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Presentazione

L
a fondazione Magna Grecia è la naturale evoluzione dell’esperienza associativa che per
quasi 25 anni ci ha visto lavorare alla promozione del Mezzogiorno, in Italia e nel Mondo.
Un’attività che da subito si è fortemente differenziata da quella di altri organismi esistenti,
in quanto promotrice di un progetto culturale innovativo: portare la Magna Grecia, l’attuale
Mezzogiorno, nel Mondo, non solo attraverso l’approfondimento storico ma come esperienza
basilare dello sviluppo della cultura occidentale, anche per mezzo delle sue eccellenze produttive e turistico-culturali.
Una esperienza, quella della riscoperta delle radici culturali, che ci ha visto coinvolgere le
maggiori comunità italiane in paesi quali, ad esempio, gli Stati Uniti, il Canada, l’Argentina, il
Brasile, il Venezuela, e che ne ha visto crescere nel tempo l’interesse, le collaborazioni ed i
progetti.
Oggi, pur mantenendo vivo questo aspetto culturale e questa vocazione internazionale, la
Fondazione Magna Grecia vuole rilanciare la propria “mission”, spostando il focus della sua
azione con maggiore attenzione a livello Nazionale e nelle Regioni del Sud, dove maggiormente i lavoratori, le famiglie, i giovani e le piccole e medie imprese soffrono le condizioni
svantaggiate del territorio.
In particolare, le recenti linee guida della Fondazione, decise nell’ultimo Consiglio di Amministrazione, hanno individuato quattro settori strategici per lo sviluppo del nostro Paese: Energia, Previdenza, Telecomunicazioni, Turismo e Cultura.
In tali ambiti, daremo il nostro contributo al dibattito e alle scelte future a favore dello sviluppo
del nostro Paese, sia informando i cittadini con programmati “road-show” sul territorio, sia
promuovendo iniziative e progetti con la collaborazione delle imprese ed istituzioni che vorranno condividere le nostre finalità.
Nino Foti
Presidente Fondazione Magna Grecia

Trimestrale di informazione culturale, economica e politica
Anno X – Agosto, Settembre, Ottobre 2010
direttore

• editor

Irene Pivetti

direttore responsabile

Enzo Arcuri
direttore editoriale

• editor in chief

• managing editor

Alessandro Di Legge
redazione

• editorial staff

Valeria Giangravè, Enrico Vulpiani
redazione@magnagreciamagazine.it
Via Zanardelli 23 - 00186 Roma - Italia
tel. +39 06 6864463 / fax +39 06 6877616
hanno collaborato a questo numero

• contributors

Antonella Pitrelli, Annamaria Caldarelli, Valentina Catini, Ranieri Panchetti

• thanks to

per la gentile concessione delle foto si ringrazia

Scuderie del Quirinale, Museo del Risorgimento, Electa, Ministero dei Beni Culturali
corrispondenti dall’estero

• correspondents abroad

Mario Fratti, New York – Angelo Persichilli, Toronto – Magda Jaolino Torres, Rio de Janeiro
Vincenzo Libretti, Caracas – Walter Ciccione, Buenos Aires
art direction

Barras & C.
graphic design

B&B Promotion S.r.L.
editore

• publisher

Fondazione Magna Grecia
presidente

Nino Foti

• president

consiglio di amministrazione

• board of directors

Tito Di Maggio, Giuseppe Firrarello, Vincenzo Fontana, Vincenzo Garofalo,
Giuseppe Lucibello, Silvano Moffa, Settimo Nizzi, Roberto Ottaviani, Irene Pivetti, Ivano Spallanzani,
Mario Tassone, Santo Versace, Gianfranco Verzaro
segretario generale

• secretary general

Pasquale Cartella

www.fondazionemagnagrecia.it

F. Hayez, La Meditazione, 1851 (Verona, Civica Galleria di Arte Moderna)
La raffigurazione della Meditazione, in due tele realizzate da Hayez nel 1850 e
nel 1851, si pone come una commossa metafora politica della prima grande
delusione risorgimentale. Gli esiti del biennio rivoluzionario inducono Hayez a
connotare la figura femminile di simboli che, nelle tele d’analogo sapore allegorico dedicate alla malinconia tra il 1840 e il 1842, esplicitano il messaggio
politico espresso in precedenza: la croce del martirio risorgimentale, con la
data delle 5 giornate di Milano, e un volume della Storia d’Italia. []
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Magna Grecia 2011

CANADA
A Toronto la XI Settimana della Magna Grecia

La Fondazione Magna Grecia torna in Canada e sceglie
Toronto come sede per ospitare la XII Settimana Internazionale della Magna Grecia. Nel 2011 si svolgerà a Toronto
l’appuntamento annuale che la Fondazione Magna Grecia
dedica, dal 1997, ai Paesi dove sono presenti le principali
comunità di oriundi italiani, con inevitabili riscontri anche in
termini di importanza politica e commerciale.
Come ogni anno, la manifestazione si svolgerà su tre giornate
dedicate a temi istituzionali, economici, culturali e turistici.
Chiuderà l’evento una serata di gala dove si celebrerà il
Premio Internazionale Magna Grecia, conferito a due personalità, una italiana e una di origine italiana, che maggiormente
si sono distinte nella promozione delle relazioni tra i due
Paesi.
Le giornate di incontri e di lavoro, vedranno la partecipazione
di rappresentati istituzionali, politici, imprenditori, studiosi
ed operatori del turismo, di entrambi i paesi, e saranno occasione di approfondimento, proposte operative ed accordi
commerciali.
Le precedenti edizioni, che hanno riscontrato notevole
interesse, anche mediatico, si sono svolte negli Stati Uniti,
Canada, Argentina, Brasile, Venezuela. Tra i premiati, con il
Premio Internazionale Magna Grecia, negli anni, ricordiamo:
George Pataki (Governatore dello Stato di New York), Roberto Irineu Marino (Presidente Organizzazione Globo), Frank
Guarini (Presidente NIAF), Mauricio Macri (Sindaco di Buenos
Aires), Andrea Monorchio (Ragioniere Generale Dello Stato),
Fedele Confalonieri (Presidente Mediaset), Giuseppe Tornatore
(Regista e autore), Tony Renis (Musicista e cantante). (ADL).
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Nel tardo XIX secolo, l’energia idroelettrica divenne una fonte
per generare elettricità. La prima centrale idroelettrica fu costruita presso le cascate del Niagara nell’autunno del 1879. Nel
1881, i lampioni nella città di Niagara Falls furono alimentati
dall’energia idroelettrica. Nel 1882 la prima centrale idroelettrica mondiale cominciò ad essere operativa negli Stati Uniti ad
Appleton, Wisconsin.

SCHEDA
Superficie: 9.970.610 kmq
Popolazione: 32,6 milioni.
Densità: 3 ab/kmq
Lingua: Inglese e Francese
Religione: Cattolici 43,2%, Atei 16,2%,
Protestanti 35,5%, Musulmani 2%, Ebrei
1,1% Altre religioni 2%
Capitale: Ottawa
Forma istituzionale: Democrazia parlamentare, monarchia costituzionale e unione
federale di dieci province e tre territori
Membro di: APEC, Commonwealth, EBRD,
NAFTA NATO, OAS, OCDE, ONU, OSCE, e
osservatore del Consiglio d’Europa
Unità Monetaria: Dollaro canadese

Le vie del gas in Canada
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ECONOMIA
L’economia del Canada, membro del G8 e dell’OCSE, è una delle più forti nel mondo. Il Paese è tra i primi 12 per
prodotto interno lordo e storicamente il suo indice di sviluppo umano è uno dei più alti in assoluto, costantemente superiore a quello degli stessi Stati Uniti. Dotato di grandi risorse naturali (metalli grezzi, gas, petrolio) e di un
settore primario che ha nella cerealicoltura e nello sfruttamento delle risorse forestali i suoi punti di forza, ha pure
un’industria ed attività terziarie molto sviluppate. Nel settore agricolo, si coltivano in particolare orzo, mais, frumento, patate, avena, olio di colza, olio di girasole e soia. Importante è anche l’allevamento, specie di bovini. I pescosi mari attorno a Terranova sostengono un settore ittico attivo ed efficiente. Il Canada è al primo posto, a livello
mondiale, nella produzione di energia idroelettrica e ne esporta circa il 10% negli Stati Uniti. Dei 566,3 miliardi di
kWh prodotti nel 2003, il 59% è generato da centrali idroelettriche, il 27% da centrali a combustione, il 12% dalle
centrali atomiche (attive 18 centrali nucleari) e poco più del 2% dalle centrali a fonti alternative (solare o eolico).
Le industrie principali sono quelle meccaniche (in particolare la costruzione delle automobili, per lo più grazie ad aziende statunitensi), quelle tessili ed alimentari, la produzione di carta, la lavorazione del ferro e dell’acciaio, la fabbricazione di macchinari ad alta tecnologia e di macchine utensili. Importante è anche l’industria elettronica, legata perlopiù
ai settori militare, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Come in tutti i paesi sviluppati, il settore che più contribuisce
al reddito nazionale è il terziario (banche, commercio, comunicazione, turismo). Le esportazioni principali del Canada sono i prodotti di alta tecnologia, le automobili, il petrolio, il gas naturale, il carbone, i metalli in genere, i prodotti
agricoli e forestali. I maggiori partner commerciali del Paese sono gli USA, la Gran Bretagna, la Cina e il Giappone.
La principale borsa valori del paese è il Toronto Stock Exchange, con sede a Toronto.

10

Il sistema politico
IL PARLAMENTO
Il Parlamento del Canada è il ramo legislativo
del governo canadese, situato sulla collina del
Parlamento ad Ottawa nella provincia dell’Ontario. Secondo l’articolo 17 della Costituzione del
1867, il Parlamento è costituito da tre branche: il
Sovrano, il Senato e la Camera dei Comuni
IL SOVRANO
Il monarca del Canada (attualmente la Regina
Elisabetta II), è una delle tre componenti del Parlamento. Le funzioni del monarca sono abitualmente delegate al governatore generale che è
nominato dal sovrano su consiglio del primo ministro canadese. I governatori generali restano
in servizio di norma per un periodo di circa cinque anni. Anche se sia la regina che il governatore generale hanno in teoria vaste competenze,
essi in pratica le esercitano raramente. Piuttosto
eseguono compiti cerimoniali, esercitano poteri
politici solo su consiglio del Primo Ministro e del
Gabinetto. In rare circostanze, tuttavia, possono
essere chiamati a operare unilateralmente le decisioni governative.
IL SENATO
La Camera Alta del Parlamento del Canada è
il Senato. Benché rappresentino le province, i
senatori sono selezionati dal primo ministro, e
sono formalmente nominati dal Governatore Generale. Per diventare un senatore si deve avere
almeno trenta anni, nonché risiedere e possedere terra per un valore di almeno 4000 dollari ca-
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Il Primo Ministro Stephen Harper e altri membri del Parlamento ascoltano le dichiarazioni del Capo Nazionale dell’Assemblea della
First Nations Phil Fontaine a Parliament Hill
ad Ottawa nel 2008.

nadesi nella provincia che intende rappresentare. Quella
di senatore è una carica a vita, ma dal 1965 essi lasciano
il Senato all’età di 75 anni. Possono essere dimessi dalle
loro funzioni se non partecipano a due sessioni consecutive del Parlamento. Il Senato normalmente si compone di 105 membri. Il Governatore Generale, tuttavia, può
temporaneamente aumentare la dimensione del Senato
di quattro o otto senatori, a condizione che ci sia l’approvazione della Regina. Questo potere è stato utilizzato solo una volta nella storia del Canada: su parere del
Primo Ministro Brian Mulroney nel 1990 per garantire il
passaggio di un disegno di legge che la creazione di una
tassa sui prodotti e i servizi. Non ci possono essere più di
otto ulteriori senatori, in qualsiasi momento (definendo la
dimensione massima del Senato in 113 membri).
LA CAMERA DEI COMUNI
La componente del Parlamento eletta democraticamente
è la Camera dei Comuni. Ogni membro rappresenta un
unico distretto elettorale (o circoscrizione), e viene eletto
con lo scrutinio uninominale maggioritario a unico turno
(con la semplice maggioranza dei voti). Per essere eletti
deputati si deve essere cittadini canadesi e avere almeno 18 anni di età. La Costituzione non fissa le dimensioni della Camera dei Comuni, che è adeguata ogni dieci
anni, dopo il censimento. La Camera deve essere composta da almeno 282 posti, di cui tre riservati a territori.
I restanti 279 seggi sono assegnati alle province sulla
base della loro popolazione.

La Camera dei Comuni

Le elezioni del 14 ottobre 2008 per il
40° Parlamento del Canada si sono
svolte in maniera anticipata, e hanno
condotto alla riconferma del primo
ministro Stephen Harper con una
maggioranza relativa rinforzata rispetto
alla legislatura uscente. Camera dei Comuni, 308 seggi - Partito Conservatore del
Canada: 143 seggi - Partito Liberale del
Canada: 76 seggi - Bloc Québécois: 50 seggi
Nuovo Partito Democratico: 37 seggi
Candidati indipendenti: 2 seggi

Tuttavia la “clausola senatoriale” garantisce a ciascuna
provincia almeno un numero di deputati uguale al numero dei senatori. Inoltre la “clausola del nonno” (in inglese:
grandfather clause; in francese: clause grand-père) garantisce a ciascuna provincia almeno un numero di membri del Parlamento uguali a quelli del 1976 o del 1985. A
causa di queste due clausole la dimensione della Camera dei Comuni supera il minimo di 282 membri. Allo stato
attuale la Camera comprende 308 membri.
PRIMO MINISTRO
Il primo ministro del Canada è il capo del governo canadese. Tale posizione non esiste formalmente nella costituzione canadese, nella quale il potere esecutivo è attribuito al Governatore Generale come rappresentante del
sovrano del Regno Unito. Tuttavia, la posizione di governatore generale si è evoluta intorno alla metà dell’Ottocento fino a divenire in pratica una carica esclusivamente
onorifica. In Canada, il primo ministro è solitamente il leader del partito avente la maggioranza, anche relativa, nella Camera dei Comuni. In base al protocollo canadese,
tutti i primi ministri ottengono a vita l’onorificenza di Right
Honourable .L’attuale primo ministro è Stephen Harper
del Partito Conservatore,

Stephen Joseph Harper (Toronto, 30 aprile 1959) è il
ventiduesimo Primo Ministro del Canada, riconfermato in carica dopo aver vinto le elezioni federali anticipate del 2008, nonché leader del Partito Conservatore del Canada.

Il primo ministro riceve l’incarico di formare il governo dal governatore generale, Dura in carica 5 anni, ed
è obbligato a dimettersi qualora il suo partito dovesse
perdere la maggioranza, anche relativa, alla Camera dei
Comuni. Inoltre, in caso di sfiducia, può dimettersi o, più
probabilmente, può chiedere al Governatore Generale di
sciogliere la Camera dei Comuni e proclamare una nuova
elezione. Il primo ministro canadese controlla in pratica le
nomine di tutti i membri del suo governo; può inoltre nominare rimpiazzi nei seggi vacanti della Corte suprema,
del Senato canadese, nonché gli ambasciatori canadesi
nel mondo, i dieci vice-governatori delle province canadesi, i tre commissari dei territori canadesi.

L’aula del Senato
12
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ITALIANI IN CANADA
I

l primo flusso di emigranti italiani verso il Canada può
essere datato alla fine dell’Ottocento. Secondo stime
ufficiali canadesi, circa 120.000 italiani sono entrati nel
Paese fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale.
Per la maggior parte si trattava di agricoltori, minatori
e di personale utilizzato nella costruzione delle ferrovie
verso l’ovest ed il nord. Dopo un rallentamento negli arrivi tra le due guerre, il flusso migratorio è ripreso con
intensità nel dopoguerra ed è continuato a livelli elevati
fino alla fine degli anni Sessanta. Questi immigrati erano per la maggior parte di origini meridionali (molti dalla Calabria, Abruzzi e Campania), ma anche del nordest
(Veneto e Friuli). Si insediarono soprattutto nei centri di
Toronto e Montreal, ma anche in altre città come Vancouver, Hamilton, Niagara Falls, Windsor ed Ottawa.
Le statistiche canadesi stimano in 1.540.000 gli arrivi degli italiani tra il 1947 ed il 1981.
Dal 1991 al 2006 gli italiani immigrati in Canada sono
stati poco più di 7.000. Tuttavia, a partire dal 2000 si
inizia a registrare un’inversione di tendenza. Sono parecchie centinaia gli italiani che ogni anno decidono di
trasferirsi in Canada, per lo più sono giovani studenti ma vi sono anche molti professionisti e imprenditori.
Probabilmente la forte crisi occupazionale presente in
Italia, aggravata dalla crisi globale iniziata alla fine del
2008, sta inducendo molti giovani a scegliere il Canada che è una delle economie più vive a livello mondiale.
L’integrazione della collettività italiana nel tessuto sociale del Canada, appare soddisfacente. La politica del
“multiculturalismo” perseguita dai governanti canadesi
a partire dagli anni Sessanta come simbolo dell’identità
nazionale del Canada, ha comportato l’assenza di misure discriminatorie, legali e fattuali nei confronti delle
comunità non anglofone (dominante) o non francofone
(minoritaria e concentrata nel Quebec); ciò ha consentito una partecipazione attiva alla vita quotidiana della
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società locale ed il raggiungimento di posizioni politiche
di rispetto sul piano comunale, provinciale e federale.
Moltissimi sono gli imprenditori italo-canadesi di successo, così come numerosi sono I rappresentanti politici.
Il soddisfacente livello d’integrazione nella società civile canadese, pone il problema dell’identità linguistica e
culturale. Occorre mettere a disposizione, specialmente
delle giovani generazioni, gli strumenti necessari per meglio comprendere le loro origini ed il patrimonio culturale
di cui si possono fare portatori. La sfida più importante
che si pone alle istituzioni ed agli enti italiani impegnati
su questo versante è dunque quella di assicurare efficaci
interventi linguistico – culturali in Canada. (ADL)

Nel censimento del 2006 1.445.335
canadesi hanno dichiarato di avere origini
italiane, così da rappresentare il 4.6% della
popolazione totale. Circa la metà hanno,
oltre a quella italiana, anche altre origini
(specialmente europee).
La maggioranza vive in Ontario (867.980),
mentre un altro consistente numero
(399.655) vive nel Quebec.

