PARTECIPANTI
Provincia di Milano, Compagnia di San Paolo,
del femminismo” con lezioni
è allo stesso tempo presidente dell’Aldus Club, circolo
Banca intesa, Cysco Systems, Fondazione Cariplo,
tenute da Lea Melandri. Nell’emolto esclusivo di bibliofili a pochi passi da MediobanFondazione IBM Italia, Microsoft, Hewlett Packard,
Banca popolare commercio e industria,
poca del terrorismo globale defica, frequentato dal meglio degli opposti estremismi nelBanche popolari unite.
nire l’effetto di una bomba “arle persone di Marcello Dell’Utri, Oliviero Diliberto, Giute” è frutto di uno spirito un po’
lio Andreotti e Gianni Cervetti.
macabro oppure, per dirla con le parole dell’Aspen Institute, vuol diL’aspeniano Enrico Letta è l’incarnazione della trasversalità: parre “sviluppare la capacità di anticipare i cambiamenti”?
tecipa a tutti gli eventi dei think tank storici come i seminari AmCertamente il modo migliore per anticipare i cambiamenti è
brosetti e dirige l’Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) il pensaquello di determinarli. Nei seminari 2006 organizzati da Giovanna
toio cattolico liberale fondato negli anni Settanta da Umberto

Le origini dell’Aspen sono americane: l’ex cittadina mineraria del Colorado, riqualificata come centro sciistico
e culturale per iniziativa di un gruppo di industriali di
Chicago, diventa dal 1949 sede di incontri e di formazione ad altissimo livello grazie al ruolo di Robert M.
Hutchins, alto dignitario della massoneria britannica,
presidente dell’Università Rockefeller di Chicago e del filosofo Mortimer J. Adler, entrambi nel board della Ford
Foundation, storico think tank conservatore.
Scopo dell’Aspen Institute for Humanistic Studies è
quello di cooptare personalità del mondo politico e industriale per formarle in senso tecnocratico, riuscendo nel
contempo a far nascere una rete che connette su scala internazionale le classi dirigenti dei vari Paesi.
Attualmente ha sede a Washington e filiali a Berlino
(aperta nel 1974 in piena guerra fredda), Lione, Tokio,
New Dehli; in Italia l’Aspen è sbarcata nel 1984. Attualmente ha una sede a Milano e una a Roma, in piazza SS.
Apostoli 49, curiosamente il quartier generale dell’Unione
è al 55 della stessa centralissima piazza romana, a pochi
passi da Camera, Senato e Quirinale.
Sono stati presidenti Aspen Italia Francesco Cossiga,
Gianni De Michelis, Giuliano Amato, Carlo Scognamiglio;
attualmente lo presiede Giulio Tremonti ed Enrico Letta è
vicepresidente. Sono aspeniani Mario Draghi di Bankitalia
e Bruno Tabacci, dell’Udc.
Nell’attuale Comitato esecutivo si trovano imprenditori e manager come John Elkann, Cesare Romiti, Francesco Caltagirone, Luigi Abete, mescolati a politici della maggioranza e dell’opposizione da Tommaso Padoa Schioppa
e Romano Prodi, a Domenico Siniscalco e Giuliano Urbani (vedi TABELLA ). Ben rappresentati anche i giornalisti con
Lucia Annunziata, Paolo Mieli e Mario Pirani. Accanto ai
banchieri Corrado Passera e Cesare Geronzi c’è anche il
presidente Mediaset Fedele Confalonieri.
Uno spaccato dell’Italia a sovranità limitata, in cui il
nuovo e il vecchio ministro dell’economia discutono serenamente, come in una grande famiglia allargata, in cui
ci si confronta all’interno della stessa ideologia.

COMITATO ESECUTIVO
ASPEN ITALIA

|

ANNO 6 N.43

|

OTTOBRE 2006

| valori | 19 |

| dossier | lobby |

Launo e Marta Dassù (ex Cespi, consigliere scientifico della rivista
Limes) sono stati dibattuti la maggioranza dei grandi temi discussi in
Parlamento o i cambiamenti in corso in Italia: da welfare e sistema
pensionistico, alla questione energetica, alla discussione sulla grande coalizione che estrometta i soggetti politici che rappresentano gli
strati socialmente più deboli (vedi TABELLA ).
Fino alle nuove imprese multimediali, come quella ipotizzabile
dall’accordo Telecom-Murdoch.
Il seminario congiunto tra il Centro alti studi per la Difesa (CASD), il Centro militare di studi strategici (CeMiSS), l’Aspen e il
Project for the New American Century (PNAC) dal titolo “La sfida
della Cina all’Europa e agli Stati Uniti” che si è tenuto a Palazzo Salviati a Roma, il 4 marzo 2005, dà la misura della penetrazione dell’Aspen all’interno degli ambiti istituzionali, nazionali e internazionali. Il PNAC è il think tank dei più fanatici estremisti della destra
americana, del calibro di Paul Wolfowitz ora a capo della Banca
Mondiale, di Donald Rumsfeld, ministro della Difesa Usa. La dottrina della guerra preventiva, che ha portato all’invasione dell’Iraq, all’Afghanistan e alla preparazione dei piani di attacco all’Iran, è nata
all’interno del PNAC e questo organismo che ricorda la Spectre dei
film di 007, non è certamente in linea con i valori della nostra Costituzione in materia di Difesa.

Libri antichi e trasformazione politica
Come i libri antichi fanno status symbol, allo stesso modo appartenere o gestire un think tank, anche in Italia, è diventato irrinunciabile per tutti coloro che ambiscono a passare da una posizione di potere ad una di dominio, avvalendosi anche di una più facile gestione
fiscale dei finanziamenti e, soprattutto, aggirando le regole della democrazia sostanziale, per trasformarla in democrazia formale.
Negli Stati Uniti i think tank sono stati determinanti per l’elezione

di Reagan, e sono serviti per annullare la cultura democratica degli anni Sessanta; così la loro esportazione nel mondo e in Italia sta operando quella trasformazione culturale che sposta sempre più a destra i paradigmi politici ed economici, proponendo una commistione tra gli
interessi corporativi delle imprese con quelli più generali delle nazioni.
Think tank come l’Aspen funzionano da cinghia di trasmissione tra
centri decisionali più potenti e più ristretti come il Bilderberg, il Council on Foreign Relations e la Trilateral con strutture a più forte connotazione locale come i circoli Rotary o i Lions e le innumerevoli fondazioni e centri studi che sono nati più recentemente (vedi TABELLA ).
Questo meccanismo di trasmissione a “cascata” segna un
profondo cambiamento nella politica italiana, con un progressivo
annullamento del ruolo dei partiti, della loro capacità di elaborazione e di rappresentare la società; l’influenza dei think tank agisce
come un virus all’interno degli organismi dove crea aggregazioni e
trasforma i partiti in correnti lobbistiche, che impongono l’interesse privato come interesse generale.
Illuminante la reazione di Tremonti dopo un confronto organizzato dall’Aspen, nell’ottobre 2004, tra imprenditori, banchieri e
politici in cui sono state stabilite le nuove regole per Bankitalia, prima della discussione in Parlamento: «I banchieri ormai ci considerano dei soldati che vengono a prendere ordini». Il problema che
apre la diffusione di questo genere di organizzazioni non è risolvibile con leggi sulla trasparenza dei finanziamenti, perché gruppi
strutturati in questo modo riescono a controllare l’economia, i mezzi di comunicazione, gli apparati istituzionali, fino a determinare
quali politici far emergere, impedendo alla maggioranza della popolazione l’esercizio della democrazia. Contro questa strategia bisogna saper contrapporre formazioni politiche, capaci di rappresentare concretamente gli interessi degli esclusi, che riportino la
rappresentanza e la democrazia come fatto sostanziale.

.

Bruxelles,
l’Eldorado delle lobby
«Un deserto (di regole) molto affollato dove tutto è possibile»: vista da Washington la capitale dell’Ue è un Farwest

B
di P.B.
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MAPPA DEI PRINCIPALI THINK TANK ITALIANI

RUXELLES E WASHINGTON sono le due centrali mondiali del

lobbismo, anche se, a detta di un lobbista statunitense,
Bruxelles appare come un “deserto (di regole) molto
affollato, dove tutto è possibile”.
L’importanza del lobbying nella città belga va molto al di là del pur ricco bottino di 824 miliardi di euro
che compongono il bilancio dell’Unione Europea, destinato per il 90 per cento al cofinanziamento e ai programmi e progetti comunitari. L’importanza strategica
di Bruxelles sta nella possibilità di influenzare la formazione delle decisioni europee, che poi si traducono in
quasi l’80 per cento delle legislazioni approvate a livello
nazionale, regionale e locale, con un evidente impatto
sulla vita sociale e sul Pil di ciascun Paese.
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Anche la mancanza di una Costituzione in Europa favorisce le lobby, al contrario di quello che succede in Italia, dove le lobby hanno cominciato a strutturarsi solo ora
che da varie parti la nostra Costituzione viene attaccata.
Di questo si sono accorti sia i Paesi membri che le multinazionali: si calcola che gravitino intorno alle istituzioni comunitarie 2600 gruppi di interesse, con un proprio
ufficio permanente, per un totale di circa 55mila persone.
Calcolando che i funzionari comunitari sono più o meno
30mila, ci sono quasi due lobbisti ogni funzionario.

La terza camera
Una grande comunità chiamata anche la “terza camera”
di cui fanno parte, a Strasburgo ma soprattutto a Bruxel-

ITALIANIEUROPEI
Fondazione nata nel 1998 su iniziativa di un gruppo
di imprenditori e politici, come D’Alema (simpatizzante
Opus Dei) che ne è il presidente e Giuliano Amato (membro
Aspen, Pio Manzù. Astrid) presidente del Comitato
scientifico; ha sede a Roma a Palazzo Borghese in via
dell’Arancio. Versando nel patrimonio costitutivo una quota
di 25mila euro si diventa soci benemeriti tra questi:
Guidalberto Guidi, sino alla sua scomparsa Gianni Agnelli
(Bilderberg, Trilateral), Francesco Micheli, Vittorio Merloni,
Claudio Cavazza, Carlo De Benedetti (ospite Opus Dei),
Gianfranco Dioguardi e Paolo Marzotto. Oltre ai privati sono
benemerite anche le imprese come Pirelli, Gruppo Marchini,
Philip Morris, Glaxo Wellcome, Pharmacia & UpJohn, Lega
delle Cooperative, ABB, Ericcson.
L’attività di fund raising è stata condotta da Andrea
Péruzy, direttore amministrazione e finanza per la fondazione;
Italianieuropei si è posta l’obiettivo di giungere
ad un patrimonio costitutivo di 2,5 milioni di euro.
La Fondazione edita il bimestrale Italianieuropei,
e il quotidiano il Riformista è uno dei suoi megafoni.
Nel Consiglio di Amministrazione oltre a Massimo
D’Alema e Amato, ci sono Silvano Andriani, Ivano Barberini,
Antonio Landolfi, Luigi Manconi, Andrea Manzella, Alfio
Marchini, Alfredo Reichlin, Giorgio Ruffolo, Ersilia Salvato,
Giuseppe Vacca (Fondazione Gramsci), Vincenzo Visco,
Rodolfo Zich.
www.italiaeuropei.it
IL CIRCOLO
Non si sa nulla sui soci fondatori, i finanziatori e gli attuali
soci; è noto solo che l’ideatore è Marcello Dell’Utri
(militante Opus Dei). Un circolo dove l’omertà regna
sovrana. Il Circolo viene fondato nel novembre del 1999,
la sua sede è in via Marina a Milano. Dell’Utri ne ha fatto
una presentazione a Roma il 12 dicembre 2001 all’Hotel
Excelsior di via Veneto lo stesso frequentato in passato
dal capo della P2 Licio Gelli. Quel giorno erano presenti:
Giancarlo Cimoli, il senatore di An Gustavo Selva,
Umberto Galia, Gigi Bisignani, Maria Giovanna Elmi
e Anna La Rosa, della Rai
Il Circolo si presenta come un centro di cultura
apartitico, ma non apolitico, perché si definisce l’anima
culturale del centro-destra. Lo scopo del Circolo è quello
tipico di un think tank: creare un’identità di valori comuni.
I mezzi principali con cui si prefigge di raggiungere
questo scopo sono l’organizzazione di convegni, tavole
rotonde e dibattiti, oltre a una serie di corsi di formazione
con la partecipazione di esponenti politici, manager
d’azienda e personaggi del mondo della cultura.
Le ultime iniziative verificabili sono del 2003 e vi sono
intervenuti tra gli altri Giuseppe Guzzetti della Fondazione
Cariplo, Emanuele Emanuele della Fondazione Cassa
di Risparmio di Roma, Domenico Mennitti presidente
della Fondazione Ideazione.
www.marcellodellutri.it
CENTRO PIO MANZÙ
Il Pio Manzù, importante think tank che si occupa delle
strutture geopolitiche ed ambientali, è organo delle Nazioni
Unite ed ha sede a Verucchio, Forlì. È stato fondato
nel 1969 da un gruppo di studiosi che operavano in campo
socio-urbanistico. È collegato con nuclei di ricerca
e progettazione sociale di Milano, Londra, Francoforte,
Darmstadt e nel Nordamerica.
Il Manzù si caratterizza per lo studio delle interazioni
tra lo sviluppo tecnologico-industriale e le sue ricadute
nell’ambiente umano e culturale, con un ruolo di supporto
allo sviluppo industriale sia nazionale che internazionale.
Ogni anno organizza a Rimini giornate di studio dai titoli
molto evocativi, come “La memoria dei Principi, da Camelot
a Metropolis: itinerario nelle mutazioni geopolitiche
dei poteri nazionali” del 1992. L’edizione di quest’anno
si svolgerà dal 27 al 29 ottobre e ha come titolo “La vita
in bilico. Suspense del mondo: uomo e natura innanzi
la virtualità, sviluppo equilibrato, comune causa della

responsabilità”. Sotto l’Alto patronato della presidenza
della Repubblica italiana, con l’apporto scientifico
di Nazioni Unite e Unione europea. Sterminato l’elenco
dei promotori e dei partner.
PRESIDENTE: Lorenzo Cagnoni. Vicepresidente:
Roberto Valducci. Segretario generale: Gerardo Filippo Dasi.
COMITATO SCIENTIFICO
PRESIDENTE: Mikhail Gorbaciov. Vicepresidente:
Giandomenico Picco. Giuliano Amato, Claude Cheysson,
Furio Colombo, Giuseppe De Rita (Censis e CFP), Alain De
Vulpian, Gary Hart, Robert Hormats, Joseph LaPalombara,
Guido Lucarelli, Edward N. Luttwak (Trilateral), Igor Man,
Edgar Morin, John Naisbitt, Herbert Ohl, Raimon Panikkar,
Carlo Rubbia, Vittorio Sgarbi, Giampaolo Sodano, Enzo
Tiezzi, Alvin Toffler, Heidi Toffler, Victor Uckmar (Trilateral),
Ahmed Zaki Yamani, Sergio Zavoli.
www.piomanzu.com

dato l’incarico di portare avanti il progetto, a partire
dall’esperienza dell’Osservatorio parlamentare di cui
è il punto di riferimento, questa fondazione “deve
far emergere una nuova classe dirigente più appropriata
alle nuove sfide culturali”.
FONDAZIONE FORMICHE DI FOLLINI
Molto preannunciata (fa tendenza anche annunciare
di averne una in preparazione) è per ora in fase
di allestimento
COMUNIONE E LIBERAZIONE E COMPAGNIA DELLE OPERE
Comunione e Liberazione nasce nel 1954 per opera
di don Luigi Giussani, che prima aveva fatto nascere
Gioventù Studentesca inserita nell’Azione Cattolica
da cui si scinde nel 1968 per dar vita all’attuale
Comunione e Liberazione (CL). Da allora la presenza
di Cl è cresciuta passando dal mondo delle scuole
e dell’università a tutti i campi, da quello religioso
a quello imprenditoriale attraverso la Compagnia
delle Opere (CdO), nata nel 1986. Le 21mila imprese
associate alla Compagnia che si occupano di tutto,
dalla ristorazione, agli studi legali, passando
per l’informatica, l’edilizia, sino a giungere alle agenzie
di viaggi, al settore assicurativo e alle Polizie private,
sembra impossibile che tutto il giro sia no profit.
Tra i suoi attivisti c’è Raffaello Fellah, presidente
dell’Organizzazione mondiale degli ebrei di Libia - amico
e consigliere di Giulio Andreotti - e amministratore
della Cascina, impresa che si occupa di mense scolastiche
e ospedaliere, inquisita nel 1989 per irregolarità nelle
gare d’appalto e cibo avariato. La CdO ha 32 sedi in Italia
ed è presente in 38 Paesi del mondo con sedi o uffici
di contatto profit e no profit.
Comunione e Liberazione è il think tank di uno strano
mondo cattolico dove più che praticare la fede,
si distribuiscono benefit. Di formazione anticomunista,
al momento delle elezioni sceglie i suoi candidati
all’interno delle forze di centro, che vanno dai Ds a Forza
Italia, passando anche per An. Pecunia non olet,
così le cooperative della CdO si alleano con Lega Coop
e Confcooperative per aprire gli sportelli di Obiettivo Lavoro.

MAGNA CARTA
È un potentissimo think tank neocon molto ramificato,
che riesce ad intervenire in molti settori, da quelli
istituzionali a quelli legati al mondo universitario
e del giornalismo. Ha una forte presenza di personaggi
della destra cattolica ed ebraica.
FONDATORI: Erg, Fondiaria Sai, Nuova Editoriale, Siteba,
British American Tobacco Italia, Mediaset, Comipac, Acqua
Pia Antica Marcia, Securfin Holdings, Viaggi del Ventaglio,
Meliorbanca, T.C.I. Aderenti: Caronte Tourist, Finmeccanica,
Officine Mecc. Giovanni Cerutti, Olimpia Splendid, Rso,
Valtur, Sky Link and Logistic Service Italy.
Il presidente onorario è Marcello Pera (Liberal)
e il presidente è Gaetano Quagliariello. Direttore Generale
Sergio Corbello. Segretario Generale Annalisa Battagliese.
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE: Francesco Bellavista Caltagirone
(Aspen), Enrico Luca Biagiotti, Giuseppe Calderisi, Luigi
Capuano, Fabio Cerchiai, Bruno Colombo, Sergio Corbello,
Raimondo Cubeddu, Edoardo Garrone, Peter Glidewell,
Roberta Lacava, Gianfranco Librandi, Gioacchino Paolo
Ligresti, Nicola Loccisano, Giancarlo Loquenzi, Gianmarco
Moratti, Giuseppe Morbidelli, Gina Nieri, Roberto Saccone,
Francesco Valli. Revisore Contabile Ignazio Carbone. Magna
Carta è organizzata in gruppi di lavoro; nel board Riforme
e garanzie ci sono tra gli altri: Beniamino Caravita
di Toritto Università La Sapienza di Roma, Antonio Catricalà
Presidente dell’Authority della concorrenza e Massimo
Zaccheo Università La Sapienza di Roma. Nel board
Relazioni internazionali e democrazia la maggioranza sono
docenti di diritto e poi c’è Magdi Allam Corriere della Sera,
Pialuisa Bianco giornalista, Margherita Boniver (Trilateral),
Adriana Cerretelli Il Sole 24 Ore, Giorgio Israel Università
La Sapienza di Roma, Vittorio Mathieu Università di Torino
Socio e Accademia dei Lincei, Fiamma Nirenstein (Liberal)
La Stampa, Emanuele Ottolenghi Leone Ginzburg Research
Fellow in Studi Israeliani Oxford Centre for Hebrew and
Jewish Studies, Marco Taradash Giornalista (Il Circolo
giovani di Dell’Utri), Victor Zaslavsky Università Luiss Roma.
Nel board Welfare e mercato ci sono Renato Brunetta
Università Tor Vergata di Roma europarlamentare, Giuliano
Cazzola (Liberal) Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione di Roma, collegio sindacale Inps, Alfonso
Desiata vice presidente Alleanza Assicurazioni, Giampaolo
Galli ANIA, Oscar Giannino (Liberal) vice direttore di Finanza
& Mercati, Claudio Gianotti Worldenergy SA,Giorgio La Malfa
ex ministro, Stefano Parisi amministratore delegato di Fastweb,
Salvatore Rebecchini Presidente Cassa Depositi e Prestiti.
La Fondazione Magna Carta ha sede a Roma in via
Sicilia, 42.
www.magna-carta.it

ASTRID
Con questo nome da principessa è stato riassunta
la sterminata denominazione di Associazione per gli Studi
e le Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche
e sull’innovazione nelle pubbliche amministrazioni.
Astrid è il think tank fondato nel 2001 da Franco Bassanini
(marito di Linda Lanzillotta) e Giuliano Amato, che edita
ponderosi studi sull’ordinamento dello Stato e progetti
di riforma, pubblicati in forma elettronica nel sito internet
dell’Associazione e in tre collane di libri editi dagli editori
Il Mulino e Passigli. L’intento di fornire materiali a sostegno
della legislazione è evidente, ma non sono pubblici i nomi
degli associati e l’unico che si presenta come membro
dell’Associazione è Bassanini. Ha sede a Roma in corso
Vittorio Emanuele II, 142.
www.astridonline.it
FONDAZIONE LIBERAL
Ex marxista leninista, poi democratico progressista,
poi liberal-democratico di sinistra, poi liberal all’americana,
poi liberal europeo, infine solo liberale. Ferdinando Adornato,
lo Zelig della politica italiana nel 1995 mette in piedi la
Fondazione, con i soldi di Romiti (Aspen), intorno al mensile
Liberal. Lo scopo è far passare paradigmi culturali della
destra nel mondo cattolico e laico. Tre sono gli appuntamenti
annuali fissi: in primavera le giornate di Milano Liberal
dedicate alla riflessione sui grandi problemi dell’educazione,
della formazione e della scuola in Italia e nel mondo;
in settembre le giornate del pensiero filosofico a Trieste,
con il premio Liberal Trieste; in novembre a Venezia
l’incontro internazionale tra le fondazioni di orientamento
liberale, sede di uno scambio di idee euro-americano.
www.liberalfondazione.it

FONDAZIONE FINI
Una fondazione in fase costituente che seguirebbe come
modello, per loro stessa ammissione, think tank come
la Fondazione Italianieuropei di Massimo D’Alema,
l’Aei, l’Heritage Foundation dei repubblicani americani,
del Centre for Policy Studies della Tatcher e della Faes
di José Maria Aznar. Secondo Adolfo Urso a cui stato
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LE PRINCIPALI SOCIETÀ
DI LOBBYING
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ANNO 2005
FATTURATO IN MLN DI $

Patton Boggs LLP 36,1
Cassidy
& Associates
26,6
Dutko Group
19,3
Van Scoyoc
Associates
18,5
Barbour, Griffith
& Rogers
18,3
Williams & Jensen 18,0
DLA Piper Rudnick
et al
16,4
Quinn, Gillespie
& Assoc
16,1
Federalist Group 14,7
Akin, Gump et al 14,3
PodestaMattoon 14,1
Holland & Knight 12,9
Clark Consulting Federal
Policy Group
11,3
Hogan & Hartson 11,2
Preston, Gates
et al
11,0
Carmen Group 10,2
Alcalde & Fay
9,8
Livingston Group 9,7
Wexler & Walker Public
Policy Assoc
9,4
Washington Council
9,3
Ernst & Young
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les, uffici di rappresentanza di industrie, di governi nazionali e regionali, di enti locali, un’infinità di società
commerciali di pubbliche relazioni, studi legali, rappresentanze di università, di Ong, di associazioni della società civile, di tutela dei consumatori.
Secondo l’Osservatorio Europeo delle Imprese (Ceo,
un think tank con sede ad Amsterdam) il 70 per cento
di questi lobbisti rappresentano la grande industria, il
20 per cento le Ong, che comprendono sindacati, gruppi ambientalisti e consumatori, e solo il 10 per cento si
fa portatore degli interessi delle regioni, delle città e delle istituzioni internazionali. Un gigantesco calderone
che si valuta compia azioni di lobbying per 90 milioni
di euro l’anno. Si valuta, perché per il momento la Ue
ha solo un “Libro verde di iniziativa sulla trasparenza”,
preparato nel maggio di quest’anno, con delle proposte
di discussione su come regolare i rapporti con le lobby,
che al momento non hanno nessun obbligo di dichiarare finanziamenti o scopi.

Verdi intenti
Il Libro verde definisce lobbying “tutte le attività che hanno l’obiettivo di influenzare la formulazione politica, nel
processo di decisione delle istituzioni europee. Lobbisti
sono coloro che svolgono questa attività all’interno di
strutture come studi di consulenza, think tank, studi legali, Ong, associazioni imprenditoriali o in uffici di rappresentanza di corporazioni”. Nel Libro verde viene riconosciuto un ruolo di peso ai lobbisti perché “possono far
arrivare alla Comunità europea importanti questioni” e

descrive il processo decisionale come aperto a tutti, anche
se forse per qualcuno è più aperto che per altri.

Le mani sull’Europa
Il rapporto “Le lobby d’Italia a Bruxelles-2006” del Cipi
(Centro Italiano Prospettiva Internazionale, un istituto
di lobbying) vede nella diffusione delle lobby una conseguenza della diminuzione della centralità degli Stati,
che si presentano in istituzioni disaggregate e, per quello che riguarda le lobby italiane, in ordine apparentemente sparso e caotico. Insomma l’unione fa la forza
che porta ad essere ascoltati o meglio “recepiti”.
Il rapporto del Cipi dichiara, per esempio, che “le posizioni adottate da AmCham Eu Committee, il Comitato
europeo della Camera di commercio americana, in ragione del suo peso economico, sono sicuramente le più ascoltate e le più considerate dai suoi interlocutori”. AmCham
(www.eucommittee.be) raccoglie circa 150 membri, colossi americani o multinazionali che rappresentano interessi americani in tutti i campi, dall’alimentare al finanziario, del calibro di Coca Cola, Google, Abbott, Glaxo,
Sygenta, Monsanto, Time Warner, IBM, Lockheed Martin,
Manpower, Philip Morris, British American Tobacco e
Morgan Stanley, solo per citarne alcuni.
Oltre che nelle rappresentanze collettive, le grandi
imprese si fanno sentire con i gruppi di pressione: per
esempio le quattro principali società del biotech - Sygenta, Monsanto, Bayer, Pioneer (Dupont) - fanno parte dell’ESA (Associazione Europea delle Sementi) e dell’Associazione europea della bio-industria, che

Il cuore dei suggeritori
Sono oltre trentamila i “suggeritori” che lavorano nella capitale statunitense, tra Congresso e Casa Bianca
di A.M.

È

K Street, la via
di Washington
dove hanno sede
la maggioranza
delle società
di lobbies Usa.
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K STREET LA VIA DOVE HANNO SEDE la maggioranza dei 34.750 lobbisti accreditati a Washington: al vertice di un triangolo che unisce sulla carta, e non solo, la Casa Bianca e il Campidoglio, dove ha sede il Congresso degli Stati Uniti. Il settore della “vendita dell’influenza sulla
politica” non sente la crisi: lavorare in una grande lobbying firm, per un
giovane rampante con buona cultura, vuol dire portare a casa uno stipendio da 300mila dollari l’anno. Briciole, comunque, rispetto alle cifre spese per il lobbying, che sono passate da 1,44 miliardi di dollari nel 1998 - a 2,22 miliardi di dollari nel 2005. Un flusso vorticoso di denaro che negli anni Novanta le imprese usavano soprattutto per fermare leggi che avrebbero potuto limitarne i profitti, mentre ora serve
per indirizzare il processo decisionale delle istituzioni verso defiscalizzazioni, deregolamentazioni e altre attività pro-business, risorse spostate dal pubblico al privato a tutto discapito della qualità dei servizi.
Un esempio? Take Mayer con lo studio Brown, Rowe & Maw LLP
e il “pioniere”, cioè sottoscrittore di Bush, John Schmitz sono lobbisti che rappresentano diversi clienti tra cui la Lockheed Martin, la Ca-

auspicano normative europee più morbide sull’etichettatura dei prodotti Ogm e sulla “convivenza” tra coltivazioni tradizionali e geneticamente modificate.
Anche gli europei hanno capito che non si può fare
lobbying restando a casa propria, ma che bisogna essere
a Bruxelles: l’Unione delle Industrie dei Paesi della Comunità europea (Unice) è la confederazione padronale
europea che spinge sulla liberalizzazione del mercato e
che ha già ottenuto dei risultati con l’Agenda di Lisbona, il cui obiettivo è fare della competitivà un elemento
centrale della Ue e con la direttiva Bolkestein, al momento approvata in forma mediata.
Ci sono poi i think tank delle imprese, come il TechCentralStation (www.teachcentralstation.be) finanziato anche da Microsoft, Exxon e McDonald, che collabora con il gruppo cristiano democratico del
Parlamento europeo. C’è il Centro per la New Europa
(CNE) nato nel 1993, che non dichiara i suoi finanziatori sul suo sito www.cne.org ma esorta la Ue ad abbattere le sue barriere commerciali e nelle sue convention,

chiamate Capitalism Ball, ospita lo svedese Johan Norberg autore di In difesa del capitalismo globale.
Altri think tank industriali comprendono Friend of
Europe (Amici dell’Europa), il Forum dell’Europa e la
New Defence Agenda (NDA); l’NDA è stato fondato nel
2003 dai fabbricanti di armi Lockheed Martin e BAE System per promuovere le spese militari europee, che rappresentano un mercato da sviluppare, visto che per il
momento l’Ue spende solo il 3 per cento del Pil contro
il 6 per cento degli Stati Uniti. L’Unice all’iniziativa di
trasparenza della Ue ha risposto che una maggiore regolamentazione è un’assurdità e che basta l’autoregolamentazione attraverso codici di condotta volontari.
Ora staremo a vedere come se ne parlerà sui media,
visto che Bruxelles è anche la capitale mondiale dell’informazione, con i suoi mille giornalisti provenienti
dai 25 Paesi membri e da molti altri Paesi del mondo,
compresi Cina e Giappone perché anche dall’Est si comincia a considerare fondamentale l’attività di lobbying
sulla Comunità europea.

JOHN DAVID ASHCROFT
NEOCON, DEVOTO CRISTIANO, una gran voglia, soprattutto
durante i meeting elettorali, di prendere in mano una
chitarra e intonare pezzi country. John Ashcroft ha legato
il suo nome soprattutto al Patriot Act, la nuova legge antiterrorismo da lui pensata e fatta votare nell’ottobre 2001.
Ashcroft è stato, dal 2001 al 2005, ministro della giustizia
nell’amministrazione di George Bush, nominato dopo aver
perso alle elezioni per il Senato del 2000 contro un morto,
il candidato democratico Mel Carnahan, defunto 15 giorni prima del voto. Si è sempre
definito un “conservatore compassionevole”; per i suoi nemici, come l’American Civil
Liberties Union, avrebbe invece sfruttato “l’isteria antiterrorismo” per far approvare
misure liberticide. Tra le sue proposte, si ricordano l’Operazione TIPS, per cui
gli impiegati del governo avrebbero dovuto comunicare alla polizia qualsiasi
comportamento sospetto; il Domestic Security Enhancement Act, volto a cancellare
ogni controllo giudiziario alle operazioni di polizia; i ripetuti proclami per limitare
il diritto all’aborto anche nei casi di stupro e di incesto.
La sicurezza e la minaccia terrorismo sono rimaste le ossessioni - e la passione di John Ashcroft anche dopo il ritiro dalla politica attiva. Nell’autunno 2005 Ashcroft
fonda l’Ashcroft Group, LLC, una società che offre “consulenze strategiche e servizi
investigativi e di sicurezza”. Nell’agosto 2006 il gruppo conta su circa 30 clienti,
in genere società che vendono o commercializzano prodotti e tecnologia antiterrorismo. I nomi di un terzo di queste società restano sconosciuti. Ashcroft dice
di volerne tutelare la “riservatezza”. Negli ultimi sei mesi il gruppo riporta guadagni
per 1,4 milioni di dollari in onorari per le attività di lobbying. È soltanto una piccola
parte delle entrate complessive: l’Ashcroft Group ha infatti partecipazioni azionarie
in diverse società (anche quelle per cui lavora).
Tra i suoi clienti si distingue l’Oracle, che ha ottenuto un contratto miliardario
dal Dipartimento alla Giustizia soltanto un mese dopo aver assunto Ashcroft. Oracle
fornirà al governo software per la sicurezza nazionale. Un altro cliente è l’Israel
Aircraft Industries International, in gara con Boeing per aggiudicarsi un contratto
per la costruzione di sistemi radar in Corea del sud. L’Ashcroft Group rappresenta
anche la General Dynamics, tra i maggiori fornitori dell’esercito americano (a partire
dalla guerra in Afghanistan, i suoi profitti sono aumentati di 21 miliardi di dollari);
e ChoicePoint, una società che vende dati privati alla polizia e alle agenzie
del governo federale. I legami tra la vecchia attività politica e i nuovi affari miliardari
non sono sfuggiti a molti. Il “Center for Responsive Politics” ha scritto che Ashcroft
“sta chiaramente facendo fruttare il suo passato di segretario alla giustizia
durante l’11 settembre”. Lui non si scompone e cerca di costruirsi l’immagine
dell’anti-Abramoff, del lobbista attento comunque agli interessi generali.
In un’intervista del marzo 2006 al New York Times, Ashcroft ripeteva per ben
25 volte la parola integrità. Nel maggio 2006 la rivista “The Hill” lo ha definito
uno dei migliori “hired guns”, fucili in affitto, del lobbismo americano.
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CHI HA SPESO DI PIÙ
PER IL LOBBYING
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IN MLN DI $

US Chamber
of Commerce 38,9
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American
Hospital Assn 22,7
General Electric 22,0
American Medical
Assn
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AT&T Inc
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US Telecom Assn 16,7
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mera di Commercio Usa e una compagnia specializzata nell’informatizzazione delle prescrizioni mediche, la RxHub. Questa società ha
pagato 1,3 milioni di dollari ai lobbisti associati che, nel giro di due
anni sono riusciti ad arrivare alla firma di una legge fatta apposta per
il loro cliente, il Medicare Prescription Drug Bill, che prevede ricette
elettroniche. Ma non solo: nel corso del 2003, durante un meeting
dell’AMA (American Medical Association) il presidente Bush ha annunciato di voler aumentare del 53 per cento il fondo statale destinato agli ospedali per l’aggiornamento tecnologico.
Il tutto alla luce del sole, perché l’attività di lobbying non solo è
regolamentata con limiti ridicoli, ha l’obbligo di pubblicare i bilanci, i lobbisti si devono registrare, ma ormai il lobbismo è la politica
statunitense, tanto che alcune lobby rappresentano l’ala destra o l’ala sinistra dei partiti: la potente lobby fondamentalista Christian
Coalition, per esempio, costituisce un influente gruppo di pressione
all’interno del Partito Repubblicano, mentre l’American Civil Liberties Union è la corrente più liberal del Partito Democratico.
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BENJAMIN GINSBERG
NELLA SUA PAGINA WEB, Benjamin Ginsberg spiega
di aver giocato “un ruolo centrale nella riconta dei voti
in Florida nel 2000”. Nessun particolare in più - e la
tradizionale riservatezza -per un avvocato che è oggi tra
gli uomini più potenti di Washington. Ginsberg ha avuto
un ruolo di primo piano nelle campagne Bush/Cheney
del 2000 e 2004. Secondo fonti interne al partito
Repubblicano, è lui la mente che ha progettato in passato
l’attacco al Vietnam di John Kerry da parte dei Swift Boat Veterans for Truth. Come
gran parte dei lobbisti che hanno di recente conquistato la K Street (la via della
capitale americana dove sono concentrate molte delle società di lobbying), anche
Ginsberg ha dunque un passato politico. È, in altre parole, il prodotto della
conquista del Congresso da parte dei repubblicani nel 1994.
I suoi esordi sono da reporter in diversi giornali di provincia. Dopo la Law School
diventa professore di legge a Georgetown University. La sua scalata inizia nel 1985,
quando viene assunto come consigliere del Republican National Committee.
Dal 1993 è partner di Patton Boggs, uno studio legale con forti interessi nelle
attività di lobbying. Lo studio è tra i più grandi d’America, con filiali ad Anchorage,
Dallas, Denver, in Virginia e a Doha, in Qatar. A Patton Boggs, come scrive la rivista
The Hill, Ginsberg si occupa di “numerose campagne politiche, candidati, membri
del Congresso e delle legislature statali, governatori, corporations, associazioni
di commercio, venditori, donatori e singoli partecipanti al processo politico”.
Lo studio, sotto la guida di Ginsberg, è particolarmente attivo nel lobbying legato
al commercio internazionale. “Patton Boggs - è scritto nel sito della società - ha
partecipato alla scrittura di ogni importante trattato di commercio preso in esame dal
Congresso”. I suoi clienti sono più di 200, in rappresentanza di 70 paesi. Nell’ottobre
2004 Patton Boggs si è aggiudicata il contratto per rappresentare gli interessi
del Kuwait durante l’approvazione dello U.S-Kuwait Free Trade Agreement. Il governo
del Camerun ha versato a Patton 400mila dollari per vedersi tutelato nella Washington
politica e presso World Bank, FMI e l’Overseas Private Investment Corporation.
Dal 2003 lo studio ha in carico anche gli interessi delle società che aspirano a una
parte dei 4 miliardi di dollari versati dal governo americano per la ricostruzione dell’Iraq.
Notevole anche il lavoro di Ginsberg a livello nazionale. Tra i suoi clienti
c’è Metabolife International, che ha pagato a Patton Boggs 1,8 milioni di dollari
per rassicurare Congresso e consumatori sulle virtù dei propri prodotti dietetici
(un’inchiesta del 2002 ha poi rivelato che Metabolife ha mentito alla Federal
and Drug Adminstration sulla composizione degli stessi). E nell’aprile 2002 lo
studio legale ha preparato un video da collocare nel sito dell’Interior Department,
in cui si reclamizzano le attività di estrazione di gas e benzina nell’Arctic
Roberto Festa
National Wildlife Refuge in Alaska.