Toronto è il capoluogo della provincia dell’Ontario e centro più popoloso del Canada con i suoi 4.203.281 abitanti (6.500.000 nell’area metropolitana). Motore economico del Canada, Toronto è, assieme a Montréal, la città
del paese nordamericano più conosciuta. Caratteristica
della città è quella di essere una delle più multiculturali
nel mondo, con circa il 36% degli abitanti di origine non
europea.
Certamente una delle più grandi comunità è costituita dagli italiani che hanno dato un enorme contributo allo sviluppo di questo paese. Si stima che le persone di origine
italiana residenti a Toronto siano superiori a 500.000.
Il primo quartiere dove si insediarono gli italiani fu quello
di College, successivamente si spostarono a Saint Clair
denominata dal 1988 col nome aggiuntivo Corso Italia.
Toronto ha circa 240 quartieri all’interno dei suoi confini, raggruppati in sei sobborghi: Old Toronto, East York,
Etobicoke, Scarborough, North York e York (dove si trova anche il quartiere di Weston).

“Il 75% del popolo canadese abita a meno di 250
chilometri dalla frontiera con gli Stati Uniti, un
confine non presidiato militarmente e la più lunga
tra le frontiere nel mondo, estesa per quasi 5.000 km.”
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Via la parola
“multiculturalismo”
The Globe and Mail of Toronto
Strike multiculturalism from the national vocabulary
L’oramai stanco e logoro dibatt ito su vantaggi (“dà ai
nuovi arrivati una sensazione di appartenenza”) e svantaggi (“mette in evidenza le differenze culturali”) del multiculturalismo, va avanti almeno dagli anni '70. Ora che
l'Europa fa un passo indietro, appunto, dal multiculturalismo, il dibattito si è fatto teso al punto da far perdere di
significato la parola in sé, che - infatti - assume significati
diversi da persona a persona, e che si è trasformata in
punto dolente e distrazione dal nocciolo della questione.
La parola "multiculturalismo" dovrebbe sparire dai vocabolari. Al suo posto, dovremmo rimettere a fuoco i punti
in discussione, e, soprattutto, avere il coraggio di costruire una società intorno al concetto di "cittadinanza". Il
Canada non dovrebbe temere di rendere chiaro, tanto al
nativo quanto al nuovo arrivato, che cittadinanza comporta tanto doveri quanto diritti. Ogni anno il Paese attira
250 mila persone di origini etniche, linguistiche e geografiche differenti. Oggi accoglie almeno 15 nazionalità
diverse, ciascuna con una presenza sul territorio di più
di 100 mila individui: un pluralismo sano, che arricchisce
il tessuto del paese e la sua aspirazione all'innovazione.
Il Canada ha più immigrati pro capite di qualsiasi altro
paese al mondo, ad eccezione dell'Australia. Il 17% della
popolazione è nata all'estero. Gli immigrati arrivano qui
perché vedono nel Paese un faro di opportunità e libertà - valori che, nell’infinita discussione sull’adattamento
alle diversità, non dovrebbero in alcun modo essere persi
di vista. Guai se il Canada mirasse solo a riprodurre le
patrie altrui; anzi, meglio se non ci prova nemmeno. L’immigrato dovrebbe sapere che da lui ci aspetta che impari
almeno una delle lingue ufficiali del Paese, e che capisca
che il Charter of Rights and Freedoms garantisce libertà
di religione ed espressione, oltre al diritto delle donne a
essere trattate alla pari. A sua volta, la società ospite ha il
dovere non solo di accogliere e dare lavoro ai nuovi arrivati e alle loro famiglie, ma anche di sfruttare al massimo
quello che sanno fare. D’altro canto, l’immigrato si preoccupa più di avere accesso paritario al lavoro, alla casa
e all'istruzione, che dell’apporto culturale al Paese.
L'età del pluralismo.
Quando fu introdotta, nel 1971, la politica del multiculturalismo in Canada si fondava su quattro pilastri fondamentali: il rispetto della diversità, la promozione dell'integrazione attraverso l'insegnamento ai nuovi arrivati di
inglese e francese, la partecipazione agli scambi interculturali e l'impegno nelle istituzioni tradizionali. Oggi come
oggi, pochi sono veramente consapevoli di tali e tante
sfumature, e ritengono – sbagliando - che quella scelta
politica comportasse solo far conoscere balli e cibi etnici,
ovvero tutto quello che ci rende diversi, e non ciò che abbiamo in comune. Col risultato che i nuovi arrivati si sentono chiusi in "scatole" etniche, che non fanno altro che
allontanarli dalla società che invece dovrebbe dare loro
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ospitalità."Si appartiene alla comunità della quale si vuole far parte, non a quella etnica di provenienza" dice Hussain Amarshi, Presidente della Mongrel Media di Toronto,
una casa distribuzione cinematografica. "Non sono venuto in Canada perché mi si identificasse come appartenente a una certa minoranza. Se proprio devo appartenere a qualche comunità, voglio appartenere alla comunità
degli artisti e dei filmaker!" Con l'abolizione della parola
"multiculturalismo", e sostituendola con "pluralismo",
il Canada può rimettere la discussione sui binari giusti.
"Pluralismo significa riconoscersi come individuo" dice
Rudyard Griffiths, cofondatore dell'Historica Dominion
Institute, "ovvero vedere riconosciuti i propri diritti, ma
anche prendere con maggiore serietà l'impegno civico".
Secondo lui, il Canada dovrebbe festeggiare i 150 anni
con la creazione di un documento in onore del concetto
di cittadinanza, che specifichi le responsabilità civiche
implicite, e che tenga in considerazione l'obbligatorietà
dell’esercizio del voto e di un test di cittadinanza nelle
scuole superiori. In questo modo, i nuovi arrivati e i nativi
canadesi avrebbero l'opportunità di avvicinarsi a simboli
e istituzioni radicate nella storia del Paese, al contributo
dato da chi qui è arrivato prima, per non parlare dei valori
fondanti del Canada, ovvero libertà e democrazia. Camille Orridge, una immigrata giamaicana oggi AD della
Toronto Central Local Health Integration Network è convinta che sia necessario, e richiesto, discutere di tali tematiche. "Non date per scontato che la cittadinanza sia
un diritto. Partecipazione e appartenenza, lottare perché
il Canada riesca a conservare ciò che già ha: “cittadinanza” implica doveri prima dei privilegi".
Rimbocchiamoci le maniche
E per finire, il Canada deve senza dubbio fare di più per
rimediare al mancato sfruttamento di ciò che gli immigrati sono in grado di dare, cosa che, secondo il Conference
Board of Canada, è costata al Paese 5 mld di dollari
l'anno in produttività non sfruttata. Per troppo tempo il
Paese ha corteggiato gente in gamba, gli specialisti, che
poi arrivano qui solo per vedere i loro sogni infranti: un
PhD dell'Università di Bangalore non viene riconosciuto
e dieci anni alla Xerox di Lahore da noi non contano niente. L'Australia conduce rigorosi test linguistici e verifiche
delle credenziali prima che un immigrato possa mettere piede su terra australiana; e così facendo garantisce
un inserimento senza sorprese. Dovremmo prendere in
considerazione questo modello, perché renderebbe il
Paese una destinazione interessante per i migliori, che
certo non verrebbero da noi solo a ricreare il microcosmo
da cui provengono, ma per trovare qui cultura e stile di
vita propri del Canada: istituzioni democratiche, libertà
di religione e di parola, uguaglianza davanti alla legge,
consapevolezza e sforzo nel combattere razzismo e discriminazione. Tali concetti fondamentali sono molto più
importanti di qualsiasi rivisitazione del significato di multiculturalismo. Il futuro del Paese dipende da questo

LA STORIA
Gli archeologi stimano che i primi uomini a giungere nella regione geografica del Canada siano arrivati dall’Asia,
attraverso lo Stretto di Bering, già oltre 40.000 anni fa.
Queste ed ondate successive diedero origine ai discendenti degli attuali indiani canadesi e alle popolazioni Inuit.
Alcuni ritrovamenti presso L’Anse aux Meadows fanno
supporre che i primi europei a giungere sulle coste canadesi furono già i Vichinghi intorno all’anno Mille che
tentarono di stabilirsi nella zona settentrionale dell’isola
di Terranova. Nel 1497, su incarico degli inglesi, l’italiano Giovanni Caboto raggiunse l’isola di Terranova. Nel
1509 Sebastiano Caboto esplorò tutte le coste nordamericane, dall’isola di Baffin alla Florida. Il Canada divenne
possedimento della Francia nel 1534, quando l’esploratore francese Jacques Cartier prese possesso della zona
circostante il fiume San Lorenzo in nome del re Francesco I.
Per oltre cento anni il Canada rimase una colonia francese. Samuel de Champlain, nel 1604, stabilizzò la prima colonia permanente nel Nord America a Port Royal,
Acadia (attuale Annapolis Royal, Nuova Scozia). Quattro
anni dopo fondò la colonia del Quebec. Nel 1615 scoprì
i laghi Huron e Ontario. Dal 1615 furono accolti i primi
missionari che tentarono di convertire gli irochesi e gli
Uroni, nativi del luogo.
Il progetto di un impero americano francese, suffragato
dalla Nuova Francia che nel 1608 aveva come capitale la città di Quebec, inevitabilmente fece scoppiare un
conflitto tra Francia e Gran Bretagna. Le guerre per il dominio coloniale del Nord America e che vedono schierate queste due potenze passano sotto il nome di Guerre
Franco-Indiane. Nel 1763, dopo la guerra dei sette anni,
in cui rilevante fu la vittoria schiacciante di James Wolf
durante la Battaglia della piana di Abraham, tutto quello
che rimaneva della Nuova Francia passò sotto il dominio
della Gran Bretagna.
Durante la Guerra del 1812 la colonia canadese fu una
pedina della Gran Bretagna nella guerra contro gli Stati
Uniti[2]. Con l’Atto di Unione del 1840 vennero fuse in
una sola le allora due colonie dell’Alto e Basso Canada. La prima a prevalente cultura britannica, la seconda
di spiccata cultura francofona. Obiettivo non ultimo era
quello di assimilare il Basso Canada alla cultura e alla
lingua inglese.
Nel 1867 alcune colonie britanniche del Nord America
Provincia del Canada, New Brunswick e Nuova Scozia
si unirono nella Confederazione canadese. Il dominio del
Canada ottenne la piena indipendenza nel 1931. Dalla
nascita del Canada, le sue frontiere esterne sono cambiate sei volte, e internamente si è passati da quattro
province a dieci province e tre territori.

Il nome ebbe origine nel 1535, durante le esplorazioni lungo il fiume San Lorenzo compiute da Jacques
Cartier. Alcuni Irochesi si riferirono al villaggio di Stadacona, la futura città di Quebec, usando il termine
kanata (che nella loro lingua vuol dire villaggio, comunità). Jacques Cartier utilizzò così il nome Canada per tutto il territorio in cui si trovava il villaggio di
Stadacona. Negli anni seguenti il nome indicava sulle
carte geografiche tutti i territori a nord del fiume San
Lorenzo
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NUCLEARE
intervista a Giovanni Lelli, Commissario ENEA
di Alessandro Di Legge
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Ing, Lelli, dal suo punto di vista privilegiato, a che punto siamo, realisticamente, con il nucleare in Italia?

ti attuativi approvati ad inizio 2010. Siamo ad autunno
2010, dobbiamo fare le cose che le ho detto prima. Mi
auguro si possa mantenere questo ritmo.

Il programma nucleare ha mantenuto i tempi fino a
febbraio, ovvero, i tempi di preparazione dei decreti attuativi della delega al governo prevista dalla legge
99 del 2009, sono stati rispettati, in quanto sono usciti in tempo. E iniziata poi la fase di realizzazione di alcuni punti specifici, come, ad esempio l’Agenzia per la
Sicurezza del Nucleare, che è un punto fondamentale.

Ecco, proprio perchè l’orizzonte temporale è a medio
lungo termine e la messa in uso della prima centrale
è previsto per il 2020, non le sembra che manchi una
concertazione più ampia, tesa a continuare questo
progetto anche in caso di un cambio di maggioranza
e di linea politica?

Il fatto che, come ritengono alcuni, si sia perso tempo,
perchè da febbraio in poi dopo l’uscita dei decreti attuativi, le cose non siano avvenute con “cadenza giornaliera”, non è un fatto che deve preoccupare, perché
ritengo sia evidente che quella del nucleare non è una
corsa dei centro metri, per cui vince chi parte prima, ma
una corsa lunga, da fondo, dove contano la tenacia e la
determinazione.
Adesso il passo che bisogna fare è quello della nomina della governance dell’agenzia per il nucleare, poi dovranno esserci le delibere Cipe per la scelta delle filiere
e per la definizione dei consorsi di soggetti gestori degli
impianti nucleari. E’ ben noto che esista la cordata Enel,
con i francesi, ma si parla anche di un altro gruppo di
imprese.
Dopodichè, esistendo l’agenzia per il nucleare, il consesso della società civile nel suo complesso, perchè sicuramente c’entreranno anche i cittadini delle specifiche zone
del paese dove verrano realizzarte le centrali, dovranno
esprimersi sui siti. Poi, le opere partiranno.
Quindi, tornando alla sua domanda, la mia impressione
è che negli ultimi due anni si siano fatte moltissime cose,
partendo dall’approvazione della legge 99 del 2009, che
definisce la delega al governo, alla stresura dei decre-

Il governo attuale, è lo stesso governo che ha lanciato
il programma nucleare. E’ evidente che, per definizione,
quello nucleare è un programma di lungo, lunghissimo termine. Basti pensare che per costruire un centrale occorrono dai cinque ai dieci anni e che la sua durata media è di
60 anni, ma già si parla di 80 anni, per capire come delle
decisioni prese oggi avranno effetto lungo tutto il secolo.
Quindi è vero che un programma di questo genere abbia bisogno di una determinazione politica molto forte, e
che ci debba essere un passaggio di testimonio da una
amministrazione ad un’altra senza soluzione di continuità
nel programma stesso, altrimenti ogni sforzo sarà vano.
Lo stesso peraltro, deve accadere con tutti gli altri provvedimenti relativi all’efficienza energetica, alle fonti rinnovabili, come in effetti è accaduto, dove peraltro i problemi
sono più semplici proprio per la mancanza di un orizzonte temporale così lungo. D’altronde questa necessità appare chiara laddove si consideri che il nucleare si
è storicamente sviluppato e radicato bene soprattutto
nei Paesi a forte tradizione di stabilità politica e con una
forte percezione dell’entità di nazione. Giappone, mitteleuropa, Francia, Germania, Inghilterra, Russia, Stati
Uniti, sono paesi che hanno una forte consapevolezza
del loro essere nazione e pertanto sono orgogliosi delle

Giovanni Lelli è nato a Roma il 17 giugno 1946,
si è laureato in Ingegneria Nucleare nel 1970
presso l’Università “La Sapienza” di Roma, e
nel 1971 è stato assunto in ENEA, Ente per le
Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (allora CNEN, Comitato Nazionale per l’Energia
Nucleare).
Ha svolto tutta la sua attività professionale in
ENEA, ricoprendo vari incarichi nel corso degli
anni.
È stato ideatore e realizzatore di progetti di ingegneria, autore di rapporti tecnici e articoli,
ed è titolare di brevetti.
Dal 2001 al 2007 è stato Membro della Segreteria Tecnica della Programmazione della Ricerca del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
Dal 2008 è coordinatore del Gruppo di esperti
del Ministero dello Sviluppo Economico per il
rilancio dell’opzione nucleare.
Dal settembre 2009 è Comissario dell’Agenzia
Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile.
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infrastrutture che si realizzano e, spesso, più complesse
sono, più necessitano di un coacervo di tutte le forse per
essere realizzate e più tendono a difenderle. Il caso più
emblematico è quello della vicina Francia, ma vale per
tutti gli altri paesi.
Questo grande orgoglio, fa si che in europa il 30 % di
energia sia prodotto da energia nucleare, nel mondo occidentale lo sia oltre il 20% , nel mondo il 15 %. Noi siamo l’unico paese che ne è uscito e rientrato.
Ancor più vero se pensiamo ai pronostici di un Obama proiettato verso un ridimensionamento del programma nucleare USA, che invece ha ribadito in una
dichiarazione la sua volonta addirittura di rilanciarlo
nell’interesse della nazione.
Certo, lo ha mantenuto. Ogni paese ha le sue caratteristiche. Nello specifico la situazione degli Stati Uniti è
particolare in quanto stanno scoprendo una grande disponibilità di combustibili fossili ad alto costo di estrazione Questo porta l’amministrazione a modulare nel
tempo i suoi programmi nella green economy in maniera
personalizzata. Pero tutti questi paesi hanno comunque
la consapevolezza che ricorrendo al nucleare, ricorrono ad una fonte energetica ottima per il carico di base,
che li svincola dall’approvvigionamento esterno di fonti primarie e quindi li rende politicamente indipendenti,
consentendo loro di rispettare gli impegni internazionali
nel campo dei cambiamenti climatici, e di risparmiare,
perchè le centrali nucleari funzionano “a cervello”, con
spese di combustibile minime rispetto a quelle per una
centrale a combustibile fossile.
Costi che però dovrebbero crescere in Italia, per via
dell’incertezza dei tempi, dei veti incrociati, degli
scontri sociali. Tutti fattori che potrebbero far perdere competitività al nucleare italiano?
Alla fine però, bisogna essere realisti. In un momento di
crisi economica, come quella che stiamo vivendo tutti,
avere degli investimenti Paese per infrastrutture, significa lavoro, e non cassaintegrazione, ma lavoro vero, in
un settore tecnologicamente avanzato, e quindi vuol dire
anche crescita e innovazione per le imprese del settore
energetico e quindi maggiore capacità di competere in

mercati internazionali per forniture a tecnologia alta.
Quindi, se da un lato, io ho imprese del settore termo.
elettromeccanico che si qualificano di più nella fascia
alta di qualità nel settore nucleare e che quindi possono
competere sui mercati esteri esportando di più e quindi
facendo venire in casa ricavi economici, facendo lavorare italiani, dall’altro lato, tanto per intenderci, ho la delocalizzazione d’impresa e la cassa integrazione,
E qui torniamo ad un aspetto fondamentale, quello
della contrapposizione sociale. Cosa fare per risolvere in maniera positiva il problema della comunicazione del programma nucleare e della conseguente
accettazione da parte del “territorio” dell’insediamento?
Farei una riflessione sul metodo e una sul merito della
comunicazione. Sul metodo, c’è da dire che forse bisognava partire molto prima, e non tanto con delle intervistre come stiamo facendo noi, diffondendo il verbo di
qualcuno, ma con un programma scientificizzato di comunicazione, ben pensato.
Nel merito, dovendo scegliere un parametro di base, ritengo che non bisogna mai informare sul nucleare tout
court, bisogna informare sulle necessità energetiche del
Paese e sul modo per soddisfarle, e dichiarando la verità.
Ogni fonte energetica primaria, le tre fossili, petrolio, gas
e carbone, e le tre verdi, efficienza energetica, fonti rinnovabili e nucleare, ha un suo impatto ambientale, e degli
aspetti di sicurezza.
Il grande pubblico è maturo a sufficienza per fare i relativi
confronti e poi scegliere. Ma deve essere correttamente
informato per farlo.
Poi, potrà benissimo scegliere di continuare a pagare
l’energia elettrica il 30% in più, accettando il rischio di
avere le centrali nucleari che non si vogliono sul territorio
nazionale, lungo il confine, in Francia, in Svizzera, in Slovenia. Oppure rendersi indipendente e pagare l’energia
elettrica come gli altri Paesi. Questa però è una scelta
che i cittadini devono fare sulla base di un confronto non
assoluto sulla sicurezza del nucleare o sull’impatto ambientale o sui costi, ma su questi tre valori in rapporto
con le altre fonti. Solo così i cittadini potranno scegliere
per il meglio.
Chi dovrebbe assolvere a questo ruolo secondo lei, a