Il serpente e la mela
Forse il primo lobbista della storia è stato il serpente di Adamo ed Eva,
come osserva qualcuno, ma negli Stati Uniti si fa coincidere l’origine
del lobbismo con la prima legge doganale, del 1789, quando in Francia
scoppiava la Rivoluzione; il nome invece sembra l’abbia inventato il
presidente Grant alla fine dell’800, quando soggiornava in un albergo
perché un incendio aveva distrutto la Casa Bianca e si diceva infastidito dalle persone che lo aspettavano nella lobby (corridoio) per esporgli
i propri interessi. Attualmente si stima che siano circa centomila i gruppi e le associazioni, diversissimi tra loro, che entrano a far parte del processo politico e che reagiscono inferociti ogni volta che viene ventilata
una stretta alle normative e rivendicano il diritto di fare lobbying sancito dal I emendamento della Costituzione, che riconosce ai cittadini il
diritto di riunirsi e di presentare petizioni al governo.
Lanciano grida allarmate di attacco alla Costituzione anche adesso che si è scoperto, dopo l’arresto e la confessione di Jack Abramoff,
un lobbista finanziatore di Bush, quanta corruzione ci sia dietro al lobbismo. The Center for Public Integrity, un sito di giornalismo investigativo, pubblica un interminabile l’elenco di lobbisti che, dopo aver
effettuato campagne di lobbying verso la pubblica amministrazione,
sono passati a lavorare per Bush o hanno assunto incarichi federali.
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LIVINGSTON RESTA NELLA MEMORIA DI MOLTI AMERICANI
soprattutto per una storia di bravate sessuali. È l’autunno
1998 quando Larry Flynt, vulcanico editore di Hustler
e di tante altre riviste erotiche, offre 1 milione di dollari
a chi gli farà pervenire, anonimamente, notizie su avventure
extra-coniugali di politici repubblicani. Sono i giorni
del tentato impeachment contro Bill Clinton per la storia
di Monica Lewinski. Flynt spera di dimostrare che i costumi
sessuali di molti repubblicani non sono diversi da quelli dell’allora presidente degli
Stati Uniti. In effetti qualcuno scrive a Flynt, mettendolo al corrente delle avventure
extra-coniugali di Bob Livingston, speaker repubblicano della Camera. Prima della
pubblicazione dell’articolo su Hustler, Livingstone sorprende tutti e si dimette.
È un finale a sorpresa per uno degli astri nascenti del Partito repubblicano.
Cresciuto a New Orleans, potentissimo e molto conosciuto in Louisiana fin
da quando, negli anni Settanta, guida l’unità anticrimine del locale dipartimento
alla giustizia, Livingston riesce comunque a sfruttare al meglio la sua uscita
dalla politica attiva. Nel 1999 fonda The Livingston Group (TLG), una società
di lobbying che offre anche servizi di marketing e consulenza aziendale. TLG cresce
rapidamente. Livingston si circonda di ex-politici (Thomas Coleman, Andy Ireland,
Ron Klink, tutti repubblicani). Alla fine del 2005 la società dichiara 80 clienti,
dentro e fuori gli Stati Uniti: tra questi Goodyear, Verizon, Tulane University, Rolls
Royce, il governo turco, Oracle, Lockheed Martin e Northrop Grumman famosa per
aver fabbricato il GlobalHawk un drone, (aereo senza pilota, comandato da terra)
grande come un Boeing. TLG diventa la 12esima società di lobbying degli Stati
Uniti, con entrate dichiarate di 40 milioni di dollari tra il 1999 e la fine del 2005.
La sua crescita è così forte che il gruppo Public Citizen fa del Livingston Group
il caso centrale nel suo studio dedicato al mondo delle lobbies. Livingston, che
ha anche Raytheon, tra i suoi clienti, è membro del CSP (Center for Security Policy)
un influente think tank internazionale che è riuscito a piazzare 22 suoi membri
nello staff del primo governo Bush, tra i quali Richard Pearl e Douglas Feith.
Dall’anno di nascita, TLG ha contribuito con circa mezzo milione di dollari alle
campagne elettorali di diversi candidati repubblicani. Per Bob lavorano la moglie,
Bonnie, e due tra i più potenti lobbisti della scena americana, Toby Moffet e Lauri
Fitz-Pegado. Moffet è cresciuto alla scuola della Citizen Action di Ralph Nader,
e dopo il salto in area repubblicana è diventato il tramite tra i grandi gruppi
energetici e il governo di George Bush. Fitz-Pegado è invece una geniale PR,
che ha legato il suo nome ad alcuni tra i colpi pubblicitari più efficaci degli
ultimi decenni. Nell’elenco di clienti presente di TLG, compare CACI International,
la compagnia di servizi militari che ha fornito personale a contratto
R.F.
per gli interrogatori nel carcere di Abu Ghraib.

Al primo posto tra chi ha speso di più nel 2005 per fare lobbying
c’è il settore finanziario, assicurativo, immobiliare con più di 328
milioni di dollari; poi la sanità privata con 305 milioni; solo al quinto posto le compagnie energetiche e delle risorse naturali con più di
190 milioni, forse perché direttamente rappresentate ai vertici dell’amministrazione pubblica. La frammentazione del sistema politico americano con il federalismo, la divisione dei poteri e l’assenza di
organizzazioni centralizzate di partito, fanno sì che le lobby siano le
uniche a non bloccarsi tra le maglie dell’elefantiaca burocrazia statunitense, divisa tra livello locale, federale e statale.
Visto che i partiti sono strutture deboli, che si aggregano momentaneamente per raggiungere il consenso, negli Stati Uniti la decisione politica coinvolge anche i gruppi di interesse, con lo stesso
processo che da poco si è avviato anche in Italia.

La PAC-crazia
Tra le lobby storiche c’è l’AMA, che nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale è riuscita ad impedire che venisse istituita
qualsiasi forma di assistenza pubblica. Grazie alla sua forza economica, con l’appoggio del Partito Repubblicano e di altre lobby di industriali e di assicurazioni private, l’AMA ha condotto campagne per
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THOMAS J. SYNHORST
IL PRINCIPE DEL LOBBISMO POLITICO AMERICANO si chiama Thomas Synhorst.
Secondo il Washington Post, «nessun lobbista più di Thomas Synhorst ha beneficiato
dall’ascesa alla presidenza di George Bush». Il suo passato è di convinta e tenace
militanza repubblicana. Negli anni ‘80 Synhorst ha fondato una sua società
di consulenze politiche e telemarketing, la Direct Connect, Inc. Tra i primi incarichi,
quello di rappresentare nel Midwest gli interessi della R. J. Reynolds Tobacco
Company. Nel 1990, proprio per la Reynolds Tobacco, Synhorst scatena una
campagna mediatica contro un bando al fumo imposto dalla Boeing nei propri
stabilimenti di Wichita, Kansas. Stretti i contatti anche con l’industria delle armi.
Nel 1999, dopo il massacro di Columbine, la NRA, l’associazione che raggruppa
le industrie produttrici di armi, paga a Synhorst 300mila dollari per opporsi
al tentativo del Congresso americano di regolamentare la vendita delle armi.
Alla fine degli anni Novanta Synhorst fonda insieme a due soci la Feather Larson
and Synhorst DCI (FLS-DCI), di cui ancora oggi è partner. FLS-DCI è specializzata
soprattutto nella creazione di gruppi e movimenti di opinione che sostengono
le scelte e gli interessi dei suoi clienti. Uno di questi gruppi, Voices for Choices,
appoggia le strategie commerciali di AT&T, che è il maggiore cliente di FLS-DCI
(insieme a Wall-Mart). Altri gruppi sorti grazie al lavoro di FLS-DCI sono la Responsible
Electronic Communications Alliance e il Hands off the Internet. Restano stretti
i rapporti con la politica. FLS è tra le compagnie americane cui il Republican
National Committee paga i compensi più alti. FLS ha collaborato e raccolto fondi
per le campagne Bush/Cheney 2000 e 2004 e per centinaia di candidati nazionali
e locali del Partito repubblicano. Nel 2000, dalla FLS-DCI, è stato scorporato
il DCI Group, di cui Synhorst è oggi chairman. Il DCI Group ha lavorato in questi
anni soprattutto a collegare politica, opinione pubblica e interessi di alcune
tra le principali compagnie americane. Negli anni Novanta ha lavorato all’immagine
pubblica di Microsoft: è stato il DCI Group a collaborare alla nascita degli
Americans for Technology Competition, che nel 2001 orchestrò una campagna
nazionale per “dare l’impressione di un movimento popolare a sostegno
di Microsoft” (secondo il Los Angeles Times). Nel 2002 il DCI Group ha ricevuto
340mila dollari dal governo di Myanmar per migliorarne l’immagine presso
l’opinione pubblica americana. Nel 2003 Synhorst e il suo gruppo hanno
rappresentato gli interessi della potentissima Pharnaceutical Research and
Manufacturers of America, l’associazione che raccoglie le aziende farmacentiche,
e che si batteva per l’approvazione del - a loro favorevole - M! edicare Act.
Il Wall Street Journal, nel 2006, ha scritto che il DCI Group è dietro l’ideazione
e la produzione di un cortometraggio, Al Gore’s Penguins Army, che prende in giro
le preoccupazioni per l’effetto serra espresse dall’ex-vicepresidente degli Stati Uniti
nel suo film An Inconvenient Truth. Il cortometraggio è pubblicizzato ogni volta
che un utente digita su Google le parole “Al Gore” o “global warming”.

convincere la maggioranza degli americani che l’assistenza sanitaria
pubblica avrebbe portato al socialismo, come in Europa.
Oltre alle lobby che rappresentano interessi di categorie particolari, ci sono i PAC (Political Action Committee) circa 5000 gruppi, organizzati su singoli temi o pacchetti di temi, che contribuiscono con
denaro alle campagne politiche. Esistono norme che limitano le somme di denaro che i PAC possono versare direttamente ai candidati, ma

È UN EX-AVVOCATO DEL LAVORO che, nel 1975, inizia
una brillante carriera nell’industria della ristorazione.
Nel 1986 fonda Berman & Co., società che fa lobbying
nei settori del cibo, degli alcolici e dell’industria
del tabacco. Secondo un profilo del luglio 2006 di USA
Today, la Berman impiega 28 persone e guadagna ogni
anno circa 10 milioni di dollari. Tra le compagnie per cui
Berman lavora ci sono alcune delle catene alimentari più
importanti d’America: Cracker Barrel, Hooters, International House of Pancakes,
Olive Garden, Outback Steakhouse, Red Lobster, Steak & Ale, TGI Friday’s, Uno’s
Restaurants, Wendy’s. Berman è noto per il carattere piuttosto rude e i modi spicci.
In un’intervista del 1999 spiega di «avere sempre il coltello tra i denti» contro
gli attivisti della cosiddetta “Nanny Culture”, la confraternita di salutisti
e vegetariani che cerca di minare gli interessi delle società da lui rappresentate.
Per fare a pezzi la “Nanny Culture”, Berman ha usato mezzi non sempre leciti.
Nella newsletter del Guest Choice Network (oggi Center for Consumer Freedom,
finanziato dalla Philip Morris, un finto gruppo di opinione da lui fondato), Berman
pubblica nel 1998 un articolo che minimizza i rischi di Alar, un pesticida usato
sulle mele. «Secondo la Environmental Protection Agency - scriveva la newsletter si dovrebbero mangiare 50 libbre di mele al giorno trattate con Alar per aumentare
i rischi di contrarre il cancro». Poco dopo EPA fa sapere di non aver mai espresso
un simile giudizio. Alar è prodotto da Uniroyal, uno dei clienti di Berman.
Da ex-avvocato del lavoro, Berman sa molto bene quanto gravosi possano essere
per le aziende i costi della manodopera. Nel 1990 alcune grandi catene
di ristoranti lo incaricano di fare pubblicità negativa contro la Pepper Commission,
che su incarico del Congresso sta studiando una riforma che allarghi la copertura
assicurativa ai dipendenti dei ristoranti. Nel 1992-93 Berman è in prima fila
nella lotta contro la progettata riforma della sanità di Bill e Hillary Clinton.
Un altro dei gruppi di opinione da lui creati, il Partnership on Health Care
& Employment, pubblica uno studio, pubblicizzato in una serie di spot televisivi
pagati dal Republican National Committee, secondo cui la riforma avrebbe portato
a un taglio di nove milioni di posti di lavoro. Dopo qualche settimana, Berman
deve però riconoscere che i dati sono stati elaborati prima che il progetto
diventasse pubblico. Incessante è anche la sua attività a favore dell’industria
del tabacco. Nel 1999 un altro dei gruppi di facciata di Berman, l’American
Beverage Institute, pubblica uno studio che parla di un calo del 26,2% negli
affari di bar e taverne della California dopo l’introduzione del bando al fumo.
La percentuale è calcolata non sulle vendite ma sulle “opinioni dei proprietari
di bar”. Ha detto una volta Rick Berman: «Il mio lavoro è delegittimare gli attivisti
che si battono contro il mondo degli affari».

i PAC possono spendere senza limiti per sostenere un determinato
punto di vista o per sollecitare l’elezione di un politico che, una volta
eletto, sostenga le loro rivendicazioni economiche. Tra i 5000 PAC alcuni rappresentano federazioni di lavoratori, ma la maggioranza sono PAC degli affari, del commercio e delle associazioni professionali.
Altri gruppi sono quelli che si battono per interessi diffusi: l’avvocato Ralph Nader nel 1966 ha condotto una battaglia solitaria
contro la General Motors costringendola a ritirare dal mercato
un’auto difettosa; successivamente ha fortemente sviluppato la rete
dei Public Interest Research Group, rete che raggruppa esperti legali, ma anche attivisti; il più presente di questi gruppi è il Common
Cause, controllato dalla Trilateral, formato da 200mila iscritti paganti, che si propongono di riformare le strutture governative federali e statali e di tenere sotto pressione i membri del Congresso.
In tutte queste operazioni di lobbying vengono impiegate quote
di denaro enormi, prodotte dai lavoratori americani, di cui non hanno nessun ritorno né economico, né in termini di qualità della vita.
Un sistema che si perpetua perché dalla debolezza dei partiti si fanno
più forti le classi sociali più ricche e alla maggioranza della popolazione non rimangono neanche le risorse per organizzarsi diversamente.
Un serpente che si mangia la coda, forse il serpente della mela.
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Cipro

Paradisi
dell’opacità
di Paolo Fusi

che offre la massima trasparenza sulle società iscritte al registro?
Non ci crederete, ma è l’Italia. Nessun altro posto al mondo offre una messe tale di dati, ad un prezzo
ragionevole, tutto per Internet. Il Regno Unito funziona quasi come noi (tranne per il fatto che
la maggior parte degli azionisti sono delle bucalettere offshore), la Francia, il Belgio, l’Olanda e l’Austria
stanno facendo degli sforzi. Persino il Lussemburgo ed il Liechtenstein hanno fatto enormi passi avanti
dal 1998 ad oggi. Solo la Germania e la Finlandia difendono a denti stretti l’opacità e l’omertà del mondo
finanziario ed industriale nazionale. Oggi, chiunque vuole far parte dell’Europa, deve mettere
a disposizione del pubblico alcuni dati fondamentali sulle società. E poi ci sono i paesi che bussano
alle porte dell’Europa. Come la Turchia, dove le regole sono ancora un po’ più “altre” dei paesi sommersi
per decenni oltre la Cortina di Ferro. Thomas ed Eric, giovani ricercatori universitari tedeschi, studiano
il sistema bancario offshore. E quindi si recano a Lefkosa, capoluogo del Cipro Settentrionale
(che è Turchia), per visitare il locale Registro di Commercio e fotocopiare gli atti di una banca turca,
scelta per il fatto che gli Stati Uniti l’hanno posta su una black list delle banche coinvolte nel riciclaggio,
il commercio di droga, d’armi e schiave. In Internet naturalmente si trova una website del governo
che indica indirizzo, telefono e capoufficio del Registro. Ingaggiato un taxi locale, i due si presentano
all’indirizzo previsto. C’è solo una bancarella, stretta tra due palazzi
crollati, con sopra l’insegna “mediatore immobiliare”. Il personaggio,
Meglio non chiedere
informazioni su una banca il simpatico Cenk, offre the e conversazione in quello che lui ritiene
essere inglese, e che Eric (versato in lingue) riconosce per una versione
molto potente nel mirino
del Dipartimento del
americanizzata dello spagnolo. Cenk ha una licenza per spacciarsi
Tesoro degli Stati Uniti
rappresentante del Registro di Commercio, ma lui di quell’ufficio non
sa nulla. Gli hanno dato sta pecetta perché l’Unione Europea lo esige.
Chi vuole sapere qualcosa di qualche società deve andare al ministero delle Finanze. I due ricercatori
tedeschi vanno al ministero. Cenk deve avere un telefono, perché li attende l’esercito. Con bonomia,
s’intende. Cercano di spiegare i loro bisogni finché Thomas scrive su un biglietto il nome della banca.
Silenzio, facce atterrite. Di colpo tutti parlano fluentemente tedesco. Con un sorriso da pugnalata alla
schiena spiegano che forse sarebbe meglio interessarsi per qualche altra banca moooolto più interessante
e mooolto meno pericolosa. Beata giovinezza, Eric e Thomas non si lasciano intimidire. Vola qualche
schiaffo, insulti, sbrilluccicano scimitarre e pistoloni, finché un’impiegata dall’aspetto potente (tutti
gli uomini abbassano gli occhi quando entra) spiega (in inglese) che adesso con l’entrata nell’Unione
Europea questi tradizionali comportamenti, che fanno bella ed eccitante la vita in Turchia, non sono
più possibili, bisogna trattenersi. Scortati dall’esercito, Eric e Thomas vengono condotti dal ministro
della Difesa, che dovrà decidere sul loro destino. Poi al ministero degli Affari esteri e a quello degli Interni.
Non ci crederete, ma il ministro degli Interni si trovava in convalescenza in Turchia. Thomas ha un’idea.
Torna da Cemik e gli da 50 dollari. Cemik gli strizza l’occhio e gli dice, in perfetto tedesco: «Non potevate
parlare chiaro già stamattina?» Eric dice il nome della banca, Cemik tira fuori una scatola piena di timbri
ufficiali ed una fine cartellina arancione da cui estrae una serie di carte intestate, finché trova quella giusta
della banca indicata, poi sorride e chiede: «Cosa ci devo scrivere?»
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La bufala del nucleare. Ritorna la lobbie dell’atomo >30
Agostinelli e il contratto mondiale per l’energia >32
Carbone pulito? Una chimera per la salute >34

economiaetica
TRAFFICO DI RIFIUTI
TOSSICI IN COSTA
D’AVORIO, L’ONU
APRE UN’INCHIESTA

BOND
DI BANCA ETICA,
PER PROGETTI
GARANTITI

PACE, SVILUPPO,
COOPERAZIONE
ALL’UNIVERSITÀ
DI MACERATA

VARESE LIGURE
UN ESEMPIO
EUROPEO
DI SOSTENIBILITÀ

FINANZIARIA “VERDE”,
LA PROPOSTA
DEL MINISTRO ALFONSO
PECORARO SCANIO

PRESTITI P2P
PER AGGIRARE
IL POTERE
DELLE BANCHE

Lo scorso agosto ad Abidjan, in Costa d’Avorio,
le esalazioni provenienti dai rifiuti tossici scaricati
illegalmente hanno provocato la morte di sei persone
e l’intossicazione di altre novemila. In seguito all’episodio
il governo ivoriano si è dimesso in blocco. Le Nazioni
Unite ora vogliono fare luce sulle cause e le responsabilità
dell’episodio. Gli esponenti dell’Onu hanno annunciato
l’arrivo in Costa d’Avorio di esperti e medicinali perché
ora la priorità è affrontare la questione sanitaria. Unicef
e Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno
già inviato farmaci per un totale di 50mila dollari. L’Oms
fornirà assistenza tecnica ed aiuterà le autorità
a valutare la situazione, l’impatto sanitario a breve
e lungo termine. Secondo
il portavoce del Programma
delle Nazioni Unite
per l’ambiente (Unep)
è con la crescita degli scambi
globali e del costo della
gestione dei rifiuti che viene
incentivato il traffico illegale.
I rifiuti avvelenati sono
arrivati ad Abidjan un mese fa a bordo della nave “Probo
Koala”, battente bandiera panamense e noleggiata
da una multinazionale. I rifiuti sarebbero stati gettati
in varie discariche della città e dall’inizio di settembre
le loro esalazioni hanno cominciato a fare vittime.
L’Ufficio dell’Onu per gli affari umanitari (Ocha)
e l’Organizzazione mondiale della sanità hanno
annunciato l’invio di esperti ad Abidjan per delimitare
e vietare l’accesso alle zone inquinate. L’acqua,
controllata quotidianamente, non risulterebbe inquinata.
Secondo la multinazionale, i presunti rifiuti tossici
altro non sarebbero che il normale materiale di scarto
proveniente dal lavaggio della nave, dopo averlo
scaricato a Lagos, in Nigeria, e consegnato
alla concessionaria dello smaltimento rifiuti nel porto
di Abidjan. La Convenzione di Basilea sui movimenti
transfrontalieri dei rifiuti tossici (1989) stabilisce
che chi esporta tali sostanze deve avere un’approvazione
scritta dell’importatore ed un permesso speciale.

Verranno collocati fino al 20 ottobre
due prestiti obbligazionari di Banca
Popolare Etica, per un totale
di 9 milioni di euro. I bond
si possono sottoscrivere in tutte
le filiali di Banca Etica e le banche
convenzionate.
Si tratta di una forma di risparmio
vincolato a tre e cinque anni,
per consentire alla banca il sostegno
a progetti a medio o lungo termine.
Finanziamenti indirizzati
a cooperative, associazioni, realtà
attive nell’ambito dell’economia
solidale, tutela dell’ambiente
e promozione culturale.
La prima emissione ha un importo
di 6 milioni, le obbligazioni hanno
cedole semestrali e la durata
è triennale, la scadenza è il 27 ottobre
2009. Il taglio minimo sottoscrivibile
è di mille euro, anche per i tagli
successivi al primo. Il secondo
prestito ha un importo di 3 milioni
di euro e durata di 5 anni: la scadenza
è fissata per il 27 ottobre 2011.
Le obbligazioni hanno cedole
semestrali. Il taglio minimo
sottoscrivibile di 1.000 euro, anche
per i tagli successivi al primo.
Al momento della sottoscrizione,
il risparmiatore ha la possibilità
di indicare il settore a cui indirizzare
il proprio risparmio, scegliendo
tra cooperazione internazionale,
cooperazione sociale, iniziative
culturali e tutela ambientale.
In 7 anni sono stati erogati
finanziamenti per più di 300
milioni di euro.

Lo hanno intitolato a Enrico Mattei,
marchigiano, capo delle formazioni
partigiane bianche, presidente
dell’Eni e stratega della politica
energetica del Bel Paese. Il corso
di laurea in Scienze sociali
per la cooperazione, lo sviluppo
e la pace dell’università di Macerata
non poteva essere che intitolato
a colui che ha cambiato
profondamente i rapporti tra paesi
industriali avanzati e paesi
produttori di petrolio. Il corso
prevede lo studio di discipline
sociologiche e dei problemi connessi
al mutamento e allo sviluppo
sociale, fornendo gli strumenti
teorici e metodologici necessari
a studiare i fenomeni della
mondializzazione e le componenti
sociali, culturali, antropologiche
che influenzano questi processi.
È possibile scegliere fra due
indirizzi: sociologico e criminologico.
Per accedere al primo il laureato
dovrà possedere adeguate
competenze nella comunicazione
e la gestione dell’informazione,
per la comunicazione interculturale
e per la valutazione del ruolo
dell’informatica quale fattore
di sviluppo e globalizzazione.
Per il secondo, competenze nella
comunicazione e la gestione
dell’informazione, in particolare
quelle relative alla lotta
alla criminalità internazionale
e alla valutazione delle conseguenze
negative che le organizzazioni
criminali possono svolgere
nei confronti dello sviluppo.

Si chiama Varese Ligure, ha circa
2000 abitanti, si trova nell’Alta
Val di Vara in Liguria e vanta molti
primati e riconoscimenti. È il primo
in Europa ad aver ricevuto due
certificazioni ambientali: Iso14001
e l’Emas. Insomma, questo paesino
è la prova provata che economia,
ecologia e benessere sociale
possono convivere.
Due anni fa ha vinto il premio
quale migliore comunità rurale
della Ue e detiene il record italiano
di longevità degli abitanti.
L’agricoltura e l’allevamento sono
stati convertiti al biologico.
La cooperativa Carni San Pietro Vara
fattura 750mila euro all’anno,
la cooperativa casearia 1,3 milioni.
A Varese Ligure si allevano mucche
bruno alpine di razza italiana, fanno
meno latte delle frisone, circa
25 litri al giorno, ma di grande
qualità. Le cooperative del paese
riforniscono le mense scolastiche,
supermercati e cittadini. Il tutto
senza consumare una goccia
di petrolio, perché l’intero
fabbisogno energetico è soddisfatto
con fonti rinnovabili, soprattutto
dal vento. Varese Ligure
contribuisce a ridurre le immissioni
di anidride carbonica di tutta
la Liguria dello 0,05%. Sul tetto
della scuola e del comune sono stati
installati pannelli fotovoltaici
e si produce anche energia
idroelettrica, grazie a una centralina
posta sull’acquedotto, per un totale
di elettricità che basta a soddisfare
3.000 persone.

Una Finanziaria sostenibile dal punto di vista sociale,
etico e ambientale. Secondo il ministro dell’Ambiente,
Alfonso Pecoraro Scanio, è quanto accadrà
con la prossima manovra del Governo Prodi.
Spazio per le politiche energetiche all’insegna
del risparmio e dell’efficienza, incentivi alle fonti
rinnovabili, corretta applicazione del protocollo
di Kyoto come occasione di sviluppo e innovazione
per le imprese che adotteranno tecnologie in sintonia
con l’ambiente. Un riallineamento necessario, dopo
che l’ex Governo Berlusconi con la legge 120 del 2002,
aveva congelato ogni intervento per la riduzione dei gas
serra, aveva omesso ogni riferimento
agli obiettivi di riduzione stabiliti in sede
comunitaria, introducendo persino una
disposizione che consentiva il ritorno
all’energia nucleare.
Naturalmente la manovra “verde”
mirerà a penalizzare chi inquina
e spreca, mentre premierà chi risparmia
e punta su sistemi puliti ed efficienti.
Saranno favoriti i comportamenti
ecocompatibili in qualsiasi settore della vita pubblica
e privata, ad esempio attraverso gli sconti ai
riscaldamenti puliti o alle ristrutturazioni di edifici
effettuati con i criteri della bioedilizia, o utilizzando
la leva fiscale per premiare i comportamenti più
virtuosi attraverso le detrazioni fiscali. Un’attenzione
particolare sarà data alla lotta alle infrastrutture inutili
tramite la valutazione d’impatto strategica (Vas) che
sarà garantita dalla necessaria copertura finanziaria,
oltre a dare seguito al piano da 40 miliardi di euro sugli
interventi contro il dissesto idrogeologico. Annunciati
nuovi fondi per i parchi e la cancellazione di una
norma, introdotta da Tremonti, che impediva alle aree
protette di riutilizzare a proprio vantaggio, se non nella
misura del 2%, i ricavi ottenuti dalla vendita di gadget
e biglietti, destinando allo Stato tutto il resto.

Dall'Inghilterra arrivano due
esperienze innovative che propongono
su Internet il prestito di denaro
p2p (peer-to-peer), dove la garanzia
dipende dalla ripartizione del rischio
e dalla reputazione dei singoli.
Un sistema che aggira e limita
il potere delle banche. Per ottenere
un prestito si compila sulla rete
telematica un modulo con la somma
richiesta e il massimo interesse che
si è disposti a pagare. A quel punto
si inseriscono i prestatori potenziali
che partecipano a una specie di asta,
indicando a loro volta quanto vogliono
prestare e a che tasso. A garanzia
del richiedente si formano dei gruppi
formati da amici o parenti. Il sistema,
già definito “People to People”,
ricorda da vicino i modelli
di microcredito che si sono sviluppati
in Asia e in America latina, anch’essi
basati sul gruppo: la microbanca
eroga la somma in prestito,
ma è un intero insieme di amici
e parenti a garantirne la restituzione.
Sono due le società che
propongono il servizio, Zopa e Prosper,
una inglese l’altra californiana.
Entrambe mettono in contatto
direttamente chi ha bisogno
di un prestito con chi ha dei soldi
da prestare. Il sistema è una
via di mezzo tra un’asta online
ed un "dating system", con tutte
le informazioni sui debitori, foto
comprese. Per aiutare chi presta
i soldi a ridurre i rischi i siti offrono
una valutazione dell’affidabilità del
debitore, basata sui “credit report”.
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La bufala
del nucleare

| economiaetica |
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14% in meno. «Nel 2005 in Finlandia è iniziata la costruzione di un
nuovo impianto ma nello stesso anno ne sono stati chiusi due: uno in
Svezia e uno in Germania. In tutto il mondo ci sono 27 reattori considerati in via di costruzione dall’IAEA (International Atomic Energy Agency).
Undici di questi sono segnalati da un minimo di 18 anni a un massimo di 30 anni», continua Schneider.
Dall’approvazione di un nuovo progetto alla sua effettiva realizzazione passano almeno dieci anni. In mezzo ci sono una serie interminabile di test, la difficoltà di poter contare su competenze adeguate per
tecnologie sempre più complesse, ma soprattutto i costi effettivi - coperti in gran parte da sussidi statali - che si rivelano puntualmente molto più elevati di quelli stimati. Anche perché ogni anno di ritardo significa un anno di ricavi in meno dalla produzione di energia.

Tempi biblici

Un paio di chilometri più a est un altro cerchio, delle stesse dimensioni. Siamo nel centro della Georgia, USA, in un’enorme spianata circondata da foreste di pini secolari. È lì che sorge la centrale nucleare di Vogtle. Due reattori, attivi dalla fine degli anni ottanta, ai quali, se tutto andrà come previsto, se ne aggiungeranno altri due. Al posto dei due cerchi verdi, dipinti sui prati. All’inizio dell’estate una decina di utilities americane hanno
segnalato alla Nuclear Regulatory Commission (N.R.C., Commissione per la Regolamentazione del Nucleare)
di Mauro Meggiolaro
che sarebbero interessate alla costruzione di 18 nuovi reattori nucleari, nei pressi delle centrali già esistenti.
È dal 1978 che la N.R.C. non approva la costruzione di un nuovo impianto. Nel 1979 c’è stato l’incidente di Three Mile Island,
in Pennsylvania, con la quasi fusione di un reattore. E poi il declino, reso più rapido dalla tragedia di Chernobyl, sette anni dopo. Perché allora tornare a costruire? «È la prima volta in vent’anni che la combinazione tra politica del governo, condizioni
economiche e regolamentazioni ambientali gioca a favore del nucleare», ha dichiarato al New York Times Paul Joskow, professore di economia al M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology). «Se non si mettono in rete nuovi reattori, gli impianti attuali termineranno uno dopo l’altro il loro ciclo di vita e per il nucleare sarà finita entro il 2050». In effetti, per molti versi, la
congiuntura sembrerebbe essere particolarmente favorevole: l’auRaffele Piria,
mento del prezzo del petrolio e la tassazione delle emissioni di CO2
responsabile Estif,
per raggiungere gli obiettivi di Kyoto potrebbero rendere il nucleare
Federazione Europea
dell’Industria
relativamente meno caro rispetto ad altre fonti di energia: le centradel Solare Termico,
li nucleari producono infatti una quantità molto bassa di CO2.
e Mycle Schneider,
consuelente
È un’occasione che nemmeno i russi vogliono perdere. Almeno a
per l’energia
parole.
Putin ha già in programma dieci nuove centrali entro il 2016.
e la politica nucleare.
Sopra, il Sellafield
Il progetto, approvato all’inizio di luglio, prevede un investimento di
Nuclear Power.
45 miliardi di euro, dei quali 20 saranno finanziati dal bilancio dello
Gran Bretagna, 1993
Stato, il resto dai privati e dalla vendita di energia. Non è un caso che

U

N CERCHIO VERDE, LARGO SESSANTA METRI.
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il presidente russo abbia insistito per dare spazio alla “rinascita” del nucleare nel corso dell’ultimo G8 a San Pietroburgo. Anche la Cina non
sta a guardare: entro il 2020 si vogliono installare nuovi reattori per un
totale di 40.000 MegaWatt.
“Il nucleare ritorna”, “È l’ora dell’atomo pulito”, “Centrali più sicure”. Gli articoli dei giornali sono sempre più numerosi, soprattutto
in Paesi chiave come USA, Gran Bretagna, Germania, Francia. Ne parlano i capi di Stato, e gli industriali dell’atomo, per voce di Frank Deconinck, presidente dell’European Nuclear Energy Society, fanno sapere
che «l’industria non starà più sulla difensiva ma sfrutterà al massimo il
revival del nucleare per tornare all’attacco». Ma qual è il risultato dell’offensiva dell’industria? E cosa c’è dietro al revival?

Parole, parole, parole
«Sorprendentemente molto poco», spiega a Valori Mycle Schneider,
consulente internazionale sull’Energia e la Politica Nucleare. «Gli impianti nucleari generano oggi appena il 2%-3% dell’energia finale consumata a livello globale. Nel maggio del 2006 nel mondo erano attivi
442 reattori, solo 19 in più del 1989 (vedi GRAFICO ), per una capacità totale installata di circa 370.000 Megawatt». Nell’Unione Europea il nucleare è in declino costante dalla fine degli anni ottanta. Dopo il picco
storico di 172 reattori funzionanti nel 1989, oggi ne rimangono 147. Il

L’esempio più vicino a noi si trova a Olkiluoto, in Finlandia. Lì si sta
costruendo il primo reattore europeo dopo Chernobyl. A un anno dalla posa della prima pietra il progetto è già in ritardo di dodici mesi a
causa di errori nella costruzione. Il prezzo crescente dell’acciaio pone
ulteriori punti di domanda sulla reale profittabilità dell’impresa.
Che ne sarà quindi dei grandi progetti cinesi, russi, americani? «In
passato la Cina ha annunciato un piano nucleare da 20.000 Megawatt
entro il 2000», spiega Schneider. «All’alba del nuovo millennio, solo
1/10 del piano era stato realizzato. Nel 1996 il termine era stato spostato al 2010. Dieci anni dopo, nel marzo del 2006, siamo appena a
7.000 Megawatt che soddisfano appena il 2% del consumo finale di
energia. Se li sommiamo con i 3.000 Megawatt che sono in via di installazione, potremmo contare su un totale di 10.000 Mw nel 2010:
metà del piano». E i 40.000 Megawatt pianificati per il 2020? «Nient’altro che speculazioni che non hanno alcuna credibilità dal punto di vista industriale», continua Schneider.
Anche negli Stati Uniti le esperienze passate non fanno ben sperare. L’ultimo reattore costruito negli USA, è rimasto “in costruzione” per
23 anni prima di essere connesso alla rete, nel 1996. Perfino in Francia,
il maggior produttore di energia nucleare al mondo, ci sono voluti più
di 10 anni per connettere alla rete gli ultimi due reattori Civaux-1 e Civaux-2. Il motivo: seri problemi tecnici.
Secondo Jürgen Kraemer, della società di consulenza energetica
berlinese Tetra Energie, starebbero bluffando anche i russi: «di piani
nucleari in Russia si parla dagli anni novanta, ma nessun programma
|
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FONTE: IAEA PRIS, MSC
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A vent’anni da Chernobyl
la lobby del nucleare torna
ad alzare la voce.
Ma l’energia dell’atomo
sembra avviata verso un
lento e inesorabile declino.
Per mille diversi motivi

BERLEN, ISES: “PIÙ RISORSE
PER LE RINNOVABILI”

| economiaetica |
è stato mai realizzato», ha dichiarato Kraemer alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Nella migliore delle ipotesi solo sei dei dieci impianti
programmati vedranno effettivamente la luce».

A chi giova?
Tempi di realizzazione lunghissimi, costi sempre più elevati, contributo alla produzione di energia finale molto ridotto. Perché continuare a
investire nel nucleare? E soprattutto: perché continuare a fare promesse che si sa di non poter mantenere? «Di sicuro è in atto un’enorme
campagna da parte della lobby nucleare che, fino a pochi anni fa, si sentiva minacciata di morte, visto il calo progressivo degli investimenti dovuto alla nuova percezione del rischio dopo Chernobyl, al mancato ricambio di tecnici specializzati e al basso prezzo del gas e del petrolio»,
ci spiega Raffaele Piria, responsabile di ESTIF, Federazione Europea dell’Industria del Solare Termico. «Oggi le cose sono un po’ diverse: l’aumento del rischio di dipendenza dal petrolio e la pressione sugli obiettivi di Kyoto offrono degli spiragli al rilancio del nucleare che i lobbisti
non vogliono lasciarsi sfuggire, a costo di rilasciare dichiarazioni molto lontane dalla realtà». Come quelle relative alla competitività econo-

mica delle centrali. «È vero, i costi operativi di una centrale e il costo
dell’uranio – per ora – sono bassi, ma, se guardiamo bene, i sussidi statali per la costruzione di nuovi reattori sono ben più alti di quelli garantiti alle energie rinnovabili», continua Piria. «In più ci sono voci di
costo, come la gestione delle scorie e del rischio di incidenti, che sono
in sostanza sconosciuti e infinitamente alti. In tutti i Paesi dove esistono centrali nucleari, i gestori hanno il diritto di essere assicurati per un
massimale astronomicamente più basso del rischio potenziale. In Germania, per esempio, si assicura un rischio che è lo 0,01% del costo calcolato del peggiore incidente. Il rischio non coperto cade sulla collettività». Ma esiste effettivamente il pericolo che si verifichi una nuova
Chernobyl? A giudicare da quello che è successo alla fine di luglio sembrerebbe proprio di sì. Peccato che pochi ne abbiano parlato. Nel corso
di un’operazione di manutenzione si è verificato un incidente al reattore della centrale di Forsmark, in Svezia. Il sistema di sicurezza automatico non ha funzionato e solo un intervento manuale è riuscito a
scongiurare – per appena venti minuti - la fusione del nocciolo. «Solo
un colpo di fortuna ci ha salvato da una nuova Chernobyl», ha dichiarato Lars Olov Höglund, costruttore della centrale.

Le scorie che nessuno vuole
“QUANDO SENTO PARLARE DI RILANCIO DEL NUCLEARE penso ai milioni
di euro che continuano ad essere sottratti al sostegno delle energie rinnovabili”,
spiega Leonardo Berlen di ISES Italia (sezione dell’International Solar Energy
Society). “Il nucleare si basa su una tecnologia che ha 60 anni: dovrebbe essere
in grado da tempo di sostenersi da solo. Invece gli Stati continuano a sussidiarlo
pesantemente. Senza forti incentivi statali le centrali dovrebbero chiudere
ben prima di cominciare a funzionare. Non dimentichiamoci poi che l’uranio
non è una fonte rinnovabile. Se continuiamo di questo passo le riserve potrebbero
finire già tra 50 anni”. L’Italia ha messo la pietra tombale sull’energia atomica
con il referendum del 1987, ma non mancano, di tanto in tanto, rigurgiti di
nostalgia. Soprattutto nel mondo politico e industriale. “L’Enel, che potrebbe
avere un ruolo guida nello sviluppo dell’eolico e del solare, preferisce comprare
la società elettrica slovacca Slovenské Elektrárne, che dispone di sei reattori
nucleari, o partecipare al progetto nucleare francese Superphoenix”, continua
Berlen. “Purtroppo si fa ancora fatica a capire che il futuro è nel vento, nel sole,
nell’idrogeno. Abbiamo a disposizione fonti inesauribili, diffuse, con costi
di produzioni in costante discesa e non sappiamo sfruttarle”. Un’inversione
di tendenza potrebbe verificarsi con il disegno di legge delega Bersani, che,
per la prima volta, pone grande attenzione al solare termico e punta alla massima
semplificazione amministrativa per biocarburanti, solare termico e fotovoltaico.
In più innalza gli standard minimi sull’efficienza energetica e suggerisce sgravi
fiscali per i veicoli eco-compatibili. “È un primo passo avanti”, dichiara Berlen.
“Aspettiamo fiduciosi i decreti legislativi specifici e i regolamenti attuativi”. M.M.

E infine le scorie. In giugno il parlamento francese ha deciso che i
pericolosissimi scarti delle centrali nazionali dovranno essere stivati in un deposito sotterraneo a partire dal 2025. Il luogo in cui si costruirà il deposito sarà deciso entro il 2015. Sembra la trama di una
commedia dell’assurdo. Negli Stati Uniti non è ancora stata approvata la costruzione del famoso deposito sotterraneo di Yucca Mountain, nel Nevada. Si prevede che l’autorizzazione verrà data nel 2011.
Nel frattempo – in tutto il mondo – le scorie nucleari vengono mantenute nei pressi delle centrali.
«Nonostante si sfrutti l’energia nucleare da più di 50 anni, nessuno è riuscito ancora a dimostrare che esiste una soluzione sicura
al problema delle scorie. Molti di questi prodotti di scarto possono
rimanere pericolosi anche per centinaia di migliaia di anni. E qui si
pone un problema etico, di giustizia intergenerazionale: stiamo lasciando in eredità le scorie a un numero indefinito di generazioni
future. È un comportamento eticamente inaccettabile», precisa Raffaele Piria. Un motivo in più per non dare ascolto ai profeti del revival dell’atomo.

.

Un contratto Mondiale per l’Energia
Mario Agostinelli è tra i principali promotori di questa iniziativa internazionale. L’idea nasce al Forum Mondiale di Porto Alegre. L’Italia penalizzata dalla scarsa capacità progettuale della politica.

di Jason Nardi

Comincia così la bozza del Contratto Mondiale per l’Energia e per il Clima, una nuova iniziativa internazionale
di cui Mario Agostinelli è tra i principali promotori.
Mario Agostinelli.
Chimico-fisico,
ricercatore all’Enea,
dove è responsabile
del progetto
sull’introduzione
di tecnologie per
la mobilità a basso
impatto ambientale.
Portavoce
del “contratto
mondiale per l’energia
e il clima”. Consigliere
regionale lombardo
e capogruppo,
come indipendente,
nelle liste del Prc.
È autore, tra l’altro,
di Quanto abbiamo
a disposizione?
Energia rinnovabile
e decrescita, un nuovo
paradigma (2005).
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Come si è sviluppata l’idea di una strategia popolare mondiale sulla questione energetica?
L’intuizione del Forum mondiale di Porto Alegre del
2005 è stato quello di mettere tra i 12 filoni tematici anche quello dell’energia, non solo come fonte disastrosa
di guerre (per il controllo delle fonti fossili), ma anche
come cambio di paradigma: l’abbandono dell’energia
fossile e il passaggio a quella solare. È sulla base della
straordinaria esperienza della lotta a livello globale per
l’acqua come bene comune, che sta crescendo la sensibilità per le questioni energetiche, abbandonando l’approccio tradizionale che collocava l’energia nello spazio
della geopolitica e riportando la questione del diritto ad
essa nell’alveo di una politica della biosfera tutta da
conquistare. È nato così il “contratto mondiale per
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l’energia e la salvaguardia del clima”.con tre grandi
obiettivi: la radicale trasformazione dei consumi – anzitutto con il loro contenimento; il lancio di tecnologie
accessibili come le fonti rinnovabili e adatte ad essere
governate anche nei paesi poveri; il modello di piccole
centrali di produzione che sostituisce i grandi sistemi di
produzione e trasporto di energia. E quindi la sottrazione alle grandi multinazionali di quello che è un bene comune.
In tutto questo, com’è messa l’Italia?
L’Italia è in una posizione estremamente favorevole, con
la sua collocazione geografica ed esposizione, per l’utilizzo
di tecnologie di energia rinnovabile. Purtroppo è debolissima la capacità progettuale della politica. Il territorio è poco valorizzato ed è spesso attraversato e massacrato dalla
speculazione, con i vecchi modelli basati sull’energia fossile. Sulle nuove tecnologie energetiche non c’è iniziativa,
non c’è informazione, non c’è intrapresa.
Il contratto mondiale dell’energia concentrerà sull’Italia un primo grande sforzo, anche perchè è impressionante come paesi quali la Germania abbiano un trend di crescita in questo settore molto più elevato, pur con
condizioni climatiche sfavorevoli. Evidentemente è la testa
che conta, non soltanto la disponibilità di fattori naturali.
Esiste un vero e proprio piano energetico in Italia?
No, non c’è. Siamo molto preoccupati della mancanza
di un piano energetico nazionale e l’affidamento a meccanismi di raccordo della domanda individuale con l’of-

ferta che non è individuale, senza alcuna politica seria.
C’è una critica pesante da fare ai primi cenni di questo
nuovo governo. Il decreto legge Bersani è culturalmente un salto all’indietro. È il tentativo - a mio giudizio un
po’ maldestro - di continuare a costi minori lo stesso
modello che ha già provocato grandi disastri, il tentativo di una contabilità attuariale per quanto riguarda una
fonte fossile come il gas, ovvero la proposta di rimanere
sul mercato con una conservazione in loco di una grande quantità di gas che si dovrebbe poi commercializzare con costi “comandati” a livello locale.
Il costo dei nuovi rigassificatori è una perdita dal
punto di vista del tempo e un arretramento culturale oltre che una minaccia ambientale – , di nessuna prospettiva strategica nel lungo periodo. Il gas, pur essendo
una delle fonti fossili meno pesanti, è infatti ugualmente responsabile in modo micidiale dell’effetto serra. A
costo zero, dovremmo invece puntare sul risparmio e
l’efficienza energetica – e questo avrebbe degli effetti sicuramente più rilevanti. Il tempo per rendere percorribile la strada dell’eolico e del solare è assolutamente
comparabile a quello dei rigassificatori, ma con prospettive future infinitamente maggiori.
Quali sono dunque le prospettive future?
Non sarà facile conseguire un obiettivo così ambizioso,
nemmeno nel necessario coinvolgimento del mondo
tecnico e scientifico verosimilmente più vicino ai propositi del “contratto”. Infatti, per storia culturale e perché no – politica, siamo tutti impregnati di un ap-

TORNA ECOMONDO,
LA FIERA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
ENERGIA EOLICA, FOTOVOLTAICO, bioarchitettura, riciclaggio dei rifiuti, qualità
dell’aria, mobilità sostenibile. Sono solo alcuni degli ingredienti della decima
edizione di Ecomondo – Fiera Internazionale del recupero di materie ed energia
e dello sviluppo sostenibile, in programma alla Fiera di Rimini dall’8 all’11
novembre prossimi. Più di 50 convegni e seminari, incontri con le imprese
e centinaia di espositori raggruppati in otto aree tematiche, di cui quattro sui rifiuti
(raccolta, gestione integrata, riciclaggio e smaltimento), una sul ciclo dell’acqua
e una sulle energie rinnovabili. Ai “Caffè Scienza” si potrà discutere di energia
del vento, etichettatura energetica degli edifici, controllo delle emissioni di CO2,
mentre nel laboratorio multimediale “Imparare giocando”, riservato ai bambini,
sarà disponibile “Honoloko” un videogioco interattivo dedicato all’ambiente:
per imparare a comportarsi in modo sostenibile divertendosi.
M.M.

FONTE: MYCLE SCHNEIDER CONSULTING

«U

- UN MONDO SOLARE È POSSIBILE.
Il modello di sviluppo su cui ci siamo fino ad oggi orientati è insostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico. Un mondo diverso è possibile, se
l’azione dei popoli saprà costruire un altro modello
energetico equo e democratico, non più alimentato dai
combustibili fossili e dal nucleare, ma basato sul risparmio dell’energia e sull’uso distribuito e sostenibile delle
risorse rinnovabili quali sole, vento, biomasse, geotermia, mini idroelettrico e maree».

N MONDO DIVERSO È SOLARE

IL RUOLO DEL NUCLEARE NELLA CREAZIONE DI ENERGIA
PER I 6 MAGGIORI
PRODUTTORI

USA 3,9%

ALTRO
56%
FRANCIA
17,5%
RUSSIA 3,1%

COREA DEL SUD 6,7%
GIAPPONE 6,4%

GERMANIA 6,4%
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IL MODELLO AGRO-ALIMENTARE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI che si basa sulla agricoltura e allevamento
intensivi, con enorme impiego di prodotti chimici e farmaceutici, di carburanti ed acqua, deve essere modificato
radicalmente, incentivando l’utilizzo di cibi di origine vegetale, coltivate localmente in modo biologico.
OCCORRE PROMUOVERE un nuovo modello di mobilità per persone e merci, che in primo luogo
ne garantisca a tutti il diritto, come servizio definito in base alla necessità. Si deve realizzare un sistema
di trasporto più collettivo ed intermodale, a ridotto consumo di risorse territoriali ed energetiche,
con minime emissioni inquinanti e climalteranti.
OCCORRE GARANTIRE la realizzazione degli obiettivi del protocollo di Kyoto (contrastando un ricorso
programmatico al commercio delle emissioni) e, contemporaneamente, di costruire le condizioni di un nuovo
protocollo che realizzi entro il 2050 una riduzione delle emissioni dei gas serra dell’80% rispetto a quelle del 90.
QUESTI OBIETTIVI richiedono una estensione della democrazia e del metodo del governo partecipato,
lasciando agli abitanti di un territorio il diritto di decidere se e come sfruttare le risorse energetiche
di cui la loro terra è ricca.
L’OBIETTIVO STRATEGICODEL “CONTRATTO” è che, sulla base di azioni articolate e differenziate
fra i paesi ricchi e quelli poveri, entro il 2050 i consumi non superino la soglia di un tep/anno ad individuo,
almeno per il prelievo delle fonti fossili.

proccio all’energia legato a concetti muscolari di moltiplicazione delle forze, di potenze crescenti, di inarrestabile accelerazione dei processi produttivi, di accorciamento dei tempi di spostamento: concetti in genere
applicati alle macchine e alla trasformazione di quantità esponenziali di materia inerte, ma vissuti nell’esperienza della gran parte delle donne e degli uomini
del pianeta come estranei o sovrapposti ai propri ritmi
e tempi biologici, del tutto indipendenti ed incomprimibili per vie artificiali.
Il “contratto” nasce nella convinzione che cambiare si può ed è, oltre che auspicabile, possibile, come
appare da molti segnali inequivocabili.
In estrema sintesi, la sfida non sta tanto nella legittimazione al fine di un ramo dell’energetica – le
rinnovabili – a fianco delle fonti più tradizionali,

quanto nella costruzione urgente e inequivocabile di
una transizione irreversibile ad un sistema sostitutivo,
fondato sul sole, a basso consumo, in armonia con i
cicli della natura.

.

COSTO DI GENERAZIONE COSTI ESTERNI
[€c/Kwh]
[€c/Kwh]

RIPARTIZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA
[2003]
CARBONE
23%
GAS
21%

PETROLIO
35%
ALTRE RINNOVABILI
[GEOTERMICO,
EOLICO SOLARE] 1%
IDROELETTRICO 2%

11%
7%

BIOMASSE E RIFIUTI
NUCLEARE [GEN. TERMICA]

INFO

I COSTI REALI DELL’ENERGIA ELETTRICA

FONTE: ENERGIA, RINNOVABILITÀ, DEMOCRAZIA

SINTESI DEL “CONTRATTO”

Petrolio
Gas
Carbone
Idroelettrico (conv./mini)
Nucleare
Biomasse
Geotermico
Eolico
Solare Termico Conc.
Solare Fotovoltaico

6-7
4-6
6-9
2-15
10-15
2-15
6-9
4-8
10-25
15-40

5-11
2-4
4-15
0-1
3-?
0.2-3
n.d.
0.1-0.2
n.d.
0.6

Il testo completo del
contratto con il saggio
che accompagna
la sua presentazione
può essere richiesto
al prezzo di 6 Euro
a Edizioni Punto Rosso
www.puntorosso.it
tel. 02-874324

Carbone pulito? Una chimera per la salute
Il ricercatore modenese, Stefano Montanari, sta studiando per la Comunità europea la tossicità delle nanopolveri, ben più piccoli delle famigerate Pm10. Gli inceneritori e le centrali a carbone emettono nanoparticelle molto più pericolose e insidiose.
L CARBONE, NEL DIBATTITO IN CORSO sulla diversificazione delle
fonti energetiche è stato riproposto spesso, anche dai Democratici di sinistra. È stato preso in considerazione dall’Enel per
la trasformazione della centrale di Civitavecchia, portando a sostegno della sua
di Paola Baiocchi
adozione il basso costo e le scarse emissioni; ma sono argomenti veri? Stefano Montanari, il ricercatore modenese a capo della Nanodiagnostics, che ha in corso un progetto

I

della Comunità europea per la valutazione della tossicità delle nanopolveri, è convinto che non siano argomenti sostenibili.
Dottor Montanari, il carbone può essere una fonte energetica pulita ed economica?
Il carbone è un inquinante terribile e non è economico, perché va
estratto in Paesi lontani dall’Italia, in Cina, Africa o Sudamerica.
Solo in Cina, ogni anno, ci sono seimila morti tra i minatori che

lo estraggono. Poi il carbone va desolforato, gli si toglie lo zolfo che
viene buttato nel Paese d’origine perché non è utilizzato. Ma torna in circolo, nell’atmosfera, nelle acque del mare. Poi il carbone
va trasportato con le navi, che consumano energia ed inquinano
moltissimo; possiamo ipotizzare che si utilizzi per farlo arrivare fino a noi l’equivalente di un terzo dell’energia che produrrà. Tutto questo va messo in conto e non si può proprio parlare di economicità del carbone.

un fax al Creatore, perché l’ha scritta lui, non un partito politico.
Si sente anche parlare di gassificazione del carbone: può
essere una strada percorribile?
Dal carbone è ricavabile il metano. Tecnicamente è possibile, però
in una scala di valori bruciare il carbone è di poco meglio che bruciare i rifiuti: è una fonte fossile, quindi esauribile, non ha futuro.
Per la combustione poi si utilizza ossigeno, preso dall’atmosfera, e
si immette CO2, anidride carbonica. Noi abbiamo firmato il protocollo di Kyoto, ma poi ce infischiamo, perché buttiamo un sacco di
CO2 in più e su questo pagheremo delle multe salate; lo stesso facciamo con gli inceneritori, non si racconta mai quante multe si pagano con gli inceneritori.

Le centrali a carbone di nuova concezione hanno bassi livelli di emissioni nell’atmosfera?
Gli inquinanti per trovarli bisogna cercarli: se noi cerchiamo il
Pm10 ne troviamo pochissimo, anche vicino ai nuovi inceneritori.
Il Pm10 è abusivamente definito “polveri fini”, tecnicamente sono
chiamate grossolane, perché sono grosse, circa 10 micron. Gli inPotrebbe bastare così.
ceneritori e le centrali a carbone, invece, emettono quelle che si
Ma c’è un altro problemino: il carbone è radioattivo e se le centrali nuchiamano veramente polveri fini (vedi box), che sono molto più agcleari sono schermate, le centrali a carbone no, per cui attorno a quegressive dal punto di vista della salute, si comportano come dei gas,
ste si trovano livelli di radioattività piuttosto elevati. Paradossalmente
e riescono ad entrare nel nucleo delle cellule. Più la polil nucleare da questo punto di vista è più sicuro del carboLE NANOPOLVERI
vere è fine più penetra in profondità nel nostro organine, senza per questo dare dei punti a favore del nucleare.
smo. A proposito di inquinamento, poi, lo si considera
L’unica via percorribile è l’energia solare, sfruttata
Sono particelle
dal diametro nell’ordine
sempre localmente, ma bisogna cercare le sostanze inper tutto quello che produce, compreso l’eolico.
di decine o centinaia
quinanti a livello planetario, perché le polveri si spodi nanometri
(0,01 - 0,1 micrometri),
stano in atmosfera con enorme facilità. La Terra è molLe sue ricerche sono state conosciute dal pubblico
costituite da aggregati
to piccola ed è un sistema chiuso: si figuri che i pollini
quando Beppe Grillo, nei suoi spettacoli, ha parlato di
di poche molecole
o ioni. Al di sotto
europei vengono trovati al Polo sud, e sono molto più
nanopolveri e della vicenda del microscopio elettronidi queste dimensioni
grossi delle polveri fini!
co a scansione ambientale, necessario alle vostre risi arriva al livello
Se si misura il vero contenuto di polveri se ne trovacerche, per cui era stata aperta una sottoscrizione.
di singole molecole.
no esattamente quante ne sono state immesse: se è stata
Il microscopio è arrivato, abbiamo raccolto 220mila
immessa una tonnellata di carbone, si troverà una toneuro, ma mancano ancora 160mila euro che dobbiamo
SITO
nellata di polveri, perché questa è la legge di conservaraccogliere. Per ora ce l’abbiamo in prestito e se entro
zione della massa, scoperta da Lavoisier. Questa è una legqualche mese non lo paghiamo, il microscopio torna
www.nanodiagnostics.it
ge fisica, se qualcuno non è d’accordo è meglio che mandi
al mittente.
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Quartieri alla moda e sobborghi abbandonati
a se stessi. La “Milano da bere” è solo
un ricordo. Case popolari abitate da vecchi
soli ridotti in povertà, malati
psichiatrici e clandestini.
I contratti di quartiere non sono
mai decollati
Opera Cardinal Ferrari, centro
diurno per l’assistenza agli
emarginati indigenti e inabili
al lavoro. Biagio Carlomagno,
75 anni, poeta e scrittore,
ha vissuto in Olanda
lavorando come sarto.

DIARIO

Milano, 2004

La fabbrica
di ceramiche
Ideal Standard.
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Brescia, 2002
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LA CARTA CHE RENDE LA SPESA SOLIDALE

L’OSSERVATORIO CARITAS

Milano
città
di anziani

UTENTI DELL’OSSERVATORIO
15.701

MAROCCO
7,4%

UOMINI
32,2%
STRANIERI
20,5%

PRINCIPALI PAESI
DI PROVENIENZA

DONNE
67,8%
STRANIERI
20,5%

ROMANIA
9,5%
UCRAINA
10,2%

CLASSI D’ETÀ
MENO DI 15 ANNI
7,4%
65 E OLTRE
3,5%
55–64
7,5%

ECUADOR
15,1%
PERÙ
13,3%

15–24
11%

45-54
19,7%

25–34
29,2%

35–44
28,8%

BISOGNI PIÙ DIFFUSI
2001
OCCUPAZIONE
62%

REDDITO
25,9%

di Paola Fiorio
MALATTIA 4,0%
FAMIGLIA 4,6%

ilano è una città vecchia. Lo dicono le statistiche e lo sottolinea anche don

M

15,6%

PROBLEMATICHE ABITATIVE
PROBLEMATICHE DEGLI STRANIERI

19,5%

Roberto Davanzo, direttore della Caritas Ambrosiana. Quando l’11 per
BISOGNI PIÙ DIFFUSI
2005

cento della popolazione ha più di 65 anni e l’8 per cento supera i 75, il tema anziani diFONTE: CARITAS, QUINTO RAPPORTO SULLE POVERTÀ

venta un’emergenza da affrontare.
«La politica edilizia degli ultimi quindici anni ha costretto le coppie giovani a sciamare fuori dal centro. Per questo si è alzata l’età media dei milanesi», sottolinea don Roberto. Da Milano si scappa. Il costo della vita è troppo alto, con mutui o affitti che si
mangiano oltre la metà dello stipendio. «Questa diventa l’anticamera della morte di una
città. Se non vogliamo che il capoluogo lombardo si spopoli ci vuole una politica urbanistica che non chiuda gli occhi alle categorie più deboli, con affitti e mutui agevolati.
L’Opera Cardinal Ferrari, centro diurno per anziani
e persone senza fissa dimora.
Amadeus Doria (79 anni) ex ufficiale di fanteria.

ALESSANDRO COSMELLI / CONTRASTO

Milano, 2004
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Lo sviluppo immobiliare non può andare soltanto nella direzione
dei grandi progetti di altissima eccellenza, come il quartiere Santa
Giulia, ma che riguardano solo una nicchia di persone. E nelle zone più degradate», continua don Roberto, «dove la gente perbene
non va ad abitare, chi rimane se non gli anziani che già ci vivevano e che ora si ritrovano a fianco di masse di stranieri che dormono in dieci, a turno, nello stesso appartamento. Ci sono dei caseggiati Aler che hanno visto una concentrazione incredibile di malati
psichiatrici e di immigrazione clandestina». Non è un fenomeno legato solo alla cintura estrema della città. «Ci sono quartieri di periferia più che dignitosi», chiarisce Davanzo, «ma al loro interno si
possono trovare zone e caseggiati con un livello significativo di degrado e povertà. In queste situazioni a farne le spese sono i più deboli, cioè tendenzialmente la fascia della terza età». Succede allora
che gli anziani si barrichino in casa, che abbiano paura anche di
uscire per le compere o per una visita medica perché al loro ritorno
potrebbero trovarsi l’alloggio occupato da qualcun’altro. «Nei centri di ascolto abbiamo sperimentato che quando ci sono troppi stranieri gli anziani non vengono più perché sono sopraffatti e non rie-

Don Roberto
Davanzo
direttore
della Caritas
Ambrosiana.
Tra i progetti
futuri
un centro
di ascolto
itinerante.

OCCUPAZIONE
54%

MALATTIA 3,3%
FAMIGLIA 4,9%

REDDITO
30,3%

15,5%
15,2%

PROBLEMATICHE ABITATIVE
PROBLEMATICHE DEGLI STRANIERI

scono nemmeno ad alzare la mano per dire che hanno bisogno di
aiuto». La soluzione che stanno pensando in Caritas è un centro di
ascolto itinerante, che «vada a stanare queste povertà destinate altrimenti a rimanere clandestine e taciute». Non fosse altro che per
scongiurare il ripetersi degli anziani morti in casa che vengono scoperti dopo giorni. Nel 2004, ricorda don Roberto, sono stati 29 a
Milano e solo due nell’intera provincia. L’idea allora, già applicata
da alcuni sacerdoti, è quella di sfruttare alcune esperienze pastorali che fanno parte della vita della parrocchia, come la somministrazione dell’eucarestia a domicilio e la visita dei preti in occasione delle festività natalizie, per entrare nelle case degli anziani e
intercettare eventuali situazioni di bisogno.

Pubblico e privato contro la povertà
E le istituzioni cosa fanno? «Noi pensiamo che il pubblico debba
sostenere finanziariamente il privato, che è capace di fare queste cose, mantenendo però una funzione di regia e co-progettazione. Non
ci stiamo ad essere trattati come aziende a cui viene commissionata una prestazione. È una roba troppo seria la lotta alla povertà. Bi-

CINQUANTAMILA EURO DI DEBITI contratti per affrontare le quotidiane
necessità della famiglia. Un circolo vizioso da cui un’operaia madre di tre
figli non poteva più uscire. Così, per disperazione, si è improvvisata rapinatrice
di banca. Subito arrestata ha mostrato gli scontrini della spesa per far vedere
dove erano finiti i soldi della refurtiva. È accaduto solo qualche settimana fa alle
porte di Milano. Un episodio limite ma che inquadra perfettamente la situazione
di impoverimento di molte famiglie di ceto medio che alla quarta settimana
del mese non riescono più a mettere in tavola una minestra.
Nel 2004 è nata Carta Equa, un progetto di Caritas Ambrosiana, Coop
Lombardia e Banca Etica. Si tratta di una carta di credito solidale
che consente a famiglie con una difficoltà economica temporanea di fare
compere in modo autonomo per un periodo di tre-sei mesi con un budget
mensile di 100-200 euro. La stessa carta permette ai clienti dei supermercati
Coop di pagare la propria spesa devolvendo in solidarietà una percentuale
del valore dei propri acquisti. I contributi vengono poi raddoppiati dalla Coop
per finanziare le carte destinate alle famiglie che attraversano un periodo
di vulnerabilità economica e che con un piccolo aiuto possono evolvere
positivamente la loro situazione.
In due anni e mezzo sono state attivate 330 carte a fronte di 434 richieste,
mentre 1.200 sono stati i benefattori. In totale sono stati assegnati 175 mila
euro. I beneficiari sono soprattutto donne (68%), italiane (68%), di età compresa
tra i 31 e i 50 anni (64%). Hanno una famiglia, con coniuge e figli, nel 58 per
cento dei casi o sono nuclei monoparentali (23%). Il 51 per cento di loro ha un
reddito mensile disponibile inferiore a 500 euro e il 39 per cento è disoccupato.

Nel capoluogo lombardo l’11%
della popolazione ha più di 65
anni e l’8 per cento supera i 75.
Don Roberto Davanzo sottolinea
l’emergenza terza età e afferma:
questa è l’anticamera della
morte di una città
sogna mettersi intorno allo stesso tavolo». Ci vuole, insomma, un
modello partecipativo che l’amministrazione precedente, quella
del sindaco Albertini, non è stata in grado di attuare pienamente.
Nei piani di zona, arenati per inadempienze del Comune, e nei contratti di quartiere che dovevano risolvere il degrado di cinque aree
di periferia con un grosso investimento finanziario e rimasti invece per il momento lettera morta. Un esempio per tutti è l’area di
Calvairate Molise per cui il progetto, pensato nelle alte sfere, era
svuotare i palazzi e ristrutturali. Peccato che la gente che ci abitava
e aveva già speso soldi per risanare i propri appartamenti non avesse nessuna intenzione di lasciarli. Ma don Roberto ha fiducia nella
nuova giunta guidata da Letizia Moratti. «C’è stato un salto di qualità nella disponibilità a fare un lavoro di squadra su queste tematiche». In particolare poi, il tema anziani interessa sempre molto le
amministrazioni locali, soprattutto se paragonato ad altre problematiche, «perché gli anziani votano. I rom no».
L’invecchiamento della popolazione non è l’unica questione
scottante di Milano. Lo è anche l’impoverimento. Negli ultimi anni, l’organizzazione diocesana ha registrato un progressivo disagio
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economico del ceto medio. Per loro hanno coniato un termine. Gli
equilibristi. «Perché ci siamo accorti che sono esposti ad eventi esistenziali, come un divorzio, la perdita del lavoro, una malattia, che
possono farli cadere improvvisamente da quel filo sottile su cui
stanno camminando e farli precipitare in una situazione di povertà». In effetti, gli italiani che si rivolgono ai centri di aiuto Caritas sono aumentati. Nelle mense, sottolinea il direttore, non si trovano più solo clochard ed extracomunitari, ma anche dignitosi
pensionati che non riescono più a star dietro al costo della vita o a
mantenere figli adulti con lavori precari.
Ma la povertà vera per don Roberto è l’emarginazione. Perché
a Milano difficilmente si muore di fame, ma si può morire di so-

litudine. «La grande città è sempre contemporaneamente portatrice di grandi opportunità lavorative e di generosità, penso alle
mense o ai dormitori, ma è anche debole nella rete di rapporti».
Chi deve affrontare una situazione di disagio non trova sostegno
nei rapporti familiari, perché i parenti vivono lontano, nel sud
Italia come nel sud del mondo, oppure perché i figli si sono trasferiti fuori città e i rapporti sono più rarefatti. Le vulnerabilità
momentanee si trasformano in difficoltà croniche e si entra in un
circolo da cui uscire, anche solo per chiedere aiuto, diventa sempre più faticoso. «Non si capisce se uno è anzitutto anziano, o anzitutto solo, o anzitutto alcolista, o anzitutto malato», spiega don
Roberto, «c’è una povertà che si stratifica come tante veline che
si sovrappongono una sull’altra e si impastano a tal punto che
non si riesce più a capire qual è la velina dominante, con quale si
è cominciato».

.

Il permesso di soggiorno
a chi denuncia il lavoro nero
La proposta di Don Colmegna: lavoro, scuola, diritto di voto e di cittadinanza. L’immigrazione va governata.

M
di Sarah Pozzoli

col cuore in mano di una
volta. Ma è ancora in tempo per evitare i conflitti con
gli immigrati che si sono visti a Parigi o a Londra. Purché investa moltissimo nella scuola e nella sicurezza.
Dichiari guerra al lavoro nero e agli affitti spropositati. Apra al diritto di voto e alla cittadinanza. La ricetta
per questa Milano sempre più multietnica arriva da
Don Virginio Colmegna, da anni in prima linea sul
fronte dei problemi dell’immigrazione, prima come
direttore della Caritas Milano (dal 1993 al
2004) e ora come presidente della Casa
della Carità (un centro per senzatetto che
accoglie ogni giorno un centinaio di persone in difficoltà).