19

chi dovrebbe essere affidata questa forma di comunicazione?
Ma, nel decreto attuativo si parla di un coordinamento
al ministero con il contributo di tutti gli attori istituzionali
coinvolti, però, atteso che bisogna partire prima possibile, chiunque è buono per dare questa informazione,
voglio dire, alla fine dovranno darla anche i contrari sul
territorio, tanto per intendersi, l’importante è che la diano
corretta e consapevole.
Insomma, va posto il problema ai cittadini, va posto in
maniera seria, con un programma di informazione pilotato naturalmente in maniera centralizzata ma che poi si
va a diramare sul territorio da parte di chiunque. Io sono
certo che i rimbalzi informativi riguarderanno anche il sindaco del piccolo comune o le maestre delle scuole del
territorio. In Italia, per tanti anni, si è sempre pensato che
l’energia non fosse un problema, che bastasse infilare la
spina nella presa, per avere il miracolo, l’energia elettrica
in forma fruibile, per fari girare il frullatore o il computer.
E’ arrivato il momento che la gente rifletta, che essendo
questo un Paese trasformatore, ha bisogno di energia a
basto costo. Questo tipo di messaggio, deve entrare anche nelle scuole. Così come nelle scuole, negli asili, si
fa la raccolta differenziata, per farlo diventare un valore
acquisito per i bambini, bisogna insegnargli fin da ora,
ad esempio, che l’oro è un metallo nobile che in Italia non
c’è, ma che lo importiamo per sviluppare una industria
orafa prima al mondo. Questa trasformazione è possibile
grazie all’energia elettrica, che oggi si importa quasi per il
90%. L’energia costa e questo va spiegato a tutti i livelli.
E’ stata, quindi, una buona mossa la scelta di dare la
presidenza dell’Agenzia per la Sicurezza del Nucleare
ad un oncologo di chiara fama?
E’ stata sicuramente una ottima mossa, ma la bontà della
scelta del professor Veronesi, che è una persona che riscuote il consenso del grande pubblico ed è lo scienziato
che è, va giudicata in rapporto anche alle scelte degli altri quattro membri, del direttore dell’agenzia e della forza
lavoro che ci sarà in questa agenzia.
Lo stoccaggio delle scorie e la sicurezza dei siti, in
relazione anche alla crescente insicurezza sociale e
di sfiducia nelle istituzioni, prodotta dalle infiltrazioni
criminali o dall’incertertezza dei controlli sono, forse,
al di là della sicurezza del nucleare, i punti che preoccupano di più i cittadini?
Esistono oggi, in varie parti del Paese, dei siti superficiali
per immagazzinare i rifiuti di prima e seconda categoria
che il paese continua a produrre giornalmente.
Un’idea che si sta studiando è quella di mantenere il
deposito supericiale che contenga in maniera definitiva
questi rifiuti ed in maniera temporanea i rifiuti di terza categoria, ovvero quelli che derivano dalle centrali nucleari
per la produzione di energia elettrica, che sono pericolo-

si e che mantengono la loro pericolosità per moltissimo
tempo.
La quantità volumetrica di questi rifiuti è però veramente
limitata. Per intenderci, un cubo di 30 metri contiene tutti
i rifiuti trattati di tutte le centrali nucleari prodotti in tutta
la loro vita, che il programma nazionale prevede adesso.
Una volta trattati e compattati, come si usa fare, vetrificandoli o altro, questi rifiuti sono stabili e sicuri. E questi
possono essere immagazzinati nelle centrali da cui provengono o stoccati nei siti superficiali di cui parlavamo, o
possono essere immagazzinati nei siti geologici. Poi, ed
è questa la terza soluzione, possono essere trattati per
fare altro combustibile e bruciati nel reattore producendo
altri rifiuti, pero molto meno pericolosi dei precedenti. Insomma, ci sono delle linee tecnologiche e di ricerca che
devono esser sviluppate.
Ad esempio, con riferimento al sito geologico, si parla
di siti continentali, dove l’Europa si doterà di un sito che
valga per tutti gli Stati.
Quello dei rifiuti pericolosi è un problema che ha tante
soluzioni. Alcune di queste sono già regolarmente attuate in quei Paesi di cui si parlava prima, che accolgono
i rifiuti di 433 reattori attualmente in funzione. Quindi il
problema c’è ed ha una soluzione civile e pulita. Si tratta
naturalmente di trasmettere la stessa convinzione a tutti
gli altri, ai cittadini.
Per concludere, ing. Lelli, qual è il nuovo ruolo
dell’Enea nello scenario presente e futuro del nostro
Paese?
Al di là del grande orgoglio che abbiamo noi tutti di lavorare qui, perchè abbiamo recentemente festeggiato i
cinquant’anni della realizzazione del centro di ricerche
energia in Casaccia, riavviando emblematicamente i due
reattori nucleari del Centro, l’agenzia Enea, ridisegnata
dall’art 37 della legge 99 del 2009, è il “pivot” centrale del
settore energetico del nostro paese.
Ci viene chiesto di fare attività di servizio, per la pubblica amministrazione centrale e periferica, disegnando
scenari energetici, dando supporto alla PA per le varie
forme incentivanti e per i vari sistemi di piano che anche l’unione europea ci chiede di fare. Abbiamo anche
il compito di svolgere ricerca nel settore energia e dello
sviluppo economico sostenibile così fortemente connesso con l’energia. La cosa positiva è che il legislatore non
ha sommato cose diverse, ha integrato cose contigue
: l’energia, l’ambiente, sono connesse con lo sviluppo
economico sostenibile. Questo è stato chiesto all’Enea di
fare e noi lo facciamo con una modalità di servizio verso
la PA e i cittadini e con una modalità di ricerca e sviluppo
in laboratorio.
Venendo al nucleare, in particolare, siamo chiamati a fare
ricerca e sviluppo sui reattori del futuro, a farlo per i reattori del presente, qualificando l’industria ed i prodotti industriali , per ottimizzare la capacità di offerta delle
imprese ai processi di costruzione dei reattori. Inoltre,
forniremo strumenti per l’Agenzia della Sicurezza del Nucleare, codici di calcolo e metodi di valutazione. Infine,
svolgiamo anche una attività di informazione al servizio delle università. Il tutto in una ottica di integrazione
dell’intero settore.
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Rinnovabili ed
efficienza energetica
il ruolo dell’ENEA

L’Agenzia ENEA è impegnata nello sviluppo delle energie
rinnovabili, a fianco del Governo e del mondo dell’industria, mettendo a disposizione le sue competenze e i suoi
studi di scenario, con l’obiettivo di sostenere le scelte
di investimento per favorire un sistema energetico più
sostenibile. Per superare l’attuale fase di dipendenza
energetica sarà indispensabile sviluppare le capacità e
le competenze presenti nel tessuto industriale italiano,
canalizzandole verso investimenti innovativi che siano in
grado di recuperare una leadership in queste tecnologie
in un contesto caratterizzato da una forte accelerazione
tecnologica, come è l’attuale.
Gli scenari dell’ENEA mostrano che il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico
nazionale assunti in ambito comunitario (17% di energia
da rinnovabili sul totale dei consumi finali) prevede una
larga diffusione delle tecnologie esistenti e l’introduzione
accelerata di quelle meno mature. Uno scenario di accelerazione delle tecnologie low-carbon è destinato a imprimere un significativo cambiamento di rotta al sistema
verso uno sviluppo più sostenibile e pertanto l’innovazione costituirà un’opportunità economica per superare
l’attuale crisi.
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Il ricorso all’efficienza energetica e alle rinnovabili consentirà nel lungo periodo (2040) di dimezzare le emissioni
di CO2 rispetto ai livelli del 2005 e, già nel medio periodo (2020), quasi un quarto dell’abbattimento totale sarà
possibile grazie alle rinnovabili, in particolare biocombustibili e rinnovabili elettriche, se il sistema riuscirà ad imprimere un’accelerazione tecnologica per le rinnovabili.
Nel nostro Paese alcune fonti hanno raggiunto sviluppi
assai incoraggianti grazie al sistema degli incentivi: la
nuova capacità installata del fotovoltaico nel solo 2009
(574 MWp) è stata largamente superiore a quella complessiva cumulata fino all’anno precedente (458 MWp),
contribuendo a superare la soglia di 1 GWp; nel settore
eolico, l’Italia nel 2009 risulta al terzo posto in Europa, sia
per nuova potenza installata (1.113 MW) che per potenza
cumulata (4.850 MW). Tali dati testimoniano che la corsa
alle rinnovabili è cominciata anche per l’Italia, ma la strada da percorrere risulta ancora in salita. Sussiste infatti
un vistoso ritardo in altri settori, in particolare il solare termico e la biomassa, in cui il nostro Paese è ancora lungi
dallo sfruttare tutto il potenziale disponibile.
L’ENEA promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso attività di ricerca in ambito nazionale e interna-

zionale, mediante attività sperimentali, offerte di servizi
specialistici agli operatori industriali, consulenze e servizi
tecnici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In
particolare l’agenzia è impegnata da decenni nei settori
del solare termodinamico, del solare termico, del fotovoltaico, delle biomasse e delle valutazioni ambientali.
L’ENEA ha sviluppato l’impianto Archimede che utilizza
tecnologia solare termodinamica. Recentemente è stato inaugurato il primo impianto di produzione presso la
centrale ENEL di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, che è integrato con la pre-esistente centrale a gas a
ciclo combinato. L’impianto Archimede, frutto della collaborazione tra ENEA e Enel, è composto da collettori
parabolici che concentrano la luce del sole su tubazioni
percorse da un fluido a sali fusi, in grado di accumulare
calore ad altissima temperatura ed è il primo impianto
solare termodinamico a utilizzare questo tipo di tecnologia. Il sistema di accumulo dell’energia termica permette di produrre energia elettrica anche di notte e in
assenza di sole. Nello sviluppo dei componenti di questa
tecnologia, ENEA ha prodotto diversi brevetti e si pone
in posizione leader in questo settore, in cui si profilano
interessanti prospettive di mercato per le industrie italiane, a cui l’ENEA può fornire un importante supporto
tecnico e scientifico. L’ENEA è impegnata nello sviluppo
di tecnologie per il solare termodinamico con attività di
progettazione e qualificazione di componenti speciali e
di impianti innovativi, attività di ricerca e sperimentazione
sull’ottica dei collettori solari, sullo sviluppo di film ottici speciali ecc. Nel settore fotovoltaico l’ENEA svolge
attività di ricerca per lo sviluppo di celle solari in silicio
cristallino, sulle tecnologie dei film sottili, e sullo sviluppo
di celle fotovoltaiche organiche. L’Agenzia opera inoltre
nei servizi per la qualificazione di moduli fotovoltaici per
la caratterizzazione dei siti in cui installare impianti fotovoltaici e per lo sviluppo di nuovi componenti e impianti.
Nel campo delle biomasse, le attività ENEA sono mirate a favorire l’introduzione di tecnologie energetiche con
l’obiettivo di ottenere i cosiddetti combustibili di seconda
generazione che non entrano in competizione con le colture alimentari e sono caratterizzati da un bilancio energetico e ambientale favorevole. Le tecnologie innovative
messe a punto presso il Centro ENEA della Trisaia utilizzano la materia prima costituita da fibre lignocellulosiche
ottenute da residui legnosi agroindustriali e forestali o da
specifiche colture ad alta produttività.
Tra gli obiettivi strategici dell’ENEA figura anche la messa a punto di tecnologie innovative a zero emissioni per
la generazione combinata di energia elettrica e idrogeno
basata sulla gassificazione del carbone, con una drastica
riduzione delle emissioni inquinanti e il confinamento geologico della CO2 in bacini carboniferi.
L’efficienza energetica è strategica per la politica energetica del nostro Paese e va considerata come un’opzione da cui non si può prescindere per un migliore utilizzo
delle risorse energetiche e per lo sviluppo di un mercato
trainante delle tecnologie e dei prodotti a elevato rendimento energetico, aumentando così la competitività
delle imprese. L’impegno ENEA per l’efficienza energetica riguarda attività di supporto tecnico scientifico alle
Istituzioni pubbliche, di ricerca e sviluppo tecnologico,
di promozione, di formazione e informazione. I tecnici
ENEA svolgono attività di supporto nell’ambito dei Certificati Bianchi e dei meccanismi di detrazione fiscale, dello studio e sviluppo di tecnologie, sistemi e componenti
innovativi e dei servizi avanzati. Con la direttiva dell’Unio-

ne Europea 32/EC/2007, ai Paesi membri è stato richiesto di elaborare Piani d’azione per l’efficienza energetica che, tra l’altro, stabiliscono gli obiettivi nazionali di
risparmio energetico al 2010 e al 2016, da conseguire
tramite misure di miglioramento dell’efficienza energetica
e lo sviluppo di servizi energetici. A seguito del decreto legislativo n. 115/08, l’ENEA ha il compito di svolgere
funzioni di Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica,
con l’obiettivo di incrementare i livelli di efficienza negli
usi finali dell’energia e del conseguimento degli obiettivi
nazionali di risparmio energetico. Per svolgere tale incarico, è stata costituita un’apposita struttura all’interno
dell’ENEA, l’Unità Tecnica Efficienza Energetica (UTEE),
che affianca lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali con azioni di supporto ad alto contenuto tecnico-scientifico. In
particolare, esegue attività di consulenza per l’individuazione e la definizione delle misure da adottare, predispone strumenti e metodi per il loro monitoraggio e per la
verifica del risparmio energetico conseguito con i progetti realizzati. I dati raccolti vengono utilizzati per effettuare analisi, valutazioni e studi e per la redazione del
Rapporto Annuale per l’Efficienza Energetica. Vengono
effettuate anche azioni mirate ad accelerare il processo
di adozione di tecnologie-chiave per un uso più efficiente
dell’energia, a rafforzare le capacità di innovazione del
Paese e la competitività delle imprese nel campo del risparmio e dell’efficienza energetica. Le attività dell’Unità
Tecnica Efficienza Energetica sono concentrate sia nei
settori ad alto potenziale di risparmio energetico e per i
quali sono disponibili sul mercato tecnologie già mature, come quello dell’edilizia, dei trasporti, dell’industria
e dell’agricoltura, sia nello studio e nella promozione di
soluzioni tecnologiche e operative ad alto potenziale innovativo, come sistemi di generazione distribuita, smartgrid e distretti energetici per la produzione e l’uso locale
dell’energia. Per quanto riguarda lo sviluppo del mercato
dei servizi energetici, si sta studiando la fattibilità di una
serie di strumenti finanziari innovativi e meccanismi incentivanti con il coinvolgimento del sistema bancario e
programmando campagne di sensibilizzazione e orientamento degli utenti finali per stimolare il ricorso alle società di servizi energetici (ESCo). In un’ottica di sviluppo
del mercato dell’efficienza energetica, UTEE pone molta
attenzione anche alla crescita e all’evoluzione delle figure
professionali esistenti e sviluppa modelli e procedure per
la formazione e la qualificazione degli operatori, coerenti
con gli standard individuati dai provvedimenti nazionali o
regionali per il mercato dell’energia. Sono, inoltre, in via
di predisposizione attività di informazione mirate verso
cittadini, imprese, pubblica amministrazione e operatori
economici, per dare ampia diffusione riguardo a strumenti, meccanismi e quadro giuridico e finanziario in atto
per il risparmio e l’efficienza energetica.
A livello europeo e internazionale UTEE partecipa a programmi di cooperazione per l’armonizzazione delle politiche in materia di EE e partecipa ai lavori di organismi
quali IEA (International Energy Agency), EnR (European
Energy Network) e MEDENER.
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Il reattore “Tapiro”

Il reattore “Triga”

50 anni di
energia nucleare
al Centro Ricerche Casaccia ENEA

Il Centro Ricerche Casaccia dell’ENEA compie oggi i
suoi primi cinquanta anni. Nonostante le diverse trasformazioni che sono intercorse negli ultimi decenni, la
Casaccia non ha mai abbandonato la sua iniziale vocazione di luogo di eccellenza scientifica e tecnologica in
ambito nucleare. In tutti questi anni ricercatori e tecnici
hanno infatti potuto continuare a lavorare all’interno di
infrastrutture di ricerca e impianti di qualificazione industriale, consentendo di mantenere così quell’insieme di
conoscenze e competenze che rappresentano oggi un
patrimonio di invidiabile valore.
È per questo che la Casaccia, che da sempre ospita un
vasto numero di impianti e laboratori specialistici, si configura come centro di eccellenza per il nuovo programma
nucleare italiano.
Le attività tecnico-scientifiche sono focalizzate principalmente sulla ricerca e sviluppo di sistemi nucleari avanzati
per impianti produttivi innovativi e per la risoluzione di
problematiche di medio lungo termine legate alla disponibilità delle risorse di combustibile e alla minimizzazione
dei rifiuti radioattivi a lunga vita. L’ENEA svolge, inoltre,
attività di formazione e informazione protese ad incrementare le competenze di settore. La formazione di tecnici, operatori e manager di impianti nucleari è svolta in
collaborazione con i principali atenei italiani (Consorzio
Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare),
i ministeri di riferimento (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e le principali industrie e società di formazione del settore.
L’ENEA svolge la propria attività di ricerca e sviluppo avvalendosi di impianti sperimentali per prove e qualifiche
di materiali, componenti e sistemi, e di reattori nucleari
di ricerca per sperimentazioni di fisica dei materiali e per
applicazioni di medicina nucleare.
Con il suo grande bagaglio di conoscenze e competenze l’ENEA rappresenta un qualificato soggetto tecnicoscientifico in grado di supportare le Istituzioni – e, in particolare, l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare - per tutte le
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attività di sicurezza, protezione e controllo connesse alla
progettazione, realizzazione, esercizio e dismissione degli impianti nucleari e per l’individuazione di siti idonei di
stoccaggio e smaltimento finale del materiale radioattivo,
nel pieno e assoluto rispetto della salute dei cittadini e
della conservazione del patrimonio ambientale.
Tutte le attività sono portate avanti nell’ambito di programmi nazionali di ricerca e sviluppo finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di progetti europei
finanziati dall’Euratom e di altre rilevanti iniziative internazionali.
L’ENEA ha rapporti di collaborazione con le principali
Istituzioni, Università ed Enti di ricerca nazionali e internazionali, accordi con i principali organismi nucleari internazionali (International Atomic Energy Agency, Nuclear Energy Agency, EURATOM) e, oltre alla partecipazione
ai principali Programmi di Ricerca Europei, mantiene rapporti di collaborazione e scambio di ricercatori con i due
principali enti di ricerca nucleare francesi (Commissariat
à l’Énergie Atomique e Institut de Radioprotection e de
Sûreté Nucléaire).
Nel 1960 il Governo decide di creare un grande Centro di
ricerche per le applicazioni pacifiche dell’energia nucleare, trasferendo personale e strutture del Centro di Ispra
presso la Casaccia, che ospitava già alcuni laboratori del
CNRN (Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari), e
dando così vita al CNEN (Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare). Negli anni settanta, la crisi energetica accelera la realizzazione di nuove centrali nucleari per la
produzione di energia elettrica e il CNEN, che ha il compito di sviluppare la ricerca e la promozione industriale,
si afferma in quegli anni a livello internazionale con un
grande sviluppo delle attività dei laboratori e impianti del
suo Centro della Casaccia.
Nei primi anni ottanta, l’interesse per energie da fonte
rinnovabile porta alla trasformazione del CNEN in ENEA,
con lo scopo di affiancare alla ricerca nucleare anche
quella sull’uso razionale dell’energia e sul suo impatto
ambientale.
L’incidente di Chernobyl nel 1986 porta a riconsiderare la
politica energetica nucleare italiana e per tutti gli anni novanta le attività di ricerca della Casaccia si concentrano
prevalentemente nei settori dell’energia da fonte rinnovabile, dell’ambiente e delle nuove tecnologie.
Ciononostante, importanti attività di ricerca e sviluppo sono state mantenute nel settore della fissione ed è
proprio da queste che è possibile ripartire, ora che l’attuale Governo ha deciso di rilanciare l’opzione nucleare
nell’ambito del piano energetico nazionale.

Le attività ENEA
per la fissione
nucleare
LE ATTIVITA’ ENEA PER LA FISSIONE NUCLEARE
L’ENEA, sulla base dell’ampliamento del suo mandato
conseguente alla trasformazione in Agenzia, supporta la
strategia del governo in tema di energia nucleare.
Le attività in questo campo sono portate avanti nell’ambito dell’Accordo di Programma fra Ministero dello Sviluppo Economico ed ENEA relativo alla cosiddetta Ricerca di Sistema. Il programma prevede attività di R&S nel
campo dei reattori evolutivi di piccola-media taglia di tipo
modulare ed integrato; dei reattori di IV Generazione; dei
metodi-tecnologie innovative per il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi; della
qualificazione dei sistemi e componenti nucleari; nonché
studi sulla sicurezza, sull’economia e sulla sostenibilità
del ciclo nucleare, sulla disponibilità di risorse naturali e
sul ciclo del combustibile.
Per quanto riguarda l’implementazione del programma
nucleare industriale rivolto alla realizzazione in Italia degli
attuali reattori di generazione III e III+, l’ENEA, nel suo
ruolo di garante scientifico a supporto della strategia
nazionale in materia nucleare, sta mettendo a punto gli
strumenti di analisi e di valutazione del funzionamento
degli impianti e delle interazioni reciproche tra impianti e
ambiente, con specifica attenzione agli aspetti ambientali ed alla sicurezza della popolazione e degli operatori.
Nello sviluppo dei metodi di analisi, un contributo rilevante viene dalle collaborazioni bilaterali, in particolare con
il Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) e l’Institut de
Radioprotection e Sûreté Nucléaire (IRSN) francesi, nonché dalla partecipazione ai programmi delle grandi organizzazioni internazionali quali la Nuclear Energy Agency
(NEA) di Parigi e l’International Atomic Energy Agency
(IAEA) di Vienna.
Il rilancio dell’opzione nucleare in Italia pone in evidenza
la necessità di risolvere il problema della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi. L’accettabilità di nuove centrali
nucleari da parte dell’opinione pubblica è maggiore se si
dimostra di aver trovato una soluzione sicura e definitiva
a questo problema. In tale ottica è stata avviata un’attività relativa alla caratterizzazione dei rifiuti radioattivi ed
alle fenomenologie di base che influenzano la scelta di
un sito per un deposito definitivo di rifiuti radioattivi di II
categoria e per il deposito di lungo periodo o geologico
di rifiuti di III categoria. In parallelo vengono sviluppati,
nell’ambito di grandi programmi europei, progetti di R&S
che, mediante tecniche innovative di separazione e trasmutazione dei rifiuti radioattivi ad alta attività e lunga
vita, mirano a ridurre drasticamente i volumi e la radiotossicità delle scorie da conferire al deposito finale.
Per quanto riguarda la R&S sui sistemi nucleari avanzati ed innovativi ancora in via di sviluppo, l’ENEA è
impegnata su due principali linee di ricerca: i reattori
di piccola media taglia di tipo modulare ed integrato; i
sistemi nucleari di IV generazione ed i sistemi sottocritici alimentati da acceleratore di particelle per la riduzione dei rifiuti radioattivi ad alta attività e a lunga vita.
I reattori di piccola o media taglia di tipo modulare, che

l’ENEA e la partecipata SIET sviluppano grazie anche ad
un accordo con l’Oak Ridge National Laboratory americano, hanno recentemente guadagnato l’attenzione sia
dei Paesi in via di sviluppo sia l’interesse internazionale di operatori elettrici di limitata dimensione per le loro
potenziali caratteristiche di elevata sicurezza, facilità di
trasporto, costruzione e ridotto rischio economico-finanziario. Per il sistema italiano, anche industriale, il coinvolgimento su tale tipo di reattori rappresenta un’interessante opportunità per l’ulteriore sviluppo delle competenze
nucleari attraverso l’effettuazione di attività teoriche e
sperimentali di valenza internazionale.
Le attività di R&S dedicate ai sistemi nucleari di quarta
generazione, in particolare Sodium Cooled Fast Reactor
(SFR) e Lead Cooled Fast Reactor (LFR) riscuotono particolare interesse in Europa nell’ambito della European
Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII) del SETPlan. In questo campo, l’ENEA sta studiando e progettando, nell’ambito di grandi progetti italiani ed europei,
varie configurazioni di noccioli di LFR e SFR e sta svolgendo attività volte a sviluppare e qualificare componenti e sistemi prototipici di tali reattori nei propri impianti
sperimentali.
Inoltre, l’ENEA è impegnata sul tema della formazione
nucleare tecnico-scientifica per la “ricostruzione delle
capacità di ricerca e di sviluppo” necessaria alla ripresa del nucleare in Italia. L’agenzia ENEA è in grado di
contribuire alla formazione di competenze nucleari collaborando con le Università e mettendo a disposizione le
proprie infrastrutture (reattori di ricerca TRIGA, TAPIRO
e laboratori del Centro ENEA della Casaccia, impianti
sperimentali e laboratori del Centro ENEA del Brasimone, piattaforme, sistemi e modelli di calcolo avanzati dei
Centri ENEA di Bologna e di Portici), in molti casi uniche
nello scenario italiano ed europeo, presso le quali può
essere svolta l’attività didattico-formativa.
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MG Lavoro e Previdenza

Giovani e lavoro
Progetto di Legge 3696
Interventi per il sostegno dell’imprenditoria e dell’occupazione giovanile
e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato
di Nino Foti

Per promuovere la ripresa del sistema produttivo ed
incrementare i livelli di occupazione, per sviluppare la
cosiddetta imprenditorialità diffusa, composta principalmente da micro imprese dei settori dell’artigianato, del
commercio, dell’agricoltura e delle attività produttive e
di servizio, nonché della cooperazione, abbiamo approfondito, attraverso una proposta di legge, la possibilità di
offrire nuove opportunità ai giovani.
A tal fine il progetto prevede che lo Stato sostenga l’avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando un regime speciale di agevolazioni e di incentivazioni
in materia di contribuzione previdenziale, di sostegno
all’occupazione, di favore fiscale, di accesso al credito,
di tutela dell’imprenditorialità femminile e di semplificazione delle misure in materia di sicurezza sul lavoro e di
tutela dell’ambiente.
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Nel mercato del lavoro durante il 2009 si sono manifestate pesanti difficoltà: l’occupazione complessiva è diminuita di 380 mila unità, con una flessione dell’1,6 per
cento, colpendo maggiormente i giovani tra i 15 e i 29
anni, in calo dell’8,2 per cento, e i lavoratori autonomi in
flessione del 2,6 per cento.
Ad aprile 2010 il tasso di disoccupazione dell’Italia è arrivato all’8,9 per cento e lo stock di occupati risulta in calo
dell’1,3 per cento rispetto ad aprile 2009 con una flessione di 307 mila unità. Sempre nel 2009, nel mercato del
lavoro giovanile, l’Italia, rispetto all’Europa, ha registrato
un tasso di occupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni
inferiore di 13,5 punti e un tasso di disoccupazione, nella
stessa fascia di età, superiore di 5,8 punti.
Nelle aree di intervento indicate dallo stesso Governatore

della Banca d’Italia, oltre al restyling del settore pubblico
e alla battaglia contro l’evasione e la corruzione, risulta di
primo rilievo la creazione di nuove opportunità di lavoro
per i giovani, i quali sono le vere vittime della crisi. Nella
fascia di età fra i 20 e i 34 anni la disoccupazione ha raggiunto il 13 per cento e il relativo tasso di occupazione è
calato in un anno di 2,6 punti: questa contrazione riporta
l’occupazione giovanile ai livelli che si sono registrati nella seconda metà degli anni novanta. Sul dato hanno inciso sia la maggiore diffusione dei contratti a termine, sia la
contrazione delle nuove assunzioni del 20 per cento.
In particolare la classifica del tasso di occupazione giovanile nelle 271 regioni europee fa registrare fra le ultime
dieci regioni europee quattro regioni italiane (Campania,
Basilicata, Calabria e Sicilia: peggio di tali regioni risultano solo tre ex colonie francesi: Martinica, Guyana france-

se e Guadalupa).
Ma in particolare si deve registrare una significativa criticità del mercato del lavoro giovanile costituita da circa
900.000 giovani fra i 15 e i 29 anni che (come riportato
dal Corriere della Sera del 17 agosto 2010), nel 2009,
non hanno trovato lavoro, non sono in cerca di occupazione e neppure studiano, provocando un fenomeno di marginalità sociale assai rilevante: questi giovani
«invisibili», che ammontano a circa il 19 per cento della
popolazione italiana in quella fascia d’età, sono maggiormente esposti ad incidenti sul lavoro, vivono spesso in una condizione di illegalità e possono subire facilmente le imposizioni delle organizzazioni malavitose.
Anche il problema del disagio abitativo viene avvertito
particolarmente dalla fascia più giovane della popolazione: l’elevata disoccupazione giovanile (specie al sud), i

26

caratteri connaturati alle nuove tipologie contrattuali
(temporaneità e minore tutela), la scarsità di abitazioni
economicamente accessibili e le difficoltà di accesso al
credito rappresentano pesanti condizionamenti rispetto
alla scelta di intraprendere un percorso di vita autonomo lasciando la casa genitoriale. Il fenomeno sociologico
della «famiglia lunga» e della «sindrome del ritardo», che
interessa la grandissima parte dei nuclei familiari italiani,
ostacola la realizzazione di progetti di vita autonoma e
contribuisce a comprimere l’offerta di lavoro giovanile,
contribuendo anche ad alimentare la diffusione di atteggiamenti di deresponsabilizzazione e di rassegnazione
che, nelle zone dove maggiormente è avvertita la crisi
economica e la disoccupazione, possono andare ad alimentare forme deteriori di lavoro nero e di sfruttamento,
soprattutto in zone di sottocultura in cui possono maggiormente attecchire i fenomeni dell’usura e della criminalità organizzata.
Pertanto, se la ripresa economica non verrà avviata, crescerà la probabilità che i giovani si trovino in una situazione di disoccupazione persistente con il rischio di condizionare la loro intera vita professionale, contribuendo a
determinare un livello di reddito più basso per un’intera
generazione.
Un ulteriore indicatore aggrava in modo significativo il
contesto del mercato del lavoro giovanile italiano: secondo una comparazione internazionale del 2009 (Buehn e
Schneider), l’Italia ha una quota di economia sommersa
stimata al 23,1 per cento, di 7 punti superiore alla media del 16,1 per cento dei quindici Paesi europei a più
elevato reddito. Le stime dell’ISTAT indicano un valore
aggiunto prodotto dal sommerso che oscilla tra un minimo del 15,3 per cento a un massimo del 16,9 per cento
del PIL.
Anche per quanto concerne l’occupazione femminile
occorre evidenziare come, interrompendo la precedente
tendenza favorevole, il tasso di occupazione delle donne
(15-64 anni) si sia attestato nel 2009 al 46,4 per cento,
molto lontano da quello dell’Unione europea (62,8 per
cento) (dati Eurostat, OCSE): in sostanza la crisi ha investito una situazione già molto difficile dell’occupazione
femminile contribuendo ad accentuarne le criticità storiche.
Un accenno particolare deve essere fatto alla situazione
critica delle imprese al femminile, le quali accusano un
sostanziale stallo nell’andamento degli ultimi due anni (in
cui si è registrata una diminuzione media dello 0,2 per
cento, con flessioni più consistenti nel Mezzogiorno,
pari allo 0,6 per cento). In particolare, la forte flessione
di ordini, fatturato e di esportazioni si mostra nel settore
manifatturiero e di produzione ove le titolari di imprese
accusano una flessione dell’1,7 per cento, con un calo
del 2,7 per cento nel Mezzogiorno. Altresì, nei settori del
commercio e della ristorazione si registra una flessione
del 3,9 per cento (dati Unioncamere-Infocamere).
Una pesante criticità ai fini della ripresa economica è costituita dal sistema fiscale italiano ove nel 2009 si è registrata una elevata pressione fiscale pari al 43,2 per cento, allargando il divario fra Italia ed Europa: mentre nel
2005 la pressione fiscale italiana era di 0,2 punti inferiore
alla media dell’area euro, nel 2008 è diventata superiore
di 2,1 punti. La pressione fiscale e contributiva sul lavoro
(dati OCSE) incide del 46,5 per cento (cuneo fiscale relativo a un dipendente senza figli) raggiungendo l’importo
più oneroso fra i trenta Paesi avanzati dell’OCSE, con
un livello di 10,1 punti superiore alla media del 36,4 per
cento registrata nell’area OCSE.
Altresì occorre considerare come la capacità di fare impresa in modo competitivo sia pesantemente condizionata dalla complessità amministrativa e dagli elevati oneri burocratici a carico delle imprese. Il costo stimato della
burocrazia a carico delle imprese ammonta a 16.629
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milioni di euro pari a circa 1 punto del PIL, equivalente
a un costo medio per azienda di 12.334 euro (dati Unioncamere 2009). La rilevazione per classe di addetti attribuisce il 76,3 per cento dei costi totali per adempimenti burocratici alle micro imprese con meno di dieci dipendenti
(dati Unioncamere 2007). Il nostro Paese è posizionato
assai indietro nella classifica sulla facilità di fare impresa
(doing business) redatta dalla Banca mondiale: l’Italia,
nella rilevazione mondiale relativa al 2010, si colloca al
penultimo posto tra le trenta economie più avanzate. Per
quanto riguarda i tempi di avvio di una nuova impresa il
nostro Paese, attualmente, si colloca al 21o posto fra le
ventisette economie dell’area OCSE.
Ebbene, a fronte della gravità della crisi economica internazionale, che attraversa anche il nostro Paese, occorre
sottolineare come le micro e piccole imprese possano
rappresentare la struttura produttiva fondamentale per
assicurare una ripresa economica.
Ne costituisce una testimonianza significativa la comunicazione della Commissione dell’Unione europea adottata il 25 giugno 2008 «Pensare anzitutto in piccolo»: uno
small business act (SBA) per l’Europa (confermato dal
Piano di azione del consiglio competitività dell’Unione
europea del 2 dicembre 2008, dalla risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008, nonché dal Consiglio europeo nelle conclusioni della presidenza del 12 dicembre 2008). Tale comunicazione si pone come un atto
importante basato su orientamenti e proposte di azioni
politiche da attuare sia a livello europeo sia dei singoli