ILANO NON SARÀ PIÙ LA CITTÀ

Lombardia
“In
oltre il 50
per cento

dei lavoratori
nell’edilizia
è clandestino
e immigrato

Secondo lei, si corre il rischio che fra qualche anno si parlerà di una ‘Milanostan’ come oggi si parla di Londonistan? Ovvero di
una Milano dove vivono persone non integrate anche se magari sono nate a Milano,
hanno frequentato le scuole milanesi e lavorano a Milano?
«No, non vedo i pericoli che si possano verificare situazioni come a Londra o nelle
banlieu parigine. Vedo una situazione di vivacità ma non di potenziale conflitto. Però
in questi anni bisogna investire moltissimo,
nella scuola soprattutto. Fino a oggi poi le istituzioni
hanno delegato quasi tutto alle associazioni di volontariato. Ma non può essere così, il Comune non può delegare alla Questura e alla Prefettura. Ora finalmente cominciamo a vedere qualche segnale positivo: il

FONTE: AUGUSTO CASASOLI / A3 / CONTRASTO

”

Don Virginio Colmegna,
presidente della Casa
della carità. Un centro
per senzatetto che
accoglie ogni giorno
un centinaio
di persone in difficoltà.
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problema degli zingari (a Milano circa 3.500-4mila,
ndr), per esempio, non rientra più tra le competenze dell’assessorato alla sicurezza ma in quello delle politiche
sociali ed educative».
Allarme stupri, prostituzione anche minorile, zone infrequentabili per la criminalità diffusa: secondo lei la situazione sta degenerando o sono
i media che quest’estate hanno amplificato il
problema?
«Anche se i media amplificano il problema, ben venga
l’amplificazione. Non c’è una situazione di ingovernabilità, ma quelli riportati dalle cronache sono episodi
molto gravi. Servono interventi non solo sul piano della sicurezza, ma anche educativo e culturale. Quella che
abbiamo di fronte è una sfida alla prevenzione. Bisogna
ragionare sul ruolo della donna, sullo schiavismo, sullo
sfruttamento dei minori. Tutti fenomeni che poi sono
legati alla grossa criminalità organizzata».
Relativismo culturale: secondo lei, fino a che
punto è giusta la tolleranza degli usi e costumi
di altri popoli che arrivano in Italia?
«Bisogna far sì che vengano rispettati i principi della Costituzione. Quindi, non permettere pratiche come l’infibulazione o l’uso strumentale delle donne. Su altre questioni non anti-costituzionali non c’è dubbio che debbano
essere permesse e che sia necessario avviare un dialogo. Mi
riferisco, giusto per fare qualche esempio, alle pratiche religiose in un luogo di culto e al rispetto del Ramadan».
“Italiani brava gente”. Chissà cosa pensano di

I VOLONTARI DELLA CARITÀ SCALDANO
LE NOTTI DEI SENZATETTO
LA CARITÀ NEL CAPOLUOGO MENEGHINO HA RADICI PROFONDE.
I milanesi sono sempre stati attenti e generosi con chi ha bisogno.
Fin dall’inizio del secolo scorso sono proliferate iniziative legate a istituti
religiosi e associazioni di stampo caritativo per portare cibo, vestiti
e conforto ai poveri. Nel 1898 è nata la Società per il pane quotidiano
che oggi, oltre all’alimento base, distribuisce pasti veri e propri, abiti,
scarpe, giocattoli, e tutto quello che può servire a una famiglia. In media,
in un anno, i quaranta volontari dell’associazione danno conforto a circa
350 mila persone. L’Opera San Francesco, altra istituzione di Milano,
fondata all’inizio del Novecento da fra Cecilio nella portineria del convento
dei Cappuccini minori, accoglie ogni anno più di 200 mila persone povere
e bisognose offrendo loro una mensa, un guardaroba, docce per lavarsi
e un ambulatorio con circa 90 tra medici, dentisti e infermieri. Tutti i servizi
sono improntati all’insegna della dignità umana, per non far sentire inferiore
chi si trova in un momento di bisogno.
Molti senza tetto, però, non si avvicinano a questi istituti. Ecco
allora che per andare loro incontro sono sorte le distribuzioni itineranti
della Ronda della carità, della Fondazione Fratelli san Francesco
e dei City Angels. Ogni notte i volontari attraversano zone prestabilite
della città per portare qualcosa da mangiare e da bere, delle coperte,
qualche vestito, ma anche per alleviare la solitudine con due chiacchiere.
I City Angels portano anche i pasti a casa di anziani e malati. In Stazione
centrale hanno un presidio fisso. È uno dei luoghi più critici della città,
frequentato da miriadi di immigrati accampati sulle aiuole (ucraini
e moldavi a sinistra, africani e musulmani a destra), e da qualche italiano
che rivendica invece i saloni interni. Vivono qui, fissi, in cinquanta,
ma durante il giorno arrivano anche quelli che passano la notte
nei dormitori, da quello comunale di viale Ortles, ai rifugi di fratel Ettore.
Le risse e la microcriminalità (una banda di minori rom è molto attiva
nei furtarelli) sono frequenti e gli episodi di violenza delle ultime
settimane hanno fatto alzare il livello di guardia. Ora ci sono circa
30 poliziotti che pattugliano costantemente la stazione, ma uno
di loro confida che sua sorella di sera non ce la lascerebbe venire.
Ma le persone in fila per ricevere un pasto dalle mani di Erich e Tong,
due volontari Angels, non sembrano criminali. Hanno tutta la loro
vita caricata sulle spalle, evitano lo sguardo di chi gli si avvicina, molti
si vergognano del loro stato di bisogno.

questo antico detto gli immigrati clandestini
costretti a lavorare in nero e non in sicurezza.
Non è che l’immigrazione selvaggia fa un po’
comodo a tutti? Lei cosa ne pensa?
«Quello che penso è che bisogna fare uno sforzo per andare oltre la Bossi-Fini, perché è chiaro, per esempio, che
i flussi d’ingresso non sono sufficienti. E poi bisogna iniziare una battaglia seria contro il lavoro nero. Pensi che
secondo le stime della Cgil, in Lombardia oltre il 50%
dei lavoratori del settore edilizio sarebbe immigrato e
clandestino. Sono dati clamorosi».

ALESSANDRO COSMELLI / CONTRASTO

milano

Coop Lombardia e Caritas
Ambrosiana offrono consegne
Che cosa suggerisce di fare?
a domicilio per gli anziani
«Chi denuncia il lavoro nero deve
di Baggio. Lorenzina Locatelli,
detta Bruna, vive sola a casa.
avere il permesso di soggiorno. InMilano, 2004
somma, non si può dire che si è contro il lavoro nero e poi espellere il
clandestino che denuncia questa situazione. Un altro
caso è quello delle badanti: bisognerebbe prevedere degli incentivi economici a favore delle famiglie che assumono regolarmente».

Qual è la sua visione ideale della gestione dell’immigrazione? Immagini di essere contemporaneamente capo del governo, della regione e
sindaco.
«Quello che serve è una grande politica di serietà. Innanzitutto, è decisivo che i permessi vengano dati dal
Comune e non dalla Questura perché solo così – in una
città come Milano - si libererebbero 500-600 poliziotti
da destinare alla sicurezza e non a mansioni burocratiche. Poi bisogna sviluppare i temi della cittadinanza e
del diritto al voto per far sì che gli immigrati partecipino attivamente alla vita del Paese. Un altro aspetto fondamentale, come ho già detto prima, è quello della scuola perché dà la possibilità non solo di interagire con i
bambini ma anche con i genitori. E ancora: è necessario
affrontare il problema abitativo e di questi affitti altissimi. E serve un piano serio per le accoglienze che non sia
solo di emergenza. Poi, secondo me, nell’inserimento al
lavoro, bisogna puntare anche sulle fasce alte. E infine,
ci vuole una politica istituzionale forte sulla sicurezza
che sappia creare un clima di fiducia a favore degli sfruttati che denunciano gli sfruttatori».
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LA BORSA, UN’ONESTA GIOCATRICE DI SERIE B
A destra, l’Opera Cardinal Ferrari. Offre assistenza agli emarginati
indigenti e inabili al lavoro. Antonio Luciano Carpignano, 54 anni.
Sotto, due mappe della città ricavate dall’indagine
condotta all’università Milano Bicocca:
le aree del disagio sociale e quelle della ricchezza.

«CERTO, FORSE MILANO NON SARÀ UNA PIAZZA DI PRIMO PIANO a livello mondiale
ma abbiamo soggetti finanziari che giocano un onesto campionato di serie B; basti
pensare ad Unicredito che ha portato a termine la fusione con un importante soggetto
tedesco giocando un ruolo molto attivo».
Lo afferma Marco Vitale, economista d’impresa, già docente all’Università di Pavia
e all’Università Bocconi e Vice Presidente e docente della Libera Università “Carlo
Cattaneo” di Castellanza ed ex Assessore alle attività economiche del Comune di Milano,
rispondendo alle critiche che vedono il capoluogo lombardo, e quindi la finanza italiana
che ha qui la sua “testa”, troppo debole rispetto ai corrispondenti centri europei.
«In realtà» afferma Vitale «non è che le vere piazze mondiali siano solo Francoforte,
Londra o New York mentre noi siamo uno zero assoluto, il fatto è che oggi la finanza
internazionale è talmente integrata che le grandi centrali esercitano la loro influenza
dappertutto e dunque anche Milano finisce per essere soggetta a questo tipo
di influsso». «Anche la recentissima fusione tra Banca Intesa e San Paolo-Imi» spiega
ancora il professore «rappresenta un esempio di dinamismo e ha grosse potenzialità
internazionali, sempre che» precisa però Vitale «il neonato soggetto bancario non serva
solo per costruire un sistema di riequilibri interni tra le centrali operative. Se saprà
muoversi bene sul fronte esterno, allora potrà avere una sua voce non indifferente».
«Bisogna anche tenere presente» conclude il professore «che dal punto di vista
finanziario in Italia ci muoviamo in ritardo ma quando partiamo poi sappiamo
conquistare solide posizioni. Così, per esempio, è stato con i fondi di investimento con
cui ci siamo mossi solo nel 1984 ed eravamo gli ultimi al mondo mentre ora abbiamo
presenze rilevanti anche in questo campo. Così è stato anche per quanto riguarda
il merchant banking che pure ci ha visti attivi molto tardi a causa della contrarietà della
Banca d’Italia ma che oggi versa certamente in buone condizioni vista la decisa presenza
di operatori stranieri sulla nostra piazza»
Francesca Paola Rampinelli

Milano, 2004
REDDITO ANNUO PRO CAPITE
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REDDITO IN MILIONI DI LIRE

14,60
18,69
22,78
26,87
30,96

Grave disagio
Disagio medio
Disagio potenziale
Risorse sufficienti
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IL DISAGIO SOCIALE A MILANO

Milano c’è un buon
“A14
- 15 % di popolazione
povera. Esistono zone
come Galbairate e San
Siro dove si concentra
un alto tasso di povertà

I colori della povertà,
mappe di una Milano dimenticata

”

Un milanese su sette è povero. Un’indagine coordinata da Francesca Zajczyk, docente di sociologia urbana all’università di Milano Bicocca, ha permesso di tracciare una mappa della povertà nel capoluogo lombardo.
di Elisabetta Tramonto

LIBRI

A cura di
David Benassi
e Francesca Zajczyk
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La povertà
a Milano

Franco Angeli
2003

ACCHIE ROSSE E BLU, GIALLE E VERDI che colorano una cartina di Milano insolita, allegra, vivace. Purtroppo non è il risultato del pomeriggio di
un bambino con un pennarello in mano. Sono i colori della povertà,
frutto di un’indagine condotta da un gruppo di lavoro dell’Università
di Milano Bicocca, coordinato dalla professoressa Francesca Zajczyk,
docente di sociologia urbana e oggi anche consigliere comunale. Attraverso un’analisi a campione hanno cercato di individuare le sacche
di povertà a Milano e le zone dove si concentra il disagio, considerando una serie di variabili: il reddito, l’accesso alle risorse, il disagio
percepito dalle famiglie, la disoccupazione, la presenza di anziani.
«Abbiamo usato lo stesso metodo della Commissione nazionale per
lo studio della povertà e dell’esclusione sociale, che però non conduce indagini a livello così capillare», precisa la professoressa Zajczyk.

La povertà come
condizione e come
percezione.
Una survey a Milano
a cura di
David Benassi
Franco Angeli
2005
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Francesca Zajczyk,
docente di sociologia
urbana e consigliere
comune di Milano.
Ha condotto
uno studio sulle
nuove povertà.
|

Che cosa è emerso dall’indagine?
«Innanzitutto un dato quantitativo. A Milano c’è un 14-15% di popolazione povera. Un dato che non comprende l’emarginazione
grave, come i senza fissa dimora, né gli immigrati clandestini. Si
tratta solo dei milanesi poveri, un dato ancora più allarmante perché misura solo una parte del problema in una componente della
popolazione che teoricamente dovrebbe essere meno colpita. Poi,

oltre al dato quantitativo, abbiamo cercato di individuare le zone
della città dove la povertà si concentra e di capire chi sono questi
poveri, di tracciarne un profilo».
Quali sono quindi le zone povere di Milano?
«Dalle mappe emergono chiaramente. Sono aree come Barona,
ponte Lambro, Chiesa rossa, Lorenteggio, Giambellino. Quartieri
periferici, ma non solo. Esistono zone come Galbairate e San Siro,
relativamente vicine al centro, ma dove si concentra un alto tasso
di povertà. Isole di forte disagio, a volte formate da due o tre strade, circondate da immobili nuovi, ristrutturati, dove c’è una popolazione che gode di un certo benessere. Questo rende la situazione
meno esplosiva ma forse anche più preoccupante, perché è più difficile individuare il problema e intervenire.
Le aree con i maggiori problemi spesso corrispondono con i quartieri di edilizia popolare, dove le sacche di disagio continuano a incancrenirsi. I quartieri poveri oggi sono gli stessi di 40 anni fa. Le aree a
maggior disagio vengono segregate, sono le uniche dove si paga un affitto più basso. I problemi di anziani, immigrati, persone con disagi psichici si riversano nella stessa zona, perché non esiste una politica abitativa. A Milano il primo problema da risolvere è quello della casa».

E chi sono i poveri?
«Le principali categorie colpite sono quattro. Innanzitutto gli anziani, una categoria che continua ad aumentare, perché è questa la
tendenza demografica in Italia e perché i giovani milanesi ormai sono costretti ad abitare fuori città. Poi ci sono appunto i giovani, vittime del lavoro precario, senza tutele. Quindi le persone con disturbi psichici. E infine le donne, soprattutto quelle sole con
bambini, ma non solo. Dalla nostra indagine è emerso un dato allarmante: le donne hanno un rischio di povertà doppio rispetto agli
uomini, indipendentemente dal fatto che siano sole».
Crede che la povertà a Milano sia diversa da quella del resto d’Italia?
«Differenze ci sono, ma non è tanto la povertà ad essere diversa,
bensì la struttura sociale. Al Sud la disoccupazione è più elevata,
ma c’è un’economia familiare e informale più diffusa. Nel Meridione c’è una solida rete di protezione familiare, che a Milano è andata quasi del tutto persa.
Paradossalmente gli anziani poveri sono più numerosi al Nord,
perché qui la componente della difficoltà economica viene accentuata dal fattore isolamento».

.
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DOMANDE DI DEPOSITO BREVETTI PRESENTATE
1985
INVENZIONI MARCHI

Milano è ricca,
ma ha un’impossibilità
strutturale a crescere
quanto l’Europa

Italia

1995
INVENZIONI MARCHI

2000
INVENZIONI MARCHI

2002
INVENZIONI MARCHI

9.849

18.950

8.475

32.968

7.957

39.659

8.837

42.962

Lombardia 4.700

7.706

2.975

13.895

3.066

15.250

3.123

14.299

Milano

7.166

2.787

13.024

2.811

13.933

2.784

12.572

4.417

Quale capitale economica?
Milano è una palla al piede
Da motore dell’economia italiana, si è trasformata nella causa del declino del Paese. Perché Milano non genera più innovazione?

«M

ILANO È COLPEVOLE DEL DECLINO DEL PAESE». Roberto Romano

è categorico: negli ultimi vent’anni il capoluogo lombardo non solo non ha saputo essere motore della crescita
dell’Italia, ma l’ha frenata. È la conclusione di
una ricerca condotta due anni fa dall’econodi Elisabetta Tramonto
mista della Cgil per l’Enea, ma è anche un’opinione diffusa nel mondo economico. La parola chiave
attorno a cui ruotano tutte le colpe di Milano è una: innovazione. Negli ultimi due decenni la città ha perso la
propria capacità di generare innovazione. «C’è una bella
differenza tra “generare innovazione” e limitarsi a “incorporarla” – argomenta Roberto Romano – Generare innovazione significa produrla sul proprio territorio, investendo ingenti capitali in ricerca e sviluppo. Significa
inventare la formula per un nuovo farmaco, la tecnologia
per un macchinario ad alta precisione. Ed è questa capacità di generare innovazione che determina il posizionamento competitivo di un paese, di una città, di una regione. Le realtà che non producono innovazione sono
marginalizzate. Da anni l’Italia e, in particolare, Milano si
limitano a incorporare, cioè ad acquistare l’innovazione
prodotta altrove, da altri paesi che investono nella ricerca. Gli investimenti delle imprese italiane spesso sono anche consistenti ma sono investimenti fissi, per acquistare
impianti e macchinari, non destinati alla ricerca». Uno
degli indicatori utilizzati da
QUOTA DI BREVETTI PER SETTORE [IN % SUL TOTALE]
Romano per dimostrare la
1996-1998
1999-2001
scarsa capacità innovativa di
Arospazio
5,56
0
Milano sono i brevetti, «non
Automazione
17,53
8,97
i marchi, che sono solo uno
Elettronica
49,28
32,38
strumento di tutela di qualChimica
42,77
32,23
cosa che potrebbe essere preEnergia termomeccanica
11,57
8,42
so da altri, bensì le invenzioElettromedicali
11,54
12,82
ni - precisa Romano - Dal
Farmaceutica
37,31
31,62
1985 al 2002 le domande di
Nuovi materiali
48,57
35,48
Macchine per ufficio
32,63
22,90
brevetto a Milano sono quasi
Ottica
14,22
15,93
dimezzate (vedi TABELLA ), menStrumentazione di precisione
28,24
29,86
tre in Italia sono diminuite,
Telecomunicazioni
33,83
34,33
ma solo di un 10%. È grave
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che il calo italiano sia interamente imputabile a una sola
zona, tra l’altro quella considerata per lungo tempo un
motore di crescita per il paese. La colpa è della fine della
grande industria milanese. Venendo meno il tessuto manifatturiero è sparita la capacità di generare innovazione».
Milano rimane ancora una città ricca, capitale della finanza, della moda, del design, che sono settori importanti ma che non generano innovazione. Da regina della
grande industria si è spostata sul comparto dei servizi. «E
i servizi non generano innovazione – spiega Romano –
Tra il 1991 e il 2001 Milano ha perso comparti produttivi
importanti come l’auto, la siderurgia e parte dell’elettronica». Tornando ai brevetti si può constatare (vedi TABELLA )
come nell’arco di pochi anni siano praticamente scomparsi nell’industria aerospaziale, siano diminuiti nel comparto dell’automazione, nell’elettronica, nella chimica e
nei materiali. Sintomo del declino italiano in questi settori, un tempo fondamentali per l’economia del paese.
«Oggi Milano ha un’impossibilità strutturale a crescere
quanto l’Europa. Paesi come la Svezia, la Francia o la Germania operano su attività manifatturiere a maggiore contenuto tecnologico, e quindi maggiore valore aggiunto».
Uno spiraglio di speranza si intravede anche nell’analisi di Roberto Romano, secondo cui Milano potrebbe
ancora trasformarsi da causa del declino a luogo di rilancio del paese. «Deve ripartire dall’industria – afferma
– La città si trova a un punto di svolta: può precipitare o
ritornare ad essere una città europea. Nella scelta tra le
due possibilità la politica avrà un ruolo fondamentale.
Saranno determinanti le scelte dell’amministrazione comunale e provinciale. Milano ha un incredibile polmone di ricerca inutilizzato: l’Università, il Politecnico, i
centri di ricerca. Se io fossi il sindaco di Milano riunirei
intorno a un tavolo imprenditori e ricercatori e trasferirei alle imprese a titolo gratuito una notevole fetta di risorse a condizione che siano utilizzate per la ricerca,
condotta sul territorio, capace di anticipare la domanda
e le tendenze di domani. Milano ha tutte le carte per diventare incubatore dell’innovazione italiana».

.

CIPPUTI NON LAVORA PIÙ QUI
MILANO ORA PRODUCE SIMBOLI
I MILANESI LAVORANO PER L’ESSELUNGA. È questa
catena di supermercati, infatti, la grande industria che crea più occupazione
a Milano. Fino a qualche decennio fa era la Pirelli. Ma negli ultimi tre
decenni il volto della Milano economica è profondamente cambiato. “Fino
a tutti gli anni Sessanta e inizio Settanta, quando Milano ha raggiunto
il massimo sviluppo del modello fordista, l’economia della città era basata
sulla produzione manifatturiera con diversi settori trainanti, dal farmaceutico,
al chimico, al metalmeccanico, all’industria dell’auto e a quella
dell’elettronica”, spiega Andrea Fumagalli, professore di economia politica
all’università di Pavia ed esperto di modelli industriali.
Professore, come è cambiato il sistema produttivo milanese?
«Trent’anni fa il modello dell’industria è entrato in crisi per diverse ragioni,
riconducibili alla rigidità tecnologica e di produzione che comporta poi rigidità
nell’organizzazione del lavoro. Per uscire dalla crisi si è tentata la frammentazione
della produzione grazie alla quale sono state esternalizzate diverse funzioni.
È iniziato in questo modo il processo di terziarizzazione che ha ridotto il numero
di dipendenti delle grandi imprese manifatturiere. Contemporaneamente,
all’inizio degli anni Ottanta, c’è stato un salto tecnologico. Dalla tecnologia della
catena di montaggio, meccanizzata e standardizzata, si è passati a tecnologie
di linguaggio e comunicazione che rendono più flessibile il sistema produttivo»
In che modo?
«I sistemi informatici permettono di realizzare più prodotti con una sola
catena di montaggio. Questo spinge verso processi di outsourcing anche nelle
funzioni produttive. L’attività della grande fabbrica si sposta fuori, diventa
reticolare, non più monocentrata, e si disloca dove è più conveniente»
Quale settore del terziario si è sviluppato maggiormente a Milano?
«Il processo di terziarizzazione si divide in due parti. Da un lato il terziario
materiale che riguarda la logistica di base e modifica le forme di
distribuzione creando grossi centri commerciali. Dall’altro lato, c’è il terziario
immateriale per la gestione della comunicazione, ricerca e sviluppo,
produzione di segni e simboli, cioè marketing. Perché l’incremento del valore
dei prodotti ha a che fare con la produzione simbolica e non più solo con
quella materiale. Questo interessa anche i settori della finanza, dei media,
dell’editoria, dell’informatica, che a Milano hanno il loro maggior sviluppo.
Il 30 per cento degli occupati della città è impegnato nel terziario immateriale.
Il lavoro intellettuale è diventato prevalente a scapito di quello manuale»
Quali cambiamenti ha comportato questa svolta per i lavoratori?
«La prestazione lavorativa in questi settori è cognitiva, cioè utilizza le capacità
cerebrali dell’individuo. Questo ha consentito una femminilizzazione del lavoro,

perché permette di superare la divisione di genere
e tipo del modello fordista. Per questo i tassi di lavoro
femminile a Milano sono più alti della media italiana.
Lo sviluppo del lavoro intellettuale ha però anche
portato a un processo di individualizzazione perché
la comunicazione è per forza individuale. Viene favorita
la flessibilità, ma la conseguenza è la precarietà.
Non c’è più contratto fisso, e incentivi, salario, ferie,
sono frutto di una contrattazione individuale”

Andrea Fumagalli,
esperto di modelli
industriali: «Il lavoro
intellettuale
è diventato
prevalente a scapito
di quello manuale»

È ancora un tessuto economico sano quello milanese?
“Se questo modello economico consentisse a Milano
di essere elemento di traino e di incidere sulle leve
economiche europee si potrebbe creare un circolo virtuoso. In effetti, se Milano
aveva un ruolo guida in alcuni settori come moda ed editoria, oggi questi sono
in crisi. La città non è stata al passo con la crescita europea e con lo sviluppo
delle grandi aree industriali europee. Dagli anni Ottanta è mancata una
programmazione politica ed economica. Il governo è stato incapace di gestire
il cambiamento. C’è un prevalere di ottica a breve periodo a scapito di quella
a medio e lungo termine. Mancano servizi e manca una politica sociale che
permetta, per esempio, alle donne di rientrare al lavoro dopo il parto. E non
c’è sostegno al reddito minimo. Siamo gli unici in Europa, oltre alla Grecia.

Ne esce un quadro piuttosto negativo per una città che rivendica un ruolo
di leader in Italia…
“Milano è anche la città dove si sono sviluppati i tentativi controcorrente.
Qui sono nati gli hack-meeting, la cultura underground musicale e teatrale
e l’aggregazione sul precariato con la manifestazione del primo maggio.
Queste iniziative dimostrano che la città è viva. Però siamo nella situazione
in cui o si riparte o si affonda”
E da dove si riparte?
“Bisogna ripensare il welfare metropolitano. La flessibilità è un valore,
ma va agita non subita. Ci devono essere garanzie sociali che favoriscano
la flessibilità senza farla diventare precarietà. Milano deve acquistare
capacità produttive e creative competitive”
La ricetta?
“Si pensa che per essere competitivi bisogna abbattere i costi. Invece
bisogna fare investimenti nel sociale e nel territorio. Questi non vanno
considerati come costi perché sviluppano creatività e capacità che
sul medio-lungo periodo sono più competitive del minor costo del lavoro.
Il welfare sociale sarebbe un investimento produttivo”.

io fossi il sindaco
Paesi come la Francia
“Se
“
riunirei inprenditori,
e la Germania operano
ricercatori e trasferirei
su attività a maggiore
alle imprese le risorse
” contenuto tecnologico ”
|
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«BASTA COL MODELLO MODA»,
DICE CARLO SINI

PIÙ PALESTRA E MENO RISTORANTE PER GLI EREDI
DEGLI YUPPIES DELLA MILANO-DA-BERE

ANCHE LA LOMBARDIA VUOLE ESSERE AUTONOMA
FEDERALISMO FUNZIONALE. È ciò che il presidente della
Lombardia, Roberto Formigoni, si prepara a chiedere per
la Regione. Non si tratta di un vero statuto speciale, quanto
del trasferimento della competenza piena in quelle materie
in cui i milanesi si sentono più forti, come l’istruzione, la sanità,
l’energia. E ovviamente il fisco. L’obiettivo, in questo caso,
è quello di un’autonomia finanziaria sull’Irpef e sull’imposta
che sostituirà l’Irap. L’iter partirà tra qualche settimana,
quando Formigoni ne parlerà in giunta e consiglio regionale
per aprire le trattative con il governo. Se l’esito dovesse essere
positivo, basterà una legge ordinaria per dare ai milanesi
la loro autonomia. Semplice. Ma non indolore. Almeno
non per Agazio Loiero, presidente della Calabria, che ha
tuonato contro il rischio per l’unità del Paese, e per Giancarlo
Galan, presidente del Veneto, che ha chiesto al più presto
la convocazione della Conferenza delle Regioni.
P.F.
Sotto, un salone dell’Opera Cardinal Ferrari,
centro diurno per l’assistenza agli emarginati
indigenti e inabili al lavoro. Milano, 2004

NEGLI ANNI OTTANTA gli yuppies erano
i padroni di Milano. Giovani professionisti
rampanti ed aggressivi e, quindi, assai riforniti
di contanti da spendere nei “soliti posti”
e con una precisa divisa istituzionalizzata
(gessato-polacchino scamosciato-camicia
a righe con rolex sul polso come l’Avvocato)
che popolavano la gloriosa Milano-da-bere
che viveva anche di notte.
Oggi, dopo Tangentopoli, dopo l”11
settembre” e via dicendo, “da-bere” in città
c’è molto poco e da “champagnare” tra bar
e aperitivi ancora meno eppure la categoria
del rampante e professionalmente quasi affermato
che frequenta i locali e gira per aperitivi esiste

ancora si cena meno al ristorante e torna
a casa un po’ prima la notte. In realtà l’aperitivo
è un’istituzione milanese da sempre, in parte
perché la tradizione del bianchino uscendo
dall’ufficio è migrata dal veneto fin da tempi
remoti e in parte perché nel capoluogo
lombardo bevendo, e soprattutto pagando,
un bicchiere di splitz si può cenare a forza
di mortadella, stuzzichini e patatine.
La vera novità è l’ingresso prepotente,
come attività serale “trendy” (pre o post
aperitivo, poco importa) della palestra.
Vogliamo parlare dello Skorpyon, ovattato
tempio diurno della “sciura” milanese
che ama sudare con i gioielli addosso,

e, ritrovo serale di stanchi manager che si
rilassano con due bracciate in piscina sotto
il duomo, o del Down Town, dove è assai
pericoloso lasciare andare mariti e fidanzati
a ritemprarsi da soli perché è il posto preferito
di veline e letterine che si mantengono
nella loro invidiabile forma sgambettando
in body che una donna normale ha smesso
di usare a undici anni.
Ebbene sì la crisi ha certamente assottigliato
le loro fila ma lo yuppies a Milano riesce
a sopravvivere e basta andare al Bar dell’Hotel
Diana (naturalmente con giardino) o, d’estate,
sul pratino all’inglese del Bulgari Hotel
F.P.R.
e Resort per rendersene conto.

I NUMERI
DELLA PROVINCIA
DI MILANO
Superficie 1.982 kmq
Comuni
189
Abitanti
3.775.765
Stranieri [2001] 3,98%
DENSITÀ DEMOGRAFICA

Milano 1.868 ab./kmq
Lombardia 379ab./kmq
Territ. urbanizzato 36%
Territ. a parchi
50%
Estensione provincia su
territorio lombardo 8,3%
Incidenza ab. provincia
su Lombardia 41,6%

Manca lo sforzo per essere
capitale di cultura
Secondo l’ex sovrintendente, Carlo Bertelli, le potenzialità artistiche del capoluogo non vengono valorizzate dalla classe politica. Il museo della moda, a furia di aspettare, è diventato del costume.

«M
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me la chiesa di Santa Maria presso San Satiro con gli affreschi del Bramante o il romanico di Sant’Ambrogio o ancora la Cappella Portinari di
Vincenzo Foppa, nella Chiesa di Sant’ Eustorgio, solo per citarne alcune,
che giacciono pressoché dimenticate dai circuiti del turismo culturale.
«In realtà si tratta di una sfocatura d’immagine», spiega Bertelli, «a
Milano infatti esistono istituzioni e settori importanti che versano in
stato di assurda trascuratezza come il museo di arte contemporanea
chiuso ormai da tempo o il design, caratteristico vanto della città del
ALESSANDRO COSMELLI / CONTRASTO

ANCA LO SFORZO COLLETTIVO per fare di Milano
una città che possa diventare un polo di richiamo culturale come meriterebbe, visti i
capolavori che la città
custodisce». Lo spiega
di Francesca Paola Rampinelli
Carlo Bertelli, che del capoluogo lombardo è stato soprintendente delle belle arti oltre che direttore della Pinacoteca di Brera. «C’è una grande incertezza nella classe politica cittadina ma non solo in quella di oggi. Negli ultimi vent’anni
è stato ignorato sistematicamente il fatto che ormai esiste una grande
metropoli piena di attrattive culturali e non una città ristretta, limitata
alla cerchia dei Navigli», afferma il professore, che, a Milano, è stato anche Curatore di mostre di primissimo piano (tra cui Lombardia longobarda, nel 2000), oltre ad aver insegnato nelle università di Berkeley, Berlino, Ginevra, Venezia e Mendrisio, ed essere attualmente professore
emerito di storia dell’arte medioevale e del rinascimento a Losanna.
Il problema del turismo culturale, che potrebbe costituire una grande ricchezza per Milano e che in realtà invece è praticamente inesistente, è stato recentemente sollevato, ancora una volta, dalle polemiche scatenate dal fatto che l’Accademia di Brera ha rifiutato di prestare
a Mantova, in occasione di una mostra monografica sull’artista, il Cristo morto del Mantenga. Opera questa che i milanesi, ma anche i turisti, ignoravano fosse custodita, insieme ad altri gioielli di primissimi
piano come Lo sposalizio della Vergine di Raffaello o la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, nella pinacoteca lombarda.
La disputa ha richiamato l’attenzione sul fatto che a Milano non c’è
solo la celeberrima Ultima Cena di Leonardo ma ci sono meraviglie co-

cui museo si parla vanamente da tempo o come Brera che versa da anni in una situazione penosa assolutamente nota a tutti e di cui si continua a parlare senza concludere nulla». «Fortunatamente ha avuto
una soluzione positiva il problema della Scala», aggiunge il professore
«e adesso, con un po’ di tempo si vedrà come si sviluppa il progetto degli Arcimboldi, oggi ancora in fase sperimentale».
«La questione è assolutamente strutturale», spiega ancora Bertelli,
«manca lo sforzo collettivo, basti pensare che a Milano, indiscussa capitale italiana dell’editoria, non si organizzano festival letterari come a
Mantova o saloni del libro come a Torino. L’ennesimo recente esempio di questa inerzia», aggiunge il professore, «è offerto dalla questione
del museo della moda che, a forza di discutere, si è trasformato nel museo del costume perdendo così indiscutibilmente smalto e perdendo
anche, ancora una volta, l’occasione per offrire alla città la possibilità
di mettere in mostra i suoi lati migliori».
Eppure recentemente si era parlato addirittura di una Milano che
potrebbe concorrere con Roma come capitale artistica d’Italia ma se, il
critico d’arte Philippe Daverio ha risposto provocatoriamente «Ma no!
Andiamo tutti a Roma. È meglio. Anche perché a Milano i funzionari
dei musei lavorano secondo il concetto “nego ergo sum”», Bertelli invece afferma che si tratta di «una possibilità concreta» ma «servirebbe
un grande sforzo economico e grandi risorse, che peraltro la città ha,
che dovrebbero essere impiegate partendo dalla soluzione degli enormi problemi attuali prima di guardare a grandiose nuove iniziative».
«In questo campo ci sono insomma», conclude il professore, «alcune decisioni molto importanti che la città deve trovare il coraggio
di prendere».

.

«UNA CITTÀ TURISTICA, ma nello stesso tempo anche un contesto urbano
culturalmente disgregato, azzerato, dove l’unica identità culturale è quella
delle case di moda»: Carlo Sini, professore di Filosofia teoretica presso
l'Università di Milano Statale e socio dell’Accademia dei Lincei, a lungo
preside della Facoltà di lettere alla Statale e uno dei protagonisti della
divulgazione della filosofia in Italia, non usa mezzi termini per descrivere
la Milano di oggi. «Per capire quello che è accaduto è indispensabile fare
un passo indietro, agli anni Settanta, quando vennero messi in discussioni
i fondamenti di un sistema culturale dall’affacciarsi di nuove istanze
e generazioni. Purtroppo di quella trasformazione culturale e sociale della
città è rimasto veramente poco, quasi nulla. Nello stesso tempo abbiamo
assistito ad una trasformazione profonda del tessuto urbano che trova la
sua esemplificazione in alcuni aspetti emblematici: ai luoghi che un tempo
erano fabbriche sono oggi appannaggio della moda. Ai tempi della Milano
operaia la città aveva una serie di luoghi che la rappresentavano dal punto
di vista culturale: la Scala, il Conservatorio, la Statale, l‘Umanitaria,
i teatri e poi le case editrici, Mondadori, Saggiatore, Rizzoli. Oggi le grandi
case editrici sono solamente grosse in termini dimensionali e di capacità
di promuovere e vendere un prodotto editoriale: credo che siano uno
dei simboli più evidenti della trasformazione profonda di questa città».
Professor Sini lei parla di alcuni cambiamenti choccanti. A cosa
si riferisce?
«Ma vede ci sono stati dei fenomeni anche positivi e estremamente
inaspettati. Per esempio Milano è diventata una città turistica. Si tratta
indubbiamente di una trasformazione internazionale, frutto di una certa
proposta di viaggio che coinvolge una serie di elementi che erano sinora
sconosciuti al turismo: il cibo, lo shopping, la creazione di una serie
di eventi. L’altra faccia di questa realtà è che Milano durante i fine
settimana è svuotata, il tessuto urbano si slabbra: le persone che
normalmente ci lavorano fuggono e la città è abitata solo dai turisti
e dagli immigrati extracomunitari, la nuova risorsa che ha contribuito
alla ripresa dopo il lungo periodo di declino seguito a Tangentopoli»
Declino e ripresa, prima e dopo Tangentopoli come è cambiata la città?
«Tangentopoli ha messo in luce una situazione drammatica, ma la classe
politica socialista-riformista che aveva governato per oltre un decennio
Milano aveva sicuramente dimostrato una grande attenzione alla cultura,
alla proposizione di contenuti di qualità per tutti i cittadini e non solo
per l’elitè intellettuale. Oggi purtroppo quello che risponde agli stilemi del
modello della moda non funziona, non viene neppure preso in considerazione.
E le istituzioni sono completamente assenti, hanno perso qualsiasi tensione
etica dell’attività politica che vada al di là delle prossime elezioni».

Milano non si organizzano
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o saloni del libro.
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO DAL 1971 AL 2003

Negli ultimi anni i prezzi
degli immobili sono
aumentati del 58%,
molti sono andati via

1971

1991

2001

2003

1971–2003
VARIAZIONE %

Milano

1.729.269

1.369.231

1.256.211

1.247.052

–27,89%

Provincia Mi

3.727.841

3.738.685

3.707.210

3.721.428

–0,17%

Lombardia

8.543.387

8.856.074

9.032.554

9.108.645

6,62%

Una città dove resta solo
chi può permetterselo
Il volto della città è cambiato. Al posto delle vecchie aree industriali sorgono quartieri residenziali firmati da grandi architetti.
ILANO SI SVUOTA, OGNI ANNO DI PIÙ. Un’emorragia che continua da trent’anni, senza che nessuno faccia niente per
fermarla. 1.700.000 residenti nel 1971, 1.250.000 nel
2001 (vedi TABELLA ). La colpa è soprattutto dei
prezzi delle case, saliti alle stelle (secondo
di Elisabetta Tramonto
l’osservatorio Tecnocasa negli ultimi cinque
anni i prezzi degli immobili a Milano sono aumentati
del 58%), che hanno costretto chi non aveva un’abitazione di proprietà a trasferirsi fuori Milano, nell’hinterland, per poi vivere da pendolare. E come ha risposto
l’amministrazione comunale a quella che ormai è una
vera e propria emergenza casa? Con un deciso stop all’edilizia popolare, congelata praticamente dagli anni
Ottanta, e costruendo quartieri residenziali, più o meno
lussuosi, ma comunque per pochi. Un po’ come dire: “se
vuoi vivere a Milano, devi esserne all’altezza”. Lo dimostrano i progetti che hanno visto la luce negli ultimi anni: aree industriali trasformate in quartieri residenziali
che alimentano come miniere d’oro il settore immobiliare. Il quartiere della Bicocca, progettato da Vittorio
Gregotti, che occupa gli spazi che un tempo furono della Pirelli. Oggi un’insieme di palazzi squadrati ed eleganti tra cui spicca la nuova sede dell’Università Statale.
Le grandi aree dismesse della Marelli e della Falk a Sesto
San Giovanni che ora ospitano uffici e appartamenti. I
terreni che appartenevano alla Montedison e alle acciaierie Redaelli a Rogoredo, trasformate nel quartiere di
Santa Giulia, progettato da Norman Foster: lusso e doLIBRI
motica per appartamenti super vip. La cosiddetta “città
della moda” a Garibaldi-Repubblica, progettata da Cesare Pelli, dove sorgerà il nuovo grattacelo della Regione, un’isola pedonale, il museo e l’università della moda. Ma anche la nuova fiera a Rho, due milioni di metri
quadri di padiglioni, sale congressi, parcheggi, tra cui
svetta la vela di Massimiliano Fuksas. E l’area della vecMilano, nodo
della rete globale
chia fiera dove entro il 2016 sorgeranno i tre grattacieli
Autori vari
progettati dall’architetto irachena Zaha Hadid, dal giapBruno Mondadori
ponese Arata Isozaki e dal polacco-americano Daniel Li2005
beskind, che dovrebbero diventare il nuovo simbolo di
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Milano. Progetti imponenti e firme celebri dell’architettura per ospitare eventi mondani, congressi, o famiglie
dal portafogli decisamente gonfio. E le giovani coppie?
I precari? Gli anziani con la pensione minima? A loro
nessuno ha pensato. «Negli ultimi anni è stato il mercato immobiliare a disegnare la città - commenta il professor Alessandro Balducci, direttore del dipartimento di
architettura e pianificazione del Politecnico di Milano Anziché cercare di capire dove indirizzare lo sviluppo urbano o almeno tentare di correggere i meccanismi di
mercato, lo si è assecondato senza battere ciglio. Più il
settore immobiliare si rafforzava e i prezzi salivano, più
gli investimenti privati si concentravano in città e il valore degli immobili cresceva. Problemi come alloggi a
prezzi accessibili per i giovani e per le categorie sociali a
basso reddito, l’invecchiamento della popolazione, le
differenze sociali, non hanno trovato spazio tra i pensieri dell’amministrazione. Oggi il problema della casa
sta impoverendo la struttura sociale, perché a Milano rimane solo chi può permetterselo. Intanto i quartieri delle vecchie abitazioni popolari, dove ancora resistono i
canoni agevolati, diventano ghetti abitati solo da categorie emarginate: ultra ottantenni accanto a extracomunitari. Qualche timido segnale di cambiamento inizia a vedersi. Nell’ultima fase dell’amministrazione
Albertini sono stati approvati otto progetti di edilizia sociale. Ma ancora non si vede niente».
«Tutti questi nuovi quartieri sono come recinti vuoti, buttati lì, senza attenzione al contesto che li circonda
– continua Balducci - La Bicocca sembra un’astronave
appena atterrata. Sono interventi che rischiano di far
perdere la caratterizzazione dei vecchi quartieri di Milano, di farli diventare anonimi. Come a Lambrate, una
zona ricca di storia per la città, dove è stato costruito un
blocco di edifici con un supermercato e un po’ di verde,
uno scenario che si potrebbe vedere in qualsiasi posto al
mondo. Dal punto di vista urbanistico è un’occasione
sprecata, di costruire progetti capaci di dialogare con il
contesto e con le esigenze degli abitanti».

.
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Rifiuti tossici

Petrolio, potere
e morte
di Andrea Di Stefano

C

NUOVA
ECOLOGIA

HE SIANO SEMPRE LORO, I BRUTTI E CATTIVI DEL TRAFFICO INTERNAZIONALE DEI RIFIUTI che significa armi
e stupefacenti, è cosa nota. Il meccanismo dell’ultima tragedia in Costa d’Avorio, che ha avuto
così scarsa attenzione sulla grande stampa italiana, sembra essere lo stesso collaudato da tempo.
La nave che ha scaricato il suo carico tossico in Costa d’Avorio causando la morte di sette persone,
un mese fa aveva già cercato di disfarsi del velenoso fardello nel porto di Amsterdam ma era stata
bloccata dalla richiesta delle autorità di pagare un prezzo più alto per lo smaltimento. Un portavoce
delle autorità del porto di Amsterdam ha dichiarato che la nave panamense Probo Koala aveva
ormeggiato nella città olandese lo scorso luglio, incaricando la ditta Amsterdam Port Services (Aps)
di scaricare le stive. Durante le operazioni di scarico, però, Aps si era insospettita. «Facendo un test
del contenuto delle stive, Amsterdam Port Services ha notato un odore disgustoso e ha dichiarato
che avrebbero potuto procedere allo smaltimento solo ad un prezzo più alto... La nave rifiutò
e decise di navigare verso l’Estonia», ha detto il portavoce di Aps. Le autorità avrebbero quindi
seguito i movimenti del vascello fino all’Estonia, prima di perderne definitivamente le tracce.
Gli investigatori olandesi stanno cercando di accertare se la nave cargo che ha rifiutato di pagare
la parcella maggiorata, trasportasse lo stesso carico che ha depositato in seguito in Costa d’Avorio,
e se i proprietari fossero a conoscenza della sua tossicità.
Dietro le morti
L’olandese Trafigura Beheer BV, una delle più grandi società
per intossicazione in Costa mondiali di compra-vendita merci, ha dichiarato di aver affittato
D’Avorio ci sarebbero
la nave e di aver trasportato lo stesso carico sia ad Amsterdam
le compagnie petrolifere
che ad Abidjan, senza però fare alcun commento sulla sua
che sfruttano
consapevolezza riguardo alla pericolosità del contenuto.
i giacimenti in Nigeria
Trafigura ha dichiarato che il carico era un misto di «benzina,
acqua, liquidi caustici» derivati dalle operazioni di scarico di un cargo di benzina in Nigeria.
Il solfuro di idrogeno, che produce un pungente odore di uovo marcio, può essere mortale
se assunto in grandi concentrazioni. E qui entrano in gioco le grandi compagnie petrolifere
che sfruttano i giacimenti nel paese nigeriano. Solo sospetti per ora che portano però facilmente
ai colossi dell’oro nero e alla miriade di società che stanno speculando sul traffico di prodotti
petroliferi. Per ora le autorità della Costa d’Avorio hanno arrestato due funzionari francesi
della Trafigura. I due uomini, il direttore Claude Dauphin e il responsabile per l’Africa
occidentale Jean Pierre Valentini, sono stati accusati di aver violato le leggi del Paese in materia
di rifiuti tossici e avvelenamento, sono stati tratti in arresto e si trovano nel penitenziario
di Abidjan. Ma la matassa della vicenda si trova ad Amsterdam, nella sede della società
incaricata dei trasporti da qualche triangolazione internazionale e in qualche paradiso fiscale
delle Isole del Canale.
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Nouadhibou, Mauritania, la porta verso l’Europa >54
Tollerati perché utili. Immigrati in Africa >56

internazionale
IL TEATRO
PER VINCERE
LA PIAGA DELL’AIDS
IN AFRICA

PREMIO
MARENOSTRUM
AL CORAGGIO
DI TRE DONNE

GEORGE
CLOONEY
SI MOBILITA
PER IL DARFUR

MEETENG BANCA
MONDIALE,
SINGAPORE
STOPPA ONG

LA LIBIA CALPESTA
I DIRITTI UMANI.
IL RAPPORTO HRW CONDANNA
L’EX GOVERNO BERLUSCONI

Pubblicato l’ottavo rapporto
della campagna internazionale
per la messa al bando delle mine
(Landmine Monitor Report).
Il rapporto è stato presentato in più
di 30 capitali mondiali. Diminuiscono
i fondi per lo sminamento
e, nonostante i tanti paesi bonificati,
sono ancora tra le 15.000
e le 20.000 le persone che ogni
anno rimangono ferite ed uccise
dalle mine. Le mine terrestri, in più
di 78 paesi, continuano a contaminare
un’area grande come la Siria.
La bonifica nel 2005 ha riguardato
circa 740 chilometri quadrati
di terra, pari alla dimensione della
città di New York. Sono state rimosse
circa 460.000 mine terrestri e quasi
4 milioni di esplosivi . Ovvero
il maggior numero di aree bonificate
a partire dal 1980 con il moderno
sistema di sminamento. Almeno
13 dei 29 paesi che dovrebbero
terminare la bonifica dei territori
entro il 2010 non hanno adottato
le adeguate misure per farlo.
Tra questi: Bosnia, Cambogia, Yemen
e numerosi altri paesi aderenti alla
Convenzione di Ottawa. Tre governi
hanno continuato ad utilizzare mine
terrestri: Myanmar, Nepal e Russia.
Gruppi armati ribelli, poi, in almeno
10 paesi usano mine antipersona.
Nonostante la bonifica,
la percentuale delle persone ferite
è aumentata dell’11%. Ciò è dovuto
in larga parte all’intensificarsi
dei conflitti in Myanmar, Ciad,
Colombia, Pakistan e Sri Lanka.

Marco Baliani è un attore famoso perché per primo ha
introdotto in Italia una forma di teatro conosciuta come
“teatro del racconto”. Una voce, una scenografia
scarna ed essenziale e poi un testo forte. Baliani nel
ruolo di narratore ha portato in scena “kohlhaas”
(Heinrich von Kleist), “Corpo di stato” (ispirato alla
vicenda di Aldo Moro) e “Tracce” di Ernst Bloch.
Questa nuova strada è stata poi percorsa con
successo da altri attori, primo fra tutti Marco Paolini
che grazie a “Vajont” e “Ustica” è diventato l’icona
dell’impegno civile sul palcoscenico.
Baliani è uno sperimentatore e così ha deciso
di provare a portare il teatro in Africa, tra i poveri
e i diseredati del mondo. L’occasione gli è stata data
dall’Amref (African Medical and Research Foundation).
Ha lavorato per due anni e mezzo con venti ragazzi
di strada dello slum di Nairobi, mettendo
in piedi lo spettacolo “Pinocchio nero”,
ispirato al capolavoro di Collodi,
che ha avuto grande successo di critica
e di pubblico anche in Italia. «Quel
viaggio di conoscenza - dice Baliani non è ancora finito, perché, come
dicono i griot africani, c’è un solo luogo
dove andare e quel luogo è il tempo».
Infatti un nuovo progetto a ottobre
riporterà l’attore e drammaturgo ancora in Africa.
Questa volta per mettere in scena uno spettacolo
sull’Aids: «Questo lavoro vuole far superare i tabù
che in Africa favoriscono il diffondersi di una malattia
che flagella soprattutto i giovani. E siccome l’Africa
è un Paese di giovani è, dunque, la stessa esistenza
di quel continente ad essere in pericolo. Lì non arrivano
i medicinali retrovirali perché costano troppo
e le multinazionali non li producono per l’Africa.
E nei rapporti sessuali non si usano i preservativi
perché il rapporto d’amore è basato sulla violenza.
Una disperazione così profonda che è stato difficile
trovare una mediazione tra la rabbia che provavo
ascoltando le testimonianze dei ragazzi e l’esigenza
di costruire il testo da portare in scena».

Un’algerina, una croata e una donna
sahrawi hanno vinto il premio
Marenostrum 2006. Per la sezione
letteraria è stata premiata Sarah Zuhra
Lukanic (Croazia). In “Rione Kurdistan”
la scrittrice racconta il dramma
di un popolo senza terra, la sua fierezza,
la sua memoria che si è mantenuta
anche nei campi profughi. Per la sezione
giornalistica il premio andrà all’algerina
Nacera Benali, giornalista sfuggita
alle ire del Gia (Gruppo islamico
armato) e imprigionata dal governo
algerino a causa del suo lavoro
di denuncia. Da anni vive in Italia.
Nacera ha intitolato il suo ultimo libro
“Scontro di inciviltà”.
Infine, il Premio diritti umani andrà
a Aminattou Ali Ahmed Haidar del Sahara
Occidentale. Questa donna ha scelto
di lottare pacificamente per difendere
l’indipendenza del suo popolo
dall’invasione marocchina. Un’attivista
dei diritti umani già detenuta
e torturata nelle carceri marocchine
per ben 3 volte. «La mia resistenza
è la resistenza pacifica sahraui e vuole
far sapere al mondo l’oppressione
quotidiana del governo marocchino...
al ritorno so già che andrò dall’aeroporto
in prigione perché... il mio destino
è tornare in carcere».
La giuria del premio, organizzato
dall’associazione Puntocritico,
è presieduta da Gino Barsella
ed è composta da: Jean Leonard
Touadì, Kossi Komla-Ebri, Enzo
Nucci, Manuela Palermi, Eugenio
Melandri. La premiazione avverrà
sabato 7 ottobre a Viareggio.

In Darfur, regione meridionale del
Sudan, fino ad oggi sono stati uccise
oltre 200 mila persone. Mentre oltre
2 milioni di sudanesi vivono in campi
di rifugiati e sfollati nello stesso Sudan
e in Chad senza avere la possibilità
di ritornare nelle loro case.
Della tragedia di questa regione
ne ha parlato anche il divo
di Hollywood George Clooney che
ha lanciato un appello dal Palazzo
di Vetro delle Nazioni Unite,
definendo la situazione in Darfur
«il primo genocidio del XXI secolo».
Amnesty International si sta
muovendo soprattutto dopo
le decisioni del governo di Khartum
che vuole cacciare la missione
”Amis” dell’Unione africana
e di vietare l’ingresso nel paese
ai caschi blu dell’Onu. Una
decisione, quest’ultima, presa
nonostante il Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite abbia approvato
la risoluzione numero 1706 per
l’invio di 23 uomini in Sudan.
È chiaro che il governo non
vuole intromissioni di sorta. Ma
la preoccupazione è grande perché
nel momento in cui la missione
dell’Unione africana se ne andrà
via i civili saranno abbandonati
a se stessi. Irene Khan, segretaria
generale di Amnesty International,
ha affermato che se Khartum
continuerà a rifiutare l’ingresso
della forza dell’Onu, il Consiglio
di sicurezza dovrà imporre
sanzioni mirate nei confronti
delle autorità sudanesi.

Oltre 160 Ong (organizzazioni non
governative), tra cui l’italiana
Crbm/Mani Tese, hanno boicottato
il meeting annuale di Banca mMndiale
e Fondo Monetario Internazionale
(Fmi) che si teneva a Singapore.
La decisione è stata motivata
dal fatto che il governo di Singapore
non ha concesso, per ragioni
di sicurezza, l’accesso al Paese
a esponenti del mondo non
governativo che erano comunque
stati accreditati da Banca Mondiale
e Fondo Monetario Internazionale.
Nella lista degli indesiderati
risultavano anche gli italiani Antonio
Tricarico ed Elena Gerebizza di Crbm/
Mani Tese, mentre un centinaio
di attivisti, sebbene non inclusi
nella lista nera, sono stati bloccati
all’aeroporto di Singapore e rispediti
nei loro Paese di origine. Anche
Walden Bello di Focus on the global
south risultava iscritto sulla lista
di proscrizione. Visto d’ingresso negato
anche a Chona Ramos e a Bobby
Diciembre della ong filippina Fdc.
Il presidente della Banca Mondiale,
Paul Wolfowitz, ha stigmatizzato
la condotta tenuta da Singapore.
Rimane il punto interrogativo,
sottolineato da Tricarico, sul perché
Banca Mondiale e FMI abbiano
scelto un Paese come Singapore,
poco sensibile alla tutela dei diritti
umani, come sede di un vertice così
importante e perché non abbiano
sfruttato i mezzi legali in loro
possesso per far rispettare i legittimi
interessi della società civile globale.

Secondo l’ultimo rapporto di Human Rights Watch
(Hrw), il governo libico sottopone migranti, richiedenti
asilo e rifugiati a gravi abusi dei diritti umani: percosse,
arresti arbitrari e rimpatri forzati. Un intero capitolo,
l’undicesimo, è dedicato alle politiche italiane in tema
di lotta all’immigrazione clandestina.
Nel rapporto si condanna il governo Berlusconi
che tra il 2004 e il 2005 ha espulso verso la Libia
più di 2.800 migranti, compresi anche rifugiati e altre
persone che necessitavano di protezione internazionale.
In alcuni casi le autorità italiane hanno effettuato
espulsioni collettive di grandi gruppi di persone senza
un adeguato esame del loro potenziale status di rifugiati.
Inoltre, Human Rights Watch richiama il governo
dell’ex primo ministro italiano per aver negato l’accesso
al Centro di prima accoglienza sull’isola di Lampedusa.
Il governo Prodi ha dichiarato, invece, che non farà
espulsioni verso Paesi che
non hanno firmato
la Convenzione sui rifugiati,
Libia compresa, mentre
a partire da quest’anno,
alcune organizzazioni
internazionali sono state
autorizzate ad accedere
alla struttura di Lampedusa.
La Libia, infatti, è annoverata tra quei Paesi considerati
non sicuri per il rimpatrio.
Tana De Zulueta, deputata dei Verdi e vicepresidente
della Commissione affari esteri della camera, basandosi
sulle evidenze del rapporto ha chiesto all’Italia
e alla Ue di attivarsi e al governo italiano di consentire
l’accesso a tutti i Cpt (Centri di permanenza tenporanea)
per le associazioni impegnate nella tutela dei diritti
umani insieme ad avvocati e giornalisti.
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| internazionale | mauritania |

Nouadhibou
la porta
verso
l’Eldorado

È nel contrastare i flussi migratori che l’Unione Europea trova infine una politica comune. Pattuglie navali
e aeree sorveglieranno le coste dei Paesi africani da cui salpano le carrette dei mari cariche di immigrati.
Reportage dalla Mauritania sull’ultima rotta dell’immigrazione africana verso l’Europa.
NOUADHIBOU. Sono le imbarcazioni, dai tanti nomi, che storicamente in questa regione africana della costa ovest sono sempre state
utilizzate per la pesca. Agili, in vetroresina, tagliano le onde dell’oceano superando i muri d’acqua. I
pescatori mauritani e senegalesi sono dei maestri nel dirigerle e a fare il carico di merdi Cristina Artoni
ce portata via dal mare. Ma da un anno a questa parte è già dal porto che i cayucos
partono stracolmi. In 14-16 metri ci possono stare fino a settanta - ottanta persone. La destinazione è Spagna, ossia l’arcipelago delle Canarie, che viste dall’Africa hanno già il sapore di Europa, con il sogno di benessere che
questo nome si porta dentro.
Dal nord della Mauritania il percorso è lungo 640 km, circa due giorni di viaggio tra le acque attraversate da
forti correnti e onde violente. Difficoltà che non hanno fermato tra novembre 2005 ad agosto 2006 almeno 22.000
persone. Ma le cifre lievitano con una velocità senza sosta. Di loro 2.000 hanno perso la vita e nel conteggio mancano altrettanti “senzanome” dispersi dopo i naufragi in alto mare.
È dallo scorso ottobre che la Mauritania, insieme al Senegal è diventato il paese di transito di migliaia di persone da tutta l’Africa Occidentale. La nuova rotta dell’immigrazione, l’ultima in ordine di
tempo, è nata dopo che Madrid ha imposto al Marocco un controllo serrato per tutelare le enclave di Ceuta e Melilla, tappa prescelta
di coloro che cercavano di attraversare lo Stretto di Gibilterra.
La nuova odissea che porta all’arcipelago delle Canarie è una
scia di morte: secondo statistiche della Croce Rossa il 60% delle persone che parte dalle coste africane arriva alle isole spagnole, il restante 40% muore annegato.

GIAMPAOLO MUSUMECI

Il 40 per cento
dei disperati
che dalle coste
africane tentano
di raggiungere
le isole spagnole
muore annegato
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L

E PIROGUE, I CAYUCOS, I PATERAS ONDEGGIANO LEGGERI ATTRACCATI AL PORTO DI

La Mauritania, già colonia
francese, è indipendente
dal 1960. Tra il 2003
e 2004 si sono avuti
tre tentativi di colpo
di Stato. Il sistema
giudiziario si basa sulla
legge islamica (sharia).
Nel Paese è in vigore
la pena di morte.

Mauritania, 2006

dei paesi europei e con scarsi risultati. A supervisionare le coste è Frontex, l’agenzia delle frontiere esterne all’Unione Europea. La flotta sotto il cappello di Bruxelles al momento può contare su ben pochi mezzi: due navi italiane e portoghesi, due aerei da ricognizione italiani e
finlandesi. La Spagna inoltre ha mobilitato due navi e due elicotteri.
Il maggior sponsor del piano è il commissario europeo alla giustizia Franco Frattini, che in più sedi si è fatto portavoce per estendere gli interventi anche nel Mediterraneo. Il risultato evidente,
nella costa ovest dell’Africa, è che la rotta per arrivare al miraggio
europeo diventa sempre più lunga e pericolosa.

Madrid invoca misure forti

Quindicimila in attesa

Il governo di Madrid da mesi sotto pressione per gli sbarchi ha coinvolto l’Unione Europea per cercare di fronteggiare l’emergenza. Per
la prima volta Bruxelles si è spesa con un piano di intervento diretto, inviando pattuglie navali e aeree per sorvegliare le coste delle isole, della Mauritania, del Senegal e di Capo Verde. In futuro le
stesse disposizioni di sorveglianza verranno estese verso Gambia,
Guinea Bissau e Guinea Conakry.
Un piano di tipo esclusivamente repressivo, che partito dal mese
di maggio sembra essere applicato con poca partecipazione dal resto

Uno dei punti di partenza delle imbarcazioni di fortuna resta
Nouadhibou, città mauritana al confine con il Marocco, insieme a
Saint Louis, nel nord del Senegal, e alcuni piccoli porti in Gambia.
Malgrado gli interventi di controllo delle coste i candidati al salto
verso l’Europa non diminuiscono e rispetto al Marocco la rotta è
scesa più a sud: «Ci sono secondo i nostri rilievi – spiega Ahmedou
Ould Haye, responsabile della Croce Rossa Mauritana - 15.000 africani subsahariani a Nouadhibou. Sono qui di passaggio per poi cercare contatti e compiere la traversata».

SITI IMMIGRAZIONE
www.meltingpot.org
www.no-fortress-europe.org
in inglese -francese
www.migreurop.org
in francese

Un piatto appettitoso per le filiere della mafia che lucrano sul
traffico di esseri umani e che arrivano velocemente in ogni luogo
dove c’è la possibilità di guadagni rapidi. Nella regione tra Mauritania, Marocco e Sahara Occidentale i passeurs lavorano nell’ombra
di più di 45 organizzazioni. Sono soprattutto degli ex contrabbandieri che hanno scoperto che è molto più redditizio il commercio
di persone a quello di tabacco. Il prezzo delle tratte varia a seconda
della pericolosità e della durata. I coyotes africani di Nouadhibou
chiedono circa 115 mila oughuya, sui 400 euro per il passaggio di un
uomo. Il listino prezzi prevede invece 500 euro per le donne, considerato che le richieste sono sempre numerose e gratis per i ragazzini che non abbiano superato i 12 anni. Un traffico talmente prospero che negli ultimi mesi i migranti finiscono anche in reti autoorganizzate: «Quello che ha preparato tutto era un pescatore che
lavorava al porto – racconta Yaya, studente di Nouadhibou, che ha
perso due amici nella traversata verso le Canarie - Non aveva nè la
piroga e nemmeno il motore. Parlavamo tutti i giorni della possibilità di andarcene da qui. Poi all’improvviso amici e conoscenti,
uno dopo l’altro hanno cominciato a partire davvero. Era impressionante. A quel punto questo pescatore mi ha detto che avrebbe
organizzato la traversata, mi ha chiesto di cercargli i clienti. Era lo
|
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MAURITANIA (TRATTO DA SITO CIA)
tal: 1,030,700 km2
3,177,388
53 anni
misti mauri/ neri 40%
Mauri 30%, neri 30%
arabo (ufficiale) peul, soninke,
francese, hassaniya, wolof
donne 31.9%
uomini 51.8%
20%

Superficie:
Popolazione totale:
Speranza di vita alla nascita:
Gruppi etnici:
Lingue:
Tasso di alfabetismo:
Tasso di disoccupazione:
Popolazione
sotto il livello di povertà:
Tasso di inflazione:
Bilancio:
Debito estero:

40%
7%
$421 millioni
$2.5 billion

La popolazione appartiene in gran parte a gruppi
arabo-berberi con forti minoranze di neri sudanesi.
Nonostante l’abolizione della schiavitù (1980)
ci sono ancora migliaia di schiavi nelle campagne.

scorso febbraio». Yaya non ha avuto il coraggio, ma due suoi amici hanno gonfiato il petto e sono saliti sulla pirogue: «Di loro non
so più niente..la famiglia ha contattato le autorità delle Canarie e
la Croce Rossa, ma nulla...Devono essere annegati..».
Una realtà in Mauritania, così come in Senegal, che coinvolge
gran parte della popolazione: quasi tutti hanno un parente, un conoscente, un vicino che ha perso la vita nelle acque dell’oceano.

La risposta europea: esportare i Cpt
Bruxelles non si è limitata a garantire per il futuro il supporto logistico per costrastare i flussi dalla coste africane, ma i 25 secondo Madrid hanno finanziato due centri di accoglienza in Mauritania e Senegal, per gli immigrati da rimpatriare una volta espulsi dalla Canarie. Si tratta di un primo finanziamento di un centro extraterritorio UE, progetto che rientra nel Piano Africa discusso nella conferenza sull’immigrazione di Rabat dello scorso luglio.
In Mauritania il Cpt che si trova a Nouadhibou, dentro una ex
scuola, può accogliere fino a 300 persone. Dall’interno, oltre i muri contornati di filo spinato si può vedere la bidonville della peri-

feria. Il centro è stato allestito nella primavera del 2006, mesi in
cui il flusso è stato incessante, e dove sono state detenute oltre
2.500 persone.
Madrid ha stipulato accordi con le singole autorità locali per
il rimpatrio degli immigrati provenienti da Mauritania, Senegal e
Mali. L’ultima corsa quindi per chi è stato rinchiuso in un Cpt delle Canarie o in quello di Noudhibou è tentare di dimostrare di essere di un’altra nazionalità. Impresa spesso impossibile di fronte
a polizia e interpreti. Chi ci riesce e si trova già in territorio spagnolo sarà lasciato in libertà. La sua condizione è quella di un immigrato illegale in attesa di ottenere lo status di rifugiato, cui però
è vietato lavorare.
Ma il motivo principale che spinge migliaia di persone a rischiare la propria vita è proprio la possibilità di trovare un’occupazione minimamente remunerativa: «Qui, detto in tutta onestà non
c’è niente – racconta al lato di un bar di Nouakchott Ahmed, elettricista – lavoriamo tutto il giorno per poi avere un pugno di oughuya. Poi ci sono i figli..i miei abitano con la famiglia di mia moglie fuori la capitale. Grazie a Dio tra di noi resta la solidarietà».

A livello di dichiarazioni tutti i membri dell’Unione Europea
sembrano concordi negli ultimi mesi nel voler usare un doppio binario per mettere un freno all’immigrazione: il piano repressivo accompagnato da aiuti allo sviluppo, il cosidetto piano Africa. Il Senegal, ad esempio, nell’ambito di accordi bilaterali con la Spagna
per il controllo delle frontiere ha ottenuto nel mese di settembre il
raddoppio dei finanziamenti che finora erano di 650 milioni di euro. Tutte iniziative che però rischiano di ricadere sui governi locali
senza un reale intervento sul territorio. La stessa logica, secondo Sarah Prestianni, rappresentante della rete Migreurope, associazione
di studi migratori, che rende dannoso l’intervento repressivo: «La
politica per l’immigrazione tra Africa-Europa è un fallimento. Moltissimo denaro investito e sperperato nella sorveglianza marittima
senza nessun risultato. L’unico ottenuto è quello di aver reso ancora più pericolosa la traversata dei migranti verso l’Europa».
Lo conferma con poche parole Mariame, giovane senegalese,
venuta a Nouadhibou per tentare la traversata: «Mi metterò nelle
mani dei passeurs appena avrò i soldi sufficienti..la paura non può
entrare qui dentro. Qui c’è l’Africa». Mariame indica il cuore.

.
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LIBRI

Tollerati perché utili. Immigrati in Africa
Intervista ad Armelle Choplin geografa della Sorbona. Gli stranieri che arrivano in Mauritania finiscono in miniera o sulle barche da pesca. La loro presenza nelle città produce cambiamenti profondi nelle abitudini e nei costumi.

«A
di C.A.

UMENTANO I RISCHI PER I MIGRANTI: i controlli stanno spostando la frontiera con l’Europa sempre più a sud».
Intervista a Armelle Choplin, geografa presso l’Università Sorbona, Paris 1, autrice di numerose ricerche sull’immigrazione verso la costa ovest africana.

In quale contesto politico e sociale si ritrovano gli immigrati dell’Africa occidentale che arrivano in Mauritania?
«Il contesto mauritano è singolare:
gli arabi mauri che sono al potere
hanno bisogno degli immigrati che
forniscono manodopera per i settori
che riguardano lo sfruttamento delle miniere di ferro e per la pesca. Sono gli immigrati in realtà che fanno

Mauritania
“In
sono gli immigrati
che fanno girare
l’economia. I neri
sono considerati
manodopera

”
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girare l’economia. La loro presenza, anche massiccia, non
credo possa destabilizzare radicalmente il paese. Al contrario sono un punto di forza per la Mauritania che può
impiegare a basso costo questa manodopera. Per il momento il nuovo governo di Ely Mohamed Vall non si è
ancora espresso nei confronti dell’immigrazione. I migranti finora approfittano quindi di una certa forma di
tolleranza. Ma probabilmente il governo cambierà la politica ora che è costretto dall’Unione Europea a sorvegliare le sue coste e apparire intransigente. Ma una cosa è certa: lo stato mauritano è sempre stato un paese ad alta immigrazione ed ora proprio per i noti interessi economici
non chiuderà totalmente le frontiere».
Ma nel paese quali sono le possibilità di integrazione per gli stranieri?

«Molte, tanto che diversi immigrati aprono delle piccole imprese molto redditizie, soprattutto nel settore
della pesca. I ghanesi e i nigeriani hanno fondato
molte società per l’esportazione all’estero di pesce.
Ma anche i senegalesi sono molto presenti nel tessuto sociale mauritano e molti arrivano a vivere a
Nouadhibou, accantonando l’idea di partire. Occorre
quindi superare l’immagine dell’immigrato come un
“parassita” anche perchè molti di loro sono dei veri
imprenditori. Nel paese poi rimane una solidarietà
diffusa nei confronti degli stranieri che vengono dal
resto del continente».
Come è cambiata la società mauritana negli
ultimi anni?
«Ci sono stati dei cambiamenti evidenti, considerato

anche che per decenni è rimasta una società tradizionale composta da nomadi. Oggi con l’arrivo delle nuove tecnologie e del petrolio, i cambiamenti sono stati
rapidi. I legami con la cultura tradizionale stanno scemando, il denaro diventa uno degli aspetti di maggior
importanza. Poi i cambiamenti sono influenzati anche
dal contatto con gli immigrati della regione subsahariana che arrivando da realtà urbane trasformano le
città fino a quel momento molto austere. Le abitudini
nei consumi cambiano: si trova con più facilità l’alcool
anche se nel paese è ufficialmente vietato. I Mauri hanno contatti diretti con le realtà che provengono dall’Africa Subsahariana ma restano legati al deserto. Sono molto razzisti nei confronti della popolazione nera
e sono fieri della loro differenza. Vedono la popolazione nera come pura manodopera».
|
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Stefano Simoncini
Fotografie di
Giancarlo Geraudo
Frontiera sud
Fandango Libri
Attraverso
un importante
reportage fotografico
si racconta
l’immigrazione tra
Marocco e Spagna.
Laura Balbo
In che razza
di società vivremo?
L’Europa, i razzismi,
il futuro
Bruno Mondadori
Provare a costruire
“altre Europe” è la
sfida che lancia la
sociologa, non senza
prima analizzare
tutte le contraddizioni
delle nostre società
occidentali.
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Clima e non solo

LA LINEA DEL GOVERNO DI MADRID
NON È IL MODELLO DI RIFERIMENTO PER L’ITALIA
PATRIZIA SENTINELLI è vice ministro
e sottosegretario agli Esteri, coadiuva il ministro nella trattazione
degli atti relativi alla cooperazione allo sviluppo, incluse le variazioni
di bilancio e le integrazioni dei capitoli di spesa, al coordinamento
della cooperazione decentrata.

GIAMPAOLO MUSUMECI

L’Unione Europea sembra decisa ad appoggiare la linea spagnola
per il controllo delle frontiere per bloccare i flussi migratori. L’Italia
terrà la stessa condotta di Madrid?
«Il nostro paese è impegnato a favorire l’immigrazione protetta e in questa
logica il controllo delle coste tenta di limitare i danni. Ma nello stesso
tempo bisogna superare l’idea di una politica proibizionista e dobbiamo
chiedere all’Europa un piano di cooperazione sugli ingressi. Occorre
impegnarsi inoltre per la creazione di un piano economico che coinvolga

Tubercolosi, malaria
e aids sono le malattie
più diffuse nel Paese
il cui indice di povertà
è del 48,3 per cento.

Mauritania, 2006

oltre i paesi di transito dell’immigrazione illegale anche l’Africa
Subsahariana, regione dove tra le altre cose povertà, violenza, regimi
autoritari spingono a partire.
Ma insieme a questo deve esserci un orizzonte di cambiamento
necessario, bisogna infatti tener presente e considerare la richiesta
di libertà, di desiderio che nel contempo sollecita le persone a muoversi.
Sono 200 milioni i migranti nel mondo, secondo gli ultimi dati
dell’Onu. Finora non mi sembra che il proibizionismo abbia portato
a molti risultati, non ha diminuito la cifra dei migranti e la soluzione non
è la formula securitaria. L’Unione Europea ha bisogno entro il 2020 di altri
20 milioni di lavoratori. Perchè fino a questo momento l’85% degli stranieri
che ha accesso nel nostro paese entra in modo illegale? Questo dimostra
che c’è un’urgenza: quella di modificare la legge Bossi-Fini».
Il governo italiano in quale modo si impegnerà nei confronti della
politica comune sull’immigrazione?
«Non siamo a favore di una politica di aiuti a pioggia. Già in passato
queste politiche assistenziali si sono dimostrate fallimentari. Pensiamo
quindi a un intervento di scambi e finanziamenti di progetti locali nel sud
del mondo. È necessario e indispensabile agire in tempi stretti e tenere
presente che la linea di Madrid non deve essere il nostro modello
di riferimento. Sono di ritorno da una visita in Congo-Brazzaville
e la repubblica democratica del Congo (Kinshasa). Ho trovato una realtà
difficile dove i processi politici avanzano malgrado la povertà, la guerra
e la debolezza dell’economie. Si stanno avviando piani di azione, ma occorre
da parte nostra un intervento di cooperazione. Una richiesta è urgente,
come quella che arriva da molti altri paesi del Sud del Mondo».
C.A.