Stati membri, mirato a dare nuovo impulso alle micro,
piccole e medie imprese europee (MPMI) valorizzando le
loro potenzialità di crescita sostenibile nel medio-lungo
periodo.
Considerata la centralità per l’economia italiana del sistema delle imprese di ridotte dimensioni e della fortissima
incidenza, all’interno di tale sistema, delle micro e piccole
imprese (il 94,6 per cento conta tra 1 e 9 addetti e il 99,4
per cento fino a 49 addetti) e tenuto conto che le micro,
piccole e medie imprese italiane hanno necessità sia di
interventi rapidi, sia di misure di più ampia prospettiva affinché la ripresa economica le veda rafforzate e più competitive, risulta ovvio che il mondo delle piccole e medie
imprese (PMI) riponga forti aspettative nelle politiche e
negli strumenti di attuazione della citata comunicazione
idonei alla loro crescita e al loro rilancio.
Lo small business act postula interventi di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi, di apertura
dei mercati e di sostegno delle potenzialità di sviluppo
per le MPMI che, nel documento, si esplicano in dieci
punti fondamentali fra i quali, soprattutto, quelli relativi al
miglioramento delle possibilità degli aiuti di Stato per le
PMI, alle agevolazioni finanziarie e per l’accesso al credito, nonché all’aggiornamento delle competenze nelle
MPMI in materia di innovazione.
In effetti, proprio in riscontro alla citata comunicazione
dell’Unione europea occorre ricordare che il Presidente
del Consiglio dei ministri, a seguito dell’approvazione in
via definitiva, nella riunione del Consiglio dei ministri del
30 aprile scorso, ha già firmato la direttiva del 4 maggio
2010 per l’attuazione dello small business act, che introduce significative misure innovative per accrescere la
competitività delle piccole e medie imprese italiane.
Con la definitiva approvazione della direttiva SBA, che interesserà circa 6 milioni di imprese, società, cooperative
e ditte individuali (il 99,8 per cento delle imprese registrate presso le camere di
commercio), con oltre 9 milioni di occupati, l’Italia è tra i
primi Paesi in Europa ad attuare la comunicazione della
Commissione europea «Pensare anzitutto in piccolo».
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Flex Insecurity
Perchè in Italia la flessibilità diventa precarietà.
Intervento di Giuliano Cazzola, vice presidente
della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati
“Flex-insecurity - Perché in Italia la flessibilità diventa
precarietà” è un saggio (scritto a sei mani – per i tipi de
‘Il Mulino’ – da tre ricercatori: Fabio Berton, Matteo Richiardi e Stefano Sacchi) che affronta – con analisi interessanti e soluzioni positive, ma non sempre convincenti
– la questione di grande attualità del mercato del lavoro
in Italia. Pur essendo di utile lettura in tutte le sue parti,
vale la pena di soffermarsi, in particolare, sul capitolo in
cui gli autori formulano alcune proposte di riforma delle
indennità di disoccupazione e di mobilità, stimandone i
costi al 2008 ed indicandone le possibili fonti di finanziamento. Recando così un importante contributo di chiarezza al dibattito in corso.
E’ noto che, nel regime vigente, solo i lavoratori con almeno due anni di assicurazione presso l’Inps ed almeno
52 contributi settimanali nel biennio precedente la data
della risoluzione del rapporto di lavoro hanno diritto alla
relativa indennità. E’ prevista poi una indennità ‘‘con requisiti ridotti’’ riconosciuta ai lavoratori che possono far
valere due anni di assicurazione con almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda
e almeno 78 giornate lavorate nell’anno solare precedente. Quali sono dunque – in estrema sintesi - le proposte
correttive ispirate ‘‘al principio – come scrivono gli autori
- per cui il mantenimento del reddito in caso di perdita o
assenza di lavoro dovrebbe essere un diritto di tutti i lavoratori” ? Quali i costi (inclusi quelli della contribuzione
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figurativa) e le possibili coperture finanziarie ?
Prima proposta: abolizione del requisito assicurativo
e indennità per i parasubordinati
E’ la soluzione più semplice. Si tratterebbe in sostanza di
un alleggerimento dei requisiti di accesso che consentirebbe di erogare il trattamento anche a coloro che sono
entrati da poco nel mercato del lavoro (da meno di due
anni, potendo e dovendo comunque essere in possesso
dei requisiti contributivi prima richiamati). Si amplierebbe,
così, il numero dei beneficiari, ma resterebbero esclusi i
lavoratori autonomi e quelli parasubordinati per i quali
viene ipotizzata una prestazione di tipo contributivo condizionata al soddisfacimento di un requisito specifico.
L’indennità prefigurata sarebbe pari al 60% della retribuzione media prevista per il periodo contrattuale precedente la disoccupazione. Il costo complessivo totale
dell’operazione nel 2008 è stimato pari a circa 11 miliardi
a fronte degli oltre 7 miliardi della spesa attuale, con un
incremento quindi dello 0,7% del Pil. Tale onere potrebbe
essere interamente finanziato attraverso la contribuzione
sociale con un’aliquota d’equilibrio del 3,36% delle retribuzioni (circa un punto in più dell’aliquota che garantisce
l’equilibrio attualmente).
Seconda proposta: uno schema di disoccupazione
generalizzato
La riforma introdurrebbe ‘‘un unico tipo di indennità di
occupazione senza alcun requisito se non quello, appunto, di diventare disoccupati e cioè di aver terminato un
contratto precedente’’. Anche in tal caso la prestazione
sarebbe del 60%, per i primi sei mesi, poi rimodulata al
ribasso in quelli successivi. Il costo, nel 2008, sarebbe
stato di 12 miliardi se il target si fosse limitato a quanti
sono definiti <disoccupati> dall’Istat (circa 850mila persone); sarebbe salito a 24 miliardi se il target si fosse
allargato alle persone censite come <in cerca di lavoro>

(1,6 milioni). Una stima ritenuta sensata dagli autori si
colloca sui 18 miliardi di spesa, pari all’1,15% del Pil (e
l’incremento determinato dalla riforma, rispetto alla situazione in essere, ammonterebbe a 9,3 miliardi di euro).
Per finanziare l’operazione mediante i contributi sociali
occorrerebbe un’aliquota d’equilibrio del 3,54%.
Terza proposta: uno schema di mantenimento del
reddito in tre livelli
Si prevede l’abolizione delle attuali indennità di disoccupazione e di mobilità e l’introduzione di un sistema articolato su tre livelli: un primo livello assicurativo rivolto a tutti
i disoccupati; un secondo assistenziale destinato pure a
tutti i disoccupati; un terzo anch’esso assistenziale per
i soli residenti (da notare la differenza con <cittadini>). I
livelli assistenziali, per loro natura, sarebbero sottoposti
alla c.d. prova dei mezzi e quindi erogati ai soli soggetti
poveri. Nel complesso l’onere di questa riforma sarebbe
stimato in 15,5 miliardi di euro.
La spesa di cui al primo livello, pari a 6,2 miliardi all’anno,
potrebbe essere finanziata attraverso la contribuzione
sociale (aliquota di equilibrio 1,22% delle retribuzioni e
dei redditi). Le prestazioni previste negli altri due livelli
graverebbero per 9,2 miliardi all’anno sulla fiscalità generale. Quanto alle coperture, gli autori individuano i risparmi derivanti da un eventuale riordino pensionistico
(anche se non entrano nel merito) e da una potatura delle
prestazioni del settore dell’invalidità civile.
Conclusioni
Come si può vedere, sia pure in presenza di stime che
trattano il solo l’istituto della disoccupazione involontaria, la riforma degli ammortizzatori sociali comporterebbe degli oneri non facilmente sostenibili. Si spiega, così
e almeno in parte, perché la questione rimbalzi insoluta
da una legislatura all’altra e dia adito alle opposizioni di
chiederne la riforma alla maggioranza pro tempore, salvo
trincerarsi nel solito <non possumus> quando cambia il
turno di stare al governo del Paese.

Costo della prima proposta di riforma dell’indennità di disoccupazione
(abolizione requisito assicurativo e indennità ai parasubordinati,
stime per il 2008, valori in milioni di euro)

> Nessuna riforma (situazione attuale)
		
> Abolizione del requisito assicurativo			
> Indennità parasubordinati
			
> Costo totale schema					
> Incremento di spesa assoluta
			
> Incremento di spesa %					

7.100
9.870
1.000
10.870
3.770
53%

Fonte: elaborazione degli autori su dati Whip, ministeri dell’Economia e del Lavoro (2008)

Giuliano Cazzola, nato a Bologna il 09/02/1941. Laureato in giurisprudenza. Dirigente generale dello Stato,
Professore a contratto di diritto della previdenza sociale presso la facoltà di giurisprudenza dell’università
degli studi di Bologna, Pubblicista.
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MG Impresa e Territorio

Politiche di Sviluppo Industriale
e Mezzogiorno
Intervista a Valentino Bolic,
Direttore dei Programmi
Comunitari dell’Istituto per la
promozione industriale-Ministero
dello Sviluppo Economico.

Dr. Bolic cosa significa innanzitutto parlare di politiche di sviluppo industriale nel Mezzogiorno?
Lo sviluppo industriale nel contesto economico delle regioni del Mezzogiorno – ma non solo qui - necessita di
un approccio di carattere ampio, esteso anche al rafforzamento e al sostegno di fattori che sono, se vogliamo,
propri di altri settori, quali ad esempio i trasporti e la logistica, la semplificazione amministrativa o la finanza, tanto
per citarne alcuni.
Sono numerosi, infatti, i fattori che incidono sull’efficacia
delle politiche di sviluppo industriale, le quali, per quanto specificamente rivolte all’aumento della produttività e
competitività delle imprese e del territorio nel quale queste ultime si trovano ad operare, devono appunto poter
poggiare su di un complesso di elementi che non sono
unicamente “interni” all’universo imprenditoriale.
I dati, certamente non soddisfacenti, sull’andamento degli investimenti dimostrano quanto i vari settori dell’economia e della società nel suo insieme siano permeabili e
tra loro comunicanti, motivo per cui un approccio multisettoriale, esteso a più fattori, interni ed esterni alle imprese, dovrebbe costituire il “filo rosso” da seguire nello
sviluppo di questa tipologia di interventi.
Nella definizione di tali politiche cosa è necessario
quindi tenere in considerazione?
Sicuramente occorre partire da un dato che è rappresentato dalla scarsità delle risorse finanziarie disponibili.
Finita l’epoca degli interventi massicci e generalisti, dei
cosiddetti finanziamenti a pioggia, bisogna orientare le
politiche di sviluppo industriale su interventi di carattere
selettivo e introdurre un maggior grado di liberalizzazione. Insomma, di fronte ai vincoli di spesa invalicabili del
presente e – per quanto attiene al passato – alla scarsità
di risultati sin qui ottenuta a fronte della grande dimensione di aiuti concessi, occorre in primis concentrare gli
interventi su pochi e precisi obiettivi che siano espressione delle concrete potenzialità dei territori.
L’impresa di per sé non rappresenta un fattore di svilup-
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po. Lo è, certamente, se si tratta di un’impresa innovativa, orientata al futuro e portatrice di nuovi saperi, di nuove modalità di organizzazione del lavoro, oltre che nuovi
prodotti e tecnologie.
Le politiche di sviluppo industriale devono costituire il
volano per innescare un processo virtuoso di crescita
economica che deve necessariamente avere radici – o
forse sarebbe più opportuno in questo caso parlare di
germogli - nel potenziale tecnologico-produttivo dei territori cui esse si rivolgono.
Per fare un esempio ,in risposta a questa esigenza, successivamente alla identificazione di alcuni settori tecnologici ritenuti maggiormente promettenti dal punto di vista
dello sviluppo economico della struttura produttiva delle
Regioni del Mezzogiorno, sono stati emanati nell’ambito
del PON R&C 2007-2013 dei bandi settoriali che favoriscono gli investimenti in ricerca industriale e precompetitiva in alcuni specifici settori, come, ad esempio, le ICT
e lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili, settori per i
quali sono presenti forti potenzialità di sviluppo in tutta
l’area del Meridione.
Per quanto attiene al settore delle ICT, la presenza di importanti centri di calcolo ad alta prestazione, finanziati dal
MIUR nel periodo di programmazione 2000-2006 apre, in
particolare, importanti prospettive per la Campania e la
Calabria, rispettivamente nel campo del calcolo ad alta

prestazione su GRID e nello sviluppo di competenze in
scienza ed ingegneria computazionali.
Sul piano dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, la raccolta e la trasformazione delle biomasse,
la componentistica per la costruzione e l’esercizio di
impianti eolici e solari sono attività ad alta potenzialità
e possibili in tutte le Regioni del Mezzogiorno e, con riferimento alla Calabria, gli studi compiuti rilevano buone
probabilità di crescita nel settore della razionalizzazione
dell’uso dell’energia (impianti termici integrati, cogenerazione, ESCo).
Quali sono gli interventi attualmente messi in campo
dalla Pubblica Amministrazione?
Gli attori principali sono – MIUR, MISE,MEF e Regioni–
che, seppure con qualche ritardo, hanno avviato politiche di sviluppo industriale che rispondono ai criteri sopra esposti. A titolo di esempio si possono citare i bandi
MIUR per il sostegno alla ricerca e ai distretti, o – per
quanto di competenza del MISE – gli incentivi mirati nel
settore dell’efficienza energetica e l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia o ancora - per
quanto riguarda il MEF –il prossimo avvio operativo del
fondo Italiano d’investimento per il rafforzamento patrimoniale delle p.m.i , infine, ma non per questo di minore
importanza, i pacchetti integrati di agevolazioni messi in
campo dalle Regioni.
Più in particolare, i bandi MISE pubblicati a settembre
2010 a valere sul nuovo “regime di aiuti per l’industrializzazione”, riguardano i settori innovativi produttivi: industrializzazione dei risultati di ricerca, utilizzo di tecnologie
innovative, energie rinnovabili, efficienza energetica. Il
fondo di garanzia sostiene l’accesso al credito delle PMI,
si rivolge a tutti i settori e mette in campo finanziamenti
diretti a ristrutturare il debito d’impresa attraverso gli intermediari bancari che garantiscono l’operazione finanziaria in favore dell’impresa.

Ad ogni modo le risorse messe in campo sono piuttosto
significative. Gli stanziamenti del PON R&C ammontano
a oltre 6.000 Meuro e se aggiungiamo i fondi destinati
allo sviluppo industriale dal POI per l’efficienza energetica e dai POR delle Regioni Convergenza il Mezzogiorno
beneficerà di oltre 12.000 Meuro di aiuti.
Occorre, tuttavia, tenere presente che poiché le politiche
di sviluppo industriale sono volte a innescare un processo
di crescita competitiva, il ritardo con cui gli aiuti sopraggiungono, rischia di pesare doppiamente sul loro esito,
soprattutto in un periodo di crisi qual è quello attuale, in
cui la cura o le vitamine rischiano di arrivare quando la
malattia ormai ha purtroppo fatto il suo corso.
Quali sono allora i motivi di questo ritardo e quali i
possibili correttivi?
Uno degli elementi che maggiormente incidono sui tempi
di realizzazione degli interventi di sviluppo risiede nella
complessità del sistema di Governance che li dirige, le
cui regole sono forse eccessivamente intricate e sofisticate. Al suo interno sussistono indubbie difficoltà di
coordinamento tra i diversi livelli di governo ( nazionale
dei ministeri e regionale ) che agiscono – del tutto legittimamente – nel rispetto delle reciproche sfere di competenza.
Riguardo alla Governance, la soluzione dovrebbe essere ricercata nella eliminazione, per quanto possibile, di
inutili sovrapposizioni e in modalità più snelle di coordinamento dei diversi attori coinvolti, sia sul piano della selezione degli obiettivi, sia su quello della definizione delle
politiche e sia - tenendo presente che il contesto in cui
ci si trova ad operare è di per sé un contesto dinamico
e in continua evoluzione – della verifica della rispondenza degli interventi alle eventuali mutazioni del contesto
economico-produttivo per il quale sono stati concepiti.
Per quello che riguarda l’ottenimento di una maggiore
efficacia sul piano dei risultati delle politiche messe in
campo, invece, l’attenzione deve essere posta soprattutto sulla definizione di interventi mirati, orientati al raggiungimento di obiettivi limitati (nel numero) e a partire
dalle potenzialità dei territori. Il mio personale augurio è
che considerazioni di questo tipo possano essere recepite nel prossimo Piano per il Sud.
(ADL)
Il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 finanzia, con risorse comunitarie (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR)
e risorse nazionali, interventi di ricerca e innovazione
capaci di promuovere la crescita dell’economia delle
Regioni della Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) per avvicinarla ai valori medi di sviluppo
dei paesi dell’Unione Europea.
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Il progetto “Lavoro & Sviluppo 4”
in Calabria
Da Promuovi Italia un contributo alla creazione di posti di lavoro
nel settore turismo.
Negli ultimi anni, la crescita occupazionale nel turismo è stata notevolmente superiore rispetto a quella avvenuta in altri
settori: una felice realizzazione degli obiettivi dichiarati con la Strategia di Lisbona, tra tutti la riqualificazione del lavoro e
l’incentivo alla creazione di opportunità concrete per l’ingresso in questo mondo. A beneficiare di queste sono soprattutto
i giovani, che nel settore turistico costituiscono il doppio della forza lavoro rispetto al resto dell’economia.
È facile evincere da tutto ciò quanta importanza il settore turistico assuma nell’economia dell’Unione Europea, e soprattutto in quella delle regioni considerate in ritardo di sviluppo (Obiettivo Convergenza), il cui tasso di disoccupazione
giovanile è spesso ancora troppo lontano dai traguardi fissati a Lisbona.
Per l’Italia, e in particolare per il Mezzogiorno, si tratta di un settore dal forte potenziale, in grado di facilitare il conseguimento di alcuni importanti obiettivi posti dall’UE: lo sviluppo sostenibile, la crescita economica, l’occupazione e la
coesione socio-economica.
In tale contesto, l’azione condotta da Promuovi Italia ha inteso dimostrare quanto ed in che modo il turismo possa contribuire a ridurre l’isolamento di determinate zone e a favorirne lo sviluppo, creando “nuovi e migliori posti di lavoro”.
In particolare, il Progetto Lavoro & Sviluppo 4, intervenendo nelle regioni meno sviluppate del territorio italiano (quelle
dell’Area Convergenza, ossia Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), mira a sostenere l’incontro tra domanda e offerta di
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lavoro nel settore turistico, attraverso l’inserimento di personale altamente qualificato e specializzato all’interno di Imprese target. Gli obiettivi occupazionali prevedono che almeno il 65% dei partecipanti che completano il percorso formativo
riceva un’offerta di lavoro da parte delle aziende ospitanti. Il Progetto ha dimensione nazionale, e garantisce ai tirocinanti
la possibilità di effettuare percorsi di alta formazione in mobilità presso strutture di eccellenza del centro-nord Italia.
Alla data del 6 settembre, il 65% dei tirocinanti impegnati nelle Regioni Convergenza ha ricevuto una offerta di lavoro da
parte dell’azienda ospitante. Sono esattamente 661 le offerte di lavoro ricevute e validate dalla Direzione di progetto. Di
queste, ben 213 (pari a circa il 33% del totale) sono giunte dalla Calabria. Il risultato raggiunto in questa regione risulta
ancora più notevole se comparato ai dati ufficiali sull’occupazione (provenienti da fonti locali e nazionali), che fotografano
un’area in situazione d’emergenza, peraltro acuitasi quando la crisi ha colpito ampie fasce di lavoratori.

Di seguito i risultati qui ottenuti durante la prima annualità del Progetto Lavoro & Sviluppo 4, che nel territorio
calabrese ha visto il coinvolgimento di 60 aziende così
ripartite territorialmente:

Si tratta di micro e piccole imprese, caratterizzate da
attività prevalentemente stagionale, dove sono stati realizzati 298 tirocini secondo la seguente ripartizione territoriale:
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Oltre il 75% dei tirocinanti al termine del percorso ha ricevuto la proposta di lavoro:

Oltre il 75% dei tirocinanti al termine del percorso ha
ricevuto la proposta di lavoro:
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Sono ottimi anche gli esiti formativi raggiunti. Quasi tutte
le offerte di lavoro pervenute sono infatti state formulate per i profili professionali previsti dall’attività formativa
realizzata con il progetto, permettendo al tirocinante di
mettere a pieno frutto le competenze acquisite in fase
di formazione. Tutto questo non fa che confermare la
validità del tirocinio come strumento formativo “on the
job”, nonché evidenziare l’efficacia dimostrata dal Progetto nel mettere a punto soluzioni operative flessibili,
che potessero ossia adattarsi contestualmente tanto alle
necessità formative del tirocinante, quanto alle esigenze
produttive delle aziende.

Promuovi Italia S.p.A. è un’Agenzia di Assistenza Tecnica
che opera alle dipendenze del Dipartimento per lo Sviluppo
e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fornisce supporto alle PP. AA. nella gestione degli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività
economiche ed occupazionali dando prevalenza alla filiera
dell’industria turistica ed ai settori merceologici ad essa
collegati. L’Agenzia partecipa attraverso il Ministero dello
Sviluppo Economico all’attuazione dei programmi di sviluppo della competitività italiana, con particolare, ma non
esclusivo, riferimento al settore turistico, culturale ed ambientale, nell’ambito delle politiche di indirizzo fornite dalle
Amministrazioni centrali e regionali committenti.

Queste le figure professionali richieste dalle aziende calabresi:
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1000 Comuni in 1000
giorni
Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato Vodafone, presenta
l’ambizioso progetto da 1 miliardo di Euro per i Comuni in “digital divide”

Dr. Bertoluzzo, da diversi anni si parla di “Digital Divide”, ci spiega di cosa si tratta?
Con Digital Divide s’identificano le aree del Paese in cui i
Cittadini non hanno accesso a Internet oppure hanno un
accesso limitato (cioè meno di 1 Mbps), quindi non hanno accesso ai più moderni servizi offerti da Internet.
Come può incidere effettivamente lo sviluppo della
banda larga nella crescita economica e sociale del
Paese e che ruolo può avere Vodafone in merito?
La diffusione della Banda Larga è un fattore chiave per il
futuro del Paese e incide in modo crescente sullo sviluppo della società e delle imprese, permettendo accesso
a servizi Internet evoluti come e-commerce, Social Network, PA digitale. Vodafone vuole contribuire allo sviluppo delle aree in Digital Divide, investendo oltre un miliardo di euro, per estendere la propria copertura Radio
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a Banda Larga (HSPA+ oggi e LTE tra 2-3 anni), fino ad
arrivare a servire la quasi totalità della popolazione italiana, in tal senso si sviluppa il progetto “1000 comuni”.
In cosa consiste il progetto 1000 comuni?
E’ un piano d’investimenti da un miliardo di euro attraverso il quale Vodafone si impegna a “cablare”, per i prossimi tre anni, a partire da gennaio 2011, un comune al
giorno fra quelli totalmente privi di accesso alla Banda
Larga.
Un progetto molto affascinante ed ambizioso che ha
avuto come tempo di incubazione un anno ed ora, finalmente, diventa operativo. Crediamo che abbia un impatto sociale molto importante, strategico per l’Italia.
L’accesso ad Internet a banda larga è fondamentale per
lo sviluppo di un Paese nel suo complesso e credo che
la banda larga radio sia la soluzione migliore per coprire

il Digital Divide.
Abbiamo condiviso il progetto con il Ministero dello Sviluppo Economico e cercheremo anche in futuro tutte le
sinergie possibili”.
Vorrei inoltre sottolineare la rapidità di implementazione
di queste soluzioni (“lavoreremo sulle antenne esistenti e
inizialmente con i comuni che saranno più disponibili ad
accettare le nuove ubicazioni”) e il costo di realizzazione
delle infrastrutture, più contenuto rispetto a quelle richieste da una rete fissa.
Qual è, attualmente, la percentuale di cittadini ancora
esclusi dalla “rivoluzione” del web?
Il 12% della popolazione, circa sette milioni di cittadini,
non ha banda larga, né fissa né mobile. “Questo significa che circa 1.800 comuni non hanno collegamento ad
internet. Abbiamo deciso di accelerare il nostro piano
di investimenti per coprire la totalità della popolazione
laddove la copertura non c’è, partendo al momento con
l’obiettivo di coprire 1.000 comuni. Questo investimento
non intacca però gli altri nostri piani: continueremo gli
impegni per migliorare la qualità e la copertura anche
laddove la rete è già presente”. Il piano Vodafone darà
accesso al Web, sia nelle abitazioni sia in mobilità, a 2
Mbps.
Vodafone invita cittadini e rappresentanti delle Istituzioni a partecipare al progetto, segnalando l’interesse delle
proprie comunità ad avere accesso internet veloce, lasciando un messaggio al numero verde 800-713-937 o
consultando il sito web Progetto ‘1000 Comuni’
www.1000Comuni.vodafone.it .
Inoltre sul sito sarà possibile informarsi, aggiornarsi sui
comuni coperti e seguire l’evoluzione dell’iniziativa.
Quale sarà il vantaggio immediato e concreto per i
cittadini?
Avere, da subito, accesso a Internet veloce in casa e in
mobilità e godere del vantaggio di essere “sempre connessi, ovunque” per consultare siti web, accedere ai Social Network, video chiamare e chattare.
La copertura Radio potrà essere utilizzata sia in mobilità
sia in casa e nelle Piccole Aziende, con una velocità di
almeno 2 Mbps, doppia rispetto alla soglia di 1 Mbps
ritenuta, anche a livello internazionale, soglia minima di
Banda Larga.
Quale l’impatto per le comunità locali?
Avere accesso a Internet veloce permetterà ai Cittadini
e alle Comunità di utilizzare i servizi di comunicazione
elettronica e di PA Digitale, da cui altrimenti sarebbero
esclusi. Le piccole aziende, gli artigiani e i Commercianti
potranno cogliere le opportunità di business, finalmente
connessi con l’economia del Paese.
Cos’è la PA digitale?
Per PA digitale s’intende il processo d’informatizzazione
della pubblica amministrazione, il quale consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con
sistemi digitali. L’accesso alla Banda Larga si configura
quindi come un elemento fondante e necessario affinché
i cittadini possano fruire di tali servizi.
Tra i servizi che rientrano all’interno di questo contesto si
hanno: sistemi di tracciamento, organizzazione e monitoraggio del traffico stradale, applicazione dei regolamenti,
tecnologie presso i seggi elettorali, servizi amministrativi
di erogazione radio-televisiva, e-mail, strutture di comunità on-line, newsgroup, mailing-list elettroniche, chat
on-line e tecnologie per la messaggeria istantanea.

Ritiene dunque che l’uso della tecnologia Radio sia lo
strumento giusto per colmare il Digital Divide?
La tecnologia Radio, UMTS ed evoluzioni successive
(HSPA+ oggi e LTE tra 2-3 anni), è la più adeguata per
eliminare il Digital Divide, perchè permette di coprire efficientemente e rapidamente il territorio e può essere potenziata nel tempo, a partire dagli attuali 21.6 Mbps di
picco, fino a raggiungere i 100 Mbps di picco nei prossimi 2-3 anni. Questo implica avere accesso immediato ad
Internet, sia da casa che in mobilità, a velocità ottimale
per tutte le applicazioni più diffuse.
Inoltre, la tecnologia Radio UMTS, HSPA+ e LTE è totalmente compatibile con i più moderni e più diffusi dispositivi di comunicazione (PC, SmartPhone, telefoni, tablet, ecc) utilizzabili su tutto il territorio italiano e in tutto
il mondo.
Ciò detto, Vodafone continuerà ad investire parallelamente in tecnologia radio e in fibra: la banda larga via
radio nelle zone più periferiche, la fibra nelle metropoli e
nei grandi centri industriali. “Il progetto Fibra per l’Italia”
è strategico e concentrato sulle grandi città. L’iniziativa
sulla fibra va avanti e appoggiamo lo sforzo che il governo sta facendo nel rispetto delle regole e delle raccomandazioni comunitarie”.
Anche il Governo si è mostrato molto sensibile alla
necessità dello sviluppo della banda larga.
Sicuramente. Il progetto ‘1000 Comuni’, si è reso possibile anche grazie ai processi legislativi e regolamentari
che Governo e Agcom hanno recentemente adottato in
termini di semplificazione ed uso efficiente delle frequenze, raccoglie il forte stimolo che queste Istituzioni hanno
rivolto agli operatori privati ad investire per il superamento del “Digital Divide”, e vuole dare un contributo rilevante e concreto al ‘Piano Nazionale Banda Larga’ del
Ministro allo Sviluppo Economico Paolo Romani.
Continuiamo a partecipare attivamente al grande dibattito sul fronte della rete di nuova generazione in fibra
collaborando con Governo ed Autorità e confermiamo
la nostra disponibilità ad investire in una operazione di
sistema. Allo stesso tempo, proprio perché crediamo fortemente nella necessità di azzerare il divario tecnologico
in Italia, come viatico per un’uniforme crescita sociale,
democratica ed economica in tutto il Paese, abbiamo
deciso di accelerare il nostro piano d’investimenti e portare la “Banda Larga” dove ancora non c’è, superando
il divario digitale. Siamo orgogliosi di lanciare il progetto
‘1000 Comuni’ quale strumento nuovo e moderno che
parte dal coinvolgimento e dalle esigenze delle comunità
per portare innovazione e servizio al Paese.

Paolo Bertoluzzo (Padova, 11 dicembre 1965) si
laurea al Politecnico di Milano in Ingegneria gestionale nel 1990, con una tesi di laurea intitolata
“Proposta di un modello A.H.P. probabilistico per
la giustificazione economica degli FMS”. Successivamente entra nella società di consulenza Monitor
Company, lavorando sia in Italia sia negli Stati Uniti.
Nel 1994 frequenta un Master in Business Administration
all’INSEAD a Fontainebleau (Francia) e successivamente entra nella società di consulenza Bain & Company.
Passa a Vodafone nel settembre 1999 assumendo l’incarico di “Direttore Pianificazione Strategica e Business Development”. Nel novembre 2000 assume la direzione della funzione di
“Dati-VAS e Multimedia” e, successivamente, diviene
direttore della “Direzione Commerciale Consumer”.
Nel febbraio 2006 passa a capo della direzione generale
“Commercial Operations” e diviene Direttore Generale
nel luglio del 2007. Infine, nell’aprile 2008 subentra a
Pietro Guindani nell’incarico di Amministratore Delegato
di Vodafone Italia. Dal 15 gennaio 2010 è entrato a far
parte del Consiglio d’amministrazione di Vodacom, di
cui il Gruppo Vodafone è azionista di maggioranza.
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La Conciliazione
obbligatoria
da marzo 2011 maggiore efficienza per i cittadini
In Italia, con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,
si attua la delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009, in esecuzione della direttiva
dell’Unione Europea n. 52 del 2008 che introduce un
nuovo istituto, la Mediazione civile e commerciale, come
strumento per giungere alla soluzione delle cause civili.
Il presupposto della riforma è costituito dal fatto che
cittadini e operatori economici, sia italiani che esteri necessitano di soluzioni rapide alle liti che sono incompatibili con i ritmi della giustizia ordinaria italiana.
A dimostrazione della rilevanza del problema, basti pensare che la Corte europea dei diritti dell’uomo, in seguito
ai ricorsi 62361/2000 e 64897/2001, ha emesso due importanti pronunce sulla ragionevole durata dei processi
e stimato che il primo grado non duri più di tre anni ed
il secondo grado più di due anni (principio recepito dalla
giurisprudenza italiana e, in particolare, nella sentenza
della Corte di Cassazione n. 8521/2008).
Il legislatore mira con la mediazione finalizzata alla con-
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ciliazione, a stroncare sul nascere quelle controversie
basate su motivi e ragioni di diritto poco fondate, e cercando, nel contempo, di dare maggiori opportunità di
“giustizia” a tutti quei cittadini che rinunciano a far valere
i propri diritti perché “spaventati” dalla farraginosità della
“macchina giudiziaria” per i suoi costi e tempi.
Dal prossimo marzo 2011, quindi, entrerà in vigore il tentativo obbligatorio di conciliazione - già in vigore per i
rapporti societari, per controversie in materia di subforniture, di diritti d’autore, di telecomunicazioni, di affiliazione e franchising, di turismo e di tinto lavanderie - in
quelle materie che notoriamente determinano un carico
consistente di contenzioso tre le parti e che attengono a
diritti disponibili in materia civile e commerciale, vediamo
quali: 1) Diritti reali (proprietà, usufrutto, ipoteca, servitù
..); 2) Divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia;
3) Locazione, comodato; 4) Affitto di Aziende; 5) risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e
dei natanti; 6) risarcimento del danno derivante da re-

sponsabilità mediche e da diffamazione a mezzo stampa
o altro mezzo pubblicitario; 7) Contratti assicurativi, bancari e finanziari; 8) Condominio.
Nella sostanza, in queste materie, prima si tenta la mediazione. Solo dopo, se l’esito è negativo, si può percorrere la via del giudizio ordinario.
Il comune cittadino, impresa o ente, potrà far valere le
proprie ragioni di diritto rivolgendosi ad un “mediatore
professionista”, non collegato a nessuna delle parti in
contraddittorio, ovvero ad un avvocato imparziale, ad
un notaio, o una qualsiasi altra “figura professionale”
terza, iscritta in un organismo appositamente creato e
controllato dal Ministero di Giustizia. Ed il mediatore,
una volta investito della questione di diritto controversa,
avrà appena quattro mesi per proporre una “soluzione
conciliativa”, ispirata a criteri di equità e di pragmatismo
oltre che da vantaggi economici in termini di esenzioni
fiscali e minori “spese di giustizia”. Sono infatti previste
per il cittadino, esenzioni per spese di giustizia e credito
d’imposta, relativo al compenso pagato al conciliatore
da parte dell’Organismo: sino a € 500 in caso di avvenuta
conciliazione e sino a € 250 in casi di fallita conciliazione;
inoltre il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta
di registro sino all’importo di 51.000 euro.
Altro grande vantaggio per coloro che sfrutteranno la
soluzione “pacifica e civile” indicata dalla riforma, è costituito dal fatto che il verbale di accordo, se richiesto
ad istanza di parte, viene omologato dal Presidente del
Tribunale del luogo, e costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Esistono alcuni tipi di procedimento di mediazione, a seconda del metodo e dei rapporti con il processo: mediazione obbligatoria, facoltativa e demandata dal giudice.
Nel primo caso, sarà condizione necessaria per poter avviare un processo e riguarderà le materie sopra indicate.
Nella mediazione facoltativa, invece, le parti sceglieranno
liberamente la via della composizione stragiudiziale della
lite. Mentre in quella demandata dal giudice, quest’ultimo
potrà, anche in corso di causa, invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione,
quando la natura della causa e le risultanze dell’istruttoria
lo suggeriscono dando 120 giorni di tempo alle parti per
trovare una soluzione conciliativa.

per la mediazione; le norme che assicurano alle parti del
procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse, informazioni che non
saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito
consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse; oppure che l’Organismo che
ha svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in
due anni viene sospeso dal Ministero di Giustizia e/o che
il Giudice che nega l’omologazione della conciliazione
deve trasmettere al responsabile del Registro dei mediatori, e all’Organismo che ha seguito la procedura, una
copia del provvedimento di diniego.
Altro effetto importante, che deriva dalla riforma è che,
con la formazione di nuovi Mediatori/Conciliatori si aprirà un altro grande scenario positivo: nuove opportunità
lavorative per tutti coloro che sono laureati, anche con
laurea breve, iscritti ad un Albo o Ordine professionale
(non solo avvocati, commercialisti, ma medici, psicologi,
ingegneri, geometri, ragionieri, periti industriali etc.). Saranno tutti chiamati a gestire una enorme mole di lavoro:
è stato previsto infatti che ci saranno da un milione (stima del Ministero di Giustizia) a cinque milioni (stima del
Sole 24 ore) di mediazioni in arrivo. Si tratta dunque di
una riforma epocale che incide su molti aspetti del vivere
civile e che, pertanto, necessita di una adeguata campagna di sensibilizzazione presso i cittadini e presso le
imprese operanti nel mercato. Campagna di sensibilizzazione che dovrebbe riguardare anche gli enti locali, i quali
dovrebbero svolgere un doppio ruolo: fornire un sistema
capillare di informazione e di diffusione della cultura della conciliazione; e ricorrere, a loro volta, alla mediazione
nei propri rapporti di diritto comune. Cambiare mentalità
sarà dunque necessario e sottostante alla buona riuscita
delle mediazione; compito molto difficile ma che vale la
pena.
Avvocato Massimo Izzo
Vice-Presidente di ImMediata adr