L’UE ha previsto un Piano Africa per sostenere le economie locali ed evitare i flussi migratori. Ma questi finanziamenti, ad esempio in
Mauritania, in che realtà possono arrivare?
«La decisione dell’Unione Europea penso possa aver
poche ricadute positive in Mauritania visto che i soldi
serviranno soprattutto per pagare i controlli delle pattuglie europee e i servizi rivolti alla sicurezza inviati
dalla Spagna. Resta da capire chi ricerverà effettivamente i finanziamenti. Questa è una questione particolarmente interessante perchè la Mauritania entra in
un periodo elettorale lungo (municipali in novembre,
legislative in dicembre e le presidenziali in marzo
2007). Uno dei punti chiave della
campagna elettorale sarà proprio
l’immigrazione».

partenze
“Le
diventano sempre
più difficili e dopo

l’inizio dei controlli
i migranti partono
ancora più a sud

”
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In queste settimane le associazioni di sostegno ai migranti hanno
denunciato che i controlli delle co-
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ste hanno aumentato il potere dei trafficanti e
reso più a rischio la traversata, è vero?
«Sicuramente sì: più la traversata è difficile, maggiori
diventano gli intermediari. Gli elicotteri hanno cominciato a sorvolare le coste mauritane intorno a
Nouakchott. Le partenze sono sempre più difficili e i
migranti affrontano sempre più rischi per arrivare alle Canarie. Infatti dopo l’inizio dei controlli in Mauritania i migranti hanno iniziato a partire ancora più a
sud: è ormai dal Senegal che ora cercano dei punti per
mettersi in mare.
Così anno dopo anno la frontiera continua ad abbassarsi: 5 anni fa era il Mediterraneo, poi due anni fa
il Sahara. Ora la frontiera è più a sud. Se le autorità
mauritane e l’UE riusciranno davvero a controllare le
coste a quel punto non resta per i migranti che sognano l’Europa che direzionarsi verso la frontiera del
Sahel. Questo significa che i migranti non partiranno
più verso le Canarie. La futura rotta sarà sicuramente
Dakar-Capo Verde».

.

L’autunno delle
emergenze annunciate
di Walter Ganapini

I ARRICCHISCE L’ELENCO DELLE MISURAZIONI SCIENTIFICHE,

anche in Italia, che confermano ciò che da anni
si preconizzava, soprattutto in tema di cambiamento climatico. In questi giorni l’Italia
centro-settentrionale va sott’acqua a seguito di precipitazioni appartenenti alla categoria degli “eventi
estremi” più volte annunciati, con effetti aggravati da dissennate politiche insediative. Ma ancor oggi guai,
e non solo nel Mezzogiorno, a quel pubblico funzionario che cerchi di spiegare ai propri amministratori
che non si deve costruire in aree a rischio esondativo o di dissesto. Mai però che amministratori
e funzionari accondiscendenti vengano chiamati a contribuire alle spese di Protezione Civile per porre
i primi rimedi ai frutti dei loro atti deliberativi.
Mentre ciò accade, i ricercatori ci dicono che nell’ultimo decennio il Po ha visto progressivamente
più che dimezzarsi la propria portata, che l’agricoltura padana dovrà cambiar faccia non solo
per la subtropicalizzazione in atto nell’area e per l’impatto con la globalizzazione, ma anche solo perché
non si potrà proseguire molto ad irrigare a pioggia, per di più così disperdendo come aerosol almeno la metà
dell’acqua eiettata, mentre, sul piano degli usi civili della risorsa, le dispersioni dalle reti acquedottistiche
anche al Nord superano valori del 30-35% dell’acqua immessa, mentre la finanziarizzazione dei Servizi
Pubblici Locali vede i ‘managers’ tagliare quelle spese di manutenzione che ridurrebbero quelle perdite,
ma taglierebbero le loro attese di ‘stock-options’.
Per la prima volta
I ricercatori ci dicono che per la prima volta da sempre, in Adriatico
le cozze di scoglio
dell’Adriatico sono morte le cozze di scoglio sono morte a causa di temperature dell’acqua per più
giorni superiori a 30°C, soglia che ha effetti letali sulla fisiologia del bivalve.
per le temperature
Quasi nulla di ciò arriva al grande pubblico superando il tam tam solo
troppo alte dell’acqua
interno al mondo della ricerca, dei pescatori, degli addetti all’agricoltura,
settori marginali sui quali prevale la “realtà virtuale” .
D’altro canto siamo in attesa delle emergenze invernali in materia di inquinamento dell’aria anche
qui soprattutto in area padana , bacino tra i più inquinati del pianeta, come testimoniato già due anni
fa dalle riprese del satellite ambientale europeo Envisat .
Riprendono i chiacchiericci sulle chiusure al traffico, ma ancora non si vede una risposta sistemica
(oltre agli interventi ormai routinari, almeno sulla carta, previsti dai Piani Urbani della Mobilità )
che potrebbe così sintetizzarsi: istituire subito il momento di coordinamento interregionale e nazionale
di monitoraggio e pianificazione delle scelte; non aggiungere ulteriori fonti di emissioni (centrali,
inceneritori); mitigare gli impatti delle grandi sorgenti lineari (autostrade) attraverso una diffusa
e rapida riforestazione, anche a scopi produttivi o energetici , dei loro bordi (l’esperienza scientifica
consiglierebbe che tale pratica investisse i suoli fino a 100 metri dal bordo dell’infrastruttura viaria);
mitigare gli impatti esigendo interventi sulla raffinazione convenzionale (tenori di benzene); mitigare gli
impatti recuperando il gap con Estremo Oriente e Stati Uniti in tema di ricerca e sviluppo di additivi, spesso
di origine biotecnologia a partire da mix di enzimi naturali, in grado di ottimizzare la combustione nei
motori dei veicoli; generalizzare la pratica di ricarica delle batterie di veicoli elettrici con l’enegia prodotta
nottetempo dal nostro parco-centrali; generalizzare il ricorso alla Valutazione Ambientale
e Sanitaria Integrata delle politiche del settore “Mobilità e Logistica”

S
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Un chicco che profuma di equità >62
Capillare ma ancora troppo piccolo >65

economiasolidale
SALVARE
I SEMI
PER IL FUTURO
DELLA TERRA

CIBI BIOLOGICI, MEDICINA
ALTERNATIVA, ESTETICA
NATURALE. BENVENUTI
AL SANEST DI PADOVA

“CHI GLOBAL?”
I SOMMERSI
E I SALVATI
DEL MONDO

MANGO
SOLIDALE
DAL SENEGAL
ALLE COOP

SAGRA DEL SEITAN,
LA NONVIOLENZA
SERVITA
A TAVOLA

CAFFÈ E TE EQUO
E SOLIDALE
ALLA BUVETTE
DI MONTECITORIO

«I semi sono il primo anello
della catena alimentare,
manifestazione della diversità
culturale e biologica e depositari
dell’evoluzione futura della vita».
Per questo vanno tutelati e salvati
dal pericolo di espropriazione
e di danno irreparabile da parte
dell’agrobusiness, dell’ingegneria
genetica e dei brevetti industriali
e i relativi trattati internazionali,
come il Trips (il trattato sui diritti
di proprietà intellettuale in seno
al Wto). È questa la finalità
della Commissione Internazionale
sul futuro dell’Alimentazione
e dell’Agricoltura, riunita presso
la sede della Regione Toscana
e presieduta dall’attivista indiana
Vandana Shiva.
Sulla base degli impegni presi
durante l’ultima edizione di Terra
Futura a Firenze, è stato elaborato
il “Manifesto sul futuro dei semi”,
che sarà presentato nell’ambito
di “Terra Madre”, la manifestazione
che si terrà al Salone del Gusto
di Torino dal 26 al 30 ottobre. Oltre
a Vandana Shiva, una delle principali
figure al mondo nella difesa
della ecosostenibilità e dei diritti
delle popolazioni locali, hanno lavorato
al Manifesto Piero Sardo, presidente
della Fondazione “Slow Food”
per la biodiversità, Marcello Buiatti,
ordinario di Genetica all’università
di Firenze e numerose personalità
di livello internazionale impegnate
nella difesa della biodiversità
e della sicurezza alimentare.

“Sanest”, il salone del benessere e della bellezza,
è giunto alla sesta edizione. All’interno della rassegna,
che si terrà dal 17 al 19 novembre alla fiera di Padova,
sarà presente anche “Olystica”, manifestazione
dedicata al benessere sostenibile e allo studio dei
principi da applicare nel rapporto fra uomo e ambiente.
“Sanest” è diviso in quattro sezioni. Alimentazione
naturale e biologica: con il meglio delle produzioni
alimentari biologiche e tipiche certificate con prodotti
biologici e biodinamici, integratori, attrezzature,
sementi, piante e concimi per l’agricoltura
ecocompatibile, organismi di certificazione dei prodotti,
agriturismi, parchi, enti di Controllo. Naturalmente sani:
area dedicata all’incontro tra medicina tradizionale
e naturale, con prodotti, tecniche
e metodologie, dall’olistica
all’omeopatia, dalle erbe
e piante officinali alla
fitoterapia e apparecchiature
per la prevenzione e cura
personale. Ambiente naturale:
dove sarà presente un’ampia
offerta di tecnologie, prodotti
e carburanti ecocompatibili, materiali di recupero
e prodotti riciclati, arredi ergonomici ed ecologici,
tessuti e complementi con filati naturali, imballaggi
e carte ecologiche. Wellness ed estetica: sezione
riservata al benessere psicofisico e all’estetica
naturale, con proposte di cosmesi biologica e naturale,
centri benessere, terme, medicina estetica, fitness
e terapie di movimento dolce, solarium, idromassaggi.
Al “Sanest” ci sarà spazio anche per
la bioarchitettura con un percorso che evidenzia
le potenzialità di soluzioni abitative che riducono
l’inquinamento, i costi di manutenzione e gli sprechi
di gestione, aumentando il rendimento e l’efficienza.
Su questo tema, il 24 ottobre, l’ente fiera, il distretto
della bioedilizia di Treviso e la Banca Etica di Padova
organizzano un convegno sulla ristrutturazione
di alberghi con materiali ecocompatibili.

Chi sono i sommersi e i salvati
della globalizzazione? Chi sono
i pochi che continuano a ricavere
benefici da un’economia
così lontana dalla vita quotidiana
delle persone, mettendo a rischio
la speranza di un futuro migliore
di tutti? Qual è il ruolo dell’Europa?
E l’Italia ha vinto o ha perso
in questo gioco? A queste domande
proverà a rispondere il convegno
internazionale organizzato da “Mani
Tese” al Centro congressi di Riva
del Garda (Tn), dal 4 al 6 novembre.
I temi saranno sviluppati
in quattro tavole rotonde distinte:
“Globalizzazione: i sommersi
e i salvati” sarà aperta da una
relazione introduttiva di Nicola
Bullard e discussa da Innocenzo
Cipolletta e Alessandro Volpi; Samir
Amin introdurrà “Regionalismi
o regole globali? Le scelte politiche
per un diverso ordine mondiale”
con la partecipazione di Danilo Zolo
e Laura Carlsen; all’incontro
“Le nuove identità culturali dopo il mito
del villaggio globale” interverranno:
Jeuneviéve Makaping, Gloria Muñoz
Ramirez e Marco Revelli.
Infine, la quarta sessione
“L’Italia nello scacchiere mondiale,
centro o nuova periferia”
moderata da Sabina Siniscalchi,
con la partecipazione di padre
Alex Zanotelli, di Tonino Perna
e di Patrizia Sentinelli. Domenica
e lunedì sessione speciale dedicata
alle scuole con Giorgio Dal Fiume
del Consorzio Ctm.

L’associazione senegalese Apad,
che raggruppa 171 piccoli
produttori di mango, ha coronato
il suo sogno grazie al commercio
equo, alla cooperazione allo
sviluppo e al sistema distributivo
di una grande catena italiana.
Nel 1998 Apad ha conosciuto
l’organizzazione non governativa
Cospe, un incontro che ha portato
l’associazione a crescere nello
sviluppo della produzione di mango
(ne producono oltre 1.500
tonnellate) grazie ad un progetto
di cooperazione agricola in vista
del collocamento sul mercato
nazionale e internazionale. Dal 2005
Apad ha ottenuto la certificazione
Fairtrade e quest’anno ha ripetuto
l’esperienza esportando in Italia
10 tonnellate di mango che sono
in vendita nei supermercati Coop.
I frutti sono stati raccolti,
confezionati e avviati alla spedizione
dagli stessi produttori. Passaggi
semplici in un sistema normale,
ma difficoltosi in quei paesi che
non hanno infrastrutture. In Senegal
per percorrere 500 chilometri fino
al porto di Dakar sono necessari
quasi due giorni. I manghi di Apad
devono poi attraversare un fiume
e lo stato del Gambia, da sempre
in guerra con il Senegal. Per fare
tutto questo, i produttori hanno
mille cassette di plastica, un trattore
con rimorchio, un camion, qualche
tettoia realizzata con pali di legno
e foglie di palma, due tavoli
per selezionare i frutti, un magazzino
in muratura con cella di refrigerazione.

Chi pensa che una dieta che escluda ogni derivato
animale sia inevitabilmente triste e sempre uguale,
si è perso le delizie presentate a Pozzolatico (Fi)
il 17 settembre per la seconda edizione
della “Sagra del Seitan”. Niente carne, pesce
ma neanche latte, latticini, uova e miele: una festa
vegana il cui protagonista appunto è stato il seitan,
alimento nutriente e gustoso ottenuto dal grano,
di antica tradizione nei paesi orientali, ma per molti
ancora tutto da scoprire.
Nonostante le piogge torrenziali per buona parte
della giornata e i conseguenti disagi e ritardi
nel servizio, è stato un successo: tra pranzo e cena
sono state servite oltre 500 persone, per la maggior
parte giovani, che hanno potuto scegliere
tra spiedini alla brace, arrosto,
carpaccio, lasagne, polenta
e spezzatino e altri gustosi piatti.
Il tutto, naturalmente, “cruelty
free”. La differenza dalle tradizionali
sagre paesane è stata non solo
per il rispetto per gli animali ma anche
per l’ambiente: posate, piatti e bicchieri erano
in Mater-bi (compostabili al 100%, prodotti dalla
Novamont), tutti gli ingredienti erano biologici
e a “filiera corta”, cioè provenienti da piccoli produttori
locali oppure dal commercio equo e solidale.
Durante la giornata sono stati allestiti stand
di associazioni e di aziende con prodotti vegan,
incontri con esperti su temi animalisti, dell’ambiente,
della salute e della cucina, filmati e una piccola mostra
multimediale sulla scelta vegana.
La sagra è stata organizzata dall’ associazione
Progetto Vivere Vegan Onlus (www.viverevegan.org)
in collaborazione, per la preparazione dei piatti,
della neonata cooperativa Zenzero
(www.zenzerocooperativa.it) e del ristorante La Fonte.

I frequentatori della buvette
e degli altri punti di ristoro
della camera dei deputati potranno
gustare prodotti del commercio
equo e solidale. L’iniziativa è stata
del deputato Ermete Realacci,
presidente della commissione
Ambiente, territorio e lavori pubblici
della Camera. Hanno sottoscritto
la proposta del parlamentare verde
gli onorevoli: Forlani, Siniscalchi,
Mariani, Orlando, Pisicchio,
Stradella, Francescato, De Angelis,
Di Gioia. A spiegare le finalità
dell’iniziativa i rappresentanti
delle realtà che aderiscono all’Aies,
associazione interparlamentare
equo e solidale.
In Italia operano da molti anni
un ente di certificazione per i prodotti,
Transfair Italia, due organizzazioni
di categoria (associazione Botteghe
del Mondo ed Agices, l’Assemblea
generale delle organizzazioni
del commercio equo e solidale),
10 organizzazioni no profit
che importano prodotti realizzati
da progetti del sud del mondo,
oltre 450 “Botteghe del Mondo”,
sparse su tutto il territorio
nazionale, piccoli centri specializzati
di informazione sui problemi
del sottosviluppo e di diffusione
dei prodotti equo e solidali.
Complessivamente il mondo
Fair Trade coinvolge circa ventimila
persone tra volontari ed operatori.
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Un chicco
che profuma
di equità

L’analisi del sistema economico che ruota intorno alla produzione del caffè permette di capire in concreto il ruolo
del commercio solidale. Numeri alla mano per capire che non si tratta di una moda. È l’Inghilterra il Paese dove i prodotti
del commercio equo e solidale raggiungono il fatturato più elevato. È invece la Svizzera che ha il maggior consumo pro capite.
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Una donna macina il caffè.
La pianta della coffea arabica,
è originaria dell’Etiopia.
Il suo nome dovrebbe infatti
derivare dalla regione di Kaffa.

Sudan, 1997

450
491
219
240
270
136
16
1.146
44
222
1.653

% DI CAFFÈ SUL TOTALE ESPORTATO NEL 2000

79%

70%
60%
50%

54%

40%

43%

30%

31%
24%
HONDURAS

2000-2001

798
640
405
474
374
159
94
2.495
122
412
3.020

RUANDA

1997-1998

UGANDA

Messico
Guatemala
Salvador
Costa Rica
Honduras
Nicaragua
Rep. Dominicana
Colombia
Ecuador
Perù
Brasile

QUANTO INCIDE SULL’EXPORT TAB 2

ETIOPIA

PAESE

TAB 1

BURUNDI

ESPORTAZIONI DI CAFFÈ [IN MLN $]

FONTE: BANCA MONDIALE

PETER MARLOW / MAGNUM PHOTOS

tico declino del prezzo del caffè; non sono mancati casi in cui ai prezzi di mercato i produttori non riuscivano a coprire i costi totali di produzione. A titolo di esempio, alla fine del 2001, in Vietnam, uno dei Paesi dove si produce caffè a più basso costo, i ricercatori di Oxfam hanno rilevato che nella provincia di Dak Lak il prezzo del caffè era sufficiente a coprire il 60% delle spese di
produzione. Come conseguenza del processo di consolidamento e concentrazione che si sta verificando nelle fasi più a valle della catena di produzione, la quota del prezzo finale destinata ai produttori è stata soggetta a una forte compressione. Oxfam ha rilevato che la quota del fatturato del mercato del caffè che va ai paesi produttori è passata dal 30% degli anni ‘80 al 15% attuale.
La contrazione del prezzo del caffè ha ripercussioni rilevanti sia
sul bilancio di molti paesi in via di sviluppo sia sul tenore di vita deldi Alessia Vinci
le popolazioni che vi risiedono. In America Centrale, le ripercussioni della crisi dei prezzi sono state piuttosto gravi. Nel 2001 le entrate derivanti dalle esportazioni di caffè sono diminuite del 44%. Situazioni analoghe si sono registrate anche in Africa: nello stesso peL’ABISSO DEI PREZZI
riodo in Etiopia, i ricavi dalle esportazioni hanno mostrato una contrazione del 42%, mentre in Uganda, a parità di volume di esportaCOME PRIMA MISURA dei benefici del commercio equo è possibile
zioni, i ricavi si sono ridotti del 30%.
valutare la rilevanza del premio corrisposto dal COMES al produttore.
La TABELLA 1 confronta il valore delle esportazioni di caffè in AmeConsideriamo il prezzo di vendita del caffè di qualità robusta nel gennaio
rica Latina tra il biennio 1997-98 ed il biennio 2000-01. L’impatto
2002. Nel mercato del Regno Unito un kg di caffè solubile di qualità robusta
sui paesi produttori è stato rilevante soprattutto perché per molti di
veniva venduto ad un prezzo medio di 26,4 dollari. Al tempo stesso il prezzo
questi paesi il caffè rappresenta un fattore centrale nell’output del
di mercato di un kg. di Robusta (FOB) era pari a 0,45dollari, mentre
paese. Ad esempio in Uganda, un quarto della popolazione trae redil prezzo percepito dai produttori ammontava a 0,14 dollari. D’altro canto
dito dal mercato del caffè, in Etiopia il 50% degli introiti da esporun kg di robusta viene pagata dal COMES 2,44 dollari. Un semplice calcolo
tazione sono prodotti dal caffè, o infine in Burundi, questa quota
rivela che ai prezzi di mercato al produttore va lo 0,5% del prezzo finale
raggiunge l’80% (vedi TABELLA 2 ).
mentre all’esportatore l’1,7% (prezzo FOB). Il COMES distribuisce invece
In America Latina, in Messico il caffè è la principale fonte di redall’esportatore il 9% del prezzo finale, inoltre, dato che il processo
dito per circa 300 mila contadini indigeni; in Brasile, sebbene rapdi formazione del prezzo nella catena COMES prevede l’eliminazione
presenti solo il 5% degli introiti totali da esportazione, il caffè dà sodegli intermediari tra il produttore e l’esportatore, una parte rilevante
stentamento a 250-300 mila contadini, mentre altre tre milioni di
del prezzo FOB viene percepita dal produttore finale. Considerando che
persone lavorano nell’industria del caffè. Anche in India, sono tre
il prezzo FOB è una frazione esigua del prezzo finale, per sostenere il prezzo
milioni i lavoratori occupati nell’industria del caffè.
fair trade nel 2002 sarebbe stato sufficiente un aumento del 7,3%
A seguito della crisi del settore molti di questi produttori hanno dodel prezzo finale per la qualità robusta. Per la qualità arabica l’aumento
vuto abbandonare i loro raccolti e le piantagioni. È stato stimato che,
di prezzo finale sarebbe stato più esiguo dato il maggior prezzo di mercato.
alla fine del 2001 nel solo Honduras, circa 100.000 coltivatori hanno
abbandonato le loro piantagioni. Studi sul Chiapas, Messico, mostra-

FONTE: ICO
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IÙ DI 50 NAZIONI, la maggior parte delle quali sono paesi in via di sviluppo, si sono trovate in gravi difficoltà a causa del dramma-

no che 500 coltivatori di caffè alla settimana abbandonano i campi per
migrare verso le città o gli USA alla ricerca di una nuova vita.
In generale la crisi del caffè si manifesta a diversi livelli. Sul piano
macroeconomico la diminuzione del valore delle esportazioni riduce sia la stima del PIL che il valore delle entrate fiscali. Inoltre, poiché
a fronte della diminuzione del prezzo dei beni esportati non si verifica una analoga diminuzione del prezzo dei beni importati (solitamente beni manufatti) la bilancia commerciale tende a deteriorarsi.
Sul piano della struttura produttiva molti paesi devono affrontare il problema della conversione delle colture di caffè ad altre colture maggiormente redditizie. I costi economici e sociali di queste
operazioni sono tuttavia ingenti e spesso non sono sostenibili dai
paesi o dalle popolazioni interessate.
Sul piano sociale in Perù, Colombia e Bolivia, dove il caffè cresce al|
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DALL’ICA AL MERCATO LIBERO
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Oggi viene garantito un premio
che arriva al 100% del prezzo
al quale viene scambiato
sul mercato internazionale
le stesse altitudini della pianta della coca, molti agricoltori hanno sostituito le coltivazioni di piante di caffè con quelle di coca minacciando di vanificare gli ingenti sforzi intrapresi dai governi di questi paesi
e dall’amministrazione statunitense per combattere il narcotraffico.
La crisi del caffè esercita un impatto rilevante anche sugli standard
produttivi: nel tentativo di ridurre i costi di gestione molti piccoli produttori riducono gli standard di sicurezza nelle diverse fasi del processo di produzione contribuendo al degrado sociale ed ambientale.

Il ruolo del commercio equo e solidale
Il COMES è entrato nel mercato del caffè a seguito del collasso del
cartello ICA che ha determinato la brusca riduzione del prezzo del
caffè commerciato nei mercati internazionali (vedi BOX ). Il primo
contratto risale infatti al 1989 tra una associazione di agricoltori
messicani e l’agenzia olandese Max Havelaar. Le caratteristiche

FONTE: UNCTAD E FLO

200

Regno Unito
Svizzera
Italia
Francia
Germania
Olanda
Belgio
Austria
Totale UE**

TAB 4

PRODOTTI
A MARCHIO

BOTTEGHE
DEL MONDO

206.289
136.028
43.106
69.000
58.000
35.000
20.000
15.781
479.448

10.400 216.689
1.980 138.008
54.393* 97.499
9.300
78.300
20.000
78.000
30.000
65.000
7.700
27.700
7.500
23.281
155.513 634.961

* Dati 2003
**Include i 15 paesi aderenti alla UE nel 1995, esclusa la Grecia,
per la quale non sono disponibili dati

FATTUR. PER ABITANTE TAB 5

TOTALE

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
FATTURATO 2004 IN €

Svizzera
Olanda
Regno Unito
Austria
Belgio
Italia
Francia
Germania
Totale UE*

18,74
3,99
3,63
2,86
2,66
1,70
1,31
0,94
1,66

* Include i 15 paesi aderenti alla UE
nel 1995, esclusa la Grecia,
per la quale non sono disponibili dati

principali dell’accordo COMES prevedono numerosi vantaggi per i
produttori locali. I principali possono essere così riassunti:
1. L’acquisto diretto da produttori locali e/o da associazioni di produttori, di modo da ridurre al minimo il ruolo degli intermediari che
erodono significativamente il margine di profitto dei produttori.
2. Il pagamento di un prezzo “equo” che idealmente dovrebbe coprire sia i costi di produzione che garantire i margini per effettuare un adeguato investimento sociale ed ambientale. Il prezzo
equo varia per tipologia e luogo di produzione, come dalla Tabella. Il prezzo equo distingue tra caffè tradizionale e caffè biologico certificato per il quale viene pagato un premio pari a 15¢
alla libbra. In aggiunta al prezzo “equo” ai produttori locali viene corrisposto un “social premium” pari a 5¢ alla libbra. Tale premio è destinato a finanziare varie iniziative sociali nelle comunità in dei produttori. Il prezzo “equo” costituisce un prezzo minimo garantito ai produttori; quando il prezzo di mercato supera il prezzo “equo” ai produttori viene pagato il prezzo di mercato, comunque maggiorato del social premium. La TABELLA 3 illustra l’andamento del prezzo “equo” e del prezzo di mercato per
la qualità arabica di caffè dalla data dell’introduzione del commercio COMES.
3. Disponibilità da parte degli importatori a garantire sino al 60%
del valore del contratto sotto forma di linea di credito così da garantire agli agricoltori un immediato pagamento del raccolto
4. La garanzia di una relazione di lungo termine tra il COMES ed i
produttori locali che possa permettere una pianificazione più efficiente da parte di questi ultimi.
Nel tempo il numero di contratti è considerevolmente aumentato e attualmente FLO, l’organizzazione internazionale che racchiude tutti i marchi COMES, conta contratti con quasi 200 cooperative (che rappresentano più di 500.000 piccoli produttori) diffuse in Africa, Asia, America Latina e Centrale (vedi TABELLA 6 ) che
permettono la commercializzazione del caffè con marchio COMES
nei 17 paesi aderenti.

I benefici del commercio equo
Il primo effetto dei contratti del commercio equo è ovviamente riconducibili al maggior prezzo pagato dalle organizzazioni del commercio
equo solidale ai produttori locali. Il prezzo attualmente definito a 126
centesimi al Kg per la qualità arabica e 106 centesimi per la qualità ro-

FONTE: KRIER, 2005

COMMERCIO EQUO [FATTUR. 2004 IN MIGLIAIA €]

FONTE: KRIER, 2005

L’ANDAMENTO DELL’ARABICA [ IN CENTESIMI DI $ PER LIBBRA]

IL COLLASSO DEL CARTELLO ICA (International Coffee Agreement),
che ha consentito di mantenere i prezzi del caffè a livelli remunerativi
per i produttori per quasi 30 anni, ha reso impossibile contrastare in modo
efficace le spinte alla riduzione di prezzo. Il caffè è stata una delle prime
commodities per le quali si è cercato di stabilire un sistema di controllo
del commercio e dei prezzi a livello internazionale. Il primo accordo
internazionale sul caffè (International Coffee Agreement, ICA) fu stipulato
nel 1962 da parte di numerosi paesi produttori e consumatori. L’ICA aveva
come obiettivo esplicito la stabilizzazione del prezzo del caffè: se il prezzo
di mercato scendeva al di sotto del prezzo prestabilito, subentrava un sistema
di regolamentazione, basato sulle quote in cui ogni paese produttore
non poteva esportare caffè in eccesso alla quota assegnatagli. Il sistema
ebbe una discreta efficacia, nonostante fosse caratterizzato da continue
dispute sulle quote tra i paesi membri. La crisi dell’ICA divenne conclamata
nel 1989, quando i paesi produttori non riuscirono a trovare un accordo
sulla divisione delle quote d'esportazione, principalmente a causa
dell’emergere di nuovi attori sulla scena produttiva mondiale (Vietnam
e Indonesia in particolare). Inoltre, una parte del caffè veniva commerciato
al di fuori dei termini dell'accordo, dato che i paesi consumatori dell'Europa
orientale e del medio oriente, che non erano membri dell'Organizzazione
Internazionale del caffè (ICO), avevano la possibilità di importare il caffè
ad un prezzo relativamente più conveniente. A seguito del collasso dell’ICA
i paesi produttori hanno tentato ripetutamente di avviare un sistema
di controllo dell’offerta. Nel 1993, è stata costituita la Association of Coffee
Producing Countries (ACPC) con un obiettivo analogo all’ICA; tuttavia
la mancanza di partecipazione di importanti paesi (Vietnam e Messico
in particolare) e la violazione delle quote da parte di altri (soprattutto
il Brasile) ha portato al fallimento del progetto.

TAB 3

SECONDO I PIÙ RECENTI DATI disponibili sull’Europa (Krier, 2005), riferiti
in larga misura agli anni 2004 e 2005, il commercio equo e solidale ha
raggiunto dimensioni ragguardevoli e ha mostrato – negli anni più recenti –
una dinamica di assoluto interesse. Innanzitutto, dal punto di vista
della distribuzione, i prodotti sono ormai disponibili ai consumatori
in una vasta rete di punti di vendita; si tratta di circa 79.000 strutture,
con una nettissima prevalenza della grande distribuzione organizzata
(57.000), seguita dai normali esercizi commerciali (19.000) ed infine
dalle “botteghe del mondo” (2.854). I punti vendita in cui sono disponibili
prodotti del commercio equo sono aumentati di circa il 24% rispetto
al 1997, con una crescita particolarmente vivace proprio nel settore
della gdo (32%) ed un aumento più contenuto per le piccole strutture
commerciali (7%) e per le botteghe del mondo (4%). La rete commerciale
è particolarmente diffusa, in termini assoluti, in Germania (circa
24.000 punti vendita), Francia (10.000), Italia (5.500), Norvegia (4.000),
Olanda (3.500), Gran Bretagna (3.200), e Svizzera (2.800); non manca
una presenza significativa anche negli altri stati membri storici della UE,
mentre le prime esperienze si stanno diffondendo anche nei paesi
di nuova adesione all’Unione.
Attraverso questa amplissima rete distributiva, il cees sta accrescendo
il proprio fatturato; le stime fornite da Kries (2005), integrate dai dati
sull’Italia ricavati nel corso dell’indagine condotta dall’Università Cattolica
di Milano, evidenziano un fatturato complessivo al dettaglio all’interno
della UE pari a circa 635 milioni di euro nel 2004, determinato in massima
parte da prodotti a marchio “Fairtrade” (circa 480 milioni di euro)
e per la quota rimanente da prodotti (anche privi di marchio, come
per l’artigianato) commercializzati attraverso la rete delle botteghe
del mondo. Per queste ultime viene stimato un fatturato complessivo
pari a circa 155 milioni di euro. Per quello che riguarda i diversi paesi
europei (includendo anche la Svizzera che non è membro della UE),
è il Regno Unito il paese dove i prodotti del commercio equo raggiungono
il fatturato più elevato (vedi TABELLA 4 ), seguito proprio da Svizzera, Italia,
Francia, Germania e Olanda.
Se si considera invece il fatturato per abitante, i valori più elevati
sono raggiunti in Svizzera, seguita dall’Olanda, dal Regno Unito,
dall’Austria, dal Belgio e dall’Italia (vedi TABELLA 5 ). Nonostante questi
risultati piuttosto lusinghieri, le quote di mercato dei principali prodotti
del cees sono ancora piuttosto limitate e – nei casi del caffè e delle
banane, i prodotti probabilmente di maggiore successo – non superano
il 5% del mercato in nessuno dei 14 paesi analizzati. La rete distributiva
dei prodotti provenienti dal circuito viene alimentata dalla rete
di importatori specializzati (Atos) composta da oltre 200 soggetti attivi
nei 25 paesi coperti dall’indagine di Kries (2005). Queste organizzazioni
hanno realizzato un fatturato stimato pari a circa 243 milioni di euro.
Gran parte delle attività è svolta da un numero relativamente ridotto
di grandi organizzazioni; basti pensare che le 11 Atos aderenti a EFTA11
hanno realizzato un giro d’affari approssimativo di circa 170 milioni
di euro, pari a circa il 70% del fatturato totale degli importatori. Questo
insieme di organizzazioni di importazione e distribuzione, crea anche
una certa quota di lavoro retribuito, che l’indagine europea stima in oltre
1.500 equivalenti tempi pieno, distribuiti tra circa 1.100 dipendenti
per le Atos, le associazioni delle botteghe e le organizzazioni di marchio,
ed in circa 450 equivalenti tempi pieno per le botteghe del mondo.
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CON FAIRTRADE FACCIO LA SPESA GIUSTA
PARTNER COMMERCIALI FLO NEL MERCATO DEL CAFFÈ

IL 12 OTTOBRE, GIORNATA CHOCODAY, Fairtrade inaugurerà la settimana
per il commercio equo e solidale, “Io faccio la spesa giusta”, attraverso
una cena equosolidale al Lifegate Cafè di Milano.
VENERDÌ 20 OTTOBRE l’incontro, moderato da Ugo Stella (direttore di GDO
Week), su “Qualità nelle produzioni di cacao: l'esempio dell'High Quality
Cocoa Project in Repubblica Dominicana” con Marco Santori (Etimos),
Giovanna Gelmi e Domenico Malcangio (High Quality Cocoa Project), Angelo
Agostoni (Icam), Eric Amany Debaumar (Kavokiva – Costa D’Avorio), Isidoro
De La Rosa (Conacado– Repubblica Dominicana), Christelle Ayglon (Flo
International). L’appuntamento è rivolto al mondo del trade e alle istituzioni.
SABATO 21 OTTOBRE appuntamento con la tavola rotonda “Responsabilità
sociale nella filiera di produzione del cacao” con Fosca Nomis (Save
the Children), Christelle Ayglon (Flo International), Isidoro De La Rosa
(Conacado – Repubblica Dominicana), Fulgence N' Guessan (Kavokiva –
Costa D’Avorio), Mariarosa Cutillo (Mani Tese), Leonardo Becchetti,
Università Tor Vergata), Carlo Testini (Fairtrade-TransFair Italia). Il convegno
sarà moderato da Andrea Di Stefano, direttore del mensile Valori.
Per ulteriori informazioni: www.equo.it www.eurochocolate.com
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FONTE: FLO

TREMILA PUNTI VENDITA della grande distribuzione e del dettaglio biologico
interessati; cinquanta ristorante self service, centinaia di bar, persino
le macchinette della distribuzione automatica. La terza edizione della settimana
del commercio equo e solidale “Io faccio la spesa giusta” ideata da Fairtrade
TransFair Italia, marchio di certificazione dei prodotti, moltiplica le occasioni
di degustazione, di informazione, di acquisto. Perché negli ultimi anni,
parallelamente all’allargamento del numero di insegne e di punti vendita
della distribuzione organizzata, è cresciuto l’interesse per il commercio equo
anche in altri canali: dalle mense gestite dagli enti pubblici, soprattutto
scolastiche, che hanno inserito nei capitolati di appalto per le imprese questi
prodotti, riconoscendone la qualità e la valenza sociale; alle macchinette
per la distribuzione automatica di bevande; ai bar e alle caffetterie che stanno
scegliendo i prodotti equosolidali per offrire una valida alternativa alla loro
clientela. L’edizione di quest’anno toccherà allora i ristoranti, attraverso
un accordo con CIR food, una delle maggiori aziende italiane ed europee
di ristorazione, che durante la settimana inserirà ananas Fairtrade in 50 ristoranti
self service delle province di Modena e Reggio Emilia, per non sostituirle più
con referenze convenzionali. Anche le macchinette della distribuzione automatica
diventeranno un punto di informazione sull’iniziativa e sul commercio equo
mentre in 200 bar sarà possibile gustare il caffè equosolidale con una speciale
promozione. Non mancheranno le iniziative e le degustazioni nei punti vendita
che hanno aderito all’iniziativa: Coop, Ipercoop, Conad, NaturaSì, B’io, Famila,
GS, Carrefour, Iperal, Unes, Pam, Panorama. In tutta Italia sono previsti inoltre
incontri e appuntamenti per parlare di commercio equo, in collaborazione
con i soci del Consorzio Fairtrade TransFair: da “Pianobank”, serate organizzate
dalle filiali di Banca popolare Etica con concerti e prodotti equosolidali nell’ora
dell’aperitivo; agli incontri in Feltrinelli, ormai un “classico” della settimana
che quest’anno ospiteranno Frans Van Der Hoff, storico fondatore del movimento
del commercio equo e solidale, autore di numerosi libri pubblicati anche
in Italia; alle serate organizzate dalle Botteghe del Mondo con i produttori;
ai convegni di Eurochocolate a Perugia, che quest’anno ospiterà uno stand
tutto dedicato al cioccolato equosolidale (chiamato “Equochocolate”).