In tutte e tre le suddivisioni, il mediatore aiuterà le parti al
raggiungimento di un accordo sul loro rapporto (mediazione facilitativa), se non vi riescono autonomamente, e
quindi su richiesta delle parti, il mediatore avanzerà una
proposta, entro un massimo di 120 giorni (mediazione
aggiudicativa). Se le parti l’accettano, la lite si interrompe. Altrimenti si andrà o si ritornerà in Tribunale dove, se
il giudice dovesse far propria la proposta del mediatore, la parte che l’aveva precedentemente rifiutata verrà
obbligata al pagamento delle spese processuali e legali
anche della controparte oltre al pagamento di tasse aggiuntive. Ciò per l’evidente ragione che questa parte ha
causato un’inutile erogazione del servizio giustizia quando il procedimento di mediazione avrebbe permesso di
raggiungere lo stesso risultato in tempi molto più rapidi
e meno dispendiosi. Il progetto è buono poichè le regole
fissate, incluso quelle per la formazione dei nuovi professionisti, sono state regolamentate con serietà e severità:
si ricordi ad esempio l’obbligatorietà per gli Avvocati di
informare per iscritto i propri assistiti della possibilità di
soluzioni alternative alla giustizia ordinaria; la previsione
di un Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia come pure un elenco specifico degli Enti Formatori
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I RAGAZZI
del ‘48

Quando l’avvocato Carlo Alberto Bosi scrisse i versi di Addio, mia
bella addio, innestandoli sulle note di un’antica nenia toscana,
era seduto a un tavolino di un caffé di Firenze e davanti a lui
sfilavano i volontari universitari che si sarebbero fatti uomini a
Curtatone e Montanara.
di Michele d’Andrea
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Attilio ed Emilio Bandiera
Metà del XIX sec.
Olio su tela - 80x96 cm.
Roma, Museo Centrale del Risorgimento

Goffredo Mameli ritratto dal vivo
[1849] - Matita grassa su carta azzurra
Roma, Museo Centrale del Risorgimento
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Abside della chiesa di San Pancrazio nel giugno del 1849

Si era nel maggio del 1848 e nei volti acerbi si rifletteva
lo spirito che aleggiava in quei mesi e che aveva letteralmente sospinto tanti giovani di città ad abbandonare
i ristretti ma rassicuranti orizzonti municipali, a formare
compagnie volontarie e dirigersi alla volta delle pianure
lombarde.
Corpi franchi erano anche chiamati queste formazioni,
armate alla bell’e meglio con tutto ciò che poteva servire
a combattere, e franchi tiratori i loro componenti, proprio
perché non erano vincolati all’inquadramento nell’esercito regolare. Una sorta di fiancheggiatori paramilitari, insomma, poco inclini a organizzazione e disciplina.
Il mattino del 19 marzo 1848, appena si era sparsa per
Genova la notizia dell’insurrezione milanese, Nino Bixio
salta sulla prima corriera diretta in Lombardia. L’amicissimo Mameli lo segue la notte del 20, al comando di una
compagnia intitolata a Giuseppe Mazzini e composta di
un’ottantina di ragazzotti che, come lo stesso Goffredo
registra, «dormono sulla nuda terra con il fucile allato,
dieci lavorano a fare cartucce e trasportano barili di polvere, venti fanno la guardia al ponte del Ticino barricato».
Imprudenza, follia o piena consapevolezza? «Noi fremiamo — scrive in quei giorni Mameli a Bianca Rubizzo —
ho qui vicino un mio amico che piange dall’ira. Speriamo
che l’occasione [di batterci] si presenterà presto». Ecco
affiorare l’impulso ideale ed emotivo che ispirò gran parte delle scelte di allora e che indusse molti, vestiti dei loro
abiti da passeggio, a oltrepassare la soglia della guerra
vera. E se Mameli non disgiunse mai l’iniziativa militare
dalla riflessione politica, per tantissimi suoi coetanei la
guerra all’Austria fu percepita, all’inizio, come un’insolita,
affascinante avventura. Scrive Enrico Dandolo:
E tanta era l’inesplicabile fiducia nella loro fortuna, che
non una camicia, non un paio di scarpe prendevano con
sé, ma lieti e spensierati s’avventavano, senza sapere che
cosa fosse arte militare, ad inseguire e fugare Radetzky,
sostenuto da’ suoi reggimenti, e dalla possente artiglieria.
Nel mese di luglio, le tabelle del governo lombardo contavano circa trentamila volontari di ogni età e ceto che rappresentavano il meglio e il peggio della società: accanto
a persone per bene, a sinceri patrioti e ad ingenui idealisti
si aggiravano veri e propri delinquenti, allettati dalla prospettiva di paga, bottino e saccheggio. Ci fu, addirittura,
un Giuseppe Torrero nativo di Monticelli, nelle Langhe,
anziano combattente nelle guerre di Spagna, che aveva
assunto il cognome Torrés e il grado di generale, comandando per qualche mese proprio la colonna in cui confluì
inizialmente la compagnia di Mameli e Bixio.
Tranne alcuni casi (i bersaglieri di Luciano Manara e i
Lancieri della Morte di Angelo Masina), l’apporto dei corpi franchi alla prima guerra d’indipendenza fu, tutto sommato, marginale. Molto pesò la diffidenza — spesso giustificata — con cui i vertici dell’armata sarda valutarono
quella massa disorganizzata, anarcoide, esaltata e per
nulla addestrata. Si preferì lasciare i civili in in una sorta
di bagnomaria, provvedendo con esasperata lentezza ad
armarli ed equipaggiarli quanto bastava a evitare aperte
ribellioni, ma tenendoli comunque a debita distanza dalla
linea del fuoco.
Per molti di essi, la stagione gloriosa dell’indipendenza
nazionale si risolse in qualche velleitaria scaramuccia,
in un paio di colpi di fucile a pattuglie austriache fuori
portata, a lunghe soste in attesa di un nemico che non
comparve. Una parentesi, insomma, che aveva rotto per
qualche tempo la quotidianità della vita e che si concludeva con relativa facilità, sostituendo all’uniforme i più
comodi panni civili e passando dal bivacco ad una prima
teatrale.
Ma a coloro che decisero di combattere veramente la realtà apparve ben diversa. Una realtà di dolore e di stenti,

Metà XIX secolo - Olio su tela - 50x61 cm.
Roma, Museo Centrale del Risorgimento
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di brutalità e di approssimazione logistica, di patimenti e
di fatiche, di fame e di sete. Una realtà che accomuna le
campagne del 1848-’49, del 1859 e del 1866 alla guerra
medievale della fisicità, del contatto dei corpi, della preminenza dell’arma bianca. Scrive Henry Dunant ne Un
souvenir de Solferino, l’agghiacciante resoconto della
più sanguinosa battaglia del XIX secolo combattuta in
terra italiana e costata, dall’alba al tramonto del 24 giugno 1859, circa 90.000 fra morti, feriti e dispersi:
Qui è una lotta corpo a corpo, orrenda, spaventosa: Austriaci e alleati si calpestano, si ammazzano sui cadaveri
insanguinati, si accoppano a colpi di calcio di fucile, si
sfondano il cranio, si sventrano con la sciabola o con la
baionetta. È una lotta senza quartiere, è un macello, un
combattimento di bestie feroci, furiose ed ebbre di sangue; persino i feriti si difendono fino allo stremo; chi non
ha più armi afferra alla gola il suo avversario dilaniandolo
coi denti. (…) L’accanimento è tale che in alcuni punti,
finite le munizioni e spezzati i fucili, ci si ammazza a colpi
di pietra (…).
Una guerra che metteva a dura prova la matura saldezza dei veterani e dei soldati di professione già temprati
alla precarietà, soprattutto psicologica, della condizione di combattente, alla saltuarietà del pasto, all’arsura
estiva decuplicata dalle pesanti uniformi di ruvido panno,
ai trenta chili dello zaino in assetto di marcia, alle scarpe che — incredibile a dirsi — non avevano una forma
destra e sinistra (le suole anatomiche, anche in ambito
civile, compaiono stabilmente solo dopo il 1875), ma
dovevano essere modellate con l’uso. Di cuoio, basse,
di sole tre misure, con suola rinforzata da chiodatura e
di colore nero per le successive applicazioni di grasso,
le scarpe causavano gravi sofferenze durante il periodo
di assestamento, tanto più che il piede era avvolto non
da calze, ma da semplici pezzuole in tela, spesso recuperata dagli scarti di taglio delle camice. Aggiungiamo
che in piena estate, perfino nelle giornate più torride, si
combatteva col sacco in pacco e cappotto. Figurarsi il
devastante impatto della quotidianità bellica sull’animo
di studentelli universitari figli della buona società borghese, vissuti sino ad allora entro il ristretto orizzonte di una
municipalità provinciale e bigotta, tanto avidi di novità
quanto perennemente controllati da una polizia occhiuta
e intransigente che, nella Torino di Carlo Alberto, si presentava addirittura come una creatura a sei teste, tanti
erano i corpi delegati all’ordine pubblico.
Ecco, il fatto che a vent’anni si sia potuto soltanto immaginare di formare compagnie volontarie e di affrontare la
fanteria di linea di eserciti potenti, ammanta il nostro Risorgimento di un’aura tanto luminosa quanto sconosciuta. Pochi riflettono sulla circostanza che l’indipendenza
fu un’opera giovanile, proprio nel senso dell’età dei protagonisti dall’una e l’altra sponda, a partire da Francesco Giuseppe, che sale al trono a 18 anni, e da Vittorio
Emanuele II, che diviene re a 28. Una fra le più alte testimonianze di quella generazione di ragazzi-guerrieri resta
la giornata del 3 giugno 1849, il giorno del ferimento di
Goffredo e della morte di centinaia di giovani ai cui nomi
sono oggi intitolate le strade romane del quartiere Monteverde Vecchio. E per capire cosa veramente accadde
in quelle dodici ore di serrati combattimenti sotto un caldo torrido, basterà osservare le tre immagini di queste
pagine.
La prima, presa qualche mese dopo il ritorno di Pio IX a
Roma, ritrae il teatro della battaglia e mostra, sulla sinistra, i duecento metri di viale in salita e allo scoperto che
conducevano al Casino dei Quattro Venti. Lungo quel
viottolo e tra i filari di cespugli bassi che lo affiancavano,
Garibaldi lanciò sanguinosi quanto inutili assalti per tutta
la giornata. Nella seconda immagine un attacco è al suo
culmine: si salgono le eleganti scalee esterne a piedi o a
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Ritratto di Nino Bixio - 1860 ca
Sul verso dedica autografa:
“Alla Marchesa Teresa molini. Ricordo. Nino Bixio.
Ancona 1 febbraio 1862”
Roma, Museo Centrale del Risorgimento

cavallo, mentre la pesante coltre dei fumi della polvere
da sparo avvolge come una nebbia l’intero scenario. La
scena è, ad un tempo, apocalittica e irreale: schierata sugli spalti della città assediata, una banda romana suona
ininterrottamente la Marsigliese a mo’ di scherno, mentre
centinaia di spettatori assistono alla battaglia e applaudono, incitano e maledicono. Ciò che rimase, quella sera,
del Casino dei Quattro Venti, è drammaticamente rappresentato dalla terza fotografia, testimonianza del furore di
una giornata che costò ai Romani almeno mille fra caduti
e feriti e che segnò la fine della Repubblica.
Cancellati dalla storiografia ufficiale e rimossi dalla memoria collettiva, ecco i nomi di alcuni fra i ragazzi del ’48
che scrissero, a fianco di Goffredo Mameli, alcune fra le
pagine più belle del nostro Risorgimento.
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Colomba Antonietti, umbra, partecipò alla difesa di Roma
e combatté vestendo anche l’uniforme di ufficiale del
marito. Morì a vent’anni il 13 giugno 1849, devastata da
una palla di cannone mentre lavorava al consolidamento
di un bastione.
Gerolamo (Nino) Bixio - genovese, mazziniano, ufficiale
della marina mercantile, a 27 anni segue Mameli in Lombardia e poi a Roma. Gravemente ferito il 3 giugno 1849,
fu il secondo di Garibaldi nella spedizione dei Mille, transitò nell’esercito italiano fino al grado di generale di divisione, fu eletto deputato e nominato senatore. Riprese
infine la via dei traffici per mare con una propria nave,
morendo di colera nell’Arcipelago malese.
Gaetano Bonnet, romano, combatté in Veneto nel 1848
e difese la Repubblica nelle file nei Lancieri della Morte.
Morì a ventitrè anni, il 3 giugno 1849. Con lui combatterono i fratelli Giovacchino e Raimondo.
Emilio Dandolo, varesino, partecipò alle Cinque giornate e fu bersagliere volontario nel battaglione di Luciano
Manara. Morì a ventidue anni nei combattimenti del 3
giugno 1849, nei quali rimase ferito suo fratello Enrico,
diciannovenne.
Girolamo Induno, ventiduenne milanese e promettente
studente d’arte, fu gravemente ferito nel corso dell’assedio di Roma. I suoi lavori pittorici costituiscono una fra le
più ragguardevoli testimonianze dell’epoca risorgimentale.
Luciano Manara, varesino, animatore delle Cinque giornate di Milano, organizzò un corpo volontario di bersaglieri che combatté valorosamente in Trentino, in Lombardia e nella difesa di Roma. Morì a 24 anni, col grado di
tenente colonnello, il 30 giugno 1849 a Villa Spada.
Angelo Masina, bolognese, muore a 34 anni il 3 giugno
1849 guidando all’assalto del Casino dei Quattro Venti i
suoi «Lancieri della Morte», uno squadrone di cavalleggeri che aveva equipaggiato in gran parte di tasca propria.
Emilio Morosini, milanese, ufficiale dei bersaglieri di Manara. Muore a 19 anni il 3 giugno 1849.
Francesco Nullo, bergamasco, a ventitrè anni è a Roma

con Garibaldi, che seguirà nel 1859 e nel ’60. Muore nel
1863, combattendo per la libertà della Polonia.
Francesco Daverio, ingegnere lombardo e capo di stato
maggiore di Garibaldi a Roma, cadde il 3 giugno 1849,
a 34 anni.
Giacomo Medici, milanese e intimo di Garibaldi (sembra
fosse l’unico a dargli del tu), a trent’anni difese eroicamente a Roma la villa del Vascello, che gli sarebbe valso
il titolo di marchese. Combatté fra i Cacciatori delle Alpi
nel 1859, nella seconda spedizione siciliana del 1860 e
nella III guerra d’indipendenza. Fu prefetto di Palermo,
deputato e senatore del Regno.

La Contessa di Castiglione
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GIACOMO MORGANTE
Felice Orsini
Seconda metà XIX secolo
Olio su tela
Roma, Museo Centrale del
Risorgimento
\
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Gioventù Ribelle del
Risorgimento Italiano
di Antonella Pitrelli
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“Ci hanno tacciato di essere facinorosi. Pazzi. Gente
che non ha nulla da perdere. Adesso che tutto è riuscito
battono le mani e plaudono ai “giovani eroi”. In verità,
abbiam vissuto fatti che sembrano usciti dalla fantasia di
un romanziere…”, così raccontava uno dei giovani protagonisti della spedizione dei Mille, a ricordarci oggi, a 150
anni dall’Unità di Italia, quanto fu decisivo l’apporto delle
nuove generazioni nel processo di unificazione della nostra penisola.
Un apporto poco evidenziato, quando non dimenticato, dalla Grande Storia e dai libri di scuola, che in verità
spesso hanno ridotto il Risorgimento a pochi grandissimi
personaggi, da Cavour a Garibaldi, di fatto non permettendo ai più giovani una comprensione approfondita di
questo decisivo periodo della nostra Storia. L’Italia del
diciannovesimo secolo fu teatro di guerra e di passione
politica, di sacrificio e di amore per la Patria, e i protagonisti furono giovani uomini e giovani donne, spesso
neanche ventenni, provenienti da tutta la Penisola e di
ogni ceto sociale che, in virtù di un sogno comune, l’Italia unita, dedicarono la loro giovinezza e la loro vita alla