NUMERO
COOPERATIVE

America Centrale
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Caraibi
Repubblica Dominicana
Haiti
America Meridionale
Bolivia
Brasile
Colombia
Ecuador

93
1
3
16
19
40
14
9
2
7
63
17
5
19
2

REGIONE

Peru
Venezuela
Africa
Cameroon
Congo
Ethiopia
Ruanda
Tanzania
Uganda
Asia
Timor Est
Indonesia
Papua Nuova Guinea
Thailandia
Totale

TAB 6
NUMERO
COOPERATIVE

17
3
27
1
2
3
2
6
13
5
1
1
2
1
197

busta è stato notevolmente superiore al prezzo di mercato per tutti gli
anni ‘90 garantendo un premio che ha spesso raggiunto il 100%.
Il secondo aspetto fondamentale è rappresentato dalla garanzia
di un maggiore e migliore accesso al credito per i produttori locali. Si
tratta di un tema cruciale, dal momento che molti costi legati alla raccolta del caffè sono sostenuti dai produttori locali prima del pagamento del raccolto. Il miglioramento nell’accesso al credito da parte
dei produttori avviene tramite due canali uno diretto ed uno indiretto. Il canale diretto opera tramite gli standard del Commercio
Equo Solidale che richiedono agli importatori di offrire ai produttori
locali forme di pre-finanziamento a prezzi di mercato. A titolo di
esempio Mendez documenta come alcune cooperative nel Salvador
ricevessero circa il 60% del prezzo del caffè prodotto sotto forma di
pre-finanziamento a tassi largamente inferiori rispetto a quelli concessi dal mercato creditizio locale. Il canale indiretto deriva dal guadagno di credibilità che l’adesione al network del Commercio Equo
Solidale conferisce ai produttori locali. Questi ultimi possono infatti
contare su una maggiore stabilità delle entrate garantita da impegni
a lungo termine degli acquirenti e sul maggior controllo effettuato
dal Commercio Equo sulle diverse fasi del processo produttivo. Entrambi questi fattori fanno sì che il sistema creditizio locale tenda a
conferire un “premio” al produttore locale che aderisce al network
Equo Solidale sotto forma di accesso privilegiato al credito.
Il maggior prezzo pagato dal COMES per il caffè e soprattutto la
stabilità derivante dai contratti a lungo termine permettono ai produttori locali di effettuare una migliore programmazione dei propri
investimenti ed una gestione più efficiente delle risorse e la partecipazione al COMES garantisce ai produttori locali l’accesso a forme di
training rivolte al miglioramento della qualità del prodotto. Questo
aspetto risulta cruciale in questi ultimi anni quando l’attenzione del
consumatore nei paesi industrializzati si sta rivolgendo sempre più
verso prodotti di qualità e di nicchia.
DATI E INFO
La partecipazione al COMES permette ai
produttori locali di partecipare ad un ampio
Working Paper 2
network composto da altri produttori ed
Il mercato del caffè
e il commercio
esportatori che genera esternalità positive
equo e solidale
(trasferimento e scambio di conoscenza, acUniversità Cattolica
del Sacro Cuore,
cesso a numerosi contatti ecc.) che si rivelaCentro di ricerche
no estremamente rilevante per lo sviluppo
sulla cooperazione
delle comunità locali.

.

Granarolo

Un successo
dalla mucca alla tv
di Massimiliano Pontillo

LL’INIZIO DEGLI ANNI NOVANTA ERA UN’IMPRESA A CARATTERE PROVINCIALE. Dopo dieci anni aveva già raggiunto
una solida dimensione nazionale. Oggi è leader nel mercato italiano del latte fresco e dei prodotti
lattiero-caseari biologici industriali; ha il primato nella produzione di yogourt in Italia e ben
35 certificazioni sul fronte della qualità, dell’etica e dell’impegno ambientale.
È la Granarolo di Bologna. Quella della mucca Lola negli spot televisivi, per intenderci. Un’impresacooperativa guidata da Luciano Sita, già tra i fondatori del Conad, che si forma nel 1957 per opera
di alcuni produttori di latte locali e che nel 2005 ha chiuso un bilancio pari a circa 900 mln di euro,
mantenendo il suo Dna iniziale e investendo sulla qualità come elemento dominante della propria
strategia aziendale. C’è un’attenzione quasi maniacale per la materia prima che comporta un esame
costante per tutti i soci-padroni della cooperativa; oltre ad una politica di valorizzazione di tutta
la filiera, certificata dal momento dell’alimentazione delle mucche fino all’arrivo del prodotto nel negozio.
Sin dalla nascita Granarolo ha saputo trasformare la produzione industriale in un evento, in un
messaggio da comunicare. Si esibiva ed esibiva: da un lato mostrava i propri processi produttivi come
garanzia di qualità, dall’altro sfoggiava le visite delle scolaresche e dei clienti come testimonianza
di un’identità culturale e politica. Questo percorso, che oggi definiamo
Prima azienda del settore
di marketing sociale e che negli anni passati era vissuto più come
ad avere la certificazione
militanza, aveva creato un flusso di informazioni che viaggiava
etica, impegnata in progetti in una doppia direzione: dalla fabbrica verso l’esterno attirando
di solidarietà all’estero,
attenzione e consenso, e dall’esterno verso la fabbrica affinando
pubblica un corposo
il prodotto e la sua promozione con l’ascolto delle opinioni dei clienti.
bilancio di sostenibilità
Il radicamento a un prodotto, il latte, legato alla storia
del territorio e capace di coinvolgere il cliente in maniera totale è uno degli elementi che spiegano
l’impegno solidaristico più che mai vivo nell’azienda, entrata a pieno titolo sul palcoscenico nazionale.
Così come la valorizzazione del mondo del volontariato e il decalogo etico sono paletti inviolabili.
Accanto alla democrazia dei processi decisionali, la responsabilità sociale, filtrata dalla cultura
della solidarietà d’impronta emiliana, si traduce in un aiuto concreto a favore di associazioni
non governative. L’azienda ha deciso di contribuire al sostegno del volontariato in misura uguale
a quella dei suoi dipendenti: per ogni euro donato da un dipendente a favore di una Onlus,
la Granarolo ne aggiunge un altro.
Nel 2003 è stata la prima azienda agroalimentare italiana ad aver ottenuto la certificazione
etica. Oggi è impegnata anche in progetti di solidarietà all’estero, in Tanzania e in Brasile, con uno
stanziamento di circa 1 milione di euro.
Ci sono altri due elementi che completano questo lodevole programma di impegni sociali. Il primo
è l’attenzione alla contabilità ambientale, arrivando a stilare un vero e proprio bilancio di sostenibilità
che viene stampato su una carta ottenuta dal riciclo delle confezioni di latte in tetrapak. Il secondo
elemento d’innovazione gestionale è una grande macchina d’ascolto: i laboratori di Archimede, gruppi
di lavoro creativo per la soluzione di problemi e l’elaborazione di nuove proposte.
Onore al latte etico!
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QUALCUNO
HA MAI VISTO
CAMMINARE
IL PIL?

GLI
ZAPATISTI
CI SONO
ANCORA

IL CONFINE
CREATORE
DI IDENTITÀ
E DIVERSITÀ

CENT’ANNI
DOPO IL
FUTURO DEL
SINDACATO

IL TALENTO
NON BASTA
PER
LA SCRITTURA

QUI
NON
SUCCEDE
NIENTE

Troppo spesso quando si parla di questioni
economiche non si spiega nulla alla gente.
Si esagera con l’uso di sigle, cifre e percentuali
che poco raccontano della realtà quotidiana.
Ad esempio, il famigerato Pil, acronimo che
sta per “prodotto interno lordo”, è da tutti
definito come l’indicatore per misurare
la ricchezza di un paese, anzi spesso usato
come sinonimo. Nossignori, non è così.
«Nessuno lo ha visto (Il Pil) camminare - scrive
Geminello Alvi - eppure al solo nominarlo esso
fa maggiore effetto di una reliquia del
Medioevo. Ci si crede per atto di fede; e dire
che non è altro che un numeretto, con il quale
dal dopoguerra è convenzione contabile dare
una misura alla produzione». Eppure il Pil,
tanto amato e citato, non ci dice nulla sulla
ricchezza reale degli italiani, di quanto rimane
loro in tasca, degli stipendi che percepiscono
e soprattutto delle rendite, siano esse pensioni
o case. La realtà economica è molto
più complessa di quanto è riassunto in quel
numerino. L’autore, servendosi di esaurienti
grafici, dati e statistiche traccia il vero volto
economico dell’Italia e degli italiani.
La conclusione è che il Bel Paese non è più
una Repubblica fondata sul lavoro, bensì sulle
rendite. I salari si impoveriscono e la nostra
ricchezza si basa sempre di più sui beni
immobili e sulle pensioni, mentre la produzione
è in grande diminuzione. Un quadro poco
esaltante, dove i vizi economici prevalgono
sulle virtù. Un corto circuito che mina alle basi
il futuro delle giovani generazioni e alimenta
il potere di oligarchie economiche resistenti
a qualsiasi tipo di innovazione.

Ma dove sono finiti gli zapatisti?
La risposta potete trovarla in
questo libro. E Non solo questa,
ma tutte quelle necessarie
per disegnare il percorso
di un movimento che ha fatto
dello slogan «un mondo migliore
è possibile», una pratica politica
del suo agire. Opera corale,
realizzata e coordinata da Mani
Tese di Lucca, il libro raccoglie
il racconto e le esperienze di chi
ha partecipato al lavoro delle
comunità nel Chiapas. «Qui
si rileva – precisa Samuel Ruiz,
vescovo emerito di S. Cristobal
de las Casas – come la lotta
zapatista si trovi in una nuova
tappa nella quale gli eventi
vanno letti sotto una nuova luce
che contempla la possibiltà
di scrutare nuovi orizzonti».
I nuovi orizzonti sono: creare
itinerari di pace, fondare
un nuovo sistema scolastico,
strutturare municipi autonomi,
affermare un’economia solidale.
Una battaglia contro
la globalizzazione neoliberista
dove la tradizione indigena
diventa patrimonio comune.

Il confine crea identità
e diversità. È un’occasione
di riconoscimento dal di dentro
e dal di fuori. Il confine può
essere metafora e realtà.
Coglierne il senso e il significato
più profondo vuol dire
ricostruire la portata
antropologica, culturale,
economica e geografica
del gesto che lo ha tracciato.
Gian Primo Cella, docente
di sociologia economica
all’università di Milano,
si serve di diverse narrazioni
per svelarne il significato: dal
passaggio del Rubicone al muro
di Berlino, dalla divisione delle
indie fra le corone di Castiglia
e del Portogallo alla nuova
frontera tra Messico e Stati
Uniti. A tracciare i confini sono
i leader politici, le multinazionali
e a volte gli intellettuali. La
globalizzazione, l’annullamento
delle coordinate spazio tempo
imposte dalla nuova tecnologia
digitale non ha messo in crisi
il confine, ma in alcuni casi
ne ha esaltato la sperequazione
economica che lo ha generato.
All’orizzonte ci sono invece
una nuova geografia
e un popolo alla ricerca
di significati e riconoscimento.

Un dialogo tra Guglielmo
Epifani, settimo segretario
generale della Cgil, e Vittorio
Foa, deputato della Costituente,
dirigente della Cgil e senatore
della Repubblica. Un dialogo
schietto tra passato, presente
e futuro del movimento dei
lavoratori. Un incontro avvenuto
nel giugno dello scorso anno
nella casa di Foa a Roma
e che si è tramutato in un
viaggio nella storia del sindacato
e nella storia del Paese.
Diritti, politica, identità, stato,
impresa e competizione sono
i sentieri in cui i due “socialisti”
si sono avventurati.
Foa, che è stato in passato
un organizzatore sindacale
(definizione che lui preferisce
a quella di sindacalista), afferma
l’importanza dell’autonomia
del sindacato. Lui, socialista,
dimostra con la sua storia
che i socialisti contavano,
decidevano e compivano scelte
rilevanti anche in anni dove
l’elemento politico trainante nel
sindacato era il Pci. Per Epifani
l’autonomia di oggi si realizza
nell’affermazione dei valori
del lavoro, soprattutto nelle
sue molteplici trasformazioni,
e nell’allargamento della
rappresentanza dei lavoratori
oltre i confini nazionali.

Negli ultimi anni c’è stato
un vero e proprio boom di scuole
di scrittura e laboratori
di scrittura creativa. La madre
di tutte, e anche la più famosa,
è la torinese “Holden”
di Alessandro Baricco.
La domanda che molti, però,
si pongono è la seguente:
ma a che servono le scuole
di scirittura? Una domanda
a cui è difficile rispondere.
Questo libro ci prova, minando
alla base la convinzione e l’idea
che per scrivere sia sufficiente
il talento (che non guasta),
l’ispirazione soprannaturale
o un gesto spontaneo. Scrivere
è invece un processo lento,
meditato, sofferto, dove limare
e rivedere è fondamentale
quanto, e forse più,
del dichiarare. La curatrice,
giornalista culturale e con
una lunga esperienza di corsi
di scrittura, ha raccolto
28 racconti di altrettanti allievi
usciti da una scuola di scrittura,
nell’arco di dieci anni. I temi
affrontati dagli “alunni” sono
quelli del presente, raccolti
sotto tre grandi argomenti:
“Il dolore passa subito”,
“La passione è mortale”
e “Dosi d’amore”.
In appendice sono riportate
le biografie degli autori.

Una casa di pietra in fondo
alla cava di Faggeto Lario, un
giornalista che accetta la sfida
di domare un luogo selvaggio
e pieno di segreti che si
specchia nel lago di Como.
Come Bruce Chatwin, Giuseppe
Guin sembra chiedersi in
continuazione «Che ci faccio
qui?» La risposta la trova
nelle mille storie che, sospese
tra realtà e leggenda, estrae
dalla memoria delle persone
e dei luoghi che ha deciso di
abitare. Storie di amori segreti,
di nobili spettri, di pescatori
di frodo, di bracconieri braccati,
di maggiciondoli velenosi,
di poiane che stroncano la vita
dei piccoli germani per poter
affermare la propria. Non è vero
che lì non succede mai niente.
Lì, dove sofia la breva, accade
di tutto. La severità della natura
impone l’accettazione umile
della nostra finitezza di uomini
e il riconoscimento della
saggezza della gente di lago,
più attenta ai fatti che alle
parole. E forse è anche per
questo che l’autore ha deciso
di trasformare il ricavato della
vendita in un gesto solidale:
la costruzione di una biblioteca
in una comunità per minori
e l’acquisto di attrezzature
per un centro di ippoteria.
.

GUGLIELMO EPIFANI VITTORIO FOA
CENT’ANNI DOPO

A CURA DI BRUNA MIORELLI
DA UN MONDO ALL’ALTRO

GIUSEPPE GUIN
QUI NON SUCCEDE NIENTE

Einaudi, 2006

La Tartaruga edizioni, 2006

Cesarenani edizioni, 2006

GEMINELLO ALVI
UNA REPUBBLICA FONDATA SULLE RENDITE

Edizioni Punto Rosso, 2006

Mondadori, 2006
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A CURA DI GRUPPO MANI TESE
DI LUCCA
AQUI MANDA EL PUEBLO!
CHIAPAS: RESISTENZA E
AUTONOMIA DAI CARACOLES
ZAPATISTI”

|

GIAN PRIMO CELLA
TRACCIARE CONFINI

Il Mulino, 2006

narrativa

|

GOMORRA,
VIAGGIO
NELL’IMPERO
CRIMINALE
“IL PIÙ BEL ROMANZO
DEGLI ANNI SETTANTA”.
PAROLA
DI MARCO REVELLI
Nella nuova, seconda, ristampa di questo
affresco degli ultimi trent’anni della nostra
storia Marco Revelli lo definisce
«il più bel romanzo sugli anni settanta».
Certo è che il romanzo di Rastello lascia
incollati alle pagine che scorrono in una
vertigine tra pubblico e privato e dove la
crescita individuale si intreccia con il collettivo.
Si parte, così come per un pretesto doloroso
e attuale, da una lettera di licenziamento,
risultato del crudo mondo basato sul mito
della flessibilità e della comunicazione.
Per trovare le parole perdute l’autore quindi
intesse il racconto che parte dagli occhi
sgranati di un adolescente nella Torino magica
e selvatica: «È stregata, intorno a maggio l’aria
si condensa in solidi trasparenti, masse di vetro
lucido piantate come cubi, sfere, coni, piramidi
sopra i tetti delle case, con le punte in basso
a tagliare le strade».
È in questa culla che a volte si trasforma
in trappola che il protagonista Pietro e gli altri
personaggi scoprono il mondo e i suoi mille
registri: la fame di amore, l’erotismo
allo spasmo, l’urgenza rivoluzionaria,
l’inferno del dolore e la paura della morte.
Incastonato in questo percorso che potrebbe
essere privato, ma non lo è, emergono le verità
pubbliche e feroci della Repubblica: servizi
deviati, segreti militari, stragismo di Stato.
Una corsa che lascia senza fiato.

Quello di Roberto Saviano
è un romanzo verità ambientato
a Napoli, regno della Camorra.
Un impero economico illegale
che lasca dietro di sè la sua firma
inconfondibile: una scia
di sangue interminabile di morti
ammazzati. Gli affiliati
lo chiamano «il sistema», perché
la parola Camorra nessuno
la usa più. Il sistema ha
ramificazioni in tutto il mondo
e non sempre è facile distinguere
la ricchezza prodotta
direttamente dal sangue e quella
prodotta dalle normali operazioni
finanziarie. I personaggi che lo
animano si rifanno
nell’abbigliamento e nelle
movenze ai divi del cinema:
Gennarino McKay, Sandokan
Schiavone, Ciruzzo ‘o Milionario.
Personaggi che, se non avessero
ammazzato decine di persone,
potrebbero essere il prodotto
di una fantasiosa sceneggiattura.
Il libro di Saviano è un romanzo
che appartiene a quella
letteratura di frontiera capace
di mordere il midollo della realtà
senza perdere mai di vista lo stile
letterario e le necessità narrative.
Un ‘opera prima straordinaria
che mostra, senza inutili
metafore, la pancia e gli
ingranaggi del sistema Camorra.

LUCA RASTELLO
PIOVE ALL’INSÙ

ROBERTO SAVIANO
GOMORRA

Bollati e Boringhieri, 2006

Mondadori, 2006
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L’INNOCENZA
PERDUTA
DEI BAMBINI
SOLDATO

PORNOGRAFIA
E GUERRA,
I LATI OSCURI
DELL’UOMO

GLI SGUARDI
MUSICALI
DI
LARRY FINK

SALVIETTINE
DI STAR
TREK
CERCASI

Foto amatoriali scattate
con piccole macchine o telefoni
cellulari dai militari americani
nelle zone di guerra (Iraq
e Afghanistan) e pubblicate
su un sito internet in cambio
di materiale pornografico.
Il peggio di una guerra ritratto
e commentato dagli stessi soldati.
Corpi maciullati e ricomposti
per strada in un puzzle grottesco,
soldatesse vestite del solo
mitragliatore, militari che
sorridono e fanno il segno
della vittoria davanti al corpo
carbonizzato di un iracheno,
prigionieri incapucciati e costretti
in posizioni impossibili.
Gianluigi Ricuperati
nell’introduzione racconta
la storia di queste foto, l’intervento
del Pentagono, e la chiusura del
sito internet che le ha pubblicate
(Nowthatsfuckedup.com)
con l’accusa di oscenità.
Ora a quell’url compare un avviso
che rimanda all’ufficio dello
sceriffo della contea di Polk.
La postfazione di Marco Belpoliti
colloca le foto di “Fucked Up”
nel panorama del fotogiornalismo
di guerra. Perché fa capire cos’è
la guerra e offre un punto di vista
non allineato su come si stia
orientando internet come luogo
sociale. Uno spaccato fedele
del tempo che stiamo vivendo.

Somewhere there's music
è la prima personale italiana
del fotografo americano Larry
Fink. Una collezione di 70
ritratti dedicati al mondo della
musica, selezionati dal curatore
Valerio Dehò e dall’artista.
Sguardi di musicisti jazz, blues,
rock, hip hop. La musica è stato
l’unico argomento a ricevere
una costante attenzione
da parte di Fink e il solo in cui
si possa assistere allo sviluppo
e al perfezionamento del suo
caratteristico sguardo
fotografico, dai primi passi
fino alla piena maturità.
Queste immagini documentano
cronologicamente la carriera
del fotografo iniziata negli anni
'50. La prima immagine è stata
scattata quando Fink aveva 16
anni. Prima dei 20 anni aveva
già ritratto jazzisti del calibro
di Thelonius Monk, John Coltrane,
Kenny Dorham e Steve Lacy.
Tutti i più importanti musicisti
jazz sono stati catturati dalla
sua macchina fotografica:
da Coleman Hawkins
a Lightning Hopkins, da Archie
Shepp a Albert Ayler, da Roland
Kirk a Marion Brown, da Leroy
Jenkins a Jackie McLean.
La mostra è promossa dalla
Galleria d'Arte Moderna di
Bologna e da Damiani Editore.
FINO AL 15 OTTOBRE
VILLA DELLE ROSE BOLOGNA
SOMEWHERE THERE’S MUSIC

Sono una delle icone
della modernità: da tenere
in borsetta, in auto, insomma
a portata di mano. C’è chi
le colleziona e chi le ruba
sulle tavole dei ristoranti
o negli alberghi. La salviettina
umidificata è la comodità
racchiusa in una bustina
e da un po’ di tempo anche
in un museo. Nel Michigan,
infatti, è stato creato il “Moist
Towelette Museum”
in una stanza del planetario,
all’interno dell’università di Holt.
John French, l’ideatore
di questa strana mostra,
ne ha raccolto i campioni
più disparati: salviettine
antibatteriche, quelle distribuite
dalle compagnie aeree
o nei famosi locali di
ristorazione. Alcuni pezzi
sono veramente rari, come
la collezione di salviettine
realizzate a scopo promozionale
per la serie tv “Star Trek”.
Un altro collezionista di Los
Angeles ha creato un museo
virtuale nel quale espone la sua
raccolta completa. I campioni
esposti sono divisi in categorie.
Tra i pezzi più pregiati della
raccolta una bustina di marca
“Mint Casino” risalente agli anni
'40. Chi ne invia più di dieci
ha diritto a comparire sul sito
con una speciale galleria
a proprio nome.

Molti avranno sentito parlare di retrocomputing,
una passione per l’informatica che guarda
al passato. Una disciplina amata da chi non
si rassegna a buttar via il proprio pc o la propria
console. Oggi c'è anche il retrogame, ovvero
la disciplina che rivaluta i videogiochi che,
per diverse ragioni (problemi di budget
o tecnici), non sono mai arrivati sul mercato
o sono stati subito archiviati a causa di bug
o errori, o perché nel frattempo le piattaforme
tecnologiche su cui dovevano girare erano
diventate obsolete. Frank Gasking ha fondato
il sito “Games that weren’t”, che significa
“Giochi che non sono esistiti”, in cui raccoglie
i videogame per Commodore 64. Il suo
obbiettivo è di catalogarne il maggior numero
possibile e fino adesso ne ha raccolti
oltre 700. Ogni gioco è accompagnato da
una recensione, da alcune immagini o musiche
e a volte anche ad interviste agli stessi autori.
Sul sito ci sono semplici progetti rimasti
irrealizzati e cancellati poco prima di essere
lanciati sul mercato, oppure giochi che erano
giunti a vari livelli di sviluppo. Nel caso
di “Armalyte 2” è disponibile il primo livello,
mentre “Solar Jetman”, la chicca del sito,
è finito per sempre. Per il Commodore 64
tra i più ricercati c'è “Murder”.
Nel sito c'è spazio anche per le software
house, tra cui anche la bolognese
“Simulmondo”, presente con un paio
di progetti dei primi anni Novanta. Sull’onda
del successo di questo sito ne sono nati altri
dedicati alle piattaforme Amiga e pc.

MOISTTOWELETTEMUSEUM.COM

HTTP://GTW64.RETRO-NET.DE/

Negli ultimi dieci anni la guerra
ha ucciso due milioni di bambini
e ne ha feriti dieci volte tanto.
In 300 mila sono stati costretti
a combattere. Da karachi,
in Pakistan, ad Hebron,
in Cisgiordania, i volti dei bambini
in guerra hanno sempre lo stesso
sguardo. Nelle 140 foto di questo
libro si possono individuare, come
spiega lo psichiatra Luigi Cancrini,
tre tipologie di situazioni:
la miseria, l’inganno e la violenza.
Nel primo caso ciò che spinge
il bambino a “entrare nella guerra
degli adulti” è la povertà. Spesso
non hanno scelta, come accade
ai bambini che ad altre latitudini
sono costretti a prostituirsi.
Nel secondo è la violenza
del contesto a determinare
la decisione di esser parte
del conflitto. I bambini kamikaze
scelgono l’autodistruzione
e la distruzione del nemico
come unica forma di liberazione
per sè e per la propria famiglia.
Infine l’inganno. Il trauma che
subisce il bambino è dovuto
alla confusione di linguaggi
e al diverso significato che danno,
rispetto agli adulti, a ciò
che accade intorno a loro.
Molte delle foto provengono
dagli archivi nazionali di
Washington, scattate dai fotografi
militari sui vari fronti del mondo.
«

CHE GUEVARA,
IL CRISTO ROSSO
DEL CONTINENTE
LATINOAMERICANO

ALDO FORBICE EZIO COSTANZO
I BAMBINI E LA GUERRA

ALAIN AMMAR
CHE IL CRISTO ROSSO

GIANLUIGI RICUPERATI
FUCKED UP

Le nuove muse editrice, 2006

Piemme, 2006

Bur, 2006
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Perché la figura di Ernesto Che Guevara
a distanza di trentanove anni dalla morte
è ancora così viva nell’immaginario collettivo?
Ha provato a spiegarlo Alain Ammar, capo
reporter di Tf1, e uno dei più grandi specialisti
della vita di Ernesto Guevara de la Serna
detto “El Che”. Ha incontrato amici, parenti,
rivoluzionari e compagni di avventura
del più celebre mito contemporaneo.
Il libro ripercorre le tappe della vita
del Che attraverso 300 fotografie, di cui
moltissime inedite, concesse da Aleida,
l’ultima moglie, dalla Celia e dal figlio Camilo.
L’accostamento a Cristo non deve stupire.
Il messaggio politico di Che Guevara, rivolto
agli ultimi e ai diseredati della terra, è perfetto
se accostato alle 77 foto scattate da Freddy
Alborta il 9 ottobre del 1967, al corpo senza
vita del guerrigliero nel lavatoio di Vallegrande
in Bolivia. L’immagine di un uomo che diventa
eterna nella morte. Come il Cristo
del Mantegna, steso su un piano di marmo,
con il viso sereno e gli occhi semiaperti.
Il Che era bello come un divo del cinema
e asmatico fino all’esasperazione. Un uomo
che aveva rinunciato al ruolo di ministro,
di vittorioso combattente, di padre felice,
per dare una speranza all’Africa e all’America
Latina. «Quelli che mi chiamano avventuriero
hanno ragione, ma io sono un avventuriero
particolare. Io sono un avventuriero che rischia
la pelle per far trionfare le sue idee».

.
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VIDEOGIOCHI
CHE
NON HANNO
MAI GIOCATO

multimedia
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PAOLO
FRESU,
A PROPOSITO
DEL JAZZ

CHORO
LA GRANDE
MUSICA
BRASILEIRA

È uno dei musicisti jazz più
amati in Italia e in Europa.
Un libro e un dvd celebrano
il genio di questo trombettista
capace di mettere d’accordo
proprio tutti: critici e popolo.
Una biografia “anomala”
che rende onore a un artista
poliedrico. Fresu racconta
per vie tematiche, più che
per tappe cronologiche,
il suo essere sardo e al tempo
stesso cosmopolita, la sua arte
e la sua quotidianità.
In quest’opera fa rivivere
le mille imprese artistiche a cui
ha dato vita: trenta registrazioni
come leader, oltre venti
come co-leader e un’infinità
di collaborazioni con musicisti
e anche scrittori. E ancora
instancabile organizzatore
dell’incredibile festa-festival
“Time in jazz”, che da quindici
anni movimenta le estati
nella natìa Barchidda (Sassari).
In Talkabout ci sono
le tante collaborazioni
artistiche, il quintetto storico
(oltre a Fresu, Roberto Cipelli,
Ettore Fioravanti, Tino Tracanna,
Attilio Zanchi), i suoi interessi
voraci di vita, le sue emozioni
e soprattutto tanta musica.
Il risultato è un quadro
dettagliato di un artista
completo e ricco di fascino.

Brasileirinho è un film
documentario che racconta
il Brasile mescolando musica
e vita reale.
I protagonisti sono
i componenti della band
“Trio Madeira Brasil” (di cui
è annunciata una tournée
europea per ottobre-novembre)
il cui desiderio è quello
di creare un grande concerto
di choro dove la tradizione
dei vecchi si mescola alle nuove
tendenze. Il choro è nato alla
fine dell'Ottocento in Brasile
ed è stato il genere musicale
più popolare fino agli anni Venti
del secolo scorso. Una musica
antesignana sia della samba
che della bossa nova.
In questo film musica
e realtà si mescolano sotto
l’occhio attento della cinepresa
che scandaglia piccoli bar, sale
da concerto e persino le case
dei grandi interpreti del genere.
Vengono intervistati vari artisti
che rievocano momenti e luoghi
dove si suonava il choro:
Joel Nascimento, che ricorda
il famoso locale degli anni 70
“Suvaco de Cobra”, Zé da Velha,
Silvério Pontes, per il quale dire
choro equivale a dire musica
senza tempo, Yamandù Costa,
compositore che mescola
choro e musica jazz.
.

LUIGI ONORI
PAOLO FRESU TALKABOUT

MIKA KAURISMÄKI
BRASILEIRINHO

Stampa Alternativa, 2006

Feltrinelli, 2006
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stilidivita
IVA RIDOTTA
PER I CD,
PETIZIONE
ON LINE

BREVETTATO
NEGLI STATI UNITI
IL TEST CONTRO
IL TRADIMENTO

POLVERI
SOTTILI
KILLER
INVISIBILI

CRESCE
L’UTILIZZO
DI ENERGIA
SOLARE

A LONDRA
E A ROMA
SI VIAGGERÀ
IN ROBOTAXI

«Per diffondere e favorire
la diffusione della cultura
musicale, l’aliquota dell’imposta
sul valore aggiunto sui compact
disc audio va ridotta al
4 per cento». È quanto chiede
Roberto Poletti, giornalista
televisivo e deputato dei Verdi,
in una proposta di legge,
sostenuta da una petizione
on line sottoscritta già
da migliaia di cittadini.
Poletti ha creato
un sito raggiungibile all’url
www.abbassalamusica.com
in cui espone la sua proposta
e raccoglie opinioni e commenti.
«Riduciamo l’Iva sul prezzo dei
cd musicali come per l’acquisto
di un libro: anche la musica
è cultura! » scrive Poletti sul sito.
Attualmente in Italia l’iva
applicata ai cd musicali
è del 20 %. Secondo il deputato
dei Verdi questa aliquota, oltre
a rendere inaccessibili a molti
questi prodotti, anziché tutelare
daneggia i cantanti e le case
discografiche. Infatti il
fenomeno della pirateria arriva
a coprire oltre il 25 per cento
del mercato. La tesi di Poletti
è la seguente: abbattendo
i costi finali si avrebbe
un rilancio dell'intero settore,
rendendolo maggiormente
competitivo, e favorendo
al contempo una più vasta
diffusione dei prodotti musicali
attraverso i canali legali.

Non volete essere più attanagliati dal dubbio
e dalla gelosia? Non avete risposte esaudienti
dal vostro partner? Allora non resta altro
che procurarvi subito una confezione
di “CheckMate”, il kit anti-infedeltà più
venduto su internet. Un test davvero infallibile,
capace di rilevare tracce di sperma
sugli indumenti del sospettato.
L’innovativo test è prodotto da una ditta
americana e può essere acquistato a meno
di cinquanta dollari nei negozi specializzati
o all’indirizzo getcheckmate.com.
È Efficace, veloce, semplice da utilizzare.
Insomma “CheckMate” è alla portata
di chiunque, senza bisogno di particolari
conoscenze, a parte naturalmente il saper
leggere le istruzioni. Negli Stati Uniti ha avuto
un successo clamoroso, tanto che nella sola
New York se ne vendono almeno un migliaio
a settimana. E forse è proprio la facilità d’uso
che ne ha decretato il successo.
ll funzionamento è molto semplice.
Innanzitutto è necessario andare a caccia
di prove. I luoghi migliori sono nell’ordine:
indumenti intimi, lenzuola, divani e sedili
della macchina, insomma i luoghi dove
si è consumato il presunto tradimento.
Questo perché lo sperma una volta seccato
lascia sui tessuti delle tracce visibili. Se ci
sono problemi nell’individuazione insieme al kit
viene venduta, ad un prezzo aggiuntivo di circa
dieci dollari, una lampada ad ultravioletti.
Identificata e delimitata la macchia basterà
cospargerla con un reagente chimico
e strofinarla con un’apposita striscia di carta.
Se entro quindici secondi la velina diventa
di colore rosso porpora, allora c’è la prova
del tradimento. Il test è infallibile
al 100%, persino sul seme vecchio d’anni
e in presenza di vasectomia.

L’inquinamento da polveri sottili
costa agli italiani 8,3 mesi
di vita in meno. Questo dato
è emerso dal convegno
nazionale sul particolato
atmosferico tenutosi a Firenze
nell’ambito del XXII congresso
nazionale della Società chimica
italiana (www.soc.chim.it).
Nella sola Milano
si contano 800 decessi
prematuri all’anno a causa
delle polveri sottili; 350 mila
in Europa. Ogni 10 microgrammi
di Pm10 nell’atmosfera oltre
la soglia giudicata tollerabile,
dicono gli esperti, aumenta
la mortalità dello 0,5 per cento,
come anche le patologie di tipo
cardiologico e respiratorio
colegate a questo tipo
di inquinamento.
Questa situazione potrebbe
peggiorare con l’aumento
del Pm 2,5, quattro volte
più piccolo e quindi
difficilmente filtrabile del Pm10.
Il rimedio? Posto
che blocchi del traffico
e targhe alterne non risolvono
il problema e comunque
rappresentano soluzioni
temporanee, si dovrebbe fare
ricorso alle nuove tecnologie
applicabili alle automobili:
come i filtro anti-particolato,
che cattura le polveri
e le brucia in modo
automatico, riducendo quasi
totalmente le emissioni nocive.

Nei prossimi 20 anni il 2,5
per cento dei consumi mondiali
di energia elettrica sarà coperto
dall’energia solare fotovoltaica.
Il che equivale a dire che due
miliardi di persone nel mondo
riceveranno energia solare
fotovoltaica. Questa
percentuale potrebbe
aumentare fino al 16 per cento
entro il 2040. È quanto emerge
dal rapporto “Solar Generation
III” reso noto da Greenpeace
e da Epia (Associazione
europea degli industriali
fotovoltaico). Il rapporto indica
le condizioni necessarie
per un rapido sviluppo di questo
tipo di energia. Negli ultimi
anni, il fotovoltaico ha avuto
un notevole incremento.
Solo nel 2005 c’è stata
una crescita del 40 per cento
rispetto all’anno prima.
Sono dunque sempre di più
i consumatori che hanno scelto
di rendersi indipendenti
dal punto di vista energetico,
installando un pannello solare
sul tetto di casa.
Aumenta naturalmente
anche la competizione
tra i produttori di pannelli
fotovoltaici per un mercato
che ha raggiunto un fatturato
di oltre 10 miliardi di euro,
di cui la metà nella sola Europa.
La crescita di questo mercato
dovrebbe portare alla chiusura
di molte centrali a carbone
e ridurre così le emissioni di CO2.