realizzazione di questo obiettivo.
La mostra “Gioventù Ribelle – L’Italia del Risorgimento”,
inauguratasi alla presenza del Capo dello Stato Giorgio
Napolitano e del Ministro della Gioventù Giorgia Meloni,
ha il grande merito di voler riparare a questo “torto” e
di testimoniare come le idee e le gesta di alcuni giovani
protagonisti del nostro Risorgimento – da Goffredo Mameli a Luciano Manara, da Ippolito Nievo a Nino Bixio
- riescano a parlare ancora oggi alle nuove generazioni,
combinando l’uso di nuove tecnologie, interazioni video,
filmati, con cimeli originali, quadri, incisioni, e vere e proprie “reliquie” laiche.
La mostra rientra nel programma più ampio di “Gioventù
Ribelle”, dedicato alle iniziative per il 150esimo anniversario delle Unità d’Italia. L’evento, realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità
tecnica di Missione per il 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia e l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Museo Centrale del Risorgimento, è un tributo alla
generazione che 150 anni fa si fece levatrice del sogno
di unità nazionale, si snoda attraverso molteplici iniziative
che si svolgeranno dal novembre 2010 al dicembre 2011
lungo l’intero territorio italiano, con l’obiettivo primario di
coinvolgere i giovani di oggi in un viaggio appassionante
nella memoria ma anche ricco di suggestioni per valorizzare il proprio presente.
Il percorso della mostra ci guida attraverso le storie di
personaggi molto diversi tra di loro, che provenivano da
tutte le regioni d’Italia ed avevano alle spalle vissuti molto
diversi tra di loro, ma che hanno condiviso, nonostante
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le differenze sociali, culturali e politiche uno slancio comune. Da Carlo Pisacane a Luciano Manara, da Maria
Sofia di Borbone a Ippolito Nievo, dalla Contessa di Castiglione ai fratelli Bandiera, tutti questi “giovani ribelli” ci
parlano attraverso le loro biografie, testi audio, immagini,
brani dei loro scritti, cimeli originali d’epoca, video interattivi e filmati, ma anche quadri e incisioni, restituendoci
un Risorgimento fatto di manifestazioni di piazza, libelli e
giornali clandestini, vite precarie, viaggi avventurosi, anni
di intensa ricerca, di inquietudini ed irrequietezza moderna. Tra di loro moltissimi giovani, poco più che ventenni,
che non esitarono a scendere in piazza e a combattere
sulle barricate del ‘48 o alla difesa della Repubblica Romana, rischiando la vita e, spesso, trovando la morte:
basta scorrere gli elenchi dei partecipanti all’impresa dei
Mille o passare in rassegna i nomi dei difensori della Repubblica Romana del 1849. Il percorso inizia con Goffredo Mameli, che compose il nostro inno all’età di venti
anni, per poi morire di lì a poco mentre difendeva la Repubblica Romana nel 1849, e via via continua in un percorso di suoni, musica, parole, immagini, che raccontano
storie diverse ma in fondo uguali, in quanto affresco di
una generazione, ed è questo uno degli aspetti forse più
importanti, perché ci permette di leggere queste singole
vicende come frutto di un comune sentire, forse impossibile da reprimere «Quando l’ora di insorgere è realmente
venuta, la rivoluzione scoppia da sé», scriveva Daniele
Manin, e ancora «E’ giunto finalmente il giorno in cui la
patria deve riconoscere quanto valgono i suoi figli, in cui
ogni italiano dev’essere un eroe o morire dal rossore»
(Luciano Manara). Negli anni tormentati del nostro Risorgimento molte sono state le donne che hanno dato il loro
contributo al raggiungimento dell’indipendenza italiana,
al fianco di ben più illustri personaggi della nostra storia.
Incontriamo così figure tanto diverse quanto egualmente
forti e coraggiose: da Adelaide Bono, madre dei fratelli
Cairoli, che vide morire quattro dei suoi cinque figli nelle
battaglie per l’Italia; a Colomba Antonietti, che si tagliò i
capelli e si vestì da ufficiale per combattere accanto al
marito, perdendo la vita nel 1849 nella difesa della Repubblica Romana; a Maria Sofia di Borbone, che Marcel
Proust definì “la regina soldato sui bastioni di Gaeta”;
alla bellissima Virginia Oldoini, nota come la Contessa
di Castiglione, la donna che Cavour inviò a Parigi con la
missione di far innamorare Napoleone III, per indurlo a
stringere un’alleanza con l’Italia contro gli austriaci, una
donna che, accanto a questo uso “politico” della sua bellezza, lascia scorgere nei suoi scritti uno spirito irrequieto e ribelle «…mi sono sempre spostata…indipendente
sempre». I pensieri di tutti questi protagonisti riuscirono
comunque, anche nel caso in cui le loro imprese furono
destinate al fallimento, ad imprimere dei segni profondi
nella vita della nostra Nazione. Questa passionalità era
stata preparata dalla diffusione della cultura filosofica e
letteraria dell’illuminismo prima e del Romanticismo poi,
che aveva fatto crescere un nuovo modo di intendere
l’uomo e la vita collettiva. Va riconosciuto alla mostra
Gioventù Ribelle di non essere una rievocazione puramente retorica: l’augurio è che riesca a vincere la sua sfida più ambiziosa, entrare in sintonia con le nuove generazioni, creare un ideale ponte con quella generazione di
giovani che “fecero l’Italia”, al fine di conoscere meglio la
nostra storia ricca di sfumature, cha va valorizzata «senza complessi e senza cedimenti – afferma il Presidente
Napolitano – proprio come altri Paesi che sono più attenti
del nostro a non deprimere il loro patrimonio storico».

Piero Maroncelli
Prima metà XIX secolo - Olio su rame
Roma, Museo Centrale del Risorgimento

Didascalia
“Famiglia Cairoli”
1860 ca. - Albumina
Roma, Museo Centrale del Risorgimento, 1B (227)
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Gioventù Ribelle

la mostra in dettaglio
di Antonella Pitrelli
Ogni area del percorso espositivo, che è stata pensata per illustrare in maniera sintetica i profili dei singoli protagonisti, cerca di mostrare le idee di questi
Giovani Ribelli attraverso un’accurata selezione di immagini e di cimeli originali ed una esaustiva selezione di
brani tratti dai loro scritti. Una galleria di ritratti e di parole interagirà con filmati storici e contributi video che
legheranno le vicende di 150 anni fa con la vita di oggi
nella ricerca di recuperare le radici della nostra Patria.
Le sezioni della mostra si articolano partendo da AMA-

BILI RESTI dove, sullo sfondo di importanti documenti
filmici di Cinecittà Luce e Rai Teche, vengono esposti
alcuni frammenti di corpi di “Giovani Ribelli” come vere e
proprie reliquie di carattere laico; MORIRE A VENT’ANNI – Goffredo Mameli, Luciano Manara, Ippolito Nievo,
Attilio Bandiera, Emilio Bandiera, i Fratelli Cairoli; DONNE NEL RISORGIMENTO – Cristina Trivulzio Belgioioso,
Maria Sofia di Borbone, Colomba Antonietti, Contessa
di Castiglione; VITA SPERICOLATA – Piero Maroncelli,
Felice Orsini, Carlo Pisacane, Nino Bixio, Giacomo Medici del Vascello, Giovanni Nicotera, Silvio Spaventa, Giuseppe Cesare Abba. Ogni singola sezione sarà illustrata
da dipinti, cimeli originali e rare testimonianze dell’epoca
DEL TUTTO INEDITE. Singole sezioni espositive avranno
come commento sonoro dei testi letti ed ideati da Gianluca Nicoletti. Nell’ambito della mostra verrà proiettato un
video inedito che si avvale dell’interpretazione di giovani
attori italiani: Cristiana Capotondi nelle vesti della Contessa di Castiglione, Andrea Fachinetti nelle vesti di Car-

G. MARCHETTI, LITOGRAFO, STABILIMENTO CROMOLITOGRAFICO T. BARBIERI
“Che Vostra Maestà non respinga il voto di un patriotta che sulla scala del patibolo tenta di liberare la patria nelle benedizioni di 25 Milioni di cittadini lo santificheranno nella
posterità. Felice Orsini” - Ultimo quarto del XIX sec.- Cromolitografia
Roma, Museo Centrale del Risorgimento, Ved. 12 (56)
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“Fucilazione dei Fratelli Bandiera”
Terzo quarto del XIX sec.
Litografia acquarellata
Roma, Museo Centrale del Risorgimento

lo Pisacane, Emanuele Propizio nelle vesti di Goffredo
Mameli e Vinicio Marchioni nelle vesti di Felice Orsini. La
musica scelta per accompagnare le immagini di questa
“gioventù contemporanea” in un ideale collegamento tra
il passato e il presente è firmata dal Maestro Giovanni
Allevi, il quale ha concesso l’utilizzo gratuito del brano
“Sonata in Mib” tratto dal suo ultimo album “Alien”, in
cui le forme della tradizione si animano delle sonorità dei
nostri giorni.
Una sala sarà dedicata alla presentazione del videogioco
“Gioventù Ribelle” che nasce con il duplice intento di celebrare l’eroismo e l’amor di patria di giovani coraggiosi il
cui sangue è servito ad unificare il nostro Paese e di parlare ai giovani d’oggi con il loro linguaggio raccontando
loro la gloriosa storia dei Padri. Un’avventura tridimensionale in cui ambienti e personaggi saranno ricostruzioni
storicamente fedeli dei luoghi e dei protagonisti del Risorgimento Italiano. I giovani potranno così immedesimarsi
nei ragazzi e nelle ragazze che fecero l’Italia imparando
le tappe storiche che condussero all’Unità della Nazione.
Uno strumento ludico e formativo nello stesso tempo. Il
progetto è realizzato in collaborazione con Assoknowledge – Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici.
Gruppo di Filiera Produttori Italiani di Videogiochi.
Ma Gioventù Ribelle è un progetto culturale più ampio
che proseguirà durante tutto il 2011, un percorso guidato
attraverso i luoghi della memoria dell’Unità d’Italia. Un
cammino da fare a piedi, in bicicletta o in treno, lungo le
Strade della Libertà, sulle tracce di quei ragazzi generosi
e ribelli che con la loro fede, talvolta con il loro sangue,
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innalzarono una nazione dove prima non c’era. Ogni percorso si articolerà attraverso la visita di città, musei e monumenti variamente legati alle vicende risorgimentali permettendo così la rievocazione di alcune figure di “Giovani
Ribelli”. Una sorta di moderno pellegrinaggio laico e civile che vedrà la fattiva collaborazione delle Ferrovie dello
Stato, dell’Aig – Associazione Alberghi della Gioventù, di
Mondadori Electa. La manifestazione prevede inoltre un
lungo viaggio attraverso la musica di ieri e di oggi. Grandi
concerti a cui parteciperanno i più importanti artisti italiani della scena attuale. Ma è anche l’occasione per riscoprire la musica che faceva palpitare i giovani cuori di 150
anni fa, contribuendo a formare nelle coscienze di allora
il sentimento dell’unità d’Italia. In collaborazione con il
Ministero della Difesa ed MTV Italia.
Gioventù Ribelle è un tour teatrale che attraverserà tutta la penisola per descrivere le gesta dei giovani ribelli, la loro solidarietà, insieme alla bellezza delle città da
cui provenivano. Un lungo viaggio che grazie ai testi e
alla musica popolare renderà possibile raccontare l’Italia attraverso le patrie diffuse che la compongono e la
arricchiscono. In collaborazione con Rsi Group e Consel
Divisione Eventi.
Dal 4 novembre al 18 dicembre 2010 / Roma, Complesso
del Vittoriano / www.gioventuribelle.it

“Noi credevamo”, il grande Cinema
racconta il Risorgimento italiano
di Antonella Pitrelli

Nell’avvicinarsi del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, un film racconta le vicende risorgimentali attraverso le vite di
tre ragazzi del Sud Italia affiliati alla Giovine Italia di Mazzini.
Noi credevamo è un lungometraggio del 2010, diretto
da Mario Martone. Il film, che ha concorso per il Leone
d’Oro alla 67ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è tratto dall’omonimo romanzo della
scrittrice Anna Banti.
Il film racconta la storia di tre ragazzi del sud Italia (Salvatore, Domenico e Angelo) che, in seguito alla feroce
repressione borbonica dei moti che nel 1828 vedono
coinvolte le loro famiglie, maturano la decisione di affiliarsi alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini.
Le loro vite, in seguito a questa decisione, prenderanno
strade diverse, ripercorrendo la storia del Risorgimento
italiano: attraverso quattro episodi che corrispondono
ad altrettante pagine oscure del processo risorgimentale
per l’Unità d’Italia, le esistenze dei tre giovani verranno
segnate tragicamente dalla loro missione di cospiratori e
rivoluzionari, sospese come saranno tra rigore morale e
pulsione omicida, spirito di sacrificio e paura, carcere e
clandestinità, slanci ideali e disillusioni politiche.
Sullo sfondo, la storia più sconosciuta della nascita del
paese, dei conflitti implacabili tra i “padri della patria”,
dell’insanabile frattura tra nord e sud, delle radici contorte su cui si è sviluppata l’Italia in cui viviamo. Il film, una
coprodotto da Rai Cinema, è interpretato da alcuni tra i
più importanti attori italiani, tra i quali Toni Servillo, Luigi
Lo Cascio, Luca Zingaretti.
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1861

i pittori del Risorgimento
a cura di Fernando Mazzocca e Carlo Sisi
In mostra il racconto di alcuni degli anni e delle vicende
più importanti della nostra storia, i fatti rivoluzionari del
1848, indispensabile premessa per capire le vicende dal
1859 al 1861, il mito delle Cinque giornate di Milano e
quello di ‘Roma ferita al cuore’, la partecipazione popolare e l’epica della storia nelle opere di Hayez, Molteni, Induno. E ancora, lo spirito popolare dell’epopea dei
Mille, il mito delle camice rosse e la figura di Garibaldi
interpretati da Fattori, Gerolamo Induno, Filippo Liardo e
Umberto Coromaldi.
Con le delusioni di Villafranca e di Aspromonte, drammaticamente restituiteci dai capolavori di Domenico e
Gerolamo Induno, la mostra si avvia a conclusione. Il tragico dipinto del Fattori, Lo staffato, è l’opera emblematica di questo periodo, il simbolo delle riflessioni e delle
inquietudini che caratterizzarono quegli anni, forse, come
è stato da più parti definito, il più vero e antiretorico monumento ai caduti delle guerre risorgimentali.
6 ottobre 2010 – 16 gennaio 2011
Roma - Scuderie del Quirinale
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Gerolamo Induno, La partenza dei coscritti nel 1866, 1878: Milano,
Museo del Risorgimento (deposito, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e del Paesaggio) - Foto Saporetti, Milano

Michele Cammarano - La Breccia di Porta Pia
Olio su tela
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Gli Ulivi - 1889
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una rara foto di Van Gogh a 19 anni

VAN GOGH

evoluzione del genio
Settanta capolavori raccontano l’evoluzione dell’arte del
grande maestro olandese. In mostra anche dipinti di Gauguin,
Cezanne, Pissarro, Millet
di Antonella Pitrelli
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Una mostra molto bella, pensata, puntuale nella scelta e
nell'affiancamento delle opere, riporta a di Roma dopo
22 anni l'opera del genio olandese, ripercorsa attraverso
una settantina di capolavori, disegni, acquerelli, dipinti,
prestiti eccellenti delle maggiori collezioni internazionali,
da cui provengono anche le circa 40 opere dei suoi piu'
illustri contemporanei (da Millet a Gauguin, da Pissarro
e Cezanne), a evidenziare una parabola creativa senza
pari. Intitolata Vincent Van Gogh. Campagna senza tempo. Citta' moderna, l'importante rassegna ha richiesto tre
anni di grande impegno e un investimento di tre milioni
di euro. La mostra, che nasce sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana, è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione
con il Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione
Lazio, ed è stata realizzata con il fondamentale supporto
di istituzioni quali il Van Gogh Museum, il Rijksmuseum, il
Guggenheim, l'Hammer Museum, la National Gallery del
Canada, la Tate National e il Louvre.
Il primo passo per portare i capolavori di Van Gogh nella capitale è stato quello di individuare un tema, possibilmente non scontato e al tempo stesso esemplare
per ricostruire l'evoluzione espressiva dell'artista. La
scelta della curatrice Cornelia Homburg è caduta sulla

61

Vincent Van Gogh da Honoré Daumier
I bevitori o Le quattro età dell’uomo
1890 - Olio su tela, 59,4 x 73,4 cm
The Art Institute of Chicago
Collezione Joseph Winterbotham

Jean-François Millet
I raccoglitori di fieno
1850 - Olio su tela, 56, 5 x 65 cm
Parigi, Musée du Louvre, Département des Peintures
Lascito Antonin Marmontel, 1907

Vincent van Gogh
Ritratto di Madame Roulin con la figlioletta
1888 - Olio su tela, 92,4 x 73,5 cm
Philadelphia Museum of Art
Lascito di Lisa Norris Elkins, 1950

Vincent van Gogh
Contadina che lega un fascio di grano
1885 - Gessetto su carta, 551 x 434 mm
Otterlo, Kröller-Müller Museum

Vincent van Gogh
Vialetto nel giardino pubblico
1888 - Olio su tela, 72,3 x 93 cm
Otterlo, Kröller-Müller Museum

dicotomia tra il valore eterno rappresentato dalla campagna e la modernità, espressa dal dinamismo della
città, che persiste nella poetica di Van Gogh dall'inizio
alla fine della sua produzione. Questo ha consentito di
rileggere quel decennio straordinario in cui la sua arte
si forma e si consolida fino a scoprire il colore nuovo
della modernità, che apre in modo definitivo la strada
alle avanguardie. Un cammino breve e intensissimo,
che il pittore conduce studiando gli antichi e guardando i suoi contemporanei, spesso compagni di strada
con i quali condividere un'incessante ricerca formale.
Come i maestri classici, Van Gogh impara copiando dal
vero, con il disegno, lo studio del soggetto, non schizzi, ma opere complete, piccoli capolavori che ritraggono
tanto vedute cittadine, quanto campi, paludi, chiese. Bellissimi i gessetti dei covoni o le meravigliose contadine
colte nello sforzo di raccogliere il grano (opere strepitose
dalla collezione Kroller e dal Van Gogh Museum) e il confronto con Jean-Francois Millet, che Van Gogh chiamava
''mon pere''. Il disegno evolve nel colore con la pittura
bruna e terrosa degli anni olandesi. Uomini e donne del
popolo, impegnati nel duro lavoro quotidiano, tessitori e
contadini, di cui la mostra del Vittoriano allestisce anche
numerosi ritratti. L'arrivo a Parigi fa cambiare nuovamente il passo al genio di Van Gogh. La tavolozza si fa luminosa, la pennellata veloce, addirittura vorticosa. E negli
Orti a Montmartre (1987), inondati di luce, campagna e

citta' si fondono, del resto gli stessi giardinetti davanti
a casa sua diventano di volta in volta una sorta di Bois
de Boulogne o aperta campagna. Bellissimi, da collezioni private, gli Albicocchi in fiore e gli Olivi, strepitosi gli
autoritratti in panni da borghese di città e da contadino,
realizzati nel giro di un anno eppure cosi' diversi tra loro.
E' dopo la permanenza ad Arles che il colore diventa addirittura accecante, per virare su toni del verde e del blu
dell'ultimo periodo. Quello della Montagna a Saint-Remy
con casolare scuro, delle Contadine che zappano in un
campo innevato, dei Cipressi con due figure femminili.
«Van Gogh ci ha rimesso le mani piu' volte - ha spiegato
la curatrice - poi lo ha finito inserendo due figure femminili. Al fratello Theo scrisse che per lui rappresentavano
la modernità».

Vincent van Gogh
Ponte sulla Senna ad Asnières
1887 - Olio su tela, 53 x 73 cm
Joe R. & Teresa Lozano Long
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