Un nuovo robot si aggira
per l'Europa. La Ue ha deciso
infatti di utilizzare come taxi,
minivan e bus turistici mezzi
automatizzati. Il programma
si chiama “City Mobil”
e si avvale della collaborazione
di Ats, società inglese
specializzata nella costruzione
di automezzi ad alta tecnologia.
Sono 10 i paesi europei
che partecipano al progetto.
La somma inziale stanziata
da Bruxelles è di 40 milioni
di euro per la realizzazione
di “robotaxi” in diverse località,
tra cui Londra e Roma.
L’aeroporto londinese
di Heathrow ospiterà la prima
rete di robotaxi che potranno
essere utilizzati in un circuito
speciale di circa quattro
chilometri,dedicati alla
circolazione dei mezzi
“intelligenti”. Le prime
19 macchine elettriche
completamente automatiche
trasporteranno, dunque,
i passeggeri dell’aeroporto
da un terminal all’altro.
Secondo Ats questo sarà
il banco di prova per capire
la portata rivoluzionaria dei
cosiddetti sistemi Prt (Personal
rapid transit). Le macchine
funzionano secondo un criterio
on demand: i passeggeri devono
solo mettersi comodi
e selezionare una destinazione
tra quelle disponibili e precaricate
nella memoria del robotaxi.
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ITALIA PRIMA
IN EUROPA E QUARTA
NEL MONDO
PER IL BIOLOGICO
In Italia continua a crescere il settore biologico,
aumentano le esportazioni e i prodotti tipici
certificati. Stenta ancora, però, l’equo e solidale.
Sono questi i dati che emergono dall’ultima
edizione (la diciottesima) di “Sana”, il salone
del naturale e biologico. Segnali positivi
per il biologico dopo due anni di stallo,
se non di calo. Il numero di operatori (49.859)
e di produttori (44.733) è cresciuto nel 2005
rispettivamente del 21,7 e del 22 per cento
rispetto all’anno precedente. L’Italia, dunque,
conserva il primato in Europa e il quarto posto
nel mondo (dopo Argentina, Australia e Cina)
per quantità di ettari coltivati con sistemi
"bio", cioè senza il ricorso di pesticidi
e fertilizzanti, pari al 6,5 per cento della
superficie totale coltivabile con un incremento
dell'11 per cento rispetto al 2004.
Il Bel Paese è primo anche per numero
di prodotti tipici certificati (155 con 105 dop
e 50 igp) e rispettivamente terzo e secondo
per valore di importazioni (41,1 milioni di euro)
e numero di botteghe (500) di prodotti equo
e solidali, preceduto solamente dalla Germania
che ha circa 800 negozi. Può contare
inoltre sulla distribuzione organizzata
di almeno 4.000 supermercati.
Sostanzialmente stabili i consumi:
ogni cittadino italiano spende per cibi naturali
circa 42 euro all'anno (il 2 per cento
del consumo alimentare totale): non molto,
in pratica, e questo perché pesano ancora
i prezzi troppo elevati. In realtà i bio-prodotti
italiani sono consumati all'estero,
dove l’Italia è regina per esportazioni con
il 70 per cento della sua produzione biologica.

NELLA UE
SBARCA
ANCHE
EMUSIC

SONNO
E ACCIACCHI
I MALI
DI INTERNET

È iniziata la guerra per
il mercato della musica digitale.
Sbarca infatti in Europa eMusic
che inaugurerà ben 25 servizi
per il download di contenuti
uno per ogni paese dell’Unione
Europea. Questo negozio
di musica digitale punta
a spodestare la leadership
di iTunes nel mercato globale.
Si tratta, quindi, di una mossa
per creare un'alternativa
ad Apple.
La quota di mercato
di eMusic negli States è pari
al 14 %. In Europa è già
operativo soltanto in Inghilterra.
A partire da gennaio 2007
saranno lanciate anche
le versioni italiana, spagnola,
tedesca e francese. Si potranno
acquistare le canzoni
comprando un abbonamento
mensile: 12,99 euro per 40
download al mese, oppure
20,99 per 90 download, per
un costo di ogni singola canzone
compreso tra i 33 ed i 23 euro.
Il catalogo di eMusic
è piuttosto fornito: circa 1,7
milioni di titoli con un occhio
particolare alle produzioni
indipendenti. Oltre ad essere
un aggregatore di musica
indipendente, le canzoni
scaricate da eMusic hanno
un’altra interessante
caratteristica: diventano
di proprietà dell'utente,
anche dopo la data di scadenza
dell'abbonamento.

Internet può far aumentare
i problemi alla vista, le patologie
articolari e cambiare
le abitudini di riposo. Sono
questi i risultati di uno studio
condotto dall'istituto “Forrester
Research Group”. La ricerca
è durata sei anni durante i quali
un campione di navigatori
americani è stato monitorato.
Nonostante il 54% dei
partecipanti abbbia dichiarato
d'essere soddisfatto degli effetti
benefici legati all'uso dei nuovi
media, quali un innalzamento
dello spirito cosmopolita e una
cultura sicuramente più varia,
il 22 % degli utenti è convinto
che la rete causi disturbi visivi,
scoliosi ed alterazioni alla
personalità. Le “lamentele”
più gettonate dai partecipanti
alla sperimentazione sono
quelle legate all'uso del
computer. Sotto accusa anche
i servizi per la messaggistica
istantanea perché se da una
parte vengono ricercati come
ottimi passatempo, dall'altra
vengono incolpati di alterare
i cicli del sonno e provocare cali
della vista. Secondo i risultati
della ricerca, il mercato
necessiterebbe di innovazioni
per aumentare il comfort di chi
naviga in Internet. Tra i rimedi:
evitare l’uso di video obsoleti
(tubo catodico) per non
stancare la vista, acquistare
sedie e scrivanie più comode.
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VIDEOFONINI
E MMS PER
DENUNCIARE
VIOLENZE

UNA MAPPA
MUTEVOLE
E INTIMA
DELLA CITTÀ

In Italia era già accaduto,
con le immagini di una ragazza
Rom costretta alla stazione di
Padova a spogliarsi di fronte ai
passanti dalle forze dell’ordine,
che la sospettavano di un furto.
Le immagini, riprese con un
telefono dotato di fotocamera,
erano online dopo pochi minuti,
scatenando inchieste
e proteste. Ora accade
in Malesia, dove la polizia
ha pensato di invitare i cittadini
a utilizzare proprio il videofonino
per documentare dei reati
o motivare una denuncia.
Tra le immagini vi erano anche
le prove di violazioni dei diritti
umani da parte delle forze
dell’ordine stesse. Il sito “Polis
Raja Di Malaysia” (La Polizia
Reale della Malaysia)
le ha rilanciate e sono divenute
oggetto di inchieste
giornalistiche e di interventi
di Amnesty International.
Le funzioni “civili” delle nuove
e sempre più accessibili
tecnologie, che sembrano
coniugare il desiderio
di partecipazione anonima
attraverso una forma collettiva
e di partecipazione civile,
oltre ad offrire alcune garanzie
di sicurezza agli autori delle
immagini di denuncia.
Con lo stesso metodo erano
state realizzate le prime
immagini chock del rientro
delle bare dei caduti
statunitensi nella guerra in Iraq.

La città come mappa degli
spostamenti dei suoi abitanti.
Presentato alla Biennale di
Venezia, il progetto Real Time
Rome è stato creato da un
gruppo di ricercatori del MIT.
Real Time offre una
visualizzazione dell’essenza
vitale di una grande metropoli,
basandosi su dati rilevati
in forma anonima dalla rete
di telefonia cellulare e Gps,
interfacciati con i dati
disponibili attraverso motori
di ricerca come Google. Secondo
il Comune di Roma, che
sostiene l’iniziativa, il rispetto
della privacy sarà assoluto
perché saranno considerati
solo dati aggregati. Carlo Ratti,
direttore del progetto,
ha sottolineato come «i mezzi
di comunicazione stanno
plasmando nuovi tipi di
interconnessione tra le persone,
i luoghi e le infrastrutture
urbane. Occorre capire come
funzionano le città moderne
attraverso il monitoraggio
di queste nuove modalità di
connessione». La mappa della
città viene ricreata seguendo
il flusso quotidiano dei suoi
abitanti, rilevato attraverso
dispositivi cellulari e Gps.
Gli sviluppi della tecnologia
Rfid consentiranno, secondo
i ricercatori, l’ulteriore sviluppo
della cartografia urbana
in relazione agli stili di vita
dei suoi abitanti.
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ECO-FASHION
PER NUOVI
MAGAZINE
TRENDY
ODORI, MEMORIA
E SENSORIALITÀ
PER NUOVE FRONTIERE
DEL MARKETING
L’attenzione verso l’olfatto e lo sviluppo
di una scienza contemporanea degli odori
sta assumendo una crescente importanza
nel mondo del marketing e della ricerca
scientifica. Al tema del potere del profumo
e dell’olfatto è stato dedicato il bestseller
“Il Profumo” di Patrick Suskind (da cui è stato
tratto l'omonimo film) e le fascinazioni legate
alla percezione degli odori sono ormai da
alcuni anni al centro della ricerca scientifica,
sopratutto in Giappone. Inevitabili le ricadute
commerciali. Da inizio autunno inizierà le
trasmissioni Kaouru Radio, la prima emittente
radiofonica a trasmettere brani aromatizzati,
fruibili attraverso un apposito apparecchio
esterno che consentirà all'ascoltatore di
sentire un odore che si armonizza con il brano
musicale che si sta ascoltando in quello
stesso istante. L’apparecchio deve essere
collegato ad un personal computer ed è dotato
di sei profumi di base. La rete radiofonica
invierà con il brano ascoltato un codice
all’apparecchio dell’ascoltatore. Il box,
decifrando il codice saprà come miscelare
i profumi per ottenere una fragranza
da associare alla musica. Anche un ricercatore
dell’Insistute of Technology di Tokyo sta
lavorando da anni a un lettore di odori in grado
di registrare e trasmettere profumi. La ricerca
avviene in stretto collegamento con il possibile
utilizzo a fini di marketing, in particolare
di prodotti hi-tech. Gli odori, risvegliando
il ricordo di emozioni vissute, diverrebbero
un rilevante traino emozionale per l’acquisto
di prodotti ad alta tecnologia legati sopratutto
alla fruizione e cattura di immagini e ricordi.

SWSU è un magazine
statunitense, diffuso e fruibile
online, che si propone
di “salvare il mondo con la
maggiore eleganza possibile”.
La rivista sta riscuotendo
un certo interesse nell’ambito
dei blogs di ricercatori di nuove
tendenze e si presta ad essere
ritenuta come una vera e
propria operazione di marketing
orientata verso il mercato dei
creativi attenti all’ecologia.
Un pubblico di nicchia, dunque,
che unisce ricerca del design
e della moda alla volontà di
adottare stili di vita consapevoli
e soluzioni eco-compatibili,
anche per la propria vita
quotidiana. Elevato quindi
il potenziale mercato
pubblicitario (dai bioarchitetti
alle catene del biologico
alle aziende hi-tech che
vogliono pubblicizzare la loro
correttezza ambientale).
La rivista, presentata come
un “Wallpaper eco-compatibile”,
nasce da professionisti del
mondo della moda desiderosi
di un ambito più personale
di rappresentazione e di
scrittura. La creazione di riviste
online, scaricabili in formato
pdf o fruibili direttamente
in Rete come degli e-book,
è un fenomeno ormai radicato,
complici le problematiche
di distribuzione e promozione
delle riviste stampate su carta.

contrasto
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IL DIVARIO TRA I SESSI RIMANE AMPIO Tassi percentuali di partecipazione delle forze lavoro a livello mondiale
80

Forza lavoro
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femminile 1995
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femminile 2005

20

maschile 1995
maschile 2005

0

Mondo

Economie
Europa
sviluppate centro-orientale
(inclusa Ue)
e Cis

Asia
Orientale

Sudest asiatico
e area del
Pacifico

Asia
del Sud

America latina Medio Oriente
Africa
e Caraibi
Nord Africa sub-sahariana

numeri

123

Più occupati produttivi
ma molti disoccupati

1995 la partecipazione dei giovani al mondo del lavoro è però diA CRESCITA DELL’ECONOMIA MONDIALE ha contribuito alla
minuita soprattutto per il prolungarsi della formazione scolastica.
creazione di milioni di posti di lavoro in tutte le aree del
Le donne sono circa il 40% della forza lavoro mondiale. Se il divaPianeta, portando il numero degli occupati a quota 2,86
rio tra le donne impiegate e gli uomini si è ridotto, il gap rimane
miliardi. Ma l’incremento molto consistente della produttività e
elevatissimo con il 52% delle donne adulte contro l’81% degli uol’evoluzione demografica ha nel contempo prodotto un incremenmini. Nel corso degli ultimi dieci anto percentuale dei disoccupati: l’anaPRODUTTIVITÀ MONDIALE IN CRESCITA
ni, anche grazie all’innovazione teclisi del Fondo Monetario evidenzia,
Produzione per lavoratore in dollari, a parità di potere d'acquisto
nologica, si è assistito comunque ad
infatti, che il rapporto tra popolaziouno degli incrementi più consistenti
ne attiva e occupati è così scesa dal
Mondo
mai registrati nella produttività: nei
62,8% di dieci anni fa all’attuale
Economie sviluppate
paesi ricchi si è così passati da poco
61,4%. Nello stesso periodo il tasso
(inclusa UE)
meno di 50 mila dollari per lavoratoglobale dei senza lavoro è così creEuropa
centro-orientale e Cis
re ad oltre 60 mila dollari. La crescisciuto dal 6% al 6,6% del 2002 per cata della produttività non è stata, ovlare di qualche decimo al 6,3% nel
Asia orientale
viamente, omogenea: ad un boom
2005. Il numero dei disoccupati lo
Sudest asiatico
della capacità di produzione per lascorso anno è calato nei paesi ricchi,
e area del Pacifico
voratore nei paesi ricchi ha corrispodal 7,1 al 6,7%, ma è cresciuto nelle
Asia del Sud
sto una crescita piatta in Sud Amerinazioni dell’ex blocco sovietico, ragca, Oriente e Nord Africa. Inesorabile
giungendo il 13,2%, in Africa e MeAmerica latina
e Caraibi
il declino dell’occupazione in agridio Oriente.
Oriente e Nord Africa
coltura, a livello mondiale scesa inQuasi la metà dei senza lavoro
1995
torno al 40% del totale, allo stesso linel Mondo sono giovani tra i 15 e i
2005
Africa sub-sahariana
vello dei servizi, cresciuti di cinque
24 anni, anche se questi rappresenpunti, mentre l’industria è rimasta
tano soltanto un quarto della popo0
10.000
20.000
50.000
60.000
stabile intorno al 20%.
lazione in età lavorativa. Rispetto al

L
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Il surplus record della Cina
rischia di essere allarmante

9,6 % 10 %

13,5 %
6,9 %

10 e 12 miliardi di dollari», dice Xiao
Minjie, economista per Daiwa Institute of
Research di Shanghai.
Il ritmo di apprezzamento dello yuan
è stato fino a ora troppo moderato e il surplus commerciale è legato a problemi
strutturali.

3,8 % 4 %
6,3 %

1995
2005

.

7,8 % 8 %

Economie sviluppate
(incluse UE)

Medio Oriente
e Nord Africa

6,5 %

6,2 %
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•...MA CRESCE ANCHE LA DISOCCUPAZIONE
Sul totale della popolazione con più di 15 anni
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6,7
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2007

BILANCIO STATALE (IN % DEL PIL)
2006
2007

2,7
1,8
1,9
1,9
2,2
1,9
1,6
2,3
1,9
0,6
1,5
2,8
1,9
1,2
2,3
2,1
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+0,2
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-2,3
2,0
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I GIOVANI DISTANTI DAL LAVORO
Dati in % a livello mondiale
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L’OCCUPAZIONE MONDIALE AUMENTA...
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LE PREVISIONI SUI PAESI RICCHI

2001
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LA POVERTÀ: UN NODO IRRISOLTO dati in milioni
Lavoratori che vivono con meno di un dollaro al giorno

Africa
sub-sahariana

Mondo

2000

50

3,00
6,34
12,32
3,88
7,25
3,50
4,70
1,79
5,40
10,13
14,70
5,16
6,45
7,03
4,32
10,19
8,82
5,64
8,10
19,93
2,36
7,27
4,18
11,50

1999

% di lavoratori impegati nei vari settori sul totale degli occupati

+135,9
Agosto
-41,3
Luglio
+34,7
Luglio
+28,0
Luglio
-3,8 Giugno
+33,0
Luglio
+16,0
Luglio
+19,4 Agosto
-2,3
Luglio
+11,5
Luglio
+46,1 Agosto
+18,5 Agosto
+0,8 Giugno
-4,1 Luglio
+6,9 Luglio
+37,2 II Trimestre
-11,2 I Trimestre
-7,9 Agosto
-7,9 Luglio
-50,1 Luglio
+1,6 Luglio
- 3,3 Luglio
-3,2 Luglio
+139,6 Luglio

Sudest asiatico e
area del Pacifico

5%

Asia del sud

TASSI INTERESSE

1998

L’AVANZATA DEL TERZIARIO

+1,0 Lug.
+7,7 Giu.
+15,2 Lug.
+4,1 Lug.
+6,4 Lug.
+1,4 Giu.
+2,3 Lug.
+0,8 Lug.
+4,4 Lug.
+10,6 Lug.
+4,0 Lug.
+3,8 Lug.
+4,3 Lug.
+3,1 Lug.
+1,5 Lug.
+13,5 Lug.
+8,4 Lug.
+2,4 Lug.
+4,9 Giu.
+11,7 Lug.
+2,9 Lug.
+3,0 Lug.
+1,1 Lug.
+9,6 Lug.

BILANCIA COMMERCIALE

1997

+15,7 Aug.
+12,4 Lug.
+1,0 Giu.
+7,3 Lug.
-4,3 Giu.
+19,6 Giu.
+10,9 Giu.
+5,5 Giu.
+6,1 Giu.
+8,9 Giu.
-0,6 Giu.
+2,3 Giu.
+12,0 Mag.
+6,9 Giu.
+11,7 Giu.
-8,0 Apr.
+4,0 2005
+10,4 Mag.
+6,1 Giu.
+11,4
Giu.
+10,5
Giu.
+11,5
Giu.
+12,4
Giu.
+2,9 Lug.
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Cina
+11,3 II Trimestre
India
+9,3 I Trimestre
Indonesia
+5,2 II Trimestre
Malesia
+5,3 I Trimestre
Filippine
+5,5 I Trimestre
Singapore
+8,1 II Trimestre
Corea del Sud
+5,3 II Trimestre
Taiwan
+4,9 I Trimestre
Tailandia
+6,0 I Trimestre
Argentina
+8,6 I Trimestre
Brasile
+3,4 I Trimestre
Cile
+5,1 I Trimestre
Colombia
+3,7 II Trimestre
Messico
+4,7 II Trimestre
Perù
+6,9
Giugno
Venezuela
+9,2 II Trimestre
Egitto
+5,9 I Trimestre
Israele
+6,2 II Trimestre
Sud Africa
+4,0 I Trimestre
Turchia
+6,4 I Trimestre
Repubblica Ceca +7,4 I Trimestre
Ungheria
+3,6 II Trimestre
Polonia
+5,2 I Trimestre
Russia
+5,5 I Trimestre

PREZZI AL CONSUMO

4%

America latina
e Caraibi
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PRODUZIONE INDUSTRIALE
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18,8 miliardi di dollari ad agosto da 14,6
miliardi di dollari di luglio, portando il surplus totale dei primi otto mesi dell'anno a
95,65 miliardi di dollari, lo dice oggi l'agenzia di stampa cinese Xinhua. «Per me, il
record del surplus commerciale è allarmante perché mi aspettavo un surplus tra

L SURPLUS COMMERCIALE della Cina ha
toccato ad agosto un nuovo record
per il quarto mese consecutivo, superando le attese e aggiungendo slancio alla
politica monetaria per correggere squilibri
economici attraverso un apprezzamento
più rapido dello yuan. Il surplus è balzato a
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IL PORTAFOGLIO DI VALORI

NORDISKT HÅLLBARHET INDEX
NOME TITOLO

ATTIVITÀ

BORSA

CORSO DELL’AZIONE
AL 31.08.2006

RENDIMENTO
DAL 31.12.2004 AL 31.08.2006

Electrolux
H&M
Trelleborg
Orkla
Kesko
Statoil
Svenska Handelsbanken
Storebrand
Gambro
Coloplast
Novozymes
Metso
Skanska
Tomra
Tietoenator
Nokia
Holmen
UPM-Kymmene
Telenor
Volvo

elettrodomestici
abbigliamento
componenti meccaniche
alimentari/media
distribuzione
petrolio
servizi bancari
assicurazioni
tecnologia medica
tecnologia medica
farmaceutici
macchine industriali
edilizia
macchine industriali
software
telefoni
carta
carta
telecomunicazioni
automobili

Stoccolma, Svezia
Stoccolma, Svezia
Stoccolma, Svezia
Oslo, Norvegia
Helsinki, Finlandia
Oslo, Norvegia
Stoccolma, Svezia
Oslo, Norvegia
Stoccolma, Svezia
Copenaghen, Danimarca
Copenaghen, Danimarca
Helsinki, Finlandia
Stoccolma, Svezia
Oslo, Norvegia
Helsinki, Finlandia
Helsinki, Finlandia
Stoccolma, Svezia
Helsinki, Finlandia
Oslo, Norvegia
Stoccolma, Svezia

SEK 112,00
SEK 281,50
SEK 141,00
NOK 310,00
€ 33,040
NOK 170,50
SEK 189,00
NOK 65,75
SEK 123,00*
DKK 442,00
DKK 409,50
€ 29,04
SEK 114,00
NOK 40,90
€ 22,46
€ 16,35
SEK 303,50
€ 18,50
NOK 80,00
SEK 412,00

41,18%
18,27%
21,36%
73,62%
84,07%
83,09%
6,26%
14,66%
26,26%
46,64%
47,29%
149,06%
39,03%
25,30%
-4,02%
40,71%
28,34%
13,08%
48,39%
22,73%

Rendimento del portafoglio dal 31.12.2004 al 31.08.2006
*Il rendimento di Volvo è calcolato dall’entrata del titolo nell’indice (2 settembre 2005)

+44,19%

NOME TITOLO

ATTIVITÀ

BORSA

Sabaf
Heidelberger Druck.
CSX
Body Shop International
Henkel
Aviva
Svenska Handelsbanken
Novo Nordisk
Merck Kgaa
3M Company
FLS Industries
Mayr – Melnhof Karton
Verizon
Intel
Canon
Stmicroelectronics
BG Group
Severn Trent
Vestas Wind Systems
Boiron

pezzi per forni a gas
macchine per la stampa
trasporti
cosmetici
detergenti, cosmetici
assicurazioni
servizi bancari
farmaceutici
farmaceutici/chimica
grafica, edilizia
edilizia
cartone
telecomunicazioni
tecnologia Informatica
tecnologia digitale
semiconduttori
gas
ciclo acqua
pale eoliche
medicina omeopatica

Milano, Italia
Francoforte, Germania
New York, USA
Londra, Gran Bretagna
Francoforte, Germania
Londra, Gran Bretagna
Stoccolma, Svezia
Copenaghen, Danimarca
Darmstadt, Germania
New York, USA
Copenaghen, Danimarca
Vienna, Austria
New York, USA
Santa Clara, USA
Tokyo, Giappone
Milano, Italia
Londra, Gran Bretagna
Londra, Gran Bretagna
Copenaghen, Danimarca
Parigi, Francia

16,68%
25,28%
-19,73%
96,00%
55,77%
23,34%
6,26%
43,54%
53,82%
-6,99%
143,91%
9,33%
-7,55%
-27,80%
-1,22%
-9,44%
100,07%
42,49%
138,97%
-31,02%

33,34%

E ora largo al sole,
al vento e all’etanolo
pagine a cura di Mauro Meggiolaro
Portafoglio di Valori [in Euro] Rendimenti dal 31.12.2004 al 31.08.2006
33,34%

I

MSCI DM World price Index [in Euro]
23,67%

UN’IMPRESA AL MESE

UN’IMPRESA AL MESE

€ 22,20
€ 31,32
USD 30,22
£ 299,75*
€ 99,69
£ 738,00
SEK 189,00
DKK 430,50
€ 77,37
USD 71,70
DKK 252,00
€ 136,99
USD 35,18
USD 19,57
JPY 5.840,00
€ 12,87
£ 687,00
£ 1.313,00
DKK 163,00
€ 16,90

* per Body Shop è stato inserito l’ultimo valore della quota [11 luglio 2006]. Il titolo non è più quotato perché la società è stata acquisita da L’Oréal

AGLIAMO IL TRAGUARDO CON LE BRACCIA ALZATE. Dopo venti mesi di gio-

.

RENDIMENTO
DAL 31.12.2004 AL 31.08.2006

€ = euro, £ = sterline inglesi, USD = dollari USA, SEK = corone svedesi, DKK = corone danesi, JPY = yen giapponesi

L’etica vince
su tutti i fronti
co i due listini socialmente responsabili di Valori hanno battuto
con distacco gli indici azionari tradizionali con cui li abbiamo conRendimenti dal 31.12.2004 al 31.08.2006
Nordiskt Index [in Euro]
44,19%
frontati mese per mese. Dieci punti in più per il Portafoglio di Valori rispetto al
MSCI World Price Index. 14 i punti che separano il Nordiskt Index (il nostro inEurostoxx 50 price Index [in Euro]
29,05%
dice etico scandinavo) dal Dow Jones Eurostoxx 50. I titoli li avevamo scelti a
caso, tra quelli promossi dalla società di rating
etico Ethibel. Forse abbiamo avuto fortuna, forse abbiamo selezionato –inconsapevolmenteHolmen
imprese growth, ad alto potenziale di crescita,
Sede Stoccolma, Svezia Borsa SSE – Stoccolma
Rendimento 31.12.2004 – 31.08.2006 28,34%
Attività
Holmen è un gruppo svedese che produce carta. Il business del gruppo si divide in 5 aree:
che, in genere, nelle fasi di espansione dei mercarta per giornali e riviste, cartone, segati di legno, gestione di foreste e produzione di energia.
cati (come nel 2005 e nella prima parte del
Ha circa 5.000 dipendenti in sette stabilimenti: 5 in Svezia, 1 in Spagna e 1 in Gran Bretagna.
2006) hanno rendimenti superiori alla media.
Responsabilità sociale
Però ci piace pensare che i motivi del successo
Giudizio complessivo
Formazione sociale dei lavoratori. Certificazione ambientale del legname e di tutti
siano anche altri. Vogliamo credere che le imgli stabilimenti. Attenzione al rispetto dei diritti umani.
prese che si comportano bene dal punto di viPolitica sociale interna Livello di soddisfazione dei dipendenti superiore alla media del settore. Tasso di assenteismo
sta so-ciale e ambientale abbiano anche più
per malattia in costante diminuzione. Formazione dei lavoratori sugli obiettivi del programma
Global Compact delle Nazioni Unite.
chance in borsa. Sarà vero? È presto per dirlo,
Politica ambientale
Grande attenzione alla provenienza del legname, certificato in base agli standard FSC e PEFC.
venti mesi di osservazione in effetti sono pochi.
Utilizzo degli scarti di lavorazione per la produzione di bio-carburanti.Tutti gli stabilimenti
sono certificati ISO14000 e costantemente monitorati.
Ma al-cuni studi recenti sembrano darci ragioPolitica sociale esterna Tutte le attività dell’impresa hanno sede in Paesi dell’Unione Europea. I singoli processi
ne: integrare l’analisi finanziaria classica con
di produzione sono comunque esaminati per verificare se possono esserci violazioni
quella socio-ambientale conviene. Anche alle
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
tasche degli investitori.

CORSO DELL’AZIONE
AL 31.08.2006

Rendimento del portafoglio dal 31.12.2004 al 31.08.2006

€ = euro, SEK = corone svedesi, DKK = corone danesi, NOK = corone norvegesi

* per Gambro è stato inserito l’ultimo valore della quota [19 luglio 2006]. Il titolo non è più quotato perché la società è stata acquisita da DaVita

T

portafoglioetico

STMicroelectronics
Sede Ginevra, Svizzera
Attività

Borsa MSE – Milano
Rendimento 31.12.2004 – 31.08.2006 -9,44%
STMicroelectronics è una società per azioni italo-francese. È uno dei più grandi produttori
mondiali di componenti elettronici, usati nell'elettronica di consumo e nella telefonia
cellulare. Ha circa 50.000 dipendenti in tutto il mondo.

Responsabilità sociale
Giudizio complessivo
Pioniere del suo settore in campo ambientale. Impiego stabile e politica di risorse umane
migliore della media.
Politica sociale interna Grande attenzione alla formazione e allo sviluppo delle risorse umane. Molto buono il livello
di soddisfazione del personale.
Politica ambientale
Sistema integrale di gestione dell’ambiente e della qualità. Alla fine del 1997, tutti
gli stabilimenti ST avevano ottenuto le certificazioni ambientali EMAS ed ISO14001.
ST è riconosciuta come pioniere a livello mondiale nel suo settore per quanto riguarda
il rispetto dell’ambiente.
Investimenti sociali
ST promuove iniziative per la tutela ambientale nei diversi siti di produzione. Ogni anno
viene organizzata una “Giornata per l’ambiente” in ogni stabilimento con il coinvolgimento
delle comunità locali.

L GIOCO DEI BORSINI ETICI È FINITO. Dal prossimo
numero della rivista non troverete più le tabelle del Nordiskt e del Portafoglio di Valori. Al loro
posto ci sarà il Valori New Energy Index. Venti titoli di imprese che pro-ducono pannelli solari
fotovoltaici e termici, pale eoliche, bio-carburanti. Fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile creare un in-dice del genere: i titoli
erano troppo pochi e troppo volatili, le tecnolo-gie ancora poco conosciute e, soprattutto,
molto costose. Oggi le cose sono cambiate. I costi della produzione di energia dal sole e dal
vento sono in calo costante e molte imprese
del settore hanno raggiunto una certa stabilità
finanziaria. Perché allora non tentare l’esperimento? Per-ché non confrontare il rendimento in borsa delle energie rinnovabili con quello del petrolio? E’ quello che cercheremo di
fare. Intanto vi presentiamo STMicroelectronics, l’ultima impresa del Portafoglio di Valori.
È per metà italiana, produce microchip ed è ai
primi posti al mondo nella gestione ambientale degli impianti produttivi.
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Dieci numeri annui
di Valori

Franco Modigliani

+

Il ciclo del risparmio
di Modigliani

Undici numeri annui
di Nigrizia
a

di Francesca Paola Rampinelli

«I

L PREMIO NOBEL ASSEGNATO A FRANCO sottolineava il suo contributo alla teoria della finanza, ma io ritengo

che ci siano stati altri contributi altrettanto importanti: contabilità intergenerazionale, macroeconomia,
microeconomia e saggezza di politica economica». Lo ha affermato l’economista, premio Nobel,
Paul A. Samuelson, ricordando l’amico e collega Franco Modigliani morto in Massachussets nel 2003.
Al professore italo americano il prestigioso riconoscimento dell’Accademia svedese viene attribuito nel
1985 per “le sue pionieristiche analisi sul risparmio e sui mercati finanziari” e nello stesso anno riceve il James
R. Killiam Faculty Award del MIT ed è insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana.
Con la prima teoria che gli fa guadagnare il Nobel, “Ipotesi sul ciclo del risparmio”, Modigliani mette
in relazione propensione al risparmio, consumi ed età dei soggetti economici. Infatti fino a quel momento
si riteneva che gli individui risparmiassero negli anni di attività lavorativa per consumare le risorse
accantonate durante la pensione. Modigliani invece dimostra che il risparmio non è determinato solo
dal reddito ma dipende anche da molti altri fattori come la ricchezza, le aspettative sul reddito futuro
e l’età del soggetto, nonché dal tasso di crescita del reddito, dallo sviluppo demografico, dalla struttura
per classi d’età della popolazione e dalla ricchezza aggregata complessiva.
Il secondo studio, noto come Teorema Mo.Mi. (Modigliani-Miller, dal nome degli autori), invece afferma
che in un mercato dei capitali perfetto il valore di mercato di un’impresa
Con il reddito, sul risparmio è indipendente dalla sua struttura finanziaria. Prima del Mo.Mi. si pensava
che fosse più vantaggioso per un’azienda finanziarsi attraverso prestiti
incidono: sviluppo
piuttosto che emettendo azioni, dato che il costo dei prestiti è di solito
demografico, struttura
per classi d'età e ricchezza inferiore al rendimento delle azioni. Questa concezione poggiava
aggregata complessiva
sul presupposto che il costo del capitale fosse determinato esclusivamente
dal tasso di interesse. Il Mo.Mi. dimostra che tale costo dipende dalla
media ponderata dei costi dei due strumenti a disposizione dell’impresa per finanziare le proprie attività:
quello azionario e l’indebitamento. Se non vi sono effetti perturbatori del mercato, il valore di un’impresa
non dipende dunque dalla sua struttura finanziaria, bensì dal valore attuale dei suoi profitti futuri.
Franco Modigliani è stato, come ha affermato ancora Samuelson, «un regalo di Hitler all’America», infatti
il professore italiano nasce a Roma nel 1918 da una famiglia borghese di origine ebraica. Dopo la laurea
in legge, nel 1938, in seguito all’emanazione delle leggi razziali si trasferisce a Parigi, per poi raggiungere
nel 1939, New York, insieme alla moglie Serena.
Nel 1942 inizia la carriera universitaria, prima presso il New Jersey College e poi, nel 1948, all’università
dell’Illinois, dove conosce Richard Brumberg, con il quale comincerà a studiare “l’ipotesi del ciclo vitale
del risparmio”. Dal 1962 è professore di economia e finanza presso il MIT di Boston, divenendo, pochi anni
più tardi, professore emerito della stessa università. L’anno dopo contribuisce, insieme a Ugo La Malfa,
alla stesura della "Nota aggiuntiva", il primo tentativo di impostare in Italia la politica dei redditi. «In realtà
Modigliani non ha mai lasciato l’Italia», ha spiegato ancora Samuelson «Al Mit un circolo di studenti
italiani, a rotazione, vivacizzava le nostre riunioni. Inoltre, i consigli di Modigliani sulla politica economica
mentre l’Italia avanzava all’interno del Mercato comune europeo aiutarono grandemente la sua patria,
quando erano ascoltati».
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40 euro

Leggo doppio
Leggo solidale
Novità 2006 per i lettori.
Valori a casa vostra, insieme a Nigrizia, l’unico mensile dell’Africa e del mondo nero,
oppure insieme a IC, il mensile della Caritas Italiana,
per capire meglio la società e il mondo che ci ruotano attorno, nel segno della solidarietà.
Alleanza di pagine e idee, a un prezzo conveniente.

Bollettino postale

c/c n° 28027324

Intestato a:

Società Cooperativa Editoriale Etica, via Copernico 1 - 20125 Milano

Causale:

Abbonamento “Valori + Nigrizia” oppure “Valori + Italia Caritas”

Bonifico bancario

c/c n° 108836 Abi 05018 Cab 12100 Cin A della Banca Popolare Etica

Intestato a:

Società Cooperativa Editoriale Etica, via Copernico 1 - 20125 Milano
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“Valori + Nigrizia” + Cognome Nome e indirizzo dell’abbonato
oppure “Valori + Italia Caritas” + Cognome Nome e indirizzo dell’abbonato

Attenzione:

Per l’attivazione immediata dell’abbonamento si prega di inviare copia del
bonifico al fax 02 67491691 oppure file pdf all’indirizzo abbonamenti@valori.it